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Gli editoriali di novembre

Attilio MAstino

Gli atenei di Sassari e Cagliari
una risorsa per la Sardegna

EstEr Cois

segue a pagina 26

Il Buio oltre lo Spread
Trionfa il gergo apocalittico

Sono almeno tre i sondaggi che, nell’ul-
timo mese, hanno tentato di misurare 

l’insostenibile pesantezza del malessere 
degli italiani, travolti dalla crisi econo-
mica e sociale e dal linguaggio pregno 
di oscurità tecnica che l’ha raccontata. I 
risultati sono largamente sovrapponibili, 
nel ricostruire il clima di incertezza dif-
fusa nel quale si inscrive l’immaginario 
collettivo nazionale corrente. Così, l’in-
dagine dell’istituto di ricerca Ispo rivela 
l’estrema preoccupazione della quasi 
totalità degli intervistati (97%) per l’eco-
nomia italiana e per la propria situazione 
personale (84%), apprensione proiettata 
anche nel medio e lungo termine, se un 
italiano su tre si dichiara convinto che 
la crisi durerà almeno per altri 3 anni o 

comunque, potenzialmente, per “un lasso di tempo indefinito”. Lo 
spettro agitato anche nel secondo sondaggio, curato dall’Istituto 
demoscopico Demopolis, è quello della Grecia, il cui processo di 
deriva verso il default suona come un monito sempre più stento-
reo e familiare per oltre il 61% degli italiani. Dai dati Ipr emerge 
chiaramente come l’umore generale di un Paese spaventato si tra-
duca in ansia individualizzata per i cittadini, che nel’83% dei casi 
esprimono il timore che siano i propri risparmi e il proprio potere 
d’acquisto ad essere investiti dall’errare altalenante dello spread. 
Se c’è una parola che ha prepotentemente saltato il clivage tra 
codice strettamente professionale, proprio dell’empireo finan-
ziario, comunicazione giornalistica e uso comune è certamente 
proprio la parola “spread”. Non solo. Lungo il suo processo di 
sdoganamento semantico si è andato aprendo uno scarto semio-
logicamente interessante tra significato e significante, che può a 
buon diritto essere considerato esemplare per capire il meccanismo 
circolare attraverso cui la crisi economica è filtrata dai fatti alla 
costruzione delle rappresentazioni collettive, soprattutto per via 
mediatica, fino alle percezioni più spicciole del cittadino-tipo, le 
quali alimentano a propria volta i comportamenti (in termini di 
fiducia istituzionale, di spesa, di aspirazioni e scelte lavorative, etc.) 
e, di conseguenza, riproducono i fatti. Nella cronaca quotidiana 

Una gelida ventata autunnale ha 
portato nelle ultime settimane 

al centro del dibattito politico il tema 
dell’università unica in Sardegna, come 
ricetta facile facile per combattere gli 
sprechi e per rispondere alla crisi:  quella 
che il Paese sta attraversando purtroppo 
non è solo una crisi economica ma è so-
prattutto una profonda crisi culturale, 
che richiede più investimenti in cono-
scenza, in ricerca e innovazione, per su-
perare il gap che ci divide dall’Europa; 
soprattutto più sinergie e più impegno. 
Lo smantellamento di una delle due 
università isolane, magari dell’universi-
tà più antica, va in direzione contraria 
rispetto all’esigenza di promuovere il ca-
pitale umano, di aumentare il numero 
dei laureati in Sardegna, specie dei laureati in ambito scientifico, 
di favorire l’ingresso di studenti stranieri, di aprire alla collabo-
razione internazionale i nuovi dipartimenti, i laboratori, i centri 
di ricerca, i reparti ospedalieri. Non vogliamo sentire parlare di 
tagli dopo che stiamo assistendo alla chiusura di tutte le facoltà 
e di metà dei dipartimenti grazie alla discussa riforma Gelmi-
ni. La soppressione dell’università di Sassari non è all’ordine del 
giorno, anzi intendiamo collocarci in un orizzonte di sviluppo 
e di crescita, certo con più responsabilità, nel momento in cui 
nel Paese oggi si discutono, anche negativamente, il prestigio e il 
ruolo della scuola e dell’università pubblica, che pure svolgono 
una missione strategica nel Mezzogiorno, perché gli interventi 
innovativi in conoscenza avranno sicuramente riflessi positivi 
sull’intera società. Senza l’università non c’è futuro per la Sarde-
gna e per il Paese.  
C’è veramente però l’esigenza di far emergere nelle università le 
zone d’ombra, le incapacità di cogliere il nuovo, i ritardi, le diffi-
coltà che dobbiamo affrontare con più rigore e consapevolezza. E 
poi c’è l’esigenza di recuperare i ritardi con i quali l’università si 
confronta con l’innovazione, anche se nei tempi del federalismo 
il punto di partenza contro ogni omologazione deve essere quello 
del riconoscimento della diversità dei territori che diventa capi-

Le interviste di Sardinews

Paolo Savona sul dopo Berlusconi:
la politica ha chiamato i tecnici
per fargli fare “un lavoro sporco”

segue a pagina 28

Le blue chips sarde e la crisi

Senza l’euro saremmo già affossati
Parlano Argiolas, Fadda, Loche della 3A, 
Mambrini,  Molinas,  Nieddu,  Profili
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Politica

Creeremo una scuola di formazione politica
La Sardegna ha bisogno di rinnovamento

Renato Soru lascia, Massimo Dadea nuovo presidente di Sardegna Democratica

AlbErto UrgU

Sabato 12 novembre l’assemblea di Sar-
degna democratica l’ha eletto alla guida 

dell’associazione politico – culturale, nata 
nel 2009 dopo la bruciante sconfitta del 
centrosinistra alle regionali. Ora Massimo 
Dadea, nella foto, cardiologo nuorese di 60 
anni e una carriera politica importante da 
consigliere regionale del Pci-Pds prima e da 
assessore nella scorsa legislatura, raccoglie 
la pesante eredità del fondatore del movi-
mento Renato Soru e guidare Sardegna 
democratica in una fase nuova. Proprio 
l’ex presidente della Regione ha indicato 
Dadea, che recentemente ha scritto per la 
Cuec un libro “La febbre del fare” dedica-
to agli anni complessi ed esaltanti all’in-
terno della Giunta guidata dal fondatore 
di Tiscali. Un libro senza incenso, Soru è 
contestato senza peli sulla lingua ma resta 
“sempre valido” il progetto politico che lo 
ha fatto scendere nell’agone regionale. E 
oggi? “Si tratta di una tappa nella nostra 
crescita. Sardegna democratica è nata in un 
momento molto difficile, dopo la sconfitta 
alle elezioni regionali del centrosinistra gui-
dato da Soru e nel momento forse di mas-
sima espressione del potere berlusconiano, 
anche nella nostra regione con la vittoria di 
Ugo Cappellacci, molto condizionata dal-
la presenza del Cavaliere. Si apre una fase 
nuova, anche per il nostro movimento”.
Qual è il ruolo di Sardegna democratica 
nel panorama politico sardo? 
“Il nostro movimento è nato per mantenere 
viva un’idea di Sardegna. Per fare in modo 
che quel progetto, portato avanti negli anni 
della Giunta Soru, non venisse spazzato via 
principalmente dal centrodestra che saliva 
al potere con quel preciso intento e in parte 
anche dallo stesso centrosinistra”.
Sono stati difficili i rapporti soprattutto 
con il Partito democratico. Nella prima 
riunione di Sanluri, nel marzo del 2009, 
in molti accusavano proprio la dirigen-
za del Pd di avere congiurato contro la 
leadership di Soru. 
“La nostra iniziativa è servita soprattutto a 
rompere la “congiura del silenzio” intorno 
agli anni del centrosinistra alla guida della 
Sardegna. C’era un tentativo di rimozione 
di quell’esperienza, cui indubbiamente an-
che una parte del Pd regionale stava lavo-
rando. Sardegna democratica ha svolto in 
quella fase una vera supplenza del ruolo 

dei partiti, continuando a difendere e a 
discutere di temi che per noi restano fon-
damentali. La tutela del paesaggio dei beni 
archeologici. Il tema importantissimo della 
sovranità della Sardegna”. 
Ora le cose ora sono cambiate?
“Ora siamo in una fase di ulteriore crescita. 
E indubbiamente Renato Soru per primo ha 
lavorato molto per ricucire il rapporto con il 
Pd e creare le condizioni per un riavvicina-
mento. Ma Sardegna democratica si rivolge 
da sempre a una platea più ampia, che rac-
chiude tutta la sinistra e anche i movimenti 
che non si riconoscono in alcun partito”.
Nel centrosinistra si fa un grande parlare 

di rinnovamento, soprattutto generazio-
nale. Esiste anche un discorso più am-
pio, che riguarda la qualità della classe 
dirigente che secondo molti è peggiorata 
rispetto al passato. Cosa ne pensa?
“Mi sembra evidente e inevitabile che ci sia 
bisogno di un grande rinnovamento, non 
solo della classe politica ma di tutta la classe 
dirigente di questo Paese. A me sembra che 
quando si guarda al passato, si eccede sem-
pre nell’enfatizzazione di quello che è stato 
e non c’è più. Io sono convinto che molti 
dei problemi che scontiamo oggi, derivino 
proprio dalle inadeguatezze della classe po-
litica del passato. Sul tema della specialità, 
ad esempio, ci sono grandi responsabilità 
delle classi dirigenti del passato che l’hanno 
svuotata di contenuti”. 
Rinnovamento sì, ma neanche lei è tra i 
più giovani.
“Uno dei miei impegni è fare in modo che 
quanto prima almeno la leadership di Sar-
degna democratica sia affidata a volti nuovi 
e giovani. Se poi sono donne ancora me-
glio, anzi molto meglio”.
Si sente un politico della prima o secon-
da repubblica?
“Mi sento un cittadino italiano del 2011, 
indignado per il degrado dell’etica politca 
ma certamente garantito dall’opera di un 
ottantenne come Giorgio Napolitano”. 
Ci stiamo avvicinando probabilmente a 
importanti scadenze elettorali, sia in Ita-
lia sia in Sardegna. Che ruolo potrà avere 
Sardegna democratica?
“Innanzitutto Sardegna democratica non è 
un partito, non ha mai pensato di esserlo 
né di diventarlo. Certamente, anche in vi-
sta delle scelte future, non farà mancare il 
suo contributo. Sempre portando avanti i 
temi che sono maggiormente nostri”.
Quali saranno le prossime iniziative?
“Continueremo a muoverci lungo tre diret-
tive, come abbiamo fatto finora. La prima 
è di favorire incontri e dibattiti politici e 
culturali (nei due anni di vita ne sono stati 
organizzati già più di sessanta, con la parte-
cipazione di migliaia di persone). Poi il sito 
internet, che è un nostro punto di forza 
caratterizzante e che ha rappresentato una 
finestra sulla Sardegna anche per chi vive 
fuori. La terza è la scuola di formazione po-
litica, che ha già avuto molto successo e che 
sarà riproposta”.

Nell’assemblea all’hotel Mistral di Ori-
stano, oltre all’elezione di Massimo 
Dadea alla presidenza è stato formato 
anche il comitato direttivo. Ne fanno 
parte il fondatore di Sardegna demo-
cratica, Renato Soru, Matteo Arisci, 
Nicola Melis, Carlo Serra, Maria An-
tonietta Mongiu, Luisa Puddu, Da-
niela Serra, Sandro Broccia, Gianva-
lerio Sanna e Gian Mario Demuro. Il 
presidente Renato Soru, ha confermato 
il suo “costante impegno all’interno 
dell’Associazione”. 

Nella squadra
sono in 11
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La grande crisi e l’economia

Parla Paolo Savova che con Giuliano Amato, Carlo Azeglio Ciampi e Alberto Quadrio Curzio 
ha lanciato un allarme-Paese con un documento in prima pagina sul Sole 24 Ore

I politici? Con Monti vogliono che i tecnici
aggiustino gli errori facendo “lavoro sporco”

giACoMo MAMEli

Nel suo ufficio al terzo piano del Fondo 
interbancario di tutela dei depositi, 

in via del Plebiscito 102, a Roma, a poche 
decine di passi dai Palazzi della Roma po-
litica che conta, Paolo Savona, nella foto, 
parla dei suoi amici e colleghi professori 
chiamati a rianimare l’economia italiana 
in grande affanno. Non solo. C’è da rico-
struire il decoro, l’etica politica mandata da 
tempo alle ortiche. Alla domanda sui tecni-
ci che sostituiscono i politici, per sapere se 
è un fallimento di questi ultimi o un loro 
ravvedimento non sum dignus, risponde: 
“C’è un po’ di tutto in questa soluzione, c’è 
fallimento e ravvedimento, ma anche op-
portunismo”. Una piccola pausa e spiega: 
“I politici vogliono che i tecnici facciano il 
“lavoro sporco” di aggiustare i loro errori”. 
Savona, che è stato anche ministro (all’In-
dustria, via Veneto) in un altro governo d’e-
mergenza, quello guidato nel 1993-1994 
da Carlo Azeglio Ciampi, legge le agenzie 
di stampa e sottolinea con favore l’incontro 
di Mario Monti a Strasburgo con Angela 
Merkel e Nicolas Sarkozy. Ci sarà presto 
un vertice bilaterale col premier inglese 
David Cameron. È l’Italia che ritrova un 
ruolo attivo nel panorama internazionale. 
Ma analizzando il terremoto finanziaro che 
si è abbattuto sull’Europa, Savona sottoli-
nea “Non tutto è dovuto al comportamen-
to della politica italiana. Il resto del mondo 
e, sopratutto l’Europa, ha compiuto errori 
ancora più gravi. Dico ancora più gravi”.
Lei, con Giuliano Amato, Romano Prodi 
e Alberto Quadrio Curzio, davanti a una 
crisi da inaccettabili liturgie  italiche, 
mercoledì 2 novembre avete lanciato un 
allarme in prima pagina sul Sole 24 Ore 
chiedendo di far presto e bene. Perché?
“Per ciò che abbiamo scritto e che con-
fermo pari pari. Abbiamo detto che il 
momento era drammatico ed esigeva l’a-
dozione di provvedimenti immediati e 
quantitavamente adeguati a fronteggiare 
l’emergenza. Ogni ritardo può avere ancora 
conseguenze irreversibili per l’intero Paese 
e le nostre banche per prime potrebbero 
uscirne depauperate e paralizzate nella loro 
essenziale funzione di finanziamento delle 
imprese produttive”.
È stato un  vero e proprio Sos.
“Certamente. Perché tra fine ottobre e i 

primi giorni di novembre – e oggi la tem-
pesta non è certo cessata -  l’Italia doveva 
risultare credibile tanto ai suoi partner 
istituzionali quanto al mercato. Era ed è 
responsabilità ineludibile di tutte le forse 
politiche, e in primo luogo della maggio-
ranza, creare le condizioni perché tale cre-
dibilità venisse assicurata”.
Mario Monti – che ha avuto maggioran-
ze bulgare sia al Senato che a Monteci-
torio - dovrà comunque confrontarsi col 
Parlamento fatto di politici rissosi anczi-
ché no: lei che navigazione prevede?
“Le intenzioni di Monti sono buone, ma 
come noto la strada dell’inferno è lastri-
cata di buone intenzioni. Come noto ciò 
che fanno i politici è permesso dalla demo-
crazia. Preferisco mantenermela, anche se 
comporta qualche costo”.
Quali i provvedimenti più urgenti per-
ché l’Italia possa riprendere a crescere?
“Il problema oggi più urgente è abbattere il 
rapporto debito pubblico/Pil per abbassare 
lo spread, altrimenti non ci sarà più spazio 
per la crescita. Occorre quindi cedere il pa-
trimonio pubblico per rimborsare i debiti. 
Se si fa questo si può chiedere un sacrificio 
ai lavoratori e ai pensionati nel loro stesso 
interesse. Chiedere questi sacrifici prima è 
una grave ingiustizia che non risolve il pro-
blema dell’elevatezza dello spread”.
L’Italia deve archiviare definitivamente 
la parola industria?
“Neanche per sogno! Ci sono ancora quat-

tromila piccole imprese e quattrocento me-
die aziende che sono eccellenti. Il collega 
Marco Fortis ha dimostrato che circa mille 
prodotti italiani sono ai primi posti nel 
mondo per le vendite. Il problema sono gli 
investimenti innovativi. Per ottenerli oc-
corre ridurre le tasse e per ridurre le tasse 
occorre risolvere il problema del livello del 
debito di cui parlavamo prima e degli oneri 
che gravano sul bilancio pubblico. L’Italia 
ha un avanzo di bilancio al netto degli in-
teressi pagati sul debito superiore a quello 
della rigorosa Germania. Il problema quin-
di è il debito”.
In Italia non crolla solo la Borsa, crolla 
anche Pompei. E la Liguria frana come 
Sarno in Campania, come Capoterra e 
Villagrande in Sardegna.
“Ponendo tutti questi problemi a cari-
co dello Stato si è raggiunta la crisi del 
debito pubblico. Se Pompei crolla non è 
certo perché si è speso poco, ma perché si 
è speso male. Se la Ligura, la Campania, 
la Sardegna hanno problemi di stabilità 
dei suoli le responsabilità vanno cercate in 
tante direzioni, non solo mettendo lo Sta-
to nella gabbia degli imputati. Il secondo 
problema, di ampia rilevanza ma altret-
tanto sottovalutato, è quindi la riforma 
della pubblica amministrazione e i costi 
della politica”.
Il nodo pensioni. Sarà possibile mettere 
insieme Confindustria e Cgil, anziani e 
giovani, tutelati e ignoti?
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“Questo è un altro passaggio delicato, per-
ché in Italia il sindacalismo è conflittuale, 
ancora di stampo marxista, mentre l’eco-
nomia moderna chiede una cooperazione 
in stile ordoliberista tedesco. Solo così può 
funzionare l’ecomomia sociale di merca-
to. Io penso che siano maturi i tempi per 
questa rivoluzione culturale. Il comporta-
mento dei sindacati tedeschi non è simile a 
quanto avviene nel nostro Paese”.
Lasciamo la Germania e saltiamo in 
America: gli States possono davvero det-
tare l’agenda economica dell’intero Oc-
cidente? Quali errori sono stati firmati 
da Casa Bianca e dintorni? E, in ognio 
caso, come si deve comportare l’Europa? 
“Gli Stati Uniti sono tuttora leader mon-
diali, ma stanno pensando solo ai fatti 
loro. Hanno portato il mondo alla soglia 
della crisi finanziaria e poi economica con 
i crediti subprime e i derivati, ma non 
hanno voluto pagare il costo, anche perché 
il resto del mondo non glielo ha chiesto. 
Devono riformare il Wto (World Trade 
Organisation, l’Organizzazione mondiale 
del commercio, ndr) introducendo un re-
gime di cambio comune, una moneta di 
riferimento internazionale (gli Sdr?) cioè 
gli Special Rrawing Rights, i diritti speciali 
di prelievo e una clausola di salvaguardia 
per il social dumping (ossia tasse compen-
sative per chi non ha il welfare). Sì, hanno 
un bel po’ da fare per rimettere ordine nei 
loro libri contabili”.
Mario Draghi alla gran torre di Franco-
forte: come si muoverà tra mercati ame-
ricani e asiatici?
“Credo che Draghi non potrà fare un gran 
che a Francoforte, ma solo sollecitare una 
riforma della Bce che equipari obiettivi e 
strumenti a quelli usati dalla Fed (sviluppo 
e stabilità, interventi sui cambi e sui titoli 
pubblici, oltre che sulle banche)”.
La Cina comincia a dar segnui di cedi-
mento: quando i diritti dei lavoratori 
si avvicinerannio a quelli occidentali si 
avrà o no una competizione ad armi pari 
anche nella globalizzazione?
“I cinesi sono un popolo pacifico, ma non 
dobbiamo stuzzicarli. Avranno la loro crisi 
di adattamento, come la ebbe l’Italia dopo 
il miracolo economico. A quel punto si 
deve permettere loro di aggiustare i sistemi 
di libertà senza che il resto del mondo tenti 
di approfittarne. Certo, il tentativo di risol-
vere una crisi interna con le guerre esterne è 
sempre forte. Che Dio ce ne scampi”.
La crisi di oggi è davvero peggiore di 
quella del 1929? E se sì perché?
“La crisi attuale è meno grave della crisi 
1929-33 perché sappiamo come gover-
narla. Il problema è che non troviamo una 
soluzione concorde sul come affrontarla. 
L’Unione Europea ha le colpe più gravi”.

