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Gli editoriali di ottobre

Guido Melis

Una Sardegna europea
non Regione-mangiatoia

GiacoMo MaMeli

segue a pagina 36

Cagliari: la galleria del Lirico
e le gallerie della Carbosulcis

C’è qualcosa di schizofrenico nel-
la politica italiana. Come un 

pendolo impazzito, l’asse oscilla da un 
estremo all’altro. Per anni (per oltre un 
decennio) ci siamo nutriti tutti a pane e 
federalismo, abbiamo venerato il nuovo 
Titolo V, abbiamo persino immaginato 
arditamente di poter realizzare il fede-
ralismo fiscale alla Roberto Caldero-
li. Poi, all’improvviso, repentinamente 
colpiti dallo choc degli scandali (esat-
tamente come avvenne nei primi anni 
Novanta, quando Tangentopoli seppellì 
d’un tratto la prima Repubblica), ecco il 
drastico dietrofront: “Meno potere alle 
Regioni” titolava qualche giorno fa in 
prima “La Repubblica”, registrando le 
bellicose dichiarazioni del governo per 
un ridimensionamento delle competen-
ze e delle finanze regionali. Contrordine compagni, svolta a 360 
gradi, del resto ben preparata dai grandi media nazionali. Che 
sul nesso “più autonomia eguale più corruzione” hanno costru-
ito un teorema apparentemente inattaccabile. E l’ondata (come 
tutte le ondate incontrastabile) non risparmia nessuno: neppure 
le Regioni a statuto speciale, anzi quelle meno di tutte. La Sicilia, 
campione di sprechi e di malversazioni, viene assunta (giustamen-
te) come esempio negativo. La Sardegna, con la sua impennata 
nella spesa sanitaria, la segue a ruota. Non si salvano neppure il 
virtuoso Trentino e le mediamente sane Valle d’Aosta e Friuli-
Venezia Giulia. 
Si comprende benissimo perché le Regioni non godano di buona 
stampa, perché siano finite nell’occhio del ciclone. Se lo sono me-
ritato: con una finanza strutturalmente lasciata per decenni senza 
controllo (inutili le disarmate sezioni regionali della Corte dei 
conti), con classi dirigenti spesso al di sotto della soglia minima di 
moralità, con burocrazie dispendiose e inette. Il regionalismo ita-
liano (parlo adesso delle Regioni a statuto ordinario), nato negli 
anni Settanta con la grande speranza che ne derivasse una rifor-
ma in profondo dell’intero assetto istituzionale, ha penosamente 
scimmiottato lo Stato centrale, ha oppresso i Comuni, ha intrec-

Sardi illustri

Giovanni Razzu Professor
Lascia Downing Street
e insegnerà a Reading

segue a pagina 37

Sardi che fanno 

Uno studente di 14 anni
e un maestro d’ascia scozzese
inventano una barca

Disastri sociali

La Sardegna si spopola
Cagliari perderà
mille abitanti all’anno

Dal primo novembre l’economista 
sardo Giovanni Razzu, 37 anni, 

di Sorso, sposato, padre di  Sophia e 
Matteo, diventerà Professore nell’uni-
versità di Reading, nel Regno Unito. 
Per tre anni insegnerà Economia del-
le politiche pubbliche perché anche i 
sudditi di Sua Maestà si son resi conto 
che il capitalismo sfrenato e l’economia 
trasformata e cancellata dalla finanza 
creano soltanto disoccupazione. Gli in-
dignados insegnano. 
Il quotatissimo ateneo ha chiamato a sé 
Razzu perché da sette anni era Senior 
Economist a Downing Street. E Razzu 
è arrivato al top della dirigenza ammi-
nistrativa Tony Blair Regnante. Alla 
Bocconi aveva preso una laurea con 110 
e lode, poi se n’era andato nel cuore 

dell’Africa che muore di fame per studiare le economie di Pae-
si poverissimi quali il Ghana e l’Angola. Tornato a Londra si è 
fatto un Master alla London School of Economics. Ci ha anche 
insegnato. Uno stage all’ambasciata del Venezuela ha ampliato 
le conoscenze. E altre esperienze internazionali da elencare nel 
curriculum. E così è arrivato a Downing Street e Westminster. 
Gordon Brown, laburista come Blair, lo ha confermato. E lo 
stesso ha fatto il premier conservatore David Cameron. Perché? 
Perché le competenze si tengono care e strette e si impongono 
sulle appartenenze. Competenze utili anche per insegnare qual-
cosa di innovativo agli studenti di un ateneo che fino al 1976 era 
sede staccata di Oxford. Sarebbe stato possibile in Italia? I rettori-
baroni della Sapienza di Roma o dell’ateneo di Bari hanno seguito 
questi criteri per mettere in cattedra i loro figli, nuore e generi? 
Anche nelle università sarde si premia sempre la competenza o 
non, piuttosto, l’anagrafe?  L’esempio-Razzu, che fa parte delle 
normalità non delle eccezioni, sarebbe stato possibile in Sarde-
gna? Se Razzu avesse inviato il proprio curriculum al civico 69 
di viale Trento a Cagliari sarebbe stato convocato in 24 ore dallo 
staff del presidente della giunta regionale?
Di sardi affermati all’estero – e che tanto sarebbero utili in Sar-
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Sardi Illustri

Emanuele Sanna – ex presidente del Consiglio regionale, ex deputato, ex sindaco di Samugheo - è morto a Cagliari 
venerdì 29 settembre. Aveva 69 anni. Per Sardinews ne traccia un profilo politico il senatore Francesco Macis.

Dalla Cgil nell’ospedale di Ozieri ai ruoli da protagonista a Cagliari e nella politica regionale

Emanuele Sanna, politica corale targata Pci
Impegno nella sinistra autonomistica ed etica

Francesco Macis

Il ricordo di Emanuele Sanna è legato 
ai primi passi mossi a Cagliari dopo il 

trasferimento dall’ospedale di Ozieri dove 
aveva già aderito alla Cgil che riuniva nella 
stessa organizzazione enti locali e sanità. 
Qui ebbe occasione di conoscere e lavorare 
con uomini di provata esperienza umana 
e politica. Dino Cocco, segretario dei di-
pendenti comunali, reduce dai campi di 
lavoro della Germania; Efisio Ferrari, vi-
gile del fuoco che intervenuto per sedare 
una lite venne raggiunto da una coltellata 
che gli spezzò il cuore: operato col cuore 
pulsante quando gli interventi con circo-
lazione extra corporea non erano imma-
ginabili, gli venne salvata la vita ma non 
era in condizione di riprendere il servizio; 
rimase nel reparto accanto al chirurgo, il 
dottor Alfonso Ligas, che l’aveva operato 
passando, nel tempo, da degente a dipen-
dente. Davide Atzeni studente di medici-
na costretto a interrompere gli studi e poi 
il medico traumatologo Emilio Pirastu, e 
ancora i giovani Dante e Laura Maxia. 
Insomma quando il giovane medico di 
Samugheo si affacciò alla vita di partito le 
sue qualità umane, professionali e politiche 
erano state vagliate e, per così dire, testate 
sul campo. Il Pci di Cagliari era un partito 
minoritario; molto chiuso; percorso da set-
tarismi plurimi. Inoltre non si erano anco-
ra rimarginate le ferite della vicenda de “Il 
Manifesto” che in città aveva dato luogo a 
divisioni e a un confronto sempre teso nel 
corso del quale le fondate istanze di rinno-
vamento si erano disperse in una sterile e 
irrisolvibile contrapposizione ideologica.    
L’estraneità all’ambiente favorì l’inseri-
mento di Emanuele nel gruppo dirigente.
Licio Atzeni segretario della Federazio-
ne di Cagliari lo incoraggiò a impegnarsi 
nell’attività politica. Licio godeva di un 
forte ascendente. Da giovane era stato mi-
natore a Montevecchio e dopo la caduta 
del fascismo si era arruolato nel Corpo dei 
volontari del rinascente Esercito italiano 
che contribuì alla liberazione dell’Italia 
settentrionale. Una vicenda umana che 
inserita, nella ricostruzione letteraria del 
figlio Sergio, nel contesto corale delle lot-
te dei lavoratori di Arbus e Guspini, è rico-
noscibile ne “Il figlio di Bakunin”. Da se-
gretario la sua direzione tollerante e aperta 
al rinnovamento veniva spesso ricordata da 

Emanuele per il peso esercitato nella sua 
formazione. 
Alle elezioni del Consiglio comunale di 
Cagliari del 1975 vennero a far parte del 
gruppo comunista, con Emanuele, in-
tellettuali della tempra di Michelangelo 
Pira, Gabriele Abate, Francesco Cocco, 
Maria Chanoux, Mario Costenaro, gio-
vani professionisti come Luigi Cogodi, 
Franco Casu, e Antonello Sionis, qua-
dri di estrazione tecnica e operaia come 
Giovanni Ruggeri, Stefano Dessì e 
Antonello Murgia. Egli emerse in que-
sto gruppo per le qualità politiche e per 
la competenza specifica nel campo della 
sanità. La successiva elezione al Consiglio 
regionale coincise con la formazione della 
prima giunta di centro sinistra nella quale 
fu il “naturale” assessore alla Sanità. 
L’apertura del nuovo ospedale e l’intito-
lazione al grande scienziato cagliaritano 
Giuseppe Brotzu fortemente voluti dal 
giovane assessore sono stati ricordati come 
il saliente di quel governo regionale. A di-
stanza di anni questo giudizio è conforta-
to dall’esperienza storica che ha registrato 
il ruolo crescente della sanità nella vita 
nazionale e quello ancor più rilevante in 
quella cittadina. L’apertura di una struttu-
ra edilizia già completata ma non ancora 
attrezzata apparve ad alcuni un azzardo. 
Ma così non era. Il ritardo nell’apertura 
del nuovo presidio sanitario era il risultato 
dell’azione portata avanti per anni su mol-
teplici piani, anche, ma non solo, su quello 

politico con buona accoglienza in tutti i 
settori, dalla medicina privata. L’impo-
nente edificio dell’ospedale, quando venne 
aperto, era circondato da un serpente di 
edifici minori destinati a ospitare cliniche 
private che avrebbero completato il ciclo 
delle prestazioni mediche con beneficio 
economico a vantaggio esclusivo dei pri-
vati. Fu quindi chiaro all’assessore Sanna 
che attorno al funzionamento del nuovo 
ospedale si giocava la partita della politi-
ca sanitaria in Sardegna: le mura costru-
ite alle pendici del Colle di San Michele 
avrebbero potuto aggiungersi all’elenco 
delle opere pubbliche incompiute oppure 
avrebbero potuto ospitare un centro medi-
co di eccellenza in grado di soddisfare, con 
le opportune integrazioni, la domanda di 
assistenza dell’intera regione. L’esperienza 
al Consiglio regionale fu l’occasione per 
approfondire i temi dell’autonomia. 
Capo gruppo al Consiglio regionale era 
Andrea Raggio, dirigente di primo piano 
del Pci che aveva ricoperto l’incarico di 
presidente del Consiglio regionale, sosteni-
tore di una concezione dell’autonomismo 
maturo, scaturito dalle lotte per il piano di 
rinascita, dall’alleanza tra i ceti produttivi, 
capace di misurarsi nella dimensione eu-
ropea. Un’idea dell’autonomia intesa come 
denominatore culturale comune delle for-
ze politiche sarde condivisa dal segretario 
regionale Gavino Angius, particolarmen-
te attento ai temi della valorizzazione del 

segue a pagina 9

L’epidemiologo Pierluigi Cocco, 
nella sua rubrica Episodi 
di pagina 35, traccia un profilo
di Emanuele Sanna pediatra 
e poi assessore alla Sanità.



4 ottobre 2012

I costi della politica

La Sardegna ha 80 consiglieri quanto la Lombardia con 10 milioni di abitanti

Consiglio regionale: 72.4 milioni di euro
Accusa di peculato per 17 consiglieri

Contro i tagli del Governo Monti, lo 
Statuto speciale diventa l’ultima trin-

cea della Sardegna. La Spending rewiew e 
la legge di stabilità (le ex Finanziaria) pre-
disposte dal Governo segnano un doppio 
colpo per l’Isola, cui vengono ulterior-
mente tagliati trasferimenti, nel momen-
to in cui non è ancora risolta la vertenza 
entrate. Una doppia beffa per la Sardegna, 
che si ribella con il presidente Ugo Cap-
pellacci che scrive una lettera al presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano e il 
Consiglio regionale che vota praticamen-
te all’unanimità un ordine del giorno che 
impegna la Giunta a contestare in ogni 
sede le decisioni del Governo che possano 
ledere l’autonomia della Sardegna. In que-
sto scontro istituzionale la Sardegna, così 
come le altre regioni “speciali”, ha però 
un precedente decisivo, la sentenza della 
Corte Costituzionale del novembre 2011, 
che dichiara illegittimi i tagli alle Regioni 
a Statuto Speciale, per le quali la riduzione 
dei costi richiede la “modifica di fonti di 
rango costituzionale da attuarsi nel rispetto 
degli statuti speciali e delle relative norme 
di attuazione cui una legge ordinaria non 
può imporre limiti e condizioni”. Una sen-
tenza che stoppa il piano tagli predisposto 
da Giulio Tremonti, nell’ultima versione 
di Silvio Berlusconi al Governo, ma che 
sembra non scoraggiare Mario Monti e 
Vittorio Grilli che puntano in maniera 
decisa a colpire soprattutto gli sprechi del-
le regioni (aiutati dagli scandali nel Lazio, 
in Calabria e in Lombardia).
Il piano del governo, come anticipato dal 
Sole24Ore, fa ricadere, infatti, proprio su 
Sicilia, Sardegna, Friuli, Valle d’Aosta e 
Provincia autonoma di Bolzano il 60 per 
cento dei risparmi che lo Stato intende 
ottenere dalla riforma degli enti locali e 
dalla riduzione dei costi per Giunte, Con-
sigli regionali e spese dei gruppi consolari. 
Il meccanismo del decreto legge del Go-
verno stabilisce, infatti, che il numero dei 
consiglieri regionali deve essere fissato in 
rapporto alla popolazione: venti, trenta 
per regioni fino a due milioni di abitanti; 
quaranta per quelli fino ai quattro milioni. 
Regole precise anche per le indennità dei 
consiglieri, che devono essere allineate a 
quella delle regioni più virtuose, l’Abruzzo 
per i consiglieri e l’Umbria per il presiden-

te. Ugualmente i fondi ai gruppi devono 
essere pari a quelli spesi dalla Regione più 
parsimoniosa, la Puglia.
Su questi aspetti il Consiglio regionale del-
la Sardegna ritiene, però, di dover legife-
rare da solo e negli ultimi anni ha avviato 
una riduzione dei costi relativi a indenni-
tà di carica dei consiglieri e spese dell’as-
semblea di via Roma. Un contenimento 
che secondo la presidente del Consiglio 
Claudia Lombardo continuerà anche nel 
prossimo anno, con la richiesta già partita 
dalla presidenza del Consiglio alla Giunta 
regionale, di tagliare altri 6 milioni di euro 
dal bilancio del 2012, che passerebbe dagli 
attuali 71 a 65 milioni di euro.
Stesso discorso sulla riduzione del nume-
ro dei consiglieri, che l’assemblea sarda ha 
stabilito scendano da ottanta a sessanta, 
nonostante il recente referendum “antica-
sta” votato a grande maggioranza in Sar-
degna chiedesse una ulteriore riduzione a 
cinquanta. 
E lo stesso Ugo Cappellacci rifiuta l’eti-
chetta di “Regione sprecona”, sostenendo 
invece che sulla spending rewiew la sua 
Giunta sia arrivata prima del Governo 
Monti: “I tagli sono partiti proprio dalla 
Giunta regionale che nell’ultimo biennio 

ha ridotto le spese (indennità presidente 
e assessori, retribuzioni personale uffici 
di gabinetto, ufficio stampa, contributi 
previdenziali) del 12,37 per cento (sono 
diminuite di circa 2,4 milioni di euro, 
passando dai 19 milioni e 378 mila euro 
del 2011 ai 17 milioni del 2012, e un ul-
teriore taglio di un milione è previsto per 
il 2013).
I costi del Palazzo. I tagli alle spese del-
la politica hanno anticipato e seguito il 
contestato referendum del 6 maggio. Un 
anno fa, a novembre del 2011, una deli-
bera dell’ufficio di presidenza ha modifi-
cato il regolamento per abolire il vitalizio 
(prima tra le Regioni autonome), ma solo 
dalla prossima legislatura. Una pensione 
speciale che occupa una voce importante 
del bilancio ed è considerata dall’opinione 
pubblica come un privilegio. Ogni mese 
si accantona il 15 per cento dell’indennità 
lorda pari a 1.404,44 euro. E poi ancora 
sono seguite sforbiciate alle indennità e 
alle spese dei gruppi, dopo il risultato da 
plebiscito ai due quesiti referendari che 
puntavano sul Palazzo. Quello consultivo 
che chiedeva la riduzione del numero di 
consiglieri fino a cinquanta, e l’altro abro-
gativo che ha cancellato la norma che sta-

Monia Melis e alberto urGu
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I costi della politica

bilisce lo stipendio degli onorevoli sardi in 
relazione ai Parlamentari. Solo a luglio è 
arrivata la messa a punto, dopo il conte-
stato blitz in aula che ha portato al voto di 
una leggina che riparametrava le indennità 
secondo una cifra più alta è arrivato. Da 
qui le accuse di aver mantenuto la stessa 
retribuzione, contro la volontà espressa 
dalle urne. Attualmente ognuno degli at-
tuali 80 consiglieri percepisce una somma 
che si aggira attorno ai 7mila euro, a cui 
si aggiungono la diaria, sui 2mila euro, e 
altre voci a seconda della carica.
Ad ogni modo l’intera macchina di via 
Roma costa secondo i conti consuntivi del 
2011 circa 72,4 milioni di euro. E la stes-
sa spesa per i gruppi consiliari è inferiore 
a quella stabilita (sui 5milioni) con 4,4 
milioni di euro, di cui la metà sono stati 
impiegati per le spese amministrative e dei 
dipendenti e il resto, altri due milioni di 
euro, per ricerche e studi, per l’attività di-
vulgativa e ancora rimborsi ai singoli con-
siglieri attualmente divisi in otto gruppi.
Le previsioni e la via della parsimonia. 
Le previsioni di spesa sono al ribasso con-
tinuo, anche se molto graduale. Ci vorran-
no anni per ottenere un vero risanamento. 
Piccoli passi insomma, tanto che il rispar-
mio previsto per l’anno in corso è di ap-
pena un milione di euro e 200 mila euro. 
Nel 2013, sempre secondo la presidenza 
dell’assemblea, si spenderanno sessanta-
cinque milioni di euro. E via così. La dif-
ferenza grossa si avrebbe solo con il taglio 
dei seggi in Consiglio regionale: quando e 
se ci saranno sessanta consiglieri, la spesa 
verrebbe ridotta di ben 4 milioni l’anno, 
fermandosi così a 65 milioni di euro.
Per il momento le tabelle e le classifiche 
nazionali pongono la Sardegna tra le re-
gioni che più spendono per la politica di 
Palazzo. Graduatorie più volte contestate 
dallo stesso governatore Ugo Cappellac-
ci e dal presidente del consiglio regionale 
Claudia Lombardo perché non tengono 
conto delle sforbiciate decise da un anno 
a questa parte. Secondo Il Sole 24 ore che 
ha analizzato i rendiconti 2011 l’assemblea 
isolana è una delle più care d’Italia per 
quanto riguarda le indennità: con una spe-
sa di circa 20milioni di euro per gli attuali 
80 consiglieri, numero pari a quello della 
Lombardia che conta però quasi 10 milio-
ni di abitanti. Prima è la Sicilia, secondo il 
Lazio. Nella classifica per i vitalizi la Sarde-
gna è ancora sul podio con una cifra che si 
aggira sui sedici milioni e 834 mila euro, 
cifra che supera di poco quella della regio-
ne Lazio, il primato assoluto va alla Sicilia 
con ventuno milioni di euro. I vitalizi si 
pagano ancora agli onorevoli a riposo, e si 
pagheranno anche che chi siede oggi nei 
seggi di via Roma. E poi ci sono ancora 

le spese per il personale, pari ventuno mi-
lioni e passa. Sicilia, Campania, Piemonte 
e Veneto spendono di più alcuni il dop-
pio. E ancora ci sono le contestate spese 
ai gruppi consiliari, al centro della bufera 
giudiziaria che ha travolto la Regione La-
zio: per l’Isola sono previsti 5milioni e 152 
mila, non va meglio alla Liguria che ha più 
o meno lo stesso numero di abitanti (un 
milione e 600mila euro) che sfiora quasi i 
6milioni all’anno.

Scandalo nei gruppi consiliari - Se la 
Sardegna può fregiarsi del titolo di prima 
regione ad avere iniziato una riduzione dei 
costi della politica, deve anche accollarsi 
il meno invidiabile primato di una delle 
regioni in cui è esploso per primo lo scan-
dalo dei fondi ai gruppi consiliari. Si svol-
gerà, infatti, nelle prossime settimane il 
processo, la data si conoscerà a giorni, per 
i diciassette consiglieri del Gruppo misto, 
accusati di peculato. L’inchiesta era partita 
nel 2009, dopo la denuncia di una ex di-
pendente del gruppo misto Ornella Pired-
da, che accusava di mobbing il consigliere 
Giuseppe Atzeri (Partito sardo d’azione), 
che l’avrebbe isolata dopo alcune sue ri-
chieste di spiegazioni proprio sull’utilizza-
zione dei fondi del gruppo. Il pm Marco 
Cocco ha ravvisato molte irregolarità nelle 
spese denunciate dagli onorevoli, tra cui 
spiccavano auto e vestiti, bollette, con-
ti del carrozziere e naturalmente viaggi e 
cene. Tra gli indagati ci sono due assessori 
dell’attuale Giunta Cappellacci, Marioli-
no Floris e Oscar Cherchi e l’europarla-
mentare Idv, Giommaria Uggias. Oltre a 
loro Adriano Salis (Idv), Carmelo Cachia 
e Giuseppe Giorico (ex Udeur), Sergio 
Marracini (Udc), Salvatore Serra (Sini-
stra autonomista),Tore Amadu, e Renato 
Lai (Pdl), Alberto Randazzo (Udc), Giu-
seppe Atzeri (Psd’Az), Beniamino Scarpa
(prima Psd’az poi Pd e ora sindaco di de-
stra a Portotorres), Maria Grazia Caliga-
ris, Raimondo Ibba, Pierangelo Masia e 
Raffaele Farigu (socialisti).
L’auto è di mia moglie - Andrà invece a 
processo il 5 novembre Silvestro Ladu, 
attualmente senatore Pdl, ex assessore re-
gionale ai Lavori pubblici, medico di Si-
niscola. A lui i magistrati cagliaritani con-
testano spese illegittime per 253mila euro. 
Secondo l’accusa Ladu avrebbe perfino 
fatto rifare a spese del gruppo la carrozze-
ria della macchina della moglie. Con una 
motivazione stupefacente: “ma spesso la 
uso anche io per impegni politici”.
In regalo 2500 euro al mese - I consiglie-
ri regionali avevano a disposizione i con-
tributi destinati ad attività istituzionali, 
circa 2500 euro a testa ogni mese, che il 
capogruppo Giuseppe Atzeri avrebbe di-
stribuito a ciascun membro del gruppo, a 
prescindere dalle attività realmente svolte. 
Il regolamento del Consiglio non prevede 
una regolamentazione precisa sulla rendi-
contazione dei fonti, così che il gruppo 
presentava un unico rendiconto annuale 
con la generica voce “altre spese”. L’in-
chiesta finora ha riguardato solamente il 
Gruppo misto del Consiglio regionale, ma 
non è impossibile che le indagini possano 
allargasi anche agli altri gruppi della scorsa 
legislatura.
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Deindustrializzazione

Parole a vuoto del governo nazionale, indecifrabili bla-bla alla  Regione, l’Italia è alla paralisi

In 7 anni perse in fabbrica 14.266 buste paga 
Lunedì 29 ottobre nuovo sciopero in Sardegna

L’agonia dell’industria sarda si consu-
ma sull’asse della costa occidentale, 

da Nord a Sud. Poco più di 250 chilome-
tri lungo e oltre la Carlo Felice che vanno 
dall’ormai ex petrolchimico di Porto Tor-
res, passando per il sogno infranto di Ot-
tana, fino alla terra di operai e minatori, il 
Sulcis Iglesiente. Tutti devono fare i conti 
con il tempo: cassintegrati e non.
I lavoratori dell’ex Alcoa di Portovesme 
stanno spegnendo man mano la fabbrica di 
alluminio. Per i 67 interinali i cancelli sono 
già chiusi, e le ditte d’appalto comunica-
no i primi licenziamenti. Dopo l’addio di 
Glencore, si parla di altre trattative, qua-
si più ufficiose che ufficiali. Per chi lavora 
nell’ultima miniera di carbone italiana c’è 
invece una proroga di un anno. Riuscirà 
l’azionista unico della Carbosulcis, la Re-
gione Sardegna, a presentare un progetto 
valido di rilancio? L’obiettivo, 16 anni fa 
come ora, è la privatizzazione. Equilibri 
delicati tra concessioni e bandi internazio-
nali in cui si gioca il presente e il futuro di 
centinaia e centinaia di posti di lavoro in 
un’Isola che sembra un deserto di opportu-
nità. Secondo i dati della Cisl regionale dif-
fusi dal segretario generale, Mario Medde, 
negli ultimi sette anni, dal 2004 al 2011, 
il comparto ha perso 30.496 occupati, di 
cui 14.266 nell’industria in senso stretto 
e 16.230 nelle costruzioni. A questi si ag-
giungono «20mila lavoratori circa in cassa 
integrazione, ancora con un rapporto di 
lavoro dipendente, ma in organico presso 
aziende in crisi». Sono percentuali da bri-
vido da rapportare ai residenti: appena un 
milione e 600mila abitanti. Per il sindaca-
lista si tratta di «un dramma economico e 
collettivo». E la cronaca locale deve rincor-
rere le continue proteste.
Vinyls, niente brasiliani. I circa cento 
reduci della Vinyls avevano visto giusto: 
cautela ed entusiasmo sotto i tacchi. La 
manifestazione di interesse per gli impianti 
da parte di una cordata di imprenditori in 
arrivo dal Brasile, non è andata a buon fine. 
A settembre si sono susseguiti sopralluoghi 
e l’intermediazione di un avvocato locale, 
Mario Ghezzo di Tempio, ma l’offerta uf-
ficiale, ormai extra bando internazionale, è 
sfumata a Venezia durante l’incontro con 
i due commissari straordinari. Il motivo, 
secondo la ricostruzione del legale, è l’ec-

cessivo costo delle bonifiche necessarie per 
il riavvio della produzione del Pvc – la pla-
stica più comune - per cui sarebbero stati 
necessari oltre 50 milioni di euro. Troppo, 
e quindi ecco l’ennesimo dietrofront dopo 
quelli, negli anni addietro, degli arabi della 
Ramco e del fondo svizzero Gita. La fab-
brica è ferma da tre anni, alcune torri sono 
state smantellate e ormai gli impianti po-
tranno essere venduti come semplice ferro, 
secondo quanto dichiarato dagli stessi am-
ministratori. Eppure all’interno sono con-
tenute ancora sostanze pericolose per cui è 
necessario un presidio permanente, come 
prescritto dalla legge Seveso, e gli operai,
a turno, sono diventati guardiani di un pez-
zo di archeologia industriale. Obbligati, ma 
senza alcuna indennità da maggio. Adesso 
il ministero del Lavoro ha riconosciuto il 
diritto alla cassa integrazione fino al 31 di-
cembre. Magra consolazione per chi resta, 
insieme al ricordo dell’epica protesta dell’I-
sola dei cassintegrati con l’occupazione del 
carcere dell’Asinara per più di un anno. Di 
cui resterà traccia nei manuali di comuni-
cazione ma che non è riuscita, da sola, a 
sollevare le sorti del territorio. Avvelenato, 
in attesa delle bonifiche e del decollo del 
progetto chimica verde di Matrìca (forma-
ta da Eni Versalis e Novamont). Numeri da 
capogiro se tutto andasse in porto: 500mi-
lioni di euro e 700 posti di lavoro. A inizio 
ottobre è stato firmato un contratto tra la 
Icom (capofila) e Matrìca per l’avvio dei 
cantieri, una tranche da 8 milioni di euro. 
È la fine della chimica tradizionale, non 
solo in Sardegna, ma anche nella penisola, 
ovunque pesano gli equilibri di geoeopoli-
tica e la concorrenza internazionale. Non 

va infatti meglio ai cugini Vinyls degli altri 
siti di Ravenna e Mestre, tra cassa integra-
zione e ritardi negli stipendi.
Italcementi - Operai che scendono, operai 
che salgono. Altro luogo simbolo lungo la 
131 alle porte di Sassari: l’Italcementi di 
Scala di Giocca, un impianto che appare 
all’improvviso, spettrale, tra le gallerie. In 
questo caso sono rimasti 19 operai con la 
cassa integrazione a scadenza ravvicinata, 
il 14 novembre. Chiedono di lavorare, di 
essere reinseriti e per questo hanno occupa-
to per giorni il tetto del Duomo di Sassari. 
Così hanno strappato un impegno alla Re-
gione, ai Comuni e alla stessa azienda: si 
punta alla riconversione del cementificio 
anche con un concorso d’idee.
Ottana, le fughe e le promesse. Più di 
cento chilometri più a Sud, nel Nuorese, 
altro polo industriale fantasma. Dei nu-
meri degli anni Settanta e dei nomi delle 
aziende del Consorzio di sviluppo della 
Sardegna centrale sono rimasti i cancelli 
chiusi e un esercito di ex operai e operaie. 
Finanziamenti pubblici sfumati nella fine 
ufficiale delle aziende di Stato: un effetto 
domino che ha travolto come ultimo tas-
sello il comparto tessile. E tra settembre e 
ottobre un terribile sussulto ha coinvolto 
anche la centrale elettrica dell’imprendito-
re Paolo Clivati e di conseguenza l’Ottana 
Polimeri che detiene insieme al socio thai-
landese Indorama. Da aprile Terna, ente a 
partecipazione statale che gestisce la rete 
italiana, si approvvigionava “a singhiozzo”, 
impossibile andare avanti e quindi ecco 
le mobilitazioni. La toppa e il nuovo im-
pegno del cliente sono arrivati con gli in-
contri a Roma, al ministero dello Sviluppo 

Monia Melis
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economico. L’area di Ottana è diventata il 
terzo polo energetico regionale insieme a 
quello di Porto Torres (Fiume Santo) e del 
Sulcis, secondo un atto di indirizzo firmato 
dal presidente della Regione. E per il nuo-
vo anno e per i mesi che restano si andrà 
avanti in regime di “essenzialità”: i prezzi 
dell’energia, saranno amministrati, ossia 
fuori mercato. Questa è l’àncora di salvezza 
in un continuo gioco tra le parti con Terna, 
in mezzo ci sono 250 lavoratori diretti e al-
trettanti dell’indotto.
Sulcis, scadenze e proroghe. L’asticella si 
sposta un po’ più in là per la Carbosulcis, 
la partecipata regionale che gestisce l’ul-
tima miniera di carbone d’Italia. C’è un 
anno ancora, fino a dicembre 2013, per 
presentare il noto progetto «carbone puli-
to» che prevede la costruzione di una ter-
mocentrale, l’estrazione del minerale e lo 
stoccaggio dell’anidride carbonica nel sot-
tosuolo secondo la tecnologia innovativa 
Css-Carbon capture and storage. Un piano 
da 1,5 miliardi di euro più volte bocciato 
da Bruxelles, l’Unione europea finanzierà 
i sei progetti simili, ma solo uno in Italia. 
La proroga della concessione mineraria 
decisa dal decreto Sviluppo arrivato il 4 
ottobre sul tavolo del Consiglio dei mini-
stri prevede anche un bando di gara per 
la privatizzazione. L’obiettivo con cui, 16 
anni fa, nel 1996 la Regione Sardegna si 
assunse l’onere dell’acquisizione dopo che 
l’asta andò deserta. Da allora ci sono per-
dite consistenti, la miniera è costata 600 
milioni di euro pubblici. A Nuraxi Figus, 
Gonnesa, ci lavorano in 470 tra operai e 
tecnici: estraggono carbone e lo vendono 
alla vicina centrale Enel, l’unico cliente. Si 
andrà avanti così come si è fatto finora. Le 
dure proteste che hanno scosso gli schermi 
televisivi degli italiani, con l’occupazione 
delle gallerie, sono finite e si è tornati al 
solito tran tran.
Nonostante le polemiche dei sindacati e 
pure una mozione Pd passata in Consi-
glio regionale che stronca il management. 
E punta il dito sugli incroci di incarichi: 

il direttore della miniera, l’ingegner Mario 
Porcu, è infatti anche presidente della So-
tacarbo (metà Enea, metà Regione), pro-
prio la società a cui è affidato il progetto 
che dovrebbe rilanciare la Carbosulcis. 
Incassata la bocciatura, a più di un mese, 
resta solo un atto politico e ognuno al pro-
prio posto di comando.
Mentre la proroga di un anno è stata ac-
colta dalla Regione e dall’assessore all’In-
dustria Alessandra Zedda come «un ri-
conoscimento della valenza strategica del 
progetto». Intanto si accantonano, o non 
si prendono in considerazione, alternative, 
anche interne: come il brevetto internazio-
nale messo a punto dai tecnici sulla desol-
forazione del carbone.
Alcoa, tra aquiloni e ammortizzatori. Gli 
americani vanno via, era deciso già da tem-
po. Il copione si ripete dopo anni di utili, 
incentivi statali e sgravi per l’energia elettri-
ca. E mentre gli svizzeri della Glencore, che 
gestiscono anche la vicina Portovesme srl, 
si sfilano dalla trattativa col governo, nella 
fabbrica di alluminio entrano ogni giorno 
gli operai con il compito di spegnere le cel-
le. Per la multinazionale d’oltralpe il costo 
dell’energia era ancora troppo alto: la sua 
richiesta, incompatibile per il Mise, pre-
vedeva per i prossimi dieci anni 25 euro/
Mwh. Il prezzo era già stabilito sui 35 euro, 
secondo l’ennesima proroga dell’Unione 

europea, proprio per favorire la trattativa. E 
così la strada è tracciata per i 501 lavoratori 
diretti: si lavora fino a fine anno, poi am-
mortizzatori sociali. I 68 interinali sono già 
a casa, quelli degli appalti, altri 500, stanno 
finendo le ultime commesse, alcuni hanno 
ricevuto la lettera di licenziamento. E dopo 
le proteste e i vertici è arrivata la conferma: 
per tutti ci sarà la cassa integrazione e una 
sorta di liquidazione per i precari.
Il futuro dell’alluminio sardo e italiano, 
invece, è legato a tre manifestazioni d’inte-
resse, secondo quanto garantito dal sotto-
segretario Claudio De Vincenti: «Si tratta 
di Klesch, KiteGen e di un’azienda austra-
liana». La piemontese KiteGen è quella 
che ha già scoperto le carte. E sono le più 
suggestive: vorrebbe salvare la fabbrica più 
energivora del Paese grazie al vento e un 
battaglione di ‘aquiloni’ ad alta quota, con 
200 rotori da da tre megawat ciascuno. La 
proposta è stata presentata alla Regione e 
al ministero per lo Sviluppo economico. 
Intanto a Portovesme continuano le as-
semblee e lo stato di mobilitazione, l’ulti-
ma iniziativa choc, provocatoria, quella di 
chiedere il sequestro dell’impianto all’Al-
coa. Come per l’Ilva di Taranto, ma qui 
manca l’ipotesi di reato.
Sciopero generale, al Nord e al Sud. Il 29 
ottobre sarà il giorno di una grande pro-
testa del Sulcis, l’ennesima, in trasferta per 
le strade di Roma per chiedere l’attenzione 
del Governo nazionale. Secondo le previ-
sioni degli organizzatori saranno in 2mila: 
lavoratori, famiglie e amministratori. Ser-
rande abbassate e tutto fermo per 24 ore 
di sciopero generale, indetto da Cgil, Cisl 
e Uil territoriali. Il Nord Sardegna precede 
solo di qualche giorno l’iniziativa: il 26 ot-
tobre è la data scelta dalle sigle confederali 
provinciali. A Sassari ci sarà una manifesta-
zione, tra le ragioni l’impoverimento gene-
rale e una politica regionale disattenta che 
chiude gli impegni nei protocolli d’intesa 
senza però concretizzarli. Due appunta-
menti, da Nord a Sud, sulla stessa traietto-
ria delle dismissioni industriali.
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Un intervento del segretario generale della Cgil del Sulcis Iglesiente Roberto Puddu

Carbone : se l’Italia imitasse la Germania
(senza avere politici in cerca di verginità)

Per l’attualità del problema trattato, l’energia 
e la valorizzazione del carbone Sulcis, pro-
poniamo un articolo pubblicato su “Rassegna 
sindacale” il settimanale della Cgil nazionale 
a firma di Roberto Puddu, segretario generale 
della Cgil del Sulcis Iglesiente.
 

