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...Abbiamo ascoltato i rappresentanti del premio più antico, il Saint 
Vincent e di un premio giovane e destinato ai giovani, il Gaspare Bar-
biellini Amidei. Mi associo agli applausi che hanno salutato per tutti i 
premiati i nomi di Giulio Andreotti e di Pietro Ingrao. La loro lunga 
e significativa storia politica oltre che giornalistica sottolinea bene la 
diversità delle voci che debbono poter trovare spazio in democrazia, 
nel grande mondo di una stampa libera, 
come lo hanno in effetti trovato nel nostro 
paese nel corso dei decenni. È un esempio 
da cui trae forza l’invito a rispettare nella 
carta stampata e nella radiotelevisione, 
specie pubblica, l’insostituibile valore del 
pluralismo. 
Voi tutti, signore e signori premiati, siete 
nell’insieme come un grande specchio 
della ricchezza di talenti e di percorsi su 
cui si è fondata e si fonda lo sviluppo, il 
prestigio del giornalismo italiano. Ed è nella 
qualità dell’impegno e del lavoro di ogni 
giornalista, nella professionalità, nel rigore, 
nell’equilibrio, nel tranquillo coraggio di 
chi si dedica a questo impegno, a questo 
quotidiano lavoro, è qui il maggior presi-
dio della libertà e del ruolo della stampa e 
dell’informazione. 
Voi mi consentirete - a conclusione di una settimana imprevedibil-
mente densa che mi ha visto impegnato in più occasioni di intervento 
pubblico - di non soffermarmi, anche per senso della misura, su temi 
generali di carattere politico-istituzionale, compresi quelli evocati dal 
presidente Del Boca che vivamente ringrazio. Egli ha detto dei tempi 
difficili che vivono i giornalisti in Italia e nel mondo occidentale per 
effetto di accelerate trasformazioni tecnologiche, di ricadute della crisi 
finanziaria ed economica globale e di processi di più lungo periodo di 
ristrutturazione del potere economico anche in campo editoriale. Del 
Boca ha accennato a tutto ciò insieme, naturalmente, alla sanzione 
costituzionale delle libertà di espressione e anche al “buon uso della 
libertà” da parte dei giornalisti.
Si tratta di questioni che richiedono analisi e verifiche attente, anche 
in sedi europee e non in riferimento a un solo Paese, e che richiedono 
proposte comprensive di indubbie necessità di innovazioni normative, 
oltre che di evoluzioni delle prassi e dei costumi.

GiorGio NapolitaNo

Libertà di stampa, democrazia, dispotismo

Non mi dilungo comunque per vari motivi: già più di tre anni fa, in 
occasioni analoghe a quella odierna, espressi il mio profondo convin-
cimento circa il carattere discriminante che l’esistenza di una stampa 
e di una informazione pluralistiche e libere assume per distinguere la 
democrazia dal dispotismo. E nello stesso tempo volli sottolineare come 
nei sistemi democratici e costituzionali dell’Occidente ci si impegni 

a combinare più valori, più diritti degni 
di tutela (com’è sancito d’altronde nell’ar-
ticolo 10 della Convenzione europea del 
1948 sui diritti dell’uomo, Convenzione 
e diritti su cui vigila e interviene la Corte 
di Strasburgo). 
Mi espressi in quei termini, e poi ci sono 
ritornato più volte, indipendentemente 
dal mutare, nel frattempo, del contesto 
politico in Italia e postulando la definizione 
di equilibri più soddisfacenti, con uno 
sguardo attento, in particolare, alla tutela 
della privacy, della dignità delle persone, 
della dignità delle Istituzioni, della riser-
vatezza delle indagini giudiziarie, insieme 
- ovviamente e in primo luogo - con la 
tutela della libertà di informazione. 
Equilibri difficili, certo, e sempre oggetto 

di controversie, ma a cui non si può sostituire da parte del giornalismo 
la sottovalutazione di limiti e di responsabilità da riconoscere e da 
proiettare nel proprio modo di lavorare. 
Mi auguro che si vada verso un tempo di riflessione più obbiettiva e 
aperta su questi temi, e che si possa ritornare su di essi nei nostri futuri 
incontri, salutando un effettivo progredire del confronto costruttivo 
tra tutte le parti interessate. 
...Per quel riguarda l’articolo 278 del Codice penale, non toccato per 
altro dalla riforma dei reati di opinione di pochi anni fa, chiunque abbia 
titolo per esercitare l’iniziativa legislativa può liberamente proporne 
l’abrogazione. Giudichino poi i cittadini che cosa è libertà di critica - e 
che cosa non lo è - nei confronti di istituzioni che dovrebbero essere 
tenute fuori della mischia politica e mediatica.

(dal discorso del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occa-
sione della Giornata dell’Informazione il 16 ottobre, con l’autorizzazione 
dell’ufficio stampa del Quirinale)
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Politica

Uno scenario politico in movimento. In 
Sardegna centrodestra e centrosinistra 

si fronteggiano duramente, specie sui temi 
dell’ambiente e dell’edilizia, ma si confron-
tano anche al loro interno. Il Partito De-
mocratico attende l’esito delle primarie per 
ripartire. Il centrodestra è alle prese con le 
prime crepe.  
La scelta degli iscritti Il 25 ottobre, in Sar-
degna come in Italia, gli elettori del Partito 
Democratico sceglieranno i loro dirigenti, 
i segretari regionali e nazionali. Gli iscritti 
si sono già espressi nei congressi dei circo-
li, dando una tendenziale maggioranza alla 
mozione di Pierluigi Bersani, che ha staccato 
nettamente il suo principale avversario, il se-
gretario uscente Dario Franceschini.
In Sardegna il divario è stato più evidente 
di quello della media nazionale, con la mo-
zione Bersani, sostenuta nell’Isola da due 
candidati Silvio Lai e Giampaolo Diana, ha 
ottenuto il 65,86%, mentre la mozione di 
Franceschini, sostenuta da Francesca Bar-
racciu, si è fermata al 24,53. Anche Ignazio 
Marino ha ottenuto in Sardegna un risultato 
molto positivo, quasi al 10%, con un auten-
tico exploit in provincia di Cagliari con oltre 
il 20% delle preferenze.
Più sfaccettato il dato sui segretari regiona-
li, con Silvio Lai che ottiene 7.586 voti su 
15.176: quasi il 50 %. Francesca Barracciu 
è staccata di 3mila preferenze e si attesta al 
29,69 per cento, un dato superiore a quello 
di Franceschini. Giampaolo Diana raggiun-
ge un importante 14,77%, escludendo dalle 
primarie Carlo  Balloi fermatosi al 5,55%.
Ora la parola passa agli elettori, iscritti e 
non, purché abbiano compiuto sedici anni 
e siano disposti a iscriversi in un elenco di 
elettori PD, che il 25 ottobre potrebbero 
ribaltare il risultato, così almeno sperano 
quelli che inseguono.
Le liste In campo per le assemblee nazio-
nali e regionali c’è tutto il gotha del PD in 
Sardegna, con sfide che si annunciano in-
teressanti. A Cagliari si candidano Renato 
Soru, Antonello Cabras, Graziano Milia, 
Marco Meloni, Marco Espa, Chicco Porcu. 
Spazio però anche a una giovane segretaria 
di circolo, Stefania Spiga che sostiene la Bar-
racciu. Nel Sulcis Paolo Fadda, Tore Cher-
chi e Francesco Sanna. A Nuoro ci sono 
Antonello Soro, il presidente della Provincia 
Deriu e il sindaco del capoluogo Zidda. A 

Sassari addirittura l’ex ministro Vincenzo 
Visco, insieme a Guido Melis e Guido Cal-
visi. A Oristano Caterina Pes.
Si vota con le liste bloccate, utilizzando un 
sistema proporzionale come alle elezioni 
politiche. Il complicato sistema elettorale 
scelto dai democratici prevede che il segre-
tario possa uscire dalle primarie solo con la 
maggioranza assoluta, altrimenti sarà elet-
to dall’assemblea nazionale e regionale. Su 
questo è arrivata un proposta, lanciata su 
Repubblica da Eugenio Scalari, di eleggere 
segretario comunque il candidato più vo-
tato. L’invito è stato ripreso in Sardegna da 
Franco Mannoni dell’associazione rosarossa-
online e girato ai tre candidati, che sembre-
rebbero intenzionati ad accettare. “Un invi-
to – ha scritto Mannoni - ad avviare una fase 
nuova, in cui ci si riconosca reciprocamente 
come dirigenti e si stabiliscano le premesse 
di una collaborazione essenziale, dalla quale 
oggi siamo molto lontani”.
Resta da capire quanto sarà facile ritrovare 
l’unità del partito dopo due anni di scon-
tri e polemiche interne, non ultima quella 
tra Silvio Lai e Francesca Barracciu, con il 
sindaco di Sorgono che ha accusato Lai di 
essere stato il capo della fronda anti Soru nel 
vecchio Consiglio regionale.
Il Centrodestra e i nodi da sciogliere 
Il lavoro è il grande tema di questi mesi 
in Sardegna, il più importante problema 
nell’agenda politica. Sicuramente diffici-
le da affrontare, ancora di più se da mesi 
manca l’assessore competente per il dimis-
sionamento di Valeria Serra. Una poltrona 
vacante, che Ugo Cappellacci non riesce a 
riempire senza turbare gli equilibri di coa-
lizione. Tramontata l’ipotesi di affidarlo ai 
Riformatori, che proponevano l’assesso-
re cagliaritano Gianni Giagoni, la partita 
sembra tutta interna agli ex An del Popolo 
delle Libertà. Ignazio Artizzu, che sarebbe 
il candidato naturale secondo gli equilibri 

Il Pd sardo: voglia di unità dopo il match
Centrodestra sempre lacerato a Cagliari

La scelta fra Silvio Lai (Cabras), Francesca Barracciu (Soru) e Giampaolo Diana (Bersani)

del partito, non ne vuole sapere di entrare 
in Giunta e rinunciare contemporaneamen-
te al seggio in Consiglio Regionale come gli 
chiede il Presidente Cappellacci. Decisione 
che lo sta mettendo in rotta di collisione con 
il capogruppo PDL Mario Diana, anche lui 
ex An. Il nodo andrà sciolto comunque in 
breve tempo e lo stesso Cappellacci ha an-
nunciato un nome entro ottobre. Ma le 
fibrillazioni nella maggioranza continuano 
anche in vista delle attesissime nomine dei 
direttori Asl, la madre di tutte le spartizio-
ni politiche. La granitica compattezza del 
centrodestra, mostrata anche durante la bat-
taglia consiliare sul cosiddetto Piano Casa, 
potrebbe pero sgretolarsi, specie se saranno 
confermate le voci che arrivano da Roma 
con sondaggi pessimi sul gradimento della 
Giunta di Cappellacci che avrebbe perso 
quasi diciotto punti. 
Il Caso Cagliari Nel capoluogo di Regio-
ne invece la rinomata compattezza del cen-
trodestra è perduta da tempo. Un sindaco 
distratto, prima dalle sirene di viale Trento, 
poi da un seggio in Senato e ora addirittu-
ra, pare, dalla poltrona di Presidente della 
Provincia, guida una giunta comunale tra 
le meno attive del dopoguerra. Un Consi-
glio comunale tecnicamente bloccato e una 
maggioranza che ormai contesta apertamen-
te il primo cittadino. Ettore Businco, con-
sigliere UDC, ha firmato una lettera aperta 
insieme ad altri colleghi dissenzienti della 
maggioranza contestando l’immobilismo 
della Giunta e il ruolo eccessivo concesso 
alla super dirigente Ada Lai, vero braccio 
destro del sindaco.
“Dal 2006 Emilio Floris governa per il 
suo tornaconto personale”, la dura accusa 
di Businco. Il sindaco non ha replicato e 
continua nella sua strada. Saranno le pro-
vinciali del prossimo anno a stabilire se il 
secondo mandato di Emilio Floris finirà in 
anticipo o meno.

alberto UrGU

Francesca Barracciu (mozione Franceschini) e Giam-
paolo Diana (mozione Bersani) durante un dibattito 
al circolo del Pd di Samugheo. (foto Sardinews)
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L’intervista

La futura Banca del Sud o del Mezzo-
giorno proposta dal ministro dell’Eco-

nomia Giulio Tremonti? Franco Farina, 
presidente del Banco di Sardegna, profes-
sore di Diritto commerciale all’università 
di Cagliari, reagisce dicendo subito che “la 
Sardegna non è Sud, non è Mezzogiorno”. 
Lo sosteneva, già dagli anni settanta, l’eco-
nomista Paolo Sylos Labini, ottimo cono-
scitore dell’Isola (passava ogni estate a Stin-
tino, in una casetta bianca fronte porto). 
E Farina conferma: “Basta guardare tutti 
i dati macroeconomici ma, soprattutto, è 
sufficiente dare uno sguardo alla società 
sarda che poco ha a che fare con quella ca-
labrese, siciliana, napoletana, eccetera. Ma 
resto alla domanda. Se la Banca del Sud 
prenderà realmente corpo vedremo intanto 
in che modo intenderà muoversi, in quali 
settori e con quali modalità vorrà operare. 
Se decollerà non potrà che giovare a una 
sana concorrenza, a una competizione fra 
istituti di credito. E ogni competizione va 
salutata positivamente. Noi siamo pronti 
anche perché sosteniamo la nostra econo-
mia, quella regionale”.
Sulla scrivania – al settimo piano del Ban-
co, in viale Bonaria a Cagliari, vista sul 
Golfo degli Angeli - un libro (editore Lon-
ganesi) del settembre 1996, autore Piero 
Ottone, titolo “Preghiera o bordello” dove il 
grande giornalista passa in rassegna, a suo 
modo, mezzo secolo di giornalismo italia-
no. “Anche per le cose economiche di cui 
tanto oggi si parla occorrerebbe la serietà, il 
metodo, l’indagine nel profondo che trac-
ciava Ottone”.
Vorrebbe un giornalismo più rigoroso, 
più competente?
“Vorrei rigore, competenze estese in tutti i 
settori, dall’economia alla scuola, dal gior-
nalismo alle professioni, per tutto il Paese”. 
Partiamo allora proprio dal ministro 
Tremonti che, prima dell’intervento 
sull’elogio del posto fisso, non ha fatto 
passare giorno senza attaccare le banche. 
Perché?
“Il tema è serio assai. Si avverte la proble-
matica di restrizione del credito nel mo-
mento in cui i fabbisogni di finanza si fan-
no decisamente forti, si sono accresciuti, si 
stanno accrescendo. Questo stato di cose è 
legato alle difficoltà derivanti dalla flessione 
della domanda e dai processi di ristruttura-

zione delle imprese. Siamo all’effetto fisar-
monica, tra un allargarsi e un restringersi 
continuo in base all’andamento dei corsi. 
Ed ecco, nel momento più difficile della 
crisi, i cosiddetti Tremonti Bonds che par-
tono con due finalità precise”.
Sentiamole.
“La prima punta a un aggiustamento pa-
trimoniale delle banche, mira insomma a 
metterle in ordine, soprattutto quelle che 
sono cresciute di più. Seconda finalità: 

offrire adeguate risorse da collocare ver-
so il sistema produttivo. Se il credito non 
ha flusso nelle aree dell’economia reale, è 
la stessa economia reale a soffrire di più. 
Si assiste a un effetto domino dovuto alla 
concatenazione delle sofferenze perché la 
domanda è ridotta. E allora, dicono alcuni 
istituti, perché prendere i Tremonti Bonds? 
Questo allo stato attuale. Poi si vedrà per-
ché è innegabile che c’è una pur modesta ri-
presa dei flussi finanziari. Ma c’è cautela. E 
si guarda ai tassi praticati dalla Banca cen-
trale europea. Siamo insomma in una fase 
di assestamento. Tutti temono di fare pas-
si falsi perché è inutile disporre della Roll 
Royce quando non hai nemmeno i soldi 
per andare alla stazione di servizio. C’è – 
ripeto – cautela: aspettando tempi migliori, 
orizzonti meno corruscati. Ma oggi ci sono 
insolvenze gigantesche”.
Anche per banche come quella che lei 
presiede?
“Gli istituti medio piccoli stanno deci-
samente meglio, sono state scrupolose, 
attente ai fondamentali, hanno rischiato 
meno. Il Banco di Sardegna, per esempio, 
ha elargito credito senza imbarcarsi nella 
finanza speculativa. Abbiamo, per citare 
un dato significativo, oltre il 55 per cen-
to dei crediti presidiati da garanzie reali e 

Tremonti Bonds, i rapporti con la Bper, la chimica, l’agroalimentare: la parola a Franco Farina

Sardegna, un’economia fragile ma sana
Il futuro? Qualità nell’industria turistica

Giacomo mameli

Franco Farina, presidente del Banco di Sardegna, a destra il dg Natalino Oggiano. (foto Sardinews)

Il consiglio d’amministrazione del Ban-
co di Sardegna è presieduto da Franco 
Antonio Farina, vice presidente Ivano 
Spallanzani. I consiglieri sono: Antonio 
Gregorio Capitta, Lucrezio Dalmasso, 
Riccardo Riccardi, Pier Paolo Falco, 
Guido Leoni, Francesco Loi, Franco 
Lugli, Giammaria Pinna, Giovanni Pin-
na Parpaglia, Romolo Pisano, Gabriele 
Racugno, Paolo Sestu e Francesco Sitzia.
Collegio sindacale: presidente Vittorio 
Pilloni, sindaci effettivi: Antonio Cher-
chi, Giovanni Ghi, Delfina Pala, Pier 
Paolo Profili. Sindaci supplenti: Raffae-
lina Denti, Carlo Piras e Nereo Vasconi.

I dirigenti del Banco
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questo vuol significare che quel credito è 
stato concesso bene. Non giova a nessuno 
distribuire denari a cuor leggero per avere 
una pacca sulla spalla. Poi se ne pagano le 
conseguenze. I denari sono dei risparmia-
tori e vanno amministrati bene. È interesse 
anche del cittadino il rispetto delle regole, 
l’oculatezza della concessione di liquidità. 
Noi chiediamo fideiussioni direi all’antica 
nel rispetto dei sani principi di gestione 
bancaria. È il governatore Mario Draghi a 
ricordarci costantemente la sana e pruden-
te gestione finanziaria. Così agendo tutelia-
mo il cliente e la banca”.
La situazione economica sarda, profes-
sore.
“Sappiamo tutti che è debole, fragile. Ma 
è sana. Da noi le produzioni non hanno 
volumi spropositati. E l’assorbimento nel 
mercato è più controllabile. Lo è nell’agro-
alimentare in genere, per i formaggi, i vini, 
anche per molti prodotti artigianali. La 
nostra economia è meno esposta ai rischi 
del sistema generale, avrebbe bisogno certo 
di volumi maggiori e di una costante capa-
cità produttiva. Ma il nostro piccolo regge, 
anche con buoni numeri. Il guaio sono le 
aziende che hanno il governo delle proprie 
attività fuori dalla Sardegna. Il Sulcis è in 
affanno. Tutto il polo chimico pure”.
Chiudere la chimica?
“Ma neanche per sogno. Occorrono, per 
l’Italia e non solo per la Sardegna, innova-
zioni tecnologiche, di prodotti e di proces-
si. Occorre la ricerca scientifica così come 
avviene in tutto il mondo”.
Se lei fosse presidente della Regione, se 
ridiventasse assessore all’Industria, cosa 
direbbe alla ottusa sordità dell’Eni?
“Che occorre enunciare progetti di vera 
strategia industriale, la chimica rende in 
altri Paesi, perché non devo esserlo anche 
da noi. L’Eni deve dire come far radicare 
la chimica produttiva in Sardegna. Diver-
samente confessi che non ha un progetto. E 
si vedrà. Ma non si può sopportare questo 
supplizio chimico di Tantalo”.
Crede ancora nella grande industria?
“Credo in particolare nella grande industria 
turistica, quella che sa garantire servizi to-
tali per tutto ciò che è collegato al turismo. 
E in questo settore molto è stato fatto ma 
ancora tanto c’è da fare: perché il turismo 
è competenza, qualità diffusa, apertura a 
nuovi mercati, a nuove clientele. Turismo è 
organizzazione capillare: e qui ci sono isole 
vergini che vanno sapute esplorare”.
Gli imprenditori sardi del turismo oggi e 
quelli di dieci, vent’anni fa.
“Si è formata una classe dirigente, impren-
ditoriale di alto livello, forse i risultati rag-
giunti erano impensabili anche dieci anni 
fa. Anche in questo settore – per tornare 
alle prime osservazioni di questa conver-

sazione - non siamo Mezzogiorno o Sud, 
no, siamo a un livello superiore. Ecco: le 
capacità degli imprenditori illuminati de-
vono essere spalmati su tutto il territorio, la 
qualità deve essere la regola non l’eccezio-
ne, dal più piccolo bar di un paesino della 

Marmilla all’hotel a cinque stelle superiori 
nel Nord Sardegna”. 
I vostri rapporti con la capogruppo Ban-
ca Popolare dell’Emilia Romagna?
“Direi eccellenti nel pieno rispetto dei ri-
spettivi ruoli. Le nostre interlocuzioni sono 
assidue e costanti. E sono caratterizzate 
da una unica condivisione di obiettivi nel 
sostegno reale dell’economia sarda. Siamo 
sempre più radicati nel territorio dell’isola 
secondo le impostazioni del modello fe-
derale. I nostri patti parasociali assegnano 
otto consiglieri alla Bper e sette alla Fon-
dazione che esprime il presidente nella 
persona dell’avvocato Antonello Arru. Ci 
muoviamo insomma in piena sintonia, di-
scutendo e decidendo. E anche con l’auto-
nomia che viene riconosciuta a un istituto 
che presenta i conti in ordine. Abbiamo 
chiuso la semestrale di quest’anno con circa 
35 milioni di utile netto, cioè dopo averci 
pagato le tasse”.  
Professore: Preghiera e Bordello di Otto-
ne è ancora attuale?
“Ahimè sì. È un libro di etica sociale. Rileg-
gerlo farebbe bene a tutti”.

Dati finanziari positivi per il Banco di Sardegna anche in un anno di indiscussa crisi 
economica. Pochi numeri confermano lo stato di buona salute dell’istituto sassarese di 
Corso Umberto diretto da Natalino Oggiano.
La raccolta, al 30 giugno 2009, è stata pari a 9.808.239 euro con un incremento del 13 
per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente. Gli impieghi sono cresciuti del 4,9 
per cento giungendo a quota 8.295.721 euro.
Interessante l’andamento della concessione dei mutui per la costruzione di abitazioni. I 
mutui concessi ai privati sono stati 32.444 per un totale di euro 1.535.270 mentre quelli 
concessi alle imprese di costruzione sono stati complessivamente 19.327 per un totale di 
euro 1.050.100-
Sardaleasing – I crediti complessivi ammontano a euro 1.447.700 con una crescita del 9 
per cento sul 2008. Nel primo semestre del 2009 sono stati stipulati 1230 nuovi contrat-
ti di leasing con un incremento del 6,5 per cento per un importo complessivo di 267,5 
milioni di euro (+ 32,2 per cento sull’analogo periodo dell’anno precedente).
I dipendenti del Banco di Sardegna sono 2735, gli sportelli 392.

Crescono gli impieghi (+4,9), cresce la raccolta (+ 13%)
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Stato-Regione

L’ex vicepresidente della Giunta Carlo Mannoni analizza l’intesa siglata a Roma il 2 ottobre

Le firme di Berlusconi e Cappellacci?
Carta straccia, milioni che non esistono

carlo maNNoNi

Sul sito www.sardegnademocratica.it l’ex 
vicepresidente della Regione Carlo Man-

noni ed ex assessore ai Lavori pubblici nella 
giunta capeggiata da Renato Soru ha scritto 
la seguente nota che ci ha autorizzato a pub-
blicare su Sardinews.
Lo scorso 2 ottobre è stato sottoscritto 
a Roma dal presidente del Consiglio dei 
ministri Berlusconi e dal presidente del-
la Regione Cappellacci l’ “atto aggiunti-
vo all’intesa generale quadro per il pro-
gramma delle infrastrutture strategiche”. 
Il presidente della Regione ha salutato 
con parole piene di entusiasmo la firma 
dell’accordo. Sul sito internet della Regio-
ne possiamo infatti leggere quanto segue: 
“è il primo risultato che la Sardegna aspet-
tava da lungo tempo e come risultato ne 
possiamo andare fieri e orgogliosi. Il to-
tale delle opere prioritarie e cantierabili 
riguardanti i principali corridoi stradali, 
i porti, gli schemi idrici della Sardegna 
e i sistemi urbani di Cagliari e di Sassari, 
ammonta a complessivi 3.864 milioni di 
euro. Mentre, in particolare, per quanto 
riguarda la Sassari-Olbia il costo comples-
sivo della realizzazione dell’opera è di 632 
milioni di euro, subito disponibili 560”.
Ci sono nella dichiarazione del presi-
dente Cappellacci gravi e, a mio avviso, 
volute imprecisioni che riportando dati 
privi di oggettivo riscontro recano offesa 
alla buona fede del popolo sardo. Infatti, 
come dirò, 2.649 di quei 3.864 milioni 
non esistono proprio e, sempre come dirò, 
dei 652 milioni per la realizzazione del-
la strada Sassari-Olbia 470 non risultano 
tutt’altro che “subito disponibili” mentre 
i restanti 162, e non 90, debbono essere 
ancora reperiti. Cosa contiene, dunque, 
realmente quell’accordo e soprattutto 
cosa smuove immediatamente in termini 
di risorse concretamente spendibili al di 
là di come lo presenta ai sardi Cappellac-
ci? Ci muoviamo, per non essere smentiti, 
partendo dai contenuti dell’intesa dello 
scorso 2 ottobre dettagliatamente illustra-
ti nella “nota di sintesi” divulgata dalla 
presidenza del Consiglio dei ministri e 
dalla Regione subito dopo il solenne atto 
di sottoscrizione dell’accordo da parte del-
le istituzioni coinvolte. Partiamo dunque 
dai contenuti dell’intesa. L’accordo tra il 
governo Berlusconi e la giunta Cappellac-

ci, è questo è il dato politico più rilevante, 
non porta alla Sardegna neanche un euro 
che sia oggi immediatamente spendibile 
per nuove infrastrutture. Esso si limita, in-
fatti, a individuare una serie di interventi, 
da inserire con il prossimo Dpef nazionale 
tra le opere strategiche della “legge obiet-
tivo”, che genereranno un fabbisogno di 
1.269 milioni da reperire, però, nell’arco 
del quadriennio 2010-2013. Di questi fi-
nanziamenti - la maggior parte dei quali 
già precedentemente richiesti dalla giunta 
Soru al Governo nazionale - non solo non 
c’è alcuna certezza ma manca qualsiasi 
garanzia sulla loro destinazione alla Sar-
degna dato che l’allegato infrastrutture al 
Dpef nazionale per gli anni 2010-2013 è 
stato ormai approvato dal Parlamento, e 
dal Cipe nello scorso luglio, e la Sardegna 
vi figura con una ridicola previsione di 18 

milioni di euro.
Tutto rimandato, dunque, al Dpef nazio-
nale per il 2011 per trovare eventualmente 
traccia di qualcuno di questi finanziamen-
ti e che a quel punto saranno ricollocati, 
se lo saranno, soltanto nel quadriennio 
2011- 2014. Non c’è quindi niente di 
che gioire come fa Cappellacci come an-
cor meno possiamo esultare per l’ulteriore 
fabbisogno finanziario di 1.380 milioni 
previsto per nuove opere e che il governo 
nazionale si è impegnato a reperire chissà 
quando e comunque dopo il 2014.
Accordi di questo tipo al governo non 
costano niente perché non lo impegna-
no giuridicamente e ancor meno lo im-
pegnano politicamente: ci basta riandare 
all’analogo accordo del 2002 tra Berlu-
sconi e Pili che aveva previsto qualcosa 
come 1165 milioni di euro per la grande 
viabilità e per gli hub portuali e interpor-
tuali e che è rimasto praticamente lettera 
morta. Secondo il codice civile una vendi-
ta di cosa futura se non addirittura, sem-
pre secondo lo stesso codice, un contratto 
aleatorio.
Sin qui i 2.649 milioni dei 3.684 annun-
ciati da Cappellacci come “il totale delle 
opere prioritarie e cantierabili”. Per i re-
stanti 1125 milioni l’intesa Stato-Regione 
si premura invece di elencare gli stanzia-
menti che sono già nella disponibilità del-
la Regione e che ammontano, appunto, 
a 1215 milioni, anche se parte di questi 
come i Fondi per le aree sottosviluppate 
(Fas) per il periodo 2007-2013 sono at-
tualmente sospesi in attesa della delibera 
del Cipe. Sennonché dei 1215 milioni di-
sponibili ben 1041, l’86 per cento della 
disponibilità, risultano programmati con 
puntuali atti della giunta Soru.  Cito ad 
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esempio: 470 milioni per la Sassari-Olbia, 
30 per il molo di levante di Porto Torres, 
60 per gli svincoli della SS 554, 50 per 
la Olbia-Palau, 31 per il banchinamento 
del Porto Canale di Cagliari, 220 per il 
sistema metropolitano dell’area vasta di 
Cagliari, 60 per il collegamento ferrovia-
rio Sassari - aeroporto di Fertilia, 30 per 
la SS 195 Cagliari - Pula e 36 per l’irri-
gazione della Marmilla, le due ultime già 
appaltate. Ci sono poi quelli ottenuti dalla 
giunta Soru dal Cipe con il governo Pro-
di, come i 54 milioni per la realizzazione 
dello schema idrico n. 39 Sardegna sud-
orientale da Villaputzu a Villasimius. Alla 
giunta Cappellacci non resta che poco più 
del 7 per cento al netto di poste finanzia-
rie pregresse.
Qual è dunque il valore da dare all’intesa 
Stato- Regione dello scorso 2 ottobre con 
riferimento alle opere appena elencate se 
non quello di una mera ricognizione di 
interventi già programmati e finanziati e 
che la Regione, che dall’intesa dovrebbe 
trarre un guadagno, porta graziosamente 
in dote allo Stato?  Peccato però che i fon-
di Fas, con i 470 milioni per la Sassari-
Olbia, siano ancora al palo perché il Cipe 
non ha ancora dato il via al programma 
regionale che già approvato dalla Giunta 
Soru il 16 dicembre 2008, e da me inviato 
al Cipe in qualità di vicepresidente della 
Regione ai primi del successivo gennaio, è 
stato successivamente bloccato e riappro-
vato dall’attuale giunta regionale con mar-
ginali modifiche (come ha anche ammesso 
il parlamentare del Pdl Settimo Nizzi) sol-
tanto nello scorso agosto. Abbiamo per-
so otto mesi con un piano che si sarebbe 
sempre potuto comunque successivamen-
te modificare.
Perché allora dichiarare, come fa Cappel-
lacci, che i fondi per la Sassari Olbia “su-
bito disponibili sono 560” quando di que-
sti 470 debbono ancora essere liberati dal 
Cipe e gli ulteriori 162, che portano il co-
sto dell’opera, come riportato nell’intesa, 
a 632 milioni, non ci sono perché dovran-

no essere reperiti nel quadriennio 2010-
2013? E perché perseverare nell’equivoco 
affermando, smarcandosi quasi dietro le 
parole del Ministro delle infrastrutture, 
:”pertanto, come dichiarato dal ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero 
Matteoli, l’opera può partire”?. Ad appe-
na pochi giorni dall’altra “storica” notizia 
dello sblocco di 111 milioni, sempre per 
la Sassari Olbia - che invero a mio avviso 
costituisce, come mi è già capitato di di-
chiarare, un mero trasferimento di cassa 
dal Ministero dello sviluppo economico 
al Dipartimento della protezione civile 
dell’analogo stanziamento disposto dal 
decreto legge dell’ottobre 2008 per le 
opere realizzate per il G8 a La Maddale-
na - Cappellacci ci ricasca. E ciò per chi 
rappresenta le istituzioni è un fatto assai 
grave. Io credo che i Sardi abbiano gli 
strumenti adatti per capire anche laddove 
tecnicismi ed altro rendono non facilmen-
te comprensibili alcuni aspetti importanti 
della vita delle istituzioni. Ai quei sardi il 
presidente Cappellacci, ne sono certo, do-

vrà democraticamente e responsabilmente 
rendere conto.
P.S. Alla luce di quanto ho scritto leggete 
cosa dice il capogruppo del Pdl in Con-
siglio regionale, Mario Diana, a difesa di 
Cappellacci: “Vedremo se quando inizie-
ranno i lavori per la Sassari-Olbia, per la 
statale 131, per la Sassari-Alghero, per la 
metropolitana di Cagliari e per l’elimina-
zione degli incroci a raso sulla statale 554, 
interventi destinati a rivoluzionare in po-
sitivo la viabilità isolana, snellendo il traf-
fico ed eliminando situazioni di pericolo 
cui i sardi pagano un tributo in vite umane 
pressoché quotidiano, sentiremo ancora 
risuonare il solito ritornello stonato delle 
promesse mancate e del Governo che si 
ricorda della Sardegna solo in campagna 
elettorale”. Peccato che ben due lotti su 
tre della Sassari-Alghero siano già appalta-
ti, che il progetto dei nuovi svincoli sulla 
statale 554 sia stato da me predisposto e 
finanziato, che della Sassari-Olbia...beh, 
su questa strada sapete quasi tutto, e non 
ho altro da aggiungere.

