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Cresta dell’onda

Massimo Cellino sicuro:
se mi candido io
prendo più voti di Soru
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Anil Markandya:
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delle coste e del mattone
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L’ingresso di Renato Soru nell’arena 
politica sarda – accelerato anche 
dalla dissoluzione del centrodestra 

- ha sconvolto i piani e i progetti dei due 
schieramenti di centrodestra e centrosi-
nistra e rimesso in gioco una opinione 
pubblica che, più che in passato, appare 
interessata alle sorti dell’Autonomia. Ciò 
autorizza a pensare – nonostante la resi-
stenza dei vertici dei partiti – che Soru, 
probabilmente, guiderà lo schieramento di 
centrosinistra. Sono naturalmente possibili 
altri scenari: un centrosinistra allargato e 
guidato da altro leader; una scomposizione 
generale in tutti e due gli schieramenti; la 
crescita di un terzo polo di centro senza 
Forza Italia. Ma la cosa più probabile 
rimane l’accordo Soru-centrosinistra. 
Naturalmente occorrerà superare alcuni 
ostacoli, a cominciare da quelli di metodo. 
I vertici del centrosinistra hanno sostenuto 
che prima viene la coalizione, poi i pro-
grammi infine il leader. Questa sequenza è 
tutt’altro che scontata. Anzi, sono in molti 
a pensare – e io tra questi – che la più giu-
sta sia quella che assegna la priorità asso-
luta all’obiettivo di un forte cambiamento 
e ritiene prioritaria una leadership forte e 
credibile al di là anche dell’investitura dei 
partiti ma gradita all’opinione pubblica. 
L’obiettivo semplice ed elementare – tanto 
da apparire superficiale  - si riassume nella 
domanda dell’opinione pubblica nella mo-
difica del quadro attuale che comprende 
il leader, il gruppo dirigente e il progetto 
visti non separatamente ma come un tut-
t’uno. Il metodo per definire e approvare 
il programma, comporre la coalizione e 
scegliere il leader avrebbe potuto essere 
diverso se fossimo stati in presenza di par-

titi rinnovati, aperti, sensibili ai movimenti 
della società. In tal caso sarebbero stati i 
partiti a dar vita all’intero processo.Oggi 
invece il progetto sta sfuggendo al loro 
controllo e si è in un certo senso capovolto, 
ritrovando il suo punto archimedeo in un 
leader emerso dal corpo sociale in maniera 
improvvisa e inaspettata. Ciò è avvenuto 
– ripeto - per l’incapacità dei partiti a co-
gliere le voci profonde, le domande della 
società. Dalla crisi dell’autonomia, dei 
suoi valori, è così emersa una leadership 
che interpreta  tutti coloro che ancora spe-
rano che non tutto è perduto.
Qualcuno, per indebolire la candidatura 
Soru, lo paragona a Berlusconi. In realtà si 
tratta di un fenomeno opposto. Se è forse 
assimilabile nella forma, certamente non 
lo è nella sostanza. Berlusconi si è infatti 
messo alla guida di un movimento politico 
non per difendere i valori fondamentali 
della Costituzione (in Sardegna non avreb-
be parlato né di Autonomia né di identità) 
ma per difendere altri smaccati appetiti 
personali o di parte. La candidatura Soru è 
invece un segno positivo di vitalità demo-
cratica: la società non esprime leadership 
in antagonìa con i valori della Costituzione 
repubblicana ma in difesa di essi. Di ciò i 

partiti di centrosinistra dovrebbero pren-
dere atto positivamente e non contrastare 
una tendenza che vuole interrompere l’in-
voluzione e il degrado della vita politica 
regionale.
Piaccia o no, oggi Soru appare come 
l’interprete – al di là forse della sua stessa 
volontà – della domanda e speranza di 
cambiamento di quella parte della società 
sarda che si rifiuta di assistere  passiva-
mente al degrado e alla corruzione del 
tessuto ideale, della vita delle istituzioni 
e della società dominata sempre più da 
un clientelismo patrimoniale senza regole. 
Preso atto che una leadership è stata indi-
cata dalla società e che ogni giorno cresce 
il consenso, i partiti debbono tornare a 
svolgere  - vista l’incapacità acclarata di 
un votatile centrodestra che ha ingannato i 
suoi stessi sostenitori - il lavoro di elabora-
zione programmatica, di riforma istituzio-
nale, di aggiornamento delle regole regio-
nali, nazionali europee. Molte delle cose di 
Soru che non piacciono ai partiti piacciono 
alla gente. Piace che abbia fatto una chiara 
scelta di campo politico, che il programma 
sia chiaro, dialettico, non una scatola chiu-
sa. Sarebbe ingenuo pensare che un risve-
glio delle coscienze sia in grado da solo a 
cambiare il corso della politica. Soru non 
basta, certo. Ma è da condividere la scelta 
di base di chi vuol scendere in campo per 
combattere sfiducia e asservimento. Il pro-
gramma di Soru, forse non è né nuovo né 
originale. Eppure in bocca a Soru la difesa 
dell’ambiente, il ruolo dell’agricoltura e 
dell’artigianato, l’identità e la cultura, la 
necessità di avere un’isola che produce, 
tutto ciò appare credibile all’opinione pub-
blica. Soru non può ignorare i partiti né i 
partiti possono ignorare Soru. È necessaria 
anche una legittimazione democratica an-
che per evitare di cadere in un populismo 
pericoloso e improduttivo. Tale metodo 
gioverà a Soru e ai partiti, ai partiti e a 
Soru. E alla Sardegna oggi senza guida.

Renato Soru, Berlusconi e Archimede
L’editoriale di settembre

Pietro Soddu

Mensile di  informazione socio economica
n. 9 - anno IV - settembre 2003  -  € 2

Editoria

Claudio Mori direttore
dell’Unione Sarda:
recupererò 30 mila copie



settembre 20032

Voglia di industria

Chissà se gli eterni nemici del-
l’industria intoneranno peana 
internazionali e trallallera 

nuragici: il dio Petrolio fa i bagagli, 
vola in cielo perché della Sardegna 
non gli interessa più alcunché. C’è 
stato per un quarto di secolo, bistrat-
tato e crocifisso, maledetto e deriso. 
C’è chi – in suo nome - ha guada-
gnato miliardi a ufa, chi ha truffato 
partendo da Villacidro e finendo nel 
golfo dell’Asinara. Ma lorsignori si 
son fatti fortune elettorali a suon di 
tangenti. Qualcuno ci ha lasciato le 
penne. Ma i più sono e resteranno 
impuniti. Qui resteranno macerie, 
ferrivecchi e ciminiere. Addio alle 
cattedrali, avanza il deserto.
Non solo nella chimica. Stessa mu-
sica per la metallurgia che aveva 
rimpiazzato le superdecotte miniere 
del Sulcis: i costi energetici proibiti-
vi impediscono oggi la concorrenza, 
la competizione internazionale alla 
Portovesme Srl (qui un kilowattora 
costa 105 lire, in Spagna 15 centesi-
mi, in Cina tre lire). Si può gareggiare 
con queste condizioni di svantaggio? 
Certo che no. E che farà l’americana 
Alcoa che è nelle stesse condizioni 
e che tra pochi mesi vedrà la fine di 
tariffe agevolate? E l’Eurallumina? 
E tutte le altre aziende metallurgiche 
e meccaniche, piccole e grandi, che 
osano lavorare in Sardegna? Dovran-
no chiudere i battenti schiacciate dai 
costi proibitivi dell’energia. Dovran-
no chiudere i battenti per la mancanza 
di un progetto di industrializzazione 
che non c’è su scala nazionale (non 
c’è oggi con Silvio Berlusconi, non 
c’era ieri con Giuliano Amato, Roma-
no Prodi e Massimo D’Alema). Non 
c’è su scala regionale (non c’è oggi 
con Italo Masala né c’era con Mauro 
Pili, ma un piano a largo raggio per 
il futuro non esisteva né con Mario 
Floris, né con Federico Palomba, né 
con Antonello Cabras). Tutti i gover-
ni nazionali, tutte le giunte regionali 
hanno vissuto alla giornata. E adesso 
sembra di essere giunti alla resa dei 
conti: l’industrializzazione (coinci-

sa, ahinoi, con la petrolchimica) è 
destinata a essere cancellata. Sarà un 
disastro: perché solo con la fine della 
chimica e della metallurgia l’Isola 
perderà (ciò può avvenire anche en-
tro il prossimo anno) novemila buste 
paga. Salari versati dalle aziende non 
per quattro traballanti mesi di stagio-
ne turistica ma per dodici mesi all’an-
no con tredicesima e quattordicesima 
al seguito. La Sardegna vuol davvero 
fare a meno dell’industria? Eppure 
è stata l’industria (anche quella pe-
trolchimica, quella metallurgica e 
meccanica) a immettere la Sardegna 
nella modernizzazione a tutto campo, 
facendola uscire dalla monocultura 
della pecora, della zappa e del com-
mercio. Con grandi guai, è vero: pri-
mo fra tutto quello della salvaguardia 
ambientale che era roba da iperuranio 
negli anni settanta e ottanta. Solo oggi 
si investe per coniugare sviluppo e di-
fesa della salute, diritto all’aria pulita 
o – almeno – non troppo inquinata. È 

possibile un mutamento di rotta? Si 
può chiedere ai consiglieri regionali 
di discutere di questi problemi e non 
delle loro meschine beghe e beghine 
personali?
Ecco un quadro dello status quo per 
quanto riguarda la grande industria 
sarda: con una eccezione. Che è quel-
la della raffineria Saras di Sarroch 
che continua a darci la benzina per 
le macchine nostre e per quelle di di-
versi nazioni estere. Ma anche contro 
la Saras continueranno le campagne 
di linciaggio? Radiamo al suolo la 
Saras per creare un villaggio turistico 
tutto tukul dove far lavorare i sardi 
da camerieri e lavacessi per due-tre 
mesi all’anno? Ci si sta domandando, 
insomma, quale è il futuro dell’Isola? 
C’è chi – anche davanti alle cronache 
di questi giorni – ritiene che l’Isola 
debba essere regalata a billionieristi 
o a finanzieri californiani, inglesi e 
francesi?

Portovesme È oggi la principale area 
industriale della Sardegna dove, tra 
dipendenti diretti e indiretti, vengono 
erogate ogni anno, e per dodici mesi 
all’anno, tra le seimila e le settemila 
buste paga. Le aziende principali 
sono la Portovesme Srl (della multi-
nazionale svizzera Glencore), l’ame-
ricanissima Alcoa (dell’omonimo 
gruppo statunitense), l’Eurallumina e 
l’Ila (industria laminati alluminio di 
proprietà svizzera e australiana). La 
crisi maggiore è attraversata in questo 
momento dalla Portovesme Srl, la più 
importante azienda italiana trasfor-
matrice di piombo e di zinco. Il guaio 
è il costo dell’energia. Carlo Lolliri, 
amministratore delegato della socie-
tà, dice: “Anche tre anni fa avevamo 
interessato tutto il mondo politico, 
nazionale e regionale, per parlare del 
problema energetico. Non è successo 
nulla. Noi paghiamo l’energia 42,2 
centesimi di euro per ogni kilowat-
tora: Consumiamo 650 milioni di 
kw ogni anno, la spesa complessiva  
è pari a 35 milioni di euro, cioè 70 
miliardi di lire. È un autentico salas-

Al tramonto l’esperienza industriale, l’unica che ha consentito la modernizzazione dell’Isola

Addio chimica, addio metallurgia e meccanica
Addio a novemila buste paga 12 mesi all’anno

Resistono soltanto le ciminiere della Saras 
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so che incide sulla gestione generale 
dell’impianto. Una nostra concor-
rente spagnola, la Asturiana, paga la 
corrente la metà esatta di noi, cente-
simi 21,1. I tedeschi della Noderman 
pagano addirittura la corrente 18,8 
centesimi di euro. E i cinesi? Non 
ne pagano proprio di corrente. Né 
hanno i costi, giustissimi, per il con-
trollo ambientale e per la sicurezza 
del lavoro. Con questi svantaggi con 
chi possiamo competere? Possiamo 
esportare in un mercato globalizza-
to?”. Stessi problemi per l’Alcoa e 
per l’Eurallumina. E se il problema 
energetico dovesse continuare a re-
stare irrisolto il solo polo industriale 
di Portovesme farebbe saltare oltre 
quattromila buste paga dirette più un 
migliaio di posti indiretti. È accetta-
bile oggi una situazione del genere? 
Che fa oggi questa nostra classe poli-
tica? Ciò che ha fatto quella di ieri?

Chimica Le note sono dolenti: per 
Ottana, per Portotorres, per Mac-
chiareddu, non ci sono problemi per 
Villacidro perché la chimica è morta 
dopo gli scandali e le ruberie del 
passato.Ad Assemini sta per essere 
chiuso l’impianto che produce l’acri-
lonitrile. Quello del clorosoda resta 
ancora in mano dell’Eni che non vuol 
discutere con la Evc ma nel frattempo 
non discute di ipotesi di sviluppo.  Ad 
Ottana è di fatto chiusa l’esperienza 
delle produzioni di Montefibre, la 
Dow Chemical seguirà a ruota se –an-
che nel polo della Sardegna centrale 
– non si avvia a soluzione definitiva 
il problema del costo energetico. E 
Portotorres? Due anni fa l’Eni disse 
che gli impianto avevano sette anni di 
vita, alla chiusura ne mancano cinque 
perché nulla si muove in fatto di pro-
grammazione e sviluppo industriale. 
Cocnlusione: anche la chimica darà 

un bel colpo all’occupazione con 
quasi quattromila buste paga in pe-
ricolo.
Meccanica e cartiera  La Scaini 
di Villacidro? Ancora incertezza. 
La cartiera di Arbatax? Difficoltà 
crescenti per la ripresa dell’attività 
produttiva. Quando uscirà la prima 
bobina di carta?  

Saras  La Saras è presente in Sar-
degna dai primi anni sessanta voluta 
dall’industriale Angelo Moratti. In 
quaranta anni di attività l’integrazio-
ne tra la Saras e il territorio è andata 
crescendo, soprattutto perchè la raffi-
neria ha utilizzato quanto più possibi-
le risorse locali. Per valutare l’entità 
delle ricadute sulla zona, la Saras ha 
commissionato uno studio all’Osser-
vatorio Industriale della Sardegna, 
il quale ha preso in esame l’impatto 
derivante dall’attività dell’azienda, 
considerando parametri quali: le 
spese per la gestione ordinaria, gli 
investimenti, di cui particolarmente 
rilevante è la centrale elettrica Sarlux 
completata nel 2000, le retribuzioni 
nette corrisposte ai dipendenti, le 
imposte e tasse pagate dalla società 
e trattenute nel sistema economi-
co regionale. Dai calcoli effettuati, 
l’impatto complessivo sul reddito 
generato dall’attività della raffineria 
è passato da 193 milioni di euro nel 
’96 a circa 300 milioni di euro nel 
2001. La costruzione della nuova 
centrale Sarlux ha determinato una 
ricaduta aggiuntiva sul territorio di 
circa 200 milioni di euro  per il trien-
nio 1997/2000. Occupazione: la Saras 
opera oggi con oltre mille dipendenti 
diretti in raffineria, a cui si aggiunge 
un indotto globale nel territorio di al-
tre tremila unità.
Le ricadute sono state calcolate te-
nendo presente che l’impatto sul 

territorio è la somma di tutte le inter-
relazioni che intercorrono tra Saras e 
territorio. Pertanto l’indotto econo-
mico e occupazionale non è riferito 
soltanto alle imprese esterne che 
lavorano all’interno della raffineria 
(indotto diretto), ma anche ad altre 
attività, quali ad esempio il trasporto 
dipendenti, il servizio di mensa, le 
forniture di vario genere, le strutture 
alberghiere che ospitano i trasfertisti, 
le amministrazioni pubbliche e così 
via; tali attività generano a loro volta 
ulteriori ricadute. Alle quattromila 
unità lavorative dirette e indirette, si 
è aggiunta, nel periodo 1997-2000, 
una media di 2400 occupati locali, in-
dotti dalla costruzione della centrale 
elettrica Sarlux.
La Saras ha realizzato nell’area indu-
striale di Macchiareddu un gruppo di 
imprese di ricerca e attività produtti-
ve che operano sia in settori tecnolo-
gici contigui alla raffinazione, sia in 
altri ambiti come i sistemi informativi 
e la new economy. Queste iniziative 
occupano circa 350 persone.
La Saras Spa fin dal momento della 
sua costituzione (1962) ha la propria 
sede legale a Sarroch; perciò ha sem-
pre versato all’erario sardo tasse e 
imposte a vario titolo, secondo quanto 
stabilito dalle leggi nazionali. Qual-
che cifra verificata da Sardinews per 
capire che cosa vuol dire industria in 
un territorio: nel 2001 la Saras ha ver-
sato (in milioni di euro): Iva per 213. 
859.000 di cui il 30 per cento è stato 
trattenuto in Sardegna; 56. 800.314 
di accise (il 90 per cento è rimasto in 
Sardegna); 3.658.944 di Irap (85 per 
cento) e 2. 500.767 di altre imposte. Il 
totale versato in Sardegna nel 2001 è 
stato di 286. 639.442 milioni di euro e 
la quota trattenuta in Sardegna è stata 
del 62,8 per cento.

Re.Sa.
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Quelli sulla cresta dell’onda

Comunque discusso. Di Massimo Cellino, 47 anni, dal ‘93 
presidente del Cagliari Calcio, quest’estate si è parlato 
parecchio. Calcio in prima pagina in una guerra me-

diatica dove la politica è scesa in trincea. A Sardinews Cellino 
racconta vita e passioni, la scuola il lavoro la famiglia. Medie ed 
elementari agli Scolopi di Sanluri. Aria aperta, pomodori e man-
dorle rubati nei  campi e la legge del più forte sempre in agguato, 
come l’invidia dei compagni per quelle scarpe da tennis appena 
comprate. Poi la città, ragioneria al Martini in giacca cravatta e 
i banchi di scuola sempre “stretti” (preside era Remo Fadda). 
Alla facoltà di Economia stessa storia “perché studiare proprio 
non mi piaceva”. Al posto dei libri il mulino del padre, il grano, 
il commercio. Così, la prima macchina, “una cinquecento poi il 
Bmw, tutto con i miei soldi”. Soldi guadagnati anche in Austra-
lia, dai 22 ai 27 anni. Poi, il rientro, dopo il sequestro del socio 
in affari del padre. Un padre orgoglioso, tra i due un rapporto 
conflittuale: quel “torna” non glielo dice apertamente ma lo fa 
capire e Massimo è di nuovo in Sardegna. Gestisce il pastificio 
con i  fratelli “anche se - precisa - ora con loro non c’entro più 
nulla”. 
Quando ha iniziato a lavorare?
“A quindici anni: facevo le analisi chimiche nell’azienda di 
famiglia” 
Cosa ha fatto in Australia?
“I soldi. Agli australiani ho insegnato a fare il grano duro. Espor-
tavo in Giappone. Ho acquistato persino i treni per il trasporto. 
Lavorare fuori ti apre la mente: sono un sardo senza complessi 
che non si vergogna di quello che è”.
Diceva dei complessi dei sardi?
“Ricchezza e bellezza le abbiamo qua, ma a volte non ce ne 
accorgiamo”
 Altri difetti?
“I soldi sotto il materasso. Disprezzo i ricchi che sono ricchi per-
ché non spendono da generazioni. Ha paura di perdere i soldi chi 
non ha fiducia in se stesso, chi pensa che non potrà farne altri”. 
Lei invece i soldi se li gode: il golf, lo yacht…
“Il golf è un modo per dedicarsi a se stessi, chi non lo conosce 
non potrà mai capire. Come non si può capire il mare se non lo 
si vive da una barca”.  
Da giovane si è mai interessato di politica?
“Ero iscritto al Fronte della Gioventù, alle superiori: solo una 
reazione, avevo paura del mostro comunista. Venivo da Sanluri, 
un paese molto vicino alla Chiesa”.
E ora va in chiesa?
“Domenica, o sabato sera, se siamo in trasferta. La mia parroc-
chia è Bonaria ma preferisco Sant’Ignazio, da Fra Nazareno”. 
(e dal portafoglio estrae pronto l’immaginetta).
Lei è molto superstizioso…
Sì, temo le persone negative.
Il suo modo di “esorcizzare” la negatività? 
(ride…).
L’amicizia con Renato Soru: anche lui è di Sanluri
“Le nostre famiglie erano simili: cinque figli loro cinque figli 
noi, tre maschi e due femmine. Eravamo diversi, introverso e 
molto studioso lui, sfacciato e vivace io. Ricordo una vendem-

mia fatta insieme: ora lo vedete così, esile, ma era un “animale”, 
cesti enormi sulle spalle, forza impressionante, lavorava il triplo 
di me, poi però era timido e spettava a me riscuotere la paga “.
In questi anni siete rimasti in contatto?
“L’ho rivisto qualche anno fa: cercava di piazzare linee telefo-
niche a un mio dipendente. Gli ho firmato io tutti i contratti. 
Tiscali era appena nata e i collegamenti  non sempre funziona-
vano bene. Le mie segretarie non capivano perché mi ostinassi 
a volere questa Tiscali ma io dicevo: fate il numero tre volte ma 
Tiscali resta”.
Si rende conto che le polemiche sulla serie B hanno inasprito 
lo scontro politico per il controllo del calcio?
“La protesta l’ho creata io, certo che ne ero consapevole. Con-
trollare il calcio per difendere interessi economici va bene, ma 
non quando si danneggiano i terzi”.
Cioè le piccole squadre?
“I terzi sono gli indifesi. In Italia pochi sanno cos’è la legge 
Cirami, quando si parla di Welfare c’è chi pensa a un maglione 
all’ultima moda. Il calcio invece lo conoscono tutti. Quello che 
è successo è una porcheria che disgusta l’Italia intera”.
Il suo collega Gaucci le ha rinfacciato un’offerta milionaria 
per far rientrare la protesta.
“Gaucci non è un mio collega. Di lui non ho la minima stima, 
né come uomo né come presidente. È un brutto esempio. Potrei 
scrivere un libro su tutto quello che ha fatto. Lo disprezzo, non 
ha valori, non ha famiglia, non ha onore. Ci vuole un’etica, devi 
rispettare certi codici, non si può calpestare tutto pur di raggiun-
gere l’obiettivo. Prenda Soru ad esempio”.

