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Università

Sardinews apre un forum:
il primo articolo 
è di Gianfranco Bottazzi

Ripensare oggi a un modello di svi-
luppo turistico in Sardegna signi-
fica affrontare con forza e coesio-

ne (anche) politica alcuni nodi centrali la 
cui soluzione non è più procrastinabile. 
Viviamo un momento particolarmente 
delicato, di snodo verrebbe da dire, in cui 
deve essere evidente a tutti che le scelte 
che andremo a compiere oggi andranno a 
condizionare il futuro prossimo e meno 
prossimo. 
Il primo elemento rilevante rappresenta 
un sorta di prerequisito a qualunque scelta 
minimamente consapevole. Il primo pas-
so da compiere riguarda un investimento 
massiccio di idee e risorse per costruire 
una base informativa, solida e pondera-
te, su tutti gli aspetti che riguardano l’in-
dustria del turismo in Sardegna. Questo 
può sembrare un elemento tecnico, una 
di quelle cose di cui la politica non deve 
necessariamente occuparsi. Non è così. 
Lo stato delle statistiche e più in gene-
rale delle informazioni sul turismo deve 
essere riconsiderato, ampliato, reso omo-
geneo e diretto alla comprensione del fe-
nomeno ad ampio spettro. È necessario 
integrare informazioni sui flussi turistici, 
sulla loro stagionalità, sull’impatto eco-
nomico nelle varie aree dell’isola; deve 
essere meglio chiarito l’impatto sull’am-
biente attraverso l’uso di appropriati in-
dicatori. Parte delle informazioni esiste e 
deve essere ricondotto a un’unica banca 
dati ma tanti altri aspetti devono essere 
costruiti da zero con creatività, intelli-
genza e risorse. 
Non è davvero possibile pensare non di 
risolvere ma di affrontare alcunché se 

non sappiamo (e oggi non lo sappiamo) 
dove vanno a finire i turisti una volta che 
sbarcano a Olbia, Cagliari o Alghero. 
Non esistono statistiche credibili sulle 
presenze per Comune che, lo comprende 
chiunque, rappresentano, un prerequisito 
per qualunque tipo di analisi. 
Quest’ultimo elemento offre spunto per 
una seconda osservazione. Esistono di-
verse stime della dimensione del mercato 
“in nero” del turismo, quasi sempre esti-
vo, della Sardegna. Esse variano e non di 
poco tra loro ma un dato è certo: la di-
mensione del mercato nero delle secon-
de case vale un multiplo non secondario 
della ricettività ufficiale. Ci sono diversi 
aspetti collegati a questa piaga. Un mer-
cato fai-da-te, non professionalizzato, di 
evasione fiscale totale, colleziona guai 
pubblici e restituisce vantaggi privati. È 
un’area complessa in cui si intrecciano 
competenze diverse di amministrazioni 
distanti e non è questo il luogo per una 
disamina approfondita. La lotta contro 
il mercato nero rappresenta, così come i 
dati e l’informazione, non tanto un passo 
verso una strategia diversa ma piuttosto 
conditio sine qua non per poter comincia-
re a ragionare e programmare. 

E veniamo alla programmazione. Il co-
siddetto “decreto salvacoste” è stato 
un passo importante. Andava compiuto 
come segnale e insieme moratoria rifles-
siva. Ma deve essere superato, e presto,  
anche attraverso l’elaborazione condivi-
sa di un Piano paesaggistico regionale. È 
necessario superare l’idea diffusa che il 
miglior risultato possibile passi attraver-
so il divieto di costruzione. Al contrario è 
necessario programmare interventi mirati 
che se da una parte riqualificano l’esi-
stente, dall’altra permettano di costruire 
nuove volumetrie. Con coerenza e chia-
rezza politica. L’errore da evitare è quello 
contenuto nell’esperienza del Master Plan 
gallurese. Un tira-e-molla di sì, no e ni 
che hanno sfiancato gli imprenditori seri. 
Chi deve prendere una decisione lo faccia 
avendo in mente il quadro complessivo 
(e questo ci riporta nuovamente a quanto 
scritto in termini di disponibilità di dati e 
analisi), le possibili alternative, i costi e 
benefici e l’impatto sull’ambiente. 
Un piano articolato e serio che coinvolga 
l’intera regione non potrà favorire alcune 
aree a discapito di altre. Se si permetterà 
di costruire nella località A e di preserva-
re la località B è necessario prevedere ex-
ante meccanismi di compensazione. Nel 
linguaggio urbanistico si parla e si opera 
da tempo secondo un criterio di perequa-
zione ovvero attraverso un principio la cui 
applicazione tende a ottenere due effetti: 
la giustizia distributiva nei confronti dei 
proprietari dei suoli chiamati a usi urba-
ni alternativi e la simultanea formazione, 
senza espropri e spese, di un patrimonio 
pubblico di aree a servizio della collet-
tività. È indispensabile dunque riflettere 
sulla creazione di  un piano regionale 
perequativo che per essere efficace (e 
giuridicamente inattaccabile) dev’essere 
redatto applicando un rigoroso metodo di 
pianificazione fondato sulla conoscenza 
articolata del territorio. 

La grande sfida del nuovo turismo e il consenso
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C’è chi sostiene che il peso dell’industria in Sardegna sia 
eccessivo. Ma un dato oggettivo smentisce l’affermazio-
ne: il contributo dell’attività industriale nella produzione 

di ricchezza è pari al 13 per cento del Pil, bassa percentuale se si 
confronta al 15 per cento del Mezzogiorno e al 28 per cento del 
Centro-Nord. Ad avere un peso eccessivo sono forse i servizi, 
con sei punti percentuali in più del Nord, dove però, il comparto 
è funzionale all’apparato produttivo. In Sardegna no, parte del 
settore è slegato dal sistema di sviluppo, è fatto di call center e 
iniziative a breve termine che non producono ricchezza. Se si 
considerano gli occupati dell’industria, il quadro è ancora più 
chiaro: sono solo l’undici per cento contro il 22 della media na-
zionale. 
Il problema è generale: l’Italia continua a non investire più in ri-
cerca e innovazione, il Paese fra i più industrializzati del mondo 
si è sbarazzato del settore siderurgico, di quello elettromeccani-
co, dell’informatica, sta perdendo il settore auto. Siamo diventa-
ti un Paese senza peso né vocazione industriale, dall’agenda del 
governo nazionale la parola industria è del tutto scomparsa.  In 
questa situazione si inserisce la crisi dell’industria in Sardegna: 
per invertire la tendenza chi governa deve capire che non è vero 
che c’è troppa industria ma troppo poca. C’ da convincersi che il 
peso della produzione sarda è davvero limitata, che non si con-
corre alla creazione del Pil, della ricchezza complessiva. E così 
restiamo una regione fragile, fragilissima e ogni crisi aziendale 
diventa drammatica. Perché non si sono soluzioni “altre”.
E allora? A partire dall’analisi oggettiva della realtà, è indispen-
sabile elaborare una politica di rilancio industriale: servono ri-
sorse e strumenti legislativi per incrementare le produzioni, non 
solo nei settori tradizionali, chimico, metallurgico, tessile, ma 
anche nell’industria agro-alimentare. Punti di forza delle produ-
zioni alimentari, zootecniche e del lattiero caseario sono qualità, 
clima e ambiente. Elementi su cui puntare per lo sviluppo di at-
tività troppo a lungo trascurate, attività alle quali si deve pensare 
con un metodo di filiera. Lo stesso che si dovrebbe applicare alla 
grande industria.
Vediamo allora, alla ripresa autunnale, il quadro dolente dell’in-
dustria in Sardegna con i più accentuati punti di crisi che potreb-
bero sfociare presto in uno sciopero generale.   

Energia
L’unica novità sembra essere la pubblicazione, annunciata dal-
la Regione per le prossime settimane, dell’avviso di gara per 
l’affidamento della concessione integrata di una nuova centrale: 
lo sfruttamento del carbone del Sulcis rappresenta la soluzione 
strutturale per dare una risposta definitiva al fabbisogno di ener-
gia elettrica delle imprese del settore metallurgico e dei non fer-
rosi. La pubblicazione del bando sarà l’occasione per verificare 
se le imprese energivore, che finora hanno dichiarato di voler 
partecipare alla gara, manterranno l’impegno. Il loro coinvolgi-
mento diretto, previsto dalla legge sulla competitività, è l’unica 
strada per ridurre il costo del chilowattora sino ai livelli europei. 
La legge si riferisce a un protocollo d’intesa tra ministero, Re-
gione e imprese energivore: a definire la questione della centrale 
c’è un decreto del presidente della Repubblica (dpr) del ’94, ma 

non è ancora chiaro se la dotazione finanziaria, ovvero i 400 mi-
liardi di lire, ci siano ancora e se valga il Cip6. Il dpr aveva stabi-
lito che l’uso del carbone gassificato può essere assimilato a una 
fonte energetica rinnovabile e dunque finanziabile con una legi-
slazione di sostegno. La dotazione finanziaria del dpr era di 400 
miliardi di lire: con questo contributo in conto capitale lo Stato 
avrebbe contribuito alla costruzione della centrale che sarebbe 
costata circa 2 mila miliardi. Per consentire l’investimento era 
stato introdotto lo strumento del Cip6: l’energia prodotta sareb-
be stata venduta per otto anni a una costo altamente superiore a 
quello di mercato (a spese del sistema elettrico generale e quindi 
dei cittadini). In ogni caso, le imprese interessate a costruire la 
centrale dovrebbero impegnarsi finanziariamente nel momento 
in cui la Regione bandirà la gara, passo strettamente legato e 
subordinato all’introduzione del regime tariffario speciale. Il 
problema è: quale impresa si lancerebbe nell’avventura, consi-
derato che i tempi di costruzione e funzionamento della centrale 
sono di almeno cinque anni, senza avere certezza di quel regime 
tariffario? Nessuna, infatti è stato detto chiaramente che senza 
questa garanzia, le imprese non solo non investiranno più un 
euro nelle attività ordinarie, ma chiuderanno le produzioni per 
localizzarle altrove, dove le condizioni sono più vantaggiose. 
Ipotesi possibile se si pensa che per la soluzione provvisoria, 
prevista entro il trenta settembre scorso, nonostante i reiterati 
impegni del sottosegretario Gianni Letta, non c’è alcuna rispo-
sta. Lo strumento adottato e voluto dal Governo, che prevede la 
notifica da parte dell’Unione Europea non è stato predisposto 
e, verosimilmente, non sarà definito prima della fine di ottobre, 

Si parla di sciopero generale nell’Isola, cresce l’incertezza sull’energia e sulla cartiera

Roma tace, l’industria sarda è al palo
Tutto fermo per chimica e metallurgia
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lasciando dunque scivolare una risposta comunitaria verso fine 
anno o primi del 2006. E nel frattempo le grandi aziende del polo 
di Portovesme e Portotorres continuano a invocare una energia a 
costi competitivi. Richiesta vana. Da decenni.

Chimica
Dell’accordo di programma sottoscritto il 14 luglio del 2003 al 
momento non si è realizzato quasi nulla se non l’avvio di alcuni 
progetti a Ottana: è stato finanziato dal Cipe il contratto di pro-
gramma di Equipolimers e, recentemente, quello del Consorzio 
Creo che prevede quattro iniziative importanti, mentre è in fase 
di istruttoria il contratto di localizzazione di Cfp. Per il resto, 
tutto insoluto, come l’ accordo Eni-Syndial (di Assemini) per 
la cessione del cloro soda e derivati alla Evc di Porto Torres 
di cui si parla da un anno e mezzo senza risultati. Syndial e, 
in prospettiva Evc, hanno necessità di avere garanzie sull’attua-
zione del regime tariffario speciale: quello del cloro soda è un 
impianto elettrolitico e quindi si alimenta con grandi consumi di 
energia elettrica. L’Eni ha comunque una forte responsabilità: se 
lo Stato, che è maggiore azionista dell’Eni, volesse perseguire 
una vera politica industriale, avrebbe favorito un accordo che 
potrebbe consolidare il  petrolchimico di Porto Torres. Inoltre 
la stessa Syndial, nelle scorse settimane ha messo in vendita le 
saline Contivecchi che forniscono al ciclo produttivo la materia 
prima. Se la vendita degli impianti di sale della zona induistria-
le di Cagliari andasse in porto, la filiera del cloro soda sarebbe 
spezzata. E a cosa gioverebbe? Forse a qualche imprenditore 
che come obiettivo non ha certo la produzione industriale ma il 
mercato immobiliare. In ogni caso tutto ciò dimostra quanto sia 
scarsa l’attenzione per l’industria sarda, anche quando a pren-
dere le decisioni è un Ente a partecipazione statale come l’Eni. 
Va ricordato che solo nella zona industriale di Portotorres gli 
addetti alla grande industria sono (compresi quelli dell’indotto) 
poco meno di tremila con un fatturato che suppera di poco i 700 
milioni di euro. 

Tessile
Contrariamente a quanto si pensa, in Sardegna il comparto tes-
sile ha una discreta diffusione: se si considera anche l’indotto, 
gli addetti sono oltre duemila, concentrati soprattutto nella zona 
industriale di Tossilo, alle porte di Macomer. Certo, il riflesso 
della crisi generale ha colpito anche questo settore ma c’è qual-
che prospettiva in vista: il gruppo Legler, leader a livello nazio-
nale, ha chiesto alla Regione l’impegno di finanziare, nei limiti 
previsti dalle leggi, un progetto industriale che prevede il tra-
sferimento di tutte le produzioni nell’isola. Se l’accordo venisse 
raggiunto, Ottana, dove sono sempre stati prodotti i materiali 
meno pregiati, diventerebbe un centro tessile strategico basato 
su qualità delle produzioni e innovazione tecnologica. Da rileva-
re che a Macomer opera anche il gruppo Real di Cesare Casella 
con quasi trecento addetti e produzioni diversificate di buona ed 
elevata qualità. Ma, anche qui, qual è la strategia del governo 
nazionale? 

Metallurgico
Il futuro di questo settore è strettamente legato al problema dei 
costi energetici di cui abbiamo parlato più sopra. La Portovesme 
srl, che lavora zinco, piombo e argento, e la Alcoa per l’allu-
minio, sono aziende dinamiche che operano in settori dove il 
mercato è prolifero: a mettere in pericolo le attività sono gli alti 
costi del chilowattora, che incide sulla produzione come fosse 
materia prima. Per la Eurallumina, che produce ossidi di allumi-
nio, oltre al costo dell’energia termica ed elettrica si aggiunge la 

difficoltà di trovare spazi dove smaltire gli scarti di lavorazione. 
La certezza di poter contare su discariche a norma con le leggi 
europee è indispensabile: se l’Eurallumina non otterrà garanzie, 
potrebbe delocalizzare le produzioni. Alcune soluzioni tecniche 
si intravvedono anche in sede locale. Ma con la solita, snervante 
lentezza tutta italiana e sarda.

Manifatturiero
 Il trasferimento, seppur temporaneo, di lavoratori dallo stabi-
limento Keller di San Gavino a quello di Palermo desta preoc-
cupazioni: è l’azienda più importante del settore, lavora quasi 
esclusivamente su commesse delle ferrovie dello Stato e produ-
ce carrozze ferroviarie e carri merci. Innovazione tecnologica 
e qualità dei processi produttivi sono i presupposti essenziali 
per questo tipo di produzioni ma non sembra che i vertici del-
l’impresa vogliano investire in Sardegna: anzi, con la scusa dei 
costi elevati sostenuti per i due stabilimenti – a San Gavino si 
producono carrozze e a Palermo carri merci – hanno deciso di 
incrementare le produzioni fuori dalla Sardegna, con l’ipotesi di 
trasferire a Palermo anche la produzione di carrozze, che ha un 
valore aggiunto maggiore.  Per quanto riguarda la Scaini, dopo 
il commissariamento e la nomina di un curatore per vendere lo 
stabilimento che produce batterie per auto, è assai difficile tro-
vare un acquirente: per anni sono falliti tutti i tentativi di vendita 
e, nel frattempo, gli impianti sono rimasti inattivi. Il valore della 
Scaini  in quattro anni si è notevolmente ridotto: a questo punto è 
indispensabile un investimento cospicuo per l’ammodernamen-
to degli impianti.

Cartiera di Arbatax
Poche prospettive anche per la Cartiera: riavviare ad Arbatax 
quel tipo di produzione è quasi impossibile, si può pensare a una 
riconversione in altre attività industriali. Serve un progetto che 
sottragga l’area  nel porto di Arbatax, alle mire di imprendito-
ri interessati soltanto a speculazioni edilizie. C’è di mezzo un 
piano della Regione che dovrebbe essere affidato alla Sfirs. Ma 
anche qui la lentocrazia detta legge.

