
Mensile di  informazione socio economica
diretto da Giacomo Mameli

n. 10 - anno XII - ottobre 2011  -  € 2

 R
ed

az
io

ne
: v

ia
 P

ar
ut

a 
4/

b 
09

13
1 

Ca
gl

ia
ri 

. T
el

 e
 fa

x:
 0

70
 4

52
46

68
 . w

w
w

.sa
rd

in
ew

s.i
t .

 S
ta

m
pa

: L
ito

tip
og

ra
fia

 T
ru

du
, C

ag
lia

ri 
. R

eg
. T

rib
. C

ag
lia

ri 
6 

de
l 5

/0
2/

20
00

 . A
bb

. p
os

t. 
45

%
 a

rt
.2

 c
om

m
a 

20
/b

 L
. 6

62
/9

6 
- C

ag
lia

ri

Gli editoriali di ottobre

Raffaele Paci

Un’Italia governata
dalla sconsideratezza

DaviDe caRta

segue a pagina 16

Cagliari dovrà diventare
capitale vera della Sardegna

La vittoria di Massimo Zedda e del 
Centrosinistra a Cagliari è stato il 

segno di una grande volontà di cambia-
mento di tutti i cagliaritani, e soprattut-
to di tanti giovani che con entusiasmo 
hanno creduto nella possibilità di im-
maginare e realizzare un nuovo progetto 
per la città. La volontà di dimostrare sul 
livello istituzionale più vicino ai cittadi-
ni che la buona politica è un valore e, 
nello stesso tempo, consente di offrire 
risposte efficaci ai bisogni dei cittadini. 
Una politica capace di riscoprire anche 
una dimensione etica, oltre che di pro-
getto, capace di riconoscere e valorizzare 
il merito, le competenze, l’onestà: la rea-
lizzazione di un’amministrazione che sia 
un modello di equità.
È il momento delle scelte. In un momen-

to nel quale si dilatano a dismisura le diseguaglianze tra un’élite di 
privilegiati e la maggioranza dei cittadini, in un contesto di risorse 
scarse, la sfida è quella di elaborare idee per rendere i sacrifici 
dell’oggi parte di un progetto per il futuro. 

Lo scenario nazionale e regionale
Il nuovo governo della città si inserisce in un contesto nel quale 
gli Enti locali sono sempre di più la cenerentola delle istituzioni. 
Le politiche nazionali e regionali hanno tradito l’articolo114 della 
Costituzione che mette il Comune al centro del sistema istitu-
zionale. Il governo nazionale con le ultime finanziarie ha tagliato 
risorse ai Comuni più che ad ogni altro livello istituzionale (per 
il Comune di Cagliari la riduzione è di circa 30 milioni di euro) 
e non è disponibile a dare elementi di flessibilità rispetto al patto 
di stabilità, penalizzando ulteriormente i Comuni più virtuosi.
Il futuro scenario del federalismo fiscale municipale presenta nu-
merose incertezze e nella sua impostazione appare sbagliato per-
ché non introduce criteri orientati al principio pago, vedo, voto, 
che è l’unica modalità su cui si può basare un federalismo effi-
ciente. Il Comune di Cagliari dovrà farsi promotore di un dialogo 
con la Regione Sardegna per valutare possibili correttivi, a misura 

Quello che viviamo è uno dei mo-
menti più bui che il nostro Paese (e 

la nostra regione) ha conosciuto a partire 
dal dopoguerra. Fino agli anni settanta 
abbiamo vissuto un grande processo di 
ricomposizione democratica, al quale si 
è accompagnata una lunga e proficua 
stagione di ricostruzione economica, 
ammodernamento del nostro apparato 
produttivo, riduzione dei divari tra Nord 
e Sud del Paese. Sono stati decenni essen-
ziali caratterizzati da grandi speranze e da 
un incredibile avanzamento delle condi-
zioni di vita della popolazione. In tutte 
le famiglie vi era la piena consapevolezza 
che attraverso il lavoro della generazione 
presente e le opportunità di studio per 
i giovani si aprisse un orizzonte di forte 
miglioramento per le future generazioni.
Gli anni ottanta e novanta sono stati gli anni del consolidamento 
del benessere per buona parte della popolazione italiana. Ovvia-
mente il problema delle diseguaglianze non è stato risolto, ma si 
può dire che in termini assoluti siano migliorate le condizioni di 
tutti. L’Italia diventa così una delle grandi potenze mondiali en-
trando a far parte del club dei potenti. Se poi iniziavano ad arrivare 
segnali non positivi sulla capacità competitività del nostro paese a 
livello internazionale, poco importava. Bastava svalutare un altro 
po’ la nostra liretta e aumentare a dismisura l’indebitamento del 
settore pubblico per continuare a finanziare una spesa pubblica 
che, nel breve periodo, garantiva condizioni di benessere. Al posto 
di usare le maggiori risorse disponibili per affrontare seriamen-
te i nodi strutturali dell’economia italiana, la classe dirigente di 
quel periodo ha preferito “bersi” il presente senza preoccuparsi di 
addossare sulle generazioni future un debito colossale. Di quelle 
scelte sono stati tutti corresponsabili, ovviamente con gradi ben 
diversi. I governi centrali che non hanno voluto affrontare il tema 
della scarsa competitività dell’industria italiana caratterizzata da 
una dimensione troppo piccola, specializzata in settori produttivi 
tradizionali e a bassa innovazione tecnologica. I sindacati che han-
no pensato a difendere le posizioni contrattuali di chi era già oc-

Le interviste di Sardinews

Il direttore generale del Banco di Sardegna:
la crisi economica si sente ancora
Entro l’anno nuovo piano industriale

segue a pagina 27

Nelle pagine interne

Mario Draghi insiste: lavoro per i giovani
Costano troppo i consiglieri regionali sardi
Gilberto Murgia: questo è l’Ente foreste
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Uomini che fanno la Storia

Una mela come genio della creatività moderna
Cominciò in un garage il viaggio di Steve Jobs

“They only way to do great work is to love what you do”. Dal computer all ‘i-pod i-pad i-phone

PRiamo maRRatzu

Il 21 novembre sarebbe uscita la sua 
biografia autorizzata. Ma lui è uscito di 

scena prima, lasciando tutti a bocca aperta 
come nel celebre discorso all’università di 
Stanford. Lui che laureato non era ma era 
capace di anticipare i tempi. 
Steve Jobs (San Francisco 24 febbraio 
1955-Palo Alto 5 ottobre 2011) non c’è 
più ma per ricordarlo non basterebbero 
miliardi di tera bite. Ha fatto di una mela 
marcia un inno alla creatività, cambiando 
il nostro stile di vita in soli 35 anni. Ha 
inventato il primo computer, lo ha reso co-
modo e bello, ci ha permesso di usarlo non 
solo per il lavoro, ma per l’intrattenimen-
to e l’informazione. Prima una scatola una 
tastiera e un mouse, poi solo una scatola, 
quindi un aggeggio con le cuffie da portare 
in giro, uno schermo di vetro da toccare, 
addirittura da sfiorare per aprire un mondo 
di incredibili applicazioni.
Un viaggio cominciato nel 1976, in un ga-
rage degli Stati Uniti, quello del padre adot-
tivo. Aveva appena 12 anni, telefonò a Wil-
liam Hewlett, fondatore e presidente della 
Hewlett-Packard, quello delle stampanti. 
Con i suoi amici convinse quelli della Ibm 
che il computer sarebbe entrato nelle case 
di tutti. E la sua creatura, Apple, oggi non 
segue i gusti della gente, li previene. 
Jobs non era un pirata informatico come il 
suo amico Steve Wozniak. E non era nep-
pure un abile venditore come Bill Gates 
che non a caso creò la Microsoft. Ma la de-
cisione finale su un oggetto spettava a lui. 
Se funziona, rispondeva it’s cool.
Il Macintosh, o Mac come un altro mar-
chio della globalizzazione, è stato il primo 
personal computer di successo dotato di un 
mouse e di un’ interfaccia grafica: le icone 
sostituivano i comandi digitati sulla tastie-
ra. Uno schermo ti sorride, accendendosi. 
Venne lanciato da uno spot firmato da 
Ridley Scott, trasmesso durante il Super 
Bowl il 22 gennaio 1984: nelle parole di 
George Orwell, un invito a salvare l’uma-
nità dal conformismo di Ibm, e dai suoi 
tentativi di dominare il mondo dei com-
puter. Quante volte ci siamo chiesti «Ma 
è compatibile?», pensando ai programmi 
Microsoft che ci hanno colonizzato ovun-
que. Il tempo ha permesso la riscossa di 
Steve, con alti e bassi. La bravura di Jobs 
è stata quella di trasformare una fantasia in 

un prodotto come Toy Story, il primo film 
di animazione creato da un computer.
“They only way to do great work is to love 
what you do. If you haven’ t found it yet, 
keep looking, and don’t settle», l’ unico 
modo di fare un grande lavoro è amare 
quello che fate. Se non l’ avete ancora tro-
vato, continuate a cercare, e non acconten-
tatevi. Jobs viene licenziato dalla sua casa 
madre ma riparte con nuovo entusiasmo. 
L’importante è avere idee da coltivare, so-
gni da cullare.
Jobs ci insegna che bisogna pensare alla 
qualità più che alla quantità in un mercato 
dell’usa e getta. Il computer come bicicletta 
della mente, questa è l’eredità più pesante 
per la società della conoscenza di cui lui 
è stato uno dei precursori. Ci ha creduto 
sempre anche quando sapeva di avere un 
male incurabile e di aver già fatto qualcosa 
di meraviglioso.
Al di là dell’ipocrisia post mortem, Jobs ha 
portato una rivoluzione culturale epocale, 
in cui gli oggetti più che mai sviluppano 
il senso tattile, ma forniscono anche più 
ricchezza, più lavoro, un buon esempio 
di globalizzazione. Il cambiamento, l’in-
novazione, la tecnologia al servizio dell’u-
manità, lui che da minoranza è diventato 
maggioranza, lui che ha insegnato a pen-
sare in maniera differente.Le sue scoperte 
hanno azzerato le distanze, all’insegna della 
leggerezza, del confort, dell’intimi tà del 
mezzo che ti entra in casa e diventa parte 

integrante del focolaio domestico. Ce ne 
innamoriamo al contatto, poi con il passare 
del tempo ne scopriamo il valore. Il senso 
del bello, del soft, trasmesso da quel bianco 
in contrasto con le tradizionali scure appa-
recchiature d’ufficio.
La sua “i” è diventata un icona del moder-
nismo, i-pod i-pad i-phone, cambiano le 
vocali e le consonanti ma dietro c’è sempre 
una qualità di fondo. Certo non mancano 
gli effetti collaterali delle sue invenzioni, 
il taylorismo feroce su vasta scala, con le 
produzioni spostate nei Paesi poveri. In 
definitiva Jobs ci insegna che ogni cono-
scenza torna sempre utile, che bisogna 
unire i puntini guardandosi alle spalle, che 
occorre vedere dove la palla deve arrivare. 
Teniamoci l’idea e il concetto che l’uomo 
può ciò che vuole. E anche la tecnologia 
diventa popolare, può servire a migliorar-
ci la vita. Un progresso felice, come Steve 
amava ripetere ai suoi fan. Tra le sue frasi 
celebri c’era anche quella di “guadagnare 
per viaggiare”, per scoprire il mondo, in 
Svizzera e India. Eppoi : “la creatività non è 
che la capacità di collegare le cose” “l’este-
tica è il frutto diretto della funzione”. Un 
figlio della Silicon Valley capace di andare 
in soccorso dell’industria discografica con 
i-Tunes e l’invito a scaricare le canzoni a un 
costo contenuto anzichè sfruttarle illegal-
mente. Jobs, basta la parola per capire che 
nel suo destino c’era il futuro lavorativo di 
milioni di persone.
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Crescita

A Roma l’ultimo discorso del Governatore prima di insediarsi alla Bce di Francoforte

Draghi: troppo tempo perso per la crescita
Sono troppi i giovani senza lavoro in Italia

maRio DRaghi

Il primo novembre la Bce (Banca centrale eu-
ropea, con sede a Francoforte) sarà per la pri-
ma volta a guida italiana con Mario Dra-
ghi, governatore della Banca d’Italia.Draghi, 
il 12 ottobre, aprendo il convegno “L’Italia 
nell’economia mondiale, 1861-2011”, ha 
pronunciato – davanti al presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano - il seguen-
te discorso che pubblichiamo integralmente. 
Draghi ripete i concetti che ha espresso nelle 
sue Considerazioni finali a Palazzo Koch ri-
badendo soprattutto i suoi inviti a favorire la 
crescita e a garantire l’occupazione giovanile.

Dopo la mostra “La moneta dell’Italia 
Unita”, organizzata nella primavera 

scorsa al Palazzo delle Esposizioni, è questo 
il secondo contributo della Banca d’Italia 
alle celebrazioni per il centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità. Il convegno discu-
terà lavori su diversi aspetti della crescita 
economica del nostro Paese realizzati negli 
ultimi due anni da oltre quaranta studiosi 
stranieri e italiani. Il riferimento all’eco-
nomia mondiale è indispensabile: le sorti 
di un Paese di medie dimensioni privo di 
materie prime quale il nostro dipendono 
dalla sua capacità di fare interagire la pro-
pria economia con quella internazionale. 
Con le parole del grande storico Carlo 
Cipolla:“L’Italia prospera quando sa pro-
durre cose che piacciono al mondo”.
Per gran parte dei centocinquanta anni tra-
scorsi dall’unificazione, l’Italia ha mostrato 
una notevole vitalità economica, per nulla 
scontata nel 1861. Partita in grande ritardo 
alla periferia dell’Europa delle rivoluzioni 
industriali, alla fine del Novecento il reddi-
to per abitante dell’Italia era grosso modo 
pari a quello dei grandi Paesi dell’Europa 
nord-occidentale. Questa crescita avviene 
in parallelo con il progredire della nostra 
integrazione con i vicini europei. La storia 
dell’Italia si comprende solo nell’alveo di 
quella europea.
L’unificazione italiana fu episodio im-
portante della creazione di un’Europa 
degli Stati nazione, eppure anche allora, 
nell’Europa delle nazioni, frequenti erano 
i richiami alle comuni radici culturali. La 
consapevolezza di un destino economico 
comune è testimoniata dai trattati doga-
nali, dalla libera circolazione delle persone 
e dei capitali, da quella specie di moneta 

unica che era il gold standard. Allora come 
oggi, si poneva la questione se gli interessi 
nazionali fossero meglio difesi da soli o in 
un “concerto europeo”, nel quale ciascuno 
rinunciasse a qualcosa. La prima guerra 
mondiale segnò la fine di questa cultu-
ra aperta, avviò la “guerra civile europea” 
(Keynes). L’Italia, che in età giolittiana si 
era inserita nella prima globalizzazione, re-
stò al margine anche del tenue sviluppo di 
un’Europa soffocata dal protezionismo. Le 
velleità, purtroppo ricorrenti, del poter fare 
da soli furono negli anni Trenta duramen-
te smentite dai fatti, soprattutto nel nostro 
paese, preda della demagogia autarchica.

Senza la crescita
il risanamento
è a repentaglio

Le classi dirigenti postbelliche appresero 
questa lezione. In condizioni economiche 
e sociali tra le più difficili mai affrontate 
dal paese, impegnarono con decisione l’I-
talia nel processo di integrazione interna-
zionale ed europea. La loro lungimiranza 
e il loro coraggio politico rappresentano, 
insieme alla riconquistata democrazia, 
uno dei pilastri su cui si è fondata la mi-
rabile crescita economica e civile della 
nazione. Restare oggi fedeli alla scelta dei 
nostri padri, rafforzare la nostra posizione 
in Europa, significa imprimere un forte 
impulso alla crescita, ridurre drasticamen-
te il debito pubblico.

Gli interventi realizzati nella scorsa estate 
avviano la finanza pubblica italiana lungo 
un sentiero di maggiore sostenibilità. Ma 
ciò non basta. Senza aggredire alla radice 
il problema della crescita lo stesso risana-
mento della finanza pubblica è a repenta-
glio. Abbiamo più volte indicato gli inter-
venti necessari in ambiti essenziali per la 
crescita come la giustizia civile, il sistema 
formativo, la concorrenza, soprattutto nel 
settore dei servizi e delle professioni, le in-
frastrutture, la spesa pubblica, il mercato 
del lavoro, il sistema di protezione sociale. 
L’obiettivo di rilanciare la crescita è final-
mente oggi largamente condiviso, ma l’a-
dozione delle misure necessarie si è finora 
scontrata con difficoltà apparentemente 
insormontabili. Eppure, sia la storia – an-
che quella che emerge dalle ricerche che 
saranno discusse qui in questi giorni – sia 
gli elementi positivi che oggi pur si colgo-
no nel Paese mostrano che esso non è al di 
sopra delle nostre possibilità.
Nel 1950 pochi osservatori avrebbero 
scommesso che nel giro di un paio di de-
cenni l’Italia sarebbe diventata una econo-
mia industriale europea. Il Paese dimostrò 
allora una straordinaria capacità di adattare 
le tecnologie importate alle condizioni del 
Paese, di utilizzare per la moderna indu-
stria l’inventiva e la flessibilità dell’artigia-
no e del piccolo imprenditore. Il distretto 
industriale e una impresa pubblica per anni 
fucina di manager e di innovazione attras-
sero in modi diversi l’attenzione del mon-
do. Fu l’unica volta dopo l’Unità che per 
un lungo periodo il Mezzogiorno crebbe 
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Crescita

A Roma l’ultimo discorso del Governatore prima di insediarsi alla Bce di Francoforte più dell’intero Paese: dal 1951 al 1973 il 
rapporto fra prodotto pro capite a prezzi 
correnti del Sud e prodotto nazionale pro 
capite salì dal 63 al 70 per cento. Possiamo 
pensare che un sistema sociale, un’impren-
ditoria, una manodopera che furono i pro-
tagonisti della lunga fase di crescita impe-
tuosa e poi ancora attraverso i difficilissimi 
anni Settanta e i cambiamenti del contesto 
esterno nel decennio successivo abbiano 
consumata tutta la loro forza ?
Il Paese è ancora ricco di imprese di succes-
so, anche in comparti chiave come la ro-
botica e la meccanica; non mancano nella 
società indicazioni di una vitalità tutt’altro 
che spenta. Le capacità di progresso del 
Mezzogiorno sono testimoniate da diversi 
casi che indicano come si possano superare 
arretratezze e valorizzare i potenziali dell’a-
rea. Ne è un esempio il recupero urbano di 
Matera e di altri centri storici del Mezzo-
giorno che hanno saputo acquisire nuova 
vitalità ambientale e culturale. In Sicilia, 
Puglia, Campania non mancano esperien-
ze positive nei comparti dell’elettronica, 
delle fonti rinnovabili, della meccatronica, 
della componentistica. Altri segnali posti-
vi vengono dai progressi registrati nel mi-
glioramento delle competenze chiave degli 
studenti meridionali. Secondo l’indagine 
Ocse-Pisa del 2009, nelle Regioni del Sud 
si registrano i miglioramenti più significa-
tivi conseguiti dal nostro Paese.
Nel Paese non mancano dunque vitalità e 
voglia di crescere, anche se non sufficien-
ti a imprimere forza alla crescita. Perché 
è tanto difficile realizzare interventi in 
grado di invertire il trend negativo degli 
ultimi anni? La storia ci può soccorrere 
nelle risposte. Nella Venezia del Seicento o 
nell’Amsterdam del Settecento, società an-
cora ricche, a una lunga stagione di grande 
dinamismo era seguito l’affievolirsi dell’im-
pegno a competere, a innovare. Gli sforzi 
prima diretti al perseguimento della cresci-
ta furono indirizzati alla difesa dei piccoli o 
grandi privilegi acquisiti da gruppi sociali 
organizzati. In un’economia che ristagna, 
si rafforzano sempre i meccanismi di difesa 
e di promozione degli interessi particolari-
stici. Si formano robuste coalizioni distri-
butive, più dotate di poteri di veto che di 
capacità realizzativa. Il rafforzamento di 
tali coalizioni rende a sua volta sempre più 
difficile realizzare misure innovative a favo-
re della crescita. È compito insostituibile 
della politica trovare il modo di rompere 
questo circolo vizioso prima che questo 
renda impossibili, per veti incrociati e cri-
stallizzati, le misure necessarie per la cresci-
ta. È importante che tutti ci convinciamo 
che la salvezza e il rilancio dell’economia 
italiana possono venire solo dagli italiani. 
Una nostra tentazione atavica, ricordata da 

Alessandro Manzoni, è di attendere che un 
esercito d’oltralpe risolva i nostri problemi. 
Come in altri momenti della nostra storia, 
oggi non è così.
Quante volte sull’Alpe spiasti l’apparir d’un 
amico stendardo! (A. Manzoni, “Marzo 
1821”).  
È  importante che tutti i cittadini ne siano 
consapevoli. Sarebbe una tragica illusione 
pensare che interventi risolutori possano 
giungere da fuori. Spettano a noi. 

Un dovere verso i giovani, 
un dovere verso l’Italia,

un dovere verso l’Europa

Per due ragioni. La prima è che il risana-
mento della finanza pubblica e il rilancio 
della crescita non sono una imposizione 
esterna, sono problemi che vanno risolti 
soprattutto a beneficio dell’Italia. E’ un 
dovere verso i giovani e verso noi stessi. 
La seconda ragione è che la cooperazione 
europea, mai come oggi indispensabile, si 
basa giustamente sull’assunto che ciascun 
membro faccia la propria parte. Solo i Paesi 
che si assumono le proprie responsabilità – 
quelle dell’Italia sono oggi particolarmente 
rilevanti – e che mantengono con rigore 
gli impegni presi sono partner credibili, a 
maggior ragione nella fase di ulteriore in-
tegrazione e condivisione di doveri che si 
prospetta per l’Unione Europea.
Occorre agire con rapidità. È stato già per-
so troppo tempo. Aumenti dei tassi di inte-
resse della dimensione di quelli verificatisi 

negli ultimi tre mesi, se protratti, avrebbero 
l’effetto di vanificare in non piccola parte 
le misure approvate con i decreti legge 
convertiti in settembre, con un ulteriore 
possibile effetto negativo sul costo del de-
bito, in una spirale che potrebbe risultare 
ingovernabile.  È  necessario che i decreti 
attuativi siano promulgati senza indugio, 
soprattutto quelli con riferimento alla ri-
duzione permanente della spesa corrente. 
Quanto alla crescita, l’urgenza deriva non 
solo dagli effetti positivi che ne scaturireb-
bero sulla finanza pubblica, ma soprattutto 
dal dovere non più eludibile che abbiamo 
nei confronti dei giovani, un quarto dei 
quali sono senza lavoro. L’Italia deve oggi 
saper ritrovare quella condivisione di valori 
comuni che, messi in sordina gli interessi di 
fazione, è essenziale per mobilitare le ener-
gie capaci di realizzare in anni non lontani, 
una rigogliosa crescita economica e di offri-
re credibili speranze alle nuove generazioni.
Nell’anno in cui celebriamo i 150 anni 
dell’Italia ricordiamo il Risorgimento dei 
nostri bisnonni nell’Ottocento e l’unità 
di intenti che nel dopoguerra ci consentì 
di assicurare il progresso del Paese con la 
Costituzione repubblicana, con la promul-
gazione delle leggi volte a garantire i fon-
damentali diritti sociali e civili dei cittadi-
ni, con la sconfitta del terrorismo. In quei 
momenti cruciali si manifestò la concordia 
di fondo del Paese, al di là del necessario 
e duro confronto politico. Abbiamo oggi 
bisogno della stessa ispirazione, della stessa 
intelligenza.
Salvando noi stessi contribuiremo in modo 
decisivo alla salvezza dell’Europa.
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Credito

Parla il direttore generale Alessandro Vandelli, al timone della banca dal 15 aprile scorso

Banco di Sardegna: nuovo piano industriale
L’economia? La ripresa è davvero difficile

giacomo mameli

Al timone operativo del Banco di Sar-
degna dal 15 aprile scorso, il direttore 

generale Alessandro Vandelli (52 anni, 
modenese di nascita, casa “a due chilometri 
di marcia dall’ufficio”) non accetta gli abu-
sati termini giornalistici di autunno nero 
né di autunno in rosso. È più immediato. 
E conferma che “l’isola, e così tutto il Paese 
e non solo, stia attraversando un momento 
delicato come le cronache dimostrano gior-
no dopo giorno”. Dal suo ufficio al civico 
36 della ribattezzata piazzetta Banco di Sar-
degna  di Sassari – alle pareti una bella scel-
ta di quadri, troneggiano le nature morte 
di Giuseppe Carta di Banari - spiega. “Ci 
muoviamo in un contesto nel quale non 
cogliamo segnali di ripresa degli investi-
menti. Posso anzi dire che questi ultimi, in 
diversi settori merceologici, sono legati alla 
ricostituzione delle scorte, difficilmente in 
processi o progetti innovativi che indicano 
il segno della svolta”. 
Tutto grigio?
“Abbiamo anche delle peculiarità di segno 
positivo, ne cito una per tutte: cresciamo di 
livello col numero dei conti correnti, sono 
in essere circa 350 mila e ne registriamo un 
incremento anche in questo sbilenco 2011 
che, in altri territori, certifica un conteni-
mento se non un arretramento dei conti 
correnti”. 
Ma dalla palazzina liberty che ospita pre-
sidenza e direzione generale giunge anche 
una buona notizia, nel segno del dinami-
smo: “Stiamo approntando il nuovo piano 
industriale del Banco di Sardegna. Pensia-
mo di poterlo presentare entro l’anno dopo 
averlo discusso con il consiglio d’ammi-
nistrazione, nei nostri organi interni. Sarà 
un piano strategico triennale in progres, e 
coprirà l’arco di tempo dal 2012 al 2014”.
Tagli in vista?
“Non è questa la filosofia che ci anima. 
Tagliare sarebbe troppo facile e scontato. Il 
nostro traguardo è raggiungere al massimo, 
e in ogni settore, la qualità e l’efficenta-
mento per essere il più vicino possibile alla 
clientela”.
Ma poi, alla fin fine, in che cosa si tra-
duce?
“Facciaamo un salto in dietro perché mi 
preme essere preciso. Nel 1955, col primo 
Statuto del Banco di Sardegna approva-
to il 31 gennaio dal ministero del Tesoro, 

all’articolo 1 si assegnava al Banco lo scopo 
– cito testualmente -  di esercitare il credi-
to ordinario e agrario al fine di assistere le 
attività produttive e le risorse economiche 
della Sardegna. Nel 1968, con la modifi-
cazione statutaria del 28 febbraio, l’ogget-
to sociale del Banco era stato meglio pre-
cisato. E diceva che il Banco di Sardegna 
ha per scopi fondamentali la raccolta del 
risparmio e l’esercizio di credito in tutte 
le forme consentite dalla legge al fine di 
assistere e sviluppare le attività produttive 
e le risorse economiche del luoghi in cui 
opera  per promuovere e diffondere lo spi-
rito del risparmio e della previdenza. Ecco: 
questo è il solco che è stato tracciato e che 
noi rispettiamo. Detto fuori dal vocabola-
rio degli Statuti: il Banco vede essere, come 
in effetti è, la banca più vicina ai bisogni e 
ai progetti delle famiglie e delle piccole e 
medie imprese sarde”.
E questo sta avvenendo anche in un mo-
mento di cordoni stretti del credito?
“Il Banco vuol continuare a essere un pun-
to di riferimento in termini di solidità e di 
servizi al cliente con l’impegno di contri-
buire allo sviluppo economico dei territori 
presidiati, con un’attenzione concreta alle 
istanze sociali. A tal riguardo stiamo com-
pletando anche un’idagine di customer 

satisfaction perché i rapporti ormai non 
sono più basati sulle transazioni ma sulle 
relazioni, sulle conoscenze specifiche, pro-
fonde della clientela. È il cliente la nostra 
risorsa e la nostra forza”.
Un presidio che si punterà a rafforzare o 
ad assottigliare?
“I numeri parlano chiaro assai. Il Banco ha 
una rete di 358 filiali nell’Isola, anche in 
piccoli centri, 34 filiali nella penisola di cui 
14 nell’area di Roma dove più massiccia è 
la presenza di una clientela  fidelizzata in 
genere di origine sarda. Credo che siano 
cifre significative ricordando che i Comuni 
nell’Isola sono 377. I volumi della nostra 
raccolta diretta da clientela si allineano a 
9,5 miliardi di euro mentre gli impieghi 
alle famiglie e alle imprese sono pari a 9 
miliardi di euro dei quali l’85 per cento 
nell’Isola. Credo siano cifre significative 
che non hanno bisogno di particolari ra-
diografie”.
E le eccedenze?
“Sono allocate in rapporti di tesoreria 
prontamente liquidabili per le esigenze di 
impiego in Sardegna”.
Dopo sei mesi di Sardegna, di contatti 
diretti con imprese-famiglie-istituzioni, 
che Sardegna economica vede?
“Vedo serie difficoltà. Il tessuto economico 

Alessandro Vandelli, direttore generale del Banco di Sardegna e, a destra, una parte della collezione “Mario Sironi“ 
nella sala del consiglio di amministrazione dell’istituto di credito sassarese. (foto Sardinews)
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Parla il direttore generale Alessandro Vandelli, al timone della banca dal 15 aprile scorso in generale fa fatica a riprendersi, a darsi 
una mossa. I segnali positivi ci sono ma 
permangono ancora isolati, frammentati. 
Non ci sono convergenze complessive che 
ci dicano che stiamo per uscire dal tunnel. 
Vedo alcuni imprenditori ostinati, veri ca-
pitani coraggiosi nel superare le difficoltà. 
Ma questo avviene soprattutto in quelle 
aziende di media dimensione e con quei 
manager che hanno fatto della qualità uno 
dei requisiti primi”.
Un suo parere sullo status quo dell’agri-
coltura.
“Nihil novi. Restano in piedi tutti i profili 
di debolezza noti da tempo. Non emerge 
l’esigenza di aggregare le aziende puntan-
do a raggiungere maggiori dimensioni. La 
bilancia agricola è deficitaria e per una ter-
ra come la Sardegna non è un neo di poco 
peso. Eppure ci sono esempi illuminanti. 
Il funzionamento del settore bovino è da 
leadership nazionali e internazionale. In 
questa direzione occorre andare”.
Annata no anche per il turismo. Perché?
“Sono andate meglio le strutture di fascia 
alta dove la qualità ha pagato e continuerà 
a pagare. Hanno sofferto molto le imprese 
di medio e basso livello: qui la professiona-
lità non eccelle. Le imprese devono riuscire 
a non essere ostaggio dei tour operator, de-
vono saper vendere in proprio ma valoriz-
zando le peculiarità del proprio territorio. 
Turismo non è né un posto letto né un 
posto a tavola, è struttura complessa, mul-
tifattoriale. E questa comprensione della 
globalità e complessità del problema non è 
avvertita . Mi è sembrato di cogliere diffusi 
livelli di improvvisazione, e la Sardegna ha 
davvero bisogno di fare un salto in alto di 
alta qualità”.
Industria: parce sepulto?
“Credo che siano sempre valide le denun-
ce fatte al riguardo dal governatore della 
Banca d’Italia nelle Considerazioni finali di 
maggio. Il Paese non cresce. E così la Sar-
degna. Il tesuto industriale si è sfarinato, si 
sono perse elevate competenze, moritifica-
te professionalità. La Sardegna per esempio 
dovrebbe sviluppare i distretti industriali. 
Ora si parla di chimica verde: stiamo a ve-
dere. Con un po’ di speranza. Ma occorro-
no i fatti”.
Idem per l’edilizia: campane a morto.
“La situazione l’hanno fotografata bene i 
dirigenti industriali e i sindacati: le diffi-
coltà sono evidenti pur un mezzo ad alcune 
iniziative di segno più. Ma vendere case è 
faticoso. Ci sono impresari che rinuncia-
no a margini pur di vendere. E così si fa 
impresa? Il clima generale penalizza molto 
l’attività immobiliare ed è un peccato per-
ché la Sardegna  ha veri leader in questo 
settore capace di confrontarsi anche in 
campo nazionale e internazionale”.