Il presidente del Cagliari si racconta: mandorle , golf, Gaucci, Galliani e l’informazione 

«Se mi candidassi prenderei più voti di Soru»
Massimo Cellino esalta Grauso e Zuncheddu



settembre 2003 5

Quelli sulla cresta dell’onda
Sì?
“Renato non è così, ma potrei farle anche altri esempi”.
 Prego…
“Niki Grauso: non sembra, ma ha dei valori, in tutto quello che 
fa segue una linea. Così anche Sergio Zuncheddu: è molto attac-
cato alla Sardegna anche se è un imprenditore e deve difendere 
le sue aziende”.
Lei e Zuncheddu siete amici?
“Amici è una parola grossa, siamo diversi ma apprezzo molto 
quello che ha fatto, ce ne vorrebbero persone così”.
Torniamo al calcio. Lei ha criticato Galliani, poi però siete 
riusciti a dialogare. Perché non è successo con Carraro?
“Io bisticcio solo con gli avversari che considero rispettabili. 
Galliani, anche se fa parte di una lobby potentissima, ha un 
codice. Di Carraro invece non ho considerazione. Non spreco 
aggettivi per lui”.
Molti suoi colleghi presidenti le hanno dato del traditore.
“Io combattevo per ripristinare la giustizia. Il Cagliari aveva 
tutte la carte in regola per esporsi: fideiussioni, contratto con 
SKY. Avevamo dalla nostra anche l’opinione pubblica. Ma nel 
momento in cui ho visto che i colleghi iniziavano a trattare 
singolarmente il fronte si è rotto e Galliani a quel punto era 
troppo forte. Mi ha chiamato da parte e mi ha fatto il discorso 
del diavoletto: “Massimo, te l’ho sempre detto che questi sono 
inaffidabili…”
Chi per primo ha contribuito a indebolire il fronte?
“Berti della Triestina. Poi Zamparini”. Schizza dalla poltrona, 
un minuto e rieccolo, fra le mani un foglio scarabocchiato a 
penna…quattordici richieste: proroga della mutualià fino al 
2008, penalizzazioni per le neopromosse d’ufficio,  dimissioni 
di  Carraro e persino lo scudetto del Torino revocato nel 1927. 
“Io la chiamo la lista della spesa: i miei colleghi me l’hanno 
fatta trovare poco prima dell’assemblea in cui stava per arrivare 
Petrucci. L’accordo per ottenere le dimissioni di Carraro era già 
fatto. Il presidente del Coni mi aveva solo chiesto di metterli tut-
ti d’accordo. Quella lista era davvero troppo: mi sono infuriato e 
ho abbandonato la sala”.
Pressioni da parte di Sky per far scendere il Cagliari sul 
campo del Palermo?
“Assolutamente” .
Assolutamente sì o assolutamente no?
“Nessuna pressione”.
Conferma le sue dimissioni dal Cagliari Calcio e dalla 
Lega?
“Il 25 settembre a Milano c’è una nuova assemblea. Ci andrò 
per vedere cosa succede. Se io non ci vado siamo fregati. Come 
l’ultima volta: nel giro di 5 minuti quei quattro cialtroni dei miei 
colleghi hanno perso 20 miliardi di contributi e senza batter 
ciglio hanno anche assistito alla riesumazione dell’accordo col-
lettivo sui calciatori del 2001”.
E l’idea di vendere il Cagliari?
“Pensavo ci sarebbe stata la ressa, invece non si è sentito nes-
suno”.
Lei fa parte della generazione di presidenti-imprenditori che 
si è sostituita a quella dei presidenti ricchi-scemi…
 “Io sono un presidente ricco-scemo, perché devi essere scemo a 
comprare la squadra della tua città. Con tutti i condizionamenti 
che questo comporta, fare l’imprenditore puro non è proprio 
possibile”.
Ma è disposto ad ammettere che il Cagliari è stato un buon 
investimento?
“Io ho dovuto combattere per tutelare il Cagliari come azienda, 
la retrocessione è una macchia sportiva, il fallimento di una 

società no”.
 Fatturato e dipendenti del Cagliari Calcio?
“Quaranta miliardi di lire l’anno scorso, e il novanta per cento se 
n’è andato in buste paga per i trecento dipendenti”.
Ha avuto anche disavventure giudiziarie. Come si sono con-
cluse?
“Patteggiamento e otto mesi con la condizionale, come chi non 
paga gli alimenti alla moglie”.
Oltre al Cagliari quali altre società amministra?
“Non posso rispondere”.
Da tempo ha detto di aver perso l’entusiasmo per il calcio ma 
quest’anno spera nella serie A.
“Certo, quest’anno è diverso. C’è l’arrivo di Zola, il ritorno di 
Festa e poi Esposito, il mio preferito. Abbiamo giocatori molto 
positivi, quelli che l’anno scorso non lo erano ora sono stati ripor-
tati sui binari”.
Quanti errori potrà permettersi il Cagliari prima che Ventura 
paghi?
“Ventura sa benissimo che quest’anno non possiamo permetterci 
errori. Certe leggerezze dell’anno scorso non sono proponibili. 
Tutti devono sentirsi addosso il peso delle responsabilità. Il cam-
pionato è lungo e anche i miei calciatori sanno che devono dimen-
ticarsi le cinque del mattino in discoteca”.
Ai tifosi costretti alle trasferte a Tempio, cosa dice?
“Nessuno più di me desidera che il Cagliari giochi a Cagliari. A 
chi si riempie la bocca di critiche senza mai essere andato allo 
stadio dico da tempo di sfidarmi in una tavola rotonda in diretta 
tv. Nessuno ha mai accettato”.
I suoi rapporti con il Comune di Cagliari?
“Storicamente difficili”.
La giunta che più l’ha aiutata?
“La giunta Delogu. Devo ammetterlo anche se ora i miei rapporti 
con lui sono freddi. Non mi è piaciuto il comportamento che ha 
tenuto in Lega”.
Per avere sostegno alla sua protesta ha lanciato un appello alla 
giunta, al consiglio regionale e ai parlamentari sardi. Qualcu-
no ha risposto?
“Devo dire che le telefonate sono arrivate solo dalla sinistra. Dal-
l’altra parte si ha troppa paura. Se succede per il calcio, si figuri 
per il resto”.
Lei pensa di godere di buona o di cattiva stampa?
“Penso che devi accettare le critiche. Io ci ho messo parecchi anni 
ma ora ho imparato. Sono convinto che la libertà di informazione 
sia fondamentale”.
Cosa pensa dell’informazione in Sardegna? 
“Troppo partigiana quella della Nuova Sardegna. Sino a pochi 
mesi fa lo era anche quella dell’Unione Sarda ma ora ci sono se-
gnali di ravvedimento. Si è ricominciato a fare buone cose”.
E le tv?
“Poca professionalità. Il mercato sardo è troppo ristretto perché ci 
si possa permettere materiale umano di qualità”.
Cosa pensa della candidatura di Renato Soru?
“Capisco, non condivido ma apprezzo. Per fare politica ci vuole o 
molta incoscienza o tanto coraggio: qualsiasi cosa abbia Renato, 
ne ha più di me. Però, se io mi candidassi, di certo prenderei più 
voti di lui”. 
E se le offrisse un posto nelle sue liste, accetterebbe?
“Assolutamente no. Sono un imprenditore e non un politico. E 
poi, io sono incontrollabile: i principi me li creo da solo e non si 
identificano con nessun partito”.
Lo voterà?
“Il voto è segreto”.

Roberta Mocco
Daniela Pistis
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Intervista

Le nuove frontiere del turismo e la 
strada verso uno sviluppo compa-
tibile. Sono questi i temi trattati 

nel convegno «Turismo ed economia 
sostenibile. Elementi macro e micro eco-
nomici» svoltosi nei giorni scorsi a Chia. 
Un meeting internazionale organizzato dal 
Crenos, dalla Fondazione Eni Enrico Mat-
tei col sostegno della Banca Mondiale. Il 
convegno (vedi a pagina 12-13) scaturisce 
da uno dei più grandi dilemmi dell’epoca 
contemporanea: la misurazione del grado 
di sfruttamento “compatibile”di risorse 
finite allo scopo di assicurare la loro 
preservazione per le generazioni future. 
Un dilemma in cui anche la Sardegna si 
dibatte da alcuni decenni, e che coinvol-
ge in prima fila numerose istituzioni ed 
agenzie internazionali di sviluppo, come 
la Banca Mondiale. A Chia era presente 
Anil Markandya, specialista di Economia 
dell’ambiente e delle risorse nonché at-
tuale consulente del Dipartimento per lo 
Sviluppo Sostenibile della Banca Mondia-
le. Markandya è professore di Economia 
dell’Ambiente all’Università di Bath . 
Doctor in Philosophy presso la London 
School of Economics, direttore del Centro 
Internazionale per l’Ambiente, ricopre nu-
merose cariche accademiche fra cui quella 
di ricercatore associato presso l’Harvard 
Institute for International Development. 
Fra le sue pubblicazioni: “Blueprint for a 
Green Economy”, 1991, “Essays in Sustai-
nable Development”. 

I temi ambientali sono al centro delle 
cronache mondiali. C’è un senso di 
frustrazione diffusa, soprattutto da 
parte dei Paesi più poveri del mondo nei 
confronti di quelli più ricchi.  Cancun 
docet.
“A Cancun si è parlato di questioni squi-
sitamente commerciali. C’è un problema 
reale, legato alla globalizzazione dei 
mercati e ai sussidi che i Paesi occidentali 
accordano ai loro produttori agricoli.
Si tratta di un meccanismo di protezio-
nismo indiretto, che provoca un forte 
abbassamento dei prezzi alla produzione 
e contro il quale le fragili economie dei 
Paesi più deboli non possono resistere. Ciò 
determina l’invasione dei mercati mondiali 
da parte dei prodotti agricoli occidentali. È 
successo in Ghana: in quel Paese esisteva 

una fiorente industria conserviera del po-
modoro, assicurava un prodotto di media 
qualità e costituiva una preziosa risorsa 
per l’economia locale. Con l’apertura dei 
mercati, i pomodori pelati del Ghana non 
hanno retto alla forte competitività del-
l’industria conserviera italiana. Il risultato 
è stato la chiusura delle fabbriche in quel 
Paese e l’invasione di quel mercato da par-
te del prodotto italiano. Per evitare che si 
ripetano queste distorsioni, si può operare 
in vari modi. Attualmente in vari Paesi 
sono in corso aggiustamenti strutturali, 
come ad esempio meccanismi di svalu-
tazione della moneta per incoraggiare la 
ripresa delle esportazioni”.

Il problema riguarda anche la conser-
vazione della biodiversità e l’invasione 
dei mercati da parte di Ogm. In questo 
l’Europa si presenta in veste di inedita 
alleata con i contadini di quei paesi che 
come il Brasile o l’India, denunciano il 
fallimento della cosiddetta “rivoluzione 
verde”.
“Attualmente è in corso un braccio di ferro 
fra Europa e Usa sugli alimenti genetica-
mente modificati. Mentre il vecchio con-
tinente difende le sue specificità, gli Usa 
accusano l’Europa di protezionismo. La 
Banca Mondiale non ha preso ufficialmen-
te alcuna posizione. Lasciamo che ogni 

No alla monocultura turistica delle coste
No al cemento di alberghi e seconde case

Parla Anil Markandya, docente della London School e consulente della Banca Mondiale

Paese persegua le sue politiche agricole. 
Esistono comunque dei programmi di 
finanziamento a favore dell’agricoltura 
biologica. A livello mondiale c’è una mag-
giore attenzione all’impatto ambientale”. 

Cosa si può fare per stimolare politiche 
virtuose?
“Intanto si può fare in modo che i prezzi 
riflettano i costi ambientali. Chi inquina 
paga. Poi occorre proteggere i diritti dei 
poveri. Dimezzare la povertà è uno dei 
principali obbiettivi dell’Onu per il ter-
zo millennio: se cambiano gli standard 
di vita anche il rispetto per l’ambiente è 
maggiore.Occorre inoltre una politica più 
coraggiosa a favore dell’integrità cultu-
rale e di quella ambientale. Recenti studi 
dimostrano che i paesi che negli ultimi 
anni hanno perseguito politiche sostenibili 
hanno avuto un forte incremento del Pil, e 
senza i sacrifici che si pensava dovessero 
sopportare. Infine bisogna puntare sul-
l’energia rinnovabile, che oggi è diventata 
conveniente: quella eolica, ad esempio, 
ha un costo di produzione di 5 cent per 
kilowatt /ora”

La Sardegna ha sulle spalle una lunga 
storia di occasioni colte a metà e di svi-
luppo calato dall’alto. Non si rischia di 
correre lo stesso rischio puntando tutto 
sul turismo come settore portante del-
l’economia isolana?
“Sono ottimista. Qui la gente è realmente 
sensibile al tema dello sviluppo sostenibi-
le. Ma ci vuole anche una forte determina-
zione politica. Se non c’è programmazione 
non c’è sviluppo. Bisogna tener conto che 
la risorsa ambientale è suscettibile di de-
grado, e che quanto più le specificità della 
conservazione ambientale e culturale si as-
sottigliano, tanto più si svalutano, anche in 
termini economici. Dunque: no alla politi-
ca della quantità a scapito della qualità. No 
alla monocultura del turismo costiero. Sì 
alla valorizzazione delle tradizioni e agli 
interscambi con le zone interne. Attenzio-
ne all’eccessiva urbanizzazione. Sarebbe 
interessante se anche qui si sperimentasse, 
come in altri paradisi turistici, un mecca-
nismo molto restrittivo di licenze per chi 
desidera costruire una seconda casa”.

Paola Pintus

Anil Markandya, Banca Mondiale. ( Sardinews)
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Convegni

Economisti da tutto il mondo sono 
stati invitati alla conferenza in-
ternazionale dal titolo: «Tourism 

and Sustainable Economic Development. 
Macro and Micro Economic Issues» 
(Chia 19  e  20 settembre). La conferenza, 
nata dall’incontro tra Francesco Pigliaru 
del Crenos (Centro Ricerche Economi-
che Nord Sud delle Università di Cagliari 
e Sassari) e Alessandro Lanza della Feem 
(Fondazione Eni Enrico Mattei di Mi-
lano), e col prezioso coinvolgimento di 
Anil Markandya della World Bank, ha 
cercato di rispondere a importanti do-
mande sulle potenzialità del turismo. Tra 
queste: specializzarsi in turismo porta 
ad una maggiore crescita dell’economia 
in modo più veloce e allo stesso tempo 
duraturo? Lo sviluppo turistico può es-
sere guidato per garantire la sostenibilità 
della risorsa ambientale? Le esperienze 
già fatte possono dare indicazioni utili e 
riproducibili  a non disperdere il proprio 
patrimonio ambientale e storico-cultu-
rale? Rispondere a queste domande è 
importante per una regione come la Sar-
degna, che può crescere maggiormente 
investendo in un turismo più responsabi-
le, che non si limiti a sfruttare le sue bel-
lissime coste, ma valorizzi anche il ricco 
patrimonio ambientale e storico-culturale 
delle zone interne. In questi due intensi 
giorni di conferenza, sono stati affrontati 
tre temi fondamentali, che hanno cercato 
di arricchire le indicazioni e gli strumenti 
che la teoria economica mette a disposi-
zione degli attori dei paesi che godono 
di un vantaggio comparato nell’attività 
turistica. Il primo tema ha esaminato la 
relazione tra crescita e turismo. 
Gli interventi si sono concentrati sul-
l’analisi dello sviluppo delle economie 
basate sul turismo, per capire quanto la 
crescita economica che ne deriva è velo-
ce, duratura e sostenibile. I paesi piccoli, 
specializzati in turismo (perlopiù si tratta 
di isole), hanno una performance econo-
mica superiore a quella sperimentata dai 
piccoli stati specializzati in altri settori 
dell’economia. Ma quanto è persistente 
questa crescita? Basta uno shock, com’è 
stato l’11 settembre, o un disastro ecolo-
gico, per ridimensionare e variare la do-
manda turistica. In questi casi, se lo shock 
è di breve durata può essere ragionevole 

aspettare che la crisi venga riassorbita dal 
mercato; in caso di shock più gravi, la 
politica economica può intervenire con 
politiche di gestione che hanno la capaci-
tà di ridurre gli effetti avversi. 
Il secondo tema ha affrontato la qualità 
della crescita economica basata sul tu-
rismo e ha messo in evidenza come il 
turismo non abbia uno sviluppo e degli 
effetti univoci sull’ambiente. Da una par-
te puntare sul turismo dei grandi numeri 
e prezzi bassi, concentrato in pochi mesi 
l’anno. Dall’altra, sul turismo di qualità, 
più rispettoso dell’ambiente, con infra-
strutture attente alle esigenze del territo-
rio e un flusso turistico costante, basato 
non solo sulle spiagge, ma sulla scoperta 
delle altre ricchezze offerte.
Una terza serie di interventi ha analizza-
to le preferenze dei turisti, cercando di 
capire quanto sono disposti a spendere 
per godere di maggiore qualità, di un 
ambiente più pulito e dell’occasione di 
conoscere nuove culture fondate su tra-
dizioni e genuinità. Diversi contributi ci 
hanno mostrato le esperienze di altri pae-
si (Kenia, Nuova Zelanda, Croazia, Sud 
America, Australia e paesi dell’Estremo 
Oriente) che tentano di passare da un 
turismo vacanziero a uno più attento alle 
peculiarità di ogni territorio. Oltre le utili 
esperienze, si è parlato anche di strumen-
ti. Per capire fino a che punto l’impatto 
del turismo sull’ambiente è sostenibile, la 
ricerca economica ha bisogno di svilup-
pare ulteriormente le basi informative e i 
sistemi di indicatori. Tra questi, la conta-
bilità ambientale ha lo scopo di studiare 
quanto e come le risorse naturali vengano 

Crescere con l’industria del sole e del mare
Deve guadagnare chi vive in quei territori

La tre giorni di studio sul turismo sostenibile con Crenos Fondazione Mattei e Banca mondiale

utilizzate permettendo di sviluppare una 
serie di indicatori che consentano di mo-
nitorare lo sfruttamento del territorio. 
Dal punto di vista della Sardegna, cosa 
abbiamo da imparare? Le esperienze 
riportate sul modo di fare turismo degli 
altri paesi sono un’utile base per trovare 
soluzioni adeguate ai nostri problemi 
ed evitare i molti errori che altre realtà 
turistiche hanno già dovuto affrontare. 
L’esigenza di coordinamento tra i vari at-
tori - politici, imprenditori, ambientalisti, 
il mondo universitario – è un obiettivo 
primario in una regione che vuole fare 
del turismo il punto di forza della propria 
economia. Inoltre, ottenere un tasso di 
crescita elevato grazie allo sviluppo turi-
stico senza una programmazione adegua-
ta e consapevole delle politiche e delle 
infrastrutture necessarie a sostenerlo, ri-
schia di condurre ad una momentanea ed 
effimera ricchezza. La costruzione di un 
prodotto turistico sostenibile si incentra 
sul rispetto delle peculiarità del territorio 
sul quale va ad incidere e della gente 
che lo vive. Predisporre interventi infra-
strutturali di qualificazione dell’offerta; 
utilizzare l’innovazione tecnologica per 
diffondere e tutelare l’immagine turistica 
della nostra isola, attraverso la creazione 
di un marketing basato su marchi di qua-
lità e certificazioni; attività e processi di 
aggregazione delle varie realtà turistiche 
esistenti; la creazione di un’Autorità per 
il turismo, sono gli obiettivi sul quale la-
vorare per fare della Sardegna un model-
lo di sviluppo turistico sostenibile.

