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Università

Dopo Bottazzi, Pitzalis e Sanna
articolo
di Francesco Ginesu

Lo studioso François Burgat ha de-
finito l’islamismo come «il rumo-
re della glottide araba mentre in-

goia la modernità, non mentre la rigetta», 
ricollegando l’emergere del fondamenta-
lismo di matrice islamica a un “eccesso 
di modernizzazione” e, aggiungerei, di 
colonizzazione.
L’emergere repentino di fenomeni ap-
parentemente differenti come gli scontri 
nelle banlieus parigine dell’autunno scor-
so e la recente ondata di violenza nel Me-
dio Oriente nei confronti delle ambasciate 
dei Paesi scandinavi, “colpevoli” di non 
aver sanzionato le vignette satiriche che 
deridono il Profeta Muhammad, affonda-
no le radici nella medesima “paura del-
l’Occidente inatteso” (secondo l’efficace 
espressione della sociologa maghrebina 
Fatima Mernissi),  mostrato, esposto, 
desiderato, e al tempo stesso condannato 
al ruolo di “nemico oltre il confine”. La 
seconda guerra del Golfo del 1990-91, 
secondo la Mernissi, «ha fatto regredire 
i discorsi [fra Islam e Occidente] al li-
vello più arcaico: quello delle due tribù 
che sono accampate sull’una e sull’altra 
riva del Mediterraneo. Non ho mai senti-
to i miei colleghi del Nord così irrigiditi 
nella loro europeicità, né me stessa così 
irrigidita nella mia arabicità, ognuno così 
arcaico nella sua irriducibile differenza». 
E questo, in un contesto come quello del 
mondo globalizzato, in cui i confini del-
l’informazione sono divenuti talmente 
labili da essere pressoché inesistenti, si 
esprime nella subitanea amplificazione 
(e quindi alterazione) delle notizie da un 
confine all’altro del mondo, e in partico-

lare del mondo musulmano, attraverso le 
(talvolta rudimentali) parabole presenti 
pressoché ovunque, con le strumentaliz-
zazioni cui ciò sottopone le masse illet-
terate e/o non integrate nel processo di 
modernizzazione dell’Occidente. 
Nello specifico, la ripubblicazione delle 
vignette satiriche danesi su quotidiani 
di diverse nazioni dell’Europa del Nord, 
rimbalzata sulle tribune mediatiche di 
tutto il mondo, ha risvegliato il senso di 
difesa identitaria di una comunità che sul-
l’interpretazione politico-identitaria della 
religione ha costruito sovente i basamenti 
degli Stati post-coloniali (p.e. Indonesia) 
e che, con l’Occidente, ha diversi conti 
in sospeso, dal colonialismo alle nuo-
ve forme di sfruttamento e belligeranza 
(senza dimenticare la mai risolta questio-
ne palestinese). E sulla separazione della 
religione intesa come fede spirituale dal-
l’identità politica e sociale (l’Islam poli-
tico) esiste all’interno dello stesso mon-

do musulmano un vasto dibattito, il più 
delle volte ridotto al silenzio o costretto 
alle allogene tribune degli esuli politici in 
Europa o America. Anche in Occidente, 
con buona pace della sociologia classica, 
il processo di secolarizzazione  e laiciz-
zazione è tutt’altro che concluso, come 
ricorda lo studioso sudanese Abdullahi 
An-Na’im (e come risulta evidente dalle 
particolarità, per esempio, del “caso Ita-
lia”), ma si può dire che in buona parte 
del mondo  musulmano tale processo, 
per quanto rivendicato dagli intellettuali 
e politici progressisti, non è ancora ini-
ziato. Nelle parole del filosofo iraniano 
Abdolkarim Soroush è il problema della 
secolarizzazione soggettiva o “profana-
zione”, ovvero della contaminazione del 
pensiero religioso con elementi “profa-
ni”, quindi laici, e la conseguente accet-
tazione della religione come insieme di 
interpretazioni coesistenti e pluraliste. 
Quanto avvenuto negli ultimi giorni di-
mostra che, al contrario, l’interpretazio-
ne dominante dell’Islam è quella “to-
talitaria” (secondo la definizione della 
scrittrice Irshad Manji), propugnata dal 
Wahhabismo della petromonarchia sau-
dita, in grado di rigenerarsi e proliferare 
a macchia d’olio dal Libano all’Indone-
sia. Dove è finito l’orgoglio dell’Islam 
tollerante e dialogico delle quattro scuole 
giuridiche, dell’Andalusia, di Averroè e 
di Ibn Khaldun? Avvelenato, forse, dal 
conflitto interno al mondo islamico, che 
cerca di uccidere la tradizionale duttilità 
e apertura dell’Islam e delle quattro scuo-
le a favore dell’unica, intollerante e liber-
ticida scuola dell’integralismo. 
L’Occidente, al tempo stesso, sembra 
incapace di reagire alle sollecitazioni 
neurali, diviso al suo interno dallo stesso 
conflitto che travaglia il mondo musul-
mano: se, da una parte, la Danimarca di-
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Il Forex a Cagliari

Ospitare (e organizzare) la pri-
ma uscita pubblica del nuovo 
governatore della Banca d’Ita-

lia Mario Draghi è un grande evento “e 
sarà una vetrina importante per Cagliari 
e per la Sardegna che verranno proietta-
te dalla cronaca economica e politica sui 
mercati nazionali e internazionali”, dice 
soddisfatto il presidente del Banco di 
Sardegna Antonio Sassu, (nelle foto), nel 
suo studio al settimo piano del Banco in 
viale Bonaria con visto sul blu del Golfo 
degli Angeli. Il summit finanziario – alla 
presenza dei maggiori operatori del mer-
cato dei capitali - si terrà al palazzo dei 
congressi della Fiera tra il 3 e il 5 marzo. 
Ma i riflettori sono puntati sulla mattinata 
di sabato 4 marzo quando Mario Draghi 
(ore 11) pronuncerà il suo atteso discor-
so, il primo dal suo arrivo a Palazzo Koch 
dopo l’era di Antonio Fazio. E poi, pro-
segue Sassu, perché “questo dodicesimo 
congresso Aiaf-Assiom- Atic Forex avrà 
come tema dominante lo sviluppo dei 
prodotti finanziari, e tutti sappiamo quan-
to  sia importante in particolare che nelle 
regioni economicamente fragili del Sud 
si diffondano le istituzioni finanziarie”. 
Insiste Sassu – docente di Economia po-
litica all’Università di Cagliari: “Laddove 
è sviluppata la finanza si assiste pure allo 
sviluppo  economico, e viceversa. Credo 
che anche la Sardegna dovrebbe puntare a 
questo traguardo”.
Traguardo che riguarda soprattutto le 
banche, anche – stando alla nostra re-
gione - la sua banca, presidente.
“Certamente. È necessario che le istitu-
zioni finanziarie rispondano al ruolo di 
promotori dello sviluppo locale  e siano 
vicine al territorio nel quale e per il qua-
le operano. Noi nel territorio sardo siamo 
presenti e lavoriamo dal nord al sud a 
contatto stretto con la nostra clientela. E 
in questa direzione intendiamo continuare 
a marciare. Così come bisogna assumere 
l’impegno di creare una maggiore fiducia 
nel sistema finanziario per la correttezza 
che deve  sempre avere nei confronti delle 
imprese e delle famiglie”.
L’obiettivo è corretto. Ma la cronaca ha 
fatto conoscere casi – per esempio Cirio 
e Parmalat – dove l’avvedutezza delle 
banche è stata messa fortemente in di-
scussione.

“Ho già parlato di correttezza e della esi-
genza diffusa di una maggiore fiducia da 
parte della clientela che è la nostra risorsa 
principale. Credo sia molto importante il 
ruolo delle banche e delle istituzioni fi-
nanziarie nell’allocazione del risparmio, 
ma ciò può essere fatto con una adeguata 
formazione professionale. Il profitto per la 
banca, come per qualunque altra impresa, 
è importante, ma ciò non può avvenire, 
tramite espedienti eticamente criticabili, 
a detrimento soprattutto della clientela. 
D’altra parte le famiglie devono sempre 
avere presente il trade-off fra rischio e ren-
dimento. Una maggiore cultura, anche con 
l’aiuto della stampa, è fondamentale”.
Con quali strumenti?
“Ritengo sia indispensabile – e ciò sta av-
venendo da tempo in tutto il sistema ban-

Sassu: dove è sviluppata la finanza
c’è anche lo sviluppo economico

cario e nel nostro istituto – una presa di co-
scienza del ruolo che gli operatori hanno 
nella società. La competizione incombe, 
è nelle cose, e da ciò ne discende anche il 
dovere di saper parlare di tutto col cliente 
ma è opportuna anche la minimizzazione 
dei costi, la riorganizzazione del lavoro e 
la ricerca degli ambiti a maggiore valore 
aggiunto. Del resto ho già parlato: occorre 
che gli operatori del settore della finanza 
facciano uno sforzo  che modifichi radi-
calmente l’atteggiamento verso il territo-
rio di riferimento e adotti nuovi strumenti 
e nuove ottiche. Da questo punto di vista 
credo che risposte importanti verranno 
anche dagli incontri che potranno deriva-
re dal convegno Forex di Cagliari”.
E la sua banca come si muove?
“Il Banco di Sardegna da sempre promuo-
ve lo sviluppo del territorio con il credito a 
breve e a lungo termine, a 360 gradi, cioè, 
in tutti i campi. Ora lo fa con la collabo-
razione della Banca popolare dell’Emilia 
Romagna che esercita il controllo e con 
una offerta più ampia di prodotti e servizi. 
Un altro tassello importante: la presenza 
come azionista della Fondazione Banco 
di Sardegna garantisce quel radicamento 
nella società regionale di cui parlavo pri-
ma. Per la storia passata e per l’impegno 
nella crescita dell’economia locale questo 
obiettivo – l’obiettivo dello sviluppo della 
Sardegna – accomuna entrambi gli azio-
nisti”.
In che modo?
“ Intanto con la sua organizzazione all’in-
terno dell’isola (siamo talvolta presenti, 
anche a nostro discapito, in quasi tutti i 
paesi) e con l’efficienza che è andata mi-
gliorando nel tempo. Poi con iniziative 
varie volte alla promozione della cultura, 
della imprenditorialità e della crescita; 
ancora, con il sostegno a settori in cui la 
Sardegna ha una forte vocazione come 
l’artigianato, l’agricoltura e il turismo. 
Siamo l’istituto di credito che ha svol-
to più pratiche sulla legge regionale 51. 
Inoltre siamo favorevoli, e perciò siamo 
disponibili a mettere i quattrini, per la co-
stituzione di un fondo chiuso che faccia 
nascere imprese soprattutto innovative. 
Tuttavia, qualunque strumento finanziario 
che faccia crescere il nostro sistema pro-
duttivo è benvenuto.”

Giacomo Mameli

Congresso del Forex a Cagliari: parla il presidente economista del Banco di Sardegna 

L’economia del turismo
L’economia del turismo quale volano 
dello sviluppo: è il tema della tavola ro-
tonda che si terrà domenica 5 marzo alle 
9,30 al palazzo dei congressi della Fiera. 
Intervengono Maurizio Cavazzoni (diret-
tore Tbridge), Piergiorgio Togni (diret-
tore generale turismo ministero Attività 
produttive), Afoldo Parodi (presidente 
Federcongressi), Maria Concetta Patti 
(amministratore delegato Valtur), Nata-
lino Oggiano (direttore generale Ban-
coSardegna). Modera Giuseppe Deiana 
(L’Unione Sarda)
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Il Forex a Cagliari

La prima volta del nuovo gover-
natore della Banca d’Italia Ma-
rio Draghi sarà a Cagliari sabato 

4 marzo in occasione del 12° congresso 
Aiaf  Assiom Atic Forex. Organizza il 
Banco di Sardegna del gruppo bancario 
Banca popolare dell’Emilia Romagna.
L’Aiaf è l’associazzione italiana degli 
analisti finanziari, l’Assiom raggruppa 
gli operatori dei mercati dei capitali men-
tre l’Atic Forex è l’associazione italiana 
dei mercati finanziari. Un grande evento.
L’iniziativa, nata nel 1994 in stretta col-
laborazione con la Banca d’Italia, rappre-
senta – si legge in una nota diffusa dagli 
organizzatori del congresso – un impor-
tantissimo momento di incontro e con-
fronto tra gli operatori dei mercati, du-
rante il quale il Governatore della Banca 
d’Italia tiene una delle relazioni ufficiali 
dell’anno, con particolare riferimento 
agli sviluppi dei mercati stessi e dei più 
rilevanti temi di politica monetaria nazio-
nale, europea ed internazionale.
In considerazione della rilevanza dell’in-
contro, la manifestazione ha visto negli 
anni la presenza non solo degli associati 
dei tre organizzatori, ma anche di espo-
nenti delle principali istituzioni finan-
ziarie quali Consob, ABI, Borsa Italiana 
etc., di banchieri ai vertici dei principali 
gruppi creditizi e di rappresentanti delle 
comunità locali. Per la rilevanza dei temi 
trattati e per la presenza di così autorevoli 
personalità, l’evento è seguito da tutte le 
testate giornalistiche e televisive.
Da alcuni anni, inoltre, viene organizza-
ta una tavola rotonda sui temi economici 
di attualità. Nel corso degli anni la par-
tecipazione al convegno ha oscillato tra 
1.500 ed i 2.500 partecipanti. Le temati-
che affrontate sono state varie nel corso 
degli anni, con un costante riferimento 
agli specifici eventi economici d’attuali-
tà, alle evoluzioni strutturali in corso e ad 
alcuni aspetti rilevanti in considerazione 
della località ospitante. Le Associazioni 
organizzatrici contano complessivamen-
te su circa tremilacinquecento soci, sono 
organizzazioni senza scopo di lucro e si 
pongono obbiettivi di pubblica utilità.

AIAF Associazione Italiana degli Ana-
listi Finanziari, costituita nel 1971 senza 
fini di lucro, rappresenta nell’ambito del-

la comunità finanziaria italiana oltre 1.000  
analisti finanziari operanti presso istituti 
di credito, SIM, società finanziarie e SGR. 
Gli scopi dell’Associazione sono quelli di 
facilitare e di sviluppare l’esercizio della 
professione di analista finanziario, curarne 
la qualificazione professionale e il ricono-
scimento della sua funzione, promuovere 
lo studio e l’analisi del mercato mobiliare 
per contribuire al suo sviluppo, alla sua 
trasparenza e alla sua efficienza.
AIAF Formazione e Cultura, società 
di capitali interamente controllata dal-
l’AIAF, è stata costituita nel 1989 con 
lo scopo di gestire due attività:i corsi di 
formazione in materia di analisi finanzia-
ria  contribuendo alla formazione di oltre 
2.000 analisti finanziari operanti nel no-
stro Paese e attività editoriali (Rivista e 
Quaderni Tecnici).

ASSIOM, Associazione Italiana Opera-
tori Mercati dei Capitali, nonostante la 
recente costituzione avvenuta a Firenze il 
14 ottobre del 2000, rappresenta l’idea-
le compimento di un duplice percorso 
intellettuale. Da un lato, essa è riuscita 
a raccogliere e sintetizzare in un solo 
corpo associativo la storia ed i risultati 
di due sigle storiche quali Aiote ed Asso-
bat, garantendo continuità alla loro ere-
dità associativa. Ancora più importante, 
l’ASSIOM si propone oggi come casa 
comune per gli Operatori dei Mercati dei 
Capitali applicando pragmaticamente le 

Cagliari prima tribuna di Mario Draghi
Parla al summit Aiaf Assiom Atic Forex

I massimi operatori dei mercati finanziari a congresso in Sardegna dal 3 al 5 marzo

ragioni dell’associazionismo in una strut-
tura pensata idealmente per tre funzioni: 
ascoltare, rappresentare ed istruire tutti 
coloro che quotidianamente lavorano sui 
mercati finanziari e studiare le problema-
tiche connesse a tale opera. ASSIOM ha 
circa 1.450 soci

ATIC FOREX è un’Associazione co-
stituita a Trieste il 3 febbraio 2001 per 
effetto della fusione tra ATIC (Associa-
zione Tesorieri Istituzioni Creditizie atti-
va dal 1980) ed ACI Forex Italia (attiva 
dal 1956), che raggruppa gli operatori 
dei mercati finanziari e dei sistemi di pa-
gamento operanti in Italia, per un totale 
di circa 1.000 soci in rappresentanza di 
più di 200 istituzioni creditizie e finan-
ziarie. Tra i principali scopi della nuo-
va Associazione troviamo: identificare, 
rappresentare e favorire gli interessi co-
muni degli associati, studiare e trattare i 
problemi inerenti l’attività professionale 
degli associati, anche in collaborazione 
con organismi internazionali, autorità 
monetarie ed istituzionali, promuovere 
ed attuare iniziative atte a migliorare la 
preparazione e l’aggiornamento profes-
sionale degli associati, favorire e diffon-
dere l’adozione di regole ed usi comuni 
da parte degli operatori. ATICFOREX è 
membro di ACI – The Financial Markets 
Association che raccoglie le Associazioni 
similari operanti in 65 Paesi diversi per 
un totale circa 19.000 soci. (Re.Sa.)

Il nuovo governatore della Banca d’Italia Mario Draghi: parla a Cagliari sabato 4 febbraio. 
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Il Forex a Cagliari

Le banche italiane e la finanza 
per lo sviluppo: con l’autorizza-
zione degli autori riproponiamo, 

per l’estrema attualità dei temi trattati, 
una  sintesi dell’introduzione al decimo 
rapporto della Fondazione Dosselli di 
Giampio Bracchi professore ordinario di 
“Sistemi Informativi” del Politecnico di 
Milano e Donato Masciandaro (docente 
di Economia monetaria alla Bocconi di 
Milano). 

Per analizzare e valutare il ruolo delle 
banche italiane nella crescita dell’eco-
nomia e dei territori e del benessere 
collettivo, occorre comprendere come 
la ricerca della creazione di valore da 
parte dell’intermediario possa coniugarsi 
con il medesimo obiettivo perseguito da 
parte di imprese, famiglie e comunità. 
Il tema ha una rilevanza congiunturale 
di evidente attualità, ma riveste anche 
un’importanza di più lungo orizzonte, se 
si pone attenzione a un quesito di fondo: 
sotto quali condizioni il modello di inter-
mediazione finanziaria scelto dal nostro 
paese potrà anche in futuro assicurare 
una crescita economica coerente con la 
storia, da un lato,  e con le sue aspettati-
ve, dall’altro?
È emersa così la necessità di analizzare 
come vadano disegnate le relazioni tra 
le banche italiane - nazionali, regionali 
e locali – da un lato, e imprese, famiglie 
e territori dall’altro, affinché il gioco sia 
per tutti a somma positiva. Le prospetti-
ve di analisi che sono emerse dai diversi 
lavori sono le meno tre, tra loro forte-
mente intrecciate.

Banche e sviluppo del territorio
Riflessioni sulle dinamiche auspicabili 
nella finanza per l’impresa e la famiglia 
sono fondamentali soprattutto per inter-
rogarsi sul ruolo della banca nella svi-
luppo dei territori in cui svolge la propria 
attività. Particolare attenzione meritano i 
distretti industriali: il Mezzogiorno, come 
pure i paesi dell’Unione europea “allar-
gata”. La crescita economica dipende 
dalle decisioni di assunzione del rischio 
da parte di imprenditori e manager, che a 
loro volta trovano un ambiente favorevo-
le grazie ad almeno tre fattori, che tendo-
no, se ci sono, a rafforzarsi a vicenda: le 

infrastrutture pubbliche, fisiche e legali 
(capitale pubblico), l’infrastruttura invi-
sibile rappresentata dalla fiducia e dalle 
competenze diffuse (capitale sociale), 
e infine, la struttura finanziaria privata 
(capitale finanziario). Il Rapporto offre 
una serie di contributi sulle relazioni tra 
banche e crescita dei territori d’interesse. 
L’industria bancaria italiana viene innan-
zitutto posizionata comparandola con le 
industrie bancarie dei venticinque paesi 
membri dell’Unione europea nel saggio 
di Saraceno. 
Si passa poi – nel saggio di Dalla Pelle-
grina – a rispondere a due interrogativi 
cruciali: quale è stato il contributo diret-
to delle banche italiane nello stimolare 
la crescita economica delle 103 province 
italiane? È possibile differenziare tale 
contributo, distinguendo gli intermediari 
a seconda del loro modello di governan-
ce (società per azioni, banca popolare, 
banca di credito cooperativo)! 
I quesiti sul contributo quantitativo offer-
to dalle banche italiane sono poi integrati 
da uno studio sulla qualità della crescita 
economica indotta, compiuto da Roton-
di, che si focalizza sul contributo della 
finanza per sopportare processi sempre 
più fondamentali come l’innovazione e 
l’internazionalizzazione. 
Viene poi preso in considerazione il con-
tributo indiretto che un sistema bancario 
può dare la crescita, attraverso guadagli 
di efficienza. La migliore capacità di 
“fare banca” viene considerata nei lavori 
di Chionsini – Foglia – Marullo Reedtz e 
di Alessandrini – Croci – Zazzaro; men-
tre i primi si concentrano sugli effetti ri-
scontrabili nella locazione del credito, i 
secondi guardano alle conseguenze che 
la distanza dei centri decisionali dai mer-
cati di riferimento può avere sull’attività 
bancaria complessiva.
Il Rapporto estende poi la sua analisi al 
ruolo, già rilevante, delle banche italia-
ne nei paesi dell’Europa allargata, con il 
contributo di Coletti, e alle opportunità 
di medio periodo che offrirà anche ai no-
stri operatori finanziari la trasformazione 
del marcato bancario della Cina, con il 
lavoro di Ciarlone – Ferri.

Banca e competitività delle imprese
È necessario interrogarsi sulle modalità 

Le banche italiane e la finanza per lo sviluppo
I territori, le imprese e le famiglie

con cui le scelte delle banche si devono 
intrecciare con quelle delle imprese in-
dustriali e commerciali, al fine di creare 
valore. Il tema della crescita del tessuto 
produttivo è al centro di tutte le odierne 
riflessioni, in Italia e all’estero. Occorre 
cercare di comprendere come guadagni 
nella capacità di creare valore possono 
essere un risultato dei possibili disegni 
dei rapporti tra banca e impresa.
Una prima area d’indagine riguarda la 
disponibilità di credito commerciale e le 
sue determinanti, esaminate da prospetti-
ve complementari nei lavori di Becchetti 
– Castelli e di Carretta – Farina – Schwi-
zer.
Occorre, però, andare oltre: un aspetto 
essenziale del contributo qualificato che 
la banca può dare alla competitività delle 
aziende industriali e commerciali con-
siste nello sviluppo di specifici prodotti 
per il finanziamento dell’internaziona-
lizzazione e dell’innovazione delle im-
prese. Il tema viene analizzato in modo 
sistematico nei suoi aspetti generali nel 
contributo di Bagella – Fornasari. Ne de-
rivano precise indicazioni in termini di 
disegno delle istituzioni finanziarie, an-
che non bancarie. È il caso dei Confidi, 
strumento in fase di profonda trasforma-
zione, studiati da Costa – Costagli. 
Ma il sistema bancario potrà affrontare 
con successo le nuove sfide solo se i sin-
goli intermediari sapranno farlo. Gli in-
vestimenti per l’innovazione industriale 
richiedono la crescita di forme diverse di 
raccolta di capitale di rischio, attraverso 
i mercati organizzati o l’intermediazione 
finanziaria. Occorre chiedersi come po-
tenziare le strutture della banca a questo 
scopo preposte, anche in collaborazione 
con operatori internazionali specializza-
ti. E si deve sviluppare un più stretto e si-
stematico collegamento con gli operatori 
del private equità e del venture capital, 
anche con la promozione, da parte del-
le banche, da sole o con altri, di nuovi 
fondi chiusi specializzati, che assumano 
il capitale di rischio in imprese esistenti 
da rafforzare, in nuove imprese start-up 
ad alta tecnologia, o anche in imprese in 
difficoltà da ristrutturare e da rilanciare. 
È questo l’oggetto dei contributi di Brac-
chi – Becchi, Gervasoni – Del Giudi ce, 
Giorgino – Nicolai, che mostrano an-

Uno studio della fondazione Rosselli di Giampio Bracchi e Donato Masciandaro
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che il ruolo fondamentale che già oggi 
le banche giocano nell’industria italiana 
del capitale di rischio e offrono raffronti 
con le realtà europee di riferimento.
Infine, è nella tradizione del rapporto 
sottolineare il continuo contributo del-
l’innovazione tecnologica, oggetto dello 
studio di Bracchi – Castelli – Francalan-
ci. La capacità della banca di sviluppare 
le proprie relazioni con le imprese di-
pende certamente dal grado di presenza 
fisica tramite la rete di sportelli, ma in 
misura crescente anche dall’abilità nello 
sfruttare le nuove opportunità tecnologi-
che. Infatti, le azioni di potenziamento e 
di fusione delle tecnologie information 
and communication technology (Ict) nei 
servizi della banca e la riorganizzazione 
dei canali e dei processi aziendali pos-
sono contribuire sensibilmente a rendere 
più efficiente, tempestiva, economica, 
mirata e modulare la relazione con le 
imprese. 

Banca e servizi alle famiglie
Di pari importanza è il ruolo  delle ban-
che nell’accompagnare la crescita nella 
capacità delle famiglie di allocare il pro-
prio risparmio assumendosi consapevol-

mente i relativi rischi. In una economia  
di mercato l’adeguatezza dell’industria 
bancaria si valuta in generale in termini 
di efficienza allocativa complessiva: in 
altre parole, essa si misura con la capaci-
tà di offrire a famiglie e imprese prodotti 
e servizi utili ad affrontare le diverse for-
me di rischio.
Il rapporto dedica due approfondimen-
ti specifici, curati da Di Salvo – Lopez 
con particolare attenzione alla tutela del 
risparmio nelle banche locali, e da Di 
Nola – Porrini – Ramello con riferimento 
agli effetti dell’introduzione della class 
action nel nostro sistema di regolazione 
dei mercati finanziati. 
Ma, a parità di regole, la sfida per le 
banche italiane si pone sempre di più 
in termini di adeguatezza dell’offerta. 
Accanto ai prodotti per il risparmio oc-
corre analizzare come ampliare anche 
quei prodotti al dettaglio per le famiglie 
(mutui, credito al consumo, carte, paga-
menti, assicurazioni, previdenza com-
plementare, etc..), la cui penetrazione 
appare avere ancora notevoli possibilità 
di crescita e miglioramento se confron-
tata con le realtà già riconoscibili in al-
tri paesi, con eventuali calibrazioni per 

specifici territori e segmenti di clientela, 
come dimostra con efficacia lo studio 
di Monetta – Aleati – Consalvi – Mucci 
– Revoltella. Prodotti specifici si richie-
dono in particolare per i nuovi clienti, a 
partire dai giovani studenti, che si avvi-
cinano solo ora ai servizi bancari. Par-
ticolarmente significativo il caso degli 
immigrati, considerato nel contributo di 
Omarini.
Con una considerazione finale: mai di-
menticare gli uomini, veri artefici dei 
successi o dei fallimenti, delle strategie 
di processo e di prodotto delle singole 
banche. Ed è ai bancari, ai radicali cam-
biamenti del loro mondo, e agli interro-
gativi che esso solleva proprio in termini 
di capacità delle banche di rispondere al 
meglio ai bisogni di famiglie e imprese, 
che è dedicato il saggio finale di Filot-
to.
Il Rapporto offre una ricerca indipenden-
te e interdisciplinare, i cui protagonisti 
sono studiosi delle discipline economi-
che, giuridiche e ingegneristiche. A essi 
si è chiesto di proporre studi applicati, 
da cui trarre indicazioni, sia per le poli-
tiche aziendali, sia di regolamentazione 
e supervisione.

