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Confrontare la stampa nostrana con quella internaziona-
le, nel caso in esame quella britannica, può aiutarci a 
comprendere meglio la realtà di casa. 

Il quotidiano economico Financial 
Times, ad esempio, che gode di un’ot-
tima reputazione internazionale, scri-
veva a gennaio una verità semplice, 
persino banale, che tuttavia avrebbe 
stentato a trovare posto nei tg pubbli-
ci e privati nostrani: «Le azioni del 
gruppo di Berlusconi Mediaset hanno 
registrato un rialzo di circa il 2 per 
cento a seguito delle anticipazioni di 
un suo ritorno al potere e della fine de-
gli stentati tentativi del governo Prodi 
di liberalizzare il mercato delle fre-
quenze e di promuovere una legge che 
minimizzasse il conflitto di interessi 
fra business e attività di governo. Con 
Prodi l’economia italiana ha comin-
ciato a riprendersi dalla stagnazione e 
dal deficit che ha caratterizzato i cin-
que anni di Berlusconi. E gli analisti 
dei mercati sono preoccupati per l’in-
terruzione delle riforme.» Così scrive-
va Guy Dinmore nei giorni successivi 
alla caduta del Professore. E già il 22 
gennaio, alla vigilia della sconfitta al 
Senato, lo stesso quotidiano econo-
mico londinese osservava: «L’ultima cosa di cui ha bisogno 
ora l’Italia sono nuove elezioni. Nonostante il Paese sia appe-
santito da un sistema elettorale pasticciato, il governo ha fatto 
sorprendentemente bene nei passati 20 mesi. L’evasione fiscale 
è stata ridotta drasticamente e il rapporto deficit/pil è sceso dal 
4.4, lasciato dal precedente governo di centro-destra di Silvio 
Berlusconi, a circa il 2 per cento. Il trend che vedeva ingrossar-
si il debito pubblico è stato invertito. La cre-
scita è stata lenta rispetto all’eurozona (1,9), 
tuttavia la disoccupazione per la prima volta 
in 15 anni è scesa sotto l’8 per cento»
Dati comparsi anche su alcuni quotidiani no-
strani, ma non di dominio pubblico, tant’è 
che ben pochi cittadini ne sono a conoscen-
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Il giorno tredici febbraio del 2008 la Corte costituzionale ri-
lascia il seguente comunicato stampa: 
“La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costi-

tuzionale: a) dell’imposta regionale 
sulle plusvalenze delle seconde case 
ad uso turistico, prevista dall’art. 2 
della legge della Regione Sardegna 
n. 4 del 2006 , sia nel testo previgente 
che in quello attualmente in vigore; b) 
dell’imposta regionale sulle seconde 
case ad uso turistico, prevista dall’art. 
3 della medesima legge regionale, sia 
nel testo previgente che in quello at-
tualmente in vigore.
La Corte ha altresì dichiarato non 
fondate le questioni di illegittimità co-
stituzionale riguardanti: a) l’imposta 
di soggiorno prevista dall’art. 5 della 
legge reg. n. 2 del 2007; b) l’imposta 
regionale sullo scalo turistico degli 
aeromobili e delle unità da diporto, 
prevista dall’art. 4 della suddetta leg-
ge regionale, sia nel testo previgente 
che in quello attualmente in vigore. 
Per quest’ultima imposta, la pronun-
cia di non fondatezza non riguarda né 
le ipotesi di scalo effettuato da unità 
da diporto esercite a fini di lucro né le 
ipotesi di scalo effettuato da aeromo-

bili che svolgono operazioni di “aviazione generale di affari” 
(cioè, operazioni di trasporto di persone compiute senza remu-
nerazione per motivi attinenti all’attività di impresa). Con rife-
rimento a dette due ipotesi, la Corte costituzionale ha sospeso il 
giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia CE di pronunciarsi 
in via pregiudiziale sulla compatibilità dell’imposta con le nor-
me del Trattato CE. È la prima volta che la Corte costituzionale 

effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia CE, ai sensi dell’articolo 234 del 
Trattato CE”. 
L’uso del comunicato stampa da parte della 
Corte, è inusuale. La scelta è stata quella di 
emettere un comunicato ancor prima di aver 
pubblicato la sentenza. Soltanto la pubblica-
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Alle urne il 13 aprile

Ha davvero senso andare a vota-
re per “votare” coloro che già si 
sono “autovotati”? Per scegliere 

coloro che si sono già autoscelti? Per 
sancire una sorta di dittatura dell’elet-
to per volontà né divina né del popolo? 
Certo che andremo a votare, certo che 
le scelte saranno coerenti con la storia 
politica e ideale di ciascuno di noi. Ma 
perché dobbiamo essere così maltrattati 
dai cosiddetti “eletti” che sono solo “au-
toeletti”? Si dirà: ma la gente è andata a 
votare, li ha comunque votati, tra il 70 
e l’80 per cento di partecipanti al voto, 
questa è democrazia. E ai seggi sono 
andati spontaneamente, mica col mitra 
puntato dietro le spalle.
Ne siamo davvero sicuri? Sono davve-
ro stati coinvolti tutti i cittadini, tutti gli 
elettori, tutti i simpatizzanti per il Partito 
democratico? È stata un’operazione di 
base o di vertice? Se ne discuterà a lun-
go. Ma alcune pecche sono evidenti. Il 
Partito democratico nasce con una demo-
crazia zoppa, con una inesistente parteci-
pazione popolare, col bavaglio imposto 
anche a chi qualcosa in politica potrebbe 
dirla. Ma il pulpito della politica è riser-
vato ai politici. Non alla gente. Non ai 
cittadini. Soprattutto in Sardegna dove la 
percentuale di rinnovamento nelle liste è 
stata la più bassa d’Italia.
L’esempio di Sassari, dove una nutrita 
schiera di “democratici” gradirebbe la 
candidatura di Guido Melis, uno dei po-
chi cattedratici sardi che si siano saputi 
imporre Oltretirreno, è solare. Lo vor-
rebbe la base. Non lo vogliono i vertici. 
Non lo vuole lo status quo. Non lo vuole 
la nomenklatura. Che è fatta – anche a 
sinistra, purtroppo - di pochi eletti, di 
poche persone che si sono assicurate in 
aeternum la possibilità di rappresenta-
re il popolo. Silvio Berlusconi sceglie i 
suoi berluscones? Anche i rappresentanti 
della sinistra e del centrosinistra sardo. 
Prima in Consiglio regionale. Adesso, di 
nuovo, a Montecitorio e a Palazzo Ma-
dama. Loro, solo loro rappresentano la 
base. Non lo rappresenta, non lo può rap-
presentare nessun altro. Dicono, come se 
distribuissero il Vangelo: “Solo noi sia-
mo i desiderati dal popolo, solo noi ne 
interpretiamo i bisogni, le aspirazioni, 
solo noi sappiamo creare lavoro, sappia-

mo snellire la burocrazia, dare sostanza 
industriale all’Italia, alla Sardegna”. È 
la stessa regola del Consiglio regionale: 
dove basta essere scelti dai partiti, ga-
rantirsi – chessò – cento, duecento voti 
e legiferare in nome del popolo sardo so-
vrano. Nuova, martellante, angosciante 
domanda: questa è democrazia? O ditta-
tura degli eletti? 
Gli elenchi dei candidati – con poche, 
rarissime eccezioni – sono così gli stes-
si di trent’anni fa. Se devi scegliere chi 
mandare in Consiglio regionale o in Par-
lamento poco importa. Quelle sono le 
facce, quelli sono i visi, quelli sono i non 
curriculum. Vale allora la pena di leggere  
il testo integrale della lettera inviata al 
segretario del Partito democratico Wal-
ter Veltroni per sostenere la candidatura 
di Guido Melis (augurando a Veltroni di 
stravincere su Berlusconi e Fini).

Caro
Walter

Veltroni
“Caro segretario,
Siamo un gruppo di cittadini 
sassaresi,”fondatori del Partito democra-
tico” e, in passato, elettori o militanti dei 
partiti che ora si riconoscono nel Partito 
democratico.
Abbiamo condiviso la speranza che la 
nascita del Pd comportasse il supera-
mento di un vecchio modo di fare poli-
tica e il rinnovamento del rapporto fra 
partiti e società. Ma la prima occasione 
reale che si presenta, cioè la formazione 
delle liste elettorali, contraddice questo 
progetto: quasi tutti i possibili candidati  
appartengono alla dirigenza dei vecchi 
partiti, chiamati a rappresentare quasi 
soltanto quadri e correnti dei Ds e della 
Margherita.
Per questo vogliamo insistere sul nome 
di un candidato, Guido Melis, peraltro 
designato dall’assemblea del Pd Sassare-
se,  che ha tutti i titoli per rappresentare  
quella parte di elettori che, come noi, pur 
riconoscendosi nel programma del Pd 
non provengono dall’esperienza dei Ds 
e della Margherita.
Guido Melis, professore ordinario  di 

Votiamo per chi si è già autovotato
Da Sassari lettera per Guido Melis

Gli strani, stranissimi meccanismi che portano alle candidature per le politiche

Storia della Pubblica amministrazione 
alla “Sapienza”di Roma. Di recente Sa-
bino Cassese lo ha definito, sul “Corriere 
della sera”, uno dei massimi esperti della 
storia (e dei problemi attuali) della pub-
blica amministrazione. Ha al suo attivo 
decine di pubblicazioni, dirige la rivista 
“Le Carte e la Storia”, edita dal Mulino; 
è editorialista della ”Nuova Sardegna”. 
Viene da una ininterrotta militanza nella 
Sinistra. Non iscritto ad alcun partito, ora 
tra i “fondatori” del Pd, gode di larghis-
sima stima in quella società civile della 
quale tanto si parla in queste occasioni 
e di cui così poco si fa conto quando si 
scelgono uomini che dovrebbero rappre-
sentare, insieme ad essa, tutto il Paese.
Il senso della nostra lettera è chiaro. Pen-
siamo di avere diritto ad aspettarci la con-
siderazione che merita questa proposta”.
Ecco le firme:
Manlio Brigaglia, storico, già presiden-
te dell’Istituto sardo per la storia della 
Resistenza e dell’autonomia; 
Pietro Soddu, già presidente della Re-
gione sarda e deputato al Parlamento; 
Giovanna Angius, avvocato,  Nuoro; 
Giuseppe Bassu, avvocato, Sassari; 
Francesco Demartis, avvocato,  
Sassari;  
Giovanni Dettori, già assessore Regio-
ne sarda, Sassari; 
Sandro Dettori, professore ordinario fa-
coltà di Agraria università di Sassari; 
Giovanni Maniga , notaio, Sassari; 
Annalisa Massidda, direttrice Ufficio 
provinciale del lavoro, Sassari; 
Attilio Mastino, prorettore università di 
Sassari; 
Paola Pittalis, storica della letteratura 
italiana, Sassari; 
Caterina Rassu, già responsabile ufficio 
legale Banca Intesa, Sassari; 
Daniele Sanna, funzionario Agenzia 
delle Entrate, Sassari; 
Chiara Salis, direttore amministrativo 
Asl1, Sassari; 
Salvatore Scala, professore scuola me-
dia superiore, Alghero; 
Monica Spanedda, presidente del Con-
siglio comunale, Sassari; 
Michele Stara, avvocato, Sassari; 
Giuseppe Talu, farmacista, Sassari; 
Antonella Virdis, medico ospedaliero, 
Sassari.(Re.Sa.)
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Gianfranco Bottazzi e Giulio Sapelli; a destra in alto Concetta Rau con Michele Calledda (sinda-
caliasta della Uil) e, in basso, Romina Congera con Salvatore Nieddu (Confindustria Nuoro).

Convegni

La responsabilità sociale d’impresa: 
riguarda tutti, cittadini e legislato-
re, imprese e lavoratori, anche se 

talvolta non lo sanno e più spesso sem-
plicemente non vi prestano attenzione, 
almeno per ora. La Sfirs ha organizzato a 
Cagliari, nei giorni 8 e 9 febbraio nella ex 
Distilleria di Pirri, un convegno su questo 
importante tema, che si è confermato di 
grande “trasversalità” nei settori più di-
sparati della società civile. Come ha spie-
gato il presidente Sfirs Gianfranco Bot-
tazzi, secondo le ricerche dell’Economist 
Intelligence Unit in tre anni la Rsi è salita 
dal 30  al 60 per cento delle preoccupa-
zioni delle aziende, mentre secondo Mc 
Kinsey il 95 per cento degli imprenditori 
intervistati ha dichiarato che la Csr (Cor-
porate Social Responsability) è molto più 
conveniente oggi di tre anni fa.
Eppure, su un totale di 426 inviti spediti, 
soltanto due rappresentanti delle imprese 
sono intervenuti per portare la loro espe-
rienza, mentre è stata ricca la partecipa-
zione di studiosi ed esperti che hanno sol-
levato soprattutto i problemi del rapporto 
volontarietà-efficacia della Responsabi-
lità sociale d’impresa. Le diverse forme 
in cui essa si sviluppa, quali ad esempio 
i principi della sostenibilità ambienta-
le, la cura del benessere dei lavoratori, 
il miglioramento del contesto culturale 
nel quale si opera,  aumentano la com-
petitività di una azienda in quanto i suoi 
prodotti sono intrisi di valori “etici” e ne 
riflettono una immagine positiva.
Se una impresa adotta uno strumento 
basato su atti di volontà e non su norme 
cogenti, il tutto però è comunque basa-
to su atti di auto-attivazione, anche se 
si tratta di un “disciplinare”. Le regole 
valgono cioè “come logica di volontario 
adeguamento alle norme istituzionalmen-
te applicate e dunque il problema è quel-
lo della loro effettività”, così il giudice 
Vincenzo D’Amato, e poi la docente di 
Diritto del lavoro Piera Loi, che hanno 
espresso in quanto giuristi la difficoltà di 
regolamentare con norme cogenti l’eti-
ca delle imprese e in generale di tutti gli 
stakeholders, cioè i “portatori d’interes-
se”. Il timore di fondo è che  tutto diventi 
una “semplice operazione di marketing e 
pubblicitaria”.
La “responsabilità sociale delle impre-

se” (Rsi, in inglese Csr) costituisce in 
ogni caso un importante valore aggiun-
to per le imprese che ne hanno colto il 
senso e la praticano, prestandosi volon-
tariamente all’adozione di determinati 
comportamenti finalizzati a diminuire 
“dolore e sofferenza” nei luoghi di lavo-
ro, come ha spiegato in modo colorito ed 
efficace Giulio Sapelli, ricercatore della 
Fondazione Eni e docente all’Università 
di Milano. Non per beneficenza o mera 
“benevolenza”; ma perché in un mercato 
globalizzato in cui i consumatori posseg-
gono ogni giorno più potere di scelta e 
dunque di condizionamento sulle politi-
che aziendali, una mossa sbagliata e non 
corretta può generare danni non solo di 
immagine ma anche direttamente eco-
nomici. Si ricordi, a questo proposito, il 
boicottaggio mondiale seguito alla sco-
perta che la Nike utilizzava manodopera 
minorile per cucire i suoi palloni, anche 
se in questi casi, talvolta, arriva in soc-
corso il cosiddetto moral/ethical divide, 
per cui alcune azioni eticamente riprove-
voli possono non esserlo in altre parti del 
mondo (ad esempio il lavoro minorile in 
America Latina).
Per Gabriele Racugno dell’Università 
di Cagliari bilancio economico e bilancio 
sociale concorrono entrambi al benessere 
dell’impresa: uno mostra la buona salute 
della sua redditività, l’altro della sua re-

putazione. In una parola: trasparenza, che 
è poi quella di cui lamentano l’assenza i 
cittadini quando si interfacciano con le 
imprese di alcuni settori. A questo propo-
sito Riccardo De Lisa ha poi affrontato il 
non facile rapporto fra banche, finanza e 
impresa, nel quale l’Italia è all’ultimo po-
sto in Europa per soddisfazione in termi-
ni di accesso al credito e la criticità prin-
cipale è ancora una volta la chiarezza, la 
trasparenza e la semplicità, oltre che l’ 
“opacità” delle informazioni e il pericolo 
di esclusione sociale che è dato dal non 
essere “soggetti bancabili”.
Al dibattito, coordinato da Andrea Frai-
lis, ha partecipato Fabrizia Paloscia 
della Regione Toscana, che ha portato 
al sua esperienza di “Fabbrica Ethica”, 
un progetto dell’assessorato alla Attività 
produttive della regione Toscana che va 
avanti ormai da qualche anno e coinvolge 
circa mille imprese del settore pelletteria 
e conceria, mettendole “in rete” e soprat-
tutto dando al concetto di “tracciabilità 
sociale” di un prodotto anche una valenza 
legislativa.
La sociologa e docente dell’Università 
di Cagliari Maria Letizia Pruna, affer-
mando che “se il concetto di responsabi-
lità sociale implica quello di volontarietà, 
è comunque un po’ pochino visto che la 
maggior parte delle volte vengono lesi 
dei diritti fondamentali”, ha anche ricor-

Due giorni di dibattito organizzati dalla Sfirs con Giulio Sapelli e Gianfranco Bottazzi

La responsabilità sociale dell’impresa
Ricordiamo il lavoro minorile alla Nike
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Convegni

dato che i lavoratori sono gli stakehol-
ders più deboli e meno tutelati nei codici 
volontari di auto-regolamentazione delle 
imprese, di solito molto più orientati al 
risparmio energetico e alla tutela ambien-
tale in genere. 
Attenzione, dunque, al non utilizzare le 
pratiche volontarie come un “cavallo di 
troia” per distogliere l’attenzione dei di-
ritti fondamentali, o come un “tentativo 
dell’economia di colpire il diritto del la-
voro presentando il suo volto mite” così 
Piera Loi, che ha parlato anche della sfu-
matura di “a-sindacalità” configurabile 
nella Responsabilità sociale d’impresa, 
e in definitiva del suo utilizzo credibile 
soprattutto nell’ambito della “soft law”, 
ovvero dell’insieme di indicazioni non 
cogenti ma comunque efficaci.
Gli altri interventi che hanno arricchito 
il programma del convegno sono sta-
ti quelli di Gino Mereu, presidente del 
Cel, che ha sottolineato la grande validi-
tà della risorsa “responsabilità sociale”, 
di Pietro Luigi Giacomon, segretario 
generale Fondazione Cuoa - Centro uni-
versitario di organizzazione aziendale  di 
Altavilla Vicentina, per il quale è neces-
sario “uscire dalla retorica e ‘sporcarsi 
le mani’, pensare che si può fare anche 
senza una norma che ce lo dica”, e  del vi-
cedirettore generale Confindustria Luigi 
Mastrobuono. Quest’ultimo ha ricorda-
to i risultati degli ultimi due anni, frutto 
soprattutto dell’impegno delle Piccole e 
medie imprese che davanti alle proble-
matiche della globalizzazione hanno tro-
vato nuove soluzioni anche in merito alla 
Rsi, evidenziando però una carenza di at-
tenzione del settore pubblico e afferman-
do che siamo comunque  “il Paese in cui 
c’è la maggiore avversione al profitto, la 
maggiore propensione alla concertazione 
e sensibilità all’uguaglianza”. 
La tematica della Rsi pone l’attenzione 
anche alla progressiva perdita di con-
trollo sociale sul mercato, che si ricolle-
ga poi al rapporto fra questo e lo Stato 
e alla competizione non più soltanto fra 
aziende, ma fra “territori”. D’altra par-
te, esiste una irresponsabilità diffusa che 
naturalmente non riguarda soltanto le 
imprese ma è diffusa in un contesto indi-
viduale e collettivo, in cui anche alcune 
politiche “passive” deresponsabilizzano 
imprese, lavoratori e Stato. Dunque i pro-
blemi correlati alla Rsi nascono dall’os-
servazione della realtà: lavoratori non 
ancora sufficientemente tutelati nei loro 
diritti fondamentali da una parte, dall’al-
tra la mancanza di rispetto delle regole 
che portano anche al dover insistere per 
giorni perché l’operaio indossi il casco 

protettivo obbligatorio, così come effica-
cemente testimoniato dal presidente della 
Confindustria della Sardegna Centrale, 
Salvatore Nieddu, e da Ivo Ratti (set-
tore del marmo di Orosei) durante una 
tavola rotonda. 
Il problema, per l’impresa, pare dun-
que essere la “cultura” del lavoro, la 
lontananza delle istituzioni e l’incapa-
cità generalizzata di “fare rete”. Hanno 
partecipato anche le assessore Romina 
Congera (Lavoro) e Concetta Rau (In-
dustria), l’ex presidente di sezione della 
Corte d’Appello di Cagliari Enrico Des-
sì, il segretario Cgil Giampaolo Diana, 
per il quale la Rsi è soprattutto “conosce-
re con immediatezza la proprietà dell’im-
presa, la qualità dei contratti, la sicurezza 
sul luogo di lavoro, di cui spesso non si 
individua il responsabile”.
Di competizione fra territori parla anche 
la Rau: “In un contesto complesso e ve-
locissimo credo che non si possa pensare 
alla sviluppo come alla somma sporadica 
di iniziative individuali, ma dobbiamo ra-
gionare ‘di ambiente’. Le imprese devono 
smettere di ricercare l’incentivo per ave-

re una programmazione di medio-lungo 
termine mentre la Pubblica amministra-
zione deve essere in grado si superare la 
burocrazia ‘vessatoria”.
L’assessore Congera ha posto l’accento 
sulla necessità di creare “professionalità 
più inerenti al mercato, più ‘flessibili’, 
più riqualificabili” per scongiurare in fu-
turo i drammi sociali del “ricollocamen-
to impossibile” della vittime dei disastri 
occupazionali della chimica. La Respon-
sabilità sociale è anche quella per cui si 
chiede conto alle multinazionali che si 
insediano nel territorio (come nel caso 
dell’Unilever) del loro operato.
La testimonianza di Pino D’Antonio, 
della cooperativa Lariso, ha invece evi-
denziato chiaramente come le imprese 
sociali costituiscano in alcuni casi non 
solo una soluzione alle problematiche so-
ciali quali l’inserimento lavorativo di di-
sabili o ex detenuti, ma anche un volano 
per l’economia e una concreta possibilità 
di lavoro dignitoso, dunque “etico” a tut-
to campo, per il singolo e per la collettivi-
tà. I numeri di questi “ambasciatori delle 
istituzioni” sono interessanti: in Italia 
ci sono circa 7 mila cooperative sociali 
per 222 mila persone impegnate. La pro-
porzione è di circa 10 cooperative ogni 
centomila abitanti, che inseriscono circa 
24mila lavoratori svantaggiati e comun-
que hanno un volume di destinatari di 2,5 
milioni di persone. Nel 2003 le coopera-
tive sociali (che si dividono in quelle di 
tipi A e quelle di tipo B a seconda della 
composizione e del settore di produzione) 
hanno contribuito per lo 0,4 per cento alla 
formazione del Pil per circa 4 miliardi di 
fatturato e in Sardegna hanno occupato 
circa 6 mila persone.
Perché la responsabilità sociale non sia 
semplicemente l’unione di due parole 
a caso, la strada sembra dunque essere 
quella di un cambiamento-apprendimen-
to soprattutto culturale di tutti i “portatori 
d’interesse”: i lavoratori, di cui vanno cu-
rate le tutele e anche l’ “educazione” a ca-
pirle e rispettarle; le imprese, che devono 
garantire le condizioni dignitose e se pos-
sibile etiche nel quadro della normativa 
(se poi sia possibile migliorarla, questo 
è un altro discorso); le istituzioni, il cui 
rinnovamento passa necessariamente per 
un ripristino dell’efficienza e di un rap-
porto percepito come meno “vessatorio” 
nei confronti del singolo e in un ragio-
namento, come ricordato dalla Congera, 
che deve partire “dalle persone, non dalle 
aziende”. Nei confronti della responsabilità 
sociale, insomma, siamo tutti davvero re-
sponsabili. 

