
La Sardegna è probabilmente oggi la regione italiana 
con la maggiore densità di know-how tecnologico 
relativo ad internet ed al mondo web. 
Ormai sono passati oltre sei anni dal primo sito web 
realizzato dal CRS4 e da quando l’Unione Sarda, 
prima in Europa, ha reso disponibile online una copia 
completa del quotidiano. In questi anni, le università, 
gli istituti superiori e le amministrazioni pubbliche 
hanno fortemente favorito il consolidamento nell’isola 
del sapere legato alle nuove 
tecnologie. 
Oggi si laureano sempre 
meno ingegneri minerari e 
sempre più ingegneri elet-
tronici, praticamente tutte 
le scuole superiori hanno 
dei laboratori dai quali si 
può accedere ad Internet e 
ci sono agevolazioni che 
consentono ai ragazzi di 
comprarsi un computer per 
accedere ad Internet da 
casa.
E’ talmente facile trovare 
in Sardegna competenze 
in settori legati alle nuove 
tecnologie, rispetto al resto 
d’Italia, che diverse multi-
nazionali, come la Ericsson 
ad esempio, hanno aperto dei centri di ricerca e 
sviluppo. Ci sono delle importanti società nazionali 
che hanno a Cagliari dei centri di sviluppo software 
oppure fabbriche di componenti elettronici che si 
rivolgono alla Sardegna per lo sviluppo del software 
per i loro sistemi.
In questo contesto, in teoria assai favorevole allo 
sviluppo di nuove imprese tecnologiche, il numero 
di nuove aziende che sono nate in Sardegna è però 
molto esiguo. Malgrado quindi sia presente questo 
importante know-how tecnologico e società come 
Tiscali riescano a crescere, utilizzando forza lavoro 
locale, da 0 a 500 addetti in meno di due anni, non 
assistiamo alla nascita di quella moltitudine di imprese 
internet che invece hanno fatto la fortuna della Silicon 
Valley, e che oggi stanno nascendo in molte regioni 
del Nord ed anche del Sud d’Italia.
Le cause di questa situazione sono molteplici e 
dipendono sia da inadeguatezze del settore privato 
che di quello pubblico.
In primo luogo il sistema creditizio isolano ha ritenuto 
sinora di non dover seguire e favorire lo sviluppo di 
imprese internet con la velocità ed il supporto di cui 
queste aziende hanno bisogno.  Le banche, per poter 
finanziare imprese ad elevata tecnologia, dovrebbero 
avere all’interno forti competenze tecnologiche che 
consentano loro una rapida valutazione e selezione 
dei progetti. Dovrebbero soprattutto essere in grado di 
seguire le neo-nate imprese in tutto il loro percorso di 
crescita, prima aiutandole a consolidare un business-
plan per poi seguirle fino all’eventuale quotazione in 
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Per non fare i minatori della new economy
borsa.  Questo significa da un lato rendere disponibili 
risorse finanziare, ma soprattutto prendere parte 
in maniera attiva alla crescita ed allo sviluppo 
dell’impresa.
Oggi un’impresa tecnologica sarda trova più semplice 
accedere a finanziamenti da parte di società di 
Venture Capital straniere piuttosto che da parte 
di banche locali. Un’impresa analoga di Brescia, di 
Firenze o Palermo riesce invece a trovare un supporto 

locale e questo aumenta 
significativamente la sua 
velocità di crescita e le sue 
probabilità di successo.
Le piccole società più intra-
prendenti, che riescono 
comunque a trovare finan-
ziamenti all’estero o da 
banche nazionali, si trovano 
però a dover superare ben 
altri problemi.
Il più grave ed importante 
è quello dei trasporti. E 
non si tratta più dei treni, 
delle navi e degli aerei. 
La rivoluzione delle nuove 
tecnologie consente ai gio-
vani imprenditori sardi, 
rimanendo comodamente 
nella loro città, di sviluppare 

dei servizi che possono poi essere venduti ed utilizzati 
tramite la rete Internet. Non c’è più bisogno di 
trasportare merci pesanti e deperibili su inaffidabili e 
costosi traghetti. Se però i collegamenti telematici fra 
la Sardegna ed il resto del mondo sono insufficienti, 
o semplicemente molto più cari che nel resto d’Italia, 
oppure il cordone ombelicale che trasporta l’energia 
elettrica in Sardegna è un cavo vecchio e malandato, i 
problemi sono gli stessi di dieci anni fa. 
La Sardegna riscopre l’annoso problema dell’inade-
guatezza dei mezzi di trasporto e le piccole imprese 
tecnologiche si trovano presto a dover decidere 
se rimanere piccole per sempre oppure trasferirsi 
sulla penisola.
Il vero settore da potenziare, per consentire alle 
imprese sarde di svilupparsi alla stessa velocità 
delle loro concorrenti nazionali o europee, è quello 
delle infrastrutture: linee per la trasmissione dati, 
linee elettriche. Sia all’interno dell’isola che verso 
il resto del mondo.
Le infrastrutture consentono, infatti, alla tecnologia 
isolana di avere degli sbocchi imprenditoriali e di 
diventare una vera fonte di ricchezza per l’isola. 
L’alternativa purtroppo è che le grandi aziende 
multinazionali trovino in Sardegna questa grande 
miniera di manodopera altamente qualificata ed a 
basso costo e, così come è già successo in India o in 
Russia, i bravi programmatori, web-master e system 
managers sardi diventino solo dei altri minatori della 
new-economy.

Luigi Filippini
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Roberto Tantari è presidente del Confidi 
della Confindustria sarda, un consorzio 
che assiste mille imprese sarde aderenti 
alla federazione degli industriali aderenti 
alla Confindustria. Sede: l’ottavo piano 
di piazza Deffenu, con vista sul porto 
della Darsena. Ecco come Tantari - che 
a Marrubiu dirige un’azienda che vende 
interruttori elettrici in tutto il mondo - 
vede la situazione economica dell’Isola.

Com’è, oggi, il polso dell’economia 
sarda: fragile, sufficiente, sostenuto?

“Direi fragile, non per mancanza di 
idee (anzi, vedo intorno una inventiva 
crescente). Fragile per fattori esterni: è 
pesantissima la situazione del credito, 
tutte le banche - regionali o nazionali 
che siano - sono in difficoltà. Il fatto 
stesso che siano obbligate a concentrarsi 
dimostra che da sole non hanno gambe 
per reggersi. Le concentrazioni sono 
un rimedio interno, fare pulizia in una 
struttura pesante”.

Visto che stiamo parlando credito, dica 
la sua sul Banco di Sardegna.

“Pur con tutti i maquillages fatti in questi 
ultimi due anni c’era ben poco di che stare 
allegri. Sapevamo che la situazione non 
era ottimale per cui l’ingresso di un’altra 
banca, in questo caso dello Popolare 
dell’Emilia, era un atto dovuto. Senza 
alleanza si andava dritti dritti al fallimento. 
La Popolare dell’Emilia? Io la conosco 
bene e fa bene, è una banca medio pic-
cola, ragiona più con una mentalità 
regionale che nazionale, sa stare vicino 
agli imprenditori, soprattutto a quelli 
medi e piccoli, ne conosce le esigenze. 

Questa Giunta? E’ cambiato solo il sorriso,
I mali peggiori? Incertezza e strapotere della burocrazia

Parla Roberto Tantari, presidente Confidi della Confindustria (affidamenti per 650 miliardi)

Il Banco di Sardegna non è per loro la 
prima esperienza”.

Ma la Regione scalpita. 

“Prima non ha fatto nulla, ha combattuto 
una guerra senza senso. Adesso fa l’offesa. 
E’ solo un atteggiamento contraddittorio, 
del resto tipico della politica di destra e 
di sinistra. Ecco perché noi vorremmo 
puntare alla Banca di Sassari”

Perché?

“Per contare qualcosa sul territorio e 
uscire dal duopolio Banco-Cis. Con la 
Banca di Sassari si possono difendere 
peculiarità sarde”.

Quali problemi, oltre al credito.

“Oggi in Sardegna pesa molto il ruolo 
di una sovrastruttura pachidermica di 
nome burocrazia. Sono state create troppe 
funzioni per troppe persone, era un atto 
dovuto della politica solo per dare posti 
di lavoro clientelari. E oggi se ne pagano 
le conseguenze. Nella disciplina dell’uti-
lizzazione degli strumenti di legge la 
confusione è massima. Non si concepisce 
il valore del tempo: preferirei un non al 
ni, alla non decisione, al limbo. Non si è 
capito che il mercato non aspetta, passa e 
va avanti. E la Sardegna perde tanti carri, 
l’incertezza è deleteria”.

Lei ha aziende al Nord e ne ha una in 
Sardegna: quali differenze?

“La rispondenza delle maestranze qui è 
ottimale, sono elastiche, professionali, 
c’è competenza. C’è invece carenza di 
infrastrutture, l’indotto fa fatica a crescere, 
noi che abbiamo un capitale in stampi 
per fare i vari interruttori, per le iniezioni 
dei prodotti plastici o metallici dobbiamo 
solo e sempre rivolgerci fuori. E poi pesa 
il costo dei trasporti, mancano interventi 
specifici sui centri di automazione”.

Roberto Tantari, presidente del Confidi

Oggi la Siber vivrebbe senza iniezioni 
di denaro pubblico?

“Oggi sì, ma non potrebbe nascere ex 
novo senza agevolazioni a fondo perduto 
o per abbattimento di interessi. Ma se 
devo - come devo - ampliare, ho bisogno 
di ossigeno suppletivo. E se devo nascere 
c’è bisogno di un  parto assistito”.

La Regione di ieri, la Regione di oggi.

“E’ cambiato il sorriso. Pacche sulle 
spalle tante, decisioni zero. Forse questa 
giunta paga alla società sarda un pesante 
ticket di inesperienza”.

La Confindustria sarda appare rissosa.

“No, non più. Confindustria e Confidi 
hanno riacquistato i loro ruoli. Oggi, con 
Riccardo Devoto alla leadership regionale, 
non ci sono personalismi ma coagulo. 
Devoto ha la fiducia incondizionata dei 
presidenti provinciali. Era giusto mettere 
in discussione lo status quo, ma ora c’è 
coesione. Le lobbies del mugugno non ci 
sono più”.

E il suo Confidi?

“Come tutti i Confidi sta vivendo una 
fase delicata, anzi drammatica. Perché 
non abbiamo certezze. Dobbiamo avere il 
ruolo di cogestori del credito, le banche ci 
debbono pensare, perché oggi il costo di 
esercizio del credito è ancora proibitivo 
per piccole aziende. I Confidi vanno 
potenziati, vorrei che la Regione, il 
Consiglio regionale se ne convincessero: 
non per i Confidi, per la Sardegna”.

G. M.

Il Condifi è il Consorzio fidi più potente 
dell’Isola e fa parte della Confindustria 
sarda. I soci sono 904 di cui l’85 per cento 
nell’industria e il restante 15 per cento 
nel commercio e nei servizi. Amministra 
affidamenti garantiti per 650 miliardi 
(434 a breve, 216 a medio-lungo termine). 
Le garanzie in essere sono pari a 185 
miliardi e i fondi rischi sommano a 49 
miliardi. Ha uffici nei capoluoghi delle 
quattro province sarde, dieci dipendenti e 
ha stretto convenzioni con sedici istituti 
di credito. Eccoli: Banco di Sardegna, 
Banca di Sassari, Banca Cis, Cariplo, 
Banconapoli, Bnl, San Paolo Imi, Comit, 
Monte Paschi, Banca d’Arborea, Credito 
Italiano, la finanziaria regionale Sfirs, 
Sardaleasing, Intesa Leasing, Locat e 
Locafit. Ha gli uffici  a Cagliari in piazza 
Deffenu, 9. Direttore è Laura Puddu.

Le cifre del Confidi
Roberto Tantari, 49 anni, sposato, due 
figli, nato a Casale Monferrato, risiede a 
Brescia. Laurea in Giurisprudenza, master 
in Scienze industriali a Saint Gallen 
(Svizzera). Titolare della Siber (capofila 
è Vemer  Siber Group, 17 stabilimenti nel 
mondo con 2700 dipendenti e 402 miliardi 
di fatturato, una fabbrica in Sardegna a 
Marrubiu con 161 dipendenti, 22 miliardi 
di fatturato), è ai vertici di una azienda che 
produce componenti elettrici ed elettronici 
per Fiat, Opel e per tutte le più grandi 
produttrici mondiali di elettrodomestici. 
La Vemer Siber Group è quotata in Borsa 
a piazza Affari. Iscritto alla Confindustria 
oristanese è da due anni presidente del 
Confidi, il consorzio fidi della associazione 
regionale degli imprenditori privati. E’ 
stato l’industriale che, dopo la Elia, ha 
portato la media impresa nell’Oristanese. 

Chi è Tantari



“Abbiamo soprattutto rimesso ordine nella finanziaria, nella 
stessa lettura del bilancio della Regione. Sì. È una riforma che 
arriva anche dai miei ultimi predecessori, ma adesso c’è più 
pulizia nei conti anche se è sempre difficile farli quadrare con le 
richieste dei cittadini”, dice Pietro Pittalis, (nella foto) assessore 
(Forza Italia) alla Programmazione.

Quali e quanti denari, sicuramente, verranno spesi nel 
nuovo anno?
“ Sicuramente i 750 miliardi scovati nelle pieghe dei bilanci 
passati, a partire dal 1997 a oggi. Erano soldi dimenticati, li 
utilizzeremo a sostegno dell’economia”.

E al di là dei recuperi, quali altre somme?
“Le risorse del bilancio ordinario sono di 13 mila miliardi 
e 11 milioni. A questa cifra vanno ad aggiungersi le quote 
nazionali e comunitarie. Noi puntiamo al sostegno di tutti i 
settori produttivi”.

E per essere meno generici?
“ Parlo, per esempio, dell’arti-
gianato: sono previsti sostegni 
per l’apprendistato pari a venti 
miliardi, altri 70 per i soli Confidi 
del settore artigiano, 30 miliardi 
per concorrere all’abbattimento 
degli interessi, altri dieci per 
l’infrastrutturazione sempre e 
solo per il settore artigiano. 
Ovviamente le misure sono più 
consistenti per l’industria, per il 
commercio, per il turismo. Ma 
puntiamo soprattutto a una nuova 
politica culturale”.

In che modo?
“ Nel collegato alla finanziaria sono previsti dieci miliardi 
per modifiche alle legge regionale 31 sul diritto allo studio. È 
pronto un disegno di legge per interventi in materia di istruzione 
scolastica, informazione: la cifra a disposizione, aggiuntiva delle 
altre, è di sette miliardi. Sono somme che andranno a vantaggio 
di chi non ha possibilità ma voglia di studiare”.

E per i centri storici?
“In questo settore vorremmo agire con la massima celerità. La 
dotazione di bilancio, al riguardo, è pari a sei miliardi”.

Assessore: il problema è se questi denari sulla carta finiranno 
anche nell’economia reale. Il leader della Cgil Pino Marras 
dice che avete scovato nuove entrate per duemila miliardi 
ma sono molto virtuali.
“No, sono reali. Si tratta di leggere le cifre senza pregiudizi di 
parte. Sono virtuali o reali dieci miliardi per le zone montane, 
tre miliardi e mezzo per la gestione della rete contabile agricola 
regionale, 50 miliardi spendibili per la disciplina dell’imposta 
regionale sulle attività produttive? E così via. Questa giunta ha 
rimesso ordine nel caos di un bilancio confuso”. 

Assessore: e l’affaire Banco di Sardegna?
“Posso non parlarne? Preferisco pronunciarmi nella prossima 
conferenza del credito. Quella è la sede adatta per esprimere 
giuizi ponderati, da uomo di governo”.

Le interviste 3

La Regione e lo Stato: che cosa si spenderà nel nuovo anno e con la nuova legge finanziaria

.

Tore Cherchi: fino al 2006
4500 miliardi pronta cassa

“Delle pensioni si sa tutto. Ma nei prossimi sei anni le imprese avranno 
a disposizione, ogni anno, una cifra variante fra i 4500 e i seimila 
miliardi di finanziamenti pubblici”, dice Tore Cherchi, (nella foto) 
relatore di maggioranza (Ds) della Finanziaria”.

Una cifra sulla carta.
“Al contrario: è una cifra a pronta cassa, per pagamenti”.

Con quali modalità?
“Col credito d’imposta, per investimenti pari al massimo dell’intensità 
d’aiuto conseguito dalla Ue - 35 per cento per grandi imprese, 45 
per cento per le piccole e le medie. Ciò equivale - in particolare per 
il Sud, quindi per la Sardegna - all’azzeramento delle tasse e dei 
contributi per alcuni anni, cioè all’azzeramento della burocrazia. 
Su cento miliardi di investimento se ne ottengono subito 35. Ciò è 
strategico, decisamente innovativo”.

Ma al Sud permane il lavoro nero, molto è sommerso.
“La finanziaria ha previsto proprio di intervenire in questo settore, 
perché si condona il passato. Per cinque anni si pagano contributi 
sociali ridotti: nulla il primo anno, 
poi il 20 per cento nel secondo 
anno, il 40 nel terzo, il 60 nel 
quarto e l’80 nel quinto anno. E 
soprattutto scatta il nuovo regime 
agevolato per le nuove iniziative 
in piccole dimensioni: fino a 
60 milioni se professionale o di 
servizi, sino a 120 milioni per altre 
imprese. L’imposta sostitutiva sarà 
pari all’1 per cento del reddito per 
tre anni. E scatterà una riduzione 
ulteriore - pari allo 0,8 per cento 
- degli oneri sociali e dell’Irpeg. 
Con altre innovazioni”.

Quali in particolare?
“Nuovi stanziamenti per le aree depresse per un importo pari a 20 mila 
miliardi, il 10 per cento è per la Sardegna. Viene garantita l’addizionalità. 
I fondi comunitari saranno aggiuntivi, non sostitutivi”.

E per strade, energia?
“I piani sono quelli approvati nella conferenza Stato-Regioni. L’Anas  
disporrà di almeno seimila miliardi di investimenti, per le Ferrovie  
settemila. Energia? E’ una bufala quella che vuole le nostre bollette 
casalinghe più care che altrove. C’è lo sconto famiglie per gasolio 
e gas pari a 70 miliardi, i tre quarti sono sconti permanenti, il gas 
in bombole è agevolato di 404 lire al chilo solo in Sardegna. Per le 
imprese la finanziaria stanzia 20 miliardi all’anno”.

E per la lingua blu?
“Lo Stato rimborsa l’intero valore di mercato dei capi eliminati sulla 
base di una legge vecchia, la 218 del 1988. L’allevatore ha diritto 
al rimborso entro 60 giorni dall’abbattimento del capo. La Regione 
anticipa, ma paga il Tesoro. Sorprende che la Regione abbia inviato la 
circolare attuativa solo la scorsa settimana”.

E per i patti territoriali?
“Sono approvati quelli per Medio Campidano, Tharros 2000, Baronie, 
Gallura, Sarcidano verde, Basso Sulcis, Anglona, Iglesiente, Goceano 
e Monte Acuto. Le iniziative sono 494 per 238 miliardi di investimento, 
di cui 165 a carico dello Stato. I nuovi occupati saranno 1232”.

Pietro Pittalis: nei conti
abbiamo rimesso ordine

.
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Si fa presto a dire E-commerce. Soprattutto 
quando le stime dei negozi aperti su Internet 
sono del tutto inattendibili, tanto che due tra 
le principali società di indagine, ad appena 
una settimana di distanza, parlano di trecento 
prima e di tremila poi aziende italiane che 
vendono i loro prodotti sulla Rete. Quanta 
parte di questa realtà opera dalla Sardegna? 
Non esistono cifre ufficiali, nemmeno alle 
Camere di Commercio, ma certamente l’Isola 
ha scelto di utilizzare il Web più come una 
vetrina che come un punto di vendita diretto. 
“Un anno fa - spiega Giuseppina Scorrano, 
responsabile per l’E-commerce del Centro 
servizi della Camera di commercio di Cagliari 
- ci fu una partenza euforica. 
La “Sorumania” spinse tante persone a 
pensare che Internet fosse il nuovo Eldorado, 
dove bastava piantare la bandiera per primi 
per diventare miliardari. Oggi il fenomeno è 
rientrato nei ranghi e dalla Rete sono sparite 
tutte quelle persone che, pur non avendo 
un’attività economica già avviata, pensavano 
di poter, con pochi soldi, fare commercio 
elettronico”.
La crisi delle botteghe e dei grandi magazzini 
virtuali è veramente globale. In un anno,le 
azioni di e.Toys (giocattoli) ha perso il 97 
per cento del valore alla Borsa di New York, 
mentre Amazon (libri) ha subito un calo del 
67 per cento. Perché bisogna saper vendere, 
persino nel modo dei click gli affari non sono 
facili. E’ una vecchia legge del mercato: per 
fare soldi, oltre alle idee servono soldi. “Molti 
- dice ancora la responsabile del Centro 
servizi - hanno confuso la facilità di accesso a 
Internet, dove puoi aprire un sito con 120 mila 
lire all’anno, con la facilità di guadagno”. 

