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Gli editoriali di gennaio

Giovanni Razzu

Il flop del centrodestra
che ha distrutto la Sardegna

Guido Melis

segue a pagina 26

La Sardegna del domani
si chiama Francesco Pigliaru

Dicono che per risalire la china si 
debba toccare il fondo. Se è così, 

il Pd e il centro-sinistra, tra Natale e 
l’Epifania, hanno fatto di tutto per ca-
larsi nell’abisso: delegittimazione delle 
primarie, lunga esitazione sul che fare, 
rissose riunioni notturne per designare 
il nuovo candidato. Per non dire delle 
decisioni sconcertanti su indagati e rin-
viati a giudizio. Una catastrofe politica e 
comunicativa. Per restare alla metafora 
del toccare il fondo, ai gruppi dirigenti 
sardi del Pd tocca l’oscar del Palombaro 
d’oro 2013-2014.
Ci dev’essere tuttavia una divinità che 
protegge i democratici, nascosta da 
qualche parte nell’empireo della politi-
ca. Perché la scelta di Francesco Piglia-

ru, forse persino un po’ casuale, è certamente la migliore possi-
bile. Francesco lo conosco da ragazzo, lui più giovane di me di 
cinque anni, io, da universitario, allievo (l’ultima leva, prima del-
la sua morte prematura) del padre Antonio, forse l’intellettuale 
sardo più importante del dopoguerra, autore di studi fondamen-
tali sul banditismo ma anche organizzatore di cultura intelligente 
e instancabile, in una Sardegna percorsa allora dal dinamismo e 
dalle contraddizioni della Rinascita. 
Professore di economia, Francesco ha studiato nella mitica Cam-
bridge e a Milano, Scuola di Economia “Enrico Mattei”; ma è 
stato anche, tra le altre cose, direttore del Crenos, membro del 
consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna e soprattut-
to assessore regionale alla Programmazione nella prima edizione 
della giunta Soru del 2003. Conosce bene non solo la teoria ma 
l’esperienza pratica delle economie contemporanee, specie delle 
aree periferiche e svantaggiate. Sa bene che per tutti – Sardegna 
compresa – il problema capitale è come si verrà fuori dal fordi-
smo, cioè dal tempo storico della grande fabbrica capitalistica, 
che da noi si è tradotta nei poli di sviluppo e nella modernizza-
zione all’insegna della monocoltura industriale. Leggo nel suo 
blog: “Il dato più drammatico dell’economia sarda degli ultimi 
anni è il rapido ridimensionamento della produzione manifattu-

Sto guardando alle elezioni regio-
nali sarde in due modi: da un lato 

la mia interpretazione dei fatti, il più 
obiettivamente possibile; dall’altro, i 
desideri, come vorrei che la situazione 
fosse. Questi interagiscono con un ter-
zo elemento, la distanza territoriale, la 
quale inserisce un filtro aggiuntivo.  Per 
esempio, questo filtro mi fa chiedere se  
l’ interpretazione della situazione sia 
differente dagli auspici. 
Quindi, inizio dagli auspici – dal vor-
rei - ma cercherò di accompagnarli con 
qualche spiegazione più obiettiva. Alla 
fine, darò anche alcuni suggerimenti.
Vorrei Francesco Pigliaru presidente 
della Regione Sardegna. Questo punto 
ha perlomeno due aspetti.  Il primo: non 
vorrei altri cinque anni di propaganda sotto la guida di Ugo Ca-
pellacci. Il secondo: ci sono molte ragioni per  credere che Pigliaru 
possa proprio invertire la rotta, dare visione, strategia, risultati.
Si sa che per i diretti interessati è bene concentrarsi sulla propria 
proposta  ed evitare lunghi discorsi su quanto male abbiano fatto 
gli altri candidati. Io però non sono un diretto interessato, quindi 
un po’ di spazio sul disastro Cappellacci lo posso spendere. Se uno 
va a cercare il programma elettorale del 2009, trova poco o niente 
sul quale si possa effettivamente fare un analisi obiettiva. Ci sono le 
promesse occupazionali agli impiegati del Sulcis, ma in termini di 
proposte chiare che possano essere valutate, si rimane a mani vuote. 
Allora guardiamo il contenuto del Detto Fatto, il documento di-
sponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna. Mi aspetto, 
dal titolo, un’esposizione di quel che si è detto (nel programma?) 
e quel che si è fatto. Ma nessuna indicazione sul Detto. A questo 
punto, uno può affermare ciò che vuole come programma politico 
iniziale, e presentare un rendiconto su tutt’altre cose. Nei fatti, que-
sto è ciò che ha fatto Cappellacci in molte altre aree. Io ricordo un 
Cappellacci del tutto disinteressato alle questioni dell’autonomia 
regionale durante la campagna elettorale del 2009:  andava in giro 
per la Sardegna a dire che la vicinanza all’allora governo nazionale 
avrebbe fatto sì che la Sardegna tutta ne traesse benefici? 

segue a pagina 27

Politica

Si vota solo domenica 16 febbraio
Il centrosinistra si affida a Francesco Pigliaru
Nel centrodestra l’incognita Mauro Pili
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La realtà

Il fallimento della politica economica di quanti hanno sgovernato la Sardegna

Istat: 2010-2013, persi 23 mila posti di lavoro
Dispersione scolastica: i sardi primi in Italia

FRancesca lai

Le destre che hanno sgovernato la Sarde-
gna negli ultimi cinque anni che cosa 

andranno a raccontare in campagna elet-
torale? Potrebbero citare l’Istat, o la tran-
salpina Eurostat e certificare che nel 2010 
gli occupati in Sardegna erano 593 mila e 
che nell’ultimo trimestre del 2013 a regìa 
Ugo Cappellacci & Sodali (riformatori, 
sardisti non sardisti di Giacomo Sanna e 
altri accoliti vari) sono diventati 570 mila. 
Persi 23 mila posti di lavoro, il che vuol 
dire 23 mila famiglie alla disperazione. E 
il terzo trimestre dell’anno - si sa – in Sar-
degna, come nel resto d’Italia, è quello più 
“positivo “ perché ci sono i numeri dell’oc-
cupazione saltuaria turistica. Infatti a fino 
giugno gli occupati erano precipitati a 552 
mila. In quattro anni insomma persi 41 
mila posti di lavoro. Mica male come bi-
glietto da visita per chiedere la riconferma e 
tornare a dettar legge tra viale Trento e Vil-
la Devoto. Il tasso di disoccupazione – in 
campo nazionale al 12.7 per cento, in Sar-
degna è schizzato al 14.8. Per non parlare 
di quella giovanile con i suoi livelli record 
su scala europea. Dire giovane sardo vuol 
dire giovane disoccupato. Cinque su dieci 
sono senza lavoro. E chi lo ha si confronta 
con la precarietà. 
Le cose, certo, non sono di segno positivo 
neanche in campo nazionale. Ma che deve 
succedere in un Paese che non ha politica 
industriale, che non fa ricerca scientifica, 
che umilia i propri insegnanti?
Qualche cifra. In un solo mese, lo scorso 
novembre, sono scomparsi in Italia 57 mila 
posti di lavoro, in un anno 448 mila con 
una disoccupazione che non è mai stata a 
livelli così elevati dal 1977. I disoccupati 
sono arrivati a quota 3 milioni e 254 mila 
unità portando il tasso complessivo al 12.7 
per cento. È il peggiore degli ultimi 36 
anni, dal 1997 appunto quando venne-
ro introdotte le serie storiche trimestrali. 
Così come è la percentuale, nello stesso 
arco di tempo, di disoccupazione giovanile 
che è arrivata all’incredibile cifra del 41,6 
per cento (su scala nazionale). Traduzio-
ne: quasi uno su due ragazzi tra i 15 e i 
24 anni, al netto degli studenti, non ha 
impiego e vice con la risorse di mamma e 
papà o di nonno e nonna. Chi ancora non 
si è reso conto della situazione drammatica 
in cui versa l’economia dell’Italia il cui Pil 

(prodotto interno lordo cioè la somma del-
la ricchezza lorda)  è crollato di 9,1 punti 
dal 2007, ora non ha più alibi. Non li aveva 
Silvio Berlusconi, non li aveva Mario Mon-
ti, non li ha Enrico Letta.
Sempre secondo l’Istat i giovani inattivi 
sono complessivamente 4 milioni e 424 
mila, aumentati di quasi il 2 per cento 
nell’arco di un anno (+ 3.4 in Sardegna). 
Nello stesso tempo hanno perso lavoro 448 
mila persone con la crisi che ha colpito so-
prattutto gli uomini (+ 17.2 per cento) ri-
spetto alle donne (+ 6.1). Aggiungete che la 
cassa integrazione straordinaria è cresciuta 
del 32.5 per cento, con quasi due milioni 
di domande negli ultimi undici mesi.
I laureati – La regione italiana col maggior 
numero di laureati è il Lazio con una per-
centuale del 15.5 per cento calcolata sulla 
popolazione oltre i quindici anni (nel 2004 
la percentuale nel Lazio era del 12 per cen-
to). Al secondo posto, col 13.7 per cento 
si collocano la Liguria e l’Umbria. Terza in 
classifica l’Emilia Romagna col 13.3. Quat-
tro regioni col 12.5 per cento: sono l’A-
bruzzo, le Marche, la Provincia autonoma 
di Trento e la Lombardia. Al quinto posto 
la Toscana con una percentuale del 12.4, al 
sesto il Friuli Venezia Giulia col 12.3 segui-
ta, al settimo posto, dal Molise che ha una 
percentuale di laureati dell’’1.7. Il trentino 
Alto Adige ha una percentuale di laureati 
dell’11.3 per cento mentre il Piemonte è 

decimo con l’11.1. La Sardegna, col Vene-
to, è in undicesima posizione e col 10.5 per 
cento di laureati. Percentuale che nell’Iso-
la è andata salendo dal 7,1 del 2004, per 
assottigliarsi al sette del 2005, risalire di 
un punto (8 per cento) nel 2006, coll’8.4 
costante del 2007 e del 2008, crescita nel 
2009 all8.8 per cento, al 9.4 del 2010, tet-
to del 10 per cento nel 2011 e la punta del 
10.5 nel 2012.
Abbandoni scolastici – Un giovane sardo 
su quattro non conclude gli studi intrapre-
si dopo la licenza media. E la Sardegna  - 
dopo anni che segnalavano un’inversione di 
tendenza - si conferma la regione peggiore 
in  tutto il Paese con una percentuale (dati 
Ista del 2012) del 25,5 per cento seguita a 
ruota dalla Sicilia con il 25 per cento. La 
media nazionale è del 17,6 con un divario 
salito di 0tte punti. Un autentico disastro 
l’abbandono da parte dei maschi (31,2 per 
cento) contro il 18,6 delle donne. 
La situazione si è aggravata rispetto al 2010 
quando la percentuale – certo altissima- 
svettava al 23, 9 per cento, cresciuta di un 
punto sugli anni 2009 mentre nel 2008 era 
al 22,9 per cento). Nel 2007 era del 21,8 
contro le punte scandalose del 2006 (28,3 
per cento) e quelle ancora più sconfortanti 
del 2005 (33,1 per cento) e del 2004 (30,1) 
anni nei quali si ereditava una pessima po-
litica regionale anche nella promozione di 
una formazione professionale senza senso, 
fatta per tenere in piedi insegnanti-clientes  
senza alcun collegamento col mondo del 
lavoro. Un settore dove hanno dettato leg-
ge interessi corporativi, lobbistici e di alcu-
ni sindacati.
Universitari sardi fuori sede – Erano 
appena 350 gli studenti universitari sardi 
iscritti in sedi diverse da quelle di Cagliari 
e Sassari. Su un totale di 47.328 iscritti 94 
giovani sardi frequentano gli atenei della 
Sicilia, al secondo posto c’è la Lombardia 
con 40 iscritti, seguono il Lazio con 34, 
il Piemonte con 27, la Puglia con 26, la 
Campania con 20, l’Emilia Romagna con 
19,  il Veneto con 18, la Toscana con 16, la 
Liguria con 12, il Friuli Venezia Giulia con 
9, l’Abruzzo con 7, il Trentino Alto Adige 
con 6, in Basilicata e nella provincia auto-
noma di Trento 4, e due a Bolzano, Valle 
d’Aosta, e un solo iscritto negli atenei di 
Marche, Molise e Umbria.
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Verso il voto per il rinnovo del Consiglio regionale con le urne aperte solo domenica 16 febbraio

Il centrosinistra punta su Francesco Pigliaru
Mauro Pili l’osso più duro per Cappellacci

albeRto uRGu

Raramente, nella storia recente della 
Regione Sardegna, si è assistito a una 

campagna elettorale dall’esito così incer-
to. E non solo perché, dopo più di venti 
anni di rigoroso bipolarismo (Palomba; 
Pili; Soru; Cappellacci), sono tre i possibili 
vincitori della competizione che si svolge-
rà domenica 16 febbraio (unica giornata 
di votazione), ma anche perché l’analisi 
politica appare quanto mai complicata. 
L’elemento che spariglia, inutile negarlo, 
è Michela Murgia con la sua Sardegna 
Possibile, che partita l’estate scorsa abba-
stanza in sordina, ha trovato lungo strada 
un consenso più solido e qualche insperato 
aiuto esterno. Il più grande sicuramente è 
la rinuncia da parte del Movimento 5 stelle 
a presentare proprie liste per le regionali, 
una scelta incomprensibile e autolesionista 
da parte di chi appena dieci mesi fa era sta-
to il primo partito nell’isola alle elezioni 
politiche. L’elettorato grillino, difficilmen-
te sceglierà di puntare sulle due coalizioni 
storiche, mentre assai più probabilmente si 
dividerà tra area del non voto o lo schie-
ramento della scrittrice di Cabras, molto 
affine per alcune tematiche anti-sistema. 
Ma un altro aiuto importante a Sardegna 
Possibile e alla corsa della Murgia è stato 
dato dalla coalizione di centrosinistra, sto-
ricamente votata a una instancabile opera 
di autodistruzione e che in Sardegna ha 
scritto una delle pagine più incredibili. 
La decisione di rinunciare alla candidata 
uscita vincente dalle primarie, Francesca 
Barracciu, maturata più per l’indisponi-
bilità degli alleati e per i pessimi sondaggi 
che per la sbandierata questione morale, 
è arrivata al termine di interminabili di-
rezioni regionali e dopo che da Roma è 
arrivato l’input del nuovo segretario Mat-
teo Renzi. Tanto che la scelta del succes-
sore, il prorettore dell’università di Ca-
gliari ed ex assessore regionale Francesco 
Pigliaru, è avvenuta solamente il giorno 
dell’Epifania. A Pigliaru, economista ed 
intellettuale molto gradito al popolo di 
centrosinistra, il compito non semplice 
di far dimenticare tutte le polemiche dei 
mesi precedenti e provare a strappare la 
regione al centrodestra. Dal canto suo, 
Ugo Cappellacci mostra ormai da mesi la 
sicurezza di chi sa di essere in vantaggio 
nei sondaggi (segreti, segretissimi) e di chi 

ha visto svanire l’unica grande preoccu-
pazione, la possibile condanna per il crac 
della municipalizzata di Carloforte, dalla 
quale invece è stato assolto. Il presidente 
in carica ha dalla sua praticamente tutto 
la coalizione che l’ha sostenuto nel 2009, 
compresi i sardisti, resisi protagonisti di 
un fulminante doppio cambio di casac-
ca che li ha visti passare in poche ore dai 
contatti con il centrosinistra al rientro nei 
ranghi dell’attuale maggioranza. 
Una delle poche preoccupazioni politiche 
di Cappellacci continua a essere Mauro 
Pili, che non solo non è tornato indietro 
dal suo proposito di candidarsi, ma è par-
tito con una campagna elettorale diretta a 
colpire proprio il candidato del centrode-
stra. Il deputato Pdl è in campagna elet-
torale permanente da tre anni, ha costru-
ito con Unidos una rete diffusa in tutta la 
Sardegna e gode da sempre di forti bacini 
elettorali nel Sulcis e in provincia di Ca-
gliari. La sua reale consistenza elettorale 
rappresenta una delle variabili più inte-
ressanti e forse decisive di queste regionali 
2014 in Sardegna. 
Ai quattro candidati più accreditati se ne 
aggiungono altri due, Pier Franco De-
vias per il Fronte Indipendentista unidu 
e Gigi Sanna per il Movimento Zona 
Franca. All’ultimo la Corte d’Appello di 
Cagliari ha deciso di non accogliere le 
candidature di Cristina Puddu (l’avvo-
cato che guida gli indipendentisti di Me-
ris) e di Michelangelo Serra (candidato 
presidente della lista civica Onestà e Pro-
gresso, formata da grillini).

Consenso e fiducia,
 i numeri raccontano
 l’incertezza dei sardi

Una sfida elettorale molto aperta, dice-
vamo, con la Sardegna che sperimenta 
il cosiddetto “tripolarismo”, che in Italia 
è stato sancito dall’affermazione del mo-
vimento di Beppe Grillo alle politiche 
dell’anno scorso. Una analisi surrogata an-
che dai primi sondaggi ufficiali, in partico-
lare da quello pubblicato dall’Unione Sar-
da domenica 12 gennaio e commissionato 
all’istituto Datamedia. Il dato più impres-
sionante è quello dell’area del non voto o 
incerti, che raggiunge il 54 per cento. Tra 
quelli che andranno a votare Cappellacci, 
sarebbe in testa con il 17 per cento, segui-
to da Pigliaru con il 15 e dalla Murgia con 
l’11. Agli altri le briciole. Senza contare 
l’altissimo, e probabilmente sovradimen-
sionato, dato sull’astensione Ugo Cappel-
lacci raggiunge il 37 per cento, Francesco 
Pigliaru insegue con il 33, mentre Miche-
la Murgia si ferma al 24. Da questo son-
daggio resta fuori, abbastanza a sorpresa, 
Mauro Pili, che ha, infatti, polemizzato 
con l’Unione Sarda via Facebook sulla 
scarsa attendibilità della rilevazione. Altri 
spunti interessanti del sondaggio pubbli-
cato dal quotidiano cagliaritano riguarda-
no il dato sulla popolarità e la fiducia dei 
candidati in corsa. Qui Michela Murgia 
realizza un exploit, infatti, sulla notorietà, 
il governatore uscente ha un indice di ot-
tanta, la Murgia di sessantacinque e Mau-
ro Pili, con cinquanta. Per quanto riguar-
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Verso il voto per il rinnovo del Consiglio regionale con le urne aperte solo domenica 16 febbraio da la fiducia, in testa proprio la scrittrice 
di Cabras con un indice di quarantotto, 
seguita da Cappellacci (45) e Pigliaru (35).  
Ma altri sondaggi (già in mano al Pd) ver-
ranno resi noti nella settimana fra il 20 e 
il 27 gennaio e annunciano un quadro de-
cisamente più favorevole al candidato del 
centrosinistra Francesco Pigliaru, decisa-
mente in rimonta accelerata dopo un mese 
di totale silenzio del rissoso centrosinistra.

Liste, 
la carica dei 1500 

in Consiglio

Sono sei i candidati presidenti, per venti-
nove liste collegate e 1500 candidati con-
siglieri regionali. Ugo Cappellacci avrà il 
sostegno di sette liste (Forza Italia; Fratelli 
d’Italia; Udc; Uds; Riformatori; Psd’Az; 
Movimento Zona Franca) Dieci quelle a 
sostegno di Francesco Pigliaru (Pd; Sel; 
Idv; Sinistra sarda; Rossomori; Partito dei 
sardi; Irs; La Base; Centro democratico e 
Partito Socialista). Michela Murgia conta 
sull’appoggio di tre liste (Progres, Gentes e 
Comunidades), mentre sono quattro quel-
le collegate a Mauro Pili (Unidos, Fortza 
Paris, Soberania e Mauro Pili presidente).  
Un vero esercito da cui dovranno uscire i 
sessanta che si siederanno nell’Aula di via 
Roma. Venti in meno della legislatura pre-
cedente, dopo la cura dimagrante imposta 
dalla nuova legge elettorale.
La campagna elettorale del 2014 sarà sicu-
ramente ricordata come quella dei sindaci, 
perché quasi tutti i partiti hanno punta-
to proprio sugli amministratori locali per 
questa sfida. Il più noto probabilmente è 
Gianfranco Ganau, primo cittadino di 
Sassari, piazzatosi secondo nelle sfortuna-
te primarie vinte da Francesca Barracciu. 
Ma in corsa ci sono anche gli ex sindaci di 
Alghero Marco Tedde  e di Ozieri Gio-
vanni Cubeddu, entrambi con la rinata 
Forza Italia. Il Pd candida anche il sin-
daco di Loiri Porto San Paolo Giuseppe 
Meloni, quello della Maddalena Angelo 
Comiti, quello di Elmas Walter Pisced-
da e quello di Villagrande Strisaili, Peppe 
Loi. Per l’Udc invece il primo cittadino 
di Mandas e direttore dell’Anci, Umberto 
Oppus. Non è un sindaco, ma è stato as-
sessore a Carbonia, Pietro Morittu, uno 
dei giovani su cui punta maggiormente il 
Partito democratico. 
Non mancano naturalmente i cosiddetti 
big, che si ripropongono per un’altra con-
siliatura, specialmente nel centrodestra. 
Tra tutti, l’inossidabile Giorgio Oppi, ca-
polista dell’Udc, ma sono in corsa anche 
Michele Cossa, coordinatore regionale 
dei Riformatori, Pietro Pittalis, capolista 
Forza Italia a Nuoro. Il partito di Berlu-

sconi ripresenta quasi tutti gli assessori 
uscenti nella Giunta Cappellacci, tra cui 
Mariano Contu, Simona De Francisci 
e Alessandra Zedda. Nuova candidatura 
anche per Pietrino Fois in lista con i Ri-
formatori e per l’ex assessore ai Trasporti 
Christian Solinas, con il Psd’Az.
Il Pd ha operato una scelta di maggiore 
rinnovamento, non senza le immancabili 
polemiche, perché in molti chiedevano 
un passo indietro da parte di tutti i con-
siglieri indagati per peculato, così come 
era stato chiesto e ottenuto da parte del 
candidato presidente Francesca Barrac-
ciu e il rispetto del numero dei mandati 
consecutivi. Alla fine si è trovato un com-
promesso, legato però solo al numero dei 
mandati. Non si ripresenteranno Rena-
to Soru, Chicco Porcu e Mario Bru-
no come annunciato da tempo, mentre 
hanno chiesto ed ottenuto una deroga gli 
uscenti Marco Espa, Franco Sabatini e 
Gavino Manca. Deroga invece rifiutata 
a Gian Valerio Sanna, che pure ero stato 
uno dei consiglieri più attivi nella pre-
cedente legislatura e fra gli assessori più 
capaci dell’esecutivo Soru. Espa, Manca 
e Sabatini sono indagati dalla Procura 
di Cagliari nell’ambito dell’inchiesta sui 
fondi ai gruppi consiliari della legislatura 
precedente e la loro riconferma ha susci-
tato molto più di qualche polemica, spe-
cie nella base del partito.  E si è parlato 
di un Pd che condanna e assolve con sen-
tenze ad personas. Riconfermato capoli-
sta a Cagliari sarà invece il capogruppo 
uscente Giampaolo Diana. 
Nel capoluogo Sel punta forte sull’ex co-
ordinatore provinciale Francesco Agus, 
giovane emergente e rampante e già pro-
tagonista nell’elezione a sindaco di Mas-
simo Zedda. Non senza qualche sorpresa 
il partito di Vendola candida nel capoluo-
go anche il consigliere comunale Paolo 
Casu, transitato prima nei Riformatori e 
poi nel Psd’Az. 
Sempre nel centrosinistra si candida anche 
Gavino Sale, storico leader di Irs, che per 
la prima volta si presenta in colazione con 

partiti non indipendentisti. 
Molti volti nuovi e molte donne nelle due 
liste che sostengono Michela Murgia pre-
sidente, Gentes e Comunidades. Tra loro 
l’ex assessore regionale Romina Congera, 
l’ex presidente Pd Valentina Sanna, la 
giornalista di Sardegna Uno Stefania De 
Michele e la presidente dell’associazione 
culturale Asibiri, Marina Spinetti. 
Diversi anche i candidati che arrivano 
dalla cosiddetta società civile, come il 
presidente delle Acli sarde, Ottavio San-
na, in corsa con il Partito dei sardi di Pa-
olo Maninchedda, che ha raggiunto l’ac-
cordo in extremis con il centrosinistra. Il 
fotoreporter dello scoop a Villa Certosa, 
Antonello Zappadu, correrà con Miche-
la Murgia così come il sociologo Alessan-
dro Mongili e il docente universitario 
Antioco Floris. Irs candida anche Pria-
mo Cottu, esponente del Movimento dei 
pastori, attore protagonista del recente 
film “Capo croce”. 

Nuova 
legge 

elettorale

Paradossalmente la nuova legge appro-
vata dal Consiglio regionale potrebbe 
aggiungere un problema non presente 
nella precedente legislatura, il rischio di 
maggioranze più risicate. Il premio di 
maggioranza, infatti, scatta solo se una 
delle alleanze raggiunge il 40 per cento 
dei voti e avrà diritto a trentasei seggi su 
sessanta.  Se resterà fra il venticinque e il 
40 per cento, saranno suoi trentatré seg-
gi, mentre nessun premio di maggioranza 
è previsto se i vincitori resteranno sotto 
il 25 per cento dei voti. Vista l’attuale 
situazione politica è probabile che la co-
alizione vincitrice si aggiudichi la mag-
gioranza dei seggi, con una percentuale 
inferiore al 40 per cento dei consensi. 
Un meccanismo discutibile, che potreb-
be portare al governo della Sardegna un 
Presidente non votato da oltre il 60 per 
cento dei sardi. 



6 gennaio 2014

Politica

No logo no liste, Beppe Grillo non si fida dei confusionari dirigenti e fans in Sardegna

Polvere CinqueStelle sarde e risse old style
È caccia serrata verso 240 mila voti decisivi

Monia Melis

Appena un anno fa era tempo di Splash! 
Anche in Sardegna era arrivato lo tsu-

nami-Grillo e del Movimento 5 stelle. Ora 
è già tempo di Puff! Sparito tutto. Come 
è noto i grillini sardi sono rimasti orfani 
del simbolo ufficiale a circa un mese dalle 
elezioni regionali del 16 febbraio. Uno psi-
codramma con due fazioni opposte finito 
con la formula del silenzio – dissenso da 
parte dei vertici fino alla dichiarazione del 
giorno dopo di leader: «In queste condizio-
ni meglio non partecipare». E così: no logo, 
no elezioni.
Il patrimonio dei voti dispersi. Una de-
cisione choc per attivisti e simpatizzanti, 
non solo sardi. E pensare che alle politiche 
del 2013 nell’Isola la novità aveva convinto 
tanti, delusi cronici, entusiasti del concet-
to di partecipazione attiva e contagiati dal 
diffuso clima di antipolitica contro la co-
siddetta “Casta”. I voti, sia per la Camera, 
sia per il Senato avevano sfiorato il 30 per 
cento, percentuale addirittura superata in 
zone come il Sulcis, feudo della sinistra. Sei 
candidati esordienti si sono trasformati in 
Onorevoli – cittadini: due senatori e quat-
tro deputati. Un voto di protesta travolgen-
te, dunque, che nelle previsioni più diffuse 
avrebbe spianato la strada al governo regio-
nale. E invece nulla. Il sogno si è schianta-
to sulla litigiosità interna dei gruppi, o dei 
meet up che dir si voglia, e in vani tenta-
tivi durati mesi e interminabili riunioni. 
E non si è arrivati a una rosa di candidati: 
troppi nomi e un contrasto irrisolto tra i 
due gruppi: ortodossi e innovatori. Divisi 
anche geograficamente, uno con centro 
gravitazionale a Tramatza, nell’Oristane-
se, e uno in Gallura. Entrambi a caccia 
dell’approvazione - certificazione di Grillo 
e Casaleggio, e una parola dall’alto per ri-
solvere l’empasse. Dall’altra parte del Tir-
reno aspettavano invece che la questione si 
risolvesse da sola. Fino alla scadenza. Ma 
c’è anche chi sostiene che la paura di non 
vincere abbia contribuito all’abbandono, di 
fatto, della Sardegna.
A chi andrà? Il tesoretto fa gola a molti, an-
che se sottobanco. Si tratta di un terzo dei 
voti, in numeri assoluti 270 mila – anche 
se per strada qualcuno sarà andato perso. 
Un patrimonio al momento senza un pun-
to di riferimento certo. Il corteggiamento 
comunque è discreto: nessuno, pubblica-

mente, cerca di attrarre i grillini delusi. Le 
indicazioni del M5S nazionale, poi, vanno 
verso l’astensione, o meglio verso il “non 
voto attivo e consapevole”. Si tratta di un’en-
nesima forma di protesta: andare alle urne, 
non toccare la scheda (per non annullarla) 
e dichiarare il dissenso affinché sia messo a 
verbale. Ma la rabbia tra i 5 Stelle potrebbe 
esser troppa, di certo non sarà una scelta 
di massa. Difficile, poi, che i partiti con-
siderati “morti” dagli attivisti doc riescano 
a intercettare chi è rimasto senza bandiera. 
Soprattutto per la coalizione di centrodestra 
che sostiene il Cappellacci bis, mentre il Pd 
forse ha qualche chance con i moderati. Più 
probabile che sia l’outsider Michela Mur-
gia sostenuta da “Sardegna Possibile” (due 
liste civiche più il partito indipendentista 
ProgReS – Progettu Republìca) a calamita-
re qualche grillino. È sul web e sui social 
network come Facebook che si gioca la 
partita. Qui alcuni utenti, con tanto di sim-
bolo ufficiale negato,  esprimono la propria 
intenzione di voto dirottata e invitano a 
fare altrettanto. Sul fronte liste la Murgia ha 
assoldato pure un possibile candidato gril-
lino, il fotografo Antonello Zappadu che, 
una volta trovata una nuova casa ha dichia-
rato al Fatto Quotidiano che il M5S sardo 
era pieno di «infiltrati e massoni». E poi in 
lista c’è Andrea Impera, leader del Movi-
mento artigiani e commercianti liberi, pro-
tagonista di numerose proteste anti-Equita-
lia, altro tema caro agli attivisti. Oppure la 
galassia puntiforme dei partiti indi pentisti.  
E con la Murgia c’è la giornalista Stefania 
De Michele molto apprezzata poer le sue 
battaglia sulla libertà di stampa.
La delusione, le accuse. Per capire quanto 

sia forte la stizza in chi ha creduto nel ven-
to di cambiamento basta andare su un’altra 
pagina Facebook, quella degli “Amici di 
Beppe Grillo in Sardegna”. Una vera radio-
grafia del Movimento: un mix di accuse, 
rimpianti e teoremi. C’è chi punta il dito 
contro Grillo, chi rintraccia le colpe nel di-
sordine cronico della struttura o chiede il 
ritiro degli Onorevoli. Alcuni di loro, come 
la deputata Emanuela Corda e la senatrice 
Manuela Serra, hanno tentato invano una 
mediazione con l’assemblea plenaria a Ri-
ola Sardo. Totalmente inutile, nonostante 
sia stata preparata in fretta e furia una lista 
di 60 nomi. Per molti questo è il punto di 
non ritorno, del tradimento dello spirito 
originario infangato dagli «arrivisti a caccia 
di poltrone». Accusa simile a quella lancia-
ta ai partiti di vecchia generazione.
Le liste clone. L’alternativa, ulteriore, c’è: 
ed è frutto delle scosse dell’ultimo minuto. 
Si chiama “Nuovo movimento Sardegna”, 
una lista clone portata avanti dai naufraghi 
con l’ennesimo appello a Grillo caduto nel 
vuoto. Nel nome c’è il richiamo identitario 
e una grafica bocciata dalla Corte d’Appel-
lo perché confondibile con il logo tanto 
agognato: 5 asterischi al posto delle 5 stelle. 
Poi la modifica, ammessa anche grazie alla 
novità tecno: un codice Qr che rimanda 
a un sito internet. Peccato non siano state 
raccolte le firme necessarie e quindi niente 
gara. A sorpresa, però, ne spunta un’altra 
“Iride, Onestà e Progresso”, che ha superato 
l’ostacolo firme grazie all’adesione tecnica 
del consigliere regionale uscente Pd, Tar-
cisio Agus. Ma del dirompente successo a 
5 stelle resta solo la polvere. Di stelle, ma 
sempre polvere.
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Indipendentisti sardi? Sì, e sempre a pezzetti
Tante sigle, tanti protagonisti, nessun accordo

