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Gli editoriali di febbraio

Sergio Paba

Più risorse e fondi competitivi 
per un’università migliore

Mauro Coni

segue a pagina 26

Cagliari città lamiera
con 900 chilometri di auto

L’area vasta di Cagliari paga un pe-
santissimo ritardo nei trasporti e 

nell’organizzazione della mobilità. Scarsa 
efficienza, insicurezza e decoro condizio-
nano fortemente la qualità della vita, i 
costi economici e sociali della collettività 
e di ciascun cittadino. Solo sul capoluogo 
sono oltre 180 mila gli spostamenti pen-
dolari che premono sulle vie d’accesso. 
Un serpente di metallo di 900 chilometri 
tutti i giorni preme sulle strade del ter-
ritorio cittadino. Una superficie di oltre 
340 ettari di lamiera, quasi 500 campi di 
calcio, s’insinua ogni giorno nel tessuto 
urbano, opprime e ferisce le città.
La forte esigenza di muoversi si scontra 
con l’incompiutezza, il ritardo, il rinvio. 
Grandi e complesse opere hanno avuto 

un’attenzione quasi esclusiva a discapito di una visione d’insieme 
incardinata sull’uso del mezzo pubblico, che rimane inferiore al 
16 per cento, nonostante l’efficienza e il gradimento raggiunto dal 
servizio municipalizzato. Cittadini in coda, tutte le mattine della 
loro vita, sono forzati a spendere il loro tempo, la salute e il denaro 
in estenuanti file o alla ricerca di parcheggio. Il 76 per cento degli 
incidenti stradali e il 45 per cento dei morti avviene in città. La 
crescita inquietante registrata nel primo semestre del 2011 coin-
volge principalmente pedoni, ciclisti e motociclisti. 
Pianificare, programmare, condividere le scelte, operare quotidia-
namente per far avanzare le procedure e gli interventi, ricucendo le 
relazioni funzionali anche di dettaglio tra le parti della città, richie-
de fatica, pazienza ma produce frutti ben più consistenti rispetto 
ad episodi isolati, che molto spesso hanno caratterizzato la città, 
rispondendo spesso a logiche locali ed istanze particolari. 
Le linee guida per il Piano strategico intercomunale dell’area vasta 
di Cagliari sono state approvate in modo unitario il 25 ottobre 
2011 dal Forum dei 16 sindaci dell’area vasta.  È la prima vol-
ta che la condivisione e lo spirito cooperativo ha prevalso, per-
mettendo di superare ragioni egoistiche, a favore di una visione 
di sistema che individua la Mobilità come il tema più rilevante e 
prioritario. In particolare il documento di recente approvazione 

I migliori sistemi universitari del mon-
do sono caratterizzati da una grande 

varietà di istituzioni accademiche, che 
rispondono a una domanda di forma-
zione variegata e in continua evoluzione 
e a diverse esigenze in termini di ricerca. 
Corsi di laurea, di master, di dottorato, 
alto apprendistato, corsi per la forma-
zione continua (lifelong learning) si ri-
volgono a diverse tipologie di studenti 
e di domanda del mercato del lavoro. 
La ricerca di base, altamente competi-
tiva e che opera su scala internazionale, 
è distinta dalla ricerca funzionale allo 
sviluppo economico e sociale delle re-
gioni di riferimento degli atenei. Il tra-
sferimento tecnologico non ha la stessa 
rilevanza in tutti i contesti locali. La 
missione dei singoli atenei non è ovun-
que la stessa. 
In Italia si continua spesso a ragionare come se tutti gli atenei 
debbano essere eguali, tutti ugualmente vocati alla ricerca e alla 
didattica a tutti i livelli, dai corsi di laurea alle scuole di dotto-
rato, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico. Questo 
crea inevitabilmente dispersione delle risorse umane e finanzia-
rie, ostacola la formazione di veri centri di eccellenza e con una 
adeguata massa critica di ricercatori, disincentiva la mobilità de-
gli studenti e dei docenti, che dovrebbero in teoria distribuirsi, 
in base alle loro attitudini e capacità, nelle istituzioni che meglio 
possono valorizzare le loro caratteristiche.
La mancata differenziazione degli atenei fa in modo che tutti 
tendano a fare un po’ di tutto, in maniera spesso mediocre e sen-
za guadagnare un vero vantaggio competitivo in alcun settore di 
attività universitaria. A livello nazionale, il risultato più evidente 
di questa impostazione è la difficoltà a fare emergere chiaramente 
un gruppo di atenei che possano competere ad armi pari sullo 
scenario europeo e internazionale. Per fare un esempio, nell’ulti-
ma survey annuale delle migliori università mondiali curata dalla 
Shanghai Jiao Tong University (ARWU 2011), tra i primi 200 
atenei al mondo figurano 19 università britanniche, 14 tedesche, 
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BankItalia

Il Governatore esordisce a Parma al congresso dei cambisti e dei tesorieri dell’Assiom Forex

Ignazio Visco: evitare l’asfissia creditizia
Le banche diano più prestiti alle imprese

r.C.

L’esordio pubblico del Governatore 
della Banca d’Italia Ignazio  Visco 

non è stato certo un inno all’ottimismo. 
Parlan do a Parma all’assemblea dei cam-
bisti e tesorieri di Assiom-Forex, ha detto 
che il 2012 sarà un anno di recessione con 
una flessione del Prodotto interno lordo 
dell’1.5 per cento. Rispetto ai livelli rag-
giunti nel 2007, prima della crisi “il Pil è 
ancora inferiore di cinque punti percen-
tuali, il reddito disponibile reale pro capite 
delle famiglie di sette punti e la produzio-
ne industriale di un quinto”. Bisogna dun-
que tornare a crescere “a ritmi sostenuti” 
rafforzando “la competitività delle impre-
se”. E le banche? “Dovranno mostrare di 
saper svolgere bene la loro funzione di al-
locazione del credito in una gestione sana e 
prudente, con acuita capacità selettiva”. E 
così al termine di un intervento nel quale 
ha descritto, senza fronzoli né eufemismi, 
le difficoltà in cui versa l’economia italiana 
e i passaggi necessari per uscirne, Visco ha 
detto ai banchieri che adesso tocca a loro, 
che devono fare la loro parte, dando all’e-
conomia quel supporto intelligente di cui 
ha bisogno per superare la recessione in 
corso e tornare a crescere al più presto.
Perché un appello (o un ordine) ai ban-
chieri. “È cruciale che l’economia non 
entri in asfissia creditizia, deperendo e tra-
scinando con sé anche le prospettive del 
sistema bancario”. Allo stesso tempo – ha 
detto il Governatore – occorre un impe-
gno maggiore a riequilibrare i bilanci e la 
rimozione dei “nodi strutturali che condi-
zionano l’efficienza e la redditività del si-
stema bancario italiano”.
Visco è molto attento nell’uso delle parole. 
Sa di avere i riflettori addosso. Ma le cose 
vanno dette chiare, nette. Ricorda che c’è 
stato un momento in cui tutte le banche di 
Eurolandia, anche quelle italiane, hanno 
corso il rischio di un’acuta crisi di funding 
che avrebbe potuto avere conseguenze gra-
vissime. Ma sottolinea anche che questo 
rischio è alle spalle per effetto della mas-
sicce misure straordinarie messe in campo 
dalla Banca centrale europea.
Per raggiungere l’obiettivo secondo Vi-
sco occorre procedere in tre direzioni: la 
politica economica deve proseguire nelle 
riforme, le banche non devono far man-
care i prestiti alle imprese e la governance 

europea deve essere rafforzata.
La politica economica interna, prima di 
tutto. Quella che col governo di Mario 
Monti ha compiuto “progressi prima ri-
tenuti indispensabili in direzione della so-
stenibilità finanziaria” per esempio agendo 
“sul fronte del pensionistico”. Ma che deve 
andare avanti, aggiunge Visco con un’e-
sortazione che sembra rivolta più al Par-
lamento e alle forze politiche chiamate a 
sostenere l’azione dell’esecutivo che non a 
quest’ultimo. Al quale, peraltro,m chiede 
ancora coraggio  per perseguire l’efficienza 
del sistema tributario e nella lotta all’infla-
zione. “Le riforme decise vanno completa-
te rapidamente e rese operative”, in parti-
colare quelle volte a liberalizzare i servizi, a 
semplificare gli atti amministrativi, a ren-
dere più rpide le risposte del sistema giu-
diziario, a far funzionare meglio il mercato 
del lavoro. Visco insiste molto sul lavoro 
a cui dedica la conclusione del suo inter-
vento di Parma. “Va scongiurato definiti-
vamente il rischio di pericolosi effetti di 
contagio, portando a soluzione il proble-
ma della Grecia”. Perché “le inquietudini 
degli investitori sui titoli di Stato italiani 
si sono attenuate rispetto ai momenti peg-
giori, ma non sono dissipate”.
E ancora il tema-banche. Nel corso del 
2011, nonostante i depositi dei residenti e 
le obbligazioni collocate presso le famiglie 
siano rimaste  stabili, la raccolta bancaria 
complessiva ha rallentato e nell’intero 2011 
si è ridotta del 2,8 per cento. Da novembre 
è apparsa addirittura in flessione. È questa 

severa rarefazione della liquidità che ha in-
dotto l’Eurosistema ad agire senza indugi 
in modo imponente. In quel momento 
infatti “si faceva concreto il rischio che le 
difficoltà di raccolta sui mercati interna-
zionali si riflettessero in una contrazione 
del credito”. Proprio per bloccare sul na-
scere il credit crunch sono state approntate 
tutte le operazioni straordinarie. Tuttavia 
, ha rimarcato Visco, se fino a novembre 
il credito a famiglie e imprese aveva con-
tinuato a crescere (ancorché in decalage) 
a dicembre 2011 si è verificata una con-
trazione record dei prestiti all’economia 
pari a ben miliardi di euro. Perché? Forse 
– sostiene Visco – dietro a questo numero 
impressionante può esserci anche qualche 
effetto statistico ancora da depurare, ma 
dice anche che i dati di gennaio segnalano 
un’ulteriore, lieve contrazione dell’offerta 
di credito. Perciò la capacità di ulteriore ri-
finanziamento delle banche italiane presso 
la Bce è stata ancora ampliata. Di quanto? 
Centocinquanta miliardi. In più la scelta 
di BankItalia , insieme con altri sei banche 
centrali europee, di ampliare ancora gli 
asseti bancari utilizzabili a garanzia delle 
operazioni di rifinanziamento accrescerà 
di altri 70-90 miliardi il collaterale com-
plessivo a disposizione delle aziende ban-
carie italiane. Questo mare di liquidità ha 
già attenuato le tensioni sul mercato mo-
netario e ha fatto scendere il valore dei cds. 
Non c’è motivo – ha lasciato intendere Vi-
sco – perché il finanziamento all’economia 
non si mantenga elevato.
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Politica

Il Pd punta ad Alghero Selargius e Oristano
Regionali: Cherchi, due Sanna, Pruna, Siddi

Le primarie di Genova dànno un altro forte segnale anche alla politica in Sardegna

alberto urgu

Guardando quello che è capitato a Ge-
nova, i dirigenti del Pd sardo avranno 

probabilmente tirato un sospiro di sollievo, 
mentre a quelli di Sel sarà rimasto più di un 
rimpianto. A differenza del capoluogo ligu-
re, infatti, dove il candidato sindaco di Sel 
Marco Doria ha sconfitto le due candidate 
di un Pd diviso, nei centri dell’Isola dove si 
sono svolte le primarie, il partito democra-
tico ha fatto il pieno, nonostante si presen-
tasse addirittura con tre candidati diversi ad 
Alghero (il test più significativo, anche per 
numero di partecipanti) e Selargius. Mentre 
a Oristano le primarie sono state rinviate, 
dopo che si è rischiato l’annullamento per 
favorire un accordo con l’Udc, sfumato 
all’ultimo momento. La scelta di candida-
ture multiple all’interno del Pd ha pagato 
in termini elettorali, ma non è bastato a evi-
tare gli scontri interni al partito, che specie 
ad Alghero hanno rischiato di superare il 
livello di guardia, riflettendo l’attuale diffi-
coltà intorno alla segreteria regionale di Sil-
vio Lai, che si trova ad affrontare una mi-
noranza interna agguerrita, anche se molto 
composita. E sullo sfondo si avvicina la vera 
sfida, quella per la leadership alle prossime 
regionali, che a scadenza naturale dovreb-
bero tenersi nel 2014, ma che potrebbero 
essere anticipate a seconda delle fibrillazioni 
della maggioranza che sostiene Ugo Cap-
pellacci.

Il Pd vince diviso 
ad Alghero e Selargius 
Oristano vota a marzo

A un anno di distanza dallo shock delle pri-
marie di Cagliari e Iglesias, dove i giovani 
candidati di Sel Massimo Zedda e Marta 
Testa sbaragliarono i più accreditati nomi 
dei democratici, il partito di Silvio Lai incas-
sa le candidature per i Comuni di Alghero e 
Selargius con Stefano Lubrano e Rita Cor-
da. Il test nella città catalana è stato partico-
larmente intenso, ma ha ottenuto uno stra-
ordinario successo di partecipazione (5mila 
e 500 votanti). Il vincitore, ex presidente di 
Confindustria del Nord Sardegna, ha acce-
so lo scontro all’interno del partito, perché 
ha ammesso pubblicamente di avere votato 
Ugo Cappellacci e non Renato Soru nelle 
elezioni regionali del 2009. Lubrano, soste-
nuto con forza da Mario Bruno, ex capo-

gruppo Pd in Consiglio, ha superato tra gli 
altri il consigliere provinciale Enrico Daga, 
considerato il candidato “ufficiale” del par-
tito e per cui si era speso anche il presidente 
nazionale Rosi Bindi. Secondo Silvio Lai, 
“la concorrenza interna al Pd ad Alghero 
poteva danneggiarci, ma ci siamo mossi con 
serenità sapendo comunque che a vincere 
è sempre il centrosinistra e che l’avversario 
vero è il centrodestra”. Le polemiche però 
non si sono spente con la vittoria di Lubra-
no, considerato un candidato esterno al Pd 
e troppo poco connotato a sinistra. Anche 
a Selargius la sfida è stata decisa in favore 
di un candidato democratico, la consiglie-
ra provinciale Rita Corda, che ha superato 
il giovane segretario del circolo cittadino 
Francesco Lilliu, espressione dell’area let-
tiana di Marco Meloni e Francesco Sanna. 
La vittoria di Rita Corda, che ha una lunga 
militanza tra i banchi del Consiglio comu-
nale di Selargius, è arrivata sul filo di lana e 
per meno di cinquanta voti su un totale di 
1734 schede scrutinate. In quest’occasione 
Sel aveva provato di nuovo la carta giova-
ne, candidando il trentenne Andrea Melis, 
che però si è piazzato solo al terzo posto. 
Il prossimo appuntamento è per il 4 marzo 
a Oristano, dove parte del centrosinistra è 
tentato dall’accordo con il terzo polo e sem-
brava disponibile addirittura a rinunciare 
alle primarie. A sfidarsi saranno in sei, tre 
riconducibili al Pd, tra cui l’ex candidato 
sindaco Guido Tendas, preside del liceo 
classico “Salvatore De Castro”.. 

Le manovre
 per la leadership 

alle Regionali

Le fibrillazioni all’interno del Partito de-
mocratico, che dureranno verosimilmente 
fino al congresso, si ripercuotono anche 
all’interno della coalizione, che si candida 
a sostituire il centrodestra alla guida della 
Regione. In questi mesi si è parlato molto di 
alleanze e possibile allargamento ai sardisti e 
all’Udc, ma finora non sono stati fatti passi 
concreti. Dalla composizione della coalizio-
ne dipenderà probabilmente anche la scelta 
del candidato, ma i partiti sono comunque 
al lavoro e la rosa dei nomi comincia a pren-
dere forma. Il Pd ha sicuramente un candi-
dato forte nel presidente della Provincia di 

Carbonia Iglesias, Tore Cherchi, nella foto, 
in prima linea in tutte le vertenze industria-
li del Sulcis. Altri nomi in lizza potrebbero 
essere il senatore Francesco Sanna e due 
esponenti dell’area “soriana” come Gian 
Valerio Sanna e Mario Bruno, che ha ri-
nunciato alla candidatura ad Alghero forse 
proprio per tenersi libero in vista di un’oc-
casione più importante. Prima delle disav-
venture giudiziarie, con la decadenza dalla 
presidenza della Provincia di Cagliari, era 
considerato in corsa anche Graziano Milia, 
che comunque continua a rivendicare la 
volontà di partecipare a eventuali primarie. 
Nella corsa alla poltrona di viale Trento dirà 
la sua anche Sel, che forte del risultato a Ca-
gliari, ritiene di avere possibilità anche nella 
sfida regionale. Un nome possibile potreb-
be essere quello del coordinatore regionale 
Michele Piras, mentre una candidata con 
più di una chance è considerata la sociolo-
ga del lavoro Lilli Pruna. Circola un altro 
nome, ed è quello di Franco Siddi, attuiale 
segretario della Federazione nazionale della 
stampa, il sindacato dei giornalistiMa il vero 
convitato di pietra continua a restare Rena-
to Soru, accreditato ancora di un consenso 
forte e capace di spuntarla in una competi-
zione interna al centrosinistra. Finora però 
l’ex presidente ha sempre privilegiato le atti-
vità nella sua Tiscali, dovendo fronteggiare 
anche una difficile vertenza fiscale con l’A-
genzia delle Entrate. Dalle sue scelte o dalle 
sue indicazioni potrebbe dipendere ancora 
una volta il destino del centrosinistra sardo. 
E nel Pdl? Acque agitate tra leader-contro e 
false tessere di partito.

Il Governatore esordisce a Parma al congresso dei cambisti e dei tesorieri dell’Assiom Forex
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Le interviste di Sardinews

Il nuovo ruolo della finanziaria regionale dopo le innovazioni decise da Giunta e Consiglio

Antonio Tilocca: eravamo una Merchant Bank
Non più casi-Legler, ma sostenere il sostenibile

alberto urgu

La cassaforte della Regione Sardegna ha 
cambiato pelle e punta a diventare il 

motore di un nuovo sviluppo imprendi-
toriale dell’Isola, a sostegno delle piccole e 
medie imprese. La Sfirs (società finanziaria 
industriale rinascita Sardegna) non vuole 
più essere il paracadute di industrie moren-
ti, ma lavorare sulla nascita di nuove realtà, 
grandi o piccole, capaci di stare sul merca-
to. Da sempre considerata un centro di po-
tere importante in Sardegna, conta nel suo 
consiglio di amministrazione ancora nomi 
riconducibili ai livelli più alti della politica 
regionale come Pasquale Onida, Sergio 
Marracini e Roberto Porrà. Nata negli 
anni sessanta come finanziaria regionale, 
la Sfirs aveva progressivamente perso il suo 
ruolo iniziale per diventare una Merchant 
Bank pubblica, a stretto controllo politico, 
specializzata in interventi nei confronti di 
aziende moribonde. Un ruolo progressiva-
mente divenuto marginale, fino all’inver-
sione di rotta degli ultimi anni, quando 
la Sfirs ha provato a ritagliarsi un ruolo 
diverso. Dal tentativo di far decollare un 
polo nautico nella ex cartiera di Arbatax, 
alla partecipazione da protagonista al con-
sorzio Galsi (il grande tubo che trasporterà 
il metano dall’Algeria all’Italia, attraverso la 
Sardegna). Un percorso già avviato dal pre-
cedente presidente Sfirs, il sociologo Gian-
franco Bottazzi scelto da Renato Soru e 
che si sta strutturando sotto la direzione di 
Antonio Tilocca, commercialista di origi-
ne nuorese, considerato un fedelissimo del 
presidente della Regione Ugo Cappellac-
ci. Tilocca, 48 anni sposato e padre di una 
figlia di undici, si è laureato in Economia 
a Cagliari e da diversi anni svolge la pro-
fessione nel capoluogo. Ha lavorato per sei 
anni, dal 2000 al 2006, nello stesso studio 
del governatore. Ha svolto anche il ruolo di 
coordinatore provinciale del Pdl a Nuoro, 
ma non considera la politica una profes-
sione. “Per fare politica ci vuole una enor-
me passione, che forse io non posseggo. È 
stata un’esperienza gratificante, ma molto 
intensa e faticosa. Mi sono dimesso anche 
per favorire un ricambio. A mio parere, per 
garantire una maggiore democrazia e una 
concreta partecipazione popolare, ci vor-
rebbero primarie per tutti i ruoli politici”.
Dall’agosto del 2009 guida la Sfirs, che 
sotto la sua direzione è diventata una so-

cietà in house della Regione Sardegna, con 
un capitale sociale di 150 milioni di euro 
e un controllo diretto da parte degli uffici 
di villa Devoto. (Improprio: il controllo è 
tanto della Giunta quanto del Consiglio 
Regionale. Vedere la  legge finanziaria dello 
scorso anno)
Presidente Tilocca, com’è cambiata la 
mission della Sfirs, dopo il passaggio di 
tutte le quote azionarie in capo all’am-
ministrazione regionale?
“Mentre prima eravamo una Merchant 
Bank, destinata a produrre utili, ora ab-
biamo uno scopo molto diverso, che è 
quello di provocare delle ricadute, positive 
sull’economia sarda. Siamo diventati uno 
strumento della politica regionale. Paralle-
lamente è molto aumentato il sistema dei 
controlli sulla Sfirs. Se il CdA di Sfirs, ad 
esempio, volesse acquisire una partecipa-
zione in una nuova società, avrebbe biso-
gno di essere autorizzato sia dalla Giunta 
che dal Consiglio regionale. Prima non era 
così. Tutte le nostre attività sono condivise 
dalla amministrazione regionale. Lavoria-
mo esclusivamente su programmi regionali 
e sulla base di appositi contratti di servizio 
che regolano precisamente tempi e modi 
delle attività da svolgere. Non c’è discrezio-
nalità da parte nostra sulle direttive impar-
tite. Lo stesso presidente non ha più dele-
ghe in materia creditizia. Questo processo 
è servito anche per mettere in sicurezza la 
Sfirs, limitando l’autonomia di un piccolo 
gruppo di amministratori rispetto alla ge-
stione delle risorse pubbliche assegnate”.

Nella difficile situazione in cui si trova 
l’economia sarda, specie la grande in-
dustria, la Sfirs può esercitare un ruolo 
senza incappare nelle sanzioni Ue sugli 
aiuti di Stato? E in che modo?
“La Sfirs deve giocare un ruolo, questo è 
evidente. Ma deve essere quello delle nuo-
ve finanziarie regionali italiane. Noi stiamo 
lavorando assieme ad altre società finan-
ziarie regionali, che si ritrovano nella Fon-
dazione Rosselli. Abbiamo la necessità di 
operare un’assistenza e un aiuto  concreto 
alle piccole e medie imprese nel rispetto dei 
vincoli comunitari, attraverso la costruzio-
ne di un’infrastruttura del credito, al quale 
stiamo lavorando con intensità e risultati 
da due anni. Stiamo cercando di agire sem-
pre nel rispetto delle norme europee, evi-
tando quelli che sono stati gli errori delle 
gestioni passate, come ad esempio il caso 
Legler. Ad esempio sul fondo di garanzia 
per Abbanoa, abbiamo chiesto un’appro-
vazione preventiva a Bruxelles e poi lo 
abbiamo realizzato.  Per evitare di essere 
sanzionati, andiamo a chiedere prima se le 
procedure sono corrette o meno”.
Ha ancora senso sostenere un’industria 
morente, per salvare le migliaia di posti 
di lavoro, o si dovrebbe più drasticamen-
te puntare magari sul finanziamento di 
imprese diverse, capaci di stare sul mer-
cato. Qual è il giusto equilibrio?
“Questo è il vero punto nodale. L’equili-
brio, a mio giudizio, sta nel sostenere ciò 
che è realmente sostenibile. Dobbiamo 
magari accompagnare alla pensione quei 
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lavoratori che sono più vicini al termine 
dell’età lavorativa o trovare altre forme di 
sostegno economico. Ma poi è necessario 
lavorare per costruire un nuovo modello di 
sviluppo, che in Sardegna non può essere 
quello dell’industria pesante. Il progetto 
Sardegna CO2.0 è un chiaro esempio di 
progetto innovativo e strutturato. Dobbia-
mo inoltre puntare sui settori del turismo, 
dell’agricoltura, del manifatturiero e tarare 
gli strumenti giusti per le necessità speci-
fiche”. 
Veniamo al Galsi. È il progetto più im-
portante su cui siete impegnati, quali sa-
ranno i futuri passi dell’opera?
“Direi che siamo in una fase avanzata. Il 22 
dicembre scorso il ministero dello Sviluppo 
economico ha presieduto la Conferenza di 
servizi decisoria per il procedimento di au-
torizzazione alla costruzione e all’esercizio, 
per la quale sono stati nuovamente con-
vocati tutti gli Enti che devono rilasciare 
permessi di qualsiasi natura. La conferenza 
si è conclusa positivamente e ora i prossimi 
passaggi saranno le intese Stato - Regioni 
(Sardegna e Toscana) e dalla conseguente 
autorizzazione unica da parte del ministe-
ro. A valle gli azionisti di Galsi Spa saranno 
chiamati a prendere la decisione finale di 
investimento (Fid). I tempi di realizzazione 
dell’infrastruttura sono stimati da Galsi in 
circa tre anni e quindi verosimilmente nel 
2015 l’opera dovrebbe essere pronta. Vorrei 
comunque precisare che Galsi è solamente 
il tubo che collega l’Algeria a Porto Botte, 
il resto sono tutte infrastrutture regionali e 
nazionali”. 
Al momento della sua nomina in molti 
hanno segnalato la sua vicinanza pro-
fessionale e personale con il presidente 
Cappellacci. Sono polemiche che la di-
sturbano?
“Non mi disturbano le polemiche. È chiaro 
che in un periodo in cui predomina un cer-
to tipo di fare informazione, spesso alcune 
notizie vengono utilizzate per colpire qual-
cuno. Devo dire che non mi sono sentito 
oggetto di particolari attenzioni. Credo sia 
normale che una persona venga scelta per 
un ruolo importante anche in base a ri-
scontri concreti che derivano dalla verifica 
personale di una professionalità concreta.  
Poi ognuno dimostra chi è e quanto vale 
con il proprio lavoro. E lì non ci possono 
essere finzioni. Oggi è tutto giustamente 
evidente”.
Si parla tanto di ridurre i costi della pub-
blica amministrazione e eliminare gli 
sprechi. La Sfirs è un ente efficiente o no? 
“La Sfirs è sicuramente un ente efficiente 
e i bilanci sono qui a dimostrarlo. Sotto la 
mia presidenza abbiamo lavorato molto, 
proprio sul versante dell’efficienza. Quan-
do sono arrivato, il presidente aveva in uso 

un’auto personale, che ho subito rivendu-
to, e un cellulare, che ho rifiutato. Nessun 
amministratore di Sfirs usa cellulari azien-
dali. Non ho mai intestato pranzi o cene 
alla Sfirs. La Giunta regionale ha ridotto il 
mio compenso e ha ridotto il numero dei 
membri del Cda, con un ulteriore rispar-
mio.  Qui da noi abbiamo fatto installare 
un software, con il quale i dipendenti regi-
strano quotidianamente tutte le commesse 
e le ore lavorate, con un monitoraggio co-
stante. Se qualcuno non carica le sue com-
messe, il giorno dopo il computer non fun-
ziona. Può sembrare uno strumento bru-
tale, ma è importante garantire l’efficienza 
nella pubblica amministrazione. L’Italia 
purtroppo va ancora a due velocità diverse 
tra pubblico e privato”. 
Sì, ma se la Sfirs chiudesse domani, se ne 
accorgerebbe qualcuno?
“In passato probabilmente no, ma oggi 
sono sicuro che se ne accorgerebbero in 
molti. Vi invito a chiedere alle imprese 
sarde, alle loro organizzazioni e ai consor-
zi fidi. Così come agli uffici regionali dei 
diversi assessorati a cui stiamo dando co-
stante e qualificata assistenza. Tra le nostre 
attività mi piace evidenziare  l’iniziativa del 
Microcredito e quella dei Fondi di Garan-

zia. In Sfirs esistono competenze specializ-
zate su tematiche economico-finanziarie 
che all’interno dell’amministrazione ergio-
nale sono difficilmente riscontrabili. Ho la 
fortuna di lavorare con un gruppo eccezio-
nale e per questo ringrazio i miei colleghi 
del Consiglio e i dipendenti”.
Questa è la sua prima esperienza politi-
co-amministrativa importante. Ha paura 
di rimanere contagiato dalla febbre della 
politica come altri prima di lei e di non 
riuscire a smettere di occupare poltrone 
prestigiose?
“Ho fatto il commissario provinciale del Pdl 
per un certo periodo, poi mi sono dimesso 
anche per favorire un ricambio. La politica 
richiede una passione ed un’attitudine che 
forse io non possiedo. Preferisco un ruolo 
tecnico quale quello che mi è stato affidato. 
Riguardo a questa esperienza in Sfirs, rin-
grazio chi mi ha dato questa possibilità. Il 
mio è un impegno continuo e spesso resto 
in ufficio anche nei fine settimana. Stiamo 
compiendo una trasformazione importante 
e spero di riuscire a portarla a termine. Per 
il resto, la vita è fatta di stagioni e ognuno 
deve avere la serenità di viverle tutte nella 
maniera migliore. Non si può vivere di sole 
estati e neanche sempre in inverno”.