Priorità: riforma del risparmio, deontologia, market abuse
Fra i temi prioritari sul tappeto all’incontro di Cagliari col Gover-
natore della Banca d’Italia Mario Draghi, gli operatori indicano: 
la riforma del risparmio (legge 262/2005 appena approvata), la 
deontologia, il market abuse. Ritorna in evidenza, nel caso speci-
fico e nel momento specifico, con riguardo alla finanza, il profilo 
deontologico, profilo che riguarda l’intero mondo degli affari: la 
corretta coniugazione tra “affari ed etica”. Così come, esempli-
ficativamente, un’impresa “manifatturiera” deve essere in grado 
di coniugare produzione e integrità  ambientale, così un’impresa 
“finanziaria” deve essere in grado di coniugare l’offerta di prodotti 
e servizi finanziari con la trasparente indicazione delle condizioni 
e dei profili di rischio.
I mercati finanziari, come tutti i mercati, come tutti gli ambiti del-
l’economia, necessitano di informazione trasparente e di corret-
tezza di comportamento da parte degli operatori.
Cercando di tradurre le correlate implicazioni di questo approccio 
nell’attività  quotidiana e nella evoluzione dell’operatività  banca-
ria e finanziaria che attiene alla realtà  Sardegna si possono evi-
denziare alcuni punti. La gamma di prodotti e servizi a disposizio-
ne di privati, imprese, enti pubblici è sempre più vasta.
Privati (anche di consistenza patrimoniale non elevata), Imprese 
ed Enti (anche di piccole e medie dimensioni) hanno a disposizio-
ne prodotti e servizi prima riservati a controparti di “grosso cali-
bro”. Pensiamo per un attimo alle operazioni in derivati su tassi 
o su valute, oggi a disposizione anche delle Pmi, quali strumenti 
di governo dell’operatività  in valute estere a fronte di operazioni 
di import/export o quali strumenti di governo del rischio “tasso” 
correlato a indebitamento a tasso variabile.
Pensiamo per un attimo alle operazioni di ristrutturazione del de-
bito che attengono ormai anche ai piccoli Comuni, astretti da esi-

genze di bilancio ad esplorare tutte le vie per realizzare economie e 
risparmi sul fronte delle spese.
Pensiamo per un attimo ai fondi comuni specializzati che consen-
tono anche ai piccoli risparmiatori, in relazione al loro profilo di 
rischio, di investire sui mercati azionari e obbligazionari del lontano 
oriente o dell’Est Europa.
A fronte della crescita, oggettivamente rilevabile, di prodotti e ser-
vizi finanziari, cresce correlativamente la esigenza di porgere una 
compiuta, esaustiva, informazione su detti prodotti e servizi finan-
ziari. Ciò ad evitare che l’utilizzatore finale dei prodotti/servizi abbia 
presenti solo gli aspetti positivi ma non porga attenzione ai profili 
di rischiosità  insiti negli stessi, rischiosità  in termini di potenziali 
perdite finanziarie e di orizzonte temporale dell’investimento.
Le esigenze di eticità  di comportamento possono essere soddisfat-
te, innanzitutto, considerando il cliente al centro dell’attenzione del 
servizio di assistenza e di informazione e non quale mero terminale 
di azioni di vendita.
Gli operatori finanziari e bancari hanno da tempo acquisito la con-
sapevolezza che essi erogano “fido” a favore delle imprese ma con-
testualmente ricevono “fido” (fiducia) da parte di tutti i risparmiato-
ri e Clienti depositanti e investitori che ad essi affidano disponibilità  
e risparmi.
In un mercato sempre più aperto, con molteplici canali di vendita 
(sportello bancario tradizionale, promotori, internet) saranno pre-
miati gli operatori che sapranno proporsi al cliente con un elevatis-
simo livello di qualità  percepito dallo stesso cliente.
Qualità  anche in termini di eticità  e correttezza di comportamento, 
con un’assistenza sartoriale rispetto alle esigenze, sempre diverse, 
del cliente, sia esso privato, impresa, ente.

Stefano Porqueddu
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La Sardegna lumaca nella spesa 
dei fondi comunitari? Questa 
volta no. Lo dicono i dati pre-

sentati dall’assessore della Programma-
zione Francesco Pigliaru e dal direttore 
del Centro di Programmazione regionale 
Salvatore Orlando lo scorso 31 dicem-
bre, in concomitanza con il Comitato di 
sorveglianza del Por Sardegna, che ha 
il compito di assicurare l’efficacia e la 
qualità dell’attuazione e di esaminarne 
i risultati.
I numeri parlano chiaro: a fronte di una 
disponibilità finanziaria di circa 4,3 mi-
liardi di euro, dei quali  circa 2,8 miliar-
di di euro programmati al 31 dicembre 
scorso, le spese certificate alla stessa 
data sono circa 2 miliardi, per una per-
centuale del 47,3 per cento.
La migliore performance è quella del 
Feoga, il fondo per l’agricoltura (49,3 
per cento), seguito dal Fse (48,9), il Fon-
do sociale europeo, e dal Fesr (46,3), che 
finanzia le infrastrutture per lo sviluppo. 
Fanalino di coda lo Sfop (43,2),fondo 
per la pesca, che stenta ancora a decolla-
re (ma non solamente in Sardegna, come 
sottolineato dallo stesso referente della 
Commissione), a causa delle procedure 
ancora troppo complicate.
Soddisfatti l’assessore e il direttore del 
Centro, che vedono i risultati del lavoro 
di riorientamento delle risorse comin-
ciato con l’attuale Giunta. 

Evitato il disimpegno
In una conferenza stampa l’assessore Pi-
gliaru ha ribadito che l’obiettivo da rag-
giungere non è solamente la spendita dei 
fondi (negli anni scorsi a contribuire alla 
velocità della spesa erano stati soprattut-
to i progetti coerenti, cioè quei progetti 
già finanziati con altri fondi e rendicon-
tati alla Commissione), ma soprattut-
to una spesa di qualità: nuovi progetti 
complementari alle strategie di sviluppo 
messe a punto dalla Giunta e supporto 
alla progettazione per colmare il divario 
tra territori. Non più, quindi, una spesa a 
pioggia senza risultati effettivamente ef-
ficaci sul contesto sociale ed economico 
dell’isola, ma programmi di investimen-
to nei diversi settori, risorse indirizzate 
verso le priorità di sviluppo dell’isola: 
alta formazione, ricerca, sviluppo loca-

le, turismo, infrastrutture e servizi alle 
imprese. La notizia più importante è si-
curamente il fatto che quest’anno la Sar-
degna ha non solo evitato, ma addirittura 
superato l’obiettivo previsto per evitare 
il fatidico N+2, cioè il disimpegno auto-
matico delle somme non spese. Il mec-
canismo conosciuto come N+2, prevede 
che una quota di impegno non liquidata 
mediante acconto o sprovvista di do-
manda di pagamento ammissibile, ven-
ga disimpegnata automaticamente dalla 
Commissione dopo due anni dalla data 
di impegno formale. Per evitare quello 
che è diventato ormai uno spauracchio 
per tutte le regioni che utilizzano i fon-
di strutturali dell’Unione Europea, la 
Sardegna al 31 dicembre 2005 doveva 
presentare domande di pagamento per 
almeno 1.971 milioni di euro. Ma grazie 
a una programmazione più attenta del-
l’uso dei fondi è stato possibile spendere 
oltre 2.000 milioni di euro, raggiungen-
do l’obiettivo al 102 per cento. Alla fine 
dell’anno, quindi, l’isola si colloca ai 
primi posti nella graduatoria delle regio-
ni obiettivo 1. 
Già a ottobre i dati diffusi dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, avevano evi-
denziato come nella Regione Sardegna, 
le domande di pagamento presentate a 
valere sul Por avessero portato comples-
sivamente a un buon livello di attuazio-
ne finanziaria. La percentuale di spesa 
sul programmato era già allora oltre il 
97 per cento, contro una media delle re-
gioni Obiettivo 1 del 95 per cento.
Sono soprattutto le infrastrutture a fare 
la parte del leone. Già a ottobre, il grado 
di realizzazione dell’obiettivo di spesa 

La Sardegna sa spendere i fondi europei
Ai primi posti agricoltura e fondo sociale

era al 103 per cento. Tale risultato as-
sume un’importanza che maggiore, dal 
momento che permetterà alla Sardegna 
di accedere a un’apposita premialità.
Bisogna dire che solamente il Molise è 
riuscito a fare meglio, ma va anche evi-
denziato come sia sicuramente più facile 
raggiungere gli obiettivi di attuazione 
previsti dai Por per una regione molto 
piccola e che conta un minor numero di 
comuni.

Il rapporto di valutazione intermedia
Ma come è stato possibile un migliora-
mento dell’attuazione  del Por per l’iso-
la? Il rapporto di Valutazione Intermedia 
consegnato dal Valutatore Indipendente 
il 30 dicembre scorso e la cui analisi era 
all’ordine del giorno dell’ultimo Comi-
tato di Sorveglianza, segnalava l’esigen-
za di imprimere una maggiore accelera-
zione nella spesa e metteva in evidenza 
come finora ci fossero state delle diffi-
coltà a riconoscere gli effetti dell’attua-
zione delle risorse Por sui singoli settori 
del sistema economico e sociale isolano, 
nonostante esse abbiano avuto dal 2000 
un ruolo non trascurabile nella crescita 
del PIL sardo e siano riuscite fino a oggi 
a dare un grande sostegno all’economia. 
Secondo il Valutatore Indipendente, il 
Por sta incidendo in termini generali 
sulla qualità della vita della popolazio-
ne soprattutto attraverso l’adeguamento 
della rete infrastrutturale di base. 
Per quanto riguarda i divari territoriali, 
inoltre, ultimamente l’attuazione del Por 
ha inciso, più che in meri termini finan-
ziari, in termini di definizione di strate-
gie di sviluppo territoriale convincenti e 

Le cifre ufficiali esposte dall’assessore alla Programmazione Francesco Pigliaru

L’assessore regionale alla Programmazione Francesco Pigliaru. (foto Sardinews)
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fende a sua volta la sua identità costruita sulla tutela del diritto 
d’espressione, in Italia e altrove esponenti politici e religiosi, 
pur condannando gli atti di violenza, non hanno mancato di 
stringersi intorno alla comunità islamica, offesa nelle sue sim-
bologie, in difesa, quindi, della comunanza delle tre religioni 
semitiche positive, equamente “minate” dal secolarismo e dal-
la “profanazione”. 

Soltanto il dialogo parallelo interno all’Occidente e al mondo mu-
sulmano, prima ancora del dialogo fra civiltà, sarà in grado di pro-
teggere il XXI secolo dal reiterarsi di conflittualità vetuste, pesante 
e dolorosa eredità tanto del Medioevo quanto della post-moderni-
tà. Soltanto così sarà possibile immaginare un futuro in cui, da una 
sponda all’altra del Mediterraneo, l’opposizione dei simboli perda 
definitivamente la sua valenza conflittuale erede di un antico e do-
loroso passato quanto di un sofferto e vissuto presente.

condivise. La ricetta Pigliaru, insomma: 
la qualità più che la quantità.
Il rapporto registra inoltre con soddi-
sfazione l’avvio di taluni interventi 
procedurali-amministrativi-attuativi da 
parte della Regione che dovrebbero in-
crementare il livello di spesa di alcune 
misure in ambiti strategici come quelli 
della ricerca, della società dell’informa-
zione, nonché dello sviluppo delle aree 
svantaggiate. 

La progettazione integrata
Uno di questi interventi è quello relativo 
al nuovo ciclo di Progettazione integra-
ta, sulla quale la Regione sta investendo 
più di 300 milioni di euro e che, attra-
verso un processo largamente condiviso 
da tutti gli attori dello sviluppo, si pone 
come obiettivo principale di orientare 
strategicamente parte delle risorse del 
Por ad essa destinate e di far diminuire i 
divari economici e sociali tra le diverse 
zone dell’isola. Figlia dei meno fortuna-
ti Pit, che dal 2001 al 2004 hanno tenuto 
i comuni con il fiato sospeso e lasciato 
gli imprenditori privati a bocca asciutta, 
il nuovo ciclo di progettazione integrata 

sta riuscendo a coinvolgere tutti i terri-
tori nel processo di condivisione strate-
gica, tramite uno strumento capillarizza-
to sul territorio, i laboratori territoriali, 
luogo nel quale tutti i soggetti interessati 
diventano partecipi del processo insieme 
alla Regione. 
Una volta individuate le idee forza e le 
vocazioni delle diverse aree, i laboratori 
individueranno uno o più progetti inte-
grati che saranno oggetto di finanzia-
mento da parte della Regione. 
Il tutto in tempi brevi e con processi lar-
gamente condivisi.

Master and back
Un altro importante progetto a valere sui 
fondi comunitari è Master and back, sul 
quale la Regione ha investito 53 milio-
ni di euro per la formazione di giovani 
sardi laureati che vogliano frequentare 
master di specializzazione o corsi di alta 
formazione. Una borsa di studio consi-
stente che permette ai laureati sardi di 
migliorare le proprie competenze ma 
soprattutto di tornare nell’isola. Un pro-
gramma di alta formazione e inserimen-
to nel mondo del lavoro o dell’Univer-

sità per il quale anche il referente della 
direzione generale occupazione e affari 
sociali della Commissione europea ha 
avuto parole di forte apprezzamento.

Ricerca
Altro settore chiave verso il quale sono 
stati riorientati dall’attuale giunta i fondi 
Por è la ricerca scientifica. Si tratta di 
una ridefinizione delle politiche e degli 
strumenti per una migliore governance 
del settore, nonché l’avvio di progetti 
strategici da attuare tramite l’Accordo 
di Programma Quadro firmato col Mini-
stero e le misure del Por.
La Sardegna, quindi, ha ancora un anno 
da trascorrere nell’Obiettivo 1, termine 
entro il quale tutte le risorse dovranno 
essere impegnate per poi essere spese 
entro il 2008. Poi i fondi saranno molti 
di meno se l’isola passerà effettivamen-
te all’obiettivo competitività, l’attuale 
obiettivo 2.
Resta ancora tempo per far sì che ciò che 
resta venga speso nella migliore maniera 
possibile per recuperare il tempo perdu-
to finora. I risultati stanno arrivando. E 
l’Europa non sembra più tanto lontana.

Fondi

Risorse disponibili da 

piano finanziario

A

Risorse programmate 

al 31/12/2005 

B

Spese certificate 

al 31/12/2005 

C

% Spese certificate

 al 31/12/2005

 D(C/A)

FESR 2.600.980.000,00 1.713.686.621,99 1.203.919.080,34 46,29

FSE 744.428.000,00 386.725.522,59 364.119.812,42 48,91

FEOGA 837.156.000,00 658.914.453,44 412.696.809,84 49,30

SFOP 54.022.000,00 33.587.155,57 23.349.709,56 43,22

Totale POR 4.236.586.000,00 2.792.913.753,59 2.004.085.412,16 47,30

Fondi

Domande di pagamento

 al 31/12/2005 

A

Obiettivo N+2 

al 31/12/2005

B

Grado di raggiungimento N+2 

al 31/12/2005

C(A/B)

FESR 1.203.919.080,34 1.177.316.541,18 102,26%

FEOGA 412.696.809,84 412.249.047,06 100,11%

FSE 364.119.812,42 359.320.031,53 101,34%

SFOP* 23.349.709,56 22.811.708,01 102,36%

TOTALE 2.004.085.412,16 1.971.697.327,78 101,64%

Andrea Duranti dalla prima pagina
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Quando, il 26 gennaio, il tribunale di Cagliari vieta al 
Giornale di Sardegna «di continuare a distribuire il Gds 
in punti diversi da quelli autorizzati dall’autorità ammi-

nistrativa per la vendita esclusiva e non esclusiva di giornali», 
all’Unione Sarda tirano un sospiro di sollievo. Perché l’editore 
Nicola Grauso, (nella foto in basso), decide, in accordo con la 
direzione e la redazione, di sospendere le pubblicazioni della te-
stata. In Terrapieno considerano terminata l’avventura del “terzo 
quotidiano”. Invece lo stop dura quattro giorni, fino a quando lo 
stesso Tribunale civile sospende il divieto di diffusione gratuita 
– in attesa di pronunciarsi nel merito – accogliendo la richiesta 
degli avvocati di Grauso, Rodolfo Meloni e Mario Are. 
Il progetto di un giornale a diffusione mista – edicole e free press 
– riparte e, martedì 21 febbraio, esce in Veneto il primo numero 
de “Il Padova”, ovvero del modello Giornale di Sardegna espor-
tato nella Penisola. Nelle prossime settimane, vedranno la luce 
le edizioni di Mestre, Vicenza, Treviso, Verona, Bergamo e Bre-
scia, mentre entro il 2006 l’editore prevede di ampliarsi anche in 
altre città, Milano su tutte. In ogni sede, la concessionaria per la 
pubblicità è la Publikompass. Località diverse per una testa uni-
ca, chiamata “E polis”, “la città”: una soluzione che permetterà 
a Grauso di sommare il numero di copie diffuse nei differenti 
territori nelle cifre di un solo giornale. Il progetto di un quo-
tidiano che compie il percorso tradizionale alla rovescia – dal 
locale al nazionale invece che 
dal nazionale al locale – viene 
illustrato dal direttore Antonio 
Cipiani nell’editoriale pubblica-
to martedì 14 febbraio sul Gior-
nale di Sardegna: “In questo mo-
mento giovani giornalisti stanno 
lavorando nelle nuove redazioni 
del network, ed E Polis prende 
forma. 
Qualche numero è utile per capi-
re l’entità di questo sviluppo edi-
toriale. Attualmente produciamo 
circa 85mila copie al giorno, 
entro marzo avremo raggiunto le 
320mila copie. Cifre importanti, 
in una fase di flessione genera-

lizzata nella carta stampata, alle quali vanno aggiunti i numeri 
degli occupati: sono oltre trecento i lavoratori coinvolti nel pro-
getto E Polis. Con una soddisfazione in più, per tutti noi che in 
ogni ruolo lo pensiamo e realizziamo: che da un’idea tutta sarda 
sia nato un progetto così all’avanguardia in Europa. Non è la pri-
ma volta”,si conclude il fondo del direttore, che è responsabile 
dell’intero network.
Il caso ha poi voluto che proprio nei giorni di stop del quoti-
diano – nati da una causa intentata dagli edicolanti aderenti alla 
Cgil, una ventina su 1.110 che operano nell’Isola – arrivasse una 
novità importante. Ads e Audipress, i due organismi che certifi-
cano la diffusione della stampa quotidiana italiana, hanno deci-
so di mettere il proprio timbro anche su quotidiani a diffusione 
gratuita: si tratta di una svolta che permetterà all’intero settore 
dell’editoria gratuita – il 30 per cento delle copie diffuse in Ita-
lia, fonte Fnsi – di potersi presentare agli inserzionisti con cifre 
garantite riguardo alla circolazione dei giornali. La decisione è 
stata presa sotto la spinta di una esplicita richiesta dell’Autorità 
garante per la concorrenza, che vedeva nella mancata certifica-
zione una disparità di trattamento a svantaggio dei quotidiani 
senza prezzo di copertina. Un punto a favore anche del progetto 
di Grauso, il quale ha comunque deciso – almeno finora – di 
proseguire con il doppio canale di distribuzione.
Il corpo redazionale di E Polis è composto sinora da 57 giornali-
sti, tutti assunti con l’articolo 1 del contratto nazionale di lavoro. 
Ulteriori innesti, fanno sapere dalla base operativa cagliaritana 
di viale Trieste 40, sono previsti nei prossimi mesi per aprire le 
redazioni delle prossime edizioni locali, che in un futuro potreb-

L’editore del Giornale di Sardegna sbarca nella penisola, Sergio Zuncheddu contestato dal sindacato

Grauso editore a Padova, poi Mestre e Milano
All’Unione Sarda nuovi scioperi e niente firme  
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bero nascere anche nel centro e nel sud della Penisola: sempre, 
ovviamente, se il progetto del network dovesse avere successo 
nell’area del nord-est dove viene sperimentato. Il modello pre-
vede la partenza di alcuni giornalisti più esperti da Cagliari e 
l’inserimento di giovani cronisti locali in ogni nuova città. Fi-
nora, in Lombardia e Veneto si sono trasferiti Giacomo Bassi, 
Francesca Fradelloni, Denise Faticante, Massimo Torresani, 
Francesca Cardia, Sara Panarelli e Giuliano Cesaratto, oltre al 
condirettore Gianni Cipriani, fratello di Antonio. 

Il vizietto di Nicky e L’Espresso
Nel numero 6 dell’Espresso, nella rubrica Mass media di De-
nise Pardo, si legge: Titolo “Il vizietto di Nicky”. Testo: “Dopo 
Il Gremio che portò ottimi contributi statali all’Unione Sarda, 
Nicky Grauso ci prova con Il Cranio. Così si chiama la fon-
dazione che detiene il 95 per cento delle azioni di E Polis, la 
società editrice del Gds, quotidiano a doppia velocità, free press 
e a pagamento, che fa capo a Grauso (il 5 per cento del Cranio è 
della moglie Elena Pisano). Non è un caso che la società editri-
ce sia posseduta dalla fondazione Il Cranio. È l’escamotage per 
accedere ai consistenti contributi che la legge 250 per l’editoria 
destina a cooperative, enti morali e fondazioni (purché abbia-
no la maggioranza e non diano dividendi). La stessa operazione 
riuscì ai tempi dell’Unione Sarda , allora di proprietà di Grauso, 
controllata dalla fondazione Il Gremio: solo nel ‘98 ottenne così 
5 miliardi di lire di aiuti”.

Sciopero delle firme all’Unione Sarda
Acque ancora agitate all’Unione Sarda, dove la redazione ha 
avviato uno sciopero della firma durato diversi giorni: gli uni-
ci nomi in coda agli articoli sono stati quelli dei collaboratori 
esterni. La decisione di protestare in questa maniera contro la 
proprietà, detenuta dall’immobiliarista Sergio Zuncheddu, (nel-
la foto a destra),è stata presa all’unanimità  dall’assemblea dei 
giornalisti che ha affidato al comitato di redazione – l’organi-

smo sindacale interno – anche due giornate di totale astensione 
dal lavoro. “La protesta – ha scritto il comitato di redazione in 
una nota pubblicata sul quotidiano – ha lo scopo di far recedere 
l’Azienda dalla scelta di non tutelare, in sede civile, un collabo-
ratore condannato per diffamazione in sede penale, anche perché 
il giornale non pubblicò la rettifica del querelante. Non si tratta 
– scrive il cdr – di invocare la libertà di diffamazione, ma di 
difendere chi, nel cercare la verità, talvolta dà fastidio ai poten-
ti. Per questa ragione, tutte le aziende serie d’Italia, compresa 
L’Unione Sarda, hanno sempre garantito ai giornalisti la dove-
rosa tutela”. Il giornalista al centro dello scontro è Paolo Paolini, 
oggi sindacalista del cdr, collaboratore esterno all’epoca dell’ar-
ticolo contestato (1997, ma il processo è arrivato a maturazione 
solo poche settimane fa). “Aggrava la situazione – scrive infatti 
il cdr, al quale l’azienda non ha risposto sulle colonne del quo-
tidiano – il fatto che il giornalista non tutelato sia da anni sinda-
calista del cdr e dell’Associazione stampa sarda, oltre che nella 
Commissione nazionale impegnata nella vertenza sul contratto 
di lavoro. Per di più – prosegue il 
comunicato – contro di lui è stata 
manifestata anche in precedenti 
occasioni una palese ostilità da 
parte dei vertici aziendali”. 
Lo scontro si è inasprito quando 
la proprietà ha comunicato al 
sindacato che le normali tutele 
in caso di querele sarebbero sta-
te garantite a tutti i redattori, con 
l’esclusione del solo Paolo Pao-
lini: una mossa che ha finito per 
compattare l’assemblea dei gior-
nalisti invece che dividerla.

L’arcivescovo contro L’Unione Sarda
Un inatteso attacco dell’arcivescovo di Cagliari contro L’Unio-
ne Sarda ha movimentato la riunione organizzata nella sede del-
l’Assostampa per illustrare una ricerca su come i quotidiani sardi 
trattano l’informazione religiosa. Al termine della presentazione 
del lavoro, svolto dagli studenti della Scuola di giornalismo del-
l’Università di Sassari, monsignor Giuseppe Mani ha raccontato 
una serie di episodi nei quali, a suo giudizio, il quotidiano di 
viale Regina Elena avrebbe parlato della chiesa in maniera scan-
dalistica. «L’Unione Sarda – ha detto tra l’altro l’arcivescovo 
- ha l’abitudine di fare i tridui: prende una notizia sulla Chiesa e 
ci ricama sopra per tre giorni». O anche di più. «L’estate scorsa, 
L’Unione Sarda è andata avanti per un mese sulla vicenda del 
parroco di La Palma, un prete stupido che si è fatto prendere in 
giro da un ladro di polli il quale, con la promessa di costruire un 
oratorio, gli ha fatto chiedere soldi a un sacco di gente: soldi poi 
restituiti. Sapete come ho fatto per farli smettere? Sono stato a 
una celebrazione dei neocatecumenali, che solo a Cagliari sono 
sei o settemila. Ho detto loro “da questo momento non comprate 
più L’Unione Sarda” e dopo soli due giorni il quotidiano ha fini-
to di pubblicare quella roba». Il presidente nazionale del sinda-
cato Franco Siddi ha replicato a Mani, spiegando che le proteste 
per quanto scrivono i giornali vanno indirizzate al direttore e 
non all’editore, mentre l’arcivescovo aveva prima raccontato di 
aver telefonato all’editore Zuncheddu per lagnarsi di una serie di 
articoli. Secca la battuta del monsignore: “Mi pare che i direttori 
dell’Unione siano poco stabili”, ha detto riferendosi a sei cambi 
al vertice in soli cinque anni. L’episodio è stato riportato soltanto 
dal Giornale di Sardegna.