Maddalena bRunetti

Alle elezioni regionali il manifesto 
indipendentista sardo si presenta 

sempre uguale a se stesso: frammentato. 
Una divisione in tanti pezzi, più o meno 
grandi, che si traduce in una miriade di 
liste che propongono, a seconda del sim-
bolo, sfumature che vanno dal sovranismo 
all’autonomismo, fino ad arrivare a chi 
vuole recidere i legami con la Penisola. Si 
può scegliere tra chi propone un proprio 
candidato alla presidenza e chi ha scelto 
di correre dentro una coalizione composta 
da partiti “italiani”. Una galassia articolata 
dove si sono registrati travasi, trasmigra-
zioni e le immancabili scissioni. 
La prima a formalizzare la corsa alle regio-
nali in solitaria, nell’agosto scorso, è stata la 
scrittrice Michela Murgia che - con le liste 
Comunidades, Gentes e ProgRes - cerche-
rà di realizzare la sua Sardegna Possibile. 
Sempre da soli corrono gli attivisti del Fron-
te indipendentista unidu che candidano a 
governatore Pier Franco Devias. La scorsa 
estate il suo schieramento, promosso da A 
manca pro s’indipendetzia, aveva invitato 
tutti gli indipendentisti a fare fronte comu-
ne. Unico escluso dai destinatari dell’appello 
era  il Psd’Az, colpevole di aver appoggiato 
quello che i militanti del movimento aveva-
no definito  «il peggior governo che la Sar-
degna abbia mai avuto».  Devias non aveva 
risparmiato  una stoccata all’autrice de “L’ac-
cabadora”, che muoveva i primi passi verso 
la candidatura. In odor di indipendentismo 
anche Mauro Pili che,  dopo due  non lun-
ghissime  parentesi sullo scranno più alto 
della Regione  (nel 1999  e nel 2011 per due 
anni ) e l’esperienza da deputato  prima di 
Forza Italia e poi del Pdl , ha rispolverato le 
istanze autonomiste per presentarsi da solo. 
Una defezione, quella dal partito di Berlu-
sconi, che l’ex sindaco di Iglesias medita-
va da tempo, tanto da essere diventato, da 
Roma, uno dei più assidui oppositori del 
governatore Ugo Cappellacci, ex compa-
gno di partito. Il nome di Pili è legato alle 
liste Unidos, Soberania, Mauro Pili pre-
sidente e incassa pure l’appoggio di Fortza 
Paris, il cui leader Gianfranco Scalas, qual-
che mese fa, ha precisato: «Fermo restando 
il nostro profondo rispetto per gli indipen-
dentisti che continuiamo a non considerare 
né nemici e né avversarsi, noi continuiamo 
a essere federalisti». È invece stata rispedi-

ta al mittente la lista Meris, il Movimentu 
europeu di rinascita sarda,  che non è ri-
uscito a raccogliere le firme necessarie per 
presentarsi alle urne. Il movimento fondato 
da Doddore Meloni, storico indipenden-
tista di Terralba che ha fatto parlare di sé 
per una serie di iniziative clamorose. come 
l’autoproclamazione a presidente della Re-
pubblica di Malu Entu,  aveva intenzione 
di proporre come aspirante governatore 
l’avvocato Cristina Puddu,  ma non ha 
passato il vaglio degli uffici elettorali. La 
formazione è dunque stata respinta,  così 
come il ricorso al Tar che Meloni aveva 
presentato denunciando l’incostituzionali-
tà della legge elettorale, sostenendo che cre-
erebbe un’evidente disparità tra i partiti che 
hanno già un rappresentante in consiglio e 
quelli di nuova formazione.
 Hanno invece scelto di appoggiare il cen-
trosinistra e la candidatura di Francesco 
Pigliaru: Irs, Indipendentzia repubblica 
de Sardigna, fondato dieci anni fa da Ga-
vino Sale.  Stessa scelta per Il Partito dei 
sardi, formazione sovranista di Paolo Ma-
ninchedda (prima in Progetto Sardegna di 
Renato Soru, poi nel Psd’Az poco autono-
mista di Giacomo Sanna) e di Franciscu 
Sedda (uno dei protagonisti della scissione 
di Irs che portò alla nascita di ProRres, da 
cui il semiologo di Carloforte è fuoriuscito 
di recente). Con Pigliaru anche i Rosso-
mori di Gesuino Muledda,  che si trova 
tra gli alleati anche l’ex compagna di par-
tito Claudia Zuncheddu: dopo la frattu-
ra lei, medico, ha depositato il simbolo di 
Sardigna Libera per poi candidarsi tra le 
fila del “partito italiano” Sel, ma continua a 
dichiarare: «Sono e resto indipendentista». 

A sorpresa invece, dopo molti anni,  sulla 
scheda non comparirà il simbolo di Sar-
digna Natzione di Bustianu Cumpostu, 
che avrebbe dovuto correre assieme a Irs e 
a Sardigna libera, sotto il nome di Sobera-
nistas indipendentistas, ma il movimento 
ha deciso di non presentare proprie liste e 
di non proporre propri candidati. «A questa 
decisione Sni è giunta dopo aver constatato 
che tutti i tentativi di chiamare a raccolta 
il mondo nazionalista sardo erano andati a 
vuoto»,  ha spiegato Cumpostu  nel corso 
di una conferenza stampa,  per poi rivela-
re anche l’esistenza di trattative, fallite, con 
Sardegna Possibile.  Con Pigliaru presiden-
te anche il movimento dalle sfumature au-
tonomiste La Base di Efisio Arbau. 
Discorso a parte merita il Partito sardo 
d’azione.  Dopo quattro anni al fianco di 
Cappellacci i Quattro Mori avevano lascia-
to la maggioranza di centrodestra, abban-
donando anche il posto in giunta. Durante 
l’ultimo anno di legislatura è maturato il 
sostegno alla candidatura di Francesca 
Barracciu, prima alle primarie e poi alla 
Regione.  L’europarlamentare di Sorgono 
però, è stata costretta a fare un passo in-
dietro, anche per evitare la spaccatura del 
partito a ridosso delle regionali, che le ha 
chiesto di ritirarsi a causa del suo coinvol-
gimento nell’inchiesta per peculato aperta 
dalla procura di Cagliari sui fondi ai grup-
pi. Azzoppata la Barracciu, per i sardisti 
si è chiusa la porta verso il centrosinistra. 
Dopo giorni di contrattazioni e tensioni, 
il partito di Giacomo Sanna ha deciso: 
andiamo con Cappellacci. Che, per sug-
gellare il patto, ha twittato un eloquente e 
opportunistico anziché no “Fortza paris”. 
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Il magma 
Indipendenza

nel vulcano (spento) 
Sardegna

caRlo Pala

Quando in Sardegna si parla di indi-
pendentismo in genere si commet-

tono (o si commettevano, dovremmo dire) 
due tipi di errori. Il primo, quello di consi-
derare tale fenomeno come un’espressione 
folcloristica di protesta. Il secondo, quello 
di evidenziare l’inattuabilità del progetto e 
la sua inadeguatezza per il futuro dell’isola. 
Una delle cause delle precedenti conside-
razioni è ascrivibile allo stesso mondo in-
dipendentista isolano, spesso storicamente 
diviso, spinto a controbilanciarsi nelle sue 
diverse anime e a costruire dei movimenti 
e partiti a immagine e somiglianza di un 
determinato leader. Leader sovente passeg-
gero. Tuttavia, non si tiene in considera-
zione un altro importante motivo alla base 
di un’analisi “scientifica” del problema, a 
nostro avviso assai più rilevante del pro-
cedente. Ovvero che la Sardegna assiste al 
riemergere del fenomeno in oggetto ad in-
tervalli più o meno regolari di tempo. 
Nella fattispecie, la particolarità dell’isola è 
che tale intervallo di tempo coincide, più 
o meno, con le decadi a partire dal 1950. 
Possiamo quindi evidenziare una ripresa e 
un’altrettanto repentina discesa dell’ideale 
indipendentista. I vari attori che si occu-
pano di politicizzare le motivazioni di chi 
auspica una Sardegna Stato sovrano fon-
damentalmente non sono stati in grado di 
rapportarsi con i vari attori della società. In 
quella che ci siamo permessi di definire, in 
altra sede, una sorta di connessione disorga-
nica dei protagonisti politici con quelli eco-
nomici, sociali e culturali dell’isola. 
Oggi però la situazione appare diversa e 
favorevole a una rinascita dell’ideale indi-
pendentista. Anzitutto la Sardegna rafforza 
sempre più la propria identità di popolo, 
declinata sia nello spirito di appartenenza a 
un determinato territorio che nel processo 
di identificazione dell’individuo nella sog-
gettività sarda. Questi elementi non sono 
solo psicologici e soprattutto non sembra-
no essere confinati più nella sfera dell’io. Al 
contrario appaiono oramai essere un noi 
sempre più esteso. Insomma, sebbene possa 
spaventare qualcuno poco attento al vero e 
primigenio significato del termine, ci si ri-
scopre nazione. Dal punto di vista politolo-
gico, la Sardegna costituisce una nazione in 
base ad analisi condotte da Stein Rokkan, 
uno dei politologi più prolifici e importan-
ti in questo e in altri campi. Come si intu-
isce dal nome e cognome, questo studioso 
non poteva certamente essere accusato di 
partigianeria, non foss’altro perché il suo 
studio ha preso in esame altre, sono parole 
sue, “nazioni senza Stato”. 
Dopo più di trent’anni da quella analisi, 
la Sardegna oggi dispone di un’indagine 

scientifica per misurare cosa i sardi pensino 
relativamente a questi temi. Questa è con-
tenuta nel recente libro “Identità e Auto-
nomia in Sardegna e Scozia” a cura di Gian 
Mario Demuro, Francesco Mola e Ilenia 
Ruggiu, edito dalla Maggioli. In altre re-
gioni coinvolte da sentimenti di protesta, 
se non di ribellione verso i rispettivi centri 
(Paesi Baschi, Scozia, Corsica, Catalogna, 
Bretagna e l’elenco potrebbe continuare 
per diverse righe), è sempre stato chiesto ai 
suoi abitanti di misurare sia il proprio sen-
timento di appartenenza e di identità e sia 
il proprio desiderio di autodeterminazione 
politica. Nel primo aspetto, ad esempio per 
i baschi, si domandava al cittadino se si 
sentisse solo basco, più basco che spagnolo, 
più spagnolo che basco e così via. Nel se-
condo, sempre sull’esempio precedente, si 
chiedeva se i Paesi Baschi dovessero diven-
tare stato indipendente dalla Spagna.
Oggi la Sardegna dispone di simili analisi 
e le risposte dei sardi sono per alcuni versi 
sorprendenti. Il 64 per cento dei sardi si ri-
tiene o solo sardo o più sardo che italiano. 
Nondimeno l’aspetto più importante è il 
41 per cento dei sardi che vorrebbero una 
Sardegna indipendente dall’Italia. Dati va-
gliati e comprovati dal punto di vista scien-
tifico, per cui inattaccabili. Quello che in-
vece diviene più complicato è la traduzione 
in ambito politico. Un indipendentista, e 
non solo, giustamente potrebbe esultare 
davanti alle percentuali ricordate in quanto 
esse rafforzerebbero e legittimerebbero il 
proprio impegno politico. Ciò che invece 

appare più evidente è la difformità tra il 
sentimento della popolazione e l’immedia-
ta traduzione politica. 
La sfida dell’indipendentismo sardo odier-
no, dunque. Come dare credibilità a questa 
ipotesi e come tradurre i dati di cui sopra 
in termini di consenso politico. La decade 
positiva per il pensiero e la pratica indipen-
dentista in Sardegna comincia già nel 2000 
e si concretizza nella successiva nascita di 
Irs. Oggi siamo nel 2014, quindi a decade 
“superata”, e pare che il sentimento diffuso 
tra la popolazione sia sempre più recettivo 
rispetto all’eventualità di una Sardegna sta-
to a sé. Ma siamo davanti a elezioni regio-
nali particolarmente difficili e importanti. 
La condizione socio-economica dell’isola è 
traumatica. Le condizioni di vita delle per-
sone di gran lunga peggiorate. Il mondo 
delle forze politiche indipendentiste è ab-
bastanza concorde nel ritenere che sia cau-
sa di uno stato italiano sempre più cieco 
e sordo alla istanze provenienti dalla Sar-
degna. Se uniamo queste considerazioni 
(particolarmente visibili, ad esempio, nella 
famosa vertenza entrate) al grado di mag-
giore autoconsapevolezza di popolo che si 
va oramai radicando (ancora una volta) 
sempre più tra i sardi, è facile comprendere 
che il periodo può essere favorevole per chi 
si professa indipendentista. Come un mag-
ma che ribolle in un vulcano senza dare 
certezza che esso erutti effettivamente; ma 
che dà segnali tangibili di attività. Questa 
è l’immagine che se ne può tracciare oggi.
L’elemento dirimente per l’indipendentista 
sardo non è il fatto che oggi il suo mondo 
sia addirittura diviso in tre coalizioni, in 
vista delle regionali. È al contrario quanto 
di “indipendentista” è penetrato negli altri 
partiti “centralisti”. Un problema quindi 
di contaminazione che è reale, tra l’altro. 
Si sente più spesso dire che l’ipotesi indi-
pendentista non è più una pia illusione, ma 
una necessità. Diversi candidati in vari par-
titi non hanno difficoltà ad autodefinirsi, 
in tutta sincerità, indipendentisti. La socie-
tà è cambiata e ha cambiato la politica. In 
geologia si dice che un vulcano è “spento” 
se non può più eruttare. Ma si dice che è 
“quiescente” quando non produce una so-
stanziale e apprezzabile attività magmatica 
per un certo periodo, ma potrebbe torna-
re a farlo. Politicamente parlando invece, 
probabilmente anche la Sardegna non è del 
tutto spenta. Se fosse quiescente, un ruo-
lo importante come non mai in passato lo 
potranno giocare proprio gli indipenden-
tisti. E, se ci pensiamo bene, questi ultimi 
potrebbero fare del bene anche a chi indi-
pendentista legittimamente non è, ma ha a 
cuore il destino della nostra terra.  
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Autonomia umiliata da maiali e pranzi-nozze
Sono indagati 60 consiglieri regionali su 80

MaRco Mulas

Libri miniati da tramandare di padre in 
figlio, preziose penne Montblanc da 

regalare a Natale ma anche banchetti di 
nozze ‘faraonici’, spuntini elettorali, cioto-
le d’argento, formaggi, vino e maialetti da 
arrostire. Sarebbero stati spesi così i soldi 
pubblici destinati alle attività politico-isti-
tuzionali dei gruppi del consiglio regiona-
le. Almeno è questa la ricostruzione fatta 
dalla procura di Cagliari che sta facendo 
luce sulla gestione “allegra” dei fondi: 
un’inchiesta dai risvolti clamorosi che, per 
la prima volta nella storia dell’autonomia 
isolana, ha portato in cella tre consiglieri in 
carica. Così - sullo sfondo di una Sardegna 
duramente colpita dalla crisi economica - i 
dettagli emersi feriscono doppiamente l’o-
pinione pubblica. Fatti che fanno sembrare 
sempre più lontani i padri nobili della poli-
tica sarda come Luigi Oggiano ‘l’avvocato 
dei poveri’ che aveva rispedito al mittente 
la pensione di invalidità, ma anche Emilio 
Lussu e Mario Melis. 
L’indagine – che ha coinvolto più di 60 
consiglieri della XIII e XIV legislatura – 
è partita nel 2009 dopo le denunce per 
mobbing presentate da una funzionaria 
regionale. Il primo filone si è chiuso con 
il rinvio a giudizio di 20 componenti dei 
gruppi Misto e Insieme per la Sardegna. 
Di questi Adriano Salis (ex capogruppo 
dell’Idv, 62 anni di Settimo San Pietro) 
è già stato condannato a un anno e otto 
mesi, Silvestro Ladu (ex capogruppo di 
Fortza Paris ed senatore del Pdl, 64 anni 
di Bitti) è davanti ai giudici e a lui gli in-
quirenti contestano di aver acquistato, tra 
le altre cose, un frigorifero, abbigliamen-
to e 30 pecore arrostite nel corso di uno 
spuntino elettorale. Già a processo anche 
Oscar Cherchi (FI, assessore all’Agricoltu-
ra, 48 anni di Sassari), Mario Floris (Uds, 
assessore al Personale, 76 anni di Cagliari), 
Salvatore Amadu (Pdl, 63 anni di Sassari), 
Renato Lai (FI, 65 anni di Olbia), Al-
berto Randazzo (Udc oggi FI, 42 anni 
di Cagliari), Vittorio Randazzo (Udc, 44 
anni di Cagliari), Giuseppe Atzeri (Psd’az 
oggi nel cda dell’Arst, 64 anni di Cagliari), 
Raffaele Farigu (Socialista, 79 anni di Ca-
poterra), Pierangelo Masia (Socialista, 66 
anni di Sassari), Peppino Balia (Socialista, 
71 anni di Mamoiada), Carmelo Cachia 
(Pd, 68 anni di Agrigento), Giuseppe Gio-

rico (Udeur, 82 anni di Alghero), Sergio 
Marracini (Udeur, 58 anni di Cagliari), 
Salvatore Serra (sin. Autonomista, 62 
anni di Isili), Giommaria Uggias (Idv e 
europarlamentare, 52 anni di Monteleo-
ne), Beniamino Scarpa (prima Psd’Az, poi 
Pd oggi sindaco di Porto Torres, 48 anni 
di Sassari), Raimondo Ibba (socialista, 63 
anni di Quartu) e Maria Grazia Caligaris 
(socialista 56 anni di La Maddalena). 
Nel 2012 però l’indagine si è allargata a 
tutti i gruppi della passata e presente le-
gislatura e lo scorso novembre sono finiti 
in manette Carlo Sanjust (Pdl, 43 anni di 
Cagliari) che avrebbe speso oltre 23mila 
euro per pagarsi il banchetto di nozze, Ma-
rio Diana (ex capogruppo del Pdl poi di 
Sardegna è già domani, 67 anni di Orista-
no) che avrebbe speso il denaro pubblico 
per comprare delle Montblanc, libri minia-
ti di grande valore ma anche vino, formag-
gi e riso da regalare a Natale. Con i due po-
litici in cella è finito anche l’imprenditore 
Riccardo Cogoni che avrebbe falsificato le 
fatture per far quadrare la rendicontazione 
degli uffici. Ancora: lo scorso dicembre è 
stato arrestato Sisinnio Piras (Pdl, 43 
anni di Villacidro) che per l’accusa avreb-
be organizzato una serie di convegni nella 
palestra della moglie. A ognuno di questi 
appuntamenti – per gli inquirenti solo fit-
tizi – sarebbero stati serviti una media di 
15 maialetti. 
L’elenco è ancora lungo: l’ultimo indagato 
dal pm Marco Cocco è Roberto Capelli 
(ex Udc oggi deputato del Centro demo-

cratico, 56 anni di Nuoro). Il suo nome 
segue quelli di Onorio Petrini (Fi, 65 anni 
di Cagliari) accusato di aver acquistato 
delle ciotole d’argento, Giacomo Sanna 
(Psd’az, 64 anni di Sassari), Christian So-
linas (Psd’az, 37 anni di Cagliari), Efisio 
Planetta (Psd’az, 64 anni di Sassari), Nel-
lo Cappai (Udc, 62 anni di Guamaggio-
re), Giorgio Oppi (Udc, 73 anni di Igle-
sias), Andrea Biancareddu (Udc, assessore 
all’Ambiente, 47 anni di Sassari), Franco 
Cuccu (Udc, 67 annidi Oristano), Sergio 
Obinu (Udc, 57 anni di Sindia) e Sergio 
Milia (Udc, assessore regionale alla Cultu-
ra, 53 anni di Sassari). Nel centro sinistra 
sono finiti nei guai gli ex Ds: Francesca 
Barracciu (europarlamentare del Pd 47 
anni di Sorgono) alla quale l’inchiesta è 
costata la candidatura alle regionali, Silvio 
Lai (oggi senatore Pd, 47 anni di Sassari), 
Siro Marroccu (oggi deputato Pd, 59 anni 
di Villacidro), Giacomo Spissu (ex presi-
dente del consiglio regionale, 63 anni di 
Giave), Giuseppe Cuccu (Pd, 48 anni di 
Iglesias), Antonio Calledda (Pd, 56 anni 
di Mandas), Angelina Corrias (53 anni di 
Buanei), Renato Cugini (65 anni di Ca-
langianus), Vincenzo Floris (60 anni di 
Orgosolo), Salvatore Mattana (52 anni di 
Carbonia), Giovanni Battista Orrù (61 
anni di Lunamatrona), Nazareno Pacifico 
(58 anni di Cagliari), Giuseppe Matteo 
Pirisi (61 anni di  Sarule) e Alberto San-
na (63 anni di Villaurbana). Oltre agli ex 
Margherita Francesco Sabatini (51 anni di 
Lotzorai), Francesco Sanna (oggi deputa-
to Pd, 48 anni di Iglesias), Marco Meloni 
(deputato Pd, 42 anni di Quartu), Anto-
nio Biancu (65 anni di Baressa), Mariuc-
cia Cocco (57 anni di Lotzorai), Giuseppe 
Luigi Cucca (56 anni di Bosa), Giusep-
pe Cuccu (48 anni di Iglesias), Giovanni 
Giagu (55 anni di Cagliari), Gavino Man-
ca (43 anni di Sassari), Simonetta Sanna 
(64 anni di Bonorva), Eliseo Secci (65 
anni di San Nicolò Gerrei), Marco Espa 
(52 anni di Cagliari) e gli ex esponenti Pro-
getto Sardegna: Chicco Porcu (53 anni di 
Cagliari), Mario Bruno (già capogruppo 
del Pd, 48 anni di Alghero), Elia Corda 
(61 anni di Buddusò), Alessandro Frau 
(58 anni di Villasimius), Gian Luigi Gessa 
(81 anni di Cagliari) e Stefano Pinna (55 
anni di Abbasanta). 

Carlo Sanjust
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Le Borse europee - Italia compresa - brindano
Resta la stretta creditizia, crescono i disoccupati

RaFFaela ulGheRi

Il 2013 si è chiuso con un ritorno 
dell’ottimismo sul mercato. Inizia-

mo dallo Spread, che ha concluso l’anno 
a 216 punti: il valore migliore dal luglio 
del 2011, quando è iniziata la corsa al ri-
alzo del differenziale di rendimento tra i 
titoli di stato italiani e i Bund tedeschi. 
Corsa determinata da più fattori: da un 
lato l’incertezza politica, dalla caduta del 
governo Berlusconi e l’austerity montiana 
(ereditata dal Governo delle larghe intese), 
dall’altro il rischio sistemico connesso ai 
timori sugli istituti di credito del Belpaese. 
Adesso la forbice si restringe: a inizio 2013 
il differenziale si attestava su 316 punti, 
100 punti in più rispetto al dicembre dello 
stesso anno. Questo perché le banche han-
no dimostrato di avere una certa solidità e, 
a cascata, si sono ridotti i rendimenti sui 
titoli di Stato italiano mentre, in contem-
poranea, sono aumentati quelli sui titoli di 
Stato tedeschi. «È molto probabile che ai 
tempi in cui si vendevano le obbligazioni 
italiane molti abbiano fatto il ragiona-
mento: vendo l’Italia compro la Germania 
– commenta Giampaolo Galiazzo, fon-
datore della società di consulenza indipen-
dente Tiche di Treviso, raggiunto da Sar-
dinews –. Questo ha fatto sì che scendesse 
il rendimento dei titoli tedeschi e salisse 
quello degli italiani, adesso sta avvenendo 
il contrario. Insomma, stiamo assistendo 
alla chiusura dell’effetto speculativo».
La Germania, dunque, si conferma ancora 
il baricentro dell’Europa, da un lato detta 
l’agenda politica e decide come distribuire 
le proprie ricchezze nell’Unione europea, 
dall’altro si pone come “unità di misura” del 
rischio Paese. L’Italia, che nel corso del 2013 
ha adottato politiche di austerity che hanno 
contribuito a risollevare le banche dai fanta-
smi del fallimento, ha guadagnato qualche 
metro nella corsa alla salvezza. E la riduzione 
dello spread è l’effetto più evidente.

Le Borse internazionali e quella italia-
na. Del resto la piazza migliore in Europa 
è stato il Dax di Francoforte, che ha chiu-
so il 2013 con una crescita del 25,5 per 
cento, seguito da Madrid (+21) e Parigi 
(17). Negli Usa l’indice S&P 500 ha visto 
una crescita di 30 punti percentuali (pari a 
3.700 miliardi di dollari): il miglior bilan-
cio dal 1997 a oggi; mentre il Dow Jones 

ha sfiorato il 26,5 per cento e il Nasdaq il 
38 per cento. 
Da questo andamento positivo sui mercati 
internazionali non si è scostata la piazza no-
strana: Borsa Italiana ha maturato, nell’an-
no, un valore positivo del 16,6 per cento 
sostenuta dall’andamento del Ftse Mib (il 
paniere delle 40 società italiane ed estere a 
maggiore capitalizzazione) che, nel 2012, 
aveva visto una crescita dell’8 per cento - 
anche se nello stesso anno aveva toccato il 
suo minimo storico a 12.295 punti –, ben 
lontano dai livelli del 2011 in cui aveva sop-
portato la debacle del -20 per cento.  
I titoli che hanno sostenuto la risalita del 
bilancio di Borsa italiana, che con un valo-
re di 440 miliardi rappresenta adesso il 28 
per cento del Pil (nel 2012 era il 22), sono 
stati soprattutto quelli del lusso. Perché 
parlare di questi dati? Perché il mercato al-
ternativo e il lusso si sono dimostrati non 
tanto indifferenti alla crisi quanto capaci 

di attraversarla con il paracolpi.
Yoox è stato il migliore titolo a Piazza af-
fari, la società più importante nel mondo 
del commercio online, dopo la quotazione 
sul Ftse Mib, ha macinato per la chiusura 
dell’anno +168 per cento, ed il terzo tito-
lo in borsa italiana, dove ha debuttato nel 
2009 con il prezzo di 4,3 euro ad azione. A 
fine 2013 ne valeva 32,6 (+660 per cento). 
Sempre il lusso ha visto il debutto in Borsa 
più remunerativo dal 2000 a oggi (parlia-
mo dell’epoca della new economy, per in-
tenderci): Moncler, che ha chiuso l’anno 
borsistico con il debutto il 16 dicembre e 
un guadagno del 55 per cento in sette se-
dute, con una domanda di oltre 20 miliar-
di di euro e una raccolta di 680 milioni). 
Insieme a Yoox i migliori titoli del 2013 
sono stati Fondiaria-Sai (+158) e Mediaset 
(+127,8). I peggiori Saipem (-47,5), Mps 
(-23,3), Eni (-4,2) e Bpm (-0,4). Il settore 
del lusso è andato bene prima di tutto per-
ché produce utili. L’Italia produce lusso che 
il mondo compra perché è comunque nella 
vocazione industriale nel nostro Paese.
Un altro dato positivo riguarda le Ipo (Ini-
tial public offering): sono state 18 le nuove 
quotate registrate a Piazza Affari per una 
raccolta di 1,45 miliardi di euro. Moncler 
si è quotata sul Mta (il Mercato telematico 
azionario all’interno del quale si negozia-
no azioni, obbligazioni convertibili, diritti 
di opzione e warrant) insieme a Moleski-
ne, mentre 15 matricole sono approdate 
sull’Aim, il mercato alternativo del capita-
le che ha fatto il suo debutto nel 2012 ed è 
il segmento di Borsa Italiana dedicato alle 
Piccole e medie imprese. 
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hanno migliorato la loro posizione sulla 
scia dell’andamento di Borsa. A fine anno 
Tiscali aveva un indebitamento netto di 
194,32 milioni di euro, dopo aver chiu-
so il 2012 con un indebitamento netto 
di 196,30 milioni di euro. Le azioni del-
la società di Renato Soru si sono man-
tenute a livelli costanti di 0,04 euro e la 
perfomance a un anno è positiva del 2 
per cento. Mentre per quando riguarda 
Saras, il titolo della raffineria dei fratel-
li Moratti ha mantenuto un andamento 
costante durante l’anno appena concluso, 
superando la soglia dell’euro ad azione a 
maggio (quando ha raggiunto 1,15 euro) 
e toccando i punti minimi a febbraio (il 
28 è scesa a 0,87 euro). Nel terzo trime-
stre (ultimo dato disponibile) i ricavi sono 
stati pari a 2.884 milioni di euro, in calo 
del 9 per cento rispetto allo stesso periodo 
del 2012.