L’Europa ci ha chiesto di anticipare al 
2012 la manovra di azzeramento del de-
ficit. Ce la possiamo fare?
 Dopo che la Bce  ha chiesto e ottenuto 
dall’Italia di anticipare al 2012 la mano-
vra di azzeramento del deficit di bilancio 
pubblico per far accedere il nostro debito 
tra quelli oggetto di intervento a sostegno 
è risultato evidente che l’entità dell’opera-
zione dipende dall’andamento dello spread 
Btp-Bund. Poiché il mercato lo ha innalza-
to a circa 4 punti e perfino con altri preoc-
cupanti eccessi è emerso chiaramente che 
il problema non riguardava solo il deficit 
di bilancio, ma anche il livello del debito e 
la dinamica del numeratore del rapporto, 
ossia la crescita del prodotto interno lordo. 
Per questo motivo, nel corso dei concitati 
incontri tenutosi prima del G20 di Cannes, 
sono stati richiesti all’Italia provvedimenti 
in materia di liberalizzazioni, di privatizza-
zioni, di giustizia civile e di efficienza della 
pubblica amministrazione”.
Questo elenco è ben noto agli italiani. E 
non da oggi.
Certo. Gli italiani ne discutono da tempo 
ma sempre senza mettersi d’accordo. Suppo-
niamo però che ci riescano, come altre vol-
te accaduto. Un eventuale intervento nelle 
quattro materie indicate dall’Unione Euro-
pea richiede tempo per esplicare i suoi ef-
fetti ed eventuali decisioni, se espresse chia-
ramente e fossero convincenti, potrebbero 
però incidere da subito sulle aspettative” 
Sul piano pratico, oltre che logico, che 
cosa è necessario?
Dovrebbe bastare per ricondurre lo spread 
entro limiti accettabili. Viviamo però in 
tempi tali che, senza una adeguato appara-

to di intervento europeo, le aspettative ne-
gative si potrebbero trasferire dall’Italia alle 
mancate decisioni dell’Unione Europea e ai 
dubbi che avanza la Bce nello svolgimento 
del suo ruolo istituzionale di lender of last 
resort, da essa mai accettato. Semmai riu-
scissimo a superare l’impasse interno delle 
scelte nelle quattro materie, sarebbe corret-
to chiedere una simultanea soluzione dei 
problemi irrisolti a livello dell’Unione”.
Molte italiche campane insistono col 
rintocco della ricchezza delle famiglie 
italiane. È vera questa ricchezza?
Finora ci siamo difesi dall’assalto specu-
lativo affermando che l’elevata ricchezza 
e il basso indebitamento delle famiglie 
sono un efficace collateral del debito pub-
blico italiano. Purché la politica la smetta 
di considerare l’imposta patrimoniale uno 
strumento per fare cassa al fine di spendere 
di più per la crescita e lo consideri invece lo 
strumento da proteggere e usare per com-
pletare un piano di rientro verso un dimez-
zamento del rapporto tra debito pubblico/
Pil ottenuto principalmente attraverso la 
cessione del patrimonio dello Stato e degli 
enti locali”.
Professore: intanto il lavoro manca.
Siamo ancora alle prese con la relazione 
tra occupazione e inflazione, quella che gli 
economisti chiamano la curva di Phillips, 
dallo statistico che l’aveva proposta. La ver-
sione originale dice che, se vuoi aumentare 
l’occupazione, devi accettare un po’ più di 
inflazione. Sarà difficile farla accettare dalla 
Bce, la quale sostiene che questo effetto è 
solo di breve periodo perché, se il mercato 
è cosciente di questa relazione, accorcia i 
tempi in cui l’inflazione si manifesta”.

Paolo Savona, 75 anni, cagliaritano, professore emerito di Politica economica. Si è 
formato al Mit di Boston con Franco Modigliani e ha lavorato alla Federakl Reserve.
Attualmente è presidente del Fondo interbancario tutela depositi e dell’ Associazio-
ne nazionale per l’Enciclopedia della Banca e della Borsa, vice presidente vicario di 
Aspen Institute Italia. Laureato con lode in Economia nel 1961, si è formato al Ser-
vizio studi della Banca d’Italia, dove ha raggiunto il grado di direttore. Ha ricoperto 
importanti incarichi pubblici, tra i quali quello di ministro dell’Industria nel 50° 
Governo della XI Legislatura, segretario generale della Programmazione economica 
e capo dipartimento per le politiche comunitarie. Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su problemi dell’economia reale, monetaria e finanziaria e su temi di me-
todologia dell’economia. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo: Sugli effetti 
macroeconomici dei contratti derivati. Dieci lezioni (2010); Sviluppo, rischio e conti 
con l’esterno delle regioni italiane (con Riccardo De Bonis e Zeno Rotondi, 2010); 
Intelligence economica. Il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione (con 
Carlo Jean, 2011); Le radici storiche e i fondamenti logici delle considerazioni finali 
del Governatore Carli (nell’opera dal titolo Considerazioni finali della Banca d’Italia 
di Guido Carli), volume 3 (2011); Postfazioni alla ristampa dei volumi di Paolo 
Baffi “Studi sulla moneta” e “Nuovi studi sulla moneta” (2011). Editorialista di Pa-
norama Economy, Chinese Eisenhower Fellow di Taiwan. 

Cagliari, BankItalia, Mit e Federal Reserve
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Spread, Borse europee in profondo rosso
L’Italia si affida all’equità di Mario Monti

rAffAElA UlghEri

Il vero rischio oggi si chiama spread. La 
parola che alimenta gli incubi del rischio 

sovrano non è altro che il differenziale di 
rendimento tra i Btp italiani e i Bund te-
deschi. Spread i cui picchi, fino al 12 no-
vembre scorso, abbiamo attribuito alla cat-
tiva gestione della politica italiana,  come 
pure  da quello che Banca d’Italia definisce 
il “rischio reputazionale” dei suoi ammini-
stratori,  ma che si è rivelato un’incognita 
degna del più sottile esperto di teorie dei 
giochi.  Tutto è riassumibile in una fra-
se: più un Paese è a rischio più paga interes-
si a chi acquista titoli del suo debito. I bond 
argentini, prima del crack della Repubblica 
sudamericana,   avevano rendimenti eleva-
tissimi. Quelli italiani hanno oscillato in-
torno al 7 per cento. Tanto. Troppo.
Il voto dell’8 novembre ha segnato una cer-
niera storica non solo politica ma anche fi-
nanziaria per il nostro Paese. Il numero dei 
parlamentari  con cui la maggioranza del 
premier non è più stata tale: 308,  è il nu-
mero che meglio rappresenta la fine di un’e-
poca e non stiamo qui a discutere di quan-
to la cabala possa influenzare le decisioni e 
gli umori dei mercati. Ma solo le aspettative 
di caduta di un governo percepito interna-
zionalmente come poco affidabile hanno 
dato fiato per pochi minuti a Borse e spread, 
come una botta di adrenalina che, alla pari 
della sostanza rilasciata dal sistema nervoso 
in momenti di forte tensione, ha breve dura-
ta. Il 12 è il numero della stabilità in questa 
tombola di novembre. Silvio Berlusconi 
lascia, il governo viene messo in mano a un 
tecnico. E  i due schieramenti politici  con-
trapposti mettono in scena una pantomi-
ma  di false rappresentazioni fingendo di 
accogliere Mario Monti con il sopracciglio 
alzato. Quando in realtà sanno benissimo, 
per calcolo politico, che qualunque compa-
gine mettesse mano a una politica di severi 
tagli, in un Paese già provato dalla crisi, non 
avrebbe alcuna speranza di rielezione al tur-
no successivo. Dunque un tecnico. I merca-
ti,  intanto,  continuano a reagire mentre si 
aspettano che adesso l’Italia faccia finalmen-
te i compiti a casa.
In realtà i mercati  hanno dimostrato di 
non avere padroni Il lunedì 14 novembre 
si è tenuta infatti l’asta a cinque anni con un 
importo minimo di 1,5 miliardi e massimo 
di tre miliardi dei Btp italiani. In questa oc-

casione i buoni sono stati venduti tutti ma, 
mentre il nuovo presidente del Consiglio (in 
quei giorni ancora “con riserva”) proseguiva 
le consultazioni per verificare la consistenza 
della maggioranza e mettere a punto la nuo-
va squadra di governo (procedure ultimate 
il 16 novembre),  i mercati si contorcevano 
nella ormai consueta ridda di ribassisti.
La settimana europea Piazza Affari chiu-
deva con gli indici Ftse Mib e Ftse It All 
Share in perdita rispettivamente dell’1,99 
e dell’1,75 per cento. Ribassi più conte-
nuti per le altre piazze europee: il Dax 30 
di Francoforte cedeva l’1,19 mentre il Cac 
40 di Parigi lasciava sul parterre l’1,28 per 
cento. Chiudeva in calo anche Wall Street. 
Al termine delle contrattazioni il Dow Jo-
nes segnava -0,61 per cento, il Nasdaq -0,8 
mentre l’S&P500 cedeva lo 0,95 per cento. 
Quello che più ha preoccupato nella gior-
nata di contrattazioni post Berlusconi è sta-
to proprio lo spread BTp-Bund che ha oltre-
passato quota  500 per poi chiudere la gior-
nata a 492 punti. Questo mentre i BTp ve-
nivano venduti tutti con rendimenti al 6,29 
per cento, il che equivaleva a un rincaro di 
97 centesimi rispetto all’asta di ottobre.
Ma la giornata più lunga, dal punto di vi-
sta europeo, è stata quella del 15 novembre, 
giorno in cui si è dato conto della reale de-
bolezza dell’Unione con un calo generalizza-
to di tutti i titoli di Stato. Non solo Italia e 

Grecia, dunque, la linea del Piave si sposta 
più a Nord: raddoppia la spread della Fran-
cia, quello della Svezia, quello della Spagna, 
l’Italia continua a soffrire e chiude la prima 
giornata di consultazioni con un differen-
ziale di 534 punti base.  Allo stesso tempo 
chiudono in ribasso tutti i listini azionari dei 
paesi europei (Milano -1,08; Parigi -1,92, 
Francoforte -0,87).
«Quello che è successo questa settimana è 
stato in un certo senso la cartina tornasole 
dell’attuale crisi economica: ci si era con-
centrati sull’Italia in quanto si pensava che 
il vero problema dell’Europa fosse rappor-
tabile all’incertezza generata dalla precarietà 
della nostra situazione politica – afferma 
Mario Spreafico, direttore investimenti di 
Schröder raggiunto telefonicamente da Sar-
dinews -. Quello che è avvenuto invece il 15 
novembre non è stato altro che un ammor-
bidimento delle posizioni a livello europeo. 
La giornata è stata topica perché sono scesi 
tutti i Btp europei e questo è importante 
perché la crisi sistemica in questo modo è 
diventata conclamata e sono caduti tutti gli 
alibi che volevano nella posizione dei paesi 
più in difficoltà il peso della crisi». 
Ma allo stato attuale quali restano le mos-
se ancora intentate?
«A questo punto non resta che richiedere un 
intervento generalizzato sui titoli europei.   
Queste oscillazioni dello spread dipendo-
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no dai passi che dovrà intraprendere l’Ue, 
la chiave di volta della crisi in questo mo-
mento non è tanto da ricercare nel poten-
ziamento del fondo salva-stati in qualità di 
garanzia delle finanze dei paesi in difficoltà 
quanto nel rafforzamento della Banca cen-
trale europea». 
E come può avvenire tale rafforzamento? 
«Sul modello delle banche anglosassoni in 
qualità di prestatori di ultima istanza. Que-
sta in sintesi potrebbe essere una possibile 
via d’uscita dall’impasse attuale».
Tutti i medici intorno al letto di Pinocchio 
Del resto la posizione dominate resta quella 
dell’affidamento alla Banca centrale europea 
che, a detta degli analisti dell’Aiaf (Associa-
zione italiana degli analisti finanziari)  che si 
sono riuniti a Milano il 16 novembre scorso 
“dovrà proseguire negli acquisti dei titoli di 
Stato”. Posizione che nei giorni della crisi ha 
stimolato  anche sottili frecciate sulla man-
canza di stabilità politica dell’Unione euro-
pea, abbandonata alla mano dei mercati e 
ormai identificabile solo con la necessità di 
un organismo stabile e indipendente: la Bce.  
Ma quello della Banca centrale, è visto dagli 
analisti italiani come un ruolo imprescindi-
bile per il “rafforzamento dell’infrastruttura 
istituzionale europea, sia con riferimento 
al presidio di liquidità alle istituzioni mo-
netarie e finanziarie europee, sia con riferi-
mento alla continuità del Security Market 
Programme, con l’obiettivo di preservare e 
garantire i canali di trasmissione della politi-
ca monetaria.” Per creare questa super-banca 
centrale è necessario che venga investita di 
poteri e funzioni di cui allo stato attuale non 
dispone. Negli Usa, per esempio, la Federal 
Reserve ha il potere di stampare moneta, 
cosa che non può fare la banca centrale eu-
ropea, inoltre l’istituto non può acquistare 
i bond degli stati membri sul mercato pri-
mario (attraverso le aste per intenderci) ma 
solo su quello secondario. Quello relativo 

alla banca centrale è un nodo complesso che 
coinvolge non solo meccanismi finanziari 
ma anche delicati equilibri politici connes-
si alla sua stessa struttura, composta da un 
cervello centrale con diversi corpi. Un ani-
male strano che, per quanto intelligente, va 
incontro a incognite soprattutto nelle sue 
parti più deboli o compromesse. 
E il fondo salva-Stati  Un altro paletto 
resta quello delll’European Financial Sta-
bility Facility, il famoso Fondo salva-stati, 
creato nel 2010 e rafforzato a fine luglio 
del 2011 con un aumento delle garanzie da 
parte degli stati dell’eurozona (che hanno 
portato la capacità di intervento da 250 a 
440 miliardi). L’Aiaf nel documento diffu-
so a metà ottobre sottolinea la necessità di 
ampliarlo anche con risorse “reali” aggiun-
tive, da parte dei Governi, per segnalare la 
possibilità di intervento anche a sostegno 
di quei paesi che presentano una dimen-
sione elevata del debito pubblico o che do-
vessero richiedere ingenti risorse per essere 
supportati. L’utilizzo di strumenti di leva (e 
quindi di ricorso al debito) per aumentarne 
la capacità, infatti, va limitato per gli effetti 
moltiplicativi che si determinerebbero caso 
di insolvenza di un paese.
Salgono i cds sui debiti dell’Eurozona Sale 
intanto la tensione su Francia e Spagna, a 
riprova del fatto che ormai nessuno è esen-
te dal rischio-contagio, i valori dei  credit 
default swap,  i premi sulle polizze antifal-
limento  degli Stati  europei,  continuano la 
loro marcia verso l’alto.  Quelli su Parigi toc-
cano quota 234, mentre gli swap sulla Spa-
gna si allargano a 490. Deciso rialzo anche 
per i Cds sull’Italia che salgono di 15 punti 
arrivando a 589. Quelli del Belgio sono a 
347 punti mentre anche i Cds su due paesi 
da tripla A come Austria e Olanda segnano 
un netto rialzo.
Il nuovo governo La presentazione del pro-
gramma da parte del nuovo esecutivo “tec-

nocratico” in Italia ha allentato lievemente 
la morsa degli spread. Il governo tecnico di 
Mario Monti si baserà su tre parole chiave: 
equità, crescita e rigore di bilancio. Oltre alla 
fiducia da parte di Senato (17 novembre) e 
Parlamento (18 novembre) il nuovo esecu-
tivo   incassa anche la promozione da parte 
di Fitch. Secondo l’agenzia di rating Usa, i 
tecnocrati italiani daranno prova di credibi-
lità nel perseguire riforme fiscali e struttura-
li e potranno sorprendere positivamente gli 
investitori e il mercato, con un ambizioso e 
radicale piano di riforme fiscali e strutturali. 
Ma l’arrivo del governo tecnico avrà soprat-
tutto due funzioni. Fare cessare un dibattito 
politico sino a qui sterile, monotematico, e 
perlopiù concentrato sulle leggi ad personam 
di un premier oramai svalutato nella credibi-
lità in campo internazionale. Un dibattito di-
stante e poco consapevole dei problemi reali 
in cui si dibatte l’Italia. E la necessità di agire 
con la tempestività e l’urgenza richiamate an-
che dal presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano,  al momento del conferimento 
dell’incarico a Mario Monti. 
L’Italia potrebbe così interrompere la spi-
rale negativa dei mercati e far abbassare gli 
spread verso livelli più sostenibili. L’effetto 
Monti intanto  si è fatto sentire anche nella 
chiusura delle borse europee di venerdì 18 
novembre.  Il calo dello spread Btp-Bund 
(a 465 punti) ha sostenuto i titoli bancari 
e aiutato Piazza Affari a chiudere in territo-
rio positivo con l’indice Ftse Mib in rialzo 
dello 0,23% a 15.232,56 punti. Dando un 
ultimo sguardo alle principali piazze finan-
ziarie, in settimana l’S&P ha perso il 3,8 
per cento e lo Stoxx il 3,7. Milano ha incas-
sato una perdita del 3,5 per cento, Londra 
del 3,3, in Germania livelli più sostenuti 
con una perdita del 4,2 per cento. Peggiore 
piazza della settimana Parigi che – Nicolas 
Sarkozy permettendo - ha lasciato sul par-
terre il 4,8 per cento. 

Anche Berlino comincia a scricchiolare: 
a metà novembre i rendimenti sono 
aumentati di otto punti. Se si osservano 
i Credit default swap sulla Germania (le 
assicurazioni che tutelano i sottoscitttori 
da eventuali fallimenti) si nota che sono 
cresciuti di 25 punti.  Geibi-Cobb, co-
manager di Sterling Global Fund, sostiene 
che “il mercato dei bond sovrani è in 
preda al contagio e la Germania non può 
essere considerata un porto sicuro, anche 
il deficit tedesco peggiorerà  se la Bce non 
interverrà a sostenere i mercati”.

Ma anche
Berlino

è in panne

La tripla A francese – il massimo del rating 
che certifica i Paesi più solidi al mondo 
– potrebbe svanire. A ridimensionare la 
nouvelle grandeur di Nicolas Sarkozy, è 
l’americana Moody’s che scrive: “Costi di 
finanziamento elevati e persistenti, con 
prospettive di crescita in deterioramento, 
potrebbero far aumentare le difficoltà 
del governo francese con implicazioni 
di credito negative. La scorsa settimana 
lo spread con i titoli di Stato francesi ha 
superato la soglia dei 200 punti, un record 
dalla creazione dell’euro”.

