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Gli editoriali di novembre

Mario Draghi

La ripresa dell’economia è forte nei 
paesi emergenti, debole negli Stati 

Uniti, diseguale nell’area dell’euro. Le 
risposte di politica economica sono 
difformi. Le politiche monetarie restano 
ovunque espansive, ma mentre nell’area 
dell’euro si inizia a discutere di un rien-
tro, negli Stati Uniti si preannunciano 
ulteriori ampliamenti della liquidità 
attraverso acquisti di titoli del Tesoro da 
parte della Riserva Federale. In Europa 
le politiche di bilancio sono ormai deci-
samente orientate a contenere i disavanzi 
e a ridurre il debito; non così altrove. 
Interventi sui cambi sono utilizzati in 
alcuni paesi per sostenere le esportazioni. 
Gli squilibri nei pagamenti internazionali 
tornano ad ampliarsi; le valute il cui 
cambio è lasciato alla determinazione del mercato risentono del 
divaricarsi delle politiche e delle conseguenti tensioni speculative; 
la stessa ripresa mondiale è a rischio.
Non vi è altra risposta che un più stretto coordinamento tra le 
politiche economiche dei principali paesi. Nell’ultimo G20 sono 
stati presi impegni: a perseguire politiche strutturali per soste-
nere la domanda globale; a mantenere gli squilibri delle partite 
correnti delle bilance dei pagamenti entro livelli sostenibili; a 
desistere da ogni forma di protezionismo; a muovere verso tassi 
di cambio flessibili e più coerenti con i fondamentali, al tempo 
stesso adoperandosi a ridurre la volatilità degli afflussi di capitale 
verso i paesi emergenti; nei paesi avanzati, a delineare programmi 
di consolidamento dei bilanci pubblici nel medio termine, credi-
bili e favorevoli alla crescita. Non sono conclusioni retoriche, ma 
il risultato di una effettiva, ancorché difficile e necessariamente 
dialettica, consapevolezza della inevitabilità di un’azione collettiva.
La regolazione finanziaria
Dove questa azione fa già i maggiori passi è nella costruzione di 
una regolamentazione finanziaria mondiale. Essa trova nel G20 il 
centro propulsivo; la riforma delle regole di Basilea ne è una pietra 
miliare. Le nuove regole introducono una definizione di capitale 
delle banche omogenea fra paesi; ne prevedono un significativo 

Senza crescita economica
non si pagano i debiti

Stefano Deliperi

segue a pagina 3, 4, 5

Urbanistica e ambiente
La Sardegna regredisce

“Sardegna, quasi un continente” era 
il titolo di un reportage di Mar-

cello Serra realizzato per la sede Rai di 
Cagliari quasi 50 anni fa, nel 1961. Una 
lunga passeggiata fra bellezze naturali, 
paesaggistiche, particolarità culturali e 
antropologiche che proponeva al grande 
pubblico della televisione le diversità e le 
straordinarie attrattive dell Isola in mez-
zo al Mediterraneo.   Risorse che costi-
tuivano la  cassaforte  per la crescita del 
turismo e di tutta l economia regionale. 
Oggi non sono stati fatti molti passi in 
avanti. Dopo la fase dell’industrializza-
zione sostenuta dai piani di rinascita nel 
corso degli anni ’60 e ’70, oggi il settore 
è in fortissima crisi, come l’intera eco-
nomia sarda.  Senza dimenticare che le 

conseguenze dell’industrializzazione unite alla scarsa capacità ge-
stionale hanno portato alla perdita di straordinari potenziali: è il 
caso, ad esempio, dello Stagno di S. Gilla, che – ancora agli inizi 
degli anni ’60 – dava lavoro a un migliaio di pescatori e produce-
va oltre 20.000 quintali annui di pesce pregiato. 
Attualmente è proprio dall’ambiente che può venire l’unica sen-
sata possibilità di equilibrata crescita economica e sociale isolana.    
Dal settore turistico alle produzioni agro-alimentari di qualità, 
dall’edilizia di qualità al settore della ricerca. Ma per fare questo è 
necessario ampliare la stagione turistica offrendo “oggetti turisti-
ci” ulteriori rispetto al solito binomio sole-mare: parchi naturali e 
siti di archeologia mineraria fruibili in primo luogo, viabilità pa-
noramica senza il solito “panorama” di rifiuti abbandonati, strut-
ture ricettive “a misura d’uomo” e inserite in paesi e centri storici, 
servizi di accoglienza turistica di livello, ristorazione con prodotti 
locali e genuini a prezzi contenuti, servizi fondamentali come la 
gestione dei rifiuti e del ciclo dell’acqua molto più efficienti. 
Per fare questo è necessario salvaguardare l’ambiente (le coste, 
in particolare) attraverso un’efficace piano paesaggistico esteso 
all’intera Isola. Un piano che difenda i valori naturali e punti alla 
riqualificazione dove in passato è stato lasciato spazio al degrado.
In poche parole, c’è bisogno di una politica ambientale dagli 
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aumento, sia nel livello sia nella qualità; 
limitano la leva finanziaria; contrastano i 
rischi di liquidità; attenuano le tendenze 
procicliche dell’intermediazione finanziaria. 
Rispetto alle regole in vigore, quelle ora 
definite innovano su più fronti e incidono a 
fondo. Al tempo stesso, la loro applicazione 
sarà abbastanza graduale da garantire alle 
banche che la loro funzionalità non sarà 
compromessa; alle imprese e alle famiglie, 
che non ne discenderanno restrizioni cre-
ditizie. Per agevolare le banche nella fase 
di transizione alle nuove regole, la Banca 
d’Italia istituirà un help desk incaricato di 
chiarire l’interpretazione della normativa 
e di assicurare l’attuazione da parte degli 
intermediari di politiche gestionali coerenti 
con il raggiungimento dei nuovi requisiti. 
Basilea 3 renderà le banche più forti, ma 
non affronta il problema dei rischi posti da 
quelle istituzioni (Systemically Important 
Financial Institutions o SIFI) che, per la 
loro dimensione, per la loro presenza nei 
gangli più importanti del sistema finanziario 
mondiale, se in procinto di fallire verrebbero 
salvate a ogni costo. Il Financial Stability 
Board presenterà al prossimo summit del 
G20 un insieme di proposte volte a costruire 
un ambiente istituzionale e regolamentare 
in cui sia accresciuta la capacità delle SIFI 
di assorbire perdite ingenti senza entrare in 
crisi conclamata, e si permetta ai governi di 
lasciarle fallire quando è necessario.
Queste proposte, condivise dai ministri 
economici e dai governatori del G20 nella 
recente riunione di Seoul, si fondano su 
quattro pilastri:

•	 la predisposizione, in ogni paese, di 
un apparato istituzionale che permetta 
la liquidazione di una SIFI senza che 
il sistema finanziario mondiale corra 
rischi gravissimi e senza che si debba 
attingere al denaro pubblico, come è 
avvenuto per i disperati salvataggi degli 
ultimi anni. Le legislazioni nazionali 
che oggi ostacolano la cooperazione 
internazionale vanno modificate; vanno 
definiti accordi fra le autorità home 
e host che individuino con chiarezza 
ruoli e responsabilità. La normativa 
italiana già mette a disposizione della 
Banca d’Italia strumenti adeguati; 
saranno necessari pochi aggiustamenti 
per recepire le raccomandazioni inter-
nazionali. In particolare, all’autorità 
di vigilanza dovrà essere attribuito 
il potere di istituire veicoli ai quali 
conferire temporaneamente attività 
e passività di istituzioni in crisi, per 
assicurare continuità operativa in attesa 
di una successiva cessione sul mercato 
(bridge banks);

•	 la disponibilità nelle SIFI, in partico-

lare per quelle che operano su scala 
mondiale, di capitali, o di strumenti 
equivalenti nella capacità di assorbire 
eventuali perdite, per importi supe-
riori a quelli previsti dagli standard 
di Basilea. Gli azionisti – e anche, in 
taluni casi, gli obbligazionisti – devono 
essere chiamati a sopportare parte delle 
perdite in caso di difficoltà; tra l’altro, 
ne risulterebbero rafforzate la disciplina 
del mercato e lo scrutinio degli inve-
stitori sulle decisioni del management. 
Si può quindi pensare di introdurre 
requisiti di capitale più severi di quelli 
imposti agli intermediari non sistemici, 
strumenti di debito automaticamente 
convertibili in capitale quando il coef-
ficiente patrimoniale scenda sotto una 
determinata soglia di sicurezza (contin-
gent capital), decurtazioni (haircut) per 
taluni creditori del valore nominale del 
credito in caso di crisi (bail-in);

Italia indietro di 9 anni
Produzione in calo

Disoccupati all’11 per cento
Le imprese a rischio

•	 una vigilanza sulle SIFI da svolgersi 
sulla base di un mandato più ampio, 
tale da assicurare ai supervisori mag-
giore indipendenza, risorse e poteri più 
estesi, adeguata al grado di complessità 
delle istituzioni da vigilare;

•	 lo scambio dei prodotti derivati che 
possono essere standardizzati dovrà 
avvenire su mercati regolamentati o su 
piattaforme con controparti centrali, 
soggette al controllo delle autorità e 
dotate di adeguati mezzi patrimoniali 
e organizzativi. Per tutti i prodotti le 
informazioni relative ai loro scambi 
dovranno essere canalizzate in centri 
di raccolta (trade repositories) a cui 
le autorità potranno avere accesso 

anche per fini di politica economica. 
L’FSB presenterà proposte anche su un 
altro problema rivelato dalla recente 
crisi finanziaria: la funzionalità e il 
ruolo delle agenzie di rating. Occorre 
gradualmente ridurre la rilevanza dei 
rating esterni a fini regolamentari. 
Non si tratta di negarne in generale la 
validità, ma di ovviare ai più manifesti 
inconvenienti di una loro meccanica 
applicazione, in termini di pro-ciclicità 
del sistema e di potenziale destabilizza-
zione dei mercati.

Le banche italiane e la Vigilanza
Situazione e performance delle banche
I risultati delle prove di stress per le banche 
europee pubblicati lo scorso 23 luglio hanno 
confermato l’elevata capacità di resistenza 
dei principali intermediari italiani a scenari 
che prefiguravano, oltre al deterioramento 
macroeconomico, un significativo aumento 
del rischio sovrano. Dall’inizio di aprile a ieri 
il premio sui CDS sulle tre maggiori banche 
italiane è salito di 63 punti base, riflettendo 
l’aumento di quello sul debito sovrano. Le 
banche italiane, insieme con quelle spagnole, 
sono le uniche nell’area dell’euro a mante-
nere il livello del premio inferiore a quello 
sul debito sovrano. Tuttavia l’aumento pesa 
sul costo della provvista a lungo termine, in 
una fase in cui giunge a scadenza un ingente 
ammontare di obbligazioni. È importante 
che la composizione per scadenza del passivo 
non venga sbilanciata verso il breve termine 
rendendo più fragile la posizione di liqui-
dità, finora equilibrata anche nelle fasi più 
acute della crisi. A giugno scorso il capitale 
dei primi cinque gruppi bancari italiani, 
per la parte più in grado di assorbire perdite 
(core tier 1), aveva raggiunto in media il 
7,7 per cento delle attività ponderate per il 
rischio, 1,2 punti in più rispetto a un anno 
prima e 2 punti in più rispetto alla fine del 
2007. La necessità di conformarsi alle nuove 
regole, che prevedono uno standard di più 
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alta qualità, un requisito minimo al 4,5 per 
cento per il capitale di qualità migliore, un 
buffer aggiuntivo del 2,5 per cento, richie-
derà anche alle banche italiane, soprattutto 
a quelle di grande dimensione, un rafforza-
mento significativo del patrimonio: ma il 
lungo periodo previsto per l’adeguamento 
allevia il rigore della riforma. Le banche 
italiane non sono penalizzate nel raffronto 
internazionale: l’inasprimento dei requisiti 
è particolarmente severo per le attività di 
negoziazione in titoli e in derivati, meno 
rilevanti da noi. Per i finanziamenti alle pic-
cole e medie imprese (PMI) il trattamento 
privilegiato già oggi previsto per il calcolo 
dei requisiti patrimoniali è confermato. 
Il capitale delle banche più piccole, che 
prevalentemente assistono le PMI, è già 
ampiamente superiore ai nuovi requisiti 
regolamentari.
Studi condotti a livello internazionale 
mostrano che il costo macroeconomico 
dell’adeguamento alle nuove regole sarà 
ampiamente compensato dal beneficio di 
aver ridotto la probabilità di nuove crisi 
sistemiche. La nostra disciplina fiscale su 
svalutazioni e perdite su crediti ha inco-
raggiato appostamenti di bilancio non più 
totalmente riconosciuti come capitale dalle 
nuove regole di Basilea 3. Occorre lavorare 
nei prossimi mesi a una soluzione di questo 
problema che contemperi l’esigenza di 
evitare un chiaro svantaggio competitivo 
per i nostri intermediari con quella di 
salvaguardare i conti pubblici nel medio 
periodo. Come in altri sistemi bancari 
fondati sull’attività di intermediazione 
tradizionale, anche per le nostre banche la 
profittabilità è in diminuzione. Nel primo 
semestre di quest’anno il ROE medio delle 
prime cinque banche italiane è sceso al 4,0 
per cento, un punto meno che nello stesso 
periodo del 2009. Il contributo agli utili da 
attività di trading e investment banking in 
confronto ad alcuni altri gruppi europei è 
minore. Il conto economico, che già risente 
di un contesto caratterizzato da bassi tassi 
d’interesse e contenuti volumi intermediati, 
deve anche affrontare il significativo deterio-
ramento della qualità dei prestiti. Vigileremo 
affinché le politiche di accantonamento 
delle banche tengano conto della delicatezza 
di questa fase, perché i modelli interni di 
valutazione della qualità degli attivi siano 
pronti a rilevare situazioni di tensione e le 
prove interne di stress vengano prontamente 
aggiornate.
Per sostenere la redditività è imperativo 
incidere sui costi, che in rapporto ai ricavi 
risultano superiori alla media europea; non 
bisogna cedere a strategie che comportino 
rischi eccessivi o la richiesta di esorbitanti 
commissioni alla clientela meno infor-
mata o in difficoltà. Nei prossimi mesi la 

ripresa degli impieghi che già osserviamo, 
se duratura, sosterrà i ricavi da interesse. 
Le banche italiane hanno dimostrato nel 
recente passato di saper accrescere i ricavi 
anche aumentando la gamma e la qualità di 
servizi offerti; hanno migliorato le procedure 
per la valutazione dei rischi; elevato l’effi-
cienza operativa. Si deve riprendere questo 
percorso. Solo agendo su più fronti sarà 
possibile raggiungere livelli di redditività che 
consentano di accrescere la patrimonializza-
zione del sistema e al tempo stesso garantire 
la capacità di finanziare l’economia.

La governance 
delle banche 

e il ruolo 
delle fondazioni

Sono passati oltre due anni da quando la 
Banca d’Italia, precorrendo gli sviluppi 
internazionali, ha dettato regole sulla gover-
nance delle banche. Adeguata dialettica e 
collegialità nell’assunzione delle decisioni 
strategiche, unità di indirizzo nella gestione 
manageriale, struttura efficace e aggressiva 
dei controlli di ogni livello sono elementi 
essenziali della sana e prudente gestione. 
Colgo questa occasione per sottolineare 
alcune direttrici d’azione in questo campo. 
La Banca d’Italia non si intromette indebita-
mente nell’autonomia imprenditoriale. Non 
pretende di dettare, specie per le banche più 
grandi e complesse, specifici assetti interni. 
Ritiene tuttavia necessario che, quale che 
sia l’assetto prescelto, siano fissate senza 
ambiguità le linee di riporto e di comando; 
assicurati efficaci flussi di informazione da e 
verso il vertice; stabilite in modo trasparente 
le responsabilità degli organi societari e dei 
singoli livelli manageriali.
Uno degli insegnamenti più chiari della crisi 
è che la funzione di risk management nelle 

banche deve permeare tutte le strategie e le 
operazioni, dialogare autorevolmente con 
le linee di business a tutti i livelli, riferire 
in modo diretto, tempestivo ed esauriente 
al top management e agli organi societari 
di gestione. Gli esponenti delle banche con 
compiti di controllo, che hanno funzioni 
particolarmente delicate, devono avere pro-
fessionalità adeguate alla complessità delle 
attività e dei rischi. Va rispettato l’obbligo 
di riportare alla Banca d’Italia, sotto pena di 
sanzioni, ogni fatto che possa ripercuotersi 
sulla sana e prudente gestione della banca. 
Le delicate, specifiche responsabilità degli 
amministratori e dei componenti degli 
organi di controllo delle banche richie-
dono tempo e impegno adeguati. A questo 
fine è opportuno considerare la possibilità 
di norme che limitino la moltiplicazione 
degli incarichi. L’esperienza italiana delle 
fondazioni è positiva, non solo per l’im-
portante contributo che esse danno ad 
attività socialmente meritevoli, ma anche 
per aver svolto il ruolo di azioniste stabili, 
solide, delle banche; un ruolo in altri paesi 
ricoperto dagli investitori istituzionali, da 
noi poco presenti. Durante la crisi, sono 
stati cruciali la loro visione di lungo ter-
mine delle prospettive delle banche e il loro 
ancoraggio al territorio, fattori propulsivi 
dello sviluppo locale, regionale, del Paese 
tutto. Quando altri azionisti, come i fondi 
di investimento, fino al giorno prima così 
rumorosi nel chiedere aumenti di efficienza 
e cambi di management, si volatilizzavano, 
spesso per sempre, erano le fondazioni a 
sottoscrivere i ripetuti aumenti di capitale 
che consentivano di attraversare indenni la 
tempesta. Così come il futuro si annuncia 
impegnativo per le banche, lo sarà per i loro 
maggiori azionisti.
Le fondazioni dovranno impegnarsi su tre 
fronti fondamentali: la loro stessa gover-
nance, la ricapitalizzazione delle banche, 
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l’autodisciplina nel rapporto con il mana-
gement di queste ultime. Affinché l’azione 
degli organi di controllo delle banche sia 
adeguata, altrettanto adeguati devono con-
tinuare a essere i vertici dei loro principali 
azionisti, che tali organi contribuiscono ad 
esprimere. Per le ragioni prima descritte, 
si chiederà loro uno sforzo significativo di 
rafforzamento patrimoniale delle banche, 
da affrontare senza esitazioni. Le fondazioni 
devono seguitare a saper guardare lontano; 
devono comprendere che non possono 
sacrificare le prospettive delle loro banche, 
delle economie che esse servono, al deside-
rio di ritorni monetari immediati, peraltro 
oggi più difficili da ottenere. L’esperienza 
italiana delle banche pubbliche è viva nella 
nostra memoria. Certi rapporti fra gruppi 
economici locali, banche pubbliche e poli-
tica si sono dimostrati alla lunga esiziali per 
le banche, deleteri per il costume civile; la 
crescita del territorio ne è stata in più casi 
frenata, anziché favorita. Da queste logiche 
siamo usciti, con grande e consapevole 
sforzo, vent’anni fa; altri paesi guardano 
ora all’esperienza italiana. Nessuno vuole 
tornare indietro.

Crescita e occupazione
Se il sistema bancario italiano ha resistito 
meglio di altri alla crisi finanziaria mon-
diale del 2007-2008, la recessione che ne 
è conseguita ha invece investito con forza 
la nostra economia, riportandone indietro 
il prodotto annuo, nel 2009, sui volumi di 
9 anni fa; le difficoltà delle famiglie e delle 
imprese si riverberano ora, come abbiamo 
visto, anche sulle banche. Ma quel processo 
di ammodernamento del sistema produttivo 
che avevamo iniziato a intravedere a metà 
degli anni 2000 non pare essersi interrotto 
con la crisi.
Le prospettive per la crescita del PIL, 
quest’anno e il prossimo, non si discostano 
di molto dall’1 per cento. Nel primo seme-
stre essa ha tratto beneficio dall’aumento 
delle esportazioni, che stanno ora rallen-
tando. Allo sviluppo economico serve il 
contributo della domanda interna: quel 
circolo virtuoso che da consumi evoluti e 
investimenti lungimiranti porta a redditi 
alti e diffusi, e ancora a consumi e benessere. 
Oggi i consumi ristagnano perché i redditi 
reali delle famiglie non progrediscono e 
vi è una diffusa incertezza sul futuro. La 
condizione del mercato del lavoro è il tema 
centrale, da analizzare guardando a tutti gli 
indicatori e a tutte le buone fonti informa-
tive disponibili. Tra il secondo trimestre del 
2008 e il quarto del 2009 il numero di occu-
pati si è ridotto in Italia di 560.000 persone, 
in gran parte appartenenti a quell’area che 
include i contratti di lavoro a tempo deter-
minato e parziale e il lavoro autonomo con 

caratteristiche di lavoro dipendente occulto; 
nel primo semestre dell’anno in corso si è 
registrata una debole ripresa, con 40.000 
occupati in più. 

Un’ Italia
con troppi giovani precari 

Dobbiamo tornare
a crescere

Come in altri paesi europei, le conse-
guenze della recessione sono state attenuate 
dall’ampio ricorso a strumenti di riduzione 
degli orari di lavoro. Da settembre 2008 ad 
agosto 2010 sono state complessivamente 
autorizzate oltre 1.800.000 ore di Cassa inte-
grazione guadagni (CIG), che equivalgono 
al lavoro di circa mezzo milione di occupati 
dipendenti a tempo pieno ogni anno; sin 
dalle prime fasi della crisi il Governo ha 
esteso la platea dei potenziali beneficiari. Il 
tasso di disoccupazione ha raggiunto l’8,5 
per cento delle forze di lavoro, fra le quali 
sono inclusi anche i lavoratori in nero. Per 
valutare più compiutamente la situazione 
del mercato del lavoro numerosi organismi 
statistici, nazionali e internazionali, utiliz-
zano anche altre misure di sottoutilizzo della 
forza lavoro. Vengono conteggiati, assieme ai 
disoccupati, i lavoratori assistiti da strumenti 
quali la CIG, quelli che sarebbero disponibili 
a lavorare ma non cercano più attivamente 
un impiego perché disperano di trovarne 
uno, quelli forzosamente occupati a tempo 
parziale, pur desiderando un lavoro a tempo 
pieno. Limitandosi alle prime due fasce, si 
calcola per l’Italia un tasso di sottoutilizzo 
superiore all’11 per cento delle persone 
potenzialmente occupabili, come in Francia, 
più che nel Regno Unito e in Germania.
L’Italia ha affrontato la crisi con un disa-
vanzo pubblico ancora prossimo al 3 per 
cento del PIL e con un debito pubblico 

in lenta riduzione ma alto nel confronto 
internazionale. La reazione alla crisi è stata 
prudente, la ripercussione sui conti pub-
blici minore che negli altri paesi avanzati, 
anche per l’assenza di salvataggi bancari. 
L’integrale realizzazione delle misure incluse 
nella manovra triennale approvata lo scorso 
luglio, contenendo gli esborsi correnti e 
contrastando l’evasione fiscale, potrà ricon-
durre l’incidenza del debito su un sentiero 
di riduzione. Alla crisi che nei mesi passati 
ha colpito l’area dell’euro i paesi hanno 
risposto individualmente, con politiche di 
bilancio volte a contenere il rischio sovrano, 
impedendo il contagio; collettivamente, con 
la creazione di nuove istituzioni e regole. Da 
questa manifestazione di cooperazione, di 
solidarietà, di fermezza, l’euro ha ricevuto 
solidità. Il processo, pur non concluso, 
dimostra che i paesi con le istituzioni più 
deboli non riescono da soli a risolvere i loro 
problemi di politica economica. Con regole 
europee quasi automatiche, dall’azione 
rapida e sensibile ai segnali dei mercati, essi 
traggono dai paesi più forti quella determi-
nazione che loro manca.
Molto è stato fatto sul fronte del controllo 
dei bilanci pubblici, ma il pilastro su cui 
si fonda la stabilità finanziaria è la crescita 
economica, senza la quale non si ripagano i 
debiti. Questo è il fronte su cui verrà saggiata 
la coesione dell’Unione: la capacità di pro-
muovere una crescita armonica, sostenuta, 
durevole, che veda tutti partecipi, anche con 
regole comuni che, analogamente a quanto 
fatto per i bilanci pubblici, aiutino i paesi 
più lenti a intraprendere quelle riforme 
strutturali che sono loro necessarie per 
tornare a crescere.

(Il testo pubblicato è stato letto dal gover-
natore Mario Drachi all’Acri in occasione 
della giornata modiale del risparmio il 28 
ottobre a Roma.)
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Il rapporto congiunturale nel primo semestre 2010 della sede regionale della Banca d’Italia

Sardegna: i segni di ripresa non ci sono
Ma cresce (+3,7)l’occupazione femminile

rapporto Bankitalia

Dopo segnali di arresto della fase recessiva 
emersi nei primi mesi del 2010, nel cor-

so dell’anno i principali indicatori disponibili 
non hanno mostrato evidenti cenni di ripresa. 
La produzione industriale è aumentata solo 
lievemente a partire dal secondo trimestre, 
rimanendo tuttavia molto distante dal liv-
ello osservato nel periodo precedente alla crisi; 
l’attività nelle costruzioni ha continuato a 
ridursi; la domanda rivolta alle imprese dei 
servizi è rimasta debole: vi ha contribuito 
la cautela nelle decisioni di spesa da parte 
delle famiglie. Le indagini condotte dalla 
Banca d’Italia su un campione di imprese 
regionali dell’industria e dei servizi indicano 
ancora una lieve riduzione dei livelli di at-
tività e un’elevata incertezza degli operatori 
che si riflette sulle decisioni di investimento. 
Nel mercato del lavoro è proseguita, seppur 
lievemente, la flessione dell’occupazione ed 
è aumentato ancora l’utilizzo della Cassa 
integrazione. La decelerazione del credito 
bancario osservata dal 2008 è proseguita 
nell’anno in corso, soprattutto per effetto della 
debole domanda di finanziamenti prove-
niente dalle imprese. I prestiti alle famiglie 
hanno rallentato; le erogazioni dei mutui 
sono aumentate. La qualità del credito è peg-
giorata. Continuano a crescere i prestiti che 
presentano difficoltà di rimborso, soprattutto 
da parte delle imprese.

L’industria
Nei primi nove mesi del 2010 l’attività 
delle imprese industriali si è mantenuta, 
in media, sui valori minimi osservati negli 
ultimi anni. Secondo le indicazioni quali-
tative raccolte dall’Isae gli ordini e la pro-
duzione hanno raggiunto il livello minimo 
tra la fine del 2009 e l’inizio dell’anno in 
corso; in seguito, dalla primavera, si è reg-
istrata un’intensificazione dei ritmi produt-
tivi, in connessione con il progressivo 
rafforzamento della domanda. I risultati 
del sondaggio congiunturale della Banca 
d’Italia, condotto tra settembre e ottobre 
su un campione di 90 imprese regionali 
con almeno 20 addetti, confermano la len-
tezza della ripresa dell’attività industriale in 
regione. Quasi la metà delle imprese (48,3 
per cento) ha indicato una riduzione del 
fatturato nei primi nove mesi dell’anno in 
corso, dopo la forte flessione già segnalata 
per il 2009 (la riduzione aveva riguardato 

circa i due terzi delle imprese); poco più 
di un quarto del campione ha indicato una 
stabilità dei ricavi e la quota restante un in-
cremento. 

Le costruzioni
Nel corso dell’anno è proseguita la contra-
zione dell’attività nel settore delle costru-
zioni. Nel 2010 il livello della produzione 
è atteso in ulteriore diminuzione rispetto 
all’anno precedente. Gli operatori si aspet-
tano nella seconda parte dell’anno un mi-
glioramento delle condizioni economiche 
nel settore e un rafforzamento ulteriore 
nel 2011. Anche le stime contenute nel 
rapporto semestrale della Cna-Costruzi-
oni della Sardegna indicano, per il 2010, 
una riduzione del valore della produzione 
pari al 4,8 per cento a prezzi costanti, che 
segue la variazione negativa già osservata 
nell’anno precedente. La dinamica sfavor-
evole riguarda in particolare il comparto 
dell’edilizia privata, mentre per l’attività di 
realizzazione delle opere pubbliche si reg-
istra una lieve ripresa, dopo la contrazione 

degli investimenti degli ultimi anni. 
In base ai dati del Cresme nei primi sei 
mesi del 2010 il valore delle opere pub-
bliche bandite in Sardegna è aumentato 
del 7,8 per cento, da 408 a 440 milioni 
di euro, recuperando parzialmente la forte 
flessione registrata nel 2009 (-42,6 per cen-
to). Sull’espansione ha inciso soprattutto la 
programmazione di nuove opere da parte 
delle amministrazioni territoriali e, in par-
ticolare, la previsione di investimenti nella 
rete ferroviaria e nel sistema idrico da parte 
delle aziende speciali della Regione Sarde-
gna. Anche il valore delle opere bandite 
dalle aziende sanitarie e dagli enti locali, ad 
eccezione dei Comuni, si è incrementato, 
mentre quello degli appalti delle ammin-
istrazioni statali è fortemente diminuito 
(di oltre il 90 per cento in base ai dati dei 
primi cinque mesi dell’anno).

