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Gli editoriali di ottobre

Giacomo mameli

Renzi, fradixeddu miu
su piticcu e Crispi

Stefano Deliperi

segue a pagina 16

Paesaggio: fra pochi pregi 
e tante, tante contraddizioni

Queste prime settimane autunnali 
hanno portato delle importanti no-

vità nella politica di gestione del territorio 
da parte dell’amministrazione regionale 
a regia Francesco Pigliaru. Alcuni atti 
molto positivi, ma anche elementi con-
traddittori. Proviamo ad andare con or-
dine.  Da un lato, finalmente, l’esecutivo 
regionale di centro-sinistra ha provveduto 
alla revoca dello stravolgimento del pia-
no paesaggistico regionale effettuato da 
parte della precedente amministrazione 
guidata da Ugo Cappellacci. L’ha fatto. 
in prossimità della prima udienza, pre-
vista per il 14 ottobre 2014, davanti al 
Tar Sardegna di discussione del ricorso 
in proposito dell’associazione ecologista 
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, 

patrocinato dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa. Infatti, il 
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus di cui sono presidente ave-
va inoltrato (febbraio 2014) in proposito ricorso straordinario al 
presidente della Repubblica, ma (fine aprile 2014) la nuova Giunta 
Pigliaru ne aveva chiesto  la riassunzione entro 60 giorni davanti al 
Tar Sardegna. Ed è stato fatto, nel giugno 2014. Bisogna ricordare 
che l’annullamento in via di autotutela, con la deliberazione Giun-
ta regionale  10/20 del 28 marzo 2014, della deliberazione 6/18 del 
14 febbraio 2014 di approvazione definitiva dello stravolgimento del 
Ppr non era sufficiente per tutelare efficacemente coste e paesaggio, 
perché la deliberazione Giunta regionale 45/2 del 25 ottobre 2013 
di prima adozione era parzialmente produttiva di effetti, sulla base 
della disciplina di settore e del contenuto del medesimo atto ammi-
nistrativo.  Questo aspetto negativo per la salvaguardia delle coste e 
del territorio isolano era stato fatto ampiamente presente da parte 
ecologista in sede di “osservazioni” al piano adottato, con specifiche 
richieste di annullamento in via di autotutela, con ricorso, ma – 
ben più autorevolmente – è stato oggetto del ricorso governativo 
per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. Ri-
cordiamo, in estrema sintesi, quali sono le modifiche della Giunta 
Cappellacci che hanno rappresentato un autentico stravolgimento 
del Ppr, illegittimo perché in violazione del Codice del paesaggio. 

Ci sono 18.988 buoni motivi per so-
stenere la manifestazione che la Cgil 

terrà a Roma sabato 25 ottobre in piazza 
san Giovanni. Il principale, che scaturi-
sce de su coru, è di natura strettamente 
politica: urlare con la ragione un no a 
tutto campo a un presidente del Con-
siglio, tanto facilone quanto arrogante, 
che addebita al sindacato tutte le colpe 
della devastante disoccupazione italia-
na, soprattutto di quella giovanile. E 
contrastare chi si ritiene riformista solo 
riducendo i diritti dei più deboli e raf-
forzando lo strapotere dell’eterna razza 
padrona. È riformista solo chi può licen-
ziare un operaio, non chi lo difende. È 
riformista solo che può discriminare una 
ragazza-madre, non chi la tutela. Chi in-
voca il rispetto dei diritti umani (e sindacali) è bolscevico trotzski-
sta cavernicolo e luddista, va spedito nei Gulag. E deve tacere per 
sempre. Tra un po’ riemergeranno le liste di proscrizione per i gior-
nalisti senza turibolo. Questione di mesi. O di giorni.
Il sindacato – Cgil compresa – ha commesso i suoi errori, ci man-
cherebbe altro (e ne ha commessi più d’uno). Ma c’è per caso nel 
globo terracqueo qualche organizzazione, qualche istituzione ver-
gine, senza macchie? Come fa allora un primo ministro, per di 
più rappresentante pro tempore di un partito che forse vorrebbe 
continuare a essere definitivo di sinistra, a sostenere che il mancato 
lavoro è legato alle rigidità contrattuali volute pervicamente dal 
sindacato? Se a Luciano Lama proponevano l’assunzione di un 
milione di neo laureati era lui, lo ricordate? a dire no e poi no. Gli 
stessi no li pronunciavano Sergio Cofferati e Guglielmo Epifani. 
Ed erano sulle stesse barricate anti teenager Pierre Carniti e Fran-
co Marini, Giorgio Benvenuto e Luigi Angeletti. E -. peggio di 
una testuggine romana - continua a sbattere la porta in faccia alle 
ventenni Susanna Camusso che vuol gestire ospizi con ottuage-
nari e badanti. Tutti questi sindacalisti – vi risulta? - volevano e 
vogliono che lavorassero e lavorino solo i matusalemme. Ma si può 
sostenere una tesi più strampalata? È da addebitare al sindacato, 
solo al sindacato, l’assenza di una politica industriale nel nostro 
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Politica

La Giunta Pigliaru? “Lavora bene”
Il Piano paesaggistico regionale?
Barracciu ne parli in direzione

Università

La notte dei ricercatori a Cagliari
L’università riesce a coinvolgere
nonni e nipoti sotto le stelle

Sardi nel mondo 

Marco Mura oculista ad Amsterdam
E Cagliari ricorderà Eva Mameli
la mamma di Italo e Floriano Calvino
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Disoccupazione e primarie: parla Pietro Cocco, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale

Pigliaru? Lavora bene dopo il disastro Cappellacci
A Francesca sul Ppr: vieni a parlarne in direzione

G.m.

Il presidente della Regione Francesco Pigliaru guida una buona 
giunta pur avendo ereditato una situazione disastrosa dopo l’era 

del centrodestra cementificatore a regia Ugo Cappellacci. Sapevamo 
di trovare un mare di problemi, di muoverci tra tempesta e gragnola 
dopo cinque anni di non governo della Sardegna: lo dice Pietro Coc-
co, 49 anni, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e sindaco (dal 
2006) di Gonnesa dove governa col suo partito affiancato da Sel, Psi e 
un indipendente ex Idv.
Il nodo principale, lo scoglio più duro?
“Ovviamenmte quello del lavoro, guaio sardo e nazionale allo stesso 
tempo. Se escludiamo la Saras che continua a garantire le sue buste 
paga nell’area di Cagliari-Sarroch tutto il resto è un cimitero devastan-
te. E in assenza di una politica industriale a livello nazionale noi non 
possiamo certo incidere più di tanto. Penso al deserto che si è creato 
nelle ex aree chimiche del nord e del centro Sardegna, al cimitero del 
Sulcis dove la metallurgia langue e dove anche le risposte del governo 
lasciano a desiderare”.
A Palazzo Chigi c’è un governo di centrosinistra come quello di 
viale Trento a Cagliari.
“Verissimo. Ma è anche un governo che chiede insistentemente all’U-
nione europea di far vivare la politica economica, di togliere i troppo 
rigidi vincoli di bilancio. È una battaglia dura ed è sotto gli occhi 
di tutti. Noi crediamo che le ragioni del governo guidato da Matteo 
Renzi debbano prevalere su quelle di Angela Merkel. E credo che le 
cose si dovranno assestare perché non penso che l’Ue voglia vivere con 
macerie sociali in Francia e in Italia, in Grecia e in Portogallo. È una 
battaglia dura dalla cui soluzione dipende anche la ripresa industriale, 
produttiva dell’Isola puntando sulle emergenze ma soprattutto sulle 
nuove tecnologie”. 
Con una macchina regionale arrugginita? Con una burocrazia an-
chiolosata e intangibile?
“Per noi la riforma della pubblica amministrazione è importante 
quanto la politica di sviluppo industriale. Ed è una riforma ammni-
strativa – penso all’abolizione delle Province e alla creazione di enti 
intermedi come le aree metropolitane – urgente e che viaggerà assieme 
alla riforma della sanità: oggi viaggia su nuna spesa di tre miliardi e 
250 milioni di euro, deve a tutti i costi essere portata subito a due mi-
liardi e 850 milioni migliorando i servizi e garantendo livelli decorosi 
di assistenza senza avere cittadini di serie a e di serie b. Così come è 
strutturata oggi la macchina degli enti locali non può funzionare. Noi 
abbiamo il coraggio e la volontà di rimettere ordine in questa materia. 
Non sarà facile perché ad ogni riforma c’è l’agguato dei ricorsi e do-
vremmo essere cauti. La la rotta è tracciata”.
Intanto vi tenete – vedi l’Agenzia del lavoro – le stesse persone 
nominate dal centrodestra. Idem alla Sfirs solo per citare i casi più 
macroscopici.
“Non esprimo giudizi personali. Ma credo che la dirigenza debba es-
sere in sintonia con le forse che volta per volta vincono le elezioni. 
Teniamo conto anche delle capacoità professionali dei singoli. Ma non 
credo che esistano persone inamovibili adatte a tutte le stagioni”.
Il Pd, e non solo in Sardegna, sembra senza guida. Anzi: il parti-
to, il dover rendere conto agli iscritti, sembra un impiccio. Renzi 
vuole un qualcosa diverso dal partito del passato, niente sezioni, 
eccetera.

“La politica va ridisegnata. Parlo della Sardegna dove sono in campo 
tre candidature. Va cercato un segretario che sia in grado di fare sintesi. 
Oggi il Pd è rimasto l’unico partito e non concordo con chi dice che 
oggi è senza guida. Stiamo pensando a un partito che non può essere 
quello di fine ottocento o della metà del Novecento. In Sardega dob-
biamo riuscire di far tesoro del risultato importante ottenuto alle euro-
pee e costruire il futuro. Sarà un traguardo importante con un partito 
autirevole, capace di intercettare i desideri degli italiani. In Sardegna 
sarà certo legato a quello nazionale ma con ampie fasce di autonomia”. 
Intanto un esponente del Pd sardo, già candidato alla presidenza 
della Regione, componente del governo Renzi, il sottosegretario 
Francesca Barracciu dice che il Piano paesaggistico pensato e vo-
luto da Renato Soru ha troppe rigidità e va rimodulato.  E lancia 
accuse pesanti.
“Il Piano pesaggistico di Soru è più attuale di ieri, è patrimonio diffuso 
nella stragrande maggioranza della popolazione sarda. La tutela del 
paesaggio e delle coste oggi è sempre più sentita. Non concordo col 
contenuto dell’intervista rilasciata da Francesca a Giuseppe Meloni 
su L’Unione Sarda, sarebbe corretto affrontare questi temi in direzio-
ne. Noi tutti sappiamo che alcune modifiche sono necessarie per i 
Comuni che non devono aspettare decenni per avere risposte dalla 
Regione. Dura8nte la giunta Cappellacci i Comuni non sapevano che 
pesci prendere. Ma il Ppr nel suo complesso va apprezzato, è avvenu-
to in moltissimi contesti nazionali e internazionali. Le modifiche – e 
siamo tutti d’accordo – sono legate al miglioramento di alcuni aspetti 
amministrativi. Tutto qui. Le illazioni, le battute, le insinuazioni non 
sono necessarie né utili in questa fase. Sappiamo solo una cosa: cemen-
tificare non è sinonimo di sviluppo economico e sociale. Il territorio 
è un bene che va salvaguardato. Il centrodestra, che tanto ha brigato 
per cinque anni, che ha fatto della demolizione del Ppr il suo cavallo 
di battaglia, perché non è riuscito ad azzerarlo? Solo perché il Ppr di 
Soru ha un impianto legislativo solido e, soprattutto, perché la tutela 
dell’ambiente è diventata patrimonio collettivo dei sardi che hanno ca-
pito qual è il plusvalore, il valore aggiunto della tutela paesaggistica ”.
E la giunta Pigliaru è proprio tutta di questo parere?
“Penso proprio di sì”.

Pietro Cocco
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Le vertenze dalla Regione ai ministeri in un’Italia che non sa quali strade prendere per creare lavoro

Industria sarda sempre più terremotata
Non c’è una sola vertenza a segno positivo

DaviDe maDeDDu

Tra speranze, incertezze e timori. E 
proteste. Da quelle estreme con tanto 

di presidi sui tralicci alle trasferte sotto il 
palazzo della Regione a Cagliari o davan-
ti ai ministeri a Roma. La seconda fase del 
sogno tecnologico che per anni ha regala-
to stipendi e benessere, formato operai e 
tecnici altamente specializzati da inviare 
nel resto d’Italia e molto spesso all’estero, 
vive oggi quella che sindacati ed esper-
ti definiscono «la fase più drammatica e 
triste». Quella della crisi che accompagna 
la fermata degli stabilimenti e la messa in 
cassa integrazione o mobilità le maestranze. 
È proprio per questo motivo che il sistema 
produttivo che “regala” l’alto margine di 
valore aggiunto consentendo la produzio-
ne di ricchezza ma anche lavoro e occupa-
zione, in Sardegna deve fare i conti con gli 
effetti crisi e non solo, le proteste di lavora-
tori e sindacati che periodicamente annun-
ciano barricate e manifestazioni e i silenzi 
istituzionali. «Dalla Regione - per dirla 
con i sindacalisti - ai ministeri». Perché per 
ogni azienda in crisi c’è una vertenza aperta 
e un’interlocuzione tra sindacati, lavoratori 
e istituzioni che tarda ad arrivare a soluzio-
ne. Interlocuzioni che molto spesso sono 
caratterizzate da lunghe pause silenziose. 
Lo scenario che si registra nell’isola non è 
certo confortante. 
Il filo rosso che unisce le diverse verten-
ze industriali lega il Sulcis Iglesiente, la 
zona con la più altra concentrazione di 
problematiche da risolvere, al Cagliarita-
no, passando per il Medio Campidano, il 
Nuorese, la Gallura e il Sassarese. «C’è un 
fatto che deve essere considerato come pri-
mo elemento - premette Michele Carrus, 
segretario generale della Cgil sarda -: noi 
non possiamo fare a meno dell’industria. 
Pensare che ne possiamo farne a meno è 
un errore, il valore aggiunto che si produce 
è largamente superiore a quello di tutte le 
altre attività, comprese quelle dei servizi». 
Perché attorno alla produzione industria-
le ruota tutto in mondo produttivo, eco-
nomico e sociale che è fatto, per usare le 
parole di Carrus «di servizi, trasporti, altro 
lavoro indotto e consumi». Aspetto che 
con la crisi delle industrie si ripercuote 
anche sull’intera economia dell’isola. «Ab-
biamo il 10 per cento della composizione 
dei settori economici che deriva da attività 

manifatturiere industriali - argomenta il 
leader della Cgil citando il dossier realizza-
to dall’organizzazione sindacale proprio su 
industria e lavoro -. La media nazionale è 
oltre il 20 per cento in altri avanzati è oltre 
il 30. Da noi è un terzo di quello riscontra-
bile nelle aree avanzate del paese, e la metà 
della media nazionale. Siamo all’ultimo 
posto tra le regioni del meridione. Non è 
possibile di immaginare e vivere con que-
sto basso tenore di insediamenti industria-
li». Industria che non significa solo fabbri-
che e ciminiere ma anche attività connesse 
e collegate al mondo industriale. «Pensia-
mo all’edilizia, ma anche all’allevamento. 
Se si prendono in considerazione le porci-
liaie, ci dovranno pur essere i materiali per 
la costruzione e qualcuno dovrà pur farli. 
Se pensiamo alle mozzarelline o qualcuno 
dovrà pur realizzare le vaschette in allumi-
nio. È chiaro che dietro tutto questo c’è 
studio, progettazione, lavoro».
Fabio Enne, segretario regionale della Cisl 
e responsabile del dipartimento industria e 
lavoro non usa giri di parole per descrivere 
quella che definisce «una situazione disa-
strosa». Non a caso annuncia che dopo il 
31 ottobre la sua organizzazione sindacale 
convocherà «il coordinamento industria e 
in quella data che già anticipo dirò che i 
tempi e le attese sono finiti. Non possiamo 
non avere definita neppure una partita, non 
ce lo possiamo permettere come Sardegna, 
una regione che deve fare i conti con 32 
mila persone che sopravvivono grazie agli 
ammortizzatori sociali e in cui le vertenze 
tardano ad arrivare a soluzione». Per l’espo-
nente sindacale non è neppure una que-

stione geografica. «Che ci si trovi in Gallu-
ra o nel Sulcis non fa differenza. Abbiamo 
una vertenza aperta in ogni territorio e le 
risposte e, soprattutto, le soluzioni tardano 
ad arrivare contribuendo ad accrescere di-
sperazione e rabbia. Se l’industria dovesse 
continuare a tracollare come succede oggi, 
non escludo che possano essere messi in pe-
ricolo altri settemila posti di lavoro diretti 
cui si dovrebbero poi aggiungere quelli ge-
nerati dai cosiddetti effetti moltiplicatori». 
Per il segretario della Cisl «non si stanno 
risolvendo le emergenze ma non si stanno 
dando neppure prospettive ai giovani. Non 
sta partendo niente». 
Non è tenero neppure il giudizio di Salva-
tore Sini, segretario regionale della Uiltec 
che punta il dito direttamente contro la 
Regione. «A oggi la Regione non ha detto 
e non ci dice neppure cosa ha intenzione 
di fare dell’industria e per l’industria. Non 
c’è una politica dell’attività industriale. E 
questo è fondamentale». Eppoi c’è un altro 
aspetto che l’esponente della Uil conside-
ra «tutt’altro che irrilevante o secondario». 
Ossia quello dell’energia. Il cosiddetto filo 
conduttore che collega e unisce tutte le at-
tività produttive della Sardegna. Dal polo 
metallurgico del Sulcis Iglesiente a quello 
lapideo della Gallura, passando per il Me-
dio Campidano dove c’è il polo della ce-
ramica. “È necessario fare un chiarimento 
- argomenta Sini -. Si parla genericamen-
te di metano e di fare chissà che cosa, ma 
tutto questo credo non sia sufficiente. Uno 
dei problemi che caratterizzano la Sarde-
gna industriale è quello dell’energia ed è su 
questo che la Regione e le istituzioni na-
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Le vertenze dalla Regione ai ministeri in un’Italia che non sa quali strade prendere per creare lavoro zionali devono dare risposte e trovare solu-
zioni». Non solo. «Il problema energetico 
ce l’abbiamo in tutta la Sardegna. Si deve 
decidere se si vuole parlare di rigassificazio-
ne o metano. L’importante, se la soluzione 
sarà la seconda, è che si dica come si deve 
arrivare al metano. La Regione non può 
continuare a girare in modo strano. Se il 
presidente e l’assessore stanno zitti e l’altro 
assessore dice che preferisce il comitato dei 
no, il problema me lo metto eccome». Sul-
la stessa lunghezza d’onda anche Giacomo 
Migheli, segretario regionale della Filctem 
Cgil, l’organizzazione che si occupa del set-
tore chimico e minerario. «Sarò monotono 
ma sino a quando non si risolve il proble-
ma dell’energia termica non si risolve la 
crisi industriale - premette -. Se si esclude 
il caso particolare di Eni che va via da Sar-
roch, tutte le altre vertenze hanno come co-
mune denominatore quello dell’energia». 
Non solo. Cita anche un caso particolare 
l’esponente della Cgil. «Ci sono aziende 
come Ottana energia e Ottana polimeri 
che vorrebbero convertire in bioplastiche, 
Glencore che vorrebbe acquisire Alcoa e al-
tri ancora - spiega - ebbene questi impren-
ditori chiedono di avere certezze sui costi 
energetici. Senza questo chiarimento sarà 
difficile che possano partire investimen-
ti». Non nasconde la sua preoccupazione 
neppure Gigi Marchioni, segretario della 
Fiom del Medio Campidano. Sfogliando i 
fascicoli sulle vertenze aperte e quelle «pur-
troppo chiuse», traccia un bilancio tutt’al-
tro che felice. «Possiamo dire che negli ul-
timi dieci anni sono stati persi circa mille 
posti di lavoro. Perché a quelli diretti di 
grosse aziende, si devono aggiungere quelli 
delle piccole realtà - spiega - pensiamo alle 
officine che si occupavano delle zincature 
ma anche di chi faceva manutenzioni». È  
lungo, comunque, l’elenco delle vertenze 
aperte e che vedono impegnati i sindacati 
tanto provinciali quanto regionali.