Re.Sa.
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Una lezione un po’ fuori dal co-
mune quella a cui hanno parteci-
pato gli studenti della facoltà di 

Scienze politiche di Sassari nella matti-
nata di martedì 24 gennaio. 
A qualche settimana dalla chiusura dei 
lavori per la stesura del nuovo Piano pae-
saggistico regionale, l’assessore all’Ur-
banistica Gian Valerio Sanna ha tenuto 
una conferenza nell’aula magna di viale 
Mancini per spiegare agli studenti le mo-
tivazioni e le potenzialità del tanto conte-
stato piano paesaggistico.
Accanto all’assessore, hanno preso parte 
alla conferenza il professore di Statistica 
sociale Camillo Tidore e, per la cattedra 
di Sociologia urbana, la professoressa 
Antonietta Mazzette, che si è personal-
mente attivata affinché venisse organiz-
zato l’incontro.   
“Ho ritenuto doveroso dare spazio a que-
sto confronto - ha esordito Gian Valerio 
Sanna dopo una breve nota introduttiva 
della professoressa Mazzette - perché voi 
giovani, futuri laureati, rappresentate una 
fascia molto importante della popolazione 
ed è giusto che affrontiate in modo con-
sapevole i problemi relativi al territorio 
della nostra isola. Un uso improprio del 
territorio - ha continuato Sanna - potreb-
be infatti compromettere in maniera irre-
versibile gli ecosistemi naturali e questo 
pone di fatto un problema di prospettiva 
per le generazioni future”. 
Il Piano paesaggistico regionale, ha spie-
gato l’assessore, nasce conseguentemen-
te alle disposizioni della legge regionale 
n. 8 del 25 novembre 2004, che al pri-
mo comma dell’art. 1 fissa a dodici mesi 
dall’entrata in vigore della stessa legge il 
termine ultimo per adottare il nuovo pia-
no paesaggistico della Regione Sardegna. 
La natura di un tale intervento è da ricon-
durre al decreto legislativo n. 42 del 2004 
(noto anche come Codice Urbani), che ha 
disposto che le singole regioni si impe-
gnassero ad approvare, entro quattro anni 
dalla data di promulgazione dell’atto, dei 
piani paesaggistici conformi ai principi 
generali enunciati nello stesso decreto. 
Reduce da ben 13 piani paesaggistici rite-
nuti inadeguati a soddisfare le esigenze di 
tutela ambientale dell’isola, la Sardegna 
è la prima regione che abbia saputo as-
solvere in tempi record alle disposizioni 

del Codice Urbani. Ci tiene a sottolinear-
lo Gian Valerio Sanna, che, avendo fatto 
tesoro degli errori del passato, sembra 
essere pienamente soddisfatto del lavoro 
portato avanti negli ultimi due anni dalla 
sua Giunta. 
Ciò non toglie che l’assessore sia piena-
mente consapevole delle polemiche sol-
levate dal nuovo piano paesaggistico, sia 
in seno ai singoli comuni, che dovranno 
necessariamente rivedere il proprio im-
pianto urbanistico, sia per quanto riguarda 
coloro che vedono leso il diritto a dispor-
re liberamente della proprietà privata. “È 
dubbio che quello che abbiamo proposto 
sia un piano paesaggistico molto pesante 
dal punto di vista dei cambiamenti cul-
turali che comporta, ma non sempre - fa 
notare Sanna - la politica va nella direzio-
ne giusta solo quando suscita consensi; 
bisogna accettare anche l’impopolarità 
se questa è l’unica strada che permetta di 
tutelare le generazioni future”.
 “La tutela dell’ambiente - ha ribadito 
in un secondo momento - è un principio 
costituzionale, e come tale fa parte del-
la natura fondamentale del nostro stato 
democratico. Pertanto non può esistere 
un diritto privato che sovrasti un diritto 
collettivo, perché questo significherebbe 
violare il diritto della comunità a vedere 
preservato il territorio nel quale vive”. 
Pare che sia stato questo il punto di vista 
adottato dalla Giunta, anche in riferimen-
to alle modalità di comunicazione ai cit-
tadini dei contenuti del piano. “Un punto 
da sottolineare - ha ricordato l’assessore 
in apertura di conferenza - riguarda il fat-

Ecco com’è nato il piano paesaggistico regionale
L’assessore Sanna a tu per tu con gli studenti

to che tutta la documentazione relativa al 
nuovo Ppr è stata  immediatamente resa 
disponibile in rete sul sito della Regio-
ne Sardegna, di modo che tutti potesse-
ro prenderne visione solo in seguito alla 
divulgazione del testo completo. Questo 
ha fatto sì che non ci fossero favoritismi 
nei confronti di pochi privilegiati, che, se 
fossero stati messi al corrente prima degli 
altri delle future disposizioni, avrebbero 
potuto sfruttare al meglio i propri beni 
immobili”. 
Una volta fatte chiare le motivazioni 
che hanno portato alla stesura del Piano 
paesaggistico l’assessore Sanna ha poi 
illustrato i principi cardine del piano, che 
hanno permesso di formulare delle dispo-
sizioni diversificate a seconda delle zone 
di riferimento. Nel determinare le pecu-
liarità delle diverse categorie territoriali 
si è infatti tenuto conto di tre fattori molto 
importanti: la componente ambientale e 
naturalistica, la componente culturale e 
l’aspetto insediativo del territorio. Sulla 
base della concomitanza più o meno ac-
centuata di questi tre fattori si è poi ripar-
tito il territorio secondo quattro diversi 
livelli di qualità paesaggistica, che indi-
cano le possibilità di intervento su quel 
territorio in una scala che va dalla conser-
vazione totale a trasformazioni modeste o 
anche di impatto notevole. 
Al lungo ed esauriente intervento di Gian 
Valerio Sanna sono poi seguiti i contribu-
ti degli altri relatori della conferenza, in 
parte tesi a sottolineare agli studenti gli 
spunti di particolare interesse per lo stu-
dio delle proprie discipline. 

Lezione speciale  per gli universitari di Sociologia del territorio a Scienze politiche di Sassari

Un momento del dibattito sui piani paesaggistici regionali alla facoltà di Scienze politiche di Sassari, a 
destra l’ assessore Gian Valerio Sanna e, in basso, la sociologa Antonietta Mazzette (foto Reporters)
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Ma i veri protagonisti di questa giorna-
ta universitaria un po’ fuori dagli schemi 
sono stati proprio gli studenti dei vari 
corsi della Facoltà di Scienze Politiche, 
che, attraverso il lavoro di mediazione 
svolta da Giacomo Mameli, hanno potuto 
cogliere l’occasione per rivolgere le pro-
prie domande all’assessore Sanna. 
Dapprima titubanti, forse in preda a sog-
gezione, diversi studenti hanno infine 
chiesto la parola, portando la seduta a 
concludersi con una buona mezz’ora di 
ritardo. 
Fra le domande che sono state rivolte al-
l’assessore, alcune si sono soffermate in 
particolare sulle strategie comunicative 
che la Giunta dovrebbe mettere in atto 
per far conoscere i contenuti del piano 
alla popolazione. “Pubblicare il testo del 
Ppr su Internet - ha fatto notare uno stu-
dente del corso di laurea specialistica in 
Editoria, Comunicazione Multimediale e 
Giornalismo - non garantisce in nessun 
modo che i cittadini ne prendano visio-
ne. Non tutti i sardi, infatti, usufruisco-
no attivamente della rete, sia perché in 
alcune zone della Sardegna sussistono 
ancora dei problemi tecnici che rendo-
no difficile l’acquisizione di files molto 
consistenti, sia perché concorrono fattori 
quali la pigrizia, la non conoscenza ap-
profondita di questo strumento o anche la 
semplice ignoranza del fatto che il testo 
del piano sia stato reso disponibile sul 
web”.  Un’osservazione senza dubbio 
interessante, che ha portato lo studente a 
chiedere a Sanna per quale motivo non si 
fosse pensato di portare avanti una cam-
pagna di comunicazione che si avvalesse 
di opuscoli illustrativi da inviare a tutti i 
sardi direttamente nelle loro case. 
Per niente colto di sorpresa, Sanna ha 
sottolineato la validità del suggerimento, 
promettendo di tenerlo in considerazione 
nei momenti che segneranno la definiti-
va approvazione del piano. L’assessore 
ha infatti ricordato che il piano è ancora 
in fase di osservazione e che pertanto è a 
tutti gli effetti suscettibile di modifiche. 
Portare avanti una campagna di comu-
nicazione così capillare sarebbe dunque 
risultato affrettato. Questo non significa 
che la Giunta non abbia già discusso i 
possibili approcci comunicativi da adot-
tare, fra i quali pare rientri la possibilità 
di realizzare un gioco di società, da de-
stinare alle scuole inferiori, che insegni 
ai ragazzi, fin dalla tenera età, a capire in 
che modo il nostro territorio possa essere 
valorizzato e preservato. 
Un altro intervento interessante è stato 
quello di una studentessa che si doman-
dava se il nuovo piano paesaggistico 

avrebbe favorito in qualche modo l’oc-
cupazione. A questo proposito Sanna ha 
sottolineato che portare avanti un proces-
so di valorizzazione del territorio signi-
fica anche, indirettamente, dare spazio 
a nuove professionalità, soprattutto in 
ambito turistico, e che i tentativi di salva-
guardia ambientale, laddove per esempio 
è necessario intervenire per porre rimedio 
agli errori umani, richiedono inevitabil-
mente la disponibilità di professionisti 
abili e specializzati. 
Ma c’è stato anche chi è entrato nel me-
rito dei contenuti del piano, chiedendo 
all’assessore di illustrare quali fossero 
state a suo avviso le scelte urbanistiche 
che hanno contribuito al deterioramento 
del territorio sardo. “In molti casi - ha 
spiegato Sanna - si è commesso un errore 
nel consentire ai comuni di espandere le 
proprie aree edificate in misura non pro-
porzionale alla reale crescita demografi-
ca. Per quanto riguarda le zone costiere, 
per esempio, si è spesso ecceduto nella 
costruzione di alberghi, mentre nelle zone 

rurali si è svuotato il paesaggio della sua 
funzionalità, costruendo abitazioni nella 
maggior parte dei casi non direttamente 
legate all’attività agricola”. 
L’assessore, nel corso delle sue argomen-
tazioni, ha anche fornito qualche dato si-
gnificativo: pare che in Sardegna più del 
60 per cento delle 800 mila abitazioni 
censite siano state edificate lungo la fa-
scia costiera e che fra queste almeno un 
terzo rimangano pressoché inutilizzate. 
E’ evidente dunque che la zona costiera, 
lungo la quale sono stati individuati al-
meno 14 mila beni storico-monumentali, 
risulti la più danneggiata dagli abusi edi-
lizi a cui si è dato spazio nel corso degli 
anni. 
“La Sardegna è un crogiolo di storia e di 
vicende culturali e tutto ciò fa parte di 
un patrimonio unico nell’area mediterra-
nea” ha spiegato Gian Valerio Sanna, ri-
spondendo alla domanda di una studen-
tessa particolarmente interessata alle im-
plicazioni culturali del Piano. “Noi non 
abbiamo fatto altro che fissare i paletti 
illuminati entro i quali le altre istituzioni 
devono realizzare i propri progetti di va-
lorizzazione, rendendoli possibilmente 
funzionali alle attività turistiche ed eco-
nomiche”. 
Decisamente riuscito, l’incontro con 
Gian Valerio Sanna ha sicuramente ar-
ricchito gli studenti, permettendo a chi 
ancora non avesse ben chiara la natura 
del Piano paesaggistico di costruirsi una 
propria idea in proposito.
Conclusi gli interventi, l’assessore si è 
dunque congedato fra gli applausi dei 
presenti, non mancando di accogliere di 
buon grado l’invito della professoressa 
Mazzette a rendersi disponibile per un 
nuovo incontro alla fine del 2006 mirato 
a discutere i futuri sviluppi del Pian pae-
saggistico regionale. 

Denise Calabrò
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Nel lontano 1993, sui dettami 
della legge 45/89 e con l’attiva 
partecipazione professionale di 

alcuni degli attuali componenti il Comi-
tato Scientifico, sono divenuti operativi 
i Piani Paesistici. Solo uno di questi è 
sopravvissuto ai ricorsi intentati dalle 
associazioni ambientaliste. Oggi alcuni 
dei tecnici di allora, avendo già avuto 
modo di sperimentare la valenza ed ef-
ficacia dei loro atti professionali sono 
stati richiamati, dalla Giunta Regionale, 
ad espletare un altro tentativo. È di pub-
blico dominio che in passato alcuni de-
gli attuali responsabili tecnici abbiano 
svolto, per incarico degli enti locali, la 
redazione dei relativi piani urbanistici o 
direttamente o attraverso specifiche con-
sulenze. E’ altrettanto evidente il fatto 
che talune delle norme attuali vanifichino 
totalmente il contenuto degli atti profes-
sionali dagli stessi precedentemente resi. 
È forse troppo domandare se, da parte di 
coloro che hanno partecipato a riscrivere 
le regole,  i rapporti professionali sia nei 
confronti degli enti locali, ma ancor più 
nei confronti dei privati siano perdurati 
durante l’estensione della nuova normati-
va regionale, e se perdureranno in futuro 
in una possibile situazione di conflitto di 
interesse? Il problema non è secondario 
se si aggiunge che un atto di così elevata 
valenza avrebbe forse coinvolto (ma non 
è dato sapere se e con quali specifici con-

tributi e competenze) soggetti privi del-
l’abili-tazione professionale. Riflessioni 
a voce alta, giustificate dalla semplice 
lettura degli atti prodotti dalla Giunta; 
non certo accuse.
Altro aspetto rilevante è insito nella con-
siderazione che, la procedura seguita 
dalla Giunta, ha avuto nei confronti del 
ruolo del Consiglio Regionale. La gesta-
zione del Piano può essere così riassunta. 
La Giunta, il 25 novembre 2004, ha sot-
toposto all’approvazione del Consiglio 
la così detta Salvacoste. Sono state poi 
predisposte le Linee Guida per la reda-
zione del Nuovo Piano che, sottoposte al 
Consiglio, sono state accompagnate da 
un Ordine del Giorno (Pirisi e altri) che, 
approvandole e condividendole, impe-
gnava l’esecutivo a porre in essere sin da 
allora ”un percorso di coinvolgimento di 
quanti” avrebbero dovuto “partecipare 
alla elaborazione del Piano Paesaggi-
stico Regionale promuovendo intese con 
soggetti istituzionali e con tutti i soggetti 
interessati”. Questo impegno politico, da 
parte della Giunta è stato rispettato? Non 
sembra a meno che non si voglia attribui-
re tale valore alle attuali Conferenze di 
Pianificazione. Queste però, con i pochi 
minuti concessi ad ogni Comune inte-
ressato, se assolvono una mera formalità 
non possono certo costituire un sostanzia-
le processo di copianificazione. Processo 
al quale personalmente non attribuisco 

alcuna funzione diversa da quella rico-
gnitoria. Resto infatti convinto che atti 
di tale valenza siano propri delle deleghe 
che il popolo attribuisce a chi deve go-
vernare e che dunque non possano essere 
sistematicamente rimessi in discussione 
con bagni di pseudodemocrazia conso-
ciativista; il più delle volte interdittoria. 
Ma se chi governa si dà una regola credo 
che abbia come primo dovere quello di 
rispettarla. Un secondo rilievo riguar-
da la natura di ciò che viene chiamato 
“Piano Paesaggistico”. È mio parere che 
non si possa parlare di Piano; tanto meno 
Paesaggistico. Uno dei tanti motivi? La 
assenza dei contenuti fondamentali a 
partire dall’inadeguatezza della base car-
tografica utilizzata. Questa contiene erro-
ri ed omissioni; è perciò improponibile 
anche nei confronti di un semplice atto 
ricognitorio ed incapace di rappresentare 
esattamente la realtà che vorrebbe nor-
mare. Anche se la realtà è un processo 
e non una fotografia istantanea. Un ul-
teriore motivo che impedisce di definire 
come “piano” questa proposta dipende 
dal fatto che i singoli elementi territoriali 
si dovrebbero poter ricondurre ai valori 
ambientali sulla base di criteri oggetti-
vi. Oggettivazione impossibile perchè le 
analisi atte ad individuare localizzazione, 
valenza, e rilevanza contestualizzata dei 
beni oggetto di tutela non sono correlate 
alla relativa gradazione del vincolo. Su 

Il parere del professor Giampaolo Marchi docente della facoltà di Ingegneria di Cagliari

Il Piano paesaggistico regionale:
 innovazione o restaurazione?



1�febbraio  2006

Interventi

tali presupposti sono state definite solo 
in linea astratta ed apodittica quattro ca-
tegorie di vincolo avulse dalla riferibilità 
territoriale. La normativa d’attuazione 
del Piano si limita quindi all’elencazione 
di meri enunciati generali e generici, che 
strutturati in senso prescrittivo, trovano 
però “applicazione su tutto il territorio 
regionale”; anche sulle “aree interne” che 
il Piano non ha neppure preso in conside-
razione e tanto meno analizzato. Ciò che 
ci viene presentato penso possa definirsi 
al più un “Codice Urbani della Regione 
Sardegna”. Norme generali ma non certo 
atto programmatorio e pianificatorio am-
bientalmente orientato. Ma se così fosse 
il problema sarebbe ancora più comples-
so perchè la competenza legislativa, se 
non ricordo male, dovrebbe essere del 
Consiglio; non certo della Giunta.
Il contesto giuridico e normativo attuale, 
rispetto all’epoca dei vecchi piani paesi-
stici, è peraltro radicalmente mutato sotto 
due profili: la netta separazione tra com-
petenza e responsabilità politica  e quella 
tecnico-gestionale; la certa risarcibilità 
del danno conseguente alla lesione di un 
interesse legittimo. Dunque il principio 
di civiltà giuridica “chi danneggia paga” 
vale per il cittadino, per i responsabili 
tecnici del Piano, ma anche per la Pubbli-
ca Amministrazione. In questo contesto 
le responsabilità, professionali, ammini-
strative e politiche, in quanto soggettiva-
mente ascrivibili, è possibile che indu-
cano gli scontenti a sviluppare un aspro 
contenzioso che, se saremo fortunati, ci 
coinvolgerà per almeno altri sedici anni. 
Con i sedici già trascorsi si sarà brucia-
ta una generazione. Ma si sà: de minimis 
non curat praetor.
Il principio su cui si fonda il Piano Pae-
saggistico per superare la tutela, propria 
degli interessi soggettivi, ed arrivare ad 
istituire “norme dirette conformative del-
la proprietà”, è ascrivibile al contenuto, 
meramente dichiarativo dei valori pae-
saggistici. Questi portano a classificare “il 
territorio in ambiti omogenei, da quelli di 
elevato pregio paesaggistico fino a quelli 
significativamente compromessi o degra-
dati” graduandone di conseguenza il li-
vello di vincolo. Tale ripartizione oggi o 
non esiste o, se esiste, non è affiancata da 
specifici livelli di vincolo, che la Giunta 
si riserva di produrre in futuro. Su questi 
aspetti si potrebbe continuare a lungo.
È più importante rilevare come alla cor-
retta ed imprescindibile tutela dei valo-
ri ambientali non siano stati affiancati 
obiettivi di crescita e sviluppo sostenibi-
le. Più semplicemente si è scelto di os-
servare l’immagine che compare in uno 

specchietto retrovisore. Non già il pas-
sato quale supporto per un equilibrato 
futuro, ma valore di riferimento cui ten-
dere. Indirizzo da perseguire ovunque. 
Non solo nella fascia costiera, ma nelle 
aree insediative e produttive urbane come 
pure in agro.
I contenuti innovativi e rivoluzionari di 
questo strumento si fondano sulla non 
trasformabilità dell’ambiente e sul suo 
restauro. Che si tratti di un processo di 
restaurazione? Se questo riguardasse 
alcune regole sarebbe certamente con-
divisibile. Se questa novella Atlantide 
esistesse ed il sistema fosse già a regime 
credo che nessuno eccepirebbe alcunché. 
Il problema neppure sfiorato è rappresen-
tato dalla fase di transizione. Per questa 
non viene spesa parola alcuna  e le rica-
dute sono tutte da valutare. La storia però 
insegna che le rivoluzioni incruente sono 
pura utopia. 
In questa logica, i vincoli dichiarativi, 
che per ora non è dato sapere su quali 
specifiche superfici andranno ad incide-
re con il massimo livello di vincolo (il 
quattro), potrebbero astrattamente es-
sere usati in maniera strumentale. Dal 
momento che verranno resi noti solo 
dopo dodici mesi dall’approvazione del 
Piano Paesaggistico potrebbero infatti 
riguardare non solo areali “vergini” ma 
anche già trasformati. La salvaguardia 
però scatta sin dall’adozione del Piano. 
Strano sembra quasi un dispositivo ad 
orologeria. E, se proprio debbo essere 
sincero, confesso di nutrire un sano ti-
more nei confronti di tali marchingegni. 
Pensavo che la salvaguardia fosse quella 
istituita dalla Salvacoste. Questa avreb-
be dovuto, per definizione, costituire il 
massimo della tutela. Così pareva; non 
essendo precluso neppure il completa-
mento dell’iter dei Piani Comunali ade-
guati ai decaduti Piani Paesaggistici. Ri-
tengo che questo fosse il convincimento 
non solo dell’uomo comune ma anche 
del Consiglio Regionale che, con le at-
tenzioni espresse nell’ordine del giorno 
(primo firmatario On. Pirisi), dava il via 
libera alle Linee Guida del nuovo piano. 
Poi la sorpresa. Una nuova salvaguardia. 
Ma non doveva trattarsi di un Piano Pae-
saggistico? Non esageriamo. Ora verran-
no messi al palo anche coloro che prima 
erano stati esortati ad andare avanti. Ma 
come? Quelli erano i virtuosi! Quelli 
con un PUC coerente con i vecchi pia-
ni paesistici. Calma. Tra dodici mesi, a 
decorrere dall’appro-vazione di questa 
cambiale in bianco, verrà comunicato 
quale futuro ci attende. Non a tutti è dato 
sapere! Neppure a quelli che dovrebbero 

copianificare. Perchè non dichiarare sin 
d’ora la natura, localizzazione e consi-
stenza dei vincoli? Vi sono due possibili 
chiavi interpretative. La prima è corre-
lata all’alea d’incertezza che supporta 
la speranza di ciascun attore coinvolto 
in un processo da lui non direttamente 
controllato; l’aspettativa è naturalmente 
quella di poter massimizzare il proprio 
vantaggio o comunque minimizzare il 
danno. Se l’incertezza si protrae, vi sarà 
chi, a torto o a ragione, riterrà di essere 
in grado di tutelarsi meglio di altri. Que-
sto convincimento indotto, e peraltro as-
sai spesso erroneo, in ogni caso sortisce 
l’effetto di sparigliare eventuali resisten-
ze, agevolando il compito del decisore. 
Una seconda chiave di lettura interpreta-
tiva è legata alle fasi d’approvazione. Su 
tavoli diversi giacciono: un Piano Pae-
saggistico di competenza della Giunta ed 
una nuova Legge Urbanistica di compe-
tenza del Consiglio. Il primo dovrebbe 
essere totalmente conforme alle norme 
di legge oggi in vigore, ed in particolare 
alla Legge Regionale 45/89 ed al Codice 
Urbani. La Nuova legge Urbanistica è 
invece chiamata a ratificare i contenuti 
del Piano Paesaggistico introducendo 
rilevanti modifiche nei confronti delle 
competenze degli Enti Locali. Modifiche 
peraltro necessarie e funzionali all’attua-
zione del Piano stesso. Due soli esempi:

- I piani attuativi a regia regionale che 
consentono alla Giunta di intervenire di-
rettamente in qualsivoglia situazione lo-
cale.

- La competenza regionale nell’appro-
vazione dei Piani Urbanistici Comunali. 
Scelta in controtendenza, alla riforma del 
titolo V della Costituzione. 
Ma se tali modifiche (e non sono le sole) 
sono determinanti, per l’efficacia del Pia-
no per quale motivo non sono approdate 
in aula Consiliare prima dell’adozione 
di questo? Se il Piano Paesaggistico, di 
competenza della Giunta, andrà avanti 
per rispettare le scadenze previste dalla 
Legge Salvacoste è probabile che la sua 
adozione ed approvazione definitiva pre-
cedano la discussione della nuova Legge. 
A quel punto il Consiglio potrà scegliere 
o la Legge Urbanistica  passa così com’è, 
o si va allo scioglimento dell’Assemblea. 
Unica consolazione per l’Isola il potersi 
riposare. Un periodo di ricreazione, pe-
raltro non richiesto, che ragionevolmente 
non sarà inferiore ai cinque anni e che ci 
collocherà sempre più lontani non solo 
dall’Europa ma anche dal Nord Africa 
che avanza.

Giampaolo Marchi



1� febbraio  2006

tato presidente della Regione lasciando 
immediatamente tutte le cariche e non 
partecipando più alla vita della socie-
tà. Rispettando la sua decisione di dare 
un contributo alla Sardegna non è stato 
più coinvolto nelle vicende della nostra 
attività, tanto meno nelle decisioni di 
partecipare a qualunque finanziamento 
pubblico. 
Come tutte le altre società che si occu-
pano di ricerca durante questi anni ab-
biamo inoltre partecipato a bandi di fi-
nanziamento promulgati dalla Regione 
Sardegna alcuni dei quali finanziati fra 
l’altro sempre con i fondi del Miur.
L’iter di approvazione dei finanziamen-
ti si è sempre basato su una valutazione 
da parte di una commissione scientifica 
composta da esperti del settore altamente 
qualificati. Grazie alla qualità dei proget-
ti presentati (perché metterlo in dubbio?) 
tutte le domande di finanziamento pre-
sentate sono state finora giudicate degne 
di essere finanziate così come d’altra 
parte, a quanto ci consta, tutte le doman-
de presentate dalle altre società e gruppi 
di ricerca che hanno fatto richiesta sugli 
stessi bandi.
Vogliamo precisare che ai progetti da 
noi presentati partecipano congiunta-
mente sia altre società private che enti di 
ricerca pubblici quali Università e Cnr. 
Nel progetto sui laboratori del Distretto 

Vita delle società

Dai dipendenti di Shardna riceviamo e 
volentieri pubblichiamo.

