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Gli editoriali di giugno

IgnazIo VIsco

Una politica rinnovata
che coltivi la speranza

gIoVannI coInu

segue da pagina 3 a pagina 6

La Sardegna a metà strada
fra Catalogna e Scozia

Ecco una sintesi (autorizzata) delle pri-
me Considerazioni finali  lette dal nuovo 
Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco all’assemblea ordinaria dei Parteci-
panti, a Roma, palazzo Koch, giovedì 31 
maggio.

Sono giorni non facili per il nostro Pa-
ese, per l’Europa. Sono giorni in cui 

ciascuno –Stato, istituzione o individuo 
– deve applicarsi a svolgere il proprio 
compito al meglio delle sue possibilità, 
perché solo dal generale assolvimento 
dei doveri di tutti può scaturire la solu-
zione della crisi che viviamo. Con questo 
stesso spirito dovranno essere affrontate 
le conseguenze del grave, luttuoso sisma 
che ha colpito l’Emilia. Come in analo-
ghe circostanze, la Banca non farà man-
care il suo contributo.
Queste Considerazioni finali chiudono la relazione della Banca 
d’Italia, dedicata come ogni anno all’economia internazionale e 
italiana, all’attività della Banca; in essa abbiamo dispiegato il no-
stro impegno analitico. Basandomi sulla Relazione, mi soffermerò 
in particolare a render conto delle azioni che ci sono specifica-
mente demandate: il contributo a disegnare e attuare la politica 
monetaria comune, la regolazione e la supervisione finanziaria.
Lo scorso primo novembre Mario Draghi assumeva la carica di 
Presidente della Banca centrale europea. Egli era stato nominato 
Governatore della Banca d’Italia, con decreto del presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, alla fine del 2005, al culmine 
di un difficile periodo nella vita della Banca e del nostro sistema 
finanziario. In questi anni, la sua opera, anche nelle impegnative 
funzioni di presidente del Financial Stability Board, ha dato lustro 
al nostro Istituto, ne ha rafforzato la reputazione, in Italia e a livello 
internazionale. Il suo indirizzo è stato essenziale per l’articolazione 
della politica monetaria europea, per la nostra azione di vigilanza e 
per la modernizzazione del modus operandi e dell’organizzazione 
della Banca. Il Consiglio superiore lo ha nominato Governatore 
onorario. La Banca d’Italia, il Paese, gli devono molto.

Europa

La crisi finanziaria
e il futuro dell’eurozona
letto da Paolo Ardu 

segue a pagina 27

Società

A Cagliari c’è iDinner
Mangiare bene e sano
risparmiando tempo e soldi

Economia

Le fragilità della Sardegna
nei rapporti  annuali
di Crenos e Banca d’Italia

La ricerca “Sardegna: le ragioni della 
specialità”, di cui si parla nelle pa-

gine interne di questo numero di Sardi-
news, nasce dalla volontà di affrontare il 
tema relativo alla specialità dell’Isola par-
tendo dalla base di legittimazione della 
differenza tra la nostra regione e le altre 
regioni italiane. In quest fottica abbiamo 
ritenuto che, in un momento storico-
politico nel quale gli argomenti del ter-
ritorial divide accentuano la separazione 
tra il nord e il sud del Paese, compito 
dell’università fosse quello di fornire gli 
strumenti per valutare l fattualità delle 
ragioni della specialità e della sua difesa. 
Il nostro lavoro è stato ispirato da quan-
to scriveva Douglas North a proposito 
del fatto che  gLe istituzioni contano h e, 

pertanto, per progettare le riforme siamo voluti partire dalla base, 
dall fessenza stessa della forma di stato regionale italiana. Sem-
pre più spesso, infatti, le regioni speciali vengono percepite come 
delle privilegiate (soprattutto dal punto di vista finanziario) e la 
loro specialità percepita come una sorta di franchigia dai comuni 
doveri che ci legano nella Repubblica.
La ricerca si è mossa su queste linee di analisi e ha seguito la strada 
della interdisciplinarità nell’auspicio di proporre alcune soluzioni 
che potessero avere una applicazione pratica. 
Per prima cosa il gruppo di ricerca ha deciso di effettuare una 
valutazione sul campo attraverso una  metodologia integrata tra 
due scienze sociali molto diverse, ma molto utili reciprocamente 
soprattutto quando, messe da parte le disquisizioni teoriche, si è 
passati all’idea di disegnare una specialità sostenibile partendo da 
ciò che per i sardi significa essere speciali. 
L’indagine statistica ha rivelato che in Sardegna emerge una iden-
tità che prescinde dalle istituzioni speciali che hanno il compi-
to costituzionale di rappresentare la differenza. Su questo primo 
aspetto si sono soffermati Andrea Deffenu e Ilenia Ruggiu (en-
trambi costituzionalisti dell’università di Cagliari), Micheal Ro-
sie (sociologo dell’università di Edimburgo) e Alessandro Mongi-
li (sociologo dell’università di Padova) i quali hanno evidenziato 
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Visco: pressione fiscale incompatibile
con la crescita economica dell’Italia

La prima volta del nuovo Governatore a Palazzo Koch: il Paese e l’Europa devono produrre di più

IgnazIo VIsco

L’economia 
e la politica monetaria

Dalla scorsa estate una crisi di gravità ec-
cezionale ha investito l’Europa e l’Italia. 
Smorzati a fatica gli effetti più acuti della 
crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti 
quattro anni prima, definiti i programmi di 
assistenza internazionale ai paesi dell’area 
dell’euro con maggiori difficoltà nei conti 
pubblici, nei sistemi bancari e nelle transa-
zioni con l’estero, nuove tensioni investono 
da un anno il mercato del debito sovrano. 
Le hanno innescate, oltre al peggioramen-
to delle prospettive dell’economia globale, 
l’aggravarsi delle condizioni finanziarie del-
la Grecia e i timori suscitati dall’annuncio 
del coinvolgimento del settore privato nel-
la riduzione del debito pubblico greco. Le 
tensioni si sono estese ai mercati finanziari 
e bancari dell’area dell’euro e hanno diret-
tamente colpito l’Italia e la Spagna.
Variazioni improvvise dei flussi di capitali 
privati hanno aggravato gli squilibri nelle 
bilance dei pagamenti di alcuni paesi euro-
pei. La ripresa produttiva ha subito rallen-
tamenti o inversioni. Sono venute in luce 
vulnerabilità di singoli paesi membri: nel 
nostro, la bassa crescita e l’elevato debito 
pubblico.L’incompleta costruzione istitu-
zionale dell’Unione incide pesantemente 
sul giudizio dei mercati.
In Italia  il rendimento dei titoli pubblici 
decennali balzava al 7,3 per cento in no-
vembre, dal 4,8 di giugno; il differenziale 
rispetto al Bund raggiungeva i 5,5 punti 
percentuali. Le condizioni per rinnovare 
il debito in scadenza nei mesi invernali ri-
schiavano di divenire proibitive. Si inaridi-
vano i canali di raccolta bancaria all’ingros-
so: alla fine dell’anno cessavano quasi del 
tutto le emissioni di obbligazioni bancarie 
sui mercati internazionali. Le tensioni si ri-
flettevano sul costo della provvista e sulla 
disponibilità di credito. I flussi di prestiti 
alle imprese diminuivano fino a diveni-
re negativi in dicembre. Il rischio di una 
protratta, forte contrazione degli impieghi 
delle banche era grave e concreto. La crisi è 
stata contrastata a tre livelli. Le autorità na-
zionali dei paesi più esposti hanno attuato 
incisive correzioni dei conti pubblici e pre-
disposto riforme strutturali per la crescita, 
interagendo con le autorità europee; in Ita-
lia gli interventi avviati in estate sono stati 

completati e rafforzati dal nuovo Governo. 
Nell’Unione europea si è accelerata la rifor-
ma della governance, si sono potenziati gli 
strumenti di sostegno finanziario ai paesi in 
difficoltà, sono stati richiesti rafforzamenti 
patrimoniali alle banche. L’eurosistema è 
intervenuto con misure di natura straordi-
naria e di ampia portata.
Le condizioni economiche si deteriorano 
da un anno. In Italia la produzione indu-
striale, che aveva a stento recuperato nel 
secondo trimestre dello scorso anno meno 
della metà dei 25 punti percentuali persi 
nella recessione del 2009, è da allora caduta 
del 5 per cento. Il prodotto interno lordo è 
diminuito dalla scorsa estate per tre trime-
stri consecutivi, con una perdita complessi-
va di circa 1,5 punti percentuali. Il tasso di 
disoccupazione è salito, da luglio alloscorso 
marzo, da poco più dell’8 per cento a quasi 
il 10; fra i giovani con meno di 25 anni, dal 
28 al 36 per cento.
Secondo le previsioni di consenso, nella 
media di quest’anno e del prossimo il pro-
dotto dell’area dell’euro registrerebbe un 
lieve incremento. Per l’Italia il 2012 non 
potrà che essere un anno di recessione, per 
le incertezze finanziarie e le drastiche, pur 
se indispensabili, misure di correzione del 
bilancio pubblico.
Per le banche del nostro e di altri Paesi, la 
riduzione della raccolta all’ingrosso era di 
entità assai rilevante. Negli ultimi cinque 
mesi del 2011 la provvista netta delle ban-

che italiane presso non residenti, sull’inter-
bancario estero e in obbligazioni, diminui-
va di oltre 100 miliardi. Tra gli operatori si 
diffondeva il timore che una flessione della 
raccolta e una possibile scarsità di garanzie 
stanziabili presso l’Eurosistema potesse-
ro avviare una crisi sistemica. Le tensioni 
erano aggravate dall’elevato ammontare 
di obbligazioni in scadenza sui mercati 
internazionali nel corso del 2012: quasi 
450 miliardi per l’area dell’euro, 75 per le 
banche italiane. La politica monetaria uni-
ca rischiava di non essere più trasmessa in 
modo uniforme; la stabilità finanziaria era 
a rischio. La liquidità immessa nel sistema 
con le due operazioni a tre anni ha supe-
rato, nel complesso dell’area, 1.000 miliar-
di, 500 al netto degli importi in scadenza. 
Hanno partecipato nel nostro paese 112 
banche, cui è stata erogata liquidità per 
255 miliardi lordi, 140 al netto dei rimbor-
si. La raccolta all’ingrosso venuta meno è 
stata così sostituita con il rifinanziamento 
presso l’Eurosistema; parte dei fondi è stata 
investita in titoli di Stato.
La politica monetaria non può sanare tut-
ti gli squilibri nell’area dell’euro, ma può 
contenere il contagio, evitare crisi sistemi-
che, attenuare le tensioni. Il suo contribu-
to a sostenere i mercati e la liquidità resta 
essenziale; l’uscita dall’attuale assetto è oggi 
del tutto prematura.

Il sistema finanziario 
e l’azione di vigilanza

Dall’inizio della crisi le banche italiane 
hanno compiuto notevoli progressi sul-
la strada del rafforzamento patrimoniale; 
hanno fatto ricorso al mercato in circo-
stanze difficili. Il rapporto di capitale “core 
tier 1” dei cinque maggiori gruppi bancari 
è cresciuto tra il 2007 e oggi da meno del 
6 al 10 per cento; per le altre banche è ri-
masto stabile intorno al 10 per cento. Sulla 
base delle analisi dei rischi, la Vigilanza ha 
chiesto agli organi aziendali di adottare le 
opportune iniziative per mantenere o rag-
giungere livelli di capitale ben superiori ai 
minimi regolamentari. Il percorso verso 
Basilea 3 procede con regolarità.
In questi anni, la stabilità delle banche ita-
liane è stata assicurata da un insieme di fat-
tori: una bassa esposizione ai prodotti della 
finanza strutturata; regole e controlli di vi-
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gilanza volti a evitare l’assunzione di rischi 
eccessivi; una leva finanziaria contenuta 
nel confronto con altre banche europee; un 
peso elevato di strumenti di capitale effet-
tivamente in grado di assorbire le perdite. 
Vi hanno contribuito l’assenza nel nostro 
paese di una bolla immobiliare e il limitato 
livello del debito delle famiglie. Il sistema 
creditizio sta però subendo i contraccolpi 
di due forti recessioni in tre anni, delle ten-
sioni sul debito sovrano.
La qualità del credito è peggiorata. Il tasso 
di ingresso in sofferenza dei prestiti conces-
si da banche italiane a residenti, inferiore 
all’1 per cento negli anni precedenti la cri-
si, ha toccato un picco del 2 per cento nel 
2009. La successiva discesa si è interrotta 
nella seconda metà dello scorso anno con il 
deterioramento della congiuntura; le nuo-
ve sofferenze sono tornate ad avvicinarsi al 
2 per cento. Sono cresciuti anche i prestiti 
classificati tra gli incagli, quelli ristruttura-
ti e quelli scaduti. Il peggioramento della 
qualità del credito ha interessato soprattut-
to i finanziamenti alle imprese.

Sportelli bancari:
+20 per cento

Strategie ambiziose devono essere volte ad 
aumentare significativamente l’efficienza 
dei processi produttivi e distributivi, a va-
lorizzare il contributo delle nuove tecnolo-
gie. Un’ampia diffusione di nuove modalità 
di accesso ai servizi bancari richiede di ri-
considerare l’economicità dell’intera strut-
tura distributiva. Alla fine del 2011 erano 
abilitati a effettuare operazioni bancarie on 
line 14,3 milioni di conti bancari intestati 
a famiglie e 1,7 intestati a imprese, valo-
ri pari rispettivamente a 5 e 3 volte quelli 
registrati dieci anni prima. Tra il 2001 e il 
2008 il numero degli sportelli è cresciuto 
di circa il 20 per cento; successivamente ha 
registrato solo una modesta flessione.
Alle aggregazioni tra banche non hanno 
fatto seguito snellimenti incisivi dell’ar-
ticolazione societaria dei gruppi e una ri-
duzione nel numero dei componenti degli 
organi amministrativi. I primi 10 gruppi 
contano complessivamente 1.136 cariche, 
escludendo le società estere; oltre 700 per 
le sole banche controllate. Anche tra gli al-
tri intermediari si osservano spesso compo-
sizioni pletoriche, che deresponsabilizzano 
i singoli consiglieri e si riflettono negativa-
mente sulla funzionalità degli organi colle-
giali. Questi assetti sono di per sé costosi 
e non giustificati dalle competenze profes-
sionali necessarie all’efficace gestione del 
gruppo o della banca. Il recente divieto di 
detenere cariche incrociate tra imprese del 
settore finanziario è un’occasione anche per 
intervenire sulla numerosità dei consigli di 
amministrazione.

L’attività delle banche nell’allocazione del-
le risorse deve trovare complemento in un 
più ampio sviluppo dei mercati dei capitali. 
Per le imprese, i bassi livelli di patrimonia-
lizzazione e la stretta dipendenza dal credi-
to bancario quale fonte pressoché unica di 
finanza esterna rappresentano un elemento 
di fragilità nel breve termine, un freno alle 
potenzialità di sviluppo. Per non poche 
aziende le difficoltà di accesso al credito 
sperimentate dall’inizio della crisi dipen-
dono anche da strutture finanziarie non 
equilibrate, con livelli di debito eccessivi.

Prepariamoci
a Basilea 3

Il capitale di rischio è lo strumento idoneo 
per finanziare l’innovazione. Vanno nella 
giusta direzione gli incentivi per aumentare 
le risorse patrimoniali delle imprese conte-
nuti nelle misure adottate dal Governo per 
favorire la crescita. Il rafforzamento della 
struttura finanziaria delle imprese richie-
de cambiamenti anche nei rapporti con le 
banche. In Italia il 38 per cento dei pre-
stiti alle aziende ha durata non superiore 
ai 12 mesi; la quota è del 18 per cento in 
Germania e in Francia, del 24 nella media 
dell’area dell’euro. La maggiore dipendenza 
dal debito a breve termine espone le im-

prese italiane a più elevati rischi di rifinan-
ziamento, restringe l’orizzonte temporale 
degli investimenti. Nel nostro paese, oltre 
la metà dei prestiti a breve termine è costi-
tuita da affidamenti in conto corrente.
Basilea 3 entrerà in vigore all’inizio del 
prossimo anno. In Europa due questioni 
fondamentali riguardano la definizione del 
capitale e i margini di flessibilità consentiti 
alle autorità nazionali. L’Autorità bancaria 
europea dovrà garantire che gli strumenti 
patrimoniali che le banche potranno utiliz-
zare a copertura dei rischi siano definiti co-
erentemente con la riforma. La possibilità 
per le autorità nazionali di imporre requi-
siti più stringenti di quelli minimi armo-
nizzati su scala internazionale risponde alla 
percezione di differenze anche di rilievo tra 
i diversi sistemi bancari. Vi si dovranno 
associare una maggiore trasparenza e un 
confronto preventivo in sede europea; il 
ricorso a misure decise a livello nazionale 
non deve compromettere il funzionamento 
del mercato unico.
Ma le regole da sole non bastano. La Banca 
d’Italia si adopera per favorire l’adozione 
di prassi di supervisione e controllo inten-
se e rigorose. Un elemento essenziale per 
garantire la stabilità del sistema è rappre-
sentato dalle modalità di valutazione degli 
attivi ponderati a rischio, il denominatore 
dei coefficienti patrimoniali. All’interno 
dell’Unione europea vi è un’elevata disper-
sione del rapporto tra attività ponderate 
per il rischio e attività totali. Le differenze 
dipendono dalla composizione dei bilanci 
e dai profili di rischiosità; incide l’eteroge-
neità nelle pratiche di supervisione. Anche 
dopo le ultime convalide di modelli inter-
ni di misurazione dei rischi, per i primi 
cinque gruppi italiani il rapporto supera il 
50 per cento, ben al di sopra della media 
europea. È necessario portare a compi-
mento in tempi rapidi la peer review delle 
modalità di calcolo delle attività di rischio 
in corso nel Comitato di Basilea e a livello 
europeo.

Parlando a Venezia il 9 giugno nel corso del workshop annuale del Consiglio per le 
relazioni Italia-Usa, il Governatore Ignazio Visco ha ribadito che “l’emergenza non 
è finita”. E ha aggiunto: “Le prospettive economiche in Europa e nel mondo e le 
condizioni dei mercati finanziari sono scoraggianti” perché “l’incertezza è elevata”. 
Riferendosi alla Grecia e alla Spagna ha ribadito che sono riemerse le tensioni finan-
ziarie e sono tornati ad allagarsi gli spread. Poi ha invocato più Europa. “Dobbiamo 
accelerare la transizione a un sistema di regole e di controlli uniformi in Europa”. 
Infine l’Italia: “Le attuali previsioni collocano il deficit 2012 sotto il 3 per cento”. E 
ancora: “L’Italia ha fatto più cose a partire dall’estate 2011 di quanto non abbia fatto 
nei precedenti dieci anni”.

Visco: negli ultimi 11 mesi l’Italia
ha fatto più dei 10 anni precedenti
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La natura d’impresa degli intermediari fi-
nanziari non va messa in discussione: inter-
venti pubblici che comprimono l’autono-
mia imprenditoriale delle banche e la con-
correnza nei mercati hanno di regola com-
portato, anche nella storia italiana recente, 
elevati costi dell’intermediazione e diffuse 
distorsioni nell’allocazione delle risorse.

Un Osservatorio
sul credito

La recente istituzione di un Osservatorio 
sul credito può contribuire ad accrescere le 
informazioni sul finanziamento dell’econo-
mia. L’attività di questo istituto non deve 
creare le condizioni per interferenze esterne 
nelle valutazioni svolte dagli intermediari 
sul merito di credito della propria clientela.
La disciplina della Banca d’Italia per la 
tutela dei clienti si basa sulla promozione 
della consapevolezza delle scelte in campo 
finanziario, sulla trasparenza nei contratti, 
sulla ricerca dell’efficienza. La richiesta di 
standardizzazione delle informazioni da 
fornire sui contratti più comuni e l’uso di 
indicatori sintetici di costo sono volti a ren-
dere confrontabili le diverse offerte presenti 
sul mercato; gli intermediari sono tenuti a 
mantenere presidi organizzativi per orien-
tare tutte le funzioni aziendali alle esigenze 
della clientela; regole specifiche per i servizi 
di pagamento e il credito ai consumatori 
mirano a proteggere i contraenti più deboli.
Se gli intermediari per primi non adottano 
un approccio più convinto al contenimen-
to dei costi, all’attenta gestione dei rischi, 
inclusi quelli fiscali, alla tutela della loro 
clientela, se la qualità dei rapporti con gli 
utenti è considerata come un costo e non 
come una leva competitiva, i risultati, alla 
lunga, non possono che essere deludenti.
La Banca d’Italia è attenta all’esigenza di 
assicurare correttezza sostanziale ai rappor-
ti tra le banche e i clienti. A tal fine, ha 
rafforzato la cooperazione con le altre auto-
rità di settore; assicura l’intensa operatività 
dell’Arbitro bancario finanziario; ha affi-
nato la sorveglianza sugli intermediari. Gli 
esiti delle verifiche e delle analisi condotte, 
insieme con il persistente afflusso di esposti 
della clientela bancaria e finanziaria, testi-
moniano l’esigenza di più incisivi sforzi da 
parte delle banche.

Le interferenze
della criminalità
I controlli sugli intermediari finanziari non 
bancari si sono intensificati alla luce di un 
diffuso deterioramento della qualità del 
credito. Anche in questo settore, riservia-
mo particolare attenzione alla correttezza 
formale e sostanziale dei rapporti con la 
clientela.
Alla Banca d’Italia è anche assegnato il 

compito di prevenire e contrastare il coin-
volgimento del sistema finanziario nel ri-
ciclaggio di capitali illeciti; a tal fine sono 
stati disciplinati, da ultimo, gli assetti 
organizzativi e di controllo interni degli 
intermediari. Alle banche è richiesto di 
rafforzare il loro impegno per arginare le 
interferenze della criminalità organizzata 
nel sistema economico, che tendono a in-
tensificarsi nelle fasi di crisi.
L’incisività dei controlli ispettivi e a distan-
za si è accresciuta, si è rafforzata la colla-
borazione con l’Autorità giudiziaria e la 
Guardia di Finanza. L’Unità di informazio-
ne finanziaria, costituita presso la Banca, 
ha reso più efficace il suo ruolo di snodo 
tra le segnalazioni degli intermediari e le 
indagini investigative, cui contribuisce at-
tivamente. L’Europa e l’Italia.
Se si guardasse all’area dell’euro come a 
un’entità unitaria, nella forma ad esempio 
di uno Stato federale, non emergerebbero 
allarmi sulla tenuta del suo impianto mo-
netario e finanziario, pur nella preoccupa-
zione per le ripercussioni della crisi su ciclo 
economico, intermediari e mercati. Ma una 
unione politica in Europa ancora non c’è. 
Questo rende alla lunga l’unione moneta-
ria più difficile da sostenere; sono necessari 
passi avanti concreti nella costruzione eu-

ropea; va definito un percorso che abbia 
nell’unione politica il suo traguardo finale, 
scandendone le singole tappe. Ricordando 
le parole di Tommaso Padoa-Schioppa 
alla vigilia del changeover dalla lira all’euro: 
«L’insidia è di credere che l’euro sia l’ulti-
mo passo, che l’Europa unita sia ormai cosa 
fatta. Chi più fortemente volle la moneta 
unica, la volle perché aiutasse a compiere 
altri passi, non perché fosse l’ultimo». Si 
devono rammentare le ragioni originarie 
fondamentali del progetto europeo, anche 
in sfere che trascendono l’agire economico.
L’economia dell’area dell’euro è da tempo 
integrata; comprende oltre 300 milioni 
di cittadini, quasi 20 milioni di imprese. 
Considerata nel suo insieme, ha conti con 
l’estero bilanciati; un disavanzo e un debi-
to del settore pubblico previsti quest’anno 
poco sopra, rispettivamente, il 3 e il 90 per 
cento del PIL; famiglie con una ricchezza 
finanziaria lorda che è 3 volte il loro reddi-
to disponibile annuo e un indebitamento 
pari al reddito; un debito finanziario aggre-
gato delle imprese pari al prodotto di un 
anno. Sono dati che configurano un’econo-
mia solida ed equilibrata, per molti aspetti 
più di altre aree avanzate del mondo.

Buone politiche
nel segno dell’Ue

L’unione monetaria europea ha suggellato 
in questi anni l’integrazione economica, 
rilanciandola. I Paesi tradizionalmente 
più virtuosi hanno dato al resto dell’area 
un contributo speciale: l’esempio di buo-
ne politiche, oculate nella spesa pubblica 
e attente alle necessità di un sistema pro-
duttivo strutturalmente competitivo, di 
una concordia nazionale di fondo intorno 
agli obiettivi della stabilità dei prezzi e del-
la coesione sociale. Hanno beneficiato di 
una valuta forte ma non sopravvalutata, 
dell’assenza di svalutazioni competitive, di 
un mercato più ampio di quello nazionale, 
di facile accesso. I paesi, come il nostro, che 
venivano da ripetute crisi inflazionistiche e 

È necessario un grande sforzo per trovare le risorse necessarie per la ripresa della 
crescita italiana: lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Corrado Passera 
parlando al congresso dei giovani imprenditori della Confindustria a Santa Margheri-
ta Ligure. “E non mancheremo mai agli impegni di bilancio, dovremo quindi trovare 
le risorse in modo intelligente”. Problema italiano, problema europeo: “Tocca alla 
politica, l’Europa ha bisogno di una spinta molto maggiore sulla crescita e di risolve-
re definitivamente la crisi dell’euro”.  Il vicesegretario del Pd Enrico Letta ha detto: 
“Bisogna andare avanti con la vendita di ulteriori quote di Eni, Finmeccanica ed 
Enel”. E ha aggiunto: “Questo governo non ha la bacchetta magica ma è l’alternativa 
al baratro. Va incalzato e sostenuto”.

Corrado Passera: risorse per la crescita
Enrico Letta: Monti alternativa al baratro
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valutarie ne hanno ricavato prezzi stabili 
e tassi d’interesse bassi, due fondamentali 
precondizioni di sviluppo economico. Ne 
abbiamo profittato poco.
Inerzia politica, inosservanza delle regole 
e scelte economiche errate hanno favorito 
l’emergere di squilibri interni, a lungo of-
fuscati dall’euro e ignorati dai mercati, che 
rischiano oggi di mettere a repentaglio l’in-
tera costruzione. Si avverte la mancanza di 
fondamentali caratteristiche di una federa-
zione di Stati: processi decisionali che favo-
riscano l’adozione di politiche lungimiran-
ti, nell’interesse generale; risorse pubbliche 
comuni per la stabilità finanziaria e per la 
crescita; regole davvero condivise e azioni 
concordate e tempestive sul sistema finan-
ziario e sulle banche. Sono compiti e con-
dizioni che esorbitano dalla sfera d’azione 
del Sistema europeo di banche centrali: in-
vestono responsabilità politiche, nazionali 
e comunitarie. L’Eurosistema,
la Banca centrale europea, non possono es-
sere chiamati a farsene carico; possono col-
mare vuoti temporanei d’azione, contribu-
ire alle analisi e al disegno delle politiche.
Nell’ultimo triennio, sotto la spinta delle 
tensioni sui mercati, sono stati fatti passi 
importanti per rafforzare la governance 
dell’area. Ma i processi decisionali, condi-
zionati dal metodo intergovernativo e dal 
principio dell’unanimità, sono ancora lenti 
e farraginosi. Serve un cambio di passo.