Gallura. A tenere banco in Gallura e non 
solo è la vertenza Meridiana e l’annuncio 
di 1366 esuberi. Una dichiarazione che 
ha fatto scattare la protesta dei lavoratori 
e rappresentanti sindacali che hanno an-
che dato vita a gesti duri e quasi estremi: 
in due, un pilota e un assistente di volo 
si sono arrampicati a 35 metri portando 
avanti una protesta a oltranza.

Sassari. In questo caso aperte ci sono sia 
la vertenza che riguarda la centrale Eon, 
sia quella della chimica verde «il 28 - spie-
ga Salvatore Sini - ci sarà la prima mani-
festazione».

Nuorese. Non meno importante quanto 
si registra nel nuorese nella zona industria-

le di Ottana dove è cessata la produzione 
industriale del settore tessile ha subito una 
battuta d’arresto. «In questo caso - argo-
menta ancora Sini - si sta portando avanti 
una vertenza e si sta cercando di salvare i 
500 posti di lavoro che ancora resistono». 
Proprio sul caso Ottana Polimeri il 17 ot-
tobre arriva la presa di posizione dell’asses-
sore regionale dell’Industria Maria Grazia 
Piras che annuncia «alta l’attenzione della 
Regione sulla vertenza».

Medio Campidano. A suscitare partico-
lare attenzione è la vertenza che riguarda 
la Keller, azienda per la quale, i lavoratori 
e rappresentanti sindacali hanno chiesto 
l’amministrazione straordinaria. Lavoratori 
e sindacati sperano che l’azienda in liqui-
dazione possa essere ammessa all’ammini-
strazione straordinaria e che quindi possa 
ripartire un percorso di rilancio. Altra ver-
tenza aperta è quella della Ceramiche Me-
diterrane che deve fare i conti con i costi 
energetici e l’avvio di una fase di ristrura-
zione aziendale. Nel Medio Campidano 
anche la fonderia della Portovesme srl che, 
come spiegano i sindacati funziona.
Cagliaritano. La questione riguarda di-
verse attività produttive, dalla vertenza 
Akhela, società di alti servizi informatici, 
oggi al centro di una vertenza con tanto di 
mobilitazione dei suoi lavoratori, alla Ver-

salis di Sarroch per cui, come rimarca il 
segretario della Uiltec «Eni ha dichiarato 
la non strategicità».

Sulcis Iglesiente. Sono più di tre le ver-
tenze che tengono con il fiato sospeso lavo-
ratori e famiglie, oltre che i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali del territo-
rio della Provincia di Carbonia Iglesias. A 
Portovesme a fare i conti con l’incertezza 
ci sono i lavoratori dell’Alcoa, da oltre 170 
giorni accampati davanti all’ingresso della 
fabbrica. Attendono novità dalle istituzio-
ni, «Regione - per dirla con le parole di 
Franco Bardi della Camera del lavoro -, 
ma soprattutto Governo» sullo stato della 
trattativa per la cessione dello stabilimento 
e il futuro delle maestranze. Incertezza che 
colpisce anche i lavoratori dell’Eurallumi-
na, la raffineria di bauxite situata a poche 
centinaia di metri, che sperano di veder 
iniziare i lavori propedeutici al riavvio del-
la fabbrica entro il nuovo anno. Discorso 
analogo vale per i lavoratori dell’ex Ila. 
Acquistata da un imprenditore locale ora 
attende il via libera. Non meno importante 
il futuro di Igea, la società in house titolare 
delle concessioni minerarie e attualmente 
in liquidazione. I lavoratori che devono 
percepire anche cinque mensilità arretrate, 
chiedono un intervento della regione fina-
lizzato al rilancio del sito produttivo.

Alessandro Santocchini e Andrea Mascia sul pilone a 40 metri di altezza (foto di Mauro Orrù - Olbianova.it)
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C’era una volta la privacy, oggi esiste?
Guardroni e droni che portano la pizza

Giovanni lorenzo porrà

Oggetti pensanti, automobili che gui-
dano da sole, palazzi che vedono e 

sentono, droni che consegnano la pizza e 
lavatrici che sanno tutto di voi. Sembra 
un futuro da fantascienza, ma è già qua-
si realtà. Se n’è parlato alla Mediateca di 
Cagliari, per l’annuale appuntamento di 
E-Privacy, organizzato da Giuristi Telema-
tici, per la prima volta nel capoluogo sar-
do. Tema principale la privacy, che con la 
tecnologia va poco d’accordo.E la paura, 
anche nei discorsi dei numerosi relatori, 
l’ha fatta da padrona. Si comincia parlan-
do dei droni: piccoli velivoli comandati a 
distanza che stanno diventando sempre 
più diffusi con vari utilizzi, come ripre-
se video a scopo giornalistico, trasporto 
di medicinali, e altro ancora. Un argo-
mento d’attualità specie dopo che uno di 
loro ha scatenato un putiferio alla partita 
Serbia Albania, volando sullo stadio con 
una bandiera del Kosovo. “Il più grande 
pericolo però sono i guardroni, ovvero i 
droni guardoni”, ha scherzato l’avvocato 
Francesco Paolo Micozzi, esperto di di-
ritti umani e informatica, “ed è già suc-
cesso che droni piccoli quanto un colibrì 
spiassero la vita privata di qualcuno”. Per 
capire se la legge lo permette, bisogna 
sapere cos’è giuridicamente un drone. A 
spiegarlo ci hanno pensato il professor 
Massimiliano Piras, preside della facoltà 
di Scienze Giuridiche, e il professor Carlo 
Pilia, docente di Diritto Privato: “per la 
legge è come un aereo. Sotto i 25 kg per 
poterlo usare è sufficiente una dichiara-
zione all’Enac, mentre sopra è necessaria 
un’autorizzazione”, sintetizza Piras. In 
entrambi i casi occorre specificare l’uso 
cui è destinato il mezzo. Sopra i 25 kg 
poi per il pilota è d’obbligo un test psi-
coattitudinale: proprio come chi fa volare 
un aereo più grande. E la privacy? “Se un 
drone non serve proprio per fare riprese, 
la sua telecamera dovrebbe essere a bassa 
risoluzione”. Detto in altri termini, i volti 
nel video non si dovrebbero distinguere: il 
condizionale è d’obbligo. “Per legge l’atti-
vità del drone è due volte pericolosa: una 
volta perché vola, e la seconda perché rac-
coglie dati”, ha chiarito Pilia, “ci vorrebbe 
un’assicurazione molto elevata, ma così 
come se la cava chi li usa per lavoro?” E 
soprattutto come la mettiamo con gli ap-

passionati che montano il drone in casa, 
lo modificano e lo truccano senza cono-
scere la legge? “Un giorno ce ne saranno 
in giro migliaia, e noi siamo ancora fermi 
all’Enac e a leggi del passato; e poi man-
ca ancora una normativa internazionale” 
denuncia Pilia.“Ma soprattutto manca la 
percezione dell’importanza della privacy”, 
insiste l’avvocato, che qui s’infervora: “a 
noi basta la promessa di una pentola per 
fornire i dati personali alla catena di su-
permercati! Non c’è bisogno che il drone 
entri in casa, siamo noi che spalanchiamo 
la porta!”.
I droni tuttavia sono solo un esempio del-
la pervasività delle macchine sempre più 
protagoniste della vita quotidiana: è “L’in-
ternet delle cose”, un modo di dire per 
riferirsi agli oggetti che scambiano dati 
attraverso la rete. E le cose sono ovun-
que, a cominciare dai nostri smartphone: 
“l’esempio più semplice sono le apps, che 
svolgono le più diverse funzioni e richie-
dono i nostri dati per essere installate: il 
nostro profilo, la nostra rubrica, persino le 
nostre foto”,  spiega l’avvocato Riccardo 
Abeti, esperto di sicurezza aziendale. Una 
marea di dati usati a scopo commerciale, e 
inviati a più di 70 compagnie nel mondo. 
Anche qui non mancano gli interrogativi. 
Come fare a esprimere un consenso, senza 
sapere come vengono usati i dati? E a qua-
le diritto riferirsi visto che le apps sono 
internazionali? “La situazione col tem-

po è migliorata e le condizioni sono più 
chiare; ma l’idea più utile sarebbe poter-
le spegnere, visto che rimangono sempre 
in funzione!”, fa notare Abeti. Intanto la 
maggior parte delle persone è già troppo 
pigra per prendersi il disturbo di leggere 
le condizioni del cosiddetto consenso in-
formato: di recente ha destato scalpore un 
esperimento in cui si richiedeva di firmare 
un contratto per avere accesso a un’offerta 
speciale. Tra le clausole c’era la cessione 
del figlio maschio, ma nessuno se n’era 
accorto, distratti com’erano dall’offerta. 
Le apps però fanno parte ormai del quo-
tidiano, e il futuro è rappresentato dagli 
oggetti intelligenti: l’esempio più tipico 
è la casa intelligente. Si può comandare a 
distanza il forno per scaldare la cena, far 
spegnere automaticamente gli elettrodo-
mestici quando non c’è nessuno in casa; o 
anche rilevare fughe di gas. Senza contare 
i palazzi intelligenti, che possono regolare 
il flusso degli ascensori o contare quan-
te persone sono entrate per poter salvare 
tutti in caso di incidente; e per finire le 
città intelligenti, in grado ad esempio di 
regolare il trasporto pubblico a seconda 
del traffico. 
Tutto molto affascinante, ma con qualche 
risvolto inquietante: “un caso celebre è 
quello di frigoriferi che mandavano spam: 
qualcuno aveva trovato una falla nella rete 
a cui erano collegati, e li usava con questo 
scopo; ma ci sono anche esempi di tele-
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la casa, e persino pacemaker intelligenti 
manipolati per uccidere il paziente”, rac-
conta Paolo Micozzi, vicepresidente di 
Giuristi Telematici, facendo venire i brivi-
di al pubblico,“e proviamo a immaginare 
la catastrofe che potrebbe provocare un 
attacco al sistema informatico che rego-
la il traffico,o le fogne”. Ma la minaccia 
più grande è sempre alla privacy e la ri-
vela Diego Gorio, esperto di internet 
delle cose: “a me è bastato comprare una 
lavatrice quasi dieci anni fa. Esaminando-
la dopo un guasto, un tecnico ha potuto 
dedurne quanti siamo in famiglia, quando 
la usiamo e quindi quando non siamo in 
casa, e altro ancora”. 
Lo scopo della raccolta dati è sempre quel-
lo di creare un profilo dell’utente: “per 
esempio centrifugo a bassa velocità perché 
voglio che la lavatrice duri; quindi magari 
il giorno che compro un telefono me lo 
proporranno facendomi notare che dura a 
lungo. Per un amico con gusti diversi pun-
teranno sulla reclame dei suoi accessori, o 
altro”. Il rischio è di finire tutti schedati, 
anche in base alla religione o alle idee po-
litiche: “un mondo dove una telecamera 
studierà il tuo viso per sapere se sei sotto 
stress. Un mondo dove controllano tutto 
i robot, a prova di idiota, ma dove solo 
gli idioti staranno bene, mentre i compor-
tamenti fuori dallo standard porteranno 
problemi. Proviamo a immaginare che 
io legga il mein kampf per studio. Sarei 
categorizzato come nazista?”. A spiegare 
la legge sulla privacy ci ha pensato inve-
ce l’avvocato Cristiano Cingotti, esperto 
di trattamento dati: “ci troviamo in una 
situazione davvero complicata. Prima la 
legge obbligava a cancellare i dati, ma 
sull’onda del terrore per gli attentati del 
2005 ne è stata disposta la conservazione 
fino a 24 mesi”. Non solo delle persone 
“sospette”, ma di chiunque.“Una direttiva 
per fortuna dichiarata invalida dalla cassa-
zione che ha disposto di conservare i dati 
solo in casi motivati. Ma così ci troviamo 
in una situazione di vuoto normativo”. La 
Camera è corsa ai ripari, ma anche la nuo-
va legge, detta per ora “Bill of Internet” 
e ancora allo studio, non ha mancato di 
suscitare perplessità: “specie quando ob-
bliga a trattare i dati solo col consenso 
informato. Abbiamo già visto che spesso 
non basta. E poi i dati raccolti prima della 
sentenza di cassazione possono essere uti-
lizzati? Senza contare un altro problema, 
la lentezza della giustizia italiana: altro che 
mesi, potremmo dover conservare dati an-
che per decenni”. 
Manuela Vacca, giornalista, si è posta 
invece interrogativi sulla sua professione: 
“quando chiunque si può improvvisare 

giornalista raccogliendo immagini con un 
drone o i google glass, il problema è la di-
gnità di tutti. Il problema sarà sempre più 
separare il privato dal pubblico, la cronaca 
dalla violazione. Auguri ai miei colleghi, 
ne avremo bisogno”. Nessuna meraviglia 
che vinca la paura, per la propria priva-
cy, per la propria sicurezza che le “cose” 
in teoria dovrebbero difendere. “può es-
sere bello visitare una città e ricevere info 
in tempo reale sui monumenti…ma ora 
qualcuno sa che siete lì. A me fa paura; 
e mi fa paura anche vedere lo smartpho-
ne di mia figlia pieno di apps, quando a 
lei non interessa assolutamente sapere 
che dati richiedono per essere installate”. 
Trema la voce a Yvonne Agostini, esperta 
di sicurezza, che domanda: “chiediamoci 
se siamo pronti a delegare la nostra vita 
a delle macchine”. Di paura, ma a livello 
mondiale, ha parlato anche Raoul Chie-
sa, hacker di fama internazionale e con-
sulente di vari enti: “la guerra del futuro 
si gioca in rete, e coinvolge le vite di tutti 
noi”. Il riferimento è al recente caso Nsa, 
dove l’agenzia per la sicurezza statunitense 
aveva spiato i dati di tutto il mondo: “Ma 
già nel 2005 la maggiore compagnia tele-
fonica greca aveva subito un attacco, pro-
babilmente partito dall’ambasciata ameri-
cana. È in corso vero dibattito perché le 
forze di polizia possano spiare i computer 
di chiunque. E a me fa paura”. In questo 
contesto Edward Snowden, il soldato che 
ha svelato al mondo i piani dell’Nsa, di-
venta un eroe, “perché solo lui ha avuto 
questo coraggio. Ma il vero problema è 
che manca l’informazione, i media non 
parlano di queste cose”. 
Tuttavia non mancano le proposte per chi 
vuole trovare un po’ di anonimato, senza 
bisogno di tornare a vivere in una caverna. 
Come quella proposta da Marco Calama-

ri e Roberto Premoli, che hanno inventa-
to Premo Board, una periferica per il com-
puter che a sentire loro offre la possibilità 
di connettersi alla rete in modo davvero 
sicuro. “filtra lo spam, e soprattutto man-
tiene al sicuro i vostri dati. Google offre 
dei servizi di cloud per conservare i vostri 
file, ma è comunque tutto nelle loro mani. 
Senza contare la facilità di rubarli, proprio 
come è successo ad alcuni personaggi fa-
mosi di recente. Con Premo Board inve-
ce siete voi a creare il vostro cloud, e solo 
voi vi avrete accesso”. Calamari e Premoli 
consigliano anche di puntare sui software 
liberi, a cominciare da Linux: “lo scarichi 
gratis, è fatto dalla comunità e sicuro. Me-
glio di così…”. La verità più importante 
che viene dal convegno è che la privacy 
non ha più confini certi. “Non è più la 
linea del muro di casa”, sintetizzano Carla 
Blengino e Monica A., entrambi fellow 
del centro Nexa del Politecnico di Torino; 
“la sorveglianza è diventata partecipativa, 
perché noi la accettiamo per avere servizi. 
La privacy non può più essere negazione, 
ma negoziazione. Non si può fermare il 
cambiamento. Altrimenti anche nell’era 
industriale avrebbero dovuto distruggere 
le macchine perché stravolgevano i ritmi 
di lavoro”. La soluzione sono regole certe 
e a livello internazionale: “un diritto col-
lettivo, e non solo la visione personalistica 
dei miei dati”. 
Ma il diritto e dovere più importante ri-
mane informarsi: “Privacy? Mi faccia il 
piacere, direbbe Totò”, scherza Chiesa; 
“ormai la privacy non esiste più e ce la sia-
mo giocata per sempre, ma le leggi vanno 
riviste”. La Bill of Rights di Internet su cui 
è al lavoro la Camera è in rete, disponi-
bile a chiunque voglia commentare o fare 
proposte per modificarla. Forse è il caso di 
leggerla, e magari lasciare un contributo.
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Dalle testate nucleari ai sogni turistici di gloria 
La Maddalena senza futuro dopo il flop del G8

carla mereu

Carla Mereu si è laureata in Economia a Ca-
gliari con una tesi dal titolo “La Maddalena 
da parco militarizzato a polo d’attrazione 
nautico-turistica”. Relatore il prof. Raffaele 
Cattedra. In queste pagine riassume il conte-
nuto della sua importante ricerca.

Doveva diventare la capitale del turismo 
nautico del Mediterraneo. Quel sogno 

– propagandato nel 2009 quando si pensava 
che quell’arcipelago al nord della Sardegna 
avrebbe potuto ospitare il G8 e innescare un 
processo virtuoso di riconversione economi-
ca e sociale - stato un flop. E oggi tra Santo 
Stefano e Budelli- la frase più ricorrente suo-
na “stiamo morendo di fame”.
Qual è lo stato dell’arte? La Maddalena, 
partiti i militari, si sente senza futuro. Il 
deposito di armi, presente a Guardia del 
Moro e visitato da parte di alcuni parla-
mentari dopo l’invio di arsenale alla re-
siostenza curda per contrastare la follia 
dell’Isis, si presta a un’allegorica rappresen-
tazione di ciò che accade nel territorio di 
cui fa parte. La Maddalena – a sette anni 
dal primo decreto che la voleva capitale del 
G8 - sembra ancora lontana dalla tanto au-
spicata riconversione economica e, più in 
generale, culturale, da parco militarizzato a 
polo d’attrazione nautico-turistico.
Storica roccaforte delle avventuriere im-
barcazioni che solcavano il Mare Nostrum 
dalle lontane epoche romane, tra rocciose 
e riparate insenature, l’arcipelago prende 
l’attributo militare per via della sua posi-
zione al centro della geopolitica planetaria 
del Mare Nostrum accentuata dalla ptre-
senza dei sommergibili a testate nucleare 
dalle metà degli anni Settanta.
La Maddalena lega la sua economia alla 
presenza militare dal 1885, quando raffor-
za i suoi punti militari divenendo la terza 
piattaforma marittima italiana, dopo la 
Spezia e Taranto: l’incremento dell’econo-
mia si traduce in un incremento demo-
grafico di 6461 presenze in trent’anni. È 
solo nel 1964 che il Ministro degli Esteri 
Giuseppe Medici ne annuncia la trasfor-
mazione da base navale italiana a marina 
militare dell’alleanza atlantica: un accordo 
per l’uso di infrastrutture bilaterali tra i due 
Paesi che l’analista Hans Kristensen chia-
merà Stone Axe, ovvero accordo di natura 
nucleare per la Difesa dai sommergibili so-

vietici nel Mediterraneo. La base di Santo 
Stefano vede drasticamente ridurre la sua 
attività, con il crollo del muro di Berlino (9 
novembre 1989) e lo sgretolarsi dell’impe-
ro d’Oriente: da quel momento in poi, “gli 
operai nell’arsenale passavano le loro gior-
nate leggendo il Topolino”, testimonia, iro-
nizzando, una giovane impiegata, Rosalba 
Di Fraia. Una proposta di ampliamento 
della base, bocciata dal Comipa (Comitato 
misto paritetico), arriva nel 2003, in occa-
sione della guerra contro l’Iraq. Un fatto 
che ci riporta ai giorni nostri, dove, nella 
guerra contro i tagliatori di gole dell’Isis, 
la storia si ripete e si contrappone al ridi-
mensionamento delle basi militari e a uno 
sfruttamento del territorio più consono alle 
proprie  peculiarità. 
Le forze militari statunitensi sbaraccano 
da La Maddalena  il 29 settembre 2007, 
quando la “USS Emory Land” lascia defi-
nitivamente gli ormeggi dalla banchina di 
Santo Stefano. Ufficialmente con la “dise-
stablishment cerimony”, celebrata il 25 set-
tembre 2008 alla “Naval Support Center” 
di Via Amedeo, lascia alle proprie spalle 
una profonda crisi economica, che ha ef-
fetti fino a oggi, con una disoccupazione 
devastante. A fine estate 2014 La Madda-
lena versa in uno stato di crisi profonda 
disciplinato nella cosiddetta “area di crisi” 
dalla legge eegionale 3, articolo 2, comma 
38, del 7 agosto 2009.
Alla luce di questi avvenimenti e nella 