Francesca Madrigali
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Paolo Maccioni: la stampa inglese e i bluff di Berlusconi

Gianmario Demuro: la Corte Costituzionale, tasse e autonomia sarda

za. «Berlusconi procurò un benvenuto 
grado di stabilità alla politica italiana» 
continua il FT «portando a termine per 
intero il mandato, ma non ottenne altri 
risultati. Il suo governo non riuscì a va-
rare alcuna riforma economica signifi-
cativa e fece sì che le finanze pubbliche 
peggiorassero gravemente. La sua agen-
da era dominata dagli interessi persona-
li, ha palesemente sfruttato il controllo 
sul suo impero mediatico ed il suo mu-
tevole comportamento ha alienato molti 
dei suoi partner nella Ue. Ma forse la sua 
più grande offesa all’interesse nazionale 
è stata quella di pasticciare la legge elet-
torale appena prima di lasciare il manda-
to, permettendo la frammentazione dei 
partiti politici.»
All’estero insomma non hanno dimenti-
cato a chi si deve l’attuale sistema elet-
torale. «L’ultimo anno del mandato di 
Berlusconi, conclusosi nel 2006, ha regi-
strato il varo di una finanziaria intelligen-
te – riconosce l’Economist – e uno o due 
segnali di comportamento responsabile. 
Ma ha visto pure l’introduzione della 
legge elettorale palesemente funzionale 

al proprio tornaconto che è alla radice 
dell’instabilità italiana. E i risultati otte-
nuti nei quattro anni precedenti sono lun-
gi dall’essere esaltanti. L’Italia si prepara 
ora a un nuovo stravolgimento.»
Wolfgang Munchau, ancora sul Finan-
cial Times, commentava: «Prodi come 
leader della sinistra è stato una delusio-
ne, come riformatore un disastro. C’è una 
seria possibilità che Berlusconi divenga 
il primo ministro. C’è da sperare che ciò 
non avvenga. Berlusconi sarà ricordato 
come il premier che approfittò dei pote-
ri istituzionali per curare i suoi interessi 
privati. A mio parere sarebbe da auspica-
re una grande coalizione. Probabilmente 
un governo Berlusconi promuoverebbe 
alcune riforme, ma quasi certamente 
quelle del tipo sbagliato. Berlusconi ha 
l’abitudine di confondere gli interessi 
degli imprenditori come lui con quelli 
del Paese. Prodi ha avuto l’opportunità 
di riformare il settore pubblico ma l’ha 
steccata. La caduta di Prodi dovrebbe 
far capire che la tradizionale politica di 
contrapposizione destra-sinistra in Italia 
è cronicamente incapace di apportare 

cambiamenti e che vadano sperimentati 
nuovi approcci trasversali.»
E sempre sul confronto fra noi e loro, 
sorvolando sul “penoso spettacolo of-
ferto in Senato dai politici italiani” stig-
matizzato dalla stampa mondiale, ci si 
può chiedere: come avrebbe giudicato 
la stampa inglese una vicenda simile a 
quelle pur diverse fra loro che hanno ri-
guardato l’ex guardasigilli Mastella e il 
governatore della Sicilia Cuffaro, se fos-
se accaduta Oltremanica? Impossibile 
rispondere senza riprove tangibili, però 
si può notare la reazione dei media alle 
immediate dimissioni, subito accolte, 
del ministro del Lavoro e della previden-
za britannico Peter Hain, il 25 gennaio 
scorso, causa la mancata registrazione di 
donazioni per 103mila sterline per la sua 
campagna elettorale. Né Hain né alcun 
organo di stampa ha pensato di attaccare 
gli inquirenti sostenendo che “così i giu-
dici fanno politica”. Anzi la stampa, in 
particolare The Independent, deplorava 
la scarsa tempestività con cui Peter Hain 
si era dimesso. 
No comment. 

zione integrale della decisione, quindi, 
consentirà un’analisi compiuta delle ar-
gomentazioni giuridiche utilizzate dal 
giudice costituzionale. Tuttavia, l’impor-
tanza della questione offre la possibilità 
di esaminarla a partire dagli “atti di cau-
sa”: il ricorso dello Stato e la memoria 
difensiva depositata dalla Regione Sar-
degna.
Il primo dato che si ricava dai materia-
li a disposizione è relativo al parametro 
sulla base del quale la Corte costituzio-
nale ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale delle disposizioni regionali. 
Sembrerebbe che la Corte abbia fondato 
la sua decisione d’incostituzionalità sia 
dell’imposta regionale sulle plusvalen-
ze delle seconde case a uso turistico, sia 
quella relativa alle seconde case ad uso 
turistico, sulla violazione del principio di 
eguaglianza di cui all’articolo 3 della no-
stra Costituzione. La sanzione costituzio-
nale dovrebbe, verosimilmente, fondarsi 
sulla irragionevolezza di un “trattamento 
diseguale a fronte di situazioni soggettive 
sostanzialmente equivalenti”(1° motivo 
ricorso). Evidentemente non sono state 
considerate “ragionevoli” le pur perspi-
cue argomentazioni della difesa regionale 
volte a dimostrare l’assenza di violazione 

del detto principio. Come noto, la regola 
generale che si trae dall’articolo 3 della 
Costituzione è la seguente: situazioni 
eguali devono essere trattate in maniera 
eguale, situazioni diverse in maniera di-
versa. Il punto di equilibrio sta proprio 
in questo bilanciamento e un trattamen-
to non è considerato diseguale se si di-
mostrata che vi è un ragionevole motivo 
che giustifica la disparità di trattamento. 
Nel caso di specie, la difesa regionale, 
in relazione alla lamentata disparità di 
trattamento tra soggetti residenti (esenta-
ti dall’imposta) e soggetti non residenti 
(colpiti dall’imposta), aveva cercato di-
mostrare la ragionevolezza della scelta 
con riferimento allo scopo eminente-
mente turistico-ambientale del tributo. 
D’altronde non può che essere questa la 
linea difensiva, atteso che la disciplina 
legislativa regionale trova fondamento 

nell’articolo 8 dello Statuto speciale che 
la possibilità di istituire imposte e tasse 
sul turismo. 
Tali considerazioni appaiono confortate 
dalla dichiarazione della non fondatezza 
della questione di legittimità costituzio-
nale relativamente alla tassa di soggior-
no, antica tassa di carattere prettamen-
te locale per la quale lo scopo turistico 
appare auto-evidente. Infine, per quanto 
attiene all’imposta regionale sullo scalo 
turistico degli aeromobili e delle barche 
la Corte assume due decisioni. Per un 
verso respinge il ricorso per le parti di ri-
lievo nazionale dell’imposta, ovvero per 
quelle parti previste nella legge regionale 
che non hanno rilevanza con riferimento 
al principio di libera circolazione delle 
persone in campo comunitario. Per un 
altro verso sospende il giudizio in attesa 
del pronunciamento della Corte europea 
di giustizia per la parte di disciplina che 
ha una valenza comunitaria.
Sin qui la decisione. Appaiono comunque 
irrisolte due questioni di fondo: 1)quale 
autonomia impositiva è riconosciuta alle 
Regioni nell’ambito del cosiddetto fede-
ralismo fiscale e 2) quali scelte differen-
ziate possano fare le Regioni in un conte-
sto comunitario.



7febbraio  2008

Classifiche

Nell’autoproclamata capitale del Mediterraneo gli ammini-
stratori partoriscono idee grandiose come tunnel stradali 
e metropolitane sotterranee, ma non riescono a gestire 

l’ordinaria amministrazione. Cagliari primeggia per le tasse locali. 
Anzi: ha pure il record per quelle sui rifiuti: 232 euro, le più care 
d’Italia. Però la raccolta differenziata – dice l’Agenzia nazionale 
per la protezione dell’ambiente - è ferma al palo: 9,8 per cento, 
poco più di quella della tanto vituperata Napoli. Se aggiungiamo 
che il primo cittadino Emilio Floris langue al 73mo posto nazionale 
nell’annuale Governance poll del Sole 24 ore, ultimo in Sardegna, 
che l’inflazione galoppa al 3,8 per cento e che il fresco rapporto 
di Legambiente sulla qualità dell’aria sfata il mito del “maestrale 
spazzino”, si deduce che il sindaco e la sua cangiante squadra di 
assessori non siano entrati nel 2008 col vento in poppa. 
Il meno gradito. Il forzista Floris - di nuovo in rampa di lancio per 
uno scranno al Senato o per la candidatura contro Renato Soru nel 
2009 – è tenuto in palmo di mano da Unione Sarda e Videolina. Le 
ammiraglie dell’immobiliarista-editore Sergio Zuncheddu sono 
sempre pronte a rilanciare il pensiero del pettinatissimo primo 
cittadino e a disinnescare le notizie meno gradite. Così il calo di 
gradimento certificato dall’annuale sondaggio su presidenti di Re-
gione, provincia e sindaci delle città capoluogo, curato dall’istituto 
demoscopico Ipr Marketing per il quotidiano Sole 24 ore finisce 
in secondo piano. Nei titoli dell’Unione trovano spazio solo i tre 
punti in meno per Renato Soru, ma nessuna citazione per l’Emilio 
fanalino di coda. È vero che i numeri non preoccupano: il consen-
so galleggia al 52 per cento, inferiore al 53,6 ottenuto alla rielezio-
ne del 2006 e in recupero rispetto al 51,4 di pochi mesi dopo. Ma è 
pur sempre in 73ma posizione, ultimo tra i sindaci sardi, a ben 15 
punti dal compagno di partito Gianni Giovannelli che spopola ad 
Olbia e si piazza all’ottavo posto nazionale.
Amministrazione inerte. L’inerzia di oggi contrasta con le alti-
sonanti –e irrealizzate - promesse elettorali. Per alcuni infatti il 
vero sindaco di Cagliari è il presidente della Regione Soru, dal 
quale sono arrivate le idee più innovative per il futuro del sonnac-
chioso capoluogo: il museo Betile, la riqualificazione dell’area di 
Sant’Elia, la riconversione di spazi come l’ex Manifattura tabacchi. 
Fatto sta che Cagliari è ben poco capitale e non riesce a scrollarsi 
di dosso quell’atavica svogliatezza a riconvertirsi in prospettiva 
turistica. Anche per i cittadini non sono rose e fiori: l’indagine del 
Sole 24 ore piazza il capoluogo al 65mo posto nella graduatoria 
sulla qualità della vita, a pari merito con Nuoro. Ma cosa si può 
pretendere da una città che a gennaio ha visto l’inflazione crescere 
al 3,8 (+0,4 in un mese), rispetto a una media nazionale del 2,9? E 
dove l’aumento nel settore “Abitazione, acqua, energia elettrica e 
combustibili” raggiunge l’8,8 rispetto al 4 nazionale?
Più tasse per tutti. A rallegrare la vita (per modo di dire) si ag-
giungono le tasse. Sotto questo profilo Cagliari, dove il centrode-
stra del “meno tasse per tutti” amministra da 14 anni, fa il botto. 
Un’altra rilevazione del quotidiano di Confindustria, infatti, la 
pone al nono posto in Italia nella graduatoria dei tributi locali per 
abitante: 567 euro, il doppio della media nazionale. La capitale 
del Mediterraneo si situa immediatamente dietro Siena, Bologna, 
Firenze e altre città che la sorpassano nella citata indagine sulla 
qualità della vita. 
La ricerca prende in considerazione Ici, Irpef, Tarsu, nonché le 

addizionali comunali su pubblicità ed energia elettrica: rispetto al 
2005, i cagliaritani hanno visto lievitare i prelievi del 29 per cento, 
con punte record del 40 per l’Irpef e del 20 per la Tarsu, la tassa 
sui rifiuti solidi urbani.
Rifiuti a peso d’oro. Quest’ultima gabella consegna alla città di 
Emilio Floris il primato nazionale: 232 euro, con un aumento del 
27 per cento negli ultimi due anni. Un peso che diventa partico-
larmente beffardo agli occhi dei cittadini quando leggono che il 
rapporto dell’Arpat bacchetta il capoluogo per la raccolta differen-
ziata nel 2006: ventunesima città tra quelle con più di 150mila abi-
tanti, con solo il 9,8, appena nove centesimi in più di Napoli (8,9). 
Non ci volevano i numeri per valutare le incredibili difficoltà in 
cui si dibatte il Comune per la raccolta differenziata, ma bastano a 
farci sentire trogloditi rispetto ai primi della classe: Reggio Emilia 
differenzia il 46,8 dei rifiuti, Padova il 38,9. Una maglia nera an-
cora più significativa se si considera il contesto sardo, cresciuto di 
dieci punti in soli dodici mesi e giunto al 19,8 nonostante la zavor-
ra cagliaritana. La Sardegna però può vantare anche una provincia 
virtuosa come quella del Medio Campidano, unica nel meridione a 
riciclare più del 40 per cento (43,8, per l’esattezza).
Aria inquinata. Sull’antica Karalis tira una brutta aria. Lo confer-
ma il dossier “Mal’aria” 2008  di Legambiente. A dispetto del ma-
estrale, mitologico ripulitore dell’atmosfera, Cagliari quasi svetta 
nella classifica delle peggiori per i valori del Pm10, le micidiali 
polveri sottili: in viale Diaz, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, 
il superamento dei limiti (“consentito” per legge solo 35 giorni 
all’anno) è stato superato per ben 162 giorni. La media dei valori 
annui non lascia tranquilli: con la soglia fissata a 40 microgrammi 
per metro cubo sia per Pm10 sia per il biossido di azoto, Cagliari 
tocca rispettivamente i 37 e i 39 microgrammi. Non basterà il ven-
to a liberare la città dall’inquinamento. E, purtroppo, neanche a 
spazzar via questa amministrazione.

Michele Fioraso

L’Ici più salata, l’inflazione al gran galoppo, non esiste la raccolta differenziata

Cagliari, la città più cara d’Italia
Il sindaco? Fra i meno graditi
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Il ruolo della Corte di giustizia nell’evo-
luzione del sistema giuridico comuni-
tario è stato al centro della lectio che, 

venerdì 25 gennaio, nell’aula magna del 
rettorato di Cagliari, ha svolto Giuseppe 
Tesauro davanti a un un pubblico entusia-
sta. Hanno aperto l’evento con una breve 
presentazione il rettore Pasquale Mistretta 
e il direttore del master in Progettazione 
europea Stefano Usai.
Nonostante il titolo facesse pensare a un 
evento squisitamente specialistico, la bril-
lante capacità oratoria e il senso dell’umo-
rismo tutto napoletano del professor 
Tesauro hanno animato il pubblico, i giu-
risti così come i profani, entrando nel vivo 
dell’Europa e delle implicazioni pratiche 
del “libero scambio di merci e persone”.
Tesauro – giudice della corte costituzio-
nale dal novembre 2005 – è stato avvocato 
generale presso la Corte di giustizia della 
Comunità europea dal 1988 al 1998, un 
decennio cruciale per l’affermazione del 
diritto al libero movimento dei cittadini 
Europei.  In quel decennio, secondo 
Susanna Pisano, docente del master in 
Progettazione europea, la corte di giustizia 
ha forgiato il sistema comunitario verso le 
sembianze che oggi lo caratterizzano.
“Oggi diamo per scontata la libertà di 

movimento dei beni e delle persone – ha 
detto Tesauro – ma quaranta, vent’anni 
fa non era così.  Anche se non si pensava 
ancora alla costituzione europea e non si 
parlava di diritti fondamentali, esiste da 
allora una Europa silenziosa, giuridica, 
che vive nei tribunali.  La nascita dell’Eu-
ropa, il trattato di Roma e gli accordi tra 
Stati erano vissuti inizialmente come una 
competenza esclusiva della sfera del diritto 
internazionale, un “problema” degli Stati 
e non una norma con un impatto diretto 
e vivo sulla vita dei cittadini.  Perché il 
cittadino europeo avesse un ricorso diretto 

Oggi è facile dire Europa, e prima?
Giuseppe Tesauro incanta i giuristi 

sulla norma europea occorreva che questa 
fosse tradotta in una legge nazionale.  È nel 
1962, con la sentenza Van Gend en Loos 
(trasportatori olandesi opposti all’aumento 
dei dazi nel Lussemburgo), che decolla il 
sistema della corte di Giustizia:  i cittadini 
europei possono invocare dinanzi ai propri 
giudici le disposizioni dei trattati, dei 
regolamenti e delle direttive comunitarie 
e chiedere che una legge nazionale non 
venga loro applicata se è contraria alle 
norme comunitarie”. 
Il contributo più importante della Corte è 
infatti dato dalle sue sentenze; una giuri-

Brillante lezione del giudice costituzionale al master di Progettazione europea

Chi è Giuseppe Tesauro

Nominato Giudice della Corte costituzionale il 4 novembre 2005, ha giurato cinque giorni dopo.
E’ stato Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 1 gennaio 1998 al 9 marzo 2005, data in cui è stato 
sostituito da Antonio Catricalà.
E’ stato membro della Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di Avvocato Generale, dal 6 ottobre 1988 al 4 marzo 
1998, data in cui ha interrotto il suo secondo mandato a seguito della nomina a Presidente dell’Antitrust.
Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Napoli (collocato fuori 
ruolo). Dal 1982 al 1994 è stato titolare della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di economia e commercio dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma, dove ha anche diretto l’Istituto di diritto internazionale (1982-1988) e la Scuola di specializzazione 
in Diritto delle Comunità europee (1984-1988). In precedenza è stato professore ordinario di diritto internazionale presso le facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Napoli (1975-1981) e di giurisprudenza dell’Università di Messina (1972-1975).
Libero docente di diritto internazionale nel 1969, è stato professore incaricato di diritto internazionale presso la facoltà di giurispru-
denza dell’Università di Messina e di organizzazione internazionale presso la facoltà di Scienze politiche di Catania (1969-1972).
Procuratore legale dal 1966, avvocato abilitato per le giurisdizioni superiori dal 1972. E’ stato membro del Consiglio del Contenzioso 
diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.
Si è laureato in giurisprudenza all’Università di Napoli nel 1964, con una tesi in diritto internazionale, e ha proseguito i suoi studi 
in Germania presso il Max Planck Institut di Heidelberg (1967-68).
Autore di vari volumi di diritto internazionale e di un manuale di diritto comunitario, negli anni ha concentrato la sua produzione 
scientifica su temi di diritto comunitario, occupandosi, in particolare, della tutela giurisdizionale dei singoli nel sistema comunitario 
e dei limiti dell’intervento pubblico nell’economia derivanti dalla disciplina comunitaria della concorrenza. Nato a Napoli il 15 
novembre 1942, è sposato, ha tre figli.



9febbraio  2008

 Eccellenze a Cagliari

Tiscali acquisisce gli utenti internet e voce Energit
Energ.it e Tiscali Italia hanno siglato un accordo in base al qua-
le Energit cede a Tiscali la propria base utenti di telefonia e 
Internet pari a  circa 4.500 clienti su tutto il territorio nazionale, 
oltre a 18.000 domini e circa 1.800 clienti dei servizi hosting. 
Per Tiscali – si legge in una nota - l’operazione rappresenta un 
buon contributo all’accelerazione del processo di crescita della 
base  business mentre per Energit rientra nell’ambito della stra-
tegia di completa focalizzazione verso il business energia, che 
rappresenta il suo core business fin dalle origini e ancora di più 
oggi che Energit fa parte del gruppo Atel, specializzato nel set-
tore dell’energia elettrica da oltre cento anni. Tutti gli utenti che 
verranno migrati sulla rete Tiscali manterranno le caratteristiche 
dei servizi che hanno sottoscritto e avranno in più, nel tempo, la 
possibilità di accedere al completo portafoglio di servizi offerti 
da Tiscali Business .
Mario Mariani, amministratore delegato Tiscali, ha detto: “Ti-

scali è impegnata in un  processo di crescita sul mercato italia-
no supportato da importanti investimenti sia a livello marketing 
che infrastutturali. Quest’acquisizione è un ulteriore contributo 
di qualità. Infatti, pur rappresentando una base utenti nume-
ricamente limitata, quella che abbiamo acquisito da Energit è 
un’utenza di qualità a cui potremo  offrire in gran parte i nostri 
servizi Tiscali Business”  Francesco Di Giovanni, Ceo Energ-
git, ha detto: “Abbiamo scelto di focalizzarci completamente nel 
settore dell’energia, che rappresenta il cuore della nostra attività 
e che possiede il maggiore potenziale di creazione del valore per 
la nostra realtà e per i nostri azionisti: siamo certi che la specia-
lizzazione ci permetterà di servire i nostri Clienti con soluzioni 
sempre più efficaci. Per la telefonia e Internet siamo orgoglio-
si di passare il testimone a un’azienda leader come Tiscali, che 
sarà in grado assicurare continuità, valorizzare i servizi e avere 
cura dei clienti”.

sprudenza nella quale sono definite le due 
regole fondamentali in cui si sostanzia la 
Comunità di diritto costituita dalla Comu-
nità europea:

la diretta efficacia del diritto comuni-• 
tario negli Stati membri
la supremazia della norma comune • 
rispetto alla norma nazionale. 

Basandosi su questi due principi, la giu-
risprudenza della Corte ha reso il diritto 
comunitario una realtà per tutti i cittadini 
europei.  Per i primi vent’anni di attività la 
Corte è stata chiamata a precisare gli obbli-
ghi degli Stati membri soprattutto in rela-
zione alla libera circolazione delle merci 
e all’instaurazione di un mercato comune, 
vegliando in particolare all’eliminazione 
delle barriere create per proteggere i mer-
cati e le imprese nazionali e, in generale, 
di tutti gli ostacoli frapposti agli scambi fra 
Stati membri.  Così, gli europei possono 
consumare nel proprio paese qualsiasi pro-
dotto alimentare proveniente da un paese 
della Comunità a condizione che questo 
venga legalmente fabbricato e messo in 

commercio in tale paese e che non vi 
siano gravi motivi, connessi ad esempio 
alla tutela della salute e dell’ambiente, 
che ne impediscano l’importazione nel 
paese di consumo. Imperava inizialmente 
una concezione mercantile della comunità 
europea. Dei diritti fondamentali allora 
non si parlava.  Non comparivano nem-
meno nel trattato di Roma. 
Fattore essenziale della creazione di un 
mercato comune, ma anche di un’unione 
più stretta tra i popoli europei, la Corte 
ha favorito l’integrazione delle persone. 
In quanto vittima, a volte, di discrimi-
nazioni dirette o indirette, il lavoratore 
europeo che decida di stabilirsi in un altro 
paese della Comunità può ormai invocare, 
rispetto a qualsiasi condizione di impiego 
e di lavoro, gli stessi diritti e gli stessi 
vantaggi concessi ai lavoratori nazionali.  
Con modernità encomiabile Tesauro 
ha ricordato che “la  Corte di giustizia 
ha garantito l’adeguamento del diritto 
comunitario alle circostanze mutevoli e ai 
mutati costumi dei suoi cittadini. Così, nel 

decidere che il principio di eguaglianza si 
applica non solo agli uomini e alle donne 
dell’Unione, ma anche al lavoratore 
maschio che torna dalle ferie con una 
nuova identità sessuale femminile, la corte 
di Giustizia è stata la prima istituzione a 
garantire il principio di eguaglianza anche 
ai cittadini transessuali”.
  Numerosi gli interventi degli avvocati, 
professori e studenti presenti: quali le pos-
sibilità di conflitto tra istituzioni? Diminu-
iranno i tempi necessari al raggiungimento 
di una sentenza? Quando avremo un chiaro 
riconoscimento internazionale dei titoli 
di studio? Quali sono le direzioni delle 
evoluzioni future? 
A tutti il professore ha risposto con 
spirito e dovizia di particolari, con aned-
doti ed esempi della sua esperienza 
diretta.  Il libero movimento delle persone 
nell’Unione, secondo Tesauro, non cesserà 
mai di proporre alla Corte di giustizia 
nuove e appassionanti questioni. 

Cristina Murroni

Archeologia e storia dell’arte alla miniera di Serbariu
Dal 3 marzo all’8 marzo 2008 si terrà la manifestazione Ricerca 
e Confronti. Giornate di studio di Archeologia e Storia dell’Ar-
te, curata dal dipartimento di Scienze archeologiche e storico-
artistiche della facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di 
Cagliari, con la collaborazione delle Scuole di Specializzazione 
in Archeologia, in Storia dell’arte e in Studi Sardi.
L’iniziativa sarà inaugurata a Cagliari, nell’aula verde della Cit-
tadella dei Musei, il 3 marzo alle 16.30 dal rettore Pasquale 
Mistretta, dal prorettore Adolfo Lai, Giulio Paulis, preside di 
Lettere, da Maria Antonietta Mongiu, assessore alla Pubblica 
istruzione della Regione sarda, da Tore Cherchi, sindaco di 
Carbonia e presidente Anci Sardegna, da Maura Saddi, asses-
sore alla Cultura di Carbonia, Luciano Marrocu, assessore alla 

Cultura e identità, spettacolo, sport della Provincia di Cagliari, 
da Elio Garzillo, direttore regionale per i beni culturali e pae-
saggistici della Sardegna, da Giovanni Azzena, soprintendente 
archeologo per le province di Sassari e Nuoro e ad interim per 
quelle di Cagliari e Oristano, dall’architetto Salvatore Gizzi, 
soprintendente per i beni architettonici, il paesaggio, il patri-
monio storico artistico ed etnoantropologico per le province di 
Sassari e Nuoro e ad interim per quelle di Cagliari e Oristano. 
Tra il 4 marzo-7 marzo si terrà in Cittadella dei Musei (aula 
verde e aula rossa), un ciclo di conferenze sull’attività di ricerca 
svolta dal Dipartimento. L’8 marzo, invece, i lavori si sposte-
ranno a Carbonia, presso la sala convegni della Grande Miniera 
di Serbariu. 
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Ripartire e svilupparsi dalla pro-
pria natura, caratteristiche, iden-
tità: concetto, quest’ultimo, che 

mai come negli ultimi anni ha riempito 
la bocca e il cuore dei sardi. L’attenzio-
ne, anzi la scelta consapevole di privile-
giare l’identità dei luoghi nelle politiche 
di sviluppo di solito va di pari passo con 
l’adesione radicale alle prospettive della 
società della conoscenza, fatte di stru-
menti e contenuti immateriali ma non 
per questo meno validi di quelli tangi-
bili. Potrebbero anzi essere, nel mercato 
globale, gli unici “valori aggiunti” che 
fanno la differenza.
Cagliari, e la Sardegna, sono uno di que-
sti luoghi speciali, “diversi”, in un certo 
senso il modello di sviluppo nuovo e ne-
cessario in un mondo molto diverso da 
quello di appena qualche decennio fa. O 
almeno così la pensano Il Sole 24 Ore e 
il suo periodico Nòva24, che hanno fatto 
tappa in città per un convegno (organiz-
zato in collaborazione con l’Ocse) svol-
tosi al Lazzaretto di Cagliari nell’ambito 
delle “Città illuminate”, ovvero quelle 
che “si pensano e si danno un progetto 
nel passaggio dalla società industria-
le alla società della conoscenza”, come 
spiegato dal giornalista Luca De Biase 
che ha coordinato gli interventi. 
L’attualità del tema ha richiamato molte 
persone, ma visto che uno dei punti di 
forza della “conoscenza” come sviluppo 
è la sua partecipazione e diffusione, una 
adeguata pubblicità all’evento avrebbe 
permesso, forse, una maggiore parteci-
pazione della cittadinanza e non soltanto 
dei soliti “addetti ai lavori”.  La padro-
nanza “diffusa” dell’importanza dello 
sviluppo anche immateriale (che genera, 
però, un ritorno tangibile), come accade 
in altre parti d’Italia e del mondo, è fon-
damentale.
I riflettori comunque erano già stati pun-
tati sulla Sardegna qualche mese fa con 
un articolo di Nòva 24 che raccontava, 
appunto, della riconversione di Cagliari 
sotto i più vari aspetti: quello culturale 
(rappresentato ad esempio dalla futura 
Fabbrica della Creatività nella Mani-
fattura Tabacchi, ma anche dalla nuova 
idea di tutela del paesaggio), produttivo 
e di ricerca (con il Parco di Sardegna 
Ricerche che ospita alcune realtà di ec-

cellenza), e architettonico, con i lavori di 
prestigiosi architetti come Zaha Hadid, 
Paulo Mendes Da Rocha, Rem Kool-
has, come ricordato dal presidente del-
la Regione Renato Soru intervenuto in 
apertura.  
Cagliari, dunque, come polo di attrazio-
ne per tutta la Sardegna e possibilmente 
oltre: una molla per rivendicare, ha af-
fermato l’assessore comunale Gianni 
Campus in rappresentanza del sindaco 
Emilio Floris, un ruolo di centralità nei 
confronti di tutta l’Isola e per cercare di 
capire, “in modo kennedyano, cosa pos-
siamo fare per l’Europa, alla quale chie-
dere una delega per diventare ‘capitale 
del Mediterraneo’ ”, ricordando “l’or-
goglio di Cagliari, che era e che vuole 
essere città”. 
Soru ha citato una recente ricerca della 
Confindustria dalla quale risulta che la 
Sardegna è, dopo la Lombardia e il La-
zio e poche altre regioni settentriona-
li, la regione italiana dove le piccole e 
medie imprese legate all’innovazione e 
alla tecnologia hanno più contribuito al 
Pil regionale, ha detto che “Non tutto è 
sbagliato allora, e non tutto è sogno vel-
leitario: i dati ci dicono che stiamo an-
dando nella direzione giusta”, ribadendo 
poi l’importanza dell’istruzione e della 

