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Gli editoriali di febbraio

Guido Melis

Un voto per cambiare
l’Italia senza lavoro

GiacoMo MaMeli

segue a pagina 26

L’incompetenza al potere
dietro l’agonia del Crs4

La maledizione tragica dei “Ventenni” 
continua a essere nefasta. Non solo 

in politica. Era durata vent’anni la vera 
epopea mineraria che creava lavoro ma 
lasciava sul campo anche duemila croci 
per silicosi  e stragi nelle gallerie del Sul-
cis. È durata vent’anni la grande indu-
stria chimica e metallurgica sarda. Poi le 
ciminiere si sono frantumate seminando 
rovine dall’Asinara al golfo degli Angeli, 
lambendo le sponde del Tirso e spingen-
dosi sotto le falde del Gennargentu. 
È durato vent’anni anche il sogno del-
la Sardegna-Silicon Valley al centro del 
Mediterraneo, nata un po’ prima del 
1990 per una delle idee veramente ge-
niali della prima Autonomia. Perché 
quel parco tecnologico inaugurato in un 

palazzotto tra viale Trieste e Sant’Avendrace di Cagliari, poi tra-
sferito a Piscina Manna tra cervi e foreste fronte-mare, sta per di-
ventare un fantasma. È scomparso non solo dalle cronache sarde, 
ma soprattutto dai giornali internazionali e dalle riviste scientifi-
che che contano. Tranne gli addetti ai lavori, nessuno all’esterno 
– dopo anni di successi - sa quali collegamenti il Crs4 crei col 
resto del mondo, quale valore aggiunto dia alla Sardegna, quali 
meccanismi virtuosi inneschi per le aziende isolane che di innova-
zione hanno disperato bisogno. Di certo si sa solo una cosa. Quel 
Parco lascerà le colline che si affacciano sul teatro romano di Nora 
e – nel rispetto della lobby cagliaritana del mattone- si trasferirà 
nel capoluogo, tra Tuvixeddu e  Santa Gilla. Qui, un tempo, osa-
va una cementeria. Adesso c’è un polo privato dell’informazione 
(di centrodestra) e – fra desktop e open space, menabo elettronici 
e skype - svettano palazzine desolatamente vuote, costruite da un 
immobiliarista che si occupa anche di editoria (di nome fa Sergio 
e di cognome Zuncheddu). Il quale otterrà un bel regalo. Cash. 
Glielo sta infiocchettando una sua ex socia in affari (di nome – per 
gli intimi – fa Ketty e di cognome Corona, uffici privati in via 
Alghero di Cagliari). Perché Maria-Paola-Caterina-Ketty Corona, 
nominata a suo tempo assessore agli Affari generali dal presiden-
te semper ridens Ugo Cappellacci, giubilata dopo pochi mesi 

Cinque buone ragioni per votare 
centrosinistra? Eccole, sommaria-

mente.
Prima ragione: perché l’Italia è giunta a 
un bivio drammatico della sua storia re-
cente, in bilico tra il declino nel quale la 
destra ha contribuito a cacciarla in que-
sti ultimi anni e una possibilità seria di 
ripresa, una ripartenza. Declino, dico, 
sotto tutti gli aspetti: demografico, eco-
nomico, di tenuta sociale, culturale. Un 
blocco che si esprime nella rassegnazio-
ne di tanti, nella delusione di moltissi-
mi. Un enorme passo indietro che trova 
il suo drammatico campanello d’allar-
me soprattutto nella mancanza di futu-
ro che affligge un’intera generazione di 
ragazze e ragazzi. Giunti al bivio c’è chi 
ancora propone le ricette illusorie di sempre (fallite senza appel-
lo, per altro) o chi (ed è l’altra faccia della stessa medaglia, ma 
persino più insidiosa) si appiglia all’illusione che basti cacciar 
via un’intera classe dirigente. Per sostituirla con chi, poi, non 
è chiaro: ma davvero si crede in una società che sarebbe tutta 
virtuosa, da contrapporre a un vertice tutto corrotto? 
Ma c’è un’altra proposta, responsabile e ragionevole insieme, 
quella riformista del centrosinistra: che sia possibile, facendo 
leva sulle risorse fondamentali che ancora possediamo, innescare 
un processo di inversione di tendenza. La fine della gelata e la 
ripresa. Nel rigore, naturalmente, e nel pieno rispetto dei vin-
coli: distribuendo più equamente il peso dei sacrifici ancora ne-
cessari, dando fiato alle imprese e restituendo potere d’acquisto 
alle famiglie, salvando i ceti impoveriti dalla crisi e immettendo 
specialmente i ragazzi nel lavoro dal quale sono stati esclusi. E 
invertendo la deriva demografica con un robusto innesto di im-
migrazione onesta e laboriosa, com’è del resto, nella stragrande 
media, quella che già produce nell’Italia di oggi quasi il 4 per 
cento del Pil. 
Seconda ragione per votare il centrosinistra: un voto per restare 
in Europa. Non in un’Europa dei soli governi, però, ma anche 
dei popoli, che realizzi compiutamente la sua unità politica, e 

segue a pagina 27
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Quanti parlamentari sardi?
Nel grande rebus Italia
solo il Pd ha parlato di lavoro

Turismo

La Sardegna non tira più 
Verso lo stato di crisi
anche i grandi alberghi

Traffici

La Regione premia Zuncheddu:
sta per comprargli
i palazzi vuoti di Santa Gilla
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Il voto in Italia e la stampa internazionale
“C’è da risanare un’economia moribonda”

I giudizi critici di Economist, Le Monde, New York Times, Financial Times e Telegraph

Paolo ardu

Nel momento storico di maggiore sfi-
ducia degli cittadini nei partiti, an-

nunci mediatici “shock” hanno animato 
una campagna elettorale incentrata sulle 
tasse. Una campagna in salsa italiana che 
“raramente è stata a lungo noiosa”, secon-
do l’Economist, diventando più “spicily 
italian” dopo gli scandali finanziari della 
banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), la 
più antica del paese, e gli “exploit” di Sil-
vio Berlusconi su fascismo, restituzione 
dell’Imu e star del calcio. “Uno spettacolo 
surreale in cui un candidato dato morto è 
risorto”, chiosa il New York Times.
Lo scandalo Mps ha attirato l’attenzione 
per le indagini giudiziarie e per i proble-
mi in materia di governance delle banche. 
Secondo l’Economist “gli italiani hanno 
familiarità con sconcertanti costi elevati di 
acquisto, perché sono spesso una fonte di 
tangenti per i politici” ed evidenzia come 
due sondaggi “registrino un costo politico 
per il Pd di più di un punto percentua-
le”. Infatti, ben 13 su 16 dei membri che 
amministrano la fondazione di Siena, che 
è anche azionista di maggioranza, sono di 
nomina politica nella rossa Toscana. 
Gli stessi sondaggi mostrano come anche 
i gruppi che sostengono il presidente del 
Consiglio uscente perdano consensi. Da ex 
advisor di Goldman Sachs, Mario Monti 
“è visto come un amico dei banchieri”. In-
fatti, pur noti da anni i guai della banca, a 
dicembre Monti ha affermato di non sapere 
delle indagini giudiziarie mentre approvava 
il prestito di salvataggio da 3,9 miliardi di 
euro, il secondo in quattro anni per la ter-
za banca più grande del paese. Secondo il 
Financial Times “permangono dubbi circa 
la misura in cui è stato tenuto informato il 
Parlamento sui problemi della banca pri-
ma della sua richiesta di un piano di sal-
vataggio”. Tuttavia, questi soldi “non sono 
un regalo” in quanto la cedola sottoscritta 
dal Tesoro è del 9 per cento e crescerà pro-
gressivamente fino al 15 nei prossimi anni. 
Gli oppositori di Monti ritengono che “ha 
imposto l’Imu per salvare la banca”. 
A beneficiarne, ovviamente, è stato il cen-
trodestra di Berlusconi che ha guadagnato 
terreno rispetto al centrosinistra, nonostan-
te l’aver dichiarato durante la “Giornata 
della memoria” che il dittatore fascista Be-
nito Mussolini, pur da biasimare per aver 

promulgato leggi antisemite, “in molti altri 
modi ha fatto bene”. I sondaggi dicono che 
circa un 30 per cento di potenziali elettori 
sono indecisi o propendono per l’astensio-
ne. Berlusconi vorrebbe attirare verso sé i 
vecchi fascisti e la giovane estrema destra di 
Casa Pound a cui, recentemente, ha aperto 
il M5S di Beppe Grillo. 
Il M5S è un soggetto eterogeneo, “antisi-
stema” ed euroscettico. Nei sondaggi Swg 
e Demopolis viene stimato sopra il 18 per 
cento, ma la maggioranza degli istituti lo 
danno tra il 12-16,4. Lo “Tsunami Tour” 
riempie le piazze d’Italia di persone che re-
stano sotto l’acqua o la neve ad ascoltare il 
comico e blogger genovese. “Questa misce-
la di tradizione e modernità ha prodotto il 
suo effetto”, scrive Le Monde. “In questa 
fase di decadimento della politica, la corru-
zione e la sfiducia degli italiani è aumentata 
nei confronti di tutta la loro élite e Grillo 
prende meno i guanti”, ovvero urla, fa pro-
messe e sparate: “tutti i delinquenti in car-
cere” e scrosciano gli applausi, “Al-Qaeda 
bombarda Roma” e la sua cricca di politici 
corrotti. “(Ora) è lì (in parlamento, ndr)”, 
chiosa scettico LeMonde. 
Tuttavia, il probabile futuro leader dell’I-
talia potrebbe essere Pierluigi Bersani, la 
cui “testa bulbosa e il viso accigliato” han-
no ispirato un ritratto ironico del britanni-
co Telegraph, che ne evidenzia la “posata 
immagine”, ben lontana dalla personalità 
del principale sfidante, Berlusconi, perché 
“non c’è il minimo sentore di scandalo sul-
la sua vita privata”. 
Bersani, dato in vantaggio nei sondaggi, 
si è impegnato a continuare con le linee 
del programma fiscale dell’uscente primo 
ministro Monti, ma vuole introdurre più 

misure pro crescita nel tentativo di “smus-
sare le domande insistenti di Berlusconi sul 
fatto che l’austerità ha bloccato la ripresa 
economica.” Il leader della sinistra vuole 
tagliare le spese per la difesa, è un europei-
sta convinto, chiede la creazione degli Stati 
Uniti d’Europa e sostiene che una maggio-
re integrazione dell’Ue serva ad affrontare 
la crisi del debito del continente.
Tuttavia, gran parte della stampa inter-
nazionale intravede come prospettiva 
“concreta” un “hung parliament”, ovvero 
la situazione che vede un partito di mag-
gioranza o la coalizione non avere una 
maggioranza assoluta dei seggi. Qualora i 
democratici prevalessero alla Camera, ma 
non in Senato, “Bersani sarà spinto nella 
direzione di negoziare un governo di coa-
lizione con il signor Monti - un risultato 
a cui gli investitori sembrano scommette-
re nella speranza che ciò possa garantire la 
continuità del programma di riforme dei 
tecnocrati”. Il prossimo governo dell’Italia 
potrebbe essere un’ampia coalizione che 
si estende dal centrodestra alla sinistra ra-
dicale, più eterogenea del governo Prodi 
2006-08. “Ciò non è di buon auspicio per 
le riforme difficili di cui l’Italia ha bisogno 
per tirare su la sua economia moribonda”, 
conclude l’Economist.
In quest’epoca di austerità, che vede anche 
il primo taglio del budget Ue in 56 anni di 
storia, il centrosinistra dovrebbe affronta-
re scelte difficili, prendere rischi, sfidare i 
populismi in Europa con nuovi argomen-
ti e raccogliere le richieste di democrazia 
che arrivano da movimenti, società civile 
e internet, unendo credibilità fiscale ed 
equità per giustificare la spesa aggiuntiva a 
favore di giovani e famiglie.
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Il libro-intervista con Peppino Caldarola  “Controcorrente” presentato al T Hotel di Cagliari

Massimo D’Alema: “La politica è passione
e dalle passioni non ci si può dimettere mai”

alberto urGu

Hanno cercato di rottamarlo, con scar-
so successo. In questa campagna elet-

torale Massimo D’Alema è più presente 
che mai, anche se ha rinunciato alla can-
didatura in Parlamento, unica concessione 
alle spinte rinnovatrici che percorrono tut-
ta la società italiana e in parte, anche il suo 
Partito democratico. L’ex presidente del 
Consiglio, primo premier post comunista 
dell’Italia repubblicana, sta girando il Paese 
per una campagna elettorale difficile, nella 
quale il centrosinistra sembrava il vincitore 
annunciato e che invece adesso appare più 
complessa del previsto. Arriva a Cagliari, 
lunedì 28 gennaio, per presentare il suo ul-
timo libro “Intervista sulla sinistra al tempo 
dell’antipolitica a cura di Peppino Calda-
rola, in una partecipata serata organizzata 
al Thotel dalla rivista Sardinews e condotta 
dal direttore, Giacomo Mameli. Un libro 
che prende spunto dalla stagione dell’anti-
politica per parlare soprattutto di politica, 
“Una passione e una malattia dalla quale 
non si guarisce mai, perché fare politica si-
gnifica continuare a cercare”, spiega D’Ale-
ma. Che non si sottrae a nessuno dei temi 
dell’attualità, da Beppe Grillo alla “salita” 
in politica di Mario Monti, dalle battaglie 
con Matteo Renzi alla battaglia sulle tasse, 
compreso l’affaire Monte dei Paschi Siena, 
che ha rappresentato una autentica spina 
nel fianco della campagna elettorale del Pd. 
Quello di D’Alema è un racconto perso-
nale e pubblico, di una vicenda privata che 
ha intrecciato da testimone privilegiato al-
cuni momenti fondamentali degli ultimi 
cinquanta anni. “Noi abbiamo vissuto un 
passaggio d’epoca straordinario, a cavallo 
tra due secoli. E di una cosa sarò sempre 
grato al vecchio Pci, di non essere stato mai 
un partito dogmatico, ma di avere permes-
so a ciascuno di formarsi una propria di-
mensione e una propria cultura politica. Io 
ho sempre cercato di battermi per la libertà 
e in fondo gli ideali per ho combattuto da 
giovane militante della Fgci (la  Federazio-
ne Giovanile Comunista Italiana, di cui è 
stato segretario dal 1975 al 1980, ndr), non 
sono così diversi da quelli per cui ancora 
oggi mi batto”. Durante gli anni da segre-
tario dei giovani comunisti lavorò fianco a 
fianco con Enrico Berlinguer, il segreta-
rio mito del Pci che lo volle alla guida dei 
giovani e con il quale si consultava spesso. 

“Berlinguer era sempre molto attento al 
mondo dei giovani e io come segretario 
Fgci partecipavo alle direzioni nazionali, 
che allora erano organismi ristretti in cui si 
decideva la linea del partito. Fu una scuola 
di politica fondamentale”.  
Un racconto che guarda però al presente e 
alle sfide che attendono la sinistra, in Ita-
lia come in Europa. “La stessa visione di 
questi anni, in cui è la sola economia a 
decidere tutto è una declinazione dell’an-
tipolitica. In fondo Silvio Berlusconi ha 
rappresentato solamente la variante ita-
liana di un fenomeno più ampio. Abbia-
mo progressivamente perso la nozione di 
bene comune, mentre una neo borghesia 
si è avventata sulle istituzioni pubbliche, 
mettendo in primo piano il proprio torna-
conto personale. Io sono convinto che ci 
sia bisogno di più politica, anche per far 
funzionare meglio l’economia. Non a caso 
i Paesi che vanno meglio e che stanno reg-
gendo maggiormente in questa crisi sono 
quelli guidati dai grandi partiti. La politica 
dello Stato e il governo della cosa pubblica 
in epoca moderna richiedono l’intervento 
dei politici di “professione”, come scriveva 
Max Weber”. 
Sullo scenario che uscirà dalle urne il 24 
e 25 febbraio prossimo, D’Alema non ha 
certezze ma la convinzione che il centro-
sinistra sia in grado di vincere le elezioni, 
“anche se il punto non sarà semplicemen-
te vincere, ma vincere abbastanza bene da 
poter governare. Da questo punto di vista 

credo che la nostra campagna elettorale e la 
stessa figura di Pierluigi Bersani stiano a 
dimostrare che non vogliamo governare da 
soli, ma che puntiamo a includere anche al-
tre forze che in questo momento non sono 
insieme a noi. D’altronde il Centrosinistra 
è l’unica forza che si candida realmente a 
governare il Paese, le altre hanno diverse 
aspirazioni. Alcuni puntano a impedirci di 
governare, come dicono esplicitamente Sil-
vio Berlusconi e Beppe Grillo, altri sogna-
no invece di poterne condizionare l’azione, 
come l’area centrista di Mario Monti e la 
rivoluzione civile di Antonio Ingroia. È 
una campagna elettorale ancora tutta da 
giocare, ma io sono convinto che gli ita-
liani sceglieranno l’unica forza affidabile e 
democratica, ossia noi”.
Sulla campagna elettorale è esplosa ormai 
da alcune settimane la bomba Mps, che 
ha in parte costretto nell’angolo il Partito 
democratico, costretto a difendersi dall’ac-
cusa di contiguità con i vertici di Rocca Sa-
limbeni. Un’accusa che D’Alema respinge 
al mittente, parlando di becera strumen-
talizzazione e di un polverone sollevato 
proprio per confondere l’opinione pub-
blica.  Detto ciò però precisa “Il problema 
del rapporto tra politica e finanza esiste e 
secondo me va affrontato su tre direzioni. 
“La prima è quello di ridurre il controllo 
pubblico, attraverso le Fondazioni, sul si-
stema di credito. E il mio governo è stato 
il primo a farlo. La seconda è quella dei 
controlli, che vanno esercitati con mag-
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Il libro-intervista con Peppino Caldarola  “Controcorrente” presentato al T Hotel di Cagliari giore forza da Bankitalia e Governo e se 
gli strumenti non sono adeguati, bisogna 
migliorarli. Terzo punto riguarda i cosid-
detti “derivati”, che sono titoli ad altissimo 
rischio, che non possono in nessun modo 
riguardare i soldi d’ignari risparmiatori. Se 
qualcuno vuole giocare in Borsa è libero di 
farlo, ma non gli può essere consentito di 
usare i risparmi dei correntisti”.
Ma il vero tema di cui si dovrà discutere 
nei prossimi mesi e di cui si dovrà occu-
pare principalmente il futuro governo è 
quello del lavoro, un vero dramma per una 
regione con la Sardegna che fa registrare 
indici di disoccupazione altissimisi, spe-
cie tra i giovani. E sono proprio i giovani 
ad intervenire nel dibattito e a chiedere a 
Massimo D’Alema alcuni punti fonda-
mentali del programma del centrosinistra. 
Bruno Concas dei Giovani democratici 
chiede quale sia l’importanza della scuola 
pubblica per il centrosinistra, visti i conti-
nui tagli e ridimensionamenti degli ultimi 
anni. Mentre Marianna Pinna si concen-
tra sull’occupazione femminile e su quella 
giovanile. L’ex ministro degli Esteri spiega 
come queste “siano due autentiche priori-
tà del nostro Paese e di conseguenza anche 
del nostro programma. La scuola è una leva 
fondamentale per il futuro e ci impone una 
riflessione su come spendiamo le nostre ri-
sorse. Il monte della spesa pubblica, infatti, 
è aumentato in quantità in questi anni, ma 
è diminuito in qualità. Sul fronte del lavo-
ro, io penso sia necessaria una vera terapia 
d’urto per favorire l’occupazione. Quando 
dirigevo la Fgci, ci battemmo per una nuo-
va legge sulla occupazione giovanile, che 
divenne la 285 del 1977 e risulta forse l’ul-
timo intervento organico su questo tema. 
Abbiamo bisogno di un nuovo provvedi-
mento sistemico di questo tipo”. 
A porre temi attuali ci pensano poi Peppe 
Loi, sindaco di Villagrande, (“i vincoli di 
bilancio nella spesa stanno soffocando le 
attività nei nostri Comuni, il lavoro lo si 
crea spendendo”) e il segretario del circo-
lo Pd di Escalaplano Stefano Lai (“la ri-
presa produttiva è fondamentale per dare 
uno scossone al Paese, alla Sardegna. Noi 
dobbiamo puntare di più sulle risorse locali 
utilizzando al meglio le nuove tecnologie”). 
Lavoro – è stato detto- significa anche ri-
conquistare il ruolo di potenza industriale 
che l’Italia ha sempre ricoperto, dagli anni 
sessanta del secolo scorso, prima di abdica-
re davanti alla crisi della grande industria, 
che è la crisi di un intero sistema produtti-
vo. “Dobbiamo ricordarci che,  nonostan-
te tutto, l’Italia resta la seconda potenza 
industriale in Europa, dopo la Germania. 
Abbiamo assistito al declino della grande 
Industria, che ha colpito in maniera de-
vastante il mezzogiorno e la Sardegna. Ma 

non possiamo rispondere a questa crisi con 
semplici logiche di mercato, dobbiamo tor-
nare ad una azione pubblica, che significa 
per il Governo italiano tornare ad essere 
protagonista nelle decisioni delle gran-
di aziende, come ad esempio l’Eni. Deve 
essere il Governo a stabilire quali sono le 
priorità di un’azienda, di cui per altro de-
tiene una quota azionaria maggioritaria. 
Nel caso dell’Eni e del rilancio della chi-
mica verde, è evidente che bisogna partire 
dalla Sardegna, che ha sopportato il peso 
maggiore della deindustrializzazione”. 
La prima edizione di Controcorrente è 
uscita a inizio anno, quando ancora la 
scelta di Mario Monti di salire in poli-
tica non era ancora ufficiale e forse non 
del tutto previsto. Una svolta che ha me-
ritato una appendice nel libro intervista, 
che sarà presente nelle prossime ristam-
pe e che è stata fornita anche ai presenti 

alla serata del Thotel a Cagliari. “Dopo 
l’emergenza deve tornare in campo la si-
nistra, dobbiamo mettere al centro il lavo-
ro e la giustizia sociale. Ormai la crescita 
delle disuguaglianze è diventata talmente 
grande e diffusa, da rappresentare di per 
se stessa un ostacolo alla crescita del Pa-
ese. Se la ricchezza si concentra in poche 
mani, si bloccano i consumi. Dobbiamo 
correggere il capitalismo selvaggio che ha 
caratterizzato questi anni, altrimenti la 
ripresa economica non ci sarà mai. Non 
è vero che la ricchezza produce altra ric-
chezza, è il lavoro a produrre ricchezza e a 
quello dobbiamo tornare”.
Sul finire della lunga chiacchierata con 
Mameli, Massimo D’Alema si è lasciato 
andare ad alcune considerazioni persona-
li. La prima sulle sue attuali occupazioni, 
dalla Fondazione ItalianiEuropei, che è 
stata giudicata il Think Tank politico più 
influente in Italia da una ricerca de La Sa-
pienza e secondo Università della Pennsyl-
vania risulta l’unico “pensatoio” italiano 
presente nella graduatoria dei centri di cul-
tura politica (18  posto a livello mondiale), 
fino alla nuova passione enologica. “Ho 
deciso di seguire la linea sobria del Pd, dice 
scherzando, ho venduto la famosa barca a 
vela, che era un bene vacuo, e ho acquista-
to un terreno, dove produco spumante. Per 
ora appena 930 litri, poi si vedrà”. 
La seconda sul difficile rapporto con il rot-
tamatore Matteo Renzi “In politica non ci 
deve essere spazio per gli scontri personali, 
io non ho mai confuso il mio ruolo pub-
blico con i rapporti privati. Renzi dopo le 
primarie sta dando una mano e si sta com-
portando con grande senso di responsabili-
tà”. Quindi nessuna rottamazione o ritiro 
a vita privata? “Da quando ho annunciato 
che non mi sarei più candidato in Parla-
mento, sto girando l’Italia più di prima. La 
Politica in fondo è una grande passione e 
dalle passioni non ci si dimette”. 
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Alle urne per le politiche pensando alle regionali
Pd senza leader, Cappellacci si vuol ripresentare

alberto urGu

Con uno sguardo a Roma e uno a Ca-
gliari, la Sardegna si prepara alle ele-

zioni politiche del 24 e 25 febbraio. Il rin-
novo del Parlamento, infatti, sembra pre-
paratorio al cambio della guardia anche in 
via Roma e in viale Trento, o almeno così 
spera il centrosinistra, che conta di fare il 
pieno nell’Isola sia alla Camera e al Senato. 
Per poi lanciare l’assalto decisivo e ritenuto 
più importante, per tornare alla guida della 
Regione. Non a caso durante il rush finale 
della campagna elettorale, il Consiglio re-
gionale è stato chiamato a discutere l’en-
nesima mozione di sfiducia nei confronti 
di Ugo Cappellacci, uscitone ancora una 
volta indenne ma ben conscio di avere una 
maggioranza ormai troppo sfilacciata per 
sperare di poter arrivare a fine legislatura. 
Anche se questa giunta regionale è stata 
data per finita tante volte, senza che mai, 
nessuno dei partiti che la tengono in piedi, 
Riformatori e Udc in primis, realmente si 
tirasse indietro facendo mancare la fiducia e 
ponendo fine a questa travagliata esperienza 
del centrodestra al governo della Sardegna.

Mozione “elettorale”
che mette nell’angolo 

i partiti centristi

La già difficile convivenza tra i partiti che 
sostengono la Giunta Cappellacci, carat-
terizzata da continui rimpasti di assessori, 
strappi e voti di fiducia, è stata ulteriormen-
te messa a dura prova dagli ultimi sviluppi 
dello scenario politico nazionale. La “salita” 
in politica di Mario Monti ha provocato un 
autentico terremoto nell’area centrista sar-
da, chiamata a una scelta di campo che la 
vedeva contrapposta al maggiore alleato in 
Sardegna, il Pdl. Un cortocircuito reso an-
cora più evidente dalla clamorosa decisione 
di Giorgio La Spisa, assessore regionale al 
bilancio e big storico del Pdl, di candidarsi 
con la lista civica di Monti per la Came-
ra, dove capolista è Pierpaolo Vargiu dei 
Riformatori. Una decisione che ha messo 
in imbarazzo Cappellacci, che si trova altri 
assessori candidati come Antonello Liori, 
Sergio Milia, Oscar Cherchi e Cristian 
Solinas, specie perché La Spisa è anche vi-
cepresidente della Giunta e dall’inizio della 
legislatura era l’unico assessore restato al suo 
posto. Senza contare che la manovra finan-

ziaria 2013 non è ancora arrivata in Con-
siglio regionale e con l’eventuale elezione 
dell’assessore al Bilancio in Parlamento, i 
tempi rischiano ulteriormente di dilatarsi. 
Su queste evidenti contraddizioni si inseri-
sce la campagna elettorale e la necessità dei 
diversi partiti di guadagnare spazi di visibi-
lità. E così i Riformatori, che furono grandi 
promotori dei referendum sull’abolizione 
delle province sarde, arrivano a chiedere 
che il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano sciolga in Consiglio regiona-
le, colpevole di avere prorogato le attuali 
provincie fino al 2015, sconfessando l’esito 
referendario. O ancora Pierpaolo Vargiu, 
capolista dei montiani alla Camera, che si 
scaglia direttamente contro il presidente 
Cappellacci, accusandolo di “fare cam-
pagna elettorale contro il governo Monti 
sulla vertenza entrate, mentre sostiene un 
accordo Pdl e Lega che sarebbe devastante 
per la Sardegna”. Con immediata replica 
del capogruppo Pdl Pietro Pittalis, che ha 
rinfacciato a Vargiu di avere accusato fino a 
pochi mesi prima il governo del professore 
di “strangolare la Sardegna”.
In questo clima il centrosinistra in Consi-
glio regionale ha presentato la sua mozio-
ne di sfiducia alla Giunta Cappellacci, per 
dimostrare come la maggioranza in realtà 
non esista più. Non tutto il centrosinistra, 
a dire il vero, perché il Partito democratico 
non ha sottoscritto la mozione proposta da 
Sel, Idv, Centro democratico e i sardisti di 

Claudia Zunchedddu. Il Pd, che pure ha 
compattamente votato a favore della sfidu-
cia, ha ritenuto l’iniziativa inopportuna, 
specie perché non concordata tra alleati. 

