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Il grande inganno
dello stadio Sant’Elia

segue a pagina 27

Gli editoriali di novembre

Carlo Dore

Stando alle notizie che si rincorrono di giorno in giorno sui giornali 
sardi sembra ormai in dirittura di arrivo l’accordo fra il sindaco di 

Cagliari Emilio Floris, il presidente della Regione Ugo Cappellacci 
e il presidente-padrone del Cagliari calcio 
Massimo Cellino, avente ad oggetto la 
demolizione totale dello stadio comunale 
di Sant’Elia e la realizzazione, sulla relativa 
area, di un nuovo impianto per il solo calcio 
fatto progettare da Cellino che ne disporrà 
in esclusiva, non si sa bene a quale titolo, 
probabilmente in concessione, per un lun-
ghissimo periodo (si è parlato addirittura di 
99 anni - novantanove).  
Se non si trattasse di una vicenda cagliari-
tana e ci trovassimo in primavera verrebbe 
da pensare al classico pesce d’aprile. Ma, 
purtroppo, a Cagliari, da quando imper-
versano le giunte di centro destra, tutto è 
possibile. Basterebbe pensare alla decisione 
di consentire la cementificazione del colle 
di Tuvixeddu, la necropoli fenicio-punica 
più importante del Mediterraneo; alla 

devastazione della spiaggia del Poetto; all’inscatolamento dell’anfite-
atro romano dentro una indecente legnaia realizzata con i fondi del 
giubileo e ancora non eliminata nonostante la scadenza dei termini ed 
una sentenza del Tar (tribunale amministrativo regionale). 
Ma non basta. Ora Cagliari sta per conseguire un nuovo primato 
negativo: quello di essere la prima città d’Italia che, per soddisfare 
il “padrone” di una squadra di calcio, consentirà la demolizione di  
uno stadio costruito meno di quarant’anni or sono e che, dopo una 
completa ristrutturazione, costata alle casse dello Stato ben 35 miliardi 
di lire, è stato uno dei principali teatri dei mondiali di Italia ’90.
Se si pensa che il Sant’Elia è, come lo ha definito Luigi Riva, il più 
prestigioso rappresentante dell’intero mondo sportivo regionale, 
“lo stadio olimpico della Sardegna”, cioè l’unico impianto sportivo 
dell’intera isola idoneo a ospitare grandi manifestazioni sportive di 
carattere internazionale, e si considera che è stato valutato non meno 
di 50 milioni di euro e che, la sola demolizione, costerà non meno 
di 10 milioni (senza contare il disastro ecologico che deriverà dallo 

GuiDo Melis

Provengono dal centrodestra scricchiolii sinistri. La calotta artica, 
il pack polare del berlusconismo si sta incrinando. Cadrà con 

gli inamovibili capelli finti di Berlusconi? Non subito forse, ma lo 
scioglimento del ghiacciaio è già iniziato. 
Lo capiscono gli alleati di sempre, lo 
intuiscono persino i peones fedelissimi, i 
tanti gregari con le orecchie sempre tese 
agli umori e ai malumori del padrone. I 
primi tendono a smarcarsi, giustamente 
preoccupati del poi. Cercano uscite di 
sicurezza: se il castello cade, non vogliono 
finire sotto le macerie. Ragionano così, 
con tutta evidenza sebbene in modi molto 
diversi tra loro, Gianfranco Fini e Giulio 
Tremonti. 
I secondi, gli yes-men (o le yes-girl, 
anche) danno palesi segnali di nervo-
sismo. La maggioranza vacilla anche 
in Parlamento, nonostante i numeri 
le garantiscano performances di tutta 
sicurezza. La guerriglia dei comunicati, 
sui giornali, si accende: Bondi attacca 
Fini, Granata critica il premier, Fini stesso prende le distanze dai 
vari lodi Alfano. Persino l’avvocato Pecorella ha qualcosa da ridire. 
Resta solo, imperterrito come l’ultimo giapponese alle Filippine, 
l’avvocato Ghedini, a inventare sempre nuove formule cervellotiche 
per salvare il suo cliente: ma Ghedini, si sa, non conta, è pagato 
a parcella.
Il Paese anche dà segni crescenti di scontentezza. La crisi, lungi 
dall’essere passata, entra adesso nella sua fase più acuta, con ulteriori 
drastici cali nell’occupazione e tensioni sociali in ogni regione. 
Si tira la cinghia, ma spesso non basta. Il sogno berlusconiano è 
sbiadito e persino quelli che ci avevano creduto subiscono il brusco 
risveglio. L’Italia è un Paese fermo, immobile. Età media in crescita 
(siamo e sempre più saremo un Paese di vecchi), metà penisola al 
palo (parlo del Sud, più che mai fuori dei giochi), la grande cri-
minalità padrona di tre regioni meridionali, la scuola mortificata 
dalla cura Gelmini, la ricerca rasa a zero, un clima generale da 
tiremm’innanz, ma con svogliatezza e senza entusiasmo. Quando 

Il crepuscolo Berlusconi
La primavera Bersani

segue a pagina 26
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Gli hanno reso onore ma non giusti-
zia e merito. Nei dovuti e partecipati 

“coccodrilli” post mortem, Fabio Maria 
Crivelli è stato ricordato per quel che era. 
Un grandissimo giornalista: il miglior diret-
tore della storia de L’Unione Sarda e della 
stampa sarda in generale. Un maestro senza 
cattedra e retorica, troppo ironico e auto-
ironico per scadere nell’autoreferenzialità 
brandita da altri senza qualità. Un personag-
gio fuori dal comune, complesso. Intrigante 
per simpatia colta e beffarda. Da prendere 
con le pinze quando esplodeva - fumantino 
com’era - in improvvisi scatti di collera. Su-
bito stemperati nella bonomia irridente del 
romano scanzonato: con un tollerante sen-
so antico, “storico”, della vita, degli uomini 
e dei loro difetti, nei quali specchiava i suoi 
senza indulgenze. Figlio del suo tempo, ne 
ha rappresentato, accettato e/o subìto le vir-
tù e i limiti, i difetti: nel bene e nel male. A 
partire dalla becera cultura autoritaria e pa-
dronale anche nelle redazioni. Quando era 
massimamente rischioso, Crivelli ha acceso 
bagliori di rivolta personale per tempera-
mento impetuoso e insofferenza del potere. 
Non lo amava, non l’ha ricercato benché 
potesse averne tanto: gli andavano a sangue, 
d’istinto e per affinità, quelli che lo scan-
savano senza prostituirsi per scalarlo. Nella 
sua posizione apicale, non ha mai voluto far 
parte dell’establishment cagliaritano, dei 
suoi siti e riti: li evitava e spesso li scherni-
va. Ma ha osservato, magari recalcitrando, 
le regole del gioco e di quel tempo. Perché 
così andava il mondo. E per responsabilità 
più familiari che personali: ammesse senza 
ipocrisie. 
Anche quando - con somma iniquità - ha 
dovuto pagare il prezzo massimo nel mo-
mento più alto e bello della sua (e nostra) 
storia in quella redazione di Terrapieno 
esposta a tutti i venti. Senza voler fare il 
“martire”: piegandosi per salvare il salvabi-
le, in un mix di realismo e fatalismo verso 
l’inevitabile. Anche perché se ne andava da 
semi-spiantato, com’era stato tutta la vita, 
dovendo mantenere una famiglia di cin-
que figli. Senza ricchi conti in banca o ville 
lussuose. Con i mutui e i ratei dell’Inpgi, 
solo una bella casa prima al quartiere euro-
peo, venduta per trasferirsi a Sinnai. E per 
l’estate, un appartamentino al diminutivo 
a Porticciolo, dove i ragazzi dormivano in 

due e in tre nei letti a castello di camerette 
strette come un corridoio. Si è favoleggia-
to di grandi somme avute e scialacquate: 
balle spaziali fin troppo note a chi gli ha 
vissuto vicino. Come le leggende su mo-
struose perdite al tavolo da poker, povero 
Fabio che non era un gran giocatore (lo sa-
pevamo tutti), rischiando somme modeste: 
e non gli girava neanche bene, con le carte. 
A differenza degli scacchi, passione della 
maturità (la redazione trasformata in not-
turno torneo generalizzato, sulla scia del 
trionfo dell’americano Fisher sui maestri 
russi), coltivata anche contro il computer: 
alternata alla lettura inesausta e onnivora.

La soluzione Filippini
è la più indolore

Questi sono scampoli privati ma pubblici 
in redazione di un uomo imperfetto e irre-
sistibile, che aveva stregato tutti, specie ne-
gli ultimi due anni di passione. Nell’emer-
genza prossima al panico, essendo, come 
ci dicevamo, molto soli: “Un giornale alla 
ricerca di un’azienda”. Ci aveva guidati e 
aiutato a salvarci, creando con molti un 
legame intenso, di affetto e sangue. Senza 
dire questi sprazzi di realtà vissuta, non si 
spiegherebbe la rivolta fino all’occupazione 
del giornale, l’autentica sofferenza furente 

Fabio Maria Crivelli, il miglior direttore
Trionfatore morale, salvò Unione e Nuova

Giorgio Melis ricorda un giornalista-mito che ha creato il più diffuso quotidiano sardo 

di tantissimi fra noi che misuravamo da 
vicino la brutale ingenerosità di cui era 
vittima. Costretto a dimettersi dopo aver 
vinto. La cacciata come ricompensa della 
sua impresa: incredibile, inaccettabile, da 
schiattare di rabbia, di odio puro verso i 
responsabili.
Altri tempi e passioni, un sentire forte. For-
se mai accaduto qualcosa di simile per un 
direttore in altri giornali: dove niente resta 
riservato. Un rapporto davvero inusuale, 
in un luogo dove un filo di cinismo era 
inevitabilmente di casa. Possibile perché 
Crivelli era figlio del suo tempo ma anti-
vedeva i cambiamenti, pronto all’apertura 
al nuovo, naturaliter. Con grande disponi-
bilità e attenzione verso i giovani portatori 
di varie sensibilità e diversità. Da leader 
anti-barone, non temeva il confronto con 
alcuno e sosteneva, senza mostrarlo, inte-
resse verso le nuove leve, scommettendo 
sulla loro crescita. Talora incuteva timore, 
stemperato nel tempo in rispetto affettuo-
so della sua autorevolezza non gerarchica: 
di qualità, sul campo Per la partecipazione 
anche emotiva alla grandi notizie, agli sce-
nari coinvolgenti. Situazioni nelle quali si 
esaltava e ha dato sempre il meglio di sé: 
trasmesso al giornale, ai colleghi e ai tan-
tissimi lettori di decenni grazie a una pro-
fessionalità palpitante. Oltre l’impressione 
del distacco o del cinismo di facciata delle 
sue battute più sferzanti. Nelle mille e mille 

GiorGio Melis

Fabio Maria Crivelli (Capo d’Istria 1921 - Cagliari 2009) è stato direttore dell’Unione Sarda dal 1953 al 1976 
e poi dal 1986 al 1988. É morto il 24 ottobre all’ospedale “Brotzu” di Cagliari (foto di Aldo Pizzi)
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notti chiuse insieme. Col cerimoniale non 
usurato del “bozzone” della prima pagina 
fradicio d’inchiostro mostrato in piedi a 
Crivelli e al vice onnipresente Franco Por-
ru dall’anziano, gagliardo proto: un altro 
grande, Roberto Pala. E prima e dopo l’ar-
rivo delle prime copie, per il controllo fina-
le e il “visto, si stampi”, dialoghi e confron-
ti serrati o cazzeggi dai quali era rischioso 
assentarsi: a rischio scorticamento dialetti-
co per i tirapresto. Infine, l’uscita sul viale 
silente: a rubare un mazzo di gelsomini per 
Liliana quando era in vena di romantiche-
rie e non di battute ustorie.
Era tutto questo, “Gesù-Maria” Crivelli, 
come lo chiamava un personaggio picare-
sco, iconoclasta anche verso l’amico Fabio. 
Ma tutto questo lo sapevamo, specie quelli 
che gli sono stati accanto davvero: con so-
lidarietà e amicizia profonde, anche nella 
consapevolezza di limiti ed errori. In uno 
scambio cameratesco che escludeva gli im-
becilli e i servi. Gli è stato reso onore, non 
giustizia. Perché fra tutti i riconoscimenti 
dovuti a Crivelli, non è stato sottolineato 
quello principale: decisivo 30 anni fa per 
la sopravvivenza stessa del giornale, a valere 
anche per oggi. Senza il miracolo del 1974-
1976 compiuto dal suo direttore, l’Unione 
avrebbe avuto un profondo declino, forse 
il tracollo. Singolare che questo aspetto 
decisivo sia stato ignorato e rimosso. Sen-
za una riflessione su quella piccola epopea 
che è stata parte importante del giornale, 
proiettata sul dopo. Anche un lascito civile, 
morale e professionale non disprezzabile. 
Vale la pena di concentrare su questo pas-
saggio l’evocazione della figura umana e 
professionale di Crivelli. Su episodi sofferti 
e drammatici, determinanti per capirne la 
personalità. Tutto il prima e tutto il dopo 
sono scritti in quei due anni che ci segnaro-
no per sempre. In una memoria un tempo 
condivisa, anche se diversamente parteci-
pata e oggi rimossa.
Nel cruciale 1974, L’Unione Sarda era 
quasi diventato il secondo giornale di Ca-
gliari, con un semi-dissesto nelle edicole. 
Come era accaduto a “La Nuova Sarde-
gna”. Unione e Nuova sono state prossime 
a soccombere sotto l’attacco di “Tuttoquo-
tidiano”. Un crollo di vendite e di peso 
politico, rischiando drastica e forse defini-
tiva marginalizzazione. “Tutto” era allora 
di gran lunga il giornale più tecnologica-
mente avanzato d’Italia: processo a freddo, 
stampa offset, colore, 24 pagine quando il 
Corsera usciva d’estate a 14. Mezzi tecnici, 
finanziari e di uomini (in quantità sicura-
mente, parzialmente per qualità) superiori 
rispetto ai due concorrenti isolani. Enor-
memente favorito perché Unione e Nuova 
erano entrambe di proprietà della Sir di 
Nino Rovelli. Ovvero al servizio del potere 

totalizzante della petrolchimica che aveva 
colonizzato l’intera vita economica, poli-
tica e informativa della Sardegna. In più, 
uno spregiudicato dumping in edicola, con 
percentuali molto maggiorate per favorire 
le proprie vendite a scapito dei concorrenti. 
“Abbiamo venduto a Cagliari 12 mila co-
pie, neanche la metà di due mesi fa”, mi 
annunciò in tono ferale Crivelli a Ferrago-
sto: tutto top secret, ovviamente. 
Il terzo quotidiano entrò in scena mentre 
Rovelli stava per finire in bancarotta. I suoi 
due giornali sardi erano debolissimi anche 
per questo (per la prima volta a Terrapieno, 
conti in rosso: ripianati dalla Sir). Soprat-
tutto avevano perso ogni appeal presso la 
maggioranza dei sardi come “voci” di un 
potere esterno arrogante e prevaricatore. 
Da “Tutto”, prima e dopo il travolgente 
successo iniziale in crescendo per un anno, 
si pronosticava ai colleghi la chiusura di 
Unione e Nuova: ne sarebbe rimasto solo 
uno. Una profezia non auto-avveratasi: ma 
c’è andata vicina. 

L’opposizione alla destra
nelle elezioni del 1972

Oltre la valutazione se sarebbe stato un 
bene o un male “utile”, resta il fatto che 
questo possibile esito si è infranto contro 
la resistenza dell’Unione Sarda. Grazie al 
ruolo decisivo, inizialmente quasi esclusi-
vo e circondato dallo scetticismo dei più, 
di Fabio Maria Crivelli. In larga parte, 
per l’effetto-domino sull’intero scacchiere 
regionale, la replica capeggiata da Crivelli 
ha salvato innanzitutto l’Unione e, a casca-
ta, la Nuova (la più minacciata e debole): 
graziata dal crollo di Tuttoquotidiano e ri-
lanciata solo parecchi anni dopo da Carlo 
Caracciolo.. 
Non si può certo festeggiare, neanche a po-
steriori, la morte di un giornale. Ma allora 

fu una lotta per la vita e per la morte, si gio-
cava pesante. “Tutto” aveva in blocco il me-
glio della redazione della Nuova Sardegna, 
martoriata da direttori-fantoccio usa e get-
ta, umiliata dal controllo del vero dominus: 
il responsabile del Petrolchimico di Portor-
res. Era stata costretta a rischiare l’avven-
tura del terzo quotidiano, molti dovendosi 
trasferire da Sassari a Cagliari. Hanno pa-
gato un prezzo doppio: prima nella Nuova 
e poi dopo il crollo di “Tutto”. Ma non era 
tutto oro, anche da quella parte. Sul gior-
nale c’era l’ipoteca pesante, aggressiva della 
destra economica, politica e massonica di 
Cagliari: reazionaria, ottusa e arrogante, in 
gran parte filo-fascista. Non aveva perdona-
to a Crivelli l’opposizione anche elettorale 
nel 1972 al governo Andreotti-Malagodi 
appoggiato da Almirante. Aveva prepara-
to la vendetta, facendo scatenare sui muri 
gli ultras e gli squadristi contro, cercando 
la rima con la sigla dei suoi articoli “FMC 
leccaculo del Pci”. Povero Fabio che un co-
munista ma borghese, colto e moderato lo 
ha frequentato per la prima volta quando 
indussi un recalcitrante Alberto Rodri-
guez ad annusare il giornale dei padroni 
e dei servi di Rovelli. Un’ondata pesante, 
greve. La preparazione d’artiglieria prima 
dell’uscita di “Tutto”. Completata con le 
bombe Molotov (benedette da noi, usciti 
indenni dall’attentato) contro la redazione, 
nei mesi successivi. Non erano fascisti solo 
su Marte. Nella redazione di “Tutto” c’era 
fior di “neri” da sbarco, contigui alla vio-
lenza neofascista romana. Di supporto alla 
direzione decisamente di destra: in irrisolta 
e infine fatale contrapposizione agli ex della 
“Nuova”.
Noi dell’Unione eravamo i servi di Rovelli, 
ed era anche vero sulla linea, più omissio-
ni e censure. Sulla petrolchimica, dopo la 
scalata sempre negata della Sir, Crivelli dis-
se che ci avrebbe messo la faccia solo lui. 
Così fu, ma era una magra consolazione: 

Fabio Maria Crivelli nella sua stanza di direttore all’Unione Sarda alla fine degli anni ‘50. (foto di Aldo Pizzi)
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eravamo all’angolo, contestati negli sciope-
ri, nelle manifestazioni, da politici dei tripli 
giochi. Ma diffuse il disagio in redazione, il 
rigetto di posizioni rovelliste, una resisten-
za che coinvolse e convinse anche Crivelli. 
Finì per scoprirsi apertamente con l’edito-
re-delegato, Giuliano Salvadori del Prato, 
che pure lo ha sempre rispettato e ammi-
rato. Ma segnò il suo destino. Spostando 
la linea del giornale, prima per necessità e 
poi per convinzione diffusa (era l’anno irri-
petibile del referendum sul divorzio, poi il 
1975 e il 1976 dei trionfi di Enrico Berlin-
guer), si attirò la reazione implacabile dei 
politici (Dc, specie Forze Nuove, socialisti, 
faccendieri e sindacalisti a libro paga) che 
ne chiesero la testa. La ottennero a fine 
1976, quando “Tutto” era in crisi irreversi-
bile: non c’era più pericolo, si poteva liqui-
dare il direttore del miracoloso salvataggio. 
Da maramaldi senza dignità. 
Provammo a resistere a oltranza, occupando 
il giornale dopo uno scontro al calor bianco 
con l’editore-delegato. Crivelli mi chiamò 
nella sua stanza e pronunciò le parole più 
amare, sincere e oneste della sua vita pro-
fessionale: “Non sono una bandiera imma-
colata, non posso essere quella della vostra 
resistenza. Avevo accettato le condizioni 
della nuova proprietà, ho firmato i miei 
compromessi: non posso rinnegarli. Se an-
drete avanti, sarò ugualmente dimesso. Sen-
za salvare neanche la faccia. Perderò anche 
la collaborazione e la possibilità di scrivere 
e dialogare con i lettori con la rubrica che 
mi è stata offerta se ci sarà un finale non 
traumatico. Non mi potete salvare, la solu-
zione interna con Gianni Filippini è la più 
indolore per voi: e per me”. Aveva ragione. 
Solo per lui non andammo avanti ma man-
tenendo un’ostilità durata anni. 

Per colmare il vuoto
di ricostruzioni riduttive

Così finì la prima, lunga direzione di Cri-
velli: mentre stava per concludersi in di-
sfatta amara l’avventura di “Tutto”. Dopo 
una guerra violenta e campale che ha avuto 
un protagonista assoluto e determinante 
in lui, segnando in meglio anche il futuro 
dei due giornali più antichi verso percor-
si lontani e contrapposti alle posizioni di 
partenza. Ecco perché è assurdo che nei pe-
ana al grande direttore scomparso sia sta-
to omesso questo passaggio cruciale. Ben 
noto anche oggi in viale Terrapieno e ai 
tanti che ne hanno scritto, essendone stati 
testimoni, compartecipi o comparse. Ma 
comunque informati per memoria ancora 
viva e trasmessa. Alcuni devono il posto e il 
ruolo a quei lontani eventi. A Crivelli che 
da vincitore unico diventò il capro espiato-

rio e l’unico sconfitto restando trionfatore 
non solo morale. Non è perdita di memo-
ria ma forse solo rimozione imbarazzata: 
per evitare raffronti letali tra il giornale e 
la sua comunità di ieri e quello che sono 
diventati oggi, in una caduta libera che 
data dal 1994. Crivelli non era un eroe o 
un superman. Noi suoi colleghi minori 
non eravamo speciali professionalmente o 
particolarmente coraggiosi. Ma almeno ci 
siamo riscattati da errori e colpe iniziali, 
battendoci e rischiando, perdendo infine la 
nostra guida. Non esisteva comunque che 
il pensiero unico dell’editore-padrone fosse 
il solo possibile e accettato come inevitabile 
e indiscusso: uno straccio di dignità copri-
va le debolezze di (quasi) tutti. 
Non ho voluto scrivere nell’immediato su 
Fabio Crivelli. Lo faccio ora per colmare il 
vuoto ricostruttivo del suo giornale che è 
stato anche il mio. Scrivendo all’ultim’ora 
utile prima della “chiusura” di Sardinews, 
grazie a Giacomo Mameli, che quella storia 
l’ha convissuta. Come tutti coloro che han-
no speso la loro vita nei quotidiani, non ri-
esco a iniziare e ultimare un articolo se non 
incalzato dal termine ultimo di consegna: 
anche se è destinato a un periodico, un li-
bro o un intervento estemporaneo. Scrivo 
non per rendere onore a Crivelli ma per 
colmare il vuoto di merito delle ricostru-
zioni riduttive. Non è stato solo il miglior 
direttore di giornale sardo: l’ha anche mi-
racolato guidando e trascinando un grup-
po determinato perché motivato dal suo 
esempio. Grazie al suo carisma, una mis-
sion davvero impossibile, data per perduta 
in partenza, è stata vinta senza che oggi i 
beneficati tardivi ringrazino lui che ha pa-
gato la vittoria con una miserabile cacciata 
politica. E mostrando proprio nell’addio 

che non era un Lancillotto ma certo un 
capitano coraggioso: ha giocato le ultime 
carte con onestà e sincerità verso chi lo 
aveva davvero sostenuto e amato fino in 
fondo. Sono stato il collega “piccolo” che 
più gli è stato vicino per vent’anni. 

Una cena di Capodanno
e un’amicizia unica

E gli è stato al fianco - lo ha scritto con 
aggettivi eccessivi per affetto in una lette-
ra che custodisco con orgoglio - in quel 
frangente nel quale si decidevano le sorti 
dell’Unione e di rimbalzo della Nuova 
Sardegna. Gli sono rimasto vicino dopo, 
per lunghi anni, quando era un pensio-
nato della brutale ingiustizia della vita 
e di politici sardi (e non) svergognati: 
dieci anni dopo avrebbero rifatto a me 
quel che avevano fatto a lui. Ma prima 
ho avuto la buona ventura di mantenere 
l’assurda promessa (“ti riporterò in prima 
pagina”) fatta a lui e lanciata a me stesso 
come una sfida mentre salutava una reda-
zione disperata. Specie quella dell’età di 
mezzo e l’altra più giovane, schiumava di 
rabbia e piangeva lacrime grandi, vere e 
durature. Perfino, pochi giorni dopo, in 
una cena di Capodanno virata in semi-
veglia dolente e rabbiosa, con tanti occhi 
lucidi e pianti di colleghi. Non lo vedevo 
e sentivo da anni. Ma non era cambiato 
niente nel nostro rapporto di una vita. 
Confermato quando, richiamato alla di-
rezione dell’Unione nel 1986, pensava e 
sperava che potessi tornarci anch’io per 
ricostituire, come scrisse poi, un sodali-
zio che è stato anche un’amicizia unica e 
indissolubile.

Fabio Maria Crivelli nel giardino della sua casa di Sinnai nel 1980. (foto di Josto Manca)
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Pubblichiamo – con l’autorizzazione della 
Banca d’Italia - le parti principali l’in-

tervento del Governatore della Banca d’Italia 
Mario Draghi, nella foto, pronunciato il 29 
ottobre alla Giornata mondiale del Rispar-
mio nella sede dell’Acri (Associazione di Fon-
dazioni e di Cassa di risparmio).