Francia:
tripla A
in bilico

Tre idee per il rilancio degli eurobond, 
strumenti per far fare cassa all’Unione 
europea: Euro UnionBond, Project bond e 
Stability bond. Se nascessero si tratterebbe 
di misure, ancora all’esame della Bce gui-
data da Mario Draghi, per creare un Fondo 
finanziario europeo con denaro conferito 
dagli Stati in proporzione alle proprie 
quote nel capitale della Bce. Potrebbero 
decollare emissioni obbligazionarie fina-
lizzate alla realizzazione di un progetto 
infrastrutturale. O, ancora, rifinanziare il 
debito con Stability bond.

In arrivo
Project bond
e UnionBond
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Parlano i manager dei principali gruppiisolani: la 3A Arborea, Remosa-Mambrini, Molinas, 
caseficio Pinna, Cantine Argiolas e Santa Maria La Palma, CFadda, cooperativa edile Orani

Affanni-spread in banca per le blue chips sarde
“Ma senza l’euro saremmo già nel burrone”

giACoMo MAMEli

Senza l’euro? “Staremmo molto ma molto 
peggio, la moneta unica è stata la nostra 

sicurezza”, dice Franco Argiolas, 65 anni, 
amministratore (col fratello Pepetto) delle 
omonime cantine di Serdiana (due milioni 
e mezzo di bottiglie all’anno, fatturato di 
16 milioni di euro). Argiolas – consigliere 
della Banca d’Italia in Sardegna e consigliere 
superiore a via Nazionale – dà senso all’eco-
nomia reale: “La crisi da noi è lontana per-
ché per fortuna vendiamo vino e viviamo 
di lavoro non di titoli. Ma la crisi brucia: 
le banche non danno più credito o, almeno 
lo erogano con grandi difficoltà come non 
avveniva da decenni”. Vie d’uscita? “Quanto 
ha predicato per anni invano Mario Dra-
ghi: incrementare la crescita perché senza 
crescita non si crea nuovo lavoro. E la di-
soccupazione è devastante”. Altre misure? 
“Sicuramente istituire anche un’agenzia di 
rating europea. Non possono dettar legge 
solo gli States: sono stati loro ad accendere il 
fiammifero della speculazione e del dissesto 
finanzario”.
Franco Argiolas potrebbe fare il portavoce 
delle blue chips sarde. Aziende solide nel 
mercato, certamente sane finanziariamen-
te. Sono l’eccezione nella Sardegna che non 
gira bene. Un po’ dovunque – dagli stabi-
limenti del sughero del gruppo Molinas a 
Calangianus ai capannoni della Remosa dei 
Mambrini a Cagliari, dalla 3A di Arborea 
al caseificio dei fratelli Pinna a Thiesi, dal-
la potente Bricolife di Cosimo Fadda (55 
punti vendita in Italia) per finire ad aziende 
più modeste ma altrettanto dinamiche come 
la Cantina sociale La Palma o la cooperativa 
edile Orani – il momento di sbandamento 
è vissuto se non con apprensione certo con 
attenzione. Soprattutto a ridosso della ter-
za settimana di novembre quando le Borse 
europee, il lunedì 21, sono andate in cadu-
ta libera visto che hanno chiuso bruciando 
194 miliardi e con Wall Street che ha perso 
il 2 per cento. Giommaria Pinna, 53 anni, 
responsabile finanziario del caseificio priva-
to leader in Sardegna (186 dipendenti, 51 
milioni di fatturato) dice: “L’effetto domino 
coinvolge tutti e anche le aziende che meglio 
riescono a galleggiare, in questa tempesta 
sono investite da fattori che spesso non pos-
sono controllare”. Un dato concreto. “Presto 

detto: il problema degli incassi è diventato 
centrale con un aumento di clienti insol-
venti che portano le perdite su crediti a un 
aumento del 50 per cento negli ultimi due 
anni. I costi legati ai finanziamenti, stante 
la grave crisi delle banche, sono aumentati 
di oltre il 40 per cento. Alcuni istituti han-
no aumentato a tal punto gli spread sui tas-
si che si intuisce una crisi di liquidità tale 
che li costringe ad arretrare sugli impieghi. 
In sostanza le banche mettono le aziende di 
fronte a una richiesta insostenibile che le co-
stringe a rivolgersi, se ne hanno possibilità, 
ad altri istituti finanziari”.
Dal Meilogu all’Oristanese, con la 3 A di 
Arborea (cooperativa con 270 soci e fattu-
rato di 132 milioni di euro) che continua a 
navigare bene ma con cautela. Paolo Loche, 
38 anni, direttore finanziario: “Abbiamo 
cercato per tempo di preparare l’azienda a 
questa situazione del mercato negoziando 
linee di credito ben dimensionate rispetto 
alle esigenze e riconoscendo alle banche il 
giusto incremento del costo della provvista. 
Il livello del debito contenuto e il rapporto 
costruttivo instaurato con tutte le banche di 

relazione hanno fatto il resto”. Come sareb-
be andata senza l’euro?  “L’Italia, la Spagna, 
il Portogallo, giusto per citare qualche esem-
pio, sono stati fortemente sostenuti dall’in-
tervento della Bce. Senza questo intervento 
non mi sentirei di escludere che il banco 
sarebbe potuto saltare.  Ma va detto, soprat-
tutto in questi giorni di rimescolamenti po-
litici, che il progetto dell’euro è una grande 
incompiuta a causa della ritrosia degli Stati 
dell’Ue a cedere parte della propria sovranità 
a favore di istituzioni sovranazionali aventi 
il compito di coordinare politiche economi-
che e fiscali comuni. Forse con troppa legge-
rezza si è consentito l’ingresso nell’Europa a 
Paesi che non ne avevano i requisiti”. E voi, 
come 3A, come vi siete mossi? “La solidità 
patrimoniale, l’equilibrio tra mezzi propri e 
di terzi, il buon livello di autofinanziamento 
sono certamente elementi che consentiran-
no, qualora se ne ravvisi l’esigenza, di so-
stenere anche nei prossimi anni, così come 
è avvenuto in passato, investimenti di una 
certa rilevanza”.
Un altro settore, quello del sughero, della 
nautica e del turismo, col gruppo Molinas 

Franco Argiolas, Cantine Serdiana

Paolo Loche, 3A Arborea

Giommaria Pinna, caseificio Thiesi Nino Scampuddu, gruppo Molinas
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di Calangianus (il più importante sughe-
rificio italiano con aziende in Portogallo, 
Africa e America latina, 505 dipendenti 
con gli stagionali, fatturato 40 milioni di 
euro). Nino Scampudu, 53 anni, responsa-
bile delle relazioni esterne: “Il momento è 
certamente difficile. Il calo dei consumi di 
vino, principale sbocco del settore-sughero, 
è dovuto sia a motivi economici che ai giusti 
controlli sul tasso alcolemico dei conducenti 
di autoveicoli. Il che ha inciso sul fatturato 
di quasi tutte le aziende. A ciò si aggiunga la 
crisi perdurante di liquidità in cui è venuto 
a trovarsi l’intero sistema economico italia-
no”. E le cose aziendali? La vendita dei tappi 
di sughero? “Regge abbastanza l’export, sia 
quello diretto a cantine estere sia quello in-
diretto tramite cantine italiane con forte vo-
cazione all’esportazione. Il mercato interno 
è caratterizzato da un fenomeno a macchia 
di leopardo. Sono in crisi le zone storica-
mente vocate per i grandi rossi, Toscana e 
Piemonte con Barolo e Barbera in primis. 
Altre - come il il Veneto col Prosecco e il Pie-
monte con Moscato - non riescono a stare 
dietro alla domanda perché i prodotti sono 
richiestissimi. Ma sono possibili mutamenti 
repentini. Di conseguenza le imprese sughe-
ricole devono adattarsi”. E col turismo? “Di-
scorso identico. Le strutture ricettive di tipo 
alberghiero hanno risentito non poco della 
congiuntura negativa. Le strutture portuali 
no: le differenti disponibilità economiche di 
questa particolare utenza e una maggiore au-
tonomia negli spostamenti hanno permes-
so al sistema dei porti turistici di chiudere 
una stagione certamente positiva”. E senza 
l’euro? “Forse per l’azienda sarebbe andata 
meglio, ma non certo per l’Italia”.
Senza l’euro (“egoisticamente”) avrebbe fat-
to salti di gioia anche la Remosa, azienda di 
meccanica di precisione cagliaritana leader 
nella produzione di valvole per le ricerche 
petrolifere in tutto il mondo (360 dipen-
denti, 52 milioni di fatturato). Luca Mam-
brini, 44 anni, amministratore, dice: “Nel 
breve termine l’assenza dell’euro ci avrebbe 
avvantaggiato visto che noi siamo esportato-
ri per il 95 per cento delle produzioni. Ma 
nel lungo termine, con tassi di inflazione 
impensabili, avremmo vissuto il peggio”. E 
il mercato? “La contrazione è in atto, ne ri-
sentono gli appalti, gli stessi grandi gruppi 
riducono gli investimenti e così calano le 
transazioni commerciali, tutto flette. C’è un 
aumento della domanda nei Paesi del Bric, 
Brasile, Russia, India, Cina. All’ovest è in 
atto la stagnazione”. E con gli istituti di cre-
dito? “Le banche si stanno facendo sentire 
non per aprire nuove linee di credito ma per 
negoziare le tematiche di costo. Crescono 
ogni giorno interessi, spese accessorie, tassi 
interbancari. Sul medio termine avevamo 
uno spread tra l’1 e l’1.50 per cento. Oggi 

non si viaggia a meno del 3 per cento ed è 
un tasso di favore”. Il futuro? “Resteremo 
nel nostro settore ma pensiamo di muoverci 
in ambienti nuovi come quello dei sistemi 
di controllo per turbine avio-derivate. È una 
scommessa, ma la vogliamo giocare”.
Cresce la “difficoltà” ad essere sostenuti dalle 
banche anche secondo Cosimo Fadda, 71 
anni, presidente della CFadda di Cagliari e 
del sistema Bricolife attivo in tutt’Italia con 
55 punti vendita. “La restrizione dei fidi è 
costante. Sono in aumento le spese, la tenu-
ta dei conti. Noi godiamo di buona salute 
ma siamo preoccupati per il futuro. Notia-
mo ogni giorno che la clientela ha difficoltà 
a spendere, è molto più cauta, si bada ai co-
sti in modo molto più che accentuato. E si 
vende meno”. 
Eugenio Profili, 57 anni, direttore com-
merciale della cantina di Santa Maria La 
Palma (cinque milioni di bottiglie anno e 
fatturato di 11 milioni di euro), va quasi 
controcorrente. “Abbiamo trovato il giusto 
equilibrio tra obiettivi di breve termine pro-
muovendo le vendite e riducendo i costi e gli 
obiettivi a lungo termine: abbiamo fatto in-
vestimenti tecnologici per il miglioramento 
complessivo dell’azienda avviando un pro-
cesso di trasformazione per offrire prodotti 
di qualità con costi contenuti. Tutto ciò ci 
ha permesso di aumentare i volumi  com-
mercializzati diminuendo la marginalità del 
prodotto. Il bilancio chiuso al 30 giugno e i 
risultati conseguenti ci hanno dato ragione. 
Con un incremento del fatturato”. E l’inde-
bitamento? “Limitato al finanziamento di 
campagna per effettuare le remunerazioni 
del conferito dei soci, gli investimenti li ef-

fettuiamo con mezzi nostri”.
E le piccole aziende artigiane? Tonino Pud-
du, 49 anni, responsabile amministrativo 
della coperativa edile di Orani (18 soci, 5 
milioni di euro di fatturato, attiva dal 1976, 
tra le più dinamiche in Sardegna, hanno co-
struito Babu ‘e carros , alberghi e villaggi a La 
Maddalena e nell’oristanese) riporta in primo 
piano l’euro. “Senza la moneta unica ci sa-
remmo trovati sopra una bomba micidiale, 
non riesco a capire come avrebbero vissuto le 
nostre famiglie”. E i rapporti con le banche? 
“Difficoltosi. Ci dicono sempre che devono 
aumentare i tassi di interesse. Il credito è in 
restrizione già da anni. Le banche sono di-
ventate molto più selettive, nella concessione 
di anticipazioni sono molto più prudenti, è 
anche giusto che lo siano ma alla fin fine di 
denaro ne circola meno e non si cresce. Noi 
ci salviamo perché siamo una cooperativa e 
badiamo al centesimo di euro”.Si torna così 
ai grandi temi del sistema bancario europeo. 
Ancora Paolo Loche. “C’è un elevato costo 
di provvista sull’interbancario. C’è difficoltà 
di raccogliere a tassi competitivi nuova prov-
vista dai clienti retail o attraverso l’emissio-
ne di obbligazioni. Perdura l’impossibilità 
di smobilizzare titoli in portafoglio. Inoltre 
le difficoltà di ricapitalizzazione stanno de-
terminando oltre che una forte carenza di 
liquidità delle banche anche una rilevante 
crescita del costo marginale della provvista 
che gli istituti di credito saranno costretti a 
ribaltare sul sistema di erogazione a privati e 
imprese”. Il cane si morde la coda. Se l’Italia 
non riprende a crescere per “privati e impre-
se” i tempi saranno forse più duri di questo 
nerissimo duemilaunidici. 

Paolo Loche, 3A Arborea

Cosimo Fadda,
CFadda - Bricolife

Luca Mambrini,
gruppo Remosa

Eugenio Profili,
Santa Maria 
La Palma

Tonino Puddu,
cooperativa
edile Orani
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I ristoranti sono pieni, quelli della Caritas
Gli studenti chiedono università migliori

MArtinA MArrAs

Piazza Giovanni XXIII a Cagliari è un 
tripudio di colori: migliaia di bandire 

rosse, arancioni, blu, a strisce. E cappelli-
ni: bianchi, rossi, verdi, azzurri. Sventolano 
immancabilmente anche i quattro mori, 
esibiti con amore e rabbia da tanti di quei 
manifestanti che, ancora una volta, sono 
scesi in piazza per dire basta. E “Ora basta” 
recitava proprio lo slogan della giornata di 
protesta, indetta da Cgil, Cisl e Uil, i tre 
grandi sindacati uniti, come hanno tenu-
to a precisare i loro tre segretari regionali, 
Enzo Costa, Mario Medde e Francesca 
Ticca, dal palco di piazza Yenne, durante 
il comizio finale. Un fronte comune, che 
comprende non solo operai disperati in 
cassa integrazione da ormai troppo tempo, 
ma anche pensionati, giovani, donne, pre-
cari di ogni sorta, impiegati e, sorprenden-
temente, liberi professionisti, banchieri e 
medici. Segno evidente che la crisi, di que-
sti tempi, non ha risparmiato proprio nes-
suno. Quella stessa crisi, negata con forza, 
da chi sostiene che se ne parli solo a spro-
posito, come se si trattasse di una trovata 
demagogica per attaccare la destra italiana, 
nella persona del premier dimissionario 
Silvio Berlusconi, che – a riprova del fatto 
che la crisi è mera fantasia-  ultimamente 
non è mai riuscito a prenotare un tavolo al 
ristorante. In piazza invece si è concentrata 
tanta gente che non ha elementi per rispon-
dere a tal provocazione: loro al ristorante 
non ci vanno presumibilmente da quando 
si sono sposati, se hanno avuto la fortuna 
e i soldi per poterlo fare, e comunque di 
locali chic poco se ne intendono. Ma, fa eco 
significativamente un cartellone esibito da 
un gruppo di loro “i ristoranti sono pieni, 
ma la Caritas di più”. 

Quello di venerdì 11 novembre è stato il 
terzo sciopero generale regionale indetto in 
tre anni, e ha chiamato a raccolta un eserci-
to di 60mila cittadini provati dalla cintura 
troppo stretta, e per questo stanchi e arrab-
biati. Sono arrivati da tutta la Sardegna, 
e molti di loro si sono alzati assai presto 
per essere in piazza puntualmente alle 9 di 
mattina. “Noi veniamo dalla provincia di 
Oristano – spiega Betty Dessì – abbiamo 
fatto 100km per rivendicare il nostro dirit-
to al lavoro”. Indica le sue compagne, con 
fare combattivo. Betty è una bella signora 
bionda, ha lavorato per tanto tempo alla 
Compau di Marrubiu, ed è in cassa integra-
zione da un anno, come 150 sue colleghe. 
“Vogliamo lavorare, non stare in cassa inte-
grazione”.   E le loro rivendicazioni quasi si 
perdono nell’enorme baccano, tra i fischi e 
le grida di rabbia. Troppi i “vergogna” sotto 
il consiglio regionale, simbolo del potere 
che poco ha pensato alla sua gente in que-
sti anni.  I manifestanti non sono arriva-
ti, come capita spesso, tutti insieme in via 
Roma. La coda del corteo non ha potuto 
sentire le belle parole del comizio di piaz-
za Yenne, perché stava appena partendo da 
piazza Giovanni, quando la testa si sistema-
va tra i bei negozi del Largo Carlo Felice. 
In piazza Garibaldi gli operai di Eurallu-
mina hanno fermato il corteo per qualche 
minuto. Si sono seduti per strada, battendo 
i caschi da lavoro sull’asfalto. Non è bastato 
per loro accamparsi per mesi sotto i portici 
di via Roma, proprio davanti al consiglio 
regionale. Per questo gridano con forza i 
loro diritti. Si incoraggiano, sfoggiando la 
divisa da lavoro verde. La loro vertenza è 
ancora aperta, da anni. “Troppi – ribadisce 
Gianmarco, operaio in cassa integrazione 

– Noi siamo quelli tristemente famosi per 
la telefonata di Berlusconi a Putin – ricor-
da scherzando, ma lo sguardo tradisce l’a-
marezza per le tante parole spese dai poli-
tici, che però non hanno portato a nessun 
risultato concreto. – I politici sardi sono 
sempre in campagna elettorale: sono buoni 
solo a fare promesse. Non hanno fatto altro 
che fare leva sulla nostra disperazione e di 
questo siamo stanchi. Io, anzi, sto anche 
meglio di altri: perché posso ancora sperare 
di reinventarmi. Ho 38 anni e in un certo 
senso sono ancora ragazzino, non ho lega-
mi. Ma i miei colleghi? Ce ne sono molti 
che hanno lavorato per una vita, hanno 
più di 50 anni e sono vecchi per trovare un 
nuovo lavoro, e troppo giovani per andare 
in pensione. Hanno mogli e figli, e nessu-
no di loro ha idea di che cosa fare”. Ed è 
proprio Gianmarco, a sottolineare una tri-
ste verità “Noi continueremo a farci sentire 
per quanto potremo. Il problema è che ci 
vogliono i soldi anche per protestare, per 
venire qua a Cagliari. Prima o poi finiran-
no anche quelli, nonché le nostre speranza. 
Se la situazione non cambierà, io me ne 
andrò: ormai dall’Italia non vanno via solo 
i grandi cervelli, io sono appena diplomato 
eppure devo fare le valigie”. 
A non voler perdere le speranze, invece, 
sono specialmente i grandi protagonisti 
della giornata di protesta: gli studenti. 
Seguono un camioncino con le casse che 
diffondono musica allegra dal sapore rivo-
luzionario, circa alla metà del corteo; gli 
universitari seguiti da i loro colleghi più 
giovani, quelli delle scuole superiori, ai 
quali non aspettano certo giorni facili. “Fa-
tevi da parte, il futuro siamo noi” è il loro 
striscione di apertura: un ammonimen-
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to per chiunque vi getti uno sguardo, per 
chiunque si sia dimenticato di questa ovvia 
verità. Ricorda in cosa è manchevole l’u-
niversità cagliaritana – e sarda in generale 
- con grande energia e fermezza la rappre-
sentante degli studenti cagliaritani all’Esru, 
Alice Marras. È accompagnata per l’oc-
casione dal suo collega sassarese, Giosuè 
Cuccurazzu, anche lui memore di tanti 
chilometri fatti all’alba. Si mostra, tutta-
via,  ottimista, come ormai pochi ragazzi di 
vent’anni sanno essere. “Abbiamo e portia-
mo in piazza grandi speranza, nella politica 
vogliamo crederci ancora: attendiamo una 
vera riforma dell’università che abbandoni 
la linea dei tagli indiscriminati. Quest’an-
no a Sassari siamo riusciti a dare a tutti 
gli studenti meritevoli e con condizione 
economica svantaggiosa la borsa di studio 
che a loro spetta di diritto. È un successo 
per noi, una conquista che però rischia di 
svanire già dal prossimo anno, per via della 
manovra sconsiderata del nostro ormai ex 
Ministro”. “Cosa vogliamo? Un’università 
migliore, servizi più adeguati, un futuro” 
– suggerisce Marco Meloni, coordina-
tore del gruppo universitario Unica 2.0 e 
Presidente del Consiglio degli studenti di 
Cagliari. E non appena dismette gli abiti 
istituzionali si affretta a precisare “Ho 22 
anni, sono uno studente che come tutti i 
suoi colleghi si trova a guardare al futuro 
con tanta incertezza e non poco timore. 
Ma credo nella buona politica e penso che 
qualcosa possa cambiare”. 
Un altro gruppo di giovani ha deciso, si-
gnificativamente, di emulare il vendicatore 
V, del film V per vendetta. Ne indossano la 
maschera, che in realtà è la maschera del 
forse meno noto Guy Fawkes, autore della 
congiura delle polveri. Non hanno inten-
zione di far saltare in aria il Parlamento a 
loro volta, ma sperano in una politica più 
dignitosa, attenta alle istanze del popolo. 
Sfila poco più in là la signora Adelina, ac-
compagnata da suoi figli, Andrea e il pic-
colo Luca. Andrea è un giovanotto di 13 
anni, ma ha le idee piuttosto chiare: lascerà 

il Paese appena potrà. “Lui me lo dice sem-
pre: mamma io voglio andare in Inghilterra 
o negli Stati Uniti, perché qua non c’è la-
voro – precisa la signora – I miei figli sono 
la mia preoccupazione più grande. Quando 
penso al mio lavoro precario, in realtà pen-
so al loro futuro. Per quanto avrò qualcosa 
da offrire ai miei ragazzi? Non ho risposta 
a questa domanda, come non so per quale 
ragione mio figlio in terza media debba già 
pensare di andarsene: però è vero che all’e-
stero li premiano di più questi ragazzi”. 

