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Gli editoriali di ottobre

Giovanni Razzu

Il 6 maggio scorso il popolo britannico 
è andato alle urne per rinnovare il 

Parlamento e quindi il Governo della 
nazione. Tre mesi prima delle elezioni, 
le possibilità di vittoria del New Labour 
erano nulle. La maggior parte dei son-
daggi dava il new Labour intorno al 25 
per cento, i Liberal Democratici al 20  
e i Conservatori al 38-40, un margine 
sufficiente per garantir loro di governare. 
La campagna elettorale era stata accesa 
e, anche per la novità rappresentata dai 
dibattiti televisivi, aveva progettato in 
avanti la posizione dei Libdem, gene-
rando la cosidetta Clegg-mania, dal nome 
del loro leader. 
Dalle elezioni ne è uscito un “hung Par-
liament”. Il New Labour è stato sconfitto, 
ma gli altri non hanno vinto: nessun partito ha ottenuto la mag-
gioranza di 326 parlamentari necessaria per governare. Bisognava 
formare una coalizione. Sul piano ideologico e programmatico, 
la coalizione più naturale sarebbe stata quella fra New Labour 
e Libdem, entrambi partiti progressisti – seppur con varie gra-
dazioni interne. Ma i numeri non erano sufficienti per ottenere 
la maggioranza in Parlamento. Così, i Libdem e i Conservatori 
hanno dato vita al primo Governo di coalizione dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. 
Alcune questioni meriterebbero un’analisi più approfondita: come 
mai, nonostante un Governo fallimentare da molti punti di vista, 
e una campagna elettorale non brillante, il New Labour non ha 
sofferto una perdita più marcata? Come mai i conservatori non 
hanno vinto tranquillamente e hanno dovuto formare un governo 
di Coalizione con i “nemici” tradizionali? (Non ci si dimentichi 
che non poche delle politiche dei Libdem all’opposizione erano 
più progressiste di quelle del New Labour? Come e’ possibile che 
due partiti cosi tradizionalmente opposti si spartiscano il Governo 
del Paese). È questo un caso di tipico pragmatismo inglese che 
mette in secondo piano i principi, la teoria, le posizioni politiche 
e filosofiche? O c’è veramente necessità di una Coalizione per l’in-
teresse nazionale e per risolvere una potenziale crisi di credibilità 

New Labour, LibDem
e la politica da cambiare

Giacomo mameli

segue a pagina 36

Se la Sardegna avesse
cento aziende Murru

•	 Perché ci ostiniamo a parlare di 
pane sardo? La farina non arriva 

tutta dalla Francia o dall’Australia? Buona 
parte del pane che trovate nei supermer-
cati sbarca già precotto da Oltretirreno. 
Perché non diamo l’assalto alle navi che ci 
invadono di granaglie e di farina?
•	 Perché ci ostiniamo a parlare di ama-
retti sardi? Di gueffus? Di quella delizia su 
foglie di limone detta “gattò”? Fatto con 
mandorle di Settimo San Pietro o di Ittiri? 
No. Arrivano da Spagna e Turchia. 
•	 Le nostre campagne sono già asfaltate 
di fichi secchi caduti dalle piante che non 
coltiviamo. Ma a Natale mangeremo fichi-
secchi confezionati in Turchia e in Tunisia. 
•	 Molto spesso le sagre di Aritzo e Belvì 
si fanno vendendo noci castagne e noccio-

le toscane. Perché non affondiamo le navi mercantili?
•	 Le ciliegie di Burcei? Anche le scatole vi certificano che arrivano 

dall’Emilia e dal resto della Padania. Idem a Bonnanaro. 
•	 Su dieci bistecche che si mangiano in Sardegna sette sono di 

carne allevata nella penisola, in Germania ma anche in Argenti-
na. Perché non assaltiamo le navi di pezza furistèra?

•	 Su dieci pesci, nove - ripeto: nove – arrivano da Chioggia o da 
San Benedetto del Tronto, dall’Oceano Pacifico o Indiano. A 
Fiumicino, zona merci, sentite le aragoste in scatola che arriva-
no da Cuba. Diventano aragoste sarde.

•	 E i maialetti olandesi, spacciati per sardi, cotti con carbone della 
ex Jugoslavia, infilzati in spiedi che giungono da Solingen? La 
frutta? Sudafrica e Cile. Aglio-Cina. Basilico-Caserta.

•	 Tutto ciò – e non è tutto – per dire che la Sardegna non ha mai 
avuto politica agricola. I produttori disorganizzati. Per colpa di 
Regione, sindacati agricoli, Coldiretti in testa, singoli allevatori. 

•	 Lasciateci allora chi usa carni sarde e trasforma carni (eccellenti) la-
vorate anche fuori dall’isola. È buona anche quella dei pascoli alpi-
ni. Non hanno senso 18 mila microaziende con 13 capi suini l’una. 
Vanno bene per il prosciutto di casa (peste suina permettendo), non 
per la grande distribuzione. Murru si è saputo organizzare. E la Sar-
degna, quella dell’interno, ha bisogno di dieci, cento, mille Murru.

Economia

Perse 43 mila buste paga
La Cina è vicina a Tiscali
Il ruolo di Meridiana Fly

Società

Nuovo Libro di Giovanni Floris
Ricordando Sergio Atzeni
Elisabetta Chicco: i vizi, la vita
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 Impari opportunità

Aspettando con sereno scetticismo gli 
omissis, e magari i dimissis, di questa 

storia tormentata e complessa che ha con-
dotto al capolavoro del Cappellacci bis, ci 
concediamo qualche riflessione su questa 
Giunta che non vogliamo chiamare “nuo-
va” perché con i suoi 678 anni complessi-
vi non ci pare abbia la “novità” fra i suoi 
pregi, e che, a pensarci bene, non vogliamo 
neanche chiamare “giunta”. Perciò la chia-
meremo Giunto. Forse che il presidente, in 
preda a ricordi liceali a causa di quei locali 
un po’ retrò di Villa Devoto, abbia pensato 
a una meccanica soluzione dei suoi proble-
mi attraverso una sorta di “giunto” cardani-
co che faccia leva sulla sua debolezza, preso 
atto che essa è il suo unico punto di forza? 
Che pensi  che lo stare in mezzo, facendo 
perno, tra quei due “assi” (nel senso del-
la fisica meccanica) degli ex democristiani 
Floris e Oppi, gli permetta di trasmettere 
almeno un’idea di movimento, seppur ro-
tatorio e quindi fine a se stesso? In realtà 
vedere i due grandi vecchi, icone del po-
tere che non tramonta mai, seduti a late-
re di Cappellacci a pregustare la preda, fa 
pensare più a un triste gioco della vecchia 
politica che alla fisica meccanica, perché di 
fronte al nulla politico, da Cappellacci rap-
presentato, il tempo assolve ogni peccato e 
riabilita certi seniores a rientrare dalla porta 
principale. 
E se questo Giunto non ha niente di rosa, 
ma molto grigio (e non solo per le tempie 
dei suoi assessori) è perché, dice Cappel-
lacci: “la nostra attenzione era concentra-
ta sull’obiettivo di aggredire i punti del 
programma”. Ma che diamine deve fare 
il Giunto di Cappellacci che necessita di 
cotanta mascolina attività? Deve sposta-
re l’intero mobilio a Villa Devoto? O ha 
intenzione di perforare il sottosuolo  alla 
ricerca di risorse impensabili che ci faran-
no diventare tutti ricchi e sorridenti  come 
promesso? Per ora l’impressione è che 
l’obiettivo non sia quello di governare, ma 
quello di tirare a campare per un paio di 
mesi, per prendere magari due piccioni con 
una fava. La fava sono le elezioni, i due pic-
cioni il presidente della Regione e il sinda-
co di Cagliari. Credo che i sardi agli effetti 
speciali del giunto che “eppur si muove”, 
avrebbero preferito e meritato una giunta 

in grado di governare, di “aggredire” i disa-
gi della Sardegna e trasformarli in opportu-
nità. Ma, per governare, un esecutivo deve 
anche essere specchio della società, che è 
formata da entrambi i generi. E le donne 
sono una risorsa importante da mettere in 
campo proprio per “aggredire” e invertire 
la crisi economica e di valori civili in cui ci 
troviamo. Le donne possano tutto e anche 
meglio di ciò che sinora è stato fatto da una 
società maschilista. Possono non solo in 
virtù dei loro punti di forza: la sensibilità, 
l’amore, lo spirito di sacrificio di cui si av-
varrebbero anche in ruoli di responsabilità 
ma anche perché portano utili modelli di 
una diversa organizzazione amministrativa 
di vita, utilità di cui parte dell’Europa e del 
mondo si è accorto. Vogliamo ricordare che 
questo Giunto nasce mentre a Strasbur-
go si ribadisce che “non si può vincere se 
metà della squadra resta negli spogliatoi”, 
mentre l’America ha affidato la sua poli-
tica estera ad Hillary Clinton, l’Australia 
ha scelto la fascinosa Julia Gillard come 
premier e la Finlandia si è affidata a Mari 
Kiviniemi,  41 anni, per lo stesso incarico 
e mentre nel continente latino americano 
c’e’ un’autentica star politica e mediatica a 
tenere banco: Cristina Fernandez Kirchner, 
presidente dell’Argentina. 
Ma se Cappellacci ritiene questi modelli 
geograficamente troppo lontani per il suo 
orizzonte culturale, gli basterebbe voltarsi 
indietro per guardare avanti, all’esperienza 

Il Giunto di Cappellacci ha 678 anni
Perché tanta chiusura verso le donne?

Il retrò di Villa Devoto, il riapparire dei Floris e degli Oppi, il non vedere la società sarda

della precedente legislatura. Quando Re-
nato Soru guidava una Giunta con ben sei 
donne e la Sardegna era orgogliosamente 
esempio nel campo delle pari opportunità 
per l’intera penisola, in un momento in cui 
l’Italia scivolava rovinosamente nelle zone 
basse di una classifica internazionale sulle 
pari opportunità.  Perciò la domanda non 
credo sia quella sottesa alla risposta di Cap-
pellacci e cioè: “C’è posto per le quote rose 
in questa urgenza di aggredire la crisi?” ma 
piuttosto: “La Sardegna, e con lei l’Italia e 
le economie e le politiche moderne possono 
permettersi di non sfruttare pienamente la 
risorsa che le donne sono?” Se iniziassimo a 
pensare alle donne come un’opportunità e 
non un optional, credo agevoleremmo an-
che l’uscita dalla crisi. Ma per vincere con-
formismo e complessi di inferiorità, alcuni 
addirittura autoindotti servono leggi ad 
hoc. Come ha fatto la Norvegia. Oggi, in 
quella parte della Scandinavia, i temi non li 
affrontano partendo dalla prospettiva ide-
ologica, come facciamo noi, ma provano 
a considerarli esclusivamente dal versante 
di praticità, efficacia, sostenibilità e senso 
critico, dunque tenendo conto degli effetti 
sulla popolazione, promuovendo un’auten-
tica alleanza generazionale, dall’infanzia alla 
vecchiaia, trasversale ai sessi. Il punto non 
è se le donne siano migliori degli uomini o 
viceversa, ma piuttosto che insieme si apro-
no altre prospettive. Per fare più strada e in 
modo migliore. Tutti. 

maRina Spinetti
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Le interviste

Parla Giampaolo Galli, direttore generale della Confindustria durante un convegno ad Alghero

Guaio Italia: burocrazia incapace, norme opache
La politica non si concentra sui temi dei cittadini

maRiano Deiana

Ritiene “molto improbabile che si torni 
alla recessione” ma di ottimismo ne 

distribuisce poco. Perché fotografa un’Ita-
lia economica lumaca: “Il miglioramento 
c’è, ma è lento, molto lento. Nei prossimi 
trimestri e anni cresceremo a ritmi molto 
modesti, più vicini a un punto percentua-
le anziché al 2-3 di altri Paesi europei”. 
Lo ha detto Giampaolo Galli, nella foto, 
direttore generale della Confindustria ita-
liana chiudendo ad Alghero (2 ottobre, 
hotel Porto Conte) il convegno fra i ver-
tici delle associazioni industriali di tutto il 
Paese. È un “economista matematico”. Lo 
conferma un curriculum che dalla Bocco-
ni di Milano (dove è nato 59 anni fa) lo 
ha portato prima al Mit di Boston a fianco 
di due Nobel (Franco Modigliani e Robert 
Solow), al Fondo monetario di Washing-
ton, poi quindici anni di BankItalia dove 
era approdato con Carlo Azeglio Ciam-
pi, insegnamento alla Luiss. Dal febbraio 
2009 è alla direzione degli imprenditori 
privati guidati da Emma Marcegaglia. Dice 
Galli: “Il fenomeno-Italia è complesso. Da 
quando l’Europa si è data parametri certi, 
l’Italia non si è saputa adeguare a quella 
svolta. Anche perché non possiamo usare 
più quelle droghe – svalutazioni  e debito 
pubblico - che nei decenni precedenti ci 
consentivano aggiustamenti sia pure tem-
poranei. Con gli anni sono venuti fuori i 
problemi strutturali di cui soffre il Paese”.
Il principale qual è, se proprio se ne può 
individuare uno?
“Il primo posto in negativo è quello della 
burocrazia congiuntamente a un’opacità 
e difficoltà di interpretazione delle norme 
internazionali del gioco. Oggi un’impresa 
non sa quali norme applicare. E un im-
prenditore o un cittadino difficilmente sa 
a chi rivolgersi nell’amministrazione pub-
blica per trovare una soluzione al proprio 
problema. L’Italia così è frenata. A Roma 
come a Sassari, a Milano come a Cagliari. 
Se la burocrazia non è svelta non può esser-
lo l’economia. Eppure alcuni tentativi, da 
parte dei ministeri della Pubblica ammini-
strazione e della Semplificazione burocrati-
ca, sono stati fatti anche in modo positivo”.
Resta il tema sul quale Confindustria 
batte spesso sull’incudine: quello della 
formazione. L’Italia è in coda e la Sarde-
gna è ultima in Italia. Nessuna università 

isolana rientra nel ranking dei principali 
atenei.
“L’Ocse ha più volte detto che noi abbia-
mo una buona scuola elementare. Male le 
medie e le superiori. Idem per le università. 
Basse le competenze in lettura, in mate-
matica, in scienze. Venti, trent’anni fa non 
eravamo messi così male. Su seicento atenei 
il primo italiano è Bologna al posto 174. 
La popolazione con istruzione universitaria 
(25-64 anni) nella media Ocse è al 28 per 
cento, l’Italia è a quota 14, la Germania è 
a 25, il Regno Unito a 33, gli States a 41. 
Dobbiamo convincerci che più istruzione 
vuol dire più occupazione. Se non risolvia-
mo questo problema le parole continuano 
a volare nel vento. La formazione deve es-
sere la regola non l’eccezione. E deve essere 
continua, non basta prendere una laurea”.
Gli italiani hanno visto in tv gli abbracci 
tra Guglielmo Epifani e la Marcegaglia. 
È solo bon ton – che certo non guasta in 
un’Italia sguaiata - tra Cgil e Confindu-
stria dopo un’estate rovente?
“Tra le associazioni sindacali e le organiz-
zazioni di impresa ci sono punti di con-
vergenza. Riteniamo che quella che viene 
chiamata società civile si debba ritrovare a 
convergere sul maggior numero possibile 
dei problemi. Domani ci sarà un nuovo 

incontro. E se Confindustria e sindacati 
dialogano e concordano è solo un fatto po-
sitivo per l’Italia”.  
La chimica europea è leader mondiale, 
lo è quella tedesca. In Germania la chi-
mica produce utili, brilla nella proprietà 
intellettuale dei brevetti. Da noi è tan-
gentopoli e incapacità. Portotorres, Ot-
tana e Macchiareddu docent.
“È una palla al piede la chimica eredita-
ta dall’impresa pubblica. Esiste anche nel 
nostro Paese una chimica fine sviluppata, 
competitiva, l’azienda di Squinzi, la Mapei 
ne è un esempio, ci sono aziende attive e 
competitive nel mercato, vendono anche 
in Germania. Il problema è uno: l’Italia, al 
di là delle emergenze tra le quali spicca la 
Sardegna, non si è dotata di fattori di com-
petitività. E la chimica ne soffre come tutta 
l’industria, dal tessile al metalmeccanico È 
un settore da resettare, anche per mante-
nere una zoccolo industriale produttivo in 
Sardegna”.
Pochi giorni fa, proprio per l’isola, il le-
ader della Confindustria regionale Mas-
simo Putzu ha definito una commedia 
la politica sarda riferendosi al balbettìo 
di una giunta regionale incancrenita sul 
non agire.
“È il guaio di tutto il Sud o di tutto il Pae-
se. È evidente che a Roma come a Cagliari 
ci sono problemi reali nella politica. Incon-
triamo tutte la parti sociali non per sosti-
tuirci alla politica ma per chiedere che la 
politica, nazionale o locale che sia, si con-
centri sui temi veri dei cittadini. E sono, 
ripeto, la burocrazia da rendere efficiente, 
gli investimenti in ricerca e innovazione, 
la realizzazione delle infrastrutture pro-
grammate e già approvate, una politica per 
ridurre il gap formativo con i competitori 
occidentali. Sono temi centrali lo sviluppo 
del Mezzogiorno e la riforma fiscale”.
Avete parlato di un decennio perduto 
davanti a un’Italia che non agisce.
“Negli ultimi quindici anni gli indici di 
crescita sono stati molto bassi: per il Pil, 
per la produttività industriale, per il reddi-
to pro capite, per le retribuzioni. Ma questi  
problemi non si risolvono se non si crea un 
ambiente favorevole all’impresa. Occorre 
agire sui fattori di fondo. E se non si ferti-
lizza il terreno continueremo a trovarci di 
fronte delle emergenze”.
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Crisi

I dati dell’Istat e dell’Eurostat, precipita la produzione industriale, fabbriche in agonia

La Sardegna ha perso 47 mila buste paga
Tasso-occupazione: dal 52 al 48 per cento

anGela caRRuS

Annus davvero horribilis questo 2010. 
Leggiamo le cifre Istat ed Eurostat: 

perse 47 mila buste paga, la percentuale 
della disoccupazione aumentata di tre pun-
ti, 101 i disoccupati, il tasso di occupazio-
ne crollato di quattro punti passato dal 52 
al 48,4 per cento. Il tasso di disoccupazione 
giovanile è da record. E la politica regiona-
le? Assente, intenta a muoversi tra correnti 
e faide. 
La Sardegna conosce un impoverimento 
sempre più marcato. I dati Eurostat attri-
buiscono ai sardi un reddito pro capite che 
negli ultimi quindici anni ha perso 11 pun-
ti, passando dall’89 per cento della media 
europea del 1995 al 78. Solo qualche anno 
fa il Censis, l’istituto presieduto da Giusep-
pe De Rita, aveva rilevato che la nostra era 
una società “sul punto di...” indicando la 
frase tipica che si usa per mettere in evi-
denza la soglia di una mutazione di cui 
non si possono definire i contorni. Si trat-
tava allora di una fase ancora reattiva; ora 
le analisi di tutti gli istituti di ricerca – ha 
scritto sulla Nuova Sardegna Alfredo Fran-
chini - dimostrano che la Sardegna ha le 
batterie scariche: la politica non riesce a di-
segnare un nuovo modello di sviluppo pur 
sapendo che una fase storica si è chiusa, e 
gli imprenditori sono scoraggiati, acquatta-
ti in attesa che cambi qualcosa. Ma l’isola è 
in affanno, con un divario infrastrutturale 
sempre più grave. E per i cittadini sparisco-
no i risparmi e aumenta l’uso delle carte re-
volving che fanno crescere l’indebitamento. 
Il sindacato, come era successo negli anni 
ottanta, è ridiventato vera parte e classe di-
rigente. Cgil-Cisl e Uil hanno riportato al 
centro del dibattito un tema fondamentale, 
quello dell’insularità, convinti che un nuo-
vo «piano di rinascita» possa essere avviato 
solo se si risolve quel problema ampiamen-
te riconosciuto da leggi e Trattati europei. 
Questo perché in campo economico la glo-
balizzazione è stata per l’isola un macigno 
e le norme europee un autentico cappio: 
si pensi alla questione degli aiuti di Stato, 
contestati dall’Ue solo perché alla Sardegna 
non sono riconosciuti gli svantaggi deri-
vanti dall’insularità. Fiscalità di vantaggio, 
energia e trasporti sono i temi che gli in-
dustriali ripropongono, invano, a ogni ta-
volo di confronto. L’impoverimento passa 
attraverso tutti i comparti a cominciare 

dall’industria. Il decennio d’oro era stato 
quello degli anni Sessanta quando l’afflus-
so dei capitali e le capacità imprenditoriali 
avevano raggiunto la massima consistenza; 
la lenta discesa s’iniziò nel decennio succes-
sivo sino alla completa fuga della grande 
impresa. 
Il problema è che assieme alle grandi azien-
de ha subito pesanti colpi anche l’intero 
manifatturiero. È uno scenario a tinte fo-
sche con il problema dei problemi che resta 
il lavoro: «L’emigrazione ora è quella dei 
giovani che studiano e che, dopo la laurea, 
devono andare via», ripetono i sindacati. Il 
lavoro ha assunto l’urgenza delle politiche 
di massa ma, con una Regione bloccata, 
il primo dovere è affrontare le emergenze 
quotidiane. Funzionano gli ammortizzato-
ri sociali ma nessuno dice che cosa accade 
quando finiscono: entra in funzione l’ulti-
mo degli «ammortizzatori» che è la fami-
glia.
l settore industriale, dopo la fuga delle 
grandi imprese, assiste al crollo del mani-
fatturiero. Il tessile, che era una delle anco-
re per le zone interne, è in smobilitazione. 
Gli industriali di Confindustria e dell’Api 
non usano mezzi termini e alla Regione di-
cono di aver perso la pazienza. Lo hanno 
fatto Massimo Putzu per la Confindustria, 

Italo Senes per l’Api.  Le partite aperte sono 
tante. E tutte in alto mare. Non se ne è ri-
solta una. Dalla Sardegna è scomparso l’as-
sessorato all’Industria. E quello del Lavoro 
distribuisce cifre a suo vantaggio. Quando 
c’era la Giunta Soru Franco Manca (porta-
voce in Giunta degli interessi del gruppo 
che fa capo all’Unione Sarda) vedeva tutto 
nero. Ora – che se ne sta a guidare l’assesso-
rato giallo di piazza Giovanni -  distribuisce 
dati-camomilla. Non si accorge che la crisi 
con questa Giunta molto distratta dai temi 
del lavoro è esplosa. Molto più di prima. 
Guardiamoci attorno. Per non dimenticare.
• Eurallumina di Portovesme. 450 di-

pendenti diretti+300 dell’indotto in 
Cig in deroga aspettano risposte.

• Ex Ila, Portovesme. 170 dipendenti 
in Cigs e procedura fallimentare.

• Rochwool, Iglesias. 120 dipendenti, 
chiusa per il trasferimento degli im-
pianti.

• Legler, Sardegna centrale. 800 di-
pendenti in procedura Prodi bis.

• Queen, Macomer. 450 dipendenti in 
Cig o mobilità in deroga.

• Plastwood, Calangianus. 180 dipen-
denti, cessata per procedura fallimen-
tare.

• Keller, Villacidro. 350 dipendenti in 
fase di difficoltà non solo congiuntu-
rale.

• Compau. Oristano. 170 dipendenti 
di cui 60 in Cig in deroga.

• Carbosulcis, Carbonia. 470 dipen-
denti in produzione ma senza certez-
ze per il futuro che restano legate alla 
realizzazione del progetto integrato 
miniera-centrale.

• Vinyls, Portotorres. 150 addetti in 
Cigs da un anno con il fermo dell’atti-
vità produttiva e l’azienda in gestione 
straordinaria.

• Azimut, Arbatax. Centinaia di lavora-
tori in crisi per l’abbandono del pro-
getto di riconversione industriale ad 
Arbatax.

• Porto Torres. Il petrolchimico, 750 
dipendenti, registra il blocco degli im-
pianti del cumene e del fenolo.

• Pmi. Nel sistema delle piccole impre-
se, 10 mila persone – ha scritto l’Api 
sarda - sono state messe in Cig in de-
roga nell’ultimo anno.
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I programmi della compagnia aerea, l’amministratore delegato convoca giornalisti e autorità

L’Aga Khan investirà nelle coste sud dell’Isola?
Chieli: Meridiana Fly punta molto su Cagliari

aRnalDo nalDini

Massimo Chieli, dallo scorso 29 apri-
le amministratore delegato di Meri-

diana Fly, non ha dubbi: “La nostra com-
pagnia con base in Sardegna non sarà una 
low cost, ma punterà sulla qualità dei servi-
zi, soprattutto quelli a terra, oltreché sulla 
puntualità dei voli. E la base sarà sempre in 
Sardegna”.  Quale base? Cagliari, una delle 
più importanti con Olbia, tra le sette che il 
vettore conta in Italia (le altre sono Olbia, 
Milano Malpensa, Roma, Catania, Verona 
e Firenze). E proprio Cagliari è stata scel-
ta da Chieli per presentare le strategie, in 
occasione del primo anniversario dell’aper-
tura della sala lounge “Ali di porpora”. Ma 
non ci sono obiettivi più importanti se 
vengono invitati prefetto e sindaco, presi-
denti di Camera di commercio e banchieri, 
dirigenti della società di gestione dell’aero-
porto (c’era il presidente Sogaer Vincenzo 
Mareddu) e tour operator? Se si tengono 
rapporti stretti con a Regione? Si può pro-
grammare una conferenza stampa – certo 
con buoni vini sardi e bottarga non male 
- solo per festeggiare solo un anno di vita 
di una sala vip? O non c’è forse – come 
si sussurra nei palazzi sardi della politica e 
della finanza - il desiderio dell’Aga Khan 
(padrone di Meridiana ex Alisarda, crea-
tore della Costa Smeralda, padrino buono 
del turismo buono in Sardegna), di sposta-
re il core business turistico del gruppo dal 
settentrione dell’isola alla costa sud occi-
dentale o sud orientale, a poche decine di 
chilometri da Cagliari? È vero – come si è 
sentito dire al Forte Village di Emma Mar-
cegaglia ma anche in qualche albergo della 
Gallura, tra Porto Cervo e Porto Rotondo - 
che si sta rispolverando il progetto Disney-
land in Sardinia, ovviamente non l’appros-
simazione da scout degli anni Ottanta? E 
che quel progetto potrebbe prender piede 
o verso Villasimius o verso Teulada e che 
verrebbe programmato proprio dal princi-
pe degli Ismaeliti innamorato del sole e del 
mare dell’isola dei nuraghi?
Chieli ascolta divertito ma non risponde. 
E si capisce che è sincero: “Io non ho mai 
sentito nulla in tal senso. So solo che l’Aga 
Khan è molto attento a tutto ciò che è tu-
rismo, ne esalta gli alti target qualitativi. 
Sotto tutti i punti di vista, paesaggistici e 
funzionali. Tutto qui. Ma la mia mission 
è quella di occuparmi di Meridiana Fly. 

