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RobeRto MoRRione

Informare. Don Luigi Ciotti ripete che “l’informazione o è libera 
o non è”. Cosa che spiega bene il penoso 38.esimo posto nella 

classifica mondiale sulla libertà di stampa in cui colloca l’Italia 
un’attendibile analisi internazionale. Sui 
percorsi dell’antimafia, mi chiedo quale 
sia la responsabilità di un sistema media-
tico che ha nel passato troppi buchi 
neri: come il tentativo di delegittimare 
il pool di Palermo e, dopo gli attentati a 
Falcone e a Borsellino, l’attacco  ai giu-
dici impegnati a fare luce sui mandanti 
esterni delle stragi, sul rapporto mafia-
politica. Per non parlare della sistematica 
demolizione dei pentiti, che ha portato 
negli anni alla loro drastica diminuzione. 
Esemplare la vicenda dell’assoluzione 
di Andreotti, dipinto da quasi tutti i 
media come una specie di martire della 
persecuzione giudiziaria, mentre in 
realtà la Cassazione  confermava il suo 
pesantissimo collegamento con la mafia 
fino agli anni ’80. 

Bruno Vespa ci ha costruito a Porta a Porta un monumento di 
omissioni. Che dire del modo in cui i telegiornali hanno dato noti-
zia della condanna a Milano dell’avvocato Mills, per aver ricevuto 
in cambio del silenzio 600 mila dollari da Mediaset? Si è seppellita 
fra le tante la notizia del corrotto, ma si è ignorato il ruolo del 
corruttore. Silvio Berlusconi è stato salvato da quel Lodo Alfano da 
lui imposto, ora all’esame della Corte Costituzionale. Il re, ancora 
una volta, era davvero nudo, ma troppi giornali e telegiornali 
hanno pensato subito a coprirlo. Uno scandalo e una vergogna, 
ha commentato in compenso la stampa di tutto il mondo. 
Sottolineo poi il ruolo non secondario che giornali e televisioni 
hanno svolto nell’alimentare la paura e la “ricerca del nemico” 
sul tema della sicurezza. Si è passati dagli spazi ricchi solo di  
spunti emotivi riservati ai  delitti di Cogne, Garlasco, Perugia, 
alla recente ondata di stupri,  selezionati per etnie e nazionalità 
degli immigrati. In compenso, con poche eccezioni,  sono assenti 
le analisi sulla crescente fusione dei capitali di origine mafiosa con 

MaRco Pitzalis

Si sono concluse da poco le elezioni studentesche per gli organismi 
di governo dell’Ateneo di Cagliari e per il rinnovo dei Consigli di 

Facoltà. Vale la pena discutere del risultato di queste elezioni perché 
viene interrotto il lungo predominio delle 
liste di destra egemonizzate da Comunione 
e Liberazione, e la sinistra torna a vincere 
nell’ateneo cagliaritano. 
Cos’è successo?  C’è stato il movimento 
degli studenti, e la protesta contro i tagli 
all’università cova sotto la brace di una 
calma apparente. Ma questo non basta 
a spiegare. 
A Roma, pochi mesi fa hanno vinto le liste 
di destra e, in quel momento, l’Onda era 
nel pieno della mobilitazione. A Cagliari, 
è probabile che la posticipazione delle 
elezioni universitarie, determinata da un 
ricorso al TAR, piuttosto pretestuoso, 
da parte di esponenti della lista Ichnusa 
(CL-PDL), abbia finito per avvantaggiare 
proprio le liste di centro-sinistra. Il diavolo 
fa le pentole, ma non i coperchi: il rinvio 
ha consentito al movimento studentesco di sedimentare e concen-
trare le proprie forze nell’organizzazione della campagna elettorale.
L’Onda e il rinnovato impegno nelle facoltà da parte degli studenti 
di sinistra sono stati un propellente formidabile. E la politica gover-
nativa ha offerto alle liste di centro-sinistra e sinistra delle parole 
d’ordine chiare in difesa dell’università pubblica. 
Ma anche questo non basta a spiegare. Non si trattato, infatti, di una 
semplice vittoria, è stato un vero e proprio trionfo che ha condotto 
la lista di sinistra a triplicare i propri rappresentanti negli organismi e 
che costituisce, probabilmente, la più netta affermazione della storia 
della sinistra studentesca nell’Ateneo di Cagliari. 
La lista Unica 2.0 – che rappresenta un’area associazioni studentesche 
che copre una parte del campo del vecchio Ulivo –  ha ottenuto la 
maggioranza relativa dei voti. La lista UXS – area ex-Margherita 
– supera il 26% dei voti (questa lista ha comunque aumentato il 
numero di voti assoluti rispetto alla volta precedente, circa 300 in 
più). L’insieme delle liste di centro-sinistra dunque raccolgono il 72% 

Ossigeno a sinistra
dal voto universitario

segue a pagina 5
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Analisi

L’ultima battaglia di Salvatore Cubed-
du (Cuec) è il racconto delle elezioni 

regionali del 2009. E del racconto ha l’ar-
ticolazione narrativa a partire dalla prima 
assemblea organizzata alla Fiera dal can-
didato del centrosinistra, Renato Soru, 
e fino all’ultimo comizio nel palazzetto 
dello sport in Cagliari del candidato del 
centrodestra Ugo Cappellacci, il 14 feb-
braio 2009. All’interno di questo percor-
so si snodano i momenti più importanti di 
un confronto acceso tra gli attori in scena, 
un confronto di personaggi, di messaggi, 
di contrasti.  Una vicenda che ha mostra-
to fin dall’inizio un’importanza ben al di 
là di una semplice competizione elettora-
le regionale e ciò per il coinvolgimento 
in posizione dominante del presidente 
del consiglio Silvio Berlusconi. Un ruolo 
importante il suo, non solo per acquisire 
la Sardegna al campo del centrodestra ma 
con l’intento preciso di indebolire o di 
cancellare una figura in ascesa nel pano-
rama nazionale e fortemente competitiva, 
come quella di Renato Soru. 
Dalla divisione in capitoli ci si accorge 
subito che il racconto non segue il calen-
dario elettorale lungo un diario quotidia-
no. Procede invece per temi  e ad analisi 
che permettono un approfondimento e 
una più chiara contestualizzazione. Così  
i personaggi vengono colti non solo nel 
loro ruolo più strettamente politico ma an-
che nei risvolti comportamentali, caratte-
riali, relazionali. Ed ecco appunto la figu-
ra di Soru delineata nella sua fisionomia 
psicologica, nei suoi modi di comunicare, 
nei suoi slanci e nei suoi blocchi, e però 
tutti questi aspetti sono elaborati dentro 
un contesto politico più ampio, capace di 
prospettare l’immagine di una nuova Sar-
degna.  La figura di Cappellacci emerge 
gradualmente perché oscurata all’inizio 
dalla presenza reale e pubblicitaria di 
Berlusconi. Il capo del governo dichia-
ra un coinvolgimento totale e afferma di 
“metterci la faccia” e dunque attribuendo 
a questa competizione regionale il rilievo 
d’importanza nazionale.          L’autore del 
libro procede con un montaggio a contra-
sto dei personaggi in lotta per rimarcarne 
la contrapposizione.  Berlusconi com-
batte con il sorriso, mira ad affascinare 
e  a coinvolgere lo spettatore. È ottimista 

e crede fermamente nella vittoria. Soru 
invece ha un atteggiamento appassiona-
to ma severo, dice che c’è poco da ridere 
della situazione sarda, italiana e mondia-
le. Fa appello all’orgoglio dei sardi: “La 
Sardegna deve scegliere se avere fiducia 
in se stessa o negli altri... perché dobbia-
mo farcela noi, con le nostre forze, senza 
che dall’esterno ci dicano cosa dobbiamo 
fare... non vogliamo pacche sulle spalle”. 
Berlusconi incorona Cappellacci e insie-
me dicono che la Sardegna è paralizzata 
da una politica sbagliata e vive sotto una 
nube di tristezza e dunque annunciano 
che i sardi debbono tornare a sorridere e 
riappropriarsi del paradiso perduto. Soru 
è un uomo solo anche nella lotta, nel sen-
so che porta sulle sue spalle tutto il peso 
della battaglia decisiva, certo accom-
pagnato giorno per giorno da una folla 
immensa, da moltissimi giovani. Questa 
sua appassionata solitudine ha qualcosa 

La solitudine appassionata di Soru
I sorrisi di Berlusconi-Cappellacci

Bachisio Bandinu legge “L’ultima battaglia” di Salvatore Cubeddu sulle elezioni regionali

di epico: è lui e non può essere sostitu-
ito. Cappellacci invece è accompagnato: 
Berlusconi, Pisanu e altri alleati lottano 
col massimo impegno, gruppo compatto 
desideroso di vittoria. Dichiarata dispo-
nibilità ad ascoltare tutti e a fare una poli-
tica di concertazione con i sindacati, con 
le associazioni di categoria, con i rap-
presentanti delle Province e dei Comuni. 
Soru invece non si rivolge ai  rappresen-
tanti, cerca il contatto fisico con la gente 
proiettandola su un futuro da conquistare.                                                                                                                                     
    Nel gioco delle contrapposizioni 
acquista rilievo il motivo dichiarato 
dell’identità sarda che è un grimaldello di 
simpatia, di filiazione, di appartenenza. 
All’abito di velluto di Soru e al richiamo 
identitario del suo programma, Cappel-
lacci risponde con attestati di amore per 
la sua isola: “Io ho la mia Sardegna, la 
vivo da quando sono nato... perché è la 
mia terra”.  La presenza così rimarcata 
di Silvio Berlusconi fa sorgere il dubbio 
di un effetto boomerang, proprio perché 
potrebbe suscitare atteggiamenti reattivi 
per l’orgoglio ferito dei sardi. La con-
segna della bandiera dei Quattro Mori 
a Berlusconi da parte del Partito sardo 
d’Azione ha suscitato perplessità e pole-
miche, come pure la gaffe del presidente 
del Consiglio nel definire “magazzini” i 
nuraghi, vanto della civiltà sarda. In veri-
tà non c’è stata questa reazione tanto che 
Cossiga ha potuto dire: “Mi sembra che 
non si possa ormai parlare di sardità  o di 
colonizzazione della politica sarda, dato 
che forse non si può parlare neanche più 
di sardità della Sardegna”. Lamentando 
in definitiva una omologazione dei sardi 
ormai a basso tasso di identità. 
Un altro aspetto evidenziato dal libro è 
l’atteggiamento delle autorità ecclesia-
stiche: gran parte di esse ricevono con 
ossequio  Berlusconi, di fatto mostrando 
una  scelta di campo. L’autore del libro 
acutamente osserva e si tratta di quell’or-
goglio subalterno delle autorità sarde ver-
so l’esterno che caratterizza quasi sempre 
la storia della Sardegna . Il libro di Sal-
vatore Cubeddu non chiude soltanto la 
parentesi delle elezioni regionale, apre 
anche il discorso all’analisi e soprattutto 
prospetta altre battaglie perché in politica 
non c’è mai una battaglia conclusiva.

bachisio bandinu
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Il giro delle poltrone, si parte dalla sanità
Efisio Aste (ex Asl 8) verso l’azienda mista
Il giro delle poltrone, si parte dalla sanità
Efisio Aste (ex Asl 8) verso l’azienda mista

Dopo la vittoria il Centrodestra comincia a piazzare i suoi fedelissimi nei posti chiave

La Sardegna torna a sorridere. Questo 
lo slogan vincente scelto da Ugo Cap-

pellacci per la sua campagna elettorale e a 
sorridere torna soprattutto il centrodestra, 
di nuovo alla guida della Regione dopo cin-
que anni. La macchina amministrativa re-
gionale, uscita quasi trasformata dagli anni 
di Renato Soru in viale Trento, subirà nei 
prossimi mesi un profondo ricambio nei 
dirigenti più importanti, a metà strada tra 
lo spoil system anglosassone e la consueta 
spartizione di poltrone, manuale Cancelli 
alla mano, per accontentare tutti i partiti 
della coalizione.
Le riforme volute dalla precedente Giunta 
lasciano però in eredità ad Ugo Cappellac-
ci una Regione più snella, con meno Enti 
strumentali ma con nuove Agenzie di com-
plessa gestione (come le agricole Agris, La-
ore ed Argea), o dalle competenze ancora 
non del tutto chiarite (Sardegnapromozio-
ne, Conservatoria delle Coste) e addirittu-
ra una società in house (Sardegna IT).
I primi a essere sostituiti, come naturale che 
fosse, sono stati i direttori generali  che face-
vano capo alla presidenza: Fulvio Dettori, 
protagonista anche della discussa vicenda 
Saatchi&Saatchi e Giulio De Petra, diret-
tore generale per l’Innovazione tecnologica 
Regione Sardegna.
Ancora non si conoscono i nomi dei sosti-
tuti, ma nello staff ristretto del presidente 
ci sarà spazio come capo di Gabinetto o di-
rettore Generale per Mariano Mariani, di-
rettore del Parco del Molentargius e braccio 
destro di Cappellacci durante la campagna 
elettorale. Il ruolo di capo ufficio stampa, 
tenuto negli ultimi cinque anni da Um-
berto Cocco, sarà ricoperto dal giornalista 
di Videolina Valerio Vargiu passato dallo 
sport alla più ostica economia. 
Uno dei nomi a lungo accostati allo staff del 
presidente è quello di Francesco Lippi, che 
invece dovrebbe essere il capo di Gabinetto 
di Andreina Farris, paracadutata dalla Pre-
fettura all’assessorato all’Industria a poche 
ore dall’insediamento.
Uno dei settori da sempre più ambito e 
controllato dai partiti è quello della Sani-
tà, dove il neo assessore Antonello Liori 
avrebbe già scelto l’ex direttore generale 
dell’Asl 6 di Sanluri Chicchi Trincas come 
direttore generale. Sarà però sulle direzioni 
delle Asl la battaglia vera, in cui l’Udc di 

Giorgio Oppi e i Riformatori non staranno 
a guardare. A rischio la poltrona di Ninni 
Murru, direttore dell’Azienda mista di Ca-
gliari, in scadenza nel 2010 e che potrebbe 
essere sostituito da Efisio Aste, già direttore 
della Asl di Cagliari, cacciato non senza po-
lemiche da Nerina Dirindin. 
Sembrano per ora blindate le posizioni di 
Benedetto Barranu(Asl 8) e di Giorgio 
Sorrentino (Brotzu), nominati negli ultimi 
mesi della Giunta Soru e per legge non im-
mediatamente sostituibili, se non davanti a 
motivazioni molto gravi.
Anche le Asl di Sassari e Olbia, guidate da 
Giovanni Mele e Giorgio Lenzotti, hanno 
i direttori generali  in scadenza nel 2010 e 
probabilmente le decisioni saranno prese tra 
un anno, anche per non alterare gli equilibri 
all’interno della coalizione di centrodestra.
L’assessorato al Turismo, affidato ai Ri-
formatori con Sebastiano Sannittu, dovrà 
sciogliere il nodo dell’agenzia Sardegna 
Promozione, nata per controllare e piani-
ficare la promozione degli eventi, favorire 
i flussi turistici e promuovere i prodotti 
dell’artigianato e dell’agrindustria sarda, ma 
che non ha mai ricevuto le deleghe dagli as-
sessorati competenti. Alla sua guida Adamo 
Pili, nominato solamente alla fine dell’esta-
te scorsa, ma già in probabile uscita, perché 
su quella poltrona siederà Ada Lai, superdi-
rigente del Comune di Cagliari, data come 
probabile candidata del centrodestra per la 
poltrona di sindaco di Cagliari del dopo 
Emilio Floris. Una carica ambita anche dal 
leader dei Riformatori Massimo Fantola. 
Sicuro anche il nome del capo di gabinet-
to dell’assessorato, che sarà l’ex consigliere 
regionale dei Riformatori Franco Sergio 
Pisano.

All’Ambiente, conquistato dall’Udc di 
Giorgio Oppi, potrebbe approdare come 
direttore generale l’ex prefetto di Cagliari 
Efisio Orrù, mentre il capo di gabinetto 
potrebbe essere Francesca Atzei, dirigente 
della Sanità. Da capire anche qui il futuro 
di una nuova Agenzia, la Conservatoria 
delle Coste, uno dei simboli della politica 
ambientale di Renato Soru, secondo alcuni 
addirittura a rischio chiusura. L’attuale di-
rettore Alessio Satta, in carica da poco più 
di un anno, potrebbe essere sostituito dal 
docente universitario Felice Di Gregorio, 
ma non è esclusa la soppressione dell’agen-
zia, che al momento attuale non godrebbe 
di molte simpatie in viale Trento.
La Giunta Cappellacci ha speso molte 
promesse sul rilancio dell’Agricoltura in 
Sardegna e al neo assessore Andrea Prato 
è affidato un compito impegnativo. Forse 
per questo è facile immaginare che saranno 
lasciati per ora al loro posto i tre direttori 
delle agenzie Laore, Argea e Agris:  Gian-
carlo Rossi, Gianni Ibba e Giuseppe Pu-
lina. Interventi efficaci presuppongono una 
conoscenza approfondita della macchina 
amministrativa, non scontata con nomine 
nuove di zecca. 
Molto probabile la nomina a direttore ge-
nerale di Agostino Correli, che arriva pro-
prio dall’agenzia Laore.
Anche Giorgio La Spisa, potente assessore 
al Bilancio, ha già sceso il suo capo di Ga-
binetto e sarà l’ex sindaco di Pattada Gian-
franco Lavena, già coordinatore provincia-
le di Forza Italia a Sassari. 
Merita un discorso a parte SardegnaIT, 
la società in house della Regione, con un 
amministratore unico Lucio Forastieri che 
faceva capo direttamente alla presidenza e 

Spoil system

albeRto uRgu

Parlano di sanità:  il presidente Ugo Cappellacci e il medico-manager Franco Meloni. (foto Sardinews).
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l’economia legale. Le mafie sono ormai in 
ogni regione d’Italia e in Europa, rilevano 
attività commerciali in ginocchio per la 
crisi, si saldano a società insospettabili, ma 
l’opinione pubblica, soprattutto al centro-
nord, continua ad ignorarlo. Così il lava-
vetri o l’edile senza permesso di soggiorno 
nell’opinione comune diventano più perico-
losi del mafioso che chiede il pizzo, a Napoli 
come ormai a Milano o dell’imprenditore in 
colletto bianco colluso con le mafie.
Perché questa deriva? Credo che la risposta 
sia nella subalternità al potere politico e 

finanziario, con i conseguenti opportuni-
smi, nell’anomalia della distribuzione di 
risorse e nelle strutture editoriali,  ma anche 
nello scarso spessore etico e professionale 
delle redazioni.
L’irrisolto conflitto d’interessi del premier 
ha un peso centrale nelle vicende del Paese, 
ma preoccupante è anche il livello locale, 
dove tanti editori sono in realtà membri di 
autentici comitati d’affari. Ne conseguono 
coperture di responsabilità politiche e 
amministrative, isolamento dei cronisti con 
la schiena dritta, contiguità con interessi 

mafiosi, mentre sempre più marginali sono 
le inchieste e gli approfondimenti. Il pros-
simo viaggio di Libera nelle terre campane 
avrà a che fare anche con tutto questo: non 
ci tireremo indietro nel denunciarlo. E i 
giornalisti con la schiena hanno le spalle 
scoperte.
Il testo di questo articolo è stato trasmesso il 
17 marzo durante la trasmissione Fahrenheit 
in onda su Radio3 dalle 15 alle 18. L’articolo 
ci è stato gentilmente inviato dall’autore, uno 
dei giornalisti di punta della Rai, uno dei 
pochi non subalterni al potere.

Roberto Morrione dalla prima pagina: editori e comitati d’affari

Spoil system

che si occupa di fornire alla stessa Regione 
il supporto nei processi innovativi. In pra-
tica la gestione di tutti i siti istituzionali, 
che hanno rappresentato uno dei punti più 
qualificanti della Giunta Soru, all’avanguar-
dia per interattività e trasparenza ammini-
strativa.
Una vera e propria struttura esterna alla Re-
gione, con personale e dirigenti chiamati da 
fuori, che hanno costruito una rete infor-
matica complessa, che non avrebbe senso 
smantellare ma che ha attirato le attenzio-
ni dell’attuale maggioranza già durante la 
campagna elettorale.
Nel programma elettorale di Cappellacci 
si leggeva esplicitamente di una riorganiz-
zazione e di un ridimensionamento di Sar-
degna IT, probabilmente in favore di un 
maggiore coinvolgimento di competenze 
interne all’amministrazione, come nel caso 
del Centro elaborazione dati - il Ced - della 
Regione, sfrattato dalla sede di via Posada 
proprio in favore della Sardegna IT. 
Restano altre due poltronissime ambite il 
prima possibile dai vincitori delle elezio-
ni regionali: la presidenza della finanziaria 
regionale Sfirs (ora guidata dal sociologo 
Gianfranco Bottazzi, in scadenza fra un 
anno) e la presidenza di Sardegna Ricerche 
(ora diretta da Giuliano Murgia). I succes-
sori? Si conosce solo il nome per la Sfirs: 
Alberto Meconcelli.

Il centrosinistra
e Renato Soru

È passato poco più di un mese dalle elezioni 
e dalla rovinosa sconfitta del centrosinistra, 
ma per i sostenitori di Renato Soru non 
sembra cambiato nulla. L’entusiasmo è lo 
stesso della Fiera di Cagliari, pochi giorni 
prima dell’apertura dei seggi, quando an-
cora si pensava di poter vincere le elezioni. 
Sono quasi in duemila ad affollare il centro 
congressi del Rosy Hotel di Sanluri sabato 
28 marzo , convocati con una semplice mail 
pubblicata sul sito renatosoru.it, perché in 
molti non aspettavano altro che quello, un 

gesto del leader sconfitto, che aveva scelto il 
silenzio nelle ultime settimane.
“L’invito vero, oggi, non è il mio, è il vostro, 
siete voi che avete invitato me. È a quest’in-
vito che oggi, tutti assieme, abbiamo aderito” 
Renato Soru esordisce così, spiegando la 
nascita della nuova associazione Sardegna 
Democratica che non sarà  “ una corrente 
del Pd, ma un punto d’incontro per coloro che 
si vogliono impegnare per il bene comune. È 
nella tradizione dei partiti e della società sar-
da associarsi, con l’obiettivo della promozione 
della cultura politica. Un’associazione aperta 
a tutti, per incontrarsi, per dibattere sui temi 
che ci stanno a cuore e su quanto avviene nel 
nostro territorio. Leggendo i vostri commenti, 
ascoltando i vostri suggerimenti, mi verrebbe 
da dire ‘iscrivetevi tutti al Pd, ne sarei felice, 
come sono stato felice di aver sentito che Prodi 
ha rinnovato la tessera. Non riesco neppure 
ad immaginare la deriva per la Sardegna e 
l’Italia se il progetto del Pd fallisse: spero vada 
avanti e voglio lavorare lealmente perché vada 
avanti”.
Ma proprio l’adesione al Partito Democra-
tico sembra lasciare perplessi i sostenitori di 
Renato Soru, che invece sembrano cullare 
la tentazione di andare da soli, anche e so-
prattutto contro quei politici del PD che 
hanno “tradito” la causa, favorendo la vitto-
ria del centrodestra.
A loro, ai soriani, l’ex presidente della Re-

gione si rivolge invocando un ritorno alla 
partecipazione ed una spersonalizzazione 
della politica. “Durante la campagna eletto-
rale il candidato presidente è in prima fila ed 
è ovvio che sia il simbolo di una moltitudi-
ne. Ma ora credo sia arrivato il momento di 
spersonalizzare, parliamo di programmi poli-
tici, non personali. Vorrei che il mio sito non 
avesse più il mio nome, ma il nome dell’as-
sociazione: come in una grande comunità di 
amici, non va bene incontrarsi a casa di uno 
solo, ci vuole una casa più grande, che sia di 
tutti. Una rivista telematica che sia la casa di 
tutti quelli che vogliono aderire e che ci aiuti 
ad coordinarci. Occorre che vi organizziate 
provincia per provincia, comune per comune, 
che individuiate dei luoghi dove potete tro-
varvi insieme per discutere e dove possiamo 
incontrarci”.
Molti i politici presenti in sala, quasi tutta 
la ex Giunta, più i fedelissimi Mario Bru-
no, Francesca Barracciu, Chicco Porcu, 
Marco Meloni, Marco Espa, Caterina 
Pes, Francesco Sanna. Nessuno però ha 
preso la parola dopo Renato Soru, lascian-
do la platea ai rappresentanti della base, 
che hanno compreso e condiviso le parole 
del loro leader, come ha spiegato Gavino 
Ricci, uno degli organizzatori “Prendiamo 
coraggio e muoviamoci, non c’è più bisogno 
di avere sempre Renato al fianco. Ora ci sono 
tanti Renato Soru”.
Sardegna Democratica non è una corrente 
quindi e non è nemmeno un nuovo parti-
to, che ripercorra i passi di Progetto Sarde-
gna, ma una associazione politica che possa 
includere il maggior numero di elettori di 
centrosinistra, delusi, che faticano a ritro-
varsi negli attuali partiti.
Un progetto sicuramente ambizioso, che 
avrà bisogno di molte gambe e teste, ma che 
dovrà lavorare forse anche senza la guida di-
retta di Renato Soru, che dietro il desiderio 
di tornare ad occuparsi della propria azien-
da e di spersonalizzare la politica è sembra-
to voler fare un passo indietro, magari sola-
mente temporaneo. 
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Lo dice l’Istat

Popolazione residente
straniera

Incidenza % popola-
zione straniera
sultotale dei residenti

Sardegna Italia Sardegna Italia

2002 11686 1549373 0,71 2,70
2005 17930 2670514 1,08 4,55
2007 25106 3432651 1,51 5,76

Incremento
annuo % 
2005
su 2002

17,81 24,12

Incremento
annuo % 
2007
su 2005

20,01 14,27

http://demo.istat.it/  

ISTAT -  Bilancio demografico 
della popolazione straniera
Stranieri residenti al 31 dicembrePopolazione residente

* Sardegna Italia

2001 1.630.847 56.993.742
2005 1.655.677 58.751.711
2008 1.670.219 59.983.983

Incremento annuo 
% 2005 su 2001 0,38 0,77

Incremento annuo 
% 2008 su 2005 0,29 0,70

(*) La popolazione al 2008 è riferita al 31 ottobre. Quella del 2001 
e 2005 al 31 dicembre

http://demo.istat.it/  

ISTAT -  Bilancio demografico 
Popolazione residente 

Reddito disponibile

Sardegna Italia**

2001  12.242  15.184 

2002  12.614  15.757 

2003  13.089  16.096 

2004  13.351  16.466 

2005  13.589  16.808 

2006  14.027  17.214 

Incremento annuo 
% 2005 su 2001 2,75 2,67

Incremento annuo 
% 2006 su 2005 3,22 2,42

(*)Il Reddito disponibile delle famiglie viene determinato all’interno 
dei conti economici nazionali per settore istituzionale

(**)Per semplicità espositiva il totale Italia non comprende extraregio

http://www.istat.it/dati/dataset/20090213_00/

ISTAT - Reddito disponibile delle famiglie
negli anni 2001-2006 (*)
Valori pro-capite (rispetto alla popolazione residente)

Unità locali delle imprese
Sardegna Italia

2001 105642 4403431
2005 119098 4769783

Incremento
annuo % 2005
su 2001

3,18 2,08

http://www.istat.it/imprese/attivita/

ISTAT - Registro statistico delle unità 
locali delle imprese (ASIA)

Come è cambiata la Sardegna
Nessuna parola, parlano i numeri



7aprile  2009

Lo dice l’Istat

Pil ai prezzi di mercato per 
abitante (euro correnti)

Pil ai prezzi di mercato per 
unità di lavoro (euro correnti)

Consumi finali interni per 
abitante (euro correnti)

Redditi da lavoro dipen-
dente per unità di lavoro 
dipendente (euro correnti)

Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia

2001 16.871,4 21.914,9 45.905,0 52.401,2 15.939,4 17.396,9 26.924,1 29.620,6
2002 17.226,5 22.660,7 46.554,6 53.672,1 16.363,4 17.924,7 27.771,3 30.428,2
2003 17.975,7 23.181,3 48.419,2 54.991,5 16.993,7 18.507,0 28.904,8 31.557,2
2004 18.671,3 23.919,6 50.557,7 57.093,1 17.487,2 19.046,1 29.773,0 32.593,4
2005 19.027,9 24.372,1 51.508,7 58.512,2 17.873,4 19.580,0 30.558,1 33.628,0
2006 19.659,0 25.109,3 52.712,3 59.614,6 18.518,3 20.184,3 31.502,6 34.459,7
2007 20.128,9 25.861,6 54.140,7 61.248,6 .... .... 32.165,4 35.131,4

Incremento
annuo % 2005
su 2001

3,20 2,80 3,05 2,92 3,03 3,14 3,37 3,38

Incremento
annuo % 2007
su 2005

2,89 3,06 2,55 2,34 3,61 3,09 2,63 2,24

http://www.istat.it/dati/dataset/20081006_00/

ISTAT - Conti economici territoriali 2001-2007       Valori pro-capite dei principali aggregati   

Tasso di attività 
15-64 anni

Tasso di occupa-
zione 15-64 anni

Tasso di
disoccupazione

Tasso di attività 
femminile

Tasso di occupa-
zione femminile 
15-64 anni

Tasso di disoccu-
pazione femminile

Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia

2001* 59,3 61,6 51,1 55,9 13,8 9,1 44,7 49,5 36,2 43,4 19,0 12,2
2005 59,2 62,4 51,4 57,5 12,9 7,7 45,3 50,4 37,1 45,3 18,0 10,1
2008** 59,9 63,0 52,5 58,8 12,2 6,8 48,1 51,7 40,4 47,2 15,8 8,6

Incremento
annuo % 
2005
su 2001

-0,05 0,30 0,16 0,72 -1,58 -3,79 0,31 0,44 0,60 1,07 -1,32 -4,41

Incremento
annuo % 
2008
su 2005

0,39 0,36 0,68 0,72 -1,82 -4,19 2,10 0,84 3,01 1,44 -4,03 -4,98

(*) I dati riferiti al 2001 sono quelli ricalcolati per rendere confrontabili i dati dell’indagine ristrutturara nel 2004              (**) Dati provvisori 

http://www.istat.it/lavoro/lavret/  

ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro        Principali indicatori sul mercato del lavoro

ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro
Incidenza %
diplomati  sul totale 
della popolazione
oltre 15 anni

Incidenza %
diplomati  sul totale 
delle forze di lavoro 
oltre 15 anni

Incidenza %
laureati sul totale 
della popolazione 
oltre 15 anni

Incidenza %
laureati sul totale 
delle forze di lavoro 
oltre 15 anni

Incidenza % licenza 
elementare e media 
sulle non forze di 
lavoro

Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia Sardegna Italia

2005 26,12 31,90 34,45 43,57 7,03 9,14 11,18 14,42 78,41 75,27
2007 27,58 32,41 37,63 44,30 8,43 10,21 12,96 15,74 76,99 74,05

Incremento
annuo % 2007
su 2005

2,81 0,80 4,62 0,83 9,93 5,88 7,95 4,58 -0,90 -0,81

http://www.istat.it/cerca/archivio.html?tipo_oggetto%5B%5D=8&sa%5B%5D=9

Popolazione e forze di lavoro per titolo di studio
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Le interviste di Sardinews

Comincia l’intervista dicendo che “per 
la spesa dei fondi comunitari è allar-

me rosso”. 
Perché mai? 
“Dobbiamo rendicontare le spese per i 
sei anni del 2000-2006 entro il prossimo 
giugno, entro dicembre i primi fondi del 
2007-2013. Per questo secondo ciclo ab-
biamo da spendere entro quest’anno 316 
milioni di euro: al momento non è stato 
speso neanche un euro”. 
Neanche un euro? 
“Sì, neanche un euro. Ecco perché parlo di 
allarme rosso. E con le condizioni econo-
miche attuali la Sardegna non si può per-
mettere di non spendere, di tenere i soldi in 
freezer rischiando di perderli per sempre”.
E voi, nuova giunta di centrodestra, 
come li spenderete?
“Per creare occupazione e lavoro produttivo”.
Parla così il nuovo assessore alla program-
mazione Giorgio La Spisa, ex capogruppo 
di Forza Italia quando in viale Trento go-
vernava il centrosinistra con l’ex presidente 
Renato Soru. Dai banchi dell’opposizione 
usava toni forti, quasi da estremista, poco 
in linea con le moderatissime origini po-
litiche di un esponente di punta di Co-
munione e Liberazione, fedelissimo brac-
cio politico giovanile della Chiesa Urbi et 
Orbi Isole comprese. “Ho una nettissima 
identità cattolica”, sottolinea nel suo ufficio 
al primo piano di via Mameli. Ufficio po-
tente, quello che da sempre ha manovrato 
le finanze di tutta la Regione, l’ufficio che 
aveva pensato la Rinascita e l’industrializ-
zazione, la mai attuata riforma agropasto-
rale, le borse di studio per gli universitari 
e i Master and Bach. Sa di essere l’assessore 
più stimato dal presidente Ugo Cappellacci  
che lo elogia regolarmente in pubblico (“c’è 
da tempo un rapporto di amicizia che in 
questo periodo è diventato ancora più for-
te. La fiducia accordatami mi fa piacere”).
Sì. Cielle. Anche dopo Pasqua, nell’ingres-
so che porta all’ufficio di La Spisa c’è un 
poster di Comunione e Liberazione con 
frasi di Benedetto XVI e Luigi Giussani. Su 
un mobile poggiacarte una bella, delicata 
poesia di Madre Teresa di Calcutta, “Il me-
glio di te”. Se qualcuno ricorda che questa 
giunta – per via della presenza di alcuni as-
sessori ben targati – è stata definita “catto-
massonica” reagisce di scatto: “Ma ancora 

con queste definizioni?”.
Alcune presenze sono nettamente riferi-
bili ad ambienti precisi della Massoneria 
e ad ambienti della Chiesa, della Curia 
Cagliaritana.
“Siamo all’assurdo. Se si spulciano i curri-
cula segreti di componenti delle precedenti 
Giunte si trovano appartenenze ben più 
ingombranti. È una Giunta con profes-
sionalità precise. È sempre un errore per-
sonalizzare le posizioni. La nuova giunta è 
autorevole”.
L’identikit politico della Giunta-Cappel-
lacci non è certo all’ordine del giorno. An-
che perché – per evitare prematuri processi 
alle intenzioni – occorrerà attendere alcune 
mosse per dedurre, capire e dare giudizi 
surrogati dai fatti. Bisognerà vedere che 
cosa succederà per il Piano paesaggistico, 
per la politica ambientale in generale, per 
quella energetica, per la politica dell’istru-
zione. Il problema oggi più serio – in 
questo assessorato al Bilancio - è proprio 
questo “allarme rosso” per la spesa. Perché 
La Spisa dice di aver “trovato sicuramente 
sgradite sorprese nel bilancio”. E sulla sua 
scrivania c’è un dossier celeste dal titolo: 
Le leggi finanziarie della Regione nella 
tredicesima legislatura”.
Come sarà nella quattordicesima legisla-
tura appena avviata?
“Le prime indicazioni sono già note, le al-

tre le conosceremo entro maggio quando il 
bilancio verrà approvato”.
Assessore: c’era una Regione piena di de-
biti. E sono stati ripianati e risanati.
“Questo si diceva durante la campagna 
elettorale. Il fatto è che nei bilanci delle Asl 
si preannuncia un disavanzo pari a cento 
milioni di euro. Non solo. All’Ente Foreste 
mancano dieci milioni di euro per la chiu-
sura del contratto”.
Per la sanità la Regione sarda è stata elo-
giata anche dal governo Berlusconi.
“Resta un fatto inequivocabile: il sistema 
delle anticipazioni sulle entrate future non 
era configurato come indebitamento. Ma 
ora, dovendo correggere quella impostazio-
ne contabile anche dopo il pronunciamento 
della Corte dei Conti e della Corte Costi-
tuzionale, il disavanzo ricompare  e quindi 
occorre pensare a colmare quel buco”.
Con nuovi mutui?
“Non c’è altra strada. Avremo bisogno di 
anticipazioni, con i mutui, pari a 500 mi-
lioni di euro. Il disavanzo accumulato ac-
certato è – sono preciso – di un miliardo e 
413 milioni di euro”.
Quindi ha passato una Settimana Santa 
da crocifisso?
“Non crocifisso, ma sicuramente punto da 
molte, pungentissime spine”.
Insomma, avete trovato un disastro.
“Sarebbe ingiusto parlare di disastro. An-

Parla Giorgio La Spisa, ex capogruppo di Forza Italia, nuovo assessore alla Programmazione

È allarme rosso per i fondi comunitari
Nella sanità cento milioni di disavanzo

giacoMo MaMeli
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Parla Giorgio La Spisa, ex capogruppo di Forza Italia, nuovo assessore alla Programmazione

Le interviste di Sardinews

che nell’impostazione della legge finanzia-
ria la giunta – e io ero più che d’accordo 
– non ci siamo mossi in base a pregiudi-
ziali negative. Abbiamo mantenuto molte 
disposizioni sulle politiche sociali in difesa 
delle categorie più deboli, sono rimasti i 
126 milioni di euro per l’assistenza domi-
ciliare agli anziani, ai disabili, ai non auto-
sufficienti. Idem per il programma ritorno 
a casa, per i sussidi in conto povertà. Ab-
biamo aggiunto altri provvedimenti utili: i 
contributi per i lavoratori e per le imprese 
che ricorrono ai contratti di solidarietà – e 
questo avviene per la prima volta nella sto-
ria della Regione. Inoltre abbiamo istituito 
un fondo per la garanzia etica, è rivolta a 
persone a rischio di usura. Si tratta ovvia-
mente di una forma nuova e perciò speri-
mentale e vedremo in corso d’opera come 
migliorarla. Abbiamo anche proposto con-
tributi in conto occupazione per le imprese 
collegandoli a proposte di attività formati-
ve purché siano di alto livello”.
Torna la formazione professionale vec-
chio tipo, quella che ha spesso favorito 
imprese fantasma, foraggiato alcuni sin-
dacati e dissanguato realmente le casse 
della Regione? Si torna a Su connottu?
“No, non si torna al passato. Il primo com-
ma dell’articolo 4 della finanziaria prevede 
l’elaborazione di un piano straordinario di 
valorizzazione del capitale umano dell’Iso-
la, occorre avviare nuove procedure di for-
mazione professionale continua di cui ha 
necessità il nostro sistema sociale e produt-
tivo. La qualità della formazione dipende 
dal livello di responsabilità del sistema pro-
duttivo e formativo. La Regione deve vigi-
lare perché perché siano rispettato rigoro-
samente i parametri che vengono indicati. 
Occorre rischiare perché non si può ferma-
re totalmente la formazione professionale, 
gli albergatori ci chiedono cuochi, le im-
prese meccaniche tornitori e saldatori e via 
dicendo, non possiamo insomma cancella-
re del tutto questo forma di preparazione 
utile al sistema produttivo”.
Come vi muoverete col Master and Back 
che ha riscosso unanime consenso?
“Abbiamo mantenuto gli stanziamenti di 
spesa, è un programma valido. Deve essere 
rivisto per renderlo più in grado di tenere 
in Italia gli studenti”.
Le università straniere sono migliori di 
quelle italiane.
“Vogliamo fare selezioni più rigorose, dob-
biamo scegliere bene dove mandare gli stu-
denti diversamente rischiamo di finanziare 
e di supportare solo i bilanci delle universi-
tà oggi già forti”.
Sì ma Berkeley o Princeton per un ca-
gliaritano sono meglio di Sassari e per 
un sassarese meglio di Cagliari.
“Certamente. Ma si può studiare di rendere 

il meccanismo più agile. Si può fare di più. 
Si può migliorare, accelerare il sistema di 
concessione dei contributi che talvolta ar-
rivano con notevole ritardo. Ma l’impianto 
del Master and Back, come ho detto, resta 
valido”.
Lei è soddisfatto delle due università sarde?
“Essendo io un prodotto dell’università di 
Cagliari non ne posso certo parlare male. 
Ma dire che sono soddisfatto è troppo. Il 
limite dei nostri atenei è quello di essere 
rimasti chiusi nella propria cerchia. È vero. 
Erano e talvolta sono ciascuna una turris 
eburnea”.
Qual è il futuro del Parco tecnologico di 
Pula, di Sardegna Ricerche?
“Con Sardegna Ricerche si è creata un’altra 
turris eburnea separata dalle altre ma pur 
sempre turris. Credo che le nostre universi-
tà non possano non dialogare con Sardegna 
Ricerche. Ho chiesto a Sardegna Ricerche 
di avere un rapporto dettagliato su quanto 
è stato investito in ricerca e sugli esiti, vor-
rei avere insomma un bilancio tra costi e 
benefici. La valutazione che facciamo ora è 
che si sia cristallizzato un distacco fra il Par-
co tecnologico e le due università sarde e 
ciò non è proprio l’optimum. Questo è un 
limite da superare con una politica regio-
nale che sappia far dialogare in modo pari-
tario la ricerca di base con quella applicata. 
Non è giusto che università sarde e Sarde-
gna Ricerche non dialoghino in modo più 
sistematico”.
A quando il bilancio?
“Contiamo di averlo approvato entro i pri-
mi dieci giorni di maggio, non può essere 
superato il quarto mese di esercizio prov-
visorio. Poi subentrerà un disegno di legge 
integrativo col quale affrontare con mag-
giore calma alcuni argomenti che meritano 

di essere approfonditi anche nel rapporto 
corretto fra maggioranza e minoranza. Fi-
nora sulle linee di fondo abbiamo avuto il 
primo consenso da parte degli imprendito-
ri e dei sindacati”.
A quali “argomenti” pensa di lavorare 
con maggiore calma?
“Ritengo che quella sia, per esempio, la 
sede più adatta per mettere a punto le nor-
me di regolazione del Master and Back. Lo 
stesso può valere per il programma Sardi-
nia Speak English, idem per  la regolazione  
delle presenze dei visiting professor nelle 
nostre università. E poi pensiamo di met-
ter mano a una nuova legge per la ricerca 
scientifica che deve tener conto delle nuove 
realtà economiche in Sardegna”.  
Si aspettava una vittoria così netta, 
schiacciante, sul centrosinistra semidivi-
so e rissoso?
“Sinceramente, non mi aspettavo un di-
stacco così alto tra le due coalizioni. I son-
daggi, tra l’altro, ci rendevano tutti molto 
prudenti. Ma evidentemente gli elettori 
hanno scelto con molta nettezza. Ora la 
nostra responsabilità, è ancora più grande”.
Dalla Dc e da Cielle a Forza Italia. Ora 
nel Popolo delle libertà? Che partito 
sarà?
“Sicuramente un partito che contiene di-
verse tradizioni e realtà culturali. Con una 
caratteristica di fondo: La libertà come va-
lore ideale e come metodo operativo. La 
differenza con le tradizioni della Sinistra è 
qui: la persona come principio e fine della 
politica. La persona prima dello Stato e an-
che prima del mercato. È la via del Partito 
Popolare Europeo: una via difficile da per-
correre con tenacia. Questa è la sfida”.
Ci crede davvero?
“Certo”.

La destra cagliaritana: il sindaco Emilio Floris, Salvatore Lombardo, ex Psi, padre del presidente del Consiglio 
regionale Claudia Lombardo, e il senatore Mariano Delogu, leader della ex Alleanza Nazionale. Nella pagina a 
sinistra l’assessore regionale alla Programmazione Giorgio La Spisa. (foto Sardinews)
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Marco Pitzalis: ossigeno a sinistra dal voto universitario a Cagliari

dei voti. Le liste di destra (Ichnusa e Univer-
sità Futura) rimangono fondamentalmente 
stabili per quanto riguarda il numero di voti 
assoluti, ma crollano in termini percentuali. 
Cos’è successo? È aumentata la partecipa-
zione. E questo ha fatto la differenza. In 
particolare, viene segnalata la partecipazione 
al voto degli studenti delle case dello studente 
e degli studenti fuori-sede. E come vedremo, 
questo costituisce un elemento fondamentale 
per capire la vittoria.
Gli studenti della lista Unica 2.0 hanno 
dunque trionfato e raccolto il frutto del loro 
impegno facoltà per facoltà. Ma la portata 
della vittoria è tale che non può essere 
spiegata semplicemente rimandando all’im-
pegno degli studenti e all’effetto dell’Onda. 
Con questo, non intendo affatto sminuire 
i meriti degli studenti, ma la portata della 
vittoria rende necessaria una riflessione 
dentro un quadro più generale.
L’analisi dei flussi elettorali – diffusa da 
IPR – mostra che, alle elezioni regionali, il 
72% degli studenti (e il 54% dei laureati) 
ha votato per Renato Soru e la coalizione 
di Centro-sinistra. Una pura coincidenza? 
È evidente, sarebbe metodologicamente 
sbagliato inferire tra i due dati una corri-
spondenza. Alle elezioni universitarie, gli 
studenti hanno votato per i loro rappre-
sentanti. Non hanno votato per i partiti di 
centro-sinistra o per Soru. Ciononostante, 
hanno dato un’indicazione politica chiara. 
E questa indicazione politica coincide con 
l’orientamento del voto degli studenti alle 
recenti elezioni regionali.
E, anche alle elezioni regionali, gli studenti 
hanno dato un voto largamente in contro-
tendenza rispetto a quello di altri gruppi.
La vittoria delle liste studentesche è avve-
nuta in un quadro politico generale sardo 
denso di significati. Questa è la mia tesi: il 
movimento studentesco e la politica di Soru 
hanno fornito un quadro politico e di senso 
nel quale inserire la campagna elettorale 
degli studenti della lista Unica 2.0. 
Le politiche universitaria di Soru – borse di 
studio, borse di ricerca, progetti di campus 
universitari – hanno fatto la differenza. 
Questa politica ha rappresentato uno dei 
momenti più alti del governo di centro-
sinistra della Sardegna, e gli studenti hanno 
visibilmente percepito la differenza tra la 
politica di Soru e quella degli altri governi 
regionali. Soru stesso ha iniziato la sua cam-
pagna elettorale presso la Casa dello studente 
di via Trentino a Cagliari e ha mantenuto un 
dialogo costante e aperto con gli studenti.
Alcune battaglie condotte da Soru, poi – in 
particolare il progetto del Campus per gli 
studenti – hanno acquisito un forte valore 

simbolico facendo emergere la contrap-
posizione tra una capitale sarda arroccata 
nella difesa dei propri interessi immobiliari 
e affaristici – tra i quali rientra anche lo 
sfruttamento degli studenti fuorisede  nel 
mercato nero degli affitti – e un’idea di 
sviluppo fondato sull’investimento in capi-
tale culturale e capitale umano. Di fronte 
all’opposizione della giunta cagliaritana al 
progetto del Campus, gli studenti di destra 
hanno balbettato. Al contrario, la battaglia 
sul Campus e per il Campus universitario ha 
dato agli studenti di sinistra un argomento 
forte che ha certamente pesato nel mobili-
tare gli studenti fuori-sede. 
Ma quello del diritto allo studio non è 

– preso da solo – un tema capace di fare 
la differenza. Non l’ha mai fatta. Ogni 
generazione di studenti di sinistra ha posto 
il problema degli affitti e dei posti letto al 
centro della propria battaglia per il diritto 
allo studio. La differenza oggi è rappresen-
tata dal fatto che gli studenti hanno potuto 
scegliere tra due reali opzioni politiche che 
hanno dispiegato la loro battaglia sul terreno 
di un concreto progetto. 
Gli studenti non hanno votato pensando a 
Soru – non sto dicendo questo – né le liste 
studentesche possono essere etichettate 
come soriane. Ma l’onda lunga dell’azione 
politica di Soru si è fatta sentire sulle elezioni 
studentesche marcando chiaramente una 
differenza tra sinistra e destra.
Una prova contro-fattuale di questo ragio-
namento è rappresentata dal risultato delle 
elezioni nella sede di Nuoro. Benché si tratti 
qui di un numero esiguo di studenti (78 
votanti), abbiamo un risultato totalmente 
rovesciato. La maggioranza relativa dei voti 
è andata alla lista Ichnusa (CL-PDL) e ad 
una candidata – Laura Melis – che aveva 
guidato, l’anno scorso, le manifestazioni in 
difesa della sede universitaria nuorese. La 
sinistra di Unica 2.0 è stata qui sconfitta ed 
è arrivata terza, largamente dietro la lista 
margheritina di UXS. 
Anche, in questo caso, vi è una questione 
politica sullo sfondo. Qui non è il Campus 
ma la sopravvivenza dei corsi di laurea 
nuoresi. Sembra quindi registrarsi un effetto 
Soru in senso negativo: in ragione della sua 
opposizione all’università diffusa. 
Quindi se un elemento della vittoria della 
sinistra nell’ateneo di Cagliari è costituito 
da un “effetto Soru”. L’altro elemento è 
l’effetto “Onda”. Evidentemente, il processo 
che si è messo in moto – con il movimento 
degli studenti – è meno effimero di quello 
che molti credevano o speravano. La lista 
Unica 2.0 non era certamente la più forte 
sulla carta, almeno per numero di candidati 
e per la loro distribuzione nelle facoltà e pre-
sentava molti candidati giovani. Qualcosa 
quindi è cambiato tra gli studenti: questo 
è il momento della partecipazione. E la 
partecipazione studentesca è stata elevatis-
sima. Quasi il 20% degli studenti iscritti. 
È una partecipazione straordinaria perché 
corrisponde probabilmente al 60-70% 
degli studenti attivi (tolti i fuori corso e gli 
studenti inattivi, i fantasmi). 
Ma al di là di questi ragionamenti, comun-
que siano andate queste elezioni, questi 
mesi di impegno costituiscono per tutti gli 
studenti un momento di crescita culturale e 
politica generale. A questa scuola si formano 
le classi dirigenti.

Liste Voti %
 
1 - UXS 1543 26,4
2 - Ichnusa 1397 23,9
3 - Unica 2.0 2648 45,3
4 - Università futura 259 4,4
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È nata Hosteras - Tour operator e agenzia 
di viaggi che opera nel mercato della 

ricettività turistica in Italia, con focus sulla 
Sardegna. È una Spa nata a Cagliari nel 
luglio 2008 su iniziativa di Meridies Hol-
ding, la Business Development Company 
fondata 9 anni fa da Luigi Filippini, che 
ha contribuito alla creazione e sviluppo di 
alcune importanti aziende in Sardegna (tra 
cui Energit, multiutility con 70 dipendenti 
e un giro d’affari di circa 100 milioni di 
euro nel 2006, anno in cui è stata acquisita 
dal gruppo svizzero Atel AG). Il nome 
è stato ispirato dal dialetto catalano che 
tutt’ora si parla ad Alghero. Il significato 
rimanda alle locande o osterie di un tempo. 
Il termine richiama in maniera inconfon-
dibile i termini più internazionali host e 
hospitality. Lanciata nel gennaio del 2009 
con il payoff  “100% Sardegna”, Hosteras 
si propone come lo specialista online della 
vacanza nell’Isola, attraverso il suo portale 
multilingue www.hosteras.it (disponibile in 
inglese, tedesco e italiano, presto si arricchirà 
di nuove lingue).
Hosteras ha attualmente 12 dipendenti, 
conta di raggiungere le 20 unità a fine 2009 
e si avvale della collaborazione di importanti 
realtà locali come l’agenzia di comunicazione 
Keya, guidata da Luigi Agostino ex-manager 
Energit convertito all’imprenditoria. La sede 
principale di Hosteras è a Cagliari, uffici in 
via Koch, ma è imminente il trasferimento 
nella nuova sede di via Nazario Sauro, nello 
stesso palazzo, ora in ristrutturazione, dove 
nei primi anni ’90 aveva sede il Crs4 di Carlo 
Rubbia e Paolo Zanella e dove Luigi Filip-
pini ha lavorato come giovane ricercatore nel 
gruppo di visualizzazione scientifica diretto 
da Pietro Zanarini.
I punti di forza Hosteras sono il suo avan-
zato sistema di prenotazione e distribuzione 
online e il Crs (Central Reservation System) 
basato sui principali standard internazionali 
(XML, OTA) e sviluppati dalla società in 
collaborazione con una software house 
di Ahmedabad, in India. Una “piccola” 
città con più abitanti di tutta la Sardegna. 
Questa innovativa piattaforma online è 
messa a disposizione da Hosteras a tutti gli 
operatori turistici della Sardegna. In questo 
momento Hosteras sta effettuando una 
campagna di affiliazione degli operatori 
dell’ospitalità, alberghi, bed & breakfast, 

agriturismo, noleggi, escursioni, spettacoli, 
eventi, ristoranti. 
E gli obiettivi? Dice Filippini: “Nei prossimi 
tre  anni vorremmo riunire tutta l’offerta 
turistica dell’isola nella nostra piattaforma, 
assicurando  un’uniformità di contenuti, 
grafica e multimediale di elevata qualità e 
rendendo tutti i servizi prenotabili online 
in tempo reale. Per tagliare questo traguardo 
intendiamo collaborare non solo con gli ope-
ratori commerciali del settore turistico ma 
anche con tutti i soggetti pubblici interessati 
alla diffusione nel mondo del “prodotto 
Sardegna”. E i mercati di riferimento? “Tutta 
l’Europa, con un focus iniziale su Germania, 
Austria, Svizzera, Paesi Scandinavi e UK”.
Per raggiungere questi mercati la società ha 
fatto il suo debutto alla fiera internazionale 

Hosteras, Spa tuttoturismo
Testa a Cagliari, software
ad Ahmedabad in India

ITB di Berlino il 12 marzo con un pro-
prio stand e ha un proprio ufficio stampa 
a Monaco che si occupa di far conoscere 
Hosteras al grande pubblico e agli operatori 
del settore.
Hosteras opera anche offline, come Desti-
nation Management Organisation (DMO). 
Grazie alle proprie risorse, expertise e una 
vasta conoscenza del territorio, Hosteras è 
in grado di formulare idee e soluzioni per 
eventi edorganizzare attività, tour, trasporti 
e logistica. “La Sardegna ha un potenziale 
ancora inesplorato nell’online travel” dice 
Luigi Filippini, Ad di Hosteras, “i travel 
provider a cui siamo abituati tendono a 
coprire numerose aree geografiche fornendo 
pochissime informazioni sulla destinazione, 
che i viaggiatori devono poi reperire altrove”. 

luciana Pilia

Luigi Filippini, 46 anni, nato a Cagliari.  Imprenditore specializzato nello start up di 
società legate alle nuove tecnologie. E’ stato fondatore e ad di Energit. Fino al 2000 è stato 
direttore operativo di Tiscali Spa, dove ha svolto un ruolo di primo piano nella quotazione 
della società alla Borsa Italiana. E’ laureato in ingegneria elettronica a Pisa
Marta Sanna, 38 anni, nata a Cagliari. Co-fondatore e direttore operativo, è da lungo 
tempo business partner di Luigi Filippini. E’ stata co-fondatore e direttore operativo di 
Energit. Fino al 2000 ha svolto il ruolo di Investor Relator presso Tiscali dove si è occupata 
di finanza straordinaria. Laureata in Scienze politiche a Cagliari ha conseguito un MSc in 
Finance and Investment presso l’Università di York (Uk).
Roberta Sergio, 43 anni, nata a Città Sant’Angelo (PE). Direttore commerciale. Caarriera 
ventennale nel mondo della ricettività turistica, è stata direttore commerciale e marketing 
in importanti strutture in Italia e all’estero (Kempinski Hotel Giardino di Costanza in 
Sicilia, a Milano gruppo Le Meridien Hotels & Resorts, Le Meridien Lingotto a Torino, 
Forte Hotels & Resorts a Londra e il Forte in Sardegna.
Andrea Rotelli, 33 anni, nato a Novara, padre siciliano a madre francese. Responsabile 
Sviluppo Partnership. Ha conseguito il Diplome Universitaire Tecnique in Management 
del Turismo presso l’Università di Saint Denis, a Parigi.
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WhereIsNow™, ovvero, dove si trova 
adesso la copia aggiornata del docu-

mento che sto consultando? È quanto si 
domandano i soci fondatori di Prossima 
Isola, azienda informatica nata a Sassari nel 
2008 dall’unione professionale di Marcello 
Orizi e Daniele Idini, classe 1975, rientrati 
in Sardegna dopo gli studi universitari a 
Pisa e a Genova. 
Non si tratta di un archivio: il servizio, 
infatti, nella sua astrazione, fa sì che nel 
server non ci sia la copia del documento, 
ma solo l’indirizzo del luogo virtuale in cui 
si trova il documento aggiornato.
WhereIsNow™ non è un programma, né è 
un server, ma un servizio che consente di 
reperire l’ultima versione aggiornata di un 
qualsiasi documento elettronico: un foglio 
di testo, di calcolo, un’immagine o qualsiasi 
tipo di file audio o video che l’utente ricerchi 
nella marea delle informazioni della rete. 
«L’idea di WhereIsNow™ è nata quando 
lavoravo in Aduno - spiega Orizi - una 
società svizzera che gestisce le transazioni 
di carte di credito. Ho capito che più erano 
lente e poco dettagliate le informazioni che 
inviavamo a Visa, Mastercard o altri circuiti 
più aumentavano i costi della società. A volte 
il reperimento delle informazioni richiedeva 
alcune settimane». Dalla necessità lavorativa 
nasce, quindi, l’innovazione. «Se il docu-
mento fosse invece in grado di dirmi dove 
si trova adesso la sua versione aggiornata, 
avrei un risparmio incredibile in termini di 
costi e tempo». 
Qualsiasi soggetto può iscriversi come 
utente/creatore. Il creatore (o publisher) 
può assegnare al documento una chiave di 
accesso elettronica, ovvero un codice distin-
tivo che identifichi publisher, documento 
e versione aggiornata. Successivamente se 
un utente deve utilizzare quel documento 
e ha necessità di sapere quale sia l’ultima 
versione, non deve far altro che cliccare sulla 
barra degli strumenti del browser o del pro-
gramma su cui lavora l’icona che identifica 
WhereIsNow™ (due cerchi affiancati, come 
due occhi o due lenti), in questo modo 
interroga il servizio che restituisce il dato 
sull’aggiornamento o meno del file stesso. 
In attesa della killer application. L’astrat-
tezza è la caratteristica fondamentale e l’asso 
nella manica di WhereIsNow™. Il servizio 
si può convertire, infatti, in qualsiasi tipo 

di applicazione. Al momento è in fase di 
rilascio il plug-in per la telefonia mobile (a 
iniziare dalla piattaforma Nokia) con cui 
un utente può consultare l’applicazione 
per scoprire se uno dei suoi contatti abbia 
aggiornato o meno il proprio recapito tele-
fonico. L’apertura alla creatività, dunque, è 
un passo fondamentale per lo sviluppo del 
servizio e per questo motivo Prossima Isola 
ha dato il via al WhereIsNow™ Award: il 
concorso il cui termine ultimo per la conse-
gna dell’idea progettuale scade il 31 luglio di 
quest’anno. «Noi abbiamo creato il servizio 
- dice Idini -, ma deve ancora arrivare la 
killer application, ovvero l’idea “assassina”, 
l’applicazione vincente che permetterà a 
WhereIsNow™ di affermarsi sul mercato». Il 
concorso porterà nuove applicazioni e queste 
porteranno a loro volta nuovi utenti, di cui 
una parte publisher, che si registreranno su 
WhereIsNow™. L’unione di utenti e publi-
sher secondo i creatori darà vita un sistema 
circolare. «Dobbiamo sfruttare al massimo la 
viralità del servizio, la parte più difficile sono 
i 10mila utenti, la cosiddetta massa critica 
affinché ci sia un’informativa tale da portare 
la gente a usare WhereIsNow™».
L’Isola di domani è oggi. «Il nome Prossima 
Isola l’avevo in testa dall’Università - afferma 
Orizi -, “Isola” è ovviamente riferito alla Sar-
degna, invece “Prossima” è un’indicazione 
temporale, un’anticipazione, l’isola come mi 
piacerebbe che fosse. Il nome unito, inoltre, 
dà l’idea del passo successivo da compiere 

e lo dice l’intestazione stessa “in anticipo 
sull’innovazione”. Noi puntiamo tutto 
sull’ammodernamento della nostra isola. A 
mio parere lo sviluppo economico non ha 
futuro senza informatica e innovazione».
Quello di Daniele Idini e Marcello Orizi 
è stato un incontro premonitore. Si sono 
conosciuti quando avevano 13 anni a un 
corso di informatica e rincontrati al liceo 
scientifico Marconi, compagni di banco 
per 5 anni. I due si separano con le scelte 
universitarie: Orizi va a Pisa a studiare inge-
gneria informatica, Idini a Genova studia 
ingegneria delle telecomunicazioni. Durante 
gli studi e dopo, con gli impieghi a tempo 
indeterminato di Idini in Sardegna e di Orizi 
a Lugano, continua il sogno di mettere in 
piedi un’azienda, ma quel desiderio ha biso-
gno di una spinta propulsiva, che arriva con 
l’invenzione di WhereIsNow™. 
Prossima Isola è, quindi, un’idea precedente 
ma si concretizza con l’idea di WhereIsNow™ 
e dà ai due protagonisti di questo piccolo 
sogno il coraggio di provare.
Propongono un Business Plan a Sardegna 
Ricerche e a fine novembre 2007 ottengono 
il primo posto con finanziamento pieno 
(100mila euro). Il 2 marzo 2008 nasce Pros-
sima Isola srl, con sede a Sassari. Metagroup, 
la società che fornisce il corso di formazione 
imprenditoriale durante lo start up con 
Sardegna Ricerche, li riconferma migliore 
azienda sulle 62 finanziate su un totale di 
300 domande pervenute.