I servizi
Nel settore dei servizi l’attività è rimasta 
su livelli simili a quelli minimi osservati 
nel 2009; vi ha contribuito la perdurante 
stagnazione della domanda per consumi, 
la debolezza del comparto turistico e di 
quello dei trasporti. Secondo le rilevazioni 
condotte dalla Banca d’Italia su un cam-
pione di imprese regionali dei servizi non 
finanziari con almeno 20 addetti,  oltre il 
40 per cento degli intervistati ha riportato 
una flessione del fatturato nei primi tre tri-
mestri del 2010; circa un terzo ha segna-
lato un’espansione. Per i prossimi sei mesi 
circa metà delle imprese si attende una 
sostanziale stabilità delle vendite; un terzo 
prevede un calo.
Il commercio – Secondo Unioncamere 
nel primo semestre del 2010 il fatturato 
della grande distribuzione in Sardegna è 
cresciuto su base annua del 3,7 per cento 
in termini nominali, una variazione ap-
pena superiore a quella registrata nel 2009. 
La crescita è stata sostenuta dalle vendite 
dei generi alimentari e degli altri prodotti 
di largo consumo confezionato; la spesa 
delle famiglie per articoli di abbigliamento 
e elettrodomestici si è ridotta. 
Il turismo – Secondo le informazioni for-
nite dalle indagini condotte dalle associ-
azioni di categoria, nella stagione turistica 
2010 le presenze dei visitatori nelle strut-
ture ricettive regionali sono state lieve-

Gioacchino Schembri, direttore BankItalia in Sar-
degna. Nell’altra pagina, da sinistra, Roberto Rassu, 
Armando Tantino e Giuseppe Saporito. (Sardinews)
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mente inferiori, di circa il 2 per cento, 
rispetto all’anno precedente. La riduzione 
complessiva, inferiore a quella attesa dagli 
operatori all’inizio dell’anno, si è manifes-
tata soprattutto nella parte iniziale della 
stagione; durante i mesi estivi si sarebbe 
rilevato un moderato recupero. In base alle 
rilevazioni condotte dalla Confesercenti re-
gionale, i prezzi praticati dagli operatori si 
sono mantenuti stabili o in lieve diminuzi-
one rispetto al 2009.
A livello internazionale, i dati del World 
Tourism Organization indicano una ripresa 
degli arrivi di turisti, dopo la contrazione 
del 2009: vi incide soprattutto lo sviluppo 
osservato in Asia e Medio Oriente. 
I trasporti – Il numero dei passeggeri tran-
sitati negli scali regionali nella prima parte 
dell’anno è diminuito rispetto al 2009. In 
base ai dati dell’Assaeroporti da gennaio ad 
agosto il flusso registrato negli aeroporti 
della Sardegna è sceso dell’1,4 per cento 
su base annua, dopo la crescita registrata 
negli ultimi anni: il calo ha riguardato i 
passeggeri dei voli internazionali. Secondo 
i dati delle Autorità portuali il numero dei 
passeggeri transitati nei principali porti da 
gennaio a giugno si è ridotto del 5,2 per 
cento rispetto allo stesso periodo del 2009. 
Il traffico mercantile ha continuato a di-
minuire, (-2,3, contro -17,8 per cento). Il 
movimento dei container nel Porto Canale 
di Cagliari si è contratto del 18,3.

Il mercato del lavoro
In base ai dati Istat nella media dei primi 
due trimestri del 2010 l’occupazione in 
Sardegna ha continuato a diminuire: la 
flessione è stata dello 0,4 per cento rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 
calo è risultato accentuato per la compo-
nente maschile (-3,0) e ha interessato sia le 
forme di impiego autonomo sia i lavoratori 
dipendenti; l’occupazione femminile è tor-
nata ad aumentare (3,7).
La diminuzione registrata nel semestre è 
stata attenuata dalla ripresa dei livelli oc-
cupazionali nel settore terziario; il numero 
degli occupati nei servizi è cresciuto del 3,2 
per cento, nonostante il calo nel commer-
cio. Gli effetti della crisi economica hanno 
continuato a manifestarsi in misura severa 
negli altri settori produttivi: l’occupazione 
nell’industria e nelle costruzioni è diminu-
ita rispettivamente dell’11,1 e del 6,6 per 
cento. Il numero delle persone in cerca di 
occupazione è cresciuto del 19,4 per cento, 
soprattutto per l’aumento dell’offerta di 
lavoro da parte dei lavoratori con precedenti 
esperienze professionali. Il tasso di disoccu-
pazione nella media del semestre è salito al 
14,7 dal 12,5 dello stesso periodo del 2009: 
l’incremento ha riguardato la componente 
maschile della forza lavoro, il livello della 

disoccupazione femminile si è ridotto lieve-
mente (dal 16,3 al 16) pur rimanendo su 
valori superiori a quelli medi regionali. 

Il finanziamento dell’economia
Nel primo semestre del 2010 il credito ban-
cario concesso ai residenti in Sardegna ha 
continuato a rallentare: a giugno la crescita 
dei prestiti, corretta per l’effetto delle car-
tolarizzazioni, è scesa all’1,0 per cento, dal 
2,2 di dicembre dell’anno precedente. La 
decelerazione ha riguardato sia i prestiti a 
breve termine sia la componente a media e 
a lunga scadenza e ha interessato sopratutto 
le imprese. 
I finanziamenti concessi dalle banche ap-
partenenti ai primi cinque gruppi nazion-
ali si sono ridotti, quelli delle altre banche, 
sebbene in rallentamento, hanno continu-
ato a crescere: la differenza nella dinamica 
ha riguardato i prestiti alle imprese, quelli 
concessi alle famiglie sono aumentati per 
entrambe le categorie di intermediari. 
Il costo del credito continua a mantenersi 
su livelli storicamente bassi: il tasso medio 
sui prestiti a breve termine è passato dal 5,3 
per cento di dicembre 2009 al 4,9 di giug-
no. Il tasso annuo effettivo globale (Taeg) 
sui nuovi finanziamenti a medio e a lungo 
termine è rimasto sostanzialmente costante 
(3,3 per cento).  
I prestiti alle imprese – A partire dalla pri-
mavera si è intensificata la decelerazione 
dei finanziamenti al settore produttivo re-
gionale e a giugno la crescita si è sostanzi-
almente arrestata (0,2 per cento). Il credito 
alle piccole imprese si è ridotto per il quar-
to trimestre consecutivo: la contrazione 
sui dodici mesi è stata del 4,9 per cento; 
i finanziamenti agli operatori di maggiore 
dimensione hanno rallentato rispetto alla 
fine del 2009 (2,2 dal 2,9 per cento). 
I prestiti alle famiglie – Il tasso di crescita dei 
prestiti bancari alle famiglie a giugno del 
2010 è sceso al 2,6 per cento (3,4 per cento 

a dicembre del 2009): sull’indebolimento 
della domanda di finanziamenti ha inciso il 
calo dei consumi, in particolare di beni du-
revoli. Il credito al consumo ha rallentato 
dal 6,2 per cento di dicembre del 2009 al 
3,3 per cento di giugno. 

I prestiti in sofferenza
La fragilità della congiuntura economica 
si è riflessa in un ulteriore peggioramento 
della qualità del credito erogato in regione. 
A giugno del 2010 il flusso delle nuove sof-
ferenze in rapporto ai prestiti è risultato pari 
al 2,0 per cento, in lieve crescita rispetto alla 
fine dell’anno precedente (1,9 per cento). Il 
tasso di insolvenza delle imprese regionali è 
salito al 3,1 per cento, un valore superiore 
di mezzo punto percentuale a quello me-
dio nazionale; l’indicatore delle famiglie è 
rimasto costante per il quarto trimestre con-
secutivo (0,9 per cento). L’incidenza delle 
posizioni deteriorate sul totale dei crediti 
verso la clientela è aumentata di circa due 
punti percentuali rispetto al primo semestre 
dell’anno precedente (dall’11,5 al 13,6 per 
cento): il peggioramento ha riguardato so-
prattutto le imprese.

I depositi bancari
Nel primo semestre del 2010 il tasso di 
crescita dei depositi bancari del settore 
privato non finanziario in regione ha sensi-
bilmente rallentato: a giugno l’incremento 
è stato del 2,3 per cento su base annua (4,1 
per cento a dicembre del 2009). La deceler-
azione ha riguardato i depositi delle fami-
glie, che rappresentato circa i tre quarti del 
totale; le disponibilità liquide delle imprese 
sono cresciute, dopo cinque trimestri con-
secutivi di riduzione. 
La remunerazione dei conti correnti non 
vincolati è diminuita lievemente: nella me-
dia del secondo trimestre dell’anno il tasso 
di interesse è stato pari allo 0,3 per cento, 
contro lo 0,4 della fine 2009. 
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La parola a Paolo Gianni Porcu, direttore generale della Banca di Sassari

Sì, annus horribilis anche per le banche
Il turismo? Regge, in maniera dignitosa

re.Sa.

Non ha difficoltà ad ammettere che “per 
tutte le banche del Sud”, questo 2010 

è stato davvero “un annus horribilis”. E Pa-
olo Gianni Porcu, direttore generale della 
Banca di Sassari, spiega: “Soprattutto nel 
Meridione, nelle regioni economicamente 
fragili, si sono scaricati gli effetti della crisi 
economica”. Nelle pagine che avete appena 
sfogliato, dall’editoriale del Governatore 
della Banca d’Italia Mario Draghi (gli in-
terventi all’assemblea dell’Acri e all’univer-
sità di Ancona) al rapporto congiunturale 
sulla Sardegna elaborato proprio pochi 
giorni fa dagli economisti della sede sarda 
dell’istituto centrale, i numeri della crisi ci 
sono tutti. Documentati. Implacabili.
È davvero così alta la febbre? 
“Basta leggere i documenti appena citati 
o il rapporto del Crenos, le analisi regio-
nali della Confindustria, dell’Apisarda, dei 
sindacati. Tutti i settori sono in sofferenza, 
con una teoria ininterrotta di segno meno. 
Sono in angoscia le famiglie che manifesta-
no segnali di pesantezza piuttosto signifi-
cativi. Comprano poco anche quando pos-
sono, è visibile la flessione degli impieghi, 
c’è difficoltà crescente a pagare le rate dei 
mutui contratti anche con tassi costante-
mente in calo. La famiglia che pagava una 
rata di mille euro al mese oggi ne deve pa-
gare 800, ma lo fa sempre con tanta fatica, 
con affanno”.
Parliamo di una delle crisi più acute del 
momento, quella della pastorizia. Lei di 
quali dati dispone?
“Quello dell’agricoltura e della pastorizia è 
un capitolo sempre caldo nell’agenda po-
litica e sociale dell’Isola. La cronaca più 
recente ha messo a nudo i guai strutturali. 
E credo che il mondo delle campagne do-
vrebbe essere più presente nelle decisioni di 
chi conta. Meno assistenzialismo, più effi-
cienza, ma senza tempi troppo lunghi. Det-
to questo, guardando i numeri, appaiono 
meno drammatici e sconsolanti di quanto 
si pensi. Parlo ovviamente dei miei clien-
ti riferendomi ai bilanci del 2008-2009. 
Non si può dire che tutto è invenduto. I 
nostri clienti hanno piazzato quasi tutto. 
Abbiamo finanziato 134 mila quintali di 
formaggio, ne sono rimasti 42, e i crediti 
da incassare si sono fermati al 20 per cento. 
Soprattutto le cooperative stanno comin-
ciando a vendere bene anche per la pro-

duzione 2009-2010- Voglio dire insomma 
che sotto il profilo industriale sembra che 
le aziende ce la facciano a reggere. È però 
vero che il costo della crisi si è scaricato sui 
pastori con un prezzo del latte certamente 
inadeguato. Ci sono strumentalizzazioni 
legate alla crisi di mercato che è nelle cose”.
E un altro settore meno in affanno di 
quanto si possa pensare?

“Il turismo. Regge in maniera dignitosa 
come si legge anche nell’analisi della Banca 
d’Italia. A noi risultano difficoltà accen-
tuate per gli operatori di Alghero dove, 
nell’estate appena trascorsa, la crisi è stata 
pesante. Negli ultimi due anni il turismo 
in generale ha comunque tenuto non tanto 
per incrementi di presenze e arrivi quanto 
per una certa emersione del sommerso. Ma 
i problemi ci sono ancora: perché c’è anco-
ra un problema legato alla qualità dei servi-
zi offerti, le infrastrutture sono quelle che 
conosciamo, le professionalità non sempre 
sono all’altezza delle richieste. E poi c’è un 
altro guaio: gli imprenditori, soprattutto 
quelli più avveduti, denunciano la man-
canza pressoché totale di decoro urbano e 
rurale. E ciò marca la differenza con altre 
regioni, con altri territori. Vogliamo para-
gonare i nostri paesi dell’interno a quelli 
del Trentino o delle Marche? Alla lunga 
questa trasandatezza pesa. Ma, ripeto, pur 
con tutti questi limiti, il turismo continua 
a reggere. I numeri hanno sostanzialmente 
tenuto.  Meglio organizzato potrebbe dare 
di più all’economia isolana”.
E il settore edile, eterno ossigeno dell’im-
prenditoria sarda?
“La flessione si tocca con mano anche qui 
ma non con cifre drammatiche. Il calo è 
tra ilo 10 e il 12 per cento. Non c’è stata 
speculazione sull’abitativo, i prezzi non o 
sono andati oltre certi limiti. Certo: sono 
diminuite la transazioni nella misura tra 
il 12 e il 15 per cento. In questo avvio di 

Paolo Gianni Porcu ha 62 anni. Direttore generale della Banca di Sassari, nella vita privata è 
soprattutto un appassionato di arte (poche settimane fa a Bologna ha visto la mostra Kenya-
Masai di Arcangelo alla Otto Gallery e ovviamente non si è perso il Caravaggio alle Scuderie 
del Quirinale, a Roma). Arte e lettura. Ultimi libri  quelli di Murakamy Aruky e Paolo 
Sorrentino. È nato a Desulo, rione Ovolaccio, e – da parte materna- è nipote del grande 
poeta dialettale Antioco Casula noto Montanaru. Ha vissuto a Iglesias dove la famiglia si era 
trasferita. Maturità scientifica al Pacinotti di Cagliari, si è laureato in Giurisprudenza discu-
tendo una tesi – con Giuliana D’Amelio - sulle bonifiche nella zona di Sanluri Stato. Dopo 
un breve periodo di pratica legale a Cagliari, è approdato a Bologna dove è stato responsabile 
del servizio legale della Banca cooperativa di Bologna. Nel 1984, con la fusione della Banca 
con con la Popolare di Modena, nasce la Banca popolare dell’Emilia che acquisisce a sua vol-
ta (nel 1992) la Banca di Cesena per diventare così la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, 
Bper. È la Bper, com’è noto, che nel 2001 acquista il Banco di Sardegna e la Banca di Sassari 
(attraverso il Banco di Sardegna). Porcu nel 2002 diventa vice  direttore per il gruppo Banco 
di Sardegna e si occupa della gestione dei cosiddetti crediti problematici. Dal febbraio 2008 
viene nominato direttore generale della Banca di Sassari.

Da Desulo a Iglesias con la passione dell’arte e della lettura

Paolo Gianni Porcu, dal febbraio 2008 direttore ge-
nerale della Banca di Sassari.(foto Sardinews)
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autunno c’è una piccola inversione di ten-
denza, cci sono maggiori richieste di mu-
tui. Direi insomma che diminuisce il gap 
negativo pur non essendoci proiettati su 
quello positivo”.
La grande industria è persa per sempre?
“Non dà segno alcuno di ripresa, anche se 
in questo settore la nostra banca non ha 
una mission specifica e non disponiamo di 
un osservatorio mirato”.
Com’è oggi il rapporto col Banco di Sar-
degna, vostro capogruppo di riferimento?
“La competizione è sana e sopratutto leale. 
La presenza della Bper ha assegnato mis-
sion specifiche per ciascuna banca e ciò 
consente uno sviluppo armonico, come 
dicevo, una sana competizione. Si tenga 
conto che la clientela comune non supera 
il 30 per cento sia per la zona di Sassari che 
per il resto della Sardegna. Banca di Sassari 
e Banco di Sardegna hanno un buon 70 
per cento di clientela propria, fidelizzata. 
E le risposte dei clienti sono decisamente 
buone”.
E dopo gli anni della grande sofferenza?
“Dopo il 1992 la Banca ha ondeggiato, si 
è chiesta che cosa avrebbe dovuto fare da 
grande. Dal 2002 ha iniziato una nuova 
era. E se fino al 2004 i bilanci, come for-
se si ricorderà, erano stati negativi oggi le 
cose sono radicalmente cambiate. Abbia-
mo chiuso il 2009 con un utile netto di 11 
milioni di euro. Anche il primo semestre 
di quest’anno ci dà numeri positivi, al 30 
settembre eravamo a un utile netto di 4,4 
milioni di euro e un lordo di 8,2. Per essere 
in un annus horribilis non possiamo certo 
lamentarci”.
La sede sarda della Banca d’Italia scrive 
nel suo ultimo rapporto che nel primo 
semestre il credito bancario concesso ai 
residenti in Sardegna ha continuato a 
rallentare.
“Certamente. Perché la crisi c’è ancora. La 
sentono le famiglie. La vivono sulla loro 
pelle le piccole e medie imprese. Nei nostri 
paese l’artigianato, che in genere rianima i 
territori, è fermo. Perché le famiglie hanno 
paura di indebitarsi e di non poter fronteg-
giare i contratti in scadenza. Occorre una 
inversione di marcia”.
Quale?
“La domanda va posta alle classi dirigen-
ti. Io constato che produciamo meno di 
quanto potremmo. Si deve rimettere in 
moto un processo che esalti il fare, il lavo-
ro, il produrre per poter poi vendere e cre-
are occasioni di lavoro. Ma è tema di altre 
competenze”. 
La vostra presenza sociale in Sardegna, 
nella cultura sarda?
“Il nostro legame col territorio è vero, non 
uno slogan. Una frase riassume la nostra 
comunicazione: “Cresciamo bene perché vi 

Col bilancio chiuso al 30 settembre con un utile netto di  4,4 milioni (8,2 milioni di 
utile lordo) la Banca di Sassari ha oggi 57 sportelli (uno a Roma, al Largo di Santa 
Susanna). Ha 570 dipendenti di cui 564 sardi (negli ultimi anni diversi funzionari 
sono rientrati dall’estero, soprattutto da Irlanda Regno Unito e anche dalla Lombar-
dia). Con la divisione consumer si occupa delle carte di credito di tutto il gruppo 
Bper (470 mila) e gestisce circa 600 mila bancomat e si sta avvicinando a passi svelti 
al milione. Opera soprattutto in altri tre settori: prestiti (con la cessione del quinto 
dello stipendio), money trasfert (unica banca agente per la Bper di Western Union) 
e credito al consumo.    Banca di Sassari è una società per azioni con sede legale e 
direzione generale a Sassari, in viale Mancini 2. L’azienda di credito nasce a Sassari il 
15 marzo del 1888 per iniziativa di 58 soci fondatori, col nome di Banca Cooperativa 
fra Commercianti Società Anonima. Passando attraverso la trasformazione in Banca 
Popolare Cooperativa Anonima di Sassari, il 2 maggio 1948 assume la denomina-
zione di “Banca Popolare di Sassari” Società Cooperativa a responsabilità limitata.  
Nei suoi 103 anni di vita, per la “Banca Popolare” sono particolarmente incisivi gli 
anni ’80, durante i quali viene avviato un processo di crescita generale e di poten-
ziamento della rete che determina una nuova fisionomia della struttura territoriale: 
dai 5 sportelli del 1948 si passa alle 34 unità della fine degli anni ’80. L’espansione 
viene seguita da un periodo di gestione commissariale, che inizia il 7 ottobre 1991 e 
si conclude il 3 giugno 1993 con la costituzione della Banca di Sassari Spa, nata dalla 
fusione per incorporazione della Banca Popolare di Sassari e inserita nel gruppo Ban-
co di Sardegna. Nell’agosto 2001 Banca di Sassari entra a far parte del Gruppo Bper 
(Banca Popolare dell’Emilia Romagna), con sede a Modena, sesto gruppo creditizio 
di rilievo nazionale con oltre 1300 sportelli (presidente Guido Leoni, amministrato-
re delegato Fabrizio Viola).

Carte di credito e Money Transfert

conosciamo bene”. Da qualche tempo abbia-
mo iniziato un’attività che abbiamo deno-
minato Conosciamoci meglio. Vuol dire che 
la Banca di Sassari si impegna a favore della 
sua terra. Sosteniamo il Centro Minibasket 
Banca di Sassari con l’obiettivo di educare 
e formare con lo sport i bambini. Siamo 
impegnati nel sostenere la cultura isolana 
promuovendo manifestazioni che aiutano 
i sardi a conoscere se stessi. Proponiamo 
bravi musicisti e validi pittori affermati an-
che fuori dall’isola. Oppure organizziamo 
mostre. Sosteniamo i festival di Gavoi, di 
Sassari, l’Abbabula allestito dalla coopera-
tiva Le Ragazze Terribili e giunto alla do-
dicesima edizione, il festival dell’Argentiera 

nel nome di Flavio Soriga e del suo “Sulla 
terra leggeri” nel ricordo di Sergio Atzeni. 
Sosteniamo fin dove è possibile le attività 
concertistiche privilegiando gli spettacoli 
di qualità.  Il 3 dicembre a Sassari presen-
teremo un libro di Alberto Moravetti sul 
megalitismo in Sardegna edito dall’editore 
Carlo Delfino con le fotografie di Gianni 
Alvito. Il prossimo calendario sarà arricchi-
to dalle sue immagini del fotografo”. 
Dopo la cultura torniamo all’economia. 
Come sarà il 2011?
“Mi auguro meglio di quello trascorso. 
Può essere migliore se si rimette in moto la 
produzione. In tutti i settori. In economia 
tutto si tiene”.

Presieduto da Ivano Spallanzani, nella foto, ex presi-
dente nazionale della Confartigianato e vicepresidente 
del Banco di Sardegna, il consiglio d’amministrazio-
ne della Banca di Sassari ha come vicepresidente l’ex 
rettore dell’università di Sassari Giovanni Palmieri. 
Direttore generale Paolo Gianni Porcu, vicediretto-
re generale Giorgio Lippi. I consiglieri sono: Seba-
stiano Casu, Giovanni Cavalieri, Amedeo Chessa, 
Franco Fercia, Luigi Guiso, Giampiero Lecis, Pa-
ola Piras, Davide Omar Sanna e Stefano Usai. Il 
collegio sindacale è presieduto da Giuseppe Mameli. 
Sindaci effettivi: Agnese Cau e Giorgio Porqueddu. 
Supplenti: Raffaelina Denti e Pietro Scudino. 

I vertici della banca
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Un silenzio assordante. Nessuna certez-
za e pochissime risposte. Sono questi 

i tre comuni denominatori della vicenda 
Epolis, i 19 quotidiani free press edita-
ti nelle principali città italiane oltre che a 
Cagliari e Sassari, chiusi dal 27 luglio scor-
so perché sommersi da un mare di debiti. 
Sono così a casa, con l’unica magra consola-
zione di una cassa integrazione firmata nei 
primi giorni di ottobre, 120 giornalisti, i 
poligrafici e gli amministrativi della società 
guidata da Alberto Rigotti. L’imprenditore 
ha preso in mano i quotidiani nel settem-
bre 2007, quando l’allora editore Nicola 
Grauso comunicò l’intenzione di non voler 
andare avanti. Anche in quel caso la crisi si 
aprì nel bel mezzo dell’estate ma si conclu-
se nel giro di un mese quando ai dipenden-
ti venne comunicato l’arrivo di un nuovo 
editore e la ripartenza per settembre. 
Ora invece – lo abbiamo detto al convegno 
organizzato dal Pd provinciale a Oristano 
- non si sa nulla del futuro e nonostante 
le chiacchiere, le uniche fonti alle quali at-
tualmente siamo costretti ad attenerci, non 
sembra che ci siano i margini per una ri-
presa che interessi tutti quanti i lavoratori. 
I debiti accumulati in tre anni di gestione 
sono da capogiro, ufficialmente infatti si 
aggirano intorno ai 106 milioni di euro. I 
soci della Epolis (oltre che Rigotti hanno 
quote anche due esponenti politici Vito 
Bonsignore e Vincenzo Maria Greco), han-
no ribadito che le singole testate godranno 
di vita autonoma se naturalmente verranno 
trovati degli imprenditori pronti a farsi ca-
rico dei debiti maturati. 
Per la Sardegna il discorso invece è un al-
tro infatti nel capoluogo isolano dovrebbe 
nascere la nuova società Epolis Italia una 
sorta di service pronto a fornire alle altre 
testate regionali tutta la parte relativa alla 
politica, alla cultura e all’economia nazio-
nale. Ma davvero le certezze a tal proposito 
sono poche, tenuto conto che Epolis deve 
rispondere in tribunale, davanti a un giudi-
ce, a tutta una serie di istanze fallimentari, 
richieste di pagamento e attualmente non 
è stata in grado nemmeno di far fronte al 
pagamento delle spettanze arretrate dei di-
pendenti. 
A tal proposito continua a tacere l’azien-
da;  tacciono i sindacati; tacciono, tranne 

E Polis manca dalla Sardegna dal 27 luglio
Risultato: meno pluralismo, più disoccupati

qualche rara eccezione (l’Unità) gli organi 
di stampa; tacciono i politici, del Parla-
mento e della Regione, di destra e di sini-
stra. Troppo impegnati, vero Mauro Pili? a 
lottare per rivendicare il sacrosanto diritto 
di tenere Videolina sul canale 9 del teleco-
mando, o a pensare che sì, beh, infondo 
un giornale gratuito era destinato, prima o 
poi, a scomparire. Tacciono, cosa piuttosto 
strana, perfino i giornalisti, i protagonisti 
di questa vicenda. Strano, vero? Cosa suc-
cede a Cagliari? Cosa porta 130 giornalisti 
a non gridare, a non odiare, seppure di mo-
tivi per odiare, per essere inferociti, per far 
saltare il tavolo ce ne siano a bizzeffe? 
L’alibi dell’assenza di una redazione dove 
incontrarsi è troppo debole: ultime tre 
mensilità (luglio, agosto, settembre) mai 
pagate; contributi in parte non versati, rim-
borsi Inperf trattenuti dalla stessa società, il 
contratto di lavoro risolto con una mail fu-
mosa dell’editore, senza un commento del 
sindacato, dopo un mese di ferie forzate 
terminate le quali non si sarebbe mai più 
ripreso scrivere (“ci scusiamo per il disagio, 
riapriremo il più presto possibile”). Se tut-
to ciò non bastasse è bene sottolineare che 
ci sono stati prestiti personali ottenuti dai 
dipendenti (pagabili direttamente in busta) 
che l’azienda, pur trattenendo la cifra do-

vuta per la rata, poi non rigirava alle finan-
ziarie quanto dovuto. Ora succede che Epo-
lis vada verso il fallimento pilotato. La vera 
domanda, come sempre, è “cui prodest?” 
A chi giova il fallimento di E Polis? Per-
ché sicuramente non si andrà al concor-
dato, nessuno dei creditori, escluso forse il 
Gruppo Seregni, è interessato ad accettare 
un accordo di rimborso all’8 per cento. 
Potrebbe giovare forse a qualcuno dei 
vari nomi altisonanti che in tre anni di 
mala gestione da parte di Alberto Rigot-
ti si sono affacciati da queste parti, pa-
gandoci, loro e non Rigotti, gli stipendi  
per qualche mese? Non riesco a capire per-
ché imprenditori come Vito Bonsignore o 
Vincenzo Greco abbiano investito tempo e 
denaro in questa avventura per poi gioca-
re a farla fallire, ma a pensar male non si 
sbaglia mai.  Ma in questa storia che sem-
bra un delitto perfetto – il cadavere della 
vecchia Epolis finito al macero con la sua 
montagna di debiti e una nuova società, fat-
ta dalle stesse persone, pronta a riaprire lo 
stesso tipo di giornale, ma con un decimo 
del personale di prima, scelto a totale di-
screzione dell’editore (“è una nuova società 
e una nuova testata) c’è qualcosa che non 
torna. Troppo silenzio. Forse è il caso che 
qualcuno inizi a fare un po’ di rumore.