In Sardegna 
arrivano tutti i big
tranne Berlusconi

Il dibattito in aula, conclusosi con la boccia-
tura della mozione e il temporaneo ricom-
pattamento della maggioranza di centrode-
stra, si è subito trasformato in un processo a 
Riformatori e in parte a Udc e Psd’Az. Con 
gli esponenti del centrosinistra impegnati a 
dimostrare l’ambiguità di chi vuole essere 
in maggioranza a Cagliari e all’opposizione 
a Roma, chiedendo un gesto di coerenza e 
la fine di questa legislatura. Obiettivo man-
cato, anche se la mozione ha incassato il Si 
pesante di Paolo Maninchedda del Psd’Az, 
che ha votato in maniera differente dal suo 
partito. I proponenti hanno comunque in-
cassato il risultato di avere messo nell’ango-
lo i partiti centristi, che ancora sperano di 
poter costruire alleanze alternative in vista 
delle prossime regionali, inchiodandoli alla 
loro scelta di sostenere ancora Cappellacci, 
precludendosi forse in maniera definitiva 
un futuro accordo con il centrosinistra. 
La campagna elettorale è stata caratterizzata 
dall’arrivo dei big nazionali, per uno scon-
tro spostato molto più in televisione che 
nelle piazze, con una legge elettorale che 

Emanuele Cani e Romina Mura
 capilista del Pd alla Camera
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Silvio Berlusconi snobba la Sardegna, terra di comizi per Bersani, Monti, Giannino e Ingroia rende prioritarie le sfide in alcune regioni, la 
Lombardia su tutte, e inevitabilmente mar-
ginali le altre. In Sardegna il centrosinistra, 
secondo gli ultimi sondaggi divulgati, ha 
la possibilità di fare il pieno alla Camera e 
al Senato. Potrebbero essere otto i deputati 
(sette per il Pd più uno per Sel) e cinque i 
senatori (quattro Pd e un Sel) della coali-
zione guidata da Pierluigi Bersani, che nel 
suo affollato comizio alla Fiera di Cagliari 
ha promesso che il suo Consiglio dei mi-
nistri predisporrà un tavolo speciale per la 
Sardegna, che affronti complessivamente i 
problemi economici e sociali dell’Isola. A 
Cagliari è arrivato anche il premier uscente 
Mario Monti, che in Sardegna ha candidato 
un nome forte come il direttore del Tem-
po Mario Sechi, e che proponendo una 
“Agenda Sardegna”, che parte dal rilancio 
della piccola e media imprese e dalla mes-
sa in sicurezza della grande industria. Una 
campagna elettorale del tutto inconsueta 
quella del Pdl, che per quasi venti anni ha 
avuto in Sardegna una roccaforte. All’oriz-
zonte compare una probabile sconfitta per 
un partito che da troppo tempo non ha una 
guida condivisa nell’Isola e che si presenta 
ancora una volta agli elettori con una serie 
di candidati che sembrano fare corsa da soli. 
Da una parte Mauro Pili, che ha ottenuto la 
posizione da capolista tra molte polemiche, 
dall’altra Salvatore Cicu e l’ex sindaco di 
Cagliari Emilio Floris, che potrebbe essere 
l’unico senatore eletto dal Pdl in Sardegna. 
Anche il mancato arrivo, per ora, di Silvio 
Berlusconi in Sardegna è significativo. Un 
tempo le visite del cavaliere monopolizzava-
no l’attenzione mediatica e anticipavano il 
trionfo alle urne, oggi forse raccontano una 
storia diversa. Sconfessione di Cappellacci? 
Più d’uno avalla questa ipotesi.
La gara della piazza, infatti, anche nell’Isola 
è stata appannaggio di Beppe Grillo, che ha 
fatto il pienone sia a Sassari sia a Cagliari. Il 
comico genovese è la vera mina vagante di 
queste elezioni, capace com’è di raccogliere 
tutto il malcontento e l’odio anti partitico 
sviluppatosi in questi ultimi anni. La per-
formance del movimento cinque stelle, da 
molti considerato sottostimato nei sondag-
gi, potrebbe rappresentare una grossa sor-
presa anche nell’isola, dove presenta candi-
dati quasi del tutto sconosciuti e a digiuno 
di esperienza politica. 
Un inaspettato successo di pubblico ha avu-
to a Cagliari anche Oscar Giannino, il più 
stravagante dei candidati, che ha messo su 
però una lista “Fare”, capace di attirare pa-
recchi delusi del centrodestra e anche qual-
che renziano non rassegnato alla sconfitta 
delle primarie. Missione sarda anche per 
Antonino Ingroia, accolto dal gruppo che 
ancora resiste attorno all’ex leader dell’Idv 
Antonio Di Pietro. 

Dopo le politiche 
si pensa alle regionali 
Soru scalda i motori

I leader del Pd arrivati in Sardegna, Mas-
simo D’Alema e Pierluigi Bersani, hanno 
fatto la stessa battuta sulla Sardegna dei 
prossimi mesi, oltre al nuovo governo ser-
virebbe anche una nuova Giunta, visto che 
l’attuale non è pervenuta. Una situazione 
ben presente ai dirigenti del centrosinistra 
sardo, per i quali le elezioni regionali rap-
presentano naturalmente il vero obiettivo 
da centrare. La candidatura al Senato del 
segretario regionale democratico Silvio Lai, 
potrebbe avere tolto dalla corsa un candi-
dato quasi naturale, che negli ultimi anni 
aveva lavorato intensamente su questo pro-
getto. Non è però per niente escluso che lo 
stesso Lai possa decidere di correre anche 
per viale Trento, specie se servisse a sbarrare 
la strada al ritorno di Renato Soru, che po-
trebbe riproporsi per una sorta di rivincita 
nei confronti di avversari, esterni e interni. 
Sulle decisioni dell’ex presidente della Re-
gione non c’è alcunch di ufficiale, da diverse 
settimane i social network rimbalzano ini-
ziative per Soru presidente e perfino Sarde-
gna democratica, house organ soriano, ha 
più volte riproposto queste iniziative, che 
quantomeno non dispiacciono al fondatore 
di Tiscali. Certo appare al momento diffici-
le immaginare che Soru possa rigettarsi in 
una avventura di questo tipo, senza avere 

messo ancora in sicurezza la sua azienda, 
impegnata in una complicata ristrutturazio-
ne dopo le grandi difficoltà degli anni scorsi 
e l’arrivo della crisi internazionale. Senza 
contare che, dopo la favorevole conclusione 
anche in appello del processo Saatchi, resta 
ancora in piedi l’inchiesta per evasione fi-
scale legata alla società Andalas, per la quale 
Soru si è già impegnato a versare sette mi-
lioni di euro in tre anni. In diverse zone del-
la Sardegna i pro-Soru si agitano non poco. 
Ma sono sempre più evidenti defezioni di 
peso di ex sostenitori dell’ex presidente del-
la Regione e così Soru appare sempre più 
debole. Il guaio – per il Pd – è l’assenza di 
altri nomi da proporre. E vengono gettonati 
– a corrente alternata - i nomi di Francesca 
Barracciu, oggi eurodeputata, Franco Sid-
di (segretario nazionale della Fnsi), il sinda-
co di Sassari Gianfranco Ganau e anche il 
deputato Siro Marrocu.
Sul fronte del centrodestra la situazione po-
trebbe apparire più lineare, perché al mo-
mento attuale Ugo Cappellacci sembra il 
candidato più forte per succedere a se stes-
so. Perché uno dei pretendenti alla sua pol-
trona, Mauro Pili, ha preferito nuovamente 
il Parlamento nonostante fosse da più di un 
anno in campagna elettorale, spesso con-
tro la stessa regione, con il suo movimento 
“Unidos”. Resta in campo l’opzione Clau-
dia Lombardo, che dopo avere guidato 
l’assemblea di via Roma, aspira a quella di 
viale Trento. Difficile al momento immagi-
nare però come il centrodestra sceglierà il 
suo leader, visto che finora l’unico criterio 
utilizzato è stato la volontà o meno di Silvio 
Berlusconi. 
Senza contare che le elezioni del 24 e 25 
febbraio potrebbero regalarci uno scenario 
politico completamente rivoluzionato, con 
nuove forze politiche che potrebbero acqui-
stare un peso maggiore. Come ad esempio 
l’area centrista di Mario Monti, che avrà 
comunque in Giorgio La Spisa un suo rife-
rimento di peso nell’Isola o lo stesso Movi-
mento 5 stelle, che dopo essere stato il pri-
mo partito nelle elezioni siciliane dell’anno 
scorso, potrebbe tentare un clamoroso re-
play isolano.   

Silvio Lai, capolista Pd
al Senato
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Esplodono gli scandali Saipem ed Mps
Mario Draghi vede la ripresa nel 2013

raffaela ulGheri

Una rivoluzione politica che ha portato 
con sé importanti ripercussioni fisca-

li, un cambio di scenario nel mondo delle 
banche e un risveglio del singolo risparmia-
tore che oggi si trova a investire il proprio 
denaro in un contesto mutato e ancora in 
movimento.
Così inizia il 2013 sulla Piazza italiana. 
Due i grandi protagonisti “domestici” con 
cui confrontarsi a livello fiscale: l’ingresso 
dell’Imu e il Redditometro. Il primo ha 
contribuito a far sentire i proprietari di un 
immobile un po’ più poveri, il secondo ha 
messo tutti gli italiani (onesti e disonesti) 
sotto la lente di un fisco che ha capito di 
non poter più chiudere un occhio.
Sono le due incognite con cui ci si prepa-
ra all’appuntamento elettorale, che hanno 
attratto anche l’attenzione dell’Europa sul 
Belpaese, dal momento che è sulla loro 
portata che si concentrano le attenzioni dei 
politici e dei cittadini
Oltre a queste sfaccettature fiscali l’Italia 
inizia l’anno con due grane finanziarie da 
risolvere: il caso Mps e la vicenda Saipem.

Partiamo da Saipem. La società petrolife-
ra, partecipata da Eni per il 43 per cento, 
era considerata un titolo, fino a poco tempo 
fa, da cassettista. Lo scorso dicembre un’in-
formazione di garanzia raggiunge Franco 
Tali, l’amministratore delegato della società 
e il direttore finanziario di Eni, Alessandro 
Bernini, che fino al 2008 ha ricoperto lo 
stesso incarico proprio in Saipem. Un av-
viso di garanzia raggiunge anche Pietro 
Varone, chief operating officer dell’unità 
Engineering and Construction di Saipem. 
Il motivo: presunte tangenti per alcune 
commesse ottenute in Algeria, Paese che, 
come è noto, non brilla per il rispetto delle 
leggi e della democrazia.
Un primo tassello si muove, mentre la no-
tizia ripresa dalle principali testate econo-
miche non fa vacillare la fiducia degli in-
vestitori. Ma la spinta per l’effetto domino, 
probabilmente, è già scattata. Mentre gli 
occhi della finanza nostrana sono puntati 
sulle vicende senesi (di cui parliamo più 
avanti) accade un altro fatto: a fine gennaio, 
24 ore prima che il nuovo amministratore 
delegato, Umberto Vergine, comunichi una 
revisione dei target per il 2012 e il 2013 
(annuncio fatto a Borse chiuse dopo un 

mercoledì di passione in cui il titolo  lascia 
più del 34 per cento del suo valore sul par-
terre), avviene un private placement di dieci 
milioni di titoli Saipem a opera di BofA-
Merril Lynch: il 2,3% del capitale scambia-
to in Borsa. Mossa, questa, che fa sorgere 
sospetti di insider trading in seno alla socie-
tà e fa partire le indagini congiunte di Con-
sob ed Fsa (l’omologa inglese che indaga su 
BofA-Merril Lynch).  
La vicenda Saipem, ovviamente, porta con 
sé diversi strascichi, tra questi anche la 
credibilità di Eni, che vede aprirsi a inizio 
febbraio un’indagine delle Fiamme Gialle e 
della procura di Milano per una maxi tan-
gente che sarebbe stata pagata al governo 
algerino da parte dei vertici di Eni e Saipem 
per una commessa di 11 miliardi di dollari 
ottenuta, si sospetta, grazie a una mazzetta 
di 197 milioni di euro. Al momento le in-
dagini (che hanno visto il coinvolgimento 
anche dell’amministratore delegato di Eni, 
Paolo Scaroni) sono in corso, ma è un altro 
tratto che va a comporre un quadro poco 
chiaro della situazione energetica italiana. 

All’ombra di Rocca Salimbeni. Arriviamo 
poi, all’altra vicenda tutta italiana che ha 
aperto con toni di Fantafinanza la stagione 
2013: cosa c’è a Siena? Monte dei Paschi, 
che si fregia del titolo di Banca più antica 
del mondo. Qui, sempre nei primi giorni 
del 2013, è emerso uno scandalo di dimen-
sioni colossali, che vede coinvolto chi sede-

va ai vertici dell’Istituto dal 2007 al 2012. 
Una serie di operazioni ad alto rischio (tra 
cui l’acquisizione di Banca Antonveneta 
dalla spagnola Santander per un prezzo di 
gran lunga superiore al suo valore reale) 
hanno dato fuoco a polveri che continue-
ranno a bruciare ancora a lungo, dal mo-
mento che ogni giorno entra in gioco un 
personaggio in più tra altri Istituti, derivati 
e fiduciarie. Santorini, Alexandria e Nota 
Italia, per fare qualche esempio riportato 
dalle cronache. Senza contare lo scaricaba-
rile tra le responsabilità della Banca e chi 
doveva vigilare sulle sue azioni (Consob e 
Bankitalia).  La vicenda senese ha portato 
alla luce alcune debolezze del sistema di Vi-
gilanza, una tra tutte la possibilità di Banca 
d’Italia di infliggere sanzioni ai vertici degli 
istituti (cosa che, a quanto pare si appresta 
a fare con Mps entro i primi di marzo), ma 
non quella di rimuoverli. 

Italia, un Paese al bivio. Questi due esem-
pi sono fondamentali per comprendere il 
bivio in cui si trova in questo momento 
il nostro Paese. Secondo il Credit Suisse 
Global Investment Returns Yearbook 
2013, il 30 per cento del patrimonio azio-
nario italiano è legato ai titoli bancari e ben 
il 27 per cento a quelli energetici, ne con-
segue che le azioni più scambiate in Borsa 
sono Eni, Enel e Generali. Proprio il primo 
titolo, oggi, fa lo scherzetto. Il fatto è che 
mentre l’investitore italiano medio ripiega 
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Mutano i mercati, si evolvono gli investitori, la stangata dell’Imu, l’arrivo del redditometro su posizioni di difesa scopre che le retrovie 
sono abbandonate, non ci sono più gli aiuti 
e gli alleati del cassettista si rivelano serpenti 
velenosi. Non sono di certo gli unici e non 
saranno neanche gli ultimi, dal momento 
che negli ultimi sei anni i protagonisti del-
la finanza hanno avuto modo di spostare le 
pedine di una scacchiera sempre più in om-
bra, con gli occhi puntati su rischi sistemici 
e rischi strutturali di cui, in passato, abbia-
mo parlato più volte. 

Il panorama internazionale. A livello 
globale, assistiamo a previsioni cupe sulla 
prima parte del 2013, con prospettive di 
ripresa a partire dalla seconda metà dell’an-
no. Partiamo dagli Stati Uniti, che hanno 
scongiurato il baratro del “Fiscal cliff” pro-
prio in zona Cesarini. Entro il 1 gennaio 
2013, infatti, democratici e repubblicani 
avrebbero dovuto raggiungere un accordo 
sull’aumento delle tasse. La Camera dei 
Rappresentati, con 257 voti a favore e 167 
contrari, ha approvato nella notte tra il 1 e 
il 2 gennaio la legge, appoggiata dal Senato, 
che prevede un aumento per chi guadagna 
oltre 400mila dollari l’anno o per le coppie 
che ne incassano oltre 450mila. Il provve-
dimento ha rinviato di due mesi i tagli alla 
spesa pubblica. Un rinvio, dunque, non 
una soluzione del problema. Infatti, entro il 
1 marzo, data in cui sono previsti tagli auto-
matici per 110 miliardi di dollari alla spesa, 
il Congresso deve sancire importanti ridu-
zioni alla spesa pubblica. Che effetto avran-
no queste modifiche sul mercato azionario? 
Secondo Chris Wallis, President & CEO 
di Vaughan Nelson Investment Manage-
ment il mercato azionario statunitense ha 
già scontato il taglio alla spesa federale, di 
conseguenza le decisioni del governo per 
affrontare i deficit strutturali nel 2013 non 
avranno un impatto significativo sui mer-
cati azionari.
C’è anche, tra gli analisti, diffuso ottimi-
smo sulla ripresa del mercato immobiliare 
statunitense, in base a quanto riportato da 
un recente outlook di Allianz Global Inve-
stor, «Il 2013 potrebbe essere l’anno in cui 
la crescita degli Stati Uniti sorprenderà al ri-
alzo e i mercati cominciano a anticipare l’i-
nizio della fine della grande crisi finanziaria. 
I rischi saranno ancora molti e la volatilità 
contraddistinguerà le attività più rischiose. 
Tuttavia, nel complesso le prospettive glo-
bali per il 2013 sono oggi migliori rispetto 
agli ultimi cinque anni».

Incertezze sulla zona Euro. L’Eurozo-
na, però, continua a mostrare segnali di 
malessere. Nonostante l’Irlanda abbia re-
agito con forza alla crisi finanziaria e ci si 
aspetta che ritorni a crescere sui mercati 
già a partire da quest’anno, la garlic belt 

(la cintura dell’aglio: Portogallo Spagna, 
Italia e Grecia), continua a preoccupare gli 
analisti e molti Governi europei saranno 
impegnati quest’anno ad affrontare enor-
mi deficit di bilancio (con buona pace di 
chi vincerà le elezioni in Italia). Secon-
do Philippe Waechter, Chief Economist 
di Natixis Asset Management, i Governi 
dovranno impegnarsi ad attuare notevoli 
tagli di spesa. Ad esempio, in Francia il di-
savanzo di bilancio dovrebbe scendere dal 
4,5 per cento del Pil nel 2012 al 3 per cen-
to nel 2013. «Ridurre il deficit di bilancio 
equivale ad aumentare i risparmi. Nel caso 
della Francia, la riduzione del deficit di bi-
lancio comporterà un aumento dei risparmi 
per il governo. Per ottenere questo, il go-
verno può ridurre la spesa e/o aumentare le 
tasse a carico delle famiglie e delle imprese» 
sostiene Waechter. 
In qualsiasi caso, la Banca centrale euro-
pea continua a lavorare per la creazione 
di politiche monetarie che diano respiro 
ai conti pubblici e incentivino la ripre-
sa. Il successo delle manovre di Mario 
Draghi nel ridurre i rendimenti obbliga-
zionari all’interno dell’Eurozona ha cre-
ato, infatti, la percezione che la crisi sia 
ormai alle spalle. Ma la realtà dei fatti è 
che saranno i prossimi mesi a conferma-
re a questa view dal momento che i dati 
economici stanno deludendo le attese e i 
tassi di disoccupazione ancora alti creano 
tensioni politiche e sociali. L’austerità fi-
scale sta continuando, la Bce non sembra 
intenzionata a sviluppare ulteriormente le 
misure di politica monetaria e l’euro forte 
sta mettendo in difficoltà la competitività 
nell’export. Benché più positivi degli ulti-
mi, i recenti dati economici mostrano una 
recessione ancora perdurante e le elezioni 
in Italia previste a fine febbraio riaccen-
deranno l’attenzione sui problemi chiave 
dell’Eurozona. 

Come si spostano le attenzioni degli in-
vestitori. Nonostante il clima di incertez-
za generalizzata (a cui, a dirla tutta, siamo 
ormai assuefatti), si prevede, a livello in-
ternazionale, un ritorno degli investitori 
all’azionario. Secondo Andrew Pease, Glo-
bal Head of Investment Strategy di Russell 
Investments, «gli investitori, negli ultimi 
due anni, hanno cavalcato uno scenario 
di alternanza tra risk-on e risk-off in cui 
il principale errore è stato quello di com-
prare nei momenti di ottimismo e vende-
re nei momenti di pessimismo. E benché 
non ci siano al momento chiari indicatori 
in merito al fatto che i protagonisti attivi 
del mercato inneschino decisi movimenti 
di vendita, vediamo segnali di attenzione 
dai quali emerge come i fondamentali di 
breve periodo siano correttamente prezzati 
negli attuali livelli del mercato azionario». 
In altre parole, le attenzioni degli investitori 
nella prima fetta del 2013 potrebbero rima-
nere ancora legate all’obbligazionario ma 
esiste già una ripresa dell’azionario se non 
nel breve già nel medio periodo.«Riteniamo 
che i mercati azionari siano correttamente 
valutati rispetto ai fondamentali e che mol-
to del potenziale al rialzo sia stato già prez-
zato. I mercati si muovono secondo cicli e 
al momento vi sono sufficienti segnali che 
indicano come gli investitori stiano diven-
tando eccessivamente ottimisti. In un’ottica 
di lungo termine, crediamo che le azioni 
avranno delle migliori performance rispetto 
alle obbligazioni (in termini tecnici si usa 
dire che “sovraperformeranno” quindi per 
gli analisti sono strumenti da comprare, 
ndr.), ma al momento siamo cauti sul cor-
rere dietro l’attuale rally. Vogliamo evitare 
la trappola di comprare e vendere sull’onda 
del sentiment di mercato in un contesto di 
risk-on/risk-off».
Insomma, la ripresa del mercato sembra vi-
cina, ma la cautela è d’obbligo.



10 febbraio 2013

Tecnologie

Nella Guyana francese c’è Francesco Contu, ingegnere cresciuto tra Tortolì e Perdasdefogu

Il cervello del razzo Vega è made in Quirra
Satelliti per scopi scientifici e commerciali

ilaria orrù

Pensi alla Guyana Francese e si materia-
lizzano frammenti di Papillon in fuga 

dall’isola del Diavolo, o ricordi di libri di 
storia che parlano di Dreyfus, ingiusta-
mente imprigionato nello stesso terribile 
carcere. Ma la Guyana ogni tanto fa capo-
lino anche nelle cronache contemporanee, 
per la precisione in quelle scientifiche. 
Infatti, è dalla base di lancio europea di 
Kourou , Guyana nord-orientale, di fron-
te all’oceano Atlantico, che il 13 febbraio 
2012 è stato effettuato il primo lancio del 
razzo Vega. Un’operazione perfettamente 
riuscita nonostante l’alto rischio di falli-
mento. Secondo le statistiche, infatti, il 75 
per cento dei primi lanci non va a buon 
fine. Vega, invece, ha obbedito alla perfe-
zione ai comandi, e l’impresa è finita su 
tutti principali giornali europei, compre-
si quelli italiani. Un successo memorabile 
dell’agenzia spaziale europea. 
Francesco Contu, 31 anni, ingegnere 
informatico laureato a Pisa cresciuto fra 
Perdasdefogu e Tortolì, ha avuto un ruolo 
importante nella riuscita del progetto. Ol-
tre a lui, altri cinque ragazzi sardi, tutti pro-
venienti da Vitrociset, hanno dato il loro 
contributo. Ma fra questi, Francesco è il più 
presente della base di Kourou. La sua sede 
di lavoro è in Sardegna, a Capo san Loren-
zo, sotto il castello diroccato di Quirra, ma 
quando ci sono le campagne di lancio Vega 
la sua presenza è richiesta in Guyana. Così, 
quando deve, prende un aereo che lo porta 
nello stato sudamericano, dove resta per i 
mesi necessari. La sua conoscenza del si-
stema è richiesta lì, direttamente sul posto.  
Ed è proprio in Guyana che si trova Fran-
cesco in questo momento. Il progetto Vega, 
infatti, non si è concluso con la buona riu-
scita del primo lancio. Ci sarà un secondo 
round, un nuovo lancio per  portare in or-
bita il satellite Proba-V dell’Agenzia spaziale 
Esa (European Space Agency, praticamente la 
Nasa europea), che servirà per l’osservazione 
della vegetazione terrestre, e per fornire una 
panoramica costante sulle variazioni del pa-
esaggio. Ovviamente, nella base di Kourou 
l’ingegneria è ai massimi livelli, e le profes-
sionalità sono molto alte. Francesco fa parte 
di questa cerchia. “Lavoro al banco di con-
trollo Vega, che è un posto simile a quelli 
che si vedono nei film, con tanti computer 
e tante persone che non si capisce cosa stia-

no facendo. Si tratta praticamente del “cer-
vello” del razzo – racconta – Sono arrivato 
in Guyana tramite Vitrociset, l’azienda per 
cui lavoro, che è una delle capostipiti del 
progetto Vega. Si occupa del segmento di 
terra, quindi del centro di controllo, della 
costruzione del sito di lancio, dei sistemi 
meccanici, quelli delle telecomunicazioni, e 
molto altro. Potrei fare un elenco infinito.” 
La costruzione del razzo vero e proprio, in-
vece, è affidata Elv (European Launch Vehi-
cle), azienda italiana costituita nel 2000.  
“Lavoro in Vitrociset da quattro anni. - 
continua Francesco - Inizialmente stavo 
stabilmente in Sardegna, a Capo san Lo-
renzo, nel settore militare. Poi, nel 2010 c’è 
stata la necessità di costituire un team che 
gestisse l’installazione, lo sviluppo, e il cor-
retto utilizzo e funzionamento del banco di 
controllo di Vega. Hanno voluto anche me, 
così sono stato spostato nel ramo spaziale 
dell’azienda. Attualmente lavoro sia nel set-
tore militare che in quello spaziale”.
Ma cos’è esattamente Vega? Si tratta di 
un progetto che ha già 15 anni di vita (è 
nato nel 1998, e la funzionalità di uno dei 
motori è stata testata nel 2006 proprio in 
Sardegna, nel Poligono interforze del Sal-
to di Quirra). All’origine c’è la volontà 
europea di dotarsi di un razzo di piccole 
dimensioni per il lancio di satelliti scien-
tifici e commerciali. I primi anni sono 
serviti per la messa a punto del progetto, 
poi si è passati alla costruzione dei com-

ponenti veri e propri. Infine, si è arrivati 
al lancio. Nel 2012 la messa in orbita di 
nove piccoli satelliti è andata liscia come 
l’olio. Ora la sfida è riuscire a eguaglia-
re quel successo con il secondo lancio.  
Al progetto lavorano centinaia di persone. 
All’inizio erano migliaia. Molti di loro non 
sono mai stati alla base di Kourou, e han-
no dato il loro contributo dall’Europa. “Io 
faccio parte dei pochi fortunati che toc-
cano con mano tutti gli aspetti pratici del 
programma. - racconta Francesco – Qui 
si vive la nascita, la crescita e il lancio del 
Vega,. Proprio pochi giorni fa c’è stata una 
qualifica importante che è avvenuta con 
successo, e ho avuto un ruolo fondamentale 
in questa fase. Sono piccole soddisfazioni.” 
L’Italia ha dato e continua a dare al proget-
to Vega un contributo fondamentale. È la 
maggiore finanziatrice del progetto (parte-
cipa con un 65 per cento dei costi) e, dopo 
la Francia, è il Paese che impiega più per-
sonale. Per rendersi conto della presenza 
italiana in questa avventura, basta farsi un 
giro su YouTube e dare un’occhiata ai vi-
deo del primo riuscitissimo lancio di Vega. 
Oltre a quelli ufficiali, ci sono quelli girati 
dagli stessi ingegneri, decisamente più di-
vertenti. L’entusiasmo del team per il suc-
cesso del lancio è tale che vi verrà voglia di 
unirvi ai festeggiamenti anche se non ave-
te mai sentito parlare di Vega prima d’ora.  
Oltre all’Italia, i Paesi coinvolti nel proget-
to sono sei (e le aziende circa una quaran-



11febraio 2013

Tecnologie

Nella Guyana francese c’è Francesco Contu, ingegnere cresciuto tra Tortolì e Perdasdefogu tina). Hanno tutti dato un grosso contri-
buto economico, sono stati investiti tanti 
soldi pubblici, cifre con numerosi zeri. 
Questo è un aspetto importante, perché 
incide profondamente sui ritmi di lavoro 
della base, che sono frenetici. “Non ho 
lavorato in tanti ambienti, ma non credo 
di esagerare se dico che questo è uno dei 
posti più dinamici, impegnativi e stressan-
ti del mondo. - racconta Francesco - Qua 
bisogna correre, sforare coi tempi significa 
sprecare i soldi delle tasse europee. Quin-
di facciamo orari pazzi pur di rispettare 
le scadenze. Ma la cosa bella è che tutti 
si impegnano tanto, e hanno un obietti-
vo comune: la riuscita del lancio. Non si 
vedono persone che hanno poca voglia di 
fare. Quindi nonostante lo stress e le dif-
ficoltà il lavoro è molto soddisfacente”.  
Ovviamente i Paesi che lavorano al proget-
to ricevono una vantaggiosa contropartita. 
Innanzitutto in termini di contratti indu-
striali per le proprie aziende che quindi si 
traducono anche in posti di lavoro. L’altro 
punto fondamentale è l’acquisizione di 
conoscenze tecnologiche molto avanzate. 
Parliamo del top dell’ingegneria aerospa-
ziale. Nel caso di questo secondo lancio, 
Vega viaggerà con un sistema di controllo 
(che può essere considerato il “cervello” 
del razzo) interamente italiano, realizzato 
con nuove importantissime conoscenze. 
Il progetto è esposto anche a rischio di 
spionaggio. Basti pensare che al Vega pos-
sono lavorare soltanto persone residenti 
nella Comunità europea, e devono avere 
almeno un genitore nativo del continente.  
La base di Kourou, quindi, è popolata 
esclusivamente da personale proveniente 
da vari paesi d’Europa, quasi tutti ingegne-
ri, età media circa trent’anni. Negli edifici 
si sente parlare inglese, spagnolo, tedesco. 
L’ambiente è meno esotico di quanto si 
possa pensare. Ma certamente quello dalla 
Sardegna alla Guyana è un salto mica da 
ridere, anche perché lo stato sudamericano 
è decisamente lontano dall’immaginario 
comune. “Qua non c’è molto da fare, oltre 
al lavoro – spiega Francesco: – C’è la fore-
sta, bella per carità, ma oltre a quella nei 

dintorni non c’è altro.  E poi c’è da dire 
che per me la Sardegna è il posto più bello 
del mondo. Non la cambierei con nessun 
altro Paese, figuriamoci con la Guyana”.  
Certo, se parliamo delle possibilità di la-
voro il discorso cambia. In quest’ ambito 
l’isola non merita  grandi elogi. Anzi, di-
ciamo che il bilancio è impietoso. France-
sco in questi anni ha maturato esperienze 
qualificanti, non sono molte le persone 
che possono vantare un curriculum del 
suo calibro. Tuttavia, se dovesse decidere 
di cambiare azienda, o cercare un altro la-
voro coerente con la sua professionalità, 
troverebbe un deserto.
 “Nell’isola sotto questo punto di vista sia-
mo messi malissimo. – dice - Oltre Vitro-
ciset non c’è praticamente niente. Se non 
lavorassi lì, sarei costretto ad andare fuori, 
perché qui non ci sono possibilità. Manca-
no proprio le aziende. Paradossalmente il 
fatto che faccio questo lavoro non mi aiu-
terebbe nella ricerca di un lavoro, perché è 
un settore di nicchia e troppo specialistico. 
Insomma, saper usare il banco di control-
lo Vega non da tanti punti in più. Dicia-
mo che fa scena, quello si, però finisce là.” 
Da questo punto di vista, le cronache degli 

ultimi giorni, che parlano di una Vitroci-
set in difficoltà e probabilmente costretta 
a mettere in cassa integrazione decine di 
operai, non sono incoraggianti. Che sia un 
problema serio lo conferma l’allarme lan-
ciato unitariamente dai sindacati. Vitroci-
set è una grande multinazionale che si oc-
cupa del settore aerospaziale, della sicurez-
za, della Difesa, dei trasporti. In Sardegna 
il suo nome è legato soprattutto a Capo san 
Lorenzo e al Poligono sperimentale e di ad-
destramento interforze del salto di Quirra. 
Ma le sue attività e commesse vanno ben 
oltre i confini del poligono di Quirra, come 
abbiamo visto. Arrivano fino alla tecnologia 
aerospaziale più avanzata, fino alla Guyana.  
Per quanto riguarda il progetto Vega, stare-
mo a vedere come andrà il secondo lancio 
previsto per aprile. Alla base di Kourou si 
lavora senza sosta. Francesco ha trovato a 
malapena il tempo di rispondere alle do-
mande. “È stimolante partecipare a un pro-
getto di questa portata – dice. È nato tutto 
per caso, sono contento di avervi preso par-
te e di essere ancora oggi un protagonista”. 
Una cosa è certa: l’Italia avrà anche questa 
volta una numerosa rappresentanza. E ci 
sarà anche la Sardegna. 