La frontiera dell’innovazione tecnologica in Sardegna si chiama WhereIsNow™

Al Rosello di Sassari Prossima Isola
Nuova applicazione targata web 2.0

Raffaela ulgheRi
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Otto nel team aziendale - In breve tempo 
la società riesce a mettersi in rete (www.
prossimaisola.com) e a mettere in rete la 
prima applicazione (www.whereisnow.com), 
il team aziendale è composto da otto per-
sone: due amministratori, un responsabile 
amministrativo e cinque collaboratori (un 
sistemista Dba, un grafico e tre program-
matori). 
Prossima Isola è riuscita, in pochi mesi, 
a depositare domanda di brevetto sia in 
Italia che a livello internazionale (Pct) 
per il prodotto WhereIsNow™, a febbraio 
di quest’anno ha partecipato allo Smau 
Business 2009 – Percorsi dell’Innovazione 
a Bari e a marzo, con Sardegna Ricerche, al 
Cebit2009 di Hannover. «Al Cebit ci siamo 
confrontati con il mondo -racconta Idini-, e 
sapere che WhereIsNow™ aveva il suo appeal 
è stato magnifico. Eravamo un granello di 
sabbia nel deserto, ma un granello che aveva 
il suo valore».
Ed è anche grazie alle nuove conoscenze 
nell’ambiente che la società entra a far 
parte di un circuito di venture capital per 
giovani aziende. Senza dimenticare le ori-
gini, Prossima Isola si lega ad altre realtà 
sarde entrando a far parte della consortile 
no profit Ablativ e aprendo, così, una sede 
operativa anche a Cagliari. Ottiene inoltre 
un finanziamento anche dal Comune di 
Sassari con la formula de minimis (ovvero 
del “valore minimo” per cui, al di sotto di 
una determinata soglia quantitativa, gli aiuti 
possono essere erogati alle imprese senza che 
l’ente erogatore notifichi lo strumento alla 
Commissione Europea).
La conferma definitiva di aver creato una 
realtà con un profilo altamente innovativo 
arriva in occasione di una richiesta di licenza 
enterprise per un software, trasmessa a Sun 
Microsystems. In questa occasione i crea-
tori di Prossima Isola scoprono di essere i 
primi in Italia a richiedere una licenza così 
avanzata, tanto che al momento non ce ne 
sono disponibili.
La città di Sassari sta molto a cuore ai due 
soci, si tratta di una realtà in cui lo sviluppo 
informatico non è dei migliori, in cui non 
esistono facoltà di ingegneria. E questo è 
il tallone d’Achille per un territorio che 
perde nel gioco dello sviluppo informatico 
e occupazionale. «Nel mercato del lavoro c’è 
bisogno di persone qualificate che parlino 
inglese e abbiano il coraggio di mettersi su 
un mercato che non è isolano ma mondiale 
- afferma Orizi -. Devi essere più di un 
programmatore, devi lavorare su te stesso 
per arrivare a un livello di progettazione e 
architettura che non sia da tutti. È l’unica 
strategia vincente, non solo per la Sardegna 
ma anche per l’Italia e l’Europa». 
Calcolare su una nuvola. Dallo scorso anno 
molte aziende start up o Ict (Information & 

communication technology) anziché acqui-
stare un server su cui lavorare, accollandosi 
quindi i costi sia monetari che temporali, 
utilizzano una nuova architettura: il “cloud 
computing”.
Cloud computing significa, letteralmente, 
“calcolare sulla nuvola, attraverso la nuvola” 
nuvola è la metafora che a volte viene usata 
per definire la rete. Si tratta di una archi-
tettura sviluppata da Amazon che mette a 
disposizione la sua server farm (sfruttata al 
momento solo al 20% dalle sue applicazioni) 
per abbattere i propri costi di gestione e per-
mettere lo sviluppo di aziende più piccole.
In questo modo le imprese start up otten-
gono un abbattimento dei costi e Amazon 
il pagamento a consumo per il tempo in cui 
le macchine restano accese. 
In Italia sono ancora poche le aziende che 
utilizzano il cloud computing. «Siamo 
andati su cloud perché vogliamo far fronte 
anche a un processo di scalabilità (ovvero 
la capacità di incrementare le prestazioni) 
immediata - afferma Orizi -. Per esempio, 
nel momento in cui l’applicazione viene 
vista da milioni di persone su una rivista o 
un sito particolarmente visitato, una piccola 
start up può ricevere migliaia di clic in pochi 
minuti e il server può non riuscire a sostenere 
le richieste. Per questo motivo noi abbiamo 
costruito un’architettura completamente 
scalabile e in pochi minuti passiamo da due 
a potenzialmente 500 server di front end».
Un nuovo progetto. Prossima Isola è un 

cantiere in perenne attività, per questo 
tra circa due mesi farà la sua comparsa un 
nuovo servizio patrocinato anch’esso da Sar-
degna Ricerche. L’idea nasce dall’esistenza 
concreta, in Italia e nel mondo, di sistemi 
d’acquisto basati sulla comunicazione e 
sull’esistenza di comunità di persone che 
hanno necessità di un determinato bene. 
Tali gruppi d’acquisto possono avere finalità 
sociali e solidali, come i Gas (Gruppi di 
acquisto solidale) o meno.
L’idea è produrre una piattaforma che sfrutti 
la tecnologia del web 2.0 e metta in contatto 
produttori e consumatori finali aggregando 
l’offerta e la domanda. Attualmente esistono 
siti dedicati a un unico prodotto o creati da 
un unico produttore, la differenza in questo 
caso è che nella nuova piattaforma si può 
iscrivere un cliente, un produttore o un 
centro d’acquisto. Un utente può decidere di 
iscriversi a un centro d’acquisto, un produt-
tore può essere contattato da un gestore del 
centro d’acquisto. Si crea una sorta di social 
network in cui ogni utente può costruire il 
proprio profilo. 
Il guadagno finale, per Prossima Isola, deriva 
dalla raccolta pubblicitaria e da una piccola 
percentuale sulle transazioni che avvengono 
attraverso il pagamento online.
L’azienda, nel suo primo anno di vita ha 
cercato di mantenere una struttura societaria 
più snella possibile per attirare il venture 
capital, oltre a un bilancio che evidenzia un 
capitale sociale interamente versato. 

Daniele Idini e Marcello Orizi, inventori e amministratori di whereisnow. A sinistra il team di Prossima Isola 
nella sede di via Castelsardo nella zona del Rosello a Sassari. (foto Sardinews)
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La crisi che vive il mondo economico 
internazionale è causata principal-

mente dal disastro finanziario del sistema 
bancario. Crisi originata da anni di un uso 
azzardato e irresponsabile di prodotti spe-
culativi, con responsabilità private e pub-
bliche, di cui gli stessi protagonisti oggi 
si sentono vittime. Nazionalizzazione è la 
parola evocata, ma gli annunci non hanno 
inciso né sulla ripresa delle politiche del pre-
stito né sugli investimenti. Nel nostro Paese 
bisogna guardare con attenzione se è questa  
la priorità.  
Nel passato il sistema bancario italiano era 
uno dei sistemi più “pubblici” del mondo 
occidentale, era il tempo delle Partecipa-
zioni statali. Alitalia è addirittura arrivata 
fino ad ieri come parte di quel sistema: è 
evidente che si tratta di scelte da prende-
re accuratamente con le “pinze” ma a noi 
questa non appare la ricetta utile per  uscire 
dalla crisi.
Semmai è necessario un ruolo più adeguato 
dello Stato quale guardiano del buon uso 
delle risorse finanziarie contro gli sprechi 
dei privati, se è vero, ad esempio, che i fon-
di della ex legge 488 per il 60 per cento, 
nel Mezzogiorno, sono andati a finire in 
attività fallimentari.
È in questo scenario così difficile e com-
plesso che si affronta, anche, l’andamento 
delle politiche industriali del settore chi-
mico. Alcuni dati sono necessari, come 
premessa, per dare una reale collocazione 
alla dimensione quantitativa e qualitativa 
che rappresenta la chimica nel mondo e nel 
nostro Paese: nel 2007, nella distribuzione 
geografica della chimica mondiale l’Unione 
Europea, con 537 mld/Euro (507 dei quali 
nell’Ue a 15 Paesi), si colloca al primo po-
sto, seguita dai paesi del Nafta (Usa; Cana-
da; Messico) con 405 mld/Euro; Cina con 
275; Giappone 136; eccetera.
In Europa al primo posto si colloca la Ger-
mania con 136 mld/Euro (pari al 25,5 per 
cento del totale); l’Italia si colloca tra il ter-
zo e quarto posto con 57 mld/Euro (pari al 
10,8 per cento).
La tipologia della distribuzione per settori, 
inoltre, dimostra che in Italia non prevale 
la chimica di base rispetto alla media euro-
pea: in Europa la chimica di base e le fibre 
rappresentano il 51,1 per cento e in Italia il 
45,7; la chimica fine e specialistica, rispet-

tivamente il 34,9 e il 36,8; la chimica per il 
consumo il 14 per cento e il 17,5.            
Il saldo commerciale europeo (surplus) è 
stato di 35 mld/Euro, con la parte più ri-
levante concentrata sulla chimica fine, spe-
cialistica e per il consumo, che di questo 
surplus ne rappresenta l’80 per cento. Si 
tratta di un contributo importante al sal-
do commerciale  europeo ma la maggiore  
prerogativa della chimica, per stare al dato 
qualitativo,  è di essere un’industria  fonda-
ta sulla scienza e sul trasferimento di que-
sta, attraverso i prodotti e i processi pro-
duttivi, agli altri settori di trasformazione, 
o manifatturieri come è uso dire.
Qui, infatti, nasce la ricerca industriale e 
l’Europa è leader non solo in termini di 
produzioni ma anche di innovazione:  il 
38 per cento dei brevetti depositati (anno 
2005) sono di origine europea, a cui seguo-
no il Giappone e gli Usa con il 26 per cento 
ciascuno,  e al resto del mondo appartiene 
il rimanente  10. E la crescita con le bio-
tecnologie conferma il trend.
L’Italia si colloca in questo scenario, e or-
mai da un troppo lungo  periodo, con un 
pesante deficit della bilancia commerciale, 
pari nel 2007 a 10,6 mld / Euro, nono-
stante la propensione all’esportazione sia 
fortemente cresciuta, più che raddoppiata, 
negli ultimi 15 anni. Un risultato, quello 

del deficit commerciale, che non deriva 
dalla cattiva sorte ma che è frutto di scelte 
industriali sbagliate. 
In questa prospettiva, solo in parte com-
pensata dalle grandi performances di alcu-
ne medie imprese di successo, finisce per 
assumere una scottante attualità e offre, al 
tempo stesso, un interessante contributo 
all’interno del dibattito sulla crisi del no-
stro sistema industriale. 
Tuttavia in questi anni si registrano impor-
tanti successi imprenditoriali ed economici 
e che oggi sono rappresentati da imprese 
italiane  diventate multinazionali (Mapei; 
Mossi & Ghisolfi; Lamberti; Polynt SpA; 
Radici Group; ecc.), talvolta sorte sulle 
ceneri di produzioni fatiscenti, e da multi-
nazionali straniere insediate da sempre nel 
nostro Paese (Solvay; Air Liquide; Arkema; 
Basf; Basell; Ciba; ecc.) insieme a una mi-
riade di attività di trasformazione che con 
questa particolarità conferiscono stabilità, 
pervasività e consistenza all’intero settore.
Perché allora, verrebbe da chiedersi, si de-
dica tanta ostinazione a difesa di quel gran-
de patrimonio industriale che è la chimica 
dell’Eni, la Polimeri Europa?  Forse perché 
è un’azienda “di Stato”?
Non è un argomento utile; utile è, invece, 
il fatto che in questa società si concentrano 
tra le più importanti produzioni che ali-
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Chimica italiana in rosso per 10 miliardi di euro
Futuro incerto a Ottana Assemini e Portotorres
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mentano i settori più significativi del Made 
in Italy: elastomeri, polietilene, stirenici 
sono materiali indispensabili, e oggi inso-
stituibili, per l’abbigliamento, l’alimentare, 
l’auto, l’edilizia, l’elettronica, la sanità, le 
telecomunicazioni, i trasporti, ecc. Sono 
ragioni, insomma, che sottendono alla ne-
cessità della difesa di quella che i tecnici e 
gli economisti chiamano “la filiera”.
Tempo fa si era sperato negli arabi della 
Sabic, ma all’Eni hanno preferito il Nord 
Europa; da ultimo il ritiro degli inglesi 
della Ineos; e oggi invece bisogna  fare i 
conti con la Società Safi dell’imprenditore 
trevigiano Sartor. L’accordo raggiunto il 31 
marzo scorso pone le premesse per evitare 
che la Ineos Vinyls Italia portasse i libri in 
tribunale, ma ora si tratta di capire come 
le produzioni acquisite dalla Safi si integra-
no con quelle ancora possedute da Syndial 
(Eni) ad Assemini e a Porto Marghera. Ciò 
che conta è se la chimica deve continuare a 
esserci e non chi lo garantisce.
Nel primo incontro con il ministro Scajo-
la, il 9 luglio scorso, convocato a seguito 
dell’annuncio della società Ineos di ritirarsi 
dai Cloro-derivati in Italia, lo stesso Mini-
stro ha affermato e scritto che “gli Accordi 
di Programma sottoscritti (…) costituiscono 
il presupposto per il consolidamento della chi-
mica  italiana e mantengono la loro validità” 
. Impegnandosi, allo stesso tempo, a dare 
“adeguato supporto” sia ad Eni sia alla stessa 
Ineos per individuare una soluzione.
Nei fatti finora realizzati si sono raggiunti 
importanti obiettivi con gli accordi di “pri-
ma generazione” per circa 3,5 miliardi di 
Euro investiti (Porto Marghera; Ferrara; 
Rosignano; Cengio; Acerra che può rap-
presentare un caso di scuola per l’intero 
Mezzogiorno ), fatti che hanno favorito la 
riproposizione di ulteriori accordi (Mar-
ghera; Ferrara) ma abbiamo ancora di 
fronte  situazioni di difficoltà che costitui-
scono una triste realtà perché impediscono 
la salvaguardia di una parte considerevole 
dell’industria del Mezzogiorno, e mi riferi-
sco agli accordi di programma della Sarde-
gna, di Brindisi e di Priolo, sui quali pesa-
no gravi responsabilità sia delle imprese sia 

delle Istituzioni. 
Ma due aspetti, su tutti,  pesano come ma-
cigni: 
1. in generale ha pesato e pesa il sistema 

autorizzativo del ministero dell’Am-
biente e delle Regioni su tutta la partita 
ambientale, troppa burocrazia e troppe 
lentezze, ed ad oggi un’assoluta mancan-
za di certezze; 

2. l’altro dato riguarda la volontà delle im-
prese. Emerge con chiarezza che dov’è 
preponderante il peso dell’Eni sono 
maggiori le difficoltà di realizzazione 
degli impegni.

In questo senso non si comprende  perché 
siano state messe da parte le buone relazio-
ni industriali, e perciò non abbiamo con-
diviso la scelta unilaterale sia di Sindyal sia 
di Polimeri Europa, di collocare in cassa 
integrazione i lavoratori del cloro di Porto 
Marghera e, prima ancora, di Porto Torres.
Alcune condizioni sono prioritarie per ten-
tare di intervenire sulla situazione di crisi:
•	 un	 impegno	 massiccio	 di	 in-

vestimenti in ricerca scientifi-
ca, formazione e innovazione;   
fiscalità di vantaggio e detassazione del 
reddito delle piccole e medie imprese 

•	 interventi	legislativi	in	sede	europea;
•	 incentivare	 fusioni	 e	 accorpamenti	 per	

favorire la crescita dimensionale delle 
piccole imprese;

•	 convocare,	come	peraltro	più	volte	an-
nunciato dal Governo, la Conferenza 
nazionale sull’energia che abbia l’obiet-
tivo, tra l’altro, di abbassare e ridurre il 
differenziale del costo dell’energia con 
gli altri paesi internazionali concorrenti;

•	 semplificare	 le	 procedure	 burocratiche	
autorizzative;

•	 	avviare	i	processi	di	bonifica	come	occa-
sione di riqualificazione delle aree indu-
striali e per l’avvio di nuove produzioni 
innovative ed eco-sostenibili.

Su questo aspetto, però, non si comprende 
come mai il Governo ha fatto sparire i tre 
miliardi di Euro già stanziati per la bonifi-
ca dei siti di interesse nazionale, spostando 
queste risorse in un “fondo strategico” gesti-
to dalla presidenza del Consiglio dei mini-

stri, ma di cui non si conoscono le finalità,  
sommando quindi un’ulteriore indetermi-
natezza e altro ritardo.
Per tutte queste ragioni, anche se guardas-
simo con oggettivo realismo all’intero siste-
ma industriale del Paese, pur evitando di 
essere catastrofisti, seppure i numeri della 
Cig o dei licenziamenti parlano da soli, il 
quadro che si prospetta desta seria preoc-
cupazione. 
Per quel che ci riguarda si dimostra trop-
po lenta, molto inadeguata, sia l’azione del 
Governo sia quella delle forze politiche che 
appaiono lontane dai problemi reali. E ci 
lasci dire il ministro Scajola che anche la 
sua credibilità non gode di buona salute, 
proprio a causa di affermazioni contrap-
poste, da parte del suo collega veneziano 
Brunetta, che invece la chimica vorrebbe 
demolirla.
Ed è anche per queste ragioni che diventa 
grave l’arroganza del governo che, con un 
accordo  senza la Cgil, divide e indebolisce 
una rete di relazioni che non ha riflessi solo 
sul valore della contrattazione. Il presiden-
te degli Usa, Barack Obama, appena eletto 
ha voluto coinvolgere i maggiori sindacati 
per ragionare insieme proprio sul come si 
affronta la crisi.
Come si colloca la chimica sarda in questo 
quadro? Si può dire che la maggior parte 
delle produzioni, da Assemini e Sarroch 
fino a Porto Torres, passando per Ottana, si 
sono salvate più che per volontà aziendali 
per la realtà del mercato. Un dato positi-
vo, non di produzioni superate. Evito di 
entrare nel merito rispetto alla loro impor-
tanza mentre, invece, sento di evidenziare 
una situazione molto negativa, che pesa 
sia per queste produzioni sia per qualsia-
si altra attività: il ritardo nella dotazione 
infrastrutturale (energia a costi competiti-
vi; fornitura di servizi industriali degni di 
questo nome; ecc.) rispetto a cui i consor-
zi industriali hanno totalmente fallito. Ci 
sono timidi segnali, ma questo è un punto 
fondamentale senza il quale non si attira 
nessuno. Anzi, talvolta è stata la causa di 
abbandono. E non dipende solo dall’orgo-
glio ma dalle buone politiche.
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La lunga crisi

La perdita di migliaia di posti di lavo-
ro conferma che la crisi mondiale avrà 

pesanti ripercussioni sull’occupazione. In 
Europa si stima che siano a rischio almeno 
3,5 milioni di posti di lavoro, e in Italia le 
previsioni oscillano tra una perdita di circa 
230 mila occupati (Isae) e un calo assai più 
netto che potrebbe ammontare a 600 mila 
lavoratori prima della fine del 2009 (Con-
findustria); ma la crisi proseguirà anche nel 
2010 e si teme che abbia la forza di produr-
re in totale un milione di occupati in meno 
(Cgil). Una situazione analoga al “biennio 
nero” del mercato del lavoro, quello tra il 
1992 e il 1994, durante il quale in Italia 
l’occupazione diminuì di quasi un milione 
e mezzo di unità. Ci sono voluti circa dieci 
anni per recuperare e superare il numero di 
occupati del 1992.
Inevitabilmente, la disoccupazione è desti-
nata ad aumentare in misura consistente. 
L’Ilo stima che entro la fine di quest’an-
no nel mondo si conteranno almeno 40 
milioni di disoccupati in più, mentre nei 
trenta Paesi aderenti all’Ocse si attendono 
nel 2010 tassi di disoccupazione oltre il 10 
per cento, che significa avere 25 milioni di 
persone in più senza lavoro. In Italia la di-
soccupazione ha ricominciato a crescere già 
dalla fine del 2008, dopo nove anni di calo 
ininterrotto. La situazione appare davvero 
cupa, e non sorprende quindi che il G8 So-
cial Summit, convocato a Roma dal 29 al 
31 marzo, sia stato intitolato “People First. 
Affrontare insieme la dimensione umana 
della crisi”. Il summit era rivolto «ai temi 
della disoccupazione e dell’impoverimento 
da quando l’instabilità dei mercati finan-
ziari ha indotto il drastico rallentamento 
delle economie reali con pesanti conse-
guenze su grandi moltitudini di persone» 
(Maurizio Sacconi, “La mia ricetta: people 
first”, Il Corriere della Sera, 28.3.2009).
Che la crisi sia devastante non vi è alcun 
dubbio, e che il disastro occupazionale a 
cui stiamo assistendo sia l’effetto della crisi 
finanziaria ed economica globale è altret-
tanto evidente; ma la crisi del lavoro non 
comincia oggi. Precari, lavoratori poveri, 
irregolari, atipici, sfruttati di ogni specie, si 
sono moltiplicati a dismisura negli ultimi 
vent’anni, senza destare lo stesso allarme 
sociale che suscita la disoccupazione o la 
cassa integrazione di massa di questi ultimi 

mesi; eppure sono loro che rappresenta-
no la nuova malattia economica e sociale 
dell’inizio del millennio.

Chi continua a identificare nella disoccu-
pazione, intesa in senso classico come per-
dita dell’occupazione, il problema cruciale 
del mercato del lavoro non ha colto l’entità 
e la profondità dei cambiamenti avvenuti 
nel corso degli ultimi vent’anni. È la tem-
poraneità dell’occupazione e le condizioni 
fortemente penalizzanti che la connotano 

(in termini salariali, di salute e sicurezza, di 
tutele e diritti) e che si sono trasmesse per 
contagio anche a una parte del lavoro “sta-
bile”, a costituire il fenomeno più urgente 
da studiare e affrontare. Il ministro Sacconi 
accusa «il circolo vizioso della sfiducia che 
è il motore della crisi», fingendo di ignora-
re che la sfiducia si è diffusa e radicata ben 
prima di questa crisi, durante un lungo pe-
riodo di intense riduzioni delle tutele e del-
le sicurezze, di sordo stravolgimento della 
regolazione del lavoro e della relazione tra 
il lavoro e la vita delle persone. Il drastico 
peggioramento delle condizioni di lavoro 
che riguarda una porzione della popolazio-
ne ampia e crescente non è figlio della crisi 
odierna, né di altre precedenti: al contrario, 
è maturato in una fase di robusta crescita 
economica in tutto il mondo. La precariz-
zazione del lavoro è il frutto di una priorità 
assegnata al mercato non alle persone. Per-
ché dovremo credere che in una situazione 
di crisi saranno le persone a essere messe al 
primo posto, se questo non è avvenuto in 
una condizione di crescita della ricchezza?
Ogni anno, in Italia, oltre un milione e 
mezzo di lavoratori e lavoratrici è coinvolto 
in uno o più periodi di discontinuità (di-
soccupazione) legati a qualche forma di 
contratto a termine. Non sorprende che 
un recente rapporto dell’Ocse rilevi che 
nel nostro Paese perfino i problemi di sa-
lute mentale legati al lavoro (come stress, 
insonnia, crisi d’ansia) sono aumentati di 

In Italia la disoccupazione ricomincia a crescere dopo nove anni di calo ininterrotto 

People first? È molto difficile crederci
L’Europa perde 3,5 milioni di posti di lavoro

 MaRia letizia PRuna

Crescono i problemi
di salute mentale



17aprile  2009

In Italia la disoccupazione ricomincia a crescere dopo nove anni di calo ininterrotto 

La lunga crisi

3,2 punti percentuali dalla metà degli anni 
novanta, a causa del deterioramento delle 
condizioni di lavoro: «l’intensità del lavoro 
è cresciuta di 28 punti percentuali, il più 
grande incremento nell’Unione Europea 
durante lo stesso periodo. E anche la quota 
di lavoratori che si dichiara completamen-
te insoddisfatta del proprio impiego è cre-
sciuta più velocemente che in molti altri 
Paesi» (Ocse, Prospettive dell’occupazione, 
2008). È sorprendente che la precarietà e il 
complessivo sradicamento sociale della re-
golazione del lavoro non abbiano condotto 
a un adeguamento dell’impostazione delle 
indagini sulle forze di lavoro, che restano 
largamente tarate sulle definizioni tradi-
zionali di occupazione e disoccupazione. 
Tant’è che il numero dei precari è sempre 
incerto. Luciano Gallino, nel 2007, stima-
va il numero dei lavoratori coinvolti dalle 
due maggiori tipologie di lavoro “flessibi-
le” (quella formale, regolata dalla legge, e 
quella informale o irregolare, che ha luogo 
al di fuori della legge) in 10-11 milioni, di 
cui 5-6 milioni di lavoratori regolari. Guar-
dando solo al pubblico impiego – che è la 
faccia inattesa della precarietà - secondo 
recenti stime del ministro Renato Brunetta 
i lavoratori precari sarebbero 40.000, ma 
secondo la Cgil ammonterebbero a 200 
mila tra dipendenti a tempo determinato, 
co.co.co, interinali, contratti di formazio-
ne-lavoro e via precariando. In effetti, la 
Ragioneria generale dello Stato ne aveva 
contato oltre 152.000 nel 2005. Ad essi si 
aggiunge il personale precario della scuola: 
circa 225.716 unità, di cui 142.657 docen-
ti e 83.059 non docenti, come ha indica-
to Giuseppe Lucibello, Ispettore generale 
capo della Ragioneria generale dello Stato 
nell’Audizione alla Commissione Lavoro 
pubblico e privato della Camera dei de-
putati (Indagine conoscitiva sulle cause e le 
dimensioni del precariato nel mondo del La-
voro, 18 gennaio 2007). Queste cifre non 
comprendono i lavoratori utilizzati nelle 
esternalizzazioni di servizi da parte della 
pubblica amministrazione, sui quali la Ra-
gioneria dello Stato ammette di non avere 
dati. Lo Stato ha dunque fatto proprie le 
logiche del mercato, e come ha osservato 
Aris Accornero nel suo saggio di qualche 
anno fa sulla precarietà del lavoro (San 
Precario lavora per noi, Rizzoli, 2006), ha 
contribuito ampiamente a diffondere l’area 
del precariato e il senso della precarietà, a 
partire dai pubblici dipendenti delle am-
ministrazioni centrali, delle scuole, dei 
comuni, degli ospedali, della ricerca. Lo 
Stato ha alimentato la precarietà non solo 
in modo diretto ma anche indiretto, non 
vigilando in maniera adeguata sul rispetto 
delle norme e sulle effettive condizioni di 
lavoro (contrattuali e retributive, ma non 

solo) di molti giovani, donne, migranti, ma 
anche adulti con bassi livelli di istruzione. 
Non è un caso che in Italia la flessibilità del 
lavoro sia peggiore di ciò che potrebbe es-
sere anche a causa delle molte norme eluse 
o disattese. Così, su molti lavori “flessibili” 
si cumulano svantaggi di ogni genere: du-
rata breve del contratto ma anche una im-
propria rigidità degli orari (a dispetto della 
flessibilità), una retribuzione inadeguata 
e spesso incerta, uno scarso contenuto 
professionale, poche o nulle possibilità di 
avanzamento professionale, nessuna tutela 
né sul lavoro né fuori (indennità di disoc-
cupazione).