La moneta unica e l’oro. Per chiudere il 
quadro macro, due elementi da conside-
rare sono anche l’Euro e l’oro. La moneta 
unica, infatti, nonostante il rafforzamen-
to dell’economia statunitense ha chiuso il 
2013 non lontana dai massimi dell’anno 
precedente, con un cambio euro-dollaro di 
1,38. Dall’altra parte, l’oro, una volta che 
c’è stato il balzo in avanti dell’azionario, 
ha perso la sua caratteristica di bene rifu-
gio: un tracollo veloce quanto inaspettato 
lo scorso aprile e sedute altalenanti al di 
sotto dei 1.400 dollari l’oncia (ben lontane 
dunque dai 1.900 dollari l’oncia del set-
tembre 2011) ne hanno ridotto fortemen-
te il peso sui portafogli dei risparmiatori (e 
delle banche).
In generale, secondo il report pubblicato 
a metà gennaio di quest’anno dalla Banca 
Mondiale, l’area euro vedrà una crescita 
dell’1,1 per cento quest’anno e dell’1,4 e 
dell’1,5 rispettivamente nel 2015 e 2016. 
Negli Usa il Pil è stimato a +2,8 per cento 
quest’anno dal +1,8 del 2013 e a +2,9 e +3 
nel 2015 e nel 2016. In Cina il Pil nel 2014 
salirà del 7,7 per cento invariato rispetto al 
2013 ma rallenterà al 7,5 nel 2015.

Dalla finanza all’economia reale. Per il 
nostro Paese la corsa all’uscita di sicurezza 
dal crollo causato dalla crisi è senza dub-
bio legata alle performance degli istituti di 
credito. «In generale per quanto riguarda 
le banche il 2013 ha visto un recupero di 
redditività che non c’era l’anno prima, nel 
2012 le quotazioni degli istituti italiani 
erano da fallimento, adesso stanno tornan-
do su livelli normali – commenta Galiazzo 
–. La redditività, però, è ancora prossima 
allo zero, quindi resta da vedere quanto 
questa ripresa economica possa restare su 

valori sostenibili». A questo punto resta 
da chiarire se un punto: se le banche non 
danno  credito la ripresa economica non è 
un controsenso?
«A questo proposito bisogna sottolineare 
come, per quanto riguarda le aziende quo-
tate, il debito negli ultimi cinque anni sia 
salito molto. Nel resto d’Europa è sceso. 
Questo significa che le banche sono di-
sposte ad erogare credito a questi soggetti 
e a tassi di interesse anche contenuti. Se in 
Germania i tassi sono di circa il 4 per cen-
to in Italia vediamo un 2 per cento scarso. 
Ovviamente questi dati sono da riferire solo 
alle aziende quotate», afferma Galiazzo.  

Credito e disoccupazione. Ma di questi 
numeri, agli italiani alle prese con il ballet-
to delle sigle poco importa. Al di là degli 
indici borsistici ci sono dei dati che vale la 
pena sottolineare per dare un quadro più 
dettagliato della situazione economica nel 
nostro Paese. Parliamo della difficoltà di 
accesso al credito e della contrazione co-
stante del livello di occupazione.
Due dati fondamentali per capire come 
una certa “serenità” del contesto finan-
ziario, non abbia un corrispettivo sul 
piano economico. Per tradurre in numeri 

quest’ultimo concetto basta analizzare da  
un lato, l’osservatorio condotto da Crif, 
Prometeia e  Assofin (pubblicato a cadenza 
semestrale sulla base dei dati Eurisc) che, 
alla 35esima edizione dell’11 dicembre 
2013 rileva come «nonostante condizio-
ni finanziarie più distese rispetto a quelle 
del 2012, anche quest’anno le politiche 
di offerta di credito alle famiglie si sono 
mantenute selettive, prevalentemente a 
causa dell’aumentata rischiosità corrente e 
prospettica del comparto nonché dei più 
stringenti requisiti di capitale ai quali gli 
Istituti sono vincolati». Anche nel 2013 
(l’ultimo dato è relativo ai primi nove 
mesi) i livelli di erogazione del credito al 
consumo sono rimasti in territorio negati-
vo: -5,6 per cento. Infatti «il perdurare di 
condizioni macroeconomiche sfavorevoli e 
la debolezza del mercato del lavoro hanno 
determinato una maggiore fragilità delle 
famiglie, con ripercussioni negative sulla 
rischiosità del credito in essere».

Il mercato del lavoro è l’altro indicatore 
di una ripresa ancora lontana per il tes-
suto sociale italiano. Il tasso di disoccupa-
zione dei Paesi Ocse a novembre 2013 è 
rimasto stabile al 7,8 per cento (dal 7,9), 
l’Italia, però, si è rivelata essere l’unico 
Paese in controtendenza rispetto al resto 
d’Europa passando dal 12,5 di ottobre al 
12,7 del mese successivo. Peggio di noi 
solo la Spagna (26,7), il Portogallo (15,5) 
e la Slovacchia (14). Nell’Eurozona il tasso 
di disoccupazione è rimasto stabile al 12,1 
per cento, con dati invariati sia per la Fran-
cia (10,8) che per la Germania (5,2). 
I disoccupati nei Paesi membri in tutto 
sono 47,1 milioni, ossia 12,4 milioni in 
più rispetto al luglio 2008. Negli Stati 
Uniti, la disoccupazione continua a calare, 
scendendo dal 7,2 per cento di ottobre al 
7 di novembre (sono già disponibili i dati 
di dicembre che parlano di un’ulteriore 
flessione al 6,7). Il dato più preoccupante 
continua a essere quello della disoccupa-
zione giovanile. In Italia il tasso sale al 41,6 
contro la media Ocse del 15,4 per cento. 
Ci troviamo davanti a un dramma gene-
razionale. Una gestione poco oculata del 
sistema politico (quella italiana dagli anni 
della Dc a oggi) accanto a una trasforma-
zione aggressiva del sistema finanziario 
mondiale, il continuo rimbalzo del debi-
to sulle spalle delle generazioni successive 
per arrivare al definitivo crack del sistema 
innescato dalla crisi.  A questo punto il di-
scorso esula dai singoli dati e si fa più poli-
tico. «Per entrare in un percorso di crescita 
bisogna fare cose che ancora non sono sta-
te fatte: ossia produrre di più – conclude 
Galiazzo –,  ed è la cosa che all’Italia man-
ca da 20 anni». 
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Il lavoro che non c’è

Al buio, in miniera, sperando in un po’ di luce
Piano Sulcis al palo, la latitanza della Regione

davide Madeddu

La miniera della disperazione. Perché 
quando il lavoro è a rischio o già 

perso nel Sulcis Iglesiente ci si rinchiu-
de in galleria per rivendicare un diritto 
e, magari, trovare una soluzione al pro-
blema. Una lotta estrema per ‘salvare il 
salvabile’. È il ritorno al passato: si resta 
al buio per provare a sopravvivere. Un 
film che  si ripete ciclicamente.  Che 
le gallerie siano quelle di una miniera 
ancora funzionante o di un sito ormai 
chiuso poco importa. La lotta e la di-
sperazione per una soluzione magari 
temporanea fanno anche questo.   Lo 
sanno bene anche gli ultimi ‘disperati’, 
i lavoratori interinali ex Rockwool che 
a gennaio hanno occupato la galleria 
Villamarina di Monteponi. Con una ri-
chiesta precisa: essere stabilizzati in base 
a un accordo sottoscritto alcuni anni fa. 
Non sono che gli ultimi di un elenco 
corposo di operai alla ricerca della tran-
quillità lavorativa e occupazionale. 
A inaugurare la stagione delle proteste 
in galleria nel nuovo millennio è stato 
Giampiero Pinna nel 2000, con la sua 
battaglia ‘for parco geominerario’. Da 
consigliere regionale ha trascorso 365 
giorni sottoterra, nella galleria Villama-
rina di Monteponi. Una battaglia che, 
alla fine, ha visto nascere il Parco Geo-
mierario. Quel contenitore che, con la 
benedizione dell’Unesco, dovrebbe valo-
rizzare – ma non valorizza per nulla - il 
patrimonio minerario, storico e arche-
ologico della Sardegna. Battaglia vinta 
dopo un anno di protesta in sottosuolo, 
valanghe di proteste e polemiche. Quella 
stessa galleria, seppure a oltre dieci anni 
di distanza ha ospitato una nuova prote-
sta. Quella dei lavoratori dell’ex Rockwo-
ol, i dipendenti diretti dell’azienda che 
produceva pannelli in lana di roccia nella 
zona industriale di Iglesias e che poi ha 
chiuso per delocalizzare e messo in mobi-
lità i lavoratori. Maestranze provenienti 
dal gruppo ex Ente minerario sardo (e 
quindi dalla Regione) che proprio in vir-
tù di questa condizione hanno avviato la 
protesta chiedendo di essere ricollocati. 
Battaglia vinta dopo una lunga protesta 
e due occupazioni in galleria. Una a di-
cembre del 2011 e una a novembre e di-
cembre del 2012. 

Tore Corriga, delegato sindacale Cgil 
all’epoca della protesta non ha dubbi: 
la protesta in miniera alla fine paga. “Ci 
sono due motivi fondamentali perché si 
va in miniera - spiega - perché l’effetto 
mediatico è assicurato e poi perché a 
questo contesto, in un modo o nell’altro 
siamo legati. La nostra storia, la storia di 
questo territorio e dei nostri predecessori 
è fatta di lotte in miniera, di occupazio-
ni”. Una sorta di “su connottu” che uni-
sce anche i lavoratori della Carbosulcis, 
la società regionale che gestisce la miniera 
di carbone dove, tra agosto e settembre 
del 2012 si è registrata l’ultima rivolta dei 
pozzi. Con tanto di eco mediatica inter-
nazionale e colpi di scena. 
Giancarlo Sau, prossimo alla pensione, 
delegato Rsu Cgil è stato uno dei promo-
tori della protesta. “Se vuoi fare sentire le 
tue ragioni devi fare qualcosa di eclatan-
te - spiega - noi abbiamo usato ciò che 
avevamo. La miniera, i suoi trenta chilo-
metri di gallerie, la riservetta. Strumenti 
che hanno fatto sì che le nostre richieste 
non passassero inosservate. E infatti, per 
quella miniera che sarebbe dovuta essere 
chiusa al 31 dicembre del 2012 c’è stato 
un anno di proroga e un programma di 
dismissione graduale. Ora si dovrà vigila-
re perché non si perdano i posti di lavo-
ro”. Senza dimenticare  quella dei cassin-
tegrati dell’indotto Alcoa a Carbonia per 
lo sblocco degli ammortizzatori sociali. 
A Monteponi, lo scorso novembre, ci 

sono tornati anche i lavoratori dell’Igea, 
l’azienda in house della Regione che do-
vrà occuparsi delle bonifiche ambientali. 
Un gruppo di operai per una settimana 
ha occupato la galleria Villamarina solle-
citano l’approvazione del bilancio dell’a-
zienda da parte della Regione e la messa 
in sicurezza dei posti di lavoro. Proteste 
disperate che per Roberto Puddu segre-
tario della camera del lavoro del Sulcis 
Iglesiente significano solo una cosa: “la 
mobilitazione non si ferma ma va avanti 
perché la situazione è sempre più critica”. 
“Diciamo pure che queste proteste sono 
una costante di questo territorio - dice il 
sindacalista - il fatto vero è che ci vorreb-
bero non i gesti estremi di chi lotta per 
sopravvivere ma gesti straordinari della 
politica con iniziative capaci di affronta-
re questa crisi che non lascia respiro ai 
territori”. Non è tenero il giudizio del se-
gretario della Camera del lavoro, neppu-
re sul piano Sulcis. “I problemi restano. 
Il piano Sulcis è al palo, i lavori pubblici 
non sono partiti. Le attività che devono 
fare lavoro languono. Abbiamo solo solu-
zioni tampone”. 
E non è tutto. “Sino a oggi c’è stata solo 
la camomilla degli ammortizzatori socia-
li. Ci sono migliaia di persone che non 
hanno ricevuto neppure questi. E’ neces-
sario che qualcuno faccia qualcosa per-
ché altri cinque anni in queste condizioni 
non siamo in grado di affrontarli. Il tutto 
nella totala latitanza della Regione”. 

Nella galleria Villamarina di Monteponi gli operai senza salario della ex Rockwool
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Nella galleria Villamarina di Monteponi gli operai senza salario della ex Rockwool

Conoscere meglio i vini con una foto 
Con un’app puoi diventare sommelier

FedeRica Melis

“Un luogo d’incontro tra gli amanti 
del buon bere, i produttori di vino e il 

territorio”. Così Matteo Sanna (31 anni, 
ingegnere di Palmas Arborea) descrive Wi-
nePix, nuova app tutta sarda dedicata ai 
vini, creata da lui e dal suo collega Mas-
simo Gessa (33 anni, di Cagliari). I due 
sono soci della Sane Biometrics (spin-off 
dell’università di Sassari nata nel 2010), 
dalla quale hanno ottenuto il supporto e i 
finanziamenti necessari per lo sviluppo del 
progetto.
L’applicazione, disponibile da luglio 2013 
e da dicembre nella sua versione 2.0 rivista 
e migliorata, è gratuita e scaricabile da tutti 
gli utenti di dispositivi Android e ios, sia su 
smartphone che su tablet. La sua funzio-
ne principale è il riconoscimento dei vini 
tramite una foto all’etichetta frontale della 
bottiglia. Se il vino è già presente nel data-
base di WinePix, si apre una nuova scher-
mata che contiene varie informazioni su di 
esso, come ad esempio la provenienza, le 
uve, la gradazione, gli accostamenti al cibo. 
In caso non si ottenga il risultato sperato, 
l’utente può inviare un suggerimento agli 
amministratori, che si occuperanno di ri-
cercare e contattare la cantina produttrice. 
Una volta avvenuto l’inserimento del vino, 
lo user riceve una notifica. L’individuazio-
ne del prodotto avviene grazie a Shootpix, 
piattaforma di riconoscimento immagini 
per dispositivi mobili, progettata e svilup-
pata dalla Sane Biometrics con la collabo-
razione del laboratorio di visione artificiale 
dell’ateneo di Sassari. Shotpix è in grado 
di riconoscere in maniera automatica po-
tenzialmente qualunque tipo di immagine 
bidimensionale.
“Avendo a disposizione questo strumento 
– continua Matteo – ci siamo chiesti in-
nanzitutto come testarlo e come sfruttarne 
le potenzialità”. E così, da amanti del buon 
vino esperti di tecnologia, hanno ritenuto 
un’idea accattivante quella di creare un’app 
che con diverse funzioni aiutasse gli uten-
ti nella loro wine experience. WinePix non 
consiste solo nel riconoscimento dei vini 
tramite una foto. L’applicazione permette, 
infatti, di ottenere approfondimenti e dati 
anche attraverso una più comune ricerca 
con parole chiave, e di salvare i prodotti 
preferiti nell’area personale. È inoltre possi-
bile lasciare commenti e leggere le opinioni 

degli altri utenti della community.
Il numero di vini presenti nel database di 
WinePix rappresenta buona parte della 
produzione sarda e, grazie alla collabora-
zione degli utenti, la gamma disponibile 
di prodotti descritti è in costante aumen-
to. Sono sempre più numerose, inoltre, le 
aziende vinicole che collaborano (a titolo 
gratuito): tra le tante, la Cantina Gosto-
lai, la Cantina di Calasetta, Vigne Rada 
e la Cantina della Vernaccia di Oristano. 
Il vantaggio per loro è quello di poter far 
conoscere i propri prodotti a un pubblico 
vasto e in continua crescita (rappresentato 
dagli utenti di dispositivi mobili). Ciò è fa-
vorito anche dalla possibilità degli user di 
commentare i vini e condividere i risultati 
delle loro ricerche su Facebook – funzione 
che dà un taglio social all’app. 
Quali sono, invece, i vantaggi per chi uti-
lizza WinePix da “cliente”? “Sicuramente 
quello di avere la propria carta dei vini 

sempre in tasca – spiega Matteo – e l’op-
portunità di utilizzare gratuitamente uno 
strumento che permette di avere più infor-
mazioni su ciò che si sta bevendo semplice-
mente scattando una foto alla bottiglia. Un 
bere consapevole”. 
È confortante sapere che in un periodo 
come questo, in cui le prospettive di lavoro 
sull’isola sono piuttosto scoraggianti, due 
ragazzi abbiano deciso di restare e investire 
sul loro talento e sulle loro idee, con risul-
tati positivi.
Ma come cambierà l’app, e quali sono le 
prospettive di collaborazioni future con la 
penisola o addirittura con l’estero? “Il no-
stro punto di partenza – spiega l’ingegnere 
– è stato la Sardegna. Per il momento ab-
biamo raccolto solo dati sui vini prodotti 
nell’isola e in futuro vorremmo ampliare il 
nostro database con prodotti vinicoli pro-
venienti dal resto d’Italia. Per il momento 
arrivare all’estero sembra ambizioso, ma in 
fondo ce l’auguriamo”.
Proprio in questo periodo il team sta la-
vorando allo sviluppo di uno web tool, 
scaricabile gratuitamente, che permetterà a 
tutti i produttori interessati di accedere alle 
informazioni della loro cantina e di consul-
tare i dati relativi alle visualizzazioni rice-
vute sull’account. È inoltre in fase di chiu-
sura una proposta commerciale per l’atti-
vazione di funzionalità premium dedicate 
alle aziende. Gli ideatori si dedicheranno 
anche a creare profili per le enoteche e le 
vinerie suggerite dagli user. “Oltre a questi 
progetti – conclude Matteo - continuiamo 
con lo sviluppo di miglioramenti per l’app 
e puntiamo ad organizzare iniziative dedi-
cate al coinvolgimento degli utenti”.

Due giovani ingegneri sardi creano WinePix, per utenti Android e ios
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Mediazione tributaria, ci si muove così
Ecco le modifiche alla legge di stabilità
La mediazione tributaria è una nuova 

procedura amministrativa inserita nel 
decreto legislativo che disciplina il processo 
tributario avente la finalità di decongestio-
nare il carico giudiziario delle Commissio-
ni tributarie. Tale istituto è stato introdotto 
dall’articolo 39, comma 9, del decreto-leg-
ge n.98/2011 inserito nel decreto legisla-
tivo n. 546 del 1992 nell’articolo 17-bis 
rubricato “Il reclamo e la mediazione”. 
In pratica si tratta di uno strumento così 
definito “deflativo del contenzioso tributa-
rio”, cioè si riconosce la possibilità al con-
tribuente di risolvere e quindi definire in 
via amministrativa le contestazioni di en-
tità inferiore a euro 20.000,00 notificategli 
dall’Agenzia delle Entrate.
Finalità. L’obiettivo del legislatore è quello 
di prevenire ed evitare le controversie che 
possono essere risolte senza ricorrere al giu-
dice tributario, attraverso una valutazione 
“ex ante” tenendo conto della normativa, 
delle contestazioni mosse nell’atto noti-
ficato ed inoltre non vanno trascurati gli 
orientamenti della giurisprudenza di meri-
to espressa da altre Commissioni tributa-
rie, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte 
Costituzionale.
Il contribuente ricevuto un atto provenien-
te dall’Agenzia delle entrate di importo 
modesto (non superiore a euro 20.000,00) 
contro il quale intende proporre ricorso, 
mediante la presentazione obbligatoria di 
un’istanza di riesame ne chiede  l’annul-
lamento totale o parziale e può proporre 
istanza di mediazione attraverso la quale 
propone la rideterminazione dell’intero 
ammontare della pretesa avanzata.
Decorsi 90 giorni senza che l’Agenzia delle 
Entrate abbia notificato l’accoglimento del 
reclamo, né sia stata attivata e conclusa la 
mediazione, l’istanza presentata produce 
tutti gli effetti del ricorso e al contribuente 
non resta che depositare entro i 30 giorni 
successivi il proprio fascicolo 
Tipologia di controversie. La mediazio-
ne tributaria può essere utilizzata, come 
accennato, solo per le controversie avente 
un valore non superiore a 20.000,00 euro; 
è applicabile a tutti gli atti considerati im-
pugnabili, individuati nell’elenco previsto 
dall’art. 19 del decreto legislativo. n. 546 
del 1992, emessi dall’Agenzia delle entrate 
(con qualche eccezione) e notificati a par-
tire dal 1° aprile 2012 e quelli notificati 
a  partire dal 1° dicembre 2012 notificati 
dagli Uffici provinciali - dell’Agenzia delle 
entrate (ex agenzia del Territorio).

Si osserva che il legislatore, quindi, ha 
esplicitamente individuato

- sia il requisito soggettivo e cioè la tipo-
logia dell’atto impugnato: 
•	 L’avviso di accertamento del tributo; 
•	 L’avviso di liquidazione del tributo; 
•	 Il provvedimento che irroga le san-

zioni; 
•	 Il ruolo 
•	 rifiuto espresso o tacito della restitu-

zione di tributi, sanzioni pecuniarie e 
interessi o altri accessori non dovuti; 

•	 diniego o revoca di agevolazioni o 
rigetto di domande di definizione 
agevolata di rapporti tributari; 

•	 ogni altro atto emanato dall’Agen-
zia delle entrate, per il quale la legge 
preveda l’autonoma impugnabilità 
innanzi alle Commissioni tributarie; 

•	 Possono essere oggetto di mediazio-
ne anche le controversie relative al 
silenzio rifiuto alla restituzione di 
tributi, sanzioni, interessi o altri ac-
cessori

- sia il requisito oggettivo individua-
to nel valore della controversia (euro 
20.000,00). Nel determinare il valore 
della pretesa ai fini della mediazione si ha 
riguardo al solo importo dell’imposta al 
netto di sanzioni e interessi, e qualora sia 
un atto di irrogazione sanzioni si conside-
rano le sole sanzioni. Se l’atto notificato è 
relativo a più tributi (imposta sul valore 
aggiunto, imposta sul reddito delle socie-
tà) il limite del valore dei 20.00,00 deve 
essere calcolato con riferimento all’in-
sieme dei tributi che formano oggetto 
dell’intero atto. 

L’Agenzia delle entrate indica a titolo esem-
plificativo in quali casi l’istanza è impro-
ponibile (e pertanto occorre notificare il 
ricorso entro i 60 giorni dall’avvenuto rice-
vimento e poi depositare in Commissione 
tributaria entro 30 giorni successivi all’in-

vio), quando si tratta:
•	 di valore superiore a ventimila euro; 
•	 di valore indeterminabile; 
•	 riguardanti attività dell’Agente della 

riscossione; 
•	 riguardanti atti non impugnabili; 
•	 di atti in cui non è legittimata passiva-

mente l’Agenzia delle entrate; 
•	 di atti notificati prima del 1° aprile 

2012; 
•	 di rifiuti taciti di rimborso con riferi-

mento ai quali alla data del 1° aprile 
2012 (30 novembre 2012 per le istan-
ze presentate agli uffici dell’ex Agenzia 
del Territorio) siano già decorsi no-
vanta giorni dalla presentazione della 
domanda di rimborso; 

•	 riguardanti recupero di aiuti di Stato; 
•	 di provvedimenti emessi a titolo di 

sanzioni accessorie;
•	 di Ipoteca e sequestro conservativo 
•	 del diniego della chiusura delle liti fi-

scali “minori” pendenti.
Procedimento. Sia il reclamo che la mo-
tivata proposta di mediazione deve essere 
notificato entro il termine di impugna-
zione dell’atto (60 giorni) alla Direzione 
provinciale o alla Direzione regionale che 
ha emanato l’atto, le quali provvedono 
attraverso apposite strutture diverse ed au-
tonome da quelle che curano l’istruttoria 
degli atti reclamati.  Se oggetto del reclamo 
è un atto emanato dal Centro operativo di 
Pescara nello svolgimento delle attività au-
tomatizzate di controllo e di accertamen-
to, soggetto legittimato è la Direzione alla 
quale spettano le attribuzioni sul tributo 
controverso, mentre il Centro operativo 
sarà competente per il contenzioso che 
deriva dallo svolgimento di tutte le altre 
attività. Si applica la sospensione feriale 
dei termini dal 1° agosto al 15 settembre. 
Inoltre, in caso di presentazione di istanza 
di accertamento con adesione il termine 
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per la proposizione dell’eventuale, succes-
siva istanza di mediazione è sospeso per un 
periodo di novanta giorni. 
Contenuto del reclamo/mediazione. L’i-
stanza è fondata sugli stessi motivi del ri-
corso e può contenere una motivata e docu-
mentata proposta di mediazione, completa 
della rideterminazione dell’ammontare 
della pretesa. Al ricorso/reclamo deve esse-
re allegata copia dei documenti che il con-
tribuente intende depositare al momento 
della costituzione in giudizio. Anche se in 
merito si osserva che la stessa Agenzia delle 
entrate esonera da tale incombenza il con-
tribuente di depositare documenti di cui è 
già in possesso (es quelli forniti all’Ufficio 
in sede di accertamento con adesione). Per 
effetto del richiamo delle norme nel pro-
cesso tributario anche il reclamo necessita 
di procura alle liti ad un difensore abilitato 
ove la controversia sia di importo superiore 
a euro 2.500 circa. La mancata presenta-
zione dell’istanza è causa di inammissibili-
tà del ricorso presentato direttamente alla 
Commissione tributaria rilevabile anche 
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il deposito dei documenti è necessario per 
consentire all’ufficio di svolgere in modo 
completo l’istruttoria e di formulare esso 
stesso un’ eventuale proposta di mediazio-
ne da presentare al contribuente. 
Esito del reclamo. L’Ufficio all’esito della 
stessa, e valutato che non ricorrono i casi 
di inammissibilità, può accogliere integral-
mente o parzialmente la richiesta di annul-
lamento o procedere al rimborso; può for-
mulare una proposta di mediazione, ovvero 
rigettare l’istanza. La conclusione della me-
diazione comporta il beneficio per il contri-
buente dell’automatica riduzione delle san-
zioni amministrative del 60%..L’accordo di 
mediazione si conclude con la sottoscrizio-
ne da parte dell’Ufficio e del contribuen-
te e si perfeziona con il versamento entro 
venti giorni dalla sottoscrizione dell’accor-
do dell’intero importo dovuto ovvero della 
prima rata, in caso di pagamento rateale. 
Il pagamento deve essere effettuato, anche 
tramite l’utilizzo dell’istituto della compen-
sazione, con il modello F24. 
Mancato accordo di mediazione. Trascor-
si novanta giorni, a cui non si applica la 
sospensione feriale dei termini, dal ricevi-
mento dell’istanza da parte della Direzione 
regionale o provinciale o del Centro ope-
rativo o dell’ufficio provinciale – Territorio 
dell’Agenzia, senza che sia stata conclusa 
la mediazione ovvero che sia intervenuto 
l’accoglimento, anche parziale, o il dinie-
go dell’istanza, decorre il termine di trenta 
giorni per l’eventuale costituzione in giudi-
zio del contribuente. La costituzione avvie-
ne con il deposito presso la Commissione 
tributaria provinciale, del fascicolo con le 

stesse modalità previste per il ricorso. Se il 
contribuente riceve il diniego o l’accogli-
mento parziale entro il novantesimo gior-
no, il termine per l’eventuale costituzione 
in giudizio decorre dalla data di ricevimen-
to. Se il procedimento di mediazione si 
conclude con esito negativo, nell’eventua-
le successivo giudizio tributario, la parte 
soccombente è condannata a pagare, in 
aggiunta alle spese di giudizio, una somma 
pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo 
di rimborso delle spese del procedimento 
di mediazione. La Commissione tributaria 
può compensare parzialmente o per in-
tero le spese tra le parti solo se ricorrono 
giusti motivi, esplicitamente indicati nella 
motivazione, che hanno indotto la parte 
soccombente a rifiutare la proposta di me-
diazione.
Modifiche introdotte dalla legge di stabi-
lità per il 2014
Rispetto alle regole sopra descritte, la Leg-
ge. 147/2013 ha introdotto alcune novità, 
che si applicheranno agli atti notificati a 
decorrere dal sessantesimo giorno succes-
sivo all’entrata in vigore della legge di sta-
bilità (1/1/2014). La presentazione del re-
clamo diventa condizione di procedibilità 
del ricorso. In caso di deposito del ricorso 
prima del decorso del termine di novanta 
giorni, l’Agenzia delle entrate, in sede di 
rituale costituzione in giudizio, può ecce-
pire l’improcedibilità del ricorso e il presi-
dente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la 
trattazione per consentire la mediazione.  
L’esito del procedimento rileva, inoltre, 
anche per i contributi previdenziali e as-
sistenziali la cui base imponibile è ricon-
ducibile a quella delle imposte sui redditi. 
Sulle somme dovute a titolo di contributi 
previdenziali e assistenziali non si applica-
no sanzioni e interessi.
Ancora, la riscossione e il pagamento delle 
somme dovute in base all’atto oggetto di 
reclamo sono sospesi fino alla data dalla 
quale decorre il termine per la costituzione 
in giudizio del ricorrente, fermo restando 
che in assenza di mediazione sono dovu-
ti gli interessi previsti dalle singole leggi 

d’imposta. La sospensione non si applica 
nel caso di improcedibilità. 
Sospensione feriale. viene prevista la so-
spensione feriale (dal 1 agosto al 15 settem-
bre) al computo del termine di 90 giorni 
entro cui si deve concludere la procedura 
di mediazione. Il computo dei 90 giorni di-
venta un periodo a tutti gli effetti di natura 
processuale in ragione della previsione se-
condo cui “Ai fini del computo del termine 
di novanta giorni, si applicano le disposi-
zioni sui termini processuali”.
Sospensione riscossione. Altra modifica 
di grande interesse che elimina i dubbi di 
carattere costituzionale riguarda la sospen-
sione dell’esecutività degli accertamenti 
fino alla data da cui decorrono i termini per 
la costituzione in giudizio del contribuente:  
“La riscossione e il pagamento delle somme 
dovute in base all’atto oggetto di reclamo 
sono sospesi fino alla data dalla quale de-
corre il termine di cui all’articolo 22, fer-
mo restando che in assenza di mediazione 
sono dovuti gli interessi previsti dalle sin-
gole leggi d’imposta. La sospensione non 
si applica nel caso di improcedibilità di cui 
al comma 2”. Attualmente il termine per 
il pagamento in via provvisoria di un terzo 
delle imposte dovute non è interrotto dal-
la presentazione del reclamo. Ne consegue 
che il contribuente si trova senza alcuna 
tutela cautelare (salvo l’istanza di sospen-
sione in via amministrativa), in quanto la 
sospensiva giudiziale può essere presentata 
in Commissione solo con il ricorso intro-
duttivo. Con l’approvazione della Legge di 
Stabilità, il contribuente sarà protetto dalle 
azioni cautelari ed esecutive fino alla data 
di presentazione del ricorso, a partire dalla 
quale potrà chiedere la sospensione giudi-
ziale alla commissione tributaria.
L’istituto del reclamo/mediazione presenta 
numerosi dubbi di costituzionalità rilevati 
da diverse commissioni tributarie provin-
ciali, con la legge di stabilità si è cercato di 
eliminarli ma ad una lettura attenta forse 
però il legislatore ha peccato di distrazione. 
Pertanto… attenderemo le pronunce della 
Suprema Corte.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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La sfida imprenditoriale a Montevecchio di due soci che collaborano con l’università di Monaco