Sulla stampa locale e nazionale 
Shardna  è stata menzionata non 
per i suoi meriti scientifici ma per 

una disputa politica alla quale siamo del 
tutto estranei e che mette in dubbio la no-
stra etica professionale.
Shardna nasce nel 2000 per valorizzare 
l’attività di ricerca di un gruppo di ri-
cercatori dell’Istituto di Genetica delle 
popolazioni del CNR che già da 5 anni 
svolgevano degli studi sulle malattie ge-
netiche in Ogliastra con risultati apprez-
zati in tutto il mondo scientifico.
L’intervento di Renato Soru, che ha fon-
dato la Società assieme al dott. Mario 
Pirastu e ad altri azionisti sardi, ha per-
messo a questa ricerca, allora all’avan-
guardia, di andare avanti e progredire 
dando lavoro qualificato a circa trenta 
ricercatori fissi e ad almeno altrettanti a 
termine per le attività che vengono svol-
te in Ogliastra.
L’Ogliastra ha acquisito notorietà in-
ternazionale grazie al vantaggio che la 
sua popolazione offre nel semplificare 
l’identificazione delle cause genetiche 
delle malattie più comuni nell’uomo ol-
tre che per la peculiare longevità dei suoi 
abitanti, tanto che molti gruppi regionali, 
nazionali e internazionale svolgono ri-
cerche in questa regione.
Come società che si pone l’obbiettivo 
di autosostenersi con i risultati/prodot-
ti della ricerca, ma ben consapevoli del 
fatto che eventuali benefici economici si 
potranno avere soltanto nel lungo termi-
ne, abbiamo seguito la strada che tutte 
le altre società innovative percorrono: 
ricorrere a finanziamenti pubblici per su-
perare la fase di avvio.
Sono occorsi più di tre anni per avere un 
primo finanziamento da parte del mini-
stero della Università e della Ricerca, 
durante i quali la società e la sua ricerca 
sono andate avanti esclusivamente col 
capitale iniziale apportato dai soci.
L’iter per questo primo finanziamento si 
basa su una valutazione tecnico-scientifi-
ca ed economico-finanziaria della validi-
tà della proposta progettuale. Il progetto 
presentato non solo ha superato tutte le 
suddette verifiche venendo finanziato 
quasi integralmente (circa 10 milioni di 
euro fra Shardna e il CNR) ma è stato 
anche portato ad esempio dal Ministero 
come uno dei migliori progetti per l’im-
patto che questo ha in termini di ricadute 
sui territori interessati alla ricerca.
Nel frattempo (purtroppo per noi) il 
maggiore azionista della società è diven-

Orgogliosi
di lavorare
a Shardna

di Biomedicina, in cui la partecipazione 
di enti di ricerca pubblici è condizionata 
all’apporto finanziario di almeno il 30% 
del totale da parte di società private, il 
progetto da noi presentato raggruppa ben 
10 diversi soggetti pubblici e privati. 
L’importo totale del progetto è di circa 
6.800.000 €  e la quota relativa al contri-
buto Shardna è di 1.200.000 €  (altrettan-
to andrà restituito a tasso agevolato). Da 
sottolineare che senza il nostro apporto 
finanziario gli altri enti di ricerca pubblici 
a cui va più della metà del finanziamento 
totale, non avrebbero potuto ottenere le 
agevolazioni se non in misura marginale. 
Va poi detto che, ad oggi, non abbiamo 
ricevuto alcuna contribuzione derivante 
dai progetti recentemente approvati.
Nonostante si sia intravisto un conflit-
to di interesse, i finanziamenti richiesti 
prevedono espressamente che tutti i fon-
di erogati vadano investiti nella grande 
maggioranza in occupazione e i restan-
ti per i materiali necessari al funziona-
mento dei laboratori. Non crediamo che 
il mantenimento e la creazione di nuovi 
posti di lavoro qualificati in Sardegna 
costituisca un esempio lampante di con-
flitto di interessi.
Non vorremmo d’altra parte che il fatto 
che l’azionista di maggioranza sia l’at-
tuale presidente della Regione, pur non 
partecipando più alla vita della società, 
costituisca un pregiudizio negativo alla 
sopravivenza e alla crescita della socie-
tà.
Da quanto esposto ci sentiamo di rin-
graziare il dott. Soru per la sua lungi-
miranza nell’aver creduto e scommesso 
sul successo di una società basata su un 
progetto scientifico, investendo in pro-
prio, soprattutto in un Paese che non ha 
mostrato finora alcun interesse in quei 
settori innovativi nei quali altre nazioni 
stanno conoscendo una stagione di rapi-
do sviluppo.
Abbiamo la soddisfazione di aver avvia-
to un programma di ricerca e sviluppo 
che è conosciuto in tutto il mondo e che 
è diventato un bellissimo esempio di rap-
porto ottimale di collaborazione fra la ri-
cerca e il territorio e che abbiamo espor-
tato in altre parti d’Italia e del mondo.
Vogliamo ringraziare per questo inoltre 
anche tutte le persone e le amministra-
zioni comunali oltreché le strutture sani-
tarie locale che hanno aderito alle attività 
svolte in Ogliastra. Si fa ricerca scientifi-
ca avanzata non a Boston ma in villaggi 
che si chiamano Talana, Perdasdefogu, 
Baunei, Urzuelei. Di ciò siamo orgoglio-
si. Perché la ricerca è andata dove non 
esisteva nulla di scientifico.  
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cogliere opportunità che emergeranno nel 
settore energetico”. Il Gruppo Saras, la cui 
attività ha origine nel 1962 per iniziativa di 
Angelo Moratti, è uno dei principali ope-
ratori italiani ed europei nella raffinazione 
del petrolio grezzo, vende e distribuisce 
prodotti petroliferi sul mercato domestico 
e internazionale, opera nella produzione 
e vendita di energia elettrica attraverso le 
joint venture Sarlux e parchi eolici Ulassai. 
“Il Gruppo – si legge nella nota - ha circa 
1.600 dipendenti e al 31 dicembre 2004 
presentava un valore dei ricavi da vendite 
e prestazioni, al netto delle accise, pari a 
circa 3,9 miliardi di euro con un margine 
operativo lordo di 542 milioni di euro e 
un utile netto di 201 milioni di euro. Saras 
svolge la propria attività principalmente 
mediante la raffineria di Sarroch (Cagliari), 
sulla costa meridionale della Sardegna, la 
più grande raffineria del Mediterraneo per 
capacità produttiva, terzo dei sei super-
site dell’Europa occidentale e una delle 
raffinerie a più elevata complessità. La 
capacità di raffinazione è pari a circa 15 

La Saras Spa., operatore nel settore 
energetico e uno dei principali 
operatori italiani ed europei nella 

raffinazione del petrolio grezzo con gli 
impianti di Sarroch, nel Golfo degli 
Angeli, ha comunicato a metà gennaio 
alla Consob “l’intenzione di effettuare 
un’offerta pubblica di sottoscrizione e 
vendita avente a oggetto le proprie azioni 
ordinarie e ha contestualmente presentato 
a Borsa Italiana domanda di ammissione 
a quotazione”: lo scrive in un comunicato 
la società.
“L’assemblea dei soci di Saras, controllata 
di diritto dalla Angelo Moratti sapa., ha 
infatti recentemente approvato il progetto 
di quotazione delle azioni ordinarie della 
Società nel mercato telematico azionario 
(Mta) organizzato e gestito da Borsa 
Italiana. L’assemblea e il Consiglio di 
amministrazione della società, per quanto 
di rispettiva competenza, hanno inoltre 
adottato e adotteranno provvedimenti 
finalizzati ad  allineare la corporate gover-
nance della Società ai principi di best prac-
tice contenuti nel Codice di autodisciplina 
delle società quotate. L’operazione – si 
legge nel comunicato ufficiale - prevede 
un’offerta globale avente a oggetto azioni 
ordinarie Saras in parte rivenienti da un 
aumento di capitale ed in parte offerte in 
vendita dagli  azionisti della società. Si 
prevede che l’offerta globale consista in 
un’offerta pubblica di sottoscrizione e ven-
dita in Italia e in un collocamento istituzio-
nale riservato ad investitori professionali 
italiani ed istituzionali esteri”. 
Alcuni dettagli. Global Coordinator 
dell’operazione è JP Morgan, Co-Global 
Coordinator, Sponsor e responsabile 
dell’offerta pubblica è Banca Caboto. JP 
Morgan e Morgan Stanley agiscono quali 
joint book runner per il collocamento 
istituzionale. Advisor legale della Società 
è Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 
i joint global coordinator sono assistiti da 
Chiomenti Studio Legale e Davis Polk & 
Wardwell.
“Siamo convinti di essere all’inizio di 
un ciclo economico che vede la continua 
valorizzazione dell’attività di raffina-
zione, per la progressiva crescita della 
domanda di prodotti di qualità a fronte 
di una capacità produttiva espandibile 
con difficoltà - ha dichiarato Gian Marco 
Moratti, presidente di Saras - La scelta di 
quotare la società si presenta dopo aver 
completato con  successo  un importante 
ciclo di investimenti e permetterà sia di 
continuare a potenziare il nostro core-
business, con l’ ulteriore incremento 
dell’eccellenza tecnologica e di prodotti 
di qualità e di valore ambientale, sia di 

La Saras
di Moratti

sbarca
in Piazza

Affari

milioni di tonnellate all’anno e rappresenta 
circa il 15 per cento della capacità totale in 
Italia. Sarlux ha una potenza installata di 
550 megawatt con una produzione annua 
superiore ai 4,5 miliardi di kilowattora, 
che rappresenta un contributo pari a oltre 
il 30 per cento del fabbisogno elettrico 
della Sardegna”.
La nota conclude indicando i principali 
punti di forza di Saras. Ecco come ven-
gono indicati:

■ l’ubicazione strategica della raffine-
ria, al centro del Mediterraneo, una 
delle principali vie commerciali del 
petrolio nel mondo, con vantaggi sia 
sul fronte dell’approvvigionamento 
sia su quello del marketing. Ciò ha 
consentito di stringere relazioni con-
solidate con i Paesi produttori e una 
presenza significativa nei mercati 
finali;

■ la complessità tecnologica, raggiunta 
dopo aver completato con successo 
un significativo ciclo di investimenti, 
che consente attraverso l’estrema 
flessibilità del ciclo produttivo di 
trattare qualsiasi tipologia di petro-
lio grezzo, anche non standard, 
ottenendo elevati margini di raffi-
nazione; di selezionare l’output del 
processo produttivo a seconda delle 
richieste di mercato; di mantenere 
un’alta attività degli impianti  anche 
in caso di manutenzioni impegna-
tive;

■ l’integrazione con rilevanti siner-
gie dei processi produttivi, sia con 
l’adiacente polo petrolchimico (di 
Polimeri Europa - ENI - e Sasol 
Italy), sia con l’impianto IGCC (gas-
sificazione integrata a ciclo combi-
nato) di Sarlux, che produce energia 
elettrica attraverso la gassificazione 
dei componenti pesanti dell’attività 
di raffinazione, una tecnologia ad 
alto rendimento e basso impatto 
ambientale;

■ lo sviluppo sostenibile: l’impiego 
di tecnologie all’avanguardia e il 
sistema di controlli interni sono volti 
ad assicurare la tutela della salute 
e della sicurezza dei dipendenti e 
del territorio, come testimoniato 
dalla certificazione ambientale ISO 
14001;

■ la dimostrata capacità di una conti-
nua evoluzione industriale qualita-
tiva con iniziative a valore aggiunto 
sul core business aziendale quali, nel 
recente passato, Sarlux ed energia 
eolica.

U.S.
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Inchieste

Se fosse un girone dantesco sa-
rebbe quello degli invidiosi. Se 
fosse una virtù sarebbe la calma. 

Se fosse perfetta non sarebbe Nuoro. 
Insomma, si parla ancora del capoluogo 
di Barbagia. E questa volta, ai contri-
buti di liberi professionisti, sindacalisti, 
operatori culturali e religiosi (contenuti 
nel numero di gennaio di Sardinews), 
ribattono le autorità. Chiamate anche 
loro a pronunciarsi sulla città. O alme-
no questo era nei progetti. Perché per 
alcune di queste risulta impossibile o 
impensabile, concedersi a un pubblico 
commento. A nuocere, forse il clima da 
campagna elettorale che sempre ina-
sprisce i toni e equivoca le intenzioni. 
O forse i ritmi di lavoro intensi delle ca-
riche pubbliche. Ma tant’è. Le assenze 
sono diverse. Il tempo di una settimana 
non si è dimostrato congruo per ottene-
re dagli uffici del Prefetto un appunta-
mento col rappresentante del governo. 
Il direttore generale dell’azienda sani-
taria nuorese, Franco Mulas, esordisce 
con schiettezza: “parlo solo di sanità”. 
E nonostante una settimana di corteg-
giamento giornalistico, rimane un as-
sente illustre, il sindaco: Mario Zidda 
“non vuole esprimersi sull’argomento”. 
Cioè sulla sua città. Tema riguardo al 
quale cede volentieri la parola ad altri. 
E così, nell’impossibilità di avere l’at-
tuale, parliamo con gli ex. sindaci, si 
intende. 
“A Nuoro c’è molta attività. Non la vedo 
così morta”. Il commento funereo-otti-
mista è di Annico Pau, sindaco del ca-
poluogo negli anni ottanta. Esponente 
attuale del movimento dei repubblicani 
europei, già consigliere regionale, Pau 
racconta: “molti amici che vivono in al-
tre parti della Sardegna invidiano la vi-
vacità di Nuoro. Il problema vero forse, 
è che le molte iniziative prodotte sono 
slegate tra loro. È l’amministrazione 
che dovrebbe creare un coordinamento. 
L’istituto etnografico per esempio ha 
una valenza internazionale ma non c’è 
ricaduta sul territorio. Manca una classe 
politica? Sicuramente c’è stato un im-
poverimento. Prima le scuole di partito 
provvedevano a una selezione naturale. 
Ora basta avere una cerchia familiare e 
amicale estesa, per essere eletti. Io gli 
amministratori attuali li chiamo “ven-

tisettisti”: legati a stipendio, gettoni di 
presenza e acquisizione di privilegi. Ma 
il degrado della città è dato soprattutto 
dalla mancanza delle forze intellettua-
li, i giovani. Che vanno a studiare al-
l’università e non tornano. L’università 
a Nuoro? Le facoltà di scienze forestali 
e amministrazione pubblica sono delle 
eccellenze. Vanno coltivate. Ma ciò che 
mi preme è il parco. Il parco nazionale 
del Gennargentu è una risorsa a livel-
lo internazionale. Il più importante del 
Mediterraneo. E noi ci stiamo lasciando 
sfuggire questa opportunità solo perché 
non vogliamo vincoli. Ma i vincoli esi-
stono ugualmente. Quelli sulla caccia 
per esempio. Già previsti nel piano fau-

nistico venatorio regionale. La soluzio-
ne “parco regionale” non mi piace. Ser-
virebbe solo a perdere i finanziamenti 
statali. E a gravare sulle casse già pove-
re della Regione. Che Nuoro sia un cen-
tro fatto di realtà non integrate è vero. 
Penso alle periferie da riqualificare. E 
intanto faccio una proposta: incentivare 
chi decide ritornare a vivere nel centro 
storico che ormai è quasi disabitato”. 
A un repubblicano risponde un demo-
cristiano. Il petalo numero uno della 
margherita sarda: Antonello Soro, de-
putato ed ex-sindaco del capoluogo. 
“Nuoro vive, più intensamente di al-
tre città, la crisi prodotta da un lungo 
ciclo di sviluppo asimmetrico della 
Sardegna. Lo spopolamento delle aree 
interne e dei piccoli Comuni in direzio-
ne della costa, il miraggio ingenuo ed 
effimero di un modello turistico fon-
dato sui villaggi vacanza, hanno mo-
dificato in profondità il profilo econo-
mico e culturale della nostra regione. 
Le politiche pensate negli anni 70 per 
frenare questo processo si chiamavano 
università, parco, industrializzazione. 
E sarebbe un grossolano errore politi-
co misurare quelle scelte con il metro 
dei nostri giorni, cancellare con un 
tratto di penna quelle indicazioni: sono 
invece la prova di una classe dirigen-
te non mediocre che ha saputo intuire 
una giusta direzione. Quelle intuizioni 
non sono bastate. Il parco e l’università 
sono lentamente scivolati nella palude 
del basso profilo e l’industria ha subito 
l’erosione e il declino per effetto di un 
mercato più esteso dei confini su cui era 
stata concepita. Che fare dell’universi-
tà? L’università a Nuoro ha subito gli 
effetti perversi di un governo miope e 
burocratico delle università di Sassari e 
Cagliari. Per converso i nuoresi si sono 
adattati all’idea che fosse una risposta 
per le famiglie più bisognose. E non 
invece un’occasione per attrarre intel-
ligenze, interessi, per scambiare cultura 
e conoscenze, per offrire l’eccellenza in 
pochi ma significativi campi di studio. 
I corsi nuoresi, privati del carattere di 
esclusività regionale, sono stati omolo-
gati ai tanti corsi decentrati, in perenne 
e deprimente proliferazione nei comuni 
sardi. Ora bisognerà decidere se inverti-
re la rotta oppure assumere la decisione 
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Deriu: Nuoro oggi è più ignorante di ieri
Pau: gli amministratori? Ventisettisti doc

L’ex sindaco Annico Pau, in basso l’ex 
sindaco di Nuoro Antonello Soro. Nella 
pagina a fianco il questore Antonello 
Pagliei e il vescovo Pietro Meloni.



1�febbraio  2006

Inchieste

radicale di chiudere questa esperienza”. 
Per l’università dunque un punto inter-
rogativo. Ma allora quale potrebbe es-
sere la chiave dello sviluppo nuorese? 
“Il territorio, la qualità ambientale, le 
produzioni identitarie, la conoscenza, 
la risorsa sociale. Penso che si possa 
dire che oggi sono presenti e visibili i 
segni di un’inversione, di un cambia-
mento non marginale. E però esiste un 
nesso inscindibile tra questa prospet-
tiva e la maturazione di una coscienza 
condivisa, di un sentimento di adesione 
fondato sul riconoscimento del proprio 
interesse come coincidente con il nuovo 
progetto politico. Ci sono molte ragioni 
per coltivare questa ambizione”. 
Da amministratori di ieri ad amministra-
tori di oggi. Dopo due ex, parla l’attua-
le presidente della Provincia, Roberto 
Deriu che esordisce perentorio: “Nuoro 
oggi è più ignorante. Si è persa la qua-
lità nella formazione delle persone: si 
parte per l’università e si abbandona la 
città. La conseguenza è un profilo sem-
pre meno brillante, con servizi sempre 
meno appetibili e competitivi. E se i 
giovani scappano gli adulti si adegua-
no. Utilizzano altri centri per soddisfare 
le proprie necessità: si va a Olbia, Ori-
stano, Sassari e Cagliari per trovare ciò 
che Nuoro non dà. Insomma soffriamo 
uno svantaggio”. Prima un’analisi, da 
parte del presidente. Poi le prospettive. 
Che Deriu, a capo dell’amministrazio-
ne provinciale da nove mesi, spiega 
così: “allo svantaggio si può rimediare. 
Quello che propongo è un progetto per 
un nuovo sviluppo. Si tratta di valoriz-
zare l’asse tirrenico dell’isola. Quello 
che parte da Olbia, passa per Nuoro e 
arriva fino in Ogliastra”. Un disegno 
dunque che non potrà essere realizzato 
in solitaria ma che coinvolge le popo-
lazioni di altri due territori, Gallura e 
Ogliastra appunto. “Nuoro ha sicura-
mente una caratteristica: un sistema 
amministrativo che ha molta più espe-
rienza rispetto alle due nuove province. 
E questo sarà il nostro contributo: una 
efficiente burocrazia. Che non è molto 
ma non è neppure niente. Olbia invece, 
ha il suo punto di forza in una florida 
economia. E l’Ogliastra punta su una 
enorme risorsa, il territorio. La com-
binazione di questi tre elementi sarà la 
chiave di uno sviluppo comune”. 
Dunque cooperazione. La stessa di cui 
parla anche il vescovo di Nuoro, Pietro 
Meloni. Ma sottolineandone un altro 
aspetto “Il temperamento individuali-
sta del nuorese lo rende poco incline 
alla cooperazione”. Poi Mons. Meloni 

spiega meglio: “l’antica malattia del-
l’invidia, frena anche con “botti” nuovi 
coloro che si stanno realizzando. Biso-
gnerebbe giungere ad una psicologia 
della soddisfazione, della propria rea-
lizzazione piuttosto che della caduta 
altrui. Si dovrebbe remare nella stessa 
direzione”. Pietro Meloni, da 13 anni 
vescovo della città, vede Nuoro poco 
attenta alle opportunità che si presen-
tano: “La nostra città per tre  volte ha 
ospitato l’Europeade (1973, 1977 e 
2003), una manifestazione che negli al-
tri paesi dove annualmente si svolge, è 
un vero e proprio evento. Un’occasione 
nella quale il mondo arriva in città. E la 
città si proietta nel mondo. Nell’estate 
del 2003 sono sbarcati in cinquemila da 
tutta Europa per portare un messaggio 
di cultura attraverso il canto e la dan-
za. Ma Nuoro non se ne è accorta: solo 
l’ultimo giorno i nuoresi sono tornati 
dal mare”. Alla domanda se a Nuoro la 
cultura si risolva solo in eventi, il ve-
scovo risponde così: “Ogni giorno in 
città c’è qualcosa, esposizioni, presen-
tazioni di libri, convegni. Ricevo molti 
inviti anche se il mio compito è un al-
tro. Ma qualche volta, avendo cercato 

di essere presente, mi sono reso conto 
che l’evento era organizzato e rivol-
to, sempre a persone dello stesso giro. 
Altra questione sono alcuni convegni 
a livello nazionale e internazionale 
che portano spesso in città personalità. 
Queste rimangono attratte dalle bellez-
ze paesaggistiche e dalla gastronomia 
barbaricina. Ma ahimè, lasciano poca 
traccia. Il turismo convegnistico po-
trebbe essere un’opportunità che non 
viene sfruttata. Non ci sono infatti le 
necessarie strutture ricettive. Questo 
anche in paesi vicini che sono pure 
molto frequentati. Serve una mentali-
tà turistica seria che trasformi l’innato 
senso di accoglienza in professionalità 
e qualità nei servizi”. 
E sempre di Europeade parla Antonello 
Pagliei, attuale questore di Nuoro, al-
l’epoca dirigente della squadra mobile. 
“Una cosa che mi aveva meravigliato 
durante l’Europeade era la smisurata 
quantità di segnalazioni giunte al 113 
che lamentavano schiamazzi e disturbo 
della quiete. I cittadini nuoresi, invece 
di apprezzare l’animazione, anche not-
turna della città (in un periodo peral-
tro estivo) si lamentavano. E la stessa 
cosa accade ora, per la realizzazione 
dell’eliporto accanto all’ospedale San 
Francesco. Gli abitanti del quartiere si 
sono riuniti in comitato e hanno diffuso 
un comunicato per protestare contro la 
struttura. Lamentano pericoli e un alto 
traffico di velivoli, francamente impro-
babile. Tutto ciò rispetto alla bontà di 
un’iniziativa a vantaggio della salute di 
ciascuno”. Parla anche dell’università 
il questore, facendo una considerazione 
sui numeri: “Rimango stupito quando 
sento parlare di università a Nuoro. In 
fondo la Sardegna ha già due atenei. 
Facendo un paragone con la mia cit-
tà, Roma, che di atenei pubblici ne ha 
tre, averne altrettanti in Sardegna mi 
sembra eccessivo rispetto al numero 
degli abitanti”. Il naufragio del parco 
del Gennargentu per il Questore è una 
“questione di mentalità”. Quella che 
vuole il nuorese poco incline all’impo-
sizione di regole. Ma la conclusione per 
Pagliei è senza dubbio ottimistica: “La 
città rispetto al passato è tranquilla, cal-
ma. Un centro ad alta vivibilità e fatto 
a misura d’uomo. Anche le statistiche 
rivelano percentuali bassissime di mi-
crocriminalità rispetto ad altri capoluo-
ghi. E di questo noi abbiamo esperienza 
quotidiana. Per esempio, a Nuoro non 
esistono scippi”.