D’altro non so”.
Quali sono i punti di forza di Meridiana 
Fly?
“Il radicamento in Sardegna. Essere do-
minanti in questo mercato. Avere colle-
gamenti costanti e importanti. Il 51 per 
cento del traffico Meridiana in Sardegna 
è concentrato su Cagliari-Elmas, scalo col-
legato con 13 città, tra cui Parigi. Abbia-
mo degli ottimi picchi stagionali in estate. 
Vanno bene i charter nel mercato indiano, 

per le Maldive, il Kenia, il Medio Oriente. 
I nostri collegamenti comprendono 90 de-
stinazioni in Italia e nel mondo con più di 
1500 voli settimanali. E speriamo di cre-
scere ancora”.
E i punti di debolezza?
“La concorrenza dei grandi vettori, so-
pravvivere alla competizione in Italia, in 
Europa, nel mondo.  Badando sempre al 
rapporto costi-ricavi, come fanno tutte le 
compagnia aeree. La ripresa economica è 

Nato a Cagliari in via Giardini, quartiere Villanova, il primo luglio del 1950 (“in una notte 
di luna piena rossa”) l’amministratore delegato di Meridiana Fly Massimo Chieli ha lavorato 
sempre, dal 1978, nel Gruppo Alitalia. Diploma di maturità classica al liceo Augusto di 
Roma, dopo la laurea in Scienze politiche alla “Sapienza” (tesi sul ruolo dei radicali in Italia, 
a partire da Marco Pannunzio a Ernesto Rossi , da Leo Valiani a Eugenio Scalfari) debutta 
subito come funzionario al ministero delle Finanze. Lascia un incarico importante a Fiat 
auto perché approda nel 1978 alla compagnia di bandiera dove ricopre l’incarico di Senior 
Executive delle “Risorse umane e organizzazione” e di presidente e amministratore delegato 
di Alitalia Express  (1997-2008) con una flotta di 35 aerei. Dopo aver affiancato il Commis-
sario di Alitalia (l’ex ministro delle Finanze Augusto Fantozzi) nelle attività delle procedure 
di amministrazione straordinaria, all’inizio del 2010 atterra alla corte dell’Aga Khan , ad 
Aiglemont, al numero 36 di Avenue François Mathet a Gouvieux, trenta chilometri a nord 
di Parigi e ora sta lavorando al rilancio del gruppo.   
A Cagliari ha passato i primi tre anni e mezzo di vita (il padre Gino, originario della Tosca-
na, era stato trasferito da Roma e nel capoluogo dell’isola dirigeva l’ufficio delle imposte di 
consumo). Di Cagliari ricorda “il primo bagno al Poetto, sotto la Sella del Diavolo”, e an-
cora “il porto, distrutto dalla guerra”, il padrino di battesimo (“il signor Bandi, proprietario 
dell’albergo La scala di ferro”) quello dove furono ospitati David Herbert Lawrence, Carlo 
Levi, Mario Soldati e dove dormì anche Totò.

Chieli, da Cagliari ad Aiglemont
passando per ministeri e Alitalia

Massimo Chieli al centro con Stefano Busi (a sinistra) e il responsabile dello scalo di Cagliari Carlo Caddeo (a destra). 
Nella pagina a fianco, l’Ad di Meridiana Fly Chieli col presidente Sogaer Vincenzo Mareddu. (foto Sardinews)
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lenta. L’incertezza è legata molto al cam-
bio euro-dollaro e al prezzo del petrolio. 
Tutti questi fattori innalzano i nostri costi. 
E dobbiamo stare con gli occhi aperti ai 
bilanci. Ma abbiamo fiducia. Oggi abbia-
mo una flotta  di 38 aeromobili, comple-
tamente rinnovata nella cabina interna, sia 
negli aeromobili Airbus sia negli Md82. 
Dei 13 aerei A320 tre sono entrati in flot-
ta il 2 giugno, il 9 luglio e il 25 agosto. 
Alla nostra flotta si aggiungono due Atr42 
in wet lease annuali. Con questa struttura 
pensiamo di  presentarci meglio sul mer-
cato”.
Spesso rimbalzano le proteste per la 
scarsa puntualità, per i voli cancellati 
d’un botto.
“In Sardegna la puntualità dei voli Meri-
diana nell’agosto 2010 è migliorata del 7 
per cento rispetto allo steso mese dell’anno 
scorso, mentre sull’intera rete il migliora-
mento è stato del 3 per cento Voglio essere 
preciso. Nel 2010 su 5117 voli schedulati 
quelli effettuati sono stati 5079, i cancella-
ti 38. I voli ritardati sono stati 841, quelli 
puntuali 4238 con una percentuale dell’83, 
44 per cento contro una puntualità nel 
2009 dell’80,51. Questi dati si attestano 
ai vertici della media europea.Ciò per dire 
che sull’intera rete Meridiana Fly ad ago-
sto 2010 la puntualità è migliorata di tre 
punti percentuali. Certo: ogni ritardo è un 
problema e un disagio che comprendiamo 
benissimo. Ma facciamo di tutto per elimi-
narli o almeno ridurli al massimo”.
C’è un rinnovato interesse su Cagliari?
“Su Cagliari la compagnia mantiene stabil-
mente sette aerei e 25 equipaggi, ciascuno 
formato da sei persone. Altri quattro sono 
in sosta negli alberghi cittadini. Meridia-
na Fly vuole servire i clienti di Cagliari e 
di tutta la Sardegna e crescere assieme agli 
aeroporti e ai portatori di interesse dell’iso-
la. Sappiamo che le previsioni di crescita 
dell’industria del trasporto aereo indicano 
un leggero incremento per il nostro merca-
to nazionale. Lo vogliamo cogliere appieno 
grazie anche a partner come gli aeroporti 
sardi, le imprese e gli operatori turistici”. 
Uno degli obiettivi è superare la stagio-
nalità.
“Meridiana Fly punta a essere compagnia 
di servizio efficiente dodici mesi all’an-
no. Punta anche a una partnership con la 
Regione e ha già avviato gruppi di lavoro 
misti con la Camera di commercio di Ca-
gliari e con la Sogaer, la società di gestione 
dello scalo. Da questi contatti emergeran-
no presto proposte e suggerimenti. Inoltre 
per migliorare la qualità dei servizi offer-
ti ai passeggeri e l’operatività  dei singoli 
voli, che dovrebbe riflettersi sull’immagine 
percepita dai passeggeri, (su Cagliari, una 
nuova visibilità agli ingressi e nel settore 

La posta in gioco è alta perché l’aeroporto di Cagliari-Elmas punta a diventare uno 
dei più importanti del bacino del Mediterraneo. Per  i normali voli di linea, prima 
di tutto, ma anche per le possibilità di incremento dell’aviazione commerciale con i 
voli privati e i charter che dovrebbero essere ospitati nella zona di possibile espansio-
ne a Santa Caterina. Ed ecco perché tanto interesse per accaparrarsi il 40 per cento 
della Sogaer (Società di gestione dello scalo cagliaritano). Con uno scalo che viaggia 
attorno ai tre milioni di passeggeri (al 30 settembre totale esatto di 2.662.894 contro 
i 2.580-334 dell’analogo periodo del 2009 con un incremento del due per cento.  
Sono otto le offerte in pista giunte a Roma, in via Barberini, alla EnVent Srl, il con-
sulente scelto da Camera di Commercio di Cagliari (presidente Giancarlo Deidda) 
e Sogaer (presidente Vincenzo Mareddu). Chi vincerà? Presto per dirlo. Le offerte 
andranno analizzate e valutate. Tutti i partecipanti hanno i requisiti richiesti? Perché 
esternano interesse per Cagliari anche le società che gestiscono gli aeroporti di Zurigo 
e Francoforte?

Questo intanto l’elenco ufficiale dei  soggetti che hanno manifestato interesse, entro 
il termine del 18 ottobre 2010 ore 12, all’acquisizione della quota sociale di Sogaer :

1.	 Flughafen Zürich AG 
2.	 Geasar SpA – Aeroporto Olbia Costa Smeralda 
3.	 F2i SGR SpA di Vito Gamberale
4.	 Aeroporto di Venezia Marco Polo SpA – SAVE, gruppo guidato da Enrico Mar-

chi che gestisce l’aeroporto di Venezia 
5.	 M&G Investments Limited per Infracapital Partners LP (Gruppo Prudential Plc) 
6.	 Fraport AG – Frankfurt Airport 
7.	 DVR & Capital. Private Equity SpA di Carlo Daveri
8.	 AXA Investment Managers Private Equity Europe SA

Otto offerte per gestire l’aeroporto di Cagliari

partenze) abbiamo indicato un respon-
sabile qualità dei servizi in tutti gli scali 
collegati da Meridiana, è il signor Renato 
Branca. Tutto ciò è in linea con la nostra 
storia che ha 47 anni di attività: crediamo 
nell’innovazione, nella dedizione al cliente, 
la qualità nel servizio partendo dall’acco-
glienza in aeroporto e seguendo le esigenze 
dei passeggeri in tutte le fasi del viaggio”.
E la continuità territoriale?
“Dedichiamo a questo aspetto il 28 per 

cento delle risorse di Meridiana Fly. Per 
noi non è una rendita ma un impegno, un 
servizio. E più migliorerà più, anche noi, 
saremmo soddisfatti”.
Più aerei per la prossima estate?
“Stiamo ancora studiando”
Ci sarà un’accelerazione, soprattutto 
se sorgeranno villaggi turistici griffati 
dall’Aga Khan?
“Ripeto quanto ho già detto. Non è questo 
il settore di cui io mio occupo”.
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Evoluzione e prospettive dei finanziamenti in tempo di crisi: l’intervento di Dino Barranu

Imprese: 65 mila in sofferenza, 12 mila in apnea
La mission FinSardegna? Essere con le aziende
Dino Bàrranu, direttore generale Consor-
zio fidi Finsardegna ha partecipato, alla 
Sapienza di Roma, il 14 ottobre, a un con-
vegno organizzato da Unicredit. Ecco una 
sintesi del suo intervento.

La storia della garanzia mutualistica in 
Sardegna è abbastanza recente. Prima 

degli anni ’90 del secolo scorso gli unici 
consorzi fidi presenti in Sardegna erano 
quelli legati al comparto industriale, com-
merciale, agricolo, cooperazione con una 
notevole parcellizzazione della presenza 
sul territorio. Il consorzio fidi Finsardegna 
nasce, in questo quadro, come emanazio-
ne diretta della Cna sarda, per supportare 
anche le imprese artigiane con strumenti 
creditizi adeguatamente strutturati. Fin-
sardegna aderisce a Fedart Fidi.
Comincia  a operare nel 1994 e, in pochi 
anni, diventa il punto di riferimento della 
piccola impresa, e della micro-impresa in 
particolare, in una regione dove la media 
degli addetti per ogni singola azienda è 
di appena 3 unità e la percentuale delle 
micro-imprese sull’universo delle attive è 
circa del 98 per cento.  Al 30 settembre 
2010 le imprese associate sono 3378, con 
un totale di affidamenti di 347.561.000 
euro e un ammontare di garanzie prestate 
di 155.879.000 Euro. Il capitale socia-
le sottoscritto e versato è di 5.114.500 
euro, mentre il patrimonio di vigilanza è 
di 17.320.269 euro. Dal 16 gennaio 2009 
Finsardegna è iscritto nell’elenco speciale 
ex art.107 del Tub. L’essere stati i primi 
in Italia a ottenere l’iscrizione, insieme ad  
Artigiancredito Toscano, ha rappresentato 
un considerevole riconoscimento per una 
regione non certo adusa a calcare la scena 
nazionale da protagonista del panorama 
finanziario.
Oggi la forza del nostro confidi è la qua-
lificazione delle risorse umane e materiali 
della struttura, capillarmente operativa 
su tutto il territorio regionale, e la mul-
tisettorialità, che abbiamo incrementato 
anche grazie all’iscrizione al 107 e che ci 
ha portato a sviluppare capacità di inter-
vento slegate dalla specificità del settore 
artigiano.
Devo tracciare sommariamente i confini 
della situazione di crisi profonda che la già 
debole economia sarda sta attraversando. 
Il comparto più colpito è senz’altro quel-
lo industriale. Alcune vicende sono, pur-

troppo, anche troppo conosciute e nella 
mia terra, oggi, gli operai stanno vivendo 
una nuova stagione di lotta a oltranza per 
la difesa del posto di lavoro. Il tasso di 
disoccupazione nel primo trimestre 2010 
è arrivato al 16,1 per cento, il valore più 
elevato nel panorama regionale italiano.

Nell’artigianato 
persi 8 mila posti di lavoro
nel primo semestre 2010

 
Tra il 2008 e il 2009 in Sardegna si sono 
persi 19 mila posti di lavoro. Nel primo 
semestre 2010 nel solo comparto dell’ar-
tigianato, il cui fatturato rappresenta il 
23,5 per cento del Pil regionale, e la cui 
percentuale di imprese sul totale regiona-
le sfiora il 30, abbiamo avuto una perdita 
di ottomila posti di lavoro e la chiusura 
di circa duemila aziende, su poco più di 

42.500 imprese artigiane attive nel 2009.
Il settore delle costruzioni rappresenta 
bene la situazione generale. Dal 2005 
il comparto ha smesso di crescere e nel 
2010, calcolato a valori costanti, il volu-
me d’affari ha raggiunto il livello minimo 
degli anni 2000, con una flessione com-
plessiva, rapportata all’anno record del 
2004, del 30 per cento. La fase recessiva 
non si è attenuata, anzi sta producendo 
i suoi effetti negativi nel corso del 2010, 
con prospettive non rosee anche per il 
prossimo anno. (Elaborazione Cna-Cresme 
su dati Movimprese) 
A questa situazione il settore bancario, se-
condo Banca d’Italia, ha risposto con un 
rallentamento nella concessione dei pre-
stiti al sistema produttivo regionale dovu-
to, in primo luogo, alla maggiore pruden-
za da parte delle banche.
Il ritmo dei finanziamenti alle piccole im-
prese si è progressivamente ridotto negli 
anni 2008 e 2009, confermandosi anche 
nel primo semestre 2010. Su un campio-
ne di 690 imprese, ben il 36,4 per cen-
to ha evidenziato un inasprimento delle 
condizioni del credito negli ultimi sei 
mesi. E sono le imprese più piccole che 
vedono incrementare i costi dei prestiti 
già concessi, mentre sulle nuove richieste 
diminuisce la percentuale delle imprese 
che dichiarano di riscontrare un aumento 
degli spread. Il numero delle imprese che 
si è vista rifiutare le richieste di nuovi fi-
nanziamenti è cresciuta dal 16 per cento 
nel 2009 al 19 e le banche oggi chiedono 
maggiori garanzie nel 34 per cento dei 
casi, contro il 21,5 riscontrato nel 2009.
Il Consorzio fidi deve registrare, per parte 
sua, una crescita esponenziale delle posi-
zioni definite tecnicamente a incaglio o a 
sofferenza e, conseguentemente, un’im-
pennata delle procedure di escussione 
da parte delle banche. Nel 2009 abbia-
mo registrato oltre 100 posizioni passate 
a sofferenza con un raddoppio rispetto 
all’anno precedente. I dati al 30 settembre 
2010 confermano, purtroppo, la tendenza 
2009.
In Sardegna le sofferenze delle imprese 
nei confronti dell’Agenzia delle entrate 
ammontano, secondo stime attendibili, 
a circa tre miliardi di euro e interessano 
65 mila imprese. !2 mila aziende sono in 
vera apnea. Per questo il Confidi è chia-
mato a rispondere con strumenti adeguati 

Il direttore FinSardegna Dino Barranu (Sardinews)
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Evoluzione e prospettive dei finanziamenti in tempo di crisi: l’intervento di Dino Barranu alle problematiche dell’impresa in crisi. E 
oggi il 20 per cento delle garanzie viene 
prestato per supportare gli associati nella 
risoluzione di contenziosi tributari.
In questo campo, per l’esperienza di 
Finsardegna, possiamo affermare che la 
garanzia fideiussoria prestata da un con-
fidi 107 risulta determinante ai fini della 
definizione positiva attraverso dilazioni 
di pagamento. Far accettare all’Agenzia 
delle Entrate la nostra garanzia non è sta-
to né rapido né facile. Le resistenze nei 
confronti di un soggetto del tutto nuovo 
sono però state risolte grazie alla capacità 
sviluppata dal confidi di sedere a fianco 
del socio come consulente dell’impresa e 
non come garante con il proprio patrimo-
nio. Questa rivoluzione tende a porre al 
centro del sistema la consapevolezza delle 
potenzialità e dei limiti della situazione 
aziendale. 

Quando è inutile 
chiudere

la stalla ormai vuota

Spesso il confidi viene sollecitato non in 
tempo utile per poter intervenire effica-
cemente con strumenti diversi da quelli 
tipici di una situazione di sofferenza con-
clamata. Quando è l’imprenditore a solle-
citare l’intervento sovente è quasi inutile 
chiudere una stalla ormai vuota, mentre 
spesso anche l’allarme della banca risulta 
tardivo.
Quali sono, dunque, in realtà gli strumen-
ti veri per prevenire situazioni critiche, 
potenzialmente mortali per l’azienda? Ben 
pochi, vista l’impossibilità di accedere di-
rettamente alle informazioni bancarie ne-
cessarie per comprendere l’evoluzione di 
una incipiente crisi aziendale.
Oggi Finsardegna, per il 50 per cento del-
la sua attività, si trova a fronteggiare si-
tuazioni in cui deve contrattare in favore 
dei propri soci col sistema bancario un 
consolidamento del debito aziendale. Le 
domande che ci poniamo sono quelle che 
pongo oggi. È davvero questo il ruolo che 
il sistema bancario si aspetta dai confidi in 
giorni di crisi? Ed è davvero questo il ruo-
lo riduttivo che il confidi pensa di poter 
assumere in favore della cosiddetta “eco-
nomia reale”, in un gioco che crea regole 
nuove ogni giorno, alle volte difficili da 
seguire?
Un errore che spesso la banca fa è quel-
lo di considerare la garanzia del confidi 
come una garanzia al pari delle altre, di-
menticando che una garanzia mutualisti-
ca non è esattamente come la firma della 
suocera dell’imprenditore (con tutto il ri-
spetto per le suocere). Dietro la garanzia 

del confidi, e in particolare di un confidi 
107, c’è sì un’analisi severa e puntuale del 
merito creditizio e un’istruttoria parame-
trata in sintonia con l’istituto di credito 
di riferimento, ma anche e soprattutto 
quella firma è il risultato di un percorso 
di possibile uscita dalla crisi costruito con 
l’imprenditore o l’imprenditrice.
Gli istituti di credito più accorti hanno 
colto la specificità e la forza intrinseca di 
questo tipo di garanzia, ancor più eviden-
te se il confidi, come Finsardegna, è un 
intermediario vigilato. Alcuni istituti han-
no inserito un piccolo flag nel loro data-
base che evidenzia la garanzia prestata da 
un confidi 107, rendendo esplicito, con 
un semplice clic, quel riconoscimento di 
differenziale qualitativo che dovrebbe so-
stanziare una nuova sinergia tra i due sog-
getti. Sinergia che deve essere sostenuta 
da due elementi imprescindibili: fiducia 
e riconoscimento. 
Va da sé che l’una non produce effetti 
senza l’altro e viceversa. Per l’esperienza 
di questi ultimi due anni (da quando cioè 
Finsardegna è stato iscritto al 107 e paral-
lelamente la Sardegna è entrata in una cri-
si economica senza precedenti) è proprio 
nel ruolo doppiamente fiduciario dell’in-
termediazione tra la banca e l’impresa che 
si sta compiendo un’evoluzione decisiva 
del confidi.
Da un lato è necessario consolidare una 
partnership fiduciaria da parte della ban-
ca, per la quale l’intermediazione spesso 
non è riconosciuta e apprezzata. In un 
contesto dove il fattore tempo può deci-
dere la vita o la morte di un’azienda, un 
vero partner affronta immediatamente il 
problema chiedendo un intervento tem-
pestivo, senza rinchiudersi nelle preroga-
tive squisitamente creditizie, ma utilizzan-
do la differente prospettiva di conoscenza 
e di valutazione che il confidi possiede 
dell’azienda.

Rapporto fiduciario
da consolidare

con consulenza finanziaria

Dall’altro lato il rapporto fiduciario, in-
staurato con l’associato, che non è un 
cliente, va consolidato attraverso l’evo-
luzione complessiva del servizio reso dal 
confidi, quello di una consulenza azien-
dale che parte dall’analisi dei bisogni fi-
nanziari per giungere, soprattutto in un 
contesto di crisi, a un sostegno sul versan-
te delle possibili soluzioni: dall’analisi di 
nuovi mercati alle ipotesi di riconversio-
ne, dalla riorganizzazione aziendale all’in-
troduzione e potenziamento di elementi 
di cultura d’impresa. Laddove si è inter-

venuti con la banca in modo immediato 
e su soluzioni condivise la percentuale di 
successo dell’intervento ha sfiorato il 90 
per cento. 
E ciò è avvenuto anche grazie al supera-
mento della “computerizzazione” della si-
tuazione creditizia in favore di un recupero 
del dialogo vero, che non prescinde e che 
invece esalta la conoscenza diretta e la fi-
ducia reciproca.
Uno strumento importante è stata l’intro-
duzione di quello che noi chiamiamo il 
“pre-contenzioso”. Viene utilizzato in si-
tuazioni di difficoltà temporanea dell’im-
presa, quando la conoscenza della situazio-
ne reale e di prospettiva consente di evitare 
il trasferimento a sofferenza.

La fune lega il bue 
la parola

lega l’uomo

Il confidi è in grado di valutare l’opportu-
nità di procedere, di fronte a un mancato 
pagamento di rate scadute, al prepagamen-
to delle rate scadute in vece del socio, evi-
tando, d’accordo con l’istituto di credito, 
il passaggio a sofferenza e concordando 
contemporaneamente un piano di rientro 
e il recupero delle somme anticipate.
Si va ben oltre la garanzia. È proprio que-
sta l’evoluzione che la crisi ha in qualche 
modo imposto e che l’esperienza quoti-
diana ci chiede di attuare rapidamente, in 
controtendenza ad alcuni scenari teorici 
che oggi vorrebbero i confidi di nuovo e 
per sempre relegati al ruolo di meri presta-
tori di garanzie. Il confidi ha preso atto da 
tempo, e la crisi ha acuito questa sensibili-
tà, che le aziende hanno bisogno di sentirsi 
parte vitale del sistema, non prigioniere 
di reti formali e di norme convenziona-
li. E come sempre la forza del confidi sta 
nell’essere dalla parte dell’azienda.
L’esperienza ci porta a proporre un supera-
mento degli sbarramenti formali, rappre-
sentati dalla tradizionale convenzione tra 
la banca e il confidi, in funzione di una 
strategia che porti a un maggiore coinvol-
gimento del confidi da parte della banca, 
in una sorta di internal auditing che con-
senta a entrambi di muoversi subito, in-
sieme e su soluzioni condivise. Una parte 
del sistema dei confidi è pronto a costruire 
questo percorso, proprio perché l’elemen-
to oggettivo della crisi chiede di assumerci 
responsabilità maggiori e perché, prima di 
ogni altra cosa, siamo tutti delle persone.
Un proverbio sardo racconta bene questa 
esigenza. Sa fune accappia su ‘oe, su fued-
du accappia s’omine. Che in italiano suo-
na così: La fune lega il bue, la parola lega 
l’uomo.
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Best seller

Cifre e analisi senza catastrofismi né autocensure, punti di debolezza ma anche i punti di forza

Basterebbe partire da pagina 219, con la 
classifica sulla posizione dell’Italia e di 

altri Paesi in fatto di competitività e leggere 
dei numeri elaborati dalla Banca mondiale 
“Doing Business 2010”. Oppure soffermarsi 
ancora sull’andamento del debito. O analiz-
zare ancora una volta (pagina 229) i nume-
retti Ocse-Pisa sulle competenze scolastiche. 
E vedere la Germania svettare a punteggio 
616, la Svezia a 503, e poi Regno Unito, e la 
media Ocse a 500 e giù la Francia a 495, e lì 
vicino Islanda, Stati Uniti, Spagna, perfino 
la Slovacchia a quota 488 precedere l’Ita-
lia con un modesto 475 seguita solo dalla 
Turchia. E le competenze matematiche? Le 
ore tra i banchi di scuola? Media Ocse 921, 
in Italia 1089, la Svezia (che primeggia in 
competenze come si è visto più su) a livello 
741. Libertà di stampa? Transeamus. Basta 
la cronaca, basta vedere che cosa passa il Tg, 
niente Antigua e tanta cronaca nera.  
Ed eccoci adesso in “Zona retrocessione”, 
sottotitolo “Perché l’Italia rischia di finire in 
serie B” quasi a ricordare i bei tempi in cui 
esisteva il G7 e noi eravamo lì, sesti o settimi 
fra cotanto censo. Idem nel G8 o negli iper-
trofici G15 o G 20. Ma altri Paesi ci stanno 
sopravanzando perché più di noi investono 
in ricerca scientifica, più di noi sono seri, 
non dicono barzellette ma governano, non 
cercano impunità ma giustizie. Per capire 
ancora meglio possono bastare i titoli dei 
singoli capitoli del libro dopo due settimane 
alla seconda ristampa:  Chi paga il conto?, 
Pigs (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna), 
La gogna e lo scudo fiscale, Dimagrire sen-
za dieta, Investireste in Italia? Autostrade di 
cemento, autostrade di Bit, Dea bendata 
cercasi.
Eppure l’Italia continua a reggere. Floris ri-
corda quanto ha scritto poco tempo da il te-
desco Der Spiegel. E va ricordato ciò che c’è 
di buono: “Robustezza degli istituti di credi-
to, vasta diffussione della prporietà della casa, 
basso indebitamente dei privati, coesione so-
lidale della famiglia, Insomma, sappiano te-
nere botta meglio degli altri, diamo il meglio 
nelle difficoltà, siamo forti in difesa”.  Però 
i nostri stipendi valgono il 16,5 per cento 
in meno rispetto alla media europea. Siamo 
secondi solo alla Grecia per evasione fiscale 
e sono cento i miliardi di mancate entrate. 
Su 25 Paesi presi in esame siano al 24.mo po-

“Zero tituli” per l’Italia? Giovanni Floris 
cronista tra cifre, Simpson e Der Spiegel

sto per la libertà di stampa perché siano un  
“Paese parzialmente libero”. E siamo 
al 156.mo posto (su 181) per la giusti-
zia. Peggio di Angola, Guinea e Gabon. 
Sul domenicale del Sole 24 Ore Paolo Bric-
co, recensendo il libro, ha ricordato la pa-
rabola dei Simpson che arrivano da noi “in 
un Paese chiamato Salsiccia, amministrato 
direttamente dalla Mafia”. . E ha rimarcato 
che “prevale la tesi declinista”. Floris mena-
gramo, allora? No, Floris cronista, di quelli 

che vedono il bene e il male. Perché anche 
nell’Italia delle Gheddafi’s girls bisogna pur 
guardarli i numeri. E invocare una politica 
che crei sviluppo e non distrazioni di massa. 
Leggiamolo il libro. Nel 2009, nessun italia-
no è entrato in classifica, per esempio tra le 
50 figure che hanno plasmato il decennio o i 
cento libri dell’anno. Zero tituli. A costruirci 
un’immagine di simpatici ma inetti cafoni 
non sono solo antichi stereotipi, ma anche 
fatti e comportamenti reali. In tutta Italia ci 
sono 230 chilometri di rete metropolitana; 
nella sola Londra, 408. Per un contenzioso su 
un assegno a vuoto impieghiamo 645 giorni; 
in Olanda, 39. Per avviare un’impresa ci vo-
gliono circa 5000 euro e 62 giorni di scartof-
fie; in Usa, 170 dollari e 4 giorni. Nell’indice 
di libertà economica strutturato dal «Wall 
Street Journal» siamo al 74.mo posto, dietro 
al Botswana. E negli ultimi dieci anni la qua-
lità della nostra vita è peggiorata: la bolletta 
del gas è aumentata del 50 per cento, quella 
della luce del 70, mentre i nostri stipendi ri-
mangono tra i più bassi del continente e i no-
stri pensionati sono i più tassati. Esportiamo 
più giovani professionisti di chiunque altro, 
esodo di cervelli da due miliardi di dollari. 
Floris documenta ciò che i governanti e i 
loro trombettieri non dicono: quanto siamo 
caduti in basso, e come è successo. Rivela 
– lo aveva fatto con metodo negli altri libri 
- come ci vedono gli altri Paesi. Indaga casi 
eclatanti di corruzione, inefficienza, spreco. 
Chiede conto a una politica che non rimuove 
gli ostacoli alla crescita e ha smesso di fare 
il nostro interesse. Perché ormai, per l’Italia, 
navigare in zona retrocessione non è più solo 
imbarazzante. Può essere fatale.

