
Mensile di  informazione socio economica
diretto da Giacomo Mameli

n. 10 - anno XIV - ottobre 2013  -  € 2

 R
ed

az
io

ne
: v

ia
 P

ar
ut

a 
4/

b 
09

13
1 

Ca
gl

ia
ri 

. T
el

 e
 fa

x:
 0

70
 4

52
46

68
 . w

w
w

.s
ar

di
ne

w
s.

it 
. S

ta
m

pa
: L

ito
tip

og
ra

fia
 T

ru
du

, C
ag

lia
ri 

. R
eg

. T
rib

. C
ag

lia
ri 

6 
de

l 5
/0

2/
20

00
 . A

bb
. p

os
t. 

45
%

 a
rt

.2
 c

om
m

a 
20

/b
 L

. 6
62

/9
6 

- C
ag

lia
ri

Gli editoriali di ottobre

IgnazIo ganga

Sardegna: la sfida-lavoro
non interessa la politica

MaurIzIo TeanI

segue a pagina 27

Lo stile di Papa Francesco:
“chiesa ospedale da campo”

Sono trascorse poche settimane dalla 
visita di papa Francesco in Sarde-

gna. Portiamo ancora negli occhi e nel 
cuore le immagini dei suoi incontri con 
il mondo del lavoro e i disoccupati, con 
i poveri e i carcerati, con il mondo della 
cultura e con la grande folla attorno al 
Santuario di Bonaria.
Nei suoi interventi il Papa è ritornato 
più volte sulla crisi, di ordine morale 
prima ancora che economico e sociale, 
che stiamo attraversando. Soprattutto ha 
insistito sulla necessità di aprire varchi 
di speranza, promuovendo una cultura 
della prossimità e della solidarietà, per 
contrastare la “cultura dello scarto” che 
tende a imporsi nel mondo globalizzato
Qui vorrei sottolineare come sia il modo 

di porsi e di relazionarsi del Papa, segnato da mitezza e umiltà, a 
risultare in sé stesso eloquente. Esso, prima ancora di ogni inter-
vento verbale, “parla” della vicinanza di Dio nei confronti di ogni 
uomo e donna, della Misericordia che non abbandona nessuno. 
Anche monsignor Arrigo Miglio, tracciando un primo bilan-
cio della intensa giornata vissuta il 22 settembre, ha sottolineato 
come l’insegnamento lasciato dal Papa “è stato anzitutto quello 
della sua persona, della sua semplicità e della sua vicinanza anche 
fisica alla gente” (Il Portico 29.09.2013). L’Arcivescovo ha poi 
precisato che la domanda centrale da porci, dopo aver ascoltato 
papa Francesco, è questa: “Quale tipo di Chiesa ci chiede di esse-
re oggi per vivere la fedeltà al Signore e all’uomo”. In questa linea 
si muovono le indicazioni che il Papa ha trasmesso all’Episcopato 
brasiliano durante il recente viaggio per la Giornata mondiale 
della gioventù. In quella circostanza ha evidenziato l’urgenza di 
promuovere una figura di Chiesa capace di farsi compagna di 
strada dell’uomo d’oggi che, come i discepoli di Emmaus, è spes-
so preda del disorientamento: “Oggi serve una Chiesa in grado 
di far compagnia, di andare al di là del semplice ascolto. Una 
Chiesa che accompagna il cammino, capace di decifrare la notte 
contenuta nella fuga di tanti fratelli e sorelle da Gerusalemme”. 
A queste parole ha fatto seguire una domanda a bruciapelo: “Sia-

Mai come di questi tempi la sfida 
più  importante per l’Isola si gio-

ca sul lavoro, diventato la vera questio-
ne sociale, dalla cui soluzione dipende 
il futuro della Sardegna: una terra unita 
al treno del progresso globale, moder-
namente governata o una colonia in-
distinta alla mercé di predatori interni 
ed esterni? La terribile crisi degli ultimi  
otto anni è qualcosa di più molto più 
serio di un semplice ciclo negativo. Nes-
suno è abbastanza esperto da poter dire 
dove porterà. Continuare a ignorarla 
significherebbe perseverare negli errori 
e procurare ulteriori costi sociali alla de-
licata situazione sarda.
La Sardegna è  divisa fra chi sta resisten-
do e fra chi ha subito forti danni o addi-
rittura devastazioni. A farne le spese sono stati il valore etico del 
lavoro, dell’impresa e le politiche di welfare. Si pensi all’attuale 
difficoltà per garantire con gli ammortizzatori sociali il sostegno 
al reddito ai 30.000 lavoratori di circa 2000 aziende in crisi; le 
difficoltà per evitare la riduzione degli attuali standard sanitari e 
socio assistenziali compromessi da politiche di bilancio che regi-
strano tagli pesantissimi - nel 2013 parliamo di un contenimento 
superiore ai 100 mil.€ -  o la sofferenza, del fondo per il sostegno 
il diritto allo studio e la formazione.
In Sardegna si sono sedimentate in questi anni crisi diverse: quel-
la dei dispositivi economici e finanziari, la crisi del lavoro e dei 
modelli lavoristici tradizionali e la conseguente precarizzazione 
di massa soprattutto delle fasce più giovani e secolarizzate. Il 20,4 
per cento della forza lavoro isolana (oltre 100 mila lavoratori, 1/5 
del totale) non ha un contratto a tempo indeterminato.
Ma è una crisi che anche in presenza di lavoro riscontra spesso 
un’anomala ridistribuzione della ricchezza e che pone al sindaca-
to sardo l’onere di rimettere al centro della riflessione la questione 
del riequilibrio del potere d’acquisto di salari/stipendi e pensioni 
visto il montante salariale, ma soprattutto quello pensionistico fra 
i più deboli del Paese. L’Inps ha recentemente reso noto che il trat-
tamento medio dei 332.003 pensionati provenienti dal comparto 
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Economia

Cuccurese, BancoSardegna:
l’economia è in difficoltà,
le sofferenze alle stelle

Sardi nel mondo

Dopo la room a Princeton
occupata da Einstein
Sara Farris al King’s College

Tecnologia

Inaugurato a Planu Sanguni
il radiotelescopio Sardegna
Volano per sviluppo locale
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La femminilizzazione sta diventando realtà in tutto il mondo, lo sarà anche nell’Isola?

Grazie Altan:
non è stato
imprudente
esser nata

DONNA
LuIsa PuggIonI

Qualche mese fa un noto quotidiano 
nazionale apriva con una vignetta 

di Altan che recitava così: “non vorrei 
aver commesso un’imprudenza, a nasce-
re donna.” 
Ogni tanto ripenso a quella vignetta e mi 
chiedo se anche mia figlia vivrà la sottile 
realtà di quella battuta. Mi chiedo se la 
differenza tra me e lei sarà dettata dalla va-
lutazione o dalla svalutazione di un tema 
che per tanti anni ha alimentato la mia 
crescita culturale e le mie azioni politiche 
nel tentativo di rivendicare con forza il di-
ritto a essere e poter essere al pari dei miei 
colleghi maschi.
Ho l’impressione, parlando con giova-
nissimi e giovanissime che si avvicinano  
all’attività politica, di avere spesso diffe-
renti percezioni in merito al tema della 
pari rappresentanza di genere, quasi un 
tentativo di superamento di un problema 
che per tematica e vocazione pare si debba 
necessariamente collocare in una precisa 
età storica a loro non appartenente. 
All’indomani del voto delle primarie nel 
Pd ci ritroviamo per la prima volta nella 
storia con una candidata donna alla carica 
della Presidenza della Regione Sardegna 
per la coalizione del centro sinistra. 
Credo che questo sia un punto fonda-
mentale da cui partire per poter meglio 
definire alcune riflessioni. Ho l’impres-
sione che sia arrivato il momento in cui 
non possiamo più sottrarci a quello che in 
questi anni abbiamo deciso essere il nostro 
percorso, quello fatto da una politica di 
donne e uomini che lavorano insieme nel 
rispetto reciproco.
Riconosco, leggendo gli esiti delle ultime 
tornate elettorali,  una responsabilità ge-
neralizzata che per troppo tempo ha al-
lontanato la possibilità  di poter contare 
su una vera identità complementare. Ma 
adesso è la realtà che ci spara in faccia un 
cambiamento inevitabile che non possia-
mo più scegliere di attuare perché è in 
divenire. 
A Mantova Stefano Rodotà, davanti a 
una platea di centinaia di uomini e don-
ne, ha riconosciuto il debito che ha nei 
confronti del sapere politico delle donne. 
Un sapere da cui ha imparato molto, sen-
za rendersi conto che si trattava di pen-
siero e pratica femminili. Un uomo della 
sua età e con la sua esperienza ha ricono-
sciuto pubblicamente la sua parzialità e si 
è messo in ascolto, dichiarando quanto la 
politica istituzionale non esaurisca il senso 
della politica e sottolineando che esistono 
livelli in cui agisce efficacemente la poli-
tica delle donne, al di là delle istituzioni.
Nella storia, dice Annarosa Buttarelli 

nel suo libro, tante donne hanno sperato 
che gli uomini capissero le loro parole. A 
Mantova è successo che un uomo di gran-
de valore si fermasse per ascoltare e capire 
una donna pensante mentre raccontava 
il sapere femminile in politica, dalle Pre-
ziose e le sovrane della Storia, alle operaie 
di Brescia e la sindaca di Ostiglia. Tutto 
questo avviene in un momento storico 
di grande cambiamento. “Il mondo è già 
cambiato” evidenzia Antonella Besussi 
“bisogna solo avere il coraggio di prender-
ne atto”.
Quattro signore governano o si preparano a 
governare le democrazie che fanno la storia 
delle Americhe: Dilma Rousseff presiden-
te del Brasile, Cristina Kirchner, Argen-
tina, mentre Michelle Bachelet torna alla 
Moneda in Cile probabilmente al primo 
turno di novembre. Per non parlare di Hil-
lary Clinton, la possibile candidata del 

dopo Obama. Intanto la Federal Reserve 
nomina la prima presidente donna, Janet 
Yellen. Segno evidente di come il mondo 
economico, sociale e culturale è pronto 
per ridefinire in un’ottica di reciprocità la 
presenza femminile e maschile anche nel-
le cariche apicali. L’aspetto centrale nel 
ragionamento circa la presenza paritaria 
di uomo e donna alla vita politica non è 
colmare la sottorappresentanza delle don-
ne, ma mettere in moto un meccanismo 
redistributivo delle possibilità di accesso 
per tutti al sistema di decisione politica. 
Come sostiene Lorella Cedroni, “la que-
stione della “presenza” delle donne non esau-
risce, pertanto, il  problema della rappresen-
tanza, né la discussione sulla rappresentanza 
delle donne può coincidere con quella della 
mera autorappresentanza”...”La rappresen-
tanza di “rispecchiamento” esige assemblee 
rappresentative che riproducono fedelmente il 
profilo sociale, generazionale, di genere, etni-
co, religioso, economico e professionale della 
popolazione”. Questo evidenzia come la ri-
chiesta  di una maggiore presenza di donne 
in politica è indicativa di una “emergenza” 
sociale e “denuncia una situazione di  di-
scriminazione attuata nei confronti di certe 
categorie di persone.” 
C’è un grave problema di discriminazio-
ne in ingresso, disparità di opportunità. 
Esiste ancora una profonda cultura ma-
schilista nell’incapacità di un sincero rico-
noscimento della politica della pari rap-
presentanza di genere come condizione 
necessaria per poter garantire una società 
migliore e non come un mero problema 
di riequilibrio numerico. In certe realtà di 
frontiera la parità l’abbiamo già raggiun-
ta. Tanti sindaci donna o amministratrici 
portano avanti battaglie difficili con com-
petenza e impegno, rivendicando con la 
loro determinazione una conquistata pari-
tà dell’essere. Nei partiti, anche quelli co-
siddetti “maggiormente sensibili”, siamo 
ben lontani dal poter definire raggiunto 
un livello di maturità sull’argomento. De-
vono cambiare i tempi e i modi verso una 
migliore opportunità partecipativa. Senza 
che una delle due componenti debba an-
ticipatamente fare scelte o rinunce. Viene 
da chiedersi, con una battuta della Besus-
si, se il pieno sviluppo di una persona uma-
na di sesso femminile debba essere misurato 
dalla parità con l’altro sesso o non piuttosto 
dal diritto di avere eguali opportunità di 
essere messa in grado di “agire” all’interno  
delle istituzioni sociali e politiche. Per ora 
partire con una candidata donna alla cari-
ca di Presidente mi fa credere di non aver 
compiuto un’imprudenza nell’essere nata 
DONNA.
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Due inchieste in contemporanea, fiducia nei magistrati, e i misteri delle formazioni minori

Tegole giudiziarie per Cappellacci for president
A destra si rafforza Pili, Centrosinistra sbandato

aLberTo urgu

Arriva la seconda candidata ufficiale alle 
elezioni regionali sarde della primavera 

2014. È Francesca Barracciu, quarantasei 
anni di Sorgono, europarlamentare Pd e 
vincitrice delle primarie del 29 settembre 
scorso. Sarà lei a guidare il centrosinistra 
nella sfida verso Villa Devoto, alla quale 
si è già iscritta la scrittrice Michela Mur-
gia e, tranne clamorosi colpi di scena, il 
presidente uscente Ugo Cappellacci. Ma 
lo scenario da qui a poche settimane po-
trebbe subire anche notevoli mutamenti, 
perché gli schieramenti in campo sono in 
fibrillazione, primo fra tutti, come sem-
pre, il tormentassimo centrosinistra sardo. 
Ma anche nella attuale maggioranza non 
sono sciolti tutti i nodi, nonostante l’or-
mai ufficiale rinascita di Forza Italia stia 
aiutando in maniera notevole la ricom-
posizione dei contrasti dietro al nome del 
governatore uscente. Anche per mancanza 
di alternative, ad eccezione di Mauro Pili, 
che continua a restare in minacciosa attesa 
degli eventi. Una sua eventuale discesa in 
campo, infatti, potrebbe rappresentare una 
spina nel fianco per Ugo Cappellacci, che 
intanto ha incassato l’appoggio dei Rifor-
matori e quello ormai scontato dell’Udc di 
Giorgio Oppi. Restano ancora a metà stra-
da i sardisti del Psd’Az, cui non è riuscito il 
balzo nel centrosinistra e che ora rischiano 
seriamente di restare fuori dalle due allean-
ze principali.
Ma la vera incognita delle prossime re-
gionali, forse anche più del risultato della 
Murgia e della sua colazione, resta ancora 
oggi il Movimento 5 Stelle. I grillini sardi 
sono ancora alle prese con complicate re-
gole per scegliere il candidato da presentare 
alle regionali, ma quale che sarà il nome 
indicato, l’eventuale presenza in Sardegna 
di Beppe Grillo per una campagna sti-
le Sicilia nel 2012, potrebbe comunque 
trascinare il M5S verso la doppia cifra e a 
insidiare le due coalizioni storiche per la 
vittoria finale.

La Barracciu 
ha vinto le primarie

Ma convincerà
gli alleati ?

Al termine di una campagna elettorale son-
nacchiosa, non aiutata dalla collocazione 
temporale estiva con una soglia di atten-

zione degli elettori molto bassa, Francesca 
Barracciu ha vinto la sua sfida, ottenendo 
il 44 per cento dei consensi e superando il 
sindaco di Sassari Gianfranco Ganau, fer-
matosi al 32. Una vittoria abbastanza netta, 
che non ha richiesto il turno di ballottag-
gio, su una base elettorale di circa 50mila 
voti. Non un’enormità, sicuramente, ma 
nemmeno il flop di partecipazione che in 
molti attendevano. Specie tra gli alleati del 
Partito democratico, che hanno, di fatto, 
disertato queste primarie, non presentando 
alcun candidato e mettendone in dubbio 
anche la stessa rilevanza. Una posizione 
portata avanti, e confermata anche dopo il 
risultato delle primarie, in primo luogo da 
Sel e Italia dei Valori che ha sempre parla-
to di “primarie del Pd”, per sottolinearne 
il distacco. Ma, mentre l’Idv sembra ormai 
orientato a riconoscere il valore della vit-
toria della Barracciu, i vendoliani sardi si 
sono riservati di valutarne l’esito, mettendo 
sempre davanti ai nomi il programma della 
coalizione, ancora tutto da definire. Non 
che ci siano veti particolari sul nome della 
Barracciu, ma Sel non sembra intenzionata 
a dare nulla per scontato. Fino a minacciare 
di correre per conto proprio, pur sapendo 
che significherebbe l’automatica sconfitta 
del centrosinistra. In realtà sul partito di 
Nicki Vendola comincia a pesare, e non 
poco, la mutata situazione nazionale, dove 
in pochi mesi si è passati dalla coalizione 

“Italia Bene comune” guidata da Pierluigi 
Bersani al governo delle larghe intese, che 
ha spinto Sel all’opposizione. 
Un chiarimento e una linea comune an-
drà trovata anche a livello locale e non sarà 
un’operazione semplice. Si comincerà lu-
nedì 21 ottobre, con il primo dei vertici di 
centrosinistra dopo le primarie, che rischia 
di diventare primo di una lunga serie.
Altro punto di forte tensione all’interno del 
centrosinistra riguarda il tema delle allean-
ze. Da almeno un anno e mezzo Pd e allea-
ti discutono del famoso allargamento della 
coalizione, con inviti più o meno espliciti 
ai partiti centristi e ai sardisti ad abbando-
nare Cappellacci, per convergere verso il 
centrosinistra. Operazione scivolosa, per-
ché se numericamente potrebbe portare i 
voti necessari a vincere le elezioni, appare 
difficile valutarne l’impatto sugli elettori di 
sinistra, che vedono come fumo negli oc-
chi qualsiasi accordo con chi ha condiviso 
l’esperienza di governo del centrodestra. E 
se l’accordo con Riformatori e Udc non 
appare più in agenda, quello con il Psd’Az 
è sembrato a tratti molto vicino. La stessa 
Barracciu era sembrata cercare un accordo 
preventivo con i quattro mori, accordo che 
però sarebbe stato bocciato da altri espo-
nenti del Pd, primo fra tutti Renato Soru. 
Ora l’eventuale allargamento, pur ancora 
tra veti incrociati, potrebbe essere con il 
Partito dei sardi, nuovo soggetto politico 
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Due inchieste in contemporanea, fiducia nei magistrati, e i misteri delle formazioni minori creato dall’ex sardista Paolo Maninched-
da e dall’ex ProgReS Franciscu Sedda. 
Anche in questo caso l’accordo è lontano 
dall’essere raggiunto e al primo vertice di 
coalizione, il Partito dei sardi non è stato 
invitato. E l’accordo in zona Cesarini fra 
Maninchedda e il Rossomori di Gesuino 
Muledda?
Come non bastassero le tensioni con gli 
alleati, il Pd non si è fatto mancare nem-
meno una polemica interna sul congresso 
regionale. Su proposta del segretario Silvio 
Lai si è deciso di rinviarlo a dopo le elezio-
ni regionali, invece di farlo in contempora-
nea con quello nazionale dell’8 dicembre, 
per evitare scontri interni prima del voto. 
Ma una parte del partito, guidata da Re-
nato Soru, si è opposta, chiedendo che si 
svolgesse regolarmente il congresso. Una 
posizione minoritaria, che però ha susci-
tato fibrillazioni, quando sembrava che da 
Roma potessero bocciare il rinvio del con-
gresso. Tutto rientrato in pochi giorni, ma 
il clima come sempre non è sereno. 

Questione giudiziaria
Tsunami che rischia

di travolgere tutti
Ma il vero campanello d’allarme per il cen-
trosinistra è scattato proprio all’indomani 
dell’esito delle primarie del 29 settembre, 
quando dal Palazzo di Giustizia di Cagliari 
è arrivata la notizia degli avvisi di garanzia 
per 30 consiglieri regionali della legislatura 
2004-2009, tra i quali anche il segretario 
regionale del Pd Silvio Lai e soprattutto la 
candidata del centrosinistra alle regionali, 
Francesca Barracciu. 
L’inchiesta sta destando molta preoccupa-
zione tra i dirigenti del Pd e sconcerto tra 
gli elettori, perché aldilà dell’esito giudizia-
rio, riguarda un tema particolarmente sen-
sibile come la spendita dei fondi pubblici 
da parte dei gruppi consiliari. E gli stessi 
alleati del Pd hanno cominciato a solleva-
re una “questione morale”, che potrebbe 
investire il principale partito della coali-
zione. Critiche finora rispedite al mittente 
dai democratici, che manifestano assoluta 
tranquillità sull’inchiesta e hanno la con-
vinzione che tutto sarà chiarito davanti ai 
magistrati. Però non è un caso che nei gior-
ni scorsi sia circolata con insistenza la voce 
di una possibile candidatura alternativa alla 
Barracciu e identificata nella giornalista 
Bianca Berlinguer, direttrice del Tg3 e so-
prattutto figlia di una icona della sinistra 
come Enrico Berlinguer. Una voce subi-
to spazzata via dal segretario del Pd Silvio 
Lai, che ha confermato pieno appoggio alla 
Barracciu, ma che è sintomatica del clima 
davvero poco tranquillo che si respira dalle 
parti di via Emilia. Insomma: un cognome 
ereditato non basta per creare un leader.

La “questione giudiziaria” non lascia tran-
quillo nemmeno il centrodestra, che finora 
ha visto due sue importanti esponenti fini-
re sulle prime pagine dei locali sempre per 
l’inchiesta sui fondi ai gruppi consiliari. Il 
primo è stato l’ex capogruppo Pdl, Mario 
Diana, cui il Pm Marco Cocco, titola-
re dell’inchiesta, ha contestato l’acquisto 
durante le feste di orologi Rolex, penne 
Mont Blanc e pregiati libri antichi. Ancora 
più clamorosa la contestazione fatta ad un 
altro big del Pdl, Carlo Sanjust, accusato 
addirittura di avere inserito le spese per il 
suo matrimonio tra i fondi rimborsabili dal 
gruppo consiliare. Gli imputati si difendo-
no strenuamente, ma anche in questo caso 
il danno d’immagine davanti all’opinione 
pubblica appare quasi irrecuperabile.
E non sorride sicuramente Ugo Cappellac-
ci, finora considerato l’unica opzione per 
succedere a se stesso, perché anche la sua 
posizione potrebbe essere riconsiderata alla 
luce degli ultimi sviluppi giudiziari. Nella 
sola giornata di giovedì 17 settembre sono 
arrivate due tegole in contemporanea. La 
prima dalla Procura della Repubblica di 
Roma, che ha chiesto il suo rinvio a giudi-
zio con l’accusa di abuso d’ufficio, assieme 
a sedici persone, nell’ambito dell’inchiesta 
sulla cosiddetta P3. La seconda dalla pro-
cura di Cagliari, che ha invece chiesto tre 
anni per il crac della Carloforte Srl, società 
di cui ha presieduto il consiglio di ammi-
nistrazione dal 2003 al 2006. Il presidente 
della Regione si è detto “fiducioso dell’o-
perato della magistratura e convinto che 
sarà riconosciuto estraneo ad ogni respon-
sabilità”. Forse questo rappresenta l’unico 
e ultimo ostacolo davanti a Cappellacci in 
vista della sua ricandidatura, ormai avallata 
anche dagli alleati centristi. E anche l’om-

bra di Mauro Pili fa meno paura, perché 
potrebbe rientrare la minaccia del deputato 
di Iglesias di correre comunque da solo e al 
di fuori dello schieramento di centrodestra. 
Resta il fatto che questo sarà sicuramente 
uno dei grandi temi della campagna eletto-
rale, su cui si butteranno gli schieramenti 
alternativi a centrodestra e centrosinistra. 
Michela Murgia e il Movimento cinque 
stelle avranno buon gioco, se non saranno 
spazzati via i dubbi di queste settimane, a 
parlare di sistema politico compromesso 
anche in Sardegna. 
La campagna elettorale lunga della scrittri-
ce di Cabras continua, suscitando crescente 
interesse anei media nazionali, ma dimo-
strando un consenso altalenante nel terri-
torio, con ripetuti incontri (spesso vuoti) 
con le categorie produttive. La forza di 
attrazione di un progetto alternativo come 
quello della Murgia, che addirittura  si dice 
“convinta di poter vincere le regionali”, po-
trebbe essere molto forte per un elettorato 
di sinistra deluso.
Il Movimento 5 stelle continua così a esse-
re la grande incognita, perché finora non 
ha espresso alcuna potenziale candidatura 
e l’argomento continua a essere fonte di 
polemiche interne. Sicuramente il Movi-
mento non può non accusare anche a livel-
lo locale le turbolenze che si stanno svilup-
pando all’interno dei gruppi parlamentari e 
nei confronti dei contestati diarchi Grillo-
Casaleggio. Ma i sondaggi che girano tra 
i partiti in Sardegna continuano a dare i 
grillini molto vicini a centrodestra e cen-
trosinistra. Magari non sarà ripetuto l’ex-
ploit delle elezioni politiche, dove il M5S 
fu nettamente il primo partito nell’Isola, 
ma l’onda grillina continua a preoccupare 
non poco. 
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Entrate Spese

Denominazione
Previsioni di 

competenza da 
bilancio anno 2013

Accertamenti da
rendiconto
anno 2012

Denominazione
Previsioni di

 competenza da 
bilancio anno 2013

Impegni da
 rendiconto 
anno 2012

Avanzo di amministrazione - Disavanzo di amministrazione -

Tributarie 69.511.117 63.076.437 Correnti  136.715.442  133.031.955

Contributi e trasferimenti 62.629.032 73.609.315
Rimborso quote capitale 
per mutui in ammortamento

 2.883.508  4.515.610

( di cui dallo Stato) 8.614.901 21.292.293

(di cui dalla Regione) 48.406.054  48.513.965

 Extratributarie 14.079.055 14.396.291

(di cui per proventi dai servizi pubblici) 7.620.964 8.005.035

Totale entrate di parte corrente 146.219.205 151.082.043 Totale spese di parte corrente  139.598.951  137.547.565

Alienazione di beni e trasferimenti  23.600.774  4.461.277 Spese di investimento  30.221.028 13916053

( di cui dallo Stato)  2.374.174  18.174 Totale spese in conto capitale  30.221.028 13916053

(di cui dalla Regione)  10.313.936  2.104.000
Rimborso di anticipazioni di 
tesoreria ed altri

 10.000.000 -

Assunzione di prestiti  10.000.000

(di cui per anticipazioni di Tesoreria)  10.000.000

Totale entrate in conto capitale 33.600.774  4.461.277

Servizi per c\terzi 20.061.000  10.738.527 Servizi per c\terzi  20.061.000  10.738.527

Totale 199.880.979  166.281.846 Totale  199.880.979  162.202.145

Disavanzo di gestione - Avanzo di gestione -  4.079.702

Totale generale 199.880.979  166.281.846 Totale generale 199.880.979  166.281.846

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1987, N° 67, SI PUBBLICANO I SEGUENTI DATI RELATIVI
AL BILANCIO PREVENTIVO 2013 E AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012 (1):

1 - LE NOTIZIE RELATIVE ALLE ENTRATE E ALLE SPESE SONO LE SEGUENTI:

Denominazione
Amministrazione 

generale
Istruzione 
e cultura

Abitazioni Attività sociali Viabilità e trasporti Attività economica Totale

Personale 15.789.174,21 892.619,53 3.081.529,67 79.654,14 293.488,66 20.136.466,21

Acquisto beni e servizi 16.309.075,08 9.032.856,41 145.943,98 22.735.589,03 3.919.802,30 105.143,74 52.248.410,54

Interessi passivi 947.108,32 66.015,16 112.735,82 59.573,83 1.185.433,13

Investimenti effetuati 
direttamente 
dall’Amministrazione

3.225.478,98 490.460,38 7.720,20 1.108.306,25 3.157.250,00 0,00 7.989.215,81

Investimenti indiretti 0,00

Totale 36.270.836,59 10.481.951,48 153.664,18 26.925.424,95 7.269.442,26 458.206,23 81.559.525,69

2 - LE CLASSIFICAZIONI DELLE PRINCIPALI SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DESUNTE 
DAL CONSUNTIVO SECONDO L’ANALISI ECONOMICO - FUNZIONALE E’ LA SEGUENTE:

(4)  Le principali entrate e spese per abitante (popolazione al 31/12/ 2012: 128.795) desunte dal consuntivo

Entrate correnti Accertamenti € 1.173 Spese correnti Impegni € 1.033

di cui di cui

Tributarie “ € 490 Personale “ € 216

Contributi e trasferimenti “ € 572 Acquisti beni e servizi “ € 631

Altre entrate correnti “ € 112 Altre spese correnti “ € 185

popolazione 128.795

spese correnti 133.031.955,17

personale 27.877.376,13

beni e servizi 81.294.576,82

altre spese correnti 23.860.002,22

 (3)   La risultanza finale a tutto il 31 Dicembre 2012 desunta dal consuntivo:

Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2012  4.734.042,57

Ammontare di debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti  dalla 
elencazione allegata al conto consuntivo dell’anno 2012

0

Il risultato della gestione di competenza (4.079.701,51) è influenzato 
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 
precedente per la somma:

 411.409,43
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Dibattito a Giurisprudenza di Cagliari organizzato dagli economisti della Banca d’Italia

Bisogno di industria per Italia e Sardegna
Senza fabbriche non c’è alcuna crescita

Lorenzo Manunza

Avrà i suoi difetti, vedi alla voce Taran-
to, Marghera o Portovesme. Sarà bi-

sognosa di mille cure e attenzioni, esposta 
com’è ai venti del capitalismo globale. Ep-
pure, oggi più di ieri, dell’industria non si 
può proprio fare a meno, né in Sardegna, 
né nel Mezzogiorno, né nel resto d’Italia. 
Tanto più se si vuole sperare di riaggan-
ciare in tempi ragionevoli, nell’Isola come 
nella Penisola, il singhiozzante treno della 
ripresa. A dirlo sono da tempo molti auto-
revoli economisti, provenienti dal mondo 
delle università e delle istituzioni nazionali 
e internazionali. Una di queste è la Banca 
d’Italia, che a Cagliari, alla ripresa dell’an-
no accademico, in collaborazione con l’a-
teneo ha organizzato nell’aula magna della 
facoltà di Giurisprudenza di via Nicolodi 
(dove un’opera di Maria Lai quasi “intrec-
cia” i fili della crisi) un dibattito proprio 
sullo stato dell’industria italiana e in par-
ticolare meridionale negli anni della crisi. 
Anni bui e terribili, quelli dal 2008 a oggi, 
la cui eco è giunta forte e chiara anche alle 
finestre di Palazzo Koch. Anni in cui l’Italia 
ha attraversato la crisi economica più inten-
sa dalla fine della seconda guerra mondiale, 
con un calo del Pil pro capite di circa il 9 
per cento. Anni in cui proprio l’industria 
ha subìto il colpo più forte, sia nel settore 
manifatturiero sia in quello delle costru-
zioni, registrando una contrazione della 
produzione di circa un quarto del valore 
(-24,3), contro un calo del 14,3 in Fran-
cia e di appena il 5,7 in Germania. Anni 
in cui purtroppo si è accentuato anche il 
ritardo delle fabbriche del Mezzogiorno ri-
spetto a quelle del Centro Nord, a causa di 
una caduta che ha riguardato soprattutto la 
petrolchimica, la gomma e la lavorazione 
di minerali non metalliferi e ha penalizzato 
più di tutti la Campania e la Sardegna. E 
di Sardegna hanno parlato gli economisti 
Raffaele Paci e Beniamino Moro.

