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Gli editoriali di maggio

Gianmario Demuro

La legnata Milano-Olbia
contro Berlusconi & Bossi

marco Pitzalis

segue a pagina 26

Università senza progetto
in una Regione senza testa

La Legge di “riforma” dell’Universi-
tà (L. 240/2010) è un pastrocchio. 

Ciononostante è l’unico strumento che 
abbiamo per cercare di migliorare il si-
stema universitario a tutti i livelli. Oc-
corre dunque utilizzare la riforma, per il 
meglio, per rendere i processi organiz-
zativi più efficienti e valutabili: in par-
ticolare, l’organizzazione della ricerca e 
la sua produttività, la qualità dell’offerta 
formativa, la qualità del reclutamento 
universitario, la qualità e la quantità dei 
rapporti con il territorio e l’internazio-
nalizzazione.
Rischio-esplosione del modello uni-
versitario nazionale. Nella Legge 240 
non c’è niente che possa far nascere dei 
processi virtuosi. Il contesto politico e 
il travagliato percorso parlamentare ne 

hanno fatto un testo pieno di trappole. La Legge 240 è un testo 
scritto male, contiene refusi ed errori di carattere tecnico, non 
ultimo, la mancata abolizione di una legislazione precedente che 
ora rischia di sovrapporsi alla nuova normativa. Il ritardo nella 
promulgazione degli attesi decreti attuativi  rischia di far esplode-
re il sistema universitario. In questo quadro, le università stanno 
elaborando i loro statuti “alla cieca” e rischiamo di non avere più 
un modello di università nazionale, producendo una panoplia di 
modelli universitari comparabile all’esplosione prodotta dal pro-
cesso di Bologna.
La politica senza progetto e senza strategia. In tutto questo, 
appare eclatante il silenzio degli attori politici, a livello naziona-
le e regionale. Da Roma, dopo inutile strepitare, Maria Stella 
Gelmini è afona proprio nel momento in cui dovrebbe dare un 
senso culturale (ed anche etico, se ne avesse la credibilità) alla sua 
riforma. 
La Regione autonoma della Sardegna è, dal canto suo, total-
mente assente e si mostra incapace di proporre un disegno strate-
gico per il sistema universitario regionale. L’assenza della politica e 
di una visione strategica si riflette sul processo di riforma che vie-
ne messo in atto nelle università in Sardegna. Le due università si 

Le elezioni comunali e il voto referen-
dario in Sardegna potrebbero essere 

raccontate utilizzando un immagine. 
Assomigliano ad un mobile Ikea, dati i 
pezzi ed uno schema di montaggio non 
resta che assemblarli. Ma bisogna saper-
lo fare, altrimenti è meglio farsi aiutare. 
Anzitutto facciamo l’inventario.
Partiamo dal Referendum consultivo 
sul nucleare. Si trattava di un referen-
dum consultivo, ovvero di un pronun-
ciamento che, certamente, non vincola 
il legislatore nazionale. Non lo vincola 
ma è, in ogni caso, significativo per te-
stare il sentimento popolare. Il quorum 
strutturale del 33 per cento degli aventi 
diritto al voto viene rapidamente supera-
to già domenica scorsa ed il risultato di 
partecipazione del 60 per cento degli aventi diritto è un traguardo 
importante. Si tratta del primo referendum che, negli ultimi quin-
dici anni, raggiunge il quorum. Una buona notizia. Anche se la 
domanda posta dal referendum conteneva già la risposta. Non a 
caso i Si hanno superato il 97 per cento. In queste occasioni non 
può parlarsi tanto di referendum, istituto nobile della democrazia 
diretta; quanto di plebiscito, istituto nel quale la consultazione ra-
tifica un sentimento già diffuso.
Pur in assenza di sorprese sul risultato, il parere espresso è una 
indicazione chiara sulla volontà della popolazione. Non nel mio 
giardino direbbero gli americani. Not in my backyard rispondono 
i sardi. Anche se nessun potrà sentirsi al sicuro. Anche il risultato 
del referendum del 1987 sembrava aver seppellito, definitivamen-
te, l’opzione nucleare, ma sappiamo bene che così non è stato. In 
questa prospettiva appare del tutto fuorviante la decisione presa 
dal Governo nazionale di abrogare le norme oggetto del referen-
dum nazionale sul nucleare con decreto-legge al fine di evitare il 
pronunciamento popolare. In attesa di quanto dirà la Ufficio cen-
trale per il Referendum presso la Corte di cassazione non possiamo 
esimerci dal rilevare che la scelta governativa appare elusiva della 
domanda referendaria posta dai promotori. Il testo dell’emenda-
mento governativo testualmente recita: “non si procede alla defi-

segue a pagina 27

La sfida di Cagliari

Grande colpo di Massimo Zedda
Porta la destra al ballottaggio
Sogna di governare in via Roma

Editoria

Terzo quotidiano nell’Isola
Sardegna 24 (area Soru)
direttore GioMaria Bellu

Politica

Olbia dà il benservito 
alle mire di Berlusconi
Giovannelli trionfa
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Dopo Milano c’è lo schiaffo di Cagliari-Olbia
Il centrodestra minoranza in Sardegna

Segnale di sfratto per la Giunta regionale, i Rossomori surclassano il Psd’az sdraiato a destra

Come a Milano. Dalla Sardegna arri-
va uno schiaffo memorabile a Silvio 

Berlusconi e al centrodestra, che potreb-
be cambiare radicalmente lo scenario po-
litico nella nostra regione. Che sarebbe 
stato un giorno difficile lo si è capito da 
subito, dall’affluenza altissima e dall’esito 
schiacciante dei SI al referendum consul-
tivo sul Nucleare nell’Isola. Una battaglia 
referendaria che il presidente della Regione 
Cappellacci ha provato a cavalcare, attri-
buendosene i meriti, ma che ha rappresen-
tato un’evidente rivolta alle decisioni del 
governo nazionale. Ma i problemi veri per 
il centrodestra dovevano ancora iniziare e 
hanno preso corpo a sera inoltrata, quando 
è stato chiaro che Cagliari sarebbe andata 
al ballottaggio (non succedeva dal 1993) 
e che Olbia, l’Arcore estiva del Presidente 
Berlusconi, sarebbe scivolata dalle mani del 
fedelissimo Settimo Nizzi per finire alla 
grande coalizione del sindaco Gianni Gio-
vannelli, nella foto.
Ma non basta, perché nelle sette città con 
più di 15mila abitanti che votavano in 
Sardegna in questo turno amministrativo, 
sono andati al centrosinistra anche Car-
bonia, Monserrato, Capoterra e Sinnai 
(dove al ballottaggio si sfidano due candi-
dati del centrosinistra). Unica città in cui 
il centrodestra è in vantaggio è Iglesias, la 
roccaforte di Giorgio Oppi, dove comun-
que ci sarà il ballottaggio. 
Una debacle che travolge soprattutto il Pdl, 
il partito del premier e del presidente della 
Regione, in caduta libera in quasi tutte le 
città. Rispetto al risultato delle regionali 
di due anni fa, il popolo delle libertà per-
de il 39,34 per cento (da 52.436 voti a 
31.803). Impressionante a Cagliari, la città 
di Cappellacci e del coordinatore regionale 
Mariano Delogu, dove il partito incassa 
un meno 46,21 per cento (da 25.768 a 
13.862 voti). In controtendenza solamente 
Olbia, dove il Pdl è nettamente il primo 
partito, ma a danno degli alleati e soprat-
tutto subendo la sconfitta del candidato 
sindaco, Nizzi.
Naturale che l’opposizione veda in que-
sto voto anche un messaggio chiaro a chi 
in questo momento guida la Regione. 
Secondo il segretario del Pd, Silvio Lai 
“Con questa vittoria, la Sardegna ha dato 
il primo avviso di sfratto alla giunta di Ugo 

Cappellacci. Il centrosinistra vince ovun-
que e nelle sue diverse declinazioni. Abbia-
mo vinto con giovani candidati che hanno 
vinto le primarie, con candidati scelti dalla 
coalizione, con una nuova alleanza come a 
Olbia”. Anche se non ha partecipato in ma-
niera diretta a questa campagna elettorale, 
Cappellacci non può ignorare il senso di 
questo risultato amministrativo, che suona 
effettivamente come una bocciatura per la 
sua Giunta e la sua azione politica.  Anche 
perché tra gli esclusi eccellenti dal consiglio 
comunale a Cagliari ci sono due suoi fede-
lissimi come Alessandro Serra e Massimi-
liano Tavolacci. Così come sono in molti 
a ritenere che tra le cause della sconfitta 
di Olbia, ci sia la scelta di nominare come 
commissario prefettizio Mariano Mariani, 
braccio destro del presidente della Regione, 
sfiduciato da un voto del Consiglio regio-
nale e autore di una serie di contestatissime 
delibere in materia urbanistica durante il 
suo mandato.
I malumori non sono mai mancati all’in-
terno della Giunta e probabilmente au-
menteranno, specie se i ballottaggi doves-
sero confermare questi risultati, con l’Udc 
di Giorgio Oppi sempre più insofferente e 
poco disponibile a farsi travolgere dalla cri-
si di un alleato ormai scomodo come il Pdl.
Terzo polo e l’area sardista indipendentista
In vista dei ballottaggi diventa fonda-
mentale la scelta di Futuro e Libertà, che 
dall’appuntamento cagliaritano si aspettava 
probabilmente di più, ma i cui voti rischia-
no di essere comunque decisivi. Ignazio 
Artizzu, escluso dalla coalizione di centro-
destra per un esplicito veto Pdl,  analizza 

il voto come “fallimento di Berlusconi e 
del Pdl. Senza la destra non si va da nes-
suna parte” e sul possibile apparentamento 
ai ballottaggi ripete il concetto già espres-
so nelle settimane precedenti “Chi non ci 
ha voluto prima, non può chiedere adesso 
i nostri voti”. Niente accordi con Massi-
mo Fantola a Cagliari quindi, ma libertà 
di scelta per gli elettori. Nell’area sardista, 
nel dato aggregato regionale, si registra un 
interessante sorpasso dei Rossomori di 
Gesuino Muledda (6,8 per cento ma non 
erano presenti a Olbia, Carbonia e Igle-
sias) ai danni del Psd’az (4,4) del tandem 
improbabile Giacomo Sanna-Paolo Ma-
ninchedda.  L’area indipendentista invece 
raccoglie un 2 per cento, al di sotto delle at-
tese, soprattutto perché si pensava di sfrut-
tare la scia del referendum sul nucleare.
La Sardegna si ribella al Nucleare
Affluenza al 60 per cento (il quorum era 
al 33), i Sì al 97,13. Numeri da record per 
il referendum consultivo sulla presenza di 
centrali nucleari e la presenza di depositi 
di scorie nucleari in Sardegna. Gli elettori 
sardi si sono pronunciati nettamente con 
848.691 voti contrari, a fronte delle 25.026 
preferenze a favore, pari al 2,86 degli elet-
tori che hanno scritto No sulla scheda, e 
da una percentuale minima dello 0,01 rap-
presentata dal totale delle schede bianche e 
nulle. Una vittoria anche e soprattutto di 
Bustianu Cumpostu e del comitato pro-
motore del referendum “I sardi sono usciti 
dalle gabbie degli scontri dei partiti e degli 
schieramenti per affrontare i problemi reali 
della Sardegna: hanno abbandonato i gusci 
e hanno preso in mano il proprio futuro”.

alberto urGu
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Il voto di Cagliari ridà sangue alla sinistra sarda, la Destra in affanno e a barca persa

Se cade Milano può cadere anche Cagliari
Massimo Zedda insegue il miracolo rosso

alberto urGu

Serviva un candidato “sbagliato” per 
portare Cagliari al ballottaggio dopo 

diciotto anni d’ininterrotta guida An-Forza 
Italia-Pdl. Massimo Zedda era troppo gio-
vane, troppo di sinistra, troppo lontano 
dall’illuminata borghesia cagliaritana. Per-
ché Cagliari, si sa, è una città di destra e 
si conquista solo con un profilo moderato. 
Questo hanno sempre raccontato gli esper-
ti di politica e i commentatori più raffinati. 
E invece succede che il giovane candidato 
di Sel (Sinistra, ecologia, libertà), dopo 
avere battuto alle primarie il candidato 
“giusto” Antonello Cabras, ha tenuto testa 
e anzi leggermente superato il sindaco de-
signato della destra Massimo Fantola, che 
al secondo turno già insegue con il fiatone. 
Il 16 maggio 2011 sarà comunque ricorda-
to come un giorno di svolta per il centrosi-
nistra cagliaritano, che sfruttando il vento 
antiberlusconiano delle altre città italiane, 
ha piazzato il colpo più inatteso e dagli esiti 
imprevedibili, specie se il centrodestra do-
vesse perdere la capitale della Sardegna. E 
il Pd – sorpresa delle sorprese - diventa e 
si conferma la forza politica più forte nel 
capoluogo dell’Isola.

Zedda fa il miracolo, 
ma il centrosinistra è indietro

Il Pd primo partito

Con 42.271 voti e il 45,2 per cento delle 
preferenze, Massimo Zedda è il vero vinci-
tore del primo turno delle elezioni ammi-
nistrative a Cagliari. Ha staccato di poco 
più di 400 voti il suo avversario diretto, 
Massimo Fantola e ha superato di più di 
10mila voti i partiti della sua coalizione. 
Un’enormità, dovuta a un voto disgiunto 
impressionante ma anche alla forza del-
la sua candidatura, che ha evidentemente 
colpito e convinto l’elettorato cagliaritano. 
Sono in molti ora a vederlo favorito nel 
ballottaggio, ma non sarà semplice. Soprat-
tutto se il centrodestra riuscirà a far conver-
gere su Fantola la valanga di voti presi dalle 
proprie liste. 
E proprio i risultati dei partiti sono il tasto 
dolente del centrosinistra in questo turno 
amministrativo. Il Partito Democratico, ac-
cusato di avere presentato una lista troppo 
leggera, ha sorprendentemente retto, con-

fermandosi il primo partito (18 per cento 
e oltre 15mila voti). In Consiglio comuna-
le, oltre ai riconfermati Claudio Cugusi, 
Ninni Depau e Andrea Scano (più votato 
di tutto il centrosinistra), entra un gruppo 
di volti nuovi, che segnano ulteriormente 
il cambio generazionale in corso nella po-
litica cittadina. Al di sotto delle aspettative 
Sinistra Ecologia e Libertà (7 per cento), 
partito considerato in forte ascesa e che 
esprimeva per giunta il candidato sindaco. 
Quasi un crollo per l’Italia dei Valori (3,5), 
che solo un anno fa alle provinciali, aveva 
raggiunto il 10. La Federazione delle sini-
stre conquista il 2,7 per cento, i rossomori, 
il 2, i Verdi, l’1,8 e il Partito Socialista l’1,7. 
Da segnalare anche la performance della li-
sta “Meglio di prima non ci basta”, che alla 
sua prima uscita assoluta e con pochissimi 
mezzi ha raggiunto il 2 per cento e piazzerà 
un consigliere comunale. 

Il centrodestra 
fa il pieno 

nelle periferie

La diga ha retto. Diciotto anni di ammi-
nistrazione comunale garantiscono una 
evidente capacità di raccolta del consenso, 
che il centrodestra continua a sfruttare. 
Le liste erano fortissime, con dentro tutti 
i big cittadini, assessori comunali uscenti, 
autentiche macchine da voti. Le liste del 

centrodestra complessivamente raccolgo-
no oltre 45mila voti e il 53 per cento delle 
preferenze. 
Un dato complessivo che serve a mitigare 
la caduta libera del Pdl a Cagliari, sceso al 
16,4 per cento. Cinque anni fa Forza Italia 
e Alleanza Nazionale insieme raccoglieva-
no oltre il 25 per cento dei consensi e più 
di 22mila voti. Si confermano sugli stessi 
livelli di cinque anni fa i Riformatori (9,7) 
e l’Udc (9), mentre ottiene un clamoroso 
4,2 per cento la lista civica Polo Civico - 
Patto per Cagliari. Vanno ben oltre il 3 per 
cento anche l’Uds di Mariolino Floris, il 
Psd’Az e la lista Centro Giovani di Carlo 
Sanjust. Un risultato consolidato in tutta 
la città, ma con picchi impressionanti a 
Sant’Elia e San Michele, cuore del males-
sere sociale cittadino, dove i partiti di cen-
trodestra fanno il pieno e Massimo Fantola 
stacca nettamente il suo avversario. 
Sull’analisi del voto i commenti sono di-
versi, perché se il candidato sindaco ha par-
lato di calo dovuto al trend nazionale ne-
gativo (Milano, Bologna, Torino, Napoli), 
il coordinatore regionale del Pdl Mariano 
Delogu ha invitato a un’analisi rivolta agli 
errori interni. Sicuramente il centrodestra 
ha già in mente una campagna più aggres-
siva contro Massimo Zedda in vista del 
ballottaggio, sottolineando il suo presun-
to estremismo. Una strategia stile  Letizia 
Moratti-Giuliano Pisapia, nonostante 
gli scarsi risultati ottenuti nella campagna 



5maggio 2011

Politica

Il voto di Cagliari ridà sangue alla sinistra sarda, la Destra in affanno e a barca persa elettorale milanese.
Le due coalizioni principali si sono spartite 
il 90 per cento dei voti disponibili, lascian-
do agli altri concorrenti le briciole. Ignazio 
Artizzu contava di essere decisivo con la 
sua corsa solitaria, probabilmente non lo è 
stato al primo turno ma potrebbe diven-
tarlo in vista dei ballottaggi. I suoi 4,5 per 
cento e i suoi 4mila voti fanno gola, specie 
al centrodestra, dove in molti si sono già 
pentiti di avere escluso Futuro e Libertà 
dalla coalizione. Anche l’esperimento uni-
tario degli indipendentisti (IRS, Sardigna 
Natzione, Malu Entu) è stato bocciato 
dagli elettori cagliaritani. La candidata sin-
daco, Claudia Zuncheddu, ha raccolto il 
2,4 per cento ma le liste sono andate male, 
raccogliendo poche centinaia di voti.

Artizzu non decolla,
il polo indipendentista 

fa flop

Più significativo il risultato del Movimen-
to 5 stelle di Beppe Grillo, che senza gli 
exploit clamorosi registrati in altre città, ar-
riva al 2 per cento dei consensi per la can-
didata Emanuela Corda. Poco sopra lo 0,2 
per cento, gli altri candidati sindaco Or-
nella Demuru (ProgReS), Patrizia Serra 
(Onestà e Progresso), Gianmario Muggiri 
(Msi-Destra Nazionale) e Michela Melotti 
(Partito Comunista dei Lavoratori).
Sui ballottaggi nessuno degli sconfitti si è 
espresso in favore di uno dei candidati, an-
che se a sorpresa il segretario nazionale del 
Msi ha garantito un misterioso appoggio a 
Massimo Zedda, subito smentito dall’inte-
ressato, ma che è servito al centrodestra per 
innescare una polemica sul centrosinistra 
disposto a candidarsi con chiunque pur di 
arrivare al potere.

Il centrodestra 
e l’ingovernabilità

Anatra zoppa, Che è?

Dalla chiusura dei seggi a Cagliari non 
si parla d’altro, ossia della possibilità che 
Massimo Zedda, in caso di vittoria al se-
condo turno, si ritroverebbe senza maggio-
ranza in consiglio comunale. Quello che 
gli americani chiamano anatra zoppa, ossia 
un presidente o sindaco eletto che si tro-
vi nell’impossibilità di governare. Questo 
perché le liste del centrodestra hanno rag-
giunto il 53 per cento dei consensi e quindi 
il consiglio comunale sarebbe già formato, 
in base ad una ripartizione proporzionale e 
senza far scattare il premio di maggioranza. 
In pratica il caso accaduto lo scorso anno 
ad Iglesias, che portò alla caduta del sin-

daco di centrosinistra Piergiorgio Carta e 
al commissariamento del comune, fino alle 
nuove elezioni di questo mese.
Una eventualità però esclusa per primo dal 
senatore Pd, Francesco Sanna, che riferen-
dosi ad una sentenza del Consiglio di Sta-
to, specifica come la legge elettorale faccia 
riferimento ai voti validi(compresi quelli 
ai sindaci) e non ai soli voti di lista. E a 
Cagliari il centrodestra non ha raggiunto 
la maggioranza dei voti validi, ma solo di 
quelli di lista.
Tesi confermata da molti esperti di diritto 
costituzionale, come Marco Betzu (docen-
te nella facoltà di Giurisprudenza a Caglia-
ri) che scrive “Il gruppo di liste di centrode-
stra ha ottenuto 45.287, pari al 53,44% dei 
voti per le liste. Tuttavia, come osservato, 
la giurisprudenza amministrativa interpre-
ta l’espressione “voti validi” come riferita 
al complesso di tutti i voti validi, e quindi 
comprensiva anche di quelli espressi in fa-
vore del candidato sindaco, ma non di una 
lista.  Il totale dei voti validi è stato 93.622: 
ne consegue che il gruppo di liste di centro-
destra ha ottenuto “soltanto” il 48.37  per 
cento dei voti validi complessivamente in-
tesi: percentuale che non impedisce il pre-
mio di maggioranza in caso di successiva 
vittoria del candidato sindaco del centrosi-
nistra. L’altro requisito, ossia quello di aver 
ottenuto almeno il 40% dei voti validi, ri-
guarda infatti il premio di maggioranza da 
attribuire al primo turno, non al secondo: 
la ripetizione del secondo periodo, che non 
riprende invece il requisito, è indicativa di 
una chiara voluntas legis”.
Caso chiuso quindi, ma non per il centro-
destra che nonostante le prese di distanza 
di Massimo Fantola, insiste sulla presunta 
ingovernabilità. L’assessore uscente Giu-
seppe Farris (recordman di preferenze in 
città), rilancia con un’altra sentenza del 

Consiglio di Stato, la numero 1519 del 
16 marzo 2010, a proposito delle elezioni 
nel comune veneto di Portogruaro, che va 
in senso contrario: «La sentenza dice chia-
ramente che l’assegnazione dei seggi deve 
avvenire in base ai risultati non del turno 
di ballottaggio, ma del primo turno elet-
torale. I voti di lista sono espressi nel pro-
cedimento elettorale solo al primo turno, 
mentre nel secondo si procede unicamente 
al ballottaggio tra i due candidati a sindaco 
e non più all’attribuzione dei voti di lista”. 
Secondo Farris, quindi “Il ballottaggio ri-
guarda la sola scelta del sindaco ed è tale 
per cui, anche concettualmente, l’elettore 
non ritorna (e non è chiamato) a votare 
per eleggere o confermare la rappresentan-
za assembleare ma solo per eleggere, tra i 
due candidati, il capo dell’amministrazione 
comunale”.
Di là dai tecnicismi giuridici, lo scontro è 
tutto politico. Il centrodestra sente di do-
vere recuperare, sa che il suo candidato ha 
in questo momento un appeal inferiore a 
quello dell’avversario e cercherà di persona-
lizzare lo scontro. Massimo Fantola si trova 
nella scomoda posizione di dover rimonta-
re nei consensi di fronte a Massimo Zedda, 
ma anche di dover sfuggire all’abbraccio 
mortale del Popolo delle Libertà. Se doves-
se vincere, rischia lui di essere azzoppato.
Sul versante opposto il pericolo maggiore è 
l’euforia e la sensazione di avere già vinto. 
Massimo Zedda, cui va riconosciuto lo sto-
rico merito di avere riportato entusiasmo 
nella comatosa sinistra cagliaritana (e sar-
da), deve affrontare l’ultima salita di un’a-
scesa finora inarrestabile. Dalla sua parte, 
oltre alla straordinaria carica del suo gio-
vane e motivatissimo staff, c’è anche il mo-
mento storico del Paese, che sta voltando le 
spalle al berlusconismo. E se cade Milano, 
può cadere anche Cagliari.
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Entro giugno esce il quotidiano Sardegna 24
Soru sponsor, direttore Giovanni Maria Bellu

alDo cerina

Testata: “Sardegna 24”. Tiratura 20 
mila copie, redazione a Cagliari via 

Maddalena (tra via Roma e piazza del Car-
mine, ex sede di Sardegna Democratica), 
tipografia a Macomer alla SarPrint, pub-
blicazioni previste entro giugno, già pro-
vati alcuni numero zero, formato tabloid 
in quadricromia. Sponsor dell’operazione 
- che darà all’Isola un terzo quotidiano 
dopo L’Unione Sarda e La Nuova Sarde-
gna - l’ex presidente della Regione Renato 
Soru e patron di Tiscali. Direttore dovreb-
be essere l’attuale condirettore de l’Unità, 
Giovanni Maria Bellu, cagliaritano, nella 
foto. Inizialmente era stato indicato Gian-
carlo Ghirra, 61 anni, ex notista politico 
de L’Unione Sarda, attuale segretario na-
zionale dell’Ordine dei giornalisti. Ghirra 
ha rinunciato dopo 48 ore dalla proposta 
di incarico. Motivazione ufficiale: “perché 
gli organici proposti sono troppi ridotti”. 
Ghirra aveva avviato anche alcuni contatti 
con giornalisti da assumere. Impegno che 
in questo fine mese sta svolgendo il neodi-
rettore Bellu. A Cagliari, nello studio del 
notaio Roberto Vacca, è stata costituita la 
società, capitale 200 mila euro. Ne fanno 
parte cinque imprenditori di cui tre sardi: 
Mariano Pireddu (di Oristano), Gian-
carlo Muscas (San Gavino, titolare della 
Kartel System, azienda di raccolta pubbli-
citaria in Sardegna e nel Bresciano), Carlo 
Scano (Sanluri, immobiliarista, è suo il 
palazzo della Rinascente di Cagliari), l’ex 
amministratore delegato del gruppo edi-
toriale Monti-Riffeser (Claudio Rossi) e 
Vincenzo Borgogna, 37 anni, napoleta-
no, oggi gruppo Seregni che controlla la 
tipografia SarPrint di Macomer, nella zona 
industriale di Tossilo dove viene stampato 
il quotidiano l’Unità. Amministratore de-
legato Fabrizio Meli, attuale presidente de 
l’Unità, giornale di cui è maggiore azio-
nista Soru. Un giornale di Renato Soru 
allora? Ambienti vicini all’ex presidente 
della Regione hanno detto che  “lo stesso 
non è azionista della società di Sardegna 24 
né direttamente né indirettamente”. Soru 
avrebbe aggiunto: “non c’è dubbio che al-
cuni dei soci sono anche miei amici”.
Giovanni Maria Bellu è nato a Cagliari il 
3 luglio 1957, da genitori originari della 
Barbagia e della Gallura, poi trapiantati 
a Sorgono. Il padre Emilio di Luras e la 

mamma, Maria Carla Businco di Tonara-
Jerzu. Laureato in Giurisprudenza, dopo 
aver lavorato per anni a Tuttoquotidiano e 
a La Nuova Sardegna, nel 1988 viene as-
sunto dal quotidiano la Repubblica. Nel 
quotidiano fondato da Eugenio Scalfari è 
stato capo servizio del settore politica in-
terna e, dal 1995 inviato speciale. In questa 
veste ha seguito importanti vicende nazio-
nali e internazionali: da Gladio a Ustica, 
passando per la morte di Ilaria Alpi. Nel 
2001 ha individuato nei fondali marini al 
largo di Portopalo di Capopassero il relitto 
del Boat People naufragato nel dicembre 
del 1996 con circa 300 clandestini a bor-
do. Dall’agosto 2008 ha seguito Concita 
De Gregorio al quotidiano L’Unità, di cui 
è condirettore. Vive a Roma. Il 24 settem-
bre 2010 ha vinto a Roma la prima edizio-
ne del Premio di giornalismo “L’isola che 
c’è” riconoscimento assegnato a 10 gior-
nalisti sardi, della carta stampa o della Rai 
- Radiotelevisione italiana, che lavorano a 
Roma. Tra i suoi libri di successo “I fanta-
smi di Portopalo” (Mondadori) e L’uomo 
che volle essere Peron (Bompiani). 
Tra i premi giornalistici: il premio Sain 
Vincent 2002. Premi letterari. Vittorini 
(per i “Fantasmi di Portopalo”, Mondadori 
2004, collezione oscar 2006). Premi tea-