Si fa un gran parlare, in questo periodo, 
della risorsa carbone, in particolare di 

quella disponibile nella miniera di Nuraxi 
Figus, nel Sulcis Iglesiente. Purtroppo, lo 
si fa spesso senza una conoscenza adegua-
ta, sia del caso specifico che dei temi più 
generali che riguardano il settore energe-
tico nel suo complesso, con implicazioni 
che incidono notevolmente nel ragiona-
mento sull’utilizzo e sulla valorizzazione 
della fonte carbone.
D’altra parte, c’è anche chi, incurante dei 
danni che produce con tale spregiudicatez-
za, specula sulla situazione per ri-costruirsi 
una credibilità politica, cercando di far 
dimenticare responsabilità precise che de-
rivano dall’essere parte di un gruppo di 
governo che si è distinto per scelte sbaglia-
te, ritardi o assenza di decisioni. E nell’in-
teressarsi di questioni a loro sconosciute, 
alcuni politici cadono in errori che sarebbe 
eufemistico definire grossolani: basta leg-
gere le dichiarazioni rilasciate ai giornali 
per capire che ci sono parlamentari, pre-
sidenti e assessori regionali che qualificano 
ancora Enel come Ente Monopolista di 
Stato, dimenticando, o peggio non sapen-
do, che quell’azienda, a seguito della libe-
ralizzazione e privatizzazione  (che molti 
di loro hanno votato) dell’energia elettrica 
realizzata a cavallo del nuovo millennio, 
non solo è una Spa ma tantomeno è mo-
nopolista dell’energia elettrica. 
Dalla liberalizzazione/privatizzazione e dal 
conseguente “spezzatino” di quell’ente, 
è passata tanta acqua sotto i ponti. Una 
fase nella quale si è  modificato il mondo 
dell’energia: quell’ente ha cambiato ra-
gione e scopo e ha ceduto impianti, reti 
e dipendenti (un esempio è la centrale di 
Fiume Santo nel Nord Sardegna) ad altre 
società, private e pubbliche.
Da quella decisione nasce anche la Enel 
Produzione Spa, che si è espansa nel 
mondo e oggi vale il 19 per cento del to-
tale della produzione elettrica nazionale. 
Una società che in Sardegna è presente a 

Portovesme e che oramai partecipa al mer-
cato e servizio elettrico regionale per circa 
il 20 per cento, utilizzando la totalità del 
carbone estratto a Nuraxi Figus.
Il mercato, è importante non dimenti-
carlo, è condizionato dagli incentivi alle 
fonti rinnovabili, dal cip 6 dell’assimilata 
Saras Sarlux e dalla priorità di immissione 
in rete di quelle produzioni. A proposito 
dell’incentivo concesso alla Sarlux, c’è da 
dire che sarebbe dovuto durare per otto 
anni e che invece pare sia stato accorda-
to addirittura per venti. E ciò nonostante  
quell’agevolazione abbia già svolto il ruolo 
per cui era stata accordata: contribuire al 
costo di realizzazione dell’impianto di gas-
sificazione del residuo della lavorazione del 
petrolio della Saras, poi allargata a quello 
di importazione.
Ora si tratta di capire come muoversi fra 
le difficili regole del mercato e delle leggi: 
il carbone indigeno, per definizione di leg-
ge, può essere utilizzato esclusivamente in 
Sardegna. 
Ovvero nella centrale “Grazia Deledda” 
nel Sulcis Iglesiente,  dove operano circa 
500 dipendenti. Questa centrale è, al mo-
mento, l’unica cliente della miniera Car-
bosulcis, con un contratto di acquisto del 
combustibile e conferimento ceneri del va-
lore variabile di 25/30 milioni euro/anno.
Però la realtà è un’altra: lo stesso carbone 
si potrebbe già utilizzare, sia per la tecno-
logia esistente che per la stessa legge di cui 

dicevo prima, anche nella centrale E.On 
di Fiume Santo. Per quale motivo ciò non 
avviene?
Ora, senza accantonare neanche per un 
momento la necessità di andare verso la re-
alizzazione del Polo tecnologico integrato 
miniera/centrale con la nuova tecnologia 
a emissioni zero di CO2, per quale ragio-
ne viene scartata a priori la possibilità di 
ragionare sull’utilizzo del carbone Sulcis 
anche fuori dai confini dell’Iglesiente, nel 
rispetto delle normative e con l’uso del-
le tecnologie già avanzate? Perché non si 
vuole valorizzare questa risorsa energetica, 
unica a livello nazionale?
Gli errori fatti sono molteplici. Ad esem-
pio è contestabile il fatto che in Carbo-
sulcis sia stato messo in ultimo piano un 
progetto, varato dal reparto ricerca della 
miniera, per abbattere lo zolfo prima del-
la combustione, un procedimento che 
avrebbe creato valore aggiunto con sot-
toprodotti assorbibili dal mercato. Op-
pure, altro fatto contestabile, la scelta di 
accantonare il progetto di conferimento 
in sottosuolo, sfruttando i vuoti della col-
tivazione, delle ceneri residue della com-
bustione del carbone. E ancora, la stessa 
decisione di eliminare il reparto ricerca 
nella miniera. Si tratta di scelte davve-
ro assurde che hanno minato il futuro 
dell’attività estrattiva e l’utilizzo di una 
risorsa preziosa come il carbone Sulcis. A 
monte di queste decisioni c’è una gestione 

roberto Puddu
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patrimonio culturale e dell’affermazione 
dell’identità storica e linguistica dei sardi. 
L’impegno politico quotidiano e l’attività 
del gruppo permisero a Emanuele Sanna, 
quando venne eletto presidente del Consi-
glio regionale, di dirigere e rappresentare 
l’Assemblea al livello più alto nel momen-
to della crisi della autonomia speciale sop-
piantata dalla realizzazione delle Regioni 
“ordinarie” attrezzate con normative più 
pratiche ed incisive di quelli “speciali”. Il 
contributo di Emanuele sui temi istitu-
zionali continuò nella legislatura in cui 
ricoprì l’incarico di presidente della Com-
missione Autonomia del Consiglio. Si trat-
tava di questioni lontane dal suo campo 
d’azione: la precisione delle proposte e dei 

suoi interventi erano frutto di uno studio 
attento e di una preparazione meticolosa. 
Dai sommari cenni alla vicenda politica 
di Emanuele emerge una storia corale nel 
corso della quale la sua personalità si affer-
mò e allo stesso tempo divenne tutt’uno 
con quella di quanti si accompagnarono a 
lui. Non abbandonò mai la disponibilità 
del medico che ispirava meritata fiducia e 
che quotidianamente si metteva a disposi-
zione di chi richiedeva il suo aiuto anche 
di chi lo aveva avversato fino a un momen-
to prima. Egli mosse i primi passi e crebbe 
in un partito che, con tutti i limiti oggi 
facilmente rilevabili, aveva un costume di 
condivisione delle scelte e di partecipazio-
ne che permetteva a ciascuno di imparare 

dagli altri. Amava ricordare con orgoglio 
l’adesione e la milizia in tempi assai diffi-
cili nel Pci: non si era intruppato in una 
corrente o messo al servizio di un leader. 
Quel partito non esiste più e non può 
essere richiamato in vita ma l’ispirazione 
ideale, il costume di vita costituiscono un 
riferimento ineludibile per il ricupero di 
credibilità della vita politica. 
Negli ultimi tempi Emanuele aveva intensi-
ficato il suo contributo alla Fondazione ca-
gliaritana che ha lo scopo di salvaguardare il 
patrimonio culturale e ideale del Pci e della 
sinistra sarda e che porta il nome di Enrico 
Berlinguer, il leader che più di ogni altro 
ha lasciato la sua impronta su quel partito e 
su quella straordinaria stagione. 

Emanuele Sanna, politica corale targata Pci
Impegno nella sinistra autonomistica ed etica

dalla terza pagina

più politica che industriale della miniera.
Ora però non è più tempo di scelte sba-
gliate, ne va della sopravvivenza e del fu-
turo della Carbosulcis e dello stesso settore 
energetico. É arrivato il momento di aprire 
una discussione in merito al fatto che già 
oggi, sia per tecnologia (più moderna ri-
spetto alle centrali Sulcis), che per la leg-
ge (che prevede la possibilità di utilizzare 
in ambito regionale il carbone indigeno) 
la centrale elettrica E.On di Fiume Santo 
deve essere chiamata anche all’utilizzo del 
carbone estratto a Nuraxi Figus.
Dovremmo essere capaci di prendere 
spunto dai buoni esempi: in Germania, 
la lignite (combustibile decisamente più 
scarso rispetto al carbone sardo), viene uti-
lizzata in tutto il territorio nazionale e da 
sola vale ben il 24 per cento nel mix del 
combustibile per la produzione di energia 
elettrica del Paese. Che peraltro ha il costo 
di produzione fra i più bassi in Europa.
Se si riuscisse ad applicare questo ragiona-
mento di politica industriale e valorizza-
zione dell’unica risorsa energetica dispo-
nibile, il milione di tonnellate (meno del 
6 per cento dei 17milioni bruciati oggi in 
Italia) necessario per portare a profitto la 
Carbosulcis si potrebbe facilmente utiliz-
zare - miscelandolo in percentuale mini-
male -  in tre o quattro centrali a carbone 
nel nostro Paese.
Queste proposte, per le quali è precondi-
zione necessaria, con tutto ciò che conse-
gue, la triplicazione dell’attività di estra-
zione del carbone, le abbiamo avanzate 
più volte. Avevano trovato sponda nel pre-
cedente Governo regionale ma quando è 

cambiato il quadro politico il ragionamen-
to si è arenato, tutto si è fatto più difficile, 
macchinoso, clientelare, persino affaristico 
e populistico, meramente elettorale.
I nemici del carbone, e soprattutto del 
nostro carbone, sono perfettamente indi-
viduabili. C’è stata miopia, incompetenza, 
superficialità politica.  C’è stata spregiudi-
catezza dell’uso del potere che porta a lot-
tizzare tutto senza curarsi delle gravi con-
seguenze, economiche, sociali, culturali. Il 
tutto è oggi accentuato dalla mancanza di 
rispetto delle istituzioni, oltre che degli in-
teressi generali.
In conclusione, per uscire da questa situa-
zione, occorre davvero uno scatto d’orgo-

glio che, anche con l’ammissione e il su-
peramento degli errori, faccia partire un 
nuovo corso.
Date le condizioni attuali, il cambiamento 
deve necessariamente partire dal ministero 
dello Sviluppo economico: senza perdere 
altro tempo, dovrebbe chiamare a raccolta 
tutte le migliori forze politiche, industria-
li e istituzionali con l’intento di mettere 
insieme le non poche opportunità offer-
te dalla tecnologia e avviare una concreta 
politica industriale ed economica. É indi-
spensabile per salvaguardare e dare dignità 
e sviluppo all’industria (risolvendo i pro-
blemi energetici) e alla valorizzazione del 
carbone a livello nazionale.
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Un futuro difficile: la Sardegna di domani viaggia fra spopolamento e invecchiamento

Cagliari perderà mille abitanti all’anno
Popolazione in calo in 241 Comuni sardi

Per definire adeguatamente le politiche 
di sviluppo del territorio è necessario 

conoscere la struttura della popolazione e 
individuarne le principali caratteristiche 
demografiche, sia in termini attuali che 
prospettici. Questa esigenza è divenuta 
sempre più pressante, alla luce del progres-
sivamente crescente invecchiamento della 
popolazione. L’obiettivo di rendere il più 
possibile efficaci le azioni di programma-
zione e di intrapresa economica richiede 
che si determinino, con sufficiente preci-
sione, entità e caratteristiche dei potenzia-
li beneficiari. In questo frangente assume 
particolare delicatezza il ruolo svolto dalle 
previsioni dell’evoluzione della popolazio-
ne, che devono fornire adeguato supporto 
in fase decisionale.
La previsione della popolazione per aggre-
gati territoriali ristretti, quali i Comuni, 
assume un ruolo centrale per la determi-
nazione delle politiche di sviluppo locale 
nel breve-medio periodo; esse non possono 
prescindere da un’adeguata comprensio-
ne del rapporto presente e prospettico fra 
popolazione, territorio e risorse. La costru-
zione di ipotesi di previsione della popo-
lazione è un esercizio piuttosto complesso, 
in primo luogo poiché entrano in gioco 
almeno tre fattori: fecondità, mortalità e 
migrazioni. Per ciascuno di questi è neces-
sario, partendo dall’osservazione dell’an-
damento recente, tracciare una pertinente 
linea evolutiva. In secondo luogo, quando 
si propongono previsioni per i Comuni di 
piccole dimensioni, la ridotta numerosità 
degli eventi può comportare distorsioni an-
che notevoli delle stime. Infine, quanto più 
si estende l’arco temporale di riferimento, 
tanto meno validi e attendibili saranno i 
risultati dell’algoritmo di previsione.
Per queste ragioni la previsione delle di-
namiche di popolazione dei Comuni sar-
di si ferma al 2035; lo scenario previsivo 
riprende, con gli opportuni adattamenti, 
lo schema dell’ipotesi centrale formulato 
dall’Istat per regioni e province. Esso si 
basa su un graduale e moderato recupero 
della fecondità, che fra 25 anni esprime-
rebbe un numero medio di figli per donna 
compreso fra 1,33 e 1,69, a seconda della 
provincia di appartenenza. Si tratta di va-
lori distanti dalla soglia convenzionale di 
rimpiazzo (fissata in 2,1 figli per donna), 

ma, poiché la Sardegna è attualmente fra le 
regioni italiane a più bassa fecondità, non è 
al momento attendibile un rapido ritorno 
a livelli abbandonati sul finire degli anni 
Settanta del secolo scorso. Per i movimenti 
migratori si è assunta la costanza nel tempo 
del saldo di partenza, allo scopo di misu-
rare il contributo che sarebbe apportato in 
futuro dall’attuale livello delle migrazioni. 
Per la mortalità è stata seguita la medesima 
evoluzione prospettata dall’Istat, e dunque 
la speranza vita dovrebbe attestarsi, alla fine 

del periodo di previsione, a circa 83 anni 
per gli uomini e 88 per le donne.
Nel modello di previsione così impostato 
la popolazione dei Comuni della Sarde-
gna continuerà lievemente ad aumentare 
nel breve periodo, con dinamiche che ri-
percorrono tendenze già manifestatesi nel 
recente passato: in tal modo si individuano 
tre gruppi di Comuni a maggiore vitalità 
demografica. Il primo comprende i centri 
costieri del Nord-Est, da Aglientu ad Oro-
sei, con l’eccezione dell’isola di La Madda-
lena; più a Sud spiccano alcuni Comuni 
ogliastrini. Per alcuni di questi (Arzachena, 
Budoni, Girasole, Loiri Porto San Paolo, 
Olbia, Palau, Posada e San Teodoro) si 
stimano incrementi di popolazione pari o 
superiori al 20 per cento. A questo risultato 
contribuiscono sia la consolidata afferma-
zione delle attività legate al turismo, sia i 
crescenti afflussi di popolazione straniera, 
che costituisce circa il 6 per cento del totale 
(a fronte del 2 osservato per la regione). La 
migliore salute demografica dell’area è con-
fermata da una più favorevole composizio-
ne della struttura per età, meno sbilanciata 
verso le classi di età più anziana e con una 
discreta quota di popolazione giovane.
Il secondo gruppo è composto dai Comu-
ni dell’hinterland di Cagliari, e descrive un 
semicerchio che si estende ad Ovest fino 
a Villa San Pietro e ad Est fino a Mura-

MassiMo esPosito

2010 2020 2035        
Cagliari 156.951 145.761 125.543   
Sassari 130.366 136.978 132.642   
Quartu S.E. 71.430 72.787 69.342     
Olbia 54.873  63.412 66.027    
Alghero 40.803 42.613 41.040     
Nuoro 36.409  35.621 33.815    
Oristano 32.156 32.341 30.505     
Carbonia 29.821 28.724 25.726     
Selargius 29.050 29.771 28.553     
Iglesias 27.593  26.684 24.161    
Assemini 26.752 28.560 28.253    
Villacidro 14.515  14.094 12.908   
Tempio P. 14.256  14.345 13.566   
Tortolì 10.749 11.317 11.249    
Sanluri 8.544 8.440 7.841      
Lanusei 5.687 5.511 5.129      
Sardegna 1.672.413 1.678.747 1.580.931   

Var. % 2035-2010

Semestene -53,6

Monteleone 
Rocca Doria -43,3

Armungia -43,3

Turri -41,5

Cheremule -39,9

Villasalto -39,4

Soddì -39,4

Boroneddu -38,8

Ussassai -38,1

Pau -37,4

Popolazione prevista nei comuni con più di 25000 
abitanti e nei capoluoghi di provincia Comuni col maggiore spopolamento
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vera, e si spinge nell’entroterra verso il 
Basso Campidano lambendo le colline del 
Parteolla e della Trexenta. Le determinanti 
di queste tendenze sono legate alle attività 
turistiche (in particolare per Villasimius e 
Pula) e ai movimenti di ricollocazione del-
la popolazione in uscita dal capoluogo: i 
progressi più consistenti sono previsti per 
Dolianova, Quartucciu, Sestu e Uta. 
Al terzo, infine, fanno capo i Comuni li-
toranei del Nord-Ovest, da Alghero a 
Valledoria, oltre ad Olmedo e Tissi, che 
si contraddistinguono per la capacità di 
intercettare flussi provenienti da Sassari 
e Alghero. Anche in questo caso i fattori 
alla base di queste dinamiche paiono essere 
individuabili nella vocazione turistica del 
territorio e nel processo di parziale decon-
gestionamento del capoluogo provinciale. 
Gli incrementi di popolazione sarebbero 
comunque di entità ridotta e prevalente-
mente non maggiori del 10-15 per cento 
rispetto a oggi, fatta salva la più marcata 
traiettoria evolutiva che si prevede per Ol-
medo. Le aree così individuate esprimono 
la quasi totalità dei Comuni sardi in cre-
scita demografica: flebili aumenti di popo-
lazione sono infatti previsti solo per taluni 
centri dell’Oristanese (come Santa Giusta 
e Palmas Arborea), per i quali si prevede la 
prosecuzione di un trend lievemente posi-
tivo e in contrasto con quello stimato per i 
centri contermini.
In tutti questi casi rimarrebbero comunque 
ben presenti elementi di grave criticità so-
cio-economica dovuti all’invecchiamento 
della popolazione e alla conseguente forte 
riduzione della quota di individui in età 
potenzialmente attiva, che costituirebbe 
solo il 50 per cento del totale.
All’opposto, per circa i 5/6 dei Comuni si 
profila un trend demografico sfavorevole 
che interesserebbe pressoché tutte le aree 
interne, ma anche il settore sud-occiden-
tale, compresi i sistemi urbani di Nuoro e 
Oristano ed i centri recentemente assurti 
al rango di capoluogo di Provincia (con 
le eccezioni di Olbia e Tortolì). In questo 
quadro spicca la situazione prevista per il 
Cagliari, la cui popolazione dovrebbe ri-
dursi al ritmo di oltre 1000 abitanti all’an-
no, a causa di persistenti flussi migratori 
in uscita e di una struttura per età già oggi 
gravemente alterata; tuttavia, come accen-
nato in precedenza, se si ragiona in termini 
di area vasta gli effetti di queste dinamiche 
sarebbero parzialmente attenuati.
Più in particolare in 241 Comuni sardi si 
osserverebbe una flessione di almeno il 10 
per cento: in 18 di questi casi si perdereb-
be addirittura oltre 1/3 della popolazione 
odierna; in tutte le province i Comuni in 
declino sono più numerosi di quelli in cre-
scita. La crisi del modello economico ba-

sato sulla prevalenza del settore primario 
e il disimpegno dal comparto industriale 
sortiranno dunque, sul piano strettamente 
demografico, conseguenze che destano for-
te preoccupazione per la tenuta della popo-
lazione della Sardegna. La spirale negativa, 
per la quale disagio sociale ed economico si 
alimentano vicendevolmente, è infatti de-
stinata sempre più ad inasprirsi.
Infatti, in termini assoluti, la debole cre-
scita della popolazione che emerge dalla 
previsione disaggregata comunale, che già 
da ora dovrebbe procedere per incremen-
ti decrescenti, si tramuterebbe ben presto 
in flessione, sicché fra 25 anni nei comuni 
sardi si perderebbero circa 90.000 abitanti 
rispetto ai valori odierni. A questo risultato 
contribuirebbero in senso positivo solo 63 
centri: i progressi più consistenti (oltre il 
20 per cento) riguarderebbero 10 Comuni 
(Arzachena, Budoni, Girasole, Loiri Porto 
San Paolo, Olbia, Olmedo, Palau, San Te-
odoro e Sestu), mentre in altri 13 centri sa-
rebbero compresi fra il 10 ed il 20. Tuttavia 
in breve tempo prevarrebbero progressiva-
mente i segni di rallentamento: solo Car-
dedu, Girasole e Orosei manifesterebbero 
una tendenza positiva per l’intero periodo 
previsionale. In tutti gli altri centri, invece, 
il massimo della popolazione si raggiunge-
rebbe mediamente fra il 2020 ed il 2025.
Il protrarsi di queste tendenze produrrà 
una mappa demografica della Sardegna 
che evocativamente può essere identificata 
come un cratere, vuoto al centro e colmo 
ai lati, oppure come un guscio vuoto. Si 
dovrà dunque profondere il massimo im-
pegno per contrastare nel lungo periodo il 
declino e l’invecchiamento della popola-
zione e lo spopolamento delle aree inter-
ne, almeno alla luce delle attuali ipotesi 
previsive: con tutta probabilità, infatti, le 

dinamiche dei parametri demografici non 
saranno in grado di assimilare gli effetti dei 
mutamenti nei comportamenti riprodutti-
vi degli ultimi 30-40 anni e delle uscite per 
morte delle generazioni nate nel periodo 
del baby - boom.
Per arginare queste tendenze un ruolo de-
cisivo può essere svolto in primo luogo dal-
le migrazioni: un incremento strutturale 
dei flussi in entrata costituirebbe una leva 
molto efficace a sostegno della popolazio-
ne, sia nel breve che nel medio-lungo ter-
mine, con potenziali benefici riflessi anche 
sui tassi di fecondità. È infatti presumibile 
ipotizzare, relativamente alla compagine 
degli immigrati, oltre ad una struttura per 
età più giovane, anche un maggiore dina-
mismo nei comportamenti riproduttivi.
Un importante contributo può inoltre 
derivare da una duratura ripresa della fe-
condità, pur scontando la complessità e la 
molteplicità dei fattori che ne determinano 
il livello. In questo contesto appare fonda-
mentale la predisposizione di più incisive 
politiche per la famiglia che incentivino le 
giovani coppie sia sul versante lavorativo 
che su quello dei servizi per l’infanzia. L’o-
biettivo da raggiungere è la riduzione del 
divario fra i livelli di fecondità desiderati e 
quelli osservati, che nella maggioranza dei 
casi risente di condizionamenti di natura 
socio-economica.
Poiché la valutazione delle dinamiche de-
mografiche è indissolubilmente legata alle 
peculiarità sociali ed economiche del terri-
torio, il presupposto per un’efficace realiz-
zazione di questi interventi è in ogni caso 
legato ad un’accorta politica di program-
mazione e valorizzazione delle risorse loca-
li, che rilanci e tuteli le aree deboli, senza 
snaturare i tratti di specialità che contrad-
distinguono la multiforme realtà sarda.



12 ottobre 2012

Banca di Sassari

Come sta cambiando il sistema con borsellini elettronici per spendere in mobilità

Banca si legge anche Paypal e Google wallet
Pagamenti? Renderli più facili per i clienti

Oggi è difficile parlare di banche senza 
generare nell’interlocutore quanto-

meno un sottile fastidio: basti pensare alla 
frase di Bill Gates, patron di Microsoft:  
“Banking is essential, banks are not”. Te-
sto a fronte: “L’attività bancaria è necessa-
ria, ma non lo sono le banche”.
Questa frase deve, a mio avviso, orientare 
il pensiero delle banche che vogliono reg-
gere il mercato nel medio termine, perché 
dice, in sintesi estrema, che ciò che non 
va bene non È l’attività svolta, ma COME 
viene svolta.
Ciò diventa a maggior ragione vero in un 
momento in cui la competizione (quella 
strategica, non di acquisizione di un sin-
golo cliente), si gioca su un tavolo diverso 
da quello a noi noto. Negli ultimi anni 
il processo di disintermediazione genera-
to da internet (che ha toccato già diver-
si comparti del commercio e dei servizi, 
stravolgendo le regole di vendita e di fi-
delizzazione della clientela) sta arrivando 
a lambire anche il sistema bancario: non 
mi sto riferendo alle banche on-line che, 
pur avendo ottenuto un buon successo, 
si sono trovate nell’ultimo periodo a fare 
qualche passo indietro rispetto alla scelta 
di non aprire sportelli fisici, perché co-
munque adoperano per la vendita delle 
logiche del tutto simili a quelle tradizio-
nali, essendo originate da gruppi bancari.
Parlerò invece dei nuovi competitors che 
si stanno affacciando sul mercato del cre-
dito, provenienti da altri comparti, e che 
stanno portando in dote delle logiche di 
approccio al mercato molto diverse da 
quelle sino ad oggi adottate dalle banche, 
fisiche e on line.
Il primo caso che voglio citare, e che tut-
ti conoscono, è Paypal: appartenente ad 
Ebay (il noto portale di vendite on line, 
che rappresenta il 40 per cento circa del 
fatturato), è una realtà che intermedia 
pagamenti attraverso il suo borsellino vir-
tuale, prelevando i fondi dai conti corren-
ti o dalle carte di credito degli iscritti, per 
centinaia di miliardi di Usd (di cui 8 su 
smartphones), con un utile di 2 miliardi 
di Usd, e che conta oltre 100 milioni di 
utenti iscritti, con una capacità di crescita, 
manifestata nell’ultimo anno,  di un mi-
lione di clienti al mese.
Oggi meno importante, ma potenzial-

mente altrettanto pericoloso per il sistema 
bancario, per le dimensioni e la capacità 
di espansione “viral”, Google wallet: un 
borsellino elettronico che consente di 
spendere in mobilità (con uno smartpho-
ne dotato di sistema operativo Android) 
anche in modalità c-less, ovvero attraverso 
una antenna (Nfc, Near Field Communi-
cation) posta nel cellulare (diversi modelli 
di telefono di ultima generazione ne sono 
dotati), sostituendo in pratica la carta di 
credito, così come oggi la conosciamo, e 
portando molto avanti il processo di con-
vergenza (un solo device per tutti gli usi in 
mobilità….).
Social lending (prestiti da privato a pri-
vato tramite portali specializzati): oggi è 
presente in Italia solo Zopa (sponsorizza-
ta da Maurizio Sella, ex presidente Abi e 
patron di Banca Sella), dopo un percorso 
di due anni per ottenere tutte le autoriz-
zazioni, ma negli Usa il social lending è 
una realtà consolidata, che tocca il cuore 
dell’attività di intermediazione bancaria, 
anche se per importi non elevatissimi.
Fundraising (ricerca fondi su progetti rite-
nuti interessanti dalle communities, in par-

ticolare eventi artistici e  progetti microim-
prendioriali di ricerca applicata in campo 
informatico o dei servizi ad alta tecnolo-
gia): il più brillante esempio è Kickstarter.
com, oramai utilizzato anche da software 
houses che vogliono verificare l’interesse  
del pubblico per talune applicazioni.
Infine, meno innovativa ma altrettanto pe-
ricolosa in termini concorrenziali, la gran-
de distribuzione, che è entrata nel mercato 
bancario prima con le carte revolving, poi 
con il consumer credit e ora anche diretta-
mente con la raccolta di risparmio.
Ecco quale sarà il mercato col quale le 
banche si confronteranno tra non molto 
(in alcuni casi lo stanno già facendo).
Per fare un esempio di questa rivoluzione, 
vi parlerò di una storia riferita ai Pos: si 
tratta di un mercato saldamente in mano 
al sistema bancario, che si interfaccia con 
i grandi circuiti di pagamento (Visa, Ma-
stercard, e, con numeri molto più bassi, 
American Express, Diners etc).
Circa due anni fa Jack Dorsey, uno dei 
tre fondatori di twitter, estromesso dagli 
altri due soci, decise di occuparsi di mo-
neta elettronica, anche se in modo irritua-
le, cioè con le stesse logiche con cui si era 
occupato di internet: pensando che il pos 
era in sostanza un telefono con attaccato 
un sistema di autorizzazione al pagamen-
to, e deciso che per la parte telefonica era 
più che adeguato un Iphone, aggiungen-
do un banale skimmer (lettore di banda 
magnetica – un quadratino da 2 centime-
tri in plastica), ideò Square.
Prezzo gratis, basta chiederlo tramite il 
form on line (solo in Usa), attaccarlo alla 
presa cuffie di un iphone, dopo aver sca-
ricato – sempre gratis – l’app, ed il telefo-
no è trasformato in un pos si paga solo la 
commissione sul transato (2,75 per cen-
to): a proposito, paypal chiede qualcosa di 
più, vicino al 4 per cento: quindi non è 
il prezzo quello che determina il successo 
di un servizio. Per capire cosa vogliono i 
clienti ci aiuta di più la dichiarazione di 
Dorsey : “Voglio che l’esperienza del pa-
gamento sia così facile che il cliente, usci-
to dal negozio, neanche si ricordi di averlo 
fatto”.  Con questa logica ha conquistato 
in due anni un milione di clienti che tran-
sano su Square 5 miliardi di Usd. La logi-
ca adottata è semplice: niente costi fissi, 

GiorGio liPPi
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facilità di installazione su un telefono che 
hanno in tanti, possibilità di uso in mobi-
lità pensate a un venditore ambulante e a 
quanto questo sistema possa semplificare 
la sua vita. Qualcuno dirà che non può 
funzionare da noi, perché le specifiche 
europee prevedono il chip al posto della 
banda: ed ecco izettle, danese, che legge 
anche il chip partito nel 2011, anche lui 
prende il 2,75 per cento.
Qualcuno dirà “sì, ma in Italia sta parten-
do il chip & pin”. Tutto italiano (ideazio-
ne, tecnologia, realizzazione e capitale di 
rischio – 500mila euro), Jusp non è solo 
un lettore di banda, ma trasforma qualun-

que telefono evoluto (iphone, android) in 
un pos chip&pin. A ottobre parte il test, 
e si ipotizza di entrare sul mercato a gen-
naio 2013,  quotazioni da definire, ma gli 
ideatori giurano che saranno inferiori a 
quelle dei competitors. 
Vedete con che velocità (due anni scarsi 
dall’ideazione del primo alla realizzazione 
di un dispositivo evoluto) si riesce a fare 
davvero concorrenza alle banche?
Cosa ho voluto rappresentarvi con queste 
parole? Solo che il mercato premia chi si 
sforza di avvicinarsi alle esigenze dei clien-
ti e che non sono la tecnologia o il prezzo 
gli elementi che determinano il successo. 