Una superstrada a quattro corsie in Sardegna: quando le avrà la Sassari-Olbia? Nella 
pagina a fianco l’ex assessore ai Lavori pubblici Carlo Mannoni. (foto Sardinews)
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Sono tornati tutti (con  una sola eccezio-
ne) al “lavoro usato”, giusto per servirci 

del soccorso poetico di Giacomo Leopar-
di. Chi all’università, chi nell’ufficio studi 
lasciato per occupare una poltrona nella 
Giunta che fu di Renato Soru, chi nella 
propria impresa a partire dall’ex presidente 
che a Tiscali, la sua creatura tecnologica,  
lavora mane e sera. Non c’è stato insomma 
l’eterno paracadute degli incarichi di parti-
to, delle presidenze di comodo (ricordate la 
vecchia Dc o il Psi che, al candidato boc-
ciato dagli elettori, offrivano la presidenza 
ora dell’Esit che fu, dell’Esaf che fu, ora 
della Sfirs, per non parlare dell’Etfas-Ersat 
redditizio cimitero dei trombati alle urne, 
eccetera eccetera?). Il Pci non ricollocava 
gli ex alla Lega delle cooperative, alla ros-
sa Unipol, al Consorzio 21 oggi Sardegna 
Ricerche?  
Quell’andazzo – il più delle volte osceno 
– è stato spazzato via. E gli ex assessori, gli 
ex onorevoli hanno ripreso in mano la pro-
fessione “come prima”. Nerina Dirindin, 
l’assessore più dinamico, più “rivoluzio-
nario” nella prima Giunta regionale “con 
sei donne”, è tornata a Torino, facoltà di 
Economia di Corso Unione Sovietica ci-
vico 218, lungo edificio rettangolare chia-
mato dei “Poveri vecchi” perché un tempo 
ospitava i più fragili della società piemon-
tese. Dice: “Sono tornata al mio vecchio, 
e al mio vero lavoro. Insegno Economia 
pubblica (laurea triennale), Scienza delle 
Finanze (laurea magistrale) ed Economia 
sanitaria (al Master in Economia e Politica 
sanitaria)”. 
Tutto facile? 
“Il rientro è stato difficile: difficile lasciare 
il contatto quotidiano con molte persone 
con le quali avevamo l’abitudine di con-
frontarci, ragionare, prendere e decisioni, 
costruire qualcosa di utile per la Sardegna. 
Difficile rinunciare ai tanti incontri casuali 
con cittadini che mi avvicinavano con la 
fiducia e l’affetto di chi ti riconosce sempli-
cità e sensibilità”. 
Rimpianti?
 “Doloroso pensare che non eravamo riu-
sciti a farci capire da una parte della Sarde-
gna, che non eravamo riusciti a contrastare 
la cattiva propaganda di chi era così tanto 
mosso da interessi personali o particolari da 
impegnarsi con acrimonia e aggressività a 
distruggere ogni cosa”. 

Tagliato i cordoni con l’Isola? 
“Non passa giorno che non ricevo telefona-
te, sms, mail di persone che ho conosciuto 
in Sardegna e con le quali mantengo i con-
tatti”.
E la cattedra universitaria?
“Non è stato difficile riprendere a lavorare 
all’università. Vedere la folla di giovani nei 
corridoi e nelle aule della facoltà è sempre 
stato per me motivo di gioia e stimolo a 
“fare”. E dopo qualche fatica a riorganiz-

L’ex governatore a Tiscali, l’ex assessore alla Sanità in cattedra a Torino, la Rau a Nomisma

Gli ex assessori di Soru: tutti al lavoro usato
La nuova giunta? Dirindin: “Non sono statisti”

zare la mia stanza, le mie librerie, il mio 
computer  e ad aggiornarmi rispetto alle 
novità legislative sulle università ho ripreso 
a lavorare regolarmente”.
Docenza e famiglia.
“Ritornare a Torino ha anche voluto dire es-
sere più vicina ai miei figli, al mio nipotino 
col quale passo giorni divertenti, godendo-
melo finalmente dopo tante preoccupazione 
e assenze. Il mio piccolo ha alcuni ricordi 
nitidi della Sardegna: di quando d’estate 
veniva a trovarmi e facevamo qualche giro 
nell’interno. Ricorda i cavalli di Michele (un 
autentico allevatore di Orgosolo), il mare di 
Villasimius, e i suoi giochi che tenevo nel 
ripostiglio di casa mia a Cagliari e che non 
ho ancora riportato a Torino”.
E la politica sanitaria?
“Continua il mio impegno a difesa della 
sanità pubblica. Con alcuni amici abbiamo 
lanciato ad agosto un appello “SOS sanità” 
per aprire un dibattito sui temi della tute-
la della salute, in un momento in cui, dal 
Libro Bianco del ministro Maurizio Sacco-
ni alla proposta di Patto per la Salute del 
Governo, le politiche sanitarie rischiano di 
essere abbandonate a sé stesse e il servizio 
sanitario nazionale rischia di avviarsi a un 
graduale sgretolamento. Ho ripreso inoltre a 
collaborare con lavoce.info un giornale on-

Nerina Dirindin, ex assessore regionale alla Sanità, è tornata a insegnare all’università di Torino. In basso Massimo 
Dadea, cardiologo al Brotzu. A destra Concetta Rau nella sede di Nomisma a Bologna. (foto Sardinews)

isella maNGiafUoco
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line che svolge una importante opera di in-
formazione documentata e indipendente”. 
La nuova giunta sta cambiando tante 
cose soprattutto nella sanità, ai servizi 
sociali ha mandato un ingegnere toglien-
do un sociologo, alle Asl hanno fatto un 
terremoto.
“Che posso dire? L’interesse delle persone 
dovrebbe indurre i politici a scegliere in 
base alle capacità e alle competenze. Quan-
do non lo si fa, vuol dire che si sceglie in 
base all’appartenenza. E che l’occupazione 
riguardi persino le politiche sociali, sulle 
quali il lavoro fatto era stato ampiamente 
condiviso dai territori e da tutti i gruppi 
consiliari, ripeto tutti, significa che si vuole 
solamente segnare il terreno. Non mi pare 
un comportamento da “statisti”. No, non 
lo è”. Erano già tornate alle loro precedenti 
attività l’ex assessore alla Pubblica istruzio-
ne Elisabetta Pilia (dirigente della biblio-
teca dell’università di Sassari) e Maddalena 
Salerno (ispettorato del Lavoro di Nuoro). 
Luisanna Depau, ex del Turismo, è ridi-
ventata imprenditrice nel suo albergo Setar  
sulla strada per Villasimius. Maria Anto-
nietta Mongiu, che era subentrata alla 
Pilia, ha ripreso a fare l’archeologa. “Sto 
concludendo una campagna di scavi nella 
zona di San Basilio in un grande comples-
so termale romano trasformato dai monaci 
Basiliani in un insediamento monastico fra 
i più importanti del periodo bizantino”. 
Un altro lavoro: la riedizione di un lavoro 
di scavi a San Saturnino di Cagliari. Anti-
chità d’arte e attualità politica: “Seguo con 
grande interesse l’evoluzione di Sardegna 
democratica pensando a fare un progetto 
per il futuro prossimo della Sardegna che 
ha davvero bisogno di una nuova e capace 
classe dirigente”.  Ha lasciato definitiva-
mente la 3A di Arborea l’ex assessore regio-
nale all’Agricoltura Francesco Foddis (era 
subentrato a Salvatoricca Addis). Foddis è 
tornato alla sua casa di Santa Giusta, è oggi 
un pensionato dopo aver contrattato la 
buonuscita dal colosso alimentare di Arbo-
rea. E l’ex vicepresidente della giunta Carlo 
Mannoni (per quattro anni e mezzo anche 
assessore ai Lavori pubblici) fa il semplice 
pensionato “leggendo molti libri e almeno 
quattro quotidiani al giorno”. Politica atti-
va, in Consiglio regionale, per Gianvalerio 
Sanna, ex assessore all’Urbanistica. Politica 
(ma sottotraccia) per Eliseo Secci che ave-
va presto il posto di Pigliaru. Pensione per 
l’ex dell’Ambiente Tonino Dessì al quale 
era subentrato Cicito Morittu (ridiventato 
architetto a tempo pieno). 
Anche l’ex assessore al Lavoro, Romina 
Congera, giovanissima, 33 anni, di Terte-
nia, laurea in Scienze politiche, è tornata 
alla occupazione precedente: consulenza 
nella formazione professionale. Lo fa con 

uno degli enti più concreti nel settore in 
Sardegna, l’Isfor Api diretto da Gabriella 
Longu. Lavorava in Ogliastra, con la Esen 
di Tortolì. Aveva lasciato per fare l’assessore 
al Lavoro nell’amministrazione provinciale. 
Poi la chiamata di Renato Soru in quota alla 
molto dialettica Rifondazione comunista. 
“L’esperienza è stata positiva, ho impara-
to molto, ho apprezzato il lavoro dei miei 
colleghi. È stato un peccato per la Sardegna 
aver fatto fallire quel nostro progetto”. E lo 
smarrimento della sinistra oggi, di tutta la si-
nistra? “Si prova molta amarezza nel vedere 
divisioni su tutto e sul più, sul nulla e sul 
meno. Ci si differenzia a tutti i costi, la sini-
stra ha una vocazione centrifuga. Un peccato 
per l’Italia”.
Massimo Dadea, ex assessore agli Affari ge-
nerali, ha ri-indossato il suo camice bianco 
di medico e lavora al “Brotzu” di Cagliari nel 
reparto di cardioriabilitazione col ruolo di 
“aiuto”, lo stesso che aveva nel 1994 al “San 
Francesco” di Nuoro, anno del suo ingres-
so in politica come consigliere regionale del 
Pci. Sta lavorando a un libro dove racconta la 
sua esperienza come assessore col presidente 
Soru.  Dadea aveva debuttato in politica a 
Nuoro nel 1975 come consigliere comunale. 
Anche Francesco Pigliaru, economista tra i 
più rigorosi in Italia, specializzato alla Cam-
bridge University (Uk) con il Master Phi-
losophy in Economics (1981), è tornato in 
cattedra alla facoltà di Giurisprudenza di via-
le Fra Ignazio a Cagliari. Dal 2004 al 2006, 
per la prima parte della presidenza di Renato 
Soru, aveva ricoperto l’incarico di assessore 
alla Programmazione poi lasciato per con-
trasti pressoché quotidiani con Soru. In quel 
periodo era stato fondamentale il suo contri-
buto per la nascita del programma “Master 
and back”. 
È tornata a Bologna, nel suo ufficio al secon-
do piano di Nomisma in Strada Maggiore, 
l’ex assessore all’Industria Concetta Rau. 
Ha ripreso il lavoro a tempo di record, l’11 
marzo, poche settimane dopo il voto che ha 
consegnato la Regione al centrodestra guida-
ta da Ugo Cappellacci. Si sta occupando dei 

riflessi della crisi finanziaria sulle industrie 
ma sta anche curando un lavoro per il mi-
nistero del Lavoro per la seconda conferen-
za sull’immigrazione che si terrà a Milano 
il 25 e 26 ottobre. E l’esperienza quinquen-
nale sarda di governo? “Mi ha lasciato un 
po’ di amaro in bocca. 
Il programma di sviluppo che Renato Soru 
e tutti noi abbiamo cercato di attuare ha 
rappresentato l’unico che potesse garantire 
alla Sardegna un futuro. Si erano conse-
guiti risultati importanti come la “vertenza 
sulle entrate”. E la gestione, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio ambientale 
con l’intensa attività di pianificazione? Le 
importanti azioni sulla scuola, sulla forma-
zione e sulla ricerca erano l’unica possibi-
lità di garantire uno sviluppo economico, 
anche al nostro incerto sistema industria-
le”. E il suo lavoro da assessore? “ Sul tema 
della semplificazione amministrativa, la 
Sardegna è l’unica regione in Italia che 
consente di aprire un’impresa o un cantie-
re in 20 giorni, introducendo la procedura 
semplificata dell’autocertificazione e, attra-
verso i Suap istituiti nei Comuni è possibile 
inviare la pratica on line. Il progetto Suap 
è stato premiato dal Governo, ottenendo 
il primo premio al Forum PA edizione 
2009 nell’ambito della semplificazione. 
Abbiamo riformato i consorzi industriali: 
ridotti da 16 a 8, introdotto regole chiare e 
di garanzia. È stato riordinato il sistema di 
incentivi alla imprese, spostandolo da un  
sistema che interveniva attraverso incentivi 
generici a una politica pubblica a suppor-
to dell’innovazione, delle risorse umane, 
dell’internazionalizzazione e della qualità 
dei processi produttivi”.
Materialmente molto vicino all’ex presi-
dente è ancora l’ex assessore ai Trasporti 
Sandro Broccia passato al secondo piano 
del campus di Sa Illetta, a pochi metri dalla 
stanza sulla laguna di Santa Gilla dove lavo-
ra Soru. Broccia si occupa dei rapporti fra 
Tiscali e le pubbliche amministrazioni. Era 
segretario generale della Cna (la più forte 
Confederazione dei lavoratori artigiani).
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Con l’autorizzazione dell’autore, pubbli-
chiamo le parti principali della lectio 

magistralis (“La crisi dei mercati fra diagnosi 
e terapia”) tenuta a Cagliari il 2 ottobre scorso 
dal presidente della Consob Lamberto Cardia, 
in occasione dell’inaugurazione dell’anno ac-
cademico alla facoltà di Scienze politiche. La 
documentazione audio-video in versione inte-
grale è visitabile sul sito www.aservicestudio.it 
(sessione Video).

L’origine della crisi
La crisi che i mercati stanno tuttora viven-
do parte da lontano. La sua origine “storica” 
va ricondotta agli inizi del 2006, quando si 
espande progressivamente negli Stati Uniti 
il mercato di crediti di cattiva qualità, pre-
valentemente mutui sulle abitazioni (mutui 
subprime). Contestualmente gli interme-
diari iniziano a incorporare tali crediti in 
strumenti finanziari e a negoziarli sui mer-
cati internazionali (operazioni di cartola-
rizzazione), utilizzando sofisticati modelli 
matematici e “illudendosi” di redistribuire i 
rischi assunti presso vaste platee di investito-
ri. Rendendo sempre più marginale l’attivi-
tà bancaria tradizionale, fondata sulla cono-
scenza delle caratteristiche e della solvibilità 
dei soggetti ai quali si concedono prestiti, 
gli intermediari bancari adottano progres-
sivamente strategie che mirano all’aumento 
delle “quantità” negoziate, ossia alla massi-
mizzazione dei risultati grazie alla crescita 
dei volumi intermediati e delle relative com-
missioni. La valutazione e la gestione della 
“qualità” dei debitori non sono più perce-
pite come centrali, nell’assunto che - grazie 
alle cartolarizzazioni - i debiti e i relativi 
rischi possano circolare al di fuori dell’in-
termediario bancario e non gravino quindi 
più sullo stesso. È un’epoca di astrazione 
quantitativa e di perdita di conoscenza qua-
litativa, un’epoca in cui l’avidità allontana la 
finanza dal principio di consapevolezza e dal 
giusto contatto con la realtà economica. E 
questa può considerarsi l’origine “culturale” 
della crisi. Il matematico Nobel per l’eco-
nomia John Nash, in occasione del Festival 
della Matematica svoltosi a Roma dal 19 al 
22 marzo 2008, ha dichiarato che la respon-
sabilità di aver trascinato il mondo nel ba-
ratro è di chi ha usato i modelli matematici 
per costruire strumenti finanziari “in modo 
avido e irrazionale”.Il mercato dei titoli car-

tolarizzati, a causa dei numerosi passaggi 
distributivi e della ridotta standardizzazione 
dei contratti,si caratterizza per essere opaco 
e poco liquido, come tale non in grado di 
esprimere prezzi che rappresentino in modo 
affidabile il valore economico degli stru-
menti negoziati. Tuttavia, la fase espansiva 
dell’economia mondiale consente di non 
porsi troppe domande sulla bontà delle stra-
tegie adottate ed è solo il cambiamento del 
quadro macro-economico che determina la 

Il crac? C’è stata una finanza avida e irrazionale  
La via d’uscita? Va riavviato il ciclo economico

Lamberto Cardia all’inaugurazione dell’anno accademico di Scienze politiche

brusca interruzione del fenomeno. La ridu-
zione del valore degli immobili e la crescita 
dei tassi di interesse determina un signifi-
cativo aumento delle insolvenze sui mutui 
ipotecari, con una immediata ripercussione 
negativa sul valore dei titoli garantiti dai 
crediti relativi a tali mutui. 

La crisi e le regole 
La crisi ha dimostrato ex post che le regole 
che governano la finanza internazionale non 
sono adeguate a cogliere tempestivamente i 
rischi di stabilità e liquidità del sistema. Va 
premesso che il diritto dei mercati finan-
ziari è uno dei settori dell’ordinamento più 
sensibili al fenomeno della internaziona-
lizzazione. I mercati finanziari sono ormai 
operativamente integrati e su di essi opera-
no soggetti attivi su scala mondiale. Questa 
crescente integrazione tra i mercati mondia-
li ha innescato un moto di convergenza ver-
so una base di regole comuni che consentis-
se di non far scomparire le piazze finanziarie 
meno competitive sul piano dei costi della 
regolamentazione. In questo processo è tut-
tavia prevalsa nelle sedi internazionali la cul-
tura giuridica propria dei Paesi anglosasso-
ni, privilegiati nei negoziati dalla maggiore 
forza delle rispettive comunità finanziarie. 
Normazione per principi generali, prassi 
di vigilanza attente alle esigenze dell’in-
dustria, fiducia incondizionata nell’auto-
disciplina e nell’innovazione finanziaria 

lamberto cardia

La preside di Scienze politiche Paola Piras con il presidente della Consob Lamberto Cardia. In basso l’economista 
Antonio Sassu. Nella pagina seguente l’ex rettore Pasquale Mistretta con il nuovo rettore Giovanni Melis. Nella 
pagina 12 in primo piano, da sinistra Gianfranco Bottazzi, Roberto Malavasi e Gianni Loy. (foto Sardinews)



11ottobre 2009

La grande crisi 

contraddistinguono l’approccio anglosas-
sone della common law, che fa proprio ed 
esalta l’obiettivo di preservare la posizione 
competitiva del sistema finanziario. Negli 
Stati Uniti ad esempio il settore delle ban-
che d’investimento, che ha innescato il pro-
cesso di crisi, ha potuto beneficiare di ampi 
margini di espansione dell’attività,grazie ad 
una cultura fortemente favorevole alla de-
regulation. Tale cultura, fiduciosa nella ca-
pacità di autodisciplina dei mercati, è stata 
successivamente e velocemente importata 
in Europa, in virtù della forza assunta dagli 
intermediari anglosassoni sui mercati eu-
ropei e mondiali e del peso avuto dai Paesi 
di matrice anglosassone nei negoziati per 
l’emanazione delle regole comunitarie. Le 
banche di investimento americane hanno 
espanso la propria operatività sul mercato 
europeo, tramite La crisi finanziaria insegna 
invece che gli assetti istituzionali enormativi 
devono porre al centro delle regole l’obietti-
vo della protezione degli investitori, perché 
solo in tal modo si preserva la fiducia nei 
mercati, presupposto fondamentale per cre-
are o ripristinare condizioni di stabilità nel 
finanziamento del mondo produttivo. L’av-
vio di un processo anche culturale di revi-
sione di un approccio totalmente favorevole 
alle liberalizzazioni è la prima conseguenza 
positiva dei drammatici eventi succedutisi 
negli ultimi due anni. 
Tale processo può oggi svolgersi secondo 
un iter democratico che veda una parte-
cipazione paritaria dei paesi dove si forma 
il risparmio e di quelli dove tale risparmio 
viene intermediato. È necessaria una forte 
volontà politica per condurre a termine un 
percorso che, alla fine, comporterà inevita-
bilmente una riduzione delle discrezionalità 
e delle competenze nazionali. La rinuncia 
alla sovranità nazionale relativamente a ta-
luni ambiti della disciplina ed ella vigilanza 
sui mercati finanziari è coerente con il per-
seguimento di un bene comune per la co-
munità mondiale. L’amministrazione degli 
Stati Uniti sta compiendo notevoli sforzi in 
questa direzione. L’Europa ha dimostrato 
una nuova determinazione con l’approva-
zione da parte della Commissione Europea 
lo scorso 23 l’insediamento di società – con 
sede a Londra - che potevano commercia-
lizzare servizi eprodotti in tutta Europa 
fruendo delle possibilità offerte dalle regole 
del mercato unico (libera prestazione dei 
servizi e “passaporto europeo”). La norma-
tiva comunitaria lascia,infatti, margini di 
intervento assai limitati alle Autorità dei 
Paesi ospitanti. settembre di un progetto 
di riforma istituzionale della vigilanza sui 
mercati finanziari che dovrà portare ad una 
più compiuta armonizzazione delle regole 
e degli interventi pubblici, per assicurare 
condizioni omogenee di protezione degli 

investitori e prevenire arbitraggi regolamen-
tari. Gli accordi di cooperazione e scambio 
di informazioni su basi volontarie e bilate-
rali, pur ispirati a standard comunitari, non 
hanno infatti consentito di gestire in modo 
efficace i complessi problemi generati dalle 
difficoltà economico-finanziarie di impor-
tanti operatori con attività transnazionale. 
Inoltre, nei rapporti con gli Stati Uniti si è 
avvertita l’assenza di un interlocutore unico 
europeo, fatta eccezione per l’attività svol-
ta dalla Banca Centrale Europea. Rapporti 
diretti – anche per lo scambio di informa-
zioni utili alla gestione della crisi - sono stati 
invece instaurati con singoli Paesi europei. 
È da considerare inoltre che attualmente il 
mercato europeo è caratterizzato dalla pola-
rizzazione degli operatori attivi su basecross-
border su un numero molto limitato di 
centri finanziari: il Regno Unito per i pre-
statori di servizi di investimento ed Irlanda 
e Lussemburgo per la gestione collettiva del 
risparmio e la raccolta di capitale di debi-
to e di prodotti strutturati. Per alcuni Paesi 
l’industria finanziaria rappresenta un asse 
portante dell’economia nazionale, per cui 
è dato ipotizzare una diffusa opposizione a 
rinunciarvi in nome dell’Europa. Su questo 
piano si giocherà sostanzialmente la partita 
delle riforme istituzionali per le autorità di 
vigilanza sui servizi finanziari e sui mercati.

La riforma delle regole globali
I lavori del G20 La riforma a livello europeo 
si inserisce in un contesto di ampia revisio-
ne dell’architettura della vigilanza e delle 
regole dei mercati globali e di ridefinizione 
dei ruoli dei vari organismi internazionali 
nonché dei vari paesi/regioni all’interno di 
questi organismi. Si tratta di una tendenza 
avviata già con la decisione assunta nell’au-
tunno 2008 di dare un ruolo prominente al 
G209 in materie economiche, ossia in aree 
trattate in precedenza principalmente dal 

G8. Tale orientamento è stato conferma-
to dall’allargamento del Comitato Tecnico 
della Iosco ai Bric (Brasile, India e Cina) nel 
febbraio 2009 e, successivamente, dall’am-
pliamento dei partecipanti e del ruolo del 
Financial Stability Board.Inoltre, sono state 
nuovamente avanzate autorevoli proposte 
su variazioni da apportare alla governance 
del Fondo Monetario Internazionale e del-
la Banca Mondiale per consentire ai citati 
Bric e dai paesi emergenti di assumere un 
ruolo commisurato al loro peso nel sistema 
economico e nel commercio mondiale. E’ 
evidente come ciò finirà per determinare 
un ridimensionamento del ruolo dei singoli 
Paesi europei che potrà essere compensato 
solo dall’autorevolezza di istituzioni centra-
lizzate europee in rappresentanza dell’intera 
Unione Europea (a sua volta nell’insieme 
una parte rilevante del pil mondiale).
Il G20 nasce nel 1999 come sede di con-
fronto e coordinamento sui principali temi 
economici dei governi dei principali paesi 
industrializzati e delle economie emergen-
ti: Argentina, Australia, Brasile, Canada, 
Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, 
Italia,Giappone, Messico, Russia, Arabia 
Saudita, Sud Africa, Corea del Sud, Tur-
chia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione 
Europea. L’Europa e i suoi membri si tro-
vano di fronte ad un bivio. O mantenere 
un ruolo individuale che verrà progressiva-
mente eroso o contribuire attraverso istitu-
zioni centralizzate mantenendo all’Europa 
un ruolo di leadership a livello mondiale. 
Una tappa fondamentale nell’ambito del 
processo globale di riforma delle regole così 
delineato è stata rappresentata dal G20 di 
Londra del 2 aprile 2009, all’esito del quale 
i Capi di Stato partecipanti hanno annun-
ciato l’intenzione di adottare le necessarie 
iniziative per ristabilire la fiducia, la crescita 
e il lavoro attraverso la ristrutturazione del 
sistema finanziario e il rafforzamento della 
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regolamentazione. Gli interventi della Con-
sob durante la crisi Durante la crisi, in con-
formità al ruolo attribuitole dal Legislatore, 
la Consob è intervenuta più volte al fine di 
assicurare la correttezza e la trasparenza del-
le negoziazioni, adottando provvedimenti 
coerenti con quelli delle principali autorità 
estere, a cominciare dalle restrizioni intro-
dotte per le vendite allo scoperto. Interventi 
sul mercato: Vendite allo scoperto L’obiet-
tivo dei provvedimenti volti a limitare o a 
vietare la possibilità di vendere allo scoperto 
titoli azionari è sostanzialmente quello di 
mitigare brusche correzioni dei corsi e ga-
rantire un corretto e ordinato processo di 
formazione dei prezzi, riducendo le possibi-
lità di abusi di mercato. Tali provvedimenti 
hanno, inoltre,un importante valore segna-
letico che può contribuire, in un contesto 
di forti turbolenze, a ripristinare un clima 
di maggiore fiducia sui mercati. I provve-
dimenti adottati dopo il default Lehman 
hanno contribuito a contrastare pressioni 
ribassiste; si tratta comunque di misure che 
si giustificano solo in circostanze eccezionali 
e non possono essere considerate risolutive. 
La Consob ha adottato progressivamente, 
a partire dal 19 settembre 2008, una serie 
di misure in materia, modulandole in fun-
zione dell’andamento dei mercati, fino ad 
arrivare all’ultimo provvedimento del 28 
luglio 2009, che prevede, soltanto per le so-
cietà che entro il 30 novembre 2009 abbia-
no deliberato un aumento di capitale, che 
la vendita delle azioni debba essere assistita 
sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei 
titoli. La verifica del rispetto dei provvedi-
menti è risultata comunque molto com-
plessa, in particolare laddove sono coinvolti 
intermediari esteri – molto presenti sul no-
stro mercato azionario – e ha richiesto alla 
Consob di attivare oltre 40 iniziative di co-
operazione internazionale. 

Conclusioni 
Ricostruire la fiducia è alla base della possi-
bilità di riavviare il ciclo economico, attra-
verso la ripresa del fluire del risparmio agli 
intermediari e la conseguente possibilità per 
questi ultimi di supportare le imprese e i 
singoli imprenditori, nonché di rifinanziare 
investimenti in beni durevoli, tra i quali gli 
immobili. Siamo tutti chiamati a dare un 
contributo, svolgendo con il massimo im-
pegno il compito che ci deriva dall’apparte-
nenza al mondo delle istituzioni, affinché il 
nostro paese possa superare questo difficile 
momento e riconquistare quella fiducia che 
dà uno scopo al nostro comune operare e 
che rappresenta elemento essenziale per 
concorrere al superamento della crisi, in co-
munione di intenti tra le diverse Autorità. È 
nostro dovere guardare sempre all’obiettivo 
ultimo della tutela del risparmiatore, trop-

po spesso vittima incolpevole o comunque 
inconsapevole di prassi scorrette e di disegni 
di espansione a danno ultimo delle compo-
nenti più deboli del sistema. Oggi si riscon-
tra nel mondo una diffusa consapevolezza 
da parte dei governi e degli organi legislativi 
della gravità del momento. La realizzazione 
degli impegni politici che i governi dei prin-
cipali paesi stanno assumendo nelle varie sedi 
internazionali è fondamentale per dare una 
cornice di solidità e credibilità al processo di 
riforma e alle attività di chi le regole le am-
ministra. Più alti valori etici e sociali non 
possono e non devono essere mai disgiunti 
dalla legittima ricerca di risultati economici 
e di benessere individuale. La trasparenza e la 
correttezza dei comportamenti e la consape-
volezza degli investitori – missione del quoti-
diano operare della Consob – rappresentano 
principi dotati per loro natura di una valenza 
etica, senza la quale la sfera economica per-
de la sua funzione fondamentale di supporto 
allo sviluppo della comunità umana. Nel bre-
ve periodo bisogna quindi intervenire su quei 
comportamenti che possono inquinare il cor-
retto funzionamento del mercato perché per-
seguono interessi particolari, contraddicendo 
la naturale funzione del mercato. Tra questi:

• modifica della disciplina delle operazio-
ni di cartolarizzazione,al fine di rendere 
queste operazioni trasparenti e corrette in 
particolar modo quando gli strumenti fi-
nanziari vengono sotto scritti o negoziati 
con piccoli investitori;
• modifica della disciplina dei derivati di 
credito, quando tali strumenti sono diretti 
a separare il capitale mutuato dai relativi 
interessi e vengono emessi da soggetti terzi 
e negoziati con i piccoli investitori;
• estensione delle regole a livello globale a 
settori sin qui non regolamenta ti quali i 
fondi speculativi (hedge fund);
• rapida e piena attuazione al nuovo rego-
lamento europeo che sottopone a vigilanza 
le agenzie di rating a cui è adesso richie-
sto di rispettare stringenti principi, inclusi 
quelli in materia di conflitti di interesse. 