paolo BoRRelli

Giovanni Floris, da New York a Ballarò

Giovanni Floris è nato a Roma il 27 dicembre 1967 da poadre nuorese e mamma toscana. 
Giornalista dal 1995, ha seguito come inviato del Giornale Radio Rai i maggiori avveni-
menti di politica, esteri ed economia. Ha condotto i GR del mattino e Radio anch’io; è 
stato corrispondente dagli Usa. Ha raccontato l’11 settembre 2001. È autore e conduttore, 
su Rai3, di Ballarò, quest’anno alla nona edizione. Vincitore di numerosi premi tra cui 
Saint-Vincent, Premiolino, Flaiano, Guidarello e Elsa Morante, Oscar Tv e Telegatto. I 
suoi ultimi bestseller pubblicati da Rizzoli sono Mal di merito (2007), La fabbrica degli 
ignoranti (2008) e Separati in patria (2009). Con Mondadori, nel 2004, aveva pubblicato 
“Una cosa di -centro – sinistra”.
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Accesso (fisso e mobile), voce (fisso e 
mobile), prodotti tecnologicamente 

avanzati, 740 mila clienti e un fatturato 
di oltre 140 milioni di euro. Con questi 
numeri, Tiscali detiene in Sardegna, unico 
caso in Italia, una quota di mercato negli 
accessi a banda larga pari al 41,7 per cento 
(fonte AGcom) superiore perfino a quella 
dell’ex monopolista. Analogamente, con 
riferimento al mercato degli accessi com-
plessivi alla rete fissa (voce e dati), Tiscali 
detiene, sempre in Sardegna, una quota di 
mercato vicina al 20 per cento, percentuale 
che non si riscontra in nessun’altra regione 
italiana. Forte di questi importanti prima-
ti sull’isola, l’azienda di telecomunicazioni 
guidata da Renato Soru affronta un im-
portante periodo di rilancio investendo sul 
futuro della rete, quello ineluttabile, quel-
lo che tutti vogliono e di cui tutti parlano, 
quello necessario allo sviluppo di un terri-
torio e della sua popolazione: le Next Gene-
ration Access Network (le reti di accesso di 
nuova generazione). 
Infatti, mentre in Italia si anima il dibattito 
sulle reti che grazie alla fibra ottica portereb-
bero la velocità di collegamento a Internet 
fino a 5 volte superiore a quella attuale, sul 
chi le debba fare, chi le debba gestire, chi 
e come ci debba e possa guadagnare, quali 
debbano essere le norme che ne regolano 
l’esistenza e quanto l’Italia sia indietro ri-
spetto al resto dell’Europa, Tiscali si muo-
ve e inizia operativamente a crearne una in 
Sardegna. È di questi giorni la notizia di 
una alleanza strategica con Zte, colosso ci-
nese del networking e leader mondiale nella 
fornitura di apparati di telecomunicazioni e 
soluzioni di rete. In questo modo viene im-
pressa una forte accelerata alla costruzione 
di una nuova rete in fibra in modalità Ftth 
(Fiber to the Home) ovvero la fibra portata 
direttamente a casa dell’utente. 
È avvenuto a Roma, il 7 ottobre, nella sug-
gestiva cornice di Villa Madama alla presen-
za del presidente del Consiglio Silvio Ber-
lusconi e del primo ministro Wen Jiabao, 
quest’ultimo in visita in Italia per discutere 
con le più alte cariche dello stato italiano i 
principali temi alla base della ormai quaran-
tennale relazione tra Italia e Cina. L’obietti-
vo duplice dell’accordo è quello di accelera-
re e sostenere lo sviluppo della rete a banda 
ultralarga, e Tiscali lo fa iniziando dalla 

Sardegna. Una opportunità unica e irripeti-
bile per la nostra terra, perché coinvolge nei 
processi di sviluppo della rete aree che altri-
menti non verrebbero mai raggiunte dalla 
fibra, piccoli paesi della Sardegna che en-
trano così nel mondo digitale grazie ad una 
infrastruttura di rete di nuova generazione 
considerata oramai da tutti uno dei princi-
pali volani di sviluppo, fattore abilitante per 
imprese e privati e generatore  di ricchezza 
per il sistema paese. 
Oggi Tiscali è in grado di fornire servizi a 
banda larga in tecnologia Adsl2+ (fino a 20 
megabit al secondo) sul 65 per cento delle 
linee presenti sul territorio della Sardegna 
grazie a investimenti realizzati nel corso de-
gli anni e impiegando diverse decine di mi-
lioni di euro. Nel prossimo futuro (si parla 
dei primi utenti collegati già a metà 2011), 
quindi, potremo disporre di una rete in fi-
bra ottica di ultima generazione, ovvero con 
un singolo cavo ottico a casa di ogni cliente 
privato e aziendale. Prepariamoci ad avere 
un’infrastruttura che permetterà a Tiscali di 

Accordo fra Tiscali e la cinese Zte
La velocità Internet si quintuplica

Lo sviluppo della rete a banda ultralarga, a Villa Madama c’erano Berlusconi e Wen Jiabao

offrire servizi evoluti che oggi sono limitati 
dall’attuale rete in rame, e che spaziano dai 
servizi di tv on demand con qualità full HD 
per l’utenza residenziale, sino a tutti quel-
li nell’ambito del cloud computing per le 
aziende. 
In una prima fase, il colosso sardo e quello 
asiatico lavoreranno all’implementazione di 
una rete in fibra ottica in Sardegna sfruttan-
do i lavori di posa dei tubi del gas in corso 
nell’isola. Questo consentirà un importante 
abbattimento dei costi infrastrutturali, ren-
dendo più agile e snello il processo di im-
plementazione della rete stessa. Il progetto 
varato in partnership con ZTE prevede un 
primo intervento a partire dall’area dell’hin-
terland di Cagliari (un’area che comprende 
oltre 50 mila linee e un’elevata copertura in 
ULL) per poi espandersi a tutta l’isola. 
Il sistema di telecomunicazioni isolano è, 
quindi, in procinto di affrontare un enor-
me passo avanti nella programmazione del 
proprio futuro, perché stiamo parlando di 
un investimento globale per la sola Sarde-
gna che potrebbe toccare i 100 milioni di 
euro. Un investimento privato che pone le 
basi per un servizio di accesso a banda ultra 
larga destinato a tutti i cittadini, e ad una 
rete aperta a tutti gli operatori a condizioni 
eque e non discriminatorie. 
Ancora una volta la Sardegna è quindi al 
centro di un importante processo volto alla 
realizzazione di infrastrutture tecnologiche 
indispensabili per la modernizzazione del 
Paese grazie al coinvolgimento di un’azien-
da sarda, Tiscali, una eccellenza che  molti 
ci invidiano.  È successo perfino un atto di 
bon ton fra Soru e il presidente della Re-
gione Ugo Cappellacci che ha fatto una 
dichiarazione pubblica di apprezzamento 
dell’accordo sardo-cinese.

maRta coluSSi

Tecnologie

Il giorno dell’accordo Italia-Cina a Palazzo 
Madama, alle pendici di Monte Mario, 
oggi residenza diplomatica fatta costruire 
nel 1518 sotto il pontificato di Leone X, 
si sono incontrati anche i due rivali Silvio 
Berlusconi e Renato Soru. Quando Soru 
è andato a stringere la mano al premier 
cinese Wen Jiabao, Berlusconi – che era lì 
accanto – ha sorriso quanto ha potuti e gli 
ha detto: “Congratulazioni, buon giorno”. 
E Soru: “Grazie, buon giorno”. Poi Soru 
ha conversato con Wen Jiabao.

Berlusconi: auguri
Soru: grazie

Cifre e analisi senza catastrofismi né autocensure, punti di debolezza ma anche i punti di forza

Il primo ministro cinese 
Wen Jiabao e Renato Soru 
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Aziende leader

È raro assai vedere in Sardegna tutta una famiglia schierata dietro 
un tavolo a esternare – in conferenza stampa davanti a telecamere 
e flash - l’orgoglio di impresa. Quelle che lo fanno – e lo fanno ra-
ramente, solo quando è necessario - sono l’esempio della Sardegna 
migliore. Di quella che osa e sa stare nel mercato. Costi quel che 
costi. È una bella famiglia unita di imprenditori quella dei Molinas 
di Calangianus, i Pinna di Thiesi, lo sono gli Argiolas di Serdia-
na, i Mambrini di Cagliari, i Paulotto di Sassari, i Palimodde di 
Oliena, gli Aresu di Donori, i Manca di Alghero. Lo sono tante 
microaziende ben avviate a Dorgali e Oliena, Orosei e Villagrande, 
Villacidro e Guspini. In passato lo erano state altre famiglie che poi 
hanno fatto sbriciolare quel cemento che rendeva grande un’azien-
da. Una compattezza sempre stata e che sempre sarà vincente. Che 
si è ripresentata per una vicenda – quella delle carni importate in 
Sardegna – che puntava a indebolire una delle iniziative agroindu-
striali più esaltanti della Sardegna, quella del Salumificio Murru di 
Irgoli. Perché Murru vuol dire emigrazione che è diventa impresa 
(e di successo). Perché Murru vuol dire attività agroindustriale che 
distribuisce decine e decine di buste paga e crea reddito, fatturato, 
prodotto interno lordo come dicono gli economisti. Perché Murru 
è emblema di riscatto sociale, di crescita. Perché Murru è tra i pochi 
manager che hanno saputo osare, partendo dal nulla, sfidando i 
sacrifici, lavorando come schiavo, impadronendosi soprattutto dei 
processi delle lavorazioni e , volta per volta, delle innovazioni tec-
nologiche. Ed ecco perché ha fatto specie, e anche non poca stizza, 
vedere azioni mirate non a organizzare la zootecnia sarda (che ne 
ha tanto bisogno) ma a soffiare sul fuoco per danneggiare una del-
le più importanti aziende dell’isola. Una azienda che si è saputa 
organizzare secondo le norme vigenti. Che non contemplano la 
processione, ovile per ovile,  a raccogliere un maiale a Desulo e uno 
a Siliqua. No, L’industria agroalimentare ha bisogno d’altro.

La laurea alla Cattolica di Milano

Un po’ di cronaca, allora. Che inizia con il Movimento Pasto-
ri sardi che blocca in porto a Olbia i camion con carni impor-
tate (in regola, come hanno testimoniato gli accertamenti sani-
tari). Si voleva mettere in dubbio la qualità delle carni lavorate 
da Murru, certificate invece da tutti i parametri internaziona-
li. Una azienda nata con Antioco Murru e la moglie e dove 
oggi lavorabno figlie e generi. Azienda familiare e industriale. 
I numeri, «carta alla mano», letti da Rosaria Murru, figlia di 
Antioco, laurea in Economia alla Cattolica di Milano, attesta-
no l’impossibilità attuale di reperire in Sardegna tutta la ma-
teria prima necessaria per mandare avanti una realtà produtti-
va di tale dimensione, «vanto non solo di Irgoli e della Baronia 
ma di tutta la Sardegna, e che non permetteremo a nessuno di 
distruggere». Ha detto ancora: “Mio padre ha creato dal nul-
la un mercato che non esisteva. Se ora c’è possibilità di crescita, 
di sviluppo del settore suinicolo, è proprio grazie a questa no-
stra azienda che deve fronteggiare la concorrenza che è spietata”. 
Nelle parole di Rosaria – che ora è direttore marketing dell’azienda 
- non solo rabbia e orgoglio ma anche tanta voglia di continuare a 
credere «che in Sardegna si può e si deve fare di più nel settore agro-

alimentare in generale e in quello suinicolo in particolare. Siamo 
stati noi i primi in Sardegna a credere e a investire sulla lavorazione 
della carne di maiale e i primi a lanciare l’idea della filiera sarda. Il 
nostro stabilimento è in grado di occupare stabilmente anche due-
cento dipendenti fissi. Occorre però creare i presupposti perché ciò 
accada e abbia poi sbocco nel mercato. Incominciando a incremen-
tare gli allevamenti certificati che producano maiali pesanti, quelli 
da oltre 140 chili che servono per l’industria e che ora in Sardegna 
non esistono nonostante qualcuno continui ad affermare il con-
trario. Noi abbiamo sempre dichiarato la provenienza delle carni 
che lavoriamo e siamo pronti in ogni momento a documentarne la 
qualità. Il fango che in questi giorni ci hanno gettato addosso non 
lo meritiamo e non lo tollereremo più».
Ancora Rosaria: “Nel 2007 abbiamo cominciato a comprare con 
maggiore regolarità carne sarda. Certo che si può fare di più. Ma 
quanti suini sono pronti per la trasformazione industriale? Non 
facciamo finta che esista ciò che non esiste. Siamo anche dispo-
sti a pagare di più per avere carne sarda. Ma la dobbiamo avere 
puntualmente e nelle forme e modi che chiediamo noi: perché 
ci sono regolamenti precisi che lo impongono”.  Non solo: “Sia-
mo stati i primi a iniziare il discorso della filiera di qualità atta 
a valorizzare le produzioni agricole e anche industriali. Non esi-
ste però una filiera che valorizzi una cosa e ne demonizzi un’al-

La carne suina sarda? Purtroppo è l’eccezione 
L’orgoglio dei Murru, imprenditori di Irgoli

Gli assalti sulle navi ai camion che importavano da Modena cosce regolarissime di maiali

Giulio caRta
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Aziende leader

Gli assalti sulle navi ai camion che importavano da Modena cosce regolarissime di maiali tra. Se gli allevatori sardi si uniscono per noi è solo un vantaggio”.  
I Murru non solo si difendono ma vanno al contrattacco. An-
che loro, come la ditta modenese il cui carico di 2600 cosce di 
maiale era stato sequestrato a Olbia  nelle prime settimane di 
ottobre durante il blitz del Movimento dei pastori sardi perché 
ritenuto «nauseabondo e avariato» e poi invece risultato confor-
me alla trasformazione, chiederanno di essere risarciti per il dan-
no di immagine che la loro azienda (dove il carico era diretto) 
ha subìto. E chiederanno i danni anche all’attuale presidente del 
Consorzio filiera del suino sardo, Alessandro Mamusa, per non 
aver onorato una fornitura di 250 maiali sardi alla settimana. 
«Mi sono stufato di subire in silenzio - ha sbottato durante la con-
ferenza stampa a Irgoli lo stesso Antioco Murru -. Proprio chi in 
questi giorni continua a dire che in Sardegna ci sono quanti maiali 
vogliamo non è stato in grado o non ha voluto fornirci neanche 
250 maiali. E questo dopo che aveva preteso non solo che gli in-
viassimo i camion per il trasporto ma che ci occupassimo anche 
della macellazione. Tutte richieste che noi abbiamo rispettato, ma 
di maiali manco uno».

Il sostegno di sindaci e sindacalisti

Il sindaco di Irgoli Giovanni Porcu  ha paventato un complotto 
ai danni del Salumificio Murru: Ma le sue parole non sono rima-
ste inascoltate. Almeno alle orecchie delle autorità giudiziarie. Le 
accuse, mosse dopo i due blitz compiute dal Movimento pastori 
sardi di Felice Floris negli scali portuali di Porto Torres e Olbia 
tendenti a smascherare il presunto traffico di carni suine tarocca-
te, hanno infatti dato il via ad una indagine conoscitiva da parte 
degli inquirenti per appurare se le dichiarazioni del sindaco siano 
solo una sua congettura personale o se invece siano basate su dati 
inconfutabili. Di più sul caso per ora non è dato sapere. È certo in-
vece che alcune delle persone direttamente interessate dalla vicenda 
siano state sentite da funzionari della Questura e che le domande 
salienti riconducano sostanzialmente alle modalità, alla logistica ed 
alla tempistica con sui si sono svolte le due manifestazioni del Mps. 
La prima a Porto Torres il 1 ottobre e sette giorni dopo al porto di 
Olbia. Immediatamente dopo, la deflagrazione del caso sul Con-
sorzio della filiera del suino sardo. 
Chi ha autorizzato le perquisizioni? È soprattutto sulla mani-
festazione svoltasi al porto di Olbia, a quanto è dato sapere, che 
sono concentrate le attenzioni degli inquirenti. Quel giorno infatti 
i manifestanti del Mps hanno preso praticamente in mano lo scalo 
gallurese controllando in prima persona lo sbarco dei numerosi Tir 
provenienti dalla penisola contenenti carni destinate ai macelli e 
alla industrie di trasformazione isolane, controllando i documenti 
di accompagnamento delle merci e in alcuni casi apprendo i ca-
mion frigo. Quali autorizzazioni avevano? Operazioni svolte sotto 

l’apparente autorizzazione delle autorità portuali e di polizia pre-
senti nel porto e che alla fine hanno portato al sequestro cautelativo 
di un solo Tir: quello della SuinCom di Modena che conteneva 
2600 cosce di maiale di provenienza comunitaria e destinata al Sa-
lumificio Murru di Irgoli per essere trasformate in prosciutti crudi. 
Chi autorizzò i manifestanti ad agire praticamente come doganieri 
all’interno dell’area portuale? Chi nel caso fornì loro le coperture 
necessarie per muoversi all’interno di aree solitamente molto riser-
vate e ad operare come hanno fatto? E sopratutto, qualcuno aveva 
loro indicato i carichi «sospetti» da sottoporre a particolare atten-
zione? 
Sono queste le domande cardine sulle quali si basano i sospetti del 
sindaco di Irgoli e sulle quali si concentrerebbero anche le indagini 
dei funzionari della Questura. Di certo rimangono solo gli esiti 
delle analisi compiute nei giorni scorsi dal Servizio Igiene degli ali-
menti di origine animale della Asl di Olbia sotto la supervisione 
dei carabinieri del Nas e anche dai rappresentanti del Movimen-
to pastori sardi che hanno attestato la bontà e la regolarità delle 
carni trasportate dal Tir emiliano e diretto al Salumificio Murru. 
Carni che i manifestanti – davanti ai taccuini dei giornalisti, e ai 
microfoni di radio e tivù - nei momenti concitati della manifesta-
zione avevano definito «nauseabonde» e di dubbia qualità tanto da 
far intervenire i carabinieri del Nas che cautelativamente avevano 
posto sotto sequestro il bilico con tutto il suo carico. Merce del 
valore di circa di 70 mila euro subito dichiarate indenni da qualsiasi 
contaminazione ma non più commerciabili per la loro originaria 
destinazione e delle quali adesso i proprietari (la ditta modenese 
appunto) chiede il risarcimento danni.
Non solo il sindaco - Alla conferenza stampa dai Murru (il pome-
riggio del 15 ottobre) non c’era solo il sindaco Porcu. Con lui il 
collega di Galtellì Renzo Soro, i vertici regionali e provinciali della 
Uil con Francesca Ticca e Felicina Corda mentre la Cisl, col lea-
der Ignazio Ganga, ha fatto un appello “per bloccare la campagna 
contro il salumificio che rischia di compromettere anche il destino 
dei lavoratori”. 
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Dopo mesi di trattative serrate, infiniti vertici di maggioran-
za, alleanze saldissime saltate, il 5 ottobre il presidente della 

Regione  Sardegna Ugo Cappellacci ha varato la sua Giunta bis, 
completando un rimpasto annunciato prima dell’estate e che do-
vrebbe garantire il rilancio dell’azione di Governo. “La montagna 
ha partorito un topolino”, hanno facilmente sentenziato i vertici 
del Pd sardo, riferendosi a un esecutivo che ha presentato poche 
novità, con la riduzione dei cosiddetti tecnici e l’ingresso di espo-
nenti politici di peso, come Mariolino Floris e Giorgio Oppi. 
Il segretario regionale dell’Udc ritorna all’assessorato all’Ambien-
te, dopo un’assenza motivata con problemi di salute. Un’inedita 
“aspettativa” applicata alla carica assessoriale, considerata evidente-
mente alla stregua di un incarico nella pubblica amministrazione. 
Un esecutivo senza nemmeno una donna, che ha già attirato su di 
sé un ricorso al Tar per la violazione costituzionale nella mancanza 
di rappresentanza femminile. Una Giunta nata dopo l’ennesimo 
strappo consumato tra il presidente e parte dei suoi alleati, specie 
Riformatori e sardisti, che chiedevano una svolta decisa nell’affron-
tare le tante emergenze aperte nell’Isola.
In realtà quasi subito la discussione si è incagliata sulla divisione 
degli assessorati, con un Cappellacci irremovibile nel suo schema 
5 – 5 – 2, ossia cinque poltrone al Pdl, cinque agli alleati minori e 
due tecnici scelti dal presidente. Un tira e molla estenuante, durato 
mesi, quasi un dialogo tra sordi, in cui si è inserita anche la crisi 
interna allo stesso Popolo della Libertà che rifletteva la scissione ro-
mana di Gianfranco Fini, ma anche una distribuzione territoriale 
degli incarichi giudicata inadeguata dal partito in Gallura. 
Davanti all’ennesimo vertice andato a vuoto il presidente della 
Regione ha reagito quasi d’istinto, azzerando di fatto la Giunta e 
avocando a sé tutte le deleghe. Una mossa inaspettata, utile a for-
zare la mano e mettere nell’angolo gli alleati, ma che ha seriamente 
rischiato di esplodere nelle mani del Governatore. 
Come ha, infatti, denunciato il senatore del Pd, Francesco Sanna, 
che sull’argomento ha interpellato nientemeno che il presidente 
della Repubblica, in Sardegna si era creato un pericoloso vuoto di 
potere. La Regione sarda ha tre organi (Presidente, Giunta e Consi-
glio regionale) e secondo lo Statuto non si può governare senza uno 
di essi. “L’abnormità della situazione istituzionale sarda, ha scritto 
al Quirinale il senatore Sanna,  poteva portare il capo  dello Stato 
“alla luce degli articoli 50 dello Statuto sardo e 126 della Costituzio-
ne”, alla possibilità di rimozione di Cappellacci. 
L’uscita del senatore democratico è stata valutata tutt’altro che 
estemporanea in viale Trento, dove si sarebbe corso ai ripari, pre-
sentando una Giunta “fatta in fretta, perché ci si era accorti della 
stupidaggine”, come ha scritto sul suo blog il neosardista Paolo 
Maninchedda.
Fatto sta che la Giunta Cappellacci bis ha trovato pochi estimatori 
e allargato il ventaglio degli scontenti, che ora potrebbero rendere 
durissima la vita in Consiglio regionale, a partire dalla imminente 
discussione sulla manovra finanziaria.
Un assaggio si è avuto con l’ordine del giorno presentato da Rifor-
matori e Sardisti, l’ala dura della contestazione, che presentava una 
serie di emergenze da affrontare subito e che valutava inadeguata 
la risposta finora data dalla Giunta, a partire dal nuovo esecutivo.

Cappellacci bis, volti da prima Repubblica
Artizzu: scelte stravaganti e incomprensibili

Ritornano i vecchi Mario Floris e Giorgio Oppi, e c’è un ricorso al Tar per la mancanza di donne

alBeRto uRGu

Un odg, che ha avuto la maggioranza, grazie alla convergenza del 
Pd e di parte del gruppo misto e che ha fatto inciampare il Cap-
pellacci bis, ancora prima di partire.
“Trovo irresponsabile che si pensi di proseguire in questo modo anzi-
ché porre fine ad una agonia evidente, ha commentato il segretario 
del Pd Silvio Lai che ha anche invitato gli “scontenti” a essere co-
erenti “Il tempo è maturo per assumere una responsabilità e la scelta 
di prendere definitivamente le distanze da un progetto che ha esaurito 
la sua spinta iniziale e che va dichiarato fallito”.
Ma non sono le accuse dell’opposizione a preoccupare Cappel-
lacci, alle prese invece con un dissenso interno ormai manifesto 
e quasi ostentato. Non solo i sardisti e i riformatori, che ormai 
sembrano orientati a una sorta di appoggio esterno, ma anche l’ar-
rivo di “Futuro e Libertà” in Sardegna getta ombre lunghe sulla 
legislatura.
Il partito di Gianfranco Fini raccoglie nell’Isola due big della de-
funta An, come Ignazio Artizzu e Matteo Sanna, che si è porta-
to dietro mezza Gallura. Pur rimanendo formalmente nel Pdl, il 
movimento futurista non nasconde il distacco profondo dall’ese-
cutivo guidato da Ugo Cappellacci: “In Sardegna il presidente Cap-
pellacci ha ritenuto di dover escludere Futuro e Libertà e di dimezza-
re, con scelta stravagante e incomprensibile, la presenza della destra 
nella Giunta, spiega il neo coordinatore di Fli Ignazio Artizzu a 
Sardinews. “Noi chiaramente continueremo a sostenerlo per rispetto 
del mandato popolare, ma valuteremo volta per volta e non avremo 
nessun problema nemmeno a votare contro”. 
Il ragionamento di Artizzu è molto chiaro e chiama in prima per-
sona Cappellacci alle sue responsabilità:  “ La crisi deriva da un 
rodaggio politico del presidente, dalla sua inesperienza. La sensazione 
è che la cura trovata sia peggiore del male, perché i rapporti con gli 
alleati sono addirittura peggiorati. Probabilmente il presidente voleva 
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fare vedere i muscoli, ha cercato una via autoritaria, ma nonostante 
la prestanza fisica mi sembra che la forza non sia quella necessaria”. 
Su un punto soprattutto Ignazio Artizzu non sembra intenzionato 
a concedere spazio al presidente Cappellacci: “Il riferimento a qual-
cuno scontento perché non accontentato con una poltrona spero non 
fosse riferito a me, perché altrimenti significherebbe non comprendere 
il senso della rappresentanza politica. Io parlo della dignità storica del-
la Destra in Sardegna che è stata calpestata e forse questo è un concetto 
che Cappellacci dovrebbe acquisire, per completare la sua formazione 
politica”.
Si sposta più sulla mancata spinta innovatrice la critica dei Rifor-
matori, che con il coordinatore Michele Cossa spiega a Sardinews: 
“è necessario riprendere al più presto il dialogo sulle cose da fare e su 
come affrontarle. Non ha senso nascondere i problemi. Sulla riforma 
sanitaria ad esempio ci sono delle divergenze, bisogna partire da quelle 
e lavorare”. Sulla natura della crisi e sulla sua durata Cossa si mostra 
prudente “Questa crisi non si capisce come sia nata e come si sia con-
clusa. Noi non abbiamo chiesto nessun rimpasto, ci siamo concentrati 
solo sul programma. La Giunta nasce dalle decisioni di Cappellacci, 
che ha nominato gli assessori secondo le sue prerogative e assumendose-
ne la responsabilità”. 
I Riformatori scacciano anche l’idea di avere voluto tendere una 
trappola al governatore in Aula: “Noi e i sardisti abbiamo presentato 
un documento in otto punti, che ovviamente è stato utilizzato stru-
mentalmente dall’opposizione. Certo quel voto deve far riflettere sul 
prosieguo della Legislatura, specie se non si cercheranno solidi accor-
di”.  Nessuna polemica nemmeno sullo spostamento di Sebastiano 
Sannitu, indicato dai Riformatori, dal Turismo ai Lavori Pubblici: 
“Una scelta di Cappellacci, che sicuramente non ci ha interpellato, ma 
che evidentemente riteneva necessaria”.
Aldilà del dibattito interno alla maggioranza, resta il fatto che que-
sta crisi è stata aperta forse nel periodo meno adatto per la Sarde-
gna. Cappellacci e la sua Giunta si trovano ad affrontare un autun-
no caldissimo sul fronte del lavoro soprattutto, con vertenze aperte 
in quasi tutti i settori strategici.
L’Agricoltura è stato il fronte più duro per tutta l’estate, con i pa-
stori che hanno occupato aeroporti e porti, oltre a sfilare in massa 
a Cagliari. Perfino la Coldiretti, che pure era stata così dura nella 
contestazione alla Giunta Soru e sostenitrice entusiasta di Cappel-
lacci, si è trovata a marciare sotto viale Trento, chiedendo una svol-
ta nelle politiche sull’agricoltura e l’allevamento.
L’Industria rappresenta ormai un cimitero degli elefanti, con centi-
naia di lavoratori in cassa integrazione e fabbriche chiuse. Eurallu-
mina, Rochwool, Legler, Plastwood, Keller, Carbosulcis, Vynils 
sono i grani del rosario di una crisi senza fine e senza soluzione.