Ma esserci non significa diventare ricchi. Ed 
ecco che, scremato il business dai sognatori, 
sul Web è rimasto chi già era forte sulla 
terra: perché dalla terra vengono i prodotti di 
Sella&Mosca, La Tazza d’oro, San Giuliano 
e delle altre grandi aziende isolare che hanno 
scelto la Rete più come vetrina di promozioni 
che come punto vendita diretto, pur non 
trascurando questa possibilità.
Gli alimentari restano comunque il settore 
trainante dello shopping on line, anche se 
con l’avvento di Napster, Vitaminic e altre 
compagnie la musica a basso prezzo conquista 
sempre più gli internauti. E se Esperya.com 
vende vini, formaggi e salumi del centro 
e del nord Italia, la cantina di Marrubiu 
(www.cantinamarrubiu.it) avvisa poetica-
mente i naviganti della bontà dei bianchi e dei 
rossi della Sardegna: “Il vino - si legge nel 
sito - non è certo più necessario che la musica 
e la poesia. Ma che sarebbe mai la vita senza 
la musica, senza la poesia e senza il vino?”. 
Navigano, grazie al logo con i “fassonis” 
della laguna di Cabras, anche le vernacce di 
Attilio Contini www.vinidocsardegna.it e gli 

L’albero di Natale del 2000 ha molti rami sardi,
nel mondo comprano in rete vino, miele e fassonis

L’ e-commerce comincia a diventare realtà anche nell’Isola, ma molto c’è ancora da fare 

altri vini del consorzio che, oltre ai prodotti, 
presenta brevi news legate al mondo delle 
cantine isolane.
Oppure il miele. Il sito Nonsolomiele.com 
nasce a Carbonia, da un’idea di Simona 
Barbuto, una ragazza che tenta di farsi largo 
nel difficile mondo delle vendite: “Mia figlia 
- racconta la madre nonché socia di Simona, 
Tamara Federzoni - lavora come commessa 
ed ha pensato di aprire un sito web attraverso 
il quale raccogliere le richieste di acquisto e 
girarle poi ai produttori artigianali di miele 
di qualità”. Il percorso è però in salita: “Non 
abbiamo ancora chiuso contratti - spiega 
Tamara Federzoni - anche perché il sito è in 
funzione da poco tempo. Tuttavia qualcuno ci 
ha chiamati, anche dalla Penisola”.
Per i grandi del commercio e per i piccoli che 
vogliono crescere, la speranza è sotto l’albero. 
Secondo le principali società di ricerca ame-
ricane (da Npd Group a Nielsen/NetRatings, 
da Jupiter Research a Media Metrix al Boston 
Consulting Group), il Natale on line porterà 
buoni affari: per le feste, lo scorso anno, il 
giro d’affari dello shopping in Rete negli Stati 
Uniti è stato di sette miliardi di dollari, cifra 
che quest’anno dovrebbe quasi raddoppiare, 
toccando i 12 miliardi.  Ma per far la spesa on 
line bisogna conoscere la via. E come nelle 
vie di una città, immettersi nel traffico alla 
ricerca di un indirizzo sconosciuto è impresa 
lunga è faticosa. Certo, il navigatore paziente 
può imbattersi su www.campomolas.it, dove 
è possibile ordinare e farsi recapitare l’olio 
di Villacidro, ma tempo e costanza a volte 
difettano ancor più dei quattrini.

Denise Faticante

Dalla passione per il giardinaggio di Cor-
rado Fois, cagliaritano classe ‘75 e di due 
suoi amici, nasce www.giardinaggio.it, 
un sito che in poco tempo è diventato 
il principale sito italiano dedicato al 
giardinaggio. Nato quasi per gioco registra 
una media mensile di 140 mila visitatori, 
quindicimila unique visitors e una posi-
zione primaria nel 90 per cento dei motori 
di ricerca, in particolare è il primo su 
Altavista. All’inizio il sito era graficamente 
ingenuo, in pratica è cresciuto insieme 
all’abilità tecnica e all’esperienza dei suoi 
ideatori. Adesso è una rivista regolarmente 
registrata, articolata in diverse sezioni 
e con alcuni punti di forza: l’esperto 
risponde, l’angolo del linguaggio dei fiori, 
l’archivio degli arretrati utilizzato come 
una sorta di enciclopedia o di guida pratica 
pronta all’uso e soprattutto il forum per 
gli appassionati, dove si è formata una 

vera e propria comunity, composta dai 
suoi visitatori. 
Proprio il target dei visitatori è partico-
larmente anomalo per Internet, infatti 
è formato da 50/60enni e di questi  il 
60 per cento sono uomini, ciò vuol dire 
che anche le donne sono tante. E infatti 
Giardinaggio fornisce i contenuti per 
il sito delle donne margherita.it ed è di 
questi giorni un accordo con il portale 
generalista spray, sempre per fornire 
contenuti. Se si considera che la crescita 
di Internet è destinata a riguardare proprio 
la fascia di mercato già colpito da questo 
sito, diventa probabile che anche i suoi 
utenti continuino a crescere. Con questa 
prospettiva si è sviluppato una collabora-
zione con la Cifo, uno dei più grossi pro-
duttori di fertilizzanti in Italia. L’accordo 
prevede uno scambio di pubblicità, per 
cui da un lato, Giardinaggio conterrà dei 

banner della Cifp, dall’altro la stessa Cifo 
mostrerà nella sua pubblicità cartacea 
il logo di Giardinaggio, un simpatico 
omino di nome Fiorello. E la presenza 
del sito sui giornali si è rivelata da subito 
fondamentale per la sua esplosione, è 
bastato infatti, apparire in alcuni, tipo 
Panorama Web, perché il numero di 
accessi letteralmente triplicasse. Ma 
Fois non ha ancora pensato di fermarsi, 
infatti è imminente un accordo con una 
concessionaria pubblicitaria, proprio 
perché l’utenza del suo sito risulta parti-
colarmente appetibile. Inoltre, si potranno 
effettuare acquisti di cui Giardinaggio 
sarà il semplice tramite. Infatti pur non 
credendo molto nell’e-commerce, il suo è 
una sorta negozio frequentato da almeno 
15 mia persone tutti mesi.

Massimiliano Carbonaro

E’ cagliaritano il sito Internet più visitato sul verde: www.giardinaggio.it 
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La settimana cittadina della scienza che si 
è svolta nei locali restaurati dell’Istituto 
tecnico “Dionigi Scano” a Cagliari si 
proponeva di “incuriosire, motivare e 
avvicinare la cittadinanza alle scienze e 
alle sue applicazioni”.
Il successo della manifestazione, che era 
accompagnata da una collezione di sem-
plici esperimenti eseguibili direttamente 
dai visitatori, premia lo sforzo di un 
gruppo di colleghi che da diversi anni 
nelle scuole e nella università svolgono 
un’attività “promozionale” della cultura 
scientifica.
Sembra singolare che, in un periodo in 
cui tutti utilizziamo con grande disinvol-
tura e capacità strumenti tecnologici 
che derivano dai risultati della ricerca 
scientifica, le scienze vengano percepite 
dalla maggior parte dei cittadini come 
materie per addetti ai lavori e quindi 
considerate distanti e inavvicinabili.
Sicuramente su questa diffusa credenza 
influisce il modo in cui lo studio delle 
scienze è stato e viene generalmente 
affrontato. Tutti noi portiamo nei nostri 
ricordi lavagne riempite di dimostrazioni 
espresse con formule complicatissime 
svolte da un professore che, con le spalle 
rivolte alla classe, scriveva velocemente 
con la mano destra e spesso altrettanto 
rapidamente cancellava con la sinistra. Per 
quelli più giovani il ricordo si riferisce a 
un veloce passaggio su lavagne luminose 
di trasparenti che, pur preparati accurata-
mente con l’ausilio del computer, non 
facilitavano comunque la comprensione 
dei problemi.
Eppure l’astrattezza di queste formule 
nasconde il lungo, rigoroso e paziente 
lavoro degli scienziati che attraverso 
la loro intuizione, la sperimentazione e 
l’organizzazione dei dati (che dagli espe-
rimenti derivano) forniscono una spiega-
zione ai diversi fenomeni. Lo scienziato 
dev’essere tanto curioso da indagare anche 
fenomeni apparentemente insignificanti 
e cercare di spiegarli. Naturalmente col 
rigore del linguaggio scientifico ma con 
altrettanta semplicità. Lo scienziato-
docente deve fare uso delle conoscenze 
acquisite per spiegare nuove osservazioni; 
questo può essere realizzato sfruttando 
elaborate analogie attraverso un attento 
ragionamento o tramite l’intuizione o 
addirittura per mezzo di circostanze 
fortunate. 
Per ordinare e correlare le molte osserva-
zioni e i dati raccolti si formulano delle 
ipotesi che sono un tentativo di dare spie-
gazione ai fenomeni. La razionalizzazione 

Un museo della Scienza nel cuore di Cagliari
nelle aule dell’istituto tecnico “Dionigi Scanu”

Successo della manifestazione organizzata dall’associazione per l’insegnamento della Fisica

dei dati in una ipotesi permette di fare 
previsioni e di progettare esperimenti che 
possano essere utilizzati per verificare 
la validità delle ipotesi. L’esperimento è 
quindi la base della verifica delle teorie 
scientifiche ma anche del loro apprendi-
mento. 
La cittadella cagliaritana della Scienza 
vuole appunto essere un luogo dove, 
attraverso la utilizzazione di semplice 
strumentazione, visitatori di ogni età 
sono messi in condizione di sperimentare 
direttamente il risultato di facili opera-
zioni, acquisire familiarità con gli stru-
menti ed essere stimolati ad approfondire 
attraverso percorsi prestabiliti il livello 
delle conoscenze.
Molte città hanno destinato a tal fine edi-
fici storici all’uopo restaurati, richiamando 
l’attenzione non solo dei residenti ma 
inserendo gli stessi nei percorsi turistici 
con pari dignità e interesse di percorsi 
museali d’arte. L’Observatorium di San 
Francisco, il Museo delle Scienze di 
Londra, la Villette e il Palais de la Decuo-
verte di Parigi sono alcuni degli esempi 
internazionali pur noti di sedi di divul-
gazione scientifica dove in forma dimo-
strativa e, qualche volta, spettacolare 
sono illustrate le grandi tappe e le ultime 
conquiste della Scienza.
In Italia particolare attenzione è stata 
dedicata negli ultimi decenni dai Comuni 
e dalle Università di Milano, Padova, 
Firenze e Napoli che in sinergia hanno 
realizzato strutture di livello notevole.
E da noi, in Sardegna? Gli organizzatori 
della settimana della scienza hanno 
rivelato la presenza a Cagliari di un 
nucleo attivo di esperti che ha dato la 
disponibilità della propria esperienza per 
avviare stabilmente un tale progetto anche 

nelle nostre città.
Gli esperimenti di matematica, fisica, 
chimica e biologia allestiti negli ampi 
locali dell’antico monastero di piazza 
San Cosimo hanno dimostrato  l’interesse 
dei cittadini ma anche delle scuole per 
l’iniziativa. Una struttura stabile e ben 
organizzata è sicuramente strumento a 
disposizione delle scuole di ogni ordine 
e grado della città, della provincia, della 
regione, e perché no di scolaresche di altre 
regioni nel circuito del turismo scolastico. 
Dalla comprensione di fenomeni semplici 
si sale il primo gradino per informare 
l’opinione pubblica sulle possibilità ed i 
rischi connessi alle scoperte scientifiche. 
La curiosità è stata ampia nell’opinione 
pubblica: e quelle ampolle, quei vetrini, 
tutti i macchinari scientifici hanno avvi-
cinato la gente comune ai misteri - che 
misteri poi non sono - della scienza.
Sì, la scienza. Che è troppo importante e 
ha troppe implicazioni sociali per lasciarla 
nelle mani dei soli esperti. Deve diventare 
pane quotidiano, dovunque, comunque. 
Essa pone problemi di tale complessità 
che, certo, superano di gran lunga le 
competenze dell’opinione pubblica, la 
quale viene spesso democraticamente 
chiamata a discutere attraverso i propri 
rappresentanti politici che agiscono da 
mediatori tra scienza e società.
La volontà comune espressa dal Rettore 
dell’Università di Cagliari Pasquale 
Mistretta e dall’Assessore comunale alla 
cultura Gianni Filippini per dare corpo 
all’iniziativa è di buon auspicio per il 
prossimo futuro. E ne vanno ringraziati, e 
incoraggiati, i validi organizzatori. 

Giaime Marongiu
Ordinario di chimica generale

all’Università di Cagliari
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Lega Coop vuol dire 1500 miliardi di fatturato
Adesso ci sarà un master in Economia per i soci

La relazione del presidente Silvio Cherchi all’assemblea regionale annuale a Cagliari

“Noi della Lega delle cooperative dob-
biamo lavorare per elevare la qualità dei 
servizi del sistema-Sardegna: partendo 
dalla formazione, garantendo assistenza 
adeguate con prodotti finanziari efficaci 
e di facile accesso. Ci auguriamo che in 
tempi brevi si concluda l’accordo con la 
Facoltà di Economia di Cagliari per un 
Master post - universitario rivolto alla 
formazione di dirigenti di cooperativa. 
Dobbiamo rafforzare la promozione di 
impresa e lavorare per realizzare una 
solida rete di aziende con al centro un 
consistente numero di imprese eccellenti. 
L’esigenza di uscire dal quadro Istat delle 
imprese “senza specializzazione” si pone 
anche per noi. Se è vero che la Sardegna 
è stretta in una morsa tra il pastore e 
Internet, dobbiamo uscirne senza buttare 
a mare né il pastore né Internet”. Lo ha 
detto Silvio Cherchi, presidente regionale 
della Lega delle cooperative, concludendo 
la relazione all’assemblea annuale della 
sua organizzazione (1030 aziende sulle 
4493 di tutta l’isola, produzione pari a 
1533 miliardi di lire, con un incremento 
del 5,81 per cento tra il 1998 e il 1999).
Dopo un accenno alla legge finanziaria 
nazionale (“restituisce risorse alle imprese 
e alle famiglie per sostenere la ripresa 
e rilanciare i consumi”), Cherchi si è 
occupato dell’economia sarda mettendo in 
risalto “l’aumento dell’occupazione che, 
dopo anni, interessa anche il mezzogiorno, 
pur restando profonde le differenze tra il 
nord e il sud del Paese”.  Ancora Cherchi: 
“Gli stessi dati che riguardano la nostra 
isola appaiono estremamente contraddit-
tori: da tre anni a questa parte il Pil 
regionale cresce, ( secondo i dati del 99  
il Pil sardo cresce dello 0,80, contro l’!,4 
nazionale); la stessa occupazione nel 99 
aumenta del 4,05 per cento (circa 20 mila 
nuovi addetti) con un tasso superiore sia a 
quello meridionale che a quello nazionale; 
si registra nello stesso periodo un signifi-
cativo aumento delle esportazioni e un 
saldo attivo del numero delle imprese”. 
Ma molti mali restano cronici: “Il tasso di 
attività della popolazione sarda da decenni 
non si scosta, resta diversi  punti al di sotto 
del tasso di occupazione delle regioni del 
centro - nord.
Anche il volume della produzione non 
cresce in valore assoluto o si modifica 
in modo apprezzabile, e resta significati-
vamente basso il rapporto tra numero 
di imprese ed abitanti. Si delinea così 
una regione che pur partecipando ai 
processi di modernizzazione propri di 
tutta l’economia mondiale, raggiungendo 
anche risultati importanti rispetto alla sua 
storia non si affranca da uno sviluppo 

era impensabile che si potesse rinviare la 
privatizzazione del Banco di Sardegna, 
non solo perché previsto dalle Leggi ma 
per le caratteristiche stesse di quella 
azienda ormai troppo stretta nell’ambito 
regionale. Si poteva fare diversamente? 
Non lo so! Certo non erano in grado 
gli imprenditori privati di candidarsi 
all’acquisto del Banco”.
Che cosa succedeva prima? “Il potere di 
nomina del consiglio d’amministrazione, il 
controllo politico, non solo non risolvono i 
problemi, ma, come l’esperienza insegna, 
creano un perverso intreccio sino al 
paradosso che qualche volta non si capiva 
se era in Viale Trento a Cagliari che 
si decideva il Cda o la giunta in Viale 
Umberto a Sassari. La partita di una media 
banca prevalentemente sarda - ha detto 
Cherchi -l’abbiamo persa con il Cis.: è 
stata una scelta sbagliata a partire dal 
voto che bocciò in Consiglio regionale 
l’aumento del capitale, proseguita poi con 
il mancato sostegno alla proposta delle 
forze imprenditoriali. Né credo ci siano 
delle condizioni attuali spazi per costruire 
una altra realtà analoga puntando sulla 
Banca di Sassari”.
E la cooperazione? “La cooperazione, 
diffusa in tutto il territorio regionale, 
rappresenta da decenni un importante 
fenomeno economico e sociale. Dà lavoro 
a circa quarantamila persone e realizza 
un valore della produzione che si aggira 
intorno ai 3.000 miliardi annui. Di questo 
movimento le aziende aderenti a Legacoop 
rappresentano 1/3 di quelle attive, ma 
quasi il 50 per cento  in termini di fatturato 
e di addetti”. 
E in futuro? “La conoscenza e lo studio, 
il costante monitoraggio delle dinamiche 
aziendali e di mercato, sono indispensabili 
per una associazione che voglia aiutare le 
proprie aderenti e fare quel salto di qualità 
di cui ho parlato precedentemente. I dati 
più significativi riguardano: la crescita nel 
‘99 del valore della produzione del 5,8 per 
cento, dato nettamente superiore a quello 
medio regionale.
E ancora. Il numero delle imprese coope-
rative cresce nel ‘99 del 12,47 per cento 
rispetto al 4,39 nazionale, e il 30 per 
cento delle nuove aziende è costituito 
da piccole società cooperative con una 
alta percentuale di presenza femminile, 
un buon livello di scolarizzazione, un 
ricorso considerevole alla formazione 
professionale. Risultati che smentiscono 
molti luoghi comuni che circolano anche al 
nostro interno: la cooperazione è dinamica 
ed ad essa guardano con fiducia le nuove 
generazioni”.