prospettiva di un nuovo assetto urbano 
si svolge, nel giugno 2007, un pranzo tra 
l’allora Premier Romano Prodi e l’ex go-
vernatore della Regione Sardegna Renato 
Soru si auspica l’uso di un grande even-
to, della portata del G8 tra i potenti della 
terra, per dare proprio all’arcipelago di La 
Maddalena quella riqualificazione altri-
menti difficilmente realizzabile. L’azione di 
marketing territoriale svolta da un grande 
evento consiste nella movimentazione di 
enormi flussi di capitale, in sponsorizza-
zioni e partenariati con aziende e mezzi di 
comunicazione di massa. In un documento 
firmato da eccellenti economisti e polito-
logi (DraftMed) si scrive che “è accesa la 
competizione tra le città che vorrebbero 
accaparrarsi l’evento, consapevoli del ritmo 
che conferisce alla propria esistenza e del 
lancio sul teatro globale di importanti pro-
getti di riqualificazione”. 
Ola Soderstrong – studiosa di geopoli-
tica dell’univeristà di Neuchatel - lo de-
scrive come un “cambiamento irreversibi-
le”, che implica “la riconfigurazione della 
governance cittadina, la ridefinizione dei 
ruoli, strategie e modalità relazionali, tra 
soggetti pubblici e privati”. Un progetto 
che diventa l’espressione dell’era della glo-
balizzazione, dove le esigenze di sviluppo 
capitalistico di chi governa, convogliano in 
una politica della rappresentazione, dove la 
scelta delle immagini è fondamentale per 
attrarre i flussi migratori, di capitali e di in-
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del territorio e la creazione di un’economia 
sostenibile, improntata sulle peculiari at-
tività presenti nel territorio, come quella 
cantieristica, avrebbe dovuto essere il perco 
centrale per la “rinascita” dell’arcipelago. 
Ma la legge 225 del 24 febbraio 1992, at-
tribuendo alla Protezione Civile l’organiz-
zazione di eventi in situazioni di emergenza 
– tra questi rientrava, in senso lato, il G8-, 
consente al Capo della stessa (Guido Ber-
tolaso, ndr) di disciplinare i finanziamenti, 
per il tramite di un singolare strategemma: 
decidere, quasi a proprio piacere, come e 
a chi fa assegnare i lavori, come scegliere 
i fornitori di materiali e servizi, ecceteraa, 
eccetera, eccetera (per maggiori informa-
zioni leggere le cronache giudiziarie della 
Procura della Repubblica di Tempio, o, 
cambiando Regione e contesto, quelle di 
L’Aquila). Bertolaso annuncia – con gran-
de spolvero di conferenze stampa -  che l’a-
pertura dei cantieri dell’Arsenale e dell’o-
spedale militare a La Maddalena avverrà il 
primo aprile 2008. Risuonanoi le sirene e 
gli alleluia. A maggio 2008 vengono stan-
ziati i primi fondi per il G8 che si terrà nel 
luglio 2009: i lavori vengono svolti tanto 
celermente, da necessitare di un’indagine 
della magistratura (il 16 febbraio 2010) 
per le condizioni lavorative in cui versano 
centinaia di persone nei cantieri. Si accerta 
(anche dopo una memorabile inchiesta su 
L’Espresso) che la maggior parte della mano-
dopera sarebbe romena, moldava, albanese, 
egiziana. Italiani? Certo: calabresi, campa-
ni, siciliani, pochi i sardi.
L’ospedale militare è destinato a diventare 
un hotel a cinque stelle, nel quale allog-
geranno i capi di Stato. C’è chi disegna la 
stanza di Barack e Michele Obama. L’ex 
arsenale era destinato a ospitare il vertice in 
una struttura sospesa nell’acqua, versando 
poi in un polo nautico, dedicato prevalen-
temente alla vela. Del resto tutti sanno che 
è un luogo notevole per dimensioni e pre-
stazioni, per qualità di posti barca, numeri 
di alaggi e stalli di riparazione, superfici di 
banchina, laboratori artigianali, spazi com-
merciali ed espositivi, cantieristica navale, 
spazi per convegni, alta formazione di uf-
ficiali. Il restauro dell’ex arsenale a opera 
dell’archi-star Stefano Boeri ha richiesto 
in 15 mesi il lavoro diurno e notturno di 
decine di imprese, architetti, ingegneri, 
tecnici, funzionari governativi e oltre 1600 
operai. Con una sala stampoa blindatissi-
ma con accessi riservati ufficialmente solo 
ai giornalisti dall’incenso facile.
Dal luglio 2008, si sono svolte le bonifi-
che e non solo. Tra le opere: il complesso 
residenziale nell’ex ospedale militare, l’area 
stampa, le condotte idriche, l’impianto di 
potabilizzazione e il depuratore di Punta 

Vaticano. E ancora il ponte tra La Madda-
lena e Caprera, la ristrutturazione di due 
edifici in via Terralugiana, la ricostruzione 
sede nucleo Sdai (Servizio difesa antimezzi 
insidiosi), la realizzazione del porto turi-
stico di Cala Balbiano, la ristrutturazione 
locali ex-Ilva, la riqualificazione del lungo-
mare di Cala Gavetta, la riqualificazione 
del centro storico, il progetto di portuali-

tà a Cala Renella ex Mangiavolpe, e altri 
a iosa in corso di progettazione. (L’ex ca-
serma Faravelli è l’unica e prima opera, dal 
mancato G8,  a essere stata inaugurata nei 
giorni scorsi, ndr).
Il consigliere comunale Gianfranco Zan-
chetta considera “questo patrimonio di 
miliardi di euro come un danno erariale”. 
È noto, infatti, lo scandalo sulle tangenti 
nell’ambito dei finanziamenti all’arsenale, 
grazie a un’indagine dei carabinieri dei Nos. 
Ciò che ferma la riqualificazione del patri-
monio è – come risaputo - la trasmigrazio-
ne dei capitali con lo spostamento del G8 
all’Aquila, colpita dal terremoto il 9 aprile 
2009. La decisione viene presa in un clima 
di cambiamento dei vertici al governo.
Ma tutto è bloccato. I siti (su terraferma) 
di Padule e Moneta sono solo due degli 
esempi di punti non ancora dismessi e inu-
tilizzati.  Tra opere incompiute e fatiscenti, 
in un clima di scoramento generale, gli abi-
tanti interpretano le opere come il frutto 
di una decisione troppo ambiziosa, per una 
rivoluzione copernicana del territorio, e 
non una semplice riconversione. Sul molo, 
in attesa di prendere un traghetto per Pa-
lau, uno studente universitario di Giuri-
sprudenza all’università di Sassari, Giorgio 
Sedda, 23 anni, di Gavoi, dice: “I lavori 
compiuti e quelli generalmente previsti 
per il G8 erano decisamente troppo ambi-
ziosi, viziata da italiana megalomania. La 
Maddalena non è Porto Cervo, non si può 
passare da un arsenale a un hotel. Avrebbe-
ro dovuto mettere in moto l’arsenale con 
lavori di cantieristica. Dopo la seconda 
guerra mondiale, l’arsenale è un cantiere 
dove lavora la manodopera per le barche. 
Il Mediterraneo è pieno di yacht che ver-
rebbero per la manutenzione. C’eranbo le 
stelle della bandiera americana. Nessuna 
nostalgia delle atomiche. Ma oggi siamo 
alle stalle. E per di più senza buoi” .

Carla Mereu, 32 anni, di Sinnai, dopo il 
liceo scientifico “Leon Battista Alberti”, 
si è laureata in Economia a Cagliari nel 
luglio 2012. Ancora – dopo la laurea 
magistrale - non ha trovato lavoro. Nella 
tesi ripercorre in dettaglio le tappe del 
grande sogno di La Maddalena che, dopo 
il mancato appuntamento col G8 scippato 
da Silvio Berlusconi che lo aveva trasferito 
a L’Aquila dopo il tragico terremoto, vive 
una delle situazione economiche più fragili 
della Sardegna.
E a La Maddalena? Gli abitanti (11.390 
nel 2001) sono cresciuti leggermente 
(11.433 al 31 dicembre scorso): Sono crol-
lati gli arrivi: se nel 2006 toccavano punta 
247 mila quest’anno sono calati a 117. Il 
commercio su aree pubbliche è sceso da 
27 a otto licenze, siu aree private da 59 a 
56, il commercio vario da 3 a uno. Crollo 
delle attività artiginali: da 12 a 5. Il tasso di 
disoccupazione è al 17.7 per cento, il tasso 
di occupazione al 48.12. Disperazione? 
“No. Reagiamo per quanto ci è concesso – 
dice il sindaco Angelo Comiti – Qualcuno 
rompe i salvadanai, qualcuno si arrabatta. 
Certo è che da soli non andiamo da nes-
suna parte. E La Maddalena è veramente 
sola. Così non va”.

Carla Mereu
e l’Arcipelago

Il sindaco di La Maddalena Angelo Comiti
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

I liberi professionisti: fondamentale 
la decisione della Corte Costituzionale

La Corte di Costituzionale con  la sen-
tenza numero 228/2014 del mese di 

ottobre, ha dichiarato l’illegittimità par-
ziale dell’articolo 32, comma 1, numero 
2), secondo periodo del Decreto del pre-
sidente della Repubblica 600/1973 (testo 
sull’accertamento). Con tale dichiarazio-
ne viene meno, la presunzione prevista 
nell’articolo citato che “imponeva” la co-
siddetta “presunzione di equivalenza dei 
prelevamenti non giustificati” dai conti 
bancari personali del professionista-lavo-
ratore autonomo. 
Pertanto cosa accadeva, che, ove il con-
tribuente, o meglio il professionista sot-
toposto a verifica fiscale, di fronte alla 
pretesa dell’ufficio finanziario di riscontro 
e quindi di documentare i movimenti ban-
cari, non riusciva a “giustificare” il preleva-
mento contestato, provando esattamente i 
soggetti destinatari, tali somme venivano 
automaticamente considerate come ricavi 
o compensi.
E per la conseguenza tali somme veniva-
no poste a base delle rettifiche dei ricavi 
e trasfuse negli avvisi di accertamento per 
il recupero delle imposte non versate oltre 
sanzioni e interessi. Finalmente con tale 
decisione la Corte Costituzionale, ha posto 
decisamente fine ad una presunzione consi-
derata dalla maggior parte dei professioni-
sti, decisamente “irragionevole”, ritenendo 
che l’esercizio di una attività professionale 
non possa essere equiparata automatica-
mente ad una qualsiasi attività imprendito-
riale. Specifichiamo che per tale categoria 
la presunzione persiste. I prelievi dal conto 
bancario da parte di professionisti e auto-
nomi senza giustificazione non possono 
essere considerati automaticamente com-
pensi in nero.
Secondo la Corte costituzionale la disci-
plina riguardante i liberi professionisti 
non è equiparabile a quella prevista per 
i titolari di reddito d’impresa. I movi-
menti bancari senza giustificazione non 
sono in automatico compensi in nero, 
come fino a tale pronuncia si riteneva.  
Quindi alla luce di quanto deciso, è costi-
tuzionalmente illegittima la norma sulle 
indagini finanziarie che prevede una pre-
sunzione legale a favore del Fisco di mag-
giori compensi nei confronti di un pro-
fessionista che non sia in grado di fornire 
indicazioni su prelevamenti. 
La Corte Costituzionale, infatti, con tale 
pronuncia ha posto l’accento sulla diversi-
tà della “natura” dei prelevamenti bancari 

compiuti da un imprenditore rispetto a 
quelli effettuati da un lavoratore autono-
mo. Prosegue in merito la Corte sostenen-
do che mentre, infatti, per l’imprenditore è 
fisiologico che il prelievo avvenga normal-
mente in considerazione della necessità, di 
continui investimenti di beni e servizi per 
l’incremento dei ricavi; per il lavoratore 
autonomo la realtà completamente diffe-
rente, attesa la marginalità dell’apparato 
organizzativo e la mancanza di “continui 
investimenti”. Infatti, in determinate occa-
sioni tale aspetto, diviene quasi totalmen-
te assente nelle professioni liberali in cui 
prevale l’elemento   intellettuale, per cui, 
sotto il profilo contabile, vi è la naturale 
promiscuità tra entrate e spese professio-
nali e personali. D’altronde la necessità di 
porre un freno alla evasione fiscale trova, 
a parere della Corte, tutela nella normati-
va introdotta in tema di “tracciabilità” dei 
movimenti finanziari di rilevante entità, 
per cui l’Amministrazione Finanziaria ben 
potrà tutelare e contrastare in altro modo   
eventuali comportamenti elusivi.
La Corte di Costituzionale nella sentenza 
citata specificatamente ha fornito la se-
guente motivazione: «Anche se le figure 
dell’imprenditore e del lavoratore autono-
mo sono per molti versi affini nel diritto 
interno come nel diritto comunitario, 
esistono specificità di quest’ultima cate-
goria che inducono a ritenere arbitraria 
l’omogeneità di trattamento prevista dal-
la disposizione censurata, alla cui stregua 
anche per essa il prelevamento dal conto 
bancario corrisponderebbe ad un costo a 
sua volta produttivo di un ricavo. Secon-
do tale doppia correlazione, in assenza di 
giustificazione deve ritenersi che la somma 
prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizio-
ne, non contabilizzata o non fatturata, di 
fattori produttivi e che tali fattori abbiano 
prodotto beni o servizi venduti a loro volta 
senza essere contabilizzati o fatturati». 

La Corte nel decidere sull’illegittimità 
della norma in merito alla “non ragione-
volezza della presunzione” che trasfor-
ma automaticamente in nero i prelievi 
dei quali non si è data una giustificazio-
ne effettuati da autonomi e professionisti 
«è avvalorata dal fatto che gli eventuali 
prelevamenti  vengono ad inserirsi in un 
sistema di contabilità semplificata di cui 
generalmente e legittimamente si avvale la 
categoria; assetto contabile da cui deriva la 
fisiologica promiscuità delle entrate e delle 
spese professionali e personali». 
Il legislatore negli ultimi anni ha previsto 
diversi strumenti antievasione infatti, spe-
cifica la Corte che «l’esigenza di combatte-
re un’evasione fiscale ritenuta rilevante nel 
settore trova una risposta nella recente pro-
duzione normativa sulla tracciabilità dei 
movimenti finanziari», come anche «l’ob-
bligo di accettare pagamenti, di importo 
superiore a trenta euro, effettuati con carte 
di debito in favore di imprese e professio-
nisti per l’acquisto di prodotti o per la pre-
stazione di servizi».
Secondo la Corte “la presunzione è lesiva 
del principio di ragionevolezza nonché 
della capacità contributiva, essendo arbi-
trario ipotizzare che i prelievi ingiustificati 
da conti correnti bancari effettuati da un 
lavoratore autonomo siano destinati ad un 
investimento nell’ambito della propria at-
tività professionale e che questo a sua volta 
sia produttivo di un reddito”. 
In proposito, ora, si attende che l’Agenzia 
delle Entrate, e non solo, prenda atto di 
quanto deciso dalla Corte Costituzionale 
ed emani una circolare che faccia cam-
biare idea anche ai funzionari che fino ad 
ora hanno “dovuto” sostenere il contrario. 
E chi ha dovuto versare all’erario ingenti 
somme di denaro per essersi visto applicare 
una norma illegittima? Le presunzioni di-
ventano dannose se è diabolico (o lo fanno 
diventare) non poter provare il contrario.
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Finanza creativa

Succede a Cagliari in un bar di vico Vittorio Emanuele II con clienti che si chiamano minatori

Passa da Spillaus, bevi e paghi con Bitcoin
Moneta strana che muove 700 mld di dollari

Giovanni lorenzo porrà

A volte le rivoluzioni cominciano anche 
al bar, tra un panino e una birra. Forse, 

nel suo piccolo, è così anche a Cagliari, al 
bar Spillaus, vico Vittorio Emanuele II, uno 
dei primi locali ad accettare i pagamenti nel-
la moneta virtuale Bitcoin, dove da qualche 
tempo si tengono periodicamente incontri 
di appassionati di quello che potrebbe essere 
il futuro dell’economia. Serate informali per 
scambiare idee su quella che qui è un’illustre 
sconosciuta per molti, ma nel resto del mon-
do è già una celebrità, anche se probabil-
mente non sostituirà mai del tutto il cosid-
detto vecchio conio. Ma ha fatto già segnare 
numeri impressionanti: dalla sua creazione 
grazie a un anonimo nel 2009 ne ha fatta 
di strada e oggi ogni giorno muove almeno 
settecento miliardi di dollari; nel 2011 ha 
raggiunto il 21 per cento delle operazioni di 
cambio della valuta cinese, mentre dal 2013 
l’università di Cipro ha iniziato ad accettarlo 
come pagamento delle tasse.
A parlarne in queste serate alla birreria non 
mancano mai alcuni pionieri tra cui i ragazzi 
di Bitconiando e quelli di Bitcoin Sardegna, due 
portali dedicati a fare informazione sulla mo-
neta, entrambi creati da ragazzi cagliaritani. 
“È speciale, perché è libera dal controllo delle 
banche, ma soprattutto non ha confini”, spie-
ga Mauro Pili, che è il più grande del gruppo 
e vanta un passato tra i fondatori di Video on 
Line, il primo sito di informazione in Sarde-
gna. Ma come funziona esattamente? “Il bel-
lo di Bitcoin è che è fatto dagli stessi utenti”, 
spiega Nicola, che scrive su Bitconiando e ogni 
giorno porta avanti la bandiera di questa mo-
neta. Il valore lo stabilisce il mercato, ma viene 
prodotta attraverso programmi che svolgono 
operazioni matematiche molto complesse. Gli 
utenti che le controllano sono detti in gergo 
minatori. Una procedura che non costa poco, 
visto che richiede grandi modifiche al proprio 
computer, l’acquisto di software costosi, e ore 
di tempo. E meglio non provarci neppure a 
addentrarsi nei dettagli: “l’unico modo di ca-
pire davvero com’è minare è provarlo”, taglia 
corto Gabriele Atzeni. “Io ho creato delle 
guide”, continua Nicola, “ho imparato tutto 
da solo, e ora voglio insegnare ad altri”. “An-
che noi di Bitcoin Sardegna siamo disponibili 
per consulenze”, aggiunge Francesco Piras. E 
se qualcuno non se la sente di cimentarsi in 
complesse operazioni, può anche convertire 
semplicemente il proprio denaro.