Il mondo della scuola e dell’università sono in costante agitazione, 
schiacciate dal peso dei tagli della Gelmini e della inadeguatezze 
delle politiche messe in campo dalla Regione. I piccoli centri so-
prattutto soffrono, con classi dimezzate o accorpate e interi istituti 
chiusi.
Un disagio sociale che si accompagna, nelle zone interne ma non 
solo, con la violenza e gli attentati nei confronti degli amministra-
tori locali. Una peculiarità tutta sarda, come ha spiegato il presi-
dente dell’Anci Tore Cherchi: “La Sardegna è la regione in Italia 
con il più alto numero di attentati e intimidazioni contro gli ammini-
stratori, circa 80 ogni anno. Ogni settimana si verificano uno o più at-
tentati, ma nonostante i nostri richiami non si ottiene alcun risultato”.
Un allarme esploso dopo l’attentato contro il sindaco di Ottana, 
Giampaolo Marras, la cui casa è stata raggiunta da alcune fucilate 
ad altezza d’uomo e i cui bossoli hanno sfiorato la culla della figlia. 
Un episodio che ha spinto il ministro dell’Interno Maroni a venire 
in Sardegna, ma non a Nuoro o a Ottana, bensì a Cagliari. “Sono 
venuto in Sardegna. Di solito queste cose funzionano così: quando c’e’ 
un allarme, il ministro convoca a Roma nel suo ufficio qualcuno e io 
invece sono venuto qui, ho incontrato gli amministratori”.  E sulla 
polemica assenza del sindaco di Ottana che lo aspettava nel nuore-
se, il ministro ha risposto: “Mi spiace non sia venuto, avrà avuto di 
meglio da fare”.
E proprio il rapporto con il Governo è finora la scommessa persa 
da Cappellacci, la carta in più che doveva spingere la Sardegna e 
che invece si è trasformata in un boomerang. Dallo spostamento 
del G8 da La Maddalena all’Aquila è stato un continuo percorso 
ad ostacoli, che passa dallo scippo dei fondi per la Sassari - Olbia al 
pantano della vertenza sulle entrate, con un atteggiamento sempre 
troppo accondiscende e poco rivendicativo.
Nessuna vera legge di sistema è stata portata avanti da quando il 
centrodestra è alla guida della Regione, fatto salvo il famigerato 
“Piano Casa”, rinnegato dall’assessore Asunis e rivelatosi un fal-
limento, con i costruttori edili pronti a manifestare per il blocco 
totale dei cantieri. Forse la più grande beffa del dopo Soru. 
Cappellacci, anche dopo la crisi e il voto contrario di parte della 
maggioranza, si è detto comunque convinto di potere andare avanti 
e portare a termine la legislatura. Servirà senza dubbio un cambio 
radicale nell’azione di governo, prima di essere travolti dalla cri-
si, magari realizzando almeno una delle tante riforme annunciate: 
dalla sanità, alla pubblica amministrazione, alla legge elettorale, 
alla revisione dello Statuto. Per non correre il rischio di passare 
alla Storia come la Giunta regionale meno produttiva della Storia 
dell’Autonomia. 

Sanità Antonello Liori

Programmazione Giorgio La Spisa

Agricoltura Andrea Prato

Lavoro Franco Manca

Enti locali e Urbanistica Nicola Rassu

Ambiente Giorgio Oppi

Cultura e Istruzione Sergio Milia

Industria Oscar Cherchi

Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu

Affari generali Mario Floris

Turismo Luigi Crisponi

Trasporti Angelo Carta

La Giunta Cappellacci bis
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Un filmato di tre minuti con foto 
d’epoca e immagini di oggi, dalla mo-

tocarrozzella ai Boeing, dalla riparazione 
dei televisori alla sicurezza degli aeroporti. 
È cominciata così a Sassari, il primo otto-
bre la festa per i 50 anni della Videotecnica 
Paulotto col racconto di una storia positi-
va in un panorama economico sempre più 
fragile. Paolo Paulotto, fondatore e presi-
dente della società, nella sala convegni di 
Villa Mimosa, sede locale della Confindu-
stria, ha raccontato al redattore capo de La 
Nuova Sardegna Francesco Pinna gli inizi 
della sua avventura, le tappe di un’evoluzio-
ne aziendale e la ricetta per ritagliarsi spa-
zi sempre nuovi sul mercato. Col fratello 
Beppino, che lo ha seguito nell’avventura 
in Sardegna che dura da oltre mezzo seco-
lo, ha raccontato aneddoti e retroscena di 
un vero successo imprenditoriale. Tenacia, 
creatività, investimento sulla conoscenza 
sono i temi svolti dall’imprenditore e ripre-
si poi nella tavola rotonda su “Innovazione 
tecnologica e sviluppo”. Beppe Pisanu, 
presidente dell’antimafia, ha immaginato 
l’avventura dell’impresa sassarese come un 
viaggio e ha sottolineato la lucidità e le in-
tuizioni di questo singolare Ulisse dell’elet-
tronica sassarese. Il sindaco Gianfranco 
Ganau e la presidente della Provincia Ales-
sandra Giudici hanno sottolineato la forza 
del messaggio positivo di un’azienda che 
non ha mai licenziato nessuno evidenzian-
do  l’impegno e la ricerca come punti di 
forza per spazi crescenti nel mercato. Il pre-
side di Economia Enrico Grosso ha indivi-
duato nell’attenzione all’innovazione e nel 
contatto con le istituzioni culturali i segreti 
di un successo in un settore così delicato 
e ha anticipato collaborazioni sempre più 
strette con le imprese che seguono questa 
strada.

***
Bisognerebbe vederlo Paolo Paulotto spriz-
zare orgoglio davanti a un oscilloscopio 
G14 degli anni ‘60 (tecnologia d’avanguar-
dia da prima guerra punica) o al primo 
modello di videocitofono piazzato in un 
condominio di Cagliari e che da lì spopolò 
in ogni dove. O manovrare quegli aggeg-
gi infernali antiterrorismo che controllano 
uno scalo internazionale come Fiumicino 
o leggere nell’occhio di una telecamera 

piazzata in una banca, sul portone di un 
municipio o all’ingresso di una villa a Porto 
Rotondo. Perché questo veneto di 75 anni 
ben portati, diventato sardo a tutti gli ef-
fetti, non è un detective da spy story (sono 
firmati Paulotto molti sistemi di controllo 
di ministeri - Viminale compreso - questu-
re e caserme di carabinieri, finanza e guar-
die costiere) ma uno di quei tecnici utili e 
indispensabili per la sicurezza del cittadino 
comune a partire dal capolavoro installato 
nella centrale operativa dell’aeroporto Le-
onardo da Vinci. Qui c’è la Sardegna delle 
eccezioni, quella che in pochi decenni ha 
fatto salti di secoli e conosce le parole ri-
schio e competitività.
È Paulotto ad avere creato la Videotecnica 
srl-Sistemi elettronici integrati. “Con un 
lavoro matto e disperatissimo” ha tagliato 
il traguardo del mezzo secolo di vita, sem-
pre con piede a Sassari, quartier generale 
al civico 82 del viale Umberto dove tro-
vate di tutto e di più, fili, cavi, fibre, un 
saliscendi fra sgabuzzini, pezzi di ricam-
bio, bande magnetiche e circuiti stampa-
ti, schede-madre e microprocessori, input 
e output, cavi Pin e Pentium processor, 

Paulotto, mezzo secolo di successi e tecnologia
Made in Sassari la security di Fiumicino

Una storia imprenditoriale nata nel ricco Nord Est e cresciuta nell’Isola della prima Rinascita

Hard Drive Connector e slot verticali. E 
poi l’iPad dotato dell’ultimissima versione 
iTunes, porte Usb e App Store. C’è solo da 
ubriacarsi di tecnologie davanti alle quali 
un povero analfabeta di informatica svie-
ne perché non può capire né sapere quanta 
sapienza ci sia nel telefonino che portiamo 
in tasca, nel pc o nel computer di bordo 
della nostra auto. Qui, nella capitale della 
Nurra un tempo bucolica,  siamo nel regno 
dell’hygt thecnology. E si capisce – guar-
dando foto d’epoca e pezzi di autentico 
antiquariato elettronico ed elettrico - quale 
forza imprenditoriale ci sia tra queste com-
petenze che hanno portato e continuano 
a portare il nome di Sassari in tutt’Italia. 
Con un’azienda familiare dove Paolo è pre-
sidente e il fratello Beppino amministrato-
re delegato come tutti i figli. Azienda con 
53 dipendenti, bilancio 2009 con cinque 
milioni di euro, filiali a Roma e Cagliari, 
requisiti di qualità Iso 9001 ma anche il 
sofisticatissimo Imq di primo, secondo e 
terzo livello. Gli stessi in uso a Orly o Hea-
throw, al Jfk di New York o al Ben Gurion 
di Tel Aviv. Roba da Central Intelligence 
Agency. Made in Sassari.

Giacomo mameli
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Una storia imprenditoriale nata nel ricco Nord Est e cresciuta nell’Isola della prima Rinascita Una saga nata nel Nord Est che nel dopo-
guerra, com’era avvenuto per tanti veneti 
e marchigiani sbarcati ad Arborea, vedeva-
no nella Sardegna la terra promessa. Paolo 
Paulotto (Domenico all’anagrafe) nasce 
in una famiglia contadina a Piazzola sul 
Brenta, 18 chilometri da Padova. Chieri-
chetto, legge Il Vittorioso, lavora mentre 
studia alle serali e prende il diploma  giu-
sto:   elettronica. “Volevo capire da dove 
arrivava la voce nelle radio, scrutavo una 
vecchia Coribante della Marelli, avevo una 
passione boia”. Ha come insegnante un in-
gegnere, Benito Villani, originario di Santa 
Teresa di Gallura, lavorava spesso in Sarde-
gna, alla miniera di Canaglia. Fa il garzone 
nell’officina della Rcg, Radio Costruzioni 
Gaudenzi, ditta di successo, collabora con 
la Geloso, arriva la tv, è il boom. Tv e ri-
cetrasmettitori per i carabinieri. Corde per 
seggiovie. Azienda leader  “dove ho impa-
rato moltissimo”. 
Poi la sorpresa. Da Sassari gli chiedono di 
lasciare Padova. Tradire il primo datore di 
lavoro?  L’offerta, tra l’altro, è da infarto. 
“Da Gaudenzi guadagnavo 30 mila lire al 
mese, Nino Ledda, amico di Gaudenzi, ti-
tolare della Rateal Casa di Monte Rosello, 
me ne popone 300 mila. All’anno?, chiedo. 
No, al mese. Avevo 21 anni, il 16 novem-
bre 1956 col consenso di Gaudenzi metto 
piede nell’Isola. È Gaudenzi a dirmi: stai 
lì tre o quattro mesi, fai un po’ di soldi e 
ritorni”.
Paulotto mette casacca da Nino Ledda. Si 
trova bene. Il padrone gli compra la stru-
mentazione americana Triplet, gli mette a 
disposizione anche una Fiat 600  multipla. 
Ledda vende a raffica radio e tv. Ha fatto 
un ottimo acquisto. Perderlo dopo quattro 
mesi? Ledda supplica e Paulotto cede. In 
bottega conosce Francesco Cossiga, radio-
amatore patito. È subito feeling (gli battez-
zerà un figlio). Il clima? Eccezionale. Sole 
e cielo blu. “A Padoa ghe s’è sempre neve, 
nèbia e bròsema”, qui neve e brina sono 
sconosciute, anzi, siamo in paradiso. Poi 
c’è di mezzo il cuore. Paolo conosce una 
splendida Maria Antonietta Colombino, di 
Sorso. Nozze nel 1958, nello stesso giorno 
del compleanno di Paolo. Casa in affitto a 
Monte Rosello. Nasce la prima figlia, Mari-
lena. Poi casa e bottega in proprio. “Ledda 
mi dà tutta l’attrezzatura a un buon prezzo, 
firmo 24 cambiali, era un microcredito da 
premio nobel dell’economia”.
Le altre tappe sono più esaltante dell’altra. 
Nel 1966 nasce la sede di viale Umberto. 
Rivendita tv e hi-fi. Paulotto costruisce le 
prime discoteche in Costa Smeralda, Por-
to Raphael, La Maddalena, all’ex Esit del 
Poetto di Cagliari. Nasce il primo video-
citofono, lo attrezza in un ristorante di 
Milano, piazza Cinque giornate. Lo espone 

alla Fiera di Cagliari nel 1970. Da Padova 
arriva il genio del fratello Beppino. La ditta  
si rafforza. Negozio a Cagliari in via Cetti-
gne. Lavora con imprese di successo come 
Tonino Puddu e gli Schievenin.
Anni ‘70-’80. Anni di piombo. Il terrori-
smo devasta l’Italia. Assalti alle banche. 
Occorre attrezzarsi. Paulotto gira il mon-
do, va in Silicon Valley, frequenta fiere e 
congressi. Diventa così uno dei referenti 
principali del Viminale per la sicurezza. 
La Paulotto diventa Videotecnica. Monta 
le sale operative ai ministeri degli Interni e 
della Giustizia. Attrezza i supercarceri, da 
Badu ‘e carros  alla Giudecca. Poi mette su 
il capolavoro della security a Fiumicino. È  
a regia Paulotto, con dipendenti quasi tut-
ti sassaresi, la gestione della sicurezza con 
tecnologie video over Ip per gli Aeroporti 
di Roma, le centrali operative, la gestione 
dei grandi eventi Polaria, rete Land  “dove è 

consentita la gestione a 360 gradi a qualun-
que operatore”, occhio ai dettagli, lampa-
de antiriflesso Darklight e  doppi apparati 
Ups.
Una bella famiglia affiatata. Tecnologica 
come papà Paolo e zio Beppino. Briefing 
ogni mattina. I figli del capo fanno studi 
giusti. Tutti soci e amministratori con dele-
ghe specifiche. Marilena ha 51 anni. Dopo 
la laurea in Economia alla Bocconi vive 
una lunga esperienza londinese, consulente 
di direzione nelle multinazionali Andersen 
Consulting e Accenture. In azienda si oc-
cupa di pianificazione e controllo, gover-
na la finanza. Gianna di anni ne ha 47, è 
mamma felice con la sua laurea guardacaso 
in Ingegneria elettronica al Politecnico di 
Milano. Non le mancano alcuni master 
per il mondo e ora, in un ufficio monacale 
tre per tre, vigila su sistemi informativi e 
gestionali. Hobby? Con un sorriso grande 
così parla di taglio e cucito: “I vestiti me li 
facevo io, ho sempre amato la sartoria, è 
creatività”.  Il maschio è Marco, 44 anni, 
padre di tre figli, appassionato di rugby e 
di fornelli, anche lui ingegnere elettronico 
con laurea al Politecnico e adesso al vertice 
della direzione commerciale e coordinatore 
del progetto per la security di Fiumicino. 
A Londra vive  Grazia, si occupa di finanza 
e lavora da Merril Lynch. “Sono il mio or-
goglio” dice papà Paulotto. Che copia dalla 
passione per il cucito di Gianna: “Noi sia-
mo sarti, creiamo l’abito informatico alle 
aziende”.  
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Il coro è unanime: la politica – da quella 
comunale a quella nazionale, passando 

per Provincia e Regione, non aiuta l’im-
presa, soprattutto “le piccole aziende arti-
gianali o commerciali che siano”, tuonano 
gli operatori della zona di Pill’e Matta, al 
centro fra lo svincolo della 125 per Mura-
vera e la trafficatissima 554. E poi i traumi 
generali, di tutto il Paese-Italia. Dice Anto-
nio Bande, 72 anni, titolare della Sit (So-
cietà impianti termici, attiva dal 1995, 15 
dipendenti): “Le banche non ci ascoltano, 
neanche quando dimostriamo che i soldi li 
dobbiamo avere dagli enti pubblici, a par-
tire dalle Asl che non pagano e, quando lo 
fanno, ciò avviene con notevolissimi ritar-
di. E noi siamo con l’acqua alla gola”. Si 
lamenta anche Marco Demontis, 68 anni, 
di Bono, titolare della Degeco, otto dipen-
denti, azienda che realizza arredamenti su 
misura. “L’abbandono è totale, manca l’or-
dinaria amministrazione, sono un disastro 
anche le strade”.
Succede a Quartucciu (Comune che ha ot-
tenuto l’autonomia da Cagliari dal 1983 e 
che oggi conta 13 mila abitanti) così come 
in tante altre zone artigianali o industriali 
che siano in tutta l’Isola. E le esigenze dei 
piccoli imprenditori sono venute a galla al-
cuni giorni fa in occasione di una iniziativa 
positiva presa da un’azienda, la BC Marmi 
dei fratelli Erika e Stefano Pisu. Hanno 
organizzato, per conto loro, un convegno 
dal titolo: “Imprese senza confini” con tan-
to di amministratori comunali, dirigenti 
bancari,  operatori della Camera di com-
mercio, della Cna e degli edili. “Se non am-
pliamo i nostri orizzonti siamo destinati a 
soccombere”, ha detto Erika Pisu, 28 anni, 
geometra, titolare dell’azienda ereditata dal 
padre Carlo. “Il mercato locale è piccolo, 
modesto, dobbiamo guardare oltre. Ma 
con le sole nostre forze non possiamo com-
petere. Occorre che tutti facciamo squadra, 
costruiamo una rete perché la competitivi-
tà è difficile da affrontare senza unione fra 
imprenditori”.
Giuseppe Fanti, vicesindaco, ha risposto: 
“Faremo di tutto per velocizzare le prati-
che, migliorare i supporti logistici perché 
queste imprese sono vitali per la nostra co-
munità. E aver voluto lasciare libertà di im-
presa con un Puc che non interferisse nella 
programmazione privata alcuni problemi li 

ha obiettivamente creati. Ma c’è il deside-
rio di essere sempre più vicini all’impresa”. 
Quali sono le attività prevalenti? Anco-
ra Fanti: “Soprattutto quelle di supporto 
all’edilizia: falegnameria, vetrerie, officine 
meccaniche di qualità, impiantistica, anche 
agroalimentare”.
Imprese che lavorano e che il mercato lo sfi-
dano non da oggi. Quella della BC Marmi 

Quartucciu, 290 piccole aziende artigiane
Bc dà la scossa: cerchiamo nuovi mercati

Col taccuino nella zona industriale di Pill’e Matta. Gli operatori: la politica non aiuta l’impresa

è una storia classica del piccolo è bello. BC 
come acronimo del fondatore Bruno Cro-
beddu, originario di Lunamatrona. Negli 
anni settanta l’azienda nasce a Cagliari, nel 
viale Marconi come laboratorio per la lavo-
razione di marmi, pietre, graniti. Nel ‘74 a 
Crobeddu si affianca il genero, Carlo Pisu, 
di Quartucciu, oggi 59.enne. “Mio suoce-
ro dirigeva la Ragaglini, un’azienda che era 
ugualmente nel viale Marconi, dove oggi ci 
sono gli studi di Videolina. Dopo la matu-
rità classica e il servizio militare mi iscrivo 
all’università in Scienze politiche poi opto 
per il lavoro in proprio. Siamo arrivati ad 
avere anche 18 dipendenti, l’edilizia era 
davvero un motore trainante dell’econo-
mia”. Cominciano i segnali di crisi.  Pisu 
cerca di reagire. “Nel 2002 diventiamo Srl 
e la ditta passa ai miei figli, entrambi geo-
metri e appassionati di questo lavoro. Oggi 
siamo molti meno, tre dipendenti esterni 
e tre familiari. Il mercato è rimasto fermo 
per diversi anni. Dal 2002 abbiamo subito 
un calo costante del fatturato pari al 30 per 
cento per anno. Timidi segnali di ripresa si 
intravvedono adesso, speriamo bene”.
Ed ecco il convegno innovativo, coraggio-
so, di sabato 9 ottobre. Sono intervenuti il 
sindaco Carlo Murru, il vicesindaco Giu-
seppe Fanti, il direttore del Centro servi-
zi della Camera di commercio Cristiano 
Erriu, il presidente Cna Cristian Atzori, 
la presidente del comitato per l’impren-
ditoria femminile Maria Grazia Sanna, 

caRla colomBi



19ottobre  2010

Quelli che fanno

Un momento del convegno organizzato dalla B.C. Marmi a Quartucciu, in basso Carlo Pisu, nella pagina a 
sinistra Erika e Stefano Pisu e, in basso, la lavorazione della bottarga nell’azienda Stefano Rocca. (foto Sardinews)

Col taccuino nella zona industriale di Pill’e Matta. Gli operatori: la politica non aiuta l’impresa il presidente della federazione regionale 
dell’artigianato artistico Adriano Picciau, 
il direttore di Edilcassa Pietro Murru, Ni-
cola Ragatzu del servizio commerciale di 
FinSardegna, e il direttore tecnico di Hi-
Skill Maria Assunta Vinci. Un buffet è 
stato offerto dall’azienda “Stefano Rocca”. 
È intervenuto anche Dino Piacentini, pre-
sidente dell’Aniem e del Confapi di Mode-
na (“la politica industriale governativa – ha 
lamentato - è ancora troppo concentrata 
sulla grande industria”).  Non solo discor-
si. Anche musica. Al pianoforte Riccardo 
Pisu con musiche di Chopin e Beethoven.
Un convegno diverso dai soliti. Dove si è 
visto come un imprenditore privato mo-
tivato può smuovere una burocrazia e una 
politica assenti non poco dalle realtà ope-
rative di chi lavora. Un’idea della giovane 
Erika che già si deve muovere e sgomitare 
tra burocrazie di ogni tipo e passaggi con le 
banche. Ma con tanta voglia di fare. “Noi 
abbiamo acquisito una professionalità che 
il mercato ci riconosce e vogliamo andare 
avanti. Non chiediamo assistenza ma solo 
vicinanza e comprensione delle difficoltà 
che stiamo affrontando”.
Aziende le più diverse tra loro. Gira bene 
la “Stefano Rocca” azienda agroalimen-
tare con 13 dipendenti e una produzione 
annuale di 40 tonnellate tra bottarga di 
muggine e di tonno venduti in Sardegna 
e in tutta la grande distribuzione naziona-
le. Dice il titolare. “In famiglia lavoriamo 
la bottarga già dal 1930 prima con mio 
nonno poi con  mio padre. Mi sono po-
sto l’obiettivo di trasferire al consumatore 
la conoscenza reale completa e approfon-
dita di questo prodotto millenario, unico 
nel suo genere”. Bottarga sarda o non sar-
da’ “In Sardegna si consumano circa 150 
tonnellate di bottarga di muggine all’anno. 
Cioè centinaia di quintali di muggini fem-
mina. Praticamente impossibile pescarli in 
Sardegna. Bisogna saper scegliere le zone e 
noi cerchiamo sempre il meglio e il consu-
matore ce ne dà atto”. E lavorare in questa 
zona artigianale? “Non è un disastro. C’è 
molto da fare. Occorrerebbe maggiore uni-
tà di intenti fra tutti gli operatori interes-
sati”.
Antonio Bande, il titolare della Sit, insiste 
sulla “lentezza esasperante” dei pagamenti. 
Lentezza che non era così marcata nel pas-
sato. Perché Bande il mercato lo conosce da 
tempo. Aveva iniziato a lavorare con la Oli-
vari tra il 1954 e il 1965. Poi assistente alle 
manutenzioni alla Saras dei Moratti dove 
ha lavorato fino alla pensione. Nasce così la 
Sit, lavora con i figli, collabora con aziende 
primarie come Riello, Cosmogas, Duval. E 
in proprio si allarga: “I miei figli, come me, 
lavorano sedici ore al giorni. Ma attorno a 
noi il clima non è più propizio. I bastoni 

tra le ruote sono troppi. Del resto è tutta 
l’Italia a non sapere che cosa sia una po-
litica industriale. Stiamo perdendo tutto”.  
Altre aziende, altri problemi, ma anche 
tanta voglia di fare, di stare sul mercato. Lo 
hanno detto Enrico Scalas, 53 anni, titola-
re di un’impresa di montaggi edili (facciate 
continue, infissi metallici e pvc)con sei di-
pendenti, in attività dal 1977. Idem per la 
Centro Porte Srl di Cornelia Tenberg, 65 
anni, in attività dal 1988, distribuisce 24 
buste paga al mese ed è attiva su tutto il 
mercato regionale.
Nicola Ragatzu ha detto: “Finsardegna 
vive per favorire e assistere le imprese nel-
le operazioni di accesso al credito, e lo fa 
con un apporto che va ben oltre le garanzie 
che concede alle banche (a sostegno delle 
operazioni proposte). Il valore aggiunto 
che l’impresa cliente può apprezzare sta, in 
primis, nella consulenza a monte della spe-
cifica operazione creditizia. L fapproccio 
del nostro Consorzio Fidi comprende sì l 
fanalisi dei dati quantitativi (bilanci, indi-
catori economico-finanziari dell fimpresa e 
del comparto etc.) ma non si ferma certo 
ad essa. Il perno della nostra analisi verte 

– ha proseguito Ragatzu - sugli elementi 
qualitativi che quasi sempre sfuggono alle 
banche e che pure stanno alla base dell 
faffidabilità di ogni impresa: la figura dell 
fimprenditore e dei suoi collaboratori, il 
modello organizzativo dell fimpresa, la ca-
pacità di definire sia le strategie finalizzate 
allo sviluppo degli affari sia quelle protese 
a fronteggiare situazioni di crisi. L fapproc-
cio Finsardegna, con il vantaggio che ne 
deriva per l fazienda assistita, è ancora più 
valido in un momento critico come quello 
attuale, in cui i valori numerici espressi da 
un bilancio fanno accendere tutte le spie 
di allerta dell fanalisi tipicamente banca-
ria. E va oltre, perché il Consorzio fornisce 
un fassistenza pro-attiva alle sue imprese, 
aiutandole (sempre nel rispetto dei ruoli in 
campo) ad affrontare le difficoltà e a coglie-
re le opportunità che si nascondono dietro 
ogni crisi h.
Il vicesindaco Fanti ha detto: “Per le at-
tività artigianali e produttive in genere il 
Comune di Quartucciu ritiene indispensa-
bile rafforzare la struttura del Suap sia dal 
punto di vista quantitativo sia qualitativo 
al fine di dare risposte rapide ed efficaci alle 
imprese e all’edilizia. Inoltre occorrerà mi-
gliorare la capacità di risposta alle proble-
matiche di tipo urbanistico come le nuove 
lottizzazioni  o come l’integrazione delle 
tipologie esistenti con attività di ristorazio-
ne e sosta, sia per gli operatori dell’area che 
per quelli in transito e migliorare la qualità 
del territorio dal punto di vista ambientale 
(discariche abusive) al fine di incrementare 
l’attrattività dell’area e favorire nuovi inse-
diamenti”. E i due giovani fratelli Pisu? E 
loro padre Bruno? “Soddisfatti. Abbiamo 
teso una rete, vogliamo che i problemi sia-
no visti in modo globale, non azienda per 
azienda. Tutti insieme possiamo fare squa-
dra. E ottenere di più. Per produrre di più”. 
Si chiede Erika? “Non è la produzione il 
problema principale dell’Italia?”.
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Le cronache sono sempre più attente a raccontare le banali av-
venture di personaggi di gran nome trasformandole in eventi 

mediatici di rilievo mentre le tragedie minerarie spesso assumono 
un ruolo di secondo piano. Solo in occasione della vicenda della 
miniera di San Josè in Cile i giornali e le grandi reti televisive han-
no dedicato ampio spazio a una vicenda mineraria che ha avuto la 
fortuna di concludersi positivamente. 
I minatori di tutto il mondo costituiscono un popolo particolare 
e, come in tutte le grandi strutture, sono accomunati da uno stesso 
simbolo, riportato nei vessilli, all’imbocco della gallerie o dei pozzi 
o anche nella carta intestata delle più diverse società: due martelli 
incrociati.  
I nostri vecchi minatori, all’ingresso in miniera, erano soliti rivol-
gere una muta preghiera alla loro Santa protettrice, Santa Barbara 
con la speranza che li proteggesse nel corso della giornata di lavoro 
nel profondo buio della miniera. L’unica compagnia del minatore 
era la sua inseparabile amica, la lampada. All’uscita dai pozzi, il 
passaggio davanti alla statua di Santa Barbara alla quale rivolgevano 
un grazie per averli aiutati a ritornare a casa e sentire il calore delle 
loro famiglie. 
Chi ha lavorato e lavora in miniera conosce bene il termine “spe-
ranza”. I vecchi minatori sardi davano a gallerie o pozzi il nome 
“speranza” o “fortuna” in segno di buon auspicio per una pro-
mettente ricerca o per una favorevole riuscita del loro lavoro. Così 
ci restano, ad esempio, Pozzo Speranza, Galleria Fortuna ecc.  Ad 
analoghe strutture minerarie davano il nome di Santi come galleria 
Sant’Antonio, Pozzo San Giovanni o ancora intitolate alla Santa 
Protettrice dei minatori: Santa Barbara e tanti altri. 
Quando, il 5 agosto venne dato l’annuncio che una grande frana 
aveva interessato la miniera di oro e rame di San Josè, ubicata in 
una landa desolata del Cile e che, se la frana stessa non li aveva 
uccisi all’istante, questa aveva comunque chiuso ogni possibilità 
di fuga per 33 minatori rimasti intrappolati a circa 700 metri di 
profondità, pochissimi  pensarono che questi uomini potessero mai 
rivedere la luce del sole. 
Normalmente, in questi casi, la miniera non perdona, a meno di 
un miracolo.
Come sempre a notizie di questo genere, chi ha vissuto la miniera, 
chi ne ha conosciuto le insidie, è percorso da un brivido e torna ai 
suoi trascorsi ricordando eventi passati e pregando perché qualche 
Santo aiuti quei poveri uomini la cui condizione di minatori li ren-
de a noi amici di una terra lontana.
Credo che il pensiero di molti vecchi minatori che lavorarono nel-
le miniere carbonifere si sia rivolto a quei cinque minatori che il 
14 febbraio 1938, a causa di allagamento, rimasero intrappolati 
in una rimonta della miniera di Serbariu. Allora non esistevano i 
potenti e perfetti mezzi odierni, ma anche oggi, quasi sicuramente 
non si sarebbe potuto fare niente per salvarli. Nel corso del tempo 
sono sicuramente aumentati i sistemi di sicurezza nelle più moder-
ne miniere, tuttavia esiste sempre un imponderabile costituito dai 
capricci delle situazioni geologiche del giacimento. L’uomo, come è 
noto, non può avere il completo controllo sulle più diverse variabili 
degli elementi naturali.  