Laura Mameli

Pietro Tandeddu e Silvio Cherchi 

instabile e dipendente”.
Dopo aver esaminato la politica europea, 
il quadro comunitario di sostegno e la 
cosiddetta “concertazione”, Cherchi ha 
affrontato lo spinoso problema del credito. 
Questi i passi più significativi: “ le aziende 
sarde devono sentirsi o diventare parte di 
un sistema e da questo trarre i vantaggi , 
in servizi, informazione, innovazione di 
qualità e a costi competitivi, per potersi 
inserire nello scenario nazionale ed Euro-
pea. Il sistema creditizio, con i servizi 
tradizionali e ancor di più con quelli che 
prevedono l’assunzione diretta del rischio 
da parte delle banche, influisce e influirà 
in modo determinato sulle sorti dell’eco-
nomia. È perciò ormai insopportabile 
che in Sardegna il costo del denaro sia 
di almeno due punti superiore a quello 
praticato nelle Regioni del Nord Italia e 
tra i più alti nel mezzogiorno. È stato detto 
per anni che era dovuto all’alto tasso di 
sofferenza sui crediti: cosa non vera come 
si evince dalle ultime tabelle di BankItalia 
che prendono in esame il ‘98 e il ‘99. Le 
sofferenze in Sardegna - sosstiene Cherchi 
- non superano il 15  per cento a fronte di 
una media nel mezzogiorno del 18 e nelle 
isole del 25 con punte del 29 in Sicilia e 
del 23 in Calabria. Prevale inoltre ancora 
una cultura del credito legato alle garanzie 
e non al progetto”.
Riferendosi alla seconda conferenza 
sul credito annunciata dall’assessore 
alla Programmazione Pietro Pittalis, il 
presidente della Lega ha detto che la 
stessa sarà “una decisione opportuna per 
definire una politica del credito che punti 
sulla concorrenza, l’efficienza ed una 
assunzione diretta di responsabilità delle 
banche nei processi di sviluppo. Certo i 
processi in atto nel mondo bancario hanno 
modificato profondamente lo scenario ed 
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E così mi sono ritrovata per tre anni a Seattle
assistente di italiano all’Università di Washington

Lavorare negli States: l’esperienza di Alessandra Scanu, cagliaritana, laureata in Lettere 

Mi sono laureata a 25 anni in Lettere 
Moderne nel giugno del ‘98 e neanche 
una settimana dopo mi trovavo su un 
aereo che dopo 14 ore di volo mi deposi-
tava a Seattle, Washington, Usa. Volevo 
cambiare aria: ciò che invece questi dati 
non raccontano sono la fatica e il disagio 
degli ultimi anni passati alla Facoltà di 
Lettere di Cagliari, in mezzo a docenti 
fantasma concentrati solo su se stessi 
e sulla propria ricerca. A questo, nei 
mesi precedenti la laurea, si sommava 
l’inquietudine per il futuro, data da una 
laurea come la mia, decisamente poco 
spendibile allo stato odierno del mercato 
italiano, e allo stesso tempo un senso di 
inadeguatezza che mi spingeva a imparare 
di più e cose nuove.
I miei colleghi, quando cercavo di 
comunicare loro questo disagio, mostra-
vano di essere ormai anestetizzati dal-
l’inerzia generale e mi contemplavano con 
un’espressione che diceva: perché volere 
di più quando ci si può accontentare? 
Insomma partire mi si prospettava come 
l’unica soluzione possibile. Con i miei 
risparmi e con un lavoretto invernale da 
cameriera ho messo da parte il tanto per 
passare un’estate negli Stati Uniti, ospite 
di amici che mi invitavano da tempo, ma 
segretamente covavo la speranza di trovare 
un piccolo lavoro che mi permettesse 
di rimanere un po’ di più,  non avendo 
ancora idea della miniera di occasioni che 
mi aspettavano a Seattle.
L’impatto con questa città affacciata 
sulla Elliot Bay, Oceano Pacifico, lo 
rivivo ancora come in un’atmosfera da 
favola: le larghe vie fiancheggiate da 
casette rigorosamente di legno, ognuna 
circondata da un ampio e curatissimo 
giardino, i passanti che ti sorridono e 
ti salutano per la strada anche se non 
ti hanno mai visto prima, la prevalenza 
delle biciclette sulle automobili. Certo 
non è questa l’idea degli Stati Uniti che ci 
viene trasmessa dai films americani, ma 
è piuttosto quella di milioni di anime sole 
che ricorrono alla violenza per dispera-
zione o per totale perdita di valori…e 
infatti col tempo ho imparato che Seattle 
è la cosidetta “ultima frontiera”, la città 
insieme a Portland, Oregon, più vivibile 
d’America; la città in cui da 15 anni a 
questa parte si sono trasferiti tutti coloro 
che erano stanchi della spersonalizzazione 
e dell’inquinamento delle grandi città, così 
come  dei pregiudizi e del conservatorismo 
della vita di provincia. 
Ambientarsi è stato veramente l’ultimo dei 
problemi. Perciò, dopo solo un mese, ho 
fatto domanda all’università di Washin-

Alessandra Scanu, a Seattle.

gton (l’unica università statale, con 
sede appunto a Seattle) per un posto di 
Italian Teaching Assistant (una figura 
corrispondente ai nostri lettori). Uno 
dei docenti di Letteratura Italiana mi ha 
subito voluto incontrare, così abbiamo 
avuto un colloquio piuttosto informale in 
cui abbiamo chiaccherato dei miei inte-
ressi, di letteratura italiana e americana. 

L’atmosfera era così rilassata che mi 
sono dimenticata di essere sotto esame. 
Dopo un paio di giorni l’università di 
Washington mi ha fatto un’offerta ancora 
migliore di quanto potessi sperare: un 
contratto di due anni come Teaching 
Assistant, con un ottimo stipendio, più 
la possibilità di conseguire un Master 
in Italian Studies senza dover pagare 
tasse. 
Può sembrare una follia, da parte loro, 
fare un’offerta del genere, ma avere e 
mantenere studenti di diverse nazionalità 
all’interno di una università negli Stati 
Uniti è considerato un fattore di prestigio 
e di arricchimento culturale per tutti. 

Passato questo primo colloquio è venuta la 
fase più difficile, superare i test d’ingresso 
alle università americane: il TOEFL, esame 
di lingua, essendo io una studentessa stra-
niera, e il fatidico GRE, un test di cultura 
generale, ovviamente in inglese e costruito 
su criteri fortemente etnocentrici (ovvero 
americocentrici). Insomma ho passato il 
resto del tempo a studiare matematica, logica 
e linguistica in inglese. Qualche momento 
difficile, ma ne è valsa decisamente la pena.
Ovviamente all’inizio dell’anno ero terroriz-
zata, ma i colleghi e il mio coordinatore 
linguistico hanno organizzato un mini training 
di insegnamento, invitandomi a seguire le 
loro lezioni e a simularne io stessa di nuove, 
in modo da darmi sicurezza.
Ma tutto è andato liscio come l’olio, e così ho 
potuto constatare, a 26 anni e non a 36 come 
capita nella scuola italiana, che insegnare mi 
piace moltissimo. Gli studenti americani non 
erano sempre diligenti, e pagano lo scotto di 
non conoscere la propria grammatica, cosa 
che rende  loro più difficile l’apprendimento 
di una lingua straniera, ma hanno dalla loro 
un genuino interesse per le culture straniere 
e soprattutto un sistema universitario che li 
assiste alla perfezione.
Su questo argomento io posso portare un 
doppio punto di vista, avendoci lavorato 
come insegnante ma anche come studentessa 
per il mio Master: studiare in una università 
in cui le biblioteche e i sistemi di prestito 
di libri interstatale funzionano, in cui i 
docenti applicano strategie di insegnamento 
individualizzate e sono sempre disponibili 
per chiarimenti e approfondimenti, in cui i 
trasporti tra il campus e il resto della città 
sono studiati in modo che nessuno resti 
escluso, in cui gli impiegati degli uffici 
amministrativi lavorano veramente (e guarda 
caso non c’è mai la fila). Fa veramente 
una grossa differenza. E tra insegnare e 
studiare mi è rimasto anche il tempo per fare 
traduzioni, commissionatemi da privati o da 
scuole, tanto che alla fine ero costretta a dire 
di no, se volevo ritagliarmi un po’ di tempo 
libero. Insomma dal Nulla da cui ero partita a 
dover rifiutare di lavorare. Sembrano proprio 
due pianeti diversi.
Ora sono tornata qui a combattere quotidia-
namente contro strutture che non funzionano 
(la scuola italiana, ad esempio), ma ho un 
termine di paragone che mi dice che basta 
che tutti facciano il proprio lavoro perché 
funzionino.
Penso a quanto sarebbe triste la mia vita se 
non avessi vinto quell’ideale dell’ostrica 
che ci spinge a non confrontarci col resto 
del mondo.   

Alessandra Scanu

Il prestigio
tutto americano 

di calamitare 
cervelli stranieri
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Da viale Sant’Avendrace a Piazza Affari, 
una società della New Economy sarà, dopo 
Tiscali, il primo pezzo di Sardegna a essere 
quotato in Borsa. Nato tra Cagliari e Fort 
Lauderdale, in Florida, SoccerAge.com è 
oggi il più importante sito mondiale dedicato 
al calcio (in inglese soccer) e, secondo le 
previsioni del management, farà il proprio 
debutto al Nuovo Mercato tra marzo e giugno 
del 2001. Bruciando forse sul tempo Sfirs, 
Unione Sarda e Cagliari Calcio, le altre 
società isolane che hanno dichiarato di voler 
entrare nel listino milanese. 
Oggi la maggioranza delle azioni di 
SoccerAge.com è in mano a investitori 
statunitensi tra i quali spicca SportsLine 
Usa Inc, compagnia editrice della Cbs, ma 
tra i soci ci sono tre giovani cagliaritani, 
Nanni Spanu, Mauro Pili e Sandro Laconi: 
tre informatici che, dopo aver partecipato 
alla nascita di Video on Line, hanno dato 
vita al primo grande database calcistico 
sul Web, Rete.it, dal cui sviluppo ha visto 
la luce SoccerAge. Proprio Soccerage 
compare nella lista delle società che hanno 
avviato le procedure per la quotazione, lista 
pubblicata sul sito ufficiale della Borsa 
(www.borsaitaliana.it). In rampa di lancio, 
secondo quanto riportato dall’elenco, c’h 
anche la finanziaria della Regione, anche se i 
vertici della Sfirs sembrano intenzionati a non 
accelerare il passo. Ancora il 10 dicembre, 
il sito della Borsa non indicava invece di 
E-Unione, la capofila che l’editore del 
quotidiano cagliaritano Sergio Zuncheddu ha 
confermato di voler quotare entro gennaio, 
né il Cagliari Calcio che, per poter entrare 
a Piazza Affari, ha bisogno prima di tutto 
di riconquistare sul campo la serie A. Ma 
se il club presieduto da Massimo Cellino 
ha bisogno ancora di tempo e soprattutto di 
gol, il pallone potrebbe comunque rotolare 
al Nuovo Mercato grazie a SoccerAge. 
Nonostante la maggioranza delle quote sia 
controllato dagli americani, la Borsa di 
Milano è stata preferita ad altre più ricche in 
omaggio alle radici sarde.
“SoccerAge è una storia italiana”, afferma 
un comunicato stampa della compagnia 
“considerando la provenienza di fondatori 
e importanti azionisti”. Una storia che 
prosegue anche nel settore operativo. Mauro 
Pili è direttore tecnico del sito che offre, 
in nove lingue, risultati, notizie, video e 
interviste persino del campionato cinese 
e delle coppe in Turchia, mentre Rete.it 
continua ad avere la sua base a Cagliari, 
con uffici e redazione nella palazzina di 
Sant’Avendrace dove l’avventura è comin-
ciata nel 1997.
Tra Florida e Sardegna si lavora dunque a un 
ingresso in Borsa che comunque potrebbe 

A Palazzo Mezzanotte resta per adesso solo Renato Soru che avrà nuovi compagni di viaggio  

In Piazza Affari ci andrà SoccerAge di Mauro Pili
Stop per L’Unione Sarda, la Sfirs frena, e Cellino?

richiede più tempo del previsto.
L’altro fattore che avrebbe indotto Zun-
cheddu a rivedere i tempi della quotazione 
pare sia legato al nuovo portale di informa-
zione. Il sito Internet di news nazionali 
(www.vainews.it)  non è ancora pronto 
all’esordio e così L’Unione Sarda per il 
lancio del sito non ha potuto rispettare la 
scadenza dell’8 di ottobre, ufficialmente 
indicata dallo stesso editore in occasione 
della presentazione del piano industriale, 
avvenuta alla fine di settembre davanti al 
parlamentino dei giornalisti dell’Unione. Un 
ritardo che influenza le mosse di un gruppo 
che ha dichiarato di voler spostare il proprio 
core business dalla carta stampata  all’editoria 
elettronica.
Problemi diversi, legati alla vocazione della 
società, condizionano il futuro borsistico della 
Sfirs. Per aspirare alla quotazione, è prima 
di tutto necessario avere uno scopo: quello 
di distribuire dividendi. Questo è l’ostacolo 
principale per la finanziaria industriale della 
Regione sarda: come società pubblica, non 
pur puntare all’utile ma deve invece, secondo 
statuto, partecipare con quote di capitale alle 
iniziative imprenditoriali che dovrebbero 
giovare allo sviluppo dell’economia locale.
Il presidente della Sfirs Benedetto Barranu e 
il cda hanno dato il via libera all’avvio delle 
procedure, come riportato sul sito della Borsa, 
ma tempi e modalit` sono ancora da definire. 
E, in ultima analisi, saranno gli azionisti (tra 
loro anche Cariplo e Bnl, oltre alla Regione) 
a decidere se Piazza Affari è davvero la mèta 
della società.
Il destino del Cagliari Calcio dipende invece 
dai piedi dei bomber  Suazo e Cammarata. In 
un’intervista rilasciata alla Nuova Sardegna 
ai primi di dicembre, il presidente Massimo 
Cellino ha confermato - nuovamente, come 
aveva annunciato in tivù  - di voler portare il 
club nel listino azionario. Ma le condizioni 
preliminari sono due: il ritorno in serie A 
della squadra e la realizzazione di uno stadio 
moderno, attorno al quale creare una specie di 
cittadella del divertimento, sul modello degli 
impianti sportivi inglesi e americani. Questo 
aspetto imprenditoriale, dal quale dovrebbero 
nascere gli utili per soddisfare le aspettative 
degli investitori, è al centro di una battaglia 
nel Consiglio comunale di Cagliari e non 
solo nelle aule di via Roma. Secondo alcune 
parti politiche, lo stadio Sant’Elia è un bene 
pubblico che non può essere dato in conces-
sione ai privati, mentre altre parti sostengono 
l’iniziativa di Cellino, considerandola utile 
all’economia cittadina. Ma fino a quando la 
partita politica e il campionato di serie B non 
saranno conclusi, anche il Cagliari Calcio 
dovr` attendere che i tempi della quotazione 
giungano a maturazione. .

non essere facile, visto che per le compagnie 
della New Economy le performance di 
qualche mese fa sembrano essere ormai un 
ricordo. Il momento è difficile, al primo 
giorno di quotazione le nuove società non 
vedono più le loro azioni schizzare del 
100, 150 per cento ed oltre come accadeva 
fino a qualche tempo fa. Una matricola 
come Reply, ammessa in Borsa ai primi di 
dicembre, nelle prime ore ha perso oltre il 
dciassette per cento rispetto al prezzo di 
collocamento.
Forse questa è una delle ragioni che ha 
spinto il gruppo Unione Sarda a posticipare 
l’ingresso al listino milanese, in un primo 
tempo previsto (e confermato da fonti 
ufficiali Unione) per ottobre-novembre. 
Incontrando il consiglio di fabbrica del 
quotidiano, ai primi di dicembre, Sergio 
Zuncheddu ha confermato la volontà di 
quotare E-Unione - questa volta - entro 
gennaio. Ma dalla palazzina a quadri di 
travertino bianco di viale Regina Elena 
non filtrano ulteriori informazioni. Da 
ambienti del credito si apprende peraltro 
che l’editore cagliaritano sarebbe in cerca 
di investitori isolani ai quali dare ingresso 
nella compagine societaria. Ma i capitali 
di ventura in Sardegna non sono così agili 
come altrove e scovare possibili partner 

Problema: per entrare in Borsa bisogna 
distribuire dividendi, ma L’Unione Sarda, 
in cambio di 18 miliardi di contributi del 
Governo, si è impegnata a non spartire 
gli utili tra gli azionisti per un periodo 
di dieci anni. Questo è l’inghippo - 
racconta Massimo Mucchetti, sul numero 
dell’Espresso in edicola il 15 dicembre - 
che potrebbe bloccare la quotazione del 
quotidiano. Per risolvere il problema - 
spiega ancora l’articolo - l’editore Sergio 
Zuncheddu ha creato una nuova società, 
E-Unione, destinata a entrare a Piazza 
Affari. E-Unione è diventata proprietaria 
della testata e del centro stampa: entrambi 
i beni sono quindi stati dati in affitto 
all’Unione Sarda. Con i quattrini delle 
rate, E-Unione potrà dividere gli utili tra i 
propri azionisti. Ma non era questa - si era 
domandato Mucchetti, in un precedente 
pezzo dedicato alla vicenda - l’operazione 
contro cui, ai tempi di Nicola Grauso, era 
insorta la redazione del quotidiano? E non 
era il passaggio che aveva spinto la magi-
stratura a commissariare il giornale?

L’Espresso
e i dividendi

di Zuncheddu



Il mondo del credito 9

La relazione-requisitoria che la Banca 
d’Italia ha indirizzato al Consiglio di 
amministrazione del Banco di Sardegna in 
base alle constatazioni rilevate dal servizio 
di vigilanza creditizia e finanziaria, in 
occasione della recente visita ispettiva 
effettuata, non ha sinora suscitato il 
dibattito che pure sarebbe stato logico 
attendersi. Eppure c’è stato lo scoop 
probabilmente inedito del quotidiano “La 
Nuova Sardegna”  che ha pubblicato le 
“osservazioni” degli uomini di Antonio 
Fazio nella versione integrale.        Ci si 
riferisce alla totale assenza di prese di 
posizioni da parte delle associazioni rap-
presentative della imprenditoria isolana, 
peraltro non nuova a tali assordanti silenzi 
quando si tratta di cimentarsi nel concreto 
sulla questione del credito in Sardegna, e 
non sulle solite posizioni propagandistiche 
in tema dei tassi di interesse che pare 
essere individuato come l’unico elemento 
spendibile in termini di aggregazione 
degli associati.
Eppure nella “direttiva relazione” ele-
menti di preoccupata riflessione per gli 
imprenditori ve ne sono, innanzi tutto per 
le conseguenze che la direttiva comporta 
in termini di controllo delle strategie 
operative del Banco che sembrano, di 
fatto, destinate a trasferirsi al di fuori 
dell’isola. Infatti via Nazionale intima e 
non suggerisce che “ è indispensabile che 
l’Ente conferente (la Fondazione Banco 
Sardegna detentrice del 100 per cento del 
pacchetto azionario) pervenga a definire 
la cessione del controllo dell’istituto (il 
Banco Sardegna Spa) a un organismo 
bancario di standing adeguato”, e che, 
quest’ultimo, sia chiamato sin d’ora 
ad assumerne il controllo elaborando, 
d’intesa con l’attuale consiglio di ammi-
nistrazione, “un piano di risanamento di 
ampio respiro”.
Proseguiamo a leggere nello scoop citando 
tra gli altri elementi di preoccupazione:
“In definitiva, l’essenza del problema, 
con il quale codesto Banco dovrà misu-
rarsi, risiede nell’attitudine ad assicurare 
un’adeguata remunerazione del capitale”; 
“una crisi di profonda entità vissuta nel 
mezzo degli anni ‘90, derivante dalla 
debolezza dell’ambiente economico 
locale”; “La gestione dei rischi creditizi 
è risultata caratterizzata da una politica 
allocativa (leggasi affidamenti) condizio-
nata da un malinteso localismo”; e via 
citando.
Pare insomma che l’annoso dibattito sulle 
Banche che debbono valutare i progetti e 
non le sole garanzie reali, esercitando un 
ruolo anche sociale proponendosi anche 

come volano di una economia che tenta 
faticosamente di avviarsi in un contesto 
sfavorevole, la Banca d’Italia lo abbia 
eliminato con un atto d’imperio con una 
valenza burocraticamente corporativa, 
tutta interna al sistema in cui esercita 
la vigilanza.
Pare peraltro evidente che la Banca d’Italia 
ancora oggi non ha saputo definire una sua 
scelta, sia pure tendenziale, sul modello 
di sistema economico da privilegiare 
in relazione al ruolo degli intermediari 
(le Banche), ovvero verso un sistema 
orientato al mercato che assegna un ruolo 
marginale agli intermediari, oppure verso 
un sistema orientato agli intermediari che 
assegna un ruolo marginale al mercato; 
dove nella prima ipotesi la borsa svolge un 
ruolo quasi totalizzante, nella seconda non 
svolge ruoli particolarmente significativi, 
e che, conseguentemente, comporta che 
nel sistema orientato al mercato le aziende 
sono considerate una merce qualsiasi, da 
comprare e dismettere a seconda delle 
convenienze anche più immediate, in 
quello orientato agli intermediari gli 
investimenti nel settore produttivo sono 
considerati strategici e sempre valutati 
con prospettive quantomeno di medio 
termine.

