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Sei mesi di opposizione alle spalle, quattro anni e mezzo 
ancora di fronte a noi per costruire una proposta politica 
solida in grado di riportarci, nel 2013, alla guida del Paese. 

A inquadrarla così, in un’ottica temporale, la situazione attuale 
del Partito democratico risulta piuttosto 
chiara.  Questa legislatura durerà fino 
al suo termine naturale. Quindi, smaltiti 
gli effetti della sconfitta elettorale, dob-
biamo utilizzare il fattore tempo a nostro 
vantaggio. Organizzando un’opposizione 
puntuale, aperta e intransigente che incal-
zi sistematicamente l’azione del governo, 
ma che al contempo sappia proporre agli 
italiani un’alternativa credibile e poten-
zialmente maggioritaria nel Paese. 
Ma andiamo per ordine. Gli ultimi sei 
mesi sono stati molto faticosi. Il consen-
so nei confronti dell’esecutivo è cresciu-
to progressivamente anche sull’onda di 
una ben studiata azione mediatica. Molto 
clamore, tanti annunci, pochi fatti. Eppu-
re, la luna di miele di Berlusconi con gli 
elettori non è più così felice come sem-
brava anche solo qualche settimana fa.  
La gestione irresponsabile della vicenda 
Alitalia prima, l’ancora più incauta e fret-
tolosa approvazione dei provvedimenti 
sulla scuola poi, hanno fatto affiorare tut-
te le contraddizioni di uno stile di gover-
no che, pur potendo contare sui numeri 
parlamentari, pretende di andare avanti senza confrontarsi con 
nessuno.  Autorità malintesa, decisionismo senza autorevolezza, 
arroganza di parte. Come risultato, in qualche modo prevedibi-
le, la mobilitazione di una porzione importante del Paese. Non 
della maggioranza dei cittadini, argomentano dal centrodestra. 
Eppure, di queste proteste – o quantomeno 
delle argomentazioni che le sostengono – un 
governo moderno con pretese riformiste do-
vrebbe essere in grado di tener conto. Certo, 
non per limitare la sua efficacia esecutiva, ma 
per limare il proprio operato, per stemperare 
le tensioni, per dare l’impressione, se non la 
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Stiamo attraversando un un periodo molto turbolento nei 
mercati finanziari globali: una crisi finanziaria che riguar-
da tutti i Paesi del mondo. Da dove viene, quali soluzioni 

sono possibili?
Cerco di rispondere qui di seguito, ini-
ziando con un po’ di storia e una breve 
descrizione del perché della crisi finan-
ziaria. Descrivo poi due possibili solu-
zioni ed il cosiddetto Piano Brown che 
ha ricevuto molta attenzione a livello 
globale. Chiudo con un breve cenno sul-
le conseguenze per le finanze pubbliche 
e alcune considerazioni di natura più 
“alta”. Mi riferirò alla situazione nel Re-
gno Unito e userò dati a supporto dei ra-
gionamenti. C’è molto Keynes in quello 
che scrivo.

Come mai la crisi?
Le forze che congiuntamente determina-
no la crisi finanziaria sono le seguenti:
i mercati finanziari globali sono diventa-
ti sempre più integrati, con enormi som-
me di capitali che ogni giorno attraver-
sano confini geografici; tassi di interesse 
e d’inflazione molto ridotti rispetto ai 
decenni precedenti, conseguenza di mi-
gliori framework di politica monetaria - 
per esempio, nel Regno Unito, l’indice 
dei prezzi al consumo, al 4.7 per cento, 

rimane al di sotto delle doppie cifre degli anni 70, 80 e inizio 
dei 90; ridotti tassi di interesse e costi d’indebitamento mino-
ri hanno spinto le istituzioni finanziarie alla ricerca di migliori 
profitti e quindi all’invenzione di prodotti finanziari sempre più 
complessi.  Gli investitori si sono indebitati molto nei mercati 

dei capitali globali per finanziare i loro inve-
stimenti; un orientamento al profitto di corto 
periodo e la filosofia dei bonus accompagnata 
dall’assenza di regole appropriate.
C’è consenso nell’attribuire la crisi finanzia-
ria globale al collasso del mercato subprime 
negli Usa, un mercato nel quale le banche da-
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Il voto in America

È l’inizio di una nuova America. È 
l’inizio di un nuovo mondo. Inizia-
to alle 9:36, ora di New York, con la 

vittoria dell’Ohio, e ufficialmente poco più 
tardi, alle 23, quando è arrivato il titolo della 
“Breaking News” della CNN. Barack Oba-
ma è il nuovo presidente degli Stati Uniti 
d’America. Sembrava impossibile fino a 
non molti mesi fa, ma ora s’è avverato.
«Questa vittoria prova che in America tutto 
è possibile», ha detto nel suo primo discor-
so da presidente. «E noi, ricchi e poveri, 
democratici e repubblicani, bianchi e neri, 
ispanici, asiatici, disabili e non… siamo e 
sempre saremo gli Stati Uniti d’America», 
ha proseguito.
Mentre una folla oceanica, riunita a Chi-
cago, impazzita di gioia lo accoglieva per 
festeggiarlo. Intanto le telecamere inqua-
dravano, immerso tra la folla, Jesse Jack-
son che piangeva a grosse lacrime e Oprah 
Winfrey commossa come non mai. Ma è 
l’immensa quantità di persone di ogni età e 
genere riunitasi per l’occasione che tocca il 
cuore ed emoziona come non succedeva da 
tempo. Nel piazzale a Chicago, così come 
nella chiesa battista di Ebenezer dove i fe-
steggiamenti sono proseguiti euforici alla 
presenza di Bernice King, figlia di Martin 
Luther King, a Los Angeles, così come di 
fronte alla Casa Bianca a Washington, ad 
Harlem a New York, dove, contemporanea-
mente, per le strade dell’Upper West Side, i 
clacson suonavano per la strada in segno di 
festa, come per la vittoria del Superbowl, o 
anche di più. 
Mentre i commentatori televisivi, perfino loro 
visibilmente commossi, riflettevano sul fatto 
che d’ora in avanti, quando i figli di qualun-
que americano dovessero esprimere il deside-
rio di diventare da grandi presidenti, da parte 
dei genitori afroamericani il finora abituale 
sguardo di scetticismo cederà il posto a un 
incoraggiamento, consapevole del fatto che 
tutto è veramente possibile. 
Si realizza il sogno di Martin Luther King che 
nel suo celeberrimo discorso disse, «Ho visto 
la Terra Promessa. Potrò non essere con voi. 
Ma voglio che sappiate, che noi, come popolo 
arriveremo alla Terra Promessa». 
L’America aveva bisogno di cambio, quel 
“change” che è diventato il mantra di Oba-
ma per tutto il corso della campagna e che 
ha catturato l’immaginazione degli america-
ni; che «devono appassionarsi e innamorarsi 
dei loro candidati», come ha detto William 
Bennet, commentatore della CNN. Perché 

questo Paese ama i “change leader”. Ed è 
pronto per essere una nazione unita, “one 
Nation”, come ha detto invece la mattina 
delle elezioni Diane Sawyer, la principessa 
del giornalismo Tv, che lavorò nello staff di 
Henry Kissinger. 
Durante questa storica elezione s’è registra-
to un numero di votanti senza precedenti, 
che hanno affollato i seggi elettorali e sono 
stati in fila per ore. Lala, funzionario delle 
Nazioni Unite, dice, «Quattro anni fa, alla 
stessa ora di oggi, la fila arrivava a metà 
isolato, mentre quest’anno faceva il giro per 
almeno tre lati. Mai visto un numero tale di 
persone ai seggi». Oltre i giovani, un feno-
meno bellissimo è anche quello degli anzia-
ni che ad ottanta, novant’anni hanno votato 
per la prima volta. 
“It’s bigger than coffee”, scriveva la pub-
blicità di Starbucks nei giorni scorsi; e il 
martedì elettorale offriva un caffè gratis a 
chi avesse votato. La sensazione è che abbia 
subito un grosso colpo al suo budget il 4 no-
vembre. Ma per una giusta causa. 
Sono state fugate tutte le piccole e grandi 
paure di quest’ultimo periodo. Oltre quella 
delle file troppo lunghe, c’era quella che il 
voto non venisse registrato. Alcune mac-
chine elettorali sono considerate troppo 
vecchie, nel New Jersey hanno rallentato le 
operazioni di voto. La star della TV Oprah, 
nello show di venerdì 30, dopo aver det-
to di avere usufruito dell’”early vote”, ha 
raccontato di aver quasi avuto un manca-
mento dopo aver scoperto che la macchina 
elettronica, a un controllo successivo, non 
aveva registrato il suo voto, e si è dilunga-
ta sui dettagli nel consigliare agli elettori di 

controllare con attenzione. La gente teneva 
come non mai a questo risultato. C’era atte-
sa e ansia palpabile nei giorni precedenti le 
elezioni. Si sperava di conoscere i risultati al 
più presto. Nelle palestre di yoga, nei caffè, 
sulla metropolitana, negli uffici si sentiva 
dire, “vorrei che non esistessero neanche 
gli “Electoral College”, che dipendesse sol-
tanto dalla maggioranza del voto popolare, 
e basta!”. E in qualche modo riappariva lo 
spettro del 2000, che quasi non si voleva 
nominare….
Mentre Carl Berstein ha scritto della paura 
che Nader, ancora una volta, “rubasse” voti 
ai Democratici come ha fatto in un certo 
modo con Al Gore. Per il nuovo presidente 
Barack Obama è anche il momento in cui, a 
partire dalla mattina del 5 novembre è stato 
improvvisamente catapultato in mezzo a noi 
comuni mortali. Ha vissuto per due lunghi 
anni nel mondo iperreale della campagna, 
tra ottimi propositi, progetti e promesse. Ma 
ora comincia il lavoro vero. Sarà il Congres-
so, non il presidente, a scrivere le leggi e ad 
avere l’ultima parola sul budget. E dove, 
l’intricato intreccio degli interessi rende più 
facile non fare nulla sui grandi problemi, 
piuttosto che affrontarli e risolverli. E for-
se, come ha scritto pochi giorni fa sul TIME 
David Von Drehle, prima di tutto, «si rende-
rà conto che qualunque cosa vorrà fare sarà 
estremamente limitata da un’economia in 
subbuglio», definita “uno tsunami” da Alan 
Greenspan e un cataclisma da molti. 
Ma «è la nuova alba della leadership Ameri-
cana», come ha detto il nuovo presidente.

Viviana Bucarelli

Stelle e strisce sotto un nuovo sole
Obama cambia la storia del mondo
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Politica

Quando mancano sei, sette mesi 
alle elezioni regionali in Sarde-
gna il quadro politico, a destra 

come a sinistra, è dominato da un tratto 
comune: l’incertezza. Nell’ultimo anno 
e mezzo è stato il centrosinistra a rubare 
quasi sempre la scena, con il cortocircui-
to dentro il Partito Democratico e la lun-
ghissima battaglia intorno alla segreteria.
Il centrodestra, seppure in un più accorto 
dibattito interno, non è ancora venuto a 
capo della possibile candidatura alla Re-
gione, bloccata dai veti incrociati di troppi 
aspiranti leaders regionali.
Alla finestra il cosiddetto terzo polo au-
tonomista, che deve ancora dimostrare di 
avere i numeri per essere considerato tale.
 

Centrosinistra 
La crisi interna del Pd ha condizionato in 
questi mesi la coalizione, bloccando di fat-
to ogni discussione tra i partiti dell’attuale 
maggioranza, che pure sono ben lontani 
dal ritrovare l’unità rivelatasi vincente 
nelle elezioni del 2004. La ricandidatura di 
Renato Soru, praticamente data per certa,  
rappresenta ancora uno spartiacque nella 
coalizione, con alcuni partiti come Italia 
dei Valori, Sinistra Democratica e Sociali-
sti ancora fermi nella richiesta di primarie, 
senza però proporre una reale candidatura 
alternativa.
Il presidente della Regione ha trovato un 
valido alleato in Rifondazione comunista, 
che sulla legge urbanistica in discussione 
in Consiglio ha appoggiato le scelte della 
Giunta e confida nella possibilità di rial-
lacciare il dialogo con gli altri alleati, a 
cominciare dai socialisti.
Una nuova crepa nella coalizione si è 
aperta però all’interno dell’Italia dei Valo-
ri, con lo scontro sempre più manifesto tra 
Federico Palomba e il consigliere regio-
nale Adriano Salis. Ancora una volta a di-
videre anche il movimento di Antonio Di 
Pietro è la scelta sulle prossime regionali e 
soprattutto l’appoggio a Renato Soru. Con 
Palomba che parla di “discontinuità” con 
l’esecutivo regionale e Salis che difende 
invece questi anni di governo. 
La vera ombra che ancora si staglia sulla 
maggioranza è però il Pd e le scelte che fa-
ranno gli oppositori del segretario France-
sca Barracciu, che dopo alcune settimane 
di silenzio, sembrano pronti a tornare alla 

carica. L’obiettivo è un congresso straor-
dinario da svolgersi in primavera, che cer-
tifichi chi ha la maggioranza nel partito.
Una resa dei conti pericolosissima a po-
chi mesi dalle elezioni, ma che non basta 
come deterrente per una classe dirigente 
spinta più da istinto di sopravvivenza che 
da una prospettiva politica precisa. Si di-
scute anche delle vicende legate a Soru: 
tra le altre il caso Saatchi in mano alla ma-
gistratura cagliaritana.
 

Centrodestra
 Anche nella minoranza i nodi stanno ve-
nendo al pettine e le divergenze, in que-
sto caso personali, stanno emergendo e 
promettono di deflagrare. In mancanza di 
indicazioni da Roma, sono almeno otto gli 
aspiranti candidati alla presidenza della 
Regione e tutti di Forza Italia: Mauro Pili, 
Emilio Floris, Settimo Nizzi, Salvatore 
Cicu, Ugo Cappellacci, Giuseppe Cossi-
ga, Piergiorgio Massidda e Beppe Pisa-
nu, nonostante le recenti smentite dell’ex 
ministro dell’Interno.  
Una situazione complicata dal fatto che 
nessuno dei candidati, con l’esclusione 
forse di Pisanu, godrebbe dell’appoggio 
degli altri big del partito, poco disposti a 
cedere il passo a storici avversari interni.
Tra i tanti litiganti però potrebbe essere 
qualcun altro a godere, perché non è un 
mistero il desiderio di Berlusconi di avere 
un “esterno” come candidato in Sardegna, 
un imprenditore magari che possa sfidare 
il non politico Soru. La scelta potrebbe ca-
dere allora sul leader della Confindustria 

cagliaritana Alberto Scanu, che finora ha 
negato di essere interessato ma che ha una 
sponda forte nei riformisti di Massimo 
Fantola. 
Il nome che però il Cavaliere ha in men-
te è un altro, l’editore-palazzinaro Ser-
gio Zuncheddu, il partito più forte, il 
più aspro oppositore di Soru e della sua 
Giunta in questa legislatura. L’incontro 
tra i due ci sarebbe già stato (pare nella 
nuova villa che Berlusconi ha comprato 
sulle rive del lago di Como), ma il proprie-
tario dell’Unione Sarda avrebbe declinato 
l’offerta, suggerendo invece a Berlusconi 
un “nome veramente nuovo”. È quello 
di Antonello Menne, avvocato gallurese 
membro del cda del quotidiano cagliari-
tano. In queste ultime settimane l’attività 
pubblica di Menne (originario di Orotelli) 
è cresciuta con la sua partecipazione attiva 
a incontri con imprenditori in Gallura (Ol-
bia) e a Nuoro. Una candidatura che per al-
cuni appare troppo debole,  perché Menne 
non è conosciuto in Sardegna e andrebbe a 
sfidare un candidato dalla grande notorietà 
come Renato Soru. Ma la sua professione 
di avvocato molto navigato negli ambien-
ti finanziari milanesi lo potrebbe favorire 
anche per sparigliare le indecisioni dei le-
ader del centrodestra. 
 

Terzo Polo?
Restano per ora alla finestra Riformatori e 
Udc, che guardano con interesse al Popolo 
delle Libertà, ma non ne fanno ufficial-
mente parte. Il partito di Massimo Fan-
tola chiede con insistenza l’introduzione 
delle primarie anche nel centrodestra, ma 
difficilmente sarà accontentato. L’Udc di 
Giorgio Oppi si trova invece a dover me-
diare tra  le difficoltà a livello nazionale 
del suo partito con il resto del centrodestra 
e una naturale propensione a schierarsi 
con Forza Italia ed An, dopo una stagione 
di opposizione comune alla Giunta Soru.
Molto interessato a un terzo polo ovvia-
mente il Psd’az dove è approdato Pao-
lo Maninchedda, che cerca un difficile 
equilibrio tra le due coalizioni maggiori, 
puntando su un progetto identitario, ma 
che deve guardarsi dalla fronda interna, 
guidata dalla federazione di Cagliari, atti-
rata nell’orbita del presidente della Regio-
ne. E nel Psd’Az si fa strada la leadership 
dell’ex Pci Gesuino Muledda.

Il centrosinistra discute ancora su Soru
Zuncheddu a Berlusconi: candida Menne

Movimenti sotterranei ma non troppo in vista delle elezioni regionali del 2009

L’editore immobiliarista  Sergio Zuncheddu.
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Terremoto finanziario

Il panorama mondiale all’indomani 
del crack Lehman. Due mesi al car-
diopalma. È questa la situazione cli-

nica della finanza mondiale all’indomani 
del fallimento della banca d’affari Leh-
man Brothers che, il 15 settembre scor-
so, ha invocato il Chapter 11 (“Capitolo 
11”, ovvero una procedura prevista dal 
Bankruptcy Code statunitense che rego-
lamenta le procedure di riorganizzazione 
aziendale per le imprese e che permette 
alle imprese di pagare tutti o parte dei de-
biti attraverso i profitti futuri, invece che 
attraverso i fondi ottenuti liquidando le 
attività) e ha sancito la fine di un’epoca 
finanziaria.
Andando con ordine: il 15 settembre fal-
lisce Lehman Brothers, lo stesso giorno 
Bank of America acquista le azioni della 
malata Merryl Linch, il 22 settembre le 
più grandi banche d’affari americane so-
pravvissute  al crack Lehman, Goldman 
Sachs e Morgan Stanley, diventano ban-
che commerciali.
La crisi si abbatte con violenza in Eu-
ropa a partire dal 29 settembre, con la 
nazionalizzazione della banca britannica 
Bradford & Bingley, e le varie iniezioni 
di liquidità da parte dei governi alle ban-
che in affanno come quella di Francia, 
Belgio e Lussemburgo che immettono 
6,4 miliardi di euro nelle casse di Dexia. 
Infine la vicenda Fortis, il gruppo belga-
olandese parzialmente nazionalizzato per 
scampare al contraccolpo della crisi dei 
mercati internazionali.
Adesso negli Stati Uniti la Federal Re-
serve, si impegna a esorcizzare lo spettro 
della crisi economica. Per questo motivo 
il 29 ottobre taglia il tasso d’interesse sul 
costo del denaro di mezzo punto percen-
tuale portandolo sulla soglia dell’1 per 
cento. Di conseguenza, si attente che an-
che la Bce tagli i tassi di mezzo punto, al 
3,25 per cento, il livello più basso da due 
anni a questa parte.
Ottobre rosso, quindi, per le borse mon-
diali, il mese che da sempre si è contrad-
distinto per ricorrenze funeste nel campo 
della finanza (la crisi del ’29 e quella 
dell’87), si è rivelato ancora una volta 

portatore di oscuri presagi. 
Tutte le borse del pianeta nei trenta gior-
ni hanno registrato perdite laceranti: par-
tendo da oltreoceano dove l’indice S&P 
500 ha registrato una perdita del 16,94 
per cento. Rosso anche nella principale 
piazza asiatica, il Nikkey a Tokyo ha vi-
sto un segno meno del 23,83 per cento. 

Ora il nuovo mese si apre con l’attenzio-
ne rivolta a ciò che accade nel turn over 
della casa Bianca e dalle riunioni della 
Bce e della Banca d’Inghilterra previste 
per giovedì sei novembre. Ma non sono 
gli unici appuntamenti in agenda. Grande 
attesa anche per il G-20 programmato a 
Washington per il 15 novembre prossimo. 
Obiettivo di questo incontro tra i paesi 
del G-8 e i maggiori paesi emergenti sarà 
quello di ridisegnare l’economia mon-
diale alla luce delle recenti vicende ma-
croeconomiche. La presidenza francese 
dell’eurogruppo ha anche annunciato una 
riunione tra i capi di Stato dei principali 
paesi dell’Unione Europea per mettere a 
punto un programma comune da presen-
tare al tavolo del G-20.

La vicenda europea. Al momento il 
Vecchio Continente sta attraversando una 
fase di declino finanziario da far tremare 
i polsi. È del 13 ottobre scorso la riunio-
ne dell’Eurogruppo che ha messo a punto 
un piano anticrisi per garantire liquidità 
al mercato interbancario e la ricapitaliz-
zazione delle banche in difficoltà. Piano 
che è stato accolto nell’ordinamento ita-

L’ottobre rosso dei mercati mondiali
e adesso trionfa l’intervento degli Stati

Due mesi al cardiopalma dopo il clamoroso fallimento della Lehmann Brothers

Perdite significative su entrambe lo sponde dell’Oceano,
New York cede il 16,94%, in Europa a Milano la performance peggiore

Nelle due fotografie (da internet) la sede storica e una più moderna della Federal Reserve a Washington D.C.
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Terremoto finanziario

liano attraverso due decreti legge appro-
vati all’indomani della riunione dei 15 
paesi europei.
La risoluzione ha fatto registrare balzi 
clamorosi nelle borse europee. Il 13 ot-
tobre infatti Piazza Affari ha chiuso con 
un aumento dell’11 per cento. E sopra i 
dieci punti percentuali, nello stesso gior-
no, si erano attestate anche altre piazze 
europee come Parigi (11,18 per cento), 
Francoforte (11,40) e Zurigo (11,13). Ma 
le sedute positive della settimana succes-
siva al rilancio del piano anti-crisi non 

hanno modificato il carattere del mese; 
anche in Europa le borse hanno registrato 
tutte un andamento negativo.  La perfor-
mance peggiore è quella di casa nostra, 
l’S&P Mib con -16,31 per cento. Triste 
prova anche per Francoforte (-14,46), Pa-
rigi (-13,52) e Londra, dove il Ftse 100 
ha perso, in un mese, 10,71 punti percen-
tuali. E l’indice paneuropeo Stoxx600 ha 
incassato il colpo con una caduta vertigi-
nosa del 13,3 per cento.
Inoltre nel solo ottobre le banche europee 
hanno lavorato attraverso prestiti a medio 

Scenario macroeconomico del Centro studi Confindustria
Le previsioni per l’Italia

e lungo termine con garanzia statale fino 
a 150 miliardi di euro, questo è avvenu-
to soprattutto in Gran Bretagna, Francia, 
Olanda e Belgio.

Il caso italiano. Sotto questo punto di vi-
sta l’Italia invece si è contraddistinta per 
non aver avuto bisogno di ricorrere alla 
garanzia statale. Questo perché le ban-
che di casa nostra avevano titoli tossici 
in misura decisamente minore e potevano 
contare sulla forte abitudine al risparmio 
degli italiani. Ma il 2009 sarà un anno 
che riserverà sorprese-attese per il Te-
soro, infatti il prossimo anno scadranno 
titoli a medio termine e titoli di Stato per 
centinaia di miliardi di euro. Per questo 
motivo lo Stato italiano, attraverso ade-
guati interventi, si deve preparare alla 
prossima cessione di liquidità. A questo 
si aggiunge la recente conferma da parte 
della Commissione Europea della reces-
sione tecnica (due trimestri consecutivi 
di crescita negativa del Prodotto interno 
lordo, ne parliamo più diffusamente a 
pagina 14 di questo giornale con le pre-
visione di Bruxelles) che investe, tra gli 
altri paesi europei, anche la Penisola. 
Riassumendo la situazione italiana ve-
diamo un panorama per nulla ottimistico, 
le nostre banche hanno, sì, una forte si-
tuazione patrimoniale, ma devono fare i 
conti con diversi fattori di rischio rilevan-
ti: un Pil in calo, un forte debito pubblico 
e, non ultimo, una situazione sconcertan-
te sul fronte dei credit default swap (sorta 
di derivati che funzionano come polizze 
assicurative sul debito) tra i più alti d’Eu-
ropa.

I mercati asiatici. La Cina, nonostante 
sia stata toccata solo in parte dalla crisi 
delle banche, sta cercando di reagire per 
evitare situazioni di crisi. Il 29 ottobre ha 
tagliato il costo del denaro qualche ora 
prima che lo facesse la Fed, e ha porta-
to il tasso annuo sui prestiti bancari dal 
6,93% al 6,66%, con una riduzione di 27 
punti base. Il gigante orientale ha quin-
di giocato d’anticipo sulle mosse della 
Federal Reserve utilizzando una misura 
adottata già altre due volte nel giro di 
poco tempo (il 15 settembre e l’8 ottobre) 
per allinearsi agli interventi delle banche 
degli altri paesi. Il problema che potrebbe 
abbattersi sul Dragone è il contraccolpo 
del calo dei consumi da parte dell’Occi-
dente, calo che manderebbe in tilt il si-
stema finanziario cinese che, negli ultimi 
anni, ha accumulato una sovraccapacità 
produttiva confidando nella forza delle 
esportazioni.

Raffaela Ulgheri

Paul Krugman, Nobel per l’Economia. «Questa crisi (…) 
è associata a una recessione di nuovo tipo. Non è generata da 
tassi di interesse troppo alti, sarà meno violenta della crisi del 
’29 ma più lunga; non condurrà all’affondamento del sistema 
perché sono intervenuti gli stati, ma è una crisi di certezza 
del sistema E’ una crisi del credito bancario, dell’energia a 
basso prezzo, dell’accesso al cibo, del commercio mondiale. 
E, soprattutto, di regole, o della loro assenza».

Giulio Tremonti, ministro dell’Economia e delle Finanze. 
«Le banche hanno una liquidità adeguata, ma il Comitato 
per la stabilità dei mercati ritiene opportuno continuare a 
mantenere sotto costante osservazione la situazione al fine 
di proteggere il mercato italiano da attacchi di natura spe-
culativa che trovano alimento nel perdurante clima di in-
certezza del sistema finanziario internazionale. Il ministro 
dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il governatore 
della Banca d’Italia si è impegnato ad adottare le misure ne-
cessarie per garantire la stabilità del sistema bancario e per 
difendere i risparmiatori».

Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia. «In Italia 
i provvedimenti adottati hanno tranquillizzato i risparmiatori 
e stanno alleviando le tensioni sul mercato interbancario. La 
solidità dei bilanci bancari e i chiari impegni delle autorità 
garantiscono la stabilità del sistema, i depositanti delle ban-
che sono al sicuro, l’impegno a ridurre il debito non viene 
meno, pur nel pieno della crisi, la politica economica non 
deve dimenticare i nodi di fondo dello sviluppo, le politiche 
strutturali di cui abbiamo indicato da tempo la necessità».

