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La metà delle società
quotate è controllata
ormai da fondi esteri

S

Cagliari

ardegna bella e irraggiungibile. Difficile arrivarci per i turisti. Più
difficile ancora per i
sardi muoversi dall’isola verso il continente. Per i primi il
problema è l’accessibilità dei
prezzi nei mesi estivi più richiesti. Per i secondi la questione è il diritto alla mobilità,
che si vorrebbe garantito 364
giorni l’anno con tariffe eque e
frequenze costanti. Non è un
problema di finanziamenti
dallo Stato centrale: sin
dall’accordo Prodi-Soru del
2008, la Sardegna paga da sé la
continuità territoriale che garantisce i collegamenti con
Roma e Milano. È Bruxelles,
piuttosto, che con la scadenza
ormai prossima del vecchio
bando, continua a frenare
sull’approvazione del nuovo
modello di continuità territoriale 2018-2022 proposto dalla Regione: troppo ampio, a
detta dei burocrati europei,
preoccupati di non turbare le
magnifiche sorti progressive
del libero mercato e gli interessi legittimi degli operatori
del settore. Il braccio di ferro
va avanti ormai da mesi, tra
rinvii e raccomandazioni, l’ultima delle quali poche settimane fa è giunta a mettere in
discussione anche gli scali tradizionali dei voli provenienti
dall’isola: non più (o non solo)
Linate o Fiumicino, ma anche
Orio al Serio e Ciampino, che
comporterebbero un notevole aggravio di tempi e di costi
per chi viaggia.
I PASSEGGERI sardi, insomma,

e più in generale chi va e viene
tutto l’anno verso l’isola da Roma e Milano dovrebbe avere a
disposizione meno voli e meno posti “calmierati”, per non
alterare il business stagionale
delle compagnie low cost. E
che business, considerato che
la Sardegna si può raggiungere
solo per mare o in aereo. Nelle
due settimane a cavallo di Ferragosto, ad esempio, viaggiando con la vecchia Tirrenia una
famiglia di quattro persone
con auto e cabina spende in
media 600 euro per andare da
Civitavecchia a Cagliari, se
l’approdo è Olbia si sale fino a
1.143 euro. Non va molto meglio con la Grimaldi Lines negli scali di Porto Torres e Olbia,
dove il costo si aggira sui 1.000
euro. Per la nostra famiglia tipo, invece, volare verso la Sardegna da Roma e Milano costa
intorno ai 650 euro. Va un po’
meglio nei voli del settore turistico: secondo uno studio
della Cna, per arrivare in Sardegna a cavallo della settimana di Ferragosto dai principali
scali d’Europa la nostra famiglia spende complessivamente 925 euro tra andata e ritorno, 100 euro in meno rispetto

NUOVA BATOSTA per la Borsa italiana. Secondo un rapporto del
Centro studi di Unimpresa, non si ferma
l’avanzata degli investitori esteri in Italia,
con più della metà delle aziende quotate
stabilmente in mano agli stranieri. Anche se, complessivamente – segnala lo
studio – il sistema imprenditoriale del
nostro Paese è a trazione familiare, in
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Borsa non comandano gli italiani.
Oltre il 41% delle quote delle società per
azioni made in Italy è posseduto da famiglie, mentre sui listini della Borsa finanziaria dominano gli azionisti internazionali titolari di oltre il 51% delle Spa quotate.
"È uno degli effetti della crisi: l’impoverimento dei nostri capitali ha favorito l’ac-

quisto delle aziende da parte di colossi esteri”, ha commentato il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, che ha poi aggiunto: “Non è necessariamente un fattore negativo. Dipende, però, dalle intenzioni: se si tratta di investimenti di lungo periodo va bene, mentre se le operazioni sono dettate dalla speculazione, allora c'è
da preoccuparsi”.

(Dis)continuità territoriale Bruxelles teme danni alla concorrenza
e blocca le tariffe aeree calmierate. I costi dei traghetti già alle stelle
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Navi care e niente voli scontati,
così la Sardegna resta un’isola

La polemica
Una fila per
gli imbarchi
verso la Sardegna. A sinistra, l’assessore regionale
Carlo Careddu Ansa

LA STORIA

al 2017 (-15%). Decisamente
meno di un viaggio in Corsica
(1.045 euro), in Croazia (1.239)
o in Sicilia (1.430), ma più dispedioso delle Baleari (511 euro) e dell’Algarve (875 euro).
IL PUNTO è però che Baleari e

Corsica godono di un regime
di trasporto pubblico molto
più ampio con agevolazioni e
frequenze maggiori rispetto
alla Sardegna. Com’è possibile? “Dicono che la nostra continuità territoriale è troppo
grande, ma la verità è che se