In effetti le articolazioni che si riscontrano 
in questi paesi sono quasi totalmente 
riconducibili alle differenziazioni norma-
tive nei due sensi dei rispettivi sistemi 
bancari. Va però evidenziato che, in fase 
di armonizzazione delle legislature per la 
realizzazione del mercato comune europeo 
è più che evidente il peso esercitato dalla 
Repubblica Federale Tedesca per imporre 
il suo modello di Banca.
In quale modello produttivo si colloca 
l’Italia? Si può citare il parere di qualche 
anno fa (quindi relativamente datato) del 
direttore generale della Banca d’Italia 
(Desario) “Per i gruppi di maggiori 
dimensioni., il modello appare dominato 
dalle grandi famiglie che li controllano 
con titoli non circolanti in dotazione a 
gangli finanziari esclusivi partecipati dalle 
stesse, nonché da partecipazioni statali. 
Per il restante risulta composto da una 
presenza anomala in termini numerici, 
dalla media e soprattutto piccolissima 
impresa. Un sistema che, a fronte di una 
frammentazione delle imprese di gran 
lunga superiore a quella di altri paesi, 
riscontra al suo interno un numero di 

società di capitali di ben due terzi infe-
riore. Riscontra l’assenza determinante di 
intere categorie di investitori istituzionali, 
quali i fondi pensione. Ha un mercato 
borsistico asfittico.”
Mi pare che, definito lo scenario generale, 
nonché quello specifico del nostro Paese, 
appare evidente che per il sistema delle 
Banche in Italia si delineano prospettive 
tuttora non colte di grande potenzialità 
d’intervento, di acquisizione di ruoli e 
compiti determinanti per le strategie di 
sviluppo dell’economia, in altre parole 
di riacquisizione, senza forzature parti-
colarmente pregiudizievoli per il conto 
economico, di quel ruolo sociale venutogli 
meno esclusivamente per proprie respon-
sabilità, sino a metterne in discussione 
l’utilità.
Cito ancora Desario: “L’Italia pur collo-
candosi naturalmente tra i sistemi basati 
sulle Banche, non ha mai sviluppato 
servizi da Banca di riferimento ( Haus 
Bank), con la quale far intrattenere alle 
imprese la maggior parte dei rapporti 
di debito e credito, la circostanza che il 
credito bancario abbia rappresentato la 
forma prevalente di sostegno finanziario 
non ha determinato l’instaurarsi di rapporti 
privilegiati, modello tipico del sistema 
tedesco. La pratica dei fidi multipli 
se da un lato ha impedito la eccessiva 
concentrazione del rischio, dall’altro ha 
determinato un impoverimento qualitativo 
del rapporto banca-impresa, e ha condotto 
a modalità di affidamento ispirate a 
comportamenti emulativi, indebolendo 
così la funzione del credito, e se ha ridotto 
l’acquisizione, costosa ma necessaria 
del corredo informativo utile per un 
completo scrutinio del merito di credito, 
ha compresso le capacità di gestire al 
meglio gli affidamenti concessi, attraverso 
una costante interpretazione dei flussi di 
credito e di debito, riferibili ai conti 
dei soggetti sovvenuti, limitando la 
possibilità degli intermediari di conoscere 
il reale andamento, di percepirne per 
tempo i primi sintomi di difficoltà, di 
sollecitarli ad intraprendere tempestive 
misure correttive”.
Ecco questa è la Banca universale. E’ 
una nuova cultura bancaria, dispiegata da 
operatori che si trasformano in consulenti 
finanziari a tutto campo. Quanto di tutto 
ciò autorevolmente auspicato c’è nel 
dispositivo consegnato dal servizio di 
vigilanza della Banca d’Italia al Consi-
glio di amministrazione del Banco di 
Sardegna?

Irene Lai

Perché la vigilanza di Antonio Fazio ha chiesto e ottenuto la ricapitalizzazione

Dietro l’intervento della Banca d’Italia
nei conti degli anni ‘90 al Banco di Sardegna

E Desario parlò 
di “mercato asfittico”
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Quando il latte si trasforma in oro. Succede 
ad Arborea dove la cooperativa “3A” sbanca 
i mercati, abbina la grande quantità alla 
eccezionale qualità e punta spedita ad 
accaparrarsi la leadership della lavorazione 
del latte sardo.
Poche parole, parlano le cifre. Fatturato di 
164 miliardi, 160 dipendenti, 184 milioni 
di litri di latte vaccino lavorato, 275 soci 
che conferiscono 170 mila litri di latte. La 
dotazione di bestiame è di cinquantamila 
capi bovini. Diciamola ancora tutta. La 
cooperativa “3A” non appartiene solamente 
ad Arborea ma è ormai totalmente aperta 
al mercato sardo. Con questi numeri non 
potrebbe essere diversamente e col nuovo 
stabilimento inaugurato due mesi fa si può 
fare ancora di più, molto di più. “L’obiettivo 
- dice il direttore generale Francesco Foddis 
(nella foto a destra) - è quello di aumentare il 
fatturato per arrivare a toccare i 690 miliardi 
entro il 2005”.
Un sogno? Nient’affatto. Per poter realizzare 
il nuovo stabilimento caseario i soci hanno 
capitalizzato per ben sette anni venti lire 
a litro di latte conferito, vale a dire hanno 
incassato venti miliardi in meno, pari a 72 
milioni a testa. Dicono a Oristano: “Se non è 
cooperazione questa, cosa mai può essere? È 
il massimo dell’imprenditorialità, la voglia di 

puntare tutto su un settore che ha fatto grande 
Arborea e ha dato un esempio positivo a una 
Sardegna agricola eternamente lamentosa.
Uno stabilimento all’avanguardia per quanto 
riguarda le scelte tecnologiche e impiantisti-
che e per l’elevata automazione dei processi 
produttivi. Con questo impianto la 3A ha 
realizzato una tra le più moderne strutture 
produttive d’Europa per la trasformazione 
del latte vaccino di alta qualità, capace di 
lavorare 700 mila litri di latte. Quasi un 
miracolo in una terra che ha visto fallire altre 
iniziative del genere.
Arborea, invece, cresce, aumenta il volume 
d’affari senza mai perdere di vista la qualità. 
E col nuovo stabilimento alla periferia del 
paese è stato compiuto un altro significativo 
passo in avanti. Ma non basta. La “3A2” 
è impegnata nel programma “Latte alta 
qualità”, un progetto tra i più importanti che 
abbiano interessato la Sardegna in questi 
ultimi anni.
Firmato lo scorso agosto a Roma e intera-
mente promosso e gestito da privati, il 
piano vede la partecipazzione, in un unico 
grande consorzio, di quattro grosse aziende 
cooperative che attualmente rappresentano 
il 20 per cento della produzione di latte 
in tutto il Mezzogiorno: la “Gran latte di 
Bologna”, l’Assolat di Cosenza, il consorzio 

La 3A raggruppa 275 soci, 72 milioni a testa, nel 2005 bilanci che saranno da capogiro

Il latte di Arborea si beve con 164 miliardi di fatturato
Il segreto del successo: voglia di fare e tanta Qualità

Piana del Sole di Battipaglia e appunto la 
3A di Arborea. Un progetto di 316 miliardi 
da realizzarsi entro cinque anni, 400 aziende 
agricole interessate e 1900 addetti. Per 
Arborea questo significa aumentare il fatturato 
del 38 per cento fino a sfiorare i settecento 
miliardi, e soprattutto di ottenere il ricono-
scimento “Iso 9002”, ossia la certificazione 
di alta qualità. “Avevamo capito da tempo 
- sottolinea il presidente della cooperativa 
Paolo Cenghialta - che dobbiamo stare in 
un mercato sempre più competitivo, che 
dobbiaamo puntare all’esterno e quindi non 
solo alla Sardegna”.

Antonio Masala 

Quando, durante un recente incontro, un 
venture capitalist svizzero, dopo aver ascol-
tato con molto interesse la presentazione 
della società di punta del Gruppo Meridies, 
ha chiesto un po’ indispettito “ma cosa c’è di 
new economy in questa società?” i manager 
cagliaritani di Meridies non hanno avuto 
esitazione a rispondere: “noi” . 
In effetti a un primo esame delle società del 
gruppo saltano agli occhi le caratteristiche 
dei piani industriali: concreti, solidi e a 
prima vista lontani da quello che negli 
ultimi tempi viene globalmente etichettato 
come new economy -  page views, banners, 
acronimi complicati, valutazioni e proiezioni 
stratosferiche .
Ciò che contraddistingue Meridies - società 
pensata e diretta da Luigi Filippini, ex 
Tiscali - è che le nuove tecnologie (Inter-
net prima di tutto) non vogliono essere 
esclusivamente il prodotto dell’attività 
industriale, ma costituiscono soprattutto 
lo strumento di lavoro quotidiano, che 
si fonde semplicemente con un modello 
aziendale dinamico e flessibile, nei tempi, 
nella mentalità, senza ruoli rigidamente 
definiti, nella capacità di gestire competenze 

direttore amministrazione finanza e con-
trollo, Gianluigi Mele (nella foto), 34 anni, 
nuorese, laurea alla Bocconi, esperienze 
di rilievo al CRS4 e soprattutto in Tiscali 
dove ha lasciato il posto per unirsi con 
entusiasmo ai suoi ex colleghi, nonché amici, 
di Meridies. Forte della sua specializzazione, 
tra un business plan e l’altro, si può mettere 
alla prova anche nel settore marketing, nel 
quale si fa affiancare da Stefania Porcu, 27 
anni, di Dolianova, neolaureata del diparti-
mento economico di Scienze politiche, che 
ha chiesto (e, grazie per un accordo con 
l’Università di Cagliari, ottenuto) di poter 
lavorare tre mesi con  Meridies.
Contemporaneamente all’azione di recru-
itment di nuovo personale, Meridies sta 
attualmente portando avanti una serie di 
iniziative legate al suo core business, avviare 
e far crescere nuove iniziative. All’interno 
del gruppo sta infatti per nascere una società 
- in joint venture con alcuni professionisti 
sardi - che offrirà una vasta gamma di 
servizi di consulenza legale on line e che 
sarà operativa dai primi mesi del 2001.

Simona Lai

Meridies cresce, e da Tiscali arriva Gianluigi Mele il nuorese bocconiano

diverse. Pare che questo messaggio sia 
stato percepito e apprezzato da moltissimi 
- giovani e meno giovani - che stanno 
inviando il loro CV alla casella di posta 
elettronica jobs@meridies.it, che dalle 
pagine del sito della Holding, invita a 
unirsi alla giovane azienda. In quest’ottica 
si è da poco unito alla società il nuovo 
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C’è la sapienza manuale di sei artigiane di 
Ittiri nelle storie raccontate dai ricami, dagli 
scialli, dai tessuti che danzano in scena 
nei dodici minuti di sfilata dello stilista 
Antonio Marras. Arte totale, la sua, una 
narrazione che cattura occhi, orecchie, tatto 
per sciogliersi nell’applauso finale di rito a 
uno “splendido quarantenne”, faccia sarda 
che sorride, ciungomma in bocca e il figlio 
Efisio di 4 anni appeso al collo. Un marchio, 
Antonio Marras, che fattura tra i sette 
e gli otto miliardi, ispirazione e fertili 
radici algheresi da un anno affiancate da un 
partner bolognese, la Bwm (Les Copains, 
per intenderci) per la produzione industriale 
e la distribuzione su rete mondiale. Ogni 
collezione è il racconto di una storia tessuta 
da colori, forme, parole e musica. La 
prefazione è scritta dall’autore: inviti di 
pane intrecciato e vecchie foto di famiglia 
o di ferro arrugginito o sacchetti pieni di 
sale o teatrini di cartone. Ti chiede così 
di assistere alle sue performance: in scena 
le donne sarde emigranti in Argentina, le 
miniere di Ingurtosu, le saline, il giardino 
inglese della sarda Villa Persy, un sipario 
dal quale escono i personaggi nati dai 
disegni dei suoi due figli. Fra tante storie, 
Antonio Marras racconta anche la sua, ma 
lo fa con un leggero imbarazzo davanti 
ai complimenti che gli piovono da tutte 
le parti.
 “Il mio lavoro nasce quasi per caso dalla 
proposta ricevuta dodici anni fa di disegnare 
la collezione di pret-a- porter Piano Piano 
Dolce Carlotta. Sembrava un evento ecce-
zionale, un’occasione senza repliche. E 
invece è andata avanti sino ad oggi. I 
primi dieci anni sono stati di gavetta. Poi, 
nel ‘96 è arrivata la prima sfilata di Alta 
Moda, l’occasione per me di riversare nella 
collezione tutto ciò che avevo accumulato 
nei precedenti dieci anni di lavoro castrato 
dalle esigenze commerciali. Ero stanco di 
creare abiti che non mi rispecchiavano, 
nell’Alta Moda ho messo tutto il mio 
immaginario, a partire dall’arte di Maria 
Lai. E ho potuto vedere come le mie cose 
avevano una valenza che andava al di là 
dell’abito”. 
Nelle sue creazioni l’arte di Francesco Ciusa 
e Giuseppe Biasi incontra i fantasmi della 
fata Maria Filonzana e della giudicessa 
Adelasia di Torres: Marras sorride davanti 
ad accostamenti che potrebbero sembrare 
un po’ azzardati, ma ci tiene a sottolineare 
le robuste radici del legame con “la mia 
terra”. Niente appartamento a Milano, niente 
rotture con l’isola, niente fughe obbligate, 
ma una casa-laboratorio sulla collina verso 
Villanova Monteleone. Ci lavorano in sei: 
Antonio, la moglie Patrizia e altri quattro 

aziende. Qui ci sono persone bravissime e 
capaci, ma sono tutti “terzisti”, lavorano per 
conto di altri. Nessuno è disposto a investire 
i propri soldi. Ti chiedono: e sei sicuro di 
venderli questi capi? Tu come cavolo fai a 
saperlo, bisogna rischiare. E poi devi avere 
una rete di vendita. Come li distribuisci 
gli abiti? Come li consegni? Era il nostro 
intento produrre qui, anche la Regione 
era disposta a finanziarci, ma noi non 
siamo imprenditori, non possiamo avere 
il problema dei dipendenti, non sappiamo 
e non vogliamo fare gli imprenditori. Del 
resto anche in Italia ci saranno tre, quattro, 
forse cinque grosse aziende produttrici: 
tutti gli inglesi più famosi si rivolgono ad 
aziende italiane.”. 
Non c’è da illudersi sul fatto che sarde 
possano essere le modelle. “Non sono sarde, 
ma non sono neanche italiane”, spiega 
ancora Patrizia. “E’ un lavoro difficile, un 
tipo di vita molto dura. Bisogna avere una 
determinazione che le ragazze italiane non 
hanno”. Modelle straniere dunque, donne 
inglesi, irlandesi, donne dell’est contente 
di trasformarsi in donne sarde per dodici 
minuti a un cachet che lo stesso Marras 
definisce “ridicolo” se confrontato con 
quello di altre passerelle. 
Modelle a parte, per trovare i vestiti di 
Antonio Marras bisogna fare una passeggiata 
sino ad Alghero e visitare il negozio che 
porta il nome del padre Efisio. E’ l’esterofilia 
genetica. Ventimila vestiti firmati Antonio 
Marras circolano per il mondo, ma fra i 
centocinquanta negozi italiani che vendono 
i suoi capi non c’è n’è uno che stia in 
Sardegna (a parte quello di famiglia). A 
Cagliari, o a Sassari nessuno si è preso la 
briga di sollevare il telefono e chiedere al 
distributore milanese di vedere la collezione 
di tale Marras, quel “sardo disgraziato”, 
come dice lui, sulle cui passerelle la sessan-
tenne Benedetta Barzini incrocia il signor 
Giovanni Melis, ristoratore sardo con cucina 
a Milano.

Manuela Fiori

Fatturato di otto miliardi per lo stilista di Alghero, sardo vincente nell’alta moda

Ventimila vestiti nel mondo firmati Antonio Marras
Creati tra Villanova e Ittiri, confezionati a Bologna

collaboratori. E’ in questa casa di campagna 
che nascono le sue “storie”: una ricerca fra 
vecchi bauli e abiti dimenticati da smontare, 
rifoderare, ristrutturare, vecchie maglie 
strapazzate, infeltrite, bruciate, stracotte e 
ingiallite nel the. “Un lavoro di gran lavoro”, 
il suo. “Controllo tutto: dall’acconciatura al 
calzino, alla scarpa, al trucco delle modelle. 
E’ un lavoro totale che ci contraddistingue 
in un mondo di grande approssimazione 
e di venditori di fumo. Essendo piccoli e 
fuori dalle giostre possiamo tenere tutto 
sotto controllo. E’ necessario se si considera 
che il risultato di una ricerca di sei mesi si 
brucia in dodici minuti di sfilata che non 
ammette repliche”. 
Antonio Marras è un marchio, uno stile, 
un’idea, ma non un’azienda che produce in 
Sardegna posti di lavoro. Lo spiega la moglie 
Patrizia Sardo, alleata e complice: “Il nostro 
è uno studio stilistico, di progettazione. 
Lavoriamo a casa in campagna, in un grande 
spazio con tavoli e manichini. Facciamo 
noi la scelta dei tessuti e i disegni. Poi 
c’è il laboratorio, la realizzazione di una 
parte artigianale della collezione, ma per 
necessità siamo affiancati da una grossa 
azienda di Bologna. Abbiamo la fortuna di 
lavorare con persone coinvolte fisicamente 
ed emozionalmente. Le risposte in Sarde-
gna al nostro lavoro non sono venute da 
lavoratori strutturati, ma da artigiane che 
non lo fanno per professione: donne che 
lavorano all’antico telaio, gente che ha una 
manualità fantastica vanificata. Un gruppo 
di sei artigiane di Ittiri coordinate da Rita 
Addis. Poi c’è un laboratorio ad Alghero, 
una signora che ha un suo atelier al quale 
talvolta ci appoggiamo. Per la produzione 
abbiamo un partner la BWM che ci permette 
di vendere ventimila capi in tutto il mondo 
con un distributore unico a Milano. Produrre 
in Sardegna? Ci abbiamo tentato. Non voglio 
fare polemiche, ma forse fra quarant’anni 
in Sardegna saranno in grado di fare ciò che 
si fa ora a Bologna Abbiamo girato tutte le 

Antonio Marras visto da Daniela Zedda
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Sergio Petretto di Sanluri cuce a Como  1700 cravatte al giorno e le vende nel mondo

Prima arruolato nella Guardia di finanza, poi - per 27 anni - dipendente della ex Fisac di Como, azienda tessile. Acquisito il mestiere, 
Sergio Petretto, 52 anni, emigrato da Sanluri da 34 anni, sposato con Giovanna Bernardo e un figlio (Luca di 26 anni), ha messo su 
bottega e ogni giorno cuce 1700 cravatte che vanno alla maggiori case che piazzano le cravatte italiane nel mondo. “Il 60 per cento 
della mia produzione va all’estero, il 40 in Italia tramite l’Altea di Milano, l’Atex di Luisago e la Four Seasn di Como. Le ditte mi 
passano il tessuto e io lo trasformo”. L’azienda (SirTies, signor cravatta), ubicata a Camerlata alle porte di Como, ha tredici dipendenti. 
L’idea della bottega di famiglia è della signora Giovanna che lavorava in una fabbrica di cravatte. E un cravattificio in Sardegna? “Ci 
sta pensando un mio nipote di Cagliari, credo - dice Petretto - che la cosa andrà in porto”.

Murgia da Pula: ieri ha fatto l’americano, oggi con i panettoni va in Germania e all’Università

Iniziò - Natale 1988 - con gli Stati Uniti, grandi magazzini Bloomingdale’s nel cuore di Manhattan. Oggi Salvatore Murgia, 52 anni, 
di Gonnosfanadiga, titolare delle Forneria di Pula, amplia i suoi mercati e quest’anno piazza quattromila panettoni made in Sardinia 
nella catena dei 45 centri commerciali del gruppo Kaufhof in Germania. Clientela selezionata anche a Bruxelles. In Inghilterra 
commercializzano i panettoni fatti nel golfo di Nora cinque emigrati sardi che hanno messo bottega nel cuore di Londra, nel quartiere di 
Piccadilly. Il mercato locale? “Va bene, grazie”, dice Murgia da Pula il quale (lunedì 4 dicembre a Cagliari) ha raccontato la sua storia 
agli studenti universitari al teatro dell’Ersu e ha loro offerto i panettoni appena sfornati innaffiati dal bianco Costamolino e dal rosso 
Turriga di Argiolas da Serdiana. I dipendenti? “ Sono 17, con gli stagionali siamo a quota 25”.