Stenta in Europa
la crescita economica

Vanno resi più efficaci sul piano operativo 
gli strumenti di assistenza finanziaria agli 
Stati in difficoltà. Va prevista la possibili-
tà di agire tempestivamente sui mercati 
dei titoli e di effettuare interventi diretti 
a favore degli intermediari, con procedure 
più flessibili, meno penalizzanti per i paesi 
beneficiari che rispettino le regole dell’U-
nione. Deve essere possibile utilizzare in 
modo incisivo le risorse, significative, già 
stanziate dagli Stati membri. È nell’interes-
se di tutti.
Anche sulla crescita economica l’Europa 
stenta. Sebbene le leve per rianimarla siano 
soprattutto in mano alle autorità nazionali, 
l’avvio immediato di progetti comuni e co-
finanziati di investimento, con particolare 
attenzione ai paesi più deboli, può costi-
tuire un importante segnale per i cittadini 
e per gli investitori che oggi guardano so-
prattutto alle scarse prospettive di sviluppo 
di singoli Stati o regioni.
L’Italia ha importanti compiti da svolgere. 
Li ha già iniziati, su tre fronti diversi ma 
interconnessi: un settore pubblico che ten-
ga i conti in ordine, non sprechi, agevoli 
l’economia; un sistema bancario solido ed 
efficiente; un sistema produttivo che sappia 

e possa innovare, competere e crescere.
La critica alle banche di essere disattente 
alle esigenze dell’economia non è corretta: 
sono esposte in misura rilevante nei con-
fronti delle famiglie e delle imprese me-
ritevoli di credito, anche se in difficoltà; 
possono continuare a sostenerle. Tuttavia, 
al di là del breve termine, la tensione tra 
il livello degli impieghi e la stabilità della 
provvista finirà inevitabilmente per riflet-
tersi sull’attività di intermediazione. La 
capacità di offerta dei sistemi bancari va 
ripensata. Allo stesso tempo, la revisione 
della normativa sul capitale, l’azione di su-
pervisione e le pratiche di mercato spingo-
no le banche verso un più attento control-
lo dei rischi; impongono profitti più bassi 
ma più stabili di quelli del decennio prece-
dente la crisi. Gli azionisti bancari devono 
esserne consapevoli.
Da tempo era chiara in Italia l’urgenza di 
due azioni di politica economica obbligate 
e interrelate: mettere il bilancio pubblico 
su una dinamica sostenibile e credibile; ria-
nimare la capacità di crescita dell’economia 
attraverso incisive riforme strutturali. Il 
Governo le ha intraprese entrambe.

La spesa pubblica
va ridimensionata

La prima azione è stata rapida, decisiva: 
secondo le previsioni correnti il disavanzo 
pubblico sarà quest’anno ben al di sotto 
del limite del 3 per cento; l’anno prossimo 
sarà vicino al pareggio strutturale e il debi-
to pubblico inizierà a scendere in rapporto 
al Pil, grazie anche al completamento della 
riforma previdenziale; il saldo primario è in 
forte e crescente avanzo; la spesa corrente 
diversa dagli interessi diminuisce in termi-
ni reali da due anni.
Si è però pagato il prezzo di un innalzamen-
to della pressione fiscale a livelli ormai non 
compatibili con una crescita sostenuta. L’i-
nasprimento non può che essere tempora-
neo. La sfida si sposta: occorre trovare, oltre 
a più ampi recuperi di evasione, tagli di spe-

sa che compensino il necessario ridimensio-
namento del peso fiscale. Se accuratamen-
te identificati e ispirati a criteri di equità, 
i tagli non comprometteranno la crescita; 
potranno concorrere a stimolarla se saran-
no volti a rimuovere inefficienze dell’azione 
pubblica, semplificare i processi decisionali, 
contenere gli oneri amministrativi. I mar-
gini disponibili per ridurre il debito anche 
con la dismissione di attività in mano pub-
blica vanno utilizzati pienamente.
La seconda azione, quella delle riforme 
strutturali, ha incontrato maggiori e più 
diffuse resistenze, ma ha comunque già 
conseguito importanti risultati; ha aperto 
un vasto cantiere, i cui lavori vanno pro-
seguiti, con energia accresciuta e visione 
ampia, dall’istruzione alla giustizia, alla sa-
nità. L’impegno è a sfoltire e razionalizzare 
le norme, a non far salire la spesa pubblica 
complessiva; le priorità di spesa possono 
però essere riviste a parità di saldo di bilan-
cio, ad esempio a favore dell’istruzione e 
della ricerca. Uno sforzo finanziario aggiun-
tivo il Paese può chiederlo ai suoi imprendi-
tori, perché rafforzino il capitale delle loro 
imprese, nel momento in cui viene loro as-
sicurata una semplificazione dell’ambiente 
normativo e amministrativo in cui operano: 
ne beneficeranno gli investimenti, si irro-
bustirà la struttura produttiva, migliorerà il 
rapporto con le banche. L’azione di politica 
economica può anche svolgersi in sequenza, 
un dossier alla volta, ma è bene che siano 
comunicati e ribaditi con nettezza il dise-
gno complessivo e la posta in gioco. Tirarci 
fuori dallo stretto passaggio che attraversia-
mo impone costi a tutti. Sono costi soppor-
tabili se ripartiti equamente e con una meta 
chiara. Il percorso non sarà breve. La società 
italiana non può non confrontarsi con un 
mondo cambiato, che non concede rendi-
te di posizione. Al tempo stesso, la politica 
deve assicurare la prospettiva di un rinno-
vamento profondo che coltivi la speranza, 
vada incontro alle aspirazioni delle genera-
zioni più giovani.

Parlando in videoconferenza all’assemblea dei giovani imprenditori a Santa Marghe-
rita Ligure, il neopresidente della Confindustria Giorgio Squinzi ha detto che “occor-
re una buona politica che sappia costruire buon regole, farle rispettare e tradursi in 
apparati efficienti”. E ha aggiunto: “Basta con la cultura prevalente del dire, passiamo 
alla cultura del fare”. E ancora: “Bisogna operare scelte dolorose, difficili perché dalle 
nostre decisioni scaturisce il futuro delle imprese per gestire un Paese che ha molti 
punti di contatto con la nostra quotidianità. Governare è decidere anche se si rischia 
l’impopolarità. Se vogliamo vivere in un consesso civile degno di questo nome, abbia-
mo bisogno di avviare la madre di tutte le riforme, cioè la semplificazione normativa 
e burocratica del nostro Paese”.

Giorgio Squinzi: la riforma più urgente
è la semplificazione burocratica
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Considerazioni finali

Da sinistra: Ettore Caselli, Luigi Odorici e Alessandro Vandelli davanti alla Banca d’Italia in via Nazionale a 
Roma. Vandelli dal primo luglio sarà sostituito da Giuseppe Cuccurese. (foto Sardinews)

I giudizi dei banchieri dopo la lettura delle Considerazioni finali di Ignazio Visco

Caselli e Odorici: equilibrio e preoccupazione
Vandelli: imprese sarde col modello emiliano

Re. ch.

Sono state accolte con favore le pri-
me Considerazioni finali pronuncia-

te a Palazzo Koch dal Governatore della 
Banca d’Italia. Ettore Caselli, presidente 
della Bper (Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna) ha detto a Sardinews: “È stata 
una cosa molto positiva. Ho apprezzato 
molto anche la partenza del Governatore 
quando ha ricordato il grosso problema 
che abbiamo in Emilia. Banca Popolare è 
molto impegnata nell’operazione di recu-
pero, di aiuto alle popolazioni colpite dal 
terremoto; a prescindere da questo è stata 
una relazione molto interessante”. Nessun 
timore? “La relazione più che equilibrata è 
stata preoccupata, siamo tutti molto attenti 
all’evolversi della situazione”.
Anche per Luigi Odorici, amministrato-
re delegato della Bper, “l’analisi di Visco 
è stata molto lucida e dettagliata, più pre-
occupata che equilibrata, con una serie di 
problematiche che devono essere affrontate 
in modo molto strutturato e molto artico-
lato. Sono certo che con lo sviluppo di tut-
te queste indicazioni riusciremo a trovare 
la via per uscire da questa situazione vera-
mente complicata.
La preoccupazione è legata molto alla si-
tuazione dell’Euro e dei mercati finanziari.
“Spesso i pericoli vengono più dall’esterno 
che dall’interno delle nostre aziende visto 
che noi abbiamo dei fondamentali corret-
ti, in realtà non possiamo farci nulla se la 
struttura dell’euro purtroppo è ancora con 
scarsa coesione che ci porta inesorabilmen-
te a differenze soprattutto dal punto di vi-
sta fiscale e dell’indebitamento degli Stati”.
Il Governatore ha sottolineato la stretta 
dipendenza dal credito bancario per le 
imprese, questo succede da in Emilia, 
succede in Sardegna, è una fragilità co-
mune a tutto il Paese. 
“Gli ultimi sei mesi del 2011 sono stati 
molto difficili per il sistema bancario che 
si è improvvisamente trovato in carenza 
di liquidità che ha determinato una con-
seguente maggiore selezione nell’ambito 
del credito. Credo che le politiche messe 
in campo a beneficio della liquidità siano 
state opportune, anche se evidentemente 
questo non ci consente di essere sereni sulle 
politiche di medio-lungo periodo”.
Il direttore generale del Banco di Sardegna, 
Alessandro Vandelli: “Mi è piaciuta molto 

l’analisi dello scenario di questi ultimi anni 
e di come la Bce sia intervenuta per soste-
nere il sistema, forse anche con un ruolo di 
supplenza rispetto alla componente politi-
ca dell’Ue.  È stato importante il richiamo 
sul ruolo delle banche. Non è corretto dire 
che le banche non sono attente alle esigen-
ze dell’economia. È stato un modo per dare 
atto dello sforzo che le banche stanno fa-
cendo”.
I guai sono tanti.
“La preoccupazione forte è per un’Unione 
Europea ancora incompiuta, tanto si fa sot-
to il profilo finanziario ma manca un’unità 
politica fiscale”.
E il futuro?
“Mi sembra che Visco abbia detto che ci si 
attende qualche forma di ripresa forse per 
la fine dell’anno. Staremo a vedere, ci sono 
tanti nodi irrisolti. Uno riguarda anche il 
mondo delle imprese, occorre andare verso 
una maggiore capitalizzazione, unico modo 
anche per sostenere la crescita e lo sviluppo 
anche di tipo tecnologico. L’altro riguarda 
le banche e un modello a stretta dipen-
denza dal debito bancario. Nonostante il 
mutamente che c’è stato è ancora troppo 
orientato al breve termine; dall’altro una 
componente preponderante dell’indebita-
mento bancario sul totale del passivo delle 
aziende. Sono due elementi di debolezza 
da superare. Mi sembra anche guardando 
dall’altro lato, cioè quello delle banche, ab-
bia sottolineato come oggi sia richiesto un 
forte impegno nel contenimento dei costi 

e nella semplificazione (e nella riduzione 
delle poltrone). Credo che qualcosa debba 
essere fatta, forse anche nel ridurre il nu-
mero dei componenti dei cda”. 
Direttore del Banco di Sardegna ancora 
per qualche settimana. Come importare 
il modello virtuoso delle piccole e medie 
aziende emiliane?
“L’esperienza in Sardegna rappresenta un 
momento straordinario della mia vita pro-
fessionale, un’opportunità unica di poter 
lavorare in una realtà così importante con 
una stretta attività di collaborazione con il 
territorio, con le imprese e con un persona-
le andato crescendo in questi anni.
Tornare in Emilia per uno che li ci è nato fa 
piacere ovviamente, anche se rientro in un 
momento difficile. Io sono di Modena. La 
provincia è stata colpita duramente da un 
terremoto che non sembra ancora finire, si 
rientra quindi certamente in un momento 
difficile. Credo ci sia un modello impor-
tante, quello delle piccole-medie imprese 
che poi sono quel modello che porta a un 
impegno straordinario degli uomini e delle 
donne che vi lavorano. Abbiamo perso-
ne colpite dal secondo terremoto perché 
erano già sotto i capannoni per cercare di 
rimettere in piedi la fabbrica: è indicativo 
di come viene concepito il lavoro in quelle 
zone e anche in tante realtà in Sardegna. 
È che quest’approccio deve moltiplicarsi, 
deve raggiungere modelli importanti per-
ché solo così si riesce a fare un salto di qua-
lità in questa regione così straordinaria”.
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Imprese: situazione finanziaria kappaò
Peggiora anche la qualità del credito

Quella che segue è la sintesi del Rap-
porto 2012 sull’economia della Sar-

degna tracciato dalla sede regionale della 
Banca d’Italia. Lo hanno illustrato il diret-
tore Flavio Danalache e il trio degli eco-
nomisti (Roberto Rassu, Antonio Conti e 
Rosario Ballatore). All’assemblea pubbli-
ca, nel salone del Largo Carlo Felice, han-
no parlato l’economista Stefania Rocca, il 
direttore del centro regionale di program-
mazione Gianluca Cadeddu e, per l’ufficio 
studi di via Nazionale, Alessandra Staderi. 

Nel 2011 il recupero che l’economia regio-
nale aveva sperimentato nell’anno prece-
dente, dopo la grave crisi del 2009, si è in-
terrotto. In base ai dati di Prometeia il pro-
dotto interno lordo è rimasto stabile (-0,2 
per cento); il peggioramento congiunturale 
si è verificato nella seconda parte dell’an-
no. Hanno pesato il rallentamento ciclico 
internazionale e il deterioramento delle 
aspettative a partire dall’estate, in coinci-
denza con la crisi dei debiti sovrani.
Nel corso dell’anno si sono aggravate le 
difficoltà strutturali ed è peggiorata la si-
tuazione finanziaria delle imprese. Sull’an-
damento generale ha inciso la dinamica 
del settore industriale, caratterizzata dalla 
flessione della domanda e dal marcato ral-
lentamento dell’attività produttiva nel se-
condo semestre. Nelle costruzioni si è con-
fermata la debolezza del mercato immobi-
liare e la riduzione dei livelli produttivi; nei 
servizi l’attività ha rallentato, risentendo 
dell’indebolimento della capacità di spesa 
delle famiglie e del deterioramento delle 
prospettive di ripresa nel corso dell’anno. 
Nella media del 2011 l’occupazione ha 
continuato a crescere leggermente; tuttavia 
è proseguito il calo del numero dei giovani 
occupati.

L’industria
 Nel 2011 la debole ripresa dell’attività in-
dustriale registrata a partire dall’anno pre-
cedente si è interrotta; il valore aggiunto 
del settore ha ristagnato. Si è registrata una 
contrazione dell’attività produttiva e degli 
ordini in oltre il 40 per cento dei casi; circa 
un terzo delle imprese ha indicato un’e-
spansione. Oltre la metà degli operatori 
ha registrato un calo delle ore lavorate. Il 
fatturato a prezzi costanti è rimasto in linea 
con quello registrato nel 2010, mentre le 

condizioni di redditività si sono complessi-
vamente deteriorate. Alla contrazione della 
capacità di autofinanziamento si è associato 
il calo dell’attività di investimento. 
Il valore delle esportazioni nel 2011 è di-
minuito dello 0,6 per cento: alla lieve fles-
sione delle vendite del comparto petroli-
fero si è contrapposta la moderata crescita 
degli altri settori. L’attività di costruzione 
di nuovi edifici ad uso abitativo ha conti-
nuato a diminuire, mentre sono aumentate 
le opere di ristrutturazione, anche in con-
nessione con il processo di riqualificazione 
energetica degli immobili. È proseguita la 
riduzione del numero delle compravendi-
te sul mercato residenziale e i prezzi delle 
abitazioni sono rimasti pressoché stabili. 
Nell’edilizia non residenziale e nel com-
parto delle opere pubbliche il valore della 
produzione si è ridotto.

I servizi
L’attività produttiva nel settore dei servizi 
ha complessivamente ristagnato, rifletten-
do la debole domanda delle imprese e delle 
famiglie. Secondo l’indagine condotta dalla 
Banca d’Italia su un campione di operato-
ri, il fatturato del 2011 è lievemente dimi-
nuito in termini nominali e si è ridotta la 
capacità delle imprese di autofinanziarsi. 
Nel corso dell’anno è aumentata la quota 
dei crediti commerciali incassati dalle im-
prese oltre la scadenza contrattuale e si è 
allungata la durata media dei ritardi nei 
pagamenti. 

Il commercio
 I dati della Banca d’Italia e quelli di Union-
camere indicano una flessione delle vendite 
degli esercizi commerciali, soprattutto di 
quelli di piccola dimensione. La spesa per 

beni di consumo durevoli è diminuita: vi 
ha inciso la minore disponibilità all’acqui-
sto di automobili, prodotti informatici e 
per la casa. La crisi degli ultimi anni si è 
riflessa in misura marcata sui consumi in 
regione: dal 2007 al 2010 la spesa delle fa-
miglie si è ridotta di oltre il 10 per cento.

Il turismo
 La fase congiunturale negativa si è riflessa 
sull’attività del settore turistico. La doman-
da per soggiorni in regione, già in calo nel 
2010, ha subìto una ulteriore contrazione: 
gli arrivi e le presenze dei turisti nelle strut-
ture ricettive si sono ridotti di circa il 7 per 
cento su base annua. La contrazione della 
domanda è dipesa unicamente dalla com-
ponente nazionale (-14 per cento); i flussi 
provenienti dall’estero sono invece aumen-
tati (4 per cento).

I trasporti
Nel 2011 il flusso dei passeggeri transitati 
complessivamente negli scali portuali e ae-
roportuali della regione si è ulteriormente 
ridotto, a causa dell’andamento nel tra-
sporto marittimo. Il numero di passeggeri 
nei porti è infatti diminuito di oltre il 16 
per cento, anche per effetto della riduzione 
delle corse da parte delle principali compa-
gnie. Negli aeroporti il traffico è aumenta-
to di quasi il 10 per cento. Il volume delle 
merci scambiate negli scali regionali è di-
minuito leggermente. 

Il mercato del lavoro
Nel 2011 le difficoltà congiunturali si sono 
riflesse solo in parte sul mercato del lavo-
ro. In base alla rilevazione dell’Istat, nella 
media dell’anno il numero degli occupati 
è cresciuto dell’1,4 per cento, attestandosi 



9giugno 2012

Economia

Il Rapporto 2012 della sede regionale  sarda di BankItalia  sulla congiuntura e la finanza tuttavia su livelli ancora inferiori rispetto a 
quelli del 2007. L’occupazione è tornata a 
crescere principalmente nei servizi, mentre 
negli altri settori la Cassa integrazione gua-
dagni ha parzialmente attenuato gli effetti 
negativi del ciclo. 
Il numero delle persone in cerca di lavo-
ro è diminuito rispetto al 2010 del 3,6 per 
cento e il tasso di disoccupazione è passa-
to dal 14,1 al 13,5 per cento. Gli ultimi 
dati disponibili, relativi al primo trimestre 
di quest’anno, indicano tuttavia un peg-
gioramento della situazione sul mercato 
del lavoro e una netta crescita del tasso di 
disoccupazione in Sardegna (che avrebbe 
raggiunto circa il 16 per cento).
Dall’inizio della crisi la condizione occu-
pazionale dei giovani è nettamente peg-
giorata; è aumentata, contestualmente, la 
partecipazione scolastica. Anche nel 2011 
il contributo alla crescita dell’occupazione 
è stato fornito principalmente dalle classi 
di età più elevate, mentre gli occupati con 
meno di 35 anni sono ulteriormente dimi-
nuiti. Il tasso di disoccupazione dei giovani 
con meno di 24 anni è aumentato di oltre 
3 punti percentuali.
Nel 2011 i giovani tra i 15 e i 34 anni che 
non lavoravano e non svolgevano un’atti-
vità di studio o di formazione (i cosiddetti 
Neet, Not in education, employment or trai-
ning) erano in regione quasi il 30 per cento 
del totale, in numero stazionario rispetto 
all’anno precedente (in Italia sono circa il 
24 per cento). Sulla probabilità di trovar-
si nella condizione di Neet incide il titolo 
di studio conseguito: tra i laureati, quelli 
provenienti dalle discipline umanistiche e 
sociali risultano  maggiormente a rischio; 
tra i diplomati si riscontra la maggiore inci-
denza di Neet nei giovani provenienti dagli 
istituti professionali.

Il finanziamento dell’economia
Nel 2011 il tasso di crescita dei prestiti 
bancari alla clientela residente in regione 
ha continuato a ridursi progressivamente, 
fino a ristagnare alla fine dell’anno (-0,1 
per cento a dicembre). Sulla dinamica, che 
ha riflesso prevalentemente la contrazione 
del credito al settore produttivo, incido-
no il peggioramento della situazione con-
giunturale e la persistente debolezza della 
domanda di finanziamenti da parte delle 
imprese e delle famiglie. In base agli ulti-
mi dati disponibili, nel primo trimestre del 
2012 l’ammontare dei prestiti si è comples-
sivamente ridotto. 

Il credito alle imprese
 Nel 2011 i prestiti erogati dalle banche al 
settore produttivo in regione sono diminu-
iti dell’1,8 per cento. Il dato ha riguardato 
in particolare le piccole imprese, mentre 

per gli operatori di dimensioni medie e 
grandi la flessione è stata più contenuta. Il 
ritmo di crescita del credito si è mantenuto 
positivo per le imprese meno rischiose.

Il credito alle famiglie
Il tasso di crescita dei finanziamenti con-
cessi alle famiglie dalle banche ha decele-
rato (2,5 per cento a dicembre, dal 3,9 del 
2010): sulla dinamica hanno inciso sia il 
rallentamento dei mutui per l’acquisto di 
abitazioni sia quello delle altre tipologie di 
prestiti. Il credito al consumo ha comples-
sivamente ristagnato.

La qualità del credito
Nella media dei quattro trimestri del 2011 
il flusso delle nuove sofferenze in rappor-
to ai prestiti all’inizio del periodo è stato 
pari al 2,3 per cento, in aumento rispetto 
all’anno precedente (2,1 per cento). Il tasso 
di decadimento, a fronte di una sostanziale 
stabilità per le famiglie (0,9 per cento), è 
passato dal 2,9 al 3,5 per cento nel settore 
produttivo; il deterioramento è stato più 
intenso rispetto all’andamento nazionale.
I maggiori flussi di nuove sofferenze si 
sono concentrati soprattutto nelle costru-
zioni e nell’attività manifatturiera. Il peg-
gioramento emerge anche dall’evoluzione 
dell’incidenza sul totale dei prestiti alle 
imprese in temporanea difficoltà (incagli), 
una misura che può anticipare il passag-
gio a più grave stato di anomalia di alcune 
posizioni creditizie. Tra il 2010 e il 2011 
questo rapporto è salito dal 5,4 al 5,7 per 
cento, interessando prevalentemente le im-
prese maggiori.

La finanza pubblica locale
Negli ultimi anni la dinamica della spesa 

pubblica delle amministrazioni locali (cre-
sciuta dell’1,8 per cento all’anno dal 2008 
al 2010) è stata sospinta dalla uscite corren-
ti (aumentate circa del 6 per cento all’an-
no); la spesa per investimenti si è invece 
fortemente ridotta. Sull’aumento delle spe-
se correnti incidono gli esborsi relativi al 
comparto sanitario (saliti del 4,3 per cento 
all’anno nello stesso periodo). I costi della 
spesa ospedaliera in Sardegna, calcolati in 
termini pro capite e ponderando la popo-
lazione in base al fabbisogno di assistenza 
delle diverse classi di età, sono superiori 
alla media italiana. Il sistema ospedaliero è 
molto frammentato: la quota dei posti let-
to presso strutture di piccole dimensioni è 
pari al 48,1 per cento, il valore più elevato 
tra le regioni italiane dopo quello della Ca-
labria e della Provincia Autonoma di Tren-
to.Nel triennio dal 2008 al 2010 le entrate 
tributarie delle amministrazioni locali in 
Sardegna, comprensive dei tributi devolu-
ti dallo Stato, sono aumentate: vi hanno 
contribuito i maggiori flussi incamerati 
dall’ente regionale (cresciuti dell’8,2 per 
cento in media all’anno). 
Complessivamente il ricorso alla leva fisca-
le da parte degli enti territoriali della Sar-
degna, nel confronto con le altre regioni 
a Statuto speciale è moderato. Nel corso 
del 2011 si è tuttavia osservata una lieve 
tendenza all’innalzamento della pressione 
impositiva a livello locale, associata anche 
alle recenti manovre di consolidamento 
dei conti pubblici. Nel 2011 il debito delle 
Amministrazioni locali della Sardegna, pari 
al 6,7 per cento del PIL regionale, è dimi-
nuito in termini nominali del 2,9 per cento 
rispetto al 2010, attestandosi su valori leg-
germente inferiori a quelli delle altre regio-
ni a statuto speciale e alla media nazionale.
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Crenos: è la Sardegna della retromarcia
Siamo sempre più lontani dalla zona Euro

albeRto uRgu

Una regione che ha inserito la retro-
marcia e che invece di colmare il gap 

con la cosiddetta “zona euro”, se ne allon-
tana quasi inesorabilmente. Il dicianno-
vesimo rapporto CRENoS sull’Economia 
della Sardegna, presentato a Cagliari il 25 
maggio scorso, disegna una realtà scon-
fortante per l’Isola, ormai bloccata nelle 
secche di una stagnazione economica che 
non sembra mostrare una conclusione ra-
pida. La distanza del Pil pro capite in Sar-
degna, rispetto a quello della media euro-
pea, dal 2009 a oggi è aumentata. Non ar-
rivano buone notizie nemmeno sul fronte 
dell’occupazione, nonostante una ripresa 
significativa del lavoro femminile, che in 
parte compensa la caduta della compo-
nente maschile. Il rapporto, divenuto or-
mai una tappa fondamentale nell’analisi 
socio-economica della Sardegna, è stata 
illustrata da Giovanni Sulis, ricercato-
re del centro guidato da Stefano Usai. 
A presentarlo quest’anno è stata invitata 
Giorgia Giovannetti dell’Università di 
Firenze, dirigente dell’Area Studi, Ricer-
che e statistiche dell’ICE (Istituto Com-
mercio Estero), consulente del Ministero 
dell’Economia e membro del nucleo di va-
lutazione delle politiche economiche del 
ministero del Tesoro. Alla tavola rotonda 
hanno partecipato anche Franco Carta, 
in rappresentanza della Fondazione Banco 
di Sardegna e l’assessore regionale al bi-
lancio, Giorgio La Spisa e il presidente 
della Confartigianato, Luca Murgianu.  
Come sempre il rapporto Crenos è diviso 
in alcune grandi aree di argomento, che 
servono a disegnare un quadro comples-
sivo: il sistema economico generale, in 
cui agisce anche la Sardegna; il mercato 
del lavoro e la condizione dei giovani; il 
settore pubblico; il turismo e infine i fat-
tori di crescita e sviluppo. 

Il quadro economico generale
In una situazione di crisi, che secondo le 
stime della Commissione europea durerà 
almeno per tutto il 2012, è molto impro-
babile che la Sardegna possa staccarsi dalla 
media italiana che sarà vicina all’uno per 
cento solo a partire dall’anno prossimo. 
L’economia dell’Isola dipende in manie-
ra massiccia dalla domanda nazionale e 
quindi non è ipotizzabile una crescita 

senza un miglioramento complessivo del 
Paese. Qualche progresso potrebbe invece 
avverarsi nell’occupazione, ma principal-
mente nel settore servizi. Rispetto al resto 
delle regioni italiane, specie a quelle del 
mezzogiorno, la Sardegna soffre meno il 
distacco dalla media europea riguardo al 
PIL pro capite. Tra il 2007 e il 2009 la 
media italiana è diminuita del -6,4 per 
cento e quella del mezzogiorno del -66. 
La Sardegna invece ha un decremento del 
3.1 per cento. Il dato però più preoccu-
pante riguarda invece i consumi pro capi-
te, che in pochi anni sono tornati indietro 
ai livelli di quasi dieci anni fa. Anche in 
questo caso il calo nell’Isola (-2,8) è in-
feriore a quanto accade nel resto d’Italia 
(oltre il 4 per cento), ma gli effetti sono 
comunque molto duri soprattutto sul po-
ter d’acquisto delle famiglie, che è brusca-
mente calato. Tutti fattori che incidono 
anche sull’aumento dell’indice di povertà 
relativa, arrivato in Sardegna al diciotto, 
5 per cento.

