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Torta da 400 miliardi

L’Unione Editoriale di Zuncheddu 
vuole allearsi con Engineering
per gestire la sanità in Sardegna

I dossier di Sardinews

Nel Nuorese manca ancora
un progetto complessivo
Lo dice il sesto rapporto Aspes
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La Sardegna è stata caratterizzata per 
lunga parte della sua storia da una 
vicenda demografica e insediativa 

assai peculiare per un’isola, quella cioè di 
coste quasi disabitate e di una popolazione 
che è rimasta a lungo concentrata nelle zone 
interne della stessa isola. Sono note le cause 
storiche di questa vicenda (coste malariche 
ed esposte alle incursioni dell’invasore di 
turno). Questa antica caratteristica della 
Sardegna è oggi completamente rovesciata: 
anche chi percorre con occhio da turista 
l’isola nella lunga estate sarda, percepisce 
chiaramente come le coste siano intasate, 
come a certe ore si viaggi con i tempi di 
percorrenza di Roma o di Milano, ma basta 
spostarsi di pochi chilometri verso l’interno 
ed ecco che si ha la netta sensazione di 
spazi vuoti, di rare automobili che si 
incrociano, quasi di paura che la nostra 
automobile si pianti e che si resti soli e 
sperduti nel deserto.
I dati del censimento del 2001 già disponi-
bili da qualche tempo, così come le rileva-
zioni anagrafiche dei Comuni, confermano 
un fenomeno e una tendenza ormai noti 
da tempo, ossia il progressivo declino 
demografico di vaste zone cosiddette 
interne della Sardegna. Non è una novità 
in assoluto, ma quello che i dati mettono 
in luce è il rischio di una vera e propria 
irreversibilità di questo processo. Ciò che 
in particolare colpisce è che anche quelle 
aree interne, quei Comuni medi delle 
Barbagie, che fino a qualche anno fa per lo 
meno tenevano in termini di popolazione, 
mostrano una accelerazione consistente 
dello spopolamento: le morti superano 
costantemente le nascite e i trasferimenti 
di residenza aumentano anno dopo anno 
senza che siano neanche parzialmente 

compensati da nuovi arrivi, senza contare 
i casi numerosi di chi mantiene soltanto 
una residenza anagrafica ma vive, studia o 
lavora fuori da questi Comuni.
Si tratta di processi che, per essersi prodotti 
in tante altre “aree interne” d’Europa, sono 
noti nelle loro scansioni generali. E che, una 
volta superata una soglia critica, si autoa-
limentano crescendo esponenzialmente. 
Dapprima le variabili sono demografiche: 
meno nascite, conseguente invecchiamento 
della popolazione e quindi minore fecondità 
e minori nascite. In seguito, variabili sociali 
ed economiche entrano pesantemente in 
gioco: se la popolazione diminuisce, alcuni 
esercizi commerciali che non sono più 
redditizi chiudono, alcuni servizi pubblici 
(poste, scuole, servizi sanitari, etc.) che 
risultano sovradimensionati chiudono. 
Ogni chiusura, ogni diminuzione di servizi 
non fa che accelerare l’esodo di chi resta 
alla ricerca proprio di questi servizi che 
vengono meno. La logica ragionieristica 
oggi imperante sulle spese pubbliche 
non fa che accelerare questa dinamica, 
l’insicurezza crescente delle persone e delle 
cose (anche lo Stato, le forze di polizia, 
costano!) spinge anche i più intraprendenti, 
quelli che vorrebbero restare e “fare”, ad 
andarsene. E il fatto che questi territori in 
via di desertificazione demografica contino 
sempre meno anche in termini elettorali 
per la diminuzione dei voti che esprimono 
certamente cospira ad alimentare questa 
spirale perversa. 

Che futuro c’è per queste vaste zone che 
ormai rappresentano oltre la metà del 
territorio sardo? È immaginabile una 
Sardegna vuota all’interno, consegnata alla 
insicurezza e al vandalismo crescente e a un 
degrado che ovviamente non è solo demo-
grafico, ma anche sociale ed economico, 
irreversibile? Possiamo immaginare le 
zone interne ridotte a una sorta di “riserva 
indiana”, nella quale una popolazione 
accampata sulle coste si limita a qualche 
incursione nei territori barbarici dell’in-
terno, per approvvigionarsi di formaggi, 
porcetti, agnelli e altre prelibatezze che - 
come avviene con le collanine degli indiani 
delle riserve - saranno sempre più prodotti 
proprio sulle coste, se non addirittura 
importati? 
Chi ancora resiste nei paesi dell’interno, 
probabilmente vive bene, o almeno abba-
stanza bene. Ha spazio, aria pulita, cibi 
generalmente genuini. D’estate, poi, 
quando in molti tornano per qualche giorno 
al paese d’origine, può apprezzare - tra 
uno spuntino in compagnia e una sagra 
paesana - una qualità della vita raramente 
riscontrabile altrove. Quanto alla sicurezza, 
sa più o meno come proteggere se stesso e i 
suoi beni, dove lasciare la sua automobile, 
dove non andare e cosa non fare. Ma 
quanto può durare?
Il ruolo degli amministratori locali non è 
certo invidiabile. Anche quelli più lucidi e 
consapevoli del degrado della situazione 
(e sono tanti) sono spesso soli, presi tra 
più parti: tra gruppi locali di prepotenti 
che fanno valere interessi non sempre 
limpidi, tra una popolazione locale spesso 
rassegnata, apatica e diffidente verso ogni 
novità, tra uno Stato e una Regione spesso 
distratti o del tutto sordi verso territori 
che contano troppo poco politicamente 
e economicamente. In realtà, solo se il 
degrado socio-economico e lo spopola-
mento diventano una questione “regionale”, 
della Sardegna intera, c’è forse qualche 
speranza che la tendenza al peggio possa 
essere interrotta.

Ma senza paesi non sarà più Sardegna 
L’editoriale di settembre

Gianfranco Bottazzi
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Quarant’anni di documentata, manifesta incapacità della classe dirigente del capoluogo dell’Isola 

Porto canale, la più grande vergogna della Sardegna
Regista del Nulla, Sandro Usai l’inaffondabile

Dieci anni per sognarlo, venti per costruirlo, altri dieci per 
promettere l’arrivo di navi che non si sono mai viste. 
Due anni (gli ultimi) per toccare il fondo. Uno scandalo 

lungo quarant’anni. È costato 1300 miliardi di vecchie lire 
ma non ha dato alcun posto di lavoro stabile. Il porto-canale 
di Cagliari, di fatto, non esiste. È lì, con i suoi moli e le sue 
gru. Soffocato da inciuci politici riconducibili a pochi ma che 
hanno accontentato tutti, centro, destra e sinistra. Con un unico 
mago-regista nel Nulla: Sandro Usai, l’Eterno. E Cagliari resta 
l’unico degli 81 porti del Mediterraneo, da Marsiglia a Cipro, 
senza traffici internazionali. La più vergognosa, umiliante 
incompiuta dell’Isola.

La geniale idea
della Cassa per il Mezzogiorno

Avvocato, democristiano, battesimo ogliastrino (è nato a Elini, 
a pochi chilometri da Lanusei), già presidente della Camera di 
commercio e consigliere regionale, presidente della Fiera e del 
Casic e del Ptm, consigliere del Banco di Sardegna e di chissà 
cos’altro ancora, il giovane Usai ha solo 31 anni quando nel 
1964 il piano regolatore dell’area industriale di Macchiareddu 
studiato dal Casic (il consorzio dell’area industriale, nato nel 
1961), ipotizza la nascita di un porto canale. Un’impresa unica 
in Italia che prende slancio nel ‘67 quando il Cipe stanzia i 
primi 270 miliardi di lire (oggi sarebbero circa 450 milioni 
di euro). Per progettare e costruire lo scalo si costituisce la 
società Porto Terminal Mediterraneo (Ptm), composta da Sfirs 
e l’Italsat (controllata dall’Iri). Il paziente Usai studia e attende 
il suo turno. A Roma intanto si scatena la battaglia. I miliardi 
cagliaritani fanno gola a molti. In città il sacrificio della salina 
Conti Vecchi genera una diatriba che si concluderà dopo dodici 
anni con lo spostamento delle vasche salanti. Tra polemiche e 
rinvii, arrivano i soldi. Nel ‘72 Casic e Ptm costituiscono la Siaca 
(Sviluppo Infrastrutture Area Cagliari) con l’intento di avere 
in affidamento dalla Cassa per il Mezzogiorno la costruzione 
del primo lotto funzionale. Dopo il piano-quadro del Cipe, nel 
novembre del ‘74 finalmente partono i lavori. Il rampante Usai 
c’è già, consigliere d’amministrazione del Casic.

E a Nino Rovelli
quel progetto dava fastidio

L’arrivo di Nino Rovelli a Macchiareddu rallenta pesantemente 
il progetto. Al finanziere il porto-canale non piace perché 
ostacola l’espansione delle sue industrie chimiche. Il governo 
fa dietrofront. Perché ripartano i lavori bisogna attendere la fine 
del 1981, quando la Cassa per il Mezzogiorno destina al Casic 
altri 477 miliardi. Usai, quatto quatto, è già un politico esperto. 
Sente che il suo momento si avvicina. Infatti, nel febbraio ‘85 
il debuttante Usai succede a Giuseppe Meloni (ex presidente 
della Provincia di Cagliari) alla guida del Casic. Per lui è l’inizio 
di un’esaltante scalata. Tanto più che nel 1986 la Casmez si 
scioglie e il porto canale passa alla Regione che, dopo solo un 

anno, affida la struttura nelle sapienti mani del Casic. Ora a 
Macchiareddu c’è un solo uomo al comando, il suo partito è la 
Dc, il suo nome è Sandro Usai. Doroteo doc.
I lavori adesso procedono spediti. Nel ‘91 Casic, Ptm (da 
due anni guidata dal tuttofare Usai) e Compagnia Portuale 
stipulano un protocollo d’intesa che impegna ogni soggetto ad 
accelerare i tempi di arrivo dei primi container. Il 16 gennaio 
‘92 Nostradamus Usai risponde all’Unione Sarda: “Il porto 
sarà inaugurato entro giugno ‘93”. Interrogato dai cronisti, nel 
gennaio ‘94 rettifica: “L’apertura è per il giugno di quest’anno”. 
E via vaticinando. La Compagnia, invece, Portuale ci crede sul 
serio: nel ‘93 si appresta a chiudere un contratto da 50 mila teus 
all’anno con la Croatia Line. È un momento storico, le prime 
navi potrebbero finalmente arrivare. Ma il Casic frena, perché 
ritiene lo scalo non sarebbe sufficientemente attrezzato (anche 
oggi il prudente Usai la pensa esattamente allo stesso modo). Le 
navi non arrivano. A questo punto la Compagnia cerca alleati 
capaci di gestire un porto così grande: entra in scena la Sech di 
Genova (presidente Luigi Negri) e nasce la Mct (Sech 35 per 
cento, Casic 26, Ptm 29 e Compagnia Portuale 10). Intanto nel 
‘94 viene istituita l’Autorità Portuale. 

E il Pds premia
Italo Ferrari e Antonello Saba

Italo Ferrari (docente di Trasporti marittimi, tessera pidiessina 
in tasca) si insedia e subito sottoscrive nel ‘95 (a strutture ormai 
ultimate) un accordo di programma (poi integrato nel ‘97) per 
rendere lo scalo “immediatamente funzionante e competitivo”. 
Per farlo, la Regione affida all’ingorda Ptm del solito Usai 
sessanta miliardi di lire per acquistare altre cinque gru e realizzare 
l’interporto (navi più ferrovia). I soldi arrivano. I binari sono 
ancora in lista d’attesa. Nel febbraio del ‘96 vengono finalmente 
montate le prime due grandi gru. A mancare sono solo le navi. 
Invece arriva il 1997. Con il centrosinistra alla Regione (Federico 
Palomba) e al Governo (Massimo D’Alema), l’Autorità Portuale 
affida finalmente la concessione trentennale per la gestione dello 
scalo. A condizioni che definire vantaggiose è un eufemismo: 
senza gara internazionale e praticamente senza canone (40 
milioni di lire all’anno per cinque anni per l’affitto delle 
banchine, dall’ottobre del ‘97 al novembre 2002). E tutto perché 
“bisogna fare in fretta”. Chi la spunta? La Mith, frutto dell’intesa 
tra la Sech e l’inossidabile Sandro Usai. La maggioranza (64 per 
cento delle azioni) è detenuta dai genovesi. La Ptm (con Casic e 
Regione) ha il 26 per cento, il dieci per cento finisce nelle mani 
dalla Compagnia Portuale.
Nonostante lo scalo abbia solo due gru e il fondale profondo 14 
metri, la Mith si impegna subito a portare le navi portacontainer: 
10 mila nel ‘98, 150 mila nel ‘99, 250 mila nel 2000, 350 mila 
nel 2001. Per farlo si affida a un colosso del transhipment, 
l’australiana P&O Port, già operante a Genova e Gioia Tauro. 
Questa holding è quello che si definisce “un operatore globale”: 
è in grado cioè di garantire sia la gestione del terminal che 
la movimentazione di container. Ma gli australiani decidono 
solamente di gestire il porto e non di far arrivare i container. Scelta 
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curiosa (è come se la Fiat decidesse di aprire una concessionaria 
per vendere solo auto di altre marche) ma che non solleva una 
sola perplessità. Nel novembre ‘98 nasce così una nuova società, 
la Cict, con capitale controllato al 28.9 per cento dal Casic e 
dal 71.1 dalla Sech. La società genovese (attenzione), vende 
poi il 75 per cento della sua quota agli australiani e insieme 
costituiscono la Tcp, attuale azionista di maggioranza della 
Cict. Cosa significa? Che i genovesi rivendono la concessione 
che hanno avuto gratis dall’Autorità Portuale. Ci guadagnano, 
insomma. 

Ritossa: “Una anomalia sarda
nel panorama mondiale”

Anche la nuova società (Luigi Negri presidente, l’umile Sandro 
Usai stavolta vice, amministratore delegato Rado Antolovic) si 
abbandona a grandi proclami e promette l’arrivo dei container. 
Ma si accorge improvvisamente che il porto così com’è 
non va bene. Servono altre gru. Chi le paga? La pubblica 
amministrazione. “Un’anomalia nel panorama mondiale”, spiega 
Paolo Ritossa, docente di Trasporti marittimi. Ma le gru devono 
essere manovrate da operatori capaci. Parte così un corso di 
formazione per 150 giovani (costo dieci miliardi), gestito dalla 
Iaros (l’ente professionale della Cisl). Chi lo paga? Il privato? 
Nemmeno per sogno. Tutti soldi regionali. Non solo: la Cict 
non solo non spende una lira, ma ci guadagna pure, visto che 
sono i suoi “esperti” a tenere le lezioni. Addirittura, la Regione 
finanzia anche la campagna di pubblicizzazione del porto canale 

di Cagliari nel mondo. Lo stratega Sandro Usai è un politico di 
razza e si copre le spalle. Piazza al Ptm un diessino ex segretario 
regionale della Cgil (Antonello Saba, amministratore delegato) 
e ne coopta un altro al Casic (Ignazio Meloni). E Ferrari che fa? 
Può essere da meno? Nel ‘99 spende ottanta milioni di lire per 
fare arrivare una-nave-una. Una farsa chiamata “inaugurazione” 
L’unico a disertare è (onore al merito) il sindaco di Cagliari, 
Mariano Delogu.
Finalmente nel 2000 si conclude il corso professionale e 96 
giovani vengono assunti a tempo determinato. Nostradamus 
Usai giura: “Il porto comincerà a funzionare nei primissimi 
mesi dell’anno” (Almanacco di Cagliari 2000). In effetti, le più 
grandi compagnie del mondo visitano Macchiareddu. Ma di 
contratti nemmeno l’ombra: le navi arrivano e fuggono. Come il 
Capo dello Stato. Carlo Azeglio Ciampi, in visita a Cagliari il 10 
novembre 2000, sbarca al porto ma ne se va subito, inorridito. 
Era stato lui a finanziare, da presidente del Consiglio e da 
ministro del Tesoro, la realizzazione di opere che ora sembrano 
inutili. Il tenero Usai fa solo in tempo a promettergli “A gennaio 
2001 arrivano le prime navi”. Ciampi è già lontano. Furibondo. 
Perché genovesi e australiani non pensano di dirottare una parte 
consistente del loro traffico su Cagliari? Risposta della Cict: 
perché il fondale è troppo basso, servono almeno sedici metri. 
E poi occorrono altre gru. Che la Regione, ancora una volta, 
paga. Il porto oggi vanta un parco mezzi di sette gru container, 
17 gru gommate da piazzale, 22 motrici, 26 pianali, 6 carrelli 
elevatori, sette steader di riserva. Mezzi fermi, immobili, lungo i 
1750 metri di banchina. Quando era stata affidata la concessione, 
Negri e l’attendibile Usai avevano garantito di poter operare 
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anche con solo due gru. Ma non è che il ruolo degli australiani 
non sia quello di portare traffico, ma di usare Cagliari come 
spauracchio per strappare condizioni più favorevoli in altri porti 
(tipo Gioia Tauro e Malta) da loro gestiti? Di affossare Cagliari 
e impedirle di esercitare una pericolosa concorrenza? I sindacati 
ne sono convinti. Altrimenti perché gli australiani butterebbero 
miliardi in una società come la Cict? Perché le navi arrivano, 
ma in prova. Come nell’aprile 2001, quando i francesi della 
Cma/Cgm promettono mari e monti e poi se ne vanno senza 
nemmeno salutare. E poi un anno dopo, quando scrivono al 
presidente della Regione Mauro Pili per avere certezze su 
gru e aree con l’intenzione di comprare il 100 per cento di 
Cict (e il presidente non risponde). Gli australiani tentano 
di trattenerli ma i francesi preferiscono investire a Marsiglia 
e a Le Havre. In consiglio di amministrazione, lo cherubino 
Usai accusa la P&O Port di mandare avanti contratti senza 
coinvolgere gli altri soci.