Federica Rosina e Vania Statzu 



settembre 20038

Tecnologia

Computer in famiglia: Sardegna 17.ma in Italia
73 su cento le aziende sarde connesse a Internet

Tiscali non basta. Secondo una 
ricerca condotta da Censis-Sole 
24 Ore, e pubblicata alla fine di 

agosto, la Sardegna occupa la diciasette-
sima posizione tra le regioni italiane nella 
classifica della diffusione delle tecnolo-
gie informatiche. 
Il Trentino-Alto Adige conquista il pri-
mato grazie al più alto numero di fami-
glie dotate di computer (61,5 per cento), 
all’accesso “esperto” alla rete Internet 
(46) e al più frequente ricorso alla carte 
di credito per gli acquisti online. 
Al secondo posto per la diffusione del Pc 
si colloca - con il 58,8 - la Basilicata, in 
parte grazie al progetto “un computer in 
casa” con il quale quasi 40 mila famiglie 
hanno ottenuto un contribuito (600 euro) 
per l’acquisto di Personal Computer.
La Sardegna, nonostante la riuscita del 
progetto Sardegna 2000 (contributo di 
un milione di lire per l’acquisto di un Pc 
a 50 mila famiglie) si è fermata al 42 per 
cento per diffusione del computer nelle 
case. Malissimo anche per l’impiego del 
commercio elettronico (l’Isola fa meglio 
solo del Molise) e per l’utilizzo della rete 
Internet.
“Per recuperare il gap che ancora separa 
l’Italia dai Paesi tecnologicamente più 
avanzati –è il commento del Ministro 
dell’Innovazione Lucio Stanca pubbli-
cato nel sito www.innovazione.gov.it - è 
necessario rafforzare il processo di alfa-
betizzazione, ma questa volta informa-
tica, per eliminare le barriere verso una 
digitalizzazione diffusa e condivisa”.
Secondo il rapporto “L’Italia dell’e-fa-
mily 2002” pubblicato nel gennaio di 
quest’anno, a cura di Federcomin (la Fe-
derazione di Confindustria delle aziende 
di telecomunicazioni, radiotelevisione 
e informatica), Anie e Niche Consul-
ting.) la famiglia italiana è sempre più 
“multimediale”: lo scorso anno in questo 
settore sono stati spesi 17 miliardi di euro 
(in media mille euro a famiglia). Mentre 
l’indice di penetrazione dei telefonini si 
mantiene ancora il più alto in Europa, 
il dato sulla diffusione del pc migliora 
(superiamo Francia e Germania) e quello 
sulla tv satellitare si discosta di poco da 
quello europeo. Non si registrano dif-
ferenze tra la nord e sud del Paese per 
quanto riguarda la diffusione del telefono 
cellulare e della pay-tv mentre si riscon-
trano notevole squilibri in relazione 
all’utilizzo della banda larga: sommando 

Adsl e fibra ottica Sud e Isole si fermano 
al 2 per cento, contro la media italiana 
del 3,1 e in particolare il 4,4 del Centro 
Italia.
Alla fine di agosto anche Eurostat ha 
pubblicato i dati relativi alla situazione 
europea delle aziende di Ict: l’Italia oc-
cupa il secondo posto, dietro il Regno 
Unito, per numero di imprese impegnate 
nella produzione e sviluppo delle nuove 
tecnologie informatiche. Le 112.608 
aziende italiane che operano nel campo 
dell’Ict  (contro 160.717 della Gran Bre-
tagna) occupano 710.685 dipendenti e 
generano il 3,8 per cento del Pil. L’Italia 
è al settimo posto in Europa per numero 
di brevetti Ict (di cui il 62,5 per cento nel-
le comunicazioni e il 10 nei circuiti elet-
tronici di base) e le regioni con il maggior 
numero di brevetti sono la Lombardia, il 
Piemonte e il Lazio.
Nonostante questi dati confortanti nelle 
graduatorie degli indicatori sull’innova-
zione digitale stilate dalla Commissione 
Europea l’Italia occupa l’undicesimo 
posto mentre è ultima nella spesa Ict ri-

Una ricerca del Censis-Sole 24 Ore: al primo posto c’è il Trentino Alto Adige, seconda la Basilicata

spetto al Pil (rapporto Eito 2003): nel 2002 
l’Italia ha speso solo il 5,47 per cento del 
Pil in Ict a fronte di una media europea del 
6,74. A beneficiarne non sarebbero solo le 
imprese Hi-Tech: secondo l’Ocse nei paesi 
europei un aumento dell’1 per cento della 
spesa Ict determina un incremento della 
produttività dello 0,44. Uno studio del gen-
naio 2003 su Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Spagna e Regno Unito indica un au-
mento della produttività dello 0,5  a fronte 
di un aumento della spesa Ict dell’1 per 
cento. Si stima inoltre che per recuperare 
lo svantaggio il nostro Paese dovrebbe au-
mentare gli investimenti in questo settore 
di circa 15 miliardi di euro, passando dagli 
attuali 64,3 a 79,2 miliardi di euro. 
Secondo i dati racchiusi nel volume 
“Italia.Ict. Innovazione e competitività 
del sistema Paese”, presentato il 6 marzo 
scorso da Smau Ricerche: l’Italia è soltan-
to 23sima nella classifica della diffusione 
dell’ICct in 55 Paesi (“Information Society 
Index”) in base a quattro parametri: diffu-
sione Pc, informazione, Internet e sociale.  
Il 2002 è stato un anno nero per il settore 
Ict: secondo i dati rilevati dal Sirmi nel 
2002 in Italia si è verificata una flessione 
del 3,5 per cento (22,205 miliardi di euro 
di spesa contro i circa 23 miliardi del 2001) 
mentre la media Europa è stata mediamen-
te dello 0,4.
Secondo dati Assinform nel 2002 le tele-
comunicazioni hanno generato nel 2002 
un volume d’affari pari a 40.170 milioni 
di Euro, con un tasso di crescita fermo 
allo 0,4  per cento (8,5 nel 2001 e 12,9 nel 
2000). Ancora peggio è andata all’informa-
tica con 20.036 milioni, in regressione per 
il 2,2 (contro una crescita dell’8 nel 2001 e 
del 12,6 nel 2000). In particolare: le vendi-
te di hardware, pari a 5375 milioni di Euro, 
sono risultate in calo del 13,5 (contro una 
crescita del 2,6 nel 2001) mentre per i ser-
vizi di assistenza tecnica il volume d’affari 
si è fermato a 975 milioni con un calo del 
4,2. Solo per software e servizi si registra 
un dato positivo (3,3) ma che va confronta-
to con l’11,8 dell’anno precedente. 
Infine un altro dato (fonte: Databank): in 
Sardegna le imprese che fanno ricorso 
alla rete Internet a fine 2002 sono 64.303 
(il 73,5 per cento delle imprese regionali 
risulta dunque connesso) e si stima che la 
quota salirà a 77.363 entro il 2006 (88 per 
cento). In Sardegna hanno Intranet azien-
dali solo 2.200 aziende.

 Andrea Mameli

 Regione %
1 Trentino Alto Adige 61,5
2 Basilicata 58,8
3 Friuli Venezia Giulia 58,5
4 Lombardia 56,9
5 Campania 56,1
6 Veneto 56,0
7 Umbria 53,1
8 Liguria 52,3
9 Lazio 51,3
10 Abruzzo 50,9
11 Valle d’Aosta 50,0
12 Emilia Romagna 50,0
13 Toscana 49,6
14 Calabria 48,6
15 Sicilia 47,5
16 Puglia 45,5
17 Sardegna 44,2
18 Piemonte 42,2
19 Marche 37,3
20 Molise 23,1

Diffusione del Pc nelle famiglie
italiane nel 2002  (fonte: Censis)



I volti della festa. 1. L’edificio - fabbrica di Sa Illetta dove sono stati trasferiti tutti gli uffici per gli 
ottocento dipendenti di Tiscali in Sardegna. 2. Da sinistra: Francesco Cossiga, Gilberto Gabrielli, 
Franco Bernabè e Renato Soru. 3. Franco Bernabè e la moglie durante il party a Sa Illetta. 4. Renato 
Soru e il banchiere economista Gilberto Gabrielli. 5. Roberto Cellini, dal primo ottobre direttore 
generale di Tiscali Italia. 6. Renato Soru col figlio Massimiliano. 7. L’ex presidente della repubblica 
Francesco Cossiga e, alla sua sinistra, il direttore di Rai Sardegna Romano Cannas. 8. Renato Soru 
col direttore della raffineria Saras Chicco Gregu, al centro Gabrielli. (foto Sardinews)
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Azienda cercasi

“Prendere l’iniziativa» è prerogativa 
tutta maschile? A giudicare dall’en-
tusiasmo con cui è stata accolta la 

legge 215/92 si direbbe di no.  È la prima 
legge italiana sull’imprenditoria femmi-
nile; essa prevede incentivi volti a favo-
rire la creazione e lo sviluppo di imprese 
gestite da donne. Tali incentivi consistono 
in contributi in conto capitale che vengo-
no concessi alle piccole imprese (cioè con 
meno di 50 dipendenti e con limitato fat-
turato) a prevalente partecipazione fem-
minile (imprese in cui il titolare sia una 
donna, società di persone e cooperative in 
cui il numero di donne socie
rappresenti almeno il 60 per cento dei 
componenti la compagine sociale, ecc.).  
Inoltre tale legge prevede finanziamenti 
per imprese, associazioni ed enti che 
promuovono attività di formazione, assi-
stenza o consulenza indirizzate per il 70 
per cento alle donne.
In linea di continuità con il discorso sul-
le pari opportunità per uomini e donne 
all’interno del mondo di lavoro, portato 
avanti dalle leggi precedenti, concentrato 
prevalentemente sul lavoro dipendente, la 
legge sull’imprenditoria femminile mira a 
eliminare uno dei principali ostacoli che 
la donna incontra nel cammino d’impre-
sa: quello del reperimento dei fondi. Pe-
raltro questo problema non è stato risolto 
completamente in quanto i contributi 
giungono solo una volta che l’attività è in 
stato di avanzamento lavori.
I risultati dei primi tre bandi di applicazio-
ne della legge avevano evidenziato un al-
tro aspetto: la mancanza quasi totale nelle 
donne di cultura d’impresa e di capacità 
manageriali. Accomunano numerose im-
prese «al femminile»i seguenti elementi: 
si tratta per lo più di imprese di piccole di-
mensioni; si concentrano in settori/attività 
marginali in termini di redditività (la gran 
parte delle imprese femminili è dislocata 
nel settore terziario); le imprenditrici mo-
strano scarsa familiarità con l’ambiente e 
le regole del mondo imprenditoriale (ad 
esempio tendono a sottovalutare gli ele-
menti di rischio).
Ciò ha comportato un elevato indice di 
mortalità delle imprese che avevano otte-
nuto le agevolazioni. Per portare rimedio 
a ciò, il Dpr 314/2000 delega la gestione 
della legge sull’imprenditoria femminile 

alle Regioni, le quali dovranno, tra le 
altre cose, sviluppare servizi di assistenza 
e consulenza tecnica e manageriale per 
le imprenditrici, creare cioè una sorta di 
«accompagnamento» nella realizzazione 
dei progetti e nella gestione delle impre-
se.              
La legge 215 ha ottenuto sin dall’inizio un 
grande successo testimoniato dal numero 
di domande presentate: si è passati dalle 
4109 domande presentate nel 1997 (pri-
mo bando) alle oltre 22000 del penultimo 
bando. Proporzionalmente crescente è 
stato il corrispondente numero di progetti 
agevolati: dai 520 del primo bando ai 
5609 del quarto. Ciò è accaduto perché 
lo Stato, nel corso del tempo, ha voluto 
premiare l’iniziativa femminile mettendo 
a disposizione fondi più cospicui; inoltre, 
tali fondi statali possono essere integrati 
da fondi regionali.

La Campania e la Puglia
regioni agevolate

con Sicilia e  Calabria

I criteri impiegati per la ripartizione dei 
fondi, stabiliti dal Ministero dell’Indu-
stria, del Commercio e dell’Artigianato, 
concernono la percentuale di partecipa-
zione femminile al capitale sociale, il 
numero di nuovi occupati (con particolare 
attenzione al numero di donne), l’importo 
finanziario del progetto, il tipo di attività. 
Le Regioni possono individuare ulteriori 
criteri, in modo tale da «incanalare» i 
progetti in determinati settori, adeguando 
le agevolazioni alle specifiche esigenze 
territoriali di sviluppo.
Per quanto riguarda la Sardegna, uno 
dei criteri regionali dà la priorità per 
le agevolazioni alle iniziative che pro-

Dopo dieci anni un bilancio della legge 215 del 1992: tanta strada ancora da fare

Donne imprenditrici: la legge favorisce il Sud
In Sardegna aziende soprattutto nel terziario

muovono servizi di supporto al turismo 
e l’organizzazione del tempo libero. E’ 
interessante notare che le Regioni mag-
giormente agevolate sono dislocate nel 
meridione: Campania, Puglia, Sicilia e 
Calabria; dunque la legge 215 ha favorito 
la nascita di nuove imprese femminili là 
dove si registrano i maggiori squilibri del 
mercato del lavoro. Altro dato importante 
è la concentrazione dei progetti nel settore 
dei servizi (comprendente anche turismo 
e commercio). I risultati del quarto ban-
do, ad esempio, mostrano che il 79,5 per 
cento dei progetti concernono il settore 
dei servizi, il 18,1 quello manifatturiero e 
solo il 2,4 quello agricolo.
I risultati dei primi quattro bandi di ap-
plicazione (attualmente si è in attesa dei 
risultati del V) indicano che il «fare im-
presa» è un bisogno molto sentito fra le 
donne. Le motivazioni sono molteplici e 
diverse come quelle di raggiungere condi-
zioni di flessibilità di orario che consenta-
no loro di conciliare lavoro e famiglia, la 
difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro 
dopo un periodo d’assenza o, ancora, la 
voglia di ottenere avanzamenti di carriera 
e miglioramenti retributivi che non rie-
scono ad ottenere nel lavoro dipendente. 
All’origine di tali motivazioni vi sono 
dei cambiamenti sociali, inerenti le don-
ne, avutisi nell’arco di un quarantennio 
circa come, ad esempio, l’incremento 
del numero di divorzi e di famiglie mo-
nogenitore che hanno aumentato, per le 
donne, l’esigenza di lavorare; l’aumento 
dei livelli di scolarizzazione delle donne 
(nel 2002, tra gli occupati, si registrano 
più donne laureate che non uomini (il 
10,7 per cento contro il 5,7)); la persisten-
za di differenziali retributivi pur a parità 
di mansioni (un’impiegata riceve uno sti-
pendio pari al 70 per cento di quello di un 
impiegato maschio dello stesso livello).
Durante la quinta Conferenza mondiale 
delle donne, tenutasi nel 2000 presso 
l’Assemblea generale dell’Onu a New 
York è stato ribadito che «lo sviluppo eco-
nomico-sociale di un paese deve passare 
attraverso un’equilibrata partecipazione 
delle donne e degli uomini al mercato 
del lavoro». La legge 215/92 ha fatto un 
importante passo avanti in tal senso. 

Stefania Pintus
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Tecnologie

Dopo le due precedenti edizioni 
svoltesi a Milano, il gruppo 
di lavoro «Intelligenza artifi-

ciale nelle aziende» dell’Associazione 
italiana per l’intelligenza artificiale ha 
scelto Villasimius per il suo convegno 
annuale. Organizzato in collaborazione 
con le Università di Milano-Bicocca e 
di Cagliari, il convegno, svoltosi il 12 
settembre, era intitolato “Knowledge 
management e pervasività: scenari e 
soluzioni tecnologiche”.
Tema di grande attualità: il Knowledge 
management è infatti un tassello nello 
sviluppo di complesse soluzioni tecno-
logiche che supporteranno l’evoluzione 
del nostro ambiente sociale e lavorativo. 
La pervasività è la disseminazione di in-
telligenza negli ambienti in cui viviamo, 
grazie alla quale i sistemi informatici 
divengono consci delle condizioni am-
bientali, come nel caso di un computer 
che regola la temperatura di un ambiente 
condizionato o che gestisce i cellulari. 
Da qui l’esigenza di un confronto fra il 
mondo dell’Università e della ricerca e 
le realtà aziendali che, di fatto, applicano 
questi modelli. Al convegno di Villasi-
mius il mondo aziendale ha avuto come 
portavoce Aletheia, Exeura, Deloitte, 
Enea e, unica azienda sarda, la Saras. 
“La pervasività fornisce conoscenza 
ai sistemi informatici, una dimensione 
nuova e dinamica che rende più com-
plesse e complete le basi informative 
per decisioni ed analisi. Nella raffineria 
Saras le tecnologie pervasive giocano un 
ruolo fondamentale nel controllo e nella 
prevenzione in campo ambientale” ha 
dichiarato Piercarlo Ravasio, portavoce 
dell’azienda al convegno. Particolare 
attenzione è stata data da Ravasio al si-
stema di monitoraggio e di prevenzione 
della qualità dell’aria.
 Tale sistema si basa sul rilevamento 
delle ricadute delle sostanze emesse dai 
camini e viene effettuato attraverso una 
rete di monitoraggio, cioè un insieme 
di centraline contenenti al loro interno 
degli analizzatori in continuo che, coor-
dinati da computer, consentono di moni-
torare i principali inquinanti presenti in 
atmosfera all’esterno della raffineria. Il 
sistema di acquisizione dati di ciascuna 
centralina registra le concentrazioni 

degli inquinanti, effettua elaborazioni, 
segnala gli allarmi ed eventuali malfun-
zionamenti.
Nel territorio della Saras il monitoraggio 
della qualità dell’aria è effettuato me-
diante tre reti di monitoraggio (una pro-
vinciale, una Saras e una della Polimeri 
Europa) comprendenti complessivamen-
te 14 stazioni e tre centri di acquisizione. 
Si tratta di un numero estremamente ele-
vato, se si pensa ad esempio che il rileva-
mento della qualità di tutta l’area urbana 
di Cagliari viene svolto con 7 stazioni.
Tutti i dati di rilevamento confluiscono 
nel Sia, il Sistema informativo ambien-
tale. Si tratta di un software che permette 
di visualizzare in maniera sinottica i dati 
relativi alle emissioni in atmosfera, alla 
qualità dell’aria, agli scarichi a mare e 
alle campagne periodiche di monitorag-
gio, configurandosi così come uno stru-
mento di controllo dall’elevata valenza 
strategica.
La Saras è probabilmente l’unica azien-

L’esperienza applicata dalle grandi aziende al convegno sul knowledge management di Villasimius

Stusiosi Enea, Exeura, Deloitte, Aletheia e Saras
Industria e ambiente? Oggi si può, molto più di ieri

da in Italia ad aver operato un passo suc-
cessivo rispetto al già evoluto sistema 
di monitoraggio, mettendo a punto un 
avanzato sistema previsionale della qua-
lità dell’aria. Questo sistema è interfac-
ciato con il Sia, da cui attinge sia i dati di 
processo/emissione sia i dati provenienti 
dalla rete di stazioni di monitoraggio. 
Tutti questi dati vengono utilizzati per 
implementare dei modelli di dispersione 
delle sostanze inquinanti grazie ai quali è 
possibile simulare gli effetti a lungo ter-
mine sulla qualità dell’aria causati dalla 
produzione della raffineria e produrre 
delle mappe apposite. Il sistema permet-
te anche di simulare gli scenari desidera-
ti, ovvero valutare l’impatto sulla qualità 
dell’aria prodotto da una variazione nella 
strategia di produzione.
La previsione delle ricadute è un elemen-
to molto importante per la salvaguardia 
dell’ambiente: infatti, permette di ve-
rificare in maniera oggettiva eventuali 
anomalie sulla qualità dell’aria prima 
che esse avvengano, e, conseguente-
mente, di modificare preventivamente le 
strategie di produzione, diventando così 
un supporto decisionale fondamentale. 
Da quando, nel 1998, la Saras ha iniziato 
ad applicare soluzioni tecnologiche per il 
monitoraggio e la salvaguardia dell’am-
biente, le emissioni in atmosfera sono 
calate in maniera significativa: l’ossido 
di zolfo, ad esempio, è calato del 26 per 
cento e le emissioni di polveri sono ca-
late del 45.
“Il caso della Saras – ha concluso Ra-
vasio - dimostra che l’applicazione di 
tecnologie pervasive e di gestione della 
conoscenza a impianti industriali com-
plessi permette di conoscere e monitora-
re l’ambiente in cui si opera.  Tecniche 
di intelligenza artificiale, di analisi sofi-
sticata dei dati e la capacità dei sistemi di 
intraprendere azioni immediate consente 
di limitare al minimo l’impatto ambien-
tale e addirittura di risolvere i problemi 
ambientali prima che si manifestino. 
Questa la strada può consentire uno 
sviluppo compatibile anche per processi 
complessi. Strada che Saras ha intrapre-
so in maniera decisa, come dimostrano 
gli ingenti investimenti dedicati alla  
protezione ambientale.”