Il mercato del lavoro
Sul fronte dell’occupazione arrivano piccoli 
segnali incoraggianti, soprattutto da quella 
femminile, che come rivelato dai dati del 
rapporto dell’anno scorso, si conferma più 
dinamica e capace di resistere alla crisi. Tra 
il 2010 e il 2011 in Sardegna, unica regione 
italiana, aumentano (anche se in maniera 
molto lieve), sia il tasso di occupazione che 

quello di attività, mentre si riduce quello di 
disoccupazione, che però era cresciuto in 
maniera notevole negli anni passati. A ren-
dere però più chiara la gravità della situa-
zione, è necessario osservare il dato disag-
gregato. Nel periodo 2007-11, il tasso di 
disoccupazione maschile è passato dal 7,2 
per cento al 12,8 (nel 2010 era salito fino 
al 13,5). Il tasso di disoccupazione femmi-
nile è invece rimasto pressoché invariato 
al 14. Osservando le cifre nel dettaglio, 
si comprende meglio come la componen-
te femminile sia in questi anni quella che 
sta mostrando i migliori segnali di ripresa. 
Considerando la fascia d’età dai quindici 
anni in su, la componente attiva della po-
polazione sarda, composta da occupati e 
disoccupati, è passata da 680 mila a 696 
mila unità. Ma mentre gli uomini sono di-
minuiti di dieci mila unità, le donne sono 
passate da 260 mila a 286 mila, con un au-
mento che ha sfiorato il 10 per cento.
 La differenza tra la condizione occupa-
zionale maschile e femminile si evince 
anche dai dati sulla componente inattiva 
della popolazione, nella quale vengono 
considerati anche i lavoratori scoraggiati, 
ossia quelli che hanno rinunciato a cerca-
re lavoro. In Sardegna negli ultimi cinque 
anni gli uomini inattivi sono aumentati 
del 6 per cento (6,5 la media nazionale), 
mentre le donne sono addirittura diminu-
ite del 2,9 per cento. Un dato in assoluta 
controtendenza rispetto al resto del Paese. 
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sfruttare meglio degli uomini l’aumento 
di offerta nel settore dei servizi, mentre al 
contrario la componente maschile ha su-
bito maggiormente il crollo dell’occupa-
zione nell’Industria, scesa di 25mila unita 
dal 2007 al 2011. 
Altro elemento a destare preoccupazione è 
il livello di disoccupazione giovanile, per 
cui la Sardegna detiene il poco invidiabile 
record del 42,4 per cento (nella fascia tra 
i quindici e i ventiquattro anni). Aumen-
tano nell’Isola anche i cosiddetti Neet, i 
giovani che non studiano, non lavorano e 
non partecipano al sistema produttivo. La 
media sarda è superiore a quella naziona-
le, ma inferiore al resto del Mezzogiorno. 
Un’altra conferma che sono i giovani a pa-
gare in questo momento il prezzo più alto 
della crisi economica. 

Il settore pubblico
Riguardo alla amministrazione regiona-
le, che in Sardegna come in altre regioni 
del Sud ha un ruolo notevole nel quadro 
economico, il rapporto CRENoS analiz-
za principalmente il sistema sanitario re-
gionale, che ne rappresenta di gran lungo 
la parte più ampia e costosa. Specie negli 
ultimi anni, dal 2006 al 2010, la spesa sa-
nitaria pro capite è aumentata in media 
del 3,7% all’anno. Nel 2009 la Sardegna 
contribuisce da sola al 7 per cento del 
disavanzo di tutto il sistema sanitario na-
zionale. A ogni cittadino sardo, in media, 
il SSR costa 137 euro all’anno, parte dei 
quali causato dalla mobilità cui molti ma-
lati sono costretti per curarsi fuori dalla 
Sardegna. Una mobilità che non è com-
pensata in entrata, perché rispetto ad altre 
regioni, sono pochi i non sardi che scel-
gono di curarsi nell’Isola. I dati segnalati 
dal rapporto, inoltre, evidenziano come 
la spesa alta non corrisponda a standard 
qualitativi elevati nelle strutture sarde. Un 
sistema sanitario quindi molto costoso e 
poco efficiente. 
Altro aspetto dell’amministrazione pub-
blica osservato come focus nel rapporto 
riguarda i servizi pubblici comunali. I co-
muni sardi spendono molto per i servizi 
sociali e molto poco per trasporti e viabi-
lità. La spesa cosiddetta sociale è in verti-
ginoso aumento, più 86 per cento solo ne-
gli ultimi cinque anni, 290 euro per ogni 
cittadino sardo, contro una media di 163 
nei paesi del centro nord. La quota mag-
giore riguarda si servizi di assistenza alla 
persona, mentre resta ancora bassa quella 
relativa agli asili nido (8 per cento), che 
allontana molto la Sardegna dagli Obiet-
tivi di Lisbona. 
Una vera nota positiva riguarda invece il 
ciclo dei rifiuti, in particolar modo legati 

all’aumento della raccolta differenziata. 
Nel 2009 la differenziata ha raggiunto in 
Sardegna il 42,5 , dieci punti sopra la me-
dia nazionale e non lontana dagli obiettivi 
fissati dal Governo. In un solo anno è au-
mentata del 70 per cento la percentuale 
dei rifiuti solidi urbani destinati al com-
postaggio. 

Il turismo
A risentire delle incertezze della crisi, per 
il secondo anno consecutivo, è il settore 
turistico, che nell’Isola non riesce a di-
ventare un traino economico efficace. Nel 
2011 hanno fatto segnare un pesante se-
gno negativo sia gli arrivi (-8,3 per cento) 
che le presenze (-7,9). A far pendere la 
bilancia sul segno meno sono soprattut-
to le presenze interne, perché la domanda 
internazionale è aumentata, sia negli arrivi 
(3,5) che nelle presenze (9,3). A crollare 
sono stati arrivi e presenze di turisti ita-
liani (-14,7 per cento e -16,3), che han-
no certamente risentito dell’aumento dei 
trasporti via mare, causato dal cartello 
delle compagnie private che si sono spar-
tite l’ex monopolio Tirrenia. La sofferenza 
del comparto è abbastanza omogenea in 
tutto il territorio regionale, fatta esclusio-
ne per il Medio campidano che fa segna-
re un pesante -47% di presenze rispetto 
all’anno precedente. Per il 2012 gli esperti 
contattati dal CRENoS si attendono an-
cora una contrazione di presenze ed arrivi, 
con timidi segnali di miglioramento per 
quanto riguarda la domanda interna. Tra 
le criticità segnale l’incapacità cronica di 
allungare la stagione turistica, oltre i ca-
nonici mesi balneari e la quantità enorme 
di turismo sommerso, che rappresenta in 

Sardegna il 73%, molto oltre la media na-
zionale. Questo significa che circa venti-
due milioni di pernottamenti sfuggono in 
realtà alle statistiche ufficiali.

I fattori di crescita
Le conclusioni del rapporto CRENoS 
2012 sono sostanzialmente sconfortanti, 
perché fotografano una Sardegna in pie-
na stagnazione e incapace, non solo di 
imboccare, ma anche di intravedere una 
strada alternativa di progresso dopo il tra-
monto della grande Industria. 
Tra i punti di maggiore ritardo c’è una 
dotazione d’infrastrutture tecnologiche 
inadatte al mercato da parte delle aziende 
sarde. Tra quelle che vantano oltre i dieci 
addetti, solamente il 45 per cento ha un 
sito internet e addirittura solo il 22 utiliz-
za computer connessi alla rete. 
Resta un gap ancora incolmabile anche 
quello del capitale umano: la percentua-
le di laureati è troppo bassa e soprattutto 
cresce troppo lentamente. Nel 2010 sono 
solo il 15,2 per cento della popolazione, 
contro la media nazionale del 18. Addirit-
tura diminuisce il livello di scolarizzazione 
superiore, passata dal 70 al 66 per cento e 
aumenta il tasso di dispersione scolastica. 
Alla Sardegna, insomma, mancano ele-
menti fondamentali che in altre regioni 
d’Europa stanno0 rappresentando l’auten-
tica spinta per lo sviluppo. Una bassa di-
sponibilità di capitale umano e di supporto 
tecnologico, rischia di condannarci a un 
progresso limitato. Un limite che alimen-
ta il circolo vizioso per cui non riusciamo 
nemmeno a formare i giovani e a livello 
imprenditoriale non riusciamo a sostenere 
adeguatamente le migliori idee e capacità. 
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Il difficile momento legato alla crisi dell’euro e ai bilanci in rosso di molti Paesi: dov’è la politica?

L’Europa senza la Grecia? Una tragedia
Necessario puntare sulla crescita, subito

Paolo aRdu

Nel 1990, attraverso il documento uf-
ficiale “Un mercato, una moneta” la 

Commissione Europea promuove l’idea 
di un’unione monetaria come schema per 
affrontare gli shock economici. Uno shock 
economico è di per sé imprevedibile e può 
venire in una varietà di forme: l’aumento 
dei prezzi delle materie prime (petrolio, 
metalli preziosi ma anche grano, soia, ecc.) 
che diventano costose da utilizzare per fini 
commerciali, le rapide svalutazioni di una 
moneta che producono difficoltà a portare i 
prodotti esteri o ad esportare, le sempre più 
frequenti crisi economico-finanziarie degli 
ultimi anni. 
Lo scambio commerciale tra le nazioni eu-
ropee industrializzate è soprattutto intrain-
dustriale, ovvero basata su uno scambio che 
tiene conto sia dei costi dei prodotti che 
della quantità venduta tra paesi che acqui-
stano e vendono tra loro le stesse categorie 
di prodotti. Un esempio da manuale di 
economia è la Francia che vende e acqui-
sta autovetture dalla Germania e viceversa. 
In caso di shock, in presenza di un’unione 
monetaria, anche grazie alla rimozione delle 
barriere doganali che aumentano il prezzo 
del prodotto, gli effetti tenderanno ad esse-
re più simili, invece di penalizzare un paese 
rispetto ad un altro. 
Questi effetti sono l’aumento della disoccu-
pazione e la diminuzione della produzione 
in un paese, contrapposto all’espansione 
economica e all’aumento dei prezzi nell’al-
tro. Perciò, i paesi che aderiscono a un’u-
nione monetaria dovrebbero riequilibrare 
automaticamente questi aspetti attraverso 
due meccanismi: flessibilità del salario e 
mobilità del lavoro. 
Il lavoratore disoccupato francese diminu-
irà le proprie richieste salariali, così i pro-
dotti francesi saranno più competitivi di 
quelli tedeschi, dove salari e prezzi sono più 
alti. Allo stesso modo potrà trasferirsi in 
Germania dove vi è un eccesso di doman-
da di lavoro. Ma cosa succede se, i salari in 
Francia non diminuiscono nonostante la 
disoccupazione e i lavoratori francesi non si 
trasferiscono in Germania? 
In un’unione monetaria, affinché non vi si-
ano differenze nei trasferimenti di reddito 
che siano permanenti a causa di shock, ov-
vero quando uno o più stati si caricano su 
di sé questi disequilibri, esistono dei sistemi 

che organizzano e assicurano tale trasferi-
mento. Questi riguardano i bilanci degli 
stati e i mercati dei titoli, i primi organizzati 
dai governi e i secondi dal mercato. 
Infatti, l’unione impone un vincolo di bi-
lancio pubblico ad ogni stato europeo. Si 
tratta di un’equazione che vede da una par-
te il deficit di bilancio, che include la diffe-
renza tra spesa e gettito fiscale insieme agli 
interessi sul debito e, dall’altra il suo aspetto 
finanziario su come ripagarlo, ovvero attra-
verso l’emissione di debito mediante i titoli 
o l’emissione di moneta. 
Nell’unione monetaria europea la politica 
monetaria è nelle mani della Banca Centrale 
Europea (BCE) e, poiché i mercati dell’U-
nione sono integrati il tasso di interesse è 
unico. La BCE, pur non potendo emettere 
moneta per non creare inflazione, può ab-
bassare il tasso stimolando così la domanda 
aggregata dei due paesi in caso di shock. 
La diminuzione della produzione e delle 
entrate fiscali in Francia causano l’aumento 
della spesa pubblica alla voce “sussidi di di-
soccupazione”. Così, il disavanzo di bilan-
cio aumenta e conseguentemente aumenta 
il debito pubblico. Invece, l’opposto avvie-
ne in Germania, dove aumentano le entrate 
fiscali e la spesa sociale diminuisce, riducen-
do il disavanzo o disavanzo primario. 
Il disavanzo è la differenza tra le entrate e 
le uscite dello stato al netto degli interessi 
pagati sul debito. Il debito pubblico è co-
stituito dal debito dello Stato nei confronti 
di altri soggetti, individui, imprese, banche 

o stati esteri, che hanno sottoscritto un cre-
dito allo Stato sotto forma di obbligazioni 
o titoli (quali Bot, Btp, Cct in Italia, Bund 
in Germania, Bonos in Spagna e via di-
scorrendo) destinato a coprire il disavanzo 
del fabbisogno finanziario statale, ovvero 
coprire l’eventuale deficit pubblico nel bi-
lancio dello Stato che include gli interessi 
sul debito. 
La possibilità che uno Stato non sia in gra-
do pagare gli interessi sul suo debito, cioè 
sui titoli di Stato emessi, che non sono altro 
che dei “prestiti” che lo Stato chiede ai mer-
cati, introduce il “rischio sovrano”. L’affida-
bilità di un investimento a lungo termine, 
come ad esempio il Btp decennale (Buono 
del Tesoro poliennale), dà quindi la misu-
ra dello stato di salute di un’economia e di 
quanto sia schiacciata dal peso del debito 
pubblico. L’aumento degli interessi sui Btp 
peraltro crea un circolo vizioso perché au-
menta il debito complessivo. 
Inoltre, laddove c’è elevata inflazione gli 
investitori sono riluttanti a sottoscrivere 
obbligazioni a lungo termine (quelle decen-
nali), in quanto il prezzo dei titoli è molto 
sensibile all’inflazione inattesa, diversamen-
te dai titoli a breve. 
In assenza di un’unione, invece, interven-
gono altri meccanismi che operano sulla 
moneta legati alle decisioni arbitrarie dei 
governi nazionali di valutare o svalutare per 
essere più competitivi nei mercati globali. 
Da una parte,  possono decidere di stabilire 
un tasso di interesse interno per raggiunge-
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re un obiettivo (come fanno Stati Uniti, Re-
gno Unito e Giappone), dall’altra possono 
agganciare la moneta ad altre valute inter-
nazionali (come la Danimarca con l’euro o 
molti paesi sudamericani col dollaro). 
Il Trattato di Maastricht, il 7 febbraio di 
quest’anno ha compiuto vent’anni, pur 
essendo in vigore dal 1993. Nasce anco-
ra quando c’è l’Ecu, la European Currency 
Unit, la prima moneta europea mai stam-
pata, che però rappresenta un valore della 
media di un paniere di 12 valute naziona-
li dei paesi membri dell’Europa dell’epoca 
(tra cui anche marco tedesco, lira italiana, 
franco francese, peseta spagnola e dracma 
greca) che vengono lasciate fluttuare entro il 
2,25% vicino alle parità dei tassi di cambio 
delle valute, con l’eccezione della lira ita-
liana, lasciata fluttuare fino al 6%, a causa 
della forte inflazione interna. 
L’accordo di Maastricht, fissa i vincoli eco-
nomici comuni senza però coordinare le 
politiche economiche degli stati membri e, 
secondo l’economista De Grauwe, si rivela 
un successo su cui in quel periodo ben po-
chi osservatori avrebbero scommesso. 
Fondato sui due principi del gradualismo 
e della convergenza, rappresenta la condi-
cio sine qua non per l’ingresso nell’unione 
monetaria. I paesi aderenti sono obbligati a 
contenere l’inflazione e il tasso di interesse 
vicino a quello dei tre paesi in cui sono più 
bassi, non devono svalutare la moneta nei 
due anni precedenti all’entrata e i parametri 
del disavanzo e del debito pubblico non de-
vono superare, rispettivamente, il 3 e il 60 
per cento del Pil. 
Tuttavia, non sempre questi sono stati os-
servati in modo scrupoloso da parte dei 
piccoli paesi (i conti greci taroccati e, forse, 
quelli italiani), ma anche da Francia e Ger-
mania che, nel 2003, sforarono i rispettivi 
deficit e su richiesta ottennero la riforma del 
trattato. 
Infatti, tra il 2002 e il 2004, sebbene i ri-
spettivi deficit superassero il 3 per cento, 
essi non inducevano alcuna preoccupazione 
perché i rispettivi debiti erano relativamen-
te bassi e non mettevano i paesi a rischio 
inadempienza.
Oggi Maastricht, anche dopo diverse rifor-
me del 2005 e del 2010, appare già datato e 
superato dal Fiscal Compact che ne osserva 
la linea più rigorista al fine di costruire uno 
degli anelli mancanti dell’unione moneta-
ria, l’unione fiscale. 
Il Fiscal Compact o Patto di bilancio euro-
peo, approvato il 2 febbraio scorso da 25 dei 
27 paesi dell’Unione (esclusa la Gran Bre-
tagna e la Repubblica Ceca), ha l’obiettivo 
di rendere credibile lo sforzo di risanamen-
to dei debiti sovrani e, nel lungo periodo, 
sostenibili le finanze pubbliche degli Stati. 
Ora dovrà essere ratificato dai parlamenti 

nazionali degli Stati membri. Esso entrerà 
in vigore dal 1° gennaio 2013 se almeno 12 
membri dell’Eurozona lo ratificheranno e il 
ruolo sanzionatorio della Corte di Giustizia 
Europea. 
Si tratta di un insieme di regole che include 
il vincolo al pareggio di bilancio, le sanzioni 
nei confronti dei Paesi in deficit eccessivo 
(che possono essere fermate solo da una 
maggioranza qualificata di Stati membri) e 
la riduzione del debito pubblico sotto al 60 
per cento del Pil: dovrà scendere ogni anno 
di 1/20 della distanza tra il suo livello effet-
tivo e la soglia del 60. 
Tra il 2011 e il 2012, Spagna e Italia hanno 
modificato la propria costituzione e inseri-

to il pareggio di bilancio, sebbene la prima 
abbia dichiarato di non essere in grado di 
raggiungerlo e la seconda di poterlo rag-
giungere non prima del 2018. 
Il Patto di Stabilità e Crescita entrato in vi-
gore nel 1998 sostituisce la legge di stabilità 
alla vecchia legge finanziaria nazionale. Già 
la riforma del 2005 del Patto di stabilità e 
crescita ritiene che il presupposto dei bilanci 
in equilibrio non è frutto di un’analisi eco-
nomica seria. Infatti, sebbene sia utile come 
strategia per ridurre il livello di debito dei 
paesi dell’Eurozona molto indebitati, non 
esiste alcun valido motivo per obbligare gli 
altri paesi i cui rapporti di debito non sono 
superiori al 60% ad effettuare manovre 
per azzerarlo. Infatti, i governi investono 
in infrastrutture e capitale umano a bene-
ficio delle generazioni future, perciò non è 
razionale che queste paghino i benefici che 
derivano dagli investimenti. Questi investi-
menti si fanno emettendo debito pubblico 
e un vincolo a ciò crea i presupposti per la 
riduzione degli investimenti futuri. 
Inoltre, cinque premi Nobel per l’economia 
hanno recentemente scritto un appello al 
presidente americano Obama in cui riten-
gono il pareggio di bilancio “una camicia 
di forza per l’economia” in quanto “avrebbe 
effetti perversi in caso di recessione.” Infatti, 
nei momenti di difficoltà diminuisce il get-
tito fiscale e aumentano i sussidi di disoc-
cupazione, questo limita la contrazione del 
reddito disponibile e del potere di acquisto, 
ovvero il presupposto della ripresa. 
Già da gennaio di quest’anno il debito ita-
liano ha raggiunto i 1.935,8 miliardi, men-
tre nel 2005 sfiorava i 1500. Una dimensio-
ne del debito che non consente la crescita. 
Essendo più del doppio (oltre il 120 per 
cento) della regola di Maastricht come fare 
per avvicinarsi al 60 per cento del Pil? 
I tagli dei costi della politica, delle spese 
militari e della spesa pubblica improduttiva 
insieme alla lotta all’evasione fiscale e alla 
corruzione, unite al quanto e come investire 
il patrimonio pubblico per offrire servizi e 
creare occupazione potrebbero contribuire 
a ridurre il debito in modo significativo. 
Infine, l’Europa non può fare a meno della 
crescita e delle riforme economiche, affin-
ché l’austerità e il rigore della linea politica 
del governo Monti non aggravino le condi-
zioni dell’economia reale, nonostante l’im-
pegno nella mediazione per andare oltre 
l’asse Merkozy nel nuovo scenario europeo 
dopo l’elezione di Hollande. 
L’uscita della Grecia, come scrive Le Mon-
de, “sarebbe una tragedia ancora peggiore 
di quella attuale”, dagli effetti effetti im-
prevedibili sull’economia reale e sui mercati 
finanziari, con eventuali effetti di contagio 
sugli altri Paesi dell’Eurozona in difficoltà 
(Spagna, Portogallo e Italia).
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Nove sardi su dieci: no alla vecchia autonomia
Settanta su cento dicono: diventare sardi si può

loRenzo Manunza

Se Ugo Cappellacci ha deciso di provare 
a restare a Villa Devoto riscoprendo i 

temi e i toni della battaglia identitaria; se 
dentro il Consiglio regionale si studiano i 
contorni di un’alleanza tra il centrosinistra 
e i sardisti nel nome dell’autonomismo; se 
anche Beppe Grillo, nell’Isola per tirare la 
volata al Movimento 5 Stelle, ha invitato i 
sardi a ribellarsi ai colonizzatori del matto-
ne e del cemento; se, insomma, da alcune 
settimane di nuovo non si fa che parlare di 
parole come autonomia (per alcuni) o in-
dipendenza (per altri), non è un caso. Un 
motivo c’è e per scoprirlo basta dare un’oc-
chiata alla ponderosa indagine dal titolo 
“Sardegna: le ragioni della specialità”, nata 
in tempi non sospetti (2009) grazie a un 
finanziamento regionale di 55 mila euro, 
portata avanti in tandem dalle cattedre di 
Diritto costituzionale (Giurisprudenza) 
e Statistica (Economia) dell’università di 
Cagliari e presentata nel capoluogo sardo e 
a Edimburgo, in Scozia, dov’è in corso un 
lavoro parallelo.
La spiegazione dell’irresistibile voglia d’au-
tonomia dei politici sardi è tutta lì, nei 
dati che i ricercatori dell’ateneo di Cagliari 
hanno tratto dalle sei mila risposte ad al-
trettanti questionari di quaranta domande 
a risposta multipla su identità, specialità e 
istituzioni regionali: una mole incredibile 
di informazioni da cui emerge chiaramente 
quanto gli abitanti dell’Isola siano ridiven-
tati sensibili alla questione identitaria. I 
numeri dicono, tanto per fare un esempio, 
che nell’anno 2012 nove sardi su dieci sono 
stufi del modello di autonomia conosciuto 
finora e desiderano un governo locale con 
più poteri. E che, se un intervistato su due 
(48 per cento) si accontenterebbe di stare 
in un’Isola con un proprio Parlamento e 
la piena sovranità fiscale, un buon 40 per 
cento vorrebbe tout court la dichiarazione 
d’indipendenza dall’Italia (30 per cento) e 
pure dall’Europa (10 per cento). Quanto 
al concetto di identità, ben il 37 per cento 
delle persone interpellate dai ricercatori ca-
gliaritani ha detto di sentirsi più sardo che 
italiano, mentre il 26 per cento, soprattut-
to tra gli under 30, si è definito addirittura 
solo sardo e non italiano. Sommando le 
due posizioni, si può dimostrare che per 
quasi due sardi su tre (63 per cento) il sen-
timento della sardità prevale in modo netto 

su quello dell’italianità. Non solo: dovendo 
scegliere tra quattordici diversi elementi 
quello che più ha influito sulla formazione 
della propria identità, oltre un intervistato 
su quattro (27 per cento) ha indicato il fat-
to di essere sardo. In altre parole, per più di 
un isolano su quattro l’essere stato partori-
to in Sardegna è risultato più importante 
ai fini dello sviluppo della propria persona-
lità, come singolo e come animale sociale, 
del fatto di essere nato uomo o donna (23 
per cento), di svolgere il ruolo di padre, 
madre o figlio (10 per cento), di collocarsi 
politicamente a sinistra oppure a destra (4 
per cento) e di professare o meno una reli-
gione (3 per cento).
È interessante poi l’idea che i sardi hanno 
della loro identità: non già statica, chiusa 
e ostile, ma dinamica, aperta e includente. 
Tanto che, alla domanda “Si può diventa-
re sardi?”, il 70 per cento del campione ha 
risposto sì. Sì perché, come si evince dai 
questionari, per essere dei veri sardi non 
è importante essere nati nell’Isola ma vi-
verci (40 per cento), sentirne le tradizioni 
(44 per cento) e parlarne la lingua (13 per 
cento), che non significa però chiudere le 
vocali o distribuire le doppie con genero-
sità. “L’indipendentismo dei sardi non è di 
tipo nazionalista e i dati lo confermano”, 
spiega Gianmario Demuro, costituziona-
lista e coordinatore della ricerca. “Rispetto 
ad altre realtà, come ad esempio la Scozia, 
da noi il dato etnico non è decisivo. Con-
ta avere o meno la volontà di sentirsi parte 