Maria Antonietta Manca
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Mi sono iscritto all’Università 
di Cagliari nel 1965 per cer-
care di conseguire il titolo 

d’ingegnere e avviarsi a quella che al-
lora pareva una professione interessante  
e di tutto vantaggio dal punto di vista 
economico e sociale. Le prime sensazio-
ni furono di panico e di gran sofferenza 
per l’organizzazione degli studi, molto 
diversa dal liceo nei metodi e soprattutto 
nei rapporti fra colleghi e con i profes-
sori. Le classi parevano affollate; i futu-
ri ingegneri frequentavano molte lezioni 
insieme con i matematici e fisici. Gli  
studenti frequentanti riempivano un’au-
la di 100 posti. Numeri oggi impensabili. 
Le sole matricole dell’attuale Facoltà di 
Ingegneria sono più di mille. L’organiz-
zazione era completamente inadeguata 
come lo è adesso. Se ne ricava la netta 
sensazione che il sistema Paese in tutte 
le sue articolazioni sia sempre inadegua-
to nel cogliere i cambiamenti e adattarsi 
con congruo anticipo alle trasformazioni 
in atto.
Anche alla metà degli anni sessanta era-
vamo all’indomani di un cambiamento: 
si era consentito ai diplomati provenien-
ti dagli istituti superiori di ogni ordine 
e grado di accedere all’Università senza 
un esame di verifica. Fino allora poteva-
no accedere liberamente alle Facoltà uni-
versitarie gli studenti provenienti esclu-
sivamente dai licei. A seguito di quella 
riforma il numero degli studenti sarebbe 
cambiato sia in termini numerici sia di 
preparazione iniziale e, quindi, il buon 
senso avrebbe suggerito di dar corso a 
un sostanziale rinnovamento nell’orga-
nizzazione degli studi, nei contenuti e 
nei metodi di insegnamento. Nulla fu 
fatto, lasciando al solito binomio, lezio-
ne cattedratica - esame finale, il compito 
di formare i futuri dottori. 
Quel tipo di organizzazione presentava 
tanti vantaggi come il consentire una 
grande libertà all’insegnante di profes-
sare la propria materia in modo comple-
tamente libero nei contenuti, nei metodi 
e, perfino, nello stabilire gli orari e l’aula 
per la lezione. Gli studenti di Ingegneria 
erano anche allora pressoché obbligati a 
frequentare le lezioni, ma con ritmi ri-
lassati che rimandavano alla preparazio-
ne finale la vera comprensione della ma-

teria. L’esame costituiva allora più che 
adesso il vero momento di discussione e 
confronto fra studente e docente. Questa 
organizzazione che andava benissimo 
agli albori degli studi universitari, già 
nel 1965 era inadeguata. In Ingegneria 
consentiva solo al 25% degli studenti di 
superare il primo biennio. Esisteva quin-
di una selezione durissima che spesso  
emarginava anche soggetti fino allora 
brillanti e meritevoli.
La riforma - La riforma, iniziata dal 
ministro Berlinguer e portata avanti dal 
ministro Moratti, che molti danni sta 
provocando, ha avuto il pregio di por-
re al centro del dibattito e dell’interesse 
dell’Accademia lo studente. È stato, in-
fatti, concepito il cosiddetto credito for-
mativo ovvero una misura dell’impegno 
necessario allo studente medio per su-
perare i singoli esami. Questa metodica, 
sostanzialmente rivoluzionaria, avrebbe 
dovuto costringere tutto il sistema edu-
cativo a ripensare e riorganizzare gli 
ordinamenti e i manifesti didattici, con-
siderando i singoli insegnamenti come 
parte integrante di un progetto finale.
Quindi sarebbe stata necessaria prima la 
definizione dei saperi minimi che ogni 
singola materia avrebbe dovuto fornire 
allo studente e poi si sarebbero dovuti 
definire i contenuti in virtù del risulta-
to finale e delle interconnessioni con le 
diverse discipline. Purtroppo la scorcia-
toia di far riferimento a “su connottu” è 
stata anche in questo caso inevitabile e 

Vedo una Università che non sa cambiare
Buona didattica e buona ricerca? Snobbate

per ora un sostanziale lavoro di adegua-
mento dei contenuti al progetto didattico 
complessivo non è stato fatto. 
Uno dei problemi fondamentali che li-
mitano sostanzialmente il nostro sistema 
educativo universitario discende dalla 
mancanza di una vera e ragionata inter-
connessione col sistema scolastico. Sono 
diffuse le lamentele dei docenti univer-
sitari per la preparazione inconsistente 
degli studenti che si immatricolano e si 
chiede a viva voce l’introduzione di ve-
rifiche iniziali e numeri chiusi estesi a 
tutti i corsi. 
È veramente strano, peraltro, che nel-
l’epoca della conoscenza, in cui l’Italia 
vanta un numero di laureati inferiore agli 
altri Paesi industrialmente avanzati, non 
si riesca a sviluppare in modo adegua-
to l’unica e sola risorsa valida in questi 
tempi: l’alta formazione, che costituisce 
la strada maestra per costruire un futuro 
di sviluppo per i nostri giovani.
Eppure tanti laureati sono senza lavoro. 
Prescindendo dalla preparazione scarsa 
che molti studenti hanno alla fine degli 
studi, spesso per colpa del sistema uni-
versitario in generale,  le cause principa-
li di questa anomalia discendono dalla 
staticità del nostro sistema universitario 
e del sistema Paese in generale. L’Uni-
versità manca sempre di tempestività 
nell’adeguare l’offerta alle necessità 
che cambiano. Ben inteso, nei conte-
nuti e nei metodi. Questo non significa 
insegnare quello che non si sa solo per 

I forum di Sardinews: dopo Bottazzi, Pitzalis e Sanna la parola a Francesco Ginesu
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andare incontro alle richieste del cosid-
detto mercato, bensì si tratta di costrui-
re un sistema della didattica fortemente 
basato sulla ricerca in modo tale che si 
possa essere in grado di proporre un’of-
ferta didattica moderna e in linea con gli 
sviluppi della tecnologia e della scien-
za. L’adattabilità presuppone certo il 
proporre nuovi corsi di studio ma anche 
interromperne altri ormai obsoleti. Que-
sto processo implica  la capacità di adat-
tamento del patrimonio di conoscenze 
presente nelle nostre università.
Attualmente esiste un sordo conflitto 
d’interessi tra aree o settori nuovi e vec-
chi che dà la stura a una falsa competi-
zione fra di loro. Se si riflette ed esamina 
con attenzione, si nota che la nascita di 
un nuovo settore proviene per partenoge-
nesi da settori vecchi e spesso per la sua 
evoluzione sono necessarie competenze 
già presenti. Sovente accade che in que-
sti nuovi settori si riutilizzino metodolo-
gie già diffuse e collaudate da tempo in 
settori considerati ormai obsoleti. Tutto 
ciò con dispendio di energie non indif-
ferenti. Sarebbe ovviamente preferibile 
riuscire a mettere insieme rapidamente 
le diverse competenze già presenti, ne-
cessarie a dar gambe a idee, campi o set-
tori di ricerca particolarmente promet-
tenti. Ciò non comporta cambiare area di 
interesse di anno in anno inseguendo le 
mode, che anche nel campo della ricerca 
sono presenti, ma codificare e favorire 
per tempo l’unione di competenze diver-
se per condurre progetti di ricerca inno-
vativi. Bisogna investire per diffondere 
una cultura di gruppo. Il nostro ricerca-
tore è invece sostanzialmente un singo-
lo. Bisogna favorire la simbiosi fra di-
verse culture e non l’annullamento delle 
singole capacità. Questo ragionamento è 
rivolto soprattutto alla ricerca scientifica 
e tecnologica che ha uno stretto legame 
con lo sviluppo del territorio.
Certo l’utilizzo dinamico delle risorse 
intellettuali non è facile. Ogni ricer-
catore costituisce una monade, spesso 
orgogliosa di un sapere esclusivo. Per 
far sì che si sviluppi in modo diffuso la 
nascita di gruppi di ricerca con compe-
tenze diverse e con obiettivo comune è 
assolutamente necessario investire risor-
se non marginali, come avviene invece 
ora. Non si tratta più di promuovere la 
competizione basata sulla promozione 
del progetto migliore ma la costruzione 
di un sistema della ricerca che preveda 
un finanziamento di base, sufficiente al 
mantenimento delle strutture, delle ap-
parecchiature e del personale presenti 
nelle università, e solo a valle di questo, 

lo sviluppo progetti che vedano la col-
laborazione non formale di ricercatori 
provenienti da diverse aree.
Governance - Nel passato il ricercatore, 
che all’Università è anche docente, non 
aveva grandi incombenze amministrati-
ve e spesso si occupava poco dei finan-
ziamenti della ricerca che avevano cana-
li certi e collaudati. Ora si passa molto 
più tempo nella ricerca dei finanziamen-
ti che nel fare ricerca. Non esiste, se non 
per libera scelta dei singoli gruppi, una 
suddivisione dei compiti. Spesso tutti 
fanno tutto e ciò porta a una bassissima 
efficienza del sistema.
Uno dei problemi importanti all’atten-
zione del dibattito all’Università è poi 
la governance. Il sistema universitario è 
talmente complesso e ramificato sia per 
quanto attiene alle attività di ricerca sia 
per l’offerta didattica che tra i decisori 
e i singoli attori dell’Accademia esiste 
un distacco e spesso un’incomprensio-
ne destinata ad aumentare sempre più. 
Per evitarlo l’unica possibilità reale è 
l’attuazione di un decentramento delle 
decisioni e della gestione che renda più 
partecipi e responsabili i singoli delle 
scelte effettuate. Questo problema è ora 
all’ordine del giorno nella nostra Uni-
versità. Tutti, a parole, ritengono che sia 
urgente e indispensabile. Si tratta quin-
di di rimodellare lo Statuto dell’Ateneo 
individuando i nuovi centri di governo: 
le facoltà, che sono forse troppe, i poli, 
entità che potrebbero raggruppare di-
verse facoltà. Sarebbe comunque una 
iattura creare nuovi organismi pseudo-
decisionali che vadano a sovrapporsi e 
confliggere con altri preesistenti. É indi-
spensabile sciogliere questo nodo insie-
me con altri che hanno portato al sorgere 
di centri decisionali che presentano una 
serie di competenze che si sovrappon-
gono e, spesso, complicano il processo 
decisionale. Possiamo, a tal proposito, 
ricordare l’esistenza dei Dipartimenti e 
delle Aree scientifiche disciplinari per 
attività di ricerca, delle facoltà e dei 
corsi di laurea per la didattica. Esistono 
poi gli organismi centrali, Senato acca-
demico, Consiglio di amministrazione e 
Senato accademico allargato. I docenti 
fanno parte dei diversi organismi, nei 
primi di diritto: Facoltà, Consiglio di 
Corso di laurea, Dipartimento e Consi-
glio di Area scientifico-disciplinare. Le 
stesse persone vengono convocate per 
esprimere pareri sulla stessa materia nei 
diversi consessi. Si tratta di un meccani-
smo talvolta schizofrenico; le stesse per-
sone, anche se raggruppate in sottoinsie-
mi diversi, si esprimono ripetutamente 

sulla stessa materia con la possibilità 
del rovesciamento di maggioranze da 
un organismo all’altro. Tutto questo 
porta a un dispendio di energie notevole 
con un facile logoramento dei rapporti 
fra gli individui. Si passa troppo tem-
po a costruire le decisioni in confronto 
a quello impiegato nel raggiungimento 
degli obiettivi primari: buona didattica 
e buona ricerca. 
Deve essere comunque chiaro che il di-
battito sul decentramento non può porta-
re alla nascita di nuovi organismi senza 
la sparizione e/o una chiara ridefinizione 
dei ruoli e dei compiti di quelli esistenti. 
A parere di chi scrive sono troppi e tal-
volta fermi a una logica ormai superata. 
Se ne può citare uno per tutti: il consi-
glio di amministrazione composto da 
docenti, non docenti e studenti. Fatta 
salva un’equilibrata presenza di queste 
categorie non sarebbe opportuno che si 
pensasse di inserire persone capaci di ge-
stire e attrarre risorse verso l’Ateneo? Il 
Senato accademico, oltre che dai presidi 
e da alcune rappresentanze, è composto 
dai rappresentanti delle Aree scientifico-
disciplinari senza prevedere alcuna rap-
presentanza diretta da parte dei Dipar-
timenti che costituiscono il luogo dove 
il personale docente vive e lavora, dove 
conserva il proprio recapito. 
Politecnico - Recentemente è stata ap-
provata la nascita dell’undicesima fa-
coltà dell’Ateneo cagliaritano: la facol-
tà di Architettura. Molte preoccupazioni 
sollevate durante il lungo iter di appro-
vazione riguardavano la possibilità che, 
così facendo, si favorisse il sorgere di 
un Politecnico, che è fortemente temuto 
e osteggiato da molti. Per altri la volon-
tà di dar corpo a un progetto di questo 
genere nasce dalla necessità di allentare 
i vincoli di un centralismo soffocante, 
che impedisce l’azione di aree tecno-
logiche fortemente legate allo sviluppo 
delle attività imprenditoriali presenti 
nel territorio. Il linguaggio, i metodi e la 
necessità di rapportarsi col mondo ester-
no all’Accademia sono estremamente 
diversi fra un grecista e un telematico. 
O l’Ateneo riesce a cogliere questa ne-
cessità e vi pone rimedio adattando le 
proprie istituzioni o sarà inevitabile il 
tentativo di fuga da parte di tutte quelle 
aree che per il loro progresso hanno bi-
sogno di una maggiore autonomia.
Tanti problemi e a diversi livelli. È im-
portante affrontarli tempestivamente e 
dar loro soluzioni efficaci nell’interesse 
sia dell’Ateneo sia della Sardegna.  

Francesco Ginesu
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Giovani sardi in Europa

Ormai manca poco tempo alla 
fine del mio soggiorno studio 
in Germania, nella facoltà di 

giurisprudenza di Trier. Gli esami sono 
vicini, e io comincio già a pensare con 
nostalgia ai primi mesi trascorsi nella  
città più antica della Germania. 
Nella prima lezione del semestre , ci si 
faceva strada a fatica tra la folla di stu-
denti biondi e seri, per lo più altissimi. 
Al centro dell’aula enorme, un vero e 
proprio palcoscenico dove troneggiava 
una grossa cattedra di legno chiaro, vuota. 
Il professor Axer, di diritto pubblico, 
se ne stava seduto in terra, una gamba 
penzolava fuori dal palco, l´altra piegata, 
con il piede appoggiato sul pavimento, 
il gomito sul ginocchio. Ci scrutava con 
aria attenta e divertita. Aspettò  alcuni 
secondi, che tutti avessero preso posto, 
poi balzò in piedi.
Cominciò a parlare, teneva la Costitu-
zione in mano, come fosse un copione. 
Camminava, si fermava, camminava 
ancora dialogando con un pubblico di 
studenti, attenti e incuriositi. Calcava la 
scena meglio di un attore. A volte anche 
il palcoscenico sembrava stargli stretto, 
allora scendeva tra gli studenti, li inter-
rogava con discrezione e ascoltava ogni 
risposta, serio e gentile.
Arrivò poi l´insegnante di diritto penale. 
Il professor Kray Folker, ex giudice 
della corte di cassazione,un sessan-
tenne minuto, baffi un po’ grigi. Accese 

il proiettore e una grossa scritta nera 
apparve sul grande schermo bianco: Juri-
disches Fussball. Gli studenti lo fissarono 
stupiti. Ci spiegò che ogni lunedì gioca 
a  calcio con i suoi assistenti, anche gli 
studenti sono invitati a partecipare. Si 
gioca a calcio per conoscersi e per infran-
gere quel muro di diffidenza, che spesso 
trasforma le lezioni universitarie in dei 
lunghi e noiosi monologhi.
A Treviri non esistono barriere tra stu-
denti e professori, esiste solo il rispetto 
reciproco, una forte volontà di costruire 
un dialogo. Questo non vale solo per i 
docenti di giurisprudenza. Una collega 
tedesca, Susanne Hargarten, studente 
ventitreenne di sociologia, germanistica 
e fonetica mi racconta: “ Io frequento tre 
diverse facoltà. I professori sono sempre 
disponibili, tutti possono fare domande e 
rivolgersi a loro senza problemi” . Tutti 
hanno la possibilità di confrontarsi con 
docenti e ricercatori. 
   I concetti astratti vengono misurati 
sempre con casi pratici sia durante le 
lezioni che durante le esercitazioni, obbli-
gatorie in tutte le materie fondamentali. 
Durante i seminari gli studenti hanno il 
dovere di partecipare alla discussione, 
di esprimere la loro opinione. Alla fine 
del corso ogni studente deve scrivere e 
esporre alla classe una relazione, frutto di 
un suo autonomo lavoro di ricerca.
Si cerca di non emarginare mai nessuno, 
di valorizzare le diversità. Gli studenti 

stranieri che hanno difficoltà a comuni-
care in tedesco vengono inseriti in uno dei 
16 corsi di lingue messi a disposizione 
gratuitamente dall’Università. 
Gli studenti, che hanno difficoltà nella 
preparazione degli esami possono rivol-
gersi agli assistenti del professore. Sono 
estremamente disponibili, specialmente 
con gli stranieri, che hanno spesso 
difficoltà nell’imparare e nell’usare il 
linguaggio tecnico di ogni singola disci-
plina. Ricorderò  sempre i due ricercatori 
che mi hanno aiutato a preparare gli esami 
di diritto penale e di diritto pubblico. 
Sono entrambi persone straordinarie che 
mi hanno arricchito moltissimo, sia dal 
punto di vista umano che culturalmente. 
Erasmus significa confrontarsi con gli 
altri. Ogni giorno è un nuovo incontro, 
un dialogo in tedesco stentato che regala 
conoscenze, che altrimenti non si sareb-
bero potute mai acquisire. Ogni collega 
straniero che ho potuto conoscere grazie 
a questa esperienza mi ha regalato una 
fetta del suo mondo. Ho conosciuto Paesi 
ancora più lontani della Germania. Li ho 
visitati nei racconti dei miei amici lettoni, 
malesi, giapponesi, francesi. Ho imparato 
ad accettare le diversità, a essere solidale 
e ad accettare l’aiuto degli altri senza 
pormi troppi problemi.
Erasmus è una scuola di vita che abban-
dono veramente malvolentieri.

***

Olimpia Loddo, studentessa di Giurisprudenza a Cagliari, racconta i suoi mesi in Germania

Il mio Erasmus a Trier, la città di Carlo Marx
Gli studenti? Quasi tutti si laureano in 5 anni
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Giovani sardi in Europa

L’università di Treviri si trova a Tarforster 
Plateau, un altopiano verde che si eleva 
sulla città. Come istituzione risale al 
1473, ma era stata chiusa da Napoleone 
nel 1798. Nel 1970 è stata riaperta. 
Oggi ospita 13755 studenti distribuiti in 
sei diverse facoltà, 1965 sono studenti 
stranieri. Gli stranieri vengono in gran 
parte dal Lussemburgo (22,2 per cento) 
ma il 15 viene dalla Cina. Gli italiani 
sono solo il 2,6.  I professori sono circa 
150, i collaboratori dei docenti 512. Gli 
studenti pagano solo 150 euro a semestre 
come tassa di iscrizione, quasi tutti fanno 
un lavoro part-time, la maggior parte si 
laurea dopo cinque anni di università. 
Chi va fuoricorso viene penalizzato e 
paga di più. 
Tutte le facoltà sono divise tra otto edi-
fici, raccolti in un campus circondato 
da un enorme parco attraversato da un 
ruscello. Col bel tempo gli studenti hanno 
l´abitudine di sedersi sull’erba, per stu-
diare o semplicemente per rilassarsi. Nel 
campus tre edifici ospitano  un enorme 
biblioteca, 1,6 milioni di volumi. La 
biblioteca di scienze antiche ospita un 
museo con riproduzioni di statue classi-
che e alcuni pezzi originali.
Il campus è un piccolo paradiso immerso 
nel verde, attraversato da un labirinto di 
sentieri in pietra.  
Una  legge federale ha stabilito che una 
percentuale dei soldi stanziati per la 
costruzione di ogni edificio pubblico deve 
essere destinata a un opera architettonica, 
pittorica o scultorea. Così, passeggiando 
nel campus, si possono incontrare i perso-
naggi mitologici scolpiti dall’artista con-
temporaneo Waldemer Otto, o ci si può 
imbattere in edifici dal design futurista. 
L´intero campus è una zona riservata ai 
pedoni. Poco fuori del campus si trovano 
un chiesa, un ristorante, tre pub (kneipe), 
una libreria, una cartoleria e un piccolo 
supermarket.

***

Quasi tutti gli studenti possiedono una 
scheda che serve da carta di credito e 
tessera per il bus e per il treno. La si 
acquista con 160 euro. La si può utilizzare 
per pagare i pasti in mensa, le fotocopie, 
i fogli stampati da internet in facoltà. 
Consente inoltre di ottenere sconti nei 
trasporti extraurbani, nei teatri, nei 
cinema e nei musei di tutta la Germania. 
In ogni edificio del campus si trova una 
sala computer dove gli studenti possono 
liberamente accedere a internet. I proprie-
tari dei computer portatili inoltre possono 
accedere alla rete da qualunque punto 
degli edifici, grazie a una connessione 

senza fili (Wireless). 
Sono a disposizione degli studenti 1500 
posti letto. Alcuni condomini per studenti 
sono invece gestiti da imprese private. 
Tutti pagano circa 200 euro di affitto, 
con luce e riscaldamento compresi. Ogni 
studente ha a disposizione una camera 
singola e divide la cucina e il bagno con 
un altro collega. Alcuni, ancora più fortu-
nati, riescono a ottenere un appartamento 
singolo.
La ricerca di alloggio per gli studenti è 
facilitata  dal lavoro di un ufficio dell’uni-
versità. L´impiegato fa da intermediario 
tra lo studente e l amministratore o la 
società privata che gestisce la casa. Ogni 
studente che vive nelle case gestite dal 
università, ha la possibilità di connettersi 
a internet gratuitamente, dalla sua stanza 
con il suo computer. Tutte le case dello 
studente hanno una sala-party. Quasi tutti 
gli abitanti delle case dello studente sono 
stranieri.  
Per questo motivo, nei party si possono 
incontrare non solo colleghi di diverse 
facoltà, ma provenienti da ogni parte del 
mondo. Spesso si organizzano feste a 
tema, dove i ragazzi appartenenti a una 
particolare etnia cucinano piatti della loro 
cucina locale. Anche le feste diventano, 
quindi, un importante momento di scam-
bio culturale, nonché un ottima occasione 
per migliorare il proprio tedesco.  

***

La vita universitaria non consiste quindi 
solo nello studio. Numerose organizza-
zioni studentesche organizzano feste e 
cineforum. Chiunque abbia un qualunque 
interesse politico o culturale può colti-
varlo liberamente e incontrare facilmente 
persone che condividono le sue idee. 
Infatti decine di associazioni, che si 
occupano dei temi  più  diversi, operano 
all’interno dell’ università.

Gli studenti hanno la possibilità di pra-
ticare gratuitamente un gran numero di 
sport, guidati da un istruttore. Possono 
persino seguire corsi di danza o di arti 
marziali nel centro sportivo dell’uni-
versità. Spesso nell’auditorio, un grosso 
edificio che si trova al centro del campo, 
vengono organizzati concerti di musica 
classica, dove suonano orchestre pro-
venienti da diversi Paesi europei.   Gli 
studenti disabili sono perfettamente 
integrati nella vita universitaria e par-
tecipano attivamente alle lezioni. Non 
esistono barriere architettoniche. Tutte le 
classi sono accessibili attraverso apposite 
rampe o grazie agli ascensori. Anche gli 
autobus sono attrezzati per il trasporto 
delle sedie a rotelle.
 Le critiche sono poche. Si parla infatti 
di un università tra le prime in Germania 
per l’organizzazione. Ci sono alcuni pro-
blemi di sovraffollamento in alcuni corsi, 
probabilmente dovuti al forte aumento 
degli studenti iscritti. Infatti nel giro 
di quattro anni si ha avuto un aumento 
delle iscrizioni che sfiora il 27 per cento. 
Il  campus è collegato alla città con due 
linee di autobus. La frequenza è ogni 
venti minuti.In quindici minuti si può 
raggiungere la parte antica della città, 
le terme di Cesare e la porta vecchia del 
centro romano. 
Treviri è un piccolo centro, solo 70 mila 
abitanti. Qui è nato Karl Marx. La casa 
del filosofo economista sta a pochi passi 
dal centro. Una tipica e semplice casa 
borghese. Si distingue dalle altre per 
una bandiera sbiadita e la una piccola 
targa grigia con il ritratto del filosofo in 
rilievo e una scritta gialla: “In diesem 
hause  wurde am 5 mai 1818 Karl Marx 
geboren“ . All’interno un piccolo museo 
gestito dalla fondazione Friedrich-Erbert-
Stiftung, con pochissimi oggetti dotati 
di un reale valore storico. L´esposizione 
in gran parte caratterizzata da poster a 
colori. Qua e là si vedono degli schermi 
dove vengono costantemente proiettati 
documentari che raccontano la storia dei 
movimenti rivoluzionari nel mondo. A 
questo monumento è dedicato meno di 
un paragrafo delle guide turistiche della 
città. I depliant precisano che i genitori 
del filosofo si trasferirono in un’altra casa 
poco tempo dopo la sua nascita, come per 
giustificare tanta trascuratezza.
La città conserva le tracce del suo 
passato romano. Il suo simbolo infatti 
è Porta Nigra, la più grande porta di 
epoca romana, che si trovi al di là 
delle Alpi. 
 

Olimpia Loddo  
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C’è un’eccellenza tutta al femmini-
le al decimo piano dell’ospedale 
san Francesco di Nuoro. Anti, 

cinque eccellenze in camice bianco. La-
vorano e fanno ricerca sulla diagnostica 
molecolare di leucemie e linfomi. Hanno 
studiato nelle università straniere e sono 
tornate a casa “perché la qualità della vita 
in Sardegna è di primo livello”, dicono in 
coro.  Chi sono? Cosa fanno? Qual è stato 
il loro corso di studi? La parola a loro, le 
protagoniste.

Maria Monne
Ho 49 anni, sono nata a Dorgali. La mia 
laurea è in Medicina a Perugina. Ora 
sono dirigente del reparto di Ematologia 
dell’ospedale San Francesco di Nuoro, 
dove mi occupo della diagnostica mole-
colare di leucemie e linfomi, le malattie 
maligne del sangue. Dopo la specializza-
zione in pediatria, conseguita a Cagliari, 
arrivo al Kimmel Cancer Center di Fi-
ladelfia, nel laboratorio diretto dal prof. 
Carlo Croce,  per specializzarmi in gene-
tica dei tumori. Qui mi occup di tumore 
della prostata e della mammella mettendo 
a punto un metodo molecolare per sve-
lare micrometastasi in circolo, mi dedico 
alla caratterizzazione di topi transgenici 
per il gene BCL1, studio l’interazione tra 
BCL2 e la P53, due proteine coinvolte 
nel processo cellulare dell’apoptosi e nel 
processo tumorale. Rientro in Sardegna a 

Nuoro, dopo quattro anni di permanen-
za negli Usa, frequento come volontaria 
per circa un anno il reparto di pediatria 
dell’ospedale San Francesco, e quindi 
accetto l’incarico della pediatria di base 
di Orosei. All’ospedale San Francesco ho 
incontrato il dottor Attilio Gabbas, pri-
mario del reparto di Ematologia, il quale 
mi aveva contattato a Filadelfia per  fare 
delle indagini molecolari su campioni di 
suoi pazienti affetti da linfoma di Burkitt. 
Gabbas era interessato all’allestimento di 
un settore di diagnostica molecolare ema-
tologica e così, usufruendo delle attrezza-
ture esistenti nel laboratorio e con il sup-
porto finanziario dell’Ail (Associazione 
Italiana contro le Leucemie e Linfomi), 
abbiamo avviato il settore di diagnosti-
ca molecolare delle leucemie. Nel 1999, 
dopo tre anni di attività come Pediatra di 
base, (almeno una volta alla settimana 
visitavo il laboratorio dell’Ematologia), 
sono stata assunta come dirigente medi-
co del reparto di ematologia. Attualmente 
abbiamo un laboratorio attrezzato per la 
biologia molecolare, citogenetica, e crio-
biologia e accanto all’attività diagnostica 
svolgiamo un’attività di ricerca sulla ge-
netica di diversi tipi di tumore. 
La passione per la biologia molecolare e 
la genetica è nata a contatto con i  rela-
tori della tesi di laurea, Mario Furbetta e 
Antonella Angius della clinica pediatrica 
di Perugina. Loro mi hanno insegnato 

Da Filadelfia e Yale al San Francesco di Nuoro
Diagnostica molecolare su leucemie e linfomi

le tecniche dell’analisi del DNA, tra-
smettendomi l’entusiasmo per la ricerca. 
Presso il laboratorio ho condotto il lavoro 
della mia tesi sulla genetica del diabete di 
tipo II e mi sono occupata di un proget-
to di ricerca sulla genetica della distrofia 
muscolare tipo Duchenne e Becker. Con-
tinua ad occuparsi di genetica della Di-
strofia di Duchenne e delle talassemie al 
centro per le microcitemie di Cagliari, di-
retto dal prof. Antonio Cao, frequentando 
il laboratorio diretto dal prof Renzo Ga-
lanello durante il corso di specializzazio-
ne in pediatria. “Ricordo che Renzo era 
aggiornatissimo con la letteratura sulle 
talassemie e non mancava occasione per 
parlarmi delle novità della ricerca scien-
tifica nel campo, trasmettendomi un forte 
entusiasmo per la comprensione dei mec-
canismi patogenetici delle diverse muta-
zioni dei geni delle globine.
Certamente il ritorno in Italia non è sta-
to facile, ho dovuto riprendere in mano 
la clinica perché l’attività come pediatra 
era l’unica prospettiva che avevo, ma con 
l’entusiasmo e la forza di volontà sono 
riuscita a ritornare nel campo della gene-
tica molecolare che mi ha sempre interes-
sato e affascinato. 