Agroalimentare
La Palmera di Olbia – la più grande aziende agroaliementare 
sarda – ha chiesto la cassa integrazione straordinaria per 140 dei 
242 dipendenti. La cassa integrazione dovrebbe dureare un anno 
con gruppi di 30 lavoratori al mese. L’azienda (in produzzione 
dal 1965, 75 milioni di euro di fatturato, indebitamento di 35 
milioni di euro, 9000 tonnellate anno di tonno lavorato, proprie-
tà della famiglia genovese Palau, presidente Francesco Palau, 
amministratore delegato Marzia Palau) negli ultimi tre anni ha 
registrato perdite per 30 milioni di euro. Lo stabilimento è diret-
to da Umberto Affinita, direttore generale è Piero Lovisolo. 
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L’occasione per lanciare que-
sta invocazione all’unione nel 
commercio internazionale è 

giunta con lo sfondo dello splendido pa-
norama di Olbia dove lo scorso 23 set-
tembre si è tenuto per il secondo anno 
in Sardegna, il forum organizzato dalla 
Federexport e dalla Confindustria Sarde-
gna, sui “Consorzi export: Cooperare per 
crescere”. Il seminario è stato organizza-
to con il patrocinio della Banca Popolare 
Emilia Romagna, il Banco di Sardegna, 
la Banca di Sassari, la Sardaleasing, la 
Cna, la Confartigianato, l’Ice, la Sace e 
la Simest. Il monito è stato lanciato dal 
vicepresidente della Federexport e presi-
dente della Banca di Sassari, Ivano Spal-
lanzani, ed è poi stato ripreso dai molti 
interventi susseguitisi, tra i quali quello 
di Antonio Sassu e Natalino Oggiano  ri-
spettivamente presidente e direttore ge-
nerale del Banco di Sardegna. L’adesione 
all’incontro è stata massiccia, 400 parte-
cipanti provenienti da 19 Paesi di tutto il 
mondo e delegati da 63 consorzi sparsi 
in tutta Italia, associati alla Federexport. 
L’organizzazione rappresenta le esigenze 
delle imprese consortili nei confronti del-
le principali istituzioni e delle organizza-
zioni che operano nel commercio estero.
Il sindaco Settimo Nizzi e il presidente 
della Provincia Gallura Pietrina Mur-
righile hanno sottolineato come per le 
istituzioni sia importante dare una rispo-
sta al bisogno sociale ad essere coesi e 
l’azione dei consorzi in questo senso è di 
sicuro ausilio. Subito dopo il presidente 
dell’Associazione degli industriali Nord 
Sardegna, Massimo Putzu, ha rimarcato 
come  già lo scorso anno, fosse emerso 
che in Sardegna manca un consorzio al-
l’esportazione che possa aiutare le im-
prese locali a presentarsi come un fron-
te unico nei confronti dell’estero. “Non 
basta però la volontà degli imprenditori 
per realizzare questa iniziativa, ma ser-
ve l’aiuto delle istituzioni anche con una 
legge quadro sull’export che riorganizzi 
le competenze oggi divise fra più asses-
sorati e diversi enti, eliminando le attuali 
duplicazioni. L’export potrebbe generare 
nuove prospettive di sviluppo anche per 
le imprese sarde ed i consorzi fra impren-
ditori potrebbero essere la strada per un 
contenimento dei costi, attraverso l’ester-

nalizzazione di alcune attività, oltre che il 
veicolo per aiutare le imprese a collocare 
i loro prodotti sui mercati internaziona-
li”.
Lo scenario competitivo profondamen-
te cambiato negli ultimi anni e in con-
tinua evoluzione con cui le piccole e 
medie imprese si devono confrontare, è 
stato al centro della relazione del presi-
dente del Banco di Sardegna, Antonio 
Sassu, il quale ha colto l’occasione per 
confermare l’appoggio della Banca alle 
imprese che vogliono uscire dalla loro 
nicchia di mercato per affacciarsi sulla 
scena internazionale. “In un momento in 
cui i consumi interni languono, puntare 
sull’export diventa indispensabile e tutte 
le istituzioni finanziarie hanno interesse 
a che le esportazioni crescano. Le ulti-
me rilevazioni statistiche mostrano una 
crescita ancora legata prevalentemente 
al petrolchimico, mentre gli altri settori 
hanno una dinamica positiva ma più mo-
derata: purtroppo la base di partenza era 
bassa, quindi servirebbero forti crescite 
per sentire in modo diffuso i benefici. I 
competitors internazionali sono partico-
larmente agguerriti: non che le Pmi siano 
inefficienti ma non sono in grado di sod-
disfare i volumi di domanda richiesti, per 
limiti oggettivi”. Da qui “l’importanza di 
consorziarsi” e di potersi appoggiare ad 
una associazione come la Federexport. La 
banca può dare il suo contributo offrendo 
convenzioni, assicurazioni e condizio-
ni di favore, ma soprattutto mettendo a 

Produrre per rilanciare l’economia:
con i consorzi si può esportare meglio

disposizione la propria conoscenza dei 
mercati per consigliare l’imprenditore. 
D’altra parte – hga detto Sassu – “le ban-
che hanno tutto l’interesse a che le impre-
se riescano ad inserirsi in mercati esteri, e 
quindi a crescere, in quanto sono loro che 
finanziano le esportazioni e le stesse so-
cietà, creando in questo modo un circuito 
virtuoso per entrambe. Consorziarsi può 
essere la risposta vincente alla crescente 
concorrenzialità dei mercati”.
Il presidente di Federexport, Giacomazzi, 
ha quindi illustrato i risultati dell’indagi-
ne 2005, “La vocazione all’export del si-
stema consortile”, condotta fra 118 con-
sorzi che riuniscono quasi 4.000 impre-
se. Dall’edizione presentata quest’anno, 
l’indagine è integrata da una analisi dei 
dati da parte del Centro Studi Confindu-
stria, per valutare quanto l’aggregazione 
in consorzi riesce ad accrescere le poten-
zialità della piccola e media impresa. Ri-
sulta che le aziende associate al sistema 
consortile hanno registrato un incremen-
to del valore pari al 8,8 per cento rispetto 
al 2003 mentre il dato nazionale è pari ad 
un + 6,1.
Dai risultati emerge come i consorzi al-
l’export permettono alle piccole e medie 
imprese di superare le difficoltà di repe-
rimento delle risorse finanziarie ed uma-
ne, e il limite dimensionale ampliando la 
gamma dei propri prodotti nei mercati 
più difficili e lontani. Negli anni dal ’97 
al 2004 è aumentata la specializzazione 
dei consorzi, tanto che ormai oltre la metà 

A Olbia il secondo forum internazionale alla presenza di 19 Paesi, intervento di  Francesco Pigliaru

Un gruppo di partecipanti al forum internazionale organizzato da Federexport.
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sono monosettoriali, ovvero a favore di 
un solo settore produttivo, ognuno in me-
dia associa una trentina di imprese. Sono 
in aumento quelli costituiti nel meridione 
d’Italia, a riprova della vitalità di questo 
strumento per lo sviluppo delle espor-
tazioni delle Pmi. I consorzi risultano 
particolarmente attivi ed efficaci nell’or-
ganizzare fiere internazionali e missioni 
commerciali nei mercati più dinamici, 
attraenti ma anche particolarmente lon-
tani, quali Asia, America Latina, Ocea-
nia, ecc.. I servizi offerti possono essere 
distinti fra quelli di base: le traduzioni, 
le informazioni generali, l’aiuto nella 
predisposizione dei cataloghi e dei siti 
internet, la ricerca di agenti, la partecipa-
zione a fiere, l’organizzazione di missio-
ni; e servizi a maggiore valore aggiunto: 
l’assistenza legale e finanziaria, la forma-
zione, l’apertura di uffici, la creazione di 
un marchio consortile, la partecipazione a 
gare e appalti e la realizzazione di struttu-
re distributive dirette all’estero come an-
che di centrali d’acquisto. Ai consorzi è 
quindi richiesto uno sforzo di innovazio-
ne, per passare dal semplice sostegno ad 
una visione più organica dell’intervento, 
con aiuti infrastrutturali, organizzativi e 
di promozione dell’immagine del nostro 
Paese e del “made in Italy” all’estero.
L’adesione all’Euro ha eliminato la pos-
sibilità di puntare sulla svalutazione del 
cambio per recuperare competitività sui 
mercati, e di fronte a prodotti di qualità 
già alta non rimane che agire sull’effi-
cienza.
Nella successiva tavola rotonda il diretto-
re generale di Banco di Sardegna Natali-
no Oggiano ha sottolineato come non solo 
sia delicata la fase di vendita all’estero 
ma anche l’incasso e le banche abbiano 
sempre offerto agli imprenditori stru-
menti utili per andare all’estero copren-
dosi dai rischi di cambio e di interesse. 
Ha inoltre ricordato che spesso le piccole 
imprese risultano sottocapitalizzate e per 
questo possono trovare aiuto nei “consor-
zi fidi” che sono in grado di fornire loro 
un apporto di garanzie aggiuntive, utili se 
non necessarie per rispondere ai requisiti 
della normativa internazionale nota come 
“Basilea 2”. Oggiano si è quindi soffer-
mato sul ruolo naturale della Sardegna, 
al centro del Mediterraneo, ponte ideale 
fra le sponde nord e sud di questo mare, 
piattaforma proiettata verso il Nord Afri-
ca: la nostra Isola può essere il crocevia 
degli scambi commerciali da e per queste 
Aree, fornendo un utile supporto logisti-
co. In merito alle produzioni locali vi è 
stato un richiamo a non trascurare il Bio-
logico quale importante aspetto qualita-

tivo peculiare di molti prodotti “made in 
Sardegna”.
Dai tanti interventi si è avuta la conferma 
della vocazione alla piccola impresa del-
la nostra Italia, il Paese dei distretti indu-
striali, dove le Pmi costituiscono il nerbo 
della struttura produttiva tanto che delle 
cento ottanta mila aziende esportatrici, 
circa cento sessantamila hanno meno di 
cinquanta addetti. Per reggere all’urto 
della concorrenza straniera, soprattutto 
di quella asiatica, dei prodotti a basso 
prezzo, ma spesso anche di bassa qualità, 
bisogna reagire creando una comunità di 
imprese, una rete di collaborazione, capa-
ce di superare le aggregazioni spontanee 
delle società, promuovendo la circolazio-
ne del Know how, e le opportune azioni 
promozionali. In particolare per le picco-
le imprese che non possono più far leva 
sulle produzioni per le “grandi aziende”, 
dato il momento di crisi di queste, che in 
molti casi hanno abbandonato il settore 
industriale per passare ai servizi.
L’intervento del vicepresidente della Fe-
derexport, Spallanzani, ha rimarcato la 
necessità di consorziarsi per superare i 
limiti del singolo imprenditore che poi 
sono anche quelli di tutti: rimanendo da 
soli, non si superano né gli uni né gli al-
tri. Bisogna superare i propri egoismi per 
guardare in modo diverso all’imprendito-
re vicino per vederlo non più solo come 
ad un concorrente da battere. Il nostro 
Paese, secondo il presidente della Banca 
di Sassari, ha grande capacità di rinnova-
mento tecnologico soprattutto grazie ai 
piccoli imprenditori che rappresentano 
il 97 per cento della struttura produttiva 
nazionale, e l’elevato numero delle pic-
cole imprese esportatrici, conferma che 
tutte hanno buone produzioni, comunque 
esportabili pur tra mille difficoltà.

Questo concetto è stato successivamente 
ripreso anche dal presidente della Piccola 
Industria di Confindustria, Salmoiraghi, 
secondo il quale l’unione fa il sistema in-
dustriale forte e dinamico: in un momen-
to in cui i consumi interni sono in calo 
è fondamentale per le imprese procurarsi 
nuovi sbocchi, inserendosi in quei merca-
ti in cui le economie “tirano”. Ha quindi 
approfittato dell’occasione per lanciare 
alcuni richiami, alla concentrazione sia 
tra i consorzi affinché acquisiscano mag-
gior peso economico e contrattuale, sia 
tra le istituzioni per ridurre gli sprechi e 
infine all’università per aiutare le imprese 
nelle innovazioni di prodotto e non solo 
di processo. 
Francesco Pigliaru, assessore alla Pro-
grammazione della Regione Sardegna, 
ha raccolto molte osservazioni e idee tra 
quelle illustrate, consapevole dell’impor-
tante ruolo della Sardegna al centro del 
Mediterraneo, e dell’importanza del ca-
pitale umano, per il quale la Regione ha 
da poco varato un piano formativo per la 
creazione di un gruppo di manager con 
conoscenze specifiche ed internazionali 
di alto livello. Ha quindi annunciato l’in-
tenzione di creare una agenzia regionale 
per l’esportazione in particolare dei pro-
dotti locali alimentari e artigianali.
In chiusura il vice ministro per le Attivi-
tà produttive Adolfo Urso ha ricordato le 
diverse azioni messe in atto dall’attuale 
Governo per venire incontro ai bisogni 
degli imprenditori e in particolare degli 
esportatori e ha sollecitato la Sardegna 
a dare vita al suo consorzio per l’export. 
Tutti i soggetti interessati in qualche mi-
sura devono mettersi in rete, perché uniti 
si è più forti.

Andrea Maria Pelucelli
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Sono 16 i nuovi laureati del corso 
di laurea in Economia e Politiche 
Europee (Epe), proclamati dal pre-

sidente del corso (Raffaele Paci, preside 
di Scienze politiche) in una gremitissima 
e coloratissima Aula A lo scorso lunedì 
26 settembre. Proclamazione, come di 
consueto, preceduta dalla discussione 
degli elaborati finali da parte dei candi-
dati. Gli argomenti trattati spaziavano 
dai temi europei della riforma del Patto 
di stabilità e crescita (Marco Granata), 
dell’allargamento (Valentina Corpino), 
agli effetti dell’integrazione europea sul 
mercato del lavoro (Silvia Gratziu) e sul 
mercato bancario, con una elaborazione 
ancora a metà strada tra cronaca e anali-
si delle ultime travagliate vicende delle 
acquisizioni di alcune banche italiane 
(Carina Hirsch). Si è parlato anche della 
delicata relazione – così ancora rilevante 
per la Sardegna – tra crescita economi-
ca e accumulazione di capitale umano 
(Valentina Calledda), della formazio-
ne post-laurea nell’ateneo cagliaritano 
(Mauro Zedda), ma anche di inflazione e 
dinamiche salariali (Claudio Deiana), di 
continuità territoriale (Francesca Sollai), 
senza trascurare gli affascinanti argo-
menti legati all’economia e alla politica 
dell’ambiente. Sono stati affrontati i temi 
delle aree marine protette in Italia (Mari-
na Cannas), del turismo culturale legato 
ai siti Unesco “Patrimonio dell’Umanità” 
(Marianna Carboni), del problematico 
rapporto agricoltura e ambiente (Manca 
Gianluca) per finire con la gestione dei 
rifiuti discussa con spavaldo piglio oglia-
strino da Giorgio Altieri, che con simpa-
tica ironia scherza coi commissari sulla 
sua città natale, Lanusei, appena diventa-
ta capoluogo fifty-fifty con Tortolì della 
neo Provincia dell’Ogliastra.
Roberta Niffoi  non scherza, invece, per 
niente nel difendere la sua tesi, a parti-
re dal titolo, quando il presidente della 
commissione le segnala che forse c’è un 
errore di stampa proprio nel titolo “L’in-
dustrializzazione della Sardegna centra-
le”  - “Forse  - dice il prof. Paci – inten-
deva scrivere “de-industrializzazione…” 
Ma niente affatto, Roberta analizza, con 
delicato accento sarulese, le vicende del 
piano d’area di Ottana e, più in generale, 
della necessità della presenza dell’indu-

stria anche in Sardegna – i nuoresi evi-
dentemente la considerano quasi come 
un diritto di cittadinanza; nonostante le 
dolorose vicende che hanno accompa-
gnato lo sviluppo industriale isolano non 
intendono rinunciare a un’industria inno-
vativa ad alto valore aggiunto. 
Dall’industria del nuorese si passa al-
l’economia del territorio con l’analisi 
dei patti territoriali della provincia di 
Cagliari (Giada Tronci), del fenome-
no della delocalizzazione delle imprese 
(Giuseppe Onano) e dello sviluppo del 
settore vitivinicolo in Sardegna attraver-
so lo studio dell’esperienza della cantina 
Antichi Poderi di Jerzu  (Paolo Usai, al-
tro ogliastrino doc). 
Prima di proclamare i nuovi magnifici 
16, Pci sottolinea con grande soddisfa-
zione un dato importantissimo, ben 2 
studenti su 3 del corso di laurea in Epe si 
sono sinora  laureati pienamente in cor-
so. Nel vecchio ordinamento della lau-
rea quadriennale in Scienze Politiche la 
percentuale raggiungeva appena il 5 per 
cento. Certo la Riforma Berlinguer del 
cosiddetto “3+2” non ha risolto i proble-
mi della formazione universitaria, resta 
sempre la grande preoccupazione degli 
sbocchi occupazionali. Il mondo del la-
voro mostra ancora scetticismo nei con-
fronti dei laureati triennali, “dottori”,  lo 
ricordiamo,  a tutti gli effetti. 
Proprio per questi motivi il corso di 
laurea in Epe ha di recente istituito il 

Comitato di indirizzo con l’intento di 
promuovere e incentivare i rapporti di 
collaborazione tra sistema universitario 
e mondo del lavoro. L’iniziativa rappre-
senta uno dei primi esperimenti di questo 
tipo all’interno dell’Ateneo cagliaritano. 
Alla prima riunione, tenutasi lo scorso 
21 luglio, hanno partecipato i rappresen-
tanti del Centro regionale di programma-
zione, dell’Anci Sardegna, del Consor-
zio 21, della Sfirs, del Bic Sardegna, del 
Formez, dell’Istat e gli amministratori di 
alcune imprese private: Eres, Interforum 
e Item. Hanno dato la propria adesione 
l’Osservatorio economico, la Camera di 
Commercio, Banca d’Italia, Banco di 
Sardegna e la Confindustria. Infine sono 
stati attivati contatti con l’Unione Euro-
pea e la Banca Centrale Europea.
I partecipanti alla riunione hanno, in ge-
nerale, ricordato che l’attuale mercato 
del lavoro, in continua e rapida evolu-
zione, tende a privilegiare persone dotate 
di grande flessibilità e apertura. Tra gli 
altri, Linetta Serri, presidente Anci, ha 
affermato che: “i laureati devono, sem-
pre più, avere ottime competenze lingui-
stiche e la capacità di leggere le realtà e 
i fenomeni locali con un occhio ai grandi 
avvenimenti mondiali. È apprezzabile 
che il corso di Laurea in Economia e Po-
litiche Europee sia impegnato nel fornire 
risposte concrete a queste esigenze.”
Appuntamento al 27 ottobre per cono-
scere i nuovi laureati Epe.(Pa.Co.)