Sentiamo Krugman, Draghi e Tremonti

2008 2009

Pii -0,2 0,5

Consumi delle famiglie -0,2 0,6

Investimenti fissi lordi -1,3 -1,9

EsportazIOni 2,2 1,8

Importazioni 1,1 0,3

Saldo commerciale (l) 0,1 1,4'

2008 2009

Occupazione (Ula) 0,6 0,0

Disoccupazione (2) 6,8 7,3

Prezzi al consumo 3,5 2,1

Retribuzione totale 3,8 2,7

Saldo primario della P.A. (3) 2,6 2,7

Indebita mento della P.A. (3) 2,5 2,4

Debito della P.A. (3) 103,8 104,4
Nota: (1) Fob.fob. valori in percentuale del Pii; (2) Valori percentuali; (3) Valori percentuali del Pii
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Alessandro Bece, ad di Cict, in basso Leandro Ferrari, in alto dipendenti del porto canale di Cagliari. (Sardinews)

Svolte storiche

Per il Golfo degli Angeli il primo 
giorno di vera gloria è stato martedì 
30 settembre 2008, data da incor-

niciare nella storia economica e sociale 
sarda. Per la prima volta nelle sue vicende 
millenarie è stato spezzato l’isolamento 
della Sardegna e il mare è diventato una 
grande opportunità. Non un vincolo, non 
più una prigione d’acqua ma un’occasione 
di crescita, di sviluppo, di collegamento 
col mondo. Nei piazzali della laguna tra 
Santa Gilla e Giorgino, nella grande vasca 
rimasta per decenni inutilizzata,  si sono 
viste contemporaneamente sei grandi navi 
all’ormeggio: tre gigantesche navi madri 
(quelle che percorrono le rotte internazio-
nali, dagli Stati Uniti all’Estremo Oriente, 
al NordAfrica fra i tre Oceani) e altre tre 
navi feeder (quelle che solcano il Mediter-
raneo). Tra sbarco e imbarco, nelle setti-
mane successive, sono stati movimentati 
cinquemila contenitori di merci che arriva-
vano dai cinque Continenti. E così quella 
grande opera costata oltre mille miliardi di 
vecchie lire, quella buona intuizione poli-
tica degli anni sessanta, serbatoio elettora-
le di una classe dirigente cagliaritana tan-
to corrotta quanto incapace, è finalmente 
decollata inserendo la Sardegna nelle rotte 
mondiali. Un successo, un traguardo cer-
to tagliato in ritardo, merito comunque 
– per usare le parole del presidente della 
Regione Renato Soru – “del nostro essere 
un’Isola, al centro del Mediterraneo, ponte 
ideale tra l’Oriente, l’Africa e l’Europa”.  
Bastano alcuni nomi per capire. Nel porto 
dei miracoli, fra i monti di Capoterra e il 
colle di Bonaria, c’erano – stracariche – le 
navi-madre Colombo Express proveniente 
da Valencia, la Genoa Senator da Mon-
treal, la OOCL Tokyo da Southampton. 
E ancora le feeder Carla che arrivava da 

Livorno, la Kaptain Ergun da Salonicco e 
l’Alcione da Napoli. Una svolta epocale, 
appunto. Perché tra quei giganti del mare, 
fra gru e trattrici, c’erano 202 operai al 
lavoro con altrettante persone impegnate 
fuori dai cancelli in ferro dell’area por-

Miracolo a Santa Gilla: sei navi container
Il Golfo degli Angeli collegato col mondo

Il porto canale finalmente decolla, il ruolo di Renato Soru, le competenze EuroKai

tuale. Un nastro tagliato con concretezza, 
senza stonate fanfare politiche. 
Dietro questo successo c’è la competenza 
di una società – la Cict  - che ha saputo 
far scegliere Cagliari come base-centrale 
di smistamento dei traffici marittimi in-
ternazionali. Fra loro c’è la tedesca Ha-
pag Lloyd, una delle cinque più grandi al 
mondo nel suo settore. Ha già cominciato 
a operare in Sardegna con numerose linee 
settimanali (8 transoceaniche, 11 feeder) 
che collegano il porto cagliaritano con 
altri 47 porti d’oltremare, e in futuro con 
più di 80 porti in tutto il mondo, per un 
totale di 800 scali di navi all’anno nel por-
to Canale e una previsione di 800mila Teu 
annuali trasportati.  Ma non basta. Con 
Hapag Lloyd lavoreranno a Cagliari l’al-
tra società tedesca Hamburg Sud, la cinese 
Oocl (Overseas Orien Container Line), 
la malese Misc (Malesian International 
Shipping Company), la giapponese Nyk 
(Nippon Juser Kaisha) e ancora la tedesca 
Senator.
Quanto potranno lavorare in Sardegna, 
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a Cagliari? “Pensiamo di arrivare a 800 
mila teus all’anno”, dice Alessandro Bece, 
amministratore delegato del Cict, 47 anni, 
ingegnere elettrotecnico, sposato, quattro 
figli, patito di sci sulle Alpi e di vela e 
pesca nei mari di tutto il mondo (ha una 
barca “da sette metri” a Marina Piccola). È 
un professionista del settore, ex presidente 
dell’autorità portuale di Savona dal 2000 
al 2004, direttore operativo a La Spezia del 
terminal container. Non crede che Cagliari 
abbia perso il treno dello sviluppo dei traf-
fici marittimi. “È un tempo assolutamente 
recuperabile, parlare di tempo perso è im-
proprio. C’è stato certo un periodo di stal-
lo ma il nuovo avvio è stato bruciante. È 
importante far parte di un sistema ed oggi 
Cagliari è questo. È in un sistema interna-
zionale di tutto rispetto e può crescere. Ci 
misuriamo con la Calabria e con la Sicilia 
che in questo campo fanno davvero siste-
ma. In Sardegna c’è un’ottima intesa con 
le autorità regionali, il presidente Renato 
Soru ha dato un impulso decisivo”.
Il punto di maggiore criticità.
“Non saprei indicarlo. Oggi intuiamo 
che Cagliari ha davvero una potenzialità 
sconfinata, qui c’è da gestire un progetto 
in crescita anche in questa fase anomala 
di mercato, davanti a una crisi mondia-
le senza precedenti. Abbiamo sei nuovi 
clienti di spessore, ciascuno con una sua 
specialità”.
I punti di forza del porto canale di Ca-
gliari.
“Ha una infrastruttura unica nel Mediter-
raneo, banchine pronte, ampi spazi retro-
portuali con circa 900 ettari di cui 50 sono 
Cict con 40 ettari di prossima espansione. 
I fondali sono adeguati, ora sono di 16 me-
tri con un progetto di estensione a 18. Ca-
gliari ha poi una posizione geografica di 
primo piano interamente legata ai traffici 
portati verso il NordAfrica e l’Ovest del 
Mediterraneo. Ha una invidiabile centrali-
tà fra Africa ed Europa: Le professionalità 
sono di buon livello, spesso ottimo”.
E le attrezzature del porto?
“Assolutamente funzionanti. Disponiamo 
di sette gru di banchina e una mobile che 
solleva fino a 100 tonnellate. Le gru han-
no uno sbraccio massimo fino a 18 file di 
contenitori. Abbiamo 17 gru gommate, 28 
motrici, 39 rimorchi. Insomma c’è tutto 
quanto serve per fare di un porto canale un 
sicuro richiamo”.
I prossimi arrivi?
“Prima di Natale avremo di nuovo il tut-
to esaurito, con altre navi transoceaniche 
e quelle che solcano il Mediterraneo. Sì, 
Cagliari è decollato”.
E nel 2009?
“Prevediamo arrivi tutti i giorni, con almeno 
ottocento navi nel corso dell’anno”. (re.Sa)

Il dizionario del porto canale

Autorità portuale – Presidente è Paolo Fadda, ingegnere, docente all’università 
di Cagliari, ex assessore regionale ai Lavori pubblici. L’autorità portuale è un 
organismo politico e amministrativo, proprietaria delle aree.

Cict- Sta per Cagliari International Container Terminal. Ha 202 dipendenti, il 98,8 
per cento dei quali sono sardi. Presidente è Cecilia Battistello. Amministratore 
delegato Alessandro Bece.

I vertici Cict a Cagliari – Alessandro Bece, ligure di Savona, è l’amministratore 
delegato; Raffaello Cioni, livornese, direttore generale; Leandro Ferrari (Vibo 
Valentia) responsabile dei servizi alla clientela; Mario Cortassa (di Camogli-Ge-
nova) responsabile operativo; Andrea Ferrari (Iglesias) direttore tecnico. 

Eurokai -  Società tedesca che gestisce i principali porti container  fra cui Amburgo, 
Brema, San Pietroburgo, Lisbona e Tangeri. Presidente è Thomas Eckelmann.

Contship – Holding italiana posseduta interamente da Eurokai. Gestisce i porti di 
Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Ravenna, Cagliari e – con una partecipazione 
di minoranza – Salerno.

Hub – Parola inglese che sta per mozzo (di ruota, di elica, eccetera). Nei porti si 
intende per hub una piazza di trasbordo nella quale vengono raccolti i flussi di 
merce e ordinati in tutte le direzioni per regioni di destinazione e trasbordati. 

Traffico trasbordi - È gestito per intero dal Cict, è relativo a tutto ciò che è import 
ed export.

Traffico locale - .Fa capo alla società genovese Grendi che utilizza quattro navi alla 
settimana fra Cagliari e Genova. Ha un suo terminal dove movimenta 40 mila 
tonnellate di Teu all’anno.

Capitaneria di porto – È l’organismo che anche nell’area del porto canale vigila 
sulla sicurezza marittima.

Casic – Azionista all’8 per cento del Cict, è il Consorzio per l’area dello sviluppo 
industriale di Cagliari, istituito con decreto del presidente della Repubblica il 4 
novembre del 1961. È sempre stato un feudo della ex Dc cagliaritana, governato 
negli ultimi decenni da un avvocato, Sandro Usai, simbolo del fallimento di un 
porto canale concepito come un eterno cantiere di lavoro, ma abile nel servirsi 
del consenso anche di sindacalisti e di esponenti della sinistra. Oggi il Casic è 
presieduto dal presidente della Provincia di Cagliari, Graziano Milia, ex sindaco 
di Quartu. Direttore generale del Casic è Oscar Serci.

Il TEU (acronimo di Twenty-Foot Equivalent Unit) è la misura standard di volume 
nel trasporto dei container ISO. La maggior parte dei container hanno lunghezze 
standard rispettivamente di 20 e di 40 piedi: un container da 20 piedi corrisponde 
ad 1 TEU, un container da 40 piedi corrisponde a 2 TEU. Per definire quest’ultima 
tipologia di container si usa anche l’acronimo FEU (Forty-Foot Equivalent Unit). 
Anche se l’altezza dei container può variare, questa non influenza la misura del 
TEU. Questa misura è usata per determinare la capienza di una nave in termini di 
numero di container, il numero di container movimentati in un porto in un certo pe-
riodo di tempo, e può essere l’unità di misura in base al quale si determina il costo 
di un trasporto. (da Wikipedia)

Porto 2005 2006 2007

Cagliari 631.465 teu e 1081 navi 699.170 teu e 791 navi 533.000 teu e 421 navi

Gioia Tauro 2.938.176  3.445.337

Livorno 439.970 501.394

La Spezia 996.292 1.096.292

Ravenna 150.949 193.989

Fonte: Contshipitalia Studies& Research Planning and Development Department

Porti-canale attivi in Italia, movimentazione
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Lo scossone finanziario

Quali effetti in Sardegna delle tur-
bolenze finanziarie internaziona-
li? L’isola ne ha risentito o no? È 

immune da scossoni? 
Sardinews lo ha chiesto al presidente 
del Banco di Sardegna, Franco Farina, 
67 anni, nuorese di nascita, professore 
di Diritto commerciale all’università di 
Cagliari, ex assessore regionale (tecnico) 
all’Industria, avvocato con conoscenze 
dirette del mondo imprenditoriale sardo. 
Come è suo costume Farina non usa frasi 
ad effetto, ripete anzi che non gli piaccio-
no “gli effetti speciali”. Ragiona a voce 
neanche troppo alta e dice quasi sotto 
dettatura: “Le turbolenze finanziarie in-
ternazionali non hanno prodotto, allo 
stato, significativi effetti sulla pur fragi-
le economia sarda. C’è piuttosto da dire 
che questa situazione di criticità trovano 
un’economia isolana, come detto, fragile 
e appesantita dalla crisi di fiducia gene-
rata dagli eventi internazionali e dalla 
rappresentazione di essi, prospettata ta-
lora in termini e con modalità improprie 
e spesso chiassose”.
Si riferisce ai talk show televisivi, allo 
scomposto e talora incompetente di-
battito politico?
“Non c’è una sola riunione, una sola oc-
casione pubblica in cui la gente non ven-
ga spaventata. C’è poca responsabilità, si 
crea allarme ingiustificato. Non sempre 
chi fa certe analisi ha le competenze giu-
ste. La finanza è affar delicato e va tratta-
to con cautela, il vociare non serve, anzi 
è dannoso”.
Torniamo alla Sardegna. A quella che 
lei definisce “fragilità economica”.
“Tali fragilità, croniche, si sono accre-
sciute anche per l’inserimento, tutto di 
un colpo, dei recuperi fiscali che hanno 
luogo attraverso l’esercizio di potestà pe-
netranti e addirittura più incisive di quel-
le che si determinano attraverso i proces-
si presieduti dai magistrati”.
Può spiegare con maggior dettaglio, 
professore?
“Certamente. Con qualche premessa. 
Tante imprese navigavano su un debito 
fiscale e contributivo non onorato, erano 
insomma in sofferenza fiscale ma con-
tinuavano a operare pur con questo far-
dello dando comunque luogo alle proprie 
attività economiche che continuavano a 

creare lavoro e a generare occupazione. 
Il mutato vigoroso indirizzo del sistema 
di riscossione – che peraltro deve attuarsi 
perché i debiti verso l’erario si devono 
pagare – ha però determinato l’esigenza 
per queste imprese di onorare il debito 
in tempo reale pregiudicando a questo 
modo i già fragili equilibri economico-
finanziari che comunque consentivano a 
queste aziende di operare”.
Insomma il Fisco sta col fiato sul collo 
delle imprese?
“Il problema è questo. Quelle imprese – 
pur in quelle condizioni che ho definito 
irregolari perché tali sono - agivano, pro-
ducevano. Con un improvviso e brusco 
carico fiscale e contributivo hanno trova-
to minore ascolto anche presso il sistema 
creditizio che è tenuto per legge a pesare 
i conti reali delle imprese. E si sono fer-
mate. E in alcuni casi hanno licenziato. 
Hanno cioè aggravato una situazione già 
critica. Di questi casi se ne conoscono 
tanti”.
Ma il Fisco va pur onorato?
“Certamente. L’azione avviata in sede 
governativa è stata salutare, ha dato uno 
scossone, ha contrastato, eccome, l’eva-
sione fiscale. Ha invertito una tendenza 
lassista. Gliene va dato atto. A voce alta. 
Ma è mancato il gradualismo. Vorrei 
spiegarmi”.
Bene, sentiamo.

L’Isola non ha risentito del tracollo delle Borse
Rimedi immediati? Spendere i soldi che ci sono

“Il sacrosanto Trattato di Maastricht, fir-
mato in gran solennità il 7 febbraio del 
1992 sulle rive della Mosa, ha posto da 
subito certi vincoli per i bilanci degli 
Stati membri dell’Unione europea. Ma 
non ha chiesto il rientro per l’8 febbraio 
né del 1992 e neanche del 1998 e neppu-
re del 2002. Ha tenuto conto – come è 
giusto che sia - dello stato delle cose. Ha 
perciò usato la parola “convergenza” che 
politicamente ha salvato un po’ tutti o, 
comunque, non ha strangolato nessuno, 
non ha cacciato nessuno fuori dall’Eu-
ropa nuova che vogliamo costruire. Im-
maginiamo che cosa succederebbe se 
l’Unione europea pretendesse, anche da 
domani mattina all’alba, in pieno 2008, 
addirittura sedici anni dopo Maastricht, 
che tutti i bilanci fossero in regola, che il 
rapporto debito-Pil fosse – ripeto-  da do-
mani all’alba sotto il tre per cento? Tanti 
Stati chiuderebbero per bancarotta. E ciò 
non sarebbe un successo”.
Il richiamo alla virtù nelle spese, alla 
oculatezza nei bilanci, al rispetto fisca-
le era necessario.
“L’ho appena detto. Ma c’è modo e modo. 
Il gradualismo è pur sempre un valore, 
l’Unione europea ha concesso respiro 
all’Italia e a tanti altri Paesi poco virtuo-
si. Mi chiedo: perché lo stesso criterio 
non è stato applicato con quelle aziende 
che erano solo in difficoltà ma non hanno 

I mercati mondiali e la nostra isola: parla Franco Farina, presidente del Banco di Sardegna

Franco Farina, presidente del Banco di Sardegna. A destra un allevamento di orate ad Alghero (foto Sardinews).
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e non avevano la propensione program-
mata all’evasione?  Il risultato è che il 
paga-subito e in contanti, o anche con le 
successive concesse rateazioni, ha messo 
molte – ripeto, molte – aziende in grave 
difficoltà. Molti studi professionali han-
no visto i bilanci dei loro clienti cambia-
ti, modificati nel giro di pochi mesi pro-
prio per questo assillo di regolarizzare i 
conti col fisco. Si sarebbero regolarizzati 
anche con gradualità senza costringere 
molti imprenditori, molti artigiani a far 
salti mortali e, in taluni casi, a mettere 
i lucchetti alle proprie attività. Con un 
po’ di gradualismo si sarebbe ottenuto lo 
stesso risultato senza una pressione così 
stringente verso le imprese”.
Questa sua analisi può far dedurre che 
le sofferenze, in particolare al Banco di 
Sardegna, siano in aumento?
“Allo stato attuale si può affermare che 
non si assista a un sensibile incremento 
delle sofferenze. Il Banco ha il 49 per 
cento degli impieghi rappresentato dai 
mutui erogati in gran parte alle famiglie 
e alle piccole e medie imprese. Posso 
confermare che non si registra alcuna al-
terazione in ripagamenti di somme con-
cesse come mutuo. Anzi posso dire, con 
orgoglio, che la nostra clientela è corret-
ta, affidabile, non siamo in presenza di 
criticità”.
Una domanda al docente universita-
rio: come è nata questa bolla finanza-
ria internazionale?
“Le radici sono quelle in gran parte con-
divise dagli economisti che studiano 
e analizzano questi fenomeni e che la 
stampa nazionale ed estera ha ampia-
mente divulgato. Si può dire, in aggiun-
ta, che l’eccesso di indebitamento per i 
mutui subprime negli Stati Uniti e la dif-
fusione di prodotti finanziari sofisticati 
come i derivati hanno dato luogo a dif-
fusi fenomeni di insolvenza, alimentando 
poi la crisi di fiducia nella quale risiede 
per larga parte la condizione di criticità 
attuale”.
Le Borse mondiali sono in altalena, il 
segno negativo è più frequente di quel-
lo negativo. Crede che durerà ancora 
per molto l’incertezza?
“Non mi sento di parametrare tempisti-
che, ma è certo in atto un cambiamento 
epocale; prima dell’assestamento occor-
re capire e poi decidere sul da farsi”.
Spesso le banche italiane, Banco di 
Sardegna compreso, sono accusate di 
eccessiva prudenza nella concessione 
dei mutui.
“Lo si dice. Il Banco di Sardegna non 
è cauto nella concessione dei mutui, ri-
spetta quelle che sono ritenute valutazio-

ni corrette dello stato patrimoniale del 
cliente richiedente. La banca amministra 
soldi di altri e perciò non può agire a cuor 
leggero. E spesso dare troppi denari non 
giova a chi li riceve, se la banca capisce 
che le possibilità di rientro sono labili 
non può concedere prestiti facili solo per 
farsi dire che è bella e buona. L’oculatez-
za è una virtù: per le banche e anche per 
la sua clientela”.
Si tornerà all’economia reale? Al la-
voro vero e non a quello finanziario-
cartaceo?
“Tale impegno è da auspicare sia da parte 
delle imprese che del sistema finanziario. 
Credo che questa crisi abbia fatto capire 
che gli effetti speciali non servono, anzi 
sono dannosi, molto dannosi”.
La situazione economica generale in 
Sardegna, professore.
“La forte ripresa dell’economia tradizio-
nale avverte in questo momento l’esigen-
za di essere sostenuta come da più parti 
si afferma e in certi Paesi si è già fatto. 
Penso a quanto ha disposto il governo in-
glese di Gordon Brown. È necessario un 
forte impegno dello Stato attraverso stru-
menti che sono ancora in fase di elabora-
zione ma nei quali è netta la sensazione 
di un fondamentale dovere della mano 
pubblica di intervenire con strumenti di 
garanzia”.
In Sardegna che cosa può fare la Re-
gione?
“Intanto spendere i soldi che ha. Investire 
in infrastrutture, nei servizi, nella forma-
zione. Quest’ultima è una delle voci, anzi 
la voce più importante. Più si investe in 
cultura e meglio si agisce. La Regione 
può capitalizzare ancora meglio i con-
sorzi fidi che svolgono un’azione impor-
tante a favore delle aziende associate. Gli 
strumenti a disposizione della Regione 
sono molto meno intensi di quello dello 

Stato, certo non può proporre per esem-
pio detassazioni. Ma garantire le linee di 
credito ai Consorzi Fidi è utile, favorisce 
politiche per l’occupazione”.
Professore, come vede oggi i nostri set-
tori tradizionali e trainanti? Agricol-
tura, artigianato, turismo?
“Non riesco a capire perché l’agricoltura 
sia ancora così negletta, perché le campa-
gne siano sempre abbandonate. Che cosa 
vogliamo? Che siano lavorate solo dagli 
utilissimi extracomunitari? La Sardegna 
deve riscoprire il valore della terra, deve 
produrre più qualità e più merci. La terra 
è un bene che non può essere fatto andare 
in malora. L’agroindustria è importante, 
le aziende tecnologicamente più avanza-
te si sono piazzate bene nei mercati, le 
altre devono imitare le migliori perché 
i nostri prodotti, quando ci sono, sono 
apprezzati. Molti nostri imprenditori-
clienti che vendono nel mondo sono di 
primo livello, vorrei che fossero molti di 
più. Il turismo? Basilare. Ma anche qui 
occorre formazione. Se si perdesse l’at-
tuale flusso turistico sarebbe il finimondo 
ecco perché si deve pensare alle strutture 
dei trasporti aerei, marittimi, ferroviari, 
ai collegamenti interni. Ecco perché la 
qualità nel turismo deve essere diffusa 
dalla più grande alla più piccola struttura 
ricettiva. La Sardegna non può trascurare 
le sue risorse tradizionali, risorse che la 
pubblicizzano nel mondo”.
Ottimista o pessimista? Il meteo eco-
nomico-finanziario segna brutto.
“Voglio essere realista. Osservo un meteo 
carico di turbolenze che vanno affrontate 
con serietà, senza allarmismi, senza dif-
fondere ulteriore paura.”
La lezione americana può essere utile 
anche a noi europei?
“Me lo auguro”.

Giacomo Mameli
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La grande crisi

L’Italia è entrata in recessione 
tecnica e chiuderà il 2008 a 
crescita zero. Idem nel 2009, 

dice la commissione europea per bocca 
di Joaquìn Almunia per il quale i “rischi 
sono seri”. Le previsioni economiche 
della Commissione – diffuse il 3 no-
vembre - assomigliano più a un “cupo” 
bollettino di guerra che a un documento 
tecnico: zona euro a crescita zero, otto 
Paesi in stagnazione, cinque in recessio-
ne e conti pubblici verso il collasso. Un 
quadro che dà la drammatica misura di 
quanto la crisi dei mercati abbia conta-
giato l´economia reale del Vecchio Con-
tinente. E in Italia – come detto - le cose 
non vanno meglio, con la crescita in-
chiodata allo “zero” nel 2008 e nel 2009. 
C’è da allarmarsi? C’è da credere al pre-
mieri Silvio Berlusconi che vede un’Italia 
prospera? La cosa non preoccupa nemme-
no il ministro Giulio Tremonti, contento 
che il Belpaese non sia più fanalino di 
coda quanto ad andamento dell´economia: 
«Siamo in crisi - ha commentato a mar-
gine dell´Eurogruppo di Bruxelles - ma 
allineati agli altri Stati europei». E il mi-
nistro si è detto soddisfatto per le stime 
della Ue sul fronte del deficit italiano, 
che riprenderà a salire dall´1,6% del Pil 
del 2007 al 2,5 per cento di quest´anno 
fino al 2,6 del prossimo. «Per l´Italia - ha 
spiegato, forte del via libera Ue alla Fi-

nanziaria triennale - non vale lo scenario 
di altri Stati di Eurolandia il cui disa-
vanzo sforerà nuovamente il 3 per cen-
to», come nel caso di Francia e Spagna. 
Nel dettaglio la scheda Italia scrit-
ta dagli esperti di Bruxelles spie-
ga come «l´accentuato rallentamento 
dell´economia risale già alla metà del 
2007, ben prima dell´impatto della crisi 
dei mercati». Già dallo scorso giugno, è 
la drammatica analisi, gli indicatori «mo-
strano che il Paese è in recessione tecni-
ca», con la competitività in calo costante. 
E per una leggera schiarita si dovrà at-
tendere il 2010, quando la crescita si do-
vrebbe attestare allo 0,6 per cento, anche 
se si tratta di una previsione soggetta a 
mille rischi. Il tutto con il debito pubblico 
che nel 2009 tornerà a crescere attestan-
dosi al 104,3 del Pil per colpa «del ciclo 
economico negativo e di alcune misure 
discrezionali prese dal governo, come 
un aumento considerevole nelle remune-
razioni». Almeno, con i consumi fermi, 
l´anno prossimo l´inflazione tornerà al 2 
per cento.
La frenata dell’economia italiana vie-
ne da lontano, dalla metà del 2007, ben 
prima dell’aggravarsi della crisi finan-
ziaria. All’origine soprattutto la caduta 
della domanda interna: meno consumi 
delle famiglie e più risparmio da un lato 
e dall’altro ridimensionamento degli in-

vestimenti (-0,7 quest’anno a -1,4 nel 
2009). Export in ritirata “- scrive Bru-
xelles - per l’apprezzamento dell’euro e 
il deterioramento della competitività”.  
Sul fronte europeo, comunque, le cose 
non vanno meglio: la zona euro è in “re-
cessione tecnica” per colpa di due trime-
stri negativi. E nel 2009 i 15 della moneta 
unica resteranno al palo con crescita zero 
(0,1 per cento), «che per colpa degli choc 
potrebbe diventare recessione» piena. La 
Spagna retrocede a -0,2. Anche in questo 
caso solo nel 2010 si rivedrà una flebile 
luce, con una ripresa dello 0,9 per cento 
(dato soggetto ad una «elevatissima incer-
tezza»). Oltre all´Italia l´anno prossimo 
andranno in stagnazione anche Germa-
nia, Francia, Svezia e Lituania. In reces-
sione entreranno invece Irlanda, Spagna, 
Estonia, Lettonia e Gran Bretagna. E due 
governi ieri sono corsi ai ripari: la Spagna 
ha concesso alle famiglie una moratoria 
fino a due anni del pagamento del 50 per 
cento delle rate ipotecarie per i nuovi di-
soccupati e per gli autonomi con familiari 
a carico, mentre la Germania ha annun-
ciato un piano da 30 miliardi di sgravi per 
le ristrutturazioni e incentivi per le auto 
pulite e per gli investimenti delle impre-
se. Mossa che ha mandato su tutte le furie 
l´Europa, che invoca «un´azione forte e 
coordinata» tra gli Stati come nel caso 
delle banche. 