L’industria perde quota – La ritirata del-
la manifattura, così evidente nell’ultimo 
quinquennio, in realtà va avanti da quasi 
vent’anni. Nel 1990, il comparto indu-
striale rappresentava ancora il 26 per cento 
del valore aggiunto e dell’occupazione del 
Paese, mentre nel 1999 la quota era già ca-
lata al 23 e nel 2007 al 21. Oggi, però, il 
peso dell’industria sull’economia italiana 

è ulteriormente sprofondato fino a quo-
ta 18 per cento e i danni sul fronte delle 
buste paga sono gravi. Basti pensare che, 
solo nell’ultimo biennio, gli occupati nelle 
imprese italiane sono diminuiti del 3,1 per 
cento (-149 mila unità), mentre in Francia 
il calo è stato dell’1,1 e in Germania si è 
avuto addirittura un aumento del 2,2. Al 
Sud, poi, la riduzione dei posti di lavoro 
nell’industria è stata più che doppia rispet-
to al Centro Nord, anche per effetto di una 
minore copertura da parte degli ammortiz-
zatori sociali, legata a una struttura mag-
giormente basata sulla piccola impresa. 

Tutti i settori in sofferenza – I settori più 
colpiti dalla lunga recessione sono stati 
certamente quello manifatturiero e quello 
edile, ma il calo della produzione ha riguar-
dato tutti, risparmiando (in parte) solo gli 
alimentari, le bevande, il tabacco e il far-
maceutico, la cui contrazione si è fermata 
intorno al 4 per cento. In alcuni comparti, 
il rallentamento produttivo ha rappresen-
tato una novità (macchinari, prodotti in 
metallo, mobili), in altri si è invece inne-
stato su una tendenza di lungo periodo. È 
il caso, per esempio, di produzioni tipiche 
del Made in Italy, quali il tessile e le calza-
ture, che già nel 2007 subivano una con-
trazione del 25 e del 55 per cento rispetto 
alla seconda metà degli anni Novanta e che 
oggi registrano livelli produttivi ulterior-
mente tagliati del 50 e del 70 per cento.
Ma lo stesso discorso vale anche per altri 
settori, meno tradizionali e a più alto con-

tenuto tecnologico come l’elettronica e gli 
autoveicoli che, rispetto alla metà degli 
anni Novanta, hanno perduto rispettiva-
mente il 40 e il 60 per cento dei loro livelli 
produttivi. Nel 2011, per citare un altro 
caso concreto, in Italia sono state prodotte 
490 mila nuove auto, quasi un milione in 
meno del 2000, mentre nello stesso perio-
do la produzione tedesca è aumentata di 
700 mila unità, arrivando a quota 6 milio-
ni, nonostante la crescente concorrenza di 
Cina, Brasile e India.

Senza fabbriche non si può stare – Nien-
te funziona più, si dirà leggendo questi 
dati, e quindi tanto vale arrendersi e alza-
re dalle finestre degli stabilimenti italiani 
una piccola bandiera bianca. Ma è davvero 
possibile farlo? E, se anche fosse possibile, 
sarebbe una scelta consigliabile? Secondo i 
ricercatori della Banca d’Italia, e non solo 
loro, la risposta a entrambe le domande è 
no e per diverse ragioni, a partire dal fatto 
che una solida ripresa dell’economia italia-
na, almeno nell’immediato, difficilmente 
potrebbe aversi senza un contributo forte 
del settore industriale.
“Nonostante tutto quello che è successo 
dal 2008 in poi – spiega Matteo Bugamel-
li, economista del centro studi di Bankita-
lia intervenuto al dibattito di Cagliari – la 
nostra industria nel 2012 ha prodotto 257 
miliardi di euro di valore aggiunto, ha 
dato lavoro a 4,7 milioni di addetti e ha 
continuato a rappresentare quasi il 20 per 
cento dell’economia del Paese, un valore 
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Dibattito a Giurisprudenza di Cagliari organizzato dagli economisti della Banca d’Italia che è meno di un tempo ma è comunque 
molto alto, visto che su questo fronte l’I-
talia, tra i principali Paesi dell’area euro, è 
seconda solo alla Germania. Bisogna poi 
considerare che l’industria per noi è una 
fonte fondamentale d’innovazione e com-
petitività, perché effettua più del 70 per 
cento della spesa per ricerca e sviluppo 
del settore privato, ha un ruolo decisivo 
nell’equilibrio dei conti con l’estero, per-
ché contribuisce per quasi l’80 per cento 
alle esportazioni, e poi utilizza sempre di 
più i servizi, costituendo un traino per 
tutto il terziario. Un eventuale processo 
di deindustrializzazione ci costringerebbe 
a rinunciare a tutto questo e a mettere in 
atto un enorme sforzo di riallocazione del-
le risorse e delle persone a favore dei servizi 
con tempi lunghi e grandi rischi”.

Il declino non è irreversibile – C’è poi 
un’altra ragione per non arrendersi ai nu-
meri degli ultimi anni e sta nel fatto che 
il declino industriale non è detto sia un 
processo irreversibile. “Ci sono anzi otti-
me ragioni per affermare il contrario – as-
sicura Bugamelli – Il sistema produttivo 
italiano conta un gran numero di imprese 
che riescono ancora a essere competitive 
nonostante un contesto istituzionale, nor-
mativo e fiscale meno favorevole di quello 
vigente in altri paesi europei. Anche nella 
lunga recessione in atto si sono notati se-
gnali di dinamismo, per esempio nella ele-
vata propensione all’export e nei successi 
di molte aziende nei mercati internazionali 
(cibo, farmaci, meccanica di precisione). 
Esistono realtà, soprattutto di medie di-
mensioni, che si sono mostrate capaci di 
ristrutturarsi, di stare sul mercato e che 
ora raccolgono i risultati del loro lavoro in 
tutto il mondo. Crescere, quindi, si può, a 
patto che tanto lo Stato quanto le imprese 
facciano tutto ciò che è necessario”.

Le cause della crisi – Il problema è pro-
prio questo: finora né il pubblico né il 
privato hanno fatto i famosi compiti a 
casa, altrimenti l’industria italiana non si 
troverebbe nelle condizioni di cui sopra. 
La crisi mondiale, d’altronde, ha colpito 
tutti i paesi dell’Occidente, ma alcuni si 
sono dimostrati capaci di reagire prima e 
meglio. “Forse in Italia, e in particolare al 
Sud, abbiamo capito tardi le conseguenze 
dirompenti della globalizzazione – spiega 
Giovanni Iuzzolino, dirigente di Bankita-
lia a Napoli e tra i relatori del dibattito ca-
gliaritano – L’avvento del mercato globale 
e lo stesso processo d’integrazione europea 
hanno portato nel Paese una ventata di 
concorrenza che probabilmente qualcuno 
non si aspettava e hanno aumentato note-
volmente la pressione sul nostro sistema, 

che si è scoperto debole e arretrato”.
Le colpe, in questo caso, vanno divise. 
“Dal lato dello Stato – dice Iuzzolino – 
hanno pesato e tuttora pesano soprattutto 
l’elevata pressione fiscale, a cominciare dal 
lavoro (il cui costo unitario in Italia dal 
1998 è cresciuto del 36 per cento contro 
una media Ue del 24), la burocrazia asfis-
siante, la diffusa corruzione e l’inadeguata 
rete infrastrutturale ed energetica (l’ener-
gia elettrica in Italia costa un terzo in più 
che nel resto dell’Ue). Dal lato delle azien-
de, invece, l’ostacolo principale allo svi-
luppo sta soprattutto nel fatto che il siste-
ma italiano è dominato da imprese piccole 
(la media italiana è di 4 addetti contro i 
13,3 della Germania), spesso non soltan-
to di proprietà familiare ma a conduzione 
interamente familiare (in due casi su tre in 
Italia, in meno di un caso su tre in Germa-
nia), che per finanziarsi ricorrono troppo 
alle banche e poco al mercato e che non 
investono quanto sarebbe auspicabile in 
ricerca e sviluppo e nelle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
Se a questo si aggiunge la recente debolez-
za dei consumi interni, a sua volta provo-
cata dalle troppe tasse e dalla contrazione 
del credito, si ha una spiegazione chiara di 
ciò che ci succede da almeno cinque anni 
a questa parte”.

Le scelte della politica – La cura, vista 
la diagnosi degli analisti di Palazzo Koch, 
non è difficile da indovinare. Basta pren-
dere ciascuno degli aspetti considerati e 
ribaltarlo, rigirando come un calzino il co-
siddetto Sistema Paese: servirebbero meno 
tasse, a partire da quelle sulle buste paga, 
più infrastrutture, più legalità, una buro-
crazia più snella, un sistema scolastico e 
di reclutamento che porti il lavoro dov’è 
necessario e un sistema finanziario merito-

cratico che aiuti le imprese più prometten-
ti a crescere. Servirebbe, cioè, un program-
ma di riforme capace di dare i suoi frutti 
non in due né in cinque ma in vent’anni. 
E soprattutto servirebbero scelte coraggio-
se da parte della politica: perché le riforme, 
soprattutto alcune, costano e per trovare i 
fondi bisogna tagliare la spesa pubblica, 
scontentando tanti interessi e altrettante 
corporazioni.
“Trovare la forza di fare scelte impopolari 
non è facile – riconosce Iuzzolino – L’alter-
nativa, però, almeno per quanto riguarda 
l’industria, è chiara: se vince l’inerzia, il 
sistema italiano è condannato a declinare 
gradualmente fino a diventare del tutto re-
siduale, con le immaginabili conseguenze 
per il Paese e per il Mezzogiorno, la cui in-
dustria ha tutti i problemi del resto d’Ita-
lia, anche se in forma più grave, ma da sola 
impiega più addetti dell’intera Olanda”. 
Possiamo dunque indulgere all’ottimismo? 
“Difficile dirlo – ammette Iuzzolino – ma 
non bisogna perdere la voglia di crederci e 
di puntare sui fattori che veramente posso-
no portarci fuori dalla crisi, a cominciare 
dal capitale umano (si veda l’ultima inda-
gine Ocse sulle competenze alfabetiche e 
matematiche, che mette l’Italia agli ultimi 
posti in tutto l’Occidente, ndr). Girando 
per l’Italia si incontrano ragazzi molto mo-
tivati e realtà imprenditoriali vive, fatte di 
gente che lavora e s’ingegna per resistere 
alla crisi e a tutto ciò che nel Paese non 
funziona. Ecco, l’unica ragione di ottimi-
smo al momento viene da queste realtà 
di sopravvivenza. Bisogna augurarsi che 
alla fine anche in Italia prevalga Darwin e 
nell’industria, ma non solo in essa, ci sia 
come un’evoluzione della specie: una sorta 
di selezione naturale che finalmente premi 
chi se lo merita. È questo l’unico modo per 
garantire davvero l’interesse generale”.   
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Scompaiono i piccoli quotidiani, hanno chiuso alcune radio private, giornalisti disoccupati

Sardegna 1, il disastro della gestione Mazzella
Nuove strategie a L’Unione e Nuova Sardegna

Lorenzo Manunza

Appena due anni fa, il magico mon-
do dell’editoria sarda schierava cin-

que quotidiani cartacei e almeno due 
importanti emittenti televisive private 
a diffusione regionale, mentre il web si 
mostrava più che altro come una prate-
ria sconfinata, tutta da esplorare. Oggi, 
settecento e spiccioli giorni dopo, quel-
la prateria è più popolata del Poetto a 
ferragosto, in compenso i giornali in 
edicola sono tornati due – quelli storici, 
L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, 
usciti indenni dall’assalto della concor-
renza – mentre una delle reti tv – Sarde-
gna 1 – rischia di scomparire, chiuden-
do in mestizia una storia trentennale.
La situazione attuale non è certo frut-
to del caso, né di un solo fattore. Non 
è semplice individuare il confine tra le 
colpe della crisi economica, dell’edi-
toria in particolare, e le responsabilità 
dei singoli imprenditori. Fatto sta che, 
in un’epoca in cui dalla Rete gli edito-
ri non sanno ancora come cavare fuori 
denaro a sufficienza, il rischio desertifi-
cazione è dietro l’angolo. Con tutto ciò 
che questo può comportare in termini 
di posti lavoro in un’Isola in cui già 
adesso un professionista su due è disoc-
cupato, precario o assistito dallo Stato.
Sardegna Uno, dalla padella alla bra-
ce – Gli ultimi in ordine di tempo a ri-
schiare di andare a casa sono proprio i 
dipendenti – 28 tra giornalisti, tecnici e 
amministrativi – di Sardegna Uno, l’e-
mittente tv fondata nel 1984 dalla fa-
miglia Ragazzo e oggi investita da una 
grave crisi, causata da un mix letale di 
effetti di sistema ed errori d’impresa. 
Già nel 2004, quando venne rilevata dal 
banchiere Giorgio Mazzella, la società 
non navigava in buone acque, adesso 
però rischia letteralmente di chiudere e 
la colpa non è certo solo della recessio-
ne. L’avvento del digitale terrestre, con 
la rapida moltiplicazione dei canali, e il 
tracollo della pubblicità, causato dalla 
crisi, hanno indubbiamente contribui-
to a complicare i conti della società. A 
differenza di altre tv locali, che hanno 
provato a reggere l’urto della crisi ri-
lanciando il prodotto (vedi il caso di 
Videolina), l’emittente di proprietà del 
presidente della Banca di Credito Sardo 

ha tirato i remi in barca finendo per im-
pantanarsi.
Palinsesti rivoltati a regia editore, pro-
grammi storici tagliati, collaboratori a 
spasso, stipendi a singhiozzo, licenzia-
menti minacciati (come punizione per 
la mancata autoriduzione del salario) e 
ritirati solo in seguito a mille proteste. 
Questo sono stati gli ultimi dieci anni di 
Sardegna Uno, anni in cui i rapporti tra 
redazione e proprietà si sono via via gua-
stati (in particolare dopo che i lavoratori, 
esattamente un anno fa, hanno deciso di 
reclamare i loro stipendi sotto la banca 
presieduta dal loro editore), anni in cui 
Mazzella ha messo in atto un graduale di-
simpegno che si è chiuso all’inizio dello 
scorso agosto, in piena estate, col colpo 
di scena dell’addio e del passaggio dell’e-
mittente alla triade formata dall’ammini-
stratore delegato Sandro Crisponi (71 
per cento delle quote), dall’ex direttore 
Mario Tasca (10) e dal patron del circui-
to 7 Gold Luigi Ferretti (19).
I nuovi “proprietari”, dopo due mesi, 
hanno dovuto ammettere di non esse-
re in condizione di erogare gli stipendi, 
costringendo i lavoratori, che da agosto 

non vengono pagati e da due anni sono 
in contratto di solidarietà con la ridu-
zione di un terzo del salario, a riunir-
si in assemblea permanente e ad alzare 
il livello della protesta, chiamando in 
causa la politica. “Non vogliamo soldi 
pubblici”, hanno chiarito i dipendenti 
dell’emittente, che hanno ricevuto la 
solidarietà delle istituzioni regionali (le 
quali, intanto, tengono chiuse nei cas-
setti del Consiglio non una ma tre pro-
poste di modifica della legge sull’edito-
ria). “Quello che chiediamo – hanno 
precisato i lavoratori di Sardegna Uno – 
è che la politica non faccia passare sotto 
silenzio l’operazione compiuta da Maz-
zella e che d’ora in avanti l’erogazione 
di contributi pubblici sia monitorata e 
vincolata al rispetto dei contratti e alla 
realizzazione di seri progetti editoriali”.
L’azienda, nel frattempo, con una nota 
ha ribadito che “non è stata mai assente 
rispetto al disagio dei lavoratori” e ha 
attribuito la colpa dei ritardi nei paga-
menti ai “molti crediti maturati e non 
ancora erogati specie dal ministero del-
lo Sviluppo”. Sul rilancio editoriale di 
cui Sardegna Uno avrebbe un disperato 
bisogno, nemmeno una parola. Così 
come nulla si sa delle garanzie econo-
miche che dovrebbero stare a sostegno 
di un serio progetto di rilancio dell’e-
mittente, che si appresta festeggiare i 
trent’anni (l’anno prossimo, sembra 
lontanissimo) nella più nera incertezza.  
Sardegna Quotidiano al capolinea? – 
La stessa oscurità che avvolge un’altra 
realtà,  più giovane ma ancora più sfor-
tunata: Sardegna Quotidiano. Nato 
nell’estate 2011 da una cooperativa 
di giornalisti reduci dal fallimento del 
Giornale di Sardegna, il foglio realiz-
zato a Sestu ha retto tra mille difficoltà 
per quasi un anno, fino all’agosto del 
2012, quando ha sospeso una prima 
volta le pubblicazioni. Poi, dopo un si-
lenzio di sei mesi, lo scorso febbraio è 
tornato nelle edicole ed è uscito con co-
stanza fino allo scorso agosto, quando 
si è verificato un secondo stop. L’inten-
zione sembrava quella di ritornare dopo 
l’estate e infatti tuttora nell’applicazio-
ne digitale del quotidiano compare un 
breve comunicato con cui la redazione 

Anthony Muroni
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Scompaiono i piccoli quotidiani, hanno chiuso alcune radio private, giornalisti disoccupati si scusa per l’assenza e si augura di “riu-
scire a tornare quanto prima”. 
I segnali, però, vanno nella direzione 
opposta, non un arrivederci ma un ad-
dio. Tra i redattori è infatti scattato una 
sorta di rompete le righe. Il presidente 
della cooperativa editrice, il sassarese 
Antonio Moro, è impegnato nel con-
corso per l’ufficio stampa del Consiglio 
regionale. Il vicedirettore, Alessandro 
Ledda, invece, è tornato alla casa ma-
dre, L’Unione Sarda, dove aveva lavo-
rato per anni occupandosi di politica. 
Ledda, più precisamente, è entrato a far 
parte della squadra dell’UnioneSarda.
it, il sito internet dell’Unione guidato 
da Emanuele Dessì (che dirige anche 
il Tg di Videolina). Non solo: a stretto 
giro, a seguirlo in piazza Santa Gilla do-
vrebbe essere proprio l’ex caporedattore 
di Sardegna Quotidiano, Enrico Fresu, 
formatosi al Giornale di Sardegna poi 
travolto dal crac del gruppo Epolis.
Se così fosse, Sardegna Quotidiano si 
troverebbe in sostanza decapitato e im-
possibilitato ad andare avanti. Alle ulti-
me defezioni si aggiungerebbero infatti 
quelle di altri redattori che, nel tempo, 
hanno abbandonato la redazione di Se-
stu. Il giornale seguirebbe così le sorti 
del quotidiano gemello, Sardegna 24, 
nato praticamente negli stessi giorni – 
esattamente il primo luglio del 2011 – 
per contrastare il dominio dell’Unione 
Sarda e della Nuova Sardegna. Il foglio 
diretto (e poi anche edito) da Giovanni 
Maria Bellu ha cessato le pubblicazio-
ni ormai quasi due anni fa, travolto dai 
debiti e dalla causa tra lo stesso Bellu e i 
soci fondatori. La sua esperienza è dura-
ta pochi mesi, da una sua costola è nato 
il sito Sardinia Post che, sempre sotto 
la guida di Bellu, ha ereditato una pic-
cola parte della squadra di Sardegna 24, 
ritagliandosi un ruolo di rilievo nell’in-
formazione regionale online.
I giornaloni di carta – Sulla carta, 
invece, dopo che è fallita anche l’e-
sperienza della free press con il dorso 
sardo di Metro, restano ormai solo le 
due testate storiche: L’Unione Sarda e 
La Nuova Sardegna. Entrambi, in linea 
con quanto accade nel resto d’Italia e 
del mondo, negli ultimi anni hanno vi-
sto ridursi gradualmente il numero di 
copie vendute in edicola, ma sembrano 
resistere meglio di altri alla crisi. Il mese 
di agosto, tradizionalmente favorevole 
alle vendite, in questo senso è stato em-
blematico. Quest’anno, secondo i dati 
Ads (Accertamento diffusione stampa), 
nel mese delle ferie sotto l’ombrellone 
c’erano molte meno copie dell’anno 
prima (-10,7 pari a 51.548 copie per 

La Nuova, -8,6 pari a 56.370 copie per 
L’Unione), ma molte più del mese pri-
ma (+8,9% +6,3 rispetto a luglio) e so-
prattutto di maggio e giugno, quando i 
due quotidiani sono scesi sotto la soglia 
psicologica delle 50 mila copie toccan-
do forse il fondo della crisi. 
Il giornale diretto da Anthony Muroni, 
nel complesso, se la sta cavando meglio, 
quello guidato da Andrea Filippi ha 
più problemi. Secondo l’ultima rileva-
zione Audipress, nel secondo semestre 
di quest’anno il quotidiano cagliaritano 
ha guadagnato 35 mila lettori nel giorno 
medio rispetto al primo semestre (+9,6), 
mentre quello sassarese ne ha persi 11 
mila (-3,5).È andata meglio in piena 
estate: rispetto a luglio di quest’anno La 
Nuova Sardegna segna un consistente 
+ 8,7 per cento e L’Unione Sarda asse-
sta un buon + 6,3. La diffusione media 
è stata di 52.307 copie cartacee per il 
quotidiano di Sassari  mentre il giornale 
cagliaritano segna 57.532. Secondo cal-
coli fatti da Sardinews la diffusione in 
edicola per L’Unione è cresciuta del 6,4 
per cento mentre per la Nuova è stata 
dell’8,9 per cento. Con la diffusione to-
tale (carta più digitale) la Nuova cresce 
dell’8,3 e L’Unione del 4,9.
La Nuova in subbuglio – Il fatto di aver 
resistito agli assalti degli ultimi anni non 
esime comunque i due quotidiani storici 
dell’Isola da un ripensamento sia formale 
che sostanziale: un cambio di rotta che in 
parte è già cominciato e che dovrà prose-
guire per portare la carta stampata sarda 
davvero nel terzo millennio. Alla Nuova 
Sardegna, il clima nei mesi scorsi è stato 

pesante: i giornalisti, in particolare, han-
no duramente (ma vanamente) contesta-
to l’incorporazione dell’editoriale Nuova 
Sardegna all’interno della società Finegil 
(che pubblica tutti i quotidiani locali del 
gruppo L’Espresso) con il conseguente 
spostamento della sede legale da Sassari a 
Roma. Alla fine, però, lavoratori e azien-
da hanno deciso di seppellire (momenta-
neamente?) l’ascia di guerra sottoscriven-
do un documento che ha riportato un po’ 
di sereno a Predda Niedda.
L’accordo, la cui ratifica dovrebbe avve-
nire entro metà dicembre, sottolinea la 
“centralità” della redazione di Sassari e 
la “difesa della sua autonomia”, anche 
con la creazione di una Divisione Sarde-
gna all’interno del gruppo Finegil. Tra 
le righe, il documento ribadisce anche 
la necessità di un rafforzamento edito-
riale del quotidiano di Sassari, attraver-
so un piano che è allo studio del diret-
tore Filippi e che dovrebbe prevedere 
un cambio della foliazione e la chiusura 
delle pagine di Cagliari (resterebbe un 
ufficio di corrispondenza per la cronaca 
regionale). Un progetto che, spiegano 
fonti interne al cdr, “oltre all’autono-
mia della testata, dovrà difendere tutti i 
posti di lavoro esistenti, perché neppure 
un taglio sarebbe comprensibile in un 
giornale che è sano e ha chiuso l’ultimo 
bilancio con un attivo di 5 milioni”.
Nuovo piano all’Unione – Novità in 
vista anche all’Unione Sarda, dove è an-
cora attesa  la presentazione del piano 
editoriale del direttore Muroni, inse-
diatosi lo scorso giugno e in attesa del 
gradimento dell’assemblea. Il cambio di 
formato in versione berliner dovrebbe 
avvenire tra la fine dell’anno e l’inizio 
del 2014, e contemporaneamente do-
vrebbe esserci un rafforzamento delle 
prime pagine, con più inchieste, appro-
fondimenti e la valorizzazione delle no-
tizie più forti provenienti dalle crona-
che locali. Sul piano delle gerarchie di 
redazione, invece, in piazza Santa Gilla 
non si prevedono rivoluzioni. Sembra 
ugualmente improbabile che il giornale 
cambi marcia e cominci a stabilizzare i 
suoi precari: potrebbero esserci nuove 
collaborazioni, a tempo.
C’è infine da sciogliere il nodo del rap-
porto tra il giornale cartaceo e il sito, 
che al momento non condividono qua-
si nulla: né la proprietà, né il direttore, 
né la redazione. Quanto alla qualità del 
giornale, il tocco del nuovo direttore 
si è visto. Sull’integrazione con il web, 
invece, tutto è rimasto come prima. Ep-
pure è proprio su questo che L’Unione, 
così come gli altri quotidiani, si gioche-
rà una parte decisiva del proprio futuro.