Nel medio periodo, e questa per l’Europa 
è forse la sfida principale, è necessario ad-
divenire ad una nuova architettura istitu-
zionale per la regolamentazione e vigilanza 
dei mercati. Questo consentirebbe di cre-
are un mercato europeo con regole certe, 
uguali per tutti e da tutti egualmente ap-
plicate con una migliore protezione degli 
investitori. 

Tutte le giuste iniziative per colmare vuoti 
della disciplina non possono però prescindere 
dall’assunzione di nuovi modelli di compor-
tamento anche individuale che prevengano, 
considerandoli nemici del corretto opera-
re di un sistema di mercato, azioni e prassi 
animate da uno spirito di avidità che misura 
i risultati solo dal punto di vista quantitati-
vo. Per giocare un ruolo da protagonisti in 
Europa e nel mondo è però necessario che 
l’Italia e i suoi cittadini investano energie e 
risorse nello sviluppo di uno spirito culturale 
e professionale che trascenda i confini nazio-
nali. L’istruzione di base, la conoscenza delle 
lingue più utilizzate nel mondo, la possibilità 
di dare ai talenti e alle competenze indivi-
duali una dimensione internazionale passano 
attraverso l’educazione familiare, scolastica e 
universitaria. I nostri giovani devono studia-
re e specializzarsi consapevoli della dimensio-
ne globale delle conoscenze e degli ambienti 
professionali più importanti. Le istituzioni 
devono fornire strumenti e opportunità che 
consentano ai nostri ragazzi di formassi e 
prepararsi al lavoro in un ambiente multi 
culturale e sopranazionale. È importante che 
si sviluppino iniziative di scambio culturale e 
di esperienze con gli altri Paesi, per parteci-
pare allo sviluppo di un mondo nel quale le 
decisioni più rilevanti non sono più adottate 
nei confini nazionali e i talenti devono poter 
comunicare con gli altri per essere utilizzati 
appieno. Un futuro cui guardare con animo 
fiducioso richiede armonizzazione di regole 
e comportamenti virtuosi, ma soprattutto 
capacità di partecipare alle strategie che go-
verneranno il mondo portando il proprio 
contributo di cultura e conoscenza.
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Cerimonia conclusiva del master di secondo livello alla “Alberto Boscolo” di Monserrato

La comunicazione della scienza:
è possibile farsi capire da tutti?

paola picci

Linguaggi corretti    

Il 24 settembre, nell’aula magna “Alberto 
Boscolo” della Cittadella universitaria di 

Monserrato, si è tenuta la cerimonia con-
clusiva del primo Master di secondo livello 
in Comunicazione della Scienza organizza-
to dalla facoltà di Scienze dell’università di 
Cagliari. 
Organizzato con la partecipazione del 
Consiglio regionale dell’Ordine dei giorna-
listi della Sardegna, con il Crs4 e con l’Inaf, 
Osservatorio Astronomico di Cagliari il 
master ha avuto lo scopo di formare delle 
figure professionali capaci di fare da tra-
mite tra la il mondo scientifico e il vasto 
pubblico. 
I tredici partecipanti, laureati in discipli-
ne sia scientifiche che umanistiche, hanno 
mostrato un vivo interesse frequentando 
regolarmente le lezioni nonostante i vari 
impegni lavorativi della maggior parte di 
loro. Durante le lezioni hanno partecipato 
attivamente ai laboratori creando dei brevi 
racconti e un proprio blog sul quale pub-
blicare commenti e articoli a notizie spa-
ziando per vari argomenti.
Il master si è svolto in due parti; durante 
la prima parte sono state affrontate delle 
lezioni teoriche affiancate da laboratori di 
scrittura e di teatro per poter approfondire 
i diversi stili di scrittura e la gestualità del 
corpo per interagire con gli altri. 
La seconda fase del master ha dato la possi-
bilità agli studenti di poter mettere in atto 
le conoscenze e le competenze acquisite 
durante la fase teorica. Durante le quasi 
quattrocento ore di tirocinio, svolte nelle 
diversi strutture che si sono offerte per ac-
cogliere gli stagisti, sono state svolte delle 
esperienze significative che hanno messo 
in luce l’importanza della creazione di una 
figura simile.
I lavori dei singoli stagisti sono stati pre-
sentati davanti alla commissione scientifica 
organizzatrice del master composta da Eli-
sabetta Marini, direttore del master, An-
drea Rinaldi, Ignazio Porceddu, Lucio 
Cadeddu e Andrea Mameli. 
Maria Grazia Arru ha svolto il tirocinio 
alla Soprintendenza archeologica per le 
province di Cagliari e Oristano, eviden-
ziando l’importanza della comunicazione 
in ambito archeologico attraverso comuni-
cati stampa, organizzazione di conferenze 

per importanti eventi, come ad esempio 
quella organizzata per la presentazione del 
ritorno in Sardegna del bronzetto di età 
nuragica noto come “L’arciere di Cleve-
land”, l’allestimento e la presentazione al 
pubblico di aree archeologiche, l’impor-
tanza della comunicazione tra Soprinten-
denza, pubbliche amministrazioni e privati 
cittadini. Federica Artizzu, tirocinio svol-
to nella sezione Divulgazione scientifica di 
Sardegna Ricerche, ha potuto mettere in 
atto le sue competenze di comunicatrice 
organizzando visite guidate per alunni delle 
scuole di ogni grado e adulti e ha partecipa-
to attivamente alla realizzazione del primo 
concorso indetto da S.R. “IO la scienza la 
vedo così”, che ha visto coinvolte tutte le 
scuole della Sardegna. 
Paola Chinedda, all’Osservatorio Econo-
mico della Sardegna, ha analizzato il sito 
web di Sardegnastatistiche migliorandone 
l’accessibilità e la fruibilità per l’utente. 
Anche Daniela Corona ha svolto in ti-
rocinio all’Osservatorio Economico della 
Sardegna, analizzando gli aspetti di acces-
sibilità, usabilità e la qualità del linguag-
gio e delle informazioni. Fabiana Dessì, 
nell’ufficio stampa del Brotzu ha parteci-
pato alla organizzazione della campagna 
di sensibilizzazione sulla donazione degli 
organi, alla presentazione della nuova sala 
parto del reparto di ostetricia e ginecologia 
nella quale sarà possibile effettuare il parto 
in acqua. La stagista ha inoltre analizzato 
due science centre, uno ad Amsterdam, 
Nemo, e l’altro a Bristol, l’Explore@Bri-
stol. Lo stage ha permesso inoltre la pub-
blicazione di articoli scientifici sulla testa-
ta online “Scienza online”, con la quale 

tutt’oggi continua a collaborare. 
Il tirocinio di Laura Farci, svolto all’ufficio 
stampa dell’Università di Cagliari, ha avu-
to come scopo quello di studiare il modo 
in cui i gruppi di ricerca dell’Ateneo co-
municano i risultati ottenuti, di proporre 
un piano di comunicazione scientifica ai 
gruppi di ricerca e di contribuire alle at-
tività dell’ufficio stampa in particolare su 
temi scientifici. Mauro Ligas e Mauro 
Tolu hanno progettato la news letter di 
frequenza mensile per il sito istituzionale 
dell’Arpas, l’azienda regionale di protezio-
ne ambientale. Anna Giuliani ha applica-
to la comunicazione scientifica in ambito 
commerciale progettando e realizzando un 
sito web per un’importante azienda chimi-
ca. Federica Grussu al museo di Zoologia 
di Cagliari ha collaborato per la creazione 
di un diorama sui passeriformi grazie la 
quale lo spettatore potrà ammirare l’habitat 
di alcune specie di uccelli del Gennargen-
tu come se fosse realmente davanti a quel 
panorama grazie al gioco di luci e alla sua 
fedele ricostruzione. 
Giulia Mameli si è occupata di comuni-
cazione scientifica nell’ufficio stampa del 
Comune collaborando anche per la tra-
smissione televisiva andata in onda su Rai 
uno “Linea Blu”. Paola Picci ha analizzato 
gli aspetti della percezione del concetto di 
energia nei bambini in collaborazione con 
il Crs4 e Laboratorio Scienza s.r.l. Proget-
to che verrà presentato al Festival Scienza 
di Cagliari il 6 e il 9 novembre. Infine, i 
luoghi del tirocinio di Andrea Serra, Città 
della Scienza di Quartu e Planetario della 
nuova sede del quotidiano L’Unione Sarda 
a Cagliari.
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Si è svolto con successo il Workshop 
internazionale “Knowledge flows, in-

tangible assets and regional performance” 
organizzato dal Crenos nell’ambito del 
progetto Iareg (settimo Programma Qua-
dro) e a cui hanno partecipato numerosi 
ricercatori di prestigiosi centri di ricerca 
economica a livello internazionale. Fra gli 
altri numerosi partecipanti al progetto, 
sono intervenuti Corinne Autant-Bernard 
(Creuset-University of St.Etienne, Fran-
cia), Edward Bergman (Wien University, 
Austria), Cecilia Jona-Lasinio (SPRU-
University of Sussex), Gerd Schienstock 
(University of Tampere, Finlandia), Jordi 
Suriñach, Enrique López-Bazo e Fabio 
Manca (AQR-University of Barcelona, 
Spain), Attila Varga (GKK-University of 
Pecs, Ungheria), Raffaele Paci, Fabio Ceri-
na, Adriana Di Liberto, Francesco Pigliaru, 
Stefano Usai (Crenos).
Durante il workshop i partecipanti han-
no avuto modo di presentare diversi la-
vori realizzati nell’ambito del progetto e 
di confrontarsi su temi di stretta attualità 
nel quadro delle strategie per lo sviluppo 
dell’Unione Europea.
Infatti, le recenti teorie economiche con-
cordano nell’assegnare un ruolo fonda-
mentale ai fattori produttivi immateriali, 
i cosiddetti “intangible asset”, sia nella 
definizione della performance delle singole 
imprese sia, passando ad un contesto ma-
croeconomico, nella determinazione della 
competitività dei sistemi produttivi. Essi 
rappresentano quella parte di input pro-
duttivi basati sulla conoscenza e sulla ca-
pacità di innovazione che si affiancano ai 
fattori più tradizionali e materiali, come 
il capitale fisico. Queste grandezze, la cui 
applicazione investe indistintamente sia i 
settori più innovativi sia quelli tradizionali, 
sono ampiamente riconosciute come i nuo-
vi fondamentali dell’economia. La rilevan-
za di queste risorse  nella programmazione 
economica comunitaria è considerata di 
tale portata da individuare come principale 
obiettivo dell’Agenda di Lisbona quello di 
rendere l’Unione europea “l’economia del-
la conoscenza più competitiva e dinamica 
entro il 2010”. 
Per poter raggiungere tale ambizioso obiet-
tivo, i fattori di produzione immateriali 
sono oggetto di numerosi studi a carattere 

economico. In ambito regionale il Crenos 
(Centro Ricerche Economiche Nord-Sud), 
partecipa da anni alla ricerca in questo 
campo, con numerosi contributi scien-
tifici sulle determinanti dei differenziali 
di produttività dei sistemi economici, sul 
processo di innovazione tecnologica e sulla 
diffusione della conoscenza. Attualmente il 
Crenos è coinvolto come partner nel pro-
getto Iareg (Intangible Assets and Regional 
Economic Growth), un’importante ricerca 
finanziata dall’Unione Europea nell’ambito 
del Settimo Programma Quadro.
Lo studio, che ha preso il via nel febbraio 
2008 e la cui fine è prevista per metà del 
2010 vede coinvolti, oltre al centro sardo 
il cui coordinatore scientifico è l’econo-
mista Raffaele Paci, dieci istituti di ricerca 
scientifica di differenti nazioni (Spagna, 
Francia, Germania, Finlandia, Austria, Re-
gno Unito, Estonia ed Ungheria). Ognuno 

dei partecipanti metterà in gioco le proprie 
competenze per studiare il ruolo che i fat-
tori produttivi immateriali assumono nel 
sostenere la crescita e la produttività dei 
sistemi economici nell’ambito delle regioni 
appartenenti all’Unione.
La fase preliminare del progetto ha già por-
tato alla luce un importante contributo: tra 
la molteplicità dei fattori produttivi imma-
teriali, sono quattro quelli che giocano un 
ruolo preponderante nell’influenzare pro-
duttività e competitività. Il primo di que-
sti è la conoscenza accumulata nel tempo, 
creata dallo sforzo congiunto della ricerca 
pubblica e della spesa in Ricerca e Sviluppo 
delle imprese private. 
Il secondo fattore immateriale è il capitale 
umano, definito come l’insieme delle risor-
se umane di conoscenza e istruzione che 
danno luogo alla capacità tecnica di produ-
zione. Troviamo poi il capitale sociale, che 
ricomprende l’insieme di norme sociali e di 
valori condivisi di una collettività che in-
fluenzano il comportamento individuale e 
l’interazione tra gli agenti, condizionando 
quindi lo svolgimento del processo produt-
tivo. L’ultimo fattore è il capitale impren-
ditoriale, che si concretizza nell’attitudine 
degli individui a cogliere le opportunità del 
mercato e nella competenza nel scegliere 
le tecniche di produzione che conducono 
alla frontiera della tecnologia. Questi fat-
tori devono quindi essere considerati le più 
importanti leve sulle quali i policy maker 
devono agire per stimolare i processi di cre-
scita economica.
Il presupposto della ricerca in corso si basa 
sulla consapevolezza che i sistemi tradizio-
nali di gestione delle risorse produttive e le 
metodologie per il loro monitoraggio sono 
disegnati per misurare e valutare la perfor-
mance dei fattori di produzione tradiziona-
li, ossia quelli fisici. Questo avviene sia per 
le analisi che si concentrano sulle singole 
imprese, sia per quelle che si sviluppano 
a livello dei sistemi economici regionali e 
nazionali. 
La misurazione dei fattori immateriali pre-
senta invece maggiori difficoltà, legate da 
un lato alla intangibilità delle grandezze 
analizzate (come si misura, ad esempio, la 
conoscenza accumulata in un settore indu-
striale?)  e dall’altro alla multidimensiona-
lità della loro definizione. Un obiettivo di 

Workshop “Knowledge flows, intangible assets and regional performance”

Ricercatori da tutt’Europa al Crenos
Come creare lo sviluppo economico?

barbara dettori
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Iareg è quindi anche di proporre e svilup-
pare strumenti di misura per la valutazione 
quantitativa di questi fattori a livello regio-
nale e per consentire la loro comparazione 
in ambito europeo. Per fare ciò sarà messo 
a punto un database pubblico che renderà 
accessibili una batteria di indicatori per la 
corretta misura e monitoraggio nel tempo e 
nello spazio dei fattori immateriali. 
Una volta definiti i criteri e gli strumenti 
per la loro misurazione, la ricerca intende 
studiare il ruolo che questi fattori ricopro-

no nel favorire l’innovazione e la competi-
tività e l’interazione tra di essi.
Il contributo originale del Crenos al lavoro 
di ricerca è quello di studiare, con l’ausilio 
di apposite metodologie di analisi statisti-
ca, quali siano i meccanismi che consento-
no la trasmissione della conoscenza tra le 
regioni e di indagare l’estensione geografica 
e settoriale di questa diffusione. 
L’importanza del progetto Iareg risiede 
nel fatto che la ricerca non esaurisce la sua 
portata con l’analisi del fenomeno analiz-

zato, ma potrà fornire precise indicazioni 
di policy. Iareg  ha infatti come obiettivo 
dichiarato la predisposizione di linee guida 
per supportare le decisioni degli ammini-
stratori pubblici locali e nazionali e della 
Commissione Europea, l’individuazione 
di best practice e la diffusione dei risultati 
scientifici.
Nel sito del progetto (www.iareg.org) sono 
già disponibili alcuni dei principali risultati 
delle fasi preliminari e gli aggiornamenti 
periodici dei lavori. 

Studiosi cagliaritani ascoltano Victor Nee, (pagina a sinistra) professore di Sociologia e direttore del Center for the 
Study of Economy and Society della Cornell University di Ithaca (New York). (foto Sardinews)

I partecipanti allo workshop “Knowledge Flows”del Crenos svoltosi a Cagliari, a sinistra l’economista Raffaele Paci. (foto Sardinews)

L’assessorato regionale dell’Industria ha 
promosso (giovedì 22 e venerdì 23 ottobre), 
un’iniziativa volta ad attirare l’attenzione 
in Sardegna di investitori esteri e favorire 
partnership scientifiche e tecnologiche tra 
imprese e centri di ricerca locali ed operatori 
esteri. Al forum, presso il Parco scientifico e 
tecnologico Polaris, prenderà parte una folta 
delegazione di rappresentanti di aziende, enti 
e centri di ricerca provenienti da 14 Paesi 
esteri, quali Canada, Cina, Emirati Arabi 
Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, 
Israele, Regno Unito, Russia, Spagna, Svezia, 
Svizzera e Usa, per un totale di 61 imprese.
La manifestazione è organizzata dalla 
Regione e dall’Istituto nazionale per il com-
mercio estero (Ice), con il supporto operativo 
di Sardegna Ricerche, l’Agenzia regionale che 
ha realizzato e gestisce Polaris.

Da 14 Paesi esteri a Pula per creare impresa in Sardegna
I lavori prenderanno il via con la conferenza 
plenaria, nel corso della quale verranno pre-
sentate le opportunità offerte per chi volesse 
localizzare la propria attività all’interno del 
parco, così come le possibilità di partnership 
e le piattaforme tecnologiche offerte all’in-
terno di Polaris, nonché le politiche della 
Regione in materia di biomedicina.
Si proseguirà con due interventi di due rela-
tori scientifici di rilevanza internazionale che 
illustreranno i progressi scientifici compiuti 
da Università, centri di ricerca e imprese 
sarde nei settori della biomedicina e dell’am-
bito delle tecnologia dell’informazione 
comunicazione, ICT; previsti anche alcuni 
interventi che presenteranno programmi 
nazionali e regionali per il periodo 2009-
2013 nell’ambito della Ricerca e Sviluppo in 
Sardegna, nonché i regimi d’aiuto program-

mati dall’assessorato regionale dell’Industria, 
così come anche i vantaggi competitivi 
offerti dalla semplificazione delle procedure 
amministrative.
“Siamo convinti che anche attraverso le 
attività del marketing territoriale – ha detto 
l’assessore regionale dellIndustria Andreina 
Farris - si possa incentivare e attrarre 
nuova forma d’imprenditoria in Sardegna. 
L’opportunità che possano arrivare nuovi 
investitori nel campo delle ICT attraverso 
i nostri centri d’eccellenza scientifica e di 
ricerca, pone la nostra regione al centro 
dell’interesse economico internazionale. Le 
nostre aziende di servizi ed i nostri giovani 
– ha continuato l’esponente dell’Esecutivo 
regionale - potranno solo trarre vantaggi 
positivi dalla collaborazione con imprese ad 
alto valore tecnologico”.
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Victor Nee, professore di Sociologia e 
direttore del Center for the Study of 

Economy and Society della Cornell Uni-
versity di Ithaca (New York), ha tenuto la 
relazione di apertura dell’ultimo convegno 
nazionale della sezione Economia, Lavoro 
e Organizzazione dell’Associazione Italiana 
di Sociologia. Il convegno si è svolto a Ca-
gliari, nella Facoltà di Scienze Politiche, dal 
17 al 19 settembre scorso. Il tema su cui 
hanno discusso nelle due giornate i socio-
logi italiani dell’economia e del lavoro era 
“Sviluppo, istituzioni e qualità sociale”. Un 
tema importante e molto studiato, tornato 
di recente al centro del dibattito politico 
oltre che dell’interesse scientifico di diverse 
discipline. La ricchezza delle prospettive di 
ricerca della sociologia economica sul tema 
dello sviluppo è esemplificata dai titoli 
delle otto sessioni di studio in cui è stato 
articolato il convegno, tra i quali “sviluppo 
e qualità sociale”, “sviluppo locale tra radi-
camento e organizzazioni”, “territori dello 
sviluppo: soggetti e politiche”, “sviluppo, 
formazione e risorse umane”, “frontiere 
dello sviluppo: alta tecnologia e lavoratori 
della conoscenza”.
Victor Nee ha aperto i lavori con una re-
lazione dal titolo Capitalism from Below: 
Markets and Institutional Change in Chi-
na. Il suo approccio allo sviluppo econo-
mico è di tipo istituzionalista e racconta 
la crescita impetuosa della Cina attraver-
so l’analisi del cambiamento istituzionale 
di questo immenso paese. Solo nel 1988, 
spiega Nee, la Cina ha legalizzato le impre-
se private, che fino a quel momento erano 
non solo illegali ma anche oggetto di azioni 
apertamente vessatorie da parte dello Stato, 
che arrivavano perfino alle espropriazioni 
decretate dalle autorità locali.
Dopo la legalizzazione delle imprese pri-
vate (considerate una “droga” necessaria 
nell’economia di stato), ci sono voluti 
quindici anni per giungere al riconosci-
mento formale della parità tra imprese 
private e altre forme di impresa: è infat-
ti nel 2004 che si ottiene uno statuto di 
uguaglianza. Ancora oggi, tuttavia, persi-
ste un atteggiamento discriminatorio che 
penalizza l’accesso al credito da parte delle 
imprese private: queste ricevono l’1% del 
totale dei prestiti bancari ma producono 
oltre il 50% del PIL della Cina.

Secondo Victor Nee la chiave della com-
petitività dei mercati cinesi sta nella co-
struzione dal basso delle istituzioni econo-
miche del capitalismo: il riferimento è in 
primo luogo a una serie di norme sociali 
che nascono – dal basso – per favorire 
l’iniziativa economica da parte di attori 
che non possono fare affidamento sulle 
leggi per difendere i propri diritti (come 
nel caso delle imprese private). Tali nor-
me spesso precedono le leggi, nel senso 
che vengono formalizzate solo quando si 
dimostrano solide e si individua un van-
taggio crescente a formalizzarle attraverso 
la promulgazione di leggi.
La corrispondenza di una norma giuridica 
con una norma sociale è spesso il risultato 
di una particolare sequenza in cui le leg-
gi arrivano semplicemente a riconoscere, 
sostenere ed estendere una norma sociale 
che è considerata giusta e funzionale ad un 
obiettivo (per esempio l’intrapresa econo-
mica da parte di gruppi privati). Del resto, 
la legislazione economica si basa spesso su 
regole informali consolidate e ampiamente 
accettate. Le istituzioni sono quindi “strut-
ture” sociali che si auto-riproducono e in-
canalano l’azione collettiva entro i confini 
di interessi che garantiscono il rispetto dei 
rapporti sociali in senso lato (comprensivi 
delle transazioni economiche). Nee utilizza 
il concetto di istituzioni nell’accezione or-
mai accolta da approcci disciplinari diversi 
ma contigui – nell’economia e nella socio-

logia economica – cioè come un sistema di 
elementi formali e informali interconnessi 
– costumi, convenzioni, norme, credenze e 
regole – che disciplinano i rapporti sociali e 
all’interno del quale gli attori fissano i limi-
ti degli interessi legittimi.
Un cambiamento istituzionale che inten-
da produrre una trasformazione profonda 
e duratura non può coinvolgere soltanto i 
politici chiamati a ridefinire le regole for-
mali, ma richiede un complessivo riallinea-
mento degli interessi, delle norme e del po-
tere; dunque fa perno su meccanismi sociali 
endogeni in grado di produrre un cambia-
mento, come si usa dire, dal basso. In que-
sti ragionamenti riecheggiano le tante paro-
le spese nei territori di questa e altre regioni 
d’Europa, negli ultimi decenni, a sostegno 
dello sviluppo locale, della costruzione di 
capitale sociale, dell’educazione alla coope-
razione economica e istituzionale. Parole da 
cui sono nati progetti – vengono in mente 
soprattutto quelli dell’iniziativa comuni-
taria Leader nelle sue varie edizioni – che 
hanno davvero prodotto qualche cambia-
mento nei contesti in cui sono stati realiz-
zati, attraverso la costruzione dal basso di 
interessi collettivi e relazioni di fiducia tra 
gli attori economici, sociali e istituzionali. 
Sul tema del cambiamento istituzionale è 
in fase conclusiva una ricerca condotta da 
un gruppo di sociologi del Dipartimento 
di Ricerche Economiche e Sociali (DRES) 
dell’Università di Cagliari, coordinato 

Un sociologo cinese ospite della facoltà di Scienze politiche a Cagliari

“Il capitalismo dal basso” 
nell’analisi di Victor Nee 

maria letizia prUNa
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da Gianfranco Bottazzi, di cui sono stati 
presentati i primi risultati nell’ambito del 
convegno introdotto dalla relazione di Vic-
tor Nee e organizzato proprio dal gruppo 
di sociologi dell’economia del DRES. Si 
tratta, come ha spiegato Sabrina Perra nella 
relazione presentata all’interno della sessio-
ne “Governance territoriale e sviluppo”, di 
una ricerca condotta nell’ambito di un Pro-
getto nazionale dal titolo “Risorse, interes-
si, strategie: il ruolo dell’attore individuale 
nei processi di policy making”, a cui lavo-
rano altre tre unità di ricerca: Università 
Federico II di Napoli, Università di Firenze 
e Università di Milano.
Il tema specifico del gruppo di ricerca di 
Cagliari è “Imprenditori politici e percorsi 
di innovazione nelle politiche pubbliche in 
Sardegna”, e il caso di studio è il processo 
di innovazione istituzionale e organizzativa 
promosso dalle politiche pubbliche della 
giunta regionale guidata da Renato Soru 
dal 2004 al 2008. La scelta di questo caso 
di studio è stata dettata da due elementi: 
a) l’introduzione di politiche pubbliche in-
novative; b) la rilevanza di alcuni attori in-
dividuali nella promozione e gestione delle 
politiche. La ricerca è orientata a compren-
dere, in primo luogo, il ruolo svolto dagli 
attori sociali nei processi di rinnovamento 
istituzionale e, in secondo luogo, i processi 
di costituzione delle reti sociali e il modo 
in cui gli attori si muovono al loro interno 
secondo interessi diversi, usando le risorse 
e i legami che le costituiscono.
L’analisi è partita dalla ricostruzione delle 
diverse fasi del processo di policy making 
(visione, formulazione, approvazione, im-
plementazione). La complessità del pro-
cesso ha portato a distinguere due dimen-
sioni differenti: la prima dove la “politica” 
è principalmente intesa in termini di poli-
tics, ed ha come punto di partenza la crea-
zione di un movimento sociale a sostegno 
del centro-sinistra che si fa interprete delle 
istanze di rinnovamento politico, istituzio-
nale, economico della regione Sardegna, e 
come punto di arrivo la definizione di un 
programma elettorale di riforma istituzio-
nale; la seconda dimensione, dove la po-
litica è intesa più come policy, ha come 
punto di partenza l’istituzionalizzazione 
del programma elettorale di riforma come 
programma di governo della nuova giunta 
e come punto di arrivo l’implementazione 
di tale programma, in particolare per ciò 
che concerne una delle sue linee principali 
(la riforma degli enti strumentali regionali 
dell’agricoltura). 
Il primo preliminare risultato riguarda il 
fatto che il processo di rinnovamento isti-
tuzionale promosso da questo gruppo di 
imprenditori istituzionali ha avuto inizio a 
partire dall’apertura di una straordinaria fi-

nestra di opportunità, data dall’introduzio-
ne dell’elezione diretta del presidente della 
regione. Date anche le condizioni di crisi 
del sistema partitico tradizionale, innovare 
appariva, per chi strumentalmente volesse 
vincere le elezioni, una via quasi obbligata. 
Un contributo fondamentale in tal senso è 
venuto dall’azione collettiva dei movimen-
ti, delle associazioni e dei cittadini che han-
no avviato forme nuove di democrazia par-
tecipativa. A questo va aggiunta l’azione di 
una élite intellettuale (accademica e non) 
attenta a cogliere l’occasione del muta-
mento e comunque pronta a proporre una 
riflessione politica indipendente da quella 
dei partiti tradizionali, oltre che a legitti-
mare leadership esterne alla politica. Non 
meno importante il contributo degli attori 
coinvolti nella comunicazione che spesso 
hanno favorito le occasioni di incontro tra 
tali diversi attori sociali. 
Le appartenenze dei singoli attori a cluster 
costruiti sulla base delle origini sociali/
familiari o territoriali, generazionali e di 
policy community ha consentito di indi-
viduare precisi tipi di strategie attuate da 
attori diversi nei rispettivi cluster, ma an-
che dagli stessi attori in sistemi relazionali 
di tipo diverso. Questa evidenza, delinea 
una rapporto individuo-struttura piutto-
sto complesso. Si può affermare – seppu-
re con una certa cautela – che la struttura 
in processi di rinnovamento istituzionale, 
quali quelli che abbiamo esaminato, sia da 
immaginarsi molto fluida e facilmente mo-
dificabile dagli attori centrali all’interno dei 

network e di quelli che occupano posizione 
di “ponte” tra network differenti. 
Si può forse supporre – ha spiegato Sabrina 
Perra – che il peso della struttura sociale 
e istituzionale si faccia sentire con più for-
za nelle fasi di istituzionalizzazione della 
leadership quando si tratta – come nel caso 
da noi studiato – di modificare le organiz-
zazioni mutando le prassi organizzative. 
A tale proposito, le interviste fatte sem-
brano sostenere questa ipotesi. Infatti, gli 
intervistati, soprattutto coloro che hanno 
lavorato all’implementazione della policy, 
attribuiscono alla resistenza della buro-
crazia il parziale fallimento dell’esperienza 
del governo cui hanno partecipato, che 
seppure definiscano innovatrice, non ha 
saputo tradurre queste “visioni” politiche 
in schemi organizzativi coerenti e attuabili 
dai burocrati. Inoltre la velocità di questo 
rinnovamento, lo ha fatto apparire spesso 
come imposto sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione regionale a causa di una 
non sempre tempestiva e diffusa comunica-
zione istituzionale. L’effetto registrato dagli 
intervistati rispetto ai dipendenti regionali 
è stato quello di un forte senso di preca-
rietà rispetto al proprio lavoro e l’assenza 
del tempo necessario al completamento dei 
processi di apprendimento organizzativo.
I risultati completi della ricerca e le con-
clusioni del gruppo di ricercatori – Cle-
mentina Casula, Sabrina Perra, Antonello 
Podda – saranno presentati entro l’anno.  
Sardinews ne ospiterà un’ampia sintesi 
argomentata.