dovessimo rapportare tutti i re il mercato”. La burocrazia di
numeri di questa continuità ai Bruxelles continua ad appelsoli sardi verrebbero circa 2 larsi al regolamento del 2008
voli-residente per anno. In che stabilisce che le isole come
Corsica i voli sono circa 9 l’an- la Sardegna non debbano aveno a testa”, spiega l’assessore re, come in passato, “servizi aregionale Carlo Careddu (Pd), deguati di continuità territoche ha ereditato la grana dopo riale”, ma “servizi minimi di
il fallimento degli ultimi due continuità territoriale”. Per
bandi per l’assegnazione delle Careddu il problema è solo porotte in regime di continuità litico. “Com’è possibile – dice
territoriale. “I numeri che in- – che la Sardegna che fa i comdichiamo non sono casuali. piti a casa venga penalizzata a
Un’analisi
tal punto,
condotta
mentre per
all’Universi- Rabbia della Regione
altri non è cotà di Cagliari La giunta Pd: “L’Europa sì? L’Italia ha
meno peso
ci ha consenpolitico della
tito di stabili- così non tutela i diritti”
Francia? La
re la necessità E chiede aiuto
verità è che
di posti e frel’Ue molto
quenze. Sia- al governo M5s-Lega
spesso antemo anche
pone interesriusciti a ottemperare alle richieste della si economici legittimi ai diritti
Commissione che ci chiedeva fondamentali”.
Intanto si accelerano i temdi abbandonare la tariffa unica
per residenti e non – prosegue pi per il varo del nuovo bando
Careddu –. Ma non possiamo sulla continuità territoriale: il
comprimere il diritto alla mo- ministro dei Trasporti Danilo
bilità dei sardi che è la premes- Toninelli ha incontrato a Rosa di molti altri diritti fonda- ma sia Careddu che il govermentali, come quello alla salu- natore Francesco Pigliaru,
te”. Secondo l’assessore “è giu- convocando la conferenza dei
sto garantire un posto per mo- servizi. Un’accelerazione attivi sanitari urgenti, con diritto tesa a lungo, che fa ben sperare
di prelazione entro 48 ore dal- sulla presa in carico del “dosla partenza, ma l’Ue appare di- sier”, già presentato due anni
sturbata da questo principio, fa al governo Renzi.
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perché pensa che possa turba-

I numeri

600

euro è il costo
a cui si può
arrivare per
auto e cabina
per
CivitavecchiaCagliari con
Tirrenia

1.143

euro è il costo,
con approdo a
Olbia, per
auto e cabina,
sempre con
Tirrenia

1.000

euro è il costo
con Grimaldi
Lines, di auto
e cabina per 4
persone, negli
scali di Olbia
e Porto Torres

La missione La spedizione Polarquest cercherà l’aeromobile che scomparve nel 1928

A vela nell’Artico per il dirigibile Italia
» CAMILLA TAGLIABUE

À

la recherche du ballon perdu: sono passati 90 anni
dalla scomparsa del dirigibile
Italia tra i ghiacci del Polo
Nord. Ora una spedizione internazionale, la PolarQuest
2018, in partenza a metà luglio,
si metterà sulle sue tracce,
scandagliando i fondali artici.
Promosso dal Cern, dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, dal Centro Fermi, dal
Cnr, dalla Società geografica italiana, dall’Università europea di Roma (e altri), il progetto ha due obiettivi: uno squisitamente scientifico, di ricerca e osservazione, e uno culturale, di comunicazione e divulgazione dei risultati ottenuti. “Non sarà facile trovare
tracce del relitto”, spiega il
geografo Gianluca Casagrande, tra i membri dell’equipaggio della Nanuq, un natante a
vela di 18 metri. “Per farlo sperimenteremo un sonar di ulti-

La partenza Il dirigibile Italia verso il Polo Nord Ansa

ma generazione, che scansionerà in 3d il fondale. Il risultato
sarà già di per sé importante
perché mapperà nel dettaglio
un’area del mondo ancora poco conosciuta”.
A bordo della Nanuq (“orso
polare”in lingua inuit) viaggerà una decina di persone, tra
scienziati e professionisti della comunicazione, a rotazione,
più una equipe di terra. La spe-

dizione partirà il 21 luglio ed è
articolata in tre tratte: la prima
va dall’Islanda alle Isole norvegesi Svalbard; la seconda,
che occuperà tutto agosto, è la
circumnavigazione dell’arcipelago; la terza, da fine agosto
al 4 settembre, salperà per la
Norvegia, attraverso il mare di
Barents.
Era il 25 maggio 1928 quando l’aeronave sparì tra i ghiac-

ci, un giorno dopo aver con- micidio e persino cannibaliquistato il Polo Nord: perse smo.
quota per cause misteriose,
Oltre a cercare l’Italia, la
strisciando sulla banchisa e la- missione avrà altri scopi: “Misciando a terra uomini e rot- surare i raggi cosmici, a latitutami per due tonnellate di pe- dini altissime, mai finora monitorate così
so. Poi si risolp r e c i s a m e nlevò, e volò
te. Un altro ochissà dove La storia
biettivo è il
con a bordo Una tragedia anche
c a m p i o n aaltri uomini:
tutti morti. per chi sopravvisse per mento delle
Quelli scara- 48 giorni e fu accusato mi cro plas tic h e g a l l e gventati fuori,
gianti, che si
invece, si sal- pure di cannibalismo
stanno accuvarono, anmulando peche se non
tutti sopravvissero per 48 ricolosamente nell’Artico: una
giorni fino all’arrivo dei soc- forma di inquinamento molto
corsi russi. Fu una tragedia, grave, una massa di spazzatura
per i sommersi e per i salvati: che viaggia velocemente e si
Marco Paolini ci ha fatto an- ingrossa, mettendo a repentache un monologo teatrale, su glio la catena alimentare poicanovaccio di Andrea Camil- ché queste plastiche possono
leri (Skira), intitolato Quanto essere ingerite dai pesci. Infivale un uomo e dedicato a quei ne, c’è un progetto di osservasuperstiti, vivi per miracolo, zione geografica di aree remoche dovettero difendersi te attraverso i droni”.
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dall’accusa di abbandono, o-