La nuova regolazione della finanza
Le condizioni sui mercati finanziari sono in 
continuo miglioramento, dalla primavera. 
Le banche tornano a raccogliere capitali 
sui mercati obbligazionari e azionari priva-
ti. Sono in discesa gli indicatori di premio 
al rischio. Ma né quest’ultimo né il costo 
del capitale sono tornati ai livelli del 2007. 
Non è prevedibile che ciò accada per mol-
to tempo: il mercato non dimentica che la 
crisi è conseguenza della sua stessa impru-
denza. E non è auspicabile che accada. La 
risposta della politica economica alla crisi, 
nella sua ampiezza, testimonia l’intensità 
del trauma; le cose non torneranno come 
prima. È bene che tutti gli attori sui merca-
ti finanziari, a cominciare dalle banche, ne 
prendano atto.
Il Financial Stability Board (FSB) sta avan-
zando nella definizione di un nuovo assetto 
regolamentare che possa consegnarci un 
sistema finanziario con più capitale, meno 
debito, controlli estesi a tutti gli interme-
diari che possono generare rischio sistemi-
co, meccanismi per contenere la ciclicità 
della finanza, sistemi di governo societario 
e di remunerazione dei dirigenti volti a 
contenere gli incentivi all’assunzione di ri-
schi eccessivi. Insomma, un sistema finan-
ziario più prudente, più stabile, meglio in 
grado di sostenere l’economia.
Dobbiamo varare nuove regole volte a mi-
gliorare la qualità del capitale e a limitare 
eccessi nell’uso della leva finanziaria, anche 
attraverso l’introduzione di un leverage ra-
tio. Saranno previsti correttivi sostanziali 
per attenuare le tendenze procicliche del si-
stema: alle banche sarà chiesto di costituire 
risorse aggiuntive nelle fasi positive del ci-
clo, da utilizzare nei momenti di difficoltà 
generalizzata. È stato già proposto un au-
mento significativo dei requisiti patrimo-
niali per l’attività di negoziazione e per le 
esposizioni nei confronti di titoli derivanti 
da cartolarizzazioni.
Il Comitato di Basilea sta ora lavorando 
a una complessiva revisione della nozione 

di patrimonio di vigilanza. Al momento è 
emerso un orientamento favorevole a una 
definizione restrittiva della componente 
predominante del patrimonio di base, che 
per le società per azioni dovrebbe essere es-
senzialmente limitata alle azioni ordinarie 
e alle riserve. Tutte le deduzioni verrebbero 
armonizzate secondo criteri di estremo ri-
gore e applicate unicamente sulla compo-
nente di maggiore qualità del patrimonio. 
Sono in discussione limitate deroghe per 
tenere conto delle specificità delle società 
cooperative.
Entro la fine di quest’anno il Comitato pre-
senterà nuove disposizioni sulla gestione e 
sulla supervisione della liquidità, perché 
le banche possano, meglio che in passato, 
fronteggiare improvvise condizioni di stress 
dei mercati e perché gestiscano in maniera 
più attenta la trasformazione delle scaden-
ze nei loro bilanci. Il complesso di queste 
regole sarà oggetto di un articolato studio 
di impatto nel 2010; sarà introdotto con la 
dovuta gradualità, al fine di non ostacolare 
la ripresa economica.
Negli Stati Uniti è stato condotto nei primi 
mesi del 2009 uno stress test per valutare 
la capacità delle banche americane di re-
sistere a scenari macroeconomici avversi. 
Grazie anche alla pubblicazione dei risulta-
ti dei test, che hanno rassicurato i mercati, 
le banche americane coinvolte nell’eserci-
zio hanno raccolto sul mercato circa 150 

La relazione del governatore della Banca d’Italia alla giornata mondiale del risparmio

Draghi: le banche italiane hanno resistito
Ma crolla l’occupazione e si contrae il Pil

miliardi di dollari dall’inizio dell’anno. 
Alcune di esse hanno rimborsato anticipa-
tamente i capitali ottenuti dal governo.
In Europa il Comitato dei supervisori ban-
cari (CEBS), cooperando con le autorità di 
vigilanza nazionali, la Banca centrale eu-
ropea e la Commissione, ha recentemente 
concluso un esercizio di stress sui 22 prin-
cipali gruppi bancari europei: anche nello 
scenario macroeconomico più sfavorevole 
tutti i gruppi manterrebbero una dotazione 
patrimoniale adeguata (un tier 1 ratio supe-
riore al 6 per cento, a fronte di un minimo 
regolamentare del 4).
Anche delle banche europee hanno proce-
duto ad aumenti di capitale; alcune hanno 
rimborsato, o rinunciato a utilizzare, i fon-
di pubblici messi a loro disposizione per la 
ricapitalizzazione. Ridurre la probabilità e 
la portata dell’eventuale fallimento di isti-
tuzioni finanziarie con importanza sistemi-
ca, rendere il sistema finanziario capace di 
assorbirlo, sono divenuti obiettivi fonda-
mentali dell’azione dei regolatori a livello 
mondiale. Una volta individuate queste 
istituzioni, occorrerà predisporre misure 
selettive che accrescano la loro solidità, ne 
limitino, se necessario, la dimensione o la 
gamma degli affari, rafforzino la capacità 
delle autorità di gestire le crisi, potenzino 
l’infrastruttura dei mercati. Si intensifica 
anche l’azione volta a portare la contratta-
zione dei derivati presso piattaforme cen-
tralizzate o mercati regolamentati. Propo-
ste in tal senso verranno presentate al G20 
nell’arco dei prossimi mesi.
Le nuove regole sulle remunerazioni, pre-
sentate dal FSB all’ultimo summit del 
G20, si applicano al top management e a 
tutti coloro che hanno il potere di prende-
re decisioni aventi un impatto significati-
vo sul bilancio della banca. Prevedono che 
gran parte della remunerazione sia variabi-
le, legata all’andamento dell’azienda, con 
pagamento differito nel tempo per almeno 
tre anni, sotto forma di titoli, e recupera-
bile se la performance aziendale, o quella 
del dirigente, non fossero soddisfacenti. 
Queste regole mirano a contrastare l’ecces-
siva assunzione di rischi, il perseguimento 
di obiettivi di breve periodo e la scarsa tra-
sparenza della struttura dei compensi; va-
lorizzano la disclosure e il ruolo di controllo 
del consiglio di amministrazione e degli 
azionisti; soprattutto, estendono l’area di 

Mario DraGhi
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responsabilità della vigilanza alla materia 
dei compensi. Un primo riscontro dell’ap-
plicazione di queste regole è previsto per 
marzo 2010.
La Banca d’Italia sin dal marzo del 2008 
ha introdotto principi e linee applicative in 
questa materia, validi per tutte le banche, 
in parte anticipando gli sviluppi a livello 
internazionale. Sono stati forniti ieri a tutti 
gli intermediari ulteriori criteri applicati-
vi. Ai gruppi bancari di maggiore rilievo è 
stato chiesto di adeguarsi prontamente agli 
standard da ultimo emanati dal FSB e di 
pianificare entro fine anno gli eventuali in-
terventi correttivi.
Siamo ora a una fase decisiva. Lo slancio 
che la cooperazione internazionale ha avuto 
nel concepire e nel disegnare nuove regole 
per la finanza del mondo deve tradursi in 
una loro attuazione rigorosa a livello nazio-
nale, armonizzata sul piano internazionale: 
dalla crisi non si esce con il protezionismo, 
tanto meno con quello finanziario.
L’uscita dalla recessione e il ritorno alla 
crescita
L’economia mondiale ha ripreso a cresce-
re, sospinta dall’eccezionale sostegno delle 
politiche economiche, anche se a tassi mo-
desti e in modo disomogeneo tra le varie 
aree. Secondo le ultime previsioni del FMI, 
il prodotto mondiale, dopo una flessione di 
oltre l’1 per cento nell’anno in corso, au-
menterebbe nel 2010 di circa il 3 per cen-
to: la dinamica sarebbe più contenuta nelle 
economie avanzate, vivace nei paesi emer-
genti e in via di sviluppo. La caduta in cui 
le nostre economie si stavano avvitando, tra 
la fine del 2008 e l’inizio di quest’anno, si è 
fermata. Siamo meno sicuri che si stia effet-
tivamente avviando una ripresa duratura, 
che non poggi solo sul sostegno straordina-
rio delle politiche economiche.
In Italia dal marzo del 2008 la produzio-
ne industriale italiana si è contratta di un 
quarto, il PIL si è ridotto del 6,5 per cento; 
siamo tornati indietro sui livelli di vent’an-
ni fa nel caso della prima, di quasi dieci per 
il secondo. Ma ora la fase più acuta della 
crisi è superata: il prodotto interno lordo è 
tornato a crescere nel terzo trimestre, dopo 
oltre un anno di continua flessione. Tutta-
via, se i sondaggi qualitativi delineano dalla 
primavera un quadro più favorevole, resta-
no deboli i segnali quantitativi, soprattutto 
sulle componenti interne della domanda.
Nell’anno terminante a settembre scorso i 
consumi delle famiglie si sono ridotti del 
2 per cento, per la contrazione del reddito 
disponibile reale e per il peggioramento del 
mercato del lavoro. In quello stesso perio-
do l’occupazione è scesa del 3,3 per cento 
(650.000 unità), l’incidenza della Cassa 
integrazione sul monte ore lavorate è pas-
sata dall’1,5 al 10 per cento. Registreremo 

presumibilmente ulteriori perdite di occu-
pazione in questi mesi finali dell’anno. Gli 
investimenti sono caduti del 15 per cento 
nel periodo. I giudizi delle imprese sulle 
condizioni per investire, rilevati nel no-
stro sondaggio di settembre, pur se meno 
pessimisti rispetto a qualche mese fa, non 
danno indicazioni di una robusta inversio-
ne di tendenza. Nelle varie recessioni vis-
sute dalla nostra economia dal dopoguerra 
l’intensità delle perdite di produzione fu 
minore di quella osservata questa volta, e 
tuttavia il tempo occorrente a risalire sui 
livelli di attività precedenti la caduta non 
fu mai inferiore a due anni. Ora il tempo di 
recupero potrebbe essere ancora più lungo.
La storia economica insegna che le reces-
sioni causate da crisi finanziarie sono più 
persistenti. Noi italiani abbiamo oggi il 
vantaggio di un livello di debito privato 
basso rispetto a quello di altre economie 
e di un sistema bancario che non è stato 
direttamente danneggiato dalla crisi. Ab-
biamo però la necessità di affrontare le 
debolezze strutturali della nostra economia 
per costruire una durevole ripresa che non 
poggi soltanto sulle esportazioni. Un anno 
fa, in questa stessa sede, sottolineavo come 
di fronte al repentino aggravarsi della crisi 
fosse necessario attivare politiche di soste-
gno della domanda, dei redditi delle fasce 
sociali più colpite, pur nella consapevolezza 
dei condizionamenti imposti dall’alto de-
bito pubblico. Oggi l’urgenza è riprendere 
il cammino delle riforme, per riportare il 
Paese, negli anni a venire, su ritmi soste-
nuti di crescita economica, che sono anche 
il presidio primo della stabilità finanziaria.
Il finanziamento dell’economia italiana
Nel credito non è ancora visibile un punto 

di svolta. Nel terzo trimestre i prestiti alle 
imprese nel nostro paese sono diminuiti del 
3 per cento rispetto al secondo, in ragione 
d’anno; quelli alle famiglie hanno conti-
nuato a espandersi, ma a un ritmo contenu-
to. Il rallentamento è stato particolarmente 
pronunciato per gli impieghi dei maggiori 
gruppi bancari, principali utilizzatori dei 
mercati internazionali all’ingrosso della 
liquidità. Le difficoltà di rifinanziamento 
delle banche, anche grazie al sostegno pub-
blico e alle operazioni dell’Eurosistema, si 
sono andate attenuando e la situazione di 
liquidità normalizzando, come indicano 
anche i dati più recenti del monitoraggio 
settimanale istituito dalla Banca d’Italia fin 
dall’autunno del 2007.
La difficile congiuntura economica riduce 
la domanda di credito, ma anche l’offerta 
diviene più restrittiva. Quest’ultimo feno-
meno è stato pronunciato nella fase acuta 
della crisi; vi sono oggi segnali di allenta-
mento analoghi a quelli rilevati per l’insie-
me dell’area dell’euro nell’ultima indagine 
sul credito bancario della BCE.
La riduzione dei tassi d’interesse nell’Euro-
sistema si è tradotta in Italia mediamente 
in minori tassi bancari per le famiglie e 
le imprese, con una entità e una velocità 
che sono state sostanzialmente in linea con 
quanto osservato nel resto dell’area. In set-
tembre il costo medio dei prestiti a breve 
termine alle imprese era del 4 per cento, 
inferiore di quasi 3 punti rispetto a un 
anno prima; quello dei nuovi mutui a tasso 
variabile alle famiglie si era più che dimez-
zato, al 2,3 per cento. È sceso di un punto, 
al 4,9 per cento, il costo medio dei mutui 
a tasso fisso. In alcuni comparti, in parti-
colare in quello del credito al consumo, 
il costo del credito in Italia resta tuttavia 
più elevato che nel resto dell’area dell’euro. 
In un frangente straordinario come quello 
che attraversiamo la variabilità del merito 
di credito è ampia, soprattutto fra le im-
prese. La capacità delle banche di fare la 
giusta selezione diviene cruciale. La crisi 
ha colto il nostro sistema produttivo men-
tre alcune sue parti erano impegnate in un 
faticoso processo di ristrutturazione, che si 
era avviato alla metà di questo decennio. 
Il processo deve ora riprendere il suo corso 
e anzi intensificarsi e diffondersi, affinché 
i ritardi accumulati dall’economia italiana 
negli ultimi quindici anni possano essere 
finalmente colmati. Alle imprese che l’han-
no interrotto, a causa delle difficoltà di 
mercato e finanziarie, a quelle che stanno 
valutando se intraprenderlo, è necessario 
non far mancare l’intelligente, prudente, 
selettivo sostegno del credito. Questo è il 
principale contributo che il sistema banca-
rio è chiamato a dare al rilancio della nostra 
economia
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Il rapporto sull’andamento dell’economia nel primo semestre del 2009

Si è aggravata la recessione in Sardegna
Export dimezzato, flop anche del turismo

Paolo DesoGus

Il rapporto della Banca d’Italia sull’econo-
mia della Sardegna nel primo trimestre del 
2009 è stato presentato a Cagliari l’11 no-
vembre. Dopo un intervento del direttore 
Gioacchino Schembri hanno parlato i com-
ponenti del Nucleo per la ricerca economica 
Roberto Rassu, Giuseppe Saporito, Armando 
Tantino e Giovanni Fontana. Eccolo nella 
versione quasi integrale. Nel prossimo nu-
mero pubblicheremo la parte finanziaria del 
rapporto stesso.

L’economia reale
Nei primi tre trimestri del 2009 l’attività 
delle imprese industriali in Sardegna è sta-
ta caratterizzata da una marcata debolezza. 
In base alle indicazioni qualitative dell’Isae 
le valutazioni degli imprenditori sul livello 
di produzione e gli ordini si sono man-
tenute stabili su livelli storicamente bassi 
dopo il forte rallentamento registrato nel 
terzo trimestre 2008. Dai mesi estivi si è 
manifestata una moderata ripresa degli in-
dicatori, che rimangono tuttavia su valori 
nettamente inferiori alla media degli ulti-
mi anni. Nei primi tre trimestri il grado 
di utilizzo degli impianti si è ridotto in 
misura marcata: il suo valore in media è 
risultato del 66,8 per cento, contro il 72,2 
dello stesso periodo del 2008.
I dati del sondaggio congiunturale Banca 
d’Italia condotto tra settembre e ottobre 
su un campione di 94 imprese regionali 
con almeno 20 addetti confermano la fase 
congiunturale negativa per l’industria re-
gionale. Secondo la rilevazione, il fatturato 
dei primi nove mesi dell’anno è diminu-
ito per il 60 per cento delle imprese (tra 
queste, circa due terzi hanno segnalato 
una riduzione superiore al 4 per cento); un 
quinto degli intervistati ha indicato ricavi 
stabili e una quota analoga ha registrato 
un’espansione.  Secondo i dati di Info-
Camere-Movimprese alla fine di giugno 
il numero delle imprese industriali attive 
in Sardegna si è lievemente ridotto rispet-
to allo stesso mese del 2008. La flessione 
più accentuata si è verificata nel comparto 
tessile, nell’industria della lavorazione del 
legno e del sughero e in quella dei minerali 
non metalliferi.
La difficile situazione congiunturale si è 
riflessa sulle decisioni di investimento: 
secondo l’indagine della Banca d’Italia, le 

imprese hanno rivisto al ribasso i loro pro-
grammi di spesa per l’anno in corso, che 
complessivamente prevedevano una ridu-
zione rispetto al 2008. A fronte del 59,6 
per cento del campione che ha dichiarato 
investimenti in linea con i piani, circa il 32 
per cento ha segnalato una riduzione degli 
interventi, in prevalenza a causa di varia-
zioni inattese della domanda e per effetto 
di fattori finanziari.
In base ai dati della rilevazione le imprese 
segnalano in prospettiva un miglioramento 
del clima economico. Circa il 28 per cen-
to degli operatori si attende un’espansione 
dell’attività produttiva nell’ultimo scorcio 
del 2009 e nel primo trimestre del 2010, 
contro il 13,8 per cento che rilevava una 
situazione favorevole anche nel semestre 
terminante in settembre; meno del 20 per 
cento del campione prevede un prolunga-
mento della recessione, avvertita nell’ulti-
mo semestre da oltre il 40 per cento. 
Le costruzioni
Al quadro congiunturale negativo ha con-
tribuito la riduzione dell’attività nel set-
tore delle costruzioni. In base ai dati del 
Sondaggio condotto dalla Banca d’Italia su 
un campione di imprese edili con almeno 
20 addetti si segnala per il 2009 un calo 
del livello atteso della produzione rispetto 
all’anno precedente.
Secondo le indicazioni raccolte nel rap-
porto semestrale della Cna-Costruzioni 
della Sardegna, il valore degli investimenti 
a prezzi costanti è stimato in forte dimi-
nuzione rispetto al 2008 (-8,0 per cento). 
Sulla fase recessiva hanno inciso la flessio-

ne dell’attività nel comparto abitativo e il 
perdurante contenimento delle iniziative 
di realizzazione delle opere pubbliche, solo 
parzialmente mitigati dall’espansione nel 
settore non residenziale.
In base ai dati del Cresme nei primi sei 
mesi del 2009 il valore dei bandi per opere 
pubbliche in Sardegna è diminuito rispet-
to al medesimo periodo dell’anno prece-
dente di oltre un terzo (da 625 a 407 mi-
lioni di euro), interrompendo la tendenza 
crescente osservata a partire dal 2007. La 
flessione ha riguardato gli interventi previ-
sti dalle amministrazioni locali, soprattut-
to i comuni e le aziende speciali; il valore 
delle opere bandite dalle amministrazioni 
centrali e dalle imprese di gestione della 
rete stradale è aumentato da 26 a 68 mi-
lioni di euro.
I servizi
Il deterioramento del ciclo economico ha 
riguardato anche il settore dei servizi: la do-
manda per consumi è rimasta debole ed è 
diminuita quella destinata alle imprese tu-
ristiche. Il Sondaggio della Banca d’Italia 
su un campione di imprese dei servizi non 
finanziari con almeno 20 addetti indica una 
stabilità o una flessione del fatturato nei pri-
mi nove mesi del 2009 per circa il 70 per 
cento degli intervistati. Oltre i due terzi 
delle aziende prevedono che la domanda ri-
manga debole nei prossimi sei mesi.
Il commercio
Secondo l’indagine “Vendite Flash” 
dell’Unioncamere nella media del primo 
semestre il fatturato in termini nominali 
della grande distribuzione è cresciuto lie-
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vemente rispetto allo stesso periodo del 
2008; in linea con quanto osservato a li-
vello nazionale, l’espansione ha riguardato 
i generi alimentari e i prodotti per la cura 
della casa e della persona. Le vendite degli 
articoli di abbigliamento e degli elettrodo-
mestici si sono ridotte. 
Nel corso dell’anno la domanda di auto-
vetture in regione si è stabilizzata, dopo la 
sensibile contrazione del 2008: in base ai 
dati dell’Anfia le immatricolazioni nei pri-
mi otto mesi del 2009 si sono confermate 
sui livelli dell’anno precedente (-0,3 per 
cento). Nel primo semestre il numero delle 
imprese attive nel commercio al dettaglio è 
diminuito. Secondo InfoCamere-Movim-
prese il rapporto tra il saldo di iscrizioni e 
cessazioni nei registri camerali e il numero 
delle imprese attive alla fine del periodo 
è risultato pari a -2,6 per cento (-1,4 per 
cento nel primo semestre del 2008). 
Il turismo
In base ai dati provvisori forniti dalle 
Amministrazioni provinciali gli arrivi dei 
turisti si sono ridotti tra gennaio e agosto 
del 3,8 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente; la contrazione 
delle presenze è stata lievemente superio-
re (-5,3 per cento). Gli afflussi sono di-
minuiti principalmente per il calo della 
componente italiana; gli arrivi dei turisti 
stranieri hanno continuato ad aumentare 
lievemente, ma si è ridotta la permanenza 
media. L’indebolimento della domanda ha 
interessato in particolare le zone turistiche 
del nord della Sardegna; a Cagliari e nel-
la provincia di Carbonia-Iglesias l’attività 
delle strutture ricettive si è incrementata. 
La dinamica regionale riflette il generale 
andamento osservato a livello nazionale 
e mondiale, sul quale ha inciso la sfavo-
revole congiuntura economica. In base ai 
dati preliminari del World Tourism Orga-
nisation nei primi sette mesi del 2009 la 
flessione degli arrivi a livello internaziona-
le è stata pari a circa il 7 per cento su base 
annua; secondo le informazioni dell’os-
servatorio di Unioncamere l’attività nelle 
strutture ricettive italiane si è ridotta. 
I trasporti
Nei primi otto mesi dell’anno, secondo 
i dati di Assaeroporti, il numero dei pas-
seggeri negli scali regionali è aumentato su 
base annua del 5,3 per cento, contro il 9,8 
dello stesso periodo del 2008; sono dimi-
nuiti i flussi nell’aeroporto di Olbia e ha 
rallentato il traffico dei collegamenti nazio-
nali. La crescita dei viaggiatori sui voli in-
ternazionali è rimasta vivace (9,1 per cen-
to): vi ha contribuito l’attivazione di nuovi 
collegamenti con l’estero dall’aeroporto 
di Cagliari. Nel Porto Canale di Cagliari 
si è registrata una ripresa del movimento 
dei container, dopo la parziale sospensione 

dell’attività nell’anno precedente.
Gli scambi con l’estero
Il valore delle esportazioni regionali nel 
primo semestre si è pressoché dimezza-
to rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente; la variazione è risultata la più 
accentuata tra quelle osservate in tutte le 
regioni italiane. Su tale dato pesa la forte 
diminuzione delle vendite di prodotti pe-
troliferi raffinati, che costituiscono circa il 
70 per cento di quelle totali, dipesa in par-
te dal calo dei prezzi di vendita e in parte 
dalle minori quantità scambiate (-18,7 per 
cento). Le esportazioni al netto del setto-
re petrolifero sono diminuite del 35,2 per 
cento, dopo l’intensa crescita registrata nel 
corso degli ultimi anni. Si sono ridotte 
principalmente le vendite dell’industria 
chimica, di quella metallurgica e dei mezzi 
di trasporto; anche gli scambi del compar-
to agroalimentare regionale sono diminui-
ti. Le esportazioni dell’industria meccanica 
sono aumentate per le maggiori commesse 
di macchinari destinati all’industria petro-
lifera. Il fatturato estero delle imprese re-
gionali è diminuito in tutte le aree geogra-
fiche ad eccezione dell’Africa, dove sono 
cresciute le vendite di prodotti in metallo. 
Nell’area dell’euro la flessione (-40,8 per 
cento), ha riguardato sopratutto i maggiori 
mercati, Francia, Germania e Spagna (ri-
spettivamente -63,4, -43,8 e  -78,1). Le 
esportazioni verso gli Usa si sono ridotte in 
misura più contenuta (-8,1): alla flessione 
delle vendite del comparto lattiero casea-
rio si è contrapposta la maggiore presenza 
dell’industria meccanica.
Tra le province, il calo è stato più intenso 
in quelle di Sassari e Carbonia-Iglesias. Le 
esportazioni sono notevolmente aumen-
tate in Ogliastra per la vendita di instal-
lazioni destinate all’industria estrattiva. Il 
valore delle importazioni si è ridotto del 
50 per cento.
Il mercato del lavoro
In base alla rilevazione dell’Istat sulle forze 
di lavoro, nei primi sei mesi del 2009 il 
numero degli occupati in Sardegna è dimi-
nuito del 3,2 per cento su base annua: una 
flessione superiore a quella media naziona-
le e in linea con quella del Mezzogiorno 

(rispettivamente -1,2 e -3,0). La variazione 
negativa è risultata intensa soprattutto nel 
primo trimestre e segue quella già registrata 
nel corso del 2008; nei mesi da aprile a giu-
gno l’occupazione è tornata ad aumentare, 
fino a un livello lievemente inferiore rispet-
to a quello del trimestre corrispondente 
dell’anno precedente (-0,9).
Nel semestre si è registrata una riduzione 
per la componente maschile (-5,4) e per le 
forme di impiego indipendente; è prose-
guita la crescita dell’occupazione femmini-
le, sebbene in deciso rallentamento rispetto 
al 2008 (0,5 contro il 4,2). Rispetto ai pri-
mi sei mesi dell’anno precedente il tasso di 
occupazione complessivo si è ridotto, pas-
sando dal 53,2 al 51,6.
L’occupazione è diminuita in tutti i setto-
ri produttivi, ad eccezione dei servizi non 
commerciali (0,2 per cento). Nell’industria 
e nelle costruzioni la fase ciclica avversa si è 
riflessa in un ulteriore deterioramento delle 
condizioni sul mercato del lavoro, dopo la 
flessione del 2008, con una riduzione dei 
livelli occupazionali pari rispettivamente al 
6,2 e al 7,1. Anche nel commercio il nu-
mero degli occupati è diminuito (-8,7), 
contribuendo per oltre il 40 per cento alla 
flessione complessiva. 
L’offerta di lavoro è diminuita del 3,1 per 
cento rispetto ai primi sei mesi del 2008 e 
il tasso di attività è passato dal 60,9 al 59,1. 
La minore partecipazione ha riguardato in 
particolare le forze di lavoro maschili (-4,5). 
Il numero delle persone in cerca di lavoro 
si è lievemente ridotto (-2,0): alla flessione, 
che ha riguardato quasi esclusivamente i di-
soccupati senza precedenti esperienze, si è 
accompagnato l’incremento della fascia di 
coloro che non cercano lavoro e si dichiara-
no non disponibili a lavorare (6,2 ; da 334 a 
354 mila unità). Il tasso di disoccupazione è 
salito leggermente, dal 12,4 al 12,6.
La crescita del livello della disoccupazione 
è stata attenuata dal ricorso delle imprese 
alla Cassa integrazione guadagni, aumen-
tata ulteriormente dopo l’incremento del 
2008: in base ai dati dell’Inps il numero 
delle ore concesse nei primi sette mesi è ri-
sultato superiore del 68,6 per cento rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Occupati -3,2

Tasso di occupazione complessivo -1,6

Occupati nel commercio -8,7

Utilizzo degli impianti -5,4

Tasso di disoccupazione + 0,2 (totale: 12,6)

Cassa integrazione 68,6

Bandi per opere pubbliche Da 625 a 407 milioni di euro
Fonte: Banca d'Italia

La marcia del gambero della Sardegna 2009
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Procedure rapide e snelle e la nomina 
di un commissario straordinario. Sono 

i presupposti messi in luce dal sindaco di 
Porto Torres, Luciano Mura, in apertura 
del convegno “Le bonifiche e il rilancio 
dell’area industriale di Porto Torres”, or-
ganizzato dall’amministrazione comunale 
e dal Consorzio industriale provinciale, 
che si è tenuto il 10 novembre scorso. Al 
convegno hanno partecipato numerosi 
rappresentanti delle istituzioni e dell’in-
dustria regionale e nazionale oltre a esperti 
del settore.  Il tema «bonifiche» è principe 
e percorre dal Nord a Sud tutto lo stivale. 
Compresa l’isola al centro del mediterra-
neo che vede la propria produzione indu-
striale collassare dentro il buco nero della 
crisi finanziaria. Perché le risorse lavorative 
ci sarebbero ma è necessario ripensare nuo-
vi metodi per arginare un gap produttivo, 
come quello sardo, che è colmo di sfac-
cettature. E allora, cosa fare di meglio se 
non considerare un progetto di rilancio e 
di rimessa in pista dei siti ormai a brandelli 
come gli stipendi dei lavoratori?
«Ci troviamo di fronte a un’emergenza 
economica e occupazionale che colpisce 
i giovani appena formati e i quaranta-
cinquantenni che, in un’età di difficile ri-
collocazione sul lavoro, si trovano in diffi-
coltà - ha sottolineato Franco Borghetto, 
presidente del Casi, nel suo saluto iniziale 
-. Servono garanzie per le imprese e per i 
lavoratori, che devono uscire da incertezza 
e precariato». «Siamo qui per sollecitare chi 
dovrà prendere decisioni in tempi rapidi in 
modo da evitare un pericoloso effetto do-
mino di chiusura di un impianto dopo l’al-
tro. Serve la stessa determinazione di cin-
quant’anni fa, di quando si è voluta avviare 
la fase industriale nel nordovest dell’isola. 
E quindi – ha proseguito il presidente 
– servono garanzie per le imprese e per i 
lavoratori che devono uscire da incertezza 
e precariato».Anche il sindaco della citta-
dina turritana, nel suo intervento iniziale, 
ha sottolineato come «le bonifiche sono un 
punto fermo indispensabile per il mante-
nimento e la diversificazione dei processi 
produttivi in area industriale. Perché non 
sono state ancora avviate? Perché rallentate 
dai processi autorizzativi, quelli sì estrema-
mente lenti. Per questo motivo abbiamo 
chiesto la nomina di un commissario stra-

ordinario all’amministrazione regionale».
L’accordo di Governo firmato il 22 settem-
bre ha fornito dunque lo spunto iniziale 
per una riflessione sulla situazione del polo 
chimico principale del Nord Sardegna che 
ha accolto le istanze e le analisi di esperti 
del settore. L’amministratore delegato di 
Syndial, Sergio Polito, ha presentato uno 
studio sulle criticità e opportunità della 
riqualificazione dei siti industriali in Ita-
lia, sottolineando come in passato gli in-
terventi di bonifica avvenissero senza un 
vero confronto tra amministrazioni locali 
e imprese. Polito ha rimarcato che il tema 
“sostenibilità” è, per il gruppo Eni, un fat-
to concreto e ha rivendicato la capacità 
dell’azienda nel risanamento ambientale. 
«Troppo spesso – polemizza l’ad Syndial – 
si tende a dare la colpa ai proprietari degli 
impianti, ma le bonifiche derivano anche 
dalla poca chiarezza legislativa. Spesso 
il proprietario resta col cerino in mano, 
senza conoscere in modo chiaro tempi e 
costi degli interventi di risanamento – ha 
spiegato – e sia l’azienda che il territorio 
hanno bisogno di reciproche certezze». Dei 
tredicimila siti contaminati in Italia, ha ag-
giunto, solo l’1,5% ha ricevuto il via libera 
per le bonifiche. È poi passato ad analizzare 
l’area di Porto Torres che, secondo gli studi 
condotti da Syndial, presenta  una conta-
minzione del 15% a macchia di leopardo. 
Salvatore De Giorgio, direttore regionale 

La chimica italiana in rosso per 12 miliardi
Gli impianti sardi? Da rilanciare e bonificare

Rappresentanti locali ed esperti analizzano a Portotorrres la situazione dei siti industriali