Nel dicembre 2009 la Sfirs è diventata ufficialmente una 
società in house della Regione Sardegna, sotto il con-
trollo diretto dell’amministrazione. In seguito a questa 
ristrutturazione alla Sfirs è stata affidata la gestione del 
fondo per il microcredito (41 milioni di euro), il Fondo 
di cogaranzia e di controgaranzia per l’accesso al credi-
to della piccola e media impresa (238 milioni di euro) 
e il Fondo per la reindustrializzazione delle aree indu-
striali. Attraverso la controllata in liquidazione GE. SE 

. gestisce le proprie partecipazioni fino alla relativa dismissione. Altre partecipazioni 
importanti sono nel consorzio Galsi (11.6 per cento); Nelle società che gestiscono 
gli aeroporti di Cagliari (Sogaer con il 3,43 per cento), Alghero (Sogeaal con il 19,8 
per cento) e Oristano.  In Meridiana Maintenance SpA (0,42 per cento); in Promea 
Scrl (22,08 per cento); In  Sarda Factoring SpA (38,56 per cento) e  in Sardaleasing 
SpA (2,96).  La Sfirs possiede quote di partecipazione anche nella Marine Oristanesi 
Srl ( 7 per cento), nella  Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese Srl (16,67 per 
cento) e nella  Marina di Villasimius Srl (5 per cento). 

Gestisce 279 milioni di euro
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Presentato a Scienze politiche il Rapporto 2011 sul Mercato del lavoro in Sardegna

Persi in tre anni 22.277 contratti stabili
I giovani? Senza diploma, senza busta paga

FranCeSCa Madrigali

Il lavoro maschile falcidiato, quello fem-
minile rivitalizzato, ma soprattutto nelle 

attività meno qualificate; una scolarizza-
zione sempre drammaticamente bassa che 
convive con la difficoltà crescente di trova-
re lavoro quasi a prescindere dal titolo di 
studio; ancora, le specificità di un’isola che 
forse è davvero “un continente”, nel senso 
che racchiude delle caratteristiche peculiari 
che appaiono non ancora ben comprese e – 
soprattutto- non ancora veramente prese in 
considerazione dalla politica.
Il Rapporto 2011 sul mercato del lavoro 
in Sardegna, realizzato come sempre dal 
Centro Studi relazioni industriali e curato 
da Maria Letizia Pruna, vuole in qualche 
modo anche fare il punto su questi ultimi 
tre anni di crisi, fermo restando che anche 
quest’anno si annuncia difficile. Il volu-
me raccoglie i contributi della Pruna, di 
Fabrizio Carmignani, Riccardo Chessa, 
Clementina Casula, Antonello Podda, 
Tiziana Putzolu, Sabrina Perra.
Uno dei problemi immediatamente messi 
in luce, oltre che la sostanza,  pare riguardi 
anche la forma, ovvero la corretta interpre-
tazione dei numeri e il modo di veicolare 
questo tipo di informazioni. Si pensi ad 
esempio all’entusiasmo con cui taluni ac-
colgono gli aumenti “stagionali” dell’oc-
cupazione in Sardegna (l’ultimo in ordine 
cronologico risale al 3° trimestre del 2011, 
cioè ai mesi di luglio, agosto e settembre) 
e che mostra un aumento dell’occupazione 
di 12.000 unità rispetto al trimestre prece-
dente e di 22.000 unità rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente.  L’aumento 
dell’occupazione, è bene ricordarlo, è solo 
l’ultimo in una serie di oscillazioni partico-
larmente ampie che si registrano in Sarde-
gna proprio dal 2008, dall’inizio della crisi.
Tra il 1° e il 2° trimestre del 2009, l’occu-
pazione è aumentata di 52.000 unità, per 
poi crollare di 58.000 unità nell’arco dei 
due trimestri successivi. Così anche tra il 
1° e il 2° trimestre del 2010 l’occupazio-
ne è aumentata di 37.000 unità per poi 
ridursi di 24.000 nei tre mesi successivi: 
questo spiega perché non è opportuno in-
terpretare questi numeri come segni di un 
miglioramento strutturale, semmai, forse, 
come conferma di una peculiare situazione 
dell’isola.
Il “ciclo di vita” dell’occupazione in Sar-

degna segue di anno in anno, da molto 
tempo, le stesse fasi e più o meno con la 
stessa intensità: l’occupazione aumenta a 
partire da aprile-maggio, cresce ancora a 
luglio-agosto, crolla a novembre-dicembre. 
Nell’ultimo anno, però, il picco più ele-
vato dell’occupazione, che generalmente 
si posiziona nel 2° trimestre, si è spostato 
nel 3° trimestre: la spiegazione sta nel fat-
to che 2011  l’occupazione legata alla sta-
gionalità estiva è stata limitata molto più 
del solito al periodo centrale (soprattutto 
luglio, agosto), in cui quindi si individua il 
picco dell’occupazione, mentre negli anni 
precedenti l’aumento stagionale dell’occu-
pazione legata alle attività estive (turistiche 
e non solo) cominciava nel trimestre prece-
dente (aprile, maggio, giugno).  Alle varie 
forme di stagionalità delle attività econo-
miche si somma l’articolazione dei rapporti 
di lavoro, che negli ultimi anni si è tradotta 
in una esplosione della frammentazione del 
lavoro. 
Dal gennaio del 2008 è stata introdotta in 
Italia una novità importante: il sistema di 
trasmissione telematica delle comunicazio-
ni obbligatorie che i datori di lavoro pub-
blici e privati devono inviare al ministero 
del Lavoro e agli enti previdenziali (Inail e 
Inps) in caso di assunzione, proroga, tra-
sformazione e cessazione dei rapporti di 
lavoro. 
Maria Letizia Pruna e Riccardo Chessa 
hanno curato una analisi preliminare dei 

dati sugli avviamenti e le cessazioni dei 
rapporti di lavoro tra il secondo trimestre 
2009 e il secondo trimestre 2011: sono  
numeri comunque superiori a quello dei 
lavoratori. Questo perché una persona può 
avere più contratti di lavoro, cioè più flessi-
bilità, cioè, in definitiva,  erosione del lavo-
ro cosiddetto stabile. Il quale non è che se 
la passi meglio: in 33 mesi (dal 4° trimestre 
2008 al 2° trimestre 2011) in Sardegna si 
sono avuti 13.000 contratti stabili avviati 
in media in ogni trimestre, per un totale di 
140.000, e 14.000 contratti stabili cessati 
in media in ogni trimestre, per un totale di 
154.000. Tre anni di crisi, una perdita net-
ta: sono spariti 22.277 contratti stabili ma-
schili e si sono aggiunti 13.067 contratti 
stabili femminili. Il saldo totale è negativo: 
9.207 contratti di lavoro stabile in meno. 
Il lavoro a termine, invece, si è intensifica-
to: 25 mila contratti in più. L’erosione del 
lavoro è anche una riduzione del tempo: 
in totale più di 76.000 occupati (donne) 
lavorano al massimo per 20 ore alla setti-
mana. 
L’analisi è utile per capire come e quanto 
l’altra faccia delle opportunità stagionali 
sia rappresentata anche dalla disoccupa-
zione. È diventato, di nuovo, il problema 
più grave in assoluto, soprattutto in terri-
tori come le province di Carbonia-Iglesias 
e Sassari, dove il fenomeno si accompagna 
a “interstizi occupazionali” riservati alle 
donne, perlopiù adulte. Le giovani, infat-
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Presentato a Scienze politiche il Rapporto 2011 sul Mercato del lavoro in Sardegna ti, viaggiano su un altro quasi incredibile 
binario: fra i 15 e 24 anni, nella provincia 
di Carbonia-Iglesias, il 76 per cento di loro 
risulta disoccupato: il valore mai raggiunto 
prima in Italia. 
È importante sottolineare chla disoccupa-
zione in Sardegna è costituita per quasi l’80 
per cento da persone che hanno alle spalle 
una o più esperienze di lavoro, contro una 
media del 65 per cento nel resto del Mez-
zogiorno, in cui è ben più elevata la quota 
di persone in cerca del primo lavoro.
In un mercato del lavoro tutt’altro che in-
gessato, la Sardegna ha trovato dei modi, 
davvero peculiari, per sopravvivere (che è 
cosa diversa dal vivere pienamente e svilup-
parsi): una di queste è l’occupazione fem-
minile che talvolta sembra addirittura “so-
stituire” quella maschile, almeno per quan-
to riguarda il sostentamento delle famiglie, 
soprattutto quelle delle aree più duramente 
provate dalla crisi economica. Per quanto 
riguarda l’occupazione maschile siamo tor-
nati ai livelli del 1990, in cui gli occupati 
risultavano 352.000: nel 2010 erano 353 
mila, 37 mila in meno rispetto al 2007. 
Le donne, invece , hanno visto crescere la 
loro partecipazione al lavoro (nonostan-
te un fenomeno di “scoraggiamento” tra-
sversale e sempre presente) di ben 17 mila 
unità dal 2007 al 2010. Non si tratta di 
opportunità offerte da un generico “terzia-
rio”, ma da un settore preciso, quello degli 
“altri servizi pubblici e privati”, e quindi 
di un aggregato residuale in cui l’occupa-
zione femminile aumenta del 40 per cento 
nell’ultimo triennio, con una importanza 
occupazionale, così la definisce il Rappor-
to 2012, di consistenza tripla rispetto alla 
pubblica amministrazione. Come sotto-
linea uno dei curatori, Fabrizio Carmi-
gnani, sembra quasi che “il volontarismo 
dell’offerta abbia creato la domanda”: ov-
vero, anche in un periodo di contrazione 
dei consumi, sono aumentate la richiesta di 
servizi e la disponibilità di una particolare 
fascia di persone, ovvero le donne adulte 
sopra i 30-35 anni, a fornirli. 

Il crollo senza precedenti dell’industria 
(si veda il capitolo curato dalla Putzolu sul 
caso di Porto Torres) ha lasciato circa 40 
mila famiglie senza il reddito del “capofa-
miglia”, e le donne hanno riattivato spazi 
occupazionali anche poco qualificati, come 
ad esempio i servizi di pulizia. Basti pensa-
re al sorprendente caso della provincia di 
Sassari, che dal 2008 al 2010 mostra una 
crescita del tasso di occupazione, quasi in-
teramente dovuta alla componente femmi-
nile (aumentata di quasi 10 punti percen-
tuali), soprattutto fra i 35 e i 44 anni.
I protagonisti dei cambiamenti, insomma, 
sono le forze di lavoro adulte. I giovani 

sono quasi del tutto assenti. La loro pre-
senza è marginale: sono pochi - e sempre 
di meno - e contano poco. In soli 5 anni 
la popolazione sarda fino a 34 anni è di-
minuita di oltre 60mila unità, pari ad una 
riduzione superiore al 9 per cento.
Sabrina Perra ha curato il capitolo dedi-
cato all’istruzione, nota dolentissima nel 
quadro complessivo della nostra regione. 
La crisi certamente non ha favorito una 
accelerazione del processo di adeguamen-
to del livello di istruzione: in Sardegna la 
scolarizzazione è lenta e le giovani genera-
zioni faticano a concludere i percorsi for-
mativi nonostante le ridotte opportunità 
di lavoro: in poche parole, non lavorano e 
nemmeno studiano. Come nelle  zone più 
povere di Turchia e Portogallo, quota anco-
ra molto elevata della popolazione tra i 25 
e i 64 anni non ha conseguito un titolo di 

studio secondario, corrispondente al diplo-
ma. Per la Sardegna, nel 2010, tale quota 
è pari al 54 per cento. Nel dettaglio, tra i 
più giovani (nati tra il 1992 e il 1996), che 
oggi hanno tra i 15 e i 19 anni, quasi il 4 
per cento ha soltanto la licenza elementare.
Tra i 20-24enni, che dovrebbero avere 
completato il ciclo di istruzione seconda-
rio, vediamo in realtà che un terzo si è fer-
mato alla terza media.
Anche tra i 25-29 enni più di un terzo ha 
conseguito soltanto la licenza media e cer-
tamente è ormai fuori dai percorsi scolasti-
ci superiori.
Tra i 30-34enni (nati alla fine degli anni 
’70) quasi il 38 per cento non ha un titolo 
secondario. 
Il problema, poi, è che se i titoli di studio 
elevati non proteggono dai rischi della di-
soccupazione, quelli più bassi non garan-
tiscono nemmeno le occupazioni meno 
qualificate; tutto questo in un Paese in cui 
convive la contraddizione di una istruzione 
media non abbastanza elevata e di una “so-
vraeducazione” persistente, ovvero di quel 
fenomeno per cui si spesso si svolgono la-
vori che richiedono competenze inferiori a 
quelle acquisite.
La parte curata dalla ricercatrice Clementi-
na Casula riguarda le politiche per il lavo-
ro, ovvero “l’insieme di interventi pubblici 
rivolti alla tutela dell’interesse collettivo 
all’occupazione” e strutturate in tre tipi 
principali: le politiche per il miglioramento 
dell’offerta di servizi per il lavoro, le poli-
tiche attive (volte a creare nuova occupa-
zione) o passive (cioè gli ammortizzatori 
sociali, ampiamente indagati dal lavoro di 
Antonello Podda che esamina, in partico-
lare, il fenomeno della Cassa integrazione 
in deroga, esplosa letteralmente nel 2010 e 
2011). Quello che doveva essere uno stru-
mento tempestivo di intervento sulla crisi 
economica, ovvero il Piano straordinario 
per il lavoro (200 milioni di euro per il pe-
riodo 2011-2014), ha necessitato di oltre 
due anni per vedere la luce, frammentan-
dosi poi in una serie di interventi (undici 
circa, per cinque aree tematiche tra cui i 
“giovani”, lo “sviluppo e l’innovazione”, “il 
territorio”) di cui si devono ancora vedere 
gli effetti. Approvato nel giugno 2011, il 
Piano, derivato in larga misura da misure 
già previste dal Por del Fondo Sociale euro-
peo per il 2007-2013 o da iniziative comu-
nitarie come il microcredito o i programmi 
ministeriali come il Welfare to work, non 
sembrerebbe comunque “tarato” sulla spe-
cificità sarda: e il timore è che non ci sia 
altro tempo da perdere, visto che nemme-
no il 2012 si annuncia come un year after, 
in cui lasciarsi alle spalle le difficoltà di una 
crisi che ha messo a dura prova l’intero si-
stema Sardegna.
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Successo per la preside Angela Testone, parlano anche gli studenti per i 150 anni dell’Istituto

Paolo Savona ad alunni e docenti del Martini:
studiate la Logica, impadronitevi del Metodo

lorenzo Manunza

Appena un anno dopo l’Unità, nac-
que a Cagliari il primo (e per lungo 

tempo anche l’unico) istituto tecnico della 
Sardegna. Era il 1862, a governare la cit-
tà c’era Giovanni Meloni Baille e quella 
scuola, fondata per decreto del re Vittorio 
Emanuele II, prendeva il nome di “Istitu-
to regio tecnico commerciale governativo”. 
Quattro gli iscritti al primo anno scolasti-
co: due frequentanti e due uditori. Futuri 
e immaturi ragionieri che certo non pensa-
vano di essere gli apripista di una fucina di 
talenti e professionalità. Nel 1862, quella 
scuola non aveva neppure il nome con cui 
sarebbe entrata nella storia cagliaritana: 
solo alcuni decenni dopo a qualcuno sa-
rebbe venuto in mente di intitolarla a uno 
storico appassionato e intellettuale casted-
daio finissimo come Pietro Martini. Fin 
da subito, però, si avvertiva l’importanza 
per la città e per l’Isola tutta di un labora-
torio pronto a forgiare cittadini e lavoratori 
nuovi. C’era, dal primo istante, l’idea di 
uno sguardo rivolto al futuro che si respira 
ancora oggi, a 150 anni dalla fondazione, 
nei locali di via Sant’Eusebio. 
È lo stesso sguardo che, a quasi sessant’an-
ni dal diploma, agita gli occhi di uno degli 
allievi (e docenti) più illustri del Martini, 
l’economista-ex ministro-riserva della Re-
pubblica Paolo Savona, richiamato a Ca-
gliari dalla preside Angela Testone per dare 
il via ai festeggiamenti del centocinquan-
tenario (1862-2012) della nascita dell’isti-
tuto. Una ricorrenza alta, prestigiosa, che 
in una mattinata soleggiata di febbraio ha 
riunito nell’aula A della facoltà di Scienze 
politiche ed Economia, in viale Fra Igna-
zio, gli allievi illustri di ieri – oltre a Savo-
na, seduta al banco dei relatori c’era anche 
la padrona di casa, la preside di Economia 
Ernestina Giudici – gli studenti di oggi, 
semplici cittadini e tante autorità, tra cui il 
sindaco Massimo Zedda e gli assessori alla 
Pubblica istruzione di Comune e Provin-
cia, Enrica Puggioni e Franco Mele.
Il piatto forte della festa, nei programmi 
degli organizzatori, era una lectio magi-
stralis di Savona dal titolo tanto lungo 
quanto impegnativo: “La Sardegna nei 
nuovi equilibri geopolitici e geoeconomi-
ci. Il ruolo della cultura e dell’istruzione”. 
Subito, però, le cose hanno preso un’altra 
piega. “Sapete, sono nato nel 1936 ma in 
fondo resto un ragazzo come voi, nono-

stante la corazza esterna un po’ appesantita 
– ha scherzato Savona con gli studenti –. 
So bene che in una mattina di sole come 
quella che bacia questo incontro vorremmo 
tutti essere a passeggio per la città e non 
rinchiusi dentro un’aula. E allora lasciamo 
perdere la traccia che mi ero preparato con 
la diligenza che da sempre mi perseguita e 
proviamo a chiacchierare di alcune cose che 
penso vi potranno interessare”. Messo così 
in chiaro lo spirito, il professore ha quindi 
abbandonato la lectio magistralis a favore 
di una dissertazione agile e brillante su tut-
ti i temi che animano il dibattito politico 
contemporaneo. Il futuro della Sardegna, 
dell’Italia, dell’Europa, i rapporti di forza 
tra le potenze mondiali, il mercato globa-
le, le strategie per innovare, le qualità da 
possedere “per prendersi in mano il proprio 
futuro”: tutto racchiuso in una serie di pen-
nellate tratteggiate da Savona per i ragazzi 
del Martini in un susseguirsi di pensieri 
globali e intimi, universali e particolari.
Il professore parla con grande cognizione 
di causa del “fallimento della costruzione 
politica dell’Europa, delle opportunità e 
dei rischi per i paesi occidentali davanti al 
mercato senza confini creato dalla globa-
lizzazione, della grave inadeguatezza delle 
istituzioni internazionali nell’affrontare il 
ritorno degli spiriti animali del capitali-
smo”. Tesse un elogio dell’ex sovrintenden-
te del Teatro lirico Mauro Meli. Oggi al 
Regio di Parma (“i sardi sono specialisti nel 
privarsi delle vere competenze, era capace e 
dava fastidio”). Ma le parole più pesanti e 

incisive sono forse quelle dedicate al futuro 
dei ragazzi che oggi frequentano il Martini 
così come qualsiasi altra scuola del mondo. 
“Lasciate perdere il modello che dipinge la 
giovinezza spensierata e la maturità seria e 
assennata: è vero semmai il contrario – li 
ammonisce Savona –. Proprio voi ragaz-
zi dovete avere fame, capire ora le vostre 
passioni e concentrarvi sui vostri obiettivi. 
Non fate mai l’errore di aspettare passiva-
mente che la scuola via dia qualcosa, sia 
essa una singola nozione o un pomposo 
titolo: senza il vostro contributo, nessun 
docente vi darà mai nulla. E non illudetevi 
che le singole materie siano l’unica cosa da 
studiare o la più importante. Gli insegnan-
ti giusti, prima delle nozioni, vi trasmette-
ranno il metodo: l’approccio logico che noi 
economisti, rimproverati per l’uso troppo 
frequente della lingua inglese, chiamiamo 
understanding and problem solving: capire i 
problemi per risolverli, senza ricette preco-
stituite”. Niente dogmi, quindi, ma solide 
basi costruite con animo critico. “Una vol-
ta, quando lavoravo alla Banca d’Italia ac-
canto a Guido Carli – racconta l’ex mini-
stro – grazie alle basi di contabilità apprese 
al Martini, mi accorsi che il dirigente e 
futuro amministratore delegato di Medio-
banca, Vincenzo Maranghi, aveva redatto 
un modello contabile sbagliato. Carli, a cui 
dissi della mia scoperta, mi mandò subito 
da Enrico Cuccia, capo indiscusso di Me-
diobanca, che convocò Maranghi e gli fece 
una bella lavata di capo. Morale: il metodo 
è fondamentale, ma le basi occorre averle e 

La preside del Martini Angela Testone con l’eco-
nomista Paolo Savona. A destra una studentessa 
interviene con una domanda al presidente del 
Fondo interbancario di garanzia. Sotto il sin-
daco di Cagliari Massimo Zedda intervenuto 
con l’assessore alla Cultura Enrica Puggioni. 
(foto Luciano Atzori)
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bisogna anche che siano robuste”.
Gli studenti, non paghi degli aneddoti, 
approfittano della disponibilità del pro-
fessore e fanno tante domande, spaziando 
dalla micro alla macroeconomia. Giovan-
ni Pani, per esempio, chiede a Savona 
cosa ne pensi del signoraggio bancario e 
di Giulio Tremonti (“una persona che 
stimo, ma alcune cose che dice ora pote-
va farle quand’era ministro”); Matteo Wu, 
invece, lo interroga sui tagli alla pubblica 
istruzione (“nonostante tutto si può fare 
ancora buona scuola e poi bisogna smette-
re di temere il contributo dei privati”); Fe-
derica Cossu domanda come sia possibile 
sviluppare l’artigianato sardo (“puntando 
sulla qualità e su un’efficace rete di distri-
buzione”); Alessia Pinna, invece, chiede 
un parere sull’abolizione del valore legale 
dei titoli di studio (“da fare subito, siamo 
già in ritardo”). La questione che richie-
de la risposta più lunga, alla fine, è quella 
sullo sviluppo della Sardegna nei prossimi 
decenni, un processo che secondo Savona 
passa per alcune parole d’ordine legate ad 
altrettanti settori in cui l’Isola “se la può 
giocare: le nanotecnologie, l’energia, la 
chimica finissima e, ultimo ma non per 
importanza, un turismo di alta qualità che 
intercetti i viaggiatori benestanti prove-
nienti dai paesi emergenti (Brasile, Russia, 
India, Cina) e si integri alla perfezione con 
le produzioni dell’agro-pastorizia, rimasta 
troppo a lungo priva di una vera e capillare 
rete di distribuzione”.
Così, tra domande e risposte, tra il villaggio 
globale e il piccolo paesello sardo, il Marti-
ni di oggi e quello di ieri, l’incontro scivola 
via veloce. Savona, peraltro, non è l’unico 
relatore ad avere racconti e buoni consigli 
per i ragazzi del pubblico. “Gli anni in via 
Sant’Eusebio sotto la presidenza del miti-
co professor Remo Fadda sono stati stra-
ordinari e io anch’io li ricordo ancora con 
affetto – racconta la preside di Economia, 
Ernestina Giudici –. Allora era fortissimo 
il senso di appartenenza a una comunità 
didattica che doveva essere impeccabile: 
Fadda teneva a questo più di ogni altra 
cosa e trasmetteva la sua passione a tutti. 
A quei tempi, le varie componenti marcia-
vano come un corpo solo e l’autorevolezza 
del preside era cruciale. Non è un caso che 
quando poi sono tornata al Martini per la 
mia prima supplenza, varcando il portone, 
provassi ancora un certo timore reverenzia-
le”. Anche ora che dirige la facoltà di Eco-
nomia, il legame con la cara, vecchia scuola 
(che fra tre anni si chiamerà “Istituto tec-
nico economico”) continua, seppure sotto 
forma diversa. “Tanti ragazzi del Martini 
proseguono i loro studi da noi in viale Fra 
Ignazio – spiega la Giudici – e noi riscon-
triamo in loro una buona preparazione: si 

vede che la scuola guarda avanti, molto ol-
tre la semplice ragioneria e non è casuale 
che per festeggiare i 150 anni dell’istituto 
si sia scelta proprio un’aula del polo giu-
ridico-economico-politico dell’università 
di Cagliari. C’è un filo rosso, un percorso 
comune che mira a formare giovani svegli, 
preparati, determinati ad affrontare le sfide 
del mondo e del mercato del lavoro anche 
in questa congiuntura economica che certo 
non è una delle più favorevoli degli ultimi 
anni. È proprio per questo che si richiede a 
tutti uno sforzo in più”.
La preside del Martini conferma: “A 150 
anni dalla sua fondazione, l’istituto con i 
suoi 650 alunni e 60 docenti è ormai una 
realtà forte e al passo con i tempi”. Nell’of-
ferta formativa attuale si possono pescare 
corsi in cui tradizione e innovazione si mi-

schiano e per accorgersene basta guardare i 
titoli: si spazia dall’amministrazione, finan-
za e marketing alle relazioni internaziona-
li per il marketing, dal turismo ai sistemi 
informativi aziendali, con un’attenzione 
particolare alle abilità informatiche e alla 
conoscenza delle lingue straniere (non solo 
l’inglese). “Noi guardiamo con orgoglio al 
passato e i festeggiamenti per il centocin-
quantenario lo dimostrano – spiega Angela 
Testone–. La nostra è una storia di cui an-
dare fieri e l’anno prossimo, quando ren-
deremo consultabile al pubblico l’archivio 
completo del Martini, tutti se ne potranno 
rendere conto. Gli occhi, però, sono rivolti 
al domani, per cercare di trovare un modo 
sempre nuovo di far crescere, anche grazie 
a un contatto continuo con l’università, 
cittadini e professionisti capaci di reggere 
l’urto dei tempi”. Una volta, la qualifica 
di ragioniere era sinonimo di posto fisso e 
rispettabilità sociale, oggi invece per con-
quistare l’uno e l’altra serve molto di più. 
Forse per i docenti la sfida è proprio que-
sta, a un secolo e mezzo dalla fondazione: 
interpretare il mondo che cambia per dare 
ai ragazzi del 2012 le stesse armi che hanno 
permesso di affermarsi agli studenti illustri 
del passato. “L’approccio è quello che tanti 
anni fa portò Remo Fadda a far entrate il 
mondo del lavoro a scuola con l’esperimen-
to del banco modello – assicura Testone –. 
Il problema è che nel frattempo è cam-
biato tutto e quindi ora gli sforzi da fare 
con l’università e il mondo delle imprese 
sono assai più duri, peraltro in un conte-
sto di continui tagli alla scuola pubblica. 
L’impegno da parte nostra, però, non verrà 
mai meno. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi e 
anche a questi 150 anni. Se siamo arrivati 
fin qui, una ragione c’è. Non dobbiamo di-
menticarlo mai”.