Le previsioni d’autunno presentate a Bruxelles, Joaquìn Almunia dice: rischi seri

Recessione, Italia crescita zero nel 2009
Germania e Francia ferme, Spagna -0,2

In Sardegna sale il tasso di occupazione femminile
Il tasso di occupazione femminile in Sardegna è passato dal 37,9 
per cento del 2004 (media annuale) al 41,1 nel secondo trimestre 
del 2008. Era del 39,5 – leggendo i dati dell’Istat regionale - nel 
primo trimestre. In cifre si può dire che le donne occupate, nel 
2004, erano 218 mila (passate a 213 nel 2005 e risalite a 220 
nel 2006). Oggi si registra un 227 mila per il primo trimestre 
dell’anno in corso e 236 per il secondo trimestre.
Occupati -  Ancora l’Istat con la media degli occupati nel 2004 
(pari a 593 mila unità lavorative), diventati 597 mila nel 2005 e 
saliti a 608 mila nel 2006.  Sempre 608 mila nel primo trimestre 
di quest’anno per balzare a 633 mila nel secondo trimestre. C’è 
da dire, al riguardo, che gli occupati totali nell’industria sono 
passati da 135 mila a 141.
Pil (prodoto interno lordo) – Riepilogo dei dati già forniti nei 
numeri precedenti di sardinews ma adesso ufficiali e definitivi. Il 
Pil della Sardegna – come tasso di crescita - era a zero nel 2005 
(quello italiano 0,6), nel 2006 Sardegna a 0,9 e Italia a 1,8. Nel 
2007 – dato definitivo – Sardegna a + 0,7 e Italia a 1,5. 
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Crisi

La crisi finanziaria e i rischi 
sull’economia isolana sono sta-
ti i temi al centro del Convegno 

promosso dalla Cna Sarda, i cui lavori, 
coordinati dal segretario regionale del-
la Cna Francesco Porcu, e introdotti dal 
presidente Bruno Marras, hanno visto la 
partecipazione di numerosi “portatori di 
interesse” del settore economico, tra cui 
Franco Farina, presidente del Banco di 
Sardegna, Giorgio Mazzella, presidente 
del Cic, Pietro Murru, presidente del-
la Banca di Cagliari, Giovanni di Leva, 
direttore generale Artigiancassa, Riccar-
do De Lisa, docente di Economia degli 
intermediari finanziari dell’Università di 
Cagliari e Raffaele Persico, direttore ge-
nerale di Unicredit Banca. 
Al centro del dibattito la crisi finanziaria, 
e soprattutto la posizione finanziaria delle 
imprese minori, le più esposte ed indebi-
tate con il sistema bancario, ma anche gli 
effetti di un razionamento del credito che 
già si avverte.
La relazione introduttiva di Marras ha de-
lineato un quadro in cui la reciprocità dei 
sistemi finanziari è evidente e la respon-
sabilità degli organi di vigilanza riguardo 
alla crisi economica è giudicata insuffi-
ciente. “Quel che più sconcerta”, ha riba-
dito Marras “è la latitanza e la sudditanza 
dei governi e dunque della politica da-
vanti a questi casi”.  Il no all’assistenzia-
lismo, alle nazionalizzazioni, alla mano 
pubblica troppo invasiva è comunque ri-
badito dalla Cna, che ovviamente sostie-
ne le capacità del cosiddetto “capitalismo 
familiare” e delle piccole e medie impre-
se, quelle che innervano il sistema pro-
duttivo, che non chiedono gli aiuti di Sta-
to e che trasformano i crediti in prodotto 
finito, in oggetti concreti che assumono 
un nuovo valore anche se sembravano 
superati dalla terziarizzazione e dall’im-
materialità della “finanza creativa”.
La crisi finanziaria rende le banche più 
prudenti e questo causa “vischiosità” 
nella vita produttiva. Crescono le revo-
che, ha spiegato Marras, e le richieste 
di rientro, e si allungano i tempi dei fi-
nanziamenti ordinari. Alle banche la Cna 
chiede attenzione a sensibilità, mentre 
la pubblica amministrazione viene sol-
lecitata a semplificare ulteriormente 
la macchina regionale (ad esempio sui 
bandi Pia). Ancora, c’è una richiesta di 

aiuto straordinario per l’integrazione e il 
rafforzamento patrimoniale dei Confidi, 
con l’istituzione di un Fondo pubblico di 
garanzia intersettoriale e di una Agenzia 
di sviluppo che negozi i progetti e for-
nisca assistenza.  A tutti gli attori– im-
prese, banche, Regione- la Cna propone 
l’istituzione di un tavolo sulla crisi, nel 
quale discutere insieme i modi e i mezzi 
per uscirne. Pietro Murru della Banca di 
Cagliari ha raccontato l’esperienza delle 
cosiddette “banche di prossimità”, lan-
ciando l’allarme sul fenomeno dell’usu-
ra, ancora largamente diffuso e quasi ac-
cettato a fronte di situazioni economiche 
drammatiche per le famiglie. L’auspicio è 
che i Consorzi Fidi si tolgano la veste di 
“organismi associativi” e che la Regione 
istituisca un albo delle banche regionali. 
L’analisi di Raffaele Persico è invece par-
tita dall’importanza della produzione di 
beni, rispetto ai meccanismi di quei Paesi 
in cui si è voluto credere che il denaro 
producesse altro denaro, e arriva al dato 
preoccupante della “profondità” di que-
sta crisi. Le banche sarde, intanto, hanno 
manifestato la loro disponibilità nei con-
fronti delle popolazioni del sud colpite 
dalla disastrosa alluvione di Capoterra: 
sia il Cis che il Banco di Sardegna adot-
teranno opportune politiche creditizie in 

merito alla situazione.
Proprio Farina del Banco ha parlato poi 
di un “capitalismo cieco, irresponsabi-
le e aggressivo” che propone strumenti 
finanziari discutibili e non più il valore 
del risparmio. È , dunque, una vera e pro-
pria “crisi di culture”, generata dalla crisi 
del normale meccanismo di “prestazione 
oggi-controprestazione domani” che oggi 
è messo in dubbio. Il direttore generale 
Artigiancassa Di Leva ha puntato soprat-
tutto sull’ “effetto panico” da evitare a 
ogni costo, e sulla necessità di rendere il 
consumatore di nuovo fiducioso nel futu-
ro. Le aziende dovrebbero fare riferimen-
to alle loro associazioni di categoria e ai 
loro Confidi, in una prospettiva di unità e 
sinergia che è quella a cui ha fatto riferi-
mento anche Giorgio Mazzella. “Si pensa 
che la banca sia forte, ma non è esatta-
mente così, perché anche essa dipende 
dagli imprenditori”, e oltre alla necessa-
ria discesa dell’Euribor sarebbe cruciale 
che ognuno guardasse anche “all’orga-
nizzazione interna e al bilanciamento fra 
debiti a breve termine e a medio/lungo 
termine”. Riccardo De Lisa ha ricordato 
il ruolo di “regia” delle amministrazioni 
pubbliche locali e nazionali, soprattutto 
in situazioni di emergenza come quelle 
dei sistemi finanziari soggetti a “conta-
gio”.
La conclusione dei lavori è stata affidata 
all’assessore all’Industria della Regione 
Sardegna Concetta Rau, nella foto, che 
ha ricordato come le risorse dei Por e dei 
Fas abbiano consentito di pianificare per 
un settennio, all’insegna dell’attenzione. 
“Dobbiamo stare attenti a dove mettiamo 
le risorse, e pensare a quello che abbia-
mo, utilizzando pochi strumenti ma chia-
ri”. Inoltre, l’integrazione del fondo rischi 
dei Consorzi Fidi verrà raddoppiato, e ci 
sono 17 milioni di euro di venture capital 
nel Por 2008-2013, in cui la responsabili-
tà sarà divisa fra i fondi pubblici e gli altri 
soggetti coinvolti. “Io credo che oggi la 
Sardegna ce la può fare, ma dobbiamo 
fare sistema e superare la cultura dell’in-
dividualismo aiuta, ognuno deve fare il 
suo mestiere, compresa la Regione che ha 
certo dei margini di miglioramento molto 
elevati”. Parole di ottimismo e schiettez-
za che sono state molto apprezzate.

Fr. Ma.

Convegno organizzato da Cna alla presenza di banchieri e dell’assessore all’Industria Concetta Rau

Verrà raddoppiato il fondo rischi dei Confidi
Marras: governi succubi delle grandi imprese
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Energia

Alberto Clô ricorre a una termi-
nologia enigmistica per il titolo 
del suo volume di riflessioni su 

mercato e politiche energetiche, “Il Rebus 
Energetico”. Nella presentazione tenuta il 
10 ottobre presso il Parco Tecnologico di 
Sardegna Ricerche, l’autore ha spiegato 
che l’enigma sembra allo stato attuale ir-
risolvibile: le riserve petrolifere si stanno 
riducendo (per quanto, come osservato 
nel corso del dibattito, manchino in realtà 
informazioni precise sull’effettiva dispo-
nibilità delle risorse esistenti); la fonte 
energetica convenzionale più diffusa ed 
economica, il carbone, è anche quella con 
livelli di emissioni inquinanti più elevati; 
il gas naturale, su cui l’Italia ha investi-
to pesantemente, comporta forti rischi di 
dipendenza economica e politica dai Pae-
si produttori (nel caso dell’Italia, Russia 
ed Algeria); le fonti rinnovabili, secondo 
l’autore che le aggettiva costantemente 
come “mitiche”, sono una promessa desti-
nata a non tradursi mai in effetti concre-
ti. Sembrerebbe che per l’autore l’unica 
via di uscita dall’impasse energetico sia 
l’opzione nucleare, salvo rilevare che tale 
opzione non è più praticabile per quei Pa-
esi, come l’Italia, usciti dal quel sentiero 
tecnologico a causa di decisioni di politi-
ca energetica dettate da paure irrazionali, 
più che da fondate analisi del rischio, in 
seguito all’incidente di Chernobyl. 
A fronte di tale scenario poco confortante 
dal lato dell’offerta, nel mercato energe-
tico si assiste ad una crescita esplosiva 
dal lato della domanda, soprattutto da 
parte delle economie in più forte espan-
sione, Cina ed India: la sola Cina, che 
nel 2007 ha quasi raddoppiato i consumi 
del 2000, ha ormai superato i consumi 
totali dell’Ue, avviandosi a superare gli 
Stati Uniti nei prossimi anni. Il rappor-
to World Energy Outlook dell’Agenzia 
Internazionale dell’Energia di Parigi in-
dica una previsione di incremento della 
domanda mondiale di energia di circa il 
50% tra il 2005 ed il 2030; in particola-
re, la domanda di energia dei paesi in via 
di sviluppo aumenterà tanto rapidamente 
che nel 2030 oltre la metà della doman-
da di energia proverrà dai paesi in via di 
sviluppo, rispetto al 40% attuale, mentre 
i Paesi Ocse registreranno una riduzio-
ne relativa del loro peso sulla domanda 
globale, in seguito all’effetto combina-

to dei cambiamenti strutturali in campo 
economico, del progresso tecnologico e 
dell’aumento dei prezzi energetici. Tra le 
determinanti della crescita della domanda 
di energia, soprattutto nei Pvs, si indivi-
duano: l’andamento demografico, la cre-
scita del reddito pro-capite, i processi di 
urbanizzazione, la domanda di mobilità. 
È dunque soprattutto nel settore dei con-
sumi privati, più che in quello industriale 
o dei servizi, che ci si attende una forte 
espansione della domanda. 
Vale la pena sottolineare che le previsioni 
dell’Aie si basano su aspettative di con-
tinuità del trend di diffusione degli stili 
di consumo finora adottati: espansione 
dell’urbanizzazione, scarsa attenzione 
all’efficienza energetica nella costruzio-
ne di nuove abitazioni, incremento della 
mobilità privata. Ciò che l’autore osserva 
in relazione al controllo della domanda 
di energia, cioè che “governare la do-
manda di energia, si tratti di trasporto, 
riscaldamento, illuminazione, è divenuto 
sempre più arduo, perché significa inci-
dere sull’organizzazione sociale dei cen-
tri urbani e sulle modalità di vita di chi li 
popola, con costi politico-elettorali tali da 
dissuadere anche le amministrazioni più 
virtuose” evidentemente non si applica 
direttamente alle società dei PVS nei qua-
li tali stili di vita non sono ancora affer-
mati. Non che, come ironicamente com-
mentato da Clô nel corso dell’incontro, 
si possa pensare di convincere le società 
delle economie emergenti a porre dei li-
miti ai propri standard di consumo; ma si 
possono proporre tipologie di consumo 
più innovative ed efficienti dal punto di 
vista del risparmio energetico. 
L’Unione Europea riconosce che le poli-
tiche energetiche, sia a livello nazionale 
che internazionale, devono perseguire 
strategie di controllo della domanda: 
obiettivo che l’autore sembra trascura-

re, forse a causa della sua sfiducia circa 
l’accettabilità sociale di qualunque mu-
tamento di abitudini di consumo, prefe-
rendo concentrare l’attenzione sulle poli-
tiche energetiche dal lato dell’offerta. Dal 
momento che l’ottimo dal punto di vista 
energetico sarebbe una fonte energetica 
concentrata, affidabile e controllabile, 
l’autore rappresenta le fonti energetiche 
rinnovabili come una tipologia energetica 
di scarso interesse; un ulteriore elemen-
to di discredito sarebbe che le previsio-
ni dell’Aie attribuiscono alle rinnovabili 
una quota di circa il 5 per cento nella 
produzione mondiale di energia nel 2030. 
Tuttavia, vale la pena ancora ripetere che 
queste previsioni sono basate sull’ipotesi 
“Business as Usual”, cioè proiettano tren-
ds passati, e non si tiene conto di even-
tuali shocks derivanti da mutamenti nelle 
condizioni di mercato o nelle politiche 
energetiche. Alcuni stati Europei, come la 
Germania, hanno perseguito con impegno 
gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
e di incremento della quota di energia 
rinnovabile nel loro mix energetico. Altri 
non hanno preso così seriamente in con-
siderazione gli obblighi derivanti dalla 
firma dei diversi trattati (oltre che Kyoto, 
il trattato Europeo del 20-20-20): l’Italia 
ha addirittura peggiorato la propria per-
formance rispetto all’anno base, con un 
incremento del livello di emissioni di 
CO2 ed una riduzione della quota di fonti 
energetiche rinnovabili. Eppure, con la li-
beralizzazione del mercato dell’energia e 
l’incentivazione all’adozione di impianti 
fotovoltaici (Conto Energia) sembra che 
nell’ultimo anno si siano ottenuti risultati 
estremamente interessanti, che dimostre-
rebbero l’interesse da parte delle famiglie 
italiane all’adozione di nuove tecnologie 
per la produzione diffusa di energia. 

Elisabetta Strazzera

La presentazione a Sardegna Ricerche del libro di Alberto Clò Il Rebus Energetico

Petrolio, carbone, nucleare, sole, vento
Esplodono i consumi, non si sa che fare
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Imprenditori

Ancora duecento giorni o poco 
più a disposizione dell’esecutivo 
regionale per realizzare alcune 

iniziative fondamentali, o almeno prova-
re a farlo: la Confindustria Sardegna de-
finisce gli ultimi mesi della legislatura il 
“rush finale” per prestare concretamente 
attenzione ad alcune priorità di sviluppo 
e organizzazione per l’isola. Il 16 otto-
bre, alla vigilia della mobilitazione gene-
rale di Nuoro e della Sardegna centrale, 
si è infatti svolto l’incontro con il quale 
il presidente della Confindustria Sarde-
gna recentemente eletto, Massimo Putzu, 
insieme ai presidenti delle Associazioni 
provinciali della Sardegna Meridionale, 
del Nord Sardegna, della Sardegna Cen-
trale e di Oristano Alberto Scanu, Stefano 
Lubrano, Salvatore Nieddu e Paolo Sca-
nu hanno presentato un  elenco di prio-
rità sulle quali richiamare l’attenzione 
dell’esecutivo e del Consiglio regionale. 
L’approccio verso il tempo che resta pri-
ma delle prossime elezioni del 2009, poco 
più di 200 giorni, è secondo i rappresen-
tanti dell’associazione non politico ma 
molto concreto, motivato dall’urgenza di 
spendere le risorse economiche europee 
ancora a disposizione in un contesto lo-
cale e nazionale non facile, in cui ci si 
aspetta un Pil da segno meno.
Con uno spirito “costruttivo” e sottoline-
ando che non si tratta di una questione 
politica né di una “guerra personale al 
governatore”, sono state quindi illustrate 
le misure più urgenti con le quali solle-
citare la giunta Soru. “Siamo in una fase 
pre-elettorale e abbiamo necessità di evi-
denziare che ci sono grandi risorse, cir-
ca 12 miliardi di euro, da impegnare in 
progetti concreti per evitare di restituire 
denari importanti all’Unione Europea”, 
ha affermato Putzu. La preoccupazione 
sembra essere quella di un rallentamento 
di quelle riforme richieste e in parte ac-
colte, ma ancora non pienamente realiz-
zate dalla Regione: gli esempi più citati 
sono la mai nata Agenzia Sardegna Pro-
mozione (definita “una scatola vuota”) e 
l’impasse rappresentata dalla nomina del 
presidente della Commissione regionale 
per l’Industria, che è bloccata da mesi. 
Alcune cose importanti potrebbero esse-
re fatte anche nei prossimi cento giorni: 
tempi strettissimi, un po’ per provocare 
e molto per sollecitare, e per scongiurare 

l’eventualità che la campagna elettorale 
metta in ombra quelle che per Confindu-
stria sono delle priorità importanti.  Le 
quattro più urgenti riguardano la Finan-
ziaria regionale e il Bilancio, le politiche 
per il territorio, l’energia e la questione 
dei trasporti e logistica. L’approvazione 
della finanziaria regionale entro il 31 di-
cembre 2008, l’incremento delle risorse 
per il settore turistico e l’adeguamento 
dell’Irap, insieme alla richiesta di sostan-
ziali modifiche alla proposta di legge di 
governo sul territorio, e alle complesse 
questioni dell’energia e della continuità 
territoriale delle merci, sono alcuni obiet-
tivi sui quali concentrare l’azione istitu-
zionale. Importante anche la conferma 
per il 2009 dello stanziamento di sette 
milioni di euro per la “Apertura Inter-
nazionale e attrazione di investimenti” e 
l’attivazione di un sistema di accountabi-
lity regionale. Oltre i prossimi cento gior-
ni, però, ci sarebbe una ulteriore tabella 
di marcia da prendere in considerazione, 
che riguarda il settore cruciale del turi-
smo, la chimica, i lavori pubblici e la pro-
grammazione regionale. Nel primo caso, 
è ritenuta di fondamentale importanza 
l’approvazione della legge sulla classifi-
cazione alberghiera regionale, soprattut-
to per contrastare la concorrenza “sleale” 
dei Bed&breakfast e delle seconde case, 
oltre che l’attivazione dell’Agenzia Sar-
degna Promozione. 
Ancora, ci sarebbero l’aggiornamento 
del prezziario regionale per gli appalti 
pubblici, il Programma incentivi e la ri-
organizzazione della macchina ammini-
strativa, l’avvio dei contratti di program-
ma sulla chimica e la predisposizione dei 
tavoli compartecipati su Ricerca e inno-
vazione e ambiente. Importante anche 
il sostegno ai Poli di sviluppo Agro-ve-
terinario del Nord-Ovest, quello nautico 
di Arbatax, il Distretto ICT, il Distretto 

Ricerca Energia e il Porto industriale di 
Cagliari. 
Una analisi critica “a tutto campo” per la 
quale la domanda nasce spontanea: finora 
è stato un disastro, dunque? Il presidente 
Putzu “ammette” che nella Finanziaria 
regionale vi sono elementi positivi qua-
li ad esempio la sensibilità al problema 
dei Consorzi Fidi e all’indebitamento, e 
un complessivo rinnovamento della Pub-
blica Amministrazione che passa anche 
per la semplificazione amministrativa e il 
contenimento dei costi. 
Il “rush finale” non vorrebbe avere una 
connotazione “ideologica”, quindi, ma di 
“campanello d’allarme”: “Non vogliamo 
fare i politici”, ha puntualizzato Salvato-
re Nieddu, presidente della Confindustria 
della Sardegna centrale. L’accento viene 
fortemente messo sulla tenacia degli im-
prenditori sardi, anche per quanto riguar-
da l’importante riconversione della car-
tiera di Arbatax in polo nautico, percorso 
cominciato con una bando del 2002 e per 
il quale la Giunta attuale ha colto il “mo-
mento favorevole”. 
Il presidente della Confindustria della 
Sardegna meridionale Alberto Scanu ha 
poi ricordato che l’accesso al credito e il 
sostegno ai Confidi (che garantiscono un 
volume di credito di circa 10 miliardi di 
euro) costituiscono una delle questioni 
più rilevanti per l’isola, insieme al pro-
blema dell’energia per il quale si chiede 
l’abbattimento dei costi per le imprese 
energivore e il sostegno all’azione di 
lobby sulla Commissione Europea per 
risolvere il problema tariffario. 
Scanu ha anche ribadito la necessità di 
un sostegno straordinario (stimato in 20 
milioni di euro) a favore del fondo rischi 
dei Consorzi Fidi del comparto industria-
le, che dal 2000 non riceve contributi.

Francesca Madrigali

Conferenza stampa congiunta: Massimo Putzu, Alberto Scanu, Salvatore Nieddu e Paolo Scanu

Confindustria alla Regione: datti una scossa
Sardegna Promozione? È una scatola vuota
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La Sardegna, e Cagliari in partico-
lare, ha fatto grandi passi avanti 
in tema di innovazione e di servi-

zi bancari “di ultima generazione”: l’Api 
Sarda, insieme a Confapi, Commissione 
regionale Abi Sardegna e Consorzio Cu-
stomer to Business Interaction (già Asso-
ciazione per il Corporate Banking Inter-
bancario), ha organizzato un incontro che 
fa parte del roadshow nazionale “CBI2 e 
Fattura Elettronica”. Nell’isola, già 12,5 
mila imprese sono collegate ai servizi più 
innovativi, pari all’ 1,73 per cento del to-
tale nazionale (il 46 per cento a Cagliari, 
seguono Sassari con il 31 e Nuoro con 
il 12 per cento, Oristano con il 6 e Tem-
pio con il 2 per cento). Nel capoluogo e 
provincia sono circa 5700 le imprese che 
hanno già scelto il canale telematico del 
Corporate Banking Interbancario per co-
municare con le diverse banche nelle qua-
li hanno un conto corrente in modo sicuro 
ed efficiente.
In apertura del convegno, il presidente 
dell’Api Sarda Giovanni Gavassino ha 
infatti sottolineato “la mini-innovazione 
all’interno delle nostre imprese, finalizza-
ta a ridurre i costi”: tanto piccola non è, 
visto che l’introduzione della fattura elet-
tronica permette un notevole risparmio 
e rappresenta un mezzo per rinsaldare la 
fiducia fra il mondo dell’impresa e quello 
delle banche, come evidenziato da Murru, 
rappresentante dell’Abi in Sardegna: “…
Bisogna ricostruire i pilastri della fidu-
cia nel settore bancario, che sono venuti 
meno”. 
Il vicepresidente del Consorzio Cbi e di-
rettore centrale Area Corporate Domenico  
Santececca ha in qualche modo delineato 
il momento difficile: “Le conseguenze del 
momento finanziario saranno più gravi 
sui grandi agglomerati di imprese che sul-
le piccole e medie imprese la consistente 
quota di raccolta diretta stabilizza il no-
stro sistema, ma certo qualche effetto sui 
prezzi ci sarà”.
Nel contesto europeo l’Italia è il Paese in 
cui l’erogazione del credito alle imprese è 
più alto e anche sotto il profilo della dura-
ta dei finanziamenti bancari per le imprese 
prevalgono quelli e medio e lungo termi-
ne piuttosto che a breve termine. Inoltre la 
spesa delle banche in investimenti Ict si è 
notevolmente rafforzata, e la quota dedi-
cata agli interventi per lo sviluppo del bu-

siness è passata dal 25 per cento del 2005 
al 27,3 attuale (elaborazione Abi Lab su 
dati Banca d’Italia 2007). Si osserva una 
crescita dell’utilizzo di tutti i canali diretti 
da parte dei clienti: in un sistema banca-
rio di complessivi 350 mila dipendenti e 
32 sportelli, con un milione di Pos, e per 
quanto riguarda il Corporate Banking in-
terbancario (CBI) ci sono 10 milioni di 
clienti, più di 750 mila imprese clienti e 
690 banche collegate. 
L’anticipo fattura è il documento sulla 
base del quale si concretizza l’erogazione 
della massima quota di credito della banca 
all’impresa: ecco perché la tempestività e 
la sicurezza di questi meccanismi sono 
fondamentali nell’ambito delle relazioni 
d’affari. 
Il prodotto che il Cbi propone (tramite un 
accordo con Assosoftware) permette alle 
imprese un risparmio stimato al 60-90 per 
cento, tenuto conto che vengono emesse 
oltre 20 miliardi di fatture annue nella Ue 
e che il costo medio della gestione manua-
le di una fattura è di 30-80 euro. La stima 
del risparmio europeo con l’utilizzo della 
fattura elettronica (diffusa mediamente in 
una percentuale che si aggira sull’ 1 per 
cento), è di circa 100 miliardi di euro, e 
rappresenta senza dubbio un dato notevo-
le anche a fronte dell’obbligo per i titolari 
di partita Iva, a partire dall’ottobre 2006, 
di effettuare il pagamento telematico delle 
imposte. Il canale del Cbi, registrato Iso, è 
riconosciuto dall’amministrazione finan-
ziaria come uno dei tre abilitati, insieme 
all’Agenzia delle Entrate e alle Poste.
Dunque uno strumento potenzialmente 
rivoluzionario per le piccole e medie im-
prese, che potrebbero vedere eliminata 

una montagna di carta attualmente pro-
dotta e ritrovare le fatture direttamente 
inserite nella contabilità, oltre alla ridu-
zione dei costi accertata anche da una ri-
cerca del Politecnico di Milano illustrata 
dal ricercatore Gabriele Tedesco attraver-
so l’esempio delle interviste dirette alle 
aziende utenti (92 casi e 54 attori della 
filiera dell’offerta). 
Le caratteristiche specifiche dell’offer-
ta Cbi, spiegate da Liliana Fratini Pas-
si del Consorzio Customer to Business 
Interaction,  comprendono un formato 
completamente elettronico con standard 
XML, la firma digitale, la validità legale, 
la possibilità di pagamenti multipli o fra-
zionati, la possibilità di esecuzione online 
del pagamento. Ancora, l’inserimento dei 
riferimenti per la riconciliazione e il tra-
sporto dei riferimenti documentali acqui-
rente e venditore. Le esperienze italiane 
sono state raccontate da Andrea Viani del 
Monte dei Paschi di Siena e da Umberto 
de Santis dell’Icbpi (Istituto centrale delle 
Banche Popolari Italiane). Il tema della 
dematerializzazione è centrale così come 
quello della logistica, soprattutto perché 
“la fattura ha valore legale ma a parte il 
momento in cui passa di mano poi nessu-
no la tratta più”.
Il roadshow sulla fattura elettronica, dopo 
la tappa di Cagliari toccherà altre tre cit-
tà italiane – Vicenza, Torino e Udine- nei 
prossimi mesi, per realizzare l’obiettivo 
di confrontare banche e imprese diretta-
mente sul territorio, e insieme informare 
le piccole e medie aziende locali sulle 
potenzialità di questa nuova architettura 
telematica.