Non è un caso se quasi tutte le esperienze 
citate nascono per soddisfare bisogni ge-
neratisi nella vita reale e catalizzati su piat-
taforme internet (Paypal, Google Wallet) 
e social (Zopa, Encash, Square, Kickstar-
ter, etc), quindi con “presa diretta” tra chi 
compra e chi vende. Forse allora quello su 
cui le banche devono investire è la capaci-
tà di dare soddisfazione in maniera sem-
plice alle esigenze dei clienti, trasformare 
ogni questione tecnica in una esperienza 
piacevole. Credo che sia questo lo sforzo 
richiesto oggi al sistema bancario per so-
pravvivere,  semplicemente essere più vici-
no alle persone e alle loro esigenze.

Le note della tromba di Paolo Fresu per premiare cinquanta fedelissimi

Un sabato di festa in famiglia per discutere del “cambiamento cre-
ativo” della Banca di Sassari. È avvenuto il 22 settembre al teatro 
“Garau” di Oristano dove sono stati premiati cinquanta dipendenti 
della Banca con 25 anni di servizio. Ha introdotto la mattinata il 
presidente Ivano Spallanzani, sono seguiti i saluti del vicepresi-
dente della Bper Alberto  Marri e del direttore generale del Banco 
di Sardegna Giuseppe Cuccurese. Il direttore generale della Banca 
di Sassari, Paolo Porcu, ha illustrato le strategie future dell’istituto 
di credito anche alla luce del nuovo piano industriale che “punta a 
valorizzare le professionalità della Banca rispettando il ruolo di tut-
ti i dipendenti”. Il vicedirettore generale Giorgio Lippi, nella sua 
veste di direttore della divisione Consumer, ha fatto una panorami-
ca delle innovazioni presenti nel mondo bancario (ne parliamo in 
queste pagine) per dare poi la parola ad Andrea Di Lenna, docente 
universitario a Padova e direttore di Performando. Di Lenna, con 
efficaci slide e altrettanti slogan, ha spiegato il significato di alcuni 
paradossi e metafore della comunicazione per avvicinare la clientela 
alla banca che cambia. La conclusione è stata affidata al jazzista di 
Berchidda Paolo Fresu che con la sua arte porta alto nel mondo il 

nome della Sardegna. Fresu ha presentato, tra gli applausi, arran-
giamenti di alcuni brani noti di musica leggera e classica.
La mattinata si è chiusa con Massimiliano Medda e Alessandro 
Pili dei La Pola che, con simpatica leggerezza, hanno intrattenuto 
i presenti nella fase dei “fedelissimi” della  Banca. Questo l’elenco 
dei premiati: Giovanna Ascione, Paolo Atzori, Vittoria Bianco, 
Francesco Bitti, Patrizia Caneglias, Giuseppina Carboni, Omar 
Casula, Arianna Cera, Elena Clemente, Paola Falchi, Antonello 
Formica, Giovanni Fozzi, Tiziana Fulgheri,  Francesco Garzia, 
Andrea Gusmeri, Elio Lavra, Salvatore Lixia, Roberto Mallo-
ci, Daniela Manuritta, Marco Masia, Gianluigi Medas, Pietro 
Melis, Silvana Merella, Fabrizio Moreno, Graziano Mulas, Ga-
briella Mura, Aida Murru, Carmine Niolu, Patrizia Pani, Patri-
zia Pardelli, Ninni Picci, Luciana Pieroni, Gisella Pilloni, Chia-
ra Piras, Giuseppe Piras, Raimondo Piras, Luciana Piroddi, 
Antonia Pisanu, Paolo Pittorru, Aleardo Puddu, Marco Puliga, 
Ninni Santoro, Silvia   Scanu, Maria Luisa Soro, Valentina Sor-
rentino, Cecilia Splendick, Fabio Tarsitani, Gabriella Tuveri, 
Mario Usai, e Alessandro Vincentelli. (A.C.)
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Il fondo del barile, la tecnicalità del governo di Mario Monti e la Bce di Mario Draghi

Deve regredire l’economia del profitto
Lo spread? Sì, ma l’Italia non cresce

È passato quasi un anno dal 9 novembre 
2011 in cui, a causa di eventi econo-

mico-finanziari tali da compromettere 
la stabilità dell’Italia, il governo di Silvio 
Berlusconi è stato sostituito da quello dei 
tecnici di Mario Monti. Il raggiungimento 
di livelli allarmanti dello spread (oltre 500 
punti base su quello tedesco), non permet-
tendo il rifinanziamento del debito pub-
blico secondo i meccanismi dei mercati fi-
nanziari, spingeva il Quirinale a cedere alle 
pressioni europee sulla “rimozione coatta” 
del governo, valutato poco affidabile per 
affrontare la crisi del debito.
Il fatto curioso è che, tra la fine di luglio e 
i primi di agosto, lo spread ha lambito quei 
livelli di allarme senza però causare un pa-
nic selling istituzionale, dopo che la prima 
manovra del nuovo governo lo aveva “raf-
freddato”. Un governo di tecnici, nominati 
e non eletti, su cui erano riposte grandi in-
certezze ma anche importanti aspettative. 
Tuttavia, il discorso pubblico per mesi è 
rimasto impantanato nel fangoso spread, la 
paura quotidiana dei mercati propagata dai 
media, mentre si succedevano vari messaggi 
alla platea degli over 60 per l’aver “vissuto 
al di sopra delle proprie possibilità” dentro 
lo stato sociale da ridimensionare per avere 
i conti a prova di fiscal compact. 
Secondo Eurostat, gli statali in Italia sono 
3 milioni e mezzo, una cifra in linea con la 
media Ue e ben al di sotto di quella fran-
cese: ogni 1000 abitanti l’Italia ha 58,4 
dipendenti, la Germania 55,4 e la Francia 
80,8 con, rispettivamente, 4,5 e 5,2 milio-
ni di statali. Tuttavia, a fronte del taglio di 
111 mila unità (-3 per cento) tra il 2001 
e il 2009, in valori assoluti il costo degli 
statali nello stesso periodo è aumentato del 
29,9 in Italia, del 27,7 in Francia e del 6,9 
in Germania. Retribuzioni che, secondo 
la Cgia di Mestre, hanno favorito econo-
micamente “i livelli medio-alti del nostro 
pubblico impiego”.
Nei Paesi dell’Europa mediterranea, spre-
chi e clientelismo sono prodotti di una 
cattiva politica che si è protratta nel tempo 
e non possono essere risolti dal solo “dima-
grimento” della spesa pubblica. Il nodo è 
politico: distruggere il welfare, dalla sani-
tà all’istruzione, in aggiunta ai problemi 
strutturali che quelle economie hanno, 
causerebbe un danno insopportabile per i 

cittadini, soprattutto per le classi più pove-
re e indifese. Il modello dello stato sociale 
europeo è un modello di efficienza e quali-
tà internazionalmente riconosciuto, anche 
a livello accademico. Perché smantellarlo? 
Se dal lato spending review il governo Mon-
ti ha fatto “i compiti a casa”, pur aggravan-
do la recessione dell’economia, dal lato del-
la crescita non vi è stata la stessa premura. 
Un immobilismo che poteva essere evitato 
se la cultura conservatrice di questo gover-
no, che unisce tecnicalità e moral suasion 
di ispirazione neodegasperiana, non avesse 
portato a scegliere come unico target quello 
di “rassicurare i mercati” invece di rilancia-
re da subito il tema dell’occupazione e della 
crescita, in attesa del rafforzamento da par-
te delle istituzione europee di “armi” sem-
pre più pesanti antispread (dallo “scudo” al 
“bazooka”). 
Le stesse sirene dello spread non si sono 
accese per la disoccupazione. Tra aprile e 
giugno 2012 la disoccupazione in Italia 
raggiunge il 10,5 per cento, il livello più 
alto dal 1999, e le stime fornite dall’Istat 
su luglio peggiorano ancora il quadro, con 
un tasso di disoccupazione al 10,7, di poco 
inferiore alla media dell’Eurozona (11,3). 
Per non parlare di quella giovanile (tra i 15-
24 anni) cresciuta dal 20,3 del 2007 al 29,3 
del 2011, che nel secondo trimestre ha rag-
giunto il 33,9, col 48 per cento delle ragaz-
ze senza lavoro, in particolare nel sud. Un 
livello mai così alto dal 1993, quando ini-

ziarono le serie storiche mensili dell’Istat. 
Se a queste aggiungiamo i quasi 3 milioni 
di precari (partite Iva incluse), quest’anno 
col calo del 2 per cento del Pil, i senza im-
piego sono 2,8 milioni e in un anno sono 
andati persi 761 mila posti di lavoro, so-
prattutto nell’industria e nei servizi. 
In particolare, la crisi industriale ha as-
sunto dimensioni allarmanti tra cassa in-
tegrazione, esuberi e l’apertura di “tavoli” 
di consultazione e intervento del ministero 
dell’Economia. Infatti, l’industria impiega 
il 25 per cento del totale degli occupati, un 
tasso ben più alto rispetto a Francia e In-
ghilterra. Oltre la fuga delle multinazionali 
e il “dimagrimento” delle loro filiali italiane 
(in particolare Alcatel e la joint venture No-
kia-Siemens in Lombardia, la Fiat al sud, 
l’Alcoa in Sardegna e la Teleperfomance a 
Taranto), c’è la crisi dei consumi che sta 
portando le piccole e medie imprese, in 
particolare quelle di chi non è patrimonial-
mente solido, alla chiusura.
Davanti a questo scenario postbellico, il 
governo preferisce raschiare il fondo del 
barile (del greggio) con nuove trivellazioni 
off-shore per la ricerca di idrocarburi, inve-
ce di incentivare le energie rinnovabili (a 
breve saranno esaurite le risorse dell’ultimo 
conto energia) e la loro integrazione con 
l’ambiente. Tuttavia, da oltre vent’anni 
non esiste un indirizzo di politica energeti-
ca che abbia una visione di lungo periodo.
In attesa dell’annunciata riforma del siste-

Paolo ardu

Atene, 9 ottobre 2012. Un manifestante protesta in occasione della visita del cancelliere tedesco Angela Merkel.
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ma giudiziario, attualmente “tarato” per 
perseguire solo i più deboli (in Italia l’80 
per cento dei detenuti che affollano le car-
ceri sono extracomunitari e tossicodipen-
denti), i cittadini si aspettano soprattutto 
un forte impegno per creare lavoro. «L’alto 
numero di persone senza lavoro è una gra-
ve preoccupazione, non solo per le enormi 
sofferenze e lo spreco di talenti umani che 
comporta, ma anche perché gli elevati livel-
li di disoccupazione creano un danno strut-
turale alla nostra economia che può dura-
re per anni». Sono le parole del banchiere 
centrale americano Ben Bernanke nel di-
scorso di Jackson Hole, nel Wyoming. Dal 
2009, la banca centrale statunitense (Fed) 
ha contribuito (indirettamente) a creare 2 
milioni di posti di lavoro attraverso i 2.300 
miliardi di dollari spesi per comprare i buo-
ni del Tesoro americani, stampando mone-
ta e senza pesare sui contribuenti. È questa 
la differenza costituzionale tra la Fed e la 
Bce: la prima, oltre a lottare contro l’infla-
zione, ha l’obbligo di perseguire il pieno 
impiego. 
La disoccupazione oltre all’impoverimento 
materiale, crea danni psicologici, dalla per-
dita di status e del ruolo sociale a quella 
dell’autostima. Inoltre, quando l’inattività 
è prolungata, si dilapidano competenze, 
degradano l’attitudine al lavoro e le dina-
miche relazionali ad esso collegate. Ma la 
colpa della disoccupazione giovanile non è 
degli adulti che non si fanno da parte, al 
contrario, è in Paesi in cui si tende a evitare 
l’uscita precoce degli anziani che c’è meno 
disoccupazione giovanile, come Germania 
e Stati Uniti. Il giornalista Federico Ram-
pini vede nella “rivoluzione delle pantere 
grige”, ovvero quei baby boomer nati tra il 
1945 e il 1965, entrati nella cosiddetta “età 
del bis” grazie anche ai progressi della me-
dicina e della qualità della vita, la possibili-
tà di trasmettere ai giovani le competenze e 
coadiuvare determinate attività. 
Passato un mese dall’attesa decisione dei 
porporati della corte costituzionale tedesca 
di Karlsruhe sulla sua legittimità, l’Europa 
ha attivato lo European Stability Mechani-
sm (Esm), il fondo finanziato dai 17 Pa-
esi europei dell’Eurozona per acquistare i 
titoli di stato dei Paesi “affetti” dalla crisi 
del debito. Questi strumenti insieme al 
“bazooka” antispread voluto dal board della 
Bce guidata da Mario Draghi che preve-
de l’acquisto “illimitato” di titoli dei Paesi 
momentaneamente in difficoltà (Spagna e 
Italia), costituiscono parte importante del-
la strategia europea per combattere la crisi 
di liquidità (le banche)  e di solvibilità (gli 
Stati). 
L’Esm ha come primo contributore la Ger-
mania col 27 per cento, poi la Francia col 
20 e l’Italia al 17,9, per un totale 125,39 

miliardi di euro. Entro il 2014 questo fon-
do di stabilità permanente verrà dotato di 
500 miliardi. Ora, affiancato dal vecchio 
fondo salva-stati (Efsf ) che chiuderà la sua 
missione nel giugno prossimo, ha un ca-
pitale sottoscritto di 700 miliardi di euro. 
In futuro, per sostituire l’inefficace prestito 
diretto agli Stati girato poi alle banche (che 
tende ad aumentare il debito pubblico), 
la strategia europea intende ricapitalizzare 
direttamente le banche e acquistare i titoli 
di Stato per “raffreddare lo spread” come 
risposta agli attacchi speculativi dei mer-
cati, in combinazione con l’assunzione dei 
compiti di vigilanza delle banche europee, 
competenza originariamente “derubricata” 
a causa delle resistenze degli stati membri, 
e con l’acquisto di bond sul mercato secon-
dario da parte della Bce.
Nonostante il solo voto contrario dell’in-
flessibile Jens Weidmann della Bunde-
sbank che ha alimentato il risentimento 
dell’opinione pubblica tedesca, il coacervo 
decisionale descritto ha avuto come pri-
mo impatto politico quello di conferma-
re al governo i liberali olandesi guidati da 
Mark Rutte, ovvero il governo uscente 
che, probabilmente, insieme ai laburisti di 
Diederik Samsom, darà vita a una “grossa 
coalizione” fortemente europeista e in gra-
do di compensare la disciplina di bilancio 
dei primi con la necessità del rilancio della 
crescita dei secondi. 
In questi mesi, dalle elezioni greche a quelle 
olandesi, i principali giornali italiani han-
no indirizzato un aut-aut, il “pro o contro 
l’Europa” riguardo le forze politiche alter-
native a quelle “di responsabilità naziona-

le”. Tuttavia, se questo discorso può essere 
valido per le forze politiche euroscettiche, 
né Syriza in Grecia né i socialisti olandesi 
possono essere definiti come “populisti” o 
“antieuropeisti”. L’Europa non può essere 
solo quella dei tecnocrati e delle banche: 
solo nei  programmi affermano la necessità 
di tasse sui patrimoni milionari (di pochi) 
e sulle transazioni finanziarie, di controllo 
del sistema finanziario, di tagli alle spese 
militari e di redistribuzione dei redditi a 
famiglie e disoccupati. 
Sul piano internazionale l’Europa, dopo 
aver finanziato il sistema bancario in de-
fault al tasso di interesse dell’1 per cento, 
una cifra impensabile per “l’uomo della 
strada” che contrae un mutuo, e aver ri-
sanato i patrimoni privati delle banche, 
erosi dalla smania del credito e dall’azzardo 
nell’investire in prodotti finanziari alta-
mente rischiosi, dovrebbe avviare i primi 
passi verso l’Unione bancaria e una gover-
nance comune del sistema.
Un default di sistema dettato anche da 
pratiche truffaldine come emerge dallo 
scandalo Libor, con i top manager di varie 
grandi banche internazionali tra cui Bar-
clays, Deutsche Bank, Citigroup, Hsbc, 
Jp Morgan, Royal Bank of Scotland e Ubs 
sotto inchiesta negli States e in Italia per 
manipolazioni operate sul tasso interban-
cario di riferimento del mercato inglese ed 
europeo (Libor ed Euribor). In sostanza 
gli istituti avrebbero pilotato il tasso, al-
terando i prezzi di una serie di operazioni 
bancarie, dai mutui a tasso variabile agli 
interessi dei conti correnti dei clienti. Una 
truffa quantificata a livello globale in 350 
mila miliardi di dollari che sta corrodendo 
la credibilità del sistema bancario e finan-
ziario mondiale. 
Davanti a più lente prospettive di cresci-
ta globale e alle elezioni politiche in Ger-
mania e Italia, ma soprattutto negli Stati 
Uniti, ci si attende un anno turbolento da 
parte dei mercati. Le politiche economiche 
di Bruxelles volte a “rassicurarli” stanno an-
dando in direzione opposta a una politica 
sociale sensata. Se i mercati non sono in 
grado di comprendere i sacrifici di queste 
politiche di austerità è sensato continuare 
a “rassicurarli”? Di certo una risposta euro-
pea avrebbe più efficacia nel “raffreddare” 
gli spread nazionali.
Perciò, a partire dall’Eurozona, serve intra-
prendere un nuovo corso politico che fac-
cia regredire l’egemonia del profitto e dia 
impulso a nuove forme di solidarietà che 
ispirino riforme economicamente efficienti 
e socialmente eque. Una politica del voler 
vivere che apra al cammino della speranza, 
affinché la luce che si vede alla fine del tun-
nel non sia quella della locomotiva che sta 
per investirci. 
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Gli 007 sardi contro i banditi del web:
inventiamo ostacoli contro gli hacker

Mario FronGia

Cagliari. Operano senza uncino, spada e stivaloni. Si muovono 
nell’ombra, da Paesi distanti decine di migliaia di chilometri. 

O magari, dal garage sotto casa. Pirati informatici. Senza confini 
né scrupoli. Hacker che vivono di tecnologia, codici binari, tastie-
ra e aggeggi da computer. Pane e software. Truffatori del web e 
non solo. A caccia di denaro, montagne di denaro. Proveniente 
dal taroccamento. Tra carte di credito da clonare e dati bancari da 
incamerare. 
L’imbroglio che corre nell’etere è uno dei temi del terzo millennio. 
Un argomento fronteggiato con affanno. “Esistono politiche coor-
dinate da parte degli istituti di credito, delle compagnie telefoniche 
e dei broker internazionali, supportati da polizia postale e agenzie 
di sicurezza, che stanno dando risultati proficui. Ma gli attaccan-
ti sono diabolici e per difendersi non basta solo rendere i sistemi 
robusti contro l’infezione da malware. Occorre – spiega Giorgio 
Giacinto, responsabile del gruppo del Diie, dipartimento di inge-
gneria elettrica ed elettronica dell’ateneo di Cagliari - progettare i 
sistemi in modo che, anche se interrogati in modo lecito, non rive-
lino informazioni riservate”. Un mondo in feroce e continua ebol-
lizione. Con la rete che somiglia a una gruviera. Migliaia di canali 
su cui viaggiano i nostri dati personali, codici e password inclusi. 
Spesso, diretti alla nostra banca. Con un esercito di ladri pronti a 
leggerli. “Siamo al lavoro su più fronti. Intanto, si devono trovare 
meccanismi avanzati che generino numeri e password casuali. Poi, 
dobbiamo – dice il professor Giacinto – bloccare le modalità con 
cui si intercettano i dati. Creando ostacoli quanto più sofisticati per 
evitare che gli hacker attacchino il sistema”. 
Studi, analisi e ricerche senza fine. Anche perché i banditi del web 
pare siano sempre alla guida della corsa. Gli specialisti cagliaritani 
Davide Ariu, Igino Corona e Davide Maiorca – coordinati da 
Giacinto – non mollano. E con un seminario sulla Sicurezza infor-
matica, giunto alla terza edizione, spiegano agli studenti del corso 
di laurea di Ingegneria elettronica e telecomunicazione (laurea ma-
gistrale e specialistica) e ai dottori di ricerca, dinamiche e metodi-
che anti-hacker. Ma non solo. Il team del Diie (dipartimento inge-
gneria elettrica ed elettronica) ha curato anche gli approfondimenti 
dedicati a una trentina di giovani ricercatori italiani e stranieri. 
“Le lezioni sono state tenute da Edgar Weippl (Vienna), Lorenzo 
Cavallaro (Londra), Pierangela Samarati (Milano), Dawn Song 
(Berkeley) e Marco Morana (senior vice president Citi, tra  i mag-
giori gruppi bancari a livello mondiale, ndr). Tra i temi trattati, la 
sicurezza di dispositivi personali e applicazioni, privacy nell’univer-
so finanziario, sicurezza dei data center e protezioni dei dati perso-
nali”. Insomma, benvenuti nell’era del “social computing”. Quella 
con telefonini, pc, tablet e web che entrano a piedi uniti nella quo-
tidianità delle persone. Per capirci, dal boom degli smartphone alla 
diffusione dei “social network”. In breve, il trampolino per i pirati 
informatici. Abili e suadenti, non solo nel penetrare i sistemi, ma 
nel convincere gli utenti a fidarsi di quanto ricevono nella casella 
di posta o di quanto visualizzano nel browser. Parliamo di fishing: 
“Si tratta delle mail, provenienti da siti fasulli ma identici a quelli 
veri, con cui si chiede il re-invio dei propri dati personali per im-
probabili aggiornamenti dell’archivio. In tanti ci cascano” aggiunge 
il professor Giacinto. E il tesoro taroccato cresce: i dati “rubati” a 

una carta di credito sono venduti da 85 centesimi a 8 dollari. Men-
tre le credenziali carpite da un conto corrente bancario oscillano 
tra 15 e 800 dollari. Un giro enorme. Con centrali operative che 
risiedono in Estremo oriente, Stati Uniti, Nord Europa e Russia. 
Ovvero, Paesi con legislazioni su internet labili e comunque, con 
procedure che rendono impossibile l’identificazione degli imbro-
glioni. Basti dire che solo nel 2009 le carte clonate si vendevano a 
pacchetti da cento. E nello stesso anno ha fatto scalpore il furto da 
800 mila euro perpetrato a danno di un’azienda del Texas. “Per di-
fendersi non basta solo rendere i sistemi robusti contro l’infezione 
da malware, ma occorre progettare i sistemi in modo che, anche se 
interrogati in modo lecito, non rivelino informazioni che devono 
essere riservate. Un esempio? La presenza in rete di numerose fonti 
di dati progettate e popolate in modo indipendente e a volte non 
controllato, come i social network, consenta con interrogazioni 
opportunamente progettate, di recuperare informazioni apparen-
temente anonimizzate”. 
Giorgio Giacinto non si scompone: “Dobbiamo abituarci a pensare 
come gli hacker più scafati. Ciascun pezzo di software va progettato 
pensando agli stratagemmi ideali per impedire le violazioni. Sia con 
il furto dei dati personali, sia con l’impiego dei nostri computer 
quali ponti per deviare informazioni riservate su altri canali illega-
li”. La guerra continua.
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Le ricerche degli studiosi del Dipartimento di ingegneria elettronica di Cagliari L’economista sardo di Sorso si dedica all’insegnamento ma tiene i contatti col governo inglese

Da Downing Street a Reading, in cattedra 
Giovanni Razzu professore per tre anni

Da Downing Street alla cattedra, in 
una della più prestigiose università 

del mondo, a Reading, Regno Unito, Ber-
skshire, dove, Anno Domini 1485, sorse 
la Grammar School. L’università è deci-
samente più giovane: autonoma dal 1976 
faceva parte dell’ateneo di Oxford. Qui 
andrà a insegnare Economia delle Politiche 
Pubbliche l’economista Giovanni Razzu, 
nella foto, 37 anni, di Sorso, liceo scienti-
fico a Sassari, laurea alla Bocconi, master 
alla London School of Economics e senior 
economist del governo inglese (vincitore di 
concorso sotto Tony Blair, confermato da 
Gordon Brown, triconfermato da David 
Cameron). Dice Razzu: “Mi è stata offer-
ta la cattedra in Economia delle politiche 
pubbliche, nella Scuola internazionale di 
Politica ed Economia, una nuova facoltà 
che unisce i dipartimenti di economia, po-
litica nazionale e internazionale. Avevano 
bisogno di un background in economia 
delle politiche pubbliche per dirigere e co-
ordinare il nuovo Master”.
Reading è una una università globale, 
16.724 studenti di 125 nazionalità diffe-
renti. Si fregia di una sorta di “medaglia 
d’oro”, visto che il 90 per cento della ri-
cerca scientifica fatta nei suoi laboratori 
è considerata di “statura internazionale”. 
Reading ha anche quattro campus, uno 
di prossima apertura in Malesia. Razzu di-
venta ufficialmente “professore”, rango più 
alto della carriera accademica in United 
Kingdom, totalmente diversa da quella che 
si percorre in Italia (in Uk si inizia con lo 
status di  Lecturer, Senior Lecturer, Reader, 
poi a Professor). 

Sarebbe possibile in Italia?
“Non penso che uno con il mio background 
ed esperienza possa accedere in Italia a una 
cattedra universitaria all’età di 37 anni. Il 
sistema italiano è molto più bloccato.  L’u-
niversità di Reading aveva bisogno di una 
persona con esperienza di economia delle 
politiche pubbliche “dal vivo”. Sapendo 
che questo non poteva facilmente com-
binarsi con un record di pubblicazioni 
tipiche per accedere a una cattedra uni-
versitaria ma che doveva comunque esse-
re attraente, hanno avuto la flessibilità di 
aprire un tale recruitment. Ho partecipato 
al concorso e l’ho vinto. Ed eccomi pronto, 

sono in allenamento perché devo poter co-
municare, trasmettere efficacemente la mia 
esperienza pratica”. 

Lascia per sempre Downing Street e 
Westminster?
“Vado in aspettativa per tre anni dal Go-
vernment Economics Service e ritorno, an-
che se a livelli ben più alti, a tempo pieno 
in accademia. Avevo iniziato alla London 
School of Economics dopo essere tornato 
dalla ricerca sul campo in Ghana e conti-
nuato a insegnare fino a un paio di anni fa 
a tempo parziale”.

Che cosa ha spinto la dirigenza dell’uni-
versità di Reading a occuparsi di politi-
che pubbliche?
“L’obiettivo è legato anche alla crisi che 
sta vivendo l’Occidente. Occorre ripensare 
strategie, e lo devono fare anche i governi. 
Ecco perché le autorità accademiche di Re-
ading hanno ritenuto di stabilizzare questo 
nuovo corso. È necessario formare studen-
ti che domani saranno classe dirigente e 
vogliano accedere a una carriera di anali-
sti nelle istituzioni pubbliche, nazionali e 
internazionali. Insegnerò la materia che 
mi piace di più, l’economia delle politiche 
pubbliche e i relativi strumenti principal-
mente usati da economisti del governo. Sto 
preparando un piano organico di lezioni: a 
partire dal mercato del lavoro, dai proble-
mi distributivi, passando per la crisi finan-
ziaria, l’economia dell’educazione. Sono 
discipline collegate a doppia mandata alle 

sfere di azione di ogni governo. Centrerò i 
temi per analizzare dove è opportuno inter-
venire con politiche – appunto - pubbliche 
e dove sia meglio lasciare fare agli individui 
e al mercato. In questo campo anche la te-
oria può essere un valido sostegno prima 
di prendere decisioni di qualunque tipo”-

Soltanto lezioni?
“Potrò dedicarmi alla ricerca. Continuerò 
a occuparmi, in modo continuativo, alle 
diseguaglianze nel mercato del lavoro. Su 
questo tema sto preparando un libro per 
la Oxford University Press. In aggiunta, 
voglio analizzare nel dettaglio la relazione 
tra diseguaglianze e crescita economica, e 
che tipo di consenso ci sia al riguardo fra 
gli esperti”.

E i rapporti con Downing Street?
“Manterrò relazioni strette col Government 
Economics Service. Vorrei collegare l’uni-
versità al lavoro degli economisti del gover-
no. Lo si potrà fare in molti modi: offrendo 
corsi per i giovani analisti, coinvolgendo 
economisti con più esperienza nell’insegna-
mento all’università e attivando l’università 
più attivamente nella riforma del Civil Ser-
vice Inglese che il governo sta realizzando. 
È  un obiettivo ambizioso perché si vuole 
rompere il monopolio nella formazione 
delle politiche pubbliche ora in mano dei 
Civil Servants, e aprirlo ad altri “attori”. In-
somma non saranno più i soli  Civil Servant 
a realizzare politiche pubbliche ma anche 
Think tanks e academics, si aprono le porte 
alla società delle professioni”.

Come vede da Londra la Sardegna, quel-
la del Nord, zona Sorso?
“Male. Tutta la Sardegna non ha più un 
progetto, rincorre i drammi della cronaca 
e della deindustrializzazione devastante. A 
volte penso che non si sia semplicemente 
tornati al periodo che ha preceduto Rena-
to Soru e la sua visione strategica, quando 
– prima di Soru dico - si gestiva semplice-
mente il corrente. Questa fase mi sembra 
più drammatica, sembra non ci sia nem-
meno una gestione del corrente”. 

La prima lezione?
“Il primo novembre, Fondamenti microe-
conomici delle politiche pubbliche”.