Studiosi cagliaritani ascoltano Victor Nee, (pagina a sinistra) professore di Sociologia e direttore del Center for the 
Study of Economy and Society della Cornell University di Ithaca (New York). (foto Sardinews)
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Contro l’architettura, dello stimato 
antropologo e architetto Franco La 

Cecla (Bollati Boringhieri, 2008) mi è 
stato prestato da un imprenditore sardo. 
Nell’immaginario collettivo un ricco im-
prenditore edile; per me, mutuando una 
bella espressione del libro, un visionario 
concreto, capace di collezionare conoscen-
ze e immagini e rielaborarle in una pro-
spettiva inedita. Prospettiva che da visione 
diventa progetto e azione, epilogo raro in 
questa terra ancora troppo pigra per dare 
voce alle sue incredibili potenzialità.
Le numerose sottolineature mi segnalano 
una sensibilità che addolcisce la lettura di 
un testo provocatorio e a tratti scoraggian-
te. È infatti un’invettiva contro la moda di 
produrre architetture e anela a un ritorno 
al fare architettura, all’architettura come 
narrazione della vicenda degli individui e 
dei loro modi di abitare lo spazio. Archi-
tettura come strumento di conoscenza e 
rappresentazione e non come prodotto o 
marchio.
L’accorata polemica dell’autore investe 
principalmente le archistar. Rispetto a un 
dibattito sull’architettura che sembra non 
giungere mai a una conclusione Franco La 
Cecla assume una posizione viva e consa-
pevolmente irritante. Assume una posizio-
ne così scomoda che rischia di stimolar-
ne di altrettanto irriverenti perché i suoi 
esempi e le sue riflessioni sono così definiti 
che diventa difficile pensare che si limiti 
a voler solo ravvivare l’eternamente aperto 
dibattito sul ruolo degli architetti. 
Quando sostiene che le archistar “preferi-
scono la pratica dell’autoerotismo al cor-
po a corpo con la città” non si può non 
chiedersi se si è d’accordo oppure no, né 
rimandare la risposta, visto che il testo, 

breve ma intenso, costringe al riconosci-
mento consapevole della propria posizio-
ne e provoca gli addetti ai lavori affinché 
riflettano sulle proprie esperienze e sulle 
proprie responsabilità. 
Benché accorata, tuttavia, la polemica non 
è distruttiva. Anzi, la determinazione con 
cui La Cecla accusa gli architetti di pro-
durre brand, icone indifferenti alla vita e 
al significato dei luoghi che li ospitano, è 
la stessa che usa per rinnovare la fiducia 
in una fare architettura che possa ancora 
dare un efficace contributo alla crisi delle 
città e a quella questione ambientale che, 
tesa tra ottime intenzioni e contraddittorie 
politiche, perpetua nella sua indefinitezza 
che poco celebra e molto poco condanna.
Nella interessante ricognizione di espe-
rienze, che per la maggior parte testimo-
niano le responsabilità di pratiche sempre 
più autoreferenziali, non mancano le buo-
ne pratiche, che nonostante la attuale rare-
fazione indicano che esiste una possibilità 
di “redenzione”. 
Varrebbe la pena di approfondire il con-
testo in cui l’architetto opera oggi ovvero 
all’interno di un sempre più articolato si-
stema di valori, esigenze e attese, che ge-
nera infiniti modelli e altrettanti sistemi 
di riferimento. La vera difficoltà risiede 
nel trovare lo spazio e le occasioni per far 
penetrare la propria professionalità all’in-
terno di una fitta e vischiosa rete di co-
noscenze molto spesso nutrite dalla inar-
restabile proliferazione di pubblicazioni 
superficiali e di divulgazione popolare che 
semplificano la materia di cui trattano e 
alimentano l’equivoco tra informazione e 
formazione.
Il recupero dell’autorevolezza dell’architet-
to come studioso e interprete delle dina-

miche urbane, prima ancora che tecnico, 
necessita, oltre che dell’impegno del pro-
fessionista, del riconoscimento collettivo 
della sua specifica formazione e compe-
tenza. Da qui emerge un’importante li-
mite dell’informazione: troppo abituati 
a confrontarsi tra loro e a rispondere al 
committente, gli architetti hanno perso la 
capacità di dialogare con chi abita la città 
e di comprenderne le esigenze. La Cecla è 
giustamente scettico nei confronti del ten-
tativo di utilizzare gli strumenti del merca-
to, per rendere maggiormente consapevoli 
le persone di ciò che accade. Occorre ri-
formare la pratica divulgativa dell’archi-
tettura che osanna le archistar e non entra 
nel merito delle questioni reali, che lascia 
all’immagine il ruolo di protagonista asso-
luto e non si interroga sull’opportunità di 
un’opera, sulla sua effettiva capacità di va-
lorizzare la dimensione dell’abitare la città 
ed il territorio. Così continua ad affermarsi 
una concezione della conoscenza, e quindi 
dell’abitare, non più locale bensì oggetti-
va, cioè non centrata, che nega i molteplici 
centri del mondo, valida in qualsiasi luogo, 
a qualsiasi latitudine. Il differente, il diver-
so, il particolare è sempre più emarginato.
Ma è proprio lontano dal centro che 
possiamo ritrovare quella complessità e 
mescolanza che dà un senso alla città «ca-
ratteristiche che rivivono nel Bronx, men-
tre tramontano a Manhattan. Nel Bronx 
si trovano magnifiche architetture déco, 
boulevards, ma soprattutto un attacca-
mento al luogo rielaborato dalle comunità 
che vi erano e che vi sono insediate. Nulla 
di speciale, per carità, ma nel Bronx c’è più 
spazio pubblico di quanto ne abbia pro-
dotto qualsiasi scatola di vetro e latta co-
struita a Manhattan».

Gli stimoli e l’attualità del libro “Contro l’architettura” di Franco La Cecla

Archistar, autoerotismo, Manhattan e il Bronx

alessaNdra lai

Libri

Bambini a Manhattan
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 Casi letterari

Da sinistra Michela Murgia, Anna Maria Piga, il vescovo d’Ogliastra Antioco Piseddu durante la presentazione 
di Accabadora nell’auditorium del seminario di Lanusei. (foto Sardinews)

Angelo Guglielmi analizza l’ultimo romanzo della scrittrice di Cabras

Con Accabbadora di Michela Murgia
la tradizione (sarda?) diventa poesia

aNGelo GUGlielmi

Ci sono romanzi che non sono immagi-
nabili se non nei luoghi in cui si svol-

gono; e autori la cui attività è strettamente 
legata alla terra, addirittura a quella porzio-
ne di terra in cui hanno le loro
radici. Sarebbe proponibile Accabadora 
senza (al di fuori del) la Sardegna? E Mi-
chela Murgia senza Cabras (il piccolo pa-
ese sardo) dove è nata? Ma allora si tratta 
di romanzi e di autori regionali tanto più 
sorprendenti nell’età della globalizzazione? 
E il vero autore di quei romanzi è la terra 
che li esprime (servendosi della mediazione 
di un autore)? 
È così e non è così. È così in quanto l’acca-
badora (che è la donna che ti aiuta a mo-
rire anzi ti uccide se sei tu a chiederglielo) 
è una figura che esiste solo nella cultura 
sarda e ne riflette la relativa antropologia. 
Non è così perché, come si sa, in un ro-
manzo i fatti raccontati se pure in possesso 
di una forza propria e già strutturalmente 
integrati in una tradizione immodificabile 
diventano letterariamente interessanti solo 
quando il raccontatore riesce a farli rivivere 
sulla pagina scoprendoli nell’antica verità e 
indiscussa autorità.
Dunque è Murgia l’autrice del romanzo e 
non vi sono altri cui dobbiamo chiedere ra-
gione. Ma ci chiediamo: saprebbe operare 
anche in zone d’immaginazione e mano-
vrando fantasmi appartenenti a una cultura 
diversa dalla sua? E non troviamo risposta e 
non solo perché è una domanda impropria 
e mal posta. 
Comunque Accabadora è un romanzo in-
tenso, esito tanto più ammirevole quando 
si lavora su materiali appartenenti alla sto-
ria della tradizione, dove appesantiti dai se-
coli tendono a irrigidirsi sfiorando la ripe-
titività del luogo comune. Tanto maggiore 
è allora il merito della Murgia che è riuscita 
a scioglierli in poesia senza imbolsirli, cioè 
affidarli a una effettistica sentimentale. Ab-
biamo un’altra prova che poesia non è fa-
cile commozione, fuga dalla ragione verso 
emozioni
senza nomema, è valorizzazione della pa-
rola e ricerca aperta dei suoi significati al 
di là dei confini che sembrano racchiu-
derla. Così scopriamo che Bonaria Urrai, 
l’accabadora, è una donna alta, veste sem-
pre di nero, è la sarta del paese; è discreta 

e sommamente riservata ma non riesce a 
nascondere una solennità dolorosa che la 
accompagna in ogni suo gesto e movimen-
to; è vedova di un marito che non è mai 
stato marito perché è morto prima com-
battendo eroicamente contro gli austriaci 
sul Piave;ha una affettività naturale tanto 
da affiliarsi una bambina che nella famiglia 
di origine era di troppo; ogni tanto esce di 
notte quando la bambina dorme (ma una 
volta era ancora sveglia) nascondendo sotto 
lo scialle lo scandalo del suo segreto.
Ma la bambina non dimenticherà quel che 
ha visto quella notte che era ancora sveglia 
e crescendo si accorgerà di essere diventata 
adulta quando di quell’orrore inaccettabile 

scoprirà le ragioni che lo hanno reso pos-
sibile.
Una scrittura aspra
La scrittura di Murgia è aspra e intrica-
ta ma anche stranamente distesa e come 
appoggiata su effetti di materialità che la 
induriscono e la sostengono. La bambina 
si stupisce che i parenti dei morti dopo 
un intervallo di tempo più o meno lungo 
smettono i vestiti del lutto per tornare a in-
dossare i vestiti di prima e, smarrita, chie-
de alla madre adottiva spiegazioni «di quei 
terremoti di armadio». La fisicizzazione del 
linguaggio è una costante in Accabadora 
e le parole comunicano con il loro peso e 
dinamismo.
«Quando Andrìa (l’ultimo cliente dell’ac-
cabadora) scorse la figura misteriosa entrare 
in casa… avrebbe voluto chiudere la porta 
della camera, premendola forte per farci 
battere la paura contro, ma l’anima sarebbe 
stata troppo vicina per non accorgersene». 
Questo è il secondo romanzo  della Mur-
gia; dal primo che non ho letto Virzì ha 
tratto un film. Lo immagino molto diverso 
da questo.

***Questa recensione è stata pubblicata 
su l’Unità martedì 14 ottobre nelle pagine 
della cultura. Per l’autorevolezza di chi ha 
recensito il libro di Michela Murgia, la pro-
poniamo ai lettori di Sardinews con l’au-
torizzazione di Angelo Guglielmi e della 
direzione de L’Unità.

Accabbadora, di Michela Murgia, pagine 
164, Einaudi, euro 18
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Salute

Un’influenza come tante, causata da un virus nuovo e, proprio 
per questo,  capace di infettare milioni di persone. Sull’H1N1 

2009, si è detto e scritto tanto fin dalla scorsa primavera, quando 
giunsero in Europa i primi segnali provenienti dal Messico. Un 
ceppo influenzale sconosciuto si stava insinuando tra le popolazioni. 
L’allerta, spesso accompagnata da segnalazioni improvvide e allarmi-
stiche, ha messo un po’ tutti sul chi vive. Anche in Sardegna si sono 
sprecate indicazioni e valutazioni di vario genere. Ottime per creare 
ansia e preoccupazioni in eccesso. A mettere un po’ d’ordine ci ha 
pensato il Servizio di igiene e prevenzione dell’assessorato regionale 
alla sanità. Intanto, il settore diretto da Donatella Campus ha dato 
piena operatività e coordinamento al comitato pandemico istituito 
lo scorso luglio dall’assessore alla Sanità, Antonello Liori, in ottem-
peranza alle disposizioni ministeriali. “Tra le nostre competenze è 
previsto anche il dare una comunicazione chiara, semplice ed efficace 
ai cittadini” spiega la dottoressa Campus.
Notizie e informazioni con fondamentali riverberi soprattutto per 
le forze mediche e sanitarie. Anche per questa ragione, indicazioni 
e misure precauzionali di carattere specialistico sono state affidate a 
un esperto del settore: Paolo Emilio Manconi, ordinario di medicina 
interna, allergologia e immunologia clinica dell’ateneo di Cagliari. 
Nominato portavoce scientifico del comitato pandemico, il professor 
Manconi ha curato una sorta di istruzioni per l’uso che fa luce sui 
temi chiave legati alla nuova influenza. Si parte dalla definizione di 
pandemia. “Pandemia, non vuol dire un’influenza “cattivissima”, 
ma solo causata da un virus di nuova comparsa che trova la popo-
lazione non immune e che quindi darà un’epidemia diffusa in tutto 
il mondo, e interesserà milioni di persone”. A seguire, i sintomi. 
Spiega il professor Manconi: “I sintomi sono i classici dell’influenza 
“stagionale”, quella che tutti gli anni si presenta in genere ai primi 
dell’anno: inizialmente ci si sente stanchi, compaiono brividi di 
freddo, dolori muscolari ed articolari, febbre con temperature tra 1 
38 e i 40 gradi, tosse, mal di gola.
Nei neonati la febbre può mancare: il bambino appare debilitato, 
irrequieto e ha poco appetito, spesso vomito e diarrea. I sintomi 
durano 5/7 giorni”. Immancabile un riferimento alle complicazioni. 
Con particolari riferimenti ad alcune categorie di persone, come 
anziani, neonati e persone alle rpese con malattie particolari. “Le 
“complicazioni” sono rare nei soggetti adulti e nei bambini in età sco-
lare in buone condizioni di salute. Sono invece molto più frequenti 
dei neonati, nei vecchi, e in genere nelle persone che presentano 
alcune malattie pre-esistenti: asma bronchiale, malattie del cuore, 
obesità importante, tumori, deficienze del sistema immunitario, 
diabete mal controllato, insufficienza renale, gravidanza. Le compli-
cazioni – sottolinea lo specialista - sono in genere causate da batteri: 
pneumococco, stafilococco, streptococco, emofilo. Sono soprattutto 
bronchiti e broncopolmoniti, otiti. Ci si accorge della loro comparsa 
se, durante l’influenza, le condizioni generali tendono a peggiorare 
invece che andare verso la guarigione, la febbre aumenta, compare 
dolore all’orecchio”.
Tra i temi chiave capaci di tenere sul chi vive l’opinione pubblica, 
occupano un posto di rilievo le modalità di diffusione dell’H1N1. “Il 
virus si trasmette da persona a persona, tramite goccioline di saliva 

Influenza H1N1, no ai facili allarmismi

emesse con tosse, starnuti e il parlare ad alta voce. Possono essere 
contaminati oggetti (ad esempio il telefono). In genere il virus entra 
con le mani contaminate, toccandosi la bocca, gli occhi, il naso. 
Ovviamente frequentando ambienti affollati è più facile infettarsi. 
Il maiale, trasformato in bistecche o salumi, è innocente, poverac-
cio”. Ma come ci si deve regolare se si viene colpiti dall’influenza? 
Paolo Emilio Manconi stila l’abc: “Per evitare di contagiare gli altri 
il paziente deve evitare di uscire di casa per tutta la durata della 
malattia: gli “eroismi” portano a diffondere l’epidemia. Il ministro 
Brunetta avrà pazienza. Occorre coprire naso e bocca con un faz-
zoletto “usa e getta” quando si starnutisce o ci si pulisce il naso. Il 
fazzoletto va gettato ogni volta nella spazzatura. Subito dopo occorre 
lavarsi accuratamente le mani. Evitare tassativamente di viaggiare e 
di frequentare ambienti affollati. Si deve evitare di recarsi al pronto 
soccorso o all’ospedale se si ha il sospetto di avere l’influenza. Ci si 
deve rivolgere al proprio medico di famiglia”.
Di fatto, sono obbligati una serie di comportamenti anticontagio: 
“Per quanto possibile si deve evitare di frequentare persone con l’in-
fluenza, incluse fidanzatine, fidanzatini o l’amico del cuore. Evitare 
anche i luoghi affollati e gli ospedali. Lavare spesso e accuratamente 
le mani, così come aerare gli ambienti in cui si soggiorna sono utili 
compagni di viaggio per una buona prevenzione”. E se ci si ammala, 
è inutile la corsa in ospedale. “Alla comparsa di sintomi influenzali, 
evitare di correre in ospedale al primo brivido o starnuto: contattare 
il proprio medico, il pediatra di famiglia o la guardia medica.
Sarà il medico a prescrivere il trattamento più adeguato: solo nei casi 
più gravi o complicati sarà necessario il ricovero in ospedale. Mentre 
è bene – segnala l’immunologo - assumere liquidi in abbondanza: 
acqua, succhi di frutta, brodo. Se compaiono sintomi nuovi o ina-
spettati consultare ancora il medico. In linea di massima, i farmaci 
non sono necessari, a parte qualche compressa di tachipirina in caso 
di febbre alta o dolori articolari. Esistono due farmaci antivirali effi-
caci: vanno usati solo nei casi “complicati” e prescritti dal medico che 
ne abbia valutato la necessità. Sono efficaci ma non fanno miracoli”. 

mario froNGia

Istruzioni per l’uso dal Servizio regionale di prevenzione. 
Le indicazioni dell’infettivologo Paolo Emilio Manconi
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Gli amanti del cioccolato, quelli che la 
sera davanti alla tv si gratificano con 

un bel pezzo di cioccoblocco fondente, 
possono continuare a farlo senza sentirsi 
alla stregua di cocainomani? Assolutamente 
si! Smitizziamo quanto con titoli enfatici è 
stato detto circa un mese fa: il cioccolato 
non dà dipendenza! Chi ne consuma un 
po’ più del solito dovrà al limite fare i conti 
con la bilancia.
Ma perché mangiare è così piacevole e 
perché i cibi che più ci attraggono sono 
quelli con un maggior numero di calorie?
La risposta è semplice. La natura ha fatto 
in modo che tutto ciò che avesse a che fare 
con la sopravvivenza del singolo individuo 
e della specie, come il cibo, l’acqua, il sesso, 
la maternità,  fosse dotato di proprietà 
gratificanti, avesse quindi la capacità di far 
percepire al soggetto che entra in contatto 
con esso una intensa sensazione di piacere. 
Ecco quindi che il cibo è in grado di grati-
ficarci ogni volta che lo mangiamo e siamo 
più ghiotti di pasta al forno e cioccolato 
perché sono ricchi di calorie e di grassi 
che il corpo può “conservare” per i periodi 
di necessità. Naturalmente non abbiamo 
certo il problema di accumulare adipe per 
trascorrere in serenità il periodo invernale, 
ma dobbiamo pensare che questi meccani-
smi sono molto antichi e sono in comune 
anche con le altre specie animali che non 
usufruiscono dello spreco cui siamo invece 
abituati noi occidentali.
Il consumo del cibo è regolato da quello 
che si chiama comportamento motivato e 
che consta di tre fasi. Una fase anticipato-
ria in cui l’individuo ricerca l’oggetto del 
suo desiderio, per esempio una bella pizza 
fumante. Segue una fase consumatoria, 
finalmente arriva la pizza e la persona può 
mangiarla assaporandone il gusto. Boccone 
dopo boccone si sente sempre più gratificato. 
Durante la terza fase, che è quella postcon-
sumatoria, l’individuo si sente appagato dal 
suo lauto pasto e inizia ad avere una certa 
sonnolenza. In questa fase si ha la liberazione 
di una notevole quantità di endorfine che 
ci permettono di percepire una sensazione 
di piacere. 
Questo comportamento si innesca ogni 
volta che mangiamo, anche se ormai non 
ce ne rendiamo conto, e avviene in modo 

All’università di Cagliari si studiano i meccanismi cerebrali collegati all’abuso alimentare

I cibi, disturbi alimentari e ricerca scientifica
Ma sua maestà cioccolato non dà dipendenza

del tutto naturale. Purtroppo ci sono casi in 
cui si verificano alterazioni del normale com-
portamento dando origine a vere patologie. 
La dipendenza da cibo, come ad esempio la 
bulimia nervosa o il binge eating disorder 
(sindrome da alimentazione incontrollata), 
è una di queste patologie e, come tutti i 
disordini del comportamento alimentare, 
viene spesso sottovalutata.
I familiari e gli amici attribuiscono tutto a 
una mancanza di forza di volontà e amor 
proprio. I soggetti che ne sono affetti assu-
mono nei confronti del cibo un atteggia-
mento molto simile a quello che possiamo 
osservare nei tossicodipendenti. I farmaci 
come l’eroina, la cocaina o l’alcol che ven-
gono abusati dall’uomo, sono in realtà dei 
surrogati degli stimoli gratificanti naturali, 
e agiscono nel nostro cervello andando a 
stimolare in maniera eccessiva e innaturale 
i circuiti del piacere.
Un gruppo di ricerca dell’università di 
Cagliari ha effettuato numerosi studi sulla 
risposta del sistema dopaminergico meso-
limbico al cibo e alle sostanze d’abuso, 
quelle che vengono comunemente definite 
“droghe”. Questo sistema neuronale è 
filogeneticamente antico ed è costituito da 
una serie di nuclei cerebrali. Di particolare 
interesse è la shell del nucleo accumbens 
implicata nella risposta al piacere. La nostra 
ricerca ha portato alla scoperta che in seguito 
a ripetute somministrazioni di un farmaco 
d’abuso, qualunque sia il suo meccanismo 

d’azione, la dopamina nella shell viene 
continuamente stimolata. Nel caso del cibo, 
invece, la dopamina in quest’area aumenta 
solo dopo il primo consumo di cibo, ma non 
dopo i successivi. Questo è un tipo di mec-
canismo adattativo (chiamato habituation) 
che si instaura forse per proteggerci e per far 
sì che non diventiamo dipendenti dal cibo 
come invece accade con le sostanze d’abuso. 
Infatti si pensa che questa dopamina che 
aumenta eccessivamente e ripetutamente 
nella shell del nucleo accumbens in seguito 
alla somministrazione di un “droga” possa 
dar luogo a un apprendimento associativo 
abnorme che tiene l’individuo strettamente 
e patologicamente legato al farmaco.
Ci siamo chiesti allora se nei casi di abuso 
di cibo il cervello manifestasse lo stesso 
comportamento che assume nel caso di 
abuso di farmaci, generando una dipen-
denza. Abbiamo svolto il nostro studio su 
ratti ai quali è stata data la possibilità bere 
il cioccolato a piacere per due settimane. In 
questo modo abbiamo cercato di riprodurre 
un modello sperimentale che potesse ricor-
dare i disordini alimentari in cui l’individuo 
consuma cronicamente e in grandi quantità 
il cibo. È stato utilizzato il cioccolato solo 
perché è un cibo che i nostri animali amano 
e perché era facilmente somministrabile in 
forma liquida. Ciò che abbiamo osservato 
è che nei nostri animali che facevano uso 
smodato di cioccolato il meccanismo adatta-
tivo della risposta dopaminergica nella shell 
non esiste più: anche in seguito a consumi 
ripetuti dello stesso cibo la dopamina in 
quest’area aumenta in modo continuo. Il 
cibo in questo caso si comporta come una 
sostanza d’abuso, in quanto sono i mecca-
nismi cerebrali di questi individui a essere 
modificati. L’ipotesi è che nel cervello di 
pazienti bulimici o affetti da binge eating 
disorder la trasmissione dopaminergica 
mesolimbica venga attivata dal cibo in 
modo patologico come accade nel tossico-
dipendente che fa uso di “droghe”. Quindi 
il paziente è davvero dipendente dal cibo e 
come tale va curato. Cercheremo di scoprire 
nuove informazioni sui meccanismi cerebrali 
che vengono interessati durante le patologie 
dei disturbi alimentari in modo da poter 
trovare una terapia efficace per migliorare la 
qualità della vita di questi pazienti.

ValeNtiNa bassareo

Ricerche
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Aziende leader

Sulla scrivania la copertina di The Eco-
nomist dell’8 dicembre 2007 con un 

titolo inequivocabile: The End of Cheap 
Food, la fine del cibo a buon  mercato. Era 
stato – il 2007 - un anno con prezzi mol-
to alti, proibitivi o quasi per la stragrande 
maggioranza dei consumatori in bolletta. E 
oggi? “La situazione si è invertita, i prezzi 
sono scesi, e di molto. La competizione è 
perciò sempre più difficile”, dice Francesco 
Casula dal secondo piano del quartier ge-
nerale della 3A di Arborea dov’è direttore 
generale dall’agosto del 2005. La rabbia per 
i prezzi da liquidazione estrema non può 
che covare in tutto il mondo, Isola com-
presa. Può bastare un dato, confermato 
dall’autorevolezza del World Dairy Sum-
mit svoltosi il mese scorso a Berlino: solo il 
2 per cento della produzione mondiale del 
latte è stata prodotta in maniera profitte-
vole, gli allevatori di tutto il mondo hanno 
insomma prodotto in perdita, a un prezzo 
inferiore ai costi sostenuti in azienda. E al-
lora che si fa? Si chiude baracca e burattini? 
Sigilli alle stalle? E le proteste di questi a 
Lussemburgo dove la rivolta non si ferma 
né davanti alle spine dei cavalli di frisia né 
davanti ai posti di blocco della polizia e dei 
blindati? E, per stare a casa nostra, qual è la 
situazione in questa isola verde dell’Orista-
nese dove l’economia è davvero green con 
migliaia di ettari di buona terra e di alleva-
menti razionali e dove l’orologio finanzia-
rio è regolato soprattutto dalle lancette di 
questo colosso sardo agroalimentare? 
Francesco Casula, in prima battuta, inqua-
dra il problema nella situazione generale di 
crisi mondiale diffusa. “Su scala globale, 
per il latte, si può sintetizzare uno squili-
brio fortissimo tra domanda e offerta, con 
un surplus globale di 4 milioni di tonnel-
late e quindi con prezzi molto bassi inca-
paci di coprire le spese”.  Poi osserva: “Per 
i giorni che stiamo vivendo forse noi sia-
mo una eccezione positiva. Teniamo conto 
che alle difficoltà generali dell’economia 
internazionale, nel nostro caso specifico si 
deve constatare anche una crisi del merca-
to del latte senza precedenti. Per essere più 
chiaro: le quotazioni del latte, nel mondo, 
non hanno mai toccato livelli così bassi . E 
le difficoltà sono state evidenti in tutte le 
aziende. Oggi si assiste a un autentico crol-
lo dei prezzi. Il problema, allora, è questo: 

come evitare questi sobbalzi, come frenare 
e fermare questa volatilità, avere un prez-
zo standard anche nella remunerazione del 
latte?”.
Posta la domanda, è il presidente Plinio 
Magnani (confermato al terzo mandato) 
a proporre una risposta da sociologo. “Il 
sistema cooperativo può essere allo stesso 
tempo vigile e garante di questa standar-
dizzazione dei prezzi. Il socio dell’azienda 
vuole la sopravvivenza della propria impre-
sa personale e familiare che è un tutt’uno 
con quella più generale della cooperativa. 
L’una vive se vive l’altra, c’è un cordone 
ombelicale imprescindibile. Idem se allar-
ghiamo il campo al consumatore: come 
posso sostenere la mia azienda se i clienti 

non comprano perché i prezzi che pratico 
allo scaffale sono troppo alti?”.
Certo. Se anche l’allevatore è un filosofo, 
se anche il mungitore delle vacche frisone 
usa il raziocinio, le cose girano al meglio. 
Ed ecco alcuni risultati. Ripete Casula: 
“Quest’anno gli allevatori tedeschi hanno 
incassato mediamente 22 centesimi di euro 
per ogni litro di latte prodotto.  Noi sia-
mo a quotazioni quasi doppie, nel 2008 il 
prezzo finale è stato pari a 41,5 centesimi 
di euro”.
Chi fa fatto il miracolo? La mammella di 
mamma Regione? No, non ha munto pro-
prio, perché qui di contributi diretti, di 
sovvenzioni ad personam o, se volete, ad 
stallam non ne arrivano. Ci si regge stan-

Dopo il summit di Berlino qual è la situazione ad Arborea? Parla il direttore generale Francesco Casula

Così la 3A ha affrontato la crisi globale
Arriva il latte sardo AD, alta digeribilità

alice GUrrieri

Francesco Casula, dall’agosto del 2005 direttore generale della 3A di Arborea. (foto Sardinews)

La 3A è retta da un parlamentino for-
mato dal presidente e dal consiglio di 
amministrazione, cariche rinnovate nel 
2008. Tutti, ovviamente, sono allo stes-
so tempo soci e dirigenti della principale 
cooperativa della Sardegna.
Presidente del consiglio d’ammini-
strazione è Plinio Magnani. Otto 
sono i consiglieri: Gianfilippo Contu, 
Gianluca Sardo, Flavio Pozzebon, 
Gianfranco Piga, Federico Farinello, 
Emanuele Balliana, Giovanni Pinna 
Parpaglia e Antonello Cannas.

Gli amministratori 3A
Plinio Magnani presidente 

È al terzo mandato
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Fatturato 2008: 137 mln di euro
Il colosso 3A in cifre: il bilancio del 2008 è stato chiuso con un fatturato di 137 milioni 
di euro, i soci di riferimenti sono 231 in rappresentanza di trecento aziende di alleva-
mento le quali conferiscono circa duecento milioni di litri di latte. I prodotti 3A, quelli 
che troviamo negli scaffali dei supermercati e che in gergo sono chiamati referenze, sono 
120, con un incremento di cinque nuovi prodotti all’anno. 
Occupazione -   I dipendenti diretti della 3A sono 240 ai quali vanno aggiunti quelli 
dell’indotto. Sono 130 i distributori, quelli che trasportano i prodotti e che incontriamo 
nelle strade dell’isola. Sono poco meno di un centinaio gli addetti alla logistica. Calcoli 
compiuti da un team di esperti di Economia del lavoro parlano di un indotto complessi-
vo di circa duemila occupati che ruotano attorno allo stabilimento che sorge sulla strada 
14 ai lati del rettifilo tra Arborea e Terralba. Basta considerare, per esempio, che in ogni 
azienda sono almeno tre  le persone che ci lavorano.
Un altro dato: il 90,5 per cento del latte bovino consumato in Sardegna è della 3A. 