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Parla Aldo Urru, dal 10 settembre nel ruolo di direttore amministrativo di Cagliari

C’è resistenza ingiustificata al cambiamento
Anche all’università si combatte col dialogo

Mario fronGia

Il manager traghettatore. Chiamato a co-
struire il salto di qualità. Amministrati-

vo, gestionale, tecnico  e finanziario. Ma, 
soprattutto, culturale. Aldo Urru, nella 
foto, classe ’63, natali a Gavoi, sposato, due 
figli, laurea in giurisprudenza a Cagliari, un 
quarto di secolo apertosi alla Snia di Villa-
cidro, speso a gestire dipendenti e progetti 
di aziende di rilevanza internazionale (Fiat, 
Caffaro, Isagro), taglia corto: “Affronto 
una nuova esperienza professionale. L’o-
biettivo? Dare una mano a una istituzione 
importante come l’università di Cagliari”. 
Giacca blu, camicia a righe celesti, cravatta 
in tinta. Mani incrociate su una scrivania 
ingombra di carte, podista da dieci chilo-
metri Terramaini-Poetto andata e ritorno, 
tifoso di Cagliari e Inter, è in sella dal 10 
settembre scorso. In mezzora il telefono 
squilla due volte: “Richiamo dopo” dice 
il d.g. La mission è nitida: “Condurre un 
ateneo ricco di storia, valori e tradizioni è 
un’eredità che richiede un grosso impegno 
per consolidarla e svilupparla”.
Si è mai chiesto chi gliel’ha fatto fare?
“Mai. Forse, ho nostalgia per i tempi pas-
sati. Ma sono molto motivato e ho scelto 
senza costrizioni. L’onere è gravoso ma fa 
capo a una mia scelta. E difficilmente tra-
scuro pro e contro”. 
Il binomio torre d’avorio cosa le dice?
“Nulla. Non sono in una torre d’avorio ma 
in un luogo di responsabilità, da gestire e ri-
sponderne”.
Gli atenei sono spesso associati all’auto-
referenzialità.
“Un concetto fuori dai miei schemi mentali. 
Ho lavorato per 25 anni nel mondo dell’in-
dustria che chiede competenza e risultati. A 
questi, segue il merito. Per cui, nessuna au-
toreferenzialità ma risultati da portare a casa 
nel rispetto della struttura e delle persone, la 
nostra parte più importante”.
Qual è la lista della spesa?
“Gli obiettivi hanno per gambe addetti 
competenti e validi, organizzazione, lavo-
ro di squadra, risorse, con la giusta atten-
zione ai costi, sempre più preminenti. Un 
insieme gestito managerialmente con un 
occhio al risultato”. 
Quali sono i nodi?
“L’esclusiva attenzione a procedure e buro-
crazia. Si rischia di non concentrarsi al me-
glio per cogliere l’obiettivo. In questi primi 

180 giorni i vincoli si sono subito eviden-
ziati. Il legislatore chiede semplificazione ma 
ne prevede troppi con pressioni eccessive e 
incoerenti”.
Cosa prevede il progetto ateneo?
“Una struttura organizzativa doc per didatti-
ca, ricerca, formazione e servizi al territorio. 
Un percorso efficiente, col coinvolgimento 
delle persone con una formazione tesa a svi-
luppare nuove competenze e rafforzare quel-
le acquisite. Solo così si crea una macchina 
che mantenga e sviluppi ancor più il livello 
raggiunto”.  
Certo che con l’aria che tira.
“Siamo consapevoli di essere in un contesto 
di difficoltà in un territorio che soffre. An-
cor più, per agevolare la ricerca in un tes-
suto senza massa critica imprenditoriale che 
garantisca una ricerca autonoma, servono 
nuovi percorsi di sviluppo”. 
A che cosa serve il nuovo Statuto? 
“Prevede una riforma flessibile, chiarisce i 
ruoli dei vari organi e ha già dimostrato la sua 
funzionalità. Dal gennaio scorso c’è stato un 
cambio epocale per le università, specie per 
quelle come la nostra che hanno anticipa-
to l’adozione di nuovi strumenti di gestione 
come il passaggio alla contabilità economico-
patrimoniale. Il sistema universitario matura 
come una struttura aziendale piuttosto che 
una pubblica amministrazione”.
Come valuta l’ingresso nel cda dei privati? 
“Possono contribuire al cambiamento. Pos-
sono essere una sorta di raccordo con l’ester-
no, con il loro apporto”. 
Un quadro idilliaco. O no?

“L’ateneo richiede l’assunzione di più 
oneri di responsabilità per la dirigenza e 
più discrezionalità: aspetto, quest’ultimo, 
di difficile attuazione per i vincoli che an-
cora imperano”. 
Insomma, si sente sul ring? 
“Per responsabilità e grazie al supporto della 
struttura, sono il  traghettatore che coor-
dina. Nell’ultimo trimestre 2012 abbiamo 
avuto un tour de force amministrativo e 
contabile per assicurare continuità gestiona-
le e ridurre contraccolpi a facoltà e diparti-
menti. Nel cambiamento c’è un’opportuni-
tà: l’occasione per adottare nuovi approcci 
di gestione virtuosa”.
Ad esempio? 
“Il cambio culturale. Una struttura simil 
azienda e non più solo P.a., con attenzio-
ne a costi, valori economico-patrimoniali 
e finanziari. È importante avere conti in  
equilibrio e nessun debito, ovvero quel che 
vantiamo grazie al lavoro  del rettore e di chi 
mi ha preceduto”.
Chi le tira la giacchetta?
“Non ho l’abitudine di farmela tirare. Ascol-
to tutti con le dovute priorità”. 
Anche gli studenti? 
“Sono il nostro primo stakeholder e ho a 
cuore il loro benessere formativo. Sono i no-
stri utenti d’eccellenza. Il rapporto è e sarà 
continuo”.
Quando arriva un gol a cui tiene?
“Devo realizzare entro il primo semestre un 
Piano organizzativo che dia più flessibilità e 
diffonda cultura e approccio manageriale”. 
C’è qualcosa che la preoccupa? 
“La resistenza ingiustificata al cambiamen-
to. Va combattuta con coinvolgimento, 
condivisione e decisioni. Senza accordo, 
devo comunque decidere”.
Direttore, il personale chiede formazione.
“Le risorse sono state ridotte. Cerchiamo 
soluzioni per le priorità attuando attività 
formative interne a costi ridotti”. 
Tra tenacia e tolleranza, lei dove si colloca?
“La tolleranza non deve diventare lassismo. 
La tenacia è importante per cogliere l’obiet-
tivo, purché non diventi testardaggine. I te-
naci possono cambiare idea. Solo gli stupidi 
non la cambiano”.  
Chi è il sindacalista più antipatico?
“Sono tutti simpatici. Da parte mia, ap-
proccio il prossimo senza alcun pregiudizio 
e con una predisposizione all’empatia”.
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Parla Aldo Urru, dal 10 settembre nel ruolo di direttore amministrativo di Cagliari Nei capannoni di Giancarlo Sesuru e Anna Pozzebon tra plerotus cardoncello e prataioli

Terralba vuol dire anche funghi made in Sardinia
Cinquanta serre climatizzate, 7 quintali al giorno

federica Melis

Terralba, paese di gente che si impegna: 
sono numerose le aziende agricole pre-

senti sul territorio. La selezione dei prodot-
ti trattati è varia: dai carciofi, ai pomodori, 
alle zucchine. C’è anche chi dedica il suo 
lavoro esclusivamente alla fungicoltura. 
L’azienda di Giancarlo Sesuru (località 
Trunconi), avviata nel 1986, è specializzata 
in questo. “Qualche anno fa il Consorzio 
di bonifica dell’Oristanese ci ha propo-
sto di sperimentare la coltivazione dei 
funghi; – spiega Anna Pozzebon, , nella 
foto,coadiuvante e moglie del titolare – i 
risultati ci hanno soddisfatto, e abbiamo 
deciso di dedicare tutto il nostro impegno a 
questo prodotto”. Quattro operai lavorano 
per l’impresa, che possiede cinquanta serre 
climatizzate nelle quali avviene la coltiva-
zione del Pleurotus (Pleurotus Ostreatus) 
e del Cardoncello (Pleurotus Eryngji), ma 
a richiesta anche di altri generi (spesso in 
passato parte degli impianti è stata riservata 
al Prataiolo – Agaricus Campestris).
La produzione e i profitti dell’azienda sono 
strettamente legati alla domanda. Le ven-
dite sono rivolte al mercato sardo e in par-
ticolare alla grande distribuzione: catene 
di supermercati come Iperpan, Eurospin, 
Sigma. Inoltre, acquista i loro prodotti la 
Cooperativa Produttori Arborea, che ri-
fornisce i vari discount presenti nell’iso-
la. “Si può dire che viviamo alla giornata, 
– continua Pozzebon – non siamo in 
grado di fare previsioni esatte su quanto 
venderemo”. Racconta che, nonostante 
l’azienda resista abbastanza bene alla crisi, 
spesso è la concorrenza delle altre imprese 
a incidere sulle vendite: in certi periodi la 
richiesta e di conseguenza i guadagni ca-
lano a causa della competizione con altri 
venditori. Nonostante qualche periodo 
di incertezza, comunque, gli affari vanno 
avanti: al momento arrivano a distribuire 
anche sette quintali di funghi al giorno, e 
ogni settimana acquistano dalle 1200 alle 
2400 balle di composto (già inoculato con 
il micelio del genere di fungo scelto), pro-
venienti da varie parti d’Italia. Ma quali 
sono le fasi di coltivazione? Una parte delle 
balle acquistate (quelle di Pleurotus, cia-
scuna del peso di venticinque chilogram-
mi) è destinata alle serre di incubazione 
nelle quali resta per un periodo di circa 
ventuno giorni, con temperature intorno 

ai 15 gradi (che possono cambiare anche 
in base alle condizioni atmosferiche ester-
ne: per esempio, si deve tenere in conto 
il vento). La restante parte delle balle (di 
Cardoncello, quattro chilogrammi) arriva, 
invece, già incubata, e passa direttamente 
alle serre di produzione. 
In questa fase, le procedure utilizzate varia-
no secondo il genere di fungo: la tempera-
tura ideale per la coltivazione del Pleurotus 
è di 15 gradi, ma può essere modificata in 
base al micelio selezionato. Dopo poco più 
di una settimana, iniziano a spuntare i pri-
mi carpofori, che maturano in circa dodici 
giorni; in seguito alla fruttificazione si può 
procedere con la raccolta. Ogni balla garan-
tisce tre riprese produttive (dette “volate”), 
scandite da pause di quindici giorni: la pri-
ma volata è la più fruttuosa. La produzione 
del Cardoncello avviene in maniera diver-
sa: per questo fungo è impiegata la tecnica 
di coltivazione “in condizioni naturali”. Si 
predispongono delle aree quasi totalmente 
protette dal sole grazie a reti ombreggianti 
al novanta percento. In questi spazi sono 
allestiti dei letti di coltivazione, nei quali 
si dispongono le balle, in posizione verti-
cale: tra di esse non devono restare spazi 
vuoti (eventuali fessure sono riempite con 
sabbia). La parte superiore dell’involucro 
di ogni balla è eliminato e il composto, 
che resta in questo modo scoperto, viene 
rivestito da qualche centimetro di terriccio. 
La terra deve essere sempre umida, ma mai 

eccessivamente, e ciò è regolato da un si-
stema di irrigazione apposito. I primi corpi 
fruttiferi sono visibili dopo circa quindici 
giorni dal posizionamento delle balle, e in 
genere, dopo altri dieci, si può procedere 
con la raccolta. Anche il Cardoncello ga-
rantisce tre volate produttive. 
Terminate queste fasi, i funghi sono puliti, 
selezionati e confezionati in vaschette di 
vario formato (500, 600 e 700 grammi per 
il Pleurotus; 300 e 500 grammi per il Car-
doncello) direttamente in azienda, pronti 
per la vendita. “Tutte le serre sono clima-
tizzate, – aggiunge Anna – questo ci 
darebbe la possibilità di lavorare senza in-
terruzioni durante l’anno. Però, per nostra 
scelta e per ragioni di pulizia, fermiamo 
la produzione nei mesi di giugno, luglio e 
agosto: così gli impianti hanno il tempo di 
riossigenarsi”.
Gestire un’azienda agricola significa anche 
rispettare le norme di igiene e di sicurezza 
previste dalla legge. Ogni anno sottopon-
gono lo stabilimento ai controlli di Cer-
tiquality, in modo da garantire al cliente 
un prodotto tutelato e sano. Piani per il 
futuro? “Speriamo di proseguire il percor-
so iniziato – conclude Anna Pozzebon. 
Il percorso è molto impegnativo, ma ci 
dà risultati concreti. A breve inseriremo 
nell’organico anche nostra figlia Marina: 
speriamo che l’azienda familiare continui a 
produrre per molti anni a venire. Noi ce la 
metteremo tutta”. 
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Gli alberghi sardi verso lo stato di crisi
Confindustria: la politica è inesistente

Lo stato di crisi delle aziende alberghie-
re sarde è prossimo, le incertezze sono 

elevate, recenti macerie finanziarie di tour 
operator peseranno sull’isola anche per i 
prossimi anni. E la politica? Inesistente a 
Cagliari come a Roma. “Le pubbliche am-
ministrazioni – dallo Stato alla Regione, 
dalle Province ai Comuni – si riferiscono 
a un mercato immaginario, non hanno bi-
sogno di misurare i risultati. Recentemente 
c’è stata una spedizione a Oslo: c’erano, a 
spese proprie, gli operatori turistici, c’era la 
Regione che non ha portato neanche una 
cartina. Un flop. Ci si accontenta di avere 
due titoli sui quotidiani sardi: alla conqui-
sta del mercato turistico norvegese. E ci si 
acquieta. Ma la crisi è pesante. Né si in-
travvedono strategie proprio in una regione 
che dal turismo dovrebbe ricavare redditi 
ben più consistenti”. La Bit? “Né bene né 
male. Quasi un atto dovuto. Ma senza 
programmazione. La Bit, quando funzio-
na, funziona per le iniziative dei privati. 
La Sardegna programmatrice di turismo 
o, meglio, di turismi non esiste. Con una 
politica lontana anni luce anche dai fonda-
mentali dell’economia”.
Quanto detto è la sintesi delle osservazioni 
di uno che di turismo se ne intende, Da-
vide Collu, 56 anni, di Cagliari, da no-
vembre presidente della sezione Turismo 
della Confindustria regionale, ora direttore 
del T Hotel (gruppo Gualtiero Cualbu) 
dopo aver guidato l’Ala Birdi di Arborea, 
strutture del gruppo Mazzella, Is Arenas, 
le aziende del gruppo Cualbu tra Cortina e 
Borca di Cadore. Qualche settimana fa ha 
incontrato una delegazione dei principali 
imprenditori del settore in Sardegna (For-
te Village, Gruppo Delphina  di Francesco 
Muntoni, Iti Hotel (Loi & Corbeddu, 
Orosei Costa Smeralda), gruppo Mazzella 
(Arbatax, Capo Boi), Gestitur di Giovan-
ni Nonne. E altri. “È emerso lo stato di 
profonda crisi del comparto che lo scorso 
anno ha fatto chiudere i bilanci in rosso. 
Non solo è calato il numero dei visitatori. 
Alcune aziende si trascinano i fallimenti di 
grandi catene come l’Eurotravel, I Viag-
gi del Ventaglio, la Columbus. Aziende 
che hanno offerto servizi e non sono state 
rimborsate.  Alcuni tour operatori sono in 
amministrazione controllata per cui non si 
intravvede luce all’orizzonte neanche per la 
prossima stagione estiva. Che, con la crisi 

economica che pesa su tutta l’Europa, farà 
sentire i suoi contraccolpi anche da noi. E 
può essere il colpo di grazia”.
Da che cosa deriva tanto pessimismo?
“Da un mercato europeo che manifesta 
una propensione sempre minore a fare 
viaggi. Succede per l’Italia tutta, succede 
anche per la Grecia, la Spagna, il Porto-
gallo. I mercati internazionali manifestano 
una maggiore vivacità: penso a quelli giap-
ponesi o russi, cinesi o nordamericani. Ma 
verso queste mete noi non abbiamo alcuna 
capacità di attrazione. Manca un osserva-
torio che non può essere la sommatoria di 
numeri che indicano tot presenze tot arrivi. 
Sarebbe necessaria un’analisi di filiera per 
capire che cosa avviene nei mercati princi-
pali, quali sono le ragioni e le esigenze della 
domanda. Dovremmo decodificare – per 
usare una parola inglese – il sentiment dei 
mercati. Che cosa vogliono i giapponesi? 
I russi? Gli americani? Non lo sappiamo. 
A quei pochi che arrivano offriamo solo 
mare. Davanti a queste sfide non bastano 
due numeri di arrivi e presenze”.
Anche questi potrebbero rivelarsi utili, 
istruttivi.
“Certamente. Ma solo se li avessimo in 
tempo reale. È inutile che mi dicano a feb-
braio del 2013 quanti turisti sono sbarcati 
dagli aerei e dalle navi nel 2011. Ma soprat-
tutto avrei bisogno di conoscere il gusto del 
cliente-turista in Sardegna. Che cosa vuole? 
Ho le professionalità per rispondere a quel-
le esigenze? No, non le ho. Invece avrem-
mo bisogno di una ricerca sistematica delle 

politiche di destinazione. Ma le ammini-
strazioni pubbliche non sanno neanche di 
che si tratti”.
Prego, lo spieghi.
“Mi chiedo se è concepibile, dopo ses-
sant’anni di autonomia, non conoscere nel 
dettaglio i gusti, le preferenze di chi viene a 
casa nostra. Oggi la propensione dei merca-
ti e dei turisti è di fare diverse vacanze, più 
brevi, durante l’anno, evitando i soggiorni 
lunghi, si chiamano short break. È un trend 
che per la Sardegna, stante i problemi di 
avvicinamento, complica ulteriormente le 
nostre azioni. Eppure per la sua storia, per 
il suo patrimonio artistico, per il suo stesso 
essere isola la Sardegna potrebbe diventa-
re un laboratorio proprio per le politiche 
di destinazione. Finora il turismo è stata 
accettato così com’è, nessuno si è chiesto 
come poter espandere il nostro mercato. 
Anziché aspettare che piova aspettiamo 
che il turista arrivi. Vogliamo che visiti l’in-
terno della Sardegna? Come? Con i mezzi 
pubblici che non esistono? Vogliamo che 
ammirino il patrimonio archeologico? Ci 
rendiamo conto – con poche eccezioni – 
di quale basso spessore professionale siano 
dotati gli accompagnatori dei siti nuragici? 
Ci rendiamo conto che non diamo alcun 
valore a quel grande patrimonio che sono 
le nostre stupefacenti chiese romaniche?”.
Perché tutto ciò avviene?
“Non si è capito che turismo è alta pro-
fessionalità, non improvvisazione. Ecco 
perché dicevo che le amministrazioni pub-
bliche si rivolgono a un mercato immagi-

Pa. ar.

Davide Collu, presidente della sezine turismo
della Confindustria regionale sarda.(foto Sardinews)
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torno, neanche si pongono il problema del 
feedback delle loro azioni. Vanno a Oslo, 
come a Francoforte o come a Tokyo, punto 
e basta. Si portano dietro due cameramen 
e il ritorno lo hanno nell’elettorato locale, 
tra il Golfo degli Angeli e il Gennargentu. 
Insomma: non c’è metodo. È come affidare 
un’arma sofisticata di precisione a un cec-
chino miope: non riuscirà mai a colpire nel 
segno. E sparerà colpi all’aria, a vanvera”.
La politica da una parte, le imprese 
dall’altra. È sempre stato così.
“La politica fa i suoi sforzi, le imprese idem. 
Ma non c’è mai coincidenza fra questi due 
sforzi. Eppure da altre parti, penso al Tren-
tino, questo feeling esiste e dà risultati. Le 
azioni promozionali che le amministrazio-
ni svolgono disordinatamente sono mera-
mente autoreferenziali, hanno lo scopo, 
quasi esclusivo, di compiacere il proprio 
elettorato e non i mercati”.
Turismo al Nord e turismo al Sud della 
Sardegna. Ci sono differenze?
“Nella parte settentrionale dell’Isola, da Al-
ghero a Olbia, la stagionalità è molto più 
marcata che al sud, con qualche eccezione 
che può essere concessa ad Alghero. Il Sud 
diversifica più, ma senza pensare a cose 
strabilianti. Non illudiamoci che la Sarti-
glia, l’Ardia o se vogliamo Sant’Efisio attiri-
no chissà quante migliaia di visitatori. Due 
giapponesi che assistono alla gara equestre 
a San Costantino o ad Oristano non fan-
no flusso turistico. Servono – come dicevo 
prima- a gettare un po’ di buon umore nel 
mercato locale, con due titoli gridati sui 
giornali. E va sfatato anche il mito dell’al-
lungamento della stagione: che è, e resta, 
quella balneare. Occorre inventarsi altre 
reasons”.
A lei la parola.
“Non è facile. Perché viviamo in un ter-
ritorio, certo bello, suggestivo, ma poco 
ospitale. Dei trasporti ho già detto. Ma vo-
gliamo parlare del decoro urbano e rurale? 
Della qualità complessiva delle strutture 
di accoglienza, alberghi-locande-Bed and 
Breakfast- agriturismo, vogliamo parlare 
dei nostri ristoranti? Abbiamo singole ec-
cellenze, anche nelle zone interne,. Alcune 
di vero pregio. Ma sono circondate dal de-
serto. E non possono essere queste singole 
eccellenze a creare appeal. Occorre un si-
stema complessivo, un comune sentire e 
concepire l’offerta turistica. Il Carnevale 
in Sardegna? I riti della Settimana Santa? 
Ma siamo davvero sicuri che creino movi-
mento, reddito? Quale è il ritorno? Dov’è 
il flusso di garanzia? È certo che debbono 
esistere e resistere. Vanno inserite in un 
circuito ampio, in un terreno organizzato. 
Così come sono non spacciamole come 
attrattori di turismo. Non lo sono i nostri 

nuraghi. Non lo è il Nuraghe Losa che è 
il Louvre al centro della Carlo Felice. Crea 
per caso reddito ad Abbasanta? Crea reddi-
to a Paulilatino il pozzo di santa Cristina? 
E Santu Antine a Torralba? Lo sappiamo 
valorizzare? Sappiamo creare un evento 
complessivo attorno a un monumento del-
la preistoria? No. Perché non c’è sinergia. 
Perché turismo è settore complesso che 
richiede professionalità versatili e di spes-
sore. In Sardegna ce ne sono. Ma sono l’ec-
cezione. Dovrebbero essere la regola, dalle 
città ai più piccoli paesi. Ma tutto quanto 
ho detto – dalla Sartiglia all’Ardia, dai nu-
raghi alle chiese, dal Museo archeologico di 
Cagliari a quello di Sassari, dall’Asinara a 
Mal di Ventre – sono eccellenze da trasfor-
mare in prodotti infiocchettati da offrire al 
turista. Che deve percorrere la Carlo Feli-
ce o l’Orientale Sarda tra i fiori, non tra la 
spazzatura che decora le nostre strade”.
Da dove e come ripartire?
“Intanto occuparsi seriamente di una pre-
condizione: l’avvicinamento alla Sardegna. 
Ci rendiamo conto dei costi proibitivi per 
navi e aerei? Possibile che il nodo trasporti 
sia ancora irrisolto? Secondo punto: l’at-
trattività. E così scopriremmo che alcuni 
gioielli sono scadente bigiotteria.  Il presi-
dente Ugo Cappellacci voleva far passare 
l’isola da 14 milioni a venti milioni di pre-
senze. Ottimo programma. Peccato che sia 
successo il contrario. Terzo punto: politica 
di destinazione, puntando a un tasso di cre-
scita degli addetti. Quarto: quali mercati 
aggredire? Con quali strumenti? I mercati 
più prossimi sono più interessanti: Ger-
mania e Regno Unito, Francia e Spagna. E 
anche la Russia. Ma come agire? Se manca 
una concomitanza di intenti fra pubblico e 
privato il traguardo non si raggiunge. Né lo 
si raggiunge se per lo stesso problema devo-
no intervenire più assessorati: programma-
zione, turismo, trasporti, Sardegna promo-

zione che è solo una definizione. Ognuno 
vede il problema settoriale, mai come un 
insieme. E così tutto si blocca. Ora la Re-
gione investirà due milioni in pubblicità. 
Ma che messaggio si può trasmettere se 
manca una strategia condivisa? Se ogni as-
sessorato agisce per conto suo? Se ogni pri-
vato è tour operator di se stesso?”.
Un quadro decisamente scoraggiante.
“Non siamo riusciti a rappresentare un 
mondo imprenditoriale turistico coeso, 
credibile, unitario. Combattiamo con l’a-
busivismo che è generatore di elusione e 
non consente di far emergere  la ricettività 
nel suo complesso. Non riusciamo a salva-
guardare il territorio, siamo i primi usur-
patori del paesaggio, dimostriamo di non 
amarlo”.
Lo amano gli emiri del Qatar, esponenti 
dello Stato più inquinato al mondo.
“Mi sembra davvero difficile che gli emi-
ri vengano da noi per cambiare il destino 
del nostro turismo. Tra l’altro credo poco 
al ruolo del Deus ex machina. Non credo 
che chi vuole investire un miliardo di euro 
punti alla salvaguardia del territorio”.
Il turismo è in trasformazione in tutto il 
mondo.
“Non dobbiamo temere i mutamenti ma 
li dobbiamo saper cavalcare. Il turismo va 
pensato in modo organico non episodi-
co. Deve essere sostanza economica, non 
contorno residuale. Questo malessere cova 
all’interno degli operatori sardi. La crisi 
è nelle cose. Al nostro incontro ha preso 
parte anche la finanziaria della Regione, 
la Sfirs. Ma nulla è emerso. Ci muoviamo 
nell’iperuranio. Senza progetto. Senza pro-
grammazione. Vanno avanti le aziende che 
si muovono da sole. Con grande spreco di 
risorse. Il turismo richiede una politica de-
cisionista e capace. E – mi dispiace dirlo 
– non mi sembra alberghi in viale Trento. 
Una svolta è urgente”.
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Università: in 10 anni calo di 58 mila studenti
Cagliari e Sassari ne hanno perso 14.942