Le più colpite dalla crisi 
sono sempre le donne

Attorno a loro comincia il girotondo dei 
precari della scuola della provincia di Car-
bonia-Iglesias. I docenti del Sulcis si sono 
dati appuntamento in piazza vestiti da 
scolaretti, con tanto di grembiule e fiocco. 
Portano uno striscione colorato, con dise-
gni infantili. Chiedono più sicurezza per il 
loro posto di lavoro, come tutti, ma anche 
una scuola migliore per i loro figli e allie-
vi. “Le nostre scuole sono manchevoli di 
tutto: dalle palestre per l’educazione fisica, 
ai banchi e le sedie per i bambini che affol-
lano le aule sempre più numerose, dai do-
centi che non sono affatto sufficienti, agli 
insegnanti di sostegno per i bambini meno 
fortunati che si trovano sempre indietro 
rispetto ai loro compagni” spiega maestra 
Antonietta con rammarico. Arrabbiate, 
molto arrabbiate, anche le studentesse di 
scienze della formazione primaria. Hanno 
uno striscione tutto per loro, marciano 
composte e rivendicano il loro diritto ad 
accedere alle graduatorie ad esaurimento 
per l’insegnamento. “Ci viene preclusa la 
possibilità di insegnare, o meglio di aspira-
re a insegnare – spiega Alessandra Ghisu, 
39 anni, alle prese con la sua seconda lau-
rea, poiché ancora senza lavoro - La nostra 
laurea vale come esame di stato abilitante: 
eppure non possiamo accedere alle gra-
duatorie ad esaurimento, dalle quali, si sa, 
vengono reclutati insegnanti e supplenti. 

Io vorrei sapere perché lo stato ci tiene in 
questo limbo: perché ci prende in giro, ci fa 
spendere tanti soldi in tasse e formazione, 
quando poi non ci permette di lavorare?”.
Poco più avanti di Alessandra, un giovane 
ragazzo distribuisce durissimi volantini: 
Equitalia, quote latte, patrimoniale, no al 
capitalismo. Alex Casti ha solo 17 anni e 
già si confronta con grandi questioni. Ha 
le idee chiare su cosa non va nel nostro Pa-
ese, eppure non sa come immaginarsi fra 5 
anni. “Io tengo alla mia terra, e so che se 
vogliamo che qualcosa cambi la cosa mi-
gliore sarebbe stare qua e impegnarsi. Ma 
se vogliamo trovare un lavoro, per quan-
to doloroso sia, siamo costretti a migrare”. 
L’impietosa crisi non ha risparmiato i so-
gni di nessuno: ha frantumato le speranze 
dei più giovani, e ucciso le aspettative dei 
loro nonni e genitori. Eppure, afferma con 
sicurezza Simona Fanzecco, segretaria re-
gionale Filcams- Cgil “Le più colpite dalla 
crisi sono state le donne. Siamo state let-
teralmente espulse dal mondo del lavoro 
non appena si è avvertita la crisi, perché 
vivevamo già una situazione di precarietà. 
Un esempio pratico sono le signore delle 
pulizie che lavorano con il sistema dell’ap-
palto. Quando vengono tagliate le risorse 
gli appalti si fanno al ribasso: si tagliano le 
ore e per conseguenza gli stipendi”. Ma la 
crisi non colpisce solo chi il lavoro lo perde 
e infatti prosegue subito Simona “Anche le 
donne che lavorano vivono una situazione 
difficile: non ci sono servizi sociali, asili, 
servizi per disabili che diano sostegno alle 
famiglie. Tutto ciò penalizza le donne in 
prima istanza perché sono ancora ritenu-
te, culturalmente, le principali responsabili 
delle cure della casa e della famiglia. Ed è 
ovvia conseguenza il nostro bassissimo tas-
so demografico: i figli si fanno nei momen-
ti di certezza. Abbiamo una popolazione di 
anziani eppure non ci sono prospettive per 
i giovani: non trovano lavoro, non riescono 
a formare una famiglia o a comprare casa. 
Mi domando come sia possibile questo pa-
radosso”. 
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Da sinistra: Giulio Casula, Alberto Scanu e Antioco Maria Gregu. A destra Stefano Filucchi. (Sardinews)

Il progetto illustrato a Cagliari nella sede della Confindustria con Chicco Gregu e Alberto Scanu

Petrolio nel sottosuolo sardo? Sì, ad Arborea
Sargas (gruppo Saras) comincia con due pozzi

sAbrinA CEnni

In Sardegna esistono “le condizioni fa-
vorevoli per la presenza di gas naturale 

in alcune aree del sottosuolo dell’isola”: lo 
ha detto il presidente della Confindustria 
di Cagliari Alberto Scanu presentando il 
progetto Sargas alla stampa con lo stato 
maggiore dell’azienda. Erano presenti il 
responsabile del progetto Antioco Mario 
Gregu (noto Chicco, ingegnere minerario, 
per anni ex direttore dello stabilimento di 
Sarroch), il project manager della Sargas 
Giulio Casula, geologo e il responsabile 
della comunicazione del gruppo Stefano 
Filucchi. Gas naturale nel sottosuolo sar-
do, quindi. In che zona? Soprattutto nel 
sottosuolo attorno ad Arborea. È questa 
la conclusione a cui è giunta la Saras che 
ha sviluppato nel corso degli ultimi anni 
il progetto Sargas per la valutazione della 
presenza di idrocarburi nel sottosuolo della 
Sardegna in particolare nell’Oristanese e 
nel Campidano meridionale. Il progetto 
riveste una grande importanza perché po-
trebbe garantire al territorio sardo “la di-
sponibilità di una risorsa primaria per lo 
sviluppo, rispettosa dell’ambiente  e in gra-
do di determinare – è stato precisato - una 
significativa diminuzione dei costi energe-
tici per le famiglie e le  industrie”.

Le ricerche passate
Il tema della presenza di idrocarburi nel 
sottosuolo della Sardegna era già stato af-
frontato a partire dagli anni sessanta quan-
do la Società Sais, partecipata dalla Regione 
Sardegna, aveva condotto una campagna 
esplorativa con la realizzazione di indagini 
geologiche e geofisiche fino alla perforazio-
ne di tre pozzi esplorativi (Campidano 1 
- Villasor,  Oristano 1- Santa Giusta-Sassu 
e Oristano 2 Riola Sardo). I risultati mine-
rari, al di là di modeste e sporadiche mani-
festazioni a gas e le conoscenze geologiche 
e le tecnologie di esplorazione dell’epoca, 
non giustificavano la prosecuzione delle 
attività provocando il conseguente abban-
dono della ricerca. 
Nel corso degli anni settanta e novanta 
estemporanee iniziative condotte da società 
petrolifere nazionali non hanno prodotto i 
risultati sperati tanto da classificare la Sar-
degna tra le aree con modesto potenziale 
petrolifero.
A metà degli anni 2000 la Saras ha avvia-

to una riflessione sul tema della potenziale 
presenza di idrocarburi nel sottosuolo sar-
do, riflessione che si è incardinata su due 
elementi: il miglioramento dei modelli in-
terpretativi della struttura geologica della 
Sardegna e in particolare dei suoi bacini 
sedimentari e la disponibilità tecnologie 
esplorative innovative neanche lontana-
mente confrontabili con quelle disponibili 
negli anni passati.

Il progetto Sargas
Le novità scientifiche e la disponibilità di 
tecnologie più avanzate  hanno ridato slan-
cio  ed interesse all’argomento e spinto la 
Saras a riprendere le ricerche di idrocarburi 
nel sottosuolo della Sardegna  con il pro-
getto denominato Sargas. 
Gli studi preliminari, condotti con il sup-
porto del mondo scientifico e universitario 
e delle migliori professionalità presenti 
nel panorama internazionale, hanno con-
sentito di verificare la presenza di tutte le 
condizioni e i processi atti alla formazione, 
accumulo e conservazione di idrocarbu-
ri in alcune aree ci sono le condizioni di 
base per la formazione di un sistema pe-
trolifero, questo per la presenza simultanea 
degli elementi e dei processi caratteristici. 
Infatti i sedimenti accumulatisi nel tempo 
contenevano la materia organica in grado 
di trasformarsi in idrocarburi; le strutture 
e le caratteristiche delle rocce stesse poteva-
no costituire un serbatoio atto a contenere 
quanto prodotto e, infine,  l’evoluzione 

geologica dei bacini sedimentari garantiva 
i processi di generazione di gas di origine 
profonda.
Le ricerche si sono concentrate sul Campi-
dano di Oristano e sul Campidano di Ca-
gliari e Sanluri su due permessi denominati 
rispettivamente Eleonora ed Igia. Per en-
trambe le aree la Saras è titolare di permessi 
di ricerca rilasciati dalla Regione autonoma 
della Sardegna.
In entrambe le aree state realizzate indagi-
ni indirette utilizzando metodi geofisici e 
geochimici a supporto dei modelli inter-
pretativi . 
L’esplorazione  è stata condotta con tec-
nologie non invasive (sismica a riflessione 
e geochimica  dei suoli e delle acque) che 
consentono di riconoscere e ricostruire la 
conformazione delle strutture geologiche 
presenti nel sottosuolo ed evidenziare gli 
indicatori della presenza di idrocarburi 
gassosi.
Complessivamente nelle due aree sono sta-
ti realizzati circa 700 chilometri di rilievi 
geofisici i cui risultati sono stati processa-
ti ed interpretati con le migliori tecnolo-
gie disponibili e nei centri di europei più 
qualificati. Nell’area relativa al permesso 
Igia, le indagini hanno prodotto risultati di 
notevole interesse minerario, che dovran-
no essere integrati da ulteriori indagini per 
la definizione ottimale di un intervento 
esplorativo diretto. Nell’area del permesso 
Eleonora invece, i dati elaborati e interpre-
tati hanno evidenziato la presenza di un 
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Il progetto illustrato a Cagliari nella sede della Confindustria con Chicco Gregu e Alberto Scanu potenziale accumulo di gas naturale (me-
tano) nel sottosuolo di Arborea che può 
essere esplorato in maniera diretta con l’e-
secuzione di un pozzo di ricerca.

Il pozzo esplorativo. 
È stata richiesta all’assessorato all’Industria 
della Regione l’autorizzazione a realizzare 
un pozzo esplorativo in un’area posta a sud 
dello stagno di S’Ena Arrubia a circa cin-
que chilometri dall’abitato di Arborea. È 
stato inoltre presentato all’assessorato alla 
Difesa dell’ambiente il relativo studio am-
bientale. Ed infine, agli assessorati ed enti 
competenti (Enti Locali, Ufficio tutela del 
paesaggio, Ispettorato ripartimentale delle 
Foreste, Sovrintendenza archeologica, Ar-
pas) sono stati inviati gli studi di riferimen-
to, mentre gli enti locali sono stati infor-
mati delle richieste in corso. Si prevede che 
l’iter autorizzativo si concluda entro l’anno.
Il pozzo esplorativo avrà una lunghezza 
complessiva di circa 3000 metri e verrà 
deviato per raggiungere da un’unica po-
stazione tutti gli obiettivi minerari ricono-
sciuti. Verrà realizzato con le più moder-
ne tecnologie, che consentono di operare 
nella massima sicurezza e con il massimo 
rispetto dell’ambiente. I tempi previsti per 
la realizzazione del pozzo variano da quat-
tro a sei mesi una volta completato l’iter 
autorizzativo. La ricerca verrà realizzata 
con l’adozione di misure di eliminazione 
degli impatti, con particolare cura alla pro-
tezione delle acque sotterranee e di quel-
le superficiali, il controllo e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera e la raccolta e 
smaltimento dei rifiuti prodotti. Al termi-
ne delle attività di ricerca la postazione – 
hanno detto i dirigenmti della Saras - verrà 
riportata alla condizione originaria con lo 
smontaggio dell’impianto, la pulizia e la 
messa in sicurezza. Nel caso in cui il pozzo 
dovesse risultare produttivo verrà mante-
nuto solo lo spazio strettamente necessario, 
mentre nel caso di pozzo sterile verrà re-
stituita l’intera postazione completamente 
ripristinata. 

I benefici ambientali
Il gas naturale è una fonte energetica puli-
ta e rispettosa dell’ambiente  che consente,  
rispetto alle altre fonti fossili, una significa-
tiva riduzione delle emissioni in atmosfera 
e con residui di combustione, composti 
metallici e polveri, praticamente nulli. Ad 
esempio  la combustione del metano pro-
duce circa il 25-30 per cento in meno di 
emissioni di CO2 rispetto alle fonti fossili, 
arrivando al  40-50 per cento se paragonata 
alla combustione del carbone. Essa rappre-
senta una delle opzioni più importanti per 
raggiungere l’obiettivo di riduzione  delle 
emissioni di gas serra secondo quanto pre-

visto dagli obiettivi Europei al 2020 per 
ciascuno stato membro (riduzione del 20 
per cento rispetto alle emissioni del 1990).
I benefici per il territorio

La possibilità di accesso diretto al gas natu-
rale consente di diminuire sensibilmente i 
costi energetici e di aumentare l’attrattività 
del territorio Sardo, favorendo l’ingresso di 
nuovi operatori economici. Infatti, le atti-
vità industriali e produttive, oltre a trarre 
beneficio dai minori costi per la produzio-
ne di energia termica, potrebbero ridurre 
lo svantaggio competitivo rispetto ai pro-
duttori localizzati su territori già serviti dal 
gas naturale (ad esempio: nel Nord Italia).
Doppioni col metamno che dovrebbe ar-
rivare dall’Algeria? No. I dirigenti Sargas, 
con l’ingegner Gregu in testam, hanno 
detto che “importanti e proficue sinergie 
potrebbero inoltre determinarsi con il me-
tanodotto Galsi: la disponibilità sul territo-
rio di una struttura di trasporto rappresen-
ta una naturale integrazione tra produttore 

e distributore portando vantaggi e benefici 
ad entrambe le iniziative”.
Il risparmio derivante dall’utilizzo del gas 
naturale rispetto alle fonti tradizionali (gpl, 
aria propanata, gasolio) è compreso tra il 
25 e il 35 per cento, sia per quanto riguarda 
gli usi domestici, che per quanto riguarda 
le applicazioni industriali. 
Ulteriori vantaggi diretti di cui godrebbe 
il territorio sono riconducibili ai “diritti 
di produzione” (royalty) riconosciuti alla 
Regione Sardegna, così come previsto dal-
la legge regionale numero 20 del 1959. Se 
venissero adottate le normative nazionali, 
le royalty verrebbero riconosciute in mi-
sura del 10 per cento proporzionale alla 
produzione annua. Pertanto, nell’ipotesi 
di uno scenario conservativo che prevede 
una produzione minima per il permesso 
Eleonora, stimata in maniera prudenziale 
tra 1 e 3 miliardi di metri cubi, le royalty 
spettanti alla Regione Sardegna sarebbero 
comprese tra 1 e 3 milioni di euro all’anno 
per 20 anni.

I tempi . Se le autorizzazioni burocratiche 
dovessero rispettare i tempi previsti le per-
forazioni potrebbero iniziare prima dell’e-
state prossima per concluidersi, in ogni 
caso, entro l’anno. “Ed entro il 2012 sare-
mo in grado di dire – ha affermato Gregu - 
se le perforazioni daranno o meno esito po-
sitivo” e quindi se dal sottoluolo della Sar-
degna potrà essere “succhiato” l’oro nero. 
Una pioggia di contributi pubblici? “No, il 
progetto va avanti con finanziamenti della 
sola capogruppo Saras”.
In conclusione, l’intervento proposto – 
hanno detto in Confindustria a Cagliari i 
dirigenti Saras - garantirà “indubbi vantag-
gi al territorio, sia per i benefici che le fa-
miglie e le imprese potranno ottenere dalla 
significativa riduzione dei costi energetici, 
sia per la possibilità di favorire nuove ini-
ziative produttive grazie alla disponibilità 
del gas metano, e sia anche per gli impor-
tanti “diritti di produzione” che sarebbero 
riconosciuti alla Regione Sardegna”.