Ilaria Mura  
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Viaggiare

Da alcuni decenni, in Sardegna, si parla di mobilità, 
trasporti e territorio, come questione cruciale per un 
processo di sviluppo economico e sociale. Il problema 

dell’insularità, per esempio, è stato centrale nel giustificare il 
relativo scarso sviluppo dell’isola nel passato e lo è stato di 
recente nel dibattito a proposito dello status della Sardegna in 
riferimento ai criteri di appartenenza alle regioni Obiettivo 1 
dell’Unione Europea.
L’economia dei trasporti studia come si bilanciano dinamica-
mente la domanda e l’offerta di trasporti. In particolare, dal 
punto di vista microeconomico, ciò implica capire se e in quale 
misura le forze del mercato sono in grado di garantire equilibri 
efficienti; da un punto di vista macroeconomico come e in che 
misura sia possibile spezzare eventuali circoli viziosi che rele-
gano alcuni paesi in una trappola di povertà con poche e ineffi-
cienti infrastrutture.
Il libro “Economia dei Trasporti in Sardegna” fatto dal Crenos e 
stampato dalla Cuec si propone di analizzare lo stato dell’arte in 
Sardegna in tema di trasporti, a partire dall’analisi di infrastrut-
ture e servizi, delle politiche di programmazione e concentrando 
l’attenzione su un aspetto focale del sistema trasportistico, ov-
vero il trasporto aereo. 
La ricerca si concentra, nella prima parte, sull’analisi dei dati 
quantitativi disponibili sul settore dei trasporti. Il risultato 
dell’analisi evidenzia una duplice complessità che riguarda le 
relazioni intraregionali (carenze nel sistema ferroviario e stra-
dale) e quelle con l’esterno (buona dotazione di infrastrutture 
portuali e aeroportuali dove però manca quasi del tutto la logica 
dell’intermodalità). 
Il Piano Regionale dei Trasporti, oggetto della seconda parte 
dell’analisi, pone in rilievo i vantaggi di un modello di sviluppo 
basato sull’offerta, con la creazione di un polo-regione capace 
di assumere un ruolo fondamentale quale perno del sistema dei 
trasporti del mediterraneo. 
All’interno di questo quadro generale, il trasporto aereo rap-
presenta una modalità cruciale nello sviluppo dell’intero siste-
ma economico e viene esaminato nell’ultima parte del libro. 
L’analisi presenta il quadro normativo di contesto e un breve 
sommario delle vicende internazionali e nazionali che hanno 
accompagnato il difficile processo di liberalizzazione di questo 
settore. Questo doppio inquadramento consente di valutare le di-
verse strategie di intervento per garantire la continuità territoria-
le alla luce della dinamica passata e di quella che è ragionevole 
attendersi per il futuro con una chiara esplicitazione di costi e 
benefici per i diversi attori coinvolti. 
Dalle analisi svolte sul sistema dei trasporti aerei, emerge come 
la Sardegna si trovi ad un punto di svolta rispetto alla staticità 
dei decenni precedenti. Per quanto il modello attualmente uti-
lizzato sia discutibile, la concessione di un monopolio legale a 
tariffe fisse per il conseguimento della continuità territoriale ha 
avuto il merito di rompere l’equilibrio oligopolistico. Tuttavia, 
molte perplessità sull’efficienza e l’efficacia di questo sistema 
sono state sollevate. Oggi appare sempre più auspicabile il ritor-
no a una situazione di libero mercato in presenza di un organo 
di controllo efficiente che permetta di reprimere comportamenti 
collusivi in tempi rapidi e con adeguate sanzioni. Il monopolio 

legale comporta tariffe certe e fisse (con alcune eccezioni) per 
tutti i viaggiatori, residenti e non, mentre il ricorso agli aiuti 
sociali ex Art.87 comporta agevolazioni certe per i residenti e la 
possibilità che le tariffe siano sensibilmente inferiori anche per i 
non residenti, grazie alla maggior competizione fra compagnie. 
La sovvenzione diretta ai residenti in Sardegna rappresenta, 
quindi, una soluzione che elimina gli svantaggi derivanti dal 
monopolio legale pur garantendo “un insieme di servizi minimi 
che il cittadino ha diritto di vedere assicurati indipendentemen-
te dalla sua disponibilità a pagare e dal costo necessario per la 
sua erogazione”. In questo caso i residenti usufruirebbero della 
tariffa scontata potendo scegliere a quale vettore affidarsi, le 
compagnie otterrebbero una compensazione per ogni passegge-
ro residente, i non residenti avrebbero la possibilità di usufruire 
di sconti e tariffe promozionali e, aspetto non meno importante, 
non si dovrebbe incorrere nei costi legati all’espletamento delle 
procedure di asta e alle complicazioni amministrativo-giudizia-
rie cui si è assistito.
Le conclusioni finali trovano pieno supporto nelle dichiara-
zioni del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato rilasciate di recente in occasione della relazione 
sull’attività svolta nel 2002 che evidenziano i benefici che la 
liberalizzazione inizia a esercitare in maniera evidente sui prez-
zi. A questo possiamo aggiungere che la liberalizzazione potrà 
funzionare solo se proprio l’Autorità Garante sarà in grado di 
intervenire tempestivamente e duramente in tutti quei casi in cui 
le forze del mercato siano limitate da comportamenti collusivi. 
Se comunque le tariffe risultassero troppo alte rispetto ai livelli 
massimi per garantire la continuità territoriale, l’erogazione del 
sussidio tramite gli aiuti sociali è a nostro avviso uno strumento 
più efficiente e efficace dell’attuale sistema per garantirla. 

Davide Cao, Tiziana Deiana

Un libro (Cuec) da leggere sull’economia dei trasporti con le elaborazioni Crenos

Strade preistoriche, le ferrovie non ci sono
E gli aerei? Caos la continuità territoriale   
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Quelli che fanno

Franchising: un concetto sempre più diffuso in Sardegna. 
Una formula di impresa valutata con crescente interesse 
da un esercito di aspiranti imprenditori, desiderosi di 

creare un’attività affiliandosi a un marchio famoso. Eppure, solo 
tre anni fa le parole “franchesee” e “franchisor” erano presso-
ché sconosciute nell’isola. L’inversione di tendenza è dovuta in 
buona parte all’intuito di  Alessia Littarru, (nella foto), nata a 
Carbonia,  residenza a Cagliari, ideatrice del progetto “Obbietti-
vo Franchising”. L’azienda nasce nel novembre del 2000 - unica 
realtà in Sardegna- come studio di consulenza e di intermedia-
zione nel campo del franchising. Nel febbraio 2003 approda sul 
web con un portale che si piazza subito fra i primi nel settore, 
raggiungendo le 40 - 50 mila visite al mese e un numero di abbo-
nati pari a oltre cinquecento unità. Si arricchisce gradualmente 
di contenuti, dedicando sempre più spazio all’informazione sui 
finanziamenti e alle consulenze, oltre che ai marchi di maggior 
successo. 
Attualmente, Obbiettivo Franchising possiede una banca dati di 
oltre un migliaio di aspiranti imprenditori sardi, che nella piazza 
virtuale di internet si incontrano e dialogano con aziende affi-
lianti di tutta Italia. È inoltre l’unico portale nazionale che pos-
siede una sezione dedicata al franchising internazionale. Un set-
tore dalle potenzialità ancora inesplorate ma che promette bene 
per il futuro: “Il mercato del franchising è in piena espansione” 
spiega Alessia Littarru. “Solo in Italia esistono oggi più di 700 
marchi franchisor, di cui oltre la metà è nata negli ultimi cinque 
anni. La tendenza da parte delle aziende” continua la giovane 
imprenditrice, “è quella di eliminare gradualmente gli agenti e 
sostituirli con franchesee”. Gli aspiranti imprenditori pronti a 
scommettere su questa formula non mancano: i vantaggi sono 
quelli di un investimento a basso rischio e di una costante guida 
da parte della “casa madre”. Inoltre il portale offre loro orienta-
mento e consulenza gratuita. Gli introiti sono garantiti dal fran-
chisor, che paga per accedere a un data base già “scremato”di 
potenziali affiliati. 
“Il sito ha un fatturato medio mensile fra i 50 - 60 mila euro”, 
dice Alessia Littarru. Ma per comparire sull’home page di “Ob-
biettivo Franchising” non è sufficiente pagare: “Il franchisor 
deve avere un marchio di assoluto prestigio, deve vantare un 
grado di elevata esperienza e garantire la formazione dei suoi 
affiliati”. 
Come è nata l’idea di Alessia Littarru? Lei parla di una fortu-
nata casualità: laureata in Economia e commercio, comincia la 
sua carriera lavorativa alternando la pratica da commercialista 
all’impiego presso un’azienda di ricambi per auto. Poi arriva 
la proposta:  diventare responsabile del settore franchising per 
la Sardegna, con funzioni di raccordo e di ricerca di eventuali 
affiliati. Per la giovane, allora trentenne, è il primo contatto con 
una realtà nuova e ricca di potenzialità. “Girando per l’isola mi 
rendevo conto di quanto interesse suscitasse questa formula 
d’impresa, che molti non avevano neanche mai sentito nomina-
re.” Continua: “Incredula, cominciai una lunga ricerca -durata 
sei mesi- per verificare se in Sardegna esistesse già qualche 
servizio di orientamento e consulenza collegato al mondo del 
franchising. Fu così che mi accorsi che non solo nell’Isola, ma 
anche in Italia, il mercato era ancora inesplorato”.

Correva l’anno 2000. La giovane si butta nell’impresa, grazie 
a un prestito di otto milioni di vecchie lire offertole dai suoi ex 
colleghi. Nasce lo studio di consulenza, che subito si fa cono-
scere grazie a una collaborazione di qualche mese sulle pagine 
“Lavoro” del quotidiano “L’Unione Sarda”. Alla fine del 2001 
l’impresa viene inserita nel programma di incubazione diffusa 
del Bic Sardegna. Alessia Littarru frequenta un master presso 
una grande azienda di consulenza a Milano. Qui impara a rea-
lizzare progetti in franchising, ossia a trasformare un’azienda 
in un franchisor, grazie allo studio del marketing territoriale e 
all’approfondimento delle analisi di mercato. Tornata a Cagliari, 
comincia a lavorare all’idea del portale, che verrà poi finanziato 
coi fondi della legge 215 sull’imprenditoria femminile. 
Oggi l’azienda ha sede a Cagliari in via Cocco Ortu, impiega 
quattro persone a tempo pieno e cinque consulenti esterni, ed 
è in piena espansione. “Obbiettivo Franchising” conta infatti di 
diventare a sua volta franchisor: a settembre apre la prima sede 
affiliata a Torino, cui seguirà probabilmente un altro affiliato a 
Roma. Alessia Littarru dovrà dividersi fra il ruolo di consulente 
e responsabile dello sviluppo all’interno della sua azienda e i 
nuovi impegni derivanti dalle realtà affiliate in giro per l’Italia. 
Ma non teme la fatica: “La passione per questo lavoro mi sostie-
ne. Credo che riuscirò a conciliare i nuovi impegni anche con al-
cune collaborazioni cui tengo molto: quella con la Confesercenti 
sarda e quella con l’Osservatorio permanente sul Franchising 
dell’Università “La Sapienza” di Roma”. 

Paola Pintus

Una azienda commerciale creata e diretta da Alessia Littarru, laurea in Economia a Cagliari

La sfida si chiama Obbiettivo Franchising
Natali sardi, presto filiali a Torino e Roma 
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Auguri direttore.
“Grazie”.

Qual è oggi la principale emergenza 
sarda?
“Oggi - potrà sembrare strano - la prima 
emergenza è quella politica. Senza la 
politica nessuno dei problemi enormi, 
drammatici che ha la Sardegna, così come 
avviene in tutto il Mezzogiorno anche per 
i risvolti europei, non potrà essere avviato 
a soluzione. Senza la politica non trovano 
rimedio i drammi della alta disoccupazio-
ne, dei distretti industriali, dei poli pro-
duttivi. Occorre un governo forte”.

Quello di Italo Masala è un governo 
forte?
“Non è questione di governo Masala. 
Qualunque governo si fosse formato 
adesso sarebbe stato comunque col fiato 
corto, visto che le elezioni sono alle porte. 
Chiunque si occupi di politica sa che otto 
mesi di tempo, col semestre elettorale 
inevitabile, l’intervento di questo gover-
no o di qualunque altro sarebbe stato, sarà 
sicuramente limitato”.
Industrie in crisi anche per gli altri costi 
energetici che la Sardegna paga rispetto 
ad altre regioni italiane ed europee. Per-
ché questo stato di cose?

“I costi di esercizio diventano insoste-
nibili, penalizzano la produzione e la 
competitività”.

I giornali oggi: come li giudica?
“Soffro di una distorsione professionale 
evidente: aver fatto per dodici anni un 
giornale di natura economica, fiscale 

La parola a Claudio Mori, dal 2 settembre direttore de L’Unione Sarda al posto di Roberto Casu

Gli interessi di Zuncheddu? Sono una briciola
Punto a recuperare da venti a trentamila copie

e giuridica e che per necessità doveva 
essere necessariamente esatto. Quel-
l’esattezza, quella precisione di informa-
zione manca in molti giornali. In questa 
direzione c’è molto da lavorare, in tutti i 
giornali. È per questo che L’Unione Sarda 
ha cominciato a richiedere analisi e com-
menti dei fatti – di politica, di costume, di 
economia – perché intende dare al lettore 
non soltanto la cronaca degli avvenimenti 
ma anche l’analisi, l’approfondimento”.

Perché? Prima mancavano?
“L’Unione tende a diventare anche uno 
strumento di consultazione utile per il 
mondo professionale e imprenditoriale”.

Perché in una società tanto complessa 
come è anche quella sarda lei mette le 
professioni al primo posto, facendone 
quasi un fatto religioso?
“Sono un  laico, non ho religioni partico-
lari. La mia visione nasce dalla semplice 
constatazione di come si è evoluta l’eco-
nomia e la società. L’epoca industriale 
tradizionalmente intesa – quella che si 
era formata alla fine del Settecento – è 
terminata. Mi pare ormai acquisito che 
viviamo in una società postindustriale 
dove il vantaggio economico competi-
tivo appartiene a quelle economie che 

Claudio Mori, dal 2 settembre direttore de L’Unione Sarda in sostitu-
zione di Roberto Casu (diventato editorialista - in pagina interna - di 
fatti politici locali), ha 54 anni. Nato a Parma, è stato negli ultimi due 
anni e mezzo condirettore del quotidiano di economia Italia Oggi dove 
era entrato nel 1986 facendo l’inviato e il caposervizio. Tra i suoi punti 
di merito aver “portato Italia Oggi – dice - da ottomila a ottantamila 
copie” . Dal 19 maggio di quest’anno, con Rtb International-Rete 
Brescia, ha dato vita a Tgp, un telegiornale riservato ai professioni-
sti perché – dice Mori – “occorre prendere atto della supremazia dei 
professionisti e delle loro organizzazioni all’interno della società delle 
conoscenza”.
Precedentemente (1982-1986) ha lavorato alle pagine regionali de 
l’Unità per l’Emilia Romagna rivestendo il ruolo di vicecaposervizio 
per le pagine dell’economia. Notevole l’esperienza lavorativa nel set-
tore delle professioni e del marketing. Dopo essere stato redattore capo 
della rivista della Confesercenti di Parma, ha diretto il mensile della 
Camera di commercio di Bologna Bologna economica), è stato diret-
tore generale della rivista di marketing, pubblicità e media Pubblico e 
direttore generale della casa editrice di Hy Market. Dal 1978 al 1982  
ha firmato come caporedattore della rivista di politica, cultura ed eco-
nomia Il Margine. Ha collaborato con Espansione e Il Mondo.

Ultimato a Parma il liceo scientifico si era iscritto in Medicina e Chi-
rurgia senza ultimare gli studi (“avevo deciso di non fare il medico”). 
Tra le sue passioni la Neurofisiologia umana, scienza per la quale 
ha mandato in stampa anche alcune pubblicazioni. Tema preferito: 
l’apprendimento in condizioni di cecità retinica o corticale.  E oggi a 
Cagliari. Dove ha instaurato un clima nuovo in redazione. Pugno duro, 
rispetto rigido delle gerarchie. Dà del lei a quasi tutti i giornalisti. Che 
non gli hanno ancora votato la fiducia. E che lunedì 22 settembre gli 
hanno bocciato (45 no e 3 sì) il piano editoriale contestandogli “in-
sulti” ad alcuni redattori. Nel presentare il piano, il direttore ha anche 
annunciato la chiusura della Agenzia Unione, nata nell’autunno del 
2000 e definita - dall’editore e dall’allora direttore Mario Sechi - come 
la nuova frontiera dell’informazione, il cuore del gruppo editoriale 
che avrebbe alimentato il quotidiano, la radio e la televisione. Mori ha 
quindi spiegato che cesserà anche l’informazione aggiornata in tempo 
reale sul sito www.unionesarda.it dove resterà soltanto la copia on line 
del quotidiano cartaceo. I quattro redattori che erano in forza ai siti 
Internet del gruppo tornano alla redazione del quotidiano, mentre i 
giovani giornalisti (erano una decina) impiegati all’interno dell’Agen-
zia con contratti CoCoCo (collaborazione coordinata e continuata) 
non avranno il rinnovo del loro rapporto di lavoro.

Tanto marketing, gerarchie e passione per la Neurofisiologia

Claudio Mori, direttore de L’Unione Sarda. 
(foto Max Solinas)
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producono beni materiali: conoscenza, 
innovazione, ricerca, servizi. Schema-
ticamente il mondo, dal punto di vista 
economico può essere diviso in tre fasce: 
c’è chi produce software, c’è chi produce 
hardware per il quale quel software viene 
venduto e applicato e chi invece viene nu-
trito da chi produce hardware e software. 
Bene: se si vuole essere nella prima fascia 
occorre sviluppare un’economia che si 
basa sull’intelligenza, sui lavoratori della 
conoscenza. Ed eccoci al punto: i lavo-
ratori della conoscenza sono – anche in 
Sardegna - i professionisti, i ricercatori, i 
mondi delle professioni, i creativi in ge-
nere. Già oggi la maggior parte dei servizi 
è in mano ai lavoratori della conoscenza 
così come a loro appartengono i processi 
di innovazione. Ecco, a loro L’Unione 
Sarda si rivolgerà con attenzione”.

Chi è Renato Soru?
“Renato Soru è un imprenditore che ha 
avuto importanti intuizioni, che ha colto 
i nodi fondamentali della trasformazione 
economica della società, e che opera 
comunque in un settore da una parte di 
frontiera dall’altro non perfettamente 
liberalizzato, quindi con grosse difficoltà 
operative”.

Massimo Cellino.
“Ho avuto il piacere di conoscerlo nel 
pieno della bagarre calcistica della serie 
B. L’ho trovato una persona di grande vi-
talità, acuta intelligenza ed energia”.

Chi è Sergio Zuncheddu?
“Sergio Zuncheddu è il mio editore. 
Come editore posso dire che è il primo 
che incontro a non avermi chiesto sacri-
fici ma sviluppo, ha impegnato i propri 
capitali con entusiasmo, credo quindi di 
trovarmi in una situazione ottimale per 
qualunque redazione, per qualunque di-
rettore. In quanto imprenditore lo giudico 
una persona estremamente attenta, pre-

cisa, sensibile al nuovo, profondamente 
onesta”.

Visti i molteplici interessi che ha Zun-
cheddu – interessi immobiliari nazio-
nali regionali e cagliaritani, interessi 
alberghieri, editoriali, interessi tutti 
legati a doppia mandata alla politica 
– che cosa deve fare il direttore del 
quotidiano di un gruppo di tale portata 
a garantire almeno la completezza del-
l’informazione?
“Credo che gli interessi che il dottor Zun-
cheddu ha siano una briciola nel mare del-
l’informazione che un giornale quotidia-
namente produce. Se la linea del giornale, 
se il compito che mi ha dato l’editore è la 
rigorosa, rigorosissima indipendenza del 
giornale non c’è interesse dell’editore o 
di chiunque altro che possa fare spostare 
L’Unione Sarda da questa direttrice”.