Maria oBinu, guiDo garau

La parola definitiva al Tribunale di Cagliari che, il 23 novembre, dovrà pronunciarsi sul 
fallimento della società E-Polis di Alberto Rigotti che da tre mesi non paga i giornalisti 
e i tecnici con una società stracarica di debiti. Ma Rigotti vuole tornare in edicola a tutti 
i costi e ha già preso contatti con un giornalista di vasta esperienza, Fiorentino Pironti, 
65 anni, ex La Nuova Sardegna, ex direttore del gruppo Agl che fa capo ai quotidiani 
locali del gruppo L’Espresso. Pironti dirigerebbe le edizioni nazionali mentre quella sarda 
dovrebbe essere retta da Alessandro Ledda e Antonio Moro. Tra i giornalisti c’è però molta 
diffidenza  proprio per la situazione finanziaria dell’editore settentrionale.
Il mercato dell’editoria in Sardegna pare stia interessando anche Daniela Santanchè, la Sara 
Palin delle Alpi ormai portavoce preferita dal premier decaduto del Popolo delle libertà 
Silvio Berlusconi. Se sono vere le voci raccolte da Sardinews in ambienti politici e sindacali 
cagliaritani e romani, la Santanchè dovrebbe dare alle stampe un quotidiano freepress sul 
modello di Metro e che pare potrebbe chiamarsi AmsicoraNews. La spregiudicata dirigente  
piemontese avrebbe preso contatto con l’ex editore dell’Unione Sarda e di Videolina, e poi 
di E-Polis, Nicola Grauso detto Nicki. La redazione potrebbe sorgere negli stessi locali di 
viale Trieste a Cagliari dove si confezionavano i quotidiani di Grauso-Rigotti. La Santanchè 
si avvarrebbe come sponsor del deputato ribelle Piergiorgio Massidda.

Alberto Rigotti contatta Fiorentino Pironti
La Santanchè riscopre Grauso con AmsicoraNews
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Gran fermento nel mondo dell’edito-
ria sarda: alla Nuova Sardegna c’è un 

nuovo direttore, nuove voci (con smenti-
ta) di un imminente cambio di direzione 
anche all’Unione Sarda dove l’atmosfera 
non è esaltante  (a settembre calo di 3.649 
copie sull’analogo periodo del 2009 con-
tro le 116 perse da La Nuova Sardegna, il 
calo più consistente de L’Unione avviene 
su Cagliari nonostante sia scomparso Epo-
lis). La forchetta fra i due quotidiani si è 
ulteriormente assottigliata. A ottobre dello 
scorso anno era di 5620 copie, nel 2010 è 
scesa a 1785. Movimenti vari a Videolina 
dove è giunto un nuovo ad (Pier Vincenzo 
Podda) che dovrà risanare conti sono deci-
samente in rosso. Il Tg di Videolina ha re-
gistrato record di contatti. Grandi consensi 
anche per i programmi regionali della Rai. 
Stasi totale a Sardegna 1 con ascolti che 
continuano a crollare vertiginosamente.
La Nuova Sardegna – Dopo cinque anni 
Stefano Del Re lascia la direzione del-
la Nuova Sardegna. Dal primo dicembre 
prende il timone del quotidiano sassarese 
l’attuale vicedirettore Paolo Catella, nella 
foto di Ivan Nuvoli. In una nota del gruppo 
editoriale L’Espresso si legge: “A Del Re va 
il sincero ringraziamento dell’editore per il 
lavoro svolto, durante la sua lunga e bril-
lante carriera professionale, nei giornali del 
gruppo e in particolare per i positivi risulta-
ti conseguiti alla guida della ‘Nuova Sarde-
gna’ dal 2005 ad oggi dove ha consolidato 
diffusione, autorevolezza e radicamento del 
giornale nell’isola”. Del Re conserverà un 
rapporto di collaborazione con le testate del 
gruppo. Nuovo direttore sarà Paolo Catella, 
attuale vicedirettore del quotidiano. Catel-
la, 55 anni, nato a Treviso, studente di Fi-
losofia della scienza alla Statale di Milano 
col maestro-mito Ludovico Geymonat, è 
un giornalista di solide capacità professio-
nali dimostrate nei quotidiani nei quali ha 
lavorato: La Nuova Venezia, La tribuna di 
Treviso, Il mattino di Padova, vicediretto-
re del Messaggero Veneto, condirettore di 
Alto Adige, Trentino e Corriere delle Alpi. 
Nella Nuova Sardegna’Catella è vicediretto-
re dal 2005. 
RAI - Radio Rai Sardegna conferma anche 
nella programmazione autunnale il palin-
sesto quotidiano, con tre giornate dedicate 

alle trasmissione in limba e quattro a quelle 
in italiano. Il lunedì, Salvatore Cubeddu 
conduce Jannaberta, incontri con gli scrit-
tori in lingua sarda, per la regia di Cristina 
Maccioni. Il martedì Stefano Fozzi con-
duce Siamo Tutti Fenici, trasmissione che 
ripercorre le storie poco conosciute di gran-
di sardi d’origine o d’adozione. Il mercole-
dì ritorna il sardo con Cannacca Traballa, 
con le voci di Rossella Faa, Elio Turno 
Arthemalle e Damiana Culeddu che rac-
contano a modo loro i problemi del lavoro 
in Sardegna (regia di Cristina Maccioni). 
Il giovedì è dedicato alle interviste di Eu-
reka, programma sulle scienze di Stefania 
Martis e Roberto Paracchini. Il venerdì 
l’appuntamento è con Link, programma 
di approfondimento sull’attualità e i temi 
caldi della Sardegna: in studio con Roberta 
Mocco si sono alternati sinora (con otti-
mo ritmo) Giuseppe Meloni e Michela 
Murgia e altri conduttori seguiranno nei 
prossimi mesi. Sabato si conferma la gior-
nata dedicata agli audiolibri in lingua sarda 
di “in Limba”. Sta concludendosi il ciclo 
di dieci puntate di “Un poeta, un po’ no. 
Filippo Martinez racconta Benito Urgu”, 
per la regia di Cristina Maccioni. Dal 5 di-
cembre la domenica mattina sarà dedicata 
a “Cibo per la Mente”, trasmissione di Ca-
terina Pinna e Francesco Abate su enoga-
stronomia, cultura e musica. 
VIDEOLINA – PerVincenzo Podda è il 
nuovo amministratore delegato di Video-
lina, la principale emittente televisisa sarda 
che fa capo al gruppo editoriale L’Unione 
Sarda dell’immobiliarista Sergio Zunched-
du. Prende il posto di Federico Martura-
no che si è dimesso (“non volontariamen-

Paolo Catella direttore della Nuova Sardegna
L’Unione perde copie, vola il Tg di Videolina

Lascia Stefano Del Re, cambi in vista all’Unione Sarda, Pier Vincenzo Podda ad in viale Marconi

te”) dall’incarico. Pier Vincenzo Podda, 
66 anni, cagliaritano residente a Poggio dei 
Pini di Capoterra, è uno dei più apprezzati 
tecnici amministrativi in Sardegna.  Con la 
nomina di Podda, Zuncheddu ha confer-
mato la presidenza di Videolina al giorna-
lista Bepi Anziani e la direzione generale 
a Michele Soru.  Bene la redazione, male 
l’amministrazione con forte caalo degli in-
troiti pubblicitari. Zuncheddu ha parlato 
di una situazione economica “non buona” 
con un bilancio “sotto di euro 1.600.000”. 
Sono previsti tagli nei compensi, ridiscus-
sione del contratto aziendale e c’è chi ipo-
tizza un imminente sciopero della redazio-
ne. Sarà Podda a dover  rimettere ordine 
nei conti. Zuncheddu ha però espresso la 
“soddisfazione dell’azienda” per i successi 
di Videolina: i contatti del Tg - da quando 
la direzione è passata al giornalista Ema-
nuele Dessì - sono cresciuti del 13 per cen-
to. I contatti per i programmi sono balzati 
del 7,2 per cento salendo da 347.251 nel 
giorno medio nell’ottobre 2009 a 372.502 
nell’ottobre di quest’anno.
L’UNIONE SARDA - 
L’attuale direttore, Paolo Figus, in carica 
da marzo 2005, verrebbe cooptato nel con-
siglio d’amministrazione. Al posto di Figus 
andrebbe uno di due giovani redattori fe-
delissimi all’editore (si parla dell’inviato 
Anthony Muroni o del capocronista Giu-
seppe Deiana). Ma dirigenti di punta de 
L’Unione Sarda hanno definito “pura in-
venzione” il possibile cambio di direzione 
nel più diffuso quotidiano della Sardegna. 
Una assunzione è stata fatta a Lanusei per 
Simone Loi, ma si annunciano revoche di 
contratti con tre collaboratori a Cagliari.

re. Sa.
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Giuseppe Busia lavora nell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici, l’or-

gano di controllo di cui si è dotato lo Stato 
italiano per garantire la trasparenza e l’effi-
cienza degli appalti e dei conseguenti lavori 
di realizzazione di un’opera o di un servi-
zio. Attraverso il suo lavoro, si può avere 
accesso a molti dei meccanismi soggiacenti 
alla pratica degli appalti, e comprendere 
dove si annidano gli inghippi che rendono 
il nostro paese uno dei più lenti ed ineffi-
cienti nella realizzazione delle opere pub-
bliche. Ma anche quali siano le strade da 
seguire per essere maggiormente tutelati 
contro le lungaggini burocratiche e le scor-
rettezze dei privati. 
 gGli acquisti della pubblica ammini-
strazione costituiscono il 6 per cento del 
prodotto interno lordo italiano. La spesa 
pubblica” -spiega Busia -”oltre a garantire 
i servizi è anche ciò che impedisce il col-
lasso del sistema economico di un Paese in 
momenti di crisi, come quella ancora in 
corso”, causata dalla destabilizzazione del 
mercato immobiliare, soprattutto america-
no. Questi “acquisti” altro non sono che le 
spese dello Stato per la costruzione di opere 
pubbliche (strade, edifici eccetera), ma an-
che gli appalti fatti a privati per l’erogazio-
ne di pubblici servizi: la riscossione delle 
tasse, la sanità, l’educazione. 
In Italia la costruzione di opere pubbliche 
è un tema assai dolente, data la ben nota 
lentezza dei lavori e le centinaia di opere 
incompiute che costellano il nostro paese 
e sono uno dei segnali più riconoscibi-
li dell’inefficienza della burocrazia e delle 
lungaggini della pubblica amministrazio-
ne. E non ultima viene la mafia, le cui in-
filtrazioni nella realizzazione di opere pub-
bliche sono un male di lunghissima data e 
assai difficile da estirpare.
 gMa -continua Busia - affrontare questo 
tema consente anche di discutere la diffe-
renza tra pubblico e privato, che si ridefi-
nisce continuamente proprio nelle conces-
sioni fatte ai privati per realizzare opere di 
competenza pubblica”.  Lo Stato (o un’am-
ministrazione locale) può quindi decide di 
appaltare la realizzazione o la “manutenzio-
ne” di un pubblico servizio a delle imprese 
di natura privata. “La normativa sugli ap-
palti è nata proprio per tutelarsi contro gli 
abusi e per favorire la concorrenza, che ab-

bassa i costi e aumenta l’efficienza”, spiega 
Busia. “Il committente pubblico mantiene 
infatti il diritto (e il dovere) di vigilanza 
sull’efficienza e la trasparenza nella gestio-
ne del servizio. Si mira ad avere pubbliche 
amministrazioni sempre più qualificate che 
non soccombano davanti ai privati”.
Cosa fa sì che in Italia i lavori si svolga-
no con una lentezza estenuante e spesso 
rimangano a metà? Una delle ragioni prin-
cipali di questa vera e propria piaga si na-
sconde dietro un termine apparentemente 
innocuo: le varianti. “Le varianti su un pro-
getto comportano una spesa aggiuntiva di 
soldi che spesso blocca i lavori perché non 
si sa più dove reperirli. Inoltre, riprendere 
i lavori dopo molto implica delle spese ag-

Appalti, varianti, mafia, mafiette e burocrazia
“Evitiamo che il privato prevalga sul pubblico”

Giuseppe Busia, segretario generale dell’Autorità di vigilanza sui contratti delle amministrazioni

giuntive perché nel frattempo le strutture 
si sono deteriorate. Se non si ha l’elasticità 
necessaria di bilancio, se l’amministrazione 
è troppo rigida nel dare i soldi si crea un 
circolo vizioso che porta alla stasi”.  E’ fre-
quentissimo insomma che il bilancio pre-
ventivato per la realizzazione di un proget-
to si moltiplichi esponenzialmente in corso 
d’opera, perché degli elementi che non 
erano stati calcolati inizialmente compor-
tano delle varianti sul progetto originario 
che fanno lievitare i costi. “Alle volte queste 
varianti sono imprevedibili e inevitabili: se 
nello svolgimento di lavori a Roma si in-
contrano dei reperti archeologici è ovvio 
che i lavori vadano interrotti per degli ac-
certamenti e per la tutela del patrimonio 

giovanna Branca
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Giuseppe Busia, segretario generale dell’Autorità di vigilanza sui contratti delle amministrazioni storico-artistico”.
Ma nella maggior parte dei casi le varianti 
sono causate da un problema a monte: se 
cioè il progetto originario non è steso con 
un dovizia di particolari e una previa docu-
mentazione rigorosa su tutti gli aspetti del 
lavoro da svolgere è naturale che in corso 
d’opera si incontreranno degli imprevisti, 
che a loro volta implicheranno delle neces-
sarie variazioni. Se si costruisce una strada, 
non si può ignorare che ad un certo punto 
si troverà a passare su una collina.  “Serve 
grande qualificazione in sede progettuale, 
che consenta di prevedere quello che acca-
drà, sia che si tratti di costruire una strada 
che di riscuotere le tasse”, chiosa Busia. Ed 
è proprio questo uno degli impegni prin-
cipali dell’organismo di vigilanza di cui fa 
parte: controllare che la progettazione av-
venga in modo adeguato. E di conseguen-
za, anche la stesura del bando per la gara 
d’appalto,  “che deve prevedere standard di 
servizio e penali per chi non li rispetta”. Il 
motivo per cui i privati vengono difficil-
mente sanzionati per le loro inadempien-
ze nella realizzazione di un’opera è infatti 
proprio la vaghezza dei progetti e dei ban-
di, che se non sono abbastanza dettagliati 
non possono poi costituire un deterrente 
quando durante i lavori si incontrano de-
gli imprevisti, che allungano i tempi e au-
mentano il prezzo dell’opera. Anche se le 
varianti sono faziose, a quel punto è diffi-
cile imporre una penale a chi cerca di trar-
re profitto dalla realizzazione di un bene 
pubblico, perché il difetto originario sta in 
una vigilanza non adeguata della pubblica 
amministrazione stessa.
E poi – com’è ovvio – c’è la criminalità vera 
e propria. “Contro la criminalità – spiega 
Busia - ci si tutela garantendo la trasparen-
za. Stiamo mirando a costruire una banca 
dati sempre più documentata e aggiornata 
che raccolga tutti i contratti pubblici. Que-
sta banca dati è a disposizione di tutte le 
stazioni appaltanti, che possono verificare 
quali aziende sono state escluse da varie 
gare d’appalto perché non rispettano tempi 
e requisiti”. Una sorta di lista nera, dunque. 
“I controlli di regolarità vengono fatti sui 
vincitori e su alcune società prese a sorte”. 
La trasparenza, oltre a garantire l’esclusio-
ne di società che svolgono “traffici illeciti”, 
consente anche un incremento dell’effi-
cienza: “oltre alle sanzioni vere e proprie si 
determinano infatti dei criteri reputaziona-
li di cui l’amministrazione tiene conto per 
scegliere il vincitore di una gara d’appalto. 
La trasparenza – continua Busia -  fa sì che 
anche le aziende che hanno perso possano 
vigilare sullo svolgimento dei lavori e de-
nunciare eventuali irregolarità. Bisogna 
dunque garantire la visibilità di tutti, non 
solo in fase di gara ma anche dopo”.

Una delle risorse possibili contro gli abusi 
dei privati e le infiltrazioni criminali è dun-
que realizzare un’informatizzazione capilla-
re: “quando si fa una gara d’appalto tutte 
le aziende pagano una tassa che serve a fi-
nanziare l’organismo di vigilanza”, quindi 
a estendere questa banca dati che permette 
una pluralità di controlli sulla regolarità 
dei lavori. Ed inoltre, “un recentissimo 
decreto stabilisce che tutti i pagamenti alla 
pubblica amministrazione devono essere 
tracciabili, dunque gli acquisti pubblici 
vengono tracciati e registrati in banca dati” 
Questo non può che essere un primo passo 
in un paese in cui la mafia ha accesso ad 
una percentuale altissima di lavori, dato 
che, come spiega ancora Busia, “spesso le 
aziende che partecipano alle gare d’appalto 

Adesso (in via di Ripetta, a due passi da Piazza del Popolo) è segretario generale 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, è stato direttore della Conferenza 
Stato-Regioni e mille altri incarichi che contano. In Sardegna è stato presidente della 
Sfirs. Più di 300 pubblicazioni scientifiche. Docente alla Sapienza di Roma e alla 
Luiss, esperienze alla Nynez Foundation di New York, collaboratore del Sole 24 Ore, 
Giuseppe Busia è un manager che conta.
Maturità classica al “Sant’Apollinare” di Roma dopo il ginnasio al “Giorgio Asproni” 
di Nuoro, laurea in Giurisprudenza alla “Sapienza”, 110 e lode per la tesi con Franco 
Modugno sui “referendum costituzionali”. Avvocato, 41 anni, è nato a Nuoro da 
papà e mamma pure avvocati (Antonio e Mariolina Cualbu, originari di Fonni). È 
sposato con Claudia Di Andrea, funzionario a Montecitorio.
Quando è arrivato alla Sfirs ha potuto esibire un curriculum insolito per gli inqui-
lini del quinto piano del civico 4 di via Santa Margherita, a Cagliari dove si erano 
alternati soprattutto politici, molti dei quali senz’arte né parte. Parla quattro lingue 
straniere: inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
A Roma  emerge con un dottorato di ricerca sui vincoli internazionali della finanza 
pubblica e sul patto di stabilità e crescita. A Foggia è primo nel concorso in Diritto 
dell’Economia. A Strasburgo si occupa di Diritto comparato, corsi in Germania, otto 
esami scritti e due orali in lingua inglese. Gli States lo accolgono per un master alla
New York University, ricerche al Center of Philantrophy and Law nonché per uno 
Special Training Program for Nonprofit Managers. È primo a un concorso del Mi-
nistero del Tesoro: diventa direttore amministrativo come esperto in diritto della 
concorrenza e in diritto pubblico dell’economia. È capo del settore Studi al Diparti-
mento per le Riforme istituzionali alla Presidenza del Consiglio. Fa parte dell’Autori-
tà di controllo Europol, del Comitato per i ricorsi, dirige due Dipartimenti presso il 
Garante per la privacy. Hobby? La lettura, autori preferiti George Orwell e i classici 
russi da Tolstoj a Dostoevskij. Musica? Autore preferito: Fabrizio De André.

Da Nuoro a Roma passando per New York

sono dei prestanome”: la mafia e la crimi-
nalità in generale – com’è noto - si nascon-
dono dietro ad aziende sane. 
La lotta alla mafia ha addirittura portato 
alla nascita di norme ben poco garantiste, 
in contraddizione con la stessa Costituzio-
ne: quando si fa una gara d’appalto “si chie-
de al prefetto se tra le società concorrenti 
ce ne sia qualcuna anche solo sospettata di 
avere a che fare con la mafia, e in quel caso 
la si esclude automaticamente”. Nessuna 
presunzione di innocenza quindi.  Ma fi-
nora nessuno di questi dispositivi è bastato 
a intaccare la proliferazione mafiosa nella 
giungla delle opere pubbliche. In merito, 
l’avvocato Busia si limita ad attestare che in 
certi posti “la società deve maturare, manca 
lo Stato”.
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Analisi

giovanni pala

La situazione è grave ma non è seria.  
Si può riassumere così, citando En-

nio Flaiano, lo scenario che ci stanno 
presentando la Giunta regionale e l’intera 
classe politica, con riferimento alla crisi 
dell’agricoltura, in generale e del settore 
del latte ovi-caprino, in particolare.
Basta connettersi sul sito del Consiglio 
regionale e provare ad ascoltare il flori-
legio degli interventi, per rendersi con-
to che l’approssimazione con si cercano 
i rimedi ad una situazione che presenta 
molti lati gravi, denuncia un’incapacità 
allarmante ad affrontarla seriamente.
Quello che non sta succedendo confer-
ma la poca conoscenza della natura vera 
dei problemi che assillano il settore, da 
cui nascono le difficoltà ad individuare 
interventi che, nel breve facciano passare 
la febbre e che, nel medio lungo, possano 
debellare le patologie. 
Per migliorare il prezzo del latte non ba-
sta regalare qualche obolo ai pastori. E’ 
indispensabile intervenire sulle aziende 
di trasformazione. Bisogna individuare 
gli strumenti che abbiano la forza di inci-
dere sui due elementi da cui scaturisce il 
prezzo del latte, rappresentati dal prezzo 
del formaggio e dai costi sostenuti per 
produrlo e venderlo. Il prezzo del latte 
è una variabile rappresentata dal diffe-
renziale tra questi due fattori e non può 
essere predeterminato con un disegno di 
legge!
I vari disegni di legge, proposti da mag-
gioranza e opposizione, appaiono come 
fragili lenzuola di carta velina, offerte a 
chi ha bisogno di calde coperte di lana 
(anche se di pecora sarda!).
I pastori si sentono presi in giro, ed i ben-
pensanti anche, nell’assistere al balletto 
delle cifre sui soldi promessi e su quelli 
disponibili; l’elenco degli interventi sal-
vifici di cui sfuggono i contenuti, le con-
dizioni ed i beneficiari, sembra far parte 
di un’opera di malcelata mistificazione da 
parte di chi, a parole, vorrebbe convin-
cerci che il Disegno di Legge in discus-
sione al Consiglio permetterà una svolta 
storica, che sarà una pietra miliare per la 
pastorizia in Sardegna e che porterà ad 
essa grandi benefici.
A sentire i proclami dell’assessore all’agri-
coltura, oltre ad una severa selezione che 
escluderà dal novero dei beneficiari tutti 
i ..perditempo che non hanno i numeri 
stabiliti da lui, le cose funzioneranno ot-
timamente grazie alle Organizzazioni di 
produttori ed alla “camera di compensa-
zione”, individuata nel mitico (ormai!) 
Consorzio Latte, dopo aver, ovviamente, 
eliminato tutte le disfunzioni e le carenze 
delle Cooperative che, secondo un im-
portante esponente della maggioranza, 

sono l’autentico cancro del settore della 
trasformazione.
Ho già avuto modo, anche in tempi re-
moti, di affermare che le cooperative del 
settore sono in gran parte caratterizzate 
da deboli strutture patrimoniali e finan-
ziarie, da un management inadeguato e 

da scarse capacità nella commercializza-
zione, ma la Regione ha il dovere di tro-
vare gli strumenti idonei per “obbligarle” 
a superare queste carenze. Certamente i 
toni intimidatori usati dall’assessore in 
un recente incontro con le cooperative 
(escluse quelle ostili), così come certe 
scelte da lui imposte sia sulla destina-
zione delle giacenze, sia sui tempi e sul-
le modalità di diversificazione (che non 
possono realizzarsi per decreto), non rap-
presentano rimedi efficaci per la soluzio-
ne di problemi reali.
Il massimo della mistificazione viene rag-
giunto quando si affronta l’argomento 
Organizzazione di Produttori, di cui l’as-
sessore esalta il ruolo fondamentale per 
il superamento della crisi. Addirittura 
intenderebbe destinare gli incentivi solo 
a coloro che si costituiranno come O.P.
L’idea mi sembra straordinaria e certa-
mente condivisibile, considerato il ruolo 
che la normativa europea affida alle OP 
e tenuto conto del fatto che esse possono 
rappresentare, se gestite con efficienza, 
la garanzia per massimizzare il reddito 
dei soci-pastori, grazie soprattutto alla 
possibilità delle vendite e degli acquisti 
collettivi. È innegabile che la forza delle 
OP sarebbe rappresentata specialmente 
dalla loro capacità/possibilità di aggrega-
re l’offerta in modo da poter essere più 
competitivi sul mercato . Quindi, va da 
sé che quanto maggiore è il numero delle 
aziende (cooperative di trasformazione) 
che vanno a costituire una singola OP, 
tanto maggiore sarà la sua forza. In ap-
plicazione di questo assioma, la giunta 
precedente a questa aveva stabilito (con 
delibera n. 27/16 del 17.7.2007) che , tra 
i requisiti per il riconoscimento come OP 
nel settore lattiero-caseario ovi-caprino, 
fosse richiesto un fatturato di almeno 30 
milioni di euro.  Alla luce delle enuncia-
zioni dell’attuale assessore all’agricoltura, 
sarebbe stato logico aspettarsi una confer-
ma di queste scelte o, meglio ancora, un 
aumento di detto parametro, in modo da 
“costringere” le cooperative ad aggregarsi 
in una o, al massimo, due OP. Queste poi 
avrebbero costituito la prevista OC (Or-
ganizzazione commerciale delle OP) che 
avrebbe certamente acquisito quel potere 
contrattuale sul mercato che, come detto, 
manca alle cooperative. Invece, con deli-
bera n. 22/1 dell’11.06.2010, l’attuale as-
sessore ha stabilito che basta un milione 
di euro di fatturato per la vendita di for-
maggi DOP per poter essere riconosciuti 
come OP! Si tratta di un grimaldello che 
salva le apparenze ed i proclami ma che, 
nei fatti, sottrae alle OP il ruolo e la forza 
per cui sono state concepite. 
Viene da chiedersi: “cui prodest”?