Investimento
Indagini preparatorie: 10 milioni (già spesi)
Per le trivellazioni tra i 5 e i 10 milioni

Pozzo (in metri)

Lunghezza: 3.000  -  Profondità: 2.800

Risparmi stimati (se c’è il metano)

25/35%  sulle fonti tradizionali

Progetto Eleonora
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Innovazione

Un progetto dell’università di Cagliari col supporto dei Comuni del Sulcis e del Coni

Mille tetti fotovoltaici verdi
Può essere di stimolo il karatè

MArio frongiA

I giovani e le aree disagiate. La disabilità 
mentale e il ruolo della formazione avan-

zata sul territorio. L’università di Cagliari 
e le comunità locali. Su questa rete nasce 
“Mille tetti fotovoltaici verdi”. Mauro Car-
ta, e il suo staff, gioca una gara complessa. 
Volta a unire Comuni e finanziatori europei 
su un percorso innovativo. “Curiamo  pro-
getti finanziati con il supporto del Fondo 
Sociale Europeo. Denominati Nec e Nesi, 
implementano due corsi che qualificano 
operai manutentori di pannelli fotovoltaici. 
Un settore in espansione anche perché – 
dice il professor Carta, direttore del proget-
to, coadiuvato dalla dottoressa Siria Ada-
mo - l’Unione Europea per il 2020 prevede 
il 20 per cento di produzione da energie 
rinnovabili, il  20 di risparmio energetico  
e il 20 in meno di  produzione di CO2. E 
dalle nostre parti, il sole è la fonte più sem-
plice alla quale attingere”. 
Una storia che scomoda sensibilità e pro-
gresso. “Diversi allievi provengono da per-
corsi di devianza e marginalità. Ragazzi 
con un avvenire comunque difficile”. Il 
prof è fiducioso. Ricorda che i parteci-
panti ai corsi sono originari del Sulcis e 
dell’hinterland dell’ovest cagliaritano, aree 
con tassi di disoccupazione elevata e forti 
problematiche sociali. La mission? For-
mare e ri-costruire identità. Anche grazie 
allo sport. “I corsi hanno un’impostazione 
innovativa. Il programma prevede karate e 
rugby. Una filiera creata con l’ausilio del 
Coni e la collaborazione del presidente 
Gianfranco Fara e del delegato Gianma-
rio  Migliaccio” aggiunge Mauro Carta. 
La formazione avanzata quale sistema per 
realizzare progetti solidi e duraturi anche 
grazie alle capacità dell’ateneo. E lo sport? 
“Il karate aiuta i ragazzi a raggiungere una 
migliore consapevolezza di sé nell’indiriz-
zare in modo costruttivo l’energia e l’ag-
gressività. Il rugby contribuisce a educare 
alla costruzione del gruppo”. 
Una scommessa in cui l’ateneo di Caglia-
ri crede. Col plauso del rettore, Giovan-
ni Melis. Il corso universitario di Tecni-
ca della Riabilitazione Psichiatrica mette 
assieme l’Ipsia di Iglesias (in prima fila, 
i docenti Alberto Mantega e Paola An-
gius) e l’Università Europea del Mediter-
raneo, onlus presieduta da Alessandro 
Meluzzi. Inoltre, il progetto affianca i 
comuni di Villaspeciosa, Decimoputzu, 

Decimomannu, Siliqua e Vallermosa e la 
provincia del Sulcis Iglesiente. In breve, 
ecco il ribaltamento delle abituali strategie 
di formazione. Non solo per la chiamata 
di giovani disabili. Ma soprattutto, per 
puntare su mercati del lavoro con  profes-
sionalità qualificate. Di fatto, il taglio al 
tradizionale  “assistenzialismo formativo”, 
inteso come un ammortizzatore sociale 
con poche o nulle opportunità di lavoro.  
“Passiamo dal corso con la paghetta, che 
risolve il problema economico dell’oggi, a 
qualcosa che promette obiettivi concreti. 
Un meccanismo che richiede impegno e 
sacrificio” puntualizza il professore. Sui 
tetti fotovoltaici, uno dei primi tentativi di 
aggregazione motivata delle componenti 
territoriali prese per mano dall’università, 
si gioca il match per i giovani. “Gli allievi 
devono crederci, la nostra formazione pre-
vede pochi incentivi economici ma è basa-
ta sulle qualità didattiche”. 
Mauro Carta sottolinea l’sms. E rilancia: 
“Mille tetti fotovoltaici è teso a implemen-
tare  una cooperativa sociale che lavori nel 
settore e che immetta sul mercato, a fian-
co dei tecnici, operai semplici con mino-
re livello di qualificazione”.  Con in più, 
l’inserimento di ragazzi con problemi di 
salute mentale. Una sfida ambiziosa. Nata 
dal sostegno dei serricultori con aziende 

insediate nelle aree di provenienza degli 
allievi. “Insistiamo su aree con tradizione 
agricola attualmente aggredite da un’ur-
banizzazione che pone a rischio l’identità, 
noi puntiamo su giovani locali e sostenibi-
lità tecnologica”.
Partner dell’ateneo, Università Europea 
del Mediterraneo, Inea (investimen-
ti  energie rinnovabili) e Abn (consorzio 
imprese fotovoltaico). L’Abn ha coinvolto 
nel progetto lo psichiatra Angelo Righetti, 
autore del romanzo “Si può fare”, da cui è 
stato tratto il film con Bisio che racconta 
di una cooperativa di malati mentali che 
riesce a “reggere il mercato”. Un briciolo 
di lucida e coraggiosa follia. Che vince. E 
abbatte steccati e pregiudizi. “Mille Tetti 
è un’azione estremamente complessa. Si 
parte dalla ricerca di finanziatori, al repe-
rimento delle superfici disponibili con l’a-
iuto dei serricultori fino al posizionamen-
to dei tetti fotovoltaici con l’intervento di 
Abn. Infine, c’è l’inserimento di alcuni dei 
nostri allievi e la messa in funzione del-
la cooperativa sociale”. Mauro Carta non 
ha dubbi: “Penso a un esercito di piccole 
formiche che puntano un obiettivo com-
plesso, che può sostenersi solo con la forza 
della solidarietà sociale”. Una filosofia co-
struttiva. Che ha per scudetto la creazione 
di opportunità per  persone svantaggiate.
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Al lupo, al lupo

Un progetto dell’università di Cagliari col supporto dei Comuni del Sulcis e del Coni Le analisi dell’Istituto zooprofilattico smentiscono il linciaggio mediatico subito dai pastori

Il caso Quirra: ma i danni chi li paga?
Forse l’erba del vicino non è più verde

WAltEr MUrA

Sono stati pubblicati on line, sul sito 
dell’Istituto Zooprofilatico Sperimen-

tale della Sardegna, i risultati del Piano di 
monitoraggio sugli inquinanti ambientali 
dell’area del Poligono interforze del Salto 
di Quirra. Il monitoraggio doveva fare luce 
su:  qualità delle acque ad uso zootecnico, 
sui pascoli, essenze arboree, mangimi e fo-
raggi, carni, latte e formaggio degli alleva-
menti che gravitano nel Poligono.
I campioni sono stati prelevati nell’area del 
Poligono che si estende da Perdasdefogu 
alla costa orientale ed in aree abbastanza 
lontane (campioni in bianco) allo scopo di 
poter effettuare un corretto confronto. 
I risultati confermano la bontà delle acque, 
dei pascoli, del latte e delle carni, in po-
chi casi sono stati superati i valori di legge 
sia nei campioni riconducibili al Poligono 
sia nei campioni in bianco. Tale fenome-
no è riconducibile all’alta mineralizzazione 
del territorio della Sardegna e alle attività 
minerarie ben note. Le indagini sul latte 
evidenziano presenza di diossine ben al di 
sotto dei parametri di legge con l’aggiunta 
che i dati ottenuti dalle determinazioni di 
Torio e Uranio su tutte le matrici esami-
nate non hanno rilevato alcun elemento di 
preoccupazione. Ma allora forse la nostra 
erba è più verde di altri pascoli.
I risultati sono rigorosi, sulla cui  terzeità 
nessuno può muovere osservazioni, a meno 
ché non si voglia mettere in dubbio la com-
petenza e professionalità dell’Istituto Zoo-
profilattico, i risultati sono stati comunica-
ti alla Procura della Repubblica di Lanusei. 
I  campioni  sono a disposizione del  pro-
curatore Domenico Fiordalisi per la loro 
valutazione o per  eventuali controanalisi. 
Sono, ormai, undici mesi, che gli abitanti 
dell’Ogliastra e Sarrabus sono sottoposti 
a un linciaggio mediatico insopportabile: 
quotidiani, televisioni, radio, settimanali 
hanno descritto il poligono come la Cher-
nobyl e Mururoa della Sardegna. Danni 
ingenti sono stati provocati alla già asfittica 
economia: latte non ritirato, carni e for-
maggi invenduti, turisti che hanno disdet-
to prenotazioni fino a rinunciare all’acqui-
sto di immobili.
Dal primo momento, confortato dalle 
conclusioni delle indagini del Comitato 
Tecnico di Esperti ed Arpas, nel mio ruo-
lo istituzionale di sindaco di Perdasdefogu 

avevo contestato l’ampiezza del provvedi-
mento di sequestro preventivo emesso dal 
Procuratore della Repubblica di Lanusei, 
in quanto ritenevo che a fronte di circa 
13 mila ettari il superamento dei valori di 
legge fosse riconducibile a soli 750. Le in-
dagini dell’Istituto Zooprofilattico dicono 
due cose fondamentali: primo che l’inqui-

namento è solo in alcune delimitate aree, 
secondo che ciò risulta anche nei campioni 
in bianco e terzo che non incide sulla cate-
na alimentare. 
Il Comando del Poligono sta provvedendo 
a recintare le aree individuate dal provve-
dimento di dissequestro ed ad attuare una 
serie di procedure per evitare il transito e 
l’accesso di persone ed animali . Credo che 
a questo punto sia necessario modificare il 
provvedimento che impedisce il pascolo su 
tutta l’area demaniale mantenendo il divie-
to solamente dove esiste reale pericolo. 
Rimane il fatto che si è assistito per un lun-
ghissimo tempo a quello che definisco cor-
to circuito istituzionale: prima si è eseguita 
una condanna, di seguito si è celebrato il 
processo ed infine si ricercano le prove. 
Ora, mi chiedo, chi pagherà i danni sia di 
tipo economico che di immagine.
Se non ci sarà colpevole chi rifonderà i pa-
stori, gli operatori turistici, i caseifici  dei 
danni economici, chi ripagherà le popola-
zioni per il lungo stress emotivo sopportato. 
Le buone notizie non trovano uguale spa-
zio nelle testate giornalistiche o se lo trova-
no vengono delegate nelle pagine interne, 
sicuramente il Comune di Perdasdefogu 
dovrà, per avere eguale risalto, comprare 
pagine di quotidiani, settimanali, dovrà in 
sostanza, allocare risorse nel suo già asfit-
tico bilancio per ricostruire un’immagine, 
oggi , totalmente compromessa.
Mi chiedo se da parte di tutti gli attori che 
a vario titolo hanno contribuito a questa 
amara vicenda fosse stato possibile una ge-
stione più accurata, più pesata, più appro-
priata nella ricerca della verità che tenesse 
conto dei notevoli risvolti sociali connessi. 
Mi chiedo se anche l’informazione non 
debba essere più responsabile, non debba 
porsi domande sul suo senso etico perché 
gridare al lupo non è correttezza comu-
nicativa, non collima con la deontologia 
professionale. Purtroppo anche la politica 
è stata per lungo tempo alla finestra, la lo-
gica di schieramento e di bandiera ha fatto 
da padrona togliendoci la capacità critica 
di leggere i fatti e i dati. Risultato: in ulti-
ma analisi a pagare sono stati i più deboli e 
chi forse non ci entrava un bel niente. Noi 
sardi con la capacità espressiva della nostra 
lingua diciamo “a pissu ‘e is corrus cincu 
soddus”. Non c’è bisogno di tradurre.
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Informazione

Tappa a Cagliari della manifestazione “Riprendiamoci la Rai” con Carlo Verna e Franco Siddi

Giornalisti precari sfruttati e spesso non pagati:
firmano il 60 per cento di articoli e inchieste

PAolA PintUs

“Riprendiamoci la Rai” ha fatto tappa 
anche a Cagliari. La manifestazione 

itinerante promossa dall’Usigrai, il sindaca-
to dei giornalisti della Rai, lancia l’allarme 
sullo stato dell’informazione in Italia e si 
appella ai cittadini e alle istituzioni affinché 
vengano garantiti i diritti connessi all’arti-
colo 21 della Costituzione.
Di questo e molto altro si è discusso  nella 
tappa sarda della manifestazione “Ripren-
diamoci la Rai” al Palazzo Viceregio insie-
me a Carlo Verna, segretario nazionale del  
sindacato dei giornalisti della Rai –Usigrai- 
che sta promuovendo l’iniziativa in tutte le 
regioni italiane.  Un incontro pubblico in 
collaborazione con i vertici dell’Associazio-
ne Stampa Sarda e dell’Fnsi - presenti il pre-
sidente Assostampa Francesco Birocchi e 
il segretario nazionale Franco Siddi - e con 
una rappresentanza dell’Ordine dei giorna-
listi (Filippo Peretti, presidente regionale  
e  Giancarlo Ghirra,segreteria nazionale).  
Insieme a loro e ai molti volti noti del Tg 
regionale, i segretari e le rappresentanze di 
Cgil, Cisl, Uil.  Presenti all’incontro anche 
il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il 
presidente della Provincia Graziano Milia. 
Tutti concordi nell’affermare, innanzi tut-
to,  che il servizio radiotelevisivo pubblico 
nazionale è un bene comune da tutelare, 
un “asset “ strategico non negoziabile e 
direttamente connesso al funzionamento 
della democrazia partecipativa, a partire 
dalla formazione dell’opinione pubblica e 
all’esercizio “fisiologico” del consenso.  Un 
confine, quello fra fisiologia e patologia del 
consenso, assottigliatosi via via nel tempo 
contestualmente all’adozione di mecca-
nismi di nomina dei Cda Rai sempre più 
legati alla maggioranza politica di turno e 
sempre meno alla governance aziendale.  
Il prossimo 26 marzo  si voterà per il rinno-
vo dell’attuale Cda Rai. Spiega Verna: “Oc-
corre riformare rapidamente i meccanismi 
elettivi vigenti che consentono un rapporto 
di 4 a 3 consiglieri a favore della maggio-
ranza politica in carica. Escluso il presiden-
te, che viene eletto a maggioranza di due 
terzi, vi è poi il rappresentante del ministe-
ro dell’Economia che, in quanto azionista 
di maggioranza, funge da vero ago della 
bilancia rafforzando ulteriormente il con-
trollo della politica sull’organo di governo 
della Rai”.  Siddi chiosa: “Oggi i cittadi-
ni di questo Paese stentano a riconoscere 

nella Rai un bene comune, un patrimonio 
della democrazia. Oggi la Rai è  lo spec-
chio opaco dei tempi che stiamo vivendo. 
Spoliticizzare la Rai” , ha proseguito Siddi 
“significa ripristinare il ruolo istituzionale 
del servizio pubblico, con un’informazione 
autorevole, plurale, aperta alle istanze della 
società. In Sardegna, ad esempio, la legge 
sulle minoranze linguistiche fin ora disat-
tesa dall’azienda radiotelevisiva pubblica, 
potrebbe ispirare la nascita di un canale rai 
dedicato”.
Non una lotta corporativa dunque, ma una 
battaglia di cittadinanza, utile a garantire 
un’informazione sensibile e coraggiosa che 
racconti i problemi della gente e i cam-
biamenti della società. Lo ha sottolineato 
Giancarlo Ghirra mentre Filippo Peretti ha 
ribadito l’impegno di vigilanza dell’Ordine 
sull’esercizio della professione giornalistica.

I precari - Se lo stato dell’informazione 
langue, non stanno meglio le migliaia di 
giornalisti precari o free lance che, prestan-
do a pochi euro a “pezzo”  la loro opera 
garantiscono  la tenuta delle aziende edi-
toriali. Si calcola infatti che il 60 per cento 
delle pagine sia riempita dagli articoli dei 
cottimisti, soggetti all’unica regola di un 
turn over spietato e senza alcuna regola, 
per un totale lordo annuo non superiore, 
in molti casi, ai 5000 euro l’anno. Il river-
bero dei tagli al fondo per l’editoria  (da 
184 milioni di euro si passerebbe a circa 40 
milioni) rischierebbe non solo di aggravare 
la condizione degli attuali precari, ma di 
mandare in fallimento almeno 100 aziende 
editoriali, immettendo nel mercato del la-
voro migliaia di disoccupati, nuovi precari 
e cottimisti. 

Uno scenario esplosivo anche per le casse 
dell’Inpgi, l’istituto di previdenza auto-
noma dei giornalisti italiani, che finora è 
sempre riuscito a garantire l’equilibrio dei 
conti.  Di questo e di altre problematiche 
più strettamente connesse alla realtà regio-
nale si è discusso durante l’assemblea dei 
giornalisti precari e free lance della Sarde-
gna, convocata dal direttivo regionale nella 
sede Assostampa in via Barone Rossi a Ca-
gliari. L’iniziativa è il preludio a ulteriori 
incontri che verranno portati nei prossimi 
mesi nei territori e nelle province. All’or-
dine del giorno la dignità e la sostenibilità 
del lavoro autonomo, così come l’incen-
tivazione all’utilizzo degli incentivi per la 
stabilizzazione dei precari, concordati  in 
estate al margine del rinnovo contrattua-
le fra Fieg ed Fnsi. Ma non solo. Si sol-
lecita anche una maggior sensibilizzazione 
dei cdr alla vigilanza sulla corretta appli-
cazione dei tariffari e all’integrazione con 
le rappresentanze delle componenti auto-
nome nell’attività di sindacato aziendale, 
con l’individuazione di un referente per i 
collaboratori.
Nei giorni scorsi, per la prima volta, due 
giornaliste romane della Commissione 
nazionale lavoro autonomo sono state in-
vitate a partecipare all’incontro con i cdr 
dell’Unità e di Leggo in rappresentanza dei 
collaboratori. 
Il segretario della Fnsi Siddi ha emanato 
una circolare che invita i Cdr a tutelare i 
propri collaboratori, soggetti a riduzioni 
contrattuali, richieste di esclusiva senza 
contropartita economica, pagamenti ri-
tardati o a mancati pagamenti, compensi 
indecorosi in violazione dell’articolo 2233 
del codice civile.
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Un mondo di 800 milioni di utenti, cambiano le strategie nel segno di Mark Zuckerberg