In ragione di tutto ciò, la crisi attuale pre-
occupa ancora di più. È verosimile che la 
crescita intensa della disoccupazione attiri 
di nuovo l’attenzione della politica sull’ur-
genza di dare un lavoro a chi è rimasto 
senza (esattamente ciò che ha innescato la 
flessibilizzazione del mercato del lavoro a 
partire dalla fine degli anni ’80), distoglien-
dola dalla necessità di migliorare le condi-
zioni del lavoro. E ciò proprio nel momen-
to in cui una precarizzazione troppo spinta 
avrebbe imposto a breve interventi incisivi 
di ridefinizione delle regole del mercato del 
lavoro. Le crisi arrivano sempre nel mo-
mento sbagliato, verrebbe da dire.
Il ministro Sacconi rinvia all’adozione di 
«un vero e proprio progetto politico e cul-
turale per il dopo crisi che ricostruisca il 
volto umano del capitalismo a seguito dei 
guasti prodotti dalla finanza sregolata», ma 
nessuno degli interventi che questo gover-
no sta promuovendo fa intravedere il recu-
pero di condizioni di lavoro “decenti”, e 
non c’è ragione di attendersi che proprio 
con questo governo il capitalismo recuperi 
tratti di umanità, visto che sono gli stessi 
ministri di oggi ad avere dato un poderoso 
impulso alla deregolazione del lavoro a par-

tire dal 2001: dal “Libro bianco sul merca-
to del lavoro” dell’ottobre 2001 voluto da 
Roberto Maroni e coordinato da Sacconi, 
alla legge 30 del 14 febbraio 2003 presen-
tata da Maroni e attribuita a Marco Biagi 
(ucciso un anno prima), dal Decreto legge 
112 del 2008 che ha abrogato la legge (a 
lungo attesa) 188 del 2007, approvata per 
combattere il fenomeno delle dimissioni 
in bianco (fatte sottoscrivere soprattutto 
alle lavoratrici al momento dell’assunzione 
per consentire un licenziamento agevole 
in caso di maternità o per godere di altri 
vantaggi economici), fino al “Libro verde 
sul futuro dello stato sociale” predisposto 
dall’attuale ministro Sacconi nell’estate del 
2008, che prefigura un netto ridimensiona-
mento del ruolo pubblico nella protezione 
dai rischi sociali.
Per sperare che si eviti un peggioramento 
della situazione si può fare affidamento 
sulle sollecitazioni internazionali. Il docu-
mento che introduce i lavori del G8 Social 
Summit, redatto dai ministri del lavoro a 
conclusione dell’incontro preparatorio del 
vertice, ammonisce: «L’attuale crisi non 
deve essere presa come un pretesto per in-
debolire i diritti dei lavoratori sui quali i 
paesi si sono impegnati. Al contrario, essa 
rappresenta un’opportunità per rivedere 
ed estendere – ove possibile – i sistemi di 
protezione sociale, assicurando che essi sia-
no efficaci, efficienti e quindi in grado di 
aiutare tutti coloro che sono colpiti dalla 
crisi, soprattutto i più deboli» (punto 17 
delle Conclusioni della Presidenza del G8 
Social Summit). In un recentissimo docu-
mento, l’Ilo avverte che non sarà possibile 
riattivare l’economia in modo sostenibile 
a meno che non si ponga maggiore enfasi 
sull’occupazione dignitosa e produttiva per 
uomini e donne e su un buon sistema di 
protezione sociale (Ilo, The Financial and 
Economic Crisis: A Decent Work Response, 
2009). Appare certo che l’impulso ad adot-
tare politiche che mettano al primo posto 
le persone potrà venire solo dall’esterno.

Il richiamo
del G8 Social Summit
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Gerontocrazia

Giovani italiani bravi, preparati, capaci 
e meritevoli, ma ‘bloccati’ nella car-

riera da una classe dirigente vecchia e at-
taccata alla poltrona. È quanto emerge dal 
volume edito da Rubbettino “Urg! Urge ri-
cambio generazionale - Primo rapporto su 
quanto e come il nostro Paese si rinnova” 
che è stato presentato a Roma il 19 mar-
zo scorso alla presenza del Ministro della 
Gioventù Giorgia Meloni e del presidente 
del Cnel Antonio Marzano. Si tratta di una 
ricerca realizzata dal Forum Nazionale dei 
Giovani e dal Cnel attraverso il “Centro 
studi per le politiche giovanili” coordinato 
da un giovane giornalista oristanese, Marco 
Piras. Attualmente membro del direttivo 
nazionale del Forum dei Giovani, Piras 
(classe 1978) è stato condirettore del men-
sile nazionale della Fuci (Federazione Uni-
versitaria Cattolica Italiana) e membro del 
Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica 
Italiana, la più ampia e diffusa tra le asso-
ciazioni cattoliche laicali d’Italia.
La ricerca sul ricambio generazionale - 
spiega Piras - affronta il nesso tra mobilità 
sociale e questione giovanile, monitorando 
la presenza dei giovani nelle rappresentanze 
istituzionali e in alcuni settori chiave della 
cultura e del mondo del lavoro. Il quadro 
che ne emerge non è incoraggiante. I gio-
vani italiani, seppur capaci e meritevoli, 
faticano ad affermarsi professionalmente 
e ad emanciparsi in modo compiuto dalla 
propria famiglia prima dei quarant’anni. 
Né, data la fermezza con la quale la clas-
se dirigente nostrana difende le posizioni 
acquisite, possono vantare una presenza 
significativa nelle posizioni di vertice della 
vita politica, economica e sociale del pae-
se”. La ricerca, in particolare, si sofferma 
sul mondo politico, universitario e su alcu-
ni ordini professionali.

L’emarginazione politica
di una generazione

Anche se in molti sostengono che la po-
litica, più di altri ambiti, avrebbe bisogno 
di innovazione, questa continua ad esse-
re molto poco permeabile ai giovani e il 
ringiovanimento, continuamente evocato 
da più parti, difficilmente viene praticato. 
I giovani sono una sparuta minoranza in 
Parlamento: dal 1992 ad oggi i deputati 
under35 non hanno mai raggiunto la soglia 

del 10% degli eletti alla Camera, fatta ec-
cezione per la XII Legislatura (1994-1996 
− 12,4%). Non è un caso che questo picco 
si sia registrato nel periodo in cui si sono 
avvertiti i contraccolpi più acuti del terre-
moto di “Tangentopoli”, quando i partiti 
si sono dovuti adeguare alla domanda di 
cambiamento proveniente dalla società.
Il risultato è stato che, nella parte centrale 
degli anni Novanta, un numero maggiore 
di trentenni è riuscito a conquistare uno 
scranno parlamentare. Questa dinamica 
virtuosa si è però ben presto interrotta: già 
nella XIII Legislatura (1996-2001), i depu-
tati giovani-adulti sono diminuiti in modo 
consistente (8,2%); nelle due Legislature 
successive, la percentuale di under35 si 
è addirittura dimezzata (rispettivamente 
4,7% e 4,1%); oggi, dopo le elezioni di 
aprile 2008, si registra solo un modesto 
incremento rispetto al quinquennio prece-
dente (5,6%, +1,5%). In pratica si è tornati 
ai livelli degli anni Ottanta.
La prima conseguenza di questa “deriva 
gerontocratica” è un deficit democratico 
ai danni dei giovani: i 25-35enni sono un 
segmento assai consistente della popolazio-
ne maggiorenne (18,7%), ma il loro peso 
parlamentare appare quanto mai scarso 
(5,6%); il che vuol dire che la loro rappre-
sentanza è pari solo ad un terzo dell’inci-
denza effettiva sugli elettori (0,29). Ben 
diversa è la condizione delle altre coorti 

anagrafiche della popolazione: tra i 36 e i 
40 anni si riscontra un rapporto sostanzial-
mente equilibrato fra rappresentanza po-
litica e incidenza sociale (1,04), come del 
resto fra i 41-45enni (1,32); con l’avanzare 
degli anni il trend cambia poi radicalmen-
te: l’indicatore raggiunge la quota di 2,44 
tra i 46-50enni e di 2,69 tra i 51-55enni, 
attestandosi a 1,93 tra i 56-60enni.
La marginalità politica dei giovani è dun-
que evidente: malgrado gli annunci e le 
candidature estemporanee nelle ultime ele-
zioni di alcuni ventenni, non si è materia-
lizzato il paventato ricambio anagrafico. I 
giovani fino a 35 anni hanno ottenuto poco 
meno di un quinto (24,4%) dello share 
delle candidature (circa 8.100 consideran-
do tutte le liste). I partiti maggioritari non 
hanno peraltro mostrato una particolare 
propensione ad arruolare i 25-35enni: nel 
PD la percentuale è poco al di sotto della 
media (22,9%), nel Pdl si scende addirit-
tura al 13,6%. Piuttosto, sono state la Lega 
(26,1%) e la Sinistra Arcobaleno (27,3%) a 
proporre un numero più elevato di giovani-
adulti. È, inoltre, significativo che i venten-
ni/trentenni abbiano trovato, in genere, 
maggiore spazio nei partiti minori (altre 
liste 28,7%). 

La carriera universitaria:
pochi soldi e poco merito

L’anomalia del caso italiano non rappresen-

Il primo rapporto sul ricambio generazione coordinato dal giornalista oristanese Marco Piras

Giovani tra i 25-35 anni snobbati dalla politica:
22,9 per cento nel Pd, nel Pdl si fermano al 13,6

caRlo Piga
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Il primo rapporto sul ricambio generazione coordinato dal giornalista oristanese Marco Piras

Gerontocrazia

ta certo una novità. Da tempo si denuncia-
no i tratti peculiari dell’università italiana: 
docenti anziani e nessun ricambio genera-
zionale. L’università rappresenterebbe, in 
altre parole, l’emblema più significativo 
della situazione generale che contraddistin-
gue il Paese. In base agli ultimi dati messi a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca l’età media 
dei docenti universitari è di 51 anni. Tut-
tavia, il dato non dà a pieno la misura 
della deriva gerontocratica dell’università 
italiana. Se, infatti, si considerano solo gli 
ordinari, i docenti all’apice della carriera, 
l’età media raggiunge i 59 anni. Nel detta-
glio la metà dei professori di prima fascia 
ha superato i 60 anni e circa 8 docenti su 
cento (7,6%) hanno compiuto 70 anni. 
Non che i professori associati e i ricercato-
ri siano particolarmente giovani (l’età me-
dia è, rispettivamente, di 52 anni e di 45 
anni). I giovani sono dunque pochissimi: 
solo il 7,6% (su 61.929 docenti e i ricer-
catori), se consideriamo solo quanti non 
hanno più di 35 anni. Di questi, però, la 
stragrande maggioranza ricopre la quali-
fica più bassa della gerarchia accademica: 
i giovani ricercatori sono 4.374 (7,1%), i 
professori associati 311 (0,5%) e gli ordi-
nari solo 21 (0,03%).
Il progressivo invecchiamento della popo-
lazione accademica è un fenomeno che si 
è accentuato nell’ultimo decennio. È suf-
ficiente fare un semplice confronto dell’età 
dei docenti nel 1997 e alla fine del 2007: 
mentre dieci anni fa la classe più consi-
stente da un punto di vista numerico era 
costituita dai docenti con un’età compresa 
tra i 46 e 50 anni, gli ultimi dati a nostra 
disposizione evidenziano come, al momen-
to attuale, la classe modale sia rappresen-
tata dai docenti 56-60enni. Un dato però 
rimane invariato: l’assoluta marginalità 
degli under35. Anzi, se è possibile, la rap-
presentanza dei giovani docenti si è anda-
ta assottigliando nel corso del tempo: nel 
1997 gli under30 erano l’1,1% del totale 
e i 31-35enni il 7,3%; nel 2007 le quote 
sono rispettivamente scese allo 0,9% e al 
6,7%. Anche per raggiungere i primi tra-
guardi, come ad esempio il conseguimento 
di un dottorato di ricerca, i tempi di attesa 
non sono certo brevi: tra quanti arrivano al 
conseguimento del titolo di dottore di ri-
cerca solo il 3,4% ha meno di 28 anni, più 
della metà (51,4%) ha un’età compresa tra 
29 e i 32 anni, mentre il 21,5% ha almeno 
35 anni.
Chiaramente questo ritardo si ripercuote 
su tutte le tappe successive della carriera 
accademica, comportando un innalzamen-
to dell’età media dei docenti alla nomina, e 
ciò a tutti i livelli della carriera universitaria 
(ricercatore, professore associato e ordina-

rio). Non sorprende, dunque, che venga 
giudicato “giovane” un ricercatore di 40 
anni. Così, quello che dovrebbe rappresen-
tare il punto d’inizio della carriera universi-
taria in Italia è un punto di arrivo.
Il rapporto illustra, inoltre, le non poche 
difficoltà che incontrano i giovani italiani 
che vogliono intraprendere la strada della 
libera professione. Di seguito analizziamo 
il caso dei medici e dei giornalisti. Pur con 
le dovute differenze, anche questi percorsi 
sembrano avere dei tratti comuni: in Italia 
non è vero che il merito premia sempre. 

Diventare giornalista:
una missione quasi impossibile

L’età media degli iscritti alle diverse cate-
gorie professionali la dice lunga sui tempi 
che si prospettano a quanti decidono di 
intraprendere la professione del giornalista. 
Se, infatti, l’età media dei giornalisti pro-
fessionisti è di 54 anni, i pubblicisti non 
sono certo molto più giovani (52 anni). 
Anche l’età media dei praticanti, 36 anni, 
è decisamente elevata rispetto a quella che 
dovrebbe essere l’età di chi si affaccia al 
mondo del lavoro. Del resto, nel panora-
ma giornalistico italiano, il praticantato 
più che punto di partenza rappresenta un 
punto di arrivo; un traguardo che in pochi 
riescono a raggiungere dopo anni di duro 
lavoro poco o affatto retribuito. Seguire un 
percorso “regolare” (fare un praticantato 
e sostenere l’esame di Stato per diventare 
professionista, oppure iscriversi all’albo 
dei Pubblicisti dopo aver pubblicato un 
numero prestabilito di articoli regolarmen-
te retribuiti) è sempre più difficile. Nelle 
redazioni trovano sempre maggior spazio 

figure “ibride” (collaboratori con ritenuta 
d’acconto, lavoratori autonomi con partita 
iva), che svolgono lavori di tipo giornalisti-
co anche se giornalisti non sono.

I futuri medici?
In paziente attesa del proprio turno

Una conferma di quanto sia lungo l’iter 
per diventare medici la dà il dato sull’età 
dei medici iscritti all’Albo professionale nel 
2007: i medici con non più di 35 anni sono 
poco meno del 12%. Le cose non vanno 
meglio se si considera la fascia d’età succes-
siva: anche i 35-39enni non raggiungono il 
10% (6,8%); per superare tale soglia biso-
gna arrivare agli iscritti compresi nella fa-
scia d’età 40-44 anni. Di contro, il 56% dei 
medici iscritti all’Albo ha più di 50 anni 
e tra questi più dell’11,5% ha più di 65 
anni. Tale struttura per età della professio-
ne medica è un’evoluzione recente (o me-
glio un’involuzione): nell’arco di un decen-
nio i medici con meno di 35 anni si sono 
praticamente dimezzati. Difatti, nel 1996, 
i professionisti con un’età inferiore ai 35 
anni erano quasi il doppio (21%). Addirit-
tura i 35-39enni, rispetto ad undici anni fa, 
sono diminuiti del 13,8%: nel 1996 erano 
infatti il 20,6%. Un dato indicativo delle 
difficoltà che incontrano i giovani medici 
nell’affermasi professionalmente è rap-
presentato dall’età alla quale terminano la 
scuola di specializzazione. Con riferimento 
al 2006, l’84,8 % dei medici che ha conse-
guito il diploma presso una scuola di spe-
cializzazione aveva già compiuto i 30 anni: 
il 15,6% aveva 30 anni, il 39% aveva un’età 
compresa tra i 31 e i 34 anni, mentre ben il 
30,2% aveva già compiuto 35 anni.
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Si tratti di detrattori intransigenti o 
appassionati zelatori, l’attesa per il G8 

dell’8-10 luglio suscita reazioni appassio-
nate. Tanto più tra i sardi che, com’è noto, 
ospiteranno il summit tra gli otto capi di 
Stato e di governo nello scenario dell’isola 
della Maddalena. La vigilia dell’evento può 
costituire dunque l’occasione per una breve 
riflessione sulla storia e l’utilità di vertici 
la cui democraticità ed efficacia vengono 
talora contestate. 
Il percorso inizia nell’autunno del 1975: 
come oggi, anche allora i timori di dissesto 
economico-finanziario allarmavano le can-
cellerie del pianeta, impegnate a fronteg-
giare le conseguenze dello shock petrolifero 
e necessitate a pianificare riforme condivise 
del sistema monetario internazionale. In 
questo quadro, fu il presidente francese 
Valéry Giscard d’Estaing a rilanciare ai 
massimi livelli istituzionali una pratica di 
incontri informali già invalsa tra i ministri 
finanziari dei Paesi industrializzati. L’invito 
al castello di Rambouillet per i rappresen-
tanti di Stati Uniti, Gran Bretagna, Repub-
blica Federale di Germania, Giappone e 
(dopo le abituali resistenze) Italia, fece par-
lare di un “Gruppo dei 6” e inaugurò una 
prassi che avrebbe subito assunto cadenza 
annuale. Dopo più di un secolo e mezzo 
dal congresso di Vienna partiva ancora dal 
Vecchio Continente l’iniziativa di un nuovo 
“Concerto” di Grandi Potenze, non più solo 
“Europeo” ma anzi contrassegnato dalla 
presenza statunitense, che in trentacinque 
occasioni di incontro, tra saloni maestosi e 
attrazioni turistiche, ha visto dibattuta una 
messe cospicua di problemi, registrando 
anche profondi cambiamenti organizzativi. 
Già con la sessione tenutasi a Portorico nel 
1976 le riunioni vennero infatti aperte al 
Canada, mentre l’anno successivo vide la 
partecipazione della Cee. Ad oggi, l’attuale 
Unione Europea non risulta membro uffi-
ciale del “gruppo”, non assumendo dunque 
la presidenza dei summit e neppure provve-
dendo ad organizzare tornate di incontri; la 
rappresentanza comune (composta dal pre-
sidente della Commissione e dal presidente 
di turno del Consiglio) si è tuttavia rivelata 
di notevole utilità, ed anzi essenziale nei casi 
di dibattimento di questioni sottoposte in 
ambito europeo alla competenza esclusiva 

degli organi comunitari.
Furono gli inizi degli anni Novanta, all’in-
domani degli epocali rivolgimenti nell’Eu-
ropa centro-orientale, a segnare lo sviluppo 
decisivo per gli attuali assetti, prima con 
l’invito ad una ormai moribonda Unione 
Sovietica a partecipare ad una discussione 
sulle politiche di riforma, da svolgersi 
nell’ambito del G7 di Londra (invito che 
secondo Gorbacëv attestava “l’inserimento 
organico dell’Urss nell’economia mon-
diale”), poi con l’inclusione a pieno titolo 
della nuova Russia eltsiniana, realizzatasi 
tra il 1997 – all’incontro di Denver, dalla 
titolazione ibrida di “Summit of the Eight” 
– ed il 1998, anno in cui apparve la dicitura 
di G8 che conosciamo. In realtà, a scanso 
di equivoci va precisato come G7 e G8 
ancora convivano, essendo rimasta in auge 
la pratica di riunioni non aperte alla parte-
cipazione russa. E’ bene poi rilevare come le 
sessioni annuali di incontri non esauriscano 
l’attività diplomatica che fa capo al G8; al 
contrario, questo è preceduto da intensi 
negoziati condotti in prima persona dai 
rappresentanti dei capi di stato e di governo 
coinvolti. Li chiamano sherpa, come le 
guide himalayane, in ossequio al loro ruolo 
di apripista, impegnati in terreni impervi, 
difficili da dissodare. Evidentemente, sia 
nella fase preparatoria sia nei giorni cru-
ciali dei lavori maddalenini, un ruolo di 
primo piano sarà giocato dal funzionario 

Il G8 da Rambouillet arriva a  La Maddalena:
occasione da cogliere o strumento del passato?

Saranno forse 20 i capi di Stato, l’Italia deve cancellare la vergogna di Genova

Politica mondiale

italiano incaricato di questa incombenza, 
il segretario generale agli Esteri Giampiero 
Massolo, diplomatico di lunga esperienza e 
dal curriculum di tutto rispetto.
Su un piano generale, tentare di definire 
il rilievo assunto dal G8 nell’ambito delle 
relazioni internazionali odierne richiede 
che venga preliminarmente inteso come 
la complessità di queste relazioni necessiti 
di risposte efficaci a problemi di diversa 
portata, entità ed impatto sociale. In 
quest’ottica il G8, quale massima occasione 
di confronto diretto tra i Grandi, dovrebbe 
trattare delle principali questioni all’ordine 
del giorno, in maniera che si auspicherebbe 
strategica: quasi a dare risposta agli inter-
rogativi esistenziali – “chi siamo e dove 
andiamo” – della comunità globale; allo 
stesso tempo, però, si giova della presenza di 
altri organismi che sono andati acquisendo 
rilievo e che in un’interpretazione pro-
gressiva degli assetti futuri della comunità 
internazionale dovrebbero colmarne il gap 
di democraticità, attraverso deliberazioni 
maggiormente condivise. Strumento di 
lavoro particolare o foro di discussione 
aperto alle cosiddette “realtà emergenti” 
sullo scacchiere mondiale (in effetti già da 
tempo emerse), nelle scorse settimane si è 
molto parlato del G20 tenutosi in Gran 
Bretagna e caratterizzato, specie nella sua 
prima fase, da un’atmosfera pesante non 
solo all’interno degli incontri dedicati alla 

gianluca boRzoni
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trasparenza e regolamentazione dei mercati 
ed alla riforma delle istituzioni finanziarie a 
ciò preposte, ma anche all’esterno, a causa 
del riproporsi di ampie manifestazioni di 
opposizione. Questo G20 – da non confon-
dere con il raggruppamento dei venti paesi 
in via di sviluppo che porta lo stesso nome 
– in effetti nasce alla fine degli anni ‘90 
proprio con l’obiettivo di istituzionalizzare 
tra i Grandi il reciproco coordinamento in 
materia di promozione della stabilità finan-
ziaria; il tutto all’interno di un foro tecnico 
e come detto aperto anche ad undici paesi 
in fase di sviluppo, nonché alle cosiddette 
“Bretton Woods Institutions” (FMI e World 
Bank). Rispetto alla mission, molta strada 
rimane ancora da compiere sebbene, in 
virtù della partecipazione di delegazioni al 
più alto livello ministeriale, il compromesso 
recentemente scaturito abbia rilanciato 
l’utilità del consesso, smentendo le profe-
zie di fallimento cui una qualificata parte 
dell’establishment intellettuale occidentale 
si era lasciata andare (uno su tutti, Ralf 
Dahrendorf ). Un risultato, questo, tanto 
più significativo se si considera la gravità dei 
problemi sul tavolo e si ricorda la distanza 
dei punti di vista iniziali. È peraltro vero 
che, per cospicue che siano le cifre stanziate 
per fronteggiare la crisi, il vero nodo da 
sciogliere riguarda i principi di una gover-
nance mondiale sui mercati, che alcuni 
paesi propugnano con forza ed altri non 
sono ancora disposti ad accettare. Né, sul 
punto, la relazione particolare tra Londra 
e Washington sembra conoscere cedimenti.
Non è peraltro detto che alcuni dei nodi 
esistenti non troveranno modo di essere 
superati in Sardegna. Il presidente del 
Consiglio Berlusconi lo ha ricordato, 
rimarcando la ‘primogenitura’ del G8 e 
confermando il ruolo di indirizzo globale 
– ma anche di giudice di ultima istanza su 
questioni specifiche – del quale il summit 
si è autoinvestito. Proprio l’accentuazione 
di questo ruolo ha condotto nel tempo ad 
un netto allargamento delle competenze 
dell’istituzione. Basta scorrere gli ordini del 
giorno ed i final statements di chiusura dei 
vertici annuali per rendersi conto di come, 
dai temi prevalentemente monetari, com-
merciali ed energetici, si sia poi passati ad 
una netta preminenza degli aspetti politici 
che, dopo saltuarie occasioni di confronto 
iniziale (crisi afghana, dibattito sugli euro-
missili), hanno caratterizzato gli incontri a 
partire dagli anni ’90. Sotto questo profilo, 
il prossimo summit rappresenterà una tappa 
importante, dal momento che troveranno 
stavolta spazio questioni di natura diversa 
(dall’emergenza economica agli ormai tra-
dizionali terrorismo e sicurezza, ai problemi 
agricoli e sanitari) e dovrà al contempo 
trovare conferma la volontà di confronto 

con le realtà emergenti secondo gli assunti 
del cosiddetto “Processo di Heiligendamm”. 
Circa gli esiti, a guardare al passato le pro-
spettive non appaiono rosee. L’esperienza 
suggerisce infatti che, mentre su temi 
specifici di comune interesse i vertici sono 
capaci di sortire risultati tangibili – il nuovo 
approccio sull’Afghanistan è già oggetto 
di confronto, e sono ipotizzabili misure 
condivise anche in campo energetico – sui 
grandi temi dello sviluppo e della qualità 
della vita di domani tendono a scaturire 
soprattutto impegni programmatici, il più 
delle volte disattesi. L’accesso alle risorse 
idriche, l’alimentazione, la prevenzione e la 
cura delle malattie infettive in Africa hanno 
ad esempio ricevuto attenzione formale e 
conferimento di (insufficienti) risorse, ma 
le varie deadline per il raggiungimento di 
obiettivi concreti si sono finora inesorabil-
mente succedute, registrando il sostanziale 
aggiornamento degli impegni. Uno scenario 
differente potrebbe presentarsi riguardo alle 
questioni ambientali, ora che gli Stati Uniti 
obamiani hanno rimarcato l’intenzione di 
rompere con il passato e dichiarare guerra al 
surriscaldamento globale: il G8 sarà perciò 
una sorta di verifica in itinere di un processo 
di rilancio che passerà per negoziati pri-
maverili e culminerà con specifici incontri 
da tenersi in Danimarca a fine anno. Con 
l’obiettivo di un nuovo accordo che rim-
piazzi il mai amato protocollo di Kyoto.
Le attese che accompagnano i passi di esor-
dio della nuova amministrazione americana 
non si esauriscono tuttavia con il solo tema 
ambientale. Al contrario, dopo il recente 
passaggio in Europa è andato ancor più cre-
scendo l’interesse per la figura di un leader 

che – ha scritto Federico Rampini – “ha 
un carisma universale paragonabile a John 
Kennedy ma [con una] capacità di dettare 
l’agenda internazionale ai livelli di Jimmy 
Carter”. Certamente Barak Obama intende 
dare seguito all’asserita volontà di superare 
quell’unilateralismo decisionale che molti 
europei hanno rinfacciato al suo prede-
cessore, in maniera in realtà non sempre 
giustificata dagli obiettivi limiti della stra-
tegia di George Bush jr. (il quale, non va 
dimenticato, specie nelle regioni orientali 
del Vecchio Continente ha più volte trovato 
delle voci più realiste del re). Ma supe-
ramento non significa abiura, così come 
l’intenzione di procedere di concerto con gli 
alleati d’oltreoceano non significa rinuncia 
a battere contemporaneamente anche altre 
strade, su base bilaterale. Ancor più delle 
punture di spillo con Nicolas Sarkozy, lo 
stanno a dimostrare l’approfondimento del 
dialogo con la Cina – già battezzato G2 – e 
soprattutto le avances operate nei confronti 
di Mosca su temi prioritari quali la lotta ad 
al-Qaeda, la stabilizzazione regionale ed i 
reciproci apparati di sicurezza.
Anche su questo aspetto, il G8 sardo potrà 
rappresentare un momento di chiarezza. 
L’atmosfera dopo il G20 appare piuttosto 
favorevole e, qualora frizioni politiche e 
personali dovessero manifestarsi, la presi-
denza italiana si cimenterà in quell’opera 
di mediazione che le è tradizionalmente 
congeniale. Dopo le controverse e per 
molti versi drammatiche vetrine di Napoli 
1994 e Genova 2001, la volontà di riscatto 
è tangibile. Quanto alla cornice, a luglio 
l’arcipelago maddalenino è pronto a dare 
il meglio di sé.
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Il presidente del Banco di Sardegna Franco Farina. A destra particolare della sede di viale Bonaria. (Sardinews)

Le interviste di Sardinews

«L’effetto più negativo dell’attuale cri-
si finanziaria è stato quello di inge-

nerare la sfiducia dei risparmiatori. Questo 
ha determinato un’offerta imponente a cui 
non corrispondeva un’altrettanto significa-
tiva domanda». Franco Farina, presidente 
del Banco di Sardegna, ordinario di Diritto 
amministrativo all’Università di Cagliari 
ed ex assessore regionale all’Industria non 
ha dubbi. È nella “concatenazione delle 
insolvenze” che risiede il fuoco della crisi 
che sta colpendo la finanza mondiale. «Tut-
ti i sistemi creditizi bancari hanno subito 
questa carica negativa, negli Stati Uniti e in 
alcuni Paesi d’Europa alcuni istituti sono 
finiti in bancarotta. Il sistema bancario 
italiano, grazie anche all’impianto di vigi-
lanza di Banca d’Italia, ha retto. Questo è 
senz’altro un fatto positivo. Si deve anche 
precisare che il Governo è intervenuto in 
maniera incisiva a protezione del sistema 
del risparmio. Con i Tremonti bond le 
grandi banche emettono obbligazioni che 
vengono sottoscritte dallo Stato a un sag-
gio di remunerazione all’incirca del 7,5 per 
cento, tasso assai rilevante in un momen-
to in cui il denaro, per disposizione della 
Bce, ha un costo dell’1,25. Le banche che 
emettono questi titoli, tuttavia, per effetto 
delle risorse che ottengono, migliorano il 
proprio coefficiente patrimoniale e hanno 
maggiore possibilità di concedere credito. 
Si tratta, in definitiva, di una disposizione a 
favore del risparmio e delle imprese che ot-
tengono il sostegno del sistema finanziario 
per sviluppare i loro programmi e ottenere 
risorse a fronte di una crisi che colpisce an-
che l’economia reale».

La Sardegna come avverte la crisi finan-
ziaria?
“Anche in Sardegna si sono avvertiti gli 
effetti di questa situazione, ma in misura 
minore rispetto ad aree del Paese a econo-
mia più sviluppata. Una struttura impren-
ditoriale basata su piccole e medie imprese 
è meno sensibile a eventi come questi ma 
non significa che sia meno colpita”.

Come reagisce il sistema bancario a una 
situazione simile? 
“La domanda di credito è più intensa. La 
situazione induce anche le imprese a for-
mulare richieste di piani di rientro con le 
banche. Il sistema bancario è quindi espo-

sto a una pressione degli operatori econo-
mici al fine di ottenere una dilatazione del 
credito e la salvaguardia delle linee di credi-
to esistenti. Il sistema imprenditoriale sar-
do è sottocapitalizzato, cioè non ha mezzi 
propri adeguati a sostenere il volume delle 
attività produttive e questo determina una 
maggiore attenzione per la banca nel corri-
spondere la domanda del credito. Un ruolo 
importante, in questa situazione, viene as-
segnato ai consorzi fidi che erogano garan-
zie al sistema del credito e consentono alle 
banche di concederlo”. 