trale: premio Gassman per la miglior testo 
italiano del 2005 (La nave fantasma, scrit-
to con renato Sarti e Bebo Storti). E’ pre-
sente nei Meridiani del giornalismo italia-
no. Saggi. Sardegna storie di terrorismo 
(Cuec 1983, con Roberto Paracchini); 
I giorni di Gladio (Sperling 1991, con 
Giuseppe D’Avanzo), Il crollo (Laterza, 
1993, con Sandra Bonsanti). Narrativa. 
L’uomo che volle essere Peron (Bompiani 
2008) (è stato tradotto in Francia e pub-
blicato da Actes Sud). Conversando con 
Sardinews, alla domanda “A quali criteri si 
ispirerà per le assunzioni? ”Bellu ha det-
to: “La professionalità prima di tutto. Le 
assunzioni verranno fatte tenendo conto 
dei tanti giornalisti disoccupati. Ma non 
potrò trascurare le eccellenze che escono 
dalle scuole di giornalismo. Traguardo 
possibile in Sardegna? “Certamente, l’Isola 
può diventare un laboratorio. La sfida con 
internet, è avvincente”.
Tre redattori capo – Saranno tre i redat-
tori capo: due donne (giovani) e un gior-
nalista fino a pochi mesi fa alle dipendenze 
de La Nuova Sardegna. Saranno stipulati 
contratti a tempo indeterminato, forse 14.
Redazioni staccate - “Sardegna 24” po-
trebbe uscire con 12-16 pagine affidate a 
una redazione che dovrebbe aver sede a 
Sassari: se ne occuperebbe - con un service 
- un inviato in pensione del Corriere del-
la Sera. Redazioni sono previste a Nuoro 
(redattore capo una donna), Oristano e 
Iglesias.
Filippo Peretti, presidente dell’Ordine 
dei giornalisti della Sardegna: “L’uscita di 
un nuovo giornale è sempre una buona 
notizia. L’augurio è che l’iniziativa, lungi 
dal rispondere a interessi particolari, sia in 
grado, sotto tutti i profili, di arricchire il 
panorama editoriale in Sardegna e quindi 
di rafforzare ulteriormente il corretto plu-
ralismo dell’informazione”. Il presidente 
Peretti, rispondendo a una successiva do-
manda sulla “tenuta” di un nuovo quoti-
diano nell’Isola, ha così risposto: “ Di fron-
te all’attuale crisi del mercato del lavoro, 
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brillanti dal punto di vista imprenditoriale, 
l’Ordine auspica che la nascente azienda e 
quelle che già operano nell’isola offrano ai 
tanti giornalisti disoccupati e precari l’op-
portunità di esercitare la professione con 
piena dignità”.
Francesco Birocchi, presidente dell’Asso-
ciazione della Stampa Sarda ha dichiarato: 
“Il sindacato dei giornalisti auspica il raf-
forzamento del pluralismo e la riduzione 
dell’area del precariato. Attendiamo perciò 
con grande interesse di vedere un nuovo 
giornale in edicola. Ci auguriamo che i 
giornalisti possano lavorare con contratti 
di lavoro a tempo indetermitato”.
Anche un altro quotidiano?  Uno stan-
ziamento di 900 mila euro in tre anni 
“a favore delle cooperative di giornalisti 
disoccupati o in cassa integrazione e/o 
mobilità” è stato approvato dalla commis-
sione del Consiglio regionale durante la 
discussione sul collegato alla finanziaria 
con 300 mila euro spalmati fra il 2011 e il 
2013. Sostenitore dell’iniziativa, fra tutti, 
il consigliere di Rifondazione comunista 
Luciano Uras. Questo il testo integrale 
inserito all’articolo 27 quinquies. “Nel ri-
spetto del regolamento (CE) n1998/2006 
della Commissione del 15 dicembre 2006 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del Trattato degli aiuti de minimis, è 
autorizzata, a favore delle cooperative edi-
trici costituite da giornalisti disoccupati o 
che si trovino in cassa integrazione e/o in 
mobilità, per la produzione di quotidiani, 
la spesa complessiva di euro 900.000, in 
ragione di euro 300.000 per ciascuno de-
gli anni dal 2011 al 2013 per gli interventi 
di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b), 
c), d) ed f ), della legge regionale 3 luglio 
1998, n. 22 (Interventi a favore dell’edi-
toria)”.
L’iniziativa ha fatto pensare alla pubblica-
zione di un nuovo quotidiano che verrebbe 
stampato a Macomer ed edito a Cagliari da 
una cooperativa di giornalisti disoccupati 
dell’ex gruppo Epolis e al quale sarebbe 
interessato anche l’industriale Paolo Cli-
vati che ha interessi nella Sardegna centra-
le e ha buoni rapporti col presidente della 
commissione Bilancio e Programmazione 
Paolo Maninchedda. Questa ipotesi è 
stata smentita da Maninchedda. Ambien-
ti sindacali dell’Associazione della stampa 
sostengono che “l’iniziativa è utile e neces-
saria ed è solo a favore e a sostegno di gior-
nalisti disoccupati”. L’emendamento ha il 
sostegno di tutti i gruppi politici. Parere 
contrario ha espresso il consigliere del Pd 
Gianvalerio Sanna per il quale si tratta di 
“un modo surrettizio per finanziare il siste-
ma dell’editoria in Sardegna”.
Un quotidiano a Nuoro?  - Un commer-

cialista di Nuoro ha riferito a Sardinews 
che “l’emendamento proposto nella finan-
ziaria regionale articolo quinquies punta 
anche alla pubblicazione di un quotidiano 
per Nuoro città, la testata sarà Nuoro To-
day, direttore sarà una donna professio-
nista che lavora in una delle redazioni dei 
due principali quotidiani sardi, è prevista 
una tiratura di 5000 copie da vendere a un 

euro”. L’informatore - che ha chiesto (e ot-
tenuto) di non essere citato - ha anche det-
to che “il giornale potrebbe avvalersi della 
collaborazione di pubblicisti che lavorano 
per una radio molto seguita in Barbagia”. 
Secondo la fonte di Sardinews il quotidia-
no verrebbe stampato a Macomer, zona in-
dustriale di Tossilo da “un’azienda grafica 
totalmente sarda”. 

Spesso i giornalisti scrivono per se stessi 
pensano troppo poco a chi dovrà leggere
È vero. In Italia si legge poco, molto meno 
che in altri Paesi europei: “Per tanti motivi. 
Uno è legato ai professionisti dell’informa-
zione: spesso i giornalisti scrivono per se 
stessi, pensano al collega o al politico che 
dovrà leggere e quasi mai immaginano il 
lettore comune davanti al proprio articolo. 
Si usa un linguaggio distante, specialistico. 
Si scrive per un’elite, non per la massa. An-
che ciò accentua il distacco fra emittente e 
ricevente, quindi non c’è comunicazione”, 
dice Claudio Rossi, 60 anni, di Lucca, pre-
sidente del consiglio d’amministrazione del 
giornale quotidiano “Sardegna 24”.
Di giornali se ne intende. Rossi, nella foto, 
inizia alla Nazione (redazione di Lucca). 
Nel ‘96 diventa direttore generale e ammi-
nistratore delegato  della Spe e componente 
del cda della Poligrafici  fino a insediarsi 
nella poltrona di presidente del potente 
gruppo Monti Riffeser che ha unificato 
Nazione, Carlino e Il Giorno nel Quoti-
diano Nazionale. È lui a fine anni ‘90 ad 
acquisire il controllo di France Soir. Con 
Monti chiude nel 2006  e diventa ad di 
Media Group, un network di 45 giornali 
locali settimanali fatti però sul modello dei 
quotidiani. “È un modello di informazione 
radicata nel territorio, ha un grande succes-
so di diffusione. Un esempio: Il Giornale 
di Merate, in provincia di Lecco, arriva in 
edicola tra le 80 e 90 pagine, è la bibbia di 
quanto succede nella zona di diffusione, 
vende 12 mila copie e va in tutte le famiglia 
al costo di 1.50 euro a copia. Fa cronaca an-
che di quartiere, direi di condominio. Posso 
uscire con cinquecento foto di personaggi 
locali. Il centravanti della Meratese ha lo 
stesso trattamento del bomber del Milano o 
dell’Inter. Idem succede in Lombardia, Li-
guria, Piemonte, Valle d’Aosta. E vendo. E 
raccolgo pubblicità”.
Sardegna 24 seguirà questo modello?
“La confezione del giornale la decide il di-
rettore. Certo è che vorremmo un giornale 
popolare ma ben scritto, efficace, puntua-
le. Vorrei che fosse la sintesi di tutte le cose  
positive sperimentate. Deve far tesoro degli 

errori degli altri perché i giornali italiani 
sono fatti male, ecco perché vendono meno 
dei francesi o dei tedeschi. Oggi il giorna-
lista deve capire che certe notizie sono già 
note per via dei notiziari tv, radio, internet, 
blog, e via informatizzando. L’informazio-
ne non può essere quella tradizionale del 
passato. Da questo punto di vista Sarde-
gna 24 nasce molto bene, su una base so-
lida di multimedialità. L’integrazione con 
Tiscali sarà vincente. L’informazione non 
parte dalla carta per finire nella carta. No, 
parte da Internet e finisce sulla carta. Ciò 
consentirà una attenzione diversa da parte 
e l’offerta sarà vastissima. Quando France 
Soir si occupava della gente e alla gente dava 
informazioni vendeva un milione di copie. 
Oggi non supera le 40 mila”.
Il suo desiderio?
“Fare in modo che i contatti fra lettori – 
di tutti i tipi – e giornale fossero più facili. 
Vorrei che il lettore ricorresse a Sardegna 24 
per poter dire: ecco, adesso sono informato, 
mi hanno fatto capire i retroscena. In Italia 
manca un vero e proprio giornale popolare. 
Manca anche un vero giornale nazionale. 
Anche i quotidiani più noti sono regionali”.
Con quante copie partite?
“Pensiamo a ventimila copie”.
E il periodo d’uscita?
“Entro giugno, ci piacerebbe entro metà 
giugno”.
Ci sono editori invadenti e impiccioni?
“Certo che ci sono”.
Conosce giornalisti con la schiena dritta?
“Sì, qualcuno lo conosco”.

Parla Claudio Rossi, presidente del cda del nuovo quotidiano di Cagliari
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Dopo decenni di disservizi la Sardegna reagisce in attesa dei pareri dell’Unione europea

Il disastro Tirrenia e i sardi senza traghetti
Regione-armatrice, la rabbia degli emigrati

raffaela ulGheri

«A metà gennaio abbiamo allertato la 
Regione sul problema dei prezzi dei 

traghetti, dopo aver percepito la gravità 
della situazione e il montare del cartello. 
Ma è a solo a fine marzo che si è mosso 
qualcosa. Quando sono iniziate ad arrivare 
le prenotazioni e i sardi del continente han-
no capito tutta la delicatezza del momento. 
Ora stiamo organizzando una grande ma-
nifestazione a Roma, tra qualche giorno 
avremo più informazioni». È quanto affer-
ma Enzo Cugusi, presidente dell’associa-
zione sardi di Torino, Kintales. E questo 
quando per i sardi e i turisti che vogliono 
raggiungere l’isola (e viceversa) aleggia an-
cora il fantasma del “caro traghetti”, ultima 
distorsione dell’affaire Tirrenia. 
Procedendo con ordine, la gara per la pri-
vatizzazione di Tirrenia ha fatto un passo 
avanti il 19 maggio, quando il gruppo di 
armatori della Cin (Compagnia italiana 
di navigazione) cordata composta da Vin-
cenzo Onorato (Moby), Gianluigi Apon-
te (Msc) e Manuel Grimaldi (Grimaldi 
Group) ha presentato l’unica offerta di 380 
milioni di euro. Unica offerta in una vicen-
da che si trascina ormai dal 31 dicembre 
del 2008. È complicato, allo stato attuale, 
mettere in ordine quella che si può a ra-
gione definire una moderna e vasta tela di 
Penelope. Così, tra famigerati “caro tra-
ghetti”, liberalizzazioni volute dall’Europa 
e vocazioni imprenditoriali della Regione 
Sardegna c’è molto da raccontare (e da ca-
pire).
Un po’ di numeri. Fino a tre anni fa la com-
pagnia di navigazione era l’ultima azienda 
a capitale interamente statale presente in 
Italia, ma nel 2007 “vantava” un’esposi-
zione verso terzi (banche creditrici) pari a 
903 milioni di euro, circa tre volte il pa-
trimonio dell’intero gruppo e, ogni anno, 
lo Stato versava nelle casse della compagnia 
circa 200 milioni di euro. La privatizzazio-
ne,  però, non è nata tanto dall’esigenza di 
mettere mano alle finanze disastrate del 
“carrozzone”, recentemente definito “l’A-
litalia del mare”, quanto dall’adeguamento 
alla normativa europea che – come si leg-
ge in un parere della Corte dei Conti del 
2009 – prevede la privatizzazione di Tirre-
nia «nel più ampio quadro della liberalizza-
zione del cabotaggio in Italia» allo scadere 
della «convenzione ventennale tra lo Stato 

italiano e la Società, in virtù della qua-
le questa poteva godere delle sovvenzioni 
pubbliche». La liberalizzazione, c’è da dir-
lo, non ha avuto però buon gioco e, dopo 
il fallimento delle prime gare pubbliche per 
la vendita della Società è partita l’ammini-
strazione controllata, fino al colpo di coda 
del Governo nel 2010 che ha introdotto la 
possibilità di sovvenzioni pubbliche per chi 
avesse acquistato la società per i successivi 
otto anni. Banca Profilo, nominata advi-
sor dell’intera operazione, valuta una base 
d’asta da 380 milioni (considerando che lo 
Stato garantirà a chi l’acquista 72 milioni 
l’anno per otto anni, parliamo di 576 mi-
lioni), la prima offerta della Compagnia 
italiana di navigazione  era di 300 milioni, 
con la disponibilità ad alzare il tiro dietro 
la possibilità di ulteriori garanzie, si arriva 
così a pareggiare la base d’asta con la chiu-
sura di gara del 19 maggio. 
A oggi, dunque, gli unici disposti ad assu-
mere l’onere di accaparrarsi Tirrenia, le sue 
tratte e i suoi dipendenti sono i tre armato-
ri della Cin (Onorato, Aponte e Grimaldi). 
Intanto, però, è già iniziato un processo di 
distorsione nei collegamenti tra la Sardegna 
e il Continente, distorsione riportata dalle 
cronache recenti con il triste appellativo di 
“Caro traghetti”. 
Il caro traghetti. Secondo una tabella pub-
blicata ai primi di maggio sul Corriere della 
Sera, infatti, i prezzi per le traversate da e 
verso la Sardegna segnalano aumenti che  
vanno dal 70 all’80 per cento. Una stilet-

tata in pieno petto alla Regione che vive di 
turismo. I calcoli del quotidiano di via Sol-
ferino, ancorché allarmanti  appaiono però 
piuttosto conservativi rispetto ai concreti 
impatti del tariffario.
Vediamo perché. Il 17 maggio l’Antitrust 
ha notificato a Moby, Snav, Grandi Navi 
Veloci e Forship (marchio ‘Sardinia Ferri-
es’) l’apertura di un’istruttoria per indagare 
sulla possibilità di un cartello sulle tratte 
che collegano l’Isola al continente. L’av-
vio dell’indagine era stato deciso, spiega  
l’Antitrust «alla luce delle numerose se-
gnalazioni arrivate all’Autorità da privati 
cittadini, associazioni dei consumatori e 
dalle Regioni Sardegna e Liguria, che de-
nunciavano significativi incrementi dei 
prezzi relativi al periodo estivo 2011». Dal-
le analisi preliminari è stato confermato un 
dato:«l’incremento medio stimato nell’or-
dine del 90-110 per cento rispetto ai prezzi 
dell’anno scorso». Uno sproposito. 
Gli armatori si sono difesi e hanno dato la 
colpa all’aumento del prezzo del carburan-
te mentre, dall’altra parte, la Regione Sar-
degna è passata all’attacco con una strate-
gia che molti hanno criticato come “misura 
tampone”. 
Sardegna armatore. Sono state due le mi-
sure portate avanti dalla giunta regionale.  
Da un lato si è deciso di dare il via al “bo-
nus vacanza” ma la novità più importante, 
è senza dubbio determinata dalla decisione 
della Regione di diventare essa stessa “ar-
matrice”. La Giunta sarda, infatti, ha deci-
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so di garantire attraverso la compagnia na-
vale Saremar (compagnia al 100 per cento 
di proprietà della Regione) il traffico da e 
per la Sardegna a costi contenuti calmiera-
ti, così da ovviare all’aumento spropositato 
delle tariffe marittime. «Grazie a questa 
iniziativa una famiglia di 4 persone spen-
derà meno di 500 euro (50 euro a persona 
a tratta più circa 70 euro per l’auto) per il 
suo viaggio, andata e ritorno, in Sardegna, 
dal 15 giungo al 15 settembre» si legge in 
una nota diffusa nei giorni scorsi. Prezzi in 
linea con quelli degli ultimi anni, dunque.  
La nuova flotta, composta da quattro navi, 
viene presentata proprio il giorno della 
chiusura della gara per la privatizzazione 
di Tirrenia. Il servizio assicurato dalla Sa-
remar per le tratte Civitavecchia – Golfo 
Aranci e vv (due corse al giorno) e Vado Li-
gure – Porto Torres e vv, con due navi (che 
si chiameranno Dimonios e Maresciallo 
Scintu) da 800 passeggeri, che potranno 
caricare 320 auto e 2250 metri lineari di 
merci.
La misura, però, non è andata giù alla Cin, 
che sta  riflettendo sulla possibilità di fare 
un passo indietro. Dal momento che si 
prepara a investire 380 milioni, più tutte le 
spese che comporta una flotta di 18 navi e 
1.400 dipendenti a fronte dell’agevolazio-
ne statale di 72 milioni l’anno. 
Giunta in zona Cesarini. Ma non sono 
solo gli armatori scontenti delle mosse 
della Regione. Le prenotazioni online (che 
dovevano partire, secondo quanto si legge 
sul sito Saremar.it il 18/19 maggio) sono 
iniziate il 20 maggio (anche se chi scrive 
prova a prenotare ma il server dà un erro-
re, determinato, probabilmente, dalla fase 
di rodaggio del servizio. Problema risolto, 
però, il giorno successivo). «È da tempo 
che noi, in quanto circoli sardi dislocati in 
tutta Italia, ci proponiamo come partner 
della Regione per garantire un supporto 
per le prenotazioni dei traghetti – afferma 
il presidente dell’associazione Kintales –. In 
tutta Italia ci sono 63 circoli sardi, sarem-
mo un supporto affidabile e capillare».
Nel frattempo iniziano ad arrivare anche le 
impressioni degli operatori portuali. Dalla 
capitaneria di porto del Nord Sardegna si 
dicono “stupiti” dalla misura portata avanti 
dalla regione. «Parliamo di quattro navi da 
circa 900 passeggeri. In un giorno medio di 
agosto il traffico è di circa 30mila passeg-
geri tra arrivi e partenze solo a Olbia. Qui 
abbiamo un movimento di 40 toccate nave 
(20 in partenza e 20 in arrivo), su 10 moli 
quattro movimenti a molo. Come fanno a 
portare i turisti a prezzi calmierati? è una 
misura troppo debole».
L’opposizione, intanto, chiede che venga-
no portate avanti delle riforme “struttu-
rali” nei collegamenti tra la Sardegna e lo 

stivale. «L’iniziativa di Ugo Cappellacci è 
stata presa in zona Cesarini e noi l’abbiamo 
valutata per quello che è, certo non può far 
fronte alle inadempienze degli ultimi mesi 
e alle distrazioni che hanno permesso alle 
compagnie private di ritagliarsi uno spazio 
esagerato – afferma Michele Meta, capo-
gruppo Pd in commissione Trasporti alla 
Camera –. Siamo davanti a un quadro in 
cui per la prima volta è stata Tirrenia ad 
adeguarsi alle tariffe dei privati e non vi-
ceversa: questo combinato disposto tra 
processo di privatizzazione e cartello delle 
compagnie non somiglia per niente alla li-
beralizzazione voluta dall’Unione europea 
perché non si sta generando concorrenza 
ma si sta prefigurando una situazione mo-
nopolistica: i processi di liberalizzazione 
devono favorire gli utenti, questo rischia 
di essere un colpo mortale per l’economia 
sarda».
Bonus vacanza. La Regione Sardegna, 
però, ha elaborato anche un altro sistema 
per attrarre quanti più turisti nei mesi che, 
tradizionalmente, segnano flussi meno 
intensi. È per questo motivo che nasce il 
“bonus vacanza”. la Giunta regionale ha 
deciso, infatti – su proposta dell’assessore 
del Turismo, Luigi Crisponi, di rimborsa-
re le spese di viaggio (sino a un massimo 
di 90 euro) ai turisti e viaggiatori, che dal 
2 maggio al 3 luglio decidano di viaggiare 
per mare. Il rimborso andrà da un minimo 
di 60 a un massimo di 90 euro (parliamo 
di una dotazione finanziaria di 2 milioni), 
con il coinvolgimento di minimo due per-
sone e massimo tre, che soggiornino alme-
no tre notti in strutture ricettive dell’Isola. 
«Il progetto – spiega Crisponi -, è perfetta-
mente coerente con le strategie della Giun-
ta, indicate nel Piano regionale di sviluppo 
e indirizzate a favorire l’estensione della 
stagione turistica, attivando strumenti 
immediatamente praticabili per favorire i 

flussi turistici verso la Sardegna in periodi 
meno favorevoli». Oltre a essere «uno stru-
mento di contrasto alle note difficoltà lega-
te ai recenti aumenti tariffari del trasporto 
marittimo». Poi le prenotazioni  con un po’ 
di enfasi nei commenti: “I lusinghieri dati 
sulle prenotazioni della flotta sarda sono 
un segnale di grande incoraggiamento non 
solo verso i tanti turisti che amano l’Isola, 
ma anche verso gli imprenditori sardi stre-
mati dalla mala resistenza degli armatori”. 
Così Crisponi ha commentato i primi dati 
sui contatti nel sito www.saremar.it  per 
prenotare il viaggio in nave nell’Isola. “Non 
vi sono dubbi che tale atteggiamento ha 
contribuito fino ad ora, in modo pesante al 
calo delle prenotazioni. L’atto di arroganza 
delle compagnie semmai avrebbe dovuto 
essere sostituito dal buon senso e dalla me-
desima preoccupazione degli imprenditori 
sardi che hanno dovuto fare i conti oltre 
che con la intransigenza delle compagnie 
marittime, anche con la risacca della crisi 
economica mondiale, dei tumulti e del-
le guerre del Nord Africa e di condizioni 
meteorologiche poco clementi. A breve – 
ha concluso Crisponi -, non appena sod-
disfatti gli utenti che stanno acquistando 
i biglietti della nuova flotta, apriremo il 
confronto per la collaborazione con i tour 
operator nazionali e con la rete delle oltre 
seimila agenzie di viaggio italiane”. La Re-
gione riuscirà nell’intento?
E gli armatori? Fremono e scalpitano. 
Dopo l’annuncio dell’attivazione del servi-
zio traghetti gestito da Saremar gli azionisti 
della Compagnia italiana di navigazione 
minacciano di ritirarsi e di presentare un ri-
corso all’Unione europea contro l’iniziativa 
della Regione di dotarsi di una flotta stagio-
nale per calmierare i prezzi e non compro-
mettere la stagione turistica in Sardegna. A 
quanto pare Penelope-Tirrenia ha ancora 
molte vele da tessere.
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Otto cortei negli otto capoluoghi di provincia in Sardegna. Il leader della 
Cgil sarda Enzo Costa ha chiuso la manifestazione a Sassari. (Nella foto con 
alcuni operai della Vinyls di Portotorres)

È stato un successo lo sciopero generale della Cgil negli otto capoluoghi dell’Isola

Un corteo di precari sardi con tante nonne:
ogni giorno danno due euro ai nipotini

martina marras

Ancora una volta a Cagliari, tra piazza 
Garibaldi e piazza del Carmine, han-

no sfilato la rabbia e la delusione. Unite alla 
speranza che, si sa, non muore mai. Circa 
tremila persone secondo la questura «ma 
dei numeri precisi non ci importa, perché 
abbiamo visto tanta gente in piazza e di 
questo siamo contenti», dice Nicola Ma-
rongiu, segretario della Camera del lavoro 
di Cagliari. Un corteo di precari,  eteroge-
neo, carico di richieste diverse: lavoro per 
chi lo ha perso e per chi non lo ha ancora, 
istruzione, diritti delle donne, un futuro 
per i giovani e una vita migliore per i pen-
sionati, acqua pubblica, no alle centrali nu-
cleari. Uno solo il tema centrale: il lavoro è 
un diritto. Il primo diritto. 
“Basta call center usa e getta” recita la ma-
glietta di un gruppo di ragazze, si e no ven-
tenni e con un’ingiusta rassegnazione sul 
volto. Scritta viola, il colore dell’anno, con 
un carattere che ricorda senza possibilità di 
fraintendimento una nota compagnia tele-
fonica locale. 
Alle 9 del mattino il corteo non è anco-
ra pronto per partire: in piazza circa 500 
persone. Angelo, studente di Ozieri è pre-
occupato: «C’è poca gente, speriamo ne 
arrivi altra. È colpa del Governo se c’è que-
sta crisi, ma anche degli italiani che se ne 
fregano». Studia Ingegneria, ha 25 anni e 
al futuro confessa di non pensarci. Sa che 
«il problema non sarà trovare un “lavoro”, 
ma mi pagheranno come uno schiavo. Con 
600 euro al mese coprirò l’affitto di una 
camera e mangerò due settimane e poi?». 
«Seicento euro al mese non sono pochi di 
questi tempi, se te li danno devi ritenerti 
fortunato - gli fa eco l’amica Silvia, coeta-
nea laureata in Psicologia, al suo secondo 
tirocinio, ovviamente gratuito. «È come la-
vorare, certo, ma in realtà si tratta di sfrut-
tamento legalizzato».
Alle loro spalle si è fermato un gruppo di 
precari della scuola. Patrizia Caddeo è una 
bella donna sulla cinquantina e di Angelo e 
Silvia potrebbe essere la mamma. Collabo-
ratrice scolastica fino a un anno fa. «Sono 
in graduatoria dall’84, sempre precaria. 
Quest’anno non ce l’ho fatta a causa dei ta-
gli, pur avendone diritto. Dicono che non 
serviamo, che siamo troppi, ma li inviterei 
a entrare nelle scuole e vedere come sono 
sporche da quando hanno ridotto il perso-

nale. Lo Stato continua a tagliare. Eppure 
io aspetto il lavoro». 
Già pronti a marciare, invece, i lavoratori 
che tengono lo striscione di Fillea (Fede-
razione italiana lavoratori del legno, dell’e-
dilizia e delle industrie affini). A parlare è 
Alessandro, 33 anni, di Barrali, disoccupa-
to da un anno anche lui. Non percepisce 
nemmeno cassa integrazione, il futuro lo 
vede talmente grigio che pensa di abbando-
nare il Paese. Qualche metro più indietro 
tre uomini senza bandiera. Metalmeccanici 
di uno stabilimento di Macchiareddu. «Io 
sono fortunato - dice Antonio Aru, 48 
anni, di Sestu – sono in cassa integrazione 
solo da qualche mese». Si posizionano, in-
tanto,  anche le signore del Coordinamen-
to donne, guidate da Enza Tartaglione, 60 
anni, ancora una volta in piazza per riven-
dicare i diritti fondamentali di ogni cittadi-
no, con un pensiero speciale ai figli e nipoti 
che stanno vivendo giorni non certo facili. 
La piazza è gremita, il corteo pronto per 
partire. Una signora attende seduta su una 
panchina. Ha con sé una bandiera rossa, 
che stringe nella mano destra, e in testa 

un cappellino in tinta. «Ho 72 anni - dice 
con fierezza la signora Elena Corda. «Sono 
vedova e pensionata e per me non ho nien-
te da rivendicare. Ma sono qua per i miei 
nipoti». Tre nipoti, il più grande dei quali 
l’ha resa bisnonna. Ma il fatto che gli altri 
due, Consuelo e Federico, gemelli 18enni, 
non abbiano un lavoro è una cosa che la 
signora Elena non riesce ad accettare. «Fe-
derico viene a chiedermi anche i due euro 
per la benzina del motorino. Pure mio fi-
glio di 48 anni ho dovuto riaccogliere in 
casa, quando ha perso il lavoro. È dura an-
dare avanti così. Io voglio che Berlusconi 
si metta una mano sulla coscienza,  niente 
di più. Se si ha il lavoro e la salute non c’è 
altro da chiedere». 
«È colpa del governo che non riesce ad es-
sere lungimirante, che non fa investimenti 
pluriennali, che si dimentica della scuola e 
della ricerca, che forma manager per gover-
nare la plebe in università elitarie con rette 
da capogiro» afferma Tiziana Sanna, 46 
anni, segretario Flc di Cagliari (Federazio-
ne lavoratori della cultura). Le dà manforte 
rincarando la dose Laura Fois, studentessa 
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di Giurisprudenza 24enne, coordinatrice 
Udu Cagliari (Unione degli universitari) 
e rappresentante degli studenti con la lista 
Unica 2.0, affermando che: «Il problema 
non sta nel fatto che il governo non sia in 
grado di fare una politica che pensi anche 
al domani oltre che all’oggi. Proprio non 
è capace di fare nemmeno una politica 
dell’oggi. Perché se è vero che gli studen-
ti saranno il futuro del Paese, la ricerca è 
adesso. È il presente. Ed è un presente al 
quale nessuno fa attenzione. Credo che 
l’accordo di Mirafiori e la riforma Gelmini 
abbiamo molte cose in comune: sono at-
tacchi ai diritti fondamentali».
Al centro del corteo ecco i precari del tea-
tro lirico. Tra operai e studenti: chiedono 
lavoro e difendono la cultura. Francesca 
Pittau, 39 anni, maestro collaboratore del 
teatro, pianista, è precaria da 15 anni. Ha 
fatto di una grande passione la sua pro-
fessione e,tra alti e bassi, le è andata quasi 
bene. Ma da luglio 2010 è a casa. Come 
60 suoi colleghi. «Il teatro è fermo. Non 
abbiamo risposte, non abbiamo notizie. È 
arrivato il nuovo soprintendente e con lui 
dovrebbe ripartire la barca, ma, ahimè, è 
ancora ferma. Dovremmo riprendere con 
due opere tra giugno e luglio, ma interi re-
parti sono gestiti da precari e quindi com-
pletamente scoperti. Non sappiamo quanti 
di noi verranno richiamati. Ma una cosa è 
certa: senza di noi il teatro è spento». 
È la richiesta di diritti la vera padrona di 
casa. Lo ricorda Antonio Murru, buratti-
naio che ha deciso di scendere in piazza in-
sieme a Giosuè, il suo burattino. Giosuè ha 
un cartello in mano, chiede attenzione per 
la cultura e per il Paese. E Antonio pun-
tualizza : «Non abbiamo da perdere se non 
le nostre catene, per citare Carlo Marx. La 
politica si arricchisce con i nostri soldi. E 
tocca ai giovani impedirlo. La metafora del 
portare via baracca e buratti credo sia trop-
po triste».  
La mancanza di lavoro in Sardegna sta 
mettendo in ginocchio tantissime famiglie. 
L’industria sarda – eterno problema, ma 
da sempre grande speranza-  è in crisi e i 
suoi problemi sembrano non poter essere 
risolti entro i confini dell’isola, famosa per 
aver sempre costruito cattedrali nel deserto 
senza avere chiara la strategia da mettere in 
atto. È necessario investire sulla ricerca, si 
dice e raramente lo si fa. E intanto la fame 
di lavoro aumenta. Sono sempre più le 
persone che vengono mandate a casa senza 
troppe spiegazioni, molto spesso senza cas-
sa integrazione. Senza prospettive se non 
pensare di abbandonare una terra che pare 
non volerli. Una madre strana, che snobba 
le intelligenze dei suoi figli, che non ha spa-
zio per loro, che non si cura di trovare una 
soluzione per amarli come meriterebbero. 