Sono sedici, nuova tornata il 27 ottobre, enti locali e imprese nel comitato d’indirizzo

I neolaureati in Economia e politiche europee
parlano di Ogliastra, industria e dell’Unesco

Professioni emergenti

Un gruppo di studenti laureati nel 2004 al corso in Economia e Politiche europee.
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In un soleggiato e tiepido pomerig-
gio d’autunno docenti e studenti di 
Scienze politiche di Cagliari si sono 

ritrovati in una affollatissima Aula A per 
una lezione veramente sui generis. In 
realtà alle ore 14 di ogni lunedì del primo 
semestre è prevista la lezione di Econo-
mia Politica del  prof. Raffaele Paci per 
le matricole dei corsi di laurea in Scienze 
politiche e in Economia e politiche eu-
ropee, ma lunedì 10 ottobre si è svolto 
un civile e articolato dibattito sul futuro 
dell’Università. È stato organizzato a se-
guito della sospensione delle attività di-
dattiche nell’ambito delle iniziative della 
settimana di agitazione – dal 10 al 15 ot-
tobre – promossa dalle organizzazioni di 
rappresentanza della docenza universita-
ria in risposta all’approvazione al Senato 
– attraverso il voto di fiducia richiesto dal 
Governo – del maxi-emandamento che 
sostituisce il testo del disegno di legge 
delega (Ddl) Moratti sull’Università. 
La discussione è stata introdotta da Paci 
ed è continuata con numerosi interventi di 
docenti e studenti. L’iter futuro del maxi-
emendamento alla Camera è stato, inve-
ce, delineato dal deputato Pietro Mauran-
di (Ds) a tinte piuttosto fosche. Sembra, 
infatti, molto probabile che anche nell’al-
tro ramo del Parlamento il provvedimen-
to chiave per la Riforma dell’Università 
passerà grazie al voto di fiducia nel giro 
di qualche ora di discussione. Se la cava 
velocemente questo Governo per una Ri-
forma attesa da più di vent’anni.
Ma perché si è arrivati al maxi-emenda-
mento e al voto di fiducia? Breve cro-
nistoria di un decreto delega: l’appro-
vazione del testo del Ddl alla Camera è 
avvenuta in modo quanto mai singolare. 
L’articolo 1 del decreto era stato bocciato 
a Montecitorio, la prassi avrebbe volu-
to che l’intero disegno di legge venisse 
ritirato una volta decaduto l’articolo di 
inquadramento generale che sancisce i 
principi cardine su cui incentrare l’im-
pianto normativo. Si è andati avanti con 
le votazioni approvando un provvedi-
mento pieno di incongruenze e favoren-
do così la presentazione di un numero 
elevatissimo di emendamenti da parte 
sia dei senatori di maggioranza che di 
quelli dell’opposizione. Ma, il Governo 
non poteva “perdere” troppo tempo con 
l’Università quando ci sono da discute-

re la legge finanziaria e una nuova legge 
elettorale, quindi il passo che ha portato 
al maxi-emendamento è stato brevissi-
mo. Si è trattato dell’ennesimo colpo di 
mano della maggioranza e del Governo 
che, ancora una volta, alterano il corretto 
rapporto tra poteri dello Stato. Il voto di 
fiducia è stato richiesto non tanto per non 
far cadere il Governo ma per evitare un 
dibattito serio e sereno sul futuro di una 
delle principali istituzioni del Paese.
L’impianto del Ddl Moratti non è cam-
biato rispetto al testo che sembrava 
emergere a luglio dalla discussione alla 
Commissione VII del Senato. Questa 
Commissione – come ha dichiarato in 
aula lo stesso presidente Asciutti – non è 
arrivata a votare un testo definitivo non 
per l’ostruzionismo della minoranza ma 
a causa del ritardo del parere della Com-
missione Bilancio, dovuto a sua volta ai 
ritardi del Governo nel trasmettere i chia-
rimenti richiesti. Analizzando i contenuti 
dei ben 25 commi del maxi-emendamen-
to l’amara impressione che se ne ricava è 
“tanto rumore per nulla: la montagna ha 
partorito un topolino”. Per il presidente 
della Conferenza dei rettori delle Univer-
sità italiane, Piero Tosi, si tratta di “un 
disegno di legge confuso e frettoloso, che 
non risolve i problemi del personale uni-
versitario, e che soprattutto non offre ai 
giovani reali prospettive di adire a ruoli 
stabili e di essere valutati in modo conti-
nuativo per il effettivo valore”.  
Rispetto al testo presentato quasi due anni 
fa - ambizioso pur nella sua grande con-
fusione - il maxi-emendamento sembra 
destinato a non incidere su alcun aspetto 

fondamentale dell’Università, è possibile 
che non crei gravi danni nell’immediato. 
Ma proprio la non-azione avrà conse-
guenze gravissime sull’Università, che 
ha bisogno, invece, urgentemente di una 
vera riforma in grado di dare risposte se-
rie, rigorose e condivise alla grave situa-
zione di disagio in cui si trova. L’unico 
risultato che potrebbe sortire l’approva-
zione definitiva del maxi-emendamento 
è per il Governo un’altra “medaglia” da 
sfoggiare a scopi puramente elettoralisti-
ci.
Il maxi-emendamento, infatti, non con-
tiene norme adeguate alle necessità  di 
rilancio dell’università e non può essere 
affrontato senza sostanziali investimenti, 
mentre l’ultimo comma del provvedi-
mento recita testualmente “dall’attuazio-
ne delle disposizioni della presente legge 
non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica”. Non vi è 
traccia di riforma dello stato giuridico dei 
ricercatori e dei docenti. Il maxiemen-
damento contiene solo norme – confuse 
e di vecchio stampo – sulla riforma del  
sistema concorsuale, riproponendo l’uso 
deprecabile di concorsi riservati. Riserve, 
si noti, mai richieste dalle organizzazioni 
di rappresentanza della docenza univer-
sitaria. Non prevede neppure meccani-
smi che facilitino l’accesso dei giovani 
alla carriera universitaria, ma allo stesso 
tempo la soppressione del ruolo di ricer-
catore è prevista a partire dal 30 settem-
bre 2013: tra otto anni. Non si ritrovano 
insomma nel maxi-emendamento gli 
elementi di moralizzazione, di profonda 
innovazione e di grande competitività del 
sistema universitario cui inneggia il mi-
nistro Moratti.
È facile prevedere che i costi della Ri-
forma-topolino saranno elevatissimi non 
solo per il sistema Paese nel suo com-
plesso, ma anche per regioni periferiche 
come la Sardegna, dove l’Università con-
tinua a essere attore essenziale dello svi-
luppo civile ed economico, e soprattutto 
per gli studenti, che si ritroveranno a fre-
quentare sempre più un’università dove 
tutto viene fatto “a costo zero”, con strut-
ture e servizi sempre più carenti e con un 
rapporto docenti/studenti – già tra i più 
bassi in Europa – destinato a diminuire 
ulteriormente.

Sabrina Cenni

Affollata assemblea di studenti docenti e parlamentari dopo il voto alla Camera

Moratti: sarà una riforma-topolino
L’Università italiana merita di meglio

Istruzione

Il ministro Letizia Moratti.
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Sardi nel mondo

C’è un giovane Segni, Giovanni 
di nome, nato a Siena ma con 
tutti i panni bagnati nel Flu-

mendosa (elementari alla “Mereu” del 
Terrapieno di Cagliari, medie alle scalet-
te dello “Spano”, liceo classico al Siot-
to) che da grande potrebbe pensare alla 
politica. Oggi ha 32 anni, con l’inglese 
parla correntemente cinese e giappone-
se, si occupa di mercati asiatici, piazze 
preferite la Cina e il Giappone, con pun-
tate frequenti in India, Thailandia, Laos, 
Corea, Vietnam. L’ email? Sardissima: 
ziugiuanni@etc.etc. È lui l’uomo Olivetti 
in Cina che è diventata – dice Giovanni 
Segni nipote di Antonio l’ex presidente 
della Repubblica – il motore dell’eco-
nomia mondiale. È in crescita da quasi 
vent’anni, con tassi che variano dall’8 al 
9 per cento. Case a Tokyo e Pechino e le 
divide con quelle di Cagliari, viale Me-
rello, dove abita con papà Paolo (cattedra 
all’Università di Sassari in Biochimica e 
Farmacologia) e mamma Francesca Pul-
virenti, sovrintendente storica in Sarde-
gna a quelli che un tempo si chiamavano 
Beni culturali, artistici, architettonici e 
tutela del paesaggio.

E pensa di tornare in Sardegna?
“Non certo domani all’alba. Per i pros-
simi cinque-dieci anni continuerò a oc-
cuparmi di affari, cercherò di conoscere 
meglio il mondo, e non solo quello asia-
tico. Poi vedremo. All’Università, soprat-
tutto negli Stati Uniti, ho studiato proprio 
Scienze politiche per cui confesso di es-
sere attirato dalla politica. Ma ancora è 
presto e non ho fretta”.

Se sbarca in politica è agevolato da un 
cognome che conta.
“Certo che il cognome conta. Ma credo 
che fra cinque, dieci anni i potenziali 
elettori valuteranno che cosa c’è dietro 
quel cognome. Dopo di che decideranno 
i cittadini, ovviamente se io dovessi sce-
gliere quella strada. Certo è che la politi-
ca mi intriga”.

Prima dell’Est asiatico Giovanni Segni 
ha un po’ girovagato per il mondo. Dopo 
la maturità (tema di italiano su Giacomo 
Leopardi) un anno e mezzo in California, 
corso di designer grafico al Ciac, Califor-

nia Institute of Arts Crafts. È qui che co-
mincia a studiare il cinese. Si iscrive alla 
facoltà di Lettere, dà tre esami, si interes-
sa in particolare alle relazioni politiche 
tra Stati Uniti e Cina. 

Come mai, anzi: perché?
“Con una borsa del Rotary di San Fran-
cisco avevo frequentato per un anno e 
mezzo un liceo.  È una città dove vive 
una delle più attive comunità cinesi del 
mondo. Vengo accettato alla University 
of San Francisco tenuta da gesuiti, una 
piccola università privata frequentata da 
molti stranieri collocata al quinto posto 
nella Top Ten americana. Qui ottengo 
una doppia laurea: in Studi orientali col-
legati alle Scienze politiche e relazioni 
internazionali e un’altra in Cinese, con 
una preparazione linguistica, storica, 
antropologica e con attenzione alle rela-
zioni fra Cina e Usa e fra Cina e Unione 
europea”.

E il lavoro?
“Il primo arriva nel 1997, quando ero 
a Taiwan dopo aver vinto una borsa di 
studio sulla lingua cinese. Lavoro in 
una piccola azienda che si occupava 
di moda e di abbigliamento con occhio 
attento alle produzioni italiane ed euro-
pee. Sono stati due anni intensi, impor-
tanti, conosco il mercato, i gusti degli 
acquirenti asiatici”.

C’è un altro Segni che punta alla politica 
Ora si occupa di Cina India e Giappone

E così arriviamo al 1999.
“Esatto. Rientro negli States, decido di 
frequentare un master in studi orientali 
con un focus preciso: l’economia politica 
della Cina. Ho sette possibilità negli Usa, 
due nel Regno Unito. Scelgo Stanford 
dove finisco nel 2002. Discuto la tesi sui 
rapporti tra Taiwan Usa e Ue con Mike 
Oksenberg, advisor a suo tempo di Jim-
my Carter e Bill Clinton. E mi rimetto a 
cercar lavoro. Prima nella Silicon Valley, 
ma mica era facile. Solo dopo quattro 
mesi becco prima una buona consulenza 
e subito dopo divento responsabile del 
marketing di una importante azienda elet-
tronica di Taiwan. Poi faccio una cono-
scenza importante: quella col giornalista 
italiano Federico Rampini, l’autore del 
Secolo cinese, corrispondente ora dalla 
Cina per La Repubblica. La mia azienda 
era la Logitech, seimila dipendenti nel 
mondo e 600 milioni di dollari di fattu-
rato, quella che produce tutti i mouse, le 
web cam, le tastiere dei computer dise-
gnate con accattivanti schemi stilistici 
europei. Vivo tra  Shangai e Pechino”.

A questo punto arriva la Olivetti.
“Avviene nell’autunno del 2003. L’azien-
da di Ivrea mi contatta tramite una socie-
tà di cacciatore di teste, la Key two peo-
ple di Milano. Il primo contatto avviene 
con la divisione stampanti, ad ottobre il 
colloquio decisivo in Italia e in dicembre 

La Sardegna può trovare importanti clienti nella borghesia medio alta di Pechino e Shanghai

Giovanni Segni sullo sfondo del bastione al Terrapieno di Cagliari. (foto Sardinews)
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ecco l’incarico di uomo Olivetti in Cina 
e Giappone”.

Soddisfatto?
“Certo che sì. Nel marzo 2004 c’è una 
generale riorganizzazione del gruppo. 
Passo dieci giorni al mese a Pechino, 
venti a Shangai, nove-dieci ore di lavoro 
al giorno. La Olivetti diventa il braccio di 
Telecom per l’hardware, per le telefonia 
mobile c’è Tim, per quella fissa Telecom, 
e poi la divisisone Telecom media. Fino 
a giugno 2005 Olivetti era Olivetti Tec-
nost, ora è tornata al vecchio logo e al 
vecchio nome e lancia un prodotto con-
sumer in conto terzi proprio con nome 
Olivetti. Segue la linea delle stampanti a 
getto d’inchiostro: ora ce ne sono di due 
tipi, la stampante di casa e quella portati-
le. Con importanti contatti commerciali, 
per esempio con la Foxcon a Taiwan, con 
Electronics e Celestica negli Stati Uniti”.

E la conoscenza con Rampini?
“Importante. Perché riesce a far capi-
re agli occidentali, a noi italiani, quale 
colosso stia diventando questo Paese 
che per i suoi ritmi di crescita ha già un 
prodotto interno lordo superiore a quel-
lo dell’Italia e della Germania. Anche il 
World Economic Forum stima imminen-
te il sorpasso definitivo sui tedeschi. C’è 
un’espansione che continua a essere ali-
mentata dalle esportazioni le quali bene-
ficiano sui mercati mondiali di bassi costi 
del lavoro e modestissimi vincoli sia so-
ciali che ambientali”.

Ed è per questo che l’Europa e l’Italia 
hanno paura della Cina. Non si com-
batte ad armi pari.
“L’Italia non deve avere paura della Cina. 
L’Italia soffre la sua crisi di crescita per 
i propri difetti strutturali. La Cina inve-
ste in ricerca, l’Italia no. È invece pos-
sibile instaurare un rapporto simbiotico. 
La Cina va vista come mercato finale, 
un partner per produzioni ad alta tecno-
logia. E lo stesso rapporto si deve avere 
con l’India dove il livello tecnologico sta 
crescendo a ritmi vertiginosi. Di questi 
mercati non bisogna avere paura, occorre 
misurarsi con loro”.

Ma lì i costi sono sempre più bassi, la 
lotta – è bene ripeterlo- è impari. La me-
dia del costo del lavoro nel settore tessile 
abbigliamento è in Italia di 15,6 dollari 
all’ora mentre in Cina è pari a 0,41.
“È vero ma i livelli retributivi sono cam-
biati negli ultimi dieci anni e stanno anco-
ra cambiando, i salari restano veramente 
bassi in Vietnam e Bangladesh”.

Parliamo di Sardegna: che cosa po-
trebbe fare pensando alla Cina di oggi 
e di domani?
“Sicuramente potrebbe esportare talento. 
Talento che nell’Isola c’è ma spesso non 
viene valorizzato e che emerge quando 
si varcano il Tirreno o gli Oceani. La 
Sardegna, inoltre, potrebbe diventare un 
polo turistico per l’elite cinese. Perché di 
gente ricca ce n’è, e spende, ed è dispo-
sta a spendere per conoscere cose nuove, 
capire culture diverse, lontane anni luce 
dalla loro. La Cina è ormai diventata 
una dei motori dell’economia mondiale. 
Da vent’anni ha una crescita media che 
oscilla tra l’8 e il 9 per cento, stesso incre-
mento è previsto per il 2006. È un Paese 
straordinario che è riuscito a canalizzare 
una crescita economica cominciata con 
Denh Sihao Ping appena due anni dopo 
la morte di Mao. Basta dare un’occhiata 
al Pil cinese: era di 1649,39 miliardi di 
dollari nel 2004 ed è salito a 1843, 12 mld 
di dollari nel 2005 mentre per il prossi-
mo anno le previsioni più caute portano 
il Pil a 2040,33 miliardi. L’Italia – che fa 
parte dei Grandi dell’economia mondiale 
– è sette volte al di sotto della Cina e col 
nuovo anno il divario prenderà una vera e 

Salari diversi
Il margine

operativo lordo
del tessile

abbigliamento
è del 7-8 per cento

Sul fatturato
è sceso di 2 punti

in due anni
Il margine
può essere

 dell’1 per cento
o addirittura

nullo nel caso
di vendite

in dumping
cioè sottocosto

Obiettivo
delle aziende cinesi

rimane quello
di penetrare

su tutti i mercati 
occidentali

propria rincorsa. Si assiste a una espan-
sione che continua a essere alimentata 
dalle esportazioni le quali beneficiano 
sui mercato mondiali di bassi costi del 
lavoro e modestissimi vincoli sia sociali 
che ambientali”.

In questo mercato potremmo vendere 
il pecorino romano o il pecorino sardo 
o il fiore sardo? L’ovile nuragico può 
arrivare in Cina?
“Il pecorino romano ma anche quello 
sardo non si sposa col regime alimenta-
re cinese, pare favorisca fenomeni diar-
roici, occorrerebbe uno studio specifico, 
potrebbe rivelarsi produttivo. Non pro-
dotti di massa, quindi. Ma sicuramente 
la Sardegna potrebbe esportare prodotti 
di nicchia perché la classe media alta ha 
un elevato potere d’acquisto e in questo 
campo c’è davvero molto da fare. Mol-
te imprese nazionali sono superpresenti. 
A Shanghai non se ne può più di degu-
stazioni di prodotti italiani. Occorre in-
ventare strade nuove, sofisticate perché 
la clientela da raggiungere e convincere 
questo vuole. Si vince e si vende più col 
Turriga che con vini di basso prezzo e di 
bassa qualità”.

Ma qual è il segreto cinese?
“È una cultura che non ha mai dato gran-
de peso al commercio e al mercanteg-
giare. La Cina aveva colonizzato tutta 
l’Asia quando l’Europa non aveva anco-
ra le banche, lo ha fatto prima che da noi 
esplodesse il Rinascimento. Una cultura 
antica, radicata, sedimentata. E dopo gli 
ultimi trent’anni di isolamento, di chiu-
sura in se stessa, ora esplode il fare ci-
nese, il dinamismo. In Cina per fare una 
maglietta occorrono 15 minuti, per un 
abito da uomo 250 minuti”.