Che valori ha mantenuto il rapporto tra 
sofferenze e impieghi nel 2008 e nel pri-
mo trimestre di quest’anno?
“Gli impieghi nell’Isola sono aumentati in 
modo significativo per rispondere alla ri-
chiesta di credito di cui parlavamo prima. 
E sono continuati anche alla fine del 2008 
e nel primo trimestre 2009.
Il sistema Banco di Sardegna intermedia 
circa 15 miliardi di euro (10 di raccolta di-
retta e 5 di raccolta amministrata). Le sof-
ferenze lorde si allineano a 700milioni, ma 
sono presidiate (quando c’è una sofferenza 
c’è un principio in base al quale il bilancio 
va formato appostando i crediti secondo il 
loro presumibile valore di realizzo). La no-
stra banca adotta una politica di accanto-
namenti su crediti dubbi, vale a dire sulle 

sofferenze, che superano il 65 per cento 
delle sofferenze al lordo, per questo motivo 
al netto sono circa 250 milioni”. 

L’ufficio contenziosi ha aumentato il nu-
mero di pratiche?
“C’è un incremento di criticità nel pa-
gamento dei debiti. La banca lo affronta 
favorendo per quanto possibile soluzioni 
di tipo transattivo e assicurando ancora ai 
soggetti e alle famiglie in difficoltà il soste-
gno ove ne sussista il merito di credito. Noi 
non mandiamo via i nostri clienti al pri-
mo colpo di tosse. Parliamo di una banca 
immersa nel territorio che ha un rapporto 
storico con i propri clienti. L’incremento 
dei contenziosi, tuttavia, è stato ravvisabile 
in modo significativo alla fine dello scorso 
anno e nei primi mesi del 2009”.

Il bilancio ha riservato sorprese?
“Quest’anno abbiamo chiuso il bilancio 
con un utile di più di 61 milioni di euro. 
Il fatto di non fare finanza era visto come 
arretratezza, ma davanti alla crisi econo-
mica si è rivelata la strategia vincente. Noi 
non facciamo finanza ma economia reale. 
Inoltre abbiamo riscontrato un incremento 
significativo della raccolta diretta di quasi 
10 milioni di euro e questo, a mio parere, 
segnala la fiducia del risparmiatore sardo 
verso la banca del territorio”. 

I terremoti nella finanza, la crisi nell’Isola: parla Franco Farina, presidente BancoSardegna

La domanda di credito diventa più intensa
Conserviamo la fiducia dei nostri clienti

Raffaela ulgheRi



23aprile  2009

Le interviste di Sardinews

A proposito di banche del territorio è di 
recente nata la Banca di Credito sardo.
“La Banca di Credito Sardo è una ban-
ca che mostra aspirazioni di operare con 
esclusività nel territorio della Sardegna. 
Noi siamo convinti che la concorrenza sia 
un bene per la clientela e le imprese, per 
cui confronteremo i nostri prodotti e siamo 
lieti che i nostri clienti possano confrontare 
le nostre condizioni con quelle di altri in-
termediari”.

Come sta andando Sardaleasing?
“Sardaleasing si avvia a compiere trent’anni 
di operatività e ha impieghi per circa un 
miliardo e 200 milioni. Pur essendo una 
società di leasing generalista si sta specializ-
zando nel leasing nautico che è un settore 
in grande sviluppo. Gli uffici centrali sono 
a Sassari, ma i prodotti vengono collocati 
tramite la rete del Banco di Sardegna, che 
ha mostrato al riguardo capacità di adatta-
mento al sistema ottime”. 

Un parere sulla polemica tra Tesoro e 
Bankitalia in tema di vigilanza?
“Penso che le osservazioni e le raccoman-
dazioni del governatore della Banca d’Italia 
Mario Draghi  meritino di essere integral-
mente condivise”.

Quali sono, in Sardegna, i settori merite-
voli di credito?
“In Sardegna bisogna riprendere lo svilup-
po agricolo. Poi anche l’agroindustria, i 
nostri vini stanno avendo un grande suc-

cesso, una delle aziende virtuose è quella 
degli Argiolas di Serdiana e con loro anche 
altre. Il settore agricolo, il settore della tra-
sformazione dei prodotti agricoli, quello 
lattiero caseario e vitivinicolo, sono soste-
nuti in gran parte da questa banca. Ma 
anche l’artigianato artistico sardo merita 
attenzione. Sarebbe interessante creare un 

consorzio che possa coordinare tutte le at-
tività in proprio dei nostri conterranei per 
offrire sul mercato i loro prodotti. Non ul-
timo turismo e ambiente, che a mio parere 
non vanno scissi: il turismo potrebbe dav-
vero risolvere tanti problemi di lavoro delle 
giovani generazioni, si tratta di strutturarlo 
meglio”.

Banco di Sardegna: ecco tutte le cifre del bilancio 2008
Il Banco di Sardegna ha chiuso il 2008 con un utile netto di 61 
milioni in calo, rispetto al dicembre 2007 (81,9 milioni), in valori 
assoluti di 20,9 milioni, pari a -25,5 per cento, ma in crescita del 
3,9 per cento depurando il dato del trascorso esercizio delle com-
ponenti straordinarie di segno positivo allora realizzate, ovvero la 
cessione della Banca Cis e il ricalcolo attuariale del Tfr. Bisogna 
sottolineare, a questo proposito, che il risultato è stato realizzato 
principalmente nei primi tre mesi dell’anno. 
Il margine di interesse si attesta sui 323,7 milioni. La crescita, 
rispetto al 2007 (299,1 milioni), è dell’8,2 per cento. In aumento 
anche le commissioni nette pari a 61,9 milioni nel 2008, rispetto 
ai 59,5 milioni del dicembre 2007, con una variazione positiva del 
4 per cento.
I dividenti a 7,5 milioni, rispetto ai 6 milioni dell’anno preceden-
te registrano un aumento del 25,2 per cento. Tali dividenti pro-
vengono dalle distribuzioni delle controllate: 4,2 milioni Banca di 
Sassari; 1,1 milioni Sardaleasing e 0,1 milioni Tholos, oltre a 1,4 
milioni provenienti da distribuzione di dividenti effettuate da so-
cietà registrate tra le attività disponibili per la vendita.
Il margine di intermediazione, che nel 2008 è pari a 369,4 milio-
ni, si confronta con i 387,4 milioni realizzati nel 2007, con un calo 
del 4,6 per cento. Tale risultato, però, risulta influenzato da una 
posta straordinaria di 17,1 milioni (la cessione della quota parte-

cipativa del Banco di Sardegna nella Banca Cis, operata nel primo 
trimestre 2007). 
Le rettifiche e riprese nette (ovvero la correzione contabile del bi-
lancio della banca) per deterioramento dei crediti, sono pari a 26,4 
milioni, come sbilancio di rettifiche di valore effettuate durante 
l’anno per 95 milioni e riprese per 68,6 milioni. Quest’ultimo dato 
e visibilmente più elevato rispetto al 2007 (6,7 milioni) ma il Banco 
enumera tre possibili cause: la crisi economica del territorio, il rigo-
re con cui l’istituto vigila sul proprio portafoglio crediti e l’esigenza 
di adeguamento dell’attualizzazione dei recuperi previsti, legata al 
peggioramento della situazione economica. Collegata a questo dato 
anche la gestione finanziaria che si chiude con un risultato netto 
di 342,9 milioni, con un calo del 9,9 per cento rispetto ai 380,7 
milioni dell’esercizio precedente. 
In aumento anche le spese amministrative, pari a 274,8 milioni. 
Tali spese comprendono 174 milioni di spese per il personale e 
100,8 milioni di altre spese amministrative, rispettivamente in 
crescita del 7,8 e dell’8,6 per cento. Gli accantonamenti netti 
ai fondi per rischi e oneri sono stati nell’anno di 3,5 milioni, 
-37,4% rispetto ai 5,6 milioni del 2007. Gli altri oneri e proven-
ti di gestione raggiungono un positivo di 42,6 milioni a fronte 
dei 41,4 milioni del 2007 facendo registrare un aumento percen-
tuale del 2,8.
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Il primo turno è convocato per il 21 
maggio, i ben informati assicurano che 

neppure il secondo, il 4 giugno, sarà suffi-
ciente per conoscere il nome del successore 
di Pasquale Mistretta. È difficile infatti che 
nella prime tornate elettorali uno dei cin-
que candidati riesca a raggiungere la mag-
gioranza assoluta, cinquanta per cento dei 
voti più uno. Nel terzo turno, 11 giugno, 
andranno al ballottaggio i due più votati e 
allora per vincere basterà anche solo una 
preferenza in più. Raffaele Paci, Antonio 
Sassu, Maria Del Zompo, Giovanni Melis 
e Gavino Faa hanno davanti ancora oltre 
un mese di campagna elettorale per presen-
tare i loro programmi ai circa 1500 elettori. 
Serviranno a spiegare i progetti che hanno 
in mente per cambiare in meglio l’univer-
sità di Cagliari. Dovranno bastare per con-
vincere i professori (votano tutti, ordinari, 
associati e ricercatori), i 120 rappresentanti 
del personale tecnico amministrativo, e in-
fine i rappresentanti degli studenti appena 
eletti: circa 160 e in maggioranza di centro-
sinistra. 
Nelle elezioni del 1 e 2 aprile sono state, 
infatti, le liste di area Pd ed ex-Margherita 
a fare incetta di voti, Unica 2.0 e UxS si 
sono portate a casa oltre il 70 per cento dei 
consensi, travolgendo per la prima volta 
dopo decenni i giovani di Comunione e 
Liberazione, candidati nella lista Ichnusa.  
Tradurre questi risultati in orientamenti di 
voto per il prossimo maggio appare diffi-
cile. Nel 2005 quando Pasquale Mistretta 
annunciò l’intenzione di cambiare lo sta-
tuto per potersi ricandidare di nuovo alla 
carica di Magnifico, i rappresentati di sini-
stra lasciarono tutti a bocca aperta comuni-
cando che lo avrebbero sostenuto, votando 
la modifica. Tornando a oggi, nessuna delle 
liste studentesche, prima dell’apertura delle 
urne, ha voluto dire pubblicamente quale 
candidato rettore appoggerà, rimandando 
ogni dichiarazione di voto alla proclama-
zione degli eletti. I loro 160 voti saranno 
importanti per la competizione, ma certo 
di più ancora, almeno numericamente, 
conteranno i 1200 voti espressi dai profes-
sori. Nella scelta peseranno i programmi al-
meno quanto le facoltà di provenienza dei 
candidati, i rapporti di amicizia e di potere.
Come gli studenti anche Pasquale Mistret-
ta ha scelto la strada del silenzio, evitando 
di indicare esplicitamente chi vorrà come 

successore. Il suo candidato, assicurano i 
soliti ben informati, è l’ex preside di Me-
dicina Gavino Faa; non a caso, in questa 
campagna elettorale, il più indulgente con 
le politiche messe in atto dall’attuale ret-
tore negli ultimi 18 anni. Del Magnifico, 
accentratore assoluto di leadership e com-
petenze, ricorda soprattutto l’attaccamento 
al lavoro e la trasparenza delle scelte. Chi 
invece si è precipitato a esprimere un au-
spicio in vista dell’importante partita del 
21 maggio è il neo-assessore alla Sanità 
Antonello Liori. In un’intervista, rilasciata 
il giorno stesso del suo insediamento, ha 
dichiarato: “Spero che il nuovo rettore arri-
vi da Medicina”. Gavino Faa mette a segno 
un altro punto. Uno anche per la neuro-
scienziata Maria Del Zompo. 
La cattiva università, quella dei privilegi, 
delle logge segrete e di parentopoli viene 
raccontata da diversi libri usciti nelle scorse 
settimana. E le analisi impietose, condot-
te da Davide Carlucci e Antonio Castaldo 
in “Un paese di baroni”, Edizioni Chiare-
lettere, o da “Parentopoli” di Nino Luca, 
edizioni Marsilio, non risparmiano certo 
l’ateneo cagliaritano. Una dichiarazione di 
Pasquale Mistretta, contenuta in quest’ul-
timo, è stata ripresa nei giorni scorsi dal 
giornalista Gian Antonio Stella sul Cor-
riere della Sera. Invitato a esprimersi sul 
fenomeno figli di papà Mistretta ha dichia-
rato «molti figli illustri, proprio a causa 
dei complessi d’inferiorità verso i padri, 
a volte si sono smarriti: alcuni sono finiti 
anche nel tunnel della droga», quindi for-

se «quando un padre va in pensione, come 
un tempo succedeva in banca o all’Enel, 
è logico che ci sia un occhio di riguardo». 
Gavino Faa concorda: “Pasquale Mistret-
ta ha fatto una politica personale che deve 
essere rispettata. Si è sempre caratterizzato 
per non avere favorito delle persone vicine 
a lui e questo deve essere un esempio che 
deve essere seguito”. E aggiunge: “Quando 
un figlio di un professore universitario è 
più bravo di tutti non penalizziamolo”. Sul 
bilancio del lungo regno del rettore uscente 
Faa afferma: “solo chi non fa, non fa errori 
e io preferisco la logica del fare. Il rettore 
Mistretta ha fatto molte cose, lavora dodici 
al giorno ed è difficile stargli dietro anche 
per i più giovani di lui. La cittadella univer-
sitaria adesso è una straordinaria realtà. Ha 
costruito molto per l’università e io credo 
che verrà ricordato per questo”. Antonio 
Sassu dall’attuale rettore preferisce prende-
re le distanze e ricorda: “bisognerebbe fare 
una distinzione tra i candidati che hanno 
diviso la gestione di Mistretta e quelli che 
sono stati fuori. Le cose più importante 
che ha fatto? L’urbanistica e la logistica”. 
Per Raffaele Paci Mistretta ha guardato 
all’università con equilibrio. “Il suo errore 
principale è stato di non lasciare la mano tre 
anni fa. L’università è una organizzazione 
complessa che ha bisogno di regole diverse 
per il suo governo, di più collegialità e più 
decentramento, di valorizzare le strutture 
periferiche, i dipartimenti, le facoltà”. Gio-
vanni Melis, si candidò contro Mistretta 
già nel 2005 per cambiare le logiche di ap-

Restano in corsa cinque candidati, le baronie, gli inopportuni auspici dell’assessore Liori 

Cagliari: il primo voto per il rettore il 21 maggio
E intanto gli studenti di sinistra sbaragliano Cielle

Paola Pilia
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partenenza dell’ateneo. Ora spiega nel suo 
programma: “l’attuale governance dell’Ate-
neo riflette logiche di rappresentazione di 
interessi tipiche del consenso corporativo, 
piuttosto che esigenze funzionali”. E au-
spica “una riorganizzazione basata su una 
precisazione e distinzione dei compiti dei 
diversi organi, sulla partecipazione e sul 
decentramento”.  
E i baroni? Per Faa “Il loro mondo è in via 
di sparizione, non c’è più spazio per le per-
sone che hanno un prospettiva basta sulle 
proprie esigenze. Tutte le persone che sono 
ferme a pensare ai baroni stanno sbaglian-
do prospettiva”. Sassu riconosce “Ci sono 
professori che sono in cattedra e che pur-
troppo sono poco chiari e poco trasparenti. 
Nell’esercizio del loro potere sono autentici 
baroni”. Paci invita: “Vengano a chiedere 
come si sono trovati gli studenti quando io 
ero preside della facoltà di Scienze politi-
che. Bisogna partire da un rapporto parita-
rio con gli studenti, cercare di fare didattica 
partecipata, non solo impositiva e garantire 
assoluta trasparenza nei comportamenti e 
nel funzionamento degli organi”. 
In un momento in cui l’università è in 
difficoltà a livello nazionale per il taglio di 
finanziamenti al settore, il reperimento di 
risorse alternative è la priorità per tutti i 
candidati. Raffaele Paci, 53 anni, diretto-
re del CRENoS e, fino a qualche mese fa, 
preside della facoltà di Scienze politiche, ha 
le idee chiare. Nel suo programma punta 
sull’utilizzo dei fondi Por che arrivano alla 
Regione per svolgere programmi di for-
mazione e ricerca scientifica che abbiano 
ricadute sul territorio. “L’università deve 
imparare a dialogare in modo serio con le 
istituzioni regionali, con il sistema pubbli-
co della ricerca, Sardegna Ricerche e Crs4, 
in modo tale da diventare uno dei partner 
per l’utilizzo di queste risorse. Lo possiamo 
fare solo se abbiano una reputazione alta. 
La regione sarda non può fare a meno di 
una università efficiente per l’avanzamento 
delle conoscenze, ma anche delle imprese”. 
Bisogna aumentare le entrate relative ai 
servizi nei confronti del territorio per An-
tonio Sassu, 67 anni, Ordinario di politica 
economica nella facoltà di Scienze politi-
che ed ex-presidente del Banco di Sarde-
gna. “Un territorio non vive senza i servizi 
di una università e questa non ha senso se 
non mette i suoi servizi e i suoi prodotti, 
compresi i laureati, a disposizione della 
comunità territoriale” spiega Sassu che ag-
giunge: “Dobbiamo essere messi in grado di 
partecipare a tutti i bandi di concorso della 
regione, dello stato e dell’Unione Europea. 
Da questo punto di vista c’è spazio per la 
formazione di un ufficio di ricerca scientifi-
ca e uno per l’Unione europea”. Anche l’ex 
preside di Medicina Gavino Faa, 56 anni, 

è necessario trovare fondi nuovi. “I docen-
ti sono bravi a scrivere progetti scientifici. 
Questa possibilità dovrà essere utilizzate al 
massimo dal nuovo rettore”. Spiega Faa: 
“La commissione europea ha messo a di-
sposizione migliaia di milioni di euro, noi 
dobbiamo organizzarci, creare immediata-
mente un ufficio progetti europei in modo 
che i progetti dei nostri ricercatori abbiano 
successo a Bruxelles”. È necessario favorire 
la collaborazione nel territorio con le isti-
tuzioni pubbliche e private per Giovanni 
Melis, 63 anni, preside della facoltà di Eco-
nomia e Commercio negli anni novanta, 
che scrive sul programma: “È opportuno 
verificare le opportunità economiche legate 
al potenziamento dell’utilizzo dei laborato-
ri a supporto della funzione di servizio al 
territorio, e importante incoraggiare le ini-
ziative di valorizzazione imprenditoriale dei 
risultati della ricerca (spin–off e brevetti)”. 
Per Maria Del Zompo 57 anni, direttore 
del Dipartimento di Neuroscienze, bisogna 
puntare molto sulla ricerca per affrontare 
il momento di difficoltà economica. “Ci si 
dovrà basare sulla più ricca risorsa di cui 
disponiamo: la cultura – spiega. È proprio 
quando le risorse materiali vengono meno 
che ciò che abbiamo imparato, maturato, 
meditato, approfondito, sofferto e gioito ci 
soccorre”.

Le infrastrutture e l’integrazione con la città
Il rapporto con Cagliari è stato trascurato 
negli ultimi anni. Secondo uno studio della 
facoltà di economia i quasi 40mila studenti 
assicurano alla città 40 milioni di euro al 
mese. Eppure i servizi per gli studenti sono 

scarsi, pochi i posti letto per i fuori sede, le 
mense relegate in periferia. Il progetto della 
Regione, firmato dall’architetto brasiliano 
Paulo Mendez da Rocha, di costruire un 
campus nell’area dell’ex semoleria in via-
le La Playa per ora è fermo, bloccato dal 
Comune, ma piace ancora ad alcuni can-
didati. Raffaele Paci nel suo programma 
propone una conferenza di servizi con il 
Comune per la creazione del campus del 
centro storico e si impegna a far crescere 
la cittadella di Monserrato. “Questo non 
è in contrasto con la costruzione del cam-
pus nell’area dell’Ex semoleria”, precisa. 
Più critico Gavino Faa che afferma; “quel 
progetto all’inizio non mi piaceva molto, 
però potrebbe fornire mille posti letto”. 
E aggiunge: “Abbiamo già fatto uno stu-
dio di fattibilità abbiamo scoperto che ci 
sono 3500 case libere tra Castello, Maria-
na e Stampace. Serve un grande progetto 
per trasformare le struttura anche attorno 
all’orto botanico in un grande campus 
naturale”. Per Giovanni Melis il progetto 
dell’Ersu merita forte sostegno. “Da un 
lato si potrà ottenere un sensibile aumento 
dei posti letto disponibili per i fuori sede, 
dall’altro si potranno potenziare i supporti 
logistici per gli scambi docenti-studenti e 
per iniziative culturali proprie dell’Ate-
neo”. Per Antonio Sassu “gli enti locali, 
Monserrato, Sestu e Cagliari, devono par-
tecipare con suggerimenti e, in ogni caso 
devono essere coinvolti, nella prestazione 
di servizi”. Anche nel programma di Ma-
ria Del Zompo previsto l’incremento delle 
biblioteche o  sale lettura e quello dei posti 
letto per i fuori sede. 
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Gara a due, all’Università di Sassari, per la scelta del successore 
di Alessandro Maida dopo 12 anni di rettorato. L’attuale pro-

rettore, Attilio Mastino, 59 anni e il preside della facoltà di Agraria, 
Pietro Luciano, 57 anni, da settimane ormai si confrontano su temi 
come ricerca, didattica e strutture di un’università che sarà duramente 
colpita dai recenti tagli previsti dal Governo. E se già nel 2010 il 
bilancio ordinario sarà amputato di circa sette milioni di euro, le 
soluzioni per una giusta riallocazione delle risorse vengono discusse 
da questo momento, in attesa del verdetto che vedrà a giugno il 
successore di Maida alla guida dell’ateneo sassarese.
Il problema principale che dovranno affrontare i due candidati 
sarà appunto quello di traghettare l’ateneo in una difficile fase in 
cui, sostanziali mutamenti nella didattica si accompagneranno a 
significative contrazioni delle risorse disponibili. I protagonisti si 
sono confrontati pubblicamente già in due incontri, il primo, il 20 
marzo nell’aula magna, programmato dalla Cisl Università. Un altro 
incontro, organizzato da Progetto Magnifico, si è tenuto il 30 marzo. 

La novità della doppia candidatura.  E se fino a qualche settimana 
fa Mastino era l’unico candidato alla successione, il delfino di Maida 
adesso ha un contendente agguerrito. «È meglio che ci siano più can-
didati, non avrei approfondito così l’analisi critica dei problemi senza 
un competitore intelligente e aperto come il professor Luciano». 
Definito da molti come il “sacerdote della continuità, Mastino, ha 
invece idee differenti rispetto al suo predecessore. «Il mio rettorato 
sarà in un’ottica di assoluta discontinuità perché i tempi che stiamo 
vivendo richiedono interventi radicali profondi: accelerare il passo, 
ridisegnare la dirigenza, creare solidarietà intorno alle scelte dell’uni-
versità. D’altra parte quella che viene vista negativamente come 
continuità è anche esperienza, e la mia esperienza amministrativa 
sia fuori che dentro l’ateneo credo sia un valore aggiunto».
Avviare un confronto democratico e rompere la logica del candidato 
unico sono, invece, i motivi principali che hanno portato Luciano 
a entrare nella competizione. «Penso che l’università debba essere il 
luogo privilegiato della discussione, della libera manifestazione del 
pensiero e della democrazia. Altre volte, con un unico candidato, è 
venuta quasi a mancare questa funzione democratica di confronto 
in una fase così importante, come la scelta della maggiore carica 
dell’università».

Ricerca e didattica. «In passato sono stato delegato alla ricerca – 
afferma Mastino -, e i risultati, a mio parere, sono stati buoni  come 
pure la nostra posizione in campo nazionale. È proprio la qualità 
della nostra ricerca che ci consentirà di salvarci dalla bufera in atto 
nelle università italiane. La didattica, invece, si è caratterizzata per 
una bassa produttività». 
È proprio la didattica la preoccupazione fondamentale del prorettore 
«Ci sono molti studenti, circa il 20%, che si ritirano dopo il primo 
anno. Ci sono studenti inattivi, falsi studenti, studenti fuori corso. 
Bisogna sottolineare, inoltre, un forte deficit all’entrata, soprattutto 
in alcune discipline: matematica, fisica, lingue straniere a dimo-
strazione dell’insufficienza della preparazione fornita dalle scuole 
superiori. La valutazione Ocse-Pisa mostra che c’è un ritardo della 
scuola sarda e della scuola del mezzogiorno rispetto ad altre parti del 

Paese e l’università risente in maniera pesante di questa situazione». 
Didattica e ricerca al primo posto anche nelle parole dell’altro 
candidato. «Davanti alle restrizioni dei prossimi anni – afferma 
Luciano -, va riqualificata la spesa assegnando all’Università priorità 
ben precise, che possono andare a incidere sia sul reclutamento del 
personale docente e tecnico amministrativo sia su alcuni settori come 
il miglioramento della didattica e il potenziamento della ricerca». A 
questo proposito il preside di Agraria propone la creazione di criteri 
di valutazione della produttività didattica e scientifica delle diverse 
strutture e dei singoli ricercatori. «I ricercatori saranno valutati 
sulla collocazione delle loro pubblicazioni e i dipartimenti nel loro 
complesso (come avviene in Francia) da commissioni indipendenti 
di valutazione». 

Università e territorio. I problemi che deve affrontare l’Univer-
sità sono vari, si va dalle strutture, al personale docente e tecnico 
amministrativo, ma un altro sasso nella scarpa è rappresentato dal 
legame tra università e territorio. Antonietta Mazzette, docente di 
Sociologia Urbana presso la facoltà di Scienze politiche sottolinea 
questo aspetto delicato che deve rientrare tra le priorità del futuro 
rettore. «Un problema che affligge il nostro ateneo è la difficoltà a 
creare connessione con il territorio circostante. Noi abbiamo diffi-
coltà a trasmettere le nostre conoscenze e gli altri ad ascoltare ed essere 
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A Sassari è sfida tra Mastino e Luciano
Vannini scopre il “Progetto Magnifico”

Raffaela ulgheRi
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pronti a prendere. D’altronde noi siamo un bacino di conoscenza 
“traducibile”, penso alla facoltà di agraria, penso a quella di veteri-
naria, penso a noi scienziati sociali che osserviamo questa parte di 
mondo e abbiamo gli strumenti per suggerire da che parte andare». 
Secondo Mazzette la difficoltà maggiore consiste nella comunicazione 
tra università e istituzioni, politica e imprenditoria. «Inoltre il nostro 
è un territorio economicamente debole ma che fatica a riconvertirsi 
nell’economia della conoscenza. Le imprese sarde hanno difficoltà 
a inserire i nostri laureati. È un limite sia dell’università sia del 
territorio. Senza dimenticare che il mercato del lavoro ne trarrebbe 
sicuramente dei vantaggi».
Anche il problema della connessione tra Università e territorio è 
sottolineato dai due candidati. Luciano è del parere che l’università 
possa essere adeguatamente sostenuta dalle istituzioni locali a comin-
ciare dalla Regione per proseguire con gli enti territoriali, province 
e comuni. «Si tratta in sostanza di creare un patto tra università e 
territorio  che costituisca una cinghia di trasmissione delle conoscenze 
acquisite in ambito accademico verso imprese e amministrazioni che 
operano nel territorio».
Non diversa l’opinione di Mastino che intende «avviare un con-
fronto e uno stretto rapporto con le Istituzioni e in particolare con 
il Governo Regionale per difendere l’attuale modello di Università 
pubblica; far diventare l’ateneo il punto di riferimento in un terri-
torio del Nord dell’Isola che vuole continuare a crescere, mettendo 
in relazione dialettica la ricerca umanistica e la ricerca sperimentale 
con applicazioni e trasferimenti a favore del territorio».
Senza dimenticare che un fattore di confronto con l’esterno è costi-
tuito dall’istituzione ospedaliera universitaria. I giovani studenti di 
medicina, infatti, si confrontano continuamente con il mondo del 
lavoro e con la società attraverso il canale costituito dalle cliniche 
universitarie per questo, secondo Mastino «è necessario riconfer-
mare Sassari e il suo territorio nella posizione di secondo polo 
della sanità in Sardegna. E l’azienda non va vissuta perciò come 
una semplice Asl, quanto piuttosto come un’istituzione nella quale 
diventa determinante la sinergia di rapporti tra rettore e direttore 
generale». Critica anche la visione di Luciano per cui «Lo stato di 
molti reparti riflette un’immagine negativa di tutto il sistema e non 
solo del settore sanitario, si rende pertanto urgente sollecitare gli 
amministratori dell’Azienda (e la Regione in particolare) ad invertire 
questo stato di cose attraverso una serie di azioni». Azioni che vanno 
dalla richiesta di risorse finanziarie per costruire in tempi brevi alcune 
strutture cliniche, alla corretta integrazione di funzioni assistenziali 
con quelle didattiche.

Progetto Magnifico. Nei giorni scorsi si è parlato della nascita di 
un polo che potesse esprimere un terzo candidato, ma al momento 
il “Progetto Magnifico” coordinato dal professor Marco Vannini, 
docente di economia politica presso la facoltà di Economia si dichiara 
solo come trasversale tra i due schieramenti. «Il Progetto Magnifico è 
nato spontaneamente – afferma Vannini -, quando qualcuno ha preso 
l’iniziativa di convocare i tanti che in varie occasioni e circostanze si 
sono lamentati della gestione insostenibile del nostro Ateneo davanti 
ai mutamenti del contesto esterno».
Per questo vari docenti, ricercatori, personale amministrativo e alcuni 
studenti hanno sottoscritto un manifesto che si interroga sul futuro 
dell’università sassarese e sul ruolo del rettore nella distribuzione delle 
risorse. «Occorre infatti trovare un’intesa su come misurare il merito 
e avere il coraggio, una volta noti i valori in campo, di assegnare le 
risorse di conseguenza». Obiettivo principale di Progetto magnifico 
è la valorizzazione della ricerca. «Nelle università di serie A il vero 
motore è la ricerca, e poiché il buon ricercatore smania in generale 
per comunicare e fare conoscere i propri risultati, automaticamente 
– se le strutture sono adeguate - ciò comporta anche una didattica 
di qualità. Nelle Università di serie A il buon ricercatore è il bene 

Tramonta la lunga era di Alessandro Maida, in lizza le facoltà di Lettere e Agraria

Vita d’ateneo

patrimoniale principale, quello per intenderci che attrae studenti e 
risorse. La ricetta generale è: costruire l’Università intorno ai ricer-
catori di qualità».
Il dialogo tra i vari sottoscrittori del manifesto avviene, oltre che 
negli incontri programmati, all’interno di un sito-forum (www.
pm.uniss.it). «Il sito esiste da poco meno di un mese – continua 
Vannini - ma abbiamo già registrato un elevato numero di sotto-
scrizioni del Manifesto. Questo è in sé un grande risultato, perché 
mettere nome e cognome in calce a un documento che denuncia i 
limiti del nostro sistema indica un metodo completamente diverso 
per evitare il declino dell’Università, per di più in piena campagna 
elettorale per il rinnovo del Rettore quando tutti stanno coperti per 
massimizzare i benefici personali, non è una cosa di tutti i giorni. 
Inoltre, mettendo insieme i testi del sito, il blog e gli eventi che 
abbiamo o stiamo realizzando, certamente il livello del dibattito si 
è significativamente innalzato». Progetto Magnifico, inoltre, non 
vuole limitarsi al solo periodo di campagna elettorale ma intende 
continuare un’azione di controllo e critica anche successivamente.
I due candidati vedono positivamente l’idea di Progetto Magnifico. 
Luciano parla di un’iniziativa positiva perché «l’idea di realizzare 
un’aggregazione di colleghi che sollecitano dibattito e confronto è 
utile per vivacizzare questo momento democratico molto importante. 
Inoltre ci permette di realizzare confronti con altre realtà italiane 
dove sono già state fatte esperienze di valutazione della ricerca o, 
come sarà nei prossimi giorni, degli adeguamenti statutari che hanno 
profondamente modificato la struttura organizzativa degli atenei».
Prezioso momento di riflessione anche nelle parole di Mastino. 
«Progetto Magnifico permetterà di innalzare l’analisi critica e 
costruire insieme delle soluzioni condivise». Ma il rettore non ha 
solo il compito di stimolare le eccellenze, deve lavorare anche per 
recuperare gli ultimi. «Il progetto magnifico ha una preoccupazione 
fondamentale: creare gli strumenti per far crescere l’ateneo e stimolare 
le eccellenze, ma il rettore – conclude Mastino - si deve preoccupare 
di far crescere tutto l’ateneo».