GiacoMo MaMeli
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L’occupazione e la disoccupazione femminile: una ricerca sul campo firmata da Sara Frau

Più donne nel mercato sardo del lavoro
Ma il predominio maschile è soffocante

Il ruolo della donna nel mercato del la-
voro sta cambiando. Lo dimostrano i 

risultati di un interessante studio sull’oc-
cupazione femminile nelle grandi aziende 
della Sardegna, realizzato dalla ricercatrice 
Sara Frau con il coordinamento scientifico 
di Nicola Tedesco, ordinario di Statistica 
sociale dell’università di Cagliari, per conto 
della consigliera regionale di parità Luisa 
Marilotti.
La ricerca, intitolata “La donna nel mercato 
del lavoro”, analizza in modo approfondito 
i dati contenuti nei rapporti biennali sul 
personale che le aziende con più di cento 
dipendenti sono tenute a trasmettere ogni 
due anni all’ufficio della consigliera regio-
nale di parità, ed evidenzia alcuni impor-
tanti risultati: l’occupazione femminile sta 
diventando una risorsa sempre più impor-
tante per lo sviluppo dell’economia locale, 
nonostante alcuni gravi ostacoli culturali 
che impediscono la piena inclusione delle 
donne nel sistema produttivo dell’Isola.
Il tasso di femminilizzazione del lavoro è 
aumentato complessivamente del 3 per 
cento nel periodo compreso fra il 2002 e il 
2009, e ha subito un brusco rallentamento 
nell’ultimo biennio, probabilmente a causa 
della crisi economica che ha investito l’in-
tero Paese.
L’impatto della crisi sull’occupazione fem-
minile in Sardegna ha provocato profondi 
mutamenti nel sistema del lavoro locale, e 
hanno messo in luce la capacità di reazio-
ne delle donne, premiandole con una pro-
gressiva riduzione delle differenze di genere 
all’interno dei luoghi di lavoro. Se da un 
lato la crisi sembra aver rallentato il pro-
cesso di inclusione delle donne nel mercato 
del lavoro, dall’altro sembra aver favorito 
una loro graduale ridistribuzione fra le di-
verse categorie di inquadramento profes-
sionale, segnando una drastica riduzione 
del fenomeno della segregazione verticale. 
Aumenta la presenza nei ruoli dirigenziali 
e di maggior responsabilità, nelle promo-
zioni in carriera e nelle nuove assunzioni di 
personale, anche se contemporaneamente 
cresce l’instabilità del lavoro femminile in 
termini di precariato e riduzione degli orari 
di lavoro.
I dati mostrano un deciso aumento dei 
contratti part-time per le donne, proprio 
nel periodo in cui la contrazione del perso-

nale è maggiore e anche il ricorso agli am-
mortizzatori sociali aumenta. Si tratta dei 
bienni 2006-2007 e 2008-2009 che rap-
presentano rispettivamente l’anno in cui le 
imprese sembrano aver risentito maggior-
mente della crisi, con massiccio aumento 
della fuoriuscita di personale, e l’inizio di 
un percorso di lenta risalita, perlomeno 
per quanto riguarda l’occupazione femmi-
nile nelle grandi aziende. Fra il 2007 e il 
2009 la percentuale di donne nei contrat-
ti a tempo parziale supera l’80 per cento 
dei dipendenti, come conseguenza diretta 
dell’insufficienza dei servizi di assistenza e 
conciliazione fra lavoro e vita privata, ma 
anche a causa di una maggiore incidenza 
del fenomeno del part-time involontario, 
imposto dalle aziende come strategia alter-
nativa per resistere alla crisi. Proprio grazie 
all’elevata flessibilità dell’occupazione fem-
minile e alla sua capacità di adattarsi alle 
esigenze del mercato, tuttavia, la presenza 
femminile nei più prestigiosi posti di lavo-
ro è aumentata durante la crisi, lasciando 
immaginare un futuro migliore sul fronte 
del ruolo ricoperto dalle donne nel sistema 
produttivo dell’Isola.
Questo risultato è dimostrato anche dall’a-
nalisi di alcuni indicatori sintetici di Gen-
der Gap, costruiti secondo una metodolo-
gia validata dall’Unione europea applicata 

ai dati dei rapporti biennali sulla Sardegna 
i quali evidenziano l’inizio di una lenta 
inversione di tendenza nel sistema occupa-
zionale dell’Isola. Mentre alcuni fenomeni 
discriminatori restano costanti nel tempo, 
come ad esempio la presenza femminile nei 
diversi settori economici (cosiddetta segre-
gazione orizzontale), in altri casi è possibile 
identificare una dinamica positiva verso 
una progressiva riduzione delle differenze 
di genere nel lavoro. È il caso delle diffe-
renze salariali e delle progressioni in car-
riera che sembrano migliorare negli ultimi 
anni e si prefigurano come effetti “positivi” 
della crisi sull’emancipazione femminile 
nel lavoro. Quello che si delinea, dunque, 
è un quadro generale in piena evoluzione: 
le discriminazioni di genere nelle grandi 
aziende, sembrano attraversare una fase di 
profonde modificazioni.
È iniziato in Sardegna un percorso di ri-
valutazione della figura femminile che 
punta a infrangere quel “tetto di cristallo” 
che impedisce alle donne di raggiungere i 
vertici della gerarchia dell’organizzazione 
aziendale, ma restano saldi alcuni punti 
critici della marginalizzazione della donna 
in azienda, strettamente legati a un pro-
cesso di auto-selezione all’origine della 
forza lavoro femminile. Anche in Sarde-
gna, infatti, le donne investono più degli 
uomini in formazione e in settori che tro-
vano più facilmente sbocco nel terziario, 
e non riescono a dedicarsi a tempo pieno 
alla propria carriera professionale anche 
causa di un sistema di welfare familista in 
cui l’uomo ha ancora il ruolo del principa-
le procacciatore di reddito (breadwinner), 
mentre la donna è tradizionalmente dedi-
ta alla cura della famiglia e della casa. Si 
tratta insomma di un insieme di ostacoli 
di natura culturale, che insieme alla man-
canza di adeguati sistemi di conciliazione 
della work-and-life balance, continuano a 
penalizzare la donna e lo sviluppo dell’in-
tero sistema produttivo locale.
Sono questi, dunque, gli obiettivi su cui 
bisogna puntare per migliorare il siste-
ma dell’occupazione in Sardegna: parità 
nell’accesso ai posti di lavoro, formazione e 
servizi di assistenza alla famiglia. La ricetta 
ideale per rilanciare la produttività dell’e-
conomia locale e combattere lo spopola-
mento e la fuga dei cervelli dall’Isola.

sabrina cenni
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L’occupazione e la disoccupazione femminile: una ricerca sul campo firmata da Sara Frau Un neolaureato in Agraria  “si sporca le mani”  lavorando la terra col supporto delle nuove tecnologie

L’agricoltura rende, occorrono competenze
In Sardegna ci sono, più giovani nei campi

Ruggero Ariu, 23 anni, di Mogoro, neolau-
reato in Agraria a Sassari (sede gemmata di 
Oristano nel corso Tecnologie viticole), ri-
iscritto in Viticoltura ed Enologia all’univer-
sità di Torino, spiega come l’agricoltura può 
assumere un ruolo strategico per lo sviluppo 
della Sardegna. 

Diploma a pieni voti da Agrotecnico e 
laurea con altrettanti ottimi risultati 

in Viticoltura ed Enologia. Qualcuno mi 
guarda un po’ strano  perché pensa che l’a-
gricoltura sia un lavoro poco nobile, lavoro 
da persone grossolane e poco colte. Si pensa 
che usare il trattore o la mietitrebbia oggi è 
poco di moda o poco confacente a un gio-
vane laureato. Nulla di più errato. L’agricol-
tura in Sardegna può e deve essere il settore 
per il rilancio e la crescita economica coniu-
gandosi certo col turismo nel quale trovare 
mercato per le nostre produzioni. Abbiamo 
avuto in dote una terra meravigliosa, con 
caratteristiche pedoclimatiche eccezionali 
per fare agricoltura e allevamento. 
Purtroppo questi concetti si sono poco evo-
luti rispetto alle esigenze del mondo mo-
derno e dei mercati. Le nostre campagne 
sono sempre più abbandonate e incolte, l’e-
tà media degli agricoltori è superiore ai 65 
anni, bassissimo il ricambio generazionale, 
siamo ben pochi i giovani che vedono buo-
ne possibilità di lavoro e quindi di reddito 
in agricoltura nonostante qualche florida 
realtà già esista. Un altro guaio riguarda la 
dimensione media aziendale: in Sardegna si 
attesta al di sotto dell’ettaro, dato alquanto 
irrisorio nell’ottica di un’agricoltura moder-
na, meccanizzata e tecnologica. 
Come fare per dare nuovo slancio all’agri-
coltura, all’occupazione e quindi al terri-
torio? La soluzione sta in noi giovani. Per 
poter essere competitivi col mondo che 
cambia ogni giorno bisogna essere mol-
to specializzati e competenti, competenze 
che vengono date dalla scuola e sopratutto 
dall’università. Bisogna abbandonare certe 
pratiche raccontate dai nonni o dagli zii 
dettate da empirismo e basare le pratiche 
colturali su spiegazioni scientifiche frutto di 
ricerca e di progresso tecnologico. La parola 
d’ordine è quindi competenze. L’agricoltore 
moderno - o come nel mio caso l’enologo 
moderno - deve essere laureato, perché i 
lavori non sono banali o da affrontare con 

leggerezza. È di fondamentale importanza 
conoscere la chimica del terreno per gesti-
re ad esempio le concimazioni, sapere che 
all’interno delle foglie avviene uno dei più 
importanti processi metabolici, ovvero la 
fotosintesi clorofilliana, conoscerne la bio-
chimica e la fisiologia della pianta, cono-
scere gli agenti di malattia come i funghi 
e/o gli agenti di danno come gli insetti per 
attuare strategie di difesa ecocompatibili e 
quanto più possibile economici. Mettere 
in pratica quelle tecniche che gli studi ci 
hanno insegnato per proteggere le nostre 
produzioni assicurandoci il reddito e non 
lamentandosi sempre dell’annata e correre 
ingenuamente a chiedere soldi in Regione. 
Ecco quindi l’importanza delle conoscenze, 
di una laurea per poter affrontare con digni-
tà e con reddito un settore in difficoltà ma 
strategico per l’isola. L’agricoltore o meglio 
l’imprenditore agricolo moderno deve co-
noscere in maniera approfondita le tecniche 
colturali, ma anche gli aspetti legislativi o 
meglio ancora le agevolazioni o i finanzia-
menti in corso, deve saper parlare bene l’ita-
liano, possibilmente anche l’inglese; deve in 
sintesi essere persona colta, aggiornata con 
capacità di ragionamento logico e/o scienti-
fico. Perché è bellissimo andare ad esempio 
in vigna a potare, a sporcarsi le mani ma 
con estrema cognizione di causa di quello 
che si sta facendo. 
Trovo estremamente soddisfacente passare 
dal lavoro pratico e non sempre pulito di 
campagna a quello più certosino e rigoroso 
di laboratorio in cantina e saper fare le ana-
lisi chimiche e microbiologiche al vino, op-
pure ancora partecipare attivamente ai con-
vegni e saper parlare un italiano corretto e 
fluente. Sarà il caso che ci svegliamo, perché 
sulla nostra spesa quotidiana novanta Euro 

su cento sono di prodotti importati, sette 
bistecche su dieci sono importate, nove pe-
sci su dieci sono importati. Situazione mol-
to simile riguarda ad esempio il grano per 
la produzione delle farine per pane pasta e 
dolci “sardi” o ancora l’uva da tavola e tut-
te le produzioni ortofrutticole. Dobbiamo 
prendere esempio da realtà agricole molto 
all’avanguardia come nel nord Italia dove 
con orgoglio lavorano maschi e femmine, 
giovani titolati che hanno voglia di fare, di 
rischiare e di credere nel proprio futuro. 
L’agricoltura è uno dei settori ancora più 
finanziati dall’Ue anche se giustamente non 
più “a pioggia”. La qualità della vita è corre-
lata al proprio reddito, ai soldi; a mio avviso 
questo è possibile in agricoltura però ripeto 
bisogna essere persone colte, specializzate e 
aggiornate e quindi requisiti che solo una 
laurea può dare, ma la Sardegna a livello 
nazionale è la regione col più basso tasso di 
laureati. 
Il benessere di un territorio è correlato all’e-
conomia, e quindi al capitale umano che 
ci vive e che ci opera. Non sempre bisogna 
scappare per cercare lavoro altrove, dobbia-
mo soffermarci a capire quali sono le risor-
se che la nostra terra ci offre e valorizzarle 
e vivere felici nella nostra bellissima isola. 
Citando il mio settore specifico - viticolo 
enologico - risulta trainante per l’agricoltu-
ra sarda con ampie possibilità di crescita e 
miglioramento qualitativo grazie a tecnici 
sempre più preparati che vi ci operano. Ab-
biamo cantine all’avanguardia con un capi-
tale umano interno molto selezionato, con 
un organigramma preciso, con aziende che 
crescono e aumentano il proprio fatturato 
ogni anno e vendono e sono apprezzate nel 
mondo. A conferma dell’importanza delle 
competenze per lo sviluppo della Sardegna.    

ruGGero ariu
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Gianni Mura, storica firma di Repubblica, racconta i giornali di oggi e l’esperienza di E-il mensile

Impaginazione al potere, morte dell’informazione
“E il naufragar m’è dolce in questo mare” si taglia

E pensare che non ha nulla contro la 
grafica. «Ho molto, invece, contro lo 

strapotere della grafica» sottolinea Gianni 
Mura. Per dire che oggi i giornali italiani 
puntano più sull’impatto visivo piuttosto 
che sui contenuti e la sostanza delle crona-
che. «Tant’è che i quotidiani, ormai, han-
no rinunciato da tempo ai pezzi lunghi» 
aggiunge il decano dei giornalisti sportivi. 
Scrittore, milanese classe 1945, firma sa-
cra della Repubblica. «È l’impaginazione 
al potere» spiega ironico, con un refuso 
volontario che stravolge lo slogan politi-
co-esistenziale tanto caro ai sessantottini 
di Parigi: «L’immaginazione al potere». 
Quell’immaginazione (libertà, creatività) 
che non è mai andata al potere.
Utopia, più che altro. Un sogno, magari. 
Come E-il mensile, un grande sogno chiu-
so in meno di due anni. 
«Un’avventura, direi, durata meno del 
previsto, una bella esperienza, un tentati-
vo ben riuscito di fare informazione» va 
avanti Mura, che del periodico di Emer-
gency è stato direttore fino all’ultimo nu-
mero uscito in edicola lo scorso agosto. 
Chiuso a causa di forza maggiore: la crisi 
economica. Crisi che ha lasciato il mensi-
le voluto da Gino Strada con un buco di 
500mila euro. Un deficit che forse poteva 
anche essere sanato, forse si poteva tirare 
a campare fino al prossimo Natale speran-
do in un miracolo, in una mobilitazione. 
«Se lo sapevo organizzavo un concerto dei 
Modena City Ramblers» ha testualmente 
scritto un lettore aficionado. Ma di questi 
tempi, si sa, «prima vengono gli ospedali, 
poi i giornali», ha salutato Gianni Mura 
nel suo ultimo editoriale.
«Non ci trovo nulla da eccepire». Soprat-
tutto davanti a un editore atipico come 
l’associazione Emergency, «indipendente 
e neutrale, nata per offrire cure medico-
chirurgiche gratuite e di elevata qualità 
alle vittime delle guerre, delle mine an-
tiuomo e della povertà». Cultura di pace, 
insomma. La stessa che trasmetteva E-il 
mensile, 21mila copie vendute ogni mese 
tra edicole e abbonamenti, in prima linea 
davanti alla vertenza tutta sarda della Sirti 
e al caso Quirra, con i pastori ogliastrini e 
gli operai di Portovesme, come pure con 
quelli dell’Ilva di Taranto quand’anco-
ra il caso-acciaierie non era scoppiato sui 
quotidiani italiani. Sul fronte, poi, senza 

intermediari: nelle zone calde del mondo, 
Afghanistan, Colombia, come pure nella 
striscia di Gaza.
Proprio come ai tempi delle prime versio-
ni di PeaceReporter su carta, l’altra voce di 
Emergency che «ha contribuito a cambia-
re il modo di fare giornalismo nel nostro 
Paese», ha scritto Maso Notarianni, con-
direttore di E-il mensile. Un modo di fare 
giornalismo che ha comunque un futuro, 
a voler credere ai migliori auspici di Mura. 
Inguaribilmente slow, «tutto quello che è 
fast non mi interessa» dice; terrorizzato da 
quelli che leggono il giornale sul telefoni-
no, «sembrano alieni» dice; poco propen-
so alle nuove tecnologie, «nella mia sana 
ignoranza» dice; eppure così fiducioso nei 
giovani che hanno tanta voglia di lavorare 
e di cambiare e rivoltare il mondo. «Come 
quelli che ho avuto la fortuna di incontra-
re nella redazione milanese di E-il mensi-
le», ribadisce.
Anche se, non si stanca di ripeterlo, i tempi 
sono duri, «tutti i giornali risentono della 
crisi, e un mensile a maggior ragione, la 
gente guarda persino un solo euro». Anche 
se, mette in guardia Mura, «oggi, parados-
salmente, se ci fosse un giovane giornalista 
di nome Giacomo Leopardi che scrive 
“L’infinito” in redazione, beh... di sicuro 
ci sarebbe anche un poligrafico che gli 
urlerebbe: “A gobbo, taglia le ultime due 
righe che son di troppo”». E così verrebbe 
stroncata la mitica chiusa “e il naufragar 
m’è dolce in questo mare”. A tutto vantag-
gio, naturalmente, della grafica. 
Punto e a capo, dunque: la forza della pa-
rola scivola in secondo piano. L’informa-
zione segna il passo. 
Con l’aggravante che «sono gli stessi gior-

nali ad allevare una generazione di giovani 
che non comprerà mai un giornale» spiega 
Mura. «Un circolo vizioso, come il cane 
che si morde la coda. Anzi: se la mangia!» 
chiude. Il problema, infatti, è che i quoti-
diani ormai virano tutti sull’oceano digi-
tale. Computer, tablet, smartphone. Web 
magazine, open source journalism, citizen 
journalism e dintorni. 
«E dire che ridevo quando leggevo della 
fine del New York Times e del futuro nel 
web» confessa l’autore della rubrica do-
menicale della Repubblica “Sette giorni di 
cattivi pensieri”. Eppure, oggi, è proprio 
internet che potrebbe ridare un’altra chan-
ce a E-il mensile. «Con una versione solo 
online? Non lo so, non è escluso che possa 
rinascere, certamente non sarò io il diret-
tore» giura, sapendo bene che in Italia e 
nel mondo difficilmente un giornale che 
chiude riesce a riaprire i battenti. 
Ne sanno qualcosa i sardi, che in una 
manciata di anni si sono visti moltiplica-
re il ventaglio di giornali, per poi perderlo 
senza colpo ferire, come se nulla fosse. La-
sciando i lettori a bocca asciutta e i giorna-
listi per strada. È successo a E-Polis, prima, 
morto e sepolto anche se ha tentato la stra-
da con la testata Il Sardegna. Stessa sorte è 
toccata a Sardegna 24, e persino Sardegna 
quotidiano è fermo all’uscita in edicola del 
4 agosto. «C’era un’isola dove c’erano due 
quotidiani, uno di sopra e uno di sotto, 
che si dividevano l’informazione prenden-
do due volte una notizia e una volta una 
buca – ha scritto Michela Murgia nel suo 
blog e su Facebook –. Poi arrivarono in-
sieme due piccoli quotidiani nuovi, tutti 
e due con il nome Sardegna nella testata, 
che promettevano di prendere le notizie 

 luciano Piras



21ottobre 2012

Mass media

Vanno male i quotidiani nazionali, vanno male quelli sardi. Con i dati resi noti 
dell’Ads (Accertamento diffusione stampa) al primo posto si conferma Il Corriere 
della Sera con un totale di copie pagate in edicola pari a 440.613. Al secondo posto 
Repubblica con 357.797. Seguono: La Gazzetta dello Sport con 340.762, Il Sole 24 
Ore con 256.676, La Stampa è quinta con 248.535. Nell’area di centrodestra Il Gior-
nale batte Libero 127 a 94 mila copie. Il Fatto Quotidiano di Antonio Padellaro e 
Marco Travaglio si ferma a 55 mila. L’Unità vende 35 mila copie. I dati della tabella 
sui giornali sardi sono invece quelli forniti dalla Fieg. Va tenuto conto che nella tira-
tura giornalmente dichiarata dai giornali si indicano le copie stampate e anche quelle 
non vendute (i resi).
La situazione sarda è grave anche per la presenza di tanti giornalisti precari. Non ha 
ripreso le pubblicazione “Sardegna quotidiano”.Non vanno più in onda i ntoziari di 
Radiopress. (A.C.)

Tempi bui per la vendita dei quotidiani in Italia

dove gli altri due prendevano le buche. 
Uno dei due quotidiani durò meno di un 
anno e chiuse tra mille polemiche. L’altro 
ha smesso di uscire il 4 agosto con la scusa 
che era estate e si andava in vacanza (quale 
quotidiano non lo fa?) ma (…) i giornalisti 
dalle loro vacanze sembrano non essere an-
cora tornati. Corre voce di un forte debito 
con lo stampatore e di crediti con gli inser-
zionisti che non riescono a rientrare, ma 
comunicati ufficiali non ne arrivano. Su 
questa sparizione nessuno scrive, nessuno 
commenta, nessuno fa nemmeno doman-
de. Sardegna quotidiano ha smesso di usci-
re ed è come se niente fosse. Se abbiamo 
un quotidiano in meno qualcuno dei gior-
nali rimasti può darci almeno la notizia?».
Succede. Cose che succedono in quest’I-
talia democratica che non sa ancora muo-
versi tra carta stampata e world wide web. 
Che prova a rincorrere la sfida tecnologica 
con una versione tutta tricolore dell’ame-
ricano Huffington Post affidandolo alla di-
rezione di Lucia Annunziata, che proprio 
nuova e innovativa non è. «Ho la sensa-
zione – ha commentato comunque a pro-
posito Riccardo Luna (su ilpost.it), primo 
direttore dell’edizione italiana di Wired – 
che l’arrivo dell’Huffington Post in Italia 
sarà quello che gli americani chiamano un 
“game-changer”, ovvero un fatto destinato 
a cambiare le regole del gioco. Per quel che 
riguarda l’editoria, naturalmente, il rap-
porto fra carta e digitale e forse anche il 
modo di fare giornalismo in questo paese. 
Mi rendo benissimo conto di come questa 
affermazione possa apparire esagerata ma 
tutti coloro che pensano che da domani ci 
sarà “yet another website” e basta, secon-
do me sottovalutano alcuni fattori». Una 
cosa è certa: i blog continuano a moltipli-
carsi. E a conquistare sempre più visibili-
tà e, dunque, potere. L’esempio di Beppe 
Grillo docet: tanto che il suo weblog è 
considerato, a ragione o a torto, tra i die-
ci più influenti al mondo. Anche in Italia, 
insomma, l’informazione passa sempre di 
più attraverso internet.
Gianni Mura, tuttavia, frena la corsa. Ses-
santasette anni, in pensione, contratto da 
collaboratore esterno, giornalista da quan-
do aveva 19 anni, dice che lui non può fare 
a meno della carta stampata, «sono nato 
con la carta», non ha un blog «né intendo 
farne», «e chiedere a me di fare il direttore 
di un giornale online sarebbe come chiede-
re a un vecchio ciclista di fare l’allenatore 
di basket». Questione di generazioni, di 
epoche, di gusti. 
Fermo restando che in democrazia «ogni 
giornale che chiude, anche uno meno im-
pegnato di noi, come ogni libreria o edi-
cola che chiude, è una perdita grave per 
tutti» è l’amaro in bocca che mastica Mura 

dopo la bella avventura (finché è durata) 
targata Emergency. «Il problema è che se 
non si fa controinformazione e contro-
cultura ci saranno sempre più ospedali da 
costruire in giro per il mondo» ha postato 
un lettore, Giovanni Paci, sul sito internet 
di E-il mensile. «Con la chiusura di questa 
rivista – ha aggiunto una lettrice, Mirella 
Russo – il mondo della cultura e dell’in-
formazione perde ancora qualcosa in un 
momento come questo nel quale la cultu-
ra e l’informazione forse saranno i nostri 
unici mezzi di salvezza». «Questa sciagura 
– ha sottolineato un altro sostenitore del 
mensile, Riccardo Pilato – dimostra che 
in Italia, se l’editoria non ha alle spalle un 
“padrone” molto facoltoso, non può avere 
futuro. E questa la chiamano libertà!».
Libertà persa, che scivola via. Che muore 
con la morte silenziosa di E-il mensile come 
di qualsiasi altra rivista. Un mensile, quel-
lo di Emergency, oltre cento pagine, fatto 
«senza l’angoscia del quotidiano», racconta 
il direttore. Fatto di storie, approfondimen-
ti, inchieste, interviste, dossier e reportage 
che sui quotidiani non trovano più alcuno 

spazio, fatto di immagini e fotografie valo-
rizzate e trattate come meritano, di racconti 
da leggere e gustare, di rubriche affidate a 
comici come Enrico Bertolino e Claudio 
Bisio «perché non puoi fare un giornale 
di sole tragedie» chiude Mura ricordando 
i punti di forza del mensile nato cresciuto 
e morto senza neppure un francobollo di 
pubblicità, pur di non correre il rischio di 
avere a che fare con qualche finto benefatto-
re che magari foraggia l’industria delle armi. 
Un mensile senza l’anima del commercio, 
dunque. Controcorrente. Anche se ora «sia-
mo costretti a rinunciare a uno strumento 
che in questo momento non possiamo più 
sostenere», ha salutato Cecilia Strada, figlia 
di Gino, nel suo editoriale di agosto, accan-
to al commiato di Gianni Mura. Davanti 
alla crisi «siamo costretti a scegliere: e prima 
di chiudere la porta di un ospedale - dice 
-, siamo costretti a chiudere la porta di un 
giornale». Proprio come la gente che guarda 
un euro: meglio un pezzo di pane da mette-
re sotto i denti, piuttosto che un giornale da 
leggere. Un colpo mortale alla democrazia, 
ma necessario per sopravvivere.

Periodo (venduto medio anno) L’Unione Sarda La Nuova Sardegna

2000 68618 62167

2005 61155 59416

2010 62322 57035

2011 58175 52224

Venduto medio luglio 2012 57277 52876

Così i quotidiani sardi
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Vecchia politica

Il sindaco Massimo Zedda nomina una ex responsabile della biglietteria vicina a Nichi Vendola

Arriva Crivellenti: appartenza senza competenze
Il sovrintendente si occupava della biglietteria

Il primo inciampo vero nella esperienza di 
Massimo Zedda alla guida del Comune 

di Cagliari arriva con la nomina di Marcel-
la Crivellenti a sovrintendente del Teatro 
Lirico.
Una scelta misteriosa quella fatta dal sin-
daco e difesa oltre l’immaginabile, anche a 
rischio di creare la prima vera crisi nella sua 
maggioranza. Perché il sindaco Zedda ha 
scelto, in completa solitudine, senza ascol-
tare le numerose sollecitazioni del Partito 
democratico, che, infatti, si è immediata-
mente dissociato e senza tenere in conside-
razione le proteste feroci dei sindacati e dei 
lavoratori, che hanno definito totalmente 
inadeguata la Crivellenti.
La nuova sovrintendente, sicuramente gra-
dita al ministero della Cultura e al dirigente 
del settore Lirica Salvatore Nastasi, secon-
do alcuni sarebbe stata segnalata diretta-
mente dal governatore delle Puglie Nichi 
Vendola e secondo altri nientemeno che 
dal plenipotenziario del governo di Silvio 
Berlusconi, il giornalista-ex sottosegretario 
Gianni Letta. Insomma una raccomandata 
di ferro, secondo i suoi detrattori, che sono 
molti e agguerriti. Una raccomandata senza 
competenze, nello stile della nomina alla 
presidenza della Carbosulcis dell’iglesiente 
Lorefice.
Una poltrona pesante, sulla cui scelta il sin-
daco del capoluogo gioca un ruolo fonda-
mentale perché presidente della Fondazione 
e del consiglio di amministrazione del tea-
tro. Da aprile, con l’addio dell’ex sovrinten-
dente Gennaro Di Benedetto, nel mirino 
da mesi delle proteste dei lavoratori, il sin-
daco Zedda si è trovato davanti a una scelta 
non facile, da cui dipendevano il destino 
dei lavoratori della più grande impresa cul-
turale della Sardegna. Il percorso intrapreso 
fu quello della manifestazione di interesse, 
chi riteneva di avere il curriculum adatto a 
guidare il teatro, doveva inviare la propria 
richiesta che sarebbe stata poi valutata dal 
consiglio d’amministrazione. L’estate è tra-
scorsa nell’attesa del nome, con i dipenden-
ti del teatro sempre più irrequieti, anche 
per le voci che si rincorrevano su accordi 
politici trasversali per arrivare a una scelta 
che garantisse tutti. Su un nome sembrava 
che si potesse saldare l’accordo tra parte del 
Pd, il Pdl e l’Udc, ossia Francesco Sicilia-
no, assessore alla Cultura della Provincia di 
Cagliari, chiamato e catapultato da Roma 

dall’ex presidente Graziano Milia. Una 
candidatura che Zedda avrebbe subito più 
che scelto, senza averla mai realmente presa 
in considerazione.
Nel frattempo la Regione, con la concessio-
ne di un mutuo a tasso zero da dieci milioni 
di euro, aveva cercato di mettere in sicu-
rezza i conti del teatro, seppure ancora in 
rosso dalla gestione tanto esaltante quanto 
contestata di Mauro Meli (è stata quella di 
Meli la gestione che ha fatto rimbalzare in 
campo internazionale il nome del Teatro di 
via Sant’Alenixedda). Un salvagente con cui 
però la Giunta di Ugo Cappellacci avanza-
va anche pretese sulle decisioni future del 
Teatro, grazie anche alla presenza di due 
membri di sua scelta all’interno del Cda 
(Gualtiero Cualbu e Felicetto Contu). E 
proprio la composizione del Cda rappresen-
tava una delle spine di Zedda, che di fatto 
si trova in minoranza con i soli Cristiano 
Cincotti e Antonello Arru in suo favore e 
ben quattro in posizione quasi alternativa 
(Oscar Serci, Maurizio Porcelli e i già ci-
tati Cualbu e Contu).
Il primo ottobre Zedda rompe gli indugi 
e nomina Marcella Crivellenti, una scelta 
che fa infuriare i lavoratori del Lirico che la 
considerano alla stregua di un insulto, che 
spacca il consiglio di amministrazione e si 
lascia dietro polemiche anche all’interno del 
centrosinistra che guida la città.
Marcella Crivellenti, 40 anni, ha alle spalle 
ruoli modestissimi invocando collaborazio-
ni come segretaria con un nome noto del 
teatro italiano (Giorgio Albertazzi), ma 
assolutamente nessuno nel campo delle 
fondazioni lirico sinfoniche. A parte l’espe-
rienza presso la biglietteria dello stesso Liri-
co di Cagliari, ruolo nel quale ebbe modo 

di essere contestata dai sindacati già nel 
2009. Soprattutto la Crivellenti non era tra 
i professionisti che hanno partecipato dal-
la manifestazione di interesse, inviando il 
proprio curriculum, ma è stata scelta “fuori 
sacco”.
Tutti temi che Zedda ha dovuto affrontare 
nella riunione del Cda del Lirico del primo 
ottobre, avanzando il nome della Crivellen-
ti che secondo il sindaco avrebbe presentato 
la sua candidatura, anche se al di fuori della 
procedura. In più Zedda annuncia “di aver 
condiviso anche con il ministero le caratte-
ristiche del profilo più adeguato a svolgere 
il ruolo di Soprintendente”. Al momento 
del voto l’unanimità si sarebbe raggiunta 
solo dopo le insistenze del presidente della 
Fondazione del Banco di Sardegna Arru e 
con l’esplicito dissenso, fatto mettere a ver-
bale di Gualtiero Cualbu. Un dissenso che 
è esploso due settimane dopo, il 15 ottobre, 
al momento della nuova riunione del Cda 
del Lirico che doveva ratificare la scelta del 
sovrintendente. Quattro membri del Cda 
su sette lasciano l’assemblea, uscendo tra gli 
applausi scroscianti dei lavoratori che or-
mai occupano il teatro, facendo le barricate 
contro la Crivellenti, divenuto il nemico da 
abbattere a tutti i costi.
Una prova di forza che non sembra smuo-
vere Massimo Zedda, che ormai si è spinto 
troppo oltre per tornate indietro e che in 
Consiglio comunale ha spiegato di consi-
derare perfettamente valida la nomina della 
Crivellenti, avvertendo tutti che l’alternati-
va alla sovrintendente è solo il commissaria-
mento del Teatro Lirico.
Con questi metodi il Teatro lirico di Ca-
gliari rivedrà il successo che ha avuto negli 
ultimi anni?