 Attualmente un bitcoin corrisponde a più 
di 250 euro. Inoltre rispetto alla relativa sta-
bilità offerta dalla moneta classica, quella 
virtuale offre una serie di salite e discese di 
valore che farebbero impallidire qualunque 
montagna russa. “C’è chi è diventato ricco 
perché ha avuto il coraggio di investire nel 
momento giusto”, aggiunge Gabriele, “solo 
alcuni mesi fa il valore era molto più basso 
e ora si è quasi centuplicato”. Il vero modo 
di fare soldi resta comunque “minare”: “con 
quell’attività io guadagno qualche dollaro al 
giorno”, assicura Gabriele. “Ma c’è anche chi 
specula attraverso la compravendita”, conti-
nua Mauro. Infatti è possibile anche acqui-
stare e vendere bitcoin: “col cambio a favore 
si realizzano guadagni anche di migliaia di 
dollari, ma ci vuole fortuna a azzardo”. 
La complessità della moneta non sembra 
spaventare i ragazzi, che piuttosto sono en-
tusiasti della libertà che può offrire: “spesso 
mi chiedono se è per smanettoni e fissati di 
computer, e io rispondo che è proprio così”, 
aggiunge ridendo Andrea Raspizzu. In ogni 
caso ormai fare acquisti online col bitcoin è 
diventata la norma. Sono moltissimi i nego-
zi online che lo accettano, a cominciare da 
eBay. Purtroppo c’è anche un lato oscuro, 
fatto di un numero incalcolabile di transa-
zioni illegali di armi, droga e chissà cos’altro. 
“In teoria è anonimo”, spiega Mauro, “ma in 
pratica non è così difficile arrivare all’utente, 
seguendo un filo d’Arianna”. Per chi vuole 
restare completamente in incognito ci sono 
sempre altre possibilità, come il Dartcoin, 
che nasce da qualche modifica del bitcoin. 
“Il progetto infatti è open source” sintetizza 
Luigi Agatzu, “appartiene a tutti e chiunque 
può modificare l’idea”.  
Dal successo su internet al suo uso anche nel-

la vita di tutti i giorni il passo è stato breve. 
Sono 327 le attività che accettano bitcoin in 
Italia, e solo tre in tutta la Sardegna: “a Mi-
lano per esempio è una realtà consolidata, io 
ci pago anche la pizza”, dice Francesco Piras. 
“Abbiamo deciso di entrare in questo mondo 
dopo aver conosciuto i ragazzi di Bitcoinan-
do”, spiega Andrea Isaia, titolare dello Spil-
laus “può ampliare il mercato e la clientela, 
in Sardegna non c’è ancora molto giro ma 
noi ci crediamo”.
 Tra una chiacchiera e l’altra arriva il momen-
to del conto: basta scattare una foto al QR 
code, una sorta di codice a barre, usando il 
proprio Iphone o smartphone, e si può ac-
cedere al proprio conto online, poi effettuare 
all’istante il pagamento. Il prezzo di una Pepsi 
e un panino è di 2 euro, ovvero 0,01 bitcoin. 
A dire la verità c’è anche un altro motivo per 
cui la moneta virtuale potrebbe interessare ai 
commercianti: non è tassabile.“Ma io faccio 
sempre lo scontrino comunque, dopo aver 
convertito il valore in euro”, precisa Andrea. 
Purtroppo il governo italiano non vede di 
buon occhio questo nuovo conio: il primo a 
scagliarsi contro il fenomeno è stato un alto 
magistrato  romano Luigi Ciampoli, pro-
curatore generale presso la Corte d’appello, 
paventandone l’uso a fini illegali. Ma forse in 
gioco c’è qualcosa di più grande: “il bitcoin è 
come Uber, l’applicazione per il cellulare sul 
trasporto privato che ha messo in crisi i tassi-
sti e che lo stato vorrebbe dichiarare illegale. 
Internet e le nuove frontiere stanno distrug-
gendo l’economia classica; la soluzione non 
è frenare l’onda, ma cavalcarla”, è l’analisi di 
Mauro. Ma allora accadrà mai che anche il 
fruttivendolo sotto casa accetti di essere pa-
gato in bitcoin? “Sì, se aprirà la mente: dopo-
tutto rischia solo di guadagnare”.

Lucio Panti
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Vita d’ateneo

Il prorettore Paola Piras: l’università di Cagliari è in grado di creare vere eccellenze

Islam, le stelle in cielo, le piante, Monti Prama
Cagliari fa amare la scienza a bimbi e genitori

maDDalena Brunetti

Alla chiamata dell’università di Ca-
gliari hanno risposto a centinaia - tra 

studenti e visitatori – per partecipare alle 
iniziative organizzate in occasione della 
“Settimana della scienza”, culminata con 
la “Notte dei ricercatori” dello scorso 26 
ottobre. Obiettivo raggiunto, dunque, per 
l’ateneo. Che oltre a far registrare buoni 
numeri, puntava a coinvolgere la città e, 
soprattutto, le famiglie. Come sottolineava 
anche il tema “Incontriamoci”, scelto come 
filo conduttore della manifestazione. «L’u-
niversità non è un mondo chiuso», ha sot-
tolineato il prorettore alla didattica Paola 
Piras, nella foto, evidenziando l’importanza 
di divulgare le ricadute che ricerca e scien-
za hanno sulla vita quotidiana. Decine gli 
appuntamenti aperti al pubblico come le 
“Conversazioni sotto le stelle”, i convegni, 
le visite guidate ai laboratori e alle collezio-
ni – tesori poco conosciuti dai cittadini – i 
dibattiti e i giochi di squadra.

I numeri. Come sempre i numeri aiutano 
a mettere a fuoco – per la prima volta a Ca-
gliari - la riuscita dell’iniziativa: durante la 
“Settimana della scienza” – dal 22 al 26 set-
tembre scorsi – l’università ha presentato 
undici seminari alle scuole superiori di Ca-
gliari, a cui hanno partecipato circa 1400 
studenti. Sono stati almeno 150 i  visitatori 
che hanno scelto di scoprire il museo di Fi-
sica, i laboratori di ricerca del dipartimento 
e dell’Infn, Istituto nazionale di fisica nu-
cleare. Molto partecipati i due incontri, po-
meridiano e notturno, organizzati per “La 
notte dei ricercatori”:  di grande attualità 
era il “Processo all’Islamofobia. Iconografie 
e stereotipi di una cultura”, organizzato dal 
dipartimento di Scienze sociali e delle Isti-
tuzioni, mentre era dedicato a un tema di 
grande fascino, il seminario “Sotto il cielo 
di Cagliari: accesso virtuale alla visualizza-
zione della volta stellata tramite il telesco-
pio della cittadella universitaria”, organiz-
zato dal dipartimento di Fisica e seguito da 
circa un centinaio di persone. 
Dati decisamente positivi anche per il mu-
seo Herbarium, visitato da oltre 140 perso-
ne, e per quello Botanico, che ha registra-
to più di 250 accessi. Riuniti in non più 
di 20 partecipanti per gruppo, i visitatori 
- tra cui anche numerosi bambini, nono-
stante l’ora tarda - sono stati accompagnati 

alla scoperta dei tesori del dipartimento di 
Scienze botaniche imparando l’arte antica 
degli erbari (il più antico conservato dall’u-
niversità è un volume tedesco del 1871), i 
misteri delle piante medicinali e il fascino 
delle 35mila piante sarde catalogate e con-
servate nelle stanze del dipartimento. Chi 
ha preso parte alle visite guidate ha così im-
parato che si può estrarre e studiare il Dna 
dei vegetali (utile anche per contrastare le 
frodi alimentari), che a gennaio fiorisce 
una particolare orchidea sul colle Sant’Elia 
(da non raccogliere perché protetta) e che 
a metà Ottocento l’oggi urbanizzatissima 
Bonaria doveva avere l’aspetto di un prato 
fiorito, come testimonia il campione più 
antico della raccolta, datato 1851. 

Le collezioni. La settimana della Scienza 
è stata l’occasione per promuovere e far 
conoscere anche due delle collezioni più 
importanti di Cagliari: il museo delle cere 
anatomiche di Susini e la collezione Piloni. 
La prima è custodita nelle sale della Citta-
della dei musei dove, dalle 20 alle 23 dello 
scorso 26 ottobre, e grazie alla passione del 
professor Alessandro Riva, i circa sessan-
ta visitatori hanno potuto ammirare e ap-
prezzare le sculture in cera, un vero gioiello 
in bilico tra arte e scienza. La collezione è 
composta da 23 pezzi acquistati dal vice-
ré Carlo Felice per il museo di Antichità e 
Storia Naturale, su richiesta del professor 
Francesco Antonio Boi (Olzai, 1767- Ca-
gliari, 1855), docente di Anatomia umana 
a Cagliari. Era stato quest’ultimo che, dopo 
un viaggio di studi a Firenze, aveva voluto 

le sculture in Sardegna. I pezzi anatomici 
furono modellati in cera policroma, nel 
laboratorio di ceroplastica del museo del-
la Specola di Firenze tra il 1803 e il 1805 
e, ottenuti da calchi in gesso di reperti, ri-
producono in sezione le diverse parti del 
corpo umano. La collezione sarda  – già 
prestito per esposizioni temporanee al Na-
tional science museum di Tokyo, la Villette 
i Parigi,  Hayward Gallery-Royal festival 
Hall di Londra, alla Triennale di Milano e 
alla libreria Marciana di Venezia – è par-
ticolarmente significativa poiché è l’unica 
ad avere tutti i modelli firmati e datati da 
Susini. Non da meno la collezione “Luigi 
Piloni” che – tra il 25 e il 26 ottobre – è 
stata ammirata da numerose scolaresche 
(Istituto Pertini, liceo linguistico De San-
tis, liceo classico Alighieri, liceo classico 
Dettori e Siotto) per un totale di circa 130 
alunni. La raccolta è ospitata nel palazzo 
settecentesco dell’ex seminario tridentino, 
contiguo a quello del rettorato ed è com-
posta da circa 900 tra opere d’arte e di ar-
tigianato sardo. Nata dal lascito di Piloni 
all’ateneo, l’esposizione si articola in sei 
stanze in cui è possibile ammirare le vedute 
della Sardegna nelle tempere di Philippine 
Della Marmora, stampe ed acquerelli dal 
tema religioso, numerosi dipinti ottocen-
teschi, argenteria e abbigliamento d’epo-
ca, senza contare gli oggetti, i tappeti e le 
carte geografiche che affollano le vetrine e 
le pareti del percorso espositivo. Meritano 
infine, un cenno particolare i due dipinti 
del Cinquecento riconducibili alla bottega 
di Pietro Cavaro. 
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Le scolaresche. Particolarmente partecipa-
ti sono stati anche gli appuntamenti, pen-
sati per gli studenti delle superiori, dal di-
partimento di Scienze economiche e azien-
dali diretto da Francesco Mola: oltre 380 
i ragazzi che hanno riempito le maxi aule 
del Polo economico-giuridico-politico. Ad 
aprire i lavori è stata la presentazione del 
Contamination Lab, il progetto che pun-
ta alla promozione della cultura d’impresa. 
L’obiettivo di coinvolgere i più giovani è 
stato raggiunto anche con la selezione di 
15 alunni che hanno costituito una specia-
le giuria con il compito di valutare quattro 
progetti di creazione di impresa del Conta-
mination Lab. Inoltre significativo è stata 
anche l’esperienza delle WeCoop: 13 grup-
pi di adolescenti – provenienti da differenti 
istituti – si sono cimentati in WeCoop il 
gioco delle cooperative in cui si può vincere 
solo cooperando. Infine i ragazzi hanno po-
tuto sperimentare le loro abilità elaborando 
dei veri progetti d’impresa. 

Curiosità. Nel fitto calendario degli even-
ti organizzati dall’ateneo meritano di es-
sere citati anche il congresso nazionale di 
Archeologia cristiana “Isole e terraferma 
nel primo Cristianesimo”. L’interessante 
simulazione di una mediazione promossa 
dal dipartimento di Giurisprudenza che ha 
focalizzato l’attenzione sul tema “Società 
multiculturale e conflitti internazionali”. 
Le particolari visite guidate al museo di zo-
ologia e anatomia comparata e agli acquari 
coralliferi curate dal dipartimento di Scien-
ze della vita e di Scienze chimiche e geo-
logiche. Chi aveva voglia di farsi un’idea 
chiara della vita del ricercatore ha potuto 
partecipare alle dimostrazioni pratiche nel 
laboratorio di restauro “Colle di Bonaria” 
condotte dai dipartimenti di Ingegneria 
meccanica, chimica e dei materiali e di In-
gegneria civile, ambientale e architettura, o 
alle dimostrazioni sulla valutazione funzio-
nale dell’atleta sul campo di gara promosse 
dal laboratorio Fisiologia degli sport in col-
laborazione con il Cagliari Calcio. Infine 
per chi ama divertirsi con i numeri c’era la 
possibilità di cimentarsi nei giochi a squa-
dre di matematica familiare con il diparti-
mento di Matematica e informatica. 

I Giganti. Ulteriore conferma di quan-
to l’ateneo del capoluogo sardo sia legato 
alla concretezza delle questioni più attuali 
e dibattute, è stata data dal seminario sui 
giganti di Mont’e Prama le cui tracce sono 
state ritrovate grazie al georadar dell’ate-
neo. Le scoperte della collina vicino a Ca-
bras (Oristano) che stanno riscrivendo la 
storia dell’archeologia e della statuaria del 
Mediterraneo. L’ultima campagna di sca-
vo è stata preceduta dal lavoro scientifico 

eseguito dall’équipe del laboratorio di Ge-
ofisica ambientale del dipartimento della 
facoltà di Ingegneria civile, ambientale e di 
architettura dell’università di Cagliari. Un 
gruppo di ricercatori, guidato dal professor 
Gaetano Ranieri, ha scandagliato le visce-
re della terra alla ricerca di tesori nascosti, 
grazie alla sofisticata strumentazione con la 
quale è possibile scandagliare il sottosuolo. 
La parola poi passa agli esperti che, ana-
lizzando i dati, sono in grado di rilevare i 
probabili manufatti e quindi di indirizzare 
il lavoro degli archeologi che ora ipotizza-
no l’esistenza di un santuario sotto la co-
lina che ha già restituito decine di giganti 
di pietra. 
«Se guardiamo ai numeri direi che è anda-
ta abbastanza bene», ha commentato Paola 
Piras, che ha aggiunto: «Siamo soddisfat-
ti anche perché agli appuntamenti hanno 
partecipato moltissime famiglie con bam-
bini anche piccoli. Ha premiato il clima 
amichevole, il linguaggio tecnico ma alla 
portata di tutti,  l’assenza della cattedra 
durante le conversazioni. Anche il ricorso 
alla vignettistica, che ha sconcertato molti, 
alla fine si è dimostrato vincente. La cosa 

che più mi ha emozionato è stata vedere 
due bambini, di meno di 10 anni, che te-
nevano il tempo mentre all’Orto botani-
co ascoltavano il Barbiere di Siviglia». E 
sull’importanza della manifestazione: «L’u-
niversità svolge un servizio, forma i giovani 
e fa crescere il territorio. È nostro dovere 
far capire ai ragazzi e alle loro famiglie che 
possono formarsi qui senza andare lontano 
perché l’università di Cagliari è in grado 
di formare eccellenze», ha concluso il pro-
rettore ricordando l’esperienza di Matteo 
Bachetti. Laureato a Cagliari, Bachetti è 
l’astrofisico che, a capo di  team interna-
zionale, ha scoperto una stella di neutroni 
pulsante luminosa come 10 milioni di soli: 
la pulsar più luminosa mai osservata. La 
scoperta, effettuata con il telescopio spazia-
leNuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telesco-
pe Array) della Nasa è stata pubblicata dalla 
rivista Nature. Oltre a essere stati diffusi via 
streaming, gli eventi della “Notte dei ricer-
catori” sono stati seguiti e commentati sui 
social network a cura del un social team 
del corso di laurea in Scienze della comu-
nicazione. La partecipazione era affidata 
all’hashtag #ndr14 .
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Sardi eccellenti

Intervista a un oculista oristanese che restituisce la vista lavorando in un centro specializzato olandese

Marco Mura oculista sardo ad Amsterdam:
c’è l’occhio bionico  per i malati di retinite

anna laura carruS

La retinite pigmentosa è una malattia 
genetica degenerativa che provoca 

nelle persone affette una graduale perdi-
ta della vista, fino a portare alla completa 
cecità. Attualmente si stima che gli italiani 
colpiti da questo male siano circa novemi-
la, di cui 1500 solo in Sardegna. È sempre 
stata considerata una patologia senza cura, 
almeno fino a qualche anno fa quando 
dalla California è arrivata un’idea che ha 
aperto scenari inaspettati.
Il sistema di protesi retinica Argus 2 pro-
dotto dalla compagnia Second Sight è 
una metodologia all’avanguardia, uno dei 
miracoli della tecnologia al servizio della 
medicina, in grado di far superare quasi 
totalmente i problemi causati dalla retini-
te pigmentosa. In Olanda si trova uno dei 
pochi centri per lo sviluppo e l’impianto 
di questo “occhio bionico” nei pazienti, 
e tra gli scienziati a lavoro si trova anche 
uno dei tanti cervelli eccellenti made in 
Sardinia. Il dottor Marco Mura (nella 
foto), nato a Oristano 38 anni fa, è pro-
fessore associato di oftalmologia presso 
l’università di Amsterdam. Dopo gli stu-
di classici e la laurea in medicina presso 
l’ateneo di Cagliari, ha preso come tanti 
altri la via dell’estero, partendo dagli Stati 
Uniti e passando per Londra, fino ad arri-
vare in Olanda.

Dottor Mura, qual è stato il motivo per 
cui ha deciso di trasferirsi in Olanda?
“Nel 2005, in seguito a un periodo for-
mativo, mi venne chiesto di rimanere ad 
Amsterdam per rafforzare il dipartimento 
di chirurgia retinica dell’università, visto 
l’ottimo lavoro clinico svolto e viste le mie 
esperienze precedenti in campo chirurgico 
e di ricerca.”

Sentirsi a casa in una città straniera non 
è mai semplice, com’è la sua vita ad Am-
sterdam?
“Essendo l’ultima delle mie esperienze 
all’estero, l’adattamento non è stato estre-
mamente difficile. Amsterdam è una cit-
tà cosmopolita che offre tante possibilità 
culturali e sociali. Sono diventato presto 
amico con persone provenienti da tutto il 
mondo. Lo stesso dipartimento di oftal-
mologia è composto da medici di diverse 
nazionalità. In Olanda si cerca di attrarre 

il meglio disponibile, soprattutto nel set-
tore medico e di ricerca. Imparare a par-
lare e a scrivere l’olandese correttamente 
invece non è stata impresa facile, essendo 
una lingua germanica piena di eccezioni 
grammaticali. La mia prima esperienza 
negli Stati Uniti invece non fu semplice. 
Avendo un inglese scolastico i primi mesi 
furono difficili. Nelle scuole italiane non 
viene insegnato l’inglese veramente utile 
nei Paesi anglosassoni.”

Quali sono le differenze tra il servizio 
sanitario olandese e quello italiano?
“Sono differenze evidenti su vari livelli. Il 
sistema olandese è puramente assicurati-
vo: il paziente è centrale e lo Stato con-
trolla la qualità dell’operato dei medici in-
sieme alle assicurazioni. Solamente centri 
super specializzati e che hanno dimostrato 
nel corso degli anni buoni risultati pos-
sono effettuare determinati tipi di chirur-
gia, specialmente la più complessa. Il mio 
centro ad esempio è attualmente l’unico 
accreditato a effettuare impianti di retina 
artificiale, per il trattamento di pazienti 
con gravi traumi oculari o patologia reti-
nica pediatrica. Il nostro dipartimento è 
apprezzato a livello internazionale. Spe-
cialisti da tutto il mondo vengono a im-
parare la chirurgia retinica ad Amsterdam. 
Abbiamo creato una scuola e quest’anno 
abbiamo ricevuto l’investitura ufficiale del 
nostro programma di training dall’ Esaso, 
un istituto svizzero per l’educazione post 
specialistica degli oculisti.”

In che cosa consiste esattamente il suo 
lavoro?
“Mi occupo prevalentemente di chirurgia 
vitreoretinica, una superspecializzazione 
dell’oftalmologia. Pazienti da tutta l’Euro-
pa, compresi parecchi sardi, con patologie 
retiniche complesse vengono ad Amster-
dam per poter essere trattati. Si tratta di 
una chirurgia estremamente difficile che 
richiede anni di pratica ad alti livelli per 
poter ottenere buoni risultati. Annual-
mente operiamo circa 1500 pazienti con 
queste patologie ad Amsterdam.”