10 febbraio 2012

Zone interne

Parla il presidente della sezione Turismo della Confindustria Nuorese-Ogliastra

Massimiliano Meloni: è il Gennargentu
la risorsa per lo sviluppo della Barbagia

r.C.

È ancora lecito parlare di turismo nel-
le zone interne? È un settore che può 

rianimare un’economia fragilissima, ane-
mica anziché no? Massimiliano Carboni 
non nasconde i dati della crisi. Nella sua 
veste di presidente della sezione Turismo 
della Confindustria nuorese dice: “I dati 
sul crollo del turismo nel nostro territorio 
sono noti e drammatici:  il calo nelle aree 
costiere è pari al 30 per cento rispetto al 
2010 ma il dato peggiore  riguarda il  tu-
rismo nelle zone interne con una perdita 
del 43 per cento di presenze. Tutto questo 
nonostante gli sforzi e gli investimenti che 
negli ultimi dieci anni hanno portato ad 
oltre 550 il numero delle strutture ricet-
tive nella provincia di Nuoro ed in quella 
dell’Ogliastra”.
Qualche dettaglio. Ancora Meloni: “Ri-
spetto al 2010 i dati nella sola provincia di 
Nuoro sono semplicemente agghiaccianti: 
da circa 700.000 presenze nel 2010 si è 
passati a 390.000 nel 2011. Il capoluogo 
Nuoro con 402 posti letto non ha un’ade-
guata capacità ricettiva e vocazione turi-
stica ed è  penalizzata anche dal fatto che i 
flussi turistici nelle aree interne sono pari 
all’1 per cento del totale regionale. Non 
decolla come dovrebbe il turismo legato 
alla neve e ai laghi anche a causa dell’ina-
deguatezza delle infrastrutture. I collega-
menti con gli snodi portuali aeroportuali 
e stradali sono insufficienti e le percorren-
ze sono spesso enormi rispetto ai tempi di 
soggiorno”. 
Eppure il nuorese e l’Ogliastra possiedono 
il più importante patrimonio naturalisti-
co del Mediterraneo. Osserva il presidente 
Meloni: “Il Gennargentu, il suo grande 
patrimonio geologico, floristico, fauni-
stico, botanico è sconosciuto al mondo 
perché non siamo finora stati in grado di 
veicolare adeguatamente la conoscenza 
del nostro patrimonio naturale, produtti-
vo e di tradizioni. È assente una visione 
complessiva e localizzata della zona del 
Gennargentu, del suo territorio, delle sue 
risorse, delle sue ricchezze. Senza questa 
visione non si può parlare di piani di ri-
lancio ed investimenti”.
Ed è proprio la ricchezza ambientale e 
l’indotto turistico-ricettivo che invece si 
dovrebbero sviluppare. “Investire sull’am-
biente – insiste Massimiliano Meloni - si-
gnifica prima di tutto tutelarlo e valoriz-

zarlo, identificare un vero e proprio mar-
chio d’area ambientale e di conseguenza 
anche delle produzioni agroalimentari e 
artigianali perché un turismo che funzio-
na è un potente veicolo di conoscenza di 
quanto siamo in grado di produrre”.  Un 
progetto complessivo: “Serve un progetto 
generale intorno all’ambiente. Prima di 
tutto una rivoluzione culturale e uno stru-
mento capace di attrarre finanziamenti 
comunitari, che consenta di far conoscere 
e promuovere la nostra ricchezza  nei mer-
cati che contano per intercettare flussi del 
turismo verde: l’unico tipo di turismo in 
crescita costante in grado di generare oc-
cupazione senza consumare il territorio”.
Occorre l’impegno degli imprenditori. 
Occorrono competenze diffuse. “Serve 
anche l’impegno di tutti: imprenditori, 
istituzioni, politica e tecnici della pubbli-
ca amministrazione. Tutti devono essere 
sensibili e consapevoli perché abbiamo 
il diritto e il dovere di realizzare modelli 
di sviluppo (condivisi e concepiti dal ter-
ritorio) per uscire da una crisi perenne. 
Per garantirci sviluppo e benessere senza 
rinunciare alla nostra autonomia dobbia-

mo valorizzare – ribatte Meloni-  l’unica 
risorsa che possediamo, l’ambiente, e non 
dobbiamo avere timore di varare un pro-
getto di tutela e corretta valorizzazione del 
nostro territorio, rilanciando e moderniz-
zando il concetto di Parco, inteso come  
strumento di sostegno, visibilità e futuro 
per il nostro patrimonio ambientale to-
talmente sconosciuto anche a gran parte 
delle popolazioni locali. La parola Parco, è 
stata cancellata dal nostro vocabolario più 
per chiusura mentale (perché proposto 
con una legge imposta dall’alto) che per 
una seria analisi dei costi e benefici che 
comporta”.
Qual è la via d’uscita? Meloni dice: “La 
nostra proposta come imprenditori è uno 
studio per un progetto ambientale con-
diviso con tutte le parti sociali, che par-
li di sviluppo, di parchi e soprattutto di 
decisioni prese dal territorio. Solo attra-
verso questi progetti possiamo uscire da 
una crisi perenne. Il Gennargentu è un 
gioiello naturalistico ma non dà i frutti 
necessari al territorio. Il Gennargentu è 
patrimonio di tutti e a tutti deve garantire 
sviluppo e benessere”. 
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Parla il presidente della sezione Turismo della Confindustria Nuorese-Ogliastra Quasi una summa del pensiero urbanistico dell’ex rettore dell’università di Cagliari (Cuec)

Storia e attualità di un percorso critico
Documenti di urbanistica firmati Mistretta

Mario Frongia

Vola leggero e affascinato sul territo-
rio. Lo coccola con parole scelte ac-

curatamente. Ne evidenzia disfunzioni e 
criticità. Lo accompagna con foto, schede, 
tabelle. Pasquale Mistretta e la Sardegna. 
La “sua” Sardegna. Vissuta come terra 
perennemente in divenire. E altrettan-
to lenta a capire le direzioni dei venti. Il 
professore, anche stavolta, non ci sta. Con 
“Storia ed attualità di un percorso critico. 
Documenti di urbanistica” – Cuec editore, 
571 pagine curate da Luisa Gulli, inge-
gnere e abile  “cucitrice” di oltre mezzo 
secolo di professione del già rettore dell’a-
teneo cagliaritano dal 1991 al 2009 – smi-
nuzza e indica, strappa e coinvolge. Dai 
furriadroxius alle Barbagie passando per le 
tipologie abitative di Stampace e Castello 
a Cagliari, senza scordare rendite edilizie, 
piani particolareggiati e aree industriali. 
Una foto a tutto tondo della questione 
urbana in Sardegna. Che non accantona, 
anzi, gli habitat minerari, gli equilibri ter-
ritoriali volti a un futuro meno caotico e 
inquinato, i beni culturali: il teatro roma-
no di Nora, ad esempio, è il riferimento 
principe. Ma lo sguardo dell’urbanista 
girovago - capace di fotografare, filmare 
e catalogare le principali metropoli inter-
nazionali così come Desulo e Bosa piutto-
sto che Arzachena e Alghero - non poteva 
rinunciare alle comparazioni. Per rafforza-
re i concetti, il volume con prefazione di 
Giorgio Massacci, preside di Ingegneria, 
analizza il primo incontro delle isole del 
Mediterraneo, il modello di assetto di 
Lione, la politica di rinnovamento urbano 
in Olanda a Jordaan e l’habitat tipico del 
Nepal. Anche da questi capitoli emerge il 
dna dell’autore. Curioso e mai domo nel 
cercare nuove strade. E dunque, forte di 
un’esperienza trasversale, capace di riapri-
re accuratamente i temi crocevia per lo 
sviluppo socioeconomico regionale. Dal 
rapporto città-territorio alla salvaguardia 
dell’ambiente, con un occhio di riguardo 
per le nuove prospettive inerenti i piani 
paesistici. 
Il professore emerito di urbanistica, coglie 
nel segno. In un percorso tanto storico 
quanto attuale e politico. Con un assist 
perfetto su più fronti per gli amministra-
tori regionali, caso mai volessero trovare 
qualche minuto per coglierlo. Ma questa 
è un’altra storia. Lo scenario dell’opera 

abbraccia anche il ruolo e le prospetti-
ve dell’ateneo. Non a caso, con evidenti 
e lievi venature malinconiche, il volume 
si chiude col capitolo “L’Università sta-
tale in Sardegna: chi educa chi?”.  Ma la 
passione del docente cagliaritano riappare 
con  veemenza anche nei passaggi dedi-
cati all’area metropolitana, ai giovani, a 
“un’anima nuova per la nostra città”. Ed 
è sorprendente, ma fino a un certo punto, 
il riferimento ad alcune intuizioni di An-
tonio Gramsci, col moderno umanesimo 
che si coniuga ai compiti dell’università 
del 2000. 
“Esplorare ciò che accade nel mondo è un 
compito fondamentale della formazione 
universitaria con l’imperativo di tesoriz-
zare i segni più evidenti della storia e de-
gli habitat che aiutano a comprendere e 
a dialogare con la contemporaneità anche 
quando, come accade per la piccola iso-
la di Sardegna, il confronto di esperienze 
sembra fuori scala. Il libro – scrive Luisa 
Gulli nella prefazione - suddiviso in ca-
pitoli a tema, consente di rileggere e di 
attualizzare le politiche del territorio re-
gionale, e, attraverso i rilievi, di focaliz-
zare le matrici di molti habitat identita-
ri dell’isola. Questa raccolta consente di 
leggere in modo culturalmente critico 
tanti aspetti noti e meno noti delle que-
stioni che hanno segnato l’evoluzione 

temporale e socio economica della Sar-
degna. Un documento con la valenza di 
una memoria storica, ma che colpisce per 
l’attualità con cui caratterizza le tematiche 
affrontate fino a proporle, in molti casi, 
con intensità ancora maggiore oggi di al-
lora. Una testimonianza da tener presente 
per interpretare l’evoluzione dei processi 
e ragionare in prospettiva, ed anche per 
comprendere l’importanza dell’approccio 
multidisciplinare nell’affrontare le proble-
matiche territoriali”.
L’importanza dell’opera la sottolinea il 
professor Massacci: “E’ una schedatura 
doverosa perché nel passato non esisteva 
l’anagrafe della ricerca con cui rendere 
pubblici i lavori dei professori, tanto più 
quando molti di questi venivano pubbli-
cati in riviste di nicchia a bassa tiratu-
ra. Grazie dunque all’autrice e grazia a 
Pasquale Mistretta per il messaggio che 
continua a dare agli studenti e ai giovani 
motivati per la ricerca scientifica”.
Post scriptum: Quando avrete il libro fra 
le mani osservate le fotografie, i ballatoi 
di Aritzo, i fondagu di Ollolai e di Belvì, 
i centri storici Desulo, Orani, Sarule, Ga-
voi. E poi gli stagni attorno a Cagliari. 
E i contrasti nel nuovo mercato di  Kat-
mandu. Guardare per capire – anche con 
le immagini in bianco e nero - la storia 
dell’uomo e del suo habitat.

Ettore Caselli e il nuovo amministratore delegato
della Bper Luigi Odorici atteso a breve in Sardegna
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Denuncia al Massimo di Cagliari, in tipografia a Macomer mancava anche la carta

Dopo la morte di Sardegna24 nasce ASIBIRI.com 
Il ruolo non occulto di Soru, piani non onorati
Siddi: si improvvisano editori e poi fuggono

FranCeSCa zoCCheddu

È morto Sardegna 24, viva Sardegna 24. 
O quello che sarà Asibiri, il nuovo pro-

getto editoriale del giornalista/direttore/
editore Giovanni Maria Bellu, tornato in 
Sardegna a giugno per guidare un nuovo 
quotidiano e costretto a chiuderlo appe-
na sei mesi dopo, non senza aver fatto un 
disperato tentativo di salvare un progetto 
nato con enormi aspettative ma senza soldi. 
È quanto emerso al momento del passaggio 
di proprietà dai soci iniziali a Bellu, è quan-
to lo stesso direttore ha raccontato in una 
serata dedicata alla libertà di informazione, 
organizzata al Teatro Massimo di Cagliari 
una settimana dopo la chiusura obbligata 
del quotidiano, con un’ospite particolare, 
l’ex direttrice dell’Unità, Concita De Gre-
gorio. In una sala quasi piena, si è celebrata 
una sorta di commemorazione, tavolinetto 
e due poltroncine al centro del palco, luci 
soffuse e gli interventi programmati di chi 
ha collaborato con Sardegna 24 nei sei mesi 
di vita. 

Il convitato di pietra
 C’è stato poco tempo per parlare del fu-
turo, di Asibiri, tanto (45 minuti) è stato 
utilizzato per raccontare cosa è stato Sar-
degna 24 soprattutto per chi ci ha lavorato 
come commentatore opinionista. Ha ini-
ziato il direttore la sequenza di interventi. 
Il suo è stato un lungo racconto-sfogo, con 
il quale ha ricostruito in maniera crono-
logica e i passaggi che hanno portato alla 
nascita del quotidiano. Nessun riferimento 
all’”editore occulto” citato nella presenta-
zione della serata, quella “Regione sarda 
che, scrive Bellu, attraverso la pubblicità 
istituzionale e i fondi della presidenza della 
giunta finanzia certe testate giornalistiche 
e ne esclude altre. Così, nel sostanziale si-
lenzio dell’opposizione, divisa e incapace 
di cogliere questo nodo centrale della vita 
democratica, l’informazione è censurata o 
condizionata. I giornali chiudono, come 
è accaduto di recente a Sardegna24. In un 
momento di grave crisi economica, il set-
tore dell’informazione non è trattato come 
un comparto dell’economia. Diciamo ba-
sta e organizziamo da subito una struttura 
dell’informazione libera”. 

Dell’editore occulto non si è parlato, di 
quelli che hanno dato messo, o soltanto 
promesso, i soldi si è fatto cenno. Dell’e-
ditore putativo, l’ex presidente della Regio-
ne, Renato Soru, ha parlato soltanto Bellu, 
spiegando ancora una volta il ruolo tutt’al-
tro che marginale avuto dall’imprenditore 
nella fase iniziale di Sardegna 24. Dalla 
data di uscita, anticipata, “salvo ritrovarci – 
racconta – senza carta a Macomer (dove il 
giornale veniva stampato) appena una set-
timana prima del debutto”. Uno start up 
che Bellu sembra quasi subire: dalla serata 
di lancio al Bastione Saint Remy alle tre 
minicabrio “luccicanti e con tanto di logo 
del giornale, che ho trovato una mattina 
parcheggiate vicino alla redazione”, spiega. 
Si dava, sostiene Bellu, “un’idea di opu-
lenza che pareva anche un po’ sguaiata ma 
rassicurante”.
Il primo mese è un boom: “4 mila, 4 mila 
500 copie vendute, costi coperti dalle en-
trate”, va avanti il racconto. Inspiegabile 
perciò quello che succede il mese successi-
vo: “il progetto editoriale iniziale (giornale, 
radio, sito web e forse webtv) viene abban-
donato, ad agosto c’è un tracollo di copie, 
“Fabrizio Meli (in un primo momento 
amministratore delegato della società edi-
trice) e Carlo Scano (uno dei soci fondato-
ri insieme a Mariano Pireddu e Giancarlo 
Muscas) spariscono. Quindi viene deciso di 
tagliare pagine, mantenendo lo stesso prez-

zo e veniamo a sapere che il progetto della 
radio non si realizzerà più”. A quel punto, 
davanti a una chiara volontà di disimpegno 
da parte degli imprenditori improvvisatisi 
editori, Bellu si ritrova come “come il Gre-
gorio De Falco della Concordia-Sardegna 
24”, a invitare con tutte le sue forze questi 
signori “a risalire sulla nave, a non lasciarla 
andare a fondo”. Ma non solo non ci sen-
tono, al primo tentativo del direttore di 
rilevare il giornale, la risposta è negativa, 
“vengo respinto sdegnosamente” racconta 
Bellu. Che però di fatto si sente già un po’ 
editore e a ottobre, sapendo che non c’era-
no soldi per gli stipendi dei giornalisti (ndr 
: molti collaboratori e fotografi attendono 
ancora di essere pagati pur avendo lavora-
to per mesi), “ho rinunciato al mio per far 
sì che fossero retribuiti”.  Ancora un mese 
di agonia, fino a fine novembre, quando il 
passaggio di consegne si concretizza e Bel-
lu diventa direttore/editore e Sardegna 24 
“il giornale dei giornalisti e dei lettori”. Ci 
mette risorse di famiglia, dei soci iniziali ne 
resta uno soltanto e con una quota di mi-
noranza, si certificano dagli uscenti debiti 
per 800 mila euro. Gli ultimi passaggi rac-
contano il tentativo di risalire faticosamen-
te la china, almeno dal punto di vista am-
ministrativo e finanziario, e in un continuo 
arrivare di nuove fatture da pagare. Fino 
alla scoperta che l’indebitamento ereditato 
è superiore a quanto dichiarato dai soci, al 
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Denuncia al Massimo di Cagliari, in tipografia a Macomer mancava anche la carta tentativo di ricapitalizzazione e alla doloro-
sa ma inevitabile chiusura. Non è una resa 
né la fine, precisa casomai ce ne fosse biso-
gno: si riparte subito con un nuovo pro-
getto, “una squadra di giornalisti giovani, 
bravi e motivati”, non prima di aver stig-
matizzato chi, soprattutto tra i giornalisti, 
dopo la chiusura del giornale si è lanciato 
in giudizi e commenti, senza “sostenere il 
collega, ma gli argomenti di un gruppo di 
editori in fuga. E questo è ignobile”. 

Gli interventi successivi
 Parla invece di “coraggio che in Sardegna 
non c’è”, lo scrittore Marcello Fois, nel 
primo degli interventi che si sono susse-
guiti nel corso della serata. Il coraggio che 
manca è, secondo Fois, quello degli in-
tellettuali “che disattendono a quello che 
dovrebbe essere un intellettuale, cioè spina 
nel fianco del potere, ed invece sono conni-
venti con questo, facendo sì che si peggiori 
la libertà di stampa”. Davanti all’ipotesi di 
una legge sulla stampa, la prima reazione 
è di bocciatura, “terribile e di per sé non 
dovrebbe essere necessaria”, ma la vicenda 
di Sardegna 24 lo ha costretto a ricredersi, 
perché ci si è trovati davanti ad una strut-
tura “retta da persone improvvisate, che 
non hanno idea di come si fa impresa e si 
aspettano proventi dopo appena sei mesi.” 
Concita De Gregorio la prende alla lonta-
na e ci mette dentro di tutto: dall’esperien-
za, all’Unità proprio con Bellu, alla classe 
dirigente “che deve farsi definitivamente 
da parte dopo l’esperienza Mario Monti, 
perché sono loro che ci hanno portato nel 
baratro”, a Silvio Berlusconi e il berlusco-
nismo, “un ventennio di ipnosi collettiva”. 
Ora, afferma l’editorialista di Repubblica, 
“è il momento della responsabilità colletti-
va”, di riprendersi le deleghe, di pretendere 
la riforma della legge elettorale. Quanto 
all’informazione, “quella libera è un bene 
comune, come l’acqua e la scuola pubblica. 
E si tutela esercitando la presenza civile”. 
Nella politica, come nell’informazione, “si 
deve fare esercizio di democrazia e mandare 
avanti chi ha passione, talento e capacità”, 
al di là di editori occulti o non altezza. “I 
giornali che si vendono in Italia sono po-
chissimi”, spiega De Gregorio, “e sono 
basati sulla domanda. Invertiamo, come 
abbiamo fatto noi all’Unità, cambiamo la 
domanda sulla base dell’offerta. Certo, ci 
vogliono soldi e tempo per fare giornali-
smo d’inchiesta come quello di Sardegna 
24 e quello che conta è che i lettori lo com-
prino anche per sostenerlo”. 
Non è in scaletta, ma non poteva mancare 
il messaggio di Paolo Fresu, telegrafico e 
poetico : “muore Sardegna 24 e si ha l’im-
pressione di retrocedere nel tempo, dove il 
pensiero libero si fa scomodo”. Spezza la 

sequela celebrativa Tullio Boi, ingegnere, 
vignettista e collaboratore del giornale, con 
il suo personaggio caratteristico, la mucca 
in carrozzina, e le sue “vignette mancanti” 
anche sulla scarsa libertà di informazione, 
“purtroppo evergreen”. Sale sul palco anche 
Massimo Dadea, cardiologo, ex assessore 
della Giunta Soru, uno degli opinionista 
di provenienza Sardegna Democratica, del 
quale è stato presidente fino alle dimissio-
ni, legate proprio alla vicenda di Sardegna 
24. Non ne fa alcun cenno, racconta di aver 
capito subito che alla chiusura del giornale 
“la Sardegna sarebbe stata più povera e in-
difesa. Perché si è persa una voce libera, che 
ha raccontato una regione diversa da quella 
che racconta l’informazione cristallizzata e 
subalterna al potere, di destra e di sinistra”. 
Una sconfitta per tutti, mentre qualcuno 
festeggia il ritorno al duopolio. Ne esce 
sconfitta “la sinistra riformista, moderna e 
libera da tabù, mentre esulta quella conser-
vatrice e pronta a fare patti con la destra”. 
E poi “la società che non si riconosce nel 
sistema consolidato dell’informazione” ed 
una classe imprenditoriale “inadeguata”. 
Da Dadea ad Alessandro Mongili, docen-
te universitario, altro opinionista di S24. 
Parla delle reazioni alla chiusura del gior-
nale, soprattutto da parte di molti giorna-
listi: tutti contenti, sostiene, e che nei mesi 
di uscita hanno avuto un atteggiamento di 
accanimento verso i “giovani colleghi che 
facevano inchieste, rappresentando un’as-
soluta novità”. Si è cercato, insomma, “ di 
sminuire la rilevanza giornalistica di quan-
to Sardegna 24 faceva”. Alla fine la doman-
da “scomoda”, come la definisce Mongili 
rivolgendosi ai compagni di avventura: 
“perché il giornale aveva così pochi letto-
ri?”. Non risponde certamente Lilli Pruna, 
altra docente universitaria e opinionista 

quasi fissa, che non vuol parlare di chiusura 
definitiva, “siamo in vacanza – dice - ab-
biamo costruito una comunità di gente che 
pensa e non di pensiero, da qui si riparte”. 
Il giornalista Giacomo Mameli lancia la 
proposta di uno statuto delle imprese edi-
toriali, “è un’utopia, ha detto, pensare di 
chiedere a chi vuol fare l’editore se sa cosa 
è un giornale ?”. Carlo Mannoni (altro ex 
assessore nella scorsa legislatura che invita 
subito a mettere da parte le etichette “so-
riani e antisoriani”) attribuisce la chiusura 
di S24 a un “fattore economico” e pensa 
a un rilancio ma con una promozione sul 
territorio regionale, mentre, in chiusura 
degli interventi programmati, lo scritto-
re Luciano Marrocu auspica la nascita di 
un giornale di lettori-elettori. Anche per il 
segretario nazionale del sindacato dei gior-
nalisti, Franco Siddi, “non ci si può im-
provvisare editori e poi fuggire”, mentre, 
decisamente fuori dal coro, il consigliere 
regionale del Pdci, Radhouan Ben Amara, 
è voluto intervenire per dire che “a Sarde-
gna 24 non c’era pluralismo, era il giornale 
di Soru”. Per il pubblico solo in due hanno 
potuto dire la loro: “lo compravo ma c’era 
poca cronaca”, ha detto un ragazzo. “Forse 
avreste dovuto fare un settimanale”, è stato 
il commento del secondo.