di una comunità che si riconosce in certi 
valori. Anche sulla questione dell’accento 
siamo molto diversi dagli scozzesi: loro 
vanno fieri del modo in cui parlano, che 
li identifica con chiarezza in mezzo a mi-
lioni di britannici, a noi invece dà ancora 
un po’ fastidio essere identificati per l’ac-
cento. La maggior parte dei sardi preferisce 
distinguersi per altre ragioni e per alcuni 
l’aspetto della parlata è addirittura fonte di 
imbarazzo”.
Misurata l’identità e definiti i modi per 
esprimerla, resta poi il problema di cosa 
farne, cioè di come tradurre un sentimento 
in una forma di governo. A leggere le mi-
gliaia di risposte al questionario formulato 
dai ricercatori di Demuro in collaborazio-
ne con la squadra di statistici guidati da 
Francesco Mola, un fatto è certo: i sardi 
non sono per niente contenti del modo in 
cui finora è stata gestita l’autonomia. “Il 95 
per cento del nostro campione ha ricono-
sciuto una difficoltà complessiva da parte 
dell’Isola di decidere cosa fare del proprio 
statuto speciale – conferma la ricercatrice 
Elisabetta Piludu – Il 13 per cento pensa 
che la responsabilità di ciò sia dell’oppo-
sizione esercitata da Roma, ma quasi uno 
su due pensa in realtà che la colpa sia del 
disinteresse e del poco impegno della no-
stra classe politica”. Eppure, alla domanda 
“Il Consiglio regionale della Sardegna do-
vrebbe essere titolare di maggiori poteri?” 
l’80 per cento degli intervistati si è detto 
d’accordo o addirittura molto d’accordo. 
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Ricerca supportata da seimila domande/risposte dall’università di Cagliari e di Edimburgo “Per certi versi si tratta di una contraddi-
zione – chiarisce l’analista Antonio Fadda 
– Anche su sanità e istruzione la maggior 
parte dei partecipanti al sondaggio ha chie-
sto più poteri per l’assemblea di via Roma, 
a patto però che sia sempre lo Stato a con-
tribuire in maniera determinante alle spe-
se. Evidentemente non sempre si hanno le 
idee chiare sul modo in cui nel concreto 
si debba gestire un’autonomia che pure è 
rivendicata con forza”.
Oltre a dare maggiori poteri al Consiglio 
regionale, su un’altra cosa i sardi si dico-
no (quasi) tutti d’accordo: bisogna al più 
presto avviare un processo di riforma dello 
statuto speciale che tuteli l’identità sarda, 
preveda nuovi diritti rispetto a quelli già 
garantiti dalla Costituzione e dalle leggi 
dello Stato e soprattutto riconosca all’I-
sola un’autonomia fiscale ben più ampia 
di quella attuale. Tra i diritti da inserire 
nella carta fondamentale della Sardegna 
gli intervistati citano in particolare quello 
all’ambiente, alle risorse naturali da inten-
dere come beni comuni, alla continuità 
territoriale via aria e via mare e alla cultura 
sarda, compreso l’uso della lingua. Quanto 
all’autonomia fiscale, l’obiettivo è invece 
quello di ribaltare l’attuale rapporto tra 
Stato e Regione, dando meno poteri al pri-
mo e più risorse alla seconda. 
“Quasi il 70 per cento del campione – spie-
ga il ricercatore Luca Frigau – è convinto 
che dall’assetto vigente sul piano economi-
co-finanziario sia l’Italia a trarre i maggiori 
vantaggi, mentre appena l’8 per cento pen-
sa che sia vero il contrario. Nove intervista-
ti su dieci credono inoltre che la Sardegna 
riceva da Roma molto meno del dovuto in 
termini di trasferimenti di risorse pubbli-
che”. Non è dato sapere se queste risposte 
siano influenzate dalle dure polemiche de-
gli ultimi anni sulla cosiddetta vertenza en-
trate, nella quale l’Isola reclama più di un 
miliardo e mezzo di euro che le spettano in 
base all’articolo 8 dello statuto sardo e i vari 
governi della Repubblica, al di là del loro 
colore politico, continuano a fare orecchie 
da mercante. Fatto sta che quasi tutti gli 
intervistati dai ricercatori cagliaritani si 
sono detti favorevoli o molto favorevoli a 
un nuovo scenario in cui più tasse restano 
nell’Isola per finanziare senza mediazioni i 
servizi locali.
Una proposta tutto sommato interessante 
anche per i tanti politici che hanno preso 
parte alla presentazione cagliaritana della 
ricerca. Come Giorgio La Spisa, vicepre-
sidente della Giunta regionale e assessore 
al Bilancio, che intervenendo all’affollata 
iniziativa nell’aula magna della facoltà di 
Giurisprudenza ha fatto i complimenti ai 
ricercatori per lo studio portato avanti e 
si è detto pronto a studiarne nel dettaglio 

le implicazioni. “L’interesse della Regione 
per questa ricerca, come per altre finanziate 
con la legge numero 7 del 2007, è concre-
to, perché incide su come viene concepita 
oggi la specialità della Sardegna e pone le 
basi su come dovrà essere in futuro”, ha 
detto La Spisa, aggiungendo che “risco-
prire il significato di essere sardi è ancora 
più importante nel momento attuale, in 
cui qualcuno considera la specialità qua-
si come uno scandalo, un privilegio da 
cancellare dal nostro ordinamento”. Tra il 
pubblico c’era anche il segretario regionale 
del Partito Democratico, Silvio Lai, che ha 
sottolineato la rilevanza dello studio dell’u-
niversità di Cagliari in una fase in cui “la 
specialità della Sardegna è messa a rischio 
anche sul piano finanziario da uno Stato 
centrale che si trova ad affrontare una crisi 
internazionale senza precedenti”.
Nei prossimi mesi la politica deciderà che 
uso fare della ricerca, in chiave program-
matica o magari solo per semplice torna-
conto elettorale. Resta comunque l’im-
portanza sul piano della quantità e della 
qualità dell’indagine avviata tre anni fa tra 
la Sardegna e la Scozia e appena conclusa. 
“I dati che abbiamo raccolto sono a dispo-
sizione di tutti coloro che sono interessati 
– dice il coordinatore Gianmario Demuro 
– Quelle dell’identità e della specialità sono 
questioni rilevantissime di cui si parlava da 
tempo, nessuno però era ancora andato a 
chiedere ai sardi cosa ne pensassero. Noi 
l’abbiamo fatto e credo che i risultati siano 

valsi lo sforzo. C’è una voglia di specialità 
che la politica deve imparare a rappresenta-
re, altrimenti alla lunga crollerà la fiducia 
della gente. I cittadini vogliono dire la loro 
su cosa e come l’Isola debba essere. Spesso, 
invece, il Consiglio regionale è visto come 
un luogo chiuso, disinteressato allo scam-
bio con la società civile. Forse non è un 
caso che il palazzo in cui è ospitato sia così 
oscuro, buio, impenetrabile: un altro mon-
do rispetto al Parlamento di Edimburgo, 
così arioso, luminoso e trasparente”. 
Anche in Scozia si discute da sempre di 
poteri locali e indipendenza e forse ora, 
dopo che lo Scottish Party ha conquista-
to la maggioranza nell’Assemblea scozzese, 
potrebbe succedere qualcosa di importante 
lungo la linea di separazione con Londra. 
Nell’Isola, invece, il dibattito e lo scenario 
politico sembrano indietro anni luce. “Voi 
sardi avete un grandissimo senso di appar-
tenenza a una stessa comunità, ma non 
sempre chi ha l’identità più forte ha anche 
l’autonomia più forte”, avverte Michael 
Rosie, (università di Edimburgo) uno dei 
sociologi che hanno dato una mano ai col-
leghi di Cagliari. Il suo è un modo garbato 
per dire che un conto è affermare la propria 
sardità e un altro è trovare le formule poli-
tiche e giuridiche per esercitarla. Il cammi-
no di ricerca da intraprendere è infatti lun-
go, faticoso e incerto. Decisamente troppo 
incerto per chi oggi è a caccia soltanto di 
buoni slogan elettorali e piccole convenien-
ze di bottega.
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Elezioni comunali

Il centrosinistra, diviso in molti centri non riesce a cogliere lo smarrimento della destra

Selargius: il voto rinforza Oppi (e Cappellacci)
Tendas e Lubrano sperano a Oristano e Alghero

albeRto uRgu

Quando sembrava già pronto il suo fu-
nerale, il centrodestra sardo si rialza 

dal letto in cui agonizzava ormai da mesi e 
si aggiudica, di fatto, il primo turno delle 
amministrative del 10 e 11 giugno, che se-
condo molti doveva spazzarlo via. E invece 
le urne hanno proposto uno scenario ben 
diverso da quello immaginato, per primi 
probabilmente dai leader del centrosinistra 
sardo, con l’attuale maggioranza in Consi-
glio regionale che si aggiudica al primo tur-
no Selargius e va al ballottaggio ad Alghero, 
dove era dato per sconfitto certo, e anche 
a Oristano, dove in realtà a prevalere è il 
candidato dell’Udc, che al secondo turno 
potrà però contare sul più che probabile 
apparentamento con lo sconfitto del Pdl. 
Il centrosinistra parla di pareggio, ma subi-
to dopo il risultato e in attesa dell’esito dei 
ballottaggi, sono iniziate le analisi su que-
sta “non vittoria”, come direbbe Pierluigi 
Bersani. Soprattutto l’exploit dell’Udc fa 
riflettere in molti in casa Pd, perché l’ac-
cordo era possibile ed era stato lungamen-
te caldeggiato dallo stesso Giorgio Oppi, 
mentre alla fine si è preferito puntare su un 
centrosinistra classico che però sembra non 
essere autosufficiente. Per vincere, soprat-
tutto le elezioni regionali, servirà un allar-
gamento. 
Ma qui la coperta del centrosinistra sem-
bra davvero troppo corta, perché l’alleanza 
con i centristi scontenta l’area di sinistra 
(Sel, Rifondazione) e fa storcere il naso an-
che all’Idv, che a livello nazionale contesta 
proprio i flirt tra Bersani e Casini. Mentre 
un possibile inserimento nell’alleanza del 
Psd’Az, ormai in uscita dall’alleanza di cen-
trodestra che sostiene Ugo Cappellacci, 
non piace a parte del Pd e soprattutto cau-
serebbe una rottura con i Rossomori, nati 
proprio da una scissione dei quattro mori. 
I prossimi mesi serviranno anche e soprat-
tutto a sciogliere questi nodi. Dall’altra 
parte invece si tira il più classico dei sospiri 
di sollievo, con risultati francamente inspe-
rati, come quello di Alghero o decisamen-
te confortanti, come la netta riconferma a 
Selargius. 
Ma è il dato complessivo a consolare il Pdl e 
il presidente della Regione, Ugo Cappellac-
ci. La casa non sta crollando, almeno non 
ancora, e se queste elezioni dovevano essere 
un test per la Giunta, è stato sicuramen-
te superato. Inoltre alcuni risultati stanno 

spingendo nuovamente l’Udc all’alleanza 
con il Pdl e i Riformatori, cristallizzando 
lo schieramento che ha guidato la regione 
negli ultimi tre anni. Anche qui il quadro 
è destinato a mutare rapidamente, specie se 
continueranno gli smottamenti creati dalla 
collisione, ormai continua tra il presidente 
della Giunta Cappellacci e quello del Con-
siglio regionale, Claudia Lombardo. 
A sorridere in queste elezioni amministra-
tive è anche il Movimento 5 stelle, che sen-
za ripetere i clamorosi exploit di Parma o 
Genova, ottiene risultati notevolissimi nei 
due comuni più importanti dove presen-
tava candidati sindaci, Alghero e Quartuc-
ciu, con percentuali che oscillano dal 10 
al 14 per cento e cominciando soprattutto 
ad eleggere i primi consiglieri comunali. Il 
tutto senza avere un radicamento territo-
riale né una macchina organizzativa mini-
mamente paragonabile a quelle che i grilli-
ni hanno in altre zone d’Italia. 

Alghero e Oristano
al ballottaggio

Il centrosinistra
tenta il recupero

Per i due comuni più importanti chiamati 
al voto domenica 10 e lunedì 11 giugno, 
Alghero e Oristano, sarà necessario il se-
condo turno. Ma se per Oristano era un ri-
sultato più che prevedibile, il primo turno 
di Alghero ha rappresentato una sorpresa, 
dal momento che il centrosinistra era con-
siderato in netto vantaggio. Al contrario a 
essere davanti è Francesco Marinaro, so-
stenuto dal centrodestra, che ha chiuso il 

primo turno con il 44,3 per cento dei con-
sensi contro il 42,9 di Stefano Lubrano, 
candidato del Pd uscito dalle primarie del 
centrosinistra. Entrambi i candidati hanno 
parlato di “risultato positivo”, ma probabil-
mente già pensano a come potersi garanti-
re i voti necessari a vincere al ballottaggio. 
Magari puntando al tesoretto di voti rac-
colti al primo turno dalla candidata grillina 
Giorgia Di Stefano, che ha sfiorato il 10 
per cento.
 A Oristano invece i due candidati giunti al 
secondo turno sono praticamente appaiati, 
con il preside del liceo classico De Castro 
Guido Tendas, in testa con il 35,5 per 
cento davanti all’ex assessore all’ambiente  
e pupillo di Giorgio Oppi, Giuliano Uras 
con il 34,5. Nella città di Eleonora il cen-
trosinistra arriva da numerose sconfitte e il 
raggiungimento del ballottaggio, per giun-
ta in leggero vantaggio, viene considerato  
un successo. “È un risultato che ha origini 
lontane, già alle ultime provinciali c’erano 
stati segnali significativi di un elettorato 
più attento al centrosinistra. Ora i frutti 
di questo risveglio si vedono anche in cit-
tà”, ha commentato a caldo Guido Tendas. 
Se ad Alghero potrebbero essere decisivi i 
voti raccolti dal movimento cinque stelle, 
a Oristano l’ago della bilancia si potrebbe 
invece dimostrare il Pdl, che fuori dai bal-
lottaggi ha garantito, di fatto, l’appoggio 
al candidato centrista. Le restanti due set-
timane di campagna elettorale serviranno 
a convincere soprattutto gli indecisi e gli 
astenuti, che a Oristano come nel resto del-
la Regione continua a essere il vero partito 
in maggiore ascesa. 
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Il centrosinistra, diviso in molti centri non riesce a cogliere lo smarrimento della destra I pasticci della giunta regionale, lo scontro fra Ugo Cappellacci e Claudia Lombardo

C’è anche il Trota sardo, cognome Lorefice
Detta legge l’appartenenza, mai il merito

albeRto uRgu

Nella pur frenetica attività di spoil sy-
stem messa in atto dalla giunta regio-

nale di Ugo Cappellacci sin dai primi mesi 
di attività (vedi Sardinews dell’aprile 2009, 
del marzo 2010 e del settembre 2011. ndr), 
una nomina su tutte rischia di passare alla 
storia: quella di Alessandro Lorefice alla 
guida della Carbosulcis, l’ultima grande 
miniera sotto il controllo regionale, lavo-
rano 442 dipendenti diretti oltre alle ditte 
di appalto.. Una scelta, rivendicata con or-
goglio dallo stesso Cappellacci, secondo cui 
veniva interpretato al meglio lo spirito dei 
recenti referendum anti casta, che in uno 
dei quesiti proponevano l’abolizione dei 
cda di enti e agenzie regionali. Alessandro 
Lorefice, infatti, veniva nominato ammini-
stratore unico della Carbosulcis, una volta 
andato a esaurimento il precedente consi-
glio di amministrazione. 
Da subito però la scelta del presidente della 
Regione ha creato proteste e imbarazzo, a 
cominciare dalla sua stessa maggioranza, 
perché il candidato scelto appariva privo 
delle competenze necessarie per l’incari-
co, essendo un giovane di ventinove anni, 
insegnante di “gestione delle portinerie di 
alberghi e agenzie” nell’istituto scolastico 
di Iglesias, dove il padre è dirigente. Non 
solo, grazie ad un’inchiesta della Nuova 
Sardegna, si scopre che Alessandro Lorefice 
ha conseguito la laurea nell’Università tele-
matica delle scienze umane “Niccolò Cusa-
no” di Roma. Quanto basta per meritarsi 
l’appellativo di “trota sardo”, per le evidenti 
somiglianze con Renzo Bossi, cui Lorefice 
non fa molto per sottrarsi, rilasciando una 
improvvida e mai smentita intervista a Sar-
degna Quotidiano in cui candidamente am-
mette di sapere poco della Carbosulcis e di 
godere della stima del presidente Cappel-
lacci, di cui è stato il sostenitore della mo-
zione nel congresso Pdl del Sulcis. Apriti 
cielo, su Lorefice scoppia una bufera e arri-
vano gli strali dell’opposizione, che presen-
ta subito una mozione in Consiglio regio-
nale, ma anche un coro di critiche da parti 
importanti dello stesso Pdl, come Claudia 
Lombardo e Settimo Nizzi. Con quest’ul-
timo Cappellacci ha un durissimo scontro 
a mezzo stampa, ma è con la presidente del 
Consiglio che arriva la vera resa dei conti. 
La Lombardo, infatti, decide di convocare 
il Consiglio, nonostante Cappellacci non 
avesse dato la propria disponibilità a essere 

in aula per motivi istituzionali. Un conflit-
to istituzionale mai visto prima nella storia 
della autonomia, che sfocia con la convoca-
zione dell’assemblea regionale senza che vi 
sia la Giunta in aula e il presidente Cappel-
lacci che invita, via sms reso poi pubblico 
sui giornali, i propri assessori a disertare il 
Consiglio. 

Il colpo di coda 
del Consiglio 

sulle indennità

Un episodio che porta alle estreme conse-
guenze uno scontro latente da almeno un 
anno nel Pdl e che sfocia nell’uscita dal 
gruppo consiliare di cinque componenti:  
Antonio Pitea, Massimo Mulas, Nanni 
Campus, il capogruppo Mario Diana e 
la stessa Claudia Lombardo. Un vero ter-
remoto, che ha reso improvvisamente più 
che probabile una fine anticipata della legi-
slatura. Un’eventualità nuovamente scam-
pata, dopo che Ugo Cappellacci è riuscito a 
ricompattare ciò che restava della sua mag-

gioranza e soprattutto dopo le dimissioni 
dello stesso Alessandro Lorefice, che nel 
frattempo si è scoperto anche essere stato 
rinviato a giudizio dalla Procura di Cagliari 
con l’accusa di avere falsificato il proprio 
curriculum nell’accesso a una graduatoria 
di concorso. Le mozioni dell’opposizione 
vengono votate e respinte, ma sulla Giunta 
Cappellacci arriva una nuova tegola, con i 
sardisti che annunciano una uscita tecnica 
dalla maggioranza se non verranno affron-
tate le riforme. E per il governatore sardo 
saranno altre settimane di passione.
Una volta risolta la mini crisi della mag-
gioranza sulle nomine, il Consiglio regio-
nale ha trovato il tempo in una seduta 
notturna di rimediare a uno dei casi più 
spinosi creati dall’esito dei referendum re-
gionali, ossia l’azzeramento delle indennità 
di carica degli stessi consiglieri. Ma come 
spesso accade, la pezza è peggio del buco 
e le indennità vengono reintrodotte sotto 
forma di emendamento alla legge di stabi-
lizzazione dei precari, con 60 voti a favore 
e 3 astenuti. Quasi di nascosto insomma, 
o almeno così e sembrato. Ma non basta, 
perché gli “stipendi” degli onorevoli, in 
barba ai famosi tagli e all’esito dei referen-
dum, vengono sostanzialmente aumentati, 
riportandoli ai valori del 2003. Il comita-
to promotore dei referendum non ci sta, 
parla di voto scippato e di blitz notturno 
della casta, annunciando manifestazioni di 
piazza e proteste. A difendere il provvedi-
mento, tra imbarazzati silenzi di quasi tutte 
le forze politiche compresi, i Riformatori 
che dei referendum erano tra i promotori, 
si fa avanti il solo assessore agli affari ge-
nerali Mario Floris che parla di “proteste 
frutto della politica e di diritto ad una 
equa retribuzione da parte dei consiglieri 
regionali, cos’ come stabilito dalla Costitu-
zione e dallo Statuto sardo”. A fare un po’ 
di chiarezza ha provato anche il presiden-
te della commissione autonomia, Paolo 
Maninchedda, che ha spiegato come la 
nuova legge sia inapplicabile perché “man-
ca ogni riferimento al ruolo dell’Ufficio 
di Presidenza che fissa le cifre. “E’ chiaro 
che il riferimento alla normativa del 2003 
viene fatto partendo dai tagli  già  stabiliti 
dall’Ufficio e che i calcoli vadano fatti ri-
spetto alla retribuzione vigente”. Vedremo 
se il Consiglio sarà capace di rimediare a 
questo errore. 



18 giugno 2012

Politica

L’ ex Prefetto di Nuoro si dissocia dai berluscones sardi che fanno “nomine” a casaccio

Pitea lascia Cappellacci per Oppi
Il Pdl? Partito che non funziona

albeRto uRgu

Quando decise di scendere in campo, ormai più di tre anni 
fa, Antonio Pitea lo fece anche e soprattutto per Ugo Cap-

pellacci, perché come si legge ancora sul suo sito “ho creduto e 
credo nel metodo che intende seguire ove concretezza, coerenza 
e trasparenza ispireranno la sua azione politica”. Da allora sono 
cambiate molte cose e ora l’ex prefetto di Nuoro, calabrese, 72 
anni ma da oltre quaranta in Sardegna dove ha ricoperto tutte 
le cariche più importanti dentro la Polizia, ha deciso di aderire 
all’Udc del potentissimo Giorgio Oppi abbandonando il Pdl, par-
tito al cui gruppo si era iscritto dopo la vittoria elettorale del 2009, 
nella quale era candidato all’interno del listino del presidente.  Ma 
Antonio Pitea, al contrario di altri che nelle scorse settimane han-
no fatto identica scelta, non ci sta a scaricare sul presidente della 
Regione la responsabilità completa di quanto succede all’interno 
del partito di Silvio Berlusconi in Sardegna “perché Cappellacci è 
l’effetto di questa crisi del partito, non ne è la causa”.

Qual è stata la molla che ha fatto scattare la sua scelta di abban-
donare il Pdl, dopo le molte avvisaglie dei mesi scorsi?
“I problemi sono stati tanti, e si sono manifestati dall’inizio di 
questa mia esperienza. Io pensavo che la politica avesse la neces-
sità, anche con l’arrivo di figure come la mia, di allargarsi verso 
l’esterno. Ma la verità è che la politica non ama le ingerenze e 
quasi trova posizione “intruse”, si sente minacciata. In questi anni 
ho visto che le mie proposte venivano sempre vissute con fastidio. 
La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però la 
questione delle nomine, che ho capito quale peso abbiano negli 
equilibri politici interni. E non mi riferisco alle scelte che sono 
necessarie per chi amministra una Regione, ma a quell’attività di 
controllo capillare e quasi monopolistico, che rappresenta un’au-
tentica patologia. Io ho provato a chiedere spiegazioni sul metodo 
di scelta di alcune nomine, che per altro non contestavo, ma non 
mi è mai stata data risposta”. 

Mario Diana, annunciando le sue dimissioni da capogruppo 
Pdl, ha detto che il suo era un addio a Cappellacci e non al 
partito. Anche per lei è stato così? 
“Io ho partecipato a molte riunioni dei cosiddetti ribelli e condi-
vido la scelta fatta da Mario Diana, Nanni Campus e dalla stes-
sa Claudia Lombardo. Io però, a differenza loro, ritengo che la 
patologia sia nel partito, che non ha regole e non ha strutture e 
che mette in difficoltà chiunque cerchi di governarlo. Oggi tutti 
mettono in croce Settimo Nizzi, eppure lo stesso Mariano De-
logu non ha avuto vita facile e credo che le sue difficoltà non 
siano state diverse da quelle di Nizzi, nonostante tutti conoscano 
l’esperienza e le capacità del senatore Delogu. Perché è il partito 
che non funziona”. 

Però qualcosa si è rotto anche con Ugo Cappellacci, con cui 
lei aveva un legame anche personale e che l’aveva scelta per il 
listino. Anche lei pensa, come ha detto Roberto Capelli, che 
avete scelto il candidato sbagliato?
“Alla luce delle esperienze probabilmente sì, ma gli voglio dare 
comunque una sponda. Perché io ho ancora un dubbio sul fatto 
che sia stato lui a cambiare e quindi a deludere profondamente le 

aspettative o se sia stato vittima degli equilibri di partito. I primi 
tre anni di questa Giunta regionale non sono stati caratterizzati 
dalla capacità di affrontare la crisi economica. La crisi è stata in-
vece utilizzata come un alibi per continuare a barcamenarsi. La 
gestione dell’emergenza fa comodo a questa politica, specie se si fa 
solo assistenzialismo”.
 
Si aspettava che in questi anni si sarebbe logorata fino a que-
sto punto la fiducia dei cittadini verso la politica? Cosa pensa 
dell’ultima vicenda sulle indennità reintrodotte, che sta facendo 
tanto discutere?
“Ho l’impressione che se la politica non avrà il coraggio di guar-
dare quello che accade fuori dal palazzo, la situazione non farà che 
peggiorare. Manca la volontà di cambiare le cose, a partire dalla 
legge elettorale e dal numero dei consiglieri. Io credo che non se ne 
farà nulla, perché alla fine questa situazione fa comodo a tutti. La 
questione delle indennità dei consiglieri, che sono state intaccate 
dal referendum, che io pure ho firmato, rappresenta solo una parte 
dei veri costi della politica. Che sono rappresentati principalmente 
dai consulenti e da quella pletora di nomine, che gira intorno alla 
politica e che non vengono mai segnalate ne realmente intaccate”. 

Ma questa legislatura è finita o si arriverà a scadenza naturale?
“Io credo che le condizioni per concludere anticipatamente la le-
gislatura ci siano tutte. Ma come accade a livello nazionale con il 
governo Mario Monti, tutti lo attaccano ma nessuno lo sfiducia. 
Perché tutti sanno delle difficoltà enormi che s’incontrerebbero 
andando al governo adesso e quindi aspettano. La stessa cosa ac-
cade qui in Sardegna, dove si ipotizzano schieramenti diversi e 
spostamenti tra i partiti. Se il quadro politico fosse già definito, 
con le coalizioni e le alleanze acquisite, probabilmente saremmo 
andati a votare subito”. 
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Le manie e le ossessioni del dittatore fascista: opera storica del giornalista Rai Roberto Olla

Sex et Dux: Hormovin prima del Viagra
Le quattrocento donne di Mussolini

MaRco PatRIcellI

Il giornalista Rai Roberto Olla, cagliari-
tano di nascita, inviato del Tg1, ha scritto 
per Rizzoli “Dux, una biografia sessuale di 
Mussolini”. Con l’autorizzazione dell’autore 
pubblichiamo la recensione di Mario Patri-
celli apparsa su Il Tempo di Roma. Un’altra 
delle tante recensioni (“Il Duce and His Wo-
men”) è apparsa su The Guardian a firma di 
Ian Thomson.