Si parla tanto del sistema di protesi re-
tinica Argus 2. Cos’è e come funziona?
“Abbiamo iniziato nel 2006 a interessar-
ci del progetto Argus 2 e siamo riusciti 
ad impiantare il primo paziente a marzo 
2013. Il sistema è composto da una par-
te esterna (microcomputer e occhiali con 
telecamera) e una parte oculare. Un mi-
crochip composto da 60 elettrodi viene 
impiantato chirurgicamente sulla parte 
centrale della retina, quella che viene uti-
lizzata per la visione nitida centrale nei 
soggetti normali. Il microchip comunica 
grazie a tecnologia wireless con la teleca-
mera esterna e funziona in questo modo: 
l’ immagine viene percepita dalla teleca-
mera montata sugli occhiali del paziente, 
l’immagine viene inviata al computer che 
il paziente porta con sé, e dal computer 
inviata nuovamente agli occhiali speciali 
dove è localizzata un’antenna che tra-
smette via wireless l’informazione visiva 



15ottobre  2014

Margherita Pilloni, Oristano

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708

Sardi eccellenti

Intervista a un oculista oristanese che restituisce la vista lavorando in un centro specializzato olandese al microchip che si trova sulla retina. Il 
microchip stimola le cellule retiniche che 
ancora sono funzionanti con piccoli im-
pulsi elettrici. Le cellule retiniche ancora 
vitali trasmettono l’impulso generato dal 
microchip alla corteccia cerebrale attra-
verso il nervo ottico.”

Si tratta quindi di una rivoluzione? Re-
stituisce davvero la vista ai ciechi?
“È un sistema rivoluzionario frutto di 
anni di studio. Diversi gruppi di ricerca 
nel mondo stanno sviluppando dispositivi 
simili, ma Argus 2 attualmente è l’ unico 
approvato dal Fda per uso sugli umani. 
Solo sette centri in Europa e da quest’anno 
alcuni centri in Usa impiantano l’Argus 2. 
Attualmente è rivolto a pazienti affetti da 
retinite pigmentosa, un’anomalia eredita-
ria della retina che porta a cecità sin da 
giovane età. Argus 2 è il primo trattamen-
to al mondo per questa patologia.
Sì, restituisce la vista ai ciechi. Ma non 
la vista a cui noi siamo abituati o che i 
pazienti avevano prima di ammalarsi. È 
una visione artificiale, per cui i pazien-
ti è come se dovessero imparare a vedere 
nuovamente. Quindi il periodo di riabili-
tazione è estremamente importante, i pa-
zienti devono lavorare sodo per  imparare 
ad interpretare le stimolazioni del chip. Si 
tratta di un lavoro di equipe, c’è piena col-
laborazione ed entusiasmo da parte di tut-
ti i colleghi nell’accompagnare i paziente 
durante la fondamentale riabilitazione 
post operatoria.”

Quanti pazienti ha curato a oggi e in 
quanto tempo si son visti i risultati?
“Dal 2013 4 pazienti, e ciascun tratta-
mento costa più di centomila euro. Alcuni 
pazienti sono riusciti a leggere lettere pari 
a 1/10, risultato eccezionale considerando 
che partivano da una condizione di cecità 
assoluta. Ma cosa estremamente impor-
tante è che viene restituita l’autonomia: 
riuscire a camminare in città senza l’au-
silio del cane guida, andare al bar e rico-
noscere la silhouette degli amici al tavolo, 
localizzare il proprio bicchiere o le posate 
e i piatti, sono tutti successi raggiunti dai 
miei pazienti. Uno di loro recentemente 
è perfino riuscito a tirare una freccia con 
l’arco e centrare il bersaglio grossolano a 
dieci metri di distanza”

In Italia quanto è conosciuto e utilizza-
to Argus 2?
“Attualmente un solo centro, a Pisa, impian-
ta il sistema, ma sarebbe una grande soddi-
sfazione poter impiantare i pazienti sardi.”

Sarebbe possibile fare ricerca su questo 
sistema in Sardegna? Le invidie e le rac-

comandazioni spesso bloccano i proget-
ti più all’avanguardia.
“Certamente, si potrebbe fare benissimo 
e anzi, sarei molto felice di poter aiuta-
re i tanti pazienti sardi affetti da retinite 
pigmentosa. Non conosco le invidie sarde, 
ma da quello che sento dire sicuramente le 
raccomandazioni sono un grosso proble-
ma in Italia e non solo in Sardegna. Pen-
so e spero che le cose stiano cambiando 
cosicché la nuova classe politica dirigente 
possa rendere queste grosse innovazioni 
disponibili anche per i sardi, soprattutto 
perché esiste un competente chirurgo sar-
do che ci si dedicherebbe subito: io.”

Tornerebbe quindi in Sardegna se ci fos-
sero le condizioni?
“Mi piacerebbe tornare in Sardegna per 
creare nella mia terra quello che ho fatto 
in Olanda: non è ammissibile che i pa-
zienti sardi siano costretti ai cosiddetti 
“viaggi della speranza” per poter essere 
curati nella maniera opportuna. Ho ope-
rato ad Amsterdam  pazienti sardi, anche 
molto giovani, considerati non operabili 
in patria.”

Attualmente torna sull’isola solo per le 
vacanze o ci sono contatti nel settore?
“Praticamente finora solo per le vacanze. 
Ho avuto un piccolo contratto da visiting 
professor presso l’università di Cagliari 
della durata di qualche settimana qualche 
anno fa. Feci delle lezioni per gli specia-
lizzandi e degli interventi chirurgici su 
pazienti complessi altrimenti non opera-
bili. Ma poi niente più. Chissà magari nel 
futuro riuscirò a rientrare.”

L’Olanda che possibilità le ha dato al 
contrario della Sardegna?
“Ha semplicemente creduto nelle mie ca-
pacità e facilitato il mio lavoro, niente di 
eccezionale quindi! Hanno creduto in un 
giovane che aveva voglia di lavorare e han-
no ricevuto i frutti del mio lavoro.”

Quali sono i suoi prossimi obiettivi di 
ricerca?
“Tanti progetti: dalla terapia genica allo 
sviluppo di una nuova strumentazione in 
grado di minimizzare il trauma chirurgico 
per il paziente e rendere la chirurgia più 
precisa.”



16 ottobre  2014

Dalla prima pagina

Giacomo Mameli / Renzi, fradixeddu miu su piticcu e Crispi

Paese? Se l’Eni ha battuto in ritirata da Por-
totorres e da Ottana, da Macchiareddu e da 
Villacidro, è colpa della tessera del pensio-
nato ex-operaio Francesco Tolu da Esca-
laplano iscritto alla Cgil quando lavorava 
sotto la guglia di Monte Gonare? Di chi lo 
ha rappresentato e lo rappresenta? Se chiu-
dono i cantieri navali, se sbaracca la chimi-
ca da tutta l’Italia, se chiudono acciaierie e 
botteghe di artigiani dobbiamo crocifiggere 
il solo sindacato? Tangentopoli, con tutti 
gli annessi e sconnessi di mazzette pagate ai 
politici di turno, è da addebitare al sinda-
cato e non – invece – a una classe dirigente 
che sceglieva a proprio piacimento boiardi 
di Stato tanto incapaci quanti compiacenti 
e sdraiati verso il potere? Se crolla il pil, se si 
riducono le ore lavorate, se schizza in alto il 
tasso di disoccupazione e sprofonda quello 
di occupazione di chi è la responsabilità? Di 
Francesco Manai da Bonorva ex operaio a 
Mirafiori? Dello Statuto dei lavoratori volu-
to dal socialista Giacomo Brodolini parti-
to dove hanno militato Maurizio Sacconi e 
Renato Brunetta voltagabbana per poltro-
na ministeriale?
È ferma l’Italia. Lo è anche l’Europa (e 
non sono confortanti gli scricchiolii che 
si avvertono nella grande Germania). Lo 
è tutto l’Occidente davanti a un emergere 
di altri Paesi (Cina-India-Brasile, eccetera) 
che stanno ridisegnando l’economia globale  
spesso sullo sfruttamento selvaggio di chi la-
vora. Lo stanno facendo con metodo, pun-
tando sull’incremento della produttività in 
ogni settore. Perché se vuoi creare lavoro 
devi avere industrie e botteghe. Se vuoi far 
lavorare un giovane di Villacidro devi fare 
in modo che – scomparsa la chimica - possa 
costruire vagoni per i treni ma anche colti-
vare pomodori e patate. Perché se mamma 
Elvira compra patate pomodori e aglio in 
arrivo dall’Oriente o dal Canada a incassare 
sono Canada e Oriente. Noi, solo pagando 
e non producendo, ci impoveriamo. 
Possiamo essere industrialisti o meno (io 
lo sono, da sotto il tallone ai pochi capelli 
che mi sono rimasti). Ma possiamo anche 
essere ecologisti razionali e non komeinisti. 
Proviamo ad analizzare – senza sposare re-
ligioni economiche di alcun segno - i dati 
che seguono. Li ha recentemente propo-
sti in modo organico Il Sole 24 Ore dello 
scorso maggio. Da quando le ciminiere 
killer dell’Ilva di Taranto hanno smesso 
di produrre le nostre importazioni di ac-
ciaio e ferro sono volate su Marte.  Dalla 
Turchia gli arrivi di container con acciaio 
di tutti i tipi sono saliti del 280 per cen-
to, dall’India (+176), dalla Corea del sud 
(+114), dalla Russia (+89). Nei nostri porti 
e dai nostri treni abbiamo sbarcato accia-

io proveniente anche da Paesi Bassi (+400 
per cento), Belgio (+91), Austria (+32) e, 
in misura minore, Germania (+1,2). Il Sole 
ha scritto che “i signori dell’acciaio invado-
no il mercato italiano, andando a riempire, 
in molti casi, i «buchi» lasciati dall’Ilva nei 
mesi scorsi, quando gli impianti pugliesi 
sono stati costretti a marciare a singhiozzo”.   
Complessivamente, secondo Federacciai, 
nei primi mesi del 2014 l’aumento del-
le importazioni è stato trainato da quelle 
dai Paesi extra-Ue (619,4 mila tonnella-
te, +46,5 per cento) e in misura inferiore 
dei Paesi dell’Unione europea (607,4 mila 
tonnellate, +13,2). Nello stesso periodo la 
quota italiana sul mercato europeo è calata 
dal 17 per cento al 14,8. Contestualmente, 
sono aumentate le quote di produzione di 
Germania (da 24,7 a 26,1) e Regno Uni-
to (da 4,3 a 6,6). Per produrre sono stati 
chiamati robot telematici o operai in carne 
e ossa? Quegli operai assunti hanno prodot-
to e incassato. Noi, invece, spenderemo e 
manderemo i nostri soldi al di là del Golfo 
degli Angeli. Perché il ferro per le solette 
delle case sarà pur sempre necessario, do-
vremmo pur comprare pentole e padelle, 
coltelli e cucchiai. Made in Italy? No. Da 
noi tutto chiuso. Chimica (e alluminio) 
compresi. Mister Premier Renzi: se l’Italia 
con i prodotti chimici importa tanto e pro-
duce in meno il 12,4 per cento, se costruen-
do mezzi di trasporto perdiamo il 37,9 di 
quote di mercato, se col tessile siamo a 
meno 1,9, se con i prodotti petroliferi fac-
ciamo un salto indietro addirittura del 68,5 
per cento da dove potranno arrivare le nuo-
ve buste-paga? Dalla visite agli Uffizi? Dai 
turisti a Capo Comino? E davanti a questi 
problemini spariamo contro il sindacato?
È vero che viviamo in una società di ser-
vizi. È vero che vanno ripensati i modelli 
economici. È vero che l’industria pesante 
non potrà non avere un ruolo diverso. Ma 
questa palingenesi necessaria appartiene più 
al sindacato o alla politica? Barack Obama 

e Angela Merkel – che pure non naviga-
no nell’oro - hanno per caso raso al suolo 
le loro fabbriche? Obama non ha rifinan-
ziato l’ineffabile Sergio Marchionne con le 
nozze Torino-Detroit? Di monocolture non 
si vive. Di soli servizi non si campa. Lo ha 
capito il mondo ma non l’Italia. E non lo 
ha capito Renzi.
Additare i sindacati al pubblico ludibrio 
perché i giovani sono senza lavoro sarebbe 
come accusare gli insegnanti che fanno le-
zione in aula di non tener conto dell’anal-
fabetismo e dell’ignoraranza di chi sta fuori 
per strada, sarebbe come addossare ai soli 
docenti la colpa dei bassi livelli di istru-
zione, del gap digitale crescente fra noi e il 
resto dei Paesi, e non solo di quelli più in-
dustrializzati. Come fa l’altoparlante Renzi 
– davanti al vuoto assoluto di una politica 
di sviluppo - a prendere di mira soprattut-
to una organizzazione che – per sua natu-
ra, per quanto è scritto nella Costituzione 
e negli statuti fondativi – deve tutelare gli 
occupati e la ritiene causa pressoché unica 
del terremoto economico-sociale nel quale 
l’Italia è precipitata? C’era da non credere 
alle proprie oreccchie mentre Matteo Ren-
zi, il non-Principe fiorentino, pontificava 
saltellando fra mille canali televisivi contro 
i sindacati e solo contro Cgil-Cisl-Uil. E 
nello stesso vederlo flirtare e gigioneggiare 
con chi ha lasciato l’Italia degli euro per 
gli Oceani dei dollari. E a sostenere che i 
“padroni” non esistono. Ma dove vive? Ma 
dove ha vissuto? 
Oggi queste cose non si possono dire ne-
anche all’interno di un partito. L’interesse 
privato è dominante su quello pubblico. 
Scomparse le sezioni, cancellati i circoli, 
dove è concesso a un cittadino di dire la 
sua? In un raduno della massoneria della 
quale non gli importa un ficosecco? In un 
club privato fronte-mare o fronte-laguna 
dove si incontrano – direbbero i vecchi ca-
gliaritani della Marina – i soliti noti, deu, 
fradixeddu miu, su piticcu e Crispi?  Cioè 
solo e sempre crick e crock, solo e sempre 
Fisietto e Marieddu. Al cittadino – a chi ha 
sempre scelto la sinistra e non ama unioni 
extraconiugali a destra – dove è consenti-
to far sentire la propria voce? Renzi e ac-
coliti - Isole comprese - non vogliono più 
le sezioni. Preferiscono club privati, think 
tank a portafogli spalancati. Per poi invoca-
re i voti, superare il 40.8 per cento. Ma chi 
sarà ancora disposto a ridaglieli con atteg-
giamenti che portano a uno tsunami della 
partecipazione popolare? 
Molti non vogliono disturbare il manovra-
tore. A San Giovanni ci sarà chi vuole essere 
cittadino di diritti e di doveri. Conservando 
il diritto di parola. 
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Eccole:
- i fiumi e i torrenti ritenuti “irrilevanti” 
non sono inclusi, con le relative sponde, fra 
i beni paesaggistici (articolo 11, comma 4°, 
delle norme tecniche di attuazione);
- “negli ambiti di paesaggio, in qualunque ar-
ticolazione del territorio disciplinata dal ppr, 
sono ammessi” interventi edilizi e ristruttura-
zioni con aumenti di volumetrie fino al 15 
per cento;
- gli accordi Regione – Comune possono 
prevedere anche nelle aree tutelate per legge, 
nei beni paesaggistici, “nuove strutture resi-
denziali e ricettive connesse ai campi da golf”;
- in via transitoria, fino all’adeguamento de-
gli strumenti urbanistici comunali al piano, 
sono realizzabili gli interventi edilizi di quel 
piano per l’edilizia parzialmente a giudizio 
davanti alla Corte costituzionale, come la 
legge sul golf e quella per la “svendita” dei 
demani civici;
- sempre in via transitoria, si applicano gli 
strumenti urbanistici attuativi in base ad 
accordi Regione–Comune, possono esse-
re resuscitati i progetti edilizi “zombie” nei 
Comuni dotati di Puc approvati in base ai 
vecchi e illegittimi piani territoriali paesisti-
ci, si possono edificare strutture residenziali 
in area agricola, possono esserci interventi di 
ristrutturazione/completamento degli inse-
diamenti edilizi e ampliamenti volumetrici 
fino al 25 per cento delle strutture ricettive 
anche nella fascia costiera dei trecento metri 
dalla battigia.
Per giunta, al momento dell’approvazio-
ne definitiva non era nemmeno presente il 
necessario parere del Servizio regionale valu-
tazione impatti nell’ambito della procedu-
ra di valutazione ambientale strategica. Di 
fatto un vero e proprio far west nella parte 
più pregiata del territorio sardo. Operazio-
ne spregiudicata e demagogica, effettuata a 
fini elettoralistici sotto le elezioni regionali. 
Dopo le assicurazioni in campagna elettora-
le e il primo positivo atto finalmente vi è sta-
to l’integrale annullamento dell’operazione 
di stravolgimento del P.pr.  Ed è certamente 
un fatto positivo. Però non sono solo rose 
e fiori. D’altro canto, la Giunta Pigliaru 
ha approvato il disegno di legge proposto 

dall’assessore degli Enti locali e urbanistica 
Cristiano Erriu su “Norme per il migliora-
mento del patrimonio edilizio e per la semplifi-
cazione e il riordino di disposizioni in materia 
urbanistica ed edilizia”, testo normativo che 
– per vari aspetti – vuol render permanente 
parte del pessimo piano per l’edilizia (legge 
regionale n. 4/2009) della precedente Am-
ministrazione Cappellacci, oggi parzialmen-
te sotto giudizio della Corte costituzionale. 
Tutt’altro che un autentico piano casa. 
Bisogna ricordare che il vero e unico “piano 
casa” è stato il piano straordinario di inter-
vento dello Stato per realizzare edilizia resi-
denziale pubblica su tutto il territorio italia-
no nell’immediato secondo dopoguerra, con 
i fondi gestiti da un’apposita organizzazione 
presso l’Istituto nazionale delle assicurazio-
ni, la Gestione Ina-Casa, in base alla legge 
n. 43/1949. Al termine (1963) saranno rea-
lizzati ben 355 mila appartamenti nei tanti 
quartieri “razionali” predisposti grazie anche 
al contributo di alcuni fra i più importanti 
architetti e urbanisti del tempo (da Carlo 
Aymorino a  Ettore Sottsass, da Michele Va-
lori a Mario Ridolfi). Il vero “piano casa” ha 
dato un’abitazione confortevole e i relativi 
servizi  a milioni di italiani nel drammatico 
secondo dopoguerra, a chi è servito invece 
l’attuale “piano per l’edilizia” in Sardegna?   
Soprattutto ai tantissimi casi di speculazione 
immobiliare lungo le coste, da Cala Girgolu 

(S. Teodoro) alle tante ville – come quella di 
Silvio Berlusconi (Villa Certosa) e del leader 
dei Riformatori Sardi Massimo Fantola, 
per esempio - all’hotel Romazzino (oggetto 
di procedimento penale), alle altre strutture 
ricettive e alla ristrutturazione di 27 stazzi 
della Costa Smeralda a due passi dalla batti-
gia marina, nonché alle migliaia di strutture 
edilizie residenziali in aree alluvionali e a ri-
schio idrogeologico, come nella piana e sul 
litorale di Capoterra (ben 538 istanze per-
venute, tutte per ampliamenti di strutture 
residenziali, il 93 per cento nelle estesissime 
zone “C – completamento” dello strumen-
to urbanistico vigente), così da virtuosa-
mente accrescere il rischio per l’incolumità 
pubblica. Che senso ha affermare di voler 
contrastare il “consumo di territorio” e voler 
consentire l’ampliamento fino al 25 per cen-
to  per cento delle volumetrie già realizzate 
per le strutture ricettive sulle coste, anche 
nella fascia dei metri 300 dalla battigia, per 
realizzarvi centri congressi, piscine, centri 
benessere, parcheggi, centri commerciali e 
servizi?  Che senso ha affermare il “rispetto 
per i centri storici” e consentirvi l’amplia-
mento fino a 120 metri cubi di volumetrie 
in talune ipotesi? 
Contraddizioni di non poco conto, che me-
ritano un’approfondita valutazione.  Non si 
può che auspicare che il Consiglio regionale 
sappia modificare questa proposta norma-
tiva poco consona alle necessità di salva-
guardia delle coste e della corretta gestione 
del territorio isolano.  Un’approfondita 
istruttoria preventiva con l’ascolto di parti 
sociali, associazioni ecologiste, enti locali, 
dev’essere fondamento per predisporre una 
seria riforma della normativa urbanistica re-
gionale verso un quadro semplice e chiaro 
della disciplina di settore, avendo punto di 
riferimento la tutela dei valori ambientali e 
storico-culturali del territorio isolano.  Tutte 
le ricerche più recenti indicano una crisi del 
mercato immobiliare sardo, basti pensare 
che nella Provincia di Cagliari il 21,9 per 
cento delle case è in vendita, ma non vi sono 
acquirenti: è vero, costano troppo, ma allora 
che senso ha continuare a costruirne altre?  
Perché continuare a consumare territorio?   