Il dramma non colpisce solo i più giova-
ni, che a 20-30 anni, dopo una laurea e un 
master si accorgono che non troveranno 
nessuno disposto a pagare per loro i con-
tributi. La situazione è catastrofica perché 
anche i loro padri vengono licenziati ogni 
giorno. «Io ho fatto il cameriere quando 
avevo 20 anni. Ora ne ho 53, ho una mo-
glie, dei figli, cosa devo fare? Le valigie non 
le ho fatte in gioventù e non vorrei farle 
nemmeno ora» confessa Giorgio Scarlatta 
di Perdasdefogu. È in compagnia del col-
lega e compaesano Massimo di Benedet-
to, 44 anni, anche lui sposato e con figli. 
«Se perderò il lavoro non so come potrò 
permettere ai miei bambini di studiare. 
L’unica soluzione sembra essere l’estero». 
Massimo e Giorgio marciano dietro lo 
striscione della Vitrociset, lavorano al Po-
ligono Interforze del Salto di Quirra e alle 
loro spalle i colleghi sventolano le bandiere 
della Fiom (Federazione impiegati operai 
metallurgici).  «È stato decretato il blocco 
delle attività del poligono – spiega Massi-
mo con rammarico-  e fra poco arriverà la 
cassa integrazione. La mancata attività del 
poligono è misteriosa perché ha tutte le ca-
ratteristiche per fare attività non nocive per 
l’ambiente. Aspettiamo che si faccia chia-

rezza perché stiamo parlando di 1200 posti 
di lavoro, in un territorio povero dove non 
c’è altro». 1200 anime che forse mettono in 
gioco la loro salute, ma sono disperate all’i-
dea di non avere un posto di lavoro. Il ricat-
to più grande: morire di cancro o morire di 
fame. Non temete per la vostra salute? Non 
sono troppi i misteri che nascondono i mi-
litari? Non vi choccano i loro silenzi?. «Noi 
ci sentiamo vittime in ogni caso qualunque 
sia il responso, per la salute o per il lavoro – 
spiega Giorgio -  Chiediamo chiarezza per 
la nostra salute, ma in fretta, non abbiamo 
il tempo di attendere». E Massimo conti-
nua: «Non si esportano i prodotti del Sar-
rabus, non vengono i turisti perché hanno 
paura. Si tratta di un problema molto gran-
de, che ha superato i confini locali. Voglia-
mo risposte, ma non abbiamo alternative: 
il poligono è l’unica realtà che abbiamo». 
Sembrano fiduciosi e non troppo spaven-
tati da quello che dovunque meno che a 
Perdasdefogu è considerato un mostro. «Al 
poligono si fanno sperimentazioni utili di 
nuove tecnologie, quelle che ora noi abbia-
mo bloccato le fanno in Puglia da Vendola, 
e lui non ha avuto niente da ridire».
Piazza del Carmine è piena di bandiere ros-
se. «Oggi vedo in piazza un’Italia che non 
si arrende, la Cgil ne interpreta bene i bi-
sogni, anche se trovare le soluzioni è un’al-
tra cosa”,  confessa Marongiu, leader della 
camera del lavoro. Cosa non funziona, in 
questa Italia, in questa Sardegna alla deriva? 
«Manca progetto politico, si fa polemica e 
non si guarda al futuro. Mancano compe-
tenze, manca discussione. Noi parliamo 
alle amministrazioni locali che possono fare 
qualcosa.  Abbiamo preferito, infatti, orga-
nizzare otto manifestazioni locali perché le 
persone possano vedere i propri concitta-
dini in piazza. La Cgil con questo sciopero 
vuole parlare e  parla al Paese e non a se 
stessa».
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La sfida tecnologica e ambientale di Nicola Pirina, azienda cagliaritana, il progetto crea interesse

Auto elettrica, cento chilometri con 2 euro
La società è Ischìda, il progetto Movirìndi 

maDDalena brunetti

La mobilità sostenibile parte da Caglia-
ri. Non si tratta di un’idea per un lon-

tano futuro, ma di un progetto concreto 
che viaggia sulle auto elettriche che la so-
cietà Ischìda (Svegliati) sta già facendo cir-
colare in città. Macchine a impatto zero, 
realizzate solo con materiali riciclabili, si-
lenziose e che riescono a percorrere cento 
chilometri con 2 euro di energia. 
L’azienda. Ischìda Srl è un’azienda che si 
occupa di pianificazione, consulenza ed 
elaborazione di progetti di innovazione 
e sostenibilità che stimolino lo sviluppo 
locale. Inoltre importa e distribuisce pro-
dotti eco-friendly innovativi in Sardegna. 
Un’attenzione all’ambiente che si riflette 
su tutte le scelte come, ad esempio, la fi-
losofia paperless: Ischìda ha scelto di usare 
la carta il meno possibile. E quando è co-
stretta a farlo utilizza fogli di materiale ri-
ciclato e prodotto in Sardegna.  “Uno dei 
nostri obiettivi è quello di lasciare il mon-
do migliore di come lo abbiamo trovato”, 
spiega Nicola Pirina, avvocato cagliarita-
no di 36 anni, e socio fondatore di Ischìda 
assieme a Pierluigi Merlin, ingegnere 
35enne nato a Bressanone. I due si sono 
conosciuti per caso nel 2007: entrambi 
seguivano, nei rispettivi ruoli, le aziende 
per cui stavano lavorando. Presentandosi 
hanno scoperto di avere le competenze 
per realizzare un sogno comune: la cultura 
dell’innovazione sostenibile come moto-
re per l’economia. Così, nel 2009 hanno 
fondato la società che ha mosso i suoi pri-
mi passi l’anno successivo. L’investimen-
to di partenza è stato di 350mila euro e, 
nonostante l’azienda nel corso Vittorio 
Emanuele II a Cagliari sia solo agli inizi, è 
riuscita a chiudere il bilancio 2010 in pari. 
I progetti. Tra i principali progetti di 
Ischìda c’è Movirìndi, che mira a lanciare 
sul mercato due macchine elettriche: Zero 
e Briò. Le due city-car sono studiate per 
gli spostamenti in città e nell’hinterland. 
Nascono come veicoli elettrici al 100 per 
cento. Sono  molto diverse. quindi,  sia 
dai modelli ibridi (auto che hanno sia il 
motore tradizionale che le batterie), che 
dai modelli riadattati (ossia lo stesso mo-
dello di macchina che invece del motore a 
scoppio ha quello elettrico) mediamente 
molto più pesanti, rumorosi e con meno 
autonomia. “I nostri mezzi sono leggeri 

e silenziosi. E soprattutto sono a impat-
to zero: ogni loro singolo componente è 
riciclabile. Inoltre non emettono gas di 
scarico e sono totalmente costruite in Ita-
lia”, spiega Merlin. Il modello Zero, una 
due posti, pesa 542 chili con le batterie 
(che sono agli ioni di litio di ultima gene-
razione). Una volta ricaricato, dopo essere 
rimasto una notte attaccato a una normale 
presa, ha un’autonomia di 140 chilometri, 
può raggiungere una velocità massima di 
100 chilometri orari. 
Il prezzo? 24.700 euro. Ha quattro mo-
dalità di guida, selezionabili con un pul-
sante, e può essere condotto dai 16 anni 
in su, con la patente di tipo A1. Briò, 
invece, è uno sorta di scooter su quattro 
ruote che ha il vantaggio di essere coperto 
e più stabile. Può essere con o senza por-
te. Questo modello pesa, con la batteria 
(che è al piombo gel) 370 chili e raggiun-
ge i 45 chilometri orari di velocità, limite 
imposto dalla legge. Recupera energia in 
frenata, ha un’autonomia di 70 chilometri 
e costa 8mila euro. Per mettersi al volan-
te è sufficiente un’età minima di 14 anni. 
“Possono sembrare un po’ care ma, a conti 
fatti, il risparmio è  notevole: per i primi 
cinque anni il bollo non si paga, l’assicura-
zione è ridotta al minimo e un pieno costa 
pochi euro. Per chi percorre 20mila chi-
lometri in un anno, la spesa di acquisto si 

ammortizza in diciotto mesi. Le  batterie, 
poi,  durano moltissimo e sono facili da 
cambiare, da trovare e hanno un prezzo 
accessibile. Per esempio: quelle di Zero 
reggono 100mila chilometri e costano 
4mila euro”, spiega l’ingegnere. “La mo-
bilità sostenibile è un percorso obbligato 
per ogni società civile. Non è pensabile 
continuare a inquinare così. Partiamo dai 
dati: oltre il 77 per cento degli italiani usa 
l’auto privata e di questi il 75 per cento 
viaggia da solo, percorrendo una media 
che va dai 7 ai 35 chilometri al giorno. 
Per cui raramente si ha bisogno di un’au-
to con prestazioni superiori a quelle che 
proponiamo. Anzi, viste le caratteristiche 
queste city-car sono l’ideale per spostarsi 
in città. In più non producono inquina-
mento acustico e occupano meno suo-
lo pubblico: sono piccole e più facili da 
parcheggiare. Basta riflettere sul fatto che 
sono l’unico mezzo che potrebbe entrare 
nel parco dell’Asinara”, aggiunge Pirina. 
L’azienda sta aspettando che l’ammini-
strazione comunale di Cagliari le conceda 
l’autorizzazione per installare, davanti ai 
suoi uffici, una colonnina per ricaricare 
le auto elettriche: un modo per incenti-
varne l’uso. La richiesta è stata presentata 
diversi mesi fa ma è rimasta ancora senza 
risposta. L’autorità portuale, invece, si è 
dimostrata più interessata all’argomento. 

Innovazione
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Nicola Pirina, mente di Ischìda, a sinistra col team davanti a un’auto elettrica a Cagliari. (foto Sardinews)

Il presidente Paolo Fadda proporrà al 
Consiglio di amministrazione l’installa-
zione delle colonnine per la ricarica nell’a-
rea del porto. A Movirìndi, che aderisce al 
comitato Sì contro il nucleare in Sardegna, 
si collega il progetto Free-taxi: “A noi pia-
ce regalare mobilità sostenibile, per questo 
offriamo passaggi”, spiega l’avvocato ca-
gliaritano. Sono quattro i veicoli elettrici 
che in questi giorni stanno trasportando 
gratuitamente chi lo desidera in giro per la 
città. “In meno di tre settimane abbiamo 
fatto circa 150 viaggi. Abbiamo anche cre-
ato un passaparola su Facebook in modo 
che chi è interessato al passaggio possa sa-
pere dove trovare le auto. In più al social 
network abbiamo legato un concorso: chi 
fa la foto più bella di una delle nostre auto 
vince un free-taxi di mezza giornata”, con-
tinua Pirina. 
“Sono soprattutto gli universitari a salire 
sulle nostre macchine. Anche se qualche 
giorno fa ho trasportato un ex elettricista 
di 81 anni che, a fine corsa, ha detto di es-
sere interessato all’acquisto della macchi-
na”, racconta Antonio Corona, 23 anni, 
uno dei dipendenti di Ischìda che si occu-
pa del servizio free-taxi. C’è poi il proget-
to S.u.MO., Sardinia Sustanible Mobility, 
realizzato in collaborazione con Centra-
labs (il centro di Competenza sui Traspor-
ti, una società consortile partecipata dalle 
università di Cagliari e Sassari). L’obiettivo 
è quello di promuovere trasporti a “emis-
sioni zero” in modo particolare lungo le 
rotte turistiche della Sardegna sud-occi-
dentale, per riuscire a sostituire i mezzi a 
motore. Si tratta di organizzare una rete 
di veicoli non inquinanti che colleghino 
l’aeroporto ai centri più gettonati dai va-
canzieri. Non solo via terra ma anche via 
mare: oltre al pullman è stato studiato un 
battello elettrico (sostenibile anche se ha 
anche un motore tradizionale per questio-
ni di sicurezza). S.u.Mo, già presentato 
in Regione, prevede la realizzazione di 
un sistema di infrastrutture di colonnine 
integrate con pannelli fotovoltaici lungo i 
percorsi. 
Il prospetto è pronto, le tecnologie per re-
alizzarlo sono già disponibili, quello che 
manca è solo il via libera delle istituzioni. 
Per chi, invece  volesse girare tutta l’isola 
c’è l’e-Tour Sardinia: un itinerario che 
tocca i luoghi sardi più significativi, rigo-
rosamente su auto elettrica e senza alcuna 
emissione di anidride carbonica. Il turi-
smo incontra la comunicazione: il tour 
prevede la partecipazione di esperti  di 
energie rinnovabili, centri di ricerca e am-
ministrazioni pubbliche che hanno scelto 
la sostenibilità. Ischìda non trascura nes-
sun settore: tra i suoi progetti c’è l’Agri-e-
Tou: dedicato al rilancio del mondo. 

“Tra le sfide che vogliamo vincere c’è 
quella di riuscire a fare dialogare sistemi 
apparentemente lontani, riuscendo a farli 
integrare per fare da perno per l’econo-
mia – spiega Pirina. – Si pensi al turismo 
e all’agricoltura. Faccio un esempio: un 
albergo potrebbe mettere a disposizione 
della sua clientela un veicolo elettrico con 
dentro un tablet su cui scegliere una gita 
fuori porta. Si dovrebbero offrire al turi-
sta tutte le informazioni sugli agriturismo 
e sulle aziende che vendono prodotti ti-
pici. In questo modo chi viene qui per il 
mare sarebbe incentivato a visitare anche 
le campagne con grande vantaggio per 
tutti”. Infine c’è l’E-School. La società è 
stata contattata per partecipare a una se-
rie di festival sull’educazione stradale. Su 
come promuoverla, insegnarla e viverla. 
Per questa iniziativa Ischìda si dedica agli 
incontri sulla mobilità sostenibile che mi-
rano a dimostrare ai ragazzi delle scuole 
che è possibile e necessario conciliare il bi-
sogno di spostarsi con la riduzione dell’in-
quinamento ambientale e acustico. 
Il team. I progetti della casa della sosteni-
bilità, così viene definita spesso l’azienda, 
camminano sulle gambe di una squadra di 
lavoro giovane, dinamica e internaziona-
le. Oltre ai due soci, il team è composto 
da quattro dipendenti assunti, con un 
contratto a tempo determinato. L’office 
manager di Ischìda è Carmen Juliana 
Marrero, colombiana di Bogotà, che ha 
30 anni e parla quattro lingue. Ha vis-
suto a Miami, Boston e Madrid per stu-
diare e lavorare. Nel 2009 è approdata a 
Cagliari, dove ha messo su famiglia. Lau-
reata in giornalismo, si occupa anche di 

comunicazione e relazioni internazionali 
per l’azienda. Barbara Manca, cagliarita-
na trentenne, trasforma i sogni in realtà. 
È  lei l’ingegnere che ha il compito di rac-
cogliere le idee del gruppo per tradurle in 
calcoli e proposte concrete. Tra i suoi prin-
cipali strumenti di lavoro c’è una grande 
lavagna, appesa all’ingresso dell’ufficio, su 
cui vengono appuntati spunti e intuizioni. 
Il suo curriculum vanta anche un master 
internazionale in Urbanistica e sviluppo 
economico locale, conseguito a Ferrara, e 
le ha permesso di fare esperienze formative 
in Argentina, Brasile e Cile. 
Infine i più giovani: Antonio Corona e 
Paolo Congiu, sono il braccio operati-
vo di Movirìndi. A loro due è affidato il 
compito di regalare mobilità sostenibile ai 
cagliaritani. Sono entrambi ventitreenni, 
orgogliosi di essere  nati e cresciuti a Stam-
pace, uno dei quartieri storici di Cagliari. 
Il primo, dopo essersi diplomato al liceo 
Scientifico, decide di fare un’esperienza 
all’estero. Appassionato di sport e cultura 
italo-americana si è trasferito a Londra nel 
2007 per poi spostarsi a New York, dove è 
rimasto fino allo scorso gennaio. Ha lavo-
rato nel settore del turismo mentre perfe-
zionava la conoscenza della lingua inglese. 
Congiu, invece, ha vissuto un anno negli 
Usa per poi tornare in Sardegna. Gioca a 
calcio a livello regionale e collabora con 
una società che si occupa di fotografia, ol-
tre a essere un bravo barbiere amatoriale. 
Corona e Congiu sono i responsabili del 
servizio free-taxi, è loro la responsabilità di 
organizzare il servizio di passaggi e di con-
durre chi vuole provare le auto elettriche 
da un punto all’altro della città.
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Un settore con oltre cinquecento buste paga tra rivendite private e grande distribuzione

Pirichittus e tutti i dolci made in Quartu
Bontà sarda che fattura 9 milioni di euro

roberta sanna

Il giorno di Pasqua a Quartu è capitato 
di entrare in un negozio di dolci e ci si è 

sentiti dire che per avere qualche amaretto 
o delle pardulas c’è “da aspettare almeno 
quattro ore” perché “quelle nel forno sono 
già prenotate”. Perché nella terza città della 
Sardegna il sapore della Pasqua – da sempre 
- non è quello dell’uovo di cioccolato, ma 
dei dolci di mandorle e ricotta o del pane 
con s’ou: per non farsi trovare impreparati, 
dolcieri e panettieri devono passare la Qua-
resima a lavorare nei loro laboratori. 
Basta un’occhiata ai dati della Camera di 
Commercio per capire come Quartu pun-
ti, molto più di altre città, sul mercato dei 
dolci e del pane: i negozi specializzati nella 
vendita e nella produzione di gueffus, pi-
ricchittus e simili sono – per le statistiche 
ufficiali - meno di una decina, mentre sono 
diciassette i panifici. Aziende che in tota-
le danno lavoro (sempre cifre ufficiali) a 
un’ottantina di persone. Ma chiunque parli 
di questo problema ritiene che a Quartu a 
fare dolci siano almeno duecento persone, 
a panificare almeno trecento.
Considerando che per la Camera di Com-
mercio i Comuni della provincia di Caglia-
ri erano 109 (in base alla ripartizione ante-
cedente alla legge regionale del 2001 che 
ha portato le province da quattro a otto e 
che a Cagliari assegna 71 Comuni) e che in 
tutto il territorio ci sono 370 produttori di 
pane e dolciumi, se le aziende fossero pro-
porzionalmente distribuite, in ogni città ce 
ne sarebbero circa tre: a Quartu – sempre 
per l’ufficialità - ne operano sette volte tan-
to. Una passione che emerge anche dai ten-
tativi di valorizzazione messi in atto dalle 
amministrazioni comunali: «Pane e dolci 
sono stati le punte di diamante dello stand 
quartese al Salone svizzero del Turismo a 
Lugano, dove siamo stati nel 2007 e nel 
2010» ricorda Massimo Porru direttore 
del centro informazioni turistiche. Tra il 
2009 e il 2010 sono state aperte due nuo-
ve aziende, facendo registrare alla città una 
tendenza opposta rispetto alle altre della 
Provincia che ha visto invece, nello stesso 
settore, la cessazione di tredici aziende. 
Qualche giovane che si rimbocca le mani-
che c’è ancora. Due di loro sono le sorelle 
Alessandra e Maria Laura Serra, due tren-
tenni che poco più di dieci mesi fa, dopo 
anni passati alle dipendenze, hanno inau-

gurato il loro negozio “Dal dolce al salato”, 
in via Sicilia. Certo all’inizio non è facile 
«ed essendo solo in due a dividerci tra la 
produzione e la vendita, dobbiamo lavorare 
quasi ininterrottamente», commenta Ales-
sandra, «ma se volevamo costruire qualcosa 
di concreto dovevamo buttarci e non per-
dere tempo con chi ci diceva che avevamo 
troppa, o troppo poca, esperienza».
Non sono tanti quelli che cercano di farsi 
strada in un mercato così radicato nel ter-
ritorio: la maggior parte dei produttori ha 
alle spalle una forte tradizione familiare che 
cerca di tramandare a figli e nipoti.
Tra le storiche botteghe artigiane ci sono 
quelle di Nuccia e Mariolina Piccioni che 
lavorano in via Marconi e il “Dolce antico” 
di Lucia Frau, in via Cagliari. Tutte han-
no partecipato a un corso organizzato circa 
quarant’anni fa dal Consorzio di Bonifica 
che mirava a insegnare il mestiere a una 
settantina di ragazze. «Molte hanno preso 
strade diverse», racconta Nuccia Piccioni, 
«noi invece ci siamo prima riunite in una 
cooperativa, poi abbiamo aperto i nostri 
laboratori e ora cerchiamo di insegnare il 
lavoro alle nipoti. Ma la vera maestra è sta-
ta mia mamma, mamma Gesuina Perra». 
Non sempre con successo però, come fa 
notare la collega di via Cagliari secondo la 
quale i giovani di oggi non sono disposti 
a un impiego così sacrificante per orari e 

mole di lavoro.
Nella maggior parte dei laboratori le luci 
si accendono molto prima del sorgere del 
sole e si spengono solo a tarda sera per 
arrivare a un prodotto medio annuo che, 
secondo quanto dichiarato dagli artigiani, 
si aggirerebbe intorno ai 40 quintali. Note-
volmente superiore la produzione di un’a-
zienda che collabora anche con la grande 
distribuzione e che arriva a produrre mille 
quintali l’anno. I dati relativi alla panifica-
zione indicano invece una produzione an-
nua di altri mille quintali.
La quantità di prodotto cambia secondo 
l’impostazione che i proprietari (per la 
maggior parte donne nel mercato dei dol-
ci) decidono di dare alla propria azienda. 
Alcuni, pur avendo ricevuto proposte dalla 
grande distribuzione, preferiscono conti-
nuare il lavoro artigianale rivolgendosi a 
un mercato più ristretto per preservare una 
qualità che, a quanto dicono, si perde nella 
produzione su larga scala.
Non è d’accordo Maria Francesca Tod-
de titolare della “Pasticceria Todde” che, 
pur non avendo sede a Quartu, rifornisce 
i più grandi ipermercati come Carrefour 
o Leclerc, ma anche molti punti vendita 
fuori dalla Sardegna. Originaria di De-
sulo, Maria Francesca Todde ha seguito 
la tradizione della madre pasticcera e del 
padre panettiere arrivando a Cagliari alla 
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fine degli anni ottanta. «Utilizziamo molti 
macchinari, ma il grosso del lavoro si fa a 
mano», assicura la titolare che supervisiona 
personalmente il lavoro dei suoi dipenden-
ti, «capita anche di litigare su come si deb-
ba lavorare un certo tipo di impasto, ma 
solo così i ragazzi imparano il mestiere».
Anche qualche produttore quartese colla-
bora con la grande distribuzione, ma non a 
livello nazionale: i prodotti di “Su forru de 
sa perda mulla” di via Pola si trovano sugli 
scaffali di Gieffe e Romana Market, «an-
che perché solo con la vendita al dettaglio, 
che rappresenta il 12 per cento del fattu-
rato annuale, non potrei sopravvivere», 
ammette la responsabile; Bernardetta Co-
rona di “Corona e Manca” in via Marconi 
preferisce distribuire la sua merce in centri 
specializzati nella vendita di prodotti sardi 
o a pochi commercianti stranieri (Londra, 
Parigi e Singapore) che l’hanno contatta-
ta per chiedere una collaborazione: «Non 
m’interessa espandermi; l’importante è la-
vorare seguendo gli insegnamenti di mia 
madre che preparava tutto rigorosamente 
a mano».
Secondo Nicola Ragatzu, responsabile 
dell’agenzia di Finsardegna, la scarsa pre-
senza dei produttori quartesi nel mercato 
nazionale dipende da una “mancanza di 
iniziativa dei piccoli e medi imprenditori 
che non hanno il coraggio di tuffarsi in un 
mare che sembra loro troppo vasto”, ma 
anche dal fatto che “alcuni non possono 
sostenere un sistema che prevede pagamen-
ti dilazionati”. 
Non è chiaro se si tratti di mancanza di 
iniziativa o difficoltà economiche anche 
perché un’azienda media di dolci fattura 
circa 40-50 mila euro l’anno, mentre un 
produttore medio di pane arriva a 100 
mila euro l’anno, come hanno confermato 
esperti finanziari e istituti bancari che ope-
rano a Quartu.  Ci sono anche le eccezio-
ni: un’azienda produttrice di dolci un po’ 
più grande della media (con 6 dipendenti), 
può arrivare ad avere un fatturato annuo di 
250 mila euro. Tirando le somme ufficiali, 
guardando agli scontrini fiscali, i produt-
tori e rivenditori di pane e dolci quartesi 
incassano ogni anno almeno due milioni 
e mezzo di euro. È un dato credibile? “Sì, 
se almeno lo quadruplichiamo” dice un 
amministratore comunale che chiede (e 
ottiene) l’anonimato. Il che vuol dire che 
a Quartu – dati elaborati da Sardinews -. 
il settore dolci tradizionali fattura almeno 
due milioni di euro mentre quello della pa-
nificazione svetta ad almeno sette milioni 
di euro. In totale nove milioni creati da al-
meno duecento dipendenti più o meno in 
regola. Ragatzu non entra nei numeri ma 
fa un discorso più generale: “Teniamo con-
to che le materie prime – mandorle, noci, 

farina, zucchero, eccetera – arrivano tutte 
dall’estero o dalla penisola. Quanta econo-
mia nuova si creerebbe se tutto fosse made 
in Sardinia? Se esistessero – come una volta 
– i mandorleti? E se emergesse il nero? Cer-
to è che questo settore potrebbe garantire 
maggiori posti di lavoro e più consistenti 
fatturati”. 
Anche un mercato così solido, però, non è 
al riparo dagli effetti della crisi economica. 
«Gennaio e febbraio sono sempre mesi un 
po’ piatti», valuta Teresa Sarais del “Dol-
ce quartese” di via Roma, «Il momento 
peggiore è stato l’ingresso dell’euro, poi ci 
siamo risollevati, ma da due anni a questa 
parte la situazione è diventata nuovamente 
critica», aggiunge specificando che, per ri-
spetto alla clientela, negli ultimi anni loro 
hanno cercato comunque di non aumenta-
re i prezzi nemmeno di un centesimo.
Tenere stretto il cliente è uno degli obiet-
tivi di ogni commerciante e a Quartu gli 
artigiani del gusto ci provano in vari modi: 
i panettieri di via Dante, per esempio, limi-
tano gli eccessi cercando sempre di accon-
tentare la clientela: «Prepariamo al massi-
mo due chili di prodotto in più al giorno, il 
minimo per non rischiare di avere gli scaf-
fali vuoti alla chiusura, ma non possiamo 
permetterci di buttare via nulla» conferma 
la titolare Maria Tevere. Artigiani che lavo-
rano come disperati. Antonio Sarritzu, in 
via Vittorio Emanuele, sforna fino a tarda 
mattinata, mentre Marco Secci nel forno 
di via XX Settembre prepara pane caldo 
fino alle sei del pomeriggio: «Abbiamo ini-
ziato perché i clienti facevano spesso questa 
richiesta. Inoltre è comodo per i panettieri 
che possono alternarsi e lavorare di notte o 
di giorno secondo le esigenze».
Oltre alla passione per un mestiere che si 
tramanda di padre in figlio, i produttori 

quartesi hanno anche un nemico comune: 
il mercato nero che sembra essere una piaga 
incurabile.  Ovviamente non ci sono dati 
ufficiali, ma a sentire gli addetti ai lavori, 
gli abusivi sono parecchi. C’è perfino che 
sostiene che quello del pane-dolce è un set-
tore fra i primi nella graduatoria economica 
della città.
Per un negozio di dolci regolarmente regi-
strato ci sarebbero cinque rivenditori abu-
sivi. Gli artigiani si lamentano soprattutto 
dell’assenza di controlli sanitari e fiscali. 
«Noi siamo tenuti sotto controllo da Asl e 
Nas e dobbiamo seguire corsi di aggiorna-
mento, mentre gli abusivi non hanno nes-
sun tipo di controllo», si lamenta Sabrina 
Sovrano del panificio di via Porcu. 
La polizia municipale non può far altro che 
ammettere l’impossibilità a intervenire, se 
non di fronte a esposti che però sono sem-
pre più rari. Una decina d’anni fa i riven-
ditori, sostenuti dall’associazione panifica-
tori, avevano cercato di lottare contro gli 
abusivi «ma non vedendo risultati, ci siamo 
dovuti arrendere», ammette Maria Tevere.
Le seconde generazioni, sembrano essere la 
salvezza della categoria: «I giovani vogliono 
fare un salto di qualità, cercare altri mercati 
e per questo spesso escono allo scoperto e 
regolarizzano la posizione delle aziende dei 
genitori», sostiene Nicola Ragatzu.
Giovani che rifiutano il mercato nero e al-
tri che cercano di farsi strada tra colleghi 
di gran lunga più esperti, punti vendita su 
facebook (sorelle piccioni dolci sardi) e su 
internet (coronaemanca.com, panificioar-
tigianoquartese.com e sorellepiccioni.com) 
e numero di imprese in crescita: a Quar-
tu il mercato dei prodotti tipici smentisce 
chi pensa che “tradizione” sia sinonimo di 
“immobilità” dimostra di essere più arzillo 
che mai. 
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Marco Ghiani è adesso amministratore unico e unico azionista della società