Il saggio, fresco di stampa, è uscito pri-
ma in Inghilterra con il titolo assai più 

“british” «Il Duce and his women – Mus-
solini’s rise to power». I giornali inglesi, 
solitamente assai tiepidi su saggi storici 
che arrivano dall’Italia, stavolta hanno 
speso paginate sul lavoro di Roberto Olla. 
Giornalista del Tg1, ha legato il suo nome 
alla fortunatissima serie di Combat Film 
(un successo che stupì persino la Rai per il 
grande seguito di pubblico) e al primo tg 
dedicato alla storia in una tv europea. Pro-
prio davanti alle telecamere del Tg1 Sto-
ria (ogni lunedì, alle 9 e qualche minuto) 
avvenne il clamoroso incontro tra l’amba-
sciatore dell’Armenia e della Turchia, pri-
mo contatto ufficiale in assoluto tra Paesi 
che non avevano relazioni diplomatiche e 
separati dalla questione del genocidio del 
1915: era proprio questo l’argomento di 
un dibattito ripreso con vasta eco sulla 
stampa dei due Paesi (il Tg1 Storia, peral-
tro, riscuote apprezzamenti anche all’este-
ro, cosa che dovrebbe far riflettere i ver-
tici di Saxa Rubra sulla valorizzazione del 
programma che macina share lusinghieri).
Sempre Olla ha realizzato il primo docu-
mentario in 3D della tv italiana, il repor-
tage su Auschwitz «Le non persone». In-
somma, uno specialista del ’900, col dono 
della chiarezza pur nell’approfondimento, 
che si è cimentato su un aspetto particola-
re del Duce, scansando le facili sirene del 
voyerismo nobilitato dalla rigorosa ricerca. 
Una lunga “linea rosa” attraversa la para-
bola mussoliniana, rossa del socialismo 
delle origini e nera del fascismo imperan-
te. Il leitmotiv che percorre l’avvincente 
struttura narrativa è la sessualità al centro 
del mito: senza l’analisi della sessualità non 
si capisce il mussolinismo, che è cosa as-
sai diversa dal fascismo così com’è consi-
derato. L’uomo-Mussolini preminente sul 
politico-Mussolini. Una ricerca condotta 

su questi binari sfronda gli allori e, se non 
mostra «di che lacrime grondi e di che 
sangue», comunque porta alla luce ipocri-
sie, meschinità, aspetti caratteriali e della 
personalità che corrodono la vulgata tolle-
rante e buonista del «brav’uomo». Non era 
questo, come non era «l’uomo della Prov-
videnza» e neppure il mostro dell’esecra-
zione e del dileggio di piazzale Loreto. Il 
racconto di «Dux» si ferma alla vigilia del 
Patto di Monaco, quando sacrifica la Ce-
coslovacchia agli appetiti di Hitler come 
falso apostolo della pace europea. Mus-
solini gode di popolarità, considerazione 
e anche di un certo timore. Dopo la con-
quista dell’Etiopia è al massimo di fama e 
consenso. Nel privato è un’altra cosa.
Ostenta la famiglia creata con Rachele 
Guidi, sposata in due atti, ha scansato 
relazioni imbarazzanti, figli illegittimi, 
sbrigativi amplessi consumati con gli sti-
vali. Un detto inelegante sostiene che «co-
mandare è meglio di fottere»: lui fa l’una e 
l’altra cosa, miscelandole. Tra tante amanti 
c’è anche quella ufficiale, Claretta Petacci, 
che pagherà con la vita a Giulino di Mez-
zegra (secondo la versione più accredita-
ta) aver voluto quell’uomo e dividerne il 
destino. Quando le implacabili leggi della 
biologia appanneranno il “furor eroticus” 
del Duce, gli verrà in soccorso la medici-
na, con l’antesignano del moderno Viagra: 
l’Hormovin. Arriva dalla Germania, come 

le idee del nazismo che recepisce e applica, 
a partire dalle vergognose leggi razziali del 
1938. Proprio lui che aveva avuto un’a-
mante ebrea come la Sarfatti, temutissima 
e odiatissima da Rachele proprio per il suo 
profilo e il suo ascendente intellettuale, 
l’autrice del bestseller europeo «Dux». Un 
altro «Dux», ovviamente: lì la politica me-
diata dal sesso, qui il sesso che media la 
politica.
Piero Melograni scrive: «La ricostruzione 
dell’attività sessuale, talvolta sfrenata del 
Duce, evidenzia i punti di contatto tra le 
sue numerose avventure galanti e le alterne 
vicende della sua avventura politica. Il po-
tere di Mussolini si basava infatti sul suo 
suo mito. Grazie a questo mito, costruito 
anche con l’aiuto della sua amante Mar-
gherita Sarfatti, come Roberto Olla bene 
evidenzia, Mussolini instaurò un regime 
che ruotava attorno alla sua persona e che 
spesso non aveva bisogno del sostegno dei 
fascisti. Il “mussolinismo”, come io l’ho 
definito, riusciva a piegare le folle al mito». 
Dalla camera da letto alle adunate ocea-
niche. La folla è femmina, amava ripete-
re virilmente il Duce, col sottinteso del 
possesso carnale. Alberto Sordi l’avrebbe 
esplicitato, ridicolizzandolo, in un film.

Dux, Una biografia sessuale di Musso-
lini (Rizzoli, pagine 439, euro 18) di 
Roberto Olla

L’ ex Prefetto di Nuoro si dissocia dai berluscones sardi che fanno “nomine” a casaccio
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Nessuno spreco in cucina: parlano una nutrizionista, un dentista, un manager e una ingegnera

Gusta il tuo tempo, iDinner debutta a Cagliari
Ingredienti e ricette consegnate a domicilio

La cena a domicilio come emblema dei 
tempi moderni, fatti di cibi già pron-

ti e poco sani, sta per essere spazzata via 
da iDinner l’idea che corre verso chi ama 
mangiar bene ma che - tra lavoro e fami-
glia - ha poco tempo per spesa e cucina. Un 
progetto, nato a Cagliari un anno fa, par-
tito lo scorso aprile, che ha tutte le carte in 
regola per attraversare il Tirreno e imporsi 
anche nelle principali città italiane. Punta-
no a “colonizzare” Roma e Milano i quat-
tro ideatori di Idinner: Federica Budroni 
nutrizionista di 37 anni, Jenny Svensson 
ingegnere edile di 38 anni, Fabio Mameli 
odonoiatra di 39 anni e Andrea Masci im-
prenditore di 43 anni. 
Gusta il tuo tempo. Lavoro, code nel 
traffico, commissioni, scadenze e figli da 
accompagnare a scuola o in palestra sono 
i granelli nella clessidra che scandisce le 
giornate sempre più frenetiche di chi vive 
in città, dove il tempo libero è diventuo 
una merce rara e preziosa. In questo vor-
tice di impegni, una famiglia media nor-
malmente si riunisce a cena. Ma quello che 
dovrebbe essere un piacevole momento di 
condivisione spesso si trasforma in un’ul-
teriore fonte di stress e problemi: dispensa 
semi vuota, corse al supermercato a cui si 
aggiunge la caccia a una ricetta che possa 
essere allo stesso tempo gustosa, veloce ed 
equilibrata. Per molti una missione impos-
sibile che fa scattare la telefonata al take 
away: pizza, kebab, cinese o fast food. “Le 
donne italiane, dopo le lituane, sono quelle 
che in Europa hanno meno tempo da de-
dicare alla cucina”, spiega Jenny Svensson 
– ingegnere svedese e madre di due figli di 
3 e 6 anni. Ed è principalmente a loro che 
si rivolge iDinner: un servizio che consegna 
a domicilio tutto il necessario per prepara-
re una cena buona e sana. Gli ingredienti 
freschi e già pesati, assieme a ricette sem-
plici da eseguire e adatte anche ai bambini. 
A questo si aggiunge una serie di consigli 
nutrizionali e qualche trucco da chef. Al 
cliente resterà solo il piacere di cucinare e 
gustare le proposte della settimana. Il tutto 
privilegiando la filiera corte, i prodotti sar-
di e di stagione. 
Uno stile di vita. “Pensiamo a tutte quel-
le volte in cui si va a fare la spesa, magari 
con i bambini al seguito, per poi ritrovarsi 
stressati e con le buste piene di cose inuti-
li, messe nel carrello all’ultimo minuto. E 

magari si torna anche a casa senza un’idea 
precisa su cosa preparare”, spiega Federica, 
specialista in scienze dell’alimentazione 
e madre di due bambini di uno e quattro 
anni. Suo il compito di selezionare le ricette 
ed equilibrarle per una alimentazione sana. 
“Ma non si tratta di una dieta. Noi pen-
siamo principalmente a chi ama mangiare 
ma che, per mancanza di tempo e idee, si 
riduce a preparare sempre le stesse cose o si 
rifugia nei surgelati”, aggiunge la nutrizio-
nista. Uno dei punti di forza di iDinner è 

senza dubbio l’abbattimento della ‘mono-
tonia alimentare’, sconfitta dalle proposte 
che variano a ogni consegna. 

Quattro cene
per 4 persone
(cioè 16 pasti)

a 69,90 euro

Un modo per non doversi più chiedere con 
ansia: “Cosa preparo per stasera?”. I pregi 
di iDinner non sono solo culinari ma an-
che ambientali, perché i soci guardano con 
grande attenzione alla sostenibilità puntan-
do alla riduzione degli sprechi e delle emis-
sioni di Co2. “Stando alle statistiche, ogni 
famiglia butta via tra il 10 e il 30 per cento 
del cibo che acquista - aggiunge Jenny che 
si occupa del marketing e del sito internet 
dell’impresa -. Questo non accade a chi ci 
sceglie perché tutti i prodotti sono pesati e 
calibrati sulle ricette proposte”. Gli imbal-
laggi sono riciclabili e ridotti al minimo, 
senza contare che - con un solo trasporto 
per tante famiglie - sarà ridotto il numero di 
auto messe in moto per andare al supermer-
cato con relativi effetti positivi sull’inquina-
mento atmosferico e sulle tasche di chi avrà 
risparmiato i costi del carburante. 
Come funziona. Il servizio è bisettimanale 
e viene richiesto online. Basta iscriversi sul 
sito www.idinner.it  e seguire le istruzioni 
che consentiranno di ricevere a casa propria 

Maddalena bRunettI



21giugno 2012

Creativi di casa nostra

una busta – di carta riciclata – con dentro 
tutti gli ingredienti freschi necessari per rea-
lizzare quattro cene per quattro persone. Un 
totale di 16 pasti al prezzo di 69.90 euro, 
tutto compreso. La consegna avviene di lu-
nedì, tra le 17.30 e le 20.30 mentre i quattro 
menu vengono spediti il venerdì preceden-
te via email e si alternano su base di carne 
rossa, carne bianca, pesce e a base di carboi-
drati, uova, salumi o formaggi.   Le istru-
zioni per cucinare, originali e dettagliate, 
accompagnano il cuoco di turno – compresi 
i meno esperti - nella realizzazione della cena 
proposta. I tempi di preparazione vanno dai 
20 ai 30 minuti, con eccezioni di un massi-
mo di 45 minuti. “Ma anche chi è abile ai 
fornelli può affidarsi a iDinner per trovare 
nuovi spunti nelle nostre offerte”, precisa la 
Budroni. La busta è standard e non è per-
sonalizzabile ma – come suggeriscono i soci 
– per chi soffre di allergie o ha una famiglia 
composta da meno di quattro persone ci 
sono facili soluzioni. Ad esempio le coppie 
potranno dimezzare le porzioni indicate, 
raddoppiando i pasti a disposizione che pos-
sono essere consumati a pranzo ma si può 
anche pensare di surgelare gli ingredienti 
per cucinarli con più calma. E c’è attenzione 
anche a chi soffre di intolleranze alimentari: 
iDinner si preoccupa che le ricette non con-
tengano, in linea di massima, i più comuni 
allergeni presenti negli alimenti suggerendo 
di sostituire l’elemento incriminato con uno 
equivalente. 
Il servizio “seguimi”. Tra i prossimi obiet-
tivi della società c’è quello di attivare il ser-
vizio “seguimi” ossia non abbandonare il 
cliente che va in vacanza. In questo modo 
chi si sposta nella casa al mare potrà, co-
municando il nuovo indirizzo, ottenere 
ugualmente la busta iDinner. Il servizio 
sta per essere attivato nelle località di mare 
più vicine a Cagliari per agevolare chi vuole 
continuare a mangiar bene anche nei mo-
menti di relax. Ma iDinner-vacanze è un 
progetto che guarda a mete molto più am-
biziose. I quattro soci stanno già pensando 
di espandersi e sbarcare a Roma e Milano. 
Città dove è già iniziata la selezione dei for-
nitori e dei referenti che dovranno essere 
persone di fiducia a cui, dopo lo start-up, 
verrà affidata la gestione l’impresa nella 
penisola. “L’affidabilità del fornitore è un 
elemento fondamentale – spiega ancora 
la nutrizionista -. I prodotti devono esse-
re freschissimi, avere le caratteristiche che 
richiediamo e devono essere pesati con pre-
cisione altrimenti verrebbe vanificato tutto 
il progetto”. “Vogliamo espanderci entro il 
prossimo autunno. Siamo i primi in Italia 
a fornire questo tipo di servizio”, aggiun-
ge Fabio Mameli che in iDinner si occupa 
della grafica e della comunicazione. E con 
il progetto per l’Italia potrebbe avviarsi an-

che un circolo virtuoso che metta in rete 
diverse aziende sarde, interessate a vendere 
oltre il Tirreno. I prodotti marchiati quat-
tro mori, quando possibile, saranno sem-
pre privilegiati per questo non è escluso che 
possa nascere una partnership con i produt-
tori isolani con cui avviare le esportazioni. 
“L’obiettivo per il 2013 è quello di distri-
buire 5mila buste al mese”, precisa Andrea 
Masci che nella società gestisce i rapporti 
con i fornitori. Mentre per quest’anno la 
previsione era quella di raggiungere un fat-
turato di almeno 70mila euro, un obiettivo 
che – a soli due mesi dall’avvio dell’attività 
– è considerato a portata di mano. 
I test in famiglia. Tutti i piatti iDinner, 
dopo il bilanciamento della nutrizioni-
sta, vengono provati dalle famiglie-test 
che li realizzano, per valutare i tempi e le 
istruzioni da inserire, e poi li provano per 
testarne il gusto. Nelle “operazioni di as-

saggio” sono coinvolti anche i bambini “è 
importante che il cibo si giocoso e gradi-
to anche ai più piccoli – spiega Svensson 
-: Noi abbiamo figli e sappiamo quanto 
questi aspetti siano importanti nella scel-
ta della cena”. Superato il primo esame, 
la parola passa agli amici che volentieri si 
prestano a fare da assaggiatori. Tutte le ri-
cette nascono in una splendida terrazza, 
all’ultimo piano di uno stabile in via San 
Lucifero. Da qui si domina il Golfo degli 
angeli e, immersi nel sole, si può ammira-
re la basilica di Bonaria ma anche la splen-
dida piazza San Cosimo. 
La preparazione per la consegna a domicilio 
non si limita a questo. Il lavoro inizia almeno 
una settimana prima: selezionate ed equili-
brate, le ricette vanno sottoposte ai fornitori 
per avere sempre a disposizione quantità e 
tipologie dei prodotti richiesti. E in caso di 
imprevisti che comportino la mancata di-
sponibilità di uno o più ingredienti previsti 
delle ricette, iDinner provvederà alla sosti-
tuzione degli stessi con prodotti equivalenti 
(ad esempio: spigola con orata, pollo con 
tacchino, pennette con fusilli) che non im-
plicheranno in alcun modo differenze o im-
pedimenti nell’esecuzione dei piatti in pro-
gramma. Sistemato il necessario nelle buste, 
partono le consegne che vengono effettuate 
con un camion refrigerate  che consente di 
mantenere la catena del freddo e preservare 
la freschezza degli alimenti. 
Ultima precisazione: il servizio fornisce 
gli ingredienti base per cucinare le quattro 
cene settimanali esclusi quelli di uso più 
comune e che normalmente si trovano nel-
la maggior parte delle cucine. Cose come: 
olio extravergine d’oliva, aceto balsamico 
e di vino, sale e pepe o anche burro, bro-
do vegetale, pan grattato, spezie e  farina. 
iDinner sta riscuotendo molto successo e 
conta già centinaia di clienti.  
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I beni ambientali, artistici, archeologici, minerari: le occasioni perse e vinte dalla Sardegna

Dello stomaco e del cervello (con ignoranza):
la cultura ai tempi della crisi letta ad Ardauli
Cultura ed economia, ambiente e archeolo-
gia: ecco l’intervento che l’archeologo Mau-
ro Perra ha svolto in occasione della quarta 
giornata dell’archeologia organizzato ad Ar-
dauli il 27 maggio da Paleworking Sardegna 
diretto da Cinzia Loi e dall’amministrzione 
comunale. 

Quelli che seguono sono pensieri in 
libertà, per dirla all’inglese una spe-

cie di brain storming, in un momento in 
cui la libertà, specie quella del pensiero, è 
merce rara. Comincerei con la citazione di 
una frase tristemente famosa, pronunciata 
qualche anno fa da un ministro della Re-
pubblica che per nostra fortuna non è più 
tale: la cultura non riempie lo stomaco.
La frase venne pronunciata in occasione 
di provvedimenti dell’allora governo, era il 
2002, che rendevano possibile l’alienazione 
del Patrimonio dello Stato, ed in partico-
lare dei Beni Culturali. Da allora questo 
paradigma gastrico dell’Homo sapiens ha 
avuto varia fortuna e credo che in pochi - 
fra questi la voce nel deserto di Salvatore 
Settis - abbiano criticato questo approccio 
intestinal-sfinterico. Le conseguenze di una 
tale diffusissima opinione sono diverse, per 
esempio il tentativo di applicazione del 
modello ricalcato sull’esperienza americana 
nella gestione dei Musei, palesemente inap-
plicabile al caso italiano e sardo e, ancora, 
la tendenza, fallita in diversi tentativi, alla 
gestione “manageriale” degli Istituti di Cul-
tura. In Sardegna, sempre più Fondazioni 
sono gestite da tecnici esperti di finanza e 
completamente ignoranti nel settore speci-
fico di competenza del Museo. Il risultato 
è che le fondazioni sono per la gran par-
te e ovunque fallite come esperimento, ad 
esempio in Emilia Romagna e nel Museo 
Egizio di Torino, mentre qui in Sardegna, 
sempre con notevole ritardo, sembra che 
sia stata fatta una scoperta rivoluzionaria.
Pur restando all’interno del paradigma 
gastrico di cui sopra, piuttosto riduttivo 
come vedremo, si può tentare di verificare 
se è vero che la cultura non riempie lo sto-
maco analizzando due casi di studio isolani 
che io conosco bene per averli frequentati a 
lungo: Villanovaforru e Orroli.
Villanovaforru è un piccolo villaggio, oggi 
soggetto a spopolamento, che si trova nella 
regione storica della Marmilla la cui po-
polazione supera di poco le 700 anime. Il 

paese di Villanovaforru ha cominciato ad 
essere conosciuto e frequentato da mol-
ti visitatori a partire dal 1982 quando, a 
seguito degli scavi archeologici compiuti 
sul colle di Genna Maria, si è inaugurato 
il Museo Civico nel centro storico del pa-
ese. In quegli anni si arrivava a picchi di 
presenze calcolabili in una media di 40.000 
visitatori all’anno. Da allora l’offerta cultu-
rale si è ampliata ed oltre al Museo ed al 
Parco Archeologico si possono visitare il 
Laboratorio di restauro, il Parco di Santa 
Marina e la Sala  Mostre Temporanee. L’i-
stituto culturale Genna Maria viene gestito 
direttamente dal Comune con propri di-
pendenti e dalla Cooperativa “Turismo in 
Marmilla”. Calcolando solamente gli ad-
detti alla gestione del Parco e Museo pos-
siamo enumerare almeno 12 famiglie. At-
torno al sistema museo sono cresciute negli 
anni diverse attività artigianali, cito solo 
quella dell’artigianato ceramico di Roberta 
Cabiddu, dei coltellinai, e strutture ricet-
tive con ben 2 hotel, 3 e 4 stelle, e cinque 
fra ristoranti e trattorie. Un’altra trentina di 
famiglie si riempiono così lo stomaco. Il re-
sto delle attività economiche è praticamen-
te inesistente. L’agricoltura viene praticata 
da pochi coraggiosi vecchi e l’attività più 
diffusa si svolge negli uffici delle Poste Ita-
liane per ritirare le pensioni. Ad un calcolo 
molto approssimativo più del 10 per cento 
delle dei forresi si riempie gli stomaci con 
le attività culturali.
Ad Orroli, paese di circa 2000 anime, a se-
guito degli scavi del nuraghe Arrubiu, nella 

seconda metà degli anni novanta si è inaugu-
rato il sito archeologico e più recentemente il 
Museo degli scavi che è aperto al momento 
per soli due giorni la settimana, il venerdì ed 
il sabato, e comunque su prenotazione. La 
media delle presenze annuali si aggira intor-
no alla cifra di circa 10.000 persone. Anche 
in questo caso fra guide e custodi abbiamo 
una quindicina di famiglie che vivono diret-
tamente delle attività culturali. Si contano 
inoltre 5 ristoranti, di cui alcuni piuttosto 
rinomati, e due hotel. Così abbiamo altre 
trenta famiglie che devono le loro attività 
economiche all’offerta culturale.
Non mi dilungherò oltre sullo stomaco: le 
conclusioni le potete trarre da soli.
Basti pensare che la teoria dell’Homo oeco-
nomicus, in costante ricerca della massimiz-
zazione del profitto, la cui vita quotidiana è 
scandita dalla spasmodica ricerca del cibo, 
è stata smentita dall’etnologo Marshall 
Sahlins anche per le società considerate po-
vere nell’ottica modernista ed eurocentrica, 
quelle società cosiddette “primitive” nelle 
quali l’uomo viveva di caccia e raccolta 
come nel paleolitico. Marshal Sahlins ce 
le descrive come società dell’abbondanza 
nelle quali gli individui dedicano ben poco 
tempo a procurarsi il cibo, non più di tre 
ore al giorno, ed il resto della giornata è de-
dicato ai rapporti interpersonali e all’ozio. 
Bella differenza con l’uomo moderno che, 
quando ha la fortuna di avere un lavoro, 
deve dedicare ad esso almeno 8 ore quoti-
diane del proprio tempo!
Ma veniamo ora a considerare la cultura, 

MauRo PeRRa
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cioè quel peculiare prodotto umano che, a 
detta dei suoi detrattori, nutrirebbe il solo 
cervello. Parlare di cultura significa consi-
derare gli esseri umani e definirne la natura 
che, a detta dei filosofi, degli archeologi, 
degli etnologi e dei biologi non sarebbe 
esclusivamente caratterizzata dall’apparato 
digerente. A partire da Platone in poi mol-
ti arditi pensatori si sono cimentati con le 
problematiche relative alla definizione di 
essere umano, dell’Homo sapiens in parti-
colare. Platone nel suo Protagora ci descri-
ve un uomo ignudo di cui mette in luce la 
carenza di doti naturali adatte alla propria 
difesa e sopravvivenza. Da qui la necessità 
della paideia, cioè di quel peculiare proces-
so formativo dell’uomo che noi chiamia-
mo educazione. Del resto è confermato da 
tutti gli scienziati di cose umane che l’uo-
mo è quello che fra tutti gli altri animali 
ha bisogno delle cure parentali più dura-
ture. Senza considerare che, nella stragran-
de maggioranza delle società moderne, la 
maturità legale si raggiunge al compimen-
to dei 18 anni. Altri dopo Platone hanno 
concentrato l’attenzione sull’incompiu-
tezza umana, ad es. il filosofo  tedesco di 
fine settecento Johann Gottfried Herder, 
sostenendo che l’uomo con la cultura 
pone rimedio alla propria incompletezza 
biologica. L’antropologo Clifford Geertz 
propone che attraverso forme peculiari di 
cultura l’uomo completa la propria non fi-
nitezza e in sintesi diventa un essere uma-
no. La cultura è quindi l’ingrediente più 
importante nella produzione dell’animale 
uomo. In  altre parole elogiare l’ignoran-
za significa mettere l’uomo al di fuori del 
consorzio umano. Nella sua filosofia della 
prassi Antonio Gramsci considera la cultu-
ra come prodotto umano ma anche come 
produttrice e trasformatrice di uomini. E’ 
quella che altri chiamano antropopoiesi, 
cioè quel processo di continua costruzio-
ne culturale di cui è artefice l’uomo. Per 
rimanere entro i confini dell’isola, l’antro-
pologo e narratore sardo Giulio Angioni 
ritiene che l’uomo realizza se stesso, tra-
sformando se stesso, il mondo che lo cir-
conda ed il proprio modo di viverci. Ne 
risulta, da questa sintetica analisi di questi 

pensatori, che la cultura è una scelta neces-
saria ed ineludibile per la sopravvivenza e 
per la conservazione della specie.
Il grande archeologo ed antropologo fran-
cese André Leroi-Gourhan ci ha mostrato 
come l’evoluzione culturale accompagni 

l’evoluzione anatomica dell’uomo ma so-
prattutto come la differenziazione culturale 
possa aver costituito il principale regolatore 
dell’evoluzione a livello dell’Homo sapiens. 
La costruzione dei primi strumenti in selce 
da parte dell’Homo habilis si accompagna 
allo sviluppo della corteccia cerebrale e del-
la parola, cioè del gesto e della parola per 
riprendere il titolo della sua opera più fa-
mosa. Per rimanere entro l’assioma gastri-
co, una scoperta culturale come la dome-
sticazione del fuoco, ha consentito ai primi 
ominidi di digerire meglio i cibi a seguito 
della cottura e di semplificare il proprio ap-
parato digerente.
Separare lo stomaco dal cervello è opera-
zione alquanto pericolosa e foriera di gravi 
conseguenze per la nostra specie e in de-
finitiva non giustificata dalle più recenti 
ricerche scientifiche sull’animale uomo. La 
nostra specie si è evoluta grazie all’elabo-
razione di uno specifico sistema di cultu-
re che ci ha consentito di non estinguerci 
come è invece avvenuto per altri animali. 
Il dualismo fra natura e cultura ha trovato 
nell’uomo, nel suo corpo e nel suo cervello, 
un mirabile momento di sintesi. Natura e 
cultura sono fuse e inscindibili nell’uomo a 
prezzo della sua sopravvivenza. Ne uccide 
più l’ignoranza.

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Ardu, università di Firenze; Andrea Atzori, studente di Publishing a Oxford; 
Emilio Bellu, critico cinematografico; Maddalena Brunetti, giornalista professionista, collaboratrice del Corriere della 
Sera;  Renato Chiesa, avvocato; Giovanni Coinu, docente di European Multilevel Governance facoltà di Giurisprudenza 
università di Cagliari; Massimo Lai, avvocato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Loren-
zo Manunza, giornalista professionista, Radiopress; Priamo Marratzu, ricercatore sui Media Studies, Scienze politiche di 
Sassari; Pietro Maurandi, economista; Elisabetta Meloni, studentessa facoltà di Lingue, Cagliari; Mauro Perra, archeolo-
go, direttore del Museo di Villanovaforru; Paola Pilia, direttore RadioPress; Gianbernardo Piroddi, giornalista professionista, disoccu-
pato; Alberto Urgu, giornalista disoccupato, ex Sardegna 24, collaboratore Radiopress; Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia; 
Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif; la 
vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri.



