
di Marco Sedda
◗ NUORO

«La situazione è difficile per
Ilisso ma per altre aziende è
addirittura drammatica, a
Nuoro in particolare. Ma stia-
mo lavorando, malgrado le dif-
ficoltà del momento, con tutte
le energie e la volontà che ab-
biamo. Siamo fiduciosi».

Vanna Fois è insieme a Seba-
stiano Congiu la fondatrice e
l’amministratrice di Ilisso, la
storica casa editrice nuorese
che opera da ormai 27 anni.
Pochi giorni fa hanno comuni-
cato ai venti dipendenti la de-
cisione di metterli in cassa in-
tegrazione: «Abbiamo negozia-
to le ore di cassa integrazione
che saranno divise tra tutti i
collaboratori, dando priorità
alle scadenze e privilegiando i
progetti in campo e quelli che
stanno arrivando alla conclu-
sione. Ma ci tengo a sottolinea-
re che nessuno rimarrà a casa,
non ci sarà la cassa integrazio-
ne totale, sarà a rotazione,
1.350 ore in tredici settimane.
Ci organizzeremo in base ai ci-
cli produttivi. E mi preme chia-
rire un’altra cosa: sarebbe sta-
to facile licenziare e ridimen-
sionare l’azienda per pareggia-
re i conti. Ma noi non siamo
mai scappati di fronte alle diffi-
coltà e non lo faremo neanche
stavolta. La scelta della cassa
integrazione è stata fatta pro-
prio per salvaguardare i posti
di lavoro».

Vanna Fois sa benissimo
che la terribile recessione vis-
suta dal Paese colpisce prima
di tutto la cultura: «Visto il di-
sagio che viviamo oggi, con
tanti che hanno problemi di
sussistenza, il libro e la cultura
sono diventati una delle prima
spesa da tagliare. E anche noi
non potevamo passare inden-
ni da questa crisi che colpisce
in maniera particolare la Sar-
degna. Vogliamo comunque
continuare a investire e agire
per salvaguardare i posti di la-
voro».

Che la crisi colpisca dura-
mente gli imprenditori cultu-

rali è evidente a tutti: pochi
giorni fa ha infatti chiuso defi-
nitivamente la libreria Monda-
dori, che poco più di un anno
fa si era trasferita dal corso Ga-
ribaldi alla vicina via Tola.

«Abbiamo una produzione
editoriale specifica e anche
per questo non potevamo es-
sere esenti dalla crisi – prose-
gue Vanna Fois – Il nostro fat-

turato è calato del 70 per cento
e in settori come la realizzazio-
ne di mostre ed eventi cultura-
li ancora di più. Le librerie
stanno chiudendo, soffrono
molto anche quelle che fanno
capo alle grandi case editrici.
So che hanno chiuso anche di-
verse librerie Feltrinelli. E poi
le persone leggono meno per-
ché devono fare delle scelte,
inoltre il costo delle materie
prime è aumentato e molti
committenti pagano in ritardo
e questo fa sì che aumentino
gli interessi passivi e dunque i
costi aggiuntivi. Se poi le liqui-
dità non rientrano generano
ulteriori disavanzi, anche se ot-
teniamo le commesse».

« Vantiamo numerosi credi-
ti nei confronti delle pubbli-
che amministrazioni vincolate
però dal patto di stabilità –

spiega ancora Vanna Fois – Il
nostro maggiore debitore è il
Comune di Nuoro. Speriamo
di recuperare queste risorse e
ci aspettiamo che il pubblico
onori i suoi debiti. Mi aspetto
sensibilità e attenzione per
una realtà che si è fatta dal nul-
la e in un contesto che non ci
ha aiutato».