Ambiente del Piemonte, ha illustrato il caso 
dell’Acna di Cengio, fabbrica di coloranti 
con una storia centenaria che ha avviato la 
bonifica del sito dopo l’istituzione, dieci 
anni fa, di un Commissario Straordinario. 
De Giorgio si è rivolto all’ad Syndial sotto-
lineando che «Il danno ambientale non è 
responsabilità del soggetto agente, ma non 
bisogna dimenticare che il soggetto agente 
è espressione del soggetto padrone, come 
Syndial è espressione di Enichem». 
La prima fase del dibattito si è chiusa 
con l’intervento di Albert J. Valocchi, 
dell’Università dell’Illinois, che ha parlato 
delle esperienze degli Stati Uniti in tema 
di bonifiche ambientali analizzando criti-
cità e condizioni di successo. Valocchi ha 
illustrato una serie di interventi eseguiti 
negli Usa e applicabili alla zona industriale 
sarda interessata dalle opere di ripristino 
ambientale. In particolare lo studioso ha 
parlato di due tipi di controllo: le barriere 
idrauliche e quelle fisiche. Dallo studio del 
territorio turritano, il controllo idraulico si 
è dimostrato il più adatto, oltre che il più 
diffuso ed efficiente secondo la case history 
statunitense.
Mentre il tema del riutilizzo delle zone in-
dustriali dismesse sotto il profilo del mar-
keting è stato analizzato da Matteo Caroli 
dell’università Luiss di Roma. Caroli ha 
sottolineato come al momento territori 
forti – come a esempio la zona industriale 

raffaela ulGheri
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londinese – stiano conoscendo declini re-
pentini e impensabili fino a qualche tempo 
fa, mentre zone arretrate e prive di indu-
strie si stiano attrezzando alle esigenze della 
produttività moderna. In questo contesto 
si inserisce una revisione del piano di mar-
keting della zona industriale Sassari – Porto 
Torres – Alghero in cui «Non basta attrarre 
investimenti, ma occorre anche rafforzare il 
sistema produttivo locale» alla luce di una 
crescente competizione tra i territori. 
E proprio sugli investimenti si è sofferma-
to l’intervento di Antonello Ricci, capo 
divisione infrastrutture ed enti locali della 
Bei (Banca europea per gli investimenti). 
Ricci ha esposto i programmi della Bei per 
il rilancio delle aree brownfield (siti indu-
striali dismessi) che in Europa sono circa 
mezzo milione. Molto spesso le autorità 
nutrono preoccupazioni per quanto riguar-
da le modalità di sovvenzione per questo 
motivo Bei ha elaborato diversi tipi di fi-
nanziamento che possono essere pubblici 
o indirizzati anche a soggetti pubblici e 
privati. Nella fattispecie la Banca segue una 
procedura per individuare il tipo di finan-
ziamento corretto per l’area seguendo delle 
fasi che vanno dalla valutazione del sito, 
all’assicurazione dei costi e delle respon-
sabilità ambientali fino alla definizione 
dell’utilizzo futuro dell’area. Tutto ciò ha 
necessariamente bisogno della coordina-
zione strategica tra le varie autorità oltre a 
un’opportuna ripartizione dei costi tra gli 
attori.
Enti locali e Università. Tra le varie voci 
presenti al convegno anche la presidente 
della Provincia di Sassari, Alessandra Giu-
dici, e Attilio Mastino alla prima uscita uf-
ficiale neo rettore dell’Università di Sassari, 
dopo l’insediamento che si era tenuto 
qualche giorno prima. Giudici ha ribadi-
to come un ambiente migliore sia la con-
dizione indispendabile per un’economia 
sempre più forte e ha colto l’occasione per 
discutere della stabilizzazione dei precari. 
«Quando si parla di ambiente sostenibile si 
parla anche di presenze qualificate sul terri-

torio – ha sottolineato Giudici -. I lavora-
tori dell’Arpas sono necessari e i loro posti 
di lavoro vanno tutelati». In questo modo 
la rappresentante della provincia di Sassari 
ha toccato anche la querelle che nell’ultimo 
periodo riguarda i 25 lavoratori dell’Agen-
zia regionale per la protezione dell’ambien-
te sarda che da tempo chiedono alla Regio-
ne di essere stabilizzati. Dello stesso tenore 
l’intervento di Mastino che ha sottolineato 
come il suo sguardo da umanista sul desti-
no dell’industria sarda scorga «un cimitero 
industriale che racconta di economie vel-
leitarie, di sindacalisti coraggiosi e operai 
carichi di speranza», insistendo poi sull’im-
portanza di coniugare il mondo universi-
tario con quello lavorativo. «Per il rilancio 
dell’area industriale – sostiene Mastino -, 
si possono usare le competenze sviluppate 
all’interno dell’ateneo sassarese, una su tut-
te la facoltà di chimica».
Prospettive future per la chimica in Sar-
degna. La chimica in questo momento è 
all’angolo del ring in attesa delle decisio-
ni del governo e della regione. Non è ben 
chiaro, allo stato attuale, se la chimica sarda 
abbia o no un futuro anche alla luce del 
recente accordo firmato il 20 ottobre scorso 
da Eni e sindacati che prevede «la riqua-
lificazione del polo petrolchimico anche 
attraverso la valorizzazione industriale del 
sito, a partire dall’esecuzione di interven-
ti di bonifica di falde e suoli, in linea con 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale». 
Sul futuro della chimica si è espresso Tore 
Corveddu, segretario nazionale Filcem-
Cgil, intervistato da Sardinews. «Il governo 
nazionale sostiene che la chimica è strategi-
ca – afferma Corveddu -, come pure sono 
strategici i siti che producono chimica. Il 
problema non è tanto il futuro, quanto la 
volontà che la chimica rimanga in Sarde-
gna. È necessario sottolineare il fatto che 
il totale delle importazioni di prodotti chi-
mici dall’estero sfiora ogni anno la cifra di 
12 miliardi di euro. Anche l’accordo di ot-
tobre – prosegue – che ha sollevato critiche 
e mobilitazioni, deriva dal fatto che le con-
dizioni minime per parlare erano quelle. La 
possibilità di futuro è un problema di chi 
deve concorrere a questa esigenza. Mi rife-
risco senso lato alla classe dirigente».
L’economia sarda soffre e non si esime 
dal sottolinearlo anche il presidente della 
confederazione industriale sarda Massimo 
Putzu che insiste sulla necessità di «lavo-
rare sulle nuove possibili filiere produttive, 
partendo dall’utilizzo delle infrastrutture 
già presenti, quali valori aggiunti per i nuo-
vi insediamenti». Nel caso di Porto Torres, 
dunque si può guardare alle filiere su cui 
«esiste da tempo unanime condivisione». 
Putzu si sofferma in particolar modo sul 
polo della nautica, sulle energie alternative, 
sulle pmi dei settori della chimica applicata 
e dell’ambiente. 
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Certo. Se in ogni paese sardo ci fosse un 
Antioco Murru – l’ex emigrato che, la-

sciata la Germania e il Piemonte, ha creato 
a Irgoli un salumificio di qualità dove ogni 
mese, da quarant’anni, vengono consegna-
te 102 buste paga – certo, dicevamo, che 
con tanti Antioco Murru spalmati nell’isola 
molti guai della Sardegna sarebbero bell’e 
risolti. Perché questo villaggio lato Cedri-
no, con 400 tonnellate lavorate di carni 
sarde e italiane doc importate dall’Emilia e 
dalla Toscana, garantisce continuità con un 
agroalimentare fatto di salsiccia, prosciutti, 
lonza, e tutto quanto sa di insaccato. Con 
una innovazione salutare, ottenuta dopo 
anni di battaglie insistenti sulla garanzia 
della continuità e regolarità standardizzata 
della produzione: prima di Natale avremo 
una nicchia con l’intera filiera sarda con 
prosciutti fatti esclusivamente con carni 
di suino allevati  tra il golfo degli Angeli e 
l’Asinara. “Per ogni pezzo venduto, trovato 
sul bancone di un supermercato – spiega 
Rosaria Murru, direttore commerciale del 
Salumificio Murru Spa, figlia maggiore di 
Antioco e Maria Francesca Appeddu -  ci 
sarà la tracciabilità del prodotto, cioè si 
saprà che quel pezzo di prosciutto arriva 
da un determinato allevamento, che l’ani-
male è stato macellato in quel determinato 
giorno, che la confezione è avvenuta da 
tale a tal’altra data. Il peso medio dei sui-
ni utilizzati per questa gamma di prodotti 
è di 90 chili”. Si inizia con cento suini la 
settimana. “Il nostro obiettivo – prosegue 
Rosaria – è giungere entro un anno a 1200 
suini”. Il costo? “Sarà leggermente superio-
re, si arriverà al cosiddetto prezzo Parma. 
La qualità sarà di primo livello perché tutta 
la fase della lavorazione seguirà il protocol-
lo rigido che abbiamo utilizzato in questi 
45 anni di attività”. Solo prosciutti interi? 
“No. Teniamo conto delle esigenze anche 
delle piccole famiglie per cui continueremo 
a proporre anche la nuova gamma a tranci 
e affettato in buste, confezione questa sem-
pre più gradita dai consumatori”. Non solo 
prosciutto. Ma anche arrosto pronto di 
maiale insaporito al mirto, salami. E anche 
la mortadella confezionata con soli carne 
sarde. È già pronta la campagna pubblicita-
ria di lancio affidata alla società cagliaritana 
Inventiva di Giampaolo Bruno. Tra i vari 
slogan ci sarà quello di “sardo sardo buo-

no buono”. Non è l’unica novità che ruota 
attorno allo stabilimento leader della pro-
duzione agroalimentare in Sardegna e che 
negli anni boom dell’auto veniva definita 
la Fiat del Nuorese: prima di Natale riapre 
il punto vendita e ristorante sulla Milano-
Laghi, pieno Parco del Ticino, nel Comu-
ne di Cardano sul Campo in provincia di 
Varese. “Oltre a una cucina tradizionale 
sarda ma anche internazionale presentere-
mo una scaffalatura del meglio del made 
in Sardinia, con la vendita di formaggi 
dei migliori caseifici sardi privati e sociali, 
bottarga, vini, olio extra vergine di oliva, 
pane carasau e pistoccu, pezzi di artigiana-
to, dalla ceramica ai tappeti, dai cestini ai 
pezzi in ferro battuto. Creeremo insomma 
un punto che parla della Sardegna in una 
delle zone più trafficate del Nord Italia con 
una esposizione distribuita su cinquecento 
metri quadrati”.
Tutto nasce sotto il marchio e le direttive 
del pioniere, Antioco Murru, emigrato alla 
fine degli anni cinquanta, prima soldato del 
Car nelle Marche, poi a Bologna 106.mo 
battaglione di via san Vitale (“guadagnavo 
scattando le foto ai militari in piazza Mag-
giore, usavo una piccola Comet, spendevo 

Sardo sardo buono buono. Murru (Irgoli)
lancia la filiera dei “salumi di Sardegna”

Quarant’anni sul mercato, e adesso l’azienda è diventata di seconda generazione

20 lire a foto, ne incassavo 45”). Varca le 
Alpi il 6 maggio 1960, destinazione Fran-
coforte, più esattamente Niederwelstadt, 
lavora in agricoltura, semina di granaglie 
e legumi, 50 marchi la settimana. Ma gli 
piace lavorare la carne. Lo aveva già fatto 
a Torino. Ecco un salumificio a Koeppen-.
Murru sgobba come un mulo, i titolari lo 
coccolano. Torna in Sardegna. Vita grama 
quella sotto monte Tuttavista. E di nuo-
vo in Germania, stimato, diventa capore-
parto in un’azienda di insaccati. “Imparo 
non tanto il mestiere di tagliatore di carni 
quanto il metodo di lavoro, la precisione, 
la puntualità, l’eleganza nella confezione. E 
mi chiedo: perché non fare la stessa cosa in 
Sardegna?”.
Detto fatto. Non senza difficoltà. Non sen-
za guai. Ma il carattere di Antioco Murru 
può più dei timori, delle difficoltà. Ci sono 
buone leggi regionali, occorre buttarsi nel-
la mischia, rischiare. Decide di costruire 
il salumificio, entra in funzione nel 1971, 
settanta maiali lavorati alla settimana, la 
scorta dei suini nel terreno di Sa matta de 
zi’ Andrìa, uno dei fornitori è Bovore San-
na di Nuoro, il prodotto piace. Altri guai. 
Furti. E non solo. Carni solo sarde? No, 

aliCe Gurrieri
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anche dalla penisola, purché siano buone, 
garantite, di qualità.
Il resto è storia nota. Antioco si sposa, nozze 
con Maria Francesca Appeddu il 25 aprile 
1976. Lo stabilimento va. Non solo salsic-
cia semisecca e fresca, anche pancetta tesa 
intera, coppa, lonza, speck intero affumi-
cato e non, speck sottovuoto a tranci. Nel 
1991 l’ampliamento degli impianti con le 
migliori certificazioni. La nave Murru va.
Ed eccoci agli anni Duemila. È cresciuta 
l’azienda, la clientela è più che fidelizzata 
perché la qualità dei prodotti resta invaria-
ta nei decenni, anzi migliora. È  cresciuta 
la famiglia. Rosaria, la primogenita, fre-
quenta l’università Cattolica di Milano e 
si laurea dimenandosi tra salsicce e studio 
ma soprattutto badando ad Asia (anche se 
la bambina che oggi ha tre anni, ama stare 
anche con nonna Maria Francesca). La tesi 
di laurea? Sviluppo e strategie delle picco-
le e medie imprese. Il caso del salumificio 
Murru. E così diventa “dottoressa”. La so-
rella Giovanna di figli ne ha tre. Ultima gli 
studi al liceo Linguistico ed eccola dietro 
la scrivania dell’amministrazione. Il fratello 
Giuseppe vede lontano e se ne va a Parma 
a studiare tecnica alimentare. C’è anche 
un innesto, col marito di Giovanna (vedi 
box sul team di famiglia) che arriva dalla 
Spagna e che si innamora oltre che di Gio-
vanna del mare della costa orientale e delle 
vette dei monti della Baronia. 
Oggi le cose vanno bene. Anche con la 
crisi? 
“È evidente che la crisi si è fatta sentire ma 
quest’anno potremmo chiudere il fatturato 
con un modesto incremento del 3-4 per 
cento sull’anno precedente”. 
Difficoltà? 
“Le aziende, pressate dalla crisi, ritardano 
molto nei pagamenti. Se prima la media 
veleggiava tra il 60 e i 90 giorni adesso si 
arriva spesso anche a 150-180 giorni. E oc-
corre lavorare con le banche, pagare inte-
ressi perché la liquidità è molto ma molto 
ridotta. Le aziende, ormai da molti mesi, 

sono molto esposte con le banche”. 
Altri problemi? 
“La regolarità nei trasporti è un altro guaio, 
non tanto per la distribuzione in Sardegna 
dove si svolge l’80 per cento della nostra 
attività quanto nella penisola”. 
E in questa fase critica avete pensato alla 
innovazione ulteriore?
“Guai a stare fermi. Con i capireparto, i ca-
pisettore c’è uno studio continuo di nuovi 
prodotti e di nuove tecniche produttive. 
Dobbiamo stare attenti ai prezzi massimiz-
zando fin dove è possibile gli impianti”.
E la nuova filiera tutta sarda?
“Abbiamo voluto rispondere alla domanda 
di un prodotto di sicura origine sarda certi-
ficata. Garantivamo qualità da sempre ma 
dovevamo offrire alla clientela qualcosa in 
più, di più raffinato, un prodotto di sicura 
nicchia. Anche se la nostra salsiccia è sem-

pre stata più sarda di me, io ho 32 anni, la 
nostra salsiccia ne ha già 45”.
Con maiali sardi anche la mortadella?
“Certo. E va molto, molto bene. È richie-
stissima dalle catene dei supermercati ma 
anche dai negozi specializzati. La mortadel-
la Murru è molto apprezzata in Germania e 
nel Regno Unito”.
Come concilia l’attività, il lavoro in 
azienda con la piccola Asia di tre anni?
“Ho già detto che mi dà una mano mam-
ma. Ma per Asia sono interamente sua tutti 
i giorni e in particolare il sabato e la dome-
nica. Famiglia e azienda si può”.
Prossime mosse?
“Resteremo nel nostro settore dove c’è tan-
to ancora da fare. Adesso a Natale saranno 
in vendita taglieri artigianali con la nostra 
salsiccia, sono confezionati i pacchi regalo. 
Ora ricordo di un’altra novità: siamo stati 
qualificati e certificati dall’ente russo per 
l’esportazione. Peccato che sia il vincolo 
italiano per la peste suina”.
È davvero una peste?
“Decisamente. Non solo per noi ma per 
tutti i nostri colleghi che confezionano sa-
lumi”.
Un desiderio?
“Col sardo/sardo buono/buono vorremmo 
che ogni punto vendita piazzasse uno dei 
nuovi prosciutti alla settimana. Sarebbe, è 
un modo sicuro per garantire dieci nuovi 
posti di lavoro. Per fare welfare anche ac-
quistando nuovi prodotti. Posti di lavoro 
che possono aumentare con gli anni: per-
ché la linea sardo/sardo è destinata a cre-
scere”.  

Team di trentenni tutto in  famiglia
Presidente e amministratore delegato è sempre il patriarca, Antioco Murru, 73 anni por-
tati più che bene. La moglie, Maria Francesca Appeddu, è nel consiglio d’amministra-
zione ma spesso, più che da manager, si deve comportare da nonna. Ed è tutto in casa il 
team dirigente di questa azienda-modello nel cuore delle zone interne e in un villaggio 
di duemila abitanti lato Cedrino. Rosaria, 32 anni, laurea in Economia alla Cattolica di 
Milano, è direttore commerciale e del marketing. La sorella Giovanna (30 anni, diploma 
al liceo linguistico) è la responsabile del personale. Giuseppe, 26 anni, diploma di perito 
alimentare a Parma, stage nelle principali aziende italiane ed estere del settore, dirige 
la produzione. Il responsabile della logistica, confezionamento e servizi tecnici è Enric 
Barrachina, 37 anni, di Barcellona dove aveva conosciuto anni fa la moglie Giovanna 
Murru  ed ora è un patito delle gite nel golfo di Orosei e dintorni.

Le aziende sono tre. E costituiscono una delle poche, virtuose eccezioni produttive nei 
piccoli centri dell’Isola. La capogruppo è la “Salumificio Murru Spa”, nel nuovo stabili-
mento all’ingresso del paese per chi arriva da Nuoro. Poi, nella vecchia sede di via Mar-
coni, c’è la ditta individuale Murru Antioco, diventato un punto di vendita diretta alla 
clientela che trova, oltre ai salumi, altri buoni prodotti del made in Sardinia, soprattutto 
formaggi freschi e stagionati del Nuorese. Un’altra società, la “Edilizia Baroniese” si occu-
pa della manutenzione degli impianti e degli stabili, degli ampliamenti sempre necessari 
e delle ristrutturazioni degli edifici dove si svolge l’attività del salumificio. Complessiva-
mente 92 dipendenti e dodici agenti commerciali. Il fatturato del 2008 si è attestato sui 
16 milioni di euro.  Lo stabilimento ha una superficie di circa trentamila metri quadrati 
su tre piani e il solo prosciuttificio è di 3500 metri quadri, realizzati secondo le più rigide 
norme comunitarie e completamente informatizzati.

Tre società, 102 dipendenti
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È il sorriso di Valentina Argiolas –  ni-
pote del patriarca Antonio – a spiegare 

con estrema semplicità che “la crisi econo-
mica internazionale  non è un motivo per 
arrendersi ma uno per continuare a lavo-
rare, investire, rischiare per sopravvivere, 
credere nella propria azienda”. Un’azien-
da che è soprattutto “una famiglia”, la 
famiglia delle ormai famose in tutto il 
mondo Cantine Argiolas. “A mancare di 
più di nostro nonno, deceduto a giugno 
di quest’anno alla veneranda età di 102 
anni, è la sua energia e la sua passione per 
questa impresa che è stata sempre per lui 
una sfida. Tutti i viaggi che sin da giovane 
ha compiuto per conoscere come il vino 
veniva prodotto nel mondo, l’hanno reso 
un imprenditore curioso, aperto alle inno-
vazioni, lungimirante. Noi nipoti non ci 
siamo mai dovuti scontrare con lui perché 
ha sempre dimostrato di avere idee al passo 
con i tempi, moderne e vincenti.”.
Valentina Argiolas rappresenta la quar-
ta generazione di questa famiglia che 
dell’unità dei suoi componenti ha fatto la 
carta vincente. È una delle 800 “Donne 
del Vino”, associazione nata venti anni fa 
e che riunisce tutte le “rampolle” di grandi 
case vitivinicole di tutta la penisola. “Non 
abbiamo mai pensato, io, Francesca, Maria 
Luisa e Antonio di fare altro nella nostra 
vita. Siamo cresciuti nelle cantine e abbia-
mo sempre immaginato il nostro futuro 
qui a Serdiana a continuare a realizzare il 
sogno di nonno che oramai è anche il no-
stro. Ognuno di noi ha scelto il ramo che 
preferiva, io sono responsabile dell’ufficio 
marketing, mia sorella Francesca è biologa 
e si occupa del laboratorio di ricerca, Ma-
ria Luisa e Antonio, i più giovani, dopo le 
lauree in Lingue lei e Agraria lui si prepa-
rano al lavoro in azienda frequentando dei 
master che porteranno l’uno a occuparsi 
della produzione e l’altra delle pubbliche 
relazioni. La nostra forza sono la nostra 
identità e il forte legame con il territorio ”.
Antonio Argiolas, come dice il titolo della 
sua biografia curata da Sara Cossu,  “visse 
per le cantine”, ma la frase che meglio rac-
conta quest’uomo e la sua storia che ora è 
la storia di questi quattro ragazzi è questa: 
“Nel libro della mia vita vorrei che si scri-
vesse tutto quello che ho fatto. Io nella mia 
vita ho fatto di tutto.” 

Il primo atto coraggioso della famiglia Ar-
giolas risale agli anni “70 quando la crisi 
del metanolo provocò la caduta di inve-
stimenti nel settore vitivinicolo in tutto il 
vecchio continente. I due figli di Antonio 
- Franco (padre di Valentina, Francesca e 
Luisa) e Giuseppe (padre di Antonio) – 
decidono, grazie all’incontro con l’autore-
vole enologo Giacomo Tachis, di iniziare 
il processo di innovazione dell’azienda, 
ristrutturando la cantina con canoni più 
moderni nella tecnologia e più tradizio-
nali nella struttura. L’incontro con  Tachis 
è fondamentale, conosce bene le uve del-
la famiglia Argiolas perché le acquistava 
quando lavorava nelle aziende del nord 
Italia. Crede nelle potenzialità dei vitigni 
delle grandi isole, il rinascimento vinicolo 
siciliano è sicuramente merito suo, come 

racconta la nipote di Antonio Argiolas. 
Ma Tachis soprattutto crede nei grandi 
rossi come il Cannonau. “A lui dobbiamo 
l’idea del marchio, dell’etichetta Argiolas. 
Perché fino agli anni “70 abbiamo venduto 
vino sfuso.”  Tachis significa anche l’inizio 
della lunga collaborazione con l’enologo 
Mariano Murru, arrivato a Serdiana ap-
pena 22enne, che all’epoca era uno stretto 
collaboratore del fuoriclasse del settore.  È 
di questo periodo la costruzione della sala 
barrique nata per l’affinamento dei grandi 
vini rossi. 
La grande intuizione che ormai fa parte 
della storia di questa impresa fu il capire 
prima di altri che i vitigni di proprietà po-
tevano, se selezionati accuratamente, farsi 
conoscere a livello internazionale perché 
si evidenziavano caratteristiche di tipicità 
e qualità specificatamente auctotone della 
Sardegna. Venne scelta una produzione di 
qualità da cui nel 1988 nascerà il Turriga, 
la più celebre delle etichette Argiolas, vino 
pregiato ottenuto da una base Cannonau 
con aggiunta di Carignano, Bovale e Mal-
vasia nera. “Non ci siamo mai fermati con 
gli investimenti, ora è in costruzione l’eno-
teca che sarà punto vendita e anche sala 
degustazione e laboratorio di cucina. Uno 
spazio dove poter avviare seminari, incon-
tri culturali che ora avranno finalmente 
una loro sede fissa.” 
Il mondo dell’istruzione è sempre in con-
tatto con le cantine. Le scuole elementari 
partecipano alla vendemmia per i labo-
ratori di scienze. Gli istituti professionali 

L’azienda cult di Serdiana diventa modello di produzione e di architettura moderna

Anno nuovo, cantina nuova col restyling
Argiolas dice export onorando la qualità

ClauDia sarritzu
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per i tirocini e le università infine inviano 
i loro studenti per le tesi di laurea. Casa 
Argiolas crede molto nella ricerca appli-
cata per essere sempre competitiva. Con  
la facoltà di Chimica dell’università di 
Cagliari le Cantine portano avanti il pro-
getto Vinex, un lavoro di sperimentazione 
per tentare di rallentare la fermentazione 
precoce attraverso processi che utilizzano 
la CO2 supercritica. Collaborano anche 
con quella di Sassari, di Pisa e di Napo-
li. Anche  il progetto Convisar è un modo 
per stare al passo con i tempi. In collabo-
razione con l’università di Sassari stanno 
studiando dei lieviti a bassa produzione di 
alcol per ovviare al problema del consumo 
moderato dei prodotti alcolici. Ma la sfi-
da non è semplice perché “il clima sardo 
è secco”, come spiega Valentina, e “non 
permette di abbassare troppo la gradazione 
dell’uva senza perderne la qualità”. Inoltre 
il progetto Sulphree, una battaglia  contro 
i solfiti che sono presenti negli additivi,  
responsabili spesso di reazioni allergiche. 
Perché, come dice l’enologo Tachis, “la 
chimica la si deve conoscere per non usarla 
mai”. Sono tutti studi di ricerca in via di 
sperimentazione che hanno come obiettivo 
quello di rendere fruibile il vino Argiolas a 
chi per esempio è un soggetto allergico o 
a chi dovendosi mettere alla guida potrà 
bere un bicchiere di vino in più grazie a 
una gradazione alcolica inferiore. 
Ed ecco l’ultima grande crisi finanziaria 
che esplode un anno fa. E ancora una volta 
le Cantine Argiolas scelgono nuovamen-
te di rinnovarsi. Aumentano la presenza 
all’estero, soprattutto in quei mercati in 
cui era prevista una ripresa più veloce come 
Usa, Canada, Cina, Thailandia, la penisola 
scandinava e la Russia specialmente. “Non 
ci siamo chiusi, ma abbiamo investito nei 
Paesi terzi anche grazie alla nuova disci-
plina legislativa dell’Ocm che sostiene la 
produzione vinicola con dei fondi per il 
commercio.” Gli Argiolas si considerano 
“soddisfatti” perché in un momento stori-
co come questo “l’azienda non ha sofferto 
particolarmente”. 
Ma la grande novità di questi mesi è il re-
styling delle Cantine. I lavori iniziati nel 
2008 termineranno fra un anno e sono 
stati seguiti passo per passo dal patriarca 
che ha firmato lui stesso il contratto e che 
ha premuto moltissimo anche per la co-
struzione del nuovo frantoio di olive attivo 
da metà ottobre. Va ricordato infatti che 
Argiolas è anche olio con le sue etichetta 
“Iolao” e “Iolao dop”. 
I lavori interessano soprattutto la parte 
produttiva, la vendemmia dunque, con 
una zona nuova di recezione delle uve, due 
vasche per l’uva bianca e due per l’uva ros-
sa, una sala destinata alle presse, una sala 

ancora per i vermentini, precisamente per 
la fase di fermentazione primaria nel piano 
alto e nel piano incavato per la fermen-
tazione secondaria in vasche di cemento 
vetrificato. Spazi più razionali e suggesti-
vi che ricordano una tipica dimora sarda. 
Il visitatore potrà raggiungere dalla zona 
accoglienza tramite un tunnel sotterraneo 
l’area produttiva. I tetti sono ricoperti di 
pannelli fotovoltaici che con la loro capa-
cità di 181 kW coprono l’80 per cento del 
fabbisogno dell’azienda, tranne nel perio-
do della vendemmia in cui questa produ-
zione energetica è assorbita interamente 
proprio dalla zona vendemmia. Più che 
di una ristrutturazione - tiene a precisare 
Valentina  -  è stato “un ampliamento delle 
Cantine, per avere una maggiore capacità 
di produzione e per installare finalmente 
macchinari nuovi”. 
Riemerge ancora una volta l’impronta 
del patriarca che è riuscito a trasmette-
re a figli e nipoti che “è proprio nei mo-
menti difficili che si investe e si rinnova 
l’attività”. L’azienda produce due milioni 
di bottiglie l’anno, il 35 per cento è desti-
nato alla Sardegna, il 10 alla penisola, il 
restante è distribuito nel mondo. L’obiet-
tivo dell’azienda è quello di incrementare 
la propria presenza nel mercato internazio-
nale mantenendo lo stesso numero di bot-
tiglie, perché un aumento di produzione 
andrebbe a discapito della qualità. Quindi 
una distribuzione che tocca più Paesi. 
Le Cantine contano 50 dipendenti e una 
proprietà di circa 220 ettari a cui si ag-
giungono i 39 di olivetti. Le tenute sorgo-
no vicine alla sede di via Roma a Serdiana, 
nei territori di Selegas, Siurgus Donigala 
e Guammaggiore. Il fatturato è di 15 mi-
lioni di euro e anche quest’anno è rimasto 

invariato. A soffrire è il Turriga: “non è il 
momento dei vini costosi - ricorda Valen-
tina  - noi abbiamo avuto sempre la fortu-
na di non aver mai una bottiglia  di vino in 
cantina a fine annata, neppure quest’anno 
abbiamo dovuto ridurre la produzione”. 
Ma la casa del Turriga e del Korem è anche 
una bella struttura firmata Savin Cuelle. 
Dal grande architetto sono state realizzate 
la zona recezione e accoglienza, precisa-
mente la sala riunioni, l’enoteca, gli uffici, 
la facciata del reparto imbottigliamento. I 
lavori sono iniziati a giugno 2008 ed espri-
mono la filosofia di questa azienda: tradi-
zione, innovazione e qualità che i turisti e 
tutti i possibili fruitori delle Cantine posso 
cogliere anche solo visitando i suoi locali. 
“È stata la sua prima cantina ma abbiamo 
capito subito che faceva per noi, infatti lui 
è molto attento all’immagine e alla ricerca 
dei materiali e della manualità, le porte, 
le finestre sono tutte realizzate da un fa-
legname locale. E soprattutto sceglie sem-
pre i materiali del luogo per far integrare 
la struttura al paesaggio.” La parte invece 
di lavorazione delle uve è stata curata dalla 
ditta Moretti.  
A cogliere la magia delle Cantine Argiolas 
è stata anche Anna Maria Montaldo, di-
rettore dei musei civici di Cagliari e presi-
dente dell’Anmli, che ha scritto: “sia l’arte 
che il vino richiedono silenzio, riparo dalle 
intemperanze del clima, dalla violenza del-
la luce, rispetto per il loro tempo. Fanno 
parte di quelle cose speciali che l’uomo 
crea per poi distaccarsene perché esse di-
ventano altro. L’idea di coniugare l’arte al 
vino si fa ancora più precisa visitando la 
Cantina Argiolas. I locali bui e silenziosi 
dove il vino riposa conducono al sacro così 
come il Museo”.