Stefano Deliperi / Paesaggio: fra pochi pregi e tante, tante contraddizioni
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Thorstein Veblen (1857-1929):
critica radicale dell’economia e del capitalismo

Considerato il padre dell’istituzionalismo americano, Thor-
stein Veblen conduce una critica radicale alla teoria economi-

ca e al capitalismo, mettendo in luce paradigmi e situazioni che li 
caratterizzano. Il suo stile particolare, ironico e satirico, finisce per 
rendere ambiguo il suo messaggio, che sembra sempre in bilico fra 
serietà e presa in giro.
Era nato a Cato nel Wisconsin in una famiglia di agricoltori immi-
grata dalla Norvegia. Nel 1884 si era laureato a Yale e, di fronte alle 
difficoltà per trovare un posto da insegnante, per sette anni ritornò 
a vivere in campagna presso la famiglia. Nel 1891 riuscì a entrare 
nell’Università e successivamente ebbe il suo primo insegnamento 
nell’Università di Chicago, dove insegnò per quattordici anni, per 
i successivi tre anni nella Standford University, fino al 1909. No-
nostante la notorietà acquisita con le sue opere fondamentali, The 
Theory of the Leisure Class del 1899 e The Theory of Business Enterprise 
del 1904, il suo carattere eccentrico, le sue teorie non ortodosse e il 
suo singolare stile di vita, gli resero difficile trovare un insegnamento 
dopo Standford. Nel 1911 trovò un posto nell’Università del Mis-
souri; nel 1918 si ritirò dall’insegnamento e passò il resto della sua 
vita a scrivere e a insegnare occasionalmente nella New School for 
Social Research di New York.
La sua attività pubblicistica fu intensa per tutto il primo ventennio 
del Novecento. Oltre alle opere citate, nel 1914 pubblicò The Instinct 
of Workmanship, nel 1915 Imperial Germany and the Industrial Revo-
lution, nel 1918 The Higher Learning in America, nel 1923 Absentee 
Ownership. La sua concezione della teoria economica viene presen-
tata in Why Is Economics not an Evolutionary Science? pubblicato nel 
1898. La critica di Veblen coinvolge tutte le scuole, dai classici a 
partire da Smith, ai neoclassici, termine da lui coniato in riferimento 
all’economia marshallina, per accomunare in una ferma condanna 
tutte le teorie ortodosse.
Veblen denuncia la natura tassonomica di quelle teorie, in quanto 
assumono come dati i gusti dei consumatori, le istituzioni e la tecno-
logia; elementi che in realtà non sono indipendenti dalle variabili. In 
tal modo i fenomeni economici vengono classificati ma non spiegati; 
mentre la considerazione dei dati in termini endogeni avrebbe con-
dotto, secondo lui, ad una teoria economica evoluzionistica, più ade-
rente alle condizioni effettive dell’economia e della dinamica sociale.
L’altra critica di Veblen si rivolge all’edonismo delle teorie econo-
miche, strettamente legate alla filosofia utilitaristica, che assumono 
l’utilità come movente del comportamento, ignorando motivazio-
ni e condizionamenti più complessi, derivanti dalle istituzioni e dai 
contesti sociali.
Infine, le teorie economiche hanno secondo lui natura teleologica, 
nel momento in cui assumono implicitamente come finalità dei 
comportamenti degli operatori l’equilibrio, che diventa così un con-
cetto normativo e non scientifico.
Veblen sostiene che l’economia deve essere una scienza evoluzioni-
stica, che spieghi i fenomeni così come si sono storicamente confi-
gurati, stratificati e trasformati, senza la possibilità di prevederne le 
evoluzioni future.
Non meno radicale è la critica di Veblen al capitalismo americano. In 
The Theory of Business Enterprise, pubblicato nel 1904, egli individua 
una dicotomia fra istituzioni industriali, che producono beni, e isti-
tuzioni finanziarie, che producono denaro. I protagonisti del primo 
gruppo, gli addetti alle attività industriali, sono animati dall’istinto 
di laboriosità (workmanship); i secondi, gli addetti al mondo finan-
ziario, da un istinto predatorio. Tutta la storia è caratterizzata dalla 

lotta fra questi due gruppi: da un lato banchieri, speculatori, giuristi 
e manager che difendono le acquisizioni private, dall’altro i lavoratori 
delle attività industriali e i tecnici che le dirigono, producendo beni 
e servizi. Nella storia la tecnologia gioca un ruolo essenziale per lo 
sviluppo socio-economico. Quando il progresso tecnico è controllato 
e gestito dagli addetti alle attività industriali, genera processi virtuosi 
di sviluppo. Ma se cade nelle mani dei predatori produce mutamenti 
istituzionali che conducono alla concentrazione monopolistica e alla 
depressione. La lotta tra i due gruppi è la caratteristica centrale del 
capitalismo, che rende il mercato radicalmente diverso da quello che 
viene rappresentato dalle teorie economiche.
Nella sua opera più nota, The Theory of the Leisure Class pubblicata 
nel 1899, Veblen presenta una distinzione fondamentale fra i consu-
mi degli addetti alle istituzioni industriali e quelli degli addetti alle 
attività finanziarie. I primi consumano essenzialmente le merci ne-
cessarie per il loro sostentamento e per le attività svolte, i secondi, la 
classe agiata, consumano con la finalità di ottenere prestigio e onora-
bilità sociale; un consumo “ostentativo” di beni di lusso, per marcare 
l’appartenenza ai gruppi superiori e la distanza dai gruppi inferiori. 
Questi ultimi sono indotti ad imitare i gruppi superiori, anch’essi 
appena possibile comprano le stesse merci, che tuttavia i gruppi su-
periori ben presto abbandonano per dedicarsi ad altre, sempre con 
la finalità di ostentare, attraverso il consumo opulento, la propria 
condizione sociale.
Non è chiaro in Veblen quale dei due gruppi antagonisti sia destina-
to a prevalere. Questa circostanza d’altra parte è in linea con il suo 
evoluzionismo, che rifiuta ogni pretesa di prevedere le trasformazioni 
future della società. Quello che è chiaro è che dalla sua opera emer-
ge una critica impietosa ad alcuni caratteri della società americana, 
l’altra faccia del sogno americano del successo realizzato attraverso il 
talento individuale.
Per la sua critica feroce della società americana, la sua opera, benché 
fosse nota e discussa, non incontrò grande fortuna accademica né 
negli Stati Uniti né altrove; in molti casi la lettura de The Theory of 
the Leisure Class fu piegata e stravolta per finalità politiche lontane 
dagli obiettivi dell’autore. Veblen trascorse gli ultimi anni di vita in 
solitudine e in relativa oscurità. Ma l’istituzionalismo moderno gli ha 
reso giustizia e le sue analisi, nonostante diffuse ambiguità e indeter-
minatezze, appaiono oggi ancora più attuali e pregnanti di quando 
sono state scritte.
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Thorstein Veblen (1857-1929):
critica radicale dell’economia e del capitalismo

Bombe ed epidemiologi:
Belgrado marzo-maggio 1999
(terza parte)
Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: mercoledì 7 aprile 1999 7:21

S., sembra che un numero sempre maggiore di commentatori nei media 
sia trovando motivo di eccitazione nella guerra in corso. Alcuni politi-
canti, di solito conservatori, suggeriscono di inviare truppe di terra , il 
che causerebbe un bagno di sangue senza ottenere alcuno degli obiettivi 
dell’azione militare. A questo proposito, quale sarebbe stato l’obiettivo? 
Inizialmente, sembrava che lo scopo fosse quello di difendere gli Alba-
nesi del Kossovo dalla pulizia etnica operata dalla Serbia; ora che sta ap-
parentemente accadendo il contrario, lo scopo è diventato quello della 
distruzione economica,  più che militare della Yugoslavia. Vogliono sem-
plicemente la testa di Milosevic o l’apertura di un nuovo mercato con la 
ricostruzione della Yugoslavia (o meglio della decina di piccoli impotenti 
stati balcanici che nasceranno dalle sue ceneri)? Credo che sia giusta la se-
conda opzione. Dietro la maschera dell’aiuto umanitario, si nascondono 
gli interessi delle multinazionali americane ed europee. Il che non ti è di 
nessun aiuto. Cerca di dormire ogni volta che puoi. Leggi. Studia. Non 
abbandonarti alla disperazione. Devi venirne fuori e lo farai. JJ 

Da:sk@eunet.yu  A:jj@pacs.unica.it
Data invio: giovedì 15 aprile 1999 19:17

Hi JJ, ho letto e riletto il tuo ultimo messaggio alcune volte, e pen-
so che tu abbia ragione: ho notato anche qui lo stesso fenomeno: 
la gente è eccitata dalla guerra. Ora sono sicura che durerà a lun-
go. Ero cosciente fin dalla guerra precedente in Bosnia e Croazia 
che soldi e potere sono le vere ragioni, e non certamente gli ideali.  
Sto davvero facendo ogni sforzo per dormire ogni volta che posso, ma 
non è facile. L’allarme comincia di solito alle 20:00 (ora abbiamo una 
specie di programma giornaliero di bombardamenti) e dura lungo tutta 
la notte. Quando senti il rumore degli aerei e delle esplosioni è difficile 
dormire. Per di più mi sono sistemata una specie di branda nell’antica-
mera del mio appartamento, e dormo vestita, con la luce accesa, pronta 
a qualcosa. Non so cosa. Ho anche notato grandi cambiamenti nel mio 
umore, che non fanno parte della mia personalità. Sarebbe molto più 
facile se potessi farmi una ragione di questo caos, che viene da scelte po-
litiche sbagliate del passato e del presente. Odio la guerra più di qualsiasi 
altra cosa. Pensa che ho finito la mia tesi di specializzazione ed ho fatto 
corsi di epidemiologia durante la guerra in Croazia e Bosnia. Ora però 
non ce la faccio. A mala pena riesco a leggere i quotidiani, e non risco a 
lavorare per nulla. Spero che ciò cambi. TI prego, continua a tenermi 
informata. S.

Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: venerdì 16 aprile 1999 5:42

Hello S., spero che abbia trascorso una notte tranquilla, anche se cerco di 
immaginare quanto sia difficile. Mi hai chiesto di darti notizie. Il punto è 
che sia gli Stati Uniti che la NATO scelgono con molta attenzione quail 
informazioni e quali immagini diffondere. La maggior parte dei servizi 
riguarda conferenze stampa, i rifugiati del Kosovo, ed immagini simili 
a quelle di giochi elettronici, che mostrano l’obiettivo ed il momento 
in cui è colpito. I rapporti della NATO hanno perso molta della loro 
credibilità, ed il generale Shea ha deciso di assumere dei consulenti allo 
scopo di “migliorare l’immagine della NATO nei confronti dell’opinione 
pubblica”; questo avviene dopo avere attribuito ai militari Serbi e non 
alle bombe della NATO l’uccisione di  75 rifugiati, per riconoscere il 

giorno dopo la responsabilità della NATO ed affermare che si è trattato 
di un errore. So che sembra un paradosso, ma credo che le sole immagi-
ni vere siano quelle dei rifugiati del Kosovo (dubito che tutti I rapporti 
siano veritieri) e quelle dei danni causati dai bombardamenti trasmesse 
dalla televisione Yugoslava. Un reporter della BBC che si trova a Bel-
grado è stato accusato dal governo Inglese di essere in favore dei Serbi. 
Allo stesso tempo, sembra che un giornalista di Belgrado, oppositore di 
Milosevic, sia stato ucciso. Ci saranno pure differenze, ma l’impressione 
è che nel corso di una guerra classica (intendo il prolungamento violen-
to della guerra economica) entrambe le parti si comportino nello stesso 
modo. La cosa più stupida, oltre al resto della propaganda bellica, è la 
definizione di “bombe intelligenti”. Il punto è che forse la maggior parte 
degli esseri umani, e soprattutto chi schiaccia direttamente o indiretta-
mente il bottone del lancio, è in generale meno intelligente di quanto 
crede. Quando ci rivedremo e tutto questo sarà finito ti propongo di 
organizzare un party a tema. “come sopravvivere alla stupidità uma-
na”. Secondo Einstein è la sola cosa infinita, oltre l’universo. Bye. JJ. 

Da:sk@eunet.yu  A:jj@pacs.unica.it
Data invio: domenica 18 aprile 1999 10:17

Hi jj, la situazione sta decisamente peggiorando. Numerose fabbriche, 
ponti, strade e ferrovie sono state distrutte. Sembra che tu avessi ragione, 
e che le divisioni tra le diverse regioni Yugoslave si stiano approfondendo, 
tra  Vojvodina, Montenegro, e Kossovo da una parte e Serbia dall’altra. 
E’ rimaso solo un ponte sul Danubio, quello di Belgrado. Non passerà 
molto prima che distruggano anche quello. Che dire, continuo a vivere; 
vado al lavoro tutti i giorni, ovviamente. Ma non solo, mi trucco, mi 
vesto elegante e vado. Mi fa sentire meglio. Ieri ho fatto addirittura una 
passeggiata nell’area pedonale al centro, ho guardato le vetrine e mi sono 
addirittura presa un gelato. Era una bella giornata primaverile. Numerose 
fabbriche chimiche sono state distrutte, specialmente la notte scorsa, ma 
finora non sembra che si siano verificati inquinamenti massivi. Tuttavia, 
ce ne sono altre e ci stiamo preparando anche a quello. S. 

Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: domenica 18 aprile 1999 23:42

S, mi sento infuriato alla notizia del bagno di sangue causato dalle “bom-
be intelligenti”, dalle menzogne dei rappresentanti della NATO, e dal-
le loro scuse quando sono costretti ad ammettere le loro responsabilità. 
Sono infuriato anche perché, per la prima volta dall’inizio di questa stupi-
da guerra, aerei Italiani hanno partecipato ai bombardamenti. E bada che 
nessuno dei partiti politici Italiani ha disgiunto le proprie responsab ilità 
da quelle del governo, neanche il piccolo partito comunista che peraltro 
ne fa parte. All’inizio hanno sollevato qualche protesta, ma alla fine han-
no accettato la decisione pur di evitare una ennesima crisi  di governo. Io 
non so perché mai opporsi e non votare una simile decisione debba per 
forza coinvolgere tutta la politica governativa, e sono ben convinto che la 
politica è compromesso e ragionevolezza. L’unica spiegazione che trovo 
sono I ricatti reciproci.  Ti ho parlato dell’eccitazione, particolarmente da 
parte dei giornalisti e commentatori televisivi. Sembra però che si stiano 
levano anche voci di dissenso nei confronti  di questa guerra, soprattutto 
da parte di giovani. L’attenzione dei media sembra più rivolta ai rifugia-
ti del Kossovo in Albania, che si trovano certamente in una situazione 
drammatica. Ma l’esagerazione  nei numeri e nelle storie presentate sta 
diventando sempre più evidente, anche per i media occidentali, e qualche 
commentatore, seppure isolato, ha cercato di evidenziare le responsabilità 
dell’ UCK.  Ho appreso che Belgrado è stata pesantemente bombardata 
ieri. Spero che tu stia bene. Stai ancora andando al lavoro? Hai qualche 
ulteriore notizia sul rischio di inquinamento ambientale che hai citato nel 
tuo ultimo messaggio? Attendo tue notizie. Abbi cura di te. JJ 

Fine terza parte

Episodi a cura di Pierluigi Cocco



20 ottobre  2014

Ricerca

Storia di Riccardo Ena dopo gli studi in biologia a Cagliari e il lavoro tra Pfizer e Pharmitalia

Tra Iglesias e aziende farmaceutiche americane
Sfida etica per la fibrosi polmonare idiopatica

DaviDe maDeDDu

Iglesias. Il pensiero è quello di un sogna-
tore, l’agire di un pragmatico. Dentro 

c’è tutto: calma e riflessione, entusiamo e 
concretezza, precisione e perseveranza. Per-
ché la sua sfida è importante: ridare fiato 
a chi l’ha perso, combattendo una guerra 
contro la fibrosi polmonare idiopatica. La 
patologia che colpisce tre persone ogni 10 
mila abitanti e, nell’arco di due anni, ridu-
ce progressivamente la capacità respiratoria 
sino a portare il malato alla morte. In que-
sta guerra che si combatte contro una ma-
lattia importante ma non molto conosciuta 
c’è anche un pezzo di Sardegna e di Sulcis. 
Riccardo Ena, 47 anni di Iglesias, studi in 
Biologia all’università di Cagliari, è uno dei 
quattro “manager executive” (le figure api-
cali) di InterMune l’azienda americana che 
in Italia si occupa di ricerca e cura della pa-
tologia. Per lui, che non ha mai reciso quel 
filo che lo unisce al territorio più povero 
d’Italia, è una sorta di lotta-sfida. Il mo-
mento «particolare ed emozionante», come 
rimarca, di una carriera lunga e intensa ini-
ziata come informatore scientifico proprio 
nel Sulcis Iglesiente e che nell’arco di qual-
che anno l’ha visto scalare le gerarchie delle 
aziende farmaceutiche. Dalla Pfizer, (negli 
anni del boom del Viagra), dove ha assun-
to un ruolo importante a livello naziona-
le, per continuare con la fondazione della 
Pharmitalia, sino al gruppo Chiesi in cui 
si è occupato di talassemia e altre malattie 
rare. Due anni e mezzo fa il salto verso che 
quella che lui, manager che ogni settimana 
ritorna nella sua città del Sulcis, chiama la 
«sfida etica». 
«La nostra è un’azienda che ha come fine 
lo studio e la cura delle malattie rare, com-
prese quelle polmonari - spiega -. Questo 
che portiamo avanti è un progetto impor-
tante, che mi dà la possibilità di dare un 
contributo significativo a chi soffre. Inoltre 
sapere che con un farmaco si riesce a dare 
una speranza a chi oggi non ne ha è dav-
vero una grossa soddisfazione». Una scelta 
maturata dopo un’esperienza importante 
in altre aziende farmaceutiche che, per Ric-
cardo Ena è suonata come una rivoluzione. 
«So cosa significa sacrificarsi, vengo da una 
famiglia con nove figli. Per questo motivo, 
invece di seguire altre strade ho preferito 
accettare questa sfida, credendo di poter 
fare qualcosa di significativo per migliorare 

l’esistenza di chi sta peggio di noi». 
Il resto è un lavoro intenso su e giù per l’I-
talia a spiegare quali sono le caratteristiche 
e gli effetti del farmaco, le potenzialità il 
modo di lavorare dell’azienda americana e 
negli altri paesi del mondo. «Se dopo sei 
mesi di terapia non ci sono effetti - spie-
ga - per il servizio sanitario non c’è alcun 
costo. Questa è la filosofia che seguiamo 
e che mi appassiona». Lavoro inteso, qua-
si come missione per l’executive manager, 
che ha base operativa tra Milano «dove c’è 
la sede dell’azienda» Basilea e punto di ri-
ferimento a Iglesias dove vive e lavora due 
giorni alla settimana. «La tecnologia ci dà 
la possibilità di dialogare con San Francisco 
in web confernce o call conference - spie-
ga - e questo è un fatto sicuramente posi-
tivo che permette a ognuno di riscoprire la 
propria dimensione». Nel suo racconto ap-
passionato non mancano i riferimenti per 

i riconoscimenti per un lavoro che riesce a 
coniugare studio e sport che «ha permesso 
di imparare e trasmettere l’importanza del 
fare squadra e lavorare assieme». «Il nostro 
modello di organizzazione del lavoro è sta-
to preso come modello dagli americani». 
Eppoi ci sono le altre soddisfazioni. Quelle 
che cambiano la vita e «danno un vero sen-
so alle cose che fai».
«Quella più grande è quando incontri e 
parli con i pazienti. Quando si lavora con 
le cosiddette “malattie rare” è naturale che 
si crei un rapporto anche con gli ammala-
ti». Come dire, la vita e il mondo che ruota 
attorno allle più disparate esistenze, ripresi 
da un’altra angolazione. «Diciamo che si 
riscoprono le persone, perché dietro ogni 
caso non c’è una malattia ma c’è una per-
sona, una vita. Questo è quello che a me 
interessa e che in molti casi, purtroppo, si 
perde di vista».