In dieci anni gli immatricolati alle uni-
versità italiane sono passati da 338 mila 

a 280 mila. Un calo secco di 58 mila stu-
denti. E si riduce ovviamente il numero dei 
professori. La Sardegna – ancora all’ultimo 
posto in Italia nel rapporto popolazione/
laureati - non fa certo eccezione con l’ag-
gravante degli abbandoni scolastici nelle 
scuole medie e superiori a livelli nazionali 
record. Meno della metà (47 per cento) dei 
diplomati oggi sono attratti dall’università, 
proprio non ci pensano e spesso non posso-
no. Otto anni fa era il 54 per cento. A guar-
dare i numeri delle iscrizioni all’università 
è come se fosse scomparso un intero ate-
neo di grandi dimensioni. Il dato è emerso 
all’inizio di febbraio da un documento del 
Cun (Consiglio universitario nazionale) e 
non è l’unico a far parlare di «emergenza 
nazionale» visto che il segno negativo com-
pare anche accanto alle voci laureati, dotto-
rati, docenti e, naturalmente, fondi.
Una eccezione - L’ateneo di Bologna ha 
alzato la mano per obiettare che in casa 
propria ha registrato un incremento delle 
immatricolazioni dell’1 per cento nell’ar-
co dell’ultimo triennio, del 6 per cento 
nell’arco degli ultimi cinque anni e addi-
rittura l’aumento, a carico dell’ateneo, del 
10 per cento dei fondi destinati al diritto 
allo studio. Ma non basta a dipingere un 
quadro più rassicurante. Il calo delle im-
matricolazioni riguarda la gran parte degli 
atenei e la verità è che ai diciannovenni, 
il cui numero è rimasto stabile negli ulti-
mi cinque anni, la laurea interessa sempre 
meno: le iscrizioni- al di là delle ragioni de-
mografiche -  sono calate del 4 per cento 
in tre anni, passando dal 51 per cento nel 
2007-2008 al 47 nel 2010-2011. E le cose 
peggiorano nell’anno accademico in corso.
Sardegna – Dall’anno accademico 2002-
2003 a oggi gli studenti nelle due universi-
tà solo calati di 14.942 unità, di cui a Ca-
gliari 10.403 e a Sassari 4459. Nel 2005 i 
docenti a Cagliari erano 1119, quest’anno 
sono ridotti a 1048 (-71). A Sassari erano 
928 nel 2005 e sono oggi 770 (-158). A 
Sassari (anno accademico 2002-2003) gli 
studenti erano 17.457, oggi sono 12.888 
(erano 17.408 nel 2005, poi scesi a 16.807 
nel 2010, e ancora a 15.794 nel 2001. A 
Cagliari gli iscritti erano 39.459  nell’anno 
accademico 2002-2003, stabili nel 2005 a 
39.731, calati  a 33.040 nel 2010, ulterior-

mente precipitati a 30.866 nel 2011 e oggi 
a quota 29.056.
Italia maglia nera in Europa - Non va me-
glio sul fronte dei laureati: siamo largamen-
te al di sotto della media Ocse (34/o posto 
su 36 Paesi) e soltanto il 19 per cento dei 
30-34enni possiede una laurea, contro una 
media europea del 30 per cento. Il 33,6  
per cento degli iscritti ai corsi di laurea è 
fuori corso e il 17,3 non fa esami. Al calo 
dei laureati contribuisce anche la diminu-
zione, negli ultimi tre anni, delle risorse 
per finanziare le borse di studio: nel 2009 
i fondi nazionali coprivano l’84 per cento 
degli studenti aventi diritto, nel 2011 il 75. 
L’emorragia non è solo di studenti. In soli 
sei anni (2006-2012) il numero dei docenti 
si è ridotto del 22 per cento. Nei prossi-
mi tre anni si prevede un ulteriore calo dei 
docenti di ruolo. Contro una media Ocse 
di 15,5 studenti per docente, in Italia la 
media è di 18,7 (includendo sia i docenti 
strutturati che quelli a contratto. E questi 
ultimi, che in genere assicurano un raccor-
do reale fra università e mondo del lavoro, 
saranno i più penalizzati. A risentirne sarà 
l’università).
Pochi soldi – Un capitolo inquietante ri-
guarda gli stanziamenti per il settore: dal 
2001 al 2009 il Fondo di finanziamento 
ordinario (Ffo), calcolato in termini reali 
aggiustati sull’inflazione, è rimasto quasi 
stabile, per poi scendere del 5 per cento 
ogni anno, con un calo complessivo che 
per il 2013 si annuncia prossimo al 20 
per cento Su queste basi e in assenza di 

un qualsiasi piano pluriennale di finanzia-
mento moltissime università, a rischio di 
dissesto, non possono programmare la di-
dattica né le capacità di ricerca. Un allarme 
lanciato anche a dicembre dai rettori. «Il 
taglio di 400 milioni di euro al Fondo di 
finanziamento ordinario per l’anno 2013 
provocherà - avevano avvertito - una situa-
zione di crisi gravissima e irreversibile per 
il sistema universitario italiano». Negli ul-
timi quattro anni di governo Berlusconi e 
del ministro Maria Stella Gelmini i fondi 
destinati all’università in Italia sono calati 
del 13 per cento.
Tasse raddoppiate - La denuncia del Cun 
ha trovato subito una sponda nelle associa-
zioni studentesche. «Vogliamo ricordare 
che le tasse universitarie sono raddoppiate 
in appena dieci anni e sia il sistema univer-
sitario sia il diritto allo studio pesano sem-
pre più sulle spalle degli studenti» ha osser-
vato l’Udu e Link ha denunciato la «totale 
assenza di soluzioni ai problemi dell’U-
niversità italiana all’interno del dibattito 
elettorale attualmente in corso». Il Pd ha 
promesso che il primo provvedimento del 
Partito Democratico al governo riguarderà 
il diritto allo studio, ma per ora resta il fat-
to, come ha sottolineato il presidente del 
Cun, Andrea Lenzi, che «la costante, pro-
gressiva e irrazionale riduzione delle risorse 
finanziarie e umane destinate al sistema 
universitario ne lede irrimediabilmente la 
capacità di svolgere le sue funzioni di base, 
di formazione e ricerca». 
Visione meno fosca – Il coordinatore del 

carla coloMbi
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ti Nello Scarabotto osserva: “Il calo gene-
rale degli scritti è certo ma bisogna consi-
derare che dieci anni fa erano appena state 
introdotte le lauree triennali e c’era stato 
un boom di immatricolazioni, ecco perché 
il calo appare più pesante”.
Studenti e Cgil -  Marco Lezzi, del Con-
siglio nazionale studenti universitari: “Il 
sistema del diritto allo studio è inefficace, 
solo il 10 per cento degli studenti riceve il 
sostegno, è per pochi, sempre meno, ed è 
insufficiente. La borsa arriva al massimo 
a 5000 euro, e in una città come Milano 
non bastano. Ma non bastano neanche a 
Palermo e Cagliari, neanche a Sassari o 
Urbino. Ecco perché molto rinunciano”. 
Secondo la Cgil-scuola “in Italia studiare 
è sempre più costoso e non paga, i laureati 
sono disoccupati quanto i diplomati. In al-
cuni casi le famiglie preferiscono mandare 
i figli all’estero dove, in certi atenei e città, 
spendono meno che in Italia”.
Iscritti: -17 per cento-In dieci anni gli im-
matricolati sono scesi da 338.482 (2003-
2004) a 280.144 (2011-2012), con un calo 
di 58.000 studenti (-17 per cento). Come 
se in un decennio - quantifica il Cun - fos-
se scomparso un ateneo come la Statale 
di Milano. Il calo delle immatricolazioni 
riguarda tutto il territorio e la gran parte 
degli atenei. Ai 19enni, il cui numero è ri-
masto stabile negli ultimi cinque anni, la 
laurea interessa sempre meno: le iscrizio-
ni sono calate del 4 per cento in tre anni: 
dal 51 nel 2007-2008 al 47 per cento nel 
2010-2011.
No borse di studio - Il numero dei laureati 
nel nostro Paese è destinato a calare ancora 
anche perché, negli ultimi tre anni, il fon-
do nazionale per finanziare le borse di stu-
dio è stato ridotto. Nel 2009 i fondi nazio-
nali coprivano l’84 per cento degli studenti 
aventi diritto, nel 2011 il 75 per cento 
Eliminati 1195 corsi di laurea - In sei 
anni sono stati eliminati 1.195 corsi di lau-
rea. Quest’anno sono scomparsi 84 corsi 
triennali e 28 corsi specialistici/magistrali. 
Se questa riduzione è stata inizialmente 
dovuta ad azioni di razionalizzazione, ora 
dipende invece in larghissima misura - si fa 
notare - alla pesante riduzione del persona-
le docente.
Dottorandi cercansi - Rispetto alla media 
Ue, in Italia abbiamo 6.000 dottorandi in 
meno che si iscrivono ai corsi di dottora-
to. L’attuazione della riforma del dottorato 
di ricerca prevista dalla riforma Gelmini è 
ancora al palo e il 50 per cento dei laurea-
ti segue i corsi di dottorato senza borsa di 
studio. I giovani dottori che hanno abban-
donato l’Italia nel 2011 sono stati pari al 
27,6 per cento. Nel 2002 la percentuale era 
dell’11.9.

Ricercatori – Rispetto alla forza lavoro i 
ricercatori sono negli Stati Uniti il 9,2 per 
cento, in Europa il 6,3 e in Italia ci si ferma 
al 3.8 per cento.
Fuga dei cervelli – Negli ultimi dieci anni 
– si legge nei documenti Crui – hanno la-
sciato l’Italia 68 mila neolaureati. La loro 
formazione – si calcola – è costata 8.5 mi-
liardi di euro, cifra analoga ai finanziamen-
ti concessi in un anno all’università e alla 
ricerca. 
Meno professori - In soli sei anni (2006-
2012) il numero dei docenti si è ridotto del 
22 per cento. Nei prossimi tre anni si pre-
vede un ulteriore calo. Contro una media 
Ocse di 15,5 studenti per docente, in Italia 
la media è di 18,7. Pur considerando il calo 
di immatricolazioni, il rapporto docenti/
studenti è destinato a divaricarsi ancora per 
una continua emorragia di professori che 

non vengono più assunti. Il calo è anche 
dovuto alla forte limitazione imposta ai 
contratti di insegnamento che ciascun ate-
neo può stipulare.
Professori anziani – Docenti canuti in Ita-
lia: Gli over 60 rappresentano nel nostro 
Paese il 22 per cento del corpo docente, 
contro il 5.2 del Regno Unito, il 6.9 della 
Spagna, l’8.2 della Francia  e il 10.2 della 
Germania. Al contrario i professori under 
34 sono in Spagna il 19 per cento, il 22 per 
cento in Francia, il 27 in Uk, il 31.6 per 
cento in Germania e un deludente 4.7 per 
cento in Italia.
Spese superano i fondi  - Dal 2001 al 
2009 il Fondo di finanziamento ordinario 
(Ffo), calcolato in termini reali aggiustati 
sull’inflazione, è rimasto quasi stabile, per 
poi scendere del per cento ogni anno, con 
un calo complessivo che per il 2013 si an-
nuncia prossimo al 20. Su queste basi - os-
serva il Cun- non possono programmare né 
didattica né ricerca.
Laboratori a rischio - A forte rischio ob-
solescenza le attrezzature dei laboratori per 
la decurtazione dei fondi: anche i finanzia-
menti Prin, cioè i fondi destinati alla ricer-
ca libera di base per le università e il Cnr, 
subiscono tagli costanti: si è passati da una 
media di 50 milioni all’anno ai 13 milioni 
per il 2012. Infatti dai 100 milioni asse-
gnati nel 2008-2009 a progetti biennali si 
è passati a 170 milioni per il biennio 2010-
2011 ma per progetti triennali, per giunge-
re a meno di 40 milioni nel 2012, sempre 
per progetti triennali. 

La Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), presidente Marco Mancini, 
ha rivolto un appello ai candidati premier e chiede da subito un impegno pubblico per 
salvare le università italiane, luogo di formazione delle giovani generazioni e motore del-
lo sviluppo del Paese. “Se vi fosse una Maastricht delle Università, noi saremmo ormai 
fuori dall’Europa”, scrivono. La Crui propone sei misure urgenti. 
 
1) Defiscalizzare tasse e contributi universitari per aiutare le famiglie a non dover abban-
donare a causa della crisi economica; 
 
2) Assicurare la copertura totale delle borse di studio per garantire formazione mobilità; 
 
3) Abbattere l’Irap sulle borse post-lauream e defiscalizzare gli investimenti delle imprese 
in ricerca per favorire la competizione nei settori ad alta intensità tecnologica; 
 
4) Finanziare posti di ricercatore da destinare ad almeno il 10 per cento dei dottori di 
ricerca e togliere i vincoli al turnover; 
 
5) Restituire l’autonomia responsabile all’università, valorizzare le scelte di qualità e le 
vocazioni dei differenti atenei; 
 
6) Incrementare i fondi all’1 per cento del Pil, promuovere le eccellenze nei processi di 
valutazione, favorire la competitività a livello internazionale. 

Appello dei rettori ai candidati premier

Marco Mancini, presidente Crui
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Occupazione cercasi

Un’indagine della “San Pellegrino Campus” su un campione di 11.011 neodottori

Per 6 giovani su 10 la laurea non basta
Per il lavoro c’è bisogno di meritocrazia

Pa. ar.

Scarsa propensione delle aziende ad assu-
mere (26 per cento), turnover bloccati 

(25 per cento), poca esperienza maturata 
(16). Queste le difficoltà maggiori indivi-
duate dai giovani italiani, laureati e ancora 
in corso di studio, nell’entrare nel mercato 
del lavoro e per ben il 56 per cento di loro 
neanche la laurea da sola basta a trovare 
un impiego. Nonostante questo solo il 22 
per cento dei laureati e il 26 degli studenti 
lascerebbero l’Italia per andare all’estero. 
L’obiettivo futuro è la piena realizzazione 
professionale per un laureato su quattro 
(26 per cento), mentre uno studente su tre 
(31 per cento) sogna di entrare a far parte 
di una grossa azienda o di un gruppo inter-
nazionale. Tuttavia ciò che manca, secon-
do gli inperpellati, è un ponte che metta 
in comunicazione giovani e imprese (16 
per cento) e forme contrattuali che si tra-
sformino in assunzione (16). E alle azien-
de un ragazzo su tre (30 per cento) chiede 
più meritocrazia e integrazione nei progetti 
aziendali (15).
Tutto ciò emerge da una ricerca promos-
sa dal Gruppo Sanpellegrino in occasione 
del Premio di laurea Sanpellegrino Cam-
pus (http://www.sanpellegrino-corporate.
it/campus.aspx ), attraverso un sondaggio 
online in collaborazione con Tesionline 
nel mese di dicembre 2012, su 11.011 tra 
laureati e studenti universitari italiani, per 
capire quali sono i problemi, i bisogni e le 
aspettative nei confronti del mondo del la-
voro e delle aziende.
Quali difficoltà impediscono di trovare un 
posto di lavoro in Italia? Il 25 per cento dei 
giovani imputa la mancanza di lavoro ai 
turnover bloccati, percezione che sale anco-
ra di più tra gli universitari (31). Il 36 per 
cento dei laureati invece indica le difficoltà 
maggiori nei costi del lavoro troppo elevati 
(12 per cento), poca attitudine al rischio e 
all’innovazione (12) e al mancato incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro (12). E 
ben un giovane su quattro (26 per cento) 
afferma che la difficoltà maggiore a entrare 
nel mercato del lavoro è dovuta alla scar-
sa propensione delle aziende ad assumere, 
percezione che sale tra gli universitari (34 
per cento).
Lasceresti l’Italia per andare all’estero? Mal-
grado tutte queste difficoltà, solo il 24 per 
cento dei giovani andrebbe all’estero. Il 

16 per cento dei laureati vorrebbe restare 
in Italia per affermarsi e trovare un futuro 
in quello che sentono come il loro Paese, 
mentre due studenti su dieci (20 per cento) 
sono scettici e ritengono che all’estero la 
situazione non sia molto diversa da quel-
la italiana. Senz’altro ciò che spingerebbe 
a trovare un’occupazione fuori dall’Italia 
è la sfiducia nelle possibilità di crescita 
del Paese, sensazione più alta nei giovani 
universitari (21 per cento), e l’idea che al 
di fuori dei confini italiani ci siano criteri 
meritocratici più certi e trasparenza negli 
avanzamenti di carriera, convinzione più 
forte nei laureati (19).
Quali sono i principali problemi che sorgo-
no nel rapporto giovani e aziende? Per il 22 
per cento dei laureati la difficoltà maggiore 
è strutturale al sistema economico italiano 
che non riesce più ad assorbire forza lavoro 
con istruzione elevata. Gli studenti accusa-
no di non vedersi riconosciuta l’esperienza 
maturata durante i frequenti cambi di lavo-
ro (20 per cento), lamentano l’inadeguatez-
za dei processi formativi (18), la mancanza 
di un ponte che li metta in comunicazione 
con le imprese (18) e l’esistenza di formule 
contrattuali che non sempre portano all’as-
sunzione (18).  
A far incontrare aziende e giovani dovreb-
bero essere, secondo questi ultimi, prin-
cipalmente le Istituzioni (31 per cento), 
ovvero Stato ed enti locali. I laureati vor-
rebbero inoltre un’azione piu’ incisiva delle 
università (19%) mentre uno studente su 
tre (29 per cento) si aspetta di più dalle 

strutture di coordinamento tra domanda e 
offerta di lavoro. Ma a fare un passo verso 
i giovani, secondo il 14 per cento di loro, 
dovrebbero essere inoltre le stesse aziende.
Ma in che modo le aziende possono soste-
nere le giovani risorse? Ben il 45 per cento 
degli interpellati vorrebbe che le aziende 
premiassero di più il merito, bisogno più 
forte negli studenti (39 per cento), e facili-
tassero l’integrazione attiva delle risorse nei 
progetti aziendali, condizione invece mol-
to sentita dai neo laureati (19). Il 15 per 
cento chiede alle aziende invece di attivare 
e investire in percorsi di formazione piu’ 
incisivi, mentre il 14 crede che le imprese 
debbano dare una mano ai giovani soprat-
tutto a livello di welfare aziendale, proprio 
per rispondere ad alcuni bisogni pratici che 
altrimenti impedirebbero alle risorse di la-
vorare attivamente.Tuttavia un laureato su 
tre e il 37 per cento degli studenti non rie-
scono a vedersi da qui a dieci anni, soprat-
tutto perché il contesto attuale impedisce 
di fare programmi a lungo termine. Solo il 
9 per cento dei laureati e il 6 degli universi-
tari si vedono pienamente realizzati, anche 
se prevale un senso di sfiducia: il 15 per 
cento dei sondati pensa che fra dieci anni 
non sarà in Italia; il 9 per cento immagina 
che si troverà a fare un lavoro diverso per 
il quale ha studiato e investito tempo e de-
naro; un altro 9 per cento dichiara che il 
futuro ridimensionerà sogni e ambizioni di 
oggi; infine il 7 per cento pensa che non ri-
uscirà a costruire una famiglia per via della 
precarietà lavorativa.
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Vivere la città

Un’indagine della “San Pellegrino Campus” su un campione di 11.011 neodottori Un lavoro dell’associazione “La Pleiade” con l’intervento di settecento studenti

La memoria di Cagliari per filo e per segni
mentre si fugge verso l’area metropolitana

Mario fronGia

La macchina del tempo. Tra mattonelle 
in ceramica provenienti da via Geno-

vesi, mappe di piazza San Giacomo, le-
gnetti e foto di Villanova e sant’Anna. Ca-
gliari raccontata, ricucita, ripensata. Dalle 
generazioni del futuro. Quelle che, quasi 
certamente, saranno costrette a lasciare il 
capoluogo per l’impossibilità/insostenibi-
lità di acquistare un tetto e costruirci sotto 
il proprio futuro. 
Si muove su scenari - in un mix che sco-
moda sociologia rurale ed etnica, storia, 
pedagogia e architettura e ingegneria urba-
nistica - la mission ideata dall’associazione 
La Pleaide. Si parte dall’aggregazione degli 
studenti che frequentano la quarta nelle 
superiori cagliaritane. Gli si chiede di in-
terpretare la città. Con un riferimento a 
quel che non c’è più. Progetti, emozioni, 
idee. Il gruppo di ex docenti e amanti del-
la storia “casteddaia” sostiene e supporta. 
Indica, suggerisce, corregge. Per un viaggio 
a ritroso nel tempo. Al capolinea, l’intera-
zione perduta. Tra le sensazioni di una cit-
tà che cambia pelle un giorno dopo l’altro. 
Cagliari, la via Roma, il porto. Ma anche il 
quartiere Marina, viuzze, pescatori e oste-
rie con al fianco i chioschetti pakistani e i 
venditori cingalesi. I panorami dai bastio-
ni, il fascino di Castello. Un grumo di sto-
rie mai uguali. Tra fragilità, dubbi e defor-
mazioni urbane. Perlopiù in bianco e nero. 
I ferri battuti dei balconi dell’Ottocento, 
i gerani e le palme di via Roma scorticate 
dal maestrale, le chiesette di Stampace e 
piazza San Domenico.
Nelle mani e nella mente degli allievi delle 
scuole del capoluogo. Sono loro i protago-
nisti del progetto “Cagliari per filo e per 
segni”. La memoria, i vezzi, le abitudini 
dei cagliaritani, sempre di meno come sve-
la l’ultimo censimento. E in fuga costante 
verso l’area metropolitana. Da qui, la sfida. 
Andando a curiosare nei loro, oramai ex,  
ritrovi. Per capirci, il presente al ralenty. 
Con mosaici polverosi di luoghi e persone. 
La rassegna - definita dagli organizzatori 
“viaggio nel passato attraverso i segni del 
presente” – comprende dallo scorso  no-
vembre  un laboratorio interattivo. E in-
novativo. Studiato a misura di allievo dagli 
esperti di La Pleiade. “Siamo assemblatori 
di spazi e materiali, video, foto e intuizio-
ni con un briciolo di spavalderia e curio-

sità tipica degli adolescenti. Una miscela 
- spiega la docente e animatrice Rosangela 
Schirò – tesa ad avvicinare gli studenti alla 
città”. Il traguardo - il progetto si chiude a 
maggio – è vicino. Gli esperti hanno col-
to le attenzioni delle scolaresche. Gli oltre 
settecento allievi progettano e sognano. Si 
muovono tra le antiche piante di Cagliari. 
Esaminano le trasformazioni che il capo-
luogo ha subito nel tempo, dai rioni alle 
periferie fino al Poetto, gli stagni di Mo-
lentargius e Santa Gilla, Monte Urpinu, 
le piazze storiche. Si soffermano su spazi 
organizzati e “forma Caralis”. 
Un percorso tra l’urbanizzazione attuale 
e quella del recente passato. Con un oc-
chio di riguardo a scelte, difficoltà e rap-
porti con la politica, sarda e nazionale. Il 
tutto accompagnato da testi e immagini 
commentati dagli esperti. L’associazione 
- costituita nel 1980 da un gruppo di inse-
gnanti coordinati dallo storico Giuseppe 
Serri - è attiva nelle ricerche storiche locali 
e collabora con l’ateneo cittadino, il Cird 
e l’Issra.  “Cagliari per filo e per segni” si 
svolge nella Mediateca del Mediterraneo 

di via Mameli. L’habitat diretto da Do-
lores Melis è culla ideale per “suscitare 
un’appartenenza emotiva, spesso persa o 
non posseduta”. Le classi si confrontano, 
scoprono e rielaborano le radici dei luo-
ghi in cui vivono. Con tre fasi principali. 
Dall’introduzione (“Dove siamo?”) alla fase 
1: “Il filo rosso - Cagliari dal passato al 
presente: osservazione e attività con pian-
te e carte della città”. La 2 è su  “Il filo 
giallo - Esplorazione virtuale del territo-
rio cittadino con l’ausilio di brevi testi e 
immagini”. In questo contesto gli allievi si 
sfidano con “Il gioco delle tre carte - Ieri 
e oggi, riconoscere gli spazi della città nel 
passato e nel presente”, “Sa panettera - Ri-
conoscere aspetti significativi della città”, e 
“Lascia un segno”: gli alunni testimoniano 
con disegni e scritti sulla città. Quindi, la 
fase 3: “Il filo  verde - Percorso tra le vie 
del centro storico/osservazione diretta 
del territorio e verifica delle conoscenze 
acquisite”. Tre fasi e un sogno: rafforzare 
identità e cultura giovanile. Per una città 
che si rimetta in gioco. Magari, partendo 
dal frenare un declino ingiusto e doloroso.
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Sardegna Ricerche (ora di Ketty Corona) lascia Pula e così Cappellacci accontenta l’editore

Trasferiamo la Regione in via Santa Gilla:
ci sono (invendute) le torri di Zuncheddu

Monia Melis

A volte, semplicemente, ritornano. 
Come “necessità urgenti e indifferibili” 

da sistemare “nel più breve tempo possibile”, 
anche se passano gli anni e i mesi. Fatto sta 
che mentre il mercato immobiliare sardo (e 
non solo)  langue, ci sono aree di Cagliari 
particolarmente gettonate. Richieste che 
arrivano non dai privati, ma da istituzio-
ni pubbliche. La Regione già dalla scorsa 
estate è di nuovo a caccia di immobili da 
acquisire attorno all’asse viale Trieste/via-
le Trento, vicino al palazzo della Regione 
e ad altri assessorati. Un’idea non nuova 
che, solo tre anni fa, nel 2010 aveva fatto 
scattare la dura reazione dell’opposizione di 
centrosinistra creando un vero caso Santa 
Gilla attorno alle quattro torri. Allora c’era 
in ballo l’acquisto voluto dalla giunta ca-
peggiata da Ugo Cappellacci in prossimità 
dei nuovi palazzi dell’editore-costruttore di  
Burcei, Sergio Zuncheddu. Anzi, nono-
stante le smentite e annunciate querele del 
patron dell’Unione Sarda, con un semplice 
gioco d’esclusione, si pensava che gli uffici 
nei suoi mille cantieri fossero gli unici in 
grado di soddisfare le esigente del pubbli-
co acquirente. E tornando ancora indietro 
nel tempo che fossero addirittura nati per 
uno scopo istituzionale. Da lì una valanga 
di polemiche e un punto fermo. L’ultimo 
di una serie di vicissitudini e intrecci tra 
delibere regionali e tempistiche azzeccate. 
Ad ogni modo il Consiglio regionale nel 
febbraio 2010 votò un ordine del giorno 
che impegnava la giunta a sottoporre il 
progetto al parere vincolante di due Com-
missioni: Bilancio e Urbanistica. 

Lo stop 
in commissione 

Bilancio 

Appena un anno prima, nel 2009, l’esecuti-
vo di Cappellacci aveva cercato di riesuma-
re altre determinazioni pre-Soru (dal 2004 
fino al 2009) che prevedevano una spesa 
di 125 milioni di euro, una trattativa già 
avviata, e la cessione di altre proprietà. Un 
percorso che inizia dalla giunta di destra 
Italo Masala (Alleanza nazionale) quando 
ancora l’attuale governatore era assessore 
(alla Programmazione e al Bilancio). 
Ed ecco all’improvviso che appena l’anno 
scorso, a inizio dicembre, il 5 gennaio, 

senza una richiesta specifica è arrivata sul 
tavolo della commissione Bilancio una de-
libera a tema della giunta. Come racconta 
la Nuova Sardegna il testo è stato subito 
bocciato, senza se e senza ma. A favore 
solo i consiglieri Pdl, astenuto il presiden-
te Pietro Fois (Riformatori). Tutti gli al-
tri, a partire da Gian Valerio Sanna (Pd), 
già assessore all’Urbanistica della giunta di 
Renato Soru, hanno espresso parere ne-
gativo. Insieme a Giorgio Oppi e Giulio 
Steri (Udc), Mario Diana (Sardegna è già 
domani), Giacomo Sanna (Psd’Az), Lu-
ciano Uras (Sel), Adriano Salis (Idv). Il 
testo dovrà finire al vaglio dell’altra com-
missione, Urbanistica. O chissà. Ancora 
non è stata presentato, anche perché sono 
indispensabili e vincolanti i pareri di en-
trambe le commissioni. E quindi si è par-
titi decisamente male. 

I due poli 
e le due 
delibere

«Diciamo che la cosa è morta lì, almeno 
per ora – commenta Gian Valerio Sanna 
– Ma presenterò presto un’interrogazione 
per capire se ci sono stati mai degli atti pre-
contrattuali, di accordo preventivo. Anche 
se per queste cose andrebbero fatte della 
gare pubbliche». Il riferimento va sempre 
ai palazzi di via Santa Gilla dell’immobi-
liarista Zuncheddu, e a una presunta trat-
tativa a carattere privato ma che coinvolge 
le istituzioni.
Ma cosa propone la delibera subito boccia-

ta? È la numero 42/27 del 23 ottobre: l’og-
getto è la creazione di due poli: uno “am-
bientale” e uno “sportivo”. Per rispondere 
all’«l’obiettivo strategico dell’ottimizzazio-
ne della logistica degli uffici regionali con 
l’accorpamento in un’unica sede delle varie 
sedi dell’assessorato all’Ambiente e dell’Ar-
pas». Si tratta di una modifica a un’altra 
delibera, di cui si ricordano gli indirizzi, ap-
provata appena pochi mesi prima, il 24 lu-
glio, la numero 32/43 che parla di “riassetto 
logistico e creazione del polo ambientale”. 
Sempre sull’”all’asse direzionale regiona-
le di Cagliari: Viale Trento/Viale Trieste”. 
Si tratta, in sostanza, di trovare un’unica 
sede per l’assessorato all’Ambiente (ora in 
via Roma), l’agenzia regionale per la pro-
tezione ambientale, Arpas (in via Ciusa),  e  
anche l’intero Corpo forestale (attualmente 
in via Biasi). 

Il trasloco 
del Corpo forestale

non s’ha da fare

Una volta trovata questa sede, ci sarebbe una 
sorta di “effetto domino”: si liberano dei po-
sti da occupare. Da chi? Dalle “Sezioni Riu-
nite e dalla Sezione di Controllo della Corte 
dei Conti per la Sardegna”, così come indi-
cato già nell’oggetto. La posizione in via Lo 
Frasso è infatti periferica e poco funzionale, 
quindi, una volta creato il Polo ambientale 
l’assessorato all’Ambiente lascerebbe la sede 
di via Roma 80 che andrebbe alla magistra-
tura contabile. Un gioco di pedine e caselle, 
di posti che si liberano e riempiono. 

Pieni 

da svuotare
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Sardegna Ricerche (ora di Ketty Corona) lascia Pula e così Cappellacci accontenta l’editore Ma poi nelle settimane, e nei mesi, si sco-
pre che il trasloco del Corpo forestale non 
è così semplice. Anzi, forse nemmeno “stra-
tegico” come era stato definito a luglio. E 
infatti nella delibera autunnale si cambiano 
ancora le carte e si riposiziona il tutto con 
delle new entry. Così, si legge che “sulla base 
degli approfondimenti tecnici effettuati dalla 
Direzione generale degli Enti Locali, è stato 
rilevato che esistono vincoli oggettivi legati 
in particolar modo agli impianti tecnologici, 
che impediscono alla Direzione generale del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di 
dislocare la sede in immobile diverso rispetto 
a quello attualmente utilizzato, a meno di 
utilizzare consistenti poste finanziarie per il 
trasferimento degli impianti”. Insomma, il 
Corpo forestale resta dov’è: troppo costoso 
e complicato trasferire gli impianti e le an-
tenne. E quindi ecco che spunta il piano B 
con un altro assessorato da spostare, quello 
all’Agricoltura, in via Pessagno: “inadegua-
to sia strutturalmente sia funzionalmente ai 
fini dell’utilizzo come ufficio pubblico, anche 
perché eccessivamente decentrato”. Tirando 
le fila l’obiettivo diventa ora fare un Polo 
ambientale con annesso assessorato all’A-
gricoltura che lascia una sede vuota zona 
stadio Sant’Elia, e spunta l’idea di accor-
pare altre strutture e creare un nuovo polo 
sportivo, o meglio, “Polo delle federazioni 
sportive”. Nell’area,  infatti, si legge nella 
delibera, c’è una “concentrazione di molte 
strutture sportive ( ), quali lo stadio Sant’E-
lia, lo stadio Amsicora, il Palazzetto dello 
sport, il campo Coni, le strutture spor-
tive di Monte Mixi, la piscina comunale 
di Viale Diaz e della Rarinantes nonché 
il campo Rossi, l’ippodromo e la zona di 
Marina Piccola e Su Siccu”. Così l’edificio 
dell’assessorato potrebbe esser “destinato, 
previa intesa, in cessione al prezzo simboli-
co al Comune di Cagliari” come sede delle 
dei Comitati Regionali delle Federazioni 
sportive. Niente da fare, almeno per ora. 
Di certo la parte che riguarda l’acquisto dei 
nuovi immobili in area Zuncheddu, ha fat-
to storcere decisamente il naso.

La permuta
Si cercano quindi immobili più funzio-
nali alle esigenze amministrative anche se 
la Regione ha comunque un patrimonio 
di rilievo, non ancora del tutto censito. 
Secondo l’elenco che si trova in Rete ci 
sono terreni, depositi e immobili in tutta 
l’Isola: nelle città, ma anche nei minuscoli 
paesi dell’interno. Tutti (o in gran parte) 
da dismettere in una lista aggiornata quasi 
dieci anni fa, nel 2004. E poi ci sono altri 
beni passati dal Demanio statale e Difesa 
alla Regione appena nel 2008: fari, ex aree 
militari, palazzine anche nel capoluogo. È 
su questi che la giunta conta per fare delle 

permute negoziate. Mentre ancora “si si sta 
ultimando la ricognizione di quelli ancora in 
corso di trasferimento”. E questa volta non 
c’è nessuna indicazione di cifre da destinare 
alla creazioni dei due poli. 