Andrea Filippi
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La quarta edizione del Festival letterario-ambientale “ALberiLibri” tra Marrubiu e Villa Verde

enedIna sanna

L’economista francese Serge Latouche ha inaugurato, il 27 e 
28 settembre, la quarta edizione del Festival AlberiLibri, la 

rassegna organizzata dai Comuni di Marrubiu e Villa Verde, che 
ha visto tra gli altri ospiti anche il geologo Mario Tozzi. 
Nella prima giornata il prof. Latouche ha incontrato gli studenti 
degli istituti superiori e dell’università, mentre il giorno successi-
vo l’incontro era aperto al pubblico, giunto da diverse parti della 
Sardegna, ad ascoltare il più famoso teorico della decrescita serena.
Per capire chi è Serge Latouche, professore emerito di Economia 
all’università Paris Sud, basta scorrere il lungo elenco delle sue 
opere, molte delle quali tradotte in Italia. Titoli e date di pubblica-
zione raccontano l’evoluzione del suo pensiero: del 1989 è “L’oc-
cidentalizzazione del mondo. Saggio sul significato, la portata e 
i limiti dell’uniformazione planetaria”, cui poi seguiranno “De-
colonizzare l’immaginario. Il pensiero creativo contro l’economia 
dell’assurdo” e “L’invenzione dell’economia”, per arrivare ai più 
recenti, numerosi saggi intorno al tema chiave della “decrescita”. 
L’aspetto fisico e il berretto in stile Corto Maltese rivelano la sua 
origine bretone. E, come la sua terra, il suo sguardo è aperto sull’o-
ceano, sul viaggio e la scoperta. Uomo di profondissima cultura, 
anche della Sardegna conosce molte cose, ama il mare della nostra 
isola ed è un esperto di nuraghi e pozzi sacri. 
Nell’incontro con gli studenti, il professore ripercorre la sua for-
mazione, parigina doc, negli anni Sessanta. Attraversa il ‘68 nel 
suo epicentro e lo si immagina facilmente sopra le barricate. Forte 
della sua formazione accademica, parte per l’Africa, Congo soprat-
tutto, ma anche Senegal e Mali. Qui vuole mettere in pratica le sue 
conoscenze teoriche e vuole sviluppare i paesi sottosviluppati. Ma 
non è un economista ortodosso. La sua cultura è più vasta, è un 
umanista, perciò cerca di far dialogare le scienze economiche con 
l’antropologia e le altre scienze sociali.
Perché, va ricordato, l’economia non è una scienza esatta. Ci han-
no abituati a credere che il sistema economico occidentale sia qual-
cosa di naturale, matematicamente esatto, e vi si crede come fosse 
una religione. Non lo è, ricorda Latouche nel suo saggio “L’inven-
zione dell’economia” (2010), è una costruzione culturale dell’oc-
cidente. E i modelli economici elaborati in Europa si sgretolano 
quando cerchiamo di applicarli banalmente nel Sud del mondo.
Così racconta della scoperta dell’Altro, attraverso storie che hanno 
il valore di exempla, come quella citata nel “Pianeta dei Naufra-
ghi” (1993, pag. 29) “L’ossessione del successo non ha un gran posto 
nelle culture della povertà…. Un giorno di mercato, racconta mon-
signor Valaro, presidente della Caritas, a Madagascar, un contadino 
povero s’installa già all’alba con cinque pomodori, due pesci e un chilo 
di patate dolci. Passò di lì uno straniero che volle comprargli subito 
tutta la merce a buon prezzo. Dopo un momento di silenzio, il vec-
chio rispose: “No, sono venuto qui innanzitutto per avere notizie degli 
amici, dei aprenti. Se prendo i tuoi soldi ora, non potrò restare al 
mercato per godermi la giornata con gli altri. Ridere con loro permette 
di dimenticare la miseria. Il dono del tempo va assaporato, è un dono 
del cielo”.
Dopo l’Africa, Latouche visita il sud-est asiatico. L’incontro con 
le antiche comunità indigene del Laos conferma ciò che in Africa 
aveva iniziato ad entrare in crisi. il modello economico studiato 
in Europa, non funziona più nei paesi che in Occidente vengono 

classificati sottosviluppati. I contadini del Laos, dai ritmi di vita 
rallentati e rilassati, che non si fanno mai mancare il tempo per la 
convivialità, sembra non abbiano nessuna voglia di incontrare lo 
“sviluppo”. 
Inizia allora un percorso di ricerca e di riflessione critica, condiviso 
con altri che insieme a lui, negli stessi anni, si interrogano su pos-
sibili alternative al modello dell’universalismo dominante e del-
la crescita continua. Nella conferenza Latouche cita, tra gli altri, 
Ivan Illich e la sua idea della frugalità conviviale, e l’economista 
rumeno Nicholas Georgescu-Roegen con la sua teoria della bio-
economia, il cui pensiero è alla base del movimento internazionale 
della decrescita. 
Si allarga la cerchia degli economisti dissidenti, fuori dal coro e dal 
mainstream, come Vandana Shiva e altri, che si riuniscono più 
volte in una sorta di “internazionale della decrescita”. Latouche 
ricorda anche le tappe fondamentali che segnano il cammino verso 
la presa di coscienza planetaria sulla necessità di un cambiamento 
radicale, nonostante tutti i “negazionismi”: il primo forte richiamo 
a livello mondiale sul rischio di uno sviluppo che non tenga conto 
dei limiti del pianeta risale al Rapporto del Club di Roma del 
1972, nel quale rappresentanti autorevoli dei cinque continenti 
si riunirono per discutere del futuro del pianeta di fronte ad uno 
sviluppo condotto senza il senso del limite. 
La seconda grande crisi del modello della crescita a tutti i costi 
è l’incidente nella centrale nucleare di Chernobyl  del 1985. Il 
disastro solleva domande non solo sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, ma anche sulla continua, crescente domanda di energia 
in un pianeta dalle risorse limitate, che porta alla ricerca e alla 
produzione di nuove fonti di energia che l’uomo non è in grado 
di controllare.
La terza crisi è il crollo del muro di Berlino del 1989: si pensava 
che l’accesso dei paesi dell’Est al libero mercato avrebbe definitiva-

Tra decrescita ed economia dell’assurdo
Le multinazionali bruciano il pianeta
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mente portato ad una più equa distribuzione delle ricchezze e della 
felicità. Quel mito è crollato insieme al muro.
Si arriva così, verso i primi anni del nuovo millennio, a un movi-
mento internazionale della decrescita, con personalità autorevoli 
provenienti da ogni campo del sapere, ma soprattutto migliaia 
di movimenti di base sparsi in tutto il pianeta, dai contadini del 
Chiapas ai giovani francesi del Mouvement des Objecteurs de 
Croissance o ai canadesi del Quebec riuniti sotto la bandiera della 
decrescita conviviale.
Per Latouche sono gli anni degli studi dedicati a spiegare che cosa 
sia esattamente la decrescita e a chiarirne tutti gli aspetti contro 
i malintesi e i molti detrattori, fautori convinti dello sviluppo. I 
titoli di queste opere sono esemplificativi: “Breve trattato sulla de-
crescita serena” (2008); “Come si esce dalla società dei consumi. 
Corsi e percorsi della decrescita” (2011); “Per una abbondanza 
frugale. Malintesi e controversie sulla decrescita” (2012).
Secondo Latouche dobbiamo abbandonare semplicemente l’idea 
di sviluppo così come l’abbiamo intesa fino ad oggi, l’idea di “cre-
scita per la crescita” e incominciare a pensare a un altro sistema 
di valori, che non siano condizionati o finalizzati alla vendita, al 
mercato, al possesso di nuovi oggetti dalla vita sempre più breve.
Nel corso del secondo incontro, lo studioso si concentra proprio 
su quest’ultimo aspetto del consumismo, quello della fabbricazio-
ne di oggetti che si rompono facilmente e non è possibile riparare, 
a cui è dedicato uno degli ultimi suoi libri: “Usa e getta. Le follie 
dell’obsolescenza programmata” (2013).
Il discorso di Latouche in conferenza, così come nella sua scrittu-
ra, è colto e dettagliato, va dritto al problema e ne sviscera tutte le 
sfaccettature, senza dilungarsi inutilmente. Tutto appare essenziale 
nel suo stile cartesiano, ricco di riferimenti, citazioni, fatti e dati.  
Uno stile che mette il suo interlocutore alle corde, lo chiama ad 
una presa di coscienza alla quale non è possibile sfuggire, né è 

possibile demandare. 
Scegliere da che parte stare è l’imperativo etico che si sente dopo 
aver letto o ascoltato Serge Latouche. Il quale non nasconde che la 
situazione sia decisamente fuori controllo, che l’umanità sia den-
tro un bolide senza pilota che va a schiantarsi contro un muro, 
mentre  le lobby delle multinazionali continuano a bruciare le ul-
time risorse del pianeta. Ma possiamo ancora fare delle scelte. 
Con nonchalance e ironia, in un attimo smantella anche la favo-
la dello sviluppo sostenibile, ossimoro a cui non si deve credere. 
Lo sviluppo è di per sé insostenibile per noi e per il pianeta. Ma 
le multinazionali, desiderose di non perdere il controllo, e anzi 
cavalcare l’onda della nuova sensibilità verso l’ambiente, hanno 
coniato lo slogan dello “sviluppo sostenibile”, rigenerando anche 
in questo contesto lo stesso meccanismo della crescita, che crea 
sempre nuovi bisogni e continui consumi, andando a mettere le 
mani sul piatto ricco delle energie rinnovabili e sullo smaltimento 
dei rifiuti.
Il discorso di Latouche va ben oltre l’economia, la sua prospettiva 
si apre all’antropologia, la sua cultura profondamente umanistica 
lo porta a toccare i temi fondamentali dell’esistenza, come nel suo 
ultimo saggio “Limite” (2012), un’analisi filosofica sull’abbando-
no del concetto di “limite” o di “confine” nel mondo contem-
poraneo, dove imperano come valori la dismisura, l’illimitatezza, 
l’universalismo liberoscambista.
Al termine dei due incontri, molti si avvicinano a Latouche, il 
professore è disponibile e affabile con tutti, è abituato ad accoglie-
re, ad ascoltare le tante domande che le sue parole suscitano. Da 
incontri come questo non si va via con delle certezze, né rassicura-
zioni, ma con l’idea che tutti siamo responsabili del cambiamento.  
E ci si potrebbe salutare con una citazione del maestro di decresci-
ta, Ivan Illich “La sopravvivenza della specie umana dipende dalla 
riscoperta della speranza come forza sociale.”

Margherita Pilloni, Oristano

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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La grande crisi, la mancanza di prospettive di ripresa produttiva, il fenomeno dei suicidi

Secondo un recente rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità, i sardi sono tra i più 

depressi d’Italia e, nello specifico, i territo-
ri maggiormente interessati sono quelli del 
Nuorese e più in generale delle zone inter-
ne della Sardegna. I più colpiti sono coloro 
che hanno superato i 65 anni e i ragazzi tra 
i 15 e i 24 anni. Gli indicatori del disagio 
psicologico scelto da importanti istituzioni 
(Istituto Superiore della Sanità; Regione 
Sardegna, Assessorato alla Sanità) sono sta-
ti il suicidio e il consumo di psicofarmaci. 
L’Italia ha un tasso basso di suicidi rispetto 
ad altri Paesi europei. In Sardegna, invece, 
la lettura dell’andamento del fenomeno ha 
dimostrato che in 20 anni il tasso si è man-
tenuto su numeri tre volte superiori a quelli 
nazionali. Sulle malattie mentali: sono più 
diffuse in altri Paesi europei, l’Italia ha un 
tasso complessivo del 3 per cento (basso), 
la Sardegna in un’indagine epidemiologica 
condotta su un’area significativa ha mostra-
to un tasso del 6,5 per cento. Sul consumo 
dei farmaci:  l’Italia è al nono posto in Eu-
ropa per l’uso di antidepressivi e all’ultimo 
posto nella spesa per gli antipsicotici. In 
Sardegna, invece, si registra dal 10 al 30 per 
cento in più di interventi medici nel settore 
psichiatrico. Un ruolo importante lo svolge 
il medico di medicina generale che sempre 
più di frequente prescrive psicofarmaci.
Tra le cause principali che sono state indi-
viduate, relativamente al problema della 
depressione che colpisce queste fasce di età, 
spicca per gli anziani la perdita del loro ruo-
lo sociale e per i giovani l’estrema fragilità 
psicologica di questa età.  Si potrebbe ob-
biettare che tale condizione non riguarda 
solo gli anziani sardi, ma che, purtroppo, è 
una condizione che accomuna gli over 65 di 
tutta Italia. La differenza sostanziale sta nel 
fatto che mentre nelle altre regioni italiane, 
soprattutto quelle centro – settentrionali, 
l’idea di “collocare” in una casa di riposo un 
anziano si è ormai fatta strada da anni, in 
Sardegna tale pratica si è diffusa in tempi più 
recenti per cui i sardi che hanno raggiunto e 
superato la fatidica soglia della terza età non 
hanno avuto ancora il tempo di metaboliz-
zare questa nuova realtà (ma è mai possibile 
metabolizzarla?), quindi il “trasferimento” 
in una casa di riposo è vissuto in maniera 
molto più drammatica che nel resto d’Italia 
dato che si tratta di un evento completa-

mente nuovo e devastante. L’anziano in Sar-
degna, ma anche nelle regioni meridionali, 
nel passato recente, continuava a svolgere il 
suo ruolo all’interno della famiglia assumen-
dosi il compito di somministrare saggezza e 
pacate riflessioni ai parenti più giovani che si 
accingevano ad affrontare le burrasche della 
vita. Purtroppo anche nell’isola sta comin-
ciando a cedere quella rete protettiva che un 
tempo era garantita da forti legami familiari 
e che consentiva all’anziano di continuare 
a sentirsi utile anche dopo aver superato la 
soglia della terza età. In sostanza possiamo 
dire che i “progressi” portati dal modello 
estremamente selvaggio del nostro sistema 
capitalistico, sono sbarcati anche in Sarde-
gna e, come in altri luoghi, stanno provo-
cando enormi danni dal punto di vista della 
coesione sociale. 
Per quanto riguarda i giovani, possiamo 
sviluppare una riflessione che nel meto-
do ha molte cose in comune con ciò che 
abbiamo detto per la popolazione anziana 
ovvero esistono, per quanto riguarda il fe-
nomeno depressivo, delle cause scatenanti 
che sono comuni ad altre realtà nazionali e 
che si possono sintetizzare nell’estrema vul-
nerabilità psicologica e biologica di questa 
età. In Sardegna però tutto questo tende 
ad amplificarsi in maniera esponenziale in 
quanto il senso di frustrazione e le aspet-
tative deluse, assumono, soprattutto nel 
centro dell’isola, proporzioni angoscianti a 
causa delle disastrose condizioni economi-
co – sociali che in confronto alla situazione 
delle altre regioni italiane sembra essere ve-
ramente senza speranza. Per essere più pre-
cisi bisogna dire che, nonostante la deva-

stante crisi economica, nelle regioni “con-
tinentali” si ha la sensazione che esistano 
gli strumenti per una rinascita non a lun-
ghissimo termine. Per quanto riguarda la 
Sardegna, invece, essa sembra essere com-
pletamente priva di una prospettiva futu-
ra che possa alimentare in qualche modo 
i sogni e le aspirazioni dei giovani. Tutto 
questo trova una triste conferma nei tragi-
ci episodi di suicidio che hanno raggiunto 
livelli allarmanti nell’aprile scorso quando 
in rapida successione alcuni imprenditori 
del territorio nuorese (Macomer, Orotel-
li, Mamoiada) hanno deciso di porre fine 
alla propria esistenza proprio perché, pro-
babilmente, non vedevano davanti a loro 
nessuna possibilità di potersi riprendere 
da una crisi economica che in Sardegna 
ha assunto dimensioni spaventose. Stiamo 
parlando di imprenditori, di persone che 
erano abituate a convivere con le difficoltà 
tipiche di un’attività che porta con sé, ine-
vitabilmente, ampi margini di rischi anche 
se calcolati. Quindi se il disagio interiore 
derivante dalla situazione economica è sta-
to così dirompente per individui maturi e 
ricchi di esperienza, immaginiamoci quali 
effetti devastanti possa provocare sui nostri 
giovani. Le responsabilità principali di tut-
to ciò non possono non essere addebitate 
all’imbarazzante miopia politica della clas-
se dirigente sarda e nazionale che hanno 
abbandonato l’isola a se stessa quando si 
trattava di intervenire per migliorarne le 
condizione economico – sociali, ma che 
non si sono fatte scrupolo nel depredarla 
vergognosamente quando si trattava di rea-
lizzare i propri interessi di “casta”.  

Se in Sardegna cede la rete della famiglia
La depressione è economica e psicologica

aMedeo sPagnuoLo
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La grande crisi, la mancanza di prospettive di ripresa produttiva, il fenomeno dei suicidi Il 9 novembre dibattito al teatro dei salesiani col comitato “No al progetto Eleonora”

85 anni di storie di uomini e di terre
Arborea dal passato  legge il futuro

davIde ruLLo

Ci sono tutto l’impegno e l’orgoglio di 
una comunità, che laboriosamente si 

raccoglie intorno al suo anniversario di cit-
tà di recente fondazione, nell’organizzazio-
ne della conferenza che si terrà ad Arborea 
il prossimo sabato 9 novembre. “85 anni di 
storie di uomini e di terre”, custodite negli 
scatti gelosamente conservati negli album 
di famiglia e nei ricordi delle persone che 
raccontano di quando bambini osserva-
vano i più grandi faticare smisuratamente 
per strappare, alle paludi e all’anofelismo, 
un territorio divenuto simbolo delle gran-
di bonifiche idrauliche e agrarie del secolo 
scorso.  L’iniziativa e l’organizzazione sono 
a cura del Comitato “No al Progetto Ele-
onora” per una conferenza e una mostra 
fotografica che vogliono non solo celebra-
re un anniversario, ma creare un’occasio-
ne che dia l’opportunità di riflettere sulle 
lezioni del passato, i condizionamenti del 
presente e le scommesse del futuro, anche 
molto vicino. Una conferenza che, attra-
verso i contributi dei relatori (Eugenia 
Tognotti dell’università di Sassari e il gior-
nalista Roberto Ripa) vedrà aprire i lavo-
ri all’insegna dei cenni storici e delle sfide 
superate, a partire dai primi anni venti fino 
alla nascita e il progressivo sviluppo delle 
prime aziende alimentari associate di que-
sto comprensorio, attraverso una analisi 
inevitabilmente sintetica volta a descrivere 
come le maestose opere di bonifica abbiano 
portato al recupero di quelle terre malsane 
e improduttive dove oggi insistono le pro-
duzioni agroalimentari di un sistema coo-
perativistico che remunera il lavoro di oltre 
2.500 persone. 
Arborea, che oggi conta 4.068 abitanti, na-
sce il 29 ottobre 1928 con il nome di Vil-
laggio Mussolini. Divenuto poi Comune di 
Mussolinia di Sardegna nel 1930 (assume 
la definitiva connotazione di Arborea solo 
nel 1944) conta in quegli anni 2.050 abi-
tanti con famiglie di origine non solo sarda 
ma anche polesana, vicentina, veneziana, 
friulana, siciliana, mantovana e marem-
mana. Esauriti i cenni storici, seguirà una 
tavola rotonda. Incentrata sulle attuali real-
tà produttive, introdurrà il tema connesso 
alle prospettive e alle opportunità legate 
allo sviluppo futuro del comparto agrozo-
otecnico. Si partirà dai numeri, quelli le-
gati all’economia esistente, per capire, con 

l’ausilio dei principali attori del comparto 
locale, quale sia il percorso da compiere per 
confermarli e tentare di migliorarli ancora 
in futuro: 270 aziende, quasi 200 milioni 
di litri di latte prodotti ogni anno, circa 
7.600 tonnellate di pescato nel comparto 
ittico e 9.500 tonnellate di ortofrutta pro-
dotta nei campi del paese. Un fatturato 
complessivo che supera annualmente i 200 
milioni di euro. Il dibattito sarà arricchito 
dalla partecipazione di Piero Cella, stimato 
enologo, oggi anche imprenditore vinicolo 
a seguito dell’apertura di una Cantina ad 
Arborea, a distanza di anni dalla chiusura 
dello storico enopolio del paese, che offrirà 
spunti interessanti alla discussione anche 
per quanto concerne le problematiche le-
gate alla ricerca di qualità dei prodotti fini-
ti e alla commercializzazione in un mondo 
diretto alla selezione rigorosa del mercato 
dal punto di vista dell’offerta. Il rappor-
to sempre più stretto e ricercato tra cibo 
e qualità della vita, e tra cibo e contrasto 
allo spreco, saranno oggetto di approfon-
dimento e analisi, attraverso lo scambio tra 
attività produttive e aziende finalizzate alla 
vendita. Ben si addice all’occasione la pre-
senza tra gli ospiti dell’economista France-
sco Nuvoli, dal quale è lecito attendersi un 
approccio all’economia rurale e agricola in 
funzione delle risorse umane che vi opera-
no e che continuano a occupare un ruolo 
insostituibile, pure nelle realtà maggior-
mente organizzate e agroindustriali, quale 

quella di Arborea rappresenta. In questa 
stessa ottica, l’esperienza di Antonello Co-
mina, presidente della Cooperativa sociale 
“Il Seme”, potrà dare diretta testimonianza 
di come il lavoro in un’economia di tipo 
rurale sappia e possa svolgere un ruolo ef-
ficace non solo nella produzione finalizzata 
al mercato in senso stretto, ma anche nel 
recupero della socialità degli individui, lad-
dove gli stessi si trovino in temporanee o 
stabili condizioni di marginalità lavorativa. 
Il Comitato organizzatore, da tanti mesi al 
centro del dibattito legato alla vertenza sul 
Progetto Eleonora, sarà ben lieto di assiste-
re all’evento da posizione stavolta defilata. 
Chiunque fosse interessato all’ascolto della 
conferenza è invitato presso il teatro dei Sa-
lesiani di Arborea il 9 novembre alle 9.30. 
Nello stesso giorno, sarà inaugurata anche 
la mostra fotografica, presso il Museo della 
Bonifica ove saranno esposti circa 130 scat-
ti inediti a titolo di narrazione della vita e 
della storia della Comunità della Bonifica. 
A margine della Conferenza si terrà la pro-
iezione di un video con le testimonianze 
dei primi coloni, di quelle donne e di que-
gli uomini che in questa terra affondarono 
il primo solco di aratro per disegnare un 
territorio a chiara vocazione agricola e zoo-
tecnica. Un territorio, quello emerso nella 
Bonifica della piana del Terralbese, che si 
identifica fortemente nelle proprie origini 
e che desidera continuare a percorrere la 
via tracciata 85 anni fa dai suoi pionieri.
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La carriera accademica di Sara Farris, ozierese di nascita, laurea in Sociologia alla Sapienza

Dopo Princeton eccomi a Londra, King’s College
L’argomento più attuale: donne e nazionalismi

gIacoMo MaMeLI

Dopo Princeton, ecco l’università di 
Londra, la Goldsmiths nel dipar-

timento di Sociologia number one del 
Regno Unito. Qui Sara Farris, sociologa 
nata a Ozieri, insegnerà la scienza di Max 
Weber. Dal primo settembre dello scorso 
anno, 2012, era a Princeton, all’Institute for 
Advanced Study, dimora accademica di Al-
bert Einstein dal 1933 al 1955. Esaltanti le 
sue esperienze precedenti: prima la laurea in 
Sociologia alla Sapienza di Roma, successi-
ve ricerche all’università di Costanza e alla 
Humboldt di Berlino, Lse e King’s, adesso 
Sara Farris è rientrata dagli Stati Uniti. 
A Londra – dove è rientrata due mesi fa - 
terrà lezioni su “Donne e nazionalismi” alla 
Goldsmiths, University of London, nel Di-
partimento number one per la Sociologia 
del Regno Unito. Sorto nel 1891, poco più 
di 7600 studenti, l’ateneo si è distinto per 
le sua reputazione e il contributo al mondo 
delle arti e delle scienze. Racchiude la più 
grande collezione di materiale audio-visivo 
del Regno Unito. Quella di Goldsmiths è 
anche l’università dei più famosi registi e 
degli attori di cinema e teatro, di musicisti. 
Il campo di ricerca della sociologa sarda è 
sempre focalizzato sull’universo femminile. 
Dice Sara Farris: “Le mie lezioni saranno 
centrate sulla relazione storica tra le riven-
dicazioni delle donne e i movimenti nazio-
nalisti. Approfondirò la distinzione sempre 
più necessaria tra nazionalismo e populismo 
e come la stessa impatta sulle donne. È un 
tema attualissimo, i miei alunni sono di di-
verse nazionalità e religioni, è quindi neces-
sario spaziare a 360 gradi. Goldsmiths ben si 
presta a questo tipo di analisi cosmopolita”. 
Già a Princeton aveva ultimato una ricer-
ca sull’immigrazione in Europa di donne 
e uomini dai Paesi poveri del mondo. A 
lei ozierese, nata nel rione di Corralzu – è 
capitato di sedersi nel divano nella “Com-
mon room” dove il grande Nobel tedesco 
Einstein si fermava a leggere. Ma più che la 
forma può la sostanza. È uscito un suo libro 
– per l’editore Brill di Laida - che ha già 
avuto due recensioni autorevoli: Max We-
ber’s Theory of Personality . Dice: “Conti-
nuerò comunque a interessarmi delle donne 
immigrate che lavorano come domestiche 
e nel settore della cura agli anziani. Mi oc-
cuperò del  Femonazionalismo (in inglese 
Femonationalism), termine da me coniato e 

che fa discutere a livello internazionale”. 
Cervello “fuggito” dalla Sardegna? “È stimo-
lante fare esperienze fuori casa, conoscere 
altri mondi per poter fare comparazioni. Le 
università americane sono molto più aperte 
alle idee e al loro potenziale di originalità. 
Ma non tutto è oro nemmeno negli States. 
È marcata la gerarchia tra università di serie 
A e serie Z sono classiste. Le università eu-
ropee danno una formazione più generalista 
allo scienziato politico, al sociologo, offrono 
più strumenti. I confronti si possono pro-
porre dopo aver vissuto in mondi diversi e 
contrapposti”.
Nei momenti di relax a Princeton (lì ha 
ultimato una ricerca sull’immigrazione in 
Europa di donne e uomini dai Paesi poveri 
del mondo) capitava anche a Sara Farris, 35 
anni, di sedersi nel divano nella “Common 
room” dove il grande Nobel tedesco si fer-
mava a leggere i giornali. In questo Panthe-
on universitario del New Jersey, la sociologa 
partita dal Logudoro aveva vinto una borsa 
di ricerca per l’anno 2012-2013 dopo aver 
insegnato al King’s College di Londra in at-
tesa di ritrasferirsi a Cambridge: “Nel Regno 
Unito mi interesserò delle donne immigrate 
che lavorano come domestiche e nel settore 
della cura agli anziani. Qui a Princeton devo 
portare a termine un altro libro, provviso-
riamente col titolo The Political Economy of 
Femonationalism. È un contributo alla di-
scussione sull’integrazione degli immigrati e 
delle immigrate. In particolare, mi occuperò 
del  Femonazionalismo (in inglese Femona-
tionalism), termine da me coniato e che fa 