Luisa, Valentina, Antonio e Francesca Argiolas, imprenditori di quarta generazione, nella pagina a fianco il 
patriarca Antonio e uno dei figli, Franco. (foto Daniela Zedda)
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È Maria Antonia Sanna, 83 anni, 53 dei 
quali trascorsi dietro il bancone del suo 

negozio di alimentari in via Ballero, nel 
centro di Nuoro, a ricevere l’applauso più 
caloroso quando viene chiamata per la pre-
miazione. D’altra parte si tratta dell’espo-
nente più longeva presente nell’auditorium 
della Camera di commercio, in occasio-
ne della celebrazione dei cinquant’anni 
dell’Ascom-Confcommercio. Come tzia 
Maria Antonia, che ancora oggi con osti-
nazione tiene aperta la sua “buttecchedda”, 
il 29 ottobre scorso altri novanta operatori 
del Nuorese e dell’Ogliastra hanno ricevuto 
l’ambito riconoscimento per festeggiare la 
ricorrenza. Novanta volti storici del com-
mercio del centro Sardegna, spesso pionieri 
in un settore che, insieme all’agricoltura e 
all’edilizia, ha contribuito a salvare una si-
tuazione economica fragilissima.
Per capirlo basta andare a vedersi i nu-
meri dell’Istat: nelle province di Nuoro e 
Ogliastra sono oltre 9.200 le aziende ope-
ranti nei settori di commercio, turismo e 
servizi. Una realtà importante che, parafra-
sando il presidente provinciale di Ascom-
Concommercio, Luigi Crisponi, «è fatta di 
cuori che pulsano quotidianamente in un 
appassionato e simultaneo battito». E dove 
si stima che, nel solo commercio, lavorino 
circa 20 mila addetti. Negli ultimi tre lustri 
le imprese iscritte ai tre settori principali 
(commercio, turismo, servizi) costituisco-
no oltre il 42 per cento dell’intero sistema 
imprenditoriale del contesto Nuoro-Oglia-
stra. Il contributo al prodotto interno lor-
do del comparto raggiunge il 32 per cento 
del totale, confermando la leadership nel 
territorio anche in termini di valore crea-
to. Scendendo nel dettaglio il peso del Pil 
prodotto dal turismo è dell’8,2; quello del 
commercio l’11; e quello dei servizi vendi-
bili il 12,9. Il Pil pro capite in provincia è 
di 17.487 euro, contro i 39.442 di Milano, 
e i 14.547 di Crotone, che è all’ultimo po-
sto. Nuoro è ultima in Italia per le infra-
strutture con 23,35 per cento; così come 
per la dispersione scolastica secondaria, 
pari al 5,7. Se si allarga lo sguardo al resto 
dell’Isola si scopre che le aziende operanti 
nel commercio sono 45.500 e 135 mila gli 
addetti, mentre a livello nazionale si parla 
di 1 milione 660 mila  imprese che danno 
lavoro a 6 milioni di persone. 

Ma la festa dell’associazione nuorese di-
venta l’occasione per  un’azione di protesta 
e rivendicazione. «In questi 50 anni - ha 
detto Luigi Crisponi - la Sardegna ha fat-
to passi da gigante, e sono tanti i fattori 
che hanno radicalmente mutato il mondo 
del commercio. Però la crescita del tessuto 
imprenditoriale privato, che raramente nel 
nostro settore ha usufruito di contributi e 
finanziamenti pubblici, non sempre è stata 
assistita adeguatamente dalla classe politi-
ca». Per rendere concretamente l’idea Cri-
sponi ha citato due esempi sulla carenza di 
infrastrutture di un territorio, quello delle 
province di Nuoro e Ogliastra, che non 
sempre ha risposto adeguatamente alla mo-
dernità incalzante. «Le strade di chi oggi 
è arrivato da Perdasdefogu, Orroli, Isili 
e Aritzo sono le stesse di 50 anni fa, così 
come è la stessa di allora la rete ferroviaria. 
L’equazione “zero infrastrutture = zero svi-
luppo” è dunque più che mai attuale». Alla 
fine non poteva mancare una forte solleci-
tazione alla pubblica amministrazione, ma 
anche alle banche, perché riservino mag-
giori attenzioni nei riguardi delle aziende 
delle zone interne dell’Isola. 
Le rivendicazioni dei territori del centro 
Sardegna sono arrivate puntuali dal sindaco 
del capoluogo barbaricino Mario Demuru 
Zidda, che oltre alla mancanza di infra-
strutture, ha toccato temi quali dispersione 
scolastica, migrazione intellettuale, perdita 
di popolazione e incertezza dell’università. 

«Occorre un impegno da parte di tutti - ha 
detto il primo cittadino - perché l’univer-
sità possa offrire certezze ancora maggiori 
delle attuali nei prossimi anni per il bene 
della città e dell’intera provincia». Anche 
per Zidda, inoltre, artigianato, commer-
cio e turismo sostenibile fanno parte di un 
«progetto di sviluppo economico alterna-
tivo a quello, non più praticabile, seguito 
fino ad oggi», incentrato sull’industrializza-
zione assistita. 
D’altra parte, se l’assessore regionale al 
Commercio e turismo Bastianino Sannitu, 
arriva a sostenere che anche il modello di 
Berchidda, paese di cui è sindaco, fonda-
to su agricoltura e zootecnia, è entrato in 
crisi, è urgente un impegno extra. Una ri-
sposta alle piccole e medie imprese, secon-
do Sannitu, arriverà dalla prossima legge 
finanziaria. A quelle attive fino all’agosto 
2009, con meno di 15 dipendenti, verreb-
bero destinati 50 milioni di euro di credito 
d’imposta. Non si tratta di cifre stratosfe-
riche – ammette lo stesso assessore – ma a 
queste si aggiungerebbero 300 milioni di 
euro di un tesoretto che la Regione distri-
buirà ad alcuni settori, a iniziare dal lavoro. 
Ci sarebbero poi 450 milioni, previsti per 
i prossimi quattro anni, da spendere nelle 
infrastrutture a sostegno delle imprese. 
Un aiuto all’economia sarda per Sannitu 
potrebbe arrivare dal turismo. Le parole 
magiche sono sempre le stesse: destagiona-
lizzazione e delocalizzazione. Per «cercare 

Analisi severa sulla congiuntura economica con Crisponi, Sannitu e Carlo Sangalli

Barbagia e Ogliastra attendono infrastrutture
Savona: la Sardegna non travolta dalla crisi 

GianluCa Corsi
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 Confcommercio

di definire la filiera dell’economia turistica 
che può dare risposte anche ai commer-
cianti e agli artigiani, oltre che a quegli 
agricoltori che puntano sulla qualità». Una 
prima risposta la Regione ritiene di averla 
individuata nel trekking, nel cicloturismo e 
nei campi da golf. In particolare smantel-
lando alcune parti del Piano paesaggistico 
regionale che, a detta di Sannitu, vietava la 
proliferazione di campi da golf, vero volano 
per l’allungamento della stagione turistica 
isolana.
L’assessore regionale ha anche sottolineato 
l’esigenza di intervenire sul credito, po-
nendo una maggiore attenzione alle leggi 
di settore. Quella sul commercio innan-
zitutto, la legge 9, che con una dotazione 
di appena 7 milioni di euro ha permesso 
il finanziamento di 67 iniziative su 2.380. 
Un’inezia. 
A Sannitu risponde l’economista Paolo 
Savona, presidente di  Unicredit Banca di 
Roma (“ho iniziato a lavorare come rap-
presentante di commercio nella Sardegna 
degli anni Cinquanta per mantenermi agli 
studi”).  A proposito di imprese e crediti, 
l’economista fa una raccomandazione alla 
Regione: «Non dovrebbe erogare contributi, 
ma dare la garanzia sul rischio». Dal 1998 
il risparmio depositato nelle banche - ha 
detto Savona - resta in Sardegna: le banche 
prestano più di quanto raccolgono, ma le 
sofferenze sono però maggiori, e di conse-
guenza, i tassi più elevati. «Oggi - ha detto 
ancora Savona - la disputa tra le banche e 
le imprese è su chi si prende il rischio. Gli 
accordi Stato-Confidi hanno dimostrato di 
essere efficaci. Passare totalmente ai Confi-
di sarebbe anche meglio». L’economista su 
questo punto ha preso l’impegno di scrivere  
al presidente della Regione. «Probabilmente 
i contributi danno la sensazione che lo Stato 
ti stia aiutando, ma lo Stato non può aiutarti 
sempre, e soprattutto non può aiutare tutti».
È un’analisi in controtendenza quella che 
Savona fa dell’economia sarda, in una vera e 
propria lezione di alta economia. «La Sarde-
gna è la prima regione che ha svoltato in po-
sitivo sin dal dicembre 2008». E come se non 
bastasse, di fronte alla platea di piccoli im-
prenditori “spiazzati” da queste affermazioni, 
aggiunge: «Siamo una delle sei regioni che ha 
sofferto meno della crisi». Per Paolo Savona o 
la Sardegna riesce ad inserirsi nell’economia 
internazionale oppure, con 1 milione e 600 
mila abitanti, non potrà fare molta strada. Il 
Prodotto interno lordo dell’Isola, pari a circa 
30 miliardi di euro, è composto per il 4 per 
cento dal settore primario (agricoltura, sil-
vicoltura e pesca), per il 19 dall’industria e, 
infine, per il 77 per cento dai servizi. Lo svi-
luppo sardo è in caduta libera dal 2007, con 
un Pil pro-capite di 21 mila euro: un quinto 
proveniente dalle spese dello Stato. Il Pil del 

Nuorese e dell’Ogliastra, invece, è pari a 3 
miliardi di euro, mentre il reddito pro-capite 
è di 8.500 euro.
Savona traccia un quadro peraltro impie-
toso dell’economia regionale, caratteriz-
zata soprattutto dalla perdita di potere di 
acquisto, pari al 19 per cento del suo Pil: 
colpa dell’esiguità delle esportazioni e 
dell’eccesso di importazioni dall’estero. La 
cosa più sconcertante è che tra i settori di 
dipendenza, oltre al petrolio e ai macchi-
nari, c’è anche quello degli alimenti. Qual 
è, allora, la ricetta per uscire da quello che 
l’economista sardo definisce “il buco nel-
la pentola”? «Sostituire importazioni con 
prodotti locali (e i commercianti hanno, 
in questo frangente, una grossa responsa-
bilità), aumentare le esportazioni, promuo-
vendo il turismo ad alto valore aggiunto, 
quello che affonda le sue radici nel made in 
Italy non già nel low cost, e l’innovazione 
tecnologica». Un occhio, inoltre, alla realtà 
difficile di Nuoro e dell’Ogliastra. «Qui si 
deve a mio giudizio insistere sulle poten-
zialità del turismo di qualità, assecondando 
la vocazione culturale che questo territorio 
ha sempre avuto - ha ribadito l’economi-
sta, mostrando di condividere la visione 
di sviluppo degli amministratori locali  -, 
ma soprattutto bisognerebbe dare concre-
tezza al progetto dell’università, capace di 
imprimere una svolta e di coinvolgere e 
rivitalizzare i vari settori». Infine il ruolo 
insostituibile delle banche, che per Savona 
devono agire attivamente nello stimolare le 
innovazioni tecnologiche e collaborare nel-
la formulazione di piani di interventi.    
A bacchettare proprio le banche, restie 

a concedere crediti agli imprenditori, ci 
pensa Carlo Sangalli, presidente nazionale 
della Confcommercio. «Vorremmo che le 
banche ritornassero a scoprire quel valore 
di prossimità che c’era una volta, quando 
il direttore di una filiale era disposto a dare 
credito all’imprenditore che aveva un’idea». 
A maggior ragione in un’economia italiana 
che è fatta per il 98 per cento di piccole 
e medie imprese. Sangalli rimette la crisi 
nei binari più accettabili e “rassicuranti” 
dell’ineluttabilità, dopo il quadro ottimi-
stico tratteggiato da Savona. «Se è vero che 
la fase peggiore della crisi è alle spalle, c’è 
pur sempre un’onda lunga che sta morden-
do ancora. Per far superare queste difficol-
tà le nostre imprese hanno bisogno di un 
supplemento di attenzione. E se alla fiducia 
tanto predicata dalla classe politica non si 
aggiunge qualcosa di più sostanzioso la ri-
presa non arriverà mai». 
Per Sangalli, insomma, accanto a un rigo-
roso rispetto dei conti pubblici è necessario 
saper rilanciare la produttività e la crescita, 
oltre a salvaguardare la coesione sociale. 
Nessun riferimento alla paventata abolizio-
ne dell’Irap. Ma non nasconde che «è bene 
ricercare misure compatibili per ridurre la 
pressione fiscale sui redditi da lavoro, at-
traverso la detassazione di premi di risul-
tato e incrementi salariali». Per il numero 
uno di Confcommercio il rilancio della 
domanda interna sarebbe possibile con la 
detassazione dei redditi medio-bassi, che 
significherebbe “dare un segnale di fiducia 
alle famiglie” e, al tempo stesso, “evitare la 
spirale pericolosa tra aumento della disoc-
cupazione e crisi dei consumi”. 

Da sinistra Luigi Crisponi, Carlo Sangalli, Gianluca Deriu, Agostino Cicalò e Giampietro Sechi. Nella pagina a 
sinistra Maria Antonia Sanna nella sua bottega di alimentari a Nuoro. (foto Sardinews)
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I due soci sassaresi fondatori di Prossima Isola, Marcello Orizi e Daniele Idini alla manifestazione organizzata 
a Milano al Corriere della sera e trasmessa in diretta streaming su www.corriere.it. (foto Giovannella Venturelli)

Un’azienda sarda vince al Mind The Bridge dopo la presenza allo Smau

Da Sassari verso la Silicon Valley
Prossima Isola al Corriere della Sera

isella ManGiafuoCo

Il 16 novembre, durante la Global Ente-
preneurship Week organizzata alla Scuo-

la Superiore Sant’Anna di Pisa, sono stati 
resi noti i risultati del Mind The Bridge, 
la prestigiosa competizione non profit che 
premia le migliori idee di business italiane 
con un’attività di affiancamento (tutoring) 
in Silicon Valley, l’ecosistema imprendito-
riale con maggiore esperienza al mondo. Di 
tutti i progetti solo 14 erano stati ammessi 
alla semifinale del 6 e 7 novembre presso la 
sede de Il Corriere della Sera di viale Bal-
zan, trasmessa anche in diretta streaming 
su Corriere.it: un teatro d’eccezione che ha 
visto giovani aziende dare il meglio di sé 
per convincere possibili investitori, italiani 
e americani, a scommettere sulle loro idee. 
Alla fine solo 7 di queste ce l’hanno fatta, 
ottenendo così l’opportunità di volare in 
California e di gareggiare per la finalissi-
ma di aprile 2010. E accade che fra queste 
faccia capolino proprio una startup ICT 
sarda fondata da due giovani ingegneri nel 
2008. Parliamo di Prossima Isola e dei suoi 
fondatori, Daniele Idini e Marcello Orizi.
Al Mind The Bridge arrivano con Whe-
reIsNow™, un sistema internet oggetto di 
deposito di brevetto internazionale che 
permette di trovare facilmente l’ultima ver-
sione aggiornata di qualsiasi informazione, 
dai documenti alle rubriche contatti fino 
ai link web.
Una soluzione già online che consente di 
far risparmiare tempo e denaro a chi lo usa, 
siano questi aziende – che così ottimizzano 
al meglio le risorse umane e tecnologiche 
– che utenti generici, alle prese con picco-
le questioni quotidiane, come il passaggio 
a un nuovo numero telefonico. L’utilità 
del servizio è più facile da provare che da 
spiegare e trova nel contagio l’espressione 
migliore. In poche parole, quanto più gli 
utenti inizieranno a usare WhereIsNow™ 
tanto più sarà facile nel prossimo futuro 
averlo a disposizione sui nostri computer 
in modalità “nativa”, cioè trovarlo integra-
to nei principali software (dai programmi 
di scrittura a quelli di gestione dati, dai 
riproduttori video e i client di posta ai ge-
stori delle rubriche contatti del cellulare). 
Primi passi in questa direzione sono stati 
già compiuti attraverso la distribuzione, 
prevista prossimamente, del plug-in per 

cellulare sul negozio online Ovi di Nokia. 
Ma anche tramite le intese avviate duran-
te gli eventi a cui Prossima Isola ha preso 
parte quest’anno, dal 1°CloudCamp ita-
liano organizzato in settembre dall’EntER 
(Centro di ricerca imprenditorialità e im-
prenditori della Bocconi) – è stata l’unica 
startup invitata a esporre accanto a giganti 
come Microsoft, Amazon, Telecom Italia, 
RightScale e Sun per l’utilizzo della tecno-
logia cloud computing - fino a Smau 2009 
e, non ultimo, il Mind The Bridge. Un 
investitore che, credendo nella bontà del 
servizio, entrasse a farne parte economica-
mente, potrebbe fornire l’accelerazione ne-
cessaria a chiudere il cerchio, velocizzando 
il rilascio in breve tempo delle altre appli-
cazioni di WhereIsNow™ e la loro promo-
zione sul mercato internazionale.
Nel frattempo Prossima Isola ha presentato 
in anteprima a Smau (21-23 ottobre, unica 
azienda sarda tra oltre 500) anche un nuo-
vo servizio, Abbuydda.com, il primo social 
network dedicato ai centri d’acquisto. Ab-
buydda (“guarda”, nel dialetto sassarese, e 
“compra” in inglese) è un’opportunità per 
quei consumatori che vogliano intrapren-
dere una spesa condivisa; ma anche per i 
produttori locali, che trovano nella piatta-
forma uno strumento gratuito di promo-
zione e un canale alternativo di vendita 
verso una clientela molto più vasta; per 

le aziende – che, consociate in un centro, 
possono rivolgersi a uno stesso fornitore e 
nel frattempo ricevere ordini da altri centri 
d’acquisto per i propri beni - e persino per 
la grande distribuzione, che su Abbuydda 
può offrire a prezzi vantaggiosi stock di 
prodotti altrimenti destinati al magazzi-
no. Insomma, chi si unisce per comprare 
spende meno, chi vende guadagna di più 
e grazie alla socialità espressa dal network 
è possibile condividere informazioni e opi-
nioni sui prodotti, pubblicare foto e video, 
pagare direttamente in piattaforma.
Progetti nati sulla nostra sull’isola ma che 
intendono far fronte alle esigenze di picco-
li e grandi protagonisti di tutto il mondo, 
cercando di migliorare, grazie alla tecno-
logia, la qualità della loro vita. Il successo 
al Mind The Bridge si rivela ora più che 
mai un’imperdibile occasione di sviluppo 
per questa azienda mentre nei due ragaz-
zi cresce la speranza di poter creare qui 
- “nella nostra terra”, come hanno dichia-
rato in una recente intervista a Corriere.
tv - un ambiente valido e competitivo su 
cui formare nuove professionalità e lavoro 
qualificato.
Dalla Sardegna al palcoscenico interna-
zionale e ritorno, quindi, passando per la 
Silicon Valley: un viaggio possibile solo 
grazie all’impegno di chi ci sta provando 
e al sostegno della terra che li ha cresciuti.
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Investing & Partnering Forum sulla Biomedicina e l’ICT al Parco tecnologico di Pula

Quindici Paesi stranieri a Polaris
A tu per tu con le imprese sarde

GreCa Meloni

Polaris, il parco tecnologico di Pula ha 
ospitato, il 22 e 23 ottobre un forum 

internazionale per promuovere la collabo-
razione tra imprese e centri di ricerca lo-
cali e operatori esteri nei settori dell’ICT 
e della Biomedicina, dal titolo Investing 
& Partnering Forum on Biomedicine & 
ICTs. All’evento hanno partecipato 61 rap-
presentanti di aziende, enti istituzionali, 
come il Ministero della salute degli Emira-
ti Arabi, centri di ricerca e venture capital 
provenienti da 15 Paesi esteri quali Ca-
nada, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, 
Germania, Giappone, India, Israele, Regno 
Unito, Russia, Lituania, Spagna, Svezia, 
Svizzera e Usa.
Durante l’evento i delegati stranieri hanno 
avuto modo di toccare con mano, anche 
durante la visita ai laboratori di Polaris, 
quali opportunità e quali strumentazioni 
il Parco tecnologico offre alle società che 
decidono di insediarsi a Pula. Mentre alle 
aziende del Parco è stata data la possibilità 
di confrontarsi con numerosi investitori in-
ternazionali con il vantaggio di non doversi 
allontanare dalla loro realtà lavorativa. La 
manifestazione è stata organizzata dalla Re-
gione Sardegna, Sardegna Ricerche e l’Isti-
tuto nazionale per il commercio estero, 
nell’ambito della convenzione in materia 
di internazionalizzazione tra la Regione e 
l’Ice. Il Forum si è articolato in due gior-
nate. Nella prima giornata, una conferenza 
internazionale nella quale è stato presenta-
to lo stato dell’arte scientifico e tecnologico 
della Sardegna nei settori della biomedicina 
e delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Nella seconda giornata 
invece, è stata offerta alle aziende locali la 
possibilità di avviare rapporti d’affari con le 
controparti straniere, e si sono tenuti più di 
250 incontri diretti (one to one).
La conferenza è stata aperta dall’assessore 
regionale dell’industria Andreina Farris 
“Siamo convinti che anche attraverso le 
attività del marketing territoriale, si possa 
incentivare e attrarre nuova forma d’im-
prenditoria in Sardegna. L’opportunità che 
possano arrivare nuovi investitori nel cam-
po delle Ict e della biomedicina attraverso 
i nostri centri d’eccellenza scientifica e di 
ricerca, pone la nostra regione al centro 
dell’interesse economico internazionale. Le 

nostre aziende di servizi ed i nostri giovani 
potranno solo trarre vantaggi positivi dalla 
collaborazione con imprese ad alto valore 
tecnologico”. 
All’evento era presente anche il sottosegre-
tario alla sanità degli Emirati Arabi Uniti, 
Amin Al Miri, che ha avuto modo di visita-
re, nei giorni successivi, le principali strut-
ture ospedaliere di Cagliari. L’incontro ha 
posto le basi per una futura collaborazione 
fra la regione Sardegna e lo stato arabo in 
materia di sanità, con particolare attenzio-
ne ai trapianti e alle patologie autoimmuni, 
quali ad esempio, la beta talassemia.
Perché investire a Polaris? 
- Disponibilità in Sardegna di rilevanti ri-
sorse finanziarie per la ricerca e l’innova-
zione tecnologica nel periodo 2009/2013.
- Peculiare patrimonio genetico della Sar-
degna in campo umano, animale e vegetale 
(così detti “isolati genetici”) e opportuni-
tà di ricerca su patologie autoimmuni che 
colpiscono in misura elevata la popolazione 
sarda (diabete mellito, sclerosi multipla, ta-
lassemia).
- Presenza, all’interno di Polaris, del CRS4, 
il centro di ricerca di rilevanza internazio-
nale nel supercalcolo, con più di 150 ricer-
catori e una delle potenze di calcolo più 
elevate in Italia (oltre 40 TeraFlops).
- Presenza di ricercatori di levatura interna-
zionale nelle due Università isolane e negli 
altri centri di ricerca pubblici e privati.

I numeri di Polaris
2 sedi, Pula e Alghero,69 imprese e centri 
di ricerca, 16 piattaforme tecnologiche, 
500 ricercatori
Polaris è stato inaugurato nel 2003. Ha due 
sedi, Pula e Alghero, gestite rispettivamen-
te da Sardegna Ricerche, l’ente pubblico re-
gionale per la promozione dell’innovazio-
ne tecnologica nell’Isola e da Porto Conte 
Ricerche, società controllata dalla stessa 
Sardegna Ricerche. Le due sedi si trovano 
all’interno di riserve naturali, dove ambien-
te, cultura e tradizione fanno da cornice a 
laboratori e servizi tecnologici all’avanguar-
dia.  La sede centrale di Pula è a circa 40 km 
dall’aeroporto di Cagliari e sorge in un’area 
di 160 ettari immersa in un parco naturale, 
ai piedi del massiccio montuoso del Sulcis. 
Ad oggi sono stati costruiti 5 edifici, per 
un totale di 19.000 mq di superficie com-
plessiva. L’ultimazione nel 2010 del primo 
lotto di un sesto edificio (2400 mq), già in 
costruzione, consentirà di aumentare la ca-
pacità ricettiva della sede di Pula.
Il Parco concentra i suoi interessi ed i suoi 
programmi su tre aree di specializzazione 
scientifico-tecnologica: ICT, Biotecnologie 
(Biomedicina e biotecnologie applicate) e 
Energie rinnovabili (in fase di avvio).
Nelle sedi di Pula e Alghero operano 69 
imprese e centri di ricerca. Sono presenti 
unità di ricerca di importanti imprese na-
zionali, come IBM, Engineering, Centro 
Sviluppo Materiali, Nice, e anche imprese 
estere.
Punto di forza sono le piattaforme tecnolo-
giche: Pula vanta 16 piattaforme nei setto-
ri ICT e Biomedicina a disposizione delle 
imprese e dei centri di ricerca che operano 
nel Parco.
Un altro punto di forza del Parco è la pre-
senza del CRS4, il centro di ricerca per il 
supercalcolo che, sotto la guida del premio 
Nobel Carlo Rubbia e di Paolo Zanella 
pose le basi per lo sviluppo delle nuove tec-
nologie Ict in Sardegna. 
La biomedicina ha visto importanti svi-
luppi in Sardegna negli ultimi anni. Gra-
zie anche alla presenza del Parco scienti-
fico e tecnologico, la Sardegna è la sesta 
regione in Italia per numero di imprese 
biotech (Rapporto Assobiotec/Blossom 
Associati 2009).
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Nell’ambito delle scienze sociali, lo 
stato di avanzamento dei lavori sulla 

concettualizzazione del futuro è ancora a 
uno stadio iniziale, almeno in parte perché 
nel gergo comune futuro e futurologia ven-
gono spesso associati: tanto basta perché un 
importante percorso di riflessione teorica 
possa sembrare delegittimato, in partenza, 
del suo status scientifico. Tuttavia, l’interes-
se verso il tema sta crescendo velocemente 
grazie anche all’aprirsi di nuovi interroga-
tivi di ricerca nell’ambito degli studi della 
scienza e della tecnologia, per esempio, ma 
anche in altre aree appartenenti al vasto 
ombrello delle scienze sociali. 
Per rispondere a queste esigenze, e in occa-
sione del programma di Visiting Professor 
di Barbara Adam (nella foto) , Professor alla 
University of Cardiff, il dipartimento di Ri-
cerche economiche e sociali dell’università 
di Cagliari, in collaborazione con la sezione 
Pic (Processi e istituzioni culturali) dell’Ais 
(Associazione italiana di Sociologia), ha 
organizzato il 29 ottobre scorso una tavola 
rotonda dal titolo Future matters for social 
theory? L’iniziativa si inserisce in un filone 
di studi che in ambito nazionale ha prodot-
to risultati importanti all’intersezione degli 
studi dello spazio e del tempo, due temi in-
dissolubilmente legati, ed è stata promossa 
e organizzata da Giuliana Mandich, che da 
anni si occupa di questi temi.  
Per comprendere l’importanza dell’iniziati-
va, è il caso di spendere due parole sul lavo-
ro di ricerca di Barbara Adam, che ha avuto 
un impatto importante a livello internazio-
nale e che proprio sul tema del futuro ha 
recentemente concluso un prestigioso pro-
gramma di ricerca finanziato dall’Esrc (Eco-
nomic and Social Research Council) dal ti-
tolo In pursuit of the future. Barbara Adam 
ha pubblicato cinque monografie, tra cui la 
recente Future Matters. Action, Knowled-
ge, Ethics (con Chris Groves, 2007) e più 
di 120 saggi di ricerca, collocando all’inter-
no della prospettiva temporale temi relativi 
all’ambiente, alla globalizzazione, alla scien-
za e tecnologia. Ha inoltre fornito un con-
tributo fondamentale per la fondazione del-
la rivista internazionale Time & Society, un 
punto di riferimento ormai consolidato per 
gli scienziati sociali interessati a quest’ambi-
to di ricerca. 

Sociologi a confronto a Scienze politiche di Cagliari con Barbara Adam (Cardiff)

Future matters for social theory:
Action, Knowledge, Ethics

Con la tavola rotonda si è voluto centrare 
il tema dello status del futuro nella ricerca 
sociologica. Si è discusso da un lato come 
il futuro sia conosciuto, teorizzato, e tenu-
to in considerazione in diverse discipline. 
Dall’altro, come esso venga prodotto nella 
pratiche di ogni giorno. Sono state sottoli-
neate le molteplici implicazioni del tema a 
livello politico, per le politiche locali e glo-
bali. La tavola rotonda è stata moderata da 
Giuliana Mandich e si è aperta con un in-
tervento di Barbara Adam, che ha proposto 
alcune nodi tematici emersi nella sua recen-
te ricerca. Il lavoro della Adam sottolinea la 
forte carica di responsabilità insita nel “fare” 
e nel “prendere” il futuro. Infatti, noi tutti 
“riceviamo” il futuro dei nostri predecessori 
e diamo forma, nel nostro presente, al futu-
ro dei nostri figli. 
Oltre a Barbara Adam, sono intervenuti 
altri esponenti di aree eterogenee della so-
ciologia contemporanea. Rob Stones, della 
University of Essex, ha proposto un inter-
vento sulle foci dell’orientamento al futuro, 
a livello micro, meso e macro. L’area di ricer-
ca di Stones gravita intorno ai meccanismi 
al cuore della teoria sociale, e in particolare 
alla cosidetta teoria della strutturazione, di 
cui ha proposto una versione più adatta alla 
ricerca empirica della formulazione origina-

le. Pertanto il suo intervento ha fornito una 
base teorica importante per la discussione. 
Giuseppina Pellegrino, ricercatrice dell’uni-
versità della Calabria e membro del diretti-
vo del Pic, ha presentato un intervento dal 
titolo Future is now? Obsolescenza, presentifi-
cazione  rivoluzione nel discorso socio-tecnico, 
in cui ha fornito una problematizzazione su 
cosa significhi  fare il futuro e su quali siano 
i discorsi pubblici intorno a questo tema. 
Valentina Cuzzocrea, sociologa del diparti-
mento di Ricerche economiche e sociali, ha 
proposto una riflessione su come la sociolo-
gia del lavoro classica sembri essersi concen-
trati su una dimensione temporale centrata 
sul presente, mentre i lavori più recenti sug-
geriscono invece un turn verso la dimensio-
ne biografica. All’interno di questo sposta-
mento di prospettive la concettualizzaizone 
del futuro sembra assumere una posizione 
molto più centrale di quanto non sia stato 
finora. Infine, basandosi su una riflessione 
di diversi anni sulla condizione giovanile 
in Italia e su un vasto background teorico, 
Carmen Leccardi, docente a Milano Bicoc-
ca, ha concluso riflettendo su alcuni nodi 
problematici della progettazione del futuro 
e della necessità di ognuno di giocare sui 
propri orizzonti. 
Il programma di visiting di un mese di 
Barbara Adam a Cagliari ha permesso il 
sorgere di discussioni più ampie sull’ado-
zione di una prospettiva temporale nelle 
scienze sociali. Tali discussioni hanno avuto 
uno sbocco naturale negli workshop del 2 
e 3 novembre chiamati Understanding the 
Social from a Temporal Perspective. Il wor-
kshop, condotto dalla Adam, ha trattato 
aspetti teorici e metodologici, ma si è ca-
ratterizzato soprattutto per l’approccio in-
terattivo. I partecipanti, infatti, un gruppo 
ristretto di giovani dottorandi, dottori di 
ricerca e ricercatori di varie università italia-
ne, hanno lavorato insieme all’applicazione 
dell’analisi temporale ai specifici temi speci-
fici di ricerca di interesse di ognuno. Parten-
do dalle percezioni individuali e personali 
del tempo, i lavori hanno dato consistenza 
alle varie dimensioni di temporalità con le 
quali ci confrontiamo tutti i giorni sen sen-
za essere in grado di definirle. Facendo 
ciò ha gettato le basi per nuove ricerche 
con metodologie più consapevoli.