La centrale elettrica della miniera
è diventata la fabbrica della birra

davide Madeddu

Una scommessa: la fabbrica della birra 
nella vecchia miniera. Perché nono-

stante la crisi c’è chi non si vuole arrendere.  
La nuova sfida si gioca a  Montevecchio nel 
cuore del Parco Geominerario nel Medio 
Campidano dove, almeno in una piccola 
struttura, la conversione da industriale ad 
agroalimentare è in atto. Punto di partenza 
la vecchia centrale elettrica Sciria, all’in-
gresso del villaggio minerario. Quello che 
negli anni ‘90 ha ospitato le riprese del 
film ‘Il figlio di Bakunin’ e che i visitatori 
definiscono quasi un ‘villaggio fiabesco’. Il 
caseggiato che per anni ha ospitato la cen-
trale elettrica mineraria prima e il deposito 
mezzi poi, oggi vive nuova vita: fabbrica 
della birra appunto. 
Il capannone, la cui architettura è ben di-
stante dai cubi in cemento armato che si 
trovano nelle zone industriali, ospita il 
birrificio dove si produce la birrartigiana 
‘Quattro mori’. Birra che i titolari preferi-
scono chiamare ‘professionale’. Ad animare 
questa sfida imprenditoriale c’è Antonio 
Zanda, 45 anni e commercialista a Caglia-
ri. Assieme a due soci ha deciso di andare 
controcorrente fondando il birrificio nel 
cuore del Parco Geominerario, quel conte-
nitore benedetto dall’Unesco che dovrebbe 
far rivivere il patrimonio minerario e am-
bientale in un contesto fatto di turismo, 
studio e ricerca. La nuova vita delle minie-
re e del microcosmo che ruotava attorno al 
lavoro sotto terra.  Sia chiaro, nessun salto 
nel vuoto. 
Dietro questa scommessa, come sottoli-
nea Zanda che è anche l’amministratore 
delegato dell’azienda proprietaria del bir-
rificio, “c’è un lungo periodo di studio, 
ricerca e approfondimento”. Un’avventura 
nata quasi per caso in un giorno di lavoro 
lontano da miniere e scenari di archeologia 
industriale. “Faccio il commercialista e un 
giorno, travolto da mille cose da fare e un 
po’ di rabbia, ho detto al mio amico e socio 
Paolo Lai perché non facciamo qualcosa di 
nostro?”. 
Il resto, seguendo la filosofia dei piccoli 
passi arriva lentamente. L’idea e il progetto 
si arricchiscono con visite fuori dalla Sar-
degna con tappe nella penisola ma, soprat-
tutto, in Germania, Irlanda e altri centri 
d’Europa. “Dopo un percorso di studio e 
approfondimento e con il coinvolgimento 

di un socio di Guspini Efisio Zaru abbia-
mo deciso di provare ad affrontare questa 
esperienza”. Nell’arco di un anno il proget-
to, a lungo meditato e pianificato, prende 
piede e all’interno del casermone viene as-
semblato l’impianto per la produzione del-
la birra. È la nuova vita della centrale che 
i lavori di ristrutturazione portati avanti 
alcuni anni fa dal Comune di Guspini che 
è il proprietario dei muri, hanno trasforma-
to in un immenso open space. All’interno 
i macchinari in acciaio per la produzione e, 
separati da una vetrata, i tavoli dello  spazio 
per visite ed eventuali degustazioni. 
Il legame con il passato è garantito sia 
dall’architettura del casermone curata 
anche nei piccoli dettagli, sia dall’ampio 
spazio che circonda il birrificio dove si pos-
sono trovare i binari con il pianale di un 

vagone, una macchina da perforazione in 
disuso e le colonnine per il rifornimento 
del carburante. “Il direttore tecnico è di 
Monaco di Baviera e vanta una lunga espe-
rienza nel campo - spiega Zanda - è lui che 
ci ha seguito nelle fasi di predisposizione 
dell’impianto e nel collaudo. Ed è lui che 
ci segue in questa scommessa”. Che ci sia 
un legame forte con la Germania, poi, lo 
si capisce anche da un altro aspetto tutt’al-
tro che secondario. “Abbiamo chiuso un 
accordo di collaborazione con l’università 
di Monaco di Baviera - racconta ancora 
Zanda - e gli studenti che si stanno specia-
lizzando potranno fare il tirocinio obbliga-
torio che ha una durata di tre mesi da noi”. 
La sfida della birra artigiana o professiona-
le parte da questo casolare che, durante i 
giorni della settimana, diventa anche meta 
per le visite delle scolaresche in trasferta e 
che garantisce occupazione a sette perso-
ne. “Adesso puntiamo sulla distribuzione e 
promozione - spiega l’amministratore - ab-
biamo i contatti, i partner e gli strumenti 
e su questo aspetto stiamo lavorando pa-
recchio. Il prossimo ottobre vorremo orga-
nizzare anche l’Oktoberfest mentre entro 
breve tempo alla bionda quattro mori si 
aggiungerà la mora quattro mori”.  Non è 
tutto, perché nel cassetto dei fondatori del 
birrificio c’è anche un’altra idea: quella di 
creare il primo birrificio eco compatibile.   
“La nostra ambizione è  trasformare il bir-
rificio in uno stabilimento eco compatibile 
a emissioni zero, e allo stesso tempo ani-
mare e far rinascere questo centro immerso 
nel Parco Geominerario”.
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La sfida imprenditoriale a Montevecchio di due soci che collaborano con l’università di Monaco L’unione fa la forza, le difficoltà della burocrazia, le opportunità per le aziende dell’isola

Otto commercialisti sardi in Hyknos Audit Srl
Si occupano da cinque anni di revisione contabile

loRenzo Manunza

Per un’Isola che, 2014 anni dopo Cristo, 
ancora fatica a scrollarsi di dosso il ma-

ledetto pocos, locos y mal unidos, il fatto che 
una manciata di liberi professionisti decida-
no di mettersi insieme per tentare di espu-
gnare un mercato di difficile conquista è di 
per sé una notizia. Che l’idea di unirsi ri-
guardi un settore cruciale per lo sviluppo di 
qualsiasi economia sana com’è quello della 
revisione contabile – coloro che verificano e 
garantiscono la completezza e veridicità dei 
bilanci delle aziende – è una buona notizia. 
Un esempio virtuoso che da cinque anni 
vive sulle spalle di otto commercialisti e un 
consulente del lavoro, tutti sardi, e di una 
società, la Hyknos Audit Srl, che anche nel 
nome è legata a doppio filo all’Isola in cui 
affonda le radici.
Detta così, sembra quasi una favola. In real-
tà, si tratta più che altro di una scommessa, 
una sfida con tutto il suo corredo di rischi 
e difficoltà. “L’intuizione – racconta Nicola 
Marcello, presidente della società che ha 
sede a Cagliari al civico 104 di viale Diaz – 
è venuta a una collega che tuttora fa parte 
del nostro gruppo. È stata lei a pensare per 
prima alla possibilità di far lavorare insie-
me alcuni professionisti che prima aveva-
no esercitato solamente per conto proprio. 
Non tutto, però, è filato liscio come l’olio 
fin da subito. L’idea è della fine del 2008 e 
all’inizio del 2009 la società era già costitu-
ita con sede a Cagliari. Ma per avere l’ac-
creditamento del ministero dell’Economia 
abbiamo dovuto aspettare più di un anno, 
fino alla primavera del 2010. Colpa di un 
iter piuttosto lungo, legato alla necessità di 
appurare le effettive capacità dei soci e la 
loro indipendenza”.
Alle solite, italianissime, difficoltà buro-
cratiche vanno poi aggiunte le diffidenze, 
sardissime, nei confronti dei nuovi arrivati. 
“Messa in piedi la società, c’è voluto un po’ 
di tempo per farsi conoscere – ammette il 
numero uno dell’Hyknos Audit – In Sar-
degna, chi inizia una nuova attività sconta 
sempre un po’ di scetticismo. Il nostro lavo-
ro, in più, ha un bacino abbastanza limita-
to, quello delle società medio-grandi e degli 
enti pubblici, quindi le difficoltà sono dop-
pie. Noi, però, ci siamo armati di pazienza 
e siamo andati avanti per la nostra strada”.
Il guaio, per Hyknos come per le altre re-
altà sarde del settore – si contano sulle dita 

di una mano – è che molte aziende anco-
ra considerano la revisione contabile come 
qualcosa a metà strada tra un lusso e una 
seccatura. Quasi che avere la certificazione 
che i propri conti sono in ordine e i bilanci 
non mentono sia, tutto sommato, un fat-
to di poca importanza. “Tanti ancora non 
capiscono – spiega Marcello – che dispor-
re di un bilancio certificato significa non 
solo avere un riconoscimento di serietà, ma 
anche uno strumento per farsi valutare da 
parte degli istituti di credito, dei fornitori 
e degli enti terzi. L’azienda che supera l’esa-
me dei revisori è come se dicesse: ‘Avevo un 
compito da svolgere, l’ho fatto bene e ciò 
mi viene riconosciuto’. Purtroppo far passa-
re questo messaggio, soprattutto tra coloro 
per cui la revisione non è obbligatoria, non 
è semplice: richiede un percorso lungo e fa-
ticoso, prima di tutto culturale”.
Molte aziende, inoltre, forse più che altro 
per abitudine, preferiscono continuare a 
rivolgersi alle cosiddette multinazionali 
della revisione: grandi società globali che 
di sardo non hanno nulla e, nell’Isola come 
altrove, si appoggiano a professionisti fre-
elance. Sono le cosiddette Big Four: Price-
waterhouse Coopers, Ernst & Young, De-
loitte Touche Tohmatsu e Kpmg. Le grandi 
sorelle della revisione contabile nel mondo: 
quattro colossi che, insieme, contano di-
verse centinaia di migliaia di dipendenti, 
in molti Paesi assorbono il 90 per cento del 
mercato e hanno ricavi per decine di mili-
ardi di dollari.
“La loro attività è certamente rispettabile 

– spiega Marcello – noi, però, cerchiamo 
di fare qualcosa in più perché siamo nati 
e cresciuti nell’Isola e abbiamo un’idea del 
servizio quasi artigianale. Tendiamo ad 
accompagnare l’imprenditore, ma anche 
l’amministrazione che richiede il nostro 
servizio, verso gli atteggiamenti e i com-
portamenti propri di una corretta gestione. 
Mettiamo a disposizione la nostra com-
petenza, ci impegniamo sul campo e affi-
anchiamo il personale nelle diverse fasi di 
programmazione, esecuzione e discussione 
delle conclusioni. Inoltre, sia durante sia al 
termine degli incarichi, svolgiamo accurati 
controlli di qualità e scrupolose verifiche di 
rispetto delle procedure: così sappiamo che 
la certificazione diventa davvero un sigillo 
di qualità, un simbolo di efficacia e garan-
zia che aiuta poi le aziende nell’apertura ai 
nuovi mercati, ma anche nell’accesso al cir-
cuito finanziario e del credito”.
Il momento, anche per i revisori contabi-
li, non è dei più facili. Abbattersi proprio 
ora, però, non avrebbe senso. “Viviamo di 
giorno in giorno, cercando di fare tutto al 
meglio – dice Marcello – e il nostro obiet-
tivo resta quello di crescere sia nella dimen-
sione economica sia in quella strutturale. 
L’economia sarda ha bisogno di aziende 
sane, con i bilanci in ordine. Lo stesso dis-
corso vale per le amministrazioni finanzia-
rie, visto il loro rilievo. In futuro, in campo 
contabile, si sentirà sempre più la necessità 
di un giudice terzo collaborativo, ma anche 
estremamente corretto e onesto. Bisogna 
solo farsi trovare pronti”.
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Più di sei mesi per le procedure burocratiche regionali, appena 45 giorni per gli impianti

Minieolico in Sardegna e vincoli di legge
Un ginepraio di leggi e tanti soldi in fumo

PieRPaolo lai

L’utilizzo di fonti fossili (carbone, gas, 
petrolio) contribuisce ad aggravare il 

problema del surriscaldamento globale ter-
restre (effetto serra) mentre le energie “pu-
lite” come fotovoltaico ed eolico trovano 
sempre più consensi sia fra il privato che 
fra gli imprenditori.
I principali mercati sono Cina, Usa e Gran 
Bretagna. Insieme rappresentano l’80 per 
cento della capacità mondiale installata.
La Gran Bretagna al 2012 ha realizzato 
118.000 chiloWatt (con 50.000 chiloWatt 
messi in esercizio l’ultimo anno), risultato 
ottenuto grazie alla semplificazione operata 
nelle procedure amministrative e all’attua-
zione di politiche incentivanti mirate. 
Le grandi fattorie eoliche realizzate in Sar-
degna sono appannaggio dei grandi gruppi 
industriali (Enel, Falk, Saras, Sorgenia, Edf 
Energie Nouvelles).
In Italia al 2012 risultano installati poco 
più di 18.000 chiloWatt (kW) di potenza 
di impianti minieolici a causa di un pro-
cesso autorizzativo complesso poco chiaro, 
con tempi lunghi e incerti.
Per minieolico si intendono gli impianti di 
potenza fra 5 e 200 kW e tra questi rivesto-
no un ruolo particolare quelli di potenza 
fino a 60 kW perché non ricompresi nel 
registro del Gse (gestore servizi energetici) 
ai fini dell’erogazione della tariffa incenti-
vante. Il minieolico sta vivendo un vero e 
proprio boom. Secondo gli ultimi dati dif-
fusi dal Global Data, gli investimenti nel 
settore eolico nel mondo nel 2012 ha su-
perato il fatturato di 600 milioni di dollari.
Quello che rende appetibile il minieolico 
in Europa è il fatto che ha un impatto sul 
paesaggio e sull’ambiente pressoché nullo e 
richiede spese esigue per l’installatore. 
Il minieolico su base regionale consta di 
20.993kW totali installati, le regioni in te-
sta per capacità installata sono nell’ordine: 
Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e la 
Sardegna, nonostante sia una delle regio-
ni più ventose. Il privato si indirizza verso 
installazioni fino a 20 kW, l’imprenditore 
agricolo predilige installazioni da 60 a 200 
kW, inoltre la pala eolica della potenza di 
200 kW necessita di una superficie di circa 
100mq per l’installazione, mentre la stessa 
potenza generata da un impianto fotovol-
taico necessita di non meno di 2500 mq 
(superficie che in questo caso non può es-

sere utilizzata per scopi agricoli).
Secondo una stima, l’agricoltore che in-
traprendesse l’iniziativa per l’installazione 
di un impianto minielico della potenza di 
60kW potrà contare su un reddito integra-
tivo di seimila/ottomila euro all’anno, al 
netto delle rate di ammortamento (che si 
estinguono in 8/10 anni), concluso il qua-
le percepirà l’intero importo della vendita 
dell’energia al Gse, stimata in circa 35/40 
mila euro annuali. 
La realizzazione di una pala minieolica del-
la potenza di 60kW comporta investimenti 
di circa 200/250 mila euro; per impianti di 
potenza superiore (200kW) sono necessari 
investimenti superiori ma con un ritorno 
dell’investimento notevolmente superiore.
Anche la procedura autorizzativa per le 
aziende agricole, nel rispetto di quanto 
previsto nella legge regionale 15/2010, ri-
sulterebbe semplificata ma resa di difficile 
attuazione per la stratificazione e la sovrap-
posizione di norme, delibere e leggi regio-
nali di difficile applicazione e in certi casi 
perfino contrastanti.
L’installazione di impianti minieolico ol-
tre a fornire un reddito integrativo per 
le aziende agricole produce una ricaduta 
anche sul mondo occupazionale: si può 

stimare che l’installazione di pale della po-
tenza totale di 60megaWatt porterebbe a 
una occupazione di non meno di 250/300 
unità nella sola manutenzione delle stesse 
oltre a notevoli vantaggi nell’indotto (tra-
sporti, montaggi, ricambi), nell’edilizia per 
la realizzazione di scavi, movimento terra e 
la realizzazione dei plinti di fondazione in 
cemento armato, nel settore impiantistico 
per tutto ciò che concerne la realizzazione 
e il cablaggio di linee e impianti elettrici al 
servizio delle pale minieoliche.
Tutte queste potenzialità risultano ine-
spresse sul territorio sardo per le ragioni 
che andiamo a vedere.
La normativa regionale è purtroppo com-
plessa, ridondante e contraddittoria provo-
cando incertezze e ritardi che hanno for-
temente penalizzato il settore delle energie 
rinnovabili e in particolare del minieolico; 
(basta ricordare quanti decreti e delibere 
regionali si sono susseguiti in pochi anni in 
maniera poco organica: Dgr 3/17 del 2009, 
27/16 del 2011,  34/33 del 07/08/2012 e 
allegati, 45/34 del 2012, legge regiona-
le 25/2012, legge 12/12/2012, direttiva 
dell’assessorato  Ambiente  993/2013, 
Norme del Piano paesistico regionale e 
del nuovo Piano paesistico in via di ap-
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Più di sei mesi per le procedure burocratiche regionali, appena 45 giorni per gli impianti provazione, Piano di assetto idrogeologico, 
decreto legislativo.42/2004, dl 152/2006 
norme in materia ambientale, Decreto mi-
nistero dello sviluppo economico del 2010, 
chiarimenti del ministero dell’Ambiente 
del 22/04/2013 solo per citarne alcuni). 
Tale incertezza normativa non ha aiutato la 
possibilità a investire in questo settore, in 
quanto (a torto o a ragione) è stato legife-
rato in modo convulso e compulsivo cre-
ando incertezze sia negli operatori (agricoli 
in primis) che negli stessi uffici preposti 
all’esame delle pratiche che non riescono a 
gestire coerentemente la fase autorizzativa.
L’impianto normativo regionale è stato più 
volte smentito e/o cassato anche in maniera 
pesante da sentenze della Corte Costituzio-
nale: vedi la sentenza 224/2012 che abroga 
alcuni articoli della Dgr 3/17 (la sentenza 
stabilisce il principio che “le Regioni possono 
procedere alla indicazione di siti e aree non 
idonei alla installazione di specifiche tipologie 
di impianto”  cassa quindi la Dgr quando la 
stessa indica i soli siti ove è possibile realiz-
zare impianti eolici… “La motivazione ispi-
ratrice del criterio residuale di indicazione 
delle aree non destinabili alla installazione 
di impianti eolici deve essere individuata nel 
principio di massima diffusione delle fonti di 
energia rinnovabile, derivanti dalla norma-
tiva europea”.
Nel processo autorizzativo, oltre alle norme 
citate da rispettare che si accavallano, par-
tecipano numerosi uffici ed enti preposti al 
controllo: ministero per i Beni e delle atti-
vità culturali, assessorato Difesa Ambiente 
servizio Savi Sostenibilità Ambientale e 
Valutazione Impatti, uffici tecnici comu-
nali e provinciali, Servizio Ffrestale, Ufficio 
tutela del paesaggio, Sovraintendenza per i 
Beni archeologici.
In alcuni casi, per ricevere il parere sulla 
situazione vincolistica su un sito da parte 
di un ufficio, lo stesso richiede preliminar-
mente il progetto per la realizzazione della 
pala eolica; in un altro caso a richiesta di 
situazione vincolistica per un’area ove re-
alizzare un impianto minieolico, l’ufficio 
richiedeva nelle more anche la redazione di 
un progetto di Valutazione di impatto am-
bientale (non contemplato dalla norma per 
l’intervento di impianto minielico in as-
senza di vincoli).Tale richiesta, visti i costi 
da sostenere per la redazione di una Via e 
l’incertezza che contorna la fase istruttoria 
e di approvazione della stessa (oltre ai co-
sti elevati) scoraggia gli investitori (agricoli 
per primi) dall’avventurarsi in investimenti 
rischiosi nel minieolico.
Non dimentichiamo che anche i tempi nel 
processo autorizzativo non aiutano:  per 
ottenere l’autorizzazione alla realizzazione 
di una pala eolica della potenza di 60 kW 
sono necessari non meno di 180 giorni, 

ma per la poca chiarezza normativa (chia-
rimenti, discordanze interpretativa) i tempi 
si dilatano. Considerando anche i tempi 
necessari per le elaborazioni progettuali (le 
eventuali integrazioni e chiarimenti richie-
sti) si supera facilmente l’anno per avviare 
l’intervento (sempre che si riesca ad ottene-
re tutte le autorizzazioni e sempre che un 
ente preposto al controllo, ad opere presso-
ché ultimate, non riscontri che il processo 
autorizzativo non sia stato corretto e coe-
rente sequestrando il/i cantiere/i e sospen-
dendo i lavori). Tempi incerti per la realiz-
zazione, che comunque non dovrebbero 
oltrepassare i 180 giorni, vengono normal-
mente superati (siamo al paradosso: per in-
stallare una pala da 60 kW sono necessari 
45 giorni e per ottenere le autorizzazioni 
non bastano 6 mesi); norme e delibere che 
si susseguono costringono a un adattamen-
to del progetto avviato e in alcune situazio-
ni al variare della normativa l’imprenditore 
è costretto ad interrompere il processo au-
torizzativo in quanto la nuova norma non 
ne consente più la realizzazione.
Un confronto si sta sviluppando intorno 
al piano Paesistico regionale (Ppr) appro-
vato nel 2006 in quanto lo stesso è stato 
approvato per la fascia costiera (confermato 
anche dalla circolare 550 del 23/11/2016) 
e non anche per le zone interne, ma diversi 
uffici estendono la situazione vincolistica 
anche alle zone interne aggiungendo incer-
tezze a incertezze.
I vincoli determinati da Piano paesistico 
non permettono la realizzazione di in-
terventi in maniera organica e lineare in 
quanto si prestano ad interpretazioni di-
verse; emblematico è il vincolo cui sono 
sottoposti i fiumi: secondo alcuni uffici 
regionali i fiumi vincolati sono quelli pre-
senti nell’elenco delle acque pubbliche di 
cui al Decreto Regio, secondo altri uffici 
sono vincolati oltre i corsi d’acqua presenti 
nell’elenco appena detto anche quelli pre-
senti nella cartografia del Piano Paesistico 

Regionale (carta redatta in scala 1: 50.000 
– in tale scala 1 millimetro è pari a 50 me-
tri);  Per chiarire le disposizioni in tema di 
vincoli sui corsi d’acqua l’assessorato degli 
Enti locali ha trasmesso  una nota di chia-
rimento (disattesa da diversi uffici regio-
nali e provinciali) che ribadisce che “..non 
possono, invece, trovare applicazioni quelle 
disposizioni dettate dal Ppr in riferimento 
alla fascia dei 150 metri dai fiumi, torrenti e 
corsi d’acqua diversi da quelli tutelati ai sensi 
dell’art. 142 del Codice Urbani e non specifi-
camente delimitati nella cartografia del Pia-
no in scala Idonea alla individuazione, come 
espressamente previsto dalla lr 13 del 2008”.
Quanto esposto permette di fare alcune 
considerazioni: esiste una oggettiva dif-
ficoltà normativa nella realizzazione di 
impianti minieolici, in questo periodo di 
forti incertezze e di crisi occupazionale gli 
investimenti e le iniziative nel campo delle 
fonti rinnovabili potrebbero dare un con-
tributo ad attenuare tali difficoltà, si parla 
e si è favorevoli allo sviluppo e all’utiliz-
zo delle fonti rinnovabili ma la sindrome 
Nimby (not in my backyard, non nel mio 
cortile) la fa ancora da padrona. La situa-
zione normativa sta facendo scappare gli 
investitori della green economy e ciò ta-
glierebbe le gambe alle fonti rinnovabili, e 
alla possibilità di ritorni economici per gli 
imprenditori agricoli e l’indotto.
Una considerazione, non ultima per im-
portanza, riguarda anche il bene paesaggio: 
conservare non vuol dire cristallizzare. È 
quindi necessario salvaguardare e tutelare 
con norme, se necessario anche più strin-
genti i siti e le aree a forte valenza paesag-
gistica e ambientale, ma non si può tenere 
ostaggio una intera regione con norme bi-
zantine e surrettizie nel nome della salva-
guardia ambientale indiscriminata di tutto  
il territorio regionale.
Ricordiamo a titolo esemplificativo che in 
Sardegna sono stati istituiti 3 parchi nazio-
nali, 10 parchi regionali, 5 aree e riserve 
marina, 6 zone umide, numerosi monu-
menti naturali (28), 50 riserve naturali, 16 
aree di rilevante interesse naturalistico, oasi 
Lipu e Wwf (5), 92 Siti di interesse comu-
nitario, zone a protezione speciale senza di-
menticare vincoli per numerosi corsi d’ac-
qua e laghi, i nuraghi, i siti archeologici.
È quindi doveroso salvaguardare tali bel-
lezza naturali, ma al di fuori di queste aree 
vincolate la normativa deve lasciare spazio 
anche alla libera iniziativa altrimenti il ri-
schio è di trasformare il territorio regionale 
in una riserva. Una normativa condivisa, 
semplice e di facile applicazione (sollecitata 
da più parti e soprattutto dai movimenti 
agricoli e dagli imprenditori agricoli) non è 
stata ancora attuata e rischia di far perdere i 
vantaggi previsti a tutto il settore.
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Parla Jean Leonard Touadì, nato a Brazzaville, giornalista e deputato del Partito Democratico