Grafiche Ghiani: un salto in avanti
firmato qualità e nuove tecnologie

carla colombi

Il successo continua. A busta paga resta-
no cinquanta dipendenti, il fatturato del 

2010 si è fermato a 8.200.000 euro contro 
gli oltre dieci del 2008. Ma i primi mesi 
dell’anno in corso fanno già prevedere un 
ritorno alle quote di tre anni fa (“ma an-
che a superarle senza difficoltà perché gli 
ordinativi già acquisiti raggiungono quota 
10 milioni di euro”). E in attesa di tra-
sformare la storica Srl  “Industria grafiche 
Grafiche Ghiani” in Spa, lo stabilimento 
di viale Monastir (km. 17,450, settemila 
metri quadrati di capannoni al coperto su 
un’area di 22 mila metri quadrati) ha oggi 
come amministratore unico e unico azio-
nista Marco Ghiani, 52 anni, mentre nel 
suo ufficio pieno di luce tra le mani sfoglia 
soddisfatto una delle ultime pubblicazioni 
di prestigio, da Gaudì a Sciola Stone o alla 
monumentale Carta Delogu dell’Arborea. 
“La qualità di stampa che noi offriamo, 
anche per i libri d’arte, è tanto certificata 
quanto apprezzata. In molti settori siamo 
quasi costretti a garantire uno standard 
qualitativo più elevato della media perché 
tutto ciò che è made in Sardinia ha biso-
gno di una marcia in più, quasi un ulteriore 
attestato di stima perché continuo a soste-
nere che fare impresa in Sardegna è dav-
vero un’impresa. Perché le diseconomie da 
superare sono tante e continuano a restare 
tante le diffidenze, i distinguo, le tituban-
ze. È il prodotto finito, il libro stampato 
fra le mani del committente, il giornale, il 
depliant e quant’altro ci viene proposto a 
fare la differenza”.
Certamente ottimista. Ancora Marco 
Ghiani: “Il lavoro in Sardegna c’è. Per 
poterlo acquisire occorre sensibilizzare le 
giuste attenzioni, avvalersi delle professio-
nalità che abbiamo acquisito in trent’anni 
di attività e non aver timore alcuno del 
confronto. Non c’è azienda nazionale con 
la quale non possiamo lavorare ad armi 
pari. Certo, dobbiamo stare molto attenti 
a ogni singola voce di spesa. Una di que-
ste è legata al costo energetico: ma presto 
disporremo di un impianto fotovoltaico di 
400 chilowatt’ore con l’installazione di un 
tetto su 3500 metri quadrati di capannone. 
Sarà un ulteriore salto in avanti  nel proces-
so di riorganizzazione e di ristrutturazione 
aziendale”.
È un entusiasmo che arriva da lontano. 

L’azienda nasce in famiglia, all’inizio del 
1981, a Isili, capoluogo del Sarcidano. Si 
parte don cinque soci (quattro fratelli e 
una sorella). Poi le strade si dividono con 
reciproca soddisfazione. Al timone degli 
impianti sulla Carlo Felice resta Marco 
che pensa al futuro. “Ho tre figli che la-
voreranno in azienda: Matteo, ha 25 anni, 
laureato in Scienze politiche con attitudini 
da economista. Simone ha il diploma del 
liceo artistico, Alice ha appena quattro 
anni e da grande troverà un’azienda certa-
mente strutturata in modo diverso da oggi. 
Ma l’obiettivo è crescere. Intanto sposando 
tutte le possibili e anche impossibili inno-
vazioni tecnologiche: guai a stare fermi. 
Già oggi il nostro è un sistema integrato 
comprendente la fotolito dal file iniziale 
fino al Visto si stampi. La produzione della 
stampa avviene con macchine a foglio, con 
macchine digitali di ultima generazione. La 
stampa avviene in rotative di produzione 
industriale con la potenzialità di stampare 
centinaia di migliaia di copie. Ed è nostra 
la legatoria. Il servizio è quindi completo 
fino alla pubblicazione dei libri d’arte che 
richiedono un’attenzione meticolosa di cui 
i nostri tecnici hanno padronanza piena”.  
Nel sito Internet non si fa mistero dell’at-
tenzione alla tecnologia. Grafiche Ghiani 
“è una litotipografia che coniuga una spic-
cata specializzazione nella stampa offset di 
qualità con i servizi richiesti dalla grande 
distribuzione. Realizza materiale pubblici-
tario di tutti i tipi e formati; etichette per 
vini e liquori e qualsiasi altra applicazione 

(stampa a secco, in rilievo e a caldo), stam-
pa editoriale, con una particolare attenzio-
ne ai libri d’arte e il relativo allestimento 
nei vari formati classici e, con la legatoria 
industriale, anche in cartonato (prima e 
unica in Sardegna)”.
Per i più interessati è sufficiente indicare 
alcune macchine utilizzate da Ghiani nelle 
varie fasi di stampa. Per la prestampa Ctp 
suprasetter, Ctp Creo Heidelberg Trendset-
ter, otto postazioni Macintosh, un plotter 
Hp 5500 e uno da 1055, scanner Kokak 
iQSmartt2 e un software di dimensio-
ne Metadimension. Per la stampa i nomi 
dei macchinari sono quelli più accreditati 
al mondo: offset Heidelberg Sm52 foglio 
35x50 in quadricromia, idem 70x1000 a 
cinque colori con torre di verniciatura con 
l’aggiunta di un altro macchinario Heidel-
berg sempre a foglio 8x100 a otto colori. 
Aggiungete a ciò una macchina con stam-
pa a caldo e un’altra con stampa a rilievo.  
Dice Marco Ghiani: “L’uscita dalla mac-
china del foglio stampato, con quell’in-
confondibile profumo d’inchiostro, è il 
risultato di un lavoro d’equipe che per noi 
tutti rappresenta una filosofia aziendale. 
Oltre che a puntare sulla motivazione e 
sulla professionalità del personale, siamo 
all’avanguardia anche dal punto di vista 
tecnologico.  Il nostro obiettivo è quello di 
garantire ai nostri clienti prodotti di alta 
qualità in tempi brevi, grazie anche alle 
nuove frontiere raggiunte in questo stabi-
limento che è dotato di macchine dell’ulti-
ma generazione”.
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Marco Ghiani è adesso amministratore unico e unico azionista della società Marco Liera e Nicola Zanella creano un’azienda di consulenza a Milano e Lugano

Educazione per gli investimenti, nasce YouInvest
Se ne occupano due giornalisti a Milano e Lugano

alDo borrelli

Quell’italiano su venti che dedica alme-
no due ore alla settimana alla cura del-

le proprie finanze ha bisogno di una educa-
zione e di una strumentazione che gli per-
mettano di prendere decisioni consapevoli 
di investimento e disinvestimento. Marco 
Liera, nella foto, per 20 anni giornalista del 
Sole-24 Ore (dove ha creato e diretto dal 
2002 al 2010 Plus24, il settimanale di ri-
sparmio e investimenti) ha fondato YouIn-
vest per dare una risposta organica e conti-
nuativa alle esigenze formative e informati-
ve di queste persone. Questa risposta segue 
gli insegnamenti della finanza comporta-
mentale, cercando di minimizzare nel tem-
po gli errori più frequenti di investimento, 
e ha il fine di permettere ai partecipanti di 
raggiungere l’indipendenza finanziaria.
Al tempo stesso, YouInvest si rivolge ai pro-
fessionisti della finanza (promotori e con-
sulenti finanziari, private bankers, gestori, 
traders e così via) in Italia e in Svizzera per 
offrire una formazione avanzata e operativa 
su temi specifici quali la consulenza per pa-
trimoni immobiliari e la gestione di porta-
fogli trading a rischio controllato. La piazza 
finanziaria ticinese è destinata a diventare 
sempre di più onshore e in linea con i mo-
derni standard di trasparenza internaziona-
li. Pertanto sarà caratterizzata da una osmo-
si continuativa e tracciabile con il mercato 
finanziario italiano, con il quale può condi-
videre un percorso di miglioramento delle 
professionalità.
L’attività di YouInvest è basata su due so-
cietà, YouInvest SAGL con sede a Lugano 
e YouInvest SRL con sede a Milano, en-
trambe totalmente controllate da Liera. Le 
due società svolgono esclusivamente attività 
editoriale e di formazione e non sono au-
torizzate a offrire servizi riservati come la 
consulenza agli investimenti e l’intermedia-
zione finanziaria.
L’offerta formativa e informativa di YouIn-
vest è così articolata:
I. Formazione continuativa per investito-
ri privati
Consiste in una formazione iniziale in 
aula (su due sabati interi o quattro serate 
infrasettimanali) seguita dall’accesso a una 
piattaforma online di autodisciplina finan-
ziaria (Toolbox) e alla partecipazione a una 
Community riservata ai soli partecipanti 
che hanno superato la formazione iniziale. 

Il Toolbox (realizzato in collaborazione con 
Analysis, società milanese che ha già costru-
ito varie piattaforme informatiche su misu-
ra nel settore finanziario) consente di 

a)costruire un portafoglio finanziario 
aderente alle proprie caratteristiche ripar-
tito tra equity, bond e cash (asset alloca-
tion)
b)selezionare autonomamente gli stru-
menti (bond, Etf, fondi comuni e così 
via) più adatti a rappresentarlo (security 
screening)
c)controllare nel tempo l’andamento del 
portafoglio con tool avanzati di rendi-
contazione (portfolio tracking)

La formazione iniziale in aula è erogata 
presso la sede della Borsa Italiana a Milano. 
Entro fine 2011 sarà attivo un percorso for-
mativo in e-learning che potrà essere intera-
mente fruito a distanza.
II. Formazione per professionals
Due corsi in aula che si tengono a Luga-
no in collaborazione con il Centro di Studi 
Bancari Villa Negroni (organizzazione lea-
der della formazione nel settore finanziario 
in Canton Ticino). 

a)Real Estate Wealth Management, rivol-
to a private bankers, promotori e consu-
lenti finanziari, commercialisti e fiduciari 
interessati a migliorare le proprie cono-
scenze sull’uso della leva immobiliare nel-
la gestione dei patrimoni privati. Il corso 
è tenuto da Ezio Bruna (consulente im-
mobiliare in Italia e in Svizzera e docente 
presso il Politecnico di Torino in Econo-
mia, Estimo e Finanza Immobiliare), e si 
svolge nell’arco di una giornata e mezza.
b)Trading per professionisti, rivolto a 

trader già attivi o destinati a lavorare in 
sale operative. Il corso mira a fornire le 
competenze necessarie a generare perfor-
mance continuative a rischio controllato 
sui mercati del reddito fisso, dei bond e 
delle commodities. E’ tenuto da France-
sco Paglianisi (asset manager con base a 
Lugano con oltre 25 anni di esperienza 
nel trading professionale, e titolare di una 
rubrica settimanale su Plus24), e si svol-
ge nell’arco di una giornate e mezza di 
didattica, seguita da due serate infraset-
timanali di live trading con capitali reali. 

III. Newsletter online in abbonamento 
Un mensile - con aggiornamenti quindi-
cinali -dedicato alla gestione dei risparmi, 
quasi interamente quantitativo.
I contenuti sono:

a)l’aggiornamento di un modello pro-
prietario di interpretazione del ciclo eco-
nomico finanziario che definisce la quan-
tità di rischio che è opportuno prendere 
negli investimenti, tenendo conto delle 
caratteristiche personali.
b)l’analisi storica e l’aggiornamento di 
12 portafogli modello con differenti asset 
allocation.
c)l’analisi avanzata di convenienza di 
strumenti come i conti di deposito, i 
buoni postali, i titoli di Stato svizzeri e 
dell’eurozona, le obbligazioni sovrana-
zionali, gli Etf e le obbligazioni di cassa 
emesse dalle banche ticinesi.

Il primo numero della Newsletter (aprile 
2011), con una approfondita Guida alla 
lettura, è in regalo.
Oltre alla presentazione dell’offerta for-
mativa e informativa e all’e-commerce per 
l’acquisto online dei servizi, il sito Internet 
di YouInvest è caratterizzato da un’area edi-
toriale free con articoli e video di analisi e 
commento sugli investimenti. L’obiettivo - 
in comune con quello della Newsletter – è 
quello di mettere la migliore ricerca acca-
demica al servizio della finanza personale. 
Pertanto, sul sito di YouInvest non ci saran-
no news o grafici di Borsa in real time, ma 
tanti aiuti concreti alla gestione dei propri 
risparmi. 
Oltre a Liera, lo staff di YouInvest include 
Nicola Zanella, responsabile area studi, già 
fondatore del sito www.bondreali.it e auto-
re del libro Investire bene i propri risparmi 
(Giunti- Il Sole 24 Ore, 2010).
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Start Cup 2011. Concorso per imprese innovative
Si sta per concludere la prima fase del premio per le migliori idee 
innovative maturate in contesti di ricerca: la scadenza per la parte-
cipazione al concorso è il 31 maggio 2011. Si può partecipare in 
gruppi composti da non meno di due persone e imprese (costituite 
dopo i primo gennaio 2011).  Le idee che supereanno le fasi locali 
avrano tempo per presentare il progetto completo dal 10 giugno 
al 12 settembre 2011. Entro metà giugno il comitato scientifico 
Start Cup Sardegna 2011 valuterà le idee e ne sceglierà 8: 4 tra 
quelle presentate all’Università di Cagliari e 4 per quelle presentate 
all’Università di Sassari. 
I risultati di questa fase saranno ufficializzati in occasione della 
cerimonia ufficiale di premiazione, che si terrà a Cagliari a fine 
settembre, nel corso della quale saranno assegnati i premi in dena-
ro per i vincitori (a condizione di costituire l’impresa entro il 31 
maggio 2012). I primi tre classificati alla competizione Start Cup 
Sardegna 2011 saranno invitati a partecipare al Premio nazionale 
per l’innovazione 2011 e godranno di una corsia preferenziale nei 

bandi di finanziamento denominati “aiuti per start up innovative” 
a valere sul POR Sardegna 2007-2013, linea di attività 6.2.1. 
In occasione della giornata di valutazione finale, in programma a 
Torino nel novembre 2011, i partecipanti avranno la possibilità di 
allestire uno spazio espositivo per illustrare al meglio le proprie idee 
imprenditoriali, eventualmente con l’ausilio di prototipi e modelli 
digitali. La fase finale del Premio Nazionale per l’Innovazione 2011 
prevede l’assegnazione di 4 erogazioni da 100 mila euro ciascuna, 
associate ai progetti imprenditoriali nei seguenti quattro settori: 1) 
Internet, Web e Ict, 2) Green (tecnologie ecosostenibili), 3) Bio 
& Nano (bio e nanotecnologie), 4) Social Innovation (iniziative 
che aspirano a produrre innovazione sociale). Il progetto ritenuto 
più interessante e innovativo tra i primi quattro sarà assegnato il 
Premio Nazionale Innovazione “Working Capital”. Saranno infine 
selezionate alcune proposte particolarmente originali e innovative 
sotto forma di investimenti “in equity” pari in totale a un milione 
di euro.  www.startcupsardegna.it

Il corso post diploma “ITS Scuola speciale di tecnologia per l’ef-
ficienza energetica Edoardo Amaldi” ha aperto le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2011-2012. 
Si tratta del primo corso ITS in programma in Sardegna, dopo che 
il Ministero dell’Istruzione ha avviato questo nuovo fronte forma-
tivo, alternativo all’istruzione universitaria. 

La gestione dei corsi è affidata all’Istituto Professionale Amaldi di 
Macomer, insieme  alla Fondazione omonima, della quale fanno 
parte: Comune di Macomer, CentraLabs Scarl (Centro di com-
petenza sui trasporti), IAL-CISL Sardegna, Ceccato Spa, Acciona 
Agua SA, CenterLabs scarl e il CRS4.
E-mail: nuri050001@istruzione.it

Aprono le iscrizioni ai corsi ITS “Efficienza Energetica”

“Spazi, urbanità e territorializzazione” è il titolo del convegno 
in programma a Cagliari il 26 maggio 2011, con inizio alle 16, 
nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche.
La relazione introduttiva (“Da incrocio a piazza: la trasforma-
zione dello spazio pubblico a Portland, Oregon”) sarà tenuta da 
Angela Cacciarru (Visiting Professor Università di Cagliari). La 
ricercatrice  statunitense, di origine sarda, illustrerà i casi più si-
gnificativi di trasformazioni urbane guidate dal basso, come il 
progetto City Repair di Portland (Oregon), dove tecnologia e cre-

atività si sposano con le esigenze dei cittadini e il bisogno di so-
cialità. Interverranno: Aide Esu (Università di Cagliari): “Spazio 
pubblico e pratiche di gioco”. Franco Lai (Università di Sassari): 
“Per un’antropologia del “terzo paesaggio”: luoghi abbandonati 
in Sardegna”. Maurizio Memoli (Università di Cagliari) e Car-
lo Birocchi (Associazione Churmo): “Rivitalizzazione urbana e 
luoghi collettivi: l’esperienza del Marina Cafè Noir”. Discuto-
no: Giuliana Mandich (Università di Cagliari), Antonello Sanna 
(Università di Cagliari). 

Tecnologia e nuove politiche per gli spazi urbani

Puntocartesiano.it è il nuovo portale progettato e gestito da Sar-
degna Ricerche, dedicato ai temi della proprietà intellettuale. Si 
tratta di un servizio web di informazione e orientamento sulle prin-
cipali esigenze degli utenti in termini di brevetti, marchi, modelli, 
copyright, licensing. Nasce per completare la tipologia dei servizi 
in materia di proprietà intellettuale che Sardegna Ricerche offre dal 
2001 con l’accreditamento nel network PatLib (Patent Library), 
rete di 330 centri creata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti per la 
promozione e la diffusione della conoscenza della proprietà intel-
lettuale.
La piattaforma è organizzata come un percorso guidato all’interno 
delle aree tematiche di riferimento ed è arricchita dalla presenza di 
“Cartesio”, un assistente virtuale in grado di dialogare con l’utente 
e di fornirgli indicazioni e informazioni puntuali sulle necessità 
espresse. Inoltre, solo per gli utenti residenti in Sardegna, è possi-
bile accedere all’area riservata per poter dialogare con gli operatori 
del centro di documentazione di Sardegna Ricerche, poter scam-
biare documenti e richiedere il supporto dei consulenti in proprietà 
intellettuale convenzionati; il tutto con la garanzia della riservatez-
za dei trasferimenti delle informazioni. 
www.puntocartesiano.it

Punto Cartesiano
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Quelli che fanno

Ortolana. L’innovazione tecnologica in un percorso di scambio dei saperi a Guspini

Risparmio idrico: adesso la lana di pecora
agevola l’edilizia e la fatica dei contadini

amelia Pili

“Il nido rappresenta l’emblema della 
casa, e dentro quel nido c’era un piz-

zico di soluzione.” C’era una nuova idea: 
utilizzare la lana di pecora nell’agricoltura 
biologica e per la costruzione di parchi fo-
tovoltaici. Consiste in questo la nuova so-
cietà sarda Ortolana, nata sotto la proprietà 
dei due coniugi Oscar Ruggeri e Daniela 
Ducato, nella foto, il 14 maggio a Guspini, 
cittadina del Medio Campidano.
“Il progetto nasce grazie alla visione di una 
bambina, Giulia, che scopre vicino agli 
alberi, in cui io e mio marito mettemmo 
della lana di pecora, alcuni uccellini ave-
vano fatto i nidi intrecciando la lana e la 
paglia. Dentro di me si è aperto un mondo. 
La bambina ha portato una visione futura”. 
Daniela continua: “Dovevamo replicare, 
quindi mio marito, che è un innovatore, 
ha subito visto quali potevano essere le 
potenzialità. Dovevamo trovare i partner, 
ma abbiamo cercato prima di capire come 
l’uccellino ardiva questo non- tessuto sel-
vatico”.
I due proprietari possiedono anche l’a-
zienda Edilana, una società innovatrice 
che continua a scoprire i diversi modi con 
cui utilizzare la lana di pecora nell’edilizia, 
ed Edilatte, che lavora invece con il latte 
di pecora, ad esempio nella costruzione 
d’intonaci. Ora, invece, la nuova Ortolana 
permetterà di utilizzare la lana di pecora 
nell’agricoltura biologica e per i parchi fo-
tovoltaici.
La lana di pecora è un ottimo isolante 
termico, è antimuffa, evita i fenomeni di 
condensa e ripara dal suono. “Ortolana 
garantisce una linea produttiva differente: 
tutti gli ortaggi vengono coltivati nella pla-
stica, ma ora si può usare la lana, grazie a 
cui la quantità di acqua necessaria si ridu-
ce alla metà. Essa ha un grosso potenziale 
termico, è un regolatore idrico, va steso in 
mezzo alla terra. Per noi un rifiuto speciale 
può diventare una risorsa speciale”. Danie-
la spiega, quindi, come la lana di pecora 
inutilizzata, e fino a oggi considerata come 
un rifiuto destinato agli inceneritori, possa, 
invece, essere destinata non solo all’edilizia 
naturale, ma anche all’agricoltura biologi-
ca. Questo materiale, infatti, “ha un otti-
mo potere di coibenza termica. Per me la 
lana è la bellezza, è la sapienza del territo-
rio. Noi siamo a conoscenza della crescita 

costante del fabbisogno di certi materiali, 
della necessità del risparmio energetico, 
della riutilizzazione dei materiali in disu-
so e dell’inquinamento causato dai grossi 
insediamenti industriali petrolchimici”. I 
due proprietari sono a conoscenza del de-
licato problema che riguarda la perdita di 
molte biodiversità e della grande presenza 
in Sardegna di altri rifiuti speciali inutiliz-
zati – come quelli del reparto vitivinicolo 
- che quindi, non bruciando come tutti 
gli altri, apportano danni all’economia e 
all’ambiente.
“L’azienda - dice Oscar- ha un unico pro-
prietario, ma le sue origini sono familiari: è 
una società che proviene da una famiglia di 
imprenditori in terza generazione. L’azien-
da, quindi, è passata da mio nonno a mio 
padre e, infine, a me e mio fratello, pro-
prietario dell’altra azienda, Iter Ruggeri, 
partita negli anni 40. Le due aziende ospi-
tano rispettivamente 40 e 50 dipendenti”.
I due coniugi non dimenticano gli iniziali 
ostacoli nella promozione di questo nuovo 
ingrediente fuori dal campo tessile, sottoli-
neando che “anche il sindaco di Guspini, 
Rossella Pinna, allora assessore sociale, ha 
dato il suo contributo. All’inizio ci hanno 
dato la ludoteca per mettere la lana, i vigli 
facevano storie dicendo che era un materia-
le pericoloso per i bambini, ma il sindaco 
è riuscito a far entrare la lana. Di qui sono 
nati nuovi utilizzi”. 
L’azienda si è sviluppata grazie a un’econo-
mia della relazione, al contatto con la Tes-

sile Crabolu di Nule. In seguito è cresciuta 
come economia della produzione. Punto di 
forza è la “sinergia”, lo scambio di saperi e 
competenze con diversi enti, anche, e forse 
soprattutto, in un momento di profonda 
crisi economica. “Sono tutte le persone che 
hanno dato il loro sapere, il loro entusia-
smo, le loro esperienze. Questo è il potere 
della sinergia, un valore non monetizzabile 
che ci aiuta”. Non si tratta dunque di una 
banca della moneta, ma di una banca del 
tempo, “la moneta che si scambia è quella 
del tempo e del sapere”.
Tra i vari prodotti innovativi vi sono anche 
i pannelli solari (consiglio dato da un ricer-
catore dell’Università di Sassari). La lana di 
pecora ha sostituito quella di roccia, per-
mette una maggiore produzione di energia 
solare. “Viene proposto come una novità 
assoluta. Si tratta del primo pannello rea-
lizzato con materiali naturali”. Una grande 
novità è data anche dal “Tetto prontomat 
veloce”, che si produce in azienda in otto o 
nove possibilità differenti, e dalle pareti in-
sonorizzate. Inoltre, sempre in un percorso 
di condivisione e scambio dei saperi, vanno 
ricordate le coperte termiche per tartufi, 
mandate in Abruzzo e Umbria.
C’è dell’altro: lo sfruttamento di Internet 
“consente con poco di raggiungere molto”. 
Con le parole proprie di chi ha studiato 
musica, Daniela e Oscar dicono: “Bisogna 
andare a tempo, trovare le parti giuste ed 
evitare le dissonanze, si trovano anche in 
Mozart”.