Una situazione scoraggian-

te ma Vanna Fois non smette
di credere e lottare: «Sono ol-
tre 25 anni che lavoriamo in
questo settore e siamo orgo-
gliosi di aver dato lavoro a tan-
ti giovani professionisti sardi e
nuoresi in particolare. Gestia-
mo lo spazio Tribu con molte
difficoltà e senza risorse. Ora
vogliamo lottare e siamo fidu-
ciosi, non ci sottraiamo al sa-
crificio e non ci piangiamo ad-
dosso. Ilisso non ha intenzio-
ne di fermarsi e abbiamo la vo-
lontà di risolvere la situazione.
Attiveremo nuovi canali di
vendita e di promozione. Ci fa-
remo venire idee e servirà an-
che fantasia. È – conclude
l’amministratrice della Ilisso –
come quando uno è in perico-
lo e trova l’energia per supera-
re la situazione e individuare
nuove soluzioni».

Riapre al traffico pesante
la strada statale 131 dcn
◗ NUORO

La 131 dcn riapre al traffico pe-
sante. Il vertice di ieri mattina
in Regione, davanti all’assesso-
re ai Trasporti Angela Nonnis, si
è chiuso infatti con l’impegno
dell’Anas a permettere il transi-
to dei camion in un solo senso
di marcia, in direzione di Orista-
no, in corrispondenza del can-
tiere di ricostruzione della pavi-
mentazione stradale. L’impe-
gno sarà operativo subito dopo
Pasqua. In sostanza è stata ac-
colta la proposta presentata il 6
dicembre scorso dalla Confin-
dustria nuorese. «La riapertura
ai mezzi pesanti della strada sta-
tale 131 dcn, chiusa per lavori

dal bivio di Aidomaggiore a
quello di Abbasanta, è una buo-
na notizia per le imprese di Ot-
tana, Orani, Pratosardo, Orosei
e Siniscola che tutti i giorni met-
tono in movimento almeno un
centinaio di camion da e verso i
porti di Oristano e Cagliari» è il
commento di Roberto Bornioli,
presidente degli industriali del-
la Sardegna centrale.

«La decisione consentirà di
alleggerire almeno in parte i co-
sti a carico delle imprese. Resta
comunque il rammarico per
una decisione presa con un ri-
tardo di tre mesi e mezzo e sol-
tanto grazie all’intervento
dell’assessore regionale ai Tra-
sporti, Angela Nonnis». (l.p.)

Vanna Fois: «Libri vittime della crisi»
L’amministratrice della Ilisso spiega il ricorso alla Cig: situazione difficile per tutti ma ce la faremo con nuove idee

Una libreria con le pubblicazioni della Ilisso. A destra, l’amministratrice Vanna Fois

EDITORIA NUORESE » TRA CASSA INTEGRAZIONE E CHIUSURE

‘‘
LA spesa
superflua

Con tanti
che hanno problemi
di sussistenza,
il libro e la cultura
sono diventati
una spesa da tagliare

‘‘
enti pubblici
insolventi

Vantiamo
molti crediti nei confronti
delle pubbliche
amministrazioni
vincolate però
dal patto di stabilità

A Nuoro sono nate tante case
editrici, alcune di livello
nazionale. C’è Il Maestrale,
fondata nel 1992, i cui libri sono
distribuiti in tutta Italia grazie
all’accordo con Rizzoli-Rcs. Che
ha fatto conoscere scrittori
sardi poi diventati noti in tutta
Europa, da Marcello Fois a
Salvatore Niffoi, e che vanta un
catalogo di primo livello:
narrativa, saggistica, grandi
classici sardi, con incursioni
nella poesia e nell’etnografia.
C’è la casa editrice Papiros di
Diego Corraine specializzata in
libri scritti in sardo, opere di
ricerca e divulgazione. Zenia
editrice, giovane casa editrice
fondata da Mario Murru,
pubblica nuovi autori
emergenti. Imago Multimedia,
di Nino Mele e Alessandro
Contu, è specializzata in
editoria fotografica e ha
organizzato diverse mostre
fotografiche anche per il museo
Man. Archivio fotografico sardo
pubblica guide e libri
fotofrafici. E infine c’è appunto
Ilisso, specializzata il libri
d’arte, etnografia, artigianato
colto e che vanta diversi premi
a livello nazionale, tra cui il
Compasso d’oro. Insomma un
panorama da far invidia a
qualunque altra città italiana.
E che ora la crisi mette
seriamente in pericolo. (m.se.)

Un “distretto”
con pochi eguali
in Sardegna
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