L’importante è promettere
senza mai vedere un porta container

Nell’estate del 2001 a Macchiareddu arriva la zona franca. 
Se ne va Italo Ferrari che cede alle pressioni del centrodestra 
e abbandona la carica di Autorità Portuale. Al suo posto il 
19 ottobre 2002 il ministro dei Trasporti Lunardi nomina 
commissario Francesco Donato, già uomo di fiducia di Antonio 
Bassolino quando era ministro del Lavoro. Sarà che è trapanese e 
non sa con chi ha a che fare, ma da buon militare (è ammiraglio) 
Donato vuole subito vederci chiaro. Contesta l’accordo di 
programma del ‘95 perché secondo lui esautora l’Autorità da 
alcune competenze (come l’acquisto delle gru), trova anomala 
la concessione trentennale e gratuita, e si chiede perché non ci 
sia stata ancora una verifica del piano industriale. La Cict infatti 
non ha garantito i volumi di traffico dichiarati (nel 2001 
arrivano appena 20 mila container, contro una previsione di 
300 mila; nel primo semestre del 2002 solo 23.643 contro una 
previsione annua di 500 mila) e non ha condotto la necessaria 
manutenzione straordinaria. La legge è legge: il 17 luglio il 
commissario annuncia l’avvio delle procedure di revoca della 
concessione. 
Mai l’avesse fatto! A Cagliari da poco più di sei mesi, Donato 
diventa un capro espiatorio, la vera causa del trentennale 
fallimento del porto canale. Non ci sono navi? Per il disinvolto 
Sandro Usai il piano operativo stilato nell’agosto del 2000 e che 
fissava le quote di traffico promesse non ha valore vincolante. E 
comunque il porto ancora non è completo, le gru sono arrivate 
in ritardo, i corsi di formazione anch’essi in ritardo. Luigi 
Negri strilla: con il suo annuncio di revoca il commissario ha 
fatto scappare due importanti gruppi asiatici. Non solo: se le 
navi non sono arrivate è perché lo sciagurato ha spedito fax a 
mezzo mondo, mettendo il cattiva luce la Cict e ricordando che 
la società non ha la proprietà delle gru e delle aree del porto. 
Donato smentisce di avere inviato i fax ma conferma di voler 
accampare diritti di proprietà sui mezzi e sui terreni (in tutto 
nove milioni di metri quadri). Usai e Negri sono del parere 
opposto. E dire che per ogni lavoro svolto, in quanto soggetto 
delegato, il Casic si è fatto pagare dallo Stato il 9.5 per cento 
del totale del costo delle opere. Quindi, lo stato paga il Casic 
per dotare il porto delle gru, e il Casic afferma pure che le gru 
sono sue. La spunta Donato: con una sentenza, l’Avvocatura 
dello Stato gli dà ragione. Era capitato lo stesso a Gioia Tauro. 
Anche lì aveva vinto l’Autorità.
Il Commissario è spietato e allunga il conto a Usai & C: 
286.669,34 euro di indennizzo provvisorio “dovuto per l’utilizzo 

delle gru di banchina”. Ma per l’infallibile Usai si tratta di un 
errore perché “l’accordo di programma prevedeva che per cinque 
anni il gestore aveva il porto gratis”. E i cinque anni devono 
partire non dall’agosto del ‘97 ma dalla fine del 2000 “data in 
cui sono arrivati gli ultimi mezzi di movimentazione e si può 
parlare di piena funzionalità”. 

Un esposto-denuncia
per un “delinquente istituzionale”

Insomma, è guerra totale. Al punto che, ai primi di agosto, 
Usai spedisce un esposto-denuncia nell’ufficio del procuratore 
della Repubblica per chiedere di far luce sulla “condotta” del 
Commissario (definito in una chiacchierata off record con i 
cronisti “un delinquente istituzionale”). Donato, attaccato da 
destra e da sinistra, si difende come può. “Rispetto la legge”, 
continua a dire. Solo i sindacati lo sostengono, mentre la politica 
lo addita a causa di ogni male. In ogni caso, il 31 luglio la Cict 
preannuncia l’intenzione di lasciare le banchine di Macchiareddu 
e di mettere in cassa integrazione una settantina di dipendenti. 
Senza navi e senza traffici, è ovvio che la società ha accumulato 
debiti: dieci miliardi di lire nel 2001 e tredici nel 2002. 
La Regione, spaventatissima (Sandro Usai che minaccia di 
andarsene è, effettivamente, un fatto traumatico), convoca la 
Cict per conoscerne le intenzioni. Di revoca della concessione 
non se ne parla, anche perché si teme che la società faccia causa 
alla Regione per danni. La Cict temporeggia e alla fine strappa 
una tregua di tre mesi e promette: “Entro Natale presenteremo 
un programma operativo che, per il 2003, preveda almeno 150 
mila movimenti di contenitori, in entrata e in uscita. In caso 
contrario, ce ne andiamo”. La Regione minaccia: “Tollereremo 
non più del 10 per cento in meno”. In pratica, arriveranno (come 
minimo) 65 mila container. Ragioniamo: com’è possibile che 
la Cict faccia in tre mesi quello che non ha fatto nei cinque 
anni precedenti? E come mai il fondale a meno 14 adesso 
non è più un problema? E perché solo due anni Usai & C. 
avevano garantito, alle stesse condizioni, l’arrivo di ben 500 
mila container nel 2002, 700 mila nel 2003, 850 mila nel 2004, 
e 1 milione nel 2005? 

Insorgono i sindacati
mentre Cossiga vuole Martelli

“Tre mesi di tempo e il porto finalmente parte”. Cgil e Cisl 
insorgono, la Uil è più malleabile. Il vecchio Sandro Usai ha vinto 
ancora. Ora ha mesi in più per giocarsi la poltrona di Autorità 
Portuale. Cossiga sponsorizza senza ritegno il cardiochirugo 
Valentino Martelli, che si autonomina il più grande esperto 
di porti in circolazione. An si oppone e Pili non si esprime. 
Ne approfitta l’ecumenico Sandro Usai (ora legato al centrista 
Giorgio Oppi), proposto da Provincia (centrodestra) e Capoterra 
(centrosinistra). E se spuntasse il nome di Gianni Biggio, attuale 
presidente della Confindustria di Cagliari, in quota pure lui al 
centro-destra? Un presidente di tutti. Un presidente per sempre. 
Il supergettonato resta Sandro Usai: un nome, una garanzia. Ad 
maiorem Sardiniae gloriam.

PS. A Gioia Tauro (Calabria) sono bastati sette anni per far nascere 
il più importante porto container italiano con mille occupati, 
tremila navi l’anno che portano oltre due milioni e mezzo di 
container, per un totale di settanta milioni di euro fatturato. Perché? 
Complotto contro la Sardegna.

Vito Biolchini
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Il decreto legge omnibus, convertito in 
legge poco prima delle ferie, contiene 
fra le altre una norma che interessa 

direttamente le imprese sarde. È il cosid-
detto credito d’imposta, varato dal cen-
trosinistra per il Mezzogiorno: prevedeva 
un incentivo per gli investimenti, attra-
verso una riduzione di imposte che, per 
la Sardegna, era pari al 50 per cento 
dell’investimento. La novità, apprezzata 
e ampiamente utilizzata dalle imprese 
meridionali, era rappresentata dalla 
sua semplicità e automaticità. Infatti 
l’incentivo si traduceva in un credito 
d’imposta che l’impresa poteva utilizzare 
per scontare altre imposte, presenti o 
future. Il meccanismo non richiedeva 
alcuna formalità. Una rivoluzione nel 
rapporto fra imprese e pubblica ammini-
strazione, che toglieva a quest’ultima il 
ruolo improprio di intermediario, tagliava 
tempi e discrezionalità.
Ebbene, il decreto omnibus stravolge il 
credito d’imposta, facendolo diventare 
tutt’altro. Viene istituito un tetto annuo 
di spesa pubblica, o meglio di mancate 
entrate, esaurito il quale le imprese 
meridionali non possono ricorrere all’in-
centivo. Inoltre, come conseguenza del 
tetto, le imprese sono costrette a presentare 
una domanda, attendere il diniego o 
il silenzio assenso prima di effettuare 
l’investimento. In questo modo, l’aspetto 
più innovativo e significativo del credito 
d’imposta, semplicità e automaticità, 
viene eliminato, per farlo diventare un 
incentivo che ricalca vecchie modalità. 
Uno strumento che aveva rappresentato 
un effettivo vantaggio per le regioni 
meridionali viene sostanzialmente can-
cellato. Infatti lo stesso decreto non 
lo chiama più “credito d’imposta” ma, 
significativamente, “contributo sotto 
forma di credito d’imposta”: è rimasta la 
forma ma è scomparsa la sostanza.
Qual è la ragione che ha indotto il Governo 
e la maggioranza a un tale stravolgimento, 
con un serio danno per le imprese sarde e 
meridionali? La ragione sembra essere il 
timore che si ricorresse troppo al credito 
d’imposta e si finisse per provocare costi 
insostenibili per la finanza pubblica. Dico 
sembra perché questo timore non è stato 
mai espresso in forma chiara, e soprattutto 
il governo non ha mai presentato alcun 
dato che lo giustificasse. Inoltre, ogni 
proposta dell’opposizione, volta a istituire 
un puntuale monitoraggio in luogo della 

eliminazione del credito d’imposta, è 
stata sbrigativamente respinta. Di fronte 
a questa situazione,  per comprendere 
l’azione del governo bisogna cercare 
un’altra spiegazione. Credo che la spie-
gazione si trovi se si riflette sul rapporto 
che esiste fra il credito d’imposta e la 
cosiddetta Tremonti bis, cioè la norma 
che, con un meccanismo tradizionale e 
complicato, incentiva gli investimenti 
su scala nazionale e non solo nel Mezzo-
giorno. È noto che finora la Tremonti bis, 
contenuta nella cosiddetta legge sui cento 
giorni, è stata un clamoroso fiasco, non ha 
prodotto alcun apprezzabile risultato. 
Ora, il decreto omnibus ha abolito il 
divieto di cumulo fra Tremonti bis e 
credito d’imposta, come richiesto da 
molte parti, ma la fissazione del tetto per il 
credito d’imposta vanifica gli effetti della 
cumulabilità, perché numerose imprese 
meridionali si troveranno di fronte alla 
pratica impossibilità di usufruire del 
credito d’imposta per esaurimento dei 
fondi, e sarebbero quindi costrette a 
ricorrere alla Tremonti bis, molto meno 
vantaggiosa, in particolare per le piccole 
imprese, tanto è vero che poco vi hanno 
fatto ricorso. Si capisce allora che l’in-
tento del Governo è proprio quello di 
costringere le imprese ad abbandonare, 

loro malgrado, il credito d’imposta, e di 
indurle a ricorrere alla Tremonti bis, che 
di per sé ha dato risultati fallimentari. 
Con l’intento tutto politico di screditare e 
cancellare riforme introdotte dal centro-
sinistra e di imporre nuovi strumenti, 
creando difficoltà e danni alle imprese e 
all’intera economia.
L’altro aspetto grave della cancellazione 
del credito d’imposta riguarda il trat-
tamento degli investimenti in corso, 
effettuati nella convinzione di poter 
contare sul credito d’imposta. Queste 
situazioni transitorie vengono trattate 
in modo approssimativo, insufficiente e 
sbagliato. Infatti, agli investimenti iniziati 
e non conclusi prima dell’entrata in vigore 
della legge non si può applicare la vecchia 
normativa e non si applica neanche la 
nuova. Il caso concreto di una impresa che 
ha sottoscritto un contratto preliminare 
per l’acquisto di un immobile, pagando 
il relativo acconto, non è contemplato, 
in quanto esso prevede che si applichi 
la vecchia normativa solo per contratti 
“conclusi” prima dell’entrata in vigore 
della legge, anche se la consegna materiale 
del bene dovesse essere successiva. 
Anche su questo punto il Governo è stato 
sordo a ogni richiamo. Un emendamento 
presentato dal sottoscritto, come altri 
analoghi non sono stati neanche discussi 
perché il Governo ha posto la fiducia sul 
decreto, tagliando ogni discussione. Un 
ordine del giorno da me presentato non 
è stato accolto pienamente dal Governo 
ma solo “come raccomandazione”, che 
equivale a quasi niente. Insomma questa 
vicenda è una nuova dimostrazione della 
totale insensibilità di questo Governo 
verso i problemi delle regioni a economia 
debole.
Si inserisce in una linea di politica eco-
nomica sostanzialmente antimeridionale, 
che si muove su due piani: da un lato 
la retorica sul Mezzogiorno e le grandi 
opere senza finanziamenti, dall’altro 
l’abbandono di strumenti di intervento, 
come la programmazione negoziata, il 
prestito d’onore e appunto il credito 
d’imposta che hanno dato buona prova, 
anche se hanno certamente limiti. Invece 
di rimuoverne i limiti c’è una intensa 
attività del Governo per spegnere quegli 
strumenti, sostituendoli con niente o con 
piccoli mostriciattoli.

 Pietro Maurandi

C’era una volta al Sud il credito d’imposta
Un intervento dell’economista Pietro Maurandi, deputato sardo dei ds



Nuova inziativa commerciale della società fondata a Cagliari da Luigi Filippini
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Eppur si muove

Energit, la multiutility sarda attiva 
con soluzioni convergenti nel set-
tore dell’energia, delle telecomu-

nicazioni e dei servizi Internet, ha stretto 
un accordo di partnership con Omnia 
Network, con l’obiettivo di integrare e 
consolidare la propria offerta di billing.
EnergitBilling, è un sistema chiavi in 
mano che fornisce funzionalità di elabo-
razione dati e fatturazione per operatori di 
telecomunicazioni, utility e multiutility, 
Internet provider, aziende pubbliche e 
private, municipalizzate, enti locali e 
istituti di credito. L’accordo con Omnia 
Network ha permesso a Energit di inte-
grare EnergitBilling con un avanzato 
servizio di gestione del cliente.  Il ser-
vizio viene offerto da Omnia Network 
attraverso il proprio Multimedia Contact 
Center di Milano che, interfacciato con 
EnergitBilling, gestisce la contabilità di 
ciascun cliente. È possibile scegliere tra 
diverse opzioni e strumenti di gestione del 
cliente: numero di linee attivabili, giorni 
e orari di apertura servizio, numero di 
operatori collegabili, soluzioni e servizi 
multicanale, SMS, fax, e-mail e servizi 
Web.
Così ha commentato l’accordo Claudio 
Gribaudo, direttore marketing di Omnia 
Network: “Energit è un’azienda dinamica 
e attenta alla bontà dei servizi che offre. 
La scelta di utilizzare la nostra esperienza 

in ambito customer care è un’ ulteriore 
conferma della validità delle nostre 
soluzioni e non può che farci piacere. 
Siamo in grado di offrire ai nostri clienti 
una soluzione di billing completa e ricca 
di opzioni”. “Il servizio fornito da Omnia 
Network, integratosi facilmente grazie 
all’architettura flessibile di EnergitBilling, 
rende la soluzione di Energit ancora più 
competitiva” ha aggiunto Luigi Filippini, 
presidente e amministratore delegato di 
Energit.
EnergitBilling presenta caratteristiche di 
convergenza, scalabilità e flessibilità che 
consentono di gestire in modo efficiente 
la crescita di nuovi abbonati nel libero 
mercato della telefonia, di Internet e di 
tutti i servizi a rete (acqua, gas, elettricità). 
L’architettura di tipo modulare offre 
un ampio spettro di funzionalità. Oltre 
ad eventuali servizi personalizzabili, 
ad esempio di gestione documentale, il 
sistema si compone infatti di 5 moduli: 
Metering e trasmissione dati,  valorizza-
zione dati di consumo e billing, stampa e 
invio fatture, gestione cliente , gestione 
incassi e frodi.  Inoltre con EnergitBilling 
è possibile ottenere anche da remoto 
informazioni relative a fatturazione e 
pagamenti di ciascun cliente, attivare 
utenti via Web / Call Center telefonico, 
accedere istantaneamente online via Web 
a una serie di strumenti di gestione della 

fatturazione, accedere e controllare il 
proprio conto 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7, personalizzare le fatture con la 
possibilità di inserire pubblicità con 
stampa in quadricromia.
 Omnia Network S.p.a è una delle primarie 
realtà nel settore della progettazione, 
e gestione in outsourcing di sistemi e 
servizi di Customer Relationship Mana-
gement.  Nata nel 1995 da un gruppo di 
professionisti provenienti dal mondo delle 
TLC e dei servizi avanzati, è a capo di un 
network di società dell’IT e della logistica 
integrata. Il fatturato complessivo supera 
i 55 milioni di €. Gli addetti sono 250. 
La sede principale è a Corsico (Milano), 
e sono presenti strutture operative e sedi 
commerciali a Roma e Genova.
Energit Spa, multi-utility fondata da Luigi 
Filippini, è attiva dall’agosto 2000 nei 
settori dell’energia, in qualità di grossista 
e trader, e delle telecomunicazioni e di 
Internet con una licenza di operatore 
nazionale.  Energit fornisce soluzioni 
convergenti alle aziende, alle public utili-
ties e agli operatori di telecomunicazioni 
integrando e completando la loro offerta 
con servizi avanzati di telecomunicazioni, 
energia, applicazioni Internet e un sistema 
integrato di billing e customer care. 
Ha sede a Cagliari (Via Efisio Melis), 
quaranta dipendenti, uffici commerciali 
a Milano e Roma.