Cagliari capitale tecnologica e illuminata
Università moltiplicate uguale mediocrità

La Sardegna nel passaggio dalla società industriale alla società della conoscenza

diffusione della banda larga dappertut-
to. Il presidente della Regione è ottimi-
sta: “Credo che per il futuro dobbiamo 
aspettarci moltissimo dalla società della 
conoscenza, di certo non ci sarà un altro 
petrolchimico, ma sono assolutamente 
certo e fiducioso che la Sardegna cono-
scerà un futuro diverso, e sarà di esempio 
e di testimonianza al resto del Paese”.
Il problema generale è rappresenta-
to, come ha spiegato Pierluigi Sacco, 
professore di Economia della cultura 
all’Università Iuav di Venezia, soprattut-
to dal fatto che la politica è presentata 
come  contrattazione di benefici fra grup-
pi di interesse e che lo sviluppo è legato 
drammaticamente ad investimenti fisici 
provenienti “dal di fuori” (gli stessi di 
cui in Sardegna abbiamo una certa espe-
rienza in quanto a cattedrali nel deserto). 
In realtà, nella società post-industriale, 
lo sviluppo si sta spostando dal “fuori” al 
“dentro”: verso la conoscenza, appunto. 
“Siamo un Paese in cui le persone non 
vogliono cambiare, e ripetono ‘io sono 
quello che sono, datemi quello che mi 
dovete dare’, senza fare del cambiamen-
to il proprio elemento identitario”. Si po-
trebbe obiettare che le ultime generazio-
ni hanno dovuto fare del cambiamento 
la loro bandiera obtorto collo, non caso, 



11febbraio  2008

 Nòva 24

come affermato dallo stesso Sacco, in 
Italia “si continua a discutere di scioc-
chezze mentre i giovani tirano a campare 
per portare avanti i sogni”.
Sergio Arzeni, direttore Ocse per l’im-
prenditorialità, ha focalizzato il suo in-
tervento sulla necessità di una nuova 
concezione della politica e dello svilup-
po: tenere a casa i propri talenti, possibil-
mente attrarne di nuovi, a fare attenzione 
a non “polverizzare” in mille declinazio-
ni due settori strategici come l’università 
e l’ospedale. “La moltiplicazione delle 
università genera mediocrità, e così an-
che per il sistema sanitario”.
Leit-motiv della giornata è stata l’impor-
tanza primaria delle idee. “I soldi vengo-
no dopo le idee”, ha sottolineato De Bia-
se, anche se i problemi principali per chi 
ha le idee, di solito, sono rappresentati 
esattamente dai finanziamenti o dall’ac-
cesso al credito. È certo però che senza 
idee i soldi servono relativamente, anche 
se  la Sardegna non sembra avere questo 
problema: lo dimostrano alcune realtà 
interessanti, che spaziano dalla medici-
na all’imprenditorialità passando per la 
ricerca applicata.
L’esperienza di Jon Brownstein, fonda-
tore di NotOnTv, riguarda l’acquisizio-
ne, produzione e distribuzione di diritti 
digitali nel mondo dello spettacolo, dello 
sport e dell’infanzia con sede a Caglia-
ri e nicchia di mercato mondiale; a cui 
sono seguite quelle di Enrico Gobbetti, 
direttore del gruppo Visual Computing 
al Crs4, che ha presentato alcune appli-
cazioni dei risultati di ricerca, e di Pa-
olo La Colla, direttore del dipartimen-
to di Scienze e tecnologie biomediche 
dell’Università di Cagliari e ricercatore 
impegnato nello sviluppo di farmaci con-

tro il virus dell’Hiv, oltre che fondatore 
con due colleghi stranieri di Idenix Phar-
maceutical con sede a Macchiareddu.
Antonio Pascalis, responsabile del sito 
web della Regione sarda, ha presentato 
la Digital Library di prossima imple-
mentazione e Luca Pani, ricercatore del 
Cnr e amministratore delegato di Phar-
maNess, ha raccontato l’attività di una 
azienda che attualmente ha 40 dipenden-
ti ed è passata dai due contratti del 2002 
ai 18 del 2007.
Il viaggio di Nòva 24 nelle “città illu-
minate” proseguirà in altre città italiane 
ed europee: il tratto comune è quello di 
rappresentare i territori del nostro Paese 
che svolgono un ruolo di innovazione, 
che saranno i futuri protagonisti dello 
sviluppo e che già esprimono una forte 
presenza di idee e innovazione.
Entrambe sono state il punto di parten-
za degli straordinari risultati che oggi 
Aldo Muntoni, professore di Ingegne-
ria sanitaria ambientale a Cagliari e il 
suo staff, hanno ottenuto con il tratta-
mento a freddo dei rifiuti focalizzato 
sulla produzione di energia, nello spe-
cifico di idrogeno e successivamente 
metano. A differenza dei colleghi tede-
schi con i loro reattori nuovi di zecca e i 
rifiuti di laboratorio, il gruppo sardo ha 
lavorato con macchinari tenuti insieme 
da elastici, occupando (e pulendo da sé) 
gli spazi dell’Università lasciati liberi 
e soprattutto con immondizia vera: i 
risultati sono stati assai migliori degli 
altri, e in generale davvero eccellenti.
Il problema evidenziato però è anche, e 
purtroppo sempre, quello di una ricer-
ca scientifica e in generale di innova-
zione lasciata a se stessa, all’iniziativa 
dei singoli pionieri e senza una precisa 

strategia; di questo passo il rischio per 
l’Italia è di diventare “una periferia del-
la Cina o dell’India”, come sottolinea-
to da Gianluca Dettori, il fondatore e 
amministratore di Abbeynet Spa, azien-
da operante nelle telecomunicazioni di 
nuova generazione e importante opera-
tore VoIP.
Ha concluso i lavori il presidente della 
Confindustria delle Province della Sar-
degna Meridionale Alberto Scanu, che 
ha parlato con entusiasmo dei proget-
ti a medio e lungo termine in cantiere 
e che in pochi anni rimodelleranno la 
città, enfatizzando il suo ruolo centrale 
per raggiungere il quale bisogna anche 
superare il vittimismo e la cultura della 
conservazione “che spesso ci blocca”. 
L’obiettivo è scongiurare, insomma, 
quella previsione per cui nella Sarde-
gna del 2050 potrebbe esserci un solo 
milione di abitanti.
La cultura è un veicolo straordinario ed 
è complementare alla scienza perché 
crea inclusività, ed è naturalmente co-
munitaria”, ha affermato, giustamente, 
Pierluigi Sacco. In effetti i precedenti 
incoraggiano, basti pensare al FestArch 
e il Forum Passaparola che a Caglia-
ri hanno coinvolto la cittadinanza: la 
prossima volta organizziamo questi in-
contri che informano, raccontano e fan-
no anche ben sperare in luoghi altret-
tanto belli ma più grandi, che possano 
accogliere più persone, magari perfino 
in un fine settimana, per favorire una 
partecipazione davvero “diffusa”. Ap-
plichiamo, insomma, quello definito da  
Jon Brownstein il “pragmatismo sardo” 
all’indispensabile ottimismo della vo-
lontà.

Francesca Madrigali
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“L’imprenditorialità sociale dei pro-
getti Equal e le nuove prospettive 
nella programmazione nazionale”, 

sono stati i temi centrali del convegno 
nazionale (31 gennaio-1 febbraio) che 
Isforapi, capofila del progetto Equal Pro-
res e Lariso, capofila del progetto Equal 
Dialogos hanno organizzato a Nuoro con 
altre 11 partnership della cordata Resis, 
rappresentanti di buona parte delle re-
gioni italiane tra cui, oltre la Sardegna 
(PS Prores, Dialogos, Teseo), Toscana 
(Ps inciso), Campania (Ps Oltre Passo 
e Scoop), Umbria (PS Tibernext), Friuli 
(Ps Solaris), Abruzzo (Iquals, Giugliano: 
agenzia per lo sviluppo sociale), Veneto 
(Eccomi), Bolzano (In Carovana sulla 
via delle stelle), Sicilia (Enterprise).
Sono partnership che, per contrastare 
l’esclusione sociale, hanno sviluppato 
nell’ambito del programma Equal,  una 
serie di iniziative innovative sul tema 
dell’impresa sociale e della creazione 
di imprenditorialità da parte dei soggetti 
deboli sulla base di un comune denomi-
natore: restituire alla persona la consa-
pevolezza del proprio protagonismo nel-
la propria vita e della possibilità, data a 
ciascuno, di  poter scegliere. L’impresa 
sociale, l’autoimprenditorialità dei sog-
getti deboli è stata uno degli strumenti 
attraverso cui i soggetti coinvolti, hanno 
assunto un proprio ruolo all’interno del 
mercato del lavoro e della società. 
Il confronto sulle difficoltà e sui  punti 
di forza di ciascun modello sviluppato 
sono stati l’oggetto di una serie di in-
contri realizzati durante il 2006 e 2007 
nell’ambito dell’ultima fase dei progetti 
Equal (azione 3) da parte delle Ps riunite 
in “cordate”. 
Gabriella Longu, direttrice Isforapi 
e  del progetto Equal Prores dichiara: 
“ Durante il nostro progetto Prores. è 
emerso quanto sia importante lavorare 
in sinergia con tutti quei soggetti che a 
vario titolo operano nel territorio, ab-
biamo stretto forti sinergie con la Usl 3 
di Nuoro e con l’assessorato ai Servizi 
sociali di Nuoro per  una reale integra-
zione dei servizi, la loro partecipazio-
ne attiva nell’organizzazione di questo 
convegno nazionale ne è l’esemplifica-
zione. Nello stesso tempo l’aver condi-
viso esperienze per oltre un anno con le 

13 PS appartenenti alla nostra “cordata” 
Resis è stato un vero e proprio succes-
so. Ora con le Ps della cordata “Intra-
presa”, il dibattito sull’impresa sociale e 
sull’imprenditività si è esteso a  ben 22 
progetti Equal, organizzazioni che rap-
presentano un po’ tutta Italia, imprese, 
mondo della formazione, cooperazione, 
rappresentanti politici e referenti delle 
politiche. Il nostro obiettivo è, attraver-
so il convegno, valorizzare l’esperienza 
e i risultati dei progetti affinché venga 
garantita trasferibilità, sostenibilità alle 
sperimentazioni attivando un dialogo 
e una collaborazione con le Regioni e 
Amministrazioni centrali che, in vista 
della nuova programmazione dei fondi 
strutturali, stanno attualmente definendo 
i criteri di assegnazione del sistema di 
premialità nell’ambito del Quadro stra-
tegico nazionale 2007-2013 per promuo-
vere azioni locali e settoriali innovative 
anche sui temi che hanno caratterizzato i 

Nuoro mette insieme quindici Regioni
pensando a nuovi finanziamenti europei

progetti delle nostre PS”.
“L’obiettivo”-dichiara Pino D’Antonio, 
presidente della cooperativa Lariso e di-
rettore del progetto Equal Dialogos- è 
produrre un documento finale di sintesi 
dei lavori delle due cordate sull’impresa 
sociale e auto-imprenditorialità da parte 
dei soggetti svantaggiati come strumen-
to con cui dialogare con le istituzioni 
regionali. Il documento è infatti una sin-
tesi di criticità, ostacoli che nella realtà 
impediscono lo sviluppo dell’impresa 
sociale e dell’auto-imprenditorialità, dei 
meccanismi di successo che durante le 
sperimentazioni hanno invece permesso 
di ribaltare le situazioni di disagio e di 
svantaggio e  presenta una serie di  “mes-
saggi” di natura strategica da proporre ai 
decisori politici nazionali. Il documento 
sarà rivisto a seguito delle integrazioni e 
modifiche apportate in sede di convegno 
e sarà presentato a Roma, il 21 febbraio, 
in occasione di un convegno organizza-
to dal Ministero del lavoro come even-
to conclusivo di tutti gli Equal”. L’aver 
organizzato tale evento a Nuoro, come 
evidenzia ancora D’Antonio, è “di gran-
de rilevanza per la Sardegna e per lo 
stesso tema oggetto del dibattito”. 
Dello stesso parere Antonino Demur-
tas, responsabile programma di iniziati-
va comunitaria Equal in Sardegna, che 
dichiara : “E’ importante che la Regio-
ne abbia accolto la proposta di ospitare 
questa iniziativa; l’impegno di Isforapi 
e Lariso è manifestazione del valore ag-
giunto che le partnership sarde hanno  
portato in Sardegna anche nello stimo-
lare in modo positivo i referenti regio-
nali. La Regione di per sé è convinta del 
grande patrimonio che i progetti Equal 

L’imprenditorialità sociale dei progetti Equal e le prospettive nella programmazione nazionale

Si è svolto a Nuoro il 31 gennaio e 1 
febbraio 2008 il convegno nazionale 
“L’imprenditorialità sociale dei pro-
getti Equal e le nuove prospettive nel-
la programmazione nazionale” orga-
nizzato da Isforapi e Lariso. Referenti 
politici e organizzazioni di oltre 15 
regioni italiane che hanno realizzato 
progetti Equal e costituito “cordate”, 
come previsto nell’ultima fase (azione 
3) Equal, hanno discusso sulle moda-
lità con cui le nuove programmazioni 
regionali possano tener conto delle 
sperimentazioni di successo nell’am-
bito dell’imprenditorialità sociale svi-
luppate dai  progetti Equal.
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Un gruppo di ricercatrici Isfor Api con (nei riquadri) alcuni ospiti e dirigenti politici di Nuoro; nella pagina a 
sinistra, l’assessore al Lavoro Romina Congera e la direttrice Isfor Gabriella Longu. (foto Anna Paola Corimbi) 

Convegni

lasciano alle istituzioni e dell’importan-
za di rendere fruttiferi i risultati ottenuti. 
Nel documento finale di mainstreaming, 
strumento di supporto per la nuova pro-
grammazione a cui le cordate stanno 
lavorando, ci sono già importanti spunti 
di riflessione condivisibili con le regioni 
di riferimento. La Regione sullo stimolo 
delle due cordate si è inoltre fatta già ca-
rico di sollecitare il ministero del Lavoro 
affinché  dia attenzione alla necessità di 
attivare un tavolo interistituzionale per 
discutere sulle opportunità che può of-
frire il tema della premialità previsto nel 
quadro strategico nazionale. I risultati di 
Equal potranno essere capitalizzati nella 
nuova programmazione. A tal proposito 
si è chiesto all’assessore del Lavoro di 
esaminare la possibilità di inserire nei 
prossimi bandi strumenti di premialità  
per le buone prassi dei progetti Equal in 
Sardegna. Possiamo pensare ad un siste-
ma di punteggi che valorizzi i progetti  
a cui verrà riconosciuta la certificazione 
di buona prassi.”.
Piervirgilio Dastoli, direttore della rap-
presentanza in Italia della Commissio-
ne Europea, esprime le attese da parte 
dell’Ue sul documento su cui le cordate 
stanno lavorando : “Il documento sarà 
tenuto in debito conto dall’Unione Eu-
ropea sia nell’analisi delle problematici-
tà sia  dei punti di forza.”. Ormai Equal 
si è riversato in un nuovo programma 
europeo, Progress. Dastoli invita “isti-
tuzioni, territori e la comunità stessa a 
sfruttare il più possibile iniziative co-
munitarie e soprattutto a dialogare, così 
come si è avuto modo di fare in occa-
sione di questo convegno. Le istituzioni 
europee sono state carenti perché non 
sono state in grado di avviare un tavolo 
partecipativo e avvertono come pecca la 
mancanza del loro dialogo con il mondo  
associativo e con la società civile. Solo 
se si crea un dialogo tra la commissio-
ne europea e il mondo civile si possono 
presentare realmente proposte alla com-
missione stessa”. 
Sulla stessa linea degli altri relatori, 
l’assessore servizi sociali del Comune 
di Nuoro Graziano Pintori : “La col-
laborazione  con Gabriella Longu e con 
l’Isforapi nel progetto Prores ci ha dato 
l’ opportunità di uscire dal “cortile” 
territoriale, avventurarci in qualcosa di 
nuovo, un banco di prova eccezionale 
soprattutto perché come Comune vole-
vamo dare ai cittadini risposte differenti 
rispetto a quelle date normalmente. Ab-
biamo avuto l’opportunità di conosce-
re altri modi di considerare il sociale e 
lavorare per le fasce più deboli; abbia-

mo vissuto esperienze a diretto contatto 
con organizzazioni pubbliche e private 
in Portogallo e in diverse città italiane 
(nell’ambito del progetto Equal Prores 
nda). Il convegno di oggi è un’ulterio-
re risposta, molto concreta, per capire 
come vivere il sociale, Nuoro ha il pri-
vilegio, in questo contesto, di essere una 
sorta di laboratorio sulle politiche socia-
li. Continueremo a lavorare sulla stessa 
linea sperimentata durante l’Equal; a 
breve sarà attivato un centro polivalen-
te per l’inclusione sociale  delle fasce 
deboli a Pratosardo, sede del consorzio 
industriale nuorese nel quale saranno 
impegnati tecnici del sociale, gestori di 
cooperative, imprese e mondo della for-
mazione. Si tenterà di dare risposte inte-
grate a coloro che vivono in condizioni 

di disabilità supportandoli   in un  pro-
cesso di inclusione socio-lavorativo tale 
da trasformare il loro ruolo passivo in 
vero protagonismo delle proprie scelte e 
dei propri progetti di vita”.
“Dobbiamo, come Regione, prestare 
sempre maggiore attenzione per tutto 
ciò che ruota intorno alla “persona” at-
tenzione per l’impresa sociale - afferma 
l’assessore regionale al Lavoro Romina 
Congera – e soprattutto dobbiamo cer-
care di garantire una forma di continuità 
per tutti quei processi, buone prassi che 
sono state sperimentate affinché possa 
essere garantito un reale sviluppo dei 
processi di inclusione avviati. Se vo-
gliamo crescere, è fondamentale il dia-
logo con tutti gli attori che a vario titolo 
hanno portato avanti progetti e processi 
di lotta alla discriminazione, di inclusio-
ne sociale”.
Il successo del convegno di Nuoro è 
avere concretizzato un momento di con-
certazione reale tra pubblico e privato, 
un’occasione in cui rappresentanti e re-
ferenti politici delle differenti Regioni, 
mondo della formazione, della coope-
razione, dell’impresa hanno dialoga-
to insieme: punto di conclusione di un 
percorso che porterà a un documento, 
“strumento per garantire alle  sperimen-
tazioni di successo, la trasferibilità, la 
continuità e la possibilità di proseguire 
un processo di sviluppo già avviato” e 
punto di partenza per nuove collabora-
zioni in azioni di partnenariato ampio, 
multiregionale e multiforme per le nu-
merose forze in esso presenti: imprese, 
formazione, mondo dei servizi socio-
sanitari, cooperazioni, rappresentanti 
politici e delle politiche regionali.

Giovanna Piras

Programma di iniziativa comunitaria 
nato nel 2000, inserito nella strategia 
europea  contro la discriminazione 
“basata sul sesso, origine razziale o et-
nica, religione, disabilità, età o orienta-
mento sessuale” e contro l’esclusione 
sociale. Attraverso la collaborazione 
trasnazionale, promuove la sperimen-
tazione di politiche, strategie e approc-
ci nuovi nella lotta alla disuguaglianza 
e discriminazione attraverso progetti 
attuati da  organizzazioni con com-
petenze  ed esperienze diversificate 
che si riuniscono in Partnership stra-
tegiche (Ps). Per l’Italia, l’Autorità di 
gestione responsabile  è il ministero 
del Lavoro. Alcune attività di gestione 
sono delegate alle Regioni e Province 
autonome. 

Che cos’è Equal: 
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Atenei sardi

Sono aperte le iscrizioni alla secon-
da edizione del master di primo 
livello in Progettazione europea 

organizzato dal Crenos della facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Ca-
gliari.  Entro il 25 febbraio 2008 si può 
effettuare l’iscrizione on line sul sito 
dell’Università (www.unica.it) (servizi 
on line) e partecipare quindi alle selezio-
ni previste per il 28 febbraio. 
Il MaPE é pensato per neolaureati che in-
tendono avviare una carriera con una for-
te dimensione europea: dalla consulenza 
sulla compatibilità dell’idea-progetto con 
i programmi di finanziamento disponibi-
li, alla progettazione, gestione e rendi-
contazione del progetto. I fondi comuni-
tari sono oggi una componente essenziale 
dello sviluppo locale ed uno strumento 
strategico per la crescita delle imprese 
che mirano ai mercati internazionali. 
Il Mape è strutturato per lavoratori che 
sentono l’esigenza di una maggiore 
professionalizzazione nel settore della 
progettazione europea: funzionari di so-
cietà di consulenza, enti locali, agenzie 
di sviluppo, Camere di Commercio, or-
ganizzazioni di operatori economici, ope-
ratori culturali e insegnanti.  Il corso è a 
numero chiuso (fino a 28 alunni) e aperto 
ai laureati in qualsiasi disciplina che ab-
biano nozioni elementari nelle discipline 
del Master, familiarità con il PC e con la 
lingua inglese. Per facilitare la frequenza 
agli studenti lavoratori, le lezioni sono 
concentrate il venerdì e il sabato.
Il corso è impostato su tre moduli didattici 
(propedeutico, specialistico e di laborato-
rio), uno stage trimestrale ed un proget-
to finale. Il ciclo propedeutico è basato 
sulle materie fondanti del corso, ossia 
Economia, diritto dell’Unione Europea, 
Economia Aziendale e Statistica.  Il ci-
clo di specializzazione approfondisce la 
conoscenza delle tematiche economiche, 
giuridiche e statistiche finalizzandole ai 
temi utili alla progettazione.  Nell’ambito 
giuridico si affrontano infatti i temi del-
le politiche comunitarie e aiuti di stato e 
del diritto comunitario della concorren-
za.  La specializzazione economica verte 
invece sui temi dell’economia pubblica, 
economia dello sviluppo locale, politica 
economica europea e programmazione 
e controllo, oltre alla sociologia e alla 

statistica economica. Il lavoro d’aula è 
integrato da laboratori e seminari in colla-
borazione con il Crenos (Centro Ricerche 
Economiche Nord-Sud), Interforum e Po-
liste. Sono previsti incontri con professio-
nisti del mondo giuridico ed economico 
dell’Unione Europea, seminari con esper-
ti, viaggi-studio a Bruxelles. I laboratori 
comprendono inoltre le tecniche di pro-
gettazione partecipata e la comunicazio-
ne efficace.  Le docenze sono tenute da 
professori universitari e da esperti e ope-
ratori del settore. Tra gli enti che hanno 
ospitato i tirocini dei nostri studenti della 
prima edizione del Master, sono compre-
si il Centro Servizi Promozionali per le 
imprese della Camera di commercio di 
Cagliari, la Regione autonoma della Sar-
degna, la Provincia di Pisa, il Teatro lirico 
di Cagliari.   IL Mape è sponsorizzato dal-
la Provincia di Cagliari. La procedura di 
iscrizione, i materiali utili alla selezione 
e ogni altra informazione sul Master sono 
disponibili sulla pagina web del MaPE 
(www.crenos.it/mape) o contattando la 
segreteria al numero 070 6756404, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00, 
oppure mape@crenos.it.

I Partners

Il Centro Ri-
cerche Econo-
miche Nord 
Sud è un cen-

tro di ricerca istituito nel 1993 che fa 
capo alle Università di Cagliari e Sassari 
ed è diretto dal Prof. Raffaele Paci. Il 
CRENoS si propone di contribuire a mi-
gliorare le conoscenze sul divario econo-
mico tra aree integrate e di fornire utili 
indicazioni di intervento. Il Centro rea-
lizza ricerche teoriche e applicate; orga-
nizza convegni, seminari ed iniziative di 
formazione. I risultati delle ricerche sono 

fig 1

diffusi attraverso i Contributi di Ricerca 
CRENoS e la Newsletter che sono dispo-
nibili, insieme a numerose banche dati, 
nel sito Internet www.crenos.it.

Interforum è 
una società 
che si occupa 
di assisten-
za tecnica e 

progettazione nel campo della Program-
mazione Comunitaria agli Enti Loca-
li, imprese e associazioni. Le attività di 
Interforum creano le basi per innescare 
sinergie e rapporti con l’Europa e i suoi 
Stati per un futuro di collaborazione e 
sviluppo integrato, una volta rafforzate le 
professionalità, i sistemi di competenza 
e la capacità di produzione del sistema 
Sardegna, svolgendo un ruolo di effetti-
vo supporto e stimolo per il mercato di 
riferimento.

Poliste realiz-
za servizi di 
progettazione 
e intervento 
organizzativo 
a organizza-

zioni pubbliche e private. Si propone 
come partner unico per affrontare proget-
ti di cambiamento, con un approccio di 
tipo integrato e partecipativo.  Integrato 
perché coniuga competenze diverse e in-
terviene sulla complessità organizzativa, 
sulle interconnessioni tra persone, pro-
cessi, strutture e tecnologie.  Partecipa-
tivo perché, avvalendosi di metodologie 
in grado di attivare i gruppi di lavoro, 
mette le persone che vivono l’organiz-
zazione nella condizione di affrontare e 
contribuire al processo di cambiamento, 
mobilitandone le energie e le risorse, in-
dirizzandone il lavoro e facilitando il rag-
giungimento di risultati concreti. (C.M.)