carla coloMbi
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Sardegna Prenuragica

Il sindaco Massimo Zedda nomina una ex responsabile della biglietteria vicina a Nichi Vendola Come la Sardegna non sa valorizzare il suo patrimonio artistico e culturale

La tomba dipinta di Mandras ad Ardauli
Patrimonio a rischio di rapida scomparsa

Regione storica del Barigadu, territorio 
di Ardauli, Sardegna centrale. Una 

natura incontaminata – a tratti selvaggia, 
in cui predomina la macchia mediterranea 
con querce da sughero, lecci, cisti e lenti-
schi – custodisce da millenni un immenso 
patrimonio. Le prime tracce di frequenta-
zione umana sembrano risalire al Neoliti-
co recente, caratterizzato in Sardegna dal 
diffondersi della Cultura di Ozieri (IV-III 
millennio a.C.). Lo testimoniano le nume-
rose tombe ipogee a domus de janas, le ‘case 
delle fate’ della tradizione popolare, meglio 
conosciute ad Ardauli come sos musuleos, 
‘i mausolei’, tipiche appunto del Neoliti-
co sardo. Le domus de janas costituiscono 
senz’altro l’elemento peculiare del patrimo-
nio archeologico del Barigadu. Si tratta in 
prevalenza di ipogei raggruppati in piccole 
necropoli distribuite sull’intero territorio, 
cui facevano riferimento gruppi umani di 
consistenza limitata riuniti in modesti ag-
glomerati abitativi. 
Nella Sardegna prenuragica i principali 
elementi dell’architettura civile (dimore, 
edifici di servizio...) venivano realizzati in 
materiale deperibile e sono in parte docu-
mentabili proprio attraverso le rappresen-
tazioni scolpite in rilievo, più raramente 
incise o dipinte, all’interno di alcune di 
queste tombe a grotticella. Il fenomeno 
della trasposizione nella viva roccia di parti 
strutturali della casa dei vivi, per consentire 
al defunto una simbolica continuità di vita 
oltre la morte, interessa duecento tombe 
fra le circa tremilacinquecento domus de 
janas censite finora in tutta l’isola. Gran 
parte delle tombe ipogeiche di Ardauli 
mostrano rappresentazioni dei soffitti che 
variano a seconda dello schema planime-
trico; le pareti appaiono decorate da zoc-
colature e semipilastri in leggero rilievo o 
da riproduzioni di falsi architravi e di pic-
cole nicchie per deporvi le offerte funera-
rie. Più spesso gli elementi architettonici si 
riducono a semplici cornici e rincassi che 
delimitano i portelli d’ingresso delle celle. 
I pavimenti risultano scompartiti da setti 
divisori e, talvolta, da lettucci funebri. Alla 
sfera del sacro rimandano le fossette votive, 
le coppelle* e le tracce di pittura rossa color 
sangue, simbolo di vita e rigenerazione.
Fra i musuleos di Ardauli, di straordinario 
interesse, non solo per la particolarità dei 
motivi architettonico-decorativi riprodotti 

sui soffitti e sulle pareti degli ambienti prin-
cipali, ma anche per il fatto che tali motivi 
sono resi simbolicamente tramite pittura 
rossa (forse ocra), è la Tomba di Mandras, 
dal nome della località non lontana dal 
centro principale del comune. In Sardegna 
si contano centosette domus de janas dipin-
te, ricadenti per lo più all’interno della pro-
vincia di Oristano. L’ipogeo di Mandras, 
pluricellulare e dalla planimetria articolata, 
si apre alla base di un affioramento di tufo 
trachitico (vicino si nota bene il tentativo 
di escavazione di una seconda grotticella). 
Al suo interno coesistono, oltre a quelle che 
richiamano semipilastri e finte nicchie, le 
rappresentazioni dipinte di due tipologie di 
soffitti: ellittica nell’anticella; a uno o a due 
spioventi con lati brevi arrotondati nella 
cella principale. Il soffitto dell’anticella è 
segnato da sei travetti dipinti di rosso, tre 
per lato, che convergono verso una banda 
circolare appena visibile e che rappresen-
terebbe il sistema di legatura dei travetti 
stessi. Nel soffitto della cella principale è 
invece rappresentato il tetto a uno o a due 
spioventi con lati brevi arrotondati, reso 
da fasce di colore rosso. Ma l’impatto più 
emozionante viene dal motivo dipinto “a 
reticolo” presente sulla parete d’ingresso e 
in parte sulle pareti laterali della cella prin-
cipale, ottenuto con fasce orizzontali e ver-
ticali di colore rosso. Allo stato attuale delle 
ricerche, il motivo a “reticolo” costituisce 
un unicum, per le dimensioni eccezionali e 
soprattutto per il fatto di essere reso trami-
te pittura: il motivo riprodurrebbe – pur in 

assenza di confronti sicuri – l’intelaiatura 
delle pareti della capanna preistorica, costi-
tuita da pali sistemati sia in senso verticale 
che orizzontale. Non è escluso che all’in-
terno della nostra domus de janas possano 
essere presenti altri elementi simbolici non 
più visibili a occhio nudo.
La Tomba di Mandras, straordinaria testi-
monianza dell’arte funeraria prenuragica, 
versa in uno stato di totale abbandono. Il 
monumento, aggredito dalla vegetazione, 
è attraversato da profonde fenditure, per 
cui la tomba è soggetta a costanti allaga-
menti. A causa dell’eccessiva umidità, le 
pareti dei diversi ambienti risultano dete-
riorate da muffe e concrezioni. Ciò rende 
indispensabile un progetto di restauro. Il 
Comune di Ardauli si è impegnato a met-
tere a disposizione i mezzi finanziari ne-
cessari a coprire le fasi iniziali del proget-
to. Per Alessandro Usai, archeologo della 
Soprintendenza per i Beni archeologici di 
Cagliari e Oristano, i lavori dovranno ri-
guardare innanzitutto microinterventi di 
pulizia esterna e il consolidamento delle 
fessurazioni diffuse, in modo da bloccare 
l’azione delle acque meteoriche. Succes-
sivamente dovrà avvenire il restauro del-
le pitture: un intervento davvero delicato 
e impegnativo. È chiaro che all’impresa 
dovranno concorrere vari soggetti, oltre 
al Comune. Da queste colonne messe a 
disposizione da Archeologia Viva, l’asso-
ciazione Paleoworking Sardegna lancia un 
appello a difesa di questa inestimabile te-
stimonianza del patrimonio sardo.

cinzia loi
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Inedite pagine di intolleranza e di miseria tra i documenti dell’Archivio di Stato di Nuoro

Rosina Raidich, zingara confinata in Sardegna
Lungo viaggio Busachi Ovodda Perdasdefogu

Storie di zingari in Sardegna. Ne parla in 
questo articolo esclusivo per Sardinews la 
storica e linguista Licia Porcedda, laureata 
in Lettere all’università di Cagliari e ora ri-
cercatrice presso l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales a Parigi. La storia di Rosa 
Raidich è tratta da “Mesures de contrôle, 
internement et déportation des Tsiganes en 
Italie pendant la Seconde Guerre mondiale” 
di prossima pubblicazione.

In questi ultimi anni è emerso un certo 
interesse riguardo alla sorte degli zingari 

in Italia sotto il fascismo. Dopo una fase in 
cui è stata proposta una lettura in chiave 
persecutoria di tipo razziale, oggi l’analisi 
sistematica dei documenti d’archivio por-
ta a credere che si sia trattato piuttosto di 
misure preventive di pubblica sicurezza, 
“normali” o quanto meno prevedibili da 
parte di un regime totalitario in un Paese 
che si prepara alla guerra.
In un primo tempo, a partire dal febbra-
io 1926, le misure mirano a scacciare dal 
territorio italiano gli zingari sprovvisti di 
documenti validi e a bloccare alla frontie-
ra quelli che vogliano penetrarvi; a partire 
dal gennaio 1938, invece, italiani o stranie-
ri, devono essere tutti “rastrellati” in vista 
di determinarne la “pericolosità nella con-
tingenza bellica”. Secondo le disposizioni 
vigenti, quelli “che non hanno precedenti 
sfavorevoli o non risultano comunque pe-
ricolosi” devono essere rimessi in libertà 
con diffida a darsi a un’occupazione stabi-
le, indicando in quale Comune intendano 
fissare la loro residenza e munendosi della 
carta d’identità. Quelli “semplicemente 
sospetti ma non pregiudicati né ritenuti 
positivamente pericolosi” sono invitati a 
fissare spontaneamente la loro residenza in 
Comuni dell’Italia centrale o meridionale; 
il Ministero potrà eventualmente assegnare 
loro un sussidio; anch’essi devono munirsi 
di carta d’identità ed essere sottoposti ai ri-
lievi segnaletici. Infine, quelli pregiudicati o 
che risultino comunque pericolosi devono 
essere assegnati al confino e, se lo deside-
rano, possono portare con sé i figli minori.
Se, per lo più, le autorità provinciali sem-
brano attuare una politica di tolleranza nei 
confronti degli zingari pregiudicati per de-
litti minori, l’ingranaggio amministrativo 
e giudiziario sembra essersi abbattuto su 

Rosa Raidich con inaudito accanimento.
Nata a Castelverde di Pisino (provincia di 
Pola) il 30 aprile 1911, Rosa comincia a 
essere conosciuta dalla polizia dal 1930 
per vari reati minori: resistenza alle auto-
rità, lesioni personali, bestemmie e, infine, 
libertinaggio.
Quando, nel gennaio del 1938, è proposta 
per il confino di polizia, ha 27 anni, due 
bambini - Marcello, nato il 15 novembre 
1931, e Vittorio, nato il 23 marzo 1936 - e 
lo sguardo fiero di chi non sembra volersi 
assoggettare alle regole. Il 20 febbraio è tra-
dotta in Sardegna, a Chiaramonti. Il con-
fino è previsto di cinque anni: il massimo.
In Sardegna non ci sono campi di concen-
tramento, né a Perdasdefogu né altrove, 
i documenti parlano chiaro. Almeno fino 
alla prima metà del 1941, il discorso può 
essere esteso al resto della penisola: un 
documento datato 20 aprile 1941 precisa 
che “le vigenti disposizioni non prevedo-
no campi di concentramento per i con-
finati comuni”. Nel 1939, neanche un 
anno dopo il suo arrivo nell’isola, Rosa è 

trasferita a Busachi (allora in provincia di 
Cagliari). Giuseppina Usai era bambina 
allora, ma si ricorda bene di quegli anni. 
Quando le mostro le foto, esclama: “Ma 
è Signora Rosa!” e riconosce anche signor 
Matteo – “nella foto però sembra più gio-
vane” – confinato con la moglie Maria. 
A settembre  è fermata a Ghilarza e con-
dannata a nove mesi d’arresto. Il 5 ottobre 
è scarcerata “per differimento di pena, sic-
come in istato interessante”.
Il 14 ottobre la corte d’appello di Cagliari 
la condanna a sei mesi e quindici giorni 
di reclusione per oltraggio con violenza a 
pubblico ufficiale. Il 29 novembre è anco-
ra condannata a quattro mesi e quindici 
giorni d’arresto per accattonaggio dalla 
Regia Pretura di Busachi.
Il 27 marzo 1940 nasce Antonio. Dal suo 
confino di Busachi Rosa scrive. Questa 
piccola donna bruna, analfabeta, molti-
plica le lettere alle autorità alla ricerca di-
sperata di un aiuto o di qualcuno che la 
ascolti.  Il 4 dicembre 1940 è trasferita a 
Ovodda. Fa freddo. I mezzi di cui dispo-

licia Porcedda
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ne non le permettono di nutrire e vestire 
i suoi tre bambini, né di pagare le 55 lire 
d’affitto per la camera a Maria Giuseppa 
Lai. Il sussidio tarda ad arrivare o non le è 
versato per diversi mesi. Contrae dei debiti 
e la situazione non fa che precipitare. Una 
lettera manoscritta di Francesco Sedda 
Santus, commerciante di Ovodda, recita:
“È circa un mese  che è stata trasferita da 
Busachi a Ovodda la confinata Raidich 
Rosa. La Raidich venne a Ovodda con tre 
bambini. Erano quasi nudi, scalzi e pallidi-
ni. A Ovodda la Raidich voleva acquistare 
qualche vestitino per i bambini e qualche 
cosa da mangiare, ma nessuno dei com-
mercianti volle dar credito; poi per i generi 
alimentari non potevano perché razionati. 
Allora si presentò da me, o meglio è sta-
ta indirizzata (perché ho lo spaccio auto-
rizzato). Aveva con sé i tre bambini, non 
presentavano altro che la miseria, non le 
volevo dar nulla perché non aveva soldi, 
ma poi ho pensato ai bambini, ho avuto 
pietà per loro e ci ho dato un po’ di generi 
alimentari secondo le tessere che avevano, 
e stoffe per gli abitini ai bambini, in tutto 
per un valore di lire 148,50”. A Ovodda 
deve anche lire 38 a Rosa Vacca per una 
fornitura di fagioli, lire 50 a Michela Vac-
ca per due misure di fagioli e due di patate 
e lire 52 ad Antonio Mattu.
Il 2 gennaio 1941 ottiene il trasferimento 
a Perdasdefogu.
Il podestà e il parroco di Perdasdefogu 
l’hanno da subito nel mirino: “Munno 
Stella – anche lei confinata a Perdasdefogu 
- e Raidich Rosa terrebbero condotta de-
pravata con grave offesa alla moralità della 
popolazione locale”, “serbano contegno 
indecoroso e immorale” e danno “spetta-
colo stomachevole”.
Ma il questore di Lanusei, Antonio Soli-
nas, precisa: “È da osservare tuttavia che 
il Podestà di Perdasdefogu, non appena 
le due confinate furono colà trasferite, ne 
chiese l’allontanamento con il pretesto 
della mancanza di alloggi, insistendo poi 
nella richiesta di tale provvedimento at-
tribuendo alle confinate fatti specifici che 
sono risultati infondati”.
In effetti, l’unica denuncia che il pode-
stà ha ricevuto viene proprio da Rosa che 
accusa Stella di avere “baciato e preso in 
grembo un fanciullo di quattordici anni di 
fronte a varie persone e anche a un bambi-
no della Raidich”.
Le misure restrittive che regolano la per-
manenza dei confinati e la mancanza di 
un qualunque sostegno rendono la vita al 
quotidiano difficile. Il sussidio assegnatole 
non è sufficiente né può sperare di trovare 
un qualche lavoro da cui ricavare il neces-
sario per vivere, a causa anche della chiu-
sura delle miniere.

Dal suo confino Rosa scrive più volte al 
questore di Nuoro e al prefetto, nella spe-
ranza di ottenere il trasferimento in un al-
tro Comune. 
“Io in questo paese non ci posso stare, per-
ché io mi trovo qui senza mangiare, io e 
ancora i bambini senza mangiare e spoglia-
ti, nudi addirittura. Prego la vostra Eccel-
lenza che lei mi possa concedere il cam-
biamento a un altro paese [...] Sono an-
data anche questa mattina dal Podestà per 
potermi fare un buono per darmi qualche 
cosa perché io ho i bambini morendo di 
fame [...] Sennò guardi signor illustrissimo 
Prefetto se mi muore il bambino di fame 
io la faccio visitare da un capo Professore a 
termini di legge. Scusi degli sbagli e saluti 
fascisti dalla confinata Raidich Rosina”.
E poi la paura. Durante la notte qualcuno 
getta delle pietre contro la finestra. La casa 
si trova fuori dal paese, per cui non può 
chiedere aiuto ai carabinieri. Ormai non 
può più uscire di casa e i bambini sono 
fatti oggetto di tiri di sassi. Sono malati, 
ma dove vive non c’è neanche la farmacia 
e il dottore passa una volta alla settima-
na. “Prego di dare la notizia al brigadiere 
reale dei carabinieri di Perdasdefogu, che 
così quando viene la risposta mi chiama in 
caserma”. E conclude: “Scusate il disturbo 
ma non ho nessuno a cui rivolgermi e per-
ciò mi rivolgo a voi”.
Il comandante della compagnia dei cara-
binieri di Lanusei, Antonio Cabigliera, 
ammette: “La confinata in oggetto ha ef-
fettivamente bisogno di capi di corredo 
per sé e per i suoi tre figli, per un totale di 
lire 300. La Raidich non è in condizioni di 
provvedere all’acquisto della suddetta mer-
ce con i propri mezzi non avendo alcuna 
disponibilità”.
La richiesta è respinta in assenza della 
“carta d’abbigliamento” prevista dal rego-
lamento. È costretta quindi a contrarre dei 
debiti con i commercianti Emanuele Can-
nas e Antonio Demontis, che riesce poi a 
estinguere. Nello stesso periodo, il medico 
di Ulassai, dott. Manfredi Mereu, certifi-
ca che il clima rigido di Perdasdefogu non 
si confà alla salute di Antonio, affetto da 
reumatismo cronico. 
Ad agosto moltiplica le istanze di trasfe-
rimento, tutte rigettate. A novembre, una 
lettera del comandante della compagnia 
dei carabinieri di Lanusei, Giuseppe Pi-
sano, alla questura di Nuoro annuncia: 
“Effettivamente, la confinata dovrebbe la-
sciare l’attuale abitazione perché necessaria 
alla proprietaria. In Perdasdefogu, malgra-
do l’interessamento da parte delle autorità, 
non è stato possibile trovare altro alloggio 
per la confinata suddetta, la quale trovasi 
in istato interessante. Per quanto sopra si 
esprime parere favorevole per il trasferi-

mento a altra sede della Raidich Rosa”.
Il ministero dell’Interno precisa: “La con-
finata Raidich Rosa chiede il trasferimento 
dal Comune di Perdasdefogu ove sarebbe 
stata sfrattata dalla casa che abitava pure 
essendo prossima al parto”. E dispone che 
sia trasferita dal comune di Perdasdefogu 
a quello di Seulo. Risposta negativa del 
commissario prefettizio, a causa dell’“im-
possibilità di trovare in questo Comune 
conveniente alloggio con mobilio”.
Il 27 dicembre il comandante della com-
pagnia dei carabinieri di Lanusei, Giusep-
pe Pisano, andando contro quanto aveva 
dichiarato appena un mese prima, esprime 
parere contrario: “1°) La Raidich si trova 
in istato di avanzata gravidanza; 2°) La me-
desima ha con sé tre figli, uno di anni 11, 
altro di anni 6 e il terzo di anni 2, che do-
vrebbero viaggiare con la madre; 3°) Per ef-
fettuare la traduzione occorre un mezzo di 
trasporto in via ordinaria da Perdasdefogu 
allo scalo ferroviario di Ierzu, e da quello di 
Sadali al comune di Seulo, mezzo che at-
tualmente è difficile trovare dato che sono 
in pieno svolgimento i lavori agricoli”.
Rosa resta a Perdasdefogu.
Il 7 gennaio 1943 nasce Graziella. “Il 
parto, come ha asserito la levatrice che 
l’ha assistita, è stato piuttosto difficile e la 
creatura si è potuta salvare solamente per 
l’assidua e amorevole assistenza prestatale 
dalla levatrice”. Intanto a Seulo si rendo-
no disponibili due vani di una vecchia 
casa di proprietà di Giovannino Murgia 
e Giuseppe Coaci, dove Rosa giunge il 4 
aprile. E la storia si ripete. Il sussidio viene 
mandato per errore a Perdasdefogu e fino a 
maggio non è possibile recuperarlo.
Difficile capire perché una donna, confi-
nata con i suoi bambini per cinque anni 
in piccoli paesi della Sardegna dove neces-
sariamente non è ben accetta, condannata 
per reati “normali” nella sua condizione 
– oltraggio a pubblico ufficiale e accatto-
naggio –  perché il 28 giugno 1943 è rias-
segnata al confino per altri cinque anni in 
quanto “pregiudicata pericolosa per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica”.
La guerra finisce, ma non il confino. Nel 
marzo del 1945, senza aspettare che le sia 
corrisposto il sussidio, già assegnatole a 
favore dei figli, si allontana per ignota de-
stinazione. 

L’autrice dell’articolo ringrazia l’Archi-
vio di Stato di Nuoro per aver messo a 
disposizione i documenti riguardanti 
Rosa Raidich e in particolare la dottores-
sa Angela Orani per la squisita cortesia. 
Licia Porcedda, Mesures de contrôle, interne-
ment et déportation des Tsiganes en Italie pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, EHESS, 
Parigi, pubblicazione prevista per 2013. 
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 I grandi

Morto a 95 anni uno dei fari del pensiero filosofico e sociale a cavallo di due secoli

Hobsbawm, lo storico che amava il jazz
più del suo amato maestro Gramsci

Gianbernardo Piroddi

Gramsci in Europa e in America, Gramsci 
e la teoria politica marxista, Studi 

di storia del movimento operaio. Ed anche 
Storia sociale del jazz, genere che lo storico 
e studioso di Gramsci Eric Hobsbawm, 
scomparso di recente alla veneranda età di 
95 anni, molto apprezzava; tanto che  la 
vulgata comunemente accettata presso col-
leghi storici e giornalisti, specie anglosas-
soni, era quella de “l’unico  storico che è 
rimasto comunista e che ama il jazz”. Pure 
Antonio Gramsci, al pari di Hobsbawm, 
dovrebbe essere rimasto comunista sino 
alla fine (a meno che non siano vere le voci 
sulla sua presunta conversione al cattolice-
simo poco prima di morire e da semplice 
compagno fosse divenuto compagno in 
Cristo), e scrisse, forse in molto pochi lo 
sanno, anch’egli di jazz. Il punto è che, a 
differenza di Hobsbawm, Gramsci non lo 
amava, e spiegava il perché nei suoi Qua-
derni dal carcere, opera tradotta come è 
noto in tutto il mondo, dove anche il pen-
tagramma trova spazio: non per scrivere 
la musica ma per scrivere di musica, jazz 
nella fattispecie: “Nei primi decenni del 
Novecento – spiega Claudio Loi, autore 
del volume di recente pubblicazione Sar-
dinia Hot Jazz. Le origini del jazz in Sar-
degna da Antonio Gramsci a Marcello Melis 
(Aipsa edizioni) – l’unica voce, autorevole 
e importante, che ha provato ad analizzare 
l’exploit del jazz a livello mondiale, è stata 
quella di Antonio Gramsci”. Pochi inter-
venti ma mirati, “abbastanza- continua Loi 
– per aprire un dibattito e una discussione 
sulla visione della musica afroamericana 
nel periodo intercorso tra le due guerre 
mondiali”. 
L’intervento clou di “Nino” Gramsci, 
come lo chiamava confidenzialmente 
Hobsbawm,  è contenuto in una lettera che 
l’intellettuale sardo scrisse il 27 febbraio 
1928 alla cognata Tatiana Schucht, nella 
quale affrontava il problema del rapporto 
e dell’impatto delle culture asiatiche con 
la civiltà occidentale: “ Una discussione – 
aggiunge Loi – che Gramsci aveva avuto 
con un altro detenuto di fede ‘metodista 
o presbiteriano’ che paventava un innesto 
del buddismo nel ceppo del cristianesimo 
europeo”. “Il buddismo – scriveva Gramsci 
– non è un’idolatria. Da questo punto di 
vista se un pericolo c’è è costituito, piut-

tosto, dalla musica e dalla danza importata 
in Europa dai negri. Questa musica ha ve-
ramente conquistato tutto uno strato della 
popolazione europea colta, ha creato anzi 
un vero fanatismo. Ora è possibile imma-
ginare che la ripetizione continuata dei ge-
sti fisici che i negri fanno intorno ai loro 
feticci danzanti rimangano senza risultati 
ideologici?”.
 A Gramsci il sound “importato dai negri” 
(così scriveva)  metteva una certa paura: “Si 
tratta di un fenomeno – continuava nella 
lettera alla cognata – estremamente diffu-
so  che tocca milioni e milioni di persone 
estremamente giovani; si tratta di impres-
sioni  molto energiche e violente, che la-
sciano tracce profonde e durature; fenome-
ni musicali, manifestazioni che si esprimo-
no nel linguaggio universale oggi esistente, 
nel linguaggio che più rapidamente comu-
nica immagini e impressioni totali di una 
civiltà non solo estranea alla nostra, ma 
certamente meno complessa (…) primitiva 
ed elementare”. “Fa sicuramente un certo 
effetto – precisa Loi – leggere queste righe”. 
Eccome se lo fa. Tuttavia “si può cogliere 
– continua Loi – nelle argomentazioni 
gramsciane quello che forse fu storicamen-
te l’impatto con nuove forme artistiche 
che mostravano l’aspetto pericoloso della 

evasione, della irrazionalità, sui quali abba-
stanza tardi il movimento operaio avrebbe 
espresso una visione equilibrata ed aperta”. 
Quel movimento operaio a lungo oggetto 
dei saggi di Hobsbawm, il quale aveva tro-
vato nel jazz, a differenza di Gramsci, più 
di un link con l’ideologia socialista e più in 
generale della sinistra: “Trattandosi di una 
comunità di ribelli – scriveva Hobsbawm- 
la comunità dei jazz-amatori finisce sempre 
col trovare delle affinità con altri movimen-
ti di opposizione, e qualche volta, come nei 
paesi anglosassoni degli anni trenta in poi, 
si impregna totalmente di ideologie prote-
statarie. Normalmente però, trattandosi di 
un pubblico eterogeneo e individualista, 
esso rimane ai margini della politica attiva, 
ed attrae tanto coloro che vogliono sot-
trarsi alle convenzioni, quanto coloro che 
vogliono abbatterle. Il jazz degli anni venti 
era completamente apolitico. Quello del 
ventennio successivo si orientò a sinistra, 
e senza dubbio partecipò alle attività della 
sinistra, così come non è da escludersi che 
in molti paesi socialisti il jazz sia vagamen-
te antisocialista ed immischiato in attività 
antisocialiste”. 
Forse era quest’ultimo genere di jazz a 
non essere tanto “nelle note” di Gramsci. 
Quel  Gramsci che – sempre per dirla con 
Hobsbawm - “ha insegnato l’importanza 
delle classi subalterne, dell’elemento bas-
so e popolare, del mondo dei semplici nei 
processi della grande storia”.  Bisogna però 
fare attenzione a non  puntare il dito solo 
contro “Nino”: “Quella gramsciana – con-
clude Loi – non era una posizione isolata 
tra l’intellighenzia italiana dell’epoca. Bi-
sogna tenere presente che l’ideologia del 
ventennio fascista ha da subito osteggiato 
qualsiasi forma d’arte non conforme alle 
linee di pensiero del regime”. Ma Gramsci 
non era comunista? “Lo stesso Pci - con-
clude Loi - che solo in un primo momento 
ebbe un atteggiamento benevolo nei con-
fronti della musica jazz, ha avuto una po-
sizione di totale chiusura, adeguandosi ai 
dettami del fronte sovietico espressamente 
antiamericano per principio. Si è dovuto 
aspettare la fine della guerra fredda per riu-
scire ad avere una visione più adeguata nei 
confronti della musica afroamericana”. Se 
lo sapesse “Nino” che a uno dei suoi mag-
giori studiosi piaceva il jazz.
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L’editrice cagliaritana Cuec pubblica per la prima volta il poema che parla di Sardegna

La mia patria è nella mia sete d’amore
In Italia Le cri de l’aube di Marc Porcu

roberto serra

Le ragioni di una poesia, parafrasando 
Ungaretti, ci sembra possa essere con-

siderato il senso del poema Le cri de l’aube 
che Marc Porcu propone per i tipi Cuec 
per la prima volta in Italia. L’opera racco-
glie diversi componimenti già pubblicati in 
Francia, a cui si aggiungono alcuni inediti, 
momenti di un percorso che unitariamente 
concorrono a costruire l’opera. Articolato 
nella sequenza di tre cantiche, scandisce 
quel complesso passaggio dal puro lirismo 
interiore ad una poesia che si fa memoria 
e domanda sul senso della nostra storia e 
sulle possibilità di un riscatto umano. Così, 
se l’esordio sembra essere il mero dato bio-
grafico, questo è immediatamente eccedu-
to, attraversando un Io che è già “diventato 
altro”, traccia di un differire nella lingua 
che delinea una condizione incancellabile 
di esilio,  “non ho che questo sulla terra, un 
salutare esilio” (p.185). 
Il “dedalo del mio sangue” entro cui il 
poeta si inoltra, si costruisce allora come 
memoria d’impossibile odissea. Compare 
un primo antenato, il nonno, ziu Grillu, 
pescatore, ma soprattutto figura del mito, 
“fortunosamente superstite/alle trincee 
mortali della gioventù” e quindi in fuga 
da ogni totalitario codice, il fascismo, in 
fuga da chi uccide la libertà. Abbandona 
l’isola di Sant’Antioco affidandosi al mare 
sulla sua barca da lavoro, e con la sua fa-
miglia, fortunosamente, approda in Tu-
nisia. Da lì, dopo tre anni dalla nascita 
di Marc, il trasferimento in Francia. Un 
percorso scandito, come ancora scrive l’au-
tore da “un impossibile ritorno” (p. 189), 
una infinita approssimazione che proprio 
attraverso la lingua muove a ricostruire 
un’appartenenza, a ripercorrere nei versi e 
nei nomi quelle coste del Mediterraneo su 
cui si affacciano gli autori con i quali Marc 
Porcu intrattiene momenti di rievocazione 
e confronto: Pasolini, Pavese, Ungaretti, 
Rimbaud, Baudelaire, e sull’altra sponda, 
quella Africana, con Tawfik Az Zayad, 
poeta palestinese e ancora altri. Ed è forte 
nei versi la presenza della Sardegna, terra 
che si fa mito, con le sue pietre e le donne, 
i profumi e i paesaggi, e ancora gli autori 
come Sergio Atzeni, di cui Marc Porcu è 
traduttore in Francia, e Antonio Gramsci,  
Giovanni Dettori. Figure con le quali si 
intesse il dialogo e cresce la consapevolezza 

poetica dell’autore a “lavorare le carni della 
letteratura”, verso una propria lingua, “una 
lingua conquistata” (p. 71). Marc, il poeta, 
più che nascere in un qualche dove, nasce 
allora nella parola, nella poesia, in una lin-
gua da conquistare e rendere propria, “(...) 
una parola alata che attraversa la notte nel 
cuore stesso del giorno/incendiando il vo-
cabolario della vergogna/e i suoi attributi 
di espropriazione”(p. 237). 
Ed ecco che nella biografia si scrive al-
tro: si scrive che nasce “in una  città il cui 
nome oggi non risulta neppure sulle carte/
ma che quando lo nomino/ri-nasce/tra i 
volti cancellati o senza nome/di un paese 
che rimane come sete” (p. 43). Così Marc 
Porcu riscrive il suo certificato di nascita, 
perché vergogna e espropriazione possano 
essere cancellati, in una passione intensa 
di scrittura come un insediarsi nell’enigma 
del linguaggio (p. 35). Più in generale è im-
portante dire come la poesia mai esprima 
semplicemente gli stati soggettivi del poe-
ta. Le crie de l’aube è allora “questo coro di 
pescatori/che riunisce nella voce dell’alba/i 
frammenti di un sogno/per il grido di vive-
re”. Memoria atavica dal cui fondo sgorga 
la poesia per farsi canto. E allora: “Si cerca 
un vocabolo/per costruire una parola/apri-
re una via d’uscita/abbozzare una storia”(p. 
189). Ed ecco, in quel grido degli umili, il 
raccoglimento, propriamente logos, parola 
e ragione della poesia, metamorfosi poeti-
ca che ci interroga su ciò che ci è più pro-
prio, paradigma d’esilio.  Ciò che si chiama 

amore è l’esilio, scriveva Samuel Beckett, 
ed è quell’amore cantato da Pasolini che 
non sfugge al nostro autore: “la mia patria 
è nella mia sete d’amore”. 
Disporsi alla lettura del libro di Marc Por-
cu è disporsi in senso heideggeriano ad una 
esperienza del linguaggio che possiamo 
considerare un manifesto del gesto poetico 
oggi, possibile risposta ad una domanda che 
chiede che cosa è fare poesia di fronte ai di-
sastri e ai misfatti che offendono e umilia-
no l’uomo: “(…) sarà il suo cammino nella 
scrittura, una sorta di religione. Rifiuterà il 
punto fermo del silenzio che il mondo ha 
imposto ai poveri e alla loro storia, tutta 
la sua tenerezza si rivolgerà agli Sgomenti, 
i poveri cristi coperti di brina! Libererà il 
suo involucro di mutismo la pietra preziosa 
del fondamento venata d’inchiostro blu e 
nero, incastonando nella poesia, prima che 
si perdano, le linee spezzate del loro amore 
e della loro vita” (p. 113). Un manifesto 
della poesia, che la destina a “salvare qual-
che parola perché qualche pelle possa esse-
re salvata”, affinché si possa creare “questa 
unione della poesia con il silenzio degli 
indifesi”. E ancora, “Trovare la lingua ed 
elevarla come un memoriale riunendo le 
ossa sparse negli strati nudi dei disastri” (p. 
187).  La poesia è raccoglimento nel seno 
di una pietas e di una umanità che solo la 
poesia ci può restituire. Una poesia tale è la 
più alta forma della politica.
Marc Porcu, Le cri de l’aube – Il grido 
dell’alba, Cuec, Cagliari, 2012. Euro 15.00 