Giovanna Piras
Mi sono iscritta in Scienze biologiche 
perché volevo fare la ricercatrice. Mi 
incuriosiva la genetica delle malattie e 

Ricerca tutta al femminile al decimo piano dell’ospedale del capoluogo della Barbagia
Cervelli che ritornano
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Cervelli che ritornano

soprattutto quella della talassemia che 
avevo studiato bene alle scuole medie. 
Al secondo anno di università ho  chiesto 
di frequentare l’Istituto di genetica per il 
lavoro di tesi ma dovevo aspettare due 
anni c’erano posti disponibili e per im-
parare a far ricerca ho iniziato a frequen-
tare l’Istituto di Neuroscienze diretto dal 
prof. Giovanni Biggio. Mi sono laureata 
nel 1990 discutendo una tesi  sugli effet-
ti neuro-farmacologici della  sindrome 
da astinenza da alcool nel ratto. Non mi 
piaceva molto far ricerca sugli animali 
e per il tirocinio post-lauream ho scelto 
il laboratorio di microbiologia e viro-
logia del prof. Paolo La Colla in cui si 
trovavano due miei cari amici. Erano gli 
anni in cui iniziava la ricerca sfrenata di 
farmaci contro il virus. La sfida era af-
fascinante. Un anno dopo ho avuto l’op-
portunità di frequentare all’Università 
di Yale il dipartimento di Farmacologia 
diretto dal prof Yung Chi Cheng , e l’ho 
presa al volo. Anche qui si disegnavano e 
sperimentavano molecole alla ricerca del 
magic bullet per il virus dell’aids e diver-
si tipi di tumore. Insieme ad altri quattro 
colleghi (un americano, un coreano, un 
cinese e una canadese) avevo un progetto 
per lo studio dei meccanismi molecola-
ri alla base della farmaco- resistenza del 
virus dell’aids. Da Cheng, che conside-
ro il mio mentor (maestro), ho imparato 
l’entusiasmo nella ricerca e la curiosità 
e meraviglia per ogni piccolo pezzo di 
significato delle cose conquistato. Più 
di una volta davanti ai risultati di esperi-
menti per me non riusciti, mi ha mostrato 
la risposta inattesa per poter aggiungere 
una nuova informazione al sapere scien-
tifico. Con un sano realismo inoltre ci 
insegnava sia a “mediare” il far ricerca 
con il lavoro routinario della diagnostica 
o dello screening farmacologico che ci 
dava meno soddisfazioni ma permetteva 
al laboratorio di esistere. Sono tornata in 
Italia dopo due anni e mezzo perché vin-
citrice di una borsa di studio biennale del 
ministero della Sanità per la ricerca sul-
l’aids sempre nel laboratorio di La Colla. 
Insieme a un collega (ora ricercatore) ab-
biamo messo su il settore della biologia 
molecolare e seguivamo alcuni studenti 
per il lavoro di tesi. In questi anni  ho co-
nosciuto a Nuoro il gruppo di Ematologia 

diretto dal dottor Attilio Gabbas con cui 
abbiamo iniziato a collaborare. Nel 1996 
(non essendoci altre risorse per restare 
a Cagliari)) sono partita per un anno in 
Giappone con contratto per un progetto 
di ricerca su un farmaco della Mitsubishi 
Pharmaceutical Company che viene ora 
utilizzato per la cura dei pazienti con 
aids.  Al rientro la situazione all’Univer-
sità di Cagliari era grigia e ho lasciato a 
malincuore il gruppo La Colla. Sono an-
data a frequentare un dottorato di ricerca 
a Sassari. Nel 1999, durante l’ultimo anno 
di dottorato, un po’ per caso sono stata ri-
contattata da Gabbas per  collaborare a un 
progetto di ricerca genetica. Ho vagliato 
la proposta perché avevo capito che la 
carriera universitaria mi era preclusa, ma 
soprattutto perché un mio sogno è sempre 
stato quello di poter portare quello che 
ho imparato nella mia città. Con questo 
desiderio avevo lasciato la Yale qualche 
anno prima.  Ora questa opportunità mi 
si presentava, dovevo cambiare campo di 
ricerca e di sapere, ma la sfida un’altra 
volta si presentava affascinante.  L’anno 
scorso mi sono specializzata in Genetica 
medica all’Università di Ferrara e da cir-
ca un anno mi occupo al “San Francesco” 
di Nuoro di diagnostica citogenetica dei 
tumori onco-ematologici e collaboro a di-
versi progetti di ricerca sulla genetica dei 
tumori. Quello per cui mi ero iscritta  in 
Scienze biologiche.

Antonella Uras, Patrizia Fancello
Luciana Arca e Laura Pilo

L’attività di ricerca è possibile grazie a 
finanziamenti che permettono anche di 
assegnare borse di studio a giovani bio-
logi. La prima ad arrivare nel gruppo è 
stata Giovanna Piras,. Nel 2002 segue 
Antonella Uras, nuorese, neolaureata in 
scienze biologiche all’università di Ca-
gliari, allieva del prof. La Colla, a con-
tratto con l’università di Cagliari per un 
progetto di ricerca sulla epidemiologia 
dei linfomi. Patrizia Fancello, dorgalese, 
si occupa del progetto sul tumore fami-
liare della mammella. Sta seguendo la 
scuola di specializzazione in biochimica 
clina all’università di Pisa.  Infine Lu-
ciana Arca e Laura Pilo, con esperienza 
in citogenetica, da circa un anno al “San 
Francesco”. La Arca è di Abbasanta, lau-
rea a Cagliari, anche lei specializzando a 
Pisa, buon livello di pubblicazioni  anche 
in campo internazionale. Laura Pilo, sas-
sarese, è laureata in Scienze biologiche 
a Sassari dove ha frequentato il diparti-
mento guidato dal prof. Andrea Montella 
occupandosi di tecniche di diagnostica di 
citogenetica.
“Il nostro gruppo di laboratorio – dice 
la dottoressa Monne - è piccolo, ma c’è 
molto entusiasmo, che ci viene trasmesso 
anche dai colleghi dello staff dell’emato-
logia. Purtroppo bisogna fare i conti con 
la precarietà dei salari e parte del nostro 
tempo è dedicato a scrivere richieste di 
finanziamenti, proprio per assicurare una 
certa continuità del personale, ma para-
dossalmente talvolta è più semplice tro-
vare fondi per nuove attrezzature che per 
una borsa di studio. Il nostro primo im-
pegno è quello di offrire un servizio dia-
gnostico di qualità e se riusciamo a fare 
un po’ di ricerca ben venga. La soddisfa-
zione viene anche dal fatto che siamo in 
un’azienda sanitaria e non in un centro di 
ricerca e che siamo a Nuoro distanti dai 
due grossi atenei dell’isola”.
Soltanto entusiasmo? Calma. Luciana 
Arca dice: “Voglio un lavoro che amo 
ma non mi dà alcuna certezza o un lavoro 
qualsiasi che mi consenta però di vivere.  
Attendo il rinnovo di un contratto di pro-
getto all’università di Cagliari. Che fare? 
Resto o parto?”.

E.C.

Maria Monne e Giovanna Piras, a sinistra il grup-
po delle ricercatrici nuoresi.  (foto Sardinews)

Genetic association of Non Hodgkin’s Lymphoma susveptibility
to polymorphisms in the CTLA - 4 gene on chromosome 2q33

G. Piras, M. Monne, A. Uras, P. Fancello, A. Maulu, A. Calvisi, L. Curreli, E. Gaviano, A Murgia, A. Gabbas
Hematology Division and Bone Marrow Transplantation Unit, “San Frencesco” Hospital, ASL n° 3, Nuoro (Italy)
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La Sardegna di dentro

Rievocazione del dio greco Dio-
niso trasformatosi in vitello, che 
secondo la leggenda fu catturato 

e fatto a pezzi, celebrazione del culto 
ancestrale di un essere umano in simbiosi 
con la propria terra tanto da diventare 
un tutt’uno con la bestia che conduce 
al giogo. Ma poi alla fine, fuor di ogni 
metafora antropologica, dissertazioni 
colte e analisi varie su origine e significato 
della maschera, quello che rimane del 
carnevale mamoiadino è il gusto piccante 
di una grande festa collettiva. Un’unione 
di intenti, il livellamento di ogni status 
sociale, culturale ed etnico. 
Sono migliaia ogni anno i visitatori anche 
stranieri che arrivano per assistere ai riti 
carnascialeschi del paese dei Mamuthones. 
Proprio questi ultimi sono ormai diventati 
il simbolo di usi e costumi che (al di là di 
ogni inevitabile folclore) tramandano e 
salvano dall’oblio, le pratiche pagane che 
per generazioni hanno anticipato l’inizio 
della stagione della semina. Riti dietro ai 
quali forse si nascondeva l’inconfessabile 
desiderio di dare un senso al lungo periodo 
in cui la natura si assopiva in attesa della 
rinascita primaverile. Il carnevale parla 
di epoche lontane, di passaggi mai del 
tutto codificati. Ma è da 15 anni a questa 
parte che la cornice entro il quale finisce 
con l’incastonarsi, è diventata punto di 
attrazione anche al di fuori del piccolo 
paesello di 2.600 anime. 
Tutto comincia la notte tra il 16 e il 17 
gennaio, quando si festeggia Sant’Antonio 
Abate: in quel momento paganesimo e 
cristianesimo si incontrano e quest’ultimo 
cede al primo il testimone fino alla Quare-
sima. Ma non oltre perché dopo diverrebbe 
blasfemia. Il parroco benedice il fuoco 
sacro e rende omaggio al santo protettore 
degli animali con i tre proverbiali giri 
attorno alla pira. Poi si alza il sipario sui 
riti della tradizione precristiana e da quel 
momento iniziano ufficialmente le danze. 
I giorni successivi nell’aria si respira 
ancora la polvere di stelle del teatro delle 
maschere. Per tutto il mese e fino al giorno 
di martedì grasso il paese è in fermento 
nei preparativi di una festa che nonostante 
le insidie che arrivano dal mondo della 
comunicazione commerciale non arriverà 
mai essere puro folclore. Lo si avverte tra 
gli autoctoni che tutto l’anno aspettano con 

ansia il ripetersi di questo evento.
«Ci identifichiamo completamente in 
esso – spiega Costantino Manni, 43 anni 
falegname – è un momento di incontro, 
scambio e benvenuto, gli ospiti vengono 
accolti anche nelle case private, nel 
periodo di carnevale. Col tempo si sono 
create anche delle amicizie. È vero, tra 
le tante brave persone, c’è anche chi poi 
cerca di approfittarne e qualcuno considera 
l’ospitalità quasi dovuta. Ma fortunata-
mente queste persone non rappresentano 
la maggioranza». 
Arrivano da Cagliari, Sassari, ma anche 
dalla Penisola, dall’Europa fino ai lidi 
d’oltreoceano. Alcuni seguendo le tracce 
della propria storia personale, gli ex emi-
granti, insieme ai loro figli. Si portano 
dietro mariti, mogli e amici: un modo 
anche questo per condividere con gli altri 
la propria identità. In occasione del carne-
vale si riaprono diverse case solitamente 
vuote perché i proprietari sono morti e i 
loro discendenti hanno messo su famiglia 
a Milano, Roma, in Germania o Argentina. 
Gli scurini delle finestre improvvisamente 
si spalancano, le porte aprono il sipario su 
stanze affamate di aria fresca. I giorni clou 
per i festeggiamenti sono quelli comandati, 
Sant’Antonio, i vari fine settimana, fino al 
martedì grasso in cui la piccola comunità 
viene travolta da un’invasione pacifica 
che arriva da ogni dove. La maggior parte 
della gente giunge la mattina, ma non sono 
pochi anche quelli che alloggiano nel 
paese già da qualche giorno. Sulle strette 
strade di Mamoiada i pullman turistici 
riversano centinaia di persone che, rotte le 

righe, si disperdono in maniera capillare. 
Dopo un veloce pasto, inizia l’assalto alle 
postazioni migliori dalle quali assistere 
alla sfilata di mamuthones, issohadores 
accompagnati dal seguito di piccole com-
parse fai-da-te che per tradizione seguono 
l’avanzare delle maschere ufficiali. I 
mamuthones incedono cupamente, gli 
issohadores fanno da contrappunto con i 
loro saltelli aggraziati e ritmici.
Simboli pagani di un rispetto infinito 
che l’uomo aveva per la propria terra, 
un amore che pochi sono stati in grado 
di conservare fino ai giorni nostri, questi 
figuranti rievocano culti che si sono fusi 
con il Cristianesimo ma che per esso e 
i suoi parametri morali spesso hanno 
rappresentato oggetto di imbarazzo. 
Perché stuzzicano alcuni alcuni tabù: 
«Si vestono con abito bestiale, simili alla 
capra e al cervo per farsi a immagine del 
dio – denunciava Sant’Agostino nel IV 
secolo – e resisi somiglianti, viene fatto un 
diabolico sacrificio» (cit. da Immagini del 
Carrasecare in Barbagia a cura di Dolores 
Turchi). Ma ancora di più perché mettono 
l’essere umano di fronte alle proprie fra-
gilità e impotenza nei riguardi delle forze 
cosmiche che lui non può controllare, ma 
solo cercare di farsi amiche onorandole 
con dei riti in cui lui è disposto a rimettere 
la propria identità. Ci sono delle teorie in 
base alle quali il mamuthone rappresen-
terebbe l’anziano accompagnato verso 
la dolce morte, l’eutanasia condannata 
ufficialmente dalla Chiesa cattolica e che 
per alcuni secoli in Sardegna ha continuato 
a essere praticata. Ancora oggi, quando gli 

Il carnevale dei mamuthones, gli issohadores, e tanti, tanti turisti per le maschere di legno

Mamoiada 2006: sintesi di antico e moderno
Una volta c’era Dioniso, adesso gli istranzos



2�febbraio  2006

La Sardegna di dentro

uomini-bestia coperti di pelli ovine, con 
20-30 chili di campanacci sulle spalle pas-
sano imponenti, l’istinto è quello di farsi 
da parte in segno di timoroso ossequio. Gli 
issohadores hanno il compito di alleggerire 
l’atmosfera: lazo alla mano individuano le 
giovani donne tra la gente che si accalca 
ai lati del marciapiede e ne mimano la cat-
tura. I visitatori si ritrovano così catapultati 
dentro la scena, e diventano protagonisti 
di uno spettacolo tramandato da centinaia 
di anni. 
Quando il corteo rompe finalmente le 
sue righe, si celebra il rendez-vous uffi-
ciale tra istranzos e mamoiadini. Nella 

piazza davanti al municipio si dà inizio 
tutti insieme ai balli tradizionali. Mentre 
l’organetto allenta le briglie ad armonie 
che raccontano di tempi antichi, ma che 
più cha altro rimandano a una dimen-
sione senza tempo, ai lati dello slargo i 
volontari giungono quasi in sordina con 
i loro camioncini, le motocarrozzelle e si 
predispongono per onorare l’antico rito 
dell’ospitalità. È il momento delle fave 
col lardo, servite calde e accompagnate 
dal cannonau locale, dei dolci che gioviali 
madri di famiglia offrono su ampi vassoi 
circolari in vimini. Quando arriva il buio, 
ospiti e padroni di casa sono diventati 

ormai una sola anima. Qua e là piccoli 
gruppi improvvisano lezioni di danza: 
coppie di amiche a braccetto con il pier-
sing al naso seguono le indicazioni di rudi 
maestri. Il loro sguardo è concentrato sui 
piedi incerti che cercano di seguire gli 
antichi ritmi. In questo modo si incontrano 
due mondi apparentemente agli antipodi 
l’uno rispetto all’altro. La festa si esaurisce 
gradualmente, il buio della notte avvolge 
le voci dei canti a tenore improvvisati. Le 
luci si diradano, mentre gli irriducibili pre-
gano gli ospiti di fermarsi ancora un po’.

Francesca Gungui

Le maschere diventano business
con cannonau e Bed&Breakfast

Tutto comincia circa cinque anni fa, quando a Mamoiada vie-
ne inaugurato il museo delle maschere mediterranee. Da quel 
momento nel paese dei mamuthones, il carnevale comincia a 
diventare una potenzialità di sviluppo economico. L’esposizione 
permanente dei preziosi simboli pagani che arrivano da tutto il 
Mediterraneo, attira ogni anno centinaia di persone soprattutto 
nel giorno clou della sfilata. Per avere la misura della ricaduta 
economica che il flusso carnascialesco ha sul paese, basti pensa-
re che l’anno scorso in soli due giorni la galleria è stata visitata 
da 616 persone – 1.150 in tutto il mese di febbraio – che rap-
presenta circa l’80 per cento in più rispetto all’andamento degli 
altri mesi dell’anno. Considerando che il prezzo del biglietto è 
di tre euro, ne consegue che in poche ore nelle casse del museo 
sono entrati circa 2 mila euro. Contemporaneamente ha subito 
un’impennata (di circa il 90 per cento) la vendita di gadget nel 
bookshop. 
A conti fatti il vero business è quindi quello della maschera: dai 
150 ai 300 euro quelle provviste di marchio regolare, nei giorni 
di festa un solo artigiano ne vende almeno dieci.  Ma questo non 
è tutto, perché a partire dal museo si è creato un circuito di strut-
ture ricettive (bed&breakfast soprattutto) che il martedì grasso e 
la domenica precedente, assorbono parte del flusso dei visitatori. 
Un centinaio di posti letto in tutto, sorti come funghi ma tuttavia 
non ancora sufficienti se diversi turisti sono costretti a cercare 
alloggio nei paesi limitrofi o nel capoluogo. A ogni modo, se si 

pensa che la mezza pensione costa intorno ai 20-25 euro, se ne 
deduce senza tema di sbagliare che le entrate complessive che 
giungono dall’offerta di pernottamento e prima colazione, rag-
giungono anche i 10 mila euro. Stesso discorso per i ristoranti, 
nei quali ha cominciato a fare la sua comparsa il menù fisso del 
carnevale, circa 20 euro: quelli più conosciuti arrivano a triplica-
re i propri clienti (anche 400 per volta) e gli introiti raggiungono 
anche i 20 mila euro per un solo esercizio. Per non parlare poi 
dei pub e birrerie, una decina quelli più frequentati che nei giorni 
di carnevale quasi non riescono a contenere il grande flusso di 
gente: calcolando che gli avventori spendono una media di 3 
euro a testa e che ogni  bar serve un centinaio di clienti per ogni 
giornata (il 40 per cento in più dei restanti mesi), se ne deduce 
che in poco tempo ogni gestore ricava almeno mille euro. 
Ai tasselli di questo quadro ufficiale bisogna aggiungerne altri 
che rappresentano un sottobosco di attività economiche non uf-
ficiali, operative nella sola giornata di martedì grasso. Da qual-
che anno a questa parte infatti, cantine e garage per quel giorno 
si trasformano in punti ristoro estemporanei nei quali i privati 
vendono panini, bibite e ridotte di cannonau: si stima che tutto 
questo movimento possa portare un giro di soldi che raggiunge 
i 60 mila euro, ovviamente da dividere tra le circa 20 panino-
teche improvvisate. Per l’occasione, infine, anche i rivendito-
ri autorizzati di vino mettono in vetrina tutta la loro migliore 
produzione.(F.G.)
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Otto pagine su “18 karati”, altre otto su 
“D’A, d’artigianato tra arte e design” e 
così fanno sedici. Sedici pagine a colori 
per il volume strenna 2005 del Banco 
e della Fondazione Banco di Sardegna 
pubblicato e curato dalla Ilisso di Nuoro 
di Vanna Fois e Sebastiano Congiu. Il suc-
cesso editoriale, già documentato da altri 
giornali e riviste, vola ora nei periodici 
specializzati. I testi sono di Anna Pau. Il 
titolo di “D’A” è “Protetti da un gioiello”. 
Questo il sottotitolo: “Gioielli dal signifi-
cato magico, amuleti che rimandano a un 
mondo arcaico, sono i tesori dell’oreficeria 
sarda, che guarda al futuro restando fedele 
alle proprie radici. Scrive Anna Pau: “ 
l’argento – il colore della luna, della notte, 
dell’acqua, del femminile -  la materia 
intrinseca dei gioielli in Sardegna, preziosi 
non tanto perché costituiti da metalli ricer-
cati o pietre rare, bensì per aver conservato 
il loro arcaico significato magico, il loro, 
questo sì, prezioso significato”. Ancora 
la Pau: “La pubblicazione sui gioielli 
della Sardegna, nel suo viaggio sull’evo-
luzione storica degli ornamenti preziosi, 
accenna agli sviluppi contemporanei: dal 
goiello d’artista a quello del designer, 
sottolineando la nascita della modernità 
attraverso lo svecchiamento perpetrato 
nella Scuola del corallo di Alghero a par-
tire dagli anni ’50 del ventesimo secolo”. 
Il titolo su 18 karati” è invece “Isola dei 
tesori, Treasure Island”. In entrambi i 
giornali molte le splendide foto dei gioielli 
isolani. Con testi e didascalie in italiano 
e inglese. 

“Gioielli” BancoSardegna-Ilisso 
trionfa sulle riviste specializzate

Succede in Sardegna

Confindustria
e lo sviluppo

dell’Ogliastra
“Lo sviluppo dell’Ogliastra  si ottiene 
solo con la condivisione, concertazio-
ne e responsabilità da parte dei soggetti 
attuatori, ma soprattutto con un taglio 
operativo e propositivo per realizzare 
progetti concreti”:lo sostiene la  Confin-
dustria ogliastrina (presidente Salvatore 
Nieddu). La Confindustria – prosegue la 
nota - partecipa attivamente a tutti i tavoli 
di concertazione e promuove le imprese 
sostenendone le iniziative in particolare, 
negli ultimi mesi,  con quelle legate alla 
Pit ed ai sistemi locali per il turismo. “La 
nostra responsabilità è quella di sostene-
re sia le imprese aderenti a Confindustria 
(il 90 per cento dell’industria in Ogliastra 
e il 25 delle imprese della Confindustria 
Sardegna Centrale, con 1700 addetti ) sia 
l’economia del territorio nel suo com-
plesso. Oggi  siamo una provincia  con 
58.000 abitanti, 23 Comuni e una densità 
di popolazione di 32 abitanti per kmq (la 
più bassa d’Italia) con un tasso di spopo-
lamento del 3,3 per cento. Il reddito pro-
capite è di 8.200 Euro contro gli 11.000 
regionali. Il tasso di disoccupazione è del 
18 per cento. Eppure dal 1996 al 2002 il 
valore aggiunto pro capite dell’Ogliastra 
è cresciuto il doppio rispetto a quello del 
resto della Sardegna centrale. Le impre-
se sono il primo e vero volano del nostro 
sviluppo. Le imprese chiedono di essere 
valorizzate e sostenuta, mettendo a di-
sposizione le necessarie infrastrutture, sia 
incentivandone l’attività, sia semplifican-
done i procedimenti amministrativi. 

Abusivismo commerciale:
i Comuni imitino Quartu

“La Confesercenti – si legge in una nota del segretario regionale Carlo Abis - condivide 
l’iniziativa del Comune di Quartu Sant’Elena contro l’abusivismo commerciale, assu-
mendo una posizione coraggiosa e lodevole sul piano sia politico che istituzionale.  Da 
tempo la nostra confederazione sostiene che l’abusivismo commerciale, diffuso in tante 
forme e presente in tanti settori della distribuzione, vada efficacemente combattuto per 
riaffermare la legalità, il rispetto delle regole, la tutela dei consumatori e la difesa del 
commercio regolare. Il rispetto della legalità è un dovere anche verso i commercianti 
regolari che, tartassati dal fisco, da tanti balzelli e tante norme da rispettare, si sento-
no beffati da coloro che spesso impunemente eludono totalmente ogni obbligo fiscale 
e amministrativo. È un fenomeno che attraversa tutti i vari settori del commercio e che 
riguarda non solo gli ambulanti, ma interessa anche i pubblici esercizi contraffatti da 
circoli privati, commercianti di ortofrutta che si spacciano per rivenditori di produzio-
ni proprie, grossisti che vendono anche al dettaglio, centri commerciali contraffatti da 
medie strutture. Sarebbe un grande segnale che anche gli altri comuni, cominciassero a 
rimettere un po’ di ordine intervenendo con determinazione a dissuadere e eliminare le 
attività commerciali abusive”.

Dal basso
o dall’alto?

“Dal basso o dall’alto?”. È il nuovo 
libro (editore Franco Angeli) sullo 
sviluppo locale scritto dai sociologi 
dell’economia e del lavoro Gianfranco 
Bottazzi, Marco Zurru e Maria Letizia 
Pruna della facoltà di Scienze politi-
che dell’Università di Cagliari. Sotto-
titolo:Riflessioni su sviluppo locale e 
programmazione negoziata in Sarde-
gna. L’invito degli studiosi è “cercare 
nell’atteggiamento critico i risultati ot-
tenuti segnatamente con i patti territo-
riali”. Nel testo “si individuano lezioni 
e insegnamenti che hanno una valenza 
più generale per il Mezzogiorno e non 
solo”.  
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«Le imprese sarde hanno bisogno di più 
capitali, per essere europee. Una risposta 
al problema è il leasing azionario»: lo ha 
detto il presidente della Sfirs Giuseppe 
Busia, nella foto, nel presentare una pic-
cola novità per l’economia sarda, su cui la 
finanziaria regionale punta con decisione. 
«Pochi conoscono il leasing azionario 
– afferma Busia – eppure consente alle 
società di essere più capitalizzate, più 
equilibrate dal punto di vista finanziario, 
più trasparenti nei bilanci, e quindi più 
pronte a crescere». Le piccole e medie 
imprese a conduzione familiare in Sarde-
gna tendono a essere chiuse agli “estra-
nei”, anche quando questi porterebbero 
dentro l’azienda capitali e professionalità. 
«Il prezzo che sinora pagano le aziende 
– sostiene Busia – è che così investono di 
meno e non esportano». 
Ecco dunque il leasing azionario, uno 
dei segnali forti del nuovo corso della 
finanziaria regionale: è una forma di 
partecipazione al capitale di rischio con 
cui una società colloca presso la Sfirs una 
parte del proprio portafoglio azionario e 
la offre in sottoscrizione. Nel frattempo la 
Sfirs cede alla società i diritti d’uso delle 
azioni, in cambio di un canone (tecnica-
mente questa formula si chiama “sales and 
lease back”). La Sfirs può cedere anche i 
diritti a un terzo utilizzatore (il c.d. leasing 
finanziario, con tre soggetti). 
Alla fine, chi ha pagato i canoni può 
decidere di acquistare i titoli pagando un 
ultimo prezzo di riscatto residuale, già 
deciso all’inizio dell’accordo. 
«Il vantaggio per chi fa entrare i capitali 
freschi in azienda è che non cambiano gli 
equilibri della sua società, non perde auto-
nomia, e nello stesso tempo si porta a casa 
la consulenza Sfirs», chiarisce Busia. C’è 
anche una convenienza fiscale: gli inte-
ressi pagati sui canoni sono deducibili ai 
fini Ires e l’operazione è esente da Iva.
Anche per la Sfirs la formula del leasing 
azionario ha i suoi vantaggi finanziari, 

perché avrà una remunerazione più rego-
lare nel tempo (grazie ai canoni). La Sfirs 
sarà più incoraggiata ad aiutare la crescita 
del capitale di rischio per gli investitori, 
magari con una certa flessibilità nella 
durata del contratto, da tre a dieci anni. 
Per il sistema economico isolano significa 
ampliare la platea dei beneficiari.
Il presidente della Sfirs ha tenuto a con-
siderare anche un altro aspetto: «Molte 
imprese cercano di ottenere incentivi 
finanziari, ma di solito faticano a dimo-
strare di avere abbastanza mezzi propri. 
Il leasing azionario permette di finanziare 
i soci con meno impatto sui debiti delle 
aziende». Le nuove regole del sistema 
delle banche premiano proprio le società 
che migliorano la struttura del loro patri-
monio.
«Un altro obiettivo che la nuova Sfirs 
considera possibile – conclude Busia - è 
rendere facile che un’azienda passi da 
una generazione all’altra. Con il “family 
buy out” i conduttori potrebbero essere le 
nuove generazioni. È un modo per favo-
rire il ricambio nelle aziende in presenza 
di investimenti che le rendono più al passo 
con i tempi».