Master in Progettazione europea
tra economia e scienze giuridiche 

Organizzato dalla facoltà di Scienze politiche di Cagliari e dal Crenos

I numeri del master
Posti disponibili 28
Ore di lezione frontale 180
Ore di laboratorio 160
Ore di stage e project-work 560
Crediti formativi 60
Durata un anno accademico
Scadenza iscrizioni 25 febbraio 2008
Data selezioni 28 febbraio 2008
Inizio lezioni 11 marzo 2008
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Politica e sapere

La ricerca scientifica è sempre stata 
l’elemento di crescita e di sviluppo 
che più di ogni altro caratterizza 

i Paesi evoluti socialmente ed economi-
camente. Sempre più, in questi Paesi, le 
politiche di sviluppo sono basate su inve-
stimenti in questo ambito, primo tra tutti 
il capitale umano in esso impegnato.
I problemi della ricerca in Italia non sono 
una novità. I ricercatori italiani sono abi-
tuati a convivere con le ristrettezze eco-
nomiche, la discontinuità dei finanzia-
menti e le difficoltà organizzative. 
In questa situazione di cronico malessere, 
arriva in Sardegna una legge sulla “Pro-
mozione della ricerca” fortemente voluta 
da GianLuigi Gessa. Una vita dedicata a 
questo settore con entusiasmo e compe-
tenza, ne fanno uno degli scienziati più 
citati al mondo e la persona giusta per 
questo tipo di iniziativa. 
L’idea di una legge, piuttosto che un pro-
gramma di finanziamenti alla ricerca, è 
lungimirante perché introduce un impor-
tante elemento di continuità e affidabilità. 
L’erogazione discontinua di fondi, è un 
problema tipico del sistema di finanzia-
mento italiano alla ricerca che, di fatto, 
è la principale causa degli sprechi negli 
investimenti. Le attrezzature su cui si è 
investito rimangono inutilizzate, mentre 
in assenza di risorse per il fattore umano, 
i ricercatori più qualificati si demotivano 
e cercano uno sbocco all’estero, portando 
di fatto al fallimento delle iniziative con-
cepite in maniera estemporanea. 
La legge riflette bene le competenze di 
Gessa negli aspetti teorici negli obiettivi 
e nel sistema di valutazione. Gli obiet-
tivi indicano tra le varie priorità la pro-
mozione e la divulgazione della cultura 
scientifica, il mantenimento nel sistema 
regionale di un capitale umano altamente 
qualificato e il  supporto all’internazio-
nalizzazione.  Il sistema di valutazione 
implica che i progetti di ricerca siano 
valutati non solo al momento della pre-
sentazione per la selezione dei più meri-
tevoli, ma anche a progetto concluso e se-
condo criteri di imparzialità e trasparenza 
universalmente riconosciuti dalla comu-
nità scientifica. Il punto di forza di questa 
legge, chiaramente concepita da chi ha 
esperienza diretta dei metodi di valuta-
zione della qualità stabilmente adottati 

dalla comunità scientifica, è di attenersi 
rigorosamente a quelli senza introdurre 
criteri estemporanei.  
Alla condivisione di questi aspetti, si ac-
compagna  però la perplessità sui criteri 
di composizione degli organismi (la Con-
sulta regionale e i Comitati tecnici) che 
hanno il compito di definire gli ambiti di 
ricerca di interesse per la Regione e assi-
curare che la legge raggiunga gli obiet-
tivi prefissati. Insieme ai rappresentanti 
delle due Università e degli enti pubblici 
e privati di ricerca sardi, figurano anche 
rappresentanti delle Asl, delle organiz-
zazioni delle imprese e delle organizza-
zioni sindacali. La ricerca ha necessità 
di competenze specifiche, che diano ap-
porti originali, che sappiano anticipare 
in modo creativo gli ambiti di sviluppo, 
quelli che diventeranno trainanti tra qual-
che anno. Non esiste ricerca applicata o 
finalizzata che non sia la conseguenza di 
una conoscenza di base, la quale per la 
sua natura distante dalle immediate rica-
dute economiche e industriali, necessita 
più di ogni altra del supporto pubblico, 
disinteressato ad un ritorno diretto di pro-
fitto a breve termine. Investire solamente 
in ambiti che per il fatto stesso di essere 
già popolari tra chi non ha competenze 
specifiche sono già obsoleti, difficilmente 
potrà dare una spinta alla crescita e all’in-
novazione. 
La politica dovrebbe individuare i settori 
in cui vuole impegnare risorse e vigilare 
affinché queste siano utilizzate in modo 
virtuoso, lasciando a chi è impegnato nel-
la ricerca a livelli di riconosciuta eccel-
lenza, il compito di individuare e affinare 
le strategie e le modalità di impiego effi-
cace delle risorse. 

Non è compito di una legge regionale 
riempire i vuoti o le carenze di finanzia-
menti ministeriali sempre più scarsi. Una 
legge regionale può invece fornire una 
opportunità speciale che promuova e dia 
supporto a specificità e bisogni del terri-
torio sardo che ha caratteristiche di criti-
cità molto forti. 
La comunità scientifica sarda ha contem-
poraneamente punte di eccellenza e gran-
di potenzialità. I risultati della valutazio-
ne delle attività di ricerca dell’ateneo di 
Cagliari, analizzati da istituti statistici 
internazionali attraverso il numero di 
pubblicazioni su riviste di riconosciuto 
prestigio internazionale e alle citazioni 
ottenute da queste pubblicazioni, dico-
no, per esempio, che su una elite di 500 
università nel mondo, Cagliari fa  parte 
del 25 per cento delle migliori Università 
italiane. Questi ranking dicono che una 
legge che investa risorse nelle Università 
sarde non cade come una goccia d’acqua 
nel deserto, ma al contrario su un terreno 
fertile ma da coltivarsi in modo appro-
priato secondo parametri di qualità. 
Chi, come me, dedica la propria esistenza 
alla ricerca, si augura che l’applicazio-
ne virtuosa di questa legge permetta di 
migliorare le posizioni delle università 
e degli istituti di ricerca sardi in queste 
classifiche internazionali. Con l’impegno 
di chi applicherà questa legge ad agi-
re senza mai perdere di vista la qualità, 
quella autentica, misurabile, questa legge 
potrebbe dare un forte contributo allo svi-
luppo verso l’alta cultura  e l’alta tecnolo-
gia, in altre parole, contribuire in maniera 
concreta alla crescita della Sardegna nei 
prossimi anni.

Micaela Morelli

Non servono grandi ammucchiate
per valutare la ricerca scientifica

Riflessioni sulla legge regionale per l’innovazione tecnologica
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La parola a un gruppo di giovani professionisti specialisti in sanità animale

Sono un medico veterinario, specia-
lista in Sanità animale, una delle 
branche della medicina pubblica e 

vorrei qui esporre la situazione che io e 
alcuni di noi ci trovano a fronteggiare.
Il Sistema sanitario nazionale ha un com-
parto veterinario che si occupa di tutela 
della salute e del benessere umani. In 
pratica un sistema di vigilanza che spazia 
dagli interventi nell’allevamento degli 
animali destinati alla produzione degli ali-
menti, al controllo sulla salubrità di questi 
stessi alimenti, alle patologie animali che 
possono coinvolgere direttamente la salute 
umana o che hanno un grosso impatto 
economico. Si tratta di un sistema con la 
sua complessità, articolato in tre branche 
specialistiche. I medici veterinari che vi 
operano in regime di dipendenza, sono 
tutti, e solo questi, inquadrati in ruolo 
dirigenziale. Le modalità d’assunzione 
sono previste dalla normativa nazionale 
(D.lgs 502/92 e Dpr 483/97); in sintesi, 
concorso pubblico, con i requisiti d’am-
missione consistenti in laurea in medicina 
veterinaria e diploma di specializzazione 
(percorso triennale post laurea), quest’ul-
timo previsto obbligatoriamente dal 1992. 
In situazioni di necessità (pensionamenti, 
maternità, malattie etc.) sono bandite sele-
zioni; per periodi variabili, sei, otto mesi, 
dipende; anche per queste assunzioni a 
tempo determinato occorrono i requisiti 
‘minimi’ visti prima.
Periodicamente (emergenze sanitarie, 
campagne vaccinali, etc.) il lavoro dei 
veterinari dipendenti è affiancato da col-
leghi liberi professionisti, che svolgono 
mansioni particolari: prelievi di sangue e 
di latte dagli animali allevati, vaccinazioni 
di massa ecc. Questi colleghi sono definiti, 
nel contesto sardo, “coadiutori regionali” 
per la tipologia della convenzione, stipu-
lata con la Regione Sardegna. 
Questo lo scenario, grossolanamente deli-
neato ma completo, in cui si svolge la mia 
vicenda (e quella di altri).
Laureatami nel 1992 ho cominciato subito 
a lavorare (altri tempi per la professione 
veterinaria) presso le Aziende sanitarie 
locali, nel Piano d’eradicazione delle 
pesti suine, come libero professionista 
convenzionato. Lavorando a fianco ai 
colleghi dipendenti dell’Asl, apprendendo 
che ormai non era più sufficiente solo la 

laurea in caso di concorso per assunzione 
in quel ruolo. Nel 1997 ho, quindi, lasciato 
quella vantaggiosa convenzione (parados-
salmente allo stesso per la cui anzianità 
viene rivendicata l’assunzione. Ma si sa, 
la vita è burlona), in cambio della modesta 
borsa di studio prevista per la frequenza 
alla Scuola di specializzazione, che però 
mi ha permesso nel 2000, di conseguire 
l’ambito diploma, presso l’università 
di Sassari. Altri colleghi sceglievano 
strade diverse. Per esempio due colleghi 
rinunciarono alla borsa di studio per 
tenersi stretti delle convenzioni. Ricordo 
la perplessità di alcuni di fronte alla mia 
difficile scelta, ma in tre del mio corso 
di specializzazione provenivamo dalla 
rinuncia a quella stessa convenzione. Ho 
lasciato per tre anni la libera professione, 
chiudendo anche la partita Iva. Niente 
convenzioni, niente altra attività libero 
professionale. Frequentavano il mio stesso 
corso due colleghe che per accedere alla 
scuola rinunciarono all’assunzione presso 
l’Ara, Associazione regionale allevatori, 
ente regionale che offriva loro uno degli 
ormai leggendari “posti fissi”. Insomma, 
fidandoci della ‘normativa nazionale ave-
vamo fatto una scelta che, in prospettiva, 
ci avrebbe potuto portare all’assunzione 
nel Sistema sanitario nazionale. Altri 
colleghi, fecero la stessa scommessa fre-
quentando le Scuole di specializzazione 
d’oltre Tirreno, con prevedibili oneri di 
tipo personale ed economico Anche adesso 
sono diversi i colleghi che scelgono questa 
strada, e settimanalmente volano o navi-
gano verso Milano, Napoli o Parma.

Noi, veterinari specializzati
offesi dalla classe politica sarda

Al mio ritorno nel mondo del lavoro dopo 
la parentesi della Scuola di specializza-
zione, erano cambiate tante cose, ma pen-
savo fermamente ne fosse valsa la pena. 
Solo nel 2004 mi è stato possibile spendere 
quel diploma, presso l’Asl di Carbonia, 
finalmente come dirigente, anche se solo 
per sei mesi. E da lì è cominciato il tour 
in tutta la Sardegna, per me e per tanti 
altri, attraverso selezioni per titoli, com-
prendenti l’ormai celeberrimo diploma; 
la parola d’ordine ora era ‘punteggio’, da 
collezionare anche a costo d’impegnativi 
spostamenti, come il mio, dalla provincia 
di Cagliari, a Nuoro, e poi a Olbia, e quelli 
di colleghi e colleghe di Sassari a Lanusei, 
Orosei o Cagliari.
Invece, a fine dicembre 2007, la sorpresa: 
la terza Commissione (Programmazione 
e bilancio) del Consiglio regionale della 
Sardegna, ha approvato e posto all’esame 
del Consiglio un emendamento atto 
all’immissione in ruolo d’alcuni medici 
veterinari coadiutori regionali nell’orga-
nico delle Asl della Regione, cortocircu-
itando sia l’espletamento di un pubblico 
concorso sia il possesso di un diploma di 
Specializzazione.
Il decreto infatti così recita al punto 5: “i 
veterinari coadiutori regionali, che abbiano 
svolto un periodo d’attività da almeno 15 
anni anche non continuativi, sono inqua-
drati presso le ASL dove hanno espletato 
l’ultimo periodo di servizio secondo le 
modalità previste nell’articolo 36 della 
legge regionale n. 2 del 2007 (legge finan-
ziaria) ” ovvero dell’articolo del piano 
per il superamento del precariato che a 

Due allevatori nelle campagne tra Fordongianus e Paulilatino, a destra una capra in Ogliastra. (Sardinews)
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tal proposito recita “ … svolto attività per 
almeno 30 mesi anche non continuativi 
nell’ultimo quinquennio…”
Siamo rimasti esterrefatti.
Uno scorretto cambio di regole in corsa. 
Per noi specializzati era leggere: avete but-
tato il triennio di specializzazione, avete 
sbagliato l’investimento della professione 
nel settore pubblico, avete conseguito 
un inservibile il punteggio nelle vostre 
sostituzioni. 
A parte le irregolarità palesi e macro-
scopiche come l’assenza di concorso e 
la mancanza di Diploma specialistico 
(obbligatorio dal 92) c’è da dire che 
l’art. 36 è scritto per il superamento del 
precariato, e ‘precario’ e una definizione 
che non si adatta ad un prestatore d’opera 
convenzionato ma riguarda esclusiva-
mente personale dipendente se pur a tempo 
determinato.
A me e ai circa duecento colleghi, tra 
specialisti e specializzandi, è sembrato 
paradossale lo svilimento dell’investi-
mento, promosso dalla Regione Sardegna, 
che finanzia le Scuole di Specializzazione 
(si parla tanto della valorizzazione delle 
competenze specifiche, del merito etc…), 
e l’aggirare l’ostacolo facendo passare 
come diritto acquisito una consuetudine 
lavorativa non surrogata da legislazione 
nazionale e neppure regionale e sdoganare 
una generica ‘anzianità’ come prepara-
zione ed esperienza specifiche.
Per capire com’è uscito questo coniglietto 
dal capello della politica si deve tenere a 
mente la frase “pensa al male, che qualche 
volta indovini”. La cui traduzione, per 
gli addetti ai lavori, era “note aderenze 
di alcuni veterinari coadiutori con alcuni 
consiglieri regionali”, cioè emendamento 
confezionato ad personam..
A chi chiedere aiuto? Al Sivemp, sindacato 
dei veterinari pubblici, certamente no, 
perché vedi sopra”pensa al male” e infatti, 
appoggia questa manovra.  Neanche gli 
Ordini, di cui tra l’altro chi scrive è uno 
dei consiglieri per la provincia di Cagliari, 
dato che questi si occupano, giustamente, 
d’altri aspetti della professione, e il cui 
porsi super partes è stato purtroppo anche 
travisato.
Ma comunque non siamo soli, infatti, il 
decreto ‘ruba-meriti’ è avversato dall’uni-
versità di Sassari, nella componente 
facente parte della Scuola di specializza-
zione, che ha formato i colleghi specia-
listi, da tanti colleghi di ruolo e da tanti 
consiglieri regionali, informati della reale 
natura della cosa in questione.
Il Sivemp e alcuni consiglieri regionali, 
sostenitori di questo decreto, da noi 
interpellati, invocano “l’età avanzata” e 

lo “stato di bisogno”, e ribadendo, a suf-
fragio della loro ipotesi, che si agisce per 
pura “umanità” nei confronti dei colleghi 
coadiutori convenzionati, coinvolgendo 
elementi che a mio avviso poco hanno 
a che fare con i requisiti esigibili da un 
dirigente in sanità pubblica.
Altra motivazione addotta dai colleghi 
coadiutori e dai loro sostenitori, è la prete-
stuosa quanto infondata incompatibilità tra 
frequenza alle Scuole di specializzazione 
e lavoro. Esistono, infatti, due diverse 
tipologie di Scuola. Una con obbligo di 
frequenza (in tanti, come la scrivente, 
abbiamo rinunciato al lavoro, i più a con-
tratti a tempo determinato ma alcuni anche 
ad un lavoro a tempo indeterminato, pur 
di conseguire l’agognato diploma). Altri si 
sono rivolti ad atenei d’altre città italiane, 
per frequentare Scuole che non offrivano 
borse di studio, ma neanche vincoli all’at-
tività lavorative di qualunque tipologia. 
Scelta ancora più difficoltosa ma sempre 
con la convinzione che la strada delle 
regole fosse quella giusta e necessaria.
A ben sedici anni dall’inserimento da parte 
del Legislatore del diploma specialistico 
tra i criteri di assunzione per le Asl, penso 
che chiunque fosse stato interessato abbia 
avuto tempo per conseguirlo. In sintesi, 
non hanno investito mai gran che nel 
settore pubblico: spesso svolgono attività 
nel settore privato, affiancate da ricorrenti 
convenzioni come quella descritta, valu-
tando tempo perso quello da me e da altri 
investito nel diploma specialistico (spesso 
spendibile solo nel settore pubblico!) o in 
giro per la regione a collezionare punteggio 

dirigenziale. Hanno trovato più appetibile 
la convenzione vicino casa, compatibile 
con l’attività di un ambulatorio o altro. 
Alcuni poi, dopo una vita spesa nella libera 
professione, trovano preferibile il riscontro 
pensionistico dei dipendenti pubblici di 
questo settore. 
Insomma, presto verrà sottoposto l’emen-
damento in questione all’attenzione del 
Consiglio Regionale; se verrà approvato, 
come temiamo, sarà una disfatta per l’in-
tero ordinamento sanitario, in un momento 
in cui la Sanità è sotto i riflettori dell’opi-
nione pubblica.
Per i non addetti ai lavori, è auspicabile 
rischiare di essere trattati come pazienti da 
un medico selezionato con simili criteri? 
O ci sembra giusto esigere competenze 
specifiche e prove selettive rigorose? 
Soprattutto per lo stesso prezzo? E peggio 
ancora, se il precedente nel settore vete-
rinario trovasse spazio di espansione nel 
settore medico ‘umano’? I nostri colleghi 
‘continentali’, precari (veri!) come me, ma 
anche convenzionati, non hanno creduto 
alle loro orecchie, quando ne abbiamo 
loro parlato.
In sintesi è davvero possibile che la Sarde-
gna sia così lontana dal resto d’Italia per 
quanto concerne la Sanità Pubblica? Dove 
potremmo ancora andare a perderci, disco-
standoci così rozzamente dai parametri 
richiesti dalla normativa italiana?
Pensiamo possano scaturire motivi di 
riflessione non solo per la categoria vete-
rinaria, ma iniziando dal nostro lettore, per 
tutti noi sardi.

Ariana Pintori
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Non aspetta i mille giorni per trac-
ciare un bilancio della gestione 
dell’azienda “Giuseppe Brotzu” 

di Cagliari, uno dei 94 centri d’eccellenza 
della sanità in Italia. Premette che “otto-
cento giorni sono troppo pochi per rag-
giungere traguardi significativi soprattutto 
in un settore tanto complesso”. Ha certa-
mente seminato, anche in terreno pieno 
di pietre e di rovi, ma “spuntano i primi 
germogli, attendiamo il raccolto”, dice 
Mario Selis, 64 anni, (nato a Isili), diretto-
re generale dell’ospedale più importante 
della Sardegna dov’è arrivato – dopo una 
brillante carriera nella pubblica ammini-
strazione - il 2 dicembre 2005 . Premette 
che è necessario, in tutto il Paese, un “uso 
efficiente ed equo delle risorse pubbliche 
impiegate nella sanità”. Traduzione gior-
nalistica: se il ricovero non è necessario 
non lo devo fare, in ospedale ci si va e ci 
si sta quando è necessario, non quando fa 
comodo.
Vediamoli allora i primi germogli.
“Il tasso di occupazione oggi è al 79,3per 
cento, nel 2005 era al 77 per cento. Nel 
2004 era al 79 per cento. Sono stati ridotti 
i posti letto ordinari: dai 531 del 2004 ai 
495 di oggi. Sono saliti i posti letto diur-
ni: dai 57 del 2004 a 67. Siamo su medie 
spesso al di sopra degli standard nazionali 
come ha più volte certificato Il Sole 24 
Ore. Posso scendere nei dettagli”.
Ne ha facoltà.
“Il peso medio – che corrisponde al grado 
di specializzazione delle cure prestate ed 
è un indicatore importante per le aziende 
di alta specialità – era di 1.28 nel 2004, 
salito a 1.30 nel 2005, alla fine dello scor-
so anno eravamo a 1,37. Vorrei citare un 
altro indice, quello di inappropriatezza, 
riferito all’uso non corretto delle risorse 
sanitarie, usare per esempio l’ospedale 
quando è sufficiente la visita del medico di 
famiglia: ebbene, è passata da quota 27 del 
2005 al 12.9 dello scorso anno. A questo si 
collega l’attività di filtro: del 52 per cento 
nel 2005, del 67 per cento alla fine dello 
scorso anno. Bastino due dati a raffronto: 
gli accessi al pronto soccorso sono stati 
34.546 nel 2005 saliti a 36.008 nel 2007. 
Ebbene: i ricoveri – che nel 2005 sono sta-
ti 15.549 sono calati a 11.854 nel 2007”.
Questi sono calcoli puramente ragio-
nieristici.

“Tutt’altro. Meno ammalati ho in corsia e 
meglio curo quelli che hanno bisogno di 
vera assistenza medica e infermieristica. I 
medici di base, in Sardegna, sono capaci, 
professionalmente bravi. Se loro ritengo-
no che non sia necessario il ricovero per-
ché devo far affollare le corsie?”.
E le liste d’attesa?
“In generale buone.  Alcune sono più alte, 
ma stiamo lavorando per ridurle. Teniamo 
conto che il malato va dove le cure sono 
più veloci e più efficaci. Per una mammo-
grafia la lista d’attesa è mediamente di 14 
giorni, di 51 giorni per una Tac, 50 giorni 
per una risonanza magnetica al cervello, 
50 anche per la prostata, è alta l’attesa per 
le visite urologiche pari a 60 giorni contro 
il tempo d’attesa previsto dalla Regione 
in 35-43 giorni, una visita ginecologica si 
ottiene in venti giorni. Abbiamo criticità: 
per un eco-colordoppler dei vasi periferici 
la Regione vorrebbe 90 giorni, da noi si 
arriva a 170. Le liste saranno meno affol-
late non appena sarà attivo il Cup metro-
politano, il centro unico di prenotazione 
che la Regione sta predisponendo”.
E gli interventi chirurgici?
“Nel 2005 i ricoverati chirurgici erano al 
26 per cento del totale, abbiamo chiuso il 
2007 passando al 30,4 per cento. In detta-
glio: gli interventi di neurochirurgia – pri-
mario Umberto Gòdano – sono passati dai 
504 del 2005 ai 680 del 2007 ed è aumen-
tata la loro complessità con un peso medio 
dell’intervento  passato dall’1,47 al 2,35. 
La chirurgia vascolare – primario Stefano 

Mario Selis: sarà così il Brotzu del futuro
Restyling, tecnologie, trapianti in aumento

Il direttore generale della principale azienda ospedaliera sarda racconta i suoi primi 800 giorni

Camparini – è passata dai 590 del 2005 – 
peso medio dell’1,89 per cento – ai 740 
del 2007, peso medio del 2,2. Sono cifre 
che dànno il segno di un mutamento reale. 
Posso scendere ancora nel dettaglio?”.
Dettagli graditi.
“I soli trapianti di fegato, dal 2004 allo 
scorso anno, sono stati cento, primario 
Fausto Zamboni. I trapianti complessivi 
– cuore, fegato, rene e rene-pancreas – 
dai 74 effettuati nel 2005 sono saliti a 82 
nel 2007 . La qualità del nostro ospedale, 
in questo campo, è riconosciuta a livello 
nazionale. Gli interventi complessi sono 
cresciuti del 10 per cento perché il nostro 
ospedale è un punto di riferimento certo 
in Sardegna. E ci fa piacere. Il Brotzu 
mantiene la sua alta specializzazione e si 
candida a divenire un luogo di riferimen-
to per le malattie femminili completando 
il percorso già avviato e realizzando il 
polo-donna. Saranno ristrutturate e riqua-
lificate le sale operatorie di ginecologia e 
ostetricia per poter disporre di un blocco 
operatorio di quattro sale, la spesa sarà di 
2 milioni e 300 mila euro”.
Non è ancora decollato il trauma-cen-
ter. Intanto che cos’è?
“È una struttura con un gruppo di per-
sone altamente specializzate, raccoglie 
e concentra le specializzazioni esisten-
ti, le allerta in modo adeguato, non è un 
pronto soccorso, ci arrivano i pazienti 
politraumatizzati che hanno bisogno di un 
trattamento immediato e adeguato. Tenia-
mo conto che il 60 per cento dei pazienti 