La vicenda dei 69 giorni di vita e di angoscia sottoterra in diretta tv i progressi della tecnologia

Il Cile ha fatto ricordare le croci dei minatori sardi
Lezione dalla miniera San Josè e Campo Esperanza

Dalla miniera cilena cominciarono a pervenire nomi come “Espe-
ranza”, “San Lorenzo” protettore dei minatori cileni e altri nomi 
che avevano una certa assonanza con quelli che i nostri minatori 
erano soliti pronunciare e a questa Esperanza e a questo San Lo-
renzo si chiedeva un improbabile miracolo.
Tecnici di grandissima capacità hanno messo in campo tutta la loro 
preparazione per fare un tentativo che a prima vista aveva del fan-
tascientifico e quindi dell’irrealizzabile.
Venne decisa la perforazione di un primo foro di sonda che rag-
giungesse una profonda camera, dove si ipotizzò che i minatori 
eventualmente sopravvissuti potevano essersi riparati. 
Definito da parte dei topografi il punto esatto sulla verticale di tale 
camera fu dato inizio alla perforazione dopo che tecnici abilissimi 
avevano fatto una accurata scelta delle macchine e degli utensili più 
confacenti ai tipi di terreno da scavare.
La grande apprensione vissuta per i 33 minatori cileni, inizialmen-
te dati per dispersi o irrecuperabili, ha cominciato a trasformarsi 
in “Speranza” quando il primo foro, perfettamente pilotato dai 
tecnici raggiunse la camera rifugio e da lì, il 22 agosto è pervenu-
to all’esterno il messaggio “estamos vivos, en el refugio, los 33”. 
Era il primo importante segnale che il miracolo si sarebbe potuto 
realizzare.
Le prime immagini dei minatori provenienti dall’interno della mi-
niera di San Josè ci riportano a scene di vita che  non si discostano 
di molto da quelle che vennero magistralmente descritte da Lucre-
zio nel “De Rerum Natura” nel 60 a.C.:

“Tu pensa che là discendono uomini e scrutano il
ferro nascosto, l’oro, le vene d’argento e di piombo;

scavano in chiusi abissi la roccia compatta nell’umida
ombra e respirano aria maligna, il fiato cattivo
dell’oro nel suolo come nelle putrescenti miniere.
Tu non puoi senza dolore guardare nel viso di

Questi uomini quando salgono un poco alla luce: se
Non li hai visti ancora, avrai certo sentito parlarne,
come rapidamente periscano e quanta parte di vita
essi perdono ogni giorno dentro la terra in quella

fatica sepolta, dove la dura miseria li spinge.”

luciano ottelli
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È stato quindi progettato e realizzato il foro con un diametro più 
grosso che avrebbe permesso di raggiungere le profondità previste 
con una piccola “gabbia” per portare all’esterno, ad uno ad uno, 
tutti i 33 minatori. 
Alla piccola “gabbia” sapientemente progettata, è stato dato il nome 
di FENIX. Questa Fenix è diventata in poco tempo la gabbia più 
conosciuta nel mondo. Poco o niente oggi si ricorda in Europa 
degli innumerevoli profondi pozzi, attrezzati con grandi gabbie, 
che per circa 150 anni hanno costituito l’unico collegamento tra le 
migliaia di minatori che lavoravano nel sottosuolo e la vita che si 
svolgeva alla luce del sole.
Il 14 ottobre, finalmente, un numero immenso di telespettatori 
ha potuto gioire nel vedere che tutti i minatori erano risaliti sani 
e salvi in superficie, festeggiati da parenti, amici e tantissima gen-
te che  nel mondo faceva un tifo da stadio per il grande successo 
raggiunto.
Tutti i telegiornali hanno inquadrato i 33 minatori e di essi hanno 
sviscerato tutte le vicende della loro giovane vita. Le immagini dei 
33 minatori, delle loro famiglie e delle massime autorità politiche 
del Paese, hanno fatto in brevissimo tempo il giro del mondo. Il 
grande miracolo si era realizzato e credo che la gioia per questo 
evento sia stata di carattere planetario. 
I nostri minatori, alla vista dei minatori cileni risaliti in superficie e 
che nonostante 70 giorni di isolamento nel profondo della miniera, 
avevano la forza e lo spirito per fare un sorriso e dire alcune battu-
te a chi andava loro incontro ad abbracciarli, commentavano, con 
l’esperienza di chi appartiene a quel particolare mondo: sono forti, 
coraggiosi e sicuri perché sono minatori. 
Da tecnico, dico la verità, avrei avuto un grande piacere di osser-
vare anche i visi e sentire quali sensazioni avessero riportato tut-
ti i tecnici e maestranze del gruppo dei soccorritori che giorno e 
notte impiegavano la loro intelligenza e capacità per la soluzione 
del delicato problema. Mi riferisco ai progettisti, ai topografi, ai 
meccanici, agli operatori delle macchine e a tutti coloro che con le 
loro valutazioni e operatività, in silenzio, erano riusciti ad ottenere 
quel formidabile miracolo. Forse sono stati ripresi dalle telecamere 
e intervistati, ma credo molto velocemente.

Dico questo perché, nei primi anni ’80 del secolo scorso, per la 
realizzazione del Pozzo P, il Pozzo realizzato per l’impianto di edu-
zione – 200 di Monteponi, oggi dedicato al Papa Giovanni Pa-
olo II, tecnici altrettanto abili, realizzarono con la stessa tecnica 
utilizzata oggi in Cile, un foro pilotato (e per chi ne conosce le 
problematiche sa che non è cosa semplice neanche oggi) avente una 
lunghezza di 375 metri che centrò in pieno la camera in profondità 
consentendo la realizzazione delle opere successive. Degli uomini 
che realizzarono tale opera oggi poco si ricorda. Come si tende a 
dimenticare tutta la grande cultura tecnica ed umana che ha carat-
terizzato le nostre miniere.
E’ evidente che la situazione del recupero dei minatori cileni e 
quello della realizzazione del Pozzo di Monteponi siano estrema-
mente differenti per la posta in gioco, tuttavia è da segnalare come 
nelle miniere sarde venissero utilizzate le tecniche più moderne. A 
distanza di trent’anni sono cambiate le macchine, ma non le pro-
fessionalità degli operatori che, in questa felice occasione hanno 
riscosso il plauso del mondo intero ma che, purtroppo, qui da noi 
si sono perse forse per sempre.
E’ stato un evento felice che rimarrà nella storia non solo del Cile, 
ma di tutto ciò che è legato alle storie della miniera i cui racconti, 
da Cronin a Zola e numerosi altri scrittori, sono permeati di una 
profonda tristezza. Si pensi soltanto che il numero delle vittime in 
miniera, supera di gran lunga quello di alcune guerre cruente del 
passato.

Si può ancor più valutare la felicità dell’evento se rileggiamo alcune 
considerazioni che Gabriele D’Annunzio, in visita alle nostre mi-
niere nel 1882, ci ha lasciato sui minatori e il loro ambiente di vita:
“…Noi andavamo, con quelle lucerne in mano, tenendoci in mez-
zo alle rotaie per non ruinare in qualche frana. Non si vedeva nulla: 
le muraglie nere respingevano le ombre dei corpi umani; la mel-
ma stagnante fra le rotaie respingeva i riflessi della luce. Era una 
durezza da e per tutto, una durezza di macigno nero inflessibile e 
indomabile.” E ancora “ … E i minatori stanno lì, e picchiano. Sono 
giovani muscolosi, dalle braccia di ferro, dal petto ampio; sono uo-
mini invecchiati troppo presto, invecchiati nella battaglia, invecchiati 
nella tenebra fonda; gobbi, gialli, sconfitti, sembrano piante cresciute 
allo scuro. Nella carne hanno la terra, la terra infeconda e argillosa 
e gravida di piombo; negli occhi hanno luccicori di bestie”. Mentre, 
riferendosi alle povere case dei minatori, riferisce: 
“ …Gente per cui il senso della vita è angoscioso, costretta ad este-
nuarsi i polmoni nell’aria attossicata delle gallerie, frangersi le brac-
cia contro la pietra, a dormire poi sulla terra umida, senza strame, 
sotto le travi nere di fumo.
Per quegli uomini la famiglia non ha gioie: dentro quelle tane ogni 
affetto intristisce.” 
Cesare Pascarella che accompagnava D’Annunzio nella visita, in 
una breve poesia, racconta ciò che ha visto: la difficoltà dei lavori e 
le sofferenze dei minatori e conclude:

“Bè: ieri che so’ stato a le miniere,
‘Ste cose che te pare che t’inventi,
Tutte ‘ste cose qui l’ho viste fare!

Oggi molte cose sono cambiate nelle tecniche di lavorazione, ma 
l’unica cosa che non cambia, che resta immutata è lei, la miniera 
spesso padrona incontrastata di tragici destini di tanti uomini. 
L’auspicio è che tanti validissimi tecnici aiutati dai gioielli della 
tecnologia possano in futuro compiere altri simili miracoli, ma il 
principale auspicio è che la messa a punto delle più sofisticate ap-
parecchiature di sicurezza nelle diverse miniere possa contribuire 
a ridurre drasticamente, se non ad eliminare del tutto, le cause di 
tragici eventi. 
Ai 33 minatori, alle loro famiglie e a tutto il Cile che festeggia 
il “Miracolo”, un grande plauso e un augurio da parte di tutti i 
minatori della Sardegna che oggi, ancora più di ieri, si sentono 
orgogliosi di essere o essere stati minatori.
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Dal trio killer agli stili di vita passan-
do per mode, cattive abitudini e una 

buona propensione a volersi far male. Gio-
vanni Biggio annuisce. La partita con gli 
adolescenti, in Italia, ma la musica è triste 
in tutti i Paesi occidentali, è apertissima. E 
gli squarci sono, oltre che evidenti, piutto-
sto profondi. “Quando la prima sbronza 
arriva intorno agli undici anni, si fa l’alba 
più notti a settimana e si fumano canne, 
c’è poco da stare allegri. I nostri giovani – 
spiega il presidente della Società italiana di 
neuropsicofarmacologia – sono a rischio”. 
L’appello è di vecchia data. Su deprivazione 
del sonno, abuso di alcol e droghe, il famo-
so trio killer, l’allarme è stato lanciato da un 
pezzo. “Anche grazie alle nuove tecnologie 
di imaging cerebrale siamo in grado di stu-
diare il cervello con sempre più accuratezza. 
Negli adolescenti lo sviluppo si completa 
intorno ai 17/19 anni per le ragazze, due, 
tre anni dopo per i ragazzi. Ma il discorso 
non cambia: i danni che una condotta di 
abusi e uno stile di vita senza confini arreca 
alla formazione del cervello, sono evidenti 
e gravissimi”. Confermati dalla risonanza 
magnetica che evidenzia i guasti arrecati 
alla corteccia cerebrale. In sintesi, sia all’ap-
prendimento sia a un equilibrato sviluppo 
intellettivo. Un tema attuale e delicato. 
Inerente le realtà urbane ma non solo. Con 
una bilancia che oscilla, da un lato, per 
l’eccessivo permissivismo e la movida senza 
sosta, dall’altro, per mancanza di control-
lo, valori solidi e regole condivise. Con le 
famiglie inequivocabilmente anello debo-
le del contesto. E’ stato anche questo uno 
dei capitoli affrontati con rigore lo scorso 
settembre al centro congressi di Cagliari. 
Il professor Biggio, ordinario e docente di 
neuropsicofarmacologia dell’ateneo di Ca-
gliari, ha riunito il gotha degli studiosi per il 
XVII appuntamento della Sinpf. Oltre mil-
le studiosi provenienti da mezzo mondo siu 
sono ritrovati nei primi giorni di ottobre a 
Cagliari. Tra questi, anche l’americano Da-
niel Robert Weinberger (Bethesda) e David 
Nutt (London College). Ma all’evento han-
no preso parte anche i principali specialisti 
isolani con, tra gli altri, Gian Luigi Gessa, 
Maria Del Zompo, Luca Pani, Bernardo 
Carpiniello, Leonardo Tondo, Gino Ser-
ra, Franco Marrosu, Walter Fratta, Andrea 
Molari e Alessandro Zuddas. La risonanza 

La parola a Giovanni Biggio, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia

Tanti danni per l’uso di droga e alcool
Dobbiamo curare meglio la depressione 

del congresso è maturata anche sui nuovi 
dati inerenti il “male oscuro”: la depressione 
colpisce un italiano su quattro.
Professor Biggio, numeri drammatici.
 “L’Organizzazione mondiale della sanità 
dice che la seconda causa di disabilità nel 
2020 non sarà da ricercarsi negli incidenti 
stradali o domestici o in diverse forme di 
menomazione fisica, ma nella depressione”. 
Come potremo definirla?
“Un male paralizzante che in Euro-
pa colpisce 60 milioni di persone. La 
depressione tra appena dieci anni sarà 
seconda soltanto alle patologie cardia-
che nella classifica dei mali invalidanti. 
Più della metà delle persone colpite dalla 
depressione soffre di una forma grave. Sol-
tanto nel nostro paese un adulto su quattro 
nel corso della vita è interessato da un epi-
sodio di depressione maggiore, e le donne 
sono più colpite degli uomini, 12,8 per 
cento contro il 5,9”. 
Un problema serio anche per la tipologia 
del male.
“Sì. Una persona depressa su 3 lo è ancora 
dopo un anno, una su 10 deve continua-
re la terapia dopo 5 dal primo episodio, 
oltre la metà avrà una ricaduta nell’arco 

della sua esistenza. La concomitanza di al-
tre malattie croniche, come ipertensione, 
diabete e cancro, concorre nel peggiorare 
la qualità di vita”.
Quali sono le terapie?
“Quelle a disposizione non alleviano imme-
diatamente i sintomi depressivi: il malato 
può avvertire prima gli effetti collaterali dei 
farmaci, come quelli gastrointestinali e sul 
sonno, ma anche disturbi della sfera ses-
suale e aumento di peso che spesso portano 
all’interruzione del trattamento”. 
E la ricerca dove va?
“Siamo orientatati su approcci terapeutici 
innovativi, che offrano una risposta più ra-
pida e più ampia. I bisogni di questi pazien-
ti sono ancora lontani dall’essere soddisfatti. 
Basti pensare che i giorni lavorativi persi da 
un depresso sono 7 volte superiori rispetto 
a chi non lo è. Inoltre, una recente indagine 
condotta dall’Osservatorio Nazionale sulla 
Salute della Donna (O.N.Da) ha messo in 
evidenza la scarsa fiducia delle donne verso 
i trattamenti della depressione: ben il 54% 
ritiene che la depressione sia addirittura più 
difficilmente curabile del tumore al seno”.
Cosa è emerso al congresso?
“Tra le novità segnalo la disponibilità anche 
nel nostro paese di una molecola, agome-
latina, capostipite di una nuova classe di 
antidepressivi”.
Professor Biggio, avete dibattuto anche 
di interazione gene/ambiente. Qual è lo 
stato dell’arte?
“Oggi le acquisizioni scientifiche consen-
tono di affermare che la patologia mentale 
può essere determinata già nella vita in-
trauterina. Sappiamo con certezza che se 
una donna durante la gravidanza abusa di 
alcol o di sostanze, viene maltrattata o su-
bisce forti stress, il feto riceve segnali che 
modificano i geni coinvolti nello sviluppo 
del cervello: per questo abbiamo parlato 
di ‘fenomeni epigenetici’, cioè come i geni 
dell’individuo vengano modificati non 
nella struttura ma nella funzione da input 
ambientali. Oggi finalmente abbiamo pro-
ve biologiche che l’ambiente esterno è in 
grado di modificare i geni”. 
Qual è il ruolo di scuola e genitori?
“Sono i primi interlocutori che possono 
evitare che lo psichiatra arrivi quando la 
depressione è già in atto. E’ necessario te-
nere sotto controllo la fase adolescenziale 

maRio FRonGia
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Un momento della conferenza stampa durante il convegno della Società italiana di neuropsicofarmacologia. Il 
primo a destra è il presidente nazionale professor Biggio con alcuni scienziati e giornalisti. (foto Mario Rosas)

Ricerca

in cui si manifestano i segnali precoci della 
malattia. L’adolescente, infatti, è spesso un 
paziente in erba che solo a 24 anni arriverà 
dallo specialista. Ma non è facile interloqui-
re con le famiglie di oggi, diventate una sor-
ta di condominio, dove non ci si incontra, 
non si parla, non ci sono relazioni comuni, 
c’è carenza affettiva”. 
Anche Time ha dedicato ampio spazio 
alle ricerche  che dimostrano come il 
comportamento influenzi la funzione dei 
nostri geni e quelli delle generazioni fu-
ture. E’ così?
“Sì. Grazie ad abitudini sane possiamo mi-
gliorare la capacità mnemonica che avranno 
i nostri figli, eliminare la loro eventuale pre-
disposizione a diabete ed obesità. Ma anche, 
con atteggiamenti negativi, favorire l’insor-
gere delle patologie. Le ricerche dimostra-
no come sia possibile, con uno stile di vita  
modificare la funzione dei nostri geni e di 
quelli delle generazioni future, quindi mi-
gliorare il loro stato di salute generale”.
La scienza studia i codici genetici. Quali 
sono i passi attuali?
“Nel 2009 il Journal of Neuroscience ha 
pubblicato una ricerca che dimostra come 
lo stile di vita possa migliorare la memoria 
nel corso delle generazioni. Alla base di que-
sto risultato un esperimento condotto su un 
gruppo di topi con problemi di memoria 
che è stato esposto ad un ambiente ricco di 
stimoli visivi e di giocattoli. Sorprendente-
mente la prole di questi roditori è nata con 
un livello di memoria a lungo termine di 
gran lunga superiore a quella dei genitori, 
pur non essendo stata sottoposta agli stessi 
stimoli. E non è tutto”.
Sentiamo il resto.
“Uno studio pubblicato sull’European 
Journal of Human Genetics e condotto 
dall’University College di Londra dimostra 
che i comportamenti dei genitori influen-
zano la funzione di geni dei figli. Chi ha 
un padre che ha cominciato a fumare in 
età prepuberale vede aumentato di base  il 
proprio indice di massa corporea rispetto ai 
coetanei, correndo quindi un rischio mag-
giore di diventare obesi da adulti. Infine, gli 
oncologi della Duke University, in North 
Carolina, hanno condotto un esperimento 
su alcune cavie di laboratorio riuscendo a 
dimostrare a loro volta che l’alimentazione 
può intervenire sulla mutazione dei geni: 
ad un gruppo di topi gravidi, geneticamen-
te predisposto all’obesità, al diabete e ad un 
colore giallo del pelo, è stato somministrata 
una dieta ricca di vitamine del gruppo B”. 
Cosa è stato appurato?
“Lo studio ha dimostrato che i cuccioli, nati 
poco dopo, erano perfettamente sani, con il 
pelo marrone e non predisposti né all’obe-
sità né al diabete. E altri due studi riportati 
dal TIME confermano gli effetti dello stile 

di vita sui geni: i risultati di un lavoro, in 
particolare, indicano che i figli delle don-
ne che durante la gravidanza non si sono 
alimentate correttamente potrebbero essere 
soggetti a problemi cardiaci o ad una morte 
precoce.  Una seconda ricerca, invece,  di-
mostra che è possibile modificare l’aspetto 
esteriore delle generazioni future. Ad un 
campione di moscerini cui è stato sommi-
nistrato un particolare farmaco che provoca 
escrescenze sugli occhi, infatti, l’effetto este-
tico si è manifestato  anche sulle 13 gene-
razioni successive che non erano venute a 
contatto con la sostanza”. 
La vita letta in anteprima.
“Più o meno. Una ricerca di Patrick O 
McGowan, l’ Epigenetic regulation of the 
glucorticoid receptor in human brain as-

sociates with childhood abuse, pubblicata 
nel marzo scorso su Nature neuroscience 
ha dimostrato che i soggetti suicidatisi che 
nell’infanzia avevano subìto abusi sessuali e 
fisici mostrano l’alterazione di un gene ri-
cettore dello stress”. 
Professor Biggio, scenari impensabili 
fino a pochi anni addietro. Qual è la sua 
indicazione?
“È importante ricordare che i cambiamenti 
epigenetici non sono permanenti  perché 
l’epigenetica non è sinonimo di evoluzione.  
I cambiamenti epigenetici sono la risposta 
biologica allo stile e possono tornare alla 
loro programmazione originaria. C’è un li-
mite a tutto, infatti, se da un lato possiamo 
modificare la funzione dei geni, la struttura 
del DNA rimane immutata”.

Originario di Carloforte, ordinario di Neuropsicofarmacologia dal 1980, Giovanni Biggio 
è stato pro rettore con delega alle Relazioni internazionali dell’ateneo di Cagliari, rettore 
Duilio Casula. Direttore del dipartimento di Biologia sperimentale “Bernardo Loddo”, 
socio fondatore e segretario esecutivo della Società italiana di Neuroscienze (‘84/94), Biggio 
è stato tra l’altro, anche membro del Comitato tecnico di Sardegna ricerche, dell’American 
College of Neuropsychopharmacology e dell’European College of Neuropsychopharma-
cology. Già presidente della Società italiana di Farmacologia e del Comitato scientifico 
Regione Sardegna per Sperimentazione dei Farmaci, presiede l’Italian Brain Council e 
la Società italiana di Neuropsicofarmacologia. Dal marzo 2009 fa parte del Consiglio 
superiore sanità. È stato visiting associate al  Laboratory of Chemical Pathology (Londra) 
e al National Institute of Mental Health, di Bethesda (Washington). Giovanni Biggio 
lavora sul meccanismo d’azione dei farmaci ansiolitici-sedativo-ipnotici e sui meccanismi 
fisiologici e farmacologici di modulazione della sfera emozionale e affettiva. Autore di oltre 
400 pubblicazioni su riviste quali Science e Nature, è considerato uno dei più autorevoli 
esperti nel meccanismo d’azione degli psicofarmaci.

Da Carloforte a Bethesda
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È flemmatico Antonio Ingroia, deciso e sicuro come chi si muo-
ve sempre in punta di diritto. E anche quando gli capita, una 

sera a cena, di trovarsi di fronte un imputato che sostiene di esser 
stato assolto in due procedimenti a Palermo, Ingroia - procuratore 
aggiunto della Procura Antimafia siciliana - smette solo per un at-
timo di mangiare. Il tempo necessario per ribattere allo stentoreo 
Nichi Grauso che “è grave non essersi accorto di aver avuto una 
condanna”. Ma di incontri non piacevoli Antonio Ingroia deve aver-
ne fatti tanti, sembra imperturbabile, quasi fatalista.
Etica. A Cagliari Ingroia è relatore di un incontro pubblico, a Palaz-
zo di Giustizia, organizzato da tre donne,  come il magistrato decise 
e convinte che di giustizia ed etica si parli sempre troppo poco, Lau-
ra Pisano, Katya Esposito e Annarita Dionisi. Insieme a Ingroia 
non a caso hanno coinvolto l’europarlamentare dell’Italia dei Valo-
ri, Sonia Alfano, il docente di Diritto Costituzionale, Gianmario 
Demuro, il giuslavorista Gianni Loy. Prima di loro era toccato al 
magistrato Domenico Fiordalisi, della difficile e problematica Pro-
cura di Lanusei, esser protagonista di un incontro sul tema della 
giustizia. Ingroia arriva in città e viene preso in consegna da discreti 
e protettivi angeli custodi. Ci è abituato, non potrebbe essere diver-
samente per chi ogni giorno rischia la vita per combattere la mafia. 
Non lo dice, ma per essere a Cagliari ha incastrato impegni di lavoro 
e orari del Palermo – Cagliari. Neanche un’ora persa, nella giornata 
tipo del procuratore: sveglia presto, alle 8 in Procura, alle 20 a casa 
se tutto va bene e se non ci sono inviti a parlare di cosa significa il 
termine mafia nel 2010. Non rifiuta mai inviti a incontri pubblici, 
anche parlare di mafia è combattere la mafia. Davanti a una platea 
preparata e a tratti adorante, il magistrato palermitano inizia con le 
scuse. “Scusate per l’iniezione di pessimismo che vi somministrerò. 
Ma occorre – aggiunge - una sana dose di realismo per guardare 
con franchezza la situazione di oggi e cosa si profila all’orizzonte dei 
cittadini. E diventa difficile non evidenziare i concreti pericoli per lo 
Stato di diritto democratico, come descritto nella Carta costituzio-
nale, dall’attuale periodo di controriforme che ci attendono”.
Questione morale. Niente giri di parole, Ingroia parla chiaramente 
di “questione morale che è diventata una questione squisitamen-
te criminale. Il tasso di condotte illecite criminali riconducibili a 
soggetti della nostra classe dirigente, dice subito, è senza precedenti 
nella storia repubblicana. È sotto gli occhi di tutti, la corruzione 
è dilagante a tutti i livelli, dai vertici ai livelli medio, medio bassi. 
Il livello di compenetrazione tra poteri criminali e pezzi della clas-
se dirigente, spesso politica e con importanti incarichi istituziona-
li, è senza precedenti, e dobbiamo chiederci come e perché siamo 
arrivati a tutto questo. Quale strade imboccare e a quali pericoli 
stiamo andando incontro”. A chi dice che il fattore principalmente 
responsabile è un’invasione della politica nella magistratura, Ingroia 
risponde che “è esattamente il contrario. La caratteristica degli ulti-
mi 20 anni nel Paese è l’assenza di politica, il venir meno del ruolo 
di mediazione che la politica dovrebbe svolgere tra interessi privati 
e interessi pubblici. Quello che si evidenzia, anche da indagini e 
investigazioni, è che interessi privati si sono impadroniti dei luoghi 
pubblici utilizzando la politica per la propria autoconservazione. Le 
indagini degli anni ‘90 riguardavano la classe politica che depreda-
va, oggi sono gli uomini, i singoli. C’è più corruzione privata, ed è 

aumentato il modello mafioso”.
Modelli nella storia. Sono due, sostiene il magistrato, i modelli 
nella storia italiana : “quello Lima e quello Ciancimino. Sono appa-
rentemente uguali ma diversi. Salvo Lima era il massimo esponente 
della corrente andreottiana siciliana. Era un politico che aveva stret-
to rapporti con la mafia, faceva a suo modo un ruolo di mediazione 
politica tra interessi della mafia e quelli del suo partito. Vito Cianci-
mino, invece, era il mafioso entrato in politica, portatore di interessi 
mafiosi, utilizzava la politica per questi interessi”. Fino all’omicidio 
Lima, ha spiegato ancora, il modello prevalente era quello dell’espo-
nente democristiano, mentre Ciancimino perse padrini politici e 
finì la sua carriera per vicende giudiziarie. Salvo Lima venne ucciso 
perché il suo modello non è stato all’altezza delle aspettative dei ma-
fiosi. Capimafia come Leoluca Bagarella si convinsero che non ci 
si poteva più fidare dei politici, volevano avere un controllo diretto. 
Ruolo della magistratura. L’equilibrio instabile dell’Italia ante anni 
‘90 era garantito dalla politica, gli illeciti dilaganti non venivano 