Nominato il liquidatore 
In attesa che il progetto di  Asibiri si con-
cretizzi per ora c’è il sito www.asibiri.com  
e le pagine Facebook per seguirne gli svi-
luppi, per Sardegna 24 arriva la resa dei 
conti, in senso letterario. Nei giorni scorsi è 
stato nominato il commissario liquidatore, 
il commercialista cagliaritano Luigi Zucca, 
che dovrà verificare cifre e debiti, a partire 
degli stipendi dei giornalisti e dei collabo-
ratori (giornalisti e fotografi).
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Economisti, banchieri e neolaureati a un convegno a Scienze politiche di Cagliari. (foto Sardinews)

La disoccupazione, il ruolo della scuola università compresa, la mentalità dei burocrati

Sardegna: non esiste la cultura d’impresa
E c’è un’immobile koinè politico-culturale

I dati della disoccupazione in Sardegna 
stanno diventando sempre più preoccu-

panti (circa 13 per cento). Ancora più pre-
occupanti sono i dati della disoccupazione 
giovanile (circa 45), accompagnati dal bas-
so livello di istruzione dei sardi, peggiore 
dei valori nazionali per quanto riguarda il 
numero dei laureati, dei maturati e di co-
loro che hanno una qualifica professionale. 
Che fare?
L’economista cerca di incrociare dati, alla 
ricerca di correlazioni che non siano solo 
casuali, per evitare l’errore post haec - prop-
ter haec. Il sociologo cerca di fornire qua-
dri interpretativi in base alle più accreditate 
teorie accademiche e propone soluzioni in 
base alle proprie idiosincrasie politiche.
Sono però valutazioni fatte su grandi nu-
meri, basate su indicatori che colgono solo 
alcuni aspetti della complessità del mondo 
del lavoro e della produzione di ricchezza. 
(Hayek: “quanto poco le statistiche possa-
no contribuire alla spiegazione di fenomeni 
complessi”).
Se si osservassero i reali individui all’opera, 
forse si scoprirebbe qualche caratteristica 
non rilevata dagli indicatori, ma che ha un 
potente effetto sugli scarsi risultati econo-
mici della Sardegna.
Per lavoro, visito parecchie aziende, in Ita-
lia ma anche in Sardegna. Mi capita quindi 
di incontrare lavoratori sardi e magari di 
chiedere anche ai responsabili dell’azienda 
che cosa pensino dei sardi come lavoratori. 
Quando poi confronto questi giudizi con 
quelli sui sardi che lavorano in Sardegna, 
mi sembra di avere a che fare con due po-
polazioni distinte, con tratti caratteriali 
apparentemente simili che però nel conti-
nente si declinano, ad esempio, come orgo-
glio nel portare avanti il lavoro fino ad un 
risultato, mentre in Sardegna è sovente solo 
testardaggine senza frutto.
Senza tanti giri di parole, vorrei che ci si in-
terrogasse sulla temperie sociale che forma 
il carattere e la scadente qualità, almeno dal 
punto di vista professionale, di tanti giova-
ni sardi, e di conseguenza sull’imprendito-
ria sarda.
La prima caratteristica che mi colpisce in 
tanti sardi è l’elevata concezione di sé, stret-
tamente legata all’enfasi sul titolo di studio: 
“Come, sono laureato e non trovo lavoro?”.
Purtroppo, è piuttosto frequente vedere 

persone che non troverebbero un posto 
di lavoro neanche se chi li assume avesse 
risorse infinite. Chiedono il colloquio, si 
presentano con voluminosi curricula pieni 
di votazioni anche buone, enfatizzano ma-
ster all’estero, credono di essere meritevoli 
di giganteschi lavori, poi iniziano a dare ri-
sposte confuse alle semplici domande “per-
ché ti sei rivolto a noi?” “perché dovremmo 
assumerti?” “hai qualche idea sul contribu-
to che potresti darci per far meglio il no-
stro lavoro?”. Non vale ripetere la tiritera 
di essere laureati con buoni voti, occorre 
anche mostrare di aver almeno un abbozzo 
di progetto di vita basato su una analisi dei 
punti di forza e di debolezza di quello che 
si può offrire professionalmente!
Il risultato, e non è un aneddoto (conosco 
casi peggiori), è di ritrovarsi a lavorare sì in 
azienda, ma come generici, a parlare con i 
colleghi turchi e tunisini sulle differenze tra 
l’agnello, il porcetto ed il kebab, ed a invei-
re quando viene superato nel lavoro da un 
extracomunitario (solito ritornello “come, 
io ho studiato a ***, quello lì chissà che 
razza di scuole ha fatto”, dimostrando per 
di più di non avere ancora imparato i veri 
parametri di valutazione delle persone).
A questo discorso si potrebbe obiettare che, 
se non c’è lavoro, poco serve avere un cor-
retto approccio. Forse le cose non stanno 
proprio così. Se i laureati in materie uma-
nistiche dell’università di Cagliari trovano 
lavoro in media dopo 17 mesi, e quelli in 
ingegneria dopo 10 mesi (non tanto dopo 
gli ingegneri del Politecnico di Torino, che 
trovano lavoro in media dopo 8 mesi - dati 
dei laureati 2004), forse anche la scelta del-

la laurea inciderà in qualche modo.
Non ci possono essere a Cagliari circa 2000 
iscritti a psicologia e solo 1000 nelle facol-
tà scientifiche; per non parlare dei 1800 
iscritti nel gruppo di materie relative all’in-
segnamento. Sempre che arrivino alla lau-
rea, cosa faranno tutti questi “umanisti”? 
Cercheranno di fare lavori opinabili come 
il trattamento psicologico dei Dsa? Cer-
cheranno lavoro come insegnanti? Cerche-
ranno di trovare un posto pubblico qual-
sivoglia inanellando concorsi su concorsi?
L’enorme riduzione dei concorsi pubbli-
ci ha chiuso la strada a coloro che hanno 
percorso una carriera scolastica come peco-
roni, pensando che alla fine, prima o poi, 
avrebbero vinto un concorso.
La scuola, poi, è ormai intasata da tutti 
quei laureati inutili che hanno scelto corsi 
di laurea assurdi, tanto poi “c’è l’insegna-
mento”. (tra parentesi, anche l’offerta for-
mativa degli atenei sardi a volte non riesce 
nemmeno a soddisfare le richieste di legge 
per alcune figure professionali, quali gli 
educatori nelle strutture socio-assistenziali 
per anziani).
E il discorso vale per tutti, dai laureati a 
chi non ha nessun titolo di studio. Quando 
sento imprenditori che affermano di non 
trovare risorse specializzate e che, addirit-
tura in Sardegna, rifiutano commesse per 
mancanza di competenze disponibili, mi 
viene il dubbio (retorico, ci sono nume-
rosi studi sull’argomento che confermano 
l’impressione) che non sia tanto la richiesta 
di lavoro che manca, quanto l’offerta del 
lavoro che serve.
La soluzione, codarda, è quella di prender-

Piero auSonio bianCo
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La disoccupazione, il ruolo della scuola università compresa, la mentalità dei burocrati sela con il “mercato del lavoro”, che non è 
capace di “valorizzare i miei talenti” (cre-
duti tali in quanto certificati dal foglio di 
carta del titolo di studio).
Se uno si ritiene così bravo e così incom-
preso, perché allora non avvia qualcosa di 
suo? Se ritieni che psicologia o filosofia si-
ano indirizzi di studi validi per procurarti 
pane e companatico, o perché nonostante 
il tuo diploma di clavicembalo, l’orchestra 
del Lirico di Cagliari non ti assume, non 
ti viene in mente che è sterile limitarsi ad 
inveire sulla mancanza di posti di lavoro, 
sulla carenza di risorse per la scuola, sull’i-
gnoranza dei tuoi concittadini, sull’insensi-
bilità delle aziende che ritengono una eme-
rita idiozia la valutazione psicologica dello 
stress-correlato?
Perché non ti metti invece in gioco con una 
tua iniziativa imprenditoriale?
Anche qui, purtroppo, le caratteristiche del 
sistema educativo e sociale sardo giocano 
un ruolo nefasto. Provate a chiedere in giro 
che sentimenti suscitano le parole “profit-
to” o “iniziativa privata” o “imprenditore”. 
Sarete sommersi da un insieme di luoghi 
comuni che paragonano imprenditoria a 
evasione fiscale, sfruttamento dei lavora-
tori, inquinamento, arricchimento a spese 
degli altri, egoismo e così via.
In Sardegna è fortemente deficitaria l’e-
ducazione all’imprenditoria, che significa 
educare “le abilità individuali al saper tra-
sformare le idee in azione. L’imprenditoriali-
tà include la creatività, il senso di iniziativa, 
l’innovazione, l’assunzione del rischio, così 
come l’abilità a pianificare e gestire progetti, 
con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi” 
(sono parole targate UE).
Anche in questo la scuola ha una respon-
sabilità colossale, che può essere coperta 
non con altri finanziamenti, ma solo con 
un altrettanto colossale cambiamento di 
mentalità dei professori.
Insegnanti che non hanno mai conosciuto 
il mondo del lavoro, da cui non possiamo 
aspettarci niente che non sia un modello 
di apprendimento burocratico, che non 
hanno quindi la strutturazione culturale 
per capire il mondo che li circonda, e deb-
bono affidarsi agli opinionisti dei giornali 
per sapere che cosa pensare di un dato ar-
gomento.
Scuola che magari insegna un sacco di cose, 
ma non la capacità di applicare le cono-
scenze ai contesti reali, rendendo le nozio-
ni scolastiche inutili quanto una biblioteca 
senza un catalogo dei libri.
Invece di educare le persone al raggiungi-
mento di un risultato, economicamente ed 
eticamente giusto, il nostro sistema educa-
tivo educa, al più, alla correttezza formale 
dei risultati. Non è importante risolvere un 
problema concreto, ma è importante saper 

fare una delibera inattaccabile!
Ho avuto a che fare con altissimi, ed one-
stissimi, direttori regionali traviati a tal 
punto da questa mentalità che, quando alla 
loro pensione si sono trovati ad avviare una 
iniziativa imprenditoriale dove, ahimè, ero 
coinvolto con i miei soldi, hanno pensato 
che lo sviluppo aziendale dovesse seguire 
lo stesso approccio dell’Ente pubblico (se 
il potere politico ritiene necessario fare un 
porto turistico sul Gennargentu, il buon 
funzionario crea un ufficio apposito, con 
le previste dotazioni impiantistiche e di 
pianta organica e si preoccupa di realizzare 
il progetto nel rispetto di tutti i requisiti 
formali di legge). Il risultato? Sforzi molti 
e risultati nulli.
Prevedo anche qui l’ obiezione: “Chi mi dà 
i soldi per la mia impresa?”.
L’avvio di nuove attività imprenditoriali è 
caratterizzata in Sardegna da una insieme 
di elementi negativi che, pur presenti in 
altre regioni italiane, sono ulteriormente 
limitanti in Sardegna. Bassa diffusione del-
la cultura d’impresa vuol dire anche che la 
valutazione dell’idea imprenditoriale per il 
finanziamento pubblico è affidata a perso-
ne non esperte nelle dinamiche d’impresa 
(funzionari regionali – esperti universitari). 
A questo segue una limitatissima capacità 
di supporto allo sviluppo aziendale, forni-
to sempre da esperti accademici e non da 
“practitioner” formatisi sul campo, cioè da 
imprenditori con esperienza pratica sulle 
dinamiche d’impresa e del mercato.
Se si guardano i deposito bancari e posta-
li, si intravvedono però vie d’uscita. I sardi 
hanno da parte circa 6.000 € a persona (per 
confronto, in Piemonte è 8.500€). Perché 
si preferisce affidare alle banche il compito 
di far fruttare questi soldi, invece di giocarli 
in una idea imprenditoriale?
Perché chi ha l’idea cerca soldi presso l’ente 
pubblico, e non attraverso le proprie reti di 
conoscenza?
Una soluzione alla quale sto cercando di 

dare il mio contributo, è quello di creare 
reti di “Investor Angels”, cioè persone che 
partecipano al finanziamento ed agli utili 
dell’impresa con risorse proprie. L’unico 
impegno richiesto, oltre all’investimento 
monetario, è di essere essi stessi imprendi-
tori, in modo da poter fare una profonda 
e competente valutazione dell’idea impren-
ditoriale, garantita peraltro dal fatto che 
stanno investendo propri soldi, e non soldi 
pubblici. In Sardegna esistono numerose 
reti “dal basso”, non solo amicali e paren-
tali, ma anche legate all’associazionismo, 
dall’oratorio fino al Rotary Club. Il mio so-
gno è che queste reti aggreghino anche per-
sone che desiderano rischiare i propri soldi 
su idee innovative proposte dal clavicem-
balista o dal letterato, oltre che dal geologo 
o dal fisico e finalizzate a creare ricchezza.
Però si giocherebbe a carte scoperte: io va-
luto la tua idea con estremo rigore, senza 
farti nessuno sconto, perché ci sto investen-
do del mio (tempo, denaro e competenze) 
e voglio un ritorno, tu devi darti da fare 
perché altrimenti perdi la faccia con me 
che ho creduto in te, e non con un imper-
sonale funzionario pubblico al quale faccio 
vedere inoppugnabili carte che attestano 
formalmente la mia buona volontà, ma 
non l’inconsistenza dell’idea e l’incapacità 
a portarla avanti (attestata concretamente 
dall’insuccesso dell’iniziativa).
Forse “idee dal basso” come questa con-
tribuirebbero a distruggere quella koinè 
politico-culturale nella quale la Sardegna 
si trova immersa, creata da un ceto diri-
gente formato da politici, docenti univer-
sitari, alti burocrati, che magari bisticciano 
animatamente sulle ricette politiche e sui 
nomi di partito, ma che rimangono sempre 
all’interno delle stesse, datate e pericolose, 
coordinate culturali.
Soprattutto, occorre che alle discussioni 
sulle nobili parole “equità” “redistribuzio-
ne” “giustizia” ecc. si portino ricette reali 
per “creare ricchezza”.
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L’azienda con testa e braccia nell’isola ha come clienti editori dalla Turchia agli Stati Uniti

I giornali del mondo su iPhone iPad  Facebook
Ci pensa a Cagliari la multinazionale Paperlit

Carla ColoMbi

Nata nella Silicon Valley quasi tre anni fa da un’idea di Gionata 
Mettifogo, (informatico veronese, 43 anni), Paperlit inc. ha 

mosso i suoi primi passi tra Menlo Park in California e Cagliari. 
Gionata infatti aveva lavorato per qualche anno a Cagliari a Tiscali. 
Qui aveva conosciuto Mario Mariani (cagliaritano, 44 anni, eco-
nomista) col quale poi decise di fondare Paperlit aprendo una base 
operativa nel suo incubatore di imprese digitali The Net Value di 
Cagliari (sede in pieno centro, via Sassari, 3).
L’idea imprenditoriale alla base di Paperlit è molto particolare: 
all’epoca, tre anni fa, stavano inziando ad avere successo gli iPhone 
e l’iPad non esisteva ancora. Ma il trend era chiaro: nell’arco di 
qualche anno i touch screen avrebbero rivoluzionato il modo in 
cui i consumatori si sarebbero rapportati ai contenuti editoriali, 
usando le dita per interagire con lo schermo senza più l’uso del 
mouse o della tastiera. Paperlit intercetta questo trend e costruisce 
una piattaforma tecnologica che permette agli editori di distribuire 
facilmente sui device mobili e a costi contenuti i propri prodotti 
editoriali e ai lettori di accedere facilmente a questi contenuti con-
servando, pur in un contesto tecnologico avanzato come l’iPhone o 
l’iPad, la gestualità piacevole e antica dello sfoglio cartaceo.
Il resto è cronaca. Paperlit ha avviato la sua attività commerciale in 
Italia, divenendo nell’arco di due anni leader di mercato del settore 
della distribuzione digitale di prodotti editoriali tradizionali. Oggi 
sull’AppStore nelle prime cento applicazioni di maggior successo 
nel settore editoriale ben 39 sono di Paperlit. Editori quali Conde-
Nast, RCS o Espresso/Repubblica usano con grande soddisfazione 
le sue tecnologie. Ma non solo i grandi editori nazionali, anche de-
cine di editori locali quali l’Unione Sarda o Sardegna Quotidiano 
giusto per restare qui in Sardegna.
Ma il successo commerciale non si ferma in Italia. Dopo aver fatto 
esperienza nel mercato nazionale per circa un’anno, Paperlit decide 
di iniziare a vendere i suoi servizi anche all’estero. Nonostante sia 
una piccola azienda con una decina di collaboratori, forte delle sue 
tecnologie di frontiera e della sua spiccata vocazione commerciale/
marketing inizia a bussare le porte degli editori di tutti i continenti. 
Dopo un anno di attività commerciale internazionale Paperlit ora è 
presente in 15 paesi nel mondo e serve editori di tutte le dimensio-
ni: dal grandissimo Turkuvaz col suo quotidiano Sabah in Turchia 
(circa 1.500.000 di copie cartacee ogni giorno), al blasonato New 
York Magazine (circa 500.000 copie cartacee ogni settimana) o il 
match programme del Real Madrid e del Manchester city. A gen-
naio inoltre Paperlit ha siglato un importantissimo accordo com-
merciale con Aysling Digital Media Solutions. Aysling, leader di 
mercato in USA sui servizi digitali per l’editoria tradizionale, ha 
scelto Paperlit come piattaforma tecnologica per i suoi clienti edi-
tori in USA che vogliono andare su iPad o su Facebook.
La tecnologia non si ferma e il mercato dei servizi digitali è sempre 
molto competitivo proprio perché aperto ad Internet. Così come 
i prodotti innovativi hanno permesso all’azienda di avere successo 
nel mondo, i prodotti innovativi della concorrenza potrebbero un 
giorno sottrargli clienti e fatturato. Per questo motivo Paperlit ha 
un team di ricerca e sviluppo molto avanzato e numeroso per una 
piccola impresa (il 50% dell’azienda si occupa di sviluppo prodot-
to). Dopo aver sviluppato la piattaforma mobile (per Apple iOS 
e Google Android), ora il focus è su Facebook. Da qualche mese 

infatti è nato il Paperlit Social Reader. In sostanza, tramite Paper-
lit gli editori possono pubblicare i loro prodotti editoriali dentro 
Facebook, far si che i lettori possano condividere coi propri amici 
la lettura degli articoli così come acquistare i contenuti editoriali 
tramite i sistemi di pagamento Facebook Credits. Anche questo 
prodotto, con un mercato potenziale di 800 milioni di lettori, è 
stato accolto molto favorevolmente dagli editori che ancora una 
volta hanno riconosciuto in Paperlit un grande alleato per traghet-
tarli dal mondo tradizionale della carta al mondo del digitale. Tra i 
primi editori ad aver abbracciato questa tecnologia si trovano testa-
te importantissime quali Il Fatto Quotidiano, Famiglia Cristiana, 
Internazionale in Italia o The Boston Phoenix e Harvard Public 
Health Review negli USA.
Insomma, è senz’altro un esempio di come grazie ad una tecnologia 
di frontiera, con capitali limitati, molte competenze e un gruppo 
di persone molto motivate sia stato possibile dalla Sardegna avere 
successo commerciale in tutto il mondo. Certo che nel mondo di-
gitale, grazie ad internet è possibile in pochissimo tempo fare dei 
percorsi imprenditoriali importantissimi. E’ però altrettanto vero 
che anche nei settori tradizionali, con la giusta dose di innovazione 
e di competenze è possibile approcciare il mercato internazionale 
con grande successo. Oggi più che mai grazie alle reti globali di 
comunicazione.
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Publishers from Turkey to US among the clients of the company operating from Sardinia

World press on iPhone, iPad and Facebook? 
Paperlit is taking care of it. From Cagliari

Carla ColoMbi

In a not too far distant Silicon Valley, almost 3 years ago, from an 
idea of Gionata Mettifogo (43 year old software developer from 

Verona) Paperlit Inc was born. Gionata had worked for a couple of 
years in Cagliari at Tiscali. It is here where he met Mario Mariani 
(44 year old, Masters Degree in business) and with whom he deci-
ded to start Paperlit, opening up offices in Mario’s incubator, The 
Net Value, located in the center of Cagliari at Via Sassari 3.
The entrepreneurial idea behind Paperlit is quite unique: at the 
time, 3 years ago, the iPad was still not on the Italian market but 
the trend was clear. In the span of a year or two, the tablets were 
going to revolutionize the way consumers got their news and how 
they were going to interact with their touch screen devices, using 
their finger to tap and pinch and abandoning their mouse and 
keyboard for Steve Job’s more intuitive iPad experience.
Paperlit understands this trend before it happens and builds a 
technological platform that allows publishers to distribute and mo-
netize their contents with ease and for very reasonable prices. One 
of the keys to success of Paperlit is a nice combination of Silicon 
Valley high tech software for iPad and iPhone editorial publishing 
with a very simple end user experience of replicating an age old 
habit of flipping pages with one’s finger.
The rest of the story is news. Paperlit began its commercial activity 
in Italy and in less than 2 years it became market leader in the 
digital publishing industry. Today, for example, in the AppStore in 
Italy, 39 of the top 100 apps are developed by Paperlit.
Major publishers such as Condenast, RCS and Espresso/Repubbli-
ca are highly satisfied customers but there are many local publishers 
as well such as Unione Sarda and Sardegna Quotidiano.
The success of Paperlit is not limited to Italy. After a year long 
market test in the Italian market, Paperlit decides to expand its 
horizons and to approach foreign markets. Even though it is a small 
company with less than 15 employees, the company, with a po-
werful and cutting edge technological platform and a strong team 
of international marketeers, decides to approach the international 
markets. After 1 year of international sales activity, Paperlit is pre-
sent in 15 countries and has international clients of all sizes, from 
the powerful Turkuvaz that owns one of Turkey’s most popular dai-
lies, Sabah (1.5 mio copies per day) to the prestigious New York 
Magazine (500,000 copies per week) or the match programs of 
Real Madrid and Manchester City.
In addition, this past January, Paperlit signed an important agre-
ement with Aysling Digital Media Solutions. Aysling, market lea-
der in the USA for digital publishing solutions, chose the Paperlit 
technological platform for its 240 publishing clients that want to 
be present on iPad and Facebook.
Technology however does not stand still and the market for digital 
services is highly competitive for the simple fact that it is open to 
the Internet and a world of software developers.
Just as Paperlit has based its success on innovate products in the 
digital publishing sector, the competition can in the same way in-
novate and evolve, taking back clients and revenue from Paperlit.
For this reason, Paperlit has a very strong team of research and de-
velopment which is of considerable size for a small company (50% 
of the company is dedicated to product development).
After having developed the mobile platforms (for Apple iOS and 

Google Android) the focus is now on Facebook. In fact, a new pro-
duct called The Paperlit Social Reader was introduced to the mar-
ket a couple of months ago. In summary, Paperlit clients can now 
publishe their editorial contents in a Facebook app environment, 
taking advantage of all of the social features of the social network 
such as allowing readers to “like”, “comment” and “share” content 
among friends. In addition, the publisher can decide whether to 
give away the content for free, delivering advertisements or whe-
ther to charge readers via the payment system of Facebook credits.
The Paperlit Social Reader was received extremely well by Paperlit’s 
publishing partners and once more content owners from around 
the world recognized Paperlit’s status as an ally in transitioning the 
traditional paper business into the digital era.
Among the initial clients of the Paperlit Social Reader who have 
embraced this technology are prestigious publishers such as: Il Fat-
to Quotidiano, Famiglia Cristiana, Internazionale in Italy or The 
Boston Phoenix and Harvard Public Health Review in the USA.
In short, Paperlit is a nice story of how a small company, with 
limited capital but with cutting edge technology and a solid group 
of competent and highly motivated people have been able to crea-
te value, jobs and enjoy success internationally from the island of 
Sardinia. 
In the digital world, thanks to the Internet, it is possible in a very 
short amount of time to create value and experience full force an 
international entrepreneurial experience.
In the same way, however, it is true that even in traditional sectors, 
with the right dose of innovation and talent, it is possible to ap-
proach international markets with success, today more than ever, 
thanks to the network of global communications.
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Lodè. Incontro-dibattito  con gli studenti della scuola media e gruppi di educatori

Si Deus cheret e i ragazzi sardi lu permittin...
«I giovani e la legalità»: confronto sulla necessità e l’utilità delle regole sociali

antonello Poddighe

Chi è che non conosce un tale signore 
Arrogantelli? E Distrattini? Per non 

parlare del signor Zozzoni... c’è forse qual-
cuno che non lo ha mai incontrato? E chi 
è che non ha mai avuto a che fare, almeno 
una volta nella vita, con la signora Maledu-
catini? Tutta gente comune, fin troppo co-
mune, questi strani abitanti di Allegropoli, 
il paese immaginario (che tanto immagina-
rio poi non è) dove l’ex magistrato del pool 
milanese di Mani Pulite Gherardo Colom-
bo ha scelto di ambientare la sua favola mo-
derna sulla legalità. “Le regole raccontate ai 
bambini”: è il titolo del libro scritto assieme 
alla psicologa Marina Morpurgo per la Fel-
trinelli Kids e pubblicato nell’ottobre 2010. 
Un viaggio fantastico nell’Italia di oggi, 
dove ognuno fa quel che più gli aggrada 
perché ad Allegropoli non esistono regole 
da rispettare e tutto è permesso.
È con questa favola che Fabrizio Musta-
ro, vice questore della polizia di Stato di 
Nuoro e coordinatore dell’Osservatorio 
territoriale sul bullismo, ha catturato l’at-
tenzione di una ottantina di studenti delle 
scuole medie e quinte elementari di Lodè, 
lo scorso 25 gennaio. Riuniti nell’aula ma-
gna dell’Istituto comprensivo del paese per 
un appuntamento voluto e organizzato 
dall’amministrazione comunale (Assesso-
rato ai Servizi sociali, Sportello Informa-
giovani).  «I giovani e la legalità»: era il 
titolo dell’incontro-dibattito che ha messo 
a confronto esperti e teen-ager, presenti 
all’evento diversi insegnanti e un gruppo di 
genitori, mamme soprattutto. Con Musta-
ro, da un lato, oratore d’eccezione, impe-
gnato a portare il discorso sull’importanza 
della Costituzione italiana, a cominciare 
delle regole sociali e normative basilari per 
la vita di ogni giorno. Con il capitano dei 
carabinieri Fabio Saddi, comandante della 
Compagnia di Bitti (cui fa capo la stazio-
ne di Lodè), nei panni del professore di 
educazione civica, particolarmente efficace 
nel saper calamitare studenti e genitori sul 
ruolo delle istituzioni. Con lui, a parlare 
davanti ai ragazzi, anche il maresciallo Si-
mone Matano, comandante della caserma 
di Lodè, che con i lodeini è a stretto con-
tatto quotidiano e che ha raccontato della 
felice situazione del piccolo paese dell’Alta 
Baronia, sottolineando più volte che non 
bisogna comunque abbassare mai la guar-

dia, anche se a Lodè è difficile trovare una 
famiglia che non abbia almeno una divisa 
tra i parenti, di polizia penitenziaria in par-
ticolare, ma anche di carabiniere, poliziotto 
o finanziere. E non a caso Luciano Piras, 
lodeino, giornalista della Nuova Sardegna, 
coordinatore del dibattito, ha scherzato ri-
cordando l’antico detto «zustissia colet e a 
mie non tochet», giustizia arrivi e a me non 
sfiori, dove giustizia sta per carabiniere o 
forze dell’ordine in genere. Un modo come 
un altro per introdurre il tema della pre-
venzione, nel senso di “arrivare prima” che 

un possibile male futuro prenda piede. Da 
qui l’importanza di un altro vecchio moto 
sardo: «Si Deus cheret e sos carabineris lu 
permittin» che d’ora in avanti diventa «si 
Deus cheret e i ragazzi sardi lu permittin». 
Uno slogan, quasi, che vuole essere una 
speranza, affinché i giovani prendano in 
mano il proprio destino.
Parole ripetute più volte anche dal sinda-
co di Lodè Graziano Spanu e dal padrone 
di casa Giorgio Carai, preside dell’Istitu-
to comprensivo di Lodè, particolarmente 
soddisfatto dei suoi studenti nonostante 
i mille problemi che affliggono il mondo 
dell’istruzione. Un mondo, quello dell’i-
struzione che, almeno in Baronia, sarà al 
centro di una iniziativa di osservazione 
a vasto raggio che per i prossimi sei anni 
coinvolgerà ben 17 scuole. Lo ha annun-
ciato Gianfranco Oppo, coordinatore del 
progetto Percorsi di riflessione per inter-
venti sul tema dell’ascolto e della conviven-
za civile, distretto Plus di Siniscola. È lui, 
Oppo, grande esperto di disagio minorile, 
che ha “giocato” con gli alunni di Lodè. In-
vitandoli a ragionare sulle leggi, le regole, 
cosa sono, a cosa servono... ma anche su 
tanti piccoli gesti “illegali” che facciamo 
ogni giorno. 
Alla fine è stato don Ettore Cannavera 
ad accollarsi il difficile compito di trarre le 
conclusioni della serata. Ma per lo psico-
logo e cappellano del carcere minorile di 
Quartucciu, direttore della comunità La 
Collina di Serdiana, non è stato certo un 
problema. Anzi! È riuscito ancora una vol-
ta a dare voce ai giovanissimi, a partire da 
Rachele Mele, 14 anni, che ha riassunto 
con grande efficacia e passione il romanzo 
“Jimmy della Collina” di Massimo Carlot-
to (e da cui Enrico Pau ha tratto nel 2006 
l’omonimo film). La grande lezione finale, 
comunque, è arrivata da Samuele Ruiu, 
13 anni. Timido e un poco impacciato da-
vanti al pubblico, ma coraggioso, lucido e 
genuino come soltanto un ragazzino della 
sua età sa essere. «A cosa servono le leggi, le 
regole? Perché la legalità è un bene prezio-
so e necessario?» lo ha incalzato don Ettore 
Cannavera. E lui, senza neanche scompor-
si, al fianco del compagno di classe Matteo 
Serra, 13 anni: «Per vivere meglio». Rispo-
sta secca che ha lasciato di stucco persino 
il sacerdote.