Resiste l’artigianato, almeno quello di 
qualità?
“Resiste quello che ha messo la commercia-
lizzazione al centro dei propri obiettivi. Il 
piccolo artigiano locale sopravvive. Regge 
chi ha rapporti nazionali o internazionali, 
e regge chi continua a fare qualità. Perché 
le potenzialità dell’artigianato sardo sono 
davvero immense: dal tessile alla ceramica, 
dalla manifattura in generale alla lavorazio-
ne del legno e del ferro. Ma è difficile reg-
gere davanti a un sistema-Italia che appare 
ingessato”. 
E le aziende dell’Ict installate in Sarde-
gna?
“C’era un nucleo importante, robusto. Se 
sarà in grado di suoperare la criticità attua-
le può rappresentare una bella opportunità 
per la Sardegna. Nel mondo della ricerca ci 
sono belle presenze che possono essere un 
riferimento importante per la ripresa ge-
nerale dell’economia regionale. È evidente 
che sono settori che richiedono finanzia-
menti e investimenti. Per quanto di nostra 
competenze siamo apertissimi alle collabo-
razioni”.
Qualche dato, direttore, il più aggiorna-
to possibile.
“A giugno 2011 gli impieghi hanno re-
gistrato una crescita – ancorché non rile-
vante - rispetto al dicembre del 2010. Ciò 
conferma l’attenzione che il Banco dà alla 
ripresa economica anche in un contesto, 
come dicevo prima, nel quale mancano 
segnali di ripresa degli investimenti. All’in-
terno degli impieghi ciò che dimostra una 
dinamica positiva è proprio il segmento dei 
mutui. Su base annua stiamo registrando 
una crescita sul 2010 del quattro per cento. 

In un momento di crisi è un segnale inte-
ressante. E sono mutui che riguardano tut-
te le tipologie: da quelle rivolte ai privati, 
alle famiglie e alle imprese. Alcune attività 
tendono a svilupparsi, badando sempre al 
consolidamento, a ridurre l’indebitamento 
per poter elargire risorse che puntino alla 
stabilità aziendale. È un fatto positivo, cer-
to debole, ma significativo. In questo qua-
dro è una garanzia la professionalità del no-
stro personale. In questo senso il Banco di 
Sardegna ha ancora grandi potenzialità da 
esprimere per il futuro. I dipendenti hanno 
voglia di impegnarsi, lavorano con spirito 
di squadra. Conoscono bene il territorio e 
la clientela. La conoscenza capillare di ogni 
realtà locale dà un plusvalore aziendale che 
tendiamo assolutamente a potenziare”.
Dopo sei mesi di Sardegna, che cosa può 
dire della Sardegna non bancaria?
“C’è una Sardegna intanto orgogliosa. La 
qualità della vita credo sia tra le più elevate 
in campo nazionale. Non devo dire io che 
cosa sono i vostri paesaggi, marini montani 
o collinari poco cambia. Ecco: la Sardegna 
meriterebbe un’economia direttamente 
proporzionale all’eccellenza delle sue bel-
lezze, paesaggistiche, archeologiche, artisti-
che, alla singolarità dei settori legati agli usi 
e costumi, alle tradizioni. Ma forse non è 
un problema solo sardo, credo sia proprio 
questa la sfida nazionale”.
La ripresa quando ci sarà?
“Semmai ne riparliamo a metà del nuovo 
anno poi vedremo che verbi usare”.
Mario Draghi va a Francoforte.
“Mi auguro che il sostituto in via Naziona-
le a Roma abbia la sua stessa statura morale 
e professionale”.
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Claude Trichet e Mario Draghi. A destra il board del consiglio generale della Banca centrale europea.

La crisi non risparmia nessuna, le Borse più in affanno che in altena,a male Piazza Affari

Sono in bilico anche grandi banche europee
Unicredit – per Rbs - ha bisogno di 12 miliardi

Raffaela ulgheRi

Il rischio legato alle banche ha ormai 
assunto le proporzioni di rischio strut-

turale. Secondo un recente report diffuso 
dall’investment banking Credit Suisse, le 
banche europee sarebbero sottocapitalizza-
te per più di 220 miliardi di euro (per la 
precisione, fanno sapere gli analisti 221,858 
miliardi). Gli istituti più in bilico sono an-
che i più grossi: la scozzese Rbs avrebbe 
bisogno di un’iniezione di liquidità pari a 
19 miliardi, Bnp e Deutsche Bank di 14 
miliardi. Tra le italiane la prima della prima 
della lista è UniCredit. L’istituto di Piazza 
Cordusio – secondo gli analisti della banca 
elvetica – avrebbe bisogno di circa 12 mi-
liardi di euro. 
All’indomani delle occupazioni che si sono 
tenute nelle principali piazze del mondo, 
a partire dagli indignados madrileni fino a 
Occupy Wall Street per arrivare ai nostri in-
dignati (al di là delle c  molti casi con solida-
rietà) alla “piazza” ma sottolinea la necessità 
di mantenere in piedi gli istituti di credito. 
In un’interessante analisi della situazione 
attuale il sociologo Luciano Gallino impu-
ta alla cattiva gestione della prima crisi che 
iniziava a dispiegarsi nell’estate del 2007 
(portando alla nazionalizzazione di grandi 
istituti quali Bear Stearns, Fannie Mae e 
Freddie Mac, e al “drammatico” fallimen-
to di Lehman Brothers nel settembre del 
2008) la miccia che ha dato fuoco alla crisi 
dell’estate del 2010, camuffata, dice Galli-
no, da crisi dei bilanci pubblici ma in realtà 
crisi dei bilanci delle banche. Un’occasione 
di riforma della finanza sprecata, dunque. 
Un “salvare il salvabile” che porta dietro 
di sé strascichi quali le storie delle ultime 
settimane. Protagonisti tre istituti europei: 
Dexia, Bank of Ireland e Deutsche Bank. 
Tre storie. Sempre la stessa storia
L’Istituto franco-belga Dexia (già salva-
to dalla mano pubblica nel settembre del 
2008) è caduto nella trappola degli investi-
menti azzardati (con l’acquisto di titoli di 
stato greci, italiani e spagnoli) e il 9 ottobre 
scorso ha visto il suo titolo perdere in una 
sola settimana il 40 per cento. Pronto l’in-
tervento statale da parte di Francia, Belgio e 
Lussemburgo che hanno deciso di fare una 
“spezzatino” spacchettando l’istituto per 
nazionalizzarlo (almeno per la parte belga). 
Altro caso da manuale quello di Bank of 
Ireland che, per parte sua, ha pensato bene 

di ristrutturare il debito senza avvisare i 
risparmiatori italiani. Ora quasi 200 fami-
glie si trovano con obbligazioni in cui ogni 
mille euro sono stati trasformati in  un cen-
tesimo di euro. Il gruppo ha ristrutturato 
tre volte i suoi 18 prestiti obbligaziona-
ri, l’ultima volta questa estate, quando ha 
proposto a chiunque possedesse una delle 
18 obbligazioni subordinate, di scambiare 
- incassando una perdita - quei titoli con 
nuovi bond garantiti dallo Stato irlandese. 
Quando l’offerta si è chiusa, l’8 luglio scor-
so, ci si è resi conto che in molti non ave-
vano aderito, perdendo praticamente tutto 
il loro investimento. Questo solo perché i 
sottoscrittori non erano stati informati del-
la proposta avanzata dalla banca, che non 
ha chiesto alla Consob di pubblicare un 
prospetto e sfruttato le maglie larghe della 
legislazione. Una delle tante storture della 
Mifid, che alla prova dei fatti sembra ave-
re  avviluppato il sistema in un groviglio di 
cavilli senza, evidentemente, risolvere alcun 
problema di sostanza. 
Un’altra storia degna di nota viene dalla so-
lida Germania. Secondo un articolo pubbli-
cato nei giorni scorsi dal Financial Times, 
Deutsche Bank sarebbe esposta per ben 49 
miliardi di dollari verso i casinò di Las Ve-
gas  (oltre ad altri investimenti e partecipa-
zioni legati al gioco d’azzardo). 

A questo punto in molti si domandano 
quanto possa valere la liquidità nelle mani 
delle banche se ci si espone a rischi così 
elevati. Tanto che il rapporto tra debiti e 
riserve sarebbe di 30 a 1: ovvero, per ogni 
miliardo di capitale ci sono trenta miliardi 
di debiti.
Il fatto è che allo stato attuale rischio ban-
cario e rischio sistemico vanno di pari 
passo. Secondo Andrea Delitala, head of 
investment advisory presso Pictet Fun-
ds, le banche rappresentano una sorta di 
“passività latente dei governi”. «Il rappor-
to tra debito sovrano e banche – afferma 
Delitala – mette in evidenza la peculiarità 
di una forte leva bancaria, un legame tra 
istituzioni e debito pubblico. Allo stesso 
modo, il problema si riflette anche in senso 
opposto giacché negli attivi delle banche ci 
sono molti titoli pubblici. C’è stata infatti 
una grande esportazione dei titoli di debi-
to pubblico che sono finiti più nelle mani 
degli istituti di credito che in quelle dei pri-
vati. I destini del debito sovrano e di quello 
delle banche risultano, dunque, indissolu-
bilmente avvinti». 
Il rischio che comporta questo legame ha 
già pronti dei sistemi di controllo speri-
mentati in passato oltreoceano. «Già nel 
2008 abbiamo visto negli Stati Uniti grossi 
Istituti bancari messi in salvo dall’interven-
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to statale: la famosa Tarp (Troubled asset 
relief program) messa in atto dal Tesoro 
statunitense. Oggi in Europa ci troviamo 
davanti alla necessità di un salvataggio ana-
logo e gli Stati membri cercano di arginare 
i danni con il ricorso a un fondo strategico: 
l’Efsf (European financial stability facility), 
il cosidetto “fondo salva-stati”». Creato nel 
maggio del 2010, l’Efsf ha allargato la por-
tata della sua azione il 21 luglio di quest’an-
no, quando da mero erogatore di prestiti si 
è trasformato in fondo di garanzia per i Pa-
esi in difficoltà. «Una speranza ragionevole 
su cui dovranno riflettere i governanti è che 
venga attuata quella prova di sostenibilità, 
come richiesta dal piano salva-stati appro-
vato nel luglio scorso. Si tratterebbe sostan-
zialmente di uno stress test sullo Stato che 
dovrà seguire dei parametri prestabiliti, sod-
disfatto il quale si potrà difendere il paese in 
questione senza tentennamenti».
Dubbi europei
L’Unione monetaria in assenza, come avve-
nuto in Europa, di un’unità politica, ha ge-
nerato un’incertezza valutaria che si riflette 
oggi nei timori sul debito. Il problema è che 
la frammentazione economica oggi più che 
mai evidente nell’Ue possa portare alla crea-
zione di un’Europa a tre velocità: da un lato 
l’asse franco-tedesco, dall’altro i paesi della 
cosiddetta “garlic belt”, la cintura dell’aglio 
(in cui oltre ai paesi dell’Europa meridiona-
le si include l’Irlanda) e dall’altro ancora i 
paesi dell’Europa dell’Est. «Questo timore è 
rapportabile più che altro a quello che l’Eu-
ro possa sbriciolarsi – sottolinea Delitala – e 
davanti a questo scenario i timori maggiori 
sono quelli legati alla nascita di diverse valu-
te. A quel punto il rischio si lega all’esisten-
za di BTp emessi con l’euro che verrebbero 
riconvertiti in valute diverse». 
E il povero risparmiatore?
Il risparmiatore, nell’ultimo periodo, si 
trova davanti a uno scenario dell’investi-
mento completamente mutato pur mante-
nendo intatto il bisogno di trovare un’asset 
allocation che garantisca un rendimento 

stabile al proprio portafoglio.  Fino a ieri 
investimenti a rischio erano considerati 
quelli legati all’azionario (per non parlare 
dei fondi alternativi) mentre l’obbligazio-
nario governativo era il territorio del risk-
free (privo di rischio). «Oggi è difficile fare 
un investimento completamente privo di 
rischio e questa, senza dubbio, è la prin-
cipale eredità che ci ha lasciato la crisi del 
2008 – commenta Elisabetta Villa, gestore 
obbligazionario di Anima sgr –. Un tempo 
i portafogli potevano essere suddivisi in due 
parti, da un lato gli asset rischiosi (in cui 
figurava, per lo più, la componente azio-
naria), dall’altro gli asset privi di rischio, 
che potevano essere identificati con i titoli 
di Stato». Qualcosa è cambiato però con 
l’effetto domino della crisi finanziaria, che 
è andata lentamente a corrodere la stabilità 
delle emissioni governative. «Dopo il 2008 

i titoli governativi hanno assunto quello che 
definiamo “rischio sovrano” mentre gli altri 
asset hanno continuato a mantenere la ri-
schiosità connaturata allo strumento stesso. 
Il problema, adesso, è rappresentato appun-
to dalla diversificazione: mai come oggi è 
necessario diversificare anche i titoli pubbli-
ci di diversi paesi. Prima era una parte con 
bassa volatilità, oggi non è più così. Se si 
acquistano titoli governativi italiani (i BTp 
per intenderci ndr) il rischio non è  tanto il 
fallimento dello stato in sé, quanto quello 
di un’alta volatilità alla scadenza del titolo 
stesso». Come si muovono allora le società 
di gestione nell’orientare il risparmiatore a 
fronte di questa nuova variabile? «Diversi-
ficano anche i portafogli obbligazionari in 
modo da frammentare il più possibile la 
volatilità, oppure si orientano su fondi a 
scadenza come alternativa a un’emissione 
obbligazionaria unica, legati a più di un 
Paese. I fondi a scadenza, infatti,  offrono 
il vantaggio di una volatilità minore  con 
la consueta garanzia di un flusso cedolare». 
Il rischio ovviamente cambia a seconda del 
paese. Prima nell’area euro i rendimenti 
erano analoghi, ora le cose sono cambiate. 
«Dire che uno stato sovrano è risk-free è pe-
ricoloso non tanto per il rimborso a scaden-
za, quanto per la volatilità sulla vita dell’in-
vestimento stesso. Allo stato attuale assistia-
mo oscillazioni importanti – conclude Villa 
– e mai quanto oggi la diversificazione si fa 
fondamentale in tutte le componenti del 
portafoglio».
Shangri-La
Nel famoso romanzo, Orizzonte Perduto, 
uno dei protagonisti è un uomo finito mi-
steriosamente a Shangri-La all’indomani 
della famosa crisi del ‘29. Alla domanda 
di un compagno di viaggio del perché non 
avesse messo i soldi di quanti glieli avevano 
dati al sicuro risponde: «Non c’è sicurezza 
in nessun luogo e quelli che ci credono sono 
come una massa di cretini che durante un 
tifone cercano di salvarsi sotto un ombrel-
lo».  (J. Hilton, 1933).
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C’è etica nelle retribuzioni a una classe politica pletorica e assenteista ina aula?

Preside di facoltà universitaria: 3.347 euro
Un consigliere regionale supera i 13.000

maRco muscas

Meno venti. Il Consiglio regionale, 
dopo un faticoso dibattito e mil-

le distinguo, riduce il numero dei propri 
membri da ottanta a sessanta. Lo fa, pro-
babilmente nel modo peggiore, perché non 
inserisce il taglio all’interno di alcuna rifor-
ma organica e solamente perché l’opinione 
pubblica e i giornali pressavano da qualche 
tempo sull’Aula di via Roma. Ma una do-
manda pressa su tutte: è lecito, è etico, che 
un consigliere regionale porti a casa, ogni 
mese, 13 mila euro mentre il preside di 
una facoltà universitaria (a Cagliari come a 
Bologna, a Sassari come a Milano) incassi 
poco meno di 3347 euro?  È lecito, è eti-
co che un consigliere regionale – che poco 
staziona in aula – incassi 13 mila euro e un 
associato di una qualunque facoltà arrivi al 
27 del mese con 2400 euro? È lecito, è eti-
co che un consigliere regionale incassi tutto 
quello che incassa? È qualunquismo? 
Il problema allora non è solo quello del nu-
mero (spopositato) di consiglieri regiona-
li. Ed è statoil refrain dell’estate-autunno. 
Soprattutto il Consiglio, con una specie di 
ripensamento collettivo, decide di rivotare 
una legge dopo appena dieci giorni dalla 
decisione di rinviare la riduzione del nu-
mero dei consiglieri alla discussione di una 
legge statutaria. Cioè, un differimento a 
tempo indeterminato. Una scelta, arrivata 
a voto segreto con la contrarietà del cen-
trosinistra ma con almeno quattro franchi 
tiratori, che aveva scatenato le polemiche 
sull’assemblea sarda, incapace di autorifor-
marsi e di rinunciare ad alcuno dei propri 
privilegi. Anche grazie alla mediazione del-
la presidente del Consiglio, Claudia Lom-
bardo, si è tornati indietro su quella vo-
tazione, varando un nuovo provvedimento 
che contenesse la riduzione. 

Il dibattito in aula
Una legge che però non ha alcuna effica-
cia al momento, perché essendo il numero 
dei consiglieri dettato dallo Statuto sardo, 
ogni modifica deve passare per una legge di 
revisione costituzionale. Un procedimento 
speciale che prevede addirittura un doppio 
passaggio tra Camera e Senato, quindi si-
curamente non in questa tormentata Le-
gislatura nazionale, ma probabilmente alla 
fine della prossima. Se sarà esaminata.
In pratica il Consiglio, a distanza di pochi 

giorni, ha ripetuto stancamente lo stesso 
dibattito. A parte l’opposizione di pochi 
come Claudia Zuncheddu o Radhouan 
Ben Amara, che contestavano il fatto che si 
trattasse di un taglio dei costi della politica, 
e invece principalmente di un taglio della 
rappresentatività democratica.
 Mario Diana, capogruppo del Pdl, ha par-
lato di “una spasmodica volontà da parte 
dei consiglieri di ridurre ai minimi termi-
ni la massima istituzione della Regione 
Sardegna. Continuiamo a farci del male e 
diamo le colpe al voto segreto”. Per Dia-
na il problema “non è certo il voto segreto 
o un regolamento, che peraltro era stato 
già modificato nella scorsa legislatura con 
l’accordo di tutti i gruppi”. “Non possia-
mo mascherare le nostre incapacità e inef-
ficienze con le accuse alla presidenza e al 
regolamento consiliare, non è tollerabile. 
La responsabilità non è del regolamento 
ma è nostra”. La replica del capogruppo 
Pd, Giampaolo Diana è stata incentrata 
sulla volontà di questa maggioranza di  “ 
farsi del male; meglio operare perché, a 
partire dall’approvazione di questo prov-
vedimento, metta il Consiglio regionale in 
condizione di svolgere una azione concre-
tamente riformatrice. Subito dopo, però, 

bisogna occuparsi della legge elettorale, 
facendo tesoro delle raccomandazioni della 
presidenza dell’assemblea”. Il capogruppo 
del Pd ha attaccato duramente il centrode-
stra: “la maggioranza non è più in grado di 
governare, perché priva di spessore politico 
e programmatico. I conti della Regione per 
il prossimo anno, d’altra parte, certificano 
la bassa qualità dell’azione di governo, la 
responsabilità della giunta regionale, la sua 
incapacità e inadeguatezza”.  
Sulla legge taglia consiglieri, infine l’ha de-
finita “condivisibile e non ipocrita, senza 
grandi giri di parole bisogna assumersi la 
responsabilità di una classe politica che 
vuole vivere vicino alla società che la espri-
me. Non si può pensare che gli unici costi 
invariati siano quelli delle istituzioni, ma 
il consiglio regionale deve fare la sua par-
te, e sarebbe auspicabile l’approvazione di 
un ordine del giorno che contenga anche 
indicazioni precise sulla legge elettorale 
(abolizione del listino, rappresentanza dei 
territori e di genere) da tradurre in atti 
concreti nel giro di poche settimane, non 
certo di mesi.”
 Un apporto significativo al dibattito è sta-
to dato dall’assessore agli Affari generali, 
Mariolino Floris, nella sua duplice veste 
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I costi della democrazia

C’è etica nelle retribuzioni a una classe politica pletorica e assenteista ina aula?
di amministratore e di consigliere di gran-
dissima esperienza. Secondo Floris, infatti, 
tagliando venti consiglieri regionali la Sar-
degna risparmierà circa cinque milioni di 
euro ‘’per non parlare di commissioni e al-
tre indennità’’.  Floris ha aggiunto ‘’che oc-
correrà confrontarsi con i vertici parlamen-
tari affinché il percorso di modifica statuta-
ria possa concludersi’’ essendo necessario il 
doppio passaggio alle camere per la modifi-
ca dello Statuto sardo, che e’ legge Costitu-
zionale. ‘’Il ruolo di garante - ha ipotizzato 
Floris - potrebbe essere assunto dal Capo 
dello Stato Giorgio Napolitano’’. Floris 
ha detto, rivolto all’opposizione ‘’che le 
riforme si fanno insieme, mentre sui costi 
della politica ha detto che venti consiglieri 
regionali in meno faranno risparmiare qua-
si cinque milioni di euro facendo calare la 
spesa complessiva a 14.859.449,47 euro’’. 
Ma ha sottolineato la necessità di saper di-
stinguere tra privilegio e costi per le attività 
politiche e legislative da preservare.

La soddisfazione della Lombardo
 e lo “sgarbo” di Cappellacci

“In un momento nel quale l’opinione pub-
blica guarda alle Istituzioni alla ricerca di 
risposte adeguate per la drammatica realtà 
che attraversa l’Isola, il Consiglio Regionale 
ha dato prova di grande maturità e senso di 
responsabilità con l’approvazione del testo 
che prevede la riduzione dei consiglieri. Il 
Parlamento sardo nel riesaminare, in tempi 
brevissimi, una antecedente determinazio-
ne nella quale non emergeva con chiarezza 
la propria volontà di procedere ad un ri-
dimensionamento del corpo consiliare, ha 
fornito ai sardi una risposta inequivocabile, 
esaustiva e concreta”. È stato questo il com-
mento della presidente del Consiglio regio-
nale, Claudia Lombardo che aveva anche 
indirizzato ai consiglieri una lettera prima 
del voto, proprio per stimolarli a prendere 
una decisione in tal senso. Ma proprio nei 
giorni in cui, tanto faticosamente il Consi-
glio decideva di ridurre il numero dei pro-
pri rappresentanti, il presidente della Re-
gione Ugo Cappellacci, con una semplice 
delibera, rinunciava alla proprio indennità. 
“In un momento difficile, come quello 
attraversato oggi dal Paese e dalla nostra 
Isola, è importante dare un segnale forte, 
concreto, significativo per dire che la poli-
tica vive fianco a fianco con i cittadini, non 
sopra di essi o sulle loro spalle. Occorre un 
messaggio chiaro per dire che le nostre pre-
occupazioni e le nostre aspirazioni sono le 
stesse vissute nel quotidiano dalle madri, 
dai padri, dagli studenti e dai lavoratori 
precari”. Anche sui tagli, quindi, continua 
la sfida a distanza tra i due presidenti del 
centrodestra.