Ingroia: in pericolo lo Stato di diritto
Sì, è in aumento il modello mafioso

FRanceSca zoccheDDu

Convegno a Cagliari al Palazzo di Giustizia con Sonia Alfano, Gianmario Demuro e Gianni Loy

Antonio Ingroia, sostituto procuratore antimafia a Palermo, sotto con il Procuratore 
della Repubblica di Cagliari Mauro Mura, a destra l’europedutato Sonia Alfano 
e il costituzionalista Gianmario Demuro durante il dibattito in Corte d’Appello.
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scoperti perché per decenni anche la magistratura è stata parte inte-
grante di questo sistema. I vertici della magistratura facevano parte 
della stessa classe dirigente: la legge non era uguale per tutti perché 
la sua applicazione era diseguale. Così si spiega come Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino fossero isolati, perché il pool antimafia sia 
stato davvero un miracolo di sei - sette magistrati isolati. A Rocco 
Chinnici, racconta Ingroia, veniva raccomandato di seppellire Gio-
vanni Falcone con processetti,così che non si occupasse di indagini 
e processi definiti dal presidente della Corte d’Appello pericolosi per 
l’economia siciliana. E le indagini che Falcone faceva riguardavano 
i cugini Salvo, che riuscì a processare, mentre altrettanto non gli 
riuscì con i cavalieri di Catania, perché l’indagine gli fu scippata. 
Quella magistratura, accusa,  isolava uomini poi uccisi dalla mafia.
Rivoluzione. “Negli anni ‘90, per ragioni varie di politica inter-
na ed estera - ricostruisce Ingroia - ragioni legate alla rottura dei 
rapporti mafia-politica, corruzione tra politica e imprenditoria del 
nord, si creò una miscela che portò all’ omicidio di Salvo Lima e 
all’indagine Mani pulite di Milano. Due fattori indipendenti che 
hanno determinato uno stesso effetto di rottura. La magistratura 
nel frattempo era cambiata culturalmente, e si affrancò da quello 
che era, cioè una componente stabile della gestione di potere. Per 
miracolo si trovarono al vertice di due procure importanti Giancar-
lo Caselli a Palermo e Francesco Saverio Borrelli a Milano. E nel 
momento in cui si determina tutto questo la magistratura comin-
cia ad essere percepita come una componente che aveva voltato le 
spalle, che aveva tradito la classe dirigente. La legge non veniva più 
applicata in modo diseguale per la classe dirigente, e allora si avvia 
un lucido, e non causale ed episodico, disegno politico duraturo di 
riscrittura dei riequilibri istituzionali e costituzionali di poteri del 
nostro Paese che aveva come obiettivo il ridimensionamento di una 
magistratura non più considerata e percepita affidabile e leale rispet-
to a quel patto di non belligeranza interna alla classe dirigente. Le 
leggi di questi ultimi decenni - conclude - hanno questo filo rosso e 
le ultime sono solo gli ultimi anelli di una catena partita da lontano, 
che penso possano incrinare definitivamente i pilastri dello stato di 
diritto democratico”.
Mafia ed europa. Sonia Alfano, classe 1971, palermitana, aveva 21 
anni quando la mafia uccise il padre Beppe, giornalista scomodo, 
perché faceva il suo lavoro,raccontava la vita di Barcellona Pozzo di 
Gotto e della mafia messinese. La sua vita è segnata dalla mafia, il 
suo passato come il suo presente. Da marzo 2009 è europarlamen-
tare dell’Italia dei Valori. La sfida più difficile ? Spiegare ai colleghi 
del Parlamento europeo perché i rappresentanti italiani ritengono 
necessario mettere nero su bianco, firmare ed approvare una dichia-
razione scritta che sancisca che nell’Assemblea di Strasburgo non 
possono essere eletti dei condannati. “A partire dai colleghi tedeschi, 
racconta,non capiscono perché Rita Borsellino, Rosario Crocet-
ta e io abbiamo intrapreso questa battaglia”. Ciò che per gli altri 
sembra normale, scontato, per noi italiani deve essere espressamente 
previsto, dichiaratamente proibito. 
Sarkozy e schifani. Non teme di esporsi, lo è da anni, lo è per l’ere-
dità che ha raccolto. Quindi non lesina attacchi, non fa tanti giri 
di parole per definire il presidente francese Sarkozy “un razzista”, 
il presidente del Senato, Renato Schifani, “ socio del boss mafioso 
Mandalà”. Trascorre più tempo a Strasburgo che a Barcellona Pozzo 
di Gotto, ma riesce a seguire le vicende dei Rom cacciati dalla Fran-
cia e quelle del procuratore capo di Palermo che va a cena con un 
probabile inquisito della sua Procura. 
La madre di tutte le battaglie. Riuscire a far parlare di mafia gli 
europei. Non che fuori dall’Italia non conoscano il fenomeno, “ma 
si continua a pensare che sia circoscritto al nostro Paese – spiega 
– e così non è”. Raccoglie firme, ce ne vogliono almeno 368, tra i 
parlamentari per “far approvare la dichiarazione “i candidati alle 
elezioni europee non devono essere stati condannati per corru-

zione, reati contro la pubblica amministrazione, incitamento al 
razzismo o per reati riconducibili a rapporti con le mafie, la cri-
minalità organizzata e il terrorismo“. Abbiamo tempo fino all’11 
novembre, anche per questa battaglia serve una forte mobilitazione 
dei cittadini e un’azione di pressione sugli europarlamentari”.
Lotta alla criminalita’. Stessa regione, stessa “missione”, stessa vi-
sione del rapporto mafia-politica. Sonia Alfano e Antonio Ingroia 
rispondono alle domande dei presenti, quando possibile, ascoltano 
suggerimenti (“prossimo incontro a Esporlatu”), mettono “i puntini 
sulle i”. “A proposito di bufale – sottolinea il procuratore – non è 
corretto dire che questo è il governo che più di tutti ha combattuto 
la mafia. E non lo si può fare perché è ingeneroso nei confronti di chi 
ha davvero il merito per le inchieste e gli arresti: le forze dell’ordine, 
polizia carabinieri finanza, all’80 per cento , la magistratura al 20”.
Solito copione. Magistratura politicizzata? chiede qualcuno. Ingro-
ia ricorda semplicemente che “i cugini Salvo accusavano Falcone di 
essere comunista e di voler distruggere, con l’inchiesta sui loro affari, 
la Dc. Le accuse mosse ai magistrati sono sempre le stesse, cambia 
solo la capacità di usare i mezzi di informazione”. Cosa chiedere alla 
politica ? domanda un giovane. “I cittadini – risponde Sonia Alfano 
– siano attivi, si impegnino in prima persona, controllino i politici e 
facciano loro politica”. Con la P maiuscola.
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Mostre

Diciassette protagonisti riflettono sulle leggi che regolano l’uomo e la natura

La fotografia riflette su sé stessa, su ciò 
che è per definizione - fissare un istan-

te, dunque fermare il tempo - nella mostra 
che apre stasera al Man dal titolo «Entre-
tiempos/ Nel frattempo-Istanti, interval-
li, durate». Curata dal critico portoghese 
Sérgio Mah, organizzatore della Biennale 
LisboaPhoto e collaboratore di PhotoE-
spaña, propone sino al 16 gennaio i lavori 
di diciassette artisti del panorama interna-
zionale che proprio attraverso la fotografia, 
secondo una tendenza ormai diffusa, sono 
protagonisti della scena contemporanea. 
E che qui troviamo uniti in un utilizzo 
dello stesso medium che è quasi una ri-
flessione filosofica sull’essenza della foto-
grafia sin dalle origini e sulla sua capaci-
tà di incidere sul rapporto spazio-tempo. 
Prendiamo le immagini che aprono la 
mostra, quelle del canadese Jeff Wall, 
“ormai un artistar”, per usare la defini-
zione della direttrice del museo Cristiana 
Collu. Le sue foto fissano momenti ap-
parentemente ordinari della vita odier-
na, ma sono in realtà immagini costru-
ite secondo un plot ben preciso, così da 
creare nello spettatore la sensazione che 
qualcosa di “altro” stia accadendo. Un 
tableau-vivant del quotidiano che blocca 
il tempo dell’azione ma non sospende, e 
anzi amplifica, il suo potenziale narrativo. 
Le foto dell’inglese Clare Strand si ispirano 
invece a «crime scene», foto della polizia 
scientifica su luoghi di delitti, con tanto di 
frecce e numeri che catalogano la sequenza 
e il divenire di ciascun crimine: un tappeto 
dove forse in precedenza è stato compiu-
to un omicidio, una stanza teatro di una 
colluttazione. Il belga David Claebout in 
«The american room» ci conduce in una 
sala da concerto attraverso un video basato 
su un unico frammento spazio-temporale 
che però, in un effetto alla «Matrix», porta 
lo spettatore in maniera quasi tridimen-
sionale tra il pubblico, ripreso immobile 
da varie angolazioni. Lo statunitense Paul 
Pfeiffer è invece affascinato dalla plastici-
tà delle pose dei giocatori di basket Nba, 
i cui corpi in azione vengono estraniati dal 
contesto originario e trasportati altrove 
conservando intatta la potenza del gesto. 
E se il tedesco Jochen Lempert studia fe-
nomeni naturali come la sequenza di cer-

Entretiempos: al Man di Nuoro
arte e fotografia indagano sul tempo

chi lasciati sull’acqua da un cormorano, le 
nubi sopra vulcani in eruzione o le onde 
del mare del Nord, lo spagnolo Mabel Pa-
lacin racconta un unico gesto, il lancio di 
una pietra, facendolo ripetere a 150 figu-
ranti e utilizzando dell’azione di ciascuno 
solo una frazione infinitesimale. L’inglese 
Steven Pippin cita invece gli esperimenti 
di cronofotografia di fine Ottocento nella 
serie «Laundromat-Locomotion»: utilizza 
gli oblò delle lavatrici di una classica lavan-
deria a gettone trasformandoli in obiettivi 
fotografici, con i quali immortala il pas-
saggio di un fantino a cavallo. Nella cas-
setta dove si mette il detersivo versa i com-
ponenti chimici per la stampa fotografica 
emulando così il procedimento della ca-
mera oscura. L’austriaco Erwin Murn chia-
ma invece «One minute sculptures» le foto 

che ritraggono persone in situazioni ironi-
che e di equilibro precario, come un corpo 
sospeso su alcune arance; il leitmotiv del-
la mostra, lo scorrere-fermarsi del tempo, 
torna nel lavoro del giapponese Hiroshi 
Sugimoto, che realizza immagini fisse di 
pellicole proiettate su un grande schermo, 
dove il tempo di esposizione viene dilata-
to per ore con il risultato di condensare in 
un’unica immagine un intero film. Un po’ 
come ha fatto il tedesco Michael Wesely 
nella serie «Postdamer Platz», che raccon-
ta, anche stavolta in un’unica immagine 
scattata da una camera fissa nell’arco di un 
anno, la ricostruzione di un luogo simbolo 
di Berlino dopo l’unificazione.
(Ndr: questo articolo è comparso nelle pagine 
culturali della Nuova Sardegna venerdì 15 
ottobre)

paolo meRlini
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Diciassette protagonisti riflettono sulle leggi che regolano l’uomo e la natura

Sardinews ha chiesto a Stefania Marongiu, laureata in Operatore cul-
turale per il turismo alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Cagliari con 
una tesi su Sergio Atzeni, cosa resta del pensiero dello scrittore nella 
cultura della Sardegna a quindici anni dalla morte.

A cosa pensiamo quando parliamo di “identità”? Il tema è estre-
mamente attuale e al contempo, frutto di dibattiti e riflessioni 

di lunga durata. L’identità acquisisce diverse accezioni, nell’impos-
sibilità di circoscrivere i caratteri che ipoteticamente possono essere 
definiti come “identitari”. Nell’opera di Sergio Atzeni, l’identità ha 
avuto un ruolo centrale, sia come tematica interna ai romanzi, sia 
come spunto di riflessione critica sulle pagine dei giornali. Ad oggi, 
il dibattito al quale anche Atzeni ha partecipato, ha ricevuto e rice-
ve contributi differenti e non sempre concordi. Identità inclusiva o 
esclusiva? Identità radicata (e radicale) o identità aperta alle influen-
ze esterne?
Certo è impossibile dare una risposta univoca, ma è almeno pos-
sibile rintracciare nelle pagine di Atzeni – il quale rappresenta un 
esempio di intellettuale “sardo” e insieme “europeo”- stralci di idee, 
opportunità di ragionamento e soprattutto una visione personale 
dell’“essere sardi” che può però risultare condivisa anche oggigiorno.
Facciamo qualche esempio. Il romanzo postumo Passavamo sulla 
terra leggeri, pubblicato nel 1996 dalla Mondadori, racconta la ge-
nesi del popolo sardo dagli albori fino all’inizio dell’epoca medie-
vale. La storia descrive con quali modalità – culturali, linguistiche, 
tradizionali- i sardi strutturano la loro identità, affrontando diverse 
problematiche, su tutte il contrasto con le popolazioni che tentano 
di invadere l’isola. Nel conflitto con lo straniero è individuabile l’an-
sia collettiva rispetto al preservare l’integrità del popolo ma allo stes-
so tempo l’impossibilità di sottrarsi alle influenze culturali esterne. 
Quello che Atzeni sottolinea è che la commistione tra popoli è uno 
degli elementi principali nella formazione di un’ identità (collettiva 
e individuale); da questo punto di vista, l’idea di identità in Atzeni 
affonda le proprie radici in un contesto preciso ma senza dimentica-
re l’importanza dell’apporto straniero. Il contatto tra popolo sardo e 
popoli invasori, nonostante i traumi, si basa sull’arricchimento reci-
proco. Questo dialogo s’interrompe quando poi l’invasore non è più 
portatore di cultura ma di aggressione: i romani irrompono nello 
scenario isolano con la volontà di soggiogare i sardi e di sfruttare le 
risorse. In qualche modo, sotto la finzione narrativa, Atzeni ricorda 
e ripete come la storia della Sardegna sia funestata dall’invasività di 
popolazioni – o, spostando l’attenzione sul passato recente, di elitè- 
più forti-. È evidente che per Atzeni, raccontare l’ascesa e il declino 
del popolo sardo significava raccontare come forse certe dinamiche 
di potere ed egemonia si siano delineate in tempi remoti e di come 
questo abbia mutato la percezione dell’identità, trasformandola in 
un obiettivo da colpire e non in uno strumento di comunicazione 
tra persone. L’idea di un’ identità “vulnerabile”, tanto da essere di-
fesa strenuamente in modo forse eccessivamente esclusivo, nasce da 
un passato di dominazione? Non è meglio ricordarci che nel roman-
zo ciò che emerge è la commistione culturale e che il predominio 
non ha nulla a che fare con l’identità ma solo col potere?
Si parla di identità anche in un altro romanzo di Atzeni, Apologo 

Quindici anni fa moriva il giovane grande scrittore di “Passavamo sulla terra leggeri”

Sergio Atzeni, identità sarda guerriera
contro le logiche di ogni dominazione

del giudice bandito, pubblicato nel 1986 dalla Sellerio. La prospet-
tiva è ora mutata: dagli orizzonti sconfinanti e l’identità radicata di 
Passavamo, si è arrivati allo spazio ristretto della città di Cagliari e 
un concetto di identità completamente cambiato. Il personaggio di 
Itzoccor, il giudice bandito, è simbolo di una sardità “guerriera”, 
che ha subito l’invasione e ora tenta di preservare ciò che sembra 
perduto a causa della supremazia. È un eroe solitario che custodisce 
gelosamente il patrimonio identitario. Nella descrizione di questa 
vicenda, Atzeni sembra voler raccontare tra le righe l’attaccamento 
all’essere sardi davanti alle difficoltà della propria epoca. Ancora una 
volta però, l’identità si distacca da contesti politici, per diventare 
metafora “universale” dei popoli oppressi: Itzoccor ha imparato un 
gioco simile agli scacchi da suo padre, che a sua volta l’ha impa-
rato da un arabo. Lo scambio di conoscenze racconta un destino 
condiviso. Esiste quindi un carattere di “inclusività” nel concetto di 
identità di Itzoccor, da intendersi come accettazione di coloro che 
si riconoscono in determinati valori, pur non essendo parte di una 
identità definibile come “sarda”. Quello che emerge insomma, è che 
ciò che conta è l’opposizione alle logiche di dominazione, atteggia-
mento che è insieme proprio di ogni popolo che ha subito un’inva-
sione e, al contempo, attinente alla specificità sarda. 
Sergio Atzeni non c’è più e non possiamo sapere quale sarebbe sta-
to il suo atteggiamento rispetto alla situazione culturale e “politica”  
della Sardegna di oggi. Ciò che conta è l’eredità che ha lasciato e 
che ognuno può cogliere. A ogni modo, si può ipotizzare che all’in-
terno dei suoi romanzi siano presenti tracce di idee e di pensieri 
che rinviano a una visione dell’identità e dell’essere sardi che può 
risultare attuale, soprattutto per coloro che non si riconoscono nelle 
etichette e nelle definizioni “senza se e senza ma”, e che anzi, rico-
noscono un bisogno intimo di convivere con più anime: da una 
parte, una salda appartenenza “identitaria” che però, dall’altra, non 
esclude l’apertura verso il mondo e soprattutto verso un progetto 
di riforma – culturale, sociale, politica, economica- che non guarda 
solo al proprio territorio ma in generale all’orizzonte più ampio di 
una società nuova per tutti.

SteFania maRonGiu

Sardi illustri
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Le nanotecnologie studiano il comporta-
mento della materia alle dimensioni di un 
milionesimo di metro (cioè millesimo di 
millimetro) e costituiscono un ambito di 
ricerca che coinvolge numerosi ambiti di-
sciplinari: fisica, biologia molecolare, chi-
mica, elettronica e ingegneria meccanica. 
L’importanza di queste ricerche è data dalle 
caratteristiche dei prodotti nanotecnologici 
(alcuni dei quali sono già in commercio): 
nuovi componenti elettronici e chimici, tes-
suti intelligenti, rivestimenti per le superfi-
ci, nuovi strumenti diagnostici e clinici. 
Secondo la Commissione Europea quello 
delle nanotecnologie è uno dei campi più 
promettenti per i prossimi decenni. Le ri-
cerche in questo campo sono considerate 
strategiche anche dalla Regione autonoma 

della Sardegna, come ricordato dall’assesso-
re Giorgio La Spisa nella Conferenza regio-
nale per la ricerca e l’innovazione del 20 set-
tembre. Ecco perché la presenza di quattro 
ricercatori che collaborano con l’ateneo di 
Cagliari nella pubblicazione del ‘’Handbo-
ok of nanophysics” può essere ritenuta un 
elemento di particolare prestigio. 
Il opera, alla cui stesura hanno partecipato 
683 autori di 47 nazionalità, tra cui 25 ita-
liani, è la prima nel suo genere e copre temi 
ed è articolata in stile didattico, con grafi-
ci, equazioni e illustrazioni. L’enciclopedia 
(sette volumi) potrà essere utile a studenti, 
docenti e ricercatori impegnati in scienze 
dei materiali, fisica dello stato solido, in-
gegneria elettrica, ingegneria meccanica, 
scienze computeristiche, chimica, scienze 

Ricercatori sardi nel manuale internazionale dei Nanomateriali
Riconoscimento per università, Osservatorio Astronomico e Cnr

farmaceutiche, biotecnologia, biologia mo-
lecolare, biomedicina, metallurgia e inge-
gneria ambientale. I quattro autori residenti 
in Sardegna sono la ricercatrice in tecnolo-
gie farmaceutiche della facoltà di Farmacia 
Biancamaria Baroli, il  professore associato 
di fisica sperimentale alla facoltà medicina 
Giancarlo Cappellini, il ricercatore Cnr 
di Cagliari Istituto Officina del Materiali 
Giuliano Malloci e il ricercatore astronomo 
dell’Inaf e dell’Osservatorio astronomico di 
Cagliari Giacomo Mulas. I quattro ricerca-
tori sono impegnati su progetti di ricerca 
che, tra gli altri, utilizzano tecniche di fi-
sica e chimica computazionale per lo stu-
dio delle proprietà dei nanomateriali, con 
applicazione che spaziano dall’elettronica 
molecolare all’astrochimica.

Il CSR4 sarà presente al “Cagliari FestivalScienza” che si terrà nei locali 
dell’Exmà dal 5 al 12 novembre con alcune tematiche sviluppate nel cen-
tro di ricerca di Pula.
Il primo seminario, in programma alle 10 e 15 (dedicato agli studenti delle 
Scuole Superiori) avrà per tema: “Il CRS4 e le nuove tecnologie per la 
medicina”. Il relatore, Alessandro Bulfone, tratterà l’importanza del com-
puter e dei sistemi di calcolo per la diagnostica e la medicina moderna. 
Si farà cenno al sequenziamento del genoma dei sardi e saranno mostrate 
alcune linee di ricerca condotte al CRS4 per lo sviluppo di nuove terapie 
e di sistemi diagnostici innovativi. 
Il secondo seminario, “C’era una volta il web”, a cura di Davide Carboni, 
Andrea Piras, Antonio Pintus, mostrerà l’evoluzione dei sistemi di tratta-
mento delle informazioni. Dopo l’invenzione della scrittura, della stampa, 
di Internet, del World Wide Web, da 10 anni abbiamo a che fare con i 
blog e gli sms, da 5 con i social network e i microblog. Ma non finisce qui: 
trilioni di oggetti di uso quotidiano si connetteranno al web e questa nuo-
va ondata impatterà sulle nostre vite. Si apriranno nuove opportunità per 
chi sarà capace di organizzare, filtrare, personalizzare e visualizzare tanta 
informazione affinché questo impatto sia positivo.

Il CRS4 al Cagliari FestivalScienza 
dal 5 al 12 novembre all’Exmà

Porco Vino (nome assai curioso) è un progetto che propone il 
Wine&Food made in Italy nel mondo. Come? Raccontando i pro-
dotti e non mettendoli sullo scaffale. A tal proposito a breve verrà 
lanciato un sito (www.porcovino.com ) dove gli utenti potranno 
trovare prodotti di nicchia e di alta qualità, come ad esempio vini 
particolari e il vero gourmet italiano. 
Ma cosa c’è di così diverso dai normali siti online che vendono 
prodotti italiani nel mondo? La differenza è che i prodotti sono 
stoccati in magazzini in loco. Ad oggi esiste un magazzino in 
Giappone che provvederà a rifornire i clienti giapponesi che ac-
quisteranno dal sito. Il Giappone è il primo esperimento: da uno 

Un negozio virtuale per raccontare e proporre
vino e cibo italiano in Giappone e nel mondo

studio marketing condotto in fase di avvio del progetto, si eviden-
zia come i giapponesi oltre che abituati a lavorare tanto, amano 
altrettanto spendere per cose di “valore” e in particolare adorano 
il made in Italy.
Il perché di questo nome così curioso? Semplice:  è nato come un 
gioco che richiamava i due concetti più forti, il vino ed il porco, 
come simbolo del cibo, peraltro il porco è in molte culture anche il 
simbolo dell’onestà, perché ti restituisce tutto quello che gli dai...  
afferma Giulio Concas, ideatore del progetto insieme a Giovanni 
Segni ed Eugenio Velitti. Un grosso in bocca al lupo per la nuova 
idea imprenditoriale.
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Cinema

Successo dopo Capalbio, il libro di Michela Murgia, il volume del 2003 di Alessandro Bucarelli

“La buona morte”, come si era soliti chiamare quella procurata 
dalla Femmina Accabbadora, non è da intendersi nel senso 

di ‘bella’ o ‘gradevole, bensì ‘buona’ nel senso di ‘utile’, necessaria ad 
alleviare un’estrema o in altro modo irrimediabile sofferenza. Era un 
atto insieme pietoso ed egoistico, in quanto serviva a porre fine alle 
atroci sofferenze del moribondo, ma anche ad “alleggerire” il gra-
voso impegno da parte dei parenti”, specialmente in tempi di con-
dizioni di precarietà economica. Così nel suo libro pubblicato nel 
2003 il professor Alessandro Bucarelli, allora direttore dell’Istituto 
di Medicina legale dell’università di Sassari, insieme all’altro autore 
Carlo Lubrano, descriveva il tema scottante dell’eutanasia ante lit-
teram praticata in Sardegna con certezza per lo meno fino ai primi 
decenni del XX secolo. Il suo fu il primo testo scientifico mai scritto 
sull’argomento e comunque il primo in assoluto sul tema. Anche se 
pochi anni dopo divenne presto tema piuttosto popolare e diffusa-
mente discusso fino a che anche la cultura “pop” se n’è voracemente 
appropriata. Il premio Campiello di quest’anno è andato alla scrit-
trice Michela Murgia con un romanzo dal titolo Sa Accabbadora. E 
corre voce nel mondo cinematografico nazionale che ne siano stati 
immediatamente acquisiti i diritti d’autore per realizzarne un film. 
Intanto però il primo prodotto del cinema non  è soltanto da poco 
stato presentato al prestigiosissimo New York Film Festival, uno dei 
due film italiani in concorso ed unico cortometraggio del nostro 
paese, ma ha già vinto il primo premio al Festival di Capalbio lo 
scorso ottobre. Si intitola Deu ci sia, è firmato da Gianluigi Tarditi 
che ne ha realizzato la regia, scritto la sceneggiatura e le musiche ed è 
prodotto dalla Ophir Production, di Simone Montaldo e Felicina 
della Vecchia, isolani con sede e dimora stabile a Roma. 
Deu ci sia è un’opera eccellente, molto apprezzata dal pubblico 
newyorkese, di raffinata esecuzione, in cui spicca la presenza scenica 
di Clara Murtas, nel ruolo della protagonista e di un ottimo cast, 
prevalentemente isolano, che comprende Clara Farina, già nota e 
apprezzata dal pubblico sardo, Mario Olivieri, Carla Orrù, Danie-
le Meloni e Michele Carboni, con l’eccezione della romana Guja 
Quaranta e di Fabio Vannozzi, livornese. 
Gianluigi Tarditi, a New York per la presentazione del cortome-
traggio, alla domanda di come e perché ha iniziato ad interessarsi 
alla figura di Sa Accabbadora, risponde: “Me ne hanno parlato la 
prima volta Simone e Felicina e per me è una figura fantastica, pa-
ragonabile ai grandi Miti greci, merita di stare nell’Olimpo, sia da 
un punto di vista antropologico che drammaturgico.” Tarditi ha un 
tono di voce basso, esprime le sue idee con intensa partecipazione e 
manifesta una fine sensibilità. Anche se questa volta il suo lavoro era 
di fiction, ha fatto con attenzione la sua ricerca. Conosce il libro di 
Bucarelli e Lubrano, ha letto diverse altre cose in materia, e mentre 
girava il film in Sardegna, ha intervistato alcune persone che hanno 
conosciuto delle Accabbadoras. Poi ha realizzato il suo corto di fic-
tion e lo ha fatto bene. 
“Questa figura aveva a che fare con l’intero ciclo della vita dell’uo-
mo, da levatrice ad Accabbadora, il che la rende fascinosissima, 
continua. Per me rappresenta un aspetto fondamentale della vita 
che oggi, in gran parte invece, si cerca di evitare. A prescindere dal 
modo, in questa società dell’Accabbadora, la morte si affrontava. 