Punto Cartesiano
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Il convegno sul patrimonio dell’istituto di credito organizzato dagli Amici del Banco

Il 50 per cento delle operazioni finanziarie
sono sotto la regia del Banco di Sardegna

sabrina cenni

È stata la giornata dell’orgoglio del Ban-
co di Sardegna che con i suoi 392 

sportelli, i 2600 dipendenti, i suoi volu-
mi di raccolta e di impieghi si attesta – ha 
detto l’economista Riccardo De Lisa – su 
valori prossimi al 50 per cento del mer-
cato bancario isolano. Lo ha detto in oc-
casione del convegno organizzato dagli 
“Amici del Banco” (presidente Giuseppe 
Santoni) alla presenza del presidente del 
Banco Franco Farina, del presidente del-
la Fondazione del Banco Antonello Arru 
(gli è stata stata consegnata una targa di 
socio onorario), del responsabile del servi-
zio studi-pianificazione-risk management 
Domenico Tanzanu. Un breve intervento 
– nella sala Stefano Siglienti - di Nando 
Buffoni e il ricordo commosso della signo-
ra Caterina Pani recentemente scomparsa 
(“una dirigente attiva e operosa”). È stato 
Farina (il tema del convegno era: “Il Banco 
di Sardegna, un patrimonio prezioso per 
l’Isola”) a sottolineare che dal 2002 “è au-
mentato il valore del patrimonio e quello 
delle erogazioni” e ha elogiato gli “amici 
del Banco” perché “partecipano alle vicen-
de di una famiglia di cui portano orgoglio-
samente le magliette”. Arru ha sottolineato 
il ruolo del Banco nella “creazione di clas-
se dirigente” e del contributo dato dalla 
Fondazione alla ricerca scientifica e ai due 
atenei isolani ai quali chiede “collaborazio-
ne” e non “guerra reciproca”. Tanzanu ha 
detto che “in un momento di crisi comq 
questo che stiamo vivendo la sfida si vin-
ce con la fidelizzazione del cliente”. Sono 
stati De Lisa e Tanzanu a entrare nel vivo 
dei problemi bancari e dell’istituto di cor-
so Umberto inquadrando i temi nella crisi 
generale che ha investito tutto il mondo 
occidentale.

Riccardo De Lisa – Il professore (fra i 
massimi esperti del mondo bancario, inse-
gna alla facoltà di Economia dell’universi-
tà di Cagliari) ha presentato i dati econo-
mici relativi al ruolo svolto dal Banco di 
Sardegna nell’ambito del sistema bancario 
isolano definendo il Banco “la costa fer-
ma e indefettibile del sistema bancario”. 
Ha poi elencato le quote sul mercato della 
raccolta e sugli impieghi che si attestano su 
valori prossimi al 50 per cento negli ultimi 
dieci anni giusto per attestare “la rilevanza 

dell’istituto nella struttura finanziaria del-
la Regione”. Significativa peraltro anche la 
quota del gruppo nel mercato del lavoro 
regionale così come consistenze è stato il 
contributo annuale delle aziende del grup-
po al gettito fiscale. “Durante la crisi fi-
nanziaria l’apporto di liquidità del Banco 
all’economia isolana, ha sottolineato De 
Lisa, non si è completamente “asciugata” a 
differenza di quanto accaduto nella media 
nazionale”. E ha ammonito: “La crisi ha 
ricordato al mondo che anche le banche 
possono fallire”.
E gli scenari futuri? “Se è stato non facile 
fare banca negli ultimi tempi, ha prosegui-
to De Lisa, il futuro non sarà certo molto 
più roseo; e questo non solo a motivo della 

stasi economica ma anche per l’impatto 
sulla gestione delle banche connesso alle 
importanti modifiche della regolamenta-
zione comunitaria dalla banche”. La crisi 
finanziaria, ha ricordato De Lisa, ha spin-
to verso nuove e più stringenti regole sul 
capitale (Basilea 3) e verso tre altri rile-
vanti cambiamenti regolamentari. “Questi 
cambiamenti riguardano la revisione dei 
regimi di tutela dei depositi che preve-
dono il passaggio da un fondo ex-post ad 
uno ex-ante, l’istituzione di un fondo per 
la risoluzione delle crisi bancarie e infine 
il trattamento delle banche sistemiche. 
L’insieme dei provvedimenti sebbene sia-
no importanti per assicurare la stabilità dei 
sistemi finanziari non saranno certamente 
neutrali sulla struttura dei costi delle ban-
che. E di questo ne soffrirà naturalmente 
anche il Banco”. 
Una ultima annotazione, ricorda De Lisa, 
è relativa alle problematiche diffuse di ac-
cesso al credito che “fa soffrire le imprese 
isolane così come anche quelle nazionali”. 
Nei confronti di queste problematiche si 
è fatto molto negli ultimi tempi ma vi è 
ampio spazio di miglioramento; e in tale 
ambito un intermediario creditizi come il 
Banco può svolgere un ruolo senza dubbio 
molto rilevante.

Domenico Tanzanu – Ha parlato dei 
“cambiamenti avvenuti dietro le quin-
te, cambiamenti  che hanno coinvolto 
la struttura aziendale e le risorse umane 
che vi hanno fruttuosamente lavorato e 
che hanno consentito i fatti e i risultati 
che sono stati descritti in precedenza. Il 
Banco di Sardegna, è bene ricordarlo, ha 
svolto un ruolo importante di ammortiz-
zatore sociale nelle crisi industriali degli 
anni ‘70 e ’80, periodo in cui ha assorbito 
forze tecniche dall’industria che le poneva 
in esubero, impegnandole nello sviluppo 
informatico e tecnologico dell’azienda; ha 
anche rappresentato un’importantissima 
occasione di lavoro per il mondo femmi-
nile, che nell’Istituto di credito di diritto 
pubblico (Icdp) -tramite i concorsi-ha 
avuto modo di superare barriere di accesso 
al mondo del lavoro, altresì insormontabi-
li. Non ultimo, il Banco ha fornito quali-
ficati amministratori alle comunità locali.
Dal punto di vista della struttura azienda-
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I partecipanti al seminario organizzato dagli “Amici del Banco” nella sala Stefano Siglienti a Sassari. In basso, da sinistra, Riccardo De Lisa e Domenico Tanzanu. Nella 
pagina a fianco, in alto il presidente del Banco di Sardegna Franco Farina e, sotto, il presidente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Arru. (foto Sardinews)

Il convegno sul patrimonio dell’istituto di credito organizzato dagli Amici del Banco

le, nello stesso periodo, l’offerta spaziava 
dal credito ordinario, all’agrario, al fon-
diario e alle opere pubbliche con la sola 
lacuna del credito industriale, carenza 
che ha preservato l’integrità del patrimo-
nio dell’Istituto dalle crisi strutturali che 
hanno colpito il settore industriale sardo e 
in particolare l’industria chimica, lo stesso 
patrimonio che ha permesso al Banco di 
riservare un’attenzione particolare ai priva-
ti e alle piccole medie imprese locali. La 
presenza già forte nell’intermediazione tra-
dizionale si è accresciuta con la creazione 
della Sardaleasing, mentre si è rinforzata 
nel parabancario con la realizzazione di 
una realtà polifunzionale, con all’interno 
società di informatica, di riscossione, di 
banca/assicurazione, di società di gestione 
del risparmio e di credito al consumo.
Nei primi anni 2000, l’ingresso nel gruppo 
Bper, un gruppo federale con un’impor-
tante presenza nazionale e propaggini in-
ternazionali - il settimo a livello nazionale, 
ha aperto ulteriori possibilità di sviluppo e 
nuove opportunità di mercato. Lo svilup-
po di questi anni è stato condizionato in 
taluni casi dalle novità normative che han-
no costituito il vincolo/opportunità per ul-
teriori evoluzioni, anche se i costi di questi 
vincoli sono stati trasformati dall’azienda 
in investimenti per nuove opportunità 
operative e di servizio, nella consapevolez-
za che la smaterializzazione che ha colpito 
l’intero sistema bancario stava sempre più 
trasformando le società bancarie in sogget-
ti che intermediano informazioni e che a 
tale peculiarità era opportuno attrezzarsi. 
Informazioni il cui sfruttamento ha con-
sentito di evolvere il modello di servizio fi-
nanziario tradizionale sempre più verso le 
esigenze specifiche del cliente, sia privato 
che impresa, nello sforzo di confezionare 
un “abito su misura” al cliente, vero “as-
set  competitivo”in un contesto di mercato 

che pone al centro delle scelte strategiche 
le aspettative di una clientela sempre più 
esigente e la loro soddisfazione. L’atten-
zione al cliente esterno è oggi sempre più 

affiancata dalla considerazione del cliente 
interno, per un lavoro di collaborazione 
trasversale e verticale che in una società di 
servizi si pone sempre più come obiettivo 
irrinunciabile nell’evoluzione del modello 
di business finanziario. A livello di sistema, 
le recenti stesure dei piani industriali e di 
sviluppo hanno modificato l’impostazione 
e l’enfasi, passando da piani che prevede-
vano orizzonti di breve periodo e obiettivi 
speculativi a piani con prospettive di più 
lungo termine e con risultati stabili e so-
stenibili. Il Banco di Sardegna – ha con-
cluso Tanzanu - nella consapevolezza che 
la reputazione e la fiducia siano il vero pa-
trimonio intangibile delle banche, guarda 
con grande attenzione alla soddisfazione 
dei propri clienti, un interesse finalizzato a 
tarare sempre meglio i prodotti e i processi, 
dotarsi di competenze sempre più elevate,  
una raffinata segmentazione gestionale e 
l’accorciamento della catena decisionale”.

Martedì 31 maggio – a Roma, palazzo 
Kock , via Nazionale - il Governatore 
della Banca d’Italia Mario Draghi leg-
gerà all’Assemblea dei partecipanti le 
sue seste Considerazioni finali. Saranno 
le ultime visto che Draghi dovrà guidare 
dal prossimo autunno le Banca centrale 
Europea. Molto interesse nel mondo 
politico e finanziario per quanto dirà 
Draghi soprattutto sulla situazione eco-
nomica del nostro Paese.

Martedì 31 maggio
Considerazioni finali

di Mario Draghi
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Sanità

Siti internet internazionali riconoscono i meriti del reparto guidato da Antonio Macciò

Oncologia ginecologica: dopo Boston e New York
nella top ten emerge l’ospedale Sirai di Carbonia

elvira usai

“Nemo propheta in patria”. Forse 
troppo semplicistica e riduttiva 

questa locuzione latina ma allo stesso tem-
po adeguata. Fornisce una chiave di lettura 
realistica di ciò che rappresenta il reparto 
di ostetricia e ginecologia dell’ospedale 
Sirai di Carbonia. Un compendio ospe-
daliero conosciuto nel resto del globo per 
competenze umane altamente specializzate 
nel settore dell’oncologia ginecologica e 
sconosciuto ancora una volta in Sardegna, 
distratta e spesso matrigna con i suoi figli. 
Una sanità, quella sarda, troppo spesso 
imbrigliata in timide bozze di riforma, tal-
volta legata al particolare e non al generale, 
molto più orientata alla valorizzazione dei 
modelli proposti di chi sta al di là del Tir-
reno e cieca verso coloro che nelle nostre 
strutture sanitarie già da anni quei model-
li li esportano. “In questo territorio non 
si raccontano verità fondamentali- spiega 
Antonio Macciò, primario del reparto di 
maternità di Carbonia - prevalgono le lo-
giche più svariate al benessere dei pazienti.” 
Dati alla mano, con piglio deciso e risolu-
to, Macciò ribadisce che “il primo ciclo di 
chemioterapia nel Sulcis Iglesiente lo ab-
biamo fatto il primo agosto del 1999 pro-
prio qui nel nosocomio di Carbonia.” E di 
primati eccellenti questo reparto ne ha col-
lezionato molti altri, nel tempo, con fatica, 
con l’impegno di una equipe che non si è 
risparmiata, che ha seguito con passione e 
tenacia il suo primario. “I tagli e le varie 
restrizioni, gli accorpamenti e la chiusura 
dei reparti previsti dalla riforma sanitaria 
- spiega ancora Macciò- sono l’ennesimo 
tentativo di declassare l’ospedale del Sulcis, 
di catalogarlo come compendio sanitario 
in cui si fa medicina di serie C. Non pos-
siamo accettare simili prevaricazioni”. Con-
ferme in tal senso arrivano dai numerosi 
siti di biomedicina e oncologia mondiale 
che vedono al ventesimo posto il professor 
Macciò, nella foto, tra i più quotati esperti 
di diagnosi e trattamenti legati alle proble-
matiche delle neoplasie. Su www.oncolink  
, su www.mdlinx  piuttosto che su www.
biomedexperts  è possibile consultare i nu-
merosi lavori di ricerca e le altrettante pub-
blicazioni del primario su problemi come la 
cachessia, disturbo metabolico alimentare 
che si lega a pazienti cardiopatici e malati 
di tumore. Un medico sardo, un’eccellenza 

del territorio chiamato a rispondere in ter-
mini di terapie a forme tumorali delle ovaie 
e dell’utero in tutta Europa e nel resto del 
mondo. Dalla Scandinavia alla Gran Breta-
gna, dalla Germania alla Nuova Zelanda: 
giungono numerose e quotidiane le richie-
ste di pubblicazioni, di interventi, di terapie 
e diagnosi del ginecologo sulcitano. “Proba-
bilmente molti disconoscono che l’ospedale 
Sirai di Carbonia è classificato come terzo 
al mondo, dopo i presidi di Boston e New 
York, come tipologia di interventi effettuati 
- precisa Macciò - che il nostro reparto ha 
rappresentato la prima esperienza sarda nel 
2000 di percorso nascite”. 
Un modo innovativo di fare sanità. Il desi-
derio di rendere sempre più umano e pri-
vilegiato il rapporto tra medico e paziente, 
tra gestante e ginecologo. Solo nel 2005 a 
Carbonia si registrarono 500 parti, fiore 
all’occhiello di un reparto che metteva a 
disposizione delle future madri le tecniche 
più all’avanguardia nel momento più deli-
cato della vita di una donna e del proprio 
nascituro. Aromaterapia, vasche idromas-
saggio, letti e poltrone altamente funziona-
li e conformi alle esigenze delle partorienti. 
Ma anche corsie e sale travaglio multicolo-
re, con fiori, palloncini e quadri distribuiti 
ovunque. Un percorso nascite che non è 
stato incrementato, sviluppato, incentiva-
to. O forse più semplicemente, come affer-
ma lo stesso primario, “alquanto osteggiato 
e di quella meravigliosa esperienza ci resta 

la caparbietà per esempio della mia ostetri-
ca che ancora oggi nel corridoio del repar-
to tiene i corsi preparto e rappresenta un 
punto di riferimento per le nostre pazien-
ti”. È cronaca di poche settimane fa che il  
settore maternità di Carbonia si è distinto 
per quello che è stato definito il quarto in-
tervento al mondo, unico nel suo genere, 
per tipologia e per risultati ottenuti. Una 
giovane paziente, alla diciannovesima set-
timana di gravidanza, ha affrontato un 
intervento chirurgico di estrazione di una 
forma tumorale all’utero. “Aver la possibi-
lità di operare in laparoscopia, quindi in 
modalità scarsamente invasive- spiega prof. 
Macciò- ci ha consentito di salvaguardare 
il feto concepito da poche settimane e di 
eliminare la massa tumorale che invadeva 
buona parte dell’utero, luogo naturale di 
crescita del bambino”. Tecniche di alta chi-
rurgia che secondo Macciò “non alterano il 
periodo di convalescenza ma diminuiscono 
notevolmente i malesseri legati a un inter-
vento più invasivo come può essere quello 
con incisione dell’addome”. 
L’altra faccia di un Sulcis Iglesiente marto-
riato dalla crisi economica e ulteriormente 
gravato dall’inarrestabile spopolamento, 
si chiama alta professionalità in campo 
medico, si manifesta come eccellenza nel 
comparto della maternità e della ginecolo-
gia, dove dati alla mano l’ospedale Sirai fa 
scuola nel mondo. Ma il risvolto positivo 
non fa mai notizia in questo territorio.
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Sanità in Barbagia

Siti internet internazionali riconoscono i meriti del reparto guidato da Antonio Macciò

A Nuoro (e dintorni) la chiamano Parentopoli
Camici bianchi solo tra Orgosolo e Marghine?

Interrogazione di due consiglieri regionali sulle assunzioni e sui concorsi alla Asl di Nuoro

“Parentopoli durante la gestione com-
missariale a guida sardista dell’A-

zienda sanitaria di Nuoro? Oltre ai  rumors  
e malumori del popolo web c’è anche 
un’interrogazione regionale. A chiedere 
lumi su ipotetiche assunzioni clientelari - o 
meglio «parentali» - nell Asl del capoluo-
go della Barbagia durante la fase di com-
missariamento straordinario inaugurata da 
Antonio Onorato Succu (di Orgosolo) 
nel settembre 2009 e terminata il 31 marzo 
2011 con Mariano Meloni, attuale diret-
tore generale dell’Asl di Oristano, sono sta-
ti i consiglieri regionali Claudia Zunched-
du e Luciano Uras. Tra l’altro i commissari 
sono due tecnici molto vicini al consigliere 
recentemente passato al Psd’az Paolo Ma-
ninchedda di Macomer: ex giovane leader 
prima democristiano e poi popolare, ma 
anche ex soriano di ferro in quota Proget-
to Sardegna. Ma è soprattutto Succu, il cui 
mandato è durato, tra una proroga e l’altra, 
un anno e tre mesi, a essere maggiormente 
coinvolto.
Nell’interrogazione, risalente al novembre 
scorso, Uras e Zuncheddu sottolineano che 
«in questi ultimi tempi le denunce anoni-
me su tali irregolarità sono state rese pub-
bliche attraverso canali telematici e lettere 
indirizzate agli uffici competenti e ai rap-
presentati delle istituzioni locali». Ma già 
da diversi mesi sarebbero emersi «dubbi e 
sospetti su possibili irregolarità nelle as-
sunzioni attraverso concorso presso la Asl 
di Nuoro da parte di operatori del settore 
sanitario, di semplici utenti e di comuni 
cittadini di Nuoro e provincia». I due con-
siglieri regionali affermano tra l’altro che 
«se tali indiscrezioni fossero accertate dalle 
autorità competenti, confermerebbero la 
mancanza di trasparenza e gli abusi, legati a 
interessi personali, nella gestione degli atti 
di questi enti da parte delle rispettive am-
ministrazioni locali».
Negli ultimi due anni le denunce anoni-
me su presunte irregolarità amministrative 
sono state rese pubbliche attraverso canali 
telematici (come blog) e lettere indirizzate 
agli uffici competenti e ai rappresentati del-
le istituzioni locali, con l’intento di denun-
ciare questa “grave situazione irregolare” 
all’interno dell’azienda sanitaria nuorese.
«Nella documentazione che è stata fatta 
pervenire anche a noi - spiegano i consi-

glieri - è allegato l’elenco dei concorsi con-
testati e i relativi nomi dei vincitori e degli 
assunti e le modalità che premierebbero 
alcuni discriminandone altri, prescindendo 
dai meriti, dai titoli, dalle professionalità. 
In particolare si fa riferimento agli stretti 
legami di parentela fra i vincitori e gli am-
messi ad alcuni concorsi e selezioni con i 
vertici della Asl».
A finire nel mirino dei due consiglieri re-
gionali di opposizione sono una pubblica 
selezione per la copertura temporanea di 
posti di dirigente medico nella disciplina 
Chirurgia plastica e ricostruttiva (pubblica-
zione online: 24 novembre 2009; scadenza: 
9 dicembre 2009), e un concorso per la co-
pertura, a tempo indeterminato, di 7 posti 
di assistente amministrativo - categoria C 
(pubblicazione online: 9 settembre 2008; 
scadenza: 6 ottobre 2008 - rettifica: 22 set-
tembre 2008). «Tra gli ammessi ai concorsi 
sopra citati - spiegano i consiglieri - risulta-
no un dipendente Asl a tempo determinato 
con contratto interinale e la moglie dello 
stesso. La donna risulta essere in stretti rap-
porti di parentela con rappresentanti degli 
alti vertici della dirigenza della sanità nuo-
rese». Nel mirino poi un terzo concorso per 
la copertura a tempo indeterminato di 5 
posti di autista di ambulanza (pubblicazio-

ne online: 10 febbraio 2010; scadenza: 11 
marzo 2010): «Qui tra i vincitori del con-
corso c’è un candidato già dipendente Asl 
- continuano gli interroganti - come auti-
sta di ambulanze, e - caso strano - presenta 
ancora lo stesso grado di parentela con lo 
stesso dirigente di cui prima».
Infine la delibera 119 del 26 gennaio 2010. 
«Anche in questo caso - continuano i con-
siglieri Uras e Zuncheddu - la dipendente a 
cui si fa riferimento nella succitata delibera, 
assistente sociale trasferita dal Comune di 
Bosa alla Asl di Nuoro, è in stretti rappor-
ti di parentela con gli alti vertici cui si è 
accennato sopra». Per questo «chiediamo 
al presidente della Regione, all’assessore 
regionale dell’Igiene e sanità e dell’assisten-
za sociale e tutti gli assessori competenti se 
siano a conoscenza delle irregolarità sopra 
descritte. E, in tal caso - chiudono Zun-
cheddu e Uras - se intendano far chiarezza 
su tali irregolarità e se eventualmente ab-
biano già provveduto in questo senso. E 
quali siano stati i criteri di assunzione e le 
modalità della gestione dei suddetti con-
corsi presso la Asl di Nuoro».
Al termine del suo mandato, terminato in 
anticipo il 31 dicembre 2010 causa indi-
sponibilità ad ulteriore proroga fino a mar-
zo, Antonio Onorato Succu aveva com-
mentato con un secco «abbiamo dato in-
carico ai legali». Nativo di Orgosolo, classe 
1960, Succu continuerà a fare il ginecologo 
e il capogruppo di maggioranza nel Comu-
ne di Macomer, paese nel quale è cresciuto. 
Ma i sospetti di “parentopoli” nell’Azienda 
sanitaria barbaricina, sollevati dall’interro-
gazione regionale Uras-Zuncheddu, finora 
non sono stati mai del tutto fugati. 
Come si diceva all’inizio i rumors sono 
tanti. E sono notevoli i malumori tra me-
dici, infermieri, personale di servizio. Ma a 
Nuoro e dintorni più di uno sostiene con 
convinzione che “le vere professionalità in 
camice bianco sono localizzate soprattutto 
tra Orgosolo e il Marghine”. Da qui la pre-
senza di professionisti che provengono so-
prattutto da quelle due aree precise geogra-
fiche. Il resto sembra vicino alla calunnia 
da venticello gelido. Ma sembra anche che 
i consiglieri Zuncheddu e Uras dubitino di 
queste eccellenze sanitarie localizzate sotto 
pochi campanili. E attendono che l’assesso-
re risponda in aula.

riccarDo mulas
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Società malata

Presentato a Cagliari all’auditorium di Tiscali il libro-denuncia di Lorella Zanardo

L’abuso quotidiano del corpo delle donne 
Vera ribellione cercasi, se non ora quando?

Paola Pilia

“Noi abbiamo le poppe migliori del 
mondo, voi metteteci il vostro 

c..o”. Il poco elegante slogan, affiancato da 
una sequenza di fondoschiena femminili 
quasi completamente nudi, ha campeggia-
to per mesi in giganti cartelloni affissi in 
tutte le città italiane. Lo ha scelto una nota 
compagnia di navigazione per pubbliciz-
zare le sue crociere. Se ve lo siete persi, è 
solo perché a vedere esibiti corpi di donne 
nude negli spot ormai siete abituati. Non 
c’è prodotto che sfugga alla regola: dagli 
yogurt al dentifricio, dalle auto ai biscotti 
integrali. Le donne, quelle con i corpi sve-
stiti e perfetti sono l’oggetto preferito dei 
pubblicitari. Coperte solo da un mazzo di 
carciofi per sponsorizzare sottaceti, riverse 
in un tavolo da biliardo e senza mutandi-
ne per pubblicizzare i lego, nude ma celate 
dal ferro da stiro, davanti a uomini com-
pletamente vestiti con abiti firmati da una 
prestigiosa maison di moda maschile. In tv, 
sui giornali e sui sei mega cartelloni strada-
li: il mezzo non fa differenza. 
Lorella Zanardo è una affascinante cin-
quantaquatrenne che da un anno batte 
l’Italia per raccontare che questa non è 
la normalità, che si può esigere una pub-
blicità diversa e che si può avere una te-
levisione più rispettosa dell’altra metà del 
cielo. Tutto è cominciato un anno fa con 
il suo documentario “Il corpo delle don-
ne”, che denunciava l’atteggiamento lesivo 
della dignità delle donne in tv e in pub-
blicità. Il video, ancora disponibile sul sito 
il corpodelledonne.it, è stato visto da oltre 
tre milioni e mezzo di persone in tutto il 
mondo e ha suscitato un ampio dibattito. 
Dall’esigenza di raccontare quello che era 
accaduto dopo l’uscita del documentario è 
nato il libro omonimo, edito da Feltrinel-
li. Lorella Zanardo l’ha presentato anche a 
Cagliari lo scorso aprile, durante un appas-
sionato dibattito nell’auditorium di Tiscali 
a Sa Illetta dove ha incontrato anche gli 
studenti di Lingue dell’ateneo cagliaritano. 
“Ho vissuto molti anni all’estero e quin-
di avevo un occhio e neutro - racconta. 
Quando tornavo in Italia rimanevo allibita 
davanti alla tv, chiamavo gli amici e urlavo, 
“Guardate c’è una ragazza sotto un tavo-
lo, facciamo qualcosa” e mi rispondevano 
tutti: “Sì, non preoccuparti è la televisio-
ne”. Mi sono resa conto che mentre io ero 

fuori era successo qualcosa di unico in Eu-
ropa, cioè che la televisione era diventato 
un oggetto che manda in onda immagini 
umilianti per le donne. Da altre parti non 
è cosi e anche noi possiamo esigere un tele-
visione diversa”.
Perché le donne non reagiscono abbastanza 
a questa rappresentazione mercificata del 
corpo delle donne? Si chiedeva l’autrice nel 
video. Il libro racconta della ricerca delle 
risposte. “Abbiamo incontrato molti adulti 
in questi mesi e fatto intensi incontri con i 
ragazzi delle scuole. Molto sta cambiando. 
La cosa fondamentale è l’acquisizione di 
consapevolezza da parte delle donne, e la 
consapevolezza effettivamente è cresciuta. 
Lo dimostra anche il grande successo della 
manifestazione “Se non ora quando” che il 
13 febbraio ha portato in piazza un milioni 
di persone”. Nell’ultimo anno moltissime 
campagne pubblicitarie lesive della dignità 
della donne sono state ritirate, per merito 
dei giovani blogger che si sono lamentati 
dicendo che non si sentivano rappresen-
tati, anzi si sentivano offesi. “Basta anche 
solo un quarto d’ora al giorno per protesta-
re, scaricando il modulo dello Iap, istituto 
di autodisciplina pubblicitaria per conte-
stare le pubblicità che non ci piacciono”.
Intanto in quest’anno in televisione il 
dibattito è entrato nel linguaggio comu-
ne anche delle trasmissioni più leggere. 
“Detto questo resta ancora molto da  fare, 
spiega ancora Zanardo. Abbiamo fatto una 
audizione con la commissione di vigilanza 

della rai chiedendo che venga istituito un 
osservatorio dentro l’azienda e ci sia una 
figura progessionale che faccia anche da 
trait-d’union tra quello che vogliono vede-
re gli spettatori e gli autori televisivi”.
Anche il settimanale americano Newsweek 
nelle scorse settimane si è accorto dell’a-
nomalia italiana e alla nostra tv privata, ha 
dedicato un ampio reportage. L’emblema 
della cattiva tv è Striscia la notizia, il pro-
gramma di Antonio Ricci che ha inventa-
to la figura delle veline.  “Non ne facciamo 
una questione di moralismo, il problema 
non è il centimetro di carne in più che si 
vede. Stiamo giudicando non le persone, 
ma il simbolico, afferma Lorella Zanardo. 
Mandare in onda da 23 anni le immagini 
di due giovani e belle ragazze mute, che 
stanno in ginocchio davanti a due pre-
sentatori anziani e parlanti è un simbolo 
molto forte”.
Cambiare si può, ma ci vuole il contri-
buto di tutti. Per questo Lorella Zanardo 
invita a mobilitarsi. “Internet è un grande 
strumento di democrazia. Una pubblicità 
o una trasmissione ci offende? Cerchiamo 
l’indirizzo e si mandi una bella mail educa-
ta di protesta. Oppure scarichiamo il mo-
dulo dello Iap che è lì apposta per vigilare. 
Se ricevono dieci proteste le strappano, 
ma se ne ricevono migliaia cambieranno. 
Perché nessuno ha interesse a tenere una 
pubblicità che non piace. Ricordiamoci 
che  tutto è fatto per vendere e noi donne 
siamo le principali acquirenti”.