Gli artigiani di Villanova (Cagliari) vendono in Austria, ai “Cerchi nell’acqua” di Wallern

“Basta volere”, dice Rosa Maria Sotgiu, insegnante di Storia dell’arte a Nuoro e oggi presidente della Associazione amici artigiani 
del quartiere Villanova di Cagliari. Lei ha da tempo dato l’esempio aprendo nel centro storico di Cagliari, in piazza San Domenico, 
il laboratorio Opi, che vuol, dire “Ognuno può inventare”. E la Sotgiu ha inventato e creato pezzi d’arte che vanno solo visti. I suoi 
colleghi hanno spopolato in Austria alla rassegna dei “Cerchi nell’acqua” di un ameno 
paese, Wallern dove di tiene il symposium della European Folk Art & Craft Federation. 
Gli artigiani hanno venduto tutti i pezzi. In Sardegna (settore metalli preziosi) sono 
stati premiati Paola Asquer di Flumini, Alessandra Carta “La Siliqua”, l’atelier orafo 
Marogna di Alghero. Nel settore legno si sono imposti Francesco Cau di Assemini e 
Stefano Atza di Carloforte. Nel tessile: Mario Cocco di Alghero, Maria Chiara Maxia di 
San Basilio e Valentina Chirico e Biancamaria Contini di Manifattura Kalaritana. Menzioni 
di merito a Nietta Condemi De Felice di Nuoro, Rosetta Murru di Nuoro e Francesca 
Maria Romana Ruda di Atzara.

A Portovesme arriva Sergio Pagin da Pocos de Caldas, Antonio Serra coordinatore in Italia

Sergio Pagin, cinquant’anni, nato a Pocos de Caldas del Brasile, nipote di nonni italiani, 
ingegnere chimico, da 25 anni in Alcoa, è il nuovo direttore dello stabilimento Alcoa di 
Portovesme. Sostituisce Antonio Serra che diventa coordinatore del gruppo Alcoa in Italia e 
si occupa, oltre che della fabbrica del Sulcis, di quella di Fusina nel Veneto. Sposato 
con la signora Karina, Pagin (nella foto) ha un figlio (Alexandre) di otto anni. Hobby: 
stare in casa con la famiglia, cucinare, ascoltare musica, andare al cinema e in bicicletta, 
passeggiare: “Qui nel Sulcis non mi mancano certo i paesaggi, è un territorio incantevole”, 
ha detto Pagin dopo due settimane di ambientamento all’Alcoa di Portovesme (821 
dipendenti, fatturato dello stabilimento sardo 214 milioni di dollari nel 1999 passati 
a 249 nel Duemila).

Il Corisa è anche Consorzio dei risicoltori della Sardegna, la leader è Maria Rosaria Contini

Finora i soci sono pochini, 150, e con loro è stato costituito il Corisa, Consorzio risicoltori Sardegna che ha debuttato lunedì 4 dicembre 
da Renzo, al km. 100 della Carlo Felice davanti ai migliori chef nazionali e sardi. Animatrice della nuova forma di associazionismo 
è Maria Rosaria Contini, 53 anni, oristanese doc, segno zodiacale Vergine, azienda di cento ettari tra Pardu Cuaddus di Massama e 
Bennaxi. Oggi gli associati Corisa producono il 20 per cento del riso sardo, col 2001 “vorremmo raddoppiare, arrivare al 40 per cento”, 
dice la Contini. La produzione sarda di riso è di 350 mila quintali. Soddisfatta? “Ho sognato per otto anni di creare questa associazione, 
oggi è realtà tra poco avremo il nuovo stabilimento nella zona industriale di Oristano”.

Tre A nella testata per gli architetti di Cagliari: fanno anche i giornalisti

“Le offerte professionali e la qualità progettuale, il valore della produzione esteticamente qualificata o anche il significato di bellezza 
nella progettazione contemporanea”: questi alcuni dei temi che si propone di sviluppare il periodico dell’Ordine degli architetti 
di Cagliari e provincia con la testata “Arte, architettura ambiente”. Bella la veste grafica, editoriale di Luisella Girau, articoli di 
Giuseppe Antonio Zizzi (intervista a Paolo Portoghesi), Gaetano Brundu, Franco Masala, Gianni Delitala, Alceo Vado, Raimondo 
Pinna, Gian Franco Di Pietro. Interessante la rubrica sulle tesi di laurea: segnalate quelle di Sabrina Dessì (Università di Palermo), 
Alberto Fadda (Torino), Liliana Fadda (Roma), Marcello Frau (Roma), Giancarlo Littera (Firenze), Laura Petruso (Milano), Antonio 
Piras (Genova), Manuela Podda e Donato Pettorusso (Firenze), Carla Bonaria Zedda (Firenze). Direttore politico Nazzareno 
Bisogni, direttore editoriale Luisella Girau.
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Sostiene Graffiti: Medicina a Cagliari è traumatica, taglia le gambe agli studenti

“Graffiti, giornale non solo universitario”, riferendosi alle classifiche del Censis sull’Università, in un articolo dello studente in Medicina 
Francesco Floris, scrive: “Devono cambiare le mentalità, le correnti di pensiero dei divulgatori di cultura, ossia dei docenti. La facoltà di 
Cagliari ha un’intrinseca propensione a tagliare le gambe agli studenti”. Insomma: da Medicina e Chirurgia passiamo a Traumatologia, 
avviene tutto in sala operatoria. Il giornale (patrocinio Ersu e dell’Università)  è diretto da Andrea Lobina, condirettore Giovanni Cristian 
Melis, direzione editoriale di Marco Pistis e Raimondo Schiavone. Redazione  presso l’Associazione Jan Palac.

Grazie Alcoa: Natale porta alla Asl di Carbonia l’ecocolordopler per la medicina sportiva

Entro il 2000 o nei primi mesi del 2001 all’ospedale di Carbonia, Asl numero 7, centro di medicina sportiva cardiologica (primario Giovanni 
Angioy) faranno fatto festa: l’Alcoa Foundation regalerà un eco-colordopler (costo di 46 mila dollari, quasi cento milioni), un macchinario 
mobile, efficientissimo, utile per i traumi sportivi. Il mese scorso l’Alcoa (che ha sede a Piuttsburg) aveva elargito un contributo di trentamila 
dollari all’organizzazione don Vito Sguotti impegnata nel recupero degli alcolisti. “La missione dell’Alcoa Foundation - si legge in una nota 
- è quella di potenziare e rafforzare le opportunità educative, i servizi medici e sanitari, gli impegni culturali e la qualità generale della vita 
delle persone in prevalenza nelle comunità dove operano gli impianti della Aluminium Company of America”. 

Due nuove navi Moby Lines da Olbia per Genova (da giugno) e Civitavecchia (da luglio)

Dal primo giugno 2001 una nuova nave, la Moby Wonder, collegherà Olbia con Genova e, da luglio, la Moby Freedom collegherà 
la Sardegna con Civitavecchia: lo ha annunciato Adriano Garbin, capo area della Moby Lines di Vincenzo Onorato, parlando a fine 
novembre agli emigrati del circolo “Emilio Lussu” di Cinisello Balsamo. Ogni nave potrà trasportare duemila passeggeri, di cui 1200 
posti in cabina. La Moby Lines (786 dipendenti, sede legale in via Larga 26 a Milano) è la ex Navarma.

Bepi Anziani raddoppia: dopo il Tg ora dirige anche i programmi di Videolina

Da direttore del Tg di Videolina (9 ore e mezzo di informazione, tutti i giorni, sempre 
in diretta) a direttore dei programmi dell’emittente di viale Marconi e un posto nel 
consiglio d’amministrazione della società che fa parte del gruppo E-Unione di Sergio 
Zuncheddu: così Bepi Anziani, 46 anni, cagliaritano, raddoppia e diventa uno dei potenti 
del sistema-informazione in Sardegna. La promozione? “Per dare coerenza a tutto il lavoro 
dell’emittente”, dice Anziani (nella foto), alla cui dipendenze ha quindici giornalisti (12 
articoli uno, due con contratto di telereporter e un articolo 2). Anziani ha tre capiredattori: 
a Cagliari Andrea Frailis, 44 anni e Giacomo Serreli, 45; a Sassari Gibi Puggioni, 53 
anni. Anziani aveva esordito a Videolina nel 1978 con Martedì Sport, dirige il tg dal 1984. 
Michele Soru, dalla direzione dei programmi, è invece passato alla direzione tecnica. 
Direttore generale della principale tv sarda è dal 16 settembre Luigi Vacca, 48 anni,  di 
Aritzo, ex Telecom dove gestiva il portafogli dei clienti top.

Merenda, sito di Tiscali per bambini, finalista a Global Junior Challenge

Merenda, il sito per bambini creato per Tiscali da Raffaelangela Pani , amministratore unico 
di Sardiniaweb, è diventato finalista nel concorso europeo Global Junior Challenge che 
punta a favorire le scuole che si impegnano in progetti a favore dei giovani. Per l’azienda 
cagliaritana è il terzo riconoscimento dopo le segnalazioni di Panorama Web (9 novembre) 
e di Inter.net (settembre). Panorama ha scritto che “il punto di forza di Merenda sta nel fatto 
che sia un sito privo di pubblicità e capace di affascinare i piccoli visitatori grazie anche 
alla grafica curata”. Merenda, sito per bimbi fino ai dieci anni, è nato il 31 maggio scorso. 
Sardiniaweb si occupa anche di corsi di preparazione al computer per adulti. Il sito è www.sardiniaweb.it

A Donori il miele e i liquori non bastano più, stanno per nascere le caramelle

Si chiama MieLiCa, che sta per miele, liquori e caramelle. I primi due già nascono a Donori (tra poco in un nuovo stabilimento sulla strada 
per Ballao). Le caramelle (miele,  corbezzolo, mirto nero e bianco, propoli, latte e miele) oggi sono fatte con prodotti sardi ma vengono 
confezionate nella penisola. “Tra poco, finanziamenti consentendo, le potremo produrre noi”, dice Maria Aresu, 59 anni, titolare - da 
trent’anni - de L’Ape Sarda che produce e commercializza miele, liquori (mirto e Lemon d’oro) e li vende a Milano, Roma e in Giappone. 
La MieLiCa distribuisce quattro buste paga: alla figlia Daniela di 26 anni, al figlio Massimiliano di 29 anni e alla moglie Monica di 26, 
c’è anche un dipendente, Stefano Melis. Bottiglie prodotte: tremila quattro anni fa, 35 mila quest’anno .

Roberto Saba, dalla Luiss al mirto, e ora nuovo direttore della Confindustria sarda

Roberto Saba, 38 anni, cagliaritano, è il nuovo segretario generale della Confindustria sarda. E’ stato eletto, il 28 novembre, dal 
consiglio direttivo di cui fanno parte i quattro presidenti provinciali della Confindustria (Luciano Ticca per Cagliari, Francesco Redaelli 
per Oristano, Alberto Ticca per Sassari e Riccardo Devoto nella duplice veste di presidente di Nuoro e leader regionale), il presidente 
dei giovani imprenditori (l’architetto Edoardo Marziani) e il presidente della piccola industria Lucia Vallifuoco. Laurea in Economia 
alla Luiss di Roma (tesi con Giovanni Palmieri  sul tema “L’iperinflazione in Israele”), prende il posto lasciato vacante da Maria Teresa 
Bocchetta passata alla Saras. Responsabile fino a due anni da dell’associazione dei produttori mirto, dal primo aprile direttore facente 
funzioni della Confindustria regionale, Saba è il più giovane direttore in Italia.
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I trasporti e la Sardegna nel 
2001: Sardinius-News ha 
chiesto di parlarne ad Anto-
nio Attili, deputato sardo, 
responsabile nazionale per i 
Ds del trasporto aereo, com-
ponente della commissione 
trasporti di Montecitorio.

Il 2001 può rappresentare 
l’anno di svolta per i trasporti 
in Sardegna. Novità sostanziali 
si annunciano in tutti i settori: 
l’attuazione della legge sulla 
continuità territoriale, la rea-
lizzazione di importanti infra-
strutture, alcune significative 
innovazioni gestionali possono 
consentire alla Sardegna di 
superare ritardi storici e usu-
fruire di trasporti sicuri, veloci, 
a costi pari a quelli delle altre 
realtà del Paese sia per le merci 
che per le persone. La materia 
è complessa. Cercherò pertanto 
di dare le informazioni essenziali per i 
singoli problemi.

Trasporto aereo. In base alla legge che 
porta il mio nome, quella sulla continuità 
territoriale Sardegna-Continente, diventata 
l’articolo 36 della legge 144/99, si avrà 
l’abbattimento delle tariffe aeree per i 
collegamenti da Cagliari, Alghero e Olbia 
con Roma e Milano. Abbattimento per i 
residenti (tariffe agevolate, vedi tabella) e 
tariffa piena. Il confronto con i costi attuali 
fa rimarcare il salto di qualità anche perché 
si avrà un aumento del numero dei voli e un 
miglioramento del tipo di aerei utilizzati. 
Abbattimenti sono previsti a favore delle 
imprese per i trasporti aerei, con risorse pari 
a cento miliardi. Il decreto per l’imposizione 
degli oneri è stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale Europea il 7 ottobre scorso. Dopo 
cinquant’anni, la legge, è forse il risultato 
più importante ottenuto dalla Sardegna 
nell’attuale legislatura, anche se l’iter è 
stato osteggiato dal Polo (voto contrario) e 
dal fallimento della conferenza dei servizi 
convocata all’inizio dell’estate dall’allora 
presidente della Regione Mauro Pili. Cio-
nonostante la legge va, è andata. Il 12 
dicembre è stata pubblicata l’asta di gara 
internazionale. I vettori hanno fatto ricorso, 
ma io sono fiducioso. Credo che prima 
della primavera 2001 il contenzioso verrà 
risolto.

Trasporti marittimi. Nel 2001 migliorerà 
la qualità dei servizi, saranno potenziate 
le corse, si avrà la liberalizzazione del 

cabotaggio marittimo, i trasporti via mare 
verranno aperti alla concorrenza, e le tariffe 
- per via della concorrenza stessa - verranno 
giocoforza abbattute. Sono previsti contributi 
statali per “raffreddare” le tariffe.

I porti. Sono previsti stanziamenti per 465 
miliardi di cui 200 per il porto di Cagliari, 
90 per Olbia, 140 per il porto commerciale e 
20 per quello industriale di Portotorres, altri 
15 miliardi interessano Arbatax.

Aeroporti. Anche qui i finanziamenti spen-
dibili sono di buon livello: 120 per Cagliari, 
100 per Olbia, 60 per Alghero per un totale 
di 280 miliardi. Lavori di ammodernamento 
riguardano tutti gli scali sardi che diverranno 
più efficienti. Sono stati stanziati altri 70 
miliardi per il potenziamento degli standard 
di sicurezza.

Scuola di volo. Avrà da spendere sette 
miliardi per la formazione dei piloti di cui 
è in elaborazione un progetto per il suo 
potenziamento.

Ferrovie. Si punta a far percorrere la 
Cagliari-Sassari in due ore e 20 minuti. 
Nell’intesa Stato-Regione sono compresi al 
riguardo finanziamenti per 525 miliardi oltre 
a quelli (80 miliardi) per i pendolini.

Fds e Fms. Le ferrovie concesse sono in fase 
di risanamento. Il piano di ammodernamento 
stanzia 75 miliardi in tre anni. Ricordo 
che, su un mio emendamento, è diventato 

Antonio Attili, commissione Trasporti di Montecitorio, spiega che cosa cambierà nel 2001

Il sogno si avvera: prezzi ridotti sui cieli sardi
Per i trasporti (navi comprese) si volta pagina

operativo il rinnovo del parco autobus.

Metropolitane. Sono stati finanziati i primi 
lotti delle metropolitane leggere di Cagliari e 
Sassari per un ammontare di cento miliardi.
Strade. Nella maglia stradale dell’isola, 
nell’intesa Stato-Regione, sono stati stanziati 
3100 miliardi. La Carlo Felice è stata inserita 
fra le dieci opere nazionali prioritarie.

Trasporti interni. Rimane aperto il problema 
del trasporto locale, di quello interno. 
La Sardegna è l’unica Regione italiana a non 
aver recepito il decreto legislativo 422 
che introduce importanti innovazioni nel 
settore, introducendovi elementi di liberaliz-
zazione e conferendo alla Regioni poter di 
programmazione sull’intero comparto. La 
Regione, se vuole, può diventare il soggetto 
di programmazione del trasporto pubblico 
locale.
Considerazioni. Nei trasporti sardi per-
mangono problemi, però l’insieme degli 
investimenti, le innovazioni normative e 
la legge sulla Continuità dimostrano che il 
Governo nazionale ha svolto la sua parte. 
Sono davvero lontano i giorni degli assalti 
agli imbarcaderi di sardi e turisti disperati 
buttati per settimane sui pontili. L’iniziativa 
regionale registra oggi qualche difficoltà 
che mi auguro sia rapidamente superata. 
Sono convinto che i sardi, nel settore dei 
trasporti, possono però guardare al futuro 
con ragionevole ottimismo.

Antonio Attili
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Se si vuole parlare con il presidente 
dell’Api Sarda della Provincia di Sassari, 
o l’amministratore delegato della Ales-
sandro Giudici Srl, non bisogna stupirsi se 
si finisce con l’incontrare la stessa persona 
negli uffici dell’Albatros & Associati, 
azienda che si occupa di marketing e 
pubblicità. Stiamo parlando di Alessandra 
Giudici imprenditrice di Sassari,  45 
anni, un viso incorniciato dai capelli 
biondi e due occhi azzurri. La presidente 
dell’organizzazione che rappresenta 354 
aziende e 2000 dipendenti sorride e spiega 
subito il piccolo arcano. “Sono diventata 
imprenditrice nell’azienda di carrozzeria 
industriale fondata da mio padre nel 1982, 
presidente dell’Api di Sassari nel 1997, 
e sempre nello stesso anno responsabile 
commerciale dell’Albatros & Associati”.
 
Ma non si diceva che per le donne 
conciliare lavoro e casa è difficile? 
“Certo, tanto è vero che ho aspettato 
qualche anno prima di avere i figli, ma 
oggi sono contenta della scelta fatta. 
Non è stato semplice soprattutto perché 
io iniziai a lavorare in un ambiente di 
lavoro prettamente maschile, quello della 
carrozzeria industriale. L’essere donna 
non mi ha certo aiutato.” 

Orgogliosa del suo successo sorride 
ricordando che qualche anno fa, una 
collega l’aveva malignamente definita 
“un’imprenditrice da eredità” e non una 
“imprenditrice nata”. Laureata in Lingue e 
letterature straniere, studi negli Stati Uniti 
e uno spiccato interesse per il giornalismo, 
sono tutte competenze che Alessandra 
Giudici ha reinvestito in altri campi. 
Nel 1982 con la sorella Gabriella, di 
due anni più piccola, decide di mandare 
avanti l’azienda lasciatale dal padre 
prematuramente scomparso. Ne diventa 
amministratrice ma per gestire al meglio 
l’azienda non esita a smettere gli abiti 
femminili per entrare in officina e impa-
dronirsi delle competenze dei suoi stessi 
dipendenti. È un modo per capire l’azienda 
ma anche per guadagnarsi la fiducia 
dei suoi operai che all’inizio guardano 
con diffidenza il nuovo capo. Tra alti 
e bassi, legati soprattutto alla crisi del 
settore,  Alessandra e Gabriella portano la 
Alessandro Giudici Srl  a diventare l’im-
presa leader in Sardegna nel settore della 
carrozzeria industriale. Oggi l’azienda ha 
un fatturato di oltre un miliardo e sette 
dipendenti e può contare anche sul sup-
porto della terza sorella, Roberta Giudici, 
ingegnere trasportista che rappresenta il 
responsabile tecnico dell’azienda. 