Aziende leader

do sul mercato. Con una filosofia aziendale 
che tiene conto della sostenibilità dei costi, 
dei prezzi, e di quella ambientale. Partia-
mo da qui. “Per la 3A non può bastare più 
pagare il latte – così come oggi avviene - al 
di sopra della media del mercato. La pro-
duzione deve essere sostenibile. E il nostro 
obiettivo è fare in modo che il nostro socio 
– colonna dell’azienda – resti nel business, 
abbia insomma il suo profitto. Con uno 
sguardo lungo: fare in modo che il socio 
del 2009 sia in grado di passare la propria 
azienda ai figli, alla generazione successiva. 
Per tagliare questo traguardo occorre gestire 
bene l’ambiente, razionalizzare al massimo 
le stalle, i foraggi, l’uso dell’acqua, il corret-
to utilizzo energetico. L’azienda, mi piace 
ripeterlo, deve essere profittabile e mi devo 
inventare di tutto e di più per tenere fisso 
negli anni a venire questo obiettivo. Coin-
volgere tutti i soci nei problemi aziendali 
è perciò fondamentale, anzi indispensabile. 
Essendo noi una cooperativa non possono 
esistere i problemi di un singolo ma quelli 
di tutti: è questo il convincimento di tutto 
il consiglio d’amministrazione che marcia 
compatto in questa direzione”.
Un esempio. La 3A sta ricorrendo a una 
innovazione di tipo gestionale. In un cam-
pione di 23 aziende che accettano di farsi 
radiografare a tutto campo è stato inserito 
il milk-money, “è uno strumento – spiega 
Casula - col quale l’allevatore prescelto rie-
sce a conoscere nel dettaglio tutti i costi che 
deve sopportare. In tal modo scopre  - per 
citare una voce - quali sono gli sprechi, per-
ché puoi mettere i tuoi conti a confronto 
con quelli di un altro e capire come si può 
ottimizzare la gestione”. 
Una grande attenzione verrà riservata alla 
sostenibilità ambientale generale e a quel-
la energetica in particolare. Il tutto per il 
vero traguardo 3A: continuare a tenere 
alta, altissima, la qualità dei prodotti da 
una parte e la qualità della vita nella stalla. 
“Dobbiamo concorrere a creare un interes-
se reale verso l’allevamento anche da parte 
dei giovanissimi che devono sapere di non 
dover essere legati 365 giorni all’anno alla 
conduzione della stalla. Pensiamo ai ser-
vizi di sostituzione, di interscambio, per 
consentire libertà vera, il diritto alla pri-
vacy senza essere schiavi per tutti i giorni 
dell’anno delle pratiche della stalla. È una 
inversione di tendenza già sperimentata in 
aziende europee e americane, lo possiamo, 
lo dobbiamo fare anche noi”.
Progetti ad ampio raggio anche in giorni 
di crisi, quindi. Ancora la parola a Casula: 
“Certo. È vero che con certi prezzi del latte 
oggi gli allevatori soffrono. Ma chi oggi, in 
mezzo a questa tempesta, è riuscito a stare 
sul mercato potrà guardare con maggiore fi-
ducia al futuro”. Aggiunge Magnani: “Chi 

sopravvive oggi si sta dotando di anticorpi 
che lo renderanno più resistente domani. E 
i soci della 3A hanno capito l’importanza 
di coniugare insieme tutti i vari tipi di so-
stenibilità”.
Un’azienda destinata a fermarsi ancora e 
solo in Sardegna? E dopo l’acquisizione to-
tale della Coapla di Sassari? Casula: “Noi 
– come vuole il consiglio d’amministrazio-
ne sugli stimoli del presidente Magnani - 
stiamo puntando a un rafforzamento della 
nostra presenza nel territorio regionale. 
Ovviamente non escludiamo partnership a 
livello nazionale con altre affermate realtà 
cooperative del nostro settore perché pun-

tiamo a essere presenti nel mercato come 
realtà nazionale. Ovviamente con le radici 
ben salde in Sardegna”.
Nuovi prodotti? La 3A ne propone in 
media cinque all’anno. La spinta all’inno-
vazione è forte, collegata alla ricerca scien-
tifica in tutti i settori. In questo periodo 
hanno acquistato le simpatie del mercato le 
nuove mozzarelle gourmet, quelle da 200 e 
da 125 grammi, oltre ai bocconcini molto 
ben accolti dai consumatori. E, novità de-
stinata a fare boom, “ci vogliamo inserire 
nel latte ad alta digeribilità, col latte privo 
di lattosio, il cosiddetto latte AD. Il merca-
to ci attende e noi siamo pronti”. 

Con Francesco Casula (direttore generale) la 3A di Arborea è governata da un affiata-
to team di dirigenti (età media 40 anni). Direttore amministrativo è Luigi Maccioni, 
direttore dello stabilimento Massimo Ferniani, responsabile finanziario Paolo Loche, 
direttore commerciale Giuseppe D’Angelo, direttore delle vendite Ignazio Sini, diret-
tore tecnico Paolo Virdis, direzione dell’ufficio marketing e ricverche di mercato Stefa-
no Reali e Daniela Calogiuri, responsabile dell’It (Information Thechnology) Andrea 
Carau, responsabile del controllo di gestione Maria Cristina Manca. Antonio Schintu 
e Francesca Greco responsabili area qualità e laboratorio.
Un gruppo dirigente giovane, coeso, motivato. Continua nell’azione avviata con successo 
dall’ex direttore generale Francesco Foddis. Dopo la parentesi politica (è stato per oltre 
tre anni assessore all’Agricoltura nella giunta di centrosinistra guidata da Renato Soru) 
ha ”con orgoglio” lasciato il comando alla giovane squadra che lui stesso ha formato.  

Il team dirigente
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La questione del randagismo canino è ben lontana dai problemi 
legati all’allevamento o alla detenzione di razze pericolose. I ran-

dagi sono senza padrone, abbandonati o nati in libertà da genitori a 
loro volta trovatelli, e invece della vita domestica hanno conosciuto 
quella selvatica. Si intravedono sotto le auto nei giorni di pioggia o 
di gran caldo, in lontananza nei campi o sui cigli delle strade. Riuni-
ti in branco, sono denutriti e all’occorrenza organizzati per predare 
in veri e propri agguati. Seminano preoccupazione (come veicolo di 
malattie infettive) e gli attacchi all’uomo fomentano la psicosi. Cani 
soli e affamati che diventano carnefici del disinteresse esasperato di 
cui invece sono le prime vittime.
I provvedimenti dal costo etico insopportabile sono noti: l’uso di 
bocconi avvelenati (violazione della Legge 189/2004 come reato ver-
so gli animali e la stessa sicurezza pubblica per la pericolosità delle 
sostanze), le Ordinanze illegittime di Sindaci che autorizzano l’eli-
minazione fisica dei cani, Comuni miopi dinanzi all’inadeguatezza 
dei canili. Risale a giugno l’episodio, ampiamente disapprovato, di 
una casalinga che per aver sfamato un setter inglese vagante è stata 
multata perché contravvenuta alle disposizioni del primo cittadino 
del Comune di Siliqua, nella provincia di Cagliari. La privazione da 
cibo e calore rassicurante sviluppa la diffidenza dall’uomo e al con-
tempo, fortifica l’aggregazione al branco, con i conseguenti rischi per 
la cittadinanza.
L’allarme sui 1650 Comuni fuorilegge, sparsi per lo stivale (circa 
1000 sono convenzionati con canili lager anche in regioni del nord 
come Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, altri sono privi 
di convenzione), appesantisce la negligenza. In tal senso si auspica 
un’inversione di rotta.
All’ombra del volontariato, lo Stato, gli organi locali e le Asl veteri-
narie, a lungo, hanno sottovalutato il problema e lasciato gli obblighi 
sulla carta, salvo poi lanciare un sos nei momenti di massima esplo-

sione. Locali sovraffollati e fatiscenti (reti fognarie imperfette, grate 
di metallo usurate che feriscono gli animali, poca cura dei box, scarso 
cibo). In Italia si contano circa 465 canili sanitari e 679 pensioni ri-
fugio (per un totale di 1.144 strutture e 150.000 ricoveri). Di questi: 
almeno 294 (la maggior parte in Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio 
e Sicilia) indossano la maglia nera per le irregolarità.
È importante dare slancio alla concretezza, non solo nell’isola, e 
inserire nelle agende amministrative regionali l’imperativo alla riso-
luzione dell’emergenza. In fondo alla classifica europea per tutela e 
benessere animale l’Italia, soprattutto il Mezzogiorno, è amaramente 
colpita dal fenomeno, espressione del degrado e dell’omissione di 
responsabilità.
Ci sono le associazioni animaliste e i gruppi volontari (la cui vocazio-
ne è da plauso) che da sempre monitorano gli abbandoni (massicci 
nel periodo estivo) e le difficoltà di recupero degli enti locali. Si regi-
strano 600.000 randagi sul territorio nazionale di cui solo 150.000 
ospitati nei canili pubblici e privati. Cifre sottostimate rispetto all’au-
mento del 25/30% sui dati ufficiali delle anagrafi canine regionali e 
nazionale, secondo cui si contano altri 450.000 esemplari vaganti 
e 45.000 abbandoni annui. In Sardegna i dati ufficiali parlano di 
27.000, quelli ufficiosi di 34.000, tra cani allo stato brado e quelli 
affidati ai canili. Una stima inferiore rispetto ad altre regioni: la Sici-
lia conta 75.000 randagi e più seria è la realtà in Romania e Grecia.
“Nell’isola non ci sono province più interessate di altre, la gravità 
è omogenea. In alcune zone, non lontane dalle “civili” città, molta 
gente sceglie il fai-da-te, uccidendo gli animali indesiderati e consi-
derandoli meno di un sasso”- osserva Simona Spanu, responsabile 
della sezione di Cagliari dell’Oipa (Organizzazione internazionale 
protezione animali) e presidente della Casa del Randagio Onlus, con 
cui si occupa di 40 cani per i quali è alla ricerca di un ricovero unico.
“Non esistono dati precisi pertanto i numeri possono essere anche 
più alti”- riferisce Maria Carboni, Presidente regionale della Lida 
(Lega italiana dei diritti dell’animale) e comandante del gruppo guar-
die zoofile dell’associazione.
L’80 per cento dei Comuni inadempienti si colloca al sud (Sicilia, 
Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Sardegna e Abruzzo in ordine 
decrescente). Tra le anomalie: il controllo sulla salute degli animali 
ospitati nei canili a fatica condotto dagli animalisti; la spesa irrisoria 
affrontata dai Comuni per il mantenimento canino (da 65 centesimi 
a 2,50 euro giornalieri per cane, escluse le cure veterinarie).
Sulla pratica delle sterilizzazioni, promossa dall’Europa del nord, si 
preme per un investimento nazionale di 10/12 milioni di euro per 
almeno 250.000 randagi. Sul breve periodo appare dispendiosa ma 
ridurrebbe il problema a lungo termine. Nell’isola il senso civico è 
altalenante, il tornaconto economico alto e l’indifferenza dei proprie-
tari incoraggia la proliferazione animale. “Se le persone con scarso 
senso civico continuano ad abbandonare le cucciolate, nate da cagne 
di proprietà, l’impegno sarà vanificato”- racconta Maria Carboni.
Delude il sistema di adozione, stimolato solo dal volontariato. Pochi 
scelgono un cane in una struttura, si preferisce comprarlo e manca 
una campagna di sensibilizzazione (nelle scuole ad esempio). Funzio-
na meglio l’anagrafe canina per la quale la Sardegna (in particolare 
Sassari) è stata pioniere in Italia, ma la fascia che sfugge è quella dei 

Canili lager per ex cani randagi
L’Italia è la peggiore in Europa

In Sardegna tra 27 e 34 mila gli amici dell’uomo abbandonati e spesso maltrattati

federica abozzi

Società
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cani di campagna, dove spesso le persone non sanno dell’esistenza 
dei microchip. “Nell’area dell’Asl n. 1 l’anagrafe canina è decolla-
ta alla grande con 50.158 cani registrati e con oltre 2500 randagi 
sterilizzati. La Lida, grazie alla pubblicità tramite la stampa, riesce a 
concludere 200 adozioni annue”- spiega Maria Carboni. L’anagrafe 
canina riscontra casi anche a: Olbia 27.344, Nuoro 10.868, Lanusei 
6.233, Oristano 23.082, Sanluri 20.270, Carbonia 22.165, Cagliari 
64.203.
In Lombardia, Veneto e Trentino il fenomeno è stato notevolmen-
te debellato grazie ad una maggiore consapevolezza dei privati che 
al sud è ancora lontana. L’astensione collettiva alla legge 281/91 è 
dilagata insieme ai problemi. La norma prevede un servizio proprio 
o consorziato di cattura e custodia in canile per i randagi presenti 
nell’area comunale la cui supervisione è del Municipio, e il divieto di 
soppressione di cani vaganti ritrovati, catturati e ricoverati (ad ecce-
zione di malattia incurabile o comprovata pericolosità).
Il Ministero della Sanità e delle Politiche sociali smista i fondi (con 
Decreto Ministeriale del 12 giugno 2008): il 40 per cento in quote 
di pari entità tra le Regioni, il 30 in base alla popolazione di cani e 
gatti, il residuo 30 secondo la popolazione umana. Regioni e Provin-
ce delineano poi un piano di prevenzione (una quota non inferiore al 
60 per cento spetta alle sterilizzazioni).
“E’ frequente che le leggi vigenti in Italia incontrino la logica dei due 
pesi e due misure. La regione eroga i fondi ai comuni che, per otti-
mizzare il risparmio, si convenzionano spesso con dubbie strutture a 
scapito della salute degli animali. Per i tanti rifugi esclusi dai finan-
ziamenti ma sostenuti dalla volontà e partecipazione economica dei 
volontari, si profilano ispezioni meticolose che favoriscono questa 
speculazione”- aggiunge Simona Spanu.
Il fenomeno del randagismo è cresciuto dopo il 1994, in concomi-
tanza con il varo delle disposizioni. Per il triennio 2008/2010 la Re-
gione Sardegna si è impegnata in un programma di intervento, in 
raccordo tra Comuni e attori del settore. Si considera la bonifica per 
i canili comunali, le alternative al ricovero (i cani di quartiere) con 
un sostegno al Comune accogliente e più supporto al sistema delle 
adozioni (anche a distanza).“Il Comune di Sassari ha dato piena di-
sponibilità di condivisione e il progetto è già decollato. Piuttosto c’è 
impedimento da parte dell’Ordine dei Veterinari di Sassari e Olbia/
Tempio, il quale con una circolare ha invitato i propri iscritti a non 
operare randagi o cani di proprietà, poiché il contributo che la RAS 
ha destinato per ogni sterilizzazione è, secondo loro, troppo bas-
so”- per ogni anno sono almeno 5.000 i cani interessati dal progetto 

(3.000 randagi e 2.000 di proprietà) con contributo regionale fino a 
100 euro per ciascun intervento chirurgico effettuato -“Pur capendo 
le loro esigenze economiche, noi non ci fermeremo”- afferma Ma-
ria Carboni. La manovra finanziaria del 2009 smorza l’operabilità 
tagliando gli stanziamenti. Un calo progressivo che porterà a una 
riduzione totale di 5 milioni di euro nei prossimi tre anni: 3.819.000 
euro quest’anno (-1.126.000), 3.415.000 euro quelli per il 2010 
(-1.486.000) e 2.611.000 euro quelli per il 2011.
I budget insufficienti giustificano lo stop ai piani di contenimento 
del fenomeno. “Senza dubbio a essere penalizzata sarà la lotta al ran-
dagismo”- nota Maria Carboni.
Le zone più colpite dal randagismo sono le micro realtà periferiche e 
rurali dove l’istinto di sopravvivenza fiorisce. Una volta individuati, 
i branchi sono isolati e i singoli animali sedati e trasportati nei canili 
in attesa di superare lo stallo delle procedure.“La prevalenza dei canili 
privati, quelli convenzionati con i comuni, è un inferno per ogni ani-
male. Trincerati nel riserbo, è impedito l’accesso a chiunque voglia 
controllare, eccetto i conniventi di questo business. Il 95 per cento 
dei cani che entra non uscirà: l’interesse alle convezioni è più forte 
di qualsiasi adozione. Un buon esempio di gestione è il canile comu-
nale di Cagliari, sempre aperto al pubblico e con personale all’altez-
za”- denuncia Simona Spanu. “I canili privati sono pochi e dai posti 
limitati. Ricevo tante telefonate di persone che avvistano randagi, 
vorrebbero toglierli dalla strada ma noi non possiamo aiutarli perché 
non abbiamo strutture a norma, oppure sono già piene e alcun aiuto 
economico”- continua.
“La situazione dei canili comunali nella regione è carente. Esistono 
siti abusivi che chiamerei luoghi di sofferenza. Nella nostra provincia, 
i Comuni di Sassari e Porto Torres hanno il proprio canile comunale 
e i Comuni limitrofi (Usini, Ploaghe, Muros, Codrongianos) hanno 
un canile consortile. Altri, invece, si servono di strutture private”- 
dice Maria Carboni.
La stagione estiva ha collezionato un calo positivo degli abbandoni 
(una controtendenza del 50 per cento benché il sud concentri il 74 
per cento delle segnalazioni) e un codice in 49 punti. La difesa ani-
male spazia dall’obbligo d’iscrizione all’anagrafe canina (con tatuag-
gio o microchip), alla negazione della lista nera delle razze pericolose 
(per le quali è disposto un patentino per il proprietario) e dell’uso di 
esche avvelenate, sino agli standard di abitabilità dei canili.
La semplicità è ottima guida: il miglior equilibrio nel rapporto tra 
l’uomo e gli amici a quattro zampe è ancora l’arma primaria per vin-
cere la battaglia.
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Fonti alternative

Quale sarebbe l’impatto della scelta 
nucleare in una realtà a forte vo-
cazione turistica come quella sar-

da? E per l’ambiente? Quali le conseguen-
ze e le ricadute per l’economia dell’isola? 
Su questi temi il 30 settembre si è tenuto 
un convegno, organizzato dal quotidiano 
Epolis presso la sede di Confindustria di 
Cagliari. Partecipavano al dibattito Enzo 
Cirillo, direttore di Epolis; Alberto Scanu, 
presidente Associazione Industriali della 
Sardegna Meridionale; Graziano Milia, 
presidente della Provincia di Cagliari; Giu-
liano Murgia, presidente di Sardegna Ri-
cerche; Giacomo Cao, docente di Ingegne-
ria Chimica dell’Università di Cagliari; e 
Giuseppe Citterio, direttore Pianificazione 
e Sviluppo della Saras SpA.  L’incontro ci 
ha fornito lo spunto per qualche riflessione 
circa gli effetti della opzione nucleare e di 
quella eolica -allo stato attuale, la princi-
pale tra le fonti rinnovabili in termini di 
produzione energetica- sul territorio sardo. 
Che impatto possono avere le diverse stra-
tegie di investimento sull’economia? Dal 
punto di vista dei benefici dell’indotto, 
possiamo dire quasi nessuno: data la strut-
tura produttiva sarda, l’unica parte del 
processo produttivo dei grandi impianti 
energetici in cui le imprese sarde possono 
operare è forse quella della costruzione di 
basamenti per le pale eoliche e di torri di 
raffreddamento per il nucleare. Per una 
valutazione degli altri effetti, esaminiamo 
più in dettaglio le opzioni del nucleare e 
dell’eolico.
L’opzione nucleare, proposta con decisio-
ne dal Governo Berlusconi, sarà presumi-
bilmente destinata a produrre forti scon-
tri a livello istituzionale (con le Regioni, 
le Provincie ed i Comuni che sarebbero 
destinati ad ospitare le centrali), e con 
l’opinione pubblica in generale. Il Gover-
no dichiara che il ritorno al nucleare era 
contenuto nel programma politico del 
Popolo delle Libertà: dunque, la maggio-
ranza degli italiani condividerebbe la scel-
ta di costruire nuove centrali nucleari nel 
territorio nazionale. In realtà, la lettura di 
quel programma rivela che esso contene-
va solo uno stringato accenno al nuclea-
re: “partecipazione ai progetti europei di 
energia nucleare di ultima generazione”. 

L’interpretazione secondo la quale questa 
voce del programma implicava la costru-
zione di impianti nucleari di terza gene-
razione nel territorio italiano è quanto 
meno opinabile, ed ancor più che questa 
abbia ricevuto il consenso dagli elettori. 
Ricordiamo invece che gli elettori italia-
ni, con il referendum del 1987, avevano 
chiaramente espresso la loro contrarietà a 
che un organo di Governo centrale potesse 
imporre ad un ente locale la localizzazione 
di un impianto di produzione di energia 
nucleare sul proprio territorio. Il Consiglio 
Regionale della Sardegna ha recentemente 
approvato, con voto bipartisan, un ordine 
del giorno che esprimeva assoluta contra-
rietà alla costruzione di centrali nucleari 
in Sardegna: vedremo come proseguirà il 
processo politico. 
Sono ben noti gli aspetti negativi dell’op-
zione nucleare di terza generazione (per ci-
tarne alcuni: il problema delle scorie; la di-
pendenza da una risorsa scarsa, l’uranio; i 
costi di impianto; i lunghi ed incerti tempi 
di realizzazione dell’opera e inizio attività), 
e non li discuteremo in questa sede. Per 
quanto riguarda specificamente la colloca-
zione in Sardegna di uno (o più) impianti 
nucleari, sono condivisibili alcune osserva-
zioni di Graziano Milia: innanzitutto, un 
impianto nucleare è un grande consuma-
tore di acqua. La Sardegna è notoriamente 
una regione con problemi di scarsità idri-

ca, per la quale i settori produttivi (agricol-
tura ed industria) devono competere con il 
settore civile/residenziale. È vero che per le 
esigenze di raffreddamento potrebbe essere 
utilizzata l’acqua di mare, ma con notevoli 
costi ambientali, dato che sia il pompaggio 
che il riversamento in mare dell’acqua cal-
da producono gravissimi danni all’habitat 
costiero. Fra i siti possibili candidati alla 
localizzazione di un impianto si parla di 
una zona con disponibilità di acqua dol-
ce: il bacino del Cirras, tra S. Giusta ed 
Arborea. Sarebbe interessante sapere che 
effetti produrrà questa scelta, anche sem-
plicemente in termini di immagine, sul 
mercato dei prodotti ortofrutticoli, dell’al-
levamento, della itticoltura del compren-
sorio agricolo di Arborea e S. Giusta. Per 
non parlare degli effetti ancora più gravi, 
in termini economici e soprattutto sanita-
ri, qualora dovessero verificarsi casi di per-
dite radioattive nell’ambiente. Anche se si 
volesse ritenere (come suggerito da Milia) 
non significativo, in termini probabilistici, 
il rischio di un evento catastrofico quale 
quello occorso nella centrale di Chernob-
yl, la probabilità di inquinamento da fughe 
di materiale radioattivo è invece tutt’altro 
che trascurabile, come le recenti esperien-
ze in Francia e in Giappone dimostrano. 
L’impatto di una scelta di questo genere 
su un territorio a vocazione agricola, agro-
pastorale e turistica sarebbe devastante. 
Quali alternative? La Sardegna ha una 
particolare vocazione per la produzione 
di energie rinnovabili: in Italia è fra le re-
gioni con maggiore irraggiamento solare e 
maggiore ventosità, il che la rende partico-
larmente competitiva per la produzione di 
energia solare ed eolica. Dopo il periodo di 
stand-by della legislatura Soru, assistiamo 
adesso ad una autentica corsa all’eolico in 
Sardegna: sono attualmente in fase di re-
alizzazione nuovi parchi eolici, alcuni di 
grandi dimensioni, e sono previsti amplia-
menti di parchi eolici già operativi. Vale la 
pena sottolineare come sia del tutto assente 
una strategia politica regionale al riguardo: 
come rilevato da Alberto Scanu, il Piano 
energetico ambientale regionale dovreb-
be essere aggiornato, alla luce delle nuove 
condizioni di domanda e offerta di merca-
to, e dei più recenti assetti normativi. 

I dilemmi: quale energia per l’Italia?  
Problemi e prospettive in Sardegna

elisabetta strazzera

Un dibattito e molti dubbi nella sede della Confindustria di Cagliari
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Si è conclusa anche quest’anno la festa del 
libro di viaggio di Mandas. 

Arrivata alla sua terza edizione e dedicata 
al celebre e mai troppo declamato scritto-
re britannico di inizio secolo David Her-
ber Lawrence (che nel 1921 scrisse Mare e 
Sardegna), ha visto avvenimenti e incontri 
susseguirsi dall’undici al tredici settembre 
scorso, portando all’attenzione scritti dei 
più svariati autori, emergenti  o meno, e 
snodandosi tra i suggestivi vicoli del centro 
storico del grazioso Comune della Trexen-
ta, sempre e comunque per celebrare l’inse-
gna del suo festival: il Viaggio.
Festival giovane quello di Mandas, forse in 
passato ingiustamente al centro di vere o 
presunte dicerie, antipatie o invidie, come 
se il nascere di un nuova occasione di ag-
gregazione, crescita culturale, dinamismo 
del territorio (e di cervelli), avesse potuto 
ledere gli interessi di altri festival già avvia-
ti, riconosciuti e di indiscussa qualità.
Parentesi ingiustificata, dato che la festa 
del libro di viaggio di Mandas, insieme a 
L’isola delle storie di Gavoi, al Settembre dei 
poeti di Seneghe, al Tuttestorie di Cagliari, 
al Controcaos di Castelsardo, e all’Univer-
si di Santadi, fa parte delle Rete dei festival 
letterari della Sardegna aperti ai giovani, 
network coordinato dall’assessorato alle 
Politiche giovanili del Comune di Cagliari 
e che è parte del più ampio network nazio-
nale della Rete dei festival aperti ai giovani, 
progetto promosso dall’Anci (Associazione 
nazionale Comuni italiani) che coinvolge 
alcuni tra i più importanti festival distribu-
iti sul territorio nazionale, Lucca Comics fra 
tutti, Veneto Jazz, la Notte della Taranta, il 
Meeting delle etichette indipendenti e molti 
altri ancora.
Una Rete, dunque, con un obbiettivo co-
mune di crescita e diffusione della cultura 
sul territorio, senza spazio per la competi-
zione, se non quella sana.
Almeno sulla carta, ed è quella che dovreb-
be parlare in un festival di letteratura. 
E infatti tra le sale dell’ex convento di San 
Francesco e il museo s’Is lollas des is Iaiusu 
non sono mancati titoli interessanti, ap-
passionanti presentazioni e autori, come 
il nostrano Giuseppe Putzolu, con il suo 
Il Viandante, edito Cuec, in marcia verso 
Santiago de Compostela, in una sincera ri-

cerca di se stessi in compagnia solo della 
propria anima e di qualche altro pellegri-
no, credente o laico fa lo stesso, come se 
davvero il differire su artifizi concettuali 
cambiasse il fatto che siamo tutti esseri il 
cui spirito nasce in armonia con l’universo 
e il vivere tutto, e ad esso tenda.
O ancora come Alberto di Stefano, che con 
il Il giro del mondo in barcastop, le sue pa-
role e le sue foto, ha permesso alla platea di 
seguire la sua circumnavigazione del globo 
tra un passaggio e un altro, barche a vela 
e navi cargo, sconfinato blu e arcipelaghi, 
lingue ed etnie, vita e libertà.
E ancora Paola Zannoner, con il suo Firen-
ze in quattro stagioni, Max Mauro con la 
bici sopra Berlino, e il laboratorio sul carnet 
di viaggio gestito dalla scuola Holden.
Sino ad arrivare alle parole che non tra-
montano mai, quelle dei classici, come i 
Viaggi di Gulliver di Jonhatan Swift, ma-
gistralmente commentati in un pugilato 
letterario tra Giampiero Rigosi e Marco 
Rossari.
Insomma, tanti gli incontri per celebra-
re un tema, quello del Viaggio, che riesce 
sempre a coinvolgere forse proprio perché, 
a differenza di altri generi, mette sulle pa-
gine l’io del narratore in presa diretta con 
le sue emozioni e le sue esperienze, senza 
troppe mediazioni, dove forse, oltre l’atto 

letterario, è la vita e le scelte di chi si rac-
conta ad affascinare maggiormente.
Ma dato che di viaggio si sta parlando, cosa 
avrebbe trovato un ipotetico turista che, 
passando casualmente o intenzionalmente 
per Mandas, si fosse guardato attorno?
Niente.
Forse questo l’unico appunto negativo.
Non uno striscione all’entrata del paese, 
nessun festone, solo una piccola stampa 
all’angolo di una traversa nascosta, per in-
dirizzare i pochi già venuti a conoscenza 
dell’evento della direzione da seguire per 
raggiungere la manifestazione.
I pochi quali gli organizzatori, il sindaco, 
gli ospiti, e i passeggeri del vagone del tre-
nino venuto da Monserrato nella giornata 
di sabato.
Per la festa patronale i drappi avrebbero ad-
dobbato il paese da casa a casa per almeno 
una settimana, e quella sì che avrebbe mos-
so i locali, dai vecchi a passeggio sino ad 
arrivare alla balda gioventù e alle bancarelle 
di torrone.
A chi è rivolta la letteratura?
Come al solito, in Sardegna come tragica-
mente in Italia, sembrerebbe solo agli ad-
detti ai lavori e ai pochi appassionati. E se 
un appunto si può fare a Mandas e in ge-
nerale a questo tipo di iniziative, è che non 
si rischi di farle diventare mera occasione 
di caccia ai fondi, belle parole e strette di 
mano, senza che un evento nato per le per-
sone, il territorio, li abbia invero neanche 
sfiorati.
Quella della letteratura è una missione pe-
dagogica universale. Sono le persone che 
scrivono i libri, e li scrivono perché altre 
persone li leggano. Un popolo che non leg-
ge è un popolo ignorante; un popolo igno-
rante è un popolo che perde in partenza.
Come spesso sul nostro scoglio, l’impres-
sione sembrerebbe quella di un’annichi-
lente refrattarietà della gente a un qualsiasi 
stimolo intellettuale, o forse di un apparato 
organizzativo non capace di trasmettere 
adeguatamente quello stimolo. Il vecchio 
serpente si morde la coda.
Ma nel mentre ben venga Mandas e la sua 
festa del libro di viaggio, anche se c’è anco-
ra tanto da lavorare. 
Con calma, passo dopo passo, pagina dopo 
pagina.

Mandas triplica con La festa del libro di viaggio
Storie di Putzolu Zannoner Mauro e Di Stefano

aNdrea atzori

La manifestazione anima il paese della Trexenta ma molto resta ancora da fare

Mandas
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L’inaugurazione dell’anno accademico alla Pontificia facoltà teologica della Sardegna

Il 5 ottobre è stato inaugurato l’anno acca-
demico della Pontificia facoltà Teologica 

della Sardegna, in via Sanjust, a Cagliari. 
Tra i presenti l’arcivescovo di Cagliari Giu-
seppe Mani. Prima della Prolusione è stata 
celebrata una messa nella chiesa di Cristo Re 
preceduta dal canto del “Te Deum”. Per la 
Regione era presente l’assessore alla Pubblica 
Istruzione Maria Luisa Baire. 
Pubblichiamo ampi stralci della prolusione 
del preside della facoltà teologica, padre 
Maurizio Teani s.j. (i tagli al testo originale 
sono della redazione di Sardinews).   