Partnership fra Energit e Omnia Network
Fatturazioni agevolate fra Cagliari e Milano

Piccole editrici sarde crescono con Bruno Tognolini
È un editore piccolo, anzi neonato: Edizioni Tuttestorie di 
Cagliari, figlio della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, unica 
libreria sarda specializzata in letteratura per l’infanzia e gestita 
da tre ragazze. Il suo primo libro è “Mamma Lingua. Ventuno 
filastrocche per neonati e per la voce delle mamme”, del 
cagliaritano Bruno Tognolini, filastrocchiere fra i più amati dai 
bambini e autore della Melevisione, e illustrato dalle matite di Pia 
Valentinis, vincitrice dell’edizione 2002 del “Premio Andersen Il 
Mondo dell’Infanzia” nella categoria Miglior Illustratore. Il libro 
è stato pubblicato con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche 
giovanili del Comune di Cagliari che per un biennio, dall’aprile 
2002 al 2004, lo donerà a mamme e papà al momento della 
registrazione all’anagrafe dei cagliaritani neonati. L’iniziativa è 
stata adottata anche dalla Biblioteca Satta di Nuoro e da alcune 
biblioteche in provincia di Venezia e di Ferrara. Le altre copie 
vengono distribuite nelle librerie specializzate per ragazzi di 
tutta Italia, nelle librerie Feltrinelli e nelle altre librerie che 
curano un settore per l’infanzia. A battezzare “Mamma Lingua” 
alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna 
sono state due madrine e un padrino d’eccezione: la scrittrice 

Bianca Pitzorno, l’editor della Salani Donatella Ziliotto e il 
poeta Roberto Piumini. Alla Fiera del Libro di Torino l’hanno 
presentato lo scrittore e giornalista Nico Orengo e l’attrice 
Laura Curino. 
 “Mamma Lingua” raccoglie ventuno piccole filastrocche da 
quattro a quattordici versi: il loro suono è per i neonati, le 
parole parlano alle mamme. Ad ogni filastrocca si affianca 
un’illustrazione, una per ogni lettera dell’alfabeto, sulle piccole 
e sconfinate cose dei neonati, della mamma e del minuscolo e 
immenso mondo che insieme li contiene. Raccontano dell’Acqua 
(da cui il bambino è appena uscito), della Bocca (che succhia e 
bacia), della Cacca (come non parlarne?); s’intitolano “Dormi”, 
“Ecco”, “Figlio”, “Lingua”, “Piangi”; dicono e cantano il 
disorientamento per questo pezzo di io che non è più io, l’oscuro 
sciogliersi di nodi di paura per le prime risate, la frustrazione 
per quei pianti disperati che in nessun modo si è capaci di 
fermare.
Per informazioni Libreria per Ragazzi, Cooperativa Culturale 
e Edizioni Tuttestorie, via Costituzione 6, 09125 Cagliari, 
tel.070/659290 - www.tuttestorie.it - tuttestorie@tiscali.it
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Nello zoo del mondo del lavoro ci 
sono anche loro, i Co.Co.Co. Ma 
più che il verso delle galline, e 

tanto meno quello dei galli, i collaboratori 
coordinati e continuativi possono solo 
pigolare come pulcini. E pure in silenzio, 
perché nessuno fiata. Anzi, molti si 
lamentano ma hanno paura di uscire 
allo scoperto. Camminano sul filo del 
rasoio, un unico sbaglio e saltano la 
porta. Altrimenti, che motivo ci sarebbe 
di star zitti?
A guardar bene, da dire ne avrebbero 
molto, e se volessero, farebbero anche 
rumore: 47.750 lavoratori in Sardegna 
creerebbero probabilmente un gran fra-
casso. Il dato si riferisce agli iscritti 
Inps al fondo previdenziale del 10-13 per 
cento (maggio 2001). Ed è in crescita, 
perché il co.co.co. pare essere una formula 
molto gradita ai datori di lavoro. Le 
aziende sembrano preferirlo ad altri tipi 
di contratto. In tutti i settori. 
Ci sarà un perché. Intanto, di cosa si tratta: 
è una prestazione lavorativa temporanea 
in cui le modalità di lavoro, la durata 
e il relativo compenso sono stabiliti da 
un contratto stipulato dalle parti. Non 
prevede rapporto di subordinazione tra 
lavoratore e committente. Il collaboratore 
coordinato e continuativo non dovrebbe 
avere orari fissi, perché offre il prodotto 
del suo lavoro, e il tempo se lo gestisce 
autonomamente. Dal 1997 ha un contri-
buto previdenziale del 13 per cento. 
Tradotto, significa pensione minima. Poi, 
dal 2000, c’è un’aliquota contributiva 
a copertura di infortuni e malattie, con 
un’indennità per un ricovero ospedaliero 
di almeno cinque giorni. Questo significa 
che solo se ci si fa davvero male… Poi, 
secondo quanto previsto dalla Finanziaria 
2000 e in base a un decreto del ministero 
del lavoro pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale di giugno, le collaboratrici iscritte 
al fondo Inps possono percepire, durante 
i cinque mesi di maternità obbligatoria, 
una retribuzione pari all’80 per cento del 
loro compenso. Questo significa che ci 
sono delle pressioni perché il co.co.co. 
venga regolamentato. Che è un contratto 
ancora ambiguo, in cui non si sa mai bene 
quali siano i diritti e quali i doveri. 
Una cosa però è certa: c’è qualcosa che 
angoscia i lavoratori parasubordinati, si 
chiamano anche così. Non gradiscono 

farsi citare, temono ripercussioni. Alla 
ricerca di difficili affermazioni, tra frasi 
biascicate e reticenze varie, questa l’analisi 
ricostruita. Prima di tutto, il co.co.co si 
ritrova spesso coinvolto in orari, mansioni 
e rapporti tipici di un lavoratore subordi-
nato. Senza avere però stessi diritti e 
tutele. Negli ultimi anni questo contratto si 
è affermato come una forma di flessibilità 
fra le più “convenienti”. Per le imprese, 
naturalmente. È successo infatti che sia 
dilagato nei settori più disparati, a coprire 
lavori che non hanno quelle caratteristiche 
che il contratto dovrebbe sottintendere: 
lavori a tempo che non obblighino a orari 
determinati, nei quali datore di lavoro e 
collaboratore stabiliscono un termine per 
l’elaborazione di un certo progetto o per 
lo svolgimento di una certa prestazione 
lavorativa. E allora, come mai ci sono 
commesse e segretarie co.co.co.? Gente 
che apre la serranda al mattino alle 8.30 
per richiuderla alle 13 e riaprirla poi dalle 
16 alle 20? Che ha tutta l’aria del dipen-

dente a tempo indeter-
minato e poi si scopre 
che non lo è. Gente 
che stralavora, più degli 
altri, a spingerli la paura 
che il “contrattino” non 
venga rinnovato. Che 
pur di racimolare qual-
che soldo mette da parte 
i propri diritti. E non 
fiata. Perché il rischio di 
perdere il lavoro, qua-
lunque sia, è troppo alto. 
Gastrite dell’atipico, 
non a caso la chiamano 
così. È l’insicurezza 
il male più comune: 
perché si tratta sempre 
di un lavoro precario, e 
dopo il giorno X in cui 
il contratto scade uno 
deve ricominciare da 
capo, magari in un’altra 
azienda. Quindi niente 
prestiti, mutui né pro-
getti per il futuro. Tutto 
r imanda to  a  t empi 
migliori. Che non si 
sa mai quando arrivano 
perché l’età media dei 
co.co.co. si alza sempre 
di più, e capita che 

quella condizione nata come momento di 
passaggio fra gli studi e il vero e proprio 
inserimento nel mondo del lavoro, diventi 
definitiva. Da un co.co.co si scivola infatti 
in un altro, né più né meno. E qui arriva 
la frustrazione, frutto di un progetto di 
vita minato alla radice. Sì, ma il posto 
fisso non esiste più, dicono, bisogna 
adattarsi: formazione continua, flessibilità, 
mettiamoci anche stimoli e ottimismo. 
Il mercato del lavoro è in evoluzione, ci 
sono aspetti positivi da non sottovalutare, 
tipo una certa libertà di scegliere fra 
diversi impieghi, di migliorare la propria 
professionalità e fare esperienze. Il 
positivo sembra però oscurato da una 
flessibilità non regolamentata. Soprattutto 
in Sardegna. Perché dopo la delega alle 
Regioni, non si è creata l’alternativa agli 
uffici di collocamento, nessun Centro 
di impiego è nato per venire incontro 
davvero alle esigenze dei lavoratori. Ed è 
questo il vero zoo. 

Daniela Pistis

Il mondo dei collaboratori coordinati continuativi registrati negli uffici Inps dell’Isola

Sono 47.750 i Co.Co.Co. in Sardegna
Molto lavoro con diritti vicini allo zero
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Credito

Sono stati definiti “soddisfacenti” 
i risultati operativi  “sul fronte 
degli impieghi e della raccolta” 

indicati nel bilancio del Banco di Sardegna 
discussi e approvati dal consiglio di 
amministrazione riunito a Sassari il 28 
agosto sotto la presidenza di Antonio 
Sassu assistito dal direttore generale 
Natalino Oggiano . Vediamo i dettagli così 
come sono stati riportati nel comunicato 
che il Banco ha- come previsto dalla legge 
- inviato alla Consob.
All’attivo gli impieghi netti verso la 
clientela si sono attestati a 6.179 milioni 
di euro con un trend positivo di crescita 
su base annua del 17,4 per cento. È inoltre 
migliorato il profilo del rischio del credito 
grazie a un consistente calo dei crediti 
dubbi (-20,6 per cento in termini netti) e 
all’ulteriore miglioramento dell’indice di 
copertura che dal giugno 2001 al giugno 
del 2002 è salito dal 44,7 al 51,1 per 
cento. In particolare le sofferenze nette, 
pari a euro 303 milioni, hanno segnato 
una flessione, nell’arco dei dodici mesi, 
di quasi il 16 per cento. Il loro rapporto 
percentuale sugli impieghi complessivi è 
sceso pertanto al 4,9 per cento contro il 
6,8 del giugno 2001. La raccolta diretta 
raggiunge i 7620 milioni di euro con una 
crescita su base annua del 5,5 per cento. 
Una sostanziale stabilità (+0,5 per cento) 
ha caratterizzato la raccolta indiretta 
(3945 milioni di euro al 30 giugno 2002) 
nonostante l’andamento riflessivo (-10,8) 
della componente gestita, connesso alla 
nota evoluzione dei mercati finanziari che 
ha caratterizzato sfavorevolmente buona 
parte del periodo considerato.
La nota del Banco di Sardegna così 
prosegue: alla espansione dei volumi 
intermediati si è peraltro accompagnato 
un più contenuto sviluppo, sul piano 
economico, dei risultati del semestre. In 
particolare il margine di intermediazione 
(173,7 milioni di euro contro i precedenti 
186,3 milioni) ha risentito di fattori esterni 
di mercato connessi alla progressiva 
decelerazione delle economie che hanno 
comportato un certo contenimento delle 
forbice dei tassi, una più contenuta 
performance delle operazioni finanziarie 
e un minore apporto dei dividendi. È da 
segnalare per contro il contributo positivo 
al conto economico delle commissioni 
nette sui servizi (+ 3,9 per cento) e degli 

altri proventi netti (+ 16,7 per cento). Il 
risultato lordo di gestione si attesta nel 
primo semestre 2002 a 53,8 milioni di 
euro rispetto ai 32,3 milioni conseguiti 
nella prima metà dell’esercizio 2001.
La nota alla Consob dà conto anche delle 
attività consolidate della sub-holding 
(Banco di Sardegna Spa e le società 
controllate - per esempio Banca di Sassari, 
Sardaleasing), attività che assommano, 
sempre a fine giugno 2002, a 10.947 
milioni di euro con una crescita su base 
annua del 5,7 per cento. Gli impieghi 
netti verso la clientela, a 7136 milioni di 
euro (+ 19,1 per cento), mostrano nella 
distribuzione settoriale per categoria, il 
maggior peso nel settore produttivo. In 
sensibile crescita gli impieghi realizzati 
in Sardegna e che costituiscono la quota 
preponderante delle attività verso la 
clientela.

La raccolta cresce
del 6,1 per cento

Capitolo sofferenze: quelle della sub 
holding, a valore netto, (333,4 milioni) 
costituiscono il 4,7 per cento dei crediti 
verso la clientela (7,9 per cento sul pre-
cedente giugno 2001) con un coefficiente 
di copertura del 61,5 per cento rispetto al 
56,3 del giugno 2001.
La raccolta diretta da clientela ordinaria, 
con consistenze finali di 8723 milioni 
di euro, ha registrato una crescita del 
6,1 per cento. Tra le forme di raccolta 
tradizionale lo sviluppo di maggior rilievo 
è stato registrato dalle obbligazioni (1646 
milioni) con un incremento su base annua 
del 27,1 per cento.
La raccolta indiretta, invece, si è rivelata 
in lieve calo. In tale ambito - si legge 
nella nota del Banco -  è stata giudicata 
“apprezzabile” l’evoluzione dei fondi 
comuni di investimento che si sono atte-
stati a 693,8 milioni con una espansione 
del 25,3 per cento. L’utile netto - di contro 
- è stato di 28,1 milioni di euro da porre 
a confronto col più concreto 32,7 milioni 
circa di euro del giugno dello scorso 
anno.

Nessun trasferimento
In una nota del 12 settembre il Banco 
di Sardegna ha smentito “ogni ipotesi 
o, tanto meno, progetto di trasferimento 

Il bilancio della semestrale approvato dal Consiglio di amministrazione

BancoSardegna: gli impieghi salgono del 17,4
Le sofferenze dal 7,9 al 4,7 per cento

della sede del Banco in località diverse 
da quella attuale di Sassari. La notizia era 
stata pubblicata dalla Nuova Sardegna 
che ipotizzava un trasferimento della 
direzione generale a Cagliari o, addirit-
tura, a Modena presso la capogruppo 
Banca popolare dell’Emilia Romagna. 
In un documento ufficiale si afferma che 
“nell’ambito dei relativi programmi è in 
fase di studio una piattaforma tecnologica 
comune come naturale conseguenza 
dell’essere gruppo bancario finalizzata a 
ottenere - attraverso opportune sinergie - 
più elevati livelli di efficienza, capacità 
innovativa e capacità di risposta al mer-
cato. Nel  relativo disegno organizzativo 
è anzi prevista la formazione e la perma-
nenza a Sassari di un polo informatico in 
grado di operare con la massima effica-
cia”. Un incontro su questi temi era stato 
sollecitato dalle organizzazioni sindacali 
al presidente del Banco Antonio Sassu. 
Verrà convocato - dicono dal secondo 
piano di viale Umberto 36 di Sassari - 
“non appena saranno disponibili i risultati 
delle ulteriori fasi di approfondimento del 
progetto stesso”.

Banche aperte
Non solo musei ma anche forzieri e 
caveaux delle banche. E così in tutt’Italia, 
per iniziativa dell’Abi, Associazione 
bancaria italiana, sabato 21 settembre 
i palazzi storici delle banche sono stati 
aperti al pubblico. A Sassari sono stati 
aperti la sede del Banco di viale Umberto 
36 (costruito nel 1927 su progetto del-
l’ingegner Bruno Cipelli) e il palazzo 
Giordano di piazza Italia dove è ospitato 
il Banco di Napoli. Al Banco di Sardegna 
i visitatori hanno potuto ammirare - tra 
l’altro - la collezione delle opere di Mario 
Sironi, preziosa testimonianza dell’arte 
del Novecento (a Sironi - nato a Sassari 
il 12 maggio 1885 sono state dedicate di 
recente mostre di largo consenso in Italia 
e all’estero). 

Dossier Sassari 
Dopo le note economiche delle province 
di Cagliari, Nuoro e Oristano sta per 
essere pubblicato anche quello sulla 
provincia di Sassari che chiuderà il ciclo 
2002: l’opera verrà presentata a Sassari a 
metà ottobre, giovedì diciassette.

L.M.
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I nodi dello sviluppo
Vita di impresa: la creazione di conoscenze, i processi di apprendimento e organizzazione

La Sardegna a caccia del capitale intellettuale
Coinvolgimento e flessibilità seguono a ruota

Gestione strategica, creazione di 
conoscenze, processi di appren-
dimento e organizzazione fles-

sibile sono termini che ricorrono sempre 
più nelle tematiche dell’impresa. Esiste 
una qualche connessione fra di essi? 
Quale ruolo hanno sulla performance 
dell’impresa? 
Per cogliere l’importanza dei due quesiti, 
bisogna partire dalla considerazione che 
ogni azienda deve dotarsi di un piano 
strategico, inteso come l’insieme delle 
scelte di fondo adottate dall’azienda, 
dei criteri di azione e di allocazione 
delle risorse. Questi temi ricorrono 
ovunque, diventano sempre più citati 
anche in Sardegna nel dibattito politico, 
sociale, economico. L’essenza della 
pianificazione strategica è garantire una 
coerenza di fondo tra strategia, ambiente 
e struttura organizzativa dell’azienda, 
elementi tra i quali esistono interrela-
zioni sistemiche. Ciò può avvenire 
attraverso l’individuazione dei segmenti 
di  mercato su cui posizionarsi, del 
segmento di clientela su cui puntare, 
dei prodotti e servizi da offrire, oltre 
che sul modo con cui competere in 
quei segmenti. Per attuare con successo 
la strategia di una azienda non basta 
adottare un disegno strategico ma è 
necessaria la presenza di altri presup-
posti e in primo luogo l’esistenza di 
un’organizzazione dinamica e flessibile, 
capace di recepire i contenuti del piano 
e di creare un contesto in cui la strategia 
venga sistematicamente organizzata al 
fine di produrre progressivamente valore 
per l’azienda. 
Per quanto riguarda il disegno strategico, 
questo deve essere “chiaro”. Perché sia 
“chiaro” deve essere il più possibile 
conosciuto, discusso e condiviso con il 
management. Il coinvolgimento delle 
risorse aziendali per l’attuazione della 
strategia è importante: il successo 
dipende da quanto i soggetti coinvolti nel 
cambiamento sono convinti della bontà e 
dell’attuabilità del disegno più che dagli 
strumenti e dalle risorse a disposizione. 
Se il livello del coinvolgimento è invece 
puramente operativo e ignora o trascura 
l’intento strategico, si svilupperanno 
comportamenti ostativi tra i diversi 
protagonisti, conflitti destinati a generare 
altri conflitti, e infine prevarranno i 

comportamenti opportunistici. L’attua-
zione della strategia verrà in tal modo resa 
impossibile o quanto meno fortemente 
distorta.
Un’azienda sviluppa la sua strategia e 
consegue i suoi obiettivi nella misura in 
cui è capace di avere un’organizzazione 
flessibile. Solo le aziende flessibili sono in 
grado di rinnovarsi e adattarsi tempesti-
vamente all’ambiente che le circonda e di 
raggiungere e mantenere un apprezzabile 
vantaggio competitivo sul mercato. La 
flessibilità dipende in gran parte dal 
livello del capitale intellettuale, costituito 
dall’insieme delle regole, procedure 
e routine possedute dalle persone che 
lavorano in un’azienda. Maggiore è il 
grado di condivisione di queste regole e 
maggiore è il patrimonio dell’impresa. 
Orbene, maggiore è il capitale intellet-
tuale e maggiore è la flessibilità. Sorge 
pertanto la necessità di una crescita 
continua del capitale intellettuale. Per 
farlo è preliminare favorire la comunica-
zione, lo scambio, l’integrazione delle 
competenze dei soggetti coinvolti e 
quindi l’apprendimento. Anche creando 
un contesto nel quale la comunicazione 
fra i dipendenti venga formalizzata e resa 
esplicita a tutti, così da conservarne il 
valore e da costituire la base perché si 
generi e sviluppi nuovo sapere e nuova 
strategia: una sorta di rete, non solo 
telematica ma anche di competenze, 

necessaria all’azienda per adattarsi 
continuamente al mercato ed essere mag-
giormente efficiente. Ciò è sicuramente 
più semplice per le piccole e medie 
imprese di quanto non lo sia per le grandi. 
Infatti la flessibilità è intrinseca alla 
struttura stessa delle Pmi, mentre è il 
risultato di una strategia per le grandi 
imprese.
È certamente più intuitivo immaginare 
un vantaggio competitivo basato sul 
servizio, sulla riduzione dei costi e sulla 
produzione. È più difficile invece imma-
ginare un’impresa che abbia un vantaggio 
fondato sul capitale intellettuale da 
cui dipende il livello di conoscenze e 
l’apprendimento. Ma proprio da questo - 
in Sardegna, in tutto il mondo - nasce la 
flessibilità e quindi la capacità di creare 
nuovi servizi, di ridurre i costi  e di dar 
luogo a nuovi prodotti.  Alla base 
c’è la creazione di un contesto che faciliti 
il confronto e l’apprendimento continuo. 
Si potrebbe sintetizzare il tutto parlando 
di una evoluzione da un modello legato 
alle organizzazioni industriali tenden-
zialmente statiche e deterministiche, 
a un modello basato sulle organizza-
zioni industriali flessibili, non rigide ma 
essenzialmente dinamiche e capaci di 
evolversi in simbiosi con il mercato di 
riferimento.