Fabrizio Mustaro

Ettore Cannavera
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Lodè. Incontro-dibattito  con gli studenti della scuola media e gruppi di educatori

Si Deus cheret e i ragazzi sardi lu permittin...
«I giovani e la legalità»: confronto sulla necessità e l’utilità delle regole sociali

Ettore Cannavera
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C’era una volta

L’archeologa Cinzia Loi esegue la gramolatura

Le corde usate per gli archi fra etnografia e sperimentazione: la ricerca di un’archeologa

Quando in Sardegna si lavorava il lino
I fasci battuti con un maglio di legno

Cinzia loi

Introduzione - Negli ultimi tempi si 
sente spesso parlare di archeologica spe-
rimentale, quasi fosse la tendenza del 
momento. Le definizioni sono molte e 
fantasiose. L’archeologia sperimentale, 
piace ricordarlo, è una disciplina sussidia-
ria della scienza archeologica tradizionale 
che studia - attraverso l’esperimento (nel 
senso scientifico-galileiano del termine) - 
i processi che sottendono alla creazione e 
modificazione di un manufatto.  Ritenere 
perciò una “prova empirica” il radersi con 
una scheggia di ossidiana piuttosto che 
con una replica di un rasoio romano di 
bronzo, è a dir poco esilarante. Al con-
tempo, la mera replica di scenari del pas-
sato attraverso installazioni fisiche, appare 
quantomeno riduttivo. 
L’estremo interesse suscitato dallo studio 
di questa disciplina, l’approfondimento 
delle suddette tematiche anche attraver-
so l’etnoarcheologia, mi hanno spinta ad 
intraprendere diversi progetti di  ricerca, 
primo fra tutti quello basato sulla lavo-
razione delle fibre di lino finalizzata alla 
produzione di corde da archi.
Il patrimonio archeologico sardo è ricco 
di testimonianze relative all’uso dell’arco 
fin dall’antichità. Oltre alle innumerevoli 
punte di freccia in selce e ossidiana, nu-
merosi sono i bronzetti nuragici raffigu-
ranti arcieri rinvenuti in tutta l’isola. Pur-
troppo però nessuna prova diretta, nessun 
reperto riferibile all’arco, è giunto fino a 
noi. Svariate le ipotesi proposte finora, 
alcune davvero fantasiose, sugli archi rap-
presentati in alcuni bronzetti e sui mate-
riali utilizzati per fabbricarli. 
Il percorso speculativo prescelto da chi 
scrive è, invece, di tipo “funzionale” ed 
ha previsto uno studio approfondito delle 
risorse naturali presenti nell’isola e dei si-
stemi di lavorazione ad esse riferibili, con-
servatisi pressoché identici fino all’epoca 
pre-industriale.

Il lino e la storia del suo utilizzo -  Il 
lino è un’erba che appartiene alla famiglia 
delle linacee, ramificata nella parte estre-
ma ad unica fioritura, ha foglie lisce e fiori 
generalmente azzurri, talvolta bianchi o 
violacei alle estremità. Ogni fiore produce 
una capsula che contiene vari semi oleosi, 
detti semi di lino, di forma ovale e piat-
ta, di colore marrone-rosso e brillanti. Da 

questi si estrae un olio conosciuto con lo 
stesso nome del seme. Le fibre parallele 
che formano la corteccia dello stelo sono 
quelle che costituiscono la stoppa. La va-
rietà di lino da olio (Linum usitatissimum 
var. humile) ha fusti generalmente più 
brevi e semi più grandi rispetto a quella 
da fibra (Linum usitatissimum var. usi-
tatissimum). La fibra tratta dal lino do-

Cinzia Loi, archeologa, ha scritto questo articolo per la nuova rivi-
sta trimestrale “Tiro con l’arco”. Lo pubblichiamo con il consenso 
dell’autrice e dell’editore. Laureata in Lettere all’università di Sassari 
nel 2002-2003, discutendo una tesi di Preistoria e Protostoria del-
la Sardegna sui monumenti archeologici di cinque comuni del centro 
Sardegna Cinzia Loi ha partecipato a numerose campagne di scavo in 
Italia e all’estero, in collaborazione con università ed enti preposti alla 

tutela del patrimonio culturale. Il suo principale interesse è legato allo 
studio della Cultura materiale e all’Etnografia. Dal 2005 si occupa di 
archeologia sperimentale, sia con programmi di ricerca, sia di spetta-
colarizzazione attraverso progetti di didattica per le scuole. È autrice 
di numerose pubblicazioni relative a contesti del Neolitico recente, in 
cui le testimonianze dell’uso di armi da getto appaiono inequivocabili. 
Tira con l’arco preistorico ed è presidente di Paleoworking Sardegna.
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Le corde usate per gli archi fra etnografia e sperimentazione: la ricerca di un’archeologa mestico (Linum usitatissimum) è la più 
diffusa durante la Preistoria; i più antichi 
frammenti di tessuto in lino risalgono 
al Neolitico Antico (VIII-VII millennio 
a.C.) e vengono dal Vicino Oriente (Grot-
ta di NahalHamar in Plestina e più tardi 
nel villaggio di Catal Huyuk in Anatolia). 
In Europa le testimonianze relative ai pri-
mi tessuti provengono dall’insediamento 
tedesco di Kuckhoven (Colonia– cultura 
della Bandkeramik, VI-V millennio a.C.), 
conservati in un antico pozzo grazie alla 
presenza di un ambiente umido. In Italia 
i tessuti in lino divennero diffusi a partire 
dall’Età del Bronzo, soprattutto nei villag-
gi palafitticoli di Ledro e Fiavè in Tren-
tino, da dove provengono molti resti di 
intreccio. Semi di lino sono stati rinvenuti 
in Italia per la prima volta nel villaggio del 
Neolitico Antico della Marmotta, sul lago 
di Bracciano.  

Dalla ricerca etnografica alla sperimen-
tazione  - La ricerca etnografica condotta 
dalla scrivente in un’area centrale dell’i-
sola, nella regione storica del Barigadu, 
ha dimostrato come molte tecnologie e 
oggetti connessi alla lavorazione del lino, 
siano rimasti praticamente immutati 
dall’antichità fino quasi ai giorni nostri. 
In questo territorio la semina, praticata 
ovunque in piccole quantità per sopperire 
agli usi domestici, avveniva in ottobre o 
in novembre. Particolarmente rinomato 
era il lino di Busachi (Oristano). All’ini-
zio della stagione secca, a maggio, quando 
la pianta diventa gialla, veniva estirpata e 
raccolta in piccoli fasci, successivamente 
stesi sul campo a seccare con la radice ri-
volta verso l’esterno. Dopo qualche tempo 
i fasci venivano battuti con un maglio di 
legno, in modo da estrarre il seme dalla 
capsula. Gli steli liberati dai semi, raccolti 
per la semina dell’anno successivo, veni-
vano immersi in un rio, in modo che l’ac-
qua e i microrganismi potessero indurre 
la decomposizione dei fusti, che facilita 
la successiva separazione delle fibre dalla 
parte legnosa. Dopo un periodo di 10-15 
giorni gli steli venivano posti nuovamen-
te ad essiccare, questa volta in posizione 
eretta e, successivamente, sfibrati attraver-
so la gramolatura effettuata qui con due 
differenti tipologie di gramole (s’àrgana e 
sa takkula).
Fra le due fasi della gramolatura, il lino 
veniva posto ad seccare all’interno del 
forno del pane accuratamente pulito, 
operazione che agevolava ancor di più il 
distacco della fibra. Le fibre venivano poi 
scapecchiate mediante uno scapecchiato-
io, una sorta di grande pettine di legno 
con i denti metallici (su pettene). 
Quando la fibra era pulita iniziava la fila-

tura. Strumenti principali di questo proce-
dimento erano il fuso (su fusu), la fusaiola 
(s’urtieddu) e la conocchia (sa cannuga). Il 
fuso non è altro che un’asta di legno che 
presentava qui, nell’estremità superiore, 
una capocchia emisferica sempre di legno, 
dotata esternamente di una scanalatura 
nel mezzo - utile a ricevere il filo - e di 
un gancio in cima al quale veniva fissato il 
filo. La fusaiola è una piccola massa forata 
in legno o pietra, di forma per lo più di-
scoidale, che serviva a zavorrare la base del 
fuso e che creava un “effetto volano”  ne-
cessario ad ottenere una migliore torcitura  
delle fibre per formare il filo. La conocchia 
o rocca è uno strumento di canna forato 
nella parte mediana; in esso si avvolgeva 
una determinata quantità di fibra ancora 
grezza (su curizone). Per formare il filo si 
tirava una piccola massa di fibra dalla co-

nocchia, la si arrotolava con le dita e la 
si fissava al fuso; con il pollice e l’indice 
le si imprimeva un rapido movimento 
rotatorio e, mentre si tendeva man mano 
dell’altra fibra dalla rocca, la si faceva scor-
rere rapidamente con il palmo della mano 
dall’anca al ginocchio. Ottenuta una certa 
quantità di filo, si passava a realizzare la 
matassa mediante l’utilizzo dell’aspo (su 
sorbidorzu), un bastone di legno con due 
pioli trasversali alle estremità, orientati in 
direzione opposta attorno ai quali si avvol-
geva, incrociandolo abilmente, il filo. Ter-
minata questa operazione, la matassa così 
ottenuta veniva sistemata nell’arcaiolo (su 
sorbu ’e trama), attrezzo di legno che, gi-
rando su un perno, agevolava l’operazione 
manuale di svolgimento della matassa e di 
riavvolgimento del filo in gomitoli. 
Nell’ambito del progetto sperimentale di 
fabbricazione delle corde, tutte le fasi so-
pra descritte sono state verificate più volte. 
Fra di esse quelle più critiche sono risultate 
quelle relative alla macerazione e alla fila-
tura. Infatti, una macerazione sbagliata in-
cide negativamente sulla qualità della fibra 
così come una non perfetta filatura limita 
la robustezza ed uniformità del filato e, di 
conseguenza, del prodotto corda. 
Il metodo utilizzato per la produzione della 
corda è quello classico della torcitura ed il 
numero dei fili è stato calcolato sulla base 
di considerazioni e indicazioni che, per 
mancanza di spazio, verranno affrontate 
prossimamente in questa stessa rivista.
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mette l’accento sulla necessità di accelerare 
l’attuazione degli accordi di programmi per 
la realizzazione della rete di metropolitana 
leggera e della statale 554 già sottoscritti e 
per incrementare le azioni a favore della si-
curezza stradale, velocizzare le procedure e 
l’esecuzione delle opere quali la statale 195, 
sviluppare e sostenere la mobilità ciclabile 
e pedonale attraverso il completamento e 
dell’integrazione dei diversi tratti ciclo-pe-
donali esistenti sul territorio.
Non solo opere, ma cura e riorganizzazione 
degli attuali spazi viari e del sistema della 
mobilità, con l’obiettivo di sottrarre spazio 
all’uso quasi esclusivo dell’autovettura pri-
vata per destinarlo alla mobilità pedonale e 
al trasporto pubblico, moltiplicare le azio-
ni anche con micro-interventi di traffic-
calming e nuove rotatorie pensate non per 
facilitare il traffico privato ma per accogliere 
e proteggere al meglio l’utenza pedonale, ci-
clabile e i mezzi pubblici.
In questa ottica sarà fondamentale inse-
rire le corsie preferenziali e ciclopedonali 
nel viale Marconi, trasformandola a senso 
unico, eliminandone i semafori, miglioran-
done i suoi rapporti con l’asse mediano di 
Scorrimento e con i quartieri attraversati.
Molte altre sono le iniziative che occorre 
attuare: realizzare ed integrare le ferma-
te dell’attuale e futura metropolitana con 
parcheggi di scambio, studiati come luoghi 
accoglienti e sicuri, integrare le tariffe con 
l’obiettivo di una bigliettazione unica, dei 
servizi a chiamata e quelli di car e bike-sha-
ring e i percorsi pedonali ad essa connessi, 
estendere il controllo e la gestione dell’inte-
ra mobilità dell’area in modo coordinato tra 
tutti i Comuni e gli enti gestori. 
Molto importante sarà accompagnare le 
nuove iniziative da una adeguata politica 
tariffaria dove sia incentivato l’uso del tra-
sporto pubblico a sfavore di quello privato.
È paradossale osservare come un abitante di 
Quartu che si reca a Cagliari per una mat-
tina spende circa 4.00 € di carburante, 2.0 
€ di sosta a cui si aggiungono 6.0 € per il 
valore del tempo sprecato nelle code. Ol-
tre 12 € che si riducono a meno di 4.0 € 

se usasse il mezzo pubblico, protetto nelle 
corsie preferenziali.
Un tema difficile da trattare, soprattutto in 
presenza dell’attuale crisi economica, è il 
costo della  sosta nella nostra città. Caglia-
ri ha tariffe orarie tra le più basse d’Italia, 
rimaste invariate da oltre 20 anni - dal gen-
naio 1991 - e ben inferiori delle cittadine 
limitrofe, ad esempio Quartu. È dunque 
lecito chiedersi se parte dell’aggressione 
subita dalla nostra città è causata dall’al-
lettante tariffa che invoglia a muoversi in 
auto per recarsi a Cagliari. Altro fenomeno 
generato dalla mancanza di politiche tarif-
farie è quello che vede i parcheggi in strut-
tura realizzati negli ultimi 10 anni, scarsa-
mente utilizzati e con tariffe  superiori a 
quelle della sosta in superficie, che rimane 
richiestissima, con lunghe ed estenuanti at-
tese. È urgente invertire questa tendenza, 
favorendo in tutti i modi l’utilizzo dei par-
cheggi interrati, attraverso tariffe vantag-
giose  tramite un’adeguata comunicazione 
ai cittadini che rimane uno degli strumenti 
fondamentali, ma poco utilizzati, per inci-
dere sulle nostre consuetudini. Per questo 
motivo il piano di gestione in discussione 
questi giorni per i nuovi parcheggi interrati 
del Parco della Musica, pone al centro del 
progetto l’assoluta necessità di accompa-
gnare la loro apertura con la contestuale in-
cremento del costo della sosta in superficie 
e riduzione di quella all’interno delle strut-
ture e l’eliminazione di aree oggi destinate 

alla sosta per trasformarle in aree pedonali. 
Potenziare e promuovere la metropolitana 
leggera sarà il tema dominante, l’opera più 
importante intorno alla quale riorganizzare 
la città e l’area vasta, per rendere Cagliari 
più efficiente, sostenibile e solidale. L’in-
troduzione della metro tranvia ha portato 
sinora una limitata diminuzione del traffi-
co cittadino, ma in crescita costante e con 
grande gradimento dell’utenza. 
Manca la tratta che si attesta sulla piazza 
Matteotti di enorme importanza strategica 
che consente di collegare alla linea esistente 
con il centro intermodale naturale di piaz-
za Matteotti. Grande attesa desta l’apertura 
di due importanti lotti verso la Cittadella 
Universitaria e verso Settimo attualmente 
in esecuzione.  Fondamentale saranno  le 
linee al servizio di Quartu, Quartucciu, Se-
largius a est, verso Sestu a nord e Capoterra 
e Pula a ovest e il collegamento con il  lun-
gomare Poetto. Tra queste, quella che appa-
re poter realizzare nel breve periodo un salto 
di qualità sostanziale è la tratta cittadina tra 
la Piazza Repubblica e la Piazza Matteotti, 
anche per facilità di esecuzione, costi di rea-
lizzazione ed iter procedurali ed approvativi 
più leggeri.
La revisione del Piano dei trasporti e dei 
parcheggi sarà lo strumento attraverso cui 
attuare gli interventi. Le criticità legate alla 
sosta dovranno essere affrontate con in-
terventi di tipo leggero, senza escludere la 
possibilità anche di volumi interrati ma che 
eliminino la sosta in superficie. 
Importante sarà anche sperimentare forme 
alternative di mobilità (come rendere navi-
gabile il canale Terramaini, testare tratte di 
Bus Rapid Transit o con veicoli automatici, 
anche per la mobilità turistica). 
In questo modo il Comune di Cagliari si 
vuole riappropriare in modo forte del go-
verno della mobilità, con un maggiore con-
trollo dei progetti, della loro fattibilità reale, 
nell’anticipare e risolvere le problematiche 
tecniche, accelerando le procedure, discu-
tendo con i cittadini, il mondo operativo e 
imprenditoriale, rendere partecipi e consa-
pevoli tutti delle scelte.

Mauro Coni: Cagliari città lamiera con 900 chilometri di auto
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Diritti civili universali

Il concetto di cittadinanza in una società sempre più globale e sempre più multietnica

I voti, le migrazioni e tanto populismo
“Lamerica” e gli stranieri in Sardegna

Pietro Ciarlo

La cittadinanza in Italia è una difficile 
acquisizione, forse non solo per gli stra-

nieri. Presso di noi l’idea di cittadinanza è 
un’idea debole, perché debole è la percezio-
ne dei diritti. La libertà del voto, il plurali-
smo dell’informazione, il diritto a ricevere 
giustizia, da troppi italiani non sono  per-
cepiti come diritti essenziali della persona 
e della personalità. Se gli stranieri reclama-
no con forza questi diritti esagerano. Do-
vrebbero imparare ad arrangiarsi. Per essere 
omologhi,  piuttosto che reclamare diritti 
dovrebbero appartenere aduna famiglia o 
almeno affiliarsi a qualche efficiente corpo-
razione.
In un clima politico e culturale di formale 
enfasi sulle libertà e di sostanziale svaluta-
zione dei diritti non è stato un caso che i 
partiti, pur di accaparrarsi qualche voto, si 
siano affannati a escogitare una cervellotica 
legislazione elettorale per improbabili ita-
liani all’estero. Jus sanguinis innanzitutto. 
L’inganno comunicativo stava nel mostrare 
la massima considerazione per la cittadi-
nanza e i diritti politici, avendo in mente 
solo un pugno di voti. Questa strumentale 
insistenza sul sangue italiano è stata funzio-
nale anche alla costruzione di un’idea esclu-
dente di cittadinanza volta ad alimentare la 
paura dell’altro piuttosto che a consolidare 
i diritti di tutti.
Le politiche del dispotismo populistico 
traggono alimento dall’ottimismo e dalla 
paura. Il despota populistico cerca di creare 
coesione distribuendo  ottimismo ed enfa-
tizzando la paura del nemico, e se il nemico 
non c’è, bisogna costruirlo.  Esso può essere 
l’avversario politico,  l’immigrato o l’ebreo, 
a seconda delle circostanze. 
Per un po’ sembrava che dovessimo essere 
sommersi dagli Albanesi, poi il mezzo mi-
lione di immigrati dall’Albania è scompar-
so. Dopo un allarme altrettanto drammatiz-
zato, anche il milione di romeni è sembrato  
volatilizzarsi. Poi i nemici sono diventati gli 
islamici, ma anche in questo caso la pole-
mica si è dovuta almeno parzialmente sgon-
fiare perché le catastrofi annunziate non si 
sono verificate e i rivolgimenti politici in 
atto nel mondo arabo portano in evidenza 
l’esistenza e la forza di un Islam moderato e 
democratizzante che solo il cinismo dell’av-
venturismo politico può costruire come 
nemico. Alla fine, gli immigrati dall’Africa 

subsahariana, sembrano essere i nemici più 
persistenti, e quindi più utili, dato che si 
ostinano a non voler cambiare il colore della 
pelle. L’ importante è far prevalere un’emo-
zionalità artatamente suscitata.
Quanto la rappresentazione e la percezio-
ne delle cose possano essere lontane dalla 
realtà si può verificare guardando qualche 
dato. I rumeni residenti in Italia sono circa 
un milione, seguono albanesi e marocchini 
intorno al mezzo milione ciascuno, tanti. 
Circa i due quinti degli stranieri residenti 
in Italia appartengono a queste tre nazio-
nalità, ma i due gruppi più numerosi sono 
europei.  Il quarto gruppo di residenti è co-
stituito dai cinesi, seguono via via altri paesi 
asiatici ed europei. Per trovare, oltre quella 
marocchina, un’ altra nazionalità arabo-
islamica bisogna arrivare al decimo posto 
dove si colloca la Tunisia con poco più di 
centomila residenti. Per incontrare il primo 
Paese dell’Africa subsahariana bisogna scor-
rere addirittura al 17° posto dove si colloca 
il Senegal con poco più di settantamila resi-
denti. Naturalmente i dati quantitativi non 
sono tutto, contano enormemente anche le 
diversità e le distanze culturali, ma niente 
può giustificare la mistificazione  informa-
tiva. 
Nella costruzione del nemico la sindrome 
dell’assedio è indispensabile. Niente di me-
glio degli sbarchi dal mare, naturalmente, 
drammatizzando tutto il drammatizzabile. 
Per questa via sono arrivati in un anno più 
o meno tanti migranti   quanti  ne arriva-
rono  con una sola nave e in un sol giorno 
dall’Albania. Il 7 marzo del 1991 arrivarono 

nel porto di Brindisi su numerose piccole 
imbarcazioni 27.000 albanesi. L’ 8  agosto 
dello stesso anno con la motonave Vlora 
ne arrivarono altri 20.000 in un sol colpo. 
Gianni Amelio da quella stagione trasse un 
emozionante film significativamente intito-
lato “Lamerica”. Si trattò di vera emergen-
za, ma lo Stato italiano, i pugliesi e i brindi-
sini  accolsero e assistettero tutti. Nel marzo 
2011, nel suo ventennale, la vicenda è stata 
rievocata e rivendicata con orgoglio dalla 
città di Brindisi con un’iniziativa ufficia-
le denominata: “La città-ospitale Albania 
Brindisi”, ma di essa i media hanno parlato 
pochissimo. I Lampedusani, nonostante le 
strumentalizzazioni di cui sono stati ogget-
to, hanno proseguito la lezione  di civismo 
e umanità di vent’anni prima. Lo Stato e 
il Governo italiano hanno dovuto, inve-
ce, riconoscere che l’Europa aveva ragione 
quando ha preteso un’azione più incisiva e 
trasparente delle nostre istituzioni, doven-
dosi fugare ogni dubbio di artati ritardi 
nell’assistenza a Lampedusa.
I fenomeni migratori sempre si intrecciano 
con questioni di consenso e di politica in-
terna, si tratta di stabilire quanto di stru-
mentale e artificioso vi è in tutto questo e a 
che fini è rivolto. 
In Sardegna gli immigrati sono pochi, meno 
del 3 per cento della popolazione residente, 
forse troppo pochi per scongiurare la cri-
si demografica incombente. Eppure poche 
centinaia di persone sbarcate sulle nostre 
coste hanno indotto percezioni diverse. Sia-
mo informati soprattutto dai media nazio-
nali, dobbiamo imparare a distinguere.
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Diritto tributario

Il concetto di cittadinanza in una società sempre più globale e sempre più multietnica Il comportamento degli enti locali e la collaborazione con Agenzia delle entrate e Finanze

Il fisco-Monti e il ruolo attivo dei Comuni
Ogni sindaco dovrà segnalare le evasioni

rita MeliS

La partecipazione dei Comuni all’accer-
tamento fiscale è un istituto di fonda-

mentale importanza nel sistema tributario 
italiano. Le ultime “manovre” ne hanno 
fatto un baluardo, inteso come strumento 
cardine, da un lato, contro l’evasione fiscale 
e, dall’altro, per sopperire ai tagli dei fondi 
operati dal governo centrale e regionale.
L’Istituto, previsto per la prima volta dall’ar-
ticolo 10 della legge delega 825/1971, è 
stato introdotto nell’ordinamento con gli 
articoli 44 e 45 del Dpr 600/1973 in ma-
teria di accertamento, recanti disposizioni, 
rispettivamente, in materia di “partecipa-
zione dei Comuni all’accertamento” e di 
“commissione per l’esame delle proposte 
del Comune”. Quest’ultima norma è stata 
abrogata. L’Istituto è stato poi modificato 
dalla manovra estiva 2010  da quella di fer-
ragosto 2011 (che ha aumentato la quota 
di partecipazione riservata ai Comuni e 
prevedendo l’istituzione dei consigli tribu-
tari), che da quella Monti (con l’abrogazio-
ne dei Consigli tributari).
La partecipazione dei Comuni non solo ha 
avuto rarissime applicazioni ma era anche 
vista con sfavore dagli amministratori.
Ciò per una pluralità di fattori:
la sostanziale assenza di coinvolgimento e 
collaborazione dei Comuni ; lo scarso in-
teresse nei confronti di un istituto che li 
avrebbe impegnati sotto il profilo dell’u-
tilizzo di risorse materiali e intellettuali, 
a fronte delle quali nessun vantaggio tan-
gibile essi avrebbero ottenuto; una certa 
riottosità degli enti ad attivare procedure 
persecutorie dal punto di vista fiscale nei 
confronti dei propri cittadini.
L’importanza del ruolo dei Comuni nel 
contrasto all’evasione fiscale è stata avver-
tita dal legislatore nella manovra estiva, 
attraverso la previsione di un’attiva parteci-
pazione dell’ente all’accertamento tributa-
rio. Proprio l’approfondita conoscenza del 
territorio consente ai Comuni di porre in 
essere una seria e incisiva lotta al sommerso 
totale o parziale, con lo scopo di perseguire 
finalità perequative nel settore delle impo-
ste dirette.
Tutto ciò fa sì che essi possano programma-
re e attuare un’organica attività di controllo 
delle singole posizioni tributarie, stimolan-
do il potere di iniziativa degli uffici fiscali 
sulla base dei dati e delle notizie comunica-

ti dagli stessi enti territoriali.
Tale collaborazione si esplica sia sul piano 
della mera raccolta di dati e notizie relative 
alle persone fisiche sia sul piano della parte-
cipazione attiva all’attività accertatrice. 
Dal canto suo il Comune avrebbe un in-
troito economico equivalente a un’aliquo-
ta fissata   al 33 per cento dal dl 78/2010, 
salita al 50 col decreto legislativo sul fisco 
comunale attuativo del federalismo e poi al 
100 per cento con la manovra di Ferrago-
sto, delle maggiori somme riscosse a titolo 
definitivo.
I sindaci rivestiranno un ruolo fondamen-
tale in tal senso, da ricercatori di voti nei 
periodi di campagna elettorale a paladini 
della lotta all’evasione fiscale.
La trasmissione delle segnalazioni all’Agen-
zia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, 
riguardano le più svariate materie:

•	 commercio e professioni, indicazione 
dei soggetti svolgenti attività ma privi di 
una partita iva; attività diversa da quella 
rilevata; indicazione di ricavi/compensi 
incoerenti rispetto a quelli dichiarati; af-
fissione pubblicitaria abusiva; enti non 
commerciali con attività lucrativa;

•	 Urbanistica e territorio, opere di lot-
tizzazione in funzione strumentale alla 
cessione di terreni; professionista o im-
prenditore con operazioni di abusivi-
smo edilizio;

•	 Proprietà edilizie e patrimonio  im-
mobiliare, proprietà non dichiarate, 
reali in assenza di contratti registrati, 
omessa dichiarazione Ici, Imu, Tarsu, 
Tia;

•	 Residenze fiscali all’estero, vigilanza 
oltre il triennio (permanenza nel terri-
torio del comune);

•	 Beni indicanti capacità contributiva, 
soggetti interponenti.