È per questo che l’Occidente ha paura 
della Cina.
“Non c’è dubbio. Gli Stati Uniti vedo-
no la Cina come un potente emergen-
te, l’Unione europea cerca di cogliere 
opportunità nuove, gli investimenti di 
Francia e Germania sono consistenti. La 
psicosi che serpeggia in Italia è perdente. 
E la paura italiana è frutto di ignoranza, 
di carenza di informazioni, di bassi inve-
stimenti in ricerca e innovazione. Prima 
del cittadino cinese si aveva la concezio-
ne del derelitto, del morto di fame, oggi 
anche in Cina ci sono cinesi che viaggia-
no in Ferrari. È una autentica rivoluzione 
che condizionerà il mondo. È per questo 
che occorre capire la Cina, studiare la 
Cina, conoscere la Cina, non averne pau-
ra, non demonizzarla”. (G.M.)
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Settembre, l’ateneo cagliaritano len-
tamente si risveglia. Gli scossoni 
non mancano, molti guardano alle 

vicende per la riconferma - o meno- del 
rettore Pasquale Mistretta. Succede lo 
stesso a Sassari dove potrebbe essere 
riconfermato Alessandro Maida. E gli 
studenti? I primi studenti cominciano a 
circolare per i corridoi. Gli esami della 
sessione autunnale sono vicini, in qualche 
facoltà già iniziati.

I corsi a numero chiuso.
La tensione da esame non risparmia nean-
che le matricole. Per molte di loro ci sarà 
un test d’ingresso. Da quest’anno sono 
ventiquattro i corsi di laurea a numero 
chiuso. Ogni facoltà ne ospita almeno 
uno. Unica eccezione: giurisprudenza. 
Gianluigi Piras presidente del consiglio 
degli studenti si è schierato contro la 
chiusura dei nuovi corsi. La considera 
però un male minore. Il vero pericolo è 
l’università d’elite, appoggiata dagli av-
versari del rettore Mistretta. “I sostenitori 
di quest’idea – dice Gianluigi Piras – non 
vogliono una semplice riduzione, ma un 
dimezzamento del numero degli studenti” 
L’università di Cagliari resta di massa. Gli 
iscritti sono circa 40.000 dei quali 16931 
fuoricorso.  Troppi forse, ma meno che in 
passato. Il numero dei laureati è alto; nel 
2004 se ne sono contati 4725.

Nuovi edifici
In primavera il consiglio di amministra-
zione dell’ateneo ha approvato una de-
libera per l’acquisto di alcuni locali in 
via Abruzzi. Giuseppe Frau studente di 
medicina e membro del consiglio di am-
ministrazione spiega che si trattava di un 
acquisto necessario:” Ci sono quattromila 
studenti di psicologia che hanno bisogno 
di una sede. Già in autunno potranno ac-
cedere alle nuove aule. La carenza di aule 
è un problema comune a tutte le facoltà, 
ma si sta cercando di risolverlo. Ad esem-
pio, nell’ex clinica Aresu, ci sono tre aule 
da duecento posti che presto saranno as-
segnate a scienze politiche.” Si parla della 
cittadella universitaria sede delle facoltà 
di scienze e medicina “Un luogo troppo 
isolato e collegato malissimo. – dice Giu-
seppe - Gli autobus smettono di circolare 
prima della fine delle lezioni. Mancano 

totalmente spazi ricreativi per gli studen-
ti. Si stanno costruendo due edifici nuovi: 
uno è già terminato, l’altro l’anno pros-
simo ospiterà medicina” In verità anche 
i palazzi già aperti, avrebbero bisogno di 
essere restaurati. Sono stati inaugurati nel 
1996, ma in realtà stanno in piedi da quasi 
quindici anni. In alcuni corridoi comincia 
a penetrare l’acqua.
 

Medicina
In medicina nell’ultimo anno accademico 
ci sono stati circa 200 laureati, quasi il 
doppio rispetto al 1996/97 “E’ senza dub-
bio un dato positivo – commenta Davide 
Matta rappresentante dei medici specia-
lizzandi – purtroppo, non tutti riescono ad 
entrare nelle scuole di specializzazione. 
Per esempio, in cardiologia c’erano solo 
cinque posti. I candidati erano 25. Tutti 
con ottimi curriculum, ma troppo legati 
alla cardiologia per poter pensare di spe-
cializzarsi in altro. Molti di quelli tagliati 
fuori faranno la guardia medica per anni 
o lavoreranno in cliniche private, con uno 
stipendio di otto euro l’ora lordi.”.

Lettere e filosofia 
L’organizzazione nella facoltà di Lettere 
e filosofia sembra essere migliorata. “È 
previsto un appello al mese per agevolare 
gli studenti fuoricorso. I calendari degli 
esami sono esposti in tempi ragionevoli. 
Purtroppo sono ancora tanti i problemi le-
gati alle strutture - dice Fabrizio Demon-
tis senatore accademico iscritto in lettere 

“Le aule sono ancora sovraffollate. E’ sta-
ta creata un’aula d’informatica inaccessi-
bile ai disabili. L’ascensore ci sarebbe, ma 
non l’ho mai visto in funzione. Ho visto 
invece dei colleghi paraplegici trasportati 
a braccia per entrare in aula “. 
Fabrizio ha votato contro la modifica del-
lo statuto che consentirà al vecchio retto-
re di candidarsi per l’ennesima volta. “Si 
tratta soprattutto di una questione morale, 
non si possono cambiare le regole in cor-
sa. L’università soffre anche per una man-
canza di alternative.”

Scienze matematiche fisiche e naturali 
Sono 3500 in tutto gli studenti delle facol-
tà scientifiche cagliaritane. La metà sono 
iscritti nei corsi di biologia, oggi a nume-
ro chiuso. Da circa tre anni, sono stati ta-
gliati i fondi per i laboratori. “Nel 2004 ci 
siamo finanziati da soli, con un contributo 
di circa quaranta euro a testa per le spe-
se di laboratorio. – dice Manuel Floris, 
rappresentante degli studenti in scienze. 
– In compenso nei corsi di Chimica, Fi-
sica, Scienze Materiali e Matematica, si 
cerca di frenare il calo delle immatricola-
zioni, dando agli studenti in corso diversi 
vantaggi economici. Ad esempio chi è in 
regola con gli esami non paga ne’le tas-
se ne’i biglietti dell’autobus e riceve dei 
buoni acquisto per i libri.

Corsi di laurea specialistica in biologia
Il primo anno dei tre corsi di laurea spe-
cialistica in biologia potrebbe non parti-

Il rettore Mistretta verso l’ennesima conferma, corsi a numero chiuso, università di massa o di élite

La parola agli studenti di Cagliari
Tutti i disagi (tanti) facoltà per facoltà
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re. A luglio il rettore aveva promesso un 
finanziamento di 150.000 euro per tutti i 
corsi di laurea in biologia. Il prof. Gio-
vanni Floris si mostra scettico”La data 
di inizio dei corsi è prevista per il primo 
novembre – dice – e ancora non abbia-
mo ricevuto un soldo “Sono circa 120 gli 
studenti neolaureati che potrebbero non 
riuscire a specializzarsi a Cagliari. Chi 
invece ha già iniziato la specializzazio-
ne potrà completarla, ma forse non potrà 
usare i laboratori.

Scienze dell’educazione
“Essere regolare negli studi da noi è quasi 
impossibile.  Il 50% degli studenti è fuo-
ricorso. – racconta Andrea Marrone stu-
dente di scienze dell’educazione - Ci sono 
troppi esami da preparare in poco tempo. 
Normalmente ogni anno si riesce a supe-
rare solo un terzo di quelli previsti nel pia-
no di studi. Questa è una facoltà caotica 
e disorganizzata. Le lezioni si svolgono 
in aule sovraffollate e nell’arco di pochi 
mesi . Siamo abbandonati a noi stessi”

Lingue e letterature straniere
Per anni gli studenti di Lingue e Letteratu-
re straniere sono stati costretti a vagare da 
un capo all’altro della città. I corsi infatti 
si svolgevano in luoghi distanti tra loro 
e difficili da raggiungere in tempo utile, 
soprattutto per uno studente non motoriz-
zato. Dall’anno scorso la maggior parte 
dei corsi è stata trasferita nella vecchia 
clinica Aresu. Cristina Casti studentessa 

di lingue parla del cambiamento: “Con 
la nuova sede, va molto meglio, è più fa-
cile seguire i corsi. Gli orari andrebbero 
comunque migliorati. Le lezioni sono di-
stribuite senza logica nell’arco dell’intera 
giornata. Non esistono turni di tutoraggio, 
quindi è difficile ottenere spiegazioni. 
Nonostante questo si può restare in cor-
so. Quest’anno ho seguito delle lezioni di 
russo al centro linguistico d’ateneo che 
sono stati utilissimi ai fini degli esami. Ho 
dovuto anticipare i soldi perché i finanzia-
menti non erano ancora arrivati. Chi non 
poteva permetterselo, non ha potuto sfrut-
tare questa possibilità“

Scienze politiche 
Con le lauree triennali c’è stato un mi-
glioramento. I programmi sono stati 
snelliti, i fuoricorso sono diminuiti. “Ci 
sono comunque molti problemi – afferma 
Roberto Ibba, studente specializzando in 
scienze politiche - Le lauree specialisti-
che sono una ripetizione delle triennali. 
Speravo invece di ricevere strumenti per 
poter fare ricerca.  I piani di studio sono 
poco coerenti. Per esempio mi sto specia-
lizzando in Storia, ma sono obbligato a 
dare tre esami di economia.” 

Ingegneria 
In ingegneria a settembre ci sono stati i 
corsi di preparazione ai test d’ingresso. 
Anche chi sceglie le lauree aperte, do-
vrà superare un test.  Un “esame di ri-
parazione” attende chi non raggiunge la 

sufficienza .  “I corsi preparatori hanno 
aiutato gli studenti ad affrontare con più 
serenità il quiz d’orientamento e lo studio 
universitario – spiega Alessio Orrù, rap-
presentante degli studenti in ingegneria 
– Ma le lacune della nostra facoltà resta-
no gravi. Mancano le strutture per poter 
studiare  bene. L’aula di chimica ad esem-
pio è come se non esistesse. Solo in pochi 
riescono ad entrarci. I computer ci sono, 
ma sono vecchissimi. In alcune aule c’è 
un acustica pessima perché  sono molto 
grandi, in altre l’acustica è discreta ma 
non c’è spazio per sedersi. Le biblioteche 
sono piccole e spesso ottenere in prestito 
una rivista è un utopia” 

Economia
 Il vecchio anno accademico si chiude in 
attivo per la facoltà di economia e com-
mercio. Aperta la nuova biblioteca nell’ex 
albergo del povero. Sono messi a dispo-
sizione degli studenti 70 mila volumi, 20 
mila riviste, 20 computer. Secondo Fa-
biola Nucifora, studentessa di economia 
e senatrice accademica si sono fatti mol-
ti passi avanti. Ma c’è ancora parecchio 
da fare. “Gli spazi a disposizione degli 
studenti sono ancora pochi, metà della 
biblioteca di economia è occupata dagli 
studi dei docenti. Bisogna informatizzare 
la facoltà. Gli studenti di economia non 
possono ancora usare internet per iscri-
versi agli esami, al contrario di quelli di 
giurisprudenza e di altre facoltà. In com-
penso dall’otto settembre tutti gli studenti 
dell’ateneo potranno pagare le tasse con 
internet o tramite bancomat . L’importo 
da pagare sarà comunicato via e-mail.” 

Giurisprudenza
Nella  facoltà di giurisprudenza il 20 set-
tembre  comincerà il corso introduttivo 
per le nuove leve che si accostano per la 
prima volta al diritto. Una bella iniziativa 
che evita lo stress del test di ingresso e at-
tenua lo shock delle prime lezioni univer-
sitarie. La piaga di giurisprudenza, è la to-
tale mancanza di strutture, ne parla Silvia 
Corda senatrice accademica e studentessa 
di giurisprudenza: “Le lezioni si svolgono 
in aule da ristrutturare totalmente. Spes-
so siamo costretti a seguire le lezioni in 
un vecchio cinema, nella semioscurità. 
L’unica porta del cinema è molto bassa e 
non ci sono finestre, ma solo semplici ab-
baini. Le uniche due aule decenti le divi-
diamo  con economia e scienze politiche. 
Siamo l’unica facoltà in tutto l’ateneo che 
non ha una sala computer.  È grave, visto 
che l’esame di informatica è obbligatorio  
per molti  studenti. 

Olimpia Loddo
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Poco importa avere laureati semi-analfabeti
Corsi pensati per gli studenti o per i docenti?

In questi ultimi tempi, l’Università 
di Cagliari è apparsa più del solito 
all’onore della cronaca giornalistica. 

Vi è apparsa, soprattutto, per le vicen-
de un po’ oscure e per il dibattito certa-
mente non aulico che hanno riguardato 
le eventuali modifiche dello Statuto che 
regola la vita amministrativa della stessa 
Università. Ha stupito, peraltro, che tutto 
sia avvenuto come se la questione di ren-
dere possibile un’eventuale ricandidatura 
dell’attuale rettore sia completamente e 
solamente interna all’Università e come 
se, dal di fuori, si continui a guardare 
con curiosità divertita alle bizzarrie di 
questa cittadella chiusa e arroccata. Che 
non è amata, che non sembra essere sen-
tita veramente come propria dal territorio 
regionale, che in sostanza non gode di 
grande simpatia all’esterno, accusata non 
tanto nascostamente di essere un luogo 
di privilegi, di inefficienza, di sprechi. 
Da un lato, è vero che l’Università è una 
delle cosiddette “autonomie funzionali” e 
quindi può apparire normale che si lasci 
rispettosamente alla sua, appunto, auto-
nomia la discussione e scelta dei propri 
strumenti e organi statutari. Dall’altro, 
nello stesso periodo, la Giunta regiona-
le, promuovendo i cosiddetti voucher 
formativi (ma perché non chiamarli più 
semplicemente “buoni formativi”) per i 
giovani sardi, da sfruttare fuori dalla Sar-
degna, ha attribuito una patente di disisti-
ma al sistema universitario sardo che più 
esplicita non poteva essere. Non risulta 
che nessun cenno di dibattito si sia acce-
so su tutto questo, essendo forse tutta la 
sensibilità e l’attenzione rivolta ai giochi 
statutari. Niente, tranne qualche accorato 
e nobile appello al rispetto delle regole 
e dello stile. Forse eravamo tutti già in 
ferie.
Ma di Università, di formazione, di istru-
zione, dovremmo discutere (e molto!). E 
dovrebbe essere una preoccupazione non 
solo di chi opera nell’università ma del-
l’intera collettività regionale. Non fosse 
altro che per le note questioni della scar-
sa qualità delle nostre forze di lavoro, del 
rilievo strategico che sempre più le com-
petenze e le conoscenze ricoprono nella 
competizione produttiva internazionale, 
del futuro economico e sociale di que-

sta nostra regione. Sardinews ha di fatto 
già aperto da tempo questo dibattito, sia 
pure in modo non sistematico, con un’at-
tenzione costante ai problemi della for-
mazione e dell’università e, negli ultimi 
numeri, con i contributi e le esperienze 
amaramente “esemplari” di alcuni giova-
ni laureati sardi. Sebbene la tentazione a 
buttarla sul sarcasmo e sulla denuncia sia 
comprensibile, è forse bene provare a ri-
partire da alcuni temi di fondo, da alcuni 
nodi che possano inquadrare i problemi e 
le sfide che abbiamo davanti.

Così è nato il mostro
La popolazione studentesca universi-
taria è cresciuta, in Sardegna come in 
Italia, in modo rapidissimo a partire da-
gli anni ‘60-‘70. Per quanto questo sia 
stato giustamente interpretato come un 
processo di democratizzazione degli ac-
cessi all’istruzione superiore, aprendo a 
persone di ceto medio-basso in passato 
escluse, credo non si debba dimenticare 
che, comunque, gli strati sociali di livello 
socioeconomico più basso sono ancora 
largamente esclusi dall’istruzione uni-
versitaria. E questo sarebbe già un grosso 
tema di riflessione.  La moltiplicazione 
degli iscritti è tuttavia avvenuta senza 
nessuna modifica sostanziale di un strut-
tura pensata per una società diversa, con 
funzioni diverse, con priorità e obiettivi 
diversi. Era un’università di élite, destina-
ta ai figli, pochi, delle classi dirigenti, per 
riprodurre quelle stesse classi dirigenti. 
La contraddizione tra una struttura pen-

Sardinews apre un Forum sul funzionamento dell’Università: il primo contributo è di Gianfranco Bottazzi

sata per pochi e la massificazione indotta 
dai grandi numeri, ha generato quel mo-
stro che è – in larga misura – ancora sotto 
i nostri occhi. È un modello perverso che, 
per moltissimi aspetti, è unico al mondo: 
decine di migliaia di iscritti, aule poco ca-
pienti e spesso inadeguate, servizi sempre 
sottodimensionati, la stragrande maggio-
ranza degli studenti che passa all’univer-
sità solo qualche ora, saltuariamente, per 
sostenere gli esami, poca o generalmente 
nessuna selezione all’ingresso, con tassi 
di abbandono che sfiorano ancora il 70 
per cento degli iscritti al primo anno, con 
l’invenzione tutta italiana dei cosiddetti 
fuori-corso, quegli studenti di lungo cor-
so che sostano virtualmente nell’universi-
tà per lunghi anni e che fanno dei laureati 
italiani quelli con l’età media più alta del 
mondo. Eccetera, eccetera. Un modello, 
s’è detto. Caratterizzato da una vischio-
sità che appare come il maggior ostacolo 
al cambiamento. Ma che ha dimostrato di 
essere capace di riprodursi, di adattarsi, 
di trovare gli antidoti alle contraddizioni 
più evidenti e, paradossalmente, è stato 
addirittura capace, in quelle condizioni, 
di produrre laureati di discreto livello, di 
fare ricerca, di sopravvivere a volte più 
che dignitosamente. Così, ad esempio, la 
mancata frequenza, soprattutto in alcune 
facoltà, della maggioranza degli iscritti 
consente alle strutture inadeguate di non 
apparire come tali. E al docente che non 
fa lezione (avendo magari in vari modi 
“scoraggiato” la frequenza) di non ap-
parire come un lavativo. E la fantasia, la 
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creatività, il ricorso sistematico all’infor-
malità italica riescono a fare il miracolo 
di un sistema che addirittura sembra a 
volte funzionare. 