Vertenza
pastori:

situazione
grave

ma non seria
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Innovazione

Cosa c’entrano i computer e le moderne 
tecnologie informatiche con gli ospedali e 
i medici? Come possono questi strumenti 
rivoluzionare radicalmente il modo in cui 
è possibile fruire dei servizi di cura? I com-
puter stanno lentamente rivoluzionando il 
mondo della medicina e che ormai non si 
può più fare a meno della tecnologia infor-
matica nella cura dei pazienti. La medicina 
nella sua storia è stata caratterizzata da una 
fortissima innovazione e da rivoluzionarie 
scoperte che, specialmente nell’ultimo se-
colo, hanno portato a sconfiggere le grandi 
malattie che da sempre hanno afflitto la 
storia dell’umanità. Queste evoluzioni oggi 
garantiscono a milioni di persone l’accesso 
a servizi di cura avanzati, grazie ai quali si 
è riusciti a raddoppiare l’aspettativa di vita 
rispetto all’inizio del XX secolo e di miglio-
rarne la qualità. Negli ultimi anni si sta as-
sistendo a una profonda rivoluzione negli 
ospedali e nella sanità dove si incomincia 
ad usare in maniera intensiva tutta la tec-
nologia disponibile dell’era moderna; que-
sta rivoluzione sta portando la medicina a 
diventare non solo il principale consuma-
tore di tecnologia, ma anche un importan-
te settore trainante nel campo dell’Ict. 
Il ruolo del Crs4 in tutto questo? Appli-
care l’informatica alla medicina per unifor-
mare l’accesso ai servizi, per migliorare il 
processo di diagnosi, di cura e di preven-
zione, per incrementare così in modo ef-
ficace ed efficiente l’assistenza ai pazienti e 
allo stesso tempo permettere alla struttura 
ospedaliera di risparmiare e ottimizzare le 
risorse economiche e umane, ma soprattut-
to prevenire i rischi e gli incidenti connessi 
alla pratica clinica. 
Alcune applicazioni che vengono sviluppa-
te dal Crs4: 
Fusione di dati clinici e sperimentali. 
Grazie all’ultima generazione di apparati 

sperimentali ad alta processività, come i 
sequenziatori di Dna, è ora possibile con-
siderare progetti di ricerca biomedica che 
abbiano come base la confluenza di dati 
clinici e sperimentali relativi a popolazioni 
dell’ordine di decine di migliaia di indivi-
dui. Il risultante “diluvio di dati” promette 
di aprire la strada a nuovi e fondamentali 
risultati biologici, ma lancia molte sfide di 
ricerca sull’infrastruttura e le metodologie 
informatiche e computazionali necessarie. 
Il Crs4 è alla frontiera dello stato dell’arte 
in questo settore grazie alle collaborazioni 
con organizzazioni sanitarie e di ricerca di 
prim’ordine nel panorama nazionale.
Gestione e prevenzione del rischio cli-
nico. Nei soli Stati Uniti 100.000 persone 
perdono la vita ogni anno per errori, come 
interventi chirurgici nel lato sbagliato del 
corpo, reazioni allergiche ai farmaci e re-
azioni avverse alle trasfusioni di sangue. Il 
CRS4 porta avanti dei progetti che hanno 
come obiettivo principale l’impiego inten-
sivo di tecnologie innovative, software o 
hardware, per rendere più sicure e traccia-

Al Crs4 l’informatica è al servizio della medicina

bili le azioni legate alla cura del paziente e 
tutelarne maggiormente la sicurezza.
Telemedicina per la Cardiologia Pe-
diatrica. Il progetto nasce da una precisa 
esigenza sanitaria della Sardegna: su 1000 
nati vivi, 20 presentano una sospetta car-
diopatia e spesso nascono in centri senza 
cardiologo pediatra. Ma  nell’isola esiste un 
solo centro di riferimento e le strade im-
pongono tempi di trasferimento incompa-
tibili con le esigenze di urgenza. Il CRS4, 
insieme all’Azienda Ospedaliera Brotzu, ha 
sviluppato un sistema che permette al me-
dico di guidare esami diagnostici effettuati 
nel presidio più vicino al paziente, riducen-
do al minimo lo stress legato a spostamenti 
non necessari, ma soprattutto permettendo 
di intervenire tempestivamente in caso di 
urgenza, il tutto con tecnologie a bassis-
simo costo. Il prototipo è attualmente in 
grado di collegare le due sedi considerate 
principali: Ospedale Brotzu e Ospedale di 
Lanusei. Successivamente verrà esteso agli 
altri presidi ospedalieri sul territorio grazie 
ad un finanziamento regionale.

Da gennaio 2011 la società Zetesis organizzerà presso la 
sede di Pula un’attività di formazione professionale de-
dicata alla piattaforma di cloud computing “Salesfor-
ce”, consistente in lezioni frontali, seminari on-line, 
auto-apprendimento, mirata all’ottenimento della cer-

Sardinia Innovation, informazioni di scienza e tecnologia

tificazione “Certified Force.com Developer”. Zetesis srl 
ha sede nel Parco Scientifico e Tecnologico della Sarde-
gna, Polaris, e opera nel settore del Cloud Computing.  
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 30 
novembre 2010.

Zetesis, col nuovo anno potenzia le attività a Pula

Un portale dedicato all’innovazione in Sardegna. Una finestra sul-
la ricerca e le applcazioni. Sardinia Innovation nasce con questi 
obiettivi ma è anche altro: notizie di fughe di cervelli, iniziative 
di ricercatori sardi all’estero, resoconti di sperimentazioni a ca-
vallo tra arte e scienza, proposte di collaborazione, inchieste sul 
mondo della ricerca isolano. Il portale risponde a numerose ne-

cessità: quella delle imprese di sapere cosa si fa in Sardegna in 
campo scientifico e tecnologico, quella del mondo accademico e 
dei centri di ricerca di presentarsi alle imprese, quella di chiunque 
altro cerchi informazioni sulla ricerca scientifica sarda o in qualche 
modo connessa con la Sardegna. Sardinia Innovation è anche su 
Facebook e Twitter, sempre dal portale: www.sardiniainnovation.it
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Housing

Anche in Sardegna sbarca l’Housing 
Sociale (letteralmente edilizia socia-

le), seppur preceduto da una buona dose 
di sana diffidenza e pregiudizio cultu-
rale, atteggiamenti  da  millenni radicati 
nell’indole del popolo sardo. Mentre nel 
resto della penisola (Veneto, Piemonte e 
Lombardia in primis) si è già incanalati 
nelle iniziative di finanza etica per la rea-
lizzazione di immobili per l’edilizia sociale, 
nell’isola il progetto pilota stenta a decol-
lare. Si tratta di un programma sperimen-
tale volto alla realizzazione di un’edilizia 
che consenta il mix abitativo con alloggi 
a canone sociale, a quote calmierate per 
intenderci, oltre alla possibilità di vendita 
a prezzo convenzionato. Le case saranno 
costruite per quelle categorie di cittadini 
che non sono in grado di sostenere canoni 
e prezzi correnti nel mercato libero, molto 
elevati e in continuo aumento, o che han-
no esigenze di una residenza temporanea 
collegata a condizioni di lavoro e di studio. 
Dunque anche la Regione Sardegna, 
nell’ambito delle proprie politiche abitati-
ve, ha deciso di individuare tutta una serie 
di iniziative di housing sociale da sviluppa-
re attraverso il ricorso ai fondi immobiliari 
o alle risorse del sistema integrato di fondi 
introdotto nel panorama nazionale dalla 
legge 133/2008 e dal Dpcm 16/07/2009. 
L’incerto cammino verso il pieno svilup-
po di una politica abitativa che metta al 
centro il cittadino e i suoi bisogni si è con-
cretizzata per la prima volta nell’isola con 
il workshop del 29 luglio scorso a Caglia-
ri che ha visto la partecipazione (peraltro 
sottotono) degli amministratori locali con 
l’assessorato regionale ai lavori pubblici. 
“Il mercato dell’housing sociale è sottosvi-
luppato: solo il 5 per cento delle famiglie 
risiede in alloggi in locazione a prezzi cal-
mierati. La media europea è del 14 - ha 
dichiarato nell’occasione Marco Nicolai, 
direttore generale di Finlombarda - e il 
fabbisogno abitativo è costantemente in 
crescita per effetto di flussi migratori con-
sistenti e l’aumento del numero di nuove 
famiglie.” 
Momento determinante nello sviluppo 
dell’housing sociale è non solo l’individua-
zione di soggetti istituzionali che possano 
sottoscrivere le quote dei fondi regionali 
ma anche identificare quale sarà la relati-

va Società di gestione del risparmio (Sgr). 
I soggetti proponenti (Comuni, Unione 
dei Comuni, Province, cooperative edili-
zie piuttosto che imprese di costruzione) 
si muoveranno necessariamente nell’am-
bito di quelli che sono gli obiettivi e cioè 
costruire un sistema di housing sociale 
sostenibile dal punto di vista finanziario 
ed economico, perseguirne le politiche 
di sostenibilità ambientale e di efficienza 
e risparmio energetico, aumentare la do-
tazione degli alloggi sociali per soddisfare 
il fabbisogno abitativo territoriale. Il ddl, 
approvato dalla giunta regionale nel mag-
gio scorso, prevede la creazione di fondi 
immobiliari, l’istituzione di un fondo di 
garanzia per i mutui a tasso agevolato e la 
creazione di quartieri biosostenibili capaci 
di garantire un mix sociale. “ Il provvedi-
mento – si legge in una nota dell’assesso-
rato ai Lavori pubblici- mira a sopperire al 
fabbisogno abitativo per tutti i residenti in 
Sardegna, attraverso l’incremento ed il re-
cupero del patrimonio residenziale anche 
con il coinvolgimento di operatori privati. 
Al suo interno prevede dei meccanismi di 
accesso al credito anche per quella porzio-
ne, ormai sempre più ampia di lavoratori 
precari, che oggi non è considerata ban-
cabile.” 
Le opportunità offerte ai cittadini sono 
dunque notevoli: dalla locazione a canone 
sostenibile a quella a canone convenzio-
nato con riscatto dopo prefissato periodo 
sino ad arrivare alla cessione della piena 
proprietà a prezzi agevolati. Insomma si 

Edilizia sociale: Europa al 14 per cento
In Italia (e in Sardegna) si sfiora il 5

La Regione e i nostri Comuni, grandi e piccoli, in eterno costante ritardi per applicare la norma

prospetta una vera e propria rivoluzio-
ne dell’edilizia residenziale pubblica che 
mira a sostenere quelle fasce sociali deboli 
come nuclei familiari o giovani coppie a 
basso reddito, anziani in condizioni socia-
li ed economiche svantaggiate, studenti e 
immigrati regolari, che a causa della con-
giuntura economica negativa e il precaria-
to lavorativo non riescono a far fronte alle 
proprie esigenze abitative. La prima fase, 
partita il 31 agosto (data di pubblicazio-
ne del bando sul Buras)  ha il compito di 
raccogliere le proposte di finanziamento 
e dunque le manifestazioni d’interesse al 
progetto. Dopo una iniziale scadenza fissa-
ta per il 5 novembre, l’assessorato regiona-
le ai lavori pubblici ha ritenuto opportuno 
effettuare una proroga al 20 dicembre, 
indotto dalla richiesta formale pervenuta 
dall’Ance (Associazione nazionale costrut-
tori edili). Dagli uffici della direzione dei 
lavori pubblici di Cagliari fanno sapere che 
“non è possibile avere la giusta concretezza 
delle proposte giunte prima della scadenza 
fissata” e che sicuramente “hanno parteci-
pato i maggiori Comuni a densità abita-
tiva”. Non si escludono inoltre altri wor-
kshop informativi sulla materia che dopo 
Cagliari e Dorgali approderanno anche a 
Sassari ed Olbia, per una più capillare e 
corretta conoscenza del progetto. L’auspi-
cio è che anche l’unione di più enti locali 
possa partecipare, visto che le densità abi-
tative di molte realtà sarde sono esigue e 
si rischia di precludere un’opportunità a 
forte valenza sociale. 

elvira uSai
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Libri utili

La Regione e i nostri Comuni, grandi e piccoli, in eterno costante ritardi per applicare la norma

“Lo stile di vita dovrà cambiare” ha 
sentenziato il premier inglese Da-

vid Cameron preannunciando nel maggio 
2010 la più pesante manovra di tagli al 
welfare state che la storia ricordi. A questo 
invito dal significato planetario, la risposta 
che i più si sentono di opporre è: “Abbia-
mo già dato”. Ma questo non cambia di 
una virgola l’insostenibilità profonda del 
benessere costruito sul debito che caratte-
rizza quasi tutte le economie occidentali. Il 
caso-Grecia è un interessante laboratorio di 
quello che può succedere in un Paese che 
deve uscire da questa logica se vuole evitare 
la catastrofe finanziaria. Le misure di rigore 
varate dal Governo di Atene dopo il piano 
di salvataggio europeo, se efficaci, daranno 
un’idea della misura con la quale può esse-
re compresso il benessere delle famiglie in 
cambio della stabilità finanziaria.
E in Italia? Metà delle pensioni Inps attual-
mente in erogazione è inferiore ai 1.000 
euro al mese, quindi non pare proprio di 
vivere in un Paese dissennato e scialac-
quatore. Ma il paradosso è che le pensio-
ni insoddisfacenti di oggi rappresentano 
pur sempre un trasferimento di ricchezza 
a vantaggio di chi è nato negli anni 20, 
30, 40 e 50. Il calderone Inps sarà anche 
vituperato, ma è stato miracoloso per que-
ste generazioni: secondo i calcoli fatti dalla 
Commissione Brambilla nel 2001, i con-
tributi effettivamente versati da artigiani e 
commercianti fino al 1995 erano sufficien-
ti a coprire dai tre-cinque anni di pensione, 
non gli oltre venti che corrispondono al 
periodo medio di erogazione. E altri vora-
gini si sono aperte nella gestione della pre-
videnza del pubblico impiego (con le baby 
pensioni) e nell’agricoltura (con migliaia di 
miliardi di lire di contributi mai versati ma 
accreditati). 
Non si può capire quello che aspetta le fi-
nanze personali di ognuno di noi se non ri-
flettiamo prima sulla nostra storia. Su cosa 
si fonda il benessere degli italiani? Certo 
sul lavoro, sul sacrificio sulla creatività e sul 
talento di molti, ma anche su circostanze 
irripetibili. In quanto insostenibili.
Per decenni milioni di famiglie italiane 
hanno fruito di bassa imposizione contri-
butiva, dei benefici (per tutti, non solo per 
le imprese) della svalutazione competitiva 
della lira, di canoni abitativi “equi” (in re-

altà irrisori), di sanità e scuola gratis e di 
altri trasferimenti. Per ampie categorie di 
cittadini evadere le tasse e i contributi è 
stato per lungo tempo un gioco da ragazzi: 
anche adesso, nonostante la lotta al “nero” 
si sia intensificata, l’economia sommersa è 
stimata dall’Istat almeno in 255 miliardi di 
euro, ossia il 16,3 per cento del Pil. Poi va 
ricordato il peso delle pensioni di invalidità 
date a chi scoppia di salute. Ci sono città 
in Italia dove l’economia “gira” soprattut-
to intorno alle sedi Inps e Inail, ben rin-
tracciabili nella segnaletica stradale. Senza 
questi “benefattori”, interi centri abitati 
sarebbero probabilmente diventati delle 
città-fantasma. 
Che bisogno c’era di pianificare le finanze 
personali con lo Stato-mamma che pensa-
va a tutto?
La più grave crisi economica dalla Grande 
Depressione impone oggi delle scelte indi-
viduali per affrontare l’inversione del “ciclo 
galbraithiano”, quel processo che permet-
teva a ogni generazione di migliorare la 
propria condizione rispetto a quella prece-
dente. Per questo, il libro di Marco Liera 
ci guida al passaggio dall’era del benessere 
insostenibile (e iniquo) a quella delle re-
sponsabilità personali. “Finanza personale” 
vuole essere una guida strategica e operati-

Come pianificare il futuro della famiglia?
Ecco  “Finanza personale” di Marco Liera

Nuovo volume del giornalista del Sole 24 Ore. Lunedì 29 novembre presentazione a Cagliari

va per prendere in mano il nostro benessere 
presente e futuro, tenendo conto delle mol-
te sfide che ci attendono. Dieci le decisioni 
chiave da prendere:
1) Il lavoro e l’impresa: Meglio lavorare o 
stare a casa? Meglio un solo “cliente” – ossia 
fare il dipendente – o tanti?
2) La casa: Di proprietà – con mutuo? – o 
in locazione?
3) La protezione del capitale umano: Che 
succede se viene a mancare il mio reddito (o 
quello del coniuge)?
4) L’investimento del patrimonio attuale 
e dei risparmi futuri: Quanto siamo ricchi 
(o poveri)? Quante perdite siamo disposti a 
subìre sulla nostra ricchezza?
5) La protezione da altri rischi: Chi paga 
i costi della salute? E chi i danni che involon-
tariamente arrechiamo?
6a) Il benessere per quando non si vorrà/
potrà più lavorare: Quanto e come accumu-
lare per la pensione (per chi non c’è ancora 
arrivato)?
6b) La copertura del (bellissimo) rischio 
di vivere troppo a lungo: Quanto e come 
prelevare dai propri risparmi senza azzerarli 
(per chi non lavora più)? 
7) La residenza: In Italia - dove? - o all’estero? 
8) Il mantenimento e il futuro dei figli: 
Quanti figli vogliamo avere? Cosa gli ga-
rantiamo? Per loro è meglio una carriera da 
pasticciere, da missionario, da campione di 
poker, o da laureato disoccupato?
9) La gestione delle disabilità: Cosa faccio 
se perdo l’autosufficienza? O se abbiamo un 
figlio disabile? E se i miei genitori hanno bi-
sogno di assistenza continuativa?
10) L’estate planning (pianificazione 
patrimoniale):Convivenza o matrimonio? Di 
chi è il patrimonio di famiglia? A chi finirà?
Il libro alterna pagine di spiegazione opera-
tiva delle azioni da intraprendere con ana-
lisi e commenti sul benessere degli italiani. 
L’economia applicata, quindi. O l’econo-
mia che torna alle origini: una scienza che 
ci aiuta a comprendere alcuni dei fattori 
che determinano la nostra felicità. Il libro 
verrà presentato lunedì 29 novembre alle 
17 nell’aula magna di Scienze politiche a 
Cagliari, viale Fra Ignazio 78. Con l’autore 
ne parlano il presidente del Banco di Sarde-
gna Franco Farina, il leader della Confin-
dustria sarda Massimo Putzu e il segretario 
generale della Cgil sarda Enzo Costa.

laura nalDini
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L’intervista

“La Cgil è una grande organizzazione 
collettiva dove non c’è spazio per il 

leaderismo né tantomeno per l’individuali-
smo ma dove le scelte sono assunte in ma-
niera collegiale e le responsabilità condivi-
se”, dice Susanna Camusso, nuovo leader 
del maggior sindacato italianoalla fine  della 
presentazione del libro di Giovanni Floris a 
Roma, sala Michelangelo di piazza di Spa-
gna. “La Cgil, come ha fatto e come farà, 
vuole continuare a parlare di futuro come 
alternativa unica al rischio che corre il pae-
se. C’è una violenta crisi che determina di-
seguaglianze sempre più pesanti: pensiamo 
a quanti lavoratori hanno fatto lo sciopero 
della fame o si sono addirittura tolti la vita; 
pensiamo a quelli che sono saliti sui tetti, 
oppure su una gru per chiedere il permesso 
di soggiorno; pensiamo a quei lavoratori che 
si sono auto reclusi in un’isola, l’Asinara, per 
rivendicare lavoro e futuro. Ma pensiamo 
anche a chi, specie i giovani, ha deciso di 
smettere di cercare lavoro o a quei precari 
della pubblica amministrazione che si sono 
ritrovati senza lavoro e senza prospettive 
dopo le decisioni assunte dal governo con la 
manovra iniqua del govern”.
Il sistema industriale sardo è a pezzi: 
come si può conciliare la difesa dell’in-
dustria con la necessità di un modello di 
sviluppo rispettoso dell’ambiente? 
Abbinando investimenti di processo ad al-
trettanti interventi che rendano le produzio-
ni rispettose del territorio. La sostenibilità 
industriale deve essere sempre di più vinco-
lata a quella ambientale. E’ un obiettivo am-
bizioso che oggi si può realizzare grazie alla 
ricerca, alle innovazioni e alla tecnologia. La 
Sardegna deve pretendere una gestione eco-
compatibile degli apparati industriali pre-
senti nel suo territorio, questo è indispensa-
bile per rilanciare altri settori fondamentali, 
ad esempio l’agroindustria, il turismo, lo 
sviluppo rurale. Quando si ha un patrimo-
nio paesaggistico, culturale e archeologico 
come quello sardo è importante costruire 
percorsi che lo preservino e lo valorizzino. 
E’ un’opportunità da cogliere perché rap-
presenta un punto di partenza privilegiato 
anche per creare nuovi posti di lavoro.  
In Sardegna, come in Italia ci sono rischi 
reali di tenuta sociale? 
La crisi economica determina una grave crisi 
sociale. Si è tentato in tutti i modi di ne-

garla, propugnando un effimero ottimismo 
mentre progressivamente la realtà ha preso 
il sopravvento. Se poi questa crisi, econo-
mica e sociale, non si è tradotta in episodi 
di rottura o di violenza merito è anche della 
Cgil che dall’inizio della crisi ha dato voce 
alle difficoltà del mondo del lavoro - gover-
nando per quanto le compete la situazione 
- nelle piazze e nel Paese così come attraverso 
le centinaia di migliaia di accordi sottoscritti 
per salvaguardare lavoro e occupazione. Ma 
il merito della ‘tenuta’ è soprattutto del Pa-
ese: un Paese migliore di quello rispetto che 
viene rappresentato, e cioè un’Italia dove la 
soluzione migliore è essere furbi, violare le 
regole, evadere le tasse. 
Di cosa ha bisogno questo Paese?
Di risposte, di una strategia, di politiche 
industriali per poter guardare e immaginare 
un futuro stesso per il Paese. Per farlo biso-
gna ripartire dal lavoro e dalla sua centralità 

Camusso: essere lavoratori è un onore
Sardegna con industrie rispettose dell’ambiente

Parla il nuovo segretario generale Cgil durante la presentazione del libro di Giovanni Floris

perché è finita l’illusione che la finanza ri-
solve tutto, che sia replicabile all’infinito la 
favole del poter generare soldi attraverso i 
soldi. Bisogna ritornare a dire che essere la-
voratori è un onore e che il lavoro è un gran-
de valore ma oggi è costantemente attaccato, 
disprezzato. 
Marchionne chiede l’unità sindacale. 
E’ affascinato dal modello americano ma 
una cosa che lui non racconta è che in realtà 
il proprietario della Chrysler è il sindaca-
to stesso e che i lavoratori sono di fatto gli 
azionisti del gruppo automobilistico. Ogni 
Paese ha la sua storia e la sua tradizione, in 
Italia le regole sono diverse e vanno rispetta-
te. Non si possono subordinare all’interesse  
dell’impresa la democrazia sindacale e il di-
ritto di un lavoratore di iscriversi al sinda-
cato oppure no e di scegliere da chi essere 
rappresentato.
Lo slogan della manifestazione del 27 no-
vembre è “Il futuro è dei giovani e del la-
voro”, quali interventi concreti propone?
Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo ‘pre-
carietà zero’ e per farlo cerchiamo. Per quan-
to riguarda i giovani è necessario ridurre il 
numero dei contratti e porre fine all’abuso 
di stage e alle finte collaborazioni. Servo-
no, come lo stesso governatore della Banca 
d’Italia suggerisce, percorsi di stabilizzazione 
dei precari e non incoscienti tratti di pen-
na di una legge che cancellano, dall’oggi al 
domani, il futuro di centinaia di migliaia di 
lavoratori. 
Ci sono ancora gli operai?
Ce ne sono tanti ma è la descrizione del 
Paese che si vuole dare - e che ogni giorno 
ci viene propinata e imposta - che non li 
contempla e non li rispetta. Solo per fare 
un esempio, qualche giorno fa una lavora-
trice mi ha detto che le capita di non dire 
il mestiere che fa perché altrimenti non ha 
il ‘rispetto’, degli altri. Ed è questo il frutto 
malato della progressiva perdita di valore e 
dignità del lavoro.
Perché molti lavoratori votano partiti di 
centro destra?
Si è perso il rapporto tra la condizione socia-
le e solidale nel luogo di lavoro e ciò che ac-
cade nel territorio, dove si è soli. La perdita 
di valori ha come conseguenza la necessità di 
ricostruire una identità nel territorio, dove è 
molto più difficile recuperare quel patrimo-
nio di valori collettivo e solidaristico. 

paolo Borrelli
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La Sardegna in oriente

Un momento dell’incontro tra i vertici Zte e Tiscali a Shentzen: al centro la vice direttrice madame Chen Jie 
(in blusa azzurra) e alla sua destra Renato Soru. L’accordo siglato prevede investimenti per 100 milioni di euro.

Il 7 ottobre la firma dell’accordo Tiscali-
Zte a Roma, Villa Madama, davanti al 

primo ministro italiano Silvio Berlusconi 
e al premier cinese Wen Jiabao. Obiettivo: 
fare dell’azienda di Sa Illetta un operatore 
che si specializza nella convergenza tra tele-
fono fisso e mobile utilizzando tecnologie 
d’avanguardia. In questo settore i cinesi 
hanno il know-how giusto, alleanza quasi 
obbligatoria quindi. Un grande passo per 
l’internazionalizzazione dell’impresa sarda. 
Non più solo vino, non più solo formaggio, 
ma il nuovo sapere tecnologico dell’iso-
la dei nuraghi. Un bel salto in alto per la 
Sardegna. Due settimane dopo, su invito 
del partner orientale, viaggio in Cina per 
Renato Soru (ha creato  Tiscali nel 1998), 
per il suo direttore generale Luca Scano e 
il responsabile della rete Andrea Podda. 
Undici ore di viaggio da Milano con Ca-
thay Pacific Airways. “A noi ci hanno fatto 
viaggiare in business class, i cinesi erano in 
economy”, racconta Soru. E aggiunge: “Un 
po’ come avveniva in Sardegna: la stanza 
buona, s’apposentu, è per l’ospite”.
Le sue impressioni per la prima volta in 
Cina.
“Ho letto i libri e gli articoli di Federico 
Rampini, seguo le notizie on line, sapevo 
della crescita cinese, della forza di fuoco di 
questo Paese orientale, di un’economia che 
non è trainata esclusivamente dalle espor-
tazioni. La loro capacità di essere presenti 
nel mondo non è più legata al basso costo 
del lavoro. Sempre più esportano tecno-
logie, prodotti che nascono dalla capacità 
di innovazione. Tutto ciò che è marchiato 
Apple è made in China, gli iPad, gli iPho-
ne. Se oggi lavorano in conto terzi, molto 
presto lo faranno con i loro marchi specifi-
ci. Solo nel campo delle telecomunicazioni 
la Cina ha due tra le società più grandi al 
mondo. C’è il colosso Huawei e poi la Zte. 
Loro coprono l’intera filiera, dalle antenne 
alle fibre, dai telefonini alle pennine, non 
perdono di seguire un solo segmento legato 
a un prodotto. E crescono a una velocità 
mostruosa, impressionante”.
Per esempio?
“Prendiamo la Zte. Fino a quindici anni 
fa era una società di modeste dimensioni. 
Oggi è un colosso che ha sede a Shenzhen 
con 80 mila dipendenti. Un altro aspet-
to. La città ha 14 milioni di abitanti, nel 

1978 ne contava appena ventimila, come 
Assemini oggi. È l’area urbana che ha regi-
strato la crescita più veloce al mondo nella 
seconda metà del ventesimo secolo. L’aveva 
pensata Deng Xiaoping. La Zte, come tan-
te altre aziende cinesi, si è data la missione 
di rendere autonoma la Cina dalla necessi-
tà di acquistare all’estero le tecnologie della 
comunicazione. E lì si sono buttati a capo-
fitto. È cresciuta con gli universitari che si 
sono formati nei migliori atenei americani 
e che oggi sono tornati a casa loro, hanno 
fatto il Master e anche il Back. E in Cina 
lavorano come avessero da rispettare una 
religione che è legata alla crescita economi-
ca del loro Paese. Il vicedirettore generale 
dell’azienda, Madame Chen Jie ha lasciato 
Washington dove stava benissimo e guada-
gnava altrettanto bene. È rientrata perché 
convinta nel profondo di poter essere utile 
alla missione-Paese, che ha un progetto di 
sviluppo, che ha un piano, una strategia”.
Madama Chen è ai vertici della società, e 
gli altri, il dipendente comune diremmo 
in Italia?
“A certi livelli non c’è il concetto di dipen-

Renato Soru nell’economia più forte al mondo
La Cina? Paese leader perché motivato e veloce

Intervista al creatore di Tiscali dopo la trasferta di una settimana a Shenzhen, città della Zte

dente comune. Le società sono popolate di 
giovani sotto i trent’anni, hanno una vo-
lontà di ferro, una accentuata propensione 
al lavoro. Sono ambiziosi. Sentono l’orgo-
glio del loro Paese che cresce, che si è im-
posto nel mondo, che ha scavalcato prima 
il Giappone adesso anche gli Stati Uniti”.
Non tutto potrà essere oro. Ci sarà 
l’amor patrio ma anche il portafogli un 
po’ più rigonfio.
“Certamente. Avere più denari a disposi-
zione fa comodo e piacere a tutti. Ma io 
parlo solo di ciò che ho visto. Non ho co-
nosciuto le zone rurali. Ma nelle nuove e 
moderne città industriali i giovani sentono 
nella loro pelle una condizione che miglio-
ra ogni giorno perché crescono le quote di 
mercato, raccolgono la fiducia dei clienti 
occidentali. Direi che si sentono giocato-
ri di una squadra che insegue una sorta di 
corsa all’oro. Ma l’oro se lo sentono dentro, 
nella capacità di lavoro, nell’affermarsi at-
traverso il sapere. Il livello di scolarità è al-
tissimo e tutti sanno che la crescita è legata 
alla conoscenza”.
Da che cosa lo ha dedotto?