...Desidero ricordare alcuni anniversari 
caduti quest’anno, relativi a significative 
figure ecclesiali che, in vario modo, hanno 
contribuito alla preparazione e allo svol-
gimento del Concilio Vaticano II. È un 
atto di memoria doveroso in quest’anno 
sacerdotale e, soprattutto, in questo tempo 
in cui l’evento conciliare è fatto oggetto di 
interpretazioni riduttive.
Il Concilio - come scriveva Giovanni Paolo 
II a conclusione del giubileo dell’anno 
2000 -, costituisce “la grande grazia di cui 
la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in 
esso ci è offerta la bussola per orientarci 
nel cammino del secolo che si apre” (Novo 
millennio ineunte 57). In questa linea 
i Vescovi italiani affermano: “Occorre 
prevedere, nel prossimo decennio, una 
ripresa dei documenti del Concilio Vati-
cano II (soprattutto delle quattro grandi 
Costituzioni) perché siano profondamente 
meditati nelle nostre comunità e diventino 
concretamente la “bussola” che ci orienta in 
questo millennio” (Comunicare il Vangelo 
in un mondo che cambia. 
L’adesione al Concilio non è un optional! 
Ne era convinto il rosminiano don Cle-
mente Riva , morto il 30 marzo di dieci 
anni fa. Visse esemplarmente il principio, 
caro a Rosmini, della “carità intellettuale”, 
unendo profonda cultura e fede “pensata” 
e comunicata nel rispetto di ogni interlo-
cutore. Una lezione attualissima, anche per 
la nostra istituzione accademica, chiamata 
a pensare la fede nella storia di oggi. Don 
Riva, avendo sempre come riferimento 
la “carità intellettuale”, ha operato nella 
Fuci e poi nel Movimento Laureati, ora 
Meic e, a partire dal 1975, come vescovo 

Maurizio Teani ricorda Primo Mazzolari:
“La guerra non è strumento di giustizia”

ausiliare di Roma (settore sud). Ha vissuto 
con grande partecipazione l’iter dei lavori 
conciliari, avvertendone l’importanza per 
il rinnovamento della Chiesa e non per-
dendo occasione, con la parola e con gli 
scritti, per promuoverne la conoscenza. 
Già nel 1964, facendo un primo bilancio 
nel Concilio alla luce dei tre documenti 
approvati in quel periodo (la Costituzione 
sulla Chiesa e i decreti sulle Chiese orientali 
cattoliche e sull’ecumenismo) intuiva che si 
andava aprendo “una immensa prospettiva 
di sviluppo della teologia”. E osservava: 
“Non si tratterà solo di rifare i manuali e 
i libri tecnici dello studio teologico e della 
legislazione ecclesiastica. Si tratterà invece 
di cambiare la mentalità, la sensibilità, gli 
orientamenti, le aperture a orizzonti nuovi 
e immensi”. Alla fine dei lavori conciliari, 
don Riva indicava con lungimiranza tre 
diversi modi con cui i principi del Vaticano 
II sarebbero di fatto stati accolti, e attuati o 
non attuati, nella Chiesa. Merita riportare 
il testo per esteso:
 Si potrebbero verificare tre posizioni 
interpretative dei principi: una posizione 
restrittiva nell’interpretazione degli inse-
gnamenti conciliari, timorosa di novità, 
di cambiamenti, di aggiornamenti, di 
riforme, quasi minacciassero la vita della 
Chiesa; una posizione aperta ad un forte 
slancio apostolico, profetico, coraggioso 
d’iniziative per il bene dei fedeli e di tutti 

gli uomini, capace di sviluppare una vitalità 
penetrante e vivificante della Chiesa, come 
comunità viva nel mondo contemporaneo 
e nei problemi più urgenti degli uomini 
d’oggi; una posizione moderata in cui 
si cerca l’equilibrio, che potrebbe anche 
esser giudicato di compromesso, ossia una 
posizione in cui si frenano le punte avan-
zate e si stimolano gli attardati nel passato, 
col pericolo di fermarsi a una dialettica 
“tradizione-novità” in un senso sterile, in 
cui si vive e si va avanti quasi trascinati o 
portati dagli eventi piuttosto che dall’inizia-
tiva spirituale di quella carità che urget nos.
Una seconda figura da richiamare è quella 
di don PrimoMazzolari, deceduto il 12 
aprile di cinquant’anni fa. Siamo di fronte 
a una coscienza lucidamente evangelica 
che ha attraversato la prima metà del 
Novecento, lottando e soffrendo per 
alcuni temi cruciali, quali il primato della 
coscienza, la libertà della Chiesa da ogni 
commistione con il potere, la promozione 
di un laicato adulto, l’impegno per la pace, 
il ripensamento del rapporto tra Chiesa e 
mondo moderno, la ricerca del dialogo 
interreligioso. Tutti temi fatti propri dal 
Concilio e che, a tutt’oggi, necessitano di 
essere adeguatamente recepiti.
Non è possibile qui ripercorrere l’itine-
rario umano e spirituale di Mazzolari nel 
contesto sociale ed ecclesiale del primo e 
secondo dopo guerra. A questo riguardo 

maUrizio teaNi

Il preside della facoltà teologica della Sardegna padre Maurizio Teani e, nelle altre pagine, immagini dell’inaugu-
razione dell’anno accademico alla presenza dell’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Mani. (foto Sardinews)
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risulta istruttiva la pubblicazione, curata 
dallo storico don Lorenzo Bedeschi, delle 
lettere inviate da don Primo al suo vescovo 
dal 1917 al 1959. Introducendo il volume, 
Bedeschi scrive che, dalla quarantennale 
corrispondenza con i suoi superiori, Maz-
zolari si staglia come “un autentico scruta-
tore del domani per il suo slancio profetico 
raramente compreso. Anzi, si dà l’assurdo 
che uno spirito solitario, relegato in una 
parrocchia rurale vicino al Po, sia apparso 
molto più preveggente di certi vertici non 
solo ecclesiastici”.
Sarà Giovanni XXIII, nell’udienza conces-
sagli il 5 febbraio 1959, pochi mesi prima 
della sua morte, a riconoscere l’autenticità 
e la carica profetica della sua testimonianza. 
Una testimonianza che rimane attuale, 
come ha sottolineato Benedetto XVI, 
nell’udienza alla Fondazione Mazzolari del 
1 aprile scorso. Il Papa ha invitato a dare 
rilievo alla figura di don Primo in questo 
anno sacerdotale, auspicando che “il cin-
quantesimo anniversario della sua morte 
sia occasione opportuna per riscoprire 
l’eredità spirituale e promuovere la rifles-
sione sull’attualità del pensiero di un così 
significativo protagonista del cattolicesimo 
italiano del Novecento”.
L’attualità del suo pensiero riguarda diversi 
fronti. Un solo esempio. Nel suo impegno 
instancabile per la pace, Mazzolari matura 
la convinzione dell’immoralità di ogni 
guerra. Nel 1955 pubblica il volumetto Tu 
non uccidere, in cui sostiene che l’orrendo 
costo della guerra moderna la rende spro-
porzionata per ogni causa giusta. Pone così 
la questione del superamento della teoria 
tradizionale della guerra giusta. Pochi anni 
dopo Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem 
in terris scrive: “È contrario alla ragione 
(alienum est a ratione) pensare che nell’era 
atomica la guerra possa essere utilizzata 
come strumento di giustizia”. Per la prima 
volta a livello di magistero si nega risolu-
tamente che possa esserci un collegamento 
sostenibile tra guerra e giustizia.
Anche Giovanni Paolo II, nel messaggio 
per la XV Giornata Mondiale della Pace 
(1 gennaio 1982), affermerà senza sfuma-
ture che “la guerra è il mezzo più barbaro 
e più inefficace per risolvere i conflitti”. 
Un’affermazione in linea con la posizione 
assunta da Mazzolari, che trova conferma 
nei tragici fatti degli ultimi anni.
È doveroso ancora ricordare, nel decennale 
della morte (27 agosto 1999), la figura 
di don Helder Camara  che negli anni 
‘60 e ‘70 del secolo scorso acquistò fama 
internazionale per la sua coraggiosa azione 
pastorale come vescovo della diocesi di 
Olinda e Recife in Brasile. Convinto che 
l’impegno per la giustizia è parte integrante 
dell’azione evangelizzatrice, si schierò in 

difesa dei poveri e degli oppressi del suo 
Paese. Con questo spirito, partecipò atti-
vamente ai lavori del Concilio, sostenendo 
che la riforma della Chiesa non poteva non 
passare attraverso la riscoperta del nesso 
inscindibile tra povertà e Chiesa stessa. Un 
varco in tale direzione era stato aperto da 
Giovanni XXIII nel messaggio radiofonico 
dell’11 settembre 1962. In esso il Papa 
aveva affermato che “in faccia ai Paesi sot-
tosviluppati, la Chiesa si presenta qual è e 
quale vuole essere come la Chiesa di tutti e 
in particolare dei poveri”. Sotto l’impulso 
di don Camara quello che poteva sembrare 
un puro tema sociale si tradusse in un tema 
eminentemente ecclesiologico, portando 
a una profonda riflessione sul valore della 
povertà evangelica nella comprensione 
della natura e della missione della Chiesa. 
Numerosi Padri conciliari si troveranno 
coinvolti in tale riflessione. Tra loro figura 
l’allora arcivescovo di Milano, cardinale 
Montini. Tornato profondamente impres-
sionato da una visita alle favelas di Rio de 
Janeiro, guidato da don Camara, egli decise 
di scrivere una lettera pastorale dal titolo Il 
cristiano e il benessere temporale. In essa si 
diceva convinto che “nulla oggi allontana 
tanto la gente dalla religione quanto l’ac-
cusa, o il sospetto, o la calunnia di venalità 
degli ecclesiastici”. Raccomandava perciò 
al clero “semplicità e austerità della vita e 
distacco dal denaro, dagli agi superflui e da 
ogni vanitosa esteriorità”.
Ci sono altri anniversari di rilievo da 
ricordare. Nell’aprile scorso il mondo 
francescano ha celebrato gli 800 anni 
dell’approvazione orale da parte di Inno-
cenzo III della prima regola, presentatagli 
da san Francesco. Non se ne conosce il 
testo esatto, ma si può verosimilmente sup-
porre si trattasse di un insieme di citazioni 
evangeliche accompagnate da uno scarno 
progetto di vita. Tale semplice forma di vita 

evangelica, sottoposta all’approvazione del 
Papa nel 1209, è il seme che si è sviluppato 
divenendo un albero dai molti rami.
In questa ricorrenza così significativa mi 
è gradito comunicare che con il presente 
anno accademico 2009-2010 inizierà la 
sua collaborazione in facoltà padre Fabri-
zio Congiu, Cappuccino, come docente 
di Teologia spirituale. Continua così una 
tradizione che ha visto diversi Padri fran-
cescani impegnati nell’insegnamento nella 
nostra istituzione accademica.
Il prossimo dicembre la Congregazione 
salesiana celebra il 150.° anniversario della 
sua fondazione. A Torino, infatti, il 18 
dicembre 1859 don Bosco e un gruppo 
di suoi giovani collaboratori decisero di 
“ergersi in società o Congregazione” per 
rispondere alle gravi forme di emargina-
zione e di degrado sociale, che colpivano in 
particolare i giovani. Il progetto pastorale e 
il metodo educativo di don Bosco, basato 
- come è noto - sul “sistema preventivo”, 
troverà in breve tempo numerosi seguaci. 
Alla morte del fondatore (1888) erano oltre 
cinquanta le case dei Salesiani e altrettante 
quelle delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
sparse in Europa e in America Latina. 
Anche verso i Salesiani la nostra facoltà ha 
un debito di riconoscenza, contando tra i 
suoi professori ordinari don Mauro Maria 
Morfino, che per otto anni ha anche rico-
perto l’incarico di vice-preside, ed essendosi 
avvalsa della collaborazione di diversi altri 
suoi confratelli.
Il prossimo novembre ricorrono i 450 
anni della presenza della Compagnia di 
Gesù in Sardegna. Infatti, il 16 novembre 
1559 giunsero a Sassari, provenienti dalla 
Spagna, i primi Gesuiti. Vi arrivarono 
in seguito alla richiesta espressa pochi 
anni prima dall’arcivescovo di Sassari a 
sant’Ignazio di Loyola. In occasione di 
questo anniversario, il 20 novembre pros-
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simo si terrà, nell’aula magna della facoltà, 
un convegno dedicato all’opera svolta dalla 
Compagnia nella nostra Isola. Il 27 dello 
stesso mese, nella residenza storica di San 
Michele, avrà luogo un incontro con padre 
Federico Lombardi, direttore della sala 
stampa Vaticana: parlerà dell’impegno 
attuale della Compagnia.
Docenti della facoltà
Venendo al collegio dei professori, ho il 
piacere di comunicare alcune importanti 
promozioni. Il 9 giugno scorso il Gran 
Cancelliere ha firmato il documento di 
nomina a professori straordinari di Mario 
Farci, Ignazio Ferreli, Francesco Maceri e 
Antonio Piras.
Il 21 gennaio sono stati promossi al grado 
di docenti associati Ettore Cannavera, Luigi 
Delogu, Massimiliano Spano e Daniele 
Vinci. I professori Dionigi Spanu e Luciano 
Gastoni hanno raggiunto quest’anno l’eme-
ritato. Sicuro che continueranno a offrire 
il loro contributo alla vita della facoltà, 
esprimo a nome di tutta la comunità acca-
demica il ringraziamento per l’attività da 
loro svolta in tutti questi anni.
Gli  Studenti
Per quanto riguarda gli studenti, nello 
scorso anno gli iscritti alla nostra facoltà 
sono stati 231 di cui 43 presbiteri e diaconi 
diocesani, 83 seminaristi, 33 religiosi e 72 
laici. Hanno conseguito il grado di Baccel-
lierato in Teologia 10 studenti.
Hanno conseguito il grado di Licenza 6 
studenti: con specializzazione in Teologia 
Dogmatica: Mario Murgia - Congrega-
zione della Missione, e Pierpaolo Campus 
– Laico; con specializzazione in Teologia 
Morale: Michele Antonio Corona - Laico, e 
Gavino Matteo Latte – Laico; con specializ-
zazione in Teologia Pastorale: Ilenia Grecu 
- Laica, e Salvatore Ruggiu - Archidiocesi 
di Cagliari.
Hanno conseguito il Dottorato in Teologia 
con specializzazione in Teologia Morale e 
Spirituale Giuseppe Pani , Archidiocesi di 
Oristano, Stefano Pilia - Laico.
Issr collegati alla Facoltà
Gli iscritti all’Issr di Cagliari sono stati 87, 
di cui 10 uditori e 15 fuori corso; l’Issr 
di Sassari ha avuto 106 iscritti di cui 41 
fuori corso; l’Issr di Tempio-Ampurias, nel 
suo secondo anno di attività, ha avuto 40 
studenti ordinari.
Atfes
Patrizia Piras, dopo vent’anni, lascia 
l’incarico di segretaria dell’Aftes (Associa-
zione Amici della Facoltà Teologica della 
Sardegna). A nome dell’intera comunità 
accademica desidero esprimerLe il più cor-
diale ringraziamento per il servizio svolto 
con passione e competenza. Sono certo che 
continuerà a sostenere l’attività dell’As-
sociazione che, assieme alla Fondazione 

Culturale “Sant’Eusebio”, offre alla Facoltà 
un prezioso appoggio morale, oltre a un 
significativo contributo economico. Ne 
fanno parte persone che apprezzano l’opera 
svolta dalla nostra istituzione accademica e 
desiderano sostenerne l’attività. L’auspicio è 
che altri si aggiungano: quanti cioè hanno 
a cuore le sorti della cultura superiore e 
della ricerca teologica in Sardegna. Nuova 
segretaria dell’Associazione è Laura Bonu, 
che ringrazio vivamente per la sua disponi-
bilità nell’accettare l’incarico. Un pensiero 
particolare va a monsignor  Giovanni 
Melis, vescovo emerito di Nuoro: il mese 
scorso ha concluso il suo lungo e fecondo 
itinerario terreno. La sua figura e la sua 
attività pastorale sono già state ricordate 
in diverse sedi. Qui mi limito a esprimere 
la certezza che mons. Melis continuerà a 
restare vicino alla nostra istituzione acca-
demica, sostenendo la ricerca  delle strade 
opportune perché sia sempre più a servizio 
dell’intera Chiesa e società sarde.
Conclusione
Prima di concludere il mio intervento, 
ritengo doveroso almeno richiamare la 
pubblicazione, avvenuta il 29 giugno 
scorso, dell’Enciclica sociale di Benedetto 
XVI Caritas in veritate. Il testo andrà fatto 

oggetto di una analisi attenta. Qui basti 
sottolineare come il Papa ribadisca l’impor-
tanza, anche nell’ambito economico, del 
dialogo tra fede e ragione. Esso “permette 
di incentivare la collaborazione fraterna 
tra credenti e non credenti nella condivisa 
prospettiva di lavorare per la giustizia e la 
pace dell’umanità”.
In un altro passo Benedetto XVI scrive: “La 
carità non esclude il sapere, anzi lo richiede, 
lo promuove e lo anima dall’interno... Il 
fare è cieco senza il sapere e il sapere è sterile 
senza l’amore... Nei confronti dei fenomeni 
che abbiamo davanti, la carità nella verità 
richiede prima di tutto di conoscere e di 
capire, nella consapevolezza e nel rispetto 
della competenza specifica di ogni livello di 
sapere”. Il richiamo del Papa ad un sapere 
come intelligenza critica del reale, rivolto 
ad ogni persona di buona volontà, inter-
pella in particolar modo la nostra comunità 
accademica. Ci ricorda che il tempo dedi-
cato a “conoscere e capire” è ben speso ed 
è parte integrante del nostro impegno di 
credenti. Ciò va ribadito con forza, in un 
tempo in cui la lettura della realtà sociale 
ed ecclesiale rischia di essere asservita a 
interessi che nulla hanno a che fare con la 
verità e, ancor meno, con la carità.
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Alessandro Tronci direttore del Confidi della Confindustria
Alessandro Tronci 
(nella foto) è il 
nuovo direttore 
generale del Con-
fidi Sardegna, con-
sorzio di garanzia 
collettiva fidi delle 
Associazioni indu-
striali della Sarde-
gna associate alla 
Confindustria. Prende il posto che per 29 
anni è stato ricoperto da Maria Laura Puddu. 
Tronci, 42 anni, cagliaritano, si è laureato 
in Economia, con una tesi sullo sviluppo 
economico discussa con Nino Carrus (un 
economista e dirigente politico della Dc, 
assessore regionale, era stato – anni ‘80- anche 

La Sardegna si conferma Regione modello nel Mediterraneo per 
la salvaguardia, la gestione e lo sfruttamento sostenibile del corallo 
rosso. È uno dei risultati del primo workshop internazionale sul 
corallo organizzato a Napoli dal Governo italiano (ministeri degli 
Affari esteri e dell’Ambiente) e dal governo degli Stati Uniti. Al 
centro del dibattito un confronto scientifico, tecnico e istituzio-
nale sulla richiesta da parte Usa di inserire anche il corallo rosso 
nell’elenco Cites II, la convenzione di Washington per la difesa 
delle specie a rischio. A Napoli la Sardegna è stata chiamata a dare 
il proprio contributo illustrando l’esperienza ormai trentennale di 
regolamentazione della pesca del corallo. Erano presenti Roberto 
Doneddu (direttore del Servizio Pesca dell’assessorato regionale 
dell’Agricoltura) e i ricercatori del gruppo diretto da Angelo Cau 
(Dipartimento di Biologia animale dell’Università di Cagliari). 
Un’esperienza, quella sarda, considerata modello non solo nel mar 
Mediterraneo, ma anche in altri Paesi. Dati scientifici hanno dimo-
strato che nella nostra Isola il corallo rosso gode di un buono stato 
ecologico, mantenuto nel tempo grazie a piani di gestione che hanno 
visto e vedono la costruttiva collaborazione di diversi soggetti. È stata 
apprezzata in particolar modo la stretta collaborazione tra la Regione, 
il mondo scientifico, le organizzazioni di categoria e gli operatori del 
settore, coinvolti in prima persona nei progetti di tutela e gestione. 
Nel corso dei lavori, più volte è stato ribadito come la legislazione che 
regolamenta il prelievo del corallo in Sardegna sia un esempio da espor-
tare in altre aree del pianeta, un passo concreto da realizzare se si vuole 
mirare alla conservazione nel lungo termine di questa risorsa naturale. 

Corallo rosso, Sardegna regione leader nel Mediterraneo
«Il seminario di Napoli - commenta l’assessore Andrea Prato - è un 
ulteriore attestato del buon lavoro che la Regione sta conducendo con 
la collaborazione dell’Università e degli operatori. Già nei mesi scorsi, 
durante un vertice della Fao al ministero per le Politiche agricole, i 
rappresentanti dell’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura 
delle Nazioni Unite avevano apprezzato la nostra regolamentazione 
sul corallo, che consente di conciliare le istanze di salvaguardia della 
risorsa con le esigenze economiche dei corallari».
Scheda. Le aree di pesca principali del corallo rosso in Sardegna sono 
Alghero, Fertilia, Santa Teresa Gallura, Bosa, Sant’Antioco e l’Isola 
Rossa. Gli operatori autorizzati nel 2009 sono 25 (erano 20 nel 2008), 
mentre le imbarcazioni sono per quest’anno 16. La raccolta totale del 
corallo rosso nel 2009 (dato aggiornato ad agosto) ammonta a 1.457 
kg (erano 1120 l’anno precedente. La Giunta regionale, in un’apposita 
delibera presentata nell’aprile 2009 dall’assessore Prato, ha allungato 
il periodo per la pesca del corallo e aumentato il numero totale delle 
autorizzazioni per il suo prelievo. Si tratta di due importanti novità 
che recepiscono alcune richieste del settore, avanzate durante il 
Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, e che testimo-
niano il buono stato di salute della risorsa, come hanno dimostrato 
recenti studi scientifici condotti dal Dipartimento di Biologia animale 
dell?Università di Cagliari. A differenza dunque di quanto stabilito 
nel 2008, in cui la stagione iniziava il 1 giugno per concludersi il 
15 ottobre, le nuove norme prevedono che ora l’attività possa essere 
avviata il 1 maggio e terminare sempre il 15 ottobre. Inoltre, il numero 
massimo di autorizzazioni è salito da 20 a 30.

relatore di maggioranza nella commissione 
Finanze di Montecitorio).
Dopo una breve esperienza da professionista 
in uno studio privato, Tronci “ha maturato 
- si legge in una nota del Confidi - una 
importante esperienza nell’ambito degli 
intermediari finanziari vigilati, in qualità di 
responsabile dell’area amministrativa nella 
Sfirs. L’avvicendamento coincide - prosegue 
la nota - con un momento cruciale per il Con-
sorzio, sia sul fronte dell’attività di sostegno 
alle piccole e medie imprese del territorio, 
sia rispetto agli adempimenti organizzativi e 
operativi imposti dalla necessaria evoluzione 
in intermediario finanziario vigilato da Banca 
d’Italia, che impegnano la struttura ormai da 
diversi mesi. Ampliamento della compagine 

La Sardegna è protagonista in questi mesi a Shanghai di una impor-
tante operazione di comunicazione che ha fatto balzare l’isola al centro 
dell’interesse dei più importanti media nazionali. Nella Huai Hai 
Road, la strada commerciale più importante di Shanghai dai primi di 
agosto, è stata allestita una vetrina di 35 metri lineari con fotografie 
di città, località turistiche, costumi, natura e tradizioni della Sardegna. 
L’esposizione resterà a Shanghai fino al 30 di ottobre ma i numerosi 
cinesi interessati ad avere informazioni sull’offerta turistica della Sar-
degna potranno recarsi a partire da novembre presso un Info Point 
dedicato all’isola che verrà inaugurato a Shanghai dalla Confturismo 
Nord Sardegna. Questa innovativa operazione di promozione e co-
marketing segue la visita del governatore di Shanghai in Sardegna e la 
sottoscrizione di un memorandum di cooperazione culturale, turistica 

Il Nord Sardegna è approdato a Shanghai

sociale, fidelizzazione delle imprese socie, 
interfaccia costante con istituti di credito e 
istituzioni sono gli ulteriori obiettivi che il 
nuovo direttore si prefigge, in linea con gli 
indirizzi definiti dal consiglio di amministra-
zione del Confidi Sardegna”.
Il Confidi ha sede a Cagliari in piazza Deffenu 
9, una sede periferica è a Olbia all’interno 
dell’aeroporto Costa Smeralda. Ha undici 
dipendenti. Raggruppa 1200 aziende con 
234 milioni di euro di affidamenti garantiti 
al 41 dicembre 2008. Presidente del Confidi 
Sardegna è Giovanni Cavalieri, vicepresidente 
Gavino Sechi. Consiglieri d’amministrazione: 
Achille Carlini, Gianmarco Dotta, Emilio 
Fadda, Giampaolo Langiu, Paola Meconcelli, 
Valentino Monni, Paolo Pinna.  

e commerciale tra la Provincia di Sassari e il distretto di Luwan (il centro 
di Shanghai con oltre 3,5 milioni di abitanti). La strada da percorrere 
è ancora lunga, ma il progetto voluto e guidato da Giorgio Macciocu 
–presidente di Confturismo Nord Sardegna e presidente nazionale degli 
albergatatori di Federalberghi- e sostenuto dall’assessorato regionale al 
Turismo inizia a dare importanti risultati. Per rafforzare questo nuovo 
canale, Confturismo, Confcommercio e la Camera di commercio del 
Nord Sardegna hanno promosso la visita nell’isola di una delegazione di 
importatori cinesi attivi nel settore alimentare, con lo scopo di visitare 
gli impianti produttivi e verificare la qualità dei prodotti agroalimentari e 
dell’intera filiera. Questa ulteriore azione potrebbe rivelarsi fondamentale 
per consolidare le relazioni di scambio con la Cina e in particolare con 
Shanghai sede del prossimo Expo 2010.
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..., e qualcuno diceva rivolto al cielo vasto: «Padre Zeus, che regni 
sull’Ida, grande e glorioso, da’ la vittoria ad Aiace, fa’ che splendida 
gloria conquisti. Ma se pur Ettore hai caro e di lui pure ti curi, 
vigore uguale a entrambi e vanto pari concedi».
Così dicevano, e Aiace s’armava di bronzo accecante; poi, quand’eb-
be indossato tutte l’armi sul corpo, balzò, come s’avventa il gigan-
tesco Ares che muove a guerra fra gli uomini, quanti il Cronide 
getta a lottare in lotta furiosa, che il cuore divora. Così mosse Aiace 
gigante, la rocca degli Achei, ghignando con viso tremendo; e, sot-
to, i suoi piedi andavano a gran passi, l’asta ombra lunga scrollava.
Gli Argivi godevano grandemente a vederlo, ma forte tremito prese 
le membra a tutti i Troiani, balzò nel petto il cuore a Ettore stesso; 
ma non poteva nascondersi più né tirarsi indietro, tra la folla, lui 
che sfidò la battaglia.
Aiace s’avvicinava, portando lo scudo come una torre, bronzeo, 
fatto col cuoio di sette buoi; Tichio sudò a fabbricarlo, il miglior 
tagliatore di cuoio, che ad Ile abitava; questi gli aveva fatto lo scudo 
lucente, con sette pelli di tori ben nutriti, ottava vi stese una piastra 
di bronzo.
E Aiace Telamonio, reggendolo avanti al petto, s’arrestò vicinissimo 
a Ettore, urlò minaccioso:
«Ettore, or molto bene saprai, da solo a solo, quali prodi vi sono 
ancora fra i Danai, anche all’infuori d’Achille sgominatore, cuor 
di leone. Egli là fra le navi curve che van pel mare siede ozioso, 
irato contro Agamennone pastore di genti; ma anche noi siamo in 
grado di misurarci con te, e in molti. Comincia dunque il duello 
e la lotta».
Ettore grande, elmo lucente, rispose:
«Aiace, divino figlio di Telamone, capo d’eserciti, non volermi ten-
tare, come un gracile bimbo, o come femminuccia che non sa nulla 
di guerra. Conosco le battaglie e le carneficine, e so muovere a de-
stra, so muovere a manca la pelle disseccata di bue, che m’è scudo a 
combattere; so dei carri veloci far sorgere il tumulto, so danzare in 
duello la danza del crudo Ares.
Avanti! Non voglio colpire te, che sei tanto forte, di sorpresa, spian-
do, ma apertamente, se posso»1.
Questo lavoro sui Gherradores muove tra sfocati ricordi giovani-
li e reminiscenze di letture cominciate e mai finite. Scampoli di 
istigas che a momenti sembrano di una precisione fotografica ma 
svaniscono nella nebbia quando provo a fissarne un dettaglio. Nelle 
prime immagini ero appena un ragazzino quando scoprii il gioco 
del calcio e cominciavo a frequentare le scuole medie. Allora le 
informazioni su quel mondo fantastico passavano solo attraverso la 
radio e qualche raro giornale. La domenica pomeriggio era spesso 
dedicata ad ascoltare il gracchiare dell’apparecchio a valvole che 
trasmetteva le notizie dai vari campi di calcio. Mentre venire a con-
tatto con la carta stampata sembrava un dono della provvidenza. 
Per qualche anno ho conservato articoli e fotografie dei miei amati 
campioni, tutti puntigliosamente ritagliati, incollati e raccolti su 
un quaderno a quadretti che chissà dove ho imboscato.
Ricordo ancora alcuni titoli stampati su nove colonne: “e Corso 
spense la luce (Pelè)”, “il piede sinistro di dio”, “campioni del mon-
do”, più che notizie per tifosi esaltati vere e proprie reliquie da 
proteggere e da mostrare all’avversario in caso di bisogno.
Altra fascinazione la subii quando l’insegnante di Italiano mi fece 

scoprire le storie fantastiche dell’Iliade e dell’Odissea. Audacia, 
scaltrezza, furbizia, battaglie violente, fughe rocambolesche, ami-
cizie sacre da difendere anche con la morte. Una guerra continua, 
un delirio. Anche se per la verità non era sempre chiaro per chi fare 
il tifo, per i repentini cambi di scena, i troppi nomi da ricordare, 
eroi qualche volta improbabili, peggio delle schermate di internet 
con overdose di link.
Il collante era il gioco di squadra, partecipare o sognare di parte-
cipare a un gioco collettivo, l’autoesaltazione di stare dentro l’av-
ventura, scegliendosi un ruolo adatto al proprio ego, senza bisogno 
di intermediazioni e di permessi dagli adulti o dagli altri coetanei.
La macchina fotografica è entrata nella mia vita verso la metà degli 
anni Settanta. In quel periodo sono cominciate le escursioni in giro 
per la Sardegna a caccia di immagini. Per molto tempo inseguendo 
feste equestri e tradizioni popolari, oppure provando a fissare nella 
pellicola volti di persone e segni del paesaggio che potessero aiu-
tarmi a mettere a fuoco la carta d’identità del mondo dove abito.
Nel frattempo dello sport “più bello del mondo” me ne sono di-
sinteressato senza sofferenza alcuna, così come dei giocatori e dei 
campi di calcio ne ho quasi perso la memoria.
Almeno così credevo. Sino al giorno che ho scoperto a Bitti, paese 
natale dei miei genitori diventato nel frattempo pozzo segreto per 
le mie fantasticherie, l’esistenza di un campo di calcio in erba sinte-
tica. Meraviglia solo per me. Perché la maggior parte dei paesi della 
Sardegna oggi possiedono almeno un campo con il prato artificiale. 
Non solo. Moltissimi sono illuminati a giorno da luci artificali e 
attrezzati per giocare le partite in notturna.
Le immagini si dice non abbiano bisogno di didascalie. In questo 
progetto tuttavia esse sono indispensabili non perché aggiungono 
senso al ritratto o al paesaggio che si sta guardando. Esse collegano, 
almeno nelle intenzioni del fotografo, lo scatto al paese dove questo 
è stato realizzato. Ognuno con le sue tradizioni, usanze ed esclusivi 
segreti locali, ovvero la propria identità. Un gioco collettivo che 
prende forma se lo sguardo duetta con il passato, con il presente e 
magari con il futuro.