Francesca Madrigali

Convegni

Iniziativa Api Sarda con Abi Sardegna e il consorzio per il Corporate Banking

Servizi bancari innovativi per 12 mila aziende
Ma è in calo la fiducia negli istituti di credito
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Augusto Ditel, in basso Fiorentino Pironti.

Comunicazione

Giornalisti sardi diventano direttori 
d’esportazione. Càpita alla Nuo-
va Sardegna, costola di primo 

piano del gruppo L’Espresso-Repubblica 
che controlla 14 quotidiani locali in Italia. 
L’ultima partenza è quella di Augusto Di-
tel, 55 anni. Dal 10 ottobre è diventato di-
rettore della Gazzetta di Reggio, giorna-
le leader della ricca città emiliana, dove, 
di quotidiani, se ne stampano addirittura 
quattro. Per un curioso gioco del destino, 
Ditel è andato a occupare il posto che nel 
maggio 2003 fu affidato a Fiorentino Pi-
ronti, classe 1945,  già vicedirettore del 
giornale di Sassari. Se oggi Pironti con-
tinua a dirigere l’Agl di Roma (l’agenzia 
del gruppo Espresso che fornisce le pagi-
ne di interni ed esteri), per Ditel si tratta 
della prima volta da direttore. 
Caporedattore con compiti di coordina-
mento del settore Sardegna (cronaca re-
gionale, compresa la politica) del quoti-
diano diretto da Stefano Del Re, Ditel, 
negli ultimi cinque anni, prima a Cagliari 
e poi nella redazione centrale di Sassari, 
non si è limitato al lavoro di “macchina” 
ma spesso si è messo a scrivere di po-
litica, ma non solo. “È     un’abitudine 
- dice al telefono da Reggio -  alla quale 
non riesco a rinunciare: se non scrivo per 
una settimana, soffro di crisi di astinen-
za. Non mi piace scrivere solo di politica: 
per anni ho seguito l’Olbia calcio in casa 
e in trasferta e il Cagliari in serie B e A 
per tre stagioni”.
Come Pironti, Ditel è il classico esempio 
di giornalista nato e cresciuto nella stessa 
testata, con qualche puntata nella peniso-
la. Collaboratore fisso per la cronaca e lo 
sport da Olbia (città nella quale è nato e 
alla quale è molto legato) e dalla Gallura 
fin dal momento in cui la proprietà del-
la Nuova Sardegna era passata all’allora 
gruppo Caracciolo, è stato prima assunto 
con un contratto ex articolo 12, quindi 
è diventato redattore, vicecaposervizio 
e caposervizio di Olbia. In quegli anni, 
Ditel ha lavorato ad Ascoli per il lancio 
del quotidiano “Il Centro” edizione mar-
chigiana, a Modena e a Trento (sempre 
nei giornali del gruppo) e nel 1997, da 
caporedattore, alla Provincia Pavese, 
quotidiano di Pavia. Nel 2003, nell’am-
bito di una ristrutturazione voluta dal 
direttore Livio Liuzzi, è stato nominato 
vicecaporedattore e mandato a Cagliari, 

dove ha coordinato cronaca e politica. 
Dal febbraio 2007, il direttore Del Re lo 
ha promosso caporedattore e portato a 
Sassari. 
Pironti si può considerare l’apripista 
della categoria dei giornalisti sardi che 
diventano direttori in continente. Dopo 
aver lavorato in tutti i settori del giornale 
di Sassari (dalle Province allo sport) fino 
a diventare caporedattore centrale, Piron-
ti è stato chiamato dall’editore a svolgere 
la funzione di redattore capo al Tirreno 
di Livorno (corazzata del gruppo dei 
giornali locali) e quindi di caporedattore  
della Provincia di Cremona. Rientrato in 
Sardegna, l’editore l’ha nominato vicedi-
rettore e per anni ha affiancato Liuzzi che 
lui aveva conosciuto nel 1980 quando il 
giornalista livornese (che per 14 anni ha 

guidato La Nuova) fu mandato a Sassari 
come redattore capo, con Luigi Bianchi 
primo direttore della Nuova Sardegna, 
dopo l’era di Nino Rovelli. 
La Nuova Sardegna – Nuovo comita-
to di redazione (l’organismo sindacale 
all’interno dei giornali) alla Nuova Sar-
degna. Per la redazione centrale (Predda 
Niedda) sono stati eletti Daniela Scano 
(25 voti), Andrea Sini (18), Piergianni 
Arlotti (17). Per le periferiche Enrico 
Gaviano (22 voti), a Cagliari Roberto 
Paracchini (7 voti). Cambiamenti anche 
in redazione. Pierluigi Rubattu, capo-
servizio a Nuoro, è tornato a Sassari, in 
attualità regionale. Il suo posto a Nuoro 
viene ricoperto da Antonello Sechi, già 
vice caposervizio che diventa caposer-
vizio. Vice a Nuoro è Luciano Piras, 
new entry, classe 1972, di Lodè, figlio 
dell’emigrazione (è nato a Schwerte, 
Germania). È stato assunto come redat-
tore a Nuoro Giovanni Bua che si era 
distinto per corrette cronache politiche 
regionali.
L’Unione Sarda – Nuovo cdr autunna-
le anche all’Unione Sarda, il quotidiano 
dell’editore-immobiliarista Sergio Zun-
cheddu e diretto da Paolo Figus. Leader 
è il notista politico Giuseppe Meloni 
(22 voti), con Giancarlo Ghirra (20) 
e Stefano Lenza (19). Si è aggiudica-
ta 18 voti su 21 Caterina De Roberto 
(redazioni periferiche). Per i pubblicisti 
contrattualizzati confermato l’oristanese 
Antonio Masala. Non entra il candidato 
dell’ultimora della direzione, Emanuele 
Dessì, cronista di problemi dell’agricol-
tura. Prima del voto per il cdr il direttore 
Figus (ancora choccato per il risultato 
del referendum salvacoste acriticamente 
sponsorizzato dal giornale), si è ripreso 
festeggiando l’aumento di copie vendute 
in estate. Ha così visitato le redazioni pe-
riferiche intrattenendosi a cena al Portico 
di Nuoro, a pranzo “da Renzo” sulla Car-
lo Felice nei pressi di Oristano e al Tanit 
di Carbonia con il team Sulcis-Iglesiente. 
Niente pranzi né cene a Sassari e Olbia. 
Il rinnovo del cdr  è stato preceduto da 
due assemblee. Richieste: contro il pre-
cariato, carichi di lavoro, coinvolgimento 
delle periferiche. Qualche giornalista ha 
chiesto che il cdr vigili, come contratto 
vuole, sulla completezza dell’informa-
zione, merce preziosa. (A.G.)

Augusto Ditel guida La Gazzetta di Reggio, Fiorentino Pironti l’Agl di Roma

La Sardegna esporta direttori di quotidiani
I cdr chiedono completezza dell’informazione
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I primi a toccare con mano – tutti i gior-
ni dell’anno - i gusti del pubblico sono 
quelli dello spaccio, il giovanissimo 

Andrea Pala e il quasi senior Paolo Pittiu. 
Sono loro, nelle cantine di Dolianova, a 
contatto fisso con i clienti. Con muletti e 
qualche volta a mano portano i buoni vini 
del Parteolla, li consegnano, li caricano nei 
portabagagli delle macchine. I vini più get-
tonati? In questi primi giorni di novembre 
è un exploit del novello Cantos, vinificato 
come sempre con parziale macerazione 
carbonica. Il colore è sempre rosso rubino 
vivo con riflessi purpurei. Dicono: “Sono 
venuti alcuni ristoratori di Aritzo perché 
loro lo servono con le castagne arrosto e 
i funghi”. Quante bottiglie? Settantamila. 
Gradazione? Dodici gradi. 
Si avvicina Natale e cominciano a essere 
richiesti gli spumanti, il Càralis, secco, 
uvaggio tra chardonnay e vermentino, e 
poi il dolce Scalèri, uvaggio di malvasia. 
Quantità? Di Càralis ventimila bottiglie, 
dodicimila di Scalèri. E con loro – ormai 
vini classici da festa – c’è il nuovo nato, 
il Dolì leggermente frizzante, due atmo-
sfere e mezzo. Lo annuncia con orgoglio 
il presidente dell’enopolio,  Sandro Mur-
gia, figlio di viticoltori originari di Seui e 
Burcei e vigneron lui stesso. “Siamo usci-
ti quest’anno con le prime quarantamila 
bottiglie”. Un presidente nato in vigna, 
alla guida della più grande cantina sociale 
della Sardegna, seicento soci o poco più, 
nove milioni di euro di fatturato, bottiglie 
commercializzate quattro milioni all’an-
no, diciotto dipendenti fissi più sei stagio-
nali. Annata buona? “Dovremmo sfiorare i 
70 mila quintali, meno  dell’anno scorso e 
meno anche dei 97 mila quintali del 2006 e 
i 108 mila del 2005. Ma anche queste cifre 
sono poca cosa rispetto agli exploit degli 
anni ‘80 quando si viaggiava sui duecen-
tomila quintali con un exploit di 320 mila. 
Gianni Covone, storico direttore commer-
ciale, ricorda: “Oggi la produzione com-
plessiva della Sardegna arriva a 960 mila 
quintali. La nostra è 80-81 mila, pari a un 
decimo dell’intera produzione isolana”. 
Quanti gli ettari vitati di proprietà dei 
soci? 
“Arriviamo a 1200, speriamo di incremen-
tare la superficie vitata”.
Solo di Dolianova?
“No, abbiamo soci e collaboratori di Ser-

diana, Donori, Soleminis e parzialmente 
dei vicini centri di Burcei, Sinnai e Setti-
mo San Pietro”. 
Tempi da rimpiangere quelli degli anni 
cinquanta? Certamente no. Perché quelli 
erano gli anni in cui la Sardegna, con ricavi 
ridicoli, vendeva il suo ottimo vino sfuso – 
rosso o bianco poco importa - alle cantine 
italiane e francesi. Giunsero gli anni delle 
leggi sugli espianti riducendo al lumicino 
il patrimonio viticolo isolano. E in questa 
cantina all’ingresso del paese, pianoro di 
Santesu, ai lati della statale 387 che porta 
verso il Gerrei, c’è scritta buona parte della 
storia della viticoltura sarda del dopoguer-
ra. Una cantina che nasce il 5 giugno del 
1949, con un manipolo di 35 viticoltori in 

In autunno si brinda col Cantos Novello
L’ultimo nato è bianco e si chiama Dolì

Dolianova, la cantina più grande della Sardegna, parla il presidente Sandro Murgia

Il presidente della cantina sociale di Dolianova Sandro Murgia, sotto il direttore Gianni Covone. Nella pagina a 
fianco un gruppo di dipendenti davanti alle scatole di vino novello “Cantos”, vendemmia 2008 (Sardinews)

La buona terra

genere delle famiglie più facoltose di Do-
lianova (si ricordano i Baldussu, i Perra, i 
Pes, gli Agus, i Cara e i Meloni, presidente 
Mario Baldussu). Ci vogliono quattro anni 
per lasciare il vino sfuso e arrivare alla pri-
ma bottiglia con tappo a corona. Cambia-
no i presidenti, si allarga la base sociale (si 
arriva anche a un record di 1300 soci). E 
la cantina cresce, produce, arrivano i tappi 
in sughero, migliora la grafica delle eti-
chette, ma soprattutto – e siamo agli ultimi 
dieci anni - si punta sulla qualità. “Tutti i 
vini nascono esclusivamente dai grappoli 
di uve autoctone, uve solo dei nostri soci, 
non c’è un acino dico uno che arrivi da al-
trove. È vino doc del Parteolla”.
È la politica attuale. Che fa capo al pre-
sidente Murgia, 36 anni, nipote di nonno 
Antonio e di papà Maòro soci entrambi 
della cantina. Ha le sue specializzazioni 
perché frequenta corsi professionali di 
marketing, di gestione aziendale e si inse-
risce bene nel modo politico della coope-
razione visto che, per la provincia di Ca-
gliari, è presidente delle Strade del vino, 
vice presidente del consorzio di tutela dei 
vini del cagliaritano, stesso incarico nella 
Confcooperative e nella Coopar nonché 
presidente di zona della Coldiretti. Politica 
di qualità e successi nelle competizioni na-
zionali e internazionali (“un grande merito 
- con la passione dei soci - è dell’enologo, 
Ercole Iannone”). I premi più recenti: Me-
daglia d’oro in Francia col Sibiòla rosato, 
l’Oscar per il vermentino Naèli, medaglia 
d’oro per il Moscato, un altro oro per il 
Cannonau Blasio. Successo nel Regno 
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Unito. Al Vinitaly sul Gambero la cantina 
di Dolianova è stata citata con sette vini 
con due bicchieri. Fra questi un’altra eti-
chetta di successo, il rosso Falconaro ot-
tenuto da un uvaggio composto da Canno-
nau, Montepulciano e Carignano.
Il mercato oggi è così suddiviso: il 50 per 
cento della produzione è piazzata in Sar-
degna, il trenta in Italia, il restante venti 
per cento all’estero.
Il vostro punto di forza, nel passato, è 
stato - almeno in Sardegna - il bottiglio-
ne da due litri, sia per il rosso che per il 
bianco. È ancora così?
“Negli anni ‘80 la situazione era proprio 
quella appena descritta. Oggi il nostro 
punto di vera forza è il tappo di sughero, è 
un segmento nel quale siamo in continua e 
costante crescita, perché questo ci richiede 
il mercato. Oggi il doppio litro, per i costi 
del packaging, per la qualità del prodotto 
non dà la giusta remunerazione. Continu-
iamo però a produrlo perché c’è una fetta 
affezionata di mercato e non la vogliamo 
tradire”.
Si può vivere, oggi, di sola viticoltura?
“Se il viticoltore ragiona in termini im-
prenditoriali sì. Occorre tener conto delle 
superfici, è necessario un certo grado di 
meccanizzazione, di tecnologie di impian-
to, di giusta irrigazione. L’azienda va ge-
stita con innovazioni anno dopo anno. La 
vigna dei vecchi genitori non può andar 
bene per i figli. Che devono fare di tutto 
per migliorare il vigneto, per aggiornarsi 
nelle colture restando fedeli alla qualità 
dei nostri vitigni classici”.
Accontentate anche in termini di quan-
tità i vostri clienti?
“Oggi la domanda supera l’offerta”.

Nasceranno nuovi vigneti?
“Ho fatto affiggere un cartello chiedendo 
ai soci di difendere con le unghie e con 
i denti anche la minima quota di superfi-
cie vitata. Non vogliamo, non dobbiamo 
perdere un solo ettaro, occorre dare nuova 
spinta al settore, perché il ritorno alla terra 
ci sarà, sarà una conseguenza dello stra-
volgimento economico mondiale, la terra 
deve ridiventare perciò fonte di reddito. 
Occorre mettersi nelle condizioni di pro-
durre stando nei costi. E guadagnando”.
Qual è oggi la resa media a ettaro?
“Direi che oscilla dai seimila euro a picchi 
di diecimila”.
Una delle innovazioni più importanti.
“Aver inserito in cantina una stazione mul-
tiparametrica. Consente, all’arrivo delle 
uve in cantina, di controllare i fenoli, il 
grado zuccherino, l’acidità, il Ph, la tonali-
tà che consente all’enologo di capire qual 
è il livello di salubrità dell’uva conferita. 
Solo dopo questa radiografia viene scari-
cata e inizia così la fase di lavorazione. Ma 
già prima della vendemmia facciamo una 
campionatura con prelievi eseguiti nelle 
singole aziende che spesso ci sollecitano 
i controlli. Sinergia perfetta, insomma. I 
soci hanno capito l’importanza di questo 
processo. E sono attenti, scrupolosi, sono i 
primi loro a voler produrre qualità”.
Soddisfatto?
“Più che soddisfatto. C’è sintonia tra 
amministratori e soci, tra dirigenti e di-

pendenti. Siamo riusciti, insomma, a fare 
squadra. Nel nome storico delle storiche 
cantine del Parteolla. E continuiamo in 
uno nostro slogan amato dai soci: Vini 
unici per tradizione”.  
Anche il Dolì?
“Certo. È la nostra new entry, selezionato 
tra le vigne più antiche, il meglio dei viti-
gni autoctoni a bacca bianca, un prodotto 
per piccole e grandi occasioni”. (A.G.)

La buona terra

La cantina di Dolianova offre oggi 
venti referenze in cinque linee. Ecco-
le: tre tipi di vini Dolia, 5 a marchio 
Parteolla (sono state queste le linee 
apripista), un Vigne sarde, due San 
Pantaleo, tre Santesu. Le etichette: 
Perlas come nuragus, Prendas vermen-
tino, il moniva Arenadas e il cannonau 
Anzenas. Il bianco a indicazione geo-
grafica Montesicci e il rosso Igt Terre-
sicci, poi i già citati Blasio riserva di 
cannonau e Naeli vermentino, Sibio-
la rosato (uvaggio misto Sangiovese, 
Barbera, Monica e Montepulciano) e 
il Falconaro. Infine il Moscato di Ca-
gliari doc. Ultimo nato Il Dolì mode-
ratamente frizzante”. Un assortimento 
decisamente ricco di etichette apprez-
zate dal mercato sardo nazionale e in-
ternazionale.

Venti le referenze

Tra i punti di forza delle cantine di 
Dolianova c’è sicuramente uno stabi-
limento d’avanguardia con impianti 
di alta tecnologia. Fiori all’occhiello 
l’impianto di imbottigliamento capace 
di lavorare 12 mila bottiglie all’ora, 
il laboratorio di analisi (direttore 
l’enologo Iannone)  e un magazzino 
a temperatura controllata dove sosta 
il confezionamento in attesa della di-
stribuzione. Una suggestiva barricaia 
sottointerrata custodisce una consi-
stente batteria di piccole botti di rove-
re francesi e americane dove maturano 
importanti blend di uve rosse come il 
Terresicci e il Falconaro, e altre medie 
da tremila litri per l’affinamento del 
cannonau riserva Blasio. 

Barricaie francesi 
in rovere

Era il 19 aprile del 1968 quando la cantina di Dolianova conquistò la prima medaglia 
d’oro. Avveniva a Venezia, all’ottavo concorso enologico di Pramaggiore. Il Sibiola 
procurò l’oscar alla cantina per “la migliore gamma dei vini di pregio presentati”.
Il premio fu consegnato dall’allora ministro dell’Agricoltura Mario Ferrari Aggradi 
(era nativo di La Maddalena) al presidente di Dolianova Enrico Frau. Da allora si 
costruisce il successo. È Pino Perra a portare il vino in Germania, Giovanni Vinci lo 
pubblicizza in Belgio, Alfonso Addis – con l’Eurowines – spopola con i vini sardi 
nel Regno Unito. Negli States c’è l’importatore sardo Mario Pippa. A New York c’è 
un ufficio di rappresentanza nella 61.ma strada. La strada è stata aperta ieri da quei 
viticoltori nel Parteolla sessant’anni fa.

Nel 1968 il primo “oro” a Enrico Frau
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Coast Day

Sono state le straordinarie note 
di Elena Ledda e Lino Cana-
vacciuolo, inedito duo artistico 

legato dall’anima mediterranea, a chiu-
dere al Teatro delle Saline di Cagliari 
la seconda edizione del Coast Day, la 
settimana di eventi dedicati alla giornata 
internazionale della costa, celebrata in 
tutto il Mediterraneo e organizzata in 
Sardegna dall’agenzia regionale Con-
servatoria delle Coste della Sardegna, in 
collaborazione con l’Agenzia Sardegna 
promozione, il Parco naturale regionale 
Molentargius ¡V Saline, il Comune di 
Quartu Sant’Elena e il supporto tecnico 
delle Associazioni Akroama e Backsta-
ge.
La Sardegna, dal 25 ottobre al 2 novem-
bre,  ha ospitato l’evento in rappresen-
tanza dell’Italia,  anche per l’evidente 
ruolo che la nostra Regione si è ritagliata 
negli ultimi anni, con politiche all’avan-
guardia nella tutela del paesaggio costie-
ro, che partono dalla legge salva coste 
dell’agosto 2004, al Piano Paesaggisti-
co, alla nascita nel 2007  dell’Agenzia 
regionale “Conservatoria delle Coste”, 
sul modello della Conservatoire du lit-
toral francese. Ne ha parlato a lungo il 
direttore della Conservatoria in Sarde-
gna Alessio Satta che ha aperto e chiuso 
i lavori.  
Una settimana di appuntamenti in tut-
ta la Sardegna, che hanno coinvolto le 
Università, le  aree marine protette, le 
associazioni ambientaliste in seminari, 
laboratori didattici, escursioni il tutto 
all’insegna della sensibilizzazione alla 
salvaguardia delle coste e della promo-
zione di uno sviluppo sostenibile.  Il clou 
degli eventi a Cagliari,  dal 28 ottobre al 
1 novembre, nel Parco del Molentargius 
e al Teatro delle Saline, dove si sono 
svolti i seminari scientifici, i dibattiti e 
gli appuntamenti culturali. 
Michela Murgia, Marcello Fois, Gior-
gio Todde e Francesco Pigliaru si sono 
confrontati sul futuro del turismo in Sar-
degna, mentre Antonietta Mazzette, do-
cente di Sociologia urbana all’Universi-
tà di Sassari,  ha spiegato la difficoltà di 
introdurre pratiche di governance nella 
vita politica italiana e ha segnalato, con 
efficace metafora, come in Italia ci sia 
una “erosione non soltanto delle coste, 
ma della stessa democrazia” e ha segna-

lato l’anomalia della Sardegna “in cui si 
stabiliscono regole, nella pianificazione 
come nella amministrazione”.

Coste sarde patrimonio d’Europa.
Non solo ambiente, turismo, pianifica-
zione, ma anche politica, gestione delle 
risorse e del territorio, sono stati i temi 
dominanti del Coast Day e che si sono 
sviluppati in uno degli incontri più at-
tesi, il faccia a faccia tra l’urbanista 
Edoardo Salzano, vero maitre a penser 

delle pianificazione territoriale, e il pre-
sidente della Regione Sardegna, Renato 
Soru. 
Salzano conosce bene la realtà della 
Sardegna, perché è stato il coordinato-
re del comitato scientifico che ha redat-
to il Piano paesaggistico regionale ed è 
intervenuto in molti articoli e interviste 
sulle vicende isolane, non ultime quelle 
sul colle di Tuvixeddu e sul disastro di 
Capoterra.
Coordinati dall’architetto Sandro Rog-
gio, incalzati dai giornalisti Giancarlo 
Ghirra e Costantino Cossu e affiancati 
dall’assessore all’Urbanistica Gian Vale-
rio Sanna, i due protagonisti hanno mo-
strato molti punti in comune, ma anche 
alcune divergenze di fondo sul ruolo e 
sul bilanciamento dei poteri esecutivo e 
legislativo. Renato Soru ha difeso alcu-
ne sue scelte impopolari, anche davanti 
alle richieste degli enti locali e ha riven-
dicato il ruolo della sua Giunta. “Alcu-
ni aspetti tecnici legati all’Urbanistica, 
non possono essere in capo al Consiglio 
regionale. L’assemblea ha altri e impor-
tanti compiti, come quello di legiferare. 
Non è chiamato a co-amministrare, come 
troppo spesso è accaduto in passato”. 
Salzano ha spiegato di non condividere 

Confronto internazionale a Cagliari con convegni al teatro delle Saline

L’erosione delle coste e della democrazia
Duetto Soru-Salzano e il caos Capoterra
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la posizione del presidente della Re-
gione, ma di comprenderla: “Io sono 
convinto che l’approvazione da parte 
dell’Assemblea legislativa dia sempre 
più forza ai provvedimenti. Questo di-
scorso è condivisibile e mi sta bene se al 
governo c’è la Giunta guidata da Renato 
Soru, ma se al suo posto ci fosse Mauro 
Pili? Che garanzie avremmo?”.
Il dibattito ha lasciato ampio spazio alla 
questione dell’informazione, centrale 
anche nell’orientare l’opinione pubblica 
sulle scelte della politica. Secondo Edo-
ardo Salzano “L’ideologia dominante 
non vuole attenzione ai problemi se non 
c’è un consenso immediato e questi temi 
raramente lo ottengono.  La cura del ter-
ritorio, la bellezza delle  città sono ar-
gomenti scomparsi dall’agenda politica. 
Forse a sinistra meno che a destra, ma 
comunque non ci sono. A scomparire è 
stato l’interesse per il bene comune”
Sulla comunicazione e sull’informazio-
ne è arrivato un inconsueto mea culpa di 

Renato Soru, che ha detto di essersene 
occupato poco e male. “Se questi temi 
non sono diventati di attualità nazionale 
è colpa nostra. Questa è la società della 
comunicazione e  se una cosa è  fatta e 
non è comunicata, semplicemente non 
esiste. Bisogna comunicarla bene anche  
per difenderla. A questo va aggiunta an-
che l’immagine, che purtroppo noi stessi 
alimentiamo, della Sardegna all’esterno. 
Non piace dire che i sardi sono capaci di 
autodeterminarsi. È più  facile commise-
rare che apprezzare. Noi oggi, sui temi 
della tutela del paesaggio e della pianifi-
cazione,  siamo un esempio per l’Italia e 
lo abbiamo fatto da soli”.

Visioni sulla Costa
Collegato all’edizione 2008 del Coast 
Day anche il concorso video fotogra-
fico “Visioni sulla costa”, la cui giuria 
era presieduta dal regista Gianfranco 
Cabiddu. Tre i vincitori: per la sezione  
cortometraggi, ha vinto Marcello Pilia 

di Cagliari. La fotografia più suggesti-
va si intitola invece «Guardia costiera» 
e porta la firma di Roberta Filippelli, 
artista multimediale di Alghero: l’im-
magine raffigura una donna anziana che 
raccoglie piccoli rifiuti da una spiaggia. 
Nella categoria dei video realizzati con 
il cellulare il premio è andato a Stefano 
Deffenu di Sassari. Ognuno di loro ha 
ricevuto un premio di trecento euro. 
I  vincitori sono stati scelti  fra più di 
ottanta, arrivati anche dalla Penisola. 
Il tema era aperto: si poteva scegliere fra 
storia, natura, società, lavoro e tradizio-
ni a un passo dal mare, fra le rocce e le 
spiagge che disegnano i contorni della 
Sardegna. I lavori premiati, insieme ad 
alcuni altri segnalati dalla Giuria, faran-
no parte di una esposizione che farà il 
giro della Sardegna per sensibilizzare 
sui temi dell’ambiente, della cura e dello 
sviluppo sostenibile del nostro patrimo-
nio costiero. 
A.G.

Coast Day

Auditors Associati ®
società di revisione contabile

www.auditors.it
Tel 070.6848680 ~ segreteria@auditors.it

Da sinistra:  Edoardo Salzano, Costantino Cossu, Gianvalerio Sanna, Sandro Roggio, Giancarlo Ghirra e Renato 
Soru. Nella pagina a sinistra il direttore della Conservatoria delle coste Alessio Satta e la spiaggia di Chia.