Regioni

Costo
 Consiglio regionale 
+ Giunta pro capite

(anno 2010)

Differenza 
rispetto alla 

media

Risparmio 
conseguibile se costo 

procapite = media

Valle d’Aosta                     134,25     105,95  
Molise                      95,88      67,58  
Sardegna                      62,19      33,89     56.785.869 

Calabria                      42,05      13,75  
Basilicata                      38,95      10,65  
Sicilia                      31,35        3,05  
Media*                      28,30           -    
Trentino A.A.                      27,04 -      1,26  
Liguria                      24,55 -      3,75  
Umbria                      23,50 -      4,80  
Toscana                      22,63 -      5,67  
Lazio                      22,40 -      5,90  
Abruzzo                      21,15 -      7,15  
Friuli V.G.                      20,70 -      7,60  
Campania                      15,19 -    13,11  
Piemonte                      14,56 -    13,74  
Marche                      14,50 -    13,80  
Veneto                      14,28 -    14,02  
Puglia                      10,00 -    18,30  
Emilia Romagna                        8,55 -    19,75  
Lombardia                        7,44 -    20,86  

* al netto del valore più alto e di quello + basso
Elaborazioni Centro Studi Confindustria Sardegna su dati bilanci e dati ISTAT

Consiglieri regionali sardi tra i più pagati d’Italia

In questa legislatura sono state apportate alcune modifiche, che hanno permesso di ridur-
re i benefit a disposizione dei nostri rappresentanti nell’Assemblea sarda. Che rimangono 
comunque notevoli. L’Indennità. Lo Statuto speciale della Sardegna, all’articolo ventisei, 
prevede che i consiglieri regionali ricevano un’indennità fissata con legge regionale. Tale 
indennità è determinata in base alla legge regionale n° 2 del 7 aprile 1966. Essa si rifà in 
gran parte alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, che fissa l’indennità del componente la 
Camera dei Deputati in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo 
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed 
equiparate. In altre parole, l’indennità del consigliere segue quella del deputato, e quella 
del deputato segue lo stipendio dei magistrati. Il consigliere regionale sardo percepisce 
l’80% della indennità del deputato nazionale, corrisposta per 12 mensilità. L’impor-
to mensile oggi percepito dal consigliere è pari a 4.435,33 euro netti. Dalla indennità lor-
da (9362,91 euro) vengono, infatti, detratte le ritenute previdenziali (euro 1.006,51), la 
quota per il fondo di solidarietà del Consiglio Regionale (euro 627,31), la ritenuta fiscale 
(euro 3.187,14), le addizionali IRPEF regionale e comunale (euro 106,62). La diaria vie-
ne riconosciuta nella misura di 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 155 
euro per ogni giorno di assenza dai lavori della Assemblea, e di 103 euro in caso di assenza 
dai lavori delle Commissioni. Le Spese di segreteria. A titolo di rimborso forfetario per 
le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al consigliere è attribuita una somma 
mensile di 3.352 euro
Per i consiglieri residenti a più di 35 km da Cagliari è corrisposta un’integrazione di 
1.200,93 euro mensili.

Voce per voce la busta paga dell’onorevole sardo
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Futuro

Convegno Confapi Sardegna, la Green Economy e i progetti-mistero sull’eolico

Energie rinnovabili e risparmio energetico
Apisarda mette insieme Regione e banche

Paola Pintus

Uno sportello diffuso “per le energie 
rinnovabili e il risparmio energetico” 

sarà presto disponibile presso tutte le sedi 
territoriali Confapi Sardegna. Questo il 
contenuto del protocollo d’intesa siglato 
dall’assessorato all’Industria della Regione 
Sardegna con l’associazione delle Piccole 
e Medie Industrie della Sardegna nel qua-
dro delle iniziative correlate al piano per 
la Green Energy della Regione, Sardegna 
CO2.0 . L’annuncio è stato dato dal presi-
dente Confapi Francesco Lippi, nel corso 
di un convegno organizzato a Cagliari alla 
presenza del direttore del Servizio Ener-
gia dell’assessorato dell’Industria Simona 
Murroni, della responsabile segmento 
Small Business Banca di Credito Sardo 
Giuseppina Piseddu e di Gianpiero Cos-
su del Laboratorio efficienza energetica 
Cluster Tecnologia energia rinnovabile di 
Sardegna Ricerche. L’occasione dell’incon-
tro con la platea degli imprenditori nasceva 
nel quadro delle iniziative di informazione 
e diffusione dei contenuti del nuovo Bando 
per la concessione di aiuti alle imprese per 
la produzione di energia da fonti energe-
tiche rinnovabili, aperto dal 13 settembre 
e attivo sino al prossimo 5 aprile. Sui do-
dici milioni di stanziamento si calcola che 
potranno accedere circa trecento aziende 
aventi diritto. I destinatari del bando sono 
le imprese, singole o associate, aventi sede 
operativa in Sardegna da almeno un anno, 
che realizzano un programma di interventi 
volto alla riduzione dei consumi di ener-
gia primaria del processo produttivo o del 
sistema aziendale e/o ad incrementare la 
produzione di energia da fonti energetiche 
rinnovabili nell’ottica dell’auto sostenibili-
tà energetica. 
Gli aiuti sono concessi sottoforma di con-
tributi in conto capitale il cui massima-
le varia dal 15 per cento al 35 per cento 
dell’investimento ammissibile, in relazione 
alla dimensione aziendale e alla tipologia 
dell’intervento proposto.
Gli interventi sono cofinanziati dal Fon-
do europeo di sviluppo regionale (Fesr) 
nell’ambito del Programma operativo re-
gionale 2007-2013. “Per garantire la co-
erenza degli obbiettivi perseguiti e massi-
mizzare le risorse date” ha spiegato Simona 
Murroni, “abbiamo deciso di unificare in 
un unico bando due linee d’intervento: 

la linea 3.1.1.a “Aiuti alle imprese per la 
produzione di energia da fonti energetiche 
rinnovabili”; e la linea 3.1.2.c “Promozio-
ne dell’utilizzo da parte delle imprese di 
tecnologie ad alta efficienza e risparmio 
energetico e sostegno alla cogenerazione 
diffusa”. L’obbiettivo è quello di generare l’ 
“auto sostenibilità” energetica diffusa delle 
imprese sul territorio, che dovranno desti-
nare almeno il 70 per cento dell’energia 
prodotta al proprio consumo. “Vogliamo 
ridurre i problemi di approvvigionamen-
to delle imprese, senza però creare degli 
auto-produttori di energia” ha chiarito la 
rappresentante dell’Assessorato. Inoltre, ai 
lavori di efficientamento energetico dovrà 
corrispondere un’effettiva riduzione dei 
consumi di energia prmaria per una quota 
pari almeno al 10 per cento dei consumi 
registrati nell’anno precedente.
È consigliabile che il piano di interventi 
sia supportato da uno studio di fattibilità, 
che riporti lo stato dei consumi energetici 
storici dell’azienda riferibili almeno all’an-
no precedente e giustifichi tecnicamente ed 
economicamente il piano di interventi di 
efficientamento e diversificazione energeti-
ca proposti.

Lo stato di attuazione 
di Sardegna Co2.0 

e l’indirizzo previsto

Il piano per la green energy della Regio-
ne Sardegna ha un obbiettivo ambizioso:  
creare un nuovo modello di sviluppo del 
sistema energetico isolano  in modo da ri-
durre drasticamente le emissioni di gas cli-

ma alteranti. L’intento dichiarato in calce 
nella delibera 17/31 del 27 aprile 2010 è 
quello di promuovere la Sardegna al rango 
di “regione pilota per l’implementazione di 
nuovi modelli energetici, non solo a livello 
nazionale, ma anche internazionale”.
Obiettivo strategico è quello di attivare 
una serie di azioni integrate e coordinate 
di breve, medio e lungo periodo, destinate 
a ridurre progressivamente il bilancio delle 
emissioni di CO2 nel territorio con l’o-
biettivo finale di renderle pari a zero. Alle 
enunciazioni del piano CO2.0 sono seguite 
finora le delibere 17/1 del 31 marzo 2011, 
la 19/23 del 14 aprile 2011 e la 18/30 del 
5 aprile 2011, recante il ddl sul nuovo Pia-
no energetico ambientale, Pears, tuttora in 
corso di definizione e destinato,una volta 
in vigore, a dettare le politiche di indiriz-
zo regionali per il prossimo triennio. Una 
cosa appare comunque certa: dopo che il 
Tar Sardegna aveva bocciato le linee guida 
in materia di procedure autorizzative sui 
nuovi impianti di energia da fonti rinnova-
bili, emanate il 12 marzo 2010, e dopo un 
iniziale interesse della Giunta Cappellacci 
per il settore dell’eolico, appare ora evi-
dente la volontà dell’amministrazione re-
gionale di accantonare l’energia del vento, 
giudicata troppo invasiva per il paesaggio e 
non funzionale, al pari delle biomasse, allo 
smaltimento delle eccedenze a causa di una 
rete scarsamente interconnessa come quel-
la isolana. 
Meglio allora il fotovoltaico, meno invasi-
vo per il territorio e utilizzabile sia dal pri-
vato che dal comparto produttivo al fine 
dell’abbattimento dei costi dell’energia.
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Innovazione

Materiali sofisticatissimi utilizzati nati in Ogliastra e usati anche per applicazioni medicali

Nello spazio volano cristalli laser made in Tortolì
Progetti Scimex con l’ok dell’ateneo di Cagliari

sabRina cenni

Nello spazio orbitano pezzi made in 
Tortolì. E nemmeno  pezzi qualsiasi:  

cristalli sintetici, nati e - è il caso di dir-
lo - cresciuti in Scimex, azienda innovativa 
nell’area industriale del centro ogliastrino, 
e impiegati come materiale attivo, come 
cuore dei laser  a cui, nella moderna tec-
nologia spaziale, vengono ad esempio affi-
date le funzioni di navigazione. A Tortolì, 
zona industriale di Baccasara, compaiono 
quindi due parole, spazio e fotonica, che 
forse sorprende di trovare non tanto nella 
ricerca sarda, quanto nella sua attività im-
prenditoriale e tecnologica locale. Termini 
tecnici come “crescita Czochralski“, “cristal-
li Yag (Nd, Yb, Er)” , “Alessandrite”, “ma-
teriali strutturati in film sottile “ ricorrono 
a indicare una tecnologia dei materiali so-
fisticatissima, che trova impiego dallo spa-
zio alle applicazioni medicali. La Scimex 
(nata nel 1997, titolare un medico denti-
sta, Piergiorgio Lorrai di 52 anni, sedici 
dipendenti tra i quali tecnici moldavi e pa-
lestinesi) è una mosca bianca?  Ci si sposta 
di poco a nord, fino a Bolotana, dove la 
Geomagnetic System sviluppa tecnologie 
innovative di sensoristica magnetica, che 
a loro volta hanno applicazioni nella na-
vigazione sulla superficie terrestre. E se ci 
si sposta, sempre dall’Ogliastra, ma verso 
sud-ovest, si incontra il monumentale ra-
diotelescopio di San Basilio (www.srt.inaf.
it/) disegnato per applicazioni di radioa-
stronomia, geodinamica e scienze spaziali, 
che si configura come una facility interna-
zionale di altissimo profilo.
Fotonica, sensori, spazio.  Ma ne sappia-
mo davvero qualcosa, qui in Sardegna? Os-
serviamo il palmeres dell’università sarda. 
A conferma di questa vocazione fotonica 
ogliastrina nel 2009 proprio a Tortolì è sta-
to organizzato da Andrea Mura, docente 
nel dipartimento di Fisica dell’ateneo di 
Cagliari il sesto convegno nazionale sui 
materiali molecolari avanzati per la fotoni-
ca e l’elettronica.
E ancora: dal dicembre 2009 è operativo il 
progetto Cosmic (Combustion Synthesis 
under Microgravity Conditions), finan-
ziato dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) 
nel settore dell’esplorazione umana dello 
spazio. Il progetto ha come capofila l’uni-
versità di Cagliari (Unica), con il coinvol-
gimento del dipartimento di Ingegneria 

chimica e materiali, dove opera  Giacomo 
Cao, coordinatore del progetto. C’è altro 
da conoscere. Nel 2009-2010 nasce e cresce 
a Cagliari, dal gruppo del prof. Massimo 
Vanzi, nella foto, Isros (International Sym-
posium on Reliability of Optoelectronics 
for Space www.isros.org). Parla della durata 
in vita dei componenti fotonici nello spa-
zio. E ci si ritrova all’Hotel Setar con  le 
grandi agenzie spaziali europee (Asi, Cnes, 
Esa) a confrontarsi con Nasa, Jpl, Jaxa e 
con grandi industrie del settore aerospazia-
le, tra le quali Thatles Alenia Space France 
e Italia, su tematiche inerenti le missioni 
su Marte, il progetto Pleideas, l’affidabilità 
della totalità di dispositivi, sensori, elemen-
ti, sistemi che sono elementi fondamentali 
in ogni missione nello spazio.  
Nel maggio del 2010 in una giornata te-
matica precedente tale congresso l’Asi, l’E-
sa e Ttales Alenia Italia hanno presentato 
i programmi e le opportunità nel settore 
spaziale per le piccole emedie imprese alle 
aziende sarde che operano nel settore ma-
nifatturiero ottico, elettronico, optoelet-
tronico ed energetico (ma anche del settore 
meccanico e sensoristico).  A Bordeaux, 
solo pochi giorni fa, Isros ha invitato di 
nuovo la comunità spaziale internazionale 
a tornare a Cagliari nel 2012, supportata 
in questo dalla Regione Sardegna (con la 
collaborazione di giovani motivati come 
Giovanna Mura, senior del Laboratorio 
di Telemicroscopia Industriale di Sardegna 
Ricerche e che collabora col Diee di Vanzi 
partecipando tra l’altro all’organizzazione 
della conferenza Isros).
Già, la Regione. Ma conoscono queste 
cose? Sanno di queste eccellenze? Nei pro-

grammi di incentivazione allo sviluppo ba-
sato sulla innovazione, nelle politiche di va-
lorizzazione dei nostri giovani e della loro 
alta formazione, nell’utilizzo efficace delle 
risorse disponibili, sa di spazio e fotonica?
La iniziativa del radiotelescopio pare dare 
una risposta già definitiva e positiva. Ma 
se poi si guarda il dettaglio dei documen-
ti pubblici disponibili, si legge nella arti-
colazione del Piano operativo regionale 
Por-Fesr 2007-2013 allegato A alla deli-
bera della giunta regionale 33/30 del 10 
agosto 2011, il varo di una linea strategi-
ca di intervento che recita testualmente 
così:“Tecnologie ottiche, optoelettroniche 
e sensoristiche, in sinergia con le iniziative 
dell’Istituto aazionale di Astrofisica (Inaf ) e 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) relative 
al Sardinia Radio Telescope di San Basilio, 
in via di completamento, e con particolare 
riferimento alle imprese del settore loca-
lizzate nell’area centro-sud orientale della 
Sardegna (Ogliastra e Gerrei).”
Pare proprio che per una volta il pubbli-
co non rincorra, ma affianchi le iniziative 
concrete che nascono dal territorio. Ed è in 
questa ottica (termine quanto mai appro-
priato) che già si stanno aggregando altre 
aziende attorno al nucleo ogliastrino.Vi 
sono progetti, vi sono prospettive e piani 
occupazionali dettagliati, c’è la disponibi-
lità ampia della università di Cagliari, c’è 
il concreto coinvolgimento della Regione. 
Sarà tecnicamente un “Polo”? Sarà altro? 
Quello che è certo è che se parliamo di 
fotonica e di spazio, in Sardegna c’è ricer-
ca, c’è iniziativa imprenditoriale, abbiamo 
giovani che vengono richiesti dalle agenzie 
spaziali e dalle imprese europee del settore.



14 ottobre 2011

Legge Amato

Giuseppe Guzzetti e Paola Piras inaugurano l’anno accademico di Scienze politiche a Cagliari

Le Fondazioni bancarie sono 88 in Italia
Un miliardo e mezzo di euro per la cultura

Re.sa.

L’anno accademico della facoltà di Scienze 
politiche di Cagliari è stato inaugurato gio-
vedì 6 ottobre  nella sala dei musicisti di via 
Nicolodi con una lectio magistralis del pre-
sidente dell’Acri Giuseppe Guzzetti. Ha in-
trodotto la preside Paola Piras dopo una per-
formance di Pinuccio Sciola e delle sue pitre 
sonore. Era presente il rettore Giovanni Melis 
col presidente della Fondazione del Banco di 
Sardegna Antonello Arru. Qui di seguito una 
nota dell’ufficio stampa Acri  sul ruolo del-
le Fondazioni di origine bancarie, ruolo sul 
quale ha parlato Guzzetti per oltre un’ora.

Capitalismo, liberismo, economia so-
ciale di mercato, profit, non profit… 

Dove  collocare le Fondazioni di origine 
bancaria (Fob)? Questa è una domanda 
inespressa, presente, però, nella mente di 
molti visto l’articolato fronte di attività 
delle Fondazioni. Ebbene, le Fondazioni di 
origine bancaria sono soggetti non profit, 
privati e autonomi, nati all’inizio degli anni 
novanta con la cosiddetta Legge Amato 
(n. 218 del 30 luglio 1990) che portò alla 
privatizzazione delle Casse di Risparmio e 
delle Banche del Monte. Queste erano enti 
creditizi con una forte connotazione soli-
daristica, sorti per lo più agli inizi dell’Ot-
tocento sulla spinta di meccanismi di auto 
organizzazione e di auto tutela delle comu-
nità, in una fase critica di passaggio dalla 
civiltà agricola a quella industriale. La ri-
forma Amato portò alla separazione dell’at-
tività creditizia da quella filantropica. La 
prima fu scorporata e attribuita alle Casse 
di Risparmio Spa e alle Banche del Monte 
Spa, ormai società profit, commerciali pri-
vate, disciplinate dal Codice Civile e dalle 
norme in materia bancaria e finanziaria 
analogamente alle altre banche. Le attività 
finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, 
civile ed economico rimasero invece pro-
prie delle Fondazioni, a cui inizialmente fu 
data anche la proprietà di tutte le azioni in 
cui era stato ripartito il patrimonio delle 
neonate società bancarie. 
Oggi le Fondazioni di origine bancaria sono 
azionisti importanti delle attuali Casse Spa 
e di molti gruppi bancari italiani, nati in 
questi anni anche grazie a percorsi di di-
smissione di quote delle banche da parte 
delle Fondazioni, che hanno dato avvio a 
processi di aggregazione determinanti per 
la ristrutturazione e il rafforzamento del 

settore del credito nel nostro Paese, con i 
conseguenti vantaggi per l’economia reale.
L’obbligo per le Fob di mantenere il con-
trollo della maggioranza del capitale socia-
le delle Casse di Risparmio Spa cessò nel 
1994 con l’entrata in vigore della legge n. 
474 che lo eliminava, mentre la direttiva 
“Dini” dello stesso anno introduceva in-
centivi fiscali per le eventuali dismissioni. 

Successivamente, con la cosiddetta Leg-
ge Ciampi, la 461 del 1998, e il relativo 
decreto applicativo n. 153 del 1999, alle 
Fondazioni fu imposto un obbligo oppo-
sto: quello di rinunciare al controllo delle 
relative banche. Un obbligo tuttora vigente 
per le Fondazioni grandi e medie, e tuttora 
osservato.
Oggi il ruolo delle Fondazioni di origine 
bancaria rimane quello di promuovere lo 
sviluppo dei territori su cui insistono e 
sono radicate, ma anche dell’intero Pae-
se. É un ruolo che si esprime a due livelli: 
come enti erogatori di risorse filantropiche 
al non profit e agli enti locali, e come im-
portanti investitori istituzionali.
Riguardo al primo ruolo, come le “chari-
ties” nel mondo anglosassone, così in Italia 
le Fob sono un volano per il volontariato 
e tutto il terzo settore. Nel 2003 la Corte 
Costituzionale, con una storica sentenza, 
la n. 300, le pose “tra i soggetti dell’or-
ganizzazione delle libertà sociali”; ossia 
riconobbe che le Fob sono la preziosa in-
frastruttura immateriale di un sistema eco-
nomico e sociale pluralistico, che non attri-
buisce esclusivamente all’amministrazione 
pubblica la responsabilità di perseguire il 
benessere comune, al contrario afferma, 
praticamente, il principio di sussidiarietà 

Nato a Turate (Como) il 27 maggio 
1934 Giuseppe Guzzetti dal 1997 è 
presidente della Fondazione Cariplo e 
dal 2000 è presidente dell’Acri – Asso-
ciazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa, l’associazione che rap-
presenta collettivamente le Fondazioni 
di origine bancaria (tra queste anche la 
Fondazizone del Banco di Sardegna pre-
sieduta dall’avvocato Antonello Arru). 
Laureato in giurisprudenza all’università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Guzzetti è stato presidente della Regione 
Lombardia ed esercita la professione 
di avvocato a Como. È iscritto all’albo 
speciale della Cassazione e delle giuri-
sdizioni superiori.

Chi è Giuseppe Guzzetti

Da sinistra: Antonello Arru, Giuseppe Guzzetti 
e Pinuccio Sciola. A destra la preside di Scienze 
politiche Paola Piras all’inaugurazione dell’an-
no accademico a Cagliari. (foto Sardinews)
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Legge Amato

Giuseppe Guzzetti e Paola Piras inaugurano l’anno accademico di Scienze politiche a Cagliari e, dunque, l’opportunità che soggetti di-
versi contribuiscano ad affrontare e a ri-
solvere problemi d’interesse pubblico. Così 
ogni anno nell’insieme le Fob erogano, in 
qualità di “donors”,  intorno al miliardo e 
mezzo di euro (1,366 milioni di euro nel 
2010), destinandolo ad arte e cultura, ri-
cerca, formazione, ambiente, sostegno alle 
categorie sociali deboli, sviluppo delle co-
munità locali. Le risorse utilizzate per le 
erogazioni (attività istituzionale) sono trat-
te dagli utili generati dagli investimenti dei 
loro patrimoni. Le Fondazioni di origine 
bancaria complessivamente dispongono 
di un patrimonio intorno ai 50 miliardi 
di euro. Hanno il dovere di conservarne il 
valore nel tempo, investendolo in attività 
diversificate, prudenti e fruttifere, e allo 
stesso tempo di ottenerne utili sufficienti 
per sostenere l’attività erogativa. Oggi poco 
più di un terzo del loro patrimonio aggre-
gato è investito in attività bancarie; il resto 
va in gestioni ed investimenti di medio-
lungo termine, che, grazie a una normativa 
introdotta dal ministro Giulio Tremonti 
nel 2001, sempre più possono riguardare 
comparti coerenti con quelli a cui le Fob 
destinano le erogazioni filantropiche, così 
da poter mettere a disposizione di questi 
settori risorse ben più ampie, quantunque 
in questo caso non donate bensì investite. 
Ci si riferisce qui ai fondi per l’housing 
sociale, per l’innovazione delle piccole e 
medie imprese, per la ricerca tecnologica o 
per le infrastrutture; ma anche ad aziende 
operanti in settori strategici come le mu-
nicipalizzate, le autostrade, gli aeroporti 
e, non ultima, la Cassa Depositi e Prestiti, 
cruciale per lo sviluppo dei territori e il ri-
lancio del Paese. 

La gestione economica
Al 31 dicembre 2010 il patrimonio conta-
bile complessivo delle Fondazioni di origi-
ne bancaria ammonta a 50,16 miliardi di 
euro (+1,4 sul 2009) ed è pari all’84,3 del 
totale di bilancio, che assomma a 59,5 mi-
liardi di euro (+1,4 rispetto ai 58,7 miliardi 
del 2009). Esso è suddiviso fra 88 realtà 
molto diverse per dimensioni, oltre che per 
operativitàterritoriale. Le 5 maggiori (pari 
complessivamente al 49% del patrimonio) 
sono: Fondazione Cariplo, Compagnia di 
San Paolo, Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Torino. Il 
patrimonio delle 18 Fondazioni di grande 
dimensione copre una quota del 76,8 per 
cento del patrimonio complessivo del si-
stema, mentre le 18 Fondazioni di piccola 
dimensione pesano per poco più dell’1 per 
cento. Segmentando le Fondazioni in base 
all’area geografica di riferimento si vede 

inoltre che quelle che hanno sede nel Nord 
del Paese (sono 47) hanno un patrimonio 
di oltre 34 miliardi di euro, pari al 67,8% 
del patrimonio complessivo; nel Nord 
Ovest in particolare, dove risiedono 6 delle 
18 Fondazioni di grande dimensione, il va-
lore medio del patrimonio è circa il doppio 
della media generale (1.145 milioni di euro 
contro 570). Al Sud e Isole, invece, per ra-
gioni storiche le Fondazioni sono solo 11 e 
il loro patrimonio medio si attesta sui 206 
milioni di euro, al di sotto della metà del 
dato generale.
Le partecipazioni bancarie delle Fonda-
zioni sono pari a 25,3 miliardi di euro e 
rappresentano il 42,5 per cento del totale 
attivo dei loro bilanci contro il 40,7 del 
2009. A fine dicembre 2010 delle 88 Fon-
dazioni di origine bancaria 18 non hanno 
più partecipazioni dirette nelle rispettive 
banche conferitarie; 55 ne detengono una 
quota minoritaria; le altre 15 - che nel loro 
complesso, rappresentano il 4,5 per cento 
del totale dei patrimoni delle Fondazioni 
- hanno più del 50 per cento, compatibil-

mente alla deroga introdotta nel 2003 (art. 
4 decreto legge n. 143/2003, convertito 
nella legge n. 212/2003, che ha sostituito 
il comma 3 bis dell’art. 25 del decreto le-
gislativo n. 153/99) per le Fondazioni con 
patrimonio netto contabile fino a 200 mi-
lioni di euro nei bilanci 2002, oppure aven-
ti sede in regioni a statuto speciale.
Nel 2010, il totale dei proventi delle Fon-
dazioni ammonta a 1.986,3 milioni di 
euro, in diminuzione del 21,2% rispetto 
al dato dell’esercizio precedente (2.522 mi-
lioni di euro). I dividendi derivanti dalle 
partecipazioni nelle conferitarie (pari com-
plessivamente a 707 milioni di euro) nella 
composizione totale dei proventi incidono 
per il 35,6% (26% nel 2009) e registrano 
un aumento del 47% rispetto all’anno pre-
cedente. A tale riguardo può essere oppor-
tuno tener presente che nel 2009 i gruppi 
bancari Intesa San Paolo e Unicredit non 
avevano distribuito dividendi e che il Mon-
te dei Paschi di Siena aveva corrisposto cir-
ca 1/6 dei dividendi distribuiti nel 2008.

L’attività istituzionale
Per l’attività istituzionale relativa all’eserci-
zio 2010, ai 1.133,1 milioni di euro deri-
vanti dall’avanzo di gestione si sono aggiun-
ti 808,4 milioni di euro derivanti dall’uti-
lizzo di accantonamenti. In quest’ambito, 
1.366,6 milioni di euro (1.386,5 nel 
2009) sono già stati deliberati per la realiz-
zazione dell’attività istituzionale (1.324,4 
per interventi erogativi decisi dalle Fonda-
zioni e 42,2 per i fondi speciali per il volon-
tariato, in base alla Legge 266/91) e 574,8 
milioni di euro sono stati destinati ai fondi 
per il sostegno all’attività erogativa futura. 
Il numero delle iniziative finanziate nel 
2010 dalle Fondazioni ha raggiunto quo-
ta 27.084 interventi, in crescita rispetto 
all’anno precedente (25.716 nel 2009). Il 
valore medio per iniziativa, in lieve dimi-
nuzione, si attesta a 50.459 (53.914 euro 
nel 2009), mentre si attesta a 308 il nume-
ro medio di progetti per ogni Fondazione.

Costituita nel 1912, l’Acri è un’associa-
zione volontaria, apolitica e senza fini 
di lucro. È l’organo che rappresenta 
collettivamente le Fondazioni di origine 
bancaria e le Casse di Risparmio Spa. Ne 
tutela gli interessi e ne sostiene le istanze. 
Opera per favorirne il conseguimento 
delle finalità istituzionali e lo sviluppo. 
Coordina la loro azione, nei settori di 
rispettivo interesse. Ricerca e promuove 
rapporti di collaborazione fra le associate 
ed enti, società e organismi di rilievo ita-
liani e stranieri, concordando ipotesi di 
convenzioni o accordi.  L’Acri ha sede a 
Roma, in Piazza Mattei 10 - Cap 00186 
- Tel. 06-68184.1 - Fax 06-68184.269. 
Sito web: www.acri.it .