Le novità sono contenute in un provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, che ha ricevuto il via libera dalla 
Conferenza Unificata, insomma un nuovo 
patto Fisco-Autonomie in funzione antie-
vasione. Nel provvedimento si legge che “ 
la compartecipazione dei Comuni nella 
lotta all’evasione va svolta nell’ordinario 
contesto operativo di svolgimento delle 
proprie attività istituzionali”.
I destinatari delle varie segnalazioni saran-
no l’Agenzia delle Entrate, quella del Terri-
torio, il cosiddetto super Inps e la Guardia 
di Finanza.
Spetterà ai singoli Comuni scovare i lavo-
ratori in nero, le imprese che non versano 
contributi ai propri lavoratori, gli ambu-
lanti che omettono la comunicazione unica 
ai fini fiscali, amministrativi e previdenzia-
li, per poi operare le singole segnalazioni.
Il riconoscimento di una quota riscossa a 
titolo definitivo della partecipazione dei 
Comuni all’accertamento fiscale è sicu-
ramente un passo in avanti, ma quello di 
trasformare il primo cittadino in un agente 
speciale antievasione pare un azzardo quasi 
irrealizzabile in una realtà come quella ita-
liana, dove i micro Comuni sono l’80 per 
cento degli oltre 8000 presenti.
Forse a Milano, Genova, Torino e nelle 
grandi città, il sindaco potrà raggiungere 
ottimi risultati.
Ma nei piccoli Comuni, come la realtà 
sarda, dove il rapporto sindaco-cittadino è 
quasi personale, con modesti ausili di una 
polizia municipale quasi inesistente nu-
mericamente, di una struttura burocratica 
modestissima, il sindaco si ridurrà al rango 
di delatore, con inevitabili ripercussioni 
anche in termini di consenso elettorale.
L’amara constatazione è che si mira in alto 
per non ottenere (forse volutamente) nulla.
La lotta all’evasione fiscale è una cosa se-
ria e va inevitabilmente demandata preva-
lentemente all’Agenzia delle Entrate e alla 
Guardia di Finanza, dotandoli di poteri ef-
ficaci (cosa che è avvenuta con l’abolizione 
del segreto bancario), ma anche con mezzi 
e personale preparato e motivato per una 
guerra che vede lo stato spesso soccom-
bente. Certamente chiedere e pretendere 
ai sindaci uno sforzo in tal senso porterà 
sicuramente alla rinuncia a una possibile 
candidatura.
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Sergio Paba: Più risorse e fondi competitivi per un’università migliore

8 francesi e solo 4 italiane, nessuna delle 
quali tra le prime cento. 
Come fare emergere università competiti-
ve a livello mondiale? Volgendo lo sguar-
do ai principali Paesi europei, almeno due 
sono le strade possibili. La Germania ha 
varato nel 2005 il German Excellence Ini-
tiative, con l’obiettivo di promuovere le 
migliori istituzioni universitarie e della 
ricerca. Il piano è stato finanziato con 1,9 
miliardi di euro in 5 anni. Dopo un atten-
to processo di valutazione, sono state pre-
miate 9 università, 39 scuole di dottorato, 
37 reti di eccellenza nella ricerca. Il pro-
gramma è stato recentemente rifinanziato 
con 2,7 miliardi fino al 2015. In maniera 
simile, il governo Sarkozy ha varato di re-
cente un programma ambizioso, l’Initiati-
ve d’Excellence, che mira a creare una Ivy 
League francese di non più di cinque-sette 
università di livello mondiale con un in-
vestimento ingente: 7,7 miliardi di euro. 
Entrambe queste esperienze prevedono un 
processo di selezione fortemente dirigista: 
il lavoro è svolto da un apposito comita-
to di valutazione internazionale nominato 
centralmente dal governo. Un’altra strada 
è quella seguita dalla Gran Bretagna. In 
questo caso l’emersione di un gruppo di 
atenei di eccellenza è stata facilitata da un 
processo di allocazione delle risorse for-
temente concorrenziale. La distribuzione 
del fondo annuale di finanziamento delle 
università, l’analogo del nostro Ffo (Fon-
fi finanziamento ordinario), prevede in-
fatti che una quota pari a circa il 23-25 
per cento del totale venga distribuita sulla 
base della valutazione della ricerca operata 
periodicamente da una agenzia pubblica e 
indipendente, il Rae (Research Assessment 
Excercise). L’esito è una distribuzione dei 
finanziamenti fortemente asimmetrica: le 
università con i migliori gruppi di ricerca 
ottengono grandi finanziamenti, e questo 
a sua volta le mette in grado di concorrere 
con successo per i fondi messi a disposizio-
ne da agenzie nazionali di ricerca pubbli-
che e private e dalle istituzioni europee. In 
generale, ben tre quarti dei finanziamenti 
alla ricerca disponibili in Gran Bretagna 
vengono allocati attraverso bandi aperti e 
competitivi, un processo che favorisce la 
competizione tra gli atenei e consente ad 
un gruppo ristretto di istituzioni universi-
tarie di affermarsi con successo in campo 
internazionale. 
Come è la situazione in Italia? La legge 
1/2009 ha introdotto per la prima volta 
una quota premiale nella distribuzione dei 
fondi Ffo non inferiore al 7 per cento del 
totale. I premi vengono distribuiti sulla 
base di alcuni indicatori calcolati dal Mi-

nistero e relativi alla qualità della ricerca 
e della didattica e ai risultati dei processi 
formativi. Sono stati distribuiti circa 500 
milioni di euro nel 2009 (7,4 del Ffo), 720 
milioni nel 2010 (10,8), 830 milioni nel 
2011 (12,8 per cento). 
Tre riflessioni su questa esperienza. Primo, 
il processo di valutazione è ancora basato 
su indicatori troppo approssimativi. La 
recente istituzione dell’Anvur, l’agenzia 
nazionale di valutazione dell’università, 
dovrebbe tuttavia ovviare in futuro a que-
sto problema con l’avvio di un sistema di 
valutazione condotto secondo standard 
internazionali di peer-review. Secondo, 
l’ammontare delle risorse in gioco è deci-
samente troppo basso per avere un effetto 
incentivo rilevante all’interno degli atenei 
e per spingerli a politiche di reclutamento 
e distribuzione delle risorse maggiormen-

te orientate al merito e alla qualità. Terzo, 
non è possibile avviare un processo di se-
lezione virtuoso se nel frattempo si com-
primono i bilanci degli atenei. Le risorse 
finora allocate, infatti, non sono aggiunti-
ve al Ffo ma sono sottratte all’ammontare 
complessivo e redistribuite tra gli atenei. 
Questo meccanismo è aggravato dal fatto 
che l’intera operazione è partita in un qua-
dro di consistenti tagli generalizzati al Ffo 
operati dal precedente governo (rispetto al 
2008, il Ffo del 2011 è minore dell’8 per 
cento in termini nominali). Più in gene-
rale, l’ammontare di risorse a disposizione 
per la ricerca universitaria è troppo limi-
tato e i bandi aperti e competitivi sono in 
Italia estremamente ridotti. Secondo alcu-
ne stime, questi ultimi riguardano non più 
di un quarto dei finanziamenti complessivi 
alla ricerca diversi dal Ffo contro i due ter-
zi della Gran Bretagna. Nel finanziamen-
to della ricerca, prevalgono troppo spesso 
logiche locali di distribuzione dei fondi o 
pressioni di gruppi d interesse, con scarsa 
attenzione alla qualità dei progetti. 
In conclusione, il futuro della ricerca ita-
liana è anche legato a una chiara artico-
lazione del sistema universitario. Per fare 
emergere un insieme ristretto di atenei di 
livello internazionale è difficile che si pos-
sa seguire una politica dirigista, come in 
Francia e Germania. Date le inevitabili 
pressioni politiche e istituzionali a livello 
locale e regionale, nessun governo si assu-
merebbe la responsabilità di individuare a 
tavolino un insieme di atenei di eccellenza. 
Rimane la strada più indiretta, ma anche 
più lenta nei suoi effetti, dell’articolazio-
ne nel tempo del sistema universitario at-
traverso un chiaro processo di allocazione 
competitiva delle risorse, soprattutto quel-
le destinate alla ricerca. Da questo punto 
di vista, il recente bando di finanziamento 
dei progetti Prin e Firb promosso dal mini-
stro Profumo costituisce un passo indietro 
sulla strada della libera competizione e del 
merito, introducendo un meccanismo di 
allocazione che ricorda le precedenti distri-
buzioni “a pioggia” dei fondi di ricerca. In 
ogni caso, per incidere davvero occorrono 
adeguati finanziamenti aggiuntivi destina-
ti al sistema universitario. Il governo Mon-
ti ha bloccato la stagione dei tagli al FFO e 
ha varato un piano per il reclutamento de-
gli associati: è un buon segnale, ma occorre 
andare avanti. Date le condizioni del bi-
lancio pubblico e la crisi economica, è un 
momento difficile per porre il tema delle 
risorse sul tappeto. Ma parlare di politiche 
di crescita significa parlare anche di ricerca 
e università. E’ un pro-memoria, se non 
per questo, per il governo futuro.
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Non solo provincia più povera d’Italia. 
E neppure esclusivamente  dramma-

tico concentrato di una crisi industriale 
che attanaglia un territorio sempre più de-
pauperato dal punto di vista ambientale e 
demografico. Il Sulcis Iglesiente è anche ri-
nascita culturale, è voglia di riscatto. E tut-
to ciò passa attraverso la lettura, elemento 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo 
degli individui. Se poi la ghiotta occasione 
si offre attraverso un premio nazionale ri-
volto ai più piccoli ancor meglio. 
Il concorso letterario “Nati per leggere” 
con una sezione speciale “Crescere con i 
libri” riconduce il sudovest sardo ad una 
platea più vasta, di  più ampio respiro, es-
sendo stato scelto con le città di Roma e 
Torino per “la  costante e diffusa attività 
di promozione della lettura e informazione 
sull’importanza  della lettura ad  alta voce,  
fin dalle prime fasi di vita del bambino.” 
Un lavoro certosino, una passione spe-
sa a beneficio delle scuole di ogni ordine 
e grado che lo Sbis (sistema bibliotecario 
interurbano del Sulcis) porta avanti da sva-
riati anni. Uno sforzo premiato quest’an-
no dall’invito a partecipare e a collaborare 
con due realtà titaniche (Roma e Torino) 
sotto il profilo economico, sociale e per la 
vivacità culturale che esprimono. Nato da 
un’iniziativa congiunta dei Centri di cul-
tura per l’infanzia sull’espressività e la co-
municazione di Iter e delle Biblioteche ci-
viche torinesi, con il proposito di premiare 
il miglior libro di letteratura per l’infanzia, 
dedicato a bambini dai tre ai sei anni, su 
un tema scelto di anno in anno, per  ogni 
edizione viene scelto un tema legato a par-
ticolari sollecitazioni culturali, pedagogi-
che ed etiche e nell’edizione 2012 il tema 
è “A proposito di famiglia.  Le famiglie 
raccontate dai libri per bambini”. 
Il Sistema con  il fondamentale appor-
to delle biblioteche coinvolge  le Scuole 
Materne locali. Ciò  oltre a consolidare  i 
rapporti di collaborazione tra Scuola e  Bi-
blioteca, consente  la partecipazione, delle 
classi che aderiscono all’iniziativa, ai lavori 
per la scelta del libro candidato al Premio 
nazionale. L’attività si svolge per gradi con 
una prima fase in cui la biblioteca locale 
acquista i  libri finalisti, comunicati dalla 
Segreteria Nazionale di Torino e  risultato 
di una preselezione operata da biblioteca-

Il ruolo degli insegnanti delle scuole materne e l’impegno dei centri per l’infanzia in Sardegna

ri, insegnanti, educatori e librai coinvolti 
dai Sistemi Bibliotecari di Torino, Roma 
e Sulcis Iglesiente, mettendoli poi a dispo-
sizione delle scuole che partecipano all’e-
vento. 
Prima di coinvolgere nella lettura i bam-
bini, le insegnanti operano una scelta 
ulteriore dei testi in base alle suggestioni 
degli elementi esterni del libro, quali la 
copertina, il formato, la grafica, i colori e 
via dicendo. L’analisi dei contenuti e del-
le illustrazioni da parte delle docenti così 
come la lettura ad alta voce dei bambini 
rappresentano il momento topico dell’i-
niziativa, quello in cui si fondono gli ele-
menti portanti e di crescita del progetto. 
Anche le scelte che i bambini compiono 
in piena autonomia in termini di gusti e 
preferenze costituiscono un passaggio no-
tevole nel determinare l’apprezzamento di 
un testo. E’ previsto inoltre anche un coin-
volgimento delle famiglie mediante il pre-
stito dei libri a domicilio piuttosto che la 
disponibilità a partecipare ad un incontro 
di lettura con i bambini presso la biblio-
teca locale. La selezione delle varie propo-
ste editoriali non è solamente indice della 
comprovata esperienza professionale degli 
operatori ma ha dei risvolti più significa-
tivi, perché coniuga gli sforzi congiunti e 
la passione nello sviscerare comprensibilità 

Nati per leggere. Il Sulcis con Torino e Roma
Una medaglia meritata con i bimbi in campo

del testo e bellezza delle illustrazioni. In-
somma una partecipazione a più livelli che 
decreterà il libro vincitore in occasione del 
Salone del Libro 2012 a Torino. 
Allo stesso  tempo un’operazione di “mar-
keting culturale” che rilancia questo angolo 
di Sardegna fortemente provato dalla grave 
congiuntura economica internazionale. “È 
un’ottima occasione- spiega la portavoce e 
coordinatrice dello Sbis, Anna Paola Ped-
dis- di mostrare quanta dedizione e quanti 
sacrifici ci siano in un territorio come il 
nostro a beneficio del settore culturale, del 
comparto lettura”. 
“È altresì una proposta di collaborazione- 
conclude la rappresentante dei servizi bi-
blioteconomici- che abbiamo accolto con 
entusiasmo perché rappresenta una svolta 
significativa nel lavoro di promozione del-
la lettura e poi perché siamo parte attiva 
per la prima volta nella realizzazione di 
una manifestazione nazionale ad altissima 
valenza culturale.” Un modo alternativo 
ma basilare per ricostruire il tessuto socia-
le ed economico del Sulcis Iglesiente che 
ambisce a ripartire dalla cultura, un settore 
messo a dura prova dai tagli della finan-
ziaria nazionale, dalla scarsa lungimiranza 
delle classi dirigenti, da una società sempre 
più distratta votata più al consumismo tec-
nologico che non al cibo per la mente. 

elvira uSai
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Marcella Sechi, dottoranda a Sassari, racconta la sua vita in Medio Oriente con una Ong

Ecco perché sto ripartendo per il Libano
Hezbollah, Ariri, un giovane e la guerra

MarCella SeChi

Tra quattro giorni lascio questa città. La mia 
Beirut, un posto complicato, amato. Ora sono 
sul tetto di un hotel cinque stelle. La piscina 
ha appena chiuso. Dal settimo piano abbrac-
cio l’azzurro di un mare infinito, lo stesso che 
circonda la terra nella quale tra pochi giorni 
farò rientro. È di quella terra  che ho bisogno 
adesso anche se  qui lascio un mondo intero. 
Un mondo fatto di persone, di sorrisi e di in-
finiti benvenuto. Di fatiche, di serate in di-
scoteca e di viaggi interminabili dentro auto-
bus polverosi. Lascio la mia Beirut, con tutto 
il suo disordine, la sua voglia di vivere, le sue 
contraddizioni, la sua strabordante energia. 
La mia Beirut, che è sole cocente,  scintillio di 
mille vetrine, la musica forte di una festa d’e-
state. La lascio con il suo dolore, pozza pro-
fonda, liquido nero in un mare dorato. Parto 
e mi resta sulla pelle, segno indelebile come i 
graffi sui vecchi palazzi che nessuna ruspa po-
trà mai cancellare. Lascio la mia Beirut, che 
ha paura e si nasconde in mezzo alla gente  
e che sembra scappare insicura, noncurante 
della sua forza.  Lascio la mia Beirut,  che  
con la sua infinita bellezza porta con sé una 
speranza di pace e di un futuro fatto di luce.  
Beirut, 20 agosto 2011.(Appunti di viaggio)

Non è facile per me scrivere del Liba-
no. Pensavo che lo sarebbe stato, che 

avrei scritto senza intoppi, titubanze. E 
invece mi sono trovata più volte di fronte 
a un foglio bianco a buttare giù pensieri, 
parole e storie a cui non sapevo dare or-
dine. Sono passati più di cinque mesi dal 
quel viaggio e sento di non averlo ancora 
metabolizzato completamente. Il Libano 
mi ha lasciato dentro un groviglio che per 
essere dipanato ha bisogno di riflessione e 
di tempo. Ho scritto e cancellato più volte 
quindi. Ho liberato il pensiero e poi l’ho 
intrappolato cedendo al tranello del “de-
siderio del lettore”. Cosa vorranno sapere 
loro, i lettori? Quegli occhi che io non 
vedrò mai, che leggeranno, consapevoli o 
meno, un pezzo della mia storia. Cosa vor-
ranno da me? E io cosa potrò dargli? 
Forse si aspettano che racconti dei resti del-
la guerra civile, o dell’estate 2006 o forse 
vogliono sapere quello che resta della “Pa-
rigi del Medioriente”. O forse, ancora, vo-
gliono sapere di Hezbollah o delle truppe 
dell’Unifil al sud del Paese o semplicemen-
te della cucina e degli usi locali. Come fare 

a privilegiare un aspetto piuttosto che un 
altro? Ogni cosa, in questo Paese più che 
altrove, è strettamente avviluppata all’altra 
e il Libano è un unico pacchetto che si odia 
o si ama. 
Da dove cominciare quindi? Forse proprio 
da qui, da una storia che è fatta di amore e 
di odio. Perché se parli di Libano ti ritro-
vi, inevitabilmente, a parlare di guerra. E 
perché io, come molti altri, il Libano, l’ho 
amato profondamente, nonostante tutto. 
L’attesa dell’incontro tra me e il Paese dei 
Cedri è stata lunga: è durata sei anni. Un 
primo tentativo di avvicinamento, è av-
venuto nel duemilasei. Era l’anniversario 
della mia laurea, e lavoravo già da mesi 
per l’Ufficio relazioni internazionali della 
mia università. Tutto scorreva sereno ma 
da molto tempo mi ronzava in testa l’idea 

di partire come volontaria di una Ong. 
Volevo qualcosa che fosse a metà tra una 
vacanza e un lavoro. Così inviai domanda 
di partecipazione a un “campo di lavoro e 
di solidarietà” organizzato da una Ong ro-
mana nel sud del Libano. La scelta non fu 
casuale, quel pezzetto di Medio Oriente, 
crocevia di popoli e di culture, mi interes-
sava particolarmente. Avevo sentito parlare 
della vitalità della gente, della bellezza dei 
luoghi e, al contempo, avevo studiato la 
complessità della situazione politica e se-
guito con sgomento gli accadimenti legati 
all’omicidio del primo ministro Rafik Ha-
riri. La mia domanda fu accolta ma pochi 
giorni dopo il ministero degli Affari esteri 
costrinse l’organizzazione ad annullare il 
campo. 
Il 12 luglio 2006, stando alle fonti ufficiali, 
i militanti libanesi di Hezbollah lanciarono 
dei missili Katyusha dal sud del Paese in di-
rezione Israele e sequestrarono due soldati 
israeliani. L’esercito dello Stato confinante 
rispose con un operazione violentissima, 
che seguii direttamente dalla tivù araba, 
nella hall di un hotel a Betlemme, dove alla 
fine, fummo dirottati per la nostra espe-
rienza estiva di volontariato. Per il Libano 
quello, fu l’inizio di una sanguinosa guerra 
durata un’estate: 34 giorni in cui furono 
attaccati e distrutti i simboli del “nuovo 
Libano” come il ponte sulla autostrada 
che collegava Beirut a Damasco, costruito 
dagli italiani e simbolo della cooperazione 
con l’Europa. Verranno colpite la parte 
meridionale della città, quartier generale di 
Hezbollah ma anche l’aeroporto, le centra-
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li elettriche e interi quartieri. Quando ebbi 
la possibilità di farlo, sei anni dopo, parlai 
di quei giorni con alcuni giovani e di tutti 
i racconti uno mi rimase particolarmente 
impresso: quello di un ragazzo di 22 anni 
che ho incontrato sul tetto della mia scuola 
di arabo, durante una pausa caffè durata 
più a lungo del previsto. 
Non parlavo mai con i colleghi o con gli 
amici di guerra, a meno che non fossero 
loro ad accennarmi la cosa. I numerosi 
conflitti che hanno segnato più volte la 
storia del Libano hanno lasciato ferite vi-
sibili ad occhio nudo, e toccarle con pa-
role inopportune era un rischio che non 
mi sentivo di affrontare. Ma quella sera, 
con quel ragazzo, le cose vennero fuori con 
naturalezza. “Mi ricordo bene dell’estate 
2006, fu una delle estati più divertenti del-
la mia vita” disse. “Beirut era diventata una 
città fantasma, le aziende e le fabbriche 
avevano chiuso per via dei bombardamenti 
e della guerra. Io e tutta la mia famiglia ci 
trasferimmo in montagna. Per non pensa-
re a quello che stava accadendo facevamo 
festa ogni giorno. Organizzavamo pranzi e 
cene coi vicini. Non pensavo ai miei stu-
di, non sapevo cosa sarebbe stato della mia 
università. Quello che contava era solo il 
presente. Ogni tanto tornavamo alla realtà 
perché scoprivamo attraverso la televisione 
o i giornali che qualche nostro conoscen-
te o magari un vicino di casa era rimasto 
ferito, aveva perso la casa o nel peggiore 
dei casi un parente. Ma nonostante tutto 
è stata una delle estati più belle della mia 
vita. Cacciavo via i problemi dalla mia te-
sta e per non pensare facevo di tutto. Tor-
nare è stato più difficile. Ma se sei libanese 
e hai la fortuna di essere troppo giovane 
per aver vissuto la guerra civile, almeno i 
tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi fratelli 
quella guerra l’hanno vissuta. E se sei li-
banese lo sai che la guerra è li, in agguato. 
Sempre. Sai che è parte di te, del tuo paese, 
tuo malgrado.” 
Sono partita a giugno di quest’anno, grazie 
ad un programma universitario (frequento 
il secondo anno di un dottorato di ricerca 
in Governance e Sistemi Complessi presso 
l’università di Sassari) e ai miei contatti 
con la Ong con cui, dopo il mio soggiorno 
palestinese nel 2006, continuo tuttora a 
collaborare. Sentivo il bisogno di ritornare 
in Medio Oriente e di realizzare un vecchio 
desiderio. Il Libano, inoltre, mi sembrò il 
posto ideale per conciliare, studio, lavoro 
volontario ed esperienza di vita. 
Il mio campo base fu Beirut, la capitale: 
una città colorata, caotica, contradditto-
ria, che segue uno sviluppo architettonico 
privo di programmazione e che simbolizza, 
palesemente, le grandissime disuguaglian-
ze sociali interne al Paese. Una città che per 

certi versi sembra rappresentare la via araba 
della modernità, che è una città di confi-
ne, in equilibrio precario tra due mondi: 
quello “arabo” e quello “occidentale”. Bei-
rut, che coniuga in maniera stridente l’o-
pulenza del centro città tirato a lucido e 
totalmente ricostruito tra mille polemiche 
dal gruppo “Solidere” di proprietà del-
la famiglia Hariri, e l’estrema povertà dei 
campi profughi palestinesi. Beirut, capitale 
di uno Stato perennemente in bilico tra la 
crisi e la prosperità. Uno Stato che cerca la 
stabilità dentro un sistema politico che fa 
i conti con una parcellizzazione di origini 
antiche, un sistema comunitario che, nel 
corso dei secoli, si è scontrato con l’occu-
pazione egiziana, con il ritorno del con-
trollo ottomano e l’influenza dei Tanzimat, 
con il crollo dell’Impero e, in tempi più 
vicini, con l’occupazione francese prima e 
con il deterioramento dei rapporti con lo 
stato colonizzatore poi. Ma la divisione co-
munitaristica si consoliderà con l’indipen-
denza e con il cosiddetto “Patto Nazionale” 
che porrà il funzionamento della macchina 
statale nelle mani delle comunità (in par-
ticolare, allora, quella Maronita e quella 
Sunnita). 
Da quel momento lo Stato libanese sarà 
ufficialmente spartito tra più anime che si 
muoveranno  nello scivoloso terreno di un 
paese e di una regione altamente instabile. 
A livello interno il mantenimento della co-
esione sociale è un’ opera faticosa e conti-
nua. Il passato più o meno recente è sempre 
in agguato e vive nella memoria individua-
le e collettiva dei libanesi. Gli anni settanta 

con la prima guerra civile e l’intervento si-
riano, la precarissima pace del ‘77, la pri-
ma invasione Sionista, il riavvicinamento 
della Siria all’Olp dovuto agli accordi di 
Camp David, la secondo invasione sionista 
nel 1982 e tutto quello che ne seguì fino 
al 1990 e la fine della guerra civile hanno 
lasciato un segno indelebile sulla popola-
zione che, nonostante tutto corre e avanza. 
Gli anni novanta, e la definitiva inimicizia 
tra il Libano e Israele, sono ancora attualità 
(se nel passaporto si ha il timbro di Israele 
l’ingresso in Libano sarà automaticamente 
negato) e il secolo che stiamo vivendo è per 
il Libano, per tutto il Medio Oriente e per 
il mondo intero una scommessa, un dive-
nire. Puntellato anch’esso di continui epi-
sodi di violenza (l’uccisione di Hariri nel 
2005, la guerra con Israele nel 2006 ecce-
tera), questo nostro secolo, non lascia spa-
zio a facili interpretazioni future. Perché 
in Libano, come in tutto il Medio Oriente 
“il destino agisce così rapidamente che il 
giornalista, il cronista di fatti quotidiani, lo 
storico, il testimone delle atrocità umane, 
si rendono tutti conto di non poter scrive-
re il paragrafo finale, l’analisi definitiva, le 
ultime parole di questa immensa tragedia”. 
L’unica certezza, più individuale che col-
lettiva è che in Libano tornerò ancora per-
ché sento, nei suoi confronti, uno strano 
senso di appartenenza. Già,di appartenen-
za, perché per appartenere a un luogo non 
occorre esserci nato, basta sentirlo proprio. 
E se, in un Paese come questo, le persone 
che incontri ti accolgono come fossi una di 
loro beh, l’impresa non è poi così ardua. 