giacoMo MaMeli

Parla il nuovo segretario generale Cgil durante la presentazione del libro di Giovanni Floris
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La Sardegna in oriente

“Dai livelli professionali dei tecnici. Ma 
c’è dell’altro che mette l’istruzione su un 
podio esaltante. I vari quartieri delle città 
adottano le scuole e c’è la gara, la compe-
tizione per fare in modo che una scuola sia 
migliore di un’altra. Avviene così che se in 
un quartiere c’è un istituto di pregio le fa-
miglie cerchino di trasferirsi lì per garantire 
un’istruzione migliore ai figli. E lì, dove la 
scuola è funzionante, sale perfino il costo 
delle aree fabbricabili e delle case perché la 
buona scuola è concepita come un plusva-
lore. In ogni famiglia una quota di budget 
è destinata alla scuola. Lo dico ancora più 
chiaramente: la scuola buona cinese tra-
scina in su il valore degli immobili. Non è 
stupefacente questo stato di cose?”.
Certamente lo è.  E i comportamenti più 
comuni? I rapporti interpersonali?
“Racconto dell’accoglienza che ci è stata 
riservata. Tutto era organizzato nei minimi 
particolari perché l’attenzione verso il fore-
stiero è elevata. Non costruita, non affetta-
ta, ma spontanea. È nel loro dna. I dirigen-
ti della Zte, per esempio, ci aspettavano in 
aeroporto. Subito la colazione davanti alla 
baia di Hong Kong, sul Pacifico. Poi un’ora 
di macchina verso Shenzhen, superando la 
frontiera.  Qui mi immaginavo una polizia 
dura, come in genere è in tutti i posti di 
frontiera. Invece tutto era fluido. Veloce. 
Facce sorridenti. E il viaggiatore – cliccan-
do su un tasto - può dare un giudizio del 
servizio ricevuto, valutando quindi la gen-
tilezza dei funzionari”.
Quando e dove è arrivato il momento 
degli affari?
“Nella zona industriale. Nonostante le let-
ture fatte mi aspettavo una teoria infinita 
di capannoni, immaginavo ancora un’eco-
nomia cinese da sottoscala, come ci fanno 
vedere a Prato o in altre città italiane. Ci 
imbattiamo invece in palazzi avveniristici, 
grattacieli, il nostro era come un grande 
Lingotto con le auto elettriche che ci por-
tavano da un piano all’altro, nel massimo 
ordine. Davanti all’ascensore tre persone 
in servizio. Si avvertiva l’attenzione, il ri-
guardo verso l’ospite. Camere quasi steri-
li, clean rooms. Eppure noi di Tiscali, per 
la loro dimensione, eravamo e siamo dei 
piccoli clienti. Ci accoglie il numero due 
dell’azienda, Madame Chen, ci presentano 
la società passando quasi per le sale di un 
museo, al posto dei quadri c’erano video 
specifici. All’ultimo piano il breefing sem-
pre con la signora Chen, una presentazione 
molto dettagliata. E ci siamo resi conto che 
erano interessati non solo a una vendita 
spot ma alla comprensione del valore anche 
etico all’interno della loro filosofia azienda-
le che è “presenting flowers to lover”, cioè 
sapere qual è il fiore che “lei” preferisce, 
coltivare il miglior fiore che “lei” preferisce 

e offrirlo aspettando di sapere cosa “lei” ne 
pensa. Nel caso di Zte lover è il cliente, i 
fiori sono i prodotti e mettere il cliente al 
centro significa ascoltare cosa ti dice la tua 
amante e offrirle quello che più desidera. 
Cogli chiaramente l’impressione che ti vo-
gliono dare il meglio. E poi parli di affari”.
Seguendo il metodo occidentale?
“Ho notato maggiore funzionalità, una 
programmazione più accurata. Di sera ab-
biamo avuto gli incontri con la Banca Ci-
nese e con i dirigenti di China Developmet 
che è per loro la nostra Sace. E conoscevano 
tutto nei dettagli. Quindi in un unico in-
contro hai messo insieme politica, finanza, 
assistenza assicurativa. E concludi subito. E 

sono operativi subito”.
Ma con stipendi da fame.
“Non è così. Ho già detto che i soldi gi-
rano molto di più. Credo sia – per certi 
versi - un luogo comune soprattutto nelle 
aziende a tecnologia avanzata. Già oggi le 
retribuzioni medie viaggiano fra i 300 e i 
500 dollari al mese. C’è una classe media 
che sta crescendo a ritmi vertiginosi anche 
nelle retribuzioni. E colpisce la velocità con 
cui questi cambiamenti avvengono”.
E i diritti civili?
“È un tema importante ma del quale non 
mi sono potuto occupare personalmente. 
È certo un tema vero ma preferisco parlar-
ne dopo aver toccato con mano. Anche la 
Cina ha un Nord e un Sud che per loro 
sono un Est e un Ovest e quindi le diffe-
renze restano. Ma i passi che stanno muo-
vendo sono fulminei. Così come lo è il 
livello delle infrastrutture con treni a 300 
ma anche a 400 chilometri all’ora. Bevono 
acqua purificata. La Cina ha investito 36 
miliardi di dollari in ricerca scientifica per 
le energie rinnovabili, contro i 18 miliardi 
di dollari degli Stati Uniti. Oggi sono i più 
grandi produttori mondiali di pannelli so-
lari fotovoltaici. Non solo. Ma scopri una 
marea di giovani che lavorano nelle nuove 
metropoli – nascono duecento new town 
all’anno - e che poi tornano nelle campa-
gne e si portano dietro l’intera famiglia che 
poi trova ugualmente un settore dove poter 
lavorare  in città. E per carità di patria non 
parlo della pulizia”.
Dica, dica, è interessante.
“Le autostrade sono fatte così: al centro è 

Shi Lirong, 46 anni, nella foto a destra,   ad 
di Zte Corporation, dopo l’accordo siglato 
a Roma, aveva commentato: «Mi preme 
ribadire quanto un operatore innovativo 
e ambizioso come Tiscali rappresenti per 
Zte la perfetta opportunità di crescita nel 
mercato europeo. L’innovazione tecnolo-
gica che caratterizza da sempre il business 
di Zte si sposa con la visione di Tiscali di 
un’Italia all’avanguardia nelle telecomu-
nicazioni. Sono orgoglioso che Zte potrà 
affiancare Tiscali nella realizzazione di una 
rete Ftth in Sardegna, auspicandoci che 
sarà il primo passo di una lunga e fruttuosa 
collaborazione».

Shi Lirong: Tiscali propone
un’Italia all’avanguardia

Cinesi a Santa Gilla – Un gruppo di ingegneri informatici e di rete cinesi Zte con alcuni colleghi italiani nella 
seconda settimana di novembre ospiti di Tiscali a Sa Illetta di Cagliari. Da sinistra Lin Zhao (28 anni), Alessio 
Mazzetti (32), Huang Li (34), Thang Dong (32), Roberto Orsaria (41) e Zhao Caike (32).(ph. Sardinews)



21novembre  2010

La Sardegna in oriente

tutto verde, un grande giardino di fiori, ed 
è un grande giardino anche la parte destra e 
la parte sinistra. Quindi si viaggia tra i fiori, 
non tra i rifiuti e le buste di plastica.”. 
Torniano all’accordo con Zte. Solo busi-
ness e neanche un po’ di relax?
“Siamo stati un giorno a Shanghai, all’Ex-
po, una visita interessante. Il giorno dopo 
ancora a Shenzhen. Banche e società di as-
sicurazione avevano lavorato all’intesa con 
Tiscali. E qui è intervenuto l’amministra-
tore delegato Shi Lirong. Abbiamo cenato 
insieme, è stato un incontro di conoscenza 
personale, quasi di studio psicologico. E 
così emerge una trattativa economica ma 
anche umana perché deduci chiaramente 
che vogliono comunque trovare una solu-
zione positiva ad ogni affare. A fine cena 
è arrivato un alto dirigente finanziario di 
ZTE con tutte le carte e abbiamo messo 
nero su bianco con le nostre firme”.
Qual è il valore commerciale dell’intesa?
“Sono corrette le cifre riportate nei giorni 
dell’incontro a Roma, a Villa Madama: 
l’investimento globale potrebbe muovere 
investimenti per 100 milioni di euro”.
E Tiscali con la Cina che cosa diventerà?
“Puntiamo a fare di Tiscali un operatore 
che si specializza nella convergenza tra te-
lefono fisso e telefono mobile, Zte ha tutto 
il know how necessario. Loro gestiscono 
la rete Ngn, Next Generation Network. 
Nell’isola stenderemo la rete di fibre otti-
che utilizzando la rete del gas. Pensiamo 
di cominciare a operare già dalla fine di 
quest’anno o dai primi mesi del 2011. Per 
fare un esempio: solo nella zona di Quartu 
Sant’Elena sono presenti 200 chilometri di 
rete del gas dove potranno passare milioni 
di chilometri di fibre”.
Quando tornerà in Cina?
“Credo presto. Ma adesso devo seguire un 
gruppo di tecnici cinesi che sono da alcune 
settimane a Tiscali. Tutti sotto i trent’anni, 
tutti ingegneri informatici, esperti di rete”.
Di che cosa si sono lamentati?
“Sono veramente discreti. Accettano tutto 
col sorriso. Tacciono sul non decoro che 
qua e là li circonda. Apprezzano l’ambien-
te, il clima, amano la nostra cucina. E han-
no detto che la Sardegna è wonderful. E li 
ho ringraziati”.
Rampini ha scritto che il pendolo della 
storia sta tornando in Oriente, dove ha 
sostato in passato per un paio di millenni. 
“Certamente smetterà di essere un mondo 
a parte o addirittura marginale. In maniera 
portentosa ha imposto una nuova centra-
lità. Rispetto al passato dobbiamo fare in 
modo che non ci siano più centri e perife-
rie ma che si possa crescere tutti insieme, 
proprio come le moderne reti, che sono 
universali, globali, senza più centri né pe-
riferie. E vivere in un mondo di uguali”.

È made in China e fatto dalla Zte il telefonino dedicato a Valentino Rossi e che è 
stato venduto in edizione limitata in Italia. Sono made in China e fatte dalla Zte le 
chiavette Usb per collegarsi a Internet – via rete cellulare - dal proprio portatile. Sono 
made in China e della Zte 100 milioni di telefonini venduti nel mondo. Agli inizi 
del 2009 ha presentato il primo cellulare low cost a energia solare. Ed è Zte l’azienda 
in cima alla lista dei produttori Odm (Original Design Manufacturer) a livello mon-
diale.  Zte, acronimo di Zhong Xing Telecommunication Equipment, ha installato 
otto stazioni 3G nel parco nazionale dell’Everest, il campo base è a 5180 metri sul 
livello del mare. Potrà consentire di far usufruire i servizi voce e a banda larga agli 
alpinisti che amano scalare il tetto del mondo. Siamo all’avvenirismo? No. Nella 
realtà. Si potrà telefonare anche con temperature esterne di 30-40 gradi sotto zero. 
L’azienda che ora si allea con Tiscali è stata fondata nel 1985. Quotata in Borsa (a 
Hong Kong e Shangai), ha il quartier generale nel distretto hi-tech di Shenzhen, 
con 70mila dipendenti in organico in 107 Paesi, 8mila quelli che operano nelle 
filiali extra Cina e oltre 15 quelli impiegati nella ricerca e sviluppo. In Italia ha 50 
dipendenti diretti.
Nel 2009 ha registrato un fatturato di 6,6 miliardi di euro con una crescita sul 2008 
del 36,08 per cento. Investe il 10 per cento del suo business in ricerca e sviluppo. Ha 
15 centri di ricerca tra la Cina, Usa, Svezia, India, Pakistan e Francia È una diretta 
concorrente di un altro nome illustre dell’industria tecnologica cinese, e cioè Hua-
wei, e ha un obiettivo ben definito: diventare, in futuro, il terzo produttore telco 
del pianeta, sommando le attività nei cellulari a quelle nelle infrastrutture di rete. 
Nell’elenco dei clienti della società vi sono tutti o quasi i principali carrier tel-
co del mondo – in Italia i referenti sono in primis Telecom-Tim, 3, Poste Mo-
bile, Vodafone, Onda Communication – e sul piatto dell’offerta una collezione 
di prodotti che spaziano dai telefonini “low cost” (compreso uno alimentato ad 
energia solare) ai grandi apparati per la gestione del traffico telefonico e Internet.  
Le reti a banda larga mobile di nuova generazione sono un passaggio importante per 
l’industria delle telecomunicazioni e anche su questo piano si giocano gli equilibri 
di mercato. Ieri dominato dai grandi nomi occidentali – Siemens, Ericsson, Alca-
tel, Motorola, la stessa Nokia per fare alcuni nomi – e oggi aperto a “nuovi” attori 
emergenti come per l’appunto Zte. Che dalla sua ha oltre duemila ingegneri dedi-
cati allo sviluppo della tecnologia Lte (Long Term Evolution, il nuovo paradigma 
dell’Internet mobile ad alta velocità) e il fatto di essere coinvolta, al fianco di Csl 
New World Mobility (sussidiaria dell’australiana Telstra e più importante gestore 
mobile di Hong Kong), nella costruzione di una rete Sdr (Software Defined Radio) 
a tecnologia Hspa. Una rete, per i profani degli acronimi hi-tech, capace di garantire 
velocità in download di 21 Megabit per secondo e di essere la prima infrastruttura 
“all-Ip” al mondo a poter supportare servizi avanzati di terza generazione (la tecno-
logia Hspa+ è un gradino sopra quella Hsdpa) su larga scala.

70 mila dipendenti, 100 milioni di cellulari
E Zte ha laboratori a 5180 metri sull’Everest
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“Puntiamo alla conquista di Ca-
gliari, questa volta possiamo 

vincere”. Era stato deciso e perentorio 
il segretario Silvio Lai, chiudendo la 
festa del Partito Democratico (L’Unio-
ne Sarda tra gli sponsor)  nel palco 
sulla terrazza del Bastione Saint Remy. 
Dichiarazione forte, che nascondeva la 
reale convinzione che il centrosinistra 
potesse, di fatto, puntare al municipio 
di via Roma approfittando forse più 
delle difficoltà del centrodestra, a tut-
ti i livelli, che non di una reale nuova 
spinta per l’opposizione. In questi mesi 
ci sono stati incontri, trattative e pro-
poste che hanno prodotto la decisione 
di tenere le primarie di coalizione il 23 
gennaio 2011, ma lo scenario è tutt’al-
tro che definito.
Di primarie per la scelta del candidato 
sindaco per la prima volta parla anche 
il centrodestra, che le vede come pos-
sibile soluzione ai dissidi interni.  Una 
volta allentata la presa del dominus  
Berlusconi, sono molti a farsi avanti, 
pronti magari come Piergiorgio Mas-
sidda a correre anche in solitaria, come 
già successo alle provinciali con esiti 
disastrosi per il centrodestra. 

Centrosinistra in cerca del cavallo 
vincente.
Dal 1993, anno in cui Carlo Ciotti 
sfidò Mariano Delogu, il centrosini-
stra non ha mai raggiunto nemmeno il 
ballottaggio per la carica di sindaco di 
Cagliari, certificando una supremazia 
del centrodestra berlusconiano in città 
in sostanza mai scalfita. 
Una sfida difficilissima, “quasi come 
conquistare Milano”, ha detto lo stesso 
segretario del Pd Lai. Normale che sia 
partita la ricerca del cosiddetto “nome 
giusto”, quello capace di scalfire la roc-
caforte berlusconiana. Da via Emilia è 
stato commissionato un sondaggio ri-
servato, ma dal contenuto ormai noto, 
sulla popolarità di possibili candidati a 
sindaco per il centrosinistra. In testa, 
com’era facilmente prevedibile, Rena-
to Soru. L’ex presidente della Regione 
però, che i bene informati danno or-
mai orientato verso platee nazionali, 
ha ripetutamente affermato di non 

Chi guiderà il capoluogo dell’Isola dopo Emilio Floris? Grandi manovre in corso

Comunali a Cagliari: primi nomi e bizzarrie
Cabras a sinistra, Massidda-Fantola a destra 

essere interessato. Dopo di lui due big 
del partito come Emanuele Sanna e 
Antonello Cabras. Mentre l’attuale 
presidente del Cacip sarebbe ugual-
mente non disponibile, sul senatore di 
Sant’Antioco si è quasi arrivati all’ac-
cordo. Lo stesso Soru, in un incontro 
con Silvio Lai, avrebbe dato il via libe-
ra al suo ex rivale alla guida del partito 
nel 2007. 
Il nome di Cabras, circolato inizial-
mente su facebook e alcuni blog, non 
ha forse incontrato le adesioni che ci si 
potevano attendere ed è stato lo stesso 
senatore a chiamarsi fuori, con una let-
tera ai circoli cagliaritani del Pd, in cui 
invitava a cercare nomi diversi e meno 
impegnati in ruoli istituzionali.
Più indietro nello stesso sondaggio due 
“emergenti” come Marco Espa e Chic-
co Porcu, consiglieri regionali con un 
ampio consenso in città, ma conside-
rati dal partito non abbastanza forti. 
Più distanziato ancora Paolo Fadda, 
deputato, antisoriano. Espa e Porcu, 
per motivi diversi, non hanno ottenuto 
il gradimento di Renato Soru e difficil-
mente lanceranno la loro candidatura 
senza  un sostegno forte del partito. 

Centrodestra e veti incrociati.
La lezione delle recenti provinciali 
(centrodestra quasi vittorioso al primo 
turno e beffato al ballottaggio) invita 
alla prudenza Pdl e alleati. Non si trat-
ta di un problema di nomi. In corsa c’è 
Piergiorgio Massidda, ormai vicino 

al nuovo partito di Fini, e ormai total-
mente calato nella parte del guastato-
re. Con il suo bacino di voti dovranno 
fare i conti tutti. Da almeno due anni 
in campagna elettorale anche la super 
dirigente Ada Lai, pupilla del sindaco 
Emilio Floris, ma decisamente malvi-
sta da molti nel centrodestra. 
Un altro candidato in pectore è Giu-
seppe Farris, assessore comunale e 
grande sconfitto alle recenti provin-
ciali, che per primo e ufficialmente ha 
chiesto che si svolgessero le primarie, 
proponendo anche un regolamento. 
Ma il ruolo decisivo lo potrà svolgere 
Massimo Fantola, a lungo considerato 
il candidato naturale del centrodestra 
per Cagliari nel dopo Floris. Le scelte 
del leader dei Riformatori potrebbero 
mutare gli equilibri, non solo all’inter-
no della attuale maggioranza. Fantola 
potrebbe, infatti, scegliere di corre-
re come candidato di un terzo polo, 
portandosi dietro magari l’Udc, come 
proposto dal Polo Civico di Antonello 
Gregorini e puntare al ballottaggio. 
Oppure correre per le possibili pri-
marie del centrodestra, rischiando in 
questo modo di essere messo fuori dai 
giochi magari da un candidato Pdl che 
potrà contare su un maggior numero 
di voti.
Era circolata anche la terza via, forse da 
fantapolitica ma fino a un certo punto, 
di Fantola possibile candidato di un 
nuovo centrosinistra, allargato a Udc e 
sardisti.

alBerto urgu
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Un breve viaggio nella Costituzione 
italiana, un excursus che è narrazio-

ne, storia e poesia insieme. Salvatore Settis 
non è un costituzionalista, è un archeolo-
go, professore universitario, Accademico 
dei Lincei. A Cagliari per le giornate or-
ganizzate da Sardegna democratica, “Ter-
ra Aria Acqua Fuoco”, Settis deve parlare 
di paesaggio e ambiente. Lo fa, in modo 
chiaro, nelle sale del “Regina Margherita”, 
premettendo di non voler “parlare né di ac-
qua né di terra né di aria né di fuoco, ma 
di tutte insieme, perché tutte ci sono nella 
nostra Costituzione. E della Carta bisogna 
parlare – ha spiegato a una platea numerosa 
e attenta, che sceglie di trascorrere un’as-
solata domenica di novembre a “capire” 
la Costituzione - perché è sotto attacco. 
Secondo qualcuno esisterebbe una Costi-
tuzione reale diversa da quella scritta, una 
Costituzione inventata dal Presidente del 
Consiglio e dai suoi ministri, che va contro 
quello che dice la Costituzione vigente. Ed 
è il momento di parlare di paesaggio e am-
biente perché - ha aggiunto subito - “sono 
sotto attacco, distrutti in tutta Italia e so-
prattutto in Sardegna”.
ARTICOLO 9. “La Repubblica promuove 
lo sviluppo della cultura e la ricerca scien-
tifica e tecnica.  Tutela il paesaggio e il pa-
trimonio storico e artistico della Nazione”. 
L’Italia – ha ricordato il professore - è  il 
primo Paese che ha messo il paesaggio nella 
sua Carta Costituzionale. Parlarne qui ha 
senso, perché per un non sardo la Sardegna 
è la regione con la più forte personalità ed 
è la più italiana di tutte”. Inevitabile il rife-
rimento al recente passato e “all’esperienza 
di avanguardia con Renato Soru, che ha 
provato a essere la locomotiva d’Italia per 
l’ambiente e il paesaggio. Soru è stato scon-
fitto perché ha voluto essere l’anima della 
Sardegna, quindi non è stato sconfitto”
LEGGI. Nella prima legge di tutela 
dell’Italia Unita (1902) il paesaggio non è 
menzionato. Lo sottolinea Settis nella sua 
lectio magistralis. Nella seconda compare 
un articolo ma giochi di potere e guerre 
con i grandi proprietari fondiari di fatto 
affossarono ogni riferimento al paesaggio. 
“Sono due leggi del periodo fascista – ri-
costruisce Settis – a  renderne più organico 
il sistema di tutela e a diventare base per le 
scelte dei Padri della Costituzione”. Diven-

ta quasi automatico, nell’architettura di va-
lori costituzionali, individuare un filo rosso 
che va dalla tutela del paesaggio al pieno 
sviluppo della personalità umana (art.3), 
che ha valore di libertà e uguaglianza e 
contribuisce ai diritti inviolabili del cittadi-
no (art.2), ma anche ai doveri inderogabili 
di solidarietà politica economica e sociale 
fino ad arrivare all’articolo 32 sulla tutela 
della salute. “Eppure – ricorda l’archeologo 
- nella Costituzione la parola ambiente non 
c’è, mai. Ma di ambiente si parla”. 
L’articolo 9  non nasce dal nulla. Prima del-
la nostra Costituzione si possono trovare 
due esempi nei quali si parla del paesaggio 
come patrimonio. “Ho individuato – rac-
conta Settis – la carta della Repubblica di 
Weimar, del 1919, che prevede la protezio-
ne dell’arte, dei monumenti, della storia e 
della natura. E poi quella della Repubblica 
spagnola del 1931, con la tutela della ric-

Terra Aria Acqua Fuoco: ecco i fondamentali
Quattro parole per lo sviluppo della Sardegna

franceSca ZoccheDDu

Stimolanti dibattiti organizzati da Sardegna Democratica con testimonianze di primo livello

chezza artistica e storica del Paese. Sono 
due casi dalla durata fragile, ma interes-
santi. In entrambi, a differenza di quanto 
scelsero i padri costituenti, di paesaggio si 
parla in articoli, mentre noi lo abbiamo in-
serito tra i principi fondamentali della Co-
stituzione”. Dodici, per chi non lo sapesse: 
Settis li richiama, uno per uno. “La Repub-
blica e la sovranità popolare; i diritti invio-
labili dell’uomo e l’eliminazione degli osta-
coli che limitano la libertà e l’uguaglianza; 
il lavoro; il sistema delle autonomie locali, 
la difesa delle minoranze linguistiche; i 
rapporti con la Chiesa e con la religioni; la 
condizione degli stranieri; il ripudio della 
guerra; la bandiera tricolore. “Questo si-
gnifica – per Settis – che la tutela del pae-
saggio si colloca su questo piano, vale come 
la libertà, l’ uguaglianza e la democrazia , 
non è un gradino più sotto. Sotto la tute-
la del paesaggio, invece, i padri costituenti 
hanno messo la libertà d’impresa”.
I PADRI. Non è difficile credere a Settis, 
anche non conoscendo i lavori che portaro-
no alla Costituzione del ‘48. Basta ricorda-
re chi c’era allora. “I Costituenti – spiega – 
erano 556, crearono una commissione dei 
75, presieduta da Meuccio Ruini. Questa 
si divise ulteriormente, in una commissione 
per i diritti e doveri dei cittadini, in una per 
l’organizzazione dello Stato, dell’economia 
e della società. Quindi quella che portò 
all’articolo 9, presieduta da Umberto Tu-
pini,   aveva come componenti Giorgio La 
Pira,  Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, Le-
lio Basso, Palmiro Togliatti, Nilde Jotti, 
Concetto Marchesi. E proprio Marchesi e 
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Moro furono i relatori dell’articolo 9”
NON  SOLO SETTIS. Terra Aria Acqua 
Fuoco è un continuo confrontarsi. Per 
quattro giorni in tanti, politici intellettua-
li giornalisti universitari scrittori, si sono 
alternati davanti a una platea numerosa, 
fedele, magari sempre la stessa di tanti 
altri convegni pur di spessore. C’è stato 
Remo Bodei, che ha parlato dell’Acqua, 
quindi del mare e della Sardegna, ma an-
che di ambiente, conoscenza e solidarietà. 
E Gianluigi Gessa, che ha spiegato la re-
lazione tra ambiente e modifica del cer-
vello. Marcello Fois, fustiga-giornalisti, 
ha criticato “l’inquietante silenzio della 
stampa”sull’iniziativa di Sardegna Demo-
cratica (presenti tra il pubblico numerosi 
giornalisti di tv e carta stampata), chia-
mando in causa addirittura la Costituzione 
in un dibattito peraltro moderato dal se-
gretario nazionale della Fnsi (il sindacato 
dei giornalisti) Franco Siddi. E poi Mi-
chela Murgia, Padre Sciortino, Bachisio 
Bandinu e Benedetto Meloni, Fortunato 
Ladu (del Movimento pastori sardi) e Ro-
berto Coroneo, Innocenza Chessa, San-
dro Roggio, Nicolò Migheli, Antonietta 
Mazzette, Giuseppe Pulina, Francesco 
Abate, Fausto Zamboni, Luisanna Fod-
de, Daniele Giusto, Paolo Fadda, Dome-
nico Bagalà, Francesco Sanna, Caterina 
Pes, Antonello Cabras. 
RACCONTI. A ogni tema, il suo raccon-
to. Quello sulla Terra di paesaggio, edifica-
ta e distrutta. Il racconto della Terra affida-
to alla scrittrice Michela Murgia, la Terra 
da amare dell’intellettuale Bachisio Ban-
dinu. Acqua è inquinamento ed energia, 
bene pubblico e Abbanoa, l’aria è l’eolico,il 
fuoco è distruzione ma anche altra energia. 
È Renato Soru, alla fine, a fare il bilancio 
dei giorni di dibattito e scambio. A tirare 
le fila, mettendo ogni tassello al suo posto, 
anche dicendo “le tre cose che mi sento di 
dire”. Cittadini informati formati e attivi, 
che sentono “il piacere di venire a parlare 
di domenica mattina delle cose che ci ri-
guardano”. Giornate dense un po’ troppo 
impegnative, “forse abbiamo chiesto trop-
po alla città, a un pezzo di città che vuole 
stare al mondo insieme, senza chiudersi e 
occuparsi del vivere comune”. 
ACQUA ARIA TERRA FUOCO. L’idea 
del titolo è di Gianmario Demuro, co-
stituzionalista, ha premesso Soru, “ma ci è 
piaciuta subito. Raccoglie non solo i pro-
blemi di 2500 anni fa, ma anche quelli di 
oggi, persino molto del vivere e della poli-
tica di oggi. Si parla di acqua e pensiamo 
– ha detto Soru – a due anni, a Capoterra, 
un disastro nato dalla non comprensione 
della necessità di programmare, di fare il 
piano di assetto idrogeologico e portarlo a 
compimento Comune per Comune, com-

prendendo gli interessi di tutti e non solo 
di chi ha un pezzo di terra e pensa di poter 
speculare lasciando il problema agli altri”. 
Acqua è anche Abbanoa, “e la riforma nel 
2005, partendo proprio dal fatto che in 
Sardegna l’acqua è un bene pubblico non 
disponibile” . È stato fatto un lavoro, rac-
contato dall’ex assessore Carlo Mannoni, 
portando in un unico ente regionale la di-
sponibilità di tutta l’acqua che arriva in Sar-
degna . Abbanoa – ha detto con riferimen-
to alle accuse arrivate nel corso dei dibattiti 
- funziona male, continuano ad arrivare 
nelle case bollette per somme non dovute, 
qualcuno vuole tornare indietro. Ma così 
– secondo l’ex presidente della Regione - 
si rischia di arrivare all’acqua privatizzata”. 
Acqua come mare, mare come Tirrenia, “e 
una discussione sempre aperta, che sembra 
lontana.Iinvece non riguarda solo i politici 
o solo il ministero dei Trasporti, riguarda 
noi e la nostra necessità di spostarci, di 
far viaggiare le merci velocemente e con 
efficienza e al prezzo più basso”. Acqua 
è il porto canale e le tasse di ancoraggio, 
“che rendono il porto meno competitivo 

rispetto ad altri. Questa – ha denunciato 
Soru – è un’amministrazione inefficiente, 
politicamente miope”. Per quanto riguarda 
la terra, si è parlato di agricoltura e pastori-
zia, del Movimento dei pastori sardi e della 
mobilitazione che ha ricordato a tutti “il 
problema dell’agro”.
Temi “fondamentali” si è detto. Dei qua-
li la Sardegna non parla, non ne parlano 
neanche i partiti della sinistra. “Aria acqua 
terra fuoco: c’è dentro – ha concluso Soru 
– tutta la politica di oggi, anche il dirit-
to negato all’informazione. L’aria non è 
solo quella che attraversiamo con gli aerei 
o che respiriamo, è anche uno strumento 
straordinario di telecomunicazione. Con 
le tecnologie di oggi aria sono le chiavette 
internet, oltre al cellulare, l’accesso libero 
alla rete (col wi fi, se il governo elimina le 
restrizioni del decreto Maroni), le televi-
sioni. Le chiavette internet – ha detto l’ex 
presidente della Regione – costerebbero 
un terzo se lo spettro fosse stato ceduto 
gratuitamente alle società di comunica-
zioni. L’internet su aria viaggia con licenze 
vendute per oltre nove miliardi di euro. 
Ricordo, invece, che la televisione viaggia 
sull’aria a seguito di licenze gratuite. Gli 
editori usano l’aria, bene comune, perché 
alle televisioni viene riconosciuta l’utili-
tà e la funzione pubblica, ancora oggi. Si 
continua a non pagare se non una marca 
da bollo. È giusto indignarsi, allora, per-
ché la funzione pubblica deve essere svolta 
nell’interesse pubblico e non del singolo 
editore, magari pure arrabbiato, perché 
non sono state comprate le sue case”. Ogni 
riferimento alla situazione isolana ( l’edi-
tore dell’Unione Sarda, Sergio Zunched-
du, è fra i colossi delle attività immobilia-
ri, non solo in Sardegna e non solo lungo 
le coste) è assolutamente voluto.
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Un’azienda editoriale nella zona artigianale di Dolianova si misura col mercato