Poesia
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Libri

Il nuovo romanzo di Ottavio Olita: ibridazione sapiente di generi e linguaggi

Il faro degli inganni: un noir etico
Ci troveremo il trionfo della bellezza

silvano taGliaGaMbe

Quello che Ottavio Olita propone 
con il suo ultimo romanzo Il faro 

degli inganni  una sapiente ibridazione di 
generi e linguaggi. Un giallo in piena rego-
la, con un delitto, dai contorni enigmatici, 
dipanati da tre investigatori eterogenei: un 
avvocato, un giornalista e un capitano dei 
carabinieri con l’ausilio della giovane e av-
venente segretaria di un legale. Ma anche 
un romanzo filosofico, al centro del quale 
stanno due categorie, quella di paesaggio e 
quella di bellezza. I due generi si incastra-
no perfettamente e nei momenti decisivi la 
svolta alla vicenda narrata è data dai prota-
gonisti, dalle decisioni che assumono, dai 
comportamenti ai quali scelgono di aderire 
orientati, però dalle idee guida suddette, il 
cui “combinato disposto” funge da vero e 
proprio deus ex machina astratto della nar-
razione.
Al centro del racconto, come dice il titolo, 
c’è un faro che ha cambiato la propria de-
stinazione e funzione. Era, e strutturalmen-
te è ancora, un sistema capace di emettere 
potenti segnali di aiuto alla navigazione co-
stiera e di riferimento per chi si trovi in dif-
ficoltà nel corso di essa, e per questo situato 
in un luogo pericoloso ma di incomparabile 
bellezza. Ora è diventato un hotel di lusso. 
Testimone diretto di questa trasformazione 
e della contraddizione insita in essa è uno 
dei personaggi chiave del racconto, Miche-
le Medda, guardiano e custode del faro e 
nello stesso tempo manutentore dell’alber-
go che esso ospita. Ad affascinarlo e legarlo 
emotivamente all’imponente opera mura-
ria affidata alle sue cure era l’equilibrio e 
l’armonia tra la sua struttura e la sua fun-
zione originaria, quella di aiutare gli altri 
in difficoltà fornendo loro, in condizioni 
di tempo terribili, il prezioso ausilio del 
ruotare del fascio di luce, instancabile e in-
differente alle rabbiose raffiche di vento o 
ai violenti rovesci di pioggia, irradiato dalla 
cupola della sua lanterna. 
 Questa alterazione dell’equilibrio tra la 
struttura del faro e la sua funzione face-
va soffrire Michele perché percepiva tut-
to questo come un tradimento e sognava 
una conciliazione di faro e albergo, una 
loro nuova alleanza in cui essi potessero 
svolgere funzioni parallele e concordi per 
assistere i viaggiatori di mare e di terra. La 
storia narrata può essere vista, senza forza-

ture, come una storia di vendetta del faro 
contro il tradimento che è stato perpetrato 
ai suoi danni. È come se il gigante guidas-
se e orientasse i fili della storia, muovesse 
con discrezione, ma in modo sapiente e 
preciso, le tessere del mosaico al fine di tor-
nare a convivere in pace con il territorio e 
il mare circostante e con la comunità che 
vive nel territorio segnato dalla sua presen-
za. E’ come se, in qualche modo commosso 
dall’attaccamento e dalla dedizione del suo 
guardiano, facesse di tutto per realizzarne il 
sogno, rendendo visibili agli occhi indaga-
tori del capitano Murgia gli arcani e i segre-
ti ospitati nei suoi meandri più nascosti e 
permettendogli di inchiodare i responsabili 
di quello scempio. Accanto a questa prima 
c’è un’altra idea filosofica che ha un ruo-
lo chiave nella vicenda. Quando Rosaria 
Salaris, colei che eredita dal marito Mi-
chele Corda la proprietà de “Il Faro d’’O-
riente”, scopre la verità, si trova di fronte 
a un dilemma che in un primo momento 
la tormenta. Deve scegliere se entrare a far 
parte della finzione che il marito le propo-
ne, accettando coscientemente la trama di 

cui, fino a quel momento, era stata incon-
sapevole pedina e riannodando le fila del 
rapporto con lui, o uscire definitivamente 
dal gioco perverso che l’aveva privata di 
una parte considerevole della sua esisten-
za, obbligandola a rinunciare a vivere per 
colpa di un lutto che le era stata imposto 
da quella finzione. Nello scioglimento di 
questa alternativa risulta determinante la 
visita al museo del Prado: “Il contrasto tra 
la grande bellezza e creatività delle opere 
che venivano proposte alla sensibilità dei 
visitatori e la grettezza della terribile storia 
vissuta sulla propria pelle le ha fatto defi-
nitivamente comprendere che non sarebbe 
mai stata disponibile ad alcun compromes-
so. Così, uscita dal museo, ha guadagnato 
tempo telefonando a Michele e annuncian-
dogli che l’avrebbe visto in serata. In realtà 
è tornata in albergo, ha saldato il conto e 
si è precipitata in aeroporto dove, essendo 
già partito il volo diretto per Cagliari, ha 
preso il primo aereo per l’Italia, un Ma-
drid-Milano e da lì è tornata in Sardegna”. 
Così la bellezza, che secondo Dostoevskij 
salverà il modo, nell’epilogo del romanzo 
di Olita ha, più modestamente, salvato la 
sua protagonista Rosaria Salaris. 
La convinzione del valore salvifico della 
bellezza è uno dei motivi conduttori di 
questo romanzo di Olita. Lo si vede an-
che nell’accurata descrizione dello stra-
ordinario spettacolo offerto dai paesaggi 
della Sardegna, dal mare, dalle coste, dalle 
fioriture che esplodono in primavera, dal-
la luce e dal gioco dei colori tra l’azzurro 
dell’acqua, il candore della sabbia e il verde 
della vegetazione delle dune. Lo si desu-
me, infine, anche dall’attenta e partecipe 
caratterizzazione e rappresentazione della 
purezza cristallina dei sentimenti umani e 
dal fascino che emana da essi, quando sono 
autentici e profondi, come quello che lega 
Gino Murgia e la povera Francesca, vittima 
della sua sete di verità e di giustizia e del 
suo desiderio di poter contribuire a farle 
emergere e trionfare. Da questa seconda 
idea filosofica, Olita è chiaramente attratto 
e condizionato, persuaso anch’egli che essa 
costituisca la sola risorsa di cui disponia-
mo se non per salvare il mondo, almeno 
per renderlo più tollerabile e per dare un 
senso alle nostre vite sempre più difficili e 
tormentate.
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Il linguista Maurizio Virdis: è un’opera che colma una lacuna e sopperisce a una necessità

C’è il vocabolario Italiano-Sardo campidanese
25 mila lemmi, li analizza Giovanni Casciu

Maurizio virdis

Quando, diversi anni fa, ebbi l’onore 
e il piacere di presentare a Cagliari il 

Vocabolario Sardu campidanesu – Italianu 
di Giovanni Casciu, conclusi il mio inter-
vento con l’auspicio che l’autore volesse 
affrontare la fatica inversa: quella di alle-
stire un vocabolario Italiano-Sardo campi-
danese, mettendo a frutto il lavoro appena 
concluso e rendendo così un servigio cul-
turale alla lingua sarda e ai aardi stessi, in 
particolare i più giovani. Questo auspicio 
è felicemente diventato realtà. Una realtà 
di molto valore.
La lessicografia sarda conta ormai infat-
ti un buon numero di validi lavori, anzi 
talvolta eccellenti, in una tradizione che 
vanta ormai più di un secolo: dai lavori 
dello Spano e del Porru, a voler tacere dei 
primi tentativi del Madao, per arrivare poi 
al capolavoro di Max Leopold Wagner, 
il Dizionario Etimologico Sardo (Des) e 
a diversi lavori più recenti, fra i quali an-
drà certo ricordato il D  di Mario Puddu. 
Tuttavia nei tempi ultimi, se si eccettuano 
alcuni tentativi di diseguale valore, sono 
mancati dizionari Italiano-Sardo, mentre 
gli sforzi e i risultati migliori si sono con-
centrati sui dizionari monolingui sardi o 
sul versante Sardo-Italiano.
Questo vocabolario di Giovanni Casciu 
viene dunque a colmare una mancanza e 
sopperisce a una necessità. Si tratta di un 
dizionario che comprende più di 25.000 
lemmi; esso, esemplato sui migliori dizio-
nari italiani d’uso, propone la traduzione 
sardo campidanese di ciascuna voce in 
entrata, per molte delle quali sono ripor-
tate varianti lessicali diverse, spesso ac-
compagnate da esemplificazione mediante 
sintagmi o frasi che chiariscono il valore 
semantico particolare, si veda p. es., le voci 
Sbieco, Carne e  Bettola:

Sbieco agg.  sbiàsciu, tortu  - un 
muro s., unu muru tortu; nella loc. “di 
s.”, de sbiàsciu – guardare di s., casiai 
de sbiàsciu.

Bèttola,  s.f.  osteria, steria, taverna, 
buttega de binu, piola (t.gerg. di Ca-
gliari) - frequentare le b.,  frequentai is 
osterìas; - discorsi da b., arrexonamentus 
di osteria.

Carne,  s.f. 1. parte muscolare del 
corpo dell’uomo, carri, pruppa - essere 
bene in c., èssiri in pruppas; c. viva, car-
ri  bia; - sono proprio io, in c. e  ossa, 
seu propiu deu, in persona; - le tenta-
zionidella c., i tentazionis de sa carri   2. 
carne degli animali  usata come alimento, 
pezza  - c. di bue, di  maiale, di pollo, 
pezza de boi, de porcu, de  pudda; - non 
è né c. né pesce, no est ni pezza e ni pisci.

La necessità cui risponde questo lavo-
ro, oltre che essere oggettiva in se stes-
sa, si fa sentire con maggiore impellenza 
nei tempi odierni: oggi che, purtroppo, 
la lingua sarda è sempre più minacciata 
e vede assottigliarsi viepiù il numero dei 
suoi parlanti, in misura rilevante soprat-
tutto fra le giovani generazioni urbane o 
comunque scolarizzate. Se un vocabolario 
monolingue sardo, o anche in certa misu-
ra un vocabolario Sardo-Italiano, risponde 
essenzialmente alla necessità e allo scopo 
della conservazione del tesoro lessicale di 
una lingua, un dizionario italiano-sardo ha 

principalmente lo scopo di permettere con 
maggior agio e semplicità l’acquisizione o 
il controllo del lessico sardo non tanto ai 
non Sardi, quanto ai Sardi stessi e in par-
ticolar modo a quanti, fra i Sardi, hanno 
una conoscenza ormai labile della loro lin-
gua, una conoscenza, magari solo passiva, 
ridotta alle parole più comuni e familiari, 
alle espressioni più trite e corrive; esso è un 
forte corroborante e un commutatore per 
quella conoscenza non dico minima, ma 
anzi minimale che ingenera assai spesso la 
falsa coscienza del Sardo come lingua po-
vera e senza strumenti espressivi. 
Il vocabolario di Casciu è uno strumento 
importante e utile all’interno del dibattito 
sulla lingua sarda, e nei confronti dei ten-
tativi che si vanno oggi facendo per il recu-
pero, vivo e non solo accademico, di essa; 
affinché la nostra lingua venga impiegata 
anche al di là dei limiti in cui sempre più 
viene ridotta. Recuperare una lingua – e il 
suo lessico! – è infatti recuperare una liber-
tà e, insieme, cercare di por fine, o almeno 
di arginare una marginalità. 
Il Campidanese dunque: che è una delle 
due macrovarianti della lingua sarda, una 
di quelle che non può non contribuire 
in maniera determinata alla formazione 
di una lingua unitaria di impiego, e che 
comunque deve costituire insieme con 
l’altra macrovariante, il Logudorese, uno 
dei poli della correlazione dialettica della 
sardità linguistica, in vista di un’integra-
zione armonica di queste due varietà esi-
stenti in gioco; perché io credo che una 
tale integrazione e unitarietà, per il Sardo, 
è da pensare e da prevedere come dilatata 
e spostata nel tempo e da realizzare non 
immediatamente: ma solo guardando in 
prospettiva. E dovrà, tale integrazione, 
essere compiuta e messa in pratica non 
tanto dagli studiosi o da un movimento 
dall’alto, ma soprattutto dagli utenti: dagli 
utenti scelti magari, per qualità e capacità 
di inventiva e di creatività, di intuito e di 
intenzione, ovviamente; insomma un’inte-
grazione da attuare nel libero gioco dell’u-
so e dalle scelte che si sarà capaci di fare: 
senza in alcun modo imposizioni di sorta, 
senza predilezioni immotivate o mal moti-
vate per l’una o per l’altra variante. 
A tal fine questo lavoro può già costituire 
un contributo prezioso. 

Lessicografia
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Quelli che fanno

Costo 1500 euro, si può costruire in 58 ore, una scuola estiva a Cagliari per bambini-marinai

Barca sarda in legno, 35 chili, a Su Siccu
Maestro d’ascia inglese, mani di Guspini

Maddalena brunetti

La vela diventa un gioco da ragazzi. E 
da bambini. Grazie alle barche proget-

tate e realizzate da Stewart D’Arcy-Hyder 
- maestro d’ascia inglese che da maggio si è 
trasferito in Sardegna - anche i più piccoli 
avranno la possibilità di andare per mare 
in modo facile e sicuro. I corsi dovrebbero 
partire la prossima primavera alla marina di 
Sant’Elmo di Marco Deplano, e saranno 
aperti ai ragazzini dai 6 ai 14 anni. Il pun-
to di forza delle lezioni saranno proprio le 
“barchette” studiate   per essere particolar-
mente stabili e facili da maneggiare. Tra le 
caratteristiche che le rendono uniche, salta 
agli occhi l’assenza del ‘boma’ (l’asta oriz-
zontale che normalmente sostiene la base 
della vela) “per un bambino che sta impa-
rando non c’è niente di più brutto e pe-
ricoloso che prendere un colpo di boma”, 
spiega il maestro d’ascia che aggiunge: “così 
invece, anche in caso di errore, non ci sono 
rischi. Inoltre parliamo di una barca che 
non si rovescia facilmente”. 

Le barchette. Lunghe poco meno di due 
metri e mezzo (2,46 m), larghe poco più 
di un metro (1,23 m) le imbarcazioni 
sono soprattutto incredibilmente leggere: 
non raggiungono i trenta chili (27 Kg, il 
35 per cento in meno circa di un Opti-
mist) ma possono trasportare fino a tre 
adulti. “Sarebbe    bello vedere la marina 
animata da tanti bambini che vanno per 
mare. La barca è un’idea per le famiglie, 
è leggera ma robusta, non ha bisogno di 
grandi manutenzioni e costa poco”, spie-
ga D’Arcy-Hyder. Il prezzo è certamente 
uno dei punti di forza delle ‘barchette’: 
quelle in legno costano attorno ai 1.500 
euro, la versione in vetro resina sarà anche 
più economica. Ideali per chi è alle prime 
armi, gli scafi sono estremamente versati-
li e posso diventare tender per gli yacht 
ma danno dei buoni risultati anche sotto 
remi “lo scopo era quello di realizzare un 
buon compromesso ottenendo una barca 
stabile, buona come piccolo fuori bordo 
ma anche con la vela. In più è abbastanza 
veloce: ha un’accelerazione che sorprende 
un po’ tutti”, racconta ancora Stewart, 61 
anni, che ha una formazione eclettica e un 
passato avventuroso. 

Filosofia allo stato liquido. Dopo aver 
abbandonato gli studi di Filosofia, si è lau-
reato in Gran Bretagna in quella che si po-
trebbe definire una sorta di antropologia 
delle tecnologie, una facoltà umanistica 
che studia le influenze del progresso sul-
le società. “Totalmente inutile”, scherza il 
maestro d’ascia che dopo aver diretto una 
fattoria biologica in Scozia ed essere sta-
to attivista di Greenpeace - a distanza di 

dieci anni - è tornato all’università con un 
master in architettura e ingegneria delle 
imbarcazioni. Alla fine del primo semestre 
aveva ideato le ‘barchette’ - perfezionate 
negli anni - mentre la sua tesi di laurea 
fu una grande imbarcazione che varò un 
anno dopo e con la quale ha poi girato il 
mondo. Più di dieci anni in mare, passati 
da un capo all’altro del pianeta, assieme al 
figlio ancora bambino. Poi la decisione di 
tornare sulla terra ferma e la scelta di tra-
sferirsi nella ‘culla della civiltà’ e, tra Grecia 
e Italia, la preferenza è andata allo Stivale 
che per Stewart ha solo un grande difetto: 
“Troppa burocrazia”. La sua idea del pro-
gettista nautico è più vicina alla figura del 
musicista che a quella dell’architetto, lui 
spiega: “Se architettura e scultura sono, fra 
le arti,  quelle che meglio esprimono i va-
lori della solidità, alla musica si collegano 
quelli della fluidità. Il progettista di barche 
deve quindi essere più musicista che archi-
tetto. Gli elementi fluidi sono i suoi amici, 
verso i quali dovrà sviluppare un’intima 
familiarità, fino a sentirsi in piena sintonia 
con le loro manifestazioni. Diventeranno 
i suoi più preziosi e fidati collaboratori: 
sono il mare e il vento a disegnare le linee 
di uno scafo, le forme di una vela. Al pro-
gettista spetta il compito di interpretare 
e tradurre in segni visibili quanto da loro 
suggerito”.

In Sardegna. In Sardegna è arrivato un 
po’ per caso: lavorava in Liguria quando 
un amico gli ha chiesto di aiutarlo a por-
tare una barca sull’Isola. E qui ha deciso 
di rimanere, almeno per ora, con la mo-
glie Silvia che si occupa delle vele. É lei 
che sperimenta e realizza le vele, compre-
sa quella  particolare adatta a essere issa-
ta sulle barchette senza boma. Di certo le 
piccole imbarcazioni piacciono e presto 
potrebbero affollare diversi porti dell’Iso-
la: ci sono già dei contatti con Alghero e 
Golfo Aranci. Ma in cantiere c’è anche un 
sogno che il maestro d’ascia sta cercando di 
realizzare con Oscar Ruggeri  - che assie-
me a Daniela Ducato compone la geniale 
coppia che ha dato vita ad Edilana, azienda 
sarda leader nella bioedilizia. Burocrazia 
premettendo, l’idea è quella di realizzare 

Il maestro Luigi Lai con il suonatore di cornamusa scozzese Barnaby Brown. (Sardinews)
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Costo 1500 euro, si può costruire in 58 ore, una scuola estiva a Cagliari per bambini-marinai una sorta di colonia estiva dove bambini 
e ragazzi, oltre a praticare la vela, possano 
imparare a costruire le imbarcazione. “In 
questo modo i genitori avrebbero un aiuto 
quando chiudono le scuole, e i giovani po-
trebbero imparare oltre a uno sport anche 
un mestiere o semplicemente migliorare la 
loro manualità. É un tipo di attività molto 
diffusa in Nord Europa ma qui poco pra-
ticata”, sottolinea ancora D’Arcy-Hyder. 
“Stiamo studiando il progetto. I ragazzi 
potrebbero iniziare con porzioni o piccole 
parti di barca. Verrebbero usati solo uten-
sili non pericolosi, adatti anche ai bimbi”, 
aggiunge Ruggeri che spiega: “Insomma 
quest’estate vogliamo partire con un primo 
test per sperimentare l’iniziativa”. 

Pronta in 58 ore. Ma la formula sembra 
vincente come testimonia l’esperienza di 
Leonardo Ruggeri, di 14 anni, che ha 
realizzato la sua barca in 58 ore di lavoro. 
L’imbarcazione è stata varata sabato 6 otto-
bre a Su Siccu. “Prima di tutto è in legno, 
quindi ad impatto zero – ha spiegato Leo-
nardo  all’inaugurazione –. Per me è stato 
importante realizzarla anche perché mentre 
ci lavoravo Stewart, che ha girato tutti gli 
oceani, mi ha raccontato le sue avventure 
sia negative che positive. Così sono riuscito 
ad acquisire anche un po’ della sua espe-
rienza. Sulla vela, realizzata da Silvia, c’è il 
disegno di gabbiano blu anche perché con 
i venti importanti la barca plana sull’acqua 
proprio come fanno i gabbiani”. Dopo aver 
mostrato il pane di Carloforte – prodotto 
tipico usato dai pescatori - Leo, (come lo 
chiamano tutti) che vive circondato da idee 
green, ha colto l’occasione per presentare il 
forno-frigo targato Edilana, realizzato con 
Alexander Scano. 

Il forno frigo. Un’idea per sfruttare l’ener-
gia del sole e cucinare senza elettricità o 
fuoco. Il forno-frigo si presenta come una 
piccola scatola, composta da diversi strati 
tra cui terra cruda e lana di pecora (che ar-
riva dalla Edilana di Guspini). Se comple-
tamente ricoperto di lana, isola il prodotto 
e funziona come frigo portatile. Se invece 
si espone un lato al sole, può essere usato 
come forno che raggiunge la temperatura 
di 150 gradi. Ottimo per cucinare il pe-
sce, si presta però a qualsiasi tipo di ricetta 
come assicura Alexander Scano, 36 anni di 
Villacidro, appassionato di energie alterna-
tive. Nella vita si occupa di trasporto “e l’i-
dea nasce dall’esperienza: lavorando usavo 
il parabrezza dei mezzi come scaldavivan-
de”. Così, Scano che fa parte del gruppo 
cuochi solari italiani, sperimentando e con-
dividendo le ricette preparate “con il sole”, 
ha contattato l’azienda di Oscar Ruggeri e 
Daniela Ducato per chiedere della lana con 

cui realizzare la sua idea. Ma in Edilana sta-
vano già pensando a un progetto simile e 
dall’incontro delle loro idee è stato realizza-
to il forno-frigo che presto verrà presentato 
ufficialmente. 

Idee di lana. Il forno-frigo Edilana è l’i-
deale per il campeggio ma soprattutto per 
cucinare in barca. E l’azienda di Guspini 
guarda con interesse al settore della nauti-
ca, studiando soluzioni adatte ai materiali 
usati per le imbarcazioni. A testimoniarlo 
anche la presenza di Edilana al salone nau-
tico internazionale di Genova   - partner 
di Edimare  - con la collezione Lanauti-

ca (Lanaturale nautica &  l’azienda nuove 
tecnologie).  Una fucina di idee e soluzio-
ni verdi, quella creata da Daniela e Oscar, 
che il 17 ottobre è stata premiata a Milano, 
in occasione dell’inaugurazione del Made 
Expo. Edilana si è aggiudicata il “Best pro-
duct awards 2012” assegnato ogni anno 
da Edilportale ai prodotti innovativi che 
hanno raccolto il maggiore interesse di 
progettisti e tecnici. Solo l’ultimo dei tanti 
riconoscimenti come quello di Ecomon-
do, fondazione per lo sviluppo sostenibile, 
arrivato nel 2010, e di innovazione amica 
per l’ambiente di Legambiente e Confin-
dustria. Non solo: Daniela Ducato è stata 
la vincitrice del Premio Itwiin 2011 donna 
italiana innovatrice dell’anno e dell’Oscar 
Verde 2011 Awards Green Settegren del 
Corriere della Sera. Una straordinaria av-
ventura partita dalla banca del tempo di 
Guspini e dall’intuizione che il vello di 
pecora da costoso rifiuto da smaltire po-
teva trasformarsi in preziosa risorsa e bu-
siness sostenibile. Il primo passo furono 
gli ormai famosi cuscinetti isolanti di lana, 
ideali per la coibentazione naturale degli 
edifici. La lana di pecora sarda - ottimo 
isolante termico, evita i fenomeni di con-
densa, è antimuffa e battericida. Diventa 
una barriera contro il rumore, migliora l’a-
custica dell’ambiente, non attira né accu-
mula polvere ed è ignifuga: prende fuoco 
con difficoltà, sviluppa poco calore e poco 
fumo. Alte prestazioni che hanno fatto il 
successo dei cuscinetti facili da stendere ed 
ecosostenibili.  

Il maestro Luigi Lai con il suonatore di cornamusa scozzese Barnaby Brown. (Sardinews)
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Attività scientifica, il ruolo delle energie alternative, successi nella pediatria

Il Politecnico di Milano premia Cagliari
col simulatore gru portainer Chamaleon

Mario FronGia

L’università che accelera. Nei fatti e sul-
la gestione. Da temi apparentemente 

lontani dalla quotidianità, come le mal-
formazioni nel neonato. Fino a faccende 
terribilmente concrete, quali, ad esempio, i 
consumi e le fonti da cui proviene l’energia 
elettrica isolana. Infine, il timone e le stra-
tegie. Un aspetto chiave se si vuole essere 
competitivi, transnazionali, vincenti. Su 
questo fronte, va segnalato Paolo Fadda: 
ordinario di Progettazione sistemi di tra-
sporto, già assessore regionale ai Lavori 
pubblici e presidente dell’Autorità portuale 
di Cagliari, è il neo pro rettore per il tra-
sferimento tecnologico nel territorio. La 
nomina del rettore Giovanni Melis, è di 
fine settembre. Una chiamata che poggia su 
competenza, produttività scientifica e abili-
tà nella supervisione della ricerca. Il quadro 
è nitido: il docente ha “potere di firma per 
la gestione dei rapporti con gli enti parteci-
pati, con riferimento a centri di competenza, 
spin off e consorzi. I rapporti istituzionali su 
queste materie, saranno curati dal professor 
Fadda in coordinamento con il delegato per 
ricerca scientifica, rapporti istituzionali e in-
novazione, professor Francesco Pigliaru”.  
Amministratore unico e responsabile scien-
tifico di CentraLabs (società che promuove 
nel settore trasporti e mobilità internazio-
nale, sviluppo scientifico e tecnologico del-
le imprese) il professor Fadda e il suo staff, 
puntano a favorire trasferimento tecnologi-
co e innovazione con servizi di alta gamma. 
Ma non solo. Il Centro di competenza sui 
trasporti è riferimento per le imprese della 
filiera dei trasporti regionale, comunitaria 
e internazionale. Il fiore all’occhiello del 
Centro – diretto dal ricercatore Gianfran-
co Fancello – è il simulatore di gru por-
tainer “Chameleon”, premiato “Per l’inno-
vativo approccio tecnologico” con “Il logistico 
dell’anno 2009” da AssoLogistica al Politec-
nico di Milano. Il simulatore analizza l’im-
plementazione di sicurezza e produttività 
nei terminal container. Un sistema inno-
vativo, fisico e containerizzato, che forma 
i gruisti portuali. E permette lo studio del 
livello di prestazione dell’uomo con l’ana-
lisi dei test sull’affaticamento. Chameleon, 
finanziato dal consorzio CyberSar (ateneo 
di Cagliari) “vive” in Cittadella universita-
ria a Monserrato: oltre 3200 mq di aule, 
uffici, laboratori per ricerca e didattica, ca-

mera anecoica e riverberante, auditorium e 
hall avveniristica. Scenario innovativo che 
occupa oltre 40 ricercatori, facenti capo 
anche ai gruppi di Ingegneria meccanica 
guidati dai professori Francesco Ginesu 
e Andrea Manuello. Del consorzio fanno 
parte, con gli atenei di Cagliari e Sassari, 
Camera di Commercio Cagliari, Arst, Cict 
– Porto Industriale Cagliari, Grendi Tra-
sporti Marittimi, Convesa, Mast. 
Per stare in casa degli ingegneri, luce sugli 
studi del team di Fabrizio Pilo. Il docen-
te (direttore scuola dottorato Ingegneria 
industriale) è stato chairman della “Confe-
renza del Mediterraneo su generazione, tra-
smissione, distribuzione e conversione dell’e-
nergia”, coordinata dal Diie (dipartimento 
ingegneria elettrica e elettronica dell’ateneo 
di Cagliari, direttore Giuseppe Mazzarel-
la). Dai lavori si apprende che in Sardegna 
solo il 18 per cento dell’energia proviene 
da fonti rinnovabili. Il resto arriva da cen-
trali termoelettriche. Ma per un futuro con 
meno costi economici ed emissioni ridotte 
di anidride carbonica, servono fonti “puli-
te” e la rete “intelligente”: “Si tratta di reti 
indispensabili per ragionare sull’integrazione 
delle energie rinnovabili, in un percorso che 
conduca alla riduzione delle emissioni di ani-
dride carbonica” spiega Fabrizio Pilo. Nel 
dettaglio, si scopre che nell’isola il 18 per 
cento dell’energia elettrica da fonti rinno-
vabili si suddivide in idroelettrica (3 per 
cento), eolica (8), fotovoltaica (3) e bioe-
nergie (5). E ancora. La potenza elettrica 
installata proviene per il 61 per cento da 
impianti termoelettrici, per il 19 dall’eoli-
co, per l’11 dal fotovoltaico e per il 9 dagli 
idroelettrici. In breve, il pane quotidiano 

dei ricercatori del dipartimento. All’opera 
anche su energie ricavabili da biomasse, 
eolico e mini eolico, fotovoltaico. Su que-
sti temi, gli esperti cagliaritani – con Enel, 
università di Padova e Napoli II - curano 
anche il progetto Atlantide. 
Infine, la salute. In particolare, quella dei 
bambini. In ateneo brillano le ricerche di 
Vassilios Fanos e Gavino Faa. I ricerca-
tori guidati dall’anatomopatologo e dal 
neonatologo, hanno conquistato la ribalta 
per uno studio sulla maturazione del rene 
del neonato. La ricerca è tra le prime ven-
ti più citate nell’ultimo biennio. È quanto 
appare dalle rilevazioni della banca dati 
internazionale BioMedLib, bibbia della 
biomedicina. Il lavoro degli staff di Fanos 
e Faa – in collaborazione con studiosi di 
Novara e Verona - evidenzia per la prima 
volta sia la presenza di notevoli variazio-
ni nella maturazione renale nei neonati e 
nei pretermine, sia le possibili cause che 
potrebbero essere alla base di queste diffe-
renze durante la vita intrauterina. Ricerche 
che si inseriscono nel campo della medi-
cina rigenerativa che ha, tra i tanti scopi, 
quello di riuscire a stimolare la generazio-
ne di nefroni subito dopo la nascita e la 
ripresa della nefrogenesi in soggetti affetti 
da insufficienza renale. Lo studio (intito-
lato “Marked interindividual variability in 
renal maturation of preterm infants: lessons 
from autopsy - J Matern Fetal Neonatal 
Med. 2010 Oct; 23 Suppl. 3:129-33) ol-
tre che da Fanos e Faa, è firmato da Clara 
Gerosa, Daniela Fanni, Sonia Nemolato, 
Annalisa Locci, Tiziana Cabras, Vivia-
na Marinelli, Melania Puddu, Maurizio 
Zaffanello e Guido Monga. 