Pietro Luciano
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“Prima del cittadino, arriva il treno” 
sostiene Wulf Daseking, City Ma-

nager di Friburgo, città che oggi viene con-
siderata la “città verde” d’Europa per aver 
avviato negli ultimi 25 anni importanti 
politiche di sviluppo urbano sostenibile. 
Di Friburgo e dei progressi fatti nel cam-
po della sostenibilità Daseking ha parlato 
in occasione della tavola rotonda dal titolo 
“Perché in Italia è difficile applicare modelli 
di sostenibilità urbana?”, che si è tenuta a 
Sassari lo scorso 2 Marzo, organizzata dal 
Centro Studi Urbani nell’ambito delle at-
tività del dottorato in Scienze sociali, indi-
rizzo Scienze della governance e dei sistemi 
complessi. All’iniziativa hanno partecipato 
Alfredo Mela del Politecnico di Torino, Mi-
chela Morello dell’università di Palermo, 
Roberto Segatori dell’università di Perugia, 
Camillo Tidore dell’università di Sassari e 
Francesca Zajczyk dell’università di Mila-
no – Bicocca. L’incontro è stato moderato 
dai giornalisti Karl Hoffmann (ARD-TV) 
e Giacomo Mameli ed è stato introdotto 
da Antonietta Mazzette, coordinatrice del 
Centro Studi Urbani.
La storia eco-sostenibile di Friburgo, in 
qualche modo, inizia con i bombarda-
menti alleati del 27 novembre 1944 che 
radono al suolo la parte settentrionale del 
centro abitato. Al termine della guerra la 
ricostruzione parte dagli edifici intorno 
alla cattedrale, scampata miracolosamente 
alle bombe. Il recupero degli edifici ori-
ginari permette alla città di riappropriarsi 
del proprio patrimonio architettonico e, 
al tempo stesso, dà modo a pianificatori e 
urbanisti di ridisegnare un assetto urbano 
più moderno. Ad esempio, tutte le strade 
vengono costruite con la predisposizione 
di canalette per lo scolo, la raccolta e il 
successivo trattamento dell’acqua piovana; 
le strade, inoltre, sono realizzate in modo 
tale da comprendere percorsi riservati al 
transito di tram, biciclette e pedoni, con-
sentendo di fatto la possibilità di circolare 
non necessariamente in automobile. Grazie 
a questo nuovo assetto, la mobilità urbana 
subisce profonde trasformazioni di cui ora 
si avvertono gli effetti benefici. L’utilizzo 
delle automobili è disincentivato grazie alla 
presenza di un’estesa rete di piste ciclabili 
(circa 160 chilometri), ai percorsi pedonali 
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Qualità della vita: prima il treno, poi il cittadino
In Italia perché non regge il modello Friburgo?

e a un sistema efficiente di mezzi di tra-
sporto pubblici.
Daseking arriva a Friburgo nel 1984 
sull’onda della protesta cittadina che si 
opponeva alla costruzione di una centrale 
nucleare. La mancata costruzione dell’im-
pianto ha spinto le persone ad interrogarsi 
sul modello di sviluppo urbano da perse-
guire, tenuto conto del fatto che Friburgo 

non ha industrie, ma “solo molte persone 
che hanno idee”, come ha raccontato Da-
seking. Del resto la città è sede di un im-
portante polo universitario, nel quale han-
no studiato e lavorato numerose menti del 
pensiero occidentale, tra i quali Marcuse, 
Hussler e Heidegger. 
L’esperimento più interessante è stato fat-
to in due quartieri della città: Rieselfeld 
e Vauban. Due quartieri rispettivamente 
a ovest e a sud della città,   caratterizzati, 
nel primo caso, dalla presenza di un im-
pianto regionale di depurazione fognaria, 
dismesso a metà degli anni Ottanta e, nel 
secondo caso, dalla presenza di una vecchia 
caserma francese dismessa al termine del-
la guerra. I processi di riqualificazione che 
hanno interessato le due aree hanno radi-
calmente trasformato le forme dell’abitare, 
del muoversi, dello stare e del lavorare nei 
luoghi. Queste aree, ad esempio, vengono 
definite car-free zone, perché i residenti che 
possiedono un’automobile hanno l’obbligo 
di parcheggiarla all’interno di garage appo-
sitamente realizzati ai margini dei quartieri. 
Non esistono infatti garage per automobili 
in corrispondenza delle abitazioni e nelle 
strade è consentita soltanto la sosta breve.
La mobilità urbana, tuttavia, non rappre-
senta l’unico settore sul quale l’amministra-
zione comunale di Friburgo ha puntato per 
l’adozione di politiche di sostenibilità ur-
bana. Con la riqualificazione di Rieselfeld 
e Vauban viene inaugurato un nuovo modo 
di costruire abitazioni con l’ausilio di tecni-
che e materiali innovativi, che consentono 
il contenimento dei consumi energetici. Si 
tratta di abitazioni definite “passive”, cioè 
costruite in modo da garantire il manteni-
mento di una temperatura interna costante 
nell’arco dell’anno e limitare così il ricorso 
a fonti di riscaldamento/raffreddamento. 
Queste case  costano il dieci per cento in 
più rispetto alle abitazioni tradizionali, ma, 
in compenso, riducono sia la dispersione 
energetica che i costi delle bollette del 90 
per cento, ammortizzando completamen-
te il costo di fabbricazione in circa cinque 
anni. E, se nel resto della Germania, la leg-
ge stabilisce che ogni nuova casa non deve 
consumare più di 75kWh/metri quadrati 
l’anno, le prescrizioni per Friburgo sono de-
cisamente più rigide: circa 65kWh. Questo 

daniele Pulino e saRa sPanu
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Uno scorcio suggestivo di Friburgo, nella pagina a sinistra in alto il city manager Wulf Daseking e, in basso, la 
sociologa Antonietta Mazzette, direttore del Centro Studi Urbani dell’università di Sassari.

Sostenibilità urbana

per ciò che riguarda dati puramente inge-
gneristici. Il modello di Friburgo presenta, 
inoltre, aspetti interessanti anche dal punto 
di vista sociale. La progettazione della città, 
infatti, entra in sintonia con le pratiche ur-
bane di donne, bambini, anziani e disabili. 
Tra l’altro, vengono riservate case popolari 
in palazzine abitate da persone di ogni ceto 
sociale allo scopo di favorire una maggiore 
integrazione tra gli abitanti con l’obiettivo 
di ridurre i fenomeni di insicurezza sociale. 
L’attenzione crescente a questi temi nella 
popolazione ha generato processi virtuosi 
sempre più ampi che hanno prodotto a 
loro volta effetti positivi in termini di oc-
cupazione e di ricerca e sviluppo. Friburgo 
è oggi una delle sedi più importanti nel 
settore delle energie rinnovabili e delle co-
struzioni a basso impatto, ma questo non è 
un dato tecnico, è il risultato di un’azione 
politica e partecipativa.
E in Italia? Per quali ragioni nel nostro 
Paese è difficile reperire esempi virtuosi 
sul modello di Friburgo? Molte sono le 
motivazioni emerse nel corso dell’incon-
tro e tutte hanno a che fare, da un lato, 
con la regressione della politica in atto da 
decenni nel nostro Paese e, dall’altro, con 
la scarsa capacità dei cittadini di assumersi 
responsabilità. In Italia, infatti, assistiamo 
da lungo tempo a una forte contrazione 
del ruolo ricoperto dalla politica nella vita 
civile: i programmi di sviluppo economico 
e sociale varati dai governi in questi anni 
mancano troppo spesso di lungimiranza e 
tendono a prediligere risultati a breve ter-
mine da raggiungere possibilmente entro la 
durata del mandato e attraverso i quali sia 
possibile conservare il consenso popolare. 
Ciò che manca, in sostanza, è la volontà, da 
parte delle istituzioni e della cittadinanza, 
di capire verso quali direzioni intendiamo 
orientare il percorso di sviluppo dell’Italia 
e attraverso quali politiche e quali soggetti 
portarlo avanti. In questa direzione il socio-
logo della politica, Roberto Segatori, chiama 
in causa l’Università, che dovrebbe giocare 
un ruolo molto più incisivo nella ricostru-
zione di quel senso civico che oggi in Italia 
sta tendendo gradualmente ad affievolirsi. 
Secondo Segatori, inoltre, in Italia assistiamo 

da tempo a una forte concentrazione delle 
risorse e dei capitali nelle mani del settore 
privato e questo può rappresentare una limi-
tazione all’autonomia delle amministrazioni 
nell’esercizio del proprio compito di pro-
durre politiche a vantaggio della comunità. 
E anche quando ciò avviene non sempre è 
possibile individuare un disegno generale di 
sviluppo entro il quale si collocano le singole 
politiche. Come ha tenuto a sottolineare il 
sociologo urbano, Alfredo Mela, il più delle 
volte le politiche adottate in molte realtà 
nazionali si dimostrano fortemente settoriali 
e mancano per lo più di un collegamento e 
di un coordinamento globale che garantisca 
continuità nel perseguimento degli obiettivi 
che ci si propone di raggiungere. In altre 
realtà, come quella siciliana ad esempio, si 
riscontrano forti difficoltà nella realizzazione 
di politiche di pianificazione urbana a causa 
di una diffusa disaffezione verso l’ambiente 
urbano inteso come “bene collettivo” da 
governare, come ha avuto modo di mettere 
in rilievo la sociologa del territorio, Michela 
Morello. Infine, in relazione al contesto lom-
bardo, la sociologa urbana Francesca Zajczyk 
si è soffermata largamente sui processi che 
stanno interessando le aree milanesi coin-
volte nell’Expò che avrà luogo a Milano nel 
2015, in virtù del quale stanno avendo luogo 
una serie di interventi di trasformazione del 
territorio in relazione ad un evento di risalto 

internazionale di tale portata. Quali possono 
essere, dunque, i primi passi da compiere 
per abbandonare definitivamente un certo 
modo di governare il territorio debole, sco-
ordinato e scarsamente lungimirante? Un 
primo segnale di cambiamento deve prove-
nire necessariamente dalla classe dirigente 
e politica del nostro Paese. Come più volte 
è emerso dalle parole di Daseking, nessun 
progetto di riqualificazione sostenibile 
sarebbe stato possibile se l’amministrazione 
comunale, in primis, non avesse compreso 
appieno i benefici e le potenzialità che un 
certo tipo di sviluppo è in grado di apportare 
alla città, alla popolazione e al territorio in 
senso generale nel breve, medio e lungo 
periodo. Si tratta, in estrema sintesi, di 
avviare un percorso di riflessione che serva 
a tracciare un nuovo cammino condiviso 
ampiamente da chi dovrà percorrerlo. 
Questo cammino dovrà essere caratterizzato 
da un radicale cambiamento di prospettiva 
nei confronti del governo del territorio, ossia 
non potrà più essere ammissibile un approc-
cio che manchi di un progetto di sviluppo 
urbano. La scelta di Friburgo di perseguire 
l’obiettivo di una “città compatta” che com-
batte i disagi prodotti dal fenomeno dello 
sprawl urbano, attraverso una rivisitazione 
totale del modo di vivere oggi in città, appare 
oltralpe un esempio di grande responsabilità 
e cittadinanza.
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Le campagne dell’azienda dei Cugusi di 
Fonni in Toscana. Nell’altra pagina Graziano 
Cugusi e, in basso, le caratteristiche forme del 
pecorino di Pienza. (foto Giovanna Branca)

Sardi d’oltretirreno

La fattoria “Buca Nuova” è una piccola 
impresa con dieci dipendenti, nella zona 

artigianale di Pienza, il cuore della Val D’ 
Orcia. I proprietari, Graziano ed Emilio 
Cugusi, sono nati a Fonni, ma cresciuti 
in Toscana: fanno parte della cosiddetta 
seconda generazione di sardi “toscani”, i 
figli di quei pastori che dalla Sardegna arri-
varono in massa in Toscana a partire dagli 
anni sessanta. 
La produzione della fattoria è quasi del tutto 
incentrata sul pecorino di Pienza, un for-
maggio tipico del senese dall’inconfondibile 
colore rosso dato dal pomodoro usato come 
conservante. 
La loro attività nasce negli anni novanta, 
quando si staccano dalla fattoria del padre 
a Montepulciano e rilevano una fabbrica 
pienzina prima adibita alla produzione di 
mozzarelle. Cresciuti facendo il pecorino 
con la famiglia, approdati in una località con 
uno dei più alti livelli di consumo di peco-
rino, la loro via era chiaramente tracciata. 
Il pecorino di Pienza è uno dei formaggi 

più famosi di tutta la Toscana: pare che le 
sue origini risalgano addirittura al neolitico, 
come dimostrano alcuni utensili ritrovati 
dagli archeologi. Lo stesso Lorenzo il Magni-
fico ne decantava le qualità, e Papa Pio II 
faceva marchiare le forme provenienti dai 
migliori poderi. Nel XII secolo la dote delle 
ragazze che lo sapevano produrre aveva una 
nota di valore in più rispetto alle altre. 
Nel 2009, se si chiede in una qualsiasi 
bottega o supermercato chi produce questo 
formaggio di tradizione millenaria la risposta 
è sempre la stessa: i sardi. Secondo Graziano 
Cugusi non meno del 95 per cento del 
formaggio ottenuto dal latte ovino che si 
produce nelle campagne del senese è fatto e 
lavorato in aziende di proprietà degli eredi 
di quei pastori che arrivarono negli anni 
sessanta e settanta. È un fatto risaputo. 
Ma in che modo si sono conciliate negli anni 
due tradizioni tanto forti come quella del 
pecorino sardo e quello toscano? In Sardegna 
c’è notoriamente una predilezione per i for-
maggi stagionati, dal sapore forte. I prodotti 

toscani sono invece più delicati. Ciò che si 
è importato dall’isola  sono le pecore: i capi 
che pascolano nelle campagne di Pienza, così 
come quelli che popolano l’intera campagna 
Toscana, sono discendenti in linea diretta di 
quelle pecore che coi loro padroni attraver-
sarono il Tirreno quaranta anni fa. 
La fattoria “Buca Nuova” è un esempio 
lampante del compromesso raggiunto da 
queste due tradizioni: i formaggi vengono 
stagionati per un periodo che non supera 
i due mesi. 
Il loro prodotto principale, il pecorino rosso 
tipico pienzino, viene tenuto a stagionare dai 
45 ai 60 giorni. Si guarda in definitiva a un 
mercato che cerca prodotti molto più dolci 
di quelli a cui si è abituati in Sardegna, e nei 
decenni l’adattamento a questo genere di 
richiesta è avvenuto perfettamente. 
Così, ben presto allo stabile di partenza se 
ne aggiunge un altro, e la fattoria assume le 
dimensioni e i ritmi produttivi che ha oggi: 
nei periodi migliori, si parla di circa cento 
quintali di formaggio al giorno, special-

Pecorino di Fonni? Prego, di Pienza
Ecco la saga della famiglia Cugusi

giovanna bRanca

Nella fattoria “Buca Nuova”, nel cuore della Val d’Orcia, tra i formaggi amati dai Papi e dai Medici

Pascoli 
di serenità
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mente i mesi primaverili, quando nascono 
gli agnellini. 
Ma non si tratta di una grande impresa, non 
si mira a un tipo di produzione industriale: 
l’artigianalità garantisce la “personalità”, 
come spiega Graziano Cugusi. Un’impresa 
di medie dimensioni permette un’attenta 
formazione dei dipendenti: è l’esperienza 
umana a contare, e non i grandi numeri. 
Cercare di competere con aziende strut-
turate vorrebbe dire correre il rischio di 
perdere il controllo della qualità, garantita in 
particolar modo dalla provenienza del latte. 
Da quando hanno lasciato Montepulciano 
per Pienza infatti i fratelli Cugusi hanno 
cominciato a usare per i loro formaggi 
anche il latte di pecore non provenienti dal 
loro allevamento, ma il controllo è sempre 
molto alto.
Bisogna poi tener conto dei tempi: in 
epoca recessiva nessuno azzarderebbe un 
ampliamento della propria impresa, anche in 
considerazione del mercato di riferimento. 
Il formaggio ovino ricopre infatti una per-
centuale minima del consumo dei formaggi 
in generale, al 99 per cento di provenienza 
bovina. Il tipo stesso di distribuzione attesta 
questa differenza sostanziale: non si tratta 
di una distribuzione capillare, ma organiz-
zata. Si vende nell’area che va dalla Toscana 
all’Umbria, spingendosi al massimo fino al 
Lazio. I due fratelli appartengono a quella 
famiglia di produttori che rimangono al 
di fuori delle centrali d’acquisto che sono 
le piattaforme dei grandi supermercati, 
e si rivolgono direttamente ai rivenditori 
attraverso le reti regionali, senza mirare al 
mercato nazionale. 
Pur sempre altri tempi rispetto a quando 
loro padre, Pietrino Cugusi, arrivò per la 
prima volta in Toscana. Era il 1966. Con 
la moglie si occupava personalmente  della 
distribuzione alle botteghe. Anche la trasfor-
mazione era fatta “in famiglia”, con l’aiuto 
dei figli e di una figura tipica delle famiglie 
pastorali sarde, che è poi andata scompa-
rendo: il servo pastore, che viveva nella casa 
“padronale” e aiutava nello svolgimento di 
tutte le mansioni produttive.
Il loro arrivo, come quello di tante altre 
famiglie sarde, non fu dovuto a necessità 
economiche: Pietrino aveva già passato 
13 anni in Francia, con un allevamento 
di capre. A Fonni aveva una macelleria, 
e qualche centinaio di capi di bestiame. 
La scelta è stata fatta per i sei figli. Che 
opportunità avrebbe offerto loro un piccolo 
paese della Barbagia? La Toscana di quegli 
anni era invece ricca di prospettive: la terra 
è perfetta per l’allevamento ovino, più ricca 
di quella sarda.
La crisi della mezzadria che incombeva 
sulla società agricola della regione fece 
poi sì che i pastori provenienti dall’Isola 

potessero comprare le fattorie contadine 
a prezzi stracciati, e riconvertirle all’unico 
genere di attività che praticavano e per 
lo più praticano tuttora: la monocoltura 
dell’allevamento ovino. Fu questo ad attirare 
sui sardi i primi pregiudizi: i pastori erano 
visti come fannulloni che si limitavano a 
sfruttare le pecore, tralasciando ogni tipo 
di lavoro agricolo della terra. In quei primi 
tempi, a causa di questa incomprensione 
sulla durezza della vita pastorale, nascevano 
i problemi con le istituzioni e con le banche, 
che non facevano credito. In seguito, la 
capacità mostrata dagli isolani nel produrre 
ricchezza dissipò questi preconcetti. Di tali 
avvenimenti la piccola fattoria di Pietrino 
Cugusi  e Maria Antonia Mulas costituisce 
un esempio evidente: in pochi anni la pro-
duzione aumentò esponenzialmente, e fu il 
grossista ad andare periodicamente da loro 
per conto delle grandi e piccole botteghe. 
Continuavano però a pesare sulla comunità 
sarda alcuni avvenimenti di quel periodo, e 
in particolare l’impennata di sequestri degli 
anni settanta. Anche  questa volta, si può 
apprendere la storia passando per la fattoria 
barbaricina di Montepulciano: quando nel 
1975 venne rapita Cristina Peruzzi, figlia di 
un industriale della zona, anche la famiglia 

di Pietrino fu indagata, come accadde a 
molte altre famiglie sarde in quegli anni in 
cui la Toscana fu teatro del più alto tasso 
di sequestri di persona ad opera di banditi 
dell’Isola. 
È stata solo la seconda generazione a 
decretare l’integrazione definitiva di quella 
comunità ormai divenuta numerosissima. 
Graziano ed Emilio Cugusi, come la gran 
parte dei loro coetanei corregionali trapian-
tati in terra Toscana hanno frequentato la 
scuola, l’università. La mamma li avrebbe 
voluti dottori o avvocati, l’azienda andava 
bene e se lo sarebbero potuti permettere.
Ciononostante, il loro avvio nel mondo 
del lavoro avvenne negli anni ottanta col 
rilevamento dell’impresa paterna, e con 
l’allargamento successivo a Pienza. 
Oggi, la loro fattoria “Buca Nuova” è una 
delle promotrici della creazione di un 
consorzio che regolamenta la produzione 
del pecorino pienzino: si tratta di stabilire 
inequivocabilmente le aziende, gli animali 
e le zone geografiche di provenienza, ovvero 
l’ Amiata e la Val d’ Orcia.
Questo formaggio antichissimo non ha 
infatti ancora alcun tipo di garanzia for-
male che ne attesti l’autenticità. Ironica-
mente, questo passaggio avviene oggi per e 
nell’interesse delle nuove generazioni sarde, 
che si sono ormai del tutto adattate a una 
produzione che si conformi ai gusti tipici 
della Toscana.
La “colonizzazione” delle campagne toscane 
ad opera dei sardi ha interessato a lungo 
gli studiosi: un docente di Antropologia 
dell’università di Siena, Pier Giorgio Soli-
nas, ha curato diversi studi, poi pubblicati, 
su questo fenomeno. La domanda che ci 
si pone con più frequenza riguarda il fatto 
che solo i sardi hanno saputo sfruttare le 
condizioni favorevoli offerte dalla campa-
gna toscana degli anni sessanta e settanta. 
Le risposte sono molteplici, a partire dalla 
coesione del gruppo di appartenenza. Ma 
ciò che ha pesato più di tutto, e che si può 
evincere chiaramente dalla scelta di Emilio 
e Graziano Cugusi di continuare l’attività 
paterna, è la volontà. Non  quella generica 
forza di volontà che consente di resistere 
alle avversità, ma la volontà di perpetuare 
quella che sembra essere una vera e propria 
vocazione lavorativa, la pastorizia, anche se 
poi assume l’aspetto di un’attività impren-
ditoriale. La forza, la volontà, sono radicate 
nell’abitudine alla transumanza, che, come 
venne scritto in un articolo del “Messaggero 
Sardo” negli anni novanta,  “può essere 
riassunta nella risposta di un pastore a chi 
gli chiedeva come avesse potuto raggiungere 
col suo gregge le colline della Toscana, dopo 
aver attraversato il Tirreno ed essere sbarcato 
a Telamone. “Mi sono incamminato”, aveva 
risposto.
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Il giorno dell’inaugurazione della mostra “Solitude” di Danie-
la Zedda c’erano moltissime persone. E, nonostante lo spazio 

espositivo del nuovo quartier generale del New York Times, dove è 
stata allestita dal 19 al 23 marzo, sia ampio e spazioso, il brulichio 
dei presenti creava un’atmosfera calda e accogliente, ma allo stesso 
tempo “riempiva di sé” lo spazio e diventava esso stesso parte, in un 
certo senso, dell’allestimento. In occasioni come queste, le opere, in 
questo caso, le fotografie “assorbono” i commenti degli spettatori 
che condividono le proprie sensazioni, e si scambiano informazioni 
e commenti. Le persone popolano la mostra e “creano” assieme ad 
essa, un evento in sé e per sé, che, in quel momento, acquista un 
carattere unico. E sono diversi gli aspetti inediti dell’evento che 
emergono. 
Tra i presenti c’era Terry Sanders, fotografo newyorkese con una so-
lida esperienza nel mondo del jazz che ha commentato il fatto che 
«fotografare i concerti è sempre difficile. Si presenta tutta una serie 
di difficoltà che possono essere superate solo grazie all’abilità e alla 
visione del fotografo. Soprattutto a causa della luce che è sempre la 
stessa in ogni concerto. Catturare una particolare qualità del sog-
getto rappresentato richiede grande sensibilità, per la gestualità, il 
linguaggio corporeo e la tempistica. La Zedda, in questo bellissimo 
show, ha saputo catturare delle qualità individuali degli artisti e per 
questo ci si deve congratulare con lei».
C’era anche Sebastian Piras, affermato fotografo sardo naturaliz-
zato newyorkese ed autore di recente del bel libro “A Pocketful of 
Contemporary Artists”. Piras, oltre ad apprezzare notevolmente le 
foto della Zedda, dice che gli amici newyorkesi venuti con lui sono 

Dal 19 al 23 marzo la grande fotografa cagliaritana nella sede del New York Times

rimasti stupiti ed ammirati dal fatto che il jazz, qui considerato uno 
dei più preziosi frutti del patrimonio culturale nazionale, sia così 
apprezzato in generale all’estero ed in particolare in Sardegna. Uni-
co desiderio extra, espresso da Piras, è stato il fatto che gli avrebbe 
fatto piacere veder ritratto «oltre il grande Fresu, un altro musi-
cista sardo che ammiro molto, dice, Battista Giordano che trovo 
bravissimo nel saper miscelare il jazz con la musica tradizionale 
Isolana…». Così come Patricia e Alex Garcia-Webster, messicani 
dal sofisticato background internazionale e newyorkesi d’adozione, 
restano ammirati dalle foto e sono stupiti del fatto che la musica 
jazz in particolare sia così popolare in Sardegna. 
Perché il jazz non è soltanto un genere musicale nato in questo pae-
se e particolarmente amato, ma ne rappresenta le origini e l’essenza 
così tanto da essere stato chiamato “la più pura rappresentazione 
della democrazia d’America. Una musica fatta di espressione in-
dividuale e di accordo tra più parti, indipendenza e cooperazio-
ne”. Come ha osservato Shradda Howard, funzionario e socio del 
Circolo Culturale Italiano delle Nazioni Unite, «il jazz è forse, tra 
le espressioni artistiche, quella che l’America sente più come pro-
pria». E tutto ad un tratto, nel corso di questa serata è come se si 
installasse un rapporto singolare tra l’Isola mediterranea e quella di 
Manhattan.
Senza trascurare il fatto che dagli ospiti sono stati molto apprezzati 
sia i vini di Argiolas che il pecorino ed il pane carasau del buffet. 
“Questi vini hanno profumi limpidi ed intensi, che non si dimen-
ticano”, è stato sentito tra il chiacchiericcio dei presenti. 
Nel corso del suo allestimento, la mostra, patrocinata dalla Regio-

Daniela Zedda cattura l’anima dei jazzisti
viviana bucaRelli 
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ne, con la collaborazione dell’Enit, ha avuto un buon numero di 
visitatori, una media di una cinquantina al giorno, che, per una 
città che offre un’innumerevole serie di appuntamenti culturali, è 
un ottimo risultato. 
Ma visitarla nuovamente poi, in un momento in cui c’è poca gen-
te, costituisce un’esperienza del tutto nuova; e si ha l’impressione 
di vedere le immagini per la prima volta. Le foto “parlano”, anzi 
“emettono i suoni, la musica” da sole. La Zedda ha detto, «vorrei 
che i visitatori si emozionassero come se ascoltassero la musica»; 
ed è proprio così. Vi sono dei veri e propri “dialoghi” tra Rufus 
Thomas e Nina Simone; tra il corpo sinuoso del “ballerino” Fela 
Kuti e l’irresistibile Ray Charles; tra Bobby Mc Ferrin con la sua 
espressione intensa ed assorta e Salif Kelta che sembra sia immerso 
nella preghiera. Per non parlare della fila dei trombettisti, da Dizzy 
Gillespie a Winton Marsalis, che sembrano legati da una perfetta 
armonia. 
Ci si rende conto, soltanto in un secondo momento, verso il termi-
ne della visita, che v’era in sottofondo della bellissima musica jazz, 

che però passava in secondo piano, rispetto a quella che sembrava 
di sentir provenire dagli strumenti dei musicisti ritratti nelle foto-
grafie. 
Domenica tra i visitatori ci sono tre ragazzi di Imola che vivono qui 
in città. Sono molto soddisfatti. Chiara dice, «ho due grandi amori, 
la musica e la fotografia, questa mostra li fonde insieme in modo 
splendido». E non sembrano i soli a pensarla così. 
Uno dei due custodi dice, «i visitatori hanno veramente apprezzato 
questa mostra!», «they really enjoyed it!» e l’enfasi sul quel really, da 
uno che sembra così pacato, parla da sola. 
Ma l’altra giovane guardia, poco prima della chiusura, alla doman-
da, ‘qual è stata l’informazione che le veniva chiesta più di frequen-
te?’, risponde, «volevano tutti sapere dove si tengono questi Festival 
musicali, quando si svolgono, se sono effettivamente in Sardegna;» 
e, ha aggiunto, «insieme a tante altre domande sulla Sardegna, sulle 
quali, devo dire, non ero assolutamente preparato…». Ben vengano 
allora, altre cento, mille mostre della nostra Daniela Zedda in que-
sta città brulicante di persone. Per il bene dell’arte e della Sardegna. 