Valentina CuzzoCrea
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Giornalisti e docenti universitari durante la presentazione del libro di Maria Rosa Cardia (in alto a sinistra), a 
destra Andrea Raggio, fondatore dell’Associazione intitolata a Luca Raggio. (foto Sardinews)

Con il libro “Genere e rappresentanza 
nelle istituzioni politiche. Materiali per 

una storia istituzionale delle donne. Il caso 
Sardegna” (Aipsa Edizioni, pag. 220, euro 
15) Mariarosa Cardia e Silvia Benussi defi-
niscono il profilo della presenza maschile e 
femminile nelle istituzioni politiche e affron-
tano l’attualissimo tema della situazione 
delle donne nel sistema politico. L’analisi, 
estremamente approfondita, si rivolge alla 
realtà sarda attuale, per ciò che concerne la 
presenza delle donne nelle amministrazioni 
comunali e provinciali, e presenta inoltre 
una retrospettiva storica, legata all’indagine 
sul presente, per quanto riguarda legislature 
e amministrazioni regionali. A completare 
il quadro si aggiungono un interessante raf-
fronto con la realtà italiana e internazionale 
e una rassegna storica relativa al problema 
delle candidature femminili. Il libro è stato 
presentato nell’aula magna di Scienze politi-
che di Cagliari in viale Fra Ignazio (presenti 
anche due giornalisti: Filippo Peretti e 
Giancarlo Ghirra).
Le autrici offrono una riflessione sulla legi-
slazione in materia di pari opportunità ed 
espongono le proprie considerazioni sulla 
partecipazione politica femminile corro-
borandole con un corredo di dati che si 
erge a denuncia di una patente condizione 
di disparità. Basti pensare che solo il 2,68 
per cento della popolazione sarda – 44.453 
su 1.659.443 abitanti, ossia 29 Comuni su 
377 – è amministrato da donne. La trat-
tazione è condotta con rigore scientifico e 
presenta a proprio merito un carattere di 
piena originalità: si tratta infatti del primo 
studio condotto in Italia con dovizia di 
dettagli sulla realtà amministrativa di una 
regione vista sotto la prospettiva dell’accesso 
delle donne alla rappresentanza politica. La 
percezione comune, per la quale la presenza 
femminile resta assolutamente minoritaria 
nella classe dirigente istituzionale come in 
altre sfere importanti della vita sociale ed 
economica, diventa ben più incisiva e, si può 
dire, più scandalosa quando è confermata 
da una analisi, come questa, supportata da 
un incontestabile quanto ricco apparato di 
fonti, che si traducono in chiari grafici e 
tabelle di fronte ai quali cade ogni possibilità 
di sminuire il problema.
Il testo è edito grazie alla collaborazione 

Genere e rappresentanza nelle istituzioni politiche: materiali di studio

Donne sindaco? Solo in 29 Comuni su 377
Le cifre di Mariarosa Cardia e Silvia Benussi

della Fondazione Banco di Sardegna, del 
dipartimento Storico politico internazionale 
dell’università di Cagliari e della “Solida-
rietà e Diritti – Fondazione Luca Raggio”: 
di quest’ultima costituisce il secondo 
numero della nuova serie dei “Quaderni”, 
espressione del costante impegno, da parte 
della Fondazione stessa, attraverso il suo 
“Ossevatorio dei Diritti”, per la promozione 
della parità di genere. Il volume completa le 
analisi presentate in due precedenti quaderni 
del 2003 e del 2005, relativi alla “Cittadi-
nanza asimmetrica. Donne e uomini nelle 
istituzioni politiche in Sardegna” e a “Ammi-
nistratrici e amministratori in Sardegna”.

Per ciò che concerne le autrici, Mariarosa 
Cardia è professore ordinario di Storia 
delle Istituzioni politiche presso la facoltà 
di Scienze politiche di Cagliari, autrice di 
numerose pubblicazioni sulla storia delle 
istituzioni rappresentative e sui processi 
storico-istituzionali di transizione dall’età 
fascista all’età repubblicana nonché una fra 
i maggiori studiosi dell’autonomia regionale 
sarda. Silvia Benussi è ricercatore di Storia 
delle Istituzioni politiche presso la facoltà 
di Scienze politiche di Cagliari, e si è occu-
pata di questioni di genere nell’ambito di 
processi storico-istituzionali con particolare 
attenzione alla realtà statunitense.

aliCe Gurrieri

Amministrare
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Musica

Ero in viaggio in auto da Olbia a Nuoro quest’estate quando ho 
cominciato ad ascoltare “Megalitico 5tet” di Gavino Murgia, 

e da subito mi sono chiesta come mai mi provocasse una sorta di 
“fascinazione”.  Quando ascolto musica la prima fase di perce-
zione per me è completamente istintiva, inconsapevole, ma molto 
potente, sia essa positiva che negativa.  In questo caso si andava al 
di là, e mano mano che procedevano i brani mi trovavo a rievocare 
atmosfere, riconoscere suoni, ripercorrere attimi talmente variegati 
che solo al secondo ascolto sono riuscita a ricomporre il perché di 
quella “fascinazione” che non era solo sonora, ma anche emotiva.
Sono sarda di origine, mio babbo è di Nuoro, e ogni anno quando 
torno, ritrovo odori, colori e suoni della Sardegna, in particolare 
della Barbagia, anzi,  più che ritrovarli mi rendo conto che si 
riaccendono fortemente perché fanno parte delle mie, profondis-
sime, radici.  Ma sono nata a Roma, e a Roma mi sono laureata in 
etnomusicologia con Diego Carpitella, mio grande maestro, che 
mi ha dato gli strumenti per amare e cercare di capire la musica 
tradizionale: non solo quella sarda, certo, ma molta di essa ho avuto 
la fortuna di indagarla con lui, anche durante un viaggio proprio 
qui in Sardegna.  E poi c’è il jazz, del quale sono appassionata da 
quando ero piccola, una passione che spinse lo stesso Carpitella 
ad assegnarmi una tesi sul blues.
Le mie origini, gli studi etnomusicologici, l’amore per la musica 
jazz: ecco il perché della “fascinazione”.  Questo cd non poteva 
risultarmi indifferente: perché Murgia é un jazzista, di quelli veri, 
che proprio per l’aspetto improvvisativo del jazz osa la novità ma 
mai prescindendo dalla estrema ricchezza sonora della sua terra.  
E così  in “Archetipo” il “Bassu” del canto a tenore,  estrapolato 
da”contra, mesu boche e boche” si rivela affascinante suono univer-
sale, e di respiro talmente ampio da portarci in Oriente, mostrando 
quella valenza rituale- ipnotica – estatica che ricorda persino il 
didjeridoo degli aborigeni australiani… ma inaspettatamente, 
all’improvviso,  Murgia lo tramuta in  jazzisticamente ritmico.
Stavo ancora cercando di scomporre tutti questi aspetti che mi sono 
ritrovata ad ascoltare “Song for Elena”:  vitale, europea, antica, 
scoppiettante, con un  meraviglioso  interplay tra sax, vibrafono 
e accordion”, e che mi ha parlato di feste popolari ma anche di 
modernissimi festival del jazz, e in cui il sax è suonato in modo 
così poliedrico (dalla “macro variazione” dell’improvvisazione alla 
“micro variante” della musica tradizionale) che l’emozione, almeno 
per me, è stata quella di ritrovare tutta la musica a me più cara 
ma anche tutta la novità che chi ama la musica vorrebbe trovare 
ascoltando un nuovo disco.  
È una novità sonora che fa tesoro dei suoni preziosi, antichi, forti 
del Tumborro e del Bassu, ma anche dell’Accordion (Biondini)  
e del Serpent (Godard), delle intense percussioni di Iodice, del 
vibrafono di Tortiller  (che riesce a divenire fondamentale in questo 
contesto così inusuale )  e in cui la tuba riesce persino a  trasfor-
marsi nell’assente contrabbasso; ma soprattutto Murgia  rilancia  
questi stessi suoni in un esperimento che non si può banalmente 
definire “commistione musicale” o, peggio, “fusion”.  Perché non 
siamo davanti ad un semplice rimescolamento o ad una semplice 
giustapposizione di generi: Murgia conosce profondamente il sax, 
conosce profondamente la musica tradizionale sarda e conosce pro-
fondamente il jazz e l’improvvisazione, ove per “improvvisazione” 

La fascinazione del jazz 
griffata Gavino Murgia

non si intende solo l’improvvisazione melodico – ritmica, ma la 
ricerca sonora, istintiva che un vero jazzista dovrebbe avere come 
dono.  Quando il livello è questo la musica, anche se fortemente 
connotata, varca i suoi confini regionali per diventare davvero 
musica appartenente a tutte le culture, anche più che europea.  È 
un cd che mi sono riproposta di ascoltare più volte, forse perché 
persino Carpitella mi avrebbe chiesto di indagare su quanto un 
“archetipo” possa essere “universale”.  

Daniela floris

Gavino Murgia visto da Daniela Crevena
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Il capolavoro di Emilio Lussu “Un anno 
sull’altipiano” è stato ricordato da Ferdi-

nando Camon su La Stampa del 31 ottobre 
(Tuttolibri, nella pagina dedicata ai 150 anni 
dell’unità d’Italia). Per l’autorevolezza del cri-
tico che ha commentato l’opera del “Cavaliere 
dei Rossomori” e poer l’importanza che il libro 
continua ad avere, Sardinews lo ripropone ai 
propri lettori con l’autorizzazione del quoti-
diano torinese e dello stesso Camon.

Tra i libri che raccontano o spiegano la 
nascita dell’Italia unita, un primissimo 
posto, se non il primo in assoluto, spetta 
a Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu. 
Libro epico-tragico, al limite del sostenibile. 
Un racconto sull’eroismo dei soldati e la 
disumana incomprensione dei comandanti. 
Intendo gli ufficiali superiori, dai generali al 
generalissimo. L’altopiano è quello di Asiago, 
a un’ora da casa mia. Ci vado ogni volta 
che posso. E osservo i teatri delle battaglie 
descritte da Lussu. Assurdi. Invece di guidare 
i nostri soldati giù per la discesa e su per la 
salita contro le mitragliatrici, a morire tutti, 
tanto valeva schierarli in fila e passargli alle 
spalle sparando a ciascuno un colpo alla 
nuca. La guida che m’accompagna sulle trin-
cee mi mostra che sul punto dove dalle nostre 
caverne si sbocca all’aperto c’è una roccetta. 
Su quella roccetta un ufficiale subalterno, 
un tenente, doveva salire per orientare la 
truppa all’assalto, nel buio che precede l’alba. 
Su quella roccetta era puntata l’arma di un 
cecchino austriaco. L’ufficiale italiano saliva 
e cadeva fulminato. Un altro saliva e subito 
cadeva. E così via. Tocco con la mano quella 
roccetta, e penso, poiché fui tenente degli 
alpini: “Io sarei morto qui”. Se l’eroismo è 
un merito, quella roccia è un punto glorioso. 
Se sprecare gli ufficiali è una colpa, quello è 
un punto ignominioso. L’Italia fu costruita 
così, ammucchiando eroismi e ignominie. 
Nel libro di Lussu, questa ammucchiata di 
grandezze e insensatezze è alta come una 
montagna. Il potere del superiore sull’infe-
riore è un potere di vita e di morte, anche 
senza che in palio ci sia una posta qualsiasi. 
Lussu si divincola, lui ufficiale del grado più 
basso, tenente (ma finirà per comandare una 
compagnia, poi un battaglione, poi due bat-
taglioni: quando l’ufficiale superiore muore, 
l’inferiore sale al suo posto), tra fare la guerra 

Ferdinando Camon rilegge il capolavoro del tenente Cavaliere dei Rossomori

Quell’altipiano di Emilio Lussu
dove si costruì l’Italia unita

(la difende, la sostiene) ma non farla così. 
Così come? Con gli assalti che non hanno la 
minima possibilità di riuscita. Sono suicidî 
di massa. Si salta fuori dalla trincea e si corre 
verso il nemico sapendo che al primo passo 
cadrai, o al secondo, non farai il terzo. Il clou 
della follia di questo modo di “fare l’Italia” 
è quando un ufficiale nemico, dritto sulle 
sue trincee, si mette a gridare: “Ma basta, 
soldati italiani, non fatevi ammazzare così!”. 
Andavamo a un massacro tanto insensato 
che i nemici avevano pietà della nostra 
stoltezza. Ma stoltezza era anche nelle loro 
tecniche d’attacco: all’inizio del libro, c’è un 
assalto degli austriaci contro di noi: prima 
si sentono le zaffate di cognac (i soldati, di 
una parte e dell’altra, vengono ubriacati), poi 
avanzano gli austro-bosniaci-ungheresi, ma 
attenzione: vengono avanti a ranghi serrati, 
fucile a tracolla, urlando “Hurrà!”. Le prime 
file cadono, le seconde le scavalcano. Quando 
il terreno è coperto di cadaveri, gli austro-
bosniaci-ungheresi fanno dietro-front. Ma 
sempre al passo, col fucile a tracolla. Avevano 
martellato con l’artiglieria per ore, credevano 
che i nostri fossero tutti morti, venivano a 
calpestare i cadaveri. Lussu dice che chi ha 
visto quella scena, la rivedrà in punto di 
morte: i nemici vengono a morirti addosso 
a migliaia, urlando. Quell’urlo avanzante 
dei morituri ubriachi è una sassata sul tuo 
cervello, ti sconvolge. Un soldato italiano 
scappa, urlando a sua volta “Hurrà”. 
È la sindrome di Stoccolma al cubo. Scappa 
gridando il grido del nemico, come se 
lui fosse il nemico e, scappando indietro, 
avanzasse. Sull’altopiano Lussu cita sardi, 

veneti, piemontesi, siciliani, emiliani… Tra 
l’inizio e la fine dell’anno non si guadagna 
un metro. Pare che il massacro non sia fatto 
per guadagnare metri, ma per una sfida 
metafisica. Il generale che monta sulla pietra 
per osservare il nemico, che su quella pietra 
tiene puntato un cecchino, non è uno stra-
tega, vuol soltanto conquistare l’autorità per 
ordinare a un caporale di ripetere il gesto: il 
caporale monta, vien centrato in fronte, cade 
riverso, il generale lo saluta militarmente e 
lo chiama “eroe”. Parola importantissima. 
Parola-chiave. “Eroe” non è chi muore per 
liberare la patria, ma chi accetta di morire 
per affermare col suo sacrificio il potere di 
morte del suo comandante. I tenenti colleghi 
di Lussu ripetono: “Siamo comandati da 
austriaci”. Quell’anno sull’altipiano viene 
prima di Caporetto, non contiene Capo-
retto, ma contiene due-tre preannunci, cioè 
compagnie che si ribellano. La rivolta vien 
punita con la decimazione, ma nell’ultima 
decimazione il plotone d’esecuzione si volta 
indietro e spara sul maggiore.
Il prezzo della guerra per fare l’Italia vien 
pagato tutto in basso, in alto non si paga 
niente. In alto non si sa niente. Solo un 
tenente poteva scrivere un libro così. Non 
un maggiore, un colonnello, un generale. 
È la storia di come è stata fatta l’Italia, 
raccontata dal basso, da chi l’ha fatta. 
Ferreo documento storico. Terribile atto 
d’accusa. Mai raccolto da nessun tribunale. 
 
Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano, Einaudi, 
prima edizione 1945, ultima 2005, pagg. 214, 
euro 8,40

ferDinanDo CaMon

Ricorrenze
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Carlo Dore: Quel pasticciaccio attorno allo stadio Sant’Elia di Cagliari
smaltimento delle migliaia di tonnellate di 
calcestruzzo rimosse), è certo che, se l’opera-
zione andrà in porto, si tratterà di  un vero e 
proprio misfatto.
Misfatto, non solo sotto il profilo economico, 
ma anche sotto il profilo morale. 
Il Sant’Elia è, infatti, il tempio dello sport 
sardo; il luogo dove è stato celebrato lo scu-
detto, conquistato nel 1970 da Gigi Riva e 
dai suoi compagni, ospitando la Coppa dei 
Campioni; il prestigioso teatro di alcuni 
incontri della nazionale di calcio, di esaltanti 
riunioni internazionali di atletica leggera, dei 
Giochi nazionali della gioventù e di quelli delle 
minoranze etniche internazionali. Non solo. 
Si tratta sicuramente – sebbene non compreso 
nel relativo elenco - di un bene identitario, 
espressione delle tradizioni e della cultura 
sportiva dell’intera Sardegna. Ma vi è di più. 
L’operazione, architettata dalle solite“volpi”, 
fra le quali qualche consigliere comunale, che 
fa da tempo il “doppio gioco”, sarebbe sicura-
mente illegittima in quanto determinerebbe:
a) la violazione dell’accordo, stipulato negli 
anni sessanta, fra il Comune di Cagliari e la 
Regione con il quale quest’ultima vendette la 
relativa area per un prezzo simbolico con la 
destinazione (immutabile) della stessa area alla 
realizzazione dello stadio comunale (di quello 
stadio comunale); 
b) la violazione dell’articolo 828 del codice 
civile, secondo cui i beni pubblici patrimoniali 
indisponibili, fra i quali rientrano gli stadi 
comunali, non possono essere sottratti alla 
loro destinazione; 
c)la violazione degli obblighi assunti dal 
Comune nei confronti del Coni e dello Stato 
all’atto della stipula del contratto di finan-
ziamento per la costruzione dello stadio e di 
quello relativo alla ristrutturazione del 1990;
ci)d) la violazione delle direttive comunitarie 

in materia di aiuti di Stato e di libera concor-
renza (il Cagliari Calcio è una spa con fini di 
lucro) che, oltre a non consentire trattamenti 
di favore, impongono in casi del genere 
l’espletamento di  una gara con  procedura ad 
evidenza pubblica; e) la violazione dei principi 
secondo cui la pubblica amministrazzione non 
può trattare con soggetti che siano morosi nei 
suoi confronti.  
Ciò senza contare che lo stato di degrado che 
giustificherebbe la demolizione del Sant’Elia, 

se realmente esistente, sarebbe addebitabile 
sia al Cagliari Calcio che, in base al capito-
lato speciale riguardante la concessione in 
esclusiva del 1996, avrebbe dovuto curare la 
manutenzione dello stadio, ivi compresi gli 
spalti e le gradinate in modo da garantire “il 
buon funzionamento dello stadio, nonché la 
sicurezza degli utenti” (articoli 20, 21 e 22), 
sia al Comune, che avrebbe dovuto vigilare sul 
rispetto degli obblighi contrattuali da parte del 
concessionario e non lo ha fatto.
Tenuto conto di ciò, visto che si è in presenza 
di un ingente danno erariale già accertato e 
certificato dalla stessa delibera del Consiglio 
comunale che ha deciso la demolizione, e 
che si profila un danno ancora maggiore (la 
distruzione di un bene che vale 50 milioni di 
euro), ci si attende un drastico intervento della 
Procura della Corte dei Conti, che dovrebbe 
intraprendere le azioni del caso sia contro il 
Comune che contro il Cagliari Calcio e, even-
tualmente, disporre il sequestro conservativo 
dello stadio.

Dalla prima pagina

Tonara (h)a teatro con i Lumière di Gianni Olla
Riprende la programmazione della rassegna “Tonara (h)a teatro” or-
ganizzata da Il crogiuolo, in collaborazione con l’associazione cultu-
rale “Tonara (h)a teatro”, con l’amministrazione comunale e con il 
patrocinio della Fondazione Banco di Sardegna e della Provincia di 
Nuoro. Venerdì 20 novembre 2009, ore 18, presso la biblioteca co-
munale di Tonara verrà presentato dall’auotore Gianni Olla, la recen-
te pubblicazione Cuec “Dai Lumiere a Sonetaula, 109 anni di film, 
documentari, fiction sulla Sardegna”. Coordina l’incontro Giovanni 
Melis.
Dai fratelli Lumiere a Sònetàula, di Gianni Olla, è il primo libro che 
documenta 109 anni di film, documentari, fiction e inchieste televi-
sive sulla Sardegna. Un lavoro accurato e affascinante che è insieme 
saggio critico e repertorio, catalogo e indagine, un prezioso baedeker 
che ci permette di muoverci con disinvoltura nei percorsi di un im-
maginario sardo per molti versi sorprendente.
Il libro che avete in mano, tra saggio critico e repertorio, catalogo e inda-
gine, è “vissuto” dalla prima all’ultima pagina, attraversato dalle vicende 

che ne hanno determinato la realizzazione, iniziata e poi abbandonata, 
ripresa con i contributi più disparati e anonimi, rifiorita tutte le volte che 
la buona volontà del singolo prevaleva sull’indisponibilità ufficiale. Se si 
vuole capire come è nato e come - amato e odiato, rimosso e vagheggia-
to - è andato in porto, occorre guardare da vicino quella che non saprei 
chiamare altrimenti se non l’ossessione Sardegna” di Gianni Olla, che 
qui tira le fila di tutta una serie di ricerche e di problemi che sono al 
centro della sua attività di critico. Superando le difficoltà e risollevandosi 
grazie agli incoraggiamenti, la tenacia ha prevalso e gli ha consentito di 
portare a termine questo prezioso baedeker che ci permette di muoverci 
con disinvoltura nei percorsi di un immaginario sardo per molti versi sor-
prendente. Il libro di una vita, dove l’autore potrebbe dire, con Giuseppe 
Dessì, di sentirsi «al centro dell’universo come un astronauta». (Dalla 
prefazione di Orio Caldiron)
Gianni Olla vive e lavora a Cagliari. Critico cinematografico del quo-
tidiano La Nuova Sardegna, è stato docente di Storia e critica del 
cinema presso le Università di Cagliari e Sassari.
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Dalla prima pagina

la nottata sarà finita, e la grande paura della 
recessione anche, noi saremo gli ultimi a 
riaccendere i motori, perché non abbiamo 
investito in questi anni né in ricerca né in 
innovazione, abbiamo smantellato gli appa-
rati industriali nei settori nei quali eccelle-
vamo, ci siamo illusi di vivere di italian style 
e prêt-à-porter. Ma soprattutto saremo più 
vecchi degli altri, e sorpassati. Sulla scena 
dell’economia mondiale, accanto agli Stati 
Uniti, ruggiranno le tigri asiatiche (la Cina, 
l’India, la Corea): noi al massimo beleremo. 
Si poteva (si può) fare diversamente? Sì, ma 
a patto di avere coraggio. L’immigrazione, 
per esempio, che la politica xenofoba della 
Lega tende a espellere dal Paese, potrebbe 
essere invece la grande risorsa del domani: 
perché offre forza lavoro giovane, bambini 
per correggere il basso tasso di natalità 
degli italiani, voglia di progredire e spinta 
come ce l’hanno le prime generazioni dei 
nuovi cittadini venuti dall’estero. Sarebbe 
un po’ come quando i ragazzi del Sud negli 
anni Cinquanta e Sessanta si trasferirono 
a lavorare in fabbrica a Torino e a Milano, 
facendo fare un decisivo passo avanti all’in-
tero sistema-Italia. Ma l’immigrazione noi 
la trattiamo a pesci in faccia (la criminaliz-
ziamo) e le buone leggi (come la Sarubbi-
Ganata, provvedimento bipartisan per dare 
la cittadinanza in fretta agli extracomunitari 
e ai loro figli) le lasciamo in punizione nel 
dimenticatoio.
Il Sud dev’essere davvero, come sta acca-
dendo, la palla al piede dello sviluppo? 
Possibile che non si possa metterlo in moto? 
Si può, si potrebbe, ma a patto di far piazza 
pulita di camorre e clientelismo (a destra 
come a sinistra) e di ripulire i partiti dei 
candidati impresentabili. Poi una buona 
cura di investimenti mirati, molta legalità, 
molta cultura d’impresa. Si può, ma bisogna 
volerlo fare.
Molte speranze sono (giustamente) riposte 
nel Partito democratico. Finita la intermi-
nabile volata congressuale, ora il Pd ha una 
sua struttura, un segretario esperto dal volto 
rassicurante, un gruppo dirigente che dice 
di voler restare unito. Può dunque puntare 
in alto, proponendosi seriamente come la 
punta di diamante del fronte del ricambio. 
Si tratta però di un compito enorme. Biso-
gnerà, innanzitutto, rinnovare in profondo 
la classe dirigente, a cominciare da quella 
politica: puntare sulle nuove generazioni, 
con il discrimine della fedeltà ai valori etici 
che stanno scritti nel codice etico del partito. 
Ed elaborare progetti, soluzioni convincenti, 
idee guida dietro le quali trascinare la parte 
migliore del Paese. 
Dal punto di vista dell’organizzazione il Pd 
deve mettere a frutto la grande invenzione 

delle primarie. Tre milioni di cittadini che 
sottoscrivono una dichiarazione di adesione 
e pagano due euro a testa per votare sono un 
inestimabile patrimonio, ma bisogna farlo 
fruttare. Vanno tenuti svegli, organizzati in 
comitati di sostegno, mobilitati sulle grandi 
riforme, informati e tenuti dentro il processo 
delle decisioni democratiche. Altrimenti, 
non curati, si disperdono o vanno a cercare 
altrove quel che non gli si è potuto e saputo 
assicurare. Dunque il partito dei cittadini 
e degli iscritti deve diventare realtà, con 
le primarie sempre senza ma e senza se, a 
dispetto degli apparati che le temono e che 
vorrebbero ritornare all’antico. Ma sarà 

capace Bersani di corrispondere a queste 
attese? Dal punto di vista dei programmi ci 
vuole un’idea nuova e convincente dell’Italia 
che sarà. Bisogna essere presbiti, in una poli-
tica italiana che spesso è stata miope (cioè 
non ha visto al di là del palmo del proprio 
naso): occorre cioè individuare i settori 
portanti della ripresa e in quelli puntare 
tutte le carte, sapendo che il piatto piange 
e che i patti di stabilità impediscono follie 
finanziarie. Ma un’idea dei ceti sociali da 
privilegiare la si deve pure avere, come ce 
l’ha (e lo si è visto nelle politiche di questo 
inizio di legislatura) il centrodestra. Dunque 
i ceti più poveri e più disagiati, quelli che 
stanno sotto la soglia del salario minimo o 
del niente salario, quelli che hanno perso il 
lavoro e disperano di ritrovarlo, e i giovani 
del precariato, e le ragazze e i ragazzi che 
studiano e si diplomano pieni di speranze 
nel futuro per restare poi disoccupati. Poi la 
difesa strenua di quel che resta dell’industria, 
la grande come la piccola. E una politica 
fiscale equa, senza condoni e con intenti di 
redistribuzione sociale.
Non si chiede la luna, in fondo. Per ora solo 
di difendere i redditi più a rischio. Poi di 
investire oculatamente nel futuro: istruzione 
pubblica (molta), ricerca scientifica, cultura. 
In questi settori, dove il governo Berlusconi 
ha usato la falce, bisogna ripristinare livelli 
compatibili alle aspirazioni di un Paese 
che voglia restare nel gruppo di testa dello 
sviluppo. 
Infine c’è l’etica. È una parla che anche 
noi pronunciamo a intermittenza, avendo 
forse dimenticato la spinta per la riforma 
morale della politica che fu tutt’uno due 
anni fa col processo di costituzione del 
Partito democratico. La questione dell’etica 
però non è un orpello inutile, da esibire 
nelle feste comandate e da rimettere poi 
nel cassetto durante i giorni feriali. O il 
Partito democratico ne fa la sua bandiera, 
il suo seno distintivo, e mette in atto allora 
tutte le regole e le misure interne atte a 
garantirne il rispetto, oppure viene meno 
al suo ruolo e perde gran parte della sua 
spinta riformatrice. Rispetto all’economia, 
così come rispetto alle istituzioni, la politica 
deve compiere una volta per tutte un passo 
indietro: liberare le Asl e gli enti pubblici, 
sgombrare i consigli di amministrazione, 
togliere le mani dalle banche, smettere di 
fare o di sponsorizzare affari. Una grande, 
strategica ritirata, dichiarata e poi effettuata 
con provvedimenti concreti e visibili, sotto il 
controllo di opportuni comitati di garanzia: 
questo, regione per regione, collegio per 
collegio, chiediamo al Pd di Bersani. Se lo 
facesse, e lo facesse con convinzione, sarebbe 
forse la mossa decisiva.