24 giugno 2012

Società

Che cosa dice la Carta di Roma e il comportamento disinvolto dei nostri giornali

La stampa e chi arriva dagli altri mondi
Migranti? Stiamo attenti alle parole

PRIaMo MaRRatzu

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti e la Federazione della stam-

pa Italiana, d’intesa con l’Alto commissa-
riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(Unhcr), hanno approvato la Carta di 
Roma – Protocollo deontologico concer-
nente richiedenti asilo, rifugiati, vittime 
della tratta e migranti. Il documento do-
vrebbe  promuovere una maggiore consa-
pevolezza relativa all’informazione inerente 
tematiche e soggetti legati all’immigrazio-
ne nel territorio della Repubblica italiana e 
altrove, facendo leva sui dettati della Car-
ta dei Doveri del giornalista e sul criterio 
deontologico che, all’articolo 2 della legge 
istitutiva dell’Ordine, invita al rispetto del-
la verità sostanziale dei fatti osservati. 
Anche in Sardegna l’adozione della Car-
ta di Roma ha riportato l’attenzione della 
ricerca sociale sul rapporto tra i media e 
l’immigrazione, partendo da una domanda 
fondamentale. Perché il giornalismo non 
riesce a superare timidezze e ripetizioni, 
routine semantiche e veri e propri  tic, come 
quello per  cui la definizione dell’immigra-
zione si accompagna continuamente all’e-
mergenza (Morcellini 2010)? L’immigrato 
(o il migrante, come suggerito da diversi 
manuali di sociologia delle migrazioni)   ha 
una dimensione spaziale, dal momento che 
si tratta di qualcuno che domani non va 
via ma rimane, non è solamente un com-
merciante o ambulante, come spesso viene 
identificato nell’immaginario collettivo, 
ma è anche un imprenditore, che si carat-
terizza per prossimità rispetto al contesto 
di accoglienza e agli stili di vita che accetta. 
Esiste invece da parte dei giornali la ten-
denza a confondere l’identità dell’immi-
grato fino a reprimerla. L’immigrato viene 
rappresentato con l’etichetta di straniero, 
extracomunitario, clandestino, illegale. In 
una fase nella quale con numerosi habitat 
di significato  la merce più rara diventa 
l’attenzione del pubblico, ci sono troppe 
comunità da immaginare, troppi significati 
da definire e gestire.
Interessanti in questa direzione le indica-
zioni offerte ai giornalisti dal recente rap-
porto  del COSPE e dalla regione Toscana. 
Si raccomanda di assegnare lo stesso spazio 
e rilievo alle notizie di cronaca, in cui gli 
autori e le vittime di reato sono di origine 
straniera, rispetto a quelle in cui autori e 

vittime di reato sono autoctoni. Non cita-
re l’origine etnica, religiosa o la nazionali-
tà di migranti, richiedenti asilo o rifugiati 
se arrestati o colpevoli di reati nei casi in 
cui tale informazione non sia essenziale 
alla comprensione della notizia. L’invito è 
anche quello a evitare le trappole lessicali, 
L’aggettivo straniero/a identifica chi non 
possiede la cittadinanza dello stato in cui 
risiede, indipendentemente dall’aver fatto 
o meno un percorso migratorio. Ne sono 
un buon esempio i minori cosiddetti di 
seconda generazione i quali, pur essendo 

stranieri come i loro genitori, non sono 
immigrati. Essi, infatti, sono nati nel pa-
ese dove risiedono anche se non ne hanno 
ottenuto la cittadinanza. Oltre a comuni-
tari e non comunitari è spesso opportuno 
parlare di neocomunitari, i quali – in par-
ticolare i rumeni – costituiscono una buo-
na fetta di minori non accompagnati. Per 
minore straniero non accompagnato si 
intende il/la minorenne non avente citta-
dinanza italiana o di altri Stati dell’Unione 
Europea che,non avendo presentato do-
manda di asilo, si trova per qualsiasi causa 
nel territorio dello Stato privo di assistenza 
e rappresentanza da parte dei genitori o di 
altri adulti per lui legalmente responsabili 
in base alle leggi vigenti nell’ordinamento 
italiano. 
 In alcuni Paesi europei è presente un’ul-
teriore categoria sociologica: i minori di 
origine immigrata, ovvero quei minori 
cittadini del paese di residenza, figli o di-
scendenti di immigrati Infine, è possibile 
che un minore sia immigrato ma non 
straniero, quando abbia acquisito la citta-
dinanza italiana, ad esempio a seguito di 
un processo di naturalizzazione del genito-
re al cui seguito egli è giunto in   Italia. At-
tenzione infine alle statistiche,  “i sondaggi 
di opinione sul senso di insicurezza degli 
italiani, che con cadenza quasi mensile ap-
paiono sui mezzi di informazione – e in di-
versi casi sono direttamente commissionati 
da questi – mettono a tema preferibilmen-
te l’argomento della criminalità, o della cri-
minalità straniera, già nella formulazione 
delle domande e sono usati per sostenere 
“l’emergenza sicurezza” ben al di là di ciò 
che effettivamente possono mostrare (dai 
media, dalla politica e dagli stessi istituti 
di ricerca).”
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Nicola Tanda ricorda un grande evento parlando dell’amore dello scrittore per la Sardegna

“Non siamo nati per restare bambini”
Elio Vittorini fu premiato dalla Deledda

gIaMbeRnaRdo PIRoddI

Nel 1933 “L’Italia letteraria”, celebre 
rivista diretta da Curzio Malaparte 

che continuò  nei (buoni) propositi del suo 
predecessore altrettanto illustre Umberto 
Fracchia de “La Fiera Letteraria”, ideò un 
premio da assegnare al miglior “Diario di 
viaggio in Sardegna”. Della giuria faceva 
parte Grazia Deledda,  Silvio Benco, cri-
tico letterario e  d’arte e penna di grido 
dell’epoca, e Cipriano Efisio Oppo, di ori-
gine sarde anch’egli come si può evincere 
dal cognome e, seppure meno noto della 
Deledda, organizzatore delle Quadrien-
nali d’arte nazionali durante il Ventennio 
e  - assieme a Margherita Sarfatti - uomo-
chiave nel milieu culturale di allora. 
“La bella iniziativa dell’Italia letteraria - si 
legge nell’Unione Sarda del 18 gennaio 
1933 - concretatasi nel settembre scorso 
con un viaggio di scrittori e giornalisti per 
la Sardegna, si è completata con l’assegna-
zione del premio al miglior diario di quel 
viaggio. La giuria, della quale facevano par-
te Grazia Deledda, Silvio Benco e Cipriano 
E. Oppo, ha esaminato i lavori  parteci-
panti al concorso premiandone due, a pari 
merito […] È interessante leggere la rela-
zione della giuria che integralmente ripor-
tiamo (…) La Commissione per il Premio 
ha ristretto la sua attenzione sui seguenti 
lavori: Senza motto ed Amok”. Tradotto: i 
dattiloscritti dovevano essere anonimi e 
siglati con un motto; uno degli autori si 
firmò Senza motto, l’altro Amok: e chi era 
costui, così tracotante nel siglarsi con una 
parola malese che significa ‘furia’, ‘furore 
cieco’?  “In ultima analisi - continuava il 
verbale della giuria - non è emersa una tal 
differenza di valore fra Senza motto e Amok 
da giustificare l’assegnazione del premio 
all’uno piuttosto che all’altro dei due con-
correnti. La Commissione è quindi venuta 
nella determinazione di spartire il premio; 
tenendo però a che, in Amok, risultassero 
particolarmente apprezzate più sostanziose 
e liriche virtù di scrittore”. 
Più che per Virgilio Lilli, dunque, la giuria 
aveva un debole per  “Amok”: ovvero Elio 
Vittorini, l’autore di Sardegna come un’in-
fanzia, pubblicato giusto sessant’anni orso-
no da Mondadori. “Non siamo nati per re-
stare bambini”, amava dire Vittorini. Però 
la sua era una Sardegna perennemente in-
nocente:  come l’infanzia. Anzi, nella prefa-

zione al suo Garofano rosso Vittorini stesso 
definisce Viaggio in Sardegna “un piccolo 
libro che mi pareva significativo aver scritto 
(un mese di fine ’32) con un vivo piacere di 
scriverlo e cioè con abbandono perfetto alla 
cosa da dire”. “L’abbandono perfetto” tut-
tavia nel ’32 aveva per l’autore una forma 
ancora imperfetta:  la prima stesura non lo  
soddisfava perché troppo vicina al reporta-
ge giornalistico. Così la prima edizione in 
volume (1936) è già il frutto di una riela-
borazione profonda, mentre quella defini-
tiva con il nuovo titolo di Sardegna come 
un’infanzia, esce nel 1952: “solo”  21 anni  
dopo la prima edizione. Questa risciacqua-
tura in Arno (o Flumendosa) dovette essere 
proficua se l’indimenticato Geno Pampa-
loni definì Sardegna come un’infanzia “una 
della opere più poetiche di Vittorini, un 
po’ poema in prosa, un po’ recensione di 
paesaggi e figure, un po’ aneddotica di rac-
conto, un po’  lirica moralità”.
 Un’icona della lontananza è la sua Sarde-
gna, come spiega lo studioso Giuseppe De 
Marco, autore dell’omonimo saggio Le ico-
ne  della lontananza (Salerno editore): “L’e-
silio e il viaggio  - spiega De marco – sono 
temi  dominanti del percorso letterario di 
una scrittura itinerante, narrativa e poetica, 
a partire da Dante Alighieri il quale aveva 
vissuto, accettato ed elaborato la propria 
condizione di esule che, attraverso i seco-
li, elevò il poeta ad un livello sublime. Il 
motivo del viaggio ricorre negli itinerari di 
Ungaretti nel Mezzogiorno e nelle Puglie, 
nei percorsi effettuati in Sardegna da Vit-

torini e raccontati in  Sardegna come un’in-
fanzia e quelli, sempre in territorio sardo, 
svolti da Carlo Levi e narrati in Tutto il 
miele è finito”.  E sulle tracce di Lawren-
ce si era messo, nei panni di un Robinson 
Crusoe del XX secolo, il Vittorini di Viag-
gio in Sardegna:  «Un titolo che – precisa 
Nicola Tanda, già ordinario di Letteratura 
e filologia sarda all’università di Sassari e 
presidente del P.e.n. club degli scrittori sar-
di -  diventando successivamente Sardegna 
come un’infanzia, ne dichiarava meglio la 
matrice e il nucleo generativo e poetico che 
prendeva l’avvio, in quegli anni, da quei 
suoi “astratti furori”». 
Quelli di Conversazione in Sicilia, per 
intenderci, altra isola, altro universo 
caro al nostro Amok: «Il libro – conti-
nua Tanda - cercava di restituire , nella 
pagina, quell’atmosfera quasi surreale 
che emanava il paesaggio, trasfigurando 
il dato reale in un dato emozionale che 
non descriveva l’oggetto ma ne dava la 
sensazione, ne suggeriva la percezione. 
Anche in Vittorini c’era la suggestione di 
un pittore: quella di De Pisis. Una Sarde-
gna indimenticabile quella dello scrittore 
- conclude Tanda -,  in alcune epifanie 
in cui la folgorazione di un’immagine ci 
restituisce il vissuto dell’autore, quando 
l’occhio scorrendo la superficie delle cose 
ne penetra l’essenza. Quella essenza di 
cui è costituito il ‘miele’ di cui parla Levi, 
che non è altro che la memoria poetica 
che può cambiare il mondo col desiderio 
e la nostalgia».

Letteratura
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Il libro (Cuec) di Andrea Corda “La formazione al giornalismo” dal praticantato alle scuole

La qualità dell’informazione con i suoi miti
“Selezionare maggiormente i nuovi cronisti”

g.M.

Ha ragione da stravendere Andrea 
Corda che, nelle conclusioni del suo 

libro edito dalla Cuec, (collana Universi-
ty Press, “La formazione al giornalismo”,  
sottotitolo “Dal praticantato alle scuole”, 
euro 15), con solare semplicità scrive: 
“L’obbligo della laurea triennale per poter 
diventare giornalista professionista con-
sentirà di innalzare il livello culturale dei 
giornalisti nonché di selezionare maggior-
mente i nuovi cronisti. Una misura neces-
saria alla luce delle non rosee prospettive 
occupazionali che investono il mercato 
del lavoro giornalistico”. 
Prospettive? Decisamente nere. Qualche 
giorno fa il segretario nazionale della Fe-
derazione della Stampa Franco Siddi ha 
ricordato che nel 2011 il saldo “ingressi-
uscite” nel mondo dell’informazione in 
Italia “è stato negativo per 254 posti” e nel 
2012 “rischiamo di arrivare al doppio. L’o-
rizzonte è molto scuro, e non solo per le 
testate minori”. In questo quadro di crisi 
economica generalizzata anche il mondo 
della comunicazione vive i suoi drammi. 
Ma Corda non analizza questo aspetto. Si 
sofferma invece – e lo fa in 199 pagine 
ricche di spunti, di notizie e soprattutto 
di stimoli – sul percorso che oggi viene 
seguito per diventare professionisti nel-
la carta stampata, nei siti internet, nelle 
radio, nelle televisioni. E invoca maggiori 
competenze servendosi delle analisi dei 
più quotati studiosi del problema. A par-
tire dal fiorentino Giovanni Bechelloni 
secondo cui – rifacendosi anche alle ana-
lisi di Max Weber -  “i giornalisti sono 
ovunque, nel mondo, un gruppo sociale 
composito che soffre di squilibri di status. 
Contiene al suo interno sia giornalisti che 
appartengono a pieno titolo alle classi di-
rigenti – non solo perché le frequentano 
ma anche perché ad esse soprattutto si ri-
volgono e per esse soprattutto lavorano – 
sia giornalisti che appartengono alle classi 
medie e popolari”.
Il tema di fondo trattato nel libro è quel-
lo della formazione. Anche perché Corda 
viene dalla scuola di Laura Pisano che, 
nella facoltà di Lingue dell’università di 
Cagliari, da sempre è attenta all’evoluzio-
ne di una delle professioni più importan-
ti nella società contemporanea centrata 
proprio sul ruolo dei media. E dopo aver 

affrontato – con una ricca bibliografia e 
interessanti note a pie’ di pagina – lo sce-
nario del giornalismo in Italia e “i due 
percorsi di accesso alla professione”, pas-
sa in rassegna le scuole di giornalismo, in 
particolare di quelle riconosciute dall’Or-
dine nazionale. E fa un raffronto con la 
situazione esistente negli altri Paesi sia in 
Europa che negli Usa. 
Questa parte è molto dettagliata e docu-
mentata come in pochissime altre pubbli-
cazioni. Si raccontano i percorsi profes-
sionali nel Regno Unito, Irlanda, Austria, 
Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, 
Olanda, Grecia, Germania, Francia, Bel-
gio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo (in 
Spagna è laureato il 78 per cento dei gior-
nalisti e l’età media è di 37 anni). Delle 
scuole americane si analizzano nei dettagli 
(molto spesso con notizie inedite) quella 
della Columbia University, la North Gate 
The Berkeley Graduate school of journali-
sm, il Philip Merril College del Maryland, 
e le analoghe scuole del Kansas, Nebra-
ska, Florida, North Carolina, Georgia, 
Ohio,Oregon, il Iournalism Department 
di San Francisco, dell’università Chico 
della California, il Bowling Green State, 

The Ball State University dell’Indiana, di 
Austin nel Texas, nello Iowa, Illinois, la 
“Walter Cronkite-School of Journalism 
and mass communication” (intitolata 
all’autore di reportage che hanno cam-
biato il volto della società americana dalla 
guerra nel Vietnam allo scandalo Water-
gate), University of Wisconsin, Montana, 
South Carolina. Di ogni scuola si dà con-
to anche delle pubblicazioni che vengono 
stampate.
Dice Corda: “Negli Usa, rispetto all’Italia, 
le scuole di giornalismo sono decisamente 
la fonte principale e più accreditata per 
accedere alla professione. Nel 2005-2006 
erano accreditate ben 197 scuole”. Sono 
esclusivamente post lauream – non preve-
dono il conseguimento del titolo di bache-
lor ma solo del master e del dottorato – le 
scuole della Columbia e di Berkeley. Altri 
corsi invece prevedono un’impostazione 
didattica destinata unicamente agli under-
graduates, gli studenti non laureati. Dice 
Corda: “Il semplice sguardo all’esperienza 
oltreoceano non può che farci migliorare 
e progredire sulla strada di una formazio-
ne sempre più completa e polivalente”.
Une recente indagine del Censis ha certi-
ficato che l’80 per cento di chi esce dalle 
scuole italiane trova lavora in più del-
la metà dei casi a tempo indeterminato. 
Si raggiunge la piena occupazione (96,4 
per cento)  tra chi ha lasciato la scuola da 
due anni o più. Conclude Corda citando 
Giovanni Mantovani , direttore dei corsi 
dell’Istituto per la formazione al giornali-
smo dell’università di Urbino: “Le scuole 
non possono né devono diventare agenzie 
di collocamento. Le scuole e l’Ordine non 
devono chiedere priorità nelle assunzioni 
per i loro allievi. La loro arma non può 
essere la pressione sindacale, ma la qualità 
della formazione”.
Una qualità che era partita, faticosamen-
te, con una legge del 1963 e poi con la 
creazione delle scuole. Ne era stato soste-
nitore il rettore del mito di Urbino, Car-
lo Bo. Scuole osteggiate però da editori 
e giornalisti che volevano continuare ad 
essere gli unici selezionatori di una profes-
sione delicata anziché no. Succede ancora. 
Ma le cose dovranno cambiare. Perché- 
come Corda scrive - “occorre selezionare 
maggiormente i nuovi cronisti”.
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dalla prima pagina

Giovanni Coinu: La Sardegna a metà strada fra Catalogna e Scozia

che dall’indagine emerge una forte identità 
territoriale che dimostra come la Sardegna 
sia in linea con le esperienze europee più 
avanzate in termini di rivendicazione di 
una propria identità come quelle della Sco-
zia, del Galles, della Catalogna, dei Paesi 
Baschi e dell’Irlanda del Nord. In questa 
prospettiva è di particolare rilievo il fatto 
che il primo fattore di identificazione sia 
l’essere sardo. L’identità sarda è diversa da 
quelle già studiate in altre esperienze: da un 
lato, ci si sente sardi perché si è nati sardi, 
per luogo di nascita per cultura e tradizio-
ni (elementi tipici dell’identità etnica); ma 
poi si scopre che il 70 per cento degli inter-
vistati ritiene che si possa anche diventare 
sardi, a prescindere quindi dall’originario 
luogo di nascita. Siamo di fronte a un’iden-
tità mista, aperta e inclusiva a metà strada 
tra quella catalana che è incentrata su un 
solo elemento etnico (la lingua), utilizzato 
come elemento di cittadinanza regionale, e 
l’identità scozzese basata invece prevalente-
mente sulle istituzioni rappresentative. 
Questo primo risultato ha portato a chie-
dersi se, ed eventualmente in che modo, 
questo marcato sentimento identitario 
nelle forme di lingua, religione, etnia o 
tradizioni debba essere rappresentato nello 
Statuto di autonomia. Mentre è, infatti, del 
tutto compatibile con i principi del costitu-
zionalismo contemporaneo che una Costi-
tuzione tuteli e protegga le minoranze qua-
li quelle linguistiche, come é previsto anche 
nella Carta fondamentale italiana, suscita 
molte perplessità l’utilizzo degli elementi 
identitari al fine di individuare gli elementi 
costitutivi e fondativi di un ordinamen-
to, sia esso pure quello regionale (si pensi 
ad un preambolo che richiama le radici 
cristiane o cattoliche di un popolo). Così 
utilizzata, infatti, l’identità rischia di tra-
sformarsi (contrariamente alla tipologia di 
identità sostenuta dagli intervistati) in un 
momento di chiusura, di esclusione degli 
“altri” dal sentirsi parte di una comunità, 
di rimozione delle problematiche presenti 
e future per agganciarsi a un passato che 
non esiste più. Il diritto costituzionale del-
la contemporaneità, al contrario, dovrebbe 
privilegiare principi fondativi in grado di 
valorizzare al massimo l’apertura e la par-
tecipazione dell’ordinamento a tutti, senza 
enfatizzare la contrapposizione tra i “noi” 
e gli “altri”, ponendosi in una prospettiva 
che guardi in avanti e non indietro.
Sul significato e sul valore dell’identità pe-
sano come un macigno i risultati degli stu-
di condotti da Pietro Ciarlo (costituzio-
nalista dell’università di Cagliari) secondo 
cui, sulla base dell’andamento demografico 
e di quello economico, è facile prevedere 

che “la fabbrica dell’identità chiuderà nel 
2050” a causa del processo di desertifica-
zione che - in assenza di adeguate politi-
che di valorizzazione e di rivitalizzazione 
economica - subiranno, nell’arco di alcune 
decine di anni, i territori delle zone inter-
ne della Sardegna. Per porre rimedio a tali 
infauste previsioni, Gianmario Demuro 
(costituzionalista) e Eve Hepburn (socio-
loga di Edimburgo), anche alla luce dei 
dati emersi nel questionario secondo cui 
i sardi attribuiscono un ruolo preminente 
ai partiti come veicolo per rappresentare la 
loro identità e la loro specialità, hanno po-
sto l’accento sull’importanza che i partiti si 
debbano denazionalizzare per caratterizzar-
si invece  come partiti regionali per difen-
dere e potenziare la specialità.
Dalla ricerca è però emerso un contraddit-
torio rapporto tra la forza del sentimento 
identitario e gli strumenti giuridici per 
garantire e realizzare la specialità, come le 
riflessioni di Roberto Cherchi, Giovanni 
Coinu e Giuliana Paganetto ( anche loro 
costituzionalisti dell’ateneo cagliaritano) 
hanno posto in evidenza. Anche se, infatti, 
il 95 per cento degli intervistati ritiene che 
lo Statuto non sia il responsabile principale 
della cattiva gestione dell’autonomia sar-
da, una maggioranza consistente è invece 
convinta che la riforma dello Statuto sia 
urgente ed indifferibile, assegnandole una 
priorità di 9 punti su 10. Stupisce, in defi-
nitiva, che la specialità intesa in senso stret-
tamente giuridico lasci la quasi totalità dei 
sardi indifferente.
Eppure lo Statuto è uno strumento stra-
ordinario di autonomia e può assolvere a 
tutte le tradizionali funzioni attribuite alle 
carte costituzionali: non solo programma e 

manifesto politico di una comunità, ma an-
che norma giuridica prescrittiva con effica-
cia limitata al territorio regionale. Il nuovo 
Statuto dovrebbe essere breve e non ripeti-
tivo di diritti già individuati, ma dovrebbe 
essere una fonte specializzata in funzione 
della promozione e tutela dei diritti diffe-
renziati della popolazione sarda, nel qua-
dro dell’apertura alla comunità nazionale 
e internazionale. Questi diritti speciali non 
devono necessariamente essere riconosciuti 
come un elenco all’interno dello Statuto, 
ma potrebbero essere ben valorizzati an-
che attraverso una corretta definizione del 
sistema delle competenze. Queste ultime 
potrebbero essere finalizzate ad esempio, 
coerentemente a quanto sostenuto dagli 
intervistati, da una parte alla valorizzazione 
dell’insularità, dell’ambiente e della cultura 
e della lingua sarde. 
In ultima analisi, quindi, lo “statuto dei 
diritti” sardo deve essere concepito come 
strumento per concorrere ad arricchire i 
valori e principi del patrimonio costitu-
zionale comune italiano ed europeo, e non 
dovrebbe essere inteso come strumento di 
contrapposizione e di normazione fine a se 
stessa. Esso non deve costituire uno stru-
mento di rivendicazione della sovranità del 
popolo sardo, ma al contrario può essere un 
modo intelligente e pacifico di declinare la 
specialità costituzionale sarda nel quadro 
del Costituzionalismo multilivello.
La diseguaglianza territoriale non è sufficien-
te a giustificare la specialità. Questa ricerca 
ha confermato che i sardi hanno voglia di 
partecipare attivamente al processo di poten-
ziamento e valorizzazione dell’autonomia e 
che la nostra regione dispone di un capitale 
sociale all’altezza di questo impegno.

Il libro (Cuec) di Andrea Corda “La formazione al giornalismo” dal praticantato alle scuole
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Una mostra ai Musei vaticani con i ruoli identitari dei popoli antichi e delle loro lingue

“La gente etrusca viene dai sardi”
Tra cannonau e Atlantide 18 saggi

gIaMbeRnaRdo PIRoddI

Mogli e buoi dei paesi tuoi: buoi etru-
schi (come si può osservare nella 

foto) o voes sardos. L’immagine (carro da 
Bisenzio, VIII sec a.C., Firenze, Museo 
Archeologico Nazionale) ritrae uno dei 
trecento oggetti esposti fino al 15 luglio al 
Palazzo Mazzetti di Asti nella mostra Estru-
schi: l’ideale eroico e il vino lucente, in un 
itinerario che ripercorre il rapporto storico 
tra il mondo etrusco e il Mediterraneo evi-
denziando la funzione di cerniera culturale 
tra Mediterraneo ed Europa, svolta dagli 
Etruschi con i loro traffici che portarono 
nello Stivale costumi e valori del mondo 
greco-omerico e levantino. 
La mostra, curata da Maurizio Sannibale  
(Musei vaticani) e Alessandro Mandolesi 
(Università di Torino), presentata l’8 mar-
zo a Roma ai Musei Vaticani (alias i mag-
giori prestatori dei reperti: 140 provenienti 
dal Museo Gregoriano Etrusco), insieme 
a grandi istituzioni museali e culturali ita-
liane, è promossa dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Asti con il sostegno della 
Regione Piemonte. Dunque i cari cugini 
etruschi, dopo la storica mostra torinese 
di oltre cinquant’anni orsono Arte e civiltà 
degli Etruschi, tornano in Piemonte e noi 
anche, e neppure tanto di straforo: stavolta 
non c’entrano i barones (sa tirannia) bensì il 
vino, il vino etrusco, lucente se non quanto 
quello di Omero almeno quanto un can-
nonau: giacché non dobbiamo dimenticare 
che, come m’ebbe a scrivere Festo, reges so-
liti sunt esse etruscorum  qui sardi appellan-
tur, quia gens etrusca horta est sardibus (sono 
soliti essere re degli Etruschi coloro che si 
chiamano sardi, poiché la gente etrusca vie-
ne dai sardi). Antonio Paolucci, direttore  
dei Musei Vaticani, con ecumenico slancio 
ha precisato che «gli Etruschi assunsero un 
ruolo identitario nella costruzione dell’Ita-
lia unita e nella sua storiografia, precurso-
ri dell’unificazione dell’Italia, almeno sul 
piano culturale». Dalla mostra emerge con 
chiarezza la funzione di ponte tra il Medi-
terraneo e l’Europa:  «Relazioni che – pre-
cisano  i curatori - conducono certamente 
alla definizione di modelli pan-europei tra 
artigianato e cultura che passa attraverso la 
condivisione di rituali eroici, recezione di 
insegne del potere, universale adozione di 
simboli religiosi». Tra i rituali eroici ecco il 
“bere vino alla greca” (o alla sarda?), giac-

ché comunicare la cultura del mondo elle-
nico significa comunicare la cultura «di un 
popolo  - concludono i curatori - recetto-
re e mediatore di culture ‘altre’. Forse mai 
come per i secoli intorno ad Omero appare 
artificiosa la distinzione tra Oriente e Oc-
cidente». Per di più, «visto che molti scri-
vono – spiega il noto geologo Mario Tozzi 
- sulla possibilità che, prima di 3200 anni 
fa, l’isola di Sardegna potesse essere consi-
derata Atlantide, rinverdisco la discussione 
aggiungendo la seguente suggestione: se i 
sardi sono stati scacciati da un immane ca-
taclisma dalla loro isola e se ne sono andati 
a giro per il Mediterraneo finendo fino a 
combattere per gli egizi potrebbero essere 
loro gli antenati degli Etruschi che già ac-
cendevano i loro forni fusori prima di aver 
conosciuto le miniere delle colline metalli-
fere? Chi glielo aveva insegnato? Sarà per 
questo che i sardi hanno ancora paura del 
mare? Sarà per questo che nessuna grande 
città etrusca è costruita a livello del mare, 
se si eccettuano pochi porti?». Dimandas 
chena resposta, come scriveva Michelangelo 
Pira in Sos sinnos? 
Massimo Pittau, autore di Origine e paren-
tela dei Sardi e degli Etruschi: «Premetto che 
intorno alla civiltà nuragica esiste un luogo 
comune, quello secondo cui essa sarebbe 
stata una civiltà illetterata o analfabeta. 
Questo luogo comune, che per me è un 
autentico falso storico, è stato determinato 
in primo luogo da una implicita, strana ed 
assurda supposizione e pretesa: che i nura-
gici si fossero dovuti creare un loro alfabeto 
pur’esso tutto particolare, ossia un loro si-

stema di scrittura originale e “nazionale”. 
Senonché non si è considerato che in effetti 
neppure quei geniali e civili popoli dell’an-
tichità che sono stati i Greci, gli Etruschi 
ed i Romani, si sono creati ex novo un loro 
proprio alfabeto nazionale, dato che - i 
Greci hanno preso l’alfabeto dai Fenici, gli 
Etruschi dai Greci ed i Romani dagli Etru-
schi. Gli stessi Fenici non si sono creati dal 
nulla il loro alfabeto, ma è del tutto certo 
che se lo sono creati sul modello di altri al-
fabeti di popoli del vicino Oriente, Sumeri 
ed Egizi in testa. Perché mai attendersi e 
pretendere dunque che i Nuragici si creas-
sero un loro alfabeto nuragico nazionale?». 
Dunque niente limba comuna costruita a 
tavolino  in epoca nuragica, piuttosto una 
koiné di linguaggi anche non verbali come 
il “bere vino alla greca”, l’“economia del 
dono” , le forme del potere, la religione 
che è parte della vita con i suoi simboli, 
l’alfabeto e la scrittura cui ha accennato 
Pittau che «registra – precisano i curatori 
-, è memoria e magia, fa parlare gli ogget-
ti che raccontano, come nei versi omerici,  
per quali mani sono passati, accrescendo il 
loro valore, recependo l’immaginario mito-
logico veicolato dall’epica greca». Una fonte 
alternativa di trasmissione rispetto a quella 
orale e scritta,  di cui si può leggere ampia-
mente nel bel catalogo della mostra (Electa-
Mondadori): diciotto saggi nei quali sono 
prese in esame le varie espressioni della ci-
viltà etrusca e sono prospettate  analisi di 
valore scientifico a tutto campo, comprese 
quelle sulla virtù guerriera di questo popolo 
del mare, al pari degli Shardana.
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Studi filologici