In un’intervista concessa a Videolina 
lei ha detto di voler raddoppiare la 
vendita dell’Unione Sarda: portarla 
da 80 mila – oggi sono davvero 80 mila 
?- a 160 mila copie. Un tempo L’Unione 
ne vendeva anche centomila. Riuscirà 
nel suo apprezzabile intento? Dopo tre 
settimane ha già qualche riscontro sulle 
vendite?
“Quella frase sulle 160 mila copie era una 
battuta legata al fatto di aver portato da 
ottomila a 80 mila le copie di Italia Oggi. 
Seriamente penso che abbiamo ampi 
margini per recuperare venti, trentamila 
copie . Ovviamente non lo facciamo in un 
anno. A Italia Oggi ce ne son voluti dodi-
ci di anni. Qui a Cagliari per cambiare la 
situazione dipenderà dalle condizioni di 
mercato, dalla concorrenza in generale, 
non parlo quindi dei prodotti esistenti in 
Sardegna ma di tutte quelle possibili ini-
ziative che potrebbero in futuro nascere 
perché l’imprenditoria è mobile. Non è 
detto che anche la Sardegna non diventi 
un centro di interessi nuovi”.

I cosiddetti “dorsi” quando partiran-
no?
“Non saranno dorsi. Saranno edizioni. 
Partiranno dalla fine di settembre insieme 
ad altre iniziative nel campo economico, 
sportivo e culturale”.

Cioè?
“Intanto abbiamo già raddoppiato quo-
tidianamente le pagine della cultura e 
dell’economia. Sono state portate nella 
prima parte del giornale e non più relegate 
in fondo. Adesso stiamo anche pensando 
a inserti specifici in questi settori”.

Inserti tipo L’Informatore?
“Proprio così. Lei mi chiedeva i primi 
dati: abbiamo registrato nei primi giorni 
della mia direzione – per ragioni forse 
legate all’inizio del campionato – un au-
mento di vendite dell’8,7 per cento”.
Il suo rapporto con i sindacati. Dieci anni 
fa i sindacati, nei giornali, erano più forti 
e decisionisti di oggi. I quotidiani vende-
vano un milione di copie di più, forse il 
sindacato non era proprio il diavolo come 
lei avrebbe fatto intendere.
“Il sindacato non è mai stato il diavolo. Il 
sindacato è necessario in qualunque orga-
nizzazione. La sua funzione è vitale per la 
crescita di una azienda. Il mio intervento 
è stato diverso, riguardava la natura del 
sindacato per i professionisti, riguardava 
la qualità del fare sindacato per una or-
ganizzazione professionale quale quella 
dei giornalisti. Ho detto che il sindacato 
dei giornalisti non può avere gli stessi at-
teggiamenti, le stesse mentalità di un sin-
dacato operaio. In quanto agli scioperi ho 
ricordato che sono un diritto sacrosanto e 
che comunque attiene alla libertà di scelta 
individuale”.

Buon lavoro, direttore.
“Grazie”.                                            

G.M.

Il sardo Crenos (Centro di ricerche economiche Nord Sud delle Università di Cagliari 
e Sassari) e l’irlandese Esri di Dublino (The Economic and Social Research Institute) 
sono stati incaricati dall’Unione Europea di valutare la spesa dei fondi strutturali con-
cessi da Bruxelles per il 2000-2006. Quella dei due centri di eccellenza prescelti sarà 
una valutazione “indipendente”, del tutto slegata – per quanto riguarda l’Italia – all’ana-
loga valutazione che sarà fatta dal ministero dell’Economia. Saranno gli economisti 
Crenos ed Esr, quindi, a essere gli arbitri della spesa dei fondi strutturali europei per 
tutto il Mezzogiorno italiano. A metà settembre, come dimostra la foto, due economisti 
irlandesi sono giunti a Cagliari per confrontare i risultati con i colleghi sardi. Le riunio-
ni si sono svolte al primo piano della facoltà di Scienze politiche. Erano presenti, per 
l’Esri, John Bradley ed Edgard Mangerbroot e per il Crenos il presidente Raffaele Paci 
con gli economisti Emanuela Marrocu, Annalisa Cocco e Silvia Loddo.

Irlandesi e sardi arbitri economici d’Europa
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La mia recente tesi di laurea 
(«Dall’imprenditore indiretto 
alla holding personale”) analiz-

za i fenomeni di divaricazione sogget-
tiva nell’esercizio di un’impresa, con 
riferimento alle degenerazioni nell’at-
tività di governo di società di capitali. 
Queste costituiscono uno strumento 
utile a più soggetti per investire nel-
l’esercizio di un’attività economica, 
limitando, in forza del disposto del-
l’art. 2325 del codice civile, i rischi 
dell’investimento all’entità del confe-
rimento eseguito. Il beneficio della re-
sponsabilità limitata trova il suo ideale 
prezzo nell’attribuzione della funzione 
gestoria al solo consiglio di ammini-
strazione, con conseguente esclusione 
dei soci dalla gestione dell’impresa. 
Ciò posto, ci si domanda se il socio 
maggioritario, travalicando le preroga-
tive di legge, ingerendosi nella gestio-
ne dell’attività imputata alla società, 
possa essere chiamato a rispondere 
delle obbligazioni sociali e quindi es-
sere assoggettato a fallimento in caso 
di insolvenza della società medesima. 
Analogo interrogativo si pone riguardo 
alla fattispecie dei gruppi di società, in 
riferimento alla possibile individua-
zione di una responsabilità della hol-
ding (soggetto preposto al governo 
del gruppo, identificabile sia con una 
società sia con una persona fisica) per 
le obbligazioni delle società partecipa-
te, allorquando la controllante utilizzi 
le suddette quale mero centro formale 
di imputazione di un’attività di cui la 
medesima cura lo svolgimento, avva-
lendosi al contempo dello “schermo” 
della responsabilità limitata che le 
società controllate gli offrono.
Dottrina e giurisprudenza hanno pro-
ceduto a un’indagine del problema, 
alla ricerca di soluzioni idonee a 
individuare il fondamento della re-
sponsabilità del soggetto dominus del-
l’impresa. In tale dibattito, assume una 
posizione centrale l’opera del Bigiavi: 
sostenendo la non essenzialità del 
principio della spendita del nome ai 
fini dell’imputazione degli atti di im-
presa, giunge ad affermare l’esistenza 
di un’equazione tra potere di gestione 
dell’impresa medesima e responsabi-

lità per le obbligazioni derivanti dal-
l’esercizio di tale attività. Bigiavi indi-
vidua una responsabilità illimitata (con 
esposizione a fallimento) del socio 
maggioritario per le obbligazioni della 
società qualora questi, travalicando i 
diritti che derivano dalla titolarità della 
partecipazione azionaria, proceda nel-
la gestione dell’attività nominalmente 
svolta dalla società.. In tal senso, il so-
cio si pone quale imprenditore indiret-
to (definendosi imprenditore indiretto 
il soggetto sul quale riverberano gli 
effetti dell’attività da altri formalmen-
te posta in essere), e come tale esposto 
al fallimento in caso di fallimento della 
società dominata (qualificabile come 
imprenditore diretto). 
La tesi dell’imprenditore indiretto non 
è stata accolta dalla giurisprudenza 
prevalente,  la quale, avvertendo co-
munque la necessità di reprimere i 
fenomeni di degradazione che possono 
contraddistinguere l’attività di gover-
no di società di capitali, ha seguito, 
in particolare nella sentenza della 
Cassazione del 26 febbraio 1990 n. 
1439 relativa al noto caso Caltagiro-
ne, un differente orientamento. Si fa 
riferimento in tal senso alla cosiddet-
ta teoria delle “fasi dell’impresa”, in 
forza della quale, concepito il  gruppo 
come un aggregato di imprenditori che 
procedono nell’esercizio di un’unica 
impresa, si ritiene che ciascuna tra le 
società facenti parte di tale comples-
so curi lo svolgimento di una “fase” 
dell’impresa collettiva. Competendo 
alla capogruppo lo svolgimento del-
l’attività di direzione e coordinamen-
to, le società partecipate operano nel 
rispetto delle direttive della holding. 
Si è quindi giunti ad affermare che la 

controllante svolge indirettamente la 
medesima attività direttamente gestita 
dalle società operative (donde la po-
stulazione dell’identità di oggetto e di 
interesse sociale tra la holding e le con-
trollate). Ai fini dell’attribuzione della 
qualifica di imprenditore, presupposto 
indispensabile per la dichiarazione di 
fallimento della medesima, si è stabi-
lito che la partecipante debba spendere 
il proprio nome nel compimento dei 
vari atti negoziali di cui si compone 
l’attività di direzione e coordinamento 
e che da tale attività di governo debba 
derivare un vantaggio economico per 
l’intero complesso. Tali sono quindi i 
parametri fondamentali per la determi-
nazione della natura imprenditoriale 
della holding e del fondamento della 
sua responsabilità. 
Sulla materia dei gruppi di società ha 
profondamente inciso la recente rifor-
ma del diritto societario, posto che si 
prevede una specifica ipotesi di tutela 
avverso i possibili abusi che possono 
verificarsi nell’attività di governo dei 
medesimi. Il nuovo testo dell’articolo 
2497 codice civile determina un’ipo-
tesi di responsabilità della società o 
dell’ente che esercita l’attività di dire-
zione e coordinamento del complesso 
produttivo nei confronti dei soci e 
dei creditori della singola controllata, 
individuando la fonte da cui deriva 
tale responsabilità nel “pregiudizio 
arrecato alla redditività e al valore 
della partecipazione sociale” o “alla 
integrità del patrimonio” della singola 
dominata a seguito della cattiva gestio-
ne del complesso produttivo da parte 
della holding. Ma, proprio tenendo 
conto del fatto che il testo normativo fa 
riferimento a una ipotesi di responsabi-
lità per danni, la suddetta disposizione 
delinea un’obbligazione risarcitoria. 
Consegue pertanto che sulla possibile 
configurazione di una responsabilità 
della holding per i debiti delle società 
dominate, non risultando tale ipotesi 
in alcun modo riconducibile al nuo-
vo articolo 2497 il legislatore non ha 
adottato una soluzione definitiva.     

Carlo Dore jr

Riflessioni su una tesi di laurea «Dall’imprenditore indiretto alla holding personale”

Sono il socio più importante della società
Se fallisce chi paga? Io o tutti i consiglieri?
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Quelli che fanno

Una passione sportiva che si è trasformata in impresa. È 
questa in sintesi la storia della ditta Cherri di Iglesias 
che da quarant’anni produce biciclette e le vende in 

tutta la Sardegna con frequenti incursioni anche nel mercato 
internazionale, Spagna, Francia, Repubblica Ceca. L’anima 
dell’azienda è Mario Cherri, classe 1930, un passato da ciclista 
dilettante prima e da cicloamatore poi, nel quale brilla qualche 
titolo regionale e uno di campione italiano. Da venticinque anni 
lo affianca il figlio Franco, che della “Specialtelai” è l’ammini-
stratore delegato.
“Mio padre avviò la società nel 1964, quando concluse l’attività 
agonistica” racconta. “Cominciò aprendo un piccolo negozio 
con annessa officina, dove costruiva i telai delle bici utilizzando 
tubazioni speciali, quelle da sei decimi, che richiedevano una 
particolare abilità dell’artigiano nella saldatura”. Nel volgere di 
pochi anni il nome Cherri divenne quasi un’istituzione tra gli 
appassionati, anche grazie alla fondazione di una società ciclisti-
ca che per oltre vent’anni organizzò innumerevoli gare a livello 
regionale. L’attività di promozione di eventi agonistici si affian-
cò a quella della costruzione delle bici, influendo positivamente 
sotto il profilo della diffusione del marchio nell’isola. 
L’ingresso in azienda di Franco Cherri, nel 1978, fu contempo-
raneo all’affitto di un capannone in periferia, dal quale uscivano 
mille biciclette all’anno. Furono quelli gli anni di un’ascesa che 
ha ebbe il suo emblema nella “Cherrita”, la bicicletta pieghevole 
per bambini e adulti che spopolò per almeno tre lustri nel Sulcis 
Iglesiente e nel resto dell’Isola, accompagnata da uno slogan 
coniato ad hoc per la pubblicità sulle prime radio libere della 
Sardegna: “Cherrita, la bicicletta che dura una vita”.    
“Ma il salto di qualità vero e proprio lo abbiamo fatto nel 1983” 
spiega Franco Cherri  “provando a darci un’impronta da piccola 
industria, trasferendoci in locali più ampi, assumendo altro per-
sonale e soprattutto dotandoci di quelle tecnologie che ci hanno 
consentito di varare una produzione su scala più vasta”.
A fare la parte del leone è naturalmente il settore delle mountain 
bike, che assorbe circa il 90 per cento del ciclo produttivo, in vir-
tù di un mercato come quello isolano in cui, a parte qualche rara 
eccezione nei centri del Campidano, la bici non è considerata un 
mezzo di trasporto quotidiano ma uno strumento per fare sport. 
Oggi la ditta Cherri sforna circa diecimila biciclette all’anno, in 
32 modelli differenti, dalla mountain – bike al cross, dalla pie-
ghevole al tipo corsa, assicurando una decina di buste paga ad 
altrettante famiglie della zona.
Certo, molte cose sono cambiate nel corso di pochi decenni. Il 
mercato italiano è saturo, su 2500 aziende produttrici ne sono 
rimaste in vita solo 500, la domanda è crollata quasi del 50 per 
cento a causa della febbre gialla, l’invasione cinese che ha stra-
volto del tutto il sistema produttivo, costringendo l’ultima fab-
brica italiana di telai a chiudere i battenti la scorsa primavera. 
“Ormai il materiale è importato al 98%” spiega Franco Cherri. 
“Telai, manubri e freni arrivano dalla Cina; mozzi, pedali e 
guarniture dall’India; le gomme da Taiwan mentre dal Giappo-
ne provengono i componenti shimano. In Italia continuiamo a 
produrre soltanto i cerchi, molto voluminosi rispetto al peso e il 
cui trasporto sarebbe troppo caro, e le selle, che nessuno sa fare 

meglio di noi italiani, tanto che sulle biciclette di tutto il mondo 
si montano solo le nostre”.
Restano dunque prerogative di aziende come la Cherri l’as-
semblaggio e la rifinitura della bicicletta, la capacità di dotare 
il prodotto finale di quel tocco in più che lo renda affidabile per 
i clienti, si tratti di privati o di ditte committenti. Naturalmente 
il fatto che la produzione dipenda in maniera così schiacciante 
dall’importazione del materiale comporta non poche difficoltà. 
“Il problema ha un duplice aspetto” dice Franco Cherri. “Anzi-
tutto i tempi lunghi. I container impiegano dieci giorni per arri-
vare dalla Cina a Gioia Tauro; ma poi ne impiegano altri venti, 
dico venti, per arrivare dalla Calabria in Sardegna, perché devo-
no transitare da  Salerno o da Genova o da La Spezia. In secondo 
luogo noi possiamo fare anche ingenti scorte di materiale ma se 
dalla Cina ci mandano, ad esempio, le viti sbagliate, la produzio-
ne si blocca fino a quando non arrivano le viti giuste”. 
Alle difficoltà di ricezione della merce si aggiungono gli elevati 
costi di distribuzione dovuti a infrastrutture obsolete (“Per invia-
re un carico di 600 bici ad Olbia ci vogliono oltre duecento euro 
e un’intera giornata di viaggio”); il problema, comune a molte 
piccole aziende, dell’accesso al credito; i mesi trascorsi per 
ottenere l’iscrizione al registro degli esercenti con l’estero; la 
lentezza delle banche abilitate a lavorare oltre i confini nazionali 
“con costi ingenti, basti pensare a quanto bisogna spendere per 
aprire una lettera di credito”.    
Insomma per restare in corsa bisogna pedalare, puntare sulla 
qualità, cercare nuovi mercati (“non l’Africa, la bicicletta non fa 
parte della loro cultura”) e far crescere i giovani come Davide, 
25 anni, alfiere della terza generazione dei Cherri.  
 

     Roberto Cherchi

Nella bottega di Mario Cherri, 73 anni, di Iglesias, prima cicloamatore oggi produttore

Cherrita, la bicicletta costruita in Sardegna
 Diecimila pezzi all’anno e diecimila problemi

Franco Cherri, costruttore di biciclette a Iglesias. ( Sardinews)
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Sardegna nuova

Riflessioni dopo l’ultimo successo di “Ballo a tre passi” premiato alla mostra di Venezia

Certo, non si può parlare di una 
«scuola» o di un «movimento», 
ma il successo del film di Salvato-

re Mereu «Ballo a tre passi», vincitore al-
l’unanimità della “Settimana della critica” 
alla mostra di Venezia, autorizza a usare 
almeno la parola “piccola onda”. C’è un 
drappello di registi sardi che negli ultimi 
tre anni ha realizzato film – belli, nuovi e 
importanti – togliendo il cinema isolano 
dall’angolino in cui era stato confinato. 
Gli occhi che finora avevano guardato la 
Sardegna col filtro del grande schermo 
erano “stranieri” o, come si dice più co-
munemente, “continentali”, salvo lodevoli 
eccezioni (De Seta, i fratelli Taviani). Il 
resto, un trionfo dello stereotipo instradato 
verso due direttive, la letteratura di Grazia 
Deledda e il banditismo. Due facce impor-
tanti, cariche di significati politici, sociali 
e anche emotivi, trasformate in esercizi di 
folclore o banali illustrazioni di un feno-
meno che faceva notizia oltremare. 
Questo accadeva perché dietro la mac-
china da presa non c’era chi sapeva far 
coincidere il proprio sguardo con quello 
del cinema, cioè mandare in sintonia le 
ragioni di una cultura fondata su un sen-
timento di identità, di appartenenza forte 
insieme alle ragioni dello spettacolo, o co-
munque di un racconto che avesse la me-
diazione della macchina-cinema. È quello 
che è invece accaduto negli ultimi tempi: 
un cinema sardo fatto da sardi, capace di 
parlare anche ai “continentali”. Ma senza 
denunciare un provincialismo di bassa 
lega, anzi scoprendo una forza iconografi-
ca, narrativa nuova. Matrice isolana aperta 
a letture universali.
L’esempio lampante è proprio il film di 
Mereu “Ballo a tre passi”, opera d’esordio 
rischiosa ma già matura e potente. Quattro 
storie, che rappresentano la giornata par-
ticolare dei rispettivi protagonisti, che si 
sviluppano nell’arco delle quattro stagio-
ni: un modo per parlare dell’uomo, della 
vita, restando ancorati alla natura, quindi 
all’ambiente. Spunti semplici (quattro 
ragazzi vedono per la prima volta il mare; 
un pastore scopre il sesso con una aviatri-
ce francese; una suora torna al suo paese 
ed è turbata dalla vita che ha lasciato oltre 
il convento; un vecchio muore prima di 
consumare una serata con una prostituta). 
Episodi legati  da questa idea di “iniziazio-

ne”, da personaggi che trasmigrano da un 
episodio all’altro dando al film un respiro 
corale. Mereu ci mette un occhio taglien-
te e poetico, in una perfetta aderenza al 
paesaggio e alle persone (il film è girato 
tra Nuoro, Desulo, Porto Pino, il Supra-
monte; gli attori sono quasi tutti isolani 
non professionisti e parlano in sardo). Ciò 
conferisce al film quell’onestà che fa dire 
allo spettatore “questa è una Sardegna che 
riconosco”. Del resto Mereu è stato fedele 
a Tolstoj – “parla del tuo paese e sarai uni-
versale” – massima assunta come bussola 
mentre girava il film. 
“Ballo a tre passi” è diventata la punta ri-
conoscibile di un iceberg, quel cinema sar-
do che per troppi anni è rimasto invisibile. 
Non è un caso che il raccolto della semina 
arrivi adesso: sono tempi in cui la comuni-
cazione globale detta legge e l’immagine 
ha un ruolo fondamentale nella cultura 
di massa; è anche il risultato – tardivo 
ma presente – d’una lenta maturazione di 
quel cinema prima assorbito nelle salette 
d’essai. In una regione come la Sardegna 
che ha sempre avuto ritardi – economici, 
sociali e culturali – la presa di coscienza è 
avvenuta lentamente. Così in poco tempo 
sono arrivati i film di Antonello Grimaldi 
(“Un delitto impossibile”), Piero Livi 

(“Sos laribiancos”), Giovanni Columbu 
(“Arcipelaghi”), Enrico Pau (“Pesi leg-
geri”), Piero Sanna (“La destinazione”) 
e, appunto, Salvatore Mereu (“Ballo a 
tre passi”). Un drappello, cui va aggiunto 
Gianfranco Cabiddu, che col suo “Il figlio 
di Bakunin” ha aperto nel 1997 la strada 
a un “cinema sardo”, formato quasi per 
caso. Il risultato d’una maturazione pro-
gressiva che oggi si presenta come una 
ricchezza. 
Per quanto l’età media sia alta (oltre 40 
anni) e l’esordio sia avvenuto tardi (Sanna 
addirittura a 60 anni), c’è una sfaccettatura 
di caratteri, di stili, di scelte che rinforza 
questo drappello e fa sperare bene per il 
futuro, sperando che questi autori abbiano 
anche l’aiuto di una legge regionale che 
finora è mancata: in Sardegna il cinema ha 
sempre avuto dalla politica un trattamento 
clientelare, mai un investimento in grado 
di produrre cultura e ricadute economiche. 
Sentimento comune della “piccola onda” 
di registi è il legame – stabile e forte 
– con le radici: c’è chi viene dal paese e 
chi dalla città e questa varietà ha prodotto 
finalmente anche la nascita di film “urba-
ni” (Grimaldi e Pau) che danno visibilità 
moderna alla Sardegna, non più quinta 
scenografica affascinante, divisa tra monti 
selvaggi e spiagge incantate. C’è un altro 
legame – importante e vitale, segno di uno 
scambio nel solco della tradizione – con la 
letteratura: il film di Cabiddu è tratto dal 
libro di Sergio Atzeni, quello di Livi dal 
romanzo di Francesco Masala, quello di 
Columbu da Maria Giacobbe, quello di 
Grimaldi da Mannuzzu). 
Da tutto questo cortocircuito culturale 
emerge una immagine della Sardegna 
assolutamente nuova, pur restando nel 
tema di “su connottu”: si parla ancora 
di banditi, vendette, miti e riti ma anche 
di vite moderne svendute, di precarietà 
urbane, di giustizia da trama gialla. È la 
certificazione di un cinema adulto, che ha 
preso coscienza di saper e poter raccontare 
le sue storie specchiandosi in un ambiente 
e in una cultura ben definiti: un regionali-
smo che produce una cultura slegata dallo 
stereotipo, capace di usare una lingua in 
funzione creativa e non solo antropolo-
gica, insomma una periferia che diventa 
centro.