Lucio Panti
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Storia di Riccardo Ena dopo gli studi in biologia a Cagliari e il lavoro tra Pfizer e Pharmitalia

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Guardiani della galassia di Marvel Studios
La rivincita dei perdenti fra querre stellari e fumetti

Peter Quill ha trent’anni; ha vissuto la 
sua infanzia come molti bambini negli 

anni ‘80, guardando ALF, appassionato di 
Guerre Stellari, la testa tra le nuvole in fan-
tasie create da fumetti e film di fantascien-
za. Ma a soli dieci anni ha perso sua madre, 
portata via da una terribile malattia; e lo 
stesso giorno, una astronave aliena lo ha ra-
pito. Da quel momento non è più tornato 
nel nostro pianeta. Quando lo incontria-
mo, all’inizio de i Guardiani della galas-
sia, Quill adulto è un cacciatore di taglie 
galattico, alla ricerca di artefatti di valore, 
in viaggio costante, e solitario, nella sua 
astronave. I suoi rapitori l’hanno portato 
via dalla sua famiglia, ma non l’hanno mai 
sostituita. Quill viene in possesso di una 
piccola sfera, ambita da alcuni dei poteri 
più pericolosi della galassia, che fa gola ad 
altri cacciatori di taglie: Gamera, figlia di 
Thanos, uno dei più potenti e pericolosi es-
seri nell’universo, determinata a tradire suo 
padre. Rocket Raccoon, un procione ge-
neticamente modificato che vive ai confini 
della legge con Groot, un enorme uomo-
albero; e Drax, un muscoloso e vendicativo 
guerriero, determinato a rendere giustizia 
alla morte di sua moglie e sua figlia. La sfe-
ra li fa incontrare, all’inizio come antago-
nisti, ma presto dovranno mettere assieme 
le loro forze per far fronte ad una minac-
cia enorme. Così diventano i Guardiani 
della Galassia protagonisti del nuovo film 
di Marvel Studios, che dopo il successo 
di Iron Man, Thor, Capitan America e gli 
Avengers stanno cominciando a portare al 
cinema anche alcuni del personaggi meno 
famosi del loro universo a fumetti.
I Guardians of the Galaxy sono stati in-
ventati negli anni ‘60 e hanno avuto di-
verse incarnazioni nel mondo dei fumetti, 
ma non sono mai stati particolarmente 
famosi. Il film, diretto e scritto da James 
Gunn, un autore conosciuto soprattutto 
per piccoli horror indipendenti, si basa su 
una delle versioni più recenti del team, e 
nonostante fosse basato su personaggi qua-
si sconosciuti, è diventato uno dei film di 
maggiore successo dell’estate. Per alcuni è 
la prova che Marvel non può fallire, che il 
suo marchio sia ormai garanzia di qualità 
riconosciuta dagli spettatori. Guardiani 
della galassia, in effetti, ha molti elementi 
in comune con gli altri film Marvel: un’e-
norme minaccia galattica, capace di porre 
fine all’universo; personaggi imperfetti, ma 

di grande carisma; effetti speciali straordi-
nari, e scene d’azione mozzafiat.
A differenza degli altri film creati dallo 
studio, però, qui non ci sono super eroi. 
I protagonisti della serie hanno gadget 
fantasiosi, e alcuni di loro hanno poteri 
sovrumani, ma solo perché sono alieni e 
vivono in un universo diverso dal nostro; 
per il resto sono persone relativamente 
normali in situazioni straordinarie, come 
in un film di Hitchcock ambientato in 
una galassia variegata come la Cantina di 
Guerre Stellari. È più semplice immedesi-
marsi con questo gruppo di anime perse 
che con i tipici super eroi Marvel: mutanti, 
dei, miliardari geniali. Gunn, un regista di 
grande talento, ha messo assieme un film 
che combina con eleganza la dimensione 
intima creata da un gruppo di personaggi 
che si incontrano come nemici e diventano 
una famiglia, e l’enormità di una galassia 
che espande l’universo Marvel ancora più 
di quanto avesse fatto Thor. È la scommessa 
più rischiosa fatta finora da Marvel, che ha 
puntato su un protagonista non particolar-
mente famoso, Chris Pratt, che si è rivela-
to immediatamente una delle star più pro-
mettenti della Hollywood moderna. Tutto 
il cast funziona alla perfezione: Zoe Salda-
na è una presenza carismatica e capace di 
utilizzare le sue abilità atletiche per dare 
peso alle scene d’azione, insieme all’enor-
me Dave Bautista, un ex wrestler che di-
mostra di essere un ottimo attore. Bradley 
Cooper dà la voce a Rocket Raccoon, un 
personaggio che poteva essere ridicolo e di-

venta il cuore di una famiglia disfunzonale 
di cui è difficile non tenere a cuore il desti-
no; e Vin Diesel, nonostante il suo Groot 
ripeta in continuazione una sola frase, ri-
esce a dare personalità ad un pezzo di le-
gno (letteralmente). È un mix perfetto, che 
dà vita ad un film speciale, assolutamente 
umano nonostante tecnicamente abbia 
come protagonista solo un terrestre, grazie 
ad una visione dello spazio che ricorda le 
illustrazioni fantascientifiche di decenni 
passati, e una colonna sonora memorabile: 
quando Quill viene rapito, ha con lui un 
walkman con dentro una sola musicassetta, 
una compilation con alcuni dei brani che 
sua madre ha più amato da giovane. Alcuni 
dei migliori brani degli anni ‘70, da David 
Bowie ai 10cc passando per i Jackson 5 e 
Diana Ross, accompagnano le avventure 
galattiche dei nostri eroi, una miscela che 
dona al film un sapore in bilico tra nostal-
gia e voglia di esplorare il futuro, e che tra-
sforma Guardiani della galassia in un atipi-
co romanzo di formazione. 
Le avventure dei Guardiani fanno parte 
dell’universo Marvel, per cui si incroce-
ranno con quelle dei famosi super eroi che 
hanno dominato il cinema negli ultimi 
anni, e torneranno per un seguito, tra qual-
che anno, per arricchire un universo cine-
matografico che sta cambiando il modo in 
cui il pubblico pensa all’intrattenimento 
sul grande schermo, sempre più vicino 
all’esperienza data dalle serie tv, e che, per 
ora, sembra non mostrare alcun segno di 
stanchezza.
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Concorsi all’Arma dei carabinieri e all’Asl di Olbia

Segnalo due sentenze recenti del 
giudice amministrativo che, pur 

prive di seri elementi di novità, lette 
unitariamente apportano un contri-
buto di chiarezza alla sentita questione 
dello scorrimento delle graduatorie 
concorsuali. 
Lo scorrimento è, banalmente, il pro-
cedimento attraverso il quale i candi-
dati non vincitori di un concorso, cioè 
quelli posizionati in graduatoria in 

posizione ulteriore rispetto all’ultimo 
dei posti messi a concorso, vengono 
chiamati a ricoprire posti successiva-
mente liberatisi. I profili di interesse 
e di potenziale contenzioso posso-
no essere vari. I più dibattuti sono 
stati la scelta tra scorrimento della 
graduatoria e indizione di un nuovo 
concorso, da una parte, e l’ambito di 
legittimo esercizio dello scorrimento, 
dall’altro. Con riferimento alla prima 
questione controversa, l’adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato, nella 
sentenza  numero 14 del 2011 ha in-
trodotto il principio secondo il quale 
l’amministrazione deve sempre moti-
vare in ordine alla scelta del criterio 
di copertura del posto ulteriore, tra 
le opposte opzioni dello scorrimento 
della graduatoria esistente e dell’indi-
zione di una nuova procedura. Qual-
che giorno fa, quindi, nell’annullare 
un bando di concorso indetto dal 
ministero della Difesa - Arma dei Ca-
rabinieri malgrado la presenza di una 
graduatoria efficace, il Tar del Lazio, 
nella sentenza  10318 del 14/10/2014, ha ricordato che l’obbligo di 
motivazione è indefettibile. Nel motivare l’opzione preferita, l’am-

ministrazione deve, poi, tenere nel massimo rilievo la circostanza 
che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utiliz-
zazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza 
di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o 
di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, 
essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del 
nuovo concorso. In sostanza un dichiarato favore per lo scorrimento 
della graduatoria. 
Con riferimento alla secondo questione, deve rilevarsi che lo scorri-
mento è tendenzialmente vietato su posti di nuova istituzione. Per 
gli enti locali, l’art. 91, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, 

lo esclude i posti istituiti o trasformati 
successivamente all’indizione del con-
corso medesimo. Il principio desumi-
bile da tale norma è stato, però, esteso 
dalla giurisprudenza, in via generale, a 
tutte le amministrazioni pubbliche ed 
è stato, in particolare, di recente appli-
cato dal Consiglio di Stato alla contro-
versia relativa ad un concorso indetto 
dalla Asl di Olbia  pur in presenza 
di una graduatoria valida ed efficace. 
Nella sentenza n. 4999 del 8/10/2014, 
la III sezione giurisdizionale ha ritenu-
to corretta la decisione di bandire una 
nuova procedura proprio in quando 
fondata sulla qualificazione dei posti 
da ricoprire come di nuova istituzio-
ne, riformando la opposta decisione 
del Tar Sardegna solo sotto il profilo 
in fatto di tale materiale qualificazio-
ne. In definitiva, dalla giurisprudenza 
emerge un orientamento piuttosto 
univoco. In caso di copertura di posti 
che già esistevano al momento dell’in-
dizione del concorso, la copertura di 
tali posti, liberatisi successivamente, 

deve essere tendenzialmente operata favorendo lo scorrimento di 
eventuali graduatorie valide ed efficaci.

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
Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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 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

Il botto, a Ferragosto, lo ha firmato Paolo Fresu col concerto al Parco 
dei petroglifi di Cheremule. E si è visto come le nostre aree archeolo-
giche siano un ottimo teatro sotto le stelle e quanto siano in grado di 
attirare turismo intelligente. La conferma in Ogliastra dove, prima a 
Ilbono nell’area archeologica di Scerì, poi a Villagrande nel villaggio 
di S’arcu ‘e is forros (tempio a megaron di notevole interesse scien-
tifico), centinaia di spettatori hanno assistito alla rappresentazione 
di tre brani di Grazia Deledda, da “Il sogno del pastore”, al “Piccolo 
romanzo” e alla “Fiaba” e uno spettacolo dei Medas. L’ambiente era 
quello della scrittrice vincitrice del Nobel, gloria sarda nei Cinque 
Continenti. Megaliti, rocce-sculture, ciclopi di granito e porfidi ri-
coperti dai licheni, macchia mediterranea con lecci, carrubi, olivastri 
in attesa di un po’ di acqua dal cielo. Teatri naturali. Con concerti di 
merli, tordi e attardate ghiandaie.
Metteteci poi un artista di tutto rispetto come Silvano Vargiu, nella 
foto,  regista-attore di Lanusei del Teatro della Chimera. Col Cro-
giuolo ha animato in tutta l’isola il Nurarcheofestival portando in 
scena brani della letteratura sarda. Vargiu, che ha vestito i panni del 

Grazia Deledda nei teatri naturali creati dai nuragici
pastore e della vedova bianca, 
del servo e carbonaio, ha dato 
ai brani della Deledda il senso 
di un’attualità eccezionale: già 
da un secolo non piaceva la 
vita solitaria dietro un gregge, 
il pastore desiderava ricevere e 
trasmettere affetti quotidiani. 
Con le musiche originali di 
un artista ogliastrino, Edoar-
do Primo, il messaggio della 
Deledda è stato impreziosito 
da una scenografia modernis-
sima, con “vene d’argento”, 

col “canto dell’usignolo fra le tamerici” e col “volo delle libellule”. 
Il pubblico, sotto Scerì e le capanne di S’Arcu ‘e is forros, ha sancito 
con tanti applausi il valore universale della Deledda fra i suoi nura-
ghi. (nella foto: Silvano Vargiu nel parco di Scerì).
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Aziende, carriere, persone

Per l’Academic Ranking di Shangai l’università di Cagliari rientra fra le 500 migliori al mondo 
L’Academic Ranking di Shangai ha inserito l’università di Cagliari fra le 500 migliori al mondo. Per il rettore dell’università di Caglia-
ri Giovanni Melis è “un importante riconoscimento per i nostri sforzi e per il sistema formativo regionale. Tale valutazione premia la 
ricerca scientifica e la sintonia con le politiche della Regione”. Dice il rettore:“Mi sembra doveroso rimarcare l’attenzione data da-
gli studiosi dell’ateneo di Shangai alla qualità della nostra ricerca”. Dopo cinque anni di assenza, l’Academic ranking of world univer-
sities - rapporto annuale stilato dall’università Jao Tong di Shangai - ha reinserito Cagliari tra le migliori 500 università del mon-
do. L’ateneo si piazza tra la posizione 401 e la 500, preceduta da Roma, Pisa, Milano, Padova, Firenze, Torino e Bologna. “Se su set-
tantacinque università italiane entrano nel ranking internazionale solo ventuno, significa che stiamo percorrendo la strada giusta. Inol-
tre, la classifica ha un valore importante anche perché è formulata da un ente internazionale indipendente” aggiunge il professor Melis. 
L’università di Shangai plaude indirettamente al lavoro delle aree di pregio dell’università di Cagliari. In prima fila, i ricercatori dei segmenti 
di eccellenza (Biomedica, Economia, Umanistica e Ingegneria). Il professor Melis non ha dubbi: “Dal percorso volto al potenziamento di 
ricerca scientifica, internazionalizzazione e innovazione, con un’attenzione particolare per le economie locali, trae beneficio l’intera accademia, 
a partire dalla didattica. Entrare nella classifica della Jao Tong di Shangai ci inorgoglisce”. 

Fondazione Banco di Sardegna: Simonetta Sanna vicepresidente
Simonetta Sanna, professore ordinario di Germanistica all’università di Sassari, è stata eletta vicepresidente della Fondazione Banco di Sar-
degna: l’elezione è avvenuta a Sassari durante la riunione del consiglio di amministrazione sotto la presidenza di Antonello Cabras. Del cda 
della Fondazione fanno parte i consiglieri Angelo Cau, Angela Mameli, Marco Mele, Carlo Salis e Francesco Soddu.

Bper è l’istituto di credito italiano con la più alta reputazione sui mercati: analisi da New York
Banca popolare dell’Emilia Romagna è l’istituto bancario italiano con il più elevato livello di reputazione. Ad affermarlo 
è il Reputation Institute di New York, autorevole istituto leader mondiale nella consulenza sulla reputazione aziendale, in 
base ai dati raccolti nell’indagine “Report Italy Banking RepTrak”. L’indagine, condotta nei mesi scorsi su un campione 
qualificato di 500 rispondenti bancarizzati tra i 18 e i 64 anni, ha interessato -si legge in una nota - le principali banche 
italiane quotate. Bper si è collocata al primo posto con un punteggio di 75,3 punti, situato nel range di “reputazione forte” 
che sintetizza il più alto livello di soddisfazione della clientela. L’amministratore delegato Bper Alessandro Vandelli, ex 

direttore generale del Banco di Sardegna,e sprimendo viva soddisfazione per i risultati dell’indagine, commenta: “Questo ulteriore riconosci-
mento alla nostra attività proviene da un autorevole istituto indipendente e ci rafforza nella convinzione che il cammino intrapreso sia quello 
giusto. Il nostro impegno è coniugare il perseguimento della migliore efficienza e qualità dei servizi, in linea con le evoluzioni dei mercati, al 
forte radicamento territoriale e a una sempre maggiore attenzione per le esigenze della clientela”. 

A Virginia Murru il secondo premio nazionale nel concorso “Vedere oltre” dell’università di Padova
Col racconto “Sfidando il limite” la poetessa-scrittrice ogliastrina Virginia Murru si è aggiudicata il secondo premio nazionale per la sezione 
Narrativa nel concorso “Vedere oltre” organizzato dall’università di Padova con il Master Death studies e il Dipartimento Fisppa (Filosofia So-
ciologia Pedagogia e Psicologia applicata). La premiazione è avvenuta sabato 27 settembre a Padova, nel Palazzo della Gran Guardia, in Piazza 
dei Signori. Il tema del concorso è stato ed è oggetto di studi e di congressi internazionali con l’analisi di processi culturali legati alla fine della 
vita, intesa come momento particolare affrontato da ogni essere vivente. I testi potevano essere redatti in italiano o in inglese, e il concorso 
prevedeva 3 sezioni: Poesia, Narrativa, Fotografia. Direttrice generale del premio è Ines Testoni, docente del Dipartimento di Psicologia ap-
plicata di Padova. Il secondo posto assoluto, per la sezione Narrativa, è stato assegnato, come detto, a Virginia Murru, ogliastrina, residente a 
Girasole. Il racconto premiato è intitolato ‘Sfidando il limite’, e per un voto non ha raggiunto il primo posto nella graduatoria finale.

Massimo Cabitza fa il bis e si riconferma campione regionale di Enduro
Massimo Cabitza, 28 anni, fa il bis e si conferma campione regionale Enduro 2014. Nell’ultima gara del campionato 
svoltasi domenica a Perdasdefogu, ha sbaragliato gli avversari, vincendo la classe E2 Assoluta nonostante una brutta ca-
duta durante il cross test in un percorso di 32 chilometri fra la lecceta di Santa Barbara e la vallata dei porfidi di Bruncu 
Santoru. Un grande risultato per il Motoclub Sangiorgio di Perdasdefogu al quale Cabitza, foghesino doc, è iscritto dal 
2011. È stato proprio il Motoclub foghesino a vincere ancora col pilota Armando Cozzolino (1965) la classe E3 e con 
Alessandro Fadda (1971) la classe Veteran. Il moto club fa il pieno di titoli anche col campionato a squadre. Venticinque 
i piloti, che da diverse zone della Sardegna si sono sfidati nel percorso tracciato dal presidente del Motoclub, Gianluca 
Corgiolu, per una gara molto bella e tecnica. Corgiolu si dice “orgoglioso del campione Cabitza”. Per la classe E1 sul podio 
Michele Medda, moto club il centauro, Lucio Monni moto club Dorgali e Alberto Valtellino moto club il centauro. Cabitza il 19 ottobre ha 
partecipato a Torino al trofeo delle regioni. 