 
Paola Costaglioli



Voci dal silenzio

Le mani parlano. E parlano gli occhi, 
la bocca. Parla ogni cellula del 
corpo. Ma non parla come abbiamo 

imparato a fare. Segna. La “lingua dei 
segni” (lds) infatti usa un canale per 
noi nuovo, non quello acustico-vocale 
ma il visivo-gestuale. Vedere i sordi 
mentre segnano è speciale. Ha un fascino 
particolare, per alcuni po’ esotico, magico. 
È forse il nuovo assoluto, il mai visto, che 
ci ha portato nei secoli a essere rigidi verso 
la lds , a misconoscerla anche quando 
in America già da decenni si studiava 
come lingua. In Italia la ricerca è stata 
successiva, grazie all’opera pionieristica 
di Virginia Volterra e del suo gruppo del 
Cnr di Roma.
La lds è una lingua tridimensionale in cui 
lo spazio non rimane vuoto come nelle 
lingue vocali ma viene utilizzato total-
mente. Elementi grammaticali, lessicali 
e morfo-sintattici si legano allo spazio, 
all’espressione del volto, a cambiamenti 
della direzione e del movimento delle 
mani. Ogni nazione ha la sua lds, utilizzata 
negli scambi comunicativi di tutti i giorni 
o all’interno di ambiti più tecnici, quali la 
linguistica, la pedagogia, la psicologia, la 
neuroscienza. Un universo linguistico che 
l’ignoranza di molti relega nella riserva 
dell’handicap e nelle politiche sociali. Ma 
essere sordi non vuole dire solo questo e 
lingua significa anche cultura e un modo 
di percepire le cose diverso.
Ci hanno abituato a vedere solo le barriere 
architettoniche, spesso sconfitti anche in 
questo, ma ignoriamo quanto può essere 
alto il muro della comunicazione. Un 
sordo pur protesizzato e con un buon 
residuo acustico ha sempre bisogno 
di qualcuno che gli parli davanti, di 
una buona illuminazione per vedere 
l’interlocutore, di riunioni in cui i tempi 
di parola vengano rispettati, della capacità 
di non mangiarsi le parole e di mostrare 
le labbra evitando di coprirsi la bocca con 
la mano o di abbassare la testa.
Barriera significa anche ridere di spalle 
o parlare in contemporanea quando ci si 
china per raccogliere la penna e spesso 
sono solo secondi. Ma basta sentire un 
disco rotto per capire quanto questi buchi 
semantici nuocciano al messaggio, che 
non arriva o che arriva parzialmente. 
Pensate a quando omettiamo piccole 
particelle, i non, i se, i poi, gli equivoci, 

i malintesi. E ora immaginate di fissare 
la foglia di un albero nel vento e dite il 
tempo di concentrazione e dite perché 
bambini di pochi anni, sordi dalla nascita, 
vengono giudicati nervosi e irascibili, 
quando dopo ore e ore di lettura labiale, 
si alzano, non riescono a stare seduti. 
Non è la sordità, non si nasce nervosi e 
poco attenti, si diventa: bambini che non 
acquisendo alcuna lingua per esprimersi 
diventano sterili a ogni atto comunica-
tivo. 
La scuola, ma ancorpiù la società, è poco 
abituata a porsi il problema e se uno 
scivolo nel marciapiede si costruisce e si 
dimentica, un collega, un amico, un com-
pagno di scuola sordo è quotidianamente 
presente e siamo noi a dover costruire la 
comunicazione giorno dopo giorno nel 
rispetto della sua specificità. Le barriere 
comunicative non possono risolversi 
solo con i decreti legislativi, sono dentro 
ciascuno e forse per questo, le più difficili 
da accettare e da superare.
In Sardegna i sordi sono più di settecento. 
La comunità dei sordi di Cagliari ne 
raggruppa meno di cento.  È evidente 
quanto la città, gli uffici, le scuole non 
siano preparati a considerare i problemi 
e i diritti della persona sorda. L’ostacolo 
più forte è l’ignoranza, il fossilizzarsi nei 
preconcetti. Il primo passo è quello del-
l’informazione e della sensibilizzazione 
al problema rivolta al mondo del lavoro. 
Ne parla il presidente (dal 1990) della 
sezione dell’Ente nazionale dei sordomuti 
di Cagliari, Franco Olla.
Quale il bilancio di questi anni?
“Un decennio duro soprattutto per la 
difficile gestione in un periodo che ha 
rappresentato una svolta storica e radicale 
della vita dei sordi nello sviluppo velo-
cissimo della vita civile. Ciò è avvenuto 
soprattutto nella scuola. La chiusura 
sistematica degli istituti dei sordomuti 
ha portato a un inserimento, sicuramente 
impreparato, dei piccoli sordi nelle scuole 
di residenza. Anche nel mondo del lavoro 
la situazione è diventata più difficile 
quando la vecchia legge 482 sul col-
locamento obbligatorio degli invalidi 
praticamente non ha più funzionato 
proprio dal 1990 in attesa che i vari 
Parlamenti arrivassero finalmente, nel 
1999, al varo della nuova legge sul diritto 
al lavoro dei disabili”.
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Nella vita di tutti i giorni cosa è cam-
biato?
“Molto nella vita dei sordi. Le nuove 
tecnologie, il dattilotelefono, il videote-
lefono, il videoregistratore, internet, i 
cellulari hanno migliorato la vita di tutti e 
soprattutto hanno offerto ai sordi servizi 
e autonomie comunicative impensabili 
qualche anno prima. Ma restano comun-
que di difficilissima attuazione molti loro 
sacrosanti diritti civili, e soprattutto nelle 
scuole, nelle Università e nel lavoro”.

L’Ente sordomuti di Cagliari quali 
obiettivi ha raggiunto e quali si pro-
pone?
“Sono stati particolarmente curati i rap-
porti con le scuole, è stata garantita la 
presenza di un rappresentante dell’Ens 
nel Glip (gruppo di lavoro interistituzio-
nale provinciale, uno strumento per 
l’inserimento scolastico dei disabili nel 
previsto dalla legge 104/1992) come 
osservatorio per lo studio dei problemi 
dell’integrazione dei giovani sordomuti 
nelle scuole di residenza. Qui non solo 
è stata difesa e garantita la presenza di 
un rapporto di sostegno pieno a tutti 
gli studenti sordi profondi, ma è stato 
ottenuto un riconoscimento pubblico 
e istituzionale dei corsi di lds taliana 
che hanno richiamato un vasto e nutrito 
interesse tra gli operatori sociali e nelle 
stesse famiglie dei giovani sordi. È stato 
curato il rapporto con l’Università di 
Cagliari: dal 2001 sono stati attivati dei 
servizi di tutoraggio, registrazione o 
traduzione, in italiano orale delle lezioni 
tenute dai docenti universitari”.

Ha parlato dei corsi di lingua italiana 
dei segni.
“Sono nati nella sezione di Cagliari 
nel 1999, dopo anni di meticoloso adde-
stramento di un gruppo di docenti con 
seminari nazionali di formazione gestiti da 
ricercatori sordi dell’Ens e del Consiglio 
nazionale delle ricerche. Lo scopo è quello 
di diffondere capillarmente il metodo 
bilingue che consenta a tutti i sordi di 
poter essere presenti in modo attivo in 
ogni ramo della vita pubblica, dalle scuole 
materne all’Università, nel lavoro, nei 
vari dibattiti socioculturali politici e 
sindacali”.

La parola a disabili che chiedono maggiore attenzione e tutela da parte delle istituzioni

I sordi in Sardegna e la realtà linguistica
Difficile inserimento nel mondo del lavoro
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Voci dal silenzio

Quale è il livello della scolarizzazione a 
Cagliari e Provincia?
“Ancora oggi moltissimi giovani sordi si 
fermano scoraggiati alle medie inferiori, 
alcuni, i più intraprendenti e i più sostenuti 
dalle famiglie, continuano alle superiori, 
pochissimi riescono a trovare il coraggio 
di entrare all’Università. Molti si iscrivono 
nelle scuole specializzate per i sordi di 
Roma, Firenze e Padova”.

E nel mondo del lavoro?
“Anche il settore lavoro, vera e propria 
spina nel fianco di questa presidenza, è 
stato particolarmente sentito e seguito 
personalmente. Sono attualmente iscritti 
nelle liste speciali di collocamento disabili 
circa 60 sordomuti (ma alcuni risultano 
inseriti erroneamente come invalidi civili), 
in età comprese dai 18 anni sino ai 55 
anni. Il numero è destinato ad aumentare 
man mano che giovani sordi usciranno 
dalle scuole”.

Perché “spina nel fianco”?
“Prima degli anni ‘90, si riusciva a far 
inserire i sordomuti nel mondo del lavoro 
regolarmente e puntualmente col metodo 
dell’inserimento semplice a graduatoria, 
per cui si poteva acquisire un impiego 
confacente alle possibilità effettive di 
ciascuno: usciere, bidello, operaio, mec-
canico, agente socio sanitario, archivista, 
dattilografo, ragioniere, geometra, odon-
totecnico. Nel decennio 1990-2000 la 
situazione è radicalmente cambiata pur 

nella vigenza della vecchia legge 482, di 
cui gli imprenditori conoscevano ormai i 
trucchi per aggirare le norme impositive. 
In questo periodo, nel pieno della nota 
crisi economico-politica italiana dominata 
da Tangentopoli, Stato e Comuni, Enel, 
Telecom, Iri, banche, enti pubblici statali 
parastatali e locali praticamente non hanno 
più assunto disabili. Con la legge 68 del 
1999 sul diritto al lavoro dei disabili la 
situazione in Sardegna è peggiorata, a 
causa della mancata conversione di questa 
legge con una propria della Regione sarda 
che, ultima fra le regioni italiane, sinora 
non ha ancora fatto propria”.

In che cosa dovrebbe consistere questa 
legge regionale?
“Dovrebbe attivare un sistema nuovo di 
collocamento al lavoro previsto dalla legge 
statale, e cioè trasferire le competenze 
dell’ex commissione provinciale del 
ministero del Lavoro ai nuovi servizi 
dell’inserimento lavorativo dei disabili, 
incentivare e agevolare le assunzioni, 
istituire convenzioni con i datori di lavoro 
e con le cooperative. Ma la Regione queste 
buone cose non le vuol vedere”. 

Dopo due anni dalla legge 68 la situa-
zione è quindi ferma?
“Sì, sono passati due anni dalla nascita 
della legge 68 e ancora adesso non si vede 
niente, anzi i danni materiali e morali 
subiti dai disoccupati sordomuti sono 
diventati incalcolabili e la sezione Ens 

di Cagliari sta provvedendo comunque 
ad attivare gli strumenti provvisori che 
sono ancora residuati ai locali uffici delle 
politiche del lavoro del ministero. Molti 
imprenditori locali non stanno agevolando 
le nuove assunzioni, in questi casi la 
sezione sta curando i ricorsi al giudice 
del lavoro, di cui si colgono solo adesso 
i primi risultati”.

Che cosa cambiare per il lavoro?
“Gli imprenditori, invece di chiudersi nella 
loro politica di profitto incondizionato, 
devono entrare nel grande spirito innovativo 
della nuova legge dei disabili, e cioè devono 
essere i managers imprenditoriali. In questo 
modo i managers (non solo privati, ma 
anche gli enti pubblici) otterranno dagli 
stessi disabili, ancorché profondi come 
noi sordi, ulteriori opportunità di profitto 
all’interno delle loro aziende”.

Quali le richieste dell’Ens di Cagliari?
“Un migliore collegamento con le industrie, 
con gli uffici pubblici e privati, con la 
Regione, la Provincia, i Comuni, con le 
scuole e con l’Università non solo per 
inserire al lavoro tutti i sordomuti, ma 
anche una maggiore attenzione nel pieno 
rispetto dei diritti civili e dei problemi 
specifici della  disabilità in ogni spazio 
della vita sociale”.

Elisa Careddu

elisacareddu@hotmail.com

Un gruppo di soci riuniti nella sede del circolo ricreativo dell’Ente nazionale sordomuti di Cagliari. ( foto Sardinews)



e-Governement

settembre 200212

Sta per essere indetta la gara internazionale per la più grande azienda ospedaliera dell’Isola

Il big match scatterà a novembre 
quando il ministro per l’Innova-
zione tecnologica Lucio Stanca -se 

manterrà gli impegni -  assegnerà i 
fondi per informatizzare la pubblica 
amministrazione italiana. La torta 
sarda è da 180 milioni di euro, poco 
meno di 400 miliardi di vecchie lire, 
manna da  Piano di rinascita formato 
terzo millennio. I dossier sono tanti, i 
concorrenti pure, i settori idem. Non 
più e non solo l’e-governement per 
garantire inizialmente la fiscalità on 
line. Con la Regione sono in gara 
nell’Isola anche il Comune di Cagliari 
con quattro progetti, Carbonia è capo-
fila di altri nove centri del Sulcis. 
Desiderano finire in rete Quartu, le 
Province di Nuoro e Cagliari e la 
Comunità montana del Nuorese. C’è 
da mettere on line anche l’istruzione, 
il turismo, il lavoro. E, da ultimo, 
la sanità. Su quest’ultima, anzi, si 
stanno scatenando appetiti d’ogni sorta. 
All’Azienda ospedaliera “Giuseppe 
Brotzu” di Cagliari sono stati assegnati 
cinque miliardi di vecchie lire più Iva 
in base all’articolo 71 della finanziaria 
del 1999 sui fondi destinati alle città 
metropolitane. Tanto chiasso per cinque 
striminziti miliardi? No, chi vince 
la prima partita può pensare di aggiu-
dicarsi la coppa informatica di tante 
altre Unità sanitarie. In Sardegna e 
altrove. Perché in gara sono davvero 
in tanti. Con alcuni colossi non tutti 
usi al camice bianco. Ci sono esperti 
veri e certificati ma anche qualche 
improvvisato con la passione del banco 
dei pegni. Pecunia olet. La logica è da 
profitto: dove c’è euro mi butto.

Il progetto-sanità
L’Azienda “Brotzu-Ospedale San 
Michele” (31 mila ricoveri l’anno, 235 
miliardi di budget nel 2001 con 10 
miliardi di utile, seicento posti letto, 
1912 dipendenti) è stata incaricata 
dal Governo di realizzare il portale 
sanitario della città di Cagliari. In 
sostanza mettere on line le informazioni 
per pazienti e professionisti dello 
stesso Brotzu, del “Roberto Binaghi” 
di via Is Guidazzonis, della Santissima 
Trinità di via Is Mirrionis, del Policli-

nico Universitario di Monserrato, del 
Microcitemico di via Jenner  e del San 
Giovanni di Dio di via Ospedale. Sta 
per essere varato il bando di gara che 
dovrà rispettare standard ministeriali ed 
europei. Il direttore generale del Brotzu 
(Franco Meloni, cagliaritano, 54 anni, 
uomo che di bisturi, siringhe e flebo se 
ne intende, proposto come assessore 
regionale alla Sanità dai Riformatori 
capeggiati da Massimo Fantola) è un 
professionista che sa anche delegare. 
Ed ecco che per questa sfida assegna il 
tutto a un sardissimo guru del settore, 
Andrea Casanova, 46 anni, di Quartu, 
docente di Informatica alle facoltà 
di Ingegneria, Scienze politiche e 
Medicina dell’Università di Cagliari. 
Ed è proprio Casanova - non certo per 
il cognome che si porta appresso - a 
essere ricercatissimo. 

Chi è in corsa
Sardinews ha potuto accertare almeno 
otto concorrenti ormai abituali frequen-
tatori del piano terra del bunker grigio 
cementizio Brotzu. Tra loro spiccano 
gli uomini dell’Unione Editoriale 
di Sergio Zuncheddu, presidente del 
consiglio d’amministrazione del più 
diffuso quotidiano dell’Isola e del 
centro stampa più moderno in Italia. 
Zuncheddu sovrintende. Ma  delega 
talvolta il dossier-sanità all’ingegner 
Carlo Ignazio Fantola (potente ex uomo 
Fiat, consigliere comunale di Cagliari, 
fratello del Massimo Riformatore) e 
ad Alberto Genovese. L’Unione - che 
sa certo di editoria e, per il curriculum 
dell’editore-costruttore anche di inve-
stimenti immobiliari a tutto campo, dai 
villaggi turistici sul mare, alle necropoli 
puniche e alle ex cementerie - vuol 
metter su una corazzata inaffondabile. 
E punta ad avere come alleato il gruppo 
Engineering, leader in Italia nella 
system e business integration e in vari 
servizi: fra gli altri finanza, tlc, pubblica 
amministrazione e (da un anno) sanità 
con Engisanità, primo polo in Italia 
per i servizi It destinati alle strutture 
sanitarie e ospedaliere gestore del 
70 per cento delle Usl da Aosta a 
Trapani. Engineering, quotata al nuovo 
mercato, ha undici controllate tra cui 

Engiweb.com, Engiprocess, e-Security, 
Softlab, Fomula on line e Reite che 
progetta e realizza sistemi di computer 
telephony. Con 2700 dipendenti e ricavi 
al 2001 per 217 milioni di euro, ha 24 
sedi in Italia e una a Dublino.  Alleanza 
con L’Unione? Dalla sede romana di via 
San Martino della Battaglia dicono: “Ci 
stiamo guardando attorno, cerchiamo 
collaborazioni con chi conosce la Sar-
degna ma oggi è prematuro parlare di 
alleanze”. Per la Sardegna Engineering 
ha due referenti: Andrea Vicariucci e 
Orazio Viele.
L’altro supercolosso del settore infor-
matico è Tiscali (delegato per la sanità 
Giovanni Nateri), il più potente Internet 
provider d’Europa, 3200 dipendenti 
in 14 Paesi, 17 per cento di quota di 
mercato europeo,  7,4 milioni di clienti 
attivi di cui oltre un milione in Italia, 
fatturato al 2001 pari a 740 milioni di 
euro. La società sarda di Villa Satta, 
per il progetto sanità, andrà a nozze 
con Telecom Italia di Marco Tron-
chetti Trovera: Renato Soru lo ha 
incontrato qualche sera fa a Milano. 
Pare che anche Zuncheddu abbia voluto 
corteggiare Tiscali: che ha declinato 
l’offerta. 
E gli altri? Sono in contatto col Brotzu 
anche la Enco (una società di informa-
tica da cui l’azienda ospedaliera ha già 
comprato procedure di contabilità elet-
tronica, referente sardo Piero Mesina), 
la tedesca Sap (è il più quotato fornitore 
europeo di sistemi integrati, referente 
Antonello Antonelli), la multinazionale 
Oracle application, la Dedalus del 
gruppo Datamat (referente Donatella 

Anche la sanità nella Sardegna stramiliardaria on line 
Zuncheddu (Unione Editoriale) dal mattone alla flebo

L’editore Sergio Zuncheddu. A destra il Brotzu 
e il centro stampa de L’Unione. (Sardinews)
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Gallistru) e la Synstar di Casina De 
Pecchi, nel milanese, referente Cosimo 
Ancora. Tanti concorrenti. A quando 
la gara? “Non appena avremo i fondi 
disponibili”, risponde Franco Meloni. Il 
vincitore sarà nuragico? “Ne saremmo 
ben lieti, ma la legge - in attesa del 
federalismo targato Bossi - non prevede 
punteggi speciali per chi è nato tra i 
Sette Fratelli e il Gennargentu”.