Vita d’ateneo
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Comunicazione 

Successi per l’artista cagliaritana: dopo il Martucci Valenzano ha ottenuto anche il Lunarte

Va a Francesca Falchi, attrice e drammaturga
il premio “Da palco a palco” per Funny Rubbits

Paola Pilia

Si ricorda bene di quella volta che sua 
nonna l’aveva portata a teatro a sentire 

Ottavia Piccolo. Da allora spettacoli ne ha 
visti tanti, attrici anche, ma non ha cam-
biato idea: “Ottavia Piccolo è la mia prefe-
rita, se dovessi scegliere vorrei scrivere per 
lei”. Francesca Falchi, nella foto, cagliari-
tana, quarantadue anni da compiere a fine 
anno, è attrice e drammaturga - “più la se-
conda che la prima, scrivere è l’unica cosa 
che mi rende felice, vorrei stare a casa tutto 
il giorno a fare quello” - che da qualche 
tempo colleziona premi e riconoscimenti. 
Tre solo nel 2012. A giugno è arrivata in 
finale al Martucci Valenzano, premio di 
teatro che si apre anche alla letteratura: 
“Mi sono classificata terza con onore con 
un monologo tratto da Donne sull’orlo, 
facevo Giovanna D’Arco”. A luglio ha 
vinto il la prima edizione del Premio Lu-
narte, con un testo dal titolo “L’alba della 
sposa”, su Pippa Bacca”, la performer stu-
prata e uccisa in Turchia. In palio c’era una 
residenza per autori-attori, già conclusa 
con un bilancio positivo e qualche chilo in 
meno per la fatica. Lo spettacolo andrà in 
scena in prima nazionale il 7 dicembre al 
Castello di San Michele, a Cagliari. 
A settembre poi è arrivato il riconoscimen-
to più atteso: primo posto al “Premio Na-
zionale di drammaturgia da Palco a Palco”, 
per “Funny Rabbits - That’s all folks!” vi-
cenda terribile delle giovani donne polac-
che detenute nel campo di concentramen-
to di Ravensbruck, scelte come cavie per 
crudeli esperimenti medici condotti dal 
Karl Gebhardt tra il 1942 e il 1943 . I te-
sti in gara erano cento, arrivavano da tutta 
Italia. La giuria presieduta dalla scrittrice 
Sveva Casati Modigliani ha scelto il suo e 
le ha assegnato un punteggio da capogiro 
99, 7. Praticamente tutti i membri le han-
no dato dieci. Motivazione: “Una storia 
intensa e lacerante che ha toccato il cuore e 
le emozioni vibranti dei giurati e che saprà 
toccare l’animo di ogni spettatore. L’opera 
appare perfetta, senza sentimentalismi ma 
solo storia che purtroppo ci appartiene. Di 
notevole spessore la scrittura e la sintassi.” 
Così hanno scritto i giurati. “Bellissima 
motivazione, mi ha anche messo in imba-
razzo. Quando mi hanno detto che avevo 
vinto sono rimasta senza fiato, perché ero 
felice ma anche per il senso di responsabi-

lità che comporta. Sono cinque anni che 
studio e scrivo, studio e scrivo”. 
Un lavoro e un riconoscimento che arri-
vano dopo gli studi intrapresi cinque anni 
fa sulla Shoah, e sfociati anche in altri due 
spettacoli: “Der Puff”, dedicato alle donne 
lesbiche deportate nei campi di concentra-
mento e “Il lupo e il cielo spinato. La fa-
vola nera di Esther H.” sulla figura di Etty 
Hillesum, scrittrice olandese di origine 
ebraica. Quest’ultimo Francesca Falchi lo 
ha portato in scena qualche mese fa. 
Si tocca i capelli ancora corti mentre lo ri-
corda. “Li ho rasati per il giorno dello spet-
tacolo, senza ripensamenti. Volevo che nel 
finale la gente restasse senza fiato”.
Con il premio “Da palco a palco” ha vinto 
15mila euro. Cinque per lei, diecimila per 
la messa in scena dello spettacolo. “Con 
i primi respiro, ci sto tranquilla cinque 
mesi, il resto serve per la distribuzione che 
poi è la cosa più difficile. Mi autoproduco 
tutto, preferisco fare le cose da sola, non 
per arroganza o presunzione ma perché 
così posso avere massima libertà dal punto 
di vista artistico. Amo molto le collabo-
razioni però. Ne ho una splendida con il 
Crogiuolo. Rita Atzeri è l’attrice sarda più 
brava, imbattibile per preparazione, serie-
tà, correttezza e resa sul palco”.
Laureata in lettere moderne all’università 
di Cagliari, tesi di laurea su Pierpaolo Pa-

solini, alle spalle diversi corsi in Sardegna 
e la scuola di teatro a Bologna, Francesca 
Falchi ha come parole d’ordine disciplina 
e rigore. “Quando scrivo un testo, mi ci 
vuole un minimo di studio che va dai tre 
ai sei mesi. Vado a cercarmi sempre temi 
originali, che non siano già stati trattati. 
Scrivo solo per le donne, di storia e di 
cronaca”. 
Per quattro anni mentre scriveva e studia-
va ha avuto anche un altro lavoro, “uno 
normale che facevo in contemporanea a 
questo, poi ho deciso di dedicarmi solo a 
fare l’attrice e la drammaturga, anche se 
non è facile”. Adesso si prepara a ritirare il 
premio da Palco a palco. Appuntamento il 
27 ottobre a Milano. Proprio il giorno in 
cui alla Catholic University of Washington 
DC doveva tenere un intervento dal titolo 
“Alberti, Pasolini e Morante, il paradiso 
perduto degli angeli”. È stata invitata per-
ché ha scritto un libro su Pasolini, segna-
lato da uno dei maggiori giornali spagnoli 
che si occupano di mappare e recensire le 
nuove uscite editoriali, come uno dei dieci 
libri che nel 2011 hanno contribuito alla 
evoluzione cultura, sociale e politica della 
Spagna. “Vado a Milano, e il mio inter-
vento lo farò in collegamento video”. 
Ma se fosse stata un uomo con tutti que-
sti premi avrebbe avuto più visibilità? 
“Ah beh, sarei una star”

Attività scientifica, il ruolo delle energie alternative, successi nella pediatria
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Vilfredo Pareto (1848 -1923)
economia e sociologia 
alla ricerca dell’equilibrio

Nato in Francia e vissuto quasi sempre in Svizzera, Vilfredo 
Pareto ebbe tuttavia una grande influenza in Italia, nel pen-

siero economico, sociologico e politico, fino a rappresentare la fi-
gura tipica dell’intellettuale conservatore, che guarda con distacco 
le vicende sociali correnti, per dedicarsi alla loro analisi in termini 
generali e astratti. Pareto era nato a Parigi nel 1848, da madre 
francese e padre italiano esule  perché  mazziniano. La sua prima 
formazione era avvenuta in Francia con una forte influenza del po-
sitivismo. Si era poi laureato in ingegneria a Torino nel 1870. Ave-
va lavorato come ingegnere nelle ferrovie e successivamente come 
dirigente di una impresa siderurgica. Ebbe rapporti personali o 
epistolari con molti intellettuali e politici della sua epoca. Fu ami-
co di  Mussolini, lo incoraggiò per la marcia su Roma, consideran-
dolo l’unico uomo politico in grado di affrontare la crisi italiana.
Nel 1890, spinto dall’economista Maffeo Pantaleoni,  incominciò 
a occuparsi di economia e diventò collaboratore di Leon Walras 
nell’Università di Losanna. Nel 1894, a 44 anni,  succedette a 
Walras come professore di Economia Politica. Nel 1896 pubblicò 
il Cours d’economie politique, nel 1902 I sistemi socialisti, nel 1906 
il Manuale di economia politica. Tenne l’insegnamento fino al 1907 
quando, dopo aver ereditato una grossa fortuna, si ritirò, anche 
per motivi di salute. Da allora visse a Céligny sul lago di Ginevra, 
in splendido isolamento. Nel 1923 venne proposto dal governo 
senatore del regno, ma la nomina non fu convalidata perché lui si 
rifiutò di inviare i documenti richiesti, forse per non confondere 
con le vicende del regime la sua figura di fondatore, insieme a 
Walras, della scuola di Losanna. Morì pochi mesi dopo.
La formazione ingegneristica e la profonda conoscenza  della 
matematica gli consentono di sviluppare la teoria dell’equilibrio 
economico generale di Walras, con importanti e profonde inno-
vazioni. Il metodo dell’economia è secondo lui identico a quello 
delle scienze naturali, in particolare della meccanica. L’introdu-
zione della metodologia propria della scienza moderna nell’analisi 
economica avviene innanzitutto con l’impiego della logica mate-
matica. Mentre la logica ordinaria consente di cogliere relazioni di 
carattere causale, la logica matematica individua relazioni di ca-
rattere funzionale, che esprimono la complessità e l’interrelazione 
dei fenomeni economici. Così il valore dei beni non ha una causa 
nell’utilità marginale o nel costo di produzione, ma è funzione di 
un complesso di variabili che si esprimono nelle equazioni relative 
alla domanda e all’offerta di ciascun mercato. Si tratta poi di eli-
minare qualunque riferimento legato all’edonismo, a qualunque 
filosofia e a qualunque elemento storico-sociale. Perciò al termine 
utilità Pareto sostituisce – peraltro senza successo - il termine ofeli-
mità, da lui coniato dal greco, per esprimere l’idoneità di un bene 
a soddisfare un bisogno individuale. Alle consuete funzioni di uti-
lità sostituisce le curve di indifferenza relative ai gusti del consu-
matore, che implicano la misurazione del livello di soddisfazione 
non in termini cardinali ma ordinali, cioè attraverso il confronto 
fra le possibili scelte di beni da parte del consumatore. Conside-
rando anche le curve di indifferenza relative agli ostacoli per il 
produttore, si determina l’equilibrio del sistema come il risultato 
di forze che agiscono in direzioni opposte e che determinano le 
quantità scambiate dei beni e i loro prezzi.
L’ambizione di Pareto è quella di fornire  una definizione di equili-

brio che possa applicarsi a un’intera collettività senza la possibilità 
di misurare e di confrontare le preferenze, che hanno sempre un 
carattere rigorosamente soggettivo. L’obiettivo viene raggiunto con 
la definizione di ottimo per la collettività, che si ha quando non è 
possibile migliorare la condizione di un soggetto senza contempo-
raneamente peggiorare quella di qualche altro. Il pregio di questa 
definizione è la possibilità di fondare su basi scientifiche decisioni 
di politica economica relative alla collettività, ma il suo limite è 
che esistono diverse situazioni, in particolare diverse distribuzioni 
del reddito fra i soggetti, che soddisfano il criterio paretiano. 
L’analisi del comportamento economico dei soggetti e del funzio-
namento del mercato, in Pareto ha come presupposto un compor-
tamento razionale che tuttavia è un’assunzione propria dell’econo-
mia pura e non un connotato delle condizioni effettive, così come 
il mercato di concorrenza, con le sue conseguenze in termini di ot-
timalità, rappresenta una costruzione astratta, che può allontanar-
si più o meno sensibilmente dalle condizioni effettive del mercato 
e dai suoi risultati. Questo problema porta Pareto a collocare il 
comportamento economico nell’ambito del più generale e di con-
seguenza più complesso comportamento umano. Egli abbando-
na gradualmente l’analisi economica per dedicarsi alla sociologia. 
Nel 1916 pubblica il suo Trattato di sociologia generale, nel quale 
distingue azioni logiche, volte a impiegare mezzi adeguati ai fini 
prescelti, di cui si occupa l’economia pura, e azioni non logiche. 
Queste ultime vanno a loro volta distinte in residui e  derivazioni. 
I primi sono comportamenti istintivi legati a relazioni, interessi e 
abitudini consolidate, mentre le derivazioni rappresentano i com-
portamenti volti a spiegare o a giustificare i residui.  Si ha così un 
insieme di comportamenti e di forze contrapposte, che determina 
lo stato della società, strutturalmente ordinata in élite dominante 
e massa governata. Dal punto di vista statico il bilanciarsi delle 
forze e l’azione dell’élite determina l’equilibrio nella società. Sul 
piano dinamico è la circolazione delle élites che porta al passaggio 
a nuove forme e a diverse condizioni di equilibrio sociale.  
L’influenza di Pareto sul pensiero economico fu graduale, la diffu-
sione delle sue teorie al di fuori dell’Italia non si ebbe prima degli 
anni trenta del Novecento. Ma da allora, la sua concezione del 
metodo, il concetto di ottimo paretiano e l’analisi del fenomeno 
della circolazione delle élites, rappresentano aspetti fondamentali 
nella formazione degli economisti.
Una Sardegna che conti per sé stessa, insomma. Parte di un’Euro-
pa che somigli sempre di più agli Stati Uniti d’Europa. Per parlare 
a Bruxelles e a Strasburgo più che a Roma. E che si organizzi vir-
tuosamente al suo interno per contare di più all’esterno.  
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Emanuele Sanna, pediatra
al Santissima Trinità di Cagliari

“Vieni avanti. Stai qui, a fianco a me. Tienilo per le gambe, 
ma non stringere, non fargli male.”

Il neonato avrà avuto non più di tre mesi. Era un po’ cianoti-
co. Immobile, non piangeva per effetto della sedazione. Io ero 
appena arrivato per un breve internato nel reparto di Pediatria 
del Santissima Trinità. Avevo raggiunto Emanuele e Peppino in 
Radiologia per assistere a una cateterizzazione cardiaca per co-
municazione interventricolare, un difetto cardiaco congenito che 
fa sì che il sangue venoso si mescoli con quello arterioso. La con-
seguenza è una riduzione dell’ossigeno nei tessuti, il ritardo del-
la crescita fisica e dello sviluppo cerebrale. Fui immediatamente 
coinvolto. Ricordo che mentre eseguiva l’esame in scopia, Ema-
nuele accarezzava il capo al neonato e gli sussurrava qualcosa, 
come per rassicurarlo.  
Nel loro reparto, ormai da mesi, era ricoverato un altro bambi-
no con una forma di tubercolosi del Sistema Nervoso Centrale 
che aveva annullato tutti i suoi contatti con l’esterno: era cieco, 
non emetteva alcun suono e non poteva sentire. Un povero essere 
senza alcuna possibilità di esistenza autonoma, abbandonato in 
reparto dai suoi genitori, che non si facevano più vedere da setti-
mane, ma curato come tutti gli altri piccoli pazienti.
Credo di avere imparato a essere medico in quei pochi giorni. 
Imparai soprattutto qualcosa che non si insegnava a lezione: il 
rispetto nei confronti dei pazienti e dei pazienti pediatrici in par-
ticolare. Ne ho ricevuto in cambio affetto e stima. 
Ci incontrammo nuovamente dopo alcuni anni. Da assessore 
alla Sanità, Emanuele aveva ideato uno screening della G6PD 
carenza nella popolazione della regione: nel 1981 e 1982 a tutti 
i residenti fu offerta l’opportunità di una diagnosi gratuita del 
fenotipo G6PD, in modo da rendere nota a ciascuno la propria 
predisposizione al favismo. Ogni anno, all’epoca della raccol-
ta delle fave, si verificava in Sardegna un gran numero di crisi 
emolitiche, che rendevano necessarie  altrettante trasfusioni, che 
consumavano rapidamente le scorte di sangue per il trattamento 
dei pazienti talassemici. Circa il 10 per cento della popolazione 
maschile residente si presentò; tra loro anche novantenni. Su 
suggerimento di Paolo Pani, mi rivolsi ad Emanuele per otte-
nere la disponibilità dell’elenco dei soggetti nei quali era stato 
diagnosticato il fenotipo G6PD carente. Paolo proponeva di ve-
rificare l’ipotesi che i fabici avessero una riduzione del rischio di 
neoplasie. Sarebbe stato  necessario attendere almeno dieci anni. 
Nessuno mi mise fretta. Ero appena agli inizi e molto orgoglioso 
della fiducia e stima riposta in me. Intanto era sorprendente il 
fatto che la proporzione dei G6PD carenti, in media pari al 15% 
della popolazione maschile, mostrasse due fonti di variazione 
molto importanti: una in rapporto al comune di residenza, che 
variava dall’1 per cento di alcuni Comuni della provincia di 
Sassari e Nuoro, ad oltre il 40% in alcuni comuni della provincia 
di Oristano, l’altra in rapporto all’età: la proporzione dei G6PD 
carenti aumentava nelle classi d’età più avanzate. Mentre il pri-
mo fenomeno era già stato messo in relazione alla passata inci-
denza della malaria, e quindi alla selezione operata nei millenni 
per effetto della maggiore resistenza all’azione del plasmodium 
falciparum da parte dei globuli rossi dei portatori di favismo, la 
seconda era del tutto nuova: sembrava che i fabici avessero una 
sorta di protezione contro una causa di morte molto frequente. 

Quattordici anni dopo, Blood pubblicò quello che rimane anco-
ra l’unico studio di follow-up della mortalità dei soggetti G6PD 
carenti, che suggeriva un’importante protezione nei confronti 
delle malattie cardiovascolari, mentre non si manifestava alcun 
effetto protettivo nei confronti delle patologie tumorali. I risul-
tati più recenti sembrano confermare quell’osservazione.
Senza di te, Emanuele, senza la tua visione, la tua disponibilità ad 
assumerti responsabilità e la tua capacità di creare spazi e opportunità 
per le idee nuove e di progresso, anche questo piccolo risultato, come 
tante altre più grandi realizzazioni, non sarebbe stato possibile.
Alcuni anni fa, discutemmo insieme del Registro Tumori e di 
quello delle Malformazioni infantili e del mio progetto di crea-
zione di un Sistema della Prevenzione, attraverso il monitoraggio 
continuo delle emissioni ambientali e dello stato di salute della 
popolazione. Mi confermasti il tuo sostegno al progetto, ma mi 
spiegasti  le difficoltà della sua realizzazione e mi offristi alcune 
ipotesi sul motivo del ritardo delle nostra regione nel dotarsi di 
questi strumenti di sorveglianza sanitaria ed ambientale:  i risul-
tati epidemiologici prodotti dall’attività routinaria di monitorag-
gio dello stato di salute della popolazione possono comportare 
la necessità di assumere decisioni anche impopolari. Chi ammi-
nistra sa che il suo orizzonte arriva fino al termine del suo man-
dato: perché mai dovrebbe assumersi responsabilità e scontrarsi 
con l’elettorato per imporre azioni contro patologie delle quali 
si sono accorti solo gli epidemiologi, che – peraltro – usano un 
linguaggio astruso e algoritmi che nessuno capisce?  
Per chi è venuto dopo di te, caro Emanuele, l’azione di politica 
sanitaria non è più guidata dalla volontà di migliorare lo stato di 
salute della popolazione, valutando e controllando la reale entità 
dei fenomeni sanitari attraverso un accurato monitoraggio epi-
demiologico, quanto dall’urgenza di soddisfare richieste indotte 
dalla percezione da parte di una indefinita ed indefinibile opinio-
ne pubblica, spesso rappresentata semplicemente dall’influenza 
su piccoli ma rumorosi gruppi di una massa critica di articoli di 
stampa e servizi televisivi, non necessariamente documentati, e 
qualche volta forse pilotati. Il mezzo per dimostrare prontamente 
il proprio interessamento – e quindi acquisire benemerenze utili 
al rinnovo del mandato elettorale - è  la creazione di commissioni 
scientifiche estemporanee ad hoc ben strombazzate da paginoni 
del quotidiano locale e da interviste televisive. Apparentemen-
te, ciò che prevale nell’interesse delle attuali autorità sanitarie e 
politiche regionali sembra quindi essere più la comunicazione 
dell’intervento, che non i risultati e le indicazioni prodotte da 
quell’intervento.

Fulgenzio “Ma non credete che la verità - se verità è - si farà strada 
anche senza di noi?”
Galileo “No, no, no! La verità riesce ad imporsi solo nella misura in 
cui noi la imponiamo; la vittoria della ragione non può essere che la 
vittoria di coloro che ragionano.”
(Brecht, Bertoldt: Vita di Galileo, 1955).

Caro Emanuele, hai portato via con te parte delle speranze di 
futuro. Ci vorranno generazioni per ricostruirle. Sarà già un ri-
sultato se noi riusciremo  a sopravvivere in questo luogo in cui la 
ragione è talmente assonnata da apparire comatosa. 

Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)
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Guido Melis/ Una Sardegna europea non Regione-mangiatoia

ciato giochi perversi con i partiti, ha perso 
quasi subito la sua stella polare riformista. 
E la Sardegna non è stata da meno:  una 
Regione, quella sarda, che è andata sempre 
più riducendosi a ingombrante macchina 
burocratica, storicamente incapace di re-
alizzare la sua pur necessaria e tante volte 
proclamata riforma interna. Con organi 
ridondanti (80 consiglieri regionali – ora 
scenderanno a 60, e saranno ancora troppi 
–  per una popolazione di 1 milione 675 
mila 278 abitanti). Con una legislazione di 
pessima fattura tecnica. Per di più oberata 
dalla corolla dispendiosa e clientelare de-
gli enti regionali (vere mangiatoie per gli 
amici), attardata dalla rete delle consulenze 
fuori controllo (ne abbiamo il record na-
zionale: 34 milioni di euro in 6 anni, con 
le collaborazioni  raggiungiamo i 135 in 
dieci anni, il più 540 per cento dal 2001), 
con contratti a tempo determinato elargiti 
generosamente per 5 milioni e 280 mila 
euro. E con una spesa sanitaria da record 
negativo (dopo i virtuosi risparmi dell’e-
poca Nerina Dirindin, sperperati in pochi 
anni della attuale giunta di centrodestra). 
Fa un po’ ridere, me lo permettano i de-
gnissimi e fierissimi firmatari del manifesto 
Cappellacci contro le vessazioni dello Stato 
centralista, assistere a questa sceneggiata 
ormai troppo volte già vista: la protesta 
esterna con toni roboanti dell’autonomi-
smo militante, mentre all’interno si cerca 
invano di nascondere sotto ai mobili la 
spazzatura che quello stesso autonomi-
smo ha generato, perpetuando modelli di 
governo fallimentari che non possono più 
reggere né economicamente né dal punto 
di vista etico. 
Ma soprattutto fa sorridere tutta la retorica 
autonomistico-sardista che ogni volta, in si-
mili occasioni, si rispolvera. Già, perché su 
questo punto ha ragione Pietro Soddu in 
una illuminante intervista di pochi giorni 
fa sulla “Nuova Sardegna”: l’autonomismo 
come lo abbiamo conosciuto nella seconda 
metà del Novecento è un ferrovecchio da 
mettere in soffitta, una difesa catenacciara 
che nella nuova età della globalizzazione 
appare ed è totalmente vana; e la polemi-
ca risentita contro lo Stato nazionale (rie-
dizione tardiva delle politiche contestative 
di una volta) è un fronte ormai arretrato, 
un po’ com’era (ricordate?) La fortezza del 
Deserto dei tartari, il bellissimo romanzo di 
Dino Buzzati: sui cui spalti un manipoli 
di eroici difensori, sempre però più vecchi 
e stanchi, attendevano invano l’attacco ne-
mico. Senza accorgersi che nel frattempo 
l’intero territorio alle loro spalle era stato 
invaso e conquistato.
Viviamo (basta guardarsi intorno) in un 

mondo nuovo nel quale grandi, invisibi-
li poteri (economici, finanziari, cultura-
li) dettano legge sulle gloriose istituzioni 
rappresentative di Paesi che restano for-
malmente ancora indipendenti, ma che 
in realtà hanno ceduto quote consistenti 
di sovranità nazionale a organizzazioni di 
dimensione internazionale, nel nostro caso 
continentale. 
Subiamo tutti, persino in regioni storica-
mente periferiche come la Sardegna, i con-
dizionamenti della dimensione globale nel-
la quale siamo immersi. E del resto il reti-
colo delle comunicazioni, sempre più fitta-
mente articolato sui territori, fa scomparire 
il concetto stesso di periferia, la distanza tra 
la dimensione locale e il centro (cos’è cen-
tro, poi, in questo nuovo quadro?), deter-
mina una istantaneità delle informazioni, e 
quindi della circolazione delle esperienze, 
che costituisce il dato fondamentale della 
contemporaneità. Il tempo del presente, 
riducendosi sempre più (anche grazie alla 
espansione delle tecnologie informatiche) 
alla frazione di secondo, scandisce i ritmi 
frenetici della nostra vita associata e met-
te (ad esempio) clamorosamente in mora 
la politica. Specie quando questa – come 
accade oggi in Italia – si attarda su modelli 
organizzativi superati, su linguaggi obsole-
ti, su prassi visibilmente anacronistiche.
Il punto focale, allora, è uno solo: stabilire 
quali siano i modi, e i tempi, e i valori chia-
ve, attraverso i quali una realtà comunitaria 
ma in crisi come quella rappresentata dai 
sardi agli inizi del ventunesimo secolo può 
ritrovare sé stessa. Come può ancora conta-
re, partecipare, incidere in qualche misura 
nel caleidoscopio del mondo contempora-
neo. Quali sono gli strumenti istituzionali 
di un autogoverno capace non solo di au-
todeterminarsi ma di determinare almeno 
in parte la realtà esterna, o per lo meno di 
concorrere a farlo; e quali i valori specifici, 
identitari dico io, che consentono di man-

tenere una propria soggettività nel rappor-
to con l’esterno, senza essere ridotti a scorie 
senz’anima dalla grande macchina alienan-
te della globalizzazione.
Il mondo delle istituzioni, che nel secolo 
scorso si articolava ancora secondo schemi 
gerarchici e piramidali (lo Stato nazionale 
in alto, le autonomie territoriali in basso; 
l’uno dominus indiscusso delle politiche 
generali, le altre operanti per delega, dal 
primo comunque strettamente dipenden-
ti), è in profonda, repentina evoluzione. Si 
afferma adesso una disposizione dei poteri 
non più a piramide ma a rete, non più ver-
ticale ma tendenzialmente orizzontale, che 
spesso prescinde sia dalla distinzione tradi-
zionale locale/nazionale/sovranazionale sia 
dall’altra separazione (che alla prima era 
intimamente connessa) tra poteri pubblici 
e poteri privati. Nella rete, nella Grande 
Rete, vivono “alla pari” le istituzioni di tut-
te le dimensioni, i poteri pubblici e quelli 
privati, per lo meno di grande dimensione; 
ogni istituzione forte della propria identità, 
cioè dotata del piccolo o grande bagaglio di 
valori autolegittimanti del quale sappia far-
si portatrice. Una Sardegna dunque, quella 
del futuro, forte della sua storia millenaria, 
della sua tradizione, delle virtù ataviche del 
suo essere antropologico, delle opportunità 
che le offre la sua posizione geografica al 
centro del Mediterraneo (ponte ideale tra 
i due grandi continenti), del suo sistema 
produttivo; che si apre al mondo, agendo 
nella Grande Rete come uno dei suoi tan-
ti nodi, rivendicando la sua parte, anche, 
nella dialettica complessiva che alla fine 
determina le decisioni globali. Pietro Sod-
du usa l’aggettivo “sovrana”. Io diffido da 
una parola carica di significati antichi. Ma 
certo, nella rete, ogni soggetto dovrà farsi 
forte della sua specificità, e in tanto conterà 
quanto più avrà da scambiare – nel gioco 
dialettico della rete – qualcosa di peculiare 
che non appartenga ad altri.
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degna – si potrebbero raccontare altre esal-
tanti storie. Per tutte ne proponiamo tre: 
l’agronomo di Dorgali Angelo Loi che è 
al top degli esperti del governo australia-
no e dell’università di Perth, l’architetto 
di Orani Angelo Ziranu che è fra i guru 
dei restauri eterni alla Sagrada Famiglia di 
Barcellona, la sociologa di Ozieri Sara Far-
ris che – passando da Roma a Cambridge 
- oggi siede a Princeton a chiedersi il perché 
dei drammi dei migranti e delle badanti. 
Perché figlia di un saldatore del Logudo-
ro? No: aveva le pubblicazioni in regola. 
Quanti operatori sanitari sardi sono ap-
prezzati nel mondo e snobbati tra l’Asinara 
e il Golfo degli Angeli? In viale Trento non 
hanno giubilato un sociologo sostituendo-
lo con un ingegnere per gestire l’assistenza 
sociale? Quante nomine nelle Asl sono sta-
te fatte per comparaggio?
Ricordiamo il caso Carbosulcis. C’era da 
nominare il presidente di un ente fra i più 
difficili da gestire al mondo. Perché ci sono 
di mezzo tecnologie ingegneristiche di tipo 
minerario, il carbone nuragico è stracari-
co di zolfo, occorrono sistemi sofisticati al 
massimo per poterne abbattere il tenore, 
e poi poterlo immettere sul mercato: per 
avere carbone pulito, per non inquinare 
l’aria, per contribuire con le risorse del 
nostro sottosuolo ad abbattere i costi da 
infarto della nostra bolletta energetica. E 
anche per lasciare sotto Monte Sirai qual-
che busta paga perché se non si produce 
l’economia non regge. E se il Sulcis diven-
ta un cimitero industriale muoiono le città 
e i paesi. Può valere l’esempio di Detroit 
nel Michigan? Quando aveva le industrie 
dell’auto viaggiava con due milioni di abi-
tanti, in dieci anni i residenti sono scesi 
a 700 mila. Ebbene. Con questi drammi 
industriali e produttivi globali, che cosa 
fa la Regione un tempo Autonoma della 
Sardegna? Manda a guidare la Carbosulcis 
Alessandro Lorefice di Iglesias, rampollo 
senz’arte né parte, figlio di papà, e papà è 
amico della dirigenza politica della Regio-
ne sorridente a destra di Ugo Cappellacci. 
Studi in ingegneria mineraria visto che nei 
tracciati dell’anagrafe si parla anche di me-
talli preziosi? Ma no. La laurea accademica 
non serve. Tantomeno quella specifica di 
chi si è formato tra saperi meccanici, in-
dustriali, minerari, semmai viaggiando e 
lavorando fra Galles, la Ruhr, l’Australia. 
No. Le competenze non servono. Solo 
diplomi e presunti dottorati senza esami 
ma a pagamento alla Renzo Trota Bossi 
(ma anche alla Christian Solinas, attuale 
assessore ai Trasporti della Regione sarda), 
Cepu, sottocepu, e quant’altro. Studiare 
non serve. Basta l’amicizia. La fedeltà. Il 

voto. E così qualunque titolo, anche un 
pezzo di carta dove si parla di gestione al-
berghiera, può essere esibito per guidare 
una miniera. Lorefice ha dovuto battere in 
ritirata dopo che un articolo sulla Nuova 
Sardegna aveva tracciato il suo vero iden-
tikit. Ma lo scandalo, la vergogna c’erano. 
Devastanti per le istituzioni.
Lo stesso refrain si è ripetuto in questi 
giorni d’autunno per il Teatro Lirico di 
Cagliari. Per dargli smalto (perché un Te-
atro Lirico o ha smalto o non è) occor-
reva nominare un nuovo Soprintendente. 
Che fare?  Andare alla Scala di Milano 
da Stephane Lissner? Costa troppo. Al 
Regio di Torino da Walter Vergnano o 
al Gran Teatro La Fenice di Venezia da 
Cristiano Chiarot? Andare da loro e farsi 
almeno dare un nome valido, il più giova-
ne o la più giovane dei collaboratori av-
vezzi a misurarsi con musicisti di talento 
e opere liriche? Consultare sovrintendenti 
competenti? Sentire i migliori, il direttore 
artistico del Salzburger Festspiel Alexan-
der Pereira, o Nicolas Joel dell’Opéra na-
tional de Paris? Il Teatro Lirico di Cagliari 
– per la passione dei musicofili cagliaritani 
e sardi in genere - meritava di volare più 
alto. Sì, anche di consultarsi con i Berliner 
Philharmoniker di Martin Hoffmann ge-
neral manager o con l’Opernhaus Zurich 
di Andreas Homoki? 
No. Il Gennargentu ha partorito una 
leprotta e il Golfo degli Angeli si è ade-
guato. Il sindaco di Cagliari Massimo 
Zedda – che chi firma quest’articolo ha 
votato volentieri per il Municipio dopo 
le primarie nel centrosinistra – esponen-
te di Sel (Sinistra e libertà), ha nominato 
soprintendente una donna che non aveva 
neanche presentato il curriculum per la 
selezione. Ha scelto Marcella Crivellenti, 
40 anni, di Bari, la stessa città capoluo-

go delle Puglie dove è governatore Nichi 
Vendola, buon amico della Crivellenti 
e della sua famiglia  che legittimamente 
sostiene  Vendola. Zedda ha più volte vi-
sto Vendola. Forse anche Gianni Letta. 
Non ha fatto alcun cenno alla Crivellen-
ti? Negli ultimi due anni “assistente e re-
sponsabile alla gestione di promozione e 
biglietteria, coordinamento dei sistemi di 
vendita, alla Fondazione Teatro Lirico di 
Cagliari”. Nel curriculum (ne parliamo a 
pagina 22) ci sono anche altre esperienze: 
elenca un  Master (che si fa con la laurea) 
ma dichiara “studi in Giurisprudenza”. 
Nel curriculum si citano anche i nomi di 
Dario Fo e Giorgio Albertazzi. Il Nobel 
di Mistero Buffo ha tracciato un identikit 
delle genialità crivellentiche e lo inviato 
brevi manu a Zedda? La risposta è no. 
Zedda ha ubbidito. Ha premiato l’appar-
tenenza non la competenza.
Il segretario generale della Cgil sarda Enzo 
Costa ha inviato questa lettera a Zedda: 
“Caro Signor Sindaco,sulla nomina del So-
vrintendente del Teatro Lirico lei è incorso 
in un grave errore politico che rischia di mi-
nare la fiducia accordatagli dai cittadini di 
Cagliari. Non voglio entrare nel merito del-
la scelta, sulla quale altri devono esprimersi, 
ma il metodo seguito suscita indignazione, 
ancor più perché tradisce lo spirito con cui 
lei si è presentato agli elettori tutti, e agli 
stessi lavoratori del Lirico. Sconcerta l’er-
rore iniziale, ma anche la perseveranza con 
cui lei continua a sostenere una nomina che 
non rispetta le minime regole di trasparen-
za. Perché non si tratta solo di interpretare 
norme e statuti, o di far valere verbali, ma 
di governare con quel senso di rispetto per 
la cosa pubblica e per tutti i cittadini su 
cui le scelte ricadono e ai quali non si può 
certamente rispondere che “la nomina spet-
ta al sindaco”. Punto e basta, archiviate le 
promesse di condivisione e crescita insieme, 
alla città e per la città. Da soli però non si va 
lontano, e l’arroganza del potere, in questi 
tempi difficili più che mai, non è tollerabi-
le. Il Teatro Lirico, con le sue maestranze e il 
carico di aspettative e potenzialità della più 
importante realtà culturale dell’Isola, meri-
ta ben altro. Lei ha dimostrato incapacità di 
ascolto, prima ancora che di dialogo, sve-
lando la mancanza di sensibilità e valori che 
ci si aspettava avesse metabolizzato nella sua 
storia politica. Ora si tratta di fare un passo 
indietro, ravvedersi, recuperare. Errori se ne 
possono fare, ammetterli è un fatto di co-
raggio e intelligenza. Spetta a lei, Primo cit-
tadino, dimostrare senso di responsabilità”.
Letto, approvato, sottoscritto. Il Cagliari 
aveva vinto lo scudetto con Gigi Riva. Che 
aveva competenze. 
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Bruxelles, Belgio, 2012: storia del Welfare State. Di solito si rac-
conta la storia di qualcosa che non è più. Che l’era del Welfare 