Il Polo scientifico
Intanto, seppure in tempi di crisi e di spen-
ding review altri ancora, in tanti cercano 
sedi adeguate. Sempre in zona Viale Trie-
ste/Viale Trento e sempre società collegate 
alla Regione, in house o partecipate. Su 
cui periodicamente arrivano le bacchettate 
della Corte dei conti. Stare vicini vicini è 
un obiettivo comune. Come ha raccontato 
Alfredo Franchini sulla Nuova Sardegna a 
inizio febbraio e prima ancora Francesca 
Contini su Sardegnademocratica nella lista 
c’è anche il Crs4 (se ne parla nell’editoriale 
in prima pagina), illustre centro di ricerche 
che naviga in cattive acque e che soprattut-
to ha perso quell’appeal internazionale che 
ha mantenuto negli ultimi vent’anni. Le 
casse sono vuote ma si cerca un immobile 
in affitto, sempre con vista laguna di Santa 
Gilla e fenicotteri in volo.  Attualmente il 
centro di calcolo è nelle mani di Sardegna-
Ricerche, partecipata regionale, presieduta 
dall’ex assessore agli Affari generali, Ketty 
Corona, figlia dello scomparso Armandi-
no, Gran maestro della massoneria.  
Un nome che torna spesso nelle cronache 
di queste vicende. Anche perché socia in af-
fari a Olbia dello stesso imprenditore Zun-
cheddu e con incarico istituzionale quando 
ormai la trattativa, qualche anno fa, era 
stata avviata con gli interlocutori: società 
Ienove (dell’editore) e Tepor, slegata dal 
gruppo, titolari delle proprietà nel com-
plesso “I Fenicotteri” ideato e realizzato 
dalla Immobiliare Europa, sempre di Zun-
cheddu. Cognomi e società che vanno e 
vengono nel tempo, con un preciso scopo: 

secondo quanto ricostruito da Marco Mo-
stallino per il quotidiano Il Sardegna quei 
palazzi sarebbero stati costruiti apposta per 
diventare la “sede della Regione Sardegna”, 
così come riportato pure da due architetti 
francesi. Un progetto che – raccontavano 
le cronache mai smentite – aveva il pla-
cet dell’ex presidente della Regione Mau-
ro Pili che soprattutto dall’Unione Sarda 
e dalle società affiliate dell’informazione 
radiotelevisiva ha sempre avuto grandi ser-
vizi e grandi foto (anche per non notizie). 
Prassi abituale in Sardegna. Ieri e oggi. Con 
giunte di centrodestra e con giunte di cen-
trosinistra. Con qualche eccezione (tutti 
ricordano che L’Unione Sarda mai ha de-
dicato un’intervista a Soru nei quasi cinque 
anni passati in viale Trento). Ma la regola è 
d’oro per tutti i segretari di partito, regio-
nali e nazionali: tenersi buona L’Unione, 
una foto è pur sempre utile. Le cronache di 
questi ultimi giorni di campagna elettorale 
sono una conferma del corteggiamento po-
litico collettivo agli editori di turno.

L’ultima ricerca
Cerca una nuova sede pure Sardegna It, la 
società in house, che si occupa dell’infor-
matica degli assessorati. Finora è in affitto 
e la Regione ha deciso di cambiare ed ecco 
quindi un avviso pubblico, una “di ricerca di 
mercato”, avviata nel 2011. Si tratta di “lo-
cazione finanziaria”: un affitto riscattabile 
entro 36 mesi, da scalare sulla cifra di mer-
cato calcolata per l’acquisto. E dove? Sem-
pre lì, area viale Trento, viale Trieste – zona 
Santa Gilla. per l’acquisizione della nuova 
sede, in corsa c’è pure la Tepor. Gli immobili 
di proprietà sembrano (come sempre) adat-
ti, ma se l’affare andrà in porto ci saranno 
a corredo ancora polemiche e strascichi. Di 
questi tempi non tira più (facilmente) nem-
meno il mattone con soldi pubblici.

Vuoti 

da riempire
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Dice un antropologo che qualunque 
sia il territorio di appartenenza di 

una Comunità questa trova il suo princi-
pio di esistenza nella Storia. Pensate a più 
Comunità messe insieme che trovano il 
loro punto d’incontro, di condivisione, in 
una storia, più storie altrimenti risapute e 
conosciute.  Lo abbiamo riscoperto facen-
do un libro sulla guerra partigiana e sulla 
Resistenza, sulla lotta di Liberazione dal 
nazifascismo. Un lavoro che serve per con-
tinuare a raccontare storia e storie  in di-
versa luce, in nuova prospettica.  Ma anche 
per  entrare nel tempo fermo,  in un silen-
zio di lunga durata.  Straordinaria la civiltà 
delle lettere e della ricerca storica  anche 
quando sembra che non se ne abbia più 
bisogno.  Come all’improvviso,  all’uscita 
e alla diffusione del nostro  libro, la gente 
si è messa a ricordare, si  è messa a raccon-
tare, ad aggiungere, sottolineare, precisare.
 Pitzinnos Pastores Partigianos eravamo in-
sieme sbandati, edito il 22 novembre 2012,  
520 pagine,  è il primo titolo della collana 
Annales dell’Anpi (Associazione Naziona-
le partigiani d’Italia) di Nuoro. Ne siamo 
autori Piero Cicalò, Pietro Dettori, Sal-
vatore Muravera, Natalino Piras. L’intro-
duzione è di Paolo Padovan, la prefazione 
di Bachisio  Bandinu, il progetto grafico 
di copertina di Nico Orunesu. Questo 
libro lo abbiamo presentato a Bitti, Or-
gosolo, Nuoro, anche a Roma. Qui sar-
dos e  continentales si sono ritrovati  per 
condividere una storia quasi rimossa. Poi 
ancora Galtellì e Olbia.   Due dati di fatto 
a fine gennaio 2013. Le prime mille copie 
sono andate come nell’auspicio di Manlio 
Brigaglia: “Questo libro deve entrare nelle 
case di tutti i sardi”. Siamo alla ristampa, 
altre 1500 copie, altre presentazioni in 
programma.  Abbiamo già acquisito il do-
minio e stiamo lavorando alla costruzione 
del sito www.pitzinnospastorespartigia-
nos.it.  Proviamo a interpretare, dal di 
dentro. Pitzinnos Pastores Partigianos era-
vamo insieme sbandati è articolato in diver-
se parti. 
Tale è da considerare pure l’epigrafe, un 
frammento di Andrea Zanzotto, uno dei 
più grandi poeti contemporanei, che fu 
anche partigiano, combattente di “Giusti-
zia e Libertà”.  Dice Zanzotto che la pa-
rola “sbandamento”, quanto fece stare in-

Il primo titolo Annales dell’Anpi di Nuoro con sardos e continentales nel tempo ritrovato

sieme anche  i  ragazzi-pastori sardi dopo 
l’8 settembre 1943, va oltre il significato 
letterale. C’è lo slittamento ma pure la ri-
costituzione di qualcosa per  cui valga la 
pena vivere, combattere, anche morire. In 
questo nostro libro pure le dediche sono 
narrazioni, quelle private dei quattro au-
tori e prima ancora quelle pubbliche, a 
personaggi ispiratori: lo storico delle “An-
nales” Marc Bloch, il teologo protestante 

Pitzinnos Pastores Partigianos
Eravamo insieme sbandati

Dietrich Bonhoeffer,  il giornalista ceco-
slovacco Julius Fučík, tutti combattenti 
della Resistenza, tutti uccisi dal nazifasci-
smo. Il libro è dedicato anche al regista 
cinematografico Robert Bresson, autore 
di un film capolavoro sulla Resistenza, ad  
Antonio Gramsci, a don Lorenzo Mila-
ni e alla poetessa Wisława Szymborska: 
“Non c’è vita che per un attimo non sia 
stata immortale” . Nomi e Motivi sono i ca-
pitoli iniziali del nostro libro. Partono  da 
un elenco dei partigiani sardi che combat-
terono nelle formazioni della  Divisione 
d’Assalto “Garibaldi – Natisone”  operanti 
in Friuli-Venezia Giulia poi confluite nel 
IX Korpus Sloveno. Vengono  individuati 
due tra i principali protagonisti: Joglied-
du Sanna “Varadda” e Nenneddu San-
na, entrambi di Bitti, entrambi partigia-
nos, entrambi caduti in combattimento. 
Si entra  poi nelle diverse Spoon River: i 
camposanti  dove i caduti sono sepolti  e 
la memoria che di loro si elabora e si tra-
manda nei vari paesi di provenienza: Bitti, 
Orgosolo, Orune, Galtellì, Dorgali, Nuo-
ro e altri luoghi della provincia. Seguono 
le biografie di Joglieddu Sanna e Nen-
neddu Sanna: vite rappresentative di tutti 
i pitzinnos pastores, raccontate pure dalle 
loro lettere ai famigliari. L’intermezzo apre 
a un’idea centrale di Resistenza come atto 
in cui Materialismo Storico e Spirito con-
vivono: una articolata recensione al film di 
Bresson Un condannato a morte è fuggito 
che ha come titolo originale Le Vent souf-
fle où il veut. Tematica che verrà ripresa in 
uno dei capitoli finali: I segni della Storia 
ovvero Work in progress, tessitura della rete 
dell’antifascismo sardo e nuorese in parti-
colare. La parte centrale, ossatura e spina 
dorsale del libro,  sono le interviste, ripor-
tate bilingui, sardo con letterale traduzio-
ne italiana a fronte. Sono i ritornati vivi 
a raccontare di sé e dei compagni morti, 
care ombre partigiane, caduti in battaglia, 
combattendo per la Libertà. 
Gli intervistati sono Luisu Podda, Luisu 
Mereu e Corraineddu di Orgosolo, Anzeli-
nu Soro di Galtellì. In appendice la sintesi 
di una conversazione con Amarette, alias 
Antonio Michele Pintus di Bitti, sui tempi 
dello sbandamento. Tra un’intervista e l’al-
tra  ci sono un capitolo dedicato al medi-
co partigiano Flavio Busonera, impiccato 

natalino Piras

Antonio Michele Mesina

Nenneddu Sanna
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Il primo titolo Annales dell’Anpi di Nuoro con sardos e continentales nel tempo ritrovato per rappresaglia nazifascista a Padova, e un 
altro significativamente titolato: Sa tuppa 
de Bieda, Nella  macchia di Blera. Dice 
dei luoghi dove i pitzinnos pastores “ban-
ditarono senza causa” prima di diventare 
partigiani. Ma documenta pure di quanti, 
sardi, furono al servizio dei nazisti occu-
panti e della repubblica di Salò. Una scelta 
metodologica è quella di mettere in minu-
scolo le istituzioni nazifasciste e di non far 
mai comparire in immagine volti e corpi  
di Hitler, Mussolini, tiranni, gerarchi e 
criminali in tempo  di guerra e di pace. 
Ci sono però, visibili, a futura memoria, 
molte vittime. Tutta la narrazione, intervi-
ste comprese,  è scandita da fotografie, il-
lustrazioni, cartine e mappe, racconti e po-
esie che intersecano e legano le varie parti. 
Chiudono il volume una cronologia, altre 
tavole di comparazione, bibliografia-disco-
grafia-filmografia-sitografia, tutte ragiona-
te, e un sostanzioso indice dei nomi. Prima 
ancora ci sono la lettera di don Milani ai 
cappellani militari nel 1965 e un inserto a 
colori chiamato “Romancero Partigiano”. 
Questo nostro libro noi continuiamo a in-
tenderlo come un’ attivazione di memoria 
e un  ridare senso alle parole che  grati-
ficano un lavoro di ricerca, operato con 
la consapevolezza di rendere un servizio 
a diverse comunità.  Dice che i pitzinnos 
pastores furono abigei per necessità dopo 
che non riuscirono a trovare punti d’im-
barco per l’Isola. Fecero scelte costrette. 
Combatterono: per salvare se stessi ma 
anche per la libertà dei popoli. Abbiamo 
raccolto scritture, messo insieme un coro 
di voci. Sorprendente  che  nei paesi dei 
partigianos il libro sia diventato dono di 
Natale: Su libru de sos partigianos. Come 
un segno di una diversa attuazione della 
civiltà del vicinato, capace di rivelare  vo-
glia di conoscenza della storia, leggerla in 
maniera differente. Come affermazione in 
era internet dell’insegnamento della scuola 
impropria, quella dell’ovile, la provenien-
za dei pitzinnos pastores.  È stato detto e 
scritto che i nostri paesani che fecero i par-
tigiani hanno mostrato che dalla società 
chiusa, quella del codice barbaricino della 
vendetta, escono pure altri balentes. Furo-
no chiamati “banditi” ma era una “bandi-
tanza” diversa da quella del Supramonte, 
della campagna sarda. 
Il nostro libro segnala tempo ritrovato. Sos 
pitzinnos pastores provenivano da Bitti, 
Orgosolo, Nuoro, Galtellì, Dorgali, Oru-
ne, Orosei.  Ci sono anche tre galluresi con 
estensione in Logudoro  nella lista dei 58  
partigiani sardi che tra il 1944-45 com-
batterono nella Divisione d’Assalto “Gari-
baldi – Natisone”. Sono Mario Farina di 
Olbia, classe 1926, caduto a Staranzano in 
quel di Gorizia il 27 marzo del 1945, là 

sepolto. Di Telti era Stefano Porcheddu, 
nome di battaglia “Monello”, classe 1917, 
morto a Siniscola il 23 febbraio 2002. Il 
terzo è logudorese d’adozione: Salvatore, 
Battoreddu Coccu, “Macario” nome par-
tigiano, bittese del 1924, morto a Oschi-
ri, dove emigrò nel 1968, il 3 agosto del 
2005.  Erano tutti  ventenni nel tragico 
8 settembre 1943, quando gli eserciti del 
duce sbandarono, a fascismo caduto, il 
25 luglio. Che ne sapevano di fascismo 
questi pastoreddos della Barbagia, questi 
massaios e campatores della Baronia, que-
sta gente della linea di confine tra mare 
e montagna? Se non il fatto che in paese 
comandava il podestà e loro continuavano 
a fare i bambini-pastori, usciti “a campu” 
a nemmeno dieci anni compiuti? Li man-
darono alla guerra. Si ritrovarono “aviatori 

senza aeroplano”, nelle caserme di Perugia. 
Sbandarono, banditarono. Assistettero a 
rappresaglie e rastrellamenti. Tanto sangue 
di innocenti. Altri pitzinnos sardi come 
loro, come loro sbandati, vennero uccisi, 
massacrati dai nazifascisti insieme a civili 
inermi. I pitzinnos pastores si cercò, spe-
cialmente da parte del generale Barracu di 
Santu Lussurgiu  e del colonnello Fron-
teddu di Dorgali,  di irreggimentarli come 
soldati della repubblica di Salò, alleata ad 
Hitler, fondata da Mussolini dopo essere 
stato liberato da un commando tedesco a 
Campo Imperatore, sotto il  Gran Sasso. 
Lo sbandamento continuava. I ragazzi di 
Barbagia si ritrovarono insieme nella caser-
ma  di via La Lungara a Roma e da qui, nel 
dicembre 1943,  avviati in treno, in due 
differenti scaglioni a Trieste, a confine con 
la Slovenia, a combattere contro i partigia-
ni italiani e jugoslavi di Tito. Li divisero 
però ebbero il senso dello stare “paris”. 
Nell’attraversare l’Italia i ragazzi sardi vi-
dero solo  devastazione, morte. Avevano 
cercato, nei giorni dello sbandamento, di 
fuggire dalla guerra e trovare un imbarco 
per la Sardegna. Si ritrovarono nell’orrore 
della guerra. Durò poco lo stare con i re-
pubblichini. A gennaio del 1944, a ridos-
so dei giorni dei fuochi di Sant’Antonio, 
scapparono in massa dalla caserma di Villa 
Opicina in quel di Trieste e furono parti-
giani con la Brigata d’Assalto che combat-
teva insieme al IX Corpus Sloveno. Cento 
e più furono insieme partigiani. Questa 
loro storia ritrova e narra il libro. Nomi,  
volti, date di nascita, i morti con le armi 
in pugno, i torturati e gli uccisi da un in-
fame nemico. Nel libro, abbiamo detto,  
ci sono anche i ritornati vivi: perché resti 
impronta, continuino  a narrare quanto i 
libri di storia non hanno mai né saputo 
né voluto raccontare. Dice Pietro Dettori 
che noi siamo come levatrici che aiutano il 
bambino a venir fuori dal ventre della ma-
dre. Libro di vivi. E di morti: “care ombre 
partigiane”, sepolti in terra anzena che in 
progetto parallelo si vuole riportare a casa. 
Giusto, come spirito di comunità,  lo rileva 
Bachisio Bandinu, guardare a tombe vuote 
nei camposanti di paese e di città, diverse 
recanti la scritta: “disperso tra le brigate 
partigiane”. Per capire come riappropriarsi 
non tanto e non solo di spoglie mortali, 
ma di vere presenze.  Il libro sarà ancora   
in distribuzione sia in Sardegna che in al-
tre parti d’Italia e lo si può avere con una 
sottoscrizione a partire da 20 euro  + 3, 63 
per spese di spedizione postale da versa-
re sul conto corrente intestato a: ANPI 
-Comitato provinciale di Nuoro. Iban: 
IT86C0335901600100000064528. Per 
ulteriori chiarimenti scrivere a anpi.nuo-
ro@libero.it . 

Joglieddu Sanna
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La poliedrica documentazione del libro Agave di Annalisa Poli e Sandro Roggio

Quando il re inviò i suoi tecnici più illuminati
che hanno fatto nascere la Sardegna moderna

alessandra lai

Il volume di Annalisa Poli e Sandro 
Roggio, “Gli architetti del re in Sar-

degna. Iconografie fra Sette e Ottocento” 
(Sassari, Agave edizioni, 2076 pagine) è 
una apprezzabile raccolta di documenti 
cartografici, litografie e progetti prodotti 
fra Sette e Ottocento in Sardegna ad ope-
ra di professionalità poliedriche e illustri 
personalità inviate dal re per condurre la 
Sardegna verso la modernità. 
La feconda attività di ricerca d’archivio è 
strutturata in quattro capitoli e anticipata 
dalla narrazione delle vicende più signifi-
cative di quel periodo e dalla accurata de-
scrizione dei protagonisti e dei contesti in 
cui questi sono intervenuti.
Si tratta certamente di un’opera che può 
essere apprezzata sotto molteplici punti di 
vista, dei quali il ricco e documentato reper-
torio iconografico non esaurisce certamente 
le riverberazioni. La scelta degli autori si 
concentra su quegli accadimenti che costi-
tuiscono la premessa alla nascita della Sar-
degna moderna. In questo senso rappresen-
ta un riferimento importante per chiunque 
si appresti a ricostruire le tappe fondamen-
tali della storia moderna dell’isola.
Sono vicende emblematiche che testimo-
niano il riconoscimento della necessità di 
far conoscere al di fuori dell’isola, alla di-
stante regia del governo sabaudo, un ter-
ritorio considerato quasi unicamente per 
ragioni militari. Ma sono anche vicende 
ispiranti, perché descrivono gli sforzi fatti 
per impostare le premesse di una prospet-
tiva di sviluppo che consenta condizioni 
di vita migliori grazie ad opere di infra-
strutturazione territoriale e a una rinno-
vata architettura urbana. Sono istantanee 
che gratificano il malcelato e malvissuto 
desiderio di protagonismo di un’isola che 
ancora oggi e nonostante le incredibili op-
portunità, soffre un invalidante isolamen-
to. Lo sono perché raccontano l’interesse 
di esploratori, medici, geografi, botanici, 
topografi, ingegneri e architetti che arriva-
no dal Piemonte, affiancando prima e al-
ternandosi poi agli ufficiali militari inviati 
per dare conto dello stato di conservazione 
degli apparati difensivi. 
È una cronaca, quella degli architetti Poli e 
Roggio, che ricorda essa stessa l’esperienza 
del viaggio. Un viaggio nel tempo, passato, 
e nello spazio multidimensionale dei docu-

menti di archivio e della ricomposizione di 
un contesto unitario attraverso frammenti. 
È un racconto che aiuta a capire la Sardegna 
di oggi attraverso la comprensione di quella 
tra Sette e Ottocento. Gli autori sono essi 
stessi due forestieri che esplorano, scopro-
no e descrivono un territorio, con la stessa 
multiforme sensibilità dimostrata dagli illu-
minati forestieri che arrivano nell’isola nella 
seconda metà del Settecento e che avranno 
un ruolo determinante nel suo processo di 
modernizzazione.
Nei diari del cappellano militare tede-
sco Joseph Fuos, in Sardegna dal 1773 
al 1776, compaiono finalmente anche 
i dettagli sulle usanze locali, sui costumi 
e gli aspetti più vari della società isolana, 
ma anche la denuncia delle condizioni di 
arretratezza dell’isola, delle condizioni di 
povertà della sua popolazione, delle con-
traddizioni di un territorio dalle ricchez-
ze inesauribili che non ha coscienza di 
sé. Nel suo “Nachrichten aus Sardinien 
von der gegenwärtigen Verfassung dieser 
Insel” (1780) condanna l’assenza del go-
verno piemontese, ma forse ancora di più 
la pigrizia dei sardi. Come lui, molti altri 
conosciuti al di fuori sono appena noti 
nell’isola, segno che la diffusa consapevo-
lezza di sé tarderà ancora ad arrivare, no-
nostante gli sforzi di alcuni eruditi locali, 
come Giovanni Cossu, che sottolineano 
come l’assenza di strade e le difficoltà nei 
contatti tra i centri abitati e tra questi e le 

campagne, impediscono quelle necessarie 
relazioni che sono ritenute indispensabili 
per attuare qualunque riforma. Sono que-
sti i preziosi resoconti che risvegliano il 
senso di responsabilità della Corona che 
inizia a inviare in Sardegna competen-
ze sempre più raffinate. Sono per lo più 
ingegneri militari, topografi, misurato-
ri. Sono professionisti eccellenti formati 
nelle scuole militari che, tra le istituzioni 
formative in ambito tecnico-scientifico, 
erano le sole in grado di offrire le garan-
zie per raggiungere livelli di preparazione 
qualitativa elevata. Così anche fuori dal 
Piemonte: nell’impero austroungarico, 
per esempio, le scuole militari, durante 
il secolo XIX, contribuirono a preparare 
tecnici di alto livello dotati di competenze 
ingegneristiche ed architettoniche di pri-
mo ordine. Gli inviati del re devono occu-
parsi sì del mantenimento in salute delle 
fortezze e delle fabbriche regie, ma devono 
altresì restituire una cartografia affidabile 
della Sardegna. Alla cultura tecnica degli 
ufficiali, si ricorda nel testo, è affidato il 
progresso conoscitivo dell’isola. La Carta 
della Sardegna, del 1746, dell’ingegnere 
Craveri, resterà a lungo il riferimento più 
autorevole, come dimostrerà Le Rouge, 
geografo di Luigi XV e più tardi ancora 
il misuratore Giovanni Antonio Maina 
che riferiscono esplicitamente le proprie 
produzioni alle più recenti e documentate 
esplorazioni dell’isola. La redazione delle 
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Alessandra Lai (nella foto) si laurea in Ingegneria 
civile a Cagliari con 110 e lode e una tesi sull’utopia 
della città moderna. Consegue il titolo di dottore di 
ricerca in Architettura e Costruzione e Roma “Tor 
Vergata” e torna in Sardegna dove è assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Architettura design 
e Urbanistica dell’università di Sassari.

Eccellenze editoriali

La poliedrica documentazione del libro Agave di Annalisa Poli e Sandro Roggio mappe, come giustamente sottolineato nel 
testo, è un’attività di straordinaria valenza 
strategica: rende nota la consistenza degli 
insediamenti, utile a pianificare eventuali 
azioni a sostegno di un incremento demo-
grafico, a lungo auspicato, e consente di af-
frontare la progettazione delle grandi ope-
re infrastrutturali come la Strada del Re, 
ambiziosa impresa per collegare il Capo di 
Sotto e il Capo di Sopra. 
Negli ultimi venti anni del Settecento si 
studia infatti un piano per dotare la Sar-
degna di una più estesa rete viaria. Due 
sono le ipotesi per il tracciato principale: 
la prima lo individua in due tronchi, uno 
a ponente e uno a levante, che colleghino 
gli insediamenti costieri, ma soprattutto i 
presidi portuali e militari; la seconda ipo-
tesi è una dorsale interna, in grado di far 
riemergere la periferia dell’isola, ovvero gli 
insediamenti localizzati nelle aree più in-
terne, dall’isolamento a cui sembra essersi 
arresa. Non mancano le posizioni “con-
servatrici”, che si oppongono alla realiz-
zazione della grande strada perché “i sardi 
vanno a cavallo”, quindi non occorre una 
strada carrabile, e perché esiste il mare, 
migliore via di comunicazione perché già 
disponibile. Posizioni che tradiscono l’as-
soluta mancanza di prospettiva di molti 
notabili locali.
Gli autori riservano uno spazio importante 
all’avventura della realizzazione della Stra-
da del Re e al suo protagonista l’ingegnere 
Giovanni Antonio Carbonazzi. Formato-
si all’École Polytechnique ai primi dell’Ot-
tocento, considerata l’indirizzo formativo 
più evoluto per gli ingegneri destinati alle 
istituzioni statali, Carbonazzi comprende 
da subito la portata dell’opera come mes-
saggio di buon governo e la conseguente 
necessità di dare dell’evento una versione 
divulgativa. È un uomo modernissimo! 
Con grande lungimiranza vuole testimo-
niare l’impresa attraverso un racconto per 
immagini delle tappe più significative del-
lo sviluppo del percorso. Non mancano 
i consueti rallentamenti, ma l’appoggio 
incondizionato del governo e le confer-
me sulla correttezza della scelta del trac-
ciato centrale, quali i ritrovamenti di resti 
di strade romane alle quali il tracciato di 
Carbonazzi si sovrappone per lunghi tratti, 
contribuiscono alla realizzazione dei 235 
chilometri in meno di sette anni. L’influen-
za dei francesi durante l’età napoleonica è 
particolarmente evidente, soprattutto per 
ciò che concerne il profilo organizzativo 
della grande viabilità. Un’intensa opera 
di progettazione di strade, ponti e canali 
coinvolse la partecipazione di numerose 
figure istituzionali, con proficui scambi di 
esperienze tra gli ingegneri “des ponts et 
chausseés” e gli architetti (civili e idraulici) 

piemontesi. In particolare, gli ingegneri 
francesi ebbero modo di acquisire dai pie-
montesi un rigoroso coordinamento del 
lavoro e una peculiare competenza negli 
interventi. Carbonazzi si rivela sintesi ri-
petutamente apprezzata delle due scuole. 
Ed è ancora la Strada del Re che consen-
te agli autori di introdurre altre figure tra 
cui spicca l’architetto, aspirante ingegnere, 
Giuseppe Cominotti. Egli rappresenta 
forse il personaggio che più di tutti incar-
na i valori della cultura illuminista. Ha la 
patente di architetto, ma viene prestissimo 
gratificato con il titolo di ingegnere onora-
rio. Per recarsi in Sardegna lascia una To-
rino impegnata nella realizzazione delle vi-
sioni urbanistiche avviate in epoca francese 
che ne fanno una delle città più moderne 
d’Italia e affianca il gruppo che già opera 

nel distretto di Sassari. Ciò che lo contrad-
distingue dai compagni è una formazio-
ne di più ampio respiro: alle competenze 
tecnico-scientifiche (idraulica, topografia) 
egli unisce una straordinaria dimestichezza 
nel disegno dal vero. 
Questa nuova figura, armata solo degli 
strumenti del disegno e di un atteggia-
mento sensibilmente diverso, conquista 
un pubblico più vasto dei suoi superiori e 
si guadagna un ruolo di primissimo piano 
nell’allestimento di nuove fabbriche urbane 
di rilevanza strategica in diverse città dell’i-
sola a partire da Sassari per la quale si spin-
ge oltre, fino a pianificare la improrogabile 
espansione della città, gravata, come tutte le 
città di rilievo della fine del XVIII secolo, 
da una densità soffocante e una promiscuità 
con i ricoveri degli animali che genera con-
dizioni igieniche insostenibili. Gli interessi 
personali di alcuni notabili sassaresi tuttavia 
tagliano le gambe al progetto e allontanano 
il suo artefice che avrà occasione di misurar-
si altrove in Sardegna. 
Occorrerà attendere ancora a lungo perché 
nel suo “Cagliari Moderna, dal 1830 al 
1901”, l’ingegnere e politico italiano Ed-
mondo Sanjust esprima la speranza di co-
noscere in Sardegna “  una generazione di 
uomini operosi, costanti, disposti ad ogni 
morale e civile progresso, uniti nel bene, 
alieni dalle sterili lotte personali fidenti 
nella propria operosità e fieri in quanto ha 
di più nobile la fierezza; ossia nel desiderio 
vivissimo di non chiedere, di non ottener 
nulla da nessuno e di dover tutto a loro 
stessi. Questo io vorrei per i miei concitta-
dini e quando sarà così il resto verrà da sé”. 
La sola nota di disappunto riguarda la 
scelta del titolo che forse non rende giusto 
conto della ricchezza di vicende e prota-
gonisti ampiamente documentati nel testo 
che lo farebbero apprezzare a un pubblico 
più vasto dei soli addetti ai lavori. 
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Guido Melis / Un voto per cambiare l’Italia senza lavoro
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perfezioni quella economica. E che si la-
sci guidare da una ispirazione riformista 
e progressista, mettendo ai margini il ne-
oconservatorismo e isolando le tendenze 
isolazioniste. Un’Europa nella quale l’Italia 
possa giocare il ruolo che le compete come 
soggetto di un’economia vitale che guardi 
sempre di più al Mediterraneo e all’Africa. 
Perché un fatto è certo: quando la gran-
de gelata della crisi economico-finanziaria 
sarà passata, tutto cambierà. I rapporti 
di forza su scala mondiale (con il nuovo 
protagonismo che già si avverte di grandi 
paesi prima a lungo esclusi dallo sviluppo, 
cominciando da Cina, India e Brasile) e 
al tempo stesso il ruolo di immensi conti-
nenti oggi ancora emarginati ma carichi di 
potenzialità come quello africano.
Terza ragione per votare Pierluigi Bersani 
e i suoi alleati: per rinnovare il Paese pun-
tando sulla ricerca e sul sistema scolastico 
come perno cruciale attraverso il quale rin-
giovanire la classe dirigente. Abbiamo, in 
Italia, le élites anagraficamente più anziane 
d’Europa. Un’età media di entrata al lavoro 
via via più avanzata. Un tasso di rinnova-
mento al vertice, non solo nella politica 
ma nell’impresa, nell’associazionismo, nel 
top management, nella cultura e persino 
nello spettacolo, che è prossimo allo zero. 
Per non parlare della ingiusta emarginazio-
ne delle donne. È come se all’improvviso 
il ricambio generazionale, naturale in ogni 
società, si fosse arrestato. E quello di gene-
re, in atto dappertutto nel mondo, da noi 
non fosse mai partito. Rimetterlo in moto 
significa accrescere l’istruzione, la specializ-
zazione, la ricerca (nel mondo globale ci si 
salva dalla concorrenza dei giganti econo-
mici solo se i piccoli puntano sull’eccellen-
za), l’innovazione, la fantasia creatrice. 
Quarta ragione: per garantire più diritti. E 
non solo i diritti tradizionalmente tutelati 
nell’esperienza del welfare state, che pure 
andranno difesi dall’aggressione cui sono 
stati sistematicamente sottoposti in questi 
anni ad opera della destra iperliberista; ma 
anche i “nuovi diritti” (quelli di cui parla 