Berlusconi insabbia
Nella seconda metà degli anni Novan-
ta, è noto, è stata lanciata una ambizio-
sa riforma (l’ennesima) dell’università, 
che tentava di aggredire i principali nodi 
che rendevano atipico il nostro sistema 
universitario, in Europa e nel mondo, 
dai fuori-corso alla adeguatezza dei pro-
grammi e degli ordinamenti didattici. La 
riforma – sulla cui vicenda sarebbe istrut-
tivo soffermarsi, proprio perché ha messo 
in luce le resistenze e le vischiosità del 
modello – è rimasta largamente a metà 
del guado, prima impastoiata dagli stes-
si governi di centro-sinistra succeduti a 
Prodi, poi di fatto insabbiata dal governo 
Berlusconi e dal suo ministro Letizia Mo-
ratti, fin troppo scopertamente sostenitori 
di un obiettivo di ridimensionamento di 
tutto ciò che è pubblico e di introduzione 
di una logica di mero “mercato” anche 
nelle conoscenze e nella cultura. In ogni 
caso, formazione e ricerca non sono stati 
e non sono certamente una delle priorità 
del governo di centro-destra!

Quale missione?
È opinione comune che il tentativo di ri-
forma almeno un merito lo abbia avuto, 
ed è stato quello di aprire un grande dibat-
tito sulle funzioni, sugli obiettivi, sui con-
tenuti e sul funzionamento dell’università 
oggi. Credo che proprio da quelle doman-
de e da quelle risposte bisogna ripartire. 
E, per iniziare, bisogna fare i conti con 
una questione, quella della “missione” 
– come si usa dire oggi – dell’università 
in una società regionale che si vuole mo-
derna e che vuole competere nel mondo. 
Le finalità istituzionali dell’università, per 
cui si deve fare ancora riferimento al Testo 
Unico del 1933, mai sostituito o abrogato, 
non sono cambiate: formazione e ricerca. 
Il fatto è che l’una e l’altra vanno conti-
nuamente ridefinite al mutare del contesto 
sociale ed economico.
 

Un popolo di dottori 
La formazione che viene chiesta all’uni-
versità è oggi una formazione a tutto 
campo. Non solo un sapere legato alla 
trasmissione delle conoscenze per l’edu-
cazione della mente e dello spirito, ma 
anche un sapere strumentale, operativo, 
che faciliti l’inserimento nel mondo del 
lavoro. Non solo formazione per i gio-
vani da preparare all’ingresso nella vita 
professionale, ma formazione lungo tutto 

l’arco della vita, rivolta quindi anche a 
chi già lavora. Non solo percorsi formati-
vi strutturati pluriennali, ma anche inter-
venti su fabbisogni contingenti o utiliz-
zazione di tecniche innovative, come la 
cosiddetta università a distanza. È chiaro 
che il tradizionale modello delle facoltà e 
dei corsi di laurea appare del tutto inade-
guato nella sua rigidità più o meno palu-
data. È chiaro che il discorso deve essere 
articolato e ragionato per i diversi ambiti 
del sapere (le diverse facoltà?), ma non 
si può non cogliere la rigidità e la lentez-
za nell’adeguarsi alle nuove domande. 
Le resistenze al cambiamento sono forti, 
non c’è dubbio. Bisogna pensare a una 
università che ormai non ha più (solo) il 
compito di formare le nuove classi diri-
genti, ma quella di diffondere competen-
ze e conoscenze nel corpo intero della so-
cietà. Le aspettative delle famiglie e degli 
studenti sono spesso ancora legate alla 
“vecchia” università: come non rimanere 
perplessi di fronte al fatto che la preoccu-
pazione più diffusa tra gli studenti rela-
tivamente ai nuovi ordinamenti didattici 
sia stata quella del diritto o meno al titolo 
di “dottore” per chi ha terminato un cor-
so triennale. Che l’Italia (e la Sardegna) 
sia un popolo di “dottori” è battuta che 
gira spesso fuori dall’Italia. Non sarebbe 
ora di cambiare? Dall’altro lato, i docen-
ti, non solo i più anziani, vivono spesso 
con fastidio ogni riferimento al mercato 
del lavoro, all’utilità pratica della loro 
scienza, quasi che l’università debba es-
sere una torre d’avorio di speculazioni e 
conoscenze fini a loro stesse. 

Le masse si arrangino
Guai, naturalmente, a ridurre l’università 
a mera trasmissione di competenze pro-
fessionali, o alla supina adesione a quello 
che richiederebbe il mercato. Fanno pau-
ra certi discorsi, purtroppo non più solo 
accennati, che si sentono sull’inutilità del 
greco o del latino, della filosofia o della 
storia, della letteratura o dell’archeologia 
a meno che non siano legate a qualco-
sa che possa produrre immediatamente 
denaro. Viviamo in una fase storica, e 
speriamo sia solo una fase, nella quale la 
“cultura”, il sapere, la capacità di espri-
mersi correttamente, è svalutato come 
inutile e quasi guardato con disprezzo. 
Ma l’università non può tralasciare la sua 
seconda grande finalità, la ricerca. Ossia 
la produzione, non solo la trasmissione, 
di conoscenze. Ma anche su questo, è op-
portuno guardare al nuovo scenario che si 
apre. È di moda oggi parlare di eccellen-
za e, nel quadro di una competitività e di 
una concorrenza che si vuole introdurre 

comunque e dovunque, si ritiene che le 
risorse – sempre scarse – debbano prio-
ritariamente andare appunto ai centri di 
eccellenza. Niente di così sbagliato, anzi 
è condivisibile l’idea che si debba pun-
tare sul potenziamento di quei centri che 
hanno dimostrato di lavorare bene. Ma 
c’è nella questione un ché di perverso, 
quasi una riproposizione dell’università 
per le élites. Destiniamo grandi risorse 
per pochi e le masse che si arrangino con 
livelli sempre più scarsi di formazione. 
La scommessa è invece un’altra: poiché 
è evidente che non apporterebbe nessun 
beneficio un aumento percentuale di per-
sone che hanno conseguito formalmente 
la laurea, di primo o secondo livello che 
sia, ma che hanno una preparazione ap-
prossimata e del tutto insufficiente, bi-
sogna vincere la sfida di coniugare una 
università di massa con una qualità della 
formazione adeguata. Formazione ade-
guata non vuol dire che dobbiamo crea-
re decine di migliaia di potenziali premi 
Nobel, ma persone che, a seconda della 
tipologia professionale, abbiano impara-
to ad imparare, dispongano dei codici e 
delle conoscenze per muoversi al meglio 
nel lavoro e nella società.
È indubbio che ancora molto resta da fare 
per adeguare i percorsi curricolari a que-
sta sfida. Ancora troppi sono i programmi 
dall’ampiezza sproporzionata, le modali-
tà di insegnamento arcaiche, la negligen-
za di competenze (la scrittura, la capacità 
di esporre, il lavoro di gruppo, le cosid-
dette capacità relazionali, eccetera) che 
oggi appaiono assolutamente necessarie. 
Troppo spesso, sono ancora raffazzonati 
i “percorsi”, costruiti più per dar spazio 
a questo o a quel docente piuttosto che 
avendo in mente lo studente. E soprattut-
to si affronti la questione ineludibile della 
eterogeneità della domanda di formazio-
ne che si rivolge all’università: oltre allo 
studente “canonico”, che studia a tempo 
pieno e, più o meno, si laurea nel tempo 
previsto, esiste una variegata tipologia di 
persone che si rivolgono all’università 
e che, per ragioni le più diverse (e non 
necessariamente di “mandronaggine”), 
hanno tempi, impegno, aspettative di-
verse e finiscono per gonfiare l’esercito 
dei fuori-corso. Non è impossibile, in un 
quadro di regole certe e soprattutto ap-
plicate, pensare di differenziare l’offerta 
formativa e i percorsi. Ma soprattutto oc-
corre affrontare il problema, seriamente. 
Per evitare di avere, tra qualche anno, 
una percentuale di laureati più alta, ma 
ancora semi-analfabeti. 

Gianfranco Bottazi 
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Organizzata dal Crenos (Centro ri-
cerche economiche nord sud) e 
dalla Fondazione Eni Enrico Mat-

tei, con il supporto della World Bank, si 
è tenuta a metà settembre a Cagliari (aula 
magna di Scienze politiche e hotel di Chia 
Laguna) la seconda conferenza internazio-
nale su “Turismo e sviluppo economico 
sostenibile”. Il comitato organizzatore era 
formato da Rinaldo Brau, Stefano Usai e 
Alessandro Lanza. All’evento sono inter-
venuti economisti del turismo provenienti 
da Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, 
Gran Bretagna, Spagna, Francia e Italia.  
La tavola rotonda che ha preceduto la con-
ferenza, è stata un’occasione di confronto 
tra economisti e amministratori regionali 
su un tema di attualità come lo sviluppo 
turistico sostenibile. La Regione Sardegna 
sta mostrando una sensibilità particolare a 
uno sviluppo del turismo compatibile con 
la conservazione delle risorse ambientali, 
che possa costituire fonte di crescita eco-
nomica nel lungo periodo. La costituzio-
ne di un comitato scientifico per il Piano 
regionale per lo sviluppo turistico sosteni-
bile è il primo passo verso uno sviluppo 
turistico equilibrato.
Alla tavola rotonda sono intervenuti Raf-
faele Paci (Crenos e Università di Caglia-
ri), Anil Markandya (Banca Mondiale), 
Alessandro Lanza (Feem, Fondazione 
Enrico Mattei) – tutti membri del comitato 
scientifico – Lionello Punzo (Università di 
Siena e membro del Gruppo Esperti Ue su 
turismo sostenibile) e Cesare Costantino 
(Istat). Hanno concluso i lavori Luisanna 
Depau (assessore regionale al Turismo) e 
Francesco Pigliaru (Assessore regionale 
Bilancio e Programmazione).
L’apertura dei lavori spetta a Raffaele Paci 
che esordisce ricordando come il turismo 
sia un’ottima opportunità di crescita per la 
Sardegna, ma il suo sviluppo deve essere 
regolato. Fino ad ora la mancanza di un 
“sistema turismo” ha impedito che l’eco-
nomia regionale traesse dal settore tutti i 
vantaggi economici ad esso associati. Uno 
sviluppo turistico sostenibile comporta 
da un lato l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale, che implica un’attenzione 
costante alle risorse naturali, dall’altro la 
sostenibilità economica degli interventi, 
che presuppone una crescita dei benefici 
economici derivanti dall’arrivo di turisti. 

Condizione necessaria a qualsiasi affer-
mazione e intervento di politica economi-
ca è il supporto delle analisi scientifiche e 
per questo sono fondamentali  momenti di 
confronto tra la comunità scientifica e gli 
attori politici. 
L’aspetto prettamente tecnico, relativo 
alla raccolta e all’analisi dei dati a livel-
lo nazionale, è stato affrontato da Cesare 
Costantino che fa parte della Direzione 
centrale di contabilità nazionale dell’Istat 
ed è responsabile del settore Contabilità 
ambientale (strumento utilizzato per misu-
rare la consistenza delle risorse naturali, i 
loro flussi e cambiamenti e gli effetti delle 
azioni umane sull’ambiente). 
Nel suo intervento Costantino ha spiega-
to come anche l’istituto di Statistica stia 
adeguando il suo sistema di contabilità na-
zionale per tener conto del settore turistico 
attraverso la costituzione di un cosiddet-
to conto satellite. Questo ruoterà attorno 
al nucleo dei conti economici nazionali 
appoggiandosi ad essi, presentando una 
maggiore flessibilità che gli consenta di 
adattarsi ad un settore trasversale e non 
omogeneo come quello turistico. 
Siamo ancora in una fase di studio della 
fattibilità del conto che dovrà essere com-
patibile sia con le regole internazionali, 
dettate nel 2002 dall’Eurostat, sia con la 
disponibilità e la qualità dei dati italiani. 
L’Istat sta studiando la possibilità di di-
saggregare l’informazione e la metodolo-
gia su base sub-nazionale per consentire 
un’analisi più precisa dell’efficacia delle 
politiche locali. 
L’atteggiamento e le azioni dell’Unione 

Europea in tema di sviluppo turistico so-
stenibile sono state presentate da Lionel-
lo Punzo, membro del gruppo di esperti 
dell’Ue per lo sviluppo turistico sosteni-
bile. L’intervento dell’Unione Europea nel 
settore turistico è dettato dall’esigenza di 
studiare e proporre ai paesi membri l’ado-
zione di sistemi di monitoraggio dello 
sviluppo turistico e implementazione di 
misure che sostengano comportamenti di 
consumo rispettosi dell’ambiente. 
Nel momento in cui un territorio diventa 
“destinazione turistica”, il gioco a due tra 
uomo e natura, tra popolazione residente 
e ambiente naturale, diventa un gioco a 
tre. Cambiando le parti in gioco anche il 
risultato può cambiare. Infatti, se è vero 
che la popolazione residente ha un inte-
resse maggiore alla conservazione delle 
risorse ambientali, non necessariamente il 
turista ha la stessa attenzione. La migliore 
soluzione di questo gioco prevede la coo-
perazione tra i giocatori e solo in quel caso 
si può parlare di sviluppo sostenibile. È 
necessario produrre uno sviluppo turistico 
sostenibile che sia condiviso da tutti gli 
attori sociali, dai turisti, dai residenti, dal-
le imprese e dai decisori politici a livello 
locale. È infatti inutile avere un prodotto 
turistico sostenibile che nessuno vuole. 
Nel percorso che porta verso uno svilup-
po sostenibile del turismo è importante, 
secondo Punzo, diversificare l’offerta turi-
stica per essere competitivi a livello inter-
nazionale, ridurre la stagionalità e, soprat-
tutto, cercare di evitare il turismo di massa 
che non è compatibile con la sostenibilità 
ambientale. A questo tipo di turismo sono, 

Turismo e sviluppo economico sostenibile?
Occorre conciliare interessi pubblici e privati

La seconda conferenza internazionale tra Scienze politiche di Cagliari e Chia

Alessandro Lanza (a sinistra) con Anyl Markandia della Banca mondiale. (foto Sardinews)



15settembre  2005

Crenos e Banca mondiale

infatti, associati dei comportamenti che 
non sempre favoriscono la conservazione 
delle risorse ambientali. 
A dimostrare l’importanza che lo svilup-
po sostenibile del turismo riveste a livello 
mondiale, Anil Markandya (World Bank) 
ha portato la sua esperienza proponendo 
alcuni interessanti spunti di riflessione su 
cui anche la teoria economica si sta con-
frontando.  Il primo riguarda la relazione 
tra turismo e crescita economica, ossia, 
l’analisi dei meccanismi economici che 
possono consentire alle aree specializza-
te in turismo di crescere quanto o più di 
quelle specializzate in altre attività pro-
duttive. Tale relazione è stata evidenziata 
in alcuni studi empirici relativamente a 
piccole economie a chiara vocazione turi-
stica che crescono ad un tasso elevato ma 
molto volatile, con fluttuazioni imprevedi-
bili.  Tassi di crescita alti e continui sono 
possibili e sostenibili nel lungo periodo 
solo se si proteggono adeguatamente le 
risorse ambientali ponendo, se necessario, 
limiti all’eccessivo sfruttamento. C’è da 
considerare però che porre dei limiti allo 
sfruttamento delle risorse può provocare 
talvolta limitazione di interessi privati. I 
decisori politici hanno il compito, quindi, 
di conciliare interessi pubblici e privati. 
Nel momento in cui si limita l’utilizzo di 
parte del territorio si creano disparità tra i 
proprietari delle terre, si limita in qualche 
modo il diritto di proprietà e si trasferisco-
no benefici da alcuni soggetti verso altri. 
Perciò, perchè questo tipo di politica fun-
zioni, è necessario trovare soluzioni con-
divise dagli attori del territorio. 
Il tema della sostenibilità è ripreso anche 
da Alessandro Lanza (Feem) che, presen-
tando i temi principali della conferenza 
afferma che uno sviluppo sostenibile non 
può prescindere dal rispetto e dalla con-
servazione delle risorse ambientali e non 
si possa parlare di sostenibilità riferendosi 
esclusivamente a quella di natura econo-
mica. 
L’importanza delle risorse ambientali per il 
settore turistico è crescente e il turista è di-
sposto a pagare una quota non decrescente 
del suo reddito per avere beni ambientali 
di qualità elevata. Quindi una maggiore at-

tenzione all’ambiente, e un turismo soste-
nibile dal punto di vista ambientale, paga 
anche in termini economici. 
La conclusione dei lavori della tavola 
rotonda è stata affidata ai due assessori. 
Luisanna Depau, prima di presentare le 
strategie del governo regionale in tema di 
turismo, ha ricordato l’importanza della 
presenza dell’Università nelle scelte di po-
licy. Lo studio teorico deve essere tradotto 
in strumenti operativi ed è questo che la 
Regione sta iniziando a fare con una serie 
di provvedimenti. Primo fra tutti la prossi-
ma costituzione dei Sistemi turistici locali: 
si tratta di contesti turistici omogenei o in-
tegrati che rappresentano lo strumento per 
l’attuazione della collaborazione tra pub-
blico e privato nella gestione del settore 
turistico, mediante la valorizzazione delle 
risorse locali, la promozione e la commer-
cializzazione dell’offerta.
I Sistemi turistici locali saranno presen-
tati nel territorio regionale nelle prossime 
settimane, e dal 15 ottobre al 15 dicembre 
è prevista la presentazione dei progetti di 
costituzione del sistema turistico. Ciò che 
conta è riuscire a mettere a sistema tutte le 
risorse del territorio. La Regione è attiva 
anche dal punto di vista della promozione 
del prodotto “Sardegna”. È partito il ban-
do per la Borsa Internazionale del Turismo 
all’interno della quale quest’anno ciascuna 
provincia avrà un suo spazio, affinché sia  
valorizzata la diversità dell’offerta turisti-
ca del territorio. Sono state inoltre attivate 
le procedure per la partecipazione alle fie-
re di Londra e Berlino.
Per Francesco Pigliaru, assessore alla 

Programmazione, infine, conservare la 
qualità ambientale significa porsi su un 
sistema di crescita economica più rapida. 
Uno sviluppo sostenibile del turismo deve 
presupporre la protezione dell’ambiente, 
delle risorse naturali, e solo in quel caso 
sarà capace di generare reddito nel lungo 
periodo. L’attuazione di una politica di 
questo genere non è però semplice. È ne-
cessario scegliere tra usi alternativi di una 
risorsa scarsa come la terra e qualunque 
regolamentazione comporta l’imposizione 
di misure che ne disciplinano l’utilizzo.
Il Piano paesaggistico regionale modifiche-
rà gli usi del territorio determinando una 
serie di vantaggi per il territorio creando 
al tempo stesso ricchezza derivante da una 
migliore gestione delle risorse. Cambia 
però la distribuzione della ricchezza, con 
vantaggi per alcuni e svantaggi per altri. 
È necessario affrontare questo passaggio 
molto delicato con una strategia ben preci-
sa e qui si inserisce il Piano regionale dello 
sviluppo turistico sostenibile. L’obiettivo è 
aumentare la ricchezza derivante dal turi-
smo e limitare le distorsioni derivanti dalla 
redistribuzione dei vantaggi, pensando a 
meccanismi di compensazione. 
La strategia di sviluppo del settore par-
te da una riqualificazione del prodotto 
costiero per favorire, gradualmente, un 
movimento del flusso turistico verso le 
zone interne, che presuppone necessa-
riamente un’offerta turistica diversifi-
cata, valida anche in periodi diversi da 
quello estivo.
 