30 febbraio 2012

Salute

La reazione di un paziente e dei suoi fa-
miliari a una diagnosi di cancro è quasi 

sempre drammatica e affrontare l’evoluzio-
ne della malattia e le terapie coinvolge fat-
tori psicologici che influiscono anche sul 
percorso terapeutico e sull’esito delle cure. 
La psico-oncologia si occupa del supporto 
a pazienti malati di cancro e ai loro familia-
ri (ma anche agli stessi operatori sanitari)  
in tutte le fasi della malattia: dalla diagnosi 
iniziale al follow-up o alla fase terminale. 
Un lavoro complesso, difficile e delicato 
che richiede  un’assistenza integrata. Perciò 
serve una formazione specifica che garanti-
sca a medici, oncologi, psicologi, infermie-
ri e assistenti sociali, strumenti adeguati. 
Ed è questo l’obiettivo del corso biennale 
inaugurato il 21 gennaio scorso all’ospeda-
le Microcitemico di Cagliari. Una novità 
importante in Sardegna per una disciplina 
che negli ultimi anni si sta consolidando 
in Italia. Un’esigenza specificata anche nel 
Piano Sanitario Oncologico nazionale e 
contemplata anche a livello regionale. 
I numeri sono in crescita: si deve affronta-
re una patologia che in Sardegna, per i soli 
tumori maligni, nel 2010 ha avuto un’inci-
denza di 576 persone ogni 100.000, men-
tre secondo l’Aiom, nel 2011 si prevedono 
in Italia 420.000 nuove diagnosi di tumo-
re. Tutto ciò ha importanti risvolti psicolo-
gici che vanno affrontati e risolti. Il corso 
biennale, il primo organizzato nell’Isola 
dalla Sipo Sardegna, è diretto dalla psico-
oncologa Nadia Brusasca, presidente re-
gionale della Sipo e responsabile del centro 
di psico-oncologia della Asl 3 di Nuoro. 
Il corso è patrocinato dall’Azienda ospeda-
liera universitaria di Cagliari, università di 
Cagliari, Asl 3 di Nuoro e Aiom – Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica. “Sono 
in crescita in tutta Italia le unità operative 
e centri autonomi di psico-oncologia negli 
ospedali - ha affermato Anna Costantini, 
presidente nazionale Sipo – ed il corso è 
impegnativo e mira a garantire al paziente 
e alla sua famiglia un supporto professio-
nale specifico grazie anche ad una certifica-
zione formativa dello psico-oncologo che 
ne consoliderà professionalità e ruolo. Il 
supporto psicologico ai pazienti ed i loro 
familiari – ha spiegato Nadia Brusasca  - fa 
parte del percorso di cura ed incide favore-
volmente sulle possibilità di sopravviven-

Inaugurato all’ospedale microcitemico, collaborazione con università e Asl di Nuoro

za e guarigione. Il biennio, che garantisce 
fino a 50 crediti formativi annuali, inizia 
con 26 allievi tra psicologi, medici e in-
fermieri e si avvale di 43 docenti, che si 
occuperanno della formazione oncologica 
e psico-oncologica”. 
Il corso tocca aspetti medici, psicologici, 
sociali ed etici. Si capisce anche dai nomi 
dei 43 docenti, tra cui  troviamo il chi-
rurgo Franco Badessi, la sessuologa Ales-
sandra Graziottin, il pediatra-scrittore 
Paolo Cornaglia Ferraris, l’ordinario di 
Ginecologia dell’università di Cagliari, 
Anna Maria Paoletti e Gian Antonio Dei 
Tos, bioeticista. Soprattutto ci sono mol-
te professionalità della sanità isolana. Ma 
la psicologia deve farsi ancora strada nel-
la sanità pubblica anche se sono stati fatti 
importanti passi avanti, hanno sostenuto 
Ugo Storelli e Maria Gabriella Nardi, di-
rettori sanitari rispettivamente della Asl 8 
di Cagliari e del Microcitemico.  “Bisogna 
farsi sentire di più ed il corso serve anche 
per questo - rimarcano i due manager - 
così da cogliere il reale bisogno del mala-
to, della famiglia e dell’operatore per una 
materia fondamentale”. Dello stesso avviso 
Daniele Farci, presidente regionale Aiom, 
l’associazione italiana di medici oncolo-
gi, che evidenzia la necessità di garantire 
adeguati percorsi formativi psiconcologici 
per i medici. Tuttavia la sanità in Sardegna 

I tumori, le reazioni dei pazienti e dei familiari
Corso biennale di psico-oncologia a Cagliari 

ha già avuto fin dal 2004 un’importante 
esperienza su questa disciplina, come ha 
ricordato Pietro Giovanni Mesina, di-
rettore sanitario della Asl 3 di Nuoro. “Il 
supporto psicologico è stato inserito all’in-
terno dell’ oncologia nuorese da sette anni  
e nel 2010 è stato attivato a Nuoro il pri-
mo centro psico-oncologico in Sardegna 
per dare supporto diretto ed immediato, ai 
pazienti, familiari, ma anche agli operatori 
perche’ l’operatore – sostiene Mesina - ha 
bisogno di aiuto e strumenti in tal senso 
per non crollare quando non riesce a dare 
il giusto aiuto al malato che soffre”. C’è 
anche un concetto fondamentale: la me-
dicina non è arida e disumana come tal-
volta viene sostenuto: è invece  ricca di 
sensibilità e capacità che vanno sorrette e 
sviluppate, come ha chiarito anche Gior-
gio Astara, oncologo del Policlinico Uni-
versitario di Cagliari. Garantire il diritto a 
questo supporto è anche una battaglia che 
richiede impegno su diversi fronti, come 
ha sottolineato la consigliera regionale 
Lina Lunesu, sensibile alla problematica, 
che ha espresso la volontà di impegnarsi 
a livello politico e sociale così da garantire 
negli ospedali adeguati supporto psicolo-
gico ed accoglienza. Un obiettivo che ri-
chiede risorse economiche e professionali. 
E reperirle dovrà essere un impegno dei 
manager e dirigenti della sanità sarda.  

r.C.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

Della pazzia bovina
e della miopia umana

“Hello Debbie. Good morning.”
“Hi Jiji. Good morning to you. Joe’s waiting for you.”

Joe è il capo della Division of Cancer Etiology. Venti anni fa lavorò 
con un genetista e individuarono la sindrome  che da loro prende 
nome: la mutazione del gene p53, trasmessa per via familiare, lo 
rende incapace di bloccare la replicazione cellulare quando questa 
non è più necessaria, e favorisce la comparsa di neoplasie a carico 
di diversi organi tra i componenti della stessa famiglia. Diventò 
un boss del National Cancer Institute grazie alla sua capacità di 
scegliere e circondarsi di collaboratori e collaboratrici capaci, ricchi 
d’idee ed estremamente produttivi; da oltre 25 anni è uno dei lea-
der della ricerca delle cause dei tumori. Il budget del Nci, e quello 
della Division of Cancer Etiology in particolare, è sempre cresciu-
to, indipendentemente dal governo, e Joe è sempre stato sulla brec-
cia: cambiano i direttori del NIH, ma lui non lo sposta nessuno.
I colleghi della Occupational Epidemiology Section - Environmen-
tal Epidemiology Branch dicono che sia impossibile capire cosa 
pensi e quali siano le sue reali opinioni su qualsiasi argomento. Nel-
lo stesso modo è indecifrabile la sua età: capelli grigi a corona in-
torno a una calvizie subtotale, parzialmente coperta da una striscia 
di riporto piuttosto lunga. Al sole, la colorazione dei capelli assume 
uno strano riflesso violetto, che sembra suggerire la possibilità che 
non si tratti di un grigio naturale. Certamente è un’autorità: con-
servo gelosamente una copia del suo libro “Cancer Epidemiology 
and Prevention” dedicata e autografata. Essere chiamato nella sua 
stanza a discutere con lui è già un risultato. Sono curioso di sapere 
cosa pensi della bozza del lavoro che ho consegnato a Debbie, la sua 
segretaria, tre giorni fa. Non so se interpretare la velocità con cui 
l’ha letta come un buon segno o meno.
Tutta Europa parla della sindrome della mucca pazza. La malattia si 
è diffusa in Gran Bretagna nei primi anni Ottanta, secondo alcuni 
favorita dalla riduzione della sorveglianza veterinaria per i tagli ope-
rati dalla Tatcher. Si tratta di una encefalopatia spongiforme che 
colpisce i bovini: le cellule nervose muoiono, lasciando ampie zone 
vuote nella corteccia cerebrale, e il comportamento degli animali 
diventa senza scopo; non riescono più a compiere azioni coordina-
te, non si reggono sulle zampe, non si alimentano. È stata dimo-
strata la sua trasmissibilità agli uomini: dopo circa dieci anni dall’e-
pidemia, in U.K.sono comparsi alcuni casi di una rarissima forma 
di encefalopatia spongiforme umana, la sindrome di Creutzfedlt 
Jakob. La malattia è nota negli uomini in forma sporadica: i casi 
osservati in tutto il mondo, in media uno per milione di residenti 
all’anno, tuttavia, hanno interessato quasi esclusivamente persone 
di età superiore a 60 anni. È tipica una forma che colpisce alcune 
popolazioni aborigene del Borneo, che usano mangiare il cervello 
dei loro defunti per conservarne la memoria. I nuovi casi comparsi 
in U.K., tuttavia, hanno riguardato persone al di sotto di 30 anni, 
perfettamente sane fino a quel momento. La hanno chiamata new 
variant CJD, ossia una nuova variante della Creutzfeldt Jakob dise-
ase. Hanno anche individuato l’agente responsabile.
La scoperta è di quelle che rivoluzionano le conoscenze: si tratta di 
un nuovo tipo di agente infettante, né un batterio, né un virus. È 
un prione, solo una proteina, senza acidi nucleici: non si capisce 
come possa introdursi all’interno dell’organismo senza essere di-
gerita nei rispettivi aminoacidi che la compongono, né come pos-
sa riprodursi, non avendo DNA né RNA. Si sospetta che i pochi 
soggetti che sviluppano la malattia la contraggano alimentandosi 
con carne di animali che a loro volta si sono infettati per via ali-

mentare a causa di mangimi proteici derivati dalle carcasse di altri 
bovini che erano portatori della malattia. È il panico in Europa ed 
in tutto il mondo. Altri casi sono appena comparsi in Francia ed in 
Germania. Il ministro della Sanità si è affrettato ad affermare che la 
carne Italiana è sana, nessun caso è stato segnalato nel nostro Paese. 
Intanto, le macellerie si sono svuotate. 
Ho pensato che forse esiste un collegamento tra la forma sporadica 
di CJD e la nuova variante: in realtà, l’unica differenza tra le due 
forme è l’età dei pazienti che ne sono colpiti. Alcune attività lavo-
rative, quali quella di macellaio o di operaio addetto ai mattatoi, 
comportando un importante contatto cutaneo, respiratorio e forse 
alimentare con le carni e i loro prodotti, potrebbero comportare un 
aumento della probabilità di ammalarsi di questa rarissima patolo-
gia. Potrebbe essere interessante controllare la banca dati dei decessi 
in 24 Stati Americani, nei quali è stata codificata anche l’attività la-
vorativa prevalente nella vita del deceduto. Sono circa 8 milioni di 
certificati di morte. Tra loro sono compresi 620 decessi per CJD: si 
tratta della più numerosa casistica di CJD mai raccolta. Seleziono 5 
controlli deceduti per malattie diverse da quelle del sistema nervoso 
centrale, dall’aterosclerosi, vasculopatie cerebrali, demenze senili e 
dalle cause imprecisate. Correggo mediante l’analisi multivariata le 
stime di rischio per età, sesso, Stato in cui è avvenuto il decesso e 
livello di scolarità.  La diagnosi di CJD non è semplice e la malattia 
conduce a morte in meno di un anno: e’ presumibile che soggetti 
di basso livello scolastico, e più  probabilmente di basso reddito, 
non possano permettersi le necessarie procedure diagnostiche in 
un Paese, come gli States, in cui la Sanità è fortemente privatizzata. 
Mi aspetto, quindi, che la malattia sia più frequentemente diagno-
sticata nelle classi sociali più elevate. Devo neutralizzare attraverso 
l’analisi multivariata questo fattore di distorsione: è troppo impor-
tante se devo analizzare il rischio legato all’attività lavorativa.
Ed eccolo: il risultato è quello che mi aspettavo. I macellai sono sei 
volte più frequenti tra i casi di CJD che tra i controlli; in altre parole, i 
macellai avrebbero una probabilità (gli epidemiologi chiamano rischio 
questa probabilità) sei volte maggiore rispetto alla popolazione generale 
di sviluppare la forma sporadica di CJD. È un risultato statisticamente 
molto forte. Non ho la più pallida idea della causa: forse la carne bovi-
na è più frequentemente parte dell’alimentazione dei macellai, o forse 
la via digerente non è la sola via attraverso la quale il prione penetra 
nell’organismo e l’inalazione delle gocciole di sangue e di materiale 
cerebrale, prodotte durante la macellazione degli animali, potrebbe al-
meno contribuire. Sarebbe un’ulteriore novità: i prioni che penetrano 
per via inalatoria, un’eresia.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

James Tobin (1918 – 2002)
il grande avversario del monetarismo

James Tobin non si aspettava certo di diventare, con la sua pro-
posta di tassa sulle transazioni finanziarie, la bandiera dei movi-

menti mondiali antiglobalizzazione. E non mancò di precisare che 
l’intento della sua proposta, avanzata nel 1972, non era di com-
battere né la globalizzazione né la finanza internazionale, ma di 
definire una misura che rendesse stabile il mercato dei cambi, cui 
la proposta era originariamente rivolta, dopo la fine del sistema di 
Bretton Woods.
Tobin era nato a Champaign nell’Illinois nel 1918, aveva studiato 
ad Harvard sotto la guida fra gli altri di Leontief e di Schumpeter, 
aveva insegnato nell’Università di Yale dal 1947 alla fine della car-
riera. Fra il 1961 e il 1962 aveva fatto parte del team di economisti 
consiglieri del presidente Kennedy. Consulente della Federal Re-
serve del Tesosro degli Stati Uniti, fu presidente della  Econometric 
Societynel 1958 e dell’ American Economic Associationnel 1971. Nel 
1981 gli venne assegnato il premio Nobel per l’economia per “la 
sua analisi dei mercati finanziari e le loro relazioni con le decisioni di 
spesa, con l’occupazione, con la produzione e con i prezzi”. Fu il più 
importante economista keynesiano americano e avversò duramente 
il monetarismo di Friedman.
La sua solida formazione keynesiana lo aveva portato a occuparsi 
dell’aspetto cruciale delle relazioni fra il mercato finanziario e il 
mercato reale, contribuendo fra l’altro a gettare le basi per la nasci-
ta di una branca particolare dell’economia, chiamata Teoria della 
Finanza. Keynes aveva evidenziato la presenza sul mercato della 
moneta di fattori di stabilità accanto a fattori di instabilità. Mentre 
altri economisti keynesiani sviluppano quest’ultimo aspetto, con  
Liquidity Preference as Behaviour Toward Risk, nel 1958, Tobin en-
fatizza i fattori di stabilità, costruendo un modello in cui analizza il 
comportamento di operatori economici avversi al rischio, che de-
vono decidere se detenere la propria ricchezza in moneta, che non 
presenta rischi, oppure in titoli o in attività reali. Essi sceglieranno 
attività rischiose solo quando il tasso di interesse è alto, mentre 
sceglieranno di detenere moneta quando il tasso è basso. Questo 
comportamento spiega perfettamente una condizione di stabilità 
della domanda di moneta, che ha un andamento inverso rispetto a 
quello del tasso d’interesse. In tali condizioni, la politica monetaria 
può intervenire manovrando in modo appropriato l’offerta di mo-
neta per  influenzare l’andamento del tasso d’interesse e per questa 
via generare effetti positivi sugli investimenti, sull’occupazione e 
sull’inflazione. 
Tuttavia, per Tobin è chiaro che il tasso d’interesse non è l’unica 
variabile che influenzi il mercato monetario e non è l’unico tramite 
fra mercato finanziario e mercato reale. In un articolo del 1969, A 
General Equilibrium Approach to Monetary Theory, Tobin estende 
modello al caso in cui la scelta è tra una vasta gamma di attività 
finanziarie e reali. In tal caso il comportamento  degli operatori 
avversi al rischio è influenzato dal  valore che il capitale delle im-
prese  ha sul mercato finanziario e  dal costo di rimpiazzo del loro 
stock di capitale, cioè degli impianti e delle attrezzature esistenti. 
Se il rapporto tra le due variabili, la q di Tobin, è maggiore di uno, 
significa che il rendimento del capitale investito viene giudicato 
positivamente,perciò diventa conveniente l’investimento reale e 
le imprese troveranno finanziamenti abbondanti. Se il rapporto è 
minore di uno, significa che il mercato valuta il rendimento del 
capitale investito insufficiente, perciò  diventa conveniente inve-
stire in attività finanziarie e le imprese avranno difficoltà a reperire 

capitale per investimenti reali. Tutto ciò significa che la politica 
monetaria può influenzare il comportamento degli operatori, ma 
che quest’ultimo è influenzato anche dalle loro preferenze. Perciò 
la politica monetaria è solo uno degli elementi attraverso il quale si 
può influenzare l’andamento della produzione e dell’occupazione, 
e non è nemmeno il più importante.
Facendo della politica monetaria uno dei possibili strumenti 
dell’intervento pubblico, Tobin  per un verso affina le armi della 
sua dura polemica contro i monetaristi, che considerano la politica 
monetaria unicamente  fonte di distorsioni e di squilibri, per un 
altro ripropone la posizione già sostenuta da Keynes, che non aveva 
grande fiducia nella politica monetaria e vedeva accanto ad essa 
altre forme di intervento dello Stato. 
La tendenziale stabilità della domanda di moneta è per Tobin pro-
pria dell’economia di mercato e quando viene meno lo si deve all’o-
perare di comportamenti oligopolistici, che l’intervento dello Stato 
deve rimuovere. Così si spiega la sua proposta del 1972 di una tassa 
sulle conversioni di valuta, volta a colpire operazioni speculative sui 
cambi a breve termine, che sottraggono risorse all’economia reale, 
per ripristinare il pieno funzionamento del mercato, sconvolto da 
comportamenti oligopolistici.
Il nome di Tobin è legato a molti altri aspetti della teoria economi-
ca, dagli studi empirici sull’andamento di consumi e risparmi, alle 
politiche di stimolo allo sviluppo, ai problemi della gestione del 
debito pubblico, al problema della povertà. Al suo nome è legato 
fra l’altro un modello econometrico, denominato TOBIT, ampia-
mente utilizzato per diversi tipi di indagine.
Quella di Tobin è quindi una figura e un’opera complessa, una del-
le più interessanti della seconda metà del ventesimo  secolo.
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 La parola all’esperto

“Crescita economica”. È questa la parola d’ordine quotidia-
na del nostro Governo che, nel tentativo di attuarla, si 

scontra con mille nodi da sciogliere. Tra questi, il problema della 
giustizia, fondamentale e inestricabilmente intrecciato al nodo 
principale del lavoro e dell’occupazione. 
Volendo usare un eufemismo, potremmo dire che il sistema 
giustizia non funziona: costi alle stelle, lentezze burocratiche e 
processuali, incertezza sui tempi di definizione dei processi, in-
capacità (e a volte malafede) da parte degli operatori impegnati 
nell’esercizio della giurisdizione e nella difesa dei diritti. Sono, 
con tutta evidenza, sintomi di una malattia davvero grave, che 
affligge a vari livelli ogni singolo cittadino e che peggiora di gior-
no in giorno, alimentata anche, da una progressiva ed inesorabile 
demotivazione dei soggetti che, a vario titolo, partecipano all’am-
ministrazione della giustizia. 
In questo scempio, l’avvocato, custode delle garanzie costituzio-
nali (specie dell’inalienabile diritto di difesa, sancito dall’articolo 
24 della Costituzione) e anello di congiunzione tra il singolo cit-
tadino e il sistema giustizia, appare sempre più come un vaso di 
coccio tra i vasi di ferro. Con rischi di rottura che gravano non 
solo (e non tanto) sulla categoria degli avvocati, quanto su ogni 
singolo cittadino; quindi, su ognuno di noi, nessuno escluso. 
Non è un caso se ogni volta che si parla di “riforma epocale” del-
la giustizia, si parte dall’avvocatura; il ché, ovviamente, è giusto 
e inevitabile, ma è pericoloso che avvenga senza tenere a men-
te le radici e la storia dell’avvocatura, senza valorizzarne ruolo e 
funzione, senza stimolarne (attraverso un confronto permanente 
ed una consultazione costante) riflessioni e proposte. Che saran-
no anche proposte interessate e di parte; ma sono pur sempre di 
quella parte del sistema che, alla fine, è in campo per difendere i 
diritti di ogni singolo cittadino. 
Questo è il ruolo che la nostra Costituzione assegna agli avvoca-
ti; e questo è la funzione che la tanto decantata “Europa”, con i 
tanto suoi decantati organi (in primis, la Corte di Giustizia Eu-
ropea), ha riconosciuto essere indispensabile, efficace e, soprat-
tutto, conforme alle normative comunitarie. E allora, all’interno 
dell’infiammato dibattito nato dall’abolizione delle tariffe profes-
sionali disposta dall’articolo 9 del decreto legge sulle cosiddette 
“liberalizzazioni” (Decreto legge 24 gennaio 2012 numero1), è 
importante mettere un punto fermo: la decisione di abolire le 
tariffe professionali è una decisione autonoma del Governo italia-
no, non richiesta e neppure suggerita dagli organi comunitari. I 
quali, al contrario, partendo dalla peculiarità del mercato italiano 
degli avvocati, caratterizzato dal più alto numero di professioni-
sti tra i vari Stati dell’Unione europea, pongono implicitamente 
l’accento sul rischio, concreto, che l’abolizione delle tariffe (specie 
di quelle minime) determini un peggioramento della qualità dei 
servizi e una crescita esponenziale del contenzioso. Con buona 
pace delle esigenze di tutela del cliente e di buona amministra-
zione della giustizia. 
È di pochi mesi fa, d’altronde, la sentenza con cui la Corte di 
Giustizia Europea chiarisce che “la normativa nazionale italia-
na è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un 
corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli 
avvocati”. Poche righe, ma molto chiare, con le quali si esprime 
un giudizio positivo sull’attuale assetto della professione eviden-
ziando, peraltro, un concetto fondamentale: quello di “corretto 
compenso”, concetto che appare riferito non solo (e non tanto) ai 

compensi più elevati per le cause di particolare importanza, com-
plessità o difficoltà, quanto (e soprattutto) ai compensi minimi, il 
cui scopo è quello di garantire il decoro e la dignità della profes-
sione e, in ultima analisi, la qualità del servizio. Qualità che, negli 
anni, è inutile negarlo, è progressivamente scaduta; ma non tanto 
per l’inefficacia del sistema tariffario, quanto perché l’aumento 
indiscriminato del numero degli avvocati ha provocato, nei fatti, 
l’impossibilità oggettiva di un efficace controllo sul rispetto del 
tariffario, sempre più spesso violato (specie sul fronte delle tariffe 
minime) e, di conseguenza, sempre meno funzionale alla buona 
qualità della prestazione. 
In questo contesto, caratterizzato da una specificità tutta italia-
na del mondo dell’avvocatura, riconosciuta e valorizzata anche 
dall’Unione europea, l’abolizione delle tariffe professionali appare 
essere un provvedimento demagogico, non ponderato e, soprat-
tutto, controproducente. Perché, tralasciando gli aspetti stretta-
mente giuridici della dubbia compatibilità di tale provvedimento 
col diritto dell’Unione europea e con le norme della nostra Costi-
tuzione, altera geneticamente la natura stessa del rapporto tra av-
vocato e cliente, che deve nascere e svilupparsi su base fiduciaria e 
non può essere ridotto a un mero rapporto patrimoniale. 

La crisi economica e il rebus Giustizia

renato ChieSa



34 febbraio 2012

Giramondo a cura di Federico Cugurullo

Il silenzio è tagliato solo dal rombo del fuoristrada nero che at-
traversa il deserto come una lama di ossidiana. Vi siete lasciati i 

controlli militari alla spalle, e leggi negli occhi dei tuoi compagni di 
viaggio un senso di tranquillità che per un attimo ti rasserena. Tutti 
sorridono. Tutti tranne l’Inglese. La tua guida, al volante del 4X4 
lanciato verso l’orizzonte, sembra non aver abbassato la guardia. 
Ti guardi attorno preoccupato, ma il tuo sguardo non coglie nulla 
che possa suggerirti pericolo. Una schiera di montagne ti abbrac-
cia da un lato, mentre alla tua sinistra il finestrino ti presenta un 
oceano di dune immobile e senza tempo. La strada prosegue drit-
ta, spezzata raramente da qualche casolare abitato soltanto da rare 
ombre che macchiano il deserto come chiazze di inchiostro su una 
pergamena ingiallita. Nulla lascerebbe presagire la benché minima 
minaccia. Non capisci e interroghi la guida in cerca di risposte. 
Per qualche secondo l’Inglese rimane in silenzio, chiuso nei suoi 
pensieri. Poi si apre in un sorriso, un sorriso storto piegato da una 
vela di melanconia, e quando infine parla, l’arcano si svela con una 
semplicità disarmante.
Non esiste legge in Arabia. O almeno, non esiste legge come sei 
abituato a intenderla e a percepirla. La parola del leader, sia egli 
Sceicco, Sultano o Re, è legge. E non si può discuterla. Non esisto-
no codici, come non esiste appello. Esiste soltanto il volere di un 
uomo, e il peso della sua parola a schiacciare la massa. Se nelle tue 
vene il sangue che scorre viene dalla stessa fonte di colui che regna, 
bene. Se hai ricchezze tali da far sbiadire il colore del sangue e il 
suo valore, ancora meglio. Altrimenti, devi assicurarti di avere la 
fortuna dalla tua, e devi saperti muovere. Sbagliare non è concesso, 
perché qualora lo facessi, non ci sarebbe possibilità di appello, ma 
solo un verdetto insindacabile. Un quadrello di balestra che non 
puoi schivare, né bloccare. Si dice che in queste terre, uno scopre 
una legge, solo dopo averla infranta. Quando il muro di vetro è 
andato in frantumi e stai già sanguinando. È successo a molti, e le 
chiazze di sangue sono ancora là. Non puoi mai abbassare la guar-
dia. In città, nel deserto, non fa alcuna differenza. Anche un solo 
errore può essere fatale.
E così l’Inglese schiaccia l’acceleratore, e il fuoristrada mangia chi-
lometri e chilometri di sabbia e polvere. Le mani serrate sul vo-
lante, e negli occhi un’amara consapevolezza. La senti anche tu. Si 
chiama nostalgia. Ripensi al tuo paese, quello dove sei nato e a cui 
sempre apparterrai. Ripensi alla sue leggi imperfette e al sistema 
che non funziona. Li hai maledetti più di una volta a denti stretti, 
eppure adesso ti mancano. Perché forse una legge imperfetta è me-
glio di un vuoto. E una democrazia intorpidita, meglio dell’arbi-
trio di un solo uomo. Non hai mai provato la sensazione di essere 
completamene al sicuro nella tua terra. Ma qua, tu, essere umano, 
ti senti nudo e tremendamente vulnerabile. E non è piacevole. 
Ti osservi le mani, e nelle linee che attraversano i palmi la parola 
fragilità è l’unica cosa che leggi.
Hatta ti accoglie nel silenzio della riflessione. Una manciata di 
casupole gettate a caso attorno a due imponenti torrioni sette-
centeschi. Infanti se paragonati all’antichità del deserto, tremen-
damente anziani al confronto con i grattacieli della vicina Dubai. 
Figli di un epoca diversa, quando le stelle erano magiche e il cielo 
ancora un limite. Ci sono poche anime in giro. Un gruppo di 
uomini vestiti di bianco che si dirige come al rallentatore verso 
la moschea, e qualche donna impaludata di nero che cammina a 
testa bassa. Le immagini della cittadina scorrono veloci davanti ai 
tuoi occhi come diapositive. Non è prevista una sosta, conferma 

l’Inglese. Non è per questo piccolo agglomerato urbano che siete 
venuti, ma per quello che la natura offre poco oltre i suoi confini. 
E manca davvero poco adesso.
Usciti da Hatta, il deserto cambia rapidamente manto. La sabbia si 
trasforma in roccia e l’ocra pallido lascia posto a un marrone bru-
ciato. La strada è diventata un sentiero fatto di continui saliscendi. 
Si stringe improvvisamente schiacciato tra due aguzze montagne 
per poi riaprirsi in un desolato pianoro. C’è un ultima discesa da 
superare. Ed è parecchio ripida. L’Inglese non rallenta. Se è un paz-
zo o un genio non ci metterai molto a scoprirlo. Il fuoristrada si 
inclina e così fa la tua schiena spinta dalla gravità. È solamente un 
attimo. Un attimo in cui provi la sensazione del tuffo. Aspetti lo 
schianto, ma questo non arriva. Rialzi il capo seguendo il moto del 
4X4, e ti ritrovi a osservare un paesaggio che non avresti mai cre-
duto di vedere in questa parte di mondo. La terra è come tagliata. 
Strisce di un celeste cristallo attraversano la nuda roccia. Scintilla-
no sotto il sole, catturando la luce e animandola. Acqua, capisci. 
Sorgenti naturali che in queste lande perennemente braccate dalla 
siccità appaiono più preziose di tutto l’oro dello sceicco. Le Sorgen-
ti di Hatta. Il motore rallenta per poi spegnersi. Ti assicuri che gli 
scarponi siano ben allacciati e scendi. Zaino nuovamente in spalla, 
e via verso dove tira il vento.