25maggio 2011

 I gioielli della Sardegna

Presentato a Cagliari all’auditorium di Tiscali il libro-denuncia di Lorella Zanardo La miniera di piombo e zinco è diventata destinazione europea di eccellenza

Montevecchio: dal piombo all’Eden
martina sanna

È Guspini, con il suo sito minerario di 
Montevecchio, una delle destinazioni 

europee di eccellenza per il turismo soste-
nibile. A dare la notizia a Rossella Pinna, 
nella foto in alto a destra, sindaco della cit-
tadina del Medio Campidano, è stata – a 
metà mattina del 4 maggio - la presidenza 
del Consiglio dei ministri con una telefo-
nata ricca di buone notizie.
“Abbiamo partecipato al bando denomina-
to Eden ( European Destination of Excel-
lence), promosso dalla Commissione Euro-
pea – ha annunciato il primo cittadino. “Il 
concorso premia le destinazioni turistiche 
di eccellenza in ogni Stato membro. Con 
orgoglio, posso dire che, quest’anno, è Gu-
spini la città italiana che si è aggiudicata il 
prestigioso titolo”. Giunta alla quinta edi-
zione, l’iniziativa comunitaria ha l’obietti-
vo di attirare l’attenzione sulle ricchezze e 
le varietà turistiche europee. Vengono così 
promosse le località che danno l’esempio 
per un turismo in sintonia con l’ambien-
te, la società e la cultura che le circonda. 
Il tema scelto per Eden 2011 riguarda il 
turismo e la riconversione dei siti dismessi. 
“La madre del nostro progetto è la più 
giovane della squadra del Comune, En-
rica Olla, assessore al turismo. È lei che, 
per prima, ha creduto nelle possibilità del 
giacimento di Montevecchio e che ha con-
sacrato l’iscrizione di Guspini con la rea-
lizzazione di un video. È, però,  un lavoro 
che abbiamo iniziato tanti anni fa. Le am-
ministrazioni comunali che mi hanno pre-
ceduta hanno ricevuto tanti finanziamenti 
per la valorizzazione dell’area. La Comuni-
tà Europea ha riconosciuto che quei soldi 
sono stati spesi bene”.
Il filmato realizzato è “artigianale” ma ef-
ficace e ha permesso di mettere in luce un 
sito che è stato tra i più produttivi d’Eu-
ropa e che ha chiuso i battenti nel 1991. 
Il valore della miniera, in passato ricca di 
piombo argentifero, è stato già riconosciu-
to dall’Unesco che, dal 1997, lo ha inserito 
nella sua rete globale di geoparchi.  
Montevecchio vanta pezzi unici dell’arche-
ologia industriale, come il motocompresso-
re Sullivan, il più antico al mondo nel suo 
genere. Un vero riscatto per un sito che, 
quando era in attività, ha visto sacrificare la 
vita di tanti minatori e che oggi si è messo 
il vestito buono. Un riscatto riconosciuto a 
livello comunitario che permetterà alle gio-
vani generazioni di Guspini di costruire un 
futuro laddove i loro avi già l’avevano fatto.    

Ma con una riqualificazione in chiave tu-
ristica. In Italia, le destinazioni candidate 
all’iniziativa comunitaria sono state giudi-
cate da un comitato nazionale di valutazio-
ne, costituito presso il Dipartimento del 
turismo della presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
La città del Medio Campidano vincendo il 
bando, non otterrà solo il  riconoscimento 
ufficiale da parte della Commissione Eu-
ropea. Entrerà anche a far parte della rete 
Eden - destinazioni europee di eccellenza. 
Però, nessun finanziamento in arrivo. Gu-
spini guadagnerà nella pubblicità garantita 
dal premio. Il primo cittadino ha  aggiun-
to: “Purtroppo, devo sottolineare che l’as-
sessorato al turismo della Regione non ha 
sostenuto la nostra candidatura. Ha, anzi, 
appoggiato il sito minerario di Porto Fla-
via (Comune di Iglesias). La Provincia di 
Carbonia-Iglesias, invece, ha proposto la 
miniera di Serbariu. Noi, a costo zero, con 
il video e la relazione fatti in casa, ci siamo 
presentati con molta semplicità e siamo 
stati premiati. È un traguardo importantis-
simo, enorme. Di più, è una rivincita. Ab-
biamo ricevuto le congratulazioni di Lucio 
D’Amore, che in questa occasione ha rap-
presentato la presidenza del Consiglio dei 
ministri. È lui che mi ha dato la notizia 
mentre parlavo con un gruppo di studenti 
della facoltà di Lingue di Cagliari”. 
Enrica Olla, ha aggiunto: “Montevecchio 

conferma l’importanza internazionale che 
il sito riveste come centro di eccellenza, 
nel patrimonio di archeologia industriale. 
Ora è necessario mantenere gli standard 
di sostenibilità e accessibilità nei percorsi 
di visita, lo richiede il mercato turistico 
internazionale. Se non garantiremo questi 
requisiti, il premio che ci vede al primo po-
sto in Italia non si tradurrà in un effettivo 
beneficio per la comunità”. 
Rossella Pinna, 52 anni, ad appena un 
anno dalla elezione, ha visto la sua città 
primeggiare in Italia su altre località: oltre 
ai siti sardi il parco delle colline metallifere 
grossetane (Toscana), Pirrera di Sant’Anto-
nio di Melilli (Sicilia). Al quinto posto un 
ex aequo: la riserva naturale orientata “sali-
ne di Priolo”(Sicilia) e il Comune di Schio 
(Veneto). Le sei destinazioni selezionate 
verranno premiate a Roma. Guspini, stella 
di prima grandezza, riceverà il riconosci-
mento dalla Commissione europea, uni-
tamente alle destinazioni selezionate negli 
altri Paesi. La cerimonia è prevista per il 27 
settembre a Bruxelles, durante la “giornata 
europea del turismo”.
Progetti per il futuro di Guspini?  Il sinda-
co: “Puntiamo sul turismo e il completa-
mento della valorizzazione del sito di Mon-
tevecchio è in cima alla lista. È come una 
casa che viene costruita ma le mancano i 
dettagli. Spetta a noi mettere i quadri e i 
tappeti e spalancare le porte ai turisti”. 
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nizione e attuazione del programma” nucle-
are solamente in questa fase, allo scopo di 
“acquisire ulteriori evidenze scientifiche” e 
in attesa “delle decisioni che saranno assun-
te a livello di Unione Europea”. Questa è 
certamente una elusione della volontà dei 
promotori sulla quale ben potrebbe essere 
instaurato un conflitto di attribuzioni da-
vanti alla Corte costituzionale. 
In sintesi, i pezzi da assemblare sono: in Sar-
degna risultato netto ma scontato. A livello 
nazionale ancora tutto da decidere.
Molte sorprese invece dalle elezioni comu-
nali. Innanzitutto la partecipazione al voto 
è stata molto ampia, oltre il 70 per cento. 
Trattandosi di elezioni comunali, il dato è 
assolutamente significativo anche perché in 
assoluta risalita rispetto alle precedenti co-
munali (+ 4 per cento). Anche il risultato di 
Cagliari e Olbia appare sorprendente. Nel 
capoluogo sardo si va al ballottaggio con 
cifre elettorali che vedono i due candidati 
sindaci quasi alla pari. Risultato questo che 
viene ottenuto a fronte di alcune peculiari-
tà. Anzitutto il voto disgiunto. Il candidato 
del centro-sinistra ottiene diecimila voti in 
più delle liste a lui collegate. Il candidato 
di centro-destra ottiene quattromila voti in 
meno delle liste a lui collegate. 
Il riposizionamento del voto disgiunto 
potrà fare la differenza tra due settimane. 
Più che alle coalizioni i candidati Sindaci 
dovranno pensare ai singoli cittadini per 
conquistare voti.  Ad Olbia vince al primo 
turno un sindaco che nella precedente con-
siliatura era stato rimosso dalla sua stessa 
maggioranza.
Dalle descritte sorprese emergono tuttavia 
alcune certezze. 
La prima, le primarie contano. A Caglia-
ri va al ballottaggio Massimo Zedda, un 
candidato che, a sorpresa, aveva vinto le 
primarie. A ciò si aggiunga che sia il can-
didato indipendente Filippo Petrucci, che 
il candidato dei Rosso Mori, Giuseppe An-
dreozzi hanno dominato le rispettive liste 
dopo aver partecipato alle primarie. Alle 

primarie potrebbe essere assegnato anche 
un effetto aggregante.
Le stesse considerazioni valgono per la città 
di Milano, anche questa città tradizional-
mente di centro-destra. Vince Giuliano Pi-
sapia e il suo sfidante alle primarie, Stefano 
Boeri, è il più votato nella lista del Pd.  Le 
primarie sono utili anche per chi le perde.
La seconda, l’elezione diretta dei sindaci 
piace agli elettori. Il caso particolare del 
Comune di Cagliari con oltre diecimila voti 
in più della coalizione che sostiene il centro 
sinistra rappresenta la fiducia nei confronti 
del candidato sindaco, anche se il consenso 
a lui tributato non trova riscontro nelle liste 
che lo hanno sostenuto in Consiglio comu-
nale. La forza dell’elezione diretta del capo 
dell’esecutivo, sia esso sindaco o presiden-
te di Regione, si è consolidata ed ha rotto 
definitivamente il tabù italiano dell’onni-
potenza assembleare. La forma di governo 
ad elezione diretta, in vigore dal 1993, è 
ancora capace di collegare con un solo voto 
l’elettore direttamente all’esecutivo, senza 
che sia necessario attendere la mediazione 
dell’organo consiliare. Una volta rotto il 
tabù, il cittadino si è rafforzato e, da solo, 
disegna il perimetro della distanza dalla re-
sponsabilità di chi, eletto direttamente, ha 
il compito di attuare l’indirizzo politico. 
L’elezione diretta piace e va oltre il perime-
tro delle amministrative.
La terza considerazione, deriva dalla secon-
da, le elezioni comunali, soprattutto delle 
grandi città, contano anche a livello nazio-
nale. La personalizzazione del voto, dimo-

strata dai dati diffusi dall’Istituto Cattaneo 
di Bologna, porta con sé la polarizzazione 
dello scontro tra centro-destra e centro-sini-
stra. Il dato elettorale viene vissuto, infatti, 
in termini numerici, ovvero nell’elencare 
le amministrazioni conquistate o perse. La 
vittoria o la perdita di un’amministrazione 
in più può portare argomenti alla lotta poli-
tica nazionale. Non è un caso che in queste 
ore il risultato porti alla richiesta di dimis-
sioni del Governo di Silvio Berlusconi. In 
attesa naturalmente di poter usare anche il 
riscontro dei ballottaggi.
Una quarta considerazione deriva dalla ter-
za. Dal punto di vista strettamente politico 
anche la coalizione che regge le sorti del 
Governo Berlusconi entra in fibrillazione. 
Si incrina, infatti, l’asse Pdl-Lega. Lonta-
nissimo il 1993 quando, a sorpresa, stravin-
ceva a Milano il sindaco leghista Albertini. 
La Lega è nata con un forte radicamento lo-
cale e per rappresentare interessi territoriali. 
Il rischio di scomparire a causa di elezioni 
locali sarà certamente un buon motivo per 
rinegoziare i termini di coalizione. Sarà dif-
ficile che Umberto Bossi si faccia trascinare 
nel baratro ma la Lega, senza la dimensione 
nazionale portata in dote dal Pdl non può 
sperare di governare al Centro. Anche l’e-
lezione del Sindaco di Olbia ha un signifi-
cato che travalica la dimensione locale. La 
sconfitta del deputato Settimo Nizzi rap-
presenta per Berlusconi il fallimento di una 
candidatura che, in teoria, avrebbe dovuto 
rafforzare la dimensione locale del Berlu-
sconismo. In quest’ottica i ballottaggi, nati 
per garantire la governabilità a livello locale 
potrebbero portare, per un irriducibile pa-
radosso, a nuove elezioni nazionali. 
Riassumendo e guardando bene abbiamo 
molti pezzi da assemblare ma un unico 
filo rosso che tiene insieme i pezzi. Tutte le 
volte che si esprime un voto le possibili ri-
percussioni sono molteplici e assolutamente 
intrecciate. Un assemblaggio che ha tuttavia 
un unico foglio di istruzioni da rispettare: il 
principio una testa, un voto.
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Marco Pitzalis: Università senza progetto in una Regione senza testa

muovono in solitudine confortando il vec-
chio dualismo universitario sardo. Ciascun 
ateneo costruisce il suo statuto e riflette 
sulla propria offerta formativa. Da questo 
punto di vista, il processo è profondamente 
conservatore. Non potrebbe essere diversa-
mente: questa è la logica delle organizzazio-
ni.  Solo l’attore politico potrebbe tentare 
di modificare questo processo, indicando 
obiettivi di politica culturale e un progetto 
complessivo per il sistema di istruzione su-
periore sardo. La Giunta regionale non di-
spone, evidentemente, di un assessore alla 
pubblica Istruzione all’altezza del compito.  
A livello locale, i processi di conservazione 
prevalgono poi nel costruire un assetto di 
governance che garantisce i gruppi accade-
mici e gli assetti esistenti.
I nuovi dipartimenti: fallimento annun-
ciato. I gelminiani (di destra e sinistra) 
hanno salutato la riforma in virtù della 
sbandierata nuova relazione tra ricerca e 
didattica che si sarebbe dovuta costruire 
nei nuovi dipartimenti. In realtà, la legge 
è totalmente confusa e questo dualismo 
non solo rischia di riprodursi ma di essere 
aggravato con una ulteriore perdita di co-
erenza del sistema universitario soprattut-
to nel versante della gestione dell’offerta 
formativa. I nuovi dipartimenti saranno 
dei grandi assemblamenti di discipline co-
struiti non sulla base di obiettivi di ricerca 
ma sulla base degli interessi accademici. I 
nuovi dipartimenti saranno confederazioni 
di gruppi e di individui, avranno una fun-
zione puramente amministrativa, saranno 
tutto salvo che dipartimenti di ricerca. So-
prattutto rischiano di non essere in grado 
di offrire una maggiore attenzione alla qua-
lità dell’offerta formativa.
Leggibilità dell’offerta formativa. L’unica 
certezza è ciò di cui la legge non si occupa, 
infatti la Legge 240/210 non ha abolito i 
Corsi di laurea, non ne parla nemmeno. 
L’insegnamento è dunque l’unica cosa certa 
e dovrebbe costituire, se ci fosse ancora un 
minimo di saggezza, l’elemento da cui par-
tire per ridare un senso all’intera costruzio-
ne accademica. Al contrario, un’ingegneria 
organizzativa imposta senza riflessione (e 
sperimentazione) rischia di travolgere pro-
prio l’offerta formativa (e con essa le aspet-
tative e la residua capacità di discernimen-
to delle famiglie). Nella totale incoscienza 
di studenti e docenti, di amministratori e 
politici, la struttura dell’offerta formativa 
superiore in Sardegna rischia di subire pro-
fonde modificazioni senza che si espliciti 
un ragionamento politico e un programma 
culturale e scientifico. 
I tempo dei baroni non è finito. Per 
quanto riguarda, la moralizzazione del re-

clutamento, altro obiettivo presunto della 
Gelmini, le nuove regole, finiscono per 
blindare il localismo delle università. I di-
partimenti potranno reclutare i nuovi ri-
cercatori (a tempo determinato) sulla base 
di selezioni nelle quali gli interessi locali 
non saranno più contrastati dall’esistenza 
di commissioni nazionali. D’altronde, il 
localismo è imposto dagli stessi vincoli di 
bilancio, alle università “conviene” che un 
proprio ricercatore diventi associato piut-
tosto che reclutare personale esterno (che 
“costerebbe” di più). Sul reclutamento oc-
corre fare un ragionamento di interesse ge-
nerale ed uscire dalla separatezza tra i due 
atenei regionali.
Il modello didattico-pedagogico. Il pro-
blema centrale è l’insegnamento, la didatti-
ca universitaria, l’organizzazione dei corsi, 
la valutazione. È il medesimo problema 
che individuò Antonio Gramsci nel primo 
dei Quaderni dal Carcere. Oggi, come ai 
tempi della denuncia di Gramsci, il mo-
dello di insegnamento prevalente è quello 
della lezione-conferenza. Non funzionava 
allora, non funziona adesso. Su questo mo-
dello si fonda tutto l’arbitrio professorale, 
così come quello studentesco (che si tra-
duce in passività e assenza). La valutazione 
degli studenti negli esami non è mai, allo 
stato attuale, una questione che riguarda i 
corsi di laurea, è una questione privata del 
docente. Ancora oggi, molti difendono la 
forma di esame in cui l’arbitrio professo-
rale si manifesta con maggiore violenza: 
l’esame orale. I corsi di laurea non sono il 
luogo della responsabilità e della program-
mazione collettiva, né sono un luogo di 
discussione e riflessione sugli obiettivi di 
formazione, sui processi di valutazione e 
sul curriculum
La centralità dello studente. Il punto di 
partenza dovrebbe essere una reale riorga-
nizzazione degli studi e della vita univer-
sitaria. Ma questa riforma non interessa 
nessuno. Non interessa i professori che 
possono considerare la funzione di ricer-
ca come una sine cura (anche quelli la cui 
ricerca non ha alcun reale interesse per la 
loro disciplina e per la società) e non in-
teressa gli studenti, che agiscono in modo 

opportunistico in un sistema dove per lau-
rearsi è sufficiente sopravvivere. Una effet-
tiva e concreta riorganizzazione della vita 
universitaria dovrebbe partire dallo statuto 
dello studente: in particolare la definizione 
degli obblighi di presenza, di valutazione, e 
le forme dell’inquadramento. 
Collegare il livello macro e quello mi-
cro. Un processo riformista sano dovreb-
be coniugare il livello macro e quello mi-
cro del cambiamento. Per intervenire sul 
livello “macro” ci sarebbe bisogno di una 
classe dirigente in grado di elaborare un 
progetto, per il livello micro ci vorrebbe-
ro intellettuali all’altezza dei compiti loro 
affidati dalla società. Intervenire al livello 
macro significa definire un obiettivo stra-
tegico regionale. Al contrario, tutti gli at-
tori istituzionali si concentrano sul livello 
intermedio, quello nel quale abitualmente 
si gioca la dimensione del potere accade-
mico per il controllo delle risorse univer-
sitarie. Ciononostante, l’università ci sta 
provando, lo sforzo è insufficiente, ma ci 
sta provando. La politica purtroppo, a tutti 
i livelli, è assente.
L’Università della Sardegna. Il rettore 
dell’università di Sassari, Attilio Mastino 
in un recente articolo (La Nuova Sardegna, 
4 aprile 2011) invoca la necessità di costru-
ire delle “sinergie” tra i due atenei. In real-
tà, questa è una posizione di retroguardia 
che mira al mantenimento dell’attuale dua-
lismo. La politica del governo Berlusconi 
rischia di accelerare la decadenza delle due 
università sarde e soprattutto la margina-
lizzazione dell’ateneo sassarese. Per evitare 
questo processo, occorre ripensare l’intero 
sistema regionale di istruzione superiore e 
di ricerca. Certamente i rettori delle due 
università sarde non sono “portati” a farlo 
spontaneamente. Occorre l’azione di una 
Politica capace di darsi obiettivi strategi-
ci generali. Innanzitutto, il superamento 
dell’attuale forma di dialogo tra i due ate-
nei. Dobbiamo pensare a una “Università 
della Sardegna” che inglobi anche “Sarde-
gna Ricerche” e che costituisca un governo 
unitario del sistema regionale di istruzione 
superiore e di ricerca. In questo progetto, 
i due atenei storici, devono poter conser-
vare la propria individualità e autonomia 
ma nello stesso tempo occorre superare per 
sempre l’attuale modello campanilistico. 
L’università della Sardegna potrebbe con-
sentire la realizzazione di corsi universita-
ri anche in altre realtà urbane, superando 
il vecchio modello della gemmazione ma 
costruendo una università sarda reticolare 
e potrebbe consentire di programmare lo 
stesso reclutamento dei ricercatori e dei do-
centi in una dimensione di sistema.
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Nessuno avrebbe mai pensato, dai suoi primi articoli e inter-
venti, che Milton Friedman sarebbe diventato, nel volgere di 

pochi anni, il punto di riferimento per la rivincita dell’economia 
ortodossa sul pensiero e sulle politiche keynesiane. Era nato a New 
York nel 1912, da una famiglia di immigranti ebrei. Laureato a 
vent’anni, dopo brevi passaggi nell’università di Chicago e nella 
Columbia University, durante la guerra lavorò per il Tesoro ame-
ricano. Nel 1948 cominciò il suo insegnamento nell’università di 
Chicago, e lo tenne fino al suo ritiro nel 1979.
Ebbe una profonda influenza sul pensiero economico e sulla poli-
tica economica della seconda metà del XX secolo. Con vari scritti 
rese popolari alcune proposte, come la tassa negativa sul reddito, 
l’esercito volontario, i tassi di cambio liberamente fluttuanti, i buo-
ni scuola, con l’obiettivo di sostenere l’idea che i meccanismi del 
mercato sono in grado di risolvere qualunque problema. In gene-
rale, impiegò molti sforzi e molte attività per divulgare le sue idee, 
attraverso articoli e interventi televisivi, fondate su un individuali-
smo radicale, che affidava la produzione della ricchezza alle capaci-
tà individuali piuttosto che all’intervento pubblico.
Le sue innovazioni teoriche furono essenzialmente due, esposte in 
Studies in the Quantity Theory of Money del 1956 e in A Theory 
of the Consumption Function del 1957: la teoria del consumo e la 
teoria monetaria. Secondo Friedman, il consumo dipende non solo 
dal reddito corrente ma anche da quelli passati e da quelli previsti 
per il futuro, ed è perciò intrinsecamente instabile. Ne deriva che le 
politiche di intervento volte a influenzare i consumi sono inefficaci 
e quindi da respingere.   
 Con la sua opera del 1956 nasce il moderno monetarismo. Infatti 
Friedman riprende la vecchia teoria secondo la quale le variazioni 
della quantità di moneta in circolazione non hanno alcun effetto 
sull’economia reale ma si traducono esclusivamente nell’aumento 
del livello generale dei prezzi. Da qui deriva una reinterpretazione 
della storia monetaria degli Stati Uniti, compresa la grande depres-
sione del 1929, che sarebbe dovuta alla politica monetaria della Fe-
deral Reserve. Secondo Friedman infatti gli andamenti ciclici dell’e-
conomia scaturiscono sempre da improvvise variazioni dell’offerta 
di moneta da parte delle autorità. Di conseguenza egli respinge 
nettamente ogni politica economica di intervento pubblico anche 
sul versante monetario, e sostiene che l’unica regola cui deve atte-
nersi lo Stato è che il tasso di crescita dell’offerta di moneta deve 
essere uguale al tasso di crescita del Pil.
  Il monetarismo di Friedman, insieme alla sua teoria del consumo, 
rappresenta la più agguerrita e solida ripresa dei temi e dell’im-
postazione della teoria economica pre-keynesiana: riprendendo le 
posizioni più estreme dei sostenitori del laissez faire, ripone piena 
fiducia nei meccanismi del mercato e rifiuta interventi pubblici che 
non siano soggetti a regole automatiche e prevedibili.
  Particolarmente importante fu la sua spiegazione del fenomeno 
della stagflazione, cioè la contemporanea presenza di inflazione e 
di stagnazione, fenomeno nuovo e apparentemente contraddittorio 
che si sviluppò a partire dagli anni Settanta. Secondo Friedman le 
politiche economiche espansive, che si propongono di stimolare la 
domanda e di aumentare l’occupazione, in realtà generano pressio-
ni per l’aumento dei salari, con conseguenti effetti che vanificano i 
tentativi di ridurre la disoccupazione e danno luogo all’inflazione. 
Le condizioni dell’economia reale infatti non sono influenzabili da 
interventi sull’offerta di moneta ma esclusivamente da fenomeni 
reali, quali la dotazione di risorse, la tecnologia, le preferenze degli 

Milton Friedman, il guru di New York
delle teorie del consumo e monetaria 

operatori economici. Per di più, ogni intervento pubblico per sti-
molare la crescita è soggetto a errori di valutazione e a scarti tem-
porali che possono tradursi in politiche opposte a quelle che sa-
rebbero astrattamente necessarie e che spiazzano i comportamenti 
degli operatori. Di conseguenza va smantellata o ridotta ai minimi 
termini ogni forma di intervento pubblico, attraverso una politica 
di deregulation in tutti i settori, dalla legislazione al mercato del 
lavoro, al mercato finanziario, poiché il mercato è dotato di propri 
meccanismi di stabilità e di espansione. Occorre semmai agire dal 
lato dell’offerta, attraverso la mobilità del lavoro, la riqualificazione 
dei lavoratori, la riduzione della pressione fiscale.
La chiarezza con cui Friedman propugnò questo ritorno al mercato 
e “ i suoi risultati nel campo dell’analisi dei consumi, della storia e 
teoria monetaria ” gli valsero il premio Nobel per l’Economia nel 
1976.
Dall’università di Chicago e dalla American Economic Association, 
di cui diventò presidente nel 1967, Friedman ispirò la nascita di 
una generazione di economisti, che influenzarono le politiche eco-
nomiche in particolare del presidente Usa Ronald Reagan, del pri-
mo ministro inglese Margareth Thatcher e, con i Chicago boys, del 
Cile di Augusto Pinochet. 
Le teorie di Friedman e della scuola di Chicago ebbero successo e 
influenza politica quando si trattò di mettere sotto controllo l’e-
spansione del deficit dei bilanci degli Stati e gli effetti della stag-
flazione. Conobbero un rapido declino quando la crisi dei mercati 
finanziari deregolati si abbatté pesantemente sulle economie occi-
dentali e quello della crescita tornò drammaticamente a proporsi 
come problema irrisolto dei paesi e delle aree più avanzate dell’eco-
nomia capitalistica. 
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www.facebook.com/intantoinvialetrento
Tra i democrats e le perle dell’Ugnione

Seimila i fans accreditati del misterioso Banana vignettista satirico su facebook

Sono passati sette mesi da quando, con 
molta curiosità, ci si chiedeva chi fosse 

il misterioso vignettista fondatore, su Face-
book, della pagina satirica Intanto in viale 
Trento (www.facebook.com/intantoinvia-
letrento). Trincerato dietro il nickname 
Banana, non aveva lasciato nessuna infor-
mazione di sé. Ai più attenti non è sfuggita 
la simpatia mostratagli fin da principio dal 
direttore di Radio Press, Vito Biolchini, 
soprattutto perché Banana è un affeziona-
to ascoltatore di “Buongiorno Cagliari”. 
Eppure, il fumettista ci tiene ancora a non 
svelare la sua identità. Non è interessato 
alla gloria personale e afferma di aver crea-
to la pagina solo per amore dello sberleffo. 
Ad ogni modo, è riuscito ad accattivarsi 
simpatie ai quattro angoli della Sardegna, 
nella sua cliccatissima fan page, grazie alla 
sottile ironia con la quale mette alla ber-
lina i più noti personaggi politici isolani. 
E se inizialmente Ugo Cappellacci, il pre-
sidente permaloso e principale bersaglio 
della satira, aveva mostrato un malcelato 
fastidio davanti all’ennesimo attacco contro 
la destra sarda, i richiami alla par condicio 
non sono stati affatto necessari. Banana ne 
ha avuto fin da subito per tutti: la battuta 
pungente e ironica colpisce tanto a destra 
quanto a sinistra. 
 “La Sardegna torna a sorridere! La politica 
sarda come non ve l’ha mai raccontata nes-
suno. In una striscia a fumetti i retroscena 
dal palazzo della Regione di viale Trento. I 
patemi del presidente. Le trame degli allea-
ti. L’inerzia della minoranza”, questa la de-
scrizione della pagina. Le primarie, la ver-
tenza entrate, la campagna elettorale per le 
comunali hanno offerto importanti spunti. 
Le strisce satiriche, pubblicate quotidiana-
mente, sono realizzate con una serie di fo-
tografie (spesso ritoccate) alle quali Banana 
aggiunge i balloon. 
Ironico ma non accomodante, questo Ba-
nana. Avendo compreso il potenziale po-
sitivo dello stare al gioco, a differenza del 
presidente Cappellacci,  Massimo Fan-
tola, candidato sindaco di Cagliari per il 
centrodestra, leader dei Riformatori, aveva 
deciso, a insaputa dell’autore, di prendere 
in prestito alcune vignette per pubblicarle 
sul suo sito per la campagna elettorale. L’ira 
del legittimo proprietario per niente felice 
di vedere le sue creazioni decontestualizzate 

e piegate all’uso elettorale ha costretto Fan-
tola e i suoi a fare marcia indietro. Perché 
sulla pagina di Facebook hanno indubbia-
mente tutto un altro sapore. 
Non è, tuttavia, esclusivamente viale Trento 
a destare l’interesse del vignettista. Infatti, 
anche alla sede del Partito democratico (In-
tanto in via Emilia) le cose non vanno nel 
migliore dei modi. Introdotte dalla lugu-
bre immagine di un cimitero e dal rintocco 
notturno delle campane, vertono spesso 
sugli interminabili interventi del segreta-
rio regionale Silvio Lai, durano giorni e 
giorni. Incita i suoi chiamandoli democrats. 
Immancabili, poi, le perle dell’Ugnone, la 
rivisitazione di Banana del quotidiano più 
letto in Sardegna. Non solo strisce quindi, 
ma anche letture, per gli amanti della carta 
stampata, e una galleria dei santini più im-
probabili della campagna elettorale.
Intorno a Intanto in viale Trento si è creata 
una vera e propria community di affeziona-
ti lettori, politicamente assai eterogenei. 
I fans del vignettista cagliaritano, almeno 
quelli virtuali che hanno messo ‘mi piace’ 
alla pagina, sono ormai 6000.  Trovano 
spazio i destrorsi, come i sostenitori della 
sinistra. Ridono e si confrontano pacata-
mente. Scherzano su questioni che tenden-
zialmente li manderebbero su tutte le furie. 
E gli stessi politici talvolta interagiscono. 
Non bisogna stupirsi di constatare che, per 
esempio,  Ignazio Artizzu (Futuro e liber-
tà), candidato sindaco di Cagliari, faccia 

spesso capolino sulla pagina. La satira po-
litica, se ben fatta, può far divertire anche i 
diretti interessati. 
Tra i personaggi principali, vediamo un 
Cappellacci sempre pensieroso, il presi-
dente che deve cercare mille soluzioni e 
tende ad esprimerle in slang cagliaritano. 
Attivissimo contro il nucleare, ma sempre 
tormentato dai problemi finanziari. Cerca 
invano i soldi per la sua terra e, ormai ab-
bandonato da papi-Berlusconi, decide di 
applicare i teoremi proposti ne Il labirinto 
femminile da Alfonso Luigi Marra. Primo 
passo: indossare accattivante lingerie, come 
Ruby e Manuela Arcuri nella pubblicità. 
Frequenti le comparse degli assessori, in 
primis l’onnipotente Giorgio Oppi, nelle 
vesti del mostruoso boss di Guerre Stellari 
Jabba the Hutt. E poi, i principali aspiranti 
sindaci: Fàntolas e Zedda (Sinistra ecologia 
e libertà). Il primo con la sua aristocratica 
erre moscia, spregiudicatamente interessa-
to solo al futuro dei campi da tennis, sua 
grande passione. Il secondo più interessato 
ai cocktail e alla movida cagliaritana.  In at-
tesa dei risultati elettorali, sono ovviamente 
loro i divi. Contribuiscono notevolmente 
al successo della pagina e anche Banana 
sa che meritano un riconoscimento. “Ho 
promesso a Fantola di regalargli una striscia 
in occasione del ballottaggio”, confessa. “A 
Massimo Zedda, invece, offrirò un mojito: 
me l’aveva promesso lui, ma si sa come fini-
sce con le promesse dei politici”. 