Immigrazione: il mito della caverna di Platone
La nuova frontiera dell’Africa? L’Est e la Cina

albeRto uRGu

La tragedia al largo di Lampedusa del 3 
ottobre scorso, i casi di rivolte, sopru-

si e tentativi di fuga nei cosiddetti centri 
di accoglienza, a Ponte Galeria di Roma 
(dove un gruppo di migranti si è cucito le 
labbra per protesta) come a Elmas (dove 
sono continui, i tentavi di rivolta o di fuga 
verso il vicino aeroporto) o a Lampedusa 
(con le drammatiche immagini dei mi-
granti nudi, sottoposti a un trattamento 
anti scabbia degno di un Lager), riporta-
no ciclicamente in prima pagina il tema 
dell’immigrazione in Italia. Un fenomeno 
che i vari governi, di centrodestra e cen-
trosinistra,  che si sono succeduti negli ul-
timi venticinque anni non hanno saputo 
risolvere né affrontare con gli strumenti 
adatti. Un po’ per mancanza di sostegno 
da parte degli altri Paesi dell’Unione Eu-
ropea, come lamentano con forza i nostri 
politici, ma soprattutto per l’incapacità di 
considerare nel suo insieme un fenomeno 
epocale, trattato troppo spesso come una 
emergenza temporanea. Mentre “la mobi-
lità delle persone nel Pianeta è la cifra della 
nostra contemporaneità”, come spiega con 
parole importanti il giornalista e uomo po-
litico italiano Jean Leonard Touadì. Nato 
a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, 
nel 1959, figlio di un importante diploma-
tico, trasferitosi in Italia nel 1979, Touadì 
è stato il primo parlamentare di colore nel-
la Storia della Repubblica. Prima dell’espe-
rienza a Montecitorio (prima con l’Italia 
dei Valori di Antonio Di Pietro, adesso 
è nel Partito Democratico) è stato anche 
assessore a Roma, nella giunta guidata da 
Walter Veltroni, mentre attualmente è 
consulente politico di Lapo Pistelli,  vice 
ministro degli Esteri.  
Perché sembriamo impreparati a ogni 
sbarco di migranti, a ogni nuovo flusso 
che interessa le nostre coste? Si tratta di 
fenomeni inevitabili o stiamo sbaglian-
do qualcosa?
“Provo quasi rabbia nel dover ripetere sem-
pre le stesse cose. Noi siamo davanti a un 
fenomeno epocale, che dovremo affronta-
re anche nei prossimi decenni. La mobilità 
delle persone all’interno del pianeta è la 
cifra della nostra contemporaneità, anche 
perché la tecnologia permette alla gente di 
muoversi più rapidamente e sarà sempre 
più semplice. Il problema ovviamente non 

riguarda solo l’Europa e tantomeno solo 
l’Italia. Questa opinione è un residuo del 
nostro etnocentrismo. In realtà i numeri 
ci dicono altro: siamo solo uno dei poli 
dell’immigrazione. Appena il 25 per cento 
dei migranti arriva in Europa, che al con-
trario produce il 34 per cento di emigra-
ti. C’è molta più immigrazione sud sud. 
Il Ghana, ad esempio ha appena espulso 
quattromila lavoratori cinesi”. 
Forse il nostro è anche un problema di 
prospettiva, rispetto all’immigrazione e 
ai suoi svantaggi?
“Senz’altro, l’immigrazione è anche una 
grande opportunità. L’Europa che vuole 
consolidarsi come concorrente mondiale 
di Asia, Africa e America, non può con-
tinuare a crescere con i tassi demografici 
attuali. L’immigrazione non è altro che il 
frutto maturo della Rivoluzione industria-
le e del modello di consumismo occiden-
tale. Tutto questo non può che esercitare 
una forte attrazione in Paesi che aspirano 
al nostro tenore di vita. Anche perché quel 
modello lo abbiamo esportato noi nel 
mondo.  Dobbiamo considerare che tra i 
migranti ci sono naturalmente quelli che 
scappano dalla miseria e dalla guerra, ma 
c’è anche chi semplicemente desidera con-
quistare quello che abbiamo noi. È il mito 
della caverna di Platone, chi vede solo om-
bre crede che quelle siano la realtà”.
Gli strumenti che abbiamo messo in 
campo finora non sembrano però fun-
zionare.
“Torno al discorso che facevo inizialmente. 
L’immigrazione non è un fenomeno pas-
seggero, ma stabile e strutturale. E come 

tale va affrontato, con razionalità innan-
zitutto. Il nostro grande popolo italiano 
ha tanti pregi, ma ha una piccola carenza 
strutturale, perché non sa programmare. 
Noi abbiamo bisogno di idee forti per 
gestire la situazione. Non a caso la prima 
legge organica sull’immigrazione (la Turco 
- Napolitano, ndr) inseriva giustamente il 
concetto dei flussi migratori. Se tu non re-
goli i flussi, apri le strade all’immigrazione 
clandestina. La Bossi-Fini, successivamen-
te,  ha cercato con i muscoli di scoraggiare 
i flussi, ma ha finito per fomentare il feno-
meno della clandestinità che si proponeva 
di combattere. In questo non c’è stata al-
cuna lungimiranza, ma abbiamo gestito il 
problema sempre come emergenza passeg-
gera e negli ultimi tempi in modo troppo 
ideologico. Questo, vorrei dire, anche da 
parte di una certa sinistra, che in maniera 
superficiale ha detto di spalancare le porte. 
Una cosa irrealizzabile e che, infatti, non 
si è mai fatta”. 
Si parla ciclicamente di abolizione della 
Bossi-Fini, è una soluzione dal suo pun-
to di vista?
“C’è molta strumentalità anche in questo 
dibattito. Con le vicende recenti di Lam-
pedusa, ad esempio, la legge Bossi-Fini 
c’entra poco. Il punto in questione è che 
da noi manca una legge sul diritto d’asilo e 
il regolamento di Dublino è stato un grave 
errore, regolamento che l’Italia - se avesse 
maggiore peso in Europa - dovrebbe chie-
dere di modificare. Stabilire, infatti, che il 
diritto d’asilo va concesso dal primo Paese 
in cui il migrante richiedente mette piede, 
significa automaticamente rovesciare la re-
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Parla Jean Leonard Touadì, nato a Brazzaville, giornalista e deputato del Partito Democratico sponsabilità su Italia e al massimo Spagna, 
perché sono le frontiere più immediate. I 
migranti si rifiutano di farsi identificare 
in Italia, perché sperano di arrivare in al-
tri Paesi. Detto questo, certo che la Bossi 
Fini va cambiata, perché è una legge datata 
che non è più adatta alla situazione attua-
le. Nel merito poi ha presupposti sbagliati, 
legare la presenza dello straniero al lavoro, 
riconoscere lo straniero solo come forza 
lavoro, limita le speranze e le aspettative 
dei migranti nel nostro Paese. Basterebbe-
ro anche piccoli correttivi, come ad esem-
pio affidare ai Comuni di residenza e non 
alle questure le pratiche amministrative, 
darebbe già un senso di accoglienza e ap-
partenenza diverso. Manca la giusta flessi-
bilità per individuare formule che meglio 
facciano incontrare domanda e offerta di 
lavoro”.
Un esempio concreto.
“Ad esempio i lavoratori marocchini sta-
gionali preferirebbero un permesso di sog-
giorno semestrale, che gli consenta di stare 
nel nostro Paese nel periodo di attività la-
vorativa e poi tornare a casa”. 
C’è però l’aspetto più contestato, che 
è quello di avere introdotto il reato di 
clandestinità.
“Sì, l’errore più grave è stato legare la leg-
ge Bossi-Fini al pacchetto sicurezza, equi-
parando una condizione naturale, quella 
cioè di arrivare in un Paese straniero una 
colpa punibile con la carcerazione. Il reato 
d’immigrazione clandestina ha fatto danni 
incredibili, intasando i tribunali italiani e 
attribuendo ai giudici di pace una compe-
tenza che non gli appartiene, ossia decide-
re della libertà personale degli imputati e 
fallendo completamente nel suo obiettivo. 
Perché l’immigrazione clandestina è au-
mentata in questi anni, non è diminuita”. 
Lei ha detto recentemente che a muover-
si in realtà è solo una parte della popola-
zione africana e non la più povera, anzi.
“Nell’immigrazione c’è una straordinaria 
selezione naturale. Non arrivano da noi i 
più poveri, ma magari i più scaltri o chi 

è in grado di congegnare un progetto di 
emigrazione. Spesso i più deboli non sono 
nemmeno in grado di muoversi dalla loro 
condizione di estrema povertà in Paesi 
dove la miseria è all’estremo della soprav-
vivenza. Potrebbe essere anche una selezio-
ne voluta, nel senso che sono i più forti 
a incaricarsi di tentare la fortuna lontano 
da casa per poi contribuire ai bisogni dei 
familiari con le rimesse. Questo è un feno-
meno che in alcuni Paesi africani è diven-
tato la prima forma di reddito. Pensiamo 
che a Capo Verde addirittura le stesse poli-
tiche pubbliche cominciano a tenere conto 
delle rimesse”.
Molti analisti sono concordi nell’ana-
lizzare la grande crescita economica del 
continente africano. Ci sono Paesi afri-
cani che hanno una crescita del Pil ver-
tiginosa, mentre altri continuano quasi 
a vegetare. Questo sviluppo non omoge-
neo potrà avere conseguenze anche sui 
flussi migratori?
“Questo è il vero tema dei prossimi anni. 
La qualità della crescita dell’Africa sta cre-
ando meno lavoro in loco. Aumenta il Pil, 

ma peggiorano le condizioni degli africani 
e soprattutto aumentano le diseguaglian-
ze. La classe media africana cresce ancora 
troppo lentamente.  Il continente africa-
no nei prossimi trentacinque anni sarà 
una locomotiva dell’economia mondiale, 
ma è adesso – in mezzo a mille contrad-
dizioni - che sta decidendo quale sviluppo 
inseguire. Il rischio è che si scelga ancora 
una volta quello sbagliato e ci sia una ri-
produzione di un colonialismo predatorio 
che abbiamo conosciuto nei secoli scorsi”. 
Da molti anni in Italia si discute di area 
euro mediterranea e delle sue grandi 
prospettive. Esiste davvero un ruolo per 
regioni magari periferiche come la Sar-
degna ma centrali nel mediterraneo e 
rispetto al nord dell’Africa?
“A me sembra che sia un problema che si 
pongano solamente gli europei. E forse si 
tratta di un discorso in parte superato. La 
verità è che l’Europa sta diventando irrile-
vante per gli africani. Abbiamo assistito a 
un’autentica deriva culturale dei continen-
ti e Africa ed Europa si sono allontanate 
invece di avvicinarsi. Le politiche europee, 
prima fra tutti il patto di stabilità, non 
vanno in questa direzione. Inoltre, con 
la caduta del Muro di Berlino, è diven-
tata l’Europa dell’Est, la nuova frontiera, 
dove creare investimenti e nuovi affari. 
Ora sono Cina, Turchia, Malesia e Giap-
pone i partner più interessanti per l’Africa. 
Abbiamo perso terreno e ne pagheremo le 
conseguenze. Anche l’atteggiamento cri-
tico verso lo sfruttamento, ad esempio da 
parte della Cina nel settore degli idrocar-
buri, appare ipocrita da parte dell’Europa. 
Che ha fatto la stessa cosa fino all’altro 
giorno, in più con la pretesa di impor-
re un modello culturale e sociale. Ora le 
classi dirigenti africane, messe davanti a 
una scelta, possono decidere da sole quali 
partner commerciali prediligere. E spesso 
scelgono chi è più veloce e più capace di 
portare investimenti. E non siamo sicura-
mente noi europei. Mi dispiace, ma non lo 
è neanche la Sardegna”.
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Giovani sempre più connessi, tablet a gogò
Vivere senza internet? No, io devo crastulare

Giovanni loRenzo PoRRà

Sempre più connessi, dovunque e co-
munque sempre più immersi nel vil-

laggio globale. Basta un esperimento per 
rendersene conto: guardatevi in giro, e 
osservate quanti telefoni o tablet di ulti-
ma generazione vedete in mano a persone 
di ogni età. Quelle stesse persone, pochi 
anni fa, tenevano in mano dei “banali” 
giornali. Anzi oggi il giornale elettronico 
vince sicuramente, in termini di vendita, 
sul cartaceo. 
Per molti adulti dotarsi delle nuove tecno-
logie è stato un obbligo, accettato talvolta 
con difficoltà, dettato da motivi di lavoro, 
o dalla necessità di adeguarsi. Ma gli stessi 
adulti guardano quasi con invidia i giova-
ni, che sembrano nati con un telefonino in 
mano. Lo usano per comunicare, per stu-
diare, per trovare l’amore. Per questo desta 
impressione un dato come quello diffuso 
da Save the Children, in un rapporto del-
lo scorso anno, secondo cui sono ancora 
tanti i ragazzi “disconnessi culturali”: non 
leggono libri, non vanno al cinema, non 
possiedono il computer e rischiano di non 
poter accedere a internet; quasi uno su 
cinque al sud, ma nelle stesse regioni un 
ragazzino su tre a dieci anni ha già un cel-
lulare di ultima generazione. Forse perché 
con quelli si può fare tutto, anche connet-
tersi alla rete. 
Ma allora come se la cavano i ragazzi sen-
za il computer? E essere sempre connessi, 
vuol dire davvero essere più colti o più in-
formati? Forse si possono trovare delle ri-
sposte con quattro chiacchiere proprio con 
i ragazzi, e con qualche “addetto ai lavori” 
tra insegnanti e presidi. “Il computer? Il 
mio è rotto da tempo, ma non mi serve 
– dice ridendo Claudia Camboni,che 
frequenta l’Istituto alberghiero “Antonio 
Gramsci” di Monserrato – mi connetto 
dal telefono, e poi a Cagliari ci sono un 
sacco di punti wi fi a cui appoggiarsi”. È 
questa la più grande novità, il trionfo della 
comunicazione mobile su quella fissa: co-
sta meno, e spesso è più comoda: “ormai 
con dieci euro hai anche 2 giga di connes-
sione e un buon smartphone si trova anche 
usato” – racconta con ottimismo Simone 
Meloni, del Liceo scientifico “Michelan-
gelo” di Cagliari. Ma non va male neanche 
a chi il telefono non ce l’ha: “si riuniscono 
attorno a chi ha preso l’ultimo modello di 

i-phone – racconta Eros Mangiaracina, 
preside dell’Istituto comprensivo “Ernesto 
Puxeddu” (scuola secondaria) di Villasor – 
la tecnologia crea un bel momento di con-
divisione”. È d’accordo anche Donatella 
Putzolu, insegnante dell’Istituto com-
prensivo 3 “Porcu Satta” (scuola seconda-
ria) di Quartu: “non ho mai visto nessu-
no preso in giro o escluso perché non ha 
l’ultimo modello di cellulare o il tablet”. 
“Certo c’è un gruppo di ragazzi rom nella 
mia scuola, ma loro oltre al cellulare spesso 
non hanno neppure libri e quaderni – ri-
corda Mangiaracina – comunque cerchia-
mo di non farli sentire esclusi”. “Il fatto 
è che ormai è difficile, quasi impossibile, 
trovare qualcuno disconnesso completa-
mente” – riassume Simone. 
Eppure sui benefici di questo non tutti 
sono d’accordo: “per esempio all’università 
ormai si fa tutto solo con l’e-mail: control-
lare gli esami, prenotarli, non si può fare 
senza la connessione a internet: io non lo 
trovo giusto”-  afferma Chiara Murenu, 
dello Scientifico; “al Pacinotti hanno già 
introdotto i colloqui via Skype – svela Da-
vide Murgia, anche lui dello Scientifico- è 
certo una comodità, ma riduce di molto 
il contatto umano”. Ma internet si rivela 
anche più volte un prezioso alleato: “per 
i giovani che hanno un gruppo e suonano 
è importantissimo per farsi conoscere, per 
non parlare di chi deve organizzare eventi e 
fare propaganda politica – sintetizza Stefa-
no Ganga, dello Scientifico – prima si fa-
ceva molta più fatica e non era comunque 
possibile ottenere gli stessi risultati; ma è 

anche comodo semplicemente quando vo-
glio sapere che eventi ci saranno a Cagliari, 
o se voglio prenotare un tavolo in un loca-
le: senza, perderei un sacco di tempo sulle 
pagine gialle”- conclude con naturalezza. 
Se sapesse che ci sono ancora “dinosauri” 
che usano questo sistema… comunque 
alla domanda “non avere internet vuol dire 
essere fuori dal mondo?”, la risposta dei 
ragazzi è un “sì” detto quasi in coro. Spesso 
poi si trasforma in un utile strumento per 
fare le ricerche e non solo: non c’è classe 
che non abbia creato un “gruppo” di Face-
book, o una chat di what’s app: un modo 
per scambiarsi i compiti e le informazioni 
in caso di assenze, o aiutarsi nelle materie 
più complicate. 
Ma internet e studio non sempre van-
no d’accordo: “anzi più alto è il livello di 
connessione, più lo è quello di distrazio-
ne” – scherza Emilio Maxia, insegnante 
allo Scientifico. “La loro concentrazione 
è molto limitata – concorda Donatel-
la Putzolu - vogliono usare gli strumenti 
multimediali, ma anche con quelli le ri-
flessioni le devono fare. C’è una sorta di 
pigrizia mentale, bisogna dare sempre di 
più motivazione”. 
“Noi abbiamo una chat di gruppo – rac-
contano i ragazzi dell’Alberghiero – ma 
spesso la usiamo più che altro per perdere 
tempo”; “internet ti distrae, apri una sche-
da e poi di link in link ne apri mille altre 
e non concludi nulla” – dice ridendo Ro-
berta Marras. Eppure la scuola fa il possi-
bile per adeguarsi: “prima avevamo il labo-
ratorio per insegnare l’informatica, ma ora 
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Mangiaracina – abbiamo adottato le Lim 
(Lavagne elettroniche multimediali), ma 
spesso i professori, ormai anziani, non le 
sanno usare; comunque col prossimo fi-
nanziamento conto di richiedere dei tablet 
per metterne uno in ogni banco”. 
“Sono stato in Norvegia e lì tutti usano il 
tablet -  racconta Simone Meloni – ma io 
preferisco ancora carta e penna”. “Il fatto 
è che noi abbiamo vissuto una gran parte 
della nostra vita, l’infanzia, senza strumen-
ti tecnologici; possiamo immaginare di 
cavarcela anche senza; invece mia sorella è 
davvero una «nativa digitale», sempre at-
taccata al telefonino. La tecnologia cresce 
esponenzialmente, certe conoscenze vanno 
perdute in favore di nuove”- spiega Andrea 
Bongiorno dallo Scientifico, mostrando 
una capacità di riflessione e di sintesi de-
gna di un professore. Sono tanti anche i 
ragazzi che dichiarano di usare internet per 
informarsi, attraverso i siti dei maggiori 
quotidiani, ma non pochi preferiscono il 
contatto con la carta alla “freddezza” del 
libro elettronico. A far discutere molto di 
più è un altro argomento, il bullismo nella 
rete, o  “cyberbullismo” . “Usano internet 
per mettere in giro false voci – racconta 
ancora Donatella Putzolu – per esempio 
in una riunione tra genitori e insegnanti 
i ragazzi hanno scritto su internet che la 
prof. li aveva insultati e aveva detto cose 
non vere.” 
In Italia ha destato scalpore il caso di una 
undicenne leccese, che la voce pubblica, 
ingigantita dai social network, voleva in-
cinta. Sono stati mesi di sofferenze, che 
hanno reso la vita della giovane impossi-
bile. Finché la storia non è stata smentita 
dai fatti. A tenere banco nei discorsi dei ra-
gazzi è soprattutto il più recente dei social 
network, Ask: inventato nel 2010, il suo 
slogan è “fammi una domanda”; e si può 
chiedere qualunque cosa, anche in forma 
anonima: curiosità, complimenti e tenta-
tivi di abbordaggio, non proprio da signo-
ri di altri tempi: “sei troppo figa”;“grazie 
anon!” (anonimo ndr); “cosa fai stasera?”, 
e altro ancora. 
Ma è anche una via per perseguitare qual-
cuno, fino a spingerlo anche al suicidio, 
come è accaduto a Jessica Laney, in Flo-
rida, lo scorso agosto. “Una domanda tira 
l’altra, ti angosciano, e poi spesso non basta 
chiudere il computer, perché il bullismo 
continua anche a scuola” – precisa Vanessa 
Vacca, dall’Alberghiero. Ecco perché, per 
Chiara Massidda, “i social network rovi-
nano la vita delle persone; nessuno ha più 
una vita privata, perché tutto quanto viene 
sbandierato”. 
Ma i pericoli non finiscono qui; il più 
grave è il furto d’identità: “Qualcuno ha 

creato un profilo falso con il mio nome e 
le mie foto e si spacciava per me”; una con-
dotta degna di denuncia alla polizia posta-
le. “Conosco la storia di una ragazza a cui 
avevano creato un account falso – racconta 
ancora Vanessa – dove avevano scritto «di-
sponibile a tutto» e poi avevano messo il 
numero di telefono vero: è stata molestata 
per mesi”. 
Ragazzi e soprattutto ragazze sono però 
ben più critici verso chi usa Facebook e 
Ask come mezzo per ottenere popolarità: 
“C’è gente che nella vita reale non è nes-
suno, ma quando va su Facebook si tra-
sforma, e si inventa una vita da Vip, con 
100 amici, che va, fa, esce, e invece sono 
sempre a casa da soli – racconta Claudia 
Camboni– una ragazza scrive un buon-
giorno e ottiene mille mi piace solo per-
ché è carina e ha messo una sua foto poco 
vestita”. E poi c’è chi si fa le domande da 
solo, chi cita a sproposito o sbagliandoli 
autori famosi: queste persone si meritano 
di essere insultate perché “se ti iscrivi a Fa-
cebook per diventare popolare, devi accet-
tare anche le critiche!” - dicono i ragazzi 
dell’Alberghiero, con una severità degna 
dei giudici dell’inquisizione. 
Crearsi una vita online può essere a volte il 
primo passo che porta a trascurare la vita 
vera. In Giappone è ormai diventato un 
problema sociale: li chiamano Hikkiko-
mori, letteralmente “stare in disparte”, e 
sono ragazzi che vivono tra le quattro pa-
reti della loro stanza, rinunciando per mesi 
a qualsiasi attività lavorativa e contatto 
sociale, tra letture di fumetti e ore passate 
online. Ma non è un’esclusiva nipponica: 
“Io conosco due persone così – racconta 
una studentessa – una è stata per un mese 
sempre in casa guardando serie tv e giocan-
do a videogiochi online; lei purtroppo ha 
una situazione familiare difficile, suo fra-
tello ha addirittura tentato il suicidio”. Per 

Vanessa Vacca tutto parte dalla mancanza 
di autostima: “una persona si vede grassa e 
impopolare, vorrebbe essere bella e famo-
sa, e allora comincia a crearsi un mondo 
alternativo che non esiste. E poi non ha 
il coraggio di spegnere, perché tutto sva-
nirebbe”. 
Tralasciando questi casi estremi, la dipen-
denza dalla rete non pare essere un pro-
blema per i ragazzi: “io non capisco chi 
sta ore su internet – dice Andrea Lorrai 
– personalmente lo apro dieci minuti per 
controllare le cose e poi vado a fare altro”; 
“il problema sta nell’abuso, a volte credi di 
avere tanti amici e poi scopri che non sono 
amici reali – nota Chiara Murenu – e il 
virtuale rischia di farti perdere il bello di 
una serata con un’amica: poi è davvero ir-
ritante quando in giro vedi ragazzi sempre 
attaccati al cellulare, e che pubblicano foto 
per far vedere quanto si stanno diverten-
do, quando invece a volte guardano appe-
na chi hanno a fianco”. “Secondo me alla 
fine certa gente esce non per divertirsi, ma 
solo per farsi vedere – sintetizza Marcello 
Sarusso –  un’abitudine che esisteva anche 
prima, ma che la rete ha purtroppo am-
plificato”.  E il linguaggio della rete? Per 
il preside dell’Alberghiero Giorgio Pibiri 
la sua influenza sul linguaggio dei ragazzi 
è forte: “oggi i ragazzi hanno difficoltà a 
formare una frase, a esprimere concetti”; 
“a me fa ridere il linguaggio abbreviato – 
ribatte Marta Macciò dall’Alberghiero - a 
un «lol» (laughing out of laughs, ovvero ri-
dere molto ndr) io preferisco una risata”. 
“E poi per arrivare a parlare così devi essere 
veramente messo male” – è il commento di 
Simone Meloni . 
Ma alla fine resta la domanda più impor-
tante: sapreste stare senza internet? E forse 
la risposta migliore e più spontanea è di  
Linda Ortu dall’Alberghiero: “no, io devo 
crastulare!”.
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Informazione

Il saggio di Andrea Corda ripropone i problemi della necessità di un terzo quotidiano nell’isola

Tuttoquotidiano:
lezione attuale

per la libertà
di stampa

in Sardegna
FRanco siddi

È un’opera lodevole quella del dottor An-
drea Corda che, con il suo saggio sulla 

storia di ‘Tuttoquotidiano’ riporta in luce una 
vicenda emblematica per inquadrare una fase 
della vita culturale e politica della Sardegna 
nell’ultima parte del Ventesimo secolo. Fatti e 
circostanze che ruotano intorno alla nascita e – 
ahinoi – la fine di un nuovo giornale è un bene 
diventino materia di ricerca e di studio, perché 
si tratta sempre di fare i conti con una realtà 
che non può mai limitarsi solo  agli elementi 
costitutivi di un’impresa qualsiasi. 
“Tuttoquotidano” è un giornale che ha avuto 
vita breve (quattro anni) ma significativa per 
quanto voleva rappresentare nel panorama edi-
toriale sardo e proporre sul piano dell’innova-
zione industriale e tecnologica anche a livello 
nazionale. Ma se questo secondo aspetto aveva 
un carattere in qualche modo universale, che 
fece guadagnare alla testata subito il primato 
della modernità (prima pagina vetrina e a colo-
ri), con innovazioni grafiche che altre avrebbero 
seguito solo molti anni dopo e fu una sfida su-
bito vinta, la prima: la sfida alla concentrazione 
con la proposta di un terzo giornale nell’isola 
fu presto spezzata. Oggi –   ‘Tuttoquotidiano 
arrivò a 22mila copie -  il giornale sarebbe in 
vita tranquillamente. Nella realtà sappiamo – 
per amare esperienze – che il quadro dei muta-
menti successivi a quella esperienza non ha più 
consentito la stabile proposizione di un terzo 
quotidiano regionale. È un deficit che si paga 
in termini di magro pluralismo informativo. 
Rileggendo il saggio di Andrea Corda merita 
una nuova considerazione pubblica il tema 
della concentrazione editoriale e dei monopo-
li dell’informazione unitamente a quello della 
proprietà dei mezzi e del ruolo dei giornalisti. 
All’epoca, 1974, i giornali regionali, “L’Unione 
Sarda” e “La Nuova Sardegna”, erano entrambi 
sotto il controllo dell’industria petrolchimica 
Sir- Rumianca di Nino Rovelli. La vivacità 
della società sarda alla fine degli anni 60 e 70, 
la svolta impressa da una nuova generazione 
di giornalisti, marcatamente evidenziata dal 
gruppo più progressista e di sinistra che anda-
va affermandosi dentro la Nuova Sardegna, in 
contrasto con le politiche della stessa proprietà, 
l’attenzione culturale e sociale che fermentava 
associazioni, movimenti, partiti di opposizione 
come il Pci e inoltre aree interne a partiti allora 
di governo come la Dc posero sul piano del di-
battito pubblico il tema del pluralismo. 
La concentrazione “petrolchimica” era così 
avvolgente, però, da aprire e chiudere le por-
te a suo piacimento, anche proponendo, dal 
1972/’73, uno dei suoi giornali, “L’Unione 
Sarda”, in linea di sensibilità verso la sinistra 
pur mantenendo un atteggiamento complessi-
vamente mai lontano dagli interessi forti. Lo 
spazio per il terzo giornale c’era tutto e, forse 
soprattutto per questa sensibilità del giornale 

di Cagliari, si aprì sul piano della disponibili-
tà a investirvi più a destra che a sinistra. Per 
essere più precisi, occorrerebbe dire per un 
investimento editoriale in chiave più liberale, 
in linea con la formazione e l’espressione del 
suo direttore e fondatore Pier Carlo Carta: un 
liberale autentico, in quanto molto liberale ri-
spettoso delle persone con  idee diverse, vocato 
a una linea economica interpretata da quello 
che oggi definiremmo un centro destra. Una 
figura quella del direttore che, nel tempo, ca-
ratterizzerà fortune e sfortune stesse del giorna-
le. La formula grafica dei “due giornali in uno” 
diventerà in qualche modo anche l’espressione 
di una difficile convivenza tra due linee: con-
servatrice quella nazionale e internazionale con 
giornalisti marcatamente di questa collocazio-
ne fatti arrivare quasi tutti da fuori; più pro-
gressista lo sfoglio interno con prevalenza del 
gruppo dei giornalisti riformatori fuoriusciti 
dalla Nuova Sardegna e capaci da una grande 
presa formativa su una leva di giovani pratican-
ti destinati ad innestare la famiglia del giornali-
smo sardo, che all’epoca superava  di poco i 70 
professionisti.
Dal saggio di Corda emerge, però, come un 
giornale per reggere una dimensione industria-
le abbia bisogno di una qualificata e motivata 
copertura patrimoniale e di adeguata forza im-
prenditoriale.  La rivelazione che ottiene Corda 
dal direttore Carta circa il coinvolgimento nel 
progetto di cui si apprende per la prima volta - 
di Angelo Moratti, proprietario della raffineria 
Saras, va evidenziato e considerato in tutta la 
sua rilevanza. Le forze degli imprenditori locali 
vicini a Carta - il cognato Paolo Ragazzo, pa-
tron di cliniche private, l’industriale dei laterizi 
e delle costruzioni Giuntelli e, ancora inizial-
mente, di Enrico Rocca (proprietario del pri-
mo grande albergo di Cagliari) e l’attenzione 
delle famiglie sarde che ruotavano intorno al 
gruppo Bastogi – vedevano evidentemente in 
Moratti il socio forte e per di più un compe-
titore all’altezza per contrastare i giornali di 
Rovelli con il quale il patron della Saras era in 
rotta. Bisognerà molto riflettere sulla notizia 
riportata da Corda, secondo la quale Moratti 
cedette le azioni a Ragazzo prima ancora che 
il giornale avviasse le pubblicazioni ma, guarda 
caso, dopo il colpo di scena di un “gentlemen’s 

agreement” con Rovelli. Forse lì ci sono le pre-
messe economiche di un fallimento successivo.
Le dinamiche interne al dibattito pubblico e 
alla capacità della redazione di generarlo me-
riterebbero un altro saggio. L’innovazione è 
stata profonda, l’esperienza della fase due del 
giornale organizzato in cooperativa (guidata 
da Giancarlo Pinna Parpaglia), col sostegno 
dell’Associazione Stampa Sarda e della Fnsi fu 
straordinaria e del tutto coerente con i movi-
menti di un giornalismo riformatore. “Tutto-
quotidiano” potè alimentarsi nelle battaglie per 
la libera informazione e per il sostegno alle co-
operative editoriali che aveva visto l’Associazio-
ne della Stampa Sarda (presidente Enrico Cle-
mente) in prima linea assoluta tra la fine degli 
anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo. 
Una proposta di legge arrivò addirittura al voto 
del Consiglio regionale nel 1972 con l’obiet-
tivo di tutelare il diritto alla libertà di stampa 
e alla più giusta e ampia informazione e con 
lo scopo particolare di garantire maggiore plu-
ralismo con un giornale gestito in cooperativa 
(vedasi pagina 12 del saggio). Un intervento 
di fuoco contrario del consigliere psiup pino 
Armando Zucca, mentre il suo partito votava 
a favore, probabilmente offrì la sponda a tanti 
altri che nell’urna poi affondarono la legge con 
32 voti a favore e 32 contro. I primi a pagare il 
prezzo di quella mancata legge furono proprio 
i giornalisti che tentarono di proseguire l’attivi-
tà di “Tuttoquotidiano” in cooperativa, poten-
do contare sul sostegno sociale del Sindacato 
regionale e nazionale e di colleghi esperti come 
quelli di “Brescia Oggi” guidati da Odoardo 
Rizzotti che quasi vent’anni dopo sarebbe sta-
to amministratore delegato della “Nuova Sar-
degna”. L’assenza di una vera legislazione per 
il pluralismo in Sardegna resta una ferita, un 
deficit con cui si fanno conti anche 42 anni 
dopo la mancata approvazione della legge nel 
1972. Per queste assenze risulta ancora facile, 
come successe nel 1975, che nei giornali ar-
rivino talvolta uomini d’affari o imprenditori 
discutibili (allora fu Flavio Carboni prima 
della cooperativa) che rendono oscuri anziché 
trasparenti i giornali.  Ogni volta che un gior-
nale chiude ci si scopre più poveri. In Sarde-
gna, dopo “Tuttoquotidiano”, in 35 anni non 
sono mancati i tentativi. Tutti sono naufragati 
in poco tempo: l’Isola, L’Altro Giornale, Il Quo-
tidiano di Sassari, L’Obiettivo di Quartu, Epolis 
Sardegna, Sardegna.it, Il Giornale di Sardegna 
(Epolis), Sardegna24, Sardegna Quotidiano e 
persino l’edizione sarda del gratuito Metro. 
Molto ci sarebbe da osservare a sostegno del 
valore e dell’attualità del saggio di Andrea Cor-
da, al quale va un ringraziamento per aver dato 
una dignità di ricerca storica a livello universi-
tario a un giornale che espande la sua vitalità 
nella società sarda fino ai giorni nostri. Vale la 
pena di leggerlo e farne buon uso.
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Grandi libri

Il saggio di Andrea Corda ripropone i problemi della necessità di un terzo quotidiano nell’isola L’obiettivo internazionale della fotografa cagliaritana in una mostra al liceo Foiso Fois

Al di là del mare: i sardi di Daniela Zedda
Maria Paola Masala: le geografie del cuore

Re. sa.