Guido Melis: Si sta sciogliendo il ghiacciaio Berlusconi
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Umanità

La missione fondata da Maria Luigia Corona con padre Luigi Prandin

La sua voce, pacata e penetrante, mai un 
acuto o un passaggio ad effetto, è di 

quelle che – come ebbe a dire il cardinale 
Carlo Maria Martini per Madre Teresa 
di Calcutta - «riescono a penetrare anche 
dentro le pietre». Maria Luigia Corona è 
una figura minuta, gracile, un caschetto di 
capelli bianchi. Di quelle che non fanno 
nulla per «farsi vedere», che scappano dal 
palcoscenico, preferendo il silenzio, il 
nascondimento, la riflessione. Ma anche 
l’azione, purché gratuita, sottotraccia, lon-
tano dai riflettori.
Ci hanno pensato le Edizioni Paoline - in 
forza del loro carisma di «gridare il Vangelo 
dai tetti, grazie alle antenne e alle parabole 
della moderna tecnologia», per dirla con 
il loro fondatore don Alberione -  a far 
conoscere la realtà della Comunità Mis-
sionaria di Villaregia, di cui Maria Luigia, 
con padre Luigi Prandin, è co-fondatrice. 
E la presentazione del libro, titolato «Essere 
comunità per fare missione», in una sala 
convegni della Banca di Credito Sardo 
affollata e attenta, è stata occasione, per 
tanti, di conoscere questo istituto religioso 
(«Associazione pubblica internazionale di 
fedeli, di diritto pontificio»), riconosciuto 
dallo scorso settembre anche Ong (Orga-
nizzazione non Governativa) dal ministero 
degli Esteri italiano, che affonda le sue radici 
proprio in Sardegna, avendo conosciuto il 
suo momento fondante a San Sperate nel 
marzo del 1981.
Colpisce, in prima battuta, una concezione 
“laica” di fare missione e di essere mis-
sionari oggi nel Mondo, Terzo o Quarto 
che sia. Allo stereotipo della bianca figura, 
con barba e cappello bianco, crocifisso di 
legno sul petto, circondato da un nugolo 
di negretti o asiatici, inviato a “convertire 
e battezzare” i lontani (nella fede, oltre che 
geograficamente), la comunità di Villaregia 
contrappone, meglio affianca e propone, 
una “missio ad gentes” (quarto voto dei 
loro missionari, oltre quelli canonici di 
povertà, castità e obbedienza) che parta da 
una educazione e formazione alla globalità, 
che all’inculturazione antepone l’accoglienza 
e la condivisione “in loco” delle ansie e 
delle aspettative dei locali, che all’ansia di 
convertire e battezzare risponde con la pro-
mozione umana e sociale delle popolazione 

Villaregia, comunità nata a San Sperate
Oggi ha 20 mila collaboratori nel mondo

che li accolgono.
«Ascoltare, coinvolgere e formare» è la loro 
triplice bussola: ascoltare, cioè identificare le 
priorità di intervento mediante il confronto 
diretto con la comunità locale; coinvolgere 
i beneficiari nella realizzazione di ogni pro-
getto e attività; formare personale locale per 
garantire la sostenibilità delle iniziative. E il 
piccolo seme gettato trent’anni fa in terra di 
Sardegna oggi conta una rete di 20.000 col-
laboratori sparsi in una miriade di progetti 
«di cooperazione allo sviluppo» concentrati 
in Perù, Brasile, Messico e Costa d’Avorio.
«La nostra scelta di fondo», ha detto Maria 
Luigia Corona nell’incontro di Cagliari «è 
quella di metterci a servizio del “sogno di 
Dio”: fare di tutti i popoli una sola famiglia. 
Oggi e nel nostro tempo dove, nonostante 
internet e le sue “piazze virtuali”, mai 
l’uomo si è sentito così solo. I nostri giovani 
rischiano così di essere una generazione 
senza avi, e noi la generazione senza figli».
E questo abbandonarsi al disegno di Dio si 
è tradotto, per i fondatori di Villaregia e, via 
via, per i suoi missionari, religiosi o laici, in 
una irrinunciabile scelta di fondo: quella 
di fidarsi ciecamente della Provvidenza, di 
fare affidamento esclusivamente al dono 
gratuito. Mille aneddoti sono legati alla 
crescita del “piccolo seme” sino alla fioritura 
in diverse parti del mondo.
L’incontro di Cagliari è stato aperto dall’in-
tervento di Francesco Birocchi, presidente 

dell’Associazione della Stampa Sarda, che ha 
inserito la realtà di Villaregia in un contesto 
di splendide iniziative di cui la Sardegna e 
Cagliari sono stati terra fertilissima: l’opera 
del Buon Pastore di monsignor Virgilio 
Angioni, come l’istituzione delle suore della 
Redenzione ad opera di suor Anna Figus, 
passando per suor Giuseppina Nicoli (l’an-
gelo de «is picciocus de crobi») e monsignor 
Lepori, la cui figura sarà presto ricordata per 
iniziativa dei Giornalisti cattolici della Sar-
degna. Toccante la testimonianza di Paolo 
Lai, giovane missionario, fresco sposo, che 
ha raccontato il suo mese di volontariato e di 
servizio in Costa d’Avorio, mal celando quel 
“mal d’Africa” che colpisce quanti hanno 
saputo condividere con queste popolazioni 
drammi e speranze.
Nel dibattito che ne è seguito interventi di 
monsignor Piergiuliano Tiddia, arcivescovo 
emerito di Oristano, che ha ricordato ai 
presenti il recente documento dei vescovi 
africani a chiusura del Sinodo delle Chiese 
d’Africa (significativamente titolato «Alzati, 
Africa») e di Romano Cannas, direttore della 
sede regionale della Rai, che si è detto colpito 
dall’incontro con la Comunità Missionaria 
di Villaregia perché “ha messo a nudo un 
peccato che spesso non fa parte dell’accusa 
delle nostre confessioni: il peccato di omis-
sione, di tutto quanto avremmo potuto fare 
e non abbiamo fatto. Ciascuno sa con quali 
motivazioni”.

Paolo Matta

Maria Luigia Corona (in alto a sinistra), in basso da sinistra monsignor  Piergiuliano Tiddia . (foto Sardinews)
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Scrittori Cuec

Il romanzo di Ottavio Olita, nella foto, si 
fa “cronaca”. La cronaca di un malato. 

Ma non lasciamoci bloccare dalla parola 
“malato”. Per dirla secondo le categorie e la 
terminologia junghiana, la persona mette in 
atto un processo di individuazione per mez-
zo del quale “il malato diventerà ciò che è 
nel più profondo di se stesso”. 
E la Jacobi definisce l’individuazione come 
“possibilità dell’uomo, per sua costituzione, 
di svilupparsi in una personalità unica”.
Se facessimo un parallelo tra queste nozioni 
e ciò che si incontra nel Nuovo Testamento 
quando si parla di “rivestirsi dell’uomo nuo-
vo”, si aprirebbero interessanti prospettive. 
È chiaro che ogni essere umano è chiamato 
a realizzare tale individuazione.
E Antonio Maglietta, il protagonista del 
libro dal titolo “Il futuro sospeso”, ci è riu-
scito. Ha saputo raggiungere un piano più 
elevato, che lo contrappone a quell’aspet-
to statico e superficiale dell’essere che è la 
“persona” (io sociale, maschera). Karl Jung 
dice che “ciò che il malato deve apprendere 
non è come ci si sbarazza della malattia, ma 
come la si assume e sopporta. Poiché la ma-
lattia non è un fardello superfluo e vuoto di 
senso, è noi stessi....Non si tratta di guarire 
la malattia, è la malattia che guarisce noi”.
Forse il nostro personaggio vuole comuni-
care che spesso quello che si pensa solo un 
male, può costituire una scuola? 
In questa visuale siamo “costretti” a ribalta-
re il dicorso e parlare non più di malattia, 
ma di guarigione. 
La definizione che ne dà il dizionario è 
“riacquistare la salute dopo la malattia” o 
“ristabilimento della normalità”. Evidente-
mente non si accorda con quella secondo la 
quale nella guarigione vi è un superamento 
e non un ritorno a un equilibrio anteriore.  
Un ottimismo ridicolmente esagerato? 
Come si produce la guarigione?
Scrive Ottavio Olita: “quel libro mi face-
va allargare di nuovo gli squarci d’azzurro 
nel cielo plumbeo della mia quotidianità 
di malato. Riuscii a scacciare l’ira che mi 
stava montando per essere stato colpito dal 
tumore e cominciai a pensare solo in po-
sitivo”. Accanto all’azione delle medicine, 
agli interventi chirurgici e altri trattamenti, 
di cui certo non se ne minimizza il sempre 
crescente valore, si può riconoscere, insieme 

a molti medici, che la guarigione può essere 
provocata da altri fattori. Alcuni di essi uti-
lizzati in psicoterapia. Il sonno, il lavoro, la 
creazione artistica.
Quest’ultima, di origine interiore, ci inte-
ressa particolarmente ed è giusto mettere in 
risalto che ci sono state persone salvate dal-
le loro opere letterarie, musicali, grafiche. 
Dante, guarito dalla sua depressione dalla 
Divina Commedia. Goethe, sfuggì alla ten-
tazione del suicidio esprimendo la propria 
pena nel Werther. 
Fin dove possono arrivare queste forze in-
terne? Difficile precisarlo, ma il dottor E. 
Pendergrass, presidente dell’American Can-
cer Society, già nel 1959 avrebbe dichiarato 
“ho la sincera speranza che, nelle nostre ri-
cerche sul cancro, potremo appoggiarci sul 
fatto che esiste nello spirito umano una po-
tenza capace di esercitare forze che possono 
accellerare o frenare il progredire di questa 
malattia”. E il dottor Vachet, che riporta 
questa opinione, aggiunge, “ è riconosciuta 
l’influenza psichica sul cancro”.
Antonio Maglietta ci insegna che il pri-
mo fattore di potenza, è la reazione attiva 
e afferma “si smette di vivere se non si ha 
un forte sostegno psicologico. Io sono un 
uomo fortunato perché quest’indispens-
bile supporto l’ho trovato in mia moglie, 
nei miei figli, in tanti familiari non solo di 
sangue”..... 
Pare che il protagonista del romanzo voglia 
dirci che scoprire in sé la malattia è stato 
sì,  svelamento della precarietà (esattamente 
da questo sentimento deriva il titolo, il fu-

turo “sospeso”) e del limite in cui l’uomo è 
immerso, ma insieme anche appello, perché 
superando tale limite, aspiri e costruisca la 
sua pienezza, nelle modalità e possibilità 
che gli si rivelano praticabili. E nelle pagine 
del romanzo scorrono le possibilità e moda-
lità di Antonio Maglietta.  L’amore sconfi-
nato per la sua famiglia. La moglie Gaia, i 
figli Giovanni, Roberta, Giulia.
“Giulia consegnò il disco al fratello e poi si 
avvicinò al padre per farsi guidare nel ballo. 
Antonio, gli occhi lucidi, attese di sentire le 
prime note di quella canzoncina per bambi-
ni che aveva segnato la crescita della figlio-
letta e sua”. 
Il legame viscerale con la Sardegna. “Pensai 
inoltre all’interno dell’isola, mi dissi che era 
ora che andassi a fare un viaggio per ritrova-
re tutti gli altri luoghi, geografici, culturali, 
emotivi, affettivi che – come 60 anni prima 
era accaduto ai miei genitori – mi avevano 
così legato alla Sardegna”.
La passione per Cagliari e per la iacaranda. 
Dice alla moglie: “sai che itinerario inten-
do seguire? Quello del grande, spettacolare 
tappeto lilla che ricopre le vie centrali del-
la città con la fioritura degli alberi di iaca-
randa. Quest’esplosione della natura mi dà 
un’ulteriore voglia di sconfiggere la malat-
tia”. La iacaranda è un albero africano e i 
suoi fiori viola sono il nutrimento preferito 
dalle giraffe. Il viola simboleggia anche il sa-
cro. Ciò che è sacro porta in sé guarigione. 
Il futuro non è più sospeso, ma aperto.

(Ottavio Olita, Il futuro sospeso, Cuec, euro 13)

Il libro “Il futuro sospeso” di Ottavio Olita, giornalista che si battezza Antonio Maglietta

Passeggiando sui fiori viola di iacaranda
per capire la carica positiva della malattia

roberta MaMeli
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Confrontarsi

Ha avuto luogo venerdì tredici no-
vembre a Cagliari un convegno il 

cui nome potrebbe far chiedere al lettore 
il perché di un posto sulle pagine di un 
giornale sardo. E questo è già indicativo, 
perché per molte persone è ancora scono-
sciuta l’ottica con cui considerare la nostra 
isola una realtà europea, e anche, dovero-
samente, una realtà più europea che italia-
na. Da questo punto di vista il convegno 
‘col tedesco in Europa e oltre i muri’ è stato 
un incontro a dir poco efficace.
Svoltosi nel corso di tutta la mattinata nel-
la sala congressi del T-Hotel, ha visto ospi-
ti illustri, non solo per nome e credenziali 
ma fortunatamente anche per qualità degli 
interventi, parlare a una platea numerosis-
sima e per la maggior parte giovane, stu-
denti delle università e sopratutto dei licei 
linguistici, presidi e docenti.
Dal liceo De Sanctis, dall’istituto Gra-
zia Deledda di Cagliari, al Primo Levi di 
Quartu S.Elena, sino a rappresentanti del-
le facoltà di Lingua e letteratura straniera 
e di Lettere e Filosofia, a confronto con 
professori, giornalisti, assessori, politici 
e imprenditori; uno spettacolo che non 
si vede così di frequente, vista la cronica 
immobilità di pubblico alla quale spesso 
sembrano destinate queste iniziative, roba 
da intellettuali parassiti.
Con questa poco velata frecciata rivolta 
alla encomiabile classe dirigente del nostro 
Paese (non si possono fare nomi: il mi-
nistro Renato Brunetta), si è presentato 
quello che è stato uno dei punti di forza 
dell’incontro, la brillante moderazione di 
Flavio Soriga, che con la sua abilità e pas-
sione ha avuto il merito di riportare luce 
e misura umana a ogni argomento, anche 
e sopratutto quando rischiava di cadere 
nell’autoreferenziale.
Soriga tradotto in tedesco e chiamato ad 
arbitrare l’incontro da Gerdis Thiede (suo 
un toccante discorso sulla caduta del muro 
e il ventennale), responsabile per la pro-
mozione della lingua tedesca e la coope-
razione linguistica e didattica del Goethe-
Institut Italia, dalla sede centrale di Roma.
Un onore che lo scrittore di Uta ha sentito 
di sottolineare con giusta e furba modestia. 
Ma quale è stato il vero protagonista di 
questo convegno? Essenziale: la lingua 
tedesca e il rapporto tra la Sardegna e la 

Germania. Perché un rapporto c’è, è un 
rapporto importantissimo e storicamente 
legittimato da scambi e contatti su tutti i 
livelli, e il più delle volte illustri, di rilevan-
za assoluta, anche se perlopiù sconosciuti.
Primo fra tutti l’esempio de su babbu de sa 
limba sarda, Max Leopold Wagner, illu-
stre linguista e scrittore che agli inizi del 
novecento vagabondò con cognizione e 
mente attenta per la Sardegna alla ricerca 
delle radici del suo arcaico e sconosciuto 
idioma romanzo, conseguendo con le sue 
ricerche il dottorato a Würzburg, cosa che 
ben pochi sanno. Tradotto: la prima catte-
dra di lingua sarda è stata istituita non in 
Sardegna (e figuriamoci in Italia), ma in 
Germania.
Furono gli studiosi di questa nazione, più 
che scialbi inglesi (Norris, lo stesso Law-
rence transitò sull’isola per soli tre giorni, 
e per precise direttive della sua casa editri-
ce), a gettare nuovo sguardo sulla nostra 
dimenticata isola, e oltre Wagner anche il 
barone Von Maltzan, Thomas Münster, 
sino al filosofo e poeta Ernst Jünger, pro-
babilmente il più grande (significativo a 
riguardo l’intervento e il ruolo della pro-
fessoressa Valentina Serra, docente di let-
teratura tedesca presso la facoltà di Lettere 
e Filosofia, responsabile di un corso uni-
versitario a essi dedicato).
Ma cosa cercavano questi signori, cosa 
vedevano nella nostra terra, loro e solo 
loro, quando già un mostro chiamato tec-

nologia fagocitava la società senza alcuna 
coscienza? Esattamente questo, un mon-
do che scompariva; uno scorcio di storia 
e preistoria ancora intatta nei volti e negli 
usi delle genti, nel cuore del Mediterraneo, 
dell’Europa e dell’Italia che celermente la-
voravano per le follie del secolo scorso.
E su questi punti ha tuonato la voce di 
Giorgio Pellegrini, assessore alla Cultura 
del Comune di Cagliari, nel suo interven-
to. Agguerrito, indignato, ha alluso alla 
triste ‘uscita’ del ministro il tanto da scate-
nare un applauso e passare oltre senza che 
fosse necessario dire altro.
Una risposta data anche al precedente 
intervento di Alberto Scanu, presidente 
dell’associazione industriali della province 
della Sardegna meridionale, sull’impre-
scindibile fatto per cui solo è solamente la 
cultura può essere la base dello sviluppo, 
una risorsa, la prima. Cultura per riscopri-
re la nostra identità, che non è il folklore 
che ci esce dalle orecchie per quanto siamo 
costretti a ingurgitarne, ma solamente il 
puro risultato dell’addizione tra auto con-
sapevolezza ed etero riconoscimento. Sape-
re chi siamo, e per farlo avvalorarci dello 
sguardo dall’esterno.
Quanti sardi sono a conoscenza della sto-
ria della Sardegna? Solo il ristretto circolo 
di intellettuali parassiti che poi si mette le 
mani nei capelli ed emigra. La storia della 
Sardegna non è insegnata, e quale popo-
lo mai potrebbe rispettare la sua terra, se 

Convegno di studi a T hotel di Cagliari con la regia di Flavio Soriga

Col tedesco in Europa oltre i muri
ricordando  Max Leopold Wagner

anDrea atzori
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Confrontarsi

I turisti tedeschi amano la Sardegna di dentro: qui sopra il primo dei tacchi calcarei a Trèmini di Perdasdefogu, a 
sinistra ragazze in costume a Ulàssai, paese natale dell’artista Maria Lai. (foto Sardinews)

non sa cosa la sua terra sia? Se non conosce 
cosa esso stesso sia? Ed ecco lo sguardo del-
la Germania che primo ed unico è caduto 
sull’ enorme contraddizione di quest’isola 
atemporalmente in vita nel proprio stesso 
oblio. Lo sguardo dei personaggi citati, 
e di quello del grande fotografo August 
Sander, le cui foto, come ha ricordato 
Pellegrini, sono ora esposte alla galleria 
comunale d’arte di Cagliari, grande av-
venimento, che si spera venga valorizzato 
dall’affluenza che merita.
Non sono mancati neanche i numeri, la 
mera economia, e qui significativi sono 
stati gli interventi di Mario Zucchino, 
presidente della camera di commercio 
italo-germanica, e di Guglielmo Davide 
Tassone, amministratore delegato della 
Blg Logistics Solutions Italia, che hanno 
bene sottolineato l’importante pionieri-
smo economico che molte aziende tede-
sche attuarono e attuano sull’isola, dando 
lavoro a numerosissimi sardi. L’importante 
realtà del porto canale come esempio. 
Ma l’accento doveva essere messo prima 
sull’imprescindibile: la consapevolezza. 
Perché economia, come architettura, come 
politica, senza tenere conto del genius loci, 
creano mostri che condannano terre per 
generazioni, come Portovesme, citata da 
Zucchino, che è però un lutto che viene 
tenuto in piedi forzatamente per trecento 
posti di lavoro, annichilendo il potenziale 
triangolo d’oro Portoscuso-Calasetta-Car-
loforte.
L’accento sulla cultura, per fugare un di-
scorso che per certi versi poteva essere in-
teso come un arido ammonimento a essere 
furbi, perché la Germania ha soldi e noi 
poveri selvaggi faremmo meglio a non ri-
fiutare l’obolo che il ricco ci offre.
Sbagliato. Un discorso del genere sarebbe 
atroce, e probabilmente non per indole, 
ma solo per espressiva deformazione pro-
fessionale, gli interventi più prettamente 
economici l’abbiano suggerito.
E allora quale il messaggio per la platea di 
giovani? Aprire le menti e gli occhi, per co-
noscere una delle culture più straordinarie 
di questa Europa, capace di risollevarsi da 
una personale catastrofe, capace di rein-
ventarsi sui pilastri della propria dignità 
e della propria coesione, capace di buttare 
giù il muro con la forza dei sogni e riuni-
ficare un paese in soli vent’anni, ergendo-
lo a baluardo di civiltà. Un popolo che ci 
onora nell’avere un “debole” per noi e per 
la nostra isola, un popolo che ha da inse-
gnare, e che da noi, perché no, può anche 
imparare qualcosa.
Ma arriviamo al punto, non trascurabile. 
Come si può trattare coi tedeschi in modo 
da instaurare un rapporto di fiducia?  In 
modo da superare quella fascia di sicurezza 

che ergono in difesa del pressapochismo e 
del troppo facile e rumoroso entusiasmo 
“meridionale”? Niente di più facile, par-
lando il tedesco. E via giù gente disperata a 
strapparsi i capelli nell’inseguire pronunce 
irriproducibili.
Certo, non la più facile delle lingue, ma 
forse per questo ancora più bella e prezio-
sa. Non bisogna disperare, e magari, of-
ferta formativa permettendo, iniziare per 
tempo a studiarlo.
Ed ecco così le voci in diretta di Maria 
Giovanna Manconi e Alessandra Porcel-
la, docenti di lingua e civiltà tedesca nelle 
scuole superiori, e quelle dei loro alunni, 
presenti e passati, a dimostrare un impe-
gno concreto tra doverosa didattica e viag-
gi d’istruzione in terra teutonica.
E poi gli scambi universitari, ex studen-
ti Erasmus e borsisti Daad, Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (German 
Academic Exchange Service), le cui gio-
vani responsabili Melanie Kunkel, diret-
trice del centro informazioni di Roma, e 
Anne-Kathrin Gärtig, lettrice Daad per 
la facoltà di lingue dell’università di Ca-
gliari (a Cagliari, in tutto soli tredici lettori 
Daad in tutto il territorio italiano), hanno 
presentato tutte le possibilità per ottenere 
borse di studio per corsi intensivi di lingua 
o interi anni accademici nelle università 
tedesche: tesi, lauree specialistiche, master 
e dottorati.
E ancora il preside di Lettere di Cagliari, 
Roberto Coroneo, ex studente Goethe 
Institut a Berlino, iniziare a sorpresa il suo 
discorso con qualche frase in buonissimo 
Hoch-Deutsch.
Da citare anche la presentazione di un li-
bro, diretto ai ragazzi, ‘1989. Dieci storie 

per attraversare i muri’, brevi ed esemplari 
affreschi di svariati autori illustrati effica-
cemente e presentati dalle parole di Paolo 
Cesari, editore Orecchio Acerbo. Il titolo 
parla da se. Insomma, un incontro per una 
lingua la di cui conoscenza è un vero valo-
re aggiunto, oltre l’inglese ormai d’obbli-
go, e dai numeri ben più significativi di un 
decaduto (alla buon’ora) francese.
Un’opportunità per differenziare il proprio 
percorso individuale.
E a questo proposito le importanti parole 
di Antonella Marrosu, addetto culturale 
dell’ambasciata di Germania in Italia, che, 
tralasciando una forse inopportuna cita-
zione della Gelmini (date le sue discutibili 
scelte riguardo al futuro della scuola, ergo, 
del futuro della nazione), ha sottolineato 
il grande rischio e dramma che le nuove 
generazioni, devono affrontare.
L’omologazione dei percorsi. Per mancan-
za di fantasia, per mancanza di sguardo, 
perché nessuno insegna a nessun altro che 
siamo un valore, e abbiamo il diritto e il 
dovere di trovare il modo migliore per di-
mostrare ciò che possiamo dare.
In conclusione, davvero un convegno bril-
lante, raro tra i suoi simili, che ha messo a 
confronto personaggi appartenenti a realtà 
che raramente hanno possibilità di con-
frontarsi a vicenda nella stessa sala.
E dunque il tedesco, imparare il tedesco, 
e conoscere la Germania e il suo popolo, 
per aprire nuovi sbocchi, o, se non tanto, 
nuove prospettive, legittimate dalla storia, 
per guardare se stessi e scorgere la nostra 
isola come un tesoro ancora da scoprire, 
forse anche un mito, Atlantide o meno, 
ma comunque al centro del Mediterraneo, 
e di noi stessi, sardi.
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Akròama

La danza, tra erotismo e fascino. Ma an-
che i giganti della letteratura mondia-

le. Con innovazioni stilistiche e sceniche. 
Il teatro che piace. E ammalia. In breve, 
una rassegna matura e intrigante. Fino a 
diventare un riferimento per gli appassio-
nati. Anche quest’anno, nonostante i tagli  
e la scarsità di risorse, il calendario è affa-
scinante. Con novità e proposte all’avan-
guardia. Dal 5 novembre al 19 marzo la 
Stagione del Teatro Contemporaneo rilancia 
una dimensione teatrale ad ampio respiro. 
La compagnia Akròama ha coniugato ar-
tisti e compagnie di conclamata bravura, 
con gruppi in ascesa. In scaletta, oltre ai 
padroni di casa, un unico team sardo: Luci-
doSottile. “Per le venticinquesima edizione 
della rassegna, abbiamo studiato un cartel-
lone che tiene conto delle nuove proposte 
e di alcune delle più recenti e apprezzate 
performance di artisti che anche alle Saline, 
tra l’altro, hanno sempre avuto un plauso 
di pubblico e critica” spiega Lelio Lecis. 
Il direttore artistico dell’Akròama ha pre-
miato l’intuito del duo Sale Musio-Troja. 
E ha promosso la rivisitazione di opere 
di alcuni dei giganti del talento letterario 
universale. Da Ibsen a Zavattini passando 
per Becket: un trittico di rilievo nel pano-
rama autunnale. Il calendario propone otto 
appuntamenti. Con una filosofia che si è 
rivelata vincente. L’apertura è proprio per 
la compagnia LucidoSottile. Michela Sale 
Musio e Tiziana Troja propongono Luce 
Buia – Cyber porn.   “Un intrigante viaggio 
sulla relazione esistente tra corpo e tecnologia. 
La tecnologia, come l’arte, è inevitabilmen-
te un riflesso della società che la produce”. 
A seguire, la compagnia Teatri di vita che 
presenta Non io (26 e 27 novembre)  di 
Samuel Becket, con Andrea Adriatico alla 
regia. “La protagonista è semplicemente una 
bocca illuminata da un riflettore con l’ina-
zione è portata alle estreme conseguenza”. Al 
terzo appuntamento, spazio a Katzenma-
cher. La compagnia si presenta con Anime 
Nere: “Una famiglia che ormai fa spettacolo; 
si spostano solo per origliare e spiare”. Anime 
nere arriva il 3 e 4 dicembre per la regia di 
Alfonso Santagata. 
Alla vigilia di Natale approda alle Saline un 
regista molto apprezzato: Beno Mazzone. 
Manhattan Medea, con il Teatro Libero di 

Palermo (18 e 19 dicembre) è la sua fatica 
più fresca. Mazzone rilegge un testo di Dea 
Loher. “Il mito di Medea esiste da sempre. 
Moltissimi autori di ogni paese e lingua han-
no riscritto la propria Medea. Il teatro deve 
avere questa capacità e funzione, se lo si vuole 
considerare tale”. Il 2010 per l’Akròama si 
apre con un fenomeno del palcoscenico. Il 
grande Vito interpreta Toni Ligabue. Un 
viaggio sul filo della saggezza e delle meta-
fore, per la direzione di Silvio Pieroni. Ma 
soprattutto, lo spettacolo (28 e 29 gennaio) 
è farina di Cesare Zavattini: “Sono davvero 
poche le figure di artisti e intellettuali italia-
ni che abbiano saputo travolgere con la loro 
lucida utopia ogni convenzione, correndo in-
contro a un’ossessione e a una speranza” dice 
Lecis. Il regista cagliaritano (11 e 12 feb-
braio) è in scena con La creatura – quando 
noi morti ci destiamo. Lo spettacolo della 
compagnia Akròama, tratto da Ibsen, è 
complesso e avvincente. La critica ha già 
speso note positive: “Nella visione di Lelio 
Lecis (…) tutto questo viene trasferito in Sar-
degna su un’assolata spiaggia del nord e sulle 
montagne del Gennargentu. La modella di-
venta una giovane donna che nello squilibrio 
della sua esperienza artistica cerca sollievo 
negli stupefacenti. Un’opera sull’arte ma an-

che sul disagio giovanile e sul tradimento dei 
propri sogni e ideali”. Il 25 e 26 febbraio alle 
Saline è il momento della compagnia Tea-
tro dell’Istante. Chi ha ucciso Oscar Wilde? 
Un delitto senza importanza”. Alessandro 
Fullin regala ironia e freschezza. “…una 
poco raccomandabile combriccola di presunti 
assassini: la romantica americana, la madre 
pragmatica, il canonico un po’ gay, la gover-
nante assai ninfomane, il dandy   sculettan-
te, il tutto naturalmente condito dei miglio-
ri aforismi di Wilde”. Infine, il Deutsches 
national theater Weimar con Gefahrliche 
menschen (18 e 19 marzo) chiude la rasse-
gna con un testo impegnativo e sarcastico 
al tempo stesso. Feroce la rappresentazione 
di Jorg Michael Koerlb:  “Georg, che riesce a 
sopravivere nel qui e ora solo corazzato dalle 
sue poesie, e Antonia, la sua fidanzata, os-
servano questo fornicare da lontano. Ma non 
riescono ad tenersi fuori da questa spirale di 
ignoranza, offese reciproche, smascheramento 
di bugie incrostati da anni...”. In breve, ma-
schere diverse. Compagnie e scuole teatrali 
con stili da assaporare. Luci, parole e corpi 
uniti da un fine reale e simbolico al tempo 
stesso. L’anima della cultura teatrale. In de-
finitiva, otto appuntamenti di uno scenario 
culturale ben congegnato.