20 ottobre 2008

L’attività della Regione



21ottobre  2008

L’attività della Regione



22 ottobre 2008

Formazione

L’Onda lunga della protesta studen-
tesca contro la riforma Tremonti-
Gelmini arriva anche in Sardegna, 

e si concretizza in lezioni universitarie 
all’aperto, cortei spontanei, dibattiti en 
plein air. I due ministri, con la legge 133, 
propongono un “dimagrimento” radicale 
per le finanze degli atenei, il blocco del 
turn-over per le assunzioni con un mec-
canismo di reclutamento per i ricercatori 
ancora allo studio, e il forte incentivo 
alla trasformazione degli atenei in fon-
dazioni private.  Gli striscioni e cartelli, 
in una soleggiata mattina in piazza del 
Carmine o in piazza Garibaldi a Cagliari, 
raccontano soprattutto il rifiuto di subire 
passivamente la riforma: dal classico 
in rima baciata “Gelmini – Tremonti ci 
voglion tutti tonti” al colto “Fatti non 
foste a viver come bruti”. Il cartello con la 
caricatura di Berlusconi che “scappa con 
i soldi dell’università” lascia pochi dubbi 
sulla natura politica di una protesta che 
si vorrebbe “neutrale”, ma che non può 
esserlo per la sua stessa natura di baluardo 
difensivo del “pubblico” contrapposto al 
“privato”.
A Cagliari, il giorno prima dello sciopero 
generale della scuola (30 ottobre) che ha 
visto Roma invasa da una marea umana 
più o meno pacifica (gli scontri fra stu-
denti e con la polizia, così come la cifra 
esatta dei partecipanti alla manifestazione, 
sono tuttora e come sempre oggetto di 
diatribe contabili e televisivo-fotografi-
che), è la facoltà di Scienze politiche a 
organizzarsi con le lezioni ordinarie in 
piazza. In altri punti della città, come il 
Terrapieno e piazza Garibaldi, si tengono 
e si terranno altre lezioni e una assemblea 
generale di ateneo.
Cecilia Novelli, docente si Storia con-
temporanea, raccomanda ai ragazzi di 
prendere appunti, perché si tratta di una 
lezione “vera”, così come lo saranno 
quelle di economia politica e diritto 
pubblico; nelle prossime settimane 
verranno organizzate delle lezioni a 
tema, insieme alla ripresa della normale 
attività didattica. Paola Piras, la neo 
preside, fa lezione col megafono. Gli 
studenti ascoltano e prendno appunti. 
Ascontano anche i passanti: “Bella 
iniziativa, così imparo anch’io”, dice 
Giovanna Murgia, di Seulo, ottantenne 

di passaggio in piazza Gabaldi
L’arrivo degli studenti delle scuole supe-
riori (il classico Siotto e il Nautico) inter-
rompe il dibattito che stava per cominciare 
fra i professori e gli universitari compo-
stamente seduti per terra, con cartelli e 
ombrelli per ripararsi dal sole caldissimo. 
Roberto Coroneo, preside della Facoltà di 

Licei occupati, lezioni universitarie in piazza
Il No della Sardegna alla morte della scuola

Nel mirino dei giovani e dei docenti i pesanti tagli all’istruzione pubblica in Italia

Lettere, propone di unire i due segmenti 
della scuola in un unico dibattito, ma 
dopo qualche minuto e una rapida orga-
nizzazione via megafono gli studenti delle 
superiori si avviano in corteo verso la sede 
della Regione in viale Trento. Qualche 
pattuglia di polizia e carabinieri vigila con 
discrezione dal fondo della piazza, mentre 
Marta Farci, degli studenti occupanti di 
Scienze Politiche, commenta con soddi-
sfazione: “Oggi tutta la città è occupata, 
noi vogliamo comunque sottolineare che 
manifestiamo soprattutto per la scuola 
pubblica”. Il tam tam degli appuntamenti 
e delle iniziative corre, ovviamente, anche 
via Internet: il sito da consultare è www.
unicamente.org.
Coroneo ha un cartello appeso al collo e le 
idee chiare in merito alla riforma Gelmini: 
“E’ importante utilizzare questo momento 
per introdurre una riforma dell’Università 
che sia partecipata da tutte le componenti: 
studenti e ricercatori dovrebbero avere più 
voce in capitolo, è importante che finisca 
la gestione finora troppo elitaria dell’Uni-
versità. Sì alle riduzioni dell’organico se 
vogliono dire razionalizzazione dell’of-
ferta e canalizzazione delle risorse verso 
l’internazionalizzazione e l’adeguamento 
ai parametri europei”.  Quali gli obiettivi 
concreti della protesta e quale la valuta-

Vandana Shiva con Concetta Rau e, a destra, con una ricercatrice dell’università di Sassari. (foto Sardinews)

Lezione all’aperto in piazza Garibaldi. In basso la preside di Scienze Politiche Paola Piras.  (foto Sardinews).
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zione degli studenti di nuovo coinvolti 
una protesta di massa?
“E’ necessario porsi obiettivi concreti 
e spingere perché il governo apporti in 
sede di Finanziaria delle modifiche ai tagli 
della legge 133”, cosa che sta accadendo 
in questi giorni con la pausa di “rifles-
sione” del governo sul provvedimento. 
Quanto ai ragazzi,
“…gli studenti si sono risvegliati da un 
lungo sogno, o incubo,e sono consapevoli 
che la legge è un disegno politico volto 
allo smantellamento della scuola pub-
blica”.  Anche una parte di quella “società 
civile” che è necessario coinvolgere per 
non ridurre la protesta a un insieme di 
slogan e azioni di disturbo si è in qual-
che modo schierata. Sono infatti già stati 
avvistati in molti esercizi commerciali 
della città dei volantini di sostegno 
agli studenti, in una ottica pragmatica 
di rischio commerciale: meno studenti 
significherebbe anche meno ristorazione, 
meno trasporti, meno affitti, meno librerie 
e copisterie. 
Il blocco del ricambio dei docenti è uno 
dei punti più dolenti della riforma: “E’ 
incredibile che ogni cinque professori se 
ne assuma soltanto uno”, sbotta Giam-
paolo Salice, dottorando alla Sapienza e 
tutor in Storia contemporanea alla Facoltà 
di Scienze Politiche di Cagliari e quindi, 
presumibilmente, prossimo - o sempli-
cemente potenziale - ricercatore. “Non 

bisogna limitarsi alla difesa dello status 
quo, ma cercare di innervarsi dentro la 
società, perché l’Università soffre dello 
stesso corporativismo che caratterizza 
tutto il sistema-Paese”.
Il dibattito in piazza del Carmine è pro-
seguito poi con una lettera del presidente 
Napolitano, e diversi interventi di docenti 
e studenti su vari temi: dai libri di testo 
alla natura apolitica della protesta, fino 
all’idea strisciante per cui l’università non 
serve più “perché tanto c’è la Rete”.   
Il bigliettino con le ultime notizie viene 
consegnato a Roberto Coroneo che lo 
legge al microfono: la legge è passata al 
Senato con 162 voti a favore, 134 contrari 

e tre astenuti.
“Non credo che ci aspettassimo nulla di 
diverso”, è il commento asciutto del pre-
side di Lettere. Nessuna ombra sul vigore 
della protesta, quindi, ma anzi, a seguire, 
un appassionato intervento di Andrea Def-
fenu, docente di Diritto pubblico, che punta 
soprattutto sul “carattere contabile, priva-
tistico e profondamente anti-egualitario di 
questa legge”. Gli studenti sono attenti e 
partecipi e la domanda nasce spontanea: 
ma siamo proprio sicuri che i ventenni 
d’oggi siano tutti appassionati di Isole dei 
famosi, cellulari, griffe e playstation, o 
non sarà forse il circo – e il cortocircuito- 
mediatico che li dipinge così? (Fr.Ma.)

Diciamo no a un Paese di ignoranti
Unicamente contro la legge 133” è un comitato spontaneo anche 
di studenti cagliaritani: hanno inviato a sardinews il seguente 
documento che volentieri pubblichiamo.

C’è chi ha parlato della nostra generazione come di una gene-
razione di nichilisti. Ora all’indomani dell’approvazione di una 
legge che affossa il carattere pubblico dell’università tentando di 
negarci quel diritto allo studio sancito dalla stessa Costituzione 
italiana, ora che questa generazione di nichilisti alza la testa e urla 
in faccia a tutti coloro che non avrebbero puntato un soldo bucato 
su di loro, che esistono, e che vogliono ciò che gli spetta di diritto 
e se è possibile anche di più, ci domandiamo se questi ”parlatori” 
non abbiano esagerato nell’assolutezza delle loro opinioni. 
Ci si ritrova ora alle prese con un governo che non crede, o forse 
finge di non credere, ai reali obiettivi degli studenti, ovvero un 
governo che mistifica la nostra protesta e che vede tutto ciò come 
una strumentalizzazione da parte dei partiti di sinistra. “I co-
siddetti protagonisti sono semplicemente delle marionette nelle 
mani dei soliti noti burattinai ”: questo è quello che si può dedur-
re dalle dichiarazioni del governo. Noi studenti, in realtà, siamo 
coscienti delle possibili conseguenze della legge 133. Siamo in 
grado di analizzare e trarre delle conclusioni appropriate rispet-
to a quello che si verificherà attraverso l’applicazione di questa 
legge. Non abbiamo bisogno di essere guidati da specifici partiti 
perché la nostra battaglia, che si prospetta lunga ma pacifica, si 

basa sull’unità degli studenti appartenenti a diversi orientamenti 
politici. 
La nostra attività si basa innanzitutto su uno specifico coordi-
namento all’interno di ogni facoltà che trova poi riscontro in un 
più ampio coordinamento a livello di ateneo. Quotidianamente 
le singole facoltà si aggiornano e presentano le loro proposte af-
finché la lotta contro questa legge continui imperterrita verso ri-
sultati concreti, applicabili e soddisfacenti. Contemporaneamen-
te nel rispetto dell’attività didattica ci impegniamo a proseguire 
nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica, che appare ancora 
distratta e disinformata di fronte a quanto sta accadendo. 
Servendosi di notizie e dichiarazioni fasulle e parziali, coloro 
che dovrebbero avere il compito di riportare per iscritto la realtà, 
spesso nei fatti si piegano di fronte alla linea governativa che 
cerca di ostacolare e ammutolire la voce degli studenti, a volte 
distorcendo la realtà, altre volte scrivendo vere e proprie falsità.
Consapevoli della lunga e difficile strada che ci troviamo davanti, 
e bene intenzionati a portarla avanti fino alla fine, ci opponiamo 
con vigore alla legge 133, a ogni tentativo di distruggere il futuro, 
nostro e di tutti quelli che verranno.
Uniti diciamo NO al tentativo di creare un Paese di ignoranti, 
diciamo NO alla manovra del governo di escludere la maggior 
parte della popolazione dal godimento di un diritto universale, 
inalienabile e imprescindibile: l’ istruzione pubblica.

Unicamente contro la legge 133
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Riflessioni di una pensionata sul pelle-
grinaggio del Papa Benedetto XVI a Ca-
gliari il 7 settembre 2008 non pubblicate 
dai giornali ai quali è stata inviata: le 
pubblichiamo quasi integralmente così 
come l’autrice, Maria Luisa Pirarba, le 
ha inviate a Sardinews.

Ho quasi 77 anni e nella mia vita 
ho ricevuto in eredità due grandi 
valori. Da mia madre una gran-

de fede cristiana, con particolare devo-
zione verso la Madonna di Bonaria. Da 
mio padre un sano sentimento libertario. 
La somma dei due valori non mi ha mai 
consentito di iscrivermi ad alcun partito 
politico.
Attualmente vivo un periodo di precarie 
condizioni di salute. Costretta a letto, 
quindi, ho avuto la grande opportuni-
tà di seguire, con estrema attenzione, la 
trasmissione mandata in onda da Video-
lina ed egregiamente condotta dal croni-
sta Paolo Matta e dal responsabile della 
emittente Radio Bonaria, Padre Efisio 
Schirru. Grande attesa e partecipazione 
di popolo in città e in tutta l’Isola per 
questo evento, già definito storico, che 
inserirà il nome di Benedetto XVI negli 
annali ecclesiali della Sardegna.
La visita del Papa doveva essere “come 
precisato da Padre Efisio durante la tra-
smissione - su accordo rigoroso, rag-
giunto - senza peli sulla lingua” con tutto 
l’apparato organizzativo, “una manife-
stazione religiosa di fede e di preghiera, 
totalmente lontana dalla politica”. È stato 
proprio così?
Dal colle di Bonaria una videata, sotto un 
inconsueto cielo grigio, ci accompagna 
fino all’aeroporto di Elmas. Sono già in 
attesa dell’illustre ospite l’Arcivescovo 
Mani, con una rappresentanza del clero 
sardo, il sindaco di Cagliari, Emilio Flo-
ris, con la Giunta, il prefetto Giuseppe 
Gullotta e il presidente della Regione 
Sardegna Renato Soru.
Nello sfondo sosta un aeromobile del-
la Repubblica Italiana, appena atterrato, 
dentro il quale attende, non visto, il pre-
sidente del Consiglio Silvio Berlusconi, 
con una nutrita rappresentanza del Go-
verno e di suoi collaboratori.
Puntualissimo atterra un secondo velivo-
lo presidenziale con bandiera dello Stato 

Vaticano. Tutti si avvicinano per la dovu-
ta e doverosa accoglienza.
Il Papa, con passo rapido e sicuro, scende 
dall’aereo e si avvia verso il primo impat-
to con la città che lo attende.
Lo accompagna l’Arcivescovo Mani per 
il saluto dei rappresentanti del clero e dei 
politici, tempestivamente preceduti dal 
presidente del Consiglio Silvio Berlusco-
ni. Sembrerebbe il saluto ufficiale di due 
Capi di Stato, ma uno di loro è il Capo e 
la guida spirituale della Cristianità catto-
lica di tutto il mondo.
Il corteo delle diverse rappresentanze 
si avvia veloce verso il colle di Bonaria 
dove il Papa viene accolto dal canto Deus 
ti salvet Maria che diventa la colonna so-
nora di tutto il rito religioso. 
Compare sui mega schermi, sebbene in 
differita, un momento della cerimonia 
dell’offerta alla Madonna, di una meda-
glia d’oro da parte del sindaco di Cagliari 
e della sua Giunta, quale riconoscimento 
e ringraziamento per la protezione e le 
grazie concesse dalla Madonna di Bona-
ria nei confronti di tutti i sardi.
Signor sindaco, mi ha stupito che proprio 
Lei, con la Sua sensibilità, che ho potuto 
apprezzare per alcuni interventi in campo 
culturale e socio-assistenziale, abbia po-
tuto utilizzare un dono, a dir poco inade-
guato, per la Madonna di Bonaria.
Una medaglia d’oro si può consegnare a 
un eroe per meriti civili o militari, a un 
campione sportivo, o anche a un manager 
per meriti acquisiti in azienda a conclu-
sione della sua carriera.
Ma la Madonna di Bonaria, eletta dai sar-

Il papa a Cagliari, il dio denaro, Berlusconi
Costosa manifestazione politica, non di fede

Una lettera a Sardinews di una cattolica imbarazzata per la parata elettorale a Bonaria

di da ben cento anni come loro protettri-
ce, non è un personaggio in carriera e non 
appartiene a nessuna delle suddette cate-
gorie. Ella è, per volere divino, la Madre 
di Cristo, nato povero tra i poveri, che ha 
lasciato, attraverso Sua Madre, un mes-
saggio d’amore rivolto a tutti gli uomini 
e a tutti i popoli della terra.
Mi scusi, signor sindaco, se mi permetto 
di esprimere, come cittadina di Cagliari, 
il mio pensiero. 
Solo il Pontefice, Vicario di Cristo sul-
la terra, può essere il donatore di una 
“Rosa” d’oro come preziosa testimo-
nianza d’amore e di devozione verso la 
Madre Celeste.
Forse la Madonna di Bonaria avrebbe 
gradito di più che il valore venale di quel-
la medaglia d’oro fosse trasferito in valo-
re simbolico di solidarietà e di sostegno 
verso la povera gente dei quartieri popo-
lari di Cagliari, magari incominciando da 
quello di Sant’Elia. Forse si poteva de-
volvere ad una scuola di quartiere dove 
operano, come Don Milani, insegnanti e 
dirigenti di frontiera, dotati di alta prepa-
razione pedagogica e sensibilità umana, 
a favore di adolescenti appartenenti a 
famiglie con gravi problemi di carattere 
economico ed esistenziale.
Troppe emittenti televisive hanno rapina-
to l’infanzia ai nostri giovani, in compe-
tizione con i valori della famiglia e con 
il lavoro educativo della scuola, abban-
donata da tutti i governi, consegnando 
le nuove generazioni ad alti livelli di 
analfabetismo strumentale e comporta-
mentale, alimentando in loro, non solo in 

Il Papa a Cagliari, a destra il presidente
del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi.
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Sardegna, ma in tutta Italia e nel mondo, 
una drammatica cultura di bullismo e di 
violenza verso i deboli e di intolleranza 
verso qualunque diversità.
Il Pontefice attraversa il sagrato della 
Basilica di Bonaria, recentemente offeso 
da atti di protesta e di violenza contro un 
tempestivo gesto di solidarietà del pre-
sidente Soru verso le popolazioni della 
Campania colpite dall’emergenza rifiuti.
Si dirige rapidamente verso la Basilica 
per dare conforto ad una moltitudine di 
fedeli, provenienti dai diversi territori 
dell’Isola.
Benedetto XVI non è solo un Papa ricco 
di dottrina, ma sa leggere col cuore le sof-
ferenze umane: dalle ansie delle mamme 
alle sofferenze dei malati, ai disagi degli 
anziani e dei disabili, alle nuove povertà 
e solitudini, e alle condizioni dei carcera-
ti segnalate dall’Arcivescovo Mani.
Ringrazio il Papa per questo grande atto 
d’amore. Il messaggio di Cristo “Ama 
il prossimo tuo come te stesso” impone 
precisi doveri a ciascuno di noi e alle au-
torità che ci governano.
Mi piacerebbe che l’esempio venisse dai 
nostri governanti di qualunque apparte-
nenza o schieramento politico.
Vorrei tanto che la fede dei sardi non ve-
nisse strumentalizzata in occasione delle 
prossime competizioni elettorali. 
Vorrei che l’imperativo di questo mes-
saggio d’amore venisse messo in pratica, 
a partire dal proprio vicinato: di città, di 
paese o di campagna, con azioni persona-
li concrete o con provvedimenti istituzio-
nali rispondenti ai diritti e ai doveri con-
tenuti nell’articolo 3 della Costituzione 
italiana. Forse è superfluo, ma mi piace 
ricordare che la Carta Costituzionale è 
stata elaborata e approvata a larga mag-
gioranza dal Parlamento, con reciproco 
rispetto, da esponenti delle diverse forze 
politiche che rinascevano dopo la dittatu-
ra fascista.
Obiettivi condivisi: la tutela dei diritti nel 
rispetto della persona umana, della liber-
tà di pensiero, di religione e di apparte-
nenza etnica.
Mi addolora constatare che, oggi più che 
mai, l’azione politica ha come fine esclu-
sivo la presa e la gestione del potere.
Mi piacerebbe che i sardi riuscissero a 
governarsi senza imposizioni di potentati 
economici e politici, che per lungo tempo 
hanno violato o negato i loro diritti.
Ho l’impressione che si stia attuando una 
pericolosa confusione tra la fede in Cristo 
e la fede nel “dio denaro”.
Il carrierismo politico utilizza l’ingenuità 
dei fedeli cattolici per ottenere una vit-
toria attraverso campagne elettorali fatte 

di promesse e di inganni, col pericolo di 
far passare, con il sorriso accattivante di 
pochi uomini forti, una dolce, strisciante 
e malcelata dittatura.
Mi piacerebbe che i sardi riuscissero a 
governarsi senza faziose contrapposizio-
ni tra i diversi schieramenti e senza con-
fondere i diritti con le concessioni.
Presidente Soru, non faccia sempre il 
decisionista. Ne abbiamo già di troppi 
oltre il Tirreno con sensibili deficit di 
democrazia. Verifichi meglio, insieme ai 
suoi collaboratori, i percorsi da seguire. 
Faccia diventare la Sardegna più bella 
come aveva promesso nel programma 
elettorale ampiamente condiviso. Tuteli 
le coste della nostra Isola, valorizzi le sue 
origini, la sua storia e la sua cultura con 
tutto il patrimonio archeologico, artistico 
ed ambientale. Difenda la salute dei sardi 
con la realizzazione del Piano regionale 
sanitario esocio assistenziale. Incrementi 
il turismo e lo sviluppo e dia formazione 
e lavoro secondo giustizia che, come ha 
sottolineato il Pontefice, “è indispensabi-
le più del pane”. Porti a compimento il 
progetto di continuità territoriale, come 
sacrosanto diritto dei sardi di potersi spo-
stare da e per la loro terra a costi agevolati 
e con minori disagi, per motivi di salute, 
di lavoro o di studio.
È opportuno ricordare che la politica con-
sente, per ieri, oggi e domani, di gover-
nare con i numeri della maggioranza, ma 
l’etica suggerisce l’accettazione e il con-
senso su valide proposte formulate dalle 
opposizioni.
Da laica cristiana seguo, con particolare 
coinvolgimento, la Messa fino alla cele-
brazione dell’Angelus. Seguo la liturgia 
che mi riporta ai ricordi dell’infanzia, 
ascolto il brano della Genesi, il Vangelo 
di Matteo e la profonda omelia del Santo 
Padre, che di tanto ha arricchito la mia 

fede.
Avverto, tuttavia, che la presenza delle 
istituzioni politiche, in questa circostan-
za, disturba il mio raccoglimento e mi 
porta, quasi involontariamente, a fare al-
cune considerazioni tra cui quelle che ho 
esposto.
Santità, nel ringraziarLa ancora per quan-
to mi ha dato con la Sua presenza a Ca-
gliari, Le confesso di aver avuto un at-
timo di lieve imbarazzo, quando Lei ha 
generosamente ringraziato le autorità re-
ligiose e civili e gli organizzatori per que-
sta meravigliosa giornata di preghiera.
Mi pare di ricordare che tra il sindaco di 
Cagliari Emilio Floris, il presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi e il sottose-
gretario Gianni Letta, Le sia sfuggito di 
menzionare il presidente della Regione, 
Renato Soru, che attualmente rappresenta 
tutti i sardi.
Lapsus degli organizzatori o semplice di-
strazione del Papa dovuta alla stanchezza 
per il lungo protocollo? Confermerebbe 
la seconda ipotesi l’impegno pomeridia-
no con i giovani, durante il quale, tra can-
ti festosi e accorati appelli per un futuro 
migliore, il Papa ha rivolto un cordiale 
saluto al presidente Soru.
Ma, al presidente Soru, oltre ai numerosi 
applausi, sono stati indirizzati anche, da 
“altri educatissimi giovani”, alcuni fischi 
amorosamente sedati dal Pontefice con un 
significativo gesto di pace e di tolleranza. 
Con questo impegno di trascrizione delle 
mie riflessioni, intendo esprimere la mia 
solidarietà verso chi lotta in difesa della 
libertà di pensiero, della libertà di stampa 
e della libertà di informazione.
Santità, mi rendo conto di avere osato 
troppo con il mio ardire e, umilmente, Le 
chiedo perdono per i miei “cattivi” pen-
sieri.

Maria Luisa Pirarba
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Enrico Letta: le sfide del Pd e il prossimo voto in Trentino, Abruzzo e Sardegna
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prova concreta, di agire nell’interesse generale, nell’interesse 
dell’intero Paese. 
Così finora non è stato. E così prevedibilmente non sarà nei 
mesi a venire. Tanto più che il prossimo scoglio in agenda sarà 
l’approvazione della Finanziaria. Il governo Prodi – che peraltro 
poteva contare su un sostegno parlamentare ben più risicato – ha 
subito il primo drastico crollo di consensi in concomitanza con 
l’iter della manovra finanziaria per il 2007. Abbiamo pagato, a 
torto o a ragione, la scelta di risanare la finanza pubblica ricor-
rendo in parte alla pressione fiscale. Proprio sulla questione del-
le tasse l’allora minoranza ha avuto buon gioco a impostare la 
propria opposizione, facendone, meno di due anni più tardi, una 
delle carte vincenti della campagna elettorale che ha riportato 
Berlusconi a Palazzo Chigi. Oggi il ministro Tremonti si appre-
sta a far votare dal Parlamento una manovra ben più spigolosa di 
quella che approvammo noi. Spigolosa e pesante, dal momento 
che, non potendo azionare la leva fiscale, il governo non sta fa-
cendo altro che tagliare la spesa pubblica. Più o meno indistinta-
mente, colpendo nel mucchio alcuni dei capitoli di bilancio più 
delicati per la costruzione del nostro futuro: la sanità, la scuola, 
l’università, i trasferimenti agli enti locali. Ancora una volta il 
risultato è stata la mobilitazione. Con conseguenze facilmente 
intuibili in termini di coesione sociale, normalità nei rapporti di 
produzione e nella dialettica tra due o più Italie che faticano a 
parlarsi e a comprendersi. 
A proposito di mobilitazione, la manifestazione del 25 ottobre. 
Centinaia di migliaia di militanti del PD rappresentano un gran-
de segnale di disponibilità da parte dei nostri elettori. Ci chiedo-
no di fare opposizione e, a mio avviso, sono pronti a sostenerci 
fino in fondo se questa opposizione dimostra, appunto, di essere 
solida e intransigente, ancorata ai contenuti e improntata a una 
forte assunzione di responsabilità. 
Sappiamo che si tratta di un percorso difficile. Ma sappiamo 
anche che è l’unico che può dare risultati realmente positivi. 
L’abbiamo verificato con la questione della legge elettorale per 
le europee. Le nostre pressioni e quelle dell’Udc hanno fatto in 
modo che Berlusconi facesse un passo indietro, recedendo, al-
meno a parole, dalla decisione di abolire il voto di preferenza. 
Ora ci aspettiamo i fatti, ma siamo consapevoli che su battaglie 
di questo genere – dove in ballo c’è la qualità stessa della nostra 
democrazia – è possibile individuare spazi di manovra vincenti.   
Proveremo ad applicare la stessa strategia su altre partite im-
portanti. Penso, in particolare, al welfare, per il quale ci stiamo 
confrontando a viso aperto con il governo sui contenuti del Li-
bro verde e sulla cui riforma presenteremo, a fine novembre, le 
nostre proposte in una Conferenza nazionale del Partito Demo-
cratico aperta alla partecipazione e al contributo di tutti. 

In definitiva, dunque, pur in un quadro di generale difficoltà, per 
il Partito democratico  si aprono margini di iniziativa e crescita. 
Dobbiamo approfittarne. Le sfide che ci attendono già in queste 
settimane – col voto in Trentino e in Abruzzo – e soprattutto il 
prossimo anno, col rinnovo per il Parlamento europeo e il voto 
regionale in Sardegna, devono trovarci preparati e in grado di 
rilanciare. Sono sfide alle quali ci presentiamo con le carte in 
regola: le nostre idee sulla necessità di rafforzare il processo di 
unità politica dell’Europa, sulle quali finalmente, in questo mo-
mento così complesso per l’economia internazionale, anche gli 
esponenti della destra italiana mostrano una resipiscenza, e una 
legislatura nella quale, in Sardegna, i democratici e il centrosini-
stra hanno dimostrato di saper essere forza di cambiamento e in-
novazione. E’ ciò che i cittadini si aspettano da noi democratici, 
e ciò che dobbiamo sempre più essere capaci di fare. 