Un percorso imprenditoriale duro dove 
spesso Alessandra ha pagato per non avere 
competenze e preparazione adeguata. 
Probabilmente proprio questo vissuto 
personale la spinge, come presidente 
dell’Api, a promuovere la formazione 
come elemento indispensabile per lo 
sviluppo economico e il successo delle 
piccole e medie imprese  nell’economia 
globale. Parlando anche dei programmi 
2001 della sua Associazione, Alessandra 
Giudici sottolinea l’importanza di dotarsi 
di conoscenze e competenze specifiche. 
“Non si chiede a un imprenditore di saper 
redigere un bilancio, ma sicuramente per 
il bene della sua azienda , è necessario 
che lo sappia leggere”.
 Su questo tema il Presidente dell’Api è 
molto decisa e non parla della necessità 
di acquisire nuove competenze come 
luogo comune ma ne definisce subito 
l’obiettivo: “è attraverso la formazione e 
il confronto con realtà straniere” afferma 
‘”che le aziende  sarde potranno essere 
protagoniste dei processi di internaziona-
lizzazione. È un processo già in atto che 
esige solide competenze, professionalità e 
alti livelli qualitativi.” Proprio per questo 
l’Api della Provincia di Sassari nel 2001 
promuoverà una serie  di interventi di 
formazione rivolti alle aziende associate. 
Gli argomenti sono prevalentemente 
da new economy, ma l’interesse non è 
solo per INTERNET: “nelle Pmi sarde 
mancano altre figure professionali, come 
elettricisti, saldatori e frigoristi spesso 
difficili da trovare perché non esiste 

Col taccuino del cronista a colloquio con Alessandra Giudici, laurea in Lingue, master negli Usa

Marchio di qualità per tutto, anche in edilizia
Ma la sfida del 2000 si chiama formazione

nessuna scuola che li prepari”. 
Sempre su formazione/informazione i 
programmi dell’associazione prevedono 
una serie di seminari e convegni che, 
promossi con la Camera di Commercio 
di Sassari, saranno incentrati su relazioni 
sindacali e flessibilità sul lavoro. E’ 
inoltre prevista da parte della Sarda Fidi, 
di cui Alessandra Giudici è consigliere 
amministrativo, una maggiore apertura nei 
confronti degli artigiani, mentre le proble-
matiche dell’imprenditorialità femminile 
saranno affrontate in collaborazione con 
la sezione di Cagliari dell’Apid, nata 
appunto con l’obiettivo di promuovere 
e favorire la creazione e lo sviluppo di 
imprese femminili.
Un altro tema che sta molto a cuore alla 
presidente Giudici è quello della qualità. 
Sempre in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Sassari  l’Api sta studiando 
un marchio di qualità per le imprese edili: 
“abbiamo seguito l’esempio della Francia” 
afferma Alessandra “e le imprese edili 
della nostra associazione potranno fare 
riferimento a  una particolare certificazione 
di qualità progettata secondo una precisa 
politica di orientamento al cliente finale”
Se le donne imprenditrici cercano un 
modello da seguire possono scegliere 
tra l’impegno della presidente dell’Api 
, il coraggio dell’imprenditrice della 
Alessandro Giudici Srl, e l’entusiasmo 
della responsabile  commerciale dell’Al-
batros & Associati. In ogni caso sarà un 
successo.

Lidia Marongiu

Alessandra Giudici, presidente dell’Api di Sassari, nel suo ruolo di mamma.
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Il mare non è dei più calmi, ma i naviganti 
non disperano: la seconda conferenza 
regionale su lingua e cultura sarda - 
la settimana scorsa ad Ala Birdi - ha 
posto interrogativi e lasciato dubbi.  La 
questione più spinosa?  Sicuramente 
la proposta di una lingua-standard da 
sperimentare, innanzitutto, nella comu-
nicazione scritta istituzionale.
“Un’operazione artificiale, di ingegneria 
linguistica, dunque destinata al 
fallimento”- il senso dei commenti sui 
due quotidiani ‘, in estrema sintesi, quasi 
soltanto questo.
Ma i línguisti autori della proposta 
negano.  Ha scritto Ignazio Delogu su La 
Nuova: “Nessuna ingegneria linguistica, 
nessun esperanto, nessun esperimento 
transgenico.  Cose che ho appreso dalla 
stampa, che ignora cronaca e documenti 
e abbonda in commenti”.
Ma la stampa, in genere, non inventa 
nulla.  E non sarebbe caduta nell’equivoco 
se i dodici filologi avessero fatto vedere 
almeno un esempio del fantomatico sardo-
standard.  Invece nulla, soltanto l’annun-
cio (“per rispetto dell’Osservatorio”, dice 
un Funzionano dell’Assessorato).
E l’,assessore?  Pasquale Onida deve 
governare politicamente una questione 
spinosa: cerca perciò di gettare acqua 
sul fuoco, anche su quello della pole-
mica ulteriore scatenata dal Comune di 
Quartu Sant’Elena che ha discreto la 

Contrasti e contestazioni alla seconda conferenza di Ala Birdi sulla cultura

Lingua sarda: i linguisti doc non piacciono
Onida: opera di lima strada facendo

conferenza.
“Ogni proposta può essere discussa, noi 
non vogliamo imporre nulla a nessuno.  
In caminui s”a-conzat bàrriu, gli aggiu-
stamenti si effettuano strada facendo.  
Ma non mi piacciono i commenti di 
giornalisti che non erano presenti al 
convegno.  E ancora meno le polemiche 
a distanza. Io stimo Graziano Milia, il 
dissenso è legittimo ma la sede migliore 
per manifestarlo in pubblico sarebbe 
stata proprio quella della conferenza.  
A viso aperto, non da lontano e senza 
guardarci negli occhi”.
Ma anche nella maggioranza che governa 
la Regione orientamenti e pareri non 
sono univoci.  Nella polemica, seppure, 
garbatamente, si è inserito addirittura 
il presidente dei Consiglio Regionale 
Efisio Serrenti con un articolo pubblicato 
contemporaneo sulle prime pagine dei 
due quotidiani mercoledì 13 dicembre.
Scrive Serrenti: “Anche se può sembrare 
paradossale, in mondo sempre più glo-
balizzato, le identità rappresentano il 
vero valore aggiunto che consente ai 
popoli di esistere, di riconoscersi e di 
contare”.  Venendo al cuore del problema, 
per il presidente del Consiglio, uno dei 
“padri” della legge sulla lingua, oltre che 
ex assessore della Cultura, la questione 
del standard è addirittura irrilevante.
“Non ha molto senso”, secondo Ser-
renti, “impegnarsi su un progetto di 

costruzione artificiale in vista di una 
standardizzazione della lingua.  In 
realtà, in Sardegna il cinquanta per 
cento della popolazione parla il campi-
danese, mentre la produzione letteraria 
è largamente caratterizzata dall’uso 
maggioritario del logudorese.  Queste 
due varianti, insieme, coprono il novanta 
per cento dell’uso pubblico del sardo.  
Il restante dieci per cento appartiene 
alle isole linguistiche, certo meritevoli 
di tutela ma non idonee a fare la koiné.  
Al di là di tali preoccupazioni di ordine 
accademico, mi sembra che non sia 
corretto sostenere una funzione artifi-
ciale di campidanese e logudorese.  La 
scelta dell’una o dell’altra variante è 
determinata dall’uso concreto”.
Ce n’è d’avanzo per comprendere 
quanto sia urgente ridiscutere, tutto, 
senza pregiudizi.  “E senza troppi 
accademici”, come ha suggerito ad 
Ala Birdi una professoressa delle supe-
riori. da anni impegnata nella tutela e 
valorizzazione del sardo.  “La lingua è 
una questione troppo seria per essere 
lasciata ai soli linguisti. Gli accademici 
sono come il sale nei cibi: quando 
sovrabbonda, il piatto diventa imman-
giabile.  Del resto”, chiede cambiando 
similitudine, “che ne direste di una 
Chiesa governata soltanto dai cardi-
nali’?”

Paolo Pillonca

Due libri al mese:
gli imprenditori di Castelli

Storia, medicine, malattie professionale ed epidemie. Eugenia 
Tognotti, storica dell’Università di Sassari, si occupa in 
particolare del colera e, per Laterza, pubblica Il mostro asiatico. 
Storia del colera in Italia, pagine 282, lire 38 mila, con una 
prefazione di Giovanni Berlinguer. Finora non esistevano studi 
sistematici sulla storia di questa malattia in Italia e così il libro 
di Eugenia Tognotti “non solo colma una lacuna ma .- ha scritto 
Gilberto Corbellini sull’inserto domenicale del Sole 24 Ore -  ma 
riesce a rappresentare con ottimo equilibrio tutte le dimensioni 
che hanno connotato le sei principali epidemie di colera che 
colpirono l’Italia dal 1835/37 fino al 1893. Le problematiche 
medico sanitarie delle epidemie in Europa, e le tensioni sociali, 
nonché le risposte culturali e istituzionali che ne scaturirono sono 
ricostruite anche attraverso l’analisi di situazioni geografiche 
esemplari. La Tognotti fornisce anche un catalogo davvero 
istruttivo delle risposte di paura, rassegnazione fatalista, fuga, 
diffidenza per i medici o quant’altri impegnati vanamente ad 
affrontare l’emergenza, esplosioni di aggressività e violenza”. 
De colera in Italia si è occupato anche lo storico di Yale, Frank 
Snowden con una pubblicazione sul colera a Napoli tra il 
1884 e il 1911.

Eugenia Tognotti
e la storia del colera

Per i pessimisti della vita e dell’economia consigliamo la 
lettura del volume “Questa Italia siamo noi”,  autore Mauro 
Castelli, edizioni de Il Sole 24 Ore, lire 44 mila. In 362 pagine si 
leggono trentanove storie di altrettanti imprenditori di successo 
che spiegano le ragioni del loro agire quotidiano in azienda. 
L’introduzione è firmata da Romano Prodi che sostiene che 
queste storie “sono rappresentative della virtù italiana perché 
gli imprenditori non hanno avuto paura di confrontarsi con 
i mercati mondiali e con gli improvvisi e rapidi mutamenti 
di scala delle loro dimensioni, spesso inventando anche i 
macchinari e i sistemi produttivi adatti a raggiungere gli 
obiettivi prefissati”. Ci sono - ha scritto Gianfranco Fabi sul 
Sole - tante imprese create dal nulla, nate nel mitico sottoscala 
e costruite con il sudore della volontà. Ci sono i nipoti delle 
dinastie imprenditoriali che hanno rilanciato le aziende negli 
scenari della net economy così come ci sono uomini (e donne) 
che hanno saputo coniugare i prodotti più tradizionali con 
la capacità di innovazione”. Interessante anche il libro (200 
pagine, lire 24 mila) di Roberto Ippolito dal titolo L’Italia 
dell’economia: fatti, dati, protagonisti del 2000.  Il volume 
è edito da Laterza, Bari.



Editoria sarda 17

La Cuec (Cooperativa Universitaria 
Editrice Cagliaritana) ha dato alle 
stampe un’opera scritta nel 1700 da un 
notabile sassarese, l’avvocato Andrea 
Manca Dell’Arca. Ne ha curato la 
pubblicazione il professor Giuseppe 
Marci docente di Letteratura italiana 
alla facoltà di Lettere dell’Università 
di Cagliari. Sardinews gli ha chiesto 
di illustrare il significato del volume in 
un momento di svolta per l’agricoltura 
in Sardegna.

Cereali e legumi, viti e vini, alberi, 
arbusti, fiori ed erbe che crescono 
in Sardegna, ma anche api, mucche, 
cavalli e asini, pecore capre e porci: è un 
universo campestre quello che Andrea 
Manca dell’Arca (1716-1795) evoca 
nel suo trattato Agricoltura di Sardegna 
pubblicato nel 1780.
Trascorsi duecentoventi anni dalla prima 
edizione l’opera viene oggi riproposta 
dalla casa editrice Cuec in una nitida 
edizione magistralmente realizzata negli 
stabilimenti delle Grafiche Ghiani (va 
sottolineato, perché a ciascuno spetti il 
giusto merito e si sappia che la Sardegna 
vanta potenzialità di rilievo nel campo 
dell’arte tipografica).
Se dovessimo chiederci che senso ha 
occuparsi di un testo che viene da 
un passato così lontano potremmo 
dare molteplici risposte. Dovremmo 
innanzi tutto dire del valore generale 
implicito nella conoscenza di un’opera 
che appartiene alla tradizione culturale 
sarda e quindi, valutata nei suoi pregi 
e nei suoi limiti, va identificata come 
uno dei tasselli dai quali è composto 
il mosaico dell’identità. Bisognerebbe 
poi aggiungere che in quest’opera 
l’autore fornisce una indicazione di 
metodo ancora valida poiché il suo 
sguardo spazia su un universo vasto di 
informazioni agronomiche che proven-
gono dagli autori classici e dai contem-
poranei: tali informazioni vengono poi 
raffrontate con i dati dell’esperienza 
sarda nella ricerca di una proposta 
operativa capace di tener conto della 
realtà di riferimento e, insieme, di un 
ampio quadro di conoscenze.
È anche possibile leggere il trattato 
cercandovi semplicemente il quadro 
dell’agricoltura e della pastorizia sarde 
nel corso del Settecento: la generale 
condizione del mondo dei campi, le 
produzioni caratterizzanti, le tecniche 

usate, i limiti delle concezioni tradizio-
nali, i profitti e le perdite, le situazioni 
legislative, i conflitti fra agricoltori e 
pastori e così via.
Inevitabile, a questo punto, sorge la 
questione riguardante gli orientamenti 

La Cuec pubblica il trattato “Agricoltura in Sardegna”: c’è molta attualità

Terreni aridi, pastori e agricoltori in conflitto
Ne parla, nel 1700,  Andrea Manca dell’Arca

Francesca Durante a Port Jefferson

del Manca dell’Arca: propone visioni 
innovative o si schiera in favore di una 
pratica agricola modellata sugli usi 
del passato? Fra gli studiosi c’è chi 
ritiene che prevalgano gli atteggiamenti 
legati alla tradizione: l’autore viene 
dipinto come “nostalgico” della pas-
sata dominazione spagnola, gli si 
imputa di non conoscere o di non 
apprezzare le teorie agronomiche 
più moderne e di esprimere aperta 
diffidenza nei confronti dei macchinari 
offerti all’agricoltura dallo sviluppo 
tecnologico.
Ma, come spesso accade, le opinioni 
possono essere ribaltate: il trattato non 
è influenzato da opinioni politiche e 
si limita a esprimere apprezzamento 
per i governanti che sanno conservare 
un clima di pace, condizione indispen-
sabile per l’agricoltura; molte teorie 
agronomiche vengono citate e discusse, 
respinte solo se giudicate inadatte alle 
condizioni specifiche della Sardegna; 
l’innovazione tecnologica è valutata 
in relazione alle reali necessità e, 
possiamo aggiungere, alle disponibilità 
finanziarie.
Qui sta probabilmente il punto cen-
trale del discorso: è difficile dire in 
astratto se il Manca dell’Arca sia o 
meno un trattatista (e un imprenditore) 
“moderno”. Certamente egli conosce le 
condizioni della Sardegna, la scarsità 
di abitanti, la prostrazione derivante 
dalla malaria, l’aridità dei suoli, la 
secolare e perdurante rapacità fiscale, 
l’assoluta mancanza di danaro liquido 
per gli investimenti.
In tale condizione il massimo della 
progettualità può forse consistere nel 
proporre, come il Manca dell’Arca fa, 
un riordino delle pratiche agricole e 
pastorali, un’innovazione compatibile 
con la situazione data, una gestione 
aziendale che elimini i più vistosi 
errori del passato. Potrà sembrare 
poco in assoluto: appare tanto, invece, 
se riferito alla Sardegna, terra nella 
quale la modernità faticosamente si 
affacciava, nel corso del Settecento, 
per opera di uomini di cultura e scrit-
tori o economisti e valenti amministra-
tori quale fu, ad esempio, Giuseppe 
Cossu. 
In tale contesto va collocata, per meglio 
comprenderla, l’Agricoltura di Sarde-
gna di Andrea Manca dell’Arca.

Giuseppe Marci
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Università e scuola: il programma Socrates per il 2001

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta europea C 275 del 27 settembre 2000 l’invito generale a presentare proposte per il 2001 nel quadro 
della seconda fase del programma di sostegno comunitario al settore dell’istruzione - Socrates 2000-2006. L’iniziativa si riferisce 
a presentare proposte per diverse azioni (Erasmus - mobilità degli studenti e dei docenti Universitari;  Comenius - cooperazione 
trasnazionale nelle scuole; Grundtvig - apprendimento lungo tutto l’arco della vita e innovazione attraverso percorsi educativi 
alternativi; Lingua - insegnamento e apprendimento delle lingue; Minerva - istruzione aperta e a distanza, (Iad) e impiego delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic)) previste dal programma Socrates, comprese le date di scadenza. 
Per informazioni: eurocontact@chello.be. 

Catastrofi ambientali, un’emergenza tutta europea 

Molte, troppe catastrofi ambientali: per farvi fronte la Commissione Europea propone un meccanismo comunitario d’intervento 
e coordinamento, centralizzato a livello europeo, al fine di garantire più efficacia agli interventi di protezione civile attuati, in 
caso di catastrofi naturali, tecnologiche o ambientali, all’interno o all’esterno della Comunità. Questo meccanismo permetterà 
una mobilitazione coordinata delle risorse operative esistenti negli Stati membri, lasciando al paese che richiede l’intervento la 
responsabilità delle misure da attuare.

Istruzione e gioventù: risultati del Consiglio 

Il Consiglio dei ministri dei paesi dell’Unione Europea, competenti in materia di istruzione e gioventù, ha discusso di lavoro, scuola, 
cultura e mobilità. Sul tema della Mobilità il Consiglio ha trovato un accordo sulla proposta di raccomandazione della Commissione 
rivolta ad incoraggiare la mobilità degli studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti, dei formatori 
all’interno della Ce. La raccomandazione disciplina la sospensione degli ostacoli giuridici ed amministrativi alla mobilità delle 
persone che intraprendono, in un altro Stato membro, un ciclo di studi, un periodo di formazione, un’attività di insegnamento o 
di formazione. Il testo promuove, inoltre, lo sviluppo di strumenti finanziari che facilitino la mobilità (assegni, borse, prestiti) ed 
il riconoscimento delle qualifiche acquisite in altri paesi. Riguardo i Sistemi di istruzione: il Consiglio ha esaminato una proposta 
della Commissione circa gli obiettivi futuri dei sistemi d’istruzione ed ha annunciato che nell’autunno del 2001 presenterà un 
Libro bianco sulle politiche giovanili.

“Civitas”: 50 milioni di euro alle città per i trasporti urbani

La Commissione europea ha destinato 50 milioni di Euro per sostenere i migliori progetti presentati da città europee nell’ambito 
dell’iniziativa “Civitas” nel settore dello sviluppo dei trasporti urbani integrati e innovativi. Finanziata dalla Commissione nell’ambito 
del V programma di ricerca questa iniziativa ha l’obiettivo d’incoraggiare la ricerca di mezzi alternativi e competitivi da impiegare 
nei centri urbani, al posto dell’automobile, per risolvere il problema della congestione del traffico e dell’inquinamento crescente nelle 
città europee.Le città che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno predisporre un pacchetto di misure integrate, che dispongano 
la restrizione di accesso ai veicoli inquinanti, incoraggino la creazione di nuovi modelli di vetture e la promozione di un trasporto 
pubblico urbano non inquinante ed efficiente. I progetti finanziati dal programma mirano a creare una nuova, dinamica ed innovativa 
politica dei trasporti, in modo da essere da esempio per altre città.

Libro bianco sulla sicurezza alimentare e autorità sulla sicurezza ambientale 

L’Unione Europea investe sulla sicurezza alimentare di tutti i prodotti, compresi quelli destinati all’alimentazione animale, i fertilizzanti 
ed i prodotti fitosanitari impiegati nelle produzione agricole. Il Parlamento stesso esorta la Commissione a potenziare il ruolo 
della ricerca nel settore e si è espresso positivamente riguardo alla creazione di una Autorità europea sulla sicurezza alimentare 
(Easa), fondata sui principi di integrità e di eccellenza scientifiche, di indipendenza, di responsabilità e, soprattutto, di trasparenza. 
L’Easa  si dovrà occupare della valutazione dei rischi e della formulazione di pareri scientifici, della raccolta e analisi dei dati, 
della sorveglianza delle evoluzioni relative alla sicurezza alimentare e, infine, della creazione di una rete di cooperazione stretta 
tra le agenzie nazionali di sicurezza alimentare.