Il giornalismo nell’era di Facebook
Sarà il sito principale delle notizie

MAttEo tolA

Il web ha innescato cambiamenti impor-
tanti non solo nella nostra vita quoti-

diana ma anche in certi settori rimasti per 
troppo tempo simili a se stessi. Il giornali-
smo è uno di questi. A cambiare, sono sta-
te, in primo luogo, le strategie adottate dai 
cosiddetti media mainstream che improvvi-
samente si sono trovati a dover rivedere il 
loro modo di lavorare.
Alcuni eventi storici importanti come l’11 
settembre hanno poi segnato delle svol-
te epocali anche nel modo stesso in cui la 
professione giornalistica stessa è concepita. 
Alla fine del secolo scorso hanno, infatti,  
visto la luce nuove forme di giornalismo 
caratterizzate da una partecipazione sem-
pre più attiva dei lettori nel processo di in-
dividuazione, elaborazione e divulgazione 
delle notizie. Questa vera e propria rivo-
luzione ha definito il concetto medesimo 
di giornalismo partecipativo o cittadino, 
mentre la proliferazione dei blog ha poi pe-
santemente contribuito alla nascita di un 
giornalismo non mediato nel quale, perciò, 
la figura del giornalista professionista non è 
più indispensabile.
Un importante passo successivo si è avuto, 
infine, con l’esplosione del fenomeno dei 
social network e dei social media in gene-
rale i quali hanno, se non ancora rivoluzio-
nato, sicuramente aperto nuovi orizzonti 
per il giornalismo del futuro. Come unità 
di misura dell’impatto di questi nuovi mez-
zi di diffusione delle idee si può utilizzare 
Facebook, il sito di social networking più 
diffuso al mondo.
La creazione di Mark Zuckerberg certifica, 
in primo luogo, il passaggio dall’interesse 
per l’informazione a quello per la comu-
nicazione, tanto che si potrebbe sostenere 
che i suoi utenti usino l’informazione come 
merce di scambio con i loro “amici” al fine 
del mantenimento della loro rete sociale. 
Ciò è dimostrato anche dal fatto che (so-
prattutto) i giovani sempre più spesso si 
informano su Facebook grazie alle segna-
lazioni dei conoscenti e da lì cliccano sulla 
pagina web di un giornale. Facebook è, in-
fatti, al quarto posto nel mondo (dopo Go-
ogle, Yahoo e Msn) come fonte di visitatori 
per i siti giornalistici. Basti considerare che 
il 3,52 per cento dei lettori che accedono 
ad un sito di news lo fanno passando da 
un link postato su questo social newtork. 
In virtù di questi dati -sempre tendenti ad 

aumentare - non è assurdo pensare che pre-
sto Facebook potrebbe diventare il sito più 
importante per la diffusione delle notizie, 
come evidenziato anche dalle vicende e da-
gli eventi che hanno recentemente sconvol-
to il Nord Africa e grazie ai quali il sito di 
Zuckerberg ha notevolmente guadagnato 
in credibilità ed approvazione per l’aiuto 
offerto agli egiziani che si organizzavano e 
coordinavano durante quella che è ormai 
conosciuta come la “Rivoluzione del 25 
gennaio”, al punto che non sarebbe forse 
avventato parlare di una “Facebook re-
volution” egiziana. Ma Facebook, per sua 
natura molto utile per mobilitare le masse 
verso un obiettivo comune, si configura 
anche come un prezioso strumento nelle 
mani di chi svolge – in via professionale o 
amatoriale – la professione giornalistica. Le 
sue caratteristiche e funzionalità possono, 
infatti, essere molto strumenti molto utili 
nelle principali fasi del lavoro di reporting: 
ricerca delle fonti, fact-checking, distribu-
zione delle notizie e ottenimento di un 
feedback da parte dei lettori. 
È evidente che, con i suoi ottocentomilioni 
di iscritti, Facebook rappresenta un am-
plissimo bacino di informazioni e fonti di 
ogni tipo per ricercare e selezionare le quali 
è possibile avvalersi di strumenti e appli-
cazioni come “Facebook Search”, un vero 
e proprio motore di ricerca degli aggiorna-
menti di stato di Facebook. 
Tenendo nella dovuta considerazione la 
facilità con cui, su Internet e sui social 
network in particolare, si può mentire o 
crearsi un’identità fittizia, è necessario che 
su questo terreno il giornalista svolga con 
particolare meticolosità l’operazione di 
controllo delle notizie. Entrano perciò in 
gioco alcune applicazioni come la “Face-
book Chat”, il “Facebook Messaging” e il 
“Facebook VideoCalling” che permettono, 

una volta individuata una fonte,  di met-
tersi in contatto al fine di verificarne la rea-
le  identità e l’effettiva attendibilità.
Facebook si configura inoltre come una 
straordinaria piattaforma di distribuzione, 
come testimoniato dalla crescita esponen-
ziale dei giornalisti freelance e dei media 
tradizionali che aprono una loro Pagina 
su questo social network al fine di rinno-
vare il rapporto con i loro lettori. Le fun-
zionalità del social network di Zuckerberg 
consentono inoltre un’ accurata selezione 
del target al quale ci si vuole rivolgere, ad 
esempio secondo un criterio geografico o 
linguistico. Da ultimo, il fine stesso del 
social network – comunicare, condividere 
e conoscersi – è condensato nell’applica-
zione “Facebook Questions”, la quale con-
sente di porre domande agli “amici”, e non 
solo, permettendo quindi di fare sondaggi 
su più ampia scala in virtù anche della pos-
sibilità di selezionare il pubblico al quale si 
vuole sottoporre un quesito.
L’intento del social network di Zuckerberg 
di configurarsi come la piattaforma di ri-
ferimento per il giornalismo del futuro è 
quindi evidente e si riflette in primo luogo 
nella scelta di ingaggiare Vadim Lavrusik 
– già manager di Mashable – come respon-
sabile della Pagina “Facebook & Journa-
lists”, la quale viene costantemente ag-
giornata con consigli ed istruzioni utili per 
coloro che vogliano avvalersi di Facebook 
per la loro attività giornalistica. 
In definitiva, questo social network sembra 
contribuire in maniera decisiva alla diffu-
sione del giornalismo ad opera anche del-
la gente comune e quindi ad una sorta di 
“democratizzazione” dell’informazione, 
come risulta da un’ inequivocabile dichia-
razione di Lavrusik «Più gente partecipa ai 
meccanismi del giornalismo, meglio infor-
mati siamo tutti quanti».
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Abano Terme, cambio di guardia alla Fasi dopo il regno di Tonino Mulas, milanese di Dorgali

Serafina Mascia è il volto degli emigrati
Governa 72 circoli con 20 mila iscritti

M. b.

Una rivoluzione in rosa per l’emigrazio-
ne: Serafina Mascia è il nuovo presi-

dente della Fasi, la federazione delle associa-
zioni sarde in Italia. Eletta durante il quinto 
congresso organizzato ad Abano Terme (Pa-
dova) dal 21 al 23 ottobre la Mascia, ori-
ginaria di Carbonia, raccoglie il testimone 
dall’uscente Tonino Mulas che ha guidato 
l’organizzazione negli ultimi nove anni. 
Quasi 20mila iscritti per 72 circoli: sono 
questi in numeri con cui dovrà fare i conti 
il neopresidente che però non sembra per 
nulla intimorita e che, anzi, vuole puntare 
in alto. “Dobbiamo continuare a stare assie-
me, a fare rete allargandola anche all’Euro-
pa. Siamo ambiziosi, lo siamo sempre stati”, 
ha sostenuto la Mascia dal palco del con-
gresso. E poi: “Daremo spazio alle donne 
e ai giovani - ha aggiunto - per sfruttare le 
nuove energie del mondo dell’emigrazione, 
che vuole dialogare con la Regione non solo 
sul nostro rapporto ma più in generale sul-
le politiche, perché siamo in grado di dare 
preziosi contributi”.
 La nuova legge. E proprio le relazioni con 
la Sardegna sono state uno dei temi più 
discussi da chi, tra i 320 delegati, ha preso 
la parola. In molti hanno criticato e spes-
so apertamente contestato l’assenza di Ugo 
Cappellacci, il presidente della Regione che 
ha disertato l’appuntamento facendo in-
viare un messaggio all’assemblea (dalla sua 
segretaria come è stato sottolineato duran-
te la lettura del testo). Istituzioni per molti 
troppo distratte nei confronti dei sardi che 
non vivono più sull’isola. Anche per questo 
il mondo dell’emigrazione sente la necessità 
di una nuova legge poiché quella del 1991 
(che regola i rapporti tra Sardegna e circoli) 
è percepita come ormai superata. “Chiedia-
mo alla Regione che ci sia una nuova legge 
per quelli che sono i nuovi circoli di oggi 
ma soprattutto quelli di domani - ha detto 
Mulas acclamato presidente onorario della 
Fasi -. Dobbiamo capire qual è il cammi-
no da percorrere. Vogliamo essere conside-
rati anche dal punto di vista dello Statuto 
come parte integrante del popolo sardo. 
Gli emigrati devono poter votare e avere 
una rappresentanza in consiglio regionale”. 
“Rispetto a una piccola Sardegna geogra-
fica – ha aggiunto Mulas - c’è una grande 
Sardegna nel mondo. Le nostre sedi devono 
diventare luoghi permanenti di rappresen-

tanza e promozione dell’isola. Dobbiamo 
fare uno sforzo maggiore. Dobbiamo essere 
centri culturali che operano nel territorio, 
in relazione con le sue istituzioni ed esse-
re pesci nell’acqua”. Perché è forte anche 
la necessità di rinnovamento dei circoli 
sardi che aspirano ad essere piccole amba-
sciate dell’isola, trasformandosi in centri di 
promozione e rappresentanza. Un primo 
impegno è arrivato proprio nei giorni del 
congresso quando, Antonello Liori, assesso-
re regionale al Lavoro (con delega all’emi-
grazione) ha detto: “È necessario rivisitare 
la legge del 1991 che regolamenta il mondo 
dell’emigrazione, perciò sono pronto a con-
frontarmi con le associazioni per avviare il 
percorso che porterà ad una nuova proposta 
da sottoporre al Consiglio regionale”.
I giovani. Ecco perché la Fasi guarda con 
particolare attenzione alle nuove leve. Il fu-
turo dei circoli è legato ai giovani che devo-
no raccogliere il testimone da chi ha fino ad 
ora guidato le organizzazioni. E con questo 
scopo sono state messe in campo una serie 
di iniziative: prima fra queste il meeting di 
Chia, organizzato lo scorso luglio, durante 
i quali “under 30” provenienti da tutto il 
mondo si sono confrontati su prospettive e 
criticità delle associazioni dei sardi. Ma an-
cora: ad aprire il congresso è stato proprio 
un seminario dedicato ai ragazzi. Al centro 
dell’incontro, moderato dalla giornalista 
Carmina Conte, soprattutto lavoro, poli-
tiche di sviluppo ed economia grazie agli 
interventi degli ospiti: Franco Manca eco-
nomista e ex assessore regionale al Lavoro, 
Giacomo Mameli il giornalista e autore del 
libro “La Sardegna delle eccezioni” e don 
Pietro Borrotzu della Pastorale del lavoro. 

Trasporti. Altro grande tema al centro dei 
lavori congressuali è stato quello dei tra-
sporti. Quasi tutti i delegati hanno posto 
l’accento sul cosiddetto “caro traghetti” 
ossia l’aumento delle tariffe del trasporto 
marittimo che – quasi raddoppiato nel giro 
di un anno - ha fortemente penalizzato gli 
emigrati. A fare l’analisi di quanto accadu-
to è stato Filippo Soggiu, ex numero uno 
della Fasi oltre che responsabile del servizio 
trasporti: “Tutto questo è successo perché 
la Sardegna non gode dell’insularità. Per 
questo le tariffe del trasporto sardo, prive 
di considerazione legale, vengono decise dal 
mercato secondo i principi che prescindono 
da particolari situazioni di disagio. La cosa 
peggiore specie se i soggetti che controlla-
no il mercato fanno cartello come di fatto è 
successo. La Sardegna non merita tanta in-
gratitudine proprio da chi con la Sardegna 
ha costruito la propria fortuna economica”. 
E poi ha ricordato l’ultima battaglia: “Da 
parte della Fasi si è alzata forte la protesta 
che si è concretizzata con la grande ma-
nifestazione del 15 giugno a Roma con la 
partecipazione di mille persone che ha visto 
l’adesione e la solidarietà di tutta l’emigra-
zione sarda in Italia e in Europa”. 
Su tempus benidore. Se è vero che l’elezio-
ne di Serafina Mascia è nel segno della con-
tinuità di quanto fatto da chi l’ha preceduta 
alla carica di presidente della Fasi, è anche 
vero che i circoli – senza voler dimenticare 
il passato – guardano al futuro. Lo testimo-
nia anche il tema cardine del congresso: i 
giorni che verranno, come testimonia il 
titolo delle tesi congressuali: “Su tempus 
benidore. Progettare il futuro: il contributo 
dei sardi nel mondo al tempo della crisi”. 

Serafina Maxia, nuovo leader degli emigrati sardi in Italia con l’ex presidente Tonino Mulas (a sinistra).
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Abano Terme, cambio di guardia alla Fasi dopo il regno di Tonino Mulas, milanese di Dorgali Parla Serafina Mascia, di Carbonia, residente del Veneto, mamma di tre figli

C’è una rete di donne sarde competenti
Possono dare valore aggiunto all’Isola

MAddAlEnA brUnEtti

“Ma è davvero un fatto così eccezio-
nale?”. A chiederselo è Serafina 

Mascia, neo presidente della Fasi. Nota 
e si stupisce del clamore suscitato dall’e-
lezione (al congresso della Fasi di Abano 
Terme, come si legge nella pagina qui a 
sinistra) di una donna al timone della Fe-
derazione delle associazioni sarde in Italia. 
“Non sono una mosca bianca. Nei circo-
li c’è una forte presenza femminile basti 
pensare che la seconda più votata durante 
il Congresso è stata Gemma Azuni. Ci 
sono molte donne presidenti di circolo 
e lo diventano grazie alle loro capacità e 
competenze, si tratta di microcosmi con 
una sana competizione. Ma mi sono ac-
corta che la mia elezione ha suscitato un 
certo clamore, soprattutto in Sardegna”. 
Searafina Mascia, nella foto, 59 anni ori-
ginaria di Carbonia e  figlia di un minato-
re, vive a Padova dal 1975 quando, dopo 
la laurea in Scienze Politiche conseguita 
a Cagliari, ha vinto una borsa di studio 
in Veneto. Qui ha poi trovato lavoro, si 
è sposata e ha avuto tre figli “orgogliosa-
mente sardo-veneti”. 
Tra i grandi temi del congresso c’erano 
quelli legati alla presenza femminile e 
giovanile nei circoli. E subito ci sono sta-
ti i primi passi concreti: due giovani sono 
entrati nell’Esecutivo nazionale mentre 
lei è stata acclamata presidente. Perché è 
importante questa svolta rosa?
“Certo per la Fasi l’elezione di una donna è 
una novità ma non un fatto così clamoroso. 
Sono diversi i progetti al femminile: primi 
tra tutti quello del 1996/97. Abbiamo così 
costruito un circuito di donne sarde che 
porta avanti un suo lavoro”. 
La rete delle associazioni degli emigrati è 
da molti considerata una ricchezza impor-
tante che andrebbe valorizzata. Cosa sono 
stati e cosa vogliono diventare i circoli?
“Vogliamo diventare un interlocutore 
stabile per contribuire a risolvere proble-
mi della Sardegna. Partendo dal passato 
possiamo sviluppare la rete, diventare una 
sorta di vetrina dell’isola gestita da sardi 
che hanno professionalità. Capacità che 
possono essere usate ad esempio per stu-
diare il problema dei trasporti e studiare 
una soluzione”.
Quali sono le priorità, le questioni urgen-
ti, che da presidente intende affrontare?

“Penso sia necessario tesaurizzare la pre-
senza giovanile nei circoli ed entrare in 
contatto con la nuova emigrazione. In 
modo particolare con i tanti ragazzi che la-
sciano l’isola per studiare e poi non riesco-
no a rientrare perché non trovano lavoro. 
Il master and back, ad esempio: se questi 
giovani, su cui la Regione ha fatto un gros-
so investimento, riuscissero a tornare in 
Sardegna potrebbero farle fare un bel salto 
di qualità. Ma se non riescono a rientrare 
allora è importante che i circoli li intercet-
tino. Le associazioni dei sardi vanno poi 
rafforzate con sistemi e compiti: pensiamo 
a una nostra consulta sui trasporti, abbia-
mo studi, dati ed economisti che ci aiuta-
no a leggerli”.
Durante il Congresso in molti hanno 
manifestato la voglia di costruire un nuo-
vo rapporto con la Regione. Qualcuno 
ha parlato di una Sardegna distratta nei 
confronti dell’emigrazione. Come pensa 
di affrontare la questione?
“Quello di cui molti si lamentano è che 
spesso il lavoro fatto non viene riconosciu-
to. I circoli mettono in campo numerose 

iniziative, tutto su base volontaria. La sen-
sazione è che le istituzioni sarde, abbiano 
giudicato e giudichino il lavoro dei circoli 
come attività secondarie e invece spesso le 
nostre manifestazioni hanno molta eco”.
E stato anche sottolineato che ora bisogna 
chiedersi non solo cosa la Sardegna può 
dare all’emigrazione ma cosa l’emigrazione 
può fare per la Sardegna. Va in questa dire-
zione il rinnovamento dei circoli?
“L’emigrazione può dare molto alla Sarde-
gna e ha già dato tantissimo. Basti pensare 
che negli anni Sessanta - Settanta quando 
l’isola era retta da chi andava via a lavora-
re in Belgio e Germania e spediva i soldi a 
casa, un aspetto che bisognerebbe eviden-
ziare più spesso”. 
Perché dopo la laurea ha deciso di partire?
“In Sardegna avevo già iniziato un corso ma 
poi ho deciso di provare a vincere una borsa 
di studio di nove mesi. Per me che non ne 
avevo avuto quasi mai occasione, era anche 
una scusa per viaggiare. Finita la borsa ho 
anche cercato di rientrare e cercare lavoro 
sull’isola ma non ci sono riuscita e ho rifat-
to i bagagli”. 
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Ne importiamo 200 quintali al giorno, un bollino bianco a difesa del consumatore

Nei supermercati sardi pane dalla Romania
Arriva surgelato anche da Francia e Spagna

giUlio CArrUs

Pane sardo? No, pane rumeno. Perché 
almeno una baguette su quattro di 

quelle che troviamo soprattutto nei su-
permercati arriva dalla Romania. Arriva 
precotto da Timisoara , da Costanza, da 
Cluj-Napoca (440 chilometri da Buca-
rest). E così non vale più la regola – anche 
quella declamata nelle preghiere – secon-
do cui è “quotidiano”. No. L’eccezione è 
vistosa: un bel po’ del pane che mangiamo 
non è nostro ma arriva da molto, molto 
lontano. Lo confezionano non solo in 
Romania, ma anche in altri Paesi dell’Est 
e in Francia, Germania e Spagna. Sbarca 
nell’isola in grandi scatole sotto vuoto, 
viene scongelato e poi infornato per ac-
quistare la doratura. Il consumatore, alle 
dieci del mattino o alle sette della sera, a 
Cagliari e a Sassari, a Olbia e Iglesias, lo 
trova fragrante negli scaffali del supermer-
cato sotto casa ma soprattutto nei grandi 
centri commerciali in mano alle multina-
zionali d’Oltralpe. Il profumo è invitan-
te, “lo abbiamo appena sfornato”, affare 
fatto. È offerto a pranzo e a cena anche 
in alcuni ristoranti sul mare di Cagliari o 
lunghe le coste, da Villasimius a Olbia, 
da Carloforte ad Alghero. Se riuscite a 
impossessarvi dell’etichetta vi accorgete 
che state mangiando un pane che arriva 
- quando va bene – da San Michele in pro-
vincia di Ravenna, da Brescia e da Caser-
ta. Con una rassicurazione: “La doratura è 
stata operata in questo esercizio”. Se non 
lo consumi tutto e subito diventa duro 
come la pietra. E lo butti. Il rimedio? Uno 
solo. Il pane nostro quotidiano lo compro 
ogni mattina al forno sotto casa.
Succede in tutt’Italia dove i forni artigia-
nali sono 25 mila contro i 150 forni in-
dustrriali. In Sardegna di questo pane fo-
restiero (surgelato, precotto e congelato) 
ne arrivano 200 quintali al giorno, prezzo 
medio al bancone di 2.50 euro. A Cagliari 
poi l’invasisone è massiccia. I consumato-
ri prendono la bagette, ovviamente non 
leggono che arriva da Ravenna o da chiisà 
dove e portano a casa. 
Prima - nelle città ma anche in quache pa-
ese - erano in vendita solo le baguette che 
poco hanno a che fare con la nostra tra-
dizione. Poi sono giunte le pezzature più 
strane. E può essere che sia precotto an-
che quel pane “civraxiu” o “moddizzosu” 