Fucine Stridenti: un nome manzonia-
no, per il luogo che ospita la mostra 

fotografica di Daniela Zedda dedicata ai 
sardi “Aldilàdelmare”. Sono i grandi spazi 
del liceo artistico Foiso Fois di Cagliari, in 
via Sant’Eusebio 2, che un tempo erano le 
Officine dell’Istituto Tecnico Industriale 
Dionigi Scano e ora, in attesa del restau-
ro, si presentano in tutta la loro bellezza 
ai visitatori. Ottantotto i ritratti proposti 
dall’esposizione, che fino al 26 gennaio 
potrà essere visitata tutti i giorni, salvo il 
lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
Donne e uomini, noti e meno noti, andati 
via dalla Sardegna per necessità, per scelta, 
per caso. Scrittori, musicisti, attori, registi, 
scienziati, medici, artisti, architetti, sacerdo-
ti, carabinieri, imprenditori, cuochi, operai, 
storici dell’arte e giornalisti, che l’obietti-
vo della macchina fotografica di Daniela 
Zedda – in un viaggio di due anni lungo 
le geografie del cuore – ha colto in giro per 
l’Italia e per l’Europa, nelle città dove vivono 
e lavorano. Promossa dall’associazione cul-
turale Tyche e allestita con la collaborazione 
di Antonio Marras, la mostra è patrocinata 
dalla Fondazione Banco di Sardegna, dalla 
Provincia e dal Lac, Liceo Artistico Caglia-
ri. Affianca la mostra il libro omonimo, che 
alle 88 immagini dei protagonisti accosta i 

brevi ritratti firmati da Maria Paola Masa-
la, e propone gli interventi critici della stessa 
giornalista, di Laura Incardona, Susanne 
Höhn, e Giusi Quarenghi.
Tra i nomi più noti: il filosofo Remo Bodei, 
che vive tra Pisa e Los Angeles, la scrittri-
ce Maria Giacobbe, da oltre mezzo secolo 
a Copenhagen, lo scrittore Marcello Fois, 
il poeta Alberto Masala, il trombettista Pa-
olo Fresu, fotografati a Bologna, e  ancora 
lo chef del Four Seasons di Milano Sergio 

Mei, il direttore del Centro stile Ferrari di 
Maranello Flavio Manzoni, il pubblicitario 
Gavino Sanna, il costumista Alessandro Lai, 
il medico Paolo Ferraris Cornaglia.
Nella prefazione del libro (presentato do-
menica 19 gennaio al T hotel di Cagliari 
con Maria Paola Masasla, Simonetta Fio-
ri e Maura Picciau), la giornalista Maria 
Paola Masala ha scritto questo commento 
che Sardinews pubblica volentieri inte-
gralmente. 

Questo libro non è un catalogo ragionato dell’emigrazione sarda 
in Italia e in Europa. È un racconto che segue le geografie del 
cuore, più che quelle reali. In quanto tale non ha regole, se non 
quelle dettate dal desiderio di delineare una storia possibile at-
traverso 88 ritratti di altrettanti sardi che hanno varcato il mare. 
Spinti dalla necessità, dal gusto dell’avventura, da un’occasione 
imperdibile, dal caso. Storie simili tra loro o assolutamente origi-
nali. Dicono di donne e uomini giovani e meno giovani, tutti an-
cora attivi, pieni di qualità, di spirito di adattamento, di tenacia. 
E di una grande capacità di integrarsi nei luoghi in cui lavorano. 
Sardi legati alla loro terra, ma contenti di essere dove sono, anche 
quando sognano di tornare. La nostalgia appartiene un po’ a tut-
ti, in maniera diversa, ma non impedisce a nessuno di apprezzare 
il mondo in cui vive, e opera. 
Daniela ha deciso di occuparsi di loro, fotografandoli nella città 
in cui risiedono (è arrivata fino a Copenhagen ed Helsinki), per 
dimostrare una sua convinzione fortissima: certe caratteristiche 
della sardità, che in casa sono difetti, esportate si trasformano 
in pregi. L’ostinazione diventa costanza, la diffidenza misura, 

Masala: Sardi contenti di essere dove vivono
la timidezza affidabilità. E chi ha talento (in questo libro ce n’è 
tanto), riesce a spenderlo al meglio. Qualunque sia la strada 
percorsa, c’è voglia di farsi valere, c’è impegno, merito (final-
mente  riconosciuto), e c’è – come in tutte le storie del mondo 
– un ruolo enorme affidato alla fortuna, all’incontro giusto nel 
momento giusto. 
Sono storie positive, queste raccontate al di là del mare, alcu-
ne paradossali come quella dell’emigrato gavoese che produce 
prosciutti a Parma, o dell’olianese che si dedica al parmigiano 
reggiano. Mancano – dall’elenco –  molti luoghi, mancano 
molti nomi (non sempre per scelta). Ma, si sa, ogni racconto è 
un racconto parziale, che vale per ciò che è: una piccola storia 
che si porta dietro sentimenti diversi. Il senso della lontananza, 
ma anche il gusto del confronto, della sfida, della scoperta di 
mondi nuovi, di culture altre che portino arricchimento. Dal 
villaggio al mondo: per dimostrare che l’identità è un valore 
positivo se la si declina al plurale (e perciò occasione per essere 
migliori), e ribadire che le radici sono tanto più importanti 
quanto più si trasformano in liane.
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Quindi, non mi resta che  guardare ad alcu-
ni indicatori economici principali, che co-
munque si riflettono nella vita delle persone: 
cosa è accaduto alla capacità produttiva della 
Sardegna, al lavoro?  La caduta del Pil pro-
capite è stata una delle più pronunciate di 
tutte le regioni. Il tasso di disoccupazione, 
dal 2009 al 2013, è cresciuto dal 13 a quasi 
il 18 per cento; tra i giovani, al 50. La po-
vertà relativa, nel 2008 al 19.4 della popo-
lazione, nel 2012 era del 21 per cento. La 
crisi economica internazionale si dirà. Però 
il fatto è che “alle debolezze congiunturali 
si sono sommate debolezze più radicate, che 
limitano la capacità innovativa e la competi-
tività delle produzioni (Banca d’Italia)”. 
Penso sia molto chiaro alla stragrande mag-
gioranza dei sardi che Cappellacci abbia fal-
lito, e in modo macroscopico anche. Forse 
pochi altri presidenti di regione possono 
vantare  un risultato così negativo. L’inda-
gine del Sole 24 uscita mentre scrivo queste 
righe ne è ulteriore indicazione: terz’ultimo 
tra i governatori.
Ma è questo sufficiente per essere ottimi-
sti? No, non lo è sfortunatamente. Ci vuole 
un’alternativa valida e ritenuta affidabile dagli 
elettori. E quella di Pigliaru penso che lo sia. 
Il suo primo discorso da candidato della coa-
lizione del Centro Sinistra, seppur breve,  mi 
è sembrato chiaro. Di quel discorso colgo tre 
punti: attenzione all’eguaglianza (Pigliaru ha 
usato il termine pari opportunità e ha chiarito 
come queste siano quelle che distinguono la 
destra dalla sinistra); zona franca e burocrazia; 
giovani e lavoro. Tutte  e tre meriterebbero 
contributi specifici. Qui mi limito ad alcuni 
spunti sul secondo argomento. Pigliaru ha 
detto che la zona franca che bisognerebbe 
implementare è la zona franca dalla burocra-
zia.  Questo sembra voler dire due cose: da 
una parte una posizione negativa sulla zona 
franca nel senso di fiscalità di vantaggio ter-
ritoriale e, dall’altra, un messaggio forte sulla 
necessità di ridurre la burocrazia. Su tutti e 
due i punti sono pienamente d’accordo. La 
mia posizione sulla zona franca e la fiscalità 
di vantaggio territoriale è stata riportata su 
La Nuova Sardegna e su Sardinews un paio di 
volte. Lasciando da parte l’aspetto propagan-
distico – peraltro molto chiaro da tempo a chi 
avesse voluto guardare con occhio obiettivo 
per esempio il sito ufficiale della zona franca 
Sardegna, e peraltro dimostrato dalla scissione 
attuale del movimento in vista delle elezioni - 
dal punto di vista economico (non giuridico), 
l’evidenza più rigorosa indica che la fiscalità di 
vantaggio non arreca i benefici occupazionali 
di cui avremo bisogno. Non ci vuole granché 
per vedere quanti casi al mondo, da decen-
ni a questa parte, hanno avuto condizioni di 
fiscalità di vantaggio territoriale senza questi 

risultati miracolosi che invece dovrebbero 
finalmente salvare la Sardegna dal degrado e 
portarla a uno sviluppo economico duraturo, 
sostenibile, per tutti. Continueranno a dirci: 
zona franca come unico, nuovo modello di 
sviluppo economico; la fiscalità di vantaggio 
creerà investimenti, nuovi capitali arriveranno 
in Sardegna, nuove imprese e nuova occupa-
zione! Non solo le analisi economiche più ri-
gorose dimostrano come questo sia insensato, 
ma anche come i capitali, sebbene abbastanza 
mobili, non sono perfettamente mobili. Una 
riduzione delle tasse quindi non risulta neces-
sariamente in flussi di capitali, investimenti 
e crescita. Non solo, l’evidenza empirica ci 
dice che Paesi sviluppino investimenti ester-
ni da altre zone attraverso salari bassi, fisca-
lità di vantaggio raramente ricavano benefici 
occupazionali: la rendita la riceve il Paese di 
origine. Inoltre, non c’è nessuna evidenza che 
pagare meno tasse risulti in maggiore crescita 
economica e occupazionale. E se uno pensa 
alla situazione della Sardegna, sia geografica 
che demografica, alle sue barriere di vario al-
tro tipo, alla sua “poor governance” e così via, 
si può facilmente intuire come una fiscalità 
di vantaggio difficilmente si tramuterà in un 
flusso di investimenti tali da generare occu-
pazione duratura e sostenibile. Sarebbe vera-
mente una soluzione facile, ma purtroppo, 
come sappiamo anche dalla nostra esperienza 
di decenni, soluzioni facili non ce ne sono. 
E, credo, soprattutto per la situazione par-
ticolare della Sardegna, le soluzioni per uno 
sviluppo duraturo e sostenibile non devono 
essere esogene (venire dal di fuori) ma sopra-
tutto endogene, generate all’interno. Come 
Pigliaru ha detto varie volte, essenziale è il 
capitale umano, l’educazione a tutti i livelli. 
Ma qui voglio soffermarmi su un altro fattore 
interno: la burocrazia e la pubblica ammini-
strazione. Se mi è permesso, vorrei avanzare 
alcuni suggerimenti. Parto da due presup-
posti: uno, la necessità di liberarsi da balzelli 
di vario tipo, leggi e regolamenti inutili, ma 
anche quelli la cui utilità è incerta o minima; 
due, le politiche pubbliche hanno bisogno 
non solo di valutazioni ex post ma sopratutto 
di valutazioni ex-ante.   Due cose che Piglia-
ru potrebbe fare: nel primo anno di governo, 
iniziando subito con uno o due assessorati, in 
particolare l’industria e il commercio, rivede-
re tutta la legislazione e i regolamenti regio-
nali che impattano sulle imprese. Attraverso 
una consultazione generalizzata, chiedere alle 
imprese stesse, ai cittadini, agli amministrato-
ri politici e non, a tutti i livelli, quali balzelli 
toglierebbero. Alcuni saranno impossibili ma 
altri no: una discussione però nascerà. Dopo-
diché, analizzarne i costi e i benefici dal punto 
di vista sociale ed economico. La posizione di 
partenza è a favore dell’eliminazione, a meno 

che l’analisi dei costi e benefici (non solo eco-
nomici) indichi che i benefici siano superiori 
ai costi. Non solo, alla fine del processo, ad 
ogni assessorato venga attribuito una specie 
di budget di impatto sulle imprese, dal quale 
non si può deviare per un certo periodo:  ogni 
nuova legislazione che impatti sulle imprese 
in modo negativo può essere introdotta solo 
se un’altra esistente viene tolta: one in, one 
out, per dirla all’inglese. Infine, Pigliaru si è 
pronunciato molto chiaramente sulla neces-
sità della valutazione dell’efficacia delle politi-
che. È  certamente molto importante valutare 
ex post se le politiche hanno raggiunto gli 
obiettivi iniziali. Comunque, la valutazione 
ex-ante è forse più importante. Quasi tutte le 
politiche pubbliche dovrebbero essere sotto-
poste ad una analisi ex ante robusta: la razio-
nalità deve essere chiara, le opzioni evidenti, 
i costi e i benefici monetizzati per quanto 
possibile. Non capisco perché ci voglia una 
legge per questo. Non so quanto possibile sia 
con l’attuale set di skills nella amministrazio-
ne regionale. Poiché ritengo sia generalmente 
molto meglio fare analisi del genere all’in-
terno dell’amministrazione invece di pagare 
consulenti esterni, sarebbe ideale, se possibile, 
che Pigliaru lanciasse un programma nuovo 
di assunzioni di analisti, giovani laureati, da 
inserire in posti chiave negli assessorati, re-
sponsabili delle analisi delle politiche, e con 
un percorso di carriera accelerato; un fast stre-
am, per dirla ancora all’inglese.
Infine, avrei voluto una campagna elettora-
le con liste libere da indagati per qualsiasi 
tipo di reato. Mentre scrivo, a scadenza del-
la presentazione delle liste, quelle di Forza 
Italia sono piene di indagati per vari reati. 
Quelle del Pd ne avranno molto meno ma, 
ancora, due o tre saranno presenti. Non è 
possibile avere una situazione dove un inda-
gato, quindi sospettato di avere fatto delle 
cose improprie, si faccia da parte e rientri, 
anche con maggior forza, una volta chiarito 
il tutto? Si dirà: ma il tempo delle indagini, 
dei processi etc. Sarà! Qui in Inghilterra ci 
sono casi molto frequenti di ministri sotto 
inchiesta, anche per questioni non proprio 
politiche. Questi si mettono da parte, ma 
rientrano nel giro in molti casi. Due esempi, 
giusto per vedere le differenze: il ministro 
delle Finanze si dimise per essere accusato di 
avere favorito il partner su una questione di 
affitto dell’appartamento. Una volta chiari-
to, adesso è ministro di nuovo. Un ministro 
conservatore si è dovuto dimettere per essere 
stato accusato di avere dato del plebeo a un 
poliziotto che non voleva aprirgli il cancel-
lo di Downing Street. La scorsa settimana, 
un’indagine ha concluso che era tutta un 
invenzione. Sicuramente, quel politico rien-
trerà, ancora più forte, al prossimo giro. 

Giovanni Razzu / Il flop del centrodestra che ha distrutto la Sardegna
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Guido Melis / La Sardegna del domani si chiama Francesco Pigliaru

riera”. E ancora: “Ma la nostalgia serve a 
poco. Tutto è cambiato. Per esempio, è del 
tutto improbabile che i politici possano 
ancora influenzare la localizzazione degli 
investimenti industriali. Oggi la compe-
tizione internazionale eliminerebbe in un 
batter d’occhio ogni avventura impren-
ditoriale inefficiente”. E poi: “Dobbiamo 
allora rassegnarci al declino industriale, a 
uno sviluppo tutto centrato su turismo e 
servizi? Mica detto. Se sfogliate la stampa 
economica anglosassone troverete un bel 
po’ di articoli sulla manifattura “che torna 
a casa”. Sta infatti succedendo che dopo 
l’enorme migrazione di attività produttiva 
verso l’Asia, ora la produzione industriale 
ha ripreso a crescere anche nei Paesi più 
sviluppati, nonostante il loro costo del la-
voro sia enormemente maggiore di quello 
cinese. Ma se immaginate una fabbrica 
con la produzione affidata a migliaia di 
lavoratori poco qualificati, scordatevelo. 
La manifattura torna in Occidente perché 
oggi è possibile sostituire quel tipo di lavo-
ro con macchinari sempre più sofisticati”.
Vorrei attirare l’attenzione su queste poche 
righe. Mai come oggi infatti la politica sar-
da ha bisogno di idee ma al tempo stesso di 
realismo; di progetti innovativi sul futuro, 
ma insieme di sano concretismo. Non ser-
vono né la demagogia incosciente sparsa 
a piene mani da chi ha malgovernato in 
questi ultimi cinque anni; né il sogno ro-
mantico di un indipendentismo fuori del 
tempo e dello spazio, che prescinde (ad 
esempio quando propugna la zona franca 
integrale, estesa a tutta l’isola) dal conside-
rare che tutti noi sardi viviamo da decenni 
di trasferimenti di risorse dallo Stato. 
C’è, in Francesco Pigliaru, una novità, ed è 
il suo progetto culturale di fondo. Era dai 
tempi di Soru che in Sardegna non ne ve-
devamo uno, essendo stata quella di Ugo 
Cappellacci una politica assolutamente 
senza progetto, la routine del giorno per 
giorno, nella illusione che bastasse la be-
nevolenza del lider maximo (i comizi del 
2009, con Berlusconi prim’attore e Cap-
pellacci comparsa) per assicurare all’isola 
magnifiche sorti e progressive. Ora Pigliaru 
si presenta con un programma che guarda 
ai prossimi anni, fondato sulla ragione più 
che sugli slogan, consapevole delle dinami-
che del mondo che ci sta attorno. 
Non sarà compito facile, il suo. Mai come 
in questi contrastati anni d’inizio millen-
nio la sorte dei sardi è stata in bìlico, incer-
ta tra un futuro di recessione epocale o in-
vece una possibile prospettiva di ripresa e 
di rilancio. Si comincia dal declino demo-
grafico: eravamo 1.639.362 al censimento 
2011, il 2,8 per cento della popolazione 

italiana. Probabilmente aumenteremo im-
percettibilmente sino al 2015, grazie spe-
cialmente all’immigrazione (una leva della 
quale nessuno parla: eppure potrebbe  ri-
velarsi decisiva); ma dal 2016 sino al 2065, 
salvo miracoli, ci ridurremo progressiva-
mente. In assenza di politiche preveggenti, 
che attraggano energie fresche dal di fuori, 
verso la fine del secolo saremo meno di un 
milione. Poi inizierà la conta alla rovescia.
Ma intanto, qui e ora, c’è da affrontare il 
declino di un modello industriale durato 
40 anni. Da salariati a cassaintegrati. Da 
aspiranti operai a precari terziarizzati. E 
il senso di smarrimento che ne deriva, la 
percezione di un inesorabile arretramen-
to economico e sociale, l’acuta sensazione 
della perdita. Finita l’epoca delle classi, su-
bentra la mappa confusa e interrotta dalle 
mille fratture tipiche dell’età contempo-
ranea. E la prima, grande frattura, in Sar-
degna, divide chi vive nelle città (special-
mente a Cagliari e nel suo vasto hinterland 
urbano: oggi i due terzi dei sardi, 550 mila 
nella provincia del Capo di sotto al 2011) 
da chi sopravvive nei paesi: in comuni in 
prevalenza microscopici (è un nostro re-
cord, questo dei piccoli comuni), spesso 
isolati, disseminati in territori che restano 
incolti, disabitati e adibiti tutt’al più al pa-
scolo brado; collegati tra loro da un retico-
lo stradale non sempre adeguato; caratte-
rizzati da una vita sociale e comunitaria in 
inesorabile per quanto lento spegnimento. 
Ammalati di inedia, si direbbe. 
E ancora: l’invecchiamento della popola-
zione, e la fuga dei ragazzi laureati e diplo-
mati all’estero, e l’insufficiente protagoni-
smo delle donne nel lavoro, nella cultura, 
nella politica. 

Tocca alla nuova leadership trovare le ri-
sposte. La vecchia classe politica regionale, 
non solo quella del Pd, ha fallito. Appare 
ormai al termine di un ciclo storico, inca-
pace di una visione nuova della Sardegna 
e del suo ruolo: se si confronta l’attuale 
dibattito politico sardo (leggere gli atti del 
Consiglio regionale uscente) con quello 
che caratterizzò altre stagioni  del passa-
to, non si può tacere l’impressione di un 
degrado: assenti le visioni di fondo, pres-
soché inesistenti le analisi della situazione, 
latitante la percezione del nesso tra la Sar-
degna e il mondo esterno. Nessuno, nella 
politica sarda recente, che guardi seria-
mente al Mediterraneo, dove pure covano 
rivoluzioni epocali, anticipate dai grandi e 
drammatici flussi migratori dei quali l’Ita-
lia è per prima investita. Nessuno che col-
ga la novità dirompente delle nuove tec-
nologie informatiche, l’imporsi della rete 
della comunicazione globale, e le profonde 
trasformazioni che ne derivano sul modo 
di lavorare, sulle forme dell’aggregazione 
umana, sulla integrazione tra le culture. 
Nessuno che parli della nuova dislocazio-
ne dell’industria del terzo millennio, della 
novità del modo di produrre post-fordista, 
del diverso rapporto tra produzione e ter-
ritori che ne consegue. E l’abbattimento 
delle barriere che sinora hanno diviso il 
mondo, prima di tutto di quella grande 
barriera liquida che ha contrassegnato per 
secoli la condizione insulare, dunque sepa-
rata, della Sardegna. 
Forse è troppo chiedere che Francesco Pi-
gliaru, da solo, dia forma a una politica 
nuova, risolutiva dei nostri dilemmi. Ma 
è lecito sperare almeno che ne sia consape-
vole. Se così sarà, sarà già tanto.                                        

Giovanni Razzu

Guido Melis Francesco Pigliaru
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Formazione

Riflessioni di un insegnante di Lettere e Filosofia nelle scuole-gironi infernali di Dante

Insegnare in un istituto professionale?
“Squalificante, il liceo è un’altra cosa”

aMedeo sPaGnuolo

All’inizio della mia carriera di docente 
nelle scuole superiori della provincia 

di Nuoro, si poteva ancora scegliere in qua-
le tipo d’istituto insegnare, per cui, duran-
te l’interminabile calvario dell’assegnazione 
delle cattedre che cominciava all’alba e si 
concludeva, se tutto andava bene, nel po-
meriggio inoltrato, gli aspiranti docenti si 
passavano “preziose” informazioni relative 
agli istituti superiori del Nuorese. Tra le in-
formazioni più richieste vi erano quelle di 
natura “ambientale” ovvero quelle riguar-
danti la situazione disciplinare degli alunni 
delle scuole nelle quali s’intendeva svolgere 
la propria attività professionale. Ricordo 
che le scuole che incutevano maggiore pre-
occupazione erano gli istituti professionali, 
su di essi si raccontavano “terribili” aned-
doti che allora mi mettevano un po’ a disa-
gio. Il disagio svanì con l’esperienza didat-
tica successiva svolta in quelle scuole. Mi 
resi conto, infatti, che la maggior parte di 
quei racconti erano delle vere e proprie leg-
gende che si erano sedimentate nel tempo. 
Una di queste scuole era il “fantomatico” 
Ipsia di Nuoro, ribattezzato in seguito Isti-
tuto d’Istruzione Superiore “Alessandro 
Volta”, scuola nella quale insegno attual-
mente e che allora veniva descritta come 
uno dei gironi infernali di Dante. Prima di 
approdare in questa scuola ho avuto modo, 
essendo stato per un bel po’ un docente 
precario, abilitato sia in Lettere sia in Fi-
losofia, di girovagare praticamente in tutte 
le tipologie degli istituti superiori del Nuo-
rese, dai professionali, appunto, ai licei. 
Ebbene, l’esperienza professionale che ho 
fin qui accumulato, mi induce ad afferma-
re, con una certa sicurezza, che chi intende 
imparare seriamente a insegnare deve asso-
lutamente svolgere un’esperienza didattica 
in un istituto professionale. È proprio in 
questo tipo di scuola, infatti, che il docen-
te, necessariamente, deve misurarsi con una 
realtà complessa nella quale, non di rado, ci 
si trova di fronte a degli alunni che partono 
da situazioni economico – sociali di effet-
tivo svantaggio e, per i quali, la scuola può 
ancora rappresentare una qualche speranza 
di riscatto sociale. 
In questa prospettiva, i resoconti giovani-
li che mi venivano fatti dai “professorini” 
di allora non si allontanavano molto dalla 
realtà. Ciò che invece si collocava fuori da 

ogni realtà era l’inammissibile pregiudizio 
secondo il quale insegnare in un professio-
nale era “squalificante” e “poco prestigio-
so”, erano proprio queste le parole che allo-
ra mi sentivo ripetere da più di un collega. 
Meno male che la realtà, spesso, riesce a far 
piazza pulita del pregiudizio, infatti, per 
quanto mi riguarda, tutte le volte che ho 
insegnato in un istituto professionale (Ipaa 
di Prato Sardo, Ipaa di Sorgono, Ipsct di 
Desulo, Ipsct di Bosa ecc.) mi sono trovato 
quasi sempre di fronte a colleghi appassio-
nati e orgogliosi del loro lavoro anche per-
ché consapevoli del notevole rilievo sociale, 
oltre che educativo e didattico, che la loro 
scuola assolveva. 
Spesso in quelle timorose conversazioni tra 
giovani professori si parlava anche di quella 
che oggi, con cupi termini aziendalistici, 
definiamo “qualità dell’offerta formativa”. 
C’era sempre il professorino “io so tutto” 
che, riferendosi all’attività didattica svolta 
in un professionale, a un certo punto sospi-
rava sommessamente ed affermava: “… ma 
il liceo è un’altra cosa”. 
Certo, è proprio un’altra cosa, il livello 
generale di scolarizzazione è più elevato e, 
dunque, è molto più semplice insegnare 
in un liceo. Quello che ho visto e vedo io, 
insegnando in un professionale, è l’enorme 
impegno profuso dai colleghi per fornire 
una preparazione adeguata a degli alunni 
che, obbiettivamente, rispetto ai loro coe-
tanei che frequentano i licei, partono non 
di rado da situazioni socio - economiche 
molto più complesse. 

Un istituto professionale oggi, più che in 
passato, nel difficile contesto di una deva-
stante crisi economica, assolve a un fonda-
mentale duplice ruolo, formativo e sociale, 
al punto che in molti casi l’istituzione sco-
lastica si vede costretta a sostituirsi alle gra-
vi carenze che provengono sia dal contesto 
sociale sia da quello familiare. 
E allora, detto tutto questo, cosa fanno 
i nostri illustri ministri dell’Istruzione? 
Smantellano, anno dopo anno, proprio 
questo tipo di scuole che sono un vero e 
proprio presidio democratico all’interno di 
una società sempre più devastata. Per fare 
solo un esempio di questo smantellamen-
to, il più emblematico, forse, gradualmen-
te sono state ridotte sempre di più le ore di 
attività laboratoriale che rappresentano l’a-
spetto che caratterizza meglio questo tipo 
di scuole e che forniscono quelle esperien-
ze “pratiche” necessarie affinché l’alunno 
possa comprendere, attraverso l’esperienza 
diretta, l’utilità e l’importanza della profes-
sione che in futuro andranno a svolgere in 
qualche azienda sarda o del “continente”. 
Se un giorno tornerò a insegnare nei licei 
sarà solo per la passione viscerale che nu-
tro per la filosofia, ma per il momento, alla 
faccia dei “professorini” di un tempo e di 
quelli che ancora adesso credono che inse-
gnare in un liceo sia più “qualificante” che 
insegnare in un professionale, continuerò 
a varcare il cancello del “temibile” Ipsia di 
Nuoro consapevole del fondamentale ruo-
lo formativo e sociale che io e i mie colleghi 
rivestiamo.         
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Riflessioni di un insegnante di Lettere e Filosofia nelle scuole-gironi infernali di Dante Nuovo libro di Chicco Melis dedicato a chi hanno partecipato a un pubblico concorso

Praticante? Sì, certo che è una professione
L’eredità Loi Lai tra diritto e signora Lucia

RaFFaele PiRas

“Fra poco sarà giorno. Inizierò la nuova 
settimana così come ho iniziato l’al-

tra e l’altra ancora, prendendo posto nella 
mia scrivania presso lo studio del notaio Li-
vio Pes, in piazza Macello, al settimo piano 
di uno dei palazzi più esclusivi della città: il 
palazzo Diamante.”
La Cuec pubblica un nuovo libro di Chic-
co Melis che ha come pretesto letterario 
la storia di un giovane di studio: Il Pra-
ticante. 
Il “mestiere” di  praticante viene comu-
nemente considerato come una  non pro-
fessione.  Si tratta infatti di una posizione 
provvisoria occupata da chi è in attesa di 
superare un pubblico concorso. Non può 
essere equiparato allo stato di impiegato 
perché se ne differenzia certamente nel 
rapporto di dipendenza e di subordinazio-
ne nel quale opera, né a quello di profes-
sionista perché lo distingue evidentemen-
te il rango, oltre che l’assenza di potere di 
firma. Ci troviamo di fronte a un tertium 
genus , ancorché molto diffuso.
La domanda che si pone l’autore di que-
sto romanzo breve è la seguente: “Può, in 
spregio alle considerazioni che precedono 
e al sentire comune, lo status di praticante 
divenire una vera e propria professione?”
Questa domanda, nel libro, viene affron-
tata come una sfida e l’autore riesce a vin-
cerla e a dare una risposta: “Sì è una pro-
fessione. E che professione!”
Il protagonista, infatti, realizza se stesso 
scegliendo di far propri i problemi, non 
solo legali, dei clienti dello studio e trova 
soddisfazione nel risolvere situazioni intri-
cate e complesse, che hanno nell’intreccio 
giuridico il loro filo conduttore.
Così è per la contestata eredità Loi Lai, vero 
asse portante del romanzo, che porta il gio-
vane di studio a esplorare un mondo che va 
ben al di là della vicenda patrimoniale.
L’incontro con la figura femminile diven-
ta motivo di approfondimento di concetti 
giuridici, a volte non semplici, che nasco-
no dalla necessità di  rispondere alla curio-
sità di sapere della signora Lucia.
In ciò l’aspetto più originale del libro: 
l’autore riesce a inserire elementi di sag-
gistica, in un racconto che nulla cede alla 
dissertazione, mostrando una raffinata ca-
pacità di rendere piani e interessanti argo-
menti di puro diritto. 