Bolle in pentola
Altri progetti bollono nella pentola 
informatica regionale. Ne ha dato 
notizia proprio l’Unione Sarda il 2 
agosto parlando di non meglio precisati 
“rilievi mossi da alcuni assessori al 
presidente della Giunta Mauro Pili” 
esaminando “un’intesa fra Unione 
Editoriale, Accenture e Tiscali per 
quasi sette milioni di euro”. Gli asses-
sori - ha scritto L’Unione - “hanno 
chiesto se è vero che la Accenture è 
anche consulente della presidenza della 
Giunta”. Ma l’indiscrezione non ha 
avuto seguito.

E-Governement
È l’unico “avviso” per ora aggiudicato 
per sei milioni e 17 mila euro e sul quale 
ha lavorato un team di tecnici sotto 

le direttive dell’assessore agli Affari 
generali Pietrino Fois. “Avviso” vinto 
da una cordata composta da Accenture 
(colosso internazionale dove da anni 
lavora, a Roma, il figlio del ministro 
forzista Beppe Pisanu), Tiscali, Unione 
Editoriale e BpsRiscossioni (per detta-
gli leggi Sardinews di giugno 2002).

Marte e altro
Affollatissimo il raggruppamento 
attorno al progetto per informatizzare e 
mettere in rete tutte le scuole sarde sul 
quale regna un filosofo della scienza, 
Silvano Tagliagambe. Con un importo 
di 60 milioni di euro più Iva (offerta di 
56) il progetto è stato affidato a Compaq 
(referente Massimo Turbini), Tiscali, 
Tecnoform, Ifras, De Agostini, Xanto 
(collegata alla Saras) e Accenture. 
Giorni fa i giudici hanno respinto un 
ricorso dell’Ibm. Aggiudicato anche il 
Sil (Sistema informatico del lavoro) che 
prevedeva un importo di dieci milioni 
di euro alla quale è stata affiancata 
un’offerta di dieci milioni di euro. 
Nel raggruppamento ci sono ancora 
Accenture, Tiscali, Compaq e Metso 
(quest’ultima società è entrata in zona 
Cesarini dopo il ritiro dell’Unione Edi-
toriale). Sta per essere pubblicata anche 

la gara per il Sit (sistema informatico 
del turismo). Tiscali ha scelto come 
partner il tour operator Uvet, Bizmatica  
(gruppo Sigma) e Consulviaggi.

Ragioneria spezzatino
Ad Accenture la Regione pare abbia 
chiesto se è il caso, per velocizzare 
la spesa, di creare una ragioneria e 
un Ced (centro elaborazione dati) 
decentrati per ogni singolo assessorato. 
Lo prevede - tra l’altro - una legge del 
1983, la numero 47. Pare che gli uomini 
Accenture abbiano giudicato più che 
efficiente il servizio offerto oggi dalla 
Ragioneria per cui si resterebbe allo 
status quo, senza spezzatini ambiti 
da alcuni assessori (tre centristi, su 
dodici).

La società dell’informazione
Il boccone più ambito deve ancora 
essere cucinato: è il progetto della 
cosiddetta società dell’informazione 
prevista al capitolo 6 del Por Sardegna 
(Piano operativo regionale) per il peri-
odo 2000-2006. I modi di pubblicazione 
dei relativi bandi devono ancora essere 
decisi a Bruxelles. La posta in gioco? 
90 milioni e 660 mila euro.

.
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La storia del missionario ex rampollo di una ricca famiglia d’Oltralpe col mal di Sardegna

Chissà cosa pensava Gerardo Fabert 
il francese di Metz durante il 
viaggio sull’aereo che lo avrebbe 

riportato in Sardegna dopo vent’anni 
trascorsi in Brasile. Anni in cui questo 
rampollo di una ricca famiglia borghese 
ha vissuto fra i contadini senza terra nel 
poverissimo Nordeste, così come prima 
era stato fra i lavoratori delle miniere.
Il mese scorso Gerardo è tornato a  
Bindua, frazione di Iglesias, nel cuore 
del Sulcis minerario che da anni ormai 
prova ad archiviare il passato attraverso 
la strada della riconversione. Gerardo è 
tornato per incontrare le stesse persone, la 
stessa comunità che era venuto ad aiutare 
nel 1959, quando, venticinquenne, fu 
ordinato sacerdote della congregazione 
dei piccoli Fratelli del Vangelo.
Allora Bindua era una manciata di case 
ai piedi del monte San Giovanni dove 
le famiglie dei minatori vivevano senza 
acqua corrente né fogne.
Fratel Gerardo - così lo chiamavano- 
faceva il perforatore il miniera: otto ore 
al buio della galleria, dietro un martello 
pneumatico a spaccare la roccia. 
Tornato a casa - due stanze da dividere 
con gli altri confratelli - il suo lavoro 
proseguiva fra gli abitanti della frazione. 
L’evangelizzazione per Gerardo passava 
attraverso l’ascolto dei bisogni e delle 
paure dei minatori. Ma soprattutto inci-
tava al fare, a non chiudersi nel lamento e 
nell’autocommiserazione: “vi lamentate 
sempre” ripeteva spesso.    
E così in quegli anni a Bindua la popola-
zione costituì un comitato di sviluppo 
sociale. Dal Belgio e dall’Olanda arri-
varono i “soci costruttori”: volontari, 
perlopiù studenti, che venivano sostenuti 
per il vitto e le altre necessità, dalla 
comunità. I non giovanissimi a Bindua 
ricordano ancora quei ragazzoni biondi e 
sporchi di cemento che si aggiravano con 
la cazzuola per le strade del villaggio. 
Con gli stessi attrezzi della miniera si 
costruirono le fogne e si portò l’acqua 
nella case. E fu sempre allora che nove 
ragazzi disoccupati fondarono, con un 
fido bancario di un milione, la “Coope-
rativa edile Bindua” che oggi fattura nove 
miliardi l’anno e dà lavoro a quaranta 
persone. E le fidanzate e le mogli di quei 
muratori  diedero vita alla cooperativa 

delle maglieriste. 
Negli anni settanta, il periodo in cui 
più grave si avvertiva il rischio della 
chiusura delle miniere e i sindacati si 
battevano trincerandosi dietro la linea 
dura, Gerardo intuiva già l’esigenza di 
una riconversione del tessuto produttivo 
e di uno sviluppo che doveva, neces-
sariamente, percorrere altre vie. Nel 
mondo della Chiesa gli anni sessanta 
furono quelli delle aperture del Concilio 
Vaticano II, anni in cui in Sud America 
si intravvedevano i primi germogli della 
“teologia della liberazione”: molti vescovi 
e sacerdoti credevano nella possibilità 
di un impegno diretto e immediato fra la 
gente, nella necessità di usare le ricchezze 
della Chiesa per migliorare le condizioni 
di vita dei poveri e costruire una giustizia 
sociale più equa. Nell’ultima lettera 
inviata dal Brasile (scritta in una lingua 
che mescola italiano, portoghese e fran-
cese e che gli amici hanno ribattezzato 
affettuosamente “il gerardese”) il frate 
ricorda quegli anni: “c’era una tale 
‘ventada’ di spirito che si pensava non 
sarebbe più stato possibile opporsi e 
chiudersi nella fortezza delle nostre 
‘sicurezze’”.
E a distanza di vent’anni Gerardo ha 
ribadito questo invito all’impegno anche 
un mese fa, quando a Bindua e a Monte-
poni, ha incontrato i vecchi compagni di 
lavoro di un tempo ma anche i giovani 
lavoratori socialmente utili del Parco 
geominerario. Durante il periodo dell’oc-
cupazione del “pozzo Sella” Gerardo 

aveva fatto arrivare nella galleria il suo 
messaggio di solidarietà.
Di fronte agli amici di un tempo e anche 
a chi di lui aveva solo sentito parlare, 
Gerardo ripete oggi le stesse parole 
che diceva vent’anni fa: “è tempo di 
svegliarci”. Parla di Tobin Tax, di Banca 
etica, di Attac, di commercio equo-
solidale. Riflette sul significato di espe-
rienze come Seattle, Genova, Porto 
Alegre, e lo fa in un modo lontano dalla 
retorica no global. In questo angolino 
di mondo, in una scuola elementare alla 
periferia di Iglesias che l’anno prossimo 
chiuderà perché non ci sono più bambini, 
Gerardo riflette sul significato dell’undici 
settembre.
“Vent’anni fa - dice - si pensava che la 
ricchezza fosse una torta infinita che 
sarebbe bastata per tutti, anche per i 
poveri. Ora sappiamo che non è così, 
sappiamo che esistono due treni distinti: 
quello dello sviluppo e quello della 
povertà. E i due treni - precisa fratel 
Gerardo - viaggiano su binari differenti e 
in direzione opposta.  Non è più possibile- 
e qui c’è tutto il messaggio politico 
di questo piccolo fratello del vangelo- 
rimanere con un piede nel sistema neo-
capitalistico liberale e un piede nel mondo 
dei poveri e degli esclusi”. 
“Non ho mai pensato neanche per un 
attimo di giustificare gli attentati terrori-
stici: alla violenza non si risponde mai 
con la violenza - aggiunge. Osama Bin 
Laden ha scelto il treno degli esclusi ma 
ha sbagliato i mezzi”.
Gerardo è un uomo alto e robusto, parla 
seduto su una sedia; al suo fianco ce n’è 
un’altra sulla quale appoggia la gamba 
malata. Ora va in giro con un bastone, 
ora ha settant’anni e ora, nei suoi occhi 
celesti - confida chi lo ha conosciuto tanti 
anni fa - si intravede la fragilità di un 
uomo che invecchia. Dopo aver trascorso 
una vita ad aiutare ‘l’altro’, Gerardo 
pensa forse di tornare a vivere qui, nella 
sua comunità di un tempo, dove ha mosso 
i primi passi della sua esperienza di frate 
lavoratore. Non chiede nulla ma già a 
Bindua si parla di far nascere una ‘casa 
del vecchio minatore’. E per far partire 
il progetto - c’è da scommetterci - sono 
pronti in molti.

Patrizia Mocco

Fratel Gerardo, il francese minatore a Bindua
dopo vent’anni di Brasile è tornato nel Sulcis

Fratel Gerardo Fabert ( foto Sardinews).
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A colloquio con Antonio Melis, da 17 anni missionario nel cuore dell’Africa più povera

“Non si indica al vitello la mammella 
della madre”, “Non si sale su un 
albero partendo dalla cima” “Il pic-

colo di statura deve fare il sordo”. Chissà 
che effetto farebbe sentire questi proverbi 
attorno al fuoco o dentro le capanne di 
fango e paglia, sentirli direttamente dalle 
voci sapienti di chi nella vita quotidiana 
si fa accompagnare da questa saggezza, 
quella dei Masa, popolazione del Ciad, 
cuore dell’Africa. Antonio Melis, chia-
mato Tonino, lo sa: vive con loro, tra 
quelle abitazioni, tra quella sapienza, dal 
1985, anno del suo arrivo in Africa come 
missionario. Maggiore di cinque figli, 
nasce a Tuili nel 1953 da padre macellaio 
e madre casalinga. Dopo il liceo classico, 
si iscrive all’Università, Biologia “perché 
amavo e amo la natura”. Tesi di laurea: 
Scarabei Stercorari della Giara di Gesturi. 
Altri due anni di studi filosofici nella 
facoltà pontificia a Roma, tre a Parma, 
poi i voti.
Nel settembre 1980 celebra con grande 
emozione la prima messa a Tuili. Ma 
cosa lega le grandi distese tutte a seni 
dalla Marmilla con la savana? “Sognavo 
l’Africa. Leggevo, mi informavo su questo 
straordinario continente verso il quale 
sentivo un fascino indescrivibile. È vero, 
forse in un primo momento ci pensavo 
dal punto di vista turistico, ma poi è 
cambiato tutto: ora sono lì in veste di 
missionario”. 
Arriva in Ciad nel settembre 1985, desti-
nazione Bongor, città il cui nome significa 
“abbaia dietro casa”. L’ambiente che 
trova è totalmente diverso da quello 
lasciato a Tuili, “ mi sono trovato di 
fronte una società che viveva in un modo 
molto tradizionale e nella quale, allora, 
la modernità era molto lontana. La nostra 
presenza, quella occidentale, del mondo 
sviluppato era evidente sugli abiti dei 
bambini, dentro le capanne, illuminate 
da lampade a petrolio o per le strade, 
dove si vedeva la gente pedalare su 
biciclette arrivate da chissà quale parte 
del mondo. Le uniche fonti di reddito, 
erano rappresentate dall’agricoltura e 
dall’allevamento”.  Ma in Ciad, sei milioni 
di abitanti che vivono in un territorio 
costituito per due terzi dal deserto, è 
difficile trovare la giusta coltivazione per 
un clima o troppo arido o troppo piovoso, 
“L’agricoltura è praticamente limitata 
alla produzione strettamente necessaria 

per le esigenze della famiglia, con la 
coltivazione soprattutto del sorgo, un 
cereale dal quale si ricava farina per fare 
polenta. È simile al riso ma è più nutriente. 
Seminiamo a maggio per raccogliere a 
settembre. L’entità del raccolto dipende 
anche dalla lunghezza del giorno: più ore 
di sole e luce ci saranno maggiore sarà 
la quantità del prodotto”. La situazione 
economica è difficile, ma sembra lo sia 
ancora di più cambiarla, “ci sono condi-
zioni talvolta gravissime, a cominciare da 
quelle sanitarie. L’aspettativa di vita è 50 
anni, tra le cause principali della mortalità 
infantile ci sono malaria, meningite e 
addirittura il morbillo”.
Chi e come potrebbe far fronte a questi 
problemi? “Un validissimo aiuto è offerto 
da Medici senza frontiere; vengono 
incontro con vaccini, prevenzione e 
profilassi. Ma bisogna essere realisti: 
tutti, o quasi, i progetti di sviluppo 
Africa sono falliti. Non ho affatto fiducia 
nell’efficienza dei risultati, anche perché 
spesso una grande fetta di questi beni si 
ferma nelle mani dei dirigenti. Talvolta 
ci sono interventi che hanno del parados-
sale: qualcuno ha presentato un progetto 
per la creazione di una fabbrica per la 
lavorazione delle arachidi quando è noto 
che qui questo frutto non cresce. Un 
altro proponeva la costruzione di frigo 
macello, ma qui non c’è carne neanche 
da consumare quotidianamente. Sono 
d’accordo sugli interventi fatti tramite 
le scuole”. 
Tonino ne ha impiantate oltre dieci, prin-
cipalmente si tratta di scuole elementari, 

nelle quali si studiano la lingua materna 
e il francese, e una scuola media, “è un 
istituto agricolo, nel quale cerchiamo 
di insegnare tecniche di coltivazione 
finalizzate a una più produttiva coltura 
dei terreni, ma ci sarebbe bisogno di 
agronomi specializzati”. E Padre Tonino 
lavora anche per questo, “Due anni fa 
ho portato qui con me tre ragazzi Masa, 
perché potessero studiare nell’Istituto 
agrario di Villacidro. Oggi Michel, Jean 
e Faustin, questi i nomi, studiano per 
diventare agronomi.” Ma non si corre 
il rischio che, assaporato il benessere, 
decidano di stare qui? “No, hanno voglia 
di imparare, hanno visto che lavorando 
sodo possono ottenere risultati senza aiuti 
esterni.” Questi tre giovani hanno avuto 
una straordinaria possibilità, ma gli altri 
come vedono gli occidentali? “Come un 
mito. In questi ultimi anni, tramite alcune 
tv con antenna parabolica, scoprono un 
mondo diverso dal loro, e questo li sta 
stravolgendo; sta mettendo in crisi la loro 
società, facendo acquisire solo l’aspetto 
consumistico: i ragazzi Masa vogliono 
abiti alla moda, si vergognano di non 
portare le scarpe e se dovessero avere 
qualche soldo lo utilizzerebbero per 
comprare calzature e non zanzariere”
Padre Tonino vuole aiutare questi ragazzi 
anche a conoscere sé stessi, la propria 
gente e soprattutto la propria lingua. Lo fa 
trasformando in testi scritti quella che fino 
a poco tempo fa era una cultura affidata 
solo alla memoria e alla trasmissione 
orale, “quando sono arrivato non cono-
scevo una sola parola della loro lingua, 
nella zona ne esistono oltre 150 talvolta 
incomprensibili tra popolazioni vicine. 
Poco per volta ho iniziato a capire, ma 
volevo regole per me e soprattutto per 
loro, così ho deciso di elaborare la prima 
grammatica della lingua dei Masa. Ora 
sto lavorando anche sulla stesura del 
vocabolario, spero di portarlo a termine 
presto.” Probabilmente è difficile scegliere 
quale sia stata la più grande emozione in 
tutti questi anni di difficoltà, certo, ma 
anche di grandi soddisfazioni, “una delle 
ultime mi è stata data da uno dei ragazzi 
che studiano a Villacidro. Visitando Tuili 
durante una festa e guardandosi intorno mi 
ha chiesto “si possono in fare le tegole in 
Ciad? Quando tornerò voglio costruirmi 
una bella casa”. 