Laura Mameli

Oggi Mereu, ieri Cabiddu, Grimaldi Columbu
Sale la «piccola onda» di un cinema tutto sardo

Salvatore Mereu, in alto Gianfranco Cabiddu.
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Vita delle aziende

Energit, multiutility fondata da 
Luigi Filippini, attiva nei settori 
energia, sistemi gestionali, te-

lecomunicazioni e Internet, consolida 
ulteriormente la sua offerta nello spazio 
Areaserver e lancia EnergitAdsl. A par-
tire da ottobre, Energit inserirà infatti nel 
suo già vasto portafoglio Internet la con-
nessione veloce su banda larga, offrendo 
ai suoi clienti un nuovo efficace strumen-
to per la navigazione in rete.
Coerente rispetto alla filosofia che lega 
tutti i servizi proposti dalla società ca-
gliaritana, EnergitADSL è caratterizzata 
dall’essenzialità e flessibilità dell’offerta, 
affiancate dalla possibilità d’integrazione 
con servizi aggiuntivi. Dietro semplice 
pagamento di un canone flat mensile, 
EnergitADSL, che si presenta nelle ver-
sioni 256K e 640K (velocità massima di 
connessione), consente la navigazione 
veloce 24 ore su 24 con la comodità della 
linea telefonica sempre libera, i vantag-
gi che la stanno rendendo sempre più 
apprezzata non solo tra professionisti e 
aziende ma anche tra i privati. 
Aspetto rilevante dell’offerta Energit è 
il suo carattere di essenzialità, “Perché 
far pagare al Cliente ciò di cui non ha 
bisogno? Energit offre un servizio ADSL 

essenziale, una connessione a Internet 
veloce e di qualità, partendo dal pre-
supposto che il Cliente possa decidere 
autonomamente l’hardware da utilizzare 
e abbia la possibilità di personalizzare il 
servizio con caselle di posta elettronica 
ed eventualmente un sito. Allo stesso 

Energit amplia la sua offerta Areaserver
presenta EnergitAdsl, banda larga essenziale

tempo non lascia sprovvisti coloro che si 
avvicinano per la prima volta alla banda 
larga, affiancando al servizio essenziale 
una serie di plus aggiuntivi come la re-
gistrazione o il trasferimento di domini 
Internet, le caselle di posta e altro anco-
ra” ha dichiarato Luigi Agostino, diretto-
re marketing di Energit.
EnergitADSL potrà essere facilmente 
attivato, a partire da ottobre, attraverso il 
sito www.energit.it, chiamando il numero 
telefonico gratuito 800.1922.22 oppure 
tramite la rete di distributori e agenti 
autorizzati Energit.
Operante con successo dall’agosto 2000 
nel mercato dei servizi a rete, Energit 
basa la sua attività sul modello “Energy-
Web”, che integra le infrastrutture relati-
ve a telecomunicazioni, energia, Internet 
e sistemi gestionali, con lo scopo di for-
nire in ogni momento soluzioni conver-
genti rispondenti alle continue variazioni 
della domanda. In meno di tre anni dalla 
sua fondazione Energit è stata in grado di 
accrescere significativamente la sua red-
ditività raggiungendo un fatturato pari a 
oltre 18 milioni di euro nel 2002, mentre 
nel primo semestre 2003 i ricavi hanno 
superato i 14 milioni di euro, con un utile 
netto di oltre 900 mila euro. 

Alla Sfirs 7 milioni di euro per le piccole imprese
La Regione ha affidato alla Sfirs, a se-
guito di licitazione privata, il servizio 
di istruttoria, verifica e controllo delle 
provvidenze previste dall’articolo 4 della 
legge regionale n. 37 del 1998. Si tratta 
della gestione delle domande di aiuto che 
possono essere presentate da consorzi o 
società consortili di piccole e medie im-
prese per migliorare le proprie reti di ser-
vizi all’interno dei distretti industriali e 
nell’ambito dei sistemi produttivi locali. 
Come si ricorderà, nel 1997 la Regione 
– si legge in una nota stampa Sfirs - ha 
istituito i distretti del sughero di Calan-
gianus-Tempio, del marmo di Orosei, del 
tappeto di Samugheo e del granito della 
Gallura. Recentemente, la Giunta regio-
nale ha esteso le provvidenze di cui trat-
tasi anche ai Sistemi Produttivi Locali, 
intesi come contesti produttivi omogenei 
ubicati sull’intero territorio: Telecomuni-

cazioni, informatica, hardware e attività 
connesse; Ricerca e Sviluppo. A dispo-
sizione delle aziende che presenteranno 
istanza all’Assessorato dell’Industria, 
una somma di quasi 7 milioni di euro. Il 
servizio, immediatamente operativo, sarà 
svolto dalla Sfirs sulla base di direttive 
recentemente approvate dalla Giunta re-
gionale. La scadenza per la presentazione 
delle domande è fissata per il 30 novem-
bre 2003.
“E’ un importante servizio a favore delle 
imprese che operano nell’ambito dei Di-
stretti industriali e dei sistemi produttivi 
locali – ha detto il presidente, Alberto 
Meconcelli, nella foto – che si aggiunge 
alla gamma di opportunità ed alle profes-
sionalità che già operano in Sfirs a bene-
ficio dell’industria sarda, confermando e 
rafforzando il nostro ruolo di interlocu-
tori qualificati del mondo dell’impresa. 

Questo affidamento, tra l’altro, ci con-
sentirà di intervenire più efficacemente a 
vantaggio degli operatori di alcuni settori 
attualmente in crisi, come quello del su-
ghero e del granito”.

La società creata da Luigi Filippini chiude con un utile di 900 mila euro

Luigi Filippini, in piedi, con Marta Sanna e 
Fernando Codonesu. (Sardinews)
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Convegni

Riflessioni su iniziative culturali in due mostre al Museo Masedu di Sassari

Sassari, giugno/agosto 2003: nei 
suggestivi ambienti dell’ex Sa-
ponificio Masedu (dovrebbe di-

ventare il Museo d’arte contemporanea 
della città), la mostra “Antonio Marras, 
nella foto. Il racconto della forma”, oltre 
a coinvolgere sotto il profilo estetico, ha 
consentito un brain storming su aspetti 
“vitali” per il sistema Italia.
Nell’ambito della Mostra si sono tenuti 
(3 e 4 luglio) due incontri di studio col 
contributo di studiosi, imprenditori, 
esperti di comunicazione, su “moda e 
localizzazione dei saperi” e su “l’identità 
locale come risorsa di sviluppo”. Erano 
organizzati dal Banco di Sardegna e da 
Sistema Impresa e Cultura, associazione 
impegnata nello sviluppo dei rapporti 
impresa/comunicazione culturale.
“Localizzazione dei saperi”. Nell’analisi 
di base, Antonio Sassu, presidente del 
Banco, individua tre momenti essenziali: 
un passato “più remoto” in cui, in ogni 
comunità, si realizzavano combinazioni 
uniche di fattori e tecniche produttive 
con output assolutamente distinguibili da 
quelli di altri territori; un passato “pros-
simo” nel quale, per la standardizzazione 
delle tecniche produttive e della globaliz-
zazione, si è verificato un generalizzato 
abbandono delle produzioni “tradiziona-
li”; un “presente” per contro, in cui si 
sta manifestando in termini sempre più 
significativi una domanda per beni a forte 
caratterizzazione identitaria, legati al ter-
ritorio e alle tradizioni. Per Sassu quindi 
“il globale si può oggi coniugare con il 
locale” e anzi l’identità può diventare 
una risorsa di sviluppo. Ne è un esempio 
Antonio Marras il cui successo è ascrivi-
bile alla capacità di rielaborare in chiave 
originale tessuti, colorazioni, tecniche di 
ricamo degli artigiani locali, insieme a 
elementi culturali della tradizione sarda.
Sergio Lodde, economista, ha analizzato 
le connessioni tra sviluppo locale e iden-
tità locale. Per Lodde, nei “nuovi” fattori 
di competitività che si affermano, in con-
seguenza dei mutamenti nella domanda 
richiamati da Sassu, ha un ruolo chiave 
l’identità locale.
Capacità di produrre beni differenziati: 
l’identità locale è di per sé strumento di 
differenziazione dei saperi e dei prodotti 
che ne derivano; esempio tipo, il settore 

eno-gastronomico con l’estrema varietà 
di prodotti in uno stesso ambito nazionale 
come l’Italia.
Capacità d’adattamento ai mutamenti 
delle esigenze dei consumatori: l’identità 
locale esplica il suo effetto positivo in 
relazione alla dinamica dei processi di 
formazione e diffusione delle conoscen-
ze. Anche se non si può “star chiusi”: 
l’avanzamento delle conoscenze spesso 
trae grande vantaggio proprio dalla “con-
taminazione”: la produzione vinicola 
sarda è riuscita a penetrare sui mercati 
esterni adottando tecniche innovative di 
vinificazione.
Organizzazione della produzione e divi-
sione del lavoro: le “relazioni fiduciarie” 
in un territorio a forte identità locale, 
favoriscono la divisione di ruoli nell’am-
bito della catena della produzione. Certo, 
l’innovazione tecnologica va maneggiata 
con cura: per aver voluto utilizzare i telai 
elettrici, la tessitura sarda, da artigianato 
artistico di elevato standing, si trova ora 
a dover competere, su segmenti di fascia 
bassa, con i concorrenti di Taiwan.
Preziose testimonianze sono state portate 
da quattro imprenditori (Vittorio Giulini, 
ad. di Liolà e presidente del Sistema 
Moda Italia, Piero Guidi, fondatore di 
P.Guidi Holding spa; Patrizia Camba, 
dell’omonimo atelier a Cagliari; Emilio 
Leo, dell’omonimo lanificio calabrese). 
Hanno detto che l’impresa, attraverso il 
recupero della tradizione e di un rapporto 
col territorio, crea un valore immateriale 
(l’identità) che si rivela un fattore com-
petitivo forte. 
Considerazioni sui legami tra moda-arte-
cultura-territorio, hanno svolto Paola 
Goretti, docente di scenari nell’Uni-

versità dell’immagine di Milano e di 
Estetica della moda a Rimini, Umberto 
Cocco, giornalista e autore di un vivo 
reportage sull’evoluzione del vestiario 
nell’Isola, Mario Pieroni, segretario ge-
nerale e direttore artistico di Zerynthia, 
associazione che promuove manifesta-
zioni di arte contemporanea. Michela 
Bondardo,fondatrice, oltre che di Sistema 
Impresa e Cultura, di Bondardo comuni-
cazione, agenzia specializzata nell’area 
della comunicazione culturale, sostiene 
che l’investimento in cultura accresce 
considerevolmente il valore del marchio: 
modelli positivi i casi Benetton e Illy, 
il cui successo è in larga parte dovuto 
a strategie di comunicazione a elevato 
contenuto culturale; modelli non del tutto 
realizzati quelli di alcune banche che non 
hanno saputo trarre valore di immagine 
dal proprio patrimonio artistico.
Gian Luigi Sacco, docente di econo-
mia della cultura allo Iuav di Venezia 
e direttore scientifico dell’Osservatorio 
Impresa e Cultura, ha ricondotto il tema 
della valorizzazione in chiave economi-
ca dell’identità e dell’esperienza locale 
nell’ambito più generale della valoriz-
zazione della cultura e della creazione di 
valore immateriale. Per Sacco, l’utilizzo 
del patrimonio artistico e monumentale 
in chiave di “richiamo turistico”, non 
genera processi virtuosi di sviluppo e, 
anzi, spesso degenera in un turismo di 
rapina. Occorrerebbe agire meglio su due 
aspetti: riconoscere e affermare la valen-
za strategica della cultura; avere la capa-
cità di operare sulla “leva di marketing” 
rappresentata dai contenuti immateriali e 
culturali che molti prodotti sono in grado 
di incorporare.
Antonio Marras, con la sua Mostra, e i 
due Incontri, hanno offerto un “patrimo-
nio” di stimoli non indifferente per riflet-
tere sulle prospettive della nostra Isola. 
Tra i presenti l’ex assessore alla Cultura 
Beniamino Scarpa e il direttore genera-
le dell’assessorato al Turismo Giorgio 
Valdes. Ciò in un momento in cui lo svi-
luppo della Sardegna appare sempre più 
legato a una proiezione di successo, sui 
mercati esterni, delle sue identità locali 
(nel turismo, nell’artigianato, nell’agro-
alimentare). 

Giuseppe Mura

Evviva la tecnologia, abbasso la tecnologia:
con i telai elettrici Sardegna uguale Taiwan
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Scenari

Tempo di bilanci per le ban-
che. Risultato netto di 30,4 
milioni di euro per il Banco 

di Sardegna (+ 7,9 sul giugno del 
2002), la raccolta di Banca Cis cre-
sciuta dell’11 per cento, la Banca 
di Sassari che torna all’utile (305 
mila euro dopo la perdita di 839 
mila euro dello stesso periodo del 
2002). Andiamo con ordine.
Banco di Sardegna -  Presieduto 
da Antonio Sassu, nella foto qui a 
destra, assistitito dal direttore ge-
nerale Natalino Oggiano, il Banco 
di Sardegna (gruppo bancario Ban-
ca popolare dell’Emilia Romagna) ha chiuso il primo semestre 
2003 “con risultati pienamente soddisfacenti sia per quanto 
riguarda i volumi intermediati che per gli accresciuti livelli di 
redditività  conseguiti”.
Riportiamo integralmente dal documento trasmesso alla Consob: 
Il risultato netto si attesta a 30,4 milioni di euro in buona pro-
gressione rispetto ai 28,2 milioni di giugno (+7,9 per cento). Al-
l’attivo gli impieghi netti verso la clientela pari a 6.588,4 milioni 
di euro, hanno evidenziato una crescita su base annua del 6,6 per 
cento pari a + 409,2 milioni. È proseguito il miglioramento del 
profilo di rischio grazie a un nuovo calo dei debiti dubbi (quasi 
il 4 per cento in termini netti) e all’ulteriore positiva evoluzione 
dell’indice di copertura che è cresciuto in un anno di quasi un 
punto percentuale. In particolare le sofferenze nette, pari a 283,4 
milioni, hanno segnato una flessione, nell’arco dei dodici mesi, 
di oltre il 6 per cento. Il loro rapporto percentuale sugli impieghi 
complessivi è sceso pertanto al 4,3 per cento. Anche la raccolta 
da clientela ordinaria, comprese le obbligazioni e le altre forme 
di provvista, risulta in progresso, passando in un anno da 7,619,7 
a 8.167,7 milioni di euro (+ 7,2 per cento) a seguito di una atten-
ta azione volta a consolidare la fidelizzazione dei clienti. Sotto il 
profilo reddituale, in presenza di un calo del margine di interesse 
(-2,5 per cento), più contenuto rispetto al semestre a raffronto, 
si rileva un’inversione di tendenza manifestatasi nel comparto 
clientela che, nonostante il perseverante andamento riflessivo 
dei tassi, cresce in un anno del 5,6 per cento. In leggero aumento 
il margine d’intermediazione (174,4 milioni contro i precedenti 
173,7 milioni) fra le cui componenti spiccano i buoni risultati 
ottenuti dalle operazioni finanziarie e dalla commissioni nette. Il 
risultato lordo di gestione si attesta a 54,1 milioni di euro mentre 
l’utile netto di periodo (30,4 milioni di euro) registra un incre-
mento del 7,9 per cento rispetto ai 28,2 milioni conseguiti nella 
prima metà dell’esercizio 2002.   
Banca di Sassari - La Banca di Sassari ha chiuso con un utile 
netto di 305 mila euro il primo semestre di quest’anno, contro la 
perdita di 839 mila euro dello stesso periodo del 2002. Il risul-
tato positivo, che emerge dal bilancio semestrale al 30 giugno,  
tiene conto della rettifica del portafoglio crediti di 4,2 milioni 
di euro e dell’assorbimento della quota di pertinenza (22 per 
cento) delle perdite della collegata Bipiesse Riscossioni spa. Il 

BancoSardegna: crescita del 7,9 per cento
In utile Banca di Sassari, bene Banca Cis

consuntivo dei primi sei mesi del 
2003 evidenzia una raccolta diretta 
da clientela pari a 1192 milioni di 
euro, in crescita del 10,4 per cento 
rispetto all’analogo periodo dello 
scorso anno, e impieghi con clien-
tela ordinaria pari a 766 milioni di 
euro. Fra questi ultimi - sottolinea 
l’istituto - non compaiono più una 
quota rilevante dell’indebitamento 
di Bipiesse Riscossioni (assorbito 
per circa l’80 per cento dalla nuova 
controllante Banco di Sardegna) e 
le operazioni di hot money, prati-
camente azzerate sin dal primo tri-
mestre 2003. Il dato della raccolta 

indiretta (in totale 432 milioni di euro) conferma le perduranti 
difficoltà del comparto, strettamente correlato all’incerto an-
damento dei mercati finanziari. Sotto il profilo economico, il 
semestre ha segnato un significativo miglioramento del margine 
operativo lordo (8,4 milioni di euro) rispetto al giugno dell’anno 
antecedente (5,9 milioni di euro) con una crescita del 42,9 per 
cento. Il margine d’interesse migliora rispetto al 2002 (23,3 
milioni di euro) del 9,6 e quello d’intermediazione complessivo 
cresce del 7,9 per cento (da 33 a 36 milioni di euro), mentre le 
spese amministrative aumentano di appena lo 0,5% rispetto al 
30 giugno dello scorso anno.
Banca Cis-Intesa - Il comitato di coordinamento regionale 
Intesa-Cis ha presentato a Cagliari il nuovo progetto di of-
ferta integrata scaturito dall’accordo di Banca Intesa e Banca 
Cis. Un’idea nata quasi un anno fa e che vede oggi la luce con 
l’esplicito intento catturare una consistente fetta di clientela in 
Sardegna. Con i nuovi servizi il gruppo sarà in grado di offrire 
i prodotti bancari presenti sul mercato. I vantaggi per l’utenza 
saranno quelli di una maggiore snellezza e velocità nell’esple-
tamento di ogni pratica. Nel caso si contragga un mutuo col 
Cis, ad esempio, sarà possibile chiedere un prefinanziamento a 
Banca Intesa, con una riduzione di tempi d’attesa e maggiori ga-
ranzie sul finanziamento. Alla presentazione sono intervenuti il 
presidente di Banca Cis Giorgio Mazzella, nella foto qui in alto, 
e il direttore generale Paolo Possenti, i quali hanno auspicato il 
raggiungimento di una quota di penetrazione del territorio pari 
al 20 %, con una crescita della raccolta dell’11% rispetto ai dati 
più recenti. Una partita che non si giocherà tanto sul ritocco dei 
tassi- giudicati in linea con le cifre di mercato- quanto sull’im-
magine e sulla qualità del servizio. Paolo Possenti si è detto sicu-
ro del gradimento che le nuove proposte incontreranno da parte 
della clientela. I due gruppi bancari manterranno la loro identità, 
anzi, ci sarà  un’esaltazione delle competenze specifiche. Il valo-
re aggiunto sarà determinato dal forte coordinamento dei servizi 
offerti e dall’aumento esponenziale dell’assistenza all’utente. Il 
ruolo di Banca Cis nell’ambito del Gruppo Intesa è focalizzato 
sul credito a medio-lungo termine.