Che cos’è l’Acri 
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Dalla prima pagina

cupato, senza pensare che un certo grado di 
flessibilità nel mercato del lavoro è necessa-
rio per chi l’impiego non ce l’ha (ossia i più 
giovani). Alle amministrazioni locali che 
hanno contribuito alla creazione dell’enor-
me debito pubblico. Un sussulto di serietà 
e di coesione il Paese l’ha poi avuto alla fine 
degli anni novanta solo grazie alla visione 
strategica di Ciampi e Prodi che ci ha por-
tato dentro l’euro; ma poi la sconsideratezza 
ha ripreso il sopravvento. 
Tuttavia i proverbi dei nostri antenati ci ri-
cordano che i nodi, prima o poi, vengono 
al pettine. Non si può perennemente vivere 
al di sopra delle proprie possibilità e non 
si può rimandare all’infinito la riduzio-
ne di un debito pubblico spropositato. E’ 
una questione di buon senso, lampante per 
chiunque. Pagare i propri debiti non è una 
imposizione dei poteri finanziari interna-
zionali, dei burocrati del Fondo monetario 
o delle Banca centrale europea. 
Il resto è cronaca recente: il mondo corre 
avanti con una velocità impressionante, si 
affacciano nuovi Paesi (Cina, Brasile, India, 
Russia e tanti altri) che rivendicano per i 
loro cittadini quel miglioramento del be-
nessere che noi siamo riusciti ad ottenere 
nel secolo scorso. Oggi sono competitivi 
grazie al basso costo del lavoro ma stanno 
investendo ingenti risorse sulla ricerca, l’in-
novazione tecnologica e il capitale umano e 
quindi domani saranno competitivi anche 
nelle produzioni più avanzate. E mentre il 
mondo corre noi stiamo fermi, schiacciati 
dalle patologie sessuali del nostro premier 
e da una destra populista che in quindici 
anni di governo non ha realizzato una sola 
delle riforme che aveva promesso (libera-
lizzazioni, privatizzazioni, riforma fiscale), 
dalla continua litigiosità e mancanza di 
leadership dell’opposizione, dalla mancanza 
di visione generale che spesso caratterizza i 
comportamenti corporativi dei sindacati e 
della Confindustria. In questo momento ci 
vorrebbe una forte unità di intenti per usci-
re dal pantano, un grande sforzo collettivo 
per progettare il futuro, per ridare speran-
za ai giovani afflitti da una disoccupazione 

senza precedenti, come ci ricorda opportu-
namente il Governatore Draghi nelle pagine 
interne di questo numero. E invece la classe 
dirigente passa il tempo ad occuparsi di gio-
chi di potere, di poltrone, di nomine, di li-
ste elettorali, di bizantinismi regolamentari, 
animata da una contrapposizione, sempre e 
comunque, tra chi governa e chi sta all’op-
posizione. E questo avviene a tutti i livelli: 
quello nazionale innanzitutto, ma anche a 
livello regionale, provinciale fino ad arrivare 
ad inverosimili conflitti e contrapposizioni 
nelle arene comunali dove anche la manu-
tenzione delle strade diventa occasione di 
scontro tra maggioranza e opposizione. 
Così non si va avanti. Dobbiamo costruire 
un progetto strategico condiviso incentrato 
su alcune idee guida basilari che, per loro 
natura, richiedono tempi di realizzazione 
lunghi e che daranno i loro effetti solo nel 
medio e lungo periodo. Tali scelte strate-
giche devono essere pertanto condivise sia 
all’interno della classe politica sia con la so-
cietà nelle sue diverse articolazioni. Questa 
strada è imprescindibile se si vuole che una 
nuova maggioranza di governo non sman-
telli sempre ciò che la precedente aveva ap-
pena iniziato a progettare. 
Per quanto riguarda la nostra regione la 
crisi finanziaria implica che ci saranno sem-
pre meno risorse pubbliche a disposizione. 
Inoltre il processo di globalizzazione delle 
produzioni industriali comporta che nu-
merose attività manifatturiere che si erano 
localizzate in Sardegna nei decenni passa-
ti (grazie anche ai generosi aiuti pubblici) 
hanno ormai esaurito il loro ciclo produt-
tivo e sono destinate alla chiusura. Anche 
questo è un dato di fatto sul quale abbiamo 
poco da fare. Possiamo forse costringere 
una impresa privata a mantenere aper-
ti gli stabilimenti in un territorio quando 
ciò comporta una perdita continua a causa 
delle condizioni sfavorevoli del mercato dei 
fattori ? O possiamo pensare di mantener-
la in vita pompando continuamente soldi 
pubblici come è stato fatto con la Legler 
o con altre imprese ormai fuori mercato? 
Possiamo continuare a usare le risorse della 

collettività, scarse e in diminuzione, unica-
mente per salvaguardare alcune categorie di 
addetti industriali o non è meglio destinarle 
a costruire un futuro basato su un nuovo 
modello di sviluppo ?  La lezione della Le-
gler dovrebbe servire a tutti. È inutile but-
tare decine di milioni di euro per cercare di 
salvare una produzione che non ha alcuna 
speranza di competere sul mercato inter-
nazionale. Si devono ovviamente tutelare 
i lavoratori con gli ammortizzatori sociali, 
ma le risorse della regione devono essere 
utilizzate per creare quelle condizioni favo-
revoli (capitale umano, innovazione, tutela 
ambientale, efficienza amministrativa) che 
siano poi in grado di attrarre nuove imprese 
in nuovi settori economici.
Continuo a pensare che la Sardegna abbia 
buone possibilità di uscire dalla crisi a patto 
che si abbia il coraggio di fare scelte chiare. 
Il nostro mercato locale è piccolo e quindi 
dobbiamo necessariamente aprirci all’ester-
no e lo possiamo fare puntando su alcuni 
vantaggi comparati che ancora, fortunata-
mente, possediamo in questo mondo glo-
balizzato. L’ambiente naturale innanzitutto; 
e poi le ricchezze archeologiche, le tradizio-
ni popolari, i saperi immateriali. E questo 
inserito in un contesto sociale ancora non 
sfasciato, sostanzialmente libero da quei 
fenomeni di criminalità organizzata che 
penalizzano altre regioni del Mezzogiorno. 
Siamo pochi, abbiamo spazi meravigliosi, 
possiamo offrire, per tutto l’anno, una qua-
lità della vita ai visitatori esterni che non ha 
paragoni in Europa. Questi “prodotti” la 
Cina non ce li può copiare e vendere a prez-
zi più bassi. E quindi il nostro futuro deve 
essere incentrato sul binomio ambiente e 
turismo che significa poi sviluppare produ-
zioni in tanti altri settori - agroalimentare, 
artigianato, settori dei servizi, energie rin-
novabili, trasporti - ma sempre salvaguar-
dando il marchio della sostenibilità. Solo 
così possiamo cercare di costruire un nuovo 
modello di sviluppo per i prossimi 50 anni 
che dia speranze (non dico certezze) anche a 
chi oggi è giovane e non accetta più di avere 
come unica prospettiva il buio. 

Raffaele Paci: Un’Italia governata dalla sconsideratezza
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Rivoluzioni in vista

Parla Umberto Oppus, direttore dell’Anci regionale e sindaco di Mandas

Sardegna: 307 Comuni su 377 sotto i 5 mila abitanti
Li cancelliamo tutti? È una catastrofe antropologica

giovanni Runchina

Da una parte la Regione: sorda. Dall’al-
tra lo Stato: cieco. In mezzo loro, i 

sindaci, che si barcamenano tra mille diffi-
coltà. La scarsità di risorse si trascina dietro  
spopolamento e disagio crescenti. «Ammi-
nistriamo realtà essenziali per la salvaguar-
dia del patrimonio ambientale, identitario 
e culturale della nostra isola». Umberto 
Oppus, nella foto, 40 anni compiuti da 
poco, è al terzo mandato consecutivo come 
sindaco di Mandas (2290 abitanti nel 
2010, dati Istat) ed è pure direttore gene-
rale dell’Anci Sardegna, l’associazione che 
raggruppa i Comuni.  All’orizzonte non ci 
sono buone notizie: la Finanziaria naziona-
le taglia ai municipi isolani 165 milioni di 
euro per il 2012. Una mazzata.
Quali conseguenze avrà la manovra del 
governo Berlusconi sul suo Comune e, 
più in generale, su tutti quelli isolani? Ci 
saranno meno servizi?
“La Finanziaria impone sacrifici enormi ai 
Comuni, soprattutto a quelli piccoli. In 
Sardegna ben 307 su 377 hanno meno di 
5 mila abitanti. Quelli che ne hanno poco 
più di 2 mila  possono contare, ad esempio, 
su risorse che si aggirano, mediamente, sui 
400-500 mila euro annui. Una diminuzio-
ne di disponibilità di 20-30 mila euro inci-
de sulla spesa corrente; tanto per intenderci 
i servizi al cittadino: dalle case di riposo agli 
asili nido. Mandas ha due strutture per an-
ziani dove la retta costa 900 euro mensili. 
L’amministrazione aiuta chi non può per-
mettersela e stiamo parlando di persone che 
percepiscono 500 euro. Fortunatamente 
possiamo garantire loro la permanenza per-
ché il Comune riesce ad avere altri finan-
ziamenti per andare avanti. Il problema dei 
soldi, però, è frutto di una visione politica 
distorta nazionale e regionale. In Sardegna 
le opportunità di lavoro e i servizi sono con-
centrati in tre poli: Cagliari, Sassari e Olbia, 
dove vive un milione di persone. Le restanti 
600 mila stanno nei piccoli centri. Indiriz-
zare i fondi e le scelte strategiche in poche 
aree ha avuto l’effetto di sguarnire la mag-
gior parte dell’isola. Eppure i Comuni sino 
ai cinquemila residenti rappresentano una 
risorsa in termini di presidio del territorio, 
di conservazione delle tradizioni e di tutela 
ambientale. Un esempio su tutti: l’acqua. 
I bacini che alimentano le condotte delle 
grandi città ricadono quasi esclusivamente 
vicino ai piccoli borghi. Abbiamo un ruolo 

fondamentale ma non ci è riconosciuto”.
Quale giudizio dà dell’ultima Finanziaria?
“Negativo, soprattutto nell’impostazione 
generale. È un documento calato dall’alto, 
non condiviso, e per giunta confuso. Sull’i-
potesi dell’accorpamento dei Comuni sot-
to i mille abitanti si sono dette molte cose. 
Allo stato attuale sappiamo che, almeno in 
Sardegna, il problema sarà affrontato con 
una specifica norma regionale per ottimiz-
zare alcune funzioni e svolgerle in manie-
ra associata. Una cosa è certa: i costi della 
politica non sono certo questi. A Mandas 
si spendono 18 mila euro all’anno. Io per-
cepisco 500 euro netti al mese, ognuno dei 
quattro assessori 90 euro netti di gettone a 
seduta. Numeri alla mano mi pare evidente 

che gli sprechi siano da cercare altrove”.
Quanto è cambiato il modo di ammini-
strare negli ultimi anni?
“Per certi versi nulla, per altri moltissi-
mo. L’approccio è sempre pratico perché 
i cittadini devono avere risposte rapide e 
concrete. Il vero problema sono le norme 
cervellotiche, figlie di un’idea centralistica 
che conferisce i poteri alla Regione. In que-
sto, debbo dire, c’è molto della filosofia del 
governo regionale precedente. Il rapporto 
con la burocrazia si è deteriorato e si perde 
un sacco di tempo in aspetti formali, pure 
per inezie. Ovviamente questo riguarda 
non solo il sindaco ma anche i cittadini”.  
Entrando nello specifico, Mandas soffre 
lo spopolamento e come cerca, eventual-
mente, di contrastarlo?
“Mandas non soffre di problemi particolari, 
il punto critico riguarda il saldo tra natalità 
e mortalità, mediamente ogni 35 decessi ci 
sono 20 nascite. Dal 2000 a oggi siamo pas-
sati da 2400 abitanti a 2280. Certo i piccoli 
Comuni non sono appetibili per i giovani, 
innanzitutto perché ci sono problemi di la-
voro. E siamo spesso isolati. Mandas dista 
54 chilometri da Cagliari ma per percorre-
re la strada ci si impiegano 40-45 minuti. 
Oltre a queste difficoltà infrastrutturali 
scontiamo pure la mancanza di norme per 
attuare politiche innovative sul territorio: si 
fanno pochi interventi e mirati così da so-
stenere imprese e artigiani locali”.
Su che cosa si deve puntare per scongiu-
rare la morte dei piccoli Comuni sardi?
“Sicuramente serve un cambio di mentali-
tà sia da parte degli amministratori, sia da 
parte degli amministrati. I sindaci debbo-
no uscire dalla logica campanilistica e indi-
vidualistica che impedisce loro di coopera-
re. I cittadini, invece, hanno come strada 
la riscoperta della vocazione produttiva dei 
territori in cui vivono. L’agroalimentare di 
qualità è una risorsa inestimabile su cui 
puntare per assicurarsi benessere”.
La politica regionale e quella nazionale 
che cosa devono fare per sostenervi?
“In una battuta servono meno chiacchiere 
e più fatti. Non è più tempo di spot, di 
annunci roboanti perché è necessario agi-
re rapidamente e con lucidità. Occorrono 
leggi chiare e immediatamente applicabili, 
in grado di rispondere ai bisogni di chi ci 
dà fiducia e ci chiama ad amministrare: a 
tutti i livelli”.
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A colloquio a Cagliari col direttore generale dell’ente foreste Gilberto Murgia

La Sardegna ha già la sua Green Economy
Ma tutti ci dobbiamo credere molto di più

caRla colombi

Eppure la Sardegna la sua Green Eco-
nomy ce l’ha. Bella e consistente. Dalla 

notte dei tempi. Anche perché un territo-
rio verde di 220 mila ettari, con le foreste 
che vanno dall’incanto di Piscina Manna-
Monti Nieddu al paradiso del Limbara con 
le guglie di Monti di Deu cantate e amate 
da Fabrizio De Andrè, una regione che ha 
in attività duecento cantieri forestali dis-
seminati sui 377 Comuni dell’Isola, non 
sono poca cosa. Rappresentano quella eco-
nomia che tiene in vita soprattutto i piccoli 
paesi e molto di più  potrebbe rendere se 
l’ambiente, il paesaggio, tutto ciò che è na-
tura venissero valorizzati meglio, con mag-
giori risorse e maggiori competenze. 
C’è anche un risvolto immediato da valu-
tare quando si parla dell’Ente Foreste della 
Sardegna, istituito nel 1999 dopo la sop-
pressione dell’Azienda Foreste Demaniali. 
Dice il presidente Bachisio Molotzu: “I 
nostri dipendenti sono esattamente 6757 
compresi i circa tremila addetti nel periodo 
estivo dell’antincendio per una durata dai 
quattro ai cinque mesi all’anno”.
“Sì, ci sentiamo una grande azienda, uti-
le alla Sardegna”, dice il direttore generale 
Gilberto Murgia, 67 anni,  generale dei 
carabinieri in pensione, a lungo coman-
dante dell’Arma nell’Isola dopo aver rico-
perto incarichi di primo prestigio in campo 
nazionale ed essersi distinto nella lotta alla 
criminalità organizzata, dall’Anonima Se-
questri di casa nostra alle gang più agguer-
rite della mafia, della ‘ndrangheta, della 
Sacra Corona Unita e della camorra. 
Il posto di comando è al primo piano della 
sede dell’Ente in viale Merello a Cagliari. 
Qui Murgia elenca alcune cifre di tutto 
rispetto: un contributo di 180 milioni di 
euro da parte della Regione ai quali si ag-
giungono altri 108 milioni di euro concessi 
dall’Unione Europea per il finanziamento 
di progetti speciali e dei Por. “Con i nostri 
mezzi, circa 1300, fra autobotti, Pk, Bre-
mak, trattori, ruspe, eccetera provvediamo 
alla sistemazione idraulico forestale e al rin-
saldamento dei terreni dell’intero patrimo-
nio da noi amministrato”.
Un vero esercito (abbiamo detto 6757 di-
pendenti) ma con appena nove dirigenti, 
dieci con il direttore. Ancora Murgia: “Ov-
viamente anche noi soffriamo le criticità co-
muni a tutte le amministrazioni pubbliche 

ma stiamo lavorando per superarle. Una 
criticità è certamente data dalla mancata 
progressione di carriera del personale per 
assenza negli ultimi anni di selezioni e con-
corsi. Lamentiamo una carenza di 400 tra 
impiegati, tecnici e amministrativi, tema di 
frequenti contatti con le organizzazioni sin-
dacali che in questi giorni mettono al cen-
tro dell’attenzione pubblica i loro problemi. 
Il confronto è continuo e mi auguro che 
porti ai risultati desiderati. Ma, contraria-
mente a quando si sostiene da alcune parti,  
non ci sono state promozioni  perché queste 
non sono possibili senza concorso pubblico. 
Non solo: io vorrei fare selezioni e concorsi, 
sono stati pianificati in ogni minimo detta-
glio ma ci sono impedimenti di legge che 
vorrei si superassero perché altrimenti l’En-
te non potrebbe operare”. 
Dice ancora il direttore: “Noi agiamo 
in base al Piano regionale di forestazio-
ne e con una programmazione annuale e 
triennale che ogni anno viene approvato 
dal Consiglio d’amministrazione. Ma è 
in piena fase l’ammodernamento dell’En-
te e la sua ristrutturazione dando sempre 
maggiore impulso alle attività forestali, 
all’educazione ambientale e all’innovazio-
ne tecnologica”. Più in dettaglio. “Tutti i 
mezzi – insiste Murgia – avranno un mo-
dulo Gps e Gsm per la trasmissione che 
consentirà di disporre del quadro completo 
delle informazioni necessarie, dal consumo 

del carburante alla geolocalizzazione. Cre-
do che entro quest’anno l’80 per cento dei 
complessi forestali sarà informatizzato, per 
poter giungere alla informatizzazione com-
pleta entro il 2012”.
Energie rinnovabili - “Importanti inizia-
tive sono state assunte attraverso piani di 
implementazione degli impianti di energie 
rinnovabili. Molti cantieri sono stati muni-
ti di piccoli impianti fotovoltaici che han-
no sostituito i vecchi gruppi elettrogeni. 
Ma – osserva Murgia - è in corso un gran-
de progetto per la realizzazione di 55 grossi 
impianti fotovoltaici che consentiranno 
all’Ente, oltre che di avere un’autonomia 
energetica, anche di introitare circa 700 
mila euro all’anno dall’Enel e di raggiun-
gere gli obiettivi del protocollo di Kyoto 
per ridurre l’emissione di Co2. I siti sono 
stati già individuati e i singoli progetti già 
elaborati”.
Educazione ambientale - Interessanti 
iniziative sono state intraprese anche nel 
settore dell’educazione ambientale. Sono 
state incentivate le visite nei boschi degli 
alunni delle scuole primarie con il rimbor-
so di 500 euro alle scuole che effettuano 
i viaggi in foresta in occasione di progetti 
di educazione ambientale. Hanno parteci-
pato al bando decine di scuole con la pre-
senza di migliaia di alunni. Il progetto “Un 
albero per ogni bambino” ha consentito di 
svolgere incontri di educazione ambientale 

Il direttore dell’Ente Foreste Gilberto Murgia e, a destra, mentre premia uno dei dipendenti.
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A colloquio a Cagliari col direttore generale dell’ente foreste Gilberto Murgia a cui hanno partecipato 50 mila scolari a 
ciascuno dei quali è stata donata una pian-
ta. In collaborazione con il reparto di Neu-
ropsichiatria infantile dell’Asl di Cagliari 
numerosi bambini con problemi hanno 
fatto nei boschi un percorso di educazione 
ambientale tenuto da funzionari dell’Ente 
nell’ambito del progetto “Equilibri natu-
rali”. Altre molteplici iniziative sono state 
assunte dall’Ente con la partecipazione di 
migliaia di scolari con visite nelle foreste 
della Sardegna. Ancora Murgia. “L’educa-
zione ambientale comincia nei primi anni 
di vita. E in questo troviamo molta colla-
borazione da parte degli insegnanti in tutte 
le zone dell’isola”.
Eppure c’è chi contesta, chi accusa. E parla 
di un ente elefantiaco: “Altro che pachider-
ma – sostiene il direttore generale – come 
qualcuno di recente ha dichiarato alluden-
do a un Ente lento, privo di idee, fermo 
nelle iniziative. L’Ente Foreste è vivo, opera 
con metodo e con progetti lungimiranti e 
ben precisi, e giorno dopo giorno valorizza 
il territorio con la forestazione e tante ini-
ziative nel quadro di una strategia ben de-
finita che mira a fare aumentare le presenze 
nei boschi anche nel periodo autunnale e 
invernale”. 
Altre iniziative – Gilberto Murgia (che ha 
al suo attivo, oltre che la laurea in Lettere, 
indirizzo storico, e studi giuridici ricono-
sciuti dall’università di Tor Vergata, anche 
un corso di management alla Luiss) fa sa-
pere che sono state implementate le attività 
forestali attraverso la programmazione , la 
progettazione degli interventi sul territorio 
nel rispetto del piano forestale ambientale 
regionale e gli indirizzi politici e ammini-
strativi del Consiglio di amministrazione 
che negli ultimi sei mesi ha svolto un inten-
so lavoro, apprezzato a vari livelli.  Sono sta-
ti attivati e conclusi circa trenta progetti fi-
nalizzati al recupero della funzionalità delle 
formazioni forestali gravemente danneggia-
te dalle nevicate del 2007. È stato redatto 
un secondo piano strategico per la mitiga-
zione del rischio idrogeologico che prevede 
anche interventi per il ripristino della fun-
zionalità protettiva dei sistemi forestali del 
massiccio del Grighine (Oristano).
Una foresta modello - L’Ente sta lavoran-
do alla creazione della prima foresta mo-
dello in Italia nell’ambito della rete inter-
nazionale del Mediterraneo. “Si tratta della 
partecipazione a un progetto innovatore 
che combina le necessità sociali, culturali 
ed economiche delle comunità locali con 
la sostenibilità su larga scala di grandi 
paesaggi, dove i boschi hanno un ruolo 
fondamentale – dice il direttore generale – 
nell’ambito della selvicoltura, apicoltura e 
le attività ricreative”.
Collaborazione con le università - L’Ente 

ha stipulato un convenzione con le univer-
sità di Cagliari e Sassari per l’attivazione di 
una borsa di ricerca sull’utilizzo del legno 
come materiale da costruzione. Si svolgerà 
nell’arco di tre anni e si prefigge di elabora-
re un manuale di linee guida per le diverse 
fasi di realizzazione dei pannelli in legno 
sardo e di ottenere la caratterizzazione 
meccanica delle diverse specie legnose. Nel 
progetto è subentrata la collaborazione di 
altri due atenei di Firenze e Nuoro. L’Ente 
Foreste è partner beneficiario, insieme alla 
Regione Corsica, dell’ampliamento della 
rete dei siti e degli spazi protetti e sensi-
bili nell’ambito della Cooperazione delle 
reti ecologiche del Mediterraneo (progetto 
Corem) nell’ambito del programma della 
Cooperazione transfrontaliera approvato 
dalla Commissione Europea
Ippovie -  “Inoltre l’Ente – comunica il pre-
sidente facente funzioni Bachisio Molotzu 
- ha stipulato protocolli d’intesa con gli 
assessorati regionali dell’Agricoltura e della 
Difesa dell’ambiente per la realizzazione di 
una rete di ippovie regionali finalizzate alla 
valorizzazione e fruizione delle aree rurali 
della Sardegna, e con il Parco geominera-
rio storico e ambientale della Sardegna per 
la realizzazione di una rete di sentieri, che 
ripercorrono quelli dei minatori e dei car-
bonai, per potenziare la fruibilità delle aree 
forestali interne del contesto minerario”. A 
tal proposito “un ruolo importante, come 
direzione dei lavori e progettazione, viene 
svolto dall’Ente – dice Murgia – nell’am-
bito del programma di interventi per l’au-
mento del patrimonio boschivo nelle aree 
ex minerarie e interessate da gravi forme 
di deindustrializzazione che interessano 22 
Comuni. I lavori sono ancora in corso”.
Bonassai e Monastir - Anche nel settore 

della fauna selvatica l’Ente svolge un ruo-
lo primario con due grossi centri per il 
recupero della stessa (Bonassai di Alghero-
Olmedo e Monastir) e viene svolto con 
metodo il monitoraggio e il censimento 
del cervo sardo fatto attraverso tecniche 
radio telematiche e sistemi Gis soprattutto 
nelle zone dove il cervo è stato reintrodot-
to. L’Ente gestisce, inoltre due importanti 
centri di allevamento della pernice e della 
lepre sarda per il loro ripopolamento di-
slocati tra Gollei di Oliena e San Pantaleo 
di Santadi. Sono inoltre attivi i vivai di 
di Decimomannu Bagantinus, Oristano 
Campu Longu, Sassari, Ozieri, Bono, Ol-
bia, Tempio, Bortigiadas, Badesi, Sorgono, 
Macomer, Arzana, San Cosimo di Lanusei 
e Villacidro. Sono attivi anche vivai di mi-
nore consistenza.
“L’Ente per la Sardegna è una grande realtà 
– conclude Gilberto Murgia – e gode della 
stima di chi conosce veramente le attività 
che svolge. Purtroppo molti ignorano il 
contributo che l’Ente offre alla Sardegna 
in termini di conservazione e valorizzazio-
ne del territorio. Altro che ammortizzato-
re sociale! Grazie all’Ente moltissimi paesi 
dell’interno non si spopolano e possono 
sviluppare forme di turismo in alternativa 
a quello delle coste. Le migliaia di persone 
che partecipano a “Foreste Aperte” sono la 
dimostrazione più evidente. Quest’anno è 
stata eccezionale la presenza di giovani e 
meno giovani al Marganai, sul Limbara, sui 
Sette Fratelli, al Grighine di Monte Arci, a 
Lanaittu di Oliena e a Monte Lerno di Pat-
tada”. Crede quindi nella Green Economy? 
Murgia: “Certo che ci credo. La valorizza-
zione dell’ambiente, il portare a reddito il 
territorio dell’Isola dovrebbe essere uno de-
gli obiettivi strategici di tutta la Sardegna”.
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La zona industriale-artigianale di Nuoro raggruppa oltre 200 aziende con circa 1800 occupati