Il presidente della Regione sarda 
Renato Soru ha partecipato il 4 
novembre ad Asiago alla cerimonia 
per il novantesimo anniversario della 
fine della Grande guerra. In un breve 
intervento nel sacrario militare del 
Leiten, dopo la messa e davanti un 
folto pubblico, il presidente della 
Regione ha ricordato il sacrificio dei 
sardi della Brigata Sassari “in questo 
paesaggio bellissimo dove però si è 
consumato un grande dramma, fra 
queste creste che invitano alle passeggiate e che allora erano un 
luogo dello spavento e della paura”.
“Asiago è anche la nostra patria – ha continuato il presidente della 
Regione – qui hanno vissuto molti soldati sardi, molti hanno perso 
la vita, tutti hanno sperato combattendo in questo luogo per un 
futuro migliore per la Sardegna. C’è molto del nostro cuore e della 
nostra storia e per questo sono venuto qui insieme a molti sardi per 
rievocare il sacrificio dei nostri nonni”. Il presidente della Regione 
-si legge in una nota dell’ufficio stampa- ha ricordato quanta parte 
abbia avuto nel costituirsi della memoria dei sardi la lettura dei 
libri di Emilio Lussu da parte di molte generazioni di ragazzi, ”i 
quali hanno potuto conoscere le vicende della Grande guerra dalle 
belle edizioni Einaudi di Un anno sull’Altipiano”. La giornata è 
cominciata intorno alle 10 e 30 con il raduno presso la Loggia dei 
Caduti e, a seguire, con la sfilata al sacrario militare del Leiten e 
la celebrazione di una Messa in suffragio dei caduti.

Soru ad Asiago ricorda la Grande Guerra
e cita “Un anno sull’altipiano” di Lussu
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Giovanni Razzu: come si legge la crisi alla London School of Economics
vano mutui ad alto rischio a persone e fa-
miglie con un record creditizio non buono. 
Questi mutui, e altri titoli e assets, sono stati 
poi messi assieme in obbligazioni di debito 
collaterali e venduti a investitori globali. Gli 
investitori stavano pagando più del normale 
per assets ad alto rischio. Una bolla si è cosi 
formata, alimentata anche dalla convinzione 
che i prodotti finanziari nuovi, e più precisa-
mente gli asset sui quali erano fondati, va-
lessero più della somma delle loro parti. E, 
come spesso accade in queste circostanze, 
da un entusiasmo selvaggio.
Quando i mutui non sono stati ripagati – uno 
su cinque è indietro nei pagamenti – quella 
convinzione si è rivelata falsa. In un merca-
to finanziario cosi indebitato, interconnesso  
e complesso, shocks di questo tipo si trasmettono velocemente 
ad altri Paesi. Nel Regno Unito, nei sette anni fino al 2008, le 
banche hanno dato prestiti per 700 milioni di sterline in più di 
quello che avevano in risparmi, finanziando la differenza con 
depositi dall’estero attraverso il sistema, ormai morto, di cui so-
pra. Avendo pagato troppo per gli asset, le banche si trovano 
adesso a dover rivalutarli, registrando perdite per migliaia di bi-
liardi di dollari.

Crisi finanziaria e crisi economica
Prima di tutto una precisazione. Molti di noi pensano che le eco-
nomie stiano attraversando una recessione, e forse rimarremo 
stupiti nel sapere che, teoricamente, cosi non è. Infatti, questa si 
ha solo quando l’economia registra crescita negativa per almeno 
due trimestri consecutivi. Il Regno Unito non è quindi in reces-
sione, anche se molte famiglie sosterrebbero il contrario. I dati 
della settimana scorsa rivelano una crescita dello meno 0.5 per 
cento per il trimestre luglio-settembre.
L’interazione tra sistema finanziario ed economia reale era, per 
Keynes, il problema del capitalismo.
La conseguenza della crisi finanziaria è che le banche hanno ri-
dotto la disponibilità di credito alle famiglie e alle imprese. La 
liquidità nel sistema bancario è a livelli minimi: la differenza tra 
il tasso d’interesse base, 4.25 per cento e quello Libor a tre mesi, 
6.25, è alta.
A questa crisi finanziaria si aggiunge l’aumento del prezzo del 
petrolio – che ha raggiunti i 147 dollari a luglio - adesso in di-
scesa nuovamente ma comunque alto rispetto a standard storici 
-  e delle materie prime – su del 40 per cento rispetto a un anno 
fa. Abbiamo quindi una crisi finanziaria che sta generando velo-
cemente una crisi economica. 

Cosa fare in tale situazione?
Prima di descrivere il Piano Brown, un breve cenno al model-
lo svedese. Infatti, la Svezia, all’inizio degli anni 90, ha avuto 
successo nel risolvere un crisi bancaria di rilievo. L’approccio 
adottato si fondava su sei steps:

Immettere liquidità nel mercato finanziario;1. 
Garantire i depositi bancari2. 
Riformare le istituzioni, istituendo l’Autorità di supporto 3. 
alle banche;
Identificare e separare i debiti tossici dal resto;4. 
Ricapitalizzare le banche attraverso azioni possedute dal 5. 
Governo (per circa il 4 per cento del Pil);

Aumentare la trasparenza, soprattut-6. 
to attraverso la pubblicazione delle perdite at-
tese e la valutazione degli asset posseduti.

C’è molto di simile nel Piano Brown, che ha 
l’obiettivo principale di stabilizzare il sistema 
finanziario e proteggere i depositi dei rispar-
miatori e delle imprese. Il piano si prefigge di 
risolvere tre problemi:
aumentare la liquidità nel sistema: più soldi 
a disposizione delle banche, attraverso uno 
Schema di liquidità speciale del valore di £200 
miliardi;
immettere capitale nelle banche, per un valore 
di £50 miliardi: Il governo entra cosi nelle ban-
che, comprando azioni che non hanno diritto di 
voto ma danno diritto a dividendi;

garantire i prestiti delle banche per un valore di £250 miliardi, il 
che rende più facile il prestito fra le banche.
Il piano è quindi molto deciso nel cercare di risolvere i problemi 
finanziari. L’enorme ammontare di fondi immessi nel sistema 
dovrebbe alleggerire i problemi di liquidità. Inoltre, l’iniezione 
di capitali dovrebbe migliorare i conti delle banche. La garanzia 
sui depositi dovrebbe impedire altri fallimenti.
Tuttavia, se paragonato al modello svedese, alcuni problemi 
chiave rimangono: il bisogno di più trasparenza e supervisione e 
la necessità di riumuovere i debiti “tossici”.
C’è poi la questione di come intervenire per risolvere gli effetti 
della crisi economica: l’aumento dei costi delle materie prime, 
quindi dell’inflazione, la diminuzione dei redditi disponibili del-
le famiglie. La politica fiscale può essere effettiva, ma quante 
risorse sono disponibili con governi già indebitati e con impegni 
ancora più onerosi per risolvere la crisi finanziaria? È vero che 
le azioni possedute dal Governo nelle Banche che hanno adesso 
ricevuto capitali, alla fine valgano più degli £50 miliardi attuali. 
Comunque, c’è da aspettarsi una riduzione del carico fiscale sul-
le famiglie, o incentivi fiscali di altro tipo, oltre all’annunciato 
piano di aumento della spesa per finanziare progetti pubblici, nel 
prossimo Budget di dicembre.

Concludendo
La crisi è sia di carattere finanziario che economico. Sembra che 
finora le soluzioni siano state soprattutto indirizzate a risolvere 
la crisi finanziaria originata dal fallimento del mercato subprime 
degli Usa. Politiche fiscali che aumentino il reddito delle fami-
glie sembrano necessarie in questo contesto.
Il piano Brown, certamente ispirato al modello svedese degli ini-
zi degli anni novanta, dovrebbe essere accompagnato da alcune 
riforme strutturali, che aumentino la trasparenza in particolare.
Infine, due considerazioni. Come reagirà la teoria economica a 
questi fatti? Certamente, le politiche della Thatcher che avevano 
permesso alle banche di fare più o meno quello che volevano 
senza alcuna supervisione, sembrano per lo meno superate. Il 
risultato, paradossalmente, è che queste hanno urgentemente ri-
chiesto capitali pubblici.
Se tale consenso emergerà, quale considerazione avrà del lega-
me fra disuguaglianze di reddito crescenti, atteggiamenti spe-
culativi, bonus completamente slegati da rendimenti o capacità 
reali che hanno raggiunto livelli straordinari? In breve, sono so-
cietà dove la diseguaglianza dei redditi è minima, meno soggetta 
a crisi finanziarie di questo tipo? 
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La storia geologica del nostro pia-
neta, iniziata circa 4,5 miliardi 
di anni fa, risulta quasi incom-

mensurabile se la si confronta con quella 
dell’uomo, le cui origini risalgono “so-
lamente” a circa 5 milioni di anni fa. La 
terra, attraverso un’evoluzione di quattro 
miliardi e mezzo di anni, ha condotto alla 
formazione dell’ambiente in cui viviamo 
e mantiene le memorie del passato scritte 
nelle rocce e nel paesaggio.
In Sardegna sono tanti, dallo studioso al 
turista più attento, dall’operatore scola-
stico al comune escursionista, coloro che 
osservano il territorio e cercano di inter-
pretare le innumerevoli testimonianze 
degli eventi fisici e biologici che ne han-
no caratterizzato la storia naturale.
È da queste premesse che nasce l’idea 
di un volume sul notevole patrimonio 
geo-paleontologico della Sardegna, Roc-
ce e Fossili raccontano la Sardegna. 
Un fantastico viaggio di 600 milioni di 
anni, uscito per i tipi della Cuec editrice, 
nel quale gli autori, nella foto, Sebastia-
no Barca e Carlo Spano, intendono de-
scrivere, in modo sintetico e per quanto 
possibile semplice, ma scientificamente 
corretto, la complessa storia geologica 
della Sardegna, dai suoi primordi all’ini-
zio dell’era paleozoica, fino al Quaterna-
rio, l’era attuale. Il volume è rivolto so-
prattutto ai docenti ed agli studenti delle 
scuole medie e superiori, e dei primi anni 
dei corsi di laurea di Scienze geologiche, 
naturali e biologiche, nonché agli appas-
sionati dell’ambiente naturalistico. 
Durante il lunghissimo intervallo di tem-
po di circa 600 milioni di anni che ne 
abbraccia la storia geologica, la Sarde-
gna ha fatto parte di vari contesti pale-
ogeografici, passando, di volta in volta, 
dalla condizione di fondale di oceani 
ormai scomparsi, a quella di minuscola 
porzione di vasti continenti, successiva-
mente frammentatisi in varie zolle, fino 
a quelle attuali, e di grandiose catene 
montuose poi erose e peneplanate, fino 
ad assumere l’attuale configurazione di 
insularità al centro del Mediterraneo oc-
cidentale “solo” negli ultimi 20 milioni 
di anni circa. 
In questa sua evoluzione, la Sardegna fu 
interessata da ripetuti cicli sedimentari in 
ambienti sia marini che continentali, nei 
quali vissero numerosi organismi animali 

e vegetali, da movimenti crostali nell’am-
bito di sconvolgimenti orogenetici e da
imponenti fenomeni magmatici subaerei 
e sottomarini.
Tutti questi avvenimenti, sia fisici che 
biologici, risultano registrati e docu-
mentati nei fossili e nelle rocce affio-
ranti nell’isola. È perciò da una sapiente 
“lettura” di rocce e fossili, veri e propri 
“documenti” della memoria storica della 
terra sarda, che possiamo ricostruirne e 
ripercorrerne correttamente l’interessan-
te storia geologica sin dalle sue più anti-
che origini.
La lunga storia geologica della terra, che 
è anche la storia dell’evoluzione della 
vita sul nostro pianeta, con i suoi com-
plessi accadimenti che hanno visto la 
comparsa e la scomparsa talora repen-
tina di interi grandi gruppi sistematici 
di animali e vegetali in uno scenario di 
ambienti in continua trasformazione, tro-
va nella geologia e nella paleontologia i 
riferimenti che ci consentono di risalire 
ai primordi del Pianeta ed alle nostre più 
antiche radici.
Per quanto riguarda in particolare la Pa-
leontologia, si è preferito dare spazio ai 
macrofossili, quelli cioè visibili nelle roc-
ce senza l’ausilio di ingrandimenti ottici 
e pertanto immediatamente utilizzabili 
dall’osservatore che in essi, e nelle rocce 
che li contengono, vogliano “leggere” la 
storia del territorio di provenienza.
Concorrono a tale intento pure il ricco e 
talora raro materiale iconografico del vo-
lume che comprende foto di affioramenti 
rocciosi, di campioni di rocce e di reperti 
fossili delle differenti età conservati nel 
Museo sardo di geologia e paleontologia 
“Domenico Lovisato” del dipartimento 

di Scienze della terra dell’università di 
Cagliari, nel Museo paleontologico di 
Fluminimaggiore, ovvero oggetto di ri-
cerca scientifica da parte di Carlo Spano 
(fossili) e di Sebastiano Barca (rocce); 
altri ancora fanno parte della collezione 
Giuseppe Lubelli. 
Arricchiscono l’iconografia tavole e ta-
belle, utili carte geologiche e paleogeo-
grafiche relative ai vari periodi geologici, 
tutte con appropriate didascalie esplica-
tive.
Alla fine del testo, un idoneo glossario 
chiarisce ulteriormente gli indispensabili 
termini geologici e paleontologici utiliz-
zati; mentre nell’appendice sono elencati 
i generi e le specie degli organismi fos-
sili rappresentati nelle numerose tavole, 
alcune ormai anche di notevole interesse 
storico, incluse nel testo. Infine, il nutrito 
elenco bibliografico potrà consentire ai 
lettori interessati ulteriori completamenti 
ed approfondimenti.  In questo senso il 
volume colma una lacuna per quanto ri-
guarda la conoscenza e la valorizzazione 
dei beni geologici, e fornisce un metodo 
ed una risposta didatticamente valida e 
interessante su come ci si possa avvici-
nare alla scoperta ed alla conoscenza del 
patrimonio geologico e su come si possa 
realizzarne correttamente una politica di 
tutela e valorizzazione consapevole.

Luigina Congiu

Sebastiano Barca-Carlo Spano “Rocce e 
fossili raccontano la Sardegna. Un fanta-
stico viaggio di 600 milioni di anni.”
Introduzione di Felice Di Gregorio; pre-
sentazione di Antonio Loi
pp. 232, € 25,00 CUEC editrice

Il patrimonio geologico dell’Isola: libro di Sebastiano Barca e Carlo Spano

Le rocce  raccontano la Sardegna
in un viaggio di 600 milioni di anni
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Quante vite abbiamo a disposizio-
ne? Quanto volte possiamo rein-
ventarci come persone e provare 

a iniziare una nuova esistenza? Chi ci dice 
che la nuova strada sarà finalmente quella 
giusta? È  il filo rosso che regge la trama 
di Prestami una vita, romanzo d’esordio 
di Gianni Zanata. Classe 1962, chitarrista 
autodidatta appassionato di blues con un 
passato in piccole e misconosciute band, 
giornalista televisivo di Sardegna 1 per 
cui ha firmato notiziari, reportage, inchie-
ste, documentari, rubriche varie oltre a 
essere uno dei mezzobusti del telegiorna-
le regionale, Zanata mette su carta la sto-
ria di Duilio Settembrini, uomo che vive 
felice e irresponsabile nel caos, con una 
vita a pezzi malgrado la situazione non 
sembri farlo disperare per niente. Finché 
la rottura di una grande amicizia con una 
lesbica con la quale divideva l’abitazio-
ne, e la telefonata di uno sconosciuto, non 
danno una svolta a giornate tutte uguali, 
consumate in una calma piatta tra vecchi 
vinili e pensieri in libertà al sole.
Quando si è scoperto narratore? 
“Non mi considero uno scrittore. Sono 
piuttosto un praticante, uno che sta fa-
cendo un nuovo apprendistato. Da tanto 
tempo scrivo anche al di fuori della re-
dazione, testi vari, racconti più o meno 
terminati, ma non avevo mai avuto il 
coraggio di far leggere le mie cose agli 
altri. Poi una cerchia sempre più ampia di 
amici ha avuto modo di dare una scorsa 
a questa storia che avevo completato. Il 
loro entusiasmo mi ha fatto venire voglia 
di tentare la strada della pubblicazione. 
L’incontro col team delle edizioni Rebus 
ha fatto nascere Prestami una vita. Era 
l’editore perfetto per me. Lontano dagli 
obblighi di scrivere di cose sarde che ti 
impongono le case editrici isolane, so-
prattutto lontano da quei giochi di ami-
cizie eccellenti e onerose commissioni 
pagate ad agenzie letterarie per avere 
l’attenzione dei grandi marchi editoriali 
nazionali”. 
Quanto c’è di Gianni Zanata in Duilio Set-
tembrini, il protagonista del romanzo?   
“Se dico il cinque per cento è tanto. Di-
rei che l’unica vera affinità fra me e lui 
è nell’amore per la musica, soprattutto il 
blues. E per i viaggi”.
La svolta per Duilio come arriva?   
“Nel libro di svolte ce ne sono un paio. 

Opera prima del noto giornalista dell’emittente Sardegna 1

“Prestami una vita”
Zanata esce dal video

Fin dall’inizio, quando l’aereo su cui è a 
bordo sta per schiantarsi e lui stesso an-
nuncia la sua morte. Da quel momento 
la storia procede a ritroso e ricostruisce 
quanto era accaduto precedentemente 
nella vita di Duilio, da quando litiga con 
l’amica lesbica Teresa fino alla telefonata 
che potrebbe cambiare per sempre la sua 
vita”. 
Quale telefonata?   
“Un uomo gli annuncia l’assegnazione 
di un’eredità che lo rende miliardario. 
In quel momento  Duilio scopre un’altra 
vita, non solo per via dei soldi, ma anche 
perché apprende di avere in Francia una 
sorellastra la cui conoscenza spazzerà via 
molte ombre sul suo passato. Duilio re-
sta fedele a se stesso, col denaro viaggia 
molto, aiuta gli amici musicisti, organiz-
za feste pazzesche ben conscio che i soldi 
non lo renderanno mai felice. Si lascia 
succedere addosso le cose, con un misto 
di curiosità e disincanto. Inclusa la storia 
di sesso con la segretaria del notaio che 
gli annuncia la sua nuova condizione di 
miliardario. In quelle pagine faccio anche 
la parodia esagerata di certi luoghi comu-
ni del porno”.

Perciò questa nuova vita è solo un prestito.   
“Forse perché il grande cambiamento 
arriva troppo tardi, la possibilità di una 
svolta gli si presenta quando ha 35 anni, 
l’età in cui molte cose sono ormai andate. 
Perciò si ritrova con una carriera univer-
sitaria da eterno fuoricorso, la musica gli 
ha dato poche soddisfazioni, è orfano, ha 
vissuto per anni senza prendere posizio-
ne, senza schierarsi, la passione non lo ha 
mai divorato, spingendolo a dare tutto per 
una causa che trovasse veramente giusta, 
essenziale per lui”. 
Un uomo senza qualità?   
“Non direi. Piuttosto un misto di disin-
canto e capacità di lasciarsi soprendere 
dalle cose senza stare a costruirci sopra 
per forza grandi lezioni di vita, man-
tenendo sempre i piedi ben piantati per 
terra”.
Perfino quando si salva per mira-
colo dall’incidente aereo e si ritro-
va solo su una spiaggia in Messico?   
“Perfino a quel punto, sì. Le cose accado-
no, punto e basta, e un po’ di sano fatali-
smo può davvero salvarti la vita”.
Duilio sembra essere un de-

gno rappresentante dei ven-
tenni dipinti oggi dai media.   
“Non credo che i ragazzi non abbiano 
sogni e ideali, né che le loro emozioni 
siano concentrate solo negli sballi e ne-
gli eccessi. Avvertono un gran bisogno di 
proteggersi dal bombardamento di infor-
mazioni, di tutti i tipi, a tutte le ore, spes-
so contraddittorie tra loro, caratteristica 
tipica del tempo in cui viviamo. Cercano 
nuovi spazi di socializzazione, non a caso 
oggi esistono i cosiddetti social network,  
Internet è diventata la nuova piazza di in-
contro e non basta più mettere online una 
foto carina e nascondersi sotto una iden-
tità fittizia. Forse certe ideologie del pas-
sato sono scadute. Non è detto che non 
stiano emergendo nuovi valori, una nuo-
va visione di vita. Nel mentre viviamo, 
è questo l’atteggiamento del protagonista 
del mio libro”.
L’attività di scrittore avrà un seguito?   
“Non so bene come rispondere. In Pre-
stami una vita ho riversato molte mie 
passioni, la musica e viaggi, ma anche 
tutta una mia personale mitologia fatta di 
letture e di film che ho amato. Si è chiu-
so un primo capitolo e ne sono contento. 
Alla fine rispondo come forse farebbe il 
mio personaggio: in futuro si vedrà, go-
diamoci questo momento”.

Cristiano Sanna

Gianni Zanata.
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Antonio Secci al centro brinda col console italiano a Basilea e, in basso, visitatori alla mostra dell’artista sardo.

Mostre

Due colori, due superfici corru-
gate, che tentano di compene-
trarsi generando volume lungo 

squarci con bordi variamente sfilacciati, 
ma rigorosamente “cuciti”, che non con-
sentono allo sguardo di violare lo spazio 
sottostante. Sono questi i tratti essenziali 
delle creazioni artistiche di Antonio Sec-
ci, pochi e apparentemente semplici ele-
menti che fanno chiaramente percepire 
una realtà complessa, carica di tensione, 
ricca di un vissuto che non ha dimensioni 
temporali.
C’è tutta l’identità sarda nella produzione 
artistica di Antonio Secci, quel carattere 
deciso, fatto di sì o di no, che dà poco 
spazio alle mezze misure, ma che è nel 
contempo ricchissimo di sentimenti pro-
fondi, di sensazioni forti, di dolce magia, 
di un rapporto carnale con la propria terra, 
quella terra stupenda e misteriosa che cu-
stodisce gelosamente dentro di sé le stes-
se origini dei sardi, quei popoli nuragici 
che non hanno lasciato scritti, ma hanno 
tramandato segni tanto semplici quanto 
ricchi testimoni di una grande civiltà.
Alla Sardegna non piace parlare di sé, 
vuole essere scoperta, corteggiata, ama-
ta profondamente, prima di svelare i suoi 
segreti, di mostrare le sue straordinarie 
bellezze. Allo stesso modo le opere di 
Antonio Secci non si accontentano di uno 
sguardo fugace, pretendono un dialogo 
silenzioso e intenso, che una volta inizia-
to non finisce più, ti appaga per sempre e 
profondamente. Solo chi ha un rapporto 
superficiale con la Sardegna può vedere, 
nella modernità senza mezze misure delle 
opere, un taglio con la tradizione sarda. 
Le creazioni  sono al contrario intrise di 

quel linguaggio sardo, così lapidario e 
nel contempo complesso e ricco di sen-
sazioni profonde.
Due colori, due superfici che sembrano 
compenetrarsi per dare vita a opere che 
non sono né quadri né sculture, perché 
non si accontentano né di due né di tre 
dimensioni, hanno bisogno di uno spazio 
che è sia multidimensionale sia adimen-
sionale. Il linguaggio di Antonio Secci è 
anche il linguaggio della Sardegna, trop-
po ricco e complesso per accontentarsi di 
un “semplice” idioma.
Con queste parole Ernesto Di Iorio, go-
nonese d’adozione, docente di biochi-
mica-fisica presso il Politecnico Federa-
le di Zurigo, ha presentato la mostra di 
Antonio Secci “Squarci per un possibile 
spazio” che si è tenuta presso l’Univer-
sità di Basilea dal 20 al 26 ottobre 2008. 
Organizzata, sotto l’Alto patronato del 
presidente della Repubblica italiana, dal 
ministero per gli Affari esteri e dall’Uni-

tre, Università delle tre età, di Basilea la 
personale è stata inaugurata alla presenza 
del Console generale d’Italia in Basilea 
Rodolfo Buonavita. La mostra compren-
de 19 opere realizzate tra il 2004 e il 2008, 
in gran parte già esposte la scorsa estate 
all’Acquario di Cala Gonone. Dopo Ba-
silea le stesse opere si sposteranno a Ber-
lino per essere esibite presso la Galleria 
S&G Arte Contemporanea dall’11 dicem-
bre al 13 febbraio prossimi, ma sono già 
in fase di pianificazione altre due mostre, 
una a Parigi e una a Praga. 
Basilea, culla renana dell’arte in tutte le 
sue espressioni, funge quindi per Secci 
sia da vetrina di prestigio, sia da trampo-
lino di lancio verso il resto dell’Europa. 
Durante la vernice della mostra basilese 
sono intervenuti Ernesto Di Iorio (in ita-
liano) e Tilman Rothermel (in tedesco), 
che ha coinvolto anche l’attore teatrale 
Peter Schröder facendogli recitare un 
brano di Thomas Bernhard. Ambedue le 
presentazioni hanno sottolineato le stra-
ordinarie doti artistiche e umane di Anto-
nio Secci, la ricchezza del suo linguaggio 
e il profondo legame con la stupenda ter-
ra sarda che le sue opere esprimono. La 
mostra, che ha aperto la ottava settimana 
della Lingua italiana nel mondo e l’anno 
accademico dell’Unitre di Basilea, oltre 
a consentire ai visitatori di ammirare e 
apprezzare le opere di Antonio Secci, è 
stata una ricca occasione per accrescere 
in Svizzera la fama di Cala Gonone e far 
conoscere alcune specialità culinarie e vi-
nicole della zona. Antonio Secci è quindi 
non solo un rappresentante di spicco del 
mondo artistico italiano, ma anche mes-
saggero delle ricchezze naturali e cultura-
li della sua terra.

A.G.