Tiziana Deonette

Un missionario biologo-filosofo da Tuili al Ciad:
è il sardo che sta creando la grammatica Masa

Frate Antonio Melis di Tuili. ( foto Sardinews)
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La flessibilità? Dovrebbe partire dalla mente
di tutta la classe dirigente della Sardegna

Lettera dal Brasile

Paolo Leone Biancu, 59 anni, nato a 
Torrabla e vissuto a Pula, è da sei anni in 
Brasile dove insegna Economia all’Uni-
versità privata Unifib di Bahia. A Cagliari 
è stato per alcuni anni assistente in 
Sociologia di Giulio Bolacchi. Sta creando 
per Unifib il Dipartimento internazionale 
per scambi culturali ed economici. Da 
Bahia ha inviato le seguenti riflessioni 
sulla Sardegna.

Chi scrive è un osservatore lon-
tano, con grande saudade della 
Sardegna e che, attraverso questo 

spazio, vuole contribuire al dibattito sulla 
nostra Isola.
Chi vive e lavora lontano dalla propria 
terra, abituato ad adattarsi a un ambiente 
differente, percepisce l’universo sardo 
come qualcosa del tutto particolare, che 
evidenzia un vero e proprio pericolo 
della continuità  (come viene definita 
in scienza dell’amministrazione) ovvero 
una situazione in cui il singolo agisce 
secondo sequenze organizzate, da una idea 
all’altra, da una variabile indipendente a 
una dipendente, dove tutto si giustifica a 
partire dal punto antecedente.
L’universo sardo appare dunque come 
una situazione tipica, nella quale ci si 
sente imprigionati dal proprio passato 
personale e familiare, da quel passato 
che la maggioranza dei Sardi vive come 
presente, alimentato a torto o a ragione 
dalle idea di una cultura propria e speci-
fica, dal concetto di “Natzione”, elementi 
riproposti di continuo con modi e impo-
stazioni ideologiche differenti, dai diversi 
politici, di destra, di sinistra o di centro, 
le cui motivazioni peraltro non vanno 
oltre la conquista o la manutenzione del 
proprio elettorato.
Potremmo tentare di pensare in modo 
differente la realtà sarda, introducendo le 
tecniche dette del pensiero laterale. 
Che significa porsi dei dubbi, distrug-
gere certezze, modificare modelli di 
riferimento, provocando cosí il vasto 
mondo dei nostri “intellettuali” che 
devono superare la continua ripetizione di 
concetti, atteggiamenti e comportamenti 
datati, scollati dal presente, se vogliono 
comprendere l’odierno mutamento della 
società sarda; devono costruire e usare 

strumenti piú raffinati di 
analisi, che li aiutino a 
capire se i modelli di realtà 
locali  si sono ristrutturati  
e come, nel momento in cui  
sono entrati a pieno titolo 
(vedere i fenomeni derivati 
dal turismo) in quella realtà 
definita come “villaggio 
globale”.
Bisogna pensare, prima 
di tutto, a flessibilizzare i 
nostri meccanismi mentali 
considerando provvisorie 
certe idee che molti vedono 
come definitive, ampliando 
il nostro universo di perce-
zioni, comparando i nostri 
punti di vista individuali 
con quelli di altri. In Sar-
degna, forme, idee e mappe 
sul mondo, sono antiquate 
e immobili così come lo 
sono le soluzioni proposte 
e riproposte da vari partiti 
e potentati. 
Voglio provare a sviluppare 
qualche provocazione al 
senso comune isolano, a 
quello standard quasi sacro, 
di idee e concetti in cui il 
nuovo è visto come una aggressione e non 
come progresso. Prendiamo, ad esempio, 
una questione: perché le strutture di 
scuola e università continuano a essere le 
stesse, immutabili al tempo, alla società 
che cambia? Come modelli e strutture 
di tempi passati possono rispondere alle 
sfide di oggi ? Hanno senso nell’attuale 
villaggio globale modelli di istruzione, 
educazione e formazione creati nei “vil-
laggi locali” del passato ?
Buona parte delle nostre scuole e univer-
sità sono espressione di modelli strutturati 
per trasmettere non la “cultura” ma una 
cultura specifica, tipica di secoli passati, 
in cui obbiettivi, poteri, schemi sociali 
e rapporti di produzione erano molto 
distanti dagli attuali. Che significa questo 
discorso per la Sardegna? È bene ricordare 
che l’intenzione con cui furono fondati 
gli atenei di Cagliari e Sassari dai sovrani 
spagnoli dell’epoca, era quella di trasmet-
tere il modello accademico iberico, in cui 

l’Università, che rappresentava la summa 
della cultura dell’epoca, era strutturata 
in funzione delle poche classi sociali 
privilegiate di quel tempo, in special modo 
della nobiltà. In Sardegna, i tentativi di 
esprimere qualcosa di diverso, di autentico 
e di autonomo sono stati sempre castrati 
da occhiuti magistrati e da quel complesso 
di poteri paralleli, formatisi nella società 
sarda con l’attuazione della Legge delle 
Chiudende, che definiva chi doveva avere 
e chi doveva chiedere .
Ma i pericoli della continuità, il concetto 
di villaggio locale/globale, fanno sì che 
oggi le università sarde siano il punto 
nodale dove si determinano o dovrebbero 
determinarsi quelle ricerche, dibattiti 
e azioni che orientino le prospettive di 
crescita del territorio isolano e che siano 
di supporto per le politiche regionali ai 
più diversi livelli. Senza una rivoluzione 
del pensiero in senso non unidirezionale, 
è impossibile aiutare la società sarda a 

Le osservazioni di un universitario di Torralba: insegna da sei anni a Salvador de Bahia
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Lettera dal Brasile
comprendere pienamente l’importanza 
odierna dell’educazione, formazione 
e istruzione superiore. L’università è 
diventata un soggetto giuridico com-
plesso, con vincoli di efficienza ma con 
immutata responsabilità nel promuovere 
la conoscenza, che opera e opererà in 
concorrenza, per una formazione di qua-
lità, con le altre istituzioni universitarie del 
mondo intero. Investimenti per l’acquisto 
di mezzi sofisticati, di laboratori attrezzati 
per sviluppare studi in tutti i settori dello 
scibile, mentalità adeguata a una ricerca 
inter e transdisciplinare, non sono, oggi, 
merci del mercatino dell’angolo, ma 
obbiettivi di una politica e di una perce-
zione del  ruolo più amplio dell’università. 
Politica che le università devono affermare 
con forza, aprendosi maggiormente alla 
società, incontrandosi con la gente e con 
le istituzioni locali territoriali, creando 
un centro per le relazioni pubbliche, per 
spiegare che i problemi del quotidiano, 
l’acqua, l’energia, l’inquinamento, i 
servizi e molti altri si risolvono agendo 
in forma collettiva, con obbiettivi comuni 
e che le soluzioni miracolistiche basate 
sull’acume raffinato dei nostri politici 
non sono più possibili, ma hanno bisogno 
di studi, ricerche, analisi e, perché no, 
di dibattiti con la gente comune che ne 
rafforzino la congruenza.
Ma come dovrebbe essere una struttura 
educativa differente e chi dovrebbe pro-
muoverla e finanziarla? Non deve essere 
un modello di accumulo di conoscenza 
per pochi eletti ma un luogo di rottura 
e sostituzione di schemi ormai vecchi, 
un luogo aperto a tutti i soggetti e agli 
enti che operano nel territorio, di utilità 
collettiva, deputato a dare quel supporto di 
conoscenze a tutto campo che, tanto tempo 
fa, non gli era richiesto. Questo ruolo 
è della scuola nel suo complesso e del-
l’università in particolare. Se questo ruolo 
viene riempito di contenuti, mostrando 
l’università non come costruzione per 
pochi ma per tutti, si darà la risposta 
voluta agli studenti che si oppongono a 
pagare di più.
La risposta dovrà essere chiara così come 
gli obbiettivi. I singoli individui, gli enti 
territoriali, le associazioni, i consorzi e 
le cooperative, le Province e la Regione 
dovranno versare i complementi finanziari 
che lo Stato non versa in quantità suffi-
ciente per avere una differente struttura 
dell’università, le cui funzioni dovranno 
essere raccordate a quelle degli istituti 
superiori e degli enti di formazione, 
per preparare un cittadino sardo non 
sradicato dai suoi valori, quindi capace 
di vivere nello spazio odierno, definito 

come locale-globale, senza le remore del 
recente passato.
Sarà possibile? Mutare o modificare 
qualcosa, in Sardegna, è difficile, è 
come buttare la pietra in uno stagno di 
concetti pre-nuragici, in cui il più piccolo 
movimento è percepito come attentato 
alle tradizioni e come tale non adatto 
e/o non adattabile, specie se proveniente 
dall’esterno (istrangiu/istranzu). Ma, sarà 
bene ricordarlo ai più, che  concetti e 
idee sono in continua trasformazione, 
sono espressione della vita e del continuo 
modificarsi del nostro essere, del nostro 
raziocinio, della strutture della nostra 
mente, e come tali dinamici (concetti 
Shardanas), non statici.
Ciò che si percepisce a distanza è che 
questioni quali “Limba”, “Sistema di 
Trasporti”, “Sardità” e “Autonomia” 
continuano a essere dibattutte da gran 
parte della società isolana senza origina-
lità, quasi che trovare soluzioni attuali 
e moderne sia un grande sacrificio e 
una rinuncia a qualcosa importante del 
passato. Sono gli effetti perversi di 
quell’ideologia della continuità, di coloro 
che aspettano la risposta dello Stato alle 
cosiddette ingiustizie sofferte nel passato 
e nel presente dal popolo sardo e che 
provano a dislocarsi di tanto in tanto, 
con una macchina del tempo, da  un 
Eden ideale ai nostri giorni, per chiedere 
soluzioni, ma senza proporre progetti o 
idee originali.
Tuttavia, la continuità non rappresenta 
solo pericoli ma ha anche lati positivi. I 
momenti storici della Sardegna sono stati 
tanti, sono stati momenti di scambio e 
di evoluzione, dovuti ai vari interscambi 
commerciali con altri popoli, di cui la 
insularità è stimolo e componente impor-
tante e qualificante e che, nel momento 
che riconosce somiglianze e differenze, 

apprende. La continuità garantisce i 
grandi vantaggi dell’esperienza e della 
conoscenza delle cose passate ma, allo 
stesso tempo, se non si usano criteri 
flessibili e creativi rispetto al progresso, 
la continuità può diventare un vincolo 
pericoloso, uno schema fisso che può 
assumere l’aspetto di un dogma.
Poiché, a volte, provocare è un dovere, 
finisco provocando. È difficile spiegarsi i 
motivi per i quali la maggioranza dei cit-
tadini sardi che viaggiano, commercianti, 
imprenditori, industriali residenti nel 
territorio, utilizzano senza accorgersene 
un orizzonte pre-definito di 180 gradi e 
non di 360, cosa che è normale  per le 
stesse categorie di viaggiatori di altre 
zone del pianeta. Sarà poi vero che ai 
sardi sono permesse solo due direzioni, 
il Nord (Milano) e l’Est (Roma)? E non 
sarà che questo stesso strabismo delle 
comunicazioni si traduce in uno strabismo 
culturale, nel senso che lo sguardo è 
volto solo e sempre nelle stesse limitate 
direzioni? Che diventano limiti di quasi 
tutta la popolazione, tramandati di padre 
in figlio e di generazione in generazione, 
sin dai tempi delle chiudende?
Oppure - siamo all’incredibile ma possi-
bile - che faccia comodo non affrontare e 
risolvere i propri problemi perché così si 
può sempre recriminare contro qualcuno? 
Che senso ha passare dal Continente se si 
vogliono raggiungere punti geografici a 
Ovest e a Sud della Sardegna? Perché non 
si utilizzano i porti e gli aeroporti della 
Sardegna per andare in tutte le direzioni 
e per trovare nuove opportunitá di lavoro 
e di affari?
In realtà lo strabismo delle comunicazioni 
è una metafora di uno strabismo unidire-
zionale che ci impedisce di allargare lo 
sguardo ai quattro punti cardinali.

Paolo Leone Biancu 
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Anche cinquemila euro per un 
letto in ferro battuto, lavorato 
secondo le tecniche tradizionali 

con le caratteristiche di unicità dell’opera 
d’arte. Saperi locali che si trasformano 
in produzioni di qualità e strumenti di 
sviluppo economico. Ecco la scommessa 
di Orani, “Capitale del ferro battuto” 
in Sardegna. Con “Imprentas de ferru” 
prima edizione del Concorso regionale 
fra gli artigiani del settore, dal 13 al 15 
settembre il paese si è trasformato in un  
laboratorio aperto ai visitatori. La dimo-
strazione di una vocazione tutta speciale 
per il centro barbaricino, apprezzato per 
il suo artigianato d’autore che prosegue 
nel solco di una tradizione antica. Con 
questa manifestazione il Comune di 
Orani e la Fondazione del Banco di 
Sardegna, in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Nuoro, hanno voluto 
fare di Orani una vetrina per il lavoro 
dei fabbri ferrai provenienti da tutta la 
Sardegna. Venti gli artigiani in gara che 
battendo il ferro rovente sull’incudine, 
sotto gli occhi di tanti appassionati e 
curiosi, hanno dato il meglio di sé in 
opere di squisita fattura di quelli che 
l’economista Antonio Sassu ha definiti 
“beni identitari” o “saperi locali”.
Nessun palcoscenico poteva essere 
migliore per un evento di questo tipo 
del paese ai piedi del Monte Gonare. 
L’artigianato rappresenta a Orani il settore 
più rilevante della sua economia: 150 le 
imprese e più di trecento gli addetti. 
Gli artigiani del ferro battuto con una loro 
bottega dalla fiorente attività sono otto: 
Nicolò Bruno, Gesuino Fadda, Gonario 
Fadda, Nicolò Fadda, Gonario Ziranu, 
Pierpaolo Ziranu, Roberto Ziranu, Salva-
tore Ziranu. Un qualcosa di radicato e 
profondamente sentito, non certo un’atti-
vità di ripiego, quasi una vocazione per 
tanti oranesi, che si tramandano i segreti 
della tradizione di padre in figlio. “Il bello 
di questo mestiere? La soddisfazione 
che provi nel creare qualcosa di unico,  
mettendo in pratica ciò che ti hanno 
insegnato- ha detto Roberto Ziranu, 
giovane artigiano oranese, primo premio 
con l’opera “Le spighe” - io devo molto a 
mio padre che purtroppo non c’è più, e a 
lui quale dedico questo riconoscimento. 
Sin da piccolo ho lavorato nella bottega 
insieme a lui, facendo tesoro di tutto ciò 

Anche il ferro artistico può far battere euro
Orani convoca i fabbri sotto Monte Gonare

che vedevo. Ora sento di avere maggiori 
responsabilità, dobbiamo  tenere alto il 
buon nome di artigiani del ferro battuto 
oranesi”. In altre parole l’importanza del 
controllo di qualità. Ci vuole forza fisica, 
abilità, passione per essere bravi fabbri 
ferrai, ma anche il rispetto incessante 
della tradizione. 
I fabbri oranesi in particolare pur utiliz-
zando nuovi strumenti tecnologici (ad 
esempio la forgia a gas invece di quella 
a carbone) hanno mantenuto immutate 
le antiche tecniche di lavorazione e 
continuano ancora oggi a realizzare le 

loro opere con singolari abilità manuali. 
La qualità del prodotto è così garantita in 
pezzi unici e irripetibili. La scommessa 
dell’amministrazione comunale di Orani 
è proprio quella di rafforzare l’artigianato 
locale, facendo del ferro battuto un 
tratto distintivo del paese: “Con questa 
manifestazione abbiamo voluto valoriz-
zare l’artigianato del ferro battuto come 
segno peculiare della nostra comunità 
e strumento di sviluppo economico - 
ha detto il sindaco Pasquale Sulis - In 
particolare vogliamo favorire le nuove 
generazioni, i giovani che anche al di 
fuori di famiglie di tradizione artigiana 
vogliano intraprendere questa strada ricca 
di fascino e di valore. In paese vi sono 
tante imprese che lavorano il ferro battuto 
seguendo una tradizione plurisecolare”. 
La manifestazione con la tavola rotonda 
del 13 settembre, durante la quale sono 
intervenuti diversi esperti del settore, ha 
contribuito a riflettere sulla ricchezza 
di quest’attività tradizionale, che tanto 
significa per Orani e per l’intera Isola. 
In Sardegna le imprese del ferro (non 
tutte ovviamente del ferro battuto) rego-
larmente iscritte nel 2002 alle Camere 
di Commercio sono 577 di cui 183 in 
provincia di Cagliari, 153 in provincia di 
Nuoro, 187 a Sassari, 54 ad Oristano. 
Il primo concorso regionale ha visto a 
Orani artigiani in gara provenienti da 
tutta la Sardegna. La presenza poi degli 
artigiani greci Minas e Stamatis Kakakis, 
padre e figlio dell’Isola di Rodi, ha favorito 
lo scambio culturale e il confronto delle 
arti di lavorazione tra la Sardegna e altri 
popoli del Mediterraneo. “Lavorare il 
ferro battuto è come realizzare un gioiello 
- ha detto Minas Kakakis, 55 anni e una 
vita passata in bottega - sono felice di 
essere qui tra tanti intenditori, che sanno 
cosa vuol dire trasformare la materia 
grezza del ferro in opere artistiche”. La 
manifestazione si è conclusa con la pre-
miazione delle opere considerate migliori 
dalla giuria presieduta da Romolo Pisano, 
presidente della Camera di Commercio 
di Nuoro, e composta da Tonino Bruno, 
insegnante di “Tiratura e forgiatura” 
all’Istituto d’Arte e da Pietro Usai, capo-
tecnico restauratore della Soprintendenza 
ai Beni culturali delle province di Sassari 
e Nuoro.

G.M.