Alle Saline,  fino a marzo stagione del teatro contemporaneo 2009-2010

Intrigante viaggio tra corpo e tecnologia
E a Natale va in scena Il mito di Medea

Mario fronGia
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Scuole da elogiare 

Giovedì 26 novembre, alle 11, nell’aula 
magna del liceo classico Giorgio Aspro-

ni, la scrittrice Pergentina Pedaccini Floris 
incontrerà gli studenti. Parlerà del suo ultimo 
libro, scritto con Patrizia Cotroneo Trombet-
ta, “Leggere per scrivere”, edizioni Centro di 
documentazione giornalistica. L’inziativa è il-
lustrata da Maria Laura Masala, studentessa 
dell’Asproni.

Da diversi anni il liceo classico “Giorgio 
Asproni” di Nuoro organizza incontri con 
lo scopo di educare alla lettura. Un libro al 
mese, organizzato dalla professoressa Ven-
turella Frogheri, ha la peculiarità di mettere 
in risalto e ricordare con efficacia quanto la 
confidenza con il libro e la lettura, al di fuo-
ri delle costrizioni dei programmi scolastici, 
siano uno strumento insostituibile di arric-
chimento e di autonomia.
Il progetto, con cadenza mensile, coinvolge 
gruppi di studenti sia del biennio che del 
triennio; inoltre è presente un team che 
si occupa stabilmente dell’organizzazione 
dell’evento: la presentazione critica dei te-
sti, la lettura e la drammatizzazione di pa-
gine salienti,la grafica e la scelta delle musi-
che che aiutano a dare corpo e presenza al 
loro senso evocativo. Il progetto concentra 
in questo modo molti degli obiettivi del 
nostro modello educativo come l’apertura 
mentale per ascoltare le parole altrui, in 
questo caso quelle conservate nei libri, la 
capacità di coinvolgimento per farle pro-
prie e l’autonomia critica per valutarle e di-
scuterle. Valorizza, inoltre, le capacità degli 
alunni, per mettere al servizio del dialogo 
didattico la propria bravura ed inventiva nel 
campo grafico e multimediale.
Uno spazio particolare viene inoltre asse-
gnato alla ricca produzione narrativa sarda, 
con incontri e discussioni con gli autori 
delle opere esaminate quali: Giorgio Todde, 
Mario Filia, Salvatore Niffoi. Un successivo 
incontro, importante e coinvolgente, è stato 
quello con Marcello Fois, che – tra l’altro 
– la nostra scuola può vantare come ex al-
lievo. Il dialogo è stato occasione, oltre che 
della migliore conoscenza dei suoi iscritti, 
di riflessioni sull’esperienza della cultura e 
della conoscenza nella Nuoro di ieri e di 
oggi e sul valore della cultura umanistica 
come apertura al mondo.

La possibilità di discutere con gli autori dei 
libri che si leggono è un’esperienza di gran-
de valore formativo, perché contribuisce 
a trasformare in interrogazione e dialogo 
anche la lettura “solitaria” delle pagine di 
autori remoti nello spazio e nel tempo. Di 
“imparare a leggere”, infatti, non si smette 
mai. Oltre alla narrativa, altri incontri han-
no riguardato il campo del giornalismo e 
della saggistica. Ricordiamo l’incontro con 
Giovanni Floris, sui temi della qualità e 
della libertà dell’informazione, si è discus-
so con Gianni Pititu, a proposito sul suo 
Nuoro d’autore, ampio quadro dell’immagi-
ne letteraria della città, e con Anna Maria 
Battistin, coautrice, assieme a Silvia Vegetti 
Finzi, di diversi libri di psicologia dell’età 
evolutiva, soprattutto riguardo a L’età incer-
ta, dedicato all’adolescenza.
Infine, la giornata dedicata a leggere Virgi-
lio assieme al vescovo di Nuoro mons. Pie-
tro Meloni, appassionato umanista e grande 
studioso di letteratura latina. Abbiamo avu-
to il piacere di avere con noi, tra gli altri, 
Salvatore Niffoi, Maria Giacobbe, Alberto 
Caocci, Angela Guiso.
Recentemente, la manifestazione ha visto la 
presenza di Anna Maria Ganga, traduttrice 
del libro “Parlane bene” del tedesco Thomas 
Munster, dedicato alla Sardegna; è stato con 

noi Salvatore Italo Deledda, con il suo “La 
cristianizzazione della Barbagia e della Gal-
lura”, di indubbio interesse archeologico; 
Mario Filia con “L’ultimo canto del colle”.
Veramente degno di menzione è poi l’in-
dimenticabile incontro con Beppe Sever-
gnini, famosissimo giornalista e scrittore. Il 
suo “L’italiano. Lezioni semiserie” ha riscosso 
un grande successo presso i nostri allievi, 
che hanno apprezzato la simpatia, l’ironia 
oltre che l’ indubbia capacità comunicativa 
dell’autore. 
In un mondo in cui il multimediale ha inva-
so ogni singolo aspetto della quotidianità, è 
importante riscoprire il valore della lettura, 
il piacere di concedersi qualche ora: per sfo-
gliare le pagine, sentire l’odore della carta, 
apprezzare ogni singola parola, di rileggere 
più e più volte lo stesso passo, assaporarne a 
pieno il significato.
Marcel Proust diceva che “forse non ci sono 
giorni della nostra adolescenza vissuti con 
altrettanta pienezza di quelli che abbiamo 
creduto di trascorrere senza averli vissuti, 
quelli passati in compagnia del libro predi-
letto.”
E credo che come me, tanti altri ragazzi, 
grazie a questa manifestazione, abbiano po-
tuto trascorrere quei giorni di assoluta pie-
nezza che solo la lettura può regalare. 

Giovedì 26 novembre Pergentina Pedaccini al liceo Asproni di Nuoro a confronto con gli studenti

Un libro è un libro:
parole, emozioni, suoni e tanti scrittori

Maria laura Masala
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Amarcord

Anzelinu, il libro cult di Angelo Carta uscito per Einaudi nel 
1981, è stato riproposto a Dorgali (paese natale dell’autore) il 23 

ottobre, nell’aula del Consiglio comunale, in occasione della manife-
stazione Cortes Apertas. Folto il pubblico presente col sindaco Antonio 
Testone, gli assessori Giuseppe Ruiu e Umberto Ticca. Brani del libro 
sono stati letti da Michele Carta e Michelangelo Mundula accompa-
gnati dalla chitarra di Gianni Sagheddu. È stato proiettato un filma-
to con immagini fotografiche di Graziano Sedda e dell’archivio Gnec-
co. Nunzia Secci, docente di Lettere ai licei, collega dello scrittore, ha 
letto la relazione che qui proponiamo integralmente.

Ringrazio il mio collega Angelo Carta per avermi voluto qui stase-
ra. Lo considero un segno di affetto e grande amicizia che mi offre 
l’occasione di dare il mio contributo alla rivisitazione di un’ opera  
importante nel panorama della letteratura sarda e nazionale e stra-
ordinariamente attuale nel dibattito sull’identità sempre aperto e 
cruciale per noi sardi.
Spero che questa manifestazione spinga gli adulti a rileggerlo e a 
farlo conoscere ai giovani che sempre meno sanno della cultura da 
cui provengono e che, figli di una società modernizzata, riferisco-
no ad altri popoli e ad altre situazioni i drammi oscuri dell’emigra-
zione, della difficile integrazione, della fatica di conciliare il lavoro 
e lo studio.
Oggi molti dei nostri figli scelgono di studiare fuori dalla Sarde-
gna, possono permettersi, finalmente, la prosecuzione degli studi 
e la scelta di facoltà e di sedi lontane, supportati da famiglie che  
fortunatamente considerano normale il sacrificio anche economi-
co che questo comporta. Anche per loro la partenza è talvolta un 
distacco e uno strappo, affettivo più che culturale, il paese che 
lasciano è solo in parte altro rispetto ai luoghi che scoprono, lo è 
forse per la limitatezza di mezzi, opportunità, occasioni, non per la 
qualità della cultura che abitano, ormai omogenea nei linguaggi, 
nei media, nei desideri, negli obiettivi; per questo il loro è un viag-
gio lineare, qualunque ne siano le difficoltà e l’esito, e il ritorno, 
somiglia spesso a quello estivo del turista che cerca i luoghi dove il 
paesaggio è più naturale e vivibile.
La Sardegna ridotta a paesaggio, non ne conoscono più la lingua, 
le radici, nonostante le leggi regionali sul recupero della lingua e 
della cultura sarda; difficilmente si sentono emigrati, di fatto non 
lo sono, sono cittadini del mondo che liberamente scelgono dove 
abitare.
La storia di Anzelinu si iscrive in altro tempo, il tempo, a noi 
della sua generazione molto chiaro, della svolta, del passaggio alla 
modernità, della consapevolezza che la vita dei nostri genitori non 
è più percorribile né plausibile, che abbiamo il dovere, l’obbligo, 
l’urgenza del cambiamento e ai giovani del sessantotto i sogni sem-
bravano possibili.
Anzelinu, è infatti, come sappiamo, la storia di un viaggio, un 
drammatico viaggio di crescita, un percorso di emancipazione, 
dall’isola al continente, dal monte alla città, dalle capre alla fab-
brica, dalla cultura secolare e diffusa della sua gente al linguaggio 
specializzato e astratto dell’ università; alla fine quando l’obiettivo 
sembrerà raggiunto, il lavoro, la laurea, il nuovo status sociale, 
felicemente anche se dolorosamente conquistati, Anzelinu non su-

pera il senso di affanno, travolto dal ritmo ossessivo e drammatico 
di una corsa il cui esito non appare pacificato, scopre che la sintesi 
fra opposti non è possibile e che una scelta difficile ancora una 
volta si impone che lascia parti di sé, irrisolte, sacrificate. 
Anzelinu impara da piccolo la potenza della parola, nominare le 
cose è scoprirle e farle esistere. “Continuando ad arrampicarsi sulle 
montagne, attraverso forre e ripe scoscese, il piccolo ascoltava lo 
zio che gli stava parlando di quei luoghi; e dentro di sé sta ancora 
cercando di sistemare le parole che aveva sentito quella mattina…” 
è ziu Bovare Marras che mentre lo accompagna al Supramonte, gli 
insegna i luoghi e ..gli parla della vita, del mondo, degli uomini.
Nel libro la parola prevalente è allora quella che indica, presenta 
gli elementi del paesaggio sardo: erbe, piante, fiumi, luoghi, uten-
sili del lavoro umano, le feste, e poi gli elementi del paesaggio 
urbano: vie, piazze, incroci, mezzi di trasporto, le macchine della 
industria moderna, gli ingranaggi che le costituiscono, i rumori 

Ripresentato a Dorgali il capolavoro di Angelo Carta  pubblicato da Einaudi nel 1981

Anzelinu, sospeso a una tela delicatissima
Il lavoro, il viaggio, i numeri vicini alle stelle

nunzia seCCi

Angelo Carta durante un convegno e davanti a uno dei Cuiles restaurati sui monti 
sopra Cala Luna. A destra la critica letteraria Nunzia Secci. (foto Sardinews)
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del loro andare. Descrizioni minuziose, puntuali, oggettive, quasi 
ossessive nel non tralasciare nulla, esprimono credo il bisogno an-
sioso di afferrare la realtà, conoscerla, nominarla per controllarla, 
per non soccombere, sul Supramonte, come a Torino, nel percorso 
affannoso da Calaluna a Capo Montesanto del piccolo Anzelinu, 
che nel riconoscere i monti, le valli, gli alberi, impara i confini 
che dividono il suo paese dal paese vicino, ne accetta i limiti, cosi 
come nella Fiat dove il giovane operaio-studente impara a muover-
si nella logica metallica delle presse in azione e poi, quando tutto 
sembra compiuto, nella gerarchia gelida e feroce degli Squali.
Le realtà che Anzelinu scopre non si compongono in unità, non si 
integrano nonostante il suo ripetuto desiderio di armonia, riman-
gono accostate, parallele, come evidenzia bene la struttura a fasi 
alterne del libro o la scelta bilingue ove la lingua sarda, è inserita 
didascalicamente in quella ufficiale, a mostrare, di volta in volta, 
che vi è un’altra realtà lontana che i più non conoscono e che non 
è certo risolta nella nomenclatura.
In Anzelinu i codici linguistici non si fondono, non vi sono le 
spericolate e suggestive sperimentazioni linguistiche che scrittori 
più recenti e molto famosi tentano con successo in Sardegna come 
in Sicilia. Forse perché sono tempi in cui la letteratura si accosta 
con titubanza al dialetto, ma soprattutto perché la Sardegna non 
è ancora per Anzelinu solo un luogo dell’anima, una dimensione 
simbolica con cui si è in qualche modo già fatto i conti e che, affi-
data alla memoria, riemerge, pur in tutta la sua drammaticità, nel 
tempo del mito, scaricata del peso vivo del dolore.
La Sardegna di Anzelinu è reale e presente, è un luogo d’incanto 
e di violenza da cui deve fuggire, per superare la ferinità dell’esi-
stenza (Kassale Bellu, la violenza dei fratelli maggiori, la forza 
primigenia dell’acqua, del fuoco, della pietra) ed un porto in cui 
tornare quando  scopre che questa ferinità è componente irriduci-
bile anche dell’uomo moderno e civilizzato (la morte del disabile 
Bruno Pugliese, vittima della ferocia idiota degli “squali” degli Alti 
scaffali di Volvera, è una delle pagina più intense  e drammatiche 
del libro) 
I luoghi e i tempi che scandiscono la narrazione non possono in-
serirsi in un tessuto continuo, costruiscono un percorso spezzato, 
continuamente interrotto e ripreso, il cui andamento tortuoso e 
nevrotico lascia segni pesanti nella crescita di Anzelinu che, ad 
un certo punto non può evitare di incontrare la nevrosi. È il se-
gno dello strappo, della discontinuità irrisolta, della difficoltà a 
mantenere chiara la direzione, ma è anche la lucida denuncia, ora 
non più di moda, dell’alienazione connaturata con il lavoro in 
fabbrica, dell’operaio, cosi come del colletto bianco, triturati da 
un sistema che li sovrasta e di cui non intendono il senso. Anzeli-
nu non ha timore né riserbo a dichiarare la nevrosi, la nomina, la 
classifica, la racconta in pagine memorabili che hanno la forza  del 
film “Tempi moderni” di Charlie Chaplin, la studia, come ogni 
altra porzione di realtà con cui si incontra, la parola la esorcizza, 
ma non può sconfiggerla, poiché è figlia della civilizzazione.
La solitudine è la costante che ritorna, il filo rosso che unisce le 
tappe del viaggio, il fantasma che accompagna la corsa affanno-
sa. Anzelinu la conosce da sempre, racconta di aver avuto due zii 
morti di solitudine, ha imparato a combatterla in paese, quando 
si unisce con i suoi amici al fiume di vino, di voci e di balli che 
spezza, durante le feste popolari, il ritmo duro della fatica quo-
tidiana; cercherà di vincerla a Torino dove, con la passione che 
pone in ogni sua scelta, partecipa alle impetuose manifestazioni di 
quelle stagioni di fuoco (sono i primi anni settanta) condividendo 
il sogno di molti giovani, operai e studenti, in un mondo migliore 
senza attentati, assassini,  stragi, guerra nel Vietnam, colonnelli 
greci, generali cileni. 
Imparerà presto che è un sogno irrealizzabile (leggi alle pagine 
147, 232 e 242), e descrive l’amarezza di scoprire lo spezzettamen-

to di quella classe operaia in cui aveva creduto di trovare un’unità 
più compiuta e matura di quella perduta.    
Si ritrova a correre avanti solo, “ un ragnolino sospeso a una tela 
delicatissima, una tela che solo un po’ di brezza può spazzar via 
per sempre” la folla che lo insegue, nei suoi incubi, anche quando 
appare benevola (professori, medici, parenti, contro Kassale) non 
lo sostiene, ne è in grado di assicurare tregua al suo affanno, o di 
rispondere alla sua disperata richiesta di affetto, accresce piuttosto 
l’ansia di non riuscire, di non arrivare alla meta.
Da sardo sa che la parola non basta, quando domina le cose e chiu-
de i cuori, “l’istruzione è un bene vero, Anzelì, quando diventa 
sapienza, saggezza. La sapienza non è forza, ma è comprensione, 
magnanimità” ritornano le parole di ziu Bovare Marras “.
E Anzelinu non soccombe, sceglie lucidamente di abbandonare 
quel mondo dove il lavoro è più sicuro, ma dove si è stretti in una 
rete di ferro che spezza i contatti e impedisce la solidarietà; cerca 
una “maglia larga” che lo salvi liberando il tempo all’amicizia, alla 
contemplazione di un orizzonte reale, dove si staglino monti, fiu-
mi, piante e non orridamente vuoto e muto, come quello che, in 
totale solitudine, nel suo nuovo, finalmente raggiunto lavoro di 
impiegato telematico alla Fiat, controlla dall’alto della sua posta-
zione davanti al terminale video nella Centrale Dati del Centro 
Sicurezza,  costretto a rilevare i dati di incidenti simulati e finti 
cadaveri manichini. 
“Anzelì, se non si amano i luoghi dove si è nati e si vive, ci si sente 
disorientati… La Terra è così grande…. Bisogna avere un punto 
per sentirsi tranquilli”… 
E il punto di approdo saranno la sua terra, come luogo reale di 
incontri e di relazioni vere,  e la matematica perché Anzelinu sa 
che più potenti delle parole sono i numeri: nella loro pura perfe-
zione e armonia, oltre l’uso strumentale cui li ha destinati nell’età 
moderna la volontà di potenza della tecnica, sono una medicina 
per l’anima, possono fugare i fantasmi, ordinare il caos, avvicinare 
i giovani alla bellezza del cielo, delle stelle.
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Disastro scuola

Scrivo in qualità di componente del Co-
ordinamento nazionale dei docenti di 

Diritto ed Economia per sottoporre all’at-
tenzione dei lettori una questione di cui 
siete forse già a conoscenza: la progettata 
eliminazione delle discipline giuridiche ed 
economiche dalla scuola secondaria supe-
riore. Se gli schemi di regolamento relativi 
ai licei e agli istituti tecnici e professionali 
dovessero essere definitivamente approvati 
(gli atti sono in questo periodo al vaglio 
della Conferenza Stato-Regioni e il governo 
intende concludere l’iter entro novembre) 
il diritto e l’economia politica spariranno 
quali materie curricolari obbligatorie nella 
quasi totalità dei licei e del triennio supe-
riore dei suddetti istituti.
Tale decisione è immotivata, illogica e 
penalizzante da ogni punto di vista per il 
futuro dei nostri giovani. E’ immotivata, 
perché il taglio delle ore di tali discipline 
(valutato nella misura del 64% da Paolo 
Iacci, vicepresidente dell’Associazione ita-
liana direzione del personale) eccede as-
sai ampiamente quello delle altre materie 
(stimato nell’ordine del 15%) senza alcuna 
spiegazione plausibile sul piano didattico, 
educativo e formativo.  Illogica perché con-
trasta palesemente non solo con una Rac-
comandazione del Consiglio Europeo - che 
il 18 dicembre 2006 si era pronunciato a 
favore dell’acquisizione delle competen-
ze sociali e civiche nella scuola europea 
- ma con l’esigenza, da tutti avvertita, di 
un più solido aggancio della scuola italia-
na al mondo del lavoro e dell’impresa. E’ 
penalizzante, perché i tecnici italiani (ge-
ometri, periti agrari ed industriali, tecnici 
dell’alimentazione etc.) e i futuri laureati in 
discipline specialistiche nulla avranno co-
nosciuto e nulla saranno più tenuti a sapere 

delle norme giuridiche e dei concetti eco-
nomici basilari per la propria professione 
(un solo esempio fra i tanti: il futuro geo-
metra sarà esentato dallo studio del Testo 
Unico in materia edilizia, della Valutazione 
d’Impatto ambientale, dell’espropriazione, 
della legislazione urbanistica e ambientale, 
del regime di tutela delle acque o di gestio-
ne dei rifiuti etc.), risultando così penaliz-
zati sul mercato del lavoro rispetto ai loro 
omologhi europei. 
Per ciò che concerne il mondo liceale, chi 
racconterà ai futuri diplomati il reale signi-
ficato e le modalità d’interpretazione e di 
tutela dei diritti e delle libertà stabiliti dalla 
nostra Costituzione? I docenti di discipline 
letterarie che dovranno insegnare la nuo-
va materia “Cittadinanza e Costituzione” 
(che peraltro sarà inserita nelle ore già di 
loro competenza, e senza una valutazione 
autonoma), per percorso e titolo di studio 
e per esperienze professionali nulla sono te-

nuti a sapere né dell’espressione giuridica 
del concetto di cittadinanza né, tantome-
no, di Costituzione e appare assai dubbio 
che essi possano, attraverso sporadici corsi 
- quand’anche questi fossero tenuti da pre-
cari esperti - diventare competenti in una 
materia tanto complessa. Vi faccio un solo 
esempio fra i tanti: Voi pensate che potreb-
be efficacemente spiegare agli studenti le 
analogie e le differenze tra le due sentenze 
della Corte Costituzionale, quella relativa 
al cd. “Lodo Schifani” e quella inerente il 
cosiddetto “Lodo Alfano” o il collegamento 
- vero, presunto, preteso o inesistente - tra 
quest’ultima decisione della Suprema Cor-
te e la decisione del tribunale monocratico 
civile di Milano relativa al “Lodo Monda-
dori” un docente che nulla sa di tali istituti, 
di tali organi, di tali concetti? Che non ha 
mai affrontato, neppure episodicamente, 
i temi del diritto e della giustizia costitu-
zionale o del diritto processuale civile e pe-
nale? Eppure, oggi i docenti di diritto ed 
economia affrontano e decodificano tali ar-
gomenti nelle loro lezioni. L’approvazione 
definitiva dello Schema di regolamento dei 
licei, al di là delle intenzioni di chi propu-
gna tale riforma, non potrà che avere come 
conseguenza l’eliminazione dell’educazione 
alla legalità e alla cittadinanza dalla scuola 
italiana.
L’Associazione Italiana Costituzionalisti 
aveva già indirettamente espresso, attraver-
so l’adesione del presidente Alessandro Pace 
all’appello contro la soppressione di tali 
materie dalla scuola secondaria superiore, 
un giudizio su tale riforma. Io e il Coordi-
namento cui appartengo speriamo che ora 
almeno la vostra voce si levi pubblicamente, 
in questo momento decisivo per le sorti della 
scuola italiana, per scongiurare tali pericoli. 

Il Diritto e l’Economia
non sono rami secchi da tagliare

franCo labella

Una lettera diffusa dal Coordinamento nazionale degli insegnanti

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Le associazioni ecologiste Amici della 
Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico 

esprimono soddisfazione per l’intervento 
della Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Cagliari e del Corpo forestale e 
di vigilanza ambientale che ha determinato 
il sequestro preventivo di un vero e proprio 
villaggio abusivo composto da roulottes nello 
splendido paradiso costiero di Scivu, in Co-
mune di Arbus (VS),. Le associazioni ecolo-
giste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento 
Giuridico , infatti, hanno in merito chiesto lo 
svolgimento dei controlli e verifiche di legge 
in relazione alla recente realizzazione di varie 
strutture turistico-edilizie di tipo ricettivo o 
residenziale stagionale ed al posizionamento 
di roulottes apparentemente permanente con 
due specifici esposti (15 maggio 2008 e 28 
dicembre 2008) alle amministrazioni pubbli-
che (Ministero per i beni e attività culturali, 
Presidenza della Regione, Assessorati regiona-
li dell’urbanistica e della difesa dell’ambiente, 
Servizio governo del territorio e tutela paesag-
gistica di Oristano, Soprintendenza ai beni 
architettonici e paesaggistici per la Sardegna), 
al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, 
ai Carabinieri del N.O.E., alla Commissio-
ne Europea ed alla Magistratura competenti. 
Già in precedenza il Corpo forestale e di vi-
gilanza ambientale - Ispettorato Ripartimen-
tale di Cagliari ha reso noto (nota n. 73840 
del 24 settembre 2008) gli esiti delle verifiche 
effettuate: “sono stati controllati due cantieri 
edili in corso di esecuzione che sono risultati 
in regola con tutte le autorizzazioni. Sono sta-
ti rilevati e contestati alcuni abusi relativi alla 
presenza di roulottes parcheggiate in modo 
permanente con realizzazione di opere abu-
sive quali tettoie in legno; per tali abusi si sta 
procedendo ai sensi delle norme vigenti”. Gli 
Amici della Terra ed il Gruppo d’Intervento 
Giuridico avevano ricevuto e continuano a 
ricevere da numerosi turisti varie segnalazioni 
di quella che appare una strisciante modifica 
a macchie di leopardo (finora) di uno dei più 
peculiari e caratteristici paesaggi costieri del 
Mediterraneo. Macchia mediterranea evolu-
ta (ginepri, olivastri, qualche leccio, ginestre, 
ecc.), rocce, un piccolo medau (Medau de 
Scivu), pascoli, dune, piccoli corsi d’acqua 
con la presenza del Cervo sardo, del Gruc-
cione e di varie specie rapaci, finora solo con 
qualche abitazione sparsa. 

Non è la prima volta che l’area rischia di es-
ser radicalmente modificata da un turismo 
mattonaro troppo invadente. Fra la fine degli 
anni ‘90 del secolo scorso e gli inizi dell’attua-
le la Riva di Scivu s.r.l. cercò, con il forte so-
stegno dell’allora amministrazione comunale 
di Arbus, di realizzarvi un grande complesso 
turistico-ricettivo (60 mila metri cubi) con il 
solito campo da golf Soltanto una durissima 
battaglia condotta con tutti i mezzi possibili 
(azioni legali, petizioni, campagne stampa) 
pressoché in solitudine dagli Amici della Ter-
ra e dal Gruppo d’Intervento Giuridico scon-
giurò una vera e propria colata di cemento 
fra dune, macchia e cervi. Successivamente la 
Riva di Scivu s.r.l., proprietaria anche dell’ex 
colonia marina di Funtanazza, abbando-
nata da decenni (e di cui a livello locale si 
attende un progetto di ristrutturazione), è 
stata acquistata (dicembre 2003) da Renato 
Soru, prima che si candidasse per diveni-
re Presidente della Regione autonoma della 
Sardegna, oggi dimissionario. In numerose 
occasioni ha dichiarato pubblicamente che 
l’area di Scivu sarebbe stata preservata defi-
nitivamente dalla speculazione edilizia grazie 
alla donazione all’Agenzia della Conservato-
ria delle coste della Sardegna per una gestio-
ne ambientalmente sostenibile.  L’Agenzia è 
stata poi finalmente istituita, ma non si ha 
conoscenza dell’avvenuto perfezionamento 
della donazione che diventerebbe un vero 
e proprio positivo esempio di lungimirante 
sensibilità ambientale.    Un esempio da se-
guire per tutti, ad iniziare dal vecchio-nuovo 
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, 
che potrebbe rinunciare al suo progetto im-

mobiliare di Costa Turchese (Olbia) e donare 
anch’egli l’area all’Agenzia della Conservato-
ria delle coste sarde.
L’area è tutelata con specifico vincolo pae-
saggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e 
successive modifiche ed integrazioni) per la 
presenza di macchia mediterranea.Nel pia-
no paesaggistico regionale - P.P.R. rientra 
nell’ambito di paesaggio costiero n. 8 “Arbus” 
(art. 14 delle norme tecniche di attuazione - 
n.t.a.) ed è classificata, pro parte, “sistemi a 
baie e promontori, falesie e isole minori”, 
“campi dunari e sistemi di spiaggia” (beni pa-
esaggistici ambientali ex art. 143 del decreto 
legislativo n. 42/2004 e successive modifiche 
ed integrazioni), “aree naturali e sub-natura-
li” quali macchia, dune e aree umide e bo-
schi (componenti di paesaggio con valenza 
ambientale).  Essendo comunque il Comune 
di Arbus sprovvisto di piano urbanistico co-
munale - P.U.C. definitivamente approvato 
ed in vigore, si applicano per tale ambito di 
paesaggio costiero le disposizioni cautelari 
provvisorie di cui all’art. 15, comma 3°, delle 
norme tecniche di attuazione del P.P.R.   Pur-
troppo, un devastante incendio ha colpito la 
zona di Scivu lo scorso 23 luglio 2009, in-
credibilmente originato da un traliccio della 
rete elettrica. Da lì è partito il fuoco, che ha 
galoppato per chilometri senza ostacoli.
Le associazioni ecologiste Amici della Terra e 
Gruppo d’Intervento Giuridico sostengono con 
forza la realizzazione di un’area naturale protetta 
terrestre e marina fra Capo Pecora, Scivu, Pisci-
nas e l’entroterra. Solo così ambiente e turismo 
potranno essere il punto di forza economico-
sociale dei territori interessati.