L’artista di Dorgali presentato a Basilea da Ernesto Di Iorio, un’autentica ovazione

Antonio Secci: l’arte che parla della Sardegna
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Il Centro comunale d’arte e cul-
tura il Lazzaretto ha ospita-
to in ottobre la decima edizione 

di  Cagliari per l’arte in Sardegna.  
Patrocinata dall’assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Cagliari, la rassegna 
curata da Alessandra Menesini propo-
ne in ogni edizione un binomio d’arti-
sti scelti nell’intero territorio isolano: 
quest’anno la scelta è caduta su Fran-
cesco Alpigiano e Alessandro Biggio.  
Francesco Alpigiano, nato a Nuoro nel 
1966, è autore che ama la sperimentazione 
dei materiali. Vincitore del premio Nivola 
1999, scolpisce forme essenziali e dina-
miche e contemporaneamente, da pittore 
attento alla grafica, porta avanti una ricer-
ca sulla serialità delle lettere e dei numeri.  
Alessandro Biggio, nato a Cagliari nel 
1974, utilizza i colori ad acqua dell’idro-
pittura, il carbone, la cenere. Nei suoi 
dipinti sovente attraversati dalla scrittu-
ra, ma anche nelle installazioni, indaga 
le linee di confine tra passato e presente. 
Il Lazzaretto di Sant’Elia, con le sue 
aree ampie e le sue caratteristiche di lu-
minosità, è l’ideale per questo tipo di 
mostra che ha bisogno di spazio entro il 
quale potersi muovere, sia per guardare 
meglio, nella giusta distanza, i quadri di 
Biggio, che per osservare da ogni ango-
lazione le sculture lignee di Alpigiano. 
L’artista più giovane, Biggio, è evidente-
mente attratto dalla linea fra passato e pre-
sente, e quale migliore metafora del cielo 
e di ciò che lo popola? Nell’esposizione 
di “Cagliari per l’arte” presenta grandi 
pannelli bianchi che ospitano le tracce di 
qualcosa che è stato, forse stelle o intere 
costellazioni: i loro nomi antichi  – Cen-
taurus, Libra, Tucana, Auriga- evocano 
cieli e nebulose, forse anche qualche su-
pernova. Sono tracce di nero sul bianco, 
figurine immote e silenziose, stelle brucia-
te disegnate con piccole ombre quasi tridi-
mensionali, che troveranno poi un rimando 
nelle piccole sculture fatte di cenere, i “Ci-
nerei” appunto. Si tratta di coni sbilenchi e 
un po’ misteriosi sui quali il visitatore può  
fantasticare, immaginandone il significato, 
sia della forma che della materia prescelta. 
Così con la serie “Dopo il buio”, con le 
palline  di cenere illuminate da lampadi-
ne, e siglate, a rappresentare una serie di 
supernovae ordinate come in un archivio.  
L’esplorazione del cielo continua poi con 

Due artisti, un nuorese e un cagliaritano, espongono al Lazzaretto di Cagliari

Esplosioni di colore di Alpigiano
Biggio sceglie i misteri del cielo

i pannelli di ferro fatti arrugginire con 
getti d’acqua, sui quali sono incisi i nomi 
di venti comete apparse dal 1974, l’anno 
della nascita di Biggio, fino al 1984. An-
notando i loro passaggi ed eleggendole a 
muse della sua poetica, Alessandro Biggio 
conferma la prima intuizione di chi guarda 
le sue opere, e cioè il suo interesse per le 
linee di frontiera, fra il momento dell’ini-
zio e quello della fine delle cose. Le Cami-
se di Alpigiano, invece, sono esplosioni di 
colore saturo: camicie, appunto, stilizzate, 
nelle quali il giallo ocra, il rosso bruciato, 
il blu che è indubbiamente blu e il verde 
dell’erba così come noi la immaginiamo 
caratterizzano i quadri con tonalità che 

sembrano definitive. L’oggetto così ap-
piattito e stilizzato fa parte di una speri-
mentazione che l’artista porta avanti da 
tempo, e che in qualche modo si affianca a 
quella che riguarda le lettere dell’alfabeto 
e i numeri, rappresentati in infinite combi-
nazioni nei pannelli in legno e in rame. In 
quest’ultimo caso, nella serie “Letters”, la 
ruggine è una alleata del processo di crea-
zione: cambia i colori, corrode e modifica 
creando effetti sempre diversi su quelle che 
sono opere seriali di una lunga ricerca arti-
stica in cui Francesco Alpigiano scombina 
l’ordine, gira e rigira i simboli grafici, qua-
si a volerne testare i possibili abbinamenti. 
Ancora colori, pieni e carichi, e una ma-
teria talvolta anche in rilevo per le spe-
rimentazioni visive dei pannelli “Num-
bers Rust”, in cui è necessario – e vo-
luto, probabilmente- avvicinarsi per 
distinguere bene i segni, per “vedere” 
veramente lettere e numeri, che sembra-
no quasi muoversi nel bagno di colore. 
Le sculture, invece, si vedono subito e se 
ne intuiscono le forme e gli intenti: sago-
me umane, di busti in movimento e tronchi 
acefali, soprattutto in legno di pero, noce e 
tiglio mono o bicolore rese lisce e leviga-
tissime. Le forme sinuose, proiettate verso 
l’alto e colte nell’atto di girarsi o fare un 
passo, esplorano le possibilità di modella-
mento della materia e completano l’espo-
sizione cittadina dell’artista nuorese.

Fr.Ma.

L’accademico dei Lincei Piero Cappuccinelli e Giovanni Salis. Sotto una delle sue 120 foto (Sardinews)
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Giuseppe Deiana docente di Filosofia a Milano e a destra l’editore Ignazio Ghiani delle “Grafiche Ghiani”.

Editoria

Non poteva avere un tempismo 
migliore, Giuseppe Deiana, per 
pubblicare la sua ultima fati-

ca, L’etica dell’Insegnante (ed. Aìsara, 
16,00 €), proprio mentre tutti i protago-
nisti della scuola di ogni ordine e grado si 
preparano a scendere in piazza per mani-
festare tutto il dissenso possibile ai prov-
vedimenti che tagliano i fondi alla scuola 
pubblica. Il libro, che capovolge il punto 
di osservazione del problema, arriva nel-
le librerie e non può passare inosservato 
agli occhi degli insegnanti, che ricono-
sceranno a prima vista il “coltello” che 
in un certo senso tengono ancora dalla 
parte del manico: il registro. Non il regi-
stro di classe, ma il cosiddetto Giornale 
dell’Insegnante, ricalcato nella copertina 
del volume.
L’intera trattazione ruota attorno alla 
convinzione che solo mobilitando tutti 
gli strumenti di pensiero a disposizione la 
scuola potrà aprire un nuovo futuro a se 
stessa, ai giovani e, più in generale, alla 
società e al nostro Paese. Il processo di 
costruzione di una nuova scuola neces-
sita di scelte strategiche sul piano cultu-
rale capaci di attivare un ampio dibattito 
soprattutto tra gli insegnanti, che sono i 
diretti protagonisti della formazione pub-
blica.
Deiana, che insegna Storia e Filosofia al 
Liceo “Salvador Allende” di Milano, lan-
cia una vera e propria sfida ai suoi colle-
ghi docenti, che sono chiamati a educare, 
oltre che istruire: «Se non sapremo tra-
sformarci in docenti globali, intellettuali 
competenti, attivi e responsabili, animati 
dall’etica dell’insegnamento che non si 
limita a istruire ma impegna a educare, 
a ben poco serviranno le riforme, anche 
se fossero – come raramente accade – le 
migliori del mondo». Una provocazione 
salutare: il segno di un’autentica svolta 
nella direzione di una riforma dal basso 
che riconosca che il vero problema della 
scuola è costituito dagli insegnanti e dalla 
loro capacità di radicare l’identità di una 
professione particolare nel terreno della 
responsabilità etica, che lega inscindibil-
mente sapere e valori, competenza cultu-
rale e coscienza civile.
Il problema dell’atteggiamento etico dei 
docenti non può essere risolto né con un 
decreto che imponga severe norme di 
controllo e relative minacce di sanzioni, 

né con codici deontologici astratti e ca-
lati dall’alto. Si tratta, invece, di porlo 
innanzitutto come una questione di co-
scienza professionale nel guidare i com-
portamenti dell’insegnante che non siano 
deviati da fattori esterni o da interessi 
personali che non coincidano con quel-
li dello studente. È necessario, quindi, 
adottare meccanismi culturali capaci di 
richiamare tutti coloro che operano nella 
formazione a una visione etica del pro-
prio lavoro mettendo al centro dell’attivi-
tà quotidiana i ragazzi e il loro bisogno di 
crescita umana, intellettuale e morale. È 
indispensabile, quindi, che gli insegnan-
ti comprendano i bisogni anche affettivi 
dei ragazzi, per intercettarne l’interesse e 
instaurare con essi un dialogo di crescita 
per loro ma anche per il docente. Un ag-
giornamento continuo, dunque, sui mezzi 
usati dai giovani, sul loro modo di inten-
dere la socialità e la crescita personale, 
oltre che culturale.
La convinzione di fondo è che obiettivo 
primario della scuola non possa essere 
solo quello di preparare i ragazzi in base 
alle esigenze del mercato del lavoro, ma 
quello di formare cittadini attivi che sia-
no in grado di scegliere consapevolmente 
le modalità della loro partecipazione alla 
costruzione della vita collettiva, nella di-
mensione locale e nazionale, continentale 
e mondiale – in una parola, globale.
Deiana arriva a proporre un decalogo, o 
meglio, una “ricetta”: i dieci ingredienti 
che un Insegnante (con la I maiuscola) 
deve avere. E immagina un “giuramento 
dell’insegnante” che riprenda lo spirito 

del Giuramento di Ippocrate, che i medici 
pronunciano quando si avviano alla pro-
fessione. Una missione, quella dell’inse-
gnante, che proprio come quella del me-
dico deve prevedere innanzitutto la cura 
della persona nella sua complessità. Non 
è solo la trasmissione del sapere l’obietti-
vo del docente, ma anche e soprattutto il 
contributo alla formazione del cittadino, 
della persona, del civis che nella scuo-
la si forma. Ecco dunque l’importanza 
dell’Educazione civica, spesso acclamata 
ma mai veramente sostenuta: una materia 
che non può essere appannaggio del solo 
insegnante di Storia, che in realtà è mes-
so in condizioni di non svolgere, ma un 
compito che spetta a tutti gli insegnanti di 
tutte le discipline.
E dunque un docente che sia soprattutto 
un buon maestro: «Come i veri maestri, 
il buon docente nega di essere un mae-
stro e fa tutto il possibile per non sem-
brarlo agli occhi dei suoi allievi, perché 
è convinto che insegnare equivalga ad 
imparare. Egli sa di non sapere, è seve-
ro innanzitutto verso se stesso, sa di non 
possedere alcuna verità assoluta, ricono-
sce i propri limiti, sa adattarsi agli altri 
con spirito di tolleranza, detesta il fatali-
smo e il moralismo, coltiva la misura, la 
discrezione e l’educazione, sa rapportare 
il presente al passato mettendolo in re-
lazione al futuro, sa coniugare la tradi-
zione con la modernizzazione, valorizza 
in sé e negli altri la ragione e le buone 
passioni, legge, studia e medita, ama il 
lavoro ma non detesta il vero ozio come 
pausa di riflessione».  (re.Sa.)

Un libro di Giuseppe Deiana, docente di Filosofia a Milano,  pubblicato da Aisara

Il futuro della scuola, quali ricette?
Partiamo dall’etica dell’insegnante
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Arte

Come ha cominciato la carriera 
da illustratrice e quando?
Il mio amore per l’illustrazione è 

nato grazie a un mio professore dell’Isti-
tuto d’arte di Udine. Era davvero molto 
bravo, ci portava ogni anno alla fiera del 
libro di Bologna. Frequentando quella 
rassegna, mi appassionai molto all’illu-
strazione asiatica e africana. Successiva-
mente, lavorai come grafica presso case 
editrici e discografiche anche in collabo-
razione con Francesco Messina, storico 
progettista grafico di Franco Battiato 
nonché art director della Biennale di Ve-
nezia per alcune edizioni . Era un lavoro 
molto appassionante, piacevole, molto 
‘manuale’ e soprattutto artigianale, pri-
ma che venissero introdotti i computer 
nell’esecuzione. Una volta trasferita a 
Cagliari, tentai ugualmente di lavorare 
nello stesso settore, ma gli stimoli era-
no meno, facevo perlopiù volantini e 
manifesti pubblicitari. Ho pensato solo 
dopo di diventare illustratrice di libri per 
l’infanzia, per questo ho frequentato vari 
stage, anche all’estero. Poi sono arrivati 
i primi lavori.
Lavori pubblicati, tra l’altro, anche da 
importanti case editrici straniere, come 
Grimm Press, Grandir, Gakken. Che 
rapporto hanno gli editori stranieri con 
la letteratura per l’infanzia?
I libri per l’infanzia pubblicati in altre na-
zioni sono, secondo me, più interessanti a 
livello contenutistico. Per quel che riguar-
da il mio settore, sicuramente all’estero 
gli illustratori sono pagati molto meglio, 
anche perché il lavoro, nel concreto, viene 
maggiormente rispettato.
E per quel che riguarda gli editori na-
zionali?
Molte volte, l’editoria italiana deve fare i 
conti col marketing, per cui assieme a pro-
dotti di qualità sforna  lavori seriali, col 
preciso e unico intento di ‘batter cassa’.
Gli editor veramente competenti, quelli 
che assieme al guadagno considerano an-
che i contenuti e i messaggi di quello che 
viene pubblicato,  sono pochi.
Lei lavora molto anche con le case edi-
trici sarde. Trova che pubblichino libri 
per ragazzi di qualità?
Non sempre. Si tratta spesso di lavori di 
basso livello, poco interessanti. Talvolta, 
però, vengono pubblicate piccole ‘chic-
che’, come per esempio la raccolta di fi-

Parla Pia Valentinis, artista friulana sarda di adozione e Premio Andersen 

All’estero disegnatori stimati e ben pagati
In Italia l’illustrazione è in crisi

lastrocche per neonati “Mamma Lingua”, 
con testi dell’autore Bruno Tognolini e 
mie illustrazioni, uscita nel 2002 per le 
edizioni TutteStorie. In quel caso si trattò 

di un ottimo progetto, circa 80 mila copie 
vendute, viene oggi ristampato, anche se 
per un editore diverso.
Per un giovane disegnatore appena agli 
inizi è difficile affermarsi? La crisi che 
si avverte in molti settori lavorativi ha 
colpito anche quello degli illustratori?
Sì, certo. Chiaramente, non si può vive-
re del solo mestiere di illustratore. Non 
posso certo scoraggiare un giovane che 
ha passione e talento per questo lavoro, 
ma posso realisticamente considerare che 
è un mestiere sottopagato, incerto. Anche 
essendo famosi e affermati.
Secondo lei, gli illustratori non sono ar-
tisti ma artigiani. Qual è la differenza?
Gli artigiani producono sostanzialmente 
oggetti d’uso. Gli artisti creano opere solo 
perché vengano ammirate. Io lavoro per i 
libri, che sono oggetti d’uso, anche quo-
tidiano. Ecco la differenza, a mio avviso 
sostanziale. Talvolta, anche noi illustrato-
ri partecipiamo ad esposizioni con le no-
stre tavole, ma lo facciamo solo per farci 
conoscere, soprattutto all’estero.
Anche quest’anno ha partecipato al fe-
stival della letteratura per ragazzi or-
ganizzato daTutteStorie a Cagliari,  ha 
tenuto un laboratorio di ceramica per 
bambini con la ceramista Cristina Di 
Martino. Le piace lavorare con i bam-
bini?
Si, molto. Anche in passato ho partecipa-
to a lavori di gruppo con i bambini. Non 
amo, invece, i laboratori ‘mordi e fuggi’. 
Vorrei avere più tempo per conoscere 
i bambini, vederli solo per una sera mi 
sembra totalmente inutile. L’esperienza al 
festival TutteStorie di quest’anno è stata 
comunque molto interessante, piacevole.
Qual è l’ultimo libro?
“Filastrocche in valigia”, che verrà pub-
blicato a breve per Nuove Edizioni Ro-
mane. 
I prossimi progetti lavorativi?
Mi piacerebbe molto pubblicare un libro 
completamente mio, in cui mi occuperei 
sia delle illustrazioni che dei testi. Ho già 
in mente qualche editore che potrebbe 
essere interessato. Sarebbe splendido se 
questo progetto andasse in porto, potrei 
esprimere compiutamente la mia creativi-
tà. E se riuscirà bene, spero di avere l’op-
portunità per realizzarne anche altri.

 Alice Gurrieri

Pia Valentinis è nata a Udine nel 1965, 
ma da vent’anni vive e lavora a Ca-
gliari. Dopo il diploma all’Istituto 
d’arte, ha lavorato come grafica pub-
blicitaria. Trasferitasi in Sardegna, ha 
frequentato la bottega dell’artista Ros-
sana Rossi e ha partecipato a diversi 
stage e a corsi di illustrazione anche 
all’estero. Attualmente, è illustratrice 
di libri per l’infanzia e collabora con 
importanti case editrici straniere come 
Grandir e Gakken e nazionali come 
Giunti e Rizzoli. 
Nel 2002  ha vinto il Premio Ander-
sen, il più importante riconoscimento 
italiano conferito agli autori, illustra-
tori, editori di libri per l’infanzia, nel-
la categoria “Miglior Illustratore”, con 
la seguente motivazione: “per la rag-
giunta maturità di un segno prezioso 
e netto; per il fascino sottile e sapien-
te delle sue tavole; per la bravura e il 
rigore con cui sa entrare in rapporto 
dialettico con il testo”.

Da Udine a Rossana Rossi
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Cultura

Tutti a occhi chiusi. Qualche bam-
bino un po’ li apre, non resiste. Sul 
palco Roberto Piumini. Il pubbli-

co, bambini, genitori e nonni, travolto 
da quell’ineffabile pifferaio magico, una 
delle punte di diamante del Bestival di 
Tuttestorie, cortile dell’Exmà, venerdì 10 
ottobre. Uno spettacolino delizioso, La 
gatta sonnambula, perché Piumini sa co-
niugare il mondo dell’infanzia alla realtà 
senza far finta che quest’ultima non esi-
sta. Esiste eccome. E, con la mostra della 
cacca alle spalle, ci ricorda che c’è anche 
quella, la cacca, nella vita di tutti. Incita 
a mimare quella posizione lì, chi è seduto 
può camuffare, chi è in piedi, accalcato 
attorno al piccolo tendone, deve abboz-
zare, senza un certo imbarazzo. 
Interno Exmà, 9-12 ottobre, e anche ester-
no, Piazza San Cosimo: quattro giorni 
con quaranta appuntamenti all’ora (forse 
44 in fila per 3!), dalle nove alla notte. 
Tutti in nome dei bambini e di questo 
moderno loro tempo, che prescrive ogni 
sorta di esperienza: fisica, mentale, atti-
tudinale, manuale, sensoriale, relaziona-
le, emotiva, eccetera. Un tempo che si dà, 
per i nostri figli, come superfetazione di 
proposte e di sollecitazioni che appaiono 
tutte importanti e carine, ma che sono an-
che un correttivo alle anomalie dello stes-
so, la prima delle quali è il non tempo che 
i genitori passano con i propri figli. E al-
lora, se i genitori vivono in perenne corto 
circuito fra tempo della vita e tempo dei 
figli, ecco che questi – i figli, dal neonato 
all’adolescente - diventano un’industria. 
L’industria delle proposte formative – e 
riempitive –, l’industria del consumo cul-
turale, l’unica che pare proprio non co-
noscere crisi (come un’altra, che però è 
meno allegra). Ma va benissimo: ascolta-
re, vedere, partecipare a spettacoli, labo-
ratori, letture, mostre presi per mano da 
Piumini o Elio Arthemalle o Guia Risari 
o Elisabetta Borghi o Chiara Carminati o 
Bruno Tognolini o Giorgia Atzeni (giusto 
una manciata di nomi dalla cornucopia di 
presenze del festival) è senz’altro meglio 
che piazzare i figli davanti alla televisio-
ne o con la babysitter, che spesso guarda 

anche lei la tv. Così come circondarli di 
libri, farli crescere nella possibilità delle 
storie e del sempre più sofisticato linguag-
gio degli illustratori per l’infanzia. Libri 
che diventano salvifici anche per genitori 
latitanti, che, almeno alla notte, possono 
recuperare con qualche paginetta ad alta 
voce. Insomma, quella piccola arancione 
e celeste libreria di Cagliari che si chia-
ma Tuttestorie, il miracolo l’ha fatto: non 
già portare libri per bambini ma portare 
i bambini ai libri. Un ribaltamento co-
struttivo per entrambi, con la complicità 
di genitori che per quattro giorni tornano 
un po’ bambini. Brave, le sorelle Cristi-
na e Manuela Fiori, con Claudia Urgu, 
imprenditrici culturali che hanno sapu-
to organizzare un festival – presidente 
David Grossman - che ha l’unico neo di 
non poter essere più contenuto nei luoghi 
dove in questi anni si è dato, pena la de-
lusione, per molti bambini, di non poter 
vedere o prendere parte a nessuna delle 
manifestazioni che si propongono con-
temporaneamente (e anche questo è un 
po’ un limite, perché sono tutte di qualità 
e una non può escludere l’altra). Quindi, 
semmai, meno eventi simultaneamente e 
più accessibilità agli stessi, anche per chi 
al festival ci capita per caso, e non ne sa 
niente, dell’evento e delle dinamiche in-
terne, tipo prenotare per vedere o far par-
te di mostre e laboratori (è capitata una 
ragazza madre della casa famiglia di via 
Lanusei della meravigliosa Suor Anna, 
col suo bambino di anni cinque, ma ha 
potuto fare solo un giro del cortile gre-
mito, nell’impossibilità di accedere alla 
mostra sulle cacche degli animali e alle 
altre iniziative in corso).
Invece sarebbe stato bello se, anche il pic-
colo A., avesse potuto chiedere a Pennac, 
per esempio, di che colore erano gli occhi 
del lupo innamorato, di cui lo scrittore ha 
raccontato la storia. Perché c’era anche 

Daniel, l’asino geniale della letteratura 
francese e mondiale, che, l’ultimo giorno 
di Bestival, si è concesso alle domande 
dei bambini. Fuori i grandi, solo per loro. 
Per compensare la serata precedente, 
piazza San Cosimo trasformata in un pic-
colo stadio, lui e, ad intervistarlo, quello 
che ne sa più di tutti in Italia “di libri e di 
idee”: Marino Sinibaldi. Argomento cal-
do: la scuola. La sua esperienza di paura 
in classe, “il dolore di non capire niente 
di niente, mentre l’insegnante non crede 
a quel tuo disagio e pensa che tu lo faccia 
apposta per scocciarlo”. Diario di scuola, 
confessa Pennac, è un libro sul dolore di 
non comprendere, non sulla scuola. E “la 
cognizione del dolore” arriva quando si 
diventa insegnanti, “quando capisci che, 
attraverso il muro della paura, non passa 
nessuna conoscenza”. Sinibaldi ammicca, 
gli chiede la ricetta. “Il metodo esiste ed 
è quello di far condividere una passione”, 
traduce la brava interprete Alessandra 
Mulliri. La lettura, per esempio. Se la si 
impone, è un disastro. Bisogna portarce-
li, i ragazzi, a leggere. “Leggo sempre a 
loro, ma non faccio domande. Dopo che 
non chiedi nulla, saranno loro a chiederti, 
per esempio, di quel visconte dimezzato, 
se quel Calvino ha scritto altro”. Sinibaldi 
incalza, sulla paura e sull’insegnamento. 
In pillole: “I prof hanno paura di non es-
sere bravi, i genitori pure, quindi si gene-
ra una guerra di paura”. Applausi. 
Poi uno va a vedere La classe, il film di 
Laurent Cantet, Palma d’Oro a Cannes, 
e ci trova un’altra verità. Anzi: la verità. 
Sulla scuola odierna, che da noi è anche 
un pochino peggio. Con buona pace di 
docenti d’eccellenza, come Pennac e quel 
professore di francese nella banlieue pa-
rigina. Che dovrebbero essere assoldati 
come ministri dell’istruzione. 

Raffaella Venturi

Quattro giorni con quaranta appuntamenti all’Exma di Cagliari, spazio di alta cultura

La gatta
sonnambula
nel Bestival
Tuttestorie
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Sì, piange l’Irlanda.
Tasche piene, Gift shop, bed and breakfast anonimi e ovatta per 
turismo organizzato. Piange l’Irlanda, anche se non lo sa, anche 
se è stata una sua scelta, perché lo spirito, il sentimento, non ha 
mai vinto contro i soldi. Certo, ci vogliono, riempiono lo stoma-
co, fanno piacere. Ma ad un viaggiatore che si aspetta l’Irlanda, 
quella vera, non rimane che pensare che ormai la poesia dei luo-
ghi la si possa trovare solo nei racconti, nella fantasia, o nella 
fascinazione della storia.
Cosa ne pensi della nostra isola? - mi chiede un gentile automo-
bilista che mi ha dato uno strappo a Milltown Malbay, contea del 
Clare, sulla costa ovest -.
E’ la prima volta che vieni? No, la seconda. 
Certo, ero piccolo allora, ma mi sembra che siano cambiate dav-
vero tante cose…”.
Lui sorride, distoglie per un momento lo sguardo dalla strada e 
voltandosi lievemente mi rivolge il suo miglior fine sarcasmo 
Irlandese.
Welcome to Europe, Man. Benvenuto in Europa.
Fa riflettere. Lo spirito non ha mai vinto contro i soldi.
Tutto il mondo vuole visitare tutto il mondo, a buon diritto, ma 
quando il mondo suddetto se ne accorge, ecco che la macchina 
si mette in moto, per offrire al viaggiatore tutto ciò che questo 
- si pensi - desideri o si aspetti di trovare nel luogo in cui si sta 
recando.
Ma che cosa? Secondo quale criterio? Secondo quale politica? 
Secondo quale gusto? Per non parlare di un altro senso fonda-
mentale, il tatto.
E dunque cosa bisogna aspettarsi da questa Isola di Smeraldo?
Forse ciò che era dieci anni fa: perché ora, ormai, quell’Irlanda 
non c’è più. E’ stata vestita a festa, imbellettata, smaltata, orga-
nizzata, resa efficiente, una bomboniera pronta per i Tour Bus.
E si è costretti a fare a piedi la Burren Way in solitudine per scor-
gere ancora l’antico volto, un sentiero tra le rocce e lo sguardo 
sul panorama mozzafiato del golfo di Galway e sulle Aran.
O passare tre giorni nella piccola Inisheer, dove al pub puoi an-
cora bere una Guinness in compagnia di un vecchio pescatore, 
Irlandese, e lo riconosci perché quando piove lui continua ad 
avere un berretto e un maglione di lana mentre cammina piano 
incurante delle gocce, non un poncho impermeabile di plastica 
gialla che si gonfia e rischia di volare via col vento insieme agli 
schiamazzi stranieri di chi lo indossa.
Benvenuto in Europa.
Ma Adesso che le tasche sono piene, gli stessi Irlandesi si metto-
no a riflettere, e urlano un no al trattato di Lisbona, nulla di ché, 
in fondo solo per urlare qualcosa, per ascoltare quel pizzicorio 
che gli suggerisce che qualcosa non va…
Forse anche loro stessi iniziano a guardare la loro Isola e a sten-
tare a riconoscerla. Benvenuto in Europa.
E di ritorno dagli incontaminati stati Baltici, entusiasti di cam-
biare moneta ed entrare definitivamente nella grande famiglia 
Europea, mi viene da intimare di fermarsi, immediatamente, 
perché ciò che luccica non è sempre oro, non lo è mai stato, e 
mai lo sarà.
Fermatevi. Perché dopo l’Europa sarà la confederazione Atlan-
tica, fanta-politica reale.
Piange l’Irlanda, gli anziani muoiono, le generazioni ultime an-
cora portatrici di identità svaniscono perdendosi nella loro stessa 
vuotezza, a buon diritto, perché un giovane ventenne non vuole 
rimanere in patria per pascolare vacche e coltivare patate solo 

perché fa folklore…
E così i turisti viaggiano per tutto il mondo per vedere cosa? 
Solo e semplicemente altri turisti. Benvenuto in Europa. Ben-
venuto nel ventunesimo secolo. Si sa che lo spirito non ha mai 
vinto contro i soldi.
Ma esiste una responsabilità? E se questa responsabilità esiste, 
di chi è? Del turista, o di chi gli organizza e porge il servizio? A 
questo turista cosa importa?
Di spostarsi lindo, pulito e riposato da una camera d’albergo ad 
un’altra guardando il verde del paesaggio solo attraverso un fi-
nestrino per scendere poi dal mezzo di trasporto di turno solo e 
giusto il tempo di riempire la borsa di spillette di nickel laccato 
d’oro e lepricauni di gomma che chiedono aiuto sotto uno strato 
di acrilico verde speranza, per poi tornare in patria e osare rife-
rire di essere stati – voce del verbo essere – in Irlanda.
O forse, importa di qualcos’altro? Chi è il turista? E’ forse 
un’entità non ben definita dalle caratteristiche standard?  Chi è il 
turista? Voglio i nomi.
I turisti sono persone, non una categoria.
I turisti sono individui con personalità propria, facce, sentimen-
ti, aspettative. E non tutti entrano nella categoria lepricauno di 
gomma.
E il turismo invece? Quante facce ha? Quante personalità ha? Di 
chi è questa responsabilità, della domanda o dell’offerta?
Il vecchio serpente si morde la coda, tra Burger King e gite orga-
nizzate, mentre i monoliti e i boschi ancora osservano…
Benvenuto in Europa.
Ma chi ancora viaggia per viaggiare, in Irlanda, aveva pensato di 
trovare l’Irlanda, non un grigiore diffuso e uniforme, chiamato 
turismo. Pensava di trovare un luogo, non un non-luogo.
Questo è il problema. E forse una linea di demarcazione, di so-
pravvivenza, deve essere tracciata. Lasciare la pretesa del viag-
gio, ai viaggiatori, e il turismo, ai turisti.
Se non che la seconda categoria fagocita i luoghi e toglie os-
sigeno all’altra, se non che la seconda categoria è un mostro 
internazionale senza controllo.
Perché si sa, che lo spirito, contro i soldi, non ha vinto mai.