Mario Selis, direttore generale dell’azienda ospedaliera“Giuseppe Brotzu” di Cagliari. (foto Sardinews)
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muore dopo un evento traumatico, il 30 
per cento si salva se si interviene entro 
una o due ore dal trauma. Si tratta di rivo-
luzionare i sistemi di selezione dei ricove-
ri per il trattamento veloce dei politraumi. 
Siamo in contatto col Niguarda di Milano 
che ha il miglior trauma center italiano. 
Al Brotzu le professionalità esistono, van-
no utilizzate al meglio per essere sempre 
più vicini ai cittadini-pazienti”.
Torniamo ai lavori per realizzarlo.
“I lavori, finanziati dal 2003 con 728 
mila euro della Regione e 262 mila euro 
dell’azienda Brotzu, prevedono il com-
pletamento delle opere strutturali e im-
piantistiche del nuovo corpo adiacente al 
pronto soccorso e l’acquisto delle attrez-
zature tecnologiche e degli arredi ecessari 
all’attivazione del servizio, la spesa previ-
sta è di circa tre milioni di euro”.
Altri lavori importanti in corso.
“Stiamo adeguandole strutture e le tec-
nologie delle sale operatorie, i lavori ver-
ranno completati questo dicembre, spesa 
prevista di due milioni di euro. Nello 
stesso periodo verranno avviati i lavori 
per ristrutturare le sale della cardiochi-
rurgia, spesa di un milione. Per adeguare 
apparecchiature tecnologiche e arredi, nel 
triennio 2007-2009 l’impegno di spesa è 
pari a sei milioni e mezzo di euro. Com-
plessivamente il piano di investimenti fino 
al 2009 impegna risorse per 15 milioni e 
100 mila euro. Nel 2009 il Brotzu sarà un 
ospedale sempre più di eccellenza”.  
I suoi rapporti con i dipendenti, con i 
sindacati, non sono idilliaci.
“Mi preme riconoscere il grande impe-
gno professionale dei diversi operatori. 
Si fanno carico di lavorare in un ospeda-
le che ha un indice di urgenze crescen-
te oggi misurabile, secondo i protocolli 
nazionali, al 76 per cento. E qui occorre 
vedere altre cifre. Il rapporto dimessi per 
medico è in campo nazionale del 116,8 
e pressoché analogo da noi, pari cioè al 
116,98. In Liguria è di 159, nel Lazio è 
pari a 84,76. Le cose cambiano se consi-
deriamo i dimessi per infermiere: la me-
dia nazionale è di 49,7 mentre al Brotzu 
siano al 57,8. Ciò vuol dire che  ogni 
infermiere del Brotzu lavora mediamen-
te più di quello nazionale e nei contratti 
aziendali ne dobbiamo tener conto, lo 
faremo parlando della riorganizzazione 
generale dei carichi di lavoro. Abbiamo 
chiuso il contratto per il periodo trascor-
so 2002-2006, i contratti infermieristici 
erano bloccati dal 2002”.  
Chi arriva in questo ospedale spesso si 
perde negli anditi, vaga incerto.
“Finora c’erano due punti centrali: l’uffi-
cio prenotazioni e gli sportelli per il pa-

gamento del ticket. Tra poco, nella hall, 
verranno unificati, ci sarà un unico punto 
d’accoglienza, non occorrerà vagare, sarà 
un aiuto concreto ai cittadini”. Anche la 
segnaletica interna è carente.“Abbiamo 
ricevuto molte lamentele, stiamo provve-
dendo, le modifiche sono in corso, atten-
diamo la fine dei lavori dell’atrio che sarà 
solare, pieno di luce”.
L’ospedale ha quasi trent’anni e sem-
bra già vecchio.
“Non esageriamo. I lavori in corso posso-
no dare l’aspetto di un cantiere aperto. Ma 
i lavori interni stanno per finire. A giorni 
saranno aggiudicati i lavori di rifacimento 
e messa in sicurezza dei prospetti esterni. 
I lavori prevedono la sostituzione degli 
ultimi infissi originari rimasti con nuove 
superfici in acciaio e vetro nel corpo del-
la scala centrale, in vetro fisso nelle scale 
laterali, in vetro alluminio per la finestra-
tura degli anditi. Saranno effettuati inter-
venti di pulizia e ripristino dei pannelli il 
calcestruzzo costituenti i prospetti esterni. 
Avremo presto non solo un ospedale con 
alte professionalità nel campo medico-sa-
nitario ma anche più funzionale dal punto 
di vista delle strutture. Il restiling era ne-
cessario”.
E allora: soddisfatto?
“Io, e tutti quelli all’interno del Brotzu, 
cerchiamo di lavorare tenendo conto 

degli obiettivi che si è posta la sanità in 
campo nazionale e  regionale. La sod-
disfazione non può essere nostra ma va 
garantita ai pazienti in base ai servizi 
che prestiamo, alla tempestività, al taglio 
delle liste d’attesa. Il livello dei ricoveri, 
dell’assistenza, degli interventi chirurgi-
ci, di tutto ciò che è insomma prestazio-
ne ospedaliera, non può che essere giudi-
cato dagli utenti. Che sempre più hanno 
il Brotzu come riferimento centrale della 
sanità in Sardegna. Essere soddisfatti, 
per me, significherebbe non avere alcu-
na area di sofferenza. È evidente che non 
tutto è al top, al massimo. Ma a ciò, io e 
tutti i 1889 dipendenti, puntiamo. Non è 
una frase fatta: ma il nostro traguardo è 
essere vicini e utili ai cittadini che di un 
ospedale hanno bisogno”.
E il bilancio dei primi mille giorni di Ma-
rio Selis direttore generale al Brotzu?
“Lo tracceremo tra altri duecento giorni. 
Spero di usare meno verbi al futuro. E di 
poter dire che le liste d’attesa si sono ulte-
riormente ridotte. Anche con organici rin-
forzati, con una migliorata organizzazione 
interna il Brotzu continuerà a essere uno 
degli ospedali d’eccellenza in Italia. Per 
essere sempre più utili alla Sardegna”. 
Sono i germogli a cui accennava?
“Anche. Ma senza fermarci al germo-
glio”. (G.M.)

Il Brotzu in cifre al 31 dicembre 2007

Dipendenti: 1889
Fatturato: 152.252.000 Euro
Ricoveri totali: 31.528
Posti letto totali: 514
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Claudio Gallo e Antonio Acheri, autori del libro sull’uso della matematica  per gli investimenti. (foto Sardinews)

Ma la Borsa è davvero impaz-
zita? “No, sta scontando una 
bolla speculativa mostruosa, 

decisamente esagerata”. Suicidi prossimi 
venturi? “Tutt’altro, c’è tante gente che 
guadagna, occorre solo sapersi muove-
re in un mercato in caduta libera”. Così 
dicono due investitori che giocano in 
Borsa con la matematica. E sperano che 
“la Borsa continui a muoversi, con i salti 
di rana che erano scomparsi negli ulti-
mi anni. Occorrono competenze, rigore 
e nervi saldi”. Parola di Paolo Gallo e 
Antonio Acheri che sul problema hanno 
scritto un libro: “Cointegration for pair 
trading”.

Storia - Il termine “borsa” deriva dalle 
riunioni per determinare il valore delle 
merci. Si tenevano nel XVI secolo a Bru-
ges, presso la casa dei mercanti Van der 
Burse.  Gli investimenti – si sa - possono 
diventare gioie o ghigliottine per il porta-
fogli. In questi decenni abbiamo assistito 
alle “discese ardite e poi le risalite” dei 
mercati, che oltre a ricordare una nota 
canzone del nostro Lucio Battisti, ci ri-
corda che ciò ha avuto e ha tuttora forti 
implicazioni sulle tasche dei risparmiato-
ri. Come dimenticare il 19 ottobre 1987, 
quando un’ondata di vendite fece preci-
pitare l’indice Dow Jones da 2246 a 1738 
punti, in calo del 22,6 per cento? Fu la 
peggiore flessione che un indice aziona-
rio americano avesse mai avuto dal 1885 
in una sola giornata di contrattazioni. Re-
stò alla storia come il “Lunedì nero”. Il 
crollo di Wall Street fu contagioso e an-
che le piazze finanziarie europee e asiati-
che furono coinvolte. Immediatamente si 
risvegliò il ricordo del ’29 e della Grande 
Depressione degli anni ’30. Panico puro. 
L’indice Nikkei, che contiene i 225 titoli 
delle maggiori 225 compagnie quotate 
alla Borsa di Tokio, da 15 anni scende 
inesorabilmente, salvo dare un segnale di 
ripresa negli ultimi anni, e ha comunque 
portato tutta una generazione giapponese 
a mettere i soldi sotto il materasso. Vo-
gliamo parlare di quanto accaduto alle 
azioni Tiscali e Finmatica, un tempo 
considerate le regine della new economy 
italiana? Ce n’è abbastanza per  pensa-
re ragionevolmente di lasciar perdere le 
speculazioni finanziarie, mettersi a lavo-

rare come fanno tutti e portare a casa la 
pagnotta senza rovinarsi. Ecco: Claudio 
Gallo e Antonio Acheri, due cagliarita-
ni che si possono definire “speculatori 
scientifici”, spiegano come è possibile 
trarre buoni insegnamenti dal mercato e 
guadagnare quando i mercati crollano.

La valutazione del rischio - Non conta 
solo quello che compriamo, ma quando 
compriamo. Siamo in balia del Trend, 
cioè dell’andamento dei mercati, le per-
dite possono essere pesanti e si è sempre 
in presenza di un rischio. Se si parla di 
rischi, da bravi “analisti”, i nostri spiega-
no che il rischio può essere interpretato 
in vari modi. Uno, quello usuale, parla 
del rischio come della probabilità che 
un evento possa capitare. Quante sono le 
probabilità che un fatto si verifichi? La 
risposta è un numero che indica la fre-
quenza degli eventi negativi in relazione 
al numero degli eventi. Questo è  gene-
ralmente il punto di vista dell’ottimi-
sta, di colui che salendo in aereo pensa 
che la probabilità che l’aereo precipiti 
è infinitesima. Un secondo modo lega 
la probabilità che l’evento si verifichi 
alle conseguenze derivanti dal fatto che 
l’evento accade realmente. È la visione 
del pessimista che salendo in aereo pen-
sa che la probabilità che l’aero precipiti 
è bassa, ma se dovesse accadere le con-
seguenze sarebbero nefaste. In un primo 
caso valutiamo la probabilità dell’even-
to, nel secondo associamo la probabilità 

Ma ci si può difendere dai crolli della Borsa?
Guardiamo il padrone col cane al guinzaglio

I misteri dei mercati finanziari in un libro di Paolo Gallo e Antonio Acheri

dell’evento alle sue conseguenze. Non è 
una differenza di poco conto. Valutando 
il rischio nel secondo modo possiamo 
valutare una sorta di “rischio estremo” 
intendendo il caso in cui la posta in gioco 
sia tutto. In pratica esistono casi in cui si 
può perdere l’intero capitale, e il pensie-
ro va a Parmalat, Enron, Obbligazioni ar-
gentine, Cirio. Si può comunque pensare 
che un investitore accorto sia in grado di 
sentire puzza di bruciato e non farsi tra-
viare da questo tipo di investimenti. 

Si possono fare alcune osservazioni. 
Ogni linea azzurra verticale riportata 
rappresenta l’escursione dei prezzi di 
una giornata di contrattazioni. Quindi  si 
osserva che ci sono delle giornate con 
bassa escursione dei prezzi e altre con 
alta escursione: le prime sono in nume-
ro nettamente superiore alle seconde. 
L’osservazione consente di cogliere, in 
ambito finanziario, il significato dei due 
diversi concetti di rischio di cui si è par-
lato in precedenza. In questo caso infatti, 
sebbene le giornate con alta escursione 
dei prezzi siano poco frequenti, non si 
possono ignorare, soprattutto nel caso di 
un investitore medio che investe per pe-
riodi di tempo piuttosto lunghi.
Ciò significa che pur essendo basso il ri-
schio di una singola giornata fortemente 
negativa (o positiva) la probabilità che in 
un determinato periodo di tempo si pre-
senti un evento “importante” ha altissime 
probabilità di verificarsi. Per chiarezza si 
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può fare un altro esempio: a Cagliari è 
difficile che piova, la probabilità che do-
mani piova è sicuramente molto bassa, 
ma la probabilità che piova in un perio-
do di sei mesi diventa altissima, e si può 
avere la certezza che l’evento accada.
 Questa è  - secondo gli autori - l’ottica 
con la quale si devono gestire gli investi-
menti finanziari: non che non ci si possa 
assumere un rischio finanziario alto o an-
che altissimo, ma che sia indispensabile 
essere consapevoli della portata, positiva 
o negativa, delle proprie decisioni. Par-
tendo da questo punto di vista gli auto-
ri hanno sviluppato una metodologia 
di investimento che consente di avere i 
rendimenti di un investimento finanzia-
rio speculativo, ma eliminando il rischio 
estremo della perdita del capitale inve-
stito e il rischio di incontrare una delle 
(poco probabili) giornate nere.

Come ci difendiamo? Gli investito-
ri utilizzano diversi sistemi di trading, 
come quelli che usano sia l’acquisto che 
la vendita allo scoperto e i sistemi usati 
dagli Hedge fund. Ma, sia la vendita o 
l’acquisto allo scoperto, che gli Hedge 
fund, sono sistemi molto rischiosi, che ri-
chiedono un’ottima conoscenza del mer-
cato e possono provocare, nel caso degli 
hedge funds, crisi finanziarie di portata 
internazionale.  

Il metodo Pair Trading - È possibile ge-
stire i propri soldi in modo da creare in 
casa il proprio fondo hedge, cioè con un 
sistema sicuro, senza impazzire con for-
mule matematiche mostruose, senza in-
vestire cifre esagerate, sapendo che com-
missioni si pagano, essendo parte attiva 
della gestione? Secondo Gallo e Acheri è 
possibile, usando cointegrazione e pair-
trading. Per spiegare il metodo, bisogna 
necessariamente partire da un esempio: 
quello del sistema composto da un uomo 
e dal suo cane al guinzaglio mentre cam-
minano su un marciapiede.
Seguendo le traiettorie dell’uomo e del 
cane, si nota che non sono indipendenti 
ma, pur oscillando da una parte all’altra 
in modo apparentemente non correlato, 
mostrano una certa sincronia e, soprat-
tutto, viaggiano in coppia. Il risultato è 
che sia il padrone che il cane viaggiano 
zigzagando, ma il sistema uomo cane 
procede invece seguendo una traiettoria 
ben definita. Ebbene, l’idea della cointe-
grazione riguarda un sistema che si muo-
ve secondo una certa traiettoria mentre le 
sue parti si muovono in maniera da oscil-
lare attorno a questa traiettoria. Questi 
scostamenti dalla traiettoria sono quelli 

che gli autori  utilizzano per dimostrare 
la validità del metodo. La relazione di 
cointegrazione riguarda le serie storiche 
temporali e può essere definita in modo 
semplice come segue:due serie stori-
che si dicono cointegrate se tendono a 
muoversi di concerto nel lungo termine 
ma hanno la libertà di oscillare intorno 
al loro punto medio nel breve termine, 
come l’esempio uomo-cane.
Attraverso un altro esempio è possibile 
chiarire il concetto: osservando il grafico 
si può notare che il comportamento delle 
due linee spezzate, ciascuna delle quali 
rappresenta un diverso prodotto finanzia-
rio, è simile a quello dell’uomo/cane, nel 
lungo termine “percorrono la stessa stra-
da” anche se nel breve periodo non occu-
pano la “stessa posizione” tutto questo, 
per i titoli finanziari ci viene dimostrato 
dall’applicazione della teoria sulla coin-
tegrazione sviluppata da Clive Granger, 
che per questi studi ebbe conferito il pre-
mio nobel. 
Questa teoria e queste considerazioni 
sono state il punto di partenza per svi-
luppare il metodo di investimento che 
raccontano nel loro libro. In pratica una 
volta accertato che due prodotti finanziari 
sono cointegrati tra loro viene realizzato 
un grafico operativo dal quale, con l’uti-
lizzo di variabili statistiche vengono in-
dividuati i punti di ingresso nel mercato, 
che sono quelli nei quali la distanza tra i 
due titoli è maggiore e si attende il mo-
mento di chiusura in guadagno dell’ope-
razione, che si verifica quando i due gra-
fici si intersecano. Riferendosi al solito 
esempio uomo cane l’inizio dell’investi-
mento si ha quando il cane sta tendendo 
il guinzaglio e ha la massima distanza 
dall’uomo, mentre la fine dell’operazio-
ne si individua quando le traiettorie dei 
due si incrociano.

Nicoletta Zonchello

direzione del moto sistema uomo-cane

padrone

cane

Il libro
“Cointegration for pair trading”

Il libro di  Claudio Gallo e Antonio 
Acheri si intitola “Cointegration for Pair 
Trading”.  Titolo in inglese, il contenuto 
in italiano, è scritto utilizzando un tono 
semplice e a tratti ironico, con approfondi-
menti e riferimenti chiari. Il libro è rivolto 
principalmente ai trader senza grossi 
capitali a disposizione, ma che abbiano 
acquisito un po’ di esperienza sul campo, 
magari nell’uso di contratti “future”, e che 
vogliano utilizzare un metodo per posizio-
narsi sul mercato, senza curarsi che sia in 
crescita o in salita, limitandosi a un piccolo 
sforzo di studio e di calcolo.

Gli autori
Claudio Gallo. Classe 1966, Laurea in 
Ingegneria chimica a Padova e dottorato di 
ricerca in Earth Sciences and Civil Engine-
ering alla Delft University of Technology 
(Olanda).  Dopo aver fatto per 12 anni il 
modellista matematico numerico nel campo 
dell’idrologia, si occupa da circa 3 anni e 
mezzo di geofisica numerica.  Si avvicina 
alla borsa per caso 8 anni fa decidendo di 
mettere a frutto le competenze di analisi 
matematica/numerica. Buona parte del suo 
lavoro in campo borsistico verte sull’ap-
plicazione della cointegrazione  a variabili 
macroeconomiche (PIL, cambi, etc.) ai 
mercati finanziari e sullo studio di sistemi 
di gestione di portafoglio e di future.
Antonio Acheri. Nato a Cagliari nel 
1961, ingegnere dal 1987, si occupa da 
una decina di anni in modo scientifico 
di investimenti finanziari, studiando in 
particolare le strutture dinamiche del 
mercato e applicando, sui modelli mate-
matici, metodologie operative di trading. 
I suoi studi vertono sul problema della 
sovrapposizione e sincronizzazione degli 
effetti nell’ambito di portafogli composti 
da prodotti finanziari con effetto leva, 
quali i futures.
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Innovazione

Oltre Venture, prima società ita-
liana di venture capital sociale, e 
la cooperativa Altrenergie hanno 

presentato in conferenza stampa presso la 
sua sede a Cagliari Personal Energy Srl, 
una società di progettazione e installa-
zione di impianti fotovoltaici di piccole 
e medie dimensioni nata con l’obiettivo 
di promuovere la produzione di energia 
sostenibile e allo stesso tempo favorire 
l’occupazione.
Controllata da Oltre Venture per il 51%, 
Personal Energy gestisce l’attività di ven-
dita e installazione degli impianti, mentre 
la progettazione e il supporto tecnico sono 
affidati ad Altrenergie, una cooperativa 
locale di Cagliari formata da un team di 
giovani architetti, tecnici e ingegneri con 
grande esperienza nel settore.
Il settore delle energie rinnovabili sta 
entrando in una fase di grande sviluppo, 
sostenuto 
da incentivi pubblici che intendono inco-
raggiare gli investimenti in tale direzione. 
Con la creazione di Personal Energy, 
Oltre Venture mira a utilizzare i sussidi 
non solo per promuovere energia pulita 
e conveniente, ma anche per sviluppare 
la distribuzione capillare di impianti di 
energia rinnovabile su tutto il territorio 
sardo con un importante ricaduta in ter-
mini occupazionali.
Oltre ad usufruire di un servizio chiavi in 
mano offerto da un fornitore specializzato 
a prezzi competitivi sul mercato, il cliente 
potrà accedere al credito a tassi agevolati 
grazie ad accordi che Oltre Venture ha sti-
pulato con alcune banche (Banca Popolare 
Etica e Banco di Sardegna). Inoltre, grazie 
al conto energia, potrà iniziare a godere fin 
da subito dei vantaggi economici,  senza 
esborso anticipato di denaro proprio. 
La società è guidata da Jose Moica, 
amministratore delegato, e da Roberto De 
Micco, già consigliere di amministrazione 
di Oltre venture dall’inizio 2007 e presi-
dente della nuova società. 
“Grazie alla creazione di cooperative 
di lavoro, che impiegheranno personale 
locale di diverse competenze (tecnici, 
elettricisti, carpentieri, muratori, mano-
vali), già dal 2008 contiamo di dare 
lavoro a circa 25/30 persone che verranno 
adeguatamente formate dai tecnici e dagli 

ingegneri di Altrenergie – ha commentato 
Jose Moica, amministratore delegato di 
Personal Energy – La scelta di investire 
nel minifotovoltaico è motivata dall’im-
portante ricaduta occupazionale garan-
tita da queste strutture che, rispetto ad 
impianti di grandi dimensioni, richiedono 
un maggior contenuto di manodopera  sia 
nella fase di progettazione che, soprat-
tutto, in quella di installazione”.
“La partnership con un operatore locale 
quale Altrenergie è strategica per il suc-
cesso della nostra iniziativa. La società 
è leader in Sardegna nel settore degli 
impianti fotovoltaici ed è stata la prima ad 
avere installato un impianto fotovoltaico 
nella regione nel 2001– ha commentato 
Roberto De Micco, presidente di Personal 
Energy – Con la costituzione di Personal 
Energy intendiamo avviare un percorso 
di sviluppo e valorizzazione del territorio 
sardo, garantendo allo stesso tempo la sal-
vaguardia ambientale con la produzione 
di energia “verde”.  
In concomitanza con la presentazione 
della società, i suoi vertici hanno antici-
pato la formalizzazione di un importante 
accordo con Energia Eolica Mediterranea 
per la realizzazione di un impianto foto-
voltaico da 1 MW. Il parco, il cui progetto 
ha già ottenuto tutte le approvazioni da 
parte della Regione, è attualmente il più 

grande per la Sardegna. Il progetto verrà 
ultimato entro il 2008 e avrà un’impor-
tante ricaduta economica ed occupazio-
nale sul territorio. Infatti, grazie a questo 
accordo, Personal Energy stima di raddop-
piare il numero degli occupati nell’anno di 
avviamento, che saliranno così da 25/30 
a circa 60 persone tra tecnici, elettricisti, 
carpentieri, muratori e manovali impe-
gnati full time. 
L’impianto sorgerà nell’area del Consor-
zio Industriale di Cagliari (Casic).

Non solo fotovoltaico
A margine della conferenza Luciano 
Balbo, presidente di Oltre Venture, ha 
dichiarato: “Personal Energy rappresenta 
la nostra prima importante iniziativa in 
Sardegna. Il nostro scopo non è soltanto 
creare occupazione e sviluppo ma anche 
quello di essere uno stimolo e un poten-
ziale partner nei confronti degli impren-
ditori locali. L’obiettivo rimane quello di 
supportare idee e progetti innovativi che 
abbiano un impatto positivo sull’econo-
mia del territorio ed un risvolto sociale 
ed etico in linea con la filosofia che guida 
le nostre scelte d’investimento. Siamo 
pertanto aperti a valutare nuove possibi-
lità di collaborazione e partnership non 
esclusivamente nel settore delle energie 
alternative.” (L.P.)

Presentata Personal Energy, Start-up cagliaritana nata con l’obiettivo di promuovere
la produzione di energia sostenibile e allo stesso tempo favorire nuovo lavoro

Dal sole un contributo 
all’occupazione in Sardegna 

I managers di Personal Energy: da sinistra Roberto Demicco, Stefania Casula, Luciano Balbo e Josè Moica.
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Il 31 gennaio scorso, a undici anni dalla scomparsa, la Cgil 
di Nuoro ha voluto ricordare, Salvatore Nioi,  dedicandogli 
la sala  conferenze della Camera del Lavoro. Salvatore Nioi, 

mio padre, è stato un dirigente politico e sindacale che ha segna-
to da protagonista le vicende politiche e sociali della provincia 
di Nuoro e dell’intera Isola dai primi anni ‘50 fino agli anni ’80. 
Nato a Nuoro il 30 settembre 1925 in una famiglia di pastori  
certamente non agiata, vive nel rione di Seuna vicino alla secen-
tesca chiesa della Madonna delle Grazie. Nonostante le difficol-
tà economiche, studia e consegue il diploma di ragioniere.
Ama moltissimo leggere. Ed è proprio dalla lettura di un ro-
manzo, Il tallone di ferro di J. London, che parte la sua ricerca e 
l’approfondimento sulle tematiche sociali e politiche, sulla pos-
sibilità di riscatto delle popolazioni oppresse dalla miseria che lo 
porteranno al marxismo e all’iscrizione nel 1943 al Pci. È anche 
uno sportivo praticante (atletica leggera, ginnastica, sollevamen-
to pesi), ma la sua vera passione è la politica. In nome di questa 
rinuncia a un sicuro impiego in banca  e comincia a lavorare nel 
partito, dove presto diviene il leader  indiscusso dei giovani.
Questa scelta, all’inizio, trova resistenze nella famiglia: la ma-
dre, cattolica praticante, lo invita a parlare con “i saggi” del vi-
cinato, per cercare di dissuaderlo dai suoi propositi.  Qualcuna 
usa degli argomenti  molto particolari: “ Serbadò, custa cosa a 
Sa Bichina tua, non la deppes fachere”.  Dove “Sa Bichina” è la 
Madonna delle Grazie. Nel 1952 viene eletto consigliere comu-
nale del Pci a Nuoro e l’anno successivo, a 27 anni, consigliere 
regionale.
Il Pci  allora aveva un’organizzazione ferrea, quasi militare:  tre 
delle quattro preferenze previste, erano bloccate dal partito che 
indicava i candidati da votare. Grazie alla quarta preferenza li-
bera mio padre, che nelle intenzioni del partito avrebbe dovuto 
soltanto captare il voto dei giovani, viene eletto la prima volta 
consigliere regionale. Nel 1954 si sposa con Rosa Ricci, una 
bellissima ragazza, insegnante, originaria dell’Abruzzo, che gli 
starà sempre a fianco condividendo la sua passione e il suo im-
pegno in tutte le battaglie. Nascono sette figli. Mio padre divide 
il suo tempo fra la politica e la famiglia.
Con una visione moderna contribuisce al progetto di Rinascita 
della Sardegna lavorando incessantemente per l’emancipazione 
dei lavoratori delle campagne, indicando nel cooperativismo, 
nello studio e nella formazione la strada che avrebbe portato, 
insieme alle necessarie riforme politiche di redistribuzione del 
reddito fra lavoro e rendita, ad una valorizzazione delle produ-
zioni tipiche e del reddito dei lavoratori.
Nonostante i molteplici impegni per noi figli è comunque un 
padre presente, amorevole e amato. Ricordo con quale gioia 
aspettavamo al venerdì il suo rientro da Cagliari per raccontargli 
dei nostri progressi a scuola, sentire le sue fiabe estemporanee 
e ridere dei suoi scherzi. Viene eletto consigliere regionale per 
quattro legislature, fino al 1969. Nel ‘61 il partito gli chiede di 
guidare la Camera del lavoro di Nuoro: non c’era allora una 
chiara linea di demarcazione fra attività politica e sindacale e 

per sette anni svolgerà contemporaneamente un ruolo politico di 
primo piano nel partito, nelle istituzioni e nel sindacato.
Sebbene egli non ritenga che la scelta di portare l’industria chi-
mica nel centro della Sardegna sia la più appropriata per lo svi-
luppo di questo territorio, per il quale ritiene più consona un’in-
dustrializzazione legata alle produzioni locali, intravede subito 
in questa situazione l’opportunità di una crescita sociale e poli-
tica, oltre che economica.
In questi anni la Cgil assume un ruolo di egemonia culturale 
e politica per lo sviluppo del territorio, il numero degli iscritti 
al sindacato aumenta, insieme alla crescita culturale e politica 
di una classe operaia e industriale prima inesistente. Nel 1979 
accetta, per poco più di un anno, l’incarico di segretario regio-
nale della Cgil per  permettere all’organizzazione sindacale di 
superare un momento di difficoltà interna, rimanendo al contem-
po segretario della camera del lavoro di Nuoro fino al 1983. La 
grande passione politica  continua comunque negli anni seguen-
ti. Contrariamente a molti non chiederà mai né accetterà incari-
chi di sottogoverno in enti o consorzi di alcun genere, sebbene 
eserciti un ruolo di primo piano nel partito comunista.
Anche gli avversari politici  ne apprezzavano la coerenza, la di-
rittura morale e conoscevano bene la sua influenza sui lavoratori 
derivante anche dalla scelta di anteporre sempre ciò che consi-
derava l’interesse generale, al particolarismo e all’individuali-
smo. Nel 1991, a seguito della scissione del Pci, è tra i fondatori 
a Nuoro del partito della Rifondazione comunista.  Una scelta 
diversa da quella di molti suoi compagni edanche dei dirigenti 
dell’organizzazione sindacale che ha guidato e fatto crescere.
Mio padre, apparteneva a una generazione, per la quale la politi-
ca voleva dire forti ideali, passione civile, scelta netta di campo. 
Una concezione lontanissima da quella attuale, dove sembrano 
dominare l’interesse personale, la rendita di posizione, la disin-
voltura nel passare da uno schieramento politico all’altro. Oggi 
il suo ricordo e il suo esempio sono ancora vivi fra la gente e i 
lavoratori che lo hanno conosciuto, mentre certa nomenclatu-
ra politica, forse distratta da interessi ben più materiali, sembra 
averlo dimenticato.