Annalisa Cocco
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Giancarlo Deidda (Confcommercio) con gli assessori Luisanna Depau e Francesco Pigliaru. (foto Sardinews)
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Dopo Cagliari è la volta di Sassari. 
Il Giornale di Sardegna, quoti-
diano offerto soprattutto gratis 

e che fa capo all’editore Nicola Grauso 
(ex Unione Sarda, ex Videolina, ex Video 
on line) sbarca anche nel Nord Sardegna 
con una edizione “dedicata” ai problemi 
del Sassarese e della nuova Provincia di 
Tempio-Olbia. Grafica identica, testata - 
non in blu come a Cagliari ma in rosso 
magenta con denominazione geografica 
da nuova Provincia: Il nord Sardegna. 
Tiratura complessiva – dicono fonti ac-
creditate della redazione di viale Trie-
ste del capoluogo dell’Isola – di 82.500 
mila copie: 45 mila a Cagliari, le restanti 
37.500 mila a Sassari. Tutte stampate a 
Macomer, zona Tossilo, dalla Sarprint Srl 
di Umberto Seregni. Poche le modifiche 
tecniche: alla rotativa Solna sono state 
aggiunte due torri colore e complessiva-
mente sono sedici le unità di stampa.
Due le redazioni al Nord. A Sassari (re-
dazione in piazza Castello 11) a dirigere 
il giornale è Gianni Cipriani, 44 anni, 
condirettore e fratello del direttore An-
tonio Cipriani. Caposervizio è Giuliano 
Cesaratto, quattro i redattori (“tutti arti-
coli uno”, puntualizzano a Cagliari). E 
sono Renzo Sanna, Luca Fiori, Marzia 
Piga e Antonio Moro. A Olbia (redazione 
in via Roma 154) sono stati assunti Fran-
cesco Giorgioni, Giandomenico Mele e 
Nicola Pisu. 
E le vendite? Troppo presto per dirlo. 
E soprattutto top secret. Dall’entourage 
di Grauso si sostiene che le copie ven-
dute nella zona di Cagliari si sono “sta-
bilizzate” tra otto e novemila. Il resto è 
free, bar, supermercati, ingressi della 
facoltà universitarie e dovunque capiti. 
Il giornale, questo è sicuro, è ricercato. 
E a Sassari? “Dobbiamo ancora stabilire 
quanto il nuovo giornale viene accetta-
to, noi lo abbiamo proposto – per fare un 
esempio – a cento punti di distribuzione, 
proprio come avevamo fatto a Cagliari. 
Qui, dopo qualche settimana, eravamo 
arrivati a cinquanta richiedenti ma oggi 
non riusciamo più a darlo a tutti coloro 
che ce lo domandano. A Sassari e hinter-
land, Portotorres e Olbia in particolare, 
la prima risposta è stata più alta che a 
Cagliari perché su cento proposte abbia-
mo già ottenuto 60 sì. E il giornale va, 

sale giorno per giorno la raccolta pubbli-
citaria”.
Ed è la pubblicità a creare i maggiori 
guai ai due principali quotidiani sardi: 
che, in alcuni casi, hanno abbassato note-
volmente i prezzi. Pubblicità che Grauso 
ha affidato alla Publikompass sia per la 
raccolta nazionale che per quello locale. 
Sulle 56 pagine di martedì 4 ottobre le 
pagine pubblicatarie erano complessiva-
mente quindici. A che prezzi? “Decisa-
mente fuori da ogni logica di mercato”, 
rispondono i dirigenti dei due quotidiani. 
E che a Grauso interessi la pubblicità lo 
si capische anche leggendo i messaggi 
promozionali dove è scritto: “Più siner-
gie, più vantaggi, più convenienza: i due 
quotidiani del gruppo Grauso cambiano 
il modo di investire in pubblicità in Sar-
degna”.  
L’Unione Sarda – Così come sta suc-
cedendo per altri quotidiani nazionali, 
non vanno bene le vendite neanche per 
il quotidiano cagliaritano di viale Regina 
Elena dell’editore-immobiliarista Sergio 
Zuncheddu. Nelle vendite relative alla 
sola edicola, in alcuni mesi dell’anno in 
corso La Nuova Sardegna ha superato il 
giornale di Cagliari. Analogo sorpasso 
c’era stato anche in tre mesi del 2004. 
La crisi è nei numeri. Osservando le “sti-
me” sui dati pubblicati da “Prima comu-
nicazione” di settembre si constata che 
nei primi sei mesi dell’anno L’Unione 
Sarda ha sempre visto il segno negati-

vo sull’anno precedente perdendo com-
plessivamente 11.278 copie stando alle 
dichiarazioni ufficiali della Fieg (Fede-
rarione italiana editori giornali). Le cose 
non sono andate bene neanche a luglio 
(dichiarazione ufficiale del meno 3,1 per 
cento sullo stesso mese del 2004) e ad 
agosto (sempre –3,1). Tutto da addebi-
tare all’effetto Grauso, alla concorrenza 
– definita “sleale” – di un giornale offer-
to gratuitamente? Ognuno ha una propria 
risposta anche se resta indiscutibile che 
L’Unione Sarda sta fronteggiando la crisi 
di vendite con iniziative editoriali a raffi-
ca. Alcune vincenti, altre meno.
La Nuova Sardegna -  Anche la Nuova 
Sardegna risente già da un anno dell’ef-
fetto Grauso perché Il giornale di Sar-
degna aveva strappato mille copie alla 
Nuova proprio nella zona di Cagliari e 
hinterland. E adesso – con lo sbarco tra 
Nurra e Gallura - che cosa succederà? È 
evidente che occorre attendere almeno 
tre o quattro mesi per conoscere “l’effet-
to che fa” anche se nelle prime tre setti-
mane di uscita pare che Il Nord Sardegna 
, tra Sassari e Olbia, non abbia venduto 
più di 800 copie (dicono che il 30 settem-
bre il giornale di Grauso abbia venduto 
complessivamente, tra Sassari e Olbia, 
742 copie). Il giornale potrà sfondare 
sul fronte dell’informazione? Difficile 
da dire. L’obiettivo di Grauso è comun-
que e soprattutto la raccolta pubblicitaria 
offerta a prezzi notevolmente inferiori, 
anche di dieci volte, su quanto richiede 
il quotidiano diretto da Stefano Del Re e 
amministrato da Odoardo Rizzotti. Prez-
zi ridotti anche a Cagliari rispetto alle 
tariffe praticate dall’Unione Sarda.
Alla Nuova, intanto, dal 20 ottobre arriva 
un nuovo vicedirettore. È Paolo Catella, 
50 anni, di Treviso, ex condirettore del-
l’Alto Adige, ex vicedirettore del Mes-
saggero Veneto, ex redattore capo cen-
trale dei tre quotidiani veneti (Il Mattino 
di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna 
di Treviso). Catella per diversi anni è sta-
to – all’interno del gruppo che fa capo 
all’Espresso – redattore capo delle pagi-
ne sportive. Ha già lavorato con Del Re. 
La nomina di Catella è stata comunicata 
il 2 ottobre dal direttore al comitato di 
redazione. (Re.Sa.)

Il calo delle copie (11.278 nei primi sei mesi) dovuto anche al Giornale di Sardegna

L’Unione Sarda perde: a luglio e agosto –3,1
E adesso Grauso insidia La Nuova a Sassari

Editoria
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Vita delle società

Si è conclusa il 2 settembre, la quinta 
edizione  di Cortina VinoVip, manife-
stazione biennale promossa e ideata dal-
la rivista enologica “Civiltà del Bere”, 
che si sta affermando nelle agende dei 
professionisti tra i massimi appunta-
menti politici ed economici nel mondo 
del vino.  I riflettori sono stati puntati sui 
“protagonisti” di due “siparietti”, due 
degustazioni tematiche che hanno de-
stato grande interesse, anche all’estero, 
dedicate in maniera particolare ai gior-
nalisti e operatori esteri.
Di questi “Le Stelle dell’Orsa Maggio-
re” ha rappresentato una novità assoluta: 
la degustazione del “l’eletta schiera del-
le eccellenze”. Ogni anno, a novembre, 
vengono pubblicate le cinque principali 
“Guide enologiche italiane”: Ais , (As-
sociazione italiana sommelier), Espres-
so, Gambero Rosso, Luca Maroni, Vero-
nelli. Dopo una serie di degustazioni di 
vini provenienti da tutta Italia i rappre-
sentanti delle riviste assegnano le valu-
tazioni  ai campioni degustati.

Il Turriga è l’unico vino del Sud
fra le Stelle dell’Orsa maggiore

La “Guida delle guide” , pubblicata da 
“Civiltà del Bere”, è una selezione delle 
Guide involontaria in quanto confronta 
tutte le eccellenze enologiche selezio-
nate dalle cinque grandi Guide Italiane. 
Tra i 1613 vini, prodotti da 819 cantine, 
che hanno ottenuto almeno un giudizio 
di eccellenza da uno dei censori nostra-
ni, solo 9 le etichette che hanno incon-
trato il massimo plauso all’unanimità, 
ottenendo la citazione d’eccellenza su 
tutte le cinque Guide. Unico vino del 
sud Italia , il Turriga di Argiolas, defini-
to dal giornalista Cesare Pillon “il vino 
che ha rappresentato il salto di qualità 
più impressionante dell’enologia sarda, 
senza aver avuto bisogno del supporto 
delle varietà internazionali”. Il Turriga è 
stato presentato da Franco Argiolas a un 
parterre di 180 tra giornalisti ed esperti 
di settore come “un vino che riassume in 
sé le caratteristiche  dei vitigni , del ter-
ritorio e del clima mite che lo contraddi-
stingue e che forse  rappresenta un po’ il 
carattere dei sardi”.

Si sono conclusi i tirocini formativi 
che alcuni studenti degli istituti tecnici 
informatici “Dionigi Scano” e “Gaetano 
Giua” di Cagliari hanno svolto presso 
Energit, la multiutility che opera nei 
settori energia, telecomunicazioni e 
internet. L’iniziativa rientra nell’ambito 
del Pon, programma operativo nazionale 
“La scuola per lo sviluppo”, che utilizza 
i fondi strutturali del Fondo sociale 
europeo e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale. In giugno e luglio Energit, per 
il secondo anno consecutivo, ha accolto 
alcuni allievi del quarto anno del corso di 
specializzazione in Informatica. I giovani 
hanno così avuto l’opportunità di entrare 
in contatto con il mondo del lavoro, e 
per la società è stata invece l’occasione 
per esaminare le caratteristiche e 
le competenze di potenziali futuri 
collaboratori. Nel corso delle 120 ore 
di stage previste dal programma, che ha 
riguardato l’installazione e l’utilizzo di 
sistemi hardware e software avanzati, 
gli studenti hanno ricevuto il supporto 
di due tutor aziendali e di altrettanti 
tutor scolastici, che ne hanno valutato le 
capacità e i progressi.
“Ancora una volta il tirocinio 
professionale si è rivelato un ottimo 
strumento di collaborazione tra la nostra 
azienda e il mondo della scuola. Energit 
da tempo sostiene programmi di questo 
genere, indirizzati al mondo universitario 
e agli istituti tecnici. Siamo soddisfatti di 
questa scelta, considerato l’ottimo livello 
di preparazione dei ragazzi che hanno 
lavorato con noi in queste settimane” 
sostiene Luigi Filippini, amministratore 
delegato di Energit. “I progetti di 
tirocinio fanno parte della nostra offerta 
formativa già da diversi anni: gli studenti 
dell’indirizzo di Informatica hanno infatti 
avuto modo di essere inseriti in diverse 
realtà aziendali. La collaborazione con 
Energit conferma la centralità che la 
scuola attribuisce alla formazione degli 
studenti, al collegamento con il mondo 
del lavoro e soprattutto con le aziende più 
importanti del territorio”, commenta il 
professor Antonio Piredda, preside dello 
Scano. Aggiunge il tutor dell’Istituto 
Giua, il sociologo Ignazio Marongiu: 
“L’importanza di questa esperienza per 
i nostri allievi traspare anche dalle loro 
considerazioni, che esprimono piena 
soddisfazione. Il periodo di stage in 
azienda è per loro il primo incontro con il 
mondo del lavoro.

Stage da Energit
per Scano e Giua

Il Consorzio Sinergia Nuoro, che fornisce 
energia elettrica e servizi energetici a im-
prese ed enti pubblici cresce e nel 2005 
ha superato i 20.000 Kilowatt di potenza 
prelevata dalle imprese ed enti consorziati. 
Quest’energia consumata potrebbe alimen-
tare per un anno una città come Nuoro. 
Dalle analisi dei consumi dei consorziati 
emerge che oltre la metà dell’energia elet-
trica è prelevata di notte, soprattutto dai 
consorziati con cicli di produzione di 24 
ore (in particolare industrie tessili e di la-
vorazione di minerali) oppure da impianti 
di sollevamento acque, e refrigerazione. 
Inoltre  tra i consorziati  c’è l’Asl 3, con 
esigenze di illuminazione e climatizzazio-
ne costanti di giorno e di notte.
Il Consorzio Sinergia raggruppa 36 aziende 
con 175 punti di consumo di energia elet-
trica ed i risparmi del 9% ottenuti nel 2005 
si posizionano nella fascia alta del mer-
cato (dati su raffronto con tariffe di altri 
fornitori). Complessivamente in 5 anni di 
attività i consumi dei consorziati hanno su-
perato i 250 milioni di kWh, consentendo 
risparmi per circa 1,5 milioni di euro sulla 
bolletta. Il Consorzio rappresenta oggi un 

Il Consorzio Sinergia Nuoro
supera i 20 mila kilowatt

di potenza prelevata
osservatorio privilegiato per monitorare gli 
andamenti dei consumi energetici delle im-
prese industriali e di servizi della Sardegna 
centrale, misurandone (e migliorandone) 
il grado di efficienza e razionalità nell’uso 
dell’energia. Con la totale liberalizzazione 
del mercato energetico tutte le imprese di 
qualsiasi dimensione possono scegliere il 
fornitore di energia elettrica, mentre resta-
no ancorate alle tariffe Enel Distribuzione 
tutte le utenze domestiche.  “La prima re-
gola - spiega Roberto Bornioli, presidente 
del Consorzio - è quella di usare cautela 
nella scelta di chi ci darà l’energia: oggi 
una miriade di aziende propone contratti 
di fornitura con tariffe talvolta non chiare, 
oppure non dicono in modo trasparente se 
e quanto potrà variare il costo dell’energia 
durante l’anno. Con il risultato di pagare 
bollette che potrebbero essere addirittura 
salate oltre ogni previsione. Una delle cau-
se di questo fenomeno è la liberalizzazione 
ancora viziata da una sorta di “cartello” im-
plicito tra i grossi produttori e importatori 
d’energia, ma, soprattutto, dalla presenza 
di troppi intermediari che assottigliano i 
margini di risparmio per il cliente”. 
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Per ricordare

Una big band e un crooner sul pal-
co del Premio per ricordare Ma-
rio De Murtas. L’Orchestra Jazz 

della Sardegna (Ojs): formazione che 
da quindici anni porta avanti un’intensa 
attività concertistica in ambito interna-
zionale e Gegè Telesforo, cantante, poli-
strumentista, giornalista radio-televisivo 
scoperto da Renzo Arbore e conduttore 
del programma cult “Capital Groove 
Masters”, hanno realizzato per il premio 
un progetto inedito. 
La catalizzante jam session è stata ese-
guita nella serata organizzata il 31 ago-
sto scorso dall’Associazione dipendenti 
della Nuova Sardegna (il giornale per il 
quale Mario De Murtas lavorava) con il 
contributo della Fondazione Banco di 
Sardegna. La manifestazione per la sua 
quarta edizione ha cambiato location, la-
sciando il porto di Stintino per le tenute 
vitivinicole di Sella&Mosca ad Alghero. 
Il momento portante della serata, pre-
sentata dalla giornalista della «Nuova 
Sardegna» Vannalisa Manca, è stato l’as-
segnazione del riconoscimento che ogni 
anno premia il coraggio di chi difende, 
in prima persona, i valori della libertà e i 
diritti civili. In questa edizione la scelta è 
caduta sui pescatori di Teulada che han-
no recentemente vinto la loro battaglia 
contro le basi e le esercitazioni militari. 
La tenacia con la quale hanno lottato ne-
gli ultimi anni per il “loro mare” ne ha 
fatto un simbolo, diventato così signifi-
cativo da venire spesso richiamato dai 
mass media nazionali e aver fornito lo 
spunto per il film “Piccola pesca” diretto 
da Enrico Pitzianti. 
Nella serata scandita dalle note swing 
dell’Ojs, diretta da Giovanni Agostino 
Frassetto, e dello scat di Telesforo i nu-
merosi ospiti presenti all’evento hanno 
potuto visitare inoltre le cantine Sella 
& Mosca e conoscere i segreti di botti e 
barriques. Ulteriore novità di questa edi-
zione è stata l’introduzione del premio 
fotografico «Sguardi nuovi sulla Sarde-
gna». Un concorso che ha registrato più 
di quaranta partecipanti, tra professio-
nisti e semplici appassionati. I vincitori 
ex aequo sono stati due: Luigi Olivari, 
e Giuseppe Onida. Il primo ha presen-
tato un reportage dal titolo «Visioni di 
Sardegna» che documenta le feste e le 