Pa. Pi

Gli istituti di credito sardi presentano conti in ordine con utile in crescita
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Le «Note» sulla Sardegna della 
Banca d’Italia e il decimo rap-
porto Crenos: sui due lavori 

il professor Gianfranco Sabattini, 
ordinario di Politica economica alla 
facoltà di Economia dell’Università 
di Cagliari, ha inviato a Sardinews le 
seguenti considerazioni che integral-
mente pubblichiamo.

 Anche quest’anno sono usciti in con-
temporanea gli ormai abituali rapporti 
sull’economia della Sardegna: Note 
sull’andamento dell’economia della 
Sardegna nel 2002 (Bankitalia) e 10° 
rapporto sull’economia della Sardegna. 
Analisi strutturale e previsioni 2002-
2004 (Crenos).
I due rapporti - di cui Sardinews ha forni-
to nei numeri scorsi ampia sintesi - ope-
rano secondo approcci diversi, nel senso 
che entrambi “fotografano”, sia pure in 
presenza dello sfasamento di un anno re-
lativamente ai dati utilizzati (2002 Banki-
talia, 2001 Crenos), la situazione corrente 
del sistema economico regionale, con la 
differenza che l’approccio di Bankitalia 
associa all’analisi degli aggregati reali 
quella dei principali aggregati finanziari, 
mentre l’approccio del Crenos associa al-
l’analisi reale della struttura del sistema 
economico regionale ipotesi previsionali 
del Pil per il periodo 2003-2004, secondo 
tre scenari: uno di base, uno ottimistico 
ed uno pessimistico.
Altra differenza di non poco conto tra 
i due approcci consiste nel fatto che 
l’analisi di Bankitalia è prevalentemente 
statica, nel senso che è fondata sui valori 
che i parametri considerati hanno assunto 
nel corso del 2002, mentre l’analisi del 
Crenos vuole essere prevalentemente di-
namica, nel senso che i dati degli aggre-
gati relativi al 2001 sono utilizzati per il 
completamento di serie storiche impiega-
te per evidenziare una tendenza “verso il 
basso”, sia della produttività del sistema 
economico regionale, sia della capacità 
di una crescita apprezzabile futura del 
suo prodotto interno lordo.
Secondo l’approccio di Bankitalia, 
nell’anno 2002 l’attività agricola è 
diminuita, l’attività industriale è “cre-
sciuta lievemente”, si è confermata la 
debolezza della congiuntura nel settore 

delle costruzioni, si è ridotto il volume 
delle vendite degli esercizi commerciali 
al minuto. Dall’approccio di Bankitalia 
Emerge altresì che il movimento turistico 
ha mostrato segnali di rallentamento, che 
nel settore dei trasporti il movimento dei 
passeggeri, sia pure in presenza di una 
crescita del traffico aereo indotto dal 
regime di incentivazione a favore dei 
residenti, ha accusato una flessione, che 
il disavanzo commerciale è peggiorato 
per effetto della contrazione delle minori 
esportazioni e infine che l’occupazione 
ha praticamente segnato il passo.
L’analisi reale degli aggregati relativi 
all’economia regionale di Bankitalia pre-
senta una stretta correlazione con i valori 
degli aggregati relativi alla struttura del 
credito. La raccolta da parte degli istituti 
di credito si è espansa, mentre l’aumento 
del credito bancario ha subito, rispetto 
all’anno precedente, una decelerazione 
(soprattutto con riferimento ai prestiti a 
medio-lungo termine ed a quelli a bre-
ve erogati al settore delle famiglie). Il 
fatto che ciò sia accaduto nonostante la 

Certe previsioni non mi convincono proprio
È debole il metodo utilizzato, troppi scenari 

Una riflessione di Gianfranco Sabattini (facoltà di Economia) sul decimo Rapporto del Crenos

riduzione dei tassi sui prestiti a breve po-
trebbe giustificare la crescita dell’occu-
pazione esclusivamente nella classe degli 
occupati indipendenti. Nei confronti di 
questi ultimi è infatti possibile ipotiz-
zare una propensione all’indebitamento 
bancario per la costituzione di piccole 
attività di servizio, strumentali all’acqui-
sizione di un reddito di sopravvivenza, 
ma scarsamente funzionali ai fini della 
crescita del sistema produttivo regionale.

Lo scenario descritto con riferimento al 
2002 evidenzia una situazione estrema-
mente negativa per l’economia regionale, 
all’interno di un contesto caratterizzato 
- come è messo in evidenza dall’analisi 
del Crenos - da una continua revisione 
verso il basso dei principali fondamentali 
dell’economia e da un costante rinvio di 
qualsiasi ipotesi di ripresa e di sviluppo.
In queste condizioni, quale valore asse-
gnare alle previsioni del Crenos? Quale 
significato può essere attribuito ad un 
insieme di scenari alternativi, riferiti ad 
un importante aggregato macroeconomi-

Una riunione di dirigenti sindacali dell’Alcoa di Portovesme .( Sardinews)
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co (il Pil), assumendo tassi di sviluppo 
diversi per scenari diversi?
La debolezza metodologica è da im-
putarsi alle procedure econometriche 
utilizzate, che fanno derivare lo scena-
rio previsionale di base dai dati storici 
disponibili sino al 2001, ipotizzando il 
perpetuarsi per il futuro delle tendenze 
in atto. Oltre a questa previsione di base, 
l’analisi del Crenos ne formula anche 
una pessimistica (assumendo l’ipotesi 
che la crisi economica internazionale si 
protragga ulteriormente, con l’inevitabile 
peggioramento delle aspettative degli 
operatori) ed una ottimistica (assumendo 
l’ipotesi che l’economia mondiale superi 
rapidamente il periodo di crisi).
Si tratta di previsioni metodologicamente 
deboli, in quanto, quella di base è rica-
vata da dati storici che “trascurano” ciò 
che è già accaduto nel corso del 2002, 
mentre la previsione pessimistica e quella 
ottimistica sono derivate da “valutazioni 
soggettive” innestate sui valori oggettivi, 
sino al 2001, del trend relativo al PIL 
regionale.

Il deficit metodologico di tali previsioni 
origina dal fatto che esse risultano di-
sancorate da qualunque riferimento ad 
obiettivo prefissato, rispetto al quale po-
terne testare la consistenza (o coerenza). 
Un tale obiettivo, ad esempio, potrebbe 

essere individuato nel potenziamento dei 
comparti produttivi che maggiormente 
possono contribuire a elevare la produt-
tività del sistema economico regionale 
e nel rafforzamento degli aspetti di tali 
comparti che possono meglio promuo-
vere l’integrazione dell’economia sarda 
con l’esterno. In questa prospettiva, i 
comparti ad alta produttività e ad alto 
tasso di integrazione esterna costituireb-
bero l’obiettivo rispetto al quale potrebbe 
essere orientata l’attività previsionale.
Anche così impostata, tuttavia, l’analisi 
dovrebbe indicare i margini di incertez-
za dei valori stimati e i connessi valori 
di probabilità; e i margini di incertezza 
dovrebbero essere interni alla procedura 
previsionale utilizzata.
In ciò, infatti, l’economista non dovrebbe 
essere diverso dal fisico, allorché questi 
formula una previsione; la pura e sem-
plice elencazione di ipotesi evolutive al-
ternative (una di base, una ottimistica ed 
una pessimistica) renderebbe infallibile 
la sua previsione, ma, proprio per questo, 
la renderebbe altresì priva di contenuto 
empirico ed operativo.
Cosa diremmo del meteorologo, se ogni 
sera ci proponesse tre scenari climatici: 
cielo coperto (scenario di base, derivato 
dai dati meteorologici rilevati), pioggia 
battente (scenario pessimistico) e sole 
spendente (scenario ottimistico)? L’eco-

nomista, come il fisico o il meteorologo, do-
vrebbe azzardare una previsione e sottoporre 
i risultati previsti al test del loro confronto 
con i risultati effettivi.
La sola analisi delle serie storiche, disan-
corata da un obiettivo di riferimento, non 
consente di trarre alcuna indicazione circa le 
azioni che il settore pubblico regionale può 
intraprendere in funzione degli scopi che 
si propone. Quanto detto implica il supera-
mento della pura e semplice analisi seriale 
degli aggregati macroeconomici regionali e 
la costruzione di un “modello previsionale” 
coerente con l’obiettivo da perseguire.
E’ solo in questa prospettiva che l’attività 
previsionale sarebbe destinata a svolgere un 
ruolo strumentale rispetto alla politica di svi-
luppo regionale; ed è solo in questa prospet-
tiva che l’attività previsionale consentirebbe 
di verificare se il trend evolutivo dell’intera 
economia regionale risulta essere “in linea” 
con l’obiettivo di fondo che la politica regio-
nale si è assegnata.
Impostata in questo modo, l’attività previsio-
nale può diventare un reale strumento ai fini 
della formulazione di un’efficiente politica 
economica regionale; fuori dalla prospettiva 
indicata, gli esercizi previsionali si riducono 
a mere valutazioni tecnicistiche, prive di 
ogni possibilità di essere operativizzate e 
chiuse ad ogni forma di sperimentazione.

                           Gianfranco Sabattini

La fotografia inviata a Sardinews da Claudia Cremonini, respon-
sabile dell’ufficio relazioni esterne della Cremonini (la multina-
zionale che ha vinto l’appalto per la gestione del bar della nuova 
aerostazione di Elmas) ritrae il “nuovo panino”Porto  Cervo”. 
È fatto “con pecorino sardo e salsiccia sarda ed è stato inserito 
lo scorso 15 agosto  nel  menu  del   bar  di  Elmas.  Nonostante 
la tempistica  media per il lancio di un nuovo panino si attesti 
sui due-tre mesi, il  panino  “Porto  Cervo”  è  stato realizzato 
a tempo di record, entro quaranta giorni. La scelta di inserire 
il panino sardo nel menu è nata, oltre che dalla segnalazione 
di Sardinews,  da  reali esigenze di mercato da noi riscontrate: 
non a caso il  panino  Porto  Cervo sta già riscontrando un buon 
successo, dato che ci induce  a  riflettere  sull’opportunità  di   
inserirlo   anche negli altri locali “ Mr. Panino”.
Fin qui la segnalazione di Claudia Cremonini. Nulla da eccepire, 
naturalmente (tranne il nome del panino, troppo vacanziero). Il 
problema sollevato da Sardinews – dopo aver constatato che in 
un bar di Cagliari c’erano tutti i tipi di panini nazionali ed euro-
pei tranne che uno sardo – è molto più complesso: la Sardegna 
è un’Isola che consuma prodotti “forestieri”, noi vorremmo 
invece che producesse molto di più. Vorremmo che i pesci 
fossero pescati nei mari sardi da flotte sarde, idem per la carne, 
per la pasta, per l’artigianato, per l’agricoltura (tranne un po’ 
d’uva e pochissimi agrumi, tutti i frutti arrivano da fuori). È 
forestiero anche il carbone e perfino il maialetto che serviamo 

ai turisti (il 50 per cento dei suini sono importati). La Sardegna 
non potrebbe produrre di più nei settori che le sono congeniali? 
Producendo di più creerebbe o no nuovi posti di lavoro? O tutto 
deve arrivare da fuori, compresi gli imprenditori turistici che 
occupano (e spesso deturpano) le nostre coste e inviano i profitti 
in California, in Francia, nel Regno Unito. Questo è sviluppo? 
Anche discutendo su un panino si può contribuire a far crescere 
la Sardegna.

È nato il panino sardo, lo hanno battezzato Porto Cervo
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«Non è tutto oro ciò che luccica», dice 
un sano proverbio popolare, ricordan-
doci che, tutto sommato, anche ciò che 
all’apparenza sembra bellissimo, a volte 
può tradire le nostre aspettative. Traspo-
sto nel concreto, il discorso può essere 
applicato al nuovo ristorante del Parco 
di San Michele “Il Castello”, inaugurato 
pochi mesi fa, dopo varie vicissitudini 
che ne hanno ritardato l’apertura, e affi-
dato tramite una procedura a licitazione 

privata dal Comune di Cagliari in blocco unico con gli altri ser-
vizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco. 
Il luogo è conosciuto a tutti, Cagliaritani e no, che approfittano 
ogni giorno della bellezza dei luoghi, dei prati verdi a dispo-
sizione dei bambini di ogni età, e di mostre di pregio in una 
struttura da poco restaurata e molto apprezzata per la qualità 
delle scelte. Il Ristorante, ricavato da alcune casermette militari 
sulla sommità del colle,  si trova nella parte più alta e consta di 
due parti, un bar terrazza con vista su tutta la città, e il ristorante 
vero e proprio, dotato di grandi spazi all’aperto. E’ un luogo di 
rara bellezza, dal quale si può ammirare Cagliari e i suoi dintorni 
a perdita d’occhio. Inoltre (paradosso per una città che si vuole 
definire turistica) risulta essere uno dei pochi locali all’aperto, 
con delle potenzialità enormi grazie alla sua splendida posizio-
ne. Fino all’anno scorso, chi aveva avuto la malaugurata idea di 
prendere un gelato al Parco di San Michele, aveva potuto trovare 
solamente un baretto modesto sia nella qualità dei prodotti che 
del servizio, mentre il ristorante non era ancora funzionante.
La gara ha permesso il rinnovo della gestione del servizio bar 
che funziona di notte anche come piano bar e l’apertura del lo-
cale come ristorante pizzeria. I gestori, con la chef Teresa Spiga, 
hanno spostato al Castello la precedente attività del ristorante 
“La bella Cagliari” in via Dante, che ha sempre potuto contare 
su una clientela affezionata. Con il trasferimento al Parco di San 
Michele, il successo è stato assicurato, perché il locale,  oltre ad 
avere il vantaggio di una posizione splendida, tra le più belle 
della città, offre la possibilità a chi ha bambini di farli giocare 

Non basta dire San Michele se tutto è congelato
anche negli spazi antistanti, tenendoli sotto controllo mentre i 
grandi si godono la cena.
La scelta fatta, però, non esprime le potenzialità complete che 
il locale avrebbe potuto avere  se avesse puntato anche sulla 
qualità piuttosto che sulla quantità. Il menu delle pizze mostra 
una grande varietà anche con l’uso di prodotti interessanti come 
il Castelmagno, formaggio di nicchia proveniente dal Piemonte, 
ma, nel complesso, la pizza non è diversa dalla media di quelle 
che si mangiano a Cagliari. Il ristorante, di contorno alla piz-
zeria, non è pretenzioso ma non viene fatto alcuno sforzo nella 
scelta delle materie prime. La carta mostra pochi antipasti e 
primi (ma questo non è certo un demerito rispetto a chi elabora 
menu chilometrici), buona la zappetta di cozze servita con cro-
stini. La scelta dei secondi di carne può essere fatta tra bistecche 
di manzo o cavallo e filetti alla griglia o al pepe verde o gor-
gonzola. Un appunto ai secondi di pesce, tutto di allevamento 
o congelato, senza assolutamente tenere conto della possibilità 
di adattarsi a ciò che il mercato locale offre. La cosa migliore 
sono sicuramente i dolci, come il tortino morbido di cioccolato 
o quello di mele, buoni e ben presentati.  Il servizio è ancora da 
rodare dal punto di vista organizzativo, ma il locale è aperto da 
pochi mesi e per migliorare c’è sempre tempo.
Nel complesso il ristorante “Il Castello” sembra essere 
un’occasione sprecata, dovuta alla scelta di inserirsi nella enorme 
quantità di locali (pizzerie e ristoranti) anonimi già  presenti in 
città. Ciò che manca è una caratterizzazione dal punto di vista 
gastronomico, la scelta di una direzione in cui andare perché una 
serata trascorsa in compagnia faccia venire la voglia di tornare 
non solamente per ammirare un magnifico panorama.

Ristorante « Al Castello»
Parco di San Michele
Tel. 070/554438
Cagliari
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto (pizzeria): € 16
Costo medio di un pasto (ristorante

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Ai minorenni i genitori non bastano
Sos a giudici docenti e professionisti  

Cristina Cabras, criminologa, 
docente di Psicologia giuridica 
presso l’Università di Cagliari, in 

apertura del volume A tutela della minore 
età descrive la giornata di R.: tredici anni 
e un futuro che rischia di essere negato 
dalle richieste paradossali di un contesto 
sociale che esige velocità ma risponde 
con lentezza alle diversità di bisogni e 
di risorse. Quella di R. potrebbe esse-
re la giornata qualsiasi di una persona 
qualunque di minore età che vive in una 
qualsiasi città o piccolo centro dell’Italia 
o di un altro Paese, perché il diritto e i 
diritti presentati nel volume sono il diritto 
e i diritti di tutti i bambini, ragazzi, adole-
scenti di tutti i Paesi. 
Perché minore età? Cristina Cabras spie-
ga sin dalle prime pagine che la specifica-
zione è necessaria data l’ambiguità impli-
cita nell’uso del termine minore: minus 
rispetto a cosa se non all’età anagrafica 
dell’individuo? 
Protezione, superiore interesse, promo-
zione sono i costrutti fondamentali entro 
cui si dispiega l’analisi della condizione 
dei minori, delle forme di maltrattamento 
minorile e degli interventi che, a partire 
dall’azione promossa entro la “Volonta-
ria giurisdizione” - strumento d’azione 
principe del Tribunale in tale settore 
d’intervento - vengono realizzati per 
garantire la promozione della tutela degli 
individui al di sotto dei diciotto anni.
L’autrice adotta la prospettiva della psi-
cologia giuridica, interfaccia tra diritto e 
psicologia. Per tale motivo la cornice di 
riferimento entro cui si dispiega l’analisi 
del processo di tutela della minore età è 
rappresentata dalla sintesi critica del per-
corso storico-culturale che ha condotto 
all’affermazione di un diritto minorile nel 
nostro ordinamento nazionale ma anche a 
livello internazionale, in una prospettiva 
di globalizzazione dei diritti. 
Ma dove tali diritti trovano concreta at-
tuazione se non nei contesti di vita dei 
protagonisti di questo volume? Ecco 
allora che l’autrice affronta i temi del-
l’adozione e dell’affidamento, dell’abuso 
e dello sfruttamento sessuale, del lavoro 
minorile, dell’istruzione e della for-
mazione, della famiglia, ma anche dei 
minori autori di reato e, dunque, della 
devianza minorile.

Libri

Il cammino di affer-
mazione del diritto 
minorile e dei diritti 
dei minori, dispie-
gatosi lungo tutto il 
Novecento, è ancora in 
itinere. Cristina Cabras 
ci ricorda che la pro-
mozione dei diritti è 
ben lontana dall’essere 
adottata nella prassi: 
nel secolo dei diritti 
dell’infanzia, infatti, 
molteplici sono ancora 
le forme di comporta-
menti, attivi o negati, 
pregiudizievoli per 
i minori. Il volume 
propone una sintesi 
critica e ragionata dei 
contributi teorici e 
di ricerca allo studio del fenomeno del 
maltrattamento, sottolineando l’assenza 
di un significato condiviso del termine, la 
presenza di prospettive d’analisi e di let-
tura talvolta ambigue in riferimento agli 
aspetti di ordine oggettivo-metodologico 
o soggettivo-culturale, nonché le difficol-
tà che una rigida classificazione del feno-
meno possa trovare riscontro nella realtà 
dove tali aspetti si presentano variamente 
interconnessi assumendo forme diverse e 
difficilmente prevedibili.
Ulteriore spazio di riflessione è dedicato 
alle competenze professionali dell’area 
psicologica richieste in ordine alla ge-
stione dei diversi momenti, dalla segna-
lazione all’intervento,  in cui si articolano 
le azioni dei Tribunali. È indubbio che la 
ricerca degli indicatori  di supporto al 
magistrato nella formulazione di un giu-
dizio sia di competenza dello psicologo 
giuridico, la cui attività all’interno del 
contesto giudiziario è tesa a coadiuvare le 
indagini e a fornire un apporto specializ-
zato in riferimento alla valutazione delle 
stesse prove. L’intervento con i minori, in 
una prospettiva di terapia e di cura tesa 
alla riduzione della sofferenza psichica 
conseguente al maltrattamento, deve es-
sere condotto con strumenti e tecniche di 
competenza dello psicologo clinico. Que-
sti momenti, indagine-ricerca-valutazio-
ne da una parte e psicoterapia dall’altra, 
non vanno confusi e così anche le figure 

professionali  ad essi deputate.
Le riflessioni si arricchiscono dei dati 
empirici relativi all’intervento del Tribu-
nale per i minorenni di Cagliari nei casi 
di presunto maltrattamento a partire dal 
momento della segnalazione per giungere 
fino ai provvedimenti finali adottati, foca-
lizzando l’attenzione non solo sul minore 
ma anche sul suo contesto familiare. Tale 
analisi empirica è condotta secondo un’ot-
tica multidisciplinare che - pur risponden-
do a esigenze di generalizzazione per una 
più puntuale conoscenza e comprensione 
del fenomeno del maltrattamento - pre-
serva la complessità e le numerose con-
traddizioni presenti nel nostro contesto 
sociale in riferimento alla promozione dei 
diritti della minore età.
Il volume è rivolto “agli psicologi, ai 
magistrati, agli educatori, agli assistenti 
sociali, a tutti gli operatori della giustizia 
minorile, agli operatori dei servizi, al per-
sonale degli uffici per i minori delle Que-
sture”. Noi riteniamo di poter considerare 
quali destinatari ideali anche i genitori, 
gli insegnanti e tutti gli adulti interessati 
a conoscere il mondo della minore età e 
avvicinarsi ad esso non solo “con il cuo-
re” ma anche “con la testa” poiché, come 
sottolinea l’autrice, “la tutela può essere 
promossa solo attraverso l’azione integra-
ta tra figure dell’ambito giurisdizionale, 
familiare e sociale”.