Prato Sardo punta ancora sull’industria
Il business?  Meccanica e agroalimentare

gianluca coRsi

Per Roberto Bornioli rappresenta «la 
Fiat del Nuorese». Un concetto che 

il presidente dell’Associazione Industria-
li delle Province della Sardegna Centrale 
(Nuoro/Ogliastra) non ha esitato a ribadi-
re in un recente incontro con l’assessore re-
gionale dell’Industria Alessandra Zedda.
Il paragone non deve sembrare azzardato, 
perché - agli occhi di amministratori e cit-
tadini del capoluogo barbaricino - Prato 
Sardo costituisce davvero un’area strate-
gica per lo sviluppo del territorio. D’altra 
parte per dare l’idea dell’importanza della 
zona industriale attorno a cui gravitano 
11 centri (compresa Nuoro) con 74 mila 
abitanti, basta scorrere i numeri: quasi 200 
aziende (34 nell’industria, 56 nel commer-
cio, 80 nell’artigianato, 13 nei servizi) per 
complessive 1734 unità lavorative (577 
nel commercio, 493 nell’artigianato, 278 
nei servizi). Un patrimonio costruito con 
determinazione negli ultimi quarant’anni, 
al quale non si vuole assolutamente rinun-
ciare, nonostante la crisi economica qui si 
sia dimostrata più aggressiva nei confronti 
delle imprese locali. Ed è per questo che 
il presidente di Confindustria, nell’incon-
tro convocato in Regione per risolvere la 
vertenza Idea Motore (l’azienda fallita nel 
2008 che produceva motori per lavatrici e 
che ha lasciato in mobilità una settantina 
di operai), ha insistito con l’assessore Ales-
sandra Zedda sull’urgenza di «un piano 
per innescare occasioni di sviluppo che in 
qualche modo favorisca il riavvio della cre-
scita e di conseguenza la nascita di nuove 
imprese. Magari attraverso l’immediata at-
tuazione degli accordi di programma sulle 
aree di crisi che, già in corso di esecuzione 
a Tossilo, contemplano proprio Prato Sar-
do, Ottana e Siniscola, da allargare ai poli 
produttivi di Orosei e Irgoli».
Servono tanti soldi, insomma, e anche 
subito, se si vogliono risollevare le sorti 
di un’area sulla quale pesa una crisi cer-
tificata dalla stessa Regione nell’agosto 
2009 quando era stata varata una legge 
che avrebbe dovuto stanziare 40 milioni di 
euro, da spalmare in quattro anni (2009-
2012) a favore di otto zone industriali 
dell’Isola, tra cui, appunto, Prato Sardo. 
Che però non ha ancora visto il becco di 
un quattrino.
Nell’attesa di un rilancio, che dovrà pas-

sare necessariamente attraverso un po-
tenziamento delle infrastrutture – dalla 
tanto attesa bretella stradale per l’accesso 
alla città e alla 131 bis, allo sportello po-
stale ancora mancante, senza dimenticare 
una verifica sui costi dell’illuminazione e 
dell’Ici, e un servizio di raccolta rifiuti ade-
guato – qualcosa sembra muoversi anche 
sul fronte delle nuove iniziative impren-
ditoriali. Certo: siamo lontani anni-luce 
dalle megalomanie petrolchimiche del 
passato, e soprattutto non si vedono tracce 
di manager incapaci, quelli delle industrie 
private e delle ex Partecipazioni statali. La 
politica regionale ha cincischiato per anani 
ed ecco che resistono sempre meccanica ed 
agroalimentare. Con aziende modeste ma 

gestite con oculaletezza.
Intanto sembra essersi aperto uno spiraglio 
proprio per Idea Motore, azienda talmente 
florida che, all’apice della produzione, tra 
assunti e indotto dava lavoro a 150 perso-
ne. La AM Italia, che fino al 31 dicem-
bre ha in locazione lo stabilimento, pun-
ta ad acquistare la fabbrica, prevedendo 
tre linee produttive con l’impiego dei 77 
operai storici. L’azienda lombarda inten-
de impiegare 15 lavoratori per produrre 
pannelli fotovoltaici di ultima generazione 
(per energia elettrica e acqua calda), altri 
45 nella lavorazione di profilati di allumi-
nio, acquistato da Alcoa e diretto al nord 
Africa, mentre il restante nucleo di operai 
proseguirebbe nella filiera di motori per 
lavatrici e lavastoviglie.
Se in questo caso il cerino passa in mano 
alla Regione e alla Sfirs (per completare 
l’investimento a breve e far partire la pro-
duzione AM Italia vorrebbe un prestito di 
un paio di milioni), non mancano le realtà 
imprenditoriali sorprendenti per vivacità 
e innovazione. Come l’azienda di pasta 
fresca Artinpasta. Un successo dell’oglia-
strino Silvio Carta, che produce culurgio-
nes, sebadas e altre delizie della tradizione 
sarda da ben nove anni. Titolare di una 
finanziamento con la legge 28, quella che 
promuove l’imprenditoria giovanile, nella 
nativa Urzulei Carta non aveva trovato le 
condizioni adatte a realizzare il progetto 
che aveva ben chiaro in testa: un moder-
no stabilimento in grado di produrre le 
tipiche paste fresche sarde di alta qualità 
in confezioni adatte all’esportazione nelle 
altre regioni d’Italia e all’estero. Così la de-
cisione di fare il grande passo verso Nuo-
ro e la sua zona industriale, dove esistono 
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La zona industriale-artigianale di Nuoro raggruppa oltre 200 aziende con circa 1800 occupati condizioni certamente migliori per la pro-
duzione. «La nostra formula è semplice - 
spiega Silvio Carta - produciamo le paste 
della Barbagia e dell’Ogliastra con i canoni 
tradizionali, e quindi con una grande at-
tenzione alla qualità, ma utilizzando un 
avanzato sistema industriale che ci con-
sente di abbattere i costi e di rispettare le 
più severe norme di igiene». Una realtà 
importante, che punta decisamente verso 
l’export, visto che già oggi, anche grazie a 
coraggiosi investimenti, riesce a portare il 
60 per cento della produzione nei merca-
ti della Penisola. «La nostra è un’azienda 
giovane che tocca nel 2011 il nono anno 
di produzione, e per fortuna riesce bene 
a reggere il mercato, soprattutto propo-
nendo i nostri ravioli e sebadas all’estero 
e nella Penisola, dove vengono apprezzati 
sempre di più. Tra l’altro questo è il terzo 
anno consecutivo che l’azienda partecipa, 
con uno straordinario riscontro, alla ma-
nifestazione “I primi d’Italia” di Foligno, 
dove siamo considerati un po’ gli amba-
sciatori della buona gastronomia sarda».
Se Artinpasta ha il suo punto di forza nella 
vocazione all’export, il primo premio per 
l’innovazione a Prato Sardo va sicuramente 
alla ditta Amatori, azienda metalmeccani-
ca che, dopo essersi occupata per anni di 
fornitura autocarri e relative manutenzioni 
(è nata nel lontano 1963), dagli anni No-
vanta si è specializzata nella produzione di 
allestimenti antincendio a funzionamento 
oleodinamico. Recentemente l’azienda ha 
allargato ulteriormente il proprio campo 
di attività: dalla produzione di sistemi 
antincendio alla fornitura di tecnologie e 
servizi per il variegato mondo della pro-
tezione civile. Settore di cui oggi è leader 
indiscussa a livello nazionale, visto che 
ha già aperto filiali a Roma, Bari, Torino, 
Bergamo e Teramo, e altre ne seguiranno a 
breve. «Da tempo - spiega Enzo Amatori 
- abbiamo un programma di informazione 
sui nostri prodotti: motopompe, gruppi 
elettrogeni, attrezzature oleodinamiche, 
dispositivi di localizzazione satellitare, te-
lecamere di controllo, software di gestio-
ne manutenzioni, moduli antincendio e 

veicoli 4x4, per i quali forniamo anche le 
prove dimostrative sul campo». 
E tra due realtà che puntano decisamente 
su tradizione e innovazione, si aggiunge 
una nuova sfida che intende fondere que-
ste due caratteristiche. E così, tra nuove 
concessionarie automobilistiche e esercizi 
commerciali, Prato Sardo ha nuovamente 
il suo frantoio. Dopo dieci anni di assenza 
(l’ultima esperienza si è chiusa nel 2001) 
l’8 ottobre scorso è stato inaugurato un 
modernissimo impianto che, grazie a mac-
chinari d’avanguardia, sarà in grado di ga-
rantire l’alta qualità della spremitura delle 
olive in varie fasi della filiera produttiva. 
A scommettere sull’oleificio “2M S.a.s.” è 
il giovane nuorese Luca Manca, che - in-
sieme a sua moglie - ha deciso di puntare 
sulla lavorazione biologica di un prodot-
to sicuramente di facile reperibilità, se si 
considera che intorno a Nuoro gravitano 
oltre 3 mila olivicoltori. L’olio spremu-
to dai macchinari della “2M S.a.s.” ha il 
marchio di lavorazione biologica, ed è in 
grado di trasformare il nocciolo delle oli-
ve in biomasse, materiale impiegato per il 
funzionamento di stufe e caldaie. Il nuovo 
impianto, inoltre, è alimentato da energia 
fotovoltaica e l’intero ciclo di lavorazione 
delle olive è perfettamente rispettoso del-

le severe norme in vigore, nella fattispecie 
per la tutela dell’ambiente e dell’igiene del 
prodotto finale, considerato che dispone 
della certificazione per il controllo e la 
qualità Haccp. 
«Il nostro primo obiettivo – precisa Luca 
Manca – è garantire un prodotto d’eccel-
lenza, non puntando sulle grandi quantità, 
ma rivendicando e tutelando i profumi e 
retrogusti fruttati e piccanti, contro l’im-
perversare di oli che sembrano acquoline, 
quelli di cui ci riempie la grande distri-
buzione». Una struttura all’avanguardia, 
dunque, capace di garantire un prodotto 
finale di qualità, con spremitura a freddo. 
«28 gradi massimo – conferma l’impren-
ditore –. Il nostro impianto consente da 
una parte di scongiurare l’ossidazione del-
la pasta d’olio nella fase della gramolatura, 
successiva alla frangitura. Dall’altra di gra-
molare in due tempi, senza la produzione 
di acque reflue, altamente inquinanti».
Dietro l’avventura di Manca si legge un 
approccio imprenditoriale rivolto alle nuo-
ve tecnologie, pur lasciando trasparire tut-
to l’amore per la tradizione e per un sano 
ritorno alla terra. Magari rinverdendo i 
fasti di fragranti extra-vergine scaturiti dai 
gloriosi oliveti di Badde Manna, Sa Men-
dula e Badu ‘e Chercu.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Manuela Fiori (a sinistra) con Claudia Urgu, animatrici e registe con Cristina Fiori del festival Tuttestorie che si 
svolge in autunno a Cagliari. A destra un momento dei laboratori con i bambini in una foto di Daniela Zedda.

Eventi
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Un festival planetario della letteratura: non solo ragazzi ma intelligente cultura di popolo

L’ Exmà unisce la Sardegna: da Cagliari a Posada
con Carbonia Oliena Gonnesa Isili Mogoro Quartu

maRtina maRRas

Schhhh! Non dirlo a nessuno! è stato il 
tema del festival della letteratura per 

ragazzi Tuttestorie tenutosi fra il 6 e il 9 
ottobre all’Exmà di Cagliari. Il segreto, da 
svelare o custodire, è stato il protagonista 
indiscusso di racconti e mostre. Mentre 
quanto sia bello Tuttestorie non è affatto 
un segreto, e bisognerebbe dirlo a tutti. 
270 appuntamenti, tra i quali spicca si-
curamente la meravigliosa mostra dell’il-
lustratrice francese Rébecca Dautremer, 
intitolata Il diario segreto di Pollicino: 102 
illustrazioni originali, per la prima volta in 
Italia, che fanno entrare nella storia della 
fuga dei sette fratellini. 
Il festival, alla sua sesta edizione, è diven-
tato un appuntamento imperdibile, atteso 
con impazienza dalla sua città, ma non 
solo. Si contano ogni anno circa 15mila 
presenze, di cui 8700 solo al mattino dalle 
varie scuole sarde. Eppure non sono i gran-
di numeri ad interessare gli organizzatori, 
fa notare Manuela Fiori: “La corsa al pub-
blico più vasto sembra essere il nuovo sport 
regionale. Sono tutti interessati a sparare 
cifre sui partecipanti. A noi basta sapere 
che il nostro festival è molto partecipato, 
da bambini di tutta la Sardegna”. Non solo 
bambini. Massimo Carlotto e Salvato-
re Mereu, Michela Marzano con Marco 
Bernardini che rispondono alle domande 
di Simonetta Fiori, Anna Cerasoli e An-
nalisa Bugini. Andate sul sito e troverete 
tanti altri eccellenti nomi. 
La grande novità di quest’anno è stata, 
infatti, la prova del decentramento: il fe-
stival si è svolto in contemporanea in otto 
centri della Sardegna (Cagliari, Carbonia, 
Gonnesa, Isili, Mogoro, Oliena, Posada, 
Quartu Sant’Elena): impresa quasi im-
possibile in tempo di ferocissimi tagli alla 
cultura. “Cerchiamo di andare avanti al 
meglio – continua Manuela Fiori - il lavo-
ro svolto dalle bravissime bibliotecarie per 
ragazzi con le quali collaboriamo è eccel-
lente. Certo, il momento è difficile, ma la 
cosa più terribile sarebbe mollare adesso”.
Tuttestorie ha una gestazione lunga sei 
mesi e viene costruito con l’aiuto dei suoi 
partecipanti (dalla scuola dell’infanzia alle 
superiori): già da marzo le scuole conosco-
no il programma, in modo da lavorare con 
anticipo sui testi e i temi specifici come, 
appunto, il segreto quest’anno. Ad ottobre, 
infine, una piccola comunità letteraria in-

vade la città di Cagliari per qualche giorno, 
e viene quasi immediato il confronto con 
il grande festival della lettura, l’Isola delle 
storie di Gavoi. Le differenze sono abissa-
li, si passa dalla letteratura per adulti, con 
solo uno spazio dedicato ai ragazzi, ma in 
un momento in cui le scuole sono chiuse; 
ad un festival costruito per i ragazzi e con il 
loro diretto contributo. Quel che è interes-
sante è il fatto che la dimensione raccolta 
che un piccolo paese offre spontaneamente 
non viene perduta nemmeno nell’abitual-
mente frenetico capoluogo sardo. L’Exmà 
si trasforma per l’occasione in un villaggio, 
con una piazza centrale, la piazza Blablà, 
dalla quale si raggiungono i vari spazi in 
cui si svolgono tutte le attività: la tenda 
Blablà, la sala Puà, la tenda Suegiù, la sala 
Bubù, la tenda TicTac, il passaggio semi-
segreto. 
“La grande forza del nostro festival – affer-
ma Claudia Urgu, organizzatrice Tuttesto-
rie- è che è una festa popolare. Non ha la 
connotazione chic patinata che molto spes-
so si avverte negli stessi libri: noi vogliamo 
che ci sia un incontro diretto con le storie”. 
E le storie sono sempre i protagonisti prin-
cipali: i giochi, le mostre, i laboratori e i 
seminari sono tutti mirati a far crescere la 
voglia di lettura, che, come spiega Manue-
la Fiori, nei bambini è comunque tantissi-

ma. “I bambini sono curiosissimi, molto 
più degli adulti. Si appassionano ai libri, 
dai quali sono naturalmente affascinati. E 
più sono piccoli più subiscono questo fa-
scino. Amano gli argomenti scientifici, a 
differenza di quanto si creda e per questo 
dedichiamo sempre una parte del festival 
alla scienza e alla matematica. Le discipli-
ne scientifiche offrono spunti per racconti 
divertentissimi: abbiamo avuto ospite una 
scrittrice, Paola Catapano, che è anche 
una giornalista scientifica del centro per 
la ricerca nucleare di Ginevra, che fa dei 
viaggi fantastici, delle vere e proprie mis-
sioni accompagnata da gruppi di bambini. 
Recentemente è stata in Amazzonia e ha 
scritto un libro che si intitola MiniDar-
wing in Amazzonia, in cui racconta l’espe-
rienza con i piccoli esploratori. I bambi-
ni che hanno partecipato agli incontri a 
sentir parlare di caimani neri e di delfini 
rosa sono praticamente impazziti. I ragazzi 
amano i libri, bisogna solo trovare quelli 
giusti, lasciandoli liberi di scegliere”. “Bi-
sogna assecondare i gusti dei bambini, e 
non imporgli le letture che noi riteniamo 
importanti – le fa eco mamma Lucia, in 
compagnia di sua figlia Giulia, 10 anni, 
che prende immediatamente la parola: “A 
me piacciono un po’ tutti i libri, ma so-
prattutto quelli per bambini grandi”.
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Un festival planetario della letteratura: non solo ragazzi ma intelligente cultura di popolo  “La letteratura per bambini è vastissima, 
ma non particolarmente nota – continua 
Manuela Fiori- Spesso gli autori per ragaz-
zi non li conosce nessuno, la letteratura 
dell’infanzia fatica ad avere spazio sui gior-
nali, li si considera autori di serie b, e anche 
in questo senso c’è molto lavoro da fare. 
È tanto bello che i bambini leggano, ma 
gli adulti dovrebbero impegnarsi di più, 
nel quotidiano, nella loro vita personale 
in modo che i libri per bambini abbiano 
il posto che meritano. Probabilmente se 
così fosse questo paese sarebbe più civile: 
i nostri piccoli sono gli adulti del futuro 
e da qualche parte bisogna pur comincia-
re”. “Bisogna investire sull’infanzia, sui ra-
gazzi: è un concetto scontato, ma a volte 
ce ne si dimentica – commenta Stefania 
Utimperghe, maestra elementare- Il festi-
val è un’esperienza ottima per i bambini, 
è uno stimolo enorme, e i suoi effetti si 
sentono anche quando si torna sui banchi 
di scuola. Quest’anno accompagno una 
terza elementare, e adesso ci dirigeremo 
nel sentiero di Pollicino”. “Io ho una bam-
bina che legge molto, ha una sua libreria 
e adora i libri, quindi aspetta sempre con 
ansia il festival – racconta mamma Mar-
zia – Di Tuttestorie mi piace il fatto che sia 
un’ottima occasione di socializzazione e di 
confronto, pure per noi genitori. Vedo che 
anche quest’anno la partecipazione è tan-
ta, e una delle cose che mi fa piacere è che 
nella piazza Blablà ci siano alcuni papà”. 
“Questo per me è un primo esperimento, 
è il primo anno che porto qua i miei figli 
– dice papà Stefano – purtroppo non sa-
pevo che i laboratori andassero prenotati, 
ci sono tantissimi bambini. Speriamo di 
riuscire a partecipare a qualche seminario, 
anche se non ci siamo iscritti per tempo. 
Comunque visiteremo le mostre aperte al 
pubblico, e approfitteremo dell’occasio-
ne per giocare tutti insieme. A Cagliari si 
sente l’esigenza di spazi di aggregazione per 
bambini, che mancano in buona parte, e 
per questo bisognerebbe sfruttare al mas-
simo situazioni come questa. Sicuramente 
l’anno prossimo faremo in modo di orga-
nizzarci meglio”. 
“Noi siamo degli affezionati clienti, se così 
si può dire, del festival – afferma mamma 
Simona Caredda – è un momento di in-
contro, di socializzazione come ce ne sono 
pochi in città. Io ho sempre portato qua a 
Tuttestorie i miei figli, perché ritengo che 
sia assai importante che i bambini si ap-
proccino alla lettura fin da piccoli”. “È il 
primo anno che partecipiamo al festival – 
dice mamma Barbara, rivolgendosi alle sue 
due piccole bambine, di uno e tre anni- e 
sono molto contenta. Le bimbe sono riu-
scite ad interagire con facilità, perché ven-
gono organizzati dei seminari proprio per 

i più piccini. Tengo molto al fatto che le 
bambine si avvicinino al mondo del libro 
e della lettura e sicuramente continuerò a 
ripetere l’esperienza negli anni”. 
Concorda con lei anche mamma Ester, 
che ha accompagnato alle attività le sue 
due bambine, di 2 anni e mezzo, e 5 anni 
e mezzo: “Sono molto soddisfatta del fe-
stival. Io ormai mi considero un habitué, 
perché vengo qua da tre anni. Le mie bam-
bine stanno scorrazzando per il sentiero di 
Pollicino, che è veramente stupendo per-
ché permette di toccare con mano la sto-
ria. Entrare nelle stanze, vedere i cibi, per 
esempio, aiuta a sentirsi parte del raccon-
to, ad interiorizzarlo, e quindi ad amarlo 
maggiormente. E poi, è un’esperienza utile 
anche per noi genitori che riceviamo sem-
pre buoni consigli per l’acquisto di libri. 
Nonostante le mie figlie siano molto pic-
cole penso che sia un ottimo stimolo per 
la lettura. In genere riusciamo a farci au-
tografare dell’autore i libri, e questo è en-
tusiasmante per i bambini. Li porta, per 
esempio, a tenere i libri nel letto, perché 
diventano oggetti preziosi”. 
“L’incontro con gli autori è fondamenta-
le, perché i bambini riescono finalmente a 
personificarli – asserisce Loredana Mura, 
maestra della quinta elementare di Flumini 
di Quartu- Noi siamo venuti tutti gli anni 
con questa classe, abbiamo portato avan-
ti un progetto che riteniamo essere stato 
molto proficuo. La lettura, a 6 o 10 anni 
deve nascere dal gioco e qua per i ragazzi è 
possibile”. “I bambini si divertono molto a 
Tuttestorie – racconta mamma Laura- Par-
lare di segreti e appenderli sull’Albero dei 
segreti li ha entusiasmati parecchio”. Fuori 
dalle finestre delle sale, infatti, è stato ste-
so un Bucato di segreti, rivelati dai bambi-
ni. “Abbiamo un ufficio poetico – spiega 

ancora Manuela Fiori-  curato da Bruno 
Tognolini, e questo ufficio è il luogo in 
cui, ogni anno, le storie di carta dei libri 
incrociano quelle vere dei bambini e dei ra-
gazzi. Quest’anno ci sono arrivati un sacco 
di segreti meravigliosi”. I segreti segretis-
simi, ovvero i pesci degli abissi, sono stati 
raccolti in una cesta sotto un albero che 
nessuno può aprire, perché i grandi segreti 
necessitano di fiducia e rispetto. “Una volta 
un mio amico mi ha rubato una cosa. Poi 
però me l’ha ridata, io l’ho perdonato e lo 
sappiamo solo io e lui”. 
Ma ci sono stati anche segreti rivelabili: 
meglio se con l’anonimato. E infatti “L’abi-
to che aveva mia mamma per sposarsi non 
era suo” o “A volte mi piace ancora giocare 
con le bambole (10 anni)” confessa qual-
cuno. Più spavaldo Francesco, 10 anni, che 
per quanto il suo segreto sia inconfessabile, 
non si cura dell’anonimato: “Ho baciato la 
ragazza di Riccardo”. Ed Eleonora, 8 anni: 
“Sono in punizione per 40 anni”. Ci sono 
poi i segreti scaduti, di quando si era più 
piccoli, e quindi più facili da rivelare: “Una 
volta ho nascosto il telecomando della tv” 
o “Una volta ho fatto leccare un biscotto al 
cane, l’ho rimesso al suo posto e mio fratel-
lo l’ha mangiato”. Più facili ancora i segreti 
degli altri, che qualcuno spiffera: “A mio 
fratello piacciono le Winx”.  “I bambini 
hanno giustamente tanti segreti” conferma 
mamma Carla “ed è importante anche per 
noi leggere qualcosa qua e là”. Il segreto sul 
muro proprio di fronte a lei sembra darle 
ragione: “Preferisco dire i miei segreti ai 
pupazzi perché hanno la bocca zitta”, e die-
tro l’angolo un altro che suona quasi come 
un ammonimento: “è meglio dire i segreti 
ai genitori perché tanto loro pensano che 
siano stupidaggini da bambini e li dimen-
ticano”. 
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 La parola all’esperto

Si è sentito molto parlare, specie negli 
anni passati, della famosa “Legge Biagi”, 

attualmente in vigore e conosciuta dai giu-
risti come decreto legislativo numero 276 
del 2003. Si tratta di un provvedimento di 
legge particolarmente innovativo e, in alcu-
ni passaggi, addirittura rivoluzionario, tan-
to da aver suscitato roventi polemiche du-
rante l’iter della sua approvazione; polemi-
che  sfociate poi, purtroppo, nell’orrendo, 
brutale assassinio del suo autore, il professor 
Marco Biagi, nella foto.
Prima di morire, l’illustre giuslavorista ave-
va scritto cinque lettere (al presidente della 
Camera, al ministro del Lavoro ed al suo 
sottosegretario, al prefetto di Bologna – sua 
città natale e di residenza abituale - e al di-
rettore generale di Confindustria)  in cui, a 
seguito della decisione del ministro dell’In-
terno di negargli la scorta, si diceva molto 
preoccupato per le minacce che riceveva e 
per il fatto che i suoi avversari continuavano 
a criminalizzare la sua figura. 
Questo percorso di criminalizzazione e di 
identificazione di Marco Biagi come “servo 
del padrone” era iniziato con la strumen-
talizzazione del suo passato e la manipola-
zione ideologica delle sue tesi, come quella 
(riportata nella tesi di laurea con la quale 
conseguì la cattedra di Diritto del lavoro) 
secondo cui nel codice civile italiano il po-
tere organizzativo e direttivo dell’azienda 
spetta esclusivamente al datore di lavoro, e 
non può quindi essere sindacato o sottopo-
sto a giudizio di merito dalla magistratura 
del lavoro. 
E tanto erano fondate le sue preoccupazioni 
che la sera del 19 marzo 2002 Marco Biagi 
venne ucciso, a 51 anni, da alcuni militanti 
delle Nuove Brigate Rosse , in un agguato 
a Bologna in via Valdonica, sotto casa sua, 
mentre rientrava dopo la consueta giornata 
di lavoro. I colpevoli stessi ammisero che 
avevano deciso di colpire proprio lui in 
quanto era un personaggio di grande visibi-
lità e, allo stesso tempo, poco protetto. 
Nonostante ciò (o, forse, proprio per ciò), 
il Parlamento ha promulgato, nel 2003, 
la legge pensata, scritta e voluta da Marco 
Biagi. Che ha prodotto risultati oggetto di 
aspri dibattiti: da una parte coloro i quali la 
difendono, sottolineandone l’effetto positi-
vo sul ricambio dell’occupazione, dall’altra 
chi la contesta, ritenendo che essa abbia sol-

Dietro le norme del decreto legislativo ideato dal giuslavorista ucciso dai terroristi a Bologna

tanto aumentato la precarietà  dei lavoratori 
ed il numero di precari (ossia di lavoratori 
senza garanzie e tutele, anche per lavori che 
invece ne necessiterebbero). 
Senza entrare nel merito delle diverse po-
sizioni, con questo breve scritto vogliamo 
però rendere onore alla memoria di un 
uomo accusato di schierarsi dalla parte dei 
“padroni” e di non difendere a sufficienza i 
lavoratori; accusa ingiusta e, soprattutto, in-
fondata, se appena si studia con attenzione 

Le buone leggi di Marco Biagi
e gli ostacoli per la loro applicazione

e senza pregiudizi l’intera architettura della 
legge Biagi o anche sue singole disposizioni. 
Come, ad esempio, l’anonimo comma 
secondo dell’articolo 29, che recita: “In 
caso di appalto di opere o di servizi il com-
mittente imprenditore o datore di lavoro è 
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché 
con ciascuno degli eventuali ulteriori subap-
paltatori, entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retributivi e i con-
tributi previdenziali dovuti”. 
Bene, traducendo dal giuridichese, il signi-
ficato di questa disposizione è il seguente: 
preso atto di un fenomeno esistente e ora-
mai irreversibile, quello delle “esternalizza-
zioni” (grandi aziende che cedono rami del-
la propria attività a società terze per svolgere 
con proprio personale, ma in nome e per 
conto dell’azienda madre, servizi in favore 
dei clienti di quest’ultima), l’unico modo 
di farvi fronte e di evitare che i dipendenti 
di piccole s.r.l., spesso vere e proprie scato-
le vuote, perdano la propria retribuzione 
dopo avere fornito servizi ad una grossa 
azienda (si pensi la caso del servizio clienti 
di grossi operatori telefonici, spesso fornito 
da call center gestiti da società nate dal nul-
la e improvvisamente scomparse nel nulla) 
è quello di rendere responsabile anche la 
grande azienda dei trattamenti retributivi e 
dei crediti previdenziali dovuti ai dipenden-
ti della piccola azienda.
Una norma, dunque, semplicissima e di 
grande efficacia, pensata e voluta proprio 
a tutela della parte più debole del rapporto 
di lavoro: il lavoratore. Che, specie in un 
periodo di grande precarietà come quello 
attuale, non ha certamente alcuna libertà di 
scelta (cosiddetta flessibilità) nel modo del 
lavoro.
E tuttavia, dato a Cesare (Marco Biagi) quel 
che è di Cesare, vi è da chiedersi perché at-
torno a questa piccola, sofisticata disposi-
zione si è creata, nel corso degli anni, una 
sorta di cortina fumogena, con l’obiettivo, 
neanche tanto celato, di limitarne la porta-
ta. Tanto che sia negli ambienti di lavoro 
sia nelle aule di giustizia questa norma è 
pressoché desueta, raramente viene riutiliz-
zata e se ne offrono interpretazioni cavillo-
se e fuorvianti che non rendono onore, al 
contrario, alla sinteticità e chiarezza del suo 
testo e alla lucidità del suo autore.   