Le sorgenti di Hatta
Polvere, acqua, oro, e il valore delle cose
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Hugo Cabret, orfano a Parigi negli anni ‘30
Il cuore del cinema, arte è non dare nulla per scontato

Hugo Cabret vive a Parigi, negli anni 
‘30, ha dodici anni ed è orfano. Da 

quando suo padre è morto, in un incen-
dio, vive sotto la tutela di suo zio, un 
alcolista, e si occupa degli orologi della 
stazione di Montparasse, una delle arterie 
principali della capitale francese, ora la 
sua casa, il suo mondo. Il suo unico amico 
è un uomo meccanico che suo padre aveva 
recuperato in un museo, e aveva cercato 
di far funzionare assieme ad Hugo, nella 
speranza che potesse funzionare e scrivere 
un messaggio. Per Hugo quel messaggio 
è l’unica ragione per andare avanti, la sua 
ossessione. Passa i suoi pochi momenti li-
beri alla ricerca di ingranaggi che possano 
aiutarlo ad aggiustare l’uomo meccanico, 
spesso rubandoli da un anziano commer-
ciante di giocattoli nella stazione, il signor 
Georges. 
Un giorno il commerciante lo coglie in 
fragrante, e sequestra il quaderno di ap-
punti che Hugo aveva ereditato da suo 
padre, pieno di immagini dell’uomo mec-
canico, che sembrano turbare il signor 
Georges. Nel tentativo di recuperare il 
quaderno, Hugo fa conoscenza della ni-
pote di Georges, Isabelle, sua coetanea. 
Insieme si imbarcano in un’avventura che 
rivelerà le origini del cinema, e i segreti 
del microcosmo della stazione ferroviaria.
Hugo Cabret è diretto da Martin Scorsese, 
una leggenda del cinema che per la prima 
volta si cimenta in una favola, un film “per 
bambini”, tecnicamente, che come molte 
altre sue opere trascende il suo genere e di-
venta qualcosa di molto più grande. Hugo 
è una celebrazione del cinema che esplora 
due degli aspetti più cruciali del medium. 
Il primo è la capacità di raccontare storie, 
di racchiudere mondi in un paio d’ore di 
tempo, universi paralleli in cui perdersi e 
condividere visioni della vita. La stazione 
dove Hugo vive è ricca di queste storie, 
che il nostro eroe osserva nascosto die-
tro lo “schermo” creato dagli orologi che 
mantiene, ed con cui poi interagisce ed 
influenza in prima persona. Sono storie 
che scaldano il cuore, classiche, magiche, 
dove nessun elemento è fuori posto, dove 
ogni personaggio ha un ruolo, un desti-
no e una ragione di esistere. Un’idea ro-
mantica della narrativa classica, che finora 
Scorsese non aveva mai abbracciato con 
questa forza. Ma questo è un film prati-
camente autobiografico, che racconta una 

storia molto simile a quella del suo autore. 
È molto sentito, caldo. 
L’altro aspetto del cinema esplorato dal 
regista (e dallo sceneggiatore John Logan, 
che ha adattato uno spettacolare libro di 
Brian Selznick, un volume pieno di pa-
role ed immagini), è quello puramente 
tecnico. Il film esplora la vita e le opere 
di Georges Méliès, uno dei pionieri della 
narrativa su pellicola, uno dei primi “ma-
ghi” del medium, il cui lavoro nel costru-
ire set immaginifici e nella ricerca di stra-
tagemmi per creare i primi effetti speciali 
gli ha permesso di esplorare le possibilità 
artistiche del cinema in maniera com-
pletamente rivoluzionaria. Scorsese, nel 
celebrare la magia del medium, ha deciso 
di girare il film in 3D, una scelta molto 
calcolata. L’uso della terza dimensione, 
da Avatar in poi, è stata visto da molti 
come uno stratagemma per attirare nuovi 
spettatori, nulla di più, un trucco vuoto 
e inutile. Hugo Cabret ci ricorda che si 
diceva lo stesso del cinema stesso, quan-
do era nato. E Scorsese, come Meliés ai 
suoi tempi, dimostra che nulla è inutile se 
viene usato con passione e rispetto. Hugo 
non è solo il miglior film in 3D mai realiz-
zato, è uno dei film più belli che abbiano 
mai graziato il grande schermo, sia grazie 
al 3D, che all’uso delle tecnologie digitali, 
che al lavoro manuale di Dante Ferretti, 
che dimostra ancora una volta di essere il 
miglior scenografo vivente. Nel celebrare 
il passato del cinema Scorsese ne celebra 
l’anima, senza nostalgia, e dimostra la ma-

gia del grande schermo non ha nulla a che 
vedere con il passare del tempo, ma solo 
con la passione di chi lo fa, con la voglia 
di inventare, raccontare storie, emozio-
nare il pubblico e sé stessi. Al di là della 
sua forza tematica e visiva, Hugo Cabret 
è sorretto da ottime interpretazioni: Asa 
Butterfield è molto convincente nei panni 
di Hugo, una prestazione non semplice 
per un attore dodicenne che deve reggere 
sulle sue spalle praticamente tutta la pel-
licola. Accanto a lui spiccano anche Sacha 
Baron Cohen, sempre più agio nel ruolo 
di caratterista di lusso, e Ben Kingsley, in 
una interpretazione tra le migliori in una 
carriera spettacolare.
Hugo Cabret è uno dei migliori film di 
un maestro del cinema, e uno dei più 
sentiti della sua carriera. Scorsese com-
pie settant’anni quest’anno, e ha prodot-
to il miglior esempio di cinema creato 
con le tecnologie più all’avanguardia del 
momento. Per quanto sia frivolo, a volte 
viene voglia di pensare a chi sia il miglior 
cineasta della storia. Un regista che riesce 
a creare un film romantico e dolce come 
Hugo e opere dure e taglienti come Taxi 
Driver o The Departed è probabilmente 
un buon candidato per quel titolo, e la 
sua carriera dimostra che l’amore per il 
cinema trascende generi, stili e soggetti. 
Dimostra che creare arte significa non 
dare per scontato nulla, non pensare che 
un film per bambini debba abbandonare 
ambizioni serie, e puntare sempre a creare 
qualcosa di grande.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

La causa dura troppo? Sì ai risarcimenti dice il Tar

Tornando su una questione 
in parte già oggetto di ap-

profondimento in altre senten-
ze, la Corte di Cassazione si è 
nuovamente pronunciata sulla 
possibilità riconoscere alla parte 
soccombente del giudizio l’equa 
riparazione per violazione del ter-
mine di ragionevole di durata del 
giudizio, previsto dalla cosiddetta 
legge Pinto (legge n. 89 del 2001). 

Nel 1996, alcuni cittadini avevano proposto ricorso davanti al Tar 
per l’Emilia Romagna, fondando la domanda sulla asserita illegit-
timità costituzionale di una norma di 
legge. Nel 2009, quando ancora tale 
ricorso risultava pendente, gli stessi 
ricorrenti depositavano un diverso ri-
corso davanti alla Corte di Appello di 
Bologna, nei confronti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sen-
si dell’articolo 2 della legge 89/2001, 
la quale prevede che chi ha subito un 
danno patrimoniale o non patrimo-
niale per effetto di violazione della 
Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali per il mancato rispetto del 
termine ragionevole del processo ha 
diritto ad una equa riparazione. Nelle 
more della decisione del ricorso per il 
riconoscimento della equa riparazio-
ne veniva definito anche il giudizio 
proposto davanti al Tar che rigettava 
integralmente le domande dei ricor-
renti, valutato l’avvenuto rigetto di 
identica questione di legittimità co-
stituzionale, già dal 1999.  
La Corte d’Appello di Bologna, a sua 
volta, muovendo dal rigetto della domanda proposta nel giudizio 

amministrativo riteneva di poter escludere ogni diritto all’equa 
riparazione, sul presupposto che l’attesa della definizione della 
controversia non potesse aver procurato ai ricorrenti un patema 
d’animo indennizzabile, avendo avuto essa un esito ormai sconta-
to sin dal 1999, a seguito della decisione della Corte costituziona-
le su questione identica a quella sollevata nel ricorso. Fissato in tre 
anni il termine ragionevole per la durata di un giudizio in primo 
grado, la Corte d’Appello riteneva, cioè, che entro tale periodo, 
l’esito del giudizio fosse divenuto ormai chiaro, privando i ricor-
renti di ogni aspettativa. 
La Suprema Corte ha riformato la sentenza del giudice di meri-
to ribadendo che il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le 
parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano 

risultate vittoriose o soccombenti 
e dalla importanza del giudizio, li-
mitando le eccezioni a tale generale 
regola alle sole ipotesi nelle quali 
l’esito del processo non abbia sicu-
ramente potuto generare alcun pre-
giudizio morale, come in caso di lite 
temeraria o di resistenza in giudizio 
finalizzata esclusivamente a ottenere 
il beneficio. Deve ritenersi invece ir-
rilevante la consapevolezza da parte 
dell’istante circa la scarsa probabi-
lità di successo della causa. Inoltre, 
la Cassazione ha ribadito che ogni 
circostanza idonea ad escludere la 
sussistenza del pregiudizio morale 
deve essere provata puntualmente 
dall’Amministrazione, non essendo 
sufficiente la mera deduzione di una 
manifesta infondatezza del giudizio 
instaurato, cosicché in assenza di 
prova contraria dovrà essere sempre 
liquidato il risarcimento. A ciascuno 
dei ricorrenti è stata liquidata in via 
equitativa, per danno non patrimo-

niale, la somma di Euro 6.500,00 oltre interessi dalla domanda.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Il Comune di Serri ha dedicato una piazza, ai lati della 
strada principale del piccolo paese del Sarcidano, al dot-
tor Aldo Mameli (Perdasdefogu 1928-Cagliari 2003), 
medico che a Serri si era sposato (con Rita Melis) e dove 
aveva svolto a lungo attività professionale. Una cerimo-
nia semplice alla presenza della popolazione, dei figli e 
dei parenti del medico, del sindaco di Serri Samuele Ga-
viano e di Perdasdefogu Walter Mura. È stata tratteggia-
ta la figura umana, professionale e familiare del dottor 
Mameli che era stato apprezzato a Esterzili, Orani,  Esca-
laplano. A due passi dalla pietra che ricorda il popolare 
medico una fonte di acqua sanificata che il Comune of-
fre gratuitamente agli abitanti nella quantità di due litri 
al giorno. Aldo Mameli – che era anche un apprezzato 
dentista - amava il paese, la zona archeologica col pozzo 
sacro di Santa Vittoria, le campagne, le sue sorgenti ma 
soprattutto aveva un ottimo rapporto con gli abitanti. 
“È stato il nostro miglior amico, un fratello e un padre”, 
ha detto il sindaco. (R.C.)

Una piazza e una fonte di acqua sanificata per il medico più amato a Serri
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Aziende, carriere, persone

Massimo Zedda sindaco superstar, Gianfranco Ganau tiene, Ugo Cappellacci presidente ko
Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, si piazza al secondo posto fra gli amministratori italiani più apprezzati dai cittadini: lo rivela la consueta 
classifica - Governance Poll - stilata dal Sole 24 Ore, pubblicata lunedì 16 gennaio. Zedda è secondo in Italia dopo il sindaco di Napoli Luigi 
De Magistris che totalizza 70 punti contro i 66 di Zedda. Al settimo posto Gianfranco Ganau (Sassari) che ottiene 60 punti ma ne perde 4 
sull’anno scorso. Seguono Giuseppe Casti (Carbonia) con 58 punti e in 14.ma posizione, Alessandro Bianchi di Nuoro è 18.mo con 57,5 
mentre finisce al posto 63 il sindaco di Olbia Gianni Giovannelli. Tra i presidenti di Regione è all’ultimo posto il governatore della Sardegna 
Ugo Cappellacci (46) che perde un punto sull’anno scorso e 5,9 sull’anno della sua elezione. Al primo posto posto c’è il veneto Luca Zaia 
con 60 punti. Tra i 107 presidenti di Provincia è primo in Sardegna e al nono posto in Italia Massimo De Seneen di Oristano, Fulvio Tocco 
(Medio Campidano) è a quota 37, Fedele Sanciu in Gallura al 52.mo posto, Roberto Deriu di Nuoro è 78.mo, Graziano Milia di Cagliari 
e Tore Cherchi di Carbonia-Iglesias 84, in posizione 93 Alessandra Giudici di Sassari e infine Bruno Pilia (Ogliastra) a quota 98.

Gli “assessori” della Fasi: ecco tutti i nuovi incarichi con la presidenza Serafina Mascia
L’esecutivo Fasi (Federazione delle associazioni degli emigrati sardi in Italia) ha discusso gli incarichi ai componenti. Coordinatori delle circo-
scrizioni: Antonello Argiolas Lombardia, Maurizio Sechi Nord Ovest, Maria Antonietta Deroma Nord Est e Bruno Culeddu Centro Sud. 
Erano stati eletti Maria Marceddu coordinatrice femminile e Giancarlo Palermo coordinatore giovani. Queste le aree di lavoro: per la cultura 
coordinamento alla presidente Fasi affiancata da Paolo Pulina; Massimo Cossu segretario; Gianni Collu problemi giuridici e rapporti col 
Terzo settore; Gemma Azuni rapporti con le istituzioni; a Franco Saddi creazione centro-acquisti dei prodotti sardi; Giulio Pittalis orga-
nizzazione; Tonino Mulas trasporti. Tesoriere confermato Giovanni Cervo. Presidente probiviri Onorio Boi; presidente revisori dei conti 
Pietro Puggioni. E ancora: Simone Pisano (lingua sarda), Virgilio Mazzei (enogastronomia), Filippo Soggiu (trasporti), Pasqualina Pira 
(cultura popolare sarda). “Questa organizzazione – dice il presidente Fasi Serafina Mascia - sarà un fattore di crescita e di razionalizzazione”. 
La comunicazione sarà gestita con Paolo Pulina e Massimiliano Perlato”.

Sassari: Maria Margherita Satta direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione
Con trenta voti Maria Margherita Satta, docente ordinario di antropologia culturale, è stata eletta direttore del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell’uomo e della Formazione dell’Università di Sassari. Prende il posto di Giuseppe Meloni che lo scorso 23 gennaio aveva rassegnato 
le dimissioni. La professoressa Satta è la seconda donna a capo dei nuovi maxi dipartimenti insieme alla professoressa Antonietta Mazzette, 
al vertice di Scienze politiche, Scienze della Comunicazione, Ingegneria dell’Informazione. Maria Margherita Satta ha ricoperto in passato 
vari incarichi all’interno dell’Università. Più di recente è stata direttore del Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali (dal pri-
mo ottobre 2008 fino al 31 dicembre 2011) e presidente del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia. Per quel 
che riguarda la ricerca si è concentrata principalmente su problematiche riguardanti il rapporto tra realtà sociali, apparati religiosi e connesse 
forme di religiosità popolare. 

Nuovo cdr a L’Unione Sarda: Stefano Lenza, Andrea Artizzu, Roberto Cossu e (periferiche) Giuseppe Meloni
Nuovo comitato di redazione a L’Unione Sarda (il cdr è il sindacato interno ai giornali). Sono stati eletti: Stefano Lenza con 16 voti, Andrea Ar-
tizzu con 14 e Roberto Cossu con 12. In rappresentanza delle periferiche (con tre soli non votanti) ha ottenuto 18 voti Giuseppe Meloni. No-
tificate le nuove nomine all’Associazione della Stampa sarda. Assai marcata - con immancabili polemiche interne - la non partecipazione al voto 
di 12 professionisti che hanno rinunciato a misurarsi con le urne. Il motivo? La mancata partecipazione al voto dei precari (dieci) perché - come 
sostiene anche la Fnsi - in totale assenza di un piano per la loro stabilizzazione le loro scelte - si sostiene - rischierebbero di essere “condizionate e 
condizionabili”. L’Unione Sarda (la redazione da alcuni mesi si è spostata dalla sede storica del Terrapieno in via Santa Gilla, zona ex cementeria) 
ha un organico di 57 giornalisti professionisti. Nel cdr appena scaduto erano presenti (con Lenza e Meloni riconfermati) Caterina De Roberto 
(in rappresentanza delle redazioni periferiche) e Giancarlo Ghirra (dimesso dal giornale e oggi segretario nazionale dell’Ordine dei giornalisti).

Giacomo Pani sostituisce Luigi Vacca alla guida della Cgil in Ogliastra
Giacomo Pani, 42 anni di Lanusei, è il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro Ogliastra. Eletto ieri al di-
rettivo riunito nella sede della Cgil a Tortolì, subentra a Luigi Vacca e conferma la politica di rinnovamento avviata dal 
sindacato dall’ultimo congresso di marzo 2010.  Operaio forestale, Giacomo Pani si è iscritto alla Cgil vent’anni fa, prima 
delegato sindacale poi segretario territoriale Flai, è entrato nella segreteria confederale ogliastrina dalla sua ricostituzione 
nel 2005.  Al segretario uscente Luigi Vacca, si legge in una nota della Cgil regionale, va “un ringraziamento particolare, da 
parte di Pani e di tutta la Cgil per aver contribuito, con impegno e sensibilità, alla ricostruzione della Camera del Lavoro”.

Consorzio Sardegna Costa Sud, nuovo comitato direttivo, presidente Renato Serra
Eletto il nuovo comitato direttivo del Consorzio Sardegna Costa Sud, che riunisce imprenditori che operano nell’ambito turistico nel sud 
dell’isola. A presiederlo sarà Renato Serra, proprietario dell’Hotel residence Ulivi e Palme. Fausto Mura, proprietario dell’Hotel Califfo, 
ricoprirà invece, la carica di vicepresidente del Consorzio. Faranno poi parte del Comitato anche Sabrina Murtas, Hotel Panorama, Marta 
Murgia, Autolinee Murgia, Laura Murru, Hotel Hammam, Maria Eva Monni, Hotel Spartivento, Fabio Manca, Hotel Santa Lucia di 
Capoterra, Mauro Murgia, Hotel Caesar’s di Cagliari e Martino Di Martino, Sintur, agenzia di Viaggi e Incoming, organizzatore di eventi.
 
La critica specializzata premia il musicista nuorese Cristiano Porqueddu per Diptico de la oscuridad
Le recenti composizioni per chitarra del musicista nuorese Cristiano Porqueddu, concertista selezionato dalla major discografica inter-
nazionale Brilliant Classics, hanno ricevuto il plauso della critica specializzata. E’ infatti appena stata pubblicata una nuova recensione sul 
nuovissimo lavoro “Diptico de la oscuridad” pubblicato pochi mesi fa dalla celebre Bèrben Edizioni Musicali, tra i principali editori per 
chitarra. Franco Cavallone, tra i maggiori chitarristi-compositori contemporanei, ha elogiato il lavoro di Porqueddu in una recensione a 5 
stelle (giudizio finale del critico) nella quale sottolinea la capacità dell’artista di dar corpo ad una personale idea e concetto di musica anche 
ideandone i percorsi oltre che intepretarli.
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Maria Margherita Satta è il nuovo 
direttore del Dipartimento di Storia 

dell’università di Sassari. Qualche giorno fa 
ha preso il posto di Giuseppe Meloni, che 
ha rassegnato le dimissioni il 23 gennaio. 
Con lei ora sono due le donne alla guida 
dei maxi dipartimenti dell’ateneo. L’altra 
è Antonietta Mazzette, sociologa urbana, 
impegnata da tempo nell’esame della vita 
nelle città in campo internazionale. Così 
come succede a Cagliari si assesta su 9 a 2 
il rapporto uomini-donne direttori nell’u-
niversità sassarese. Un’enormità. Anche 
nell’ateneo del capoluogo, in attesa di sa-
pere chi prenderà il posto del compianto 
professor Roberto Coroneo in Lettere, le 
facoltà con una guida rosa sono solo due. 
C’è Paola Piras a capo di Scienze Politiche 
ed Ernestina Giudici, preside di Econo-
mia. Non se ne esce: le donne studiano di 
più, si laureano prima e con voti più alti, 
ma non fanno carriera. La crescita di un 
Paese passa anche attraverso la vittoria di 
battaglie come questa. Su 81 università che 
fanno capo alla Crui (Conferenza rettori 
università italiane) solo cinque sono don-
ne: Cristiana Campiglio a Udine, Maria 
Chiara Carrozza alla Sant’Anna di Pisa, 
Stefania Giannini a Perugia-stranieri, 
Rita Tranquilli a Teramo e Lida Viganoni 
all’Orientale di Napoli. Possibile che su 81 
atenei i meritevoli siano 76 maschi e solo 
cinque donne? Che cosa non funziona in 
quest’Italia maschilista ad oltranza? E nei 
due atenei sardi?
In Italia, le donne presenti nei consigli di 
amministrazione delle società quotate sono 
solo l’8 per cento. “Ma le cose cambieranno 
e anche presto”, assicura il ministro del La-
voro Elsa Fornero, c’è un impegno trasver-
sale tra forze politiche e sociali per portare 
“molto rapidamente” la percentuale al 30, 
pena la loro decadenza. Obiettivo ambizio-
so e auspicabile. Guardatela Fornero (guai 
a far precedere l’articolo la davanti al suo 
cognome!), insieme alle altre due signore 
che discutono sulla riforma del mercato del 
lavoro: Susanna Camusso, segretaria della 
Cgil ed Emma Marcegaglia, presidente di 
Confindustria. Il Corriere della Sera le im-
mortala in una foto mentre si confrontano 
durante un vertice a Palazzo Chigi sulla 
flessibilità in entrata e in uscita e ammor-
tizzatori sociali. Mentre discutono si acca-
pigliano sull’articolo 18, passa in secondo 

piano che sono donne e che hanno tra le 
mani il futuro professionale di un paio di 
generazioni. Anche questo è un passo avan-
ti. Che stiamo andando verso la normalità?
Si chiama Camila Vallejo, ha 24 anni e 
studia Geografia all’università di Santiago 
del Chile. È la nuova pasionaria del Suda-
merica. Minuta con due grandi occhi ver-
di, militante della Juventud Comunista, ha 
portato la protesta degli universitari cileni 
alla ribalta mondiale. Per chiedere un’istru-
zione più equa con lei sono scese in piazza 
200mila persone, per tre volte: famiglie in-
tere, giovani, anziani e pure studenti delle 
scuole private. La settimana scorsa Camila 
è arrivata in Italia per un ciclo di confe-
renze. Chissà cosa avrà pensato di noi, ri-
spondendo a continue domande su quanto 
conta la bellezza in politica e partecipando 
agli aperitivi chic con i giovani democratici 
romani. Meglio non saperlo.
La voce che cambia l’Afghanistan è la voce 
di Mobina. È la direttrice di Rabia Balkhi 
Radio, una delle prime stazioni radiofoni-
che indipendenti del martoriato paese de-
gli aquiloni. Il suo programma radiofonico 
“Mani Aperte” raggiunge oltre 300mila 
persone ogni settimana. Mabina parla alle 
donne. Ed è anche grazie a lei che le giovani 
afghane imparano a conoscere e difendere 
i propri diritti. In una società in cui essere 
donna e affermare la propria indipendenza 
è complicatissimo, Mobina combatte ogni 
giorno per sostenere i diritti delle donne. 
“Sostieni il diritto di cambiare!”, si legge 

proprio così nel sito di Action Aid Italia, 
accanto a un form che si può compilare per 
mandare un messaggio a chi ascolta Rbr. Io 
l’ho appena fatto.
Da oltre centodieci giorni non si hanno no-
tizie di Rossella Urru, la cooperante di Sa-
mugheo rapita in Algeria. È stata prelevata 
in un campo di rifugiati Sahrawi, insieme a 
due colleghi spagnoli la notte tra il 22 e il 23 
ottobre scorso. Da allora, a parte un video 
inviato dai rapitori e mostrato con i volti 
degli ostaggi camuffati, di lei non si è più 
saputo nulla. Scomparsa anche dai media 
nazionali, ma non dai social network. La sua 
foto circola insistentemente nei profili face-
book e su twitter. Sorride Rossella da uno 
striscione che pende da Palazzo a Marino a 
Milano e presto il suo volto sarà anche nel-
la facciata del Municipio di Cagliari. I suoi 
genitori per mantenere alta l’attenzione sul 
sequestro hanno aperto il sito www.rossel-
laurru.it . Le scrive Donatella: “Mi piacereb-
be prendere un tè in uno dei tanti localini 
della nostra isola e sentirti raccontare tutte 
le cose belle che ti ha dato l’esperienza in 
Algeria. Purtroppo io non sono cattolica, ho 
difficoltà a pregare. Così provo a rivolgermi 
comunque al cielo, lo stesso che magari oggi 
stai guardando tu. Vorrei che ti facesse sape-
re che ti pensiamo e che siamo vicini alla tua 
famiglia. Se la Sardegna oggi ha un desiderio 
è quello di vederti presto a casa”. E lo vo-
gliamo anche noi, per questo fino a quando 
Rossella tornerà a casa, per lei ci sarà spazio 
in questa pagina.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Scuola e università, nomi femminili
Ma i rettori donna sono 5 su 81 atenei

Ciao Rossella, tutta la Sardegna ti aspetta
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Latte Arborea