che ti rifilano caldo come tipo Sanluri o 
del Campidano, “lu tondu” made in Sor-
so o l’ottima focaccia di Oschiri. Precotti 
anche alcuni tipi di pane alle olive o alle 
noci, all’erba cipollina e allo zenzero. 
Il fatto è che ogni giorno, per questi boc-
coni di pane d’altri, la Sardegna spende 50 
mila euro. In un anno la cifra svetta a oltre 
diciotto milioni. Che vanno ad aggiunger-
si ai pesci (nove su dieci), alla carne (sette 
bistecche su dieci), alla frutta (otto pe-
sche, otto mele, nove pere su dieci) che 
arrivano da fuori. Perché la Sardegna – re-
gione agrosilvopastorale a parole - è un’i-
sola senza mare che non produce, è estero-
dipendente. Delle costolette d’agnellone 
esposte nelle vetrine dei macellai non ce 
n’è una sotto il Gennargentu. Quando va 
bene partono dal Lazio o dalla Toscana. 
Oppure dall’Albania. I maialetti? Quan-
te volte la Finanza e i Nas dei carabinieri 
hanno bloccato Tir di porcetti in freezer 
made in Olanda e spacciati per sardi? 
Adesso anche il pane. Per l’invasione dello 
sfilatino forestiero cominciano a muoversi 
le associazioni di categoria. Temono per 
l’occupazione (gli addetti nell’Isola sono 
4100, sono 1050 i panifici regolari) ma 
soprattutto per la possibile scomparsa di 
una delle eccellenze alimentari quali il 
pane. “Nell’isola esistono oltre 800 tipo-
logie, tutte di alta qualità, alcune di forma 

artistica, è un delitto pensare che venga-
no cancellate da una standardizzazione 
del prodotto”, dice Gianfranco Portas, 
54 anni, di Gonnosfanadiga, presidente 
dei panificatori delle Province di Caglia-
ri, Sulcis e Medio Campidano.  Che fare? 
“Vorremmo consumatori più esigenti, più 
attenti alla qualità, più scrupolosi nel leg-
gere le etichette e nel decriptarle. L’unica 
nostra difesa è il pane di filiera, dove sia 
chiara la tracciabilità, dalla località di pro-
duzione del grano al molino dove è stato 
macinato. C’è una legge sul pane fresco 
ma pochi la rispettano”.
Giampietro Secchi, 72 anni, di Nuoro, 
vicepresidente nazionale dei panificatori, 
leader indiscusso in Barbagia e Ogliastra 
(“vivo nei forni dall’età di otto anni”), 
sottolinea alcuni aspetti economici: “L’ar-
rivo del pane congelato ha inciso non 
poco anche sull’occupazione perché con 
le paste già lavorate si risparmia ovvia-
mente sulla manodopera e diverse azien-
de hanno dovuto licenziare”. Da una vita 
nel settore (il padre, Antonio Secchi, di 
Bosa, aveva creato panifici a Oliena già 
dal 1942), Giampietro ritiene che deb-
bano essere “maggiori e più puntuali i 
controlli”. Il fenomeno non riguarda cer-
to i paesi, tantomeno quelli dove si pro-
ducono carta da musica e pistoccu (sono 
150 in tutta la provincia, concentrati so-
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Ne importiamo 200 quintali al giorno, un bollino bianco a difesa del consumatore prattutto a Ovodda, Irgoli, Bitti e Oliena 
con alcuni imprenditori che esportano 
nella penisola, nella Ue e negli States). 
“La vendita di questo pane comincia per 
fortuna a essere in fase calante”, conferma 
Antonio Cesaraccio, 55 anni, presidente 
dei panificatori della provincia di Sassari, 
nel settore da oltre quarant’anni, forno 
nella zona industriale di Predda Niedda, 
50 dipendenti. “A Sassari città non ha mai 
preso piede perché prevale il rapporto fi-
duciario”. E Cesaraccio continua a dettar 
legge come gli altri collegi della provincia, 
fra tutti i Baffigo di Arzachena e i De Ro-
sas di Olbia.
Ma ci sono stati anni di forte preoccu-
pazione. Ancora Secchi: “Agli inizi degli 
anni Duemila si era arrivati a un auten-
tico boom, con un import di oltre 500 
quintali al giorno di questi vari tipi di 
pane surgelato. Diverse aziende si erano 
dovute attrezzare di macchinari costosissi-
mi come surgelatori e  frigo conservatori. 
Pian piano il gusto del pubblico è cam-
biato, ci si accorgeva che dopo due sole 
ore dall’acquisto il pane diventava duro 
perché carico di conservanti. E si è tor-
nati a Su Connottu. Non così nei grandi 
supermercati, internazionali, nazionali o 
regionali poco importa”.
Vale la regola del panificio sotto casa. Raf-
faele Coccodi, nella foto, 58 anni, di Mo-
nastir, tre punti vendita a Cagliari, insiste 
sul concetto di filiera: “Il nostro grano è 
acquistato e certificato a Guasila, usia-
mo il tipo Cappelli con un disciplinare 
di produzione rigoroso. Usiamo, come la 
maggior parte dei forni in Sardegna, il lie-
vito-madre, frammentu o mandrigga, con 
fermenti vivi di yogurth o latte intero. Il 
prodotto non può che essere eccellente”. 
E la presenza del pane surgelato? 
“A noi e a tanti altri colleghi, in tutta l’i-
sola, ci ha danneggiato. La quantità di 
esportazioni è in costante aumento. Di-
versi supermercati hanno ridotto i rifor-
nimenti di pane giornaliero. È vero che 
adesso il fenomeno si è pressoché dimez-
zato. Ma duecento quintali al giorno di 
pane che viene preparato nei Paesi dell’Est 
europeo ma anche in alcuni Paesi dell’Ue 
sottraggono reddito alla Sardegna”.
La zona d’elezione per la produzione del 
grano duro è da sempre stata quella del 
Campidano con territori d’eccellenza so-
prattutto in Marmilla (Sanluri-Barumini) 
e in Trexenta (Mandas-Senorbì). Ma l’an-
tico granaio di Roma ha numeri al ribasso: 
“Dagli 80 mila ettari coltivati si è passati 
ad appena 24 mila”, dice il presidente del-
la Provincia del Medio Campidano Ful-
vio Tocco. “Occorre riconsiderare il ruolo 
trainante dell’agricoltura, soprattutto in 
una fase in cui nessun settore garantisce 

occupazione. La coltivazione dei cereali dà 
una risposta produttiva e occupazionale. 
Alcune aziende – gli Scintu di Genuri in 
particolare – sono riusciti  a proporre la 
filiera: producono grano duro e vendono 
il pane nel loro forno a legna. Avviene 
pressoché lo stesso a Gesturi dai Mura, a 
Gonnosfanadiga. Non solo grano Cappel-
li. Va anche riproposta – conclude Tocco 
- la buona qualità Karalis. Il ritorno al gra-
no duro è la risposta più concreta al pane 
precotto. Per il quale dovrebbe esserci il 
no entry. È un affronto che la Sardegna 

non può accettare”. 
Come si può difendere il consumatore?
“Chiedendo il bollino bianco in ogni bu-
sta del pane. Solo così è sicuro che quel 
pane è stato confezionato con la farina di 
quel forno e che ha seguito tutta la filiera 
prescritta. L’iniziativa è dell’associazione 
nazionale dei panificatori perché è tutta 
l’Italia sotto tiro. E non c’è più il buon 
pane italiano. Noi stiamo per fare il pane 
di sola semola, lavorata Guasila da un 
consorzio certificato. È una garanzia in 
più per il cliente”.

Evviva il pistoccu. Evviva la carta da musica (pane carasau, quello buono). A non 
risentire dell’invasione del pane precotto sono proprio quei panificatori sardi che 
continuano con le produzioni tipiche di carta da musica (pane carasau, una media di 
150 quintali al giorno oltre alle produzioni dei forni industriali di Bitti), di pistoccu 
(soprattutto in Ogliastra con Villagrande Arzana e Lanusei), spianate (da Ozieri a 
Oschiri fino a Bonorva). “Il nostro pistoccu è ottenuto ovviamente con grano duro 
rigorosamente certificato. Io – come altri colleghi in altre zone - mi servo del molino 
Puddu di Barisardo o di quello Secci di Senorbì e la qualità è garantita”, dice Tonello 
Peddiu, 45 anni, di Villagrande, titolare del forno da oltre vent’anni. “Non possono 
certo dire che usiamo impasti confezionati altrove, noi lavoriamo ininterrottamente 
da 24 anni e sempre con gli stessi dipendenti che usano le tecniche apprese nel forno 
di casa”, aggiunge Peddiu. L’80 per cento della produzione viene commercializzata in 
Sardegna, “il restante 20 per cento – con testi in italiano e in inglese - va Oltretirreno 
e Oltralpe, ovunque ci sia il nome Sardegna. Il nostro è un pane naturale, digeribilis-
simo, si conserva con le proprie caratteristiche nutrizionali e di gusto anche sei mesi”. 
Gli ingredienti? “Semola sarda, patate, lievito naturale e di birra, acqua, sale e una 
buona manualità. Che in Ogliastra è scritta nel nostro Dna”. Tutto bene allora? “No. 
Abbiamo i contratti di lavoro della panificazione normale. Ma mentre in un forno 
tradizionale un operaio arriva a produrre due quintali di pane per notte lavorata, col 
pistoccu si arriva a 40-45 chili. Il costo del pane è diverso ma non ripaga tanto squi-
librio produttivo. Nel pane comune la resa è del 30 per cento, nel pistoccu no. Due 
ambiti così diversi possono avere lo stesso contratto?”. E il pane surgelato, precotto? 
“Nei nostri paesi non si sa nemmeno cosa sia. Qualcuno ha cercato di proporlo. Ma 
il consumatore dell’Ogliastra non sopporterebbe un affronto così innaturale. Da noi 
si mangia il pane nostro quotidiano del forno sotto casa”.

Mangiare sicuro? Pistoccu e carasau
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L’ovile diventa anche un campus pedagogico
Istentales: scuola di vita, economia e decoro

CArlA ColoMbi

Istentales è un complesso musicale di 
successo ma anche una scuola: di musica 

naturalmente, ma anche di vita, di econo-
mia, di decoro rurale. E di riscatto sociale. 
E chissà quanto avrebbe gioito Salvatore 
Satta, l’autore de “Il giorno del giudizio” 
nel vedere che la “tanca” un tempo della sua 
famiglia – quella di Badde Manna, celebrata 
da Grazia Deledda -  non è rimasta solo 
un ovile con annesso orto e nemmeno  un 
impervio costone di querce e graniti, rovi 
ed erbai. Questo canyon sotto Nuoro - dove 
il decoro rurale è un esemplare e inedito 
biglietto da visita tra gerani in fiore e il pro-
fumo inebriante dell’erba Luisa -  da alcuni 
anni è diventato fattoria didattica. Quasi un 
campus con la pedagogia in cattedra. L’or-
dine, la pulizia regnano dappertutto, angolo 
dopo angolo. Emerge il valore del metodo, 
il rispetto delle regole, anche dei divieti : il 
semaforo rosso – che è un divieto – non è 
un salvavita?
È il segno dei tempi, della Sardegna che 
cambia pelle. È un ovile-scuola perché 
accoglie oltre duemila studenti all’anno da 
tutta l’Isola e anche dal Nord Est sotto le 
Alpi. Il salto di qualità è avvenuto da pochi 
mesi, con la promozione a fattoria sociale  
dopo l’imprimatur di ministeri e tribunali, 
magistrati psicologi e pedagogisti. In mezzo 
a ettari sotto la vista dell’Ortobene da una 
parte e il Corràsi dall’altra si educano “le 
persone che hanno sbagliato” e che lontano 
dalle sbarre di un carcere – come da Ettore 
Cannavera a Serdiana o da Salvatore Morittu 
a Siligo - possono “rifarsi davvero una vita 
imparando bene un mestiere” per rientrare 
“a testa alta” nella società. Sembra una 
nemesi più che positiva della storia sarda, 
della lotta tra borghesia compradora e classi 
subalterne. Se Salvatore Satta, con la sua 
lucida radiografia, scriveva che “il problema 
di Nuoro era che ognuno viveva per conto 
suo” oggi – almeno in questa bella storia - si 
può dire esattamente il contrario. 
A Badde Manna si tocca con mano un 
miracolo: l’egoismo ha conosciuto la meta-
morfosi dell’altruismo. L’interesse privato 
si è trasformato in interesse collettivo. La 
monocultura pastorale è diventata versati-
lità di impresa. Chi era servo nelle terre dei 
nobili-Satta oggi ne è diventato padrone a 
pieno titolo. E ha spalancato le porte alla 
prima social farm della provincia di Nuoro 
dove gli ospiti utilizzano una borsa lavoro in 

tandem col Centro della giustizia minorile, i 
Servizi sociali della Regione, la Fondazione 
Banco di Sardegna e la Coldiretti. Tra pecore 
e mucche, maiali e cavalli, si muovono anche 
due ragazzi di Orgosolo, Mauro di 18 e 
Mario di 17 anni. Sono eleganti e simpatici, 
un bel sorriso. Stanno cavalcando due bel-
lissimi cavalli bianchi, Amsicora e Sansone. 
Hanno stile nello stare in groppa, hanno 
metodo nel sellare i puledri. La loro auten-
tica balentìa è diventata il metodo nel lavoro, 
la precisione e l’igiene nel confezionare il 
formaggio o il prosciutto, la pulizia meti-
colosa degli animali, dare regolarmente la 
pastiglia a un cane che si è ferito, preparare le 
camere dell’annesso Bed and Breakfast sotto 
lo sguardo di Maria Paola di Bonnanaro, 
compagna solare di Gigi Sanna,  il regista di 
questa impresa socio-economica.  E Mauro 
e Mario, quando ce n’è bisogno,  diventano 
camerieri. Un sogno? “Poter parlare bene 
almeno l’inglese, ma ci riusciremo”.
Gigi Sanna, 44 anni, all’anagrafe Luigi 
Antonio in omaggio ai nomi dei nonni 
paterni di Nuoro e materni del Sarrabus, 
è pastore-allevatore a tutto tondo. Pastore 
da xilografia di Giovanni Dotzo o Stanis 
Dessì perché ha la barba folta e nera di quei 
pastori-mito, il portamento, il loro dna, 
anche la voce baritonale anziché no. Munge 
le pecore e le porta al pascolo. Fa il salumiere 
e l’orticoltore. A giorni raccoglierà i cachi. 
Si fa aiutare da Silvio, ragazzo romeno di 
Galati, 26 anni, in Sardegna da sei, prima a 
Tertenia poi a Ulassai e adesso nel cuore della 
Barbagia a “lavorare con Gigi” e poter dire 
“ci lavoro e ci sto bene, ho imparato tante 
cose, e non solo a mungere o a preparare 

ricotta e casizzolu”. Perché il maestro è anche 
il leader del complesso musicale “Istentales” 
dal nome sardo della costellazione Orione, 
quella che guida i pastori dal tramonto 
all’alba. Un musicista in gambales che, da 
anni ormai, i concerti li fa non solo nelle 
piazze in festa ma nei cortili delle carceri di 
tutt’Italia, a Buocammino o Badu ‘e Carros, 
a Regina Coeli e Rebibbia, tra pochi mesi 
sarà di scena a Milano San Vittore. Un gior-
nalista della Nuova Sardegna, Luciano Piras, 
ci ha scritto un libro-cult, «Liberi dentro». 
Qui i ragazzi sono Liberi e anche Fuori. 
Liberi di autogestirsi la propria libertà. Ecco 
perché è stato facile accogliere la proposta 
del ministero della Giustizia e del dottor 
Sandro Marilotti (Centro minorile di 
Quartucciu) per utilizzare l’azienda-ovile 
anche come fattoria didattica. Davanti 
a una roverella secolare, quasi sfidando 
Emmanuel Kant, dice che si può raddrizzare 
ogni “legno storto”. Basta volerlo. “Purché si 
offrano chances di riscatto”, dice Gigi Sanna 
mentre fischiando e urlando richiama nella 
stalla le sue trecento pecore. “Le campagne 
vengono popolate, i ragazzi apprendono un 
mestiere nobile e utile e si avvia soprattutto 
un ricambio generazionale. L’età media dei 
nostri pastori viaggia tra i 60 e i 65 anni. 
Qui accogliamo minorenni o quasi e sono 
entusiasti di lavorare all’aperto, di stare a 
contatto con la natura, di lavorare in stalla, 
di avere la camera dove leggere un libro o 
un giornale, di commentare insieme un 
film visto in cassetta. Da poco abbiamo 
riguardato “Le mani sulla città”. È stato 
un momento esaltante. I minorenni di 
oggi diventeranno così gli imprenditori di 
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domani. Creando le professionalità in Sar-
degna anche per una zootecnia innovativa. È 
un processo lungo e sofferto: ma il traguardo 
è raggioungibile”.
Gigi Sanna racconta la sua vita col Corrasi 
di fronte,  “ritto sovra un ciglione erboso”, 
come diceva la Deledda raccontando i suoi 
personaggi in «Canne al vento» o in «Elìas 
Portòlu». Nasce a Nuoro, rione Sèuna, 
primo di quattro fratelli: Gianluca lavora 
con Gigi, Bastiano fa il vigile del fuoco, 
Mariella insegna a Olbia.  Le elementari alla 
Podda con “un grande maestro, Francesco 
Olla”. La vita, da bambino in fasce, a Badde 
Manna dove “mia mamma è nata e dove noi 
eravamo servi degli eredi Satta. Le medie alla 
numero 2, quelle di Elena Melis, la preside 
sorella dei sardisti Titino Pietro e Mario. 
Superiori, off course, all’Agrario dove “ho la 
fortuna di trovare insegnanti che amavano 
davvero la campagna e ne conoscevano le 
regole economiche: Dario Capelli docente 
di Zootecnia, Angelino Spano di Chimica, 
Francesco Mura di Matematica, l’unica inse-
gnante che non mi andava a genio era quella 
di italiano, una siciliana di cognome Unìa, 
autentica classista. Ma gli anni all’Agrario 
sono stati  fondamentali, ho fatto l’errore 
imperdonabile di non con concludere gli 
studi. Si può lasciare un concerto a metà? 
Si può non fare la mungitura completa?”.
Dai banchi di scuola all’ovile. “Sentivo la 
voglia di riscatto dei miei nonni e dei miei 
genitori sfruttati per secoli. Volevo cancellare 
la condizione di servilismo. Un esempio: i 
miei avi raccoglievano 13-14 carri di legna, 
un carro era per noi, tutto il resto per i 
padroni. Idem per gli altri tipi di raccolto, 
latte o ortaggi poco cambiava. Mia nonna 
materna, zia Bustianedda Canale, aveva ven-
duto tutto il rame di cucina per potersi finire 
la casa. Noi abbiamo rischiato. Ci siamo 
indebitati fino al collo ma queste terre ora 
sono nostre. Mio padre non l’avrebbe mai 
fatto, era figlio di Su Connottu. Sono sod-
disfatto. Certo, lavoro sedici ore al giorno, 
ma non mi pesano”. Il tempo libero gli resta 
per leggere buoni libri (“mi ha coinvolto 
molto Vaticano Spa, una denuncia spietata 

e vera dei mali di certi ambienti della chiesa 
romana”). Gli piace il teatro (“attrice prefe-
rita Mariangela Melato, una vera forza della 
recitazione”). E poi sua maestà la pasgtoria.
Trecento pecore. Il latte conferito per due 
terzi alle fattorie Girau di San Gavino 
(“porto a casa 60 centesimi al litro, come 
tutti gli altri pastori sardi”). Un terzo viene 
trasformato in azienda. E diventa, con gli 
altri prodotti, la base dei cibi per l’agritu-
rismo “dove il pane è fatto in casa, la pasta 
pure, idem i ravioli, la carne cucinata è 
solo quella del nostro allevamento, e così 
valga per i dessert o per le marmellate di 
fichi o fichidindia, i liquori al carrubo o 
alla liquirizia. Mia mamma Anna è una 
maga, aiutata da Maria Paola: sanno dare un 
tocco di eleganza a una tavola imbandita in 
campagna”. Maria Paola ha il diploma del 
liceo linguistico, ha fatto studi di Psicologia 
a Milano. Qui legge molto. E ascolta musica. 
Non solo i brani degli Istentales, ma anche 
Bach e Mozart, Beethoven e Boccherini.
Il re è Gigi. Tema: la pastorizia oggi. “Deve 
uscire dalla monocultura. Il pastore non 
può vivere di solo latte venduto, occorre 
aguzzare l’ingegno, fermo restando che il 
prezzo del latte è scandaloso. La fattoria 
didattica aiuta, ci spinge anche a essere più 

ordinati, più rispettosi per l’ambiente. Ed è 
bello vedere scolari che imparano qui a farsi 
il formaggio, che capiscono che il latte non 
lo dà il frigorifero ma la mammella di una 
pecora o di una vacca”.
E il complesso musicale Istentales? Dovun-
que ci si muova ti ritrovi tra pianoforte e 
chitarre, cd e microfoni, libri e spartiti. Ma 
è un’altra storia scattata nel 1995 con Luca 
Floris, Tattino Canova, Daniele Barbato, 
Luca Chessa e Giampiero Carta. Ora c’è 
anche Davide Guiso.  Gruppo di musica 
etnica, la Sardegna del disagio sociale, seque-
stri e faide, furti e rapine, animali uccisi per 
vendetta e bambine innocenti fucilate sul 
balcone di casa. La musica per esorcizzare 
vendette e odio. Anche con la musica l’e-
goismo diventa altruismo. “Ci mettiamo in 
gioco cantando”. Così come lavorando tra 
pecore e mucche, cavalli e maiali si tramanda 
in forme moderne la tradizione. E perfino 
facendo scuola. Chi l’avrebbe  mai detto che 
il recinto di un ovile – pulito in ogni angolo, 
senza una sola busta di plastica svolazzante, 
senza un solo copertone di pneumatico usato 
come abbeveratoio, senza un soolo elettro-
domestico arrugginito a far da cancello o 
da muretto -  sarebbe diventato una scuola 
di vita? Sì. Badde Manna è un bel vedere.
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Raffaele Bangoni e la mamma Andreana 
Fronteddu hanno creato a Urzulei l’azienda 
“S’edera”, un saponificio che usa le  piante 
officinali (lentisco, edera, mirto, timo, ecce-
tera) come strumento di sviluppo del Supra-
monte di Urzulei. Ecco quanto scrive lo stesso 
Bangoni.