Renato chiesa
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Innovazione

Dalle sperimentazioni (fallite) Fiat al successo col ministero della ricerca scientifica

L’Italia nei progetti quadro europei
presente per la prima volta col Crs4

anDRea mameli

Nuove prospettive per le energie rin-
novabili al Crs4 dalla “Piattaforma 

tecnologica italiana sul Solare a concentra-
zione”.  Era il 1999 quando il “Centro di 
ricerca, sviluppo e studi superiori in Sar-
degna” fu coinvolto dal “Centro Ricerche 
Fiat” di Torino nella progettazione delle 
Fuel Cell, le celle a combustibile, pensa-
te per alimentare l’auto elettrica, quando 
ancora rientrava nei progetti della casa 
torinese. Dopo pochi anni la Fiat abban-
donò questa tecnologia ma il Crs4 ha pro-
seguito sulla strada delle fonti rinnovabili, 
sviluppando conoscenze e esperienze. A 
quei tempi il Nobel per la Fisica Carlo 
Rubbia, allora presidente del Crs4, fu con-
vinto sostenitore degli impianti solari per 
la desalinizzazione dell’acqua e dei sistemi 
di raccolta dell’energia solare basati sulla 
concentrazione (Csp). Su queste basi nel 
2005 il Crs4 presentò una richiesta di fi-
nanziamento al Ministero della Ricerca per 
un progetto di un dimostratore solare ter-
modinamico a concentrazione. Con que-
sto progetto, avviato nel 2007, il CRS4, 
insieme a due imprese (Rtm e Sapio) a due 
dipartimenti di Ingegneria dell’università 
di Cagliari e all’agenzia regionale Sardegna 
Ricerche, sta ultimando il corso di forma-
zione per 30 laureati sardi, mentre la co-
struzione del dimostratore dovrebbe avve-
nire entro il 2012, nella zona industriale di 
Macchiareddu. 
Il 19 settembre 2011 nella sede del Mini-
stero della Ricerca si è costituita la “Piatta-
forma tecnologica italiana energia solare a 
concentrazione”. Alla riunione, organizzata 
dalla direzione generale per l’Internaziona-
lizzazione della Ricerca del ministero dell’I-
struzione, dell’università e della Ricerca in 
collaborazione con la direzione scientifica 
dell’Associazione di per i servizi innovativi 
e tecnologici assoknowledge (Confindu-
stria) la Sardegna è rappresentata dal Crs4, 
all’avanguardia nella modellistica e nella 
ricerca sul solare termico a concentrazione, 
e dall’impresa Elianto, (spin-off del Crs4), 
sviluppatrice di sistemi concentrazione con 
specchi di Fresnel. Della Piattaforma fan-
no parte le imprese (Almeco, Angelantoni 
Industrie, Archimede Solar Energy, Elian-
to, Enel Green Power, Maercegaglia-Imat, 
Riello, St Microelectronics, Struttura In-
formatica, Tecnimont KT, Techint, Turbo-
den), Università e centri di ricerca (Crs4, 

Enea, Cnr, Istituto di Elettrochimica, Isti-
tuto di Ottica, università di Firenze, uni-
versità di Modena). 
L’obiettivo primario della Piattaforma è ot-
timizzare la costituzione di precise visioni 
energetiche future per il ritorno degli in-
vestimenti di ricerca effettuati dall’Italia 
in ambito europeo (attualmente si attesta 
intorno al 50 per cento). La Piattaforma, si 
legge nell’atto costitutivo è “un’aggregazio-
ne di rappresentanza, di salvaguardia e di 
indirizzo degli interessi dell’azienda Italia 
nel settore dell’Energia solare a concentra-
zione in ambito europeo e, vista la presenza 
del Miur, si qualifica come rappresentanza 
unica e istituzionalmente riconosciuta.” 
La Piattaforma è strutturata in due set-
tori: il Solare termico a concentrazio-
ne e il fotovoltaico a concentrazione, 
ciascuna dei quali coordina le proprie 
componenti industriali e di ricerca.  
Il 17 ottobre 2011, nella sede del ministero 
della Ricerca, la Piattaforma si è riunita di 
nuovo per definire le linee guida della ricer-
ca italiana sulle energie solari a concentra-
zione, relativamente al periodo 2014-2020.  
La visione andrà a costituire, una volta inte-
grata ai pacchetti di proposte derivanti dal-
le relative piattaformetecnologiche, le linee 
guida italiane per la ricerca da presentare in 
sede comunitaria il prossimo 30 novembre.  
“Questa è la prima volta – spiega Bruno 
D’Aguanno, responsabile del Programma 
Energie Rinnovabili del Crs4 – che l’Ita-
lia si presenterà all’elaborazione delle linee 
guida dei Programmi Quadro europei con 
un programma strutturato e con una visio-
ne di sistema.”

Quali sono le attese?
“Da questa operazione ci si aspetta di ot-
tenere un congro ritorno in termini pro-
gettuali, in grado di invertire la tendenza 
che vede l’Italia perennemente nelle ultime 
posizioni tra i paesi europei con progetti 
finanziati dai Programmi Quadro.”
Quali sono i punti qualificanti della vi-
sione italiana sull’energia solare a con-
centrazione?
“Questa visione, che è basata sia sul fo-
tovoltaico che sul termico, prevede lo 
sviluppo di sperimentazioni per l’alta 
temperatura, principalmente torri sola-
ri, l’ibridizzazione, i sistemi di piccola 
taglia, con potenze fino ai 5 MW, e l’in-
tegrazione negli edifici, anche di pre-
gio, del fotovoltaico a concentrazione.” 
In quale settore si colloca la Sardegna? 
“I lungimiranti sforzi di ricerca effettuati 
dal Crs4 e dall’Enea nei tempi in cui erano 
guidati dal Nobel Rubbia, degli investimen-
ti nella tecnologia del solare concentrato di 
un industriale illuminato come Angelanto-
ni, ma anche Enel e Enea che, congiunta-
mente, hanno realizzato l’impianto a sali 
fusi di Priolo, in Sicilia. È il settore dell’alta 
temperatura, che si traduce in aumento di 
efficienza e di forte abbattimento dei costi 
delle tecnologie, è il settore in cui l’Italia 
detiene la leadership a livello europeo.” 
Con quali fondi?
“Qui sta la nota dolente. L’operazione, pur 
lodevole, si fonda su un’amara constata-
zione: le casse dei ministeri preposti all’in-
centivazione di ricerca e innovazione sono 
vuote. Quindi l’unica strada percorribile è 
quella europea.”
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Ernestina Giudici, preside della facoltà di Economia dell’università di Cagliari. 

Vita d’ateneo

Psicologi, filosofi, economisti. Ma an-
che scienziati della terra, ingegneri, 

chimici e giuristi. Per chiudere con fisici, 
medici, aziendalisti e storici. Un quadro 
composito. Che mette in luce conoscenze 
storiche, epilessia, semantica e passa per 
l’hi tech, il teatro di Dioniso, le sintesi dei 
carbocicli, la biodiversità umana in Sarde-
gna, i linfomi, i nano tubi di carbonio, le 
reti urbane di trasporto. E non è tutto. Tra 
gli altri argomenti, c’è spazio per potere 
e dominanza sociale,  collisioni nuclea-
ri, Trattato di Lisbona, cellule staminali, 
emettitori ottici, numeri e Aristotele, ar-
ticoli musicali e quotidiani, valvole pro-
tesiche nell’aorta. Ambiti e discipline in 
continua evoluzione. 
In uno scenario che premia gli specialisti 
dell’ateneo di Cagliari con un milione 288 
mila 595 euro provenienti dal Miur, il mi-
nistero per l’università e la ricerca. E se si 
pensa che lo scorso anno la quota prove-
niente da Roma è stata pari a un milione 
e 141 mila euro, balza agli occhi un in-
cremento interessante e proficuo. I numeri 
non necessitano di commenti. I ventisei 
ricercatori, sei dei quali capofila dei pro-
getti su scala nazionale, si sono guadagnati 
una cospicua fetta dei Prin. L’acronimo è 
nitido: Promozione della ricerca scienti-
fica e dell’innovazione. L’obiettivo, pure. 
Scienziati e studiosi dell’ateneo cagliarita-
no, pur in un contesto socioeconomico da 
brivido, combattono e procedono a testa 
alta. Creano e sviluppano idee progettuali 
che molto spesso si traducono in brevetti. 
Intensificano scambi e confronti culturali 
su base nazionale e continentale. Rafforza-
no la filiera didattica.  Promuovono com-
petenze e conoscenze utili al territorio. In 
breve, un passo avanti. Concreto e foriero 
di ulteriori prospettive. Un mosaico ine-
rente sia la costruzione di figure professio-
nali rapidamente spendibili sui mercati del 
lavoro, sia il rafforzamento della reputazio-
ne dell’università del capoluogo. 
A trarre le somme, il tessuto indispensabile 
per poter competere su più fronti. Di cer-
to, una partita complessa. Irta di ostacoli e 
resa ancor più difficile da vincere per una 
serie di freni amministrativi e burocratici 
di vecchia e data. Tant’è. Il risultato al nu-
mero 40 di via Università è da applausi. E 
viene incassato con ovvia soddisfazione. I 

magnifici sei che reggono le sorti da coor-
dinatori nazionali dei progetti sono Rosa 
Cidu, Pierluigi Cocco, Ernestina Giudi-
ci, Francesco Marrosu, Patrizia Mureddu 
e Gianluca Usai. La professoressa Cidu 
(Scienze della terra) si aggiudica 120 mila 
euro di finanziamento e coordina lo studio 
su “Fattori geochimici che controllano la 
dispersione dell’antimonio in acque che 
drenano siti minerari dismessi”. Pierluigi 
Cocco afferisce al dipartimento di sanità 
pubblica, dispone di 69.976 euro e lavora 
su “Eziologia dei linfomi in Sardegna”. Er-
nestina Giudici, preside di Economia, un 
Prin di 57.537 euro, dirige “la diffusione 
dell’innovazione e dinamiche in network 
in alcuni settori di rilevanza strategica pre-
senti in Sardegna”. Ottantaseimila e 99 
euro sono per Francesco Marrosu, capo-
fila nazionale della ricerca su “Impiego del 
fenofibrato come terapia aggiuntiva nell’e-
pilessia frontale notturna farmacoresisten-
te”.  Patrizia Mureddu, già pro rettore per 
la didattica, coordina il progetto “L’eredità 
di Dioniso: il testo teatrale, il dialogo filo-
sofico, il romanzo” con un Prin di 33.195 
euro. Infine, Gianluca Usai. Il fisico di-
spone di 83.858 euro e guida i ricercatori 
sul “Ripristino della simmetria chirale e il 
punto critico della Qdc: misure nella pro-
duzione di dileptoni in collisioni nuclea-
ri”. Un sestetto doc. Capace di guadagnare 
con i propri studi la credibilità nazionale 

Ventisei ricercatori sardi al top nelle università
Cidu, Cocco, Giudici, Marrosu, Mureddu, Usai

e non solo. Gli altri venti docenti dell’ate-
neo che vengono finanziati con i fondi del 
Prin 2009 – a breve ci sarà il trasferimento 
dei fondi, e alla direzione Ricerca dell’ate-
neo sono in attesa dal ministero del Bando 
2010 – sono Antonio Aniello (psicologia, 
quota parte di 36 mila euro), Gabriella 
Baptist (scienze pedagogiche e filosofi-
che, 18.262), Carla Maria Calò (biologia 
sperimentale, 51.480), Elisabetta Catta-
nei (filosofia e teoria delle scienze umane, 
46.648), Rosa Cristina Coppola (sanità 
pubblica, 29.645), Anna Corrias (scienze 
chimiche, 70 mila), Gianfranco Fancello 
(ingegneria del territorio, 63.400), Gian-
carlo Filanti (scienze giuridiche e forensi, 
33.784), Marco Giunti (filosofia e teoria 
delle scienze umane, 24 mila), Adolfo Lai 
(scienze chimiche, 70 mila), Pier Luigi 
Lecis (filosofia e teoria delle scienze uma-
ne, 35 mila), Vito Lippolis (chimica inor-
ganica e analitica, 39.389), Andrea Melis 
(scienze economiche e aziendali, 23.765), 
Augusto Montisci (ingegneria elettrica ed 
elettronica, 45.337), Pier Paolo Pisano 
(scienze chimiche, 36.337), Alessandro 
Pisano (ingegneria elettrica ed elettronica, 
42.801), Marco Pistis (neuroscienze “Ber-
nard Brodie”, 42.148), Giorgio Querzoli 
(ingegneria del territorio, 34.400), Anto-
nio Trudu (studi storici, geografici e arti-
stici, 51.051) e Massimo Vanzi (ingegne-
ria elettrica ed elettronica, 48.783).

maRio fRongia

Sei docenti cagliaritani salgono in cima alle eccellenze nazionali
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della nostra realtà sociale ed economica e 
per rivendicare dalla Regione stessa una 
maggiore delega di poteri e risorse econo-
miche ai Comuni.

Capitale della Sardegna
e dell’area metropolitana
La passata amministrazione per anni ha 
parlato di Cagliari capitale del Mediter-
raneo: un’idea velleitaria senza progetto e 
senza alcun riscontro nell’azione ammi-
nistrativa. Cagliari deve ripartire da un 
nuovo rapporto con il territorio regionale, 
assumendo un ruolo di promozione della 
cultura dell’intera isola, dei suoi prodotti, 
della sua bellezza e stringendo un rapporto 
di collaborazione forte con tutte le realtà 
dell’isola, favorendo il rilancio dello svilup-
po locale sull’intero territorio. Soprattutto 
Cagliari deve aprirsi a un rapporto nuovo 
con i Comuni dell’area metropolitana per 
rendere concreto il concetto di una città 
aperta. Il sindaco Zedda ha già iniziato a la-
vorare in questa direzione mettendo l’am-
ministrazione di Cagliari al centro di un 
dialogo strategico con i Comuni dell’intera 
area metropolitana. Sarà però necessario 
con la Regione progettare anche un sistema 
istituzionale di area metropolitana che dia 
corpo a questa dimensione nuova di coope-
razione e di azione comune.

Un’amministrazione efficiente
Abbiamo ereditato una struttura ammini-
strativa che, per come è stata organizzata, 
non risponde ai requisiti di efficienza e di 
capacità di risposta ai cittadini. L’obiettivo 
è realizzare un’amministrazione al servizio 
del bene comune, un esempio di cultu-
ra gestionale positiva che contribuisca a 
promuovere il cambiamento. È decisivo 
valorizzare il capitale umano e professio-
nale dei dipendenti del Comune, facen-
doli diventare protagonisti di un grande 
progetto di trasformazione, per lavorare 
tutti insieme per il bene della città e di chi 
la vive. Occorre costruire nuove soluzio-
ni organizzative che valorizzino capacità, 
passione e competenza, che siano al passo 
con la modernità, un’amministrazione che 
abbia nell’informatizzazione strumenti di 
efficacia e di pari opportunità di accesso ai 
servizi. 

Il nuovo disegno della città
Uno degli obiettivi prioritari è il nuovo 
modello di mobilità urbana, con il rilancio 
del progetto della metropolitana di super-
ficie, la realizzazione di piste ciclabili, la 
valorizzazione del trasporto pubblico e un 
nuovo quadro di aree pedonalizzate, Ztl e 
parcheggi. Dobbiamo dare finalmente una 

soluzione agli annosi problemi irrisolti del 
Pul, di Tuvixeddu, del Piano per il centro 
storico e di Molentargius, e orientare lo svi-
luppo urbanistico soprattutto alla riqualifi-
cazione e al recupero di volumetrie esisten-
ti. Anche sulle periferie, oltre a realizzare 
finalmente presidi istituzionali, si dovrà la-
vorare su forti interventi di riqualificazione 
che diano agli abitanti di quei quartieri gli 
stessi diritti di tutti gli altri cittadini, in ter-
mini di qualità degli spazi urbani, di vivibi-
lità, di possibilità di socializzazione e di si-
curezza, intervenendo pesantemente anche 
sul patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica, che ormai, dato lo stato di abbando-
no, non solo ha necessità di significativi 
interventi di manutenzione straordinaria, 
ma, in alcuni casi, di azioni di demolizione 
e ricostruzione.

Protagonista dello sviluppo
Il Comune vuole giocare un ruolo chiave 
nelle politiche di sviluppo e per la crea-
zione di impresa e di nuova occupazione. 
La nuova amministrazione ha definito un 
progetto integrato e innovativo per il rilan-
cio di Cagliari in chiave turistica, valoriz-
zando le forti connessioni di sistema con il 
commercio, la ristorazione, il mondo del-
la cultura e delle tradizioni, e con il resto 
della Sardegna. Il Comune può favorire la 
crescita nella città di nuove imprese ad alto 
contenuto tecnologico e nel settore della 
cultura, mettendo a disposizione strutture 
per realizzare incubatori di impresa e labo-
ratori di creatività, aiutando la nascita di 
spin off dalle università. Un’università con 
cui il Comune deve avviare un dialogo fat-
tivo che può avere un ruolo strategico: non 
solo Campus e residenzialità per gli studen-
ti, ma anche un’università capace di svilup-
pare progetti e proposte per lo sviluppo del 
territorio. Il rilancio della zona industriale 
e del Porto canale con la piena attivazione 

della zona franca sono obiettivi fondamen-
tali delle politiche di sviluppo della nuova 
amministrazione.

Una Cagliari per la promozione umana
Dopo anni di politiche sociali orienta-
te più all’assistenza, che alla promozione 
sociale e umana è necessario definire un 
nuovo modello dove, come abbiamo det-
to in campagna elettorale, non deve essere 
dato per carità quello che deve essere dato 
per giustizia. Si tratta di ripensare gli in-
terventi riqualificando la spesa e soprat-
tutto promuovendo la piena cittadinanza. 
Una città a misura di bambino e quindi di 
tutti, che sappia dare risposte concrete ai 
temi del bisogno, ai temi della disabilità e 
che renda visibili coloro che oggi vivono ai 
margini. Una città che promuova l’autono-
mia personale di chi ogni giorno si misura 
con ostacoli materiali e barriere architetto-
niche. Una amministrazione che intende 
promuovere processi di partecipazione at-
tiva, valorizzando le energie di tutti coloro 
che tutti i giorni sono impegnati sulla fron-
tiera del bisogno.

Il metodo
Il metodo scelto per la realizzazione di que-
sto progetto è quello della ricostruzione di 
solide relazioni con la città, che si erano 
sfilacciate con il tempo. Si sta lavorando 
per ricostruire relazioni forti di dialogo con 
tutti i soggetti sociali ed economici. È de-
cisiva, inoltre, la definizione di un sistema 
di misura e di verifica degli impatti delle 
politiche sulla città e sui cagliaritani: la mi-
sura dell’efficacia delle azioni in corso d’o-
pera permetterà di cogliere gli obiettivi che 
ci siamo dati. Quello che ci attende è una 
sfida esaltante: dare risposte concrete alla 
nuova speranza per i cittadini. Dovremo 
farlo con fantasia e generosità per realizzare 
una Cagliari più umana e più giusta.

Davide Carta: Cagliari dovrà diventare capitale vera della SardegnaSei docenti cagliaritani salgono in cima alle eccellenze nazionali
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Letteratura sarda

Un romanzo delle edizioni Iris con un medico che presenta la sua opera prima

Maracanda con Antonello Monni
per il bambino dalla milza di legno

natalino PiRas

In sardo la milza si  dice isprene. È il luo-
go del coraggio ma pure della malinco-

nia, come lo spleen di Baudelaire: fiori del 
male e relitti ma anche  lo spirito che, sof-
fio vitale, si aggira nella selva di una me-
tropoli ottocentesca. Trasportate questa 
selva in luoghi che furono incontaminati, 
raccontati oggi, in era internet. La malin-
conia poetica di Baudelaire troverà punti 
d’incontro con questo questo romanzo di 
Antonello Monni, nella foto, oncologo e 
fondatore di oasi e foreste naturalistiche: 
Il bambino dalla milza di legno (Oliena, 
Iris, 2011 -  Collana “Memorie”, 227 pa-
gine, 15 euro). 
È un romanzo ad alta leggibilità. Molto 
interessante la presentazione di Eduardo 
Blasco Ferrer, ordinario di Linguistica 
Sarda all’università di Cagliari che dice 
di contesto, trame, struttura narrativa 
e linguistica, il sardo nuorese-olianese e 
poi l’italiano. È un romanzo della natu-
ra dove il punto di vista e di narrazione, 
quindi anche di pensiero-parola-scrittura, 
è quello principalmente del bambino pro-
tagonista: lui, Antoneddu figlio di Peppe 
Monne, olianese, “s’Inzinieri”, ingegnere, 
e di donna Margherita, nuorese, dei Nied-
du Semidei Bonaparte. Il sentire bambino 
del narratore alterna quello degli anima-
li, delle piante, della natura delle cose. 
Thilpirche, cavalletta,  Maria Pica, gazza, 
Averla, Passero,  Pernice,  Lepre,  Volpe,  
Gatto Selvatico. Sono la gente del roman-
zo. E, sempre lettera maiuscola, Gladioli, 
Pancrazi, Aranci. Uccelli, Martore, Inset-
ti, Rondoni Alpini, l’Uccello Farfalla. E 
Terebinti, Ulumos, olmi,  Chessa, lenti-
sco, Aliderru, fillirea. Co-protagonista la 
Cavalla Isabella, un poco più defilata la 
Capra Galatea, apparizione e sacrificio  
dell’agnello nero Pinturinau, del cane che 
fu Su Duce poi rinominato Badoglio, l’a-
sina Turedda che amoreggia con l’asino 
Tidore.  
Giustamente Blasco paragona il romanzo 
di Monni a  Sos sinnos di Michelangelo 
Pira, a Padre padrone di Gavino Ledda e 
all’Elias Portolu deleddiano. Come fatto-
re edenico ma pure come natura trasfor-
mata dai denti del Tempo e dalle mani 
dell’Uomo, spesso in maniera crudele. Il 
paesaggio del romanzo è reale ma è come 

se Monni riprenda l’invenzione di Mara-
canda di Francesco Zedda collocata  tra il 
Supramonte di Oliena e di Orgosolo. La 
Storia i suoi intrighi, la guerra e gli ero-
simi si svolgono altrove, tra i tradimenti 
di Nur Lallai, e la Cagliari bombardata e 
devastata dalla  seconda guerra mondia-
le. Il bambino dalla milza di legno inizia 
proprio in questo immediato dopoguerra. 
A Nuoro, a casa dei Monni-Nieddu, an-
nunciata da due missive, due capolavori di 
comicità dello stesso parroco di un paese 
lontano, a s’Inzenieri e donna Margherita, 
arriva la famiglia di Pompeo, pancia enor-
memente gonfia, il bambino dalla milza 
di legno, idropico. È una famiglia lacera, 
affamata, sporca, putente sette terre. Don 
Peppe e donna Margherita coinvolgono la 
servitù per sistemarli in una loro proprietà 
di Baddemanna. Lasceranno pesanti trac-
ce del loro passare. La scrittura di Monni è 
qui di effetto realistico-veristico, appunto 
deleddiana, mischiata a evocazioni fanta-

smatiche da giorno del giudizio sattiano. 
Ci saranno poi, nell’episodio nuorese del 
giogo dei buoi squartato da altra folla af-
famata e nella figura di Tziu Capopresse 
castratore, impliciti richiami al Bue che 
fu Toro nel romanzo Il sale sulla ferita di 
Angioni. Pure il bambino idropico avrà 
altre evocazioni. Adesso, nelle andate e 
ritorni da Nuoro a Oliena, il narratore 
sperimenta la scuola impropria del capra-
io mannalitarjo Lussuglieddu,  otto-nove 
anni appena, e poi dell’altro coetaneo, 
Zizzucucca.  
La scoperta di nuovi mondi, le visioni e 
le vertigini di  Punta Cusidore e Tiscali,  
grotte stillanti acque lustrali e impervia 
boscaglia, pietre di vetro, legni e pelli la-
vorate, acciarini che producono la magia 
del fuoco, sono romanzo di formazione. 
Nomi come segni. Sorichitta, Colvredda, 
Puzonedda, Erittu. Api e Formiche. La 
fame. I mesi. I fuochi di San Giovanni e 
tzia Podda mattonaia. Il mondo pastorale 
e contadino di Giuseppecattide e di Anto-
nio, le vigne, il vino, la favola mitologica 
di Jaiuchelu. L’altra parte, la scuola uffi-
ciale, divarica tra case padronali e l’appar-
tenenza di anime e corpi alla parrocchia 
di Su Vicariu. L’Oliena narrata da Monni 
è coeva di quella interiorizzata anni fa dal 
romanzo Via delle vergini della cagliarita-
na Maria Teresa Petrini, pure lei medico. 
Luogo di tradizioni l’abitato, continuata 
meraviglia il creato di Maracanda. Note-
vole in narrazione la scoperta delle aquile 
segnalate dal terrore delle capre. E Lussu-
glieddu che svela ad Antoni che non ca-
leranno sul branco: sono in amore. E il 
favoloso viaggio verso Foresta Burgos, per 
la monta delle cavalle.
 Infine Gargagiu, anomalo trapper, che 
scambia i suoi silenzi e  segreti con le 
letture del bambino, specie Il Tamburi-
no sardo e il romanzo Per deserti e foreste. 
Gargagiu significa letteralmente Capretto 
ma il personaggio di questo romanzo vale 
molto di più.  Libro di forte educazione 
sentimentale e pure sessuale. Gargagiu è 
persona del Neolitico, osserva ancora Bla-
sco Ferrer: in un’Odissea alla Kubrick che 
ha lo stesso centro di narrazione dentro 
questo nostro mondo. Homine Vetzu, 
Gargagiu, senza tempo. E Angelus Novus.
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Editoria

Protesta dei librai sardi, nel mirino finisce Rizzoli per un nuovo lavoro di Carofiglio

No, io con lo sconto i libri non li vendo
E di che vivo? Feltrinelli apre  a Sassari

Re.sa.

Librai sardi in rivolta. “La grande distri-
buzione ci sta massacrando”, dicono. E 

i grandi editori raddoppiano, anzi triplica-
no la presenza nell’isola: Feltrinelli, dopo 
aver aperto a Cagliari prima in via Roma 
poi in via Paoli, apre anche a Sassari, mega-
store di Carrefour. “Quello sardo è un mer-
cato in crescita”, dicono dalla casa editrice 
dondata da Giangiacomo Feltrinelli e ora 
gestita dal figlio Carlo.  Ma la rivolta cova, 
eccome. L’ultima caso segnala la rivolta dei 
librai indipendenti contro l’editore Rizzoli 
che ha messo in vendita l’ultimo lavoro di 
Gianrico Carofiglio con lo sconto del 25 
per cento. “E a noi che cosa resta? Perché 
lavoriamo?”, replicano i librai.
I quali hanno diffuso una nota, firmata da 
Luciana Uda, nella foto, libraia di Maco-
mer e presidente dell’Associazione librai 
sardi indipendenti. La riportiamo integral-
mente, così come è stata diramata dall’as-
sociazione, mentre in tutta l’Isola molte 
librerie chiudono e gli acquisti on line 
vanno in crescendo. È un dato in costante 
incremento anche perché i libri giungono 
per tempo e con scontio sul presso di co-
pertina. Ma allora che fine devono fare le 
librerie? Chiudere i battenti? Ma ecco la 
nota diffusa dai librai sardi.
Il 19 ottobre uscirà in libreria “Il silenzio 
dell’onda”, il nuovo libro di Gianrico Ca-
rofiglio. L’editore Rizzoli, che lo pubblica, 
ha deciso di promuovere una campagna 
con il 25 per cento di sconto al pubblico 
su questo titolo. Questo senza avvisare i li-
brai e, soprattutto, senza riconoscere loro 
nessun sovrasconto. Il che significa che le 
librerie dovrebbero vendere il libro a un 
prezzo che è quasi identico al prezzo di ac-
quisto. Questa iniziativa è chiaramente in 
contrasto col dettato della Legge Levi sul 
libro, appena entrata in vigore perché chi 
si può permettere di applicare questi sconti 
al pubblico, senza preventivi accordi com-
merciali, sono come sempre le librerie di 
proprietà dei grandi gruppi editoriali e la 
Grande Distribuzione. Vengono totalmen-
te tagliate fuori le librerie indipendenti, con 
le conseguenze di cui proprio in questi gior-
ni si discute. Per inseguire le classifiche dei 
bestseller si adottano campagne promozio-
nali, che oltre a causare un aumento del 
prezzo di copertina escludono dalla pro-
mozione proprio quei librai che tanto han-

no fatto per decretare il successo proprio di 
autori come Carofiglio, a cui i librai sardi 
hanno voluto indirizzare una lettera di cui 
vi chiediamo la pubblicazione.
 