discutere a livello internazionale. Su questo 
tema sta per uscire un mio articolo su una 
rivista americana, History of Present”. 
Sara Farris – lo sottolinea – è “orgogliosa” 
di nascere a Ozieri in una “famiglia wor-
king class”, di far parte della classe operaia 
cantata da John Lennon nel 1970. Il padre 
Antonio saldatore, la madre Maria Meledi-
na casalinga, una sorella - Elisabetta – so-
prano a Sassari e in altri teatri importanti. 
Sara frequenta le elementari di Su Càntaru, 
ricorda la maestra Rina Bellu (“paziente, 
calma, chiara nelle spiegazioni”). Liceo clas-
sico al Duca degli Abruzzi sempre a Ozieri. 
“È stata un’ottima scuola. Io, appassionata 
di filosofia e poesia, mi esaltavo leggendo 
e traducendo Saffo e Catullo, i lirici greci 
e i poeti nuovi latini sono semplicemente 
dei fuoriclasse dello spirito, creano catarsi e 
partecipazione. È stata un’esperienza intel-
lettuale e amicale unica. E, con quelle basi 
umanistiche, all’università mi son trovata 
subito bene”.
L’università a Roma, alla Sapienza, dove 
Sociologia è tra le facoltà top in Italia. “Ho 
detto che la filosofia mi intrigava non poco. 
Ma l’incontro con il pensiero di Hegel e 
Marx mi ha coinvolta nei cambiamenti epo-
cali introdotti dal capitalismo. E mi rendevo 
conto che la sociologia era quella disciplina 
più completa, che mi consentiva di studiare 
le dinamiche complesse delle società indu-
striali.”
Roma è anche un crocevia di popoli. Alla 
Sapienza – sulla cresta dell’onda dopo l’era 
di Franco Ferrarotti – la sociologa ozierese 
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La carriera accademica di Sara Farris, ozierese di nascita, laurea in Sociologia alla Sapienza frequenta soprattutto Alessandro Ferrara, 
Paolo Ceri e Stella Agnoli. Legge, tra gli 
altri, Albert O. Hirschman (“The Strategy 
of Economic Development” e anche “The 
Rhetoric of Reaction”) oggi docente presso 
l’Istituto di Princeton. Ma vive, sente den-
tro il mutamento in atto. La tesi di laurea è 
giocata sull’attualità ribollente di problemi 
sociali. Titolo: “Integrarsi a Roma, percor-
si di inserimento di immigrate bengalesi, 
srilankesi, e peruviane nella metropoli”. 
Ovviamente massimo dei voti e lode. È 
premiata dalla Fondazione Gianni Statera 
come miglior tesi di laurea nel 2003. Vince 
il concorso di dottorato in Metodologia del-
le scienze sociali. Arriva prima allo scritto e 
seconda all’orale. 
I giorni del dottorato romano sono ricchi 
di stimoli. Sara si occupa di immigrati ma 
indaga anche “sul concetto di individuo e 
personalità negli scritti di sociologia delle 
religioni di Weber, concetto fortemente 
eurocentrico che sta alla base di uno dei 
paradigmi più importanti delle scienze so-
ciali del ventesimo secolo”. Guardando le 
cronache calde di questi giorni nei Paesi 
islamici sostiene che “proprio L’etica prote-
stante e lo spirito del capitalismo porta acqua 
al mulino di quelle teorie che ancora oggi 
tracciano una gerarchia tra l’Occidente e il 
resto del mondo affermando una sostanzia-
le superiorità economico-sociale e culturale 
del primo. Questi sono i temi che tratto nel 
libro su Weber”.
Dall’Italia all’Europa, passando per Venezia 
dove conosce il marito australiano studioso 
di Antonio  Gramsci. Sara, lasciata Roma, 
inizia così un percorso accademico cosmo-
polita di tutto rispetto. In Germania lavora 
all’università di Costanza e presso la Hum-
boldt di Berlino (anche qui erano stati Ein-
stein e Carlo Marx). Nei Paesi Bassi trova 
cattedra negli atenei di Amsterdam e Maa-
stricht.  Arriva l’insegnamento di  Sociologia 
politica al King’s College di Londra (dove è 
ancora affiliata). Dalla Manica all’Atlantico. 
Con un chiodo fisso: “Il Femonazionali-
smo”. Che cos’è? “La strumentalizzazione di 
temi femministi da parte di forze nazionali-
ste. Descrive la formazione discorsiva che da 

una parte, pretende di difendere le immigra-
te islamiche (o le immigrate donne in gene-
re), come vittime passive di culture arretrate 
e patriarcali, e che dall’altra demonizza gli 
immigrati di religione islamica (o gli immi-
grati uomini in generale), come oppressori e 
misogini. Il Femonazionalismo è una faccia 
del nuovo razzismo e ha basi materiali molto 
precise. La divisione sessuata del lavoro tra 
uomini e donne immigrati in Europa, infat-
ti, si gioca da una parte sull’impiego sempre 
più necessario di manodopera femminile 
immigrata a bassissimo costo (impiegata nel 
settore del lavoro domestico e della cura), 
perché tappi i buchi di un Welfare ormai 
inesistente. Dall’altro lato, l’Europa ha bi-
sogno di lavoro immigrato maschile ‘usa e 
getta’ che vada ad ingrossare le fila globali di 
un esercito industriale di riserva in espansio-
ne. Comprendere il femonazionalismo per 
il suo razzismo malcelato, implica non solo 
una critica sul piano politico e simbolico 
ma anche sul piano della sua articolazione 
economico-politica”. 
E la Sardegna? Vive “una situazione econo-
mica drammatica. Molti giovani non posso-
no neanche immaginare di crearsi una fami-
glia. Nei rapporti sociali detta ancora legge 
l’appartenenza, quasi mai la competenza 
anche se esistono eccezioni. Io per esempio 

partecipando a un concorso universitario, 
mi sono trovata bene”. Ma il nodo irrisol-
to sta nella “mancata valorizzazione delle 
risorse locali. Non penso solo all’ambiente, 
all’agroindustria, all’allevamento, al turi-
smo. Guardo con rabbia alla distruzione del 
tessuto produttivo. Penso con tristezza allo 
spopolamento prossimo venturo”. Un fatto 
positivo? “La voglia di lotta degli operai del 
Sulcis e di Portotorres, di Ottana, Macomer 
e Portovesme. Il mio paese, Ozieri, col ter-
ritorio che si ritrova, potrebbe essere un di-
stretto agroalimentare. La Sardegna dovreb-
be reagire. Ha una classe di giovani formata. 
Utilizziamola”.
Non solo Sara. Anche suo marito ha interessi 
intellettuali radicati in Sardegna. Si chiama 
Peter D. Thomas, 39 anni, nato a Rockham-
pton in Australia, ha studiato “Literary cri-
ticism” alla University of Queensland a Bri-
sbane e ad Amsterdam per il dottorato. Col 
libro “The Gramscian Moment” ha vinto 
quest’anno il “Premio Internazionale Sor-
mani” della fondazione Gramsci di Torino. 
Conosce i luoghi gramsciani, da Ales a Ghi-
larza a Torino. Alla domanda sull’attualità 
del pensiero di Gramsci  Thomas risponde: 
“Nell’ultimo anno abbiamo assistito a rivo-
luzioni e movimenti di resistenza in tutto il 
mondo, dalla primavera araba agli Indigna-
dos, a Wisconsin e Occupy, alle proteste in 
Grecia. Le persone comuni hanno dimostra-
to la loro capacità, anche nelle circostanze 
più inattese, di dare avvio a progetti di re-
sistenza e di trasformazione radicale. Ciò di 
cui questi movimenti hanno bisogno sono 
teorie in grado di far crescere la loro capa-
cità di agire. In tal senso, il pensiero di An-
tonio Gramsci, come uno dei tentativi più 
raffinati del pensiero moderno di pensare il 
rapporto fra organizzazione e liberazione, 
sarà sempre di attualità là dove le masse ri-
avviano la ricerca della rivoluzione come il 
terreno di una democrazia vera, in grado di 
allargare le possibilità di autodeterminazio-
ne e convivenza democratica”. Verrà presto 
in Sardegna? “Verremo, io e Sara. C’erava-
mo la scorsa estate. In Sardegna respiriamo 
bene: c’è cultura e beni ambientali. Basi per 
una ricchezza vera”.

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Ardu, politologo, esperto di politiche europee, laurea in Scienze politiche a Firenze; 
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Come lavora un’azienda sarda di consulenza per migliorare le performance industriali nel mondo

I segreti, grandi e piccoli, di risparmio energetico
Ricetta Sartec dal Golfo degli Angeli al Giappone

carLa coLoMbI

Entrate in una ipersofisticata azienda 
da new technology con brochure e 

acronimi che vi parlano di cose complicate 
per i comuni mortali come l’ottimizzazio-
ne dei processi produttivi di automazione 
industriale, di monitoraggio automatico e 
continuo per la misurazione di inquinan-
ti in terra cielo e mare. E poi, all’ingres-
so dei laboratori, trovate un cartello che 
– in una materia così specifica - mutua i 
buoni consigli della mamma. L’azienda è 
la Sartec (100 per cento Saras) di Mac-
chiareddu, ultimo fatturato 17 milioni di 
euro,132 dipendenti quasi tutti laureati 
(prevalentemente in materie scientifiche: 
ingegneria, chimica, biologia e fisica). Si 
occupa di consulenza e soluzioni per il mi-
glioramento delle performance industriali 
e ambientali: stiamo parlando soprattutto 
di raffinerie e impianti petrolchimici sparsi 
in tutto il mondo ma anche di pubbliche 
amministrazioni. Ma anche di analisi di 
aria, acqua ed emissioni. Ebbene: all’in-
gresso dell’impianto trovate un cartello 
che vi ricorda che Sartec “promuove l’u-
so intelligente dell’energia”. E che cosa 
consiglia? Primo comandamento: “Spegni 
le lampade quando la luce diurna è suffi-
ciente” o anche, più semplicemente, “non 
tenere collegati caricabatterie o trasforma-
tori quando non li utilizzi”. E via con altre 
cinque “semplici azioni per evitare inutili 
sprechi di energia”. Consiglio numero 7: 
“Prima di andar via spegni il computer, le 
apparecchiature che non utilizzi e le lam-
pade che non servono”.
E dire che i tecnici di questa società nata 
nel 1996, anche in questi giorni, stanno 
lavorando – per citarne solo alcuni - al 
progetto per la giapponese Hitachi che in 
Arabia Saudita sta realizzando una raffi-
neria a Jazan, lungo la costa meridionale 
del Mar Rosso al confine con lo Yemen. 
Oppure dànno consulenza alla raffineria 
Iplom di Busalla (Genova) sui temi dell’ef-
ficentamento energetico e di monitoraggi 
ambientali non convenzionali come quel-
lo degli odori. O, ancora, oltre alla capo-
gruppo Saras di Sarroch, la raffineria Ram 
di Milazzo, l’Ilva di Taranto ma anche le 
reti di monitoraggio ambientale per la Re-
gione Campania e la Valle d’Aosta, o per i 
Comuni di Cagliari, Terni. Perché “i no-
stri clienti sono sia le industrie, grandi e 

piccole, le pubbliche amministrazioni e i 
territori”, dice Davide Carta, 45 anni, re-
sponsabile del marketing e delle vendite. 
Pier Luigi Marongiu, 42 anni, project ma-
nager, specifica: “Dopo aver studiato le esi-
genze e il profilo del cliente, forniamo tutti 
i servizi di una commodity attraverso un 
audit energetico puntando alle specifiche 
esigenze di riduzione dei consumi”. In che 
modo? “Con l’implementazione immedia-

ta di un progetto di risparmio energetico, 
con una verifica energetica dettagliata e la 
realizzazione di un sistema di misura dei 
consumi perché il cliente possa toccare 
con mano, giorno per giorno, i risultati 
ottenuti”.
Risultati che vengono da lontano, da stu-
di e confronti. Perché Sartec ha realizzato 
molti progetti di ricerca e di sviluppo con 
la collaborazione continua delle università 
italiane e del Cnr. Entriamo nello speci-
fico. Precisando che le principali linee di 
business sono riconducibili a due filoni. 
Dice Carta: “Puntiamo da una parte alla 
salvaguardia ambientale, dall’ingegneria 
ambientale, ai sistemi di misura e analisi 
per l’ambiente, con servizi analitici e di 
monitoraggio innovativi”. Con un altro 
obiettivo preciso: “Garantire l’efficienza 
industriale e il risparmio energetico con 
soluzioni di ingegneria impiantistica e 
dell’automazione, col controllo di pro-
cesso, soluzioni e interventi di risparmio 
energetico anche in qualità di Esco – 
Energy Service Company – garantendo la 
fornitura di sistemi e impianti package”. 
Inoltre per un interscambio di competen-
ze “Sartec mantiene una importante attivi-
tà di formazione continua in collaborazio-
ne con l’università di Cagliari con tirocini, 
stage, master”. Perché risparmiare energia? 
Spiega Marongiu: “Oggi è necessario esse-
re competitivi, la qualità è insita nella cul-
tura di ogni impresa. Ebbene: per fare ciò 
occorre ricercare l’eccellenza cercando di 
soddisfare i nostri clienti in maniera dura-

Puntiamo tutto sulla raffinazione, 
ha detto Massimo Moratti dopo 
aver confermato di cedere l’Inter alla 
cordata guidata dal magnate indone-
siano Erick Thohir. Lasciato il calcio 
si torna ai primi amori. Che si chia-
mano Saras, cioè Sarroch. E il cda 
Saras, il 15 ottobre, ha cooptato nel 
consiglio Igor Sechin, controverso 
imprenditore e presidente del colos-
so russo Rosneft entrato nella società 
chimica sardo-meneghina col 20,98 
del capitale. “Il nostro futuro è nella 
raffinazione” ha detto il direttore ge-
nerale e vicepresidente Saras Dario 
Scaffardi. “Sarroch è moderna e in 
grado di reggere alla difficile situa-
zione economica europea”.

Moratti: Inter addio, 
benvenuto Sechin
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Come lavora un’azienda sarda di consulenza per migliorare le performance industriali nel mondo tura”. E i risultati? Utilizzando la metodo-
logia Sartec “i margini di miglioramento 
oscillano fra il 25 e il 30 per cento”.
Lasciamo le grandi industrie e applichia-
mo la filosofia-Sartec alla Sardegna. Un 
caseificio, per esempio, ha consumi ener-
getici elevati. Ebbene, può risparmiare 
nella sua bolletta passando dall’utilizzo del 
vapore alla utilizzazione dell’acqua calda. 
Ragionamenti analoghi si possono fare 
con lavanderie industriali e altre industrie 
energivore. Stesso discorso con i tanti mo-
tori elettrici: si può giungere a standard di 
alta efficienza inserendo regolatori. “Per-
ché – aggiunge Marongiu – siamo in grado 
di fornire alle aziende un servizio comple-
to, possediamo le migliori tecniche, cioè 
la conoscenza, la competenza in materia e 
siamo perciò in grado di trovare e proporre 
le migliori tecnologie  per raggiungere l’o-
biettivo prefissato”. Obiettivo sempre più 
attuale vista la crisi economica: “Le impre-
se sono chiamate a un grande sforzo per 
rinnovare prodotti e processi per rendere 
efficiente il sistema produttivo. Perché l’ef-
ficienza energetica non può essere conside-
rata una sovrastruttura del sistema produt-
tivo ma deve diventare il driver, il regista 
essenziale e preliminare all’ideazione e alla 
progettazione di nuovi prodotti e processi 
in una logica di sostegno ambientale”. An-
che perché i cosiddetti “certificati bianchi” 
oggi rendono quei titoli più remunerativi 
per realizzare il progetto di risparmio ener-
getico. Insomma: non è necessario spegne-
re gli impianti ma – ecco la mission Sartec 
- farli funzionare al meglio consumando 
meno energia.
Si passa dalle grandi opere (vedi raffinerie) 
alle piccole buone pratiche quotidiane. 
Per l’Ente Foreste della Regione Sardegna 
Sartec sta realizzando una serie di piccoli 
rimorchi fotovoltaici col cassone ricoperto 
di pannelli a base di silicio. E sta assem-
blando e commercializzando anche piccole 
turbine eoliche ad asse verticale partico-
larmente funzionali. Ma già in altre zone 
(per esempio nella laguna di Venezia, a 
Marghera) è stata Sartec a mettere a punto 
un sistema  di monitoraggio di area per la 
gestione delle emergenze in collaborazione 
con la Protezione civile, la polizia, i cara-
binieri e i vigili del fuoco del capoluogo 
veneto. Lo stesso sistema di monitoraggio 
Sartec è in fase di installazione a Taranto 
per l’Ilva.
Aggiunge Carta: “Nell’ottica di sviluppare 
le tecnologie e potenziare la presenza nel 
settore dell’efficienza energetica, Sartec 
ha aderito all’iniziativa Startup Cagliari, 
insieme al Comune, Regione, Camera di 
commercio, Università, Associazione In-
dustriali, Sardegna ricerche, Crs4 e The 
net Value, finalizzata al sostegno alla na-

scita di nuove startup. In tale ambito in 
particolare Sartec si è candidata a ospitare, 
come incubatore, nuove startup nei settori 
delle tecnologie ambientali, dell’efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili”.
Restano certo i grandi progetti che le impre-
se ben conoscono. Perché Sartec sviluppa in 
particolare il pacchetto completo di attività 
per l’ottenimento dei Tee (titoli di efficien-
za energetica) autorizzati dal Gme (gestore 
dei mercati energetici), titoli derivanti da-
gli interventi di risparmio energetico con 
la presentazione delle Pppm (Proposte di 
progetto e di programma di misura). I ti-
toli Tee in particolare vengono riconosciuti 
per cinque anni durante i quali l’azienda di 
Macchiareddu assiste il cliente trasmetten-
do le richieste di verifica e di certificazione 
dei risparmi assieme alla documentazione 

che comprova i risultati ottenuti conse-
gnando sostanzialmente un progetto chiavi 
in mano. Ed è la stessa Sartec – dopo aver 
individuato le fonti di finanziamento con 
il recupero dell’investimento effettuato in 
proprio - a curare la successiva vendita dei 
Tee. Con un risultato finale già certificato 
per i progetti realizzati su commissione dei 
clienti: venti milioni di euro in titoli di effi-
cienza energetica. Perché – conclude Carta - 
“ci affianchiamo alle imprese per sviluppare 
quel ciclo virtuoso che prevede l’efficienza 
energetica individuando le fonti di finan-
ziamento, la realizzazione degli interventi 
e la ripetizione del ciclo. Con la Saras lo 
stiamo facendo da anni e i risultati si nota-
no”. Risultati che si accoppiano al binomio 
risparmio energetico. Ma con la fabbriche 
in attività. Con le fabbriche che producono.

Continuare a illuminare consumando meno, 
senza essere costretti a spegnere la lampadina. Il 
concetto di efficientamento energetico sta tut-
to qui, nella scelta di sistemi che consentano di 
soddisfare ugualmente il fabbisogno con minor 
dispendio. In tempi di salassi energetici come i 
nostri, dovrebbe essere un mantra aziendale.  Per 
spiegare le possibilità offerte  agli imprenditori 
dal risparmio energetico, Confindustria Sarde-
gna Meridionale ha chiamato a raccolta l’univer-
sità di Cagliari, la finanziaria regionale Sfirs, la 
società del gruppo Saras, Sartec, e la Regione. Al 
convegno ospitato nella sede dell’associazione il 
26 settembre, coordinato da Francesco Marini, 
nella foto, vice presidente Confindustria Sarde-
gna Meridionale, tra gli altri hanno partecipato 
l’assessore regionale all’Industria Antonello Lio-
ri, il docente della Facoltà di Ingegneria Alfonso 

Damiano, il presidente della Sfirs Antonio Tilocca, la dirigente regionale Simona 
Murroni e Pier Luigi Marongiu, ingegnere dSartec, società che da Energy Service 
Company (ESCo), progetta sistemi ad hoc che il cliente può scegliere di pagare anche 
solo condividendo una quota del risparmio ottenuto. 
I relatori hanno fornito indicazioni anche su modalità di finanziamento, stilando una 
sorta di vademecum sulla razionalizzazione dei costi energetici: esistono strumenti 
semplici ma efficaci, come intonaci isolanti realizzati con nanotecnologie, che evitano 
la dispersione di calore. 
Per dirla con il vicepresidente di Confindustria, l’innovazione è soprattutto un nuovo 
approccio mentale: “Finora abbiamo utilizzato l’energia come qualcosa di inesauri-
bile, ora dobbiamo capire che non lo è, e dobbiamo usarla sempre meno e meglio”, 
ha sintetizzato Marini. Damiano ha chiarito il concetto di Reti intelligenti, alla base 
delle nuove politiche del settore: “Evitano fluttuazioni e fanno sì che si consumi lad-
dove si produce”. Esemplificativa la metafora usata da Marongiu per distinguere tra 
efficienza e risparmio: “Risparmiare vuol dire spegnere la lampada,  l’efficienza invece 
consente di illuminare ugualmente consumando meno”. Sartec, società tutta sarda 
del gruppo Saras, dimostra che l’industria non è solo produzione di beni e servizi, ma 
conoscenza che genera sviluppo per il territorio. Liori ha annunciato il varo del Piano 
di efficienza energetica della Giunta regionale, le cui linee guida sono state illustrate 
da Simona Murroni, direttore del Servizio energia, che ha spiegato: “l nostro scopo 
è fornire strumenti operativi agli imprenditori perché possano liberare le risorse che 
derivano da un consumo inferiore di energia e indirizzarle verso innovazione, ricerca 
e risorse umane”. 

Reti intelligenti per risparmiare energia
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Sardinia Radio Telescope: duplice sfida
Volano di sviluppo tecnologico in Sardegna

nIcoLò d’aMIco

Il grande radiotelescopio della Sardegna, il 
Sardinia Radio Telescope (Srt) ha visto in 

questi giorni  la sua inaugurazione nella pia-
na di Planu Sanguni, tra San Basilio, Goni, 
Silius, San Nicolò Gerre, Sant’Andrea Fri-
us.  La realizzazione di Srt è  da ricondurre a 
importanti scelte di sviluppo fatte dal mini-
stero della Ricerca alla fine degli anni ’90, e 
sancite nel decreto 4 novembre 1997, 648, 
“Piani di potenziamento della rete scien-
tifica e tecnologica nelle aree depresse”.  
Con il successivo protocollo d’intesa fra il 
Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agen-
zia spaziale italiana e la Regione Sardegna, 
il progetto è stato ulteriormente finanziato, 
ed è stato poi preso in carico dall’Istituto 
nazionale di Astrofisica nel 2003, a seguito 
del riordino degli enti di ricerca.  
Ecco la duplice sfida: non solo un avampo-
sto osservativo di eccellenza, ma anche un 
volano di sviluppo della rete scientifica e 
tecnologica della Sardegna.  L’intellettualità 
che governava la radioastronomia italiana 
all’epoca di queste decisioni era localizzata 
principalmente nel settentrione del Paese e 
in Europa.  Nel caso di un semplice avam-
posto Srt avrebbe quindi visto risiedere fuo-
ri dell’Isola l’intellettualità che lo governa, 
avrebbe visto risiedere fuori dell’Isola le 
opportunità di alta formazione che possono 
essere capitalizzate dagli atenei che condivi-
dono questa intellettualità, e avrebbe visto 
quindi fuori dell’Isola lo sviluppo della stru-
mentazione accessoria che avviene in questi 
impianti nel corso degli anni sotto la spin-
ta delle idee che fioriscono nella comunità 
scientifica nazionale e internazionale.  Ma 
qui la sfida invece era duplice. L’iniziativa 
originaria del Governo nazionale aveva un 
carattere seminale che andava assoluta-
mente capitalizzato.  Ecco quindi la scelta, 
recepita e pienamente sostenuta dal gover-
no regionale e dall’università, di creare un 
campus di astrofisica e tecnologie relative, 
localizzato nelle adiacenze della Cittadella 
Universitaria, e quindi nelle adiacenze del 
Dipartimento di Fisica, dove da alcuni anni 
sono attivi percorsi formativi di astrofisica, 
sia nella laurea magistrale che nella scuola 
di dottorato, e che in generale può capi-
talizzare il carattere interdisciplinare delle 
tecnologie astrofisiche di riferimento.  Ecco 
quindi la scelta di inviare una dozzina di 
giovani sardi in giro per il mondo, grazie 

al programma Master & Back, a specializ-
zarsi in radioastronomia, per accoglierli poi 
nel nuovo campus o presso la sede opera-
tiva.  Ecco la scelta dell’università e degli 
altri centri di ricerca isolani di accogliere 
le Strutture dell’Inaf nella rete regionale di 
Supercalcolo “CyberSar”.  
Vale anche la pena di ricordare che su una 
quarantina di attori industriali e/o profes-
sionisti che sono stati coinvolti a vario ti-
tolo nel progetto, costato circa 60 Milioni 
di Euro, circa una trentina hanno base in 
Sardegna, per un indotto locale stimato 
dell’ordine di 25 Milioni di Euro.  Non 
ultimo fra questi la ditta Icom di Macchia-
reddu che come ha ricordato il Main Con-
tractor MT-Mechatronics,  per cinque anni  
ha gestito tutte le operazioni di montaggio, 
caratterizzate spesso  da spettacolari opera-
zioni a grandi altezze, senza registrare alcun 
incidente sul lavoro.  Tremila tonnellate di 
acciaio, diecimila saldature, tolleranze di 
allineamento fino a frazioni di millimetro.
Adesso è giunto il momento di lanciare 
Srt nel circuito altamente competitivo del-
la radioastronomia e delle scienze spaziali.  
Dopo una prima fase propedeutica di “va-
lidazione scientifica” che richiederà circa sei 
mesi, durante i quali la staff del progetto 
qualificherà le prime apparecchiature acces-
sorie, Srt sarà messo a disposizione della co-
munità scientifica internazionale attraverso 

un protocollo competitivo.  Allo stesso 
tempo, sulla spinta delle idee che fiorisco-
no nella comunità scientifica, saranno svi-
luppate nuove apparecchiature accessorie, 
nuovi ricevitori  a microonde, nuovi sistemi 
di acquisizione e trattamento dei dati etc… 
Si tratta di strumentazione innovativa che 
costituisce il contesto ideale per capitaliz-
zare localmente un processo di sviluppo e 
ricerca, per coinvolgere piccole e medie im-
prese, per creare percorsi di formazione e di 
alta formazione di eccellenza.
Un impianto come SRT in sostanza, pur 
essendo  concepito come uno strumento di 
ricerca di base: approfondire le nostre cono-
scenze dell’Universo, sia attraverso l’osser-
vazione diretta delle radiosorgenti cosmiche 
che attraverso la raccolta di dati delle sonde 
interplanetarie, si configura come un polo 
di eccellenza per lo sviluppo di tecnologie 
innovative.  Ed è proprio di questi giorni 
anche la costituzione del Distretto aero spa-
ziale della Sardegna (Dass), che vede in Srt 
e nel Poligono di Quirra le due principali  
strutture isolane di rilievo per lo sviluppo 
e le applicazioni delle scienze spaziali.   At-
tività complementari a quelle istituzionali 
della radioastronomia, come per esempio 
il monitoraggio degli asteroidi in avvicina-
mento verso la Terra che costituiscono un 
filone della “sicurezza spaziale” in cui l’A-
genzia Spaziale Europea (Esa) sta investen-
do ingenti risorse,  possono essere condotte 
congiuntamente da queste due infrastruttu-
re operanti nell’Isola.  Questo pone la Sar-
degna ai primi posti fra le regioni che fanno 
oggi parte, attraverso il loro Distretti, del 
Cluster aerospaziale nazionale.
Inoltre, con il Centro visitatori in fase di ul-
timazione, Srt potrebbe  costituire un inte-
ressante polo di turismo scientifico. A breve 
termine l’apertura del sito al pubblico e alle 
scolaresche sarà calendarizzato nella misura 
di alcuni giorni la settimana e su preno-
tazione, per gruppi non superiori ad una 
cinquantina, in quanto le risorse umane di-
sponibili sono ancora limitate, e il sito non 
è ancora completamente abbellito.  Esiste 
comunque  un progetto di sistemazione 
generale del sito, commissionato dall’Inaf a 
valere su risorse interne, anche se non an-
cora interamente finanziato, che prevede 
di trasformare il sito in un parco fruibile e 
gradevole, il che potrebbe fare registrare in 
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linea di principio una cinquantina di mi-
gliaia di visitatori all’anno. Nonostante la 
scarsa fruibilità attuale del sito di Srt, appe-
na uscito dalla sua fase di cantiere,  in paral-
lelo alle giornate di apertura del centro vi-
sitatori, si sta studiando la possibilità di or-
ganizzare a partire dalla primavera prossima 
di eventi denominati “serate sotto le stelle”, 
su base tipicamente mensile. Si tratterebbe 
di conferenze scientifiche all’aperto, davanti 
all’antenna, che di notte è molto suggestiva, 
e sulla quale si sta studiando la possibilità 
di proiettare suggestive immagini. Eventi 
simili sono organizzati regolarmente presso 
il radiotelescopio di Jodrell Bank in Uk, e 
registrano un notevole successo. 
Può essere certamente utile per il lettore 
avere un panorama generale della radioa-
stronomia. La radioastronomia abbraccia 
argomenti che vanno dall’osservazione e 
lo studio di fenomeni astrofisici allo svi-
luppo di sofisticati apparati sperimentali, 
quali ricevitori e antenne. Questa scienza 
vide il suo inizio intorno al 1930 grazie agli 
esperimenti di misura dell’energia elettro-
statica di natura atmosferica effettuati da 
Karl Jansky per conto della Bell Telepho-
ne Laboratories allo scopo di ottimizzare 
la tecnica delle trasmissioni radio transo-
ceaniche. Durante le sue misure, Jansky si 
rese conto che alcune fonti di rumore radio, 
persistenti nelle sue osservazioni, dovevano 
essere di origine extraterrestre, giungendo 
poi alla prova che si trattava di emissione 
radio da parte della nostra stessa Galassia, 
la Via Lattea. Ma fu solo dopo gli eventi 
bellici della seconda guerra mondiale che la 
radioastronomia si affermò come scienza, 
con i lavori di van de Hulst (1945), Ewen 
e Purcell (1951) e Muller e Oort (1951) 
che, attraverso osservazioni della riga dell’I-
drogeno (¤=21 cm), ottennero una mappa 
dettagliata della struttura a spirale della no-