Sabato 4 aprile è stata inaugurata presso le 
sale di SU PALATU a Villanova Monteleone 
Zucchero amaro, mostra fotografica di Pablo 
Volta. Durerà fino al 24 maggio. L’ingresso 
è gratuito.L’esposizione rappresenta una 
tappa insolita nel percorso di uno dei più 
importanti fotografi attualmente operanti in 
Sardegna. Dopo essersi mosso per anni nel 
mondo del fotoreportage restando costante-
mente fedele alla pellicola e al bianco e nero, 
Pablo Volta si mette in gioco confrontandosi 
con l’avvento del digitale e inaugurando una 
nuova fase della sua produzione.
Come evidenzia il curatore Salvatore Ligios 
nel testo del catalogo «le immagini sem-
brano il risultato di una performance. Uno 
scambio continuo tra realtà ed emozione. 
Documento e sentimento insieme».
Negli spazi espositivi si possono vedere le 

immagini selezionate per la manifestazione, 
il video”Demolizione Z” realizzato dalla 
compagnia tetrale 
Fueddu e Gestu, una grande installazione 
di oltre 1700 scatti che documentano il 
corposo flusso produttivo che il fotografo 
Volta a raccolto nella lunga campagna di 
documentazione della demolizione dello 
zuccherificio di Villasor
L’inaugurazione è stata preceduta dagli 
interventi del sindaco di Villanova Mon-
teleone Sebastiano Monti, dal sindaco di 
Villasor Walter Marongiu, del curatore 
Salvatore Ligios, del fotografo Pablo Volta e 
del responsabile di Su Palatu Sonia Borsato. 
L’esposizione è organizzata in collaborazione 
con il Comune di Villanova Monteleone, il 
Comune di Villasor, la Regione Autonoma 
della Sardegna, a compagnia teatrale Fueddu 

e Gestu, Su Palatu-spazio culturale per la 
fotografia.
Pablo Volta è nato a Buenos Aires da padre 
italiano e madre argentina nel 1926. La 
famiglia si trasferisce in Italia nel 1932. 
Dopo la guerra si trasferisce a Berlino 
insieme al padre, corrispondente del Cor-
riere della Sera. Per un po’ oscilla tra l’attività 
di cronista e fotoreporter e non disdegna il 
mondo del cinema: è assistente operatore in 
“Lo Sceicco Bianco” di Fellini. Sul set incon-
tra Franco Pinna con cui fonda la Fotografi 
Associati, la prima cooperativa di fotografi 
professionisti in Italia. Nel 1954 arriva per  
la prima volta in Sardegna per i reportage sui 
paesi del malessere. Nel 1957 si trasferisce 
a Parigi dove ritrae le personalità culturali 
più influenti  del XX secolo. Da vent’anni ha 
scelto la Sardegna come sua seconda patria.

A Villanova Monteleone le foto di Pablo Volta
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Mettere un segno nel libro, una pausa 
nel flusso benefico della lettura. Può 

diventare un rito. O può essere solo un 
gesto automatico, nemmeno considerato: 
l’orecchia alla pagina, un pezzetto di carta 
strappata, lo scontrino di quello stesso libro, 
il tagliandino della carta d’imbarco, se si è in 
volo. Eppure il segno nel libro è un piccolo 
mondo, racconta una storia trasversale, vive 
fra le pagine e ne trasmette, spuntando, un 
po’ della magia. Qualche volta può addirit-
tura essere soverchiante: può capitare di leg-
gere un romanzo deludente e magari trovare 
una via luminosa in quella breve citazione 
riportata nel segnalibro che casualmente il 
libraio ci aveva infilato in mezzo. È successo. 
Nella superfetazione libraria, una frase 
d’autore, magari di un classico, estrapolata e 
messa lì, sotto il ritratto di chi l’ha scritta, ha 
la potenzialità di produrre migrazioni lette-
rarie. Ma c’è di più, nell’oggetto segnalibro. 
C’è la misura della nostra propensione per 
la lettura, per quella particolare lettura. Se ci 
piace, l’oggetto avanza avido di arrivare alla 
zona finale. Se il libro è noioso, quel rettan-
golino che spunta sempre più o meno dalle 
prime decine di pagine, ci diventa fastidioso, 
simbolo di un nostro non-incontro, di una 
fatica non più piacere, di un cortocircuito 
fra noi e l’autore. Ci passa anche il segnali-
bro, che pure non ha colpe, semmai patisce 
anch’esso quel purgatorio d’attesa, quella 
fatica di stati d’avanzamento. E non può 
nemmeno trasmigrare di nascosto in uno 
dei Meridiani, dentro Proust o Shakespeare 
o Borges. 
A comporre una storia del segnalibro, senza 
farla diventare fine a se stessa, ci ha pensato 
la Ilisso Edizioni. In grande stile, come per 
tutte le cose che vengono realizzate in questa 
casa editrice. Risultato: una mostra itine-
rante e un catalogo-cofanetto. La mostra 
è già stata presentata a Sassari, al Palazzo 
della Frumentaria, a Bologna, in occasione 
di Artelibro, a Macomer, per la Fiera del 
Libro, e a Gavoi, per il Festival di Isola delle 
Storie. Ora è a Cagliari, in versione ridotta, 
per motivi di spazio, essendo ospitata all’in-
terno della libreria Mieleamaro, via Manno 
88, libreria nata con una vocazione anche 
espositiva. Non è una raccolta di segnalibri 
antichi. Sarebbe stato troppo scontato per 
chi lavora da sempre sulla ricerca e sulla 
promozione della cultura sarda tout court. Il 
valore aggiunto a questa proposta editoriale 
è un censimento, seppur volutamente non 

completo, fra gli artisti nati o che operano 
in Sardegna, ai quali è stato chiesto di lavo-
rare sul tema segnalibro, con un formato 
comune. Cento artisti per tre segnalibro 
ciascuno, o meglio, tre originali da tradurre 
poi graficamente su un cartoncino lucido 
rettangolare di 5 x 18,5 centimetri.  Tutti e 
trecento gli esiti si trovano in un cofanetto 
di legno, e su rispettivo catalogo, con testi 
di Giuliana Altea, Enrico Sturani e Massimo 
Gatta (85 euro). Un articolo per appassio-
nati di grafica, ma anche un piccolo museo 
portatile di arte contemporanea sarda, che 
definisce  istanze e appartenenze espressive 
di gran parte degli artisti isolani. Gli ori-
ginali, invece, inseriti in apposite teche, 
ideate all’uopo dall’architetto e designer 
della Ilisso Antonello Cuccu, costituiscono 
il corpus della mostra (visitabile ancora 
fino a Pasqua nella libreria Mieleamaro di 
via Manno), mostra arricchita da un video 
in cui si racconta la storia del segnalibro, a 
partire dal sapido saggio di Sturani. Appas-
sionato collezionista di cartoline e studioso 
di comunicazione attraverso le immagini, 
Sturani inizia con una leggenda secondo la 
quale, nel settimo secolo, un frate irlandese 
avrebbe addestrato una mosca a posarsi 
sulla parola dove lui doveva interrompere la 
lettura dei Sacri Testi. Di lì al dito di Don 
Abbondio infilato nel messale, o alle fette 
di salame di Erostrato, il saggio trascina 
all’interno di una storia ricca di aneddoti ma 

anche di tappe epocali, per quanto riguarda 
il mondo dell’editoria, come il doppio uso 
segnalibro-tagliacarte, in voga fra Ottocento 
e Novecento, quando i libri erano stampati 
in sedicesimi e quindi le pagine andavano 
tagliate singolarmente. 
La ricognizione artistica locale, seppur non 
completa, è stata utile per storicizzare gran 
parte degli artisti contemporanei, spesso 
sofferenti di quella sindrome, così diffusa 
nella categoria, da mancanza di visibilità 
e di occasioni di confronto. Una folta col-
lettiva su un tema insolito, all’interno della 
quale la storica dell’arte Giuliana Altea ha 
delimitato aree espressive di appartenenza, 
quali astrazione segnica e/o materica, astra-
zione di ascendenza geometrico-costruttiva, 
figurazione, figurazione di derivazione surre-
alista, decorazione e illustrazione, ricerche di 
tono arcaico-artigianale, ricerche incentrate 
su procedimenti collagistici e sul rapporto 
parola-immagine, ricerche post-concettuali. 
Nomi noti (fra i quali spicca lo stilista 
Antonio Marras, di contro all’assenza di una 
protagonista della contemporaneità come 
Maria Lai) e meno noti, per una geografia 
della creatività sarda che, col pretesto del 
segnalibro, dimostra finalmente che il tanto 
abusato concetto di identità non ha proprio 
senso dentro alle categorie degli attuali 
linguaggi figurativi. E che, semmai, c’è da 
diffidare di chi, ancora, fa un uso disinvolto 
di certi stereotipi identitari.

Cento artisti per tre segnalibro
Raffaella ventuRi

Iniziativa della Ilisso nella libreria Miele Amaro di via Manno a Cagliari
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Succede in Sardegna

Sardinews decimo anno: ne parliamo
lunedì 20 aprile ore 19 THotel Cagliari
Sardinews è al suo decimo anno di vita. Era uscito il 20 aprile 2000. Aveva sei 
pagine, in bianco e nero. Ora ne ha mediamente 40, in quadricromia. Ha migliaia 
di contatti internet. Molti all’estero.

Ne parliamo lunedì 20 aprile al T Hotel di via dei Giudicati a Cagliari, inizio 
ore 19. Parlerò brevemente io, come direttore di questo mensile. Franco Siddi, 
segretario nazionale della Federazione della stampa, parlerà del nuovo contratto 
di lavoro. Gianfranco Bottazzi, sociologo dell’economia, parlerà dei dieci anni 
del giornale (era sta lui a “battezzare” il primo numero il 20 aprile 2000. Chiude 
un inviato del Sole 24 Ore, Mario Margiocco: Informazione e disinformazione 
economica oggi in Italia, fate voi.
Spazio ai vostri interventi. Aspettiamo lettori, amici, abbonati.

Antonio Gramsci moriva a Roma 72 anni 
fa, il 27 aprile 1937: la sua vita sarà ricor-
data a Ghilarza, paese dove aveva vissuto 
da ragazzo, nel corso di un convegno dal 
titolo “Momenti Gramsciani”. Lunedì 20 
aprile ore 18 a Cagliari, Società Umanitaria 
di viale Trieste 126, dibattito dal titolo: 
Gramsci, reclusione, solitudine, creatività. 
Ne parlano Nereide Rudas, Salvatore Melis, 
Eugenio Orrù e Antonello Zanda.
Martedì,  21 aprile, ore 17, alla Società 
Operaia di via XX Settembre 80: Attualità 
del pensiero di Gramsci con Aldo Accardo, 
Francesco Cocco, Alberto Granese, Bruno 
Maiorca, Eugenio Orrù e Nereide Rudas. 
Domenica 26 aprile ore 9.30 alla Torre 

Gli intellettuali e la crisi politica, Antonio Pigliaru interroga Gramsci

Aragonese di Ghilarza: Gli intellettuali e la 
crisi, Antonio Pigliaru interroga Gramsci, 
con Rina Fancellu Pigliaru, Salvatore Man-

nuzzu, Giorgio Baratta, Manlio Brigaglia, 
Gian Luigi Deiana, Alberto Masala, Bene-
detto Meloni e Michela Murgia.
Lunedì 27, ad Ales, in Comune: pre-
miazione dei vincitori della undicesima 
edizione del premioletterario Gramsci 
con Pasquale Onida, Simonetta Zedda, 
Paolo Zucca, Vindice Ribichesu, Maria 
Paola Masala, Lilli Pruna, Giulio Angioni, 
Gavino Angius e Salvatore Zucca. Alle 18 
convegno su Gramsci oggi con Giorgio 
Baratta, Patrizia Manduchi, Anna Maria 
Baldussi, Eugenio Orrù e Andrea Duranti.
Mercoledì 29 alle 18 asll’Umaanitaria di 
Cagliari “Gramsci sullo schermo, film e 
documenti”. 

Scenari energetici: iniziativa Pesa, 22 aprile Cagliari
Il comitato studentesco Pesa-Universidade de Sardigna, (Alzati, università sarda) con la 
collaborazione dell’Ersu di Cagliari, organizza per il 22 aprile alle 17:30 in sala Cosseddu 
(presso la casa dello studente di via Trentino a Cagliari) una conferenza dal titolo “Scenari 
energetici e nuove energie per la Sardegna”. È possibile decidere in democrazia la propria 
politica energetica? Come è articolato l’utilizzo globale di energia? Quali le prospettive per 
la Sardegna? Per rispondere a questi quesiti interverranno i ricercatori Bruno D’Aguanno, 
Marco Cogoni e Andrea Mameli del Crs4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in 
Sardegna) e Michele Saba del dipartimento di Fisica dell’università di Cagliari. L’incontro 
fa parte di un ciclo di conferenze dal titolo “Pensendi sa Sardigna”, che tratterà di cultura, 
diritto, economia, energia e ambiente nella Sardegna del terzo millennio. 

Pastorino al distretto socio-sanitario di Ozieri
«Siamo pronti e disponibili a confrontarci sulla programmazione sanitaria che l’Asl di Sassari 
sta portando avanti. Il fabbisogno sanitario della nostra popolazione è molto marcato e dob-
biamo intervenire nel modo migliore».  Con questa parole il neo presidente del comitato di 
Distretto socio-sanitario di Ozieri, Fabio Pastorino, sindaco di Pattada, si è messo a disposi-
zione dei colleghi del Logudoro e Goceano per portare avanti le istanze e le azioni utili a una 
integrazione tra amministrazioni locali e amministrazione sanitaria, per un miglioramento dei 
servizi socio-sanitari nel territorio. «Il Comitato ha un compito che dobbiamo portare avanti 
assieme e sono convinto che ci riusciremo anche grazie al confronto con i responsabili del 
Distretto sanitario e dell’ospedale di Ozieri». Pastorino, che nella carica succede a Giovanni 
Flore sindaco di Anela, è stato nominato presidente del Comitato con i voti unanimi dei 
sindaci e delegati presenti (quattordici su sedici comuni che compongono il Distretto) nella 
sala riunioni dell’ospedale civile di Via Cappuccini. A introdurre i lavori, che hanno preceduto 
il momento del voto, è stato il direttore generale dell’Asl di Sassari Giovanni Battista Mele.

Antonella Sotgiu, sindaco di Cossoine, è il 
nuovo presidente del Comitato del Distretto 
socio-sanitario di Alghero. È stata nominata 
a maggioranza (20 Comuni presenti su 23), 
dai sindaci e delegati riuniti a Sassari.
La responsabile del distretto sanitario di 
Alghero, Maria Serena Zedda, ha invece 
ricordato gli ampliamenti di ore di specia-
listica ambulatoriale avviate sul territorio, 
in particolare l’ortopedia a Ittiri e Thiesi, 
quindi la diabetologia. Inoltre sono stati 
chiesti ampliamenti per la cardiologia, 
l’oculistica a Ittiri (già presente a Thiesi) e 
per la neuropsichiatria infantile. Inoltre la 
responsabile si è messa a disposizione dei 
rappresentanti dei comuni per affrontare 
altre problematiche presenti a livello locale.
Il Comitato del Distretto socio-sanitario di 
Alghero è composto da 23 comuni: Alghero, 
Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonrva, 
Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, 
Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, 
Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, 
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri e 
Villanova Monteleone.

Sotgiu ad Alghero
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“Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo 
alla cenere” (Gb 2, 8). È il primo personaggio con cui si 

apre il libro di Salvatore Mannuzzu. Giobbe rimanda in modo ine-
quivocabile alla questione del dolore. “Della giustizia e del dolore. 
Dello scandalo del dolore. Del senso che ha o che non ha il nostro 
dolore”, commenta l’autore.
Antonio Gramsci dal carcere di San Vittore nel 1927 racconta a sua 
moglie la parabola di Nansen, l’esploratore norvegese. E le  scrive 
“…si lasciò imprigionare dai ghiacci e per 3 anni e mezzo la sua nave 
….”. Gramsci è “l’imprigionato”. Il prigioniero. Gramsci richiama 
al tema cardinale della libertà. Della giustizia e della libertà.
Il tempo che distanzia Giobbe da Gramsci, è di “soli” venticinque 
secoli. Cosa unisce questi personaggi, i loro vissuti, le loro storie? È 
stato detto, il dolore.
La giustizia. La libertà. La ricerca di senso. Tutte “questioni” che 
travalicano il tempo, ma in esso si incarnano e prendono forma. 
Ma c’è qualcos’altro che tiene insieme Giobbe e Gramsci (e gli altri 
personaggi e autori di “Cenere e ghiaccio”). Un filo indistruttibile, 
la resistenza, il “resistere”. Termine che si trova insistentemente 
nei Vangeli. Tradotto col verbo “perseverare”, meglio espresso con 
“rimanere”. “Undici prove di resistenza” è il sottotitolo del libro. 
Gramsci scriverà:  “Non perdersi e non perdere: resistere. Eppure 
bisogna resistere…”  Il racconto “la contraddizione di Dio” chiude 
la raccolta. Cosa vuol dire - la contraddizione di Dio-? La risposta 
passa attraverso l’enciclica Deus caritas est, del 25 dicembre 2005.
L’amore appassionato di Dio per il suo popolo – per l’uomo- è 
talmente grande da rivolgere Dio contro se stesso, il suo amore, 
contro la sua giustizia”. Ma  non è “improprio” pensare Dio come 
“contraddizione”? È la domanda che si pongono i “vecchi” di cui 
scrive e con cui si identifica Mannuzzu e sono loro stessi a rispon-
dere. Precisano – Dio, volgendosi “contro se stesso”, sottomette la 
sua giustizia al suo “incontenibile” amore per “l’umanità sofferente 
e perduta”. E Giobbe aggiunge che l’amore di Dio prova “nostalgia 
per l’opera delle sue mani”, “impallidisce di passione” per essa. No, 
non è scorretto dire di Dio, un Dio di “contraddizione”.
Anche l’uomo che si estromette è - apparente- contraddizione. Cam-
minare su quell’unica via che nessuno percorre. La più scomoda, 
infame, la più dolorosa. Quest’”uscire”dell’uomo da se stesso, il 
suo dolore, fa di lui, uomo divino. “Tutto quanto soffre è divino”, 
scriveva Friedrich Nietzsche.
Altro tema fondante è quello del desiderio. In questo senso Giobbe 
ancor prima di essere “maestro” del dolore, lo è del desiderio, 
osserva l’autore. Rimanere, dolore e desiderio, formano un’unica 
indissolubile realtà? 
Entra in scena Don Chisciotte, lui che sacrifica il senno al senso. 
Specifica  Mannuzzu, “investe in desiderio tutto ciò che ha”. Qual-
cuno ha scritto di Don Chisciotte essere un personaggio “mistico”. 
Egli non ha forse detto di sé “sono nato per vivere morendo”?
Cosa significa “la sconfitta agli occhi del mondo” secondo il senso 
comune? Quella di Don Giovanni. Rimane sino alla fine conquista-
tore imperterrito: ma non conquista nulla. Monsieur Verdoux, colui 

il quale incarna il tema chapliniano per eccellenza, “la vita è oltre 
la ragione”. O in Kafka, dove Josef si lascia condurre al supplizio. 
Anna Frank scrive nel suo diario “respiro l’aria dalla fessura di una 
finestra chiusa”. O Serena Cruz. La sua autrice, Natalia Gingzburg, 
si “scaglia” contro una legge ottusa e cieca che annienta la persona. 
Non la legge a discapito della persona, ma al suo servizio.  Antonio 
Pigliaru, col suo carisma di pedagogo e gli indicibili tormenti di 
un’intera vita, dice tutto di sé - osserva Mannuzzzu-, quando annota 
sul suo diario due frasi di un poeta spagnolo, Antonio Machado 
“Moneta che sta nella mano forse si deve serbare; il soldino dell’anima 
si perde se non si dà”.
A Gramsci è “riservato”  il versetto del Vangelo “In verità, in verità vi 
dico: se il chicco di grano caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto”. Gv 12, 24 - o -non può 
propagarsi la vita-, diversamente tradotto. Conclusione, questa, che 
richiama immediatamente un altro inizio. “Se il chicco di grano...” 
Letta in chiave antropologica (le Scritture, Dio è antropologico), 
suona più o meno così  - se l’uomo non esce dal proprio egoismo, 
la sua vita non si propaga. Se l’uomo muore -al proprio egoismo-, 
la sua vita si propaga.
Non crediamo che a Gramsci sarebbe dispiaciuto sentirsi attribuire 
il versetto evangelico sul chicco di grano. Sant’Agostino dice che, a 
volte,- “coloro i quali credono di essere dentro sono fuori e quelli 
che credono di essere fuori sono dentro”. Così per tutti i personaggi 
ricordati in questo saggio. In essi, il volto di un Dio che si annienta, 
si annulla, si abbassa. Un Dio “perdente”, perché non è sceso dalla 
croce. È rimasto. Anche gli uomini e le donne di cui tratta questo 
libro. Sono rimasti (sino alla fine). Uniti da un unico filo sottile e 
invincibile, l’amore. Il solo per cui si possa sacrificare il senno al senso.  
In questo scritto sopraffino di Mannuzzu non c’è confine tra scrittore 
e personaggio, così come non v’è confine nella letteratura. Non c’è 
possibilità di saziarsi di essa. Letteratura come “desiderio”, come 
“tensione”, come “sete” destinata a non estinguersi mai. 
Scrive l’autore “Io credo che questo rimanere al desiderio, pur 
essendogli impari, rimanere all’altezza irraggiungibile del desiderio 
inappagato, mai pacificato, sia la vocazione più vera della vita, e 
insieme della letteratura: la vocazione che forse le rende uguali; 
facendoci sperare che qualcosa si salvi dalla distruzione”.
Forse col suo lavoro Mannuzzu non aveva l’intento di consolare. 
Eppure rafforza l’anelito (la vocazione) di quelli che vogliono rima-
nere nel desiderio sino alla fine. 

Salvatore Mannuzzu, Cenere e ghiaccio, Edizioni dell’asino, euro 12, 
pagine 148 

Cenere e ghiaccio,
Giobbe e Gramsci
e la forza del desiderio

RobeRta MaMeli

L’ultima opera di Salvatore Mannuzzu pubblicata dalla casa dell’Asino
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La forza delle metafore è imprevedibile”, 
scrive lo scrittore Giorgio Todde nel suo 

contributo al volume a più voci “La Sarde-
gna al bivio” a cura di Costantino Cossu 
(edizioni dell’asino, 2009, 5 euro). Per Tod-
de, che narra del colle di Cagliari che ospita 
la necropoli punico romana più grande del 
Mediterraneo, “Tuvixeddu è la metafora 
perfetta della città di oggi, smemorata, in-
curante, torpida e tutta concentrata nella 
miseria di mettere un mattone sull’altro, 
senza un disegno”. Lo scrittore cagliaritano 
racconta anche di un vuoto, un “nulla”, che 
per una certa idea di sviluppo va riempito 
e antropizzato col costruire. Mentre quel 
“nulla” è in realtà molto più vivo di quel 
che sembra, calpestato da periodi di storia, 
sedimentato da eventi, belli e brutti, e che 
oggi sono diventati parte dell’immaginario 
della città.
Ma anche la Sardegna sembra spesso una 
metafora, nel senso etimologico, in cui tra-
sferiamo idee preconcette e visioni distorte, 
ancora fermi a un’idea simile a un disturbo 
bipolare: terra arcaica da un lato e paradiso 
dorato per ricchi dall’altro. Mentre nell’iso-
la troviamo oggi diversi tipi di moderni-
tà. Scavando nella terra sarda si trova una 
contemporaneità contraddittoria in cui “la 
geografia diventa storia”, come sottolinea 
lo scrittore Salvatore Mannuzzu parlando 
di un’isola che lascia segni “quasi al livello 
degli organi vitali”. E dove “storicamente 
la rottura con il passato si è compiuta (…) 
in epoca tarda – come ricorda la linguista 
Simonetta Sanna – e con modalità e ritmi 
sconvolgenti rispetto a quelli di altre regioni 
del mondo industriale”. Un processo che ha 
anche portato a una “nouvelle vague” lette-
raria nota in tutto il mondo e a una interes-
sante cinematografia (come illustra il critico 
Gianni Olla).
Un itineriario sofferto che ha condotto a 
cambiamenti quasi antropologici, come 
racconta lo storico Manlio Brigaglia: “Con 
quelli che si chiamano ‘anni della Rinasci-
ta’ (1962-1974) la Sardegna esce dal lungo 
Medioevo”. Ma ne esce “con uno sconvol-
gimento radicale dei suoi modi di vivere, 
di lavorare di pensare”. L’industria chimica 
e petrolchimica porta il nuovo, “sia pure, 
spesso, solo al livello di immagine e di aspi-
razione”. Ma l’occupazione resta ridotta e, 

paradossalmente, “inizia una straordina-
ria transumanza che sposta 250mila sardi 
dall’isola al triangolo industriale e nel resto 
d’Europa (Svizzera e Germania in particola-
re)”. Poi c’è la constatazione che “in questi 
anni, almeno due sardi su cinque lasciano 
il paese dove sono vissuti per secoli i loro 
padri e i padri dei loro padri, andando a in-
grossare le città della Sardegna”. In questo 
modo “si ispessisce la buccia costiera”, cam-
biano i costumi e “si svuota il cuore mon-
tano”. Inoltre c’è anche la transumanza dei 
pastori che varcano “il Tirreno con le loro 
pecore”, per andare “a ricolonizzare le ter-
re abbandonate nell’alto Lazio, in Toscana 
e in Liguria”. Un cambiamento che per “la 
prima volta nella storia millenaria dell’iso-
la” fa sì che la Sardegna “non sia più abitata 
da pastori e contadini”. Al censimento del 
1971, ricorda Brigaglia, “su una popolazio-
ne di un milione e 473mila abitanti, ogni 
cento sardi che lavorano trentadue sono ad-
detti all’industria, ventisei all’agricoltura e 
quarantuno stanno nel terziario che tende 
all’elefantiasi”.
Alcuni anni prima di questa “catastrofe” 
(nel senso di “cambiamento improvviso”) 
antropologica era sorta a Quirra, nel 1956, 
una base militare per i “giochi di guerra”, la 
sperimentazione delle armi. E oggi 12.700 

La Sardegna, tutta, come una metafora
Costantino Cossu la osserva “al bivio”

Presentazione a Cagliari il 23 aprile alla Società operaia con Goffredo Fofi

ettari sono espropriati al territorio di dieci 
Comuni. Ma il dramma di questa situazio-
ne, informa il giornalista Costantino Cossu, 
è che anche le battaglie “finte” hanno effetti 
collaterali. Così capita che sia stata rilevata 
la presenza di nanoparticelle “nei tessuti di 
animali prelevati a Quirra e nati malforma-
ti, sia nello sperma di militari che operano 
nella base”. E che le “patologie tumorali a 
Quirra siano esattamente le stesse provocate 
dalla cosiddetta sindrome dei Balcani (…) 
durante la quale, per ammissione degli stes-
si comandi militari, sono state usate muni-
zioni all’uranio impoverito”.
L’industrializzazione fa le sue vittime, si 
potrebbe dire facendo cinicamente rife-
rimento alla rivoluzione industriale. La 
storia  di Portovesme e delle sue ciminiera 
sembra aver portato l’orologio indietro di 
oltre un secolo, come descrive il giornali-
sta Andrea Massidda: avvalendosi di ricer-
che scientifiche e di rapporti commissio-
nati dalla Regione, racconta di inquina-
mento, di presenza di piombo nel sangue 
dei bambini della zona e di diffusione di 
tumori e malattie respiratorie nei lavora-
tori delle fabbriche.
Di politiche contraddittorie parla anche 
la storia edificatoria del turismo (nei saggi 
dell’architetto Sandro Roggio e della socio-
loga Antonietta Mazzette) “che si è afferma-
ta linearmente, dai poli .urbani più signifi-
cativi lungo le coste . Mentre  l equazione 
sviluppo turistico uguale villaggi sul mare 
– ricorda Mazzette – è fallimentare perché 
( ) il turismo cresce dove ci sono qualità 
ambientale e una società vivace in ogni pe-
riodo dell anno . Un punto di vista fatto 
proprio da Renato Soru, ma che nella sua  
rivoluzione dall alto  ha depotenziato le sue 
stesse iniziative e, spiega Cossu,  creato un 
leaderismo che ha soffocato concertazione 
e dialogo.
“Sardegna al bivio” mostra, insomma, come 
l’isola non sia affatto monolitica e getta al-
cuni squarci di luce che aiutano a capirne 
il suo contraddittorio movimento. Il libro 
verrà presentato a Cagliari, Società operaia, 
via Sonnino, giovedì 23 aprile alle 18.30. 
Sarà presente l’editore, Goffredo Fofi

Costantino Cossu,La Sardegna al bivio, edi-
zioni dell’asino, euro 5,00 

RobeRto PaRacchini

Il critico letterario Goffredo Fofi. (foto Sardinews)
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Dunque dunque, vediamo un po’, dove eravamo rimasti?
Ah, ecco, il Baltico.