State stia tramontando? Così dice il populismo complottista. Ep-
pure sono riflessioni urgenti ed europee quelle di quando si passeg-
gia per la capitale del Belgio. Un paradosso già l’associare il nome 
Bruxelles a un’entità macroscopica come l’Europa più che allo stato 
nazionale di cui è capitale.
Quella Bruxelles che sorge in un’enclave delle Fiandre, in una re-
gione a parte – la regione di Bruxelles-capitale; che ospita il con-
siglio legislativo fiammingo unificato (il Parlamento Fiammingo), 
che rimane la capitale della Comunità francofona del Belgio e dove 
hanno sede la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione 
Europea. Lingua ufficiale? - si chiede a un passante. Quello sorride: 
“oltre al marocchino e all’italiano? Be’, il congolese” - risponde in 
un inglese perfetto. Bruxelles: benvenuti in Europa! 
Forse ai belgi, fiamminghi o valloni che siano, nessuno ha chiesto 
se l’Europa la volevano tutta a casa loro. In ogni caso è troppo tardi, 
e si può dire siano stati tutto sommato molto ospitali. 
Così Bruxelles si presenta come un calderone di identità, idiomi, 
colori, cibi che di belga ha più che altro l’etica del rispetto reci-
proco. Eppure fa riflettere che le questioni d’Europa siano in parte 
decise sul suolo di una nazione capace di rimanere senza governo 
per due anni, in cui una strada abbastanza lunga da attraversare la 
capitale può avere sino a quattro giurisdizioni diverse, fatto ben 
dimostrato dallo stato dei lavori in corso. 
Ci voleva proprio l’Europa a portare raziocinio e limpida gestione... 
ehm,  se non fosse che proprio i lavoratori del circo europeo calato 
sulla città non pagano per essa neanche un singolo euro. Come una 
bolla sovraterritoriale, tutto ciò che a Bruxelles è istituzione euro-
pea non paga le tasse alla città. Ed eccola, la meravigliosa capitale 
europea, con i marciapiedi in stile Kabul – per essere internazionali 
– perché l’Europa è giusto non si curi degli affari nazionali nean-
che quando ci mette i piedi sopra; tanto che gli impiegati europei, 
dalle scarpe comode, si stabiliscono piuttosto in modeste ville nelle 
vicine Fiandre.
La meritocrazia che il sistema Europa vuole insegnare, a Bruxelles 
è palese anche senza il bisbigliare di chi in zona Commissione ci 
bazzica e sospetta che dentro pochi siano arrivati tramite i sedicenti 
master di Studi Europei o, non sia mai, i curriculum. Questi, dopo 
qualche anno di stage a cui il governo belga (se ci sarà) metterà fine 
per legge, si troveranno forse più ad aggiustare i marciapiedi non 
finanziati dai diplomatici.
Niente paura però, ci pensa il Welfare State. Welfare, letteralmente: 
benessere. Welfare State ovvero “stato sociale” o più propriamente 
“stato assistenziale”: quella presa di posizione etica che ha tradotto 
in struttura il principio di uguaglianza sostanziale tra gli uomini. 
Una storia che passa dalle condizioni inumane di vita dei lavoratori 
durante la prima Rivoluzione Industriale sino alle conquiste del 
secondo dopoguerra, quei diritti che oggigiorno ci sembrano sacro-
santi ma che invece sono conquiste molto, molto giovani: pensione 
sociale e sanità pubblica. Diritti che lo Stato “concede” (grazie) ai 
suoi cittadini. Scuole di pensiero, visioni del mondo, principal-
mente divise in tre grandi correnti: quella liberale, di omonima 
matrice made in UK e USA, dove i servizi sociali vengono forniti 
solo a coloro che possono testimoniare un’effettiva mancanza di 
risorse (stato di bisogno), in modo da scoraggiare i più e indirizzar-
li al mercato dei servizi; quella ‘classica’ o conservatrice, applicata 

nella maggior parte degli stati europei e in Italia, dove i diritti sono 
legati alla professione esercitata dal cittadino, al suo essere lavora-
tore e al suo livello di contribuzione; e quella socialdemocratica, il 
così detto Welfare universalistico (o sacrosanto), di modello scan-
dinavo, dove i diritti sono riconosciuti al cittadino in quanto tale 
a prescindere da altri fattori, modello che rivela i precedenti come 
“assicurazione” sociale più che “assistenza”.
Sarebbe superfluo sottolineare come il Welfare State di tutti gli Sta-
ti che se lo possono permettere (e nel sistema pianeta terra sono 
davvero pochi) stia gradualmente sprofondando nel modello libe-
rale, l’unico sostenibile dal modello economico dominante e dalle 
sue ganasce. Il paradosso però, e a Bruxelles salta all’occhio, è che 
anche un modello socialdemocratico possa servire agli stessi propo-
siti liberali del mantenimento dello status quo, l’unico modo in cui 
l’agonia post-liberista in cui il mercato sopravvive si mantiene tale. 
Il Welfare belga garantisce ai suoi cittadini un sussidio di disoccu-
pazione di medi 800 euro al mese. Un disoccupato belga (e siamo 
sulle percentuali più alte in Europa), ci deve pensare due volte 
prima di accettare un qualsiasi lavoro, perché potrebbe non con-
venirgli. Chi baratterebbe 800 euro mensili in stato di ferie per un 
qualsiasi lavoro? Senza parlare del lavoro in nero fatto nel mentre 
che si sopravvive a carico dello stato. Ed ecco che il concetto stesso 
di Welfare si sgretola. Nato dalle rivendicazioni comuni perché 
fosse il lavoro a essere nobilitato e regolamentato, il sistema ha 
creato assistenzialismo, perché sempre meglio avere una massa 
di mantenuti disuniti e mediocremente soddisfatti che un’intera 
nazione unita, alla fame e sul piede di guerra. Bruxelles, Belgio, 
benvenuti in Europa. 

Bruxelles: benvenuti in Europa
Un Paese da due anni senza governo
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Iron Sky
Nazisti sulla luna

Mentre in Italia il cinema continua a 
essere legato ai fondi statali e a pro-

duttori i cui modelli sono fermi a trent’anni 
fa, il resto del mondo sta sperimentando 
con innumerevoli modelli di finanziamen-
to, che permettono a piccoli gruppi di rac-
cogliere soldi e spettatori in completa indi-
pendenza. Come nel caso di Indie Game: 
The Movie, di cui abbiamo parlato qualche 
numero fa, Iron Sky è stato finanziato grazie 
all’aiuto di un folto gruppo di individui rac-
colto grazie a una geniale campagna di mar-
keting condotta in gran parte su internet. 
Non solo: il film, diretto dal finlandese 
Timo Vuorensola, ha chiesto l’aiuto dei fan 
anche per la creazione di alcuni elementi 
della storia e della produzione, come alcune 
canzoni che si sentono nel film. Coinvol-
gendo la rete anni prima della sua uscita, 
e sfruttando con intelligenza il circuito dei 
festival, Iron Sky ha raccolto sette milioni e 
mezzo di euro, una cifra più che rispettabile 
per una pellicola europea, e fino ad ora la 
più alta raccolta da un progetto finanziato 
in parte grazie all’aiuto dei fan. 
Girato tra la Germania e l’Australia, Iron 
Sky dimostra che per creare un kolossal del 
cinema indipendente servono idee fuori 
dal comune. Il film comincia con una spe-
dizione spaziale americana sulla luna, nel 
2018. James Washington, un modello afro-
americano, arriva sulla superficie lunare a 
capo di una missione il cui unico scopo è 
dare alla presidenza statunitense nuovo lu-
stro. Ma una volta arrivato sul lato oscuro 
della luna, James scopre una base spaziale 
enorme, e viene rapito. Una volta dentro 
l’enorme struttura, il nostro eroe scopre 
di essere stato preda dai nazisti che, dopo 
la disfatta della seconda guerra mondiale, 
si sono nascosti sulla luna, pianificando 
un ritorno in grande stile per conquistare 
il pianeta terra. Gli scienziati nazisti sco-
prono lo smartphone di James, e, impres-
sionati dalle sue capacità tecnologiche, 
decidono di usarlo per comandare la loro 
flotta in vista di un attacco alla terra. Ma 
quando la batteria del telefonino muore, i 
nazisti inviano un gruppo di soldati sulla 
terra per raccogliere abbastanza tecnologia 
da permettere di dare inizio al loro attacco. 
Se questa premessa può sembrare assurda, 
il resto del film va molto oltre. Racconta un 
futuro dove Sarah Palin è presidente degli 
Stati Uniti e, in un momento di impopo-
larità, decide di condurre una campagna 

elettorale con l’aiuto dei nazisti spaziali. 
Ci sono  intrecci amorosi tra afroamericani 
“sbiancati” e ingenue insegnanti naziste, e 
riunioni dell’ONU che sembrano più che 
altro caroselli di stereotipi. Iron Sky, dopo 
i primi minuti che si reggono sulla forza di 
una premessa assurda e affascinante, con al-
cuni colpi di genio visivi nella costruzione 
della base spaziale dei nazisti, si affievolisce 
in un caotico tornado di mezze idee che 
sembrano uscite da un frullatore di storie.
La sceneggiatura è poco ispirata e con-
fusa, e la maggior parte dei protagonisti 
non sembrano avere una vita propria ma, 
piuttosto, sono parodie poco interessanti 
di personaggi di cui si sono già viste in-
terpretazioni molto più convincenti. Nella 
seconda parte la pellicola cerca di mettere 
assieme qualcosa che assomiglia ad una sa-
tira politica, ma affronta i temi che vuole 
attaccare con superficialità e imprecisione, 
mancando completamente il bersaglio. Ma 
quello che stupisce è quanto sembri calco-
lato, nonostante l’assurdità della sua storia. 
Questo film è la dimostrazione che nuovi 
e rivoluzionari sistemi di finanziamento 
cinematografici possono dare vita a film 
banali. Non ha grandi star nel suo cast (l’u-
nico nome piuttosto conosciuto è quello 
di Udo Kier), ma l’idea dietro al progetto 
è quella di conquistare tutto l’occidente, 
dall’America all’Inghilterra passando per 
la Scandinavia e la Francia. L’obiettivo dei 
produttori sembra quello di creare un film 
con gli stessi criteri che danno successo ai 

video più visti su Youtube: paranoie cospi-
ratorie, umorismo assurdo, effetti speciali 
e parodie di fenomeni più o meno attua-
li. Ma questa formula non è adatta ad un 
lungometraggio, ed è difficile da calcolare. 
Iron Sky non connette con il suo pubblico 
perché si dimentica di costruire un mon-
do coerente ed interessante, ma piuttosto 
utilizza le sue notevoli risorse per dare vita 
a momenti impressionanti dal punto di vi-
sta tecnico, ma privi di verve umoristica, 
costruiti apposta per un effetto che non 
riescono mai a raggiungere. È difficile non 
pensare che, almeno in parte, il modello 
con cui è stato progettato abbia dato vita a 
molti dei problemi del racconto. 
La volontà di coinvolgere il pubblico in fase 
di produzione sembra almeno parzialmente 
responsabile della confusione della seconda 
parte del film, che manca di una direzione 
precisa, e dimostra che fare film comici as-
surdi (un genere che da noi viene definito 
“cinema demenziale”, una definizione un 
po’ fuorviante) è tutto tranne che semplice. 
C’è una grande differenza tra questo film e 
Una Pallottola Spuntata, ma anche con al-
cuni dei film più deboli di Mel Brooks. Iron 
Sky non è un bel film da vedere, ma resta 
un progetto ambizioso, la cui storia è am-
mirevole e dà speranza per un futuro dove il 
cinema potrà trovare sempre più modi per 
raggiungere gli spettatori con storie origina-
li e ambiziose. Questo è un passo falso, ma 
a volte, per i pionieri, sporcarsi le mani e 
fallire è un traguardo di valore.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Fonti rinnovabili: altro richiamo 
della Corte costituzionale alla Regione

Nel numero di settembre 2011 
di Sardinews avevo dato no-

tizia della questione di legittimità 
costituzionale sollevata dal Tar Sar-
degna con riguardo alla legge regio-
nale sull’eolico. Si tratta dell’art. 18 
della legge regionale n. 2 del 2007 
(proposta dalla Giunta Soru) come 
sostituito dall’art. 6, comma 8, della 
legge regionale n. 3 del 2009 (ap-
prova ta 

in epoca Cappellacci). La prima ver-
sione della legge prevedeva che nuo-
vi impianti eolici potessero essere 
realizzati solo nelle aree industriali, 
retroindustriali e limitrofe e, quindi, 
tale realizzazione fosse vietata nel re-
sto del territorio regionale, compre-
se pressoché tutte le zone agricole. 
La versione più recente della legge 
assoggettava a tali divieti anche i 
semplici ampliamenti di impianti 
esistenti, prima pacificamente am-
messi. Come era prevedibile alla 
luce dei chiari, consolidati  e certo 
non recenti orientamenti della Cor-
te Costituzionale, la legge regionale 
è stata dichiarata incostituzionale. 
Il Giudice delle leggi, pur confer-
mando le interpretazioni che attri-
buiscono alla Regione una compe-
tenza in materia di paesaggio, anche 
se non espressamente prevista nello 
Statuto, ha ribadito che la stessa, 
con riguardo alla disciplina della 
produzione di energia da fonte rinnovabile, è comunque tenuta 
al rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale di re-
cepimento delle direttive comunitarie. Infatti, malgrado la rile-

vanza rivestita, in relazione agli impianti di energia eolica, dalla 
tutela dell’ambiente e del paesaggio, tali principi si impongono 
anche alle Regioni a statuto speciale. In particolare, la Corte 
ha chiarito non essere consentito alla Regione Sardegna il rove-
sciamento del principio generale dettato dall’art. 12 del d.lgs. 
387/2003, secondo il quale le Regioni possono solo individuare 
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di 
impianti ma non prevedere un divieto generalizzato, pur miti-
gato da eccezioni. Secondo la Corte, è enucleabile un principio 
di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili e tale 

principio si esprime nella generale 
utilizzabilità di tutti i terreni per 
l’inserimento degli impianti, sal-
vo eccezioni ispirate alla tutela di 
altri interessi costituzionalmente 
protetti. 
Con la specificazione, posta qua-
si a direttiva della futura azione 
legislativa regionale, che l’inseri-
mento di eccezioni al principio di 
massima diffusione delle fonti di 
energia rinnovabili dovrebbe esse-
re sorretta da adeguate e concrete 
ragioni di tutela paesaggistica non 
ragionevolmente giustificabili con 
riferimento alla generale esclusione 
di tutto il territorio, sia pure con 
l’esclusione di talune aree tassativa-
mente indicate. Non a caso la Cor-
te riporta il 1° considerando della 
direttiva comunitaria n. 2009/28/
CE secondo la quale llo svilup-
po delle fonti rinnovabili hanno 
un’importante funzione anche nel 
promuovere la sicurezza degli ap-

provvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologi-
co e l’innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regio-
nale, specialmente nelle zone rurali e isolate.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

La Sardegna e i sardi che non ti aspetti. 
Quella del navigatore oceanico Gaetano 
Mura, quella dell’architetto stilista Carlo 
Petromilli, quella del designer Eugenio 
Tavolara che ricoperto di modernità l’arti-
gianato tradizionale, quella del pittore Giò 
Tanchis che viaggia con i pennelli dagli 
archetipi ancestrali al cromatismo post-mo-
derno. E tanti altri protagonisti: dall’artigia-
no–artista Giovanni Paddeu, agli artigiani 
designer come Diego Moretti, l’ingegnere 
Ambrogio Angotzi, con un mondo arti-
stico, produttivo, creativo spesso celato al 
grande pubblico, ma vivo e pulsante nel 
cuore dell’arte e dell’economia. Un mondo 
che racconta il secondo numero di Folio 
Magazine, diretto da Giovanni Deidda e 

Folio Magazine: la Sardegna e i sardi che non ti aspetti
Gian Basilio Nieddu, che viene distribui-
to in questi giorni negli aeroporti sardi, nei 
club golfistici, in alcune edicole dell’isola e a 
Roma e Milano. Un periodico ricco di foto 
e immagini che vuole indagare in profondità 
il ‘sommerso’ creativo della Sardegna. Talen-
ti sardi, residenti in Sardegna o viaggianti 
nel mondo, che Folio Magazine vuole pro-
muovere, sostenere, valorizzare. E come ogni 
numero sono immancabili le pagine della 
‘Casa del mese’ che in questa puntata ‘sca-
vano’ dentro la ristrutturazione di un tipico 
stazzo gallurese (L’Aldiola) . Una ‘visita’ tra 
stanze ed arredi guidati dall’autore di questa 
opera. Con Editoria del Design by Officine 
del design, di ‘rivitalizzazione’ dell’architet-
tura tradizionale, “ Folio Magazine” apre 

anche una finestra sui più giovani designer 
a cui vengono offerti spazi e opportunità per 
farsi conoscere. Questo, e non solo, è Folio 
Magazine, edito da Officine del Design, che 
pur in un momento economico difficile 
vuole scommettere sul capitale immateriale 
dell’isola. Raccontata anche con dei repor-
tage fotografici di Tiziana Pala e Tiziano 
Canu, sugli ambienti architettonici più ca-
ratteristici. La volontà futura è mostrare le 
architetture in Sardegna, a partire da quella 
del nostro territorio naturale per passare al 
costruito dal ‘700 per vedere come si è evo-
luta fino al XXI° secolo, in ogni numero una 
struttura e una location. La volontà di Folio 
Magazine è promuovere in una fascia di ec-
cellenza la Sardegna che Lavora. (A.C.)



41ottobre 2012

Aziende, carriere, persone

Gianfranco Bottazzi coordinatore nazionale della sezione Lavoro della Società italiana degli economisti
Gianfranco Bottazzi è stato nominato coordinatore scientifico nazionale della sezione Economia e Lavoro 
della Società italiana dei sociologi dell’economia. L’associazione raggruppa poco più di cento sociologi accade-
mici. Bottazzi è stato eletto nel corso del congresso dei sociologi-economisti italiani svoltosi nei giorni scorsi a 
Cosenza. Bottazzi, 64 anni, di Albinea (in Emilia), ordinario di Sociologia economica all’università di Cagliari, 
ex preside di Scienze politiche, è in Sardegna da oltre trent’anni. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sullo 
sviluppo locale nei Paesi europei, africani e dell’America latina. E’ stato presidente della finanziaria regionale 
Sfirs. Al professor Bottazzi gli auguri di Sardinews. 

Andrea Oggiano lascia l’incarico di capo di gabinetto del sindaco di Sassari
Andrea Oggiano, 54 anni, ha lasciato dal primo ottobre l’incarico di capo di Gabinetto del sindaco di Sassari: una decisione- si legge in una 
nota dell’ufficio stampa del Comune di Sassari - legata a motivi personali e da tempo concordata con il primo cittadino. Il sindaco ha avuto 
parole di ringraziamento e stima per la collaborazione e il sostegno offerti in questi anni all’azione amministrativa. «Posso affermare con asso-
luta convinzione – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Ganau – che una gran parte dei risultati positivi raggiunti nella trasformazione della 
città sono attribuili al suo impegno e alla sua professionalità». Formulando gli auguri per la nuova attività, il primo cittadino ha voluto sotto-
lineare che si interrompe un rapporto professionale ma restano rafforzati i rapporti personali di amicizia che li legano da sempre. Al termine 
dell’incontro il sindaco ha consegnato ad Andrea Oggiano una medaglia ricordo.

Il documentario audio “Abruxia” di Giuseppe Casu e Gianluca Stazi vince il Premio Marco Rossi 2012
Il Premio Marco Rossi indetto da Radio Articolo 1 con la collaborazione di Audiodoc e  il patrocinio della Fnsi (Federazione Nazionale 
Stampa italiana) è destinato a programmi, servizi e documentari radiofonici dedicati al tema del lavoro, ai suoi molteplici significati, e in 
tutte le sue possibili declinazioni. La giuria del Premio, presieduta da Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3, è composta da Daniele 
Biacchessi (Radio24), Altero Frigerio (RadioArticolo1), Silvia Garroni (Repubblica Tv), Anna Maria Giordano (Radio Rai), Andrea 
Giuseppini (Audiodoc), Antonio Longo (Mdc), Giorgio Nardinocchi (LiberEtà), Roberto Secci (Articolo21). “Abruxia” è parte del progetto 
“Tratti in miniera”, a cura di Giuseppe Casu e Gianluca Stazi, in collaborazione con i minatori sardi e, in particolare, con la voce narrante 
del minatore-professore-scrittore Manlio Massole autore del libro “Stefanino nacque ricco”. Il progetto “Tratti in miniera” è il racconto di 
un viaggio nel territorio della memoria dei minatori, attraverso gli audio documentari “Abruxia”, “Antonina” e “In gabbia”, il film “L’amore 
e la follia”, il libro “Il lavoro in miniera”, l’archivio fotografico “Direzione Sud Ovest” e l’archivio dei paesaggi sonori “Sonus de Aìntru”. 

Quinta edizione “Il libro ritrovato”: premi di prosa e poesia a Sant’Antioco
Sono stati assegnati, sabato 22 settembre, i premi per la prosa e la poesia “Sant’Antioco, città del libro” organizzati dall’Associazione “Il libro 
ritrovato” presieduta da Marta Gallus e Bianca Busonera, segretaria del premio giunto alla quinta edizione. Per la sezione prosa, il primo 
premio è andato al racconto “L’ultima corsa” di Laura Vargiu, il secondo al raccolto “Il treno” di Maria Teresa Garau.  Per la poesia premiati, 
nell’ordine, Bruna Murgia (“Madre terra”) e Riccardo Massole (“Sanguina l’ulivo”).  Due menzioni: per la prosa al racconto “Daniele” di 
Mario de Crescenzo e per la poesia a “Perché?” di Anna Maria Testoni.

Valentina Guido, 30 anni, sassarese, nuovo capo dell’ufficio stampa dell’ateneo di Sassari
Valentina Guido, 30 anni, di Sassari, giornalista professionista è dal primo ottobre 2012 il nuovo addetto stampa dell’università di Sassari. 
Sostituisce Romeo Perrotta, trasferito all’ateneo di Firenze. Valentina Guido, laurea in Lettere classiche a Sassari e Master in giornalismo, ha 
lavorato per il Quotidiano, Telegì, il Sassarese, Metro e, più di recente, è stata tra i fondatori del giornale on line SassariNotizie.com. Ha ma-
turato esperienze a Sky Tg 24, Agr-Rcs e Videolina. Ha lavorato in uffici stampa presso l’Ambasciata italiana a Vienna, Esn-Erasmus student 
Network, associazioni culturali varie (Motus festival Danza Sassari Danza, Cineclub Sassari Fedic). Alla dottoressa Guido gli auguri di buon 
lavoro di Sardinews.

Erika Collu nuovo segretario degli edili della Cgil di Cagliari
Una giovane di trentatre anni è la neo eletta segretaria della Fillea Cagliari, si chiama Erika Collu, nella foto, è 
di San Sperate, subentra a Chicco Cordeddu e ha fatto parte della segretaria della categoria negli ultimi sette 
anni. Si è formata nel sindacato nel quale è entrata nel 2005 grazie a un progetto di rinnovamento della Fillea 
nazionale. La sua scuola, oltre al master per giovani dirigenti Cgil frequentato a Roma, è stata l’esperienza 
diretta nei cantieri edili, che ha frequentato da subito insieme ai segretari Fillea, prima Carmelo Farci e poi 
Chicco Cordeddu. Entro tre mesi la segretaria sceglierà un gruppo di lavoro per la segreteria, che poi verrà 
eletta dal direttivo. “L’incarico che mi hanno affidato è un traguardo importante - ha detto Erika Collu - e una 
dimostrazione concreta che la Cgil punta davvero sui giovani e sul rinnovamento dei suoi quadri”.

Il rettore di Sassari Attilio Mastino saluta Giuseppe Dettori per i suoi 40 anni di carriera
L’università di Sassari saluta il professor Giuseppe Dettori, ordinario di Chirurgia generale e direttore dell’Unità operativa di Clinica chirurgica, 
che va in pensione dopo oltre 40 anni di carriera. Nell’aula magna, si sono tenute le “Letture di chirurgia epatobiliopancreatica”, un evento 
organizzato in onore di Dettori su iniziativa dei suoi allievi, in particolare di Alberto Porcu, direttore della struttura complessa di Chirurgia 
generale e grande Obesità nell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, e di Pietro Niolu, primario della divisione di Chirurgia generale 
all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Dopo i saluti del rettore Attilio Mastino e di Alberto Porcu, sono intervenuti i maggiori 
esperti europei di chirurgia epatobiliopancreatica: Henri Bismuth, ex direttore dell’Istituto Paul Brousse di Parigi,Daniel Azoulay, direttore 
della Sezione epatobiliopancreatica e Trapianti di Fegato dell’Ospedale Henry Mondor di Parigi, Franco Mosca, direttore del Dipartimento 
di Chirurgia Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, Paola Andreani, che lavora al King’s College di Londra- Ha concluso 
proprio Giuseppe Dettori con una relazione sull’ “Evoluzione nella terapia chirurgica” dell’idatidosi epatica”.
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La prima vive in Italia e combatte per 
poter fare bene il proprio lavoro, no-

nostante le minacce. L’altra, che dopo le 
minacce è stata ferita con diversi colpi di pi-
stola alla testa e al collo, combatte per la sua 
vita nel letto di un ospedale in Gran Bre-
tagna. La seconda ha commosso il mondo 
con la sua storia. Della prima si sa troppo 
poco, la sua vicenda è stata denunciata da 
Articolo 21 e da Ossigeno per l’Informazio-
ne, l’Osservatorio sui giornalisti minacciati 
e poi rilanciata su Repubblica dal giornali-
sta Attilio Bolzoni, ma meriterebbe di es-
sere meglio conosciuta e difesa. Cosa hanno 
in comune Ester Castano e Malala You-
safzai? Sono due giovani donne che stanno 
pagando il coraggio della verità.

Ester Castano ha 22 anni e vive a Sedria-
no, nel profondo Nord. Fa la giornalista 
per il settimanale l’Altomilanese. Scrive, 
indaga, fa domande senza paura. Molte 
le ha rivolte al sindaco del suo paese, Al-
fredo Celeste, qualche giorno fa arrestato 
per i suoi ravvicinati rapporti con Eugenio 
Costantino, uno degli uomini in odore 
di ’ndrangheta coinvolti nell’inchiesta che 
ha portato in carcere anche l’assessore alla 
Casa della regione Lombardia Domenico 
Zambetti. Troppe domande per i gusti di 
Celeste che in pochi mesi ha inviato a Ester 
diffide, querele, accuse di molestie e l’ha 
fatta convocare periodicamente in caserma 
dai carabinieri intimandole di non scrivere 
più. Tutto è cominciato con la visita di Ni-
cole Minetti a Sedriano. Siamo nel maggio 
del 2011 la consigliera regionale con l’hob-
by delle sfilate in lingerie viene invitata dal 
sindaco, cattolicissimo tanto da rifiutarsi 
di unire in matrimonio le coppie solo ci-
vilmente, a tenere un seminario sulla cre-
atività femminile. Una serata che scatena 
le proteste di molti, in particolare di una 
suora e di una maestra che si presentano 
all’incontro per contestare pubblicamente 
sindaco e consigliera. Maltrattate dal ser-
vizio d’ordine presentano una denuncia e 
per tutta risposta si beccano una querela 
dall’amministrazione. 
Ester Castano racconta tutto sull’Altomila-
nese, e ne chiede al sindaco. Una denuncia 
scatta per lei, e tutti gli edicolanti di Sedria-
no vengono diffidati da Celeste a esporre 
le locandine dell’Altomilanese. Da allora le 
intimidazioni sono continue. Ester viene 

persino accusata ,di aver dato fuoco ad al-
cune auto alle spalle del palazzo comunale. 
Un paio di giorni prima aveva chiesto in-
formazioni su come funzionava il servizio 
antincendio in Comune. “A Sedriano Ester 
è isolata – denuncia Ossigeno per l’Infor-
mazione - Le vietano di parlare con i vigili 
urbani. Le vietano di avvicinarsi alle fonti. 
Provano a cucirle la bocca. È difficile vive-
re così. “È dura perché ci sono anche altri 
problemi – racconta Ester - il primo è il 
precariato. La cronaca giudiziaria la scrivo 
gratis per Stampoantimafioso.it di cui sono 
redattrice. Prima di lavorare per Altomila-
nese e per la Prealpina ho fatto giornalismo 
televisivo per una web tv locale: dopo do-
dici mesi di lavoro e 36 servizi video per i 
quali avevo fatto anche le riprese sono stata 
‘espulsa’ dalla redazione e liquidata con un 
assegno di 20 euro e gli insulti del diretto-
re. E’ dura, ma io continuo perché ho una 

passione insana per il giornalismo”. Intan-
to in questi giorni Ossigeno prepara un’ini-
ziativa per rendere pubblica la sua storia e 
non farla sentire sola. 

Malala Yousafzai ha solo 14 anni ma è già 
una nemica dei Talebani. Fino a l’altro ieri 
viveva a Mangara in Pakistan, ora lotta tra 
la vita e la morte in un ospedale inglese. 
Lì è stata trasferita per essere curata dopo 
essere stata ridotta in fin di vita da molti 
colpi di pistola alla testa e al collo, mentre 
tornava a casa sullo scuolabus. Nel 2009 
Malala è diventata famosa con un diario 
in lingua urdu, nel quale denunciava le 
atrocità commesse dai talebani nella valle 
di Swat. In particolare si scagliava contro il 
divieto alle bambine di frequentare la scuo-
la. L’anno scorso, intervistata dalla Bbc, 
aveva raccontato “Il terrore delle ragazzine 
di essere colpite con acido al volto o di es-
sere rapite. Per questo – spiegava - in quel 
periodo alcune di noi andavano a scuola 
con abiti normali, non con l’uniforme sco-
lastica, e nascondevamo i libri sotto i nostri 
veli”. Ha difeso in questi anni i diritti dei 
minori pakistani, senza farsi fermare dal-
le intimidazioni subite. Nel frattempo ha 
ricevuto il primo premio nazionale per la 
pace dal governo di Islamabad ed è stata 
segnalata per l’International children’s pea-
ce prize dal gruppo Kidsrights foundation. 
In questi giorni l’Onu e l’Unicef si sono 
mobiliate per lei con campagne e petizioni. 
Sarebbe bello che la sua storia venisse rac-
contata nelle scuole italiane, dove i giornali 
entrano troppo poco. 

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Ester Castano e Malala Yousafzai
Donne col coraggio delle verità
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Banca di Sassari