Giusi Nioi

La Cgil di Nuoro ricorda il suo leader più prestigioso dal dopoguerra

Salvatore Nioi,
l’idea moderna
del sindacalista

Sardi illustri

Salvatore Nioi con la moglie Rosa Ricci in una foto del 1954.



24 febbraio  2008

Il voto in America

Si dice che Hillary sia un candidato 
politico, Obama un movimento. 
Che sorge in un momento cruciale 

in cui il Paese ha superato, non da tanto, 
il trauma senza precedenti dell’11 settem-
bre, seguito da due guerre sanguinose; si 
sta per concludere un periodo di governo 
Bush che ha reso invisa la nazione a gran 
parte del mondo; sono trascorsi sette 
anni difficili all’insegna dell’offensiva e 
della paura; la crisi economica sconvol-
ge la quotidianità della classe media; i 
cittadini si sentono insicuri, impauriti, 
spaesati.
D’improvviso arriva una giovane figu-
ra, brillante, affabile, “nuova”, difficile 
da incasellare, che, se arriverà sul gra-
dino più alto, sarà l’emblema del sogno 
di Martin Luther King. Un cavaliere che 
sconfiggerà il drago.
Come Roosevelt che nel ‘33 arrivò in un 
Paese in grave crisi, in cui quattro perso-
ne su dieci erano senza lavoro e, nel di-
scorso inaugurale pronunciò la celeberri-
ma frase «L’unica cosa di cui dobbiamo 
avere paura è la paura stessa». E come 
John Kennedy nel 1961. 
Obama raccoglie consensi anche da par-
te degli indipendenti e dei repubblicani. 
Unisce le parti avverse. Oltre ad avere 
eccellenti qualità e un curriculum stre-
pitoso, quando cattura il suo elettorato 
con una facondia trascinante e il sorriso 
carismatico, parla di “change”, di “hope” 
e di “new”. Infiamma gli animi, eleva gli 
spiriti, infonde ottimismo, ridà fiducia, fa 
superare le paure, costruisce grandi spe-
ranze. Non entra tanto nel dettaglio ma 
cattura le platee. Tra i suoi sostenitori vi 
sono leader dei giovani come il musici-
sta John Legend e Will.I.am che ha rea-
lizzato un bellissimo video che si intitola 
“Yes We Can” e certamente persuade 
molti giovani a votare. Il sito internet di 
Obama ha i link con YouTube, MySpa-
ce, Facebook: è l’immagine del futuro. 
La sua strategia è di presa immediata. È 
giusta. Attira gli elettori, assicura i voti 
per cercare di restituire finalmente la 
Casa Bianca ai Democratici.
Ma non mancano certo anche i giovani 
sostenitori di Hillary, che in alcuni Sta-
ti come il Massachusetts e la California 
hanno votato per lei in gran numero. 
Giovani celebrità come l’attrice America 
Ferrera dice al Larry King Live, «la so-
stengo perché so quello che ha fatto fino-
ra. È una vita che si batte per una miglio-

re istruzione e per l’assistenza sanitaria 
universale. Perché bisogna andare un po’ 
più a fondo dell’usare degli slogan come 
“hope” e “change”. E perché quando i 
giovani vanno a votare devono pensare 
non ai sentimenti che il candidato ispira 
loro in sé e per sé ma a quello che sarà in 
grado di fare per il Paese. A come cam-
bierà la nostra vita e quella di tutti».
Hillary ha dalla sua come sostenitori an-
che tre figli di Bob Kennedy. Anche se 
Ted e Caroline, davanti a una platea in 
delirio come non si è mai vista, hanno 
proclamato il loro “endorsement” per 
Barack. 
La campagna elettorale della Clinton 
è costellata di errori, comprese le gaffe 
del suo principale sostenitore, l’ex presi-
dente. Ma lei merita d’essere considerata 
unicamente per i suoi meriti, da candi-
dato eccellente qual è. Lei che, come 
racconta Carl Berstein, il giornalista del 
Watergate, nella sua biografia “A Woman 
in Charge”, studentessa dall’intelligenza 
affascinante, era proiettata nella carriera 
politica fin dal college, se non avesse co-
nosciuto Bill e avesse deciso di andare 
in Kansas con lui, anziché direttamente 
a Washington. 
Solida, forte, determinata ma anche ac-
cattivante. Anche se non visibile come 
Giuliani durante l’11/9, ha mostrato 
grandi capacità nell’aiutare la ripresa fi-
sica ed emotiva della città e nell’ottenere 
la Federal assistance per i lavoratori di 
Ground Zero esposti ai residui tossici. È 
stata uno dei primi Democratici a pro-
porre un audace programma contro la re-
cessione. Più di un mese fa ha chiesto 70 
miliardi di spesa straordinaria per aiutare 
le persone più in difficoltà – le famiglie 
con un basso reddito e i disoccupati - e 
per programmi sull’energia alternativa e 

l’ambiente. Il suo piano per l’assistenza 
sanitaria prevede la copertura universale 
ed è ben più “a sinistra” di quello di Oba-
ma che lascerebbe 15 milioni di persone 
scoperte. «Ed è una combattente per il 
cambiamento, mentre Obama è un con-
ciliatore, per sua stessa dichiarazione» 
ha scritto Stephen Schlesinger, il figlio 
di Arthur. Quello che ora i Democratici 
vogliono è un combattente, non un bravo 
affabulatore».
Mentre da parte repubblicana, John Mc-
Cain sicuro ormai della sua candidatura 
può concentrare le forze e affilare le armi 
contro il nemico. Deve certo preoccupar-
si però di ottenere i voti di tutti i repub-
blicani dimostrando di essere più con-
servatore di quel che è sempre stato. Per 
questo, si crede, ha, ignobilmente votato 
a favore del “waterboarding”, nonostante 
sia stato sempre contro la tortura. Lui che 
in Vietnam ha subito torture da parte dei 
Vietcong per cinque anni. È un candidato 
repubblicano atipico. Sostiene da sempre 
con fervore la necessità di un interven-
to per il “global warming”; ha criticato 
aspramente Bush per la guerra in Iraq, ha 
chiamato una volta dei leader evangelici 
“agenti di intolleranza”, ha sostenuto una 
legge che molti conservatori chiamano 
amnistia sugli immigrati clandestini, ha 
votato contro un imponente taglio alle 
tasse deciso da Bush. 
Intanto Obama è già stato sistemato al 
museo delle cere di Washington dietro la 
scrivania dell’”Oval Office”. Anche se le 
sorprese accadono e, come si dice da que-
ste parti, “Basta guardare cos’è successo 
al Super Bowl”. È la finale di football 
vinta dai Giants di New York, più o meno 
come se il Cagliari vincesse quest’anno 
lo scudetto.

Viviana Bucarelli 

Il cavaliere, il drago e gli altri 
Gli occhi del mondo davanti ai successi di Obama e alle gaffes di Hillary
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Succede in Sardegna

Nel periodo giugno-agosto 2007 è stata registrata nei porti sardi 
una crescita del 29 per cento di approdi di imbarcazioni superi-
ori ai 14 metri rispetto allo stesso periodo del 2006. Il dato - il 
solo verificabile - è stato fornito dai gestori dei porti e si rifer-
isce a complessivi 6.712 posti barca. Si tratta sostanzialmente 
del 50 per cento dei posti per barche superiori ai 14 metri op-
erativi in tutta la Sardegna. Il totale dei posti barca potenziali, 
utili a ospitare imbarcazioni con capacità superiore ai 14 metri, 
è pari a 16.673 di cui, appunto, solo 12mila realmente operativi.  
Il raffronto con i dati del 2006 – si legge in una nota diffusa dalla 
presidenza della Regione - può essere effettuato, ovviamente, 
soltanto tra numeri omogenei, ovvero tra le strutture che hanno 
fornito i dati sia nel 2006 che nel 2007. Le aggregazioni sono state 
elaborate seguendo necessariamente questo criterio e si riferisco-
no al 100 per cento dei dati disponibili in possesso della Regione.  
Dai 3.247 approdi del periodo giugno-agosto 2006 si è così 
passati ai 4.204 approdi del periodo giugno-agosto 2007. 
Mentre nell’anno 2006 alcuni porti non hanno fornito i dati 
sugli approdi richiesti dalla Forestale, e per questo mo-
tivo non si sono potuti fare i dovuti raffronti, si osserva in-
vece che nel 2007 la risposta alla richiesta della Regione 
di fornire i dati sul traffico è stata molto più puntuale.  

Porti sardi: giugno-agosto 2006 approdi 3247 
Sono saliti a 4204 negli stessi mesi del 2007 

L’assistenza ai malati di sclerosi laterale amiotrofica
La Giunta regionale ha rifinanziato con cinque milioni di euro il 
programma “Ritornare a casa”, che ha registrato un bilancio asso-
lutamente positivo nella fase di sperimentazione avviata nel 2006. 
Con questo provvedimento verrà assicurata la cura in famiglia 
anche a persone che versano in gravi condizioni e con bisogni as-
sistenziali di elevato livello, come i malati di Sla (sclerosi latera-
le amiotrofica), persone con gravi demenze o pazienti nella fase 
terminale della loro vita.“I progetti personalizzati – ha spiegato 
l’assessore Nerina Dirindin – hanno garantito cura e assistenza do-
miciliare a persone prima ricoverate in strutture sociali o sanitarie, 
e soprattutto ha consentito la permanenza in famiglia a pazienti 
per i quali le famiglie non avevano alternativa se non il ricovero 
in strutture per lungodegenti. Con questi cinque milioni possiamo 
venire incontro a persone in condizioni ancora più critiche, alle-
viando il carico per le famiglie”.
La prima fase di “Ritornare a casa” – per la quale sono stati stan-
ziati cinque milioni di euro per gli anni 2006-2007-2008 - ha per-
messo – si legge in una nota dell’assessorato regionale alla Sanità 

- il finanziamento di 378 piani personalizzati, con un’assistenza 
“costruita” a misura di paziente, concordata e condivisa e che pre-
vede la trasmissione di competenze specifiche alle famiglie. L’82 
per cento dei progetti ha riguardato ultra sessantenni, mentre sono 
state 34 le persone dimesse da strutture sociali o sanitarie.
Il provvedimento si inserisce all’interno di un quadro di riferimen-
to orientato a sviluppare la “domiciliarità” dei servizi alla persona, 
a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso una rete organizzata 
e funzionale di servizi sociali e sanitari ed è parte integrante del 
più ampio programma di interventi di sostegno alla non autosuffi-
cienza: rientra, infatti, nell’ambito del Fondo regionale per la non 
autosufficienza, istituito per sostenere persone in difficoltà, anche 
temporanea ma anche chi vive loro accanto e se ne prende cura. 
Visti i risultati della prima fase, il programma si è dimostrato ca-
pace di rispondere positivamente a un bisogno assistenziale e di 
cura di livello elevato e di intervenire in situazioni per le quali 
l’alternativa è, spesso, solo il ricovero in struttura residenziale o in 
struttura sanitaria per lungodegenti.

Nell’estate 2007, crescite significative di approdi sono state 
conteggiate tra i porti turistici più importanti dell’Isola, quali 
Porto Cervo Marina (+33 per cento: da 969 approdi nel 2006 
a 1.291 nel 2007), Marina di Porto Rotondo (+53 per cen-
to: 331 approdi nel 2006, 506 nel 2007), Marina dell’Orso 
(+76 per cento 289 approdi nel 2006, 508 nel 2007), Marina 
di Portisco (+22: 506 approdi nel 2006, 616 nel 2007) e Vil-
lasimius (+10 per cento: 282 approdi nel 2006, 311 nel 2007).  
La crescita significativa di approdi, relativa alla stagione estiva, 
dimostra chiaramente che le imposte introdotte dalla Regione sulle 
imbarcazioni superiori ai 14 metri -non hanno causato – si legge 
nella nota - alcun decremento nei porti considerati dalla statistica.  
I porti oggetto del raffronto 2006-2007 sono: Porto Cervo, Por-
to Rotondo, Marina dell’Orso, Villasimius, Portisco, Alghero 
(Acquatica Nautica - Porto di Alghero), Torregrande (Marine 
Oristanesi), Palau, Cagliari Sant’Elmo (Marina di Sant’Elmo 
– Marine Sifredi), Cannigione (Sardamar), Portoscuso (Saro-
mar), La Maddalena Cala Gavetta, Porto Ottiolu, Marina Pic-
cola (Motomar), Capitana (Saromar). “Alcuni dei porti che non 
forniscono i dati alla Regione, e che ne divulgano di negativi, 
attraversano evidentemente – conclude la nota - gravi problemi 
locali di gestione”. 

Il ministero della Salute ha garantito che entro 
febbraio provvederà a inviare alla Sardegna 
sufficienti quantitativi di vaccino anti lingua 
blu. Lo ha comunicato  l’assessore Nerina 
Dirindin, incontrando i rappresentanti delle 
associazioni di categoria (Coldiretti, Cia e 
Confagricoltura). Le dosi riguardano i sier-
otipi presenti nell’Isola del tipo BTV2 e 4 
spento e BTV1 vivo attenuato, gli stessi uti-
lizzati nella scorsa campagna vaccinale con 
esiti positivi, come è stato riconosciuto dagli 
stessi allevatori. Nel corso dell’incontro si 

Arrivano i vaccini anti lingua blu
è fatto il punto sulla strategia di lotta alla 
lingua blu per l’anno 2008 e si è richiamata 
l’importanza delle azioni di profilassi diretta, 
cioè tutte quelle misure di lotta volte a im-
pedire la riproduzione dell’insetto vettore.  
Fondamentale in questo caso la collabo-
razione degli allevatori, invitati ad attuare 
interventi di bonifica delle zone umide, il 
cui fango, misto a materia organica animale, 
costituisce l’habitat ideale per lo sviluppo 
delle forme larvali degli insetti del genere 
Culicoides vettori della malattia. 
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Libri

L’ultima opera di Calvino uscì postuma nel maggio 
1988. Si tratta delle Lezioni Americane, nelle quali 
vengono affrontate cinque tematiche che lo scritto-

re riteneva fondamentali per la scrittura: leggerezza, rapidità, 
esattezza,visibilità e molteplicità. Ne “La donne delle sette fon-
ti” (Condaghes Edizioni, Cagliari 2007) di Diego Manca è evi-
dente come l’autore abbia bene assimilato la lezione di Calvino, 
in particolare per quanto riguarda la “rapidità” e la “esattezza”. 
Calvino definisce la rapidità come: “economia del racconto: gli 
avvenimenti, indipendentemente dalla loro durata, diventano 
puntiformi, collegati da segmenti rettilinei, in un disegno a zig 
zag che corrisponde a un movimento senza sosta”. Tra gli esem-
pi portati da Calvino c’è la fiaba: in essa si riscontra una tecnica 
narrativa modulata attraverso una successione di eventi legata al 
ritmo, all’economia, alla logica essenziale. 
Nella fiaba c’è sempre una battaglia contro il tempo, contro gli 
ostacoli che impediscono o ritardano il compimento di un bene 
o di un desiderio. Maria, la protagonista del romanzo di Manca, 
non ha tempo: deve lottare contro una malattia che la sta portan-
do velocemente alla morte. Per vincere il male deve imparare ad 
amare la vita e i suoi doni preziosi, a partire dai fatti elementari: 
la cura del proprio corpo, l’amore per il cibo, il rispetto per l’ac-
qua. Il tempo del romanzo si fa stretto, legato in modo puntifor-
me a ciò che Maria deve compiere per guarire e rimanere in vita. 
Non è un caso che ci troviamo di fronte a un romanzo breve, 
immediato nel suo sviluppo, conciso e netto, con una narrazione 
a tratti scarna perché diretta ai significati.
La seconda caratteristica delle Lezioni Americane che spicca nel 
romanzo è la “esattezza”. Per Calvino essa è definita come: “1) 
un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato 2) l’evocazio-
ne d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in italiano 
abbiamo un aggettivo icastico, dal greco eikastikos 3) un lin-
guaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle 
sfumature del pensiero e dell’immaginazione”. In un intervista 
di Carlo Carlucci a Diego Manca veniva posto in rilievo come 
un critico scrittore, Giuseppe Pederiali, avesse definito la scrittu-
ra dell’autore sardo come piatta, non in grado di suscitare emo-
zioni e coinvolgere il lettore. Manca rispondeva che il suo scopo 
non era coinvolgere emozionando, ma comunicare. Un obiettivo 
portato avanti con precisione ed esattezza, un comunicare icasti-
co preciso, con immagini nette, dettato da un obiettivo di senso 
sul quale improntare lo sviluppo narrativo.
Il tema de “La donne delle sette fonti” è quello del viaggio alla 
ricerca della scoperta di se stessi e del proprio rapporto con il 
mondo. Non è un viaggio fatto in India ma dietro casa, a pochi 
chilometri, un viaggio che inizia nella trattoria del paese, lavan-
do l’insalata: non si tratta di scoprire un luogo misterioso, ma 
di vedere con occhi nuovi e diversi i segni che ci sono di fronte 
ogni giorno.
Maria deve entrare in rapporto con la propria biografia attraver-
so la storia della sua terra. Ciò significa attivare un percorso di 
trasmissione del sapere e della tradizione. Tia Nanna Frore, la 
sciamana, le altre zie della protagonista insegnano, trasmettono 
sapienza e amore. C’è una cosa che rende questo libro propria-
mente sardo e antico: l’assenza della scrittura. Non solo perché 
la trasmissione orale gioca un ruolo fondamentale, ma anche 

perché il segno della salvezza è dato dalla risposta della natura, 
della pietra, dell’acqua. È un linguaggio che parla dentro l’anima 
in modo diretto, con la stessa precisione del tondo del nuraghe, 
con il silenzio che prende all’imboccatura del pozzo sacro in un 
giorno di maestrale, con la preghiera muta dell’esedra di una 
tomba dei giganti. Qual è la risposta dell’acqua alla richiesta di 
guarigione di Maria? È il cerchio perfetto della goccia che cade 
sulla superficie liquida e liscia dell’acqua del pozzo sacro.
Calvino, parlando appunto dell’esattezza, sosteneva come la 
“peste del linguaggio” fosse il suo essere usato in modo appros-
simativo, casuale, sbadato. Il tondo del nuraghe, il suo cerchio, 
la sua continua sfida al vento non sono mai imprecisi, approssi-
mativi, essi dicono la verità millenaria attraverso la perfezione 
architettonica. Ernst Junger, in Terra Sarda, sosteneva come la 
Sardegna fosse un’isola dove la storia ma soprattutto “la prei-
storia sono comprensibili per vie che non sono quelle degli stu-
di” in quanto è ancora possibile “dormire un sonno leggero tra 
gli atomi dell’atemporalità”. La storia dell’isola viene percepi-
ta attraverso le sensazioni della terra, della pietra, della natura, 
l’emozione e la poesia che ci conferisce il respiro dei millenni. 
La poesia della pietra: questo è un libro carico di poesia – Diego 
Manca è un apprezzato autore di haiku - una poesia scarna e 
concentrata, ma dura e resistente come granito.
Diego Manca, La Donna delle Sette Fonti, Condaghes Edizioni, 
Cagliari 2007

Luca Benassi

Diego Manca, per Condaghes, parla di una Maria che lotta contro mille malanni

Se le donne delle sette fonti
bevono alla scuola di Calvino
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Quelli che fanno

Fino a tre incontri ogni settimana per 
tutto l’anno, un sito internet che 
registra 2500 accessi giornalieri, 150 

soci iscritti che con una simbolica quota 
sostengono le numerose iniziative del Cir-
colo di piazzetta Savoia: questi sono alcuni 
numeri per provare a descrivere il fenomeno 
Miele Amaro -Il Circolo dei Lettori, nato 
nel novembre 2005 a Cagliari. Un piccolo 
gruppo di appassionati lettori che da allora è 
cresciuto e ha continuato a espandere la sua 
attività in un settore, quello dell’animazione 
culturale in ambito letterario, che sembra 
attraversare in questi tempi una stagione di 
grande vitalità in Sardegna. 
Un convegno promosso dall’Associazione 
degli Editori Sardi a maggio del 2006 e 
uno speciale dedicato dal Giornale della 
Libreria alle esperienze di promozione 
della lettura nella nostra isola hanno preso 
atto e documentato una situazione che è 
ormai additata a modello nel panorama 
nazionale. In mezzo al Festival di Gavoi, 
a Marina Cafè noir, al Festival della let-
teratura per l’infanzia di Tuttestorie, al 
Settembre dei Poeti di Seneghe, grandi 
manifestazioni e organizzazioni che 
sopravvivono e si sviluppano grazie all’at-
tenzione e al sostegno delle istituzioni, c’è 
anche una realtà culturale che ama definirsi 
“low cost”, che si regge orgogliosamente 
sulle proprie forze, senza contributi e 
finanziamenti pubblici, macinando a gran 
ritmo un’attività fittissima e originale. 
Miele Amaro rappresenta una punta di 
eccellenza e un modello in questo par-
ticolare sistema di animazione e produ-
zione culturale che, in tempi di magra sul 
fronte dei finanziamenti alla cultura, si sta 
diffondendo. In questo senso si è fatta di 
necessità virtù. Ma non è solo una scelta 
obbligata dettata dalla contingenza. Per 
il Circolo dei Lettori di Cagliari il basso 
profilo rappresenta un preciso obiettivo, 
quello di affermare una modalità di pro-
posta dal basso, che rifugge dagli “eventi 
- spettacolo” e ha come obiettivo dichia-
rato quello di fare cultura ricercando la 
partecipazione di tutti quelli che vogliono 
divertirsi con i libri e la letteratura. 
C’è una significativa parte della società 
civile e della comunità artistica e intellet-
tuale che avverte il bisogno di esprimersi 
e di confrontarsi e lo fa con una serie 
di proposte anche piccole ma originali 
e indipendenti. C’è una comunità che 

rivive, partecipa e si sviluppa a partire dal 
rovesciamento del modello ora dominante, 
quello della “cittadinanza televisiva”. 
Miele Amaro si propone di testimoniare, 
riprendendo uno slogan ormai trito e 
ritrito, che un’altra cultura è possibile e 
può crescere e svilupparsi. È azzardato 
pensare che si possa ricominciare a 
parlare di cose diverse dai reality e dal 
calcio anche nelle piazze e nei ritrovi, 
che si possa fare arte e si possa riuscire a 
promuoverla nei teatri e nei locali anche 
al di fuori dei grandi circuiti mediatici? 
L’esperienza del Circolo dei Lettori di 
Cagliari sembra mostrare come siano molti 
quelli che hanno qualcosa di interessante 
da dire e da proporre ma magari faticano 
a trovare le occasioni e gli spazi; mostra 
come anche questo sia fare cultura, e 
come ciò abbia una sua dignità e un suo 
diritto di cittadinanza. Non sono necessari 
grandi investimenti, arene, sovvenzioni; 
questa è una cultura a basso costo, fatta 
di disponibilità a confrontarsi in spazi e 
con strumenti che già esistono. 
L’idea di fondare un Circolo dei Lettori è 
nata, come capita spesso, tra amici riuniti 
intorno a una tavola imbandita. Si può 
parlare di libri senza essere noiosi? Si 
può condividere con altri il piacere della 
lettura, attività individuata dai più come 
solitaria e intima? Queste domande hanno 
guidato e sembrano continuare a ispirare 
ogni iniziativa che Miele Amaro propone. 
Alcuni appuntamenti sono ormai diventati 
dei classici: Un mercoledì da lettori, Con-
sigli e Sconsigli di lettura, A cena con…, i 
libri à la carte, i giochi a premi ad esem-
pio. L’adesione alla rete di Associazioni 

dei Presidi del Libro della Sardegna poi, 
ha offerto al Circolo dei Lettori di Cagliari 
l’opportunità di ampliare il suo raggio di 
azione e di collaborare con altri enti ed 
istituzioni sul territorio. Vanno in questo 
senso alcune delle iniziative lanciate per il 
2008: sulla scia dell’inaspettato successo 
di Nerocagliari e dintorni (concorso prima 
e libro poi) è nato il premio letterario per 
racconti Nerosardegna, aperto a tutti 
coloro che vogliano cimentarsi con la 
scrittura con l’ambizione di vedere pubbli-
cata una loro opera e che ha coinvolto nella 
fase di promozione e divulgazione biblio-
tecari e librai di tutta l’isola. E poi il Poetry 
Slam, la gara di poesia “libera, democra-
tica e spettacolare” mutuata dal modello 
americano promosso da Marc Smith nel 
1987, che si propone di eliminare il filtro 
rappresentato dalla critica, spesso apriori-
sticamente accondiscendente e per questo 
inevitabilmente narcotizzante, ristabilendo 
un contatto diretto e caldo tra poeta e 
pubblico. Un’altra scommessa vinta è la 
realizzazione, a metà marzo, del Corso di 
Tecniche Editoriali, per la prima volta in 
Sardegna, condotto da Claudia Tarolo e 
Marco Zapparoli della Marcos y Marcos, 
ritenuti tra i migliori artigiani del libro in 
Italia. E ancora una rubrica settimanale 
su una radio locale, la partecipazione 
periodica a Fahrenheit, la trasmissione cult 
di radio Rai 3 nazionale, e la nascita di 5 
rubriche costantemente aggiornate sullo 
spazio web del Circolo. Tutto questo con 
un bilancio annuale che non supera i 1500 
euro di entrate. Low cost appunto.