Questa operazione rende risposta anche 
alla consueta domanda: che cosa fa di un 
testo, un testo letterario?
Senza presunzione, Chicco Melis ci pro-
pone la sua tesi, riuscendo a connotare di 
alone emotivo le storie narrate, esposte at-
traverso una sorta di griglia giuridica che 
coinvolge il lettore nei valori descritti. 
Eugenio Dessì è un giovane laureato che 
sogna di diventare notaio, ma si rende 
conto ben presto che le probabilità, più 
che le possibilità, di vincere il concorso 
sono una a venti, quanta è appunto la 
proporzione tra i posti disponibili e i can-

didati che si presentano agli esami. Capi-
sce dunque che potrebbe finire per fare il 
praticante a vita. Ciò non lo scoraggia, 
anzi lo stimola a intraprendere quel ruolo 
con una passione nuova, rinnovandone gli 
interessi tutti i giorni attraverso la prepa-
razione di un menù di relazioni basato su 
quello che si trova al mercato.
Rifiuta quindi una vita ripetitiva, dall’e-
voluzione quasi scontata e dà alla sua po-
sizione una veste  brillante e innovativa 
che travalica ingegnosamente gli stretti 
confini dello studio notarile.
Sarebbe però riduttivo limitare que-
sta recensione agli aspetti specifici della 
professione del protagonista. Nel libro 
vi è molto di più: vengono descritti am-
bienti napoletani che il giovane Eugenio 
incontra nella ricerca di approfondire le 
sue conoscenze:  “Sapevo che a Napoli si 
tenevano dei corsi per la preparazione agli 
esami e volli telefonare al presidente Capoz-
zi....” Particolarmente efficace risulta inol-
tre la vicenda sentimentale di una cliente 
agiata, che conosce se stessa durante un 
soggiorno di studio in Francia: “Ho fatto 
della cultura della noia, la mia cultura, ho 
vissuto aspettando che qualcuno porgesse un 
posacenere alla mia sigaretta....”
Il susseguirsi incalzante degli avvenimen-
ti, che evidenziano l’impoverimento dei 
rapporti umani, umiliati dal rapporto tra 
danaro e potere,  e la sorprendente con-
clusione della storia mi hanno indotto a 
riprendere in mano il romanzo per una 
seconda lettura.
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Dopo l’articolo di Amedeo Spagnuolo un intervento del consigliere comunale Graziano Pintori

Sui “monopolisti della cultura nuorese”
Cuoio e pelle, le lobby e l’asino da mola

Ho trovato alquanto interessante lo 
scritto di Amedeo Spagnuolo, il 

quale da buon nuorese d’adozione fa capi-
re di aver conosciuto da vicino i “mono-
polisti della cultura nuorese”. Dette da lui 
certe cose suonano come un atto d’accusa, 
perché è immune da condizionamenti e 
opportunismi legati alle piccole lobby in-
tellettuali localistiche. L’insieme di queste 
peculiarità fanno di Amedeo Spagnuolo la 
persona giusta per parlare della cultura lo-
cale, e di certi protagonisti, così come l’ha 
percepita e descritta nel suo interessante 
articolo nello scorso numero di Sardinews. 
Devo dire che ho trovato in quella lettura 
il giusto sprone per riprendere la questione 
dell’identità sarda, che tanto contribuisce a 
rendere quella parte di Nuoro chiusa e im-
permeabile a certe novità e proposte diverse 
dallo status quo, dominato, appunto, dai 
“monopolisti culturali”. 
Salvatore Mannuzzu in un bellissimo 
intervento, apparso il 24 dicembre scor-
so sulla Nuova Sardegna, parla del fanta-
sma dell’identità “…..i sardi continuano 
a sbattere la faccia sul grumo primordiale 
della questione sarda che è l’identità della 
Sardegna”. Nel leggere quell’articolo mi è 
venuto in mente l’asino da mola che gira 
in modo perpetuo e perseverante maci-
nando di tutto, anche l’acqua, “pistande 
abba”, che non serve a niente. Allo stesso 
modo scrivere sempre sull’identità sarda e 
dei sardi ormai ha poco senso, è come il 
cuoio che vorrebbe sostituire la pelle per 
costituire la scorza quale contrassegno 
culturale di chi si avvale dell’identità sar-
da, distinguendosi da chi non la possiede. 
In era internet non so fino a che punto 
sia comprensibile ricorrere a qualcosa che 
non è più, o meglio non è più l’identità 
che traspare dalle pagine della Deledda 
perché la realtà è ben altra, è quella che 
Salvatore Satta scrive nel Giorno del Giu-
dizio, come ricorda Mannuzzu, “…adesso 
che è venuta la fine del mondo, tutto il 
mondo è diventato il piccolo cimitero di 
Nuoro sotto la neve”. Cioè, per fare un 
termine di paragone, il limite di certa cul-
tura nuorese è quella di fermarsi dentro 
quel perimetro di croci e tombe innevate, 
dove con ostinazione si tenta di far risor-
gere tale identità nuorese, la quale rende-
rebbe cieca l’universalità delle cose finite 

come solo la morte sa sancire, anche nel 
cimitero di Sa’ ‘e Manca. 
Il tempo non può essere fermato, con-
trapporsi a esso significa mettersi fuori dal 
contesto in cui l’inarrestabile realtà assume 
sempre nuova forma e densità, lasciando 
che scivolino nella superficialità e inconsi-
stenza le ombre che si ostinano a scrivere 
o presentare libri fine a se stessi, sempre 
elogiati e mai criticati. Le cose, però, non 
avvengono per puro caso, altrimenti non si 
capirebbe perché hanno vita i “monopo-
listi” della cultura, evidentemente questi 
continuano a spingere l’aratro dell’identità 
perché il terreno sotto l’Ortobene è ricco di 
humus compatibile, ossia è quell’ambiente 
sociale e intellettuale che si solluchera nel 

GRaziano PintoRi

leggere e ascoltare sempre le stesse storie.
Inoltre si può ricordare il mondo del fol-
clore, l’anima della tradizione di un popo-
lo, che contribuisce al mantenimento delle 
situazioni preesistenti in ambito culturale, 
dove i nostri “monopolisti” ci guazzano. Il 
folclore, è risaputo, è nelle mani artigliate 
di chi macchinalmente se lo canta e se lo 
balla con addosso costosissimi costumi co-
lorati, ossia di coloro che hanno ritenuto 
più utile e meno impegnativo dimenticare 
il nostro Raffaello Marchi, che sul signifi-
cato sociale e politico della ricerca folclori-
ca ne aveva fatto una ragione di vita.
Comunque sia la cultura nuorese non è 
solo quella finora descritta. Nuoro è una 
città in cui si sono formati tanti giovani 
che si dedicano a varie discipline artistiche 
ottenendo le dovute soddisfazioni, natu-
ralmente oltre l’ambito dei “monopolisti” 
di cui sopra. A Nuoro si comprano anco-
ra libri perché si legge, c’è una biblioteca 
ben impostata e attiva e assai frequentata 
da tante generazioni di nuoresi e no; la 
rete dei musei esistente ne fa una cittadina 
interessante anche per visite prettamente 
culturali. In questo luogo si sono formati 
intellettuali che hanno acquisito prestigio 
e riconoscimenti in luoghi ben lontani dal 
provincialismo di certa nuoresità. Per con-
cludere devo dire che a Nuoro mancano 
dei seri animatori culturali, capaci sia di far 
capire che “Su Connottu” non può essere 
l’unica fonte da cui soddisfare la nostra sete 
di conoscenza, sia di segnare i passi adegua-
ti ai tempi, per non sovrapporre sulla pelle 
il cuoio della solita cultura identitaria. 

Grazia Deledda Sebastiano Satta
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Spettacolo-cult a Casa Sirio con Nicola Meloni, Francesco Moneti, Luca Lanzi e Manuel Floris

Natale con Neruda Satta De Andrè e Rachel Corrie
I canti e le emozioni nell’arte di Gisella Vacca

FRancesca lai

Si può festeggiare – o parlare del Na-
tale - anche senza gospel, Jingle bells 

e Astro del ciel. Se Natale – lo ha ri-
marcato Papa Francesco - è messaggio 
di pace, serenità, fratellanza, basta una 
casa in collina, alcuni artisti di talento 
e celebrare in musica e poesia una delle 
ricorrenze religiose e laiche più sentite 
dell’anno. Se poi c’è un astrofisico che, 
con immagini e parole, racconta il mi-
stero delle galassie, delle comete e dell’u-
niverso intero, si può godere una serata 
di indiscussa valenza culturale davanti a 
una riuscita empatia artistica. È avvenu-
to a “Casa Sirio”, campagne di Selargius 
fra Campidano e Parteolla, campi rom 
da una parte, vigneti in riposo dall’altra. 
Gisella Vacca, con un pezzo di cuore ri-
masto in Catalogna, è stata la mattatrice 
indiscussa con la sua voce calda e poten-
te e la sua bellezza tutta mediterranea. 
Con “Le parole del bambino” di Gianni 
Rodari, il “Natale di guerra” di Trilus-
sa, il “Vespro di Natale” di Sebastiano 
Satta, altri versi di Pablo Neruda, Um-
berto Saba, Fabrizio De Andrè e John 
Denver (con la versione di Placido Do-
mingo) e altri capolavori della letteratu-
ra contemporanea (Sardegna compresa 
con Notte de chelu) Gisella Vacca ha 
proposto un Natale dove hanno domi-
nato le parole dei diritti civili.
Ha strappato applausi a scena aperta 
quando ha proposto “Rachel and the 
storm”, un brano della Casa del vento.  
Racconta la storia di Rachel Corrie, pa-
cifista statunitense di 23 anni. Una figu-
ra esemplare: voleva impedire, facendo 
scudo col proprio corpo, che i bulldo-
zer abbattessero le case dei palestinesi 
a Gaza. Ma fu schiacciata il 16 marzo 
2003. La canzone era ispirata da una po-
esia che Rachel scrisse alla madre prima 
di morire.
Ma è stato tutto il cast di alto livello. Gli 
arrangiamenti al piano di Nicola Melo-
ni, musicista eclettico, aperto a esperien-
ze eterogenee. Ha studiato pianoforte 
jazz al Conservatorio di Torino,  fonda-
tore, chitarrista, tastierista e autore dei 
Misbelieving, progetto alternative metal 
da cui scaturisce, nel 2005, l’Ep Dawn’s 
Silent Grace. Tra il 2006 e il 2009 pia-
nista dei Keltaloth, formazione guidata 
dall’organettista Ivan Pili, che propone 

una commistione tra musica celtica, in-
fluenze popolari irlandesi e world music. 
Con Nicola Meloni la presenza straor-
dinaria di Francesco Moneti, raffinato 
polistrumentista dei Modena City Ram-
blers e Luca Lanzi, autore e cantante del 
gruppo toscano Casa del Vento. I due 
musicisti si sono innestati alle proposte 
dell’artista sarda, presentando brani del 
loro repertorio, armoniosamente in-
castonati nel taglio “impegnato” che a 
questo concerto post-natalizio Gisella 
Vacca ha voluto dare: la condizione de-
gli immigrati, la guerra in tutte le sue 
più feroci espressioni passate e presenti, 
gli emarginati, la commovente versione 
dell’Ave Maria da “La buona novella” di 
De André. Pensate a queste suggestio-
ni alternate alla lesson di un astrofisico, 
Manuel Floris, che vi porta nello spazio 
e nei suoi segreti. Per concludere – col 
pubblico esaltato – il canto catalano – El 
cant dels ocells e un “Duerme negrito” 
dove Gisella ha dato il meglio di sé. 
È stato un recital (Organizzazione Sirio 
Teatro Sardegna) che ha sposato i versi e 
i canti che poeti e musicisti noti e meno 
noti hanno dedicato agli astri, al tem-
po, alla vita. “Perché – ha detto Gisella 
Vacca - la ricerca accomuna gli artisti e 
gli scienziati. Con strumenti, visioni e 
punti di vista differenti, gli scienziati si 
pongono domande e non danno risposte 
che non possano verificare rigorosamen-
te, gli artisti danno risposte all’anima o 
pongono domande che rimangono so-

spese oppure si frammentano in ulteriori 
dubbi”. E ancora: “Insieme in uno spet-
tacolo, artisti e scienziati accarezzano cu-
riosità e dubbi, mostrando l’immensità 
inarrivabile dell’universo e quella di ar-
tisti immortali. Forse le domande e le ri-
sposte, e i dubbi, non coincidono, ma lo 
stupore davanti a una fotografia del cielo 
e ai miliardi di galassie che circondano 
questa nostra mai abbastanza rispetta-
ta terra come una corona di diamanti 
e pietre preziosissime che la ornano, è 
lo stesso. Scienziati o artisti, uomini e 
donne, siamo ancora capaci di provare 
meraviglia, quando non una vera e pro-
pria sindrome di Stendhal, davanti alla 
Bellezza, che si tratti dell’universo, che 
ci fa sentire tanto piccoli, che si tratti di 
poesia, di musica, di arte, che ci fanno 
sentire tanto grandi”. 
Una serata con Gianni Rodari, il canto - 
Anninnia a travessu (scritta da Gisella), 
Pane e rose, l’Inno all’amore di San Pao-
lo, la poesia “Verso la messa di mezzanot-
te” di Maria Luisa Spaziani, e poi Gisel-
la con la poesia “Torna il Natale” di Mi-
quel Martí i Pol, poeta catalano, Almirè 
proposta la Luca Lanzi, “Pace” di  Daria 
C. Yàňez, “Il primo giorno dell’anno” di 
Pablo Neruda e Luca con “Zigani Orke-
star”. Note e rime con  Manuel, astro-
fisico specializzato alla Scuola nazionale 
di astrofisica e che Gisella Vacca, l’estate 
scorsa, ha come trascinato dentro un re-
cital sugli astri molto carico di stimoli. 
(Le foto sono di Claudia Giuseppetti). 
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Jean Charles Sismondi (1773-1842):
la miseria in mezzo alla ricchezza

Nel pieno della crescita tumultuosa dell’economia capitalistica 
della prima metà dell’Ottocento, l’intenso sviluppo dell’in-

dustria manifatturiera aveva come contraltare la miseria delle classi 
lavoratrici, sia nell’agricoltura che nell’industria. Una forte eco di 
quelle condizioni è presente nell’opera di Jean Charles Sismondi, 
che tuttavia non è solo opera di denuncia e di critica del capitalismo 
industriale, ma il tentativo di tessere una trama teorica che di quelle 
condizioni fosse la spiegazione. 
Svizzero di nascita e italiano d’origine, figlio di un pastore calvinista, 
storico ed economista, fu un intellettuale cosmopolita, le cui idee 
furono discusse dagli economisti inglesi e francesi, visse a lungo fra 
l’Italia e la Svizzera, viaggiò in Francia e in Inghilterra.
Studioso di storia, fra il 1809 e il 1818 pubblicò una monumentale 
Histoire des Republiques Italiennes du Moyen Age in 16 volumi. Nel 
1819 iniziò a scrive una ancor più monumentale Histoire des Fran-
cais, pubblicata dopo la sua morte in 31 volumi.
La sua prima opera di economia, Traité de la Richesse Commerciale 
ou Principles d’Economie Politique Appliqués a la legislation du com-
merce, pubblicata nel 1803, contiene una piena adesione alle teorie 
di Smith. Ma nel 1819 pubblica Nouveaux Principes d’économie po-
litique, in cui la novità consiste non solo nella rappresentazione della 
povertà dilagante in mezzo alla ricchezza ma nella costruzione di un 
rilevante apparato analitico, teso a fornire una spiegazione scientifica 
delle condizioni di miseria della classe operaia e della maggior parte 
della popolazione. Nessuno dei maggiori economisti del suo tempo 
poté fare a meno di confrontarsi con le sue teorie: da Ricardo a Mal-
thus a Say. Alla pubblicazione dei Nouveaux Principes l’ortodossia 
ricardiana reagì con un saggio anonimo sulla “Edinburgh Review”, 
cui Sismondi replicò con uno scritto del 1820 e con un altro del 
1824, cui replicò Say nello stesso anno.
Sismondi si occupò di questioni di metodo, in chiave critica rispetto 
ai classici, in particolare rispetto a Ricardo e ai ricardiani, accusati di 
eccesso di astrazione. Sismondi non respinge affatto il procedimen-
to astratto ma sostiene che esso debba partire dalla definizione delle 
condizioni strutturali che differenziano sistemi economici e società; 
elabora così il concetto di astrazione storicamente determinata, che 
sarà ripreso e sviluppato da Marx. 
Punto centrale della sua analisi è la distinzione tra valore d’uso e 
valore di scambio, che non ha solo il senso, che aveva nei classici, 
di individuazione di due categorie concettuali. Sismondi definisce 
società che produce valori d’uso un sistema di piccoli produttori in 
cui si produce direttamente per il consumo, praticamente su ordi-
nazione, per cui non sono possibili squilibri fra domanda e offerta e 
il valore è dato dalla quantità di lavoro impiegata nella produzione 
delle merci. Nella società che produce valore di scambio invece si 
produce per il mercato, non c’è equilibrio fra domanda e offerta e 
non ci sono meccanismi di mercato che lo assicurino. Il risultato è 
che il valore delle merci è svincolato dal lavoro che le produce e che il 
sistema economico si trova normalmente in condizioni di squilibrio 
fra domanda e offerta nei singoli mercati; una situazione di equili-
brio può essere solo casuale. Sismondi respinge l’idea dei classici che 
squilibri settoriali vengano riassorbiti attraverso disinvestimenti nei 
settori con eccesso di offerta e investimenti nei settori con eccesso di 
domanda, e che non vi siano squilibri fra domanda aggregata e offer-
ta aggregata. Per Sismondi il capitalista che, in presenza di eccesso di 
produzione, subisce la caduta dei prezzi e perde il suo capitale, non 
ha modo di investire in altri settori ma cesserà l’attività. Il risultato è 
che il sistema economico è soggetto normalmente a crisi da “spropor-

zione” fra settori, senza che vi siano meccanismi idonei ad assorbirle. 
Questa situazione scarica i suoi effetti sul mercato del lavoro, dove 
i capitalisti, in presenza di bassi salari, impiegano un numero di la-
voratori eccessivo rispetto alla produzione richiesta dal mercato. La 
conseguente sovrapproduzione causa diminuzione dei prezzi, ridu-
zione della produzione e aumento della disoccupazione. Così la con-
traddizione fondamentale tra valore d’uso e valore di scambio genera 
due ordini di squilibri, sul mercato delle merci e sul mercato del lavo-
ro. Tali squilibri sono connaturati al mercato capitalistico, in quanto 
in esso le condizioni di domanda sono separate dalle condizioni di 
offerta, e non vi sono meccanismi che possano renderle compatibili. 
Ciò che genera squilibri è l’“anarchia del mercato”, che rende impos-
sibile conoscere le grandezze che consentirebbero di produrre senza 
sprechi, cioè senza eccessi né di merci né di mano d’opera.
Alieno dal progettare utopistiche città future, Sismondi avanzò al-
cune proposte per migliorare la condizione dei lavoratori, come il 
salario minimo garantito, limitazioni dell’orario e dell’età di lavoro, 
forme di partecipazione ai profitti. Rifiutò l’idea che crisi ricorrenti, 
povertà diffusa, alienazione del lavoro e disuguaglianze sociali fossero 
prezzi da pagare alla crescita complessiva della ricchezza. Respinse 
le accuse di essere avversario del progresso scientifico e tecnologico, 
sostenendo che era “l’applicazione che ne veniva fatta che poteva essere, 
secondo le circostanze, vantaggiosa o nociva”.
La spiegazione sismondiana delle condizioni di miseria dei lavora-
tori non ebbe grande successo fra gli economisti della sua epoca e 
anche di quelle successive. L’ortodossia di volta in volta dominante 
lo trattò come un eretico, che impiegava in modo distorto categorie 
consolidate e ne elaborava di nuove. Marx attinse a piene mani alle 
sue teorie e ne riprese alcuni concetti fondamentali, come l’astra-
zione storicamente determinata, la contrapposizioni fra valore d’uso 
e valore di scambio, i concetti di proletariato e di lotta di classe, la 
definizione del plusvalore, la teoria della miseria crescente; ma non 
analizzò mai in modo sistematico il suo pensiero. Anche Keynes, 
che pure appare il più vicino all’idea sismondiana dell’impossibili-
tà dell’equilibrio, preferisce riferirsi a Malthus come suo precursore 
piuttosto che a Sismondi.
La realtà è che non poteva avere fortuna critica un autore che, nel 
bel mezzo dello sviluppo del capitalismo industriale, poneva come 
obiettivo della sua ricerca e della sua teorizzazione la spiegazione della 
sorte delle vittime di quel sistema e non dei suoi eroi.                                                   
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco

Il potere della geomedicina
Il 6 Luglio 2010, Bill Davenhall (http://www.twitter.con/

BillDavenhall) pubblico’ sul sito dell’Huffington Post – 
edizione americana un interessante articolo intitolato “Le 
mappe del cancro: il potere della geomedicina all’opera”.  
L’articolo commentava l’interesse suscitato dalla pubblica-
zione online sul sito dello stato di New York delle mappe di 
incidenza (=nuove diagnosi per anno per 100,000 residenti) 
per contea (suddivisione territoriale negli Stati Uniti appena 
superiore alla municipalita’; 3141 in tutta la Federazione degli 
Stati Americani), e, all’interno di ogni contea, per codice po-
stale. Davenhall coglieva il potere di queste mappe come una 
grande opportunita’ per educare la popolazione attraverso la 
loro interattivita’, che permette di crearne di nuove attraverso 
l’accorpamento di piccole aree, di esplorare l’aumento o la 
diminuzione dell’incidenza di specifiche neoplasie nel corso 
degli anni per aree territoriali, e quindi di elaborare ipotesi 
sulle possibili cause o scartare impressioni soggettive erro-
nee. Il blogger commentava “Il collegamento tra la situazione 
di specifiche aree geografiche  e l’esperienza sanitaria personale  
attraverso l’uso interattivo di specifiche tecnologie di mappatura 
ad una risoluzione di questa utilita’ (codice postale e contea) sti-
mola un’irresistibile curiosita’ sulle possibili esposizioni a rischio 
nelle arre cicostanti ai luoghi nei quali viviamo e lavoriamo. 
Inoltre, fornisce una finestra pubbica dalla quale osservare gli 
effetti di potenziali contaminanti ambientali nelle nostre comu-
nita’”. Davenhall, infine, si chiedeva “...perche’ il governo ha 
impiegato tanto ad accorgersi dell’interesse pubblico ad accedere 
a questo tipo d’informazione?”. Ripensando alle nostre storie 
locali, non si puo’ che essere d’accordo: la disponibilita’ di un 
sito istituzionale, che, in uno stato democratico, deve essere 
per definizione indipendente e credibile, attraverso il quale sia 
possibile confermare o smentire percezioni soggettive, con-
sentirebbe al pubblico di intervenire sugli enti preposti alla 
salvaguardia della sanita’ pubblica, perche’ siano identificati e 
successivamente rimossi i moventi degli aumenti di patologia 
osservati in una data area. D’altra parte, sarebbero risparmia-
te interminabili polemiche e spese per indagini inutili e per 
procedimenti giudiziari lesivi dell’onorabilita’ delle persone e 
dell’economia delle aree interessate, qualora l’impressione di 
un eccesso di patologia in una data area fosse stato generato 
da erronee percezioni individuali ed enfatizzato da interessi 
economici nascosti.  
La mappe parlano, ma devono essere interpretate. Per esem-
pio, poiche’esse sono costruite a partire da dati ufficiali a li-
vello di popolazione, non individuali, tutti i residenti in una 
data area sono considerati ugualmente esposti, il che e’ im-
probabile; d’altra parte, i residenti di una determinata area 
sono accomunati da alcune caratteristiche, quali il reddito 
e la condizione sociale, che possono influenzare l’incidenza 
della malattia studiata, il che e’ probabile. Mentre e’ giusto 
che i risultati delle mappe della distribuzione geografica delle 
malattie siano tenuti in seria considerazione, non necessaria-
mente questi, da soli, indicano la/e causa/e. Per identificare le 
cause sono necessari altri tipi di stuio analitico che raccolga-
no dati individuali nei pazienti ed in chi non e’ stato colpito 
dalla malattia oggetto di studio. Ma le mappe devono essere 
ascoltate. Lo scorso anno, Napo.it, un’azienda di analisi di 
dati compartecipata dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, pubblico’ il rapporto intitolato MEV(i) – Mortalita’ 
evitabile (con intelligenza). La mortalita’ evitabile e’ definita 

come giorni di vita persi pro capite per l’insieme delle cause 
di morte che potrebbero essere evitate per mezzo di interventi 
di prevenzione primaria (iniziative indirizzate alla correzione 
degli stili di vita individuali, quali lotta al tabagismo ed all’al-
colismo, educazione ad una corretta alimentazione, sicurezza 
stradale, sul lavoro ed in ambito domestico, compresi avvele-
namenti da funghi, contaminazioni alimentari, incidenti di 
caccia ed omicidi), o attraverso la diagnosi precoce e la tera-
pia appropriata (disponibilita’ di programmi di screening per 
identificare precocemente alcune neoplasie quali la neoplasia 
mammaria, il carcinoma del collo dell’utero, neoplasie della 
prostata e del colon-retto e trattarle tempestivamente ed ef-
ficacemente), o attraverso l’applicazione di accurate misure 
d’igiene ed assistenza sanitaria (promozione attiva dei pro-
grammi di vaccinazione, corretta gestione dei pazienti croni-
ci, adeguato ricorso alle strutture sanitarie). Appena aperto il 
sito, troverete la figura seguente:

La mappa indica che, nel 2010, per ogni residente Sardo di 
genere maschile ed eta’ compresa tra 0 e 74 anni, sono stati 
persi 24,61 giorni di vita. In pratica, data la popolazione ma-
schile della Sardegna in eta’ 0-74 anni, pari a  744000 unita’, 
la sua durata di vita media, pari a 77.2 anni, essendo stati per-
si globalmente 50137 anni di vita, e’ come se un sistema sani-
tario adeguato alle necessita’ di una societa’ avanzata avrebbe 
potuto far risparmiare 650 funerali all’anno alla popolazio-
ne maschile della nostra isola. Nella classifica nazionale della 
mortalita’ evitabile nella popolazione maschile la Sardegna e’ 
seconda, preceduta di molto poco dalla Campania. Il rapporto 
sulla mortalita’ evitabile segnala anche che la situazione della 
Sardegna, dopo essere leggermente migliorata nel 2000-2002 
rispetto al 1996-98, nel 2010 e’ tornata ai livelli del 1996, 
relativamente alle altre regioni Italiane. Per quanto riguarda la 
popolazione femminile le cose vanno decisamente meglio, e la 
Sardegna si colloca molto vicino alla media nazionale.
C’era una volta un governo progressista, che nel suo Assesso-
rato alla Sanita’ aveva creato un Gruppo di Lavoro sulle aree 
ad elevato rischio ambientale. In quattro anni di lavoro conti-
nuo e gratuito, furono proposte iniziative simili a quella dello 
stato di New York,  che Davenhall applaudi’ sull’Huffington 
Post. I risultati di quel lavoro furono annullati non tanto dal-
le offese nei confronti dei componenti pronunciate dall’ex-
padrone della Sanita’ Sarda, quanto dalla miopia e diffidenza 
dell’allora assessore. Alcuni componenti di quel gruppo di 
lavoro sostenevano che era il momento giusto per quelle ini-
ziative: “ora o mai piu’”. E’ possibile, invece, che siano “solo” 
stati persi otto anni e migliaia di vite salvabili?
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Quattro festival

Parla Gianfranco Cabiddu, portavoce e direttore artistico dei quattro festival in Sardegna

Isole minori, luoghi di eccellenza formativa
E il cinema diventa calamita di nuovi talenti

MaRGheRita chisu

Le isole del cinema, festival incentrato su-
gli aspetti creativi del mestiere del cine-

ma, dal 2008 fa sì che i quattro festival delle 
isole minori si costituiscano come un unico 
progetto diviso in quattro puntate. In que-
sta occasione Una notte in Italia dell’isola di 
Tavolara, La valigia dell’attore della Madda-
lena, Pensieri e Parole dell’Asinara e, infine, 
Creuza de Mà dell’Isola di San Pietro, si in-
contrano per fare i conti anche con gli aspet-
ti meno poetici del mestiere: i suoi risvolti 
economici.  Il regista Gianfranco Cabiddu, 
portavoce dei quattro festival, nonché diret-
tore artistico di Creuza de Mà, ha chiarito gli 
intenti e le finalità di tale coordinamento, 
esprimendo il proprio punto di vista rispetto 
all’arte cinematografica e all’Isola del cinema 
in questione: la Sardegna.

Le isole del cinema è un evento che ri-
unisce quattro festival indipendenti. Da 
cosa nasce questa esigenza? 
“Ci siamo costituiti come un unico festival 
di cinema diviso in quattro capitoli, come 
un consorzio, un progetto armonico, sia 
artistico che imprenditoriale. La forza del-
la nostra proposta è proprio l’isola, come 
punto di vista originale da cui leggere il 
mondo, a partire da una vocazione all’o-
spitalità e allo scambio, attraverso un’idea 
di cinema “artigianale” e “utile”. È un pro-
getto lontano anni luce dal red carpet dei 
festival di “promozione cinematografica”, 
intende piuttosto essere un solido punto 
di riferimento su cui fondare promozione e 
sviluppo culturale e turistico con il cinema, 
esaltando e promuovendo la peculiarità del 
territorio e, per far sì che questo avvenga, 
occorre che ci sia un coordinamento tra le 
varie realtà”. 

L’argomento comune ai quattro festival è 
il mestiere, o meglio, i mestieri del cine-
ma. Perché sottolineare questo aspetto?
“Ho avuto la fortuna di formarmi da giova-
nissimo con Eduardo de Filippo, il quale 
mi ha trasmesso una visione fortemente 
artigianale, non epica, dell’arte, nel teatro 
e nel cinema. La nostra vera scommessa, 
come circuito di festival, è credere nella 
possibile riconversione delle isole minori, 
immaginandole come luoghi di eccellenza 
formativa e culturale. Ad esempio, all’in-
terno del Festival di Carloforte organizzia-

mo, con l’ausilio di compositori, seminari 
aperti ad aspiranti compositori di musica 
cinematografica (e non); lo stesso avviene 
anche alla Maddalena, dove alunni prove-
nienti dalle migliori scuole di recitazione 
italiane si incontrano dall’alba al tramon-
to con maestri e professionisti del mestiere 
dell’attore. Per noi significa dare spazio a 
un “tempo diverso” che scopre l’artigiano 
prima dell’artista, e che rimette al centro i 
valori umani e le motivazioni profonde che 
stanno dietro a ogni singolo protagonista 
che ha scelto di fare tale mestiere. Fare dei 
laboratori d’eccellenza per ragazzi selezio-
nati, ha quindi anche l’intento di fare in 
modo che la partecipazione al festival e ai 
suoi seminari sia un’esperienza di vita tota-
le, sia professionale che personale”.