Giornata informativa sul programma di formazione Leonardo da Vinci 

Il 5 ed il 6 dicembre a Bruxelles si è svolta la giornata informativa sul programma comunitario Leonardo da Vinci nel settore della 
Formazione. Hanno partecipato numerosi operatori del settore, amministrazioni pubbliche titolari di progetti (università, enti locali), 
rappresentanti delle Agenzie nazionali del programma Leonardo ed esperti che risponderanno ai quesiti del pubblico sul programma 
per il periodo 2000-2006. Nell’ambito della conferenza sono stati organizzati dei workshops sulle tematiche della mobilità, della 
trasparenza, e della formazione dei formatori. L’iniziativa è stata un’occasione importante per tutti coloro che - amministrazioni 
pubbliche, imprese, organismi di sviluppo, scuole - , nei propri territori, intendono investire in modo innovativo sulle risorse umane. Si 
tratta inoltre di un momento importante di incontro rivolto a favorire la creazione di partenariati transnazionali, necessari, ormai, per 
candidare qualsiasi progetto nel quadro dei programmi comunitari.

Pubblicazioni

Sono state pubblicate sulla Guce C 308 del 27.10.2000 le linee guida per progetti di dimostrazione nell’ambito del programma 
Life Ambiente

Elaborato da Sergio Diana, Eurocontact srl, tel 070 485480  Cagliari eurocontact@tin.it - eurocontact@chello.be 
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Il quinto programma quadro del-
l’Unione Europea è finalizzato al soste-
gno di attività di ricerca che permettano 
alle imprese di adeguarsi al meglio ai 
cambiamenti strutturali determinati 
dal processo di globalizzazione. Anche 
il settore turistico è interessato dal 
programma: viene infatti promossa 
l’innovazione nel sistema dei trasporti, 
ma anche l’attività di ricerca mirante a 
sviluppare nuove applicazioni telemati-
che per l’informazione e l’intermedia-
zione turistica. 
A tal fine, sono state predisposte appo-
site azioni chiave nell’ambito del pro-
gramma  Società dell’informazione di 
facile uso (Ist). Ist mira a rafforzare 
la base tecnologica dell’industria e 
ad accelerare l’avvento della società 
dell’informazione. La dotazione finan-
ziaria per il quadriennio 1998-2002 è 
di 3600 milioni di Euro. 
Le azioni che più strettamente interes-
sano il settore turistico, sono l’azione 
chiave 1 (Sistemi e servizi per i cittadini) 
e l’azione chiave 2 (Nuovi metodi 
di lavoro e commercio elettronico). 
Possono presentare i progetti imprese, 
università, istituti di ricerca e persone 
giuridiche provenienti dai Paesi dell’Ue, 
dagli Stati dello See (Spazio economico 
europeo), dai Paesi candidati all’ade-
sione o dai partner mediterranei. 
Le misure eleggibili riguardano progetti 
di ricerca applicata, generica e di base, 
nonché azioni di sviluppo tecnologico 
e di dimostrazione. Sono inoltre cofi-
nanziate delle misure d’adozione o 
di stimolo all’utilizzo delle nuove 
tecnologie precedentemente sviluppate 
nell’ambito dei programmi di ricerca. 
Per quanto riguarda l’azione chiave 
1, l’obiettivo generale è di sviluppare 
una nuova generazione di applicazioni 
interoperabili per fornire agli utenti 
europei servizi affidabili, efficaci e 
facilmente accessibili in ogni luogo e 
momento. I progetti potranno riguardare 
lo sviluppo di sistemi nuovi per l’eroga-
zione e l’accesso ai servizi telematici, la 
creazione di tecnologie all’avanguardia 
o l’integrazione innovativa di tecnolo-
gie e strumenti esistenti. Nel quadro 
della linea d’azione I.5 - Trasporti e 
Turismo, i progetti dovranno interessare 
lo sviluppo di infrastrutture intelligenti 
per i trasporti (per esempio sistemi 
integrati di gestione del traffico urbano 
e interurbano), la messa a punto di 

sistemi per veicoli “intelligenti” (per 
esempio impianti per l’assistenza dei 
conducenti e fornitura di servizi tele-
matici) e l’adozione di sistemi per il 
miglioramento dei servizi di viaggio 
e turismo (per esempio assistenza elet-
tronica a turisti e persone in movimento 
nonché sistemi funzionali agli operatori 
di viaggio e turismo).
Il fine dell’azione chiave 2 é invece 
quello di sviluppare le tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione 
per accrescere la competitività delle 
imprese europee, ma per permettere 
anche di migliorare le condizioni di 
lavoro nei diversi settori. 
Nell’ambito della linea d’azione II.1, si 
richiedono progetti miranti a sperimen-
tare o adottare nuovi modelli o soluzioni 
organizzative per il commercio elettro-
nico o il telelavoro: i progetti possono 
eventualmente interessare specifici 
contesti regionali e settoriali. 
La linea d’azione II.3 (Sistemi di 
gestione per fornitori e consumatori) 
promuove invece, iniziative finalizzate 
allo sviluppo di nuove tecnologie o 
alla creazione di prodotti e servizi 
personalizzati. E’ previsto anche un 
sostegno per la definizione di nuovi 
modelli relativi alla mediazione di 
mercato e alla conclusione di contratti. 
Si mira in particolare a confermare la 
validità delle moderne tecnologie e 
ad accrescere non solo la fiducia e la 

Il programma Ist: agevolazioni dal 35 al 50 %, finanziamenti per le applicazioni telematiche

Manna da Bruxelles per il settore turistico
La Sardegna ne saprà approfittare?

sicurezza dei consumatori, ma anche 
quella delle organizzazioni che possono 
rivelarsi potenziali erogatrici di servizi 
di commercio elettronico. Si pensi ad 
esempio allo sviluppo di sistemi di 
autenticazione delle firme elettroniche, 
a protocolli di sicurezza, a strumenti 
per effettuare pagamenti elettronici o 
per gestire i dati sui clienti. 
Elementi essenziali per l’approvazione 
del progetto sono la transnazionalità 
(partecipazione di almeno due partner 
di diversi Stati), il carattere precom-
petitivo (i prodotti possono essere 
commercializzati solo dopo tre anni 
dall’approvazione del progetto) ed 
innovativo dell’iniziativa, ma anche la 
validità economica e la facilità d’uso 
delle tecnologie sviluppate. 
Il contributo comunitario copre tra il 35 
e il 50 per cento dei costi del progetto  
per le imprese e il 100 per cento dei 
costi aggiuntivi per università ed enti 
assimilati. Le spese ammissibili sono 
quelle di viaggio e soggiorno, quelle 
legate al personale, ai costi di ammor-
tamento di macchinari e attrezzature, 
nonché all’acquisto di materiale di 
vario genere. 
Le priorità per le attività di ricerca 
vengono stabilite annualmente dalla 
Commissione che provvede anche a 
lanciare, tre volte l’anno (febbraio, 
luglio ed ottobre), degli inviti specifici 
a presentare proposte. Per le misure a 
favore delle Pmi (ricerca cooperativa e 
premi esplorativi), le proposte possono 
essere presentate in qualsiasi momento 
e sono valutate a scadenze regolari. 
Tra i progetti finanziati nel 1999 pos-
siamo segnalare il progetto Fetish, 
prosecuzione dell’iniziativa Enjoyeu-
rope. Si tratta della costituzione di una 
piattaforma comune basata su Internet, 
nella quale le Pmi di regioni turistiche 
svantaggiate di diversi Paesi europei 
possono promuovere i loro prodotti 
turistici. Il progetto si basa su una 
struttura di coordinamento comune a 
livello comunitario che offre diversi 
accessi locali e regionali. L’obiettivo 
é quello di diffondere informazioni 
turistiche e consentire prenotazioni e 
pagamenti On-line. Le risorse destinate 
a questi programmi sono ingenti; sono 
necessarie però idee innovative e utilità 
concreta del progetto da realizzare.

Valentina Pinna
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Fino a qualche anno fa nessuno si poneva 
la domanda : che cos’è il lavoro?  Più o 
meno per tutti, nel modo industrializzato, 
era un sistema e una struttura entro la quale 
ognuno aveva un ruolo, che dal livello 
più basso a quello più alto improntava e 
dava senso alla propria vita e ai rapporti 
sociali. Ma la tumultuosa trasformazione 
della tecnologia e dei mercati, che si è 
realizzata nel mondo negli ultimi anni, 
ha determinato una radicale evoluzione 
dell’organizzazione del lavoro, compor-
tando una disarticolazione del mercato 
del lavoro basato sul modello fordista. 
Questo non significa che quel modello sia 
morto e sepolto, non siamo di fronte a un 
modello che ne sostituisce un altro, ma 
a un processo che presenta volti diversi: 
da un lato vengono alla ribalta nuove 
conoscenze, competenze, professionalità 
che contaminano un mondo del lavoro 
che si organizza in forme sempre meno 
legate alle tradizionali gerarchie, dall’altro 
il lavoro assume spesso forme precarie e 
comunque non tutelate dal tradizionale 
sistema di garanzie contrattuali, sindacali, 
legislative.
I nuovi lavori detti anche “lavori atipici” 
sono tutte quelle forme di lavoro che 
vanno dall’interinale alle borse lavoro, 
dai lavori socialmente utili ai tirocini 
formativi, alle collaborazioni coordinate 
e continuative, ai lavoratori autonomi e 
consulenti con Partita Iva, ai lavoratori 
associati in partecipazione, ai free lance. 
Insomma una vera e propria galassia di 
“nuovi lavori” che coinvolgono giovani e 
meno giovani e sono la conseguenza non 
solo della spinta di processi selvaggi di 
flessibilità e precarizzazione, ma anche 
il risultato di un nuovo approccio sogget-
tivo al lavoro, dell’affermarsi di nuove 
professionalità, di un rapporto diverso 
tra tempi di vita, dedicati alla cura e alla 
formazione, e tempi di lavoro, dell’aprirsi 
di nuovi spazi di responsabilità e autono-
mia per i lavoratori ponendo le condizioni 
potenziali per un lavoro più gratificante 
e umanizzato.
I dati dicono che in Italia milioni di 
lavoratori non sono lavoratori dipendenti, 
non sono lavoratori autonomi, non sono 
imprenditori, e si tratta di lavoratori che 
operano nel nulla contrattuale e nel nulla 
previdenziale. Nelle nostre realtà, anche 
se fatte di piccoli numeri, il fenomeno 
dei nuovi lavori si sta affermando in 
maniera esponenziale. Nello specifico 
della provincia di Nuoro si rilevano circa 
7000 lavoratori iscritti al fondo 13 per 
cento, a livello regionale la cifra sfiora 
le 60 mila unità.

Le leggi e le istituzioni fino a poco 
tempo fa non “vedevano” questo modo di 
lavorare considerato alla stessa stregua 
di un’anomalia. Una dimenticanza che 
ha fatto sì che centinaia di migliaia di 
uomini e donne non abbiano quei diritti 
elementari di cittadinanza. L’attuale 
sistema di tutela, che si basa sull’idea 
di un lavoro fisso che si ridimensiona e 
non esaurisce una realtà occupazionale 
sempre più diversificata, è inadeguato, 
e penalizza soprattutto i più giovani, i 
lavoratori meno qualificati, che incontrano 
forme contrattuali atipiche e sono esposti 
ai capricci del mercato senza alcuna rete 
di protezione. All’interno del mondo del 
lavoro vi sono condizioni diverse, ed esiste 
un’area del tutto esclusa da ogni tutela. Si 
tratta di costruire una rete di protezione 
più universale, a cui non si acceda in 
base alla categoria di appartenenza, alla 
tipologia contrattuale, alla condizione di 
lavoro, ma in quanto cittadini, persone 
che lavorano.

Atipici, interinali, socialmente utili, tirocini: va creata una nuova forma di tutela

Cambiano i mestieri, cambiamo anche il sindacato
Va data cittadinanza a ogni tipo di lavoratore

Il 2000 ricorda
l’inizio 

dello scorso secolo
La sfida che oggi abbiamo di fronte è 
analoga  a quella di inizio ‘900, quando 
si trattò di ricomporre in una classe 
omogenea per interessi comuni e obiettivi 
politici una miriade di figure operaie 
diversificate per condizione e spesso in 
competizione fra loro. Lo stesso accade 
oggi per le nuove identità di lavoro: è 
compito della sinistra, del movimento 
sindacale, delle forze democratiche far 
prevalere gli interessi e gli elementi 
comuni del lavoro che si trasforma sui 
fattori di divisione e competizione selvag-
gia, per evitare che ciascun lavoratore 
sia lasciato in condizione di solitudine di 
fronte al mercato.
 Credo che sia compito di un moderno 
sindacato candidarsi a dare una lettura 
delle trasformazioni sociali e per farlo 
è necessario decidere con chi si sta, a 
chi si guarda come nuova base sociale 
di riferimento. I lavoratori della new 
economy, i milioni di partite Iva possono 
diventare la nuova base sociale, non in 
contrapposizione con la storica tradizio-
nale base sociale della sinistra fatta di 
operai e lavoratori dipendenti, ma insieme 
per costruire una rappresentanza politica 
a questi nuovi soggetti che si trovano 

a vivere da soli il proprio lavoro, la 
propria formazione, la propria vita o 
morte sociale. Anche se con ritardo la 
Cgil ha preso atto del fatto che centinaia 
di migliaia di uomini e donne pagano 
le tasse senza avere in cambio nessuna 
tutela e nessun diritto. Nel maggio 
‘98 ha costruito una nuova struttura 
sindacale, che si chiama appunto Cgil 
Nidil (dove Nidil sta per Nuove Identità 
di Lavoro) per cercare di dare visibilità, 
rappresentanza di dei diritti, per aiutare 
a costruire tutele sia contrattuali che 
legislative ai tanti lavoratori “atipici”. 
Le rivendicazioni hanno già ottenuto 
i primi risultati e oggi si parla di asse-
gno di maternità per le collaboratrici 
coordinate e continuative, contributi 
per coprire la malattia con ricovero 
ospedaliero, si prevede il sussidio 
di disoccupazione per i lavoratori 
interinali. Si tratta di piccole conquiste, 
ma intanto il primo passo è fatto: i 
lavoratori atipici sono usciti fuori 
dall’invisibilità. 
Io sono responsabile Cgil Nidil per la 
provincia di Nuoro da aprile 2000. In 
questi pochi mesi sono stati contattati 
tanti lavoratori: parlando, ascoltando 
le loro problematiche ci si rende conto 
di quanto variegato sia questo mondo, 
che non è possibile intrupparli in classi 
o categorie, e di come queste persone 
sentivano la necessità di avere una 
struttura di riferimento anche solo per 
confrontarsi, per rendersi conto che 
non sono soli, e che insieme possono 
migliorare le loro condizioni e sperare 
di avere un minimo diritto. Non chie-
dono l’assunzione o l’equiparazione 
ai lavoratori dipendenti, chiedono di 
acquisire un riconoscimento giuridico 
e quindi tutele e diritti. Per evitare un 
mercato del lavoro diviso in ghetti il 
rimedio è un nuovo Statuto dei diritti 
dei lavori, un nuovo Welfare per il 
lavoro che cambia. 
Ripartire dalle condizioni di vita, dai 
bisogni, dalle aspirazioni delle nuove 
generazioni di lavoratori può essere 
un’occasione preziosa per scrivere un 
nuovo sistema di rappresentanza, di 
diritti, di tutele, di interventi legislativi 
capace di dare cittadinanza a tutto il 
mondo del lavoro, di valorizzarlo e farne 
il centro della modernizzazione del 
Paese. Una modernizzazione che vada 
di pari passo con la coesione sociale e 
con la lotta all’esclusione.

Franca Brotzu
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Non sono state considerate né le ricadute economiche tantomeno quelle sociali

In Sardegna abbiamo tre parchi nazionali 
istituiti, tutti geomarini: quello dell’Arcipe-
lago della Maddalena, quello dell’Asinara 
e quello formalmente istituito ma nella 
realtà non ancora realizzato del Golfo di 
Orosei e del Gennargentu.
Quella dei parchi sardi è una vicenda 
complessa difficile, come dimostrano 
e confermano anche le recenti vicende 
legate all’istituzione del parco nazionale 
del Golfo di Orosei e del Gennargentu che, 
possiamo dire, prende le mosse negli anni 
sessanta. Elemento comune ai “nostri” tre 
parchi nazionali è il fatto di ricomprendere 
sia superfici terrestri sia superfici marine; 
inoltre, quelli dell’Arcipelago della Mad-
dalena e dell’Asinara si caratterizzano e si 
differenziano ulteriormente da tutti gli altri 
parchi nazionali per ricadere sul territorio 
di un solo Comune, rispettivamente La 
Maddalena e Porto Torres.
Il parco del Golfo di Orosei e del Gennar-
gentu è stato formalmente istituito con il 
decreto del presidente della Repubblica 
30 marzo 1998, quali atti presupposti per 
l’emanazione di tale decreto, in attuazione 
dell’art. 34, c. II, legge 6 dicembre 1991, 
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) 
furono concluse tre intese tra lo Stato e la 
Regione Sardegna. L’istituzione di questo 
ha dato luogo all’aspra reazione delle 
popolazioni e delle amministrazioni locali, 
infatti, contro questo decreto i Comuni 
di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villagrande 
Strisaili, Seulo e Gairo, (cioè i Comuni 
chiamati a conferire al parco i territori più 
estesi), hanno proposto ricorso davanti 
al T.A.R. della Sardegna, ricorsi che 
sono stati dapprima riuniti in un unico 
procedimento che è stato a sua volta 
sospeso (ordinanza 12 maggio 2000, 
n. 50 del T.A.R della Sardegna) per la 
risoluzione della questione pregiudiziale 
di legittimità costituzionale dell’art. 34 
legge n. 394 del 1991 nella parte in cui non 
impone specifiche modalità procedurali di 
coinvolgimento degli enti locali interessati 
in ordine alla delimitazione del parco al 
fine di garantirne una piena e completa 
audizione, finalizzata ad un’espressione 
di adesione, durante la fase endoprocedi-
mentale dell’istituzione del parco.
È ormai pacifico che l’istituzione di un 
parco nazionale non è motivata solo 
dalle esigenze di tutela delle risorse 
naturalistiche, tutela che può essere attuata 
direttamente anche con altre modalità.
L’istituzione di un parco ha ragione di 
essere se, e in quanto, esso è realizzato 
nell’interesse primario della popolazione 
residente nell’area, che deve ricavare da 
questa operazione un sensibile vantaggio 
economico e sempre che questo vantaggio 
non comporti la perdita della propria 
identità culturale.
Infatti, è sul tema delle ricadute economi-

che connesse all’istituzione di un parco, 
nella misura in cui esse prevarranno 
sui vincoli, connaturali alle esigenze 
conservative, che si gioca e si potrà giocare 
la “partita” del consenso delle comunità 
locali, anche perché se si considera 
la realtà socio-economica dei Comuni 
del parco si constata come essa sia in 
crescente ritardo rispetto alle altre parti 
della Sardegna. Basti pensare alla costante 
diminuzione degli abitanti dell’area parco, 
all’aumento dell’età media e alla elevata 
disoccupazione giovanile.
Una risposta (forse l’unica), a questa 
situazione può essere quindi data dai 
parchi che rappresentano delle concrete 
possibilità di sviluppo apprezzabili sotto 
due diversi punti di vista, da un lato per 
le ricadute economiche dirette e indotte 
e dall’altro perché garantiscono la con-
servazione di un patrimonio ambientale 
irripetibile.
Il turismo è sicuramente la risorsa che 
può maggiormente essere sfruttata con 
l’istituzione di un parco, un turismo che 
ormai da molti anni affolla le nostre 
spiagge e per questo limitato in prevalenza 
ai soli mesi estivi, ma che poco conosce 
le aree interne dotate di elevati valori 
naturali e paesaggistici. Da anni si parla 
di destagionalizzazione, di non limitare 
l’offerta turistica al solo mare, quale 
occasione migliore di questa?
 Il turismo può fungere da traino per 
l’economia di queste zone, soprattutto 
attraverso il suo indotto, in quanto può 

consentire la messa in mostra di molti 
prodotti tipici, alimentari e artigianali arti-
stici, facendone aumentare la domanda 
e di conseguenza la produzione, per-
mettendo così a quei settori di uscire 
dalla situazione di nicchia in cui ora si 
trovano.
All’interno dei parchi possono essere 
realizzate tutta una serie di attività “eco 
compatibili” organizzabili imprendito-
rialmente, quali: agricoltura biologica, 
agriturismo, escursionismo, educazione 
ambientale. La realizzazione di un parco 
permette il recupero e la rivitalizzazione 
di numerosi insediamenti rurali e di quelle 
attività tradizionali legate alla campagna 
oggi in abbandono, proprio perché esso 
tutela gli attuali valori ambientali che 
sono il risultato di quelle forme d’uso 
che nel tempo hanno caratterizzato il 
territorio. 
Altro progetto realizzabile è la creazione 
di un marchio del parco per contraddi-
stinguere i prodotti che in esso vengono 
realizzati attribuendogli quel surplus 
di naturalezza e bontà che giustifica un 
premium price.
La cosiddetta “industria verde” è oggi 
un investimento sicuro perché dinanzi 
all’esasperazione, ai ritmi sempre più 
frenetici della vita quotidiana, è sempre 
maggiore il numero delle persone che 
domandano ambienti e prodotti naturali.
La Sardegna fa per loro. 