stra Galassia. La radioastronomia ha avuto 
poi un fortissimo sviluppo agli inizi degli 
anni sessanta, con la costruzione dei primi 
radiotelescopi di grandi dimensioni. Fra 
questi, il radiotelescopio italiano Croce del 
Nord, progettato da Marcello Ceccarelli, 
e situato a Medicina, in provincia di Bolo-
gna, uno dei più grandi al mondo nel suo 
genere, costituisce una pietra miliare della 
radioastronomia a livello internazionale.
L’Italia entra ufficialmente nella rete inter-
nazionale Vlbi (Very Long Baseline Inter-
ferometry). Le antenne di Medicina in pro-
vincia di Bolgona  e Noto, in Sicilia, opera-
no con assiduità ormai da più di vent’anni e 
sono fra le più apprezzate della rete europea. 
Con l’avvento del Vlbi, la radioastronomia 
manifesta sempre più uno spiccato conte-
nuto tecnologico. Mantenendo la coerenza 
di fase del segnale radio registrato da diver-
se antenne nel mondo, i radioastronomi 
riescono oggi a “sintetizzare” radiotelescopi 
con una apertura equivalente di migliaia di 
chilometri. In questo modo si riesce a stu-
diare in dettaglio la morfologia di radiosor-
genti lontane miliardi di anni luce (si riesce 
cioè a osservare cosa è successo nell’Univer-
so miliardi di anni fa) con una risoluzione 
di millesimi di secondo d’arco, una misura 
senza precedenti nelle altre branche dell’a-
stronomia moderna. In questo campo, la 
radioastronomia italiana ha sempre avuto 
un ruolo di grande rilievo. Fra i lavori di 
notevole prestigio prodotti di recente, va 
segnalata la scoperta di un fenomeno di 
coalescenza di due buchi neri supermassivi 
effettuata da Matteo Murgia e da Roberto 
Fanti dell’Inaf. Il risultato, citato più volte 
dalla rivista americana Science, costituisce 
oggi un importante argomento di dibatti-
to fra i più grandi esperti internazionali in 
questo campo. 
Un altro settore in cui la radioastronomia 

italiana ha ottenuto un indiscutibile pri-
mato è quello delle pulsar. Le pulsar, stelle 
di neutroni magnetizzate ruotanti, si pre-
stano a intriganti applicazioni sia in fisica 
che in astrofisica. Una stella di neutroni 
si forma quando, esaurito il combustibile 
nucleare, una stella massiva va incontro 
al collasso gravitazionale. In uno degli 
eventi più spettacolari esistenti in natura, 
la parte interna del nucleo della stella col-
lassa in una frazione di secondo, mentre 
gli strati esterni vengono espulsi dando 
luogo a una supernova. Ciò che rimane, 
la stella di neutroni, è un oggetto un po’ 
più massivo del sole, ma con un raggio di 
soli 10 km: in pratica, un gigantesco nu-
cleo atomico. La stella di neutroni emette 
un fascio di radiazione collimata che, per 
effetto della rotazione, è osservabile sotto 
forma di impulsi periodici, come un radio 
faro. A 30 anni dalla scoperta originaria, 
lo studio delle pulsar continua a produrre 
risultati eccellenti in applicazioni di fisica 
e di astrofisica, dallo studio della materia 
ultradensa alla relatività generale, dal-
la cosmologia all’evoluzione stellare. In 
questo campo, un gruppo italiano diretto 
dallo scrivente  ha prodotto negli ultimi 
cinque anni una vera e propria esplosione 
di scoperte con un esperimento di pre-
stigio allestito presso il radiotelescopio 
di Parkes, in Australia, in collaborazione 
con ricercatori americani, inglesi e austra-
liani.  Nonostante la varietà dei risultati e 
l’elevatissimo livello di specializzazione 
tecnologica, la radioastronomia vede di 
fronte a sé un futuro di ulteriore crescita, 
e con la realizzazione di un radiotelesco-
pio di nuova concezione in Sardegna che 
assieme al grande radiotelescopio ameri-
cano Gbt (Grenn Bank Telescope),  costi-
tuirà uno degli strumenti di punta nelle 
osservazioni 100 GHz. 
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La sfida Rete Natura 2000: non solo vincoli
ma dall’Europa benessere per la Sardegna

sergIo cossu

“Biodiversità e ricchezza”, nuove pa-
role d’ordine per integrare il patri-

monio naturale della Sardegna con le prin-
cipali attività produttive di qualità che da 
sempre caratterizzano il nostro territorio, 
dove la presenza dell’uomo ha modellato il 
paesaggio e garantito la conservazione de-
gli habitat e delle specie naturali. La gran-
de ricchezza naturale dell’Isola deve essere 
intesa, come valore imprescindibile di una 
filiera produttiva che costituisce una fonte 
di benessere per le nostre economie locali.
Non solo vincoli dalla presenza delle aree 
naturali protette e dei siti della Rete eu-
ropea Natura 2000 (Sic – Siti d’interesse 
comunitario e Zps – Zone a protezione 
speciale), ma anche nuove opportunità di 
promozione e di valorizzazione economica 
dei mestieri, dei prodotti e dei saperi lo-
cali, con particolare attenzione ai settori 
dell’agricoltura, della pesca lagunare e ma-
rina, dell’artigianato e dell’industria agro-
alimentare. Una sfida per creare anche 
nuove occasioni di occupazione giovanile 
nel turismo verde e culturale, nella ricerca 
scientifica applicata, nei servizi ambientali 
e nell’innovazione per la sostenibilità e la 
qualità della vita (energie rinnovabili, bioe-
dilizia, telematica).
Un patto tra i diversi attori sociali nella 
convinzione che l’interazione tra ambien-
te e attività dell’uomo non sia sempre solo 
negativa, ma possa costituire la base per 
ritrovare un modello di convivenza e di be-
nessere, solidale e collaborativo, nel rispet-
to della cultura locale e dei beni comuni. 
Un modello autocentrato, ma aperto all’in-
novazione originale per la sostenibilità, al 
contesto europeo e mediterraneo in appli-
cazione delle direttive comunitarie e delle 
convenzioni internazionali per la tutela 
dell’ambiente ed i diritti delle persone. 

Dare valore alla nostra Natura:
bottarga carni casizzolu vini

Quanta natura e cultura si nascondono 
dietro la qualità dei nostri prodotti mi-
gliori? Per le cose buone di tutti i giorni 
quanta biodiversità occorre? Miele mille 
fiori, formaggi ovini e caprini, bottarga di 
muggine, pani e paste tradizionali di gra-
no sardo, carni biologiche del Bue Rosso e 
della Melina, formaggi come il “Fiore sar-

do” o il “Casizzolu” del Montiferru, vini di 
alta qualità, zafferano, per citare solo alcuni 
dei prodotti semplici e genuini della nostra 
tradizione, frutto dell’incontro antico tra il 
lavoro sapiente dell’uomo ed un ambiente 
naturale ricco di biodiversità. Prodotti di 
qualità definiti “a chilometri zero” che sono 
alla base dell’eno-gastronomia della Sarde-
gna e rappresentano un elemento fonda-
mentale per lo sviluppo del turismo soste-
nibile (agriturismo, ittiturismo, turismo 
rurale) nelle aree costiere e nelle zone inter-
ne. Difendere questa scelta di produzione 
significa anche recuperare il legame con le 
proprie origini, dare dignità e garantire pie-
na cittadinanza alle popolazioni rurali, of-
frire ai visitatori la gioia di godere dei gusti 
e dei sapori tipici e di vivere emotivamente 
le tradizioni gastronomiche e culturali dei 
luoghi di vacanza. Significa costruire una 
relazione umana piacevole tra la domanda 
e l’offerta turistica, con delicata attenzione 
per l’ambiente naturale e per le esigenze di 
tutti, significa stimolare il desiderio di ri-
tornare nei luoghi dell’accoglienza.

Custodi delle eccellenze 
e attori del benessere locale 

Le comunità locali sarde con l’approvazio-
ne da parte dei Comuni e della Regione 
dei Piani di Gestione delle aree Sic e Zps 
e l’avvio della loro attuazione hanno in-
trapreso di recente un percorso virtuoso 
per la programmazione, conservazione e 
valorizzazione di queste aree riconosciute 
a livello europeo come siti ad alto valore 
di biodiversità. Un percorso che vedrà pro-

tagonisti le pubbliche amministrazioni, i 
cittadini, gli operatori economici locali e le 
associazioni nella difesa della propria ric-
chezza ambientale e nello sforzo di trovare 
un giusto ed originale equilibrio tra le esi-
genze della conservazione della natura ed 
il benessere socio-economico compatibile.
La Comunità Europea da diversi anni in-
coraggia e sostiene tali percorsi virtuosi 
per la tutela della biodiversità, che vedono 
protagonisti attivi le comunità locali aper-
te all’innovazione e allo scambio di buone 
pratiche, rispettose delle proprie emergen-
ze ambientali e capaci trovare soluzioni ef-
ficienti per la soluzione delle criticità am-
bientali e dei possibili conflitti tra interessi 
differenti. Le Politiche Europee mirano ad 
attuare una strategia pluriennale che asse-
gna allo sviluppo della Rete Natura 2000 
considerevoli risorse finanziarie attraverso 
diversi programmi e strumenti, come per 
esempio la Politica agricola comunitaria 
(Pac) – Piani di sviluppo rurale regiona-
li (Psr), il programmi Leader+, Life+ ed 
Enpi, la cooperazione transfrontaliera 
Italia-Francia ed i Fondi strutturali del Por 
Sardegna.

Europa e Mediterraneo:
strategia Corem ed ecoturismo

La Regione Sardegna, diverse Province e 
Comuni sardi, le aree naturali protette, 
l’Ente Foreste della Sardegna, le università 
ed alcuni enti ed organismi di ricerca sarde 
hanno partecipato nel triennio 2011-2013 
al Progetto strategico “Corem – Coopera-
zione delle reti ecologiche del Mediterra-
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Il ruolo attivo dei siti di interesse comunitario e delle zone a protezione speciale neo” (http://projectcorem.eu) nell’ambito 
del Programma operativo europeo di coo-
perazione transfrontaliera tra Italia e Fran-
cia, denominato “Marittimo-Maritime”. 
Il progetto, che ha visto coinvolte ben 28 
partner della Sardegna, della Corsica, della 
Liguria e della Toscana, è stato finalizza-
to alla tutela della biodiversità della Rete 
Ecologica, mirando a ridurre la pressione 
e le minacce e a favorire la fruizione soste-
nibile, con il coinvolgimento dei cittadini 
e delle imprese. Si è puntato alla promo-
zione di reti di cooperazione, condivisione 
e scambio di metodologie e buone prassi 
gestionali per migliorare la capacità di pia-
nificazione integrata delle politiche e degli 
strumenti di gestione della Rete Ecologica. 
Con un budget di 6 milioni di euro, il pro-
getto si è articolato in diverse linee d’atti-
vità, con azioni a carattere strutturale e di 
ricerca applicata, ed azioni di sistema, per 
la promozione di reti e di modelli  comuni 
di governance.
Tra i risultati più importanti ed innovativi 
del Progetto Corem la condivisione di li-
nee guida per la comunicazione ambientale 
destinate agli organismi di comunicazione 
regionali e locali, per l’educazione e la par-
tecipazione dei cittadini e delle imprese, 
per il monitoraggio della biodiversità e la 
gestione integrata e compatibile delle aree 
naturali protette.
Molto importanti anche l’istituzione di un 
Osservatorio “Maritime” e la definizione di 
un il Piano di Sviluppo Ecoturistico “Ma-
ritime” dell’area transfrontaliera dell’Alto 
Tirreno.
L’Osservatorio interregionale è mirato al 
coordinamento delle attività di conoscenza 
scientifica e delle pressioni antropiche, dei 
monitoraggi, delle connessioni funziona-
li delle reti ecologiche e dei livelli di im-
patto ed efficacia delle differenti modalità 
gestionali. Il Piano di sviluppo ecoturistico 
mira invece a promuovere le nuove forme 
di ecoturismo, gli itinerari ecosostenibili a 
carattere naturalistico, culturale ed enoga-
stronomico, la certificazione e la creazione 
di una rete di imprenditoria ecosostenibi-
le. Sono state disseminate buone pratiche  
(marchi di qualità ambientale, forme inte-
grate di “mobilità dolce”, marketing terri-
toriale) ed è stata sperimentata la realizza-
zione dell’evento promozionale “Maritime 
Walking Festival” (http://www.provincia.
livorno.it/new).

In fine, assolutamente innovative le Azioni 
di Sistema, che hanno dato spazio al con-
fronto tra le diverse realtà regionali con 
l’animazione di attività di coinvolgimento 
degli stakeholder (“portatori d’interesse”) 
e di formazione esperienziale con la speri-
mentazione di nuove metodologie parteci-

pative (teatro forum e teatro invisibile) par-
ticolarmente coinvolgenti anche dal punto 
di vista emotivo e ludico.
Un modo nuovo per la Sardegna di aprirsi e 
confrontarsi con analoghe realtà italiane ed 
europee, ognuno con le proprie originalità. 
E’ stata creata una comunità permanente 
di oltre 200 soggetti, pubblici e privati, in-
teressati alle tematiche della Rete ecologica, 
con la realizzazione di stages formativi per 
le Scuole e gli operatori, workshop per le 
associazioni ambientali, diffusione di ma-
teriali di comunicazione. I partecipanti 
alla Comunità hanno sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa, è stato attivato sul WEB 
un Local Social Network Corem (http://
social.projectcorem.eu/ ) e sono stati spe-
rimentati strumenti innovativi come totem 
touch screen, micro siti Web  e applicazio-
ni IPhone (http://www.parcoportofino.org 
), con particolare attenzione al coinvolgi-
mento dei giovani. 

Avere una visione
e una vera politica

È questa la strada che l’Europa indica e che 
sarà incentivata con il prossimo quadro di 
sostegno comunitario e con le politiche eu-
ropee per il 2014-2020 nei settori dell’am-
biente, dell’agricoltura, del turismo, delle 
energie rinnovabili, della formazione e del 
lavoro, della comunicazione e del coinvol-

gimento degli attori sociali. 
Per la Sardegna e per i sardi significa l’ur-
genza di avere una propria visione ed una 
politica coerente verso la tutela e la valoriz-
zazione compatibile del proprio patrimonio 
naturale, inteso come base strategica per il 
nostro bene-essere sociale ed economico 
che sia durevole e non illusorio. Significa 
diventare attori protagonisti e non passivi 
del cambiamento, credere in uno sviluppo 
autocentrato ma aperto ed inserito in un 
contesto europeo e mediterraneo, credere 
nella capacità di proporre e realizzare azio-
ni coraggiose, originali, persino audaci, ma 
coerenti con la nostra comune Natura, nel 
rispetto di regole condivise e nella legalità 
e trasparenza. Occorre che i cittadini e le 
imprese sarde conquistino spazi di demo-
crazia partecipativa e deliberativa, anche 
per dare voce alle tante eccellenze che già 
operano nell’isola tra mille difficoltà ed ar-
ginare la fuga dei giovani migliori. Occorre 
che i cittadini e le imprese stiano “davanti” 
e non “dietro” ai “politici”, con un’azione 
che tuteli gli interessi legittimi di ognuno 
ma sia capace anche di tutelare i beni co-
muni, di essere solidale con i più deboli, 
di garantire equità e solidarietà, di aprire 
le braccia della Sardegna al mondo, con 
orgoglio e responsabilità, con la stessa fidu-
cia e bellezza delle nostre albe e dei nostri 
tramonti sul mare e sulla terra, sulla nostra 
comune Natura.
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Settimana del benessere psicologico
Quattrocento incontri in tutta l’isola

MarIo FrongIa

Coppie in difficoltà, adolescenti che 
sniffano, metropoli e comunità al 

collasso. Ma anche l’esercito di quanti si 
fanno divorare dalle dipendenze: alcol, 
tabacco, gioco d’azzardo, droga. L’uomo 
e le sue debolezze. Una valle di lacrime, 
sangue, conflitti e ipocrisie. In una gara a 
chi sta peggio. Da qui, il capovolgimen-
to del quadro: tutti a caccia, consapevoli 
o meno, di una vita meno caotica. Della 
serenità interiore, figlia di un benessere 
equilibrato. In casa e fuori. Con i con-
giunti e gli sconosciuti. Sulla scorta di re-
lazioni appaganti. Marco Guicciardi sor-
ride. E rilanciando l’Health City Project 
dell’Oms, precisa: “ Un’elevata qualità 
della vita ha a che fare con la soddisfazio-
ne nelle aree inerenti forma fisica, abilità 
nei contatti sociali, conoscenza, abilità 
lavorativa, influenza sull’ambiente fisico, 
potere, capacità di raggiungere gli obietti-
vi. Queste capacità/abilità/risorse possono 
essere utilizzate per raggiungere obiettivi 
importanti a livello individuale (felicità o 
gioia) e a livello di gruppo (solidarietà, si-
curezza). Questi obiettivi contribuiscono 
a elevare la qualità della vita. La doman-
da – sottolinea il docente al dipartimento 
di psicologia dell’università di Cagliari - è 
se le persone che vivono in situazioni di 
welfare percepiscono uno stato soggettivo 
di benessere o salute mentale. Non è fa-
cile rispondere ma si può affermare che 
il benessere ha una grossa componente 
culturale”. Ovvero, gli Stati che si pre-
occupano di migliorare le condizioni 
di benessere fisico e sociale, ad esempio 
Danimarca e Svezia, sono tra i primi 
nelle statistiche mondiali rispetto alla 
felicità o al benessere percepito. 
“Non si può trovare una relazione di-
retta causale, ma si può dire che gli in-
terventi rivolti alla comunità migliora-
no e aumentano il benessere mentale” 
aggiunge Marco Guicciardi. Presidente 
dell’Ordine degli psicologi della Sarde-
gna, forte di un direttivo col passo e la 
visuale adeguata (il  vice presidente Fa-
brizia Casula, il segretario Anna Carla 
Tocco, il tesoriere Antonello Soriga e 
i consiglieri Marco D’Anna, Stefania 
Desotgiu, Antonio di Berardino, Maria 
Mameli, Irene Melis, Giorgina Meloni, 
Antonella Marranca, Gianni Oggianu, 

Maria Rosa Rassu e Daniela Tatti) ha 
messo beneficamente a soqquadro l’i-
sola. Oltre quattrocento eventi spal-
mati sul territorio regionale. Tra con-
vegni, musica, teatro, letture, visite e 
consulenze. Il tutto a costo zero. L’e-
vento? “La Settimana del benessere psi-
cologico”. Una cornice che ha racchiu-
so per sette giorni – dal 7 al 13 ottobre 
- esperienze trasversali. Anche perché i 
circa 2400 iscritti all’Ordine – l’86 per 
cento donne – camminano all’uniso-
no. Ma una premessa è d’obbligo. Se 
li chiamate strizzacervelli, non li rendete 
felici. Se pensate siano un ottimo e solido 
cuscino su cui adagiare tormenti e nodi 
quotidiani, va già meglio. Di certo, gli 
psicologi non si nascondono. La “Setti-
mana”, al di là del titolo al miele, affronta 
temi che scuotono. Infanzia, adolescen-
za, età adulta e vecchiaia: i binari di storie 
troppo spesso tormentate. Che nel bene 
e nel male, prima o poi, riguardano tutti. 
Tra debolezze e forza, arroganza e crisi, 
potere e mediocrità, fedeltà e rabbia. Na-
sce anche dal sapersi muovere efficace-
mente su questi versanti la mission della 

psicologia moderna.
 “Per la Settimana abbiamo composto un 
puzzle che racchiude il ventaglio operati-
vo della nostra professionalità, spaziando 
dalle tematiche adolescenziali a quella di 
coppia fino all’insieme delle relazioni so-
ciali” aggiunge Irene Melis, responsabile 
iniziative artistiche e culturali. Col debut-
to a Palazzo Regio - la cerimonia inaugu-
rale è andata in diretta streaming all’Ex 
Lazzaretto di sant’Elia e nella sala Spec-
chi di Scienze della Formazione a Sa Du-
chessa – l’evento patrocinato anche dalla 
Provincia di Cagliari, ha messo assieme 
saperi e competenze differenti. Da Italo 
Meloni (trasportista dell’ateneo del capo-
luogo) a Ettore Atzori (ordine degli avvo-
cati), Giangiacomo Pisotti (magistrato), 
Alessandro Coni (medico-psichiatra Asl 
6), Federico Palomba (parlamentare), 
Maurizio De Pascale (imprenditore), 
Giuseppe Doneddu (neuropsichiatra in-
fantile). Di fatto, lo stare bene, che pas-
sa inevitabilmente per il concorso di più 
elementi. Anche su queste frontiere, nelle 
varie location sparse tra Alghero e Santa 
Giusta, Sassari e Serramanna, Bosa e Mu-
ravera, Macomer e Laconi, Sestu e Sini-
scola, Carbonia ed Escalaplano, Jerzu e 
San Giovanni Suergiu proseguendo fino a 
contare 414 appuntamenti in oltre cento 
centri, è nata la riflessione e il confronto. 
Apertasi con una cerimonia inaugura-
le sobria e intensa, con gli interventi di 
Marco Guicciardi, Giuseppe Luigi Pal-
ma, Tullio Garau, Carlo Sollai, Vincen-
zo Camerada e Antonello Soriga, la “Set-
timana” ha ospitato la lectio magistralis 
del professore emerito della Sapienza di 
Roma, Mario Bertini. Alla presenza del 
rettore dell’ateneo di Cagliari, Giovanni 
Melis, i lavori – a cura di UNICAradio e 
Direzione reti  dell’università del capoluo-
go – sono andati in diretta streaming. Tra 
“senso di coerenza”, società e vita, stress 
psicoterapia. Ma anche  autismo, invec-
chiamento attivo, mobilità urbana soste-
nibile, qualità della vita lavorativa, psico-
logi in ospedale, dalle medico di famiglia 
e in farmacia: “Aspetti, questi ultimi che, 
se rafforzati e messi a regime, farebbero 
star meglio le persone e – rimarca Marco 
Guicciardi -  risparmiare una montagna di 
denaro all’assistenza sanitaria pubblica”. 
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Rapporto medico-paziente

Convegno internazionale a Cagliari su “Uropatie malformative: dall’imaging alla clinica”

E se nelle nostre facoltà di Medicina
ci fosse un corso di comunicazione?

Francesca LaI

Una donna in gravidanza viene infor-
mata che il suo bambino avrà una 

malformazione, quando il piccolo nasce i 
diversi specialisti  devono parlare ai genito-
ri in modo chiaro per coinvolgerli nel per-
corso assistenziale, nelle scelte terapeutiche 
e nella gestione della malattia a volte cro-
nica e senza possibilità di guarigione com-
pleta. Come parlare con i genitori? Come 
affrontare la comunicazione medico-fami-
liari?  A Cagliari, nel corso nazionale di 
aggiornamento “Uropatie malformative: 
dall’imaging alla clinica” gli organizzatori 
Michele Boero medico nucleare e Giu-
seppe Masnata pediatra urologo, si sono 
confrontati  con sessanta specialisti italiani 
e stranieri,  e hanno dedicato una sessio-
ne a questo aspetto dell’agire medico. Alla  
tavola rotonda hanno partecipato Giu-
seppe Doneddu direttore del centro per 
l’autismo del Brotzu, Maria Laura Maxia 
coordinatrice provinciale del Tribunale per  
i diritti del malato, Basilio Mostallino pe-
diatra di base, Mario Orgiana presidente 
dell’Associazione spina bifida, Gian Luca 
Temporin delegato della Società italiana 
di pediatria, Alessandro Zuddas direttore 
di neuropsichiatria infantile della facoltà 
di Medicina.
La decisione di parlare di comunicazione 
è nata  da un’esigenza maturata da Boero 
e da Masnata nella pratica quotidiana del-
la professione: stabilire un dialogo efficace 
con i familiari dei pazienti. Se il genitore è 
informato, motivato e fiducioso il medico 
ottiene collaborazione indispensabile per il 
buon esito delle cure. Ma la comunicazione 
è ancora oggi affidata alla capacità persona-
le del medico e dell’operatore sanitario in 
generale. Le facoltà di Medicina e le scuole 
di specializzazione non dedicano momenti 
formativi a questo aspetto.
Spiega Masnata: “Quello della comunica-
zione è un aspetto che ho dovuto svilup-
pare da solo, ho imparato da professionisti  
più esperti di me, nelle esperienze profes-
sionali che ho fatto ho incontrato colleghi 
preparati anche nel campo della comuni-
cazione. Ho cercato di copiare bene dalla 
buona comunicazione. Quando incontro i 
genitori dei bambini ribadisco più volte il 
concetto, mostro disegni, li faccio davanti 
a loro, in ambulatorio ho tabelloni dove 
sono visualizzate le cose di cui parlo. È fon-

damentale offrire spiegazioni esaurienti. 
Troppi colleghi  ho sentito parlare e basta, 
spiegare anatomia e patologie solo con le 
parole. Se nomini l’uretère senza spiegare 
cos’è, la gente non comprende e nella mag-
gior parte dei casi le persone hanno vergo-
gna di dire che non hanno capito. Un altro 
aspetto è il diverso atteggiamento che pos-
sono avere davanti al problema i due ge-
nitori. Se si tratta di persone di estrazione 
culturale meno evoluta, in genere il padre 
affida alla madre il compito di capire la ma-
lattia poi l’intera gestione. Il padre molto 
spesso non vuole capire, ritiene che il suo 
ruolo sia quello di accompagnare il bambi-
no e aspettare, non ritiene di dover essere 
coinvolto nella gestione della malattia. In 
Gran Bretagna medici, infermieri, tecnici si 
formano all’università e il risultato si vede. 
Nel 1997 trascorsi otto mesi all’ospedale 
pediatrico Great Ormond di Londra. Il 
primo giorno mi accolse il direttore ammi-
nistrativo, mi fece fare il giro di tutto l’o-
spedale, mi consegnò un badge, mi elencò 
le norme di sicurezza, mi disse “lei quando 
incontra i bambini nei corridoi deve sorri-
dere”. In Italia non tutti i medici accettano 
di sentirsi dire come comportarsi, invece è 
necessario allargare la missione del medico 
e di un sistema sanitario, da noi non esiste 
una cultura diffusa su questo tema, non 
esiste una scuola: è assurdo”.
Boero, medico nucleare, ha condiviso la 
necessità di inserire il tema fra le proble-
matiche che si presentano ai vari specialisti: 

gli esami diagnostici del medico nucleare 
non sono fra i più comuni e tanti pazienti 
o familiari di pazienti che entrano nel re-
parto non sanno di cosa si tratti, la parola 
“nucleare” evoca l’immagine di catastrofi 
o comunque di gravi rischi per la salute. 
Boero si è imbattuto molto presto nella 
necessità di promuovere un’efficace comu-
nicazione medico-paziente.  L’ansia produ-
ce tensione,  il genitore teso la trasmette 
al bambino e, di conseguenza,  è inefficace 
quando invita il bambino a stare tranquil-
lo. Boero: “Ho cercato di immedesimarmi 
nella condizione del genitore che accom-
pagna il figlio in reparto. L’esperienza mi 
ha insegnato che il genitore è spaventato 
da ciò che non conosce, ha paura. Ho im-
parato a smontare la sovrastruttura-paura. 
Ho pensato di far precedere l’arrivo del 
genitore in reparto da una telefonata. Si 
spiega nel dettaglio in cosa consiste l’esa-
me, si risponde alle domande, si lascia un 
recapito. Tutto questo permette di stabilire 
un rapporto confidenziale. Quando il ge-
nitore arriva riconosce la voce e la associa a 
un viso.  Il genitore viene accolto dalla per-
sona con cui ha parlato, nel reparto ci sono 
giocattoli. Durante l’esame il genitore è 
pienamente coinvolto, può fare domande, 
le notizie vengono fornite il giorno stesso 
per evitare la tensione creata dall’attesa. La 
comunicazione medico-paziente non deve 
essere affidata solo alla buona volontà del 
medico, deve essere un tema da trattare du-
rante la formazione universitaria”.