1 Omero, Iliade, Libro settimo, vv. 200-243, (versione di Rosa Calzecchi One-
sti), Einaudi 1950.

Le radici di Amsicora

La Sardegna vista dall’obiettivo di Tore Ligios

salVatore liGios

Photo book
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Libri 

Fare una recensione di Sardegna,  l’isola 
felice di Nausicaa il libro che Giuseppe 

Mura, nella foto in basso, ha recentemente 
scritto mi ha creato alcuni problemi.
In primo luogo perché uno studioso di 
storia che si accinge a recensire un’opera  
come questa sembra inadeguato, incapace 
di coglierne i caratteri che la determinano 
ed portato a perdersi in considerazioni  o 
banalmente superficiali o pesantemente 
critiche.
In secondo luogo per la probabilità di non 
rendere un buon servizio a chi, con incauta 
fiducia, gli ha affidato la sua creatura nel  
momento delicato e decisivo  dei suoi pri-
mi passi.
Il lavoro, uscito per i tipi della Grafica del 
Parteolla, è articolato in undici capitoli che 
propongono al lettore una rivisitazione di 
alcune delle teorie più importanti sulle ori-
gini della civiltà nuragica.
Il testo è corredato da un apparato di note 
e da una bibliografia imponente che docu-
mentano l’impegno di molti anni di rifles-
sioni, di comparazioni e di pazienti indagi-
ni sul territorio.
L’autore identifica la Sardegna nell’omeri-
ca Scheria, l’isola dove, grazie a Nausicaa, 
Ulisse trovò aiuto e mezzi per tornare in 
patria; nel descrivere la società della mitica 
isola, l’autore  assume come modello la ci-
viltà nuragica e si serve di questo processo 
di identificazione per presentare la Sarde-
gna di quel periodo non come una terra 
isolata e lontana, ma come il centro delle 
attività di un popolo di navigatori  in grado 
di gestire un vero e proprio impero medi-
terraneo.
Non voglio entrare nel merito delle con-
clusioni che Mura propone, non sono un 
archeologo, ma in questa sede voglio sem-
plicemente fare alcune considerazioni sulle 
emozioni che la lettura del testo suscita. 
Infatti, superata la tentazione di collocare 
il libro nella purtroppo crescente famiglia 
delle opere che negli ultimi anni hanno 
riproposto fantastiche interpretazioni del 
nostro passato più remoto, il testo mi  è 
apparso orientato verso una prospettiva 
diversa perché l’autore costantemente ha 
utilizzato le fonti a disposizione per con-
frontare i loro dati con elementi reali che 
ha individuato nel territorio e in quelli che 

l’archeologia ha fornito e fornisce.
Ho così deposto definitivamente l’imba-
razzato timore imputabile alla mia poca 
dimestichezza con l’archeologia ed ho  ri-
considerato l’opera del Mura con occhio 
più attento, nel tentativo di trarre alcune 
conclusioni sul ruolo culturale che l’opera 
può avere.
Da questa prospettiva il libro del nostro au-
tore ci fornisce alcuni spunti di riflessione 
di una qualche importanza:
in primo luogo la narrazione procede entro 
una prospettiva che l’autore colloca entro 
termini rigorosamente cronologici;
in secondo luogo il modo col quale egli 
utilizza i materiali della memoria permette 
di cogliere con grande soddisfazione sia per 
il lettore che per il ricercatore storico una 
serie di suggestioni e di stimoli con i quali 
ricostruire un modello culturale i cui con-

torni di recente sono stati delineati dalla 
storiografia;
infine il modello culturale proposto rap-
presenta un tentativo di ricostruire alcuni 
aspetti delle origini della cultura  sarda, e 
nel contempo chiarisce il senso della cul-
tura sarda dei nostri tempi, svelandone le 
radici remote.
Dalla narrazione infatti emergono i temi 
del confronto tra dimensione personale 
dell’esistenza e credenze della comunità; 
del ruolo che questo contrasto assegna a 
ciascuno; del conflitto tra antiche e incrol-
labili credenze su cui da sempre si scandisce 
la vita della comunità e il bisogno di rom-
pere gli schemi che da queste derivano in 
nome di un’esistenza più vera e più libera.
In base a queste considerazioni posso con-
cludere che il libro, con i problemi che la 
sua lettura solleva, mi è apparso come un 
contributo notevole al dibattito sul ruolo 
che intercorre tra storia e archeologia.
L’autore, i cui interessi culturali oltre che 
archeologici sono anche storici e antropo-
logici, con questa sua storia contribuisce in 
modo originale a quel lavoro di esplorazio-
ne del passato che il dibattito tra antropo-
logia culturale da una parte e storia dall’al-
tra sta proponendo, in particolare, per la 
storia della nostra isola.
Per lungo tempo gli scritti di storia della 
Sardegna si sono basati esclusivamente su 
fonti documentali di carattere politico-di-
plomatico e, molto spesso, la conoscenza di 
tutti quegli aspetti della vita di una comu-
nità, che concorrono a definire una cultura 
in senso antropologico, sono sfuggiti all’in-
dagine rendendola monca ed incompleta.
Le intuizioni di alcuni letterati hanno ri-
chiamato l’attenzione sulla necessità di 
colmare questa lacuna. Tutti questi autori, 
infatti, in alcune delle loro opere hanno 
condotto complesse riflessioni su alcuni 
aspetti della storia della Sardegna e attra-
verso i loro personaggi hanno proposto al 
lettore una chiave di lettura dei tempi pre-
senti.
Il libro di Giuseppe Mura mi pare che si 
collochi in questa tradizione, per cui nel 
chiudere questo mio breve intervento au-
spico che la critica valorizzi adeguatamente 
quest’opera la cui originalità e importanza 
culturale è indubbia.

Una ricerca di Giuseppe Mura in un volume per le Grafiche del Parteolla

La Sardegna era la Scheria di Omero?
In quell’isola Ulisse incontrò Nausicaa

fraNcesco floris
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Nel suo libro-intervista, “Il grande silenzio. Intervista sugli in-
tellettuali” (Ed. Laterza, 2009), Alberto Asor Rosa discute la tesi 
dell’estinzione dell’intellettuale. Tale crisi ed estinzione sarebbero 
maturate a partire dalla fine degli anni settanta per raggiungere il 
culmine con l’avvento del berlusconismo. Nella lunga intervista, i 
temi toccati sono numerosi ed emerge un ritratto del novecento in 
cui si intrecciano la storia nazionale, quella della sinistra italiana e 
il rapporto che questa ha stabilito con gli intellettuali fino alla crisi 
di questo rapporto.
Leggere questo libro (l’intervista è firmata dalla giornalista di Re-
pubblica Simonetta Fiori)  è come fare un viaggio con uno dei 
fasolt della cultura italiana, che ti accompagna raccontando il pa-
norama della storia intellettuale e politica del nostro paese. 
Si tratta anche di un racconto essenzialmente autobiografico. In 
cui emerge il grido di dolore di un vecchio nobile della cultura 
italiana che vede crollare quel mondo in cui l’aristocrazia intellet-
tuale giocava un ruolo centrale nel campo del potere. 
Il canuto Asor Rosa che racconta la scomparsa di un mondo (del 
suo mondo) ricorda la figura del Barone von Trotta, protagonista 
della Marcia di Radezky di Joseph Roth. Trotta osserva il tramonto 
di un universo di rapporti sociali. Attraverso i suoi occhi si dipana 
un affresco in cui emergono i segni che annunciano la fine dell’im-
pero Austro-Ungarico e del suo universo di valori. È interessante 
osservare che, a rigore, nella tesi di Asor Rosa, l’epoca storica in 
cui realmente il ceto intellettuale svolge il proprio ruolo si esau-
risce con i nuovi assetti politici e sociali usciti dalla prima guerra 
mondiale. Infatti, il periodo aureo degli intellettuali corrisponde 
alla democrazia borghese a cavallo del 1900, mentre i due regimi 
successivi – “dittatura” e “democrazia di massa” – sarebbe stati ne-
fasti per il “ceto intellettuale”.
Ora l’intervista di Asor Rosa presenta alcuni aspetti paradossali. 
Da buon “palindromo” riesce a dire una cosa e il suo contrario, ad 
essere marxista ortodosso e nello stesso idealista (hegeliano), gram-
sciano e anti-gramsciano. Comunista fedele al partito e insieme 
eretico e pronto alla rottura.
Il limite principale dello sguardo di Asor Rosa è di raccontare una 
storia troppo italiana. Il campo intellettuale di riferimento è quel-
lo nazionale. La globalizzazione e i cambiamenti del capitalismo 
(tra i quali la fine della grande fabbrica) sarebbero lo sfondo di 
questa tragedia, uno sfondo oscuro da cui emerge una massa in-
distinta e barbara “senza ideale in cui sperar”. Massa informe che 
prende il posto dell’ordinata e illuminata (dagli intellettuali) classe 
operaia. La paura dell’altro –
di questo proletariato informe che emerge da oscure nazioni – 
prende la forma classica di una difesa della tradizione e della civil-
tà. Il miglior Asor Rosa lo troviamo nelle pagine in cui ribatte ai 
teorici della post-modernità e mostra la propria insofferenza (che 
condivido) per teorici alla Zygmunt  Bauman e per i loro affreschi 
storico-sociali.
Nel racconto c’è spazio anche per il dubbio e l’auto-ironia, ma 
questi si dissolvono al suono della sua personale marcia di Ra-
deztky: il tema della morte dell’intellettuale.
Questo è un tema trito. Ricorre continuamente nel corso del no-
vecento. Già alla fine del diciannovesimo secolo, a partire dal nuo-

vo rapporto tra scienza e tecnica e con la crescente specializzazione 
delle scienze, si tematizza la fine dell’unità del sapere e l’idea della 
morte dell’università. Ma, rispetto ai cambiamenti tecnologici av-
venuti in passato, Asor Rosa rivendica l’eccezionalità della “rivo-
luzione” attuale (che per l’autore è in verità un collasso morale e 
cognitivo).
La perdita di centralità del “libro” e della parola scritta costitui-
rebbe l’elemento centrale del collasso della civiltà. L’argomenta-
zione è debole. Densa di affermazioni non dimostrate e puramen-
te suggestive. La civiltà europea è una civiltà della scrittura, dice 
Asor Rosa, la nuova civiltà montante è la civiltà dell’immagine. È 
evidente che si tratta di un falso storico. La maggior parte degli 
uomini hanno vissuto fino a pochi lustri fa nell’analfabetismo. La 
cultura e la storia della cultura erano mediate dalle parole e dalle 
immagini (si pensi alle gesta degli eroi e dei santi incise o dipinte 
su portali e colonne) e la parola scritta per secoli è stata mediata 

L’intervista di Simonetta Fiori all’intellettuale Alberto Asor Rosa  (Laterza)

I dolori di un vecchio Palindromo 
nell’estinzione della sinistra tradizionale

marco pitzalis

Il filosofo Alberto Asor Rosa in una strada di Roma col suo retreiver. Lo studioso è 
stato intervistato da Simonetta Fiori, redattrice di La Repubblica.
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dall’interpretazione dei chierici. 
La diffusione della scrittura a livello di massa è storia recentissima. 
Appunto con la creazione dei giornali moderni e della moderna 
editoria. Si passa dunque dal Libro ai libri. 
Il disastro cui Asor Rosa fa riferimento è rappresentato dal fatto 
che oggi i maître à penser avrebbero perso la propria funzione 
storica, di interpretazione del Libro (la cui manifestazione laica è 
rappresentata dall’Enciclopedia).
Ecco quello che Asor Rosa rifiuta: l’idea di una società cultural-
mente democratica e laica. Mentre esalta il mito di una società 
tradizionale che seguiva i miti e i propri sacerdoti. 
La nostra è la civiltà dall’intellettualità diffusa. La cultura di mas-
sa, la scuola di massa, l’alfabetizzazione di massa avrebbero pro-
dotto quindi un’umanità più ignorante. La qualità non andrebbe 
d’accordo con la quantità. Vecchio assunto di senso comune, dif-
ficile da smentire. Eppure, un recente studio condotto in Francia, 
ha mostrato che gli studenti delle classes préparatoires (l’élite sco-
lastica francese), pur cresciuti di numero (essendo sette volte più 
numerosi rispetto al 1950), hanno migliorato la qualità media! 
Credo che questo valga per tutte le nazioni. L’idea che l’istruzione 
di massa abbia ridotto il capitale culturale di ciascuno è debole, 
e indimostrata. In realtà, l’istruzione di massa e l’espansione del 
sistema educativo dovrebbero farci intuire che il capitale culturale 
globale è aumentato e meglio distribuito. Rimangono problemi 
anche gravi. Ma non rimpiango le epoche in cui in Italia vi era una 
élite di laureati e una massa di analfabeti totali.
L’elemento centrale dell’intervista si riferisce al rapporto tra intel-
lettuali e partiti tradizionali nel secondo dopoguerra e in partico-
lare con il Partito comunista. Tale relazione e la posizione privi-
legiata del cosiddetto “ceto colto” viene analizzata con il vecchio 
armamentario marxista. Secondo Asor Rosa è il rapporto con la 
grande borghesia e con la classe operaia che permette al “ceto col-
to” di esistere e di avere una funzione guida (i maîtres à penser). 
La dissoluzione di tali classi sociali – come effetto strutturale dei 
cambiamenti nella sfera economica e sociale – avrebbe portato alla 
perdita di radicamento della sinistra tradizionale e all’isolamento 
sociale (sic!) degli intellettuali.
L’impressione è che manchi un quadro interpretativo capace di 
rendere conto di questo processo.
Il riferimento a Pierre Bourdieu – introdotto dall’intervistatrice 
– non viene colto da Asor Rosa. Eppure proprio questo intellet-
tuale ha fornito strumenti validi per analizzare il rapporto tra cam-
po intellettuale e campo del potere. Ma è appunto la nozione di 
“campo” che fa la differenza: mentre Asor Rosa – nella sua cassetta 
degli attrezzi – trova solo il concetto di classe. Il concetto di campo 
permette infatti di ragionare in termini strategici, in termini di 
“regole del gioco” e in termini strutturali. Bourdieu mostra che 
i meccanismi di dominio e di riproduzione sociale (così come la 
riproduzione delle condizioni di dominio) si fondano sulla distri-
buzione relativa di due tipi di capitale: il capitale culturale e il 
capitale economico. Questi due capitali strutturano lo spazio so-
ciale e il campo del potere. Nella società moderna, e in particolare 
dopo il secondo dopoguerra, queste due forme di capitale hanno 
strutturato lo spazio sociale e quello politico. Negli ultimi 15 anni, 
lo scontro tra Romano Prodi “l’intellettuale” e Silvio Berlusconi 
“l’imprenditore” è paradigmatico di una lotta per il dominio po-
litico che contrappone gruppi sociali differenti, caratterizzati da 
una prevalenza di risorse di carattere culturale o di carattere eco-
nomico. L’elettorato si divide su linee di faglia che vedono preva-
lere una o l’altra delle forme di capitale: il ceto medio-intellettuale 
schierato a sinistra, piccoli imprenditori e commercianti schierati 
a destra. E gli operai? Questi hanno perso le ragioni per dare il 
proprio voto ai partiti di sinistra. 
Il loro orientamento elettorale sembra oggi determinato non sulla 

base della specificità del lavoro operaio dipendente, ma dal fatto 
di essere legato ai destini dell’imprenditore. La rappresentazione di 
una convergenza di interessi e di una vicinanza sociale e culturale 
tra operai e piccoli imprenditori è stata il frutto di una battaglia 
politica e culturale che la destra ha vinto. Questi elementi spiega-
no il voto alla Lega Nord. La crisi della sinistra è ben reale tra i 
ceti produttivi. Essa infatti rappresenta gli interessi della borghesia 
intellettuale e dei colletti bianchi.
E le classi in tutto questo? Le classi non sono mai esistite, se non 
nella misura in cui si è riusciti a farle esistere attraverso il lavoro 
politico e l’egemonia culturale. 
Il campo intellettuale è un campo autonomo? Lo è stato? Lo è 
adesso? Certamente dal racconto di Asor Rosa emerge un gruppo 
di intellettuali che gioca la propria partita nel “campo del pote-
re”. Il rapporto col partito comunista è ambivalente. Il gruppo 
che dirige il Pci ha bisogno degli intellettuali per legittimarsi e gli 
intellettuali si avvalgono di questo appoggio anche nelle lotte di 
dominazione dentro il campo accademico e nel campo intellettua-
le più in generale. 
La stessa storia politica di Asor Rosa ci dà un esempio del signi-
ficato di questo rapporto. Mi riferisco al suo rifiuto della svolta 
di Achille Occhetto alla Bolognina, che porta alla fine del PCI e 
apre la strada alla stagione ulivista. Egli rifiutò la prospettiva che 
sarebbe stata più consona alla sua storia intellettuale e abbracciò 
la vecchia destra stalinista del partito. Oggi Asor Rosa ammette 
l’errore ma ne dà una lettura psicologistica. Ma non ci fu errore. 
In realtà, vi è una spiegazione “strutturale” alla sua scelta: la morte 
del partito comunista significava la fine della rendita di posizione 
di cui ha goduto per cinquanta anni da intellettuale “eretico” di 
area comunista. 
È questo il grido di dolore che emerge dalle sue parole e la ragione 
“strutturale” della sua denuncia dell’isolamento sociale dell’intel-
lettuale e della sua estinzione.
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Narrano gli storici antichi che Archi-
mede di Siracusa, durante l’assedio 

della città, incendiasse le navi nemiche a 
distanza, concentrando la potenza del Sole 
con gli specchi ustori. Non si è mai stabi-
lito se il racconto risponda a verità storica; 
secondo Cartesio addirittura si trattava 
sicuramente di invenzione, mentre recenti 
esperimenti del greco Ioannis Sakkas (nel 
1973 vicino ad Atene) e di un divertito 
gruppo di studenti dell’MIT (nel 2005) 
con rudimentali specchi di bronzo hanno 
lasciato la questione irrisolta. 
Il dubbio storico rimane, ma l’antico ge-
nio di Archimede riceve in questi anni un 
grande tributo: la tecnologia moderna ha 
riscoperto come usare il calore del Sole e 
gli specchi ustori per alimentare una cen-
trale termoelettrica. La scoperta non è da 
poco, visto che la produzione di energia da 
sorgenti rinnovabili è indispensabile per 
mantenere le moderne comodità evitando 
le distruzioni ambientali causate dal largo 
impiego di combustibili fossili, carbone, 
petrolio e gas naturale.
Delle nuove tecnologie che usano il Sole 
come carburante si è discusso il 12 ottobre 
scorso nel convegno “Il solare termodina-
mico in Sardegna. Una realtà di ricerca” a 
Cagliari presso l’Auditorium della Banca 
di Credito Sardo. 
Il più grande progetto italiano di impianto 
solare termodinamico è in corso di realiz-
zazione nella soleggiata piana di Siracu-
sa, e si chiama appunto Archimede. Gli 
ingegneri dell’ENEA (Mauro Vignolini) 
e dell’Enel (Marco Consoli), gli enti che 
hanno curato la progettazione e la gestione 
dell’impianto, hanno mostrato con orgo-
glio lo stato di avanzamento dell’installa-
zione, una centrale in grado di fornire 5 
MegaWatt (MW) di potenza elettrica, cioè 
il fabbisogno di un paese di alcune miglia-
ia di abitanti.
Un impianto solare termodinamico usa la 
luce del sole, concentrata da specchi para-
bolici, per riscaldare un liquido o un gas 
denso ad alta temperatura, da 300 fino ol-
tre 500 gradi; il liquido, a sua volta, genera 
in uno scambiatore di calore del vapore 
che serve a far girare una turbina per pro-
durre energia elettrica. Il grande vantaggio 
della tecnologia termodinamica è l’inerzia 

termica, cioè la capacità di mantenere la 
temperatura per alcune ore, che consente 
di erogare l’energia elettrica nei momenti 
di massima richiesta, indipendentemente 
dalla nuvolosità. Secondo una semplice 
stima, un campo solare di 6 km di lato po-
trebbe produrre tutta l’energia elettrica di 
cui la Sardegna ha bisogno.
Il convegno aveva lo scopo di presentare le 
iniziative sul solare termodinamico in Sar-
degna. Il Dr. Bruno D’Aguanno, direttore 
dei programmi sulle energie rinnovabili 
del consorzio CRS4 (Centro di Ricerca 
Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), 
ha illustrato la strategia degli ultimi 20 
anni, basata su un mix di piccoli impianti 
pilota, progetti congiunti con le aziende, 
studi di fattibilità ed innovazioni concet-
tuali. Recentemente, al CRS4 si è affian-
cata Sardegna Ricerche, l’ente regionale 
deputato a promuovere ricerca e innova-
zione, attraverso la creazione dei progetti 
Cluster sulle energie rinnovabili, laborato-
ri destinati a riunire persone e competenze 
dell’Università con esigenze e dinamismo 
del mondo industriale.
Il lavoro di disseminazione ha prodot-
to interessanti progetti di piccola taglia, 
come la proposta di impianto da 1 MW 
di potenza della società Elianto, spin off 
del CRS4, destinata a comuni e imprese, 
iniziative di media dimensione come la 
riqualificazione della piana di Ottana che 
Ottana Energia intende affrontare pro-
gettando un impianto da 20 MW, ed un 
progetto di centrale solare di grandi di-
mensioni, elaborato da CRS4 e Sorgenia, 
il maggior produttore privato di energia in 

Italia, da realizzare a Macchiareddu per 50 
MW di potenza, 300 milioni di costo, su 
un’area di 170 ettari.
La realizzazione dei progetti si scontra con 
i costi elevati: allo stato attuale della tecno-
logia il ritorno economico è previsto in cir-
ca 15 anni e la redditività è garantita solo 
dalla dagli incentivi statali, il conto ener-
gia. L’Assessore regionale alla Programma-
zione, Giorgio La Spisa, è intervenuto per 
confermare la determinazione della Giunta 
regionale a sostenere la ricerca per le ener-
gie rinnovabili, ricordando di avere sotto-
posto al Consiglio Regionale la proposta 
di incrementare la dotazione della Legge 
Regionale per la ricerca (promossa nella 
scorsa legislatura da Gianluigi Gessa) dagli 
attuali 25 fino a 35 milioni di euro. L’As-
sessore ha auspicato come risultato degli 
investimenti pubblici una sensibile ridu-
zione del costo di produzione delle energie 
rinnovabili.
Non sfugge all’osservatore attento che 
i benefici per la Sardegna saranno pro-
porzionali agli investimenti, e che i pur 
rilevanti sforzi fino ad ora compiuti non 
sono sufficienti a creare un polo energetico 
competitivo su scala globale. Si può stima-
re che la bolletta energetica della Sardegna 
per l’acquisto di combustibili fossili superi 
il miliardo di euro all’anno (carbone per 
le centrali termoelettriche, gas per turbine 
e riscaldamento, petrolio per elettricità, ri-
scaldamento e autotrazione). Vale la pena 
investire una frazione di questa enorme ci-
fra per le tecnologie che, oltre a produrre 
energia pulita, rilanciano l’economia e cre-
ano occupazione qualificata.

Eureka! Dal genio di Archimede 
una tecnologia per produrre energia

michele saba

L’uso del sole come carburante in un convegno di esperti a Cagliari
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Sono: Maria Teresa Cilloco, Luigi Mi-
nerba e Pierina Muceli i primi tre 

laureati nel Corso telematico in Scienze 
dell’amministrazione realizzato congiun-
tamente dalle facoltà di Scienze politiche 
di Cagliari e Sassari. A proclamarli dotto-
ri, il 25 settembre scorso nell’aula magna 
dell’ateneo cagliaritano, è stato il rettore 
uscente dell’università di Cagliari Pasqua-
le Mistretta con delega del suo collega di 
Sassari Alessandro Maida, assente alla ce-
rimonia. Nel suo intervento Mistretta ha 
spiegato: “Questa è una giornata impor-
tante per le due università che in un perio-
do di crisi economica  hanno pensato bene 
di unire le loro forze per aprire un corso 
di studi che renda più accessibile la laurea 
a chi non può frequentare. Una collabo-
razione molto utile da riproporre ancora 
in altre modalità perché i due atenei così 
riusciranno a risparmiare e a sopravvivere 
in un epoca in cui  i fondi che lo Stato con-
cede sono sempre meno”. Su questa stes-
sa linea il preside della facoltà di Scienze 
politiche di Sassari, Virgilio Mura che ha 
precisato: “I due atenei non dovranno più 
competere come hanno fatto fino a pochi 
anni fa, ma collaborare. La competizione 
già molto accesa con le università della pe-
nisola dovrà essere sostituita in Sardegna 
da una collaborazione sinergica fra Caglia-
ri e Sassari non solo per quanto riguarda i 
corsi telematici ma anche riguardo i corsi 
classici.” 
Ma come è strutturato e per chi è stato pen-
sato il corso triennale telematico in Scienze 
dell’amministrazione? A spiegarlo è Raffa-
ele Paci, presidente della commissione di 
laurea composta da Alberto Asquer, Fabri-
zio Bano, Giovanni Duni, Sergio Lodde, 
Giuliana Mandich, Francesco Soddu. Il 
titolo di studio che viene offerto è lo stesso 
che in modalità tradizionale è già presen-
te a Cagliari e Sassari, ha come destinatari 
tutti coloro hanno delle difficoltà a vivere 
la vita classica dello studente, l’età media  
è infatti giustificata proprio dalla necessità 
di conciliare lavoro e studio, problema che 
si pone meno per un ragazzo appena uscito 
dalle scuole secondarie. Gli sbocchi lavora-
tivi sono nel campo dell’amministrazione: 
infatti le materie affrontate sono giuridi-
che, economiche, aziendali, sociologiche. 

“L’importanza di questo corso di studi 
sta - puntualizza Paci “nell’insegnamento 
permanente”cioè rivolgersi anche alla po-
polazione adulta per continuare a miglio-
rare anche le loro conoscenze. Non ci sono 
facilitazioni per questi studenti – precisare 
-  Mi è capitato di svolgere turni di ricevi-
mento in video conferenza con delle mam-
me che avevano a loro fianco dei bambini 
piccoli che non potevano lasciare soli. In 
questo modo le signore sono riuscite ad 
avere delle spiegazioni dal professore senza 
che dovessero per forza fisicamente essere 
presente nel mio studio.” 
Il corpo docente è composto dal 60 per 
cento di insegnati provenienti dall’univer-
sità di Cagliari e il restante 40 da quella di 
Sassari. Rientra nel Progetto di università 
telematica UniSofia, finanziato dalla Re-
gione sarda grazie ai fondi Fse dell’Unione 
Europea, assieme ad altri due corsi di studi 
già attivi, quello di Scienze della comuni-
cazione e di Architettura. 
Le tesi esposte dai tre candidati, tutti per-
fettamente in corso e laureatisi con vota-
zioni altissime, affrontavano temi di at-
tualità. Il lavoro di  Maria Teresa Cilloco 
riguardava la riforma degli enti agricoli, 
quello di Luigi Minerba spiegava le perfor-
mance della pubblica amministrazione in 
tema di sanità. L’ultima laureanda, Pierina 
Muceli, presentava una tesi sulla Legge 15 
della cosìddetta legge anti-fannulloni. La 
cerimonia ha visto l’intervento anche di 
Paola Piras, preside di Scienze politiche di 
Cagliari. Ha ricordato che questo è solo 

l’inizio di una collaborazione fra atenei 
che deve divenire sempre più stretta. Si è 
atteso anche l’intervento dell’assessore alla 
Pubblica istruzione della Regione sarda 
Lucia Baire che “per una imprevista convo-
cazione in Consiglio regionale” ha dovuto 
rinunciare a una “giornata storica” come è 
stata da tutti definita. 
Durante la celebrazione il rettore di Ca-
gliari ha voluto anche commentare ironi-
camente gli ultimi interventi del ministro 
Renato Brunetta prendendo spunto dalla 
tesi esposta dalla neo dottoressa Pierina 
Muceli. “Ma come mai il ministro ieri è in-
tervenuto anche contro i concertisti? Tutta 
gente che ha studiato musica per anni, non 
certo fannulloni”, suscitando le risa di tutti 
coloro – parenti, amici dei candidati, gior-
nalisti, politici -  che hanno preso parte alla 
cerimonia. 
L’intervento di Maria Teresa Cilloco con-
clude la mattinata. “Lavoro a tempo pieno, 
ho un marito e una figlia e nonostante tut-
to questo sono riuscita a laurearmi regolar-
mente con una votazione molto alta 110 e 
lode grazie al materiale online e alla possi-
bilità di raggiungere l’università, lezioni e 
professori con un click. Lo studio è un im-
pegno faticoso ma se l’università sceglie di 
venire incontro allo studente tutto diviene 
possibile, ecco perché a nome anche degli 
altri studenti ringrazio entrambi gli atenei 
che ci hanno dato la possibilità di realizza-
re oggi un nostro piccolo sogno, la laurea 
che ieri, da ragazzi, non abbiamo potuto 
conseguire.”

Prime tre lauree congiunte Cagliari-Sassari
L’esempio dalle facoltà di Scienze politiche

claUdia sarritzU

Calano i  campanili assurdi, tre nedodottori in Scienza dell’amministrazione
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Dopo la parentesi svizzera forse potremmo riprendere da dove 
avevamo lasciato.