Caro Gianrico,
i librai indipendenti della Sardegna hanno 
deciso di non vendere il tuo libro con lo 
sconto del 25 per cento. Niente di persona-
le, resta immutata la nostra stima nei tuoi 
confronti, così come non cambierà il gran-
de affetto dei lettori sardi verso di te e del 
tuo nuovo libro. Ma siamo stati messi di 
fronte a un vero e proprio ricatto da parte 
del tuo editore, che non ci ha avvisato 
dell’intenzione di “svendere” il tuo nuovo 
libro applicando uno sconto che normal-
mente si riserva alle collane di libri già in 
catalogo, e soprattutto non ha applicato 
alle nostre librerie quel sovrasconto che 
deve garantire anche alle piccole e me-
die librerie di poter partecipare a questa 
“promozione”. Siamo di fronte al classico 
inganno che il tuo editore ha pensato di 
trovare subito dopo l’applicazione della 
legge sul libro, legge per l’approvazione 
della quale tu ti sei speso tanto, a difesa 
di editori e librai non omologati, e più in 
generale per garantire la massima diffusio-
ne di tutti i libri, di tutti gli scrittori, non 
solo quelli di proprietà dei cinque grandi 
gruppi editoriali italiani. Noi non possia-
mo applicare quello sconto, che invece la 
Grande Distribuzione organizzata può 
tranquillamente sopportare grazie alle per-

centuali quasi doppie rispetto alle nostre 
con cui acquista i libri dai grandi editori. 
Non è necessario spiegarti che per poter far 
uscire una novità scontata di un quarto del 
prezzo l’editore ha due strade: aumentare 
il prezzo di copertina e contestualmente 
non ritoccare gli sconti ai librai. E pun-
tualmente questo è successo: non aderire 
alla “svendita” del tuo libro per noi si-
gnifica dire NO a chi pensa di fare cassa 
sulle spalle di lettori e librai, immaginan-
doli stupidi e incapaci di intendere e di 
volere. Ma è anche un NO ai tentativi fu-
turi, che ci saranno, di vanificare lo spirito 
di una legge che il Parlamento Italiano ha 
promulgato con trent’anni di ritardo e con 
le fatiche che tu conosci e che evidente-
mente dà fastidio a chi vuole continuare 
nella pericolosa e miope intenzione di 
distruggere la piccola editoria e di eli-
minare le librerie non omologate, e 
pensa al mondo del libro come ad un 
grande supermercato con i libri vendu-
ti in offerta come i fustini di detersivo. 
Ci sono altre strade per promuovere i libri, 
gli autori, la lettura: servono energie, idee, 
fantasia. Noi tentiamo ogni giorno di in-
ventare qualcosa per far incontrare chi scri-
ve con chi legge. Crediamo che i nostri mi-
gliori alleati siano proprio gli scrittori: per 
questo abbiamo deciso di non “svenderli”
I librai sardi indipendenti
Luciana Uda,
Presidente dell’Associazione Librai Sardi 
Indipendenti
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

François Quesnay (1694-1774)
l’economista medico di corte

Nella Francia del Settecento era diffusa – fra le classi dirigenti 
dell’epoca  – la moda del ritorno alla vita semplice dei campi. 

Una retorica del felice stato di natura, su cui una parte dell’illu-
minismo fondava la sua filosofia e che la fisiocrazia razionalizzava 
attribuendo alla sola terra, cioè alla natura appunto, la capacità di 
produrre ricchezza. Contemporaneamente l’Encyclopédie, pubbli-
cata da d’Alembert e Diderot, esprimeva un ideale di cultura e di 
tecnica razionale e diffusa. Nel pensiero economico queste idee fu-
rono incarnate e diffuse da François Quesnay,  fondatore e massi-
mo esponente della fisiocrazia, una vera e propria scuola di pensie-
ro, compatta e combattiva nel sostenere le proprie teorie e proposte 
di politica economica.
Quesnay era nato in una famiglia di piccoli proprietari terrieri, fu 
probabilmente un autodidatta e praticò la medicina, fino a diven-
tare medico di corte di Luigi XV. Scrisse di economia pubblicando 
le voci Fermiers e Grains per l’Encyclopédie nel 1756 e nel 1757. 
Nel 1763, con il suo allievo marchese di Mirabeau pubblicò Philo-
sophie rurale, nel 1768 La Phisiocratie con l’altro suo allievo Pierre 
Du Pont de Nemours. Il Tableau économique, pubblicato nel 1758, 
rappresenta un vero e proprio manifesto della fisiocrazia. Profon-
damente influenzato dal razionalismo e dal naturalismo, Quesnay 
si inserisce pienamente nel filone cartesiano dell’illuminismo fran-
cese. Egli considera l’attività economica come fondamento della 
società e sostiene la pratica del laissez faire come espressione della 
libertà di cui ogni individuo gode nello stato di natura, e come 
atteggiamento corretto per consentire la diffusione dell’attività pro-
duttiva, contro le pratiche protezionistiche del mercantilismo. Di 
conseguenza considera la libertà di commercio all’interno e all’este-
ro, la proprietà privata, e la stessa disuguaglianza fra gli individui 
come espressioni dello stato di natura.
Il Tableau économique è uno schema che rappresenta sinteticamente 
la circolazione della ricchezza fra le tre classi: produttiva, rappresen-
tata dagli addetti all’agricoltura; proprietaria, costituita dalla nobil-
tà terriera; sterile, formata dagli addetti al settore manifatturiero, 
che non producono ricchezza. Il Tableau illustra il funzionamento 
del sistema economico come processo circolare, inaugurando una 
modalità di analisi che verrà ripresa nell’Ottocento e nel Novecen-
to. L’attribuzione alla sola agricoltura della capacità di produrre 
ricchezza viene spiegata da Quesnay con la circostanza che solo 
in agricoltura è possibile ottenere un valore del prodotto superio-
re ai costi di produzione, mentre il settore manifatturiero riesce 
solo a recuperare i costi delle risorse impiegate. L’elemento centrale 
dell’analisi di Quesnay e lo strumento teorico più importante da lui 
elaborato, è il concetto di Prodotto Netto, cioè la differenza fra ciò 
che si è prodotto e ciò che si è consumato nel processo produttivo, 
che esprime la capacità del sistema di generare nuova ricchezza in-
nescando un processo di sviluppo. Intorno a questo concetto ruo-
tano alcune problematiche che diventeranno essenziali nel pensiero 
economico successivo.
In primo luogo il problema dell’origine del Prodotto Netto, che i 
fisiocratici risolvono attribuendolo all’agricoltura, cioè alla ferti-
lità naturale della terra. In secondo luogo il problema della sua 
distribuzione fra le classi, che essi risolvono sostenendo che va ai 
proprietari terrieri sotto forma di rendita. Al di là delle discutibili 
soluzioni prospettate, il loro valore sta nell’individuazione dell’o-

rigine del Prodotto Netto nell’attività produttiva, nel sostegno a un 
profondo processo di sviluppo e di modernizzazione dell’agricoltu-
ra, nella proposta di sostituire tutte le imposte con un’impôt unique 
sulla rendita, cioè sulla nuova ricchezza prodotta. Nella teoria di 
Quesnay non sorge alcun problema di valore, in quanto il con-
cetto di ricchezza è espresso in termini fisici, cioè come l’insieme 
delle merci prodotte dall’agricoltura, così come non sorge alcun 
problema monetario, essendo considerata la moneta come sem-
plice numerario. Sono così assenti due aspetti del funzionamen-
to dell’economia che saranno oggetto di analisi e controversie nel 
pensiero economico successivo. La rappresentazione fisiocratica del 
sistema economico come processo circolare è caratterizzata dalla 
circostanza che ciò che viene comprato è interamente venduto e 
che tutti i compratori sono anche venditori. In altri termini, non 
c’è spazio per crisi di sovrapproduzione ed è implicita una situazio-
ne di equilibrio macroeconomico. Con questi caratteri le idee fisio-
cratiche influenzarono profondamente il pensiero degli economisti 
classici e non solo. Quesnay fu ammirato da Smith per l’idea di 
classe produttiva, cioè per l’attribuzione dell’origine della ricchezza 
all’attività produttiva; da Marx per il concetto di Prodotto Netto, 
che esprime il processo di accumulazione di capitale e induce Marx 
a considerare Quesnay il primo dei classici del pensiero economi-
co; da Schumpeter per la rappresentazione del sistema economico 
come processo circolare.
La fisiocrazia ebbe larga diffusione in tutta l’Europa. Di fronte alle 
antiche pratiche stataliste e protezioniste tipiche del mercantilismo, 
il liberismo della fisiocrazia e la sua individuazione del meccani-
smo di accumulazione come elemento centrale del funzionamento 
dell’economia, fu un potente sostegno intellettuale all’espansione 
del capitalismo.

Chi era l’autore del Tableau économique, manifesto della fisiocrazia
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Chi era l’autore del Tableau économique, manifesto della fisiocrazia

Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

Cagliari ha avuto il primato dei morti Aids
Alzi la mano chi se ne era accorto

Qualche volta, tra i fantasmi che affollano le mie notti in-
sonni, ho incontrato quelle dei miei pazienti, ed altri miei 

coetanei e più giovani di me che ho conosciuto, uccisi dall’AIDS. 
Ero il loro medico o uno dei loro amici. Sapevano più di me dei 
farmaci di cui abusavano, ma non abbastanza per non soccombe-
re al loro abuso. Erano i più fragili, i più sensibili, i più deboli. 
Abbiamo visto il vuoto che hanno lasciato. 
Sono stati tanti. Talmente numerosi che a Cagliari sono poche le 
famiglie che non abbiano avuto uno dei loro membri o parenti 
che ne siano stati vittime. Eppure sembra che non sia successo 
nulla. L’Unione Sarda e la televisione hanno parlato dei gay di 
San Francisco, dei cantanti rock e degli attori, ma non degli eroi-
nomani che sotto casa nostra si scambiavano le siringhe e trasmet-
tevano la morte dall’uno all’altro. E’ stato come un lento suicidio 
di massa, ma non ha fatto notizia. Sono stati nascosti come la 
polvere sotto i tappeti, rimossi come la nostra coscienza sporca, 
trascinati come la merda dallo sciacquone del water.
A Cagliari città, tra il 1989 ed il 1993, si contarono 211 decessi 
per AIDS. Nello stesso periodo, i deceduti per AIDS furono 997 
a Milano, 963 a Roma,  343 a Genova, 217 a Torino, 213 a Bo-
logna, 141 a Napoli,  96 a Brescia, 96 a Firenze, 61 a Padova, 52 
a Bari, 10 a Trieste. Più alti della media, apparentemente, ma ben 
lontani dai livelli di Milano, Roma e Genova. 
In epidemiologia esistono misure di frequenza, e queste non pos-
sono essere i numeri assoluti. Dal punto di vista sanitario, inte-
ressa stimare la probabilità di ammalarsi in relazione ad una certa 
condizione: in questo caso, la probabilità di morire di AIDS per 
il fatto di vivere a Cagliari..
Ammettete di trovarvi in un videogioco un po’ gotico nel quale 
dobbiate partecipare ad un’estrazione dove è in palio la morte per 
AIDS. In quale città vorreste trovarvi? Scegliereste il contrario di 
ciò che si usava fare per la Lotteria di Capodanno (si compravano 
i biglietti a Roma perchè di solito erano più numerosi gli estratti 
nella capitale) o preferireste quella dove la probabilità è più pic-
cola? Per calcolare questa probabilità è sufficiente dividere il nu-
mero di “estratti” per il numero di giocatori; nel nostro caso, per 
calcolare la probabilità di morire di AIDS tra il 1989 ed il 1993 
nelle città Italiane, basta dividere il numero di decessi annuali per 
il numero di residenti nello stesso anno. Se il numero di decessi 
è stato raccolto in quattro anni, anche il numero dei residenti 
deve essere calcolato per quattro anni, e quindi moltiplicato per 
4. Questa misura di frequenza si chiama tasso, in questo caso di 
mortalità, ed è espresso in relazione ad un denominatore che è 
una potenza di 10, più o meno grande in rapporto alla frequenza 
dell’evento che si sta misurando: 1,10,100 (la famigerata percen-
tuale), 1000, 10000, 100000, un milione.  
Dopo aver fatto questo calcolo, rimetto ordine i tassi di mortalità 
per AIDS per 100000 residenti nelle città Italiane tra il 1989 ed 
il 1993: 1° Cagliari (62,6), 2° Milano (51,5), 3° Vicenza (45,9), 
4°   Varese (41,0), 5° Bologna (38,4), 6° Brescia (34,1), 7° Genova 
(37,2),  8° Massa (37,0), 9° Pavia (34,0), 10° Mantova (31,1), 11° 
Livorno (30,9),  12° Ravenna (30,1) e quindi di molto inferiori 
nelle città meridionali, 17,0 a Palermo, 10,5 a Bari, 9,4 a Napoli. 
Se si esclude Cagliari, appare un chiaro gradiente in diminuzio-
ne man mano che si percorre la penisola verso sud. Coloro che 
sono interessati ai records possono essere fieri. Cagliari ha avuto 
il primato dei morti per AIDS in Italia. Alzi la mano chi se ne era 
accorto. Non mi importa se siete pochi. Ciò che importa è capire 

a cosa servono gli epidemiologi ed i loro astrusi calcoli: a misurare 
l’impatto della malattie in una popolazione ed ad individuarne i 
determinanti, ossia le cause e le concause.
Gli epidemiologi fanno anche altro: misurano anche la forza 
dell’associazione. Per esempio, quanto è stata più frequente la 
mortalità per AIDS a Cagliari rispetto al tasso medio naziona-
le? E’ sufficiente dividere il tasso misurato a Cagliari, rispetto a 
quello misurato in tutto il territorio nazionale. Risultato: 4,8. Gli 
epidemiologi definiscono questo rapporto tra i tassi come rischio 
relativo. Traduco: è come se, nella macabra lotteria gotica di cui 
sopra, ogni abitante di Cagliari avesse acquistato cinque biglietti 
anziché uno, ed avesse avuto quindi una probabilità cinque volte 
superiore rispetto al resto degli Italiani di morire per AIDS. 
Fare gli scongiuri dimostra solo ignoranza ed arroganza. Le que-
stioni di salute ambientale devono essere affidate alle competenze 
degli epidemiologi che possiedono le conoscenze necessarie per 
misurarle. L’interpretazione di quei risultati richiederà altre spe-
cializzazioni. Certamente, gli elenchi di deceduti e le pressioni 
più o meno disinteressate sulla stampa e sulle autorità sanitarie, 
all’inizio possono avere la funzione di stimolo positivo per la con-
duzione d’indagini approfondite, ma, alla lunga, generano solo 
danni. A tutti.
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Istat

Parte l’indagine statistica per il 2011
La nuova Italia, la nuova Sardegna

Sarà la fotografia moderna di una Italia nuova, il censimento 
della popolazione 2011: alla data stabilita del 9 ottobre 2011 

(e giorni successivi, fino al 20 novembre), infatti, le famiglie ita-
liane compileranno un questionario che, nelle due versioni short 
e long form, permetterà di aggiornare le anagrafi, raccogliere in-
formazioni sulle abitazioni, gli edifici e in generale sulla struttura 
socio demografica di un Paese in evoluzione, stranieri compresi. 
Le domande, infatti, riguardano non sono l’età o la residenza, ma 
anche l’istruzione, la condizione professionale, con particolare at-
tenzione alla  disponibilità e alla ricerca di  lavoro, e alla situazione 
degli edifici e degli alloggi. 
L’indagine contiene delle grandi novità: innanzitutto, i questiona-
ri non verranno più consegnati a mano dai rilevatori ma spediti 
direttamente a casa dalle Poste Italiane, e poi vi saranno delle di-
verse modalità di restituzione del modello, che, è bene ricordarlo, 
rappresenta un importante strumento di conoscenza del Paese e la 
cui compilazione è un obbligo per il cittadino (tranne che per la 
parte riguardante i dati sensibili, contenuta nel modello long form 
destinato ai Comuni con meno di 20mila abitanti e, a campione, 
anche alla città di Cagliari). Le sanzioni, infatti, vanno dalla multa 
pecuniaria alla cancellazione dall’Anagrafe. 
La rilevazione riguarda la popolazione (anche temporaneamente 
presente), gli edifici e le convivenze (anagrafiche e non). Per quan-
to riguarda la Sardegna, la conferenza stampa di presentazione 
svoltasi a Cagliari ha visto riuniti tutti gli attori istituzionali del 
censimento per la città e la Provincia: il Comune, rappresentato 
dalla vicesindaco Paola Piras e dai funzionari del Servizio infor-
matico e statistico, la Provincia di Cagliari con l’sssessore alle Poli-
tiche sociali Angela Quaquero, la Prefettura e l’Istat.
La novità più interessante, sulla quale il Comune e lo stesso Isti-
tuto Nazionale di Statistica insistono particolarmente, è la possi-
bilità, per le famiglie, di restituire il modello in una molteplicità 
di modalità, fra le quali quella raccomandata è la procedura web. 
Collegandosi al sito dell’Istat e utilizzando la password personale 
il cittadino – in tutt’Italia, in tutta la Sardegna - potrà, infatti, uti-
lizzare una procedura di compilazione guidata  e in questo modo 
sarà certo di aver compilato correttamente il questionario. Inoltre, 
sia l’Istat che i Comuni potranno disporre dei dati aggiornati in 
tempo quasi reale, comunque in tempi  presumibilmente inferiori 
a quelli dell’ultimo censimento del 2001, per il quale i preziosi 
dati furono resi disponibili solo nel 2005. Oggi, con il caricamen-
to digitale a cura degli operatori e appunto degli stessi cittadini, 
dovrebbe essere tutto più veloce e semplificato. 
A Cagliari, si è anche pensato a un concorso per incentivare la 
cittadinanza ad utilizzare la modalità web di restituzione del que-
stionario, e periodicamente verranno estratti dei premi che vanno 
dal buono spesa alla macchina fotografica digitale, l’abbonamento 
al cinema ecc.
Naturalmente ci sono anche le altre modalità di restituzione: a 
mano presso qualunque ufficio postale e presso i centri di raccolta 
comunali (in città saranno sei, distribuiti capillarmente, oltre al 
Centro allestito presso la Provincia di Cagliari e riservato ai citta-
dini stranieri), dove si potrà anche ricevere l’assistenza qualificata. 
Paola Piras ha spiegato i contenuti dei due protocolli avviati con la 

Scattato l’8 ottobre c’è tempo per compilare i moduli fino al 20 novembre

Provincia e l’università di Cagliari: nel primo caso, si lavorerà in-
sieme per favorire il più possibile la collaborazione delle comunità 
straniere presenti nel territorio, con l’ausilio delle associazioni di 
stranieri e dei mediatori culturali; nel secondo, nei Centri di rac-
colta saranno presenti studenti universitari che daranno supporto 
soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di Internet. Il ruolo dei 
rilevatori si esplicherà soprattutto sul campo, per recuperare i que-
stionari non ancora consegnati, e rilevare le famiglie e le conviven-
ze non presenti nelle liste anagrafiche (aggiornate al 31/12/2010).
Il viceprefetto Carolina Bellantoni  ha spiegato che l’attività delle 
Prefetture, a differenza del passato, si articolerà sul campo ospi-
tando gli uffici provinciali di censimento, formando gli operatori 
e svolgendo una funzione di monitoraggio e controllo dell’anda-
mento delle attività censuarie, facendo sì che terminino nei tem-
pi previsti. La Provincia di Cagliari, che è particolarmente attiva 
nell’assistenza agli immigrati (stimati in 5600 unità nell’ultima 
rilevazione), collaborerà al censimento attivandosi per includere la 
maggior quantità possibile di stranieri per una indagine che spesso 
è vista con diffidenza, e sarà coadiuvata dai mediatori culturali e 
da circa 30 associazioni. “Abbiamo bisogno che queste persone 
nella fotografia ci stiano, perché sono i nuovi italiani”, ha sottoli-
neato la Quaquero. Tutte le famiglie con almeno un componente 
straniero riceveranno infatti un questionario plurilingue, anche 
se la compilazione va fatta esclusivamente in lingua italiana. La 
funzionaria dell’Istat Debora Tronu ha anche spiegato che l’Isti-
tuto garantirà 215 desk informativi sul territorio italiano (due a 
Cagliari, presso gli ipermercati Auchan) e, nei Comuni con alme-
no 10mila abitanti, anche dei furgoni che gireranno le città con 
personale qualificato.

fRancesca maDRigali
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Creatività

Sarebbe impossibile dedicare la dovuta attenzione a tutti gli even-
ti che sono stati ospitati da AIAP DesignPer 2011, la settimana 

internazionale della grafica. Svoltasi a fine settembre tra la facoltà 
di architettura di Cagliari, il Palazzo Viceregio e il Ghetto, gli in-
terventi, i seminari, i workshop, le mostre e i personaggi di rilievo 
sono stati tanti. C’è stata però una sessione tra le altre, quella del 
pomeriggio del 28, che varrebbe la pena di soffermarsi a valutare. 
Il contesto temporale è quello del 2011, ventunesimo secolo: un 
sistema economico e finanziario che ha creato probabilmente i più 
gravi sconvolgimenti ecologici e socio-antropologici a memoria 
d’uomo; un’era in un modo o nell’altro al capolinea, una piccola 
apocalisse, una palingenesi. 
Il contesto spaziale è la Sardegna: un’isola nel mezzo del Mar Me-
diterraneo con delle potenzialità immense di sviluppo, autonomie 
energetiche, economiche, politiche. Una terra appesantita però 
dalle sue stesse inerzie, da una vasta gamma di servitù e da troppe 
berritte su troppe teste.
Nell’aula magna della facoltà di architettura il seminario ha un ar-
gomento preciso: “La trama. Comunicare i beni culturali”. Si parla 
di musealizzazione. Parola fosca, polverosa, ci suona come meso-
zoico, come cose ferme e morte. Ci si chiede però se e come un 
museo possa prendere un territorio per mano e guidarlo nel futuro 
sulla strada della propria coscienza di sé.
Gli ospiti sono Cristiana Collu, direttrice del MAN, Museo d’Arte 
della Provincia di Nuoro; Cinzia Ferrara, direttrice del museo Riso 
di Palermo, e Stefano Asili, graphic designer e docente della facoltà 
di architettura a Cagliari. È Asili il primo a parlare del proprio la-
voro, ovvero della grande ristrutturazione architettonica e d’imma-
gine che ha dato vita al Museo del Carbone. Il contesto è Carbonia. 
Siamo nel Sulcis-Iglesiente, nel far west; una piana tra il Monte 
Sirai e i monti di Perdaxius, una piana in cui sino al 1937 non c’era 
niente, qualche medau sparso per la campagna e nulla più. Poi un 
solo anno dopo, nel 1938, una città. 
Una città e una miniera, con genti da tutta Italia accorse per lavora-
re e vivere in quella fondazione pionieristica. Sessantamila abitanti 
in una città architettonicamente all’avanguardia, vivibile, produtti-
va e ricca. Un miracolo.
Poi la Storia va dove va, il fondatore è fallace, decade, e rimane solo 
una massa di lavoratori, che lotterà per i propri diritti con slogan 
e striscioni, lotta operaia in stile europeo, lì e solo lì nell’isola di 
Sardegna, dove prima del 1937 c’erano solo sterpi. 
La Storia però va dove deve andare, il carbone sulcitano costa trop-
po, gli operai costano troppo, la Storia continua a rotolare e la 
miniera, nel 1964, chiude. Esodo, la città si spopola, il suo senso 
di esistere estinto da meccaniche estere sconosciute a chi le subiva. 
Carbonia muore. Anni ottanta e novanta, disagio sociale, baratro 
di attività e prospettive, eroina, delinquenza e squallore, coronate 
dalle invettive delle guide turistiche: un posto che non ha ragione 
di essere, un posto da evitare.
Poi un bel giorno, una giunta illuminata si siede e pensa; consulta 
l’Università di Cagliari, la facoltà di architettura, esperti europei 
di zone che un passaggio da un’economia industriale a una post-
industriale l’avevano già vissuto.
Così la giunta Cherchi, Stefano Asili, la facoltà di architettura e 

La rassegna AiapDesign2011 tra il palazzo viceregio e il Ghetto di Cagliari

tutti gli addetti ai lavori prendono la vecchia miniera e con intelli-
genza, gusto, tatto e lungimiranza, la ridanno a Carbonia. 
Gliela restituiscono. È il 2006, nasce il Museo del Carbone e Car-
bonia solo in quel momento si rende conto che la memoria le era 
stata sottratta per così tanto tempo. La grafica di Asili, gli allesti-
menti, non sono fredde teche; come anche per la Collu e il suo 
MAN il museo è un’esperienza dinamica, è avvolgente, da vivere 
con tutti i sensi, il cuore, la mente, il movimento, il ricordo, la fan-
tasia. E a Carbonia anime di nonni e di babbi, vittime ed eroi del 
carbone, d’un tratto tornano a vivere. E carboniesi a portare oggetti 
appartenuti ai cari: una lanterna, una placchetta, un elmetto; tutti 
in processione, giù nel pozzo con l’ascensore e le luci, a guardar-
si finalmente, dopo un tempo buio e incalcolabile, di nuovo allo 
specchio. Riappropriati di un ricordo che gli era stato detto essere 
cattivo, un ricordo che non doveva essere ricordato. Carbonia ri-
nasce, la sua gente, con il museo del carbone, ha pianto le sue illa-
crimate sepolture, e nel ricordo ha ritrovato l’identità, ha ritrovato 
il presente, e vede il futuro. Viene ristrutturata piazza Roma, ven-
gono demoliti orrori edilizi, si moltiplicano gli spazi verdi, nasce la 
nuova stazione, i monumenti e i pannelli illustrativi, tutto richiama 
quel metallo, quella ruggine, quel carbone e l’estetica dell’epoca, 
e il progetto di rivalutazione del territorio “Carbonia Landscape 
Machine” vince il Premio Europeo del Paesaggio. 
Ciò che è successo a Carbonia è una cartolina che il passato spe-
disce alla Sardegna perché essa possa, in tempo di crisi, prima che 
la Storia di nuovo la lasci indietro, scegliere. Nel Sulcis-Iglesiente, 
con il polo di Portovesme, la Storia si ripete, e non saranno pur-
troppo scioperi e indignazione a fermare un cambiamento epocale, 
globale e strutturale. Carbonia, come la Ruhr in Germania, l’ha già 
vissuto. Carbonia è un esempio vivente. Tutto, a patto che non si 
tenga in vita moribondo, può rinascere. Carbonia l’ha fatto, grazie 
a un museo. 