La Sfirs lancia il leasing azionario:
più capitali per essere europei

Succede in Sardegna

Accordo Energit
Assocral Europa

Energit (multiutility attiva nell’energia, 
telecomunicazioni e internet), e Assocral 
Europa (circuito che offre iniziative socio-
ricreative e agevolazioni economiche a 
favore dei propri associati), hanno siglato 
una convenzione a livello nazionale, di cui 
beneficeranno tutti i clienti Energit e gli 
affiliati all’associazione.
L’accordo, che interesserà oltre 80 mila 
utenti in tutta Italia, consiste nell’eroga-
zione diretta di servizi a particolari con-
dizioni, normalmente riservate alle grandi 
organizzazioni e imprese.
La convenzione riguarda, da una parte, la 
fornitura dei servizi EnergitVoce a spe-
ciali condizioni tariffarie. In particolare, 
ogni iscritto Assocral Europa che attiverà 
i servizi di telefonia Energit denominati 
ZeroScatto - il servizio senza scatto alla 
risposta – e SoloScatto – grazie al quale le 
telefonate urbane e quelle interurbane in 
tutta Italia sono gratuite dopo lo scatto alla 
risposta – riceverà: 10 ore di traffico tele-
fonico gratuito (attivando EnergitVoce Ze-
roScatto), 150 telefonate in omaggio (con 
l’attivazione di EnergitVoce SoloScatto) .
 “Energit punta da sempre su semplicità, 
qualità e convenienza. Il nostro obiettivo 
è fornire i migliori servizi ai prezzi più 
vantaggiosi e con la massima semplicità” 
- dichiara Luigi Agostino, direttore marke-
ting di Energit, che prosegue: “l’intesa con 
Assocral Europa ci consente di affiancare 
il nostro marchio e i nostri servizi a una 
realtà associativa di primaria importanza 
a livello nazionale. Allo stesso tempo ci 
permette di offrire ancora più valore a chi 
ha scelto Energit per i servizi di energia 
elettrica, telefonia e Internet”.
“L’intesa con Energit ha l’obiettivo di pro-
porre ai circa 60 mila nostri associati una 
serie di servizi a condizioni vantaggiose. 
Rappresentando infatti l’Associazione”, 
spiega il Presidente di Assocral Europa 
Carlo Tatti, “conosciamo bene le  esigenze 
delle piccole e medie aziende e dei tantis-
simi privati e crediamo sia importante of-
frire loro l’opportunità di scelte alternative 
e convenienti”.
L’attivazione dei servizi di telefonia Ener-
gitVoce da parte degli aderenti Assocral 
Europa e le informazioni relative all’asse-
gnazione delle tessere per i clienti Energit 
sono disponibili on line attraverso il sito 
www.energit.it, contattando il servizio 
clienti Energit attivo tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 21.00 al numero telefonico 
gratuito 800.1922.22 o, ancora, recandosi 
presso le sedi dell’Assocral Europa.

Giulio Angioni e Le fiamme di Toledo
È uscito “Le fiamme di Toledo” di Giulio Angioni, l’autore de “L’oro di Fraus”. Lo pubblica 
l’editore Sellerio, il volume (368 pagina) costa 11 euro. Giulio Angioni è antropologo e scritto-
re. In questo suo nuovo romanzo, narra la storia del magistrato Sigismondo Arquer, arso al rogo 
dall’Inquisizione nel 1571. Nel racconto di Angioni la statuaria dei personaggi storici si fa carne 
voce e anima delle persone, da Arquer che combatte fino in fondo per la vita, al marrano Diego, 
alla spiritata di Lapola in una notte di tregenda, a Dominiga Figus, concubina del diavolo, ai 
giudici e agli sgherri dell’Inquisizione. E in continui intrecci fra passato e presente, altre figure 
di un tempo sereno: da zio Cocco che suonando fa ballare il mondo, alla maliziosa monacella 
Pia, a Letizia con cui Sigismondo conosce “la terribile forza dell’amore”.
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Competenze

Cosa è l’economia della conoscen-
za? Lo scorso 10 febbraio se lo 
sono chiesti circa cento persone 

che hanno partecipato all’evento “Econo-
mia della conoscenza: una nuova oppor-
tunità per la Sardegna”. Le risposte sono 
arrivate da Sergio Galbiati, manager di 
una multinazionale americana con sede 
in Abruzzo, Marina Perego e Giuseppe 
Giaccardi, due consulenti di direzione, 
Massimo Putzu, presidente degli indu-
striali del nord Sardegna e da Francesco 
Pigliaru, assessore regionale alla pro-
grammazione. Risposte che hanno preso 
spunto dalla presentazione del libro “Mir-
ror, un modello di lavoro nell’economia 
della conoscenza”, edito da Il Mulino in 
cui si racconta la prima fase del progetto 
M3 in corso nella regione Abruzzo e pro-
mosso dalla multinazionale Micron Tech-
nology con sede ad Avezzano. 
L’obiettivo dell’iniziativa nata nella Mar-
sica e illustrata a Sassari nella sede degli 
industriali è quello di individuare un mo-
dello di sviluppo sostenibile del territorio 
attraverso il dialogo e la collaborazio-
ne di tutte le forze economiche, sociali, 
politiche e istituzionali del territorio. Un 
progetto molto ambizioso di fronte al 

quale, senza le argomentazioni e i risul-
tati raccontati durante l’evento verrebbe 
da rispondere che si tratta di un bel sogno 
irrealizzabile! Però il racconto degli au-
tori del libro ha dimostrato che il proget-
to M3 ha effettivamente prodotto molti 
dei risultati attesi. Innanzitutto l’ascolto 
e il confronto fra tutti i più importanti 
stakeholder del territorio, fatto attraverso 
un audit territoriale, ha permesso di arri-
vare a condividere la scelta di fondare il 
futuro dell’Abruzzo su due leve: l’econo-
mia della conoscenza e la valorizzazione 
del capitale umano. 
L’accordo sui principi è poi passato ai 

Economia della conoscenza e modello Abruzzo: 
come fare sviluppo senza costruire capannoni

fatti con la costituzione della Fondazione 
Mirror voluta per sostenere la nascita e lo 
sviluppo dell’impresa della conoscenza 
in tutti i settori produttivi del territorio e 
nella quale, oltre al contributo di 37 soci, 
la Fondazione Micron USA ha versato 
400.000 euro per finanziare i primi pro-
getti. Il primo intervento avviato dalla 
Fondazione è la costituzione del Poli-
tecnico Internazionale dell’Abruzzo che, 
mettendo in rete tutte le facoltà e i dipar-
timenti tecnico scientifici dei tre atenei 
del territorio, sarà il luogo dell’offerta per 
l’alta formazione post lauream. Un pro-
getto che risponde anche all’esigenza di 

Confronto a Sassari nella sede della Confindustria presente l’assessore Francesco Pigliaru

Giaccardi: c’è spazio soprattutto per le nuove quattro Province
Giuseppe Giaccardi, (nella foto), consu-
lente di direzione di origine bolognesi 
vive e lavora in Sardegna dal 1992. E’ ti-
tolare dello studio Giaccardi & Associati 
con sede ad Alghero, in cui operano sei 
giovani consulenti tutti sardi e laureati e 
con un’età meda inferiore ai 29 anni.

Micron Technology in Abruzzo ha pro-
mosso il progetto M3. Ma qui in Sar-
degna chi potrebbe svolgere questo 
ruolo?
“Tiscali, Fondazione Banco di Sardegna, 
la Saras o le società di gestione degli aero-
porti solo per citare alcune delle più note. 
Ma anche la 3A di Arborea o la F.lli Pinna 
di Thiesi avrebbero l’interesse e la possibi-
lità di promuovere un progetto finalizzato 
ad analizzare il contesto economico in cui 
operano, mappare i progetti e definire una 
piattaforma sistemica su cui progettare e 
costruire il futuro del territorio. Anche in 
Sardegna le imprese devono imparare ad 

aumentare il loro grado di responsabilità 
sociale. Del resto oggi non esiste alcuna 
impresa fortemente esposta alla competi-
zione internazionale che può permettersi 
di trascurare la principale materia prima 
del territorio e cioè il capitale umano”.

Il progetto può funzionare solo su ini-
ziativa di un’impresa privata?
“No non solo. L’iniziativa potrebbe essere 
presa da una qualunque delle otto provin-
ce della Sardegna. Ancora meglio se fosse 
una delle quattro nuove province. Queste, 
più delle altre hanno bisogno di riconfigu-
rare e capire il proprio retroterra e definire 
quale modello di futuro darsi. Questo può 
essere fatto attraverso la combinazione di 
tre elementi: la mappatura dei progetti ter-
ritoriali, l’analisi del contesto socio eco-
nomico, ma soprattutto l’ascolto attento 
delle opinioni e delle aspettative di futuro 
dei principali stakeholder o rappresentanti 
del territorio. Questa combinazione, che è 

il cuore del lavoro fatto in Abruzzo, per-
mette di confutare quelli che noi chiamia-
mo “nega-modelli” e permette invece di 
inventarne di nuovi. Non è facile ma è ne-
cessario se anziché continuare a costruire 
capannoni vogliamo iniziare a progettare 
nuovi modelli di sviluppo nell’era del-
l’economia della conoscenza”.

Lo staff dello “Studio Giaccardi & Associati” di Alghero con i dirigenti della Micron e, terzo da sinistra, il 
direttore dell’Associazione degli industriali della provincia di Sassari Marco Tarantola.  
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accrescere per i giovani dell’Abruzzo il 
potenziale di opportunità e radicamento. 
L’idea del politecnico è piaciuta anche 
all’assessore Pigliaru che ha colto l’oc-
casione per presentare il progetto Master 
and Back. Con circa 50 milioni di euro 
già assegnati il progetto offrirà ai giovani 
sardi la possibilità di ritornare in Sarde-
gna e investire le conoscenze apprese con 
la frequenza di master e corsi specialistici 
in ruoli e luoghi di lavoro qualificati. 
Ma l’economia della conoscenza riguarda 
solo i settori supertecnologici e il mondo 
della formazione universitaria? Sembre-
rebbe proprio di no. E infatti Giuseppe 
Giaccardi, uno dei tre autori del libro 
Mirror e titolare dell’omonimo Studio di 
Consulenza operativo anche in Sardegna, 
ha colto l’occasione per lanciare una pro-
posta di economia della conoscenza ap-
plicata ad un settore tanto tradizionale da 
essere parte del dna culturale e antropo-
logico della Sardegna: l’agroalimentare. 
L’idea, illustrata dal consulente che ha 
ideato il progetto M3 applicato in Abruz-
zo, è quella di realizzare in Sardegna un 
“distretto per le scienze, le produzioni e 
i consumi agroalimentari” battezzato con 
il marchio EAT. Un’idea fuori schema 
che, adottando il modello del “distretto 
tecnologico”, si basa su tre fattori stra-
tegici. Primo la priorità del rapporto/le-
game con il mercato, con i consumatori; 
secondo la collaborazione stretta tra ri-
cerca, produzione, commercializzazione 
e distribuzione e terzo fattore la capacità 
di lavorare con capitale di rischio inter-
nazionale e non solo con finanziamenti 
pubblici.
Il Distretto EAT potrebbe combinare im-
portanti elementi esistenti nel nord Sar-
degna. Ad esempio le facoltà di agraria e 
veterinaria, gli istituti agricoli e zootecni-
ci regionali, le imprese delle filiere pro-
duttive, finanziarie, logistiche, turistiche. 
La filiera descritta e riunita sotto l’egida 
del Distretto EAT potrebbe operare verso 
due tipologie di mercato. La prima rap-
presentata dalla domanda di tipicità dei 
paesi ricchi e affluenti in attesa di pro-
dotti autentici di nicchia. La seconda rap-
presentata dalla domanda di priorità, dei 
paesi emergenti dove lo scambio potreb-
be avvenire sulle conoscenze tecniche e 
tecnologiche, i volumi, i criteri di econo-
micità e sostenibilità, come ad esempio 
con i paesi del nord Africa. Il risultato 
atteso? Portare la Sardegna ad essere un 
punto di riferimento della cultura alimen-
tare nel Mediterraneo e via via nel resto 
del mondo dando grande respiro alla tra-
dizione e alla cultura locale.

Re.Sa.

Per l’attività innovativa e l’investimento in economia della conoscenza* la Sar-
degna è:

- 143° posto su 173 regioni europee
- Quart’ultimo posto tra le regioni italiane
Brevetti registrati presso l’Epo (European Patent Office) per milione di abitanti nel 

2002:
- N. 7 brevetti registrati per la Sardegna all’European Patent Office per milione di 

abitanti nel 2002 (penultimo posto tra le regioni)
- N° 76 in Italia
- 100-200 media brevetti registrati nelle regioni del nord Italia
Spesa in Ricerca & Sviluppo in percentuale del Pil 2002:
- Meno dell’1% in Sardegna - ultima fascia
- Superiore al 3% (fascia massima)  in tutta la Finlandia e in alcune regioni della 

Germania, dell’Inghilterra e della Francia Meridionale
Addetti alla Ricerca & Sviluppo ogni 1.000 abitanti 2003:
- 1,6 in Sardegna (6° posto tra le regioni), stessa media del Mezzogiorno 
- 2,8 la media italiana
Laureati in discipline tecnico-scientifiche in percentuale sul totale laureati 2004:
- 37,4% in Sardegna (7° posto tra le regioni) 
- 35% nel Mezzogiorno
- 35,4% in Italia
Occupati in settori scientifici e tecnologici  in percentuale sulla popolazione attiva 

2003:
- Meno del 30% in Sardegna posizionamento nell’ultima fascia
- Oltre il 50% in Danimarca e in alcune regioni della Finlandia, Svezia, Germa-

nia, Paesi Bassi, Inghilterra, Francia e Spagna
Occupati nell’industria ad alta e medio-alta tecnologia in percentuale sul totale oc-

cupati nell’industria 2003:
- Meno del 20% in Sardegna posizionamento nell’ultima fascia
- Oltre il 40%  in quasi tutta la Germania, nell’Italia nord-ovest, nell’Irlanda 

meridionale e in alcune regioni di Scozia, Finlandia
Occupati nei servizi ad alta intensità di tecnologia in percentuale sul totale occupati 

nei servizi 2003:
- Tra l’11 e il 15% in Sardegna – seconda fascia
- Livello più basso in Italia per Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Marche e 

Friuli Venezia Giulia
- Oltre il 15% (fascia massima) in tutta la Danimarca, Svezia e Finlandia, nel-

l’Italia nord-ovest e nel Lazio, in quasi tutta la Romania e la Bulgaria
Formazione continua (adulti occupati nella classe d’età 25-64 anni che partecipano 

ad attività formative e di istruzione ogni 100 adulti occupati nella classe di età 
corrispondente) 2003:

- 6,1% in Sardegna (12° posto tra le regioni)
- 5,2% nel Mezzogiorno
- 6,4% la media italiana
Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività (prodotti chimici e 

fibre; macchine elettriche, ottiche e di precisione; mezzi di trasporto; prodotti 
delle attività informatiche, professionali e imprenditoriali; prodotti di altri ser-
vizi pubblici, sociali e personali) 2003:

- 15,4% in Sardegna
- 32,7% nel Mezzogiorno
- 30% la media italiana

(*Summary Innovation Index 2003) 
Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su dati ISTAT – EUROSTAT - “Regions:

Statistical Yearbook 2005 EU”

Sardegna a confronto con Italia ed Europa
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Il dossier su “Asfalto? No grazie”,  è stato curato da Alberto Urgu. Hanno collaborato a questo numero: Emilio Bellu, critico cinematogra-
fico; Denise Calabrò, laureata in Lingue e Comunicazione, iscritta al secondo anno della laurea specialistica in giornalismo, Sassari; Elena 
Catte, collaboratrice Sardinews, Giuliano Deledda, docente di Aerotecnica e Navigazione, Istituto Chironi, Nuoro; Andrea Duranti, 
laurea specialistica in Relazioni internazionali, Scienze politiche di Cagliari,  dottorato di ricerca in Storia, Istituzioni e relazioni interna-
zionali dell’Asia, dell’Africa moderna e contemporanea  presso il Dipartimento storico politico internazionale dell’Università di Cagliari; 
Francesco Ginesu, preside di Ingegneria, Cagliari; Francesca Gungui, laureata in Lettere classiche, La Sapienza, Roma, Massimo Lai, 
avvocato, specialista in Diritto amministrativo; Olimpia Loddo, studentessa in Giurisprudenza di Cagliari, Erasmus a Treviri (Germania); 
Maria Antonietta Manca, giornalista professionista, laurea in Scienza della Comunicazione, La Sapienza, Roma; Giampaolo Marchi, 
docente di Ingegneria del territorio, Ingegneria, Cagliari; Daniele Porcheddu, ricercatore del Deir dell’Università di Sassari, facoltà di 
Economia; Stefano Porqueddu, direttore servizi finanziari Banco di Sardegna; Claudia Pùtzulu, neolaureata in Giurisprudenza, esperta di 
comunicazione giuridica: Ufficio studi BancoSardegna; Uffici studi di Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, 
Istat, Eurostat, foto di Massimo Locci e Priamo Tolu; grafica di Mario Garau, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.  

Tecnicamente si chiamano spin-off universitari. Nella definizio-
ne più ampia si tratta di imprese gemmate in qualche modo dalle 
università (spesso nell’indifferenza delle università o, al limi-
te, malgrado le università). Il fenomeno è noto nei paesi anglo-
sassoni già da diversi decenni. In Europa e in Italia, le imprese 
fondate dai ricercatori universitari (comprendendo entro questa 
categoria anche figure precarie come i contrattisti, i dottorandi 
o gli assegnisti di ricerca) fanno la loro comparsa soprattutto a 
partire dagli anni Novanta. 
Politici ed economisti dipingono questo tipo di imprese come un 
esempio virtuoso di trasferimento di conoscenze dall’università 
al mondo produttivo. Il fenomeno spin-off universitari riveste 
particolare interesse, anche in regioni depresse dal punto di vista 
economico, soprattutto per la loro capacità di “contaminare”, sul 
piano del potenziale imprenditoriale ed innovativo, altri attori 
regionali. 
Qual è la situazione in Sardegna?
Le indagini condotte fino a questo momento citano non più di 
un paio di casi di imprese di questo tipo nell’isola. Il dato è però 
sicuramente sottostimato. Censire gli spin-off universitari, in-
fatti, è davvero un problema, non solamente in Sardegna. Non 
esistono elenchi ufficiali. Gli spin-off, inoltre, sono in genere di 
piccole dimensioni e hanno spesso un mercato locale. I loro fon-
datori, poi, in alcuni casi sono reticenti per una serie di motivi 
che hanno a che fare con il loro status accademico.
Alcuni economisti del Dipartimento di economia, impresa e re-
golamentazione dell’Università di Sassari (tra i quali il sotto-
scritto) hanno iniziato un censimento di queste realtà imprendi-
toriali sarde, cercando di individuare le motivazioni che hanno 
spinto alcuni accademici sardi a fondare un’impresa. Le ragioni 
possono essere tante. La precarietà della propria posizione ac-
cademica, i modesti stipendi guadagnati, la progressiva buro-
cratizzazione della ricerca scientifica e l’alienazione rispetto ai 
risultati dei propri sforzi di ricerca sono alcune di esse. Motiva-
zioni in positivo, invece, sono talvolta rappresentate dallo spirito 
di emulazione di vicende imprenditoriali sarde (magari in alcuni 
campi di frontiera). Non mancano, inoltre, riferimenti ad eventi 
casuali, incontri fortunati, contingenze, che possono aver avuto 
un ruolo importante nella fondazione di queste imprese. 
Qual è la speranza di vita di tali imprese? Avranno successo ne-

gli affari? Difficile dare una risposta (anche perché prima biso-
gnerebbe intendersi su un paio di cose, tra le quali il significato 
da attribuire all’espressione “successo”). Gli spin-off più solidi, 
comunque, sono probabilmente quelli “ibridi”, con una doppia 
anima, un po’ accademica e un po’ imprenditoriale. Si tratta di 
iniziative in cui, cioè, un ruolo di guida è svolto da un impren-
ditore esperto che conduce per mano i ricercatori nei meandri 
quotidiani del business. 
E le università? Il fenomeno interessa ormai anche le autorità 
accademiche sarde, le quali hanno dotato gli atenei di appositi 
regolamenti per governare formalmente alcuni aspetti del feno-
meno spin-off (recentissimo è il regolamento dell’Università di 
Sassari). Sul fronte della ricerca, comunque, il censimento degli 
spin-off universitari sardi continua. Chiunque ritenesse di aver 
fondato un’impresa di questo tipo è pregato di mettersi in contat-
to con l’autore di questo articolo alla seguente e-mail: daniele@
uniss.it

Daniele Porcheddu

Una ricerca del Dipartimento di economia impresa e regolamentazione di Sassari

Quando dall’università 
nasce l’impresa 

(anche in Sardegna)

Competenze
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

1963. Ennis del Mar 
è un silenzioso 
mandriano che si 

ritrova a cercare un lavoro in un monte 
del Wyoming. Vuole lavorare un’estate 
per guadagnare abbastanza soldi da or-
ganizzare il matrimonio con la donna che 
ama. Il lavoro che lo aspetta è fatto di 
silenzio e sacrificio: mesi in compagnia 
di pecore e cavalli nella solitudine delle 
montagne. L’unica sua compagnia è il col-
lega Jack Twist, un ragazzo molto diverso 
da lui: espansivo e energico, si guadagna 
da vivere gareggiando nei rodeo e vive il 
lavoro con spirito di sfida e entusiasmo. 
Tra i due si sviluppa un legame sempre 
più forte, che va oltre la complicità dei 
colleghi di lavoro, e diventa una relazione 
sentimentale che inizialmente sconvolge 
Ennis. Jack è omosessuale, abituato alla 
sua condizione e alla doppia vita che 
comporta, ma Ennis si sente nudo di fron-
te a questa nuova condizione. Quando il 
loro compito finisce, i due prendono stra-
de separate. Tornano alle loro vite, forma-
no delle famiglie. Ma questo non ferma 
il loro legame, che si rivela fortissimo, 
resistente tanto alla distanza che ad una 
società assolutamente non abituata a con-
siderare l’omosessualità. 
Tratto da una novella di E. Annie Proulx, 
I Segreti di Brokeback Mountain è diretto 
da Ang Lee, regista cinese con alle spalle 
un gran numero di successi sia in madre-
patria che in ambito internazionale. La sua 
esperienza combinata di cinematografia 
orientale e occidentale caratterizza il suo 
stile raffinato, capace di essere ruvido e 
diretto nella tradizione del cinema statu-
nitense (ha lavorato ad uno dei primi corti 
di Spike Lee), quanto aereo e evocativo 
come nel suo film wuxia (il cappa e spa-
da cinese) La Tigre e il Dragone. Questo 
equilibrio è il fondamento del successo di 
questa pellicola, in bilico tra sentimento, 
tragedia, contemplazione, silenzio e vio-
lenza fisica e mentale. La storia d’amore 
vissuta da Jack e Ennis non viene raccon-
tata in maniera particolare per via della 
sua natura omosessuale, ma perché questa 
natura non è accettata dal mondo in cui 
vivono. La differenza è enorme. Il senti-
mento dei due protagonisti è rappresen-
tato in maniera perfettamente spontanea 
e naturale, mentre la loro vita quotidiana 
procede in altre direzioni, influenzata in 
maniera palpabile, e non necessariamente 

negativa, dal segreto dei due innamorati, 
nascosto in periodiche vacanze in mezzo 
alla natura, fuori dal mondo. Le difficoltà 
di un rapporto sentimentale sono raccon-
tate con una delicatezza straordinaria so-
prattutto perché trasmessa con immagini 
e scene spesso particolarmente esplicite. 
Le interpretazioni di Heath Ledger (En-
nis) e Jake Gyllenhaal (Jack) sono per-
fettamente adatte al tono del film, mai 
davvero melodrammatico nonostante 
l’argomento, fatto di sguardi e silenzi in 
mezzo a situazioni estreme ma non am-
plificate in maniera artificiale. Il loro rap-
porto non sembra mai lineare e idilliaco, 
ma è tormentato come in tantissime storie 
d’amore. Il film rende questo equilibrio 
tra sentimento e paura in maniera vividis-
sima, riuscendo in una precisione straor-
dinaria. Il cast di supporto, guidato da una 
intensa Michelle Williams nel ruolo della 
moglie di Ennis, sostiene il film e lo ar-
ricchisce. La storia delle famiglie di Jack 
e Ennis si scontra con la loro omosessua-
lità in maniera sia frontale che trasver-
sale, mettendo a nudo realtà di disagio 
e intolleranza che poco hanno a che fare 
con l’amore dei due uomini, ma tradisco-
no un insieme di abitudini sociali fragili 
e di facciata, un mondo fatto di intensi 
momenti di contatto e distese infinite di 
solitudine. Il lavoro di Lee è straordinario 
per la completa aderenza alla storia, una 
devozione agli eventi e alla loro forza che 
colpisce tanto più per la delicatezza di un 
argomento ancora poco frequentato, so-
prattutto se associato ad una realtà come 
quella dell’america rurale. Il fatto che 
il cuore del film sia nel Wyoming, stato 