Deu ci sia, Femmina accabbadora a New York
E Clara Murtas ricorda i “brebus” della nonna

Oggi si evita. Si evita di pensarci, di parlarne, di considerare che 
esista. Sembra che siamo tutti immortali. Prima credo se ne avesse 
più consapevolezza”. 
Quando Tarditi ha dovuto rappresentare la scena in cui la Accab-
badora deve agire, lo ha fatto in modo che non può non descriversi 
come cruento. “Volevo che la morte fosse drammatica. Senza che 
nulla venisse tolto alla responsabilità dell’Accabbadora, né della fa-
miglia, dice. E da qui deriva la complessità di questo gesto, il fascino 
di questa figura e di questa difficile questione. E apre il dibattito, 
necessariamente”. 
Come dice Tarditi stesso, citando il testo di Bucarelli, è un atto am-
biguo. Si tratta di pietà o è compiuto per liberarsi di un peso?
Sul perché queste donne si ritrovassero a rivestire questo ruolo e 
perché si cimentassero per anni e anni in questa pratica che certa-
mente le isolava, nonostante la comunità si servisse di loro, Tarditi 
commenta, “La frase “Speriamo di no”, che dice l’Accabbadora ad 
una giovane che ha appena aiutato a partorire e questa le dice che il 
suo bambino appena nato è forte “come lei”, è il punto cruciale di 
tutto. Ci sono alcune persone che nascono con un compito da assol-
vere, cui non si sottraggono; hanno una certa personalità e, davanti 
alle scelte che la vita pone, non si tirano indietro ma percorrono una 
certa strada senza esitare.” 
A proposito della sua preparazione per il ruolo da protagonista di Sa 
Accabbadora, Clara Murtas ha detto “dovendo affrontare l’interpre-
tazione del personaggio ho cercato di rievocare la figura di mia non-
na che praticava sa mexina e che con disinvoltura recitava i brebus, 
le parole magiche contro il malocchio, e che con le sue mani dure 
come tavole sistemava slogature e curava noi e il vicinato. Queste 
donne ritenevano fosse loro compito far fronte alle necessità della 
comunità e non si chiedevano se fosse giusto o meno.”
E su Sa Accabbadora Tarditi sta già ricominciando a lavorare. Rea-
lizzerà infatti presto un documentario. 

viviana BucaRelli
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Musica e paesi

Secondo posto per la “Banda musicale 
Gioacchino Rossini” di Seui, unica in 

Ogliastra,  al terzo Concorso internazio-
nale di Santa Susanna, a Barcellona. Alla 
gara, svoltasi la sera del 2 ottobre presso 
il Palasport comunale, hanno partecipato 
12 complessi divisi in due categorie prove-
nienti da Francia, Svezia, Spagna e Italia.
 gLa mia è una soddisfazione non solo per 
il conseguimento del secondo posto, ma 
soprattutto per l’ottima esecuzione che la 
Banda ha offerto. I ragazzi hanno esegui-
to i brani con un’invidiabile serenità e la 
giusta tensione che comporta esibirsi di 
fronte a una giuria. Ancora mi commuove 
pensare alla grinta e alla voglia di suonare 
di cui hanno inondato il palco.” A parlare 
è il direttore artistico Ignazio Pilloni, che 
segue la Banda dal 2006. Continua: “Una 
soddisfazione alimentata inoltre dai com-
plimenti ricevuti da tutti gli altri complessi 
bandistici per un’esecuzione quasi impec-
cabile, ma specialmente per la compattezza 
che il gruppo ha dimostrato e l’armonia 
nello stare insieme. Sono contentissimo di 
essere alla guida di un gruppo con un gran-
de potenziale che sa interpretare al meglio 
quanto il direttore chiede trasformandolo 
subito in buona musica. Fra me, i ragazzi 
della Banda di Seui e gli altri complessi che 
dirigo (Fluminimaggiore e Domusnovas), è 
nata una proficua collaborazione che, oltre 
al contributo offerto in occasione del con-
corso spagnolo, ha portato lo scorso luglio 
ad eseguire un apprezzabile concerto ad or-
ganici riuniti per un totale di 80 esecutori.” 
Il Maestro però non si accontenta e pensa 
già al futuro: “Il mio sogno è ora quello di 
partecipare a un Concorso con le tre Bande 
riunite e credo che se questo dovesse avve-
rarsi, ci sarà da divertirsi.”
L’idea di partecipare alla gara è scaturita 
dall’entusiasmo suscitato dal consegui-
mento del primo posto ottenuto al 14.mo 
Concorso nazionale di Cascina, in Toscana 
nell’ottobre del 2008. Volersi mettere in 
gioco quindi, ha portato la Banda a com-
petere nuovamente. 
La notizia potrebbe sembrare di poco rilie-
vo, ma basta sapere che Seui è un paesino 
dell’interno che conta meno di 1500 abi-
tanti, per accorgersi di quanto questo se-
condo posto sia rilevante. 
Una vittoria a tutti gli effetti quindi, sia dal 

punto di vista musicale che da quello so-
ciale: il problema legato allo spopolamento 
riguarda un po’ tutta la Sardegna dell’in-
terno, ma Seui in particolare ha iniziato a 
soffrirne in modo drastico dagli anni ’60 
quando la miniera di “Fundu ‘e Corongiu” 
è stata chiusa. La cava di antracite infatti, 
venne aperta intorno alla fine del XIX seco-
lo portando al paese ricchezza e benessere. 
Proprio in questo clima di prosperità è nata 
la Banda dedicata a Gioacchino Rossini, 
che dal 1922 ha proseguito ininterrotta-
mente la sua attività fino ad oggi.
Ogni volta che si sente passare tra le vie del 
paese, non può che rievocare i bei tempi in 
cui Seui era il più grande centro di scam-
bi commerciali della zona e i giovani non 
erano costretti a spostarsi verso grosse città 
in cerca di lavoro. Non è difficile quindi 
capire che per una realtà come quella di un 
piccolo centro sardo, l’incessante dinami-

smo dell’associazione sia fondamentale poi-
ché raccoglie decine di ragazzi per portarli 
a raggiungere alti livelli di preparazione.  
Contribuisce inoltre a raggiungere questo 
obiettivo il fatto che le prove d’insieme si 
svolgono ogni sabato sera  in modo da per-
mettere a chi lavora o studia fuori, di poter 
suonare ogni settimana. 
È proprio in questo modo che si riesce a 
tenere unite circa 45 persone, perlopiù 
giovanissimi. L’età dei componenti infat-
ti, varia dai 9 ai 70 anni, ma altrettanti 
aspiranti musicisti attendono di far parte 
dell’associazione. Sono bambini che dai 
cinque anni in su apprendono la lingua più 
diffusa al mondo, quella della musica che 
consente di fondere culture diverse sotto la 
propria bandiera. Ma non solo. Sono ferro-
vieri, tabaccai, operai e guide turistiche che 
nonostante gli impegni trovano il tempo da 
dedicare al loro hobby. Il dato che più do-
vrebbe far riflettere è che su 1500 persone, 
circa un centinaio suonano o stanno impa-
rando e altrettante sono coinvolte nell’or-
ganizzazione degli eventi.
Tutto questo è reso possibile grazie a inse-
gnanti validi e competenti come il direttore 
artistico Ignazio Pilloni, i maestri Maurizio 
Floris (sax), Sergio Mattana ( percussioni ), 
Antonio Greco (ottoni), Ramona Cadeddu 
(clarinetti) e grazie a un direttivo compatto 
che impiega tutta la sua energia per porta-
re avanti il gruppo. I ragazzi della Banda 
di Seui hanno dimostrato che con fatica e 
impegno si possono raggiungere eccellenti 
risultati anche in comunità più piccole che 
perdono la speranza di crescere e che invece 
hanno tutte le carte in regola per farlo.

Il terzo concorso internazionale di Santa Susanna a Barcellona con la Francia e la Svezia

La Banda di Seui prende l’argento in Spagna
Concerto con Fluminimaggiore e Domusnovas

valentina moi
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Aziende, carriere, persone

Davide Ferreli (Sardapan di Lanusei) confermato presidente della Confindustria Ogliastra
Riconferma per Davide Ferreli alla guida dello Sportello Ogliastra dell’Associazione degli industriali 
collegata a Nuoro. Ferreli - che è al secondo mandato dopo la prima esperienza - è stato rieletto durante 
l’assemblea degli imprenditori associati dell’Ogliastra. Nato nel 1975 a Lanusei, Davide Ferreli è laureato 
in Economia e commercio. La sua azienda SF Sardapan, ha sede anch’essa a Lanusei ed opera nel settore 
dell’industria alimentare con 17 addetti. L’assemblea ha anche eletto gli otto componenti del direttivo 
che affiancherà Ferreli. Sono: Carmen Rita Caddeo di Lanusei, (sanità privata, laboratori analisi), Luca 
Ammendola di Tortolì (edilizia), Daniele Arras di Lanusei, (impiantistica e fonti rinnovabili) Giorgio 
Cau, Lanusei, (impiantistica, vetreria), Valentino Monni, Arzana (edilizia), Francesco Murroni di Tor-
tolì, (nautica), Stefano Pili di Tortoli (edilizia). Oltre al presidente Ferreli, faranno parte della Giunta 
Confindustria i consiglieri Carmen Rita Caddeo e Valentino Monni. Lo Sportello Ogliastra rappresenta 
circa il 30 per cento della consistenza associativa di Confindustria Sardegna Centrale. Le imprese aderen-
ti attualmente occupano oltre 1000 addetti con una ripartizione che rispecchia quella complessiva della 
Sardegna centrale, tranne che una maggiore incidenza del settore nautico e metalmeccanico nella zona 

  
Il sindaco di Cagliari Emilio Floris a Mosca ospite del prefetto Alexei Alexandrov 
Invitato delle autorità locali, il sindaco di Cagliari Emilio Floris è stao a Mosca per una serie di incontri istituzionali destinati a gettare le 
basi di uno stretto rapporto di collaborazione tra le due città. Ha sottoscritto col prefetto del Municipio centrale (il principale dei dieci 
distretti in cui è suddivisa la capitale federale della Russia) un protocollo di amicizia e cooperazione che impegna le due amministrazioni 
ad attivare il “reciproco scambio di esperienze, conoscenze e informazioni” in tutti i settori di competenza “tra cui impianti e servizi ur-
bani, trasporti, energia, urbanistica e sviluppo delle infrastrutture municipali”. L’accordo, che intende promuovere lo sviluppo non solo 
delle relazioni economiche e commerciali ma anche di quelle culturali e turistiche, si inquadra - si legge in una nota - nel programma del 
sindaco Floris inteso a promuovere una sempre più attiva presenza di “Cagliari capitale” nel panorama internazionale, per approfittare 
di tutte le opportunità di sviluppo valorizzando la sua posizione geografica. ”Il nostro porto – ha detto tra l’altro il sindaco al prefetto 
Alexei Alexandrov, che ha firmato con lui il protocollo – è collegato a 58 Paesi ed è tra i più importanti del Mediterraneo. E la nostra 
città vanta un patrimonio storico e culturale che può rappresentare il fondamento di una proficua collaborazione con la capitale russa”. 

A Loculi la mostra delle fotografia di Carlo Bavagnoli Sardegna 1959, L’Africa in casa, sabato 2 ottobre
Carlo Bavagnoli (Piacenza 1932), uno dei fotografi più significativi del panorama italiano, è tornato in Sardegna dopo trent’anni, e proprio 
in Baronia dove Loculi gli ha dedicato: Sardegna 1959. L’Africa in casa, visitatissima esposizione che ha riscosso notevoli apprezzamenti. 
All’incontro, sabato 2 ottobre, a Sa domo de sas artes e de sos mestieris oltre a Bavagnoli sono intervenuti Bachisio Bandinu, antropologo, 
Romano Cannas, direttore della Rai Regione Sardegna, Antonello Cuccu, architetto della Ilisso Edizioni, Vincenzo Secci, Sindaco di Lo-
culi, Gino Derosas, presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino. Dopo il reportage del 1959 - Bavagnoli l’anno precedente aveva 
documentato a Orani, per conto della rivista americana Life, l’operato di Costantino Nivola, in scatti oggi diventati famosi e nell’79 realizza-
to un documentario per il primo canale Rai -, è tornato in Sardegna per fare il punto della situazione, quella legata al personale intreccio con 
l’Isola, essendone osservatore privilegiato e consapevole della sua mutazione, quella cruciale dal dopoguerra sino al contemporaneo. 

“Diario di un prete” di Vasco Paradisi venerdì 22 ottobre alle 17.30 al Caesar’s hotel di Cagliari
Il libro di mons. Vasco Paradisi “Diario di un prete, Nella trincea della vita, 50 anni di ricordi, incontri, testimonianze” (editrice graphiType, 
pagine 159, euro 10) verrà presentato a Cagliari Caesar’s Hotel (via Darwin, zona stadio Amsicora) venerdì 22 ottobre alle 17.30. Il volume è 
l’autobiografia di un sacerdote che per 34 anni ha operato in Sardegna e in particolare nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia dov’è stato a lungo 
parroco prima di diventare responsabile diocesano della Pastorale per il lavoro. Il libro verrà illustrato da Giorgio Macciotta, Gian Mario 
Selis, Federico Palomba e Gianni Filippini che ne ha curato la presentazione. Con l’autore (nativo di san Benedetto del Tronto) svolgeranno 
relazioni Ugo Pirarba (proprio sui temi legati alla Pastorale del lavoro), Davide Carta sull’attività della Scuola di fede e di coscienza politica 
e monsignor Franco Puddu. I fondi ricavati dalla vendita del libro andranno a finanziare borse di studio per ragazzi meritevoli residente nel 
cratere dell’Aquila. Gianni Filippini (direttore editoriale de L’Unione Sarda) scrive tra l’altro: “Non è cronaca nuda. e’ cronaca che indossa gli 
abiti dei sentimenti nobili che hanno ispirato e guidato un sacerdote eccezionale nel suo impegno dalla parte dei deboli”.

Con Le petit camion la regista nuorese Pj Gambioli vince il primo premio Movieclub al film festival di Roma
La regista nuorese Pj Gambioli, dell’Associazione culturale Janas di Nuoro, ha vinto il primo premio Giuria 
dei Ragazzi al festival del cinema di Roma Palestrina “Movieclub film Festival 2010” con il film Le petit 
camion – il camioncino. ll concorso, che ha visto la partecipazione di oltre 200 autori è stato organizzato 
dall’Associazione culturale “Movieclub” e organizzato con il patrocinio della presidenza del Consiglio regiona-
le del Lazio, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Roma, del Dams di Roma Tre e con la collaborazione 
della Libera Università del Cinema di Roma e di “Stracult” di Marco Giusti. Il Festival, articolato in quattro 
giornate (dal 23 al 26 settembre 2010) è stato un importantissimo evento basato su incontri e confronti, con 
proiezione dei film in gara, mostre sul cinema, workshop e musica dal vivo. A rendere ancora più ricco ed inte-
ressante il festival, gli interventi di ospiti illustri quali Bud Spencer, Michele Placido e Francesco Mandelli. Pj 
Gambioli con Le petit camion è entrata dapprima fra i dieci finalisti della categoria Giuria dei Ragazzi, e poi 
è stata nominata vincitrice dopo una selezione che ha coinvolto il giudizio di oltre 1000 ragazzi delle scuole 
elementari, medie e superiori. “E’ stata per me una grande, inaspettata sorpresa” dice la regista Pj Gambioli 
(nella foto). “Le petit camion è un film che parla di affidamento momentaneo di minori, e quindi non è 
propriamente una tematica dedicata ad un cinema per ragazzi. Questo premio mi rende perciò doppiamente 
orgogliosa, è bello vedere la commozione e la sensibilità delle nuove generazioni”.
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Libri

Mutuando il titolo da una diffusa 
espressione popolare, (“Il pane del 

Governo”), Franco Nardini (in alto) e 
Salvatore Abate (sotto), hanno scritto un 
libro che, a partire dalle testimonianze dei 
concittadini, traccia la storia della nostra 
comunità negli anni che vanno dal 1946 
al 1956. La geografia del racconto è La 
Maddalena, di cui gli autori ripercorrono 
gli eventi del decennio inserendoli sì nel 
contesto culturale di appartenenza, ma nel 
contempo con uno sguardo “da lontano”, 
che permette di suggerire un’interpretazione 
e un confronto dialettico, non senza un velo 
di mal celata malinconia per le ripercussioni 
di quegli eventi nella realtà attuale. Entro 
il registro della documentazione precisa 
e senza concessioni ai sentimentalismi o 
indulgenze alla scorrevolezza del racconto, 
il libro si apre però ad analisi socio-politi-
che, che non stanno nel resoconto, ma lo 
nutrono, ne sono l’ovvia conseguenza per 
chiunque legga. 
 gIl Pane del Governo” (Paolo Sorba edi-
tore, euro 20) , al di là dell’indubbio valore 
documentario, ha il grande pregio di indurre 
a riflettere, attraverso la simpatia stimolata 
da un nome o un luogo familiare, su come 
le storie si intersechino con la storia fino a 
diventare la stessa cosa, come la vita indivi-
duale e pubblica scorrano indissolubilmente 
legate attraverso il tempo, come la storia sia 
la memoria di una collettività per lo stesso 
motivo per cui i Romani la definivano Magi-
stra vitae, cioè una serie di scenari differenti, 
di cui spesso ci sfuggono le finalità.
Il pane del governo è infatti quello che i 
maddalenini hanno mangiato per molti 
anni, “elargito” dal Governo ai membri di 
una comunità votata alla causa nazionale, 
ma elargito a patto che si assecondassero gli 
interessi legati alle strategie della Difesa e 
dello Stato. Quella descritta nel libro è una 
comunità tenuta sotto scacco dal Governo 
nazionale, che ne ha impedito paternali-
sticamente quella rivoluzione  sociale ed 
economica che l’avrebbe messa a capo della 
Gallura costiera? O piuttosto una comunità 
connivente, volontariamente succube a quel 
potere, che quasi pretendeva questo “pane” 
al punto di incanalare in un alveo rassicu-
rante le proposte riformiste? L’obiettività da 
ricercatori degli autori non dà risposte in un 
senso o nell’altro. Il libro, come ogni buon 

Il libro di Franco Nardini e Francesco Abate, stimolo per studiare il passato e disegnare il futuro

La Maddalena e “Il pane del Governo”
Pane americano, companatico nucleare

libro, non offre facili soluzioni in pillole, ma 
apre dubbi, precipizi, baratri, in cui è facile 
perdersi, ma solo per poi ritrovarsi. 
Il libro di Nardini e Abate che ci ha conse-
gnato, attraverso le testimonianze dei nostri 
concittadini, un resoconto di quegli anni 
difficili, inevitabilmente però suggerisce 
anche una intrigante chiave di lettura per 
comprendere gli eventi presenti e avviare 
consapevolmente quelli futuri, rimanendo 
però equamente lontano da facili soluzioni 
quanto da sterili recriminazioni. Insomma 
ci offre un’occasione per una riflessione 
storico politica e magari anche filosofica 
sulle radici della “maddaleninità” dalla quale 
magari trarre radici morali che possano 
valere per i nostri comportamenti futuri. Un 

passaggio emblematico è quello che descrive 
l’atmosfera postbellica: “Nel dopoguerra, a 
La Maddalena, il vento nuovo, di libertà, 
giunse in ritardo e soffiò per pochi istanti. 
Perché nei settori della politica, della società 
e della stessa economia, coloro che ebbero 
il compito di garantire l’ordine in quel 
momento storico, quasi automaticamente 
e in maniera consapevole, adottarono 
i sistemi di condizionamento morale e 
materiale che gli isolani conoscevano bene” 
In quella mancata rivoluzione del dopo-
guerra, da qualcuno auspicata, che però non 
ci fu, forse perché rappresentava un salto nel 
buio, non possiamo evitare di riconoscerci 
noi tutti maddalenini, che siamo un po’ 
come il nostro mare: capaci di grandi tem-
peste, subitanee e violente, ma anche poi 
repentinamente di ritirarci ad attendere che 
la tempesta passi e scoprire con piacere che 
nel frattempo qualcuno ha già fatto per noi. 
Infatti, dopo il pane distribuito dal governo 
è arrivato nel ‘72 anche il pane del governo 
americano alleato, condito col companatico 
nucleare, e anche in quell’occasione forse 
non lo si è sentito come pane “altrui” che 
avrebbe ulteriormente rimandato la nostra 
rivoluzione, bensì atteso e preteso, da chi 
sembrava preferire vivere all’ombra di un 
glorioso passato e non pensare troppo al 
futuro. 
Ora l’Arsenale Militare non c’è, al suo posto 
una struttura alberghiera a cinque stelle, e 
quella rivoluzione turistica troppo a lungo 
rimandata dal pane del Governo sembra ora 
necessaria, ma noi ancora attendiamo “risar-
cimenti”. Eppure calpestiamo ogni giorno 
un paradiso di tal bellezza e potenziale ric-
chezza, che come unico difetto sembra avere 
appunto i pregi di cui sopra, che rendendolo 
appetibile a chi ha più potere di noi continua 
a rendercene difficile la gestione. Come 
dire con un apparente paradosso: la nostra 
ricchezza rischia di essere la causa principale 
della nostra povertà. 
Da qui in poi la storia tocca a noi scriverla. 
Anche e soprattutto col prezioso contributo 
di opere come questa, che facendoci cono-
scere il passato ci aiutano a comprendere 
il presente e impossessarci del futuro. Un 
popolo, come un individuo, che non cono-
sce le proprie radici difficilmente riuscirà 
a esprimere, in ogni circostanza, la forza 
necessaria per superare gli ostacoli.

maRina Spinetti



33ottobre  2010

Libri

Ripiegati su sé stessi, anestetizzati dalla paura di amare e vivere, 
incapaci di riconoscere quale sia il vizio per il quale valga la 

pena esistere: al termine del romanzo, Elisabetta Chicco Vitzizzai 
offre al lettore una chiave di lettura della sua ultima opera “Il più 
bel vizio è la vita” (InstarLibri, pagine 142, € 13,50), in virtù delle 
figure diametralmente opposte, al limite del reale e del fantasioso, 
che si muovono veloci e appassionanti, in un incredibile mèlange 
familiare di una memoria e di un’epoca torinese. L’autrice pie-
montese, cavalcando l’onda del ricordo e dell’immaginazione più 
specificatamente creativa, dipinge personaggi, figure e macchiette 
sullo sfondo della Torino dagli anni quaranta agli anni sessanta, 
dalla fame della guerra e del dopoguerra sino al boom economico, 
passando attraverso le prime elezioni repubblicane e le ambizioni, 
poi concretizzate, di villeggiatura nei più famosi stabilimenti bal-
neari della Liguria. 
Si delineano così brevi e intensi aneddoti della famiglia Chicco, con 
egual contemplazione del ramo paterno e di quello materno, in base 
a un procedimento narrativo che avanza secondo fronti descrittivi 
paralleli: la sfera materna e paterna dell’io narrante, scevra del pro-
prio ruolo genitoriale ma fortemente individuata attraverso azioni, 
comportamenti e soprattutto minuziose descrizioni fisiche. Lui, 
pittore anticonformista, bon vivant e politically innocent. “Fon-
damentalmente era un esteta, accessoriamente un amante, sempre 
un seduttore. Ma voleva anche essere un poeta, un musicista, un 
uomo di mondo, un dandy, un arredatore, un commediografo, un 
romanziere. Era un cinico sentimentale, a volte scostante, sovente 
ironico, sempre molto preso da sé stesso.” Lei, una delle donne 
più eleganti di Torino, più orientata all’effimero mondo sartoriale 
che alla buona tavola, onnipresente nei salotti letterari quanto 
nei luoghi di villeggiatura. “Mia madre meditava sul quotidiano 
logorio di scarpe, calze, biancheria, costosissime da rimpiazzare. I 
vestiti davano maggiore soddisfazione.” “… come tutti in famiglia 
era dotata di talento artistico. Ogni tanto calzava lunghi guanti di 
camoscio e si metteva a dipingere. Ci mise all’incirca tutta la vita 
ad affinare e rendere impeccabile la propria immagine…”. 
Nell’ambito di questo bipolarismo, si alimenta un magma vulcanico 
di personaggi e storie, intimamente correlati all’ambito parentale 
(nonni, cugini, zie e prozie) o semplicemente conoscenti e vicini 
di casa. C’è chi nasconde ipocrisie più o meno velate  come la zia 
Titina “…sufficientemente acida e spigolosa, si è sempre concessa 
tutto quello che ha disapprovato e represso nelle altre donne…”; ci 
sono coloro che vivono in preda a manie e deliri inconfessabili come 
il “cocottino Gino B.”, mediocre personaggio determinato a vivere 
di rendita sposando ricche e anziane donne, rivelatore “della stupi-
dità di massa di una certa élite intellettuale femminile dell’epoca” 
o anche quelli che alternano inquietudini dell’animo poi palesate 
dall’ordinarietà della vita quotidiana “ …nonno Zaverio, non era 
certo il nonno che ti prende sulle ginocchia, ti racconta le fiabe, ti 
regala gli zuccherini…” “Zia Eva odiava i grassi e il cibo, perché le 
ricordavano che era stata grassottella da ragazza e soltanto con la sua 
dieta di whisky e sigarette era riuscita a diventare magrissima.” E 
prosegue ancora una vera e propria sfilata di vizi, tutti degnamente 
interpretati ed espressi alla massima potenza: “…magna Mentina 
spingeva la spilorceria fino a risparmiare le parole.” “L’indole 

sospettosa e l’eccessiva precisione erano un’altra caratteristica di 
famiglia…nonno Pietro, maniaco della puntualità…”. 
A fronte di tutto ciò lo sguardo spietato, ironico, sarcastico della 
voce narrante, in un continuo scambio di ruoli tra l’adulta e la 
bambina, che con dovizia di particolari illustra quel mondo dove è 
nata e in cui sta crescendo e nel contempo al quale cerca di opporsi; 
una variegata compagine di adulti, lontani e ostili, a tratti impe-
netrabili a cui la protagonista contrappone grazie a piccoli strata-
gemmi un’infanzia creativa, un’innocenza indistruttibile. A partire 
dal disincanto: “ La guerra la guardavo assieme a mio padre come 
fossimo al cinema dal terzo piano di casa mia, seduta sul davanzale 
della finestra, con le gambe di fuori.”, la consapevolezza della morte 
“…di morti ne avevo già visti parecchi… Sentivo, sapevo, che della 
morte gli adulti non volevano parlare, e tacevo.”, i rapporti intrisi 
di equivoci paradossali con la maestra Barberis, per poi innescare 
una psicologia comportamentale estremamente disarmante per 
una bambina di soli sei anni che si ritrova spesso circondata da 
eretiche samaritane. “Mi misi allora d’impegno, come Pinocchio 
alla fine delle sue avventure, per adattarmi all’ideale pedagogico 
dell’ambiente conformista e bigotto in cui vivevo… fui ubbidiente, 
noiosa e molto pia…la mia strategia di sopravvivenza  si fondava 
sull’essere il più possibile invisibile, onde sottrarmi a un’attenzione 
tendenzialmente punitiva”. 