Jazz, passione e storie di vita
in ricordo di Mario De Murtas

Nella tenuta  Sella & Mosca di Alghero il premio per ricordare il giornalista scomparso

tradizioni popolari dell’isola trasformate 
dall’artista in una visione simbolica. Il 
lavoro di Giuseppe Onida si intitola in-
vece “Sardegna”, una sequenza di 20 fo-
tografie dove la festa diventa pretesto per 
raccontare le contraddizioni della vita e 
il suo lato grottesco, la sospensione de-
gli eventi più marginali. Al centro della 
ricerca sono i fatti umani, il peregrinare 
verso mete incomprensibili, la necessità 
del silenzio. Tra i componenti più auto-
revoli della giuria Luigi Balzelli: fotore-
porter da sempre a fianco di Ettore Mo, 
giornalista del Corriere della Sera e Ken 
Dami, storico della fotografia e docente 
all’accademia di Brera. «Abbiamo scel-
to due ottimi lavori -sottolinea Baldelli 
- che raccontano le feste popolari, un 
momento tra i più conosciuti della real-
tà sarda, ma osservato in entrambi i casi 
con un taglio non banale. Sono reportage 
complessi, realizzati nel corso di molti 
anni». Olivari infatti ha iniziato il suo 
lavoro nel 1993. Le foto di Onida invece 
sono state scattate tra il 1991 e il 2005. 
«Tutte le opere selezionate sono state rea-
lizzate con una buona tecnica - prosegue 
Baldelli - soprattutto se si pensa che per 
la maggior parte degli autori in concor-
so la fotografia è una passione, non una 
professione». Anche altri due reportage 
hanno meritato un occhio di riguardo da 
parte della giuria, e sono stati segnalati 
con una menzione speciale: «Chiuso per 
ferie» di Donatello Tore e «Riflessoni 
murali» di Gianfranco Bussalai. Dopo il 
successo questa prima edizione sembra 

che gli organizzatori stiano già pensando 
alla prossima, con l’obiettivo di promuo-
vere un concorso fotografico più ampio, 
con l’aggiunta di qualche novità. 
L’edizione 2005 del Premio De Murtas 
si è rivelata ricca di nuovi spunti, inte-
ressanti proposte culturali e originali 
momenti di intrattenimento. Oltre ai 
grandi artisti in performance sul palco i 
protagonisti indiscussi della serata (per 
verve e simpatia) sono stati i pescatori 
di Capo Teulada, che dopo tutte le batta-
glie non hanno ancora perso la voglia di 
scherzare: «Abbiamo fatto la guerra dei 
sei giorni» dichiarano prima di ricevere 
il premio direttamente dalle mani Angelo 
De Murtas, padre di Mario, il giornalista 
scomparso nel maggio del 2002 al quale 
il premio è dedicato. Il numeroso pubbli-
co ha seguito con grande calore la lunga, 
intensa serata che si è conclusa a ritmo 
di jazz a notte inoltrata. La big band ha 
proposto alcuni dei suoi brani più noti 
e coinvolgenti come «Maramambo», e 
pezzi dell’ultimo lavoro discografico, 
«Blau», ma ha lasciato spazio anche agli 
standard con la splendida «Duke Ellin-
gton’s sound of love» di Charles Mingus. 
Telesforo ha incantato invece la platea 
con le sue improvvisazioni in brani come 
«The sidewinder» e «Stormy weather», 
dove ha duettato con gli strumenti soli-
sti. Il musicista ha dato anche prova delle 
sue qualità di intrattenitore, trasforman-
dosi in una sorta di “anchorman” della 
serata. 

Monica De Murtas 
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Eppur si muove

La sesta edizione di “Sardegna in 
banchina”, evento di marketing 
territoriale che si è svolto dal 25 

al 28 agosto scorso a Stintino, ha trasfor-
mato le vie del Porto Vecchio in una fiera 
internazionale del turismo. Anche que-
st’anno la manifestazione, organizzata 
dalla Promores di Sassari e dal Comune 
di Stintino, ha riscosso un ottimo succes-
so di pubblico con un itinerario diviso in 
diverse aree, studiate per accogliere le 
varie tipologie di espositori: enti locali, 
province, produttori e agenzie di promo-
zione turistica. 
In questa edizione sono stati venti i Co-
muni presenti con una loro postazione, 
all’interno della quale del personale ad-
detto ha illustrato le peculiarità del terri-
torio, fornendo informazioni e materiale 
promozionale. Particolarmente interes-
santi alcune offerte turistiche che hanno 
incontrato il favore dei visitatori. Tra 
queste un escursione al Parco Naziona-
le dell’Asinara organizzata su un veliero 
d’epoca. Originali anche le proposte dei 
numerosi produttori presenti in fiera tra 
cui spiccano i liquori di corbezzolo e car-
rube dell’Ogliastra, le confezioni “crea-
tive” dalle fogge particolari dell’olio di 
Ilbono e gli originalissimi gioielli in car-
tapesta di Caterina Puggioni. Preziose e 
molto richieste dai turisti le produzioni 
artigianali e artistiche di Assemini, Villa-
massargia e Tempio Pausania. Apprezzati 
nello stand del comune di Sassari i plasti-
ci che ricostruiscono Monte d’Accoddi, e 
nello stand di Iglesias gli oggetti medioe-
vali in mostra, le maschere mediterranee 
presentate dalla Pro Loco di Mamoiada, 
ed ancora l’esposizione delle tavole ori-
ginali di “Tamuli” il fumetto ambientato 
nell’omonima area archeologica di Ma-
comer. “È il terzo anno che siamo presen-
ti a Sardegna in Banchina, _dice Ignazio 
Porcu, presidente della Pro Loco di San 
Gavino Monreale,_ perché si tratta di una 
manifestazione a largo respiro, che per-
mette alle realtà sarde che operano nel-
l’economia, cultura e turismo di prendere 
i giusti contatti e di aprire nuove iniziati-
ve”. Tra queste: “Sennori Ospitale”, uno 
dei primi esempi di sistema di ricettività 
diffusa in cui un intero paese si trasforma 
in struttura alberghiera.
Sardegna in Banchina ha creato inoltre 

un’importante occasione d’incontro per 
circa ottanta sindaci e numerosi assessori 
sardi che si sono riuniti all’Asinara per 
discutere insieme di problematiche e stra-
tegie legate al turismo in Sardegna. La 
tavola Rotonda incentrata sul tema “Turi-
smo in Sardegna: problematiche, esigen-
ze e strategie degli enti locali e Regiona-
li”, organizzata dalla Promores di Sassari 
si è svolta nella sala meeting del parco 
dell’Asinara. In una terra simbolo delle 
risorse naturali e paesaggistiche dell’iso-
la si è discusso per circa tre ore sul futuro 
del turismo sardo con i diretti rappresen-
tanti delle realtà locali e regionali. L’in-
contro è stato coordinato dall’assessore 
provinciale al turismo Marco di Gangi 
Come ogni anno, a Sardegna in Banchina 
è stato allestito il padiglione delle sette 
città regie, tutte presenti alla kermesse, 
tranne Alghero. Cinque i paesi ospiti: Ir-
landa, Norvegia, Marocco, Grecia e Po-
lonia hanno proposto ai visitatori mate-
riale informativo e interessanti pacchetti 
turistici. La Grecia in particolare, rappre-
sentata dal gruppo Mandila, è stata prota-
gonista durante tutte serate, integrandosi 
perfettamente in improvvisate esibizioni 
di Ballu Tundu.
Grande successo per il “salotto letterario” 
, una della più importanti novità della 
manifestazione, ospitato nel padiglione 
dedicato alla valorizzazione dell’editoria 
sarda e realizzato grazie al supporto della 
libreria Koinè e dell’associazione Coili-

Marketing territoriale con venti Comuni
Mamuthones e libri tra le vele di Stintino

brì. Nelle quattro serate sono stati ospiti 
gli autori: Franco Enna, Antoni Arca, Pier 
Giorgio Pinna, Giacomo Pisu, Maria Lai, 
Franco Fresi, Giampaolo Cassitta e Gli 
Humaniora. Ogni serata è stata seguita da 
un pubblico numeroso e sempre crescen-
te, che ha confermato l’interesse diffuso 
per le manifestazioni legate all’editoria. 
Nella stessa area era presente una posta-
zione multimediale della Biblioteca di 
Sardegna con i suoi volumi rari dell’800 
che sono stati consultati in particolare dai 
numerosi turisti presenti a Stintino.
Ogni giornata si è conclusa sul palco, con 
ospiti d’eccezione tra cui: Franca Masu e 
Marcello Peghin, Matteo Gazzolo, Mar-
co Valentino. Gran finale con l’orchestra 
Jazz della Sardegna che ha catalizzato 
sotto il palco una folla numerosa racco-
gliendo gli applausi calorosi del pubbli-
co.
“Sardegna In” volerà nei prossimi mesi 
verso altre importanti tappe europee: Il 
14-15 ottobre è prevista la partecipazio-
ne al TTI (Travel Trade Italia) di Rimini, 
nel mese di marzo alla ITB (Borsa Inter-
nazionale del turismo di Berlino). Tutti i 
territori e le aziende che hanno aderito al-
l’edizione 2005 di Sardegna in Banchina 
“partiranno con la Promores” usufruendo 
di vantaggiosi pacchetti con i quali pro-
muovere i propri prodotti nelle più im-
portanti fiere internazionali di settore.

Mo. Dem. 

Sesta edizione di “Sardegna in banchina” e dibattito all’Asinara sul turismo ambientale
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Quando alla presentazione di un 
libro interviene un numero di 
persone doppio rispetto alla 

capienza della sala l’autore non può 
che essere soddisfatto. Non ha fatto 
eccezione Beppe Severgnini quando 
ha dovuto replicare la serata organiz-
zata dall’Associazione Italia-Inghil-
terra il 5 luglio a Cagliari per la sua 
ultima fatica (La testa degli italiani. 
Una visita guidata, Rizzoli 2005, 252 
pagine, 16,50 euro). E la soddisfazio-
ne è ancora maggiore pensando che il 
libro ha già venduto 75 mila copie ed 
è alla quarta ristampa in poche setti-
mane. La testa degli italiani, racconta 
Severgnini, è la macchina più com-
plessa del mondo, ed è anche una terra 
inesplorata, che vale un viaggio, un 
viaggio difficile. E questa esplorazio-
ne dell’Italia senza peli sulla lingua si 
compie in dieci giorni, nei 30 luoghi 
scelti e visitati dall’autore: fra contrad-
dizioni e speranze, tra rabbia e esalta-
zione, dalla tavola al calcio, dalla tv 
alla traffico caotico, da a settentrione 
a meridione, senza peli sulla lingua, 
ma anche senza cattiveria. Perché Se-
vergnini ama l’Italia. “Dicono – scri-
ve nel capitolo intitolato “La strada, o 
la psicopatologia del semaforo” – che 
siamo intelligenti. È vero. Il proble-
ma è che vogliamo esserlo a tempo 
pieno. Voi stranieri restate sconcertati 
dalle trovate a raffica, dalle girandole 
di fantasia, dalle esplosioni alternate 
di percettività e pignoleria: insomma 
dai fuochi d’artificio che partono dalla 
testa di noi italiani”. E giungiamo al 
nocciolo del problema: “Ecco perché, 
in Italia, le norme non vengono rispet-
tate come in altri paesi: accettando una 
regola generale, ci sembra di far tor-
to alla nostra intelligenza. Obbedire è 
banale, noi vogliamo ragionarci sopra. 
Vogliamo decidere se quella norma si 
applica al nostro caso particolare. Lì, 
in quel momento”. Pagine piene d’iro-
nia, sì, ma non prive di riflessioni pro-
fonde, come solo chi ha potuto vedere 
la propria terra dall’esterno è in grado 
di proporre.

La Sardegna
E un venerdì, l’ottavo giorno di que-

sto viaggio, arriviamo in Sardegna, e 
Severgnini la racconta in tre capitoli: 
il porto, la spiaggia, l’orto dei monaci 
di Milis. Durante la presentazione ca-
gliaritana c’è spazio per i ricordi: “cre-
do che quando a 17 anni salivamo sul 
traghetto con la vespa e ci piazzavamo 
sul ponte, una delle emozioni più forti 
nell’arrivare in Sardegna era il profu-
mo della macchia mediterranea” e per 
gli incontri personali: “Credo che esi-
stano caratteri regionali, come esistono 
caratteri nazionali. L’importante è che 
vengano usati per arricchire e non per 
dividere. Molti sardi che ho conosciuto 
all’estero lo hanno capito bene. Queste 
identità sono cerchi concentrici, hanno 
un valore. Conosco un ingegnere ca-
gliaritano che vive e lavora a Zurigo. 
Mi ha detto: “Ai miei amici stranieri 
piace che li accolga con vermentino e 
vernaccia. Queste e altre cose rendono 
interessante e speciale, nessuno vuole 
amici prevedibili e normali”.
E il carattere dei sardi? È nel capitolo 
dedicato alla spiaggia: “Vi ho portato 
in Sardegna perché la conosco e per-
ché mi piace. È un’isola grande, un 
dodicesimo del territorio nazionale, 
tagliata dal quarantesimo parallelo. Ci 
vivono un milione e seicentocinquan-
tamila persone, e non sono i guardia-
ni di un luna-park con piscina, come 
pensa qualcuno dopo aver intravisto 
la Costa Smeralda su internet. Sono 
italiani che hanno problemi, passioni, 
interessi, desideri, fissazioni e qualche 
sciatteria. Il nuraghe, una torre prei-
storica costruita con grossi blocchi 
di pietra, è l’allegoria della mentalità 
locale: robusta affidabile, difensiva e 
misteriosa”. 
La testa degli italiani si legge con pia-
cere. Ma lascia un desiderio: un libro 
dedicato alla testa dei sardi.

E poi da Pinuccio Sciola
A dibattito concluso Severginini è sta-
to a cena nei giardini di Pinuccio Scio-
la a San Sperate. Cena sarda, natural-
mente, senza tagliolini al salmone. Per 
concludere il falò tra le pietre scolpite 
e sonore del grande artista sardo.

Andrea Mameli

Dibattito con replica per l’ultimo libro del giornalista del Corriere della Sera

Severgnini: quant’è complicata
la  testa degli italiani (e dei sardi)

Il giornalista, scrittore Beppe Severgnini.

Scrittori

L’autore

Beppe Severgnini è nato il 26 dicembre 
1956 a Crema (Cremona), sposato, ha 
un figlio di 11 anni. Laureato in diritto 
internazionale a Pavia, ha svolto un ti-
rocinio a Bruxelles nella sede dell’Unio-
ne Europea, poi è stato corrispondente 
a Londra per Il Giornale di Montanelli 
(1984/1988). Negli anni seguenti ha 
viaggiato nell’Europa Orientale, in Rus-
sia e in Cina, dal 1994 al 1995 scriveva 
da Washington per La Voce. Rientrato 
in Italia, dal 1996 al 2003 è stato cor-
rispondente per “The Economist”. Oggi 
sul Corriere della Sera firma editoriali 
e articoli di costume e cura la rubrica 
“Italians”: www.corriere.it/severgnini
Con Rizzoli ha già pubblicato undici libri, 
tutti sono bestseller, come Inglesi del 1990, 
Italiani con valigia ‘93, Un italiano in 
America nel ’95, Italiani si diventa, ‘98. 
Nel Regno Unito e negli Usa ha saputo 
farsi apprezzare: la Regiona Elisabetta 
II nel settembre 2001 lo ha insignito del 
titolo di Officer (of the Order) of British 
Empire, e le traduzioni di Inglesi e Un ita-
liano in America sono state ai primi posti 
delle classifiche di vendita in Gran Bre-
tagna (Hodder&Stoughton 1991) e negli 
Stati Uniti (Broadway Books/Doubleday 
2002, con il titolo: Ciao, America!). Nel 
2004 Severgnini ha ricevuto il titolo di 
“Giornalista europeo dell’anno”, pochi 
mesi fa il Premio Iglesias 2005.
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Douglas Adams ha lasciato il mon-
do terrestre due anni fa a causa 
di un infarto, ma i suoi milioni di 