Giandomenico Campanella

La telenovela tutta sarda dei parchi:
è solo questione di mentalità



Convegni22

Sessantacinque anni dopo il Congrès 
International des écrivains che si tenne 
a Parigi nel giugno del 1935, congresso 
promosso da un gruppo di scrittori francesi 
che si proponeva di difendere la cultura 
dalle persecuzioni a cui era soggetta nei 
regimi fascisti, si è tenuto a Cagliari, a fine 
novembre, un convegno di buon livello. Si 
proponeva di rileggere, alla luce di nuove 
ricerche, la ricchezza d’implicazioni di 
quel convegno parigino e di riflettere su 
quel che fu considerato la nascita ufficiali 
dell’intellettuale “impegnato”.
Furono migliaia le persone che ogni 
giorno, per cinque giorni, affollarono 
il Palazzo della Mutualité per assistere, 
accanto ai 230 delegati di trentotto Paesi, 
al primo grande incontro internazionale di 
scrittori antifascisti. Il convegno caglia-

ritano - che ha visto la partecipazione 
di grandi studiosi italiani e stranieri 
come Wolfgang Klein (Università di  
Osnabruck, curatore della più completa 
edizione degli atti del congresso di Parigi, 
pubblicata in Germania dell’Est nel 
1983, anche se sottoposto a censura), 
Serge Wolikow (Dijon), e Sandro Maxia, 
Gianfranco Rubino, Remo Ceserani, 
Sandra Teroni, Claudio Napoli, Giorgio 
Caredda, Anna Rita Mele - ha analizzato 
le relazioni con una nuova politica d’al-
leanze di fronte al pericolo di guerra 
che rappresentavano fascismo e nazismo 
(pochi mesi prima ci fu la firma del patto 
franco-sovietico).  La difesa delle libertà 
democratiche diventata obiettivo e dove 
prioritario: fu questa la convinzione di 
scrittori e artisti che già nei primi anni 30 

avevano partecipato alle manifestazioni 
dell’Association des Ecrivains ed Artistes 
Révolutionnaires e avevano lanciato la 
proposta di un “Fronte unico” contro il 
fascismo. 
Il convegno ha riproposto quelle che 
furono le tematiche affrontate dagli 
scrittori: la questione dello scrittore nella 
società, le problematiche tipiche della 
cultura umanista, come l’individualismo, i 
rapporti tra nazione e cultura, la creazione 
e la dignità del pensiero, insomma la 
difesa della cultura. L’antifascismo fu il 
motore più profondo, al di là delle tensioni 
politiche e culturali interne, il motivo 
per il quale tanti scrittori e intellettuali 
presero la penna e decisero di usarla come 
arma contro la barbarie nazista.

Aurelia Usai

A Cagliari il ricordo degli scrittori antifascisti francesi
Convegno all’Università con Serge Wolicow, Sandra Teroni, Giorgio Caredda e Anna Rita Mele

Intorno al ricordo di Giuseppe “Pep-
peddu” Palimodde, pioniere dell’impren-
ditoria turistica in Sardegna e fondatore 
dell’hotel-ristorante “Su Gologone,” si è 
tenuto a metà ottobre a Oliena il forum 
organizzato dall’Api sarda in occasione 
del “Premio Palimodde”. Assegna un 
premio a un imprenditore del turismo e 
due borse di studio per giovani laureati in 
materie turistiche.
Personalità di rilievo dell’imprenditoria 
nazionale hanno “svelato” i segreti del 
loro successo. Renato Soru, il creatore di 
Tiscali, Francesca e Valentina Argiolas, 
dell’omonima cantina di Serdiana e 
il veneto Giovanni Rana hanno, in un 
vivace dibattito, hanno sottolineato come 
gli elementi di forza di un successo 
imprenditoriale dipendano, in misura 
sempre maggiore da tenacia, preparazione 
e ottimismo. 
Ha colpito nel segno la disinvoltura e 
la preparazione con la quale le sorelle 
Argiolas hanno parlato del loro impegno 
nell’azienda di famiglia. Dalle loro parole 
traspare la consapevolezza che, per creare 
un prodotto di successo, occorra unire 
alla tradizione la conoscenza sempre 
più specifica del proprio settore, così da 
fronteggiare le sfide future con maggiori 
sicurezze. Alla domanda se la concorrenza 
potesse intimorire, la risposta di Valentina 
Argiolas non poteva essere più pronta. 
“Assolutamente no, può essere soltanto 
uno stimolo per migliorarsi e per affinare 
le proprie competenze”. 
Se questa è la terza generazione del-

l’azienda Argiolas, il futuro non potrà 
che regalare altri riconoscimenti come 
il premiato “Turriga 95” (bottiglia che 
ha raggiunto quotazioni di 150 dollari 
a New York). 
Renato Soru, quando è il suo turno con 
poche parole ma con grande chiarezza 
parla della sua creatura Tiscali, nome 
che a Oliena è di casa, e che per tutti i 
sardi è motivo d’orgoglio ed esempio da 
imitare. La strada da percorrere? Per Soru 
è quella che valorizza l’uomo con la sua 
intelligenza e conoscenza. Dietro ogni 
impresa vincente c’è sempre una storia 
di coraggio e intelligenza. Come la sua 
d’altronde. La tecnologia informatica, 
sottolinea Soru, “abbatte le distanze ed è 
accessibile a tutti” e subito dopo stupisce 
la platea dichiarando di non possedere un 
pc nella propria abitazione.
Grande considerazione, inoltre, per Gio-
vanni Rana, il vero self -made man. 
“Sono partito da niente e quasi tutti mi 
deridevano, perché proponevo un prodotto 
che allora si mangiava raramente” dice 
l’imprenditore veneto che oggi snocciola 
grandi numeri (duemila dipendenti, cinque 
stabilimenti e 450 miliardi di fatturato nel 
1999). Altro che ridere. Le sue ricette, 
oltre che di pasta, sono costituite da 
altri ingredienti: dedizione al lavoro, 
attenzione per la qualità del prodotto 
e cura dell’immagine. E in Barbagia 
anche la vita di uno che viene dal mare è 
piaciuta. Eh come!

Luca Urgu

In Barbagia piacciono Soru, Argiolas
 e Giovanni Rana che viene dal mare

Il premio in ricordo di Peppeddu Palimodde, il creatore di Su Gologone di Oliena

Valentina Argiolas nella cantina di Serdiana.
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La norma che più significativamente ha inciso sul rapporto tra il 
cittadino e la pubblica amministrazione è probabilmente quella 
che sancisce in via generale il diritto di accesso ai documenti 
formati o detenuti da quest’ultima. 
La materia è regolata dagli art. 22 e 
seguenti della Legge 241/90 e dalla 
Legge regionale n. 47/86 per quanto 
attiene l’attività amministrativa 
della Regione e dei relativi enti 
strumentali, aziende auto-nome e 
concessionari di pubblici servizi. 
L’accesso può essere esercitato, 
nei confronti dell’amministrazione 
che ha formato i documenti o di 
quella che li detiene stabilmente, 
da chiunque vanti al riguardo un 
interesse personale e concreto per la 
tutela di situazioni giuridicamente 
tutelate. Per l’accesso informale 
è sufficiente una domanda orale. 
Salvo che il documento sia facil-
mente e immediatamente reperibile, 
però, sarà normalmente richiesta 
una istanza scritta. Nella stessa 
dovranno essere indicati necessariamente i dati identificativi 
del richiedente, gli estremi dei documenti richiesti e la 
specifica esplicazione dell’interesse che supporta la richiesta. 
L’amministrazione ha trenta giorni per definire il procedimento, 
termine oltre il quale il richiedente può proporre ricorso al Giudice 
Amministrativo che decide secondo un rito particolarmente 
rapido. Recentemente, la legge 24/11/2000 n. 340 ha previsto una 
ulteriore forma di tutela in caso di silenzio o diniego dell’accesso. 
L’art. 15 della legge, infatti, ha modificato l’articolo 25, comma 
4, della Legge 241/90 prevedendo che, in alternativa al ricorso 
giurisdizionale, il richiedente possa chiedere al difensore civico 
competente il riesame della determinazione. Qualora il difensore 
civico ritenga  illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica 
a chi l’ha disposto e se questi non emana il provvedimento 

confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione, l’accesso è consentito. In questo modo 
si offre al cittadino un meccanismo di tutela  non giudiziario. 

Dubitiamo, però, che tale strumento 
sia immediatamente applicabile alla 
Regione che regola la propria azione 
con competenza legislativa esclusiva. 
L’accesso si opera normalmente nei 
confronti di pubbliche amministra-
zioni e con riguardo ad atti e documenti 
a connotazione pubblicistica: provve-
dimenti o atti endoprocedimentali. 
Ultimamente sono numerosi i casi di 
privatizzazione di enti pubblici che 
sono andati ad acquisire una veste 
di tipo societario (si pensi a Poste 
e Ferrovie). Anche nei confronti di 
tali soggetti è di norma ammissibile 
l’accesso perlomeno quando si tratti 
di concessionari di pubblico servizio. 
Più difficile, invece, capire quali atti 
siano “accessibili”. Tradizionalmente 
la Giurisprudenza considerava eserci-
tabile il diritto solo nei confronti degli 

atti relativi ad un procedimento amministrativo. A seguito della 
privatizzazione del pubblico impiego allora potrebbero dirsi 
sottratti allo stesso tutti i relativi atti di gestione del rapporto di 
lavoro. Recentemente il Consiglio di Stato ha però affermato il 
diverso principio secondo il quale sono comunque soggetti alla 
disciplina sull’accesso anche gli atti emessi dall’amministrazione, 
per perseguire le proprie finalità istituzionali, nell’esercizio di 
attività, in tutto o in parte, sottoposte alla disciplina privatistica. 
Infatti per tutti gli atti della pubblica amministrazione sussistono 
le medesime esigenze di trasparenza e imparzialità alle quali il 
diritto d’accesso è preordinato.  

avv.Massimo Lai                           

Trasparenza a tutto tondo negli atti pubblici
E interviene di nuovo il Consiglio di Stato

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

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

Dal presidente del circolo degli emigrati sardi di Como, Onorio 
Boi, riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera sul parco 
geominerario indirizzata ai deputati e ai senatori.

 Illustri onorevoli, da una vostra decisione dipende il futuro di un 
settore strategico dell’economia della Sardegna: quello minerario 
o, meglio, quello che ne resta oggi. Conclusa l’attività estrattiva 
e produttiva, a causa delle condizioni di mercato completamente 
cambiate, è stato definito nei particolari un progetto per la 
ristrutturazione e il riuso delle ricchissime risorse minerarie 
che, insieme con i beni ambientali nei quali esse sono inserite, 
l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità. Questo progetto, 
già approvato dal Senato, è ora all’esame della Camera. Se 
venisse modificato dovrebbe tornare indietro per il varo definitivo. 
L’iter rischia di non concludersi entro questa legislatura. Sul 
progetto non ci sono opposizioni politiche. Anzi, per una volta, 
è stata trovata una grande volontà unitaria. Il progetto di legge 
per la realizzazione del parco geominerario e ambientale della 

Sardegna, presentato da esponenti del centrosinistra, è sostenuto e 
caldeggiato anche dall’attuale giunta regionale che è espressione 
del centrodestra. Non solo. Gli amministratori dei Comuni nei 
cui territori ricadono le otto aree inserite nel progetto parco 
hanno espresso il loro parere favorevole alle legge istitutiva del 
Parco nazionale, il primo al mondo di questo tipo.
Noi, come circoli di sardi non residenti che lavorano a Como, 
Gallarate, Saronno, Lecco, Milano, Marchirolo, Magenta, 
Carnate, Cinisello Balsamo, Brescia, Fasi, ne abbiamo discusso a 
Como. E’ stato proiettato il film Scritto sulla pietra di Gianfranco 
Cabiddu e dedicato proprio al parco. Ci siamo convinti della 
validità del progetto e vorremmo che lo stesso non conoscesse 
ostacoli nel suo iter parlamentare. Per questo ci rivolgiamo a voi: 
assegnate al Parco geominerario e ambientale della Sardegna un 
percorso privilegiato in modo che la legge possa essere approvata 
entro questa legislatura. Sarebbe un atto molto significativo 
per la Sardegna.

Onorio Boi

Una lettera a tutti i parlamentari firmata dai circoli degli emigrati del settentrione

Signori deputati e signori senatori:
approvate la legge sul parco geominerario



Le migliori tesi di laurea

A questo numero hanno collaborato: Antonio Attili, deputato Ds, commissione Trasporti della Camera;  Franca Brotzu, responsabile 
provinciale Cgil NidiL - Nuoro; Giandomenico Campanella, notaio; Massimiliano Carbonaro, giornalista; Sergio Diana, Eurocontact 
Cagliari-Bruxelles; Denise Faticante, giornalista, coordinatrice del magazine di Tiscalinet.it; Luigi Filippini, presidente Meridies;  Manuela 
Fiori, giornalista; Irene Lai, studentessa di Economia alla Sapienza, Roma; Massimo Lai, avvocato amministrativista; Simona Lai, 
neolaureata in Economia; Laura Mameli, giornalista, Videa comunicazioni; Giuseppe Marci, docente di Letteratura italiana all’Università 
di Cagliari; Giaime Marongiu, docente di Chimica all’Università di Cagliari; Lidia Marongiu, Studio Giaccardi & Associati, Alghero; 
Antonio Masala, giornalista; Paolo Pillonca, giornalista, capo dell’ufficio stampa della giunta regionale; Valentina Pinna, Bruxelles; 
Alessandra Scanu, docente di Italiano all’Università di Washington; Luca Urgu, neolaureato, master all’Ailun di Nuoro; Aurelia Usai, 
laureanda in Lingue all’Università di Cagliari; Ufficio studi Banca d’Italia; Crenos; Istat regionale e nazionale; Franco Putzolu per 
le vignette; Mario Garau per grafica e fotografia.

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

Scienze Politiche, Cagliari

Massimiliano Cambuli: Turismo sostenibile e sviluppo locale. 
Il caso Leader II in Sardegna (prof. Gianfranco Bottazzi) tel. 
070-389254;  maxcamb@yahoo.com
Monica Castangia: Genere, istruzione e mercato del lavoro. 
Modelli interpretativi e prospettive di analisi (prof.ssa 
Giuliana Mandich) tel. 0782-818198;  0328-8760919; 
piroddi@tiscalinet.it
Ursula Chessa: La capacità previsiva dei modelli econometrici: 
tecniche e problemi di valutazione (prof.ssa Gianna Boero) tel. 
070-522673;  uchessa@tiscalinet.it
Roberta Floris: Innovazione tecnologica e struttura di mercato 
nei settori manifatturieri italiani (prof. Raffaele Paci) tel. 
070-9759977;  robyfloris@yahoo.com
Teresa Matta: La responsabilità dirigenziale nell’ente locale 
(prof.ssa Maria Teresa Serra) tel. 070-728168; 070-7239223.
Valentina Pinna: Il comunismo nazionale rumeno (prof. Carlo 
Felice Casula) tel. 070-9387777;  tinapi@tiscalinet.it
Silvia Saddi: Infrastrutture e produttività nelle regioni italiane 
(prof. Raffaele Paci) tel. 070-780635
Emanuela Steri: La partecipazione delle Regioni al potere 
estero (prof.ssa Maria Teresa Serra) tel: 070-271117, 
emanuelasteri@tiscalinet.it
Maura Trudu: Le misure cautelari a tutela del credito tributario 
(prof. Antonio Rau) tel. 070-9601097

Lettere e Filosofia, Cagliari

Daniele Casale: Tra libertà individuale e democrazia, Isaiah 
Berlin e  Karl Popper a confronto (prof. Giancarlo Nonnoi)

Scienze Politiche, Sassari

Rossella Oppes: Nuove prospettive per la finanza nei Paesi 
in via di sviluppo: il microcredito (prof. Stefano Usai) tel: 
079/975781-0338/3327313  rossella.oppes@mail.pt
Daniela Corongiu: I fondi comuni di investimento mobiliari 
aperti di diritto italiano:selezione e gestione del portafoglio (prof. 
Stefano Usai), tel  079/219588  piero.corongiu@tiscalinet.it
Manuela Obinu: La spesa turistica in un area ad alto 
valore ambientale: una indagine sperimentale per la Sardegna 
centro-orientale (prof. Stefano Usai) tel: 079 214313 
istentale@tiscalinet.it
Massimo Cuccuru: L’istituzione dello sportello unico nell’am-
bito della semplificazione amministrativa (prof. Alberto Azzena), 
tel  079/216725 

Giurisprudenza, Cagliari

Mario Bandel: La causa del contratto collettivo di lavoro (prof. 
Pier Giorgio Corrias) telefono 070-522739; maroi@tiscalnet.it
Claudia Bassareo: Il bonum coniugum nel matrimonio canonico 
(prof. Roberto Frau) telefono 070-497926
Ilaria Cherchi: Profili fiscali del commercio elettronico (prof. 
Franco Piciaredda) tel. 070-44876
Marco Di Fortunato: L’impresa familiare e l’impresa coniugale 
(prof.ssa Valeria Caredda) tel. 070-497139
Alessia Fiocca: Il sistema sanzionatorio del reato minorile (prof. 
Luigi Concas) tel. 070-300829  fiokky@tin.it
Ludovica Giua: L’abuso del diritto (prof. Bruno Troisi) tel. 
070-655650
Peppino Loddo: Il contraddittorio nel “giusto processo” (la 
riforma dell’articolo 111 della Costituzione) prof. Leonardo 
Filippi tel. 070-275645,  ploddo@tiscalinet.it
Silvana Murru: La dimensione dell’impresa nel diritto 
del lavoro (prof. Pier Giorgio Corrias) tel. 070-503759; 
silvanamurru@tiscalinet.it
Martina Naitana: Silenzio e manifestazione di volontà (prof. 
Angelo Luminoso) tel. 0785-35261
Andrea Onano: Le fondazioni bancarie (prof. Bruno Troisi) 
tel. 070-497334; 070-491958; studio notarile 070-3481013; 
roberto.onano@tiscalinet.it
Emanuela Pau: Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: 
il problema delle autorità amministrative indipendenti (prof. 
Giammario Demuro) tel. 070-663468
Luciana Pescosolido: Profili problematici del trasporto marittimo 
a mezzo container (prof. Massimo Deiana) tel. 070-543079; 
0338-7599001; luciana.p@tiscalinet.it

Scienze della formazione, Cagliari

Anna Angela Nonnis: Giordano Bruno tra infiniti e minimi 
(prof. Giancarlo Nonnoi)

Economia, Cagliari

Sabrina Cenni: Imprese non profit ed economia di mercato 
(prof. Gianfranco Sabatini) tel. 0782- 94579;  sabrcen@tin.it

Ingegneria, Cagliari

Tiziana Deiana: L’importanza del costo di viaggio nella gene-
razione degli spostamenti: un’applicazione alla regione Sardegna 
(prof. Italo Meloni) tel. 070740746; tdeiana@tiscalinet.it