A parlare di un territorio sono spesso 
più le cose che si producono che la ge-

ografia. Il Parteolla per i più è vino e olio. 
Ma del Parteolla - regione confinante con 
Campidano, Sarrabus e Gerrei, nota per 
i suoi vigneti e oliveti - si può raccontare 
anche la storia di un signore di 58 anni e 
della sua tipografia. 
Paolo Cossu, nella foto, inizia a lavorare in 
mezzo alle matrici composte di caratteri 
mobili, alle rotative e a sporcarsi d’inchio-
stro a 17 anni, tre volte a settimana, la sera 
dopo la scuola. Frequenta l’Istituto profes-
sionale per l’industria e l’artigianato “An-
tonio Meucci” di Cagliari. La tipografia 
in questione era la Iges, Industrie grafiche 
editoriali sarde di Antonello Sequi, legato 
alla famiglia Ferruccio Sorcinelli, editori 
de L’Unione Sarda. E poi i libri, i tanti li-
bri che hanno portato Cossu a capire quale 
sarebbe stato il suo futuro. 
Nel 1974 entra a lavorare in un’altra tipo-
grafia storica del capoluogo, Il torchio, nel 
Corso Vittorio Emanuele, anche questa 
oggi in difficoltà economiche. Ci lavorerà 
per nove anni prima di aprire la sua tipo-
grafia a Dolianova dove è nato e cresciuto, 
nel 1983. 
“La crisi economica attuale non mi spa-
venta, sarà forse perché io ho iniziato la 
mia avventura con la Grafica del Parteol-
la proprio in piena crisi. Mentre io aprivo 
fuori c’era l’inflazione al 14 per cento. Pro-
prio mentre la situazione si fa più critica 
dobbiamo rimboccarci le maniche e porci 
delle sfide. L’anno scorso ho investito nel 
nuovo capannone alla periferia del paese, 
perché a investire in tempi di grasse sono 
bravi tutti. Se non si fallisce nei periodi di 
magra vuole dire che si ha davvero la stoffa 
e la capacità di lavorare bene e con serietà.” 
Dall’anno scorso la tipografia ha lasciato il 
centro del paese, difficilmente raggiungi-
bile dai camion dei fornitori, per trasferir-
si in un impianto più grande in una zona 
limitrofa al paese e più spaziosa. L’altro 
grande investimento sono i nuovi macchi-
nari acquistati dall’azienda. Eliminate pel-
licole e acidi difficili da smaltire, si stampa 
ora con file alla lastra. Un modo nuovo e 
moderno per rendere l’impresa più compe-
titiva e meno inquinante. Questo piccolo 
imprenditore italiano, non trasmette solo 

Storia di Paolo, garzone di tipografia
Grafiche Parteolla non parla di crisi

ottimismo, ma semplicità e fiducia in se 
stessi, mentre racconta la sua vita e quindi 
la storia di questa tipografia che conta set-
te dipendenti, “non solo familiari”, tiene 
a precisare. 
La Grafica del Parteolla inizia, quasi subito 
dopo la nascita, la sua avventura nel mon-
do dell’editoria. È il 1984 quando esce  “Is 
canzonis de Armundu Locci” per la colla-
na Canti popolari di Serdiana. “Mi faccio 
sempre aiutare da qualcuno più esperto di 
me, ma preferisco leggere e scegliere io i li-
bri che voglio pubblicare, perché so di ave-
re intuito e perché essendo io quello che 
mette i soldi sono sicuro di avere un oc-

chio più critico.” Sono quasi sempre autori 
sardi e libri della tradizione popolare della 
nostra terra quelli su cui investe Cossu. La 
lingua sarda prima di tutto, stampa infatti 
libri di linguistica e vocabolari. Ma sono 
frequenti le collaborazioni con la Spagna, 
con la Catalogna si sono già concretizzate 
45 pubblicazioni in doppia lingua, sardo 
e catalano. Da ricordare anche il catalogo 
d’arte per Toledo. Fino a oggi si contano 
390 titoli, un’impresa eccezionale per una 
casa tipografia che deve sopravvivere in un 
mondo, quello dell’editoria, sempre più 
complesso e governato dalla legge del più 
forte. Titoli di successo. “Quirra, storia 
del castello e della cotessa Violant” di Lia 
Secci Piras (docente ad Heidelber e Peru-
gia), “Sardegna, l’isola felice di Nausicaa” 
di Giuseppe Mura, oppure la “Collana Se-
mitica” a cura di Salvatore Dedola. E tanti 
altri. Ma non solo vengono stampati libri, 
le Edizioni Grafica del Parteolla curano 
anche un periodico locale, che prende il 
nome sempre dai Comuni di cui tratta – Il 
Parteolla – diretto dal giornalista Giovanni 
Sanna. Ed è Paolo Cossu a pubblicare “La 
grotta della vipera” nel nome del creatore 
Antonio Cossu, indimenticabile autore de 
“Il riscatto”. 
A metà maggio da tre anni ormai, per 
quattro giorni, la casa editrice promuove 
un festival letterario, dove vengono mo-
strate le pubblicazioni della Grafica del 
Parteolla e organizzati incontri letterari. 
Sono tantissimi gli appassionati di lettura 
della zona a partecipare all’evento. 
“Le difficoltà per una piccola impresa sono 
sempre relative alla troppa e disordinata e 
incoerente normativa. Io non ho sentito la 
crisi, il nostro fatturato è di 400 mila euro 
e dal 2008 al 2009 è aumentato del 20 per 
cento, mentre quest’anno è in linea col 
precedente. L’aumento del fatturato deriva 
dalle vendite dei libri. Ciò significa che la 
cultura è ancora concepita come un bene 
di cui non poter fare a meno. A creare serie 
difficoltà invece sono le spese che deriva-
no dalle tassazioni esagerate, non attente 
alle esigenze della piccola impresa. Un co-
sto oneroso deriva dalla messa in sicurez-
za degli impianti totalmente a carico del 
privato. L’Italia non cresce perché affossa 
i piccoli”.

clauDia SarritZu
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Dal 6 all’8 ottobre una delegazione scientifica proveniente 
dalla Sardegna ha partecipato alla conferenza internazionale 

All-Energy Australia a Melbourne. L’iniziativa, resa possibile dalla 
collaborazione tra l’assessorato al Lavoro della Regione autonoma 
della Sardegna, la Sardinian Cultural Association di Melbourne e 
la Camera del Commercio Italiana in Australia, è stata ripresa da 
alcuni media locali: due articoli sul quotidiano locale “Il Globo” (a 
firma del giornalista Ricardo Schirru), e due servizi sulla radio locale 
“Rete Italia & Sbs”.
La delegazione scientifica del Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e 
studi superiori in Sardegna) era composta da Bruno D’Aguanno 
(direttore del Programma energie rinnovabili) e Detlef Hofmann 
(ricercatore nel medesimo Programma) i quali hanno illustrato gli 
aspetti scientifici e tecnologici connessi alle attività sulle Energie 
Rinnovabili e alle loro ricadute industriali.
 
Bruno D’Aguanno, come si è svolta la sua trasferta a Melbourne? 
“La partecipazione del Crs4 all’All-Energy Australia 2010 si inseri-
sce in un progetto a tre fra l’assessorato regionale sardo al Lavoro, 
la Camera del Commercio in Australia e il Circolo sardo di Mel-
bourne. Hanno ritenuto necessario dare della Sardegna un’imma-
gine non più semplicemente legata al folklore, sul quale è sempre 
più difficile attrarre l’interesse delle seconde e terze generazioni dei 
primi emigranti sardi, ma anche un’immagine che la vede impegna-
ta in settori ad alto contenuto conoscitivo e tecnologico, come ad 
esempio quello delle energie rinnovabili del Crs4, e su cui è possibile 
intessere relazioni di scambio certamente utili sia ai sardi isolani che 
a quelli d’Australia, siano essi privati cittadini o rappresentanti del 
mondo industriale e della ricerca”.

Da chi era composta la delegazione del Crs4?
“La delegazione del Crs4 era composta dal sottoscritto e dal dot-
tor Detlef Hofmann che hanno illustrato gli aspetti scientifici, 
tecnologici, industriali e sociali connessi alle attività sulle Energie 
Rinnovabili. Certo la delegazione Crs4 ne avrebbe guadagnato con 
la presenza degli esperti della comunicazione esterna del gruppo 
Outreach ma questo, per ragioni di budget, sfortunatamente non 
è stato possibile”.

Chi avete incontrato?
“Nella breve fase di preparazione della missione abbiamo fatto ri-
chiesta alla Camera del Commercio e al Circolo dei Sardi di incon-
trare i dipartimenti universitari (Monash University), le strutture di 
ricerca pubblica (Csiro), le industrie attive nel mondo delle energie 
rinnovabili (Solar System Pty Ltd) e i rappresentanti di iniziative 
visionarie, ma non troppo, sui futuri energetici come ad esempio 
Desertec Australia. Tutti gli incontri richiesti ci sono stati garantiti 
e le discussioni avute ci hanno rivelato una realtà australiana molto 
attiva e importante. Per dare un esempio dello sviluppo dei progetti 
australiani, citiamo il fatto che gli impianti prodotti da Solar Sy-
stem, anche se basati su una tecnologia non matura come quella del 
solare a concentrazione, sono, a tutti gli effetti, impianti commer-
ciali. Durante la conferenza, gli incontri sono stati innumerevoli e 

Una delegazione dal parco di Pula guidata  da Bruno D’Aguanno e Detlef Hofmann

Crs4 a Melbourne per All-Energy Australia
Energie rinnovabili e solare termodinamico

la maggior parte delle discussioni hanno ruotato sulla dissalazione 
a partire dall’energia solare. Abbiamo avuto anche incontri con le 
autorità consolari italiane, con l’attaché scientifico dell’Ambasciata 
Italiana e con i rappresentati del Minister for Industry & Trade dello 
Stato del Victoria, con i quali si spera di poter arrivare a firmare, in 
una seconda fase, un Memorandum of Understanding sugli scambi 
tra Stato del Victoria e Regione Sardegna”. 
 
Cosa avete presentato?
“Nella relazione tenuta per la conferenza All-Energy Australia 2010 
abbiamo presentato i progetti sul solare termodinamico che sono 
in atto nelle regioni del Sud Italia, le specifiche problematiche di 
ricerca e sviluppo di questi progetti e le principali realtà coinvolte in 
essi come Enea, Enel e Crs4”.

Che impressione vi hanno fatto?
“La realtà australiana è fortemente dinamica e vitale, “giovane” e 
aperta al dialogo e alla collaborazione. Come sappiamo, questi sono 
gli ingredienti che in generale si immettono quando si creano nuo-
ve iniziative particolari. In Australia, invece, questi ingredienti li si 
ritrovano a tutti i livelli, da quello statale fino alle più piccole ini-
ziative, passando per le università e le strutture di ricerca. In queste 
ultime, ad esempio, abbiamo trovato sempre una coincidenza tra le 
figure che svolgono stabilmente ricerca e le figure che gestiscono la 
ricerca, con una stratificazione di livelli ridotta al minimo e con una 
presenza burocratica irrisoria. Nel mondo italiano della ricerca realtà 
di questo tipo, purtroppo, sono scomparse da tempo. In aggiunta, 
abbiamo avuto sempre a che fare con ‘giovani’: giovani ricercatori, 
giovani dirigenti di ricerca e industriali, e giovani politici. L’Austra-
lia rappresenta un partner ideale per progetti comuni, soprattutto 
per le opportunità che può offrire a ricercatori e imprenditori”.

gianluca carta

Ricerca

Da sinistra: Angelo Ledda (circolo dei sardi), Giorgio Simonetto, Veneto innovazione, 
Bruno D’Aguanno (Crs4), Paolo Lostia (circolo dei sardi), Detlef Hoffmann (Crs4) 
e Luca Bottallo (Camera di commercio italiana).
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Tutto congiura a favore dell’integrazio-
ne e dell’amicizia fra i popoli, perfino 

i dati statistici che dimostrano la capacità e 
la volontà, anche, di integrarsi nella società 
italiana e talvolta perfino di “essere” italiani 
a tutti gli effetti, tasse comprese: eppure “la 
cultura dell’altro”, questo lo slogan scelto 
nel 2010 dalla Caritas per il suo dossier 
statistico sull’immigrazione, non è ancora 
di facile comprensione e accoglimento oggi 
in Italia.
Alla presentazione del volume nel teatro di 
Sant’Eulalia a Cagliari, coordinata dal gior-
nalista Gianni Zanata, hanno partecipato 
anche il direttore della Caritas diocesana 
don Marco Lai, le rappresentanze della 
Prefettura, della Regione e della Provincia 
di Cagliari, il redattore di questa ventesima 
edizione Raffaele Callia e alcuni protago-
nisti del mondo dell’accoglienza e dell’inte-
grazione culturale. 
La sede non è casuale, poiché lo storico 
quartiere della Marina è da molti anni 
diventato un esempio di convivenza e in-
tegrazione fra le diverse comunità. Il rap-
porto sull’immigrazione Caritas/Migrantes 
è uno strumento nato all’inizio degli anni 
Novanta su iniziativa del direttore della 
Caritas diocesana di Roma, monsignor Lu-
igi di Liegro. Il dato statistico – e la sua 
interpretazione- chiariscono, spesso, anche 
gli aspetti della realtà più sovra o sottosti-
mati: basti pensare, ad esempio, ai numeri 
dell’immigrazione o all’apporto economico 
dei lavoratori stranieri in Italia. All’inizio 
del 2010 l’Istat ha registrato 4 milioni e 
235mila residenti stranieri, ma secondo il 
dossier Caritas, includendo tutte le persone 
regolarmente soggiornanti seppure non an-
cora iscritte all’anagrafe, si arriva a 4 milio-
ni e 919mila (1 immigrato ogni 12 residen-
ti con una incidenza femminile del 51,3 
per cento, suddivisi in circa un milione di 
romeni, 500mila fra albanesi e marocchi-
ni, 200mila fra cinesi e ucraini). Eppure 
gli italiani, secondo la ricerca Transatlantic 
Trends del 2009, pensano che gli immi-
grati incidano per il 23 per cento sulla po-
polazione residente, attribuendo loro una 
consistenza numerica di circa 15 milioni. 
Peraltro, visto che nel nostro Paese gli over 
65 hanno già da tempo superato i minori 
di 15 anni, gli oltre 100 mila bambini che 
ogni anno nascono da madre straniera (dai 

Il rapporto 2010 Caritas-Migrantes, il contributo alla formazione del Pil, l’integrazione

Stranieri che lavorano in Italia: +  8,2 per cento
In Sardegna 8259 rumeni e 4132 marocchini

21 mila della Lombardia ai meno di mille 
della Sardegna), costituiscono un parziale 
correttivo al nostro equilibrio demografico, 
incapace da solo di garantire il “rimpiazzo” 
(ovvero almeno due figli per donna). 
Un aspetto molto interessante riguarda la 
vitalità delle imprese e del lavoro autono-
mo e il contributo importante che gli im-
migrati danno al sistema Italia, pensioni 
e contributi compresi. Secondo le stime 
riportate nel dossier il rapporto tra spe-
se pubbliche sostenute per gli immigrati 
(sanità per i regolari e gli irregolari, scuo-
la, servizi sociali comunali, pensioni ed 
edilizia, fino ad arrivare ai costi carcerari 
e dei Centri di accoglienza) e le tasse da 
loro pagate va a vantaggio del nostro Paese. 
Le uscite sono state di circa 10 milioni di 
euro, le entrate assicurate dagli immigrati 
ammontano a circa 11 miliardi, suddivise 
tra tasse (2,2 miliardi), Iva (un miliardo), 
ben 7,5 miliardi di contributi previdenziali, 
che hanno permesso all’Inps di mantenere 
negli anni 2000 un bilancio costantemente 
in attivo, anche perché si tratta solitamen-
te di lavoratori giovani e dunque lontani 
dall’età pensionabile. Viene spontaneo 
chiedersi se coloro che vorrebbero “riman-
darli a casa loro” senza se e senza ma sanno 
che gli immigrati contribuiscono al nostro 
zoppicante Pil (ritmo di crescita passato dal 
3,8  negli anni Settanta allo 0,3 negli anni 
Duemila) nella misura del 11,1 per cento 
(stima Unioncamere 2008), soprattutto in 
agricoltura, edilizia, industria, servizi alla 
persona e cura familiare. 
Secondo l’Istat, nel 2009, mentre l’occu-
pazione complessiva diminuiva di 527mila 

unità, i lavoratori stranieri sono aumentati 
di 147mila, con una incidenza dell’8,2 per 
cento sul totale degli occupati e una retri-
buzione netta mensile che in media è infe-
riore del 23 per cento a quella degli italiani 
(differenza ancora più netta per le donne 
straniere).
Il settore delle imprese è molto dinamico 
anche in periodi di crisi: al 31 maggio 2010 
sono infatti risultate iscritte circa 213 mila 
imprese con titolare straniero, 25mila in 
più rispetto all’anno precedente. Queste at-
tività incidono per il 3,5 per cento su tutte 
le imprese operanti in Italia.
Gli insediamenti stranieri sono prevalenti 
nel Nord e nel Centro, soprattutto a Roma 
e Milano (rispettivamente con 270mila e 
200 mila residenti); nel Meridione si evi-
denziano alcune comunità (ad esempio gli 
albanesi in Puglia o i tunisini in Sicilia).
Il fattore criminalità conosce diverse sfu-
mature a seconda del periodo e dell’entità 
del flusso migratorio, in costante aumento 
a partire della metà degli anni Novanta. I 
redattori del dossier statistico Caritas/Mi-
grantes hanno condotto diversi approfon-
dimenti sul tema: la persistente stigmatiz-
zazione degli albanesi, la diffidenza verso 
i romeni in costante aumento negli ultimi 
due anni, e la costante problematicità del 
rapporto con i rom. 
Il fenomeno è stato analizzato anche dal 
Rapporto del Cnel sugli indici di integra-
zione riguardanti le principali collettività 
(2010), per cui il tasso di criminalità ad-
debitabile agli stranieri arrivati ex novo 
nel nostro paese (quelli cioè che suscitano 
maggiori timori) è risultato nel 2005-2008 

franceSca MaDrigali
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più basso, rispetto a quello riferito alla po-
polazione già residente.
Va detto anche il coinvolgimento criminale 
dei cosiddetti “irregolari” è innegabile e di 
difficile quantificazione, di conseguenza va 
esaminato con rigore proprio perché sem-
bra costituire l’origine principale del timo-
re e senso di insicurezza degli italiani. Nel 
2009 gli irregolari (stima Ocse) sono valu-
tati in circa 500-750 mila unità, i respingi-
menti soni 4298, circa diecimila gli immi-
grati ristretti nei Centri d’accoglienza e 14 
mila i rimpatri forzati. Uno scenario com-
plesso, insomma, in cui il ritmo d’aumento 
delle denunce contro i cittadini stranieri 
è molto ridotto rispetto all’aumento della 
loro presenza, ma la percezione del cittadi-
no appare assai diversa.
In Sardegna, che accoglie soltanto lo 0,8 
per cento di tutti gli immigrati residenti 
in Italia, la popolazione straniera ha conti-
nuato a crescere di alcune migliaia (dati del 
2009), con 33 mila persone iscritte all’ana-
grafe, 38-39 mila stimate, e una ininter-
rotta preponderanza della componente 
femminile (55,3 per cento). La tendenza, 
spiega il dossier Migrantes, sembra essere 
quella di una regione non più “di passag-
gio” verso altre mete, quanto destinazione 
stanziale, di ricongiungimento familiare e 
di stabilità.
Il 55 per cento viene dall’Europa, in par-
ticolare dai Paesi appartenenti alla Ue, e le 
province di Cagliari e Olbia-Tempio ospi-
tano congiuntamente il 61 per cento del-
la popolazione straniera (rispettivamente 
11.009 e 9208 unità). Seguono le province 
di Sassari (5.617 unità, corrispondenti al 
16,9), Nuoro (2.811, pari all’8,4), Ori-
stano (1.959, col 5,9), Carbonia-Iglesias 
(1.195), Ogliastra (786) e Medio Campi-
dano (716 presenze). 
La comunità romena è la più numerosa in 
ciascuna delle otto province sarde (8.259 
unità totali, con un incremento del 24 per 
cento nell’ultimo anno). Dopo la Roma-
nia, si collocano ai primi posti il Marocco 
(con 4.132 presenze, pari al 12,4 per cen-
to), la Cina (2.548, cioè il 7,7), il Senegal 

(2.250 presenze), l’Ucraina (1.540 unità), 
la Germania, le Filippine, la Polonia ed al-
tre collettività con meno del 3 per cento 
ciascuna. 
L’apporto demografico è importante: i 
dati Istat rilevano che, alla fine del 2009, 
la popolazione totale residente in Sardegna 
era di 1.672.404 persone, con una cre-
scita di 1.403 unità, a fronte di un saldo 
naturale negativo (-1.488). L’anno prima, 
però, c’era stato un aumento di ben 5.384 
unità, grazie al saldo migratorio positivo 
(+2.891). Dal 2001 al 2009 il dato relativo 
agli stranieri residenti in Sardegna è cre-
sciuto del 213,1%, mentre la componente 
sarda cresceva solo dell’1,2 per cento.
Gli immigrati continuano, nonostante le 
difficoltà, a mandare i soldi a casa: le ri-
messe più consistenti sono quelle degli 
immigrati del nord dell’isola, in particolare 
verso la Romania (18.128.000 euro, pari al 
27,7 per cento di tutte le rimesse inviate 
dalla Sardegna). L’entità delle rimesse ri-
sulta in continua crescita, sebbene l’incre-
mento registrato tra il 2008 e il 2009 (+6) 
appaia più contenuto rispetto a quello del 
periodo 2007-2008 (+10,6). 
La scuola vede circa 3800 alunni iscritti, 
soprattutto nella scuola primaria (35,1 per 
cento), con una prevalenza di studenti ma-
rocchini e romeni (20,8 e 18,7). Seguono 
gli alunni cinesi (8,3), presenti in preva-
lenza nelle scuole della vecchia provincia 
cagliaritana; quelli filippini (4,5), iscritti 

quasi esclusivamente nelle scuole cagliarita-
ne; i polacchi (3,4), maggiormente presenti 
nelle scuole della provincia sassarese; i tede-
schi (3); gli ucraini (2,8); i senegalesi (2,7); 
i bosniaci (2,6) ed altri studenti stranieri.
Il mercato del lavoro ha visto anche nel 
2009, anno particolarmente duro per la 
nostra economia  minori difficoltà per 
l’inserimento dei lavoratori stranieri, pro-
babilmente grazie a una loro tendenziale 
propensione ad adattarsi a qualsiasi propo-
sta lavorativa. I 23.127 occupati netti a fine 
2009 risultano impiegati per la maggior 
parte nei servizi (14.903 persone, pari al 
64,4 per cento), 5.885 persone nell’indu-
stria, pari ad un quarto degli occupati netti 
(una quota in calo rispetto a un anno pri-
ma), in particolare nel settore edilizio, con 
3.416 addetti, nell’agricoltura e nella pesca 
(1.800, pari al 7,8).
Assai interessante è la valutazione del “po-
tenziale di integrazione” nei territori ita-
liani e dunque anche in Sardegna, basato 
anche sulla integrazione lavorativa degli 
stranieri. Le loro assunzioni sono diminui-
te (- 1.080 unità in meno rispetto al 2008 e 
ben 2.490 in meno in confronto al 2007), 
ma analizzando la congiuntura economica 
si rileva, secondo il settimo Rapporto del 
Cnel, che come “pur con un potenziale di 
integrazione che risulta il più basso tra tut-
te le regioni italiane, le condizioni generali 
d’inserimento sociale e occupazionale degli 
immigrati, al suo interno, non differisco-
no in misura rilevante da quelle degli ita-
liani. Ciò vuol dire che la debole capacità 
di inserimento socio-lavorativo che è stata 
rilevata nel contesto sardo, quando se ne è 
misurato il potenziale di integrazione, è di 
natura essenzialmente strutturale”. Questo 
significa soprattutto che le difficoltà “classi-
che” di inserimento degli stranieri – trovare 
un lavoro regolare, potersi permettere una 
casa, partecipare alla vita sociale del terri-
torio- non sono dissimili da quelle dei re-
sidenti sardi. La minima distanza esistente 
tra gli immigrati e i locali svela, dunque, la 
preoccupante situazione “strutturale” in cui 
si trova la Sardegna oggi.
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Pietro Gabriele nel suo studio di Candiolo e, nella pagina a fianco, terzo da sinistra, con alcuni dei suoi collabo-
ratori medici e tecnici nel bunker della Tomoterapia all’Ircc di Candiolo, alle porte di Torino. (foto Sardinews)