A “Carbonia Landscape Machine” 
il Premio europeo del paesaggio
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Scattato l’8 ottobre c’è tempo per compilare i moduli fino al 20 novembre
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Giramondo a cura di Federico Cugurullo

È notte fonda quando esci dall’aeroporto. Dubai International 
Airport: maggiore centro di collegamento di tutto il Medio 

Oriente e principale porta tra Ovest ed Est. Nel momento in cui 
le porte di cristallo si chiudono alle tue spalle, i polmoni vengono 
invasi da aria bollente. Il sole è un ricordo immerso nelle tenebre, 
ma la temperatura percepita supera comunque i quaranta gradi. 
Fatichi a respirare e arranchi verso il taxi più vicino. Un ragazzo 
dalla pelle color terracotta ti apre la portiera con reverenza, facen-
doti sentire più importante e ricco di quando la tua carta di cre-
dito suggerirebbe. La macchina parte, e Shahzad, questo è il suo 
nome, si apre in un sorriso che nasconde troppe notti insonni. È 
arrivato a Dubai sei mesi fa, ed ignora quando lascerà il deserto 
per tornare in Pakistan. Non possiede più il suo passaporto, e il 
suo futuro è nelle mani della compagnia per cui lavora. Secondo la 
legge dello sceicco, lui, così come tutti i suoi compatrioti e migliaia 
di espatriati provenienti da piccoli stati senza nome, potrà ritenersi 
libero solo quando il suo datore di lavoro lo vorrà. Shahzad è rela-
tivamente fortunato. Ha sentito diverse storie di giovani filippine, 
assunte come maid, e tenute prigioniere per anni nelle ville dei loro 
padroni. Già, Shahzad   è fortunato. Lavora dodici ore al giorno, 
mettendo tutto da parte per finanziare gli studi della sorella, e i 
bisogni di una moglie che non ha mai visto.
Il taxi sfreccia nella notte, confluendo in un serpente di luce che 
taglia in un due la città. Sheikh Zayed Road, nominata in onore 
dell’uomo che appena cinquant’anni prima ha trasformato quello 
che era un piccolo villaggio di pescatori in una metropoli di im-
patto mondiale. Fatichi a tenere gli occhi aperti. Ambo i lati, file 
di skyscraper tagliano il cielo elettrizzando il buio. Non c’è nessun 
ordine. Nessun rigore estetico. Piramidi affilate, torri che sembrano 
essere state strozzate da un gigante, grattacieli di stampo moderni-
sta, ed edifici le cui forme sfidano la geometria euclidea. Moderno 
e postmoderno hanno perso valore. L’unica cosa che conta è creare 
un’icona che rimanga impressa nella retina dello spettatore.
Arrivi in albergo. Shahzad ti accompagna sino alla porta, regalan-
doti uno dei pochi sorrisi sinceri che troverai in città. Ti augura 
buona fortuna, e sparisce nella notte. Una volta dentro, brividi di 
gelo ti scorrono nella pelle. Nella hall domina un sistema di aria 
condizionata che ha creato un piccolo microclima all’interno del 
deserto. Centinaia di condizionatori soffiano puro freddo, alimen-
tati da elettricità prodotta dalla combustione di petrolio e gas natu-
rali. È stato calcolato che Dubai e i suoi colleghi Emirati hanno il 
più alto Carbon Footprint al mondo. Nessuno inquina più di loro. 
Secondo Il WWF, un solo pianeta non basterebbe a supportare lo 
stile di vita locale. Ne sarebbero necessari ben sei.
Ti chiudi in stanza ma non riesci a prendere sonno. Nonostante 
abbia spento il condizionatore, la camera rimane una bara di ghiac-
cio. Senti la città pulsare intorno a te. È viva, chiassosa. Ti richiama 
in una sorta di versione cacofonica del canto delle sirene di Ulis-
se. Cedi, e ti rivesti in fretta, raggiungendo in pochi minuti il bar 
dell’hotel. Non esiste un quartiere dedicato alla vita notturna. A 
Dubai tutto di svolge all’interno degli alberghi, disegnati per com-
piacere l’immaginario occidentale. Hai fortuna, e riesci ad entrare. 
Il buttafuori, un colosso russo, ti fa passare, ricordandoti che la 
prossima volta ti servirà un invito, o una mancia generosa. Tempo 
un paio di secondi, e gli ultimi barlumi di esotismo mediorientale 
svaniscono, cancellati dalla ritmo soft della musica house e dal pro-
fumo dell’alcol. Ti avvicini al bancone ed ordini un drink. Per stra-

da bere è proibito, così come è proibito vendere alcolici nei negozi. 
È la legge islamica. Legge inesistente nei locali, dove è permesso 
bere qualsiasi cosa sino a quando il portafoglio lo consente. Sorseg-
gi il tuo cocktail e ti guardi attorno. L’ambiente è misto. Giovani 
professionisti che vivono il sogno di ogni capitalista, guadagnando 
molti più soldi di quanti possano riuscire a spenderne. Vecchi di-
rettori di compagnie e mega-corporazioni, che i loro sogni li hanno 
già realizzati da tempo. E donne. Tantissime donne, una più bella 
dell’altra. Di svariate etnie, ma accumulate tutte dalla medesima 
professione. Alcune di loro hanno scelto questa strada di loro spon-
tanea volontà. Altre, la maggior parte, sono state trascinate da false 
promesse e obbligate a prostituirsi. Un’altra eccezione alla parola di 
Allah in nome di una divinità molto più potente: business.
Per la seconda volta nel giro di poche ore non riesci a respirare e ti 
avvicini alla finestra in cerca di aria fresca. È tutto sigillato, non c’è 
un solo spiraglio tra te e il vuoto. Il tuo sguardo vorrebbe perdersi 
in lontananza, ma è catturato dalle mie follie che brillano nella 
notte. The Palm, un’addizione costiera a forma di palma, sede dei 
divertimenti più sfrenati. Le luci di The World, un arcipelago arti-
ficiale composto da isole che riproducono in miniatura ogni terra 
emersa dei cinque continenti. E infine, sopra qualsiasi cosa, il Burj 
Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Una stalagmite di cristallo 
e cemento che si conficca senza pietà nel cielo dopo una corsa di 
ottocento metri. Ti senti infinitamente piccolo e stanco. Chiudi gli 
occhi, ma la luce sconfigge le tue palpebre. È tutta intorno a te, e 
non si spegnerà. 
Dubai non dorme mai.

Dubai non dorme mai
Il villaggio diventato metropoli
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Mezzanotte a Parigi
Guardare indietro, andare avanti

La nostalgia del passato è una strana 
bestia. Trasforma i ricordi in cartoline 

immacolate, dove i brutti ricordi non hanno 
spazio. Illude di poter vivere in un mondo 
dove nulla cambia, tutto è rassicurante e 
comprensibile. Gil è il tipo di persona che 
si nutre di questa nostalgia. Disilluso da una 
pur remunerativa carriera da sceneggiatore 
ad Hollywood, è in vacanza a Parigi con la 
sua fidanzata Inez e la ricca famiglia di lei, 
una pausa prima del prossimo matrimonio 
e il ritorno alla routine quotidiana. Ma una 
parte di Gil vorrebbe restare a Parigi, vivere 
l’atmosfera delle sue strade, della cultura che 
è nata tra i caffè della città e su di cui si è 
formato. Ha bisogno di ispirazione per il suo 
primo romanzo, e l’atmosfera della capitale 
francese lo inebria, mentre costruisce la sua 
storia, che racconta del proprietario di un 
negozio di anticaglie in difficoltà nel vivere 
nel mondo moderno. Ma ogni volta che Gil 
si entusiasma per una strada affascinante o 
un negozio di dischi usati, Inez lo riporta 
a terra. Lei gli ricorda quanto sia semplice 
vivere in California, e come le sceneggia-
ture che scrive, per quanto possano essere 
mediocri, permettono loro una vita serena 
e un futuro sicuro. I suoi genitori sono della 
stessa opinione, sono legati ad un’idea della 
vita conformista, incentrata sul produrre e 
l’essere accettati dai loro simili. E quando 
Gil e Inez incontrano due vecchi amici, 
Paul e Carol, Gil si sente sempre più solo. 
Paul è un intellettuale freddo e aggressivo, 
che utilizza la conoscenza come un’arma 
per impressionare il prossimo, Inez pende 
dalle sue labbra. Ma Gil è diverso. È un 
romantico. 
Una notte decide di tornare nell’albergo a 
piedi, e a mezzanotte, in una strada piccola 
vicino ad una piazza, una macchina si ferma 
e lo porta in un mondo che ha sempre voluto 
visitare. Un mondo che lo rimette in con-
tatto con sé stesso e su quello che è impor-
tante per lui. Il cinema di Woody Allen è 
spesso ai confini della realtà e la fantasia, 
la commedia e il dramma. In una recente 
intervista ha dichiarato di essere giunto alla 
conclusione che le commedie siano altret-
tanto utili, se non più utili, dei drammi il 
cui obiettivo è quello di esplorare la realtà 
umana nella sua complessità e tragicità, 
senza arrivare comunque a scoprire cosa si 
nasconda dietro i grandi misteri che attana-
gliano la vita umana da sempre. La fantasia 
e la commedia possono raccontare verità 

importanti senza dichiararne l’importanza, 
ma piuttosto lasciando alla spettatore il 
compito di decidere cosa sia più importante 
per lui. E così come nel suo film precedente, 
Basta che Funzioni, Mezzanotte a Parigi è 
un racconto piacevole e leggero, ma capace 
di mettere in scena situazioni che danno un 
nuovo significato a realtà che spesso diamo 
per scontato. 
Allen, ora settantacinquenne, ha ulti-
mamente trovato nell’Europa un nuovo 
scenario dove raccontare le sue storie, dopo 
decenni passati quasi unicamente nella sua 
New York. Negli ultimi dieci anni ha girato 
film di qualità non sempre altissima, ma 
sempre di buona fattura. Mezzanotte a Parigi 
va oltre. Questa è una delle sue storie più 
riuscite, e l’esperienza acquisita dopo decine 
di film gli permette di dirigere con estrema 
leggerezza: il film è asciutto e veloce, senza 
per questo rinunciare a costruire un’atmo-
sfera forte e avvolgente. Allen, come di sua 
abitudine, utilizza inquadrature ampie, per 
mostrare i suoi personaggi all’interno degli 
ambienti che vivono, per dimostrare come 
il mondo che ci circonda sia fondamentale 
per definire le nostre azioni e la nostra per-
sonalità. E le interpretazioni dei protagonisti 
sono ottime. Owen Wilson, nei panni di 
Gil, dovrebbe essere l’ennesima proiezione 
su schermo di Allen, ma la sua fisicità è 
talmente diversa da quella del regista da 
non far mai pensare ad un’imitazione. Gil 

è un personaggio speciale, meno nevrotico 
dell’Allen del grande schermo, più sereno 
nella sua voglia di esplorare e scoprire sé 
stesso e il mondo che lo circonda, un pesce 
fuor d’acqua in cerca di un oceano da 
esplorare. Accanto a lui Rachel McAdams, 
Marion Cotillard, Michael Sheen, Kathy 
Bates e numerosi altri attori in piccoli ruoli 
contribuiscono a creare un mondo credi-
bile, anche quando non dovrebbe esserlo. 
E il jazz vecchio stile che accompagna la 
maggior parte delle commedie dell’autore 
è particolarmente adatto alle atmosfere 
parigine. Non è semplice parlare di questa 
storia senza raccontare il “colpo di scena” 
che lo rende speciale, ma è meglio che venga 
scoperto durante la visione del film, per 
vivere il percorso di Gil in prima persona, e 
godere delle invenzioni dell’autore. 
Quel che conta è che è un’intuizione geniale, 
vicina ad altre nel passato cinematografico 
di Allen, un’idea semplice e lucida che 
l’autore esplora per raccontare una storia di 
crescita personale, dove l’idea della nostalgia 
è messa in prospettiva e smitizzata senza che 
ne venga sminuita l’importanza e la forza 
romantica. Mezzanotte a Parigi è un film 
che dimostra che a prescindere dall’età, si 
può sempre credere che ricominciare è pos-
sibile e importante. E che farsi definire dal 
passato e delegare le proprie scelte agli altri è 
pericoloso e porta alla tristezza, a prescindere 
da quanto possa essere seducente.



36 ottobre 2011

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Per gli espropri indennizzi pari al valore venale del bene

Nel Sardinews di giugno 
ho riferito della senten-

za 10 giugno 2011, n. 181 con 
la quale la Corte Costituzionale 
ha dichiarato l’illegittimità delle 
norme che prevedevano la de-
terminazione dell’indennità di 
espropriazione degli immobili 
non edificabili sulla base dei soli 
valori agricoli medi. A distanza di 
pochi mesi abbiamo già la prima 
pronuncia della Cassazione (se-

zione I, 29 settembre 2011 n. 19936) a chiarimento delle con-
seguenze della decisione. La sezione 
precisa anzitutto che la sentenza del-
la Consulta trova piena applicazione 
anche ai giudizi di opposizione alla 
stima pendenti, anche in sede di le-
gittimità, trovando un limite solo 
nei rapporti ormai esauriti in modo 
definitivo, per avvenuta formazione 
del giudicato o per essersi verificato 
altro evento cui l’ordinamento col-
lega il consolidamento del rapporto 
medesimo.
La stessa sezione si pronuncia, infat-
ti, addirittura su una causa spedita in 
decisione prima della pubblicazione 
del provvedimento della Corte, per-
ché chiarisce che il bene della vita alla 
cui attribuzione tende l’espropriato-
opponente alla stima è l’indennità li-
quidata nella misura di legge, non già 
il criterio legale sulla base del quale 
originariamente (ed anche in sede 
di giudizio di unico grado) essa era 
stata calcolata. Compiendo un pieno 

parallelismo con la giurisprudenza formatasi in tema di espro-
priazione di aree edificabili, la Cassazione conferma che, venuti 
meno i criteri previsti dalle norme dichiarate incostituzionali, per 
la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio 
generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato 
dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Esso risulta, in-
fatti, l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento 
ed è quindi destinato a funzionare in linea generale in ogni ipote-
si o tipo di espropriazione, salvo che un’apposita norma preveda 
diversamente.
Pertanto, nella determinazione del valore espropriativo dovrà te-
nersi conto, non solo del valore dell’area secondo un utilizzo agri-
colo, ma anche delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed 

attitudini dell’area in relazione ad 
altre eventuali utilizzazioni ammes-
se dagli strumenti di pianificazione 
del territorio. Trova, allora, consa-
crazione quel tertium genus a lungo 
negletto in giurisprudenza in favore 
della rigida e antistorica dicotomia 
tra aree edificabili e aree agricole.  
Il proprietario espropriato potrà 
dimostrare che la propria area, pur 
inedificabile, sia suscettibile di uno 
sfruttamento ulteriore e diverso 
rispetto a quello agricolo e abbia, 
pertanto, un’effettiva e documen-
tata valutazione di mercato che 
rispecchia queste possibilità di uti-
lizzazioni intermedie tra l’agricola e 
l’edificatoria (ad esempio parcheggi, 
depositi, attività sportive e ricreati-
ve, chioschi per la vendita di pro-
dotti ecc.), purché assentite dalla 
normativa vigente sia pure con il 
conseguimento delle opportune au-
torizzazioni amministrative.

L’export sardo all’Expo 2012 in Corea del Sud
La Sardegna si proietta verso Expo 2012 in 
programma dal 12 maggio al 12 agosto a 
Yeosu, in Corea del Sud. Il presidente della 
Camera di Commercio di Cagliari, Giancar-
lo Deidda, ha ricevuto la visita dell’amba-
sciatore della Repubblica di Corea in Italia, 
Kim Young-Seok. Al centro del colloquio 
soprattutto i settori alimentare e turistico, 
indicati per rinsaldare i rapporti economici 
fra le imprese sarde e il Paese asiatico. L’ente 
camerale cagliaritano, quale responsabile del 
Centro estero regionale, in collaborazione 
con la Regione individuerà le aziende isola-
ne che rappresenteranno il made in Sardinia 
all’Expo coreano. “Con l’ambasciatore ab-
biamo parlato del grande successo che ha il 
food italiano in Corea”, sottolinea Deidda, 
aggiungendo che “sono già state individuate 
alcune linee di produzione, in particolare nel 
settore vitivinicolo e in quello della produzio-

ne delle paste”. Sono stati analizzati anche i 
flussi turistici. “Fra Corea del Sud e Sardegna 
nel periodo estivo esistono già delle rotte con 
destinazione Costa Smeralda”. Deidda e Kim 
Young-Seok hanno parlato anche di scambi 
commerciali. “In questa prospettiva - sottoli-
nea il presidente della Camera di commercio 
- grande sviluppo di interesse potrebbe avere 
il porto industriale di Cagliari”. Negli ultimi 
anni l’interscambio commerciale tra l’Italia 
e la Corea del Sud è aumentato costante-
mente. Le principali importazioni italiane 
riguardano gli autoveicoli, mentre l’export 
dei prodotti della siderurgia e gli apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi è raddoppiato. Per 
quanto riguarda le nostre esportazioni, at-
tualmente i settori trainanti sono medicinali 
e preparati farmaceutici, parti e accessori per 
autoveicoli e motori, indumenti esterni e ar-
ticoli da viaggio.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137
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Aziende, carriere, persone

A Stefania De Michele il Premio Fiuggi-Storia “opera prima” con il libro (Ethos) su Eleonora D’Arborea
La gornalista sarda Stefania De Michele ha ottenuto il premio Fiuggi “Opera prima” per il libro “L’Arcano 
Minore, Eleonora D’Arborea tra mito e realtà” (Ethos Edizioni). La De Michela ha fatto parte anche della 
rosa dei finalisti nella sezione “romanzo storico” insieme a Giuseppe Lupo, Stefano Zecchi, Folco Quilici, 
Daniela Dowan e Valeria Montaldi. La cerimonia di consegna si è tenuta presso la Sala Lettura della Fonte 
Bonifacio VIII, sabato 24 settembre. Il Premio è promosso dal Centro Nazionale di Scienze Storiche “Piero 
Melograni” e dalla “Biblioteca della Shoah” di Trivigliano, in collaborazione con il Comune di Fiuggi, la 
Terme di Fiuggi Spa e Golf e la Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi. Gli altri riconoscimenti: a David 
Meghnagi con “Le sfide di Israele” (Marsilio) quello per la saggistica; per la sezione biografie a Amedeo La 
Mattina per il libro dedicato alla vita di Angelica Balabanoff, “Mai sono stata tranquilla” (Einaudi) ed ex 
aequo a Luciana Castellina e Mario Pirani per i libri “La scoperta del mondo (Nottetempo) e “Poteva an-
dare peggio. Mezzo secolo di ragionevoli illusioni” (Mondadori); a Giuseppe Lupo il premio per la sezione 
romanzo storico per il libro “L’ultima sposa di Palmira” (Marsilio). Il premio FiuggiStoria-Lazio meridionale 
è andato all’architetto Daniele Baldassarre per il libro “Latium vetus et adiectum”.

Marco Murgia addetto stampa del sindaco di Cagliari Massimo Zedda
Il giornalista professionista Marco Murgia, 34 anni, cagliaritano di conclamate origini seulesi, è l’addetto stampa del sindaco di Cagliari 
Massimo Zedda. Laureato in Scienze politiche a Cagliari è giornalista professionista dal 2006. Dopo aver frequentato la scuola di giornalismo 
di Sassari, ha mosso i primi passi nel giornalismo nella redazione de “Il Trentino”, il quotidiano locale del gruppo Espresso. Da lì è passato a 
“La Gazzetta di Reggio”, stesso gruppo editoriale ma in Emilia Romagna (il quotidiano oggi è diretto dal sardo Augusto Ditel). In Sardegna 
ha lavorato per “L’Altravoce”, dal primo numero sino all’ultimo, occupandosi soprattutto di politica: prima quella comunale, a Cagliari, e 
poi quella regionale. Chiusa l’esperienza con il giornale diretto da Giorgio Melis, ha curato l’ufficio stampa di Sinistra Ecologia e Libertà in 
Consiglio regionale. Nel frattempo è diventato direttore di Amentelibera.it, quotidiano online che ha lasciato nel momento in cui ha iniziato 
a lavorare alla campagna elettorale di Massimo Zedda già a partire dalle primarie. Da luglio è il suo addetto stampa. Al dottor Murgia gli 
auguri di buon lavoro di Sardinews.
 
Gavino Mariotti nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari
Il professor Gavino Mariotti, sassarese, 46 anni, è il nuovo presidente del consiglio d’amministrazione dell’Accademia di Belle Arti “Ma-
rio Sironi”. Mariotti è professore straordinario di Geografia politica ed economica alla facoltà di Lingue dell’università di Sassari.  Il di-
rettore dell’Accademia Antonio Bisaccia e il neopresidente Mariotti hanno programmato una serie di incontri con l’obiettivo - si legge 
in una nota -   di “far crescere le relazioni tra le istituzioni territoriali e l’Accademia, patrimonio inesauribile dell’arte isolana. In questo 
senso, grazie alle sinergie tra il direttore, il presidente e il Consiglio di amministrazione col supporto del delegato del Ministero Gian-
netto Satta, l’Accademia si propone come interlocutore di spessore”.  Obiettivo degli organi di governo è quello di rendere l’Accade-
mia Sironi un soggetto operativo e propositivo, capace di progettare e creare una nuova dimensione dell’arte isolana e del suo indotto.  

Scrittori migranti parlano ogni mercoledì di libri e letteratura alla Colonia penale di Isili
Ha per nome “In viaggio per Itaca” la nuova programmazione di letture che si terranno nella Colonia penale di Isili per iniziativa dei Presìdi 
del libro (ideazione e progettazione a cura di Emilia Fulli e Mattea Lissia) e del Presidio del libro “Carpe liber”. Si è cominciato mercoledì  19 
ottobre sul tema “Ognuno ha la sua storia” con Abdelmalek Smari e del suo libro Fiamme in paradiso (Il Saggiatore). Ha introdotto Manuela 
Deiana, ricercatrice di Storia e istituzioni dell’Africa. Mercoledì 26 ottobre alle 15 (tema Ironia collettiva, storia personale) conversazione con 
Mihai Mircea Butcovan sul libro “Allunaggio di un immigrato innamorato” (Besa). Mercoledì 9 novembre sempre alle 15 sul tema “Una 
nuova vita a testa alta” incontro con Pap Khouma e dibattito suo libro “Io venditore di elefanti” (Baldini Castoldi Dalai). Chiude la rassegna, 
mercoledì 16 novembre alle 15, sul tema “Pane e libertà” lo scrittore Amara Lakhous e il libro “Un pirata piccolo piccolo” (edizioni e/o). Il 
carcere di Isili (direttore Mario Porcu) è un esempio di attenzione al mondo delle case di reclusione e della letteratura. La scelta degli scrittori 
è stata suggerita dal successo dell’incontro con Hamid Ziarati, anche lui straniero che vive in Italia e cerca di calarsi nelle problematiche della 
maggior parte dei detenuti, appunto stranieri. Con i Presidi del libro organizzano il ministero della Giustizia, Luna scarlatta, la Regione sarda 
e la Fondazione Banco di Sardegna.

Storia del basket sardo, libro di Nando Mura, edito dalla Federbasket di Bruno Perra
Ottantasei anni di pallacanestro, dal 1924 (prima partita in Sardegna) al 2010 (promozione della Dinamo Sassari in A1) passando attraverso 
l’indimenticabile epopea del Brill Cagliari: è il tema del libro che Nando Mura, giornalista de L’Unione Sarda,  ha dedicato alla pallacanestro 
isolana (“Storia del basket sardo”), un’opera che l’autore ha letteralmente regalato agli appassionati della disciplina. Il libro, che comprende 
molte schede e molti tabellini per un totale di 150 pagine, non è infatti in vendita ma è stato distribuito tra le società ed è stato edito dalla 
Federbasket Sardegna presieduta da Bruno Perra. A titolo gratuito ha lavorato anche il grafico, Roberto Murru, ha detto Nando Mura.

L’Unione Sarda: + 70 per cento visitatori web ad agosto, Corsera + 34 Repubblica + 32 Il Sole 24 Ore + 65,8 
Incremento record di visitatori del sito web del quotidiano L’Unione Sarda: ad agosto 2011, rispetto allo stesso periodo del 2010, il giornale 
cagliaritano ha conquistato il maggior incremento in Italia con una crescita del 70 per cento con 54.811 utenti unici, 566 mila pagine viste 
nel giorno medio, permanenza sul sito di 4 minuti e 56 secondi. Dopo L’Unione  - rivela Audiweb - viene Il Sole 24 ore con un + 65,8 per 
cento. Così gli altri giornali: Il Corriere della Sera (Corriere.it) + 34 per cento, Repubblica + 32, La Stampa +42,9. I quotidiani del gruppo 
L’Espresso (tra i quali La Nuova Sardegna) vanno a quota + 42.8. Dati negativi con le copie vendute in edicola dopo un buon andamento 
dei lettori secondo Audipress: L’Unione Sarda tra il 10 gennaio e il 27 marzo e il 4 aprile 10 luglio di quest’anno aveva guadagnato 7 punti 
percentuali arrrivando a 461 mila lettori nel giorno medio. La variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stata di 30 mila 
lettori. La Nuova Sardegna si attestava su 346 mila lettori, perde il 4,4 per cento e 16 mila lettori nel giorno medio.
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Lo dico sempre: nella vita è sempre una 
questione di sintassi, e finché non tro-

veremo gli antidoti alla “peste del linguag-
gio” non guariremo dai singoli bubboni. 
Senza un’operazione-verità, che restituisca 
il senso e il significato alle parole e agli atti, 
la politica, e quella sarda in primis, non 
uscirà dal pantano in cui è sprofondata. In 
questa fase di redutio ad pauca del dibatti-
to politico è facile scambiare per verità ciò 
che è mera propaganda, come ben sa Ugo-
Spot Cappellacci. La “lista delle spese” 
del presidente, esposta meticolosamente 
dal consiglio lo scorso 22 settembre, è a 
dir poco paradossale.  È un record che va 
ad aggiungersi ad altri record, come quello 
del turnover degli assessori in questi 2 anni 
e mezzo di legislatura e quello delle assen-
ze del presidente ai lavori dell’aula.  Ma 
stranamente il presidente è assai presente 
nei tempi, nei luoghi e con le persone giu-
ste per trattare gli affari che riguardano la 
Sardegna e magari elargire i soldi dei sar-
di attanagliati dalla crisi alla lunghissima 
e interminabile lista di beneficiari appena 
denunciata in Aula. E così davanti al Con-
siglio che lo ha convocato in aula per chie-
dergli conto degli ultimi quattrini spesi 
per prendere a bastonate il Ppr con la com-
plicità artistica di Gavino Sanna, si limita 
a dire che lui tempo da perdere per queste 
cose non ne ha. Meglio occuparlo a curare 
la sua immagine.  Attaccato, attacca. Sen-
za entrare nel merito delle accuse, senza 
rispondere alle domande che gli piovono 
addosso dalle opposizioni, senza spende-
re una parola sul perché negli ultimi due 
anni, mentre la crisi affamava la Sardegna e 
i sardi, lui elargiva a piene mani soldi per la 
pubblicità istituzionale. Un mare di soldi: 
42 milioni di euro. No, Cappellacci non 
spiega: perché lui non ha niente da spie-
gare a nessuno. Tantomeno alla massima 
assemblea rappresentativa isolana.
Perché quando un tirannello bugiardo 
perde al tavolo delle idee, gli restano in 
mano solo carte truccate: la militarizza-
zione dell’informazione e lo squadrismo 
della propaganda. È la strategia dei grandi 
riformisti della storia recente come Ceau-
sescu, Bokassa e Berlusconi. Cercherà un 
surrogato virtuale alla sua decadenza reale, 
una valanga di balle numeriche, percentuali 
siliconate e paradossi algebrici che si som-
meranno alle balle verbali.

Ma questo fallimento è mascherato da una 
precisa ideologia. Che non è il totalitarismo 
né la farsa del bipartisan. È la vecchia filoso-
fia del giorno per giorno, filosofia fetente e 
necessaria quando riguarda la sopravvivenza 
dei singoli, ipocrita e impotente quando la 
si applica ad una comunità.
Cosa insegna questa filosofia, o filoflussia, 
o one-day-swindle, come direbbe qualche 
creativo pubblicitario? Che per un giorno 
si può commettere qualsiasi truffa o reato. 
Basta aspettare qualche giorno perché tutto 
sia dimenticato, frullato nella propaganda 
di qualcos’altro. Ogni giorno una patacca 
nuova per nascondere la patacca vecchia. 
Impotenza travestita da forza, con tanto di 
cerone, lifting, e depilazione dei media.
In nome di questa filosofia Ugo-spot ten-
ta di far dimenticare la sua inadeguatez-
za vestendo di volta in volta i panni dal 
santone unico anti-atomo per il referen-
dum altrui, del capitano coraggioso che 
gioca con le sue costose barchette di car-
ta, o del promoter del turismo religioso. 
Ma si rivela appunto questo: promoter, di 
se stesso con spot pagati da altri, da noi. 
Simile a questo stand pubblicitario della 
Sardegna al meeting di CL (http://www.
youtube.com/watch?v=FJrZA1BoZVs) 
. Dietro il bancone niente. A parte due 
promoter non sarde molto carine che di-
chiarano di non saper alcunché dell’iso-
la che devono promuovere, ma convinte 
che per farlo basti l’immagine. 100.000 

euro il costo di questa operazione.  
Ora è già difficile per chi è dotato di nor-
male buonsenso capire cosa tenga insieme 
questa fallimentare giunta e la sua orda di 
ventriloqui, censori, corruttori, compagni 
di loggia, cartellonisti, stipendiati palesi e 
nascosti. Se la pura occupazione militare 
dei media, il patto d’affari con speculato-
ri, palazzinari che cercano di arraffare gli 
ultimi saldi di appalti e panorami sardi o 
il sonno della sinistra istituzionale che ri-
muginando strategie per il possibile dopo, 
non fa quasi nulla per l’adesso. Ma ancor 
più difficile è orientarsi in questo brodo 
primordiale, in questo magma informazio-
nale il cui tutto il vero e tutto il falso sono 
saldamente intrecciati.
Un caro amico tempo fa con lo sguardo pie-
no di ottimismo antropologico: “La verità 
non ha bisogno di essere seducente, perché 
è vera”. Magari fosse vero. Non oggi, non in 
Sardegna dove la situazione è forse peggiore 
del resto del paese. Dove la prima vittima 
della crisi è proprio la verità. Dove domina 
la propaganda di Ugo-Spot che stravolge il 
senso di fatti e che abbinata a rimozioni, 
censure e illuminazioni mediatiche spropo-
sitate, confonde i cittadini. Dove non c’è 
dibattito vero, ma sterile logomachia, in cui 
vince chi può imporre la propria versione 
di comodo. No, la verità da sé non è più se-
ducente, ma l’operazione-verità è il primo 
passo per provare a capirci e ritrovarci oltre 
la propaganda.

Gli spot a costo zero (per lui) di Cappellacci
Siamo allo squadrismo della propaganda
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Sardos
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Salumificio Murru