martina marras
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“E si potranno capacitare di quale mi-
seria striminzita lasciano l’impres-

sione, anche se sono più ricchi, quei paesi 
dove il rullo compressore della civilizza-
zione standardizzata ha distrutto le tradi-
zioni… E la gente è divenuta miserabile, 
indossando definitivamente la divisa della 
povera gente”. Parole di Giuseppe Biasi 
(Sassari 1885), considerato dalla critica 
il maggior pittore sardo del Novecento. 
Scrisse queste parole in uno dei due pam-
phlet da lui redatti in seguito al mancato 
invito alla Esposizione d’arte Quadriennale 
nazionale del 1935.  Pubblicati in quello 
stesso anno in poche copie dalla Stamperia 
della libreria italiana e straniera di Sassari,  
quegli scritti polemici contro il sistema ita-
liano dell’arte di allora, intitolati rispettiva-
mente  Comparsa conclusionale e I parenti 
poveri. Postilla alla comparsa conclusionale 
sulle Quadriennali, vengono ora pubblica-
ti nella collana “Scrittori Sardi” dal Cen-
tro di Studi filologici sardi e dalla Cuec, 
in un’edizione con introduzione e note di 
commento a cura di Giambernardo Pi-
roddi (pagine 296, euro 18). Ha scritto 
la prefazione Nicola Tanda, già ordinario 
di Letteratura e filologia sarda all’Univer-
sità di Sassari, fondatore nei primi anni 
Ottanta del Centro di studi filologici, di 
cui è direttore Giuseppe Marci, e che ha 
come scopo istituzionale la realizzazione 
dell’edizione critica dei testi letterari e delle 
fonti storiche della Sardegna. In particola-
re, la collana “Scrittori sardi” si propone di 
raccogliere le opere composte dagli intellet-
tuali sardi, scrittori in senso lato (Giuseppe 
Biasi rientra appunto tra questi) che hanno 
operato dall’antichità fino ai giorni nostri.  
“Biasi – dice Tanda -  fino ad oggi noto ai 
più esclusivamente come pittore, può ora 
essere conosciuto anche in veste di pole-
mista e libellista”. Giambernardo Piroddi 
(Sassari 1977), giornalista, dottorando 
all’università di Sassari con un progetto di 
ricerca sulla produzione epistolare di Gra-
zia Deledda, nel saggio introduttivo del 
volume spiega  perché Biasi avesse voluto 
intitolare “Comparsa conclusionale” la sua 
opera: “L’artista – dice Piroddi, nella foto in 
basso, - si fece carico di indossare idealmen-
te la toga, e gli fu d’aiuto in questo la laurea 
conseguita in Giurisprudenza,  per difen-
dere la causa degli artisti sardi rimasti soli e 

Giambernardo Piroddi ripropone con la Cuec due pamphlet del grande artista sassarese

Giuseppe Biasi polemista e libellista
col suo j’accuse a Cipriano Efisio Oppo

dimenticati, lanciando un poderoso j’accuse 
contro Cipriano Efisio Oppo, durante il 
Ventennio tra le personalità più influenti 
nel campo dell’arte e segretario generale 
della mostra Quadriennale di Roma dalla 
quale nel 1935 Biasi risultò escluso”. 
Ironia e vis polemica gli ingredienti dell’o-
pera: “Utilizzando – precisa Piroddi - uno 
stile volutamente aforistico e  frammenta-
rio che ben si coniuga con un’ironia che 
tradisce i natali sassaresi di Biasi, l’artista 

cristiano Pintus

si rivolge con asprezza e severità ad artisti, 
critici e giornalisti, argomentando accuse e 
giudizi con brevi e lapidarie considerazioni 
in cui il Biasi studioso di estetica, scomo-
dando tra gli altri i filosofi Croce, Kant e 
Bergson, ha sovente il sopravvento sul po-
lemista”. Il pittore rientrava a pieno titolo 
in una tradizione fortemente connotata in 
senso regionalistico, laddove la sua pittu-
ra si faceva imponente metafora figurativa 
di un mondo che l’artista, al pari di Gra-
zia Deledda nella sua opera narrativa, co-
struiva interpretando – scrive Tanda -  “il 
proprio universo di immagini secondo la 
cultura antropologica ed estetica della Se-
cessione”. “Il primitivo ed il primitivismo 
– spiega Piroddi nel saggio introduttivo - 
così ferocemente stigmatizzati e derisi da 
Oppo costituivano una importante chiave 
di lettura per comprendere la pittura delle 
Secessioni e dello stesso Biasi. Il segretario 
delle Quadriennali pareva infatti non far 
troppe distinzioni tra le varie accezioni del 
termine ‘primitivo’, fosse esso leitmotiv di 
derivazione surrealista o termine da inten-
dersi invece nell’accezione antropologica e 
avente in quest’ultima una sua propria ‘vo-
lontà d’arte’”. 
Biasi dunque all’unisono con Bergson, con 
la concezione del tempo del filosofo fran-
cese: il tempo scandito unicamente dalle 
percezioni e dalle sensazioni di cui scrive 
anche Giuseppe Dessì, il tempo inteso 
come amalgama di innumerevoli stati di 
coscienza, custoditi dalla e nella memoria.  
Il volume raccoglie in appendice le lettere 
di Grazia Deledda all’artista: “È indubbio 
–si legge ancora nella prefazione - che la 
formazione di Biasi ricevette un impulso 
notevole dalla concezione dell’universo an-
tropologico sardo della Deledda, maturata 
nel nuovo clima della crisi delle scienze 
europee: e molto dovette Biasi alla ‘spon-
sorizzazione’ che di lui fece la Deledda, 
come si evince dalla corrispondenza tra il 
pittore e la scrittrice, le cui lettere e carto-
line  vengono qui pubblicate per la prima 
volta in edizione critica: alcune inedite, al-
tre finalmente riscontrate sugli autografi”. 
Completano il volume altri scritti di Biasi 
editi a suo tempo in svariate pubblicazioni, 
e le testimonianze sull’artista di Tarquinio 
Sini, Luigi Battista Puggioni e Antonio 
Simon Mossa.   
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Lo scultore Pinuccio Sciola e, a destra, lo scrittore Bachisio Floris a San Sperate. (foto Sardinews)

Libri

Nell’anonima sala d’aspetto di una cli-
nica convenzionata con la Asl – non-

luogo di luci al neon, fiori finti, lucernai 
polverosi – un uomo attende il turno per 
una risonanza magnetica e scruta con ansia 
l’ambiente che lo circonda. Tutti i pazien-
ti che lo precedono sono accompagnati da 
mamme, figlie o fidanzate amorevoli. L’u-
nico solitario è colui che osserva e trascrive, 
in un indiretto libro di 142 pagine. Non 
avendo il coraggio di raggiungere un bar 
per paura di perdere il posto, e invece di 
scartabellare le solite vecchie riviste, lascia 
vagare i pensieri, alternando l’annotazio-
ne ossessiva dei dettagli del presente con 
i frammenti del passato che ritornano in 
superficie per associazioni spontanee, e con 
le inquietudini represse legate alla visita di 
controllo e al possibile responso: “Casomai 
buttiamola sull’artrosi”, si ripete, “ecco, un 
po’ d’artrosi cervicale”.
Nel gioco di flash-back tra la cornice e la 
carrellata dei ricordi si costruisce Tre ore di 
Bachisio Floris (presentazione a Roma, al 
Gremio dei sardi, in via Aldrovrandi 16, 
mercoledì 8 giugno alle 18), che riprende 
e prosegue la narrativa memoriale della pri-
ma opera, Nùoro forever (2009). Un testo 
agile, leggero e sorridente, dall’andamento 
fortemente digressivo, strutturato come un 
canovaccio per le scene, simile a quelli su 
cui lavora il narratore nei lavori dei primi 
anni romani. La lingua è  vicina al parlato, 
con forte preferenza per la paratassi e scelte 
lessicali da italiano medio, in linea con un 
racconto che si presenta come riflessione 
interiore del narratore. 
Tre ore dura la bolla di sospensione spazio-
temporale abitata dal protagonista-voce 
narrante, un tempo fermo in cui il passato, 
anche negli episodi più minimi, ma ora ca-
ricati di valenza paradigmatica, diviene ba-
luardo contro un futuro di cui si comincia 
a dubitare. Simbolicamente, il racconto si 
apre su una “quarantenne snella, con un bel 
seno compresso dal golfino a V” e su una 
“signoretta vecchia che sta con lei, [che] è  
di certo sua madre [e] se ne sta accucciata 
nella sua sedia all’angolo che sembra un uc-
cellino”: il desiderio suscitato dalla prima, 
richiamo alla pienezza della vita, esorcizza 
il futuro di solitudine e malattia incarnato 
nell’immagine della seconda.
Lo spazio asettico della sala d’aspetto si 

Dopo Nùoro Forever Bachisio Floris propone riflessioni interiori sorridenti con Tre ore (Cuec)

Squarci di storia sardo-italiana del Novecento
tra cabaret, ospedali e il mare di Garcia Lorca

popola di persone e luoghi, istantanee in 
ordine sparso di un viaggio che dagli anni 
trenta arriva fino ai nostri giorni; i possibili 
deragliamenti sentimentali sono tenuti a 
bada da una buona dose di ironia. Vediamo 
la Nùoro degli anni Quaranta raccontata 
dal punto di vista di un bambino (dai cine-
ma ai campi da calcio, al carcere), la Roma 
dei cabaret e delle riviste e quella degli uf-
fici bancari, poi “la girandola di vita” degli 
anni cagliaritani, fino al ritorno a Roma, 
con lavoro regolare, famiglia, e vacan-
ze estive in un’isola che cambia e sempre 
meno risponde al fossilizzarsi dei ricordi.
In controluce, seguendo i ricordi del pro-
tagonista, il lettore troverà squarci di mo-
menti cruciali della storia, sarda e italiana, 
del Novecento. Valga come esempio l’espe-
rienza coloniale fascista, che dopo decen-
ni di quasi totale oblio ritorna oggi nella 
riflessione scientifica come nella rielabora-
zione artistica, qui rappresentata dalla cam-
pagna d’Africa del padre del protagonista 
(iniziata gloriosamente con cinque anni di 
ricchezza ad Addis Abeba, e conclusa con 
sei anni di prigionia inglese in Kenia) e 
dalla più breve esperienza del fratello Gigi, 
partito volontario a diciassette anni con i 
“Giovani Fascisti”.
Oltre alla storia di vita individuale, tra gli 
aspetti più interessanti del testo si segnala-
no soprattutto il trattamento del rapporto 
a distanza con l’isola e la questione della 

GiGliola sulis

dialettica tra interno ed esterno, che emer-
gono con tratti veloci ed efficaci. Si veda il 
ricordo di una visita a Orgosolo con moglie 
e figli, in cui l’umorismo noir di un ragaz-
zino per strada (“Belleddu a l’istoccare”, ri-
volto al piccolo Giovanni) scatena le paure 
irrazionali della moglie romana, senza che 
il protagonista riesca a rassicurarla spiegan-
dole la natura della battuta come “picco-
la manifestazione di scherno per questo 
bambino così perbenino, tutto pulitino, 
un continentale”, oltre i luoghi comuni 
dell’isola delinquente. O la “sarditudine” 
del vicedirettore generale, sardo, della ban-
ca presso cui il protagonista lavora a Roma, 
che per dimostrare l’onestà dei sardi contro 
eventuali malelingue cerca di penalizzarlo 
nella richiesta di un mutuo bancario.
Le ultime pagine vedono l’ingresso del 
protagonista nella sala della risonanza ma-
gnetica; a questo punto, il sarcasmo astio-
so con cui ha guardato pazienti in attesa 
e medici si disfà e si mostra come l’ultima 
arma di difesa contro paure contro cui non 
si può combattere: “Mi è bastato il sorri-
setto di quella zotica dell’infermiera e sono 
diventato buono. Ho cambiato lente, ho 
cambiato posizione, tutto mi sembra più 
accettabile, qualche speranza c’è. Sono ri-
masto solo. Ora tocca a me”. Finale aper-
to, la battaglia del protagonista continua 
all’insegna dei versi di Garcia Lorca: Dor-
mi, vola, riposa. Muore anche il mare.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

L’epidemiologia? Viaggia con la statistica
È come un treno che viaggia su un binario
Quali malattie? Quali epidemie? Viviamo 
meglio o peggio? Che cos’è la salute? E la sani-
tà? Chi la te tutela? Eccetera. Da questo nu-
mero ne parlerà ai lettori di Sardinews Pierlu-
igi Cocco, epidemiologo, membro del comitato 
scientifico dell’European Environment Agency 
di Copenaghen. Insegna Medicina del Lavoro 
all’università di Cagliari.

“Vuoi il mio nome, o Ciclope? L’avrai: ma tu 
non negarmi il dono dell’ospitalità che mi hai 
promesso. Nessuno è il mio nome…” (Odissea, 
Libro IX, Vv 364-366).

Banchina del porto di Baltimora. Spe-
disco le mie cose e torno in Italia. Ho 

il mio posto di ricercatore all’università; 
non ho nulla da chiedere e sono pronto 
a difendere la mia libertà di ricerca. Sono 
sempre stato nessuno. Ho faticato, ma ne 
è valsa la pena. Se qualcuno avrà bisogno 
dell’epidemiologia che ho imparato, sarò a 
disposizione. Se nessuno avrà qualcosa da 
chiedermi, potrò essere libero di dedicarmi 
alla ricerca che mi interessa. Ora sono un 
nessuno privilegiato.
Chi decide di non tornare lo fa soprattut-
to per mancanza di alternative. Vanno via 
appena laureati, con una borsa di studio da 
fame. Vengono da tutto il mondo al Na-
tional Institutes of Health, Bethesda, Ma-
ryland. Condividono in tre o quattro un 
appartamento. Si passano dall’uno all’altro 
le auto, i materassi, gli arredi, le stoviglie 
e tutto ciò che può servire per campare, a 
prezzi irrisori o anche gratis. C’è sempre 
qualcuno che parte o qualcuno che arriva, 
ma molti restano, ed alcuni diventano do-
centi universitari negli Stati Uniti o in altri 
Paesi. E’ come se il cervello nazionale in-
vecchiasse perdendo ad uno ad uno i suoi 
neuroni. Per chi è andato via e non aveva un 
posto di lavoro in Italia al momento della 
partenza, non esistono alternative, se non 
quella di compiere tutta la carriera scientifi-
ca ed accademica fuori dall’Italia.
Come spiegare a cosa serve ciò che ho impa-
rato? Mia madre ha sempre detto di non ca-
pire perché avessi smesso di fare il medico: 
un ambulatorio con 500 pazienti, diagnosi, 
terapia, ricette, certificati, insomma un me-
dico vero. Poi mollo tutto e trascorro la mia 
giornata davanti a uno schermo, scrivendo 
programmi ed elaborando dati che fatico a 
spiegare ai miei colleghi, figuriamoci agli 
utenti, quelli che prendono le decisioni e 
quelli che le subiscono. La rivista Italiana, 
Epidemiologia e Prevenzione, riassume nel 

suo titolo il senso dell’epidemiologia: stu-
dia l’esperienza di salute e di malattia di 
una popolazione per individuare le misure 
da mettere in atto nel futuro allo scopo di 
prevenire le malattie e migliorare la qualità, 
e non tanto la durata, della vita umana in 
maniera egualitaria ovunque nel mondo. 
Certamente non si può far nulla per preve-
nire ciò che è già accaduto. Quando negli 
anni ’80 iniziai lo studio delle conseguenze 
sanitarie a lungo termine dell’esposizione 
professionale a Ddt in Sardegna non fu 
semplice spiegare che, se non da noi, in 
gran parte del mondo il Ddt è tuttora utiliz-
zato in funzione anti-malarica. Perché non 
offrire a quei Paesi l’opportunità di far teso-
ro della nostra antica esperienza e valutare 
fondatamente i costi ed i benefici dell’uso 
di un insetticida efficace e che costa poco 
perché ormai non più coperto da brevetto? 
Perché lasciarli in balia di informazioni so-
stenute dalle multinazionali della chimica, 
impegnate a promuovere nuove e costosis-
sime alternative?
Un altro tipo di studi richiede lungimiranza 
e una lunga aspettativa di vita: si identifica 
oggi una popolazione, si contano per alcuni 
decenni le malattie che in essa si manife-
stano, si confrontano con quelle che ci si 
sarebbe attese sulla base di ciò che si mani-
festa in un’altra popolazione di riferimento, 
ed alla fine si traggono deduzioni sul ruolo 
di alcune condizioni o abitudini individua-
li nella loro comparsa. Fu così che Sir Ri-
chard Doll cominciò nel 1947 e concluse 
nel 1977 il suo studio sul ruolo causale del 

fumo di sigaretta nei confronti dei tumori 
polmonari nei medici inglesi. Da qui na-
sce la frustrazione dell’epidemiologo: per 
prevenire deve contare i morti e/o aspettare 
decenni. Tuttavia, l’epidemiologia ha anche 
la funzione di programmare la distribuzio-
ne territoriale delle strutture assistenziali, e 
valutare l’efficacia delle terapie e dei servizi 
assistenziali, oltre che identificare le cause 
della malattie e prevenirle. Ad un chirur-
go sembra facile un intervento di appen-
dicectomia, ad un ginecologo il parto, ad 
un veterinario un’estrazione dentaria ad un 
alligatore, ed a tutti loro, ed anche al senso 
comune, può sembrar facile stabilire le cau-
se delle malattie. Un altro inglese, Donald 
Acheson era solito dire: “Se una mattina, 
guardando fuori dalla finestra, vedessimo due 
pappagalli, sarebbe subito chiaro che qualcosa 
fuori dall’ordinario sta accadendo. Ma se ci 
fossero 40 passeri invece dei soliti 20, quasi 
certamente questo sfuggirebbe all’attenzione”. 
La valenza sanitaria dei 40 passeri è senz’al-
tro maggiore, ma ci vuole un epidemiologo 
a rilevarla, perché possiede gli strumenti 
tecnici e culturali per farlo. Ogni discipli-
na medica e scientifica si avvale di tecniche 
specifiche: l’epidemiologia pesca a piene 
mani nella statistica, ma affianca le formule 
alla comprensione dei fenomeni biologici: 
insomma è come un treno che viaggia su 
un binario. Ogni giorno compaiono nuove 
storie di epidemiologia quotidiana, alcune 
divertenti, altre devastanti nelle loro conse-
guenze. Racconterò in queste pagine alcuni 
di questi EPIsodi.
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 La parola all’esperto

Gli autovelox, croce per gli automo-
bilisti indisciplinati e delizia per le 

casse dei Comuni sempre più in bolletta  
(e di qualche ditta privata). Sia il legisla-
tore che la giurisprudenza sono impegnati, 
specialmente negli ultimi anni, a trovare la 
quadratura del cerchio; che, ovviamente, 
non si troverà mai sino a quando accanto 
all’interesse pubblico alla prevenzione con-
tinuerà ad imperversare l’interesse privato 
al profitto.
Chiariamo i punti della questione. Un uti-
lizzo corretto dell’autovelox, specie se uti-
lizzato in modalità remota (cioè fisso, 24 
ore su 24, senza obbligo di contestazione 
immediata), dovrebbe portare al risulta-
to finale di zero multe. Infatti, se come 
prescritto dalla legge si fornisce adeguata 
informazione della presenza, in un deter-
minato tratto di strada, di un autovelox, 
dandone notizia attraverso gli organi di 
stampa e, successivamente, predisponendo 
un adeguato sistema di segnalazione della 
presenza, tutti gli automobilisti verrebbero 
messi in grado di adeguare la propria ve-
locità ai limiti previsti (che, spesso, sono 
anch’essi poco visibili e, in molti casi, del 
tutto irragionevoli). E, conseguentemente, 
non fioccherebbero le sanzioni (che spesso 
incidono pesantemente sul portafogli e, a 
volte, anche sulla vita quotidiana del san-
zionato laddove gli viene sospesa la patente) 
e, cosa più importante, quel tratto di strada 
verrebbe messo in sicurezza. Raggiungendo 
in tal modo l’obiettivo che le istituzioni si 
pongono laddove individuano un tratto di 
strada come pericoloso e, per ciò stesso, au-
torizzano l’installazione dell’autovelox.
Eppure, specie negli anni passati, si è trop-
po spesso avuta l’impressione che dietro gli 
apparecchi autovelox ci fosse una volontà 
patrimoniale captatoria (uso volutamente 
i termini utilizzati dalla Suprema Corte 
di Cassazione), volta esclusivamente a fare 
“cassa”, e non una reale intenzione di pre-
venzione.
In Sardegna sono diventati di pubblico do-
minio i casi di Las Plassas, piccolo centro di 
260 anime che nel 2007 fu protagonista di 
un exploit a livello nazionale (oltre 18 mila 
multe in appena quattro mesi!), Monastir, 
Arborea, Uta. In Italia i casi di Fiumicino, 
Segrate, Biella e così via.
In tutti questi casi, lo spropositato numero 

A Las Plassas 18 mila multe in quattro mesi, record nazionale

di contravvenzioni elevate, specie nei primi 
mesi di funzionamento dell’apparecchio, 
hanno trasmesso la sensazione di essere ca-
scati in una trappola più che di avere vio-
lato norme di comportamento stradale. Il 
che è particolarmente diseducativo e indice 
di qualcosa che non funziona: quando un 
automobilista, sanzionato per eccesso di 
velocità, percepisce la sanzione non come 
una giusta punizione ad un comporta-
mento errato, ma come una tagliola ben 
occultata nella quale è cascato, ad uscirne 
con le ossa rotte è l’immagine della pubbli-
ca amministrazione e delle istituzioni. Ed 
è per questo che la legge (e in precedenza 
la giurisprudenza e le prefetture di mezza 
Italia) prescrive e raccomanda di rendere 
assolutamente visibile la presenza degli au-
tovelox; solo in questo modo, infatti, l’au-
tomobilista percepirà di avere sbagliato e, 
dopo avere pagato la sanzione, modificherà 
il proprio stile di guida.
In troppi casi, invece, abbiamo assistito, 
anche come avvocati, a situazioni ai limiti 
del codice penale (e, anzi, in qualche caso 
anche oltre): situazioni nelle quali si aveva 
l’impressione che vi fosse un piano presta-
bilito per utilizzare l’autovelox come facile 
fonte di introiti. È difficile, infatti, non 
pensare male in casi come quelli saliti agli 
onori della cronaca, nei quali si scoprivano 
le cose più strane: delibere comunali con 
improvvise (ed immotivate) limitazioni 

Autovelox, croce senza delizia per chi guida
e gradito Bandomat per i Comuni in bolletta

della velocità, su tutto il territorio comu-
nale, a 30 km orari (!), seguite da un altret-
tanto repentino utilizzo di autovelox spesso 
non adeguatamente segnalati; posiziona-
mento di autovelox dietro cespugli, alberi, 
siepi; stipulazione di contratti di noleggio 
degli autovelox con società private remune-
rate con percentuali sugli incassi; e chi più 
ne ha, più ne metta.
Bene ha fatto, quindi, il legislatore a stabili-
re, con l’articolo 61 della Legge 120/2010, 
a statuire che, per quanto riguarda le mo-
dalità di accertamento delle violazioni in 
materia di velocità, gli operatori della po-
lizia municipale possono svolgere l’attività 
di accertamento soltanto mediante stru-
menti di loro proprietà o da essi acquisiti 
con contratto di locazione finanziaria o 
di noleggio a canone fisso. Norma che si 
pone accanto alle previsioni del codice del-
la strada e completa, finalmente, il sistema 
di accertamento delle violazioni di velocità, 
recependo le indicazioni fornite dalla giuri-
sprudenza che, per far fronte all’ingiustizia 
delle cosiddette “multe seriali”, era costret-
ta a ricorrere addirittura ad una norma di 
rango costituzionale (l’articolo 97 della 
Costituzione) per richiamare tutti gli ope-
ratori pubblici al rispetto del principi di 
imparzialità, trasparenza ed efficienza della 
pubblica amministrazione e all’applicazio-
ne rigorosa del principio guida della corret-
tezza e buona fede nell’operato. 

renato chiesa
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

C’è un detto in Olanda, uno di quelli che viene berciato nelle 
taverne dei porti quando qualche avventore straniero si siede 

al tavolo curioso di domandare di questa terra; e tra una birra e 
un bicchiere di Weduwe Joustra, forte e speziato liquore locale, 
qualcuno prima o poi esordirà: “L’Olanda è divisa in tre parti, ra-
gazzo. Una parte è sul mare; l’altra parte è sotto il mare; e la terza è 
cattolica!”, e giù di grandi risate. E forse questo dice molto o quasi 
tutto di questo paese, tanto che si potrebbe quasi rinunciare ad 
argomentare oltre, lasciando alla sagacia e all’irriverenza dei detti 
popolari il compito di suggerire la realtà, più che di spiegarla. Già, 
perché quando si arriva in Batavia, come la chiamavano i romani, 
nei Paesi Bassi, nelle Niederlande, ovvero le ‘terre di sotto’, le terre 
che stanno sotto il mare, è proprio il mare il protagonista assoluto, 
il mare e una certa vena di libertà, spontaneità e indipendenza di 
genti che a momento debito abbracciarono un protestantesimo 
molto più adatto alla loro indole rispetto al credo imposto del re 
dal cappello bianco seduto a Roma, tanto che tutt’oggi, per indi-
care la cosa meno olandese ancora presente in Olanda, si ricorre 
a canzonare la minoranza cattolica della nazione. Niente di serio, 
non ci si indigni, non un conflitto di religione né una discrimi-
nazione, esattamente in quanto i paesi bassi, paesi che han fatto 
del multiculturalismo il pilastro fondante della loro società, sono 
tutto tranne che paesi incivili, nella stessa maniera in cui sono 
tutto tranne che ipocriti. Paesi Bassi, in cui l’Olanda in realtà, sia 
quella settentrionale che quella meridionale, è solo una regione 
degli stessi, Paesi Bassi la cui capitale è Amsterdam, città di un 
fascino più unico che raro, che ne rappresenta e racchiude l’indole 
e l’anima con scorci e umori degni del migliore Van Gogh. 
Amsterdam, come la cantava Jacques Brel e David Bowie poi: un 
porto di mare, di marinai, bettole, prostitute, suono di sospirate 
fisarmoniche e puzza di pesce quando le barche smuovono le ac-
que ferme dei canali, quelli che tagliano la città quanto la nazione 
tutta come una ragnatela. Questa Amsterdam che nell’immagina-
rio italiano medio, in quel misto di invidia, sdegno e zelo contro-
riformista come una cartolina spedita dritta dal 1563, attira come 
un luogo proibito, dove il sesso è libero come la cannabis, dove 
gli omosessuali possono legalmente congiungersi in matrimonio 
e dove le persone hanno il diritto di scegliere se morire o vivere... 
Già, perché gli olandesi i flagelli e i cilici li hanno accantonati da 
tempo, e quando noi italiani giocavamo a scomunicare e condan-
ne al rogo alcune delle nostre menti più geniali, loro navigava-
no il mondo e imparavano, importando ed esportando cultura e 
ragione alla risata, elogio di santa follia, di quell’Erasmo che da 
Rotterdam viaggiava per un’Europa molto più folle di lui. 
Roba vecchia, forse, ma non tanto. E se il presente non può essere 
tale senza ciò che in passato si è fatto, la percezione ad Amster-
dam è che gli olandesi abbiano storicamente fatto le scelte giuste 
quando era il momento di farle, e che non abbiano poi più perso 
il vizio.
Amsterdam con un’urbanistica fenomenale, bella di monumenta-
lità quanto di vivibilità, dove il crimine più rilevante e preoccu-
pante è la quantità di furti di biciclette.
Sì, perché c’è un altro detto che in Olanda è diffuso, ovvero quello 
che dice che ogni olandese degno di essere chiamato tale abbia in 
media tre biciclette e una barca. Non una barca grande, niente che 
inneggi al lusso, basta una vasca a remi che possa prendere il mare 

quando la domenica si ha un po’ di tempo libero. No, le automo-
bili non sono menzionate, anche perché il prezzo dei parcheggi, 
efficace deterrente, farebbe venir voglia di pedalare anche al più 
accidioso degli italici abitanti del bel paese. E le barche e le bici le 
vedi, accalcarsi nelle strade e nei canali, in un tran-tran quotidia-
no di raggi e sciabordio molto più silenzioso, piacevole e pulito di 
quello degli ingorghi su quattro ruote, mentre passeggiando per 
vie e vicoletti le finestre delle case sono senza tende né serrande, 
perché la violazione di proprietà privata non è neanche concepita.
Si chiama civiltà. Una cosa che non spunta da un giorno all’al-
tro sbattendo i piedi e lagnandosi. Ci vuole del tempo, ci si deve 
lavorare tutti assieme, in un sommarsi di buoni esempi, non di 
omertà.
Ahimè, di tempo in Italia se n’è perso parecchio, noi che lanciamo 
giornaliere crociate morali verso il prossimo e che però evadiamo 
il fisco, insozziamo l’ambiente, ci soffochiamo di burocrazia e ci 
parliamo addosso. Amsterdam invece, quando cala la notte e si 
passeggia per le strade piene di vita, per i canali e i barconi vestiti 
a festa e per il calore delle osterie, fa pensare che gli olandesi, 
protestanti, abbiano speso bene le loro energie nel capire cosa le 
persone siano in realtà, in modo da organizzare una società per 
loro, loro stessi, anziché nel decidere ciò che le persone dovrebbe-
ro invece essere, giudicandole per le loro mancanze, creando così 
un società per nessuno. Ad Amsterdam bisogna andarci, almeno 
una volta nella vita, bisogna camminarci attraverso e assaporarla, 
lasciando a noi stessi la preziosa possibilità di metterci in discus-
sione.