Gianni Stocchino

Dal novembre 2005 le iniziative in piazzetta Savoia nell’arco di tutto l’anno

Miele Amaro, Circolo dei Lettori:
è la cultura low cost di Cagliari
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Stimoli

Grande festa a Sassari, a Villa Mi-
mosa, sede dell’Associazione 
degli industriali.  Protagonisti gli 

studenti delle ultime due classi dei licei e 
degli istituti tecnici e professionali con-
venuti per la proclamazione dei vincito-
ri e la premiazione dei partecipanti alla 
quarta edizione del Concorso “Il Banco 
di Sardegna per la scuola” col patroci-
nio dell’ufficio scolastico regionale e 
dell’Associazione “Amici del Banco”. 
Hanno parlato Franco Farina, presidente 
del Banco, il direttore generale Natalino 
Oggiano e Antonello Sanna, presidente 
dell’Associazione “Amici del Banco”. 
Sono intervenuti, oltre ai rappresentanti 
delle Università di Cagliari (Adolfo Lai)         
e Sassari (Angelo Castellaccio), il sinda-
co di Sassari Gianfranco Ganau e Stefano 
Lubrano, presidente della Confindustria 
Nord Sardegna. 
La gara consisteva nella realizzazione, in 
equipe, di un organico e articolato pro-
getto di impresa simulata, secondo le in-
dicazioni contenute nel Regolamento  del 
concorso. Il quale prevedeva che gli ela-
borati fossero “mirati a offrire l’oppor-
tunità ai giovani diplomandi di svolgere 
analisi e ricerche sui peculiari aspetti so-
ciali, culturali, storici ed economici della 
complessa realtà del territorio in cui vi-
vono, finalizzati all’ideazione, progetta-
zione e realizzazione simulata di un’atti-
vità imprenditoriale, per quanto possibile 
innovativa e originale”.  In palio il Ban-
co ha offerto, 50.000 Euro, suddivisa in 
premi da 25.000, 15.000 e 10.000 Euro, 
destinati ai team degli studenti e ai loro 
docenti coordinatori, classificatisi ai pri-
mi tre posti in graduatoria. Inoltre, sono 
stati assegnati diversi “Premi Amicizia” 
da 1.000 Euro ciascuno, destinati agli isti-
tuti che intrattengono col Banco rapporti 
per il servizio di cassa. Si sono cimentati, 
con 12 progetti, i giovani di undici istituti 
d’istruzione superiore delle province di 
Sassari, Cagliari, Oristano e  Nuoro.
La vittoria, con un premio di 25.000 
Euro, è andata ai diciannove ragazzi della 
classe 5°B del Liceo Scientifico “Miche-
langelo Pira” di Siniscola  per il progetto 
“Perché non viaggiare col Panicum”. I 
ragazzi del “Pira” hanno lavorato attor-
no a un’idea che riguardava la possibilità 
di costituire un’impresa agro-energetica 
nella zona industriale di Siniscola, desti-

nata alla produzione di bioetanolo. L’im-
presa utilizzerebbe il panicum virgatum, 
una pianta appartenente alla famiglia 
delle graminacee. Il progetto trae spun-
to da esperienze maturate in altri Paesi, 
e segnatamente negli Usa. È stato ispira-
to anche da suggerimenti proposti dalla 
Coldiretti e dalla Confagricoltura locali, 
che invitano le imprese alla promozione 
di una nuova economia basata sul bioe-
tanolo. Alla base, non solo e non tanto 
una riconversione produttiva dei terreni 
coltivati ma, soprattutto, la possibilità di 
mettere a frutto le migliaia di ettari incolti 
presenti sul territorio regionale. L’impre-
sa agro-energetica proposta nel progetto 
garantirebbe un contributo al risparmio 
energetico, alla lotta contro l’inquina-
mento e alla creazione di posti di lavoro. 
L’elaborato si presentava accurato in tut-
te le sue parti. 
Il primo posto in classifica è stato conte-
so da altri due elaborati classificatisi al 
secondo e terzo posto. Si trattava, rispet-
tivamente, del progetto “Ossydian” della 
classe 5°T dell’Istituto tecnico commer-
ciale statale “Besta” di Cagliari - progetto 
che simulava la costituzione di una società 
cooperativa di produzione e lavoro per la 
realizzazione di gioielli creati artigianal-
mente mediante l’utilizzo dell’ossidiana 
sarda nelle sue molteplici varietà, accosta-
ta ad altri materiali (dall’oro e argento alla 
plastica) - e del progetto “Su Mulinu de 
sa Casina” della classe  quinta ragionieri 
dell’Istituto “Musinu” di Thiesi. L’elabo-
rato proponeva lo sviluppo, da parte di 
una cooperativa giovanile, di un’attività 
multifunzionale integrata il cui fulcro era 
rappresentato dal recupero di un vecchio 
mulino ad acqua, attualmente ridotto a un 
rudere, nonché di una vecchia stalla situata 
in prossimità del mulino. Il progetto pro-
poneva un’attività di trasformazione e pro-
duzione lungo la filiera che va dalla semi-
na del grano fino alla produzione di pane, 
pasta e dolci all’interno di un protocollo 
di produzione biologica. I prodotti verreb-
bero poi offerti in un collaterale servizio 
di ristorazione. Il vecchio mulino, messo 
in condizioni di produrre anche energia 
elettrica,  contribuirebbe a soddisfare il 
fabbisogno dell’azienda. La vecchia stal-

Il concorso a favore delle scuole: coinvolti gli istituti superiori di tutta l’isola

Premiati dal Banco di Sardegna
gli studenti creatori di impresa

la ospiterebbe il servizio di ristorazione e 
un’ala museale, ma potrebbe anche esse-
re utilizzata per convegni o riunioni. Ap-
plausi hanno salutato ogni premiazione 
chiusa dall’esibizione degli Sbandieratori 
dell’Ipaa di Sassari: hanno ricevuto un 
premio speciale di 2.000 Euro. 
Visto il successo ottenuto, il presidente 
del Banco Farina ha confermato l’appun-
tamento con la quinta edizione per l’anno 
scolastico 2007-‘08.

Graduatoria di merito
• Liceo Scientifico “Pira” di Sinisco-

la, primo classificato per il Progetto 
“Panicum virgatum”

• Istituto Tecnico Commerciale Stata-
le “Besta” di Cagliari, secondo clas-
sificato per il Progetto “ Soc Coop. 
“Ossydian”

• Istituto Commerciale Statale “Musi-
nu” di Thiesi , terzo classificato  per 
il progetto“ “Su Mulinu de sa Casi-
na”

Quarti classificati ex aequo,  per comple-
tezza, originalità e fattibilità dei progetti:
• Istituto Ipaa “Angioy” di Bono, per 

il progetto: “Il Parco delle Biodiver-
sità”.

• Liceo Scientifico “Pitagora” di Se-
largius, per il progetto: “Sa Lolla 
srl”.

• Liceo Classico Statale “Gramsci” di 
Olbia, per il progetto: “Promisola”.

Liceo Classico Statale “Gramsci” di Ol-
bia, per il progetto: “La Rosa dei 
Venti”.

• Istituto di Stato “Cettolini” di Ca-
gliari,  per il progetto: “Le Piccole 
Terre del Piano”.

• Istituto Tecnico”Giua” di  Cagliari, 
per il progetto: “You Music srl”.

• Istituto “Dessì” di Villaputzu, per il 
progetto: “Su Nuraghi de su Meli”.

• Istituto Tecnico “Mossa” di Ori-
stano, per il progetto: “Entula Soc. 
Coop.”.

• Istituto Tecnico “Buonarroti” di 
Guspini per il Progetto: “Villaggio 
Camping srl”.
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Letture

Un vignaiolo nella zona di Santa Sabina a Silanus nel 1968. La foto è di Gianni Berengo Gardin.

Sul “Corriere” del 18 ottobre scor-
so, rispondendo alle “provocazio-
ni” di Alberto Alesina e Francesco 

Giavazzi (autori del libro Il liberismo è 
di sinistra), ma anche di Michele Salva-
ti, Nicola Rossi e di Pietro Ichino, Piero 
Ostellino si chiedeva come potesse la si-
nistra sopravvivere alla propria conver-
sione al liberalismo. Ichino ha contro-
battuto, successivamente, ad Ostellino, 
sempre sul “Corriere” il 13 di novembre, 
come possa il liberismo affermarsi oggi, 
se non è la sinistra a farsene portatrice. 
Giustamente, egli osserva che una so-
cietà moderna deve garantire sicurezza 
(in termini di reddito), sia a chi ha alle 
spalle un’esperienza lavorativa, sia a chi, 
suo malgrado, non è mai riuscito ad inse-
rirsi stabilmente nel mercato del lavoro. 
Ci si può permettere di flessibilizzare il 
mercato del lavoro, liberandolo dai molti 
“lacci e lacciuoli” che ne condizionano il 
funzionamento, solo coniugando la fles-
sibilità con un’equa sicurezza sociale a 
favore di tutti. Sarebbe questo, per Ichi-
no, il “mestiere tipico della sinistra”.
Pur da posizioni ideologiche diverse, i 
sostenitori della flessibilità del mercato, 
equivocando sul fatto che gli obiettivi 
della destra coincidono necessariamente 
con quelli della sinistra, affermano, di-
rettamente o indirettamente e in misura 
diversa, che il liberismo è di sinistra. A 
parte la “provocazione”, occorre però 
dubitare del transfert improbabile da loro 
compiuto e ritenere che le loro proposte 
rispondano solo ad esigenze polemiche 
contingenti.
Per rilanciare la crescita del sistema eco-
nomico, i sostenitori della flessibilità del 
mercato si limitano a proporre delle rifor-
me istituzionali fondate sulla rimozione 
degli ostacoli al libero svolgersi delle 
forze di mercato, nel convincimento che 
una volta riportato il funzionamento del-
le istituzioni economiche nell’alveo della 
loro configurazione ideale, tutti i mali dei 
quali il paese soffre dovrebbero essere fa-
cilmente guariti.
Questa visione non coincide però con 
quella coerentemente proponibile da una 
sinistra che intenda farsi carico di perse-
guire flessibilità di mercato e giustizia 
sociale. Intanto, perché una “sinistra di 
mestiere” non dovrebbe credere agli ef-
fetti taumaturgici dello spontaneismo; 

in secondo luogo, perché essa non do-
vrebbe credere, alla luce dell’esperienza 
delle moderne economie avanzate, che 
la flessibilità del mercato del lavoro e la 
riduzione della regolazione del funzio-
namento del sistema economico possano 
condurre alla eliminazione della disoc-
cupazione persistente e del privilegio; in 
terzo luogo, perché una sinistra di me-
stiere dovrebbe credere che le istituzio-
ni debbano essere strutturate non solo in 
funzione dell’interesse individuale, ma 
anche in funzione dell’interesse collet-
tivo, inteso come base per l’assunzione 
di decisioni pubbliche finalizzate ad esi-
ti maggiormente condivisibili sul piano 
etico-politico.
Con le considerazioni sin qui svolte si 
può allora escludere che le proposte dei 
liberisti possano essere “di sinistra”. La 
sinistra non può essere interessata a pro-
porre una struttura della società politica 
che prometta ad ogni singolo cittadino, 
solo per fare un esempio, che in media le 
cose gli andranno bene otto volte su die-
ci; al contrario, deve poter promettere ad 
ogni cittadino che, se sarà “sfortunato”, la 
società politica gli garantirà con certezza 
una “uscita di sicurezza”. In conseguenza 
di ciò, pur in presenza di un’identità di 
obiettivi, un conto è perseguire, com’è 
nei propositi della destra, la rimozione, in 
termini caritatevoli, di eventuali esiti ne-
gativi del funzionamento del sistema eco-
nomico a posteriori, cioè dopo che essi si 
siano manifestati; un altro conto, è perse-
guire, come dovrebbe essere nei proposi-
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La sinistra?
Non può essere liberista

ti della sinistra, la rimozione degli stessi 
esiti negativi a priori, cioè prima che essi 
si siano manifestati. Ma per realizzare 
questi obiettivi in Italia occorrerebbero 
riforme istituzionali profonde mirate, 
come dice Ichino, a garantire un reddito 
a tutti attraverso l’istituzionalizzazione 
del reddito di cittadinanza, la cui introdu-
zione in Italia non è mai stata seriamente 
discussa, almeno non con la stessa fre-
quenza ed intensità con cui sono oggetto 
di dibattito le iniziative di breve periodo 
aventi solo una valenza elettorale.
Può essere seriamente affrontato il pro-
blema della rimozione della centralità 
del lavoro, come presupposto per l’in-
troduzione in Italia del salario di cittadi-
nanza? I sindacati e le parti politiche che 
hanno costruito le loro fortune elettorali 
sulla centralità del lavoro sarebbero pro-
pense a ricercare un nuovo criterio etico-
politico sulla base del quale affrontare la 
riforma della struttura del salario e del-
le regole di funzionamento del mercato 
del lavoro? Allo stato attuale si può solo 
dubitare della possibilità di porre al cen-
tro del dibattito politico ed economico 
simili problemi. Quale la causa di que-
sta ingiustificabile chiusura? Ha ragione 
Ostellino: quando le riforme implicano 
una messa in discussione dei sistemi di 
alleanze consolidate, ossia la spartizio-
ne attuale del potere tra le parti politiche 
e sindacali, tutto diventa impossibile, a 
scapito del reale governo del Paese.

Gianfranco Sabattini
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Editore Il Mulino

I numerosi ambiti di ricerca che cercano di conciliare teoria 
economica neoclassica e realtà, fondono l’analisi economica 
con elementi di storia, storia del pensiero, psicologia e so-

ciologia. Tra questi nuovi ambiti, ve n’è uno che cerca di chiarire 
meglio un concetto che è tanto noto e immediato nella compren-
sione quanto oscuro e complesso quando lo si voglia analizzare 
nel dettaglio e collocarlo all’interno degli schemi di pensiero 
economici: stiamo parlando del concetto di fiducia. Niente sem-
bra essere più noto e facile da comprendere della fiducia. Ma 
allo stesso tempo, come dimostra Vittorio Pelligra, (nella foto) 
nel suo recente libro, “I paradossi della fiducia – Scelte razio-
nali e dinamiche interpersonali” edito da Il Mulino (2007), è un 
concetto molto complesso da analizzare e spiegare: è difficile 
capire come nasce la fiducia tra individui e come si mantiene 
nella società. Vittorio Pelligra, ricercatore di Economia politi-
ca presso la facoltà di Economia dell’università di Cagliari, si 
occupa da tempo nei suoi lavori del ruolo della fiducia nelle re-
lazioni interpersonali, sui meccanismi che la generano e sulle 
ripercussioni a livello sociale ed economico della variazione del 
livello di fiducia in una società.
Come l’autore ben descrive nella piacevole introduzione del li-
bro, la fiducia ed i suoi meccanismi sono diffusi in tutte le cul-
ture ed in tutte le latitudini in maniera simile ma in anni recenti 
una graduale ma costante perdita di fiducia sta caratterizzando 
le moderne società industrializzate. Tale perdita di fiducia, al di 
là di quanto potrebbe apparire, ha delle notevoli ripercussioni a 
livello economico in quanto alla base di ogni scambio sul merca-
to oltre alla classica razionalità economica vi è una buona dose 
di fiducia. Ma dato che ormai è appurato che stiamo perdendo la 
fiducia, sia nei confronti dell’altro nelle relazioni interpersonali 
che delle istituzioni, possiamo costruire azioni, istituzioni, poli-
tiche che ci permettono di ricostituire quel patrimonio fiduciario 
andato perduto?
Per rispondere a questa ed ad altre domande Vittorio Pelligra co-
struisce una argomentazione che giunge ad analizzare il rappor-
to tra fiducia ed affidabilità e ad analizzare quali implicazioni ha 
questa teoria nell’azione pratica finalizzata alla promozione della 
fiducia, partendo dalla definizione interdisciplinare del concetto 
di fiducia e dalla rassegna delle principali teorie e passando per 
le evidenze empiriche descritta dalla behavioural economics. 
L’elemento su cui l’autore si concentra è un aspetto che è stato 
affrontato meno nella letteratura e che è relativo al concetto di 
affidabilità. La questione dell’affidabilità e la connessione tra 
fiducia ed affidabilità sono l’elemento centrale ed innovativo 
proposto dall’Autore nel suo testo. L’elemento importante nello 
spiegare l’esistenza di una relazione basata sulla fiducia è infatti 
la “rispondenza fiduciaria” ovvero l’idea secondo cui l’affidabi-
lità genera fiducia ma allo stesso tempo la fiducia genera affida-
bilità. Ribaltando la visione classica, attraverso l’uso di esperi-
menti viene mostrato come alcune delle ragioni che portano ad 
effettuare una scelta affidabile nascono dal desiderio di diventare 

oggetto della fiducia altrui. Dunque si assume un comportamen-
to affidabile se si vuole ottenere la fiducia altrui e non solo, come 
indicato più spesso, si riceve la fiducia altrui perché ci si mostra 
affidabili. La fiducia dipende anche da altri elementi, sebbene la 
“rispondenza fiduciaria” sia l’elemento più importante. Alcuni 
di questi elementi sono legati ad elementi che hanno direttamen-
te a che fare con elementi culturali, religiosi o etnici strettamente 
legati ad una visione dell’altro, mentre altri sono legati alla re-
putazione e all’autostima e ad altri elementi più oggettivi, come 
il calcolo economico ed il mero interesse personale. Quello che 
occorre per incrementare la fiducia è costruire canali attraver-
so i quali la fiducia stessa si può trasmettere liberamente. Per 
costruire tali canali sono necessarie politiche adeguate che pro-
muovano e favoriscano la creazione di fiducia: occorre elaborare 
modelli di regolamentazione e di progettazione istituzionale ed 
organizzativa ma anche di promozione e di indirizzo, che siano 
rispettosi dell’eterogeneità delle motivazioni degli agenti e che 
evitino di mortificare l’autostima dei singoli agenti e quindi ne 
debilitino gli elementi necessari alla rispondenza fiduciaria. Se 
la fiducia è un elemento essenziale per le attività che operano nel 
settore non profit e nella cooperazione, essa è un bene essenziale 
anche per quelle imprese che operano nel mercato, così come 
intesa nella più comune eccezione. La rete di rapporti fiduciari 
su cui si basano le organizzazioni può essere considerata essa 
stessa un bene economico, intrinsecamente fragile, in quanto de-
rivante da fenomeni di natura motivazionale soggetti a dei feno-
meni che la possono ridurre o minare. Fiducia e reciprocità sono 
beni che pur avendo una enorme rilevanza economica non sono 
scambiabili nel mercato e non hanno un prezzo ed anzi l’attribu-
zione dello stesso le mina nel loro profondo. 
Come dare, dunque, spazio alla fiducia? Incentivandola. Crean-
do, ovvero, degli incentivi mirati ai soggetti che si vuole incen-
tivare, che favoriscano i comportamenti cooperativi e di confor-
mità – piuttosto che quelli opportunistici o di devianza – in un 
contesto di massima trasparenza nella quale le intenzioni degli 
altri siano ben note. Tali incentivi devono motivare alla coope-
razione da un lato, e proteggere da comportamenti opportunistici 
dall’altro.

Vania Statzu

I paradossi della fiducia 
Scelte razionali

e dinamiche
interpersonali

Un libro dell’economista Vittorio Pelligra dell’università di Cagliari
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Dopo circa 2.5OO anni cadenzati 
dai pirandelliani strappi nel cie-
lo di carta che con certosina pa-

zienza l’umanità ricostruisce sopra di sé 
per non vedere il vuoto che la sovrasta, 
Fiorella  Ferruzzi raccoglie l’unica oggi 
possibile eredità di quell’Antigone cui 
veniva accostata al momento della sua 
prima raccolta, “Prima che passi la po-
esia” (Cuec, 2006, vincitore del Premio 
Alghero donna).
Ovviamente priva delle certezze di cui 
la donna greca si era nutrita, continua a 
custodirne, nella sua saggia e coraggio-
sa follia, le leggi non scritte dell’amore 
universale.
Come Antigone meraviglioso archetipo 
della femminilità più pura, Fiorella Fer-
ruzzi anche in “Ancora la vita” (Cuec, 
2008, 10 euro) incarna uno dei modi più 
belli di essere donna nel presente: puris-
simo, totale, struggente e generoso.
Acutamente tesa a conoscere, coraggio-
samente pronta a mettersi in gioco, mai 
disposta a sacrificare in squallidi compro-
messi la propria autenticità, lei ha scelto 
però la vita ,la vita su questa terra, e  con 
semplicità la affronta di petto, confron-
tandosi con la banalità del quotidiano per 
graffiarlo ed eroderlo.
E così, poiché la poesia non è passata, 
Fiorella Ferruzzi, pellegrina dalla pelle 
sarda, dalla sua Ingurtosu passando per 
mezza Europa, Bologna, Roma, Mila-
no, tanta Cagliari e soprattutto Sassari, 
dove da poco è tornata a vivere, si ri-
trova di fronte “Ancora una giornata…
(N.I)”. Una giornata che ne raccoglie 
mille altre, in un cammino estremamente 
faticoso, perché non è mai quello che si 

vorrebbe, facile da costruirsi a tavolino 
(“Incipit”N.2).
In un panorama poetico nel quale la so-
spensione del vivere è orizzonte quasi 
totalmente condiviso, l’autrice si inoltra 
invece nel mare della vita, ”negando ogni 
sponda”, obbedendo a pulsioni inconsce 
e desideri, cantando con identica forza di-
sarmonia e dolore, felicità e pienezza(da 
Monomania a Sguardo cieco).
Tra i profumi di un ieri inteso come spa-
zio senza ritorno e i miasmi di un presen-
te simbolo di un’epoca suicida, parte il 
suo viaggio (da” Vite parallele” passando 
per Bologna sino a “Dopo il collasso”).    
Si tratta di un viaggio attraverso il dram-
ma dell’esistenza,le sue lacerazioni e le 
sue incertezze, segnato dalla malattia del 
disagio:l’ansia.
Come sempre accade, inutilmente ci si 
protende verso il miraggio dell’anima, 
l’amore, inteso ora platonicamente (come 

Ancora la vita, nuovo lavoro di Fiorella Ferruzzi, radiografia del quotidiano

I modi totali di essere donna
di una pellegrina con pelle sarda

filosofia) quale completamento del sé, 
ora quale potenza dei sensi, ora quale co-
noscenza (da  “Pesciolino di liquirizia” a 
“Nessuna nostalgia”).   Sognato e rifuggi-
to con la medesima intensità, Eros, figlio 
di Penia, spinge comunque a una ricerca 
nel cui incessante peregrinare così come 
nell’insoddisfazione che lo sottende si at-
tua la nostra crescita.
Ma Fiorella Ferruzzi, di fronte all’ina-
deguatezza di certe risposte, anche nella 
raccolta ben curata da Anna Maria Capra-
ro, non sacrifica mai la propria integrità, 
e preferisce accettare la perdita per parti-
re di nuovo verso le infinite strade della 
vita. Nel deserto creato dalla fine di ogni 
illusione rimane saldamente in piedi il 
valore della poesia, con le sue possibilità 
creative, il gioco delle parole, il gorgo-
gliare e il germogliare delle strofe, frutto 
di una anarchica quanto sapiente combi-
nazione di versi liberi da cui germinano 
all’improvviso rime baciate, alternate, 
incatenate, in una caleidoscopica e sem-
pre ironica, graffiante e viva esplosione, 
un labirinto dove significato e significan-
te si rincorrono con ritmi imprevedibili, 
cadenzati da allitterazioni, assonanze, 
consonanze (da “Cacofonia  a  “delirio 
goloso”, passando per “Pera” e le altre).
È così che Fiorella Ferruzzi, in una bril-
lante novità nel panorama nazionale della 
poesia,  riemerge verso la luce e, farfalla 
e non “tappàda” come si autodefinisce 
nello scoramento, esce dal bozzolo inver-
nale per sollevarsi nel volo, nonostante e 
dentro  questa realtà, di cui la sua poesia 
si fa simbolo e sintesi (da “La vita nova 
alla fine).