Una tradizione antica che può innescare un meccanismo virtuoso di sviluppo

Saperi locali

Chi ha vinto
Ecco i vincitori: primo premio ex aequo 
è a Gesuino Fadda di Orani per l’opera 
“Portacandele” e a Roberto Ziranu (nella 
foto) di Orani per “Le Spighe”, “dall’ot-
tima composizione formale e l’elevato 
valore estetico”. Secondo premio ex 
aequo agli artigiani Mulas e  Carboni di 
Bortigali per “L’appendiabito” e Ignazio 
Pisu di Abbasanta per l’opera “Il drago”. 
Terzo premio ex aequo a Sergio Caredda 
di Cagliari per “Il candelabro” e Diego 
Mele di Ittiri per  “Mensola”. Menzione 
d’onore a Salvatore Ziranu di Orani per 
l’opera “Il tavolino”. Tra gli hobbisti 
premiato Emanuele Ziranu di Orani 
per “Il crocifisso”. Menzione d’onore a  
PierPaolo Ziranu di Orani: fuori concorso 
ha presentato “Sa Turudda”.
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Neolaureati sardi nel mondo

Ricordo come se fosse ieri la mat-
tina di settembre dello scorso 
anno. Al telefono c’era Vanessa, 

incaricata delle Borse Go for It presso 
l’ufficio relazioni estere dell’Università di 
Cagliari. Mi ero laureata in Filosofia il 26 
giugno e dopo pochi giorni era uscito il 
bando per l’assegnazione di una borsa di 
specializzazione in pubbliche relazioni, e 
ora dopo neanche due mesi la tanto attesa 
quanto insperata risposta: potevo partire 
a Parigi per svolgere il mio stage presso 
l’Istituto italiano di cultura. Ero già stata 
in Francia, avevo trascorso infatti tre 
mesi a Lione con la borsa Erasmus, per 
fare ricerca per la mia tesi in Filosofia 
politica. Stavolta però non partivo come 
studentessa e soprattutto andavo a stare 
nella Ville Lumière, molto diversa per 
clima e ritmi dalla più piccola e calma 
Lione.
Al momento della partenza conoscevo 
ben poco sulle attività dell’Istituto e su 
quelli che sarebbero stati i miei compiti 
al suo interno. Sapevo solo che avrei 
dovuto collaborare con la segreteria della 
direzione per un periodo di tre mesi, 
prolungabile eventualmente a sei. 
Trascorsi così il primo periodo presso 
l’ufficio informazioni dell’Istituto, un 
vero e proprio banco di prova per chi 
aspira a gestire i rapporti col pubblico, 
venni affiancata a Simona, una “stagista” 
proveniente da Bologna e allora laureanda 
in Scienze politiche. È stata lei a iniziarmi 
alle attività dell’Istituto e a farmi un 
quadro preciso di quelle che potevano 
essere le varie tipologie di domande 
alle quali dovevamo rispondere, ossia  
richieste d’informazioni sulle trafile da 
seguire per poter studiare in Italia, sulle 
varie scuole d’italiano per stranieri sino ai 
vari centri dove poter imparare non solo 
la lingua ma anche rudimenti dell’arte 
culinaria italiana che tanto affascina i 
francesi. Inizialmente sembrava un lavoro 
di routine, ma bastarono pochi giorni 
per rendermi conto che avevo tanto da 
imparare e che il lavoro affidato avrebbe 
consentito di ampliare le mie conoscenze 
non solo sulla realtà italiana ma anche 
su quello che era il mondo della scuola e 
della cultura in Francia.
Durante i due mesi successivi collaborai 
all’allestimento della banca dati dell’uf-
ficio informazioni, realizzato mediante 

Gestire gli eventi pensando alla comunicazione
Eccomi a Parigi nelle stanze di Napoleone

l’utilizzo delle nozioni ricevute da vari 
organismi culturali italiani e da quelle 
trovate sulle banche dati disponibili in 
rete, un lavoro tutt’altro che noioso.
I primi tre mesi volarono quindi rapida-
mente e mi venne offerta la possibilità 
di prolungare la mia formazione, finito il 
tirocinio presso l’ufficio informazioni, mi 
proposero di collaborare alla realizzazione 
delle manifestazioni culturali, una delle 
attività perno dell’Istituto che ha come 
finalità la diffusione della cultura ita-
liana all’estero. A questo punto ero 
entrata nel vivo del mio stage, più andavo 
avanti più mi accorgevo di crescere sia 
umanamente che professionalmente, 
acquisendo nozioni sempre più tecniche e 
specialistiche. Cominciai così ad appren-
dere come nascesse una manifestazione 
culturale, quali gli elementi cardine 
necessari alla sua realizzazione pratica 
e soprattutto l’importanza e la necessità 
di dare un giusto respiro all’evento, di 
impostare correttamente e in maniera 
efficace la campagna pubblicitaria legata 
allo stesso, ossia come e quando informare 
i mass-media, e soprattutto quali le 
tecniche atte a incrementare il pubblico. 
Le cose da imparare non finivano mai 
e ciononostante il mio entusiasmo non 
accennava a diminuire, ero consapevole di 
vivere un’occasione irripetibile, che mal-
grado le difficoltà legate alla quotidianità 
in una nazione straniera, per molti versi 
tanto lontana dalla nostra realtà isolana, 
mi avvinceva e travolgeva. 

Allo stage seguì un contratto a tempo 
determinato, ormai sapevo camminare 
da sola e così il direttore dell’istituto mi 
propose di continuare a collaborare con 
loro. Iin realtà pur avendo una discreta 
padronanza del lavoro la mia formazione 
è andata in crescendo: se inizialmente 
lavoravo solo all’interno dell’hotel de 
Galliffet, questa la sede dell’istituto, il 
famoso edificio in cui Napoleone incontrò 
Madame De Stael, successivamente, 
occupandomi dei contatti tra il nostro uffi-
cio stampa e quelli degli enti francesi che 
collaboravano con noi, ebbi la possibilità 
di visitare e lavorare con organismi quali 
ad esempio il Conservatorio nazionale di 
Parigi, arricchendo maggiormente il mio 
bagaglio, ogni manifestazione apportava 
infatti nuove conoscenze. 
La mia esperienza parigina tuttavia non si 
è limitata all’Istituto poiché a partire dal 
febbraio 2002 ho collaborato con l’ufficio 
marketing e comunicazione di un’azienda 
francese operante nel campo delle fiere 
virtuali. Ho continuato così a lavorare nel 
campo delle manifestazioni ma stavolta 
per un datore di lavoro interamente 
francese e devo dire che l’esperienza è 
stata proficua, intanto perché lavoravo 
all’interno di un team internazionale (gli 
altri componenti infatti erano spagnoli, 
tedeschi, americani, e naturalmente 
francesi), e poi perché ho avuto modo di 
capire quanto peso abbia il mercato sulla 
scelta di un evento e sulla sua riuscita.
Parigi non è stata solo lavoro ma una 
miniera di opportunità, una città con mille 
volti , una fonte inesauribile di eventi 
culturali, di spettacoli e di occasioni 
di incontro con persone per cultura e 
tradizioni molto diverse da noi e per 
questo prezioso arricchimento.
Non impiegai molto a capire, tra un 
museo e l’altro, che l’avventura parigina 
inizialmente destinata a concludersi 
nell’arco di tre mesi si sarebbe protratta 
ben oltre: sono rimasta nella capitale 
per più di un anno e mezzo, solo da due 
mesi infatti sono rientrata in Sardegna, 
desiderosa di investire le conoscenze 
acquisite e consapevole di avere ancora 
tanto da imparare. Il tutto con lo stesso 
entusiasmo che due anni or sono mi spinse 
a partire verso la sognante Parigi.

Mariangela Cambera 

L’esperienza di Mariangela Cambera con un Go for It prima a Lione poi all’Istituto di Cultura 

Mariangela Cambera a Parigi.
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Chi l’ha detto che il golf è uno 
sport d’élite? Nel mondo i gioca-
tori di golf sono più di cinquanta 

milioni, dei quali cinque solamente 
in Europa, con un trend di crescita 
annuo pari al 6 per cento. Tra questi, 
circa due milioni e mezzo si muovono 
ogni anno per una vacanza all’insegna 
dell’amato sport, lasciando giornalmente 
sul territorio da 250 a 350 Euro. L’Irlanda 
e la Spagna hanno puntato moltissimo 

sul golf per la promozione del loro territorio, rendendo questo 
passatempo abbordabile per chiunque e ampliando il numero 
di campi (al golfista piace cambiare continuamente campo, 
come agli sciatori). Addirittura sorgerà presto nella Costa del 
Sol, famosa località turi-
stica del Sud della Penisola 
iberica una Università del 
Golf e del Turismo, mentre 
negli Stati Uniti green e 
mazze vengono utilizzate 
in programmi riabilitativi 
per disabili con (dicono 
loro) ottimi risultati. Per 
funzionare, però, il mec-
canismo del golf ha biso-
gno di integrazione tra le 
strutture alberghiere, di 
ristorazione, di mobilità e 
di servizi in generale. 
In Sardegna pochi ancora 
sono gli esempi, localiz-
zati soprattutto in Costa 
Smeralda e a Is Molas, 
vicino a Pula. Eppure c’è 
una realtà imprenditoriale emergente che ha fatto del golf 
la sua chiave di volta in una provincia, Oristano, che ancora 
non è decollata rispetto alle altre dal punto di vista turistico 
(poche presenze, numero esiguo di strutture ricettive), ma che 
proprio per questo presenta grandi potenzialità, grazie anche 
a un territorio selvaggio e ricco di storia, anche se per certi 
versi poco conosciuto.
L’hotel ristorante Sa Mola a Bonarcado, paese collinare situato 
alle pendici del Montiferru, ha puntato molto sul turismo 
golfistico di Is Arenas, con risultati di tutto rispetto. Antonio 
Borrodde, l’ideatore, fino a quattro anni fa si occupava di 
elettrodomestici, ma, da grande appassionato di cucina, aveva 
sempre desiderato aprire una sua attività in questo settore. 
L’occasione, dopo lunghe traversie, gli viene data dalla legge 28 
che gli permette di trasformare la vecchia casa padronale della 
nonna, risalente al 1830, nel locale sempre sognato. Antonio 
ha le idee chiare ma si deve fare le ossa. All’inizio le difficoltà 
si fanno sentire, sbagliato il cuoco, l’intrapresa non decolla, 
Con molta umiltà si rimette in gioco e grazie al sodalizio con 

La sala da pranzo è il vecchio frantoio
Pernice ai funghi e fregula a Bonarcado

Raffaele Corrias, che aveva già avuto una buona esperienza in 
ristoranti locali, Sa Mola comincia a farsi un nome. La struttura 
è cresciuta molto in qualità. Borrodde dice che non sono i costi 
variabili a incidere sul buon andamento di un ristorante e che 
di conseguenza è inutile risparmiare sulle materie prime. Al 
contrario la qualità paga e lo dimostra la clientela di tutto rispetto 
(Antonio non rivela i nomi in rispetto alla privacy) che affolla 
il suo locale tutto l’anno. Da circa un anno, poi, ha stipulato 
una convenzione con il Golf Is Arenas e il matrimonio sembra 
essere molto solido.
La sala del ristorante è situata dove un tempo c’era il frantoio. 
Sa mola, per l’appunto, è in bella vista in fondo, a ricordare le 
origini del luogo, arredato in maniera tradizionale. La cucina è 
rustica e artigianale. La tradizione si avverte in maniera genuina, 
non contraffatta a uso e consumo dei turisti. Si comincia con gli 

antipasti, da gustare con 
l’ottimo pane fatto dalla 
madre di Antonio: buona 
crema di formaggi lie-
vemente piccante, per-
nice ai  funghi (non 
coltivati), cipolle gri-
gliate sott’aceto, maia-
letto freddo col mirto, 
testa in cassetta di cin-
ghiale e maialetto, car-
ciofini e cavolfiore sotto-
lio. Si continua con due 
ricette della tradizione 
contadina, zuppa bonar-
cadese con finocchietto 
selvatico e fregula inca-
sada, condita in bianco 
con formaggio pecorino 
fresco. Buono il cin-

ghiale in salmì, e la tagliata di bue rosso con le verdure grigliate, 
guarnito con rucola e radicchio (avremmo evitato la seconda 
cottura). Come dolci, un semifreddo al mirto apprezzabile e altri 
dolci (crémé caramel, crema catalana, seada) che non abbiamo  
assaggiato. Il locale offre una buona cantina di vini sardi di 
tutte le zone e un ottimo olio di produzione fatto lavorare dai 
Cosseddu di Seneghe, famoso per i premi vinti. Una buona 
esperienza in un posto molto ameno e curato, ma soprattutto 
un esempio di sperimentazione ardita (almeno in Sardegna e 
in particolare nell’Oristanese) e intelligente. Un esempio  di 
coraggio e passione da imitare per gli imprenditori dell’isola.

Albergo Residence Ristorante Sa Mola
Via Giardini, tel. 0783 56580
Bonarcado (OR)
Chiuso il lunedì a pranzo
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto: € 20-30 (vini inclusi)
Visitato in data 9 settembre 2002

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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L’insolito amore tra la Sardegna e il suo cinema
Antioco Floris e Sergio Naitza parlano di Nouvelle Vague

Forse non tutti si sono accorti che Il Figlio di Bakunin di 
Gianfranco Cabiddu ha rappresentato per la Sardegna “lo 
spartiacque […] fra il cinema del passato e quello nuovo”. 

Eppure non era mai stato facile che i sardi potessero riconoscersi in 
un film girato nell’isola, non era mai accaduto che la classe operaia 
sarda, la cui esistenza è sempre stata inspiegabilmente nascosta 
dalle gesta di pastori, contadini e banditi, e in generale la storia 
isolana dell’ultimo secolo assurgessero al ruolo di protagoniste in 
un’opera cinematografica con ambizioni di epopea. Per non parlare 
poi del mutato clima culturale che dal 1997, anno di realizzazione 
della pellicola, ha visto aumentare le produzioni cinematografiche, 
le occasioni distributive e l’attenzione anche da parte di contesti 
complementari, ma non sempre sufficientemente vicini, come 
quello istituzionale, editoriale e accademico. 
Quanto mai opportuna risulta allora la pubblicazione del volume 
Nuovo cinema in Sardegna, a cura di Antioco Floris, docente 
di Storia e critica del cinema all’università di Cagliari nonché 
responsabile del settore cultura dell’Ersu. Il libro si propone, 
raccogliendo i contributi di esperti e operatori del settore, di 
fare il punto sullo stato della cinematografia sarda, rilevandone 
criticamente quegli elementi di novità che in cinque anni hanno 
portato alla realizzazione di sette lungometraggi, risultato 
straordinario nella storia del disamore tra Sardegna e cinema. 

Libri a cura di Eleonora Frongia

Poteva “il più noto autore italiano”, il siciliano Andrea 
Camilleri tacere sulla mafia? O sullo stato della giustizia 
in Italia? si è chiesto Saverio Lodato - giornalista e 

scrittore di libri di successo sulla Sicilia e sul fenomeno 
mafioso - “poteva fare scena muta sull’Italia di oggi?”. 
Da questi interrogativi nacque l’intervista pubblicata nel 
luglio del 2001 sulla prima pagina dell’Unità in occasione 
dell’anniversario della strage di via d’Amelio e l’idea di un 
volume che contenesse accanto alle riflessioni sulla storia 
e su “l’attualità dei difficilissimi tempi in cui viviamo”, 
anche le vicende dell’autore di Porto Empedocle. I due 
scrittori cominciano il libro La linea della palma all’indomani 
dell’attacco alle Twin Towers, senza la pretesa di realizzare 
un’antologia del “Camilleri-pensiero” o un saggio sulla sua 
collocazione nel panorama della letteratura contemporanea. 
L’intervistatore si ritaglia un ruolo di conversatore attento, 
pronto ad assecondare il racconto dell’interlocutore o a 
“guidare le danze, […] svolgendo un filo che è soprattutto 
nella sua testa”. Un filo che parte inevitabilmente dalla Sicilia, 
attraverso la citazione della poesia di Leonardo Sciascia 
“La palma va a nord”, metafora di “una certa mentalità 
paramafiosa” che dall’isola sta invadendo il “continente”, e 
che poi si dipana nel vivo di un mondo d’altri tempi.
Quello che Camilleri ha conosciuto a partire dal 1925, dove 
il fascismo, la guerra e la Liberazione fanno da sfondo 
all’infanzia e alla formazione di un uomo che sostituirà il 

Dall’11 settembre al delitto Biagi,
confessioni e denunce di Andrea Camilleri 

Perché in fondo, come tutte le periferie, rileva Gianni Olla nel 
suo intervento, la Sardegna è stata “scoperta” dal cinematografo, 
con un approccio esterno, coloniale che è diventato forma e che 
ha rafforzato nello spettatore autoctono la “vecchia utopia della 
nazione mancata”. Anche oggi non si può parlare comunque di 
“cinema sardo”, di “nouvelle vague o factory”, ammoniscono 
Sergio Naitza, firma storica dell’Unione Sarda, e lo stesso curatore 
del libro. I nuovi autori sardi della settima arte costituiscono una 
variopinta schiera di esigenze espressive, di opzioni stilistiche, di 
provenienze geografiche e culturali, accomunate tutt’al più dalla 
ricorrenza di alcuni “aspetti contenutistici e formali”, dove anche 
l’immagine stereotipata dell’isola, spesso strumento indispensabile 
di riconoscibilità, può scomporsi e ridefinirsi, come alla fine 
del cortometraggio Miguel di Salvatore Mereu, quando i pastori 
che “ridono, hanno la radio e ascoltano tanghi e musica tzigana, 
[…] vogliono prendere in mano la macchina da presa […] per 
guardarci dentro e usarla”.

Antioco Floris (a cura di), Nuovo cinema in Sardegna, 
(contributi di Antioco Floris, Salvatore Mereu, Sergio Naitza, 
Gianni.Olla; Giuseppe Pilleri, Salvatore Pinna, Franco Sardi, 
Daniele Segre, Franco Luigi Sotgiu), Aipsa/cinemania, 2001, 
€ 7.75

grande amore per il mare con quello per le lettere e il teatro. 
Un intreccio ricchissimo di esperienze, passioni personali, 
teneri affetti familiari ed eventi legati alla grande storia, nel 
quale ricorrono puntualmente la figura centrale del padre, 
duro, generoso, “fortemente legato alle tradizioni siciliane, ma 
profondamente moderno nel rapporto con il suo unico figlio”, 
e la precocità artistica e relazionale del giovane Camilleri. La 
prima parte del volume costituisce una sorta di presentazione 
dell’uomo, quasi si volessero fornire al lettore le coordinate 
per cogliere l’ordine che lo scrittore siciliano ha sempre dato 
al suo mondo. Coordinate che successivamente si rivelano 
indispensabili per affrontare gli argomenti dell’attualità con-
tenuti negli ultimi capitoli, che Lodato introduce congedando 
faziosi e dogmatici, e consigliandone viceversa la lettura a 
chi crede nel confronto delle opinioni.
Lo sguardo sul presente è comunque aperto alla speranza, 
così come nelle pagine dei ricordi non vi è mai spazio 
per la nostalgia, non a caso la conclusione è affidata alle 
riflessioni sulle energie nuove della nostra società: i giovani 
e gli immigrati. Le riflessioni di un settantasettenne che 
ha sempre vissuto la sua vita a colori, quelli della Sicilia 
naturalmente.