Amsterdam?
Vuol dire civiltà
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Fast & Furious 5
Muscoli, macchine e Cinema

Se leggete questa rubrica è probabile che 
siate appassionati di cinema, conoscete 

molta gente che dà importanza alla settima 
arte e la tratta con rispetto. È altrettanto 
probabile che alla visione del trailer del 
nuovo Fast & Furious abbiate deciso che 
il film non fa per voi, che le americanate 
piene di esplosioni stanno distruggendo 
il cinema di qualità. Magari, in vena di 
catastrofismi, avete pensato di passaggio 
alla morte del cinema. Ma, come spesso 
racconto in queste pagine, nel cinema le 
apparenze di solito ingannano, e i pregiudizi 
uccidono l’arte, come dimostra il nuovo 
capitolo di una delle serie cinematografiche 
di maggior successo degli ultimi dieci anni. 
Fast & Furious 5, diretto da Justin Lin, è il 
quinto film nella serie inaugurata nel 2001 
da Rob Cohen con un primo capitolo tanto 
popolare al cinema quanto di impatto nella 
cultura popolare, capace di miscelare azione 
mozzafiato, personaggi qualche chilometro 
sopra le righe e un’attenzione ossessiva 
verso il mondo delle macchine modificate, 
ai tempi una realtà poco nota al di fuori di 
un ristretto gruppo di appassionati. La serie 
segue le avventure di un gruppo di ladri con 
una particolare passione per le corse illegali 
su auto modificate.
Grazie all’ossessione degli studios hollywo-
odiani verso i prequel, Fast & Furious 5 si 
colloca tra dopo il quarto capitolo della serie 
ma prima del terzo, così da mettere assieme 
alcuni dei personaggi più amati dei fan in 
una nuova avventura ambientata a Rio de 
Janeiro, set cittadino perfetto per un film 
d’azione. Dopo aver liberato il carismatico 
Dom Toretto da un convoglio che stava 
per portarlo in prigione per gli eventi che 
hanno concluso il capitolo precedente, sua 
sorella Mia e il suo compagno Brian si tra-
sferiscono a Rio, dove entrano in contatto 
con il loro vecchio amico Vince e vengono 
immediatamente reclutati per il furto di un 
paio di auto trasportate su un treno. Dopo il 
quasi fallimento della missione e il ritorno di 
Dom, il gruppo si rende conto di avere atti-
rato l’attenzione del boss criminale Hernan 
Reyes, uno degli uomini più potenti di Rio. 
Ma il gruppo è anche nel mirino di Luke 
Hobbes, super agente della DEA, una mac-
china da guerra su due gambe. Soffocati tra i 
due fuochi, i nostri eroi decidono di mettere 
in scena il colpo più ambizioso della loro 
carriera: il furto della cassaforte contenente 
tutto il denaro sporco di Reyes, protetto 

all’interno della stazione di polizia militare, 
circondata da decine di poliziotti corrotti. 
Per riuscire nell’impresa Dom si circonda di 
un gruppo composto dai migliori ladri in 
circolazione, e Rio diventa il palcoscenico di 
una delle rapine più spettacolari della storia 
del cinema. Se i precedenti episodi della 
serie si sono concentrati sulle spettacolari 
sequenze di guida, il quinto capitolo si ispira 
a film come Ocean’s Eleven, La Stangata e 
The Italian Job.
L’attenzione è incentrata su un’operazione 
criminale complessa e affascinante, la sua 
preparazione, il rapporto tra chi la mette 
in opera e chi si oppone alla stessa. I perso-
naggi della serie, fino ad ora caratterizzati 
solo in funzione della loro passione per le 
macchine e la loro idea di famiglia, diven-
tano improvvisamente più importanti. 
Non hanno personalità complesse, le loro 
motivazioni sono semplici e dirette, il loro 
codice morale è più manicheo di un western 
vecchio stampo. Ma nessuno degli autori 
del film li tratta con ironia o sufficienza. 
I personaggi sono genuini e vitali, corpi 
dinamici in un meccanismo ad orologeria 
costruito con grande attenzione.
La sceneggiatura di Fast 5 è ottima, nono-
stante alcuni dialoghi vadano oltre ogni con-
fine del ridicolo. Tutto il film si concentra 
tra il rapporto tra crimine e mostruosità, 
libertà e potere, famiglia e sistema. I conflitti 
sono definiti con abilità e intelligenza, e 
l’avventura del gruppo si porta avanti fino 
ad un finale particolarmente riuscito, che 

lascia spazio a ulteriori capitoli. Ma la vera 
forza di Fast & Furious 5 sta nel Cinema. 
Le sequenze d’azione sono realizzate in 
gran parte con effetti speciali “veri” e poca 
computer grafica. Sono straordinarie, sia 
per le idee dietro ad ogni colpo di scena che 
per la capacità di raccontare intrecci caotici 
senza mai confondere. Justin Lin si dimostra 
un regista di abilità rare, capace di mettere 
in scena con energia corse d’auto e scontri 
corpo a corpo tra giganti (letteralmente) del 
cinema come Vin Diesel e Dwayne “The 
Rock” Johnson. Il secondo, in particolare, 
dimostra di essere uno degli attori più 
sottovalutati in circolazione. Recita senza 
mai dare importanza all’assurdità di quello 
che succede, e dà sostanza a eventi che in 
altre mani avrebbero trasformato un film 
potenzialmente ottimo in una farsa.
Solo un attore che ha capito alla perfezione 
i tempi comici può essere in grado di non 
far diventare ridicolo un combattimento 
dove due energumeni fanno letteralmente 
esplodere i muri di un garage. Detto 
questo, Fast & Furious 5 non è perfetto. 
Alcuni momenti a metà film rallentano il 
ritmo del film, e la voglia di rendere tutto 
patinato e fantastico danneggia i momenti 
più drammatici. Nonostante questo, è un 
ottimo film. Non un ottimo film d’azione, 
di genere; un ottimo film e basta. Può 
non piacere, ma se qualcuno lo considera 
la morte della settima arte o una pessima 
pellicola, è probabile che, senza saperlo, 
odi il cinema.

Amsterdam?
Vuol dire civiltà
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

La dichiarazione Ici in caso di esproprio
Nella quantificazione dell’in-
dennità spettante al proprietario 
espropriato per ragioni di pub-
blica utilità, assume rilevanza la 
correttezza della dichiarazione Ici 
presentata relativamente all’area. 
Infatti, ai sensi dell’articolo 37 
del Dpr 327/2001 (testo unico 
in materia di espropriazione per 
pubblica utilità), conformemente 
a quanto già previsto dall’art. 16 
del decreto legislativo 504/1992, 

l’indennità è ridotta a un importo pari al valore indicato nell’ultima 
dichiarazione o denuncia presentata 
prima della determinazione formale 
dell’indennità, qualora il valore dichia-
rato risulti contrastante con la norma-
tiva vigente ed inferiore all’indennità 
di espropriazione. 
La disposizione originaria, sin dal 2000 
è stata interpretata dalla Corte Costi-
tuzionale nel senso che essa riguarda 
non solo la dichiarazione o denuncia 
infedele, ma anche l’ipotesi della totale 
omissione della dichiarazione. La Con-
sulta ha ritenuto che l’espropriato pos-
sa ottenere l’erogazione dell’indennità 
dopo la regolarizzazione della relativa 
posizione tributaria. Con riguardo ad 
una causa che interessa un’area in pro-
vincia di Sassari, la prima sezione civile 
della Corte di Cassazione ha rimesso 
alle sezioni unite la questione relati-
va l’indirizzo interpretativo suggerito 
dalla Corte Costituzionale. Infatti, la 
soluzione di subordinare il pagamento 
dell’indennità alla semplice regolariz-
zazione degli obblighi fiscali comporta 
gravi problemi applicativi in ordine al raccordo delle procedure di 
accertamento e di riscossione dell’indennità espropriativa con quelle 
di accertamento e riscossione dell’Ici.  Con ordinanza 14 aprile 2011 
n. 8489, le sezioni unite hanno ritenuto non condivisibile la tesi in-

terpretativa che condiziona il pagamento dell’indennità di esproprio 
alla regolarizzazione della posizione fiscale dell’espropriato, in tutti 
i casi di violazione degli obblighi di dichiarazione. Muovendo dalla 
natura sanzionatoria della norma, la Cassazione ha rilevato che il 
fatto illecito sanzionato è costituito dalla presentazione della dichia-
razione infedele o dalla omessa presentazione mentre tutto quanto 
segue tale momento è, dal punto di vista sanzionatorio, irrilevante. 
Inoltre, l’interpretazione contestata attribuirebbe efficacia sanante 
ad un ravvedimento niente affatto spontaneo e non necessariamen-
te derivante da un errore incolpevole. In definitiva le sezioni unite 
hanno dettato il principio di diritto secondo il quale nessuna rego-
larizzazione successiva può impedire l’applicazione della sanzione 
prevista per la infedele o mancata dichiarazione, salvo che si tratti 

di autorettifiche frutto di un origina-
rio involontario errore. Ricostruita in 
questi termini l’interpretazione degli 
articoli 16 e 37 sopra richiamati, la 
Corte ha ritenuto di dover sollevare 
questione di legittimità costituzionale 
delle norme, con riferimento all’ipo-
tesi di dichiarazione omessa o formu-
lata per un valore irrisorio. 
Le norme, infatti,  non stabiliscono 
un limite alla riduzione dell’indenni-
tà di esproprio idoneo mantenere un 
ragionevole rapporto tra il valore ve-
nale del suolo espropriato e l’ammon-
tare della indennità. Per tale ragione 
verrebbe pregiudicato il diritto ad un 
serio ristoro, ormai spettante all’e-
spropriato, con riferimento all’art. 
117 Cost., comma 1, e art. 42 Cost., 
comma 3, letti in considerazione del 
disposto dell’art. 6 e dell’art. 1, del 
primo protocollo addizionale del-
la Convenzione Europea dei diritti 
dell’uomo. In definitiva, la Corte di 
Cassazione ha ritenuto che l’art. 37, 

comma 7, del testo unico espropriazioni debba essere applicata con 
rigore, escludendo efficacia sanante alla successiva regolarizzazione 
delle dichiarazioni Ici, ma che proprio per questo la norma sia a 
rischio di illegittimità costituzionale.

Perché Banca di Sassari festeggia con i 50 concerti di Paolo Fresu
“La Sardegna vanta patrimoni artistici e 
monumentali che hanno addirittura 5 o 
6000 anni… Ma quest’anno ne festeggia-
mo uno che di anni ne ha solo 50, Paolo 
Fresu. Nonostante sia un contemporaneo, 
Fresu è ormai un classico della musica jazz 
internazionale, e questo inorgoglisce chi, 
come noi di Banca di Sassari, lo conosce 
bene. E questo è uno dei migliori esempi 
di ciò che il nostro Istituto sta facendo nel 
nostro territorio. Da qualche tempo, infat-
ti, coordiniamo le nostre attività culturali 
attraverso il logo “Conosciamoci meglio”. 
Lo ha detto il direttore generale della 
Banca di Sassari Paolo Gianni Porcu che 
ha poi così continuato. “Siamo una ban-

ca, e il successo del nostro lavoro sta nel-
la capacità di relazionarci con la gente.  
“Conosciamoci meglio” vuol dire quindi 
che Banca di Sassari s’impegna non solo a 
sostenere la cultura isolana, ma an-
che a promuovere iniziative che aiutano  
i sardi a conoscere se stessi. Per esempio, fac-
ciamo conoscere bravi musicisti e bravi pit-
tori sardi che a volte sono più affermati fuo-
ri dall’isola piuttosto che in Sardegna. Op-
pure promuoviamo mostre, manifestazioni, 
libri che aiutano tutti, soprattutto i giovani, 
a conoscere meglio la storia e la realtà della 
Sardegna. Credo che il semplice fatto che 
una banca conosca i bravi artisti sardi sia 
importante. Ed è ovviamente ancora più 

importante il fatto che li segua e li incoraggi. 
Facciamo tutto questo, in sostanza, perché 
non vorremmo essere considerati sempli-
cemente sponsor o mecenati ma qualco-
sa di più: vivificatori della tradizione, e 
stimolatori della nuova creatività sarda. 
Il progetto dei 50 concerti in 50 località 
sarde è molto vicino a noi come banca, an-
che perché questo numero è molto vicino 
al numero delle filiali che abbiamo sparse 
nell’isola. Per questo i 50 anni suonati di 
Paolo Fresu li sentiamo anche nostri, e per 
questo vogliamo che siano solo i primi 50 
anni non solo suoi ma di tutti noi. Auguri 
quindi a Paolo Fresu e attraverso lui a tutta 
la cultura sarda.”

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Cristiano Todde, leader dei giovani imprenditori della Confindustria sarda, ai vertici dei giovani nazionali
Cristiano Todde, 39 anni, presidente dei giovani imprenditori della Confindustria sarda, è entrato nella squadra del vertice nazionale che 
affiancherà il neo presidente Jacopo Morelli alla guida dei giovani di Confindustria per i prossimi tre anni. Todde ha avuto la delega su poli-
tiche europee e rapporti internazionali. Nato a Quartu ma residente a Tortolì, Todde proviene da una famiglia di costruttori con importanti 
interessi nel settore turistico. Dopo la laurea in Economia a Bologna, ha ricoperto incarichi importanti nelle società di famiglia. È anche pro-
motore di Ma.To. Srl, per lo sviluppo dell’area artigianale di Tortolì e per cinque anni è stato presidente del Consorzio Ogliastra turismo, che 
raggruppa 45 imprese alberghiere, occupandosi della loro promozione in campo internazionale. In Confindustria è entrato nel 2000: dopo 
essere stato presidente dei giovani della provincia di Nuoro, al momento è presidente dei giovani industriali della Sardegna e vice presidente 
regionale della Confindustria. «Mi occuperò di tutte le tematiche europee e quindi anche dei finanziamenti dell’Ue. È importante avere un 
rapporto diretto con l’Europa, e per questo è necessario conoscere le lingue e le procedure. Per la Sardegna è una delega fondamentale, perché 
nei rapporti internazionali entra anche il turismo. Le aziende sarde avranno un canale privilegiato e diretto con Bruxelles».

I vertici Banco di Sardegna diretto da Alessandro Vandelli con Lucio Panti, Luca Formenton, Daniele Corpino
Il Banco di Sardegna, dopo l’insediamento (14 aprile) del nuovo direttore generale Alessandro Vandelli, in sostituzione di Natalino Oggiano, 
sta riorganizzando lo staff dirigenziale. Lucio Panti (59 anni, di Alghero), confermato nell’incarico di vice direttore generale, dirigerà anche il 
presidio dell’area legale e contenzioso. La gestione dell’area risorse (personale, immobili, provveditorato, organizzazione, esecutivo, sicurezza) 
è affidata a Luca Formenton (42 anni, Modena) che sostituisce Giovanni Lintas (Roma, 65 anni, al Banco dal 1972, va in quiescenza a fine 
mese). La gestione del personale è stata confermata a Giovanni Dettori (62 anni, Sassari, al Banco dal 1978). Responsabile dell’area clienti 
è Daniele Corpino, 63 anni, cagliaritano, al Banco dal 1969 (ex direttore della sede centrale di Cagliari con ufficio al terzo piano di viale 
Bonaria). A Corpino fa capo anche l’area strategica composta da vari servizi e divisioni tra i quali il servizio commerciale (vacante da tempo) 
che è stato affidato a Diego Rossi (40 anni, Bologna), al terzo incarico di questo tipo presso altre banche del gruppo Bper. Tutti gli altri servizi 
in staff al direttore generale continuano a essere affidati a dirigenti e quadri direttivi del Banco.

Mauro Murgia (Caesar’s hotel Cagliari) presidente di Federalberghi del sud Sardegna
Mauro Murgia è il nuovo presidente di Federalberghi provinciale Sud Sardegna per il 2011-2015. Titolare del Caesar’s Hotel di Cagliari, 
Murgia (40 anni) è stato eletto insieme al Consiglio direttivo (nella sede di Confcommercio Cagliari) nell’ambito dei rinnovi degli organi 
dirigenziali dei sindacati di categoria della Confcommercio. Alla presenza del direttore nazionale Federalberghi, Alessandro Cianella, e dei 
vertici dell’Apac (Associazione provinciale albergatori Cagliari), l’assemblea ha eletto Murgia a maggioranza. Gli altri componenti del direttivo 
provinciale Federalberghi sono: Fausto Mura, Renato Serra, Lino Bistrussu, Andrea Marcialis, Giuseppe Capasso, Laura Murru, Gianni 
Gallia e Franco Piras. L’attività del gruppo albergatori sarà coordinata da Giuseppe Scura e Gianfranco Mariotti, rispettivamente direttore 
e funzionario della Confcommercio di Cagliari.

Valentina Argiolas guida il team delle donne del vino sul magazine Sette del Corriere della Sera
“Sono manager esperte e glamour: l’enologia tricolore si affida a grandi donne per promuovere grandi vitigni. E rilanciare l’eccellenza italiana 
nel mondo”: lo ha scritto Enrico Mannucci sul magazine del Corriere della Sera Sette in edicola giovedì 12 maggio. In copertina, a guidare le 
donne imprenditrici, Valentina Argiolas delle omonime cantine di Serdiana. Con lei Camilla Lunelli (cantine Ferrari), Anna Abbona (Mar-
chesi di Barolo), Josè Rallo (cantina siciliana di Donnafugata), Elisabetta Geppetti (Le Pupille, in Toscana), Francesca Planeta (azienda 
Planeta nell’Agrigentino) e con loro anche Tiziana Frescobaldi (Marchesi de’ Frescobaldi) e Bianca Aschero (Laura Aschero, Ponte D’Assio). 
Ha detto Valentina Argiolas: “Noi ragazze siamo state importanti per il cambio di comunicazione. E’ un handicap generale per la Sardegna e 
vale anche per le cantine. Abbiamo mutato tutto, puntando sull’attenzione all’ambiente”.

Con Schumann e Brahms, sala Siglienti Sassari
il violino di Agneska e il pianoforte di Francesca
Con brani di Robert Schumann e Johannes 
Brahms il Banco di Sardegna ha ricordato una sua 
dirigente, Caterina Pani, sconfitta da un tumore.
Nella sala intitolata a Stefano Siglienti, nella sede 
centrale di Corso Umberto a Sassari, venerdì 13 
maggio si sono esibite la violinista polacca Agne-
ska Agnieszka Marucha e la pianista Francesca 
Carta. Caloroso l’apprezzamento del pubblico.
La Marucha dal 2006 è insegnante di violino a 
Varsavia, vincitrice di molti concorsi, suona rego-
larmente in tutti i Paesi europei. Si è esibita con la 
Bern Philharmoniker, con la Philharmonie Auro-
ra e Anglia Chambers Players. Francesca Carta ha 
studiato pianoforte al conservatorio Pier Luigi da 
Palestrina di Cagliari e come pianista da camera 
è stata invitata a suonare in diverse sale in Italia e 
all’estero. Collabora con illustri strumentisti.
Il 27 maggio nuovo concerto: Dolci rosate labbia, 
dolci accenti, ensemble di musica antica con: Lau-
ra Fabris, Daniele Cernuto, Giovanni Cavallaro, 
Calogero Sportato e Marco Malatesta.
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Parla del tuo villaggio parlerai del mon-
do, diceva qualcuno. Profondamente 

convinta di questa identità tra particolare 
e universale vorrei, qui da La Maddalena, 
qui dalla Sardegna, qui dall’Italia,  partire 
da due domande, proporre un’analisi sulla 
nostra comunità che va più universalmen-
te a intrecciare la teoria delle istituzioni, il 
diritto, per lambire quasi le scienze sociali 
e l’antropologia. 
Di fronte all’assioma che ci sia una lampan-
te carenza di meritocrazia nel nostro micro 
e macrocosmo, esiste la possibilità di una 
terza via fra le sirene opposte, complemen-
tari e inutili dell’indignazione quotidiana, 
del marginalismo, e del bieco asservimen-
to alle logiche dello spoil-system? Tra quel 
misto di rabbia e invidia, vertigine di egoti-
smo fusa nel maledetto desiderio di vedere 
gli altri cadere e l’adeguamento alla logica 
di asservimento al potente di turno? 
E nella gestione dei nostri beni comuni 
c’è una terza via tra Stato e mercato? Tra 
il saccheggio del bene comune da parte di 
privati e la conservazione del bene da parte 
dello Stato, che rischia di essere dispendio-
sa e poco partecipata? 
Sembrano a prima vista domande profon-
damente diverse e afferenti a sfere diverse, 
ma in realtà credo siano collegate e la ri-
sposta ad entrambe sia la stessa.  Pregevoli 
articoli accademici di illustri economisti 
parlano di tragedy of commons a proposito 
di luoghi come le mie due isole, splendi-
damente fornite di beni comuni, ma che 
a volte rischiano di essere o impraticabili o 
sovra sfruttati e di fatto a non essere risorse 
per gli abitanti. Sembrano imporsi mani-
cheamente due vie: la prima raccomanda il 
controllo statale di queste risorse al fine di 
salvaguardarne la sopravvivenza. Altri pro-
pongono, invece, di privatizzare detti beni 
in modo da garantirne un uso più efficien-
te: come dire se il bene non appartiene a 
nessuno (res nullius) ma è liberamente ac-
cessibile, vi sarà fisiologicamente una ten-
denza a sovrasfruttarlo. 
L’individuo che si appropria del bene co-
mune, deteriorandolo, infatti, gode per in-
tero del beneficio, mentre sostiene solo una 
piccola parte del costo (in quanto questo 
costo verrà socializzato). Poiché tutti ragio-
nano nello stesso modo, il risultato è il sac-
cheggio del bene. Analogamente, nessuno 
è incentivato a darsi da fare per migliorare 

il bene, poiché sosterrebbe un costo a fron-
te di un beneficio di cui non potrebbe ap-
propriarsi che in parte. L’unica alternativa 
è che sia lo Stato ad assumere la proprietà 
pubblica, ma anche questo tipo di gestione 
ha delle controindicazioni, pone dei costi 
molto elevati che a volte non la rendono 
praticabile. In  questo apparente manichei-
smo senza via d’uscita, la terza via che va 
assolutamente cercata e percorsa è quella 
dell’autogestione dei beni comuni attra-
verso istituzioni di autogoverno dei citta-
dini. Se i beni comuni sono, come sono, 
res communis omnium e non res nullius, 
è ora che tutti ce ne occupiamo, non solo 
le amministrazioni, lo Stato, i parchi, tanto 
meno gli investitori privati. 
Ma a fare la differenza tra il successo o l’in-
successo di un governo autogestito, e qui 
arriviamo al contenuto del primo quesito,  
sarà l’esistenza di una comunità che si senta 
tale etimologicamente, di una cittadinan-
za attiva, l’appartenenza alla quale impone 
agli individui certi diritti di sfruttamento 
del bene comune, ma anche determinati 
doveri di provvedere alla sua gestione, ma-
nutenzione e riproduzione, sanzionati dal-
la comunità stessa attraverso l’inclusione di 
chi ne rispetta le regole e l’esclusione di chi 
non le rispetta. Non è un delirio anarchico 
il mio, ma sempre più spesso penso ai van-
taggi che potrebbe trarre la comunità di La 
Maddalena da comportamenti cooperativi, 

che a quel punto potrebbero essere codi-
ficati in vere e proprie istituzioni di auto-
gestione, che enfatizzino l’importanza della 
comunità, della democrazia partecipativa, 
della società civile organizzata, delle regole 
condivise e rispettate in quanto percepite 
come giuste e non per un calcolo di conve-
nienza. Ma se l’esistenza di una comunità 
solidale è alimentata dalla partecipazione ai 
processi decisionali, dal riconoscimento del 
merito e dalla condivisione di regole certe, 
altrettanto è ostacolata dalla mancanza di 
meritocrazia e condivisione che alimenta 
nelle comunità quel misto di invidia, risen-
timento e gusto del vedere gli altri cadere. 
Credo che il nodo da sciogliere sia tra lo 
scegliere e l’essere scelti. Dobbiamo sentirci 
nella condizione di scegliere e non di essere 
scelti dal potente di turno, perché maga-
ri abbastanza servili per poter un giorno 
comandare. E questa che sembra una con-
traddizione in termini è in realtà l’ossimo-
ro che ha determinato in buona parte il 
crepuscolo geopolitico della mia splendida 
isola come della mia splendida penisola. 
Credo sia il momento di lavorare tutti an-
che affinché ognuno di noi si senta pro-
tagonista e attore nell’immaginare forme 
nuove di cura dei beni comuni, che deb-
bono essere non solo nella disponibilità di 
tutti, ma anche gestiti da tutti. Perché la 
Bellezza dei nostri luoghi ci salverà e ci nu-
trirà. Spiritualmente, ma non solo.

Chi può gestire la Bellezza di La Maddalena?
Lo Stato? Il privato? Forse c’è una terza via
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Panificio Peddiu



40 maggio 2011

Fresu, 50 anni 50 concerti