È stata anche un’occasione per parlare 
del rapporto tra finanziamenti statali e 
cultura, tra i quattro festival e i rispettivi 
territori. Cosa è emerso da questo con-
fronto? 
“Per quanto riguarda il rapporto con le isti-
tuzioni, spesso gli organizzatori dei quattro 
festival si sono lamentati per l’incertezza e 
la mancanza di programmazione, oltre che 
per il mancato supporto logistico e finan-
ziario da parte degli enti locali. Eppure, 
se si considerano anche i festival di pic-
cole dimensioni, risulta evidente che vi è 
un impatto diretto per la comunità locale. 

A Lecce, ad esempio, i dati attestano una 
ricaduta sul territorio che definisce il rap-
porto di 1 a 6 tra spese previste e valore 
aggiunto attivato. La Sardegna dovrebbe 
seguire proprio l’esempio della Puglia, re-
centemente set di tantissime produzioni. 
Stare in prima serata, con un film o con 
una serie TV, su una rete nazionale è un 
investimento a lungo termine, molto più 
“visibile” della pubblicità istituzionale. La 
questione è non utilizzare la cultura per 
vendere altri servizi ma far sì che vi sia una 
“stratificazione dell’esperienza culturale”, 
dando così respiro anche a quella che Enri-
co Magrelli di Radio Rai 3 ha definito un’ 
“industria leggera”: il cineturismo”. 

All’incontro plenario hanno partecipato 
anche esponenti del cinema italiano e 
sardo di calibro internazionale. Come è 
stato recepito tale avvenimento?
“La partecipazione è stata buona, ma in-
feriore alle nostre aspettative: ha sorpreso 
soprattutto la sparuta presenza di persone 
che si occupano di cinema. Purtroppo, 
da questo punto di vista, non c’è che una 
continua conferma: l’incapacità cronica di 
“fare sistema”. Dal nostro punto di vista, 
non approfittare delle rare occasioni d’in-
contro con esperienze con cui ci si deve 
necessariamente confrontare per crescere 
è autolesionistico e rischia di acuire una 
chiusura autoreferenziale anche nel campo 
del cinema in Sardegna”. 

Nella descrizione del progetto viene ri-
portato un passo di Carlo Levi: “Qui, 
nell’isola dei sardi, ogni andare è un ri-
tornare”. Come commenta tale afferma-
zione?
“È un po’ il nostro destino di “sardi di fuo-
ri”, per dovere etico e per scelta, andare e ri-
tornare, riportare qualcosa indietro alla tua 
terra. Mi vengono in mente i versi di Itaca 
di Costantino Kavafis che vengono anche 
recitati da Paolo Fresu in Passaggi di Tem-
po. Il viaggio di Sonos e Memoria (2004). Vi 
è un andare e un ritornare continuo anche 
nella mia vita personale: da oltre trent’an-
ni vivo a Roma ma vengo frequentemente 
nell’isola, pur non vivendoci stabilmente. 
Che vuoi, parafrasando Kavafis, Itaca... mi 
ha regalato il viaggio e di questo gli sarò 
sempre grato”.
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Frozen, storia di Elsa
Rinascimento Disney nell’era dell’animazione 3D

Le fiabe sono storie morali, fatte per spa-
ventare, ispirare o insegnare lezioni ai 

più piccoli, e per ricordarle ai più grandi.. 
Sono un’indoratura della pillola, e soprat-
tutto nel passato hanno cristallizzato le 
regole del loro tempo. Quando nel secolo 
scorso Disney ha portato le favole sul gran-
de schermo con i primi lungometraggi ani-
mati, queste lezioni sono state rivisitate e 
trasformate in nuovi racconti a metà strada 
tra il moderno e il classico. Questa tecnica 
ha dato vita a grandi successi, dalla Bella 
addormentata nel bosco a Cenerentola, ar-
rivando ai tempi moderni de La Sirenetta e 
Alladin. La grande maggioranza delle storie 
Disney sono storie di principi e principes-
se, di amore romantico e idealizzato, e tra 
le tante lezioni di cui trattano, nella grande 
maggioranza dei casi raccontano di una ra-
gazza in pericolo che trova la salvezza grazie 
ad una forte figura maschile.
Negli ultimi anni, però, questa formula ha 
cominciato a mostrare i suoi limiti. Il mon-
do è cambiato, e la dinamica tra uomini 
e donne non è più la stessa di un tempo;  
e grazie al successo dei film Pixar e Dre-
amworks, e della nuova ondata di cartoni 
animati “per adulti” che ha travolto la te-
levisione, i film Disney, spesso ancora le-
gati a formule vecchie di sessant’anni, sono 
velocemente diventati artefatti del passato. 
Negli ultimi dieci anni Disney si è trovata 
a non essere più protagonista del mondo 
dell’animazione per bambini. Per questo 
l’arrivo di Frozen non è stato celebrato in 
maniera particolare: le aspettative per un 
nuovo film incentrato su una principessa 
non erano alte. Ispirato dalla fiaba La regi-
na delle nevi di Hans Christian Andersen, 
Frozen è la storia di Elsa, la principessa del 
regno di Arendalle (una versione fittizia 
della Norvegia), sin da piccola dotata di 
poteri magici: può creare ghiaccio e neve 
dal nulla. Durante una notte di gioco Elsa 
colpisce per errore Anna, sua sorella mino-
re, con il suo tocco ghiacciato; la piccola 
viene salvata da un gruppo di saggi Troll, 
che devono rimuovere tutte le sue memorie 
dei poteri di sua sorella. 
I genitori di Elsa decidono di confinare 
la piccola principessa nella sua stanza per 
cercare di aiutarla a controllare i suoi po-
teri, e destinano sia lei che Anna ad una 
vita da recluse. Ma quando il re e la regina 
muoiono in un incidente, Elsa è destinata 
a diventare la regina, e durante il giorno 

della sua incoronazione lei ed Anna en-
trano di nuovo in contatto con il mon-
do esterno, con principi, uomini d’affari 
e commercianti. Un incidente porta Elsa 
a scatenare i suoi poteri, e l’intero regno 
si trova sotto il ghiaccio in piena estate, 
mentre la sua regina fugge per la vergogna 
e la paura. Anna dovrà trovare un modo 
per convincere sua sorella a tornare a a ri-
portare l’estate nel loro regno. 
Frozen è stato diretto da Chris Buck e Jen-
nifer Lee, e scritto da Lee stessa: il team 
è relativamente fresco, per quanto abbia 
collaborato alla stesura dello sfortunato 
Tangled, un altro film che ha cercato di 
ridefinire con meno successo l’idea della 
principessa Disney. Ma in questo caso la 
storia scritta dalla Lee è perfetta, e esegue 
con maestria una delle più importanti le-
zioni di sceneggiatura: partire da un’idea 
riconoscibile, un cliché, per poi sovver-
tirlo, dargli una direzione sorprendente 
che possa spiazzare e mostrare una nuova 
prospettiva di idee che sono state date per 
scontate da secoli. Entrare nel dettaglio ri-
schia di rovinare la visione del film ha chi 
non l’ha visto; ma basti sapere che se ge-
nerazioni di bambine sono cresciute con 
un’idea di amore perfetto grazie alle fiabe 
Disney, pensando di poter trovare nell’uo-
mo ideale la soluzione a tutti i loro proble-
mi, Frozen rompe questa catena in maniera 
allo stesso tempo sorprendente ed efficace. 
È difficile che un film hollywoodiano pos-
sa sorprendere uno spettatore che ha visto 
migliaia di film; Frozen ci riesce.
Nonostante la sua forza innovativa, Fro-

zen rinfresca la tradizione Disney senza 
modificare la sua classica struttura da mu-
sical animato. Nel film ci sono una deci-
na di canzoni di altissimo livello, alcune 
emozionanti, altre comiche, che sembra-
no destinate a diventare classici (in par-
ticolare Let it Go e It’s Summer). La cop-
pia composta da Robert Lopez e Kristen 
Anderson-Lopez ha composto dei pezzi 
musicali che combinano melodie memo-
rabili con testi di grandissima efficacia: 
le sequenze musicali si alternano con la 
narrazione tradizionale con eleganza e rit-
mo, accompagnate dalla colonna sonora 
orchestrale composta da Christophe Beck. 
E la bravura degli animatori Disney rega-
la a Frozen  innumerevoli immagini me-
morabili, che dimostrano come anche la 
Disney stia trovando una sua dimensione 
nell’era dell’animazione 3D. 
Frozen è uno dei migliori film del 2013, 
e uno dei migliori film Disney non solo 
degli ultimi anni, ma dell’intera vita dello 
storico studio, che dopo anni sembra aver 
ritrovato forza, invigorita dall’acquisizione 
di Pixar, Lucasfilm e Marvel. E dimostra 
come la fiaba possa essere un genere ancora 
rilevante, che lavorare su storie morali ed 
educative non significa accasciarsi su valori 
conservatori o idee vecchie. Frozen ci per-
mette di capire cosa deve essere stato ascol-
tare una storia di Andersen nel momento 
in cui era stata pubblicata: è un racconto 
che più che mantenere in vita una tradizio-
ne dà vita ad una nuova visione del mondo 
che aprirà gli occhi a nuove generazioni, e 
potrebbe far riflettere anche le vecchie.

Parla Gianfranco Cabiddu, portavoce e direttore artistico dei quattro festival in Sardegna
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Sindaco due volte? Non rieleggibile. Che dice la legge?

Tempo di elezioni regionali in 
Sardegna (ne avete letto ad 

abundantiam nelle prime pagine 
tutte elettorali di questo numero) 
ma anche tempo per ragionare sugli 
amministratori dei Comuni, piccoli 
o grandi che siano. Ed è bene riflette-
re sul testo unico degli enti locali, lo 
stesso che impone ai sindaci il limite 
di due mandati consecutivi, limite 
oltre il quale non sono, almeno im-

mediatamente, rieleggibili (articolo 
51). Il terzo mandato consecutivo è 
consentito solo nel caso in cui uno 
dei due mandati precedenti abbia 
avuto durata inferiore alla metà di 
quella legalmente prevista e, quindi, 
inferiore a due anni, sei mesi e un 
giorno. 
La giurisprudenza, dopo alcuni ten-
tennamenti, è giunta a una interpre-
tazione univoca sulle conseguenze 
sull’amministrazione comunale 
dell’elezione di un sindaco in vio-
lazione del divieto. Ora, era stato 
inizialmente sostenuto che, ferma 
ovviamente la decadenza del sinda-
co, dichiarata dal Consiglio o più 
spesso decisa, su ricorso degli inte-
ressati, dal giudice ordinario (Tribu-
nale e successivi gradi di giudizio), 
l’amministrazione non potesse co-
munque essere commissariata. Si 
sosteneva, in particolare, che non si 
sarebbe avuta in tale caso una obiet-
tiva impossibilità di funzionamento 
dell’ente locale, anche perché una 
precisa norma regola espressamente l’ipotesi di cessazione del sin-
daco dalla carica, prevedendo che il Consiglio e la Giunta restino 

in carica sino alle nuove elezioni e che, nel frattempo, le funzioni 
di legale rappresentante dell’Ente siano svolte dal vice-sindaco. 
Così in effetti si era pronunciato nel 2008 il Tar (tribunale am-
ministrativo regionale) del Lazio che aveva annullato il provvedi-
mento prefettizio di commissariamento di un Comune nel quale 
un sindaco si era candidato ed era stato rieletto per la terza volta 
consecutiva. La decisione è stata riformata qualche giorno fa dal 
Consiglio di Stato. La terza sezione, nella sentenza 15 gennaio 
2014 numero 114, ha chiarito che, in tale ipotesi, il Prefetto cor-
rettamente può procedere commissariamento del Comune  per 
l’esercizio delle funzioni spettanti normalmente al sindaco, alla 

Giunta e al Consiglio comunale, fino 
al rinnovo degli organi ordinari all’e-
sito di un nuovo turno elettorale. 
La sentenza si è conformata all’orien-
tamento che ormai si è consolidato 
nella giurisprudenza del Consiglio di 
Stato, secondo il quale la decadenza 
del sindaco - sia nei Comuni con 
popolazione inferiore che in quelli 
con popolazione superiore a 15.000 
abitanti - travolgere gli organi comu-
nali che esprimono la stessa funzione 
di rappresentanza politica (Giunta, 
assessori, vicesindaco), stante il col-
legamento che, nei sistemi fondati 
sull’elezione diretta del capo dell’ese-
cutivo, lega questo agli altri organi di 
governo, collegamento confermato 
dalle previsioni dell’articolo 46 del 
testo unico che attribuisce al sinda-
co il potere di scelta del vicesindaco 
e degli assessori. In tal senso, la giu-
risprudenza del giudice amministra-
tivo d’appello ha individuato nella 
decadenza del sindaco eletto in vio-
lazione del divieto di terzo mandato 

consecutivo una ragione sufficiente a determinare una ipotesi di 
impossibilità di regolare funzionamento dell’ente locale.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Il Banco di Sardegna, con la collaborazione dell’Associazione 
Amici del Banco, ha bandito la nuova edizione del concorso 
“Il Banco di Sardegna per la Scuola”, finalizzato alla promozione 
della cultura d’impresa tra i giovani. Un concorso che ha avuto 
un grande successo nelle scorse edizioni nelle scuole di tutta 
l’isola. Edizioni che hanno visto la presenza di giovani decisa-
mente qualificati e motivati nel creare impresa capace di creare 
a sua volta ricchezza, prodotto interno lordo.
Il concorso, giunto all’undicesima edizione, mette in palio 
borse di studio per un totale di 50.000 euro, ed è riservato 
agli alunni delle ultime due classi dei licei e degli Istituti 
tecnici della Sardegna. Gli studenti, coordinati dai profes-
sori, dovranno realizzare un progetto di ricerca e sviluppo 
imprenditoriale innovativo che faccia riferimento alla realtà 
economica e sociale della Sardegna.
Nel corso degli anni, la Commissione – si legge in una nota 
del Banco di Sardegna- ha sottolineato sia la crescente parte-

Nuovo concorso Banco di Sardegna per le scuole
cipazione e l’entusiasmo delle scuole, sia l’altissima qualità 
dei progetti pervenuti.
I dati sono incoraggianti non solo per il successo dell’inizia-
tiva, ma anche nella cornice più ampia della crescita del ter-
ritorio: gli studenti sono riusciti a riscoprire le risorse tipiche 
della Sardegna e a riproporle in chiave innovativa.
Come nelle passate edizioni, gli studenti dovranno simulare 
la costruzione di un’impresa, con studi di fattibilità e ricer-
che di mercato: i progetti saranno valutati da una Commis-
sione Centrale di Esame, che assegnerà i premi ai primi tre 
istituti in graduatoria. Il termine per l’invio delle domande di 
partecipazione è il 28 febbraio 2014.
Il testo del bando e la domanda di ammissione sono dispo-
nibili nella sezione “News ed Eventi” del sito www.banco-
sardegna.it. Per maggiori informazioni, i docenti interessati 
possono contattare l’ufficio Relazioni esterne del Banco di 
Sardegna, al numero 079/227076.



37gennaio 2014

Aziende, carriere, persone

Dispersione scolastica: alla Sardegna 492.820 mila euro, il pienone lo fa Lombardia (più di un milione)
Siamo proprio alla follia con una giunta regionale che accetta tutto e che - molto distratta sul fronte dell’istruzione - non ha mosso un dito: 
la Sardegna (vedi a pagina 3 di questo numero), regione italiana col più alto tasso di dispersione scolastica  (25.83 contro la media nazionale 
del 16.51) ha ottenuto la fetta più bassa di finanziamenti antidispersione fra i territori italiani. Il pienone lo fanno la Lombardia (più di un 
milione di euro con un tasso di dispersione del 15.34) e la Campania (finanziamento di 941 mila euro e tasso di dispersione del 21.77). Alla 
Sardegna - col progetto attuativo del decreto legge L’istruzione riparte - verranno assegnati 492 mila euro, di cui 118 mila per il 2013 e 374 
per il 2014. In Itaklia gli early school leavers (i giovani dai 18 ai 24 anni che hanno la sola licenza media e hanno abbandonato gli studi o 
qualsiasi altro tipo di formazione) ammontavano al 16.5 per cento a fine 2012. Un risultato che ci lascia agli ultimi posti delle Ue.

W l’ottimismo: c’è anche (in Svizzera) chi vede l’Italia come Paese emergente del 2014
La sorpresa delle sorprese dell’economia del 2014 potrebbe essere l’Italia. “C’è lo spazio per effettuare la madre di tutte le rimonte”, ha detto 
Marco Mazzucchelli, managing director della banca svizzera Julius Bar. Poi ha precisato: “Tra i grandi Paesi maturi l’Italia è quello con il gap 
maggiore rispetto al pieno potenziale: il reddito pro capite è sceso di ben oltre il 10 per cento rispetto al picco massimo. Ma l’Italia sarà il Paese 
emergente e supererà questa fase. Tante cassandre hanno convinto i più che ormai l’Italia è fuori dai giochi e quindi molti ne sono usciti. La 
rimonta li prenderebbe di contropiede. E la rimonta ci sarà”.

Flavia Francioni (università di Sassari) assessore e vicepresidente della Regione Basilicata
Flavia Franconi, professore ordinario di Farmacologia cellulare e molecolare del Dipartimento di scienze Biomediche dell’università di 
Sassari, è il nuovo assessore con delega alle Politiche per la Persona e vicepresidente della Regione Basilicata. I decreti di nomina sono stati 
firmati il 29 dicembre dal presidente della Regione Marcello Pittella, che ha spiegato la scelta dei componenti della nuova giunta con la 
necessità di premiare merito e competenze.  Flavia Franconi dal 2005 coordina il dottorato di ricerca in Farmacologia di genere dell’università 
di Sassari ed è una delle massime esperte di farmacologia di genere universalmente riconosciute; dal 2008 è partner del Consorzio Eugim per 
il Master in Gender Medicine (Berlino), finanziato dall’Unione europea; è direttore responsabile dei quaderni della Sif, periodico della Società 
italiana di Farmacologia. Flavia Francioni è autrice di oltre 170 pubblicazioni.

Mario Cioffi - Cormoran - nuovo presidente della sezione Turismo della Confindustria di Cagliari
Mario Cioffi, 42 anni, salernitano ma ormai sardo di adozione, direttore dell’hotel Cormoran di Villasimius, è il nuovo presidente della sezio-
ne Turismo della Confindustria cagliaritana. Subentra a Lorenzo Lorenti, trasferitosi all’estero per motivi professionali. Cioffi resterà in carica 
fino al 2015. Ha al suo attivo centina di ore di docenze nel campo turistico alberghiero. Ha operato anche all’estero. L’hotel Cormoran di 
Villasimius, una delle più famose strutture ricettive del golfo di Cagliari. Cioffi ha “definito strategie aziendali, politiche finanziarie, tariffarie 
e commerciali, sovrintendendo alla organizzazione aziendale ed occupandosi di comunicazione, marketing e web della struttura oltre che di 
formazione e gestione delle risorse umane. La sezione Turismo della Confindustria Sardegna Meridionale è una delle organizzazioni impren-
ditoriali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale con 50 imprese con oltre 2000 dipendenti diretti.

Le parlate sarde meridionali: il dottorato a Grenoble di Maria Giuseppa Cossu
Unità e variabilità fonetiche delle parlate sarde meridionali, atlante ed etnotesti: è il titolo dell’eccellente lavoro di dottorato di Maria Giuseppa 
Cossu, pubblicato dalle Edizioni dell’Orso (224 pagine, 35 euro) e che contribuisce, in modo scientificamente autorevole, alle discussioni sulla 
lingua sarda. Il volume, accompagnato da un cd co atlante, 68 carte a colori e 27 etnotesti in trascrizione fonetica, è il risultato di cinque anni 
di lavoro per il Doctorat (Nouveau règime) in Sciences du Langage presso l’Université Stendhal-Grenoble III. Tratta di un’analisi fonetica e fono-
logica delle parlate sarde meridionali, con una rete costituita da 132 punti d’inchiesta. Il lavoro permette di mettere in evidenza certi fenomeni 
caratteristici del sardo meridionale, come la nasalizzazione vocalica, l’instabilità di –n- e –l- intervocaliche, che dànno luogo a delle realizzazioni 
eccezionali, la metatesi di –r- in finale di sillaba, la metafonia. Un capitolo è dedicato a uno studio strumentale (analisi acustica) delle vocali 
orali. Lo studio è completato da una analisi fonologica secondo l’approccio del binarismo di Robert Jakobson. Maria Giuseppa Cossu è nata a 
Cagliari da una famiglia di Santulussurgiu. Laureata in Lingue e Letterature straniere con Jordi Carbonell, ha conseguito il Doctorat in Scien-
ces du Langage sotto la guida di Michel Contini all’Université Stendhal-Grenoble III. 

Internazionalizzazione dell’agroalimentare sardo, dibattito a Porto Conte Ricerche
Porto Conte Ricerche e Sardegna Ricerche organizzano per venerdì 24 gennaio alle 14 al Parco Scientifico e Tecnologico di Tramariglio “Il 
Cluster Tecnologico Nazionale Agrifood - Nuove opportunità per innovazione  e internazionalizzazione nel settore agroalimentare”. Apriran-
no i lavori Maria Paola Corona, presidente di Sardegna Ricerche e i rettori di Sassari e Cagliari, Attilio Mastino e Giovanni Melis. Altri 
interventi di Sergio Uzzau (Porto Conte Ricerche), Martino Muntoni (Agris) e Pier Luigi Pinna (Confindustria Nord Sardegna), sottoli-
neando i casi di innovazione e di internazionalizzazione delle imprese sarde. Successivamente parleranno Daniele Rossi,  Luigi Montanari, e 
Massimo Iannetta. Al termine tavola rotonda con i rappresentanti delle principali associazioni imprenditoriali sarde, aziende e organismi di 
ricerca. Concluderà Gianluca Cadeddu direttore del Centro Regionale di Programmazione.

Diffusione in edicola a novembre 2013: L’Unione Sarda -2,1, La Nuova Sardegna -0,6
Novembre - rivelano i dati Ads diffusione - è stato un mese positivo per la maggior parte dei quotidiani nazionali tranne che per quelli sardi: sia L’Unione 
Sarda che La Nuova Sardegna registrano rispettivamente un calo sul mese precedente di 2,1 (il quotidiano di Cagliari) e di 0,6 per quello di Sassari. I nu-
meri della Nuova Sardegna: carta più digitale 45.129 copie a ottobre e 44.846 (in edicola da 43.190 a 42.950). L’Unione Sarda passa in edicola da 48.072 
a 47.039 e registra un +0,1 sulla media edicola-digitale (da 56.859 a 56.927). Sono invece andati bene i quotidiani nazionali: l’Unità svetta a un + 31 per 
cento, Il Sole 24 Ore a +5, il Corriere della Sera a + 4,5 mentre La Repubblica e La Stampa si fermano a un modesto +0,1.  Segni negativi per Il Fatto 
quotidiano -8,2 per cento,  Il Giornale -3,5, Libero -3.4, Avvenire -2,1, Il Messaggero -3,1 e Il Mattino -1,6. Fra le alte testate regionali bene Il Secolo XIX 
con + 3,7 e anche Il Tempo con un + 2.8. Per gli sportivi al + 8,4 di Tuttosport fa da contraltare il -2,9 de La Gazzetta dello sport. Un elenco più dettagliato 
delle copie vendute dai giornali italiani lo si può leggere a pagina 20 di Italia Oggi di martedì 14 gennaio.

Nuovo concorso Banco di Sardegna per le scuole
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Poteva essere una sfida fra donne, alla 
fine in campo ce n’è solo una su sei 

candidati. Chi immaginava una campagna 
elettorale quasi tutta in rosa è rimasto de-
luso un’altra volta. Non sono passati molti 
mesi da quando si profilava un possibile 
scontro a tre con la presidente uscente del 
consiglio regionale Claudia Lombardo e 
l’europarlamentare Francesca Barracciu 
a capo dei due schieramenti principali e 
Michela Murgia come outsider. Eppure 
sembrano secoli. 
Lombardo in campo non è scesa affatto 
e per la verità nessuna altra donna è mai 
arrivata vicina a sfilare la candidatura al 
presidente uscente Ugo Cappellacci. Bar-
racciu ha vinto le primarie del centrosini-
stra battendo quattro uomini con un’ampia 
maggioranza. Ma, indagata per peculato 
nell’inchiesta sui fondi ai gruppi del Con-
siglio regionale, è stata costretta a un passo 
indietro. Si è ritirata dopo un estenuante 
e sgradevole braccio di ferro con la coali-
zione e con il suo stesso partito chiamando 
in casa “i capibastone”. Per settimane non 
ha ceduto all’assalto, poi ha alzato bandie-
ra bianca al termine di una riunione fiume 
finita a notte inoltrata, con lei unica donna 
a fronteggiare oltre una decina di colleghi 
uomini. Spiega che l’ha fatto per non spac-
care il partito democratico, lo stesso che 
mentre a lei chiedeva a gran voce di farsi 
da parte, ricandidava in perfetta osservanza 
del codice etico, altri tre consiglieri uscenti 
(tutti maschi) indagati esattamente per lo 
stesso reato e per somma perfino maggio-
ri delle sue. Assicura che si impegnerà co-
munque nella campagna elettorale. Giura, 
chi la conosce bene, che la cosa che le ha 
fatto più male sono gli inviti a ritirarsi arri-
vati dalle colleghe dem. 
Così dopo l’esclusione di Cristina Pud-
du, avvocato oristanese del partito Mèris 
Malu Entu di Doddore Meloni che non 
ha presentato le firme necessarie, è Miche-
la Murgia l’unica candidata. La scrittrice 
di Cabras, a capo della coalizione Sarde-
gna Possibile, sfiderà oltre a Cappellacci 
candidato per il centrodestra, Francesco 
Pigliaru del centrosinistra, Pier Franco 
Devias del Fronte Unidu indipendenti-
sta e Gigi Sanna del Movimento Zona 
Franca. La sua corsa è cominciata mesi fa 
e prosegue sicura con altre due donne a 
capo di due delle liste che compongono 

la coalizione: l’ex assessore della Giunta 
Soru Romina Congera l’ex presidente 
del Pd Valentina Sanna. Tre le donne che 
entrerebbero nella possibile Giunta re-
gionale: Rita Tolu al Lavoro, Anna Sulis 
all’Agricoltura e Rita Cannas al Turismo. 
Murgia di possibili assessori ne ha già 
presentato dieci. Se anche gli ultimi due 
componenti dell’esecutivo in pectore che 
ancora non sono stati resi noti, dovessero 
essere donne, non basterebbero per rispet-
tare la regola del cinquanta e cinquanta. Il 
rapporto di genere sarebbe di 8 a 5.
Per il Consiglio regionale che sarà scelto 
per la prima volta con una nuova legge 
elettorale le prospettive sono se possibile 
ancora meno rosee. Per capire perché ba-
stano pochi numeri. Dal 1949 a oggi sono 
entrate nell’assemblea regionale 37 donne 
su 557 consiglieri dell’era autonomistica. 
Delle 37, ben 10 sono arrivate nel Palazzo 
di via Roma direttamente con il listino del 
presidente nelle due legislature del 2004 
e del 2009. Solo 27 sono state elette nei 
collegi. Dunque il rapporto donne/uomini 
eletti in realtà di 27 a 557. Semplificando 
ancora: in percentuale gli uomini sono il 
95,4 per cento, le donne il 4,6. 
Per continuare con i numeri alle Regionali 
del 2009, sempre non considerando le con-
sigliere passate con il listino, solo tre donne 
sono state elette nei collegi. Se si considera 
che con la nuova legge il listino scompare 
e il numero dei seggi (finalmente) si riduce 
da 80 a 60, c’è da immaginare che l’impre-
sa per le candidate sia ancora più ardua.
Eppure una possibilità concreta di cam-
biare le cose c’è stata. Bastava dire sì alla 
doppia preferenza di genere. Un siste-
ma semplice e rivoluzionario insieme che 
prevede la possibilità di esprimere nella 
scheda due preferenze, purché i due nomi 

indicati siano di un uomo e di una don-
na. Durante l’esame della legge elettorale 
qualche mese fa il consiglio regionale ne 
ha discusso a lungo. La doppia preferenza 
è stata bocciata da un’assemblea composta 
quasi esclusivamente di uomini, affossata 
dal voto segreto chiesto da un consigliere, 
uomo. Non sono servite le proteste delle 
donne e i ricorsi. Il 16 febbraio dunque si 
va a votare con una legge che prevede solo 
quote di genere, promettenti ma vanificate 
da un cavillo inserito nel testo che le preve-
de. Recita il comma 4 dell’articolo 4 della 
legge: “In ciascuna lista circoscrizionale, a 
pena di esclusione, ciascuno dei due generi 
non può essere rappresentato in misura su-
periore a due terzi dei candidati; si arroton-
da all’unità superiore se dal calcolo dei due 
terzi consegue un numero decimale”. In 
Ogliastra dove ci sono due posti, il calcolo 
sarà su 2/3 di 2 cioè 1,3, che arrotondato 
all’unità superiore riporta a 2. Rendendo 
così lecita la candidatura di 2 persone su 
2 dello stesso genere, difficilmente quel-
lo femminile. Nelle circoscrizioni dove ci 
sono quattro o cinque posti basterà la can-
didatura di una sola donna per non violare 
le regole. Alla faccia delle quote.
Eppure la doppia preferenza di genere 
sperimentata in Sardegna aveva dato ot-
timi risultati nelle ultime amministrative. 
Nei sei Comuni che nel maggio del 2013 
hanno potuto beneficiare della nuova nor-
mativa, la rappresentanza femminile è più 
che triplicata. A Iglesias, Assemini, Mara-
calagonis, Decimomannu, Cabras e Maco-
mer è passata dal 10,1 per cento al 34,2, 
mentre quella maschile è scesa di circa 20 
punti, dall’89,9 del 2008 al 65,8 per cento 
dell’anno scorso. I presupposti per il cam-
biamento c’erano. La paura pure. E quella 
ha vinto.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

No a Barracciu e no a Lombardo, 
resta Murgia

Claudia Lombardo e Francesca Barracciu
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