In diretta streaming con Unicaradio e direzione reti  dell’università di Cagliari
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Maurizio Teani / Lo stile di Papa Francesco: “chiesa ospedale da campo”

mo una Chiesa capace di scaldare i cuori?”. 
È una domanda che chiama in causa tutti 
e che va fatta risuonare senza formulare ri-
sposte frettolose.
Il Papa evidenzia come l’annuncio del-
la misericordia debba rimanere centrale 
nella testimonianza della Chiesa. “Senza 
misericordia - ha ribadito parlando ai Ve-
scovi brasiliani lo scorso luglio - c’è poco 
da fare oggi, per inserirsi in un mondo di 
feriti che hanno bisogno di comprensione, 
di perdono, di amore”. Di fronte a tanti 
feriti nel corpo e nello spirito, la Chiesa 
deve farsi “ospedale da campo”, secondo 
l’immagine suggestiva usata dal Papa nel-
la recente intervista rilasciata al direttore 
de La Civiltà Cattolica. Ecco le sue parole: 
“[...] la cosa di cui la Chiesa ha più biso-
gno oggi è la capacità di curare le ferite e 
di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinan-
za, la prossimità. Io vedo la Chiesa come 
un ospedale da campo dopo una battaglia. 
È inutile chiedere a un ferito grave se ha 
il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono 
curare le sue ferite. Poi potremo parlare di 
tutto il resto”. Quello che possiamo chia-
mare “lo stile Bergoglio” richiede a tutti, 
anche a chi si occupa di Teologia, un ri-
torno all’essenziale della fede cristiana, 
una concentrazione su ciò che costituisce 
il cuore dell’evangelo. 
La figura di Chiesa propugnata da papa 
Francesco, meno autoreferenziale e più fra-
terna e dialogante, risponde alle attese di 
molti.  Diverse voci si sono levate in 
questi ultimi anni a chiedere un nuovo sti-
le di presenza della Chiesa nel mondo. Il 
cardinale Carlo Maria Martini, già nella 
Lettera Pastorale per l’anno 1995-1996 in-
titolata Ripartiamo da Dio! scriveva: “Una 
Chiesa che è sotto il primato di Dio Padre 
universale sente il dovere di essere ospitale, 
paziente, longanime, lungimirante. Non 
può arrogarsi il giudizio definitivo sulle 
persone e sulla storia, che spetta soltanto 
a Dio. La Chiesa è una grande città, le cui 
porte non devono essere chiuse a nessuno 
che chieda sinceramente asilo” (n. 38).
Recentemente il noto teologo Severino 
Dianich ha scritto: “Senza un cambia-
mento deciso di tanti aspetti della vita del-
la Chiesa e delle sue istituzioni, la ripresa 
dell’evangelizzazione non può decollare, 
perché proprio certi aspetti del volto della 
Chiesa ostacolano quell’approccio simpa-
tetico con il mondo, la reciproca stima, la 
disponibilità al dialogo, indispensabili per 
comunicare la fede agli uomini” (cfr. Il Re-
gno - Supplemento 3/2013, 20). Lo stesso 
Benedetto XVI, nel discorso tenuto nella 
Konzerthaus di Friburgo il 25 settembre 
2011, affermava: una Chiesa “liberata dai 

fardelli e dai privilegi materiali e politici 
[...] può dedicarsi meglio e in modo vera-
mente cristiano al mondo intero, può esse-
re veramente aperta al mondo. Può nuova-
mente vivere con più scioltezza la sua chia-
mata al ministero dell’adorazione di Dio e 
al servizio del prossimo”. Già il Concilio 
aveva richiamato la Chiesa a mettere la sua 
fiducia nella “fede e carità effettivamen-
te vissuta, e non in una qualche sovranità 
esteriore esercitata con mezzi puramente 
umani” (GS 42).
Per la vicinanza con i nodi che sta affron-
tando papa Francesco, merita ricordare uno 
scritto istruttivo di padre Yves M. Congar, 
pubblicato nel 1963 in pieno svolgimento 
dell’assise conciliare (Pour une Église ser-
vante et pauvre, Paris 1963. Citiamo dalla 
traduzione italiana: Servizio e povertà della 
Chiesa, Torino 1964). Dopo aver docu-
mentato l’influsso che la corte imperiale 
bizantina - con il suo apparato, i suoi tito-
li, le sue insegne e il suo cerimoniale - ha 
esercitato sulla configurazione della Chie-
sa e, specialmente, della Curia romana, il 
grande teologo domenicano si chiedeva: si 
può beneficiare in modo usuale di privilegi 
senza giungere a pensare che siano qualcosa 
di dovuto? Si può vivere in un certo lus-
so esteriore, senza assuefarsi a uno stile di 
vita mondano? Ci si può trovare sempre a 
comandare e giudicare, senza finire per per-
dere la capacità d ascoltare? Si può essere 
circondati da turiferari senza trovare gusto 
nell’incenso? (cfr. p. 106).
È necessario riconoscere, continuava Con-
gar, che “certe forme  di prestigio, certi 
titoli o insegne, un certo decoro, certe ma-
niere di vivere e di vestire, un certo vocabo-
lario astratto e pomposo, rappresentano al-
trettante strutture di isolamento” (p. 128). 
Un isolamento a causa del quale la Chiesa 
finisce per essere del mondo ma non nel 
mondo, stravolgendo così ciò che il Vangelo 
di Giovanni attesta come costitutivo della 
identità e della missione ecclesiali. La con-
seguenza è inevitabile: “non avviciniamo 
più gli uomini là dove si trovano a vivere, 

dove si esprimono liberamente, dove con-
cretamente sperimentano sofferenze e gioie, 
dove affrontano i veri problemi!”. Stando 
così le cose, Congar auspicava un cambia-
mento delle strutture e delle manifestazioni 
esteriori che, sempre, hanno una ricaduta 
sulla immagine pubblica della Chiesa. A 
sostegno citava una frase di Giovanni 
XXIII, il quale aveva fatto riferimento alla 
necessità di “scuotere la polvere imperiale 
che s’è depositata, dopo Costantino, sul 
trono di San Pietro” (p. 116). Proprio papa 
Roncalli, di cui ricorreva il 500° della mor-
te il 3 giugno scorso, ha più volte ribadito il 
dovere della Chiesa di incamminarsi su una 
strada di profonda riforma. Ne è conferma 
la recente pubblicazione, curata da padre 
Giovanni Sale S.I., degli appunti presi tra 
il 1959 e il 1963 dall’allora direttore de La 
Civiltà Cattolica padre Roberto Tucci S.I., 
durante le udienze avute con i Segretari di 
Stato (cardinali Domenico Tardini e Ame-
deo Giovanni Cicognani) e con Giovanni 
XXIII (Giovanni XXIII e la preparazione del 
Concilio Vaticano II, Jaca Book, Foligno/
PG 2012). Basti qui richiamare quanto pa-
dre Tucci annota nel suo diario il 7 giugno 
1960 (p. 35). Ricorda che il Papa gli ha 
parlato del “mal sottile della Curia roma-
na: le prelature, gli avanzamenti” e come 
abbia fatto riferimento alla sua condizio-
ne di “prigioniero di lusso” in Vaticano e 
all’eccessivo fasto e cerimoniale attorno alla 
sua persona. Ecco le parole pronunciate 
dal Papa: “Tanti inchini, tante formalità, 
tanto fasto, tante parate mi fanno soffrire, 
mi creda. Quando scendo in Basilica e mi 
vedo preceduto da tante guardie, mi sento 
come un detenuto, un malfattore; e invece 
vorrei essere il bonus pastor per tutti, vicino 
al popolo [...] il Papa non è un sovrano di 
questo mondo”.
Le diverse prese di posizione appena ri-
chiamate evidenziano come lo “stile”, che 
papa Francesco sta imprimendo al suo mi-
nistero, risponda alle attese che da tempo 
si sono fatte strada nella parte più avvertita 
della comunità ecclesiale.
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privato è di 776,94 €. Si tratta di un dato 
che conferma l’andamento congiuntura-
le di un’Isola in sofferenza  che attesta un 
numero proporzionalmente crescente di 
cittadini sotto la soglia di povertà relativa.
Per certi versi è crisi energetica (si pensi al 
prezzo dell’energia superiore del 10 per cen-
to rispetto al resto del Paese e alla differenza 
su alcune aree dell’Ue che arriva fino al 60), 
che ha generato il disimpegno di numerose 
realtà produttive (Montefibre e Lorica nel 
nuorese) e la minaccia di chiusura di molte 
altre (Alcoa). 
È anche crisi ecologica, che pone sempre 
più drammaticamente il problema degli 
effetti sulla nostra vita della devastazione 
ambientale irreversibile. Ma è anche cri-
si istituzionale e politica, che coinvolge da 
tempo la nostra  Regione. Ed è soprattutto 
su quest’ultima che si registra un pericoloso 
ristagno caratterizzato dalla mera sopravvi-
venza in attesa  che dall’aula di via Roma o 
da Villa Devoto emerga un minimo disegno 
di cambiamento. Una crisi della rappresen-
tanza e che evidenzia la strutturale debolezza 
delle leadership istituzionali.
In una condizione siffatta, il rischio è che 
oltre a essere una crisi di valore e quindi di 
capitali, nella nostra Isola diventi una crisi di 
fiducia. Questa crisi è comunque per l’Isola   
un punto di non ritorno, in cui si rende ne-
cessario cambiare la rotta, pena il rischio di 
far  prevalere forme di pericoloso individua-
lismo ed egoismo non consentendo la pos-
sibilità di far emergere quei necessari sogni 
collettivi  (si pensi alla Rinascita anni’60 e 
‘70),  da cui poter far ripartire la speranza.
Da qui l’esigenza di un cambiamento radica-
le. Il punto di approdo, e quindi di uscita da 
questa emergenza dovrà essere una Regione 
più giusta, possibile e vivibile per tutti. A co-
minciare dai più giovani, il cui disagio pesa 
alla Sardegna come un macigno visto che 
nella fascia 16/24 anni la disoccupazione 
ha conseguito il primato del 30 per cento. 
Giovani che meriterebbero qualcosa di più 
rispetto alla stravagante trovata del Sardex.
La crisi non può essere banalizzata come 
fatto temporaneo o utilizzata come alibi per 
temporeggiare o inventare soluzioni fram-
mentarie come sono state, ad esempio, le 
inefficaci politiche per l’impiego degli ultimi 
anni. Negli anni più bui per il lavoro non 
abbiamo potuto contare su politiche sulle 
quali poter scommettere e le oltre  50 azio-
ni messe in campo dalla Regione sono state 
poco incisive rispetto alla strutturalità di cui 
ci sarebbe  stata necessità. Lo stesso “Piano 
per l’occupazione” del 2011, del valore di 
200 Mil/€ e sul quale come sindacato aveva-
mo riposto molte aspettative, si è arenato fin 
dalla prima annualità di 65 Mil/€ (si è ripre-

so a riparlarne con la presidenza nei giorni 
scorsi). Il lavoro in Sardegna è stato umiliato 
da licenziamenti e cassa integrazione di mas-
sa. Quando c’è, è sempre più caratterizzato 
da interstizi occupazionali poco qualificati 
e spesso sommersi vedasi, ad esempio, le 
caratteristiche del mercato del lavoro nei 
servizi. Su una ricchezza regionale  prodotta 
nel 2012 pari a 33,6 Mld/€ e realizzata con 
il contributo di 146.525  imprese, l’agri-
coltura ha contribuito per il 3,7 per cento, 
l’industria e costruzioni per il 18,2, i servizi 
per il 77,7. Con una propensione all’export 
del territorio regionale nel 2012 di appena il 
15.5. Per il 90 per cento dell’erport si tratta 
di produzioni Oil (prodotti della raffinazio-
ne in testa).
Una crisi acuita dagli alti costi dei trasporti 
aerei e marittimi; fatto che conferma, come 
più volte ribadito dalla Cisl regionale, la 
necessità improcrastinabile da parte dell’Ue 
del riconoscimento dello status di insularità 
a compensazione delle diseconomie esterne 
ai processi produttivi e a favore della mobili-
tà delle persone e delle merci. 
Questi dati confermano l’assunto per cui, 
anche in Sardegna, si sia determinata una 
condizione culturale che considera il lavoro 
come oggetto da ridimensionare. 
Il lavoro che perde valore, senso e significa-
to rappresenta oggi un problema serissimo 
per l’Isola. Quando il lavoro è debole e poco 
tutelato impauperisce i consumi, quando 
non è qualificato riduce la qualità, quando è 
troppo precario non utilizza né competenze, 
né creatività;  nella consapevolezza che un 
lavoro di qualità accresce i saperi  e insieme 
agli investimenti produce innovazione. 
Sono sempre più convinto che solo ripar-
tendo dai nostri lavoratori, dalle realtà pro-
duttive - uffici, scuole, ospedali, cantieri, 
fabbriche, ovili - si potrà affrontare il tema 
delle nuove e grandi diseguaglianze, altra e 
più pesante faccia di questa crisi regionale. 
Una sfida da compiere in molti, superando 
e affrancando il tempo dell’individualismo, 
della stagione dell’ognuno per sé, dei partiti 
personali, del tentativo di destrutturazione 
della rappresentanza sociale, del movimen-

tismo e del populismo spicciolo del popolo 
dei forconi e delle partite Iva ritornando ai  
fondamenti della democrazia e della parteci-
pazione. Una Regione senza compromesso 
tra capitale e lavoro, che accetta la deindu-
strializzazione, l’affrancamento dello Stato 
dalle periferie, la riduzione del pubblico, il 
welfare negato, l’indebolimento dell’etica 
sono infatti il segno di un’Istituzione che 
non vede e non valorizza la proprie poten-
zialità di competere localmente, in Europa 
e nel mondo. 
Ma se da un lato dovranno essere messe in 
campo azioni capaci di creare il nuovo la-
voro da offrire ai giovani, alle donne o agli 
espulsi dai processi produttivi, bisogna 
difendere quello che c’è, bisogna riporta-
re nelle aziende i troppi cassintegrati e ciò 
potrà essere possibile rilanciando politiche 
produttive che non potranno prescindere 
dalla produzione di beni, dal manifatturie-
ro, dall’industria, dall’edilizia, dall’agroali-
mentare, dal turismo, dall’artigianato, dal 
commercio etc.
L’idea del nostro sindacato si muove su un 
percorso di finanziamento della crescita, 
dello sviluppo e del lavoro che ridistribui-
sce la ricchezza, combatte il sommerso e 
insiste maggiormente anche sul fronte della 
valorizzazione delle potenzialità dell’Isola 
come l’identità, i beni culturali, l’ambien-
te, l’artigianato artistico, l’agroalimemtare, 
incidendo sugli sprechi e le inefficienze, a 
iniziare dal costo esorbitante della politica 
e dei Palazzi che dubitiamo  possano essere 
contenuti solo  attraverso la legge elettorale 
recentemente approvata. 
Se larga parte di questa crisi è derivata dal 
blocco della macchina della ridistribuzione 
del reddito prodotto, la questione priorita-
ria, oggi, è come riavviarla. Non si uscirà 
dalla recessione  fintanto che non sarà chiaro 
che le diseguaglianze vecchie e nuove sono 
causa e non conseguenza della crisi.  Le disu-
guaglianze sociali nel passato creavano lotta 
di classe. Oggi l’esclusione sociale produce 
paura, disagio, marginalità, sofferenza e soli-
tudine. Tutto ciò è inammissibile.
Anche oggi diventa fondamentale impe-
gnarsi, fare la nostra parte nel nostro terri-
torio, per una buona società sarda che viva 
della partecipazione delle persone, che non 
escluda, che non etichetti preventivamente, 
in cui prevalga una solidarietà sufficiente a 
non far cadere nessuno. 
Per innalzare il livello del welfare regionale, 
non si può prescindere da una meditata ri-
forma della nostra pubblica amministrazio-
ne, con l’innalzamento della qualità dei ser-
vizi offerti, essenziale anche per la program-
mazione di una nuova fase di crescita e di 
sviluppo dei territori della nostra Regione.

Ignazio Ganga / Sardegna: la sfida-lavoro non interessa la politica
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La buona terra

Zia Ciccitta Lai di Narcao, 90 anni da star
Produce e sgrana fagioli bianchi a Terraseo

eLvIra usaI

Protagonista indiscusso al primo conve-
gno dei Comitati per la biodiversità, si 

è svolto ad Alghero nella prima settimana 
di ottobre e recentemente inserito dal mi-
nistero delle Politiche agricole nell’elenco 
nazionale dei prodotti tradizionali. La sto-
ria del “Fagiolo bianco di Terraseo” è quella 
di una cenerentola alimentare che ha sapu-
to ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel 
panorama gastronomico italiano grazie alle 
sue peculiari caratteristiche e alla lungimi-
ranza dell’amministrazione di Narcao, pae-
se del basso Sulcis che da tempo persegue il 
processo di valorizzazione del suo legume. 
Di origine americana, arrivato per interme-
diazione degli spagnoli in Sardegna, è stato 
coltivato nell’Isola sin dal Settecento. Oggi 
viene piantato negli orti di Terratzu, zona 
fertile e ricca d’acqua di Narcao, dalla ca-
parbietà di alcuni anziani custodi dell’agro-
alimentare autoctono come la signora Cic-
citta Lai, nella foto, ultranovantenne, che 
con amorevole cura sceglie e sgrana i fagioli 
come fossero perle di un rosario. Una tra-
dizione centenaria portata avanti non solo 
dagli ultimi custodi del gustoso legume 
come Tzia Ciccitta ma perpetuata di padre 
in figlio. “Coltivo volentieri, zappo volen-
tieri, marru cun prexeri, sgrano volentieri: 
produco cose buone, salutari, eccezionali 
nei miei minestroni” dice l’imprenditrice 
del fagiolo sardo. E aggiunge: “Quanto mi 
piacerebbe che tutti i terreni della Sardegna 
fossero coltivati”.
Questa eccellenza dell’agricoltura di Nar-
cao è stata presentata ai convenuti di Porto 
Conte da un gruppo di produttori locali, 
quasi degli “ambasciatori” del gusto che 
hanno voluto illustrare le iniziative del 
Sulcis Iglesiente a tutela dei prodotti tradi-
zionali e a rischio estinzione in un mercato 
sempre più globalizzato. Nel 2013 per la 
Sardegna sono 181 i prodotti accreditati 
dal ministero delle Politiche agricole: dalla 
pasta al pane, dai dolci ai formaggi con le 
novità del fagiolo di Tiana, le pesche di San 
Sperate e il fagiolo di Terraseo.  
Candido, dal sapore delicato e persistente, 
questo legume si coniuga bene con le paste 
alimentari del territorio sulcitano (fregula 
e spizzu’a e ghetta). È apprezzato per le 
sue qualità organolettiche, le alte rese e la 
tenuta in cottura. I consumatori lo stanno 
riscoprendo grazie a queste caratteristiche 
salutari, come ad esempio l’elevata quantità 

di proteine che però non presenta le con-
troindicazioni delle carni rosse. 
La dieta mediterranea che prevede l’assun-
zione dei legumi almeno tre volte a setti-
mana non coincide però con i dati Ismea 
che svelano una Sardegna produttrice mol-
to ma molto modesta. Infatti gli ettari col-
tivati a fagiolo sono appena 338 per una 
produzione stimata in 25 quintali. Davve-
ro molto pochi se si pensa che l’88 per cen-
to dei fagioli consumati in Italia, così come 
gli altri legumi, arriva dal mercato estero. È 
la stessa percentuale delle carni e dei pesci 
che arrivano da Oltremare e da Oltrocea-
no: perché la Sardegna, nonostante le mi-
gliaia di tanti terreni a disposizione, non 
coltiva e non produce. Sia benedetta allora 
zia Ciccitta e le sue amiche coltivatrici.
Da qui la necessità di un processo di valo-
rizzazione del legume sulcitano che ha pre-
so avvio da un lungo iter voluto fortemente 
dal comune di Narcao e dai suoi produtto-
ri e che si è alimentato della sinergia con 
le agenzie regionali Agris e Laore, con il 
Centro per la conservazione della biodi-
versità vegetale dell’università di Sassari e 
grazie alla ricerca storica ed etnografica per 
il reperimento delle fonti dell’antropologa 
Alessandra Guigoni. L’esperta di etnogra-
fia del cibo scrive nel suo blog Alter Ego: 
“Il ritorno ai mestieri della terra in Sarde-
gna, il ritorno ad una agricoltura di qualità 
passa anche attraverso il riconoscimento 
del patrimonio agroalimentare e il fagiolo 
bianco di Terraseo è un tassello importante 

-a mio parere- per tutelare e promuovere i 
prodotti agroalimentari sardi sul mercato. 
Per tutelare i prodotti occorre anche certifi-
carli e dotarli di marchi riconosciuti a livel-
lo europeo, come appunto il label di Pro-
dotto tradizionale, che in Italia vanta oltre 
duemila prodotti di riconosciuta bontà, 
sicurezza alimentare, tradizionalità e tipici-
tà.” Il riconoscimento è prestigioso - le fa 
eco il sindaco di Narcao Gianfranco Tunis 
- e ci rende orgogliosi di questa specificità 
alimentare. Da quando il fagiolo bianco di 
Terraseo è stato certificato come prodotto 
tradizionale le vendite hanno subìto un’im-
pennata. I duemila chili di legumi raccolti 
in questa stagione sono stati venduti e le 
famiglie non hanno più scorte di questa 
leguminacea come da tradizione. Probabil-
mente parlare di turismo gastronomico è 
prematuro - prosegue il primo cittadino - 
ma questa eccellenza alimentare sta riscuo-
tendo un notevole successo tra i cultori dei 
prodotti tipici, gli amanti della buona e 
sana cucina, dei sapori di una volta.” 
Nel centro sardo-catalano, dunque, in oc-
casione della splendida vetrina alimentare 
organizzata dal Sut (sportello unico terri-
toriale) cittadino, il fagiolo bianco di Ter-
raseo ha anche allietato i palati più fini. Le 
massaie sulcitane hanno proposto la sua 
degustazione con una serie di antiche ricet-
te che ne hanno esaltato gusto e proprietà 
nutritive. E zia Ciccitta portata – giusta-
mente- in trionfo. A quando la medaglia di 
cavaliera del lavoro?

Il ruolo delle produzioni genuine al primo convegno dei comitati per la biodiversità ad Alghero
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Il mondo si popola, l’isola si spopola: convegno con amministratori ed esperti a Perdasdefogu

La Sardegna 2060 perderà 600 mila abitanti
Paesi senza lavoro, senza strade, senza futuro
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Sardegna: terra di longevità e di spopo-
lamento. Sono queste le due principali 

dinamiche demografiche, così contrastanti 
e allo stesso tempo dipendenti, che carat-
terizzano la sua popolazione. Da un lato 
la speranza di vita dei suoi abitanti cresce, 
dall’altro vi è una forte emorragia di gio-
vani verso prospettive migliori. Negli ulti-
mi decenni la Sardegna è stata segnata da 
un difficoltoso percorso demografico con 
momenti di stasi dovuti ad un’alta mor-
talità durante le guerre mondiali e dalla 
forte emigrazione degli anni 50 e 60.  Poi 
la popolazione ha lentamente continuato 
a crescere. Attualmente i residenti sardi si 
distribuiscono in modo disomogeneo,  sta-
bilendosi principalmente nei grandi centri, 
capoluoghi e città costiere. Nel frattempo 
l’interno si spopola. 
A metà ottobre, a Perdasdefogu, proprio 
uno dei Comuni interessati dal fenomeno, 
è stato affrontato il tema con l’intervento 
di esperti demografi dall’università di Ca-
gliari e Sassari, rispettivamente Luisa Sala-
ris e Massimo Esposito. Il tema del con-
vegno (promosso da Comune e Pro loco, 
sponsor la Fondazione Banco di Sardegna, 
moderatore Anthony Muroni direttore de 
L’Unione Sarda) è stato “Il mondo si popo-
la, la Sardegna si spopola”. È stata un otti-
ma occasione di sensibilizzazione al proble-
ma partendo da una prospettiva mondiale 
per poi focalizzare sul problema locale. Ne 
hanno parlato, sol sindaco Mariano Carta, 
il presidente dell’Anci Cristiano Erriu, i 
sindaci di Villagrande Beppe Loi, di Ulas-
sai Franco Cugusi, l’ex presidente della 
Provincia del Medio Campidano Fulvio 
Tocco, la preside dell’Ipsia Maria Anto-
nietta Atzori e il consigliere comunale di 
Escalaplano Stefano Lai. Ha chiuso, fra 
gli applausi, l’ex sindaco di Benetutti ed ex 
presidente della Regione, Pietrino Soddu 
(nella foto).
Luisa Salaris ha sottolineato come il trend a 
livello mondiale sia quello di un progressi-
vo aumento della popolazione soprattutto 
nei Paesi in via di sviluppo, il vecchio con-
tinente invece presenta dati in continuo 
calo. Si è parlato poi di temi attuali quali 
l’immigrazione a livello nazionale, citando 
la copiosa componente cinese e romena 
presente nel nostro Paese. Immigrazione 
come sinonimo di rinnovo della popolazio-
ne, impersonando quell’esigenza italiana di 

smorzare il problema dello squilibrio gene-
razionale. Infine si è trattato dei Comuni 
sardi, come stiano evolvendo e quali sono 
le prospettive. 
È emersa la difficile situazione demografi-
ca a livello provinciale e municipale, l’in-
dice di vecchiaia incrementerà sensibil-
mente in tutti i territori, in alcuni più che 
in altri. È il caso di Sarrabus, e Carbonia 
Iglesias nel 2035, i quali raggiungeranno i 
valori di 3-4 anziani per ogni giovane tra 
i 0-14 anni. Relativamente alla variazio-
ne di popolazione nei prossimi decenni il 
numero dei comuni sardi che subiranno 
un declino supererà sensibilmente quelli 
in positivo. Migliori prospettive per Olbia 
Tempio, decisamente tragica per Medio 
Campidano e Sulcis Iglesiente. Anche in 
Ogliastra, la quale per una giornata ha as-
sunto il ruolo di portavoce, la flessione è 

negativa per gran parte dei suoi comuni, 
Perdasdefogu compreso. 
Al 2012 la popolazione residente in Sarde-
gna è di 1.637.846 abitanti, le previsioni 
nei prossimi decenni non sono ottimiste. 
Gli studi dei demografi si indirizzano se-
condo tre principali prospettive di ipote-
si: alta, media e bassa. Esiste un’ulteriore 
previsione, quella che valuta invariate nel 
tempo le attuali vicende demografiche, la 
cosiddetta  previsione a parametri costan-
ti. È la più negativa, prevede che la Sar-
degna -fra 50 anni- avrà una popolazione 
di 941.956 residenti nel 2060. È un dato 
allarmante e se l’andamento attuale non 
cambierà rotta i primi a risentirne saranno 
quei piccoli centri sardi, isolati e interni, in 
cui vive un terzo della popolazione. Il loro 
destino si sta già scrivendo. L’isolamento e 
la scarsa viabilità rendono la situazione di 
tali territori ancora più disagiata. 
Accanto a ragioni prevalentemente econo-
miche che spingono la componente gio-
vanile alla ricerca di migliori prospettive 
lavorative e maggiori servizi, si affiancano 
ulteriori comportamenti demografici, il 
calo della fecondità ne è un esempio. La 
componente giovanile infatti coincide con 
quella fascia della popolazione in età lavo-
rativa e fertile, ciò fa sì che si rafforzi il pro-
blema del calo delle nascite ormai diffuso 
in tutti i Paesi sviluppati. Lo squilibrio che 
ne consegue è drammatico e non consente 
che avvenga quel ricambio generaziona-
le che potrebbe contrastare il fenomeno 
del progressivo aumento della speranza di 
vita. Ed è così che nei piccoli Comuni la 
componente anziana risulta essere in per-
centuale sempre maggiore sul totale della 
popolazione. Negli ultimi 30 anni, alcuni 
paesi hanno riscontrato un aumento degli 
ultrasessantacinquenni che va dal 10 per 
cento al 25 per cento. Il malfunzionamen-
to dei flussi di rinnovo e di estinzione di 
una popolazione dunque, non solo blocca 
il rinnovo generazionale, ma innesca uno 
squilibrio della struttura per età della po-
polazione a favore delle classi di età più 
anziane. È chiaro che si stia verificando 
un fenomeno difficile da contrastare, una 
sofferenza demografica strettamente lega-
ta alla debolezza economica dei territori. 
L’esigenza è quella di rendere il territorio 
attrattivo e accattivante verso nuovi poten-
ziali residenti.