in un recentissimo libro Stefano Rodotà), 
legati alla libertà d’espressione sul web, 
alla mobilità sul territorio, al libero acces-
so alle professioni, alla piena realizzazione 
della propria identità sessuale, alla tutela 
della propria privacy nella società del do-
minio informatico. Un’Italia più civile, 
che stia al passo con le grandi democrazie 
del Nord-Europa.
Quinta ragione di voto, infine, ma avrei 
dovuto citarla per prima: per trasformare 
la politica e perfezionare la democrazia. La 
politica, specialmente quella che si esprime 
attraverso i partiti, è la grande imputata del 
momento. Se ne riconoscono facilmente 
le ragioni: progressivamente i partiti, nati 
per assicurare l’ascensione di nuova classe 
dirigente dal basso verso l’alto, hanno de-
generato sino a divenire espressione della 
perpetuazione eterna degli stessi gruppi 
dirigenti, slegati o quasi dalla capacità di 
selezionare adeguatamente un ricambio. 
È male che in Italia non esista ancora una 
legge sui partiti, che ne garantisca la vita 
democratica interna e ne consenta la tra-
sparenza verso l’esterno. È malissimo che, 
nel vuoto normativo, si vadano imponen-
do forme personalistiche di leadership nel-
le quali tutte le decisioni sono sempre più 
concentrate in alto, in poche mani (talvolta 
addirittura nelle mani di uno solo), e così le 
risorse finanziarie e organizzative. 
Votare centrosinistra (votare Pd) signi-
fica dunque anche volere una riforma 
profonda della democrazia italiana, resti-
tuendo al vero sovrano, che è il cittadino 
e nient’altro che lui, il potere che per Co-
stituzione gli appartiene, di scegliere e di 
determinare la politica. Una nuova legge 
elettorale (che il Pd proporrà nei primi 
cento giorni della legislatura sul modello 
del doppio turno per collegi alla france-
se) consentirà di restituire agli elettori la 
possibilità di valutare, premiare o condan-
nare a seconda del proprio insindacabile 
giudizio. Su queste cinque ragioni il Pd 
gioca la sua partita. Non sono solo pro-
messe elettorali. Sull’uscita dalla crisi con 

rigore ma anche con più crescita abbiamo 
alla spalle una lunga battaglia parlamenta-
re, prima contro le politiche di Tremonti-
Berlusconi, poi anche per correggere cer-
te durezze della linea economica di Mario 
Monti. Gli atti parlamentari lo documen-
tano: basta consultarli.
Sulla vocazione europea, e di un’Europa 
dei popoli, siamo stati tra i pionieri. La 
vittoria di Francois Hollande in Francia, 
l’esito speriamo positivo delle forze pro-
gressiste in Germania e la nostra vittoria 
in Italia crea un fronte importante, in gra-
do di mutare in profondo i destini conti-
nentali. Basta volerlo.
Su innovazione e ricerca si impernia lar-
ga parte del nostro programma. Con un 
corollario importante: la trasformazione 
delle pubbliche amministrazioni da ap-
parati burocratici spesso non al passo coi 
tempi in grandi strutture moderne capaci 
di servire i cittadini e le imprese. Il buon 
lavoro condotto per cinque anni dal Fo-
rum pubblica amministrazione del Pd e 
ora concentrato in alcune proposte speci-
fiche destinate a immediata realizzazione 
fa anche qui ben sperare.
Quanto ai diritti, specie ai “nuovi”, ba-
sterebbe ricordare la battaglia condotta 
su temi come lo stalking (poi, ma solo 
poi, divenuta bipartisan con la legge 
Carfagna), quella non fortunata contro 
l’omofobia, la costante difesa dei dirit-
ti degli immigrati, la proposta (che sarà 
tra le prime a realizzarsi in legge) della 
cittadinanza per i bambini nati o venuti 
piccolissimi in Italia. 
Sulla riforma dei partiti e la battaglia per 
una democrazia sostanziale, infine, parla 
la nostra prassi. Il Pd, certo, non è anco-
ra lo strumento perfetto che vorremmo, 
né ancora lo sono le primarie come me-
todo di ricambio dei gruppi dirigenti: 
ma non esistono altrove, né in Italia né 
all’estero, esempi altrettanto avanzati di 
rinnovamento. 
Basterebbe questo, alla fine, per convince-
re l’elettore indeciso.
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Giacomo Mameli / L’incompetenza al potere dietro l’agonia del Crs4

fatui di governo, totalmente priva di ogni 
competenza nella new economy, all’oscuro 
di che cosa sia il calcolo matematico o la 
biomedicina, è da un po’ di tempo a capo 
di Sardegna Ricerche, che controlla a sua 
volta il Crs4. Che fare? Semplice. Attuare 
l’alta politica del trasloco  di Sardegna Ri-
cerche. Portarla nel cortile di casa anziché 
lasciarla a bocca di laboratorio. Occupare 
parte dell’invenduto di santa Gilla, dare un 
po’ di soldi necessari al vecchio collega in 
affari Zuncheddu e far popolare di pipi-
strelli leprotti e furetti i laboratori di Pula.
Davanti a queste bassezze politico-impren-
ditoriali da affittacamere, si prova sconfor-
to e rabbia perché si constata che, su una 
delle poche eccellenze battezzate e cresciute 
nell’Isola, sta per cadere una notte davve-
ro buia. Come se sia stata programmata a 
tavolino. Con metodo. E così, anche sul-
le nuove frontiere dell’Information and 
Communication Technology, basate sui 
collegamenti fra la Sardegna e il resto del 
mondo, si sta profilando il vuoto pressoché 
assoluto. C’è la conferma – al di là delle 
comparsate elettorali di questi giorni - di 
vivere una desolante stagione con una Sar-
degna alla deriva, senza guida, senza classe 
dirigente. Priva di capacità. Siamo nell’Isola 
leader della Mediocrità, col reply di quello 
stesso tramonto di idee che ha fatto morire 
la grande industria, con la stessa incapacità 
che continua a non saper dare orizzonti alla 
pastorizia, all’agricoltura, all’artigianato. E 
sulla frontiera delle nuove tecnologie si sta 
ripetendo lo stesso sfascio che ha fatto nau-
fragare il nostro turismo diventato sempre 
più marginale nel panorama italiano e in-
ternazionale. 
Riflettere oggi su che cosa è stato il Crs4 
(Centro di ricerca, sviluppo e studi supe-
riori in Sardegna) presieduto da Carlo 
Rubbia e da Nicola Cabibbo con la pre-
senza saltuaria di Rita Levi Montalcini; 
pensare che era nato con partner che si 
chiamavano Ibm, Texo, S.T. Microelectro-
nics; ricordare – giusto per citare veri lea-
der – che Mario Melis, Antonello Cabras 
con altri presidenti di Regione volessero un 
Parco scientifico e tecnologico per spezzare 
i nodi storici del ritardo isolano; registrare 
che la Sardegna ha strappato primati inter-
nazionali nei collegamenti a Internet; che è 
stato il Crs4 a realizzare il primo sito web 
italiano; che lo stesso Crs4 abbia contribu-
ito in modo rilevante a far decollare Video 
On line.  Ebbene: assistere oggi a questo 
evaporarsi del progetto tecnologico, vedere 
al potere l’incompetenza e l’incapacità pre-
miando ancora una volta l’appartenenza 
più servile, non può che aggravare una si-
tuazione economica regionale che definire 

fragile è semplicemente eufemistico. Resta 
per fortuna  il miracolo di Tiscali con al-
tre realtà d’avanguardia (Paperlitt, The Net 
Value, Prossima Isola, Sardegna.com). Tut-
te nate tra Pula e dintorni.
Cifre impietose. Nel 2010 i fondi regio-
nali per il Crs4 erano stati di 10 milioni 
di euro, calati a 7500 nel 2011, ridotti a 
7300 nel 2012. Quest’anno  si arriverà a 
sei milioni. Col rischio che dalla prossima 
primavera non sia più possibile pagare gli 
stipendi ai 184 ricercatori (che erano 211 
nel 2010 e 197 lo scorso anno. E che scen-
deranno, così si legge in documenti ufficiali 
depositati alla Regione, a 162 nel 2014).
Certo. Anche nel passato non tutte le rose 
erano profumate. I soci privati mica si 
erano svenati nell’investire capitali propri. 
C’era mamma Regione e la sfruttavano, la 
succhiavano. Ma si notava almeno un clima 
favorevole all’innovazione. Ciononostante 
il Crs4 ha brillato - e miracolosamente con-
tinua ancora a far parlare di sé con Enrico 
Gobetti – per i processi di visualizzazioni 
delle immagini tridimensionali. Ernesto 
Bonomi è un guru nella modellizzazione 
dei giacimenti di petrolio, i rapporti di la-
voro con l’Agip-Eni sono importanti anche 
come introito finanziario. Il settore energe-
tico, col solare termodinamico, è di qualità 
internazionale. Così come, con Gianluigi 
Zanetti, il Crs4 viaggia su standard elevati 
nell’informatica per la sanità e nella tele-
medicina. Per non parlare di una delle ec-
cellenze della prima ora, Pietro Zanarini, 
che continua nelle innovazioni dei sistemi 
Gis primeggiando nel mondo web e crean-
do un gruppo di tecnici sardissimi. Non si 

può dimenticare la biomedicina, gli studi 
sulla genetica, le ricerche positive del polo 
di Tramariglio e di Porto Conte con la regia 
di Sergio Uzzau.
Su tutto ciò sta cadendo la notte. Più che 
verso l’eutanasia si va alla morte program-
mata, con un imbrigliamento di tutte le 
attività. C’è un motivo su tutti. La dirigen-
za politica e amministrativa è scivolata sul 
basso livello (né sono mancati i contrasti 
fra le proposte al ribasso del presidente 
della Regione e quelle professionali dell’ex 
assessore Giorgio La Spisa). Si è perfino as-
sistito – e c’era da rabbrividirne – che vice 
pro tempore di Carlo Rubbia sia stato an-
che qualche politicante da strapazzo senza 
arte né parte (escluse competenze in traffici 
di malte cementizie). Perché si premiano 
le appartenenze di bottega, non le compe-
tenze. Come possono competere le nostre 
mediocrità dirigenziali – per fare solo un 
esempio- con chi guida il Parco di Trieste, 
cioè con Adriano De Maio? O col vice-
presidente Roberto della Marina che ha 
girovagato fra  Cern, Csem Sa e Colibrys 
Sa, società leader mondiale nei dispositivi 
Mems? Facciamo il raffronto fra il curri-
culum di De Maio e di Ketty Coroncina? 
Crediamo che la Sardegna del futuro possa 
nutrirsi di ignoranze scientifiche?
Si è infranto il rapporto con le università 
sarde che, per la verità, mal sopportavano 
ricercatori fuori dalle sterili camere degli 
atenei. Nel contempo si foraggiano proget-
ti privati che scavalcano il Crs4, o lo sco-
piazzano malamente. E ottengono euro a 
pronta cassa.
Nelle tecnologie d’avanguardia procedia-
mo verso la tabula rasa. Burocratizzazione 
spinta all’eccesso, blocco delle assunzioni, 
nessuno stimolo per calamitare ricercatori 
esterni, al macero investimenti pregressi 
e attrezzature. E il conseguente stop alla 
ricerca. Che era basata sul calcolo ad alte 
prestazioni.
Col Crs4 che ha perso la sua autonomia, le-
gato a doppia mandata col pachiderma Sar-
degna Ricerche, non si può andare da alcu-
na parte. C’è da studiare fra agende digitali 
e startup, tra bande larghe e domotica, tra 
cellule staminali e biobanche, tra le reti 4G 
e le cento diavolerie legate a smartphone  
o tablet. La Sardegna vuol rinunciarci del 
tutto? Come raddrizzare la strada smarri-
ta? Sperare nella costituzione di una Fon-
dazione che sia svincolata dall’abbraccio 
mortale della politica bottegaia? Forse. Di 
strade possono essercene più d’una. Anche 
in giorni di vacche magre. Purché trionfino 
le competenze.
Ps: sul tema trattato Sardinews non ha cer-
tezze. Ogni contributo è gradito e utile.
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Giorno del ricordo 2013

Un appuntato sardo caduto nella trappola dei partigiani sloveni nella zona di Cividale del Friuli

Così furono trucidati nove finanzieri
guidati da Efisio Corrias di Decimomannu

Gerardo severino

Il 10 febbraio è stato celebrato il “Gior-
no del Ricordo”,  ricorrenza istituita con 
la legge 92 del 30 marzo 2004 per con-

servare la memoria delle vittime delle foibe 
carsiche, dei massacri, delle persecuzioni, 
ma anche per ricordare il tristissimo eso-
do dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati, verificatosi in Istria, in Dalmazia e 
nelle province dell’attuale confine orientale 
nell’ultima fase della seconda guerra mon-
diale . Per la Sardegna (che ha dato i natali 
a molte di tali vittime) e per l’Italia intera, 
l’evento ha assunto una peculiare rilevan-
za morale, col conferimento da parte del 
presidente della Repubblica della Medaglia 
di bronzo al Merito civile “alla memoria” 
di nove finanzieri barbaramente trucidati 
dai titini perché italiani. Ciò avveniva il 
26 aprile 1945, mentre gran parte dell’I-
talia settentrionale salutava la Liberazione 
dal nazifascismo. In quella terribile data, 
nei pressi del capoluogo friulano si consu-
mava uno dei più efferati delitti, forse uno 
dei primi di quel tragico contesto storico 
che caratterizzerà negativamente i primi 
momenti del “ritorno alla democrazia”. A 
commetterlo furono esponenti di un’or-
ganizzazione partigiana slovena operante 
nella zona di Cividale. 
I fatti si svolsero fra Udine e la sua provin-
cia ed ebbero per protagonista un piccolo 
distaccamento di finanzieri che prestava 
servizio presso un magazzino di viveri e 
foraggi, gestito dal Consorzio Agrario, 
ubicato in via Buttrio (alla periferia della 
città). Il minuscolo reparto era composto 
dagli appuntati Vincenzo Flore, nativo di 
Busachi (Oristano), coniugato e padre di 
due bambine, e Michele Buono, da Mad-
daloni  (Caserta), coniugato, dai finanzie-
ri Alberto Cantù e Giuseppe D’Arrigo, 
entrambi di Genova, Michelangelo Bon-
fante di Sanremo (Imperia), Nazzareno 
Ciardiello di Benevento, Pierino Corinti 
di Castiglione in Teverina (Viterbo) e Mi-
chele Mancini di Peschici (Foggia). Lo co-
mandava l’appuntato sardo Efisio Corrias, 
noto per i suoi sentimenti antifascisti e per 
il suo forte attaccamento al dovere. Corrias 
era nato a Decimomannu (Cagliari) il 23 
febbraio 1906, figlio di Francesco e di Ma-
ria Mameli, e si era arruolato nella Regia 
Guardia di Finanza il 13 aprile 1927, pre-
stando servizio in vari reparti del Centro-
Nord Italia. Nello stesso magazzino di But-

trio prestava servizio, con mansioni ammi-
nistrative, anche un sottufficiale tedesco: 
avendo compreso la tragedia del momento 
e nella speranza di avere salva la vita, decise 
di far causa comune con i partigiani ope-
ranti nella zona. Messosi in contatto con 
i partigiani sloveni, il tedesco li convinse 
ad aggredire il distaccamento nella certezza 
che i finanzieri non si sarebbero opposti, né 
avrebbero fatto uso delle armi. La sera del 
25 aprile ‘45 al distaccamento si presentò 
un partigiano sloveno per trattare la resa e 
la consegna delle armi. I finanzieri, aderen-
do alla richiesta, convennero col medesimo 
che avrebbero fatto causa comune con i 
partigiani senza opporre resistenza. 
Nella notte fra il 25 e il 26 aprile ‘45 una 
compagnia di partigiani sloveni si presen-
tò all’appuntato Corrias, intimandogli la 
resa incondizionata. Tutti i militari, ab-
bandonando il posto di servizio, seguirono 
i partigiani sloveni convinti di  prendere 
parte alla lotta contro l’invasore. Raggiunta 
dapprima Cividale, il gruppo, attraverso le 
montagne, raggiunse Canebola, frazione 
di Faedis. Qui i finanzieri capirono di es-
sere caduti in una vera imboscata tesa da 
elementi infidi e avversi all’Italia. Il Co-
mando superiore sloveno non nascose loro 
la decisione di fucilarli per il solo fatto di 
essere italiani. Divisi in tre gruppi di tre 
uomini ciascuno, i finanzieri furono con-
dotti, sotto buona scorta, rispettivamen-
te a Brusnapece, a due ore di ripidissimo 
sentiero da Canebola, a Lasiz, in fondo a 

una valle scoscesa e a distanza di tre ore di 
marcia da Canebola in direzione opposta 
alla prima e infine a Iasbane, in fondo a 
un burrone dominato da rocce impervie, 
a tre ore di marcia da Canebola. In quese 
località, difficilmente raggiungibili anche 
dalle formazioni tedesche, i militari del 
Corpo furono barbaramente fucilati e sot-
terrati, nella notte fra il 26 e il 27 aprile. 
Con le indagini svolte dal Comando della 
Legione di Udine,  fu possibile individuare 
le località di sepoltura, procedendo quindi 
all’esumazione delle salme, avvenuta il 19 
luglio ’45, alla presenza di alcuni membri 
delle famiglie dei finanzieri caduti, di due 
ufficiali del Corpo (il capitano Antonio 
Rosito e il tenente Giuseppe Palazzolo), 
da un ufficiale medico e del cappellano mi-
litare della Legione, don Antonio Bertosi. 
Composti nelle bare di zinco, i resti furo-
no trasportati a Udine, ove il 20 luglio, nel 
Tempio Ossario ebbero luogo le onoranze 
funebri. Veniva così data sepoltura a quei 
nove finanzieri trucidati mentre si accin-
gevano a prender parte al movimento che 
doveva liberare l’Italia dai tedeschi. 
Sessantotto anni dopo, grazie alle ricerche 
archivistiche eseguite nei vari archivi del 
Corpo, è stato finalmente possibile onorare 
la memoria di quelle vittime. Ciò attraver-
so il Dpr del 26 settembre 2012 firmato dal 
presidente Giorgio Napolitano, al quale, 
in questi sette anni di mandato, si debbo-
no non poche ricompense concesse alla 
bandiera del Corpo e a numerose Fiamme 
Gialle. La medaglia di bronzo conferita 
alle vittime di Buttrio, su proposta a firma 
del direttore del Museo storico del Corpo, 
riporta per tutti la seguente motivazione: 
“In servizio presso il Distaccamento della 
Regia Guardia di Finanza di Buttrio, dopo 
l’8 settembre 1943 continuava la sua attività 
di vigilanza presso un magazzino di viveri e 
foraggi sito in Udine, opponendosi ai tentati-
vi di razzie messi in atto sia dai tedeschi che 
dagli sloveni. Unitosi fiduciosamente ad una 
formazione partigiana slovena, con l’inganno 
venne condotto, insieme ad altri commilito-
ni, in zone impervie, ove fu trucidato. Chia-
ro esempio di amor patrio e di senso dell’ono-
re, spinti fino all’estremo sacrificio. 25 - 26 
aprile 1945 - Canebola di Faedis”.

*Capitano, Direttore del Museo Storico 
della Guardia di Finanza.
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Letteratura

Storie di famiglie e tribù nel nuovo romanzo “Alberi erranti e naufraghi” di Il Maestrale

Alberto Capitta tra mito e realismo magico
Arca, Nonne, i Branca in un’opera-mondo

Mauro Pala

Storie di famiglie, o quanto meno veico-
late, strutturate, monopolizzate da nu-

clei familiari, clan, raggruppamenti tribali 
e  comunque imprescindibili da legami pa-
rentali: si tratta, da alcuni decenni ormai, di 
un elemento ricorrente della narrativa degli 
autori isolani. 
Altro tratto distintivo di quella che, benin-
teso, è una stagione ricchissima per la lette-
ratura sarda (cioè la letteratura degli autori 
sardi), è l’autorità pressoché assoluta del 
narratore sull’oggetto del narrare, sancita 
dalla presenza marginale di dialoghi e dal 
peso invece preponderante del discorso in-
diretto. In sostanza, leggere questi romanzi 
significa affidarsi - senza se e senza ma - al 
“conto”: “conto” perché la fabula non na-
sconde e, semmai, ostenta la propria radice 
nell’oralità, nell’affabulazione. 
Anche nel caso dell’ultimo romanzo di Al-
berto Capitta, Alberi erranti e naufraghi 
(Il Maestrale, 16 euro) la voce domina la 
scena e plasma il mondo intorno a sé. An-
che Capitta, come Marcello Fois, Michela 
Murgia, Flavio Soriga - per citare solo i 
più famosi- avoca a sé non solo lo sguar-
do, ma anche il bilancio su ambienti e per-
sonaggi. Prendere o lasciare: il lettore può 
solo condividere o rifiutare questa tirannia 
dell’autore sulla storia, perché solo a questa 
condizione il meccanismo romanzesco fun-
ziona. Evidentemente non siamo di fronte a 
una narrativa di tipo realista, ma piuttosto 
a una prosa in cui emergono analogie con 
il monologismo, il riaffacciarsi del mito, il 
cosiddetto realismo magico, tutte tecniche 
diffuse su scala mondiale nella vastissima 
rassegna degli autori postcoloniali.  
Anche Capitta rientra, pur secondo moda-
lità molto personali, in questa categoria e il 
suo ultimo romanzo, nonostante le dimen-
sioni non particolarmente cospicue – 200 
pagine – ha il taglio di un’opera mondo. 
Secondo la definizione di Franco Moretti, 
un’opera mondo è un esempio di epica mo-
derna, diversa dall’epica classica o da quella 
di un Ariosto o Boiardo non solo perché è 
in prosa e non in versi, ma piuttosto per-
ché registra discontinuità e incongruenze 
piuttosto che celebrare l’unità coerente del 
mondo che fu, in epoca premoderna. Ep-
pure, nonostante le ovvie differenze, anche 
Capitta, come Ariosto, ha intenzione di 
raccontare il mondo –non quello cavallere-
sco- nella sua interezza. E lo fa, come Gar-

cia Marquez con Macondo, partendo da 
un centro periferico, in una Sardegna dai 
contorni vaghi ma dalle distanze continen-
tali, i cui abitanti sono però rappresentativi 
di una condizione umana. Questo mondo 
dunque si dipana attraverso le vicende dei 
componenti di tre famiglie, gli Arca, i Non-
ne e i Branca, ognuna caratterizzata da stili 
di vita e filosofie di vita diverse e, in certi 
casi, antitetiche. 
Piero Arca appare sulla scena come il più 
enigmatico ed affascinante di questi per-
sonaggi : sul suo capo il figlio Giuliano 
vede irradiarsi una luce azzurrina, e anche 
la moglie, Chiara Mereu, intravede sul suo 
capo “una luce da santo che non la faceva 
stare tranquilla”. Arca è colui che si dice un 
reietto, o, peggio, “un rifiuto” per i ben-
pensanti, a causa di questa sua confidenza 
simpatetica con la natura, per la sua stessa 
“faccia impastata di natura, di ritorno dal 
paese di Arcimboldo”. Sebastiano Non-
ne, ricco e arrogante possidente, e il figlio 
Michelangelo, militare di carriera, rappre-
sentano il lato torbido della storia, prota-
gonisti, fucile alla mano, di una “crociata 

contro il movimento” dove il movimento è  
rappresentato dagli animali, che i due ster-
minano in una  patologica ossessione ve-
natoria. Le bestie, care a Piero Arca, che in 
esse si identifica fino a “liquefarsi”, sono il 
discrimine della storia. Maddalena Branca 
si innamorerà, contro il parere del padre, 
di Michelangelo Nonne, ma la sua vicenda, 
una volta che incrocerà quella di Giuliano 
Arca- il quale, a sua volta, cerca il padre 
scomparso- sfocia nella presa di coscienza 
di una frattura insanabile: o con gli anima-
li – come gli Arca- o contro di essi, come 
i Nonne. Per Maddalena sarà un trauma 
che condizionerà le sue scelte affettive ed 
esistenziali. 
Si ripresentano in lei alcuni tratti di Car-
men, la protagonista del precedente roman-
zo di Capitta, Il giardino non esiste: figure 
femminili che scoprono le potenzialità na-
scoste di una vita ai margini, nomade, dove, 
in determinati luoghi e grazie a particolari 
disposizioni d’animo, ci si può emancipare 
dall’inquietudine insita nello stile di vita do-
minante. Ai margini si può ritrovare, insom-
ma, quell’armonia grazie alla quale, rispetto 
agli animali, ci si sente “continuati, dove fi-
nisce uno inizia l’altro”. Il rilievo che Capit-
ta dà agli animali richiama uno dei saggi più 
ispirati di John Berger, intitolato appunto 
“Perché guardare gli animali?”. Berger, ro-
manziere e artista, ci spiega che negli ultimi 
due secoli gli animali sono gradualmente 
scomparsi dalla nostra cultura e dalla nostra 
frequentazioni; ma la rottura decisiva fra noi 
e loro si era già consumata con Cartesio, nel 
momento in cui il filosofo separò nettamen-
te il corpo dall’anima. Da quando l’animale 
è stato svuotato di esperienza e di segreti, 
è stato collocato in un passato irrevocabile. 
“Questa riduzione dell’animale, la cui storia 
è tanto teorica quanto economica, fa parte 
dello stesso processo che ha ridotto gli uo-
mini a isolate unità di produzione e con-
sumo”. Credo che Capitta potrebbe sotto-
scrivere questa diagnosi, etologica e politica 
insieme. Certo una pressante urgenza etica 
lo spinge a optare per una scrittura spesso 
“compatta” (zippata, se mi si passa il termi-
ne informatico) nella quale la narrazione si 
affida a riuscite (grazie anche alla sua pratica 
giornalistica) epifanie nelle quali sintetizza il 
fatto e il giudizio su di esso. A suggello del 
creatore sul mondo inquieto, cui lui stesso 
ha dato vita.       
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Libri

Il mio paese è il più bello del mondo, non 
perché è il mio, ma perché è il più bello. 