Sanità e lobbies

È soddisfatto guardando la nuova mac-
china di Tomoterapia e la nuova “tac 

dedicata” con apertura di 90 centimetri in 
mezzo alla sua equipe di medici e tecnici 
al piano terra della radioterapia di Can-
diolo, all’Ircc, una decina di chilometri da 
Torino, uno degli istituti più accreditati in 
Europa per la Ricerca e la cura del cancro. 
Rientrato nel capoluogo piemontese il 2 
luglio 2010 dopo aver lavorato due anni in 
Sardegna,  il 3 luglio scorso Pietro Gabrie-
le, 60 anni, ha aperto “il nuovo cantiere per 
rinnovare gli acceleratori e la Tac di Can-
diolo” e “rivoluzionare le terapie” per essere 
“sempre più vicini al paziente” e “risolvere 
fin dove è possibile i casi complessi”. Una 
sezione è già in attività, con attrezzature fra 
le più moderne al mondo. E qui attorno – 
lo dicono pazienti che hanno toccato con 
mano l’organizzazione di questo istituto – 
tutto funziona al meglio. Medici e tecni-
ci sanno sorridere. Sorridono anche nella 
hall, quando entrate. E anche il sorriso di 
uno sconosciuto, in un luogo di vera soffe-
renza, aiuta.
Siete in tanti.
“No, siamo pochi. Cinque medici, nove 
tecnici guidati dal sardo Gianni Penduzzu 
di Silanus e quattro fisici. Pochi per mille 
pazienti trattati ogni anno. Con un tra-
guardo fisso: fare soltanto alta qualità”.
Che c’è di nuovo in questa macchina gi-
gantesca?
“Il raggio d’azione dei nuovi acceleratori  
non va più centrato sulle ossa ma sul tumo-
re e sugli organi vicini alla parte da trattare 
salvaguardando al massimo le parti sane. 
È un grande passo in avanti, decisamente 
importante, è quasi una forma di radio-
chirurgia, di assoluta precisione, l’arma è il 
raggio, sempre più preciso, così come nella 
chirurgia è il bisturi. Gli acceleratori mo-
dernissimi nel 2000 oggi evidentemente 
sono validi ma superati. Oggi disponiamo 
dell’ultima generazione di macchine dedi-
cate con le quali la precisione è sempre più 
millimetrica. E tra poco saranno rinnovati 
anche gli altri due acceleratori: quando si 
individua una soluzione la si attua a tempi 
di record”.
E dei due anni passati in Sardegna? 
“Veramente sono stati quattro in quanto 
per due anni ho fatto il consulente, gra-
tuitamente per uno, su  richiesta precisa 

La parola a Pietro Gabriele, per due anni direttore al Businco di Cagliari, tornato a Candiolo

La Sardegna ha una radioterapia di eccellenza
Il guaio? Le baronie chiuse di medici e politici

dell’allora assessore alla Sanità Nerina Di-
rindin. Ufficialmente ho iniziato a lavorare 
il primo luglio del 2008 e ho finito con il 
30 giugno di quest’anno”.
Che cosa la lasciato?
“Ho lasciato un centro di Radioterapia che 
tratta circa 1400 pazienti all’anno ed è il 
più grande del Sud Italia. Sono molto or-
goglioso di aver creato una équipe di tecni-
ci di alto livello. Quando sono arrivato, su 
richiesta dell’assessore  regionale della Sa-
nità Nerina Dirindin, c’erano in Sardegna 
due vecchie strutture di radioterapia. Ora 
sono quattro ed efficienti: due a Cagliari, 
una a Sassari, un’altra a Nuoro. L’8 marzo, 
al San Francesco di Nuoro, è stata tratta-
ta la prima donna, quasi una rivoluzione. 
Anche la collaborazione con Sassari è sta-
ta importante. Prima tra i due capoluoghi 
non c’era dialogo mentre ora il ponte aper-
to con Sassari consente di discutere casi 
complessi e di indirizzare i pazienti verso il 
Centro che dispone della migliore terapia 
per il singolo caso al fine di coniugare pro-
fessionalità elevate che è bene dialoghino 
tra loro, senza steccati”.
Nasce la Radioterapia a Cagliari. Poi ha 
lasciato, però. Perché?
“Voglio dire, ancora, che col progetto del-
la nuova struttura dietro il Businco si sta-
va attuando una condivisione anche con 
l’università. Ma poi tutto è evaporato. E 
ciò mentre avevo un grande riscontro an-
che da parte dei pazienti, le liste d’attesa 
ridotte, così come i viaggi della speranza 
verso la penisola. Le attestazioni sono state 
numerose, qualificate, toccanti. Credo che 

questo abbia scatenato forti gelosie. Ho do-
vuto lasciare perché mi avevano fatto capire 
chiaramente di non essere gradito. E riec-
comi qui, al mio posto, a Candiolo dove 
lavoro serenamente e con buoni risultati”.
E la politica sarda?
“Non sono riuscito a parlare una sola vol-
ta con il nuovo assessore Antonello Liori. 
Avrò fatto  decine di telefonate, anche umi-
liandomi oltre misura. Mai una risposta. 
L’assessore è occupatissimo, mi risponde-
vano ogni volta. Ho martellato fin quanto 
ho potuto. Ho perfino dovuto ricordare di 
essere un cittadino sardo, residente a Pula, 
e di aver diritto di parlare con un dirigente 
politico. Tutto vano”.
Ha pagato l’essere stato scelto dalla Di-
rindin, chiamata in Sardegna da Renato 
Soru, suscitando lesa maestà nel poten-
tato della autoreferenziale sanità sarda?
“L’assessore Dirindin non mi ha mai chie-
sto quale fosse il mio orientamento poli-
tico. Né sa per chi voto. Ha chiamato un 
professionista e io, in tale veste, ho accet-
tato. Mi ha chiamato perché i risultati di 
Candiolo parlano chiaro. E con quel ba-
gaglio ho potuto lavorare bene anche a 
Cagliari, dove ho trovato tanti validissimi 
interlocutori. Ho lavorato benissimo con 
Gino Gumirato e – mi sia concesso di dire 
che perdendo lui la Sardegna ha perso un 
tesoro. Ho lavorato altrettanto bene con 
Benedetto Barranu. È una persona garba-
ta anche il nuovo commissario, Emilio Si-
meone, ma nella sua posizione credo non 
potesse prendere decisioni definitive”.
E il muro dov’era stato eretto?

carla coloMBi
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“Era tra i medici. Il muro è all’interno 
dell’Oncologico Businco. Tra i medici c’è 
una grandissima chiusura verso il nuovo, 
si sfugge il confronto, c’è ostilità verso chi 
non è sardo, vedasi il caso dell’oncologo 
Salvatore Artale, grande esperto di tumori 
gastrointestinali, obbligato a dimettersi e il 
caso del ginecologo Giuseppe Cutillo, che 
è stato esemplare. Lo avevano rimosso, lo 
hanno dovuto rimettere in sella perché ave-
va i titoli giusti. La medicina è in mano a 
pochi medici che pensano alle loro piccole 
baronie. Penso all’Oncologico. È una de-
finizione pomposa per una struttura come 
quella. In quell’ospedale fanno sostanzial-
mente della senologia. Mancano l’otorino-
laringoiatria, l’urologia, la neurochirurgia, 
e soprattutto la chirurgia addominale. Che 
Oncologico è, allora? Dirò di più, per non 
passare da reticente: le carriere sono fatte di 
norma per anzianità e non per merito. Vo-
gliamo vedere quante pubblicazioni hanno 
fatto alcuni camici bianchi blasonati solo 
all’interno delle loro quattro mura? Ecco: 
non dico queste cose per malanimo. Vor-
rei che le cose cambiassero. Vorrei che la 
medicina fosse gestita dalle capacità profes-
sionali non dai feeling politici come invece 
avviene. Il che ricade sulla pelle dei malati. 
E i pazienti, per me, sono tutti uguali, a 
Torino e  Nuoro, a Cagliari e Bruxelles. 
Mi dispiace toccare con mano che molte 
disfunzioni sono i pazienti a pagarle. E le 
pagano – ripeto - perché la politica e le 
baronie mediche locali sono attaccate agli 
incarichi come le patelle allo scoglio. Con-
ta la fedeltà, non la professionalità. E ne 
soffrono molti medici bravi anche in Sar-
degna”.
E nel campo specifico della radioterapia?
“Occorre più umiltà. Occorre studiare. E 
dopo aver studiato, dopo essersi confron-
tati a livello internazionale, occorre creare 
una scuola. E questa non nasce indossando 
solo un camice, occorre conoscere la didat-
tica e saper trasmettere quanto hai appre-
so. A me dispiace dirlo, ma questo – che è 
prassi normale quasi ovunque - a Cagliari 
non avviene. Ed è quanto avrei voluto dire 
al nuovo assessore per evitare che si vanifi-
chi quando finora di buono è stato fatto. 
Perché oggi l’Unità operativa di Radiote-
rapia Sperimentale del Businco è in grado 
di trattare 140 pazienti al giorno, con una 
rapporto di 35 pazienti per macchina. Gli 
acceleratori lineari garantiscono trattamen-
ti di radioterapia conformazionale 3D e di 
Imrt sui principali tumori solidi. Per il trat-
tamento dei linfomi maligni sono previsti 
sia campi involved field che la radioterapia 
Total Body. A supporto dei quattro accele-
ratori della piastra tecnologica e dei due ac-
celeratori della radioterapia 1, sono in eser-
cizio due TC simulatore che lavorano per 

la simulazione virtuale di tutti i trattamenti 
eseguiti a Cagliari. È stata creata una strut-
tura che certo può migliorare ma che oggi 
compete in campo nazionale. In orario po-
meridiano le due Tac potrebbero essere uti-
lizzate per esami di stadiazione e follow-up 
dei pazienti afferenti alle due radioterapie 
o per tecniche di radiologia interventisti-
ca, in un’ottica di lavoro dipartimentale. 
La Radioterapia Sperimentale dispone 
inoltre di un Bunker di radioterapia HDR 
con equipe dedicata e di un ambulatorio 
di ipertermia a microonde per il trattamen-
to delle recidive dei tumori del seno, del 
testa-collo e del melanoma maligno. Inol-
tre il dipartimento è stato dotato di un’aula 
biblioteca per riunioni e conferenze, sede 
dei regolari meeting interdisciplinari dello 
staff medico-fisico-tecnico ed era sede del-

le lezioni di Radioterapia oncologica degli 
specializzandi della scuola in Radioterapia 
dell’Università di Cagliari. È stato insom-
ma avviato un lavoro e un metodo che sono 
sicuramente utili alla Sardegna”.
Tornerà in Sardegna?
“Ci torno spessissimo perché sono cittadi-
no di Pula e a Santa Margherita ho casa. E 
lì sto bene io e sta bene tutta la mia fami-
glia”.
Ma tornerà a indossare il camice bianco?
“Sto molto bene qui, a Candiolo, dove ci 
confrontiamo col mondo, dove le gelosie 
sono bandite e vengono esaltate le profes-
sionalità. Così dovrebbe avvenire in ogni 
ambito ospedaliero. Nel regno lombardo-
veneto ma anche in quello sardo-piemon-
tese. Il paziente di Torino è lo stesso di 
Cagliari”.

Dal primo luglio 2008 al 30 giugno 2010 direttore della Radioterapia  sperimentale del 
“Businco” di Cagliari, direttore del Dipartimento di Radio-oncologia  della Asl di Cagliari 
e del Dipartimento di Radioterapia della Regione Sardegna, Pietro Gabriele è tra i più 
apprezzati radioterapisti in Europa.  Nato a Torino nel 1950, residente a Santa Margherita 
di Pula (Cagliari), dal gennaio 1997 direttore della Radioterapia del Mauriziano di Torino e 
dal 1999 dell’Ircc (Istituto di Ricerca e cura del cancro) di Candiolo (Torino), Gabriele si è 
laureato in Medicina a Torino nel 1975, poi specializzato in Radiologia (1979), Oncologia 
(1982) e Otorinolaringoiatria (1987). Autore di 190 articoli scientifici su riviste italiane 
e internazionali  e di 525 abstract a convegni e congressi nazionali e internazionali, è 
membro della Estro (European Society Radiation Oncology), della Esho (European Society 
Hyperthermic Oncology) e della Airo (Associazione italiana radioterapia oncologica), ha 
vinto nel 1978 la borsa di studio del comitato Ghirotti (dal nome del giornalista, Gigi 
Ghirotti, autore di un libro cult sul cancro Lungo viaggio nel tunnel della malattia), ha 
svolto attività professionale all’istituto Gustave Roussy di Parigi, alla Stanford University, al 
Mallinkrodt Institute of Radiology della Washington University di St. Louis e al Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center di New York. 
Il campo di interesse di Gabriele comprende tuttora lo sviluppo della radioterapia con-
formazionale 3D, il trattamento dei carcinomi della testa e del collo, del tratto gastroin-
testinale e della prostata, gli approcci combinati radiochemioterapici, i modificatori della 
risposta biologica e l’ipertermia. Più di recente ha iniziato a occuparsi di radioterapia con 
intensità modulata (Imrt), di radioterapia guidata delle immagini (Igrt) e di controlli di 
qualità in radioterapia nonché dei costi della procedure di radioterapia e di oncologia e di 
organizzazione sanitaria e reti di oncologia. 

Prima di Cagliari, Torino Stanford e Saint Louis
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Sette gradi sulla scala Beufort non sono propriamente uno 
scherzo. Sette gradi vogliono dire ‘Vento forte’, vogliono dire 

che sulla terra ferma si fa fatica a camminare. Un solo grado in 
meno di quella che viene chiamata ‘burrasca’, quando i porti ini-
ziano a chiudere e le rotte a fermarsi. Condizioni meteo non rare 
quando dal porto di Kirkwall, nelle isole Orcadi, si salpa e si pun-
ta a Nord-Est, verso le Shetland. L’Oceano Atlantico che ulula e si 
schianta sul Mare del Nord, e viceversa, e l’Hamnavoe, ancora lui, 
potente e veloce battello, che fiero taglia nel mezzo cavalcando i 
frangenti. E la si sente la distanza, che fila sotto lo scafo e ti lancia 
per aria dalla cresta d’ogni onda. 
Perché si naviga a sessanta gradi di latitudine Nord, e quando, 
all’alba, i tetti della piccola Lerwick compaiono dalla foschia, si 
è felici dell’arrivo. Capoluogo delle isole, Lerwick ospita circa 
settemila dei ventiduemila abitanti dell’arcipelago. Un intimo e 
grazioso rifugio di civiltà nel mezzo di distese di verde brullo e 
sconfinato; una manciata di tetti a punta, locande del porto e 
botteghe di lanai affacciate sui moli della flotta delle aringhe e di 
quella dei sogni del petrolio. Minuscoli vicoli che si arrampicano 
sulla collina del castello e strade deserte che tagliano le casette a 
schiera, con reti da pesca appese sulle ringhiere per propiziarsi la 
buona sorte e silenzio, gabbiani e pennoni che svettano dai prati 
con la bandiera crociata di bianco su sfondo blu, colori di Scozia 
su trama norvegese. Shetland norrene per cinquecento anni come 
le Orcadi, cedute alla corona scozzese nello stesso 1472. Una du-
plice identità che è ancora il cuore di queste isole sperdute, cele-
brata ogni gennaio con la Up Helly Aa, uno dei ‘fire festival’ più 
grandi d’Europa, in cui genti da tutte le isole, uomini, vecchi, 
donne e bambini si riversano per le strade in vesti vichinghe, per 
ricordare, cantare e bere sino all’alba, reggendo fiaccole e dando 
fuoco a falò e drakkar. Duplice identità che è propria del pae-
saggio stesso, e che unì i due popoli ancora una volta durante 
la guerra, con l’autobus delle Shetland: il servizio clandestino 
di supporto alla Norvegia occupata dai nazisti, una flottiglia di 
piccole imbarcazioni camuffate da pescherecci a sfidare la furia 
dell’inverno del Mare del Nord per rompere le linee nemiche con 
il favore dell’oscurità. A Scalloway, il vecchio capoluogo che ospi-
tò il quartier generale della resistenza, si può ancora ammirare il 
piccolo museo che ne narra la storia, ne vale la pena. Se lo travate 
chiuso, bussate alla pescheria di fianco, e la signora al bancone 
farà una burbera chiamata al guardiano che arriverà qualche mi-
nuto dopo con un furgone scarmigliato, aprirà la vecchia porta 
con una chiave d’altri tempi e vi farà entrare in un minuscolo lo-
cale affollato di ninnoli e ricordi, guardandovi scorbutico e quasi 
incredulo del vostro interesse in un luogo dimenticato, in una 
giornata di vento e pioggia.
Per poi però sorridere, e aprirsi al ricordo nel mostrare la foto di 
lui e la Regina di Norvegia nel giorno in cui ella venne a rende-
re onore al piccolo museo. Shetland questo e altro, qualcos’altro 
di molto più antico. Così antico che sembra essere stato lì per 
sempre, ed essere destinato sempre a restarci, tanto che il signi-
ficato stesso del tempo sfuma e si resta annientati dall’inconce-
pibile suggerimento dell’eternità. Uno scorrere troppo lento per 
essere percepito da creature così giovani e passeggere quali sia-
mo. Sono le Shetland di natura incontaminata, del volto urlante 
della creazione che scaraventa onde gigantesche contro scogliere 

mastodontiche in una sfida che tuona e fa tremare l’aria, con le 
sterne che schizzano come frecce e strillano con ali tese sul vento 
impazzito e i turbini di schiuma e salsedine e che fanno chiudere 
gli occhi e screpolano le labbra. Shetland del faro di Sumburgh 
Head, delle scogliere di Eshaness ed Hermaness, con le foche che 
giocano su un mare che ucciderebbe un uomo dopo due braccia-
te, e le sule che riposano eleganti e imperturbabili su scogli neri 
e affilati in mezzo alla tempesta, cattedrali di pietra che spuntano 
dal mare con archi e colonne che il migliore architetto avrebbe 
avuto difficoltà a progettare.
Le Shetland di Unst, l’isola più a settentrione, a un traghetto 
di distanza da Yell, a due traghetti di distanza da Lerwick, a tre 
traghetti dalle Orcadi, quattro dalla Scozia e cinque dall’Europa 
continentale... Perché viaggiare sino a raggiungere le Shetland? 
Perché farlo nella maniera lenta e vecchia del mare? Perché quan-
do l’impero degli uomini traballa, quando i castelli di denaro (che 
carta è e carta rimane) cadono; quando i sistemi creati da noi stes-
si per noi stessi invece ci remano contro. Quando i modelli degli 
ultimi vent’anni hanno buttato le civiltà sul lastrico e il potenziale 
di ogni vita è bruciato in partenza sul sommarsi degli errori com-
messi da altri, e nonostante questo, tutti acclamano i Sanremo di 
turno come il miracolo popolare che li verrà a salvare per qualche 
sbrilluccicante notte dalla miseria della loro ottenebrata esistenza, 
alcuni luoghi del pianeta ancora ci fanno dono della dimensione 
sacra dell’esistere. Ci risuggeriscono un dimenticato ordine delle 
cose... e il ruolo che dovremmo avere in esso. E con questa consa-
pevolezza nel cuore, con essa allora si può tornare, a Sud, o dove 
che sia, per guardare il mondo nuovamente con occhi aperti e 
commossi.

Si fa fatica a camminare
Eccoci nel museo Scalloway
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Social Network
L’amico degli amici

Mark Zuckemberg, il creatore di 
Facebook, non ha particolarmente 

gradito la sua rappresentazione nel film 
The Social Network, nuova opera di 
David Fincher che cerca di ricostruire la 
storia dietro alla creazione del sito internet 
più importante degli ultimi dieci anni. 
L’ironia è che il profilo di Zuckemberg 
su Facebook rivela che una delle serie più 
amate dal ventiseienne più ricco del mondo 
è The West Wing, l’opera più celebre di 
Aaron Sorkin, sceneggiatore di The Social 
Network, famoso per il suo stile fatto di 
dialoghi brillanti e densi. Zuckemberg ha 
reso possibile questo corto circuito, grazie 
ad una creazione che permette a mezzo 
mondo di condividere informazioni più 
o meno intime e può dare l’illusione che 
ognuno di noi sia più connesso al prossimo. 
E secondo il film di Fincher e Sorkin, tratto 
dal libro “The Accidental Billionaries” di 
Ben Mezrich, la miccia dietro alla creazione 
di Facebook è proprio il desiderio di diven-
tare popolari. Il film comincia nel momento 
in cui Zuckemberg, un genio poco a suo 
agio con le interazioni sociali, nel mezzo dei 
suoi studi ad Harvard, viene lasciato dalla 
sua ragazza dopo una conversazione poco 
fortunata. Immediatamente dopo Zuckem-
berg crea Facemash, un esperimento tra il 
crudele e il divertente che permette agli 
studenti di mettere a confronto l’aspetto 
dei loro colleghi.
L’esperimento ottiene successo immediato, 
tanto da mandare in tilt i server dell’univer-
sità. I gemelli Winklewoss, tra gli studenti 
più ricchi nel campus, notano il talento 
del giovane programmatore, e gli offrono 
di collaborare con loro alla creazione di un 
sito che permetta agli studenti di Havard 
di connettersi tra loro e tenersi in contatto 
online. Ma Zuckemberg decide di prendere 
l’idea e usarla per creare un sito ancora più 
ambizioso, grazie all’aiuto del suo amico 
Eduardo Saverin. Nasce Facebook, ma il 
successo del progetto metterà alla prova la 
capacità di Zuckemberg di far convivere 
successo e vita privata. The Social Network 
è uno dei primi film a raccontare le storie 
dietro ai cervelli che creano il mondo della 
rete, e fortunatamente è stato preso in mano 
da un autore di talento e integrità del livello 
di Fincher, la cui intera carriera è stata dedi-
cata a raccontare storie di persone incapaci 
di integrarsi con facilità nel tessuto sociale. 
Molti hanno notato che il nuovo film è 

quasi il seguito spirituale di Fight Club, 
l’opera che ha reso Fincher uno dei registi 
più popolari del cinema contemporaneo. 
Quel film racconta la storia di un gruppo 
di persone che combattono l’alienazione 
del mondo contemporaneo trasformando 
la loro angoscia in dolore fisico, organiz-
zando dei circoli in cui l’unico obiettivo 
è scontrarsi uno contro l’altro per trovare 
catarsi nei lividi. Se in Fight Club l’apice 
dell’alienazione è rappresentata dagli asettici 
cataloghi Ikea, Facebook rende ancora più 
chiara la differenza tra “essere in contatto 
con qualcuno” e “avere amici”. La storia di 
Zuckemberg nel film, molto probabilmente 
molto diversa dai fatti reali, sottolinea l’in-
capacità del protagonista di mantenere un 
rapporto onesto e equilibrato con coloro 
che gli stanno davvero vicino, soprattutto 
a causa della sua ossessione per il successo 
e il creare qualcosa di straordinario. Il 
film racconta questa tensione con grande 
lucidità, grazie alle ottime interpretazioni 
di Jesse Eisemberg, Justin Timberlake e in 
particolare Armie Hammer, che interpreta 
entrambi i gemelli Winklerwoss grazie 
all’aiuto di straordinari e invisibili effetti 
speciali. La regia di Fincher, particolar-
mente sobria in questo caso, tiene incollati 
allo schermo, grazie anche alla straordinaria 
colonna sonora di Trent Reznor. La forza 
di questo mix è nel capire con rispetto 
e intelligenza la voglia di creare di una 
generazione che vede il mondo in modo 
completamente diverso dai suoi genitori, e 
che piuttosto che entrare in conflitto con il 

passato costruiscono qualcosa di completa-
mente nuovo. Sono i giovani miliardari che 
capiscono internet alla perfezione e riescono 
a creare nuovi modi per cambiare il mondo. 
È un mondo affascinante, straordinario e 
in alcuni momenti un po’ inquietante, ma 
soprattutto importante. L’energia dimo-
strata da questi giovani geni è prova del 
potenziale per un futuro migliore, ricco di 
sfide e sorprese.
The Social Network è da un certo punto 
di vista un film darwiniano, che dimostra 
la superiorità evolutiva di chi sa adattarsi al 
nuovo e creare paradigmi freschi in sintonia 
con il presente. È un film particolarmente 
importante per l’Italia, paese in cui sembra 
impossibile pensare che una generazione 
di ventenni possa cambiare in maniera così 
radicale la vita dell’intero pianeta. Difficile 
non pensare che il nostro paese sia destinato 
alla morte culturale a meno che non riesca a 
creare un ambiente che possa dar strumenti 
a talenti come Zuckemberg. Ma al di là 
di questo, una delle sfide fondamentali 
del futuro sarà capire come bilanciare la 
capacità di sapere e conoscere quello che 
accade in giro per il mondo dal comfort 
della propria poltrona, e riuscire comunque 
a costruire rapporti profondi e significativi 
con coloro che ci stanno vicini. La scena 
finale del film di Fincher, in questo senso, 
è un geniale avvertimento sui pericoli della 
facilità del mettersi in contatto con qual-
cuno, e potrebbe restare nella storia come 
uno dei momenti che meglio racconta il 
nostro tempo.



34 novembre  2010

Territorio

Cosa sono gli atolli? Sono isole carat-
teristiche, di ridotte dimensioni,che si 

possono osservare attualmente nella natura 
marina, nell’oceano Pacifico e in quello In-
diano, comprese tra le latitudini tropicali e 
in zone  vulcaniche.
La loro formazione può essersi originata per  
una parziale emersione di terre di natura 
vulcaniche sottomarine prima sommerse, o 
per l’abbassamento del livello delle acque 
marine. Su queste ridotte porzioni di ter-
ra emersa a livello delle acque del mare, si 
possono formare delle lagune o delle forme 
anulari di acque, e nel corso dei millenni 
dare lo sviluppo a costruzioni coralline e a 
dei depositi enormi di conchiglie, univalve 
e bivalve, di fauna marina.
Come parlare nella nostra zona del medio 
campidano di  formazioni simili?
In tutti i periodi dell’era terziaria, e quin-
di per diverse decine di milioni di anni (ol-
tre i sessanta milioni di anni) si sono avute 
delle variazioni climatiche di tipo tropicale 
nella Sardegna centrale, che hanno interes-
sato non solo la zona del medio Campida-
no di Cagliari ma anche quelle nella zona 
dell’Oristanese, nei pressi di Ghilarza, nella 
foresta tropicale di Zuri.
Anche in quest’ultima zona si sono avuti 
dei fenomini post vulcanici secondari, che 
hanno dato la silicizzazione dei legni della 
foresta.
Anche nel Campidano di Furtei e Serrenti 
ci sono queste silicizzazione di calcari delle 
barriere coralline,
Portiamoci perciò ora a dare uno sguardo 
al nostro paesaggio delle barriere coralline 
e degli atolli fossili, sviluppatisi nel Medio 
Campidano di Furtei e di Serrenti, nei 
pressi di Cagliari.
Procedendo sulla statale 131 verso Cagliari, 
all’altezza della cittadina di Sanluri, si può 
avere anche una visione d’insieme del di-
stretto vulcanico di Serrenti e a ridosso di 
esso una visione di una scogliera calcarea, 
che da Furtei si prolunga fino sopra ai paesi 
di Nuraminis e di Villagreca. 
Anzi  prendendo il bivio per  Villamar, e 
arrivando al ponte che collega al paese di 
Furtei , si prosegue per circa un paio di chi-
lometri per la strada per Villamar; da qui 
si potrà osservare anche, come la scogliera 
calcarea sopra il paese di Furtei, apparirà 
come una coltre di calcare che da Furtei  

si adagia sulle strutture vulcaniche che da 
Furtei arrivano fino sopra i paesi di Nura-
minis e Villagreca: si tratta proprio di una 
coltre calcarea sul fianco esterno a Nord 
Est delle strutture vulcaniche sottomarine 
dell’era terziaria strutture che emergeva-
no di poco dal livello del  mare terziario per 
centinaia di secoli.
Questa è stata la condizione favorevole 
perché su queste strutture vulcaniche si 
depositasse quello spessore di calcare e ac-
canto alle collinette emerse del vulcanismo, 
durante i millenni si svilupparono alcune 
barriere coralline insieme a un abbondan-
te deposito di fauna marina, costituito da 
conchiglie univalve e bivalve che si ritrova-
no tra i calcari.
Per attività vulcaniche secondarie successi-
ve i calcari sono stati quasi tutti interessa-
ti da un’azione silicizzante per  fenomeni 
idrotermali.
Oggi la zona è quasi irriconoscibile nei suoi 
atolli dell’era precedente, però è possibile 
rivederli nei residui dell’erosione che sono 
ancora in posto nella scogliera corallina, 
presente nel complesso orientale, con gli 
avanzi numerosi di conchiglie e di coralli. 
Prima di chiudere queste osservazioni, che 
possono impegnare i visitatori a fare un 
interessante giro turistico nella regione, 
vorrei terminare facendo un’osservazione 
sul fenomeno del vulcanismo nella zona: 
l’attività vulcanica vi si è sviluppata tutta 
nel terziario.
C’è stata invece in zona durante l’era ter-
ziaria un fenomeno del vulcanismo secon-
dario, con del le attività di natura idro-
termali che hanno realizzato le alterazioni 
chimiche delle trachiti di Serrenti e Furtei 

in caolino. In questa zona infatti si sono 
realizzate, le cave di caolino e il loro uso 
per l’industria delle ceramiche, che  però 
sono nell’abbandono totale, già dal secolo 
scorso. Altri fenomeni dovuti al postvulca-
nismo secondario sono state le silicizzazio-
ni, che hanno anche interessato i calcari di 
zona, silicizzandoli. 
Nota: Per aiutare il lettore è utile una bre-
ve ricapitolazione delle ere geologiche della 
nostra terra, anche per saper inserire in essa 
la storia della zona che stiamo osservando.
•	 La 1° era geologica che è detta era pri-

maria, che ha avuto inizio oltre mezzo 
miliardo di anni fa.