Annamaria Capraro
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Micaela Morelli, professore ordinario di Farmacologia della facoltà di Farmacia dell’università di Cagliari; Cristina Murroni, responsabile 
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Libri

Non è un’autrice prolifica Elisabetta Chicco Vitzizzai, e non 
è neppure un’autrice alla moda. Tuttavia è un’autrice au-
tentica, una scrittrice che cerca i propri lettori solo quando 

ha davvero una storia da raccontare. 
Erano belle storie, infatti, quelle dei suoi titoli precedenti – ricordo 
soprattutto Le ali di Mercurio e La quarantaduesima carta – ed è 
bellissima la storia che ci regala con il suo ultimo lavoro: Dio ride. 
Un pomeriggio nella vita di Daniel Avigdor (Cairo editore, pp. 160, 
€ 13,00 ), un romanzo come non se ne incontravano da tempo, una 
narrazione di raro e sorprendente fascino. 
Daniel Avigdor ha vent’anni quando, nella Torino del 1952, vie-
ne incaricato di acquistare un cardiotonico per il padre morente. 
La farmacia abituale è però chiusa e il ragazzo deve riuscire a tro-
varne un’altra il più in fretta possibile. Daniel è consapevole della 
responsabilità, sa che molto dipende da lui. Le condizioni del pa-
dre, il vecchio e temuto Leone Avigdor, sono disperate. Non c’è 
tempo da perdere. Oppure sì. Perché, come recita il famoso detto 
ebraico cui il titolo del romanzo allude, “l’uomo pensa e Dio ride”: 
ogni ansioso affannarsi umano è in fondo sempre vano. Ed infatti 
il pomeriggio primaverile cattura Daniel, acuisce le sue sensazio-
ni, accende la sua memoria inducendolo a imboccare un itinerario 
apparentemente casuale di ricordi e pensieri. Invece di correre, il 
giovane passeggia, divaga, osserva la città e la propria vita.
L’ambigua serenità dell’infanzia, il negozio di tessuti di famiglia, la 
scuola, gli amici, le ragazze. Pagina dopo pagina, il lettore scopre 
(o ri-scopre) che avere vent’anni a Torino nel secondo dopoguerra 
significa ballare alle feste dove suona un grammofono mentre fuori 
è ancora giorno. Significa scimmiottare la noia degli esistenzialisti, 
scoprire l’America, fumare le Nazionali. Significa rappacificarsi 
con il mondo una volta che è passata la paura della guerra, attardar-
si davanti alle vetrine o nei caffè dopo i bombardamenti e il dolore. 
Ma per Daniel Avigdor, ebreo, avere vent’anni a Torino nel secondo 
dopoguerra significa anche conoscere l’angoscia dei sopravvissuti 
che inseguono risposte inaccessibili, che inutilmente ricercano una 
spiegazione che dia un senso al caos e al caso che li hanno voluti 
vivi tra sei milioni di morti.
Dio ride è prima di tutto, infatti, un romanzo sugli orrori di ogni 
guerra e, in particolare, sugli orrori della guerra degli ebrei. “A dieci 
anni avevo già perso tutto: la famiglia, la casa, il nome. Tutto quello 
a cui un uomo si aggrappa per vivere. E avevo paura di me. Paura di 
non riuscire a controllarmi, di non riuscire a reprimere l’impulso e 
il bisogno di rivelare il mio nome e il mio essere ebreo.” Bellissime 
le pagine che ricostruiscono la violenza con cui le leggi razziali 
progressivamente e nell’indifferenza generale trascinano gli ebrei 
italiani fuori dalle loro vite, privandoli del lavoro, delle scuole, del-
le cose in cui si riflette ogni identità. Bellissimi i passaggi dedicati 
a quando la persecuzione diventa caccia. Bellissimo il capitolo che 
ricostruisce la fuga di Daniel e di suo padre per la sopravvivenza, 
prima ospitati in una parrocchia di campagna poi nascosti in un 
rudere. “Chiusi in quel pollaio attendevamo una salvezza che forse 
non sarebbe mai giunta. Ci aspettavamo ogni momento che succe-
desse qualcosa di terribile. Quando scendeva la sera, alle quattro 
del pomeriggio, restavamo al buio, perché nessuno potesse veder-
ci, e anche il fuoco veniva occultato sotto la cenere. Fu un lungo, 
ininterrotto, gelido inverno, un susseguirsi di giorni bui, senza alba 

né tramonto, stretti l’uno all’altro nella tana, come topi spaventati 
e infreddoliti.”
Daniel e Leone, dicevamo, un bambino e suo padre, perché la ma-
dre, bellissima e misteriosa, è sparita nel nulla come molti altri. Ma 
dove si stava recando quel pomeriggio del 1943 quando, truccata 
ed elegante come al solito, i nazisti l’hanno portata via? Dal suo 
amante probabilmente – come credeva il padre, pazzamente geloso, 
ma come credeva anche il figlio, che pazzamente la amava senza 
tuttavia sentirsi ricambiato. 
Ed è a questo punto che la vicenda esemplare di Daniel devia e la 
narrazione storica diventa romanzo di formazione. Inattesa è per 
il lettore la verità che si disvela: Daniel ancora non lo sa, ma sta 
per essere ancora una volta abbandonato, ma dentro quel rinnovato 
dolore finirà per trovare se stesso. È il tema della morte del padre e 
dell’amore per la madre che si rinnova: lo scioglimento di un enig-
ma imprevedibile permetterà che ancora una volta avvenga la me-
tamorfosi di un ragazzo in un uomo. In quel pomeriggio del 1952 il 
giovane Daniel si libererà del groviglio di sentimenti nel quale fino 
ad allora era vissuto e inizierà a percorrere il proprio futuro.
La guerra e il genocidio, l’amore e la morte, l’infanzia e la maturità, 
il caso, la storia e la verità: con una scrittura a due voci difficile da 
definire, a volte espressionisticamente deformante, a volte magnifi-
camente realistica, Elisabetta Chicco Vitzizzai ci offre l’occasione 
di appassionarci a un personaggio e alla sua avventura, in cui lo 
humour si intreccia con il tragico, l’ironia con il dolore. Come in 
ogni grande romanzo. Come in ogni vita. Dio ride è davvero un 
libro che vi dispiacerà terminare di leggere.

Annalisa Ponti

C’è un Dio che ride nel pomeriggio
nella vita torinese di Daniel Avigdor

Una narrazione di raro fascino firmata Elisabetta Chicco Vitzizzai (Cairo editore)
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Dopo l’undici settembre 2001 una 
serie di immagini sono diventate 
tabù per le opere di finzione. Le 

case di produzione hanno tagliato scene 
di film dove comparivano le torri gemelle, 
intere produzioni ambientate a New York 
sono state cancellate per la presenza di 
elementi che potevano in qualche modo 
ricordare quel giorno. Il paradosso (e la 
giustificazione) è che l’attacco terroristico 
stesso era pensato come uno spettacolo, 
non era pianificato solo per creare vit-
time. I terroristi scelsero un’ora di bassa 
affluenza negli edifici, quando il giorno 
stava iniziando, in modo da dare ai mezzi 
d’informazione un’intera giornata per par-
lare della tragedia e instillare lentamente 
il terrore nei cittadini occidentali mentre 
le immagini delle torri cedenti venivano 
ripetute ovunque, continuamente. E’ stato 
il momento storico che ha definito con 
maggiore, terrificante chiarezza la centra-
lità dei media nella vita contemporanea, 
e per alcuni anni i media stessi hanno 
avuto paura di affrontarlo direttamente, 
Cloverfield, sette anni dopo, è tuttora uno 
dei pochi film a prendere di petto il ricordo 
di quel giorno. Il film segue un gruppo di 
ragazzi che si ritrovano assieme a New 
York per festeggiare la partenza per il 
Giappone di uno di loro, Rob. La serata 
è un misto di addii calorosi e momenti di 
tensione in cui riemergono vecchi pro-
blemi, in particolare il rapporto tra Rob e 
la sua amica Beth. Tutto sembra procedere 
come in una classica commedia fino a 
quando un boato fa tremare Manhattan. 
I ragazzi vanno sul tetto e assistono ad 
una gigantesca esplosione che illumina 
il panorama della città di notte. Nel buio, 
vediamo per un istante qualcosa che si 
muove tra i grattacieli, un enorme animale 
di cui non si riesce a distinguere le forme, 
ma che sta lentamente distruggendo la 
città. I ragazzi, dispersi in gruppi separati, 
vogliono fuggire dall’isola. Ma prima 
Rob vuole raggiungere Beth, intrappolata 
nel suo appartamento. Gli occhi con cui 
vediamo tutte queste scene sono quelli 
della videocamera in mano a Hud, amico 
di Rob il cui nome non a caso è l’acro-
nimo di Heads-Up Display, lo schermo 
con cui si controlla quello che si filma 
con una videocamera. All’inizio del film 
una scritta spiega che quello che vedremo 
è il contenuto di una scheda di memoria 

trovata nell’aria che un tempo si chiamava 
Central Park. Lo stile, frenetico e instabile, 
è lo stesso di uno dei filmati che ripren-
deva il primo aereo che si è schiantato 
contro le torri gemelle: un turista, mentre 
riprende la città, è preso di sorpresa da un 
rumore fortissimo e cattura il momento 
che si imprimerà nella testa di miliardi di 
persone. La scelta linguistica è importante 
perché rimanda continuamente a immagini 
molto conosciute, ma utilizza il fantastico 
per esorcizzare il terrore. L’idea non è 
nuova, ed è arrivata al grande pubblico 
grazie a The Blair Witch Project, uno dei 
più grandi successi della storia del cinema 
a basso costo. In questo caso abbiamo un 
film con un budget notevole, per quanto 
basso per una produzione hollywoodiana. 
Gli autori hanno scelto di usare solo attori 
semi sconosciuti, per dare un senso di 
mistero maggiore al film. Ma gli effetti 
speciali sono di prima categoria, e contri-
buiscono a rendere ancora più incredibili 
le riprese “amatoriali” del film. Ogni 
inquadratura acquista significato perché è 
un’azione del personaggio che la prende 
in mano, di qualcuno che sta attraversando 
in prima persona quell’incubo. L’occhio 
della videocamera diventa il nostro. L’idea 
non è sempre credibile: il girato è preciso 
e racconta tutto quello che serve, e spesso 
si può leggere la presenza di una sceneg-
giatura dietro alle immagini, ma l’llusione 
funziona abbastanza da non rompere la 
magia. Dietro al film c’è un esordiente, 
Matt Reeves, e uno dei giovani produttori 
più rispettati del momento: JJ Abrahms, 
la mente dietro alle serie TV Alias e Lost, 
a suo agio come pochi nel creare mistero, 

spesso tramite internet. Di fronte alla cam-
pagna di informazioni spezzate ed indizi 
sul film che si è vista sulla rete in molti 
hanno visto Cloverfield come un esempio 
particolarmente significativo del cinema 
nell’epoca di Youtube, ma c’è molto di più 
dietro a questa idea: il merito degli autori 
è di non far sì che il film sia un semplice 
esperimento curioso. Ancora, è il ricordo 
delle torri cadenti che dà diverso peso 
alle immagini. Il filtro del fantastico fa sì 
che i riferimenti all’attentato non siano 
così eclatanti da disturbare un pubblico 
per cui quel ricordo è ancora doloroso. Il 
mostro, un Godzilla alternativo e apparen-
temente ancora più spietato, è terrificante, 
resistente e distruttivo, ma è pur sempre 
un’entità ben visibile e chiara. Non ci sono 
dubbi che sia il nemico, che sia contro di 
noi, che sia quello contro cui dobbiamo 
difenderci ad ogni costo. Ed è così che 
entra in gioco la catarsi: nonostante il film 
non offra un attimo di respiro, ci offre una 
realtà più semplice, meno terrificante della 
confusione della minaccia del terrorismo. 
E offre uno spunto per riflettere sul modo 
in cui conosciamo i fatti fondamentali 
della vita della comunità globale: indi-
rettamente, tramite quello che vediamo 
su schermi e sentiamo da diversi tipi di 
altoparlanti, tramite gli occhi di qualcun 
altro, spesso tramite un invisibile filtro 
che modifica le informazioni senza che i 
più possano rendersene conto. Nel finale 
uno degli eventi sembra dare un senso 
a questa voglia continua di riprendere e 
documentare tutto. Sembra voler spiegare 
che andare davvero vicino alla realtà, 
guardarla in faccia, può essere letale.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Cloverfield
Obiettivo sul mostro
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di espropriazione) tra le quali è essenziale quella di utilizzare 
l’oggetto del diritto reale secondo la destinazione consentita dalla 
legge che ne costituisce anche il limite, rendendo irrilevanti tutte 
quelle non consentite o attuate in violazione di essa. L’edificio 
abusivo non è perciò in sé indennizzabile e in questo senso depone 

tutto l’apparato normativo indirizzato 
alla sanzione penale, amministrativa 
e civile (incommerciabilità) degli 
immobili abusivi. Altrimenti si con-
sentirebbe all’autore di giovarsi di un 
proprio comportamento illecito. Ciò 
vale sino al momento in cui la situa-
zione di illegittimità-illiceità non sia 
stata superata attraverso il rilascio di 
un provvedimento, espresso o tacito, 
che valga a sanare la situazione di 
abuso e a ricondurla nell’ambito 
dell’ordinamento. Sino all’effettiva 
operatività del condono, invece, il 
bene abusivamente realizzato non 
potrebbe avere una rilevanza commer-
ciale tutelabile in quanto soggetto, in 

ultima analisi, a demolizione o ad acquisizione gratuita in capo 
alla pubblica amministrazione. 
Il momento di trasformazione del bene da  abusivo in legittimo è 
quello dell’effettivo conseguimento del condono. Se tale momento 
precede il decreto di esproprio, allora, quest’ultimo opererà su un 
diritto pienamente esercitabile dal suo titolare e quindi indenniz-
zabile a termini di legge. Deve notarsi che, in caso di pendenza di 
un procedimento di sanatoria, la giurisprudenza sopra richiamata 
deve essere coordinata con l’attuale versione dell’art. 38 del testo 
unico per le espropriazioni. Qualora la costruzione sia stata rea-
lizzata in assenza della concessione edilizia ovvero in difformità, 
l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime 
o tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata 
legittimamente ma, ove sia pendente una procedura finalizzata 
alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito 
il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione 
delle indennità. 

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Indennità espropriativa per immobili abusivi

Centro di riabilitazione Alzheimer a Guspini
È stato inaugurato  il centro diurno Alzheimer per i malati termina-
li del presidio di riabilitazione globale di Guspini.  Promotore del 
progetto è la Fondazione onlus “Guspini per la vita”, fondata nel 
2004 dal Comune con la collaborazione dell’Asl 6 di Sanluri e della 
Regione. Il centro fa parte di una struttura riabilitativa estensiva 
e si inserisce nel quadro di un modello sperimentale denominato 
Hub-and-Spoke: prevede strutture socio-sanitarie periferiche (Spo-
ke) collegate con una struttura principale (Hub). All’inaugurazione 
hanno partecipato l’assessore regionale alla Sanità Nerina Dirindin, 
il vescovo Giovanni Dettori, i rappresentanti della Fondazione, il 
sindaco Francesco Marras, personalità politiche comunali, provin-
ciali e regionali. Il centro, come afferma Tarcisio Agus, presidente 
della Fondazione «è nato per dare risposte concrete ai bisogni sa-
nitari delle nostre comunità, delle famiglie e dei pazienti spesso 
soli e abbandonati».  Il progetto vuole offrire un supporto concreto 

non solo ai malati di Alzheimer ma anche alle famiglie che, molto 
spesso, si prendono cura dei congiunti senza un sostegno esterno o 
una formazione adeguata.
Si stima che gli anziani affetti dal morbo che uccide le cellule cele-
brali e che porta alla perdita della memoria siano nel Medio Campi-
dano circa 2.500. Un numero rilevante se si pensa che nel territorio 
non esisteva una struttura in grado di accogliere, anche solo per 
alcune ore, i malati affetti dal morbo. La struttura socio-sanitaria di 
Guspini offre anche un servizio di casa alloggio per gli anziani au-
to-sufficienti e uno di casa protetta per quelli non auto-sufficienti. 
Entro la fine dell’anno sarà aperto un centro di riabilitazione glo-
bale Intensivo per le grandi patologie Invalidanti (come il coma 
e l’ictus), dotato delle tecniche, delle attrezzature, delle palestre e 
di un complesso di vasche iperbariche fra le più avanzate a livello 
nazionale. (Georgia Sanna)

Amministratori e amministrati

Una sentenza della Cassazione di fine 2007 si occupa del 
calcolo dell’indennità di espropriazione di immobili 
realizzati abusivamente ma oggetto di una domanda di 

condono, non ancora assentito. La vicenda trattata dalla Suprema 
Corte, per la verità, riguarda specificamente la richiesta di un 
indennizzo non tanto per l’espropria-
zione del bene ma per la semplice 
diminuzione di valore e di fruibilità 
di un edificio, dovuta alla realizza-
zione di un viadotto stradale a pochi 
metri dallo stesso. Ora, già la norma 
richiamata dal ricorrente a sostegno 
della sua pretesa (l’allora vigente 
art. 46 della legge generale sulle 
espropriazioni del 1865) prevedeva 
che la privazione d’un utile, al quale 
il proprietario non avesse diritto, non 
può mai essere tenuta a calcolo nel 
determinare l’indennità. Similmente 
si esprime ora l’art. 44 del testo unico 
del 2001. L’edificio in questione era 
stato realizzato abusivamente su 
un’area agricola ma il proprietario aveva presentato una domanda 
di condono e pagato la relativa oblazione. Riformando l’opposta 
sentenza del Tribunale, la Corte d’Appello aveva escluso la inden-
nizzabilità della diminuzione di valore dell’immobile abusivo, 
liquidando l’indennizzo solo per il terreno. 
La Suprema Corte, nel decidere la questione, si inserisce nel 
solco di una giurisprudenza consolidata che, ai fini del calcolo 
dell’indennità di espropriazione, muove dalla stretta dicotomia tra 
aree edificabili e aree non edificabili, risarcibili sempre secondo 
il valore agricole derivante da apposite tabelle, con l’esclusione 
di ogni rilevanza a questi fini di un tertium genus di aree non 
edificabili ma dotate di un valore diverso da quello meramente 
agricolo. Un’area deve considerarsi “edificabile” solo se essa 
risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici e come 
tale potrà essere indennizzata. 
Nel complessivo valore espropriativo si dovrà tener conto del 
valore delle costruzioni ma solo se esse siano state legittimamente 
realizzate, cioè siano supportate da concessione, permesso o 
licenza. Infatti, l’indennizzo è volto a compensare la perdita di 
una serie di facoltà (sino alla perdita del diritto stesso, in caso 

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 Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17
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Aziende, carriere, persone

Premiata la tesi di laurea di Silvia Pibia per ricordare Silvana Olla a due anni dalla scomparsa
Un premio di laurea in ricordo di Silvana Olla (nella foto), a due anni dalla sua scomparsa, è stato assegnato a 
Silvia Pibia, per la sua tesi su “Itinerari del femminismo filosofico”. Con i familiari di Silvana Olla era presente 
alla consegna del premio anche la relatrice della tesi, la professoressa Maria Teresa Marcialis  docente di Filosofia 
dell’università di Cagliari. La manifestazione si è svolta sabato 2 febbraio 2008 nella sala “Eleonora d’Arborea” 
di via Lanusei 19a – Cagliari (nota come Libreria delle donne”). Silvana Olla, oltre che socia fondatrice della 
Cooperativa femminile “La Tarantola”, è stata per decenni impegnata nella riflessione sul pensiero e sull’agire 
delle donne. Ha lavorato come dirigente all’università di Cagliari e alla Sapienza di Roma. Lo scorso anno era 
stata premiata la tesi di Stefania Farris, (relatore Anna Maria Loche), titolo: “Hannah Arendt e le origini del 
totalitarismo”. Per il trigesimo la libreria delle donne aveva assegnato la prima borsa di studio “Silvana Olla” a 
Maria Teresa Peralta (relatore Giovanna Caltagirone), titolo: “Allieve e maestre. Modelli reali e letterari della 
presenza femminile nella scuola italiana dall’età preunitaria agli esordi del novecento”. 

Modernizzazione e competenze nel sindacato: dibattito alla Cgil del Medio Campidano
La modernizzazione del sindacato, la competenza dei sindacalisti: è stato il tema di un dibattito organizzato dalla Cgil del Medio Campi-
dano e che si è svolto all’hotel Sa Rocca di Guspini il 25 gennaio. Relazioni di Carmen Marongiu, Adolfo Braga, Teresa Pani e Ubaldo 
Murgia. Interventi di Giovanni Pinna, Carlo Lolliri, Loredana Zuddas, Bruno Floris, Valter Saiu, Mario Secchi, Angelo Virdis, Alberto 
Mulas, Caterina Cocco ed Enrico Saba. Ha concluso il dibattito il segretario generale dela Cgil sarda Giampaolo Diana.

Presentato alla “Sebastiano Satta” di Nuoro “Selvadire Espiga” di Diego Satta
A Nuoro. giovedì 21 febbraio, è stato presentato all’auditorium della biblioteca “Sebastiano Satta” di piazza Asproni il romanzo di Diego 
Satta Selvadore Espiga, quella notte maledetta di Santu Jagu, pubblicato nei mesi scorsi dalla Tipografia il Torchietto di Ozieri. Presente 
l’autore, hanno parlato del libro Antonio Canalis, poeta e storico segretario del Premio Ozieri e lo scrittore Natalino Piras. L’attore Nino 
Pericu ha letto alcuni passaggi del romanzo. Ha coordinato il poeta-scrittore Giovanni Piga, a sua volta amministratore del Consorzio per 
la pubblica lettura che ha organizzato la serata. Selvadore Espiga può essere considerato il romanzo d’esordio di Diego Satta, originario 
di Ittireddu, per anni direttore dell’Istituto di incremento ippico. Arriva dopo due opere di ricerca, una sull’ippodromo di Chilivani e 
l’altra su Ittireddu, qui nella finzione romanzesca chiamata Fustialvos. Selvadore Espiga, dal nome del protagonista, è come un romanzo 
storico. Traspone in finzione una faida che si consuma a Ittireddu tra il 1873 e il 1876. La causa furono le nozze tra un uomo maturo, 
allora si invecchiava a 40 anni, e una ragazza poco più che adolescente. 

Paolo Desogus nuovo direttore dell’Area di Cagliari del Banco di Sardegna
Paolo Desogus, 55 anni, cagliaritano, è il nuovo direttore dall’Area di Cagliari del Banco di Sardegna (comprende 13 
agenzie di Cagliari e 18 del territorio attorno al capoluogo dell’Isola). Dopo essere stato direttore della Sardaleasing 
(dal 1981) Desogus è entrato al Banco di Sardegna nel 1988, è stato vicedirettore alla sede di Oristano, capoarea a 
Sanluri e Quartu. Tra i primi atti della sua direzione Desogus (ufficio al terzo piano del Banco, in viale Bonaria) ha 
potuto inserire (lunedì 11 febbraio) l’inaugurazione della filiale di Villasor presenti i presidenti del Banco Franco 
Farina, della Fondazione Antonello Arru e del collegio sindacale Vittorio Pilloni.

Le tesi di laurea della Camera di commercio di Oristano e un collegamento aereo con Fenosu per il golf
Una giovane neolaureata di Oristano, Giulia Contu, ha vinto il primo premio del concorso tesi di laurea promosso dalla Camera di com-
mercio. Tesi su “Le strategie di comunicazione nel settore golf: il caso di Is Arenas Golf”, discussa all’università di Cagliari. Il secondo 
premio ex aequo a Delisa Dettori di Scano Montiferro (“Lo sviluppo delle comunità locali. Il Progetto Sardegna dell’Oece cinquant’anni 
dopo”) e a Giorgio Salis, di Santa Giusta, “Studio del capitale umano rappresentato dagli emigrati sardi con particolare riferimento al 
suo investimento nell’ambito del turismo della provincia di Oristano”. La giuria,  presieduta da Maria Cecilia Mancini, era composta da 
Antonello Cannas, Carla Massidda, Raimondo Zucca e Silvio Pulisci. Il 4 febbraio nel Chiostro del Carmine si è svolta la cerimonia di 
premiazione col presidente Pietrino Scanu e il segretario Enrico Massidda. Presente Pier Maria Pellò. (Is Arenas).

Enzo Cirillo, ex inviato di Repubblica, sostituisce Antonio Cipriani alla direzione di EPolis
Enzo Cirillo è il nuovo direttore responsabile del quotidiano E Polis, con 15 edizioni in tutta Italia (nell’Isola pubblica “Il Sardegna” e 
ha la redazione centrale) e una tiratura dichiarata di oltre mezzo milione di copie al giorno. Cirillo, nato a Roma 59 anni fa, è stato per 
25 anni nel gruppo Espresso, anche come inviato di Repubblica, occupandosi di temi economici e di trasporti. Cirillo ha poi lavorato al 
ministero delle Infrastrutture (gestione Lunardi), quindi portavoce di Gianni Alemanno (An) nella campagna per il Comune di Roma. È 
stato anche membro della giunta esecutiva dell’Associazione Stampa Romana.

Summer School di Archeologica fenicio-punica dal 23 giugno al 6 luglio a Sant’Antioco
La facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Sassari inaugura un nuovo capitolo nell’ambito della sua offerta formativa: le Summer 
Schools. La prima prenderà avvio, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sant’Antioco, il 23 giugno e si concluderà il 
6 luglio. La Summer School di Archeologia fenicia e punica avrà luogo a Sant’Antioco e sarà diretta da Piero Bartoloni, ordinario di 
Archeologia fenicio-punica a Sassari. È aperta a tutti i diplomati della Scuola secondaria, per un massimo di 20 posti. Il programma 
prevede, oltre alla partecipazione agli scavi archeologici, un ciclo di lezioni frontali tenute da noti docenti delle principali università 
italiane e una serie di visite guidate a siti archeologici e a musei del circondario. La quota di partecipazione è di € 700 e comprende le 
lezioni, le visite guidate e la partecipazione agli scavi, mentre sono a carico dei partecipanti il vitto e l’alloggio. La partecipazione alla 
Summer School consentirà di ottenere 10 crediti formativi, per i quali, al termine, verrà rilasciato un apposito attestato di frequenza.



36 febbraio  2008

Agenzia: 
Oristano Centro
via Cagliari 238 09170 - Oristano 
tel 0783 70314 / 73812 
fax 0783 301607 
alberto.zucca@agenti.ras.it 

Agenzia: 

Cagliari Metropolitana 
via Dante 101 - Quartu S. Elena 
tel 070 883379 
fax 070 885920 
alberto.zucca@agenti.ras.it

Allianz Ras