Piange l’Irlanda
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Vita d’ateneo

La lectio magistralis con la quale 
Gustavo Zagrebelsky ha inaugu-
rato l’inizio dell’anno accademico 

della facoltà di Scienze politiche dell’Uni-
versità di Cagliari è stata un’occasione 
di profonda e stimolante riflessione per 
tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
ascoltarla. Partendo da un passo dei Me-
morabili di Senofonte nel quale Alcibiade 
e Pericle dialogano su che cosa si debba 
intendere per legge, e se tale possa essere 
definito anche l’atto approvato con so-
praffazione e violenza, senza persuasio-
ne, Zagrebelsky ha affrontato una delle 
grandi questioni delle democrazie plura-
liste di oggi, ovvero la difficoltà nel pro-
durre processi di integrazione politica tra 
i portatori di opposte visioni del mondo. 
Come affrontare in una democrazia, ad 
esempio, il problema dell’eutanasia e, più 
in generale, come dare risposta alle do-
mande di giustizia che affollano il mondo 
della bioetica?
Innanzitutto, è pregiudiziale a qualunque 
discorso sulla democrazia abbandonare 
l’assolutismo democratico e abbracciare 
il relativismo democratico. Per l’assolu-
tismo, infatti, esiste una sola verità e tut-
ti, nessuno escluso, devono persuadersi 
ad essa, da soli o con la forza. Chi non 
si converte all’unica verità non ha dirit-
ti, è un dissidente, e non può nemmeno 
partecipare al tavolo della discussione. 
Il relativismo democratico, viceversa, è 
l’unico atteggiamento compatibile con la 
democrazia e col pluralismo delle idee. La 
decisione corretta deve essere ricercata a 
partire dalla legittima pluralità dei punti 
di vista, dal loro confrontarsi in un dibat-
tito nel quale chi resta in minoranza ha il 
diritto di non essere persuaso, di mante-
nere comunque le proprie convinzioni.
Ciò che conta, in una democrazia, non 
è tanto il fatto che tutti debbano esse-
re d’accordo sulla deliberazione finale, 
quanto che si sia giunti ad essa attraverso 
una procedura realmente aperta al dialo-
go, in un contesto comunicativo guidato 
dalla ragione pubblica. Non deve allo-
ra sorprendere, ci dice Zagrebelsky, che 
quando il Parlamento si riduce ad un’are-
na, ad uno scontro tra eserciti in battaglia, 
dove il dialogo non esiste e ciò che inte-
ressa è solo contarsi e decidere, il voto a 
maggioranza produce il disconoscimento 

della decisione da parte della minoranza, 
genera nell’opposizione un desiderio di 
rivincita, di revanche di una parte sull’al-
tra. La maggioranza commette quindi un 
errore quando considera superfluo il con-

Democrazia, legge e persuasione: 
in cattedra Gustavo Zagrebelsky

L’anno accademico di Scienze politiche inaugurato dall’ex presidente della Corte costituzionale 

tributo della minoranza, perché la legge 
fuoriesce dai circuiti democratici appa-
rendo l’esito di una violenza, di una pre-
varicazione.
Non basta, tuttavia, l’esistenza di un con-
testo comunicativo, ma occorre anche che 
il confronto democratico si svolga con 
argomenti ragionevoli, che si prestano 
ad essere discussi, capaci cioè, in astrat-
to, di persuadere. Al contrario, le dottri-
ne comprensive, chiuse in se stesse, non 
ammettono ragioni altrui e distruggono la 
ragione pubblica. Anche in questo caso, 
le leggi provenienti non dalla ragione 
pubblica, ma direttamente da una verità, 
sono una vera e propria violenza per le 
minoranze.
La legge confessionale è una legge strut-
turalmente violenta, anti-democratica. Ad 
essa dobbiamo preferire, ci ricorda con 
forza Zagrebelsky, la legge laica, fonda-
ta su ragioni razionali. La legge, infatti, 
deve essere aperta a tutti gli apporti possi-
bili, se si vuole anche a quelli portatori di 
verità assolute. L’unica condizione che si 
richiede a tutte le posizioni è di utilizza-
re argomenti razionali, di difendere cioè 
i propri principi e le proprie convinzioni 
senza utilizzare ragioni dogmatiche. 
Come decidere, tuttavia, in una situazione 
di stallo, di inconciliabilità delle posizioni, 
di impossibilità di sintesi politica? Quale 
risposta dare, per tornare alla domanda 
iniziale, ai temi dell’eutanasia e della bio-
etica? Zagrebelsky ci indica la soluzione 
individuando, tra le leggi che impongono 
e le leggi che vietano, le leggi permissive. 
Le leggi permissive sono leggi di libertà, 
che non pongono obblighi agli individui 
e ai gruppi ideologicamente contrari, ma 
attribuiscono diritti a chi, viceversa, è fa-
vorevole, a prescindere dal fatto di essere 
maggioranza o minoranza. 
Trasportando ai giorni nostri la massima 
di Pericle, Zagreblesky ci consegna un in-
segnamento preziosissimo: in assenza di 
argomenti idonei a persuadere, la libertà 
deve prevalere. In un’epoca nella quale 
sulle nostre democrazie si addensano nu-
vole nere cariche di aneliti anti-democra-
tici rincuorano e confortano le parole di 
chi, anche se solo per un attimo, è riuscito 
a farci vedere uno scorcio di cielo pulito 
e terso.

Andrea Deffenu

Gustavo Zagrebelsky (San Germano 
Chisone, 1943) è uno dei più autore-
voli giuristi contemporanei. Professo-
re ordinario di Diritto Costituzionale 
presso l’Università di Torino, è stato 
nominato giudice costituzionale dal 
presidente della Repubblica Scalfaro 
il 9 settembre 1995, prestando giu-
ramento il 13 settembre 1995. Il 28 
gennaio 2004 è stato eletto Presiden-
te della Corte Costituzionale, carica 
che ha ricoperto fino allo scadere del 
suo mandato il 13 settembre 2004. È 
attualmente docente di Giustizia costi-
tuzionale a Giurisprudenza di Torino e 
docente a contratto presso l’Università 
Suor Orsola Benincasa a Napoli.
Collabora con i più importanti i quo-
tidiani italiani (La Repubblica, La 
Stampa), ed è socio corrispondente 
dell’Accademia nazionale dei Lincei. 
Nel suo articolato pensiero giuridico è 
rintracciabile una visione, se non una 
speranza, dualistica del diritto diviso 
in lex e ius, concetti riconducibili ai 
lati formale e sostanziale del diritto. 
Zagrebelsky afferma l’importanza 
della duplicità degli aspetti del dirit-
to evidenziando il pericolo derivante 
dall’acriticità di un diritto solo forma-
le o solo sostanziale. 

Lex et ius 
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Tropic Thunder
Scatole cinesi in salsa demenziale

Ben Stiller è una delle star di mag-
giore successo del cinema ame-
ricano, e allo stesso tempo è un 

autore ben poco convenzionale. Figlio di 
due tra i più amati comici televisivi ame-
ricani degli ultimi cinquant’anni, l’attore, 
sceneggiatore e regista ha lavorato a show 
televisivi, ha diretto una delle commedie 
simbolo degli anni ’90, (Giovani, Carini 
e Disoccupati), ed è protagonista di una 
delle serie di maggior successo commer-
ciale dell’ultimo decennio, Ti Presento i 
Miei e il suo seguito. Ma per molti Stiller 
è prima di tutto  Derek Zoolander, il prota-
gonista del film da lui diretto nel 2001, una 
commedia assurda in cui l’attore interpreta 
un modello in crisi, cui un consorzio di 
crudeli magnati della moda fa un lavaggio 
del cervello per convincerlo ad uccidere 
il presidente della Malesia. Il film, uscito 
poco dopo l’attentato alle torri gemelle, 
non ha avuto fortuna al botteghino, ed è 
stato maltrattato da molti critici, già poco 
convinti delle capacità di Stiller dopo il 
suo precedente e sfortunato film, Il Rom-
piscatole. Ciò nonostante, Zoolander è 
diventato dopo poco un piccolo film di 
culto, con fan sparsi per il mondo pronti 
a recitare a memoria passaggi del film 
e ricordare alcuni dei suoi dialoghi più 
memorabili. Zoolander, nel suo essere 
demenziale e fuori di testa, ha momenti di 
puro genio, in cui Stiller dimostra di saper 
giostrare l’assurdo come ben pochi autori 
della sua visibilità. Il talento di Stiller sem-
brava destinato a restare confinato a questo 
piccolo film, non era facile prevedere che 
l’autore riuscisse a trovare una storia che 
potesse mettere d’accordo gli amanti del 
demenziale, pubblico e critica. Ma come 
si è detto, Stiller è un autore poco con-
venzionale, e molto sorprendente. Tropic 
Thunder narra della lavorazione di un film 
di guerra in cui partecipano alcuni degli 
attori più in vista nel mondo del film, inter-
pretati da alcune delle maggiori star del 
momento. Robert Downey Jr. interpreta 
Kirk Lazarus, pluripremiato attore austra-
liano, conosciuto per l’assoluta devozione 
a qualunque ruolo a cui si dedica, che per 
questo film, in cui interpreta un soldato di 
colore, ha deciso di sottoporsi ad un inter-
vento che modifica la sua pigmentazione, 
diventando di fatto nero; Jack Black è Jeff 
Portnoy, attore comico conosciuto per una 
serie di commedie incentrate su una fami-

glia di obesi flatulenti, in cui interpreta 
tutti i ruoli; Stiller è Tugg Speedman, ex 
super star dei film d’azione, da anni in 
difficoltà dopo una serie di film di scarso 
successo; Brandon T. Jackson è Alpha 
Chino, star dell’Hip Hop all’inizio della 
sua carriera cinematografica. I quattro, 
assieme ad un giovane esordiente, Kevin 
Sandusky, interpretato da Jay Baruchel, 
stanno girando un film ad un passo dal 
fallimento. Il regista, disperato dopo aver 
perso milioni di dollari per un errore 
tecnico, decide che l’unico modo per 
salvare il progetto è adottare un approc-
cio radicale, e butta i suoi attori in mezzo 
alla giungla, dove dovranno sopravvivere 
come se fossero veramente in mezzo 
ad una guerra, mentre delle telecamere 
nascoste riprendono le loro azioni. Poco 
dopo, il regista salta in aria e gli attori si 
trovano in mezzo ad una giungla in cui un 
gruppo di criminali asiatici opera una delle 
più grosse raffinerie d’eroina del mondo. 
Le star sono intrappolate in una vera 
situazione di pericolo, e una serie infinita 
di equivoci e situazioni assurde portano il 
film verso una conclusione esplosiva, dove 
tutti i personaggi si troveranno a mettere 
in discussione loro stessi in situazioni a 
dir poco assurde.
Uno dei consigli più comuni ai giovani 
scrittori è quello di raccontare quello 
che si conosce, e Stiller, un veterano, ha 
abbracciato questo consiglio e ha messo su 
la sua opera più riuscita. Tropic Thunder 
entra di diritto nella categoria dei grandi 
film sui film come Effetto Notte o Otto 

e Mezzo, per quanto con uno stile deci-
samente diverso. Metà del successo del 
film sta nella scelta degli attori: il film è 
una parata di stelle che interpretano per-
sonaggi che molto hanno a che vedere con 
le loro controparti reali. In questo modo 
il film diventa un gioco di scatole cinesi 
molto raffinato, riflessione sul mondo 
dello spettacolo con momenti di puro 
genio, soprattutto grazie ad un cameo 
che sarebbe un crimine rivelare, un ruolo 
sorprendente interpretato con maestria da 
un attore molto famoso, che diventa la 
chiave per capire l’ambizione di Stiller. Lo 
stile del regista, che costruisce una sequela 
di sequenze sorprendenti, situazioni che 
mettono da parte il politicamente corretto 
per affondare nell’assurdo, con continui 
rimandi ad altri generi e film, funziona alla 
perfezione con questo materiale. Tropic 
Thunder non è la parodia di un genere, ma 
la parodia di un sistema, del cinema hol-
lywoodiano nel nuovo millennio. E se la 
parodia è la migliore forma di adulazione, 
l’amore per il fare cinema che traspare da 
ogni sequenza di questo film dimostra il 
rispetto di Stiller per il medium e fa tra-
scendere lo status di semplice parodia al 
film, per farlo diventare una delle migliori 
commedie americane in una stagione 
già molto fortunata per il genere. Per la 
carriera di Stiller, e per i fan dei suoi film 
da Zoolander in poi, Tropic Thunder è il 
la conferma di un grande talento, il film 
che prende il genio dell’autore e lo porta 
in una storia appassionante, coerente e 
sorprendentemente profonda.
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e una considerazione. La prima conseguenza pratica è che il cit-
tadino siciliano danneggiato da un atto illegittimo della pubblica 
amministrazione non ha l’onere di impugnarlo nel termine deca-
denziale di sessanta giorni per poter chiedere il risarcimento. Potrà 
farlo comodamente entro i cinque anni dal verificarsi del danno, 
tendenzialmente coincidente con l’adozione del provvedimento. 

Nell’approssimarsi della scadenza 
del quinto anno, potrà anzi richiedere 
l’adempimento e interrompere la pre-
scrizione per altri cinque anni e così 
via. La seconda conseguenza pratica 
é, però, che per lo stesso cittadino 
la prescrizione comincia a decorrere 
proprio dal verificarsi del danno e con-
tinua decorrere anche se questi abbia 
impugnato il provvedimento lesivo e 
durante tutta la durata della causa di 
fronte ai giudici amministrativi, arri-
vando anche a compiersi con il decorso 
dei cinque anni. E allora, se il cittadino 
siciliano di cui parliamo avesse per 
ipotesi impugnato un provvedimento 

prima del 2003 e fosse ancora in attesa della sentenza di merito, 
potrebbe vedersi precluso il risarcimento dei danni, anche in caso 
di accoglimento del ricorso. Nell’attesa della sentenza, infatti, il 
diritto potrebbe essersi prescritto. E’ quanto accaduto nel caso 
esaminato dalla sentenza della sezione giurisdizionale del Cga 16 
settembre 2008 n. 762. 
Il giudizio amministrativo è durato troppo e nel frattempo si è 
prescritta l’azione di danni. L’esame delle due conseguenze porta 
a una considerazione. La considerazione è che quello che vale 
attualmente per il cittadino siciliano, sul piano strettamente pratico, 
non vale invece per il cittadino sardo. Vale anzi proprio l’esatto 
contrario. Fino al mutamento di orientamento del Consiglio di 
Stato, il cittadino sardo che non impugni tempestivamente il prov-
vedimento amministrativo lesivo non potrà ottenere il risarcimento 
degli eventuali danni. Fino a tale momento, però, la prescrizione 
sul risarcimento danni non decorre. In definitiva, il conflitto 
giurisprudenziale ha effetti particolarmente gravi, oltre che sulla 
certezza del diritto, anche in ordine all’unitarietà dell’ordinamento 
su un profilo, quello responsabilità extracontrattuale, che non può 
prestarsi a soluzioni territorialmente differenziate.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Il siciliano ha certi diritti, il sardo altri

Mal di schiena: medici e chirurghi  a confronto ad Arbatax
Potremmo liberarci, prima o poi, con farmaci o con interventi 
chirurgici più o meno invasivi, dei mal di schiena, delle lombal-
gie, delle sciatiche e via elencando patologie vertebrali? Come? 
Se ne discuterà all’hotel La Bitta di Arbatax sabato 8 novembre 
in un corso a numero chiuso organizzato dalla casa di cura po-
lispecialistica Sant’Elena di Quartu, dal centro di chirurgia ver-
tebrale e scoliosi (direttore Pier Paolo Mura), dall’unità di chi-
rurgia cervicale e mininvasiva (Mauro Costaglioli) e dal reparto 
di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Lanusei (primario 
Giuseppe Piras). Dopo il ricordo di un medico recentemente 
scomparso (Bruno Murgia), sono previste (dalle 9,45 alle 17,30) 
relazioni e contributi di Mura, Costaglioli e Piras con quelli di 

altri professionisti: Maurizio Piredda, Daniela Castangia, Fran-
co Lampis, Angela Deiana, Paolo Cugia, Walter Ennas e Ales-
sandra Secci.  Il corso – massimo cinquanta iscritti - è accredi-
tato dal ministero della Salute ed è aperto a medici chirurghi, 
fisioterapisti e infermieri. Tema centrale, spiega il presidente del 
corso Pier Paolo Mura, è “la lombalgia da discopatia e la sciatica 
vertebrale da ernia del disco. Il nostro intento è quello di fare il 
punto su quello che oggi è lo stato dell’arte di questi disturbi che 
con tanta frequenza affliggono il genere umano. Affronteremo 
anche le opzioni per il trattamento chirurgico per capire come 
e quando può e deve essere indicato e le varie procedure oggi 
sempre meno invasive e aggressive per il paziente”.

Amministratori e amministrati

Non vorrei apparire un cronista troppo pedante ma l’argo-
mento è particolarmente interessante sotto due profili: 
quello tecnico giuridico, che non è il caso di approfondire 

in questa sede, e  quello banalmente pratico. E’ in atto una disputa 
ai più alti livelli della magistratura amministrativa e ordinaria sui 
presupposti dell’azione per il risarcimento dei danni causati dalla 
pubblica amministrazione con un 
provvedimento illegittimo. Da una 
parte le Sezioni unite della Cassazione 
sostengono che, nel rispetto del solo 
termine prescrizionale, il privato dan-
neggiato può direttamente proporre 
un’azione di risarcimento, normal-
mente di fronte al giudice ammini-
strativo che incidentalmente dovrà 
valutare l’illegittimità dell’atto al solo 
fine di pronunciarsi sulla domanda 
risarcitoria.  Dall’altra, l’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato è ferma 
nel ritenere che, affinché possa essere 
riconosciuto il risarcimento dei danni 
derivanti da un provvedimento illegit-
timo, è necessario che tale illegittimità sia previamente accertata 
nelle forme previste dall’ordinamento e che tale provvedimento 
sia, quindi, tempestivamente impugnato ed annullato. 
Lo scontro tra i vertici delle due giurisdizioni è senza esclusione di 
colpi. Il Consiglio di Stato ignora l’avversa interpretazione della 
Cassazione, verosimilmente nella consapevolezza che questa non ha 
alcun potere cassatorio nel merito delle sentenze amministrative. Le 
Sezioni unite, allora, configurano il diniego di risarcimento basato 
sulla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento illegit-
timo quale sostanziale rifiuto di giurisdizione e le annullano ugual-
mente. In sostanza, assistiamo, sul punto, a un muro contro muro e 
siamo in attesa o di un concordato giurisprudenziale o della resa di 
una delle due parti. Dalla parte della giurisdizione amministrativa 
comincia a formarsi qualche crepa. Una parentesi ai fini della com-
prensione: la Regione Sicilia, nella sua specialità rafforzata, ha un 
suo organo di appello distinto dal Consiglio di Stato, il Consiglio 
di Giustizia Amministrativa (Cga). Chiusa parentesi. Il Cga ha 
abbandonato la tesi della c.d. pregiudiziale amministrativa sostenuta 
dal Consiglio di Stato, per aderire completamente all’interpreta-
zione indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Per il 
Cga, come per la Cassazione, l’intervenuto annullamento dell’atto 
amministrativo lesivo non costituisce, dunque più presupposto di 
ammissibilità della domanda risarcitoria. Da quanto sopra derivano 
almeno due conseguenze  (mi limito a quelle strettamente pratiche) 
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Aziende, carriere, persone

La Carta di Sassari per il prossimo G8 sul sito www.towardsg8-2009.it (c’era Vandana Shiva)
È pubblicata sul sito www.towardsg8-2009.it la Carta di Sassari, il documento nato dai lavori del primo appuntamento del Towards 
G8. Biodiversità, desertificazione, acqua, cibo e diritti umani sono stati al centro del meeting firmato dalla Regione Sardegna nelle sale 
della facoltà di Agraria di Sassari lo scorso settembre (vedi Sardinews di settembre, articolo di Daniela Sari). La Carta di Sassari è stata 
elaborata da “cittadini, studiosi e responsabili a livello decisionale, convenuti in Sassari per l’incontro internazionale su Biodiversità, 
Desertificazione, Acqua, Cibo e Diritti Umani” e viene presentata come “appello al G-8, al G-15 ed ai cittadini consapevoli di tutto il 
mondo”. Al meeting ha partecipato Vandana Shiva. I lavori erano stato aperti dal presidente della Regione Renato Soru.

A Palazzo Madama, Roma, con Giorgio Napolitano, il libro di Paolo Soddu su Ugo La Malfa
Parterre d’eccezione, mercoledì 29 ottobre, al Senato per la presentazione del libro di Paolo Soddu su “Ugo La Malfa, il riformista 
moderno”, edizioni Carocci. Il volume è stato presentato a Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, presente il capo ello Stato Giorgio Napo-
litano. Sono intervenuti Giovanni De Luna, Giuseppe Galasso e Paolo savona con testimonianze di Enzo Bianco, Carlo De Benedetti, 
Antonio Maccanico ed Eugenio Scalfari.  Il libro di Soddu ha avuto un’ottima accoglienza dalla critica nei più autorevoli giornali 
nazionali.
 
Salvatore Nieddu confermato presidente della Confindustria della Sardegna centrale
Salvatore Nieddu sarà ancora alla guida dell’Associazione degli industriali della Sardegna centrale per i prossimi tre anni fino al 
2011. Classe 1961, ogliastrino di Tortolì, Nieddu è titolare di un gruppo d imprese che operano nel settore immobiliare, edile e della 
progettazione civile. Il presidente guiderà un’associazione che rappresenta il 90 per cento del tessuto industriale provinciale nuorese e 
ogliastrino con 400 aziende associate e circa 10 mila dipendenti.  Vicepresidenti: Roberto Bornioli (Maffei sarda srl di Orani, Settore 
minerario estrattivo), Pietro Biancotto (Quattroemme sas Ottana, settore metalmeccanica impiantistica), Salvatore Carotti (GD Service 
Sas – Nuoro,  settore Servizi), Daniela Falconi (Fattorie Gennargentu srl – Fonni, settore agroalimentare), Paolo Langiu (Unicolor srl 
Orosei settore chimica). Nieddu ha ribadito il ruolo fondamentale di Confindustria  e i suoi valori per la tutela e lo sviluppo dell’im-
presa e del territorio. 

Scegliete un bel soggiorno italo-sardo cliccando su www.albergodiffuso.net
Già il nome del portale dice tutto: www.albergodiffuso.net Lo ha creato un giovane cagliaritano, Riccardo 
Schirru, 31 anni, laurea in Scienze politiche a Cagliari con Raffaele Paci e master alla Bocconi di Milano in 
Economia del tuirismo, consulente aziendale, collaborazioni con Atahotels (gruppo Ligresti), Italytourism e 
col gruppo Borghiantichi di Italy Tour. Per ora il sito segnala otto alberghi di cui due in Sardegna (L’antica 
dimora del gruccione di Santulussurgiu e la Corte Fiorita di Bosa) oltre a strutture belle ed efficienti in Friuli, 
Basilicata e Puglia. “Ora in Sardegna sto selezionando le richieste perché ai clienti voglio garantire qualità 
diffusa in ogni aspetto”, dice Schirru (nella foto). Buon lavoro da Sardinews. 

Marco Foscoliano dirige il Progetto Sapere, Piercarlo Ravasio responsabile risorse umane del gruppo Saras
Piercarlo Ravasio è il nuovo responsabile delle Risorse umane del gruppo Saras, prende il posto di Marco Foscoliano. Ravasio, 57 
anni, pugliese, ingegnere elettronico, – amministratore delegato di Akhela - diventa anche direttore del periodo aziendale “Blue Saras”: 
Nell’ultimo numero della rivista (giunta all’ottavo anno) articoli vari: l’obiettivo Emas (EcoManagament and Audit Scheme), interviste 
con Massimo Vacca responsabile del servizio Investor Relations, con Giampietro Pirovano, consulente Du Pont, con Domenico Bruz-
zone, direttore Rete ed extra Rete, il punto sul parco eolico di Ulassai, la vita alla Sartec, in Akhela e ancora interviste a Susanna Pinna 
(responsabile logistica), a Loredana Zanlunghi (segreteria affari generali) e Giordano Serafini (servizio energia). A Marco Foscoliano 
(cagliaritano, 58 anni, laurea in Ingegneria meccanica lavora in Saras da 34 anni) nello scorso agosto è stata affidata la responsabilità 
del “Progetto Sapere” attraverso il quale Saras intende realizzare iniziative di ampio respiro in materia di formazione tecnico/culturale 
e di collaborazione scientifica.

A Laura Crisponi il premio Fondazione Gaslini e articolo su American Journal oh Human Genetics
Laura Crisponi, ricercatrice dell’Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia del sezione cagliaritana del Cnr, ha vinto il premio 
“Fondazione Gaslini” per il miglior lavoro scientifico pubblicato su un tema di interesse pediatrico. In questo caso, si tratta della rela-
zione sulla scoperta del gene implicato nella Sindrome di Crisponi, pubblicato dalla rivista internazionale American Journal of Human 
Genetics. «Il prestigioso premio ottenuto dalla ricercatrice Laura Crisponi - si legge in un comunicato dell’associazione Sindrome di 
Crisponi - è la conferma della splendida collaborazione tra il team di ricerca del Cnr e la nostra associazione».
              
Maria Lai col suo “Telaio di fuoco” all’Elefante di Treviso dal 15 novembre al 20 dicembre
Sarà inaugurata sabato 15 novembre a Treviso la mostra di Maria Lai “Telaio di fuoco 2 1968-2008”, una rassegna delle  principali 
opere della grande artista di Ulassai. La rassegna – che resterà aperta fino al 20 dicembre – si tiene nella galleria “L’Elefante Arte 
Contemporanea” in via Roggia 52. La galleria è aperta dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 19.30. La mostra apre anche per richieste 
su appuntamento. Email: galleria.elefante@libero.it

Ogm e biocarburanti, La salute degli animali è la salute dell’uomo (Cagliari, Banca Cis)
Per i giovedì della salute organizzati dall’assessorato regionale alla Sanità dibattito – il 6 novembre – su Ogm e biocarburanti. Ne 
parlano Giorgio Cantelli Forti (università di Bologna, farmacologo) e Mario Capanna della Fondazione Diritti genetici. Il 20 novembre 
tema: Una sanità migliore per gli animali è una sanità migliore per l’uomo. Parlano Vittorio Domenico Anania (università di Sassari) 
e Giuseppe Sedda della Asl 8  di Cagliari. Incontri sempre alla Banca Cis, via Bonaria Cagliari, ore 17. 



40 ottobre 2008

San Giuliano

DALLE OLIVE, L’ECCELLENZA.

I migliori oli extra vergini di oliva in una gamma di gusti raffinati, 
per arricchire di sapore ogni piatto prelibato.

Domenico Manca S.p.A. - www.sangiuliano.it
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