•	 La 2° era geologica è detta era secon-
daria che inizia sul mezzo milione di 
anni fa.

•	 La 3° era geologica è detta era terzia-
ria che è iniziata circa sessanta milioni 
di anni fa.

•	 La 4° era geologica è detta era qua-
ternaria che è iniziata cinque milioni 
di anni fa.

•	 La terra fu abitata dai primi uomini 
dopo le grandi glaceazioni, cioè dopo 
100.000 anni fa.

Allora ci fu per intervento diretto di Dio la 
creazione della prima coppia umana, scelta 
da una coppia di ominidi. Ad essa Dio ha 
dato intelligenza e volontà umana e anima 
immortale e ha affidato la crescita della po-
polazione umana sulla terra e il suo gover-
no e sviluppo.
La Scienza degli uomini di questi  ultimi 
avvenimenti richiamati non ha documen-
tazioni materiali sul terreno geologico, ma 
solo la constatazione del fatto storico della  
presenza umana.

I miracoli naturali nel Medio Campidano sulla superstrada tra Villagreca e Sardara

Atolli, cinabro e barriere coralline
tesori geologici sulla Carlo Felice

filippo giua
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Aziende, carriere, persone

Giuseppe Marci nuovo preside di Lingue e letterature straniere all’università di Cagliari
Giuseppe Marci è il nuovo preside della facoltà di Lingue e Letterature straniere. Lo ha eletto il Consi-
glio di Facoltà: succede a Massimo Arcangeli, dimessosi il 7 ottobre scorso. Il nuovo preside è ordinario 
di Filologia Italiana. Laureato in Lettere nel 1970, è partito dallo studio della letteratura ottocentesca 
e, specificatamente, dell’opera foscoliana. Ha dedicato attenzione alle riflessioni critiche, linguistiche 
e filosofiche del secondo 700. Un altro filone d’interesse ha riguardato la produzione in prosa, quella 
strettamente letteraria, novellistica e romanzesca, e quella trattatistica e autobiografica, memorialistica 
e odeporica. In tale ambito la ricerca si è anche soffermata sulle possibilità di scambio fra generi diversi, 
osservando il rapporto fra elemento autobiografico e costruzione letteraria nell’opera di Beppe Fenoglio 
o l’elaborazione letteraria nella produzione memorialistica settecentesca. Ha partecipato, fin dall’avvio, 
al progetto di ricerca proposto dell’Istituto bibliografico editoriale sardo (Isbes, 1977), e alle successive 
fasi di sviluppo promosse dalla Cuec editrice e dal Centro di studi filologici sardi. Dal 2004 è direttore 
del Centro di studi filologici sardi e, in tale veste, segue la pubblicazione della collana “Scrittori sardi” 
che fino ad oggi ha pubblicato 28 volumi. Pubblicista, opera nel campo del giornalismo letterario. È 
stato redattore e condirettore della rivista “Rinascita sarda”.
 
Barriu rosso, il vino Igt dell’azienda Vigne Surrau si aggiudica il premio nazionale Top Hundred 2010.
Tra i migliori cento vini d’Italia. Il Barriu rosso igt di Vigne Surrau si è aggiudicato il Top Hundred 2010. Ideato dai giornalisti Paolo Mas-
sobrio e Marco Gatti, il premio seleziona i cento migliori vini d’Italia dell’anno. Top Hundred è ritenuto tra i più quotati riferimenti per 
addetti ai lavori, esperti e consumatori.  Il Barriu rosso igt è ottenuto dalle uve Carignano, Cannonau, Bovale e Cabernet prodotte in Gallura 
nelle vigne Surrau. Il vino coniuga - si legge in una nota - espressività aromatica, struttura e innata eleganza frutto della vocazione viticola del 
territorio gallurese anche nella produzione di vini rossi di grande pregio. Vigne Surrau, con Barriu rosso, è stata premiata nell’ambito della 
manifestazione Golosaria all’Hotel Melià di Milano.  “Una nuova soddisfazione e un riconoscimento lusinghiero per l’impegno profuso dalla 
nostra azienda nel fare vino in Gallura” dice Tino Demuro, titolare di Vigne Surrau che coniuga iniziative artistiche territorio e cultura del 
vino di qualità. Tra queste, il Surrau Photo Win, premio internazionale di fotografia, promosso da Su Palatu di Villanova Monteleone. L’azien-
da, fondata nel 2000 dalla famiglia Demuro, propone degustazioni e visite guidate (dalla 9 alle 21) nella cantina situata in località Chilvagghja 
(Arzachena), a pochi minuti d’auto da Porto Cervo. 

Il quintetto sardo “Experimento Jazz” in concerto a Madrid al Centro Cultural San Juan Bautista
Musica sarda in Spagna. Venerdì 12 novembre a Madrid, per il Festival Internazionale di jazz “Ciudad Lineal”, ha suonato – risciotendo un 
grande successo -  un quintetto composto da soli sardi, unici artisti italiani presenti nel festival. Il nome del gruppo è “Experimento Jazz”. I 
musicisti sono: Marcello Mameli-batteria, Mauro Mulas-tastiere, Giorgio Murtas-chitarra, Giuseppe Murgia-sassofono e Corrado Salis-
contrabbasso. Il concerto si è svolto al Centro Cultural San Juan Bautista. Il gruppo “Ezperimento jazz” fa parte del progetto artistico musicale 
del Centro Sardo Studi e Ricerche che da anni svolge attività musicali in Sardegna e in Europa.

Banda larga, Cagliari e la Sardegna prime in Italia, Giancarlo Deidda: “sfruttiamo questa eccellenza”
La città italiana con la connessione internet più veloce è Cagliari. Lo ha rivelato una classifica pubblicata da CorrierEconomia in base ai dati 
elaborati da Ookla, la società americana leader mondiale nella raccolta e analisi della velocità di navigazione su internet. Il capoluogo sardo 
risulta primo tra le connessioni a banda larga con 7,12 Mbps (mega byte per secondo), seguito da Genova (6,04) e Sassari con 5,85. “Dal 
punto di vista delle nostre imprese – ha commenta Giancarlo Deidda, presidente della Camera di commercio di Cagliari – è un risultato 
eccezionale a conferma che nessun altro capoluogo e regione italiana sono riusciti a raggiungere un livello così elevato di competitività. Come 
Camera di commercio – sottolinea Deidda - siamo convinti che le opere di infrastrutturazione che in questi ultimi anni si stanno realizzando 
a Cagliari si riveleranno fondamentali per uscire dalla crisi. Per questo motivo, in particolar modo sul fronte della banda larga, studieremo 
immediatamente azioni mirate per dare la possibilità alle nostre imprese di produrre occupazione e maggiori ricavi”. Secondo Deidda, però, 
“c’è ancora molto da lavorare perché a livello mondiale l’Italia occupa soltanto la 67esima posizione”.

Il Ducato d’oro di Mandas alla scrittrice Maria Giacobbe e al giornalista Giovanni Maria Bellu
Il territorio e l’identità, tra letteratura, storia e tradizioni popolari al centro della quarta edizione del 
festival intitolato allo scrittore inglese David Herbert Lawrence che nel 1921 attraversò parte dell’isola 
a bordo del treno che da Cagliari collega a Sorgono e Arbatax. Un trenino verde che ha la sua stazione di 
partenza a Mandas, da dove centinaia di turisti ogni anno prendono le mosse per andare alla scoperta di 
uno degli angoli ancora incontaminati della nostra terra (e dal prossimo anno con un accordo con l’Arst 
potrà essere utilizzato da aprile  a ottobre). E Mandas è anche il cuore del festival dedicato alla letteratura 
di viaggio, dal 19 al 21 novembre, e che premierà con il Ducato d’oro alla carriera la scrittrice Maria 
Giacobbe e il giornalista condirettore de «L’Unità» Giovanni Maria Bellu con eventi spettacolari e mo-
menti di discussione. Franco Siddi, Daniele Barbieri, Giulio Angioni, Andrea Mameli e Giangi Pili 
hanno rievocato la figura di Enrico Pili. Interessanti laboratori di scrittura rivolti ai bambini parlando 
di «Viaggio tra territori e identità». Anche incontro con Giomaria Bellu con Andrea Frailis. In primo 
piano i pellegrinaggi («Da Santu Iacu a Santiago: un santo, un pellegrino, un itinerario tra fede, tradizio-
ne e cultura») con Filippo Peretti, Flavio Vandoni, Donatella Capizzi e Luciano Callegari. Il regista 
Gianfranco Cabiddu ha presentato il film «Passaggi di tempo». Spettacolo teatrale sul poeta Dino Cam-
pana a cura di Maria Luisa Bosinco. Altri incontri con Alberto Urgu che intervista Brendan Lawlor e 
Letizia Aresu. Jacopo Onnis incontra Mariangela Sedda. «Viaggio senza ritorno» con Sara Morandi. 
Quindi premiazione e intervista di Francesco Birocchi a Maria Giacobbe.
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Stefano Deliperi: Urbanistica e ambiente. La Sardegna regredisce
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obiettivi chiari e con strumenti giuridici e 
amministrativi efficaci.
In parte questo è stato avviato durante 
l’amministrazione Soru, ma l’attuale am-
ministrazione Cappellacci sta riportando la 
Sardegna indietro di trent’anni.
Ferma la politica dei parchi naturali (oltre 
ai parchi nazionali dell’Asinara e dell’Arci-
pelago di La Maddalena, i due soli parchi 
regionali di Porto Conte e di Molentargius 
stentano fortemente), avviato il tentativo 
di mettere mani al piano paesaggistico re-
gionale (una delle migliori realizzazioni nel 
campo della gestione ambientale a livello 
nazionale degli ultimi anni), sostanzial-
mente al palo le politiche di miglioramento 
dell’efficienza energetica.   La gestione della 
risorsa idrica sconta ancora le carenze del 
“regista” unico Abbanoa spa. e dell’Enas, 
mentre le vicissitudini della produzione 
energetica da fonte eolica hanno conse-
gnato un’importante settore alle cure della 
magistratura.   
Anziché favorire l’escursionismo natura-
listico e culturale, il legislatore regionale 
medita di estendere tempi, forme e luoghi 
della stagione venatoria in una logica di 
piccolissimo cabotaggio.      
Analogamente di vedute ristrette si è rivela-
ta l’amministrazione Cappellacci con le di-
sposizioni del piano per l’edilizia sardo con 
premi volumetrici assolutamente sganciati 
dalle effettive necessità abitative e fuori da 
ogni rispetto delle misure di tutela ambien-
tale e del territorio, anzi con un deciso au-
mento dei rischi idrogeologici.
Non c’è dubbio che in momenti di cri-
si economica e sociale le istanze di salva-
guardia del territorio sono viste sempre 
più come un “lusso”, ma – a conti fatti – 
quest’ottica si rivela sempre più ottusa e 
controproducente.
Ancora oggi sulle coste sarde si verificano 
follìe urbanistiche come il cantiere da 140 
mila metri cubi di volumetrie complessi-
ve a Malfatano e Tuerredda (Teulada), in 
uno dei tratti di costa più suggestivi anco-
ra pressoché integri del Mediterraneo.    Si 
stimano ormai più di 120 mila unità im-
mobiliari residenziali (ville, appartamenti, 
ecc.) lungo i litorali sardi, “seconde case” 
vuote per 11 mesi all’anno, forse sono più 
di 5.000 gli appartamenti inoccupati nella 
sola Cagliari.   
Con soli 1.631.000 residenti, si costruisce 
senza necessità e si ristruttura molto poco: 
migliaia di appartamenti nei centri storici 
isolani sono degradati o inagibili.   Il set-
tore dell’edilizia è in crisi anche per man-
canza di programmazione e sostegni alle 
manutenzioni del patrimonio immobiliare 
già esistente.  

Per non parlare delle robuste iniezioni di 
denaro pubblico per sostenere interessi pri-
vati.   Un solo caso, fra tanti, giusto per 
dare un’idea.
Com’è noto, la Mita Resort srl  del Gruppo 
Marcegaglia , titolare dell’ex Arsenale  di La 
Maddalena trasformato in struttura alber-
ghiera con annesso porto turistico grazie a 
cospicui fondi pubblici, sta portando avan-
ti un’operazione dai contorni ancora poco 
chiari su 47 loft da 75-80 metri quadrati 
l’uno (ne seguiranno altri 40) affacciati sui 
503 posti barca del porto turistico.
 È possibile partecipare alla realizzazione, in 
fase di ultimazione, con l’acquisto dei diritti 
di superficie per 40 anni sia di posti barca 
che di appartamenti/loft: l’attuale listino 
prezzi in prevendita, decisamente interessan-
te, concretizza tutti i più rigorosi ed esigenti 
parametri di un ottimo investimento”, così 
ha scritto in numerosi messaggi a potenziali 
clienti la East Coast Yacht Brokers per pub-
blicizzarli. Alle contestazioni inizialmente la 
Mita spa aveva smentito e aveva parlato di 
“equivoco … semplificazioni linguistiche”. 
Eppure ancora oggi le società incaricate 
della commercializzazione di posti barca e 
servizi ricettivi si esprimono diversamente. 
Così la Sant’Andrea Real Estate Agency 
(del gruppo Gabetti s.p.a.): “elegante e rac-
colta area residenziale di 87 appartamen-
ti modulabili”  . Così la East Coast Yacht 
Broker: “Posti barca e residenze, qualora 
non fossero destinate a un uso privato e di-
retto , possono essere gestite dalla direzione 
del complesso per ospiti in transito”.
Informazioni radicalmente diverse da quan-
to giurato da Mita spa, Stato e Regione: le 
residenze turistiche alberghiere diventereb-
bero private in quanto autonome rispetto 

all’hotel con le sue cento stanze extralusso, 
affittabili e cedibili a terzi, sia pure per 39 
anni. A queste ambiguità si aggiunge anche 
la strana riservatezza che ancora copre le 
clausole del contratto.  Non bisogna essere 
un genio del diritto per ipotizzare una sorta 
di multiproprietà o qualcosa di simile, in 
palese contrasto con il pur favorevolissimo 
affidamento in gestione.
Ricordiamo che l’ex Arsenale di La Madda-
lena è diventato un hotel a 5 stelle con por-
to turistico grazie agli interventi connessi 
alla riunione G 8 poi spostata a L’Aquila. 
Sono stati spesi 118.946.000,00 euro di 
soldi pubblici (48.400.000,00 euro per la 
ristrutturazione dell’Arsenale in albergo + 
23.436.000,00 euro per la realizzazione di 
servizi connessi + 41.610.000,00 euro per 
l’adeguamento del bacino dell’Arsenale in 
porto turistico + 5.500.000,00 euro per 
il piano di caratterizzazione e la bonifica 
ambientale, dati Protezione civile). Ancora 
non è finita: la bonifica ambientale ripren-
derà nei prossimi mesi.
227 mila metri cubi di volumetrie turisti-
che su un’area di 115 mila metri quadri, un 
porto turistico in posizione privilegiata. Un 
affare unico.
La gestione è stata affidata – per 40 anni – 
alla Mita Resort srl.  verso il pagamento di 
31 milioni di euro e un canone annuale di 
60 mila euro.  Una miseria. L’affidamento è 
stato effettuato dalla Struttura di missione 
gestita dal sottosegretario Guido Bertolaso, 
poi il complesso è stato trasferito alla Re-
gione autonoma della Sardegna, proprieta-
ria. La Regione autonoma della Sardegna 
dovrà pagare quale proprietario ben 400 
mila euro all’anno di sola Ici. Se non con-
dizioni favorevoli sono veri e propri regali.
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la mia parrucchiera

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

No all’impianto eolico? Ricorro vinco e paghi
Sul danno derivante dal ri-
tardo della pubblica ammini-
strazione nel rilascio di prov-
vedimenti amministrativi, 
specificamente autorizzativi, 
segnalo la recente sentenza 
del Consiglio di Giustizia 
amministrativa (Cga), 4 no-
vembre 2010, n. 1368. Il 
giudice d’appello ammini-
strativo per la Regione Sicilia 
si è occupato dell’iter proce-
dimentale di rilascio dell’au-

torizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile (da biomasse). La contro-
versia atteneva l’eccessiva durata del procedimento. Infatti, sulla 
decisione positiva della conferenza di 
servizi, si era successivamente innesta-
to un ulteriore procedimento, durato 
oltre tre anni. 
La sentenza è interessante, anzitutto, 
in quanto ribadisce che, anche nelle 
regioni a statuto speciale, la realizza-
zione degli impianti di produzione di 
energia rinnovabile è soggetta ad una 
autorizzazione unica rilasciata a segui-
to di un procedimento unico, al quale 
devono partecipare tutte le Ammini-
strazioni interessate, in conferenza di 
servizi. Tale procedimento, ai sensi 
dell’articolo 12 del decreto legislativo 
numero 387/2003, deve concludersi 
entro centottanta giorni e il termine 
finale, in quanto espressione di un 
principio fondamentale, si impone, 
vincolandola, perfino sulla legislazio-
ne concorrente regionale in materia di 
produzione, trasporto e distribuzione 
di energia, come chiarito  dalla stessa 
Corte costituzionale nelle sentenze numero 364 del 2006 e numero 
282 del 2009. 

In sostanza non può trovare deroga la previsione del competente 
legislatore statale, in ordine alla circostanza che il procedimento 
deve essere caratterizzato dalla massima semplificazione e concen-
trazione, sebbene coinvolga interessi attribuiti alla cura di ammi-
nistrazioni diverse. Altro aspetto particolarmente interessante è 
quello relativo alla quantificazione dei danni derivanti dal ritardo. 
L’imprenditore aveva infatti dedotto l’impossibilità di rispettare la 
programmata tempistica dei propri investimenti e, in particolare, 
la perdita del finanziamento pubblico a fondo perduto ottenuto 
per la realizzazione dell’impianto. Il Giudice d’appello ha riformato 
la sentenza del Tar che aveva inizialmente limitato il risarcimento 
al solo mancato reddito ipotizzabile nel periodo compreso tra la 
scadenza del termine di legge per la conclusione del procedimen-
to e l’effettivo rilascio del provvedimento. Il Cga, tenendo ferma 
la condanna del primo grado, ha condannato l’amministrazione 
regionale anche a risarcire i danni derivanti dalla perdita del fi-

nanziamento pubblico, revocato solo 
in conseguenza dell’illegittimo ritar-
do nel rilascio dell’autorizzazione. La 
sentenza distingue l’ipotesi in cui la 
società fosse ancora interessata alla re-
alizzazione dell’impianto da quella in 
cui la stessa tale interesse abbia perso, 
soprattutto per il venir meno della 
relativa convenienza economica. Nel 
primo caso il risarcimento è quanti-
ficato nell’intero finanziamento pub-
blico (a fondo perduto) revocato.  Nel 
caso opposto, invece, non si ritiene 
risarcibile il danno da perdita del fi-
nanziamento, che l’imprenditore de-
cide di non voler utilizzare, ma le sole 
spese documentate di progetto e gli 
oneri connessi al procedimento, oltre 
a una somma percentuale della spe-
sa per l’acquisizione dell’area. Il Cga, 
quasi a dare concreta applicazione al 
favore legale per la realizzazione degli 
impianti, impone all’amministrazio-

ne di ricreare le favorevoli condizioni economiche venute meno per 
effetto del ritardo. Ferma la volontà contraria dell’imprenditore.
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Banco di Sardegna: lascia Oggiano, arriva Vandelli
Dopo 11 anni il direttore generale del Ban-
co di Sardegna, Natalino Oggiano, nella 
foto, lascia il prestigioso incarico. Dal 15 
novembre Alessandro Vandelli, 51 anni, 
proveniente dalla Bper, diventerà vice diret-
tore generale (con delega alle partecipate del 
gruppo), e poi dal prossimo aprile, una vol-
ta approvato il bilancio 2010, succederà ad 
Oggiano. Vandelli avrà un contratto per tre 
anni. «Una scelta che è di altissimo profilo 
– ha commentato il presidente del Banco, 
Franco Farina - condivisa pienamente dal-
la Fondazione. Il contratto con scadenza 
fra tre anni nasce da un preciso obiettivo: 
nel frattempo vogliamo far crescere nostre 
professionalità in Sardegna perché possano 
in seguito occupare i vertici dell’azienda». 

Il futuro direttore generale è un manager 
di esperienza e nei ranghi della capogrup-
po modenese ha svolto tutta la sua carrie-
ra. Entrato nel 1984, nel 2007 è stato no-
minato vice direttore generale dopo essere 
stato responsabile di servizi e settori di 
rilievo, dall’area crediti, a quella organiz-
zativa e finanziaria. Un’ascesa verso i posti 
di comando nel corso della quale si è fatto 
apprezzare dal direttore generale della Popo-
lare emiliana Fabrizio Viola. Che ne avrebbe 
caldeggiato la candidatura al posto di Nata-
lino Oggiano, 67 anni, il cui mandato era 
in scadenza al prossimo aprile e senza ulte-
riori possibilità di proroga, dopo che il cda 
gli aveva rinnovato la fiducia due anni fa. 
Il Banco ha anche reso noto il resoconto in-

termedio di gestio-
ne al 20 settembre. 
L’utile consolidato 
al lordo delle im-
poste è di 32,9 
milioni contro i 
75,8 milioni dei 
primi nove mesi 
del 2009. L’utile 
netto consolidato di periodo si è fermato a 
14,2 milioni (l’anno precedente si era atte-
stato a 45,2 milioni). In diminuzione anche 
il margine d’interesse (-4,3%) e quello di 
intermediazione (-9,1%). Cresce invece la 
raccolta diretta dalla clientela (+6,2 rispetto 
a settembre di un anno fa) e crescono del 
7,1 gli impieghi.
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Se è vero, come è vero, che 
il grado di democrazia e 

di emancipazione di un Pae-
se si misura dai ruoli che le 
donne vi occupano, di questi 
tempi c’è da augurarsi che 
gli eredi degli indios d’Ame-
rica vengano a colonizzare 
la patria di Colombo. Infat-
ti, per uno di quei singolari 
contrappassi della storia che 
farebbero la gioia del Vico, 
mentre l’America del Sud 
ospita i festeggiamenti per la 
sua terza presidente in gonna, 
Dilma Roussef, Genova, pa-
tria del famoso esploratore, 
ospita invece i festeggiamenti del 18esimo compleanno di Ruby. 
Insomma all’America latina è toccato in questi giorni parlare di 
Dilma, dopo Michelle, Cristina e Laura, e a noi, eredi di Colombo, 
di Ruby, dopo Noemi, Mara e Nicole, donne baciate da un vecchio 
satrapo che le ha rese visibili, ministre e consigliere, tutte indecise 
tra un futuro da parlamentare o soubrette. 
Mentre da noi scatta il “bunga bunga” che tutto il mondo non ci 
invidia e le donne sono assurte al ruolo di accessorio scacciapensie-
ri di indaffarati “maschi”, l’America Latina è delle donne. Donne 
capaci e risolute, in grado di guidare grandi Paesi verso il progresso 
economico e sociale. 
Sto giocando con la storia e la geografia, non per generalizzare e 
stigmatizzare attraverso queste figure femminili l’immagine dei due 
Paesi, ma perché purtroppo sono le immagini dei due Paesi divul-
gate dai media internazionali e questo grazie al fatto che, piaccia o 
no, il premier per lo scenario internazionale rappresenta l’Italia più 
di noi. Perché la sua ormai acclarata malattia, che, se avesse colpito 
il nostro anziano vicino di casa, sarebbe tacciata come patologica 
devianza e non posta in addebito all’Italia, riguardando lui, diventa 
cifra dell’Italia. E forse la Roma di Augusto o l’Italia di Einaudi po-
trebbe sopravvivere al bunga bunga e a una caricatura di imperatore 
deviato, l’Italia della crisi decisamente non può. Nonostante que-
sto, forse noi mamme non saremo costrette a buttar giù dalla rupe 
Tarpea della selezione intellettuale questi nostri figli maschi, baste-
rà far loro sistemare la cameretta già a 6 anni perché capiscano che 
l’equità di genere è il primo ingrediente di una democrazia, e che 
occorre partire proprio da essa per intervenire su un regime di po-
tere squallido che espone il nostro Paese al ludibrio internazionale.

Dilma dopo Michelle
Ruby dopo Noemi

Le Girls Geek Dinners
e Susanna Camusso
Pur nelle ricorrenti vicissi-

tudini postribolari, questo 
nostro Paese continua a essere 
migliore di chi lo rappresenta 
e le donne italiane non sono 
certo solo quelle che indos-
sano il tricolore per sollazza-
re “affaccendati” maschi, né 
quelle che si guardano con gli 
occhi di un uomo senza poter 
più veramente riconoscersi o 
saper identificare i propri de-
sideri. Sono donne che lavo-
rano, seducono, riflettono, si 
occupano di loro stesse e della loro famiglia. Molte vivono battaglie 
quotidiane che dobbiamo sostenere, accompagnare, raccontare, 
anche se bisogna andare a cercarle nei territori lontani dai rifletto-
ri. Trasmetteremmo un’idea diversa dell’Italia se a novembre 2010 
puntassimo i riflettori sulle Girls Geek Dinners di Roma piuttosto 
che sulla festa di compleanno di Ruby. Le Girls Geek Dinners sono 
serate tra donne che hanno confidenza con mouse e tastiera, ottime 
opportunità per incontrarsi, socializzare e discutere su tematiche 
di interesse comune in un ambiente informale e stimolante. Serate 
fra donne imprenditrici di se stesse per conoscersi e discutere del 
proprio lavoro, dove gli uomini entrano solo se invitati.
E poi c’è l’elezione di Susanna Camusso, la prima declinazione al 
femminile di una realtà ita-
liana con una lunga storia e 
con enormi sfide da affronta-
re e subito. Abbiamo motivo 
di sperare che lei e la Marce-
gaglia, due donne nei luoghi 
chiave dell’impresa, sedute ai 
due lati del tavolo delle parti 
sociali faranno cambiare non 
solo lo scenario di genere nel 
confronto difficile tra la Con-
findustria e la Cgil, ma anche 
i termini del confronto. Ma 
chiediamo alla Camusso di rigettare quel simbolico elmetto che 
Marcello Landini, capo delle Fiom, le ha messo sulla testa il 16 
gennaio scorso, giornata della grande manifestazione di Roma. 
Elmetto che suona un po’ come un “benvenuta tra noi”, maschi, 
operai. Come se a una donna si riconoscesse il grande sforzo per 
impadronirsi di strumenti “naturalmente” riservati al maschio, e 
si salutasse in lei un progresso quello che è un superamento di se 
stessa. Di questo non abbiamo bisogno, e lo sa bene la Camusso, 
animatrice di una proposta feconda per il movimento femminile 
che è “Usciamo dal silenzio”. Abbiamo bisogno di chi indichi un 
modo di essere presenti nel mondo del lavoro che non sminuisce la 
femminilità ma anzi la valorizza e valorizza il buon senso, la capaci-
tà di intuizione e di visione che serve in questo momento. Abbiamo 
bisogno del coraggio mite che le donne sanno spesso dimostrare 
con grande energia, della solidità di pensiero che, non fosse altro 
per la fatica dei loro percorsi,  sanno interpretare senza fanfare, e 
talora con modalità sorprendenti. Insomma crediamo ci sia un’al-
ternativa reale al reality show interpretato dal nostro Presidente. E 
per essere un’alternativa reale, si dovrà partire da più “rosei” risulta-
ti alle prossime imminenti elezioni.

Marina Spinetti, docente di 
Lettere al Liceo di La Mad-
dalena, mamma di due figli, 
inizia - con questa pagina 
- la sua collaborazione a 
Sardinews
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San Giuliano
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Salumificio Murru