Elisabetta Chicco, bambina invisibile 
tra artisti seduttori ed eretiche samaritane

“Il più bel vizio è la vita”, interno di una famiglia complicata nella Torino del dopoguerra

elviRa uSai
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Il piccolo porto industriale di Scrabster ha poco del fascino pro-
messo dal suo nome, e l’Hamnavoe se lo lascia velocemente 

alle spalle, incorniciato dalla bianca spuma della sua scia. Rotta: 
Nord, isole Orcadi. Con Scrabster svanisce all’orizzonte anche la 
Scozia ‘continentale’, le Highlands, la sensazione di sicurezza do-
nata da ogni ‘mainland’, e sopraggiunge l’ignoto di ogni viaggio 
per mare.
Anche se sarà breve, anche se la geografia è ormai conosciuta, 
anche se le mappe scivolano con nonchalance sugli schermi dei 
nostri ninnoli GPS da cellulare, quando si mette un piede su una 
nave e quella toglie gli ormeggi e parte, non c’è sicurezza che 
tenga, e la vastità e potenza di quel blu ci ricatapulta in una di-
mensione di umiltà forse dimenticata, sopita nel vizio, ma latente 
e imperitura, parte integrante del nostro istinto. E si riassapora 
l’adrenalina della scoperta, di ogni metro d’acqua solcata e vento 
che scompiglia i capelli a un parapetto che non si vuole abbando-
nare, noi, esseri così complessi eppur così semplici... e un sorriso 
si apre in volto. Ma ecco che tutto sparisce. 
La terra all’orizzonte, il mare, la bandiera rossa della marina bri-
tannica tesa sull’asta a poppa. Cosa accade? Fitta, fredda, avvol-
gente. Nebbia. E sembra di aver oltrepassato i confini del mondo 
materiale e di stare varcando quel limbo che separa i molti mondi 
del sogno e della fantasia.
Il beccheggio morbido e regolare, spettrali bianche sagome 
di gabbiani apparire come visioni nella bruma e scomparire, e 
l’Hamnavoe che fa tuonare la sua sirena da nebbia a intervalli 
regolari per segnalare la sua posizione.
La nebbia nasconde sempre segreti che gli uomini non dovrebbe-
ro scoprire, così ci si siede su una panchina a riparo dal vento, e si 
attende. Quale terra mai si dischiuderà da questo banco di cecità? 
La risposta non tarda ad arrivare, e non troppo tempo dopo, re-
pentina come quando era arrivata, la bruma si alza e rivela, im-
mensa e torreggiante sulla costa a destra, la sagoma dell’Old Man 
of Hoy. Un gigante, di pietra. Una colonna di arenaria rossa alta 
140 metri che si staglia sulla cresta di scogliere a picco e da il ben-
venuto al navigante, alle isole Orcadi, ma con un monito: sono 
luoghi antichi, questi. Il gigante scorre a tribordo e dopo qualche 
miglio, tra una fioca foschia, ecco il minuto porto di Stromness. 
Isole Orcadi, poco più di centomila abitanti in un arcipelago a 
cinquantanove gradi di latitudine Nord sopra la Scozia che vale 
davvero la pena di raggiungere per mare. Ma cosa aspettarsi? Per-
ché visitarle?
Probabilmente l’immaginazione, arrivando dai drammatici pae-
saggi della tratta sopracitata, si aspetterebbe una continuità di 
paesaggi brulli, rocciosi e selvaggi, eppure questi non sono che la 
minoranza in un territorio di graduali lievi verdi pendii, e peco-
re, tanto che quasi sembrerebbe di essere tornati in Irlanda. Una 
decina di isole maggiori e altre sessanta minuscole e disabitate, 
ognuna con propri peculiari lineamenti e personali miti da rac-
contare, uniti in un volto comune di placida campagna e tempo 
piovoso. E il mare? Quello c’è, è ovunque attorno, solcato dagli 
sgangherati piccoli traghetti che garantiscono i collegamenti tra 
un’isola e l’altra, eppure nulla più di questo. Nessun molo affol-
lato di pescherecci da altura, nessuna flotta di eroici lavoratori 
del mare avventurarsi per l’oceano, giusto qualcuna, e pecore, un 
sacco di  pecore. Bianche, nere, bianche e nere, grasse, magre, 
simpatiche e meno. Tanto che tutto ciò ricorda un’altra isola lon-

tana, molto più a Sud, dove la benevolenza della terra fece sì che i 
suoi abitanti fossero più pastori e agricoltori che marinai.
Orcadi antiche, norvegesi per seicento anni e fiere di esserlo state, 
ma con un retaggio preistorico che affonda le sue radici sin nel 
neolitico. E i suoi landmark svettano sui promontori apparendo 
dalla nebbia e meritano davvero di essere visitati. Skara Brae, il 
villaggio neolitico meglio conservato d’Europa, il Ring of Brod-
gar, un cerchio di ben ventisette menhir sull’istmo tra i laghi di 
Stenness e Harray, il Midhowe broch e il sepolcro di Maeshowe, 
il cui saccheggio da parte dei vichinghi fu narrato nella Orkneyin-
ga Saga e in cui la camera centrale viene illuminata da un uno 
spiraglio di luce ogni solstizio d’Inverno. E ancora i faraglioni di 
Yesnaby, le Standing Stones of Stenness, sino ad arrivare a Kirk-
wall, il capoluogo, con i suoi castelli e la meravigliosa cattedrale 
romanica di St. Magnus, costruita interamente in arenaria e dagli 
inusuali macabri interni.
O ancora oltre, tra gli spettrali relitti bellici intrappolati tra le 
Churchill Barriers, gli sbarramenti di cemento che vennero eretti 
per ordine del primo ministro a difesa della baia di Scapa Flow, 
violata dagli U-boat tedeschi. Alle Orcadi la Storia si può osser-
vare come farebbe un geologo di fronte alla stratificazione di se-
dimenti: visibili, marcati, silenti eppur eloquenti. E quando il 
sole cala e il temporale tuona oltre le scogliere di Hoy e le nu-
vole slittano sulle acque nere di segreti della baia Scapa, è tempo 
di ritirarsi al tepore di un onesto pub e di sorseggiare una delle 
tante birre locali, pianificando la prossima mossa. La tentazione 
di restare, per dedicare a queste isole il tempo che meritano, la 
tentazione di tornare, verso Sud, lentamente verso il calore di 
casa, o ascoltare quel richiamo che viene dal mare... il temporale 
tuona, il bicchiere è vuoto, e lassù, oltre un mare divenuto bianco 
di frangenti, le Isole Shetland...

Rotta: Nord, Isole Orcadi
A poppa una bandiera rossa
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Wall Street: Il denaro non dorme mai
Il colore dei soldi invisibili

Pochi film hanno avuto un impatto nella 
cultura popolare paragonabile a quello 

di Wall Street, scritto e diretto da Oliver 
Stone nel 1987. Pensato in un periodo in 
cui lo stock broker era una figura quasi 
mitologica, il simbolo dell’era di Reagan 
fatta di ricchezza ostentata, caratterizzata 
da una concezione dell’economia come un 
grande gioco d’azzardo globale, il film ha 
introdotto al mondo Gordon Gekko, uno 
dei personaggi più celebri della storia del 
cinema, interpretato da un Michael Dou-
glas in piena forma. Il film è una riflessione 
sull’avidità, considerata da Gekko come 
un grandissimo pregio. Ma la sua avidità 
lo porta a distruggere la sua vita e quella 
di quelli che gli stanno attorno, condan-
nandolo al carcere. Più di vent’anni dopo, 
a seguito di una delle crisi economiche più 
gravi degli ultimi decenni, Stone torna nel 
mondo di Wall Street con un nuovo film che 
cerca di aggiornare la formula della prima 
pellicola al mondo della speculazione sel-
vaggia e dei soldi che creano soldi dal nulla. 
Gekko, uscito di prigione, è ora un uomo 
più saggio, ma non meno affascinato dal 
gioco d’azzardo della finanza. Ma il vero pro-
tagonista del film è Jacob Moore, un giovane 
rampante in ascesa nel mondo della finanza, 
abile a fare soldi e specialmente interessato 
a diventare ricco investendo nell’energia 
verde. Jacob è anche il fidanzato della figlia 
di Gekko, Wendy; e quando il vecchio 
squalo della finanzia pubblica un libro che 
riesce a prevedere con precisione la crisi che 
fa crollare il sistema finanziario mondiale, 
Jacob decide di incontrare Gordon per 
cercare di riconciliare lui con sua figlia, 
nell’illusione di trovare un nuovo mentore. 
Ma l’impresa sarà tutt’altro che facile, e la 
carriera di Jacob incontrerà molti ostacoli in 
un mondo in cui il tradimento è la regola, 
soprattutto in un’era in cui è possibile creare 
soldi dal nulla, dando vita a rarefatti imperi 
la cui caduta mette in pericolo la vita di 
milioni di persone. Il nuovo film di Stone 
è un ambizioso viaggio in un mondo che 
continua ad affascinare e confondere molti.
Girato con grande occhio, grazie all’ottimo 
lavoro di Rodrigo Prieto, uno dei migliori 
direttori della fotografia degli ultimi dieci 
anni, il film è una galleria di immagini 
e facce che danno il senso di un mondo 
decadente e freddo, a cui Stone guarda 
con occhio affascinato e sprezzante allo 
stesso tempo. Ma, a differenza al film che 

lo ha preceduto, la storia in questo caso è 
poco interessante e confusa, va in molte 
direzioni senza concentrarsi realmente in 
nessun campo. Ma i momenti di qualità 
sono molti, grazie alle ottime performance 
di attori come Josh Brolin, Shia LeBeuf, 
Carey Mulligan (qui leggermente sprecata, 
il personaggio di Wendy non ha lo spazio 
che si meriterebbe) e in particolare di un 
grandissimo Michael Douglas, che riesce a 
reinventare Gordon Gekko rivelando il suo 
lato umano. La sua prestazione dà senso 
ad un film che sembra decollare più volte 
ma rimane ancorato ad una visione molto 
patinata del reale.
Un’ulteriore dimostrazione della strana 
parabola del regista, uno degli autori più 
celebri della cinematografia mondiale, e 
anche uno dei più controversi. Il cinema 
di Stone è da sempre cinema populista, e 
con il passare degli anni più e più condi-
scendente verso lo spettatore: punta il dita 
verso i mali della società contemporanea con 
grande impeto, sempre attento a riconoscere 
nell’uomo comune la vittima di un sistema 
troppo grosso e complesso da combattere, 
un sistema cattivo e infido. Un tempo la sua 
tenacia nel denunciare le aberrazioni della 
società occidentale lo ha reso uno dei più 
rispettati autori statunitensi, grazie a film di 
grandissimo impatto emotivo. Ma Stone fa 
parte del sistema che critica, sin da quando 
ha lavorato a Wall Street da giovane, così 
come nella sua carriera vissuta in un mondo, 
quello Hollywoodiano, tenuto in piedi dai 

grandi poteri economici. Proprio per questo 
riesce spesso a guardare da entrambe le parti 
della barricata, e descrivere sia le energie 
positive che spingono avidi miliardari a 
creare imperi enormi e lussuriosi, così 
come il lato oscuro e distruttivo delle opere 
di persone con così tanto potere a loro 
disposizione. Nel suo denunciare l’elite a 
cui appartiene c’è un continuo conflitto tra 
narcisismo e senso di colpa. Ma quello che 
un tempo era un equilibro affascinante si 
è notevolmente ammorbidito negli ultimi 
anni, dando vita a film molto bizzarri come 
W., la biografia del penultimo presidente 
degli Stati Uniti, un ritratto che nel tenta-
tivo di mettere in ridicolo Bush Jr. finisce 
per descrivere un personaggio adorabile 
e un mondo decisamente poco credibile, 
perdendo completamente il contatto con 
la realtà. Wall Street: il denaro non dorme 
mai ha un problema simile.
La vocazione populista del regista fa sì che il 
racconto non raggiunga raramente i risultati 
che possono essere auspicabili da un tema 
di questa portata. Il finale del nuovo Wall 
Street sembra uscito da un film Disney degli 
anni ’50, e stona con forza con il resto del 
film. Nonostante questo, la pellicola ha 
molti momenti affascinanti, ed è un altro 
tassello che definisce con molta efficacia i 
problemi delle sinistre contemporanee, in 
equilibrio costante tra il sentirsi migliori 
di tutti e il voler farsi paladino dell’uomo 
comune. Una contraddizione che sembra 
impossibile da risolvere.
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Giovanni Razzu: New Labour, LibDem e politica da cambiare (Italia compresa)

economica dovuta alla crescita sostanziale 
del deficit pubblico? Questi problemi sono 
interessantissimi. Qui tuttavia, voglio fare 
due altre considerazioni. La prima riguarda 
la posizione del New Labour e il suo impatto 
sulla società inglese: è morto il blairismo? 
È esso radicato nella società inglese? La 
seconda riguarda la natura del sistema poli-
tico in Inghilterra a seguito della sconfitta 
del New Labour e la nascita di un governo 
di coalizione: che scenari futuri si possono 
immaginare?  Le due considerazioni sono 
distinte ma hanno un elemento in comune: 
il centro come “posizione” politica.
Quindi, quanto radicato è il New Labour 
nella società inglese? Per rispondere, dob-
biamo distinguere i tratti principali del New 
Labour versione Blair. Il più rilevante penso 
sia il seguente: 
Il centro ha un valore strategico: non si 
vince se non si soddisfano le richieste e i 
bisogni dell’elettore mediano; un partito 
di potere non cerca di rappresentare cinica-
mente le esigenze sindacali, ma deve capire 
l’importanza di unire il tradizionale bacino 
elettorale dei lavoratori con le aspirazioni 
della classe media;
Da questo susseguono specifiche politiche 
economiche e sociali, tra le quali le più 
rilevanti mi sembrano due:
primo, la riforma dei servizi pubblici, con 
l’introduzione di elementi di mercato nella 
loro offerta;
secondo, attenzione alle varie forme di 
esclusione sociale e riduzione della povertà 
ma ridotto interesse alle diseguaglianze, 
sopratutto quelle di tipo economico e, 
quindi, poca attenzione nel controllare le 
deformazioni dell’economia di mercato, i 
monopoli e gli abusi di mercato nella City, 
nei media, e nel sistema economico.
Per capire quanto questi principi siano 
radicati nella società inglese, iniziamo 
dall’interno dello stesso partito laburista. 
Infatti, li  Blairismo sembra essere ormai in 
minoranza. Le elezioni a Leader del Partito, 
generate dalle dimissioni di Gordon Brown 

hanno visto Ed Miliband vincere sul fratello 
David, quest’ultimo più di impronta Blai-
riana del primo, il quale è considerato un 
po’ più di sinistra. 
Ed Miliband ha subito detto che è arrivato 
il tempo di una nuova generazione, “una 
generazione con idee differenti e modi dif-
ferenti di fare politica”.

Ed Miliban cambierà
la strategia del Labour

Tuttavia, il fatto che il partito stesso abbia 
scelto un leader non perfettamente in linea 
con Blair, non significa che i tratti principali 
del New Labour di cui sopra non siano più 
validi. È  presto per capire come effettiva-
mente Ed Miliband cambierà la strategia e 
il programma del Partito. Comunque, la 
lunga campagna per l’elezione del Leader, 
così come il discorso d’insediamento al 
Congresso, suggeriscono i seguenti tre punti 
principali:
1) Assolutamente a favore dei mercati, ma 
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non bisogna essere semplicisti: le disegua-
glianze devono essere ridotte, perché sono 
un male per la società intera e per l’economia 
stessa;
2) La necessità di essere più attivi di quanto 
fosse stato il New Labour nell’affrontare 
le conseguenze della globalizzazione. I 
sindacati devono essere responsabili, ma lo 
stesso vale per le imprese: le fondamenta di 
un’economia non sono il salario minimo ma 
un salario che permetta di vivere; 
3) Bisogna riprendersi la proprietà della 
tradizione liberale, espandere le libertà degli 
individui, includendo alcune che erano state 
attaccate dalle politiche anti-terrorismo del 
New Labour. 
Come si confrontano queste posizioni con i 
due aspetti politici del blairismo di cui sopra: 
la riforma dei servizi pubblici, e l’attenzione 
alle povertà e le diseguaglianze?
Sui servizi pubblici, è presto per giudicare 
se il partito con Ed Miliband si discosterà 
da riforme che vedono un ruolo un po’ più 
importante per il settore privato. L’obiettivo 
di Blair qui era quello di allargare le scelte 

Dalla prima pagina
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che gli individui hanno nella scelta dei ser-
vizi pubblici, con la speranza che più scelta 
portasse a un miglioramento generalizzato 
dei livelli dei servizi.  Ed Miliband è stato 
eletto con il contributo determinante dei 
sindacati – i parlamentari del partito e gli 
iscritti hanno infatti preferito il fratello per 
un margine ristretto. Quale peso avranno 
i sindacati nelle scelte di Ed Miliband in 
questo senso? 
Per quanto riguarda l’approccio alle povertà 
e le diseguaglianze, Ed Miliband  è stato 
molto più esplicito. Come già detto, vuole 
una politica più attiva nelle riduzioni delle 
diseguaglianze economiche. È convinto che 
il gap tra i ricchi e i poveri sia troppo largo 
nel Paese e questo è un male per la società 
intera. Il sistema fiscale deve perciò affron-
tare questo problema, non  tanto attraverso 
la tassazione del reddito ma quella della 
ricchezza, sia finanziaria che patrimoniale. 
Questo tratto lo distingue nettamente 
dal New Labour, che nonostante avesse 
fortemente attaccato la povertà, sopratutto 
quella dei bambini, era stato alquanto delu-
dente nel frenare le diseguaglianze crescenti 
del periodo Tatcheriano. È rimasta famosa la 
non risposta di Blair a un famoso giornalista 
della BBC che gli aveva chiesto se le disegua-
glianze economiche dovevano essere ridotte, 
così come l’affermazione di Mandelson di 
“essere estremamente rilassato nel vedere le 
persone al top diventare molto ricche”: non 
importa quanto largo sia il gap tra i ricchi e 
i poveri, ma è importante ridurre le povertà.
E questo ci porta a considerare il tratto 
principale del Blairismo, quello riguardante 
la considerazione del centro politico. Da 
chi è formato questo centro, chi è l’elettore 
mediano, la classe media? È molto probabile 
che Ed Miliband abbia un’interpretazione 
diversa dal Blairismo su chi sia la classe 
media, una interpretazione informata dalla 
conoscenza più dettagliata di quelle che 
sono le diseguaglianze economiche e quindi 
della distanza fra il ceto povero e quello 
medio, e tra quello medio e quello ricco. 

Ho avuto la fortuna di guidare il team che 
ha prodotto il rapporto del National Equa-
lity Panel, messo su dal precedente Governo 
Brown e pubblicato nel Gennaio del 2010, 
rapporto che offre un analisi comprensiva 
delle diseguaglianze economiche nel Regno 
Unito. Lì si trova che il reddito mediano del 
Paese - quindi il reddito familiare di quella 
persona che è nella metà della distribuzione 
del reddito (ovvero metà della popolazione 
ha un reddito uguale o inferiore al suo e 
metà un reddito superiore) – è  di circa 
£20000. Questo non sembra certamente un 
reddito elevato, pensando che il reddito del 
10 per cento più ricco della popolazione è 
di circa 43000. Quello di un Parlamentare, 
non certo una professione molto ambita 
di questi tempi, è di 63000, escludendo 
il rimborso per varie spese, quello di un 
insegnante di scuole elementari di quasi 
£34000, quello di un pilota di £74000. 
Insomma, molte professioni, che potreb-
bero definire la classe media, hanno un 
reddito medio abbastanza più elevato del 
reddito della metà della popolazione. E 
questo perché il gap tra i ricchi e i poveri 
è sostanziale e rende la realtà dei numeri 
difficile da capire. Infatti, c’è molta disin-
formazione su questi fatti: il livello delle 
diseguaglianze non è conosciuto sufficien-
temente e la maggior parte delle persone, 
inclusi molti banchieri della city che hanno 
redditi che li collocano nello 0.5 per cento 
più ricco della popolazione, pensa di essere 
classe media. 

Scenario all’italiana
strano assai per gli inglesi

In conclusione, sia il New Labour versione 
Blair che la nuova linea di Ed Miliband rico-
noscono l’importanza del centro politico, e 
il fatto che non si vince presentandosi come 
partito di protesta distante dalle esigenze 
della classe media. Tuttavia, sembra che le 
due posizioni abbiano un’interpretazione 

un po’ differente di cosa effettivamente sia 
la classe media.  Inoltre, le due posizioni si 
relazionano in modo differente con la classe 
media. Mentre il New Labour di Blair può 
collocarsi nella tradizione pragmatica, di 
revisionismo modernizzatore, secondo la 
quale bisogna cambiare la posizione politica 
per riflettere i cambiamenti della società, 
Ed Miliband sembra essere più vicino a un 
approccio secondo il quale “non bisogna 
accettare il mondo così com’è ma bisogna 
avere la responsabilità di cambiare le cose 
per il meglio” e il meglio è indicato dalle 
proprie convinzioni e valori.
Chi ha ragione? Chi avrà la meglio? Dif-
ficile dirlo. Come detto. La classe media è 
abbastanza estesa, e quindi il centro politico 
ampio e variegato, rappresenta interessi dif-
ferenti, valori a volte differenti, e certamente 
diversi livelli di attaccamento a certi valori 
fondamentali.
Una coalizione di Governo composta da 
due partiti abbastanza differenti, e i cam-
biamenti all’interno del Partito laburista 
descritti sopra, in alcuni anni potrebbero 
risultare in qualcosa non proprio comune 
per il sistema e la cultura politica inglese, e 
certamente più comune a quelli italiani: le 
varie fazioni propriamente più centriste dei 
tre partiti principali potrebbero formare un 
nuovo movimento politico. Alcuni espo-
nenti forti del New Labour versione Blair, 
seppur rimanendo all’interno del partito, 
stanno collaborando attivamente e diretta-
mente con il Governo attuale, alla guida di 
commissioni di inchiesta molto importanti, 
sulle pensioni, o la povertà, con il compito 
di presentare soluzioni per il governo. Molti 
all’interno dei Libdem sono abbastanza 
delusi dall’azione del governo stesso del 
quale fanno parte. 
La situazione politica a Westminster è in una 
fase di passaggio, estremamente interessante 
ma certo non stabile o in equilibrio. Tutto 
mi sembra possibile in anni avvenire, anche 
uno scenario all’italiana talmente strano per 
la cultura inglese.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Espropriazione indiretta e prescrizione

La Corte costituzionale ha 
aperto una falla nel siste-

ma italiano delle espropria-
zioni, perlomeno di quelle 
illegittime. In questa rubrica, 
che come il direttore spesso 
mi ricorda non è rivolta a 
giuristi, mi sono spesso occu-
pato dell’istituto dell’acces-
sione invertita, di invenzione 
giurisprudenziale. Attraverso 
quell’istituto, l’amministra-
zione diveniva proprietaria, 

senza espropriazione, dell’area privata interessata da un’opera pub-
blica, semplicemente quale effetto automatico della sua irreversibi-
le (ma illecita) trasformazione. La sorte dell’istituto è stata segnata 
dall’entrata in vigore del testo unico 
sulle espropriazioni e, in particolare, 
dell’art. 43. La c.d. acquisizione sanan-
te non prevede più un effetto traslati-
vo automatico ma lo subordina ad un 
espresso provvedimento amministra-
tivo (valutati gli interessi in conflitto, 
l’autorità che utilizza un bene immobile 
per scopi di interesse pubblico, modifica-
to in assenza del valido ed efficace prov-
vedimento di esproprio o dichiarativo 
della pubblica utilità, può disporre che 
esso vada acquisito al suo patrimonio in-
disponibile e che al proprietario vadano 
risarciti i danni). 
Con un sentenza pubblicata lo scorso 
8 ottobre 2010, la Consulta ha dichia-
rato illegittimo l’art. 43. Tra le censure 
sollevate dal TAR Campania in diverse 
ordinanze di rimessione ve ne erano di 
assolutamente sostanziali. In particola-
re era stato dedotto il  contrasto con 
gli articoli 3, 24, 42, 97 e 113 della 
Costituzione, in quanto la norma avrebbe consentito la sanatoria 
di espropriazioni illegittime, anche in violazione delle sentenze giu-
risdizionali di annullamento o di condanna relative alle stesse espro-
priazioni. Inoltre era stata censurata la violazione dell’art. 117 della 
Costituzione per il contrasto dell’acquisizione sanante rispetto alle 
previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nell’in-
terpretazione della Corte di Strasburgo, e dell’art. 6 (F) del Trattato 
di Maastricht, modificato da quello di Amsterdam, che impone il 
rispetto dei diritti fondamentali della medesima Convenzione. 
La Corte Costituzionale, però, ha ritenuto di dichiarare l’illegittimi-
tà della previsione per una ragione eminentemente formale, ovvero 

l’eccesso di delega. Il testo unico è stato approvato con il decreto 
legislativo n. 327/2001, in attuazione della delega contenuta nella 
legge n. 50/1999, collegata alla legge n. 59/1997. La Consulta ha 
evidenziato che dal coordinamento di quelle leggi, la delega doveva 
ritenersi limitata al semplice riordino delle norme relative al procedi-
mento di espropriazione per causa di pubblica utilità e alle altre pro-
cedure connesse, contenute nella legge n. 2359/1865 e nella legge n. 
865/1971. L’art. 43 non è sussumibile in alcuna delle previsioni delle 
leggi suddette e presenta aspetti di rilevante novità anche rispetto 
all’istituto giurisprudenziale dell’accessione invertita. Da qui la vio-
lazione dei limiti della delega. Ho parlato di una falla nel sistema. Ef-
fettivamente, con l’eliminazione dell’art. 43, nel caso di realizzazione 
di opere pubbliche su aree non espropriate si pone, ora, l’alternativa 
tra la rigida applicazione dell’accessione ordinaria (l’opera diventa 
del proprietario del terreno) e il ritorno all’applicazione dell’istituto 
dell’accessione invertita, che ha garantito all’Italia numerose con-

danne della Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Per la verità, si tratta di una 
falla facilmente otturabile. 
Basterebbe un decreto legge a superare 
immediatamente i problemi dell’ec-
cesso di delega. Sennonché, la Corte 
Costituzionale già ha sollevato il legit-
timo dubbio circa l’effettiva idoneità di 
una norma con il contenuto materiale 
dell’art. 43 a garantire il rispetto dei 
principi della Convenzione europea. 
Ha in proposito richiamato i rilievi del-
la Corte di Strasburgo sulla violazione 
del principio di legalità connesso anche 
alla sola possibilità dell’amministrazio-
ne di utilizzare a proprio vantaggio una 
situazione di fatto derivante da azioni 
illegali. In sostanza, come già avevo 
rilevato in questa stessa rubrica, non è 
affatto sicuro che la mera trasposizio-
ne in legge di un istituto suscettibile 
di perpetuare le stesse negative conse-
guenze dell’espropriazione indiretta sia 

sufficiente di per sé a risolvere il grave vulnus al principio di legalità 
e a superare il problema della violazione della Convenzione europea 
e del Trattato.i rilievi della Corte di Strasburgo sulla violazione del 
principio di legalità connesso anche alla sola possibilità dell’ammini-
strazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto deri-
vante da azioni illegali. In sostanza, come già avevo rilevato in questa 
stessa rubrica, non è affatto sicuro che la mera trasposizione in legge 
di un istituto suscettibile di perpetuare le stesse negative conseguenze 
dell’espropriazione indiretta sia sufficiente di per sé a risolvere il grave 
vulnus al principio di legalità e a superare il problema della violazione 
della Convenzione europea e del Trattato.
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Takeaway, la macelleria: 39.99 per Atzori Dulcis Gramsdorff Pitturru
Sarà aperta fino al 30 ottobre presso lo spazio (in)visibile di via 
Barcellona 75 di Cagliari la mostra “TAKEAWAY - La macelle-
ria”, installazione dei quattro artisti Ermenegildo Atzori, Simone 
Dulcis, Lea  Gramsdorff e Marilena Pitturru. L’allestimento e le 
opere si ispirano  alla macelleria, in un’azione che vuole mettere in 
discussione alcuni  meccanismi del mercato dell’arte trasforman-
do la mostra in un “super” mercato dell’arte, dove si adoperano le 
formule del takeaway e  dell’offerta speciale. Giorni di apertura: 
giovedì, venerdì, sabato, dalle 19 alle 21.

Maurizio Memoli scrive: “La macelleria è un luogo ancestrale. È lo spa-
zio dove la nostra memoria  ritrova l’istinto della caccia, del dominio, 
della violenza, del sangue, del sacrificio”. E si chiede: “È  possibile con-
cepire un quadro come faremmo con un filetto? Apparentemente sì. E 
la provocazione si fa doppia. Anche l’arte è sempre più mercanzia: da 
scegliere come in un negozio, esposta al miglior offerente o al miglior 
acquirente”.  Ancora. “Ogni provocazione ha un costo. In questo caso 
un prezzo standardizzato, fissato come in una svendita: euro 39.99 per 
ogni opera, oppure un tot, al chilo o al metro, un prezzo attrazione”.
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