Il ruolo delle produzioni genuine al primo convegno dei comitati per la biodiversità ad Alghero
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Aiuti umanitari

Terza edizione di un progetto di viaggio dall’Africa all’America: nel gruppo c’è la sarda Claudia Tavani

La sfida “7milamiglialontano”:
il giro del mondo per la solidarietà

Riparte il 15 giugno 2014 la sfida di 
“7milamiglialontano”, con “Around 

the World 2015”, terza edizione di un 
progetto di viaggio che ha come obiettivo 
l’aiuto umanitario, “perché viaggiando si ha 
l’occasione di conoscere da vicino altre real-
tà, e altri bisogni”. Si tratta di un viaggio 
solidale speciale, che vuole coinvolgere gli 
amanti dell’avventura attraverso filmati, 
fotografie, racconti, con il plus della so-
lidarietà ad associazioni umanitarie, che 
verranno “aiutate ad aiutare”. Settemila 
miglia, come le sette associazioni che be-
neficeranno del progetto. Amici della Zizzi 
accudisce bambini con problematiche so-
ciali e familiari: con la raccolta dei fondi 
spera di poter realizzare la costruzione di 
“Casa Zizzi”, due appartamenti per l’acco-
glienza di 16 bimbi. Fondazione Ant offre 
gratuitamente a domicilio cure medico-
infermieristiche e sostegno psicologico ai 
sofferenti di tumore: dal 1985 ad oggi ha 
assistito circa 100.000 sofferenti, ma dei 22 
milioni di euro raccolti ogni anno solo il 17 
per cento proviene da fonti pubbliche. 
La Casa delle Donne Brescia dal 1989 ha 
accolto più di 5000 donne vittime di mole-
stie, stalking, maltrattamenti, violenze, sen-
za distinzione di etnia, religione, cultura, 
estrazione sociale, mettendo a loro disposi-
zione la propria esperienza e professionalità. 
Con i fondi ricevuti dal progetto vuole dare 
sostegno economico alle donne vittime di 
violenza in grave condizione di disagio e in-
digenza. Il Centro aiuti per l’Etiopia userà i 
fondi raccolti per migliorare le infrastruttu-
re sanitarie nella regione del Wollaita. Cesvi 
ha l’obiettivo di accrescere la disponibilità 
del cibo e l’accesso ad alimenti nutrizional-
mente adeguati. Con i fondi raccolti pro-
muoverà una produzione agricola adeguata, 
migliorando le tecniche di conservazione 
degli alimenti, garantendo l’accesso all’ac-
qua e ai servizi sanitari, sviluppando le in-
frastrutture e lavorando sul recupero delle 
culture tradizionali. Coopi offre assistenza a 
bambini e bambine in stato di abbandono 
in Africa e America Latina, alcuni dei qua-
li vittime di violenza o contagiati dall’hiv. 
Con i fondi raccolti finanzierà l’Hogar San 
Camilo di Lima, per offrire supporto a sie-
ropositivi e malati di Aids. Emergency offre 
cure medico-chirurgiche gratuite e di eleva-
ta qualità a vittime di guerre, mine antiuo-

mo e povertà. I fondi raccolti sosterranno 
il Progetto Afghanistan, contribuendo alla 
creazione di centri di primo soccorso e sani-
tari in tutto il Paese.
Ad aiutare la partenza del progetto saranno 
una serie di sponsor, tra cui Reguitti, Gre-
at Wall e Promotica, che hanno già sotto-
scritto il loro impegno. Si stanno cercando 

ulteriori sponsor, ma chiunque può aiutare 
l’impresa, acquistando miglia direttamente 
sul sito, con donazioni a partire da 20,00 
euro, o anche semplicemente seguendo 
le avventure dei team. Il viaggio sarà do-
cumentato e gli aggiornamenti pubblicati 
regolarmente sul blog e sul sito del proget-
to, www.7milamiglialontano.com oltre che 
sulle pagine dei social networks. Superfluo 
dire che il raccolto delle vendite delle mi-
glia verrà direttamente devoluto alle asso-
ciazioni beneficiarie. 
A concludere il progetto, la raccolta delle 
foto e dei diari di viaggio in un cofanetto 
con due libri e due dvd, il ricavato della 
cui vendita sarà donato alle associazioni. 
Ma c’è di più. Tra i partecipanti, in qualità 
di giornalista per la tratta Guatemala-Boli-
via a sostegno di Amici della Zizzi, ci sarà 
anche una rappresentanza sarda: la sotto-
scritta, impegnata da anni nel campo dei 
diritti umani, con ricerca e attivismo per 
università e ong per la protezione di mino-
ranze, minori, della non-discriminazione e 
dell’identità culturale. Come convinta so-
stenitrice dei movimenti per la protezione 
dei diritti umani, come blogger e scrittrice 
in erba e viaggiatrice incallita semi-osses-
sionata dall’America Latina, questa diventa 
per me una grossa sfida. Certo, sarà fatico-
so percorrere tutti quei chilometri in appe-
na trenta giorni, e alla fine di ogni giornata 
raccogliere le idee e scrivere per portare 
avanti il progetto di viaggio e di solidarietà. 
Mio compito sarà aggiornare giornalmente 
i followers, scrivendo brevi rapporti da pub-
blicare sul sito del progetto, sulle pagine 
dei social networks, e anche sulle testate con 
cui occasionalmente collaboro, tra cui Sar-
dinews.  Inutile dire che raccolgo il guanto 
della sfida, e che se tutto va bene, continue-
rete a ricevere mie notizie.

cLaudIa TavanI

Claudia Tavani (clautavani@gmail.com) 
è laureata in Scienze politiche a Cagliari, 
ha conseguito un Master in International 
Human Rights (University of Denver), 
un Llm in International Human Rights 
Law e un PhD in Law (University of Es-
sex). Ha collaborato con la University of 
Essex, University College London e con 
l’Associazione 21 luglio (Roma). I suoi 
interessi di ricerca riguardano il dirit-
to internazionale dei diritti umani, e in 
particolare il diritto all’identità culturale, 
i diritti delle minoranze e la non discri-
minazione. Tra i suoi lavori più recenti ci 
sono “Freedom of Expression or Prohibi-
tion of Racial Discrimination? Stygmati-
sation of Roma in the Media and in Poli-
tical Speech in Italy”, European Yearbook 
of Minority Issues (in uscita nel 2013); 
“La protezione delle minoranze in Italia 
e il mancato riconoscimento della mino-
ranza rom: ragioni e conseguenze”, Euro-
pean Autonomy and Diversity Papers 3, 
2013 e il libro “Collective rights and the 
cultural identity of the Roma: A case stu-
dy of Italy” (Martinus Nijhoff Publishers: 
Rotterdam, 2012). 

Il diritto
all’identità
culturale
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Eventi

Cagliari Oristano e Nuoro per  Estela Carlotto e Buscarita Roas, protagoniste della democrazia argentina

Nunca mas. La Sardegna abbraccia
due abuelas-mito de Plaza de Mayo

PaoLa PIras

Le due signore entrano con passo insieme 
timido e deciso nella sala gremita. Sie-

dono silenziosamente in prima fila e, furti-
vamente, asciugano qualche lacrima mentre 
guardano gli ultimi minuti del film Verdade-
ras verdades. Verità vere.
Un applauso liberatore interrompe il silenzio 
di centinaia di persone, commosse e rapite, 
che, magicamente, all’unisono, si levano in 
piedi in segno di rispetto. 
Non ci sono parole. Solo emozioni.
Estela Carlotto e Buscarita Roa, abuelas de 
Plaza de Mayo, protagoniste della battaglia 
per il ritrovamento dei figli perduti e l’affer-
mazione del diritti alla restituzione della vera 
identità, sono un simbolo. La forza della me-
moria che non accetta il velo del silenzio e 
che, goccia che scava la roccia, dilaga per aiu-
tarci a conoscere la storia e non dimenticare 
il genocidio subito da un’intera generazione.  
Per completare quel circolo virtuoso che ha 
visto le madri, le nonne e i figli lottare per la 
ricomparsa della vita. 
Rivivere la Storia degli anni bui dell’Argenti-
na attraverso le loro parole, dal colpo di Stato 
per il rovesciamento del governo costituzio-
nale e l’avvio del “processo di riorganizzazio-
ne nazionale” basato sul terrore; alla soppres-
sione dei diritti costituzionali, alla detenzione 
di migliaia di attivisti aiuta a rappresentare 
quasi visivamente i 30.000 desaparecidos.
La lotta di oggi di Estela Carlotto tiene in 
vita la figlia Laura, torturata e uccisa dalla 
polizia politica dopo aver dato alla luce suo 
figlio Guido. Il nipote che Estela non cono-
scerà, il bebè che diventerà motore virtuale 
del suo impegno. L’amore che fa vivere “ol-
tre”, che è più forte della rabbia e del dolore. 
L’amore che vince la rassegnazione e alimenta 
la coscienza civile.
Guido oggi avrebbe o ha 36 anni, ma non la 
sua vera identità. Estela affida alla scrittura e 
alle parole i messaggi che, crede fermamente, 
Guido prima o poi riceverà.
“Caro Guido, 
oggi compi 18 anni e vorrei raccontarti cose 
che ancora non sai e non conosci. I tuoi nonni 
fanno parte di una generazione che attribuisce 
ad ogni data un valore particolare e speciale al 
tempo stesso. La nascita di un nipote è una di 
quelle….Oggi festeggi il tuo compleanno sotto 
un’identità che non è la tua, con una famiglia 
che non è la tua.  Con un uomo e una donna 
che non sono tuo padre e tua madre, ma  ladri 
di bambini. Un uomo e una donna che non 

immaginano che tra i tuoi ricordi vive la voce 
di tua madre Laura che quando ancora eri nel 
suo ventre, imprigionata, ti sussurrava la ninna 
nanna. Lotto per poterti dire un giorno che ti 
voglio bene e sono certa che quando ti risveglie-
rai nella tua nuova vita scoprirai quanto tua 
mamma  e tutti noi ti vogliamo bene. Sarai 
allora un uomo veramente libero. 
Con amore, Nonna Estela”
L’aula A del polo giuridico economico dell’u-
niversità di Cagliari, in viale Fra Ignazio, 
ospita una vera e propria lezione di storia 
dedicata alla città grazie alla collaborazione 
inter-istituzionale tra Comune e università. 
Un passaggio della memoria nel suo essere 

quasi consegna del testimone. Una storia che 
è anche occasione per “leggere” la diversità di 
ruoli e di reazioni dei suoi protagonisti: gli 
uomini, i padri, sfiniti e impotenti, desapare-
cidos quando non fisicamente, mentalmente 
e psicologicamente.  Nel viso, per dirla con 
Pavese, “il silenzio che preme il cuore con un 
tonfo”. Le madri, forti, combattive, sostenute 
nel dolore dalla voglia di superare i segni in-
delebili dell’orrore per ritrovare la vita con un 
rinnovato impegno. Donne che non si rasse-
gnano “ad aspettare più nulla” e lottano per 
la vita. Per far rivivere la coscienza del mondo 
fino a quando l’ultima stella si spegne nel cielo. 
Per dire Nunca mas.

Le iniziative in Sardegna: 
10 ottobre alle 18 al Teatro San Martino di Oristano, proiezione del film  e incontro con Guido 
Tendas, sindaco di Oristano, Marcela Pinedo (Rete per l’Identità), Carla Cossu (Anpi Oristano), 
Antonio Moretti (Centro Mastinu Marras – Tresnuraghes), Roberta Manca, Cgil di Oristano.  
 
Venerdì 11, sempre alle 18, Museo del Costume a Nuoro, incontro-dibat-
tito con Alessandro Bianchi, sindaco di Nuoro, Marcela Pinedo (Rete per 
l ’ I d e n t i t à ) ,  M a u r i z i o  C o r b a n i ,  s e g r e t a r i o  r e g i o n a l e  F i s a c  C g i l .  
 
A Cagliari: sabato dalle 17 e 30, a Scienze politiche, proiezione del film con la vice sindaco  
di Cagliari Paola Piras, l’italo-argentino Jorge Ithurburu, presidente di 24 Marzo Onlus,  
Marcela Pinedo, dipendente dell’Unido (agenzia dell’Onu) e responsabile in Italia delle 
Rete per l’Identità  Sergio Bassoli, responsabile Cgil politiche globali, esperto di questioni 
sudamericane. Domenica mattina Cineteca Sarda in viale Trieste 126, proiezione del corto 
“Como alitas de chincol” e del film “Nosotros que todavia estimo Vivas” di Daniele Cini, 
poi il dibattito con Carlo Figari, vicedirettore dell’Unione Sarda.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Eugen von Bohm-Bawerk (1851-1914):
una teoria marginalista del capitale e dell’interesse

La considerazione del capitale come fattore di produzione, nel 
pensiero economico fino alla fine dell’Ottocento, era sostan-

zialmente diversa da quella riservata agli altri due fattori, terra 
e lavoro. Il reddito da capitale veniva considerato o meramente 
residuale o, come accade in Marx, derivante dallo sfruttamen-
to del lavoro. Con la teoria marginalista e neoclassica, alla fine 
dell’Ottocento, si cercò di eliminare quella diversità, con il con-
cetto di produttività esteso a tutti i fattori. Tuttavia, le difficoltà 
di misurare il capitale e di definirne la produttività, resero a lungo 
problematica la “legittimazione” dei redditi da esso derivanti, in 
particolare con la lotta fra capitalisti e lavoratori, con la diffusione 
del movimento operaio, con il sorgere dei sindacati dei lavora-
tori e dei partiti socialisti.  Chi cercò di fornire basi scientifiche 
all’idea di produttività del capitale e al reddito da esso derivante, 
fu Eugen von Bohm Bawerk, figura di spicco dell’impero austro-
ungarico, che operò nel pieno della grande vivacità intellettuale 
di Vienna tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Al di 
fuori delle polemiche e delle lotte sociali della sua epoca, Bohm 
Bawerk è impegnato in una profonda opera di revisione delle te-
orie del capitale, sostenuto da un non comune rigore logico e da 
una grande profondità analitica.
Bohm Bawerk era nato a Brno in Moravia. Dopo la morte del 
padre, la sua famiglia si era trasferita a Vienna; qui si era laure-
ato in giurisprudenza nel 1875. Dopo la laurea aveva studiato 
economia in varie Università tedesche: Heidelberg, Lipsia, Jena. 
Dal 1881 al 1889 aveva insegnato nell’Università di Innsbruck. 
In questo periodo pubblicò i primi due volumi della sua opera 
fondamentale Capitale e Interesse (1884 e 1889). Fu tre volte Mi-
nistro delle Finanze: nel 1883, fra il 1896 e il 1897, fra il 1900 e 
il 1904, quando si dimise, provocando la crisi di governo, perché 
contrario all’aumento delle spese militari. Conclusa l’esperienza 
ministeriale, insegnò nell’Università di Vienna dal 1904 fino alla 
morte. Tenne anche un seminario, frequentato da importanti 
economisti, come Joseph Schumpeter e Ludwig von Mises.
La sua opera fondamentale Capitale e Interesse fu pubblicata in 
due volumi: Storia e critica delle teorie dell’interesse nel 1884 e 
Teoria positiva del capitale nel 1889. In Storia e critica delle teorie 
dell’interesse Bohm Bawerk conduce una serrata e imponente ana-
lisi critica delle teorie del capitale e dell’interesse, con l’obiettivo 
di ricondurre questa problematica alle categorie proprie della teo-
ria soggettiva del valore, cosa che avverrà con la Teoria positiva del 
capitale, di cui pubblicò tre edizioni.
La critica alla teoria di Marx in particolare, oltre che in Storia e 
critica, è contenuta anche in Karl Marx e la fine del suo sistema 
del 1896, che rappresenta una delle critiche più incisive alla te-
oria dello sfruttamento. Per questa ragione i marxisti dell’epoca 
considerarono Bohm Bawerk il loro più agguerrito avversario, il 
più forte rappresentante dell’economia borghese. In primo luogo 
Bohm Bawerk respinge la teoria dello sfruttamento rifiutando l’i-
dea che il capitale non sia produttivo di valore. Dopo la pubblica-
zione del terzo libro del capitale, riprende la sua critica rilevando 
una contraddizione, secondo lui insanabile, fra questo e il primo 
libro dell’opera di Marx.
La teoria di Bohm Bawerk è contenuta nella Teoria positiva del 
capitale. In quest’opera l’accumulazione di capitale viene descritta 
come l’impiego di metodi di produzione sempre più indiretti, 
come costruire una macchina per produrre beni di consumo o per 
produrre altre macchine; un processo che comporta per un verso 

l’allungamento dei tempi di produzione, per l’altro l’aumento del 
prodotto. L’intensità di capitale viene misurata da Bohm Bawerk 
con il periodo medio di produzione, una media ponderata dei di-
versi intervalli di tempo con pesi proporzionali alle ore di lavoro 
erogate nei diversi periodi, considerando in tal modo non solo i 
beni ma anche il tempo nel quale sono stati impiegati. Poiché l’al-
lungamento del periodo medio di produzione, derivante dall’a-
dozione di metodi indiretti, comporta l’aumento del prodotto 
finale, le imprese sono spinte all’adozione di metodi produttivi 
sempre più indiretti. Il limite di questa tendenza è dato dal fatto 
che la produttività marginale è decrescente e dalla tendenza degli 
individui a sovrastimare l’utilità dei beni presenti rispetto ai beni 
futuri. Perciò l’adozione di metodi di produzione indiretti con-
sente, grazie alla maggiore produzione, di pagare l’interesse, che 
d’altra parte rappresenta il prezzo per la rinuncia a usare diretta-
mente i beni disponibili. 
La soluzione di Bohm Bawerk integra i problemi del capitale e 
dell’interesse nella teoria marginalista austriaca, di cui può con-
siderarsi cofondatore, insieme con il suo maestro Carl Menger. 
La sua teoria lascia aperte numerose questioni, come la mancata 
considerazione del fenomeno dell’interesse composto, il rapporto 
fra capitale fisso e capitale circolante, il ruolo del progresso tec-
nico. Ma l’opera di Bohm Bawerk rimane essenziale per due ra-
gioni. Per la rigorosa definizione e la divulgazione delle categorie 
del marginalismo austriaco; e per aver riproposto un problema, 
quello della funzione del capitale e della sua misurazione, che il 
pensiero economico successivo dovrà riprendere, confrontandosi 
con le soluzioni da lui elaborate
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Sviluppo sostenibile

“Un crocevia dove si incontrano 
persone e scorrono relazioni”. 

Eticando è un progetto ambizioso, molto 
più che una ditta individuale, “vuole essere 
una bottega in cammino”. Ma con la testa 
nel Golfo degli Angeli, Cagliari, via Igle-
sias 19, e l’etica del commercio tradizio-
nale per imparare dal passato e ri-orientare 
il futuro “con uno stile di vita rispettoso 
delle persone e dell’ambiente”. Crede in 
uno sviluppo sostenibile fatto di relazioni 
sociali, lavoratori equamente remunerati, e 
attenzione per l’ambiente attraverso il rici-
clo e l’utilizzo di materiali eco-compatibi-
li. Ma com’è nato questo progetto?
Davide Puggioni, 33 anni e secondo di tre 
figli, è nato a Nuoro da Antonio, poliziot-
to e supervisor tuttofare del progetto, e da 
Irene Virdis, impiegata nel settore privato. 
Dopo la ragioneria a Macomer, la laurea 
a Cagliari in Economia aziendale, tesi sul 
ruolo del marketing nelle organizzazioni 
no profit. Studi, amicizie, amori e la con-
sapevolezza delle crescenti differenze so-
ciali che il modello economico attuale crea 
nella filiera di produzione e commercializ-
zazione, soprattutto nei Paesi del sud del 
mondo che non possono osservare modelli 
alternativi. La voglia di scoprire il mondo 
lo porta in Brasile, a Belo Horizonte, un’e-
sperienza di volontariato di due mesi dove 
frequenta un centro di accoglienza di mi-
nori sottratti alla vita di strada delle crude 
favelas, baraccopoli in cui si vive con meno 
di 100 dollari al mese.  Al rientro in Italia 
riprende a studiare, frequenta il Master in 
Cooperazione internazionale e commer-
cio equo presso l’università di Urbino, poi 
stage a Bolzano nella centrale di importa-
zione Ctm AgroFair Altromercato, società 
specializzata nella distribuzione di frutta 
fresca fair trade, costituita nel settembre 
2004 per iniziativa del consorzio Ctm Al-
tromercato, la principale organizzazione di 
commercio equo e solidale italiana. Dopo 
l’esperienza di sei mesi in una cooperati-
va agricola nello stato di Alagoas, stavolta 
nel nordest del Brasile, decide di tornare 
in Sardegna. Due anni intensi di vita co-
operativa come socio lavoratore nella bot-
tega del Commercio equo e solidale (Ces) 
di Alghero. La sua idea rimane quella di 
trasformare una passione in lavoro, in uno 
stile di vita quotidiano fatto di scelte. Un 

L’avventura di Davide Puggioni dalla bottega in cammino di via Iglesias a Cagliari

commercio eticamente corretto nei con-
fronti dell’uomo e dell’ambiente poteva 
dare da vivere?
Così, giugno 2010, dopo le tante incertez-
ze di coloro che mandavano il curriculum 
vitae, quasi tutti disposti a fare i dipenden-
ti ma nessuno” a rischiare per quest’avven-
tura” prende avvio il progetto della bottega 
etica, nuova realtà cooperativa nell’amata 
Cagliari. I soldi son pochi e bisogna anda-
re a cercarli. Davide partecipa al bando per 
il microcredito della Sfirs, intermediario 
finanziario che concorre nell’attuazione di 
piani, programmi e indirizzi della Regione 
sullo sviluppo economico. Risposta dovuta 
entro 45 giorni ma che, nell’aprile 2011, 
compie 9 mesi. In quei tempi nascono i 
cristiani. “Mi veniva detto di aspettare, 
aspettare, aspettare. Ho capito che anche 
questa strada era troppo lunga e fatta all’i-
taliana. Incredibile”.
Nonostante questo, grazie all’aiuto di ami-
ci laboriosi e di un seppur basso budget di 
partenza, Eticando apre bottega a ottobre 
2010. Nasce il sito eticando.com. Dal 2011 
partecipa a sempre più numerose iniziative 
legate alla sostenibilità ambientale, al com-
mercio equo e alla filiera corta, temi che le 
hanno permesso di avere visibilità nel terri-
torio, incontrando altre realtà con le quali 
sono nate importanti collaborazioni. 
Dal progetto delle bombe di semi con 
Marrài a fura, il portale web sardo delle 
news dal mondo dello sviluppo sostenibile 
e della progettazione partecipata, al festival 
organizzato dal giovane portale web Africa, 
giovanissimo anche per l’età della sua reda-

Tutto nasce a Belo Horizonte, Eticando
sostiene il commercio equo e solidale

zione e dei collaboratori sui vari temi chia-
ramente dedicati all’Africa, che il 19 otto-
bre ha presentato a Cagliari una collezione 
di abiti realizzati in una scuola di sartoria 
senegalese. Con collaborazioni e sponso-
rizzazioni Eticando trova una sua dimen-
sione all’interno di un mercato sempre più 
complicato. Infatti, dall’abbigliamento per 
uomo, donna e bambino in fibre natura-
li e biologiche, a scarpe, accessori, borse e 
foulard, una clientela messa in difficoltà 
economica dalla crisi, è sempre più attenta 
alla scelta del prodotto e alla qualità. Per 
Davide offrire un capo o un manufatto con 
un valore aggiunto fa la differenza.
Di recente la famiglia si è allargata con 
l’assunzione a tempo indeterminato di 
Francesca Garau, che lavorava nell’ambi-
to della cooperazione internazionale, ap-
passionata di commercio equo e  cinema.
Negli ultimi anni Eticando è entrata in 
contatto con nuove realtà con le quali col-
laborare oltre alle note centrali del com-
mercio equo. Roma, Firenze, Reggio Emi-
lia, Milano, Torino e Genova sono state 
tappe del viaggio alla ricerca di produttori 
e laboratori di sartoria locale che recupera-
no tessuti o acquistano rimanenze di stoffe 
altrimenti inutilizzate. 
In attesa di ampliare le occasioni di com-
mercio online, alcuni prodotti sono stati 
apprezzati e venduti anche in Francia, Spa-
gna e Germania. Uno degli obiettivi a cui 
Eticando lavorerà per migliorare l’attività, 
valorizzando il lavoro e rispettando l’am-
biente, allargando le relazioni sociali in 
quest’epoca di globalizzazione.

PaoLo ardu

Eugen von Bohm-Bawerk (1851-1914):
una teoria marginalista del capitale e dell’interesse
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze L’imposta sul valore degli immobili all’estero

Le persone fisiche residenti in Italia, che 
possiedono immobili all’estero, a qual-

siasi uso destinati, hanno l’obbligo di versa-
re l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili 
situati all’estero).
Al fine di determinare la residenza delle 
persone fisiche, occorre fare riferimento alla 
nozione contenuta nell’articolo 2 , comma  
2, del Testo unico delle imposte sui redditi, 
in base alla quale si considerano residenti 
“le persone che per la maggior parte del 
periodo d’imposta sono iscritte nelle ana-
grafi della popolazione residente o hanno 
nel territorio dello stato il domicilio o la 
residenza ai sensi del codice civile”.
Importante è ricordare che questi criteri 
sono alternativi essendo sufficiente, che si 
verifichi anche uno solo di essi affinché un 
soggetto persona fisica possa considerarsi 
in senso fiscale “residente in Italia”.
Pertanto, in termini pratici solo alla fine 
dell’anno un soggetto può fare il conteggio 
dei giorni, quindi la verifica del requisito 
temporale della sua effettiva permanenza 
nel territorio dello stato italiano.
Se egli dovesse superare i 183 o i 184 (anno 
bisestile) giorni si può affermare che è sog-
getto fiscalmente residente in Italia.  
Ulteriormente si considerano residenti, 
salvo prova contraria degli interessati, i cit-
tadini italiani cancellati dalle anagrafi della 
popolazione residente e trasferiti in stati o 
territori diversi da quelli individuati con 
decreto del ministro dell’Economia e delle 
Finanze. Si specifica che la Circolare 28/E 
del 2 luglio del 2012 dell’Agenzia delle 
Entrate, fino all’emanazione del decreto, si 
considerano residenti in Italia i cittadini 
emigrati in stati o territori aventi un regime 
fiscale privilegiato individuati da Decreto 
ministeriale (le c.d. “black list”).
Il soggetto passivo dell’imposta, oltre ad 
essere residente in Italia, deve essere ulte-
riormente il proprietario dell’immobile lo-
calizzato all’estero, ovvero titolare di altro 
diritto reale sullo stesso.
Specificato ciò, possiamo affermare che 
l’imposta SUL VALORE DEGLI IM-
MOBILI SITUATI ALL’ESTERO è do-
vuta dai: 

•	 proprietari di fabbricati, aree fabbrica-
bili e terreni a qualsiasi uso destinati, 
compresi quelli strumentali per natura 
o per destinazione destinati ad attività 
d’impresa o di lavoro autonomo. 

•	 titolari dei diritti reali di usufrutto, 
uso o abitazione, enfiteusi e superfi-
cie sugli stessi. 

•	 concessionari, nel caso di concessione 

di aree demaniali. 
•	 locatari, per gli immobili, anche da 

costruire o in corso di costruzione, 
concessi in locazione finanziaria.

L’aliquota si calcola allo 0.76 per cento 
del valore degli immobili, essa è calcolata 
in proporzione alla quota di possesso e ai 
mesi dell’anno nei quali il possesso è stato 
effettivo. Se però tale importo non supera 
euro 200,00 questo non deve essere pagato. 
In tale situazione è la stessa Agenzia delle 
Entrate che nelle circolari specifica che il 
contribuente in tal caso non deve neanche 
indicare i dati relativi all’immobile posse-
duto nel quadro RM della dichiarazione 
dei redditi, fermo restando l’obbligo di 
compilazione del modulo RW2.
Anche per tali immobili l’aliquota è minore 
se questi sono destinati ad abitazione prin-
cipale, inoltre nel caso specifico, è possibile 
detrarre l’imposta fino a concorrenza del 
suo ammontare, nei seguenti casi:

1. euro 200,00, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale l’immobile 
è stato destinato ad abitazione princi-
pale;

2. per il 2012 e 2013, euro 50,00  per 
ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni, che non solo risieda anagra-
ficamente nell’immobile ma vi dimori 
anche abitualmente. In ogni caso non 
può superare euro 400,00.