La flora della Sardegna è sempre stata la 
mia passione, una passione di famiglia, 

a dire il vero. Mio nonno e mio padre, seb-
bene non fossero contadini, sono riusciti a 
trasmettermi un profondo legame con la 
terra. La volontà di vivere da essa attraver-
so un percorso virtuoso di conoscenza e ri-
spetto, mi ha portato a Urbino, città in cui 
ho frequentato il corso di Tecniche erbori-
stiche presso la facoltà di Chimica e Tec-
nologia farmaceutiche. Terminati gli studi 
sono rientrato in Sardegna al mio paese, 
Urzulei, dove da subito ho lavorato alla 
progettazione e realizzazione dell’azienda 
agricola “Kentunudos” (“Erba e Kentu-
nudos - Ephedra Nebrodensis Guss), dal 
nome della pianta del Supramonte di Ur-
zulei, sfruttata per scopi commerciali dalle 
industrie farmaceutiche negli anni 40 - 50  
del secolo scorso. Luogo di raccolta di 
questa pianta, che veniva effettuata esclu-
sivamente dalle donne del paese, era l’area 
della gola di Gorroppu. 
La nostra azienda, a conduzione familiare, 
oltre a selezionare, raccogliere e trasfor-
mare le piante officinali della flora sarda, 
comprende anche un’attività produttiva 
artigianale “Saponifcicio S’Edera”,  nata 
da un’idea di mia madre, Andreana Fron-
teddu, è incentrata principalmente sulla 
fabbricazione di sapone naturale, arricchi-
to dalle ben note proprietà curative delle 
piante officinali del Supramonte e della 
macchia mediterranea. Produciamo 100 
mila pezzi all’anno ma dopo i saponi pas-
seremo alle creme, a una linea cosmetici 
(shampoo e detergenti vari) sempre usan-
do le erbe eccezionali del nostro territorio.
L’ambizione dell’azienda – attiva da due 
anni - è quella di dar vita a una realtà pro-
duttiva sana, lontana dalle logiche imposte 
dal mercato globale, attraverso la filiera 
delle piante officinali. Un percorso speri-
mentale durato qualche anno, ci ha per-
messo di standardizzare la produzione del 
sapone naturale. La scelta di produrre sa-

Ci lavorano mamma e figlia, piccola azienda che vuol conquistare le erboristerie

pone deriva dal fatto che esso, oltre ad es-
sere un prodotto della nostra tradizione, è  
un ottimo esempio di riciclo e sostenibilità 
economico-ambientale, che  alimenta un 
concetto di sviluppo basato sui valori etici 
della temperanza e del rispetto: ricordiamo 
infatti che in passato venivano trasformati 
in sapone gli scarti della macellazione e gli 
oli di cucina esausti. 
Il procedimento per ottenerlo è semplice: 
alla giusta quantità di sapone, ottenuto 
dalla saponificazione degli oli vegetali, 
vengono aggiunti gli estratti vegetali che 
andranno ad arricchire il prodotto. Gli 
estratti vegetali si ottengono dalla lavora-
zione delle piante officinali selezionate tra 
le specie che abitano spontaneamente il 
nostro territorio (ginepro, elicriso, mirto, 
etc.). Questi sono, o possono essere, estrat-
ti oleosi - come nel caso dell’oleolito di eli-
criso - o semplici oli vegetali come l’olio di 
oliva o di mandorla. In ogni formulazione 
è dunque presente una miscela di oli es-
senziali che, oltre a conferire una gradevole 
profumazione, donano al prodotto anche 
le rinomate proprietà  presenti in ciascuno 
dei preziosi oli utilizzati per la composizio-
ne del profumo. 
Tornando al processo di produzione, l’im-
pasto così ottenuto viene lavorato median-
te vari passaggi in una trafila di pelletizza-
zione; una volta raggiunto il giusto grado 
di finezza e di consistenza viene introdotto 
nella trafila di estrusione, dalla quale, alla 
giusta pressione, temperatura e velocità, 

Il Saponificio S’Edera è made in Urzulei
Creme e olii con le erbe del Supramonte

fuoriesce una barra continua di sapone 
profumato che viene tagliato e timbrato. 
Successivamente viene messo a essiccare e 
maturare per un periodo che varia da qual-
che settimana a qualche mese, attraverso 
cioè un processo di stagionatura naturale. 
Trascorso questo lasso di tempo si procede 
al confezionamento e spedizione alle erbo-
risterie, farmacie e parafarmacie che hanno 
scelto di vendere il nostro sapone naturale.
L‘intero processo produttivo, piace riba-
dirlo, avviene nel pieno rispetto dell’am-
biente e degli ecosistemi naturali, attraver-
so l’uso di materie prime naturali. Appare 
chiaro che l’intento che perseguiamo è 
quello di valorizzare le risorse naturali del 
nostro territorio e, più in generale, dell’i-
sola, mediante l’utilizzo sapiente ed equi-
librato delle piante naturali, affinché con-
tinuino ad essere una fonte inesauribile di 
ricchezza e benessere.  A ciò si aggiunga 
che la coltivazione e raccolta delle piante 
officinali si presta ad attivare un’offerta 
integrata prodotti/territorio di forte im-
pronta naturalista, in grado di creare e fa-
vorire anche un flusso turistico costante, a 
beneficio delle attività produttive dell’in-
tera area. Infatti, è crescente la richiesta 
di proposte turistiche integrate (itinerari 
ambientali, itinerari storico-culturali, iti-
nerari didattici, etc.), dove il territorio si fa 
garante della qualità e naturalità dei suoi 
prodotti, secondo una tendenza che è, con 
ogni probabilità, l’espressione del deside-
rio di riconciliarsi appieno con la natura. 

rAffAElE bAngoni
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Innovazione

Tra induzione di agenti climatici pulviscoli disturbatori di onde radio. E il meteo?

Scie chimiche, ma che sono costoro?
Veleni smart dust o nuvole addensanti?

AndrEA Atzori

C’era una volta il cielo azzurro. Il c’era 
una volta si addice spesso alle fiabe, 

a cose che non esistono o che non esistono 
più, come la nostra bella terra, di quando 
le mucche non producevano latte umano e 
di quando i gatti non erano fosforescenti, 
effetto collaterale di geni anti HIV.
La terra dei sapiens sapiens invece è luogo 
ben diverso, tanti i ninnoli della scientia, 
tutto è possibile, anche cancellare le parole 
“lecito” e “illecito” dai dizionari. Comun-
que sia, torniamo al principio: c’era una 
volta il cielo azzurro. Vorrebbe forse dire 
che il cielo non è più azzurro? Non sia mai. 
Sempre azzurro, con i cirri che delicata-
mente vengono spinti dai venti d’autun-
no e creano forme che fanno fantasticare 
le menti. Chi è che non si sente sereno a 
guardare le nuvole? La natura nelle sue ma-
nifestazioni ci comunica un senso di eterna 
calma e magnificenza. 
In cielo però è da un po’ che le nubi di Dio 
non sono le uniche a spruzzare di bian-
co l’azzurro. Le nubi di dio, dell’altro dio 
(quello peloso che un tempo si arrampicava 
sugli alberi e mangiava frutta), ora disegna-
no i cieli con trame artefatte.
Già, gli aeroplani solcano i cieli da poco 
più di un secolo ma ormai questo fatto è 
percepito come normale. Gli aeroplani vo-
lano nel cielo, lo sanno anche i bambini, 
e anche i bambini sanno che gli aeroplani 
lasciano la scia. Eccole le nuvole dei sapiens, 
motori a reazione, jet, che lasciano scie di  
condensazione, ovvero cirriformi artificiali.
Le scie degli aerei sono nell’immaginario 
collettivo, sono entrate anche nel marke-
ting, ci siamo abituati, chi ci fa più caso? 
Si sa, inquinano, ma spariscono presto, e se 
l’occhio non vede, il cuore non duole. Da 
un po’ di tempo però qualcosa è cambiato.
“Mamma, mamma, in cielo c’è un aereo 
che disegna cerchietti!”. “Figlio mio, non 
lo sai che gli aerei lasciano la scia?”. Povero 
bimbo, certo che lo sa, ma nella sua inno-
cenza e nel suo formidabile intuito sa an-
che che gli aerei volano “dritti”. Colui che 
non sa è il genitore. Coloro che non sanno 
siamo noi, perché l’immaginario del marke-
ting forse ci ha rimbecillito, perché pensia-
mo che una cosa detta sia vera solo perché 
detta, e perché non abbiamo ancora capito 
che informarsi, nella nostra era, è il primo e 
l’ultimo meccanismo di sopravvivenza. 
 Ciò che non sappiamo è che quelle nel cie-

lo non sono scie di condensazione, bensì 
scie chimiche. O almeno questo vorrebbe 
far credere la così detta “teoria del complot-
to sulle scie chimiche”.
Quale è la differenza? Le scie di conden-
sazione sono l’effetto dell’interazione tra il 
cherosene bruciato dai motori a reazione 
e l’ossigeno che in aria umida si conden-
sano, nuclei di condensazione aumentati 
dal rilascio di anidride carbonica. Perché si 
verifichi il fenomeno le condizioni devono 
essere molto precise, si parla di un’umidità 
oltre il 70% con temperature dell’aria at-
torno ai meno 40 gradi, il che presuppone 
un’altitudine di almeno 8000 piedi. Le scie 
di condensazione inoltre si disperdono re-
lativamente in fretta, sarà capitato a tutti di 
vedere una scia allargarsi e allargarsi sempre 
più sino a confondersi coi cirrostrati e spa-
rire. Oltretutto queste si creano dai moto-
ri degli aerei, ergo seguono le loro rotte, a 
quell’altitudine solitamente rettilinee. 
Ora però fate caso ai cieli sopra di voi. In 
tutto il mondo, in tutta Europa, in Sarde-
gna, cieli simili a reticolati, aerei che volano 
a bassissima quota che zigzagando disegna-
no cerchi e spirali, scie compatte che ven-
gono fuori dalla coda o dalle ali, scie che 
si interrompono per poi riprendere, inter-
rompersi e riprendere di nuovo, come un 
aereo in prova motori non potrebbe mai 
fare. Scie che indugiano nell’aria per ore e 
ore. E a terra? Qualcuno dice che talvolta 
piovano come dei filamenti di tela di ra-
gno, alle analisi pregni di metalli pesanti, 
quarzo e alluminio.
Questa la differenza tra la Natura e il dio 
sapiens. Se in cielo si scorgono nubi di 

tempesta, si teme come hanno temuto i 
nostri antenati, ma non ci si sente violati. 
Quando invece si guarda in cielo e nell’az-
zurro si vedono queste strisce di dubbio, 
complotto o meno, si prova una sensazio-
ne ben diversa, una sensazione che dell’ar-
monia di natura ha poco, la sensazione 
dell’abuso. Gli aerei infatti non si pilotano 
da soli, ciò che viene lanciato non è zuppa 
d’avena. Sono aerei militari? Aerei privati 
pagati suon di quattrini? Sta di fatto si dice 
rilascino agenti chimici e condensanti per 
gli scopi più svariati. Questi veleni sono 
smart dust, pulviscoli che fungono da am-
plificatori o disturbatori di onde radio, o 
sono addensanti di nuvole, agenti per il 
controllo o l’induzione di particolari con-
dizioni meteo. Avete capito bene, induzio-
ne di agenti climatici. Come vi sentite ora 
a guardare le nuvole? Fantascienza? O gaia 
scienza di sapiens che si sono dimenticati 
cosa sono, scimmie, che giocano a fare gli 
scienziati pazzi per il tornaconto di chis-
sà quali poteri forti? Complotto o meno, 
negli Stati Uniti si dice si inizino a map-
pare malattie della pelle, l’aumento espo-
nenziale di ictus ischemici in popolazio-
ne giovane, ma tutto ancora tace, tutto è 
tabù, a metà tra lo scherno e l’angoscia. In 
Italia comuni e gruppi di cittadini inizia-
no ad avanzare denunce, diversi gli esposti 
alle Procure della Repubblica, fioccano i 
gruppi di protesta nei social network e la 
gente inizia a parlare; in Sardegna la prima 
manifestazione si è svolta questo cinque 
novembre. Complotto o meno, realtà o 
paranoia, la gente a naso in su guarda il 
cielo ormai con occhi diversi. 
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Attilio Mastino: Gli atenei di Sassari e Cagliari una risorsa per la Sardegna
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tale culturale, prezioso valore aggiunto se 
l’articolo 33 della Costituzione riconosce 
il significato straordinario dell’autonomia 
universitaria. 
Concentrare le strutture universitarie tut-
te nel Cagliaritano comporterebbe gra-
vissimi problemi di funzionalità e una 
desertificazione ulteriore della Sardegna, 
che invece ha necessità di vedere radicate 
anche al suo interno le infrastrutture della 
cultura: intanto perché i due Atenei storici 
vivono grazie ad una feconda competizio-
ne che garantisce una crescita più rapida; 
inoltre perché il rapporto di prossimità è 
solo una delle facce di una medaglia che 
deve innanzi tutto proiettare gli Atenei 
non più in una dimensione regionale, ma 
in una dimensione europea e mediterra-
nea, interpretando vocazioni, risorse, stru-
menti di sviluppo. 
Certo è necessario un accordo di federazio-
ne, espressamente previsto nell’articolo 57 
del nuovo statuto dell’università di Sassari 
per il quale “al fine di migliorare la qualità, 
l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricer-
ca, didattica e gestionale, di razionalizzare 
la distribuzione delle sedi universitarie e di 
ottimizzare l’utilizzazione delle strutture 
e delle risorse, l’ateneo può federarsi con 
una o più Università, anche limitatamente 
ad alcuni settori di attività, sulla base di 
progetti coerenti e omogenei con le carat-
teristiche e le specificità dei partecipanti”.  
Stiamo discutendo con il rettore Giovanni 
Melis il testo di una convenzione per la 
nascita di un sistema integrato delle due 
università della Sardegna, che preveda una 
consultazione periodica tra i Senati acca-
demici e che riduca il numero dei corsi di 
laurea, eviti le duplicazioni, programmi le 
attività formative e di ricerca, secondo una 
visione che è stata già del presidente Re-
nato Soru. L’università svolgerà un ruolo 
strategico di protagonista in Sardegna e nel 
Mediterraneo soprattutto se saprà stabilire 
rapporti con grandi centri di eccellenza, a 
livello europeo, innalzando la qualità dei 
suoi prodotti e dei suoi servizi e legando 

trasversalmente l’alta formazione alla ricer-
ca avanzata, al tempo libero, allo sport. E 
ciò senza rinunciare ad una cooperazione 
però con la riva sud del Mediterraneo che 
favorisca un confronto culturale, che ab-
batta vecchi e nuovi steccati, che combatta 
la divaricazione che quasi inesorabilmente 
il mondo sta drammaticamente vivendo 
ancora oggi a un decennio dall’11   set-
tembre, con tante speranze come quelle 
alimentate dalle primavere arabe e dalla 
imbarazzante fuga di quegli esponenti che 
sono stati i osannati rappresentanti delle 
élites autoproclamatesi nel Maghreb dopo 
la fine del colonialismo europeo.
In questo quadro i giovani hanno diritto 
di ricevere dalle due università sarde non 
soltanto una formazione che consenta loro 
di confrontarsi ad armi pari in Europa con 
i loro coetanei, ma soprattutto devono ri-
cevere stimoli, suggestioni, curiosità,  pas-
sioni che motivino il loro impegno futuro. 
Essi devono essere in grado di declinare 
con originalità i grandi temi dei nostri 
giorni, la globalizzazione, il confronto tra 
culture, le identità plurali del Mediterra-
neo, partendo dalla nostra forte significa-

tiva e originale appartenenza sarda.
Con la loro storia che supera i quattro se-
coli di vita, le università di Cagliari e di 
Sassari possono davvero essere una risorsa 
e non un peso per la Sardegna, un formi-
dabile strumento di sviluppo, una finestra 
per far arrivare nell’isola idee innovative,  
per creare relazioni, per costruire sinergie, 
per collegarci ai grandi centri di ricerca, 
per organizzare la mobilità internazionale.
La Regione ha investito molto in questi 
anni per le università, attraverso il fon-
do unico, che compensa i tagli disastrosi 
effettuati a danno degli atenei sul fondo 
di funzionamento ordinario nazionale ed 
ha evitato che le due Università vedessero 
compromesso lo sforzo di crescita, fosse-
ro condannate al blocco del turn over e 
costrette ad aumentare le tasse studen-
tesche. È merito anche della Giunta del 
presidente Ugo Cappellacci. Le Università 
stanno cambiando, attraverso la mobilità 
studentesca che ha raggiunto risultati stra-
ordinari in entrata e in uscita, i visiting 
professors (nell’ultimo anno l’Università 
di Sassari ha ospitato quasi 200 docenti 
stranieri), il rientro dei cervelli, i premi di 
produttività, la premialità per i progetti 
di ricerca. E poi i finanziamenti europei, 
il fondo europeo di sviluppo regionale, 
che ha consentito di finanziare dottorati 
di ricerca, sempre più vicini e calibrati sul 
mondo delle imprese, premiando i proget-
ti dei giovani ricercatori, i bandi della leg-
ge 7 per progetti di ricerca di base e orien-
tati, i posti di assegnisti e di ricercatori a 
tempo determinato. E poi i finanziamenti 
del settimo programma quadro, del Ma-
rittimo, dell’Enpi, la biblioteca scientifica 
regionale e infine la nuova anagrafe della 
ricerca che rende trasparente e valutabile 
la ricerca universitaria. 