Con questa frase di Gavino Pau, un intel-
lettuale nuorese molto amato e compianto 
soprattutto per la sua anima popolare, si 
apre il viaggio nel terzo e ultimo volume 
della trilogia dedicata all’identità culturale 
di Nuoro. A firmarla, ancora una volta, il 
magistrato e scrittore Mario Corda che, 
poco prima di morire nel febbraio dello 
scorso anno, a 82 anni, ha lasciato nelle 
250 pagine del libro un vero e proprio te-
stamento della sua nuoresità, cercando di 
dare delle risposte o una corretta definizio-
ne al concetto di identità culturale nuorese, 
“che tanto mi assilla”, scrive lui stesso nella 
prefazione. 
 gL’ambizione, per farla breve, è quella di 
poter dimostrare che l’identità culturale 
della quale vado ricercando l’essenza è, in 
definitiva, la connotazione di un microco-
smo che ritengo non esista solo nella mia 
immaginazione”, chiosa sempre l’autore 
nella prefazione. 
Sarà ai lettori dire se il giudice–scrittore 
è riuscito nell’intento. Certo che nel lun-
go elenco di nomi, molti viventi a cui au-
guriamo, ancora tanta salute, e tanti altri 
che hanno invece raggiunto miglior vita, ai 
quali l’autore dedica racconti e suggestioni, 
sembra ci siano delle omissioni, o meglio 
non è chiaro quale sia stato il criterio per 
inserire uno e non un altro personaggio 
della cosiddetta intellighentia nuorese. Cri-
terio soggettivo o oggettivo? Sicuramente il 
primo, almeno in alcuni casi.
Nel volume, ricco di suggestioni e di noti-
zie, abbellito da un robusto corpus icono-
grafico, l’autore ha inteso chiudere il ciclo 
della sua vasta trattazione concentrandosi 
sul Novecento e su coloro che hanno, a 
suo giudizio, contribuito a rendere Nuoro 
la vera Atene Sarda. E così, ecco la risco-
perta di autori e artisti caduti nell’oblio o 
altri che, fortunatamente, godono di intra-
montabile fama: Franco Floris, Salvatore 
Ruju, Ernesto Ceccarelli, Gino Frogheri, 
Elettrio Corda, Giacomo Zirottu, Gianni 
Pititu, Bachisio Floris, Antonello Mon-
ni, Michele Pintore, Antonio Rojch, 
Giovanna Cerina, Maria Antonietta 
Piga, Maria Giacobbe, Assunta Cucca, 
Grazia Bardi, Marcello Fois. Il libro è an-
cora una volta caratterizzato, così come era 

Tra le pagine del terzo volume di Mario Corda, uscito dopo la morte dell’autore nel 2012

accaduto nei due che lo hanno preceduto, 
da una sorta di bibliografia illustrata. Basta 
qualche cifra per rendere bene l’idea: oltre 
200 illustrazioni, quasi tutte a colori, e le 
copertine di oltre trenta libri, scritti da au-
tori trattati o che comunque a questi fanno 
riferimento. 
Strutturato in dieci capitoli (che in realtà 
seguono quelli dei due volumi precedenti) 
il libro inizia con il XXI, un continuum 
con il passato e che in questo terzo tomo 
riparte dalla narrazione dell’opera di Fran-
co Floris e Salvatore Ruiu, che Corda defi-
nisce due scrittori saldamente legati alle ra-
dici. Seguono gli approfondimenti riservati 
a Ernesto Ceccarelli e Gino Frogheri (un 
rinnovamento che non esclude la ricerca 
dell’identità nuorese), passaggio inevitabi-
le su Elettrio Corda e Giacomino Zirottu, 
esempio di rigore documentaristico e sto-
rico nelle loro ricerche e pubblicazioni. Al 
secondo in particolare, tra le altre cose, si 
deve il periodo aureo della biblioteca Se-
bastiano Satta, una vera istituzione in città. 
Il quarto è invece il capitolo che Corda 
dedica a tre giornalisti: Gianni Pititu, Mi-
chele Pintore e Antonio Rojch, che l’autore 
definisce “non solo giornalisti”, per la loro 
capacità e il loro impegno di proiettarsi in 
più arti con una non comune passione. 
Spazio naturalmente anche alle donne, che 
a Nuoro hanno sempre saputo dettare i 
tempi di un riscatto culturale, sia nel pe-
riodo che ha preceduto gli esordi di Grazia 
Deledda, sia in quello a lei successivo. Un 
aspetto che Corda non tralascia affatto, an-
dando così ad approfondire le ricercatrici 
dell’identità nuorese come la compianta 

Quella nuoresità “che tanto mi assilla”
in un “microcosmo non immaginario” 

Giovanna Cerina e la giovane “linguista” 
Maria Antonietta Piga. Ma l’elenco conti-
nua con nomi di spessore come Maria Gia-
cobbe, che l’autore definisce “una scrittrice 
socialmente impegnata”, per poi approda-
re a Grazia Bardi e Assunta Cucca. Infine 
Marcello Fois, che sempre Corda chiama il 
“più arcano dei nostri scrittori”. Una delle 
penne sicuramente più autorevoli della let-
teratura made in Nuoro che ha con i suoi 
libri abbondantemente varcato il Tirreno, 
ma rimanendo sempre promotore di attivi-
tà culturali nell’isola, diventando vero atto-
re protagonisti del dibattito e puntando il 
dito sulle tante contraddizioni di uno svi-
luppo distorto e sui differenti punti oscuri. 
Chiudono il volume due capitoli dedicati 
alla contemporaneità e al contributo cul-
turale dei nuoresi d’elezione. Ottima intu-
izione questa, perché si riesce a cogliere un 
aspetto, sempre attuale. Nuoro a differenza 
di Sassari e Cagliari è una città che con i 
suoi riti accoglie. Un microcosmo che, nel 
bene e nel male, con i suoi riti, spesso an-
che arcaici ma genuini, codifica i compor-
tamenti con regole anche semplici ma leali. 
Per questo, alle soglie del terzo millennio, 
il nido di corvi di Sattiana memoria, non 
è un luogo qualunque. Dimostra di avere 
un’anima, seppure non sempre candida. 
Ma a fare la differenza è l’umanità, non co-
mune, e quella nuoresità arricchita dai tan-
ti microcosmi barbaricini, con le sue genti 
che in questi anni vi si sono stabilite.

“L’identità culturale nuorese tra mito e storia” 
, Mario Corda, (249 pagine, euro 35) casa 
editrice Arkadia 

luca urGu
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Amarcord politici

«Fo si è messo davanti alla porta e ha 
gridato “di qui non si passa, ci pic-

chierete, vi picchieremo, ma qui non entra-
te”». La porta era quella del cinema Rex di 
Sassari e le parole attribuite al Nobel Dario 
Fo quelle di un funzionario di polizia che 
la sera dell’8 novembre 1973 fu testimone 
del rocambolesco arresto di Fo, reo di op-
porsi all’ingresso in teatro degli agenti che 
tentarono di bloccare lo spettacolo Guerra 
di popolo in Cile. Fo in manette che entra 
recitando un grammelot nel carcere di San 
Sebastiano da cui pure Graziano Mesi-
na evase è dunque cronaca, non Mistero 
e neppure tanto buffo: surreale piuttosto, 
così come un briciolo surreale è l’esclama-
zione Hanno arrestato a Dario Fo! che dà il 
titolo al volume di Pier Luigi Cherchi e 
Francesca Vargiu su “Sassari, il 68 e din-
torni. Eventi, memorie, protagonisti dai 
Beatles a Mao Tse Tung tra manganelli, oc-
cupazioni e lotte” (Edes, pp. 175, euro 15). 
Ma gli autori mettono subito le penne 
avanti: «Se qualche purista dovesse storcere 
il naso di fronte a quella “a” posta davanti 
a Dario Fo, rispondiamo semplicemente 
“A Sassari noi parliamo così”». Tale presa 
di posizione così tranchant è comunque 
apprezzata da uno storico accademico 
come Manlio Brigaglia, autore dell’in-
troduzione al volume:  «L’episodio che dà 
vita al titolo – spiega Brigaglia - con quel 
magnifico italo-sassarese dell’ “Hanno ar-
restato a Dario Fo” che portò il nome degli 
studenti sassaresi sulla stampa nazionale, è 
ravvivato da un’intervista con il coprotago-
nista sassarese della vicenda, il presidente 
del circolo ‘Ottobre’ Fulvio Dettori che 
aveva organizzato lo spettacolo lo spettaco-
lo sulla guerra civile in Cile da cui prese 
origine il contenzioso che trascinò Fo per 
una notte nelle carceri di San Sebastiano». 
Dettori, testimone diretto dell’arresto ed 
anche imputato per oltraggio, così ricorda 
il fattaccio:  «Una trappola, organizzata dal 
questore Luigi Voria che l’aveva promessa 
a Fo fin da quando era funzionario della 
mobile a Torino, dove Luigi Manconi era 
stato colpito da un colpo di pistola al se-
dere nel corso delle agitazioni degli operai 
Fiat, e da questore a Sassari ha fatto di tutto 
per impedire il suo spettacolo». 
Ecco dunque il futuro Nobel soggiornare 
a San Sebastiano mentre oltre cinquemila 

Gli anni caldi rievocati in un libro di Pier Luigi Cherchi e Francesca Vargiu (edizioni Edes)

persone con in testa Franca Rame davanti 
al carcere chiedevano a gran voce il rilascio 
dell’attore, che soltanto dopo 19 ore lascerà 
le prigioni sassaresi tra la folla plaudente. E 
c’è una persona, oltre a Dettori, che oggi 
può dire ‘io c’ero’: Gianfranco Ganau, 
sindaco di Sassari. «La notte stessa dell’ar-
resto – racconta il primo cittadino -  ci fu 
una mobilitazione spontanea con corteo e 
fu organizzata la grandissima manifestazio-
ne sotto le carceri il giorno successivo. Io 
c’ero. Devo dire che l’arresto di Dario Fo 
fu una delle pagine più tristi della storia di 
quel periodo della nostra città e la risposta 
indignata e grandiosa fu proporzionata alla 
gravità del fatto». Fo punta di un iceberg 
chiamato Sessantotto sassarese: non esat-
tamente il Maggio francese ma comunque 
un insieme di fermenti che coinvolsero in 
primis gli studenti e non solo: «Mentre la 
direzione de “La Nuova Sardegna” sem-
brava non rendersi conto di quanto stava 
succedendo – racconta Alberto Pinna, 
editore, all’epoca giornalista de “La Nuova” 
-  io per non perdere il collegamento con 
il mondo studentesco iniziai a creare una 
pagina periodica dedicata ai problemi dei 
giovani. Collaborarono tanti giovanissimi, 
tra i 16 e i 18 anni, molti di questi par-
teciparono poi attivamente alle battaglie 
del ‘68, tra questi Luigi Manconi, Gianni 
Francioni tra i massimi studiosi di Anto-
nio Gramsci, Bianca Pitzorno. «Il libro – 

“Hanno arrestato a Dario Fo”
Un “Mistero buffo” del ‘68 sassarese

aggiunge Brigaglia - ricostruisce i momenti 
più interessanti del ‘68, giustamente collo-
cati sui suoi tre fondali principali: quello 
sassarese, quello italiano rispetto al quale 
è possibile sottolineare comunanza di idee 
e di azioni ma anche differenze, e quello 
mondiale, con il ricordo delle prime ma-
nifestazioni di  Berkeley e gli influssi della 
più comprensibile ed inimitabile rivendi-
cazione del Maggio francese». Più che una 
teoria di fondo, il libro trasuda una musica 
di sottofondo: «La tesi di Cherchi – sinte-
tizza Brigaglia -  è che l’esperienza beat, che 
a Sassari fu vissuta soprattutto attraverso il 
fluido movimento delle band musicali, non 
solo precorse temporalmente il Sessantotto 
ma addirittura ne anticipò ed espresse al-
cune delle linee guida della fase della sua 
politicizzazione successiva. Tesi abbastanza 
ardita dell’autore, che da una parte esagera 
la portata politica delle esperienze indivi-
duali dei beatnick e dall’altra inserisce la sua 
parte di biografia individuale nel più vasto 
movimento che vivevano politicamente i 
coetanei sassaresi». 
Da par suo Pierluigi Cherchi, nel volume 
definito “musicista beat e qualunquista ai 
tempi del ’68, così si rivede all’epoca: «Ave-
vo 16 anni e studiavo all’Azuni, considera-
to il tempio della borghesia e della destra 
istituzionale, allora con una politicizza-
zione sempre più spinta a sinistra da parte 
delle classi docenti, fatto che condizionava 
anche il profitto scolastico. Chi era inqua-
drato politicamente veniva considerato 
un ragazzo già maturo, mentre chi aveva i 
capelli lunghi e suonava la chitarra veniva 
considerato un “qualunquista”». Ovvero 
Cherchi, attuale  primario della Clinica 
ostetrica e ginecologica dell’Azienda uni-
versitario-ospedaliera: non è dato di sapere 
se fu effettivamente fedele agli ideali espres-
si dall’ “Uomo qualunque”, di certo non fa 
un mestiere qualunque. Sempre Cherchi ci 
regala un inedito ritratto di Giorgio Mac-
ciotta: «Il mio prof. di Filosofia Giorgio 
Macciotta, docente di elevata cultura e di 
grande impegno politico nella sinistra isti-
tuzionale, mi sequestrò in classe i disegni 
sui Beatles, le chitarre elettriche ‘a freccia’ 
dei Rokes, la batteria di Ringo Starr, dipin-
gendomi in consiglio di classe come esem-
pio di “intelligenza sprecata”». Ai posteri 
l’ardua sentenza.

Gianbernardo Piroddi
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

William Stanley Jevons (1835 – 1882)
L’economia come teoria della scelta razionale

William Stanley Jevons è uno dei padri dell’economia margina-
lista che, nel 1871, contribuì a fondare, contemporaneamen-

te a Carl Menger e Leon Walras ma indipendentemente da essi. La 
sua opera è essenzialmente teorica, influenzata dalla filosofia utilitari-
sta di Bentham, ma si occupa anche di economia applicata e di pro-
blemi economici correnti. Nel 1865 in The Coal Question, prevede 
l’esaurimento delle miniere di carbone in Gran Bretagna e con esso 
la fine dello sviluppo inglese e il passaggio del primato delle attività 
industriali dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. Nel 1884 pubblica 
Investigation in Currency and Finance, uno studio delle fluttuazioni 
cicliche in economia. Si occupa di logica formale e di matematica 
contribuendo alla formalizzazione della teoria economica. Dalla sua 
cattedra di Londra, contribuì anche al processo di professionalizza-
zione degli economisti.
Jevons era nato a Liverpool in una famiglia di imprenditori, nel 
1850 aveva studiato matematica, chimica e botanica nell’Universi-
ty College di Londra. Abbandonati gli studi per alcune vicissitudini 
famigliari (morte del padre e fallimento dell’impresa del fratello), 
accettò un lavoro presso la Zecca di Sidney, dove visse per cinque 
anni. Nel 1859 lasciò l’Australia e rientrò a Londra, riprese gli studi 
nell’University College e si laureò nel 1862. Nel 1863 diventò tutor 
nell’Owens College di Manchester, nel 1866 fu professore di logica, 
filosofia morale ed economia politica. Dal 1876 occupò la cattedra 
di economia politica nell’University College di Londra. Nel 1882 
pubblicò The State in Relation to Labour, una raccolta di saggi in 
cui condanna il laissez-faire e sostiene un approccio pragmatico per 
l’intervento dello Stato. Nel 1882, a 47 anni, durante una vacanza 
morì annegato mentre nuotava, lasciando molti scritti incompiuti e 
una impronta notevole nella teoria economica.
La sua opera fondamentale The Theory of Political Economy del 1871, 
è influenzata per un verso dall’utilitarismo benthamiano, per un al-
tro dall’esigenza di trasformare l’economia politica in una scienza 
assiomatizzata, dotata di un apparato logico e matematico. La sua 
idea fondamentale è che l’economia debba occuparsi del compor-
tamento dell’individuo di fronte al problema di scegliere fra beni 
che possono soddisfare in grado diverso i suoi bisogni. Ne deriva un 
approccio soggettivista e psicologico, dato che le scelte dei soggetti 
scaturiscono dal rapporto fra essi e i beni utili per soddisfare loro bi-
sogni individuali. Di conseguenza Jevons consuma una drastica rot-
tura con i teorici del pensiero economico precedente, animato da un 
forte senso della missione da compiere per portare avanti un radicale 
rinnovamento della teoria economica. Mentre i classici del pensiero 
economico, anche quando analizzavano comportamenti soggettivi, 
si collocavano sempre sul terreno della produzione della ricchezza 
come problema sociale, in Jevons l’oggetto della scienza economica 
è esclusivamente l’analisi del comportamento del soggetto per mas-
simizzare la propria utilità. Anche il calcolo felicitante di Bentham, 
che è un approccio individuale ma con ricadute sull’intera colletti-
vità, viene rivisitato da Jevons in chiave squisitamente soggettivista. 
Il frutto più notevole di questa drastica riduzione all’individuo della 
problematica dell’economia è l’elaborazione del concetto di grado fi-
nale di utilità, che altri chiamerà utilità marginale, una grandezza che 
decresce al crescere delle quantità possedute di un dato bene. Poiché 
le varie dosi di un bene sono omogenee e perfettamente fungibili, 
è indifferente per il soggetto quale dose consumare, per cui l’utilità 
dell’ultima dose stabilisce l’utilità del bene posseduto.
Nella versione jevonsiana del calcolo felicitante, il piacere è rap-

presentato dal consumo dei beni, che ha utilità positiva; la pena è 
rappresentata dal lavoro necessario per entrarne in possesso, che ha 
utilità negativa.  Il valore di un bene per un soggetto scaturisce dal 
confronto fra la sua utilità marginale e la disutilità marginale del la-
voro (diretto o indiretto) per procurarselo. 
Con uno stringente ragionamento, Jevons  illustra il caso di due sog-
getti e due beni, e dimostra che lo scambio è conveniente quando 
il rapporto fra i prezzi dei beni scambiati è uguale al rapporto fra il 
grado finale di utilità del bene rimasto in possesso di un soggetto e 
quello del bene che ottiene in cambio.
 Per affrontare il problema dello scambio in un mercato di concor-
renza e per spiegare la determinazione del prezzo, Jevons sostituisce ai 
due soggetti il gruppo di scambisti (trading body), ciascuno dei quali 
si comporta esattamente come gli scambisti isolati. Ma questa pro-
cedura implica l’attribuzione ad una pluralità di soggetti di una fun-
zione di utilità, che è invece una variabile eminentemente soggettiva. 
Tanto è vero che lo stesso Jevons respinge l’idea che l’utilità sia mi-
surabile e che siano possibili confronti interpersonali di utilità. Alla 
ricerca di una misura oggettiva per una variabile psicologica, Jevons 
sostiene che non è misurabile l’utilità ma il suo “effetto quantitativo”, 
cioè il prezzo. Applicando la stessa regola ai fattori produttivi, affer-
ma, in polemica con gli economisti classici, che non è il loro valore 
che determina il prezzo dei prodotti ma è quest’ultimo che in qual-
che modo si trasmette ai fattori produttivi e ne determina il prezzo.   
Dato il carattere psicologico del rapporto fra soggetti e beni econo-
mici, Jevons analizza essenzialmente il comportamento del consu-
matore, che deve scegliere come allocare le risorse date. Occupandosi 
del produttore, enuncia così la cosiddetta “catena” deduttiva, che 
istituisce una relazione logica fra costo di produzione e valore, attra-
verso l’utilità. Il costo di produzione – afferma Jevons – determina la 
quantità offerta, quest’ultima determina il grado finale di utilità, che, 
a sua volta determina il valore. 
Semplificazione e riduzione dei problemi alla dimensione soggetti-
va sembrerebbero i prezzi da pagare per conferire dignità scientifica 
all’economia. Ma per Jevons si tratta del risultato voluto e cercato del 
suo programma di ricostruzione della scienza economica. Ridurre 
l’economia a teoria della scelta razionale e dotarla di un apparato 
logico e matematico, sottraendola a componenti storico-sociali, è la 
nuova frontiera che Jevons e gli altri marginalisti indicano alla teoria 
economica.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (OudÈis)

Fuggite ragazze e ragazzi, tempo scaduto
Non c’è posto per la scienza in Italia
Saluti da Lione

Ogni volta che mi capita di venire a Lione, non posso evitare di 
entrare, anche per pochi minuti all’interno della cattedrale di Saint 
Jean Baptiste et Saint George nella Vieux Lyon, sulla riva destra 
della Saone. Devo rivedere ancora una volta l’orologio astronomi-
co: mi toglie il fiato. È una torre alta quasi dieci metri, che poggia 
su un cubo di poco più di due metri di lato. Contiene tre quadranti 
che indicano i minuti, le ore, i giorni, le stagioni, le fasi lunari, del 
sole e l’anno, fino al 2019. Copernico e Galileo erano ancora da 
venire: nel meccanismo è ancora il sole che gira intorno alla terra. 
Pare che fu installato nel 1379, e il primo documento che lo de-
scrive è datato 1383. All’apice, lo sovrasta una cupola nella quale, 
quattro volte al giorno, a mezzogiorno, alle 14, alle 15 e alle 16, dei 
congegni meccanici rappresentano, attraverso movimenti di varie 
figurine colorate, 19 diverse scene: un angelo sulla sinistra rientra 
all’interno di una clessidra; un altro, a destra, dirige il coro; un 
gallo canta tre volte; sei angeli cantano, mentre tre di loro segnano 
il tempo, l’inno di San Giovanni Battista:

UT queant laxis
REsonacre fibris
Mira gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes

Potrebbe essere un mito, ma sembra che da questa piccola strofa 
derivino i nomi delle sette note: UT fu sostituita da DO nel Sei-
cento e SI sono le iniziali di Sancte Ioannis. 
Il suo costruttore deve avere dedicato tutta la sua esistenza alla sua 
costruzione. In varie epoche della storia, si raccontano le imprese 
folli, perché  apparentemente senza scopo, di uomini altrettanto 
straordinari: Prometeo, che rubò il fuoco agli dei; padre Bartolo-
meu Lourenço de Gusmão, progettatore e  costruttore di macchine 
volanti  nel Portogallo del Seicento descritto da Jose’ Saramago nel 
suo romanzo “Il Memoriale del Convento”; il barone Brian Swe-
eney Fitzgerald, un Irlandese noto come Fitzcarraldo in Perù, che 
per accedere a un territorio ricco di alberi della gomma, fece tra-
scinare una nave a vapore oltre una ripida collina, e che Warner 
Herzog, nel suo film, trasformò in un ricco possidente un po’ folle 
che percorse il Rio delle Amazzoni controcorrente al solo scopo far 
conoscere l’opera  lirica agli indigeni della foresta;  gli epidemiolo-
gi Italiani, che senza alcun riconoscimento accademico (non esiste 
una cattedra di Epidemiologia nell’Università italiana), praticano 
una disciplina che ha un proprio linguaggio, incomprensibile ai 
non cultori della materia. Dicono di volere prevenire le malattie, 
di voler ridurre se non eliminare le ingiustizie. Nessuno li capisce. 
Molti, nei tribunali e nelle amministrazioni, li cercano, ma il loro 
lavoro è apprezzato solo quando i risultati confermano i preconcet-
ti che hanno motivato la loro chiamata.
È la sola pausa di dieci giorni di intenso e continuo lavoro con una 
trentina di colleghi raccolti in tutto il mondo, dalle 9 del mattino 
alle 2 e mezzo di notte, per decidere se i policlorobifenili sono dei 
cancerogeni umani, e in quale Gruppo l’Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro dovrà  classificarli. Nei dieci minuti davanti 

all’orologio astronomico, ho modo di pensare: a cosa servono in 
Italia gli Epidemiologi, e più in generale, chi fa della ricerca scienti-
fica la propria professione? A nulla, soprattutto se presentano one-
stamente i loro risultati, senza accettare di tacere quando questi non 
confermano le aspettative di chi ha conferito loro degli incarichi. 
Una buona parte degli Italiani sopravvive benissimo senza leggi: 
costoro e quelli che vivono delle loro briciole e pendono dalle loro 
labbra possono sopravvivere benissimo anche senza epidemiologi. 
Segue un’altra domanda: a cosa serve l’Italia agli Epidemiologi? A 
nulla. Si aprono scuole di Epidemiologia nella striscia di Gaza, in 
Kenia, in Ecuador, per non parlare dell’India della Cina, del Re-
gistro Tumori dello Zimbabwe, perfettamente funzionante anche 
dopo l’espulsione degli Inglesi, delle laute ricompense, quelle sì, 
fornite dalle Università degli Emirati Arabi. Con molto sacrificio, 
moltissima fatica, molta voglia d’imparare e mettersi in discussio-
ne, e molta pazienza, si può anche competere per una borsa nei 
centri di ricerca degli Stati Uniti, o nelle Università inglesi o austra-
liane. E’ dura, però ne vale la pena. Ho sentito dire più volte “mi 
hanno offerto una borsa di studio, ma l’ho rifiutata...”. Balle. 
Gli allarmi sul declino del rapporto tra scienza e società in Italia si 
susseguono, ma i pochi fatti legislativi non riescono più a rimediare 
al disastro già fatto dal nepotismo universitario, dalla superstizione 
e dal benessere diffuso senza una pari diffusione della cultura. Nel 
caso ci fosse qualcuno di età inferiore a trent’anni, con serio inte-
resse a una carriera in ambito scientifico, da vecchio epidemiologo, 
mi permetto di dare un consiglio a coloro che leggono queste righe: 
SCAPPA ALLA PRIMA OCCASIONE. Quando sarai vecchio, 
torna a vedere il deserto culturale che hai lasciato: non ti pentirai 
della tua scelta e forse deciderai che è meglio far disperdere le pro-
prie ceneri al vento nelle isole Svalbard, piuttosto di avere i cani che 
pisciano sulla tua tomba. Buona fortuna.
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Il fisco consigli ai contribuenti a cura dell’avvocato Rita Melis

L’accertamento sintetico, consiste in una ricostruzione indutti-
va del reddito o del maggior reddito rispetto a quello dichiara-

to di un contribuente in relazione a indicatori di spesa o di capacità 
contributiva. Questo metodo permette all’Ufficio di determinare il 
reddito complessivo di una persona fisica sulla base di elementi cer-
ti che fanno presumere l’esistenza di un reddito superiore a quello 
dichiarato. Tali elementi sono stati individuati nelle spese sostenute 
dal contribuente, sul presupposto che queste, non possano che esse-
re alimentate dal reddito del contribuente.  Il meccanismo permette 
pertanto di individuare il reddito complessivo sulla base non delle 
fonti del reddito stesso ma degli atti dispositivi attraverso i quali 
questo è stato utilizzato. 
L’accertamento redditometrico, invece, pur rientrando nella più 
ampia categoria dell’accertamento sintetico, prevede la ricostruzio-
ne induttiva del reddito di una persona fisica mediante l’utilizzo di 
alcuni indicatori di capacità contributiva (aerei ed elicotteri, navi e 
imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, autocaravan, motoci-
cli con cilindrata superiore a 250 c.c., roulotte, residenze principali 
e secondarie, collaboratori, cavalli da corsa o da equitazione, assicu-
razioni di ogni tipo) individuati nel Dm del 10 settembre 1992 e 
successive modifiche, ai quali vengono applicati determinati coeffi-
cienti moltiplicatori.
Il legislatore con le ultime modifiche ha voluto utilizzare il reddi-
tometro su base familiare anziché prendere in considerazione come 
unica figura un solo componente della famiglia.
Così facendo un componente del medesimo nucleo familiare può 
giustificare l’acquisto di un bene pur non essendo titolare di un red-
dito: con la prova della provenienza della fonte del denaro ha potuto 
procedere ad affrontare quella spesa.
Il nuovo redditometro avrà una base familiare e di conseguenza su 
essa agirà cosicché la determinazione sintetica del reddito comples-
sivo del contribuente può avvenire “sulle spese di qualsiasi genere 
sostenute nel corso del periodo d’imposta …, ma anche fondandosi 
sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contri-
butiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di 
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e 
dell’area territoriale di appartenenza”.
La composizione del nucleo familiare prescinde dal concetto di fa-
miglia fiscale, come identificata nell’ordinamento tributario e ba-
sata su una unione civile. Verrà considerato nucleo familiare anche 
quello formato da due soggetti magari fratelli conviventi.
In merito sono state individuate 11 possibili categorie con riferi-
mento alla situazione familiare relativo al periodo d’imposta al 31 
dicembre 2009: 1. Persona sola con meno di 35 anni; 2. Coppia, 
con meno di 35 anni, senza figli e/o altri familiari; 3. Persona sola 
con età compresa tra i 35 e 64 anni, senza figli e/o familiari; 5. Per-
sona sola con 65 anni o più; 6. Coppia, con 65 anni o più, senza figli 
e/o altri familiari; 7. Coppia con un figlio; 8. Coppia con due figli; 
9 coppia con tre figli o più; 10. Monogenitore; 11 altre tipologie.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare cosa si debba 
intendere esattamente per coppia o nucleo familiare o monogenito-
re.Il nuovo redditometro si è  evoluto con l’evoluzione della realtà 
sociale. Questa tipologia di accertamento è quindi imperniata sulla 
disponibilità, in capo al contribuente, di determinati beni indice, 
a prescindere dalla proprietà degli stessi.  I beni sono suddivisi in 
macrocategorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e con-
tributi previdenziali, istruzione, attività sportive e ricreative e cura 

della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e 
mobiliari netti. Tali beni, pertanto, rileveranno ai fini accertativi a 
carico di colui che li utilizza, li fa utilizzare o ne sopporta anche 
parzialmente le relative spese: essi comportano l’insorgere della pre-
sunzione che il contribuente beneficiario disponga di un reddito 
minimo la cui entità è determinata sulla base dei parametri previsti 
dai provvedimenti attuativi sopra menzionati. 
La differenza di fondo tra le due metodologie di accertamento con-
siste nella possibilità per l’amministrazione finanziaria, nel solo caso 
dell’accertamento sintetico, di utilizzare qualsiasi indicatore di capa-
cità di spesa al fine della ricostruzione del reddito del contribuente, 
e non solamente gli indicatori individuati ex lege.  A questi indica-
tori di spesa, non viene applicato alcun coefficiente moltiplicatore; 
questi pertanto formeranno reddito per il loro intero ammontare, 
secondo la logica in base alla quale ad un euro di spesa viene correla-
to un euro di reddito. Tra le due modalità accertative esisterebbe un 
rapporto di genus a species. La presunzione posta a base dell’accerta-
mento sintetico (in senso stretto e redditometrico) opera quando il 
reddito complessivo netto accertabile in un periodo d’imposta deve 
discostarsi per almeno un quinto da quello dichiarato (cioè il reddi-
to sinteticamente accertabile dovrà risultare maggiore di almeno il 
20 per cento rispetto a quello dichiarato dal contribuente) inoltre lo 
scostamento può risultare nello stesso periodo d’imposta.
Il procedimento di accertamento non è privo di tutele nei confronti 
del contribuente. Il  destinatario del controllo fiscale ha la facoltà di 
dimostrare, con idonea documentazione e nell’ottica di inversione 
dell’onere della prova, che il reddito sinteticamente determinato o 
determinabile dagli uffici finanziari è costituito in tutto o in parte da 
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta op-
pure che esso possa giustificarsi sulla base di altri fatti e circostanze 
(prestito infruttifero di genitori o amici).
L’accertamento rappresenta l’insieme delle attività di controllo che 
l‘amministrazione può esercitare, entro un termine di decadenza, 
sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per l’auto-
determinazione dell’imposta al fine della sua liquidazione.
Tale controllo può consistere in un mero riscontro cartolare delle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti (controllo formale sulle 
dichiarazioni) o invece concretarsi in una attività di indagine più 
incisiva sull’attività svolta dagli stessi (controllo di merito) e può 
essere analitico, induttivo ecc..
Consiglio per tutti: conserviamo le pezze giustificative delle nostre 
spese e a non buttare gli scontrini non appena usciti dal negozio.