La storia di un fuorilegge vissuto alla fine dell’Ottocento e il lavoro di cinque laureate a Cagliari

Quando un bandito racconta a un cronista
Giovanni Tolu si confessò con Enrico Costa

elIsabetta MelonI

“Una storia terribile che finisce bene”. 
Ecco il cuore, secondo Giuseppe 

Marci, del romanzo storico Giovanni Tolu.  
Storia di un bandito sardo narrata da lui 
medesimo di Enrico Costa (coordinamento 
editoriale Centro di studi filologici sardi/
CUEC, 2011, pagine 500, euro 22). 
Il libro è stato presentato nella Facoltà di 
lingue a Cagliari, lunedì 16 aprile, in oc-
casione del settimo incontro del ciclo Luo-
ghi & Letterature. A coordinare l’incontro, 
il preside Marci ha invitato Stefano Salis, 
giornalista de Il Sole 24 Ore. (Salis era stato 
un laureando di Marci). 
Una storia terribile che finisce bene è anche 
quella che Marci ha raccontato sulla prima 
fase della ripubblicazione delle opere di 
Costa. In quel periodo, l’attuale preside di 
Lingue aveva avuto un brillante studente, 
Giuliano Fonnesu, che per la tesi di laurea 
aveva lavorato a La bella di Cabras, altro 
importante scritto di Costa. “Fonnesu, che 
adesso è un uomo affermato e si definisce 
un poliglotta, aveva avuto un periodo di 
smarrimento psicologico dopo la laurea. 
Affacciatosi al mondo del lavoro, non era 
riuscito a trovare un impiego. Disperato, si 
era rivolto a me per chiedermi di riprende-
re il lavoro su La Bella di Cabras. Il libro è 
stato il primo, della consistente produzione 
di Costa, da noi pubblicato, e ha avuto la 
funzione di risollevare il morale e la situa-
zione di Fonnesu. Successivamente Giulia-
no non si è accontentato di un lavoro ben 
pagato in un albergo di Milano. Voleva gi-
rare il mondo. Si è licenziato ed è andato a 
Miami. Dove si è licenziato ed è andato in 
Australia. Dove tuttora si trova.”
Dopo La bella di Cabras sono stati ripub-
blicati i Racconti, Da Sassari a Cagliari, e 
infine Giovanni Tolu, un classico della let-
teratura sarda. “Infatti - ha ricordato Mar-
ci - quando ero ragazzo, non c’era famiglia 
che non ne possedesse una copia.” 
Il volume è un’edizione critica. A tale edi-
zione hanno lavorato le giovani laureate 
Antonella Congiu, Manuela Erriu, Luisa 
Ornella Secci, Elisabetta Serri e France-
sca Sirigu, ognuna con la propria tesi fi-
lologica, ognuna con una parte differente. 
Questa edizione ha offerto uno sguardo 
femminile che, nelle pubblicazioni prece-
denti, sia su Tolu che sul banditismo, era 
mancato. Nel secolo scorso antropologi, 

criminologi e politici avevano concentra-
to la propria attenzione sulla balentìa. Le 
curatrici invece, si sono soffermate e ap-
passionate agli usi e costumi, ai riti magici, 
alle condizioni sociali dell’epoca. Si sono 
dedicate a quella parte della filologia che 
confina e s’ibrida con la storia della cul-
tura. Quella parte che ha il compito di 
ricostruire, attraverso la parola, l’universo 
dell’autore. Di restituire quindi, la visione 
del mondo secondo Costa. A tale scopo 
hanno utilizzato un rigoroso metodo filo-
logico e letterario. Un metodo scientifico 
supervisionato dallo stesso Marci (docen-
te di filologia italiana) e da Sandro Catani 
(direttore del Centro studi filologici sardi), 
che con Marci ha scritto la prefazione. La 
peculiarità del lavoro svolto dalle curatri-

ci, non è stata tanto quella di reperire le 
fonti originali. Lo stesso Costa ha lascia-
to un’editio princeps, un’edizione da lui 
commentata. La peculiarità è stata quella 
delle note a piè di pagina. Note che spie-
gano il mondo variegato cui si riferiscono 
le parole dell’autore. La presenza massiccia 
delle note ha suscitato qualche polemica 
da parte di una filologa che ha giudicato 
quest’abbondanza un disturbo per il lettore 
erudito, e un aiuto diseducativo per quello 
meno esperto. Le ragazze hanno difeso la 
loro scelta motivandola con la volontà di 
raggiungere il maggior numero di lettori. 
Di appassionarli al testo. “Il mondo ancora 
non lo sa, ma ha un disperato bisogno di 
filologi, di persone che prendano per mano 
il lettore-bambino. Che lo accompagnino 
alla scoperta di nuove parole dalle tante 
sfumature. Parole che lo rendano capace 
di descrivere il mondo variegato che lo cir-
conda. Un bambino condotto per mano 
diventerà un ragazzo che comprerà un di-
zionario.”  
Durante il dibattito con Salis e il pubblico 
presente le ragazze non hanno pronunciato 
una sola volta la parola balentìa, rovescian-
do, secondo Marci, l’aspetto che aveva 
angustiato la giovinezza dei suoi contem-
poranei, ovvero il mito del bandito, che 
agli occhi delle nuove generazioni sembra 
invece finito. Ciò che ha affascinato non è 
stato solo la storia del bandito ma il modo 
in cui i fatti sono stati rappresentati. 
Salis non ha condiviso la stessa passione 
per Costa. Lo ha considerato un “autore 
dimenticabile” e durante la serata ha ingag-
giato un duello intellettuale con le curatrici 
che hanno difeso la loro scelta vedendo in 
Costa un autore moderno, di uno spessore 
innovativo, per il tempo in cui è vissuto. 
La Sardegna ottocentesca era vista come 
slegata dall’Europa, mentre il Costa intes-
seva legami con la letteratura europea. “Se 
il Tolu fosse vissuto ai nostri tempi, proba-
bilmente, si sarebbe rivolto a una Maria de 
Filippi, e il Costa avrebbe postato la storia 
in un blog.” Altro elemento della moderni-
tà secondo le ragazze è il succo della trama: 
l’uomo che, vessato dal potente (un prete), 
si dà alla macchia perché la giustizia non 
era riuscita a essere giustiziera, se non alla 
fine, quando lo assolve al processo. “ Allora 
era il prete, oggi potrebbe essere Equitalia.”
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Il Comune di Cagliari 
e le unioni di fatto

È di qualche giorno fa la notizia che la Commissione Affari 
Generali del Comune di Cagliari ha approvato la proposta 

dell’attuale maggioranza di istituire un “Registro amministrativo 
digitale delle unioni di fatto e delle convivenze”. Si tratta di un 
passo indispensabile per consentire l’accesso dei soggetti uniti da 
tali vincoli (unioni di fatto e convivenze) ai benefici che l’ammi-
nistrazione comunale riconosce in materia di diritto alla casa e ai 
servizi sociali. Al di là dell’effettiva portata di tale provvedimento, 
che non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico o 
comunque riservata alla competenza statale, si tratta però di un 
passo in avanti, specie dal punto di vista culturale, verso la tute-
la normativa della posizione delle coppie di fatto. Tutela la cui 
necessità discende direttamente dalla nostra Costituzione e, più 
precisamente, dai principi, ivi contenuti, di non discriminazione, 
pari opportunità e libertà individuale.  
La bozza di Regolamento dovrà ora passare al vaglio della Com-
missione Statuto prima e dell’aula consiliare poi; ma, allo stato, 
non appaiano probabili (né tantomeno auspicabili) repentini col-
pi di scena. Il Comune di Cagliari ha dunque l’occasione, imper-
dibile, di porsi in linea con quella corrente moderna e riformista 
che vorrebbe il riconoscimento, alle unioni di fatto e alle convi-
venze, di diritti più o meno coincidenti con quelli della famiglia 
fondata sul matrimonio; con ciò, ponendosi all’avanguardia nella 
tutela della piena dignità umana e sociale di questi nuclei familia-
ri, promuovendone il pubblico rispetto attraverso l’integrazione e 
lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico. Si tratta 
di una corrente rimasta sempre in minoranza, in quanto ritenuta 
non conforme al dettato costituzionale: l’art. 29 della nostra Co-
stituzione, infatti, sancisce che “La Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. 
Ma è una corrente che cresce, giorno dopo giorno, sull’onda di 
una profonda modificazione della sensibilità sociale. E il Comune 
di Cagliari sembra cogliere correttamente questa modificazione,  
fornendo nella bozza di Regolamento una definizione impecca-
bile  delle “unioni di fatto o convivenze”: descritte come “ogni 
nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due 
persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza da almeno 
un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita 
comune”. 
Si tratta di una definizione impeccabile e lungimirante, perché 
consente, tra le altre cose, di incanalare la regolamentazione nor-
mativa dei diritti di tali unioni sul solco tracciato dalla dottrina 
e dalla giurisprudenza. Sia l’una che l’altra, infatti, dopo avere 
precisato che non tutti i rapporti di coppia possono essere definiti 
convivenze, e dopo avere ulteriormente sottolineato che il con-
cetto di unione (o famiglia) di fatto tende ad essere più esteso del 
secondo in quanto in grado di comprendere realtà non contrad-
distinte dalla presenza di una sola coppia, definiscono “conviven-
ze” quei rapporti di coppia che, caratterizzati dai requisiti della 
volontarietà e della stabilità, presentano due ulteriori elementi, 
e cioè: 1) la coabitazione protratta per un ragionevole lasso di 
tempo; 2) l’esistenza, tra le parti di un impegno, anche tacito, 
connesso ad aspettative e vincoli di fedeltà, assistenza reciproca, 
contribuzione agli oneri patrimoniali (in questo senso, Consiglio 
di Stato, Parere del 9 gennaio 2001, n. 1915).  
Bene ha fatto, dunque, il Comune di Cagliari, a contribuire, 
con la propria iniziativa, ad allargare la riflessione su questo 
crescente fenomeno delle famiglie di fatto, su quali siano gli 

attuali diritti e doveri dei membri del nucleo familiare e, in-
fine, su quali siano le garanzie a tutela di una unione che, pur 
non essendo fondata sul matrimonio, ha ormai acquisito una 
sua identità e una sua dignità. Ancora oggi, infatti, manca 
una normativa volta a disciplinare in via esclusiva ed organi-
ca il fenomeno della convivenza e, ancora di più, quello delle 
unioni di fatto. Certo, il Parlamento ha approvato una serie di 
leggi riguardanti singole questioni connesse al fenomeno della 
convivenza (già nel 1975 la riforma del diritto di famiglia ha 
inciso sulla disciplina della filiazione naturale, equiparando i 
figli legittimi ai figli naturali sotto il profilo del diritto al man-
tenimento, all’istruzione e all’educazione da parte dei genitori, 
e persino sotto il profilo dell’affidamento in caso di cessazione 
della convivenza); e i Giudici si sono a più riprese pronunciati 
su singoli aspetti, sino ad equiparare in alcune ipotesi i diritti 
dei componenti la famiglia di fatto a quelli della famiglia legit-
tima. Ma lo sforzo fatto sia dal legislatore, sia dalla parte più 
illuminata della Magistratura, rischia di rimanere vano se non 
viene affiancato da una crescita culturale della società nel suo 
complesso. E l’iniziativa presa dal Comune di Cagliari va in 
questo senso. 

La storia di un fuorilegge vissuto alla fine dell’Ottocento e il lavoro di cinque laureate a Cagliari

 La parola all’esperto a cura di Renato Chiesa
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Joan Robinson (1903-1983):
una donna fra i grandi del pensiero economico

Se si va a cercare una donna che abbia raggiunto livelli di eccellen-
za nella teoria economica, non ci si deve sforzare molto perché 

si tratta di Joan Robinson.  Che si trovi solo lei è certamente un 
problema per il pensiero economico. C’è qualche dubbio che il suo 
essere donna le abbia impedito di vincere il premio Nobel, mentre è 
certo che ne ha ritardato la carriera accademica. 
Joan Violet Maurice era nata a Camberley in Inghilterra, in una fa-
miglia appartenente agli ambienti accademici inglesi, si era laureata 
a Cambridge nel 1925 e aveva sposato Austin Robinson, anche lui 
professore di economia a Cambridge, di cui assunse il cognome. 
Dopo una breve esperienza in India, nel 1937 iniziò la sua carriera 
accademica a Cambridge, dove ottenne la cattedra nel 1965 e inse-
gnò fino al ritiro nel 1971.
Riferimenti essenziali della sua teorizzazione sono rappresentati dal-
la teoria del mercato, come si era sviluppata a partire dall’eredità 
marshalliana, dalla teoria della distribuzione del reddito, come era 
stata formulata dai marginalisti, da un rapporto complesso con il 
pensiero di Marx e soprattutto dalla stretta connessione con la teoria 
keynesiana, che aveva contribuito a plasmare in diretta collabora-
zione con Keynes nel “circolo di Cambridge”, e che lei rileggerà in 
chiave dinamica.
Nel 1933 pubblica The Economics of Imperfect Competition dove, 
seguendo analisi e indicazioni di Sraffa, definisce le condizioni di 
equilibrio di un’impresa operante in un mercato che non è né di 
concorrenza né di monopolio ma possiede alcuni elementi di en-
trambi, individuando così una nuova forma di mercato che lei 
chiama concorrenza imperfetta e che da allora è diventato usuale 
argomento dei testi di economia. In termini analoghi e nello stesso 
anno, un economista americano, Edward Chamberlin, pubblica The 
Theory of Monopolistic Competition. L’elemento centrale dell’analisi 
di Joan Robinson, come di Chamberlin, non è tanto la scoperta di 
una forma di mercato intermedia fra concorrenza e monopolio, ma 
la definizione di una condizione di equilibrio dell’impresa che vi 
opera, attraverso nuove considerazioni delle funzioni di costo e di 
ricavo. 
L’altro colpo da maestra di Joan Robinson è l’apertura di quello che 
è stato forse il più lungo, acceso e approfondito dibattito nella storia 
del pensiero economico. Nel 1953, sulla rivista Review of Economic 
Studies, pubblica The Production Function and the Theory of Capi-
tal, dove attacca l’idea della teoria dominante secondo la quale il 
mercato di concorrenza remunera i fattori della produzione in base 
alla loro produttività marginale, che ne rappresenta il contributo 
produttivo. Joan Robinson respinge questa idea con argomentazioni 
analitiche di rara e penetrante efficacia. I problemi infatti sorgono 
intorno alla produttività marginale del capitale: essendo formato 
da beni eterogenei, il capitale, e di conseguenza la sua produttività 
marginale, non può essere misurato se non attribuendogli un valore 
attraverso il saggio di profitto, che d’altra parte è la remunerazione 
del capitale. Ne deriva un circolo vizioso su cui si infrange la teoria 
marginalista della distribuzione, essendo destituita di fondamenta 
l’idea che il mercato remuneri i fattori sulla base del loro contributo 
alla produzione.
L’articolo di Joan Robinson provoca l’apertura di un intenso dibat-
tito fra gli economisti dell’Università di Cambridge nel Massachu-
setts e quelli dell’altra Cambridge, in Inghilterra. Fra le due sponde 
dell’Atlantico i due gruppi si confrontarono per più di un decennio, 
con gli inglesi che, seguendo la Robinson, attaccano la teoria orto-

dossa e gli americani che la difendono abbandonando il concetto di 
produttività marginale del capitale e collegando la remunerazione 
dei fattori alla loro scarsità relativa, per cui abbondanza e scarsità 
diventano un sostituto della produttività marginale di un fattore. 
Venuta meno nel corso della discussione anche questa linea difensi-
va, nel 1966 Paul Samuelson, uno degli esponenti della Cambridge 
americana, conclude il dibattito riconoscendo che, dopo tante sfi-
de di intelligenze e di dottrina, erano fondate le argomentazioni di 
Joan Robinson e che la teoria della distribuzione avrebbe dovuto 
fondarsi su altre basi.
Joan Robinson appartiene alla corrente di economisti post-keyne-
siani, che respingono i vari tentativi di conciliare la teoria di Keynes 
con la teoria neoclassica, quello che lei chiama “keynesismo bastar-
do”. In quest’ambito assume particolare rilievo la sua utilizzazione 
delle categorie keynesiane in una prospettiva dinamica, che espone 
principalmente nella sua opera fondamentale The Accumulation of 
Capital pubblicata nel 1956. Partendo da una situazione di sotto-
occupazione, la chiave per lo sviluppo è l’accumulazione del capi-
tale, che dipende per un verso dal livello della domanda effettiva, 
per un altro dagli animal spirits dei capitalisti. Perciò non c’è alcun 
meccanismo di mercato che assicuri un tasso di crescita di piena 
occupazione. Il mito dell’equilibrio di piena occupazione, che Joan 
Robinson chiama età dell’oro, configura situazioni del tutto irreali-
stiche, improbabili e sterili sul piano analitico.
Particolarmente interessante è il suo rapporto con il pensiero mar-
xiano, con cui si cimenta nel 1942 pubblicando An Essay on Mar-
xian Economics. Mentre conduce una impietosa critica nei confronti 
del metodo marxiano, che giudica intriso di ideologia e di filosofia 
hegeliana, sostiene che è possibile liberare da quegli elementi il nu-
cleo scientifico del pensiero economico di Marx, e che le analisi da 
lui condotte possono dare nuova linfa all’economia  a condizione di 
“usare il metodo accademico per risolvere i problemi posti da Marx”.
Con argomenti stringenti, con una prosa  efficace e tagliente, con 
una non comune capacità di rendere semplici le argomentazioni più 
complesse, anche quando si tratta di esporre in termini descrittivi 
formulazioni matematiche, senza perderne la profondità e il rigore, 
l’economia politica nelle mani di Joan Robinson diventa un’arma 
radicale del pensiero, non serve semplicemente a spiegare, meno che 
mai a imbonire o a consolare. Come in Keynes e in Marx (gli econo-
misti che lei ha più amato e analizzato), serve per criticare, mettere a 
nudo, sconvolgere e cambiare certezze e opinioni consolidate.
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Medicina

La celebrazione della giornata del sollievo, la parola a Vincenzo Valentini ospite del San Francesco

Radio-oncologia fra Nuoro e Milano
Accordo con l’università Sacro Cuore

Re. ch.

Il 27 maggio è stata celebrata in tutta Italia 
la Giornata nazionale del sollievo, nata 

per diffondere fra l’opinione pubblica e gli 
operatori sanitari la cultura del sollievo dalla 
sofferenza e dal dolore, in particolare per 
gli ammalati che si avvicinano al termine 
della vita, anche per coloro che soffrono di 
dolore cronico derivante da malattie gravi. 
Anche la radio-oncologia dell’ospedale 
San Francesco di Nuoro, diretta dal dottor 
Andrea Scapati, ha aderito all’evento, forte 
della sua partecipazione alla “Rete del Sol-
lievo”, un network nazionale patrocinato 
dalla fondazione “Gigi Ghirotti” e nato 
con l’obiettivo di promuovere l’uso della 
radioterapia a scopo antalgico nei pazienti 
affetti da tumore. Tutto questo è stato reso 
possibile grazie al rapporto di condivisione 
che Nuoro ha saputo instaurare col centro 
di radioterapia dell’università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, unico centro italiano 
e unico non statunitense ad aver ricevuto 
la certificazione qualitativa dalla maggiore 
autorità mondiale in materia, l’American 
College of Radiation Oncology. 
Il radioterapista di fama internazionale 
Vincenzo Valentini, presidente della Società 
europea di Radioterapia e direttore della 
scuola di specializzazione di radioterapia 
dell’università Cattolica del Sacro Cuore, 
crede molto nella rete creata con la radio-
oncologia nuorese, ed è già stato ospite 
dei colleghi del capoluogo barbaricino nel 
luglio dell’anno scorso, in una giornata 
memorabile, a tratti commovente, che ha 
coinvolto le autorità cittadine e tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione del 
centro radioterapico nuorese.

Professore, quali vantaggi concreti avrà per 
la popolazione del centro e nord Sardegna 

il progetto di collaborazione tra la radio-
oncologia nuorese e il centro di Roma?
«Beh, si immagini soltanto la possibilità di 
condividere una prospettiva clinica basata 
sul lavoro multidisciplinare, sulla medicina 
basata sulle evidenze, su un programma di 
cura centrato sul paziente. Si tratta di un 
salto culturale che non solo farà sentire il 
paziente accolto, seguito e rassicurato, ma 
può produrre molta soddisfazione in tutti 
gli operatori».

Nella nostra Isola da anni è stata realizzata 
una Rete Regionale di Radio Oncologia, 
che prevedeva una sinergia concreta tra 
i centri oncologici sardi grazie a un col-
legamento diretto mediante fibra ottica e 
servizi telematici. Tuttavia la Rete stenta 
a decollare...
«L’integrazione di tutti i punti di servizio di 
un territorio che ha tutti i “limiti” geografici 
di un’isola può garantire non solo il tempo 
terapeutico, ma anche la prevenzione, lo 
screening e la riabilitazione che sono deter-
minanti nella moderna oncologica clinica». 

Crede che il rapporto instauratosi tra 
Nuoro e Roma potrebbe essere di aiuto 
al rilancio della Rete?
Penso che limitare questa esperienza a una 
sola parte del territorio regionale è senza 
prospettiva , ma credo che, una volta supe-
rata un’inerzia iniziale, la determinazione e 
l’evidenza dei risultati convinceranno an-
che le persone più scettiche».

Lei è il presidente di una delle più pres-
tigiose istituzioni oncologiche europee, 
dotata di una scuola di altissimo livello: 
crede che anche il centro nuorese potrà 
mai arrivare ad avere un centro sede ospi-
tante eventi formativi di livello europeo?
«Perché no? Se la rete di eccellenza si svi-
luppasse appropriatamente, con le persone 
motivate e esperte su tutto il territorio 
regionale, la Sardegna non solo sarebbe 
un protagonista di rilievo nel contribuire 
alla produzione di evidenze cliniche ma 
anche un partner ideale per collaborazioni 
e manifestazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali».

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Giramondo a cura di Andrea  Atzori

Quando dal treno si scende e ci si ritrova a Lipsia, occorre 
uno sforzo mnemonico per ricordarsi di essere in Germania. 

Guardi in alto, le arcate neo-classiche della stazione suggerisco-
no altri tempi, altri modi di viaggiare, di sentire. Le boutique ci 
provano a farla sembrare un non-luogo, ma non ci riescono. Sono 
arrivate da poco. Da sempre c’è lo spazio, vuoto, presente, pres-
sante, da colmare a piedi, tanto che binari o uscita nella stazione 
sembrano mete irraggiungibili. Un’architettura che, se non fossi in 
Germania, ti riporterebbe alle labbra umori dell’est.
Fuori dalla stazione un grattacielo, un campanile di cattedrale, 
tram che sferragliano su schiere di edifici dalle merlature dei tetti a 
gradoni, buchi di macerie e murales. Riga? Vilnius? 
Le impressioni si confondono ai ricordi. No: Leipzig, Germania. 
Germania dell’est.
Germania unita, riunita. Eppure a Lipsia l’est smette di essere un 
punto cardinale, smette di essere parola e diviene concetto. Ma 
non era unita, la Germania? No. Ri-unita, diverso. Ogni divisione 
porta i suoi segni per sempre, ancor più nelle sue riconciliazioni.
E in questa Germania che sull’onda del malcontento finanziario in 
Europa torna uno stereotipo di inarrestabile e cinica efficienza, si 
scende alla stazione di Lipsia e si è in un altro mondo. L’est.
Così lontana la prosaica Francoforte, così tanto l’opulenta Mo-
naco, la dura Amburgo. Così vicine  Berlino e Dresda, Praga e 
Varsavia. Non l’avevano buttato giù, il Muro? Sì, ma le persone 
non si poteva riprogrammarle da zero, e per cosa poi? Per l’ovest? 
Cosa aveva da offrire, l’ovest? 
I Burger King si spintonano alla stazione di Lipsia, e gli archi neo-
classici e quello spazio, tutto quello spazio vuoto li guardano in-
differenti.
Umori, questi, da non fraintendersi con grossolana, gretta nostal-
gia politica. Qui si parla d’altro. La DDR nella tragicità della sua 
genesi e della sua natura è stata un dono irriverente dato da Kro-
nos alla vecchia Europa. A ovest il tempo scorreva diverso, più 
veloce; a est più lento. A est nel 1989 trecentoventimila persone 
marciavano per le strade unite a cantare il proprio dissenso, la 
propria dignità, libertà, come a Tallinn, come altrove sotto l’op-
pressione. A ovest nel 1989 le persone per le strade iniziavano a 
marciare sole e diritte per la propria strada, sguardo basso e grigio 
come l’asfalto calpestato dalla propria fretta. E dopo il Tempo toc-
cò allo spazio, per la seconda volta. Città rase al suolo ripopolate, 
ora vuote di fuggitivi, tutti verso ovest, ovest, saturo già forse da 
secoli. Saturo di tempo, saturo di spazio: modi umani di percepire 
la realtà, i pilastri dell’essere.
Così ci furono tempo e spazio, a Leipzig, nella Germania riunita 
ma dell’est, negli anni novanta, dove altrove già si abbatteva retro-
attivamente la profezia liquida di Bauman – dove altrove non ne 
erano più rimasti. Tempo e spazio, per le menti.
Una cultura nobile, austera di tesori di Sassonia e introspettiva-
mente militante come il pensiero dell’est, in spazi da ricostruire 
con ritmi propri, gli unici che si erano conosciuti, lenti, umani. 
Realtà da plasmare a piene mani, a bocca piena, avidamente. Uni-
versi di possibilità, una gioia da pionieri e non in terra brulla e 
deserta ma in terra impregnata di sostanza e pensieri, da secoli.
I BurgerKing a Leipzig ci sono da trent’anni, e nel centro stori-
co banche, succursali e catene la fanno da padrone come ovunque, 
come in qualsiasi città da cinquecentomila abitanti nel ventunesimo 
secolo. Eppure l’est, il suo modo di vivere il tempo e di sentire lo 

spazio, sono vuoti densi, ancora presenti come l’assente DDR. Leip-
zig è una Berlino di dieci, quindici anni fa. Leipzig è un’isola che-
non-c’è che su architetture di regime e buchi di bombe rappresenta 
non solo in Germania ma in tutta Europa una boccata d’ossigeno. 
Un provvidenziale contrappeso per non far capovolgere la bilancia 
della speranza. Allora è possibile, in quest’occidente orwelliano, in 
questo contemporaneo epocale collasso etico, avere una città, una 
metropoli, sì consumista, sì moderna, sì produttrice ma viva, viva 
nel senso degli esseri umani, dove la gente rispetta, si emoziona e 
pensa, dove la cultura, la consapevolezza e l’arte sono economia per-
ché movimento. Leipzig più forte di contenuti e cultura con fab-
briche abbandonate e ruderi che un qualsiasi catafalco museale di 
bomboniere datate millenni nel passato. Spazio e tempo, non reali, 
ma nella mente di chi percepisce e così organizza la realtà.   
Il dubbio è importante, è atroce, storico, esistenziale. Solo una 
tabula rasa può dare vita a tutto questo? Solo quando tempo e 
spazio crollano nelle strutture in cui li avevamo imprigionati pos-
siamo, noi uomini, riprenderceli come ci si era dimenticati di es-
sere in grado di fare? Ucronia, questa; fantascienza, solamente po-
esia o forse solo Storia, sospinte da refoli scomodi e irriverenti di 
Nietzsche, o Ruskin, a decretare ogni peccato di sovra-struttura, di 
sovra-accumulo, una bestemmia contro il tempo, contro lo spazio, 
contro la vita. Sta di fatto che si prende atto di ciò che fu e di ciò 
che è, Leipzig, nella Germania riunita che dell’est è ancora, e si tira 
una boccata d’aria. Quanto è lontana l’Italia. Siamo stati grandio-
si, duemila anni fa. Ne onoriamo il ricordo. Ci decomponiamo, 
generazione dopo generazione, nella sua ombra.