I segreti di Brokeback Mountain
Vite parallele in distese di roccia

poco popolato e dominato dalla natura, dà 
ancora più risalto al contrasto tra  pulsioni 
e le convenzioni che percorre tutto il film. 
La fotografia si adatta al ritmo posato e 
meditativo scelto da Lee, e offre scorci di 
straordinaria bellezza così come visioni 
di povertà e desolazione, ma con un for-
te senso di dignità. La colonna sonora in 
questo senso sembra meno efficace. E’ 
dominata da una chitarra dai suoni puliti 
che fa da contrappunto a tutto il film con 
melodie serene e melanconiche. Spesso 
suona priva di mordente e monotona, non 
all’altezza delle sfumature che arricchi-
scono la pellicola.
Le discussioni che hanno preceduto 
l’uscita del film, incentrate sulla “ca-
duta del mito del cowboy” e attente a 
sottolineare l’anomalia dell’argomento, 
non rendono giustizia al film e potreb-
bero alienare molti potenziali spettatori, 
diffidenti di fronte a un film che non su 
elementi pruriginosi o sullo scandalo, ma 
racconta una storia straordinaria con una 
grazia e un rispetto che trascende la vi-
sione convenzionale dell’omosessualità 
nella nostra società. Come solo poche 
opere riescono a fare compiutamente, I 
Segreti di Brokeback Mountain offre una 
prospettiva del tutto unica ad un proble-
ma raccontato spesso attraverso stereotipi 
e cliché. Il risultato ottenuto dagli autori 
in questo senso giustifica tutti i premi che 
la pellicola sta raccogliendo, riconosci-
menti che, si spera, possono avvicinare 
alla pellicola anche gli scettici, per dare 
massima visibilità ad un’opera che dà 
l’impressione d’essere una vera e propria 
pietra miliare.
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Scuola moderna

“Nuoro torre, qui India-Echo-
Romeo richiede autorizza-
zione al decollo...”. Cabina, 

strumenti e rumori sono quelli di un Cee-
sna 172;  Non ci troviamo in aeroporto, 
ma al centro di Nuoro, nell’aula volan-
te dell’Istituto Aeronautico “Gian Pietro 
Chironi”.
All’interno di un moderno addestratore 
per il volo strumentale, certificato secon-
do le normative aeronautiche europee, 
è ai comandi del velivolo il professor 
Antonio Tosetto che scorre con attenzio-
ne la check list relativa alle operazioni 
preliminari,mentre alla console docente il 
prof. Murabito imposta i parametri della 
missione: sono loro che, oltre a seguire 
i ragazzi nel biennio, introducendoli al 
mondo dell’aeronautica, si occupano del-
l’organizzazione del laboratorio di simu-
lazione volo.
Il Basic Instrument Training Device, que-
sto è il suo nome inglese, è costituito da 
una riproduzione fedele di una cabina di 
pilotaggio, e simula correttamente il fun-
zionamento dei sistemi avionici di bordo, 
permettendo all’allievo di imparare a 
utilizzarli velocemente e in massima si-
curezza, come ci spiega l’ing. Giampiero 
Pittorra referente del progetto e docente 
nell’istituto; rappresenta l’ultima grande 
conquista di una scuola ambiziosa, e va a 
completare le numerose strutture didatti-
che in dotazione all’istituto.
Nato sette anni fa per ampliare l’offerta 
formativa del noto Istituto nuorese, l’in-
dirizzo aeronautico rappresenta un’op-
portunità unica per tutti i ragazzi della 
provincia di Nuoro: “grazie a questa ini-
ziativa, i nuoresi non saranno più costretti 
a trasferirsi nella penisola per inseguire le 
loro passioni come ho dovuto fare io, che 
ho frequentato le superiori lontano dalla 
famiglia”, dice il prof. Tosetto, 30 anni di 
Mamoiada.
Grazie alla determinazione del dirigente 
e di tutti i docenti, allo sforzo delle am-
ministrazioni provinciale e comunale di 
Nuoro, l’Istituto Aeronautico rappresenta 
un fiore all’occhiello nel panorama delle 
istituzioni scolastiche del nuorese, non 
solo per la qualità dell’insegnamento im-
partito, ma anche per gli strumenti tecno-
logici di cui è dotato e per le numerose 
iniziative che ha intrapreso: dai corsi per 
il conseguimento dell’attestato di allievo 

pilota, agli stage in azienda, ai corsi di 
paracadutismo.
Gli allievi aspettavano il simulatore di 
volo da tempo e sarà utilizzato come ad-
destratore basico strumentale e procedu-
rale nell’ambito di esperienze di laborato-
rio integrate che andranno ad interessare 
in maniera trasversale le varie discipline 
di indirizzo studiate nel triennio. 
Si partirà dalla pianificazione della rotta, 
aspetto curato in navigazione aerea,  alla 
gestione del traffico  aereo, affrontato 
nelle lezioni di Circolazione aerea, pas-
sando per la Meteorologia.
Un percorso integrato pluiridisciplinare 
che metterà alla prova le conoscenze e le 
competenze acquisite dagli studenti.
La certificazione del simulatore, confor-
me alle normative JAR, permette di ac-
quisire crediti in termini di ore di volo 
validi ai fini del conseguimento dei bre-
vetti, consentendo anche un risparmio 
economico visto il costo delle ore di volo 

reale.
Le attività svolte dall’Istituto per raffor-
zare l’efficacia della diddatica ordinaria, 
non sono apprezzate solo dagli allievi 
hanno anche suscitato l’iteresse dei me-
dia, e  ne è un esempio il servizio che è 
stato realizzato dalla RAI, che verrà tra-
smesso a febbraio su  RAI Educatioanal 
il 21/02/2006 alle ore 12:00 e su RAI1 il 
23/02/2006 alle 01:00.
Ma le novità non finiscono qui, infat-
ti l’Istituto si sta attivando assieme agli 
enti competenti per la realizzazione di 
un’aviosuperficie destinata al volo di ae-
romodelli dinamici e a tutte quelle attivi-
tà da svolgere sul campo in safe enviro-
ment, mentre è in arrivo il laboratorio di 
meteorologia grazie ad una convenzione 
stipulata tra l’istituto e l’aeronautica mili-
tare per la ricezione dei dati meteo diret-
tamente dal satellite.

Giuliano Deledda

Cabina, strumenti, rumori di un Ceesna 172 nel cuore del capoluogo della Barbagia

Nuoro torre, qui India-Echo-Romeo
Succede nell’aula volante del Chironi

Un gruppo di docenti e piloti del liceo aeronautico ”Chironi” di Nuoro. In alto un alunno durante un’eserci-
tazione col nuovo simulatore di volo, unico nelle scuole della Sardegna. (foto Sardinews)
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Innovazione

L’ingegner Carlo Viberti, nel-
la foto, astronauta e fonda-
tore-presidente della asso-

ciazione SpaceLand è convinto che 
Pula, con Polaris e Forte Village, co-
stituisca la base ideale per l’addestra-
mento degli aspiranti turisti spaziali, 
una forma di turismo ancora poco noto 
ma che negli Stati Uniti coinvolge già 
migliaia di aspiranti astronauti con 
un indotto economico davvero molto 
interessante. Occorre anche dire che 
non si tratta solo di puro e semplice 
turismo ma che, durante i voli, si svol-
gono anche esperimenti scientifici di 
grande utilità.
Nella sua missione Viberti ha incon-
trato Giacomo Cao, docente della 
facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Cagliari, nonché esperto di espe-
rimenti in assenza di gravità, che ha 
fatto nascere nell’astronauta l’interes-
se di radicare in Polaris una sede di 
SpaceLand.
Ma come è nata questa avventura? Il 
10 aprile 2005 si sollevava sul Golfo 
del Messico il boeing 727 per portare 
a termine, su di un percorso parabo-
lico, la prima missione spaziale non 
governativa “per persone comuni”. 
Guidati dall’ing. Carlo Viberti si al-
zavano in volo a gravità zero uomini 
e donne senza esperienze spaziali alle 
spalle, ma con la voglia di superare i 
confini della vita di tutti i giorni. Tra i 
protagonisti un uomo di 86 anni e una 
donna con disabilità fisiche, che di-
chiaravano all’atterraggio, senza riu-
scire a nascondere l’euforia, di quan-
to fosse stata divertente ed insieme 
straordinaria l’esperienza che li aveva 
visti protagonisti. E’facile immagina-
re l’emozione di chi da ragazzo legge-
va i romanzi di Jiules Verne, da uomo 
vedeva riprese televisive di strane 
passeggiate sulla luna e da vecchio 
provava l’emozione del lettore e le 
sensazioni dell’astronauta insieme. La 
donna disabile, a gravità zero, risulta-
va essere più abile dei suoi compagni 
di equipaggio normodotati, superando 
così i quotidiani limiti fisici. 
La riduzione a zero della forza di 
gravità crea una situazione del tutto 
analoga a quella di chi ha difficol-
tà motorie e funzionali a terra, come 

per esempio anziani e disabili. Questa 
analogia non deriva certo da un puro 
caso, infatti il “turismo spaziale” nasce 
come missione scientifica e la ricerca 
di soluzioni per coloro che hanno dif-
ficoltà motorie è uno degli obbiettivi 
specifici di questo grande progetto. 
Il boing 727 è sì il mezzo tramite cui 
trasportare viaggiatori spaziali, ma è 
anche un grande laboratorio scientifi-
co all’interno del quale è per esempio 
possibile sperimentare le variazioni 
fisiologiche del corpo in un ambiente 
ostile come può essere quello a gravità 
zero, dove  sembra che l’osteoporosi 
peggiori significativamente e dove si 
possono effettuare nuove e più velo-
ci ricerche sulle cellule staminali, che 
già sulla terra sono riuscite a curare le 
più svariate malattie. Un volo specia-
le quindi sotto molti aspetti, un volo 
che aiuterebbe gli scienziati a capire 
meglio i meccanismi funzionali delle 
malattie. Per avere un idea degli in-
finiti utilizzi degli studi effettuati per 
questo viaggio basta pensare alla tuta 
usata dai nostri astronauti, che lungi 
dall’essere una semplice veste spazia-
le trova applicazione in campo medi-
co-sanitario per prevenire o lenire le 
piaghe da decubito.
L’ing. Viberti cerca oggi nuovi candi-
dati per la sua prossima missione sub-
orbitale della durata di 150 minuti, 5 
dei quali a gravità zero per portare a ter-
mine altre importanti missioni scienti-
fiche. Ma questa volta i fortunati  che 
faranno parte dell’equipaggio saranno 
sardi, scienziati, studenti e chiunque 
desideri vivere un esperienza fuori 

dell’ordinario. E’ stato confermato il 
9 febbraio, l’hanno detto l’ing Viber-
ti insieme con il prof. Giacomo Cao 
al seminario di presentazione che si è 
tenuto presso la facoltà di Ingegneria 
di Cagliari. I corsi di preparazione al 
volo si terranno presso il parco scien-
tifico e tecnologico Polaris di Pula. Si 
tratta della prima missione scientifica 
congiunta tra Nasa, Frsi (Florida Spa-
ce Research Institute) e Spaceland.
La Sardegna è risultata la candidata 
ideale per questa operazione per via 
dell’efficienza che caratterizza il cen-
tro Polaris, dotato di infrastrutture e 
laboratori multifunzionali, con grandi 
attrezzature di ricerca e sviluppo e per 
la presenza di un’equipe d’eccezione 
che è quella del professor Cao. La si-
mulazione di situazioni di mancanza 
di gravità, fulcro della preparazione 
al volo, richiede l’utilizzo di strutture 
di cui dispone il complesso del Forte 
Village, che verrà quindi coinvolto nel 
progetto, ma la Sardegna è stata anche 
scelta per via delle sue particolarità 
paesaggistiche. Gli ultimi due giorni 
di corso vedranno i fortunati pionieri 
recarsi in Florida, a Cape Canaveral, 
dove si trova la base da cui partirà il 
volo.
Chi fosse stanco quindi del solito turi-
smo estivo, deve affrettarsi ed antici-
pare le ferie perché i corsi inizieranno 
già da fine febbraio e permetteranno 
per seimila euro di divertirsi a fare 
l’astronauta, esperienze scientifiche 
incluse nel prezzo.
Per la Sardegna questa è una grande 
opportunità e non soltanto per il ritor-
no d’immagine che deriverebbe dal-
l’essere il primo centro al mondo di 
turismo spaziale, ma anche per gli in-
finiti risvolti socio-economici che un 
progetto di tale importanza comporta. 
L’isola potrebbe diventare il luogo in 
cui si muoveranno i primi passi verso 
il futuro dell’uomo, un futuro spaziale 
o più probabilmente un futuro anco-
ra terrestre, ma certamente arricchito 
dalle preziose scoperte che i nostri 
viaggiatori riporteranno con loro. E 
che non si dica mai più che il turismo 
della Sardegna è troppo caro per i ser-
vizi che offre.

Claudia Pùtzulu   

Una sede di Spaceland in Sardegna, parlano Carlo Viberti e Giacomo Cao

Da Polaris di Pula turismo spaziale
pensando a Cape Canaveral e Florida
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Amministratori e amministrati 

Una sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia ci consente 
di accennare alle forme e ai contenuti della tutela che il privato può 
vantare nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione. 
Trattiamo dell’ipotesi in cui interesse del privato non è ancora 
quello di difendersi da un provvedimento che ritenga lesivo ma 
semplicemente quello di ottenere 
che l’amministrazione gli risponda. 
Costituisce ormai principio pacifico, 
confermato dalla legge 241/1990, 
che qualsiasi procedimento debba 
essere concluso con un provvedimento 
espresso, nei termini previsti dai regol-
amenti dell’amministrazione o, in man-
canza, dalla legge (da ultimo 90 giorni). 
Rappresenta, allora, una anomalia, o 
meglio concreta illegittimità, la situ-
azione nella quale l’amministrazione, 
chiamata a esercitare la sua funzione 
pubblicistica, ometta di pronunciarsi. 
L’ordinamento sembra considerare 
particolarmente grave e rilevante un 
siffatto inadempimento (che in pre-
senza di determinate condizioni può 
condurre al perfezionamento della 
fattispecie incriminatrice del reato 
di omissioni d’atti d’ufficio) e ha di recente introdotto una serie di 
innovazioni normative volte a snellire il processo amministrativo 
con riguardo all’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il silenzio 
di cui trattiamo è quello non significativo, al quale il legislatore non 
ricollega una implicito effetto di accoglimento o rigetto dell’istanza, 
altrimenti detto silenzio diniego o inadempimento. In caso di inerzia 
non significativa, l’azione è ora proponibile senza previa diffida, alla 
semplice scadenza del termine massimo di durata del procedimento, e 
si sviluppa secondo una procedura accelerata, con trattazione in camera 
di consiglio e sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 21-bis 
della legge sui T.A.R.. In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale 
ordina all’amministrazione di adottare il provvedimento entro trenta 
giorni e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta 
che si sostituisce alla stessa. La sentenza dalla quale traiamo spunto 
affronta anzitutto i limiti di utilizzo del rito speciale in ragione della 
natura degli atti dei quali si lamenta la mancata adozione. L’obbligo 
di provvedere nasce in capo all’amministrazione solo con riguardo 

alle attività di carattere pubblicistico e solo con riguardo a queste 
ultime, pertanto, opera il rito speciale previsto, perché volto proprio ad 
accertare l’inadempimento di tale obbligo. Se l’amministrazione agisce 
al di fuori dei suoi poteri e il privato fa valere un diritto soggettivo 
patrimoniale, invece, il rito risulta inapplicabile perché il privato può 

vedere soddisfatto il suo interesse anche 
a prescindere dall’adozione di un atto 
formale da parte dell’amministrazione 
e non si richiede alcun provvedimento 
(espresso o tacito) da impugnarsi entro 
un termine di decadenza. I giudici 
siciliani hanno poi chiarito i limiti del 
giudizio sul silenzio e, valorizzando le 
modifiche normative introdotte dalla L. 
n. 80/2005, hanno evidenziato che il rito 
speciale non è più solo rivolto a veri-
ficare l’inadempimento all’obbligo di 
provvedere. Al contrario il giudice, una 
volta constatata l’esistenza dell’obbligo 
a provvedere e il suo inadempimento, 
su richiesta di parte può accertare la 
fondatezza nel merito dell’istanza pro-
posta dal privato. A tale riguardo, però, 
solo se l’inerzia attiene attività di tipo 
vincolato non sussistono preclusioni per 

il giudice di valutare anche la fondatezza della pretesa.Se l’inerzia 
attiene invece l’esercizio di una potestà discrezionale, il giudice può 
dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ma non può 
sostituirsi a questa nelle considerazioni di convenienza, opportunità, 
organizzazione e simili poste a fondamento della pretesa che si vor-
rebbe far valere. Nel caso trattato dai giudici siciliani è stato ordinato 
ad un comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza di due privati, 
proprietari di un fondo intercluso, di acquistare un terreno comunale 
con destinazione urbanistica a verde pubblico al fine di consentire 
l’accesso ai suddetti fondi. L’amministrazione dovrà rispondere, 
procedendo alla valutazione comparativa degli interessi, ma non sarà 
tenuta a soddisfare l’interesse dei privati interessati se non al positivo 
esito di tale valutazione.

avv. Massimo Lai

Se l’amministrazione fa orecchie da mercante

È nato LibroSardo, articoli di Giuseppe Laterza e Mario Argiolas
Nasce “LibroSardo”, una testata bimestrale interamente dedi-
cata alla produzione libraria isolana. A tenerla a battesimo è la 
Biblioteca di Sardegna per la direzione del giornalista Corrado 
Piana e la collaborazione scientifica di un ampio parterre di do-
centi e studiosi delle università di Cagliari, Sassari e Stoccarda.
“La rivista per la Sardegna che legge” è lo slogan del nuovo pe-
riodico che intende apportare un contributo alla crescita del di-
battito culturale regionale, proponendosi come sede qualificata 
di studio, discussione e confronto su alcune delle tematiche che 
maggiormente animano e caratterizzano il panorama editoriale 
isolano. Un osservatorio privilegiato per l’approfondimento di 
temi inerenti l’editoria in Sardegna attraverso il confronto tra 
i suoi più attivi protagonisti: autori, editori, librai, bibliotecari. 
Articolata in quattro sezioni, la rivista presenterà in ogni numero 
un nucleo monografico dedicato ad un tema di particolare rile-

vanza scientifica, un’area di contributi a firma di studiosi, ricer-
catori e operatori del campo, una sezione di documentazione cri-
tica e una parte riservata a testi inediti sulla Sardegna. La rivista 
si rivolge agli studiosi della disciplina, agli operatori del settore, 
agli amministratori pubblici, alle biblioteche e agli appassionati 
di libro sardo.
Nel primo numero, in distribuzione nelle librerie dell’isola, si 
segnalano tra gli altri un’intervista all’editore  Giuseppe La-
terza, saggi e articoli di Aldo Accardo, Antoni Arca, Mario Ar-
giolas (presidente dell’Aes, Associazione editori sardi), Nadja 
Ansorg, Maria Possenti e Vilma Urru, un inedito dell’etnomu-
sicologo tedesco Felix Karlinger sulla musica popolare sarda, 
una testimonianza esclusiva sullo scrittore Pietro Casu a firma 
del nipote Carlo e una schedatura della produzione bibliografica 
sarda del 2005.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Sardara
Museo Comunale Villa Abbas
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione
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Aziende, carriere, persone

Inaugurato a Carbonia il master in recupero e conservazione dell’architettura moderna
Venerdì 20 gennaio è stato inaugurato a Carbonia (nell’aula del Dopolavoro, ora aula consiliare) il Master Universitario di II livello 
in recupero e conservazione dell’architettura moderna promosso dall’Università di Cagliari, dipartimento di Architettura, nell’ambito 
della collaborazione col Comune di Carbonia. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Salvatore Cherchi, dal prof. Antonello Sanna, 
con la lezione inaugurale del prof. Sergio Poretti, membro del Comitato scientifico del master. Il master, che vedrà alternarsi a Carbonia 
e a Cagliari esperti di fama internazionale, è stato tra quelli che hanno avuto il maggior riscontro di richieste (quasi 60 candidati per i 
30 posti disponibili) tra le attività di alta formazione dell’ateneo di Cagliari. I corsisti avranno a loro disposizione i grandi cantieri del 
recupero della città di fondazione e le imponenti archeologie industriali del carbone. Il master è stato presentato dal rettore Pasquale 
Ristretta, dal preside di Ingegneria Francesco Ginesu, dal sindaco di Carbonia e dal direttore regionale per il paesaggio e i beni culturali, 
Paolo Scarpellini.  

Rossella Dessì confermata a Guspini  presidente della Pro loco che compie 25 anni
Rossella Dessì, eletta la prima volta nel 1998, è stata riconfermata presidente dell’Associazione pro loco di Guspini, una delle più attive 
della Sardegna. Vice presidente è Bruno Floris, segretaria Caterina Pintori, cassiere Giorgio Saba. Del Consiglio fanno parte Emilia 
Porceddu, Pina Serpi, Marinello Frau, Carmen Sanna e Amalia Collu. “Nel mio programma – ha detto Rossella Dessì – ci sarà molto 
spazio per i 25 anni della Pro loco. Intendiamo festeggiarli soprattutto con manifestazioni culturali – convegni, concerti, dibattiti – che 
mettano nel giusto risalto il ruolo di Guspini nella nuova Provincia del Medio Campidano”.

Giovani Confindustria Sardegna centrale: con Todde Massimo Spena e Davide Ferreli
Sono stati nominati i tre vicepresidenti del gruppo giovani di Confindustria Sardegna centrale. Affiancheranno Cristiano Todde durante 
il biennio di presidenza 2005-2007. Nella stessa riunione sono emersi anche i nomi dei due delegati del Gruppo che rappresenteranno 
la Sardegna Centrale insieme a Todde, nel Consiglio regionale dei Giovani Imprenditori della Confindustria: sono Massimo Spena 
(Nuoro, 36 anni, laurea in economia, imprenditore del settore informatico) Davide Ferreli (Lanusei, 31 anni, laurea in economia e com-
mercio, imprenditore agroalimentare) Debora Magnani (Nuoro, 36 anni, laurea in psicologia  del lavoro). I delegati per il regionale sono 
Nicolae Cirnu (Orosei, 30 anni, perito industriale, imprenditore settore impiantistico) e Roberto Spena (Nuoro, 38 anni,  imprenditore 
informatico). Il gruppo giovani imprenditori operante in seno all’Associazione, è composto da imprenditori under 40 e svolgono ruoli 
manageriali nelle imprese di appartenenza.  

Nell’ospedale di Thiesi il servizio veterinario Asl di sanità animale e igiene degli alimenti
Sono stati inaugurati i nuovi locali a disposizione del servizio veterinario di sanità animale e igiene degli alimenti di origine animale del-
l’Ausl 1 di Thiesi. Sono situati al quarto piano dell’ospedale di Thiesi, in via Seunis. Alla presentazione della nuova sede dei veterinari 
dell’Asl hanno partecipato il direttore sanitario Giorgio Lenzotti, il direttore amministrativo Giovanni Battista Mele e i responsabili del 
servizio veterinario di sanità animale Francesco Sgarangella e dell’Igiene degli alimenti Pasquale Ittiresu. A fine mattinata, nella sala 
consiliare del Comune, i membri dell’équipe dell’anagrafe bovina hanno presentato alle associazioni di categoria e agli operatori del 
settore il depliant “bilingue”, italiano-sardo, dell’anagrafe bovina.

Otto pagine per la Sardegna e la cantina di Dolianova nel volume “Italia di cantina in cantina”
Otto pagine dedicate alla Sardegna nel volume “Italia di cantina in cantina” pubblicato da “Il gusto”, per le edizioni Gribaudo di Savi-
gliano in provincia di Cuneo. La parte dedicata all’Isola si apre con un articolo dal titolo “Sardegna, Un legame antico tra uomo e vino”. 
Sottotitolo: “nei siti archeologici dell’epoca nuragica sono stati rinvenuti reperti di vinaccioli che dimostrano come la vite sia una pianta 
indigena”. Della cantina di Dolianova tre le bottiglie proposte: Terresicci rosso 2003 (da abbinare con gli gnocchetti sardi), Montesicci 
isola dei nuraghi bianco e il Vermentino di Sardegna Naeli (consigliati con l’insalata di tonno). 

Terramala, nuovo libro di Antonello Dessì, presentato in biblioteca a Carbonia sabato 4 marzo 
Dopo “Ancora a primavera” e “Il canto di Simò” ecco “Terramala”, nuovo libro di Antonello Dessì che vuol testimoniare “le passioni 
di chi ha conservato l’amore per la campagna, dei profumi di saggine argenti, del pane appena cotto e dell’antica cultura della vita dei 
medaus”. Il libro (Editore Cirronis), verrà presentato sabato 4 marzo alla biblioteca di via della Vittoria a Carbonia alle 17. Presentano 
il libro Giacomo Mameli, Anna Lai e il sindaco Tore Cerchi. Modera la giornalista Stefania Piredda. Il libro (pagine 210, euro 10,00) è 
acquistabile presso la libreria della donne Lilith di Carbonia e nelle principali librerie dell’Isola. Dessì, ex sindacalista della Cisl respon-
sabile delle politiche industriali, è ora assessore al Comune di Carbonia.

Parole d’ottone, opera prima di Enrica Puggioni, prefazione di Giorgio Bàrberi Squarotti
È uscito “Parole di ottone”, opera prima con 38 poesie di Enrica Puggioni, cagliaritana, laurea in Filosofia a Venezia e dottoranda in 
Letteratura comparata a Cagliari. Cinque sezioni:L’oltre, Schegge scomposte di memoria,Ritratti, Preghiera senza dimora e Il ritorno. 
La prefazione è Giorgio Bàrberi Squarotti che scrive: “Questa poesia è sostenuta da una struttura del verso esattamente commisurata 
alla ragione del discorso, del messaggio, da qui l’alternanza del ritmo rapido e breve, epigrammatico, conclusivo….nell’assoluta novità 
delle prese di posizione, dei giudizi”. Il libro (euro 10) è in vendita nelle principali librerie.

Dall’Alcoa 168 mila dollari al Comune di Portoscuso per l’ex asilo nido di Paringanu 
L’Alcoa Foundation ha consegnato 168.800 dollari al Comune di Portoscuso per la ristrutturazione dell’asilo nido ex Esmas della fra-
zione di Paringianu e la sua successiva trasformazione in un centro di aggregazione sociale. La consegna dell’assegno al sindaco di 
Portoscuso Ignazio Atzori è stata fatta dal direttore dello stabilimento Alcoa di Portoscuso Frank Briganti e da Sergio Vittori, responsa-
bile delle relazioni esterne. L’Alcoa Foundation da anni si distingue nella concessione di contributi molto utili per le amministrazioni 
comunali e per associazioni che operano nel campo sociale nel territorio del Sulcis Iglesiente. 
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