Redditometro, accertamento sintetico
Leggete (e non si spaventerà nessuno)
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Looper, terzo film di Rian Johnson
Viaggi nel tempo con un nuovo umanesimo cinematografico

Nel futuro, far sparire qualcuno è prati-
camente impossibile. Tutti i cittadini 

sono collegati a sistemi sofisticati che trac-
ciano ogni movimento e attività, momento 
dopo momento. È un tempo pieno di in-
convenienti per le organizzazioni crimina-
li, che senza la possibilità di uccidere e far 
sparire i loro nemici hanno molte difficoltà 
a gestire le loro attività imprenditoriali. Ma 
intorno alla seconda metà del ventunesimo 
secolo l’umanità scopre un modo per man-
dare gli esseri umani indietro nel tempo. È 
un sistema poco stabile e pericoloso, che 
non viene sviluppato per il grande pubblico. 
Non solo: funziona solo in una direzione, 
nessuno può andare avanti nel tempo. Ma 
le organizzazioni criminali trovano la solu-
zione ai loro problemi nella nuova scoperta. 
Così l’invenzione dà vita a una nuova cate-
goria lavorativa, i looper. Joseph Simmons, 
un giovane ragazzo che vive nel 2044, è stato 
un looper per qualche anno, e il suo lavoro è 
semplice. A intervalli regolari riceve delle se-
gnalazioni per farsi trovare in dei punti spe-
cifici dove un uomo viene spedito dal futuro 
per essere ucciso. Joe lo fa fuori, lo porta in 
un luogo sicuro dove non verrà mai trovato, 
e viene pagato a peso d’oro.
I looper sono giovani, spesso orfani, non 
pensavano di aver alcun futuro. Il loro lavo-
ro è relativamente semplice, ma la loro car-
riera non dura molto. Per evitare paradossi 
temporali, dopo trent’anni dalla fine della 
loro carriera vengono mandati indietro nel 
tempo a loro volta, per essere uccisi. Da loro 
stessi. Joe sa di questa realtà, ma quando suc-
cede, la sua versione adulta lo coglie di sor-
presa e scappa. Il vecchio Joe ha dei conti da 
saldare e una missione da compiere, e non 
ha nessuna intenzione di morire nel modo 
previsto dal suo “contratto”. Così il giovane 
Joe e il vecchio Joe si trovano coinvolti in 
una caccia all’uomo che porterà i due uomi-
ni a capire meglio se stessi in un’avventura 
dai risvolti sorprendenti.
Looper è il terzo film di Rian Johnson, un 
regista e sceneggiatore statunitense che si è 
fatto notare otto anni fa con il suo film di 
debutto, Brick, un film noir nello stile dei 
classici degli anni ’20, ambientato in una 
scuola superiore moderna. Abituato a mi-
schiare stili molto diversi, Johnson è anche 
un regista attento a creare esperienze cine-
matografiche coinvolgenti e forti. Looper è 
il suo film più ambizioso e costoso, fino ad 
oggi, forte della popolarità del comprotago-

nista Bruce Willis e della sempre maggio-
re visibilità di Joseph Gordon Levitt, già 
protagonista di Brick. I due attori interpre-
tano le due diverse versioni di Joe, giovane 
e vecchio, e grazie ad un ottimo lavoro di 
trucco sul volto di Gordon Levitt, l’artifi-
cio funziona. Johnson mischia fantascienza, 
dramma, azione e thriller, producendo un 
film raro, capace di coinvolgere tanto gli 
appassionati di cinema più esigenti che gli 
spettatori casuali.
 In maniera non dissimile da Christopher 
Nolan e Guillermo del Toro, l’autore di 
Looper ha una visione molto forte e defi-
nita, ma mostra raramente autocompiaci-
mento. È sempre attento a raccontare storie 
coinvolgenti e appassionanti, prima di mo-
strare qualcosa di personale per dimostrarsi 
originale. Raccontare a fondo Looper sen-
za svelare qualche segreto fondamentale 
che può rovinare la visione a chi non  ha 
ancora il film visto è praticamente impos-
sibile. A un certo punto la storia prende 
una direzione inattesa, introducendo nuovi 
personaggi, in particolare una madre, in-
terpretata da Emily Blunt, e di suo figlio, 
un bambino speciale e turbato. È da quel 
momento che Looper riesce nel tentativo 
non facile di trascendere il genere che lo ca-
ratterizza. È molto più che un film di fanta-
scienza, è prima di tutto una parabola sulla 
responsabilità personale, sul fare la scelta 
giusta e avere la lucidità per farla nel mo-
mento più difficile. È anche una vera trage-

dia, dove i cattivi hanno motivi ben chiari 
per fare quello che fanno, dove persone a 
cui ci affezioniamo fanno cose orribili per 
motivi spesso comprensibili. È un tipo di 
ambiguità morale che ha radici sia nel noir, 
genere sempre molto amato da Johnson, 
che nella narrativa orientale. Il regista si 
inserisce in una nuova corrente di autori 
statunitensi influenzati dall’animazione 
giapponese: così come la trilogia di Matrix 
e il recente Chronicle, anche Looper ha 
molte qualità in comune con alcuni capo-
lavori nipponici, in particolare Akira, capo-
lavoro di Katsushiro Otomo, che racconta 
in maniera simile storie dove la scoperta di 
enormi poteri in un futuro dove la tecno-
logia ha creato nuovi dubbi, porta a scel-
te terrificanti. Looper è stato finanziato in 
parte con l’aiuto di investitori cinesi, e così 
come Cloud Atlas, recensito nel numero 
scorso, è un altro esempio di film costruito 
pensando ad un mondo che cambia, ascol-
tando diverse culture e mischiandole per 
trovare racconti che possano trascendere 
generi, culture e tempi. Johnson è parte di 
un nuovo umanesimo cinematografico che 
sta creando capolavori oggi non celebrati 
abbastanza, in particolare dai premi istitu-
zionali come gli Oscar o i Golden Globes, 
ma che si fa fatica a credere non saranno 
considerati fondamentali tra vent’anni o 
meno. Film come Looper, sia nei temi che 
nella loro realizzazione, sono dei viaggi nel 
tempo, e vanno visti assolutamente.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Se c’è una sola donna nel Consiglio comunale

Per restare in tema di polita ed 
elezioni, anche in questo nume-

ro ci occupiamo di quote rosa, dando 
conto di una vicenda che ha per pro-
tagonisti il sindaco di un Comune 
calabrese, l’unica rappresentante di 
sesso femminile eletta nel Consiglio 
comunale di quel Comune e, ovvia-
mente, il locale Tribunale ammini-
strativo. 
Con una 

prima sentenza resa nel 2012, il Tar 
aveva annullato i decreti di nomina 
degli assessori in quanto individuava-
no solo componenti di sesso maschi-
le. Nella sentenza veniva ribadito un 
principio oramai consolidato: la na-
tura cogente e non meramente pro-
grammatica della previsione dell’ar-
ticolo 51 della Costituzione, secon-
do il quale tutti i cittadini dell’uno 
o dell’altro sesso possono accedere agli 
uffici pubblici e alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge.  Per que-
sto la norma prevede che a tale fine, 
la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti le pari opportunità tra 
donne e uomini. Pur mancando nello 
statuto comunale una norma esplicita 
sulla rappresentanza femminile, è sta-
to quindi ritenuto che la nomina di 
una giunta interamente mono-genere  
violasse una vincolante disposizione 
normativa, addirittura di rango supe-
riore. 
Ottenuta la prima vittoria giudiziale, la rappresentante di sesso 
femminile chiedeva l’attuazione della sentenza, confidando di es-

sere l’unica a poter garantire la differenza di genere in seno alla 
giunta. Sennonché il sindaco procedeva a nominare un membro 
di sesso femminile ma esterno al consiglio. Decidendo il secondo 
ricorso presentato dalla combattiva consigliera, il Tar riteneva che 
l’ultimo decreto di nomina non potesse ritenersi illegittimo per 
violazione dell’articolo 51 della Costituzione perché la rappresen-
tanza femminile era stata formalmente assicurata con la nomina 
di un assessore donna, ancorché esterno. In effetti, la citata norma 
tutela non l’interesse del singolo a ricoprire il posto ma, semmai, 
l’interesse generale ad un equilibrata rappresentanza dei generi 

nella composizione di tutti gli orga-
nismi locali. 
Il Tar ha comunque annullato il de-
creto di nomina per ragioni diverse. 
In particolare è stato ritenuto vio-
lato lo statuto comunale che, come 
stabilito dall’articolo 47 Testo uni-
co degli enti locali per i comuni con 
meno di 15.000 abitanti, prevede 
che gli assessori siano scelti normal-
mente tra i consiglieri. Secondo il 
Tribunale amministrativo calabrese, 
la nomina di un esterno avrebbe, 
allora, dovuto essere preceduta da 
una seria indagine e dalla ragio-
nevole motivazione delle ragioni 
per le quali la nomina non potes-
se essere garantita nominando un 
interno, come di regola prescritto. 
In assenza di evidenziate e motivate 
ragioni concrete di inidoneità o an-
che di incompatibilità politica alla 
funzione dell’unica consigliere don-
na disponibile, la nomina di una 
esterna, se pure garantisce il rispetto 
della costituzione sulle condizioni 

di uguaglianza, non elimina il sospetto della discriminazione a 
danno del membro interno.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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

Ha avuto un buon successo di pubblico il convegno “Una in se 
stessa” Donna come Essere-nel-Mondo, svolto il 26 gennaio al 
Mulino Cadoni di Villacidro. La presentazione della scuola d’Arte 
femminile L’Ecole de Madame Foile da parte delle ideatrici del 
progetto, Veronica Usula e Debora Pirastu, si è soffermata su 
tematiche relative all’azione creativa, all’importanza dell’incontro 
e al ruolo della sofferenza. Questi sono i punti fondamentali, sui 
quali si articola tale  progetto, che come ha sottolineato Angela 
Caddeo durante il suo intervento, unico in Sardegna. In un gioco 
di scambi, a tratti fiabesco e  poetico, come tra due mondi che 
dialogano, Usula si esprime in questi termini :“ Semplicemente 
queste donne si incontravano, ridevano, piangevano, e realizza-
vano degli oggetti d’uso quotidiano o vere opere d’arte. Unendo 
come dei fili di un telaio le loro diversità. I loro oggetti e la loro 
presenza permetteva alla scuola stessa di esistere, anche per quelle 
donne che avevano poco, ma che racchiudevano l’arte pura”. E 
ancora: “ La nostra forza fu credere in questo progetto e disobbe-
dire ad un ordine prestabilito da chi per troppo tempo si allontanò 
dall’uomo e dalla sua naturale voglia di vivere”.  “Una in se stessa” 
ha suscitato commozione e  sensibilizzato, in maniera particolare, i 

Villacidro ha una comunità di donne impegnate nel sociale
presenti, nei confronti di 
coloro che per tornare alle 
arcaiche diciture della legge 
del 1904, sono “ pericolo-
si per se stessi e per gli al-
tri e di pubblico scandalo”. 
Dice Pirastu,” Nella società 
dell’ovvio, la sofferenza, la 
malattia,  è considerata un 
fallimento, una mancanza 
d’essenza, una deformazio-
ne, una condizione di difet-
to, che mi costringe ad es-
sere così.., quando in fondo 

comprendo che ho vissuto un fallimento nell’amore e nell’amici-
zia, e lì vado a cercare la fonte della mia guarigione. Continuan-
do:“ Parlo da donna a donna, poste sullo stesso piano, dove non 
v’è distinzione tra sano e malato”. Il convegno si è concluso con la 
presentazione alla comunità delle donne che già partecipano alle 
attività della scuola.                                                                                                                             
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Aziende, carriere, persone

Il settimo premio “Silvana Olla” alla tesi di laurea di Viviana Passa sul pensiero di Luisa Muraro
La neolaureata in Scienza della Formazione Viviana Passa (nella foto a sinistra) si è aggiudicata, mercoledì 
6 febbraio, il settimo “Premio Silvana Olla” a sette anni dalla sua scomparsa. La tesi – 110 e lode e tra le 
migliori in assoluto dell’ateneo cagliaritano-  (“Luisa Muraro e l’eccellenza femminile”) è stata illustra-
ta dalla docente Gabriella Baptist. Ha organizzato come sempre il Centro documentazione studi sulla 
donna e la Cooperativa Tarantola nella libreria delle donne a Cagliari, via Lanuseri 19.a. Silvana Olla, 
(Fluminimaggiore 1942- Roma 2006), oltre che socia fondatrice della Cooperativa femminile “La Taran-
tola”, fra le associazioni più attive nel dibattito politico sul femminismo in Sardegna, è stata per decenni 
impegnata in prima linea nella riflessione sul pensiero e sull’agire complessivo delle donne. Ha lavorato 
come dirigente all’università di Cagliari e alla Sapienza di Roma. Negli anni precedenti erano state pre-
miate le tesi di Anna Maria Lecca, Amina Bouyahia, Francesca Mameli. Silvia Pibia, Stefania Farris e 
Maria Teresa Peralta.  Alla manifestazione erano presenti da presidente della cooperativa Annalisa Cao 
Diaz e i familiari di Silvana Olla.

Laurea in Psicologia honoris causa di Milano-Bicocca a Paolo Fresu per Time in jazz
Il 27 marzo, l’Università di Milano-Bicocca conferirà a Paolo Fresu la laurea magistrale honoris causa in “Psicologia dei processi sociali, 
decisionali e dei comportamenti economici”. Un riconoscimento al jazzista sardo «per i risultati raggiunti nella sua pluriennale carriera di 
musicista, per l’attività di diffusione della cultura legata alla musica jazz e per la promozione culturale di Berchidda (il paese natale di Fresu) e 
del nord della Sardegna tramite l’attività dell’associazione culturale Time in Jazz», organizzatrice dell’omonimo festival internazionale (venti-
cinque edizioni all’attivo) di cui Fresu è ideatore, fondatore e direttore artistico. Il musicista – ha scritto su La Nuova Sardegna di venerdì 18 
gennaio il giornalista Pasquale Porcu - si sente « felice e onorato dell’importante riconoscimento. Non mi aspettavo un tale riconoscimento. 
Ho avuto, finora, molti premi e alcune cittadinanze onorarie. Ma una laurea è diversa. Oltrettutto è un riconoscimento non solo alla mia 
attività di musicista ma a quella di stimolatore e organizzatore culturale in seno alle differenti attività di Time in Jazz e anche dei Seminari 
di Nuoro. La cultura è ancora un bene prezioso. E ribalta quel che sosteneva l’ex ministro Giulio Tremonti secondo il quale “con la cultura 
non si mangia”.

Nasce il Distretto aerospaziale della Sardegna: radiotelescopio di Planu Sanguni e Salto di Quirra
Prima riunione, il 17 gennaio, nella sede della presidenza della Regione, in viale Trento, del comitato per la costituzione del distretto aerospa-
ziale della Sardegna. Oltre alla presidenza, rappresentata da Franco Manca, hanno partecipato i massimi vertici del poligono di Perdasdefogu, 
i sindaci di Perdasdefogu e Villaputzu, il presidente della provincia Ogliastra, le università di Cagliari e Sassari, il Crs4, Sardegna ricerche, il 
direttore del Sardinia Radio Telescope e diverse aziende del settore. Durante la riunione - si legge in una nota dell’ufficio stampa della Regione 
- è stata espressa “piena condivisione sull’importanza strategica dell’iniziativa, l’adozione del metodo che coinvolge i territori, le imprese e tutti 
gli attori interessati. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti legati alla riconversione del poligono, che, insieme al radiotelescopio, 
rappresenta un elemento unico a livello nazionale.

Un saggio di Eugenia Tognotti sulla rivista “Emerging infectious diseases journal”
Salute pubblica e strategie difensive contro le pandemie, tra le ultime la Sars e l’influenza suina: sono le questio-
ni cruciali al centro di un saggio di Eugenia Tognotti (nella foto) intitolato “Lessons from history of Quaranti-
ne from Plague to Influenza A ( Lezioni di storia della quarantena dalla peste all’influenza A”), pubblicato dalla 
rivista “Emerging infectious diseases journal”, prestigiosa emanazione dei Cdc - Centers for Disease Control 
and Prevention di Atlanta, il più importante organismo di controllo della sanità pubblica degli Stati Uniti d’A-
merica. Segnalato da diversi giornali specializzati, nonché da un importante network spagnolo che fa parte della 
rete-sentinella dell’Influenza coordinata da ‘the European Influenza Surveillance Scheme’ (Eiss), l’articolo della 
Tognotti, docente di Storia della Medicina all’università di Sassari, affronta le complesse questioni etico-sani-
tarie che riguardano misure di salute pubblica – come l’isolamento, la quarantena, il controllo negli aeroporti - 
messi in campo per combattere un’emergenza sanitaria. Lungo i secoli quarantene, cordoni sanitari, isolamento 
coatto hanno svolto un’importante funzione. Nel saggio viene ricordato, tra l’altro, il caso della Sardegna che, 
nel 1835, fu l’unica regione italiana a salvarsi dal colera proprio grazie a un rigidissimo cordone marittimo, 
vigilato da milizie armate che avevano l’ordine di sparare a vista su chiunque si fosse avvicinato alle coste. 

Volta pagina, giornale del liceo di Ghilarza, centrato sulla solidarietà, intervista a Rossella Urru
Con un’intervista sul valore della solidarietà a Rossella Urru (la cooperante di Samugheo rapita in Algeria a ottobre del 2011  e rilasciata 
nel Mali lo scorso luglio), il giornale del liceo “Alessandro Volta” di Ghilarza è giunto al suo settimo numero. L’apertura - sotto forma 
di redazionale - è stata affidata dalla redazione al preside Carlo Passiu, seguono vari articoli tra i quali un ricordo del medico Antonio 
Carta e l’intervista a Rossella. E poi varie rubriche: dai dintorni, da noi, una riflessione sul valore dell’Erasmus, musica e news dal 
mondo con Barack Obama che resta alla Casa Bianca. Nell’ultima di copertina l’accordo tra l’Ufficio scolasticvo regionale e il Centro 
di servizio per il volontariato Sardegna solidale, accordo che ha respo possibile la stampa del giornale in quadricromia. La redazione 
è composta da Antine Agus, Francesca Atzas, Serena Atzeni, Chiara Careddu, Carmen Casula,Vittoria Chessa, Maria Giovanna 
Cidu, Silvia Contini, Antonio Cordella, Federica Deledda, Francesca Demontis, Michela Fadda, Cristina Ferreri, Francesca Fois, 
Giovanni Loddo, Chiara Mameli, Marica Manca, Alessia Mele, Fabio Murgia, Lucia Oppo, Lorenzo Orsini, Sara Pinna, Angela 
Puddu, Eliana Sanna, Marika Sardara, Paolo Satta, Claudia Secci, Rosita Vacca, Melania Vinci, Nicola Zaru e la prima A e la prima 
B dell’Ipsia. La grafica è stata curata da Massimo Corda e Martina Dore. Con i liceali-giornalisti hanno collaborato le insegnanti Rita 
Pala e Luciana Putzolu.



38 febbraio 2013

Le prime reazioni sono arrivate dalla rete 
e a dividersi sono state soprattutto le 

donne. Molte indignate, molte altre infa-
stidite da quell’indignazione che le uscite 
di Silvio Berlusconi sulle donne provoca-
no spesso. Tutto parte da uno dei tanti ap-
puntamenti elettorali organizzata in questo 
periodo. Sede Green Power, Mirano, in 
provincia di Venezia. Il leader del Pdl è sul 
palco, davanti a centinaia di elettori, vertici 
e dipendenti dell’azienda. A spiegare come 
funzionano i contratti è atteso un vendi-
tore. “Meglio una venditrice”, sogghigna il 
Cavaliere. Arriva Angela Bruno, attraente 
dipendente della rete commerciale. Mora, 
capelli raccolti, gambe lunghe - sposa-
ta e madre di un bimbo si saprà più tar-
di - raggiunge il centro del palco. E parte 
il siparietto. Occhiate lunghe e allusioni 
sessuali esplicite, davanti a una platea ma-
schile divertita che ride e si scambia sguardi 
complici. In prima fila Christian Barzazi, 
fondatore e responsabile relazioni esterne 
di Gruppo Green Power, candidato alla 
Camera con il Pdl. 
Trattata come un bel pezzo di carne dalla 
mostrare alla platea, Angela Bruno è con-
siderata un’ottima e brillante dipendente, 
ma quello che ha da dire non conta. Quella 
domenica pomeriggio è una velina scelta 
per intrattenere l’ospite d’onore. 
“Può girarsi un’altra volta?”, chiede Ber-
lusconi mentre lei gli illustra come avvie-
ne una procedura di vendita della società 
energetica.
 “E questo impianto cosa mi riscalda? An-
che la camera da letto?”.
Sghignazzi nella platea e ancora occhiate 
allusive dall’oratore che, galvanizzato dalle 
reazioni del pubblico prosegue.
“Lei viene? E quante volte viene? E a quale 
distanza temporale? Ma si giri ancora una 
volta”. Angela Bruno risponde imbarazza-
ta, cerca di sorridere e di stare al gioco. La 
sua reazione sorprende. Il video fa il giro 
della rete, bollato come l’ennesima gaffe 
dell’ex presidente del Consiglio, la scivola-
ta di dubbio gusto di un politico attempato 
che non sa resistere alle donne.
“Gli avrei mollato un ceffone – penso d’i-
stinto vedendo le immagini – prima o poi 
troverà qualcuno lo farà, urlandogli che c’è 
un limite che non può oltrepassare?”, mi 
domando. Invece a sorpresa sui social net-
work, anche tra alcune delle più insospet-

tabili “social amiche”, l’imputata numero 
uno è Angela Bruno. Per Berlusconi non ci 
si indigna quasi più. “Ancora a sottolineare 
queste cose? Se lei non si dispiace perché 
compatirla o difenderla?”, leggo tra i com-
menti di una brillante e politicamente im-
pegnata giovane donna. “Se lei si diverte, 
che problema c’è?”. 
In un attimo siamo alla difesa del diritto 
imprescindibile di ogni donna ad essere 
trattata come una Barbie senza cervello. Se-
gno che mesi di racconti di cene ad Arcore 
a base di bunga bunga hanno normalizzato 
comportamenti offensivi che avrebbero fat-
to trasecolare le nostre mamme.
“Io ho pensato che mi volesse mettere a 
mio agio, l’ho vissuta così. Ero emozionata 
e contenta, l’ho trovata una cosa diverten-
te, anzi mi sono sentita onorata ad avere il 
contratto di vendita firmato da Berlusconi: 
lo incornicio e lo metto in ufficio”, sostiene 
Angela Bruno secondo una prima dichiara-
zione, probabilmente diffusa dall’azienda. 
Più passano le ore, più diventa bersaglio. 
Sotto l’attacco di rete e commentatori la 
donna finalmente decide di uscire allo sco-
perto e invia una mail di smentita al Cor-
riere della Sera. Si dice “vittima di una ma-
nipolazione” e aggiunge: “Fino ad ora non 
ho avuto modo di difendermi quindi, a 
seguito rilascio la mia prima dichiarazione: 
In qualità di Donna e di Madre, le battute 
del Cavaliere non mi hanno affatto onora-
to, solo imbarazzato. La notizia dove mi di-
chiaro “onorata” è falsa. Questa è la prima 
dichiarazione che rilascio. Molte grazie”. 
Barzazi – il candidato di cui si è detto nelle 
liste del Cavaliere tristemente macho - re-
plica minaccioso: “Se la ragazza ha cambia-

to versione, ne trarremo le conseguenze”. 
I commentatori cominciano a scusarsi. Sui 
social network molti sono gli attestati verso 
Angela Bruno. 
Intanto in campagna elettorale lo squalli-
do episodio diventa illuminante terreno di 
scontro politico: il centrosinistra attacca, 
le donne del Pdl si schierano con il loro 
presidente. “Berlusconi considera le donne 
come bambole gonfiabili”, sostiene il se-
gretario del Partito democratico Pierluigi 
Bersani. Per il leader di Sel Nichi Vendola 
“la violenza sulle donne comincia dal lin-
guaggio, in questi anni abbiamo assistito, 
parallelamente al femminicidio, a una con-
tinua aggressione nei confronti dell’imma-
gine della donna, coltivata colpevolmente 
e coscientemente dalla cultura televisiva”.
 «Noi donne del Pdl siamo orgogliose di 
stare con Silvio Berlusconi e non con una 
sinistra vecchia, sterile, retrograda, priva di 
idee, incarognita e triste che non sorride 
mai e si attacca a una battuta per insulta-
re pesantemente e sollevare un polverone 
di offese», spiega Mariastella Gelmini del 
Pdl, ex ministro della Pubblica istruzione 
a cui ha tolto l’aggettivo pubblica. E ag-
giunge la sua collega Daniela Santanché: 
“Berlusconi ha fatto solo un complimento 
e non è stato per niente maleducato. Lei 
vittima? No, era un modo di scherzare e 
i maschi fanno di peggio. Quante donne 
ci sono con le tette di fuori che farebbero 
chissà che cosa, questo mi fa schifo”. 
Questa è l’Italia. L’Italia che va alle urne. 
E menomale che c’è Luciana Littizzetto. 
La sua difesa del ruolo della donna ha ri-
portato serietà dopo le berlusconate. Che 
tristezza.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

“Lei viene? E quante volte viene?”
Così è Berlusconi (e l’Italia che lo vota)
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Libri

In una tipica famiglia borghese della Tori-
no sabauda di fine ‘800, profondamente 

permeata di autoritarismo e clericalismo, 
incongruamente abbinati a  un tronfio po-
sitivismo di maniera, la Sovversione, nelle 
vesti di audacissima e scandalosa innova-
zione tecnologica, irrompe inaspettata, 
portando con sé il pericolo della dissoluzio-
ne morale e della depravazione: la  “febbre” 
della bicicletta, immorale e libertario stru-
mento di emancipazione, investe e rischia 
di traviare, complici la noia, la curiosità e 
l’aria primaverile, l’elemento più giovane e 
moralmente indifeso della famiglia, l’ado-
lescente Giulia, finora educanda  modello e 
appena fidanzata con un militare di carrie-
ra. L’impatto dell’inaudita novità con l’au-
gusta tradizione di famiglia  fa emergere, 
con effetti esilaranti, serie contraddizioni 
e pesanti pregiudizi, svelando la sottile si-
militudine che lega il carattere torinese al 
carattere piccolo borghese per eccellenza: 
ipocrita, timoroso, di vedute ristrette, ter-
rorizzato dalla novità e tuttavia smanioso 
di restare “al passo coi tempi”, ma senza 
staccarsi dalle proprie consolidate certezze, 
salvando prima di tutto e a qualsiasi costo 
le apparenze.
Elisabetta Chicco Vitzizzai conosce a fon-
do la Torino borghese, ipocrita e perbenista 
che descrive nei suoi romanzi, per esserci 
cresciuta in un’epoca (gli anni ‘50) ancora 
intrisa delle stesse contraddizioni che am-
morbano la cultura di fine ‘800: clericali-
smo, ipocrisia, attaccamento borghese alle 
apparenze, e d’altra parte mito del progres-
so, della tecnologia e della modernità. 
Conosco Elisabetta da quando, bambi-
na, ascoltavo rapita le filastrocche che mi 
recitava.  Filastrocche che non venivano 
dalla tradizione popolare, ma da raffinata 
letteratura per l’infanzia: prima di tutto il 
“Jabberwocky” di Lewis Carroll, in una 
traduzione libera ma aderente al gioco lin-
guistico originale; e poi altre, che pescava 
dal vasto repertorio della sua formazione, 
nella Torino colta, stravagante e contrad-
dittoria che l’aveva cresciuta. Il tono era 
asciutto, rapido e impertinente: “sbaldot-
tiero”, come appunto recita il Jabberwo-
cky in quella felice traduzione. Elisabetta 
incarna così nella mia memoria  l’orgoglio 
a-logico e sovvertitore di quelle filastroc-
che, che cantano la  rivincita intellettuale 

Una video rappresentazione di pregio, 1.03 euro con gli acquerelli  “Les Demoiselles de Turin”

del bambino, essere dotato di spirito (quin-
di spiritoso, prima ancora che spirituale) 
contro la noia inflitta dalla scuola e dalla 
famiglia. Recitate a tambur battente diven-
tavano sia sfoggio di abilità locutoria che 
rivalsa mentale, assumendo per me, asseta-
ta di ossigeno psicologico e linguistico, il 
valore liberatorio di un canto di guerra. 
Crescendo, l’ho ritrovata insegnante di 
Lettere al liceo, temutissima dagli studenti 
(amici miei) per l’implacabile determina-
zione a superare la ristretta, burocratica 
visione che imperava (e impera) nei pro-
grammi ministeriali di  letteratura. Con lei 
ti potevi scordare di limitare il tuo studio 
del Romanticismo a Foscolo, Leopardi e 
Manzoni. Con buona pace dei programmi 
ministeriali, per Elisabetta la libertà nasce-
va dal coraggio di superare i limiti, che si-
gnificava in primo luogo studiare il doppio. 
Libera dall’insegnamento, si è finalmente 

Eros in bicicletta nella Torino perbenista
Elisabetta Chicco ce la svela su YouTube

dedicata a tempo pieno a scrivere, ripor-
tando  nella letteratura il rigore, il senso 
dell’umorismo e l’approfondita documen-
tazione che hanno sempre contraddistinto 
il suo stile culturale. 
L’idea di presentare “Eros in bicicletta” su 
YouTube nasce da una recente provocazio-
ne culturale di Elisabetta, la quale propo-
ne per il romanzo una veste editoriale di-
vergente rispetto ai canali tradizionali, lo 
pubblica su Amazon e lo vende, in totale 
autonomia, al prezzo di 1,03 euro. Logi-
co, appropriato e altrettanto divergente mi 
è sembrato proporne una presentazione 
“aperta” utilizzando il canale YouTube. Ho 
così sperimentato un ruolo creativo diver-
so, realizzando in completa autonomia il 
lavoro di editing della presentazione, nella 
quale non compaio solo in veste di attrice-
lettrice, ma di autrice-realizzatrice, e che si 
avvale dell’apporto di Mauro Raffini per le 
riprese video e di Cristina Gregorini per 
le improvvisazioni al clarinetto. La video-
presentazione sfrutta inoltre  materiale 
iconografico autografo, a me copiosamente 
fornito da Elisabetta. Ed è proprio questo 
materiale iconografico, a cominciare dalla 
spassosa serie di illustrazioni  ad acquerel-
lo “Les Demoiselles de Turin” (che fanno 
il verso alle “Demoiselles d’Avignon” di 
Picasso, richiamando la dimensione pa-
rodistica dell’eterna ambizione torinese a 
imitare la Francia, senza averne i mezzi e 
nemmeno la “grandeur”) ad arricchire in 
modo speciale questa occasione creativa,  
che nasce, come si è visto, da un rapporto 
di profonda stima e amicizia.

nicoletta bertorelli

Elisabetta Chicco Vitzizzai Nicoletta Bertorelli
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