La logora mappa si srotola sul tavolaccio, una tazza di cafè fumante 
e una candela a bloccarne gli angoli, e la squadretta guida la matita, 
accanto alla bussola da carta, per tracciare una nuova rotta: 
Direzione Ovest.
E si allontana il golfo di Finlandia, nella scia della nave. 
Perché va solcato, il Baltico, non saltato a piè pari in quella irri-
verente pantomima del teletrasporto chiamata aereo; e il cellulare 
rimane spento, in religioso silenzio, per scelta.
Tallinn alle spalle, direzione: Stoccolma. Sverige.
E il raggiungerla via mare, la Svezia, si rivela dopo poche ore la 
cosa migliore che si potesse desiderare; anche se, detto così, sembra 
un dono caduto dal cielo come un frutto già maturo, e non mi va, 
perché la provvidenza non esiste, al Nord.
Riproviamoci.
E la volontà ferrea di raggiungerla via mare, la Svezia, non può che 
rivelarsi una scelta impeccabile, per chiunque.
Perché approdi dritto nel cuore della città, attraversando gli stretti 
passaggi e le isole dell’arcipelago che la coronano, dove il lago Mä-
laren sfocia nel mare; ed è magia pura.
L’incanto di un’alba tardiva che pare un tramonto affacciarsi sui 
volti addormentati delle isole, con nel mezzo solo bosco, e l’accen-
dersi di pochi sparuti lumi di casolari e tetti spioventi, tra le fronde 
scure, quando ancora la notte chiede pegno al giorno che cresce.
E la senti, la Svezia, immediatamente. La respiri nel vento, onda 
dopo onda, miglio dopo miglio, orizzonte dopo orizzonte, la vedi, 
che arriva. E lo senti, il Viaggio, sei parte del movimento, sei la 
volontà del movimento, sei realizzazione; Perché il dove vai può 
bastare, ma il come ci arrivi, va oltre.
E Stoccolma, Stoccolma è una città meravigliosa.
È una città che dà un’altra martellata alla sempre travagliata classi-
fica personale delle più belle città visitate.
Classifica colma di clausole e postille, impossibile e forzata, che, 
con tutti quei primi posti che si spintonano, ricorda con un sorriso 
che non ha senso stilarla, però è divertente.
E Stoccolma, entra in baia come un Drakkar Vichingo, con vento 
in poppa, e spiaggia d’inerzia in mezzo a Venezia e San Pietro-
burgo, scaricando una ventina di biondi treccioluti guerrieri che si 
ricavano il personale posto sul podio, per poi brindare al cielo con 
boccali colmi di birra.
Per le fini ed enigmatiche maschere lagunari i guerrieri del Nord 
fanno un po’ troppo rumore, e l’aquila bicefala dell’Est teme inti-
mamente per i suoi due colli, però insomma, si arrangeranno.
Stoccolma che è elegante, regale e bellissima, ma che non ti schiac-
cia altezzosamente come Pietroburgo, ma tutt’al più, porgendoti 
una mano bianca e delicata, ti invita per una passeggiata incantata 
nelle sue atmosfere eleganti e fredde, ma allo stesso tempo calde di 
focolare, come i vicoli tortuosi della parte antica, Gamla Stan.
Un vecchio ponte, una stretta scala in salita sotto un arco, una 
lanterna schermata sull’insegna di una taverna, e si respira, la mi-
sura d’uomo. Non inferiore a nessun’altra in quanto a splendore e 
magnificenza, Stoccolma però si mostra intima, pacata, autentica e 
semplice, di pescatori, marinai e barconi a vela ormeggiati nei moli 
e nei canali, con i vessilli azzurri crociati di giallo, ondeggianti al 
vento.
Stoccolma che ti accoglie maestosa, ma con garbo, nelle sue strade 

trafficate, tra i suoi palazzi raffinati, tra i suoi canali, le sue isole e il 
suo verde. Tanto verde.
Parchi, alberi e mare, per una città che si è fatta grande e splendida 
nei secoli, immagine di un popolo forte, pragmatico, uncomplica-
ted, usando una perfetta espressione inglese che può essere tradotta 
solo letteralmente con non-complicato, ovvero limpido, positivo e 
propositivo, divenuto esempio di civiltà; partendo dai ministri che 
si dimettono spontaneamente per aver usato i soldi dei contribuen-
ti per comprare una confezione di pannolini in un emergenza bim-
bo a seguito, continuando per i diritti civili, arrivando alle energie 
rinnovabili e finendo con il Nobel. 
Stoccolma che nonostante il freddo, il ghiaccio invernale, e il buio 
senza fine (apprezzabili non da tutti…), trasmette in fondo lo spi-
rito leggero e luminoso delle sue lunghe giornate Estive, dove tutto 
si tinge di rosso, rosato ed arancione, dai sorrisi, alle facciate delle 
case e dei battelli-ostello ormeggiati alle bitte.
Stoccolma dove c’è un palazzo reale, e non vuoto, o adibito a mu-
seo, ma residenza di sovrani in carne e ossa, da circa quattrocento 
anni; autorità prima di tutto morali, garanti, a preservare il Paese, 
con la tradizione, da quel feroce ciarlare arrivista con cui si carat-
terizzano talvolta le giovani repubbliche. Monarchia parlamentare, 
la chiamano. Sembra funzioni, dicono; almeno ad alte latitudini. 
Uncomplicated.
Ahi me, non esportabile come l’Ikea.
Insomma, un’aura di città vera e grande, qualitativamente grande; 
e una cosa è certa: se un grande paese deve avere una capitale che 
lo rappresenti degnamente, Stoccolma, per la Svezia, è l’esempio 
perfetto.
Ma non credete a nulla di quello che dico… io guardo il mondo 
con gli occhiali dell’esaltazione, elogio rumorosamente sfumature 
impercettibili a molti, e ne condanno di altrettante altrettanto ru-
morosamente. Io esagero, sempre, nel bene e nel male, con artifizio 
o sincero slancio; io faccio baccano, sempre molto silenziosamente. 
Premesso questo, si ripreparano le valige, e il Viaggio, continua.

“Uncomplicated”
anzi, Stoccolma
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Frost/Nixon - Il Duello
Quando la fantasia supera la realtà

Nel 1977 David Frost, un conduttore 
britannico conosciuto per i suoi 

talk show e per il suo amore per la vita 
mondana, ha intervistato Richard Nixon 
per la prima volta dopo il suo abbandono 
della presidenza americana per lo scandalo 
Watergate. Nixon non aveva mai affrontato 
l’argomento in pubblico, e aveva evitato 
ripercussioni penali grazie all’azione di 
Gerald Ford. L’intervista poteva essere 
tanto un processo quanto un assoluzione, 
a seconda dell’approccio di Frost. Frost/
Nixon, tratto dall’opera teatrale dallo stesso 
nome, è un racconto della storia dietro 
a questa intervista. Racconta l’incontro 
tra due uomini potenti in maniera molto 
diversa, entrambi alla ricerca di successo 
e accettazione. Il film, diretto da Ron 
Howard, ha un approccio quasi documen-
taristico. Il racconto principale si alterna a 
finte interviste con alcuni protagonisti della 
storia. Per quanto tutti i personaggi siano 
realmente esistiti, nel film sono sempre 
interpretati da attori.
E’ una tecnica piuttosto inusuale, fa sì che 
lo spettatore non possa mai credere che 
quello che accade di fronte ai suoi occhi 
sia reale, ma allo stesso tempo utilizza lo 
stile del documentario per dare credibilità 
a quello che accade sullo schermo, come 
se il regista volesse sottolineare la preci-
sione dei fatti raccontati nel film. Ma il 
racconto di Howard è verosimile quanto 
impreciso. Secondo coloro che hanno 
vissuto quei giorni, il rapporto tra Nixon 
e Frost era molto meno teso rispetto a 
quanto mostrato nel film; il giornalista 
ed il presidente si erano incontrati in 
passato per un’intervista molto rilassata, 
cosa ignorata dal film, e la telefonata che 
precede l’ultimo giorno delle interviste è 
uno stratagemma narrativo completamente 
inventato, un modo per rendere epico e 
tragico un momento che, visto da vicino, 
poteva sembrare molto più banale. Per tutti 
i suoi tentativi di presentarsi come una 
cronaca precisa di un momento storico, 
Frost/Nixon dimostra ben poco interesse a 
raccontare una storia realistica. Ma questa 
scelta, che dovrebbe essere la rovina di un 
film tratto da una storia vera, è la chiave per 
capire il cuore di un film di grande potenza 
narrativa. Questa è la storia di un uomo 
che vive dentro sé stesso e cerca di ottenere 
potere sulla gente (Nixon) di fronte ad un 
uomo che vive in pubblico e ama farlo 

(Frost). Sono due figure che fanno della 
vita pubblica il senso stesso del loro essere, 
ma per motivi diversi e con un concetto del 
pubblico completamente differente. Nixon 
sembra voler dimostrare la sua superiorità 
di fronte al mondo, nella speranza che 
questo convinca la gente ad accettarlo, ad 
amarlo. L’ex presidente invidia l’uomo di 
spettacolo, perché vede che Frost ama la 
gente, ed è ricambiato.
La sceneggiatura di Peter Morgan rappre-
senta i due protagonisti come due opposti 
assoluti, e lo fa modificando la personalità 
dei due uomini, raccontando un Nixon 
molto più fragile che nella vita reale ed 
un Frost molto più ingenuo di quello che 
racconta la storia. Ma è grazie a questo 
approccio che la storica frase di Nixon, 
“credo che quando il presidente fa qualcosa, 
non possa essere illegale”, diventa una vera 
parabola del pericolo dell’elitarismo, del 
vivere in una torre d’avorio. E fa sì che il 
film sia una specie di inno alla democra-
zia, un sistema dove un ex presidente può 
scampare il processo pubblico grazie ad una 
legge pensata dai suoi colleghi, ma finisce 
per confrontare il suo fallimento di fronte 
ad un presentatore televisivo che ha orga-
nizzato un programma mettendo i fondi in 
prima persona. Ed è anche una riflessione 
su un’altra idea: fare politica senza avere 
empatia per la gente è un esercizio vuoto. 
Un resoconto preciso dei fatti realmente 
accaduti non avrebbe potuto raccontare 
questa storia con la stessa efficacia. Frost/

Nixon è una dimostrazione del potere della 
narrativa di finzione, e di come questa 
possa raccontare alcuni momenti della 
nostra storia meglio della Storia stessa. E 
non è l’unico esempio. Il miglior esemplare 
della forza della narrativa nel raccontare la 
politica è The West Wing, la serie televisiva 
statunitense che descrive la vita tra le mura 
Casa Bianca.
Per sette anni ha raccontato una presidenza 
di fantasia, raccontando la vita democratica 
meglio di decenni anni di editoriali ed 
articoli di cronaca. Le ultime due stagioni 
della serie hanno raccontato l’ascesa alla 
presidenza di un candidato messicano: tutti 
hanno visto questo racconto come una pre-
monizione della vittoria di Barack Obama, 
nonostante la storia della serie televisiva sia 
molto diversa da quella del nuovo presidente 
statunitense. E’ probabile che quella serie 
di episodi televisivi diventi la narrazione 
definitiva della vittoria del primo presi-
dente non caucasico della storia degli Stati 
Uniti, ancora più di qualunque inevitabile 
biografia di Obama che vedremo in futuro. 
Come Frost/Nixon, dimostra che la politica 
è narrativa. E’ fatta di storie e di idee, dei 
racconti che portano a modificare il destino 
di sistemi che influenzano la vita di milioni 
di persone. Arrivare al cuore di queste storie, 
al centro emotivo di momenti storici, può 
giustificare il mettere da parte la precisione, 
per raccontare le idee importanti, per capire 
quando i fatti diventano parte integrante 
della narrativa di un popolo.
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Libri

Si dirà, un nuovo libro su come scrivere 
e perché? Si dirà: non ce ne sono già ab-

bastanza? Rispondo, non bastano mai. So-
prattutto in questo momento di difficoltà 
per la letteratura. Sento un’isteria in giro, 
troppa. Non so se può riferirsi a questi anni 
di un’Italia difficile. ma debbo ammettere 
che provo un senso di noia nel sentire pren-
dere le distanze dal romanzo. Per anni mi 
sono sentito spiegare da uno stuolo di sii-
gnori - critici, letterati, poeti, filologi, stori-
ci, semiologi, e via dicendo - che il romanzo 
era morto. Sono slogan, e ormai lo sappia-
mo. Ma stanno diventando pericolosamen-
te attuali. Visto che i letterati recitavano 
una sorta preghiera (e magari anche un po’ 
penitenziale) al povero romanzo agonizzan-
te, è arrivato qualcuno a togliergli l’ossige-
no. Un colpo ai tubicini, e via. Le macchi-
nette a cui il glorioso genere era attaccato 
hanno cominciato a suonare, a intensificare 
gli impulsi, come in ogni buona fiction 
sugli ospedali americani con George Cloo-
ney o il dottor House. Tutti si sono agitati 
a controllare che i valori non impazzissero, 
che i tubicini tornassero al loro posto, che 
il suono dei battiti cardiaci non assordasse il 
reparto con squilli veloci e disperanti.
Ci hanno tolto i tubicini. E ancora peggio, 
hanno ridimensionato il budget del reparto 
“letteratura”. Niente tubicini, niente ossige-
ni, in un Paese che non sa che farsene dei 
romanzi. Che si eccita solo con i propor-
zionali puri, coi maggioritari annacquati, i 
trasferimenti di magistrati o le prodezze di 
qualche ministro. Qualcuno ha strappato i 
tubicini e ha portato via le bombole. Un li-
bro che vuole insegnare a scrivere in modo 
creativo è un modo per riaprire la valvola 
della bombola. E provare a fare qualcosa. 
Visto che il romanzo è morto, è inutile 
l’accanimento terapeutico. Vale per il ro-
manzo, vale per la poesia, vale per il teatro, 
vale in generale per la letteratura. Questo 
paese vive di risse politiche, di Berlusconi 
e Mastella, di dietrologie varie. Sui giornali 
abbiamo sostituito la letteratura con il di-
battito cultural-politico. I giornali si inte-
ressano soltanto ad Hanna Arendt, Renzo 
De Felice, o Martin Heidegger. Vogliono 
polemiche, polemiche, polemiche, e po-
litica, il più possibile. I letterati vadano a 
giocare un po’ più in là, e senza disturbare. 

Leggere per scrivere: manuale attivo
per apprendisti romanzieri (e non solo)

Una ricerca di Pergentina Pedaccini Floris e Patrizia Trombetta

Solo Pietro Citati può ancora scrivere, a suo 
piacimento venti cartelle su Petronio. Per il 
resto, la cultura di questo paese è capovolta. 
E allora finisce che tutti i cronisti politici 
vanno a chiedere a Mastella se legge i classi-
ci, e quando, e in che stanza, e in che modo.
In realtà io non farei dell’ironia sulle mode 
sgangherate di questo Paese se queste stesse 
mode, attraverso un perverso corso sotter-
raneo, non tornassero sulla superficie del 
mondo letterario. Se i romanzi sono morti, 
scriviamo su altro. E tutti, più realisti del 
re, si sono adeguati. L’importante  è che ac-
canto alla parola “letteratura” si associ qual-
cosa, qualunque cosa, di ogni tipo, ma che 
ci sia, perché se non c’è, chi se ne importa 
della letteratura. Negli ultimi anni ci siamo 
inventati anche un nuovo genere: la lette-
ratura giovane. André Gide quando scrive-
va da giovane faceva letteratura giovane? E 
Raymond Radiguet? E Alberto Moravia, al 
tempo de “Gli indifferenti”? Anche lui par-
lava di giovani? Mi immagino Moravia giu-
dicato dal sistema letterario di questi anni. 
La telefonata dell’ufficio stampa: «Sai c’è un 
giovane scrittore, è stato malato, costretto 
a letto da un problema alle ossa. Ha scritto 
un romanzo. Disincantato, un po’ cinico. È 
un bel personaggio. Che ne dite di un’inter-
vista? Ti mando le bozze». E non vi rispar-
mio un’ipotesi di sommario. Del tipo: «Si 
chiama Alberto Moravia. È giovane. Colto. 
Una malattia lo ha costretto a letto. Con 
una sola possibilità. Scrivere. Di sé e della 
sua generazione. Malata di indifferenza».
C’è una letteratura universale che guida le 
nostre scelte, anche attraverso libri che non 
abbiamo mai letto. Possiamo far poco, i ro-
manzi si generano per alchimie misteriose 
che solo in parte saprei spiegare. Questo 
libro in un certo senso non è altro che un 
catalogo di strumenti per apprendisti stre-
goni, o meglio, per apprendisti romanzieri. 
E per concludere non posso far altro che ri-
cordare una frase di Umberto Eco, perfetta 
per chi non ha ancora abbastanza coraggio 
per cominciare a scrivere: «la verità è brevis-
sima, il resto è soltanto commento».

(Leggere per scrivere, di Pergentina Pedaccini 
Floris e Patrizia Cotroneo Trombetta, editore 
Centro di docunmetazione giornalistica, euro 
18,00, pagine 349)

RobeRto cotRoneo

Il   manuale   è composto di due parti: 
la prima parte (autrice Pergentina 
Pedaccini Floris, nella foto, docente alle 
università di Teramo e Roma3) è dedicata 
allo studio della struttura di un testo 
narrativo (autore/lettore, tempo, spazio, 
personaggi), alle tecniche necessarie per 
rendere più espressiva la narrazione (fun-
zioni, registri, costruzione  del periodo, 
citazione di pensieri e parole, uso delle 
figure retoriche). 
La seconda parte (autrice Patrizia 
Cotroneo Trombetta, studiosa di scrit-
tura creativa) è dedicata ai consigli e alle 
soluzioni più frequenti degli scrittori ai 
problemi della scrittura così come di 
solito vengono impostati nei laboratori. 
Si tratta di un percorso di avvicinamento 
all’arte narrativa che parte dalle motiva-
zioni alla scrittura per arrivare, in pro-
gressione, agli argomenti più spinosi che 
uno scrittore esordiente inevitabilmente 
incontra sul suo percorso: dalle modalità 
per sviluppare la propria creatività, alla 
ricerca di un linguaggio personale che la 
possa esprimere efficacemente. 

Chi sono
le autrici
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Aziende, carriere, persone

Concita De Gregorio, direttore dell’Unità, giornalista dell’anno 2009
Il direttore de l’Unità, Concita De Gregorio è la Giornalista dell’anno 2009. le è stato infatti consegnato il 26 marzo a 
Bologna il Premio Ornella Geraldini - Donne per il giornalismo. Prima di lei, nelle tredici passate edizioni del premio 
che rende merito alla professionalità delle giornaliste, si ricordano i nomi di Natalia Aspesi, Maria Grazia Cutuli, 
Camilla Cederna, Miriam Mafai, Renata Pisu, Fernanda Pivano. «Sono molto felice di questo riconoscimento – ha 
commentato Concita De Gregorio – perché premia gli sforzi di tutta la redazione de l’Unità, che negli ultimi mesi 
si è impegnata a fondo per dar vita a un giornale nuovo». 

Nicola Marongiu – Enel - subentra ad Enzo Costa ed è segretario della Camera del lavoro di Cagliari
Nicola Marongiu è il nuovo segretario generale della Camera del lavoro di Cagliari. Eletto il 25 marzo dal direttivo, subentra a Enzo 
Costa che dal 3 marzo scorso ha il ruolo di segretario generale della Cgil sarda. Marongiu, cagliaritano, 43 anni, ha iniziato la sua attività 
sindacale nel 1994, prima nel Comitato iscritti del sindacato degli elettrici (la Fnle oggi Filcem) e poi come Rsu dell’Enel. Nel 1996 
è entrato nel direttivo nazionale della stessa categoria (ne ha fatto  parte sino al 2004), diventa coordinatore responsabile a Cagliari e 
nel 2002 entra nella segreteria regionale, sempre di categoria. Cinque anni fa l’ingresso nella segreteria della Camera del lavoro di viale 
Monastir a Cagliari.

“Anzelinu” di Angelo Carta discusso in aula magna al “Leonardo da Vinci” di Cagliari
Il libro autobiografico “Anzelinu” dello scrittore Angelo Carta (uscito nel 1981 con Einaudi) 
è stato discusso venerdì 3 aprile nell’aula magna dell’istituto tecnico “Leonardo da Vinci” di 
Cagliari presenti molti studenti del biennio e del triennio e quelli del corso B. L’iniziativa 
rientra nel progetto “scrittori sardi contemporanei in cattedra”.. Dopo la presentazione del 
preside Cesira Monteleone e delle professoresse Gemma Lorenza Manca, Sara Floris e Sandra 
Signorini, gli studenti hanno dialogato con lo scrittore dorgalese che ha ricordato gli anni 
della sua emigrazione a Torino, il lavoro alla Fiat, la sua laurea in Matematica, il ruolo del ‘68 
e la vita di capraro a Dorgali in un continuo flash-back narrativo avvincente. L’opera di Carta 
– un autentico successo letterario che proiettava la Sardegna in campo nazionale – era stata 
selezionata da Giulio Einaudi, Italo Calvino e Vincenzo Consolo. Il critico letterario Carlo Bo 
lo aveva definito “Un eccezionale documento del Novecento italiano”. Il libro è stato illustrato 
dal giornalista Giacomo Mameli, direttore di Sardinews. (Nelle foto un gruppo di studenti del 
Leonardo e Angelo Carta con la preside e la professoressa Manca che ha coordinato l’incontro). 

Nuova pista dal 9 aprile all’aeroporto di Elmas, “soddisfazione” di Vincenzo Mareddu e Alessio Grazietti
È stata aperta al traffico aereo alle 6 del mattino del 9 aprile la nuova pista dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. Rispettati tutti i tempi previsti: 
il volo AP5461 della compagnia aerea Air One, diretto a Milano Linate, ha iniziato le operazioni per il decollo alle 6.10. Il volo Meridiana 
IG569 proveniente da Olbia è stato il primo arrivo di linea. La toccata è avvenuta alle ore 7.40. “Soddisfazione” è stata espressa dai vertici 
Sogaer per “l’ottima risuscita delle operazioni necessarie all’apertura della nuova pista caratterizzata da tecnologie all’avanguardia”. Il pre-
sidente Vincenzo Mareddu e il direttore generale Alessio Grazietti hanno messo in risalto che il successo dell’operazione è stato possibile 
“grazie all’impegno dello staff tecnico Sogaer e dell’impresa esecutrice e alla collaborazione con  Enac, Enav e l’Aeronautica militare”. Primo 
volo in assoluto ad utilizzare l’infrastruttura un cargo della compagnia aerea Amapola (che vola per conto della compagnia Mistral Air) con 
un velivolo Fokker 50 proveniente da Alghero, atterrato alle ore 6.27.

La Confesercenti Cagliari (duemila aziende associate) rinnova la fiducia a Ignazio Marci
Ignazio Murru (nella foto) è stato confermato presidente provinciale della Confesercenti di Cagliari (duemila 
aziende associate, 12 dipendenti, direttore Nicola Murru). Resterà in carica per quattro anni. Marci (47 anni, 
di Villasimius) ha esposto l’attività che la Confesercenti ha svolto in questi ultimi anni e si è soffermato sullo 
stato di crisi dell’economia isolana e su come la Confesercenti, tramite i suoi organismi dirigenti, vuole inter-
venire. È stata nominata anche la presidenza provinciale composta da operatori dei diversi settori merceologici 
che la Confesercenti segue nella sua attività politica e istituzionale.

Cortometraggi: il David va all’Arbitro di Paolo Zucca, produzione dell’Istituto etnografico
Dopo il premio della Giuria di Clermont- Ferrand, considerato il più importante festival internazionale dei corti, “l’Arbitro” del regista ori-
stanese Paolo Zucca ha ricevuto il David di Donatello per il miglior cortometraggio italiano del 2008. La notizia è stata data il 9 aprile nella 
conferenza stampa tenutasi nella sede Rai di via Mazzini a Roma. Contestualmente il presidente dell’Accademia dei David di Donatello, Gian 
Luigi Rondi, ha annunciato le cinquine dei lungometraggi candidati per tutte le categorie e il vincitore del David per il miglior documentario.  
I vincitori annunciati e i candidati saranno ricevuti in Quirinale il 7 maggio per la stretta di mano rituale del presidente della Repubblica. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma il 7 maggio e andrà in onda in diretta su Rai Sat 
Cinema. Il giorno dopo sarà trasmessa in seconda serata su Rai Uno. “L’arbitro” è stato prodotto dall’Istituto Superiore Etnografico della 
Sardegna, nell’ambito del proprio concorso Avisa, volto alla realizzazione di progetti cinematografici di registi sardi di non oltre 40 anni 
d’età. Questo premio è pertanto motivo di grande soddisfazione per l’Etnografico che si conferma l’Istituzione che con maggiore sistema-
ticità porta avanti in Sardegna una politica di valorizzazione dei giovani talenti cinematografici. e di promozione dell’antropologia visuale. 
Il film, che viene continuamente richiesto dai più prestigiosi festival italiani ed esteri, ha ricevuto anche un contributo della Fondazione 
Banco di Sardegna, della Provincia e del Comune di Oristano.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

E se le strisce blu – come spesso capita - sono fuorilegge?

L’art. 17 della legge 15 maggio 1977, n. 127 prevede che i co-
muni possano, con espresso provvedimento del sindaco, con-

ferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in 
materia di sosta a dipendenti comunali o delle società concessio-
narie della gestione dei parcheggi, i cosiddetti ausiliari del traffico. 
Sino ad una recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di 
Cassazione esistevano due orientamenti giurisprudenziali in ordi-
ne alla delimitazione, per così dire, “spaziale” dei poteri di questi 
ultimi. Si fronteggiavano, da una parte, la tesi secondo la quale 
la competenza delegata ai dipenden-
ti della concessionaria è limitata alle 
violazioni della disciplina della sosta 
commesse nelle aree comunali og-
getto di concessione e specificamente 
destinate al parcheggio previo paga-
mento di un ticket (le cosiddette stri-
sce blu), potendosi estendere anche 
alle aree poste a servizio di quelle a 
pagamento, immediatamente limi-
trofe, esclusivamente se ed in quanto 
precludano la funzionalità del par-
cheggio.
Dall’altra, quella secondo cui il potere 
dell’ausiliario dipendente del conces-
sionario non sarebbe limitato a rileva-
re le infrazioni strettamente collegate 
al parcheggio, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di 
tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della 
concessione, in relazione al fatto che nella suddetta area la sosta 
deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo paga-
mento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interes-
sata al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi 
violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe. In 
definitiva, per la prima interpretazione, l’ausiliario potrebbe effi-
cacemente accertare la violazione solo per il mezzo parcheggiato 
abusivamente all’interno delle strisce blu ovvero in doppia fila o 
con modalità atte a impedire o rendere difficoltosa l’ingresso o 
l’uscita da tali spazi. Per la seconda interpretazione, invece, la pros-
simità fisica dell’infrazione all’area in concessione abiliterebbe co-
munque il potere sanzionatorio dell’ausiliario, atteso che la sosta 
vietata, sebbene non effettuata sulle aree in concessione o in modo 
tale da impedirne l’utilizzo, sottrae comunque “clienti” al conces-

sionario. Le sezioni unite, chiamate a dirimere il contrasto, hanno 
rilevato che la legge n. 127 prevede il conferimento delle funzioni 
di accertamento delle violazioni limitatamente alle aree oggetto di 
concessione. La legge 23 dicembre 1999, n 488 ha, poi, chiarito 
che tale previsione si interpreta nel senso che il conferimento delle 
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste 
comprende i poteri di contestazione immediata nonché di reda-
zione e di sottoscrizione del verbale di accertamento, qualificabile 
quale atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso, 

ai sensi degli articoli 2699 e 2700 
del codice civile. La corte ha rileva-
to che il legislatore, in ragione degli 
interessi pubblici legati alla gestione 
del traffico cittadino, ha stabilito che 
determinate funzioni pubbliche pos-
sano essere svolte anche da soggetti 
privati, in virtù di particolare inve-
stitura da parte della pubblica ammi-
nistrazione.
Le norme attributive di tale potere, 
allora, hanno carattere eccezionale 
e derogatorio rispetto al normale 
conferimento di tali funzioni a sog-
getti strettamente pubblici e, per-
tanto, sono state ritenute di stretta 
interpretazione, escludendosi ogni 

interpretazione estensiva. Aderendo alla prima tesi, che era sta-
ta superata dalla giurisprudenza più recente della Cassazione, le 
sezioni unite hanno pertanto enunciato il principio di diritto se-
condo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree 
contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non 
comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come so-
pra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale 
dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio 
a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma 
solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu). Sulla base di 
tale principio la Corte ha confermato la sentenza di un Giudice 
di Pace che aveva accolto l’opposizione di un automobilista, an-
nullando il verbale di accertamento, emesso su segnalazione di un 
ausiliare del traffico, per una violazione commessa in prossimità 
dell’area in concessione ma fuori dagli specifici spazi di parcheg-
gio a pagamento.
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Murru, via San Benedetto 12/c
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Miele Amaro, via Manno 88
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Il portale unica.it avanza di due posizioni 
nella “top italian universities” stilata da 
Webometrics. Il Cybermetrics Lab, un 
gruppo di ricerca che fa parte del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(Csic), l’ente pubblico spagnolo equi-
valente al nostro Centro nazionale delle 
ricerche, ha pubblicato il “Webometrics 
Ranking of World Universities 2009”, cioè 
la classifica mondiale dei primi quattromila 
siti web universitari (su ottomila circa) 
dedicata alla analisi quantitativa del con-
tenuto di Internet e Web relativamente ai 
processi di comunicazione delle conoscenze 
scientifiche. Il sito web dell’università 
di Cagliari, curato dall’ufficio stampa e 

Il portale “unica.it” segnalato fra i primi siti web universitari
web, - informa una nota dell’università di 
Cagliari - è classificato all’889° posto su 
scala mondiale e al 27° posto in Italia. Da 
notare che solo trenta atenei italiani rien-
trano nelle prime mille posizioni elaborate 
da Webometrics. Rispetto allo scorso anno 
nella classifica Top Italian Universities 
unica-it ha migliorato la sua posizione di 
due posti.
Ecco intanto la classifica definitiva degli 
atenei italiani con Cagliari che si piazza 
come detto, al 27.mo posto con Sassari che 
ottiene la 41.ma posizione: 1 Bologna, 2 
Pisa, 3 La Sapienza, 4 Firenze, 5 Torino, 
6 Padova, 7 Milano, 8 Genova, 9 Trento, 
10 Napoli Federico II, 11 Tor Vergata, 12 

Palermo, 13 Pavia, 14 Siena, 15 Roma Tre, 
16 Bari, 17 Venezia, 18 Parma, 19 Catania, 
20 Udine, 21 Salerno, 22 Milano Bicocca, 
23 Lecce, 24 Perugia, 25 Sacro Cuore, 
26 Verona, 27 Cagliari, 28 Urbino, 29 
Modena, 30 Ferrara, 31 Trieste, 32 Cala-
bria, 33 Pescara, 34 Messina, 35 Piemonte 
Orientale, 36 Cattaneo, 37 L’Aquila, 38 
Camerino, 39 Brescia, 40 Politecnico 
Marche, 41 Sassari, 42 Iuav Venezia, 43 
Bergamo, 44 Insubria, 45 Tuscia, 46 Mace-
rata, 47 Reggio Calabria, 48 Cassino, 49 
Sannio, 50 Magna Graecia., 51 Basilicata, 
52 Foggia, 53 Molise, 54 Stranieri Perugia, 
55 Orientale Napoli, 56 Iulm, 57 Teramo, 
58 Bocconi.
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