Andrea Camilleri, Saverio Lodato, La linea della palma. 
Saverio Lodato fa raccontare Andrea Camilleri, Rizzoli, 
2002, € 16.50.
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Alla trasparenza dell’azione amministrativa e alla 
conoscibilità della stessa all’esterno è dedicata una parte 
rilevante della produzione normativa riconducibile sotto 

l’etichetta di “riforma della pubblica 
amministrazione”. Un aspetto cen-
trale in tale ambito rivestono da 
qualche anno gli Uffici Relazioni con 
il Pubblico (Urp), mutuati da una con-
solidata esperienza in campo privato. 
Benché il primo riferimento agli Urp 
sia contenuto nel Dpr 352/92, l’isti-
tuzione deve ricondursi al decreto 
legislativo numero 29 del 1993 che 
ne ha chiarito specificamente la 
connotazione comunicativa. La stessa 
collocazione all’interno della legge 
di riforma dell’impiego pubblico 
evidenzia peraltro che non si tratta, 
almeno nell’idea del legislatore, 
di semplici sportelli informativi. 
Semmai di uffici volti oltre che alla 
corretta informazione sugli atti e 
sullo stato dei procedimenti, alla 
promozione della conoscenza delle normative, dei servizi e 
delle strutture e, più in generale, alla ricerca di mutamenti negli 
assetti organizzativa finalizzati al miglioramento del rapporto di 
comunicazione tra amministrazione e cittadini.
Nel 2000 la legge numero150 ha dettato una disciplina organica 
in materia di comunicazione pubblica. Sono state individuate e 
disciplinate le figure professionali e le attività dedicate all’attività 
di informazione e di comunicazione nelle amministrazioni 
pubbliche. A un portavoce, scelto dall’organo di vertice 
dell’amministrazione, possono essere attribuiti compiti di 
diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-
istituzionale con gli organi di informazione. All’ufficio stampa 
si attribuisce invece la gestione dei rapporti con i mezzi di 

informazione (radio, tv, giornali, internet).
All’Ufficio relazioni con il pubblico spettano invece i compiti di 
comunicazione diretta con il cittadino, di garanzia dell’accesso 

agli atti e di partecipazione al proce-
dimento, di ascolto e monitoraggio 
del grado di soddisfazione degli 
utenti, di coordinamento con gli altri 
settori dell’organizzazione. L’Urp 
rappresenta un canale comunicativo 
permanente delle amministrazione 
e garantisce un servizio in grado di 
coordinare e gestire il complesso 
delle relazioni tra l’amministrazione 
e i cittadini, singoli o associati, il 
mondo delle imprese e il sistema 
delle istituzioni presenti in un deter-
minato territorio.
Con i l  regolamento  numero 
422/2001 vengono determinati i titoli 
specifici necessari per l’accesso alla 
figura professionale dell’”urpista” 
(laureato in comunicazione pub-
blica) e l’attività formativa suppletiva 

per il personale già in  ruolo.
Gli interventi formativi devono essere attuati entro due anni 
dall’entrata in vigore del regolamento, ma non si specifica 
a carico di chi gravi l’onere degli interventi e quali siano le 
sanzioni per il mancato adeguamento. Se le amministrazioni di 
appartenenza non si faranno parti diligenti (magari per mancanza 
di budegt) può ritenersi forse che l’aggiornamento debba gravare 
sui dipendenti pena la revoca della posizione?  

avv. Massimo Lai

Ma chi finanzia gli addetti alle relazioni pubbliche?

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Il centro della Sardegna, “il punto ideale” dell’Isola è nel 
Mandrolisai , campagne di Ghennafeurra (porta della ferula), 
territorio comunale di Sorgono, “poco prima che la valletta si 
apra a sud verso l’Araxisi , nella sughereta di proprietà Tamponi. 
Si raggiunge in automobile da Sorgono percorrendo circa due 
chilometri della strada vicinale Santu Giaccu, asfaltata, poi circa 
cinque chilometri  sulla vicinale Birisauro, o Birisauli, con fondo 
naturale in discrete condizioni, poi a piedi per una cinquantina di 
metri”.  Se ne parla nel volumetto curato da  Luigi F. Bonifacio 
e che racchiude gli atti del convegno (“Catasto e cartografia”) 
svoltosi a Sorgono e Cagliari dal 23 al 25 maggio del 2002. 
Il volumetto contiene interventi del sindaco di Sorgono Paola 
Raspitzu, dell’assessore all’Ambiente dell’amministrazione pro-
vinciale di Nuoro Alessandro Murgia, del direttore dell’Agenzia 
del Territorio di Cagliari Gian Franco Loi, del topografo 
Sandro Scintu e dell’ingegner Antonio Tamponi. La “genesi” 
dell’iniziativa è illustrata da Luigi Bonifacio “ho passato la vita 
a lavorare con i piedi, come tutti i topografi”). 

Il centro della Sardegna?
Ghennafeurra di Sorgono

La società “Arch Inform” di Aritzo ha prodotto altri due pregevoli 
lavori. Uno ha per titolo “Gli ustascia ad Aritzo, fuoriusciti croati 
in Barbagia durante il fascimo”, con una introduzione dello storico 
Lucianno Marrocu. La seconda opera è “Opera Pia Clemente 
Loddo, aspetti socioeconomici  del Novecento aritzese” con 
l’introduzione del sindaco Paolo Fontana. La Società “Arch. 
Inform” è costituita da Anna Paola Maxia, Vanna Maxia, Laura 
Bianca Martinelli, Susanna Manca e Andrea Asunis. Nel libro 
sugli ustascia (giungono ad Aritzo alla fine degli anni Trenta) 
Marrocu  ricorda che il movimento “fondato da Ante Pavelic nel 
1929 e nel 1934 organizzò l’attentato terroristico in cui perso la 
vita il re d’Iugoslavia Alessandro Primo. Il movimenti di Pavelic 
godette dell’appoggio del fascismo italiano e questo spiega come 
un certo numero di ustascia trovassero accoglienza in Italia. Una 
parte dei fuoriusciti viene destinato a risiedere in Sardegna allora 
terra di confino per definizione”. E anche Aritzo ospita così gli 
ustascia. Il libro documenta bene - anche con lettere ufficiali e 
inedite - quella vicenda.

Gli ustascia ad Aritzo
e l’opera Clemente Loddo



Sociologia, Roma
Marianna Onano: L’industrializzazione in Sardegna: il caso 
di Ottana. Fabbrica, politica, sviluppo (prof. Gaetano Congi); 
349-2639298; iram_it@yahoo.it

Psicologia, Cagliari
Manuele Friargiu: “La Comunicazione Mediata da Computer: 
analisi di una comunità virtuale per l’apprendimento.” 
(prof.ssa Adalgisa Battistelli); 0781-42425; 349-2268058; 
psychology@tiscali.it 

Francesco Pisanu: “La riscoperta della dimensione nascosta: 
interazione comunicativa e dinamiche identitarie in una comunità 
virtuale di apprendimento” (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 
070301002; 3498180464; studentecepu@inwind.it

Lettere, Cagliari
Maura Murru: L’ostinata città irosa: la rappresentazione 
della città in alcuni poeti del Novecento (prof. Sandro Maxia), 
070-962436; mauramurru@yahoo.com

Scienze politiche, Sassari
Valentina Pirredda: L’amministrazione Johnson e il conflitto 
arabo-israeliano (prof.ssa Liliana Saiu); 340-6883691; 
valentinapirredda@yahoo.it
Antonio O. Cossu: La guerra del Biafra nel contesto inter-
nazionale fra il 1966 e il 1970 (prof.ssa Liliana Saiu); 
ospite@ambnair.ovg

Economia, Cagliari
Loredana Capodanno: L’obiettivo dell’occupazione nei trattati 
comunitari, prof.ssa Laura Zedda, 070 882730
Giuseppe Aymerich: Aspetti emergenti nella progettazione 
organizzativa: prospettive ed illusioni dell’empowerment, prof. 
Dante Zaru, 070 306310
Simone Baldussi: La certificazione di qualità dei siti internet, 
prof. Lorenzo Spanedda, 070 488370
Emanuela Carta: Customer relationship management e 
multicanalità nel marketing dei servizi assicurativi, prof.ssa 
Giuseppina Usai, 070 487377
Valeria Desogus: L’usura: profili storici, economici e giuridici, 
prof. Franco Bandiera, 070 846105
Ivan Etzo: Commercio internazionale e crescita endogena: 
trasferimento tecnologico e differenze nei tassi di crescita tra 
Paesi, prof. Beniamino Moro, 0784 65080
Benedetta Iannelli: La concertazione, prof. Gianpaolo Loy, 
070 521121

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato: Paolo Biancu Leone, docente di Economia all’Università Unifib di Bahia; Vito Biolchini, 
giornalista; Gianfranco Bottazzi, docente di Sociologia economica, Università di Cagliari; Mariangela Cambera, stagista all’Istituto 
italiano di cultura di Parigi; Elisa Careddu, relazioni esterne Cuec; Paola Costaglioli, Ufficio progetti speciali del Banco di sardegna;  
Tiziana Deonette, borsista in Lingue, Università di Cagliari; Gian Luca Deriu, direttore Ailun, ricercatore Aspes; Eleonora Frongia, 
critico letterario; Ignazio Ganga, segretario generale Cisl Nuoro; Massimo Lai, avvocato, esperto di Diritto amministrativo; Laura 
Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni; Pietro Maurandi, economista; deputato Ds; Roberta Mocco, neolaureata in Scienze politiche, 
collaboratrice a Sardegna 1-Sardegna 2; Daniela Pistis, stagista alla Nuova Sardegna, neolaureata in Lettere; Roberto Sau, ricercatore 
Aspes Nuoro; Laura Sechi, critico gastronomo; ufficio studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; la 
vignetta della prima pagina è di Franco Putzolu; fotografie di Priamo Tolu; grafica di Mario Garau. 

Enrica Loi: Il ruolo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nella determinazione del tasso di crescita 
dell’economia. Alcune evidenze teoriche ed empiriche, prof. 
Paolo Mattana, 070 841867 
Manuela Loru: L’evoluzione del distretto biomedicale di 
Mirandola, prof. Francesco Cabras, 070215003 
Silvia Macchia: Operazioni di finanza derivata: la rilevazione 
contabile nelle imprese non finanziarie, prof. Paolo Congiu,  
0783 800416
Milena Manis: Balanced scorecard. Logiche ed impiego nelle 
imprese private e negli Enti Locali, prof. Aldo Pavan, 0781 
23361
Marcello Mereu: Crisi finanziarie nei Paesi emergenti, prof. 
Tullio Usai, 070 781445
Antonella Monni: Le immobilizzazioni immateriali: aspetti 
valutativi, prof. Giovanni Melis, 0784 34685
Claudio Palmas: I sistemi di gestione ambientale per uno 
sviluppo sostenibile, prof. Mario Porcu, 0784 230057
Giulia Pias: Gestione e controllo delle scorte di magazzino, 
prof. Paolo Congiu, 070 912260
Nicola Picci: L’alluminio: aspetti tecnologici e di mercato, prof. 
Lorenzo Spanedda, 070 491447
Isabella Pinna: Il controllo di gestione negli Enti Locali. Il caso 
del Comune di Porto Torres, prof. Aldo Pavan, 070 53939 
Gianluca Piras: Il problema redistributivo nel processo di 
globalizzazione economica, prof. Gianfranco Sabattini, 070 
286323 
Luciano Pisani: Il bilancio consolidato: aspetti introduttivi. 
prof. Paolo Congiu, 070 40304
Tiziana Pusceddu: L’abuso di potere a danno della minoranza 
assembleare nelle società per azioni, prof. Gabriele Racugno,  
070 290089 
Antonello Pusole: Equità ed efficienza nella riforma dell’impo-
sizione diretta del 1998 in Italia, prof. Antonio Catte, 0782 
610897
Marialuisa Sanna: Il commercio elettronico nell’ambito della 
fiscalità internazionale, prof. Giuseppe La Sala, 070 73731
Diego Sotgiu: Il knowledge management, prof.ssa Ernestina 
Giudici, 070 42900
Orietta Spano: Le risorse immateriali nei principi contabili di 
alcuni Paesi europei, prof. Paolo Congiu, 070 956644 
Marianna Uccheddu: L’immagine del prodotto turistico: il 
ruolo delle imprese alberghiere, prof.ssa Giuseppina Usai, 
070 991975 
Christian Zanda: Esame critico dei criteri di determinazione e 
comunicazione del valore dell’azienda, prof. Francesco Cabras,  
347 4779568 

Le tesi segnalate (110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 
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Alessandra Giudici (Api sarda) vicepresidente della Camera di commercio di Sassari

Alessandra Giudici, presidente dell’Api sarda della provincia di Sassari, è il nuovo vicepresidente della Camera di commercio di Sassari. 
Laureata in Lingue, imprenditrice del settore metalmeccanico, coordinatrice del gruppo di lavoro camerale sulla programmazione del 
territorio, Giudici affianca alla Camera di commercio Gavino Sini che ha preso il posto di Felice Doro. Alla Camera di Sassari Stefano 
Poddighe, presidente della Confindustria, seguirà in prima persona il commercio estero. A fine settembre inizierà una full immersion di tutta 
la giunta camerale sui problemi organizzativi legati alla ristrutturazione delle camere di commercio. 

Dionisio Mascia  dal 17 settembre vicedirettore esecutivo de L’Unione Sarda

La notizia è apparsa nel giornale di martedì 17 settembre nel tamburino della gerenza de L’Unione Sarda, 
il più diffuso quotidiano della Sardegna: Dionisio Mascia, Nisio per gli amici, nella foto, cagliaritano, 
53 anni, studi in Giurisprudenza, una vita (28 anni, per la precisione) soprattutto come cronista e 
inviato sportivo, è stato nominato vicedirettore unico ed esecutivo del giornale cagliaritano di proprietà 
dell’immobiliarista-editore Sergio Zuncheddu. L’affollato quartetto degli altri vicedirettori (Mauro Manunza, 
Antonello Madeddu, Massimo Crivelli e Carlo Figari) compare ancora in gerenza ma sotto la voce “desk” e 
con una evidenza grafica più modesta: la fonte è sempre Garamond MT Bold 7.3,  con “dilatazione” 105 per 
Mascia e il suo direttore (Roberto Casu) con nomi in maiuscolo, “ditalazione” poco elegantemente  ridotta a 
90 e caratteri in alto e basso per il desk. Qui entreranno anche  (ma senza menzione) due nomi storici rimasti 
a L’Unione, Marco Lai (redattore capo allo sport) e Corrado Grandesso (interni ed esteri). A loro si unirà 
anche Stefano Salone con funzioni - dicono in viale Regina Elena - di art director. C’è stata anche un’altra 
nomina, da tempo nell’aria: Alessandro Ledda (cagliaritano, 36 anni, cinque esami per la laurea in Scienze 
politiche, fedelissimo di Casu), diventa capo servizio della politica e dell’economia.

Gli acquarelli di Italo Utzeri chiudono le mostre dell’estate in pittura al museo di Calasetta

Sono stati gli acquarelli di Italo Utzeri (79 anni, Armungia, residente a Cagliari, insegnante in pensione) a chiudere (15 settembre) 
la mostra di pittura organizzata dal museo d’arte contemporanea di Calasetta. L’artista - ha scritto Corrado Maltese - “addensa o 
distende i suoi nuclei di colore-luce entro spazi vibranti ed eterei di cariocinesi o all’attrazione-repulsione di misteriose masse 
critiche”. Prima di Utzeri (l’artista che si era interrogato per primo - negli anni cinquanta - sul problema del rinnovamento della 
cultura figurativa isola)  avevano esposto alcune tra le migliori firme dell’arte moderna in Sardegna, da Gaetano Brundu a Mirella 
Mibelli, da Nino Dore a Italo Medda.

Stefano Montalbano nuovo presidente dei giovani della Confindustria di Sassari

Stefano Montalbano, 32 anni, geometra, amministratore unico della Novaco (settore edile pubblico e privato, 58 dipendenti, fatturato 
del 2001 pari a 6 milioni di euro) è il nuovo presidente dei giovani imprendtori della Confindustria di Sassari. Subentra a Davide 
Casu, dimissionario dopo l’elezione a leader regionale dei giovani industriali. Tra gli impegni di Montalbano “la formazione 
manageriale e la diffusione della cultura di impresa nelle scuole e nell’università”. A ottobre verrà convocato il primo direttivo 
provinciale presieduto da Montalbano. 

 All’Api Sarda regionale Paolo Dessì direttore reggente, Gianni Cadeddu va in pensione

Gianni Cadeddu, 59 anni, nato a San Gavino, cagliaritano d’adozione, laurea in Economia e commercio, 
è andato in pensione lasciando così la direzione regionale dell’Apisarda, incarico che aveva assunto dalla 
fine del 1996. Direttore reggente (facente funzioni) è adesso l’ex vicesegretario Paolo Dessì, nella foto, 
cagliaritano, 52 anni, laurea in Filosofia, in Api dal gennaio del 1976. La sostituzione definitiva di Cadeddu 
verrà decisa entro ottobre dal neopresidente dell’Api Iosto Puddu che illustrerà il programma della 
sua organizzazione alla quale fanno capo circa 1800 aziende con 15 mila addetti. L’Api è presieduta 
a Cagliari da Diego Casu, a Nuoro da Giuseppe Nieddu, a Oristano da Antonello Musso, a Sassari da 
Alessandra Giudici, a Olbia da Pietro Paolo Marras e nel Sulcis da Antonio Marotta. Martino Ferraguti 
dirige la Sardafidi, cassaforte dell’Api.

Giancarlo Deidda (Corsaro-Spinnaker) nuovo presidente dell’Ascom di Cagliari

Giancarlo Deidda, 54 anni, nato a Montevecchio, titolare col fratello Gianluigi della catena di ristoranti Il Corsaro-Spinnaker di 
Cagliari, laurea in Economia, è il nuovo presidente dell’Associazione dei commercianti di Cagliari (5912 iscritti, poco più di 17 mila 
dipendenti, direttore generale Giuseppe Scura, uffici via Santa Gilla, 6, telefono 070-282040, cagliari@)confcommercio.it. Bruciando 
gli altri concorrenti dopo una campagna elettorale scomposta, ha preso il posto di Raffaele Garzia indiscusso leader dell’Ascom per 
un ventennio. Affiancheranno Deidda il vicepresidente vicario Vincenzo Mareddu e altri tre vice: Lino Bistrussu (commercio), Mauro 
Murgia (turismo), Maria Rosa Pilloni (servizi).

Aziende, carriere, persone