Banca d’Italia-Sardegna: Luigi Bettoni nuovo direttore della sede di Cagliari
Luigi Bettoni, 60 anni, di Bozzolo (Mantova) è il nuovo direttore della sede di Cagliari della Banca d’Italia. Sostituisce 
Nevio Eligio Rodighiero destinato ad altro incarico. Il nuovo direttore è sposato con Luisa Mazzocchi, ha un figlio, Lu-
dovico, avvocato a Milano. Laureato in Giurisprudenza a Parma, nel 1979 - si legge in una nota - è entrato in Banca d’Italia 
nella carriera direttiva. Dal 1983 al 1989 ha prestato servizio all’Ispettorato di vigilanza sulle aziende di credito, svolgendo 
vari incarichi ispettivi. Divenuto dirigente ha ricoperto il ruolo di vicedirettore in varie filiali; da ultimo a Venezia, dove, nel 
primo semestre del 2007, in attesa della designazione del nuovo direttore, gli è stata attribuita dal Governatore la responsa-

bilità della sede stessa. Dal 2007 al 2010 è stato irdettore della filiale di Sondrio; dal 2010 al 2014 direttore della filiale regionale di L’Aquila, 
ruolo che ha comportato grande impegno nello svolgimento delle funzioni di controllo del sistema creditizio e di tutte le altre funzioni 
istituzionali in un’economia pressata non solo dall’avverso andamento congiunturale, ma anche dalla situazione peculiare lasciata dal sisma. 
Dal 3 ottobre è direttore della sede di Cagliari. Nel dicembre 2013 è stato nominato Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica.
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Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

Miniere sonore e Oristano si scopre internazionale
Marina Casta: non si cerca ciò che non si conosce

È stata un’autentica fucina creativa quella che l’associazione Heu-
ristic ha realizzato a Oristano con Miniere sonore, festival in cui 

è confluita la seconda parte del progetto Leggendo ancora insieme. 
Un programma intenso che dal 25 al 28 settembre ha dato il via 
a percorsi performativi intrecciati capaci di conciliare in rapporti 
simbiotici linguaggi artistici differenti. Per una produzione basata 
su creazioni nate da sperimentazioni estrose capaci di muovere per-
cezioni sensoriali, affettive e cognitive. Una sorta di prisma che ha 
mostrato volti diversi in grado di smuovere il nostro immaginario. 
La sessione, dedicata a incontri con personalità le più diverse nel 
campo dell’arte, ha portato la città a confrontarsi con l’altrove. 
È stato il tema del viaggio, nelle sue infinite declinazioni, il sottile 
filo rosso che ha attraversato l’intero percorso legando tra loro at-
tività e dibattiti, aprendo faglie e opportunità, sentieri secondari. 
Viaggio come movimento, energie che si sommano, provocano in-
contri, eliminano frontiere, aprono varchi spazio temporali.
Si sono così potuti seguire gli itinerari percorsi da Maria Giacob-
be, che nel dialogo con Mariangela Sedda sull’opera Memorie del-
la farfalla ha raccontato le tensioni di un mondo ancora legato a 
scenari della guerra fredda, attraversare i gironi infernali evocati 
dal viaggio in Gambia di Eraldo Affinati sulle tracce della madre 
di Kaliq, scampato da solo, bambino, all’inferno di un paese in 
guerra, o rivivere le esperienze di un “clandestino di lusso” come 
si autodefinisce il congolese Nina Kibuanda, poeta slam. E infine 
attraversare il mondo in bicicletta insieme a Stefano Cucca, per 
cercare stili di vita sostenibili. Ma si sono compiuti anche inedi-
ti percorsi all’interno dei misteri italiani attraverso la relazione di 
Gero Grassi sulla riapertura del caso Moro.
Né poteva mancare lo sguardo altrui sul nostro vivere. È accaduto 
con Sardegnamadre, di Patricia Bourcillier, che ha scavato tra le 
contraddizioni di un’isola amata, ingabbiata nelle proprie radici e 
rivisitata da uno Spaziomusica in una sorta di deragliamento mul-
tisensoriale Mentre un viaggio nell’opera e nella vita di un padre e 
di una città è stato il concerto di Antonio Farris, la cui musica ha 
interagito con la pittura del padre Giorgio. 
Un vortice di ritmi nel quale ha preso consistenza la fusione di pa-
role e note, in un’inusuale interazione tra uomo, arte, tecnologie e 
territorio che ha ribaltato, attraverso rivisitazioni fortemente inno-
vative, giudizi e pregiudizi legati alle poetiche tradizionali. Mentre 
la ricontestualizzazione di materiali diversi ha permesso la speri-
mentazione di nuovi linguaggi. Strumenti antichi come la tiorba 
di Andreas Arend sono usciti dal mondo paludato delle corti e 
degli accompagnamenti tradizionali per divenire protagonisti di 
intriganti dialoghi con le complesse sonorità delle macchine più 
potenti e innovative, così come il madrigale cinquecentesco si è 
fatto pretesto, nella voce del soprano Sabina Meyer, per nuove so-
luzioni tecniche, armoniche, timbriche. Né è mancato il confronto 
tra linguaggi confinati a lungo in compartimenti stagni quando, 
ad esempio, il pianoforte di Fabrizio Casti ha incontrato i suoni 
elettroacustici di Elio Martusciello. 
In un concetto di spettacolo libero da schemi che apre le porte su un 
paesaggio sonoro e artistico carico di tensioni sconosciute. Senza pre-
scindere da una dimensione ludica che ha visto, in diversi seminari, 
la partecipazione dei bimbi della scuola primaria e dei ragazzi della 
secondaria intenti a tessere originali partiture musicali e a misurarsi 
con l’interpretazione o la produzione estemporanea di poesia. 

Giorni intensi in cui umanità e professionalità degli artisti sono 
confluite nella creazione di legami dai quali partire per nuovi per-
corsi. Opportunità diverse per scuole e insegnanti, come attesta To-
nina Zanda, interprete e traduttrice dell’opera di Nina Kibuanda, 
la quale, continuando a lavorare con il poeta congolese su progetti 
multidisciplinari, ha posto le basi per diversi gemellaggi con scuole 
francesi ed una collaborazione attiva con l’Ente Alliance francaise.
“Se l’obiettivo del progetto era nel suo insieme intersecare diversi 
linguaggi artistici abbiamo centrato il segno” commenta, a caldo, 
il direttore artistico di Miniere sonore Stefano Casta, e aggiunge: 
“siamo all’interno di un percorso a lungo termine che si propone 
la fruibilità di forme artistiche tradizionalmente elitarie, e il festival 
ha dimostrato la sua maturità nell’accogliere artisti dal livello molto 
alto. Abbiamo inoltre esteso la collaborazione ad altri Enti impor-
tanti quale Spazio Musica di Cagliari e ci proponiamo, nel segno di 
un connubio musica e letteratura che dovrebbe durare tutto l’anno, 
di accogliere associazioni che lavorano nei campi più diversi”.
Marina Casta, nella foto, direttrice artistica per la parte letteraria, 
sottolinea invece quello che a suo parere è il punto di forza del 
progetto Leggendo ancora insieme : la realizzazione dei laboratori 
con il coinvolgimento degli studenti, che rappresentano il futuro.” 
Abbiamo aperto i nostri orizzonti a una dimensione internazionale, 
afferma Marina Casta, nella foto, e l’utilizzo dei diversi linguaggi ci 
aiuta a capire meglio le possibilità della parola. Dobbiamo educare 
i giovani alle forme culturali più diverse, aiutarli a fruirne, portarli 
a teatro. Non si cerca ciò che non si conosce. Nei laboratori di 
Nina Kibuanda ed Hanife Ana li abbiamo visti felicemente creativi. 
Hanno attraversato la poesia del ‘900 con estrema naturalezza. Ma 
anche con i bambini è stato bellissimo, perciò ripeteremo i labora-
tori di musica a dicembre. La richiesta è giunta dalle scuole e dalle 
famiglie”. Che dire di più? 
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Con gli occhi di Micaela

Eva Mameli Calvino, madre dell’Orto botanico
Da Mario al legame con i figli Italo e Floriano

Un vecchio detto sostiene che, quasi 
sempre, dietro un grande uomo ci sia 

una grande donna. Verissimo ma, in qual-
che misura, riduttivo. 
Osservando i tratti biografici di Eva Ma-
meli Calvino, già considerevoli per suoi 
meriti oltre che per aver dato natali al gran-
de scrittore Italo, vediamo che i risultati 
di eccellenza della scienziata e del figlio si 
inseriscono in un vasto contesto di intel-
ligenze, relazioni sociali, disponibilità a 
guardare oltre gli orizzonti provinciali. In 
una frase ormai quasi stucchevole, sono il 
prodotto della messa a sistema delle risorse 
intellettuali e morali e dimostrano che an-
che condizioni di partenza sfavorevoli, per 
genere e per isolamento geografico, posso-
no talvolta costituire un formidabile stimo-
lo al raggiungimento di grandi traguardi.
Eva Mameli Calvino è un limpido esempio 
di quelle donne sarde che non si sono fatte 
intimidire dalle convenzioni di una società 
oggettivamente arretrata e isolata, grazie a 
una determinazione di carattere che por-
tò il giardiniere di casa Calvino, Libereso 
Guglielmi, a definirla nel libro dal titolo 
“ Libereso, il giardiniere di Calvino”  “pro-
prio una tremenda, uno di quei tipi duri”. 
Nello stesso libro, viene anche descritta 
come “una donna di statura sorprenden-
temente piccola con una chioma fiabesca, 
come lady Godiva, con quei gran rotoli di 
capelli che arrotolava dieci volte e le veniva 
un testone grosso così”. 
Eva Mameli nacque a Sassari nel 1886 e si 
formò scientificamente prima a Cagliari, 
conseguendo nel 1905 la laurea in mate-
matica, e poi a Pavia, ospite del fratello Efi-
sio, professore di chimica e tra i fondatori 
del Partito sardo d’azione, dove si laureò 
nel 1907 in scienze naturali. Dopo un sog-
giorno londinese e aver ricoperto vari in-
carichi di insegnamento, ottenne la libera 
docenza in botanica, tra le prime donne ad 
averla ottenuta in Italia. 
Intanto arriva la prima guerra mondiale, 
l’attività di ricerca rallenta ed Eva Mameli 
si dedica alla cura dei feriti, attività che le 
valse una medaglia d’argento della Croce 
Rossa Italiana e una di bronzo del Ministe-
ro dell’Interno. 
Fu proprio grazie a quella durezza richia-
mata da Guglielmi, in parte etnica, in parte 
forse ereditata dal padre, colonnello dei Re-
ali Carabinieri, che nel 1920 Eva Mameli, 
accettò con grande coraggio la chiamata 

del professor Mario Calvino, botanico di 
chiara fama che la stimava per la sua pro-
duzione scientifica, alla Stazione sperimen-
tale agronomica di Santiago de la Vegas, a 
Cuba. Coraggio ripagato con un lieto fine, 
in quanto il professor Calvino, le propose 
oltre al ruolo professionale, anche il matri-
monio che portò alla formazione di quel-
la famiglia che proseguì i propri successi 
con i figli Italo, nato a Cuba, e Floriano. 
(Quest’ultimo, geologo all’università di Pa-
dova, tra la fine degli anni ‘50 e i primi del 
‘60 del secolo scorso, era stato il primo a 
percorrere tutta la cavità di Is Ingurtidor-
gius, nelle campagne tra Perdasdefogu e 
San Vito, sotto Monte Cardìga, stabilendo 
che tutta la grotta – di oltre due chilometri 
– era attraversata da un corso d’acqua che, 
da Su pranu, si riversava a Is canneddas de 
tuvulu. Floriano Calvino – che soggiorna-
va in una locanda di Perdasdefogu dove era 
molto stimato dagli abitanti - era accompa-
gnato dal geologo sardo Giovanni Barrocu 
dell’università di Cagliari).  
Eva Mameli seppe, con una assenza di pre-
giudizi e una volontà straordinaria per i 
suoi tempi, condurre una vita eccezionale, 
tanto sul piano scientifico, che familiare 
e civile. Insieme alla attività scientifica, i 
coniugi Calvino si dedicarono a impor-
tanti attività di promozione sociale presso 
i campesinos cubani. Nel 1925, per rea-
lizzare il vecchio progetto, concepito con 
l’amico Orazio Raimondo, sindaco della 
città e deputato socialista, della Stazione 
sperimentale di floricultura, Mario e Eva si 
trasferiscono a Sanremo. La vita di Eva Ma-
meli proseguì con continui successi. Vinci-
trice della cattedra di botanica a Cagliari 
nel 1926, restaurò l’Orto botanico cittadi-
no riportandolo al disegno originale. Tor-

nata a Sanremo per la nascita del figlio Flo-
riano, si dedicò alla conduzione della Sta-
zione, diresse riviste scientifiche, collaborò 
all’Enciclopedia Italiana e all’Enciclopedia 
dell’Agricoltura e produsse più di duecen-
to pubblicazioni, alcune insieme al fratello 
Efisio, e dedicate alle piante medicinali e 
aromatiche sarde. Il grande rigore intel-
lettuale e morale fu trasferito ai figli Italo 
e Floriano. L’impegno politico e civile di 
questi, entrati nelle formazioni partigiane, 
e l’assistenza e ospitalità data agli antifasci-
sti sanremesi al tempo della Repubblica di 
Salò, portò i coniugi Calvino all’arresto e 
alla duplice simulazione di fucilazione, che 
lasciarono Mario Calvino segnato per il re-
sto della sua esistenza.
Eva Mameli, che morirà nel 1978, lasciò 
una biografia del marito dalla quale si evin-
ce la grande visione progressista e illumi-
nata della coppia, e la capacità di fondere 
impegno di conoscenza e di promozione 
sociale. Nei pochi cenni biografici di Italo 
Calvino sulla madre, la descrive come una 
maga buona che coltiva gli iris insieme al 
giudizio esposto nel racconto “La strada di 
San Giovanni” in cui scrive: “Che la vita 
fosse anche spreco, questo mia madre non 
l’ammetteva: cioè che fosse anche passio-
ne. Perciò non usciva mai dal giardino in 
cui etichettava pianta per pianta, dalla casa 
tappezzata di buganvillea, dallo studio col 
microscopio sotto la campana di vetro e gli 
erbari. Senza incertezze, ordinata, trasfor-
mava le passioni in doveri e ne viveva”.
Ad Eva Mameli Calvino verrà dedicato il 
prossimo 6-7 novembre, un convegno di 
studi organizzato dal professor Giancarlo 
Nonnoi dell’università di Cagliari:  Itinera-
rio al microscopio, aula magna del Rettorato 
e aula verde della Cittadella dei Musei.
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Premi finalmente meritati

“La mia scuola sarà ovunque, sono pronta a sacrificare un’altra volta la vita per il mio Paese”

Nobel per la Pace alla pachistana Malala e l’indiano Satyarthi
Vincono il coraggio e la lotta per i diritti di donne e bambini

paolo arDu

“Alle donne non è permesso lavorare 
in alcun settore, eccetto quello me-

dico.” E “non devono sedere accanto all’au-
tista. Nessuna donna afghana può essere 
trasportata sul mezzo su cui viaggiano gli 
stranieri”. Era il 2001 e il giornalista pachi-
stano Ahmed Rashid raccontava in “Ta-
lebani” la loro ascesa al potere e l’impatto 
sulla vita dell’intera Asia centrale. 
Non solo giochi di potere ma anche l’istru-
zione negata ai bambini maschi perché le 
insegnanti sono perlopiù donne. “Un’inte-
ra generazione di bambini afghani che cre-
sceva senza istruzione” e spingeva migliaia 
di adulti istruiti ad abbandonare Kabul e 
portarli in Pakistan.
Mingora, Valle del Swat, nord del Pakistan. 
Un bambino su tre che frequenta la scuo-
la primaria non va a scuola. Malala You-
safzai, nella foto a sinistra, è una bambina a 
cui piace andarci. A 11 anni inizia a scrive-
re un blog per la BBC con lo pseudonimo 
Gul Makai, denunciando com’è la sua vita 
sotto il regime dei talebani. Ziauddin, suo 
padre, insegnante, la sostiene e nel 2009 
attraverso un documentario mostrano al 
mondo le difficoltà di donne e bambini 
nelle zone controllate dai taliban.
Il 9 ottobre 2012, come tutti i giorni, sale 
sullo school bus insieme ad amiche e compa-
gne di classe. Nel tragitto il bus incontra un 
posto di blocco dei talebani. Sale un uomo 
armato. “Chi di voi è Malala?”. Uno sparo 
e il proiettile la ferisce gravemente mentre 
due compagne restano meno gravi. Dopo 
il coma farmacologico e varie operazioni 
per inserirle una placca di titanio nella te-
sta, Malala fortunatamente si riprende. La 
follia talebana dice che lei è “simbolo degli 
infedeli e dell’oscenità”. Perché? Perché è 
una bambina e perché è coraggiosa. Come 
spesso i grandi non sono in grado di essere.
“É stato un miracolo. Mi sento come se mi 
sia stata data una seconda vita per aiutare 
le persone”, dice. Da quel momento sarà 
costretta a fuggire all’estero, a Birming-
ham, nel Regno Unito. La seguono, oltre 
al padre, anche i fratelli Khushal e Atal, ri-
spettivamente due e sei anni più piccoli e la 
madre, Tor Pecai.
La madre, analfabeta, cresciuta in un po-
vero villaggio vicino, si trasferì a Mingora 
dopo aver sposato Ziauddin. Prima di ar-
rivare in Europa non aveva mai usato un 
forno elettrico, viaggiato su un ascensore, 

né visto un forno a microonde o un appar-
tamento con più di due piani. Anche per 
questo la storia di Malala è sorprendente.
“La mia scuola sarà ovunque” – dice – 
“sono pronta a sacrificare un’altra volta la 
vita per il mio Paese”. Cartoline da tutto il 
mondo le augurano di guarire presto. Arri-
vano le copertine del Newsweek e il Time 
la inserisce tra le 100 persone più influenti 
del mondo. La rockstar Madonna le  regala 
una canzone, Bono degli U2 un iPod e l’ex 
premier britannico Gordon Brown, da in-
viato Onu per l’educazione globale, assume 
suo padre come consigliere. 
“Un bambino, un insegnante, un libro e 
una penna possono cambiare il mondo”, 
queste le sue parole davanti all’assemblea 
generale a New York nel luglio 2013.
“É la scolara più famosa nel mondo” scrive 
la giornalista britannica Christina Lamb, 
che dopo averla seguita quasi un anno è co-
autrice dell’autobiografia “Io sono Malala”, 
best seller planetario (in Italia edito dalla 
Garzanti).
Il bellissimo documentario della giornalista 
Lucia Goracci “Le bambine non vanno a 
scuola” racconta come esistano anche al-
tre “Malala dimenticate”. Bambine e in-
segnanti che impaurite dai talebani “non 
parlano di Malala”. “Se non può lavorare 
né studiare che altro può fare una donna?” 
– denuncia un’insegnante. 
I talebani minacciano, uccidono e impedi-
scono anche i vaccini antipoliomielite. Se-
condo loro “gli Stati Uniti vogliono rendere 
sterili i musulmani”. Però il Pakistan è uno 
dei tre soli Stati nel mondo (con Afghani-
stan e Nigeria) in cui la polio, malattia al-
tamente contagiosa, rimane endemica con 
circa il 30% dei casi globali (dati Unicef ).
Il 10 ottobre scorso il comitato di Oslo 
assegna a Malala e all’indiano Kailash 

Satyarthi, nella foto a destra, il premio 
Nobel per la Pace, “per la loro lotta contro 
l’oppressione e per il diritto all’istruzione 
di giovani e bambini”.
Satyarthi, 60 anni, è un attivista per i dirit-
ti dell’infanzia. Dal 1980 attraverso il Ba-
chpan Bachao Andolan (Save the Childho-
od Movement) ha contribuito a sviluppare 
importanti convenzioni internazionali e 
a proteggere i diritti di 80mila bambini. 
Inoltre, seguendo la tradizione di Gandhi, 
ha guidato “molte proteste e manifestazio-
ni tutte pacifiche contro lo sfruttamento 
del lavoro minorile”.
É un Nobel che intende riconoscere da una 
parte l’alto impegno individuale dei due at-
tivisti e, dall’altra, unire “un indù e un mu-
sulmano” di due Paesi acerrimi rivali come 
India e Pakistan, “in una lotta comune per 
l’istruzione e contro l’estremismo”. 
Il giorno che ha vinto il Nobel, Malala è 
andata a lezione di fisica e di inglese. “L’ho 
considerato come un giorno normale” – ha 
detto. A 17 anni è la più giovane vincitrice 
di sempre.
Un anno record anche per le nomination, 
ben 278 (19 in più dello scorso anno) 
che includevano gli informatori Edward 
Snowden e Chelsea Manning, Papa Fran-
cesco (dato per favorito) e la discussa can-
didatura del presidente russo Vladimir 
Putin. Nella lista anche la clausola contro 
la guerra (art.9) della nuova Costituzione 
giapponese e la International Space Station 
partnership. 
Dopo le controverse, e più simili ai buoni 
auspici, assegnazioni dei Nobel a Barack 
Obama nel 2009, all’Unione Europea nel 
2012 e lo scorso anno alla Organizzazio-
ne per la proibizione delle armi chimiche 
(OPCW), finalmente un riconoscimento 
che non ammette contestazioni. 
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Delphina

“La mia scuola sarà ovunque, sono pronta a sacrificare un’altra volta la vita per il mio Paese”
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Vigne Surrau