La circolare dell’Agenzia delle entrate citata 
fornisce le istruzioni dettagliate sul valore 
degli immobili, esso cambia a seconda del-
lo stato nel quale è situato l’immobile:

•	 per il paesi appartenenti all’Unione 
Europea o per il Paesi aderenti allo  

spazio economico europeo che ga-
rantiscono un adeguato scambio di 
informazioni, il valore da utilizzare è 
quello catastale, così come è determi-
nato e rivalutato nel paese in cui l’im-
mobile è localizzato per l’assolvimen-
to di imposte di natura reddituale o 
patrimoniale, oppure di altre imposte 
determinate sulla base del valore degli 
immobili, anche se questi soon per-
venuti per successione o donazione.
In mancanza di tale valore catastale, 
si prende come riferimento il valore 
indicato come costo che risulta nell’at-
to di acquisto, e in assenza anche di 
questo si prende in considerazione il 
valore di mercato che si riscontra nel 
luogo nel quale esso si trova.

•	 Per gli altri stati, il valore dell’immo-
bile è costituito dal costo risultante 
dall’atto di acquisto o dai contratti, e 
in assenza, dal valore di mercato rile-
vabile nel luogo in cui è situato l’im-
mobile.

Il problema che si pone è la possibilità 
dell’esistenza della doppia imposizione 
di imposta. In tal senso il legislatore nel 
prevedere l’imposta che grava su un patri-
monio estero, ha previsto la possibilità di 
dedurre dall’IVIE l’eventuale imposta pa-
trimoniale versata nello stato in cui è situa-
to l’immobile.
Pertanto, qualora un soggetto residente in 
Italia si dovesse esser titolare di un diritto di 
proprietario di immobile in un paese estero 
non dovrebbe in alcun modo dimenticare 
di versare l’imposta in Italia sul valore degli 
immobili situati all’estero.
A nulla varrebbe la giustificazione fornita 
spesso al fisco “si, ma io lì ho già pagato le 
mie tasse”.

Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis



35ottobre 2013

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Gravity, secondo sogno di Alfonso Cuaròn

Silenzio a gravità zero dopo il successo di Children of Men

Alfonso Cuarón ama i movimenti di 
macchina da presa. Nel suo film del 

2007, Children of Men, molte delle se-
quenze più spettacolari durano una decina 
di minuti, senza tagli, e permettono allo 
spettatore di esplorare un mondo comples-
so e vivo insieme ai suoi protagonisti con 
una forza immersiva rara. Dopo il grande 
successo di critica di quel film, l’attesa per 
il suo nuovo lavoro, Gravity, è stata parti-
colarmente alta: l’autore, il cui “secondo” 
sogno è stato da sempre di diventare un 
astronauta, aveva annunciato anni fa di vo-
ler realizzare un film che avrebbe mostrato 
la vita degli esploratori spaziali come mai 
era stato fatto prima. 
Per raggiungere questo obiettivo ha impie-
gato quasi sette anni, ma il risultato è senza 
dubbio stato raggiunto. Gravity segue le 
vicende di due astronauti: Ryan Stone, in-
terpretata da Sandra Bullock, un ingegnere 
medico alle prese con una delle sue prime 
missioni nello spazio, e Matt Kowalski (Ge-
orge Clooney), un veterano della NASA. 
Incontriamo i due mentre fluttuano nello 
spazio, impegnati ad aggiustare un satellite 
statunitense, quando una pioggia di rot-
tami causata dall’esplosione di un satellite 
russo li colpisce, distrugge la loro stazione 
orbitante, e li lascia alla mercé dello spa-
zio. Hanno poco ossigeno nelle loro tute, e 
le comunicazioni con il pianeta terra sono 
state perse. La loro unica speranza è trovare 
una stazione orbitale funzionante per una 
possibilità di tornare a terra. Gravity è un 
film inusuale, sotto molti punti di vista: ha 
solo due attori principali, per la gran parte 
della sua durata si svolge in completa as-
senza di gravità, e cerca il più possibile di 
raccontare lo spazio in maniera realistica. 
Per ottenere questo risultato il film è stato 
realizzato quasi completamente in compu-
ter grafica, ancora prima di coinvolgere de-
gli attori nella sua realizzazione; una volta 
che Bullock e Clooney sono arrivati sui set 
virtuali, molte delle loro scene sono state 
realizzate con l’aiuto di complessi sistemi 
di ripresa robotici, in parte inventati appo-
sta per la realizzazione di questo film, così 
da simulare la reazione del corpo umano 
all’assenza di gravità. Il risultato è straor-
dinario, soprattutto su schermi IMAX, in 
3D: nonostante molte scene del film sia-
no completamente realizzate al computer, 
l’illusione è quasi sempre perfetta. L’altro 
aspetto rivoluzionario del film è il design 

dei suoi suoni: nello spazio le onde sonore 
non possono viaggiare, è completamente 
silenzioso. 
Molti film decidono semplicemente di 
ignorare questo fatto, altri, come 2001 
Odissea nello spazio, fanno del silenzio 
uno dei loro punti di forza. Gravity utiliz-
za un approccio ibrido, molto intelligente: 
l’audio che sentiamo proviene da dentro il 
casco dei protagonisti, per cui ogni vibra-
zione derivata dall’impatto con elementi 
esterni crea un suono che, oltre ad essere 
percepito dai protagonisti del film, viene 
percepito da noi. È una scelta che permette 
di immedesimarci con ancora più forza con 
i personaggi sullo schermo, ed è aiutata da 
un’ottima colonna sonora che spesso utiliz-
za la musica per sostituire l’impatto di quei 
suoni che lo spazio ci impedisce di sentire, 
come esplosioni e scontri. È un’altra scelta 
intelligente, anche se forse in alcuni mo-
menti un po’ abusata: sembra che gli autori 
del film abbiano paura di lasciarci soli nel 
silenzio per troppo tempo. 
Questa ansia fa vittime ancora più gravi 
nella costruzione della storia del film. La 
sceneggiatura di Gravity, scritta da Cuarón 
con l’aiuto di suo figlio Jonas, sembra spes-
so un pretesto per tenere assieme scene di 
grande impatto visivo, ma fa fatica a crea-
re personaggi credibili e interessanti. I due 
astronauti interpretati da Bullock e Clo-
oney hanno vissuto assieme nello spazio 
per un bel po’ di tempo, ma per qualche 
motivo nel film sembrano essersi appe-
na conosciuti: i loro discorsi sono goffi e 
troppo letterali, molte delle scene del film 
appaiono forzate, messe apposta per crea-
re un legame emotivo con dei personaggi 

che, nonostante la bravura degli attori che 
li interpretano, non appaiono mai davvero 
reali. Il film prende vita nei suoi momenti 
più tesi: quando i protagonisti cercano di 
raggiungere una capsula spaziale prima che 
l’ossigeno nelle loro tute finisca, o mentre 
cercano di fuggire ad una pioggia letale di 
detriti spaziali. 
L’abilità di regista di Cuarón trasforma 
ognuna di queste sequenze in capolavori di 
suspance degne del miglior Hitchcock; ma 
quando il pericolo viene messo da parte i 
personaggi non hanno molto da dire. Es-
sere travolti da questo film è un’esperien-
za molto soggettiva, in questo senso: se 
l’illusione creata dagli effetti speciali non 
funziona, gli enormi problemi di sceneg-
giatura possono uccidere il film. Ma se ci 
si riesce a credere in tutto e per tutto allo 
spettacolo offerto sullo schermo, questa 
può essere una delle migliori esperienze 
cinematografiche del decennio. Ma è dif-
ficile credere che Gravity, in futuro, potrà 
avere lo stesso impatto che ha adesso al 
cinema. Jurassic Park è ancora un classico 
perché oltre agli spettacolari dinosauri in 
computer grafica ha portato sullo schermo 
un’indimenticabile storia sul rapporto tra 
gli uomini e la tecnologia; The Matrix è an-
cora celebre perché dietro alle sue conqui-
ste tecnologiche ha esplorato la condizione 
umana con intelligenza e forza. La flebile 
narrativa di Gravity rischia di non resistere 
al test del tempo; ma in ogni caso il lavoro 
di Cuarón verrà ricordato per molto tempo 
come un incredibile matrimonio di tecnica 
e ambizione cinematografica, che va visto 
nello schermo più grande possibile, senza 
esitazioni.
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Ma una tettoia in Pvc è provvisoria o temporanea?

Una sentenza del Tar Lombardia 
dà l’opportunità di chiarire, per 

quanto possibile, un frequente equi-
voco. Lo spunto in fatto è questo. Un 
Comune concedeva a un’impresa di 
realizzare una struttura a carattere di-
chiaratamente provvisorio, costituita 
da una tettoia metallica con copertu-
ra in telo di pvc, con la funzione di 
fornire un ricovero eccezionale, per 
un periodo limitato, ad attrezzature 

elettromeccaniche da cantiere. La struttura avrebbe dovuto essere 
rimossa dopo poche settimane. Poi-
ché, invece, dopo più di un anno la 
struttura era ancora al suo posto, il 
Comune notificava un’ordinanza di 
demolizione che veniva impugnata 
davanti al Tar. Il presupposto princi-
pale era costituito della natura preca-
ria dell’opera, assoggettata per questo 
a Dia e non a premesso di costruire-
concessione, e il cui difetto difetto 
avrebbe comportato non la sanzione 
della demolizione ma una sanzione 
meramente pecuniaria.  
Nel respingere il ricorso, il Tar am-
mette che, in astratto, in ordine ai 
requisiti che deve avere un’opera edi-
lizia per essere considerata precaria, 
potrebbero essere individuati due cri-
teri discretivi: il criterio strutturale, 
in virtù del quale è precario ciò che 
non è stabilmente infisso al suolo, 
e il criterio funzionale, in virtù del 
quale è precario ciò che è destinato 
a soddisfare un’esigenza temporanea. 
Ciò detto, la sentenza precisa che la 
giurisprudenza è assolutamente concorde nel ritenere che, ai fini 
dell’applicazione della disciplina edilizia, per individuare la natura 
precaria di un’opera l’unico criterio rilevante è quello funzionale. 
Ne consegue che un’opera può anche non essere stabilmente infissa 

al suolo, ma, se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per 
soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regi-
me delle opere precarie. Per questo rientrano nella nozione giuri-
dica di “costruzione”, per la quale occorre munirsi di idoneo titolo 
edilizio, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente 
infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo 
stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente 
occasionale. 
In sostanza, la natura precaria di un manufatto non può essere de-
sunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data 
all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destina-
zione materiale di essa a un uso effettivamente precario e tempo-

raneo, per fini specifici, contingenti e 
limitati nel tempo, non essendo suf-
ficiente che si tratti di un manufatto 
più o meno facilmente smontabile. 
Per  l’articolo 3, comma 1, lettera e, 
del Testo unico dell’edilizia, infatti, dà 
comunque vita a interventi di nuova 
costruzione l’installazione di manu-
fatti leggeri, anche prefabbricati, e di 
strutture di qualsiasi genere utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, 
oppure come depositi, magazzini e 
simili. 
La soluzione appare pacifica. Così, si 
è ritenuto necessario il permesso di 
costruire per la realizzazione di un ca-
sotto in legno, ma anche per l’instal-
lazione di strutture di qualsiasi altro 
genere, comprese, roulotte, camper, 
case mobili o imbarcazioni che non si-
ano diretti a soddisfare esigenze mera-
mente temporanee, a nulla rilevando 
il tipo di materiale e la circostanza che 
essi sarebbero agevolmente smontabili 
o movibili, poiché l’unico elemento 

rilevante per far venir meno detta qualificazione è il carattere pre-
cario dell’opera, vale a dire il fatto che esso sia diretto a soddisfare 
esigenze meramente temporanee, il che si rinviene soltanto quando 
l’utilizzo sia oggettivamente circoscritto nel tempo.
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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
Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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 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

A Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa, l’attrice e dramma-
turga cagliaritana Francesca Falchi ha vinto il sesto Concorso di 
Drammaturgia “In punta di penna” con il testo Vettorina nella cit-
tà dei pezzi di ricambio, testo che racconta la storia di Vittorina 
Sambri, che divenne, sfidando i colleghi maschi e vincendo con-
tro di essi, la prima donna campionessa di motociclismo in Italia.  
La giuria composta dalla regista e scrittice Firenza Guidi, dal docen-
te di Ricerca del Teatro dell’università di Pisa Carlo Titomanlio, dal 
giornalista e scrittore Riccardo Cardellicchio, dal direttore organiz-
zativo del premio Doriana Pimpiani e dalla docente di lettere Maria 
Grazia Messerini ha motivato così l’assegnazione del primo premio: 
“Il breve dramma si è distinto per la sua originalità, sia dal punto 
di vista “visivo” che testuale. In esso si coniuga un fatto storico con 
una riflessione che ha a che fare con il piano identitario e si evi-
denzia una padronanza delle potenzialità tecniche della scena, che 
può risalire ad avanguardie storiche come il Futurismo. Inedito ed 
efficace l’insieme degli elementi sonori.” La serata, iniziata con una 

A Francesca Falchi il sesto concorso di drammaturgia “In punta di penna”
lunga intervista al drammaturgo, attore e regista Alessandro Ben-
venuti da parte del giornalista e critico teatrale Francesco Tei, è 
continuata con un estratto dei testi finalisti (cinque in tutto) messi 
in scena da cinque compagnie amatoriali della provincia. Alla com-
pagnia Hystrio, diretta dal regista e drammaturgo Fabrizio Meini, 
il compito di allestire il testo della Falchi, che ha visto protagoniste 
Stefania Pugi e Eva Bianca del Canto insieme a Bruno Tognetti ed 
alla coreografa Veronica Pinto, che ha curato i movimenti scenici. 
La Sambri è una figura esemplare non solo nella storia d’Ita-
lia ma anche in quella del movimento lesbico italiano. Viveva la 
propria natura senza inibizioni: indossava abiti maschili in un’e-
poca in cui l’omosessualità femminile era non solo negata ma 
considerata irrilevante come realtà umana, sociale, culturale. 
Un successo importante per l’attrice e drammaturga sarda che il 20 
settembre era in finale al premio di drammaturgia Avamposti d’Au-
tore all’interno del Calenzano Teatro Festival con il testo Jellifish che 
racconta la storia di una transizione di genere femminile-maschile.
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Aziende, carriere, persone

Manuela Sedda prima donna presidente dell’Ordine degli agronomi e forestali di Sassari
Avvicendamento alla presidenza del Consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Sassari. Manuela Sedda, 39 anni, 
libero professionista, è la prima donna a essere stata eletta al vertice dell’istituzione. Succede a Marco Perra. Il nuovo Consiglio dell’Ordine 
vede confermati: Nicola Sanna, Antonio Appeddu, Luisa Russu, Ernesto Usai, che assume la carica di vice-presidente, Domenico Soru, 
a cui è stata confermata la carica di tesoriere. Sono stati eletti, per la prima volta in Consiglio, anche alcuni giovani dottori agronomi: Anna 
Rita Mereu, che assume il ruolo di segretario, Ferdinando Manconi, Francesco Maieli, Alessandra Fiori e l’agronomo junior Gavino Casu. 
Quattro le professioniste donne su 11 componenti il Consiglio. Manuela Sedda, consigliere dal 2004 (ricopriva la carica di segretario) ha 
tracciato un quadro - si legge in una nota - sull’accesso alla professione dell’agronomo e del forestale, affermando che “nel nuovo quadro di 
riforma agricola europea, che vede per la prima volta il budget Ue per il settore agricolo, si delinea un contesto sempre più competitivo e meno 
protetto, aprendo dunque ai professionisti del settore primario nuove sfide di lavoro legate sia alla consulenza aziendale, sia per la tutela della 
qualità, il rispetto dei requisiti ecologico-ambientali e l’avvio di nuove frontiere produttive connesse al settore delle bioenergie.” L’Ordine di 
Sassari, conta circa 600 iscritti, rappresenta il 50 per cento della categoria in Sardegna. Nella cassa di previdenza Epap esprime il consigliere 
nazionale Daniele Berardo e il revisore dei Conti Antonio Appeddu. 

Elena Laudante nuovo responsabile dell’ufficio stampa e relazioni esterne della Saras
Elena Laudante, è il nuovo responsabile dell’Ufficio stampa e relazioni esterne Saras - Sarroch, sotto la direzione nazionale di Stefano Fi-
lucchi. Trentatré anni, nata a Napoli e residente in Sardegna da dieci anni, nell’isola ha lavorato come cronista di giudiziaria per il Gruppo 
Epolis, l’agenzia di stampa Agi. Redattrice de La Nuova Sardegna da marzo 2011, ha lasciato il quotidiano il 31 agosto scorso per approdare 
alla Saras. Ha sostituito Annalisa Aru, passata ad altri importanti incarichi nel gruppo.

Roberto Petza - S’Apposentu, Siddi - primo sardo a ricevere le Tre Forchette Gambero Rosso 
Il ristorante S’Apposentu, dello chef stellato Roberto Petza, si conferma sempre di più nel gotha delle eccellenze nazionali e, dopo la 
stella Michelin ottenuta lo scorso anno a Milano, a brillare, stavolta, primo ristorante sardo ad ottenere il prestigioso riconoscimento, 
sono le Tre Forchette Gambero Rosso, delle quali sono insigniti 23 locali in tutta Italia. La notizia è arrivata nel corso di uno dei più 
attesi appuntamenti dal mondo dell’enogastronomia italiana di alto livello: la presentazione della guida Ristoranti d’Italia 2014, cura-
ta da Clara Barra e Giancarlo Perrotta, tenutasi alla Città del Gusto di Roma. Ennesimo traguardo importante per lo chef di San 
Gavino che è anche direttore dell’Accademia di alta formazione per chef “Casa Puddu”  a Siddi: ha avuto una performance strepitosa 
guadagnando in appena due anni 5 punti, cosa “più unica che rara” che ha lasciato favorevolmente colpiti gli stessi addetti ai lavori, 
raggiungendo così i 90 punti su 100 che rappresentano la base per ottenere le Tre Forchette. “È un’emozione speciale perché si trat-
ta di un riconoscimento inaspettato e perché è la prima volta per un ristorante sardo – confida Petza – un onore ma anche un one-
re perché ora dovremo riuscire a confermarci mantenendo e migliorando i nostri standard e le nostre proposte. Certamente è la testi-
monianza del fatto che la filosofia che guida il nostro lavoro, incentrata sulle materie prime a chilometro zero e sull’alta qualità, pro-
cede nella giusta direzione, ma ovviamente è anche una spinta maggiore ad andare avanti e cercare di crescere ulteriormente”. Meri-
to ulteriore, i 54 punti alla cucina, che si posiziona subito a ridosso dei primi, a 57 punti, capitanati sempre da Massimo Bottura.  

Camera del lavoro di Cagliari: nuovo segretario Carmelo Farci, ex Fillea
Carmelo Farci è il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Cagliari, eletto dal direttivo che ha salutato Nicola Maron-
giu, chiamato a Roma a dirigere il dipartimento Welfare della Cgil nazionale. All’elezione erano presenti, oltre al segretario regio-
nale Michele Carrus, il segretario nazionale Vincenzo Scudiere e il capo del diperatimento organizzazione Gianfranco Fattorini. 
Nato a Ussana 56 anni fa, sindacalista Fillea dal 1984, Farci è stato segretario provinciale e poi regionale della categoria, prima di rico-
prire l’incarico di coordinatore del dipartimento organizzazione della Fillea nazionale. A richiamarlo a Cagliari era stata la Cgil regiona-
le che lo aveva scelto come segretario di organizzazione. Il suo discorso programmatico è un richiamo ai valori fondanti del sindacato, 
“l’unità del fronte dei lavoratori e, quindi, dei sindacati, un’unità che vogliamo difendere e consolidare – ha detto – perché rappresen-
ta la forza delle nostre azioni, soprattutto in questa fase di crisi drammatica, nei luoghi di lavoro e nei rapporti con le associazioni da-
toriali, tutte, nelle piccole e piccolissime imprese di ogni settore produttivo nel territorio, dall’artigianato al turismo sino all’industria”.  
 
Stefano Oppo, l’oristanese di 19 anni campione del mondi canottaggio
Nuovi riconoscimenti per Stefano Oppo, 19 anni, campione del mondo di canottaggio: sportivamente è cresciuto nel Circolo Nautico di 
Oristano, tra le acque del golfo di casa, e quelle del lago Omodeo. Attualmente, è tesserato con la Canottieri Firenze e quest’anno ha già par-
tecipato a 19 gare nazionali e internazionali, riuscendo a salire sul podio ben 17 volte, conquistando 12 ori, 3 argenti, e 2 bronzi. Un palmares 
di tutto rispetto per il giovane canottiere oristanese, un orgoglio  per tutta la Sardegna. Il 2013, è stato un anno agonistico straordinario per 
l’atleta sardo, culminato con il riconoscimento attribuitogli il 23 settembre, dall’amministrazione provinciale di Oristano, con una medaglia 
d’oro ricordo e una pubblicazione fotografica del territorio oristanese, donatigli dal presidente della Provincia Massimiliano De Seneen, 
dall’assessore Serafino Corrias e dal presidente del Consiglio provinciale Mauro Solinas, ad accompagnare Stefano Oppo, l’allenatore del Cno, 
Massimo Casula, i genitori, nonni, cugini, amici, tutti a festeggiare il giovane atleta. (Gian Piero Pinna)

Premiati nell’aula magna dell’università i medici con 50 anni di laurea a Sassari
Sassari 8 ottobre - Nell’aula magna dell’università di Sassari è stata celebrata la “58ª Giornata del medico”.  Durante la cerimonia sono state 
consegnate le medaglie di benemerenza a 11 medici che hanno compiuto 50 anni di laurea e hanno prestato il Giuramento deontologico i 
medici chirurghi e gli odontoiatri che si sono iscritti all’Ordine nel corso dell’ultimo anno. Con una relazione dal titolo “Verso una medicina 
del limite”, è intervenuto Mario Oppes, presidente del Comitato di Bioetica e di Sassari e già presidente dell’Ordine per 12 anni.  Gli undici 
medici a cui sono state assegnate le medaglie di benemerenza sono: Francesco Carta; Angelo Amedeo Ledda; Antonio Lugas; Leonardo 
Mulas; Giovanna Domenica Pintore; Rachela Maria Corti; Luigi Gatti; Alessandro Maida; Luigi Piras; Paolo Pola; Giovanna Russino. 
Presenti alla cerimonia: Francesco Carta; Angelo Amedeo Ledda; Antonio Lugas; Leonardo Mulas; Giovanna Domenica Pintore.

A Francesca Falchi il sesto concorso di drammaturgia “In punta di penna”
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“Lei è una tosta e qualificata”. Così, 
senza troppe formalità, Barack 

Obama ha presentato Janet Yellen, prossi-
mo presidente della Federal Reserve, ruolo 
di una tale importanza da essere considera-
to secondo solo alla presidenza stessa degli 
Usa. Poche e stringate parole per annun-
ciare la nomina di quella che dal prossimo 
gennaio diventerà la donna più potente del 
mondo. 67 anni, newyorchese di nascita, 
attualmente vicepresidente della Banca 
centrale americana, vanta un curriculum 
eccellente. Laureata in economia a Yale, ha 
insegnato per dieci anni a Berkeley, quindi 
ad Harvard e alla London School of Eco-
nomics. Sarà the first woman a presiedere 
la Fed in cento anni di storia. Pochi giorni 
fa, a margine della riunione dei lavori del 
Fondo monetario e del G20 si è ritrovata 
faccia a faccia con il direttore del Fondo 
Monetario internazionale Christine La-
garde. Per la prima volta due donne, e non 
una sola, alla riunione annuale con il gotha 
dell’economia mondiale.
Lei si dice onorata. Sa che la attende un 
lavoro duro e che le aspettative sono altissi-
me. Sposata con il premio Nobel per l’eco-
nomia 2001 George Akerlof, madre di un 
economista, Yellen è stata a lungo in Cali-
fornia, prima di esser nominata presidente 
della Federal Reserve di San Francisco. Un 
incarico lasciato nel 1997 quando l’ex pre-
sidente Bill Clinton le affida la guida del 
Council of Economic Advisers. Nel 2010 
Barack Obama la chiama alla vice-presi-
denza della Fed, al posto di Donal Kohn, 
una nomina che supera senza problemi il 
vaglio del Senato Usa nonostante i “no” dei 
repubblicani più conservatori che vedono 
in lei inclinazioni troppo “inflazionistiche”. 
Politicamente è di orientamento democra-
tico, ed è la prima volta dopo quasi 30 anni 
che i repubblicani perdono la presidenza 
della Fed, cioè fin dalla nomina di Alan 
Greenspan da parte di Ronald Reagan 
nel 1987. Il prossimo numero uno della 
Fed è considerato una “colomba” anche da 
Wall Street, in ragione delle posizioni prese 
lungo tutta la sua lunga carriera: a favore 
di politiche espansive e per l’occupazione, 
anche a scapito del rigore sul contenimento 
dell’inflazione.
E proprio a chi un’occupazione non ce l’ha, 
Yellen ha dedicato le sue prime parole. “La 
Federal Reserve deve aiutare tutti: trop-

pi americani ancora non trovano lavoro e 
la Banca centrale può contribuire a dare 
una vita migliore a chi lavora duramente”. 
Così il futuro presidente della Fed duran-
te la nomina ufficiale alla Casa Bianca da 
parte di Barack Obama. “Occorre fare di 
più per rafforzare la ripresa” ha prosegui-
to durante una cerimonia nella East Room 
della Casa Bianca, dichiarandosi “onorata” 
e impegnandosi a ripagare la fiducia. Ha 
reso omaggio al suo predecessore, Ben Ber-
nanke, per il lavoro svolto ma ha ribadito 
che la strada della ripresa è ancora piena di 
ostacoli, “soprattutto per coloro che sono 
stati maggiormente colpiti dalla grande re-
cessione”. Yellen si è anche detta favorevole 
ad un vigoroso dibattito all’interno dell’i-
stituto centrale ma la risposta, ha avvertito, 
deve essere unanime”.

Qualificata e tosta l’ha definita Obama. 
“Janet capisce il costo umano ed econo-
mico della disoccupazione”, ha tenuto a 
precisare il presidente americano, ribaden-
do che il rilancio del mercato del lavoro 
resta la sfida più importante e la priorità 
dell’amministrazione Usa. Obama ha te-
nuto a ricordare come la Yellen sia stata tra 
le prime a presagire la bolla immobiliare 
Usa. “Non voglio dire che abbia la palla di 
cristallo - ha scherzato il presidente - ma di 
sicuro capisce come funziona il mercato. È 
brava a costruire consenso ed è molto con-
siderata anche all’estero”.
“Congratulazioni a Janet Yelle per la sua 
nomina alla Fed. È un’eccellente scelta per 
un incarico davvero importante”, ha twit-
tato un’altra potentissima donna: il diret-
tore del Fondo Monetario Internazionale 
Cristhine Lagarde. Le donne ci salveran-
no? È una domanda che è risuonata spes-
so all’indomani della nomina sui giornali 
mondiali. Intanto crescono e non è poco. 
Con Yellen e Lagarde ci sono la presidente 
della Germania Angela Merkel, certamen-
te la più influente leader europea, e poi 
Mary Jo White, messa a capo della Sec, 
la Consob americana, cioè l’agenzia che 
controlla la Borsa e i mercati. In tutto le 
donne alla guida delle banche centrali nel 
mondo sono 17. La più famosa, dopo la 
Yellen, è Elvira Nabiullina, 50 anni, alla 
testa della Banca centrale russa. La più lon-
geva è Linah Mohohlo, che guida la Banca 
centrale del Botswana dal 1999. Ci sono 
poi, tra le altre, Zeti Akhtar Aziz (Banca 
centrale della Malesia, in carica dal 2000), 
Gill Marcus (69 anni, al vertice della Ban-
ca centrale sudafricana dal 2009), Merce-
des Marcò del Pont alla guida della Ban-
ca centrale argentina. In Italia invece non 
ha avuto fortuna Anna Maria Tarantola. 
L’attuale presidente della Rai, due anni fa è 
stata vicina a prendere il posto che Mario 
Draghi lasciava libero in via Nazionale per 
andare alla Bce. Assunta nella banca cen-
trale nel 1971, a 26 anni, Tarantola ha sca-
lato la gerarchia della Vigilanza bancaria, 
fino alla nomina a vicedirettore generale 
nel 2009. La sua candidatura aveva trovato 
ampio consenso, sia in ambito istituziona-
le che politico. La riconosciuta competenza 
però non bastò e dal primo novembre del 
2011 sulla poltrona di governatore siede 
Ignazio Visco.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Janet arriva dopo Christine, 
donne al potere
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Salumificio Murru
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Latte Arborea