Debora Pinna

Il libro di Cristina Cabras «A tutela della minore età» edito dalla Cuec di Cagliari

La criminologa Cristina Cabras, al centro, con due allieve. ( Sardinews)
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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
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
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

È andato a una professoressa sarda in pensione il primo premio nazionale delle Viniadi (le Olimpiadi del 
vino), il primo campionato nazionale per degustatori non professionisti organizzato nell’ambito delle ma-
nifestazioni di “Vino e giovani” dall’Enoteca italiana e dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ad 
aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stata Attilia Medda, di Olbia, insegnante di Filosofia e Storia al 
liceo classico “Antonio Gramsci” di Olbia con diploma fresco di sommelier. “Sono felice del premio e mi 
auguro che altri sardi concorrano per le prossime edizioni. Quello dell’enologia – ha detto la professoressa 
Medda, nella foto – è un settore stimolante economicamente e intrigante per i rapporti sociali, la Sardegna 
ha qui delle grandi professionalità per cui tutto ciò che si fa per lanciare la cultura del vino è ben accetto e 
utile per l’Isola”.
Il 15 giugno si erano svolte le selezioni regionali presso il Museo del vino di Bonorva: avevano vinto tre 
donne, due di Berchidda (Cinzia Sini e Franca Perinu) e la professoressa Medda.  Il 21 giugno semifinali 
a Roma (regioni del centrosud) in contemporanea con Cormos in provincia di Gorizia (regioni del cen-
tronord). La perinu e la Medda si sono poi classificate per la finalissima di Siena, manifestazione che si 
è svolta il 26 luglio alla Fortezza Medicea di Siena. I finalisti erano suddivisi per categorie di età: junion 
(18-25 anni), senior (25-35), hors d’age (over 36 e senza limiti di età). Attilia Medda ha vinto il titolo per 
quest’ultima categoria risultando prima in campo nazionale. Per questa categoria, tra l’altro, era previsto un 
vincitore unico mentre per i giovani erano contemplati anche un secondo e un terzo posto.

Ad Attilia Medda, filosofa di Olbia, il primo premio  nazionale delle Viniadi

Tempo fa moltissimi giovani parteciparono con speranza 
alle prove di varie procedure bandite dalla Regione Au-
toma della Sardegna per l’assunzione di diverse figure 

professionali da immettere nel pro-
prio ruolo. Quasi dei maxi concorsi. 
Con due recenti sentenze depositate 
nello scorso agosto, il Tribunale 
amministrativo per la Sardegna ha 
annullato gli atti del concorso bandi-
to per l’assunzione di otto funzionari 
tecnici agronomi. Alcuni candidati 
non ammessi alla fase orale avevano 
infatti proposto ricorso lamentando, 
in particolare, il cambiamento in 
corsa delle regole della procedura. 
In effetti il bando aveva origina-
riamente previsto lo svolgimento 
di due prove scritte, precedute se 
necessario da una prova preselettiva. 
Successivamente alla scadenza dei 
termine per la presentazione delle 
domande, però, l’Amministrazione 
ha sostituito le prove scritte con una prova per quiz a risposta 
multipla, sostanzialmente assorbendo le prove scritte nella pro-
va preselettiva che effettivamente avrebbe dovuto aver luogo 
in ragione del rilevante numero di domande. Nelle sentenze di 
annullamento, il Giudice amministrativo ha innanzitutto rilevato 
che, anche per le procedure concorsuali indette dalla Regione 
che gode di competenza legislativa esclusiva in materia di 
proprio personale, fino a che quest’ultima non si sarà dotata di 
specifica disciplina regolamentare, continua a essere applicabile 
la normativa dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 
numero 487/1994 in quanto richiamata dalla legge regionale 31 
del 1998. Il suddetto Dpr prevede espressamente che i concorsi 
per esami per le qualifiche VII o superiore (e quindi per le posi-
zioni messe a concorso nel caso di specie) debbano essere previ-
ste due prove scritte, diverse dai semplici quiz a risposta multi-

pla, utilizzabili semmai in fase di preselezione. Da tale rilievo è 
stata fatta scaturire l’illegittimità degli atti concorsuali, essendo 
stato escluso che la previsione contenuta nel Dpr 487/1994 fosse 

superabile con il richiamo, compiu-
to nelle difese dalla Regione, ad 
altre successive disposizioni; sia 
perché la legge regionale si riferisce 
espressamente alla regolamentazio-
ne prevista dal Dpr 487/1994 (con 
un rinvio statico a quella disciplina, 
non dinamico a qualsiasi successiva 
variante normativa) sia perché le 
diverse discipline richiamate, per 
un verso sono eccezionali e quindi 
non applicabili al caso che occupa e 
per un altro non comportano affatto 
un sovvertimento della previsio-
ne  del Dpr 487/1994 in ordine al 
contenuto delle prove. La sentenza, 
sebbene frustri le aspettative di 
molti giovani che già si preparava-
no a sostenere la prova orale dopo 

aver superato il primo ostacolo, appare ineccepibile e del resto, 
anche sotto il profilo delle ragionevolezza, non può dubitarsi 
della maggiore idoneità delle prove scritte ai fini della selezione 
di professionalità da immettere nei ruoli regionali in posizioni di 
responsabilità rispetto ad una semplice prova per quiz. Ora però 
il pronunciamento del Tribunale amministrativo getta un’ombra 
sul futuro degli altri concorsi banditi dalla Regione per la coper-
tura di altre figure professionali e svolti con le stesse modalità 
di quello annullato. Altri candidati che si preparano per la prova 
scritta potrebbero dover riiniziare tutto daccapo.

avv. Massimo Lai

Ecco perché il Tar ha annullato un concorso della Regione
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Sono cinque giovani i primi neolaureati sardi in Economia e po-
litiche europee. Hanno conseguito il titolo lunedì 22 settembre 
nell’aula magna della facoltà di Scienze politiche. Festa grande 
nell’aula magna della facoltà di viale fra Ignazio con gli studen-
ti, amici, familiari, docenti. I neodottori (110 e 110 e lode) sono 
il cagliaritano Andrea Appeddu (“Le biotecnologie e lo sviluppo 
di cluster innovativi territoriali. Il distretto tecnologico sardo”,  
supervisore la professoressa Emanuela Marrocu, email: rita.and
rea@tiscali.it,), PierGiorgio Chelucci di Lanusei (“Le tendenze 
recenti nei mercati dell’Ict e del biotech”, prof. Stefano Usai, 
zebinza@tiscali.it,), Carlo Gadola di Sinnai (“Misure di promo-
zione dell’innovazione tecnologica delle piccole medie impre-
se”, prof. Raffaele Paci, preside della facoltà e presidente del 
corso di laurea, carlogadola@yahoo.it), Alessandra Sogliano di 
Muravera (“Mercato del credito e sviluppo: l’esperienza del mi-
crocredito in Benin”, prof. Stefano Usai, ale.sogliano@libero.it) 
e Stefania Vacca di Villanovaforru (“Produzione e qualità: la 
certificazione in Italia”, prof. Giovanni Sistu, vacca.stefania@
tiscali.it ).
Raffaele Paci ha commentato: “Questi cinque ragazzi dimostra-
no che se si riesce a costruire un percorso formativo, se si dialo-

Vita universitaria

Ad Attilia Medda, filosofa di Olbia, il primo premio  nazionale delle Viniadi

A questo numero hanno collaborato:
Davide Cao e Tiziana Deiana, ricercatori Crenos; Roberto Cherchi, laureato in Lettere, Cagliari; Carlo Dore jr., neolaureato in Giuri-
sprudenza; Mario Frongia, pubblicista, direttore Unica news; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Andrea Ma-
meli, ricercatore Crs4, già coordinatore del Progetto Sardegna 2000 dell’assessorato regionale alla Programmazione; Laura Mameli, 
giornalista, Videa Comunicazioni; Roberta Mocco, giornalista Sardegna 2; Giuseppe Mura, ufficio relazioni esterne del Bando di Sar-
degna, Sassari; Ilaria Mura, direzione marketing e comunicazione SarasLab; Debora Pinna, psicologa, specializzanda in Criminologia 
clinica all’Università di Genova; Paola Pintus, collaboratrice Sardegna 1; Stefania Pintus, neolaureata in Scienze Politiche; Daniela 
Pistis, collaboratrice La Nuova Sardegna; Federica Rosina e Vania Statzu, ricercatrici del Crenos, centro ricerche econonomiche Nord 
Sud Università di Cagliari e Sssari; Gianfranco Sabattini, ordinario di Politica economica, Università di Cagliari; Laura Sechi, critico 
gastronomo; Pietro Soddu, ex presidente della giunta regionale, ex deputato Dc; uffici studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria 
nazionale e regionale, Crenos, Istat,  Euristat, Prometeia; la vignetta di prima pagina è di Franco Putzolu, foto di Max Solinas, Daniela 
Zedda, grafica Mario Garau.

Scienze dei materiali: certificato di qualità al corso di laurea di Iglesias
Conquistarlo non è facile. Anzi, per qualsiasi azienda ottene-
re il «bollino blu» che attesta qualità e competenza è faccen-
da che richiede tempo, strategie, competitività e capacità di 
stare sul mercato. Se si opera nel sistema dell’alta formazio-
ne il discorso si complica: paletti normativi più stretti e mag-
giore rigidità dei criteri da seguire per giungere al sospirato 
bollino. Quando lo scorso luglio il corso di laurea in Scienza 
dei materiali ha ottenuto il certificato di qualità, per l’intero 
ateneo è stata festa grande. Intanto, perché si tratta del pri-
mo attestato del genere in Sardegna. Poi, se si spulcia tra le 
università italiane si scopre che, nonostante sia obbligatorio, 
hanno ottenuto il certificato solo una cinquantina di corsi 
su oltre tre mila. Quel che colpisce sono i tempi. Il corso di 
Scienza dei materiali è nato a  Iglesias sette anni fa come 
diploma universitario. Da allora nella palazzina Bellavista 
a Monteponi sono stati forgiati una cinquantina di laureati: 
la notizia è che oltre l’85 per cento dei neodottori ha tro-
vato subito lavoro. Giovani superspecializzati assorbiti dal 
territorio: metallurgia, ambiente, chimica e petrolchimica, 
siderurgia, geomineralogia i comparti dai quali beccano una 
busta paga. E senza fare la valigia: gli specialisti sono tutti 
sotto contratto nell’area del Sulcis e nel bacino industriale 

di Portovesme. Un miracolo? No. L’università diffusa è uno 
dei punti fermi del programma di Pasquale Mistretta. “Il 
tutto acquista un significato particolare se si considera che 
la nostra università viene spesso accusata di essere lontana 
dalla società reale” ha sottolineato Mistretta. Il rettore ha 
ricevuto il marchio di qualità europeo per Scienza dei mate-
riali dalla Csq di Milano, società leader nel panorama nazio-
nale.  Nel computo degli arbitri della Csq sono entrati anche 
i supporti didattici a disposizione degli studenti, le attività 
informative e professionalizzanti, i seminari, le visite guida-
te e i tirocini. Un pacchetto nutrito e pianificato nei dettagli: 
“Il Sistema si applica a tutte le attività che concorrono alla 
realizzazione del Corso. In base alla Politica per la Qualità, 
gli obiettivi – spiega Franco Cristiani, presidente del corso 
di laurea - sono determinati, riesaminati periodicamente e 
rappresentati con l’adozione di opportuni indicatori”. Una 
corsa al miglioramento continuo. “Ma anche tutors, control-
lo delle carriere degli studenti  e raccolta ed elaborazione di 
informazioni sulla soddisfazione sia delle aziende sia dei no-
stri allievi” aggiunge Giorgio Piccaluga, docente e delegato 
del rettore ad Iglesias. 

Mario Frongia

Ecco i primi cinque laureati in Economia e Politiche europee
ga insieme i risultati si vedono”. E poi i complimenti pubblici ad 
Alessandra Sogliano, 22 anni. “È stata – ha detto Paci - l’allieva 
più brillante del corso”. 



settembre 200328

Rodolfo Donzelli nuovo direttore della Banca d’Italia da Parma a Cagliari, Luigi Fabii a Genova
L’ex direttore della sede di Cagliari della Banca d’Italia, Luigi Fabii, dal 12 settembre è diventato titolare della sede di Genova dell’istituto 
di emissione. Nel capoluogo dell’Isola è stato sostituito da Rodolfo Donzelli, 61 anni, di Ancona. Proviene da Parma dopo essere stato 
direttore anche a Palermo, Venezia e Ascoli. Donzelli, laurea in Economia a Urbino, oltre agli interessi del mondo finanziario ha seguito 
da sempre la questione meridionale fin dalla sua tesi di laurea centrata sugli incentivi fiscali nel Mezzogiorno. Ai due funzionari gli auguri 
di buon lavoro di Sardinews.

Giacinto Gattermayer (impiantistica) nuovo presidente dell’Api sarda di Cagliari
Giacinto Gattermayer, cagliaritano, (nella foto) è il nuovo presidente dell’Api sarda per la provincia di Cagliari (850 
aziende associate senza  il Sulcis Iglesiente, 11 mila dipendenti diretti). Succede a Diego Casu, divenuto presiden-
te regionale dell’associazione delle piccole e medie imprese. Diploma di maturità classica, 38 anni, titolare della 
“Gattermayer Srl Impianti e Costruzioni”, azienda leader in Sardegna nel settore dell’impiantistica (32 dipendenti, 
ultimo bilancio chiuso con un fatturato di 2,5 milioni di euro), il neo presidente è in Api da quasi 20 anni, ha anche 
guidato il gruppo giovani imprenditori. Gattermayer ha dichiarato di “voler approfondire il dialogo con le istituzioni 
e le associazioni imprenditoriali e sindacali che operano in provincia per sviluppare il ruolo dell’Api nella program-
mazione integrata e negoziata territoriale e in generale nei processi di riforma che stanno attraversando il sistema 
amministrativo locale”. 

Visure catastali sarde e nazionali in tempo reale nel sito www.visurnet.com di Paolo Caddeo di Borore
L’edilizia langue, stando di fare file chilometri nei vari uffici del Catasto, Paolo Caddeo, geometra di 34 anni con studio professionale a 
Borore, ha messo su  il sito www.visurnet.com  per “offrire un servizio di ricerche catastali on line, più che altro orientato ai privati”. Pe-
riodicamente Caddeo inserisce argomenti vari, di utilità generale per il cittadino (parte destra delle pagine).Il sito ha circa mille contatti al 
giorno e viene visitato e utilizzato anche a livello nazionale. I costi? Attualmente sono attivi tre diversi servizi i cui costi dipendono dalla 
rapidità con cui si vuole che venga erogato il servizio. Urgente - recapito visure entro 24 ore costo 45 euro + iva + spese visure; Rapido     - 
recapito visure entro 7 giorni costo 35 euro + iva + spese visure; Normale - recapito visure entro 15 giorni costo 25 euro + iva + spese visure 
“Molto spesso – dice Caddeo - effettuo  promozioni che tendono ad abbassare notevolmente i tempi di consegna, così come è avvenuto ad 
agosto. Quali vantaggi? “Rispetto agli altri servizi presenti in rete questo ha una notevole differenza. L’utente paga dopo aver ricevuto la 
visura, quindi non è previsto né un abbonamento, né un prepagato”. 

Il trimestrale Nae, diretto da Giuseppe Marci, è giunto al suo terzo numero: scrivono Paulis e Mannuzzu
Nae, il trimestrale diretto da Giuseppe Marci, è di nuovo in edicola e in libreria. Nel terzo numero spiccano tra l’altro, l’intervento di 
Armando Gnisci sull’accoglienza delle culture, l’intervista di Simona Pilia a Vanna Gazzola Stacchini sullo scrittore Salvatore Satta, 
l’intervista di Paolo Lusci a Salvatore Fozzi sull’editoria in Sardegna, la rubrica “In Pinna de bentu” di Giulio Paulis (Limbas e turistas), i 
saggi di Silvano Tagliagambe (Le procedure dell’arte), Giovanni Lobrano (Poteri e saperi locali), Giovanni Lupinu (Tra latino epigrafico 
e sardoromanzo), Salvatore Mannuzzu (Monsieur Verdoux). Il numero, illustrato da una selezione di opere dell’artista Wanda Nazzari, 
splendidamente fotografate da Stefano Grassi, comprende ancora ricerche, poesie, racconti, recensioni e rubriche tra le quali segnaliamo 
“Random” di Vanni Boni (Società, comunicazione, poesia: l’orature africana). Il periodico si avvale di giovani firme quali Eleonora Fron-
gia, Simona Pilia, Gigliola Sulis e di intellettuali quali Paolo Lusci, Alessandra Menesini, Mauro Pala, Giorgio Rimondi, Stefano Salis e 
Gian Pietro Storari. Totalmente autofinanziata Nae si regge sul sostegno dei lettori e degli abbonati. 

Il quartier generale Cuec lascia Sa Duchessa e passa in via Basilicata 57 a Cagliari
La Cuec - Cooperativa universitaria editrice Cagliari - lascia la sede storica di Sa Duchessa (dove resterà aperta la libreria utilizzata soprat-
tutto dagli studenti) e si è già trasferita in via Basilicata al civico 57, a Cagliari. Nata nel 1974, è presieduta dal 2000 da Mario Argiolas. 
Editrice di oltre 250 titoli di successo, fra i più autorevoli pubblicati in Sardegna, la Cuec era stata inizialmente – 1974 - presieduta da 
Giuseppe Deriu noto Pupo, quindi da Fabio Carta, Paolo Lusci, Mario Argiolas dal 1979 al 1997, ancora da Lusci e dal 2000 sempre da 
Argiolas.

Pane & dolce (Tortolì) apre bottega a Cagliari in via Cocco Ortu col sistema franchising
Carlo Solaro, 36 anni, cagliaritano, aprirà entro ottobre, a Cagliari, via Cocco Ortu 61, un punto vendita di Pane & Dolce, una nuova catena 
sarda di franchising dell’imprenditore di Tortolì Attilio Murru, 42 anni (titolare di altri quattro punti vendita in Ogliastra con 40 dipenden-
ti). È questa la prima iniziativa in franchising di prodotti tipici sardi (pistoccu, pane di tutti i tipi, pasticceria sarda secca e fresca). Il punto 
vendita cagliaritano diventerà anche un locale per la consumazione di spuntini veloci con prodotti tipici isolani da forno (pizze, focacce, 
panini imbottiti). L’iniziativa è collegata a Obiettivo Franchising, azienda creata da Alessia Littarru (vedi articolo pagina 13 ).

Diego Casu, presidente dell’Api sarda, eletto nella giunta nazionale Confapi
Diego Casu, presidente dell’Api Sardegna, è stato eletto nella giunta di presidenza nazionale della Confapi che rappresenta oltre 50mila 
piccole e medie imprese di tutta Italia in cui sono occupati oltre un milione di addetti.”Credo che questa elezione rappresenti un riconosci-
mento per l’importanza che l’Api Sarda ricopre nel panorama economico e sociale sia regionale che nazionale – ha sostenuto Casu. Ora 
riusciremo a rappresentare ancor più gli interessi delle piccole e medie imprese della nostra regione nei tavoli nazionali”. 

L’Associazione della stampa sarda lascia via Tigellio e va in via Barone Rossi a Cagliari (palazzo Rai)
Lunedi 20 ottobre l’Associazione della stampa sarda si trasferirà nella nuova sede di via Barone Rossi 28 a Cagliari. Per l’inaugurazione 
saranno presenti Franco Siddi, Paolo Serventi Longhi, Giorgio Del Bocca, Gabriele Cescutti e Francesco Birocchi.

Aziende, carriere, persone