Sei a Lipsia, forse in Germania?
Sembra Berlino di quindici anni fa
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Il Dittatore (tra Saddam e Gheddafi)
Parodia senza denti con Zoe, una giovane verde e pacifista

Sacha Baron Cohen è un ottimo attore, 
e un comico che ormai da più di un 

decennio si è specializzato nel creare per-
sonaggi surreali. Ma piuttosto che recitare 
in sketch televisivi tradizionali, Cohen ha 
sempre preferito far interagire le sue creatu-
re con il mondo reale. L’attore si trasforma 
e vive il suo personaggio, intervistando ce-
lebrità e persone comuni, per creare situa-
zioni assurde, spesso esilaranti. 
Dopo il successo di Ali G nella sua natia 
Inghilterra, ha trovato il successo interna-
zionale con Borat, un Kazako che si sposta 
negli Stati Uniti per seguire il sogno ameri-
cano. Il film ispirato al personaggio ha fatto 
parlare tutto il mondo grazie ad un misto 
di provocazioni che hanno portato molti a 
considerare il film un esempio di razzismo 
quanto una critica contro il razzismo stes-
so. Borat è la rappresentazione di molti ste-
reotipi classici dell’Europa dell’est, un per-
sonaggio grottesco e impreciso, ma a tratti 
geniale. Dopo aver portato sullo schermo 
Brüno, un reporter di moda tedesco, gay e 
assurdo, Cohen ha cambiato marcia con il 
suo ultimo film, Il Dittatore. 
Questa volta il personaggio principale è 
stato creato apposta per il cinema, per una 
commedia tradizionale, che si concentra 
sulle assurdità dei dittatori medio orientali 
e il loro rapporto con l’occidente. Il Gene-
rale Aladeen, interpretato da Cohen stesso, 
è a capo della “repubblica” di Wadiya, un 
piccolo paese in una versione fittizia del 
Nord Africa. È un dittatore infantile e ca-
priccioso, ossessionato dalle armi di distru-
zione di massa e dal culto della persona-
lità. Ispirato a Saddam Hussein, Mahmud 
Ahmadinejad e sopratutto da Muammar 
Gheddafi, Aladeen è un idiota che risolve 
ogni dissenso con un’esecuzione, e vuole 
mantenere la sua nazione chiusa e isolata 
dal resto del mondo, un approccio che gli 
porta molti nemici, e che rende la sua vita 
sentimentale molto complicata. Ma suo 
zio Tamir ha piani diversi: sa che aprire 
le risorse petrolifere di Wadiya al mercato 
internazionale potrebbe portare profitti 
enormi. Così, nella vigilia di un viaggio 
diplomatico a New York, per parlare con 
l’ONU, organizza un piano per uccidere 
Aladeen e sostituirlo con un sosia per in-
staurare una democrazia a Wadiya. Aladeen 
sopravvive miracolosamente all’attentato e 
cerca disperatamente di riprendere il suo 
ruolo da dittatore, grazie all’aiuto di Zoe, 

una giovane ultraliberale, verde e pacifista. 
La collaborazione tra il tiranno e l’idealista 
porta a situazioni particolarmente surrea-
li, riflessioni paradossali sulla geopolitica e 
sul rapporto dell’occidente con il resto del 
mondo. Cohen è famoso per la sua attitu-
dine a mettere a disagio i suoi spettatori, e 
anche qui mette in scena molte situazioni 
che vogliono toccare i nervi scoperti del-
la società contemporanea per rivelare le 
contraddizioni del nostro modo di vedere 
il mondo. Il problema è che Cohen tende 
a creare situazioni potenzialmente genia-
li, per poi risolverle nel modo più ovvio e 
crudo possibile. In Borat, per esempio, il 
protagonista è ospite a cena di una famiglia 
benestante in un ricco quartiere america-
no. I suoi modi “alieni” mettono a disagio 
i suoi interlocutori, evidentemente disa-
bituati a trattare con culture diverse. Ma 
quando Borat porta a loro un sacchetto di 
escrementi, un “dono tradizionale” della 
sua gente, lo scherzo si rompe. Chiunque 
reagirebbe disgustato ad un gesto come 
quello. La possibilità di esplorare le con-
traddizioni dell’alta società vengono sacri-
ficate per una risata facile. E ne Il Dittatore 
Cohen utilizza gli stessi metodi. 
La premessa del film è geniale, ma non 
sembra sostenuta da una visione matura 
e complessa della geopolitica e delle sue 
contraddizioni, sacrificata per gag ovvie e 
ammiccamenti alla cultura popolare sta-
tunitense, con tanto di cammei gratuiti 
di varie celebrità. Il personaggio di Zoe è 

l’esempio perfetto di questa attitudine: la 
possibilità di una critica intelligente alle 
assurdità dietro a molti iper pacifisti/natu-
risti perde concretezza quando le azioni del 
personaggio (interpretato da Anna Faris, 
solitamente ottima, qui alle prese con un 
ruolo senza sostanza) perdono qualunque 
briciolo di verosimiglianza. C’è un confine 
sottile tra caricatura e parodia, e Cohen fa 
fatica a trovarlo. I momenti più divertenti 
sono quelli dove Cohen sembra davvero 
perdere controllo e lasciarsi andare a e cre-
are situazioni assurde e inventive, dove le 
pretese di fare satira sociale e politica ven-
gono abbandonate per lasciare spazio alla 
fisicità di un ottimo attore e ad un ottimo 
senso del ritmo, aiutato dalla regia del ve-
terano Larry Charles. Ma è un fallimento 
per un film che, in particolare nel finale, 
non nasconde di voler essere qualcosa di 
più, una critica intelligente ad un mondo 
complesso e contraddittorio. 
Il Dittatore non sa graffiare perché sembra 
terrorizzato dall’idea di prendere sul serio i 
problemi che tratta. E una parodia che fun-
zioni bene non prende sotto gamba i pro-
blemi di cui parla. Baron Cohen mostra la 
mano e la tira via ad ogni gag, e continua 
a sembrare un genio delle occasioni perse. 
Non sembra voler comunicare una visione 
personale. E per questo non convince. Of-
fendere con condiscendenza è forse il peg-
gior crimine che un comico può compiere, 
e Cohen continua a deludere, u peccato 
visto il suo grande talento da interprete.



36 giugno 2012

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Se l’infermiere si occupa dei cari estinti

La sezione lombarda della Cor-
te dei Conti ha pubblicato la 

scorsa settimana una sentenza (la 
28 maggio 2012 n.  310) con la 
quale un infermiere, addetto alla 
camera mortuaria di un ospe-
dale pubblico milanese, è stato 
condannato a risarcire il danno 
cagionato all’amministrazione di 
appartenenza. Questi, infatti, si 
era accordato con talune impre-

se di pompe funebri per, ovviamente dietro corrispettivo, infor-
marle tempestivamente dei decessi avvenuti nella struttura e per 
fornire loro gli elementi necessari a 
contattare i parenti che, comunque, 
ad esse venivano sistematicamente  
indirizzati. Esisteva, anzi, una sorta 
di calendario o turnazione tra le ditte 
beneficiate, alle quali, nel periodo di 
rispettiva competenza, veniva garan-
tito di stazionare liberamente presso 
la camera mortuaria. Per la medesima 
vicenda s’era aperto un procedimen-
to penale, anticipatamente chiuso 
con una sentenza di patteggiamento 
per le condotte di corruzione per atti 
contrari ai doveri d’ufficio, rivelazio-
ne di segreto d’ufficio ed associazione 
per delinquere. 
La Corte dei Conti ha ritenuto, an-
zitutto, che la sentenza di patteggia-
mento, pur non costituendo ammis-
sione di colpevolezza, avesse, comun-
que, una seria valenza probatoria, 
certamente apprezzabile dal giudice 
contabile, unitamente agli altri ele-
menti acquisiti. Anzi, la Corte ha 
ritenuto che, ove avesse  inteso disco-
noscerne l’efficacia probatoria sui fatti, avrebbe avuto il dovere 
di spiegare le ragioni per le quali  l’imputato avrebbe ammesso 
una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale avrebbe 
prestato fede a tale ammissione. 
Sorvolando sulla tristezza della vicenda, il punto più interessant, 
sembra essere quello relativo alle voci di danno imputate all’in-
fermiere.  E’ stato riconosciuto, anzitutto, un danno da indebita 
retribuzione, equitativamente calcolato in un cifra pari al 20 per 

cento della retribuzione, per il fatto che il dipendente non aveva 
eseguito correttamente le proprie prestazioni lavorative, in quan-
to le energie non erano state dedicate interamente al lavoro ma 
erano state parzialmente distratte dal compimento nelle condotte 
illecite. Inoltre, la Corte ha ritenuto sussistente una responsabilità 
per il danno all’immagine dell’ente ospedaliero, derivante dalla 
perdita di credibilità e affidabilità all’esterno, connessa all’ingene-
rarsi della convinzione che un simile comportamento costituisse 
una caratteristica usuale dell’attività istituzionale. 
La sentenza ha rilevato che il rapporto di immedesimazione orga-
nica, in base al quale l’Ente pubblico agisce per mezzo dei propri 
organi persone fisiche comprende quelli che esplicano attività ese-
cutive o materiali e si configura anche nell’ipotesi di dipendenti 

di non elevata qualifica, il cui com-
portamento illecito può sicuramen-
te determinare una lesione dell’im-
magine dell’Amministrazione, sia 
nell’opinione pubblica, sia nell’am-
bito del personale della struttura 
di appartenenza, specie quando la 
risonanza mediatica della vicenda 
assuma dimensioni notevoli. E, in 
effetti, i fatti contestati erano stati 
oggetto di ripetuta attenzione da 
parte degli organi d’informazione e 
delle agenzie di stampa, generando 
sconcerto e stupore dell’opinione 
pubblica, specie in quanto, secondo 
la Corte, si tratta di comportamen-
ti tenuti sfruttando, con vile spregio 
di ogni etica personale e professionale, 
i momenti di particolare debolezza 
dei prossimi congiunti dei deceduti, i 
quali sono divenuti così a loro volta 
vittime di un consolidato sistema spe-
culativo della sofferenza e del dolore 
che non può trovare alcuna giustifica-
zione tantomeno di ordine puramente 

morale. La condanna è stata, anche in tal caso equitativa, con la 
importante precisazione che il danno all’immagine non si verifica 
soltanto quando, per ripristinarlo, l’Amministrazione pubblica 
sostiene delle spese, configurandosi certamente anche nel caso 
in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e 
correttezza che il cittadino e gli appartenenti all’Ente pubblico 
si attendono dall’apparato, viene spezzata dall’illecito comporta-
mento dei suoi agenti. 

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

La scuola media di Perdasdefogu è tornata al salone parrocchiale di piazza san Pietro dopo 49 anni, 
quando con l’operetta “Zurika”gli alunni avevano esordito nel teatro. Venerdì primo giugno gli stu-
denti sono ridiventati attori con lo spettacolo “Racconti dal cielo” curato dal regista Silvano Vargiu. 
Sono stati proposti brani e racconti di Charlie Chaplin, Fabrizio De Andrè, Giacomo Mameli, 
Francesco Masala, Antonio Tabucchi, Alfred Souza. Lo spettacolo (“una sorta di Spoon River”, 
l’ha definito Vargiu) si è tenuto per iniziativa dei Cantieri d’arte Teatro Chimera in collaborazione col 
Comune e la scuola secondaria di primo grado come conclusione del laboratorio d’arte del progetto 
“Teatrando” promosso dalla professoressa di Lettere Annalisa Ciaramitaro. Sul palco si sono esibi-
ti, con buone prestazioni spesso di livello, Mara Basciu, Stefano Cabitza, Andrea Conigiu, Elisa 
Deiana, Antonio Demurtas, Simona Depau, Sara Fresi, Fernando Lai, Nicolò Lai, Noemi Lai, 
Marta Mameli, Roberto Melis, Riccardo Mura, Alessio Patricelli, Giorgio Piras, Giulia Poli, Lisa 
Porceddu, Roberto Scipione, Giulio Piazza, Sara Lai, Ludovico Giammaglichella.

Gli alunni-attori delle medie di Perdasdefogu al teatro San Pietro
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Aziende, carriere, persone

Primo premio “Francesco Cossiga”Banco di Sardegna ai cagliaritani Marco Solas e Andrea Mura
Sono due cagliaritani Gian Marco Solas (che studia a Bruges) e Andrea Mura (Luiss di Roma), i laure-
ati che hanno vinto ex aequo il primo “premio Francesco Cossiga”. Potranno proseguire con la borsa di 
studio del Banco la loro specializzazione in Diritto Costituzionale. Sono stati loro ad essere al centro della 
manifestazione che si è svolta sabato 16 giugno nella “Sala Siglienti” del Banco a Sassari. Erano presenti il 
presidente del Banco di Sardegna Franco Farina e il presidente della commissione giudicatrice del premio, 
l’ex primo ministro Giuliano Amato. Alla cerimonia sono intervenuti il figlio di Cossiga, Giuseppe, il 
vicepresidente del Senato Luigi Zanda, il rettore dell’università di Sassari Attilio Mastino e il sindaco di 
Sassari Gianfranco Ganau. Nella foto Sardinews Giuliano Amato e Franco Farina conversano con i vincitori 

del premio. Andrea Mura si è laureato con la tesi “L’Agcom e la comunicazione politica tra diritto ed effettività”. Gian Marco Solas: “Due process 
in Competition law: a comparative analysis”. In giuria, con Giuliano Amato, Pietro Ciarlo, Piero Pinna, Francesco Sitzia, Aldo Berlinguer.

Colpo grosso a L’Unione Sarda: arriva (da Reggio Emilia) Augusto Ditel, per ora inviato del quotidiano di Cagliari
Colpo grosso di Sergio Zuncheddu, editore de L’Unione Sarda. Dal 1 giugno Augusto Ditel è stato assunto come inviato dal quotidiano 
di Cagliari. Ditel è rientrato in Sardegna, nella sua città natale (Olbia), dopo la separazione consensuale dal gruppo editoriale L’Espresso nel 
quale ha lavorato fin dal 1983. Dopo una lunga permanenza nel quotidiano di Sassari La Nuova Sardegna, dov’è rimasto fino all’ottobre del 
2008 (ha lavorato a Olbia, dove ha guidato la redazione fino al 2002 per poi passare alla redazione di Cagliari con l’incarico di responsabile 
della politica e della cronaca) e a quella centrale di Sassari, con la qualifica di caporedattore responsabile del settore attualità e politica), il 
giornalista ha diretto la Gazzetta di Reggio fino al 31 marzo scorso.Solo inviato speciale o futuro direttore? A Cagliari le acque sono agitate 
assai perché alla direzione del post- Paolo Figus aspirano in tanti (Anthony Muroni, Roberto Cossu, Giuseppe Deiana).

Giancarlo Deidda (Cagliari ) vicepresidente delle Camera di commercio del Mediterraneo
Il presidente della Camera di commercio di Cagliari, Giancarlo Deidda, è stato eletto alla vicepresidenza di Ascame, il più grande organismo 
del sistema camerale nel Mediterraneo. L’elezione si è tenuta a Istanbul, in Turchia, in occasione della XXII assemblea generale che ha con-
fermato la Camera di commercio di Cagliari come rappresentante di tutti gli enti camerali italiani in Ascame. La Camera di commercio di 
Pescara ha assunto la presidenza della Commissione per il commercio nell’area del Mediterraneo. “La vicepresidenza di Ascame è un ricono-
scimento molto importante per la Camera di commercio del capoluogo - commenta il presidente Deidda  - perché dà la possibilità alla città di 
Cagliari e alla Sardegna di partecipare attivamente alla realizzazione dei tre principali progetti che Ascame ha inserito nel suo piano strategico 
e che interessano direttamente l’economia isolana”. Istituita nel 1982, Ascame è l’associazione internazionale delle Camere di commercio ed 
industria nata per promuovere e coordinare lo sviluppo economico, gli scambi e la cooperazione nell’area del Mediterraneo. Conta oltre 200 
enti camerali e altri organismi di 23 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Raffaele Serrao amministratore delegato al Tirreno, alla Nuova Antonello Esposito (ex Manzoni Sardegna)
L’amministratore delegato e direttore generale della Nuova Sardegna Raffaele Serrao (49 anni) dal primo luglio ricoprirà lo stesso incarico 
al Tirreno di Livorno, il quotidiano locale più diffuso del gruppo L’Espresso (90 mila copie). Al suo posto Antonello Esposito, direttore di 
Manzoni Sardegna, la concessionaria per la pubblicità del gruppo. Le nomine sono state comunicate ai rispettivi comitati di redazione.  Il Tir-
reno, fondato nel 1877, è diretto dal luglio 2009 da Roberto Bernabò nato a Pietrasanta il 6 dicembre 1960. La Nuova Sardegna, fondata 
nel 1891, è diretta dal dicembre 2010 da Paolo Catella, nato a Treviso il 19 agosto 1955.

Gian Franco Fadda primario di Cardiologia vascolare al San Francesco di Nuoro
Dal 4 giugno il reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale “San Francesco” di Nuoro è diretto da un nuovo primario, il dottor Gian Franco 
Fadda. Quarantasette anni, è originario di Lanusei. “Specialista in Chirurgia vascolare, proviene dall’Azienda ospedaliera “Cardinale Gio-
vanni Panico” di Tricase (Lecce), dove ha ricoperto l’incarico di direttore della Struttura complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare. 
Un’esperienza professionale - si legge in una nota - ampia e approfondita, dunque, che il nuovo primario porta in dote all’ospedale di Nuoro, 
con l’obiettivo di potenziare la gamma dei servizi sanitari, in modo da permettere di trovare sul territorio le risposte ai bisogni sanitari più 
urgenti, evitando ricoveri impropri, mobilità passiva e congestionamenti di altre strutture ospedaliere”. Al neo-direttore ha rivolto “i più vivi 
auguri di buon lavoro la direzione aziendale con tutti gli operatori dell’Asl di Nuoro”.

Il nuovo direttivo del Centro Apice di Guspini, presidente Maria Giuseppa Serpi
A Guspini si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo del Centro Commerciale Naturale Apice Guspini, i soci presenti in rappresentanza di 
106 associati hanno all’un’animità eletto i nuovi consiglieri: Garau Cinzia, Frau Giovanni, Liscia Giovanni, Lobina Sandra, Murgia Marisa, 
Pitzeri Anna Maria, Sanna Claudia, Tolu Marina, Segretaria cassiere: Graziella Caria. Vicepresidente: Dessì Romina, Presidente: Serpi Ma-
ria Giuseppa. L’attività di Apice, a Guspini, è tra le più dinamiche di quelle esistenti in Sardegna per favore l’associazionismo fra commercianti. 
 
In libreria VERGOGNA, Le metamorfosi di un’emozione di Gabriella Turnaturi
E’ nelle librerie “Vergogna”, nuovo libro Feltrinelli della sociologa Gabriella Turnaturi. Un libro che tratta di una emozione che si dà per 
scomparsa (“non c’è più vergogna”, si sente ripetere continuamente) eppure mai come negli ultimi anni, soprattutto in Italia, si è fatto uso di 
questa parola, magari senza comprenderne appieno il significato, come insulto contro avversari politici, concorrenti, nemici, comunque gli 
altri. Infatti :“Non esistono società senza vergogna, ma società con gradi diversi di vergogna” Il fatto è che come tutte le emozioni la vergogna 
non scompare mai, ma si trasforma assume nuovi aspetti e nuovi significati. Il libro dalla scrittura brillante, e allo stesso tempo densa e appas-
sionata, analizza i molti aspetti della vergogna nelle società contemporanee dalla “vergogna rimbalzata” alla “vergogna fai da te”. Attraverso 
i molti esempi offerti dalla cronaca, dalla politica, dalla letteratura. E della vergogna si può anche fare un “buon uso”, dalla vergogna può 
nascere l’indignazione, perché -come scrisse Marx-“La vergogna è già una rivoluzione”.
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“Sindaca per favore, chiamatemi 
sindaca”. Lalla Pulga, nella foto, 

festeggia a Quartucciu e avvia la rivolu-
zione in rosa a pochi minuti dall’elezione: 
sindaca con la “a”, perché i cambiamen-
ti cominciano dal linguaggio, in politica 
sempre declinato esclusivamente al ma-
schile. È una delle dieci donne elette alle 
elezioni comunali del 10 e dell’11 giugno. 
A farcela candidate diverse, alcune ricon-
fermate dopo il primo mandato altre alla 
prima esperienza amministrativa. Quasi 
tutte, comunque, under 40  e con un alto 
livello di istruzione. Affermate nel lavoro 
o ancora precarie, sono accomunate dalla 
passione e dalla voglia di cambiamento 
che le ha portate a condurre una campa-
gna elettorale a stretto contatto con i loro 
concittadini che – assicurano - saranno 
strettamente coinvolti nelle scelte della 
comunità.   Ora tocca a loro la fascia di 
prime cittadine, in una Sardegna in cui, 
tra attentati e tagli agli enti locali, fare gli 
amministratori è sempre più complesso. 
La più giovane è Mariangela Serrau, 28 
anni appena, laureata in Scienze Foresta-
li. Dopo una campagna elettorale molto 
combattuta e dall’esito incerto fino alla 
fine, ha travolto il sindaco uscente Tito 
Loi, medico e patron della manifesta-
zione Rocce Rosse. Sarà sostenuta da un 
consiglio comunale giovane e motivato. 
È l’unica donna attualmente sindaco in 
Ogliastra, che negli ultimi anni ha avute 
due prime cittadine alla guida di Lanusei 
e Tortolì. Nel nuorese festeggia Stefania 
Piras, 31 anni, insegnante precaria e nuo-
vo sindaco di Oniferi. “Dare un futuro 
a questo comunità? E’ un dovere civico 
e morale non solo tentarci, ma riuscirci. 
Sono ottimista. Ce la faremo e anche in 
fretta”. Classe 1979, una laurea in psi-
cologia, a Mogorella è stata eletta Laura 
Scanu, vicesindaco uscente, che ha supe-
rato l’avversario di oltre venti punti per-
centuali. 
Anche a Bono, in provincia di Sassari, 
vincono le donne e i giovani, segno che c’è 
voglia di cambiare. Michela Sau, 37 anni, 
avvocato area Pd, è stata eletta con la sua 
lista di candidati under 40. Età media 35 
anni,  campagna elettorale condotta por-
ta a porta con semplicità, parlando il più 
possibile con la gente. Su facebook posa 
con la fascia tricolore e ringraziando assi-

cura: “Non sarà facile ma lavoreremo con 
impegno, serietà, trasparenza ma soprat-
tutto, con la voglia di far rivivere Bono. 
Nessuna promessa da fare, posso solo dire 
che sarò il sindaco di tutti”. Ma la lista 
degli avvocati neoeletti o riconfermati è 
ancora lunga. Laila Dearca, 35 anni, le-
gale del foro di Nuoro è il nuovo sindaco 
di Teti, piccolo paese tra la Barbagia e il 
Mandrolisai. A Tinnura nell’Oristanese 
riconfermata con l’80 per cento dei voti, 
Maria Grazia Carta, 41 anni, anche lei 
avvocato, che si presentava per comple-
tare i progetti avviati nella precedente 

legislatura: “Garantire i servizi essenziali 
e puntare sulle potenzialità turistiche per 
creare nuovi sbocchi economici”. Sempre 
in provincia di Oristano due 41enni si ap-
prestano a guidare i comuni di Milis e Pi-
mentel, sono Antonia Fabiola Putzolu, 
bancaria e Alessandra Corongiu, laureata 
e insegnante alle scuole superiori.
Le sindache più mature a Florinas e a 
Quartucciu. Nel comune del sassarese 
confermata Giovanna Sanna, 52 anni 
sindaco uscente riconfermata, ha già rico-
perto l’incarico anche dal 1993 al 2002. 
A Quartucciu ce l’ha fatta Lalla Pulga, 
assessore al Bilancio nella Provincia di 
Cagliari e candidata del centrosinistra. Ha 
sbaragliato tutti i concorrenti, compreso 
il sindaco uscente Carlo Murru, sfiducia-
to dopo appena due anni di mandato. È 
andata male invece a Rita Corda del Pd, 
in corsa a Selargius, è stata battuta dall’u-
scente Gianfranco Cappai.
Tutte loro, insieme ai colleghi uomini, in-
tanto alla vigilia del voto sono state solle-
citate a impegnarsi per la parità di genere. 
In una lettera aperta il movimento Se non 
ora quando ha esortato i candidati a im-
pegnarsi a formare giunte in cui il 50 per 
cento degli assessori sia di sesso femmini-
le, applicando finalmente quanto previsto 
dall’articolo 51 della Costituzione. Aspet-
tando di conoscere gli assessori e vedere se 
l’appello è stato accolto almeno dalle don-
ne, il buon esempio sulla collaborazione 
rosa non arriva certo dalla Francia, dove 
Ségolène Royal, non è riuscita a conqui-
stare il seggio di Larochelle. L’ex compa-
gna di Francois Hollande, che puntava a 
presidente l’Assemblea Nazionale, è stata 
sconfitta da Olivier Falorni candidato so-
cialista dissidente, sostenuto dalla premier 
dame in persona, con un tweet che ha fat-
to il giro del mondo e che ha fatto gridare 
Ségolène al “tradimento politico”.
L’ultimo pensiero, come sempre, è per 
Rossella Urru. “È viva e gli sforzi per la 
sua liberazione stanno continuando in co-
ordinamento con tutti i Paesi che confi-
nano con il Sahara occidentale”, ha detto 
il presidente della Repubblica democrati-
ca araba Saharawi Mohamed Abdellaziz, 
intervenendo a Firenze a margine di una 
conferenza sui diritti umani. La ricordia-
mo, sperando di poter raccontare presto il 
suo ritorno a casa.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Chiamatemi sindaca, per favore
E Ségolène conosce un’altra botta
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Latte Arborea
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Saras