Dal Nord. Solo un nome, relativa direzione data la forma ‘sferica’ 
della terra, ma punto ideale, imperativo morale di un viaggio, di 
una cerca.
Un bus che corre su strade grigie più grigie del cielo che minaccia 
pioggia, Norvegia alle spalle, sulle coste della Svezia, ripassando per 
Göteborg, oltrepassando Malmö, sino a transitare sul mastodon-
tico ponte Öresund, il più grande ponte strallato d’Europa, che 
collega la Svezia alla Danimarca, Malmö a Copenaghen.
Copenaghen… capitale di Danimarca, capitale del Nord, capitale 
d’Europa, perché non si potrebbe immaginare città più magnifica 
e di regale dignità.
Magnifico, quanto abusato di questo aggettivo nel corso del mio 
vagare, quanto limitato me, o il linguaggio verbale umano, per 
descrivere le immense sfaccettature del reale, tanto che parrebbe 
tenzone per poeti…
Tutte magnifiche queste capitali, ma per Copenaghen una persona 
potrebbe rinunciare definitivamente alla povertà del paragone, e 
lasciarsi semplicemente rapire, trasportare, vivere.
Piccolo villaggio di pescatori sin dal XII secolo (København, ‘Havn’, 
porto, in danese) è città simbolo di uno dei paesi più civili del mon-
do. Una monarchia vecchia di mille anni (più antica al mondo vi 
è solo quella giapponese), costituzionale dal 1849, parlamentare 
dal 1901, con la sua lunga tradizione di istituzioni e di unità ha 
garantito al paese una linea di continuità di intenti e identità che si 
potrebbe definire un lusso che pochi paesi in Europa e al mondo si 
possono permettere di vantare.
Ancora merito della monarchia, sembrerebbe, o dalla casualità che 
essa si trovi perlopiù in paesi che abbracciarono il protestantesimo, 
o forse dell’indole delle popolazioni di queste latitudini, come se si 
potesse scindere invero un’indole da come organizza praticamente 
il proprio vivere, la propria società…
Speculazioni, ma a passeggio per Strøget, una delle vie pedonali 
più belle e lunghe al mondo, certe riflessioni vengono spontanee.
La grandezza, il macro, è composta necessariamente dal sommarsi 
del micro, dei particolari. 
La civiltà e l’educazione di un paese si può percepire da quanto è 
tenuta pulita una strada, da quanto tempo passi perché una mac-
china si fermi per farti attraversare, o, se si vuole, anche da umori 
più sottili, da cosa si scorge nel volto della gente, da come essa viva 
la propria quotidianità, dagli occhi.
L’UNESCO ha definito Copenaghen la città più felice del mondo. 
Non mi meraviglio.
A me è bastato un lunghissimo e giallo camion della LEGO par-
cheggiato in bella mostra nella Radhuspladsen per mettermi di 
buon umore, roba per bambini… come se l’edificazione delle men-
ti e delle coscienze non fosse qualcosa da gestire mattoncino su 
mattoncino, partendo dai più piccoli…
Città dedalo, che attorno al quartiere centrale conta una municipa-
lità confusa e poco inquadrabile, anche dalle statistiche del governo 
stesso; infatti Copenaghen-città comprende il comune di Copena-
ghen (diviso in quindici distretti), quelli limitrofi, come Frederik-
sberg, e addiritura stati indipendenti, come la città libera di Chri-
stiania, nel distretto isola di Christianshavn, quartiere di edifici ex 
militari occupati negli anni settanta da una comunità Hippie, dive-

nuto una delle zone più peculiari della città, esperimento colorato 
di vivere sociale che non nega la vendita libera droghe leggere, e 
che i reali tollerano, anche se con qualche figura imbarazzante ogni 
tanto.
Più di cinquecento mila abitanti che arrivano, contando tutta l’area 
metropolitana, a più di un milione, secondo dati mai certi, e una 
popolazione altamente multietnica, completamente integrata, per-
ché è l’essere danesi che conta, che tu sia un magrebino che vende 
falafel nella Shawarma belt, un giocoliere italiano che cammina sui 
trampoli e fa roteare pallette colorate lungo Strøget, o un vecchio 
professore nella sua passeggiata serale per il cimitero di Assistens, 
fermo a meditare sulla tomba di SørenKierkegaard.
Pare che ci sia un senso di appartenenza che va oltre tutte le possibi-
li discriminazioni… sarà l’efficienza dell’economia, la moneta forte 
e di salda tradizione che ha rifiutato l’euro, i servizi, i chilometri e 
chilometri e chilometri di piste ciclabili, o il palazzo reale, o sempli-
cemente l’istruzione completamente gratuita che comprende l’uni-
versità, e l’educazione ai valori civili, forti in cosa è degno di essere 
preservato, il rispetto, e deboli di inibizioni e ipocrisie.
Copenaghen città incantata, con i giardini di Tivoli e le loro gio-
stre, immersi nel verde e in armonia con gli animali selvatici che 
ancora lo abitano, il parco di divertimenti più antico che esista, che 
ispirò lo stesso Walt Disney; e con la statua della sirenetta di Hans 
Christian Andersen, adagiata sulla sua roccia con lo sguardo triste 
di chi in mare vorrebbe tornare…
Copenaghen della nostra Maria Giacobbe, dove quel nostra potreb-
be pesarle, perché non per niente ha portato la sua vita altrove.
E pesa a me, e a chiunque viva il dramma del conciliare la propria 
sensibilità e il proprio intelletto con la giornaliera mortificazione 
che subiscono per mano di realtà oblique, sbagliate…
Comunque sia, la bellezza vince, la bellezza, quella vera, vince sem-
pre, e su tutto.
Accantono il giudizio, passo oltre, e respiro Copenaghen, e la Da-
nimarca.
E questo basta.

Copenaghen,
la bellezza vince
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

District 9
Immigrati dallo spazio

Alive in Joburg, cortometraggio del 
2005 diretto da Neil Blomkamp, parte 

da un’idea semplice e geniale, che stupisce 
non sia mai stata messa in opera prima. Nel 
1990, una flotta di astronavi piena di alieni 
in fuga da un pianeta ostile si ferma sopra 
una Johannesburg ancora stretta nella morsa 
dell’apartheid. I passeggeri dell’enorme 
nave, migliaia di esseri a metà strada tra 
uomo e un insetto, dotati di una tecnologia 
molto più avanzata della nostra, scendono 
nella città sudafricana in cerca di rifugio. 
Gli abitanti della città, inizialmente, sono 
incantati dai visitatori, dalla loro diversità e 
dai prodigi della loro tecnologia. Ma quando 
questi cominciano ad abitare la città le cose 
si complicano. Affamati, arrivano a rubare 
cibo, visto che non sanno come integrarsi 
nella società. 
Cominciano a scontrarsi con la polizia, e a 
mettere tensione tra gli abitanti della città. 
Il corto, lungo solo cinque minuti, è girato 
come se fosse un documentario, con inter-
viste agli abitanti della città e agli alieni. In 
alcune di queste interviste, dove gli abitanti 
della città parlano delle difficoltà della vita 
con gli alieni, il regista ha usato immagini 
di vere interviste sulla convivenza degli 
abitanti di Johannesburg con gli immigrati 
del Zimbabwe. Questa miscela, realizzata 
con grandissima precisione, ha ispirato un 
film arrivato quest’anno sul grande schermo, 
girato da Blomkamp, con l’aiuto di Peter 
Jackson nelle vesti di produttore: District 9. 
Il lungometraggio sposta l’azione ai giorni 
nostri, e abbandona parte del tema poli-
tico: in questo caso gli alieni sono arrivati a 
Johannesburg per un problema con la loro 
astronave, e non possono ripartire fino a che 
non trovano modo di aggiustare la cabina 
di controllo del loro veicolo. Per decenni 
gli alieni convivono con difficoltà con gli 
abitanti della città, e sono segregati in una 
baraccopoli chiamata District 9. 
Nel 2010 la Multinational United, una 
società militare privata, viene ingaggiata 
per spostare gli alieni in una nuova zona, 
District 10. Il protagonista del film, Wilkus 
van der Merwe, è chiamato a coordinare 
questa difficile operazione. Arrivista e cinico, 
Wilkus è cosciente del fatto che l’operazione 
è un’occasione d’oro per mettere le mani 
sulle armi che gli alieni hanno portato con 
loro, una tecnologia nettamente più avan-
zata di quella disponibile sul nostro pianeta, 
con l’unico difetto di poter essere usata 

solo dagli alieni stessi. Le armi fanno gola 
a tutti, e sbloccarle per l’uso da parte degli 
umani le renderebbe preziosissime Durante 
l’operazione Wilkus entra in contatto con 
un agente chimico alieno, che gli cambierà 
la vita per sempre, e metterà in discussione 
la sua missione, costringendolo a guardare 
più da vicino le cause degli alieni. La parte 
iniziale di District 9 è praticamente iden-
tica al corto da cui prende vita. È un finto 
documentario di straordinaria potenza. 
Nonostante sia stato girato con un budget di 
trenta milioni di dollari, relativamente basso 
per una pellicola di fantascienza, gli effetti 
speciali sono perfetti, e gli alieni sembrano 
parte integrante delle rovine disperate in cui 
vivono. L’impatto delle immagini è note-
vole, e immerge lo spettatore in un mondo 
contemporaneamente lontanissimo e molto 
vicino alla realtà che viviamo. Wilkus è un 
protagonista molto inusuale per un film 
di fantascienza: sgradevole, opportunista 
e debole, non è un eroe, è un uomo che 
agisce per disperazione. L’interpretazione 
di Sharlito Copley, alla sua prima esperienza 
cinematografica dopo essere stato uno dei 
produttori di Alive in Joburg, è efficace 
ed intrigante. District 9 è una produzione 
Sud Africana, dimostrazione di come possa 
essere interessante vedere generi come la fan-
tascienza sotto uno sguardo che raramente 
arriva nella grande distribuzione. Dopo un 
inizio esplosivo, Il film cambia pelle durante 
la metà del racconto, quando comincia a 
concentrarsi sempre di più su l’azione e le 

scene di battaglia. Qui Blomkamp perde di 
vista quello che rende unica la sua storia, 
rompe completamente l’illusione del finto 
documentario, e District 9 comincia a 
sembrare un misto perfettamente eseguito 
di alcuni tra i migliori film del genere, da 
Aliens a ET. Nonostante l’ottima fattura 
della regia e la forza della storia, il film perde 
per strada alcuni dei suoi elementi migliori, 
e una pellicola potenzialmente straordinaria 
diventa “solo” un ottimo film con qualche 
caduta in facili cliché. Considerato che è la 
prima esperienza con un lungometraggio del 
regista, è un risultato che dimostra enorme 
potenziale, uno sguardo originale e acuto. 
Nella seconda parte del film diventa chiaro 
che il tema di District 9, ancora prima 
dell’immigrazione, è l’identità; la fragi-
lità dell’appartenenza ad un gruppo nel 
momento in cui questo comincia a mostrare 
la sua brutalità, i suoi aspetti più oscuri. O, 
più semplicemente, quando questo gruppo 
non ci accetta più. È un film sul carattere 
illusorio di ogni società, un tema difficile 
che Blomkamp tratta con maestria notevole. 
Un argomento che ha sicuramente colpito il 
Sud Africa, ma che trascende etnie e razze, 
e con cui è molto facile immedesimarsi, 
anche nel nostro paese e nella nostra isola, 
in un tempo dove l’identità è un tema molto 
attuale, e troppo spesso sembra un appiglio 
per cercare nel passato una soluzione per 
affrontare il presente. District 9 avverte 
dei pericoli di questo approccio, con forza, 
lucidità, e momenti di grande cinema.
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Libri

Hinterland Tre, Quattro, Cinque, fino a Hinterland Dieci. 
Tutti comuni della cintura di Cagliari, tutti resi indistin-

ti l’uno dall’altro da un’inarrestabile speculazione edilizia. È lo 
scenario di Prima che passi la notte, l’ultimo romanzo di Enrico 
Pili, pubblicato dalla giovane casa editrice Carta d’imbarco. Sot-
totitolo “finis sardiniae”. Non certo un messaggio apocalittico. 
Piuttosto la constatazione amara di una Sardegna che non è più, 
lontana dalle sue origini e avversa alla sua natura o, forse, la sin-
tesi di uno scoramento che sfiora la voglia di non essere più sardi. 
La pianificazione urbanistica selvaggia e la corruzione della poli-
tica sono i temi attualissimi sullo sfondo del microcosmo imma-
ginato dall’autore. Segretario comunale oltre che scrittore, Pili 
mette in scena il suo giallo proprio nelle stanze del municipio di 
una cittadina dell’entroterra cagliaritano, Hinterland Tre, dove il 
progetto per un nuovo centro commerciale divide le coscienze e 
scatena la furia di chi, dall’ennesimo colosso di cemento, ha tutto 
da guadagnare. 
Nella notte di San Sebastiano, Silvio Diaz, segretario presso alcu-
ne amministrazioni comunali della provincia di Cagliari, dimen-
tica la sua affezionatissima pipa durante una riunione di giunta. 
Tornando a riprendersela, fa l’agghiacciante scoperta: il sindaco 
steso sul pavimento col cranio fracassato, rantolante ma con an-
cora un filo di voce per pronunciare un nome: Rosabella. Forse il 
nome dell’assassino, forse la password per accedere a documenti 
segretissimi. Un interrogativo che martellerà il cervello di Silvio 
Diaz, il quale si ritrova, suo malgrado, a dar la caccia all’omicida. 
È così che protagonista diventa il delirio, la confusione totale 
nella mente di Diaz. L’eroe sembra perdersi nel marasma di flash-
back, pettegolezzi, rimandi storici e letterari, rievocazioni cine-
matografiche e musicali, schizzando da un ricordo all’altro come 
in un monologo interiore joyciano, in cerca di una soluzione 
plausibile. Alle innumerevoli citazioni, ricercate ma mai forzate, 
disseminate nella storia, si aggiunge anche il leitmotiv degli scac-
chi. “La mossa giusta è quella sbagliata” ripete a sé stesso Silvio 
Diaz, amante degli scacchi proprio come Pili, e la sua indagine 
diventa una partita giocata sulla scacchiera: “l’avversario rimane 
interdetto […] e ci mette un po’ a rispondere con la mossa giusta.  
E chi è in vantaggio di tempo alla fine vince […]”. Gli ultimi 
minuti sono drammatici e il finale trascinante, perché è lì che si 
gioca la partita. Una mossa sbagliata e la sfida è persa. Ci vuole “la 
mossa giusta sbagliata. Una contraddizione vincente”. L’autore 
raccoglie ciò che vede e lo ripropone, in maniera triturata, anche 
attraverso oggetti che lo rappresentano o simboleggiano le tradi-
zioni isolane. Come ad esempio la sua pipa, che ritroviamo nelle 
mani di Diaz; le maschere cupe e inquietanti di Su Mamuthone 
e Su Componidori, dietro le quali potrebbe nascondersi il carne-
fice; le janas ed altri simboli ancestrali della cultura sarda. Il caos 
mentale è affrontato magistralmente da Pili, che risolve il disordi-
ne e l’incertezza con la progressiva introduzione di informazioni, 
in una lotta tra confusione e volontà di ritrovare il filo.
Fittizia eppure così reale l’ambientazione della storia, che si sgro-
viglia su e giù per le familiari corsie della 554, tra gli svincoli della 
periferia e le vie dei riconoscibilissimi Hinterland Tre e Hinter-

land Sei, fino al centro di una Cagliari notturna. Le descrizioni 
della “via delle Osterie” o del quartiere Marina, colorato dalle 
lanterne rosse e “rischiarato dalle steariche”, sono sguardi inediti 
sulla città. La lingua sarda spesso irrompe nella scrittura, accen-
dendo lo stile veloce, anzi frenetico, e si intona con i personaggi 
coloriti che affiancano il protagonista in questa notte convulsa.
Un giallo-noir che riesce a leggere la realtà locale meglio della 
cronaca. Colpisce la schiettezza dei commenti, che non perdo-
nano nulla a certe amministrazioni sostenitrici della cultura del 
cemento e sensibili al richiamo del denaro. “L’occasione fa l’uomo 
ladro e le occasioni non mancano nelle P.A. e se è vero che queste 
non sono tutte uguali, si deve ammettere però che le brutture 
costruite nei vari paesi dell’hinterland campidanese si somiglia-
no parecchio. Gli scempi urbanistici sembrano non trovare fine. 
Ecco perché è tempo di mettere a punto delle regole inattaccabili 
e riconoscere che le norme alla base dei piani urbanistici comuna-
li sono purtroppo facili da aggirare”. Parole di Pili che potrebbero 
appartenere anche a Silvio Diaz, suo alter ego per passioni, hobby 
e professione. Per certi versi un’autobiografia? A detta dell’autore, 
ogni libro è un po’ autobiografico. “Qualcosa è stato inventato 
o trasfigurato ma l’intento è scrivere sempre mirando al sociale, 
raccontare casi di vita da cui trarre monito o insegnamento”. E 
per farlo occorre guardare al passato, custodendo i ricordi lasciati 
nei luoghi, nelle strade della vecchia Cagliari, “oltre la via delle 
Osterie, quasi di fronte all’edificio della Banca d’Italia dove una 
volta invece dei soldi v’era roba biologica […] e i pesci vivi vivi 
pescati nelle secche del Golfo degli Angeli o negli stagni di Ca-
bras quando i baroni spadroneggiavano nella laguna. Ora erano i 
cormorani e i politicantes, novelli baroni, a fare il bello e il cattivo 
tempo”.

Prima che passi la notte
fermiamo l’edilizia selvaggia

lUciaNa pilia

Delitti e debolezze della politica nel giallo-noir di Enrico Pili
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Aziende, carriere, persone

Le poesie di Nicolai Lilin alla biblioteca “Satta” di Nuoro e il jazz di Gavino Murgia
Nicolai Lilin è stato  il protagonista del quarto appuntamento con il festival “Nuoro Poesia 09”, organizzato dall’assessorato alla Cultura. 
Lo scrittore di origine russa, autore del best seller “Educazione Siberiana” è stato presente, giovedì 1 ottobre nell’auditorium della biblioteca 
Sebastiano Satta: ha letto alcune composizioni dei poeti russi Michail Lermotov, Sergej Esenin, Aleksandr Blok, Osip Mandel’stam e di Anna 
Achamotva. È stato lo stesso Nicolai Lilin a selezionare i  poeti tra quelli da lui più amati e volerli presentare al pubblico di Nuoro. Le poesie 
sono state impreziosite dal il musicista nuorese Gavino Murgia, che ha intervallato, con i suoi brani suonati con diversi strumenti, i versi letti 
da Lilin. Spazio anche alle immagini, con le fotografie di Stefano Fusaro a far da cornice all’incontro. Il legame di Nicolai Lilin con la Sarde-
gna -  iniziato dopo la sua seguitissima partecipazione al festival della letteratura di Gavoi  -  si sta facendo sempre più intenso e lo scrittore 
di origine russa non esclude che le collaborazioni con l’Isola in generale e con la città di Nuoro in particolare,  si facciano sempre più intense 
e riguardino i settori più vari.  

Premio  Eni Award (medaglie d’oro e euro) agli studenti di Ingegneria dell’università di Cagliari
Nell’aula magna di Ingegneria in piazza d’Armi, a Cagliari, sono state presentate le quattro sezioni del premio Eni Award. Per 
l’ateneo di Cagliari ha preso parte ai lavori Giorgio Massacci (preside di Ingegneria), Raimondo Ciccu (pro rettore per attivi-
tà produttive) e Franco Meloni (responsabile direzione innovazione). Per l’Eni sono intervenute Georgia Eaton e Laura Prio-
li. Il preside ha detto: “La nostra facoltà non può che plaudire iniziative di questa portata anche perché sui temi del ban-
do abbiamo maturato competenze e attenzioni internazionali consolidate”. I temi: Nuove frontiere degli idrocarburi: medaglia 
d’oro più 300 mila euro da assegnare al ricercatore o al gruppo di ricercatori che abbiano conseguito o promettano di conse-
guire in ambito internazionale significativi risultati di sviluppo di tecnologie per l’uso efficiente degli idrocarburi con par-
ticolare riferimento alle attività di esplorazione, produzione, rasporto, distribuzione e trasformazione. Energie rinnovabili e 
non convenzionali: medaglia d’oro e più 200 mila euro. Protezione dell’ambiente: medaglia d’oro più 200 mila euro. Debut-
to nella ricerca: sono istituiti due premi, ciascuno consistente in una medaglia d’oro più 25 mila euro, da assegnare a laurea-
ti autori di tesi per il dottorato di ricerca svolte in università italiane sui temi dell’efficienza nello sfruttamento degli idrocar-
buri, delle energie rinnovabili e non convenzionali e della protezione dell’ambiente. Info e regolamento su www.eniaward.net. 

Gabriella Caria presidente della Cna di Oristano, eletto il direttivo provinciale, Pietrino Scanu segretario
Gabriella Caria è stata confermata nella carica di presidente della Cna di Oristano. Impegnata nel capoluogo con un’affermata impresa nel 
settore dei servizi, Caria guiderà la confederazione artigiana per i prossimi quattro anni, insieme alla presidenza di cui sono stati chiamati a 
far parte Umberto Cappelli (imprenditore del settore meccanico, di Cabras), Egidio Porta (settore meccanico, di Mogoro), Giovanni Michele 
Delugas (settore edile, di Silì) e Rita Migheli (autoriparazioni, di Abbasanta). L’assemblea provinciale della Cna ha eletto quindi la direzione 
provinciale. Oltre ai componenti la presidenza ne fanno parte Barbara Giusto, Giovanni Francesco Cambula, Marco Orrù, Federico Coni, 
Marco Caria, Vincenzo Casu, Peppino Mele,  Marianna Orrù, Claudio Floris, Caludio Siddi, Aldo Largiu, Giancarlo Lilliu, Luigi Loi, Bruno 
Marras, Giorgio Rosina, Luciano Madau, Valentino Paba, Francesco Pani, Carlo Pinna, Giuseppe Maria Riondino, Wilda Scanu, Gesuino 
Tuveri e Sacripante Vacca. L’assemblea provinciale della Cna, infine, ha confermato nella carica di segretario Pietrino Scanu.

Insediato l’ufficio di gabinetto del nuovo rettore dell’università di Cagliari Giovanni Melis
Costituito l’Ufficio di Gabinetto del nuovo Rettore dell’università di Cagliari, Giovannino Melis: è coordinato dal 
capo di gabinetto Francesco Luigi Sotgiu, 60 anni, funzionario dell’università e giornalista pubblicista dal 1990. 
Sotgiu è stato segretario della Cgil Università, componente del consiglio d’amministrazione e del Senato accademico 
integrato, ha inoltre ricoperto l’incarico di presidente dell’Ersu. L’ufficio di gabinetto, oltre la segreteria curata da 
Anna Guidi  e Francesca Demartis,  comprende i seguenti settori: per le Politiche strategiche e rapporti istituzionali  
responsabile Alessandra Orrù; Ufficio stampa e redazione web, responsabile Andrea Pùtzulu, addetti:  Ivo Cabiddu e 
Sergio Nuvoli; Comunicazione scientifica, responsabile Mario Frongia. 

Imprenditoria femminile: Maria Grazia Sanna presidente per la Camera di commercio di Cagliari
Maria Grazia Sanna è il nuovo presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, Simonetta Caredda è vicepresiuden-
te vicario. Sono state nominate dalla Giunta della Camera di commercio di Cagliari dietro designazione delle associazioni di categoria. “Per 
affrontare il programma di attività e i numerosi progetti da realizzare, il Comitato – si legge in una nota - ha deciso di suddividere il proprio 
lavoro in quattro aree tematiche: formazione e lavoro, affari istituzionali, politiche per il territorio e politiche per le imprese. A ciascuna area 
sono legati diversi progetti in corso di svolgimento”. Giancarlo Deidda, presidente della Camera di commercio di Cagliari, dice: “Una buona 
parte delle nuove imprese sono in rosa e in questo senso la Camera di commercio si propone di dedicare loro sempre più attenzione”. La 
segreteria del Comitato per l’imprenditoria femminile ha sede negli uffici della Camera di Commercio di Cagliari ed è a disposizione dei cit-
tadini che vogliano presentare idee e iniziative capaci di favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile nel territorio. 
Il Comitato valuta i suggerimenti, promuove se necessario uno studio di fattibilità ed eventualmente li include nel programma di attività 
annuale sottoposto all’approvazione della Giunta camerale.

Genetic Diseases: Antonio Cao all’Accademia dei Lincei con genetisti internazionali
Lo scienziato sardo Antonio Cao è intervenuto il 13 ottobre a una tavola rotonda sulle malattie genetiche all’Accademia dei Lincei, 
via della Lungara 10, Roma. Col genetista sardo hanno discusso Nejat Akar della Turchia, Bruno Dallapiccola (Italia), Amos Etzioni 
(Israele), Alex E. Felice (Malta), Moien Kanaan (Palestina), Marina Kleanthous (Cipro), Marc Bartoli (Francia) e Abdelaziz Sefiani del 
Marocco. Hanno presieduto i lavori Claude Griscelli (Francia), Arnold Muennich (Francia) e l’italiano Giuseppe Novelli. La conferen-
za - patrocinata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - è stata introdotta dalle relazioni di Lamberto Maffei (presidente 
dell’Accademia dei Lincei) e dal premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini. Il professor Cao è stato invitato per le sue com-
petenze nel campo dell’anemia mediterranea.
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Il risaricimento all’affittuario che lavora nei campi

Parlando di espropriazio-
ne, accessione invertita 

e acquisizione coattiva ex 
articolo 43 del testo unico 
sulle espropriazioni (De-
creto del presidente della 
Repubblica 327/2001) ci si 
sofferma normalmente sulla 
posizione del proprietario. 
La forzosa sottrazione di 
un’area per la realizzazione 
di un’opera pubblica può, 
però, incidere negativamen-
te anche sulla posizione di 

altri soggetti. Pensiamo al coltivatore che abbia in affitto o mez-
zadria un’area agricola poi espropriata. Questi risulta sicuramente 
leso nella sua posizione soggettiva malgrado non vanti sull’area 
alcun diritto reale. 
A tale riguardo, l’articolo 17 della 
legge 865/1971 prevedeva il paga-
mento della stessa indennità deter-
minata a favore del proprietario an-
che a favore del fittavolo, mezzadro, 
colono o compartecipante costretto 
ad abbandonare il terreno per effet-
to dell’espropriazione. Una norma 
simile è ora prevista dall’articolo 
42 del Dpr 327/2001. In caso di 
espropriazione di un terreno agrico-
lo, oltre all’indennità prevista per il 
proprietario, è dovuta al terzo colti-
vatore diretto che detenga la stessa 
area da almeno un anno un’ulteriore 
indennità calcolata sulla base del va-
lore agricolo medio relativo alla coltura effettivamente praticata. 
Ma cosa è dovuto al coltivatore diretto ove la proprietà non venga 
sottratta attraverso il corretto uso del potestà espropriativa ma 
attraverso la semplice irreversibile trasformazione o l’esercizio del 
potere attribuito all’amministrazione dall’articolo 43 del testo 

unico? Con la sentenza depositata lo scorso 2 ottobre 2009, il Tar 
Lombardia, sezione di Brescia, ha correttamente affermato che 
la limitazione della contropartita dovuta  al coltivatore diretto al 
solo valore agricolo medio può operare solo nell’ipotesi in cui vi 
sia stata una regolare espropriazione. Cioè che sia stato nei termi-
ni emanato il relativo decreto. Laddove, invece area sia stata sot-
tratta al proprietario per effetto di accessione invertita, ove ancora 
possibile, o di un’acquisizione ex art. 43 del testo unico, anche al 
terzo coltivatore diretto, oltre che al proprietario, dovranno essere 
risarciti i danni derivanti dalla perdita della possibilità di coltivare 
il fondo. Ciò in quanto le previsioni dell’articolo 17 della legge 
865/1971 e dell’articolo 43 del testo unico presuppongono un 
esproprio correttamente e legittimamente portato a termine, non 
già una espropriazione di fatto che costituisce invece l’effetto di 
un illecito. 
In quest’ultimo caso, i diritti nascenti in capo al coltivatore non 
potranno che essere che quelli normalmente collegati ad un illeci-

to civile, ovvero il rimedio generalis-
simo del risarcimento del danno.   Il 
danno effettivamente risarcibile sarà 
allora quello che (il proprietario ma 
anche) il coltivatore diretto avrà ef-
fettivamente subito e sarà in grado di 
dimostrare. 
Il giudice precisa nella sentenza esa-
minata che il primo danno subito 
dal coltivatore diretto per effetto 
dell’espropriazione di fatto è proprio 
quello di aver perso il diritto all’in-
dennità prevista dalla legge. Il risar-
cimento dovuto, quindi, non potrà 
essere inferiore al valore dell’inden-
nità, rivalutata e maggiorata di inte-
ressi. Ciò del resto appare risponde-

re anche all’esigenza di non rendere, per l’amministrazione, più 
conveniente procedere in modo illegittimo piuttosto che assog-
gettarsi alla prevista procedura di esproprio. Solo l’ulteriore mag-
gior danno sarà invece necessaria l’allegazione e la rigorosa prova 
del pregiudizio subito.  

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
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Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 65 - 65
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

L’assemblea degli iscritti all’Unione Sanità 
dell’Api Sarda, il raggruppamento delle 
aziende private che erogano prestazioni 
sanitarie e forniscono beni al settore della 
sanità, ha eletto – ssi legge in una nota 
- il nuovo consiglio direttivo. Ne fanno 
parte: Sinibaldo Perseu (bcs Biotech Spa), 
Giuseppe Pasquinucci (Tecnomedical 
Srl), Maria Francesca Murgia (Smp di 
Maria Francesca Murgia Sas), Francesca 
Maxia (Studio radiologico Sant’Elena Srl), 
Giampietro Grixoni (Las Srl), Giampaolo 
Di Pasqua (International Trading Salute 
Srl), Giorgio Boscato (Elettromedical), 
Mario Bazzoni (Tuttortopedia.it Srl), 
Franca Allieri (Lab. Analisi Mediche Sas) 
e Paolo Deriu (Studio Radiologia Deriu 
Sas). Il consiglio direttivo ha quindi eletto 

Sinibaldo Perseu al vertice della sezione Sanità dell’Api sarda
Sinibaldo Perseu alla carica di presidente. 
Francesca Maxia, Mario Bazzoni e Giam-
paolo Di Pasqua sono stati eletti alla carica 
di vice presidenti.
Sinibaldo Perseu, noto Baldo, è nato a 
Baressa (Oristano ) 53 anni fa. Perito chi-
mico, dopo una esperienza di dipendente 
pubblico come capo tecnico in una Asl, ha 
iniziato la sua avventura imprenditoriale 
fondando nel 1989 la Bionalisi Centro Sud 
e poi nel 2003 la bcs BIOTECH Spa, di 
cui è presidente e amministratore delegato. 
Quest’ultima azienda operante in Sardegna 
nell’avanzato settore delle biotecnologie, 
crea, sviluppa e produce diagnostici e stru-
menti per il settore biomedicale esportati 
in tutto il mondo. Sinibaldo Perseu succede 
nella carica a Paolo Deriu. (P.D.)
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