fan ne percepiscono ancora la presenza 
grazie alle sue opere, veri pilastri della 
cultura inglese da quasi trenta anni. Nel 
1978 Adams scrisse lo show Guida Ga-
lattica per Autostoppisti per la BBC ra-
dio, e dal quel momento le sue storie e i 
suoi personaggi hanno attraversato libri, 
televisione e dischi ottenendo ogni volta 
uno straordinario successo. Lo scrittore 
ha lavorato per anni alla versione cinema-
tografica della sua opera, ed è un peccato 
che non sia qui per vederla completa, vi-
sta la fedeltà con cui la sua visione è stata 
portata sullo schermo.
La pellicola, diretta dal veterano dei vi-
deo musicali Garth Jennings, è stata 
prodotta con spese notevoli, degne di un 
piccolo kolossal di fantascienza, ma viste 
le caratteristiche dei testi da cui nasce, si 
distanzia notevolmente dai clichè del ge-
nere sin dalla sua premessa. Arthur Dent 
è un giovane del ceto medio inglese che 
si sveglia in una terribile giornata: il co-
mune vuole demolire la sua casa per farci 
passare sopra un’autostrada. Nonostante 
le proteste del proprietario, la burocrazia 
della demolizione è in regola, e Arthur 
non può nulla per evitare di veder crol-
lare il suo tetto. Ma Ford, un suo caro e 
bizzarro amico, arriva con una notizia di 
altra portata: l’intera terra dovrà essere 
demolita per far passare un’autostrada in-
tergalattica. Per fortuna di Arthur, Ford è 
un alieno, e riesce a recuperare un passag-
gio galattico per la salvezza. Subito dopo 
un nugolo di astronavi accerchia il nostro 
pianeta e lo polverizza.
Ford era in visita sulla terra in qualità di 
collaboratore per la Guida Galattica per 
Autostoppisti, una pubblicazione tra le 
più vendute nell’universo, e uno stru-
mento indispensabile per sopravvivere 
nella galassia senza incappare in morta-
li gaffe di fronte a culture aliene. Arthur 
da quel momento amplierà improvvisa-
mente i suoi orizzonti scoprendo le vere 
proporzioni della vita sulla galassia, dove 
l’uomo è un essere insignificante e tutte le 
certezze cadono in un misto di umorismo 
surreale e avventura spaziale.
L’opera di Adams è straordinariamente ce-
lebre nel Regno Unito e molto conosciuta 
in tutti i paesi anglofoni, ma in varie parti 
del mondo, tra cui l’Italia, è conosciuta 

solo da un pugno di appassionati. Si può 
spiegare questo fenomeno con la specifi-
cità dell’umorismo, tipicamente inglese, e 
con le difficoltà di rendere in un’altra lin-
gua un’opera come questa, ricca di giochi 
di parole e riferimenti a specifici aspetti 
della cultura inglese. Nonostante questo, 
la visione del film è un modo per intro-
durre chiunque all’universo di Adams in 
maniera rapida e divertente, grazie a un 
ritmo sostenuto e alla bravura del cast, 
un gruppo di attori piuttosto sconosciu-
ti, ma con talento e perfettamente adatti 
ai rispettivi ruoli. In particolare Martin 
Freeman, l’interprete di Arthur Dent, è 
perfettamente calato nel ruolo di persona 
perfettamente normale, ma riesce a non 
far cadere nel banale il suo personaggio, 
sempre sospeso tra incredulità, dispera-
zione e voglia di capire. 
La forza della pellicola è nella forza vi-
siva con cui la visione di Adams è stata 
portata in immagini e nel tono con cui i 
fatti vengono raccontati. Il tocco surreale 
del racconto riesce a stemperare l’assur-
dità delle situazioni e, contemporanea-
mente, fa sì che le avventure di Arthur e 
amici assumano un valore che va al di là 
del semplice svago. La prospettiva del-
la “guida” è sempre stata vista come un 
gioco di equilibrio tra fantasia pura e ri-
flessione profonda sulla società umana (e 
inglese, prima di tutto), e sulla vita stessa. 
Nell’assurdità e imprevedibilità dei fatti 
narrati c’è un vero amore per l’indeter-
minatezza e la forza di sorprendere della 
vita, e nel continuo strabuzzzare gli occhi 
di fronte alle meraviglie dell’universo di 
Arthur, Adams propone una meafora del-
l’importanza e la forza della conoscenza 
di culture diverse, un’esperienza profon-

Guida Galattica per Autostoppisti
Humor inglese in salsa spaziale

damente spirituale ma anche, all’occasio-
ne, incredibilmente comica. La regia di 
Jennings visualizza con molta sensibilità 
il complesso assecondarsi di sensazioni e 
toni che attraversa la pellicola, lanciando 
lo spettatore in un viaggio che può con-
quistare ma anche spiazzare completa-
mente lo spettatore, soprattutto nei paesi 
dove l’opera di Adams non è conosciuta. 
Ma personaggi memorabili come Mar-
vin, l’androide perennemente depresso a 
causa della sua incredibile intelligenza, e 
Zaphod Beeblebrox, l’esasperazione as-
soluta del concetto di politico senza scru-
poli, sono talmente forti da imprimersi a 
fuoco su chiunque, giustificando la durata 
della popolarità di questi nomi nell’im-
maginario anglofono, dove alcune inven-
zioni contenute nei racconti di Arthur e 
Ford sono ormai termini di uso comune. 
E’ un peccato che i distributori italiani 
abbiano creduto poco in questa pelicola, 
portata nelle nostre sale nella seconda 
metà di agosto, uno dei periodi più dif-
ficili per il cinema nel nostro paese, e 
pubblicizzando ben poco il prodotto nelle 
sale e in televisione. Pensando allo stre-
pitoso successo della pellicola nel resto 
del mono, e nell’ottimo lavoro di adat-
tamento compiuto dai doppiatori, questo 
sarebbe stato un ottimo modo per rendere 
celebre l’epopea di Adams nella penisola. 
Sembra invece che il fenomeno resterà 
ancora piuttosto oscuro per in nostro pae-
se. Un peccato, anche considerando che 
nella Guida Galattica per Autostoppisti 
è contenuta la risposta al grande quesi-
to: qual’è il senso della vita? La risposta, 
comunque, è a disposizione di chiunque 
sia abbastanza curioso da avventurarsi in 
questo mondo.
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Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati 

Secondo un orientamento giurisprudenziale che può 
dirsi ormai senz’altro consolidato, è soggetto a tutela 
l’affidamento incolpevole ingenerato nel privato da atti o 

comportamenti (o anche omissioni) dell’amministrazione pub-
blica. Quale sostanziale corollario del dovere di correttezza e 
buona fede che deve caratterizzare, 
oltre al comportamento tra privati, 
anche l’azione amministrativa, 
specie ove venga in evidenza una 
potenziale lesione o un pregiudizio 
degli interessi degli amministrati, 
la considerazione dell’affidamento 
deve indirizzare e limitare le scelte 
discrezionali e ne condiziona la 
legittimità. 
Da recenti decisioni emerge, per 
esempio, che se un allegato al 
bando di gara o di concorso pre-
vede un certo contenuto per le 
dichiarazioni dei concorrenti, questi 
non potranno essere esclusi anche 
ove le dichiarazioni rese siano 
insufficienti o inutili o prive dei 
requisiti di legge a causa di un 
errore compiuto dall’amministrazione nella predisposizione 
del fac-simile. Illegittima potrà anzi ritenersi l’esclusione di 
questi anche in presenza di una carenza delle dichiarazioni 
rispetto a quanto normativamente previsto. Sulla base di una 
diversa applicazione del principio dell’affidamento, in tema di 
sanzioni per violazioni edilizie ed urbanistiche, è stata richiesta 
una congrua motivazione sull’interesse pubblico, altrimenti 
implicito, tutelato dall’ordinanza di demolizione di manufatti 
abusivi esistenti da tempo. 
In una sentenza della scorsa settimana, il Consiglio di Giustizia 
Amministrativa della regione siciliana (la Sicilia ha un suo 
proprio ed esclusivo giudice di appello in tema di giustizia 
amministrativa, il resto d’Italia deve rivolgersi al Consiglio 
di Stato a Roma, ma questa è un’altra storia), il Consiglio di 
Giustizia Amministrativa della regione siciliana, dicevo, si è 

correttamente spinto oltre. Ha da un lato ribadito che nei rapporti 
tra privati e P.A. va assicurato il rispetto del principio della tutela 
dell’affidamento incolpevole perché tale principio si correla e si 
integra con quello di buona amministrazione o buon andamento, 
che vanta una copertura costituzionale. La Corte ha poi però 

chiarito che l’affidamento da tutelare 
non è solo quello ingenerato dalla 
stessa amministrazione che agisce 
ma, pena la negazione di fatto del 
principio e la conseguente indiretta 
violazione costituzionale, anche 
quello riferito all’apparato ammin-
istrativo della Repubblica unitari-
amente considerato. In definitiva 
non si possono far ricadere in danno 
dell’amministrato le conseguenze di 
un errore di una qualsiasi amminis-
trazione pubblica. 
Nel caso concreto, i proprietari 
di un fabbricato da demolire per 
l’attuazione di piani di risana-
mento in zone colpite dal sisma, 
avevano esercitato l’opzione per 
ottenere un’area fabbricabile in 

luogo dell’indennità di espropriazione, nel rigoroso rispetto dei 
termini loro indicati dal comune. Tali termini erano però erronei 
e il competente ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva 
proceduto alla revoca dell’assegnazione del lotto. In entrambi 
i gradi di giudizio l’affidamento incolpevole del privato, che 
aveva confidato nella correttezza delle indicazioni provenienti 
da un soggetto qualificato quale il Comune, è stato giudicato 
meritevole di tutela anche nei confronti dell’altrettanto incol-
pevole ministero, per la riconducibilità del principio di buon 
andamento e di tutela dell’affidamento all’amministrazione 
generalmente e interamente considerata.

avv. Massimo Lai

Il cittadino sbaglia per colpa del Comune? Assolto

Nuovo “Alambicco d’oro” alle grappe Rau di Sassari

La premiazione delle “Grappe dell’Eccellenza” di Ferrara ha 
visto per la seconda volta l’azienda Distilleria Rau di Sassari 
vincere il premio Alambicco d’Oro. Due medaglie d’oro sono 
infatti state assegnate nell’edizione 2005 (la XXIII) all’azien-
da sassarese (attiva dal 1926) per i prodotti Grappa di monovi-
tigno Cannonau e Grappa di monovitigno Vermentino. “Oggi 
il marchio Rau coniuga con successo i valori delle antiche ri-
cette tradizionali, basate sull’uso di materie prime selezionate 
e di provenienza esclusivamente locale, con l’utilizzo dei più 
raffinati processi di produzione, regolati da severi disciplinari 
di produzione e finalizzati a garantire sempre la massima qua-
lità”. 
Nel corso del 2002 l’azienda ha intrapreso una nuova difficile 
sfida: avviare alla distillazione le materie prime più caratteri-
stiche della Sardegna (frutta, vinacce e uva), utilizzando arti-
gianali alambicchi in rame, a ciclo discontinuo, in corrente di 

vapore. L’obiettivo di creare prodotti nuovi, orientandosi verso 
produzioni di elevatissima qualità, è stato raggiunto puntando 
su materie prime tipiche della Sardegna e recuperando in al-
cuni casi varietà in estinzione. È stato avviato un progetto di 
ricerca con l’Università degli Studi di Sassari– coordinatore 
scientifico Andrea Franco- e l’Istituto agrario San Michele al-
l’Adige – coordinatore scientifico Giuseppe Versini- che aveva 
come obiettivo lo sviluppo di sinergie con il mondo della ri-
cerca, finalizzata all’ottimizzazione di innovative tecniche di 
fermentazione e di distillazione. In due anni, tale lavoro ha 
dato risultati che vanno oltre ogni più rosea aspettativa: sono 
stati ottenuti infatti prodotti unici come le Acquaviti di mele 
Miali ed Appiu, l’acquavite di corbezzolo e di pera selvatica 
“Pirastru” oltre alle grappe di Cannonau, di Vermentino e al-
l’acquavite d’Uva, vincitrici dei massimi riconoscimenti nelle 
edizioni 2004 e 2005 del concorso “Alambicco d’Oro”.

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

Ecco il nuovo parlamentino della Confindustria del Cagliaritano in carica fino al 2007
La Giunta della Associazione industriali province della Sardegna meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano 
(presidente Gianni Biggio e vice presidente vicario Alberto Scanu) ha nominato il direttivo per il prossimo biennio. Ecco i 
nomi: Maria Teresa Bocchetta, Pasqualino Cabizza, Salvatore Corrias, Gualtiero Cualbu, Antioco Mario Gregu, Silvia Petagna, 
Vincenzo Rosino, Marco Dotta e Gigi Picciau. I neo consiglieri affiancheranno Biggio e Scanu e gli altri componenti di diritto 
nel direttivo che rimarrà in carica nel biennio 2005-2007. Nella stessa riunione si è proceduto alla integrazione della Giunta 
dell’Associazione che nel prossimo biennio sarà composta, oltre che dal presidente, dal vicepresidente e dai nuovi componenti 
del Consiglio direttivo, da Francesco Asquer, Andrea Balduzzi, Ugo Benedetti, Enrico Binaghi, Luigi Binaghi, Sergio Cellini, 
Franco Cherchi, Francesco Ciusa, Marco Deplano, Maurizio de Pascale, Giuseppe Deriu, Marco Foscoliano, Francesco Galletti, 
Sergio Garau, Renato Giardina, Alberto Loi, Carlo Lolliri, Gavino Marche, Antonio Mura, Nicola Palomba, Renato Pesce, Enrico 
Rais, Massimo Rambaldi, Salvatore Romano, Antonio Sarro, Giuseppe Scanu, Luciano Ticca, Roberto Toso,  Lucia Vallifuoco, 
Giovanni Verona, Carmine Villecco e Furio Vissani.

Il giurista Fulvio Dettori nuovo direttore generale della Regione, sostituisce Gianfranco Duranti
Fulvio Dettori, 56 anni, sassarese, è il nuovo direttore generale della presidenza della Regione sarda. 
Prende il posto di Gianfranco Duranti andato in pensione dopo quasi quarant’anni passati alla Regione. 
Dettori, nella foto, presidente del Comitato regionale di controllo dal 1985 al 1990, dal 1994 al 1998 è 
stato assessore comunale ad Alghero nella giunta guidata dal sindaco Carlo Sechi, prima all’Ambiente ed 
al Territorio e successivamente al Bilancio e alle Finanze. È docente di Diritto regionale nell’Università 
di Sassari e di Diritto amministrativo e governo locale nel corso di laurea in Amministrazione governo 
e sviluppo locale nella sede di Nuoro della Facoltà di Scienze politiche di Cagliari. Autore, fra l’altro, 
di un commento allo statuto della Regione sarda, si è occupato, soprattutto, del sistema di rapporti fra 
amministrazione regiona Comuni e Province .

Marcella Marchioni è il nuovo direttore generale della Ragioneria della Regione sarda
Marcella Marchioni è il nuovo direttore generale della Ragioneria della Regione: è stata nominata alcune 
settimane fa dalla Giunta presieduta da Renato Soru. Prende il posto di  Marinella Salis. Laureata col 
massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza, cagliaritana, insegnante nelle scuole superiori, viceprocuratore 
generale onorario presso la Procura di Cagliari, Marcella Marchioni è una delle dirigenti più autorevoli della 
Regione. Entrata con concorso nel 1988, consigliere della Banca Cis, per alcuni anni ha coordinato il settore 
“Organizzazione studi e formazione”, è stata direttore generale dell’assessorato alla Programmazione, dal 21 
settembre 2004 al 31 maggio 2005 direttore generale dell’Esit collaborando alla predisposizione del testo sul 
riordino delle competenze in campo turistico e alla soppressione dell’ente.  

Parco geominerario della Sardegna: il geologo Luciano Ottelli è il nuovo direttore dopo Palomba
Luciano Ottelli, 64 anni, geologo, ex direttore dell’Igea, è il nuovo direttore del Parco Geominerario Storico 
Ambientale della Sardegna. Lo ha nominato (all’unanimità, con due astenuti) il consiglio direttivo del Parco 
riunito nella sede di via Monte Agruxiau sotto la presidenza del presidente Emilio Pani. Ottelli, nato ad 
Aosta e residente a Iglesias, dopo il diploma di perito minerario all’Istituto “Giorgio Asproni”  e la laurea 
in Scienze geologiche all’Università di Cagliari, è entrato nel 1971 all’Ente minerario sardo classificandosi 
secondo al concorso per ingegneri minerari e geologi. Dal 1994 al 1996 è stato membro di un comitato di 
esperti nell’ambito della Comunità europea del carbone dell’acciaio. Dopo alcune esperienze internazionali 
alla Fraser Weir di Chicago, ha lavorato – con incarichi direttivi – alla Progemisa, alla Carbosulcis, è stato 
amministratore unico della Salsarda. 

Grandi eventi al Man di Nuoro: BYO. Bring Your Own fino all’8 gennaio 2006, Modern Times fino al 23 ottobre
Proseguono a Nuoro le eccelenti iniziative del Man (Museo d’Arte della Provincia di Nuoro) negli spazi di via Sebastiano Satta, 
15. Dal 23 settembre al 23 ottobre “Modern Times”, selezione di video e film di artisti visivi e cineasti, omaggio a uno dei 
capolavori del cinema mondiale (curatrice della mostra Maria Rosa Sossai. Dal 23 settembre all’8 gennaio 2006 BYO.Bring Your 
Own (“Ciasuno può portare qualcosa di suo”), con le opere della collezione Teseco. Sono opere “volte a divulgare le tematiche del 
contemporaneo a un pubblico più ampio di quello degli addetti ai lavori”. La mostra BYO è stata inaugurata venerdì 23 settembre 
alla presenza di Tonino Rocca, Cristiana Collu, Saretto Cincinelli e Alberto Mugnaini, Gail Cochrane, Roberto Deriu, Giuseppe 
Paffi, Antonello Arru e Maria Paoletti (presidente della Fondazione Teseco per l’Arte). Lo scorso anno i visitatori al Man sono stati 
24 mila. Quest’anno sono in crescita.

Frank Briganti, ingegnere siciliano-australiano, nuovo direttore dell’Alcoa di Portovesme dopo Pagin
È Frank Briganti il nuovo direttore di stabilimento dell’Alcoa di Portovesme. Nato a Sortino (Siracusa) il 25 
maggio 1958, trasferitosi nel 1967 all’età di 9 anni con la famiglia in Australia dove ha preso la cittadinanza, 
Briganti si è laureato in Ingegneria chimica a Melbourne. Sostituisce Sergio Pagin che ha diretto la fabbrica per 
quasi cinque anni. sposato con Maria Bucello (nata in Australia da genitori siciliani), due figli (Lisa di 19 anni e 
Andrew di 18, entrambi studenti), Briganti ha svolto tutta la carriera in Alcoa, dove ha cominciato a lavorare nel 
dicembre del 1979. 
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