Un’area naturale protetta terrestre e marina
fra Capo Pecora, Scivu, Piscinas e l’entroterra

GruPPo Di interVento GiuriDiCo

Un documento del Gruppo di Intervento giuridico e degli Amici della terra

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Lasciata Copenaghen alle spalle, non senza qualche sospiro, il 
bus continua la sua corsa, verso Sud, destinazione Hamburg, 

Deutschland.
Il passaggio dalla Danimarca alla Germania è una corsa di circa 
quattro ore, tra lembi di terra frastagliati, coste scure e pale eoliche 
come giganti tra le nuvole.
Così il bus. Sempre il bus, quasi sempre dell’Eurolines, con la mac-
chinetta per il tè sopra il ripiano del vano toilette e gli autisti di 
ignote nazionalità che, quali che siano i paesi della tratta, parlano 
sempre almeno un linguaggio conosciuto, ma mai con accento ma-
drelingua. E questo dice già abbastanza.
Chi è che nel 2009 per attraversare l’Europa preferisce uno sco-
modo pulman e le sue estenuanti corse notturne alla pulizia e alla 
velocità di un aeroporto?
Quanto diversa l’umanità che si incontra, credetemi, perché spesso 
non è questione di preferire questo o quello, ma di necessità.
Perlopiù immigrati, talvolta poveracci, famiglie che si separano, 
giovani squattrinati. 
E i volti non sono mai allegri, spensierati, perché la sensazione è 
quella di stare viaggiando in un carro bestiame. Ed è vero. Il fatto è 
che  sono sempre troppo pochi quelli che hanno abbastanza dena-
ro, anche se noi non lo sappiamo, perché tendiamo a frequentare 
ambienti che non lo ricordino.
Falsi sorridenti e perfetti, e marci dentro, come le melagrane, quelle 
già andate a male, che dall’esterno non lo danno a vedere.
Brutta gente questi immigrati, che viaggiano senza soldi a orari 
impossibili attraverso l’Europa.
Che triste parola, che parola strumentale, usata come strumento, 
un pugnale. 
Emigranti, direi io. 
Dove nella prima vi è un pesante accenno sul fatto che si stia bus-
sando alla porta di altri, mentre nella seconda è tutto sull’atto di 
lasciare, la propria patria, la propria casa.
Atto drammatico, non gratuito, che se intrapreso dovrebbe avere 
con sé la coscienza del coraggio che implica, l’orgoglio. 
Sono un emigrante, chi di voi sarà il primo a giudicarmi? Chi di 
noi conosce più della vita? 
Voi, davanti ai vostri televisori, o io, che nella mia condizione mi 
devo reinventare?
Ma non è facile. Anche io sono un immigrato. Ma come, un immi-
grato che parla, pensa, scrive?
Sono lontano dalla mia patria, sono italiano (mafia, pizza, mando-
lino), e cammino con uno zaino da escursione per paesi stranieri, e 
ben più ricchi del mio. 
E se a un danese o a un tedesco verrebbe in testa di giudicarmi tale, 
avrebbero tutti gli assi da giocare, come è usanza nel nostro bel 
paese; in fondo il discriminante è la latitudine, no?
Ebbene, pensate che sia sempre facile? La solitudine che assale tal-
volta quando si è in altri paesi, soli, è qualcosa che bisognerebbe 
provare per comprendere molte cose.
E la forza di considerarsi emigrante, vagabondo, viaggiatore, e non 
immigrato, la ho io, perché ho una cultura che mi supporta, ma è 
un lusso che non molti si possono permettere, quando dovrebbe 
essere di tutti un diritto.
E anche per me non è facile. Bisogna ricordarsi di chi si è, della pro-
pria identità, della propria forza, quella che permette di muovere i 
propri passi sulla scacchiera del mondo e condurre sempre il gioco, 

la nostra intelligenza, la nostra capacità di osservazione.
Perché è nostro e solamente il cambio di prospettiva immigrato-
emigrante, non generato da orpelli materiali. Perché una persona 
può essere arrivata, essersi adattata perché in possesso degli status 
symbol della società in cui è approdato, ma continuando a sentirsi 
immigrato nel cuore, quando un poveraccio seduto davanti a una 
vetrina con un flauto, una ciotola per le monete e un cane, può 
vedere Dio in ogni alba, ed essere il re del mondo.
E questo è vero. Sino a quando non entra la polizia alle frontiere 
(ancora esistenti), le luci del bus ti svegliano accecandoti, e ti viene 
intimato di mostrare documenti, e adesso il cane è grosso e ti annu-
sa in cerca di fragranza di reato, comunque molto più amichevole 
dell’umano grugno dell’agente che lo tiene al guinzaglio.
Perché viaggiare in bus a orari proibitivi attraverso l’Europa nel 
2009, è atto da sovversivi.
Perché non sei in un aeroporto? Perché non voli? Perché non trasci-
ni trolley griffati? Sei disadattato? Sei colpevole?
Hai qualcosa da nascondere, sei disonesto, traffichi in droga, malaf-
fare o semplicemente rappresenti mala-umanità. E non che persone 
così non ne esistano, ma viaggiano probabilmente più in aereo e 
in giacca e cravatta che in pulman, e il punto fondamentale è più 
l’ultimo, credetemi.
E non è sempre facile credere nella nostra dignità (per coloro ai 
quali è rimasta) quando sei un sovversivo, quando ti scontri con 
quello che la gente vuole farti credere di te. Ma è comunque un 
dovere.
Perché io vado in bus attraverso l’Europa perché sono libero, e per-
ché voglio vedere luoghi, e non essere intrappolato in non-luoghi. 
Vedere persone, non manichini.
Ebbene, ora che vi ho portato con parole e ricordi sino a qui fa-
cendovi attendere un topic che non arriva, non c’è più molto altro 
da dire.
E Amburgo?
Amburgo è una città, ci sono palazzi, case, strade e tristezza, ed è 
uguale a tutte le altre città del mondo...
Ahimè... nuvole scure fuori dal finestrino, scure riflessioni...
Ci andremo la prossima volta ad Amburgo, non temete.
E invero mi scuso, del non fare giornalismo, i miei periodi più 
lunghi di quattro parole potrebbero confondere qualcuno, ma sono 
rincuorato dal fatto che la concorrenza non manchi. 
Leggete altrove.
Buon Viaggio.

La macchinetta del tè sul bus
tra Danimarca e Germania
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

L’uomo che fissa le capre
Il lato assurdo della speranza

La storia che ha ispirato L’uomo che 
fissa le capre sembra uscita da uno dei 

trafiletti “Strano ma Vero” della Settimana 
Enigmistica. Nella seconda metà degli anni 
’70, dopo la fallimentare guerra in Vie-
tnam, l’esercito statunitense vede il morale 
delle truppe e il numero di arruolamenti 
scendere a minimi storici. Jim Channon, 
luogotenente dei marine, cercò di trovare 
una soluzione per risollevare lo spirito dei 
suoi colleghi. Ispirato dal tempo passato 
nell’Esaen Institute, uno dei primi centri di 
studi sulla spiritualità orientale negli USA, 
Channon diede vita al “Primo Battaglione 
della Terra”, un gruppo sperimentale nato 
con l’ambizione di creare militari in sintonia 
con la natura, imbattibili in guerra e abili 
a convincere il nemico della necessità di 
abbandonare la violenza per prevenire con-
flitti. Il luogotenente raccolse le sue idee in 
un manuale operativo ricco di immagini ed 
esercizi legati a pratiche come meditazione, 
arti marziali e yoga. L’esercito, terrorizzato 
dalla possibilità di essere superato in questo 
campo dai sovietici, e in disperato bisogno 
di nuove energie, finanziò Channon e il 
suo battaglione.
Per anni un gruppo di soldati scelti lavo-
rarono per trasformarsi in “super uomini” 
capaci di leggere nel pensiero, di muoversi 
con la sola forza della mente, di poter preve-
dere eventi futuri e controllare la mente del 
prossimo con tecniche avanzate di persua-
sione. Il loro motto era “sii tutto quello che 
puoi essere”. Da questa storia, raccontata in 
un libro e un documentario da Jon Roson, 
il regista Grant Heslow ha tratto l’Uomo 
che fissa le capre, interpretato da George 
Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e 
Kevin Spacey. Il film segue Bob Wilton 
(McGregor), un reporter depresso dalla fine 
del suo matrimonio, mentre cerca di tro-
vare una storia importante in Iraq per dare 
nuovo senso alla sua vita. Quando Wilton fa 
conoscenza di Lyn Cassady (Clooney), il più 
potente “super soldato” mai esistito, entra 
in un mondo dove i figli dei fiori e i militari 
sono entrati in contatto in un mix geniale e 
assurdo, e dove il confine tra ricerca militare 
e fantasia sembra molto labile.
Heslow dirige il film nei binari della com-
media, nonostante i temi trattati siano 
spesso piuttosto intensi: il film è ambientato 
ai giorni nostri, e i protagonisti vengono 
rapiti da locali e si trovano più volte vicini 
alla morte. La storia salta continuamente 

tra il passato, dove scopriamo la nascita del 
movimento dei “super soldati”, e il presente, 
dove ci viene raccontata la loro situazione 
attuale: il gruppo, ora guidati da un nuovo 
leader senza scrupoli, stanno cercando di 
trovare un modo per uccidere con la sola 
forza del pensiero. Cassady vuole fermare 
questi esperimenti, per restituire al gruppo 
la sua missione originale: arrivare a trovare 
una tecnica di combattimento dove la vio-
lenza è l’ultima risorsa da utilizzare. L’autore 
del libro che ha ispirato il film ha ammesso 
di aver preso molte libertà nel raccontare la 
storia originale, e di conseguenza il racconto 
del film sembra piuttosto distante dalla bio-
grafia di Channon: qui i soldati sembrano 
hippie infiltrati nell’esercito, e il tentativo 
del gruppo di mischiare la spiritualità orien-
tale con le necessità dell’esercito assume 
caratteristiche grottesche e decisamente 
divertenti.
Il tono del film, per quanto bizzarro, 
funziona, e nonostante alcune debolezze 
nel racconto, la storia affascina. L’interpre-
tazione di Clooney e di Bridges dà vita ai 
“super soldati” in maniera convincente e 
memorabile. I loro personaggi, per quanto 
spesso siano comici, prendono il rischio 
di affrontare la guerra mantenendo il loro 
rapporto con la natura e la vita, rifiutan-
dosi di prendere la strada più semplice di 
inaridire il proprio spirito per abituarsi alla 
morte. Per quanto l’efficacia dei progetti 
che hanno ispirato questa storia sia difficile 

da dimostrare, il semplice fatto che siano 
stati messi in pratica mette in discussione 
alcuni pregiudizi diffusi sull’attitudine 
dei militari. Proprio per questo, una volta 
usciti dal cinema sembra strano che una 
storia del genere sia così poco conosciuta, 
in un periodo storico piuttosto difficile per 
l’immagine dell’esercito.
La storia sottolinea il dilemma di un’isti-
tuzione che deve bilanciare la necessità di 
creare riverenza e timore con il bisogno di 
creare situazioni che possano far impazzire 
i militari. In un certo senso, il progetto di 
Channon sembra quanto mai sensato, dopo 
aver visto gli atti di Abu Ghraib. Nono-
stante una struttura semplice e numerose 
cadute di ritmo, il film di Heslow colpisce. 
E’ un inno a tutti coloro che vanno contro 
lo status quo, un film bizzarro per una storia 
bizzarra. E per chi fosse incuriosito dagli 
eventi che hanno ispirato il film, internet è 
zeppa di informazioni su Channon e i suoi 
progetti. Il New Earth Battallion è andato 
avanti per anni, e continua ad esistere 
nonostante un coinvolgimento minore 
delle gerarchie militari. Channon continua 
a portare avanti le sue idee, ed è considerato 
il primo “sciamano militare” dell’esercito 
statunitense, al momento impegnato ad aiu-
tare l’esercito a migliorare il suo approccio 
all’ecologia. Notizie interessanti in un’era 
in cui è lecito temere che gli eserciti diven-
tino sempre più simili ad armate di robot, 
piuttosto che di esseri umani. 
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Emozioni

Giuliana Lai, raffinata scrittrive-artista ottantottenne, è andata allo 
stadio e ha scritto queste righe che, per la loro bellezza, proponiamo 
ai lettori di Sardinews.

Non sembra vero, domenica, primo novembre duemilanove, 
sono andata a vedere la dodicesima partita di campionato,” 

Cagliari-Atalanta” allo stadio di Sant’Elia.
Emilio aveva avuto questa idea già da un po’ di tempo,  non ci 
avevo creduto, invece aspettava davvero i biglietti che il suo dato-
re di lavoro gli aveva promesso perché portasse allo stadio la sua 
nonna, tifosa di calcio. I biglietti sono arrivati.
Mi ha detto al cellulare: vengo a prenderti questa notte, quando 
esco dal lavoro, domani andiamo a vedere “il Cagliari”allo stadio.
Non potevo deluderlo, e dire - no, mi fa paura, potrei darti fa-
stidio - ci ho pensato un po’ e ho detto - va bene-, affrontiamo 
l’avventura.
Ci troviamo al di fuori dello stadio girando intorno nei grandi 
spazi di parcheggi, in cerca della porta giusta che ci avrebbe in-
trodotto in altro spazio, davanti alla grande struttura di pilastri. 
Camminavo, tenuta per mano da Emilio, che aveva il braccio 
destro ingessato; e camminando, un po’ mi guardavo i piedi, per-
ché si comportassero bene, e un po’ guardavo la folla che andava 
sparpagliata, frettolosa, in cerca del giusto ingresso, in parte fluiva 
nel nostro senso, in parte ci veniva incontro. Tanta gente, in jeans 
e giacche a vento, e capelli al vento, e sciarpe e bandiere, e bimbi 
tirati per mano, e signore grasse, e signore magre e anche vecchi, 
ma non quanto me. 
Infatti di sfuggita venivamo guardati…una donna, curva e mal-
ferma, tenuta per mano da un bel ragazzo col braccio ingessato!  
Qualcuno ha gridato affettuosamente,
 - signora.. forza Cagliari!  
Finalmente vediamo una fila di gente alla nostra porta, lontana, 
- coraggio Giuliana - mi sono detta, camminiamo ancora, len-
tamente, tanto la fila è lunga. Superato il controllo, ci troviamo 
davanti a una scala a due rampe che taglia la grossa struttura che 
regge le sponde dello stadio; con un po’ di affanno, mi trovo nello 
spettacolo. Forse per la stanchezza, o per l’emozione ho le lacrime 
agli occhi, subito respinte.. Ho preso respiro. Avevo davanti in 
basso il campo, un tappeto di erba di un verde acceso, forse era 
bagnato, molto più piccolo di quello che mi aspettavo; lungo tut-
to il suo perimetro si stendevano le scalinate, gremite di tifosi in 
fermento in attesa della partita.
Eravamo ubicati nella parte centrale, sotto la tribuna e avevamo a 
destra e a sinistra il pieno, fino alle curve, anche esse al completo;  
nella gradinata che avevamo di fronte la gente era di meno, e tutta 
raggruppata al centro. Alzo lo sguardo, solo cielo. 
Di scatto, tutti in piedi a gridare il saluto ai giocatori che dal 
tunnel entravano in campo.
Nel momento di “tutti in piedi” io vedevo soltanto schiene, ma 
non me ne rammaricavo, ero emozionata. Quando quelli davanti 
sedevano, mi appariva tutto il campo. Mi mancavano i primi pia-
ni della televisione, riuscivo a riconoscere: Biondini, coi capelli 
rossi, Conti, coi capelli lunghi, Parola senza capelli, Agostini, col 

naso lungo, Allegri l’allenatore, che con un braccio conserto e una 
mano in bocca, a ogni emozione, si conteneva facendo un giro su 
se stesso. Nella porta, Marchetti, vestito di verde, sul verde del 
prato sembrava una lucertola in piedi!  La nostra squadra era in 
rossoblu, quella ospite era in maglia bianca, a lei chiediamo scusa 
per la sconfitta: non più avversari, amici come prima!
Pur stando attenta al gioco, ero attratta da quella esuberanza ge-
nerale, dalle chiassose reazioni di biasimo e di euforia; l’insieme 
degli spettatori appariva ordinato, perché ciascuno rimaneva al 
suo posto.
Nella curva nord c’era, compatta, la così detta tifoseria degli ul-
tras, che all’unisono gridava slogan e batteva mani a ritmo, e sem-
pre a ritmo alzava braccia, come ci fosse un direttore d’orchestra!
Alle nostre spalle qualcuno aveva una tromba che nei momenti 
importanti sovrastava il chiasso.
Con i vicini si accennavano sorrisi, quasi amici, qualcuno mi ha 
offerto dell’acqua. Verso la fine del secondo tempo, il sole del tra-
monto ha illuminato la gradinata che avevamo di fronte.
Allo scoccare del novantesimo, dopo un minuto di recupero, la 
partita era finita, con la vittoria del Cagliari di tre a zero. I gio-
catori in rossoblu rientrando nel tunnel si sono voltati e, con le 
braccia levate, hanno risposto al saluto del pubblico euforico, 
i giocatori in bianco invece si sono diretti dalla parte opposta,  
verso la piccola tifoseria bergamasca chiusa da reti protettive, a 
salutare i loro concittadini..
In fine lo stadio si vuotava di gente, che dopo un piccolo sogno, 
rientrava nelle proprie case a riprendere contatto con la realtà.

Marchetti sembrava una lucertola in piedi
Tre goal al Sant’Elia e il sole al tramonto

Giuliana lai

L’artista di Ulassai Giuliana Lai allo stadio per la partita fra Cagliari e Atalanta
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Aziende, carriere, persone

Nuoro 27 novembre: Giovanni Floris (Ballarò) diventa cittadino onorario di Nuoro
Il giornalista della Rai Giovanni Floris (conduttore del settimanale Ballarò in onda ogni martedì su Rai3) di-
venterà cittadino onorario di Nuoro. Verrà “proclamato” in Consiglio comunale venerdì 27 novembre alle 17 dal 
sindaco Mario Zidda. Floris (il padre, Bachisio, è nativo di Nuoro, Pont’e ferru, autore del libro “Nùoro forever”) 
è uno dei più noti e rigorosi giornalisti italiani. Un’indagine della facoltà di Sociologia dell’università di Urbino 
- sotto la regia di Ilvo Diamanti - lo ha giudicato “il più affidabile” giornalista televisivo in Italia). Frequentatore 
assiduo della Sardegna (dove trascorre da sempre con la famiglia le vacanze estive soprattutto a Olbia e al mare di 
Pittulongu) Giovanni Floris (nella foto) è vincitore di numerosi premi tra cui il Sain Vincent, Premiolino, Flaiano, 
Guidarello e Elsa Morante. Successi editoriali con i libri pubblicati da Rizzoli: Mal di merito, La fabbrica degli 
ignoranti. Ultimo best seller, Separati in patria presentato anche alla biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro, alla 
biblioteca “Daniele Lai” di Perdasdefogu e al cinema Garibaldi di Tortolì.

Angela Cavazzuti e Francesco Lubinu direttori amministrativo e sanitario Asl Sassari
Sono stati nominati il 29 ottobre dal commissario della Asl sassarese Paolo Manca i nuovi direttori amministrativo e sanitario: sono Angela 
Cavazzuti e Francesco Lubinu. Angela Cavazzuti, 60anni, è nata a Sassari ed è laureata in Giurisprudenza; da 33 anni lavora nella Sanità 
sassarese e dal 1976 è dirigente nell Asl numero 1. Ha avuto particolari e approfondite conoscenze nella sanità del territorio e in quella ospe-
daliera, nelle quali ha risolto situazioni e criticità. Francesco Lubinu, 58 anni, laureato in medicina a Sassari, ha iniziato a lavorare da subito 
all Istituto di medicina legale. È specializzato in medicina legale e delle assicurazioni. Ha insegnato nel corso di Medicina legale e nel corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia. Insegna nelle scuole di specializzazione di psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Chirurgia vascolare, Oculi-
stica, oltre che Patologia forense alla Scuola di Medicina legale dell Università di Ferrara. 

Metanodotto Algeri-Sardegna-Italia: convegno a Cagliari al T Hotel il 23 novembre con Scaiola e Khelil 
“Il gasdotto Galsi: nuova energia per la Sardegna”. È il titolo di un convegno, organizzato da Galsi, e si svolgerà a Cagliari il 23 novembre al T 
Hotel di via dei Giudicati per approfondire gli aspetti politici, economici e imprenditoriali legati alla realizzazione del nuovo gasdotto di im-
portazione dall’Algeria all’Italia, via Sardegna. Supportato da un accordo intergovernativo tra Italia e Algeria, siglato ad Alghero nel novembre 
2007, il Galsi cambierà la prospettiva dell’approvvigionamento energetico della Sardegna, dell’Italia e anche dell’Europa. Previsti gli interventi 
del ministro italiano dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, e del ministro algerino dell’Energia e delle Attività Estrattive, Chakib 
Khelil che affronteranno i grandi temi energetici quali le strategie di Italia e Algeria in questo settore alla luce di questa nuova grande infra-
struttura in via di realizzazione.  Grandi temi politico-istituzionali, quindi, ma anche grandi sfide tecnologiche e industriali di cui parleranno 
il management e gli azionisti di Galsi (Sonatrach 41,6 per cento, Edison 20,8, Enel Produzione 15,6, Sfirs 11,6,Gruppo Hera 10,4) e Snam 
Rete Gas che in virtù dell’accordo siglato con Galsi il 30 settembre del 2008 realizzerà e diventerà titolare e operatore della sezione italiana 
del gasdotto. Una sessione pomeridiana dei lavori del convegno si focalizzerà sull’approfondimento delle ricadute per il sistema economico e 
sociale della Sardegna derivanti dal progetto. 

Premio San Giuliano ad Alghero con Andrea Prato, Paolo Massobrio e il piatto di Sergio Mei (3-4 dicembre)
Due convegni voluti dalla Domenico Manca Spa: il primo L’etichettatura dell’olio extravergine di oliva alla luce della nuova normativa euro-
pea, il secondo Prospettive di sviluppo dell’olio extravergine di olica italiano di qualità sui mercati mondiali e in Italia. Li organizza l’azienda 
algherere San Giuliano di Domenico e Pasqualino Manca. Si comincia giovedì 3 dicembre. Venerdì 4 nella sala meeting dell’oleificio di 
Alghero (via Carrabuffas) i due seminari con rappresentanti del ministero dell’Agricoltura, l’assessore regionale Andrea Prato, Luigi Cari-
cato, Simone Vieri, Domenico Manca moderati da Paolo Massobrio. Dopo il dibattito verrà assegnato il premio San Giuliano 2009 che 
verrà asseegnato allo chef di Santadi Sergio Mei, executive del Four Season di Milano “promotore della cucina italiana, dei suoi prodotti e 
dei sapori mediterranei in Italia e nel mondo”. A cena mei presenterà il suo piatto dedica alla manifestazione. Duranta la serata sarà presente 
il cantautore Giorgio Conte.

Rita Denza- Olbia-  premiata dal Sole 24 Ore, tra gli emergenti Stefano Deidda (Il Corsaro, Cagliari)
È stato assegnato a Rita Denza dell’hotel Gallura di Olbia il premio alla carriera assegnato quest’anno dalla «Guida ai Ristoranti del Sole 24 
Ore» curata dal «gastronauta» Davide Paolini, presentata il 9 novembre a Milano. Fra gli chef emergenti il volume segnala Stefano Deidda, 
del ristorante «Dal Corsaro» di Cagliari. A Rita Denza mancava solo il premio alla carriera del Sole 24 Ore, dopo la lunga serie di ricono-
scimenti ricevuti. È stato scritto dai maggiori esperti nazionali di gastronomia che è per la ristorazione sarda la presenza più importante e 
carismatica da molti anni e che grazie a lei è cresciuta la ristorazione isolana. Quanto al giovane Stefano Deidda, Paolini racconta di avere 
scoperto le capacità di questo chef di terza generazione dopo aver gustato la fregola con caglio di capretto. A 27 anni, dopo aver frequentato 
la rinomata Scuola internazionale di cucina italiana, l’Alma, ed essere stato «a bottega» di grandi chef nazionali, conduce l’azienda di famiglia, 
Dal Corsaro, dove l’innovazione ha sposato la qualità dei prodotti.

Alessandro Fois nuovo presidente dei costruttori Aniem aderenti all’Api sarda
Alessandro Fois, 52 anni di Carbonia, presidente del CdA del Consorzio Imprenditori Sardi che raggruppa 32 aziende e opera in tutta la 
Sardegna nei vari settori delle costruzioni, è il nuovo presidente regionale dell’Aniem, l’Associazione delle imprese edili, aderente all’Api 
Sarda. L’Aniem rappresenta oltre 500 imprese, con circa 8000 addetti, iscritte all’Api Sarda, che operano nei diversi settori dell’edilizia pub-
blica e privata, delle costruzioni industriali e civili, della produzione di manufatti in cemento e di materiali lapidei.  “Credo che la crisi che 
imperversa sia evidente – ha dichiarato  Fois - poiché interessa tutti i settori, ma è indubbio che il settore dell edilizia, settore trainante da 
sempre, sia quello più colpito. Peraltro – ha continuato Fois - l’attività nel comparto delle opere pubbliche viene da un periodo di numerosi 
provvedimenti legislativi che nel loro insieme hanno rallentato la macchina amministrativa e l’appalto dei nuovi lavori. E  fondamentale che la 
ripresa venga proprio dal nostro settore. Del resto, l’importanza del comparto per l’economia regionale è dimostrata dal fatto che gli occupati 
nelle costruzioni costituiscono oltre il 40 per cento del totale degli occupati dell’intero settore industriale, contro il 25 della media nazionale”. 
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Le multe decise in città dagli ausiliari del traffico

La Corte di Cassazione 
(sez. II civile, sentenza 

27 ottobre 2009 n. 22676) 
è di recente tornata sul tema 
delle sanzioni comminate 
dai cosiddetti ausiliari del 
traffico. E’, mi rendo con-
to, una questione certo non 
centrale per la vita di questo 
Paese, né sposta di molto, 
in avanti o indietro, la qua-
lità dei rapporti del cittan-
dino con l’amministrazione 
prima e la giustizia poi, tan-

tomeno in questo momento storico. Non posso, però, fingere di 
non intuire che una multa sul parabrezza, specie se ritenuta non 
legittima, fa salire il livello di insoddisfazione del cittadino au-
tomobilista nei confronti delle isti-
tuzioni ben più velocemente di altre 
ben più serie ingiustizie che tocchino 
altri. Ora, i comuni possono, con 
espresso provvedimento del sindaco, 
conferire funzioni di prevenzione ed 
accertamento delle violazioni in ma-
teria di sosta a dipendenti comunali 
o a dipendenti delle società conces-
sionarie della gestione dei parcheggi. 
Ho citato non da molto in questa 
rubrica una sentenza nella quale, ac-
cogliendo l’orientamento più restrit-
tivo, le sezioni unite hanno limitato 
la competenza sanzionatoria degli 
ausiliari dipendenti delle società 
concessionarie dei parcheggi alle sole 
violazioni che riguardino le aree contrassegnate da segnaletica o 
comportanti pregiudizio alla funzionalità di tali aree. E’ accaduto 
che un Giudice di Pace abbia annullato (nel 2003) la sanzione 
comminata da un ausiliario del traffico dipendente del Comune 
in quanto comminata per una violazione relativa ad un’area ester-

na a quella prevista nel capitolato per la gestione dei parcheggi 
comunali. Ricorrendo per l’annullamento della sentenza di pri-
mo grado, il Comune ha posto l’accento sulla circostanza che, 
nel caso esaminato, il c.d. vigilino era un dipendente comunale. 
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha proceduto a ricostruire 
la normativa di settore individuando tre distinte ipotesi tassative 
nelle quali il legislatore ha conferito agli ausiliari del traffico il 
potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada 
in: a) una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti 
la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di par-
cheggio, e tale potere compete anche ai dipendenti della società 
concessionaria; b) una seconda riguarda quelle relative alla sosta 
nell’ambito dell’intero territorio comunale, ipotesi nella quale le 
funzioni di prevenzione ed accertamento sono attribuite ai soli 
dipendenti comunali; c) una terza ipotesi si riferisce agli ispettori 
delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il 
controllo della sosta che entri in conflitto con la corretta circola-

zione dei mezzi pubblici. Sulla base 
di tali premesse la Cassazione ha, 
allora, precisato che la limitazione 
della competenza degli ausiliari del 
traffico alle sole infrazioni commesse 
all’interno delle aree di parcheggio 
o incidenti sulla funzionalità delle 
stesse riguarda solo gli ausiliari del 
traffico dipendenti delle concessio-
narie e non quelli legati direttamente 
al Comune. La sanzione esaminata 
deve allora ritenersi legittima e la 
decisione è stata rinviata al Giudice 
di Pace, in persona di altro magistra-
to, che si pronuncerà di nuovo sulla 
base del principio di diritto indicato 
dalla Corte. Solo a distanza di oltre 

sei anni da quanto la multa ha occupato il parabrezza del nostro 
automobilista questi ha appreso , ma non ancora definitivamente, 
in attesa del pronunciamento del Giudice del rinvio, che quella 
multa era legittima. Sono tanti anni per una multa. Ma questa è 
un’altra storia.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 65 - 65
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Sono 21 i primi laureati formati a Nuoro dal 
corso di laurea in Infermieristica dell’uni-
versità di Cagliari. La cerimonia si è svolta 
mercoledì 18 nell’aula magna del Consorzio 
per la Promozione degli studi universitari 
nella Sardegna Centrale di via Salaris a 
Nuoro (era la sede della vecchia questura 
negli anni caldi del banditismo). 
Presenti il commissario liquidatore del 
consorzio universitario Salvatore Cocco, 
il commissario straordinario dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro Antonio Onorato Succu 
e il professor Alessandro Riva, già diret-
tore del corso di laurea in Infermieristica 
di Cagliari. Hanno partecipato, inoltre, 
Franco Mariano Mulas, già direttore gene-
rale dell’Asl di Nuoro e Bachisio Porru che è 
stato presidente del Consorzio universitario, 

I primi ventuno infermieri laureati a Nuoro
figure che hanno voluto fortemente l’avvio 
di un corso di laurea in Infermieristica a 
Nuoro.
Il corso di laurea, attivato dalla facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Cagliari, è frutto 
degli sforzi del Consorzio per la promo-
zione degli studi universitari nella Sardegna 
Centrale e dell’Asl di Nuoro per formare 
professionisti attraverso una docenza alta-
mente qualificata e un tirocinio pratico nelle 
strutture sanitarie dell’Asl. 
Conseguita la laurea triennale, gli infer-
mieri “nuoresi” potranno proseguire la 
formazione frequentando un master di 
primo livello o altre iniziative di formazione 
permanente, oppure iscriversi al corso di 
laurea magistrale in Scienze infermieristiche 
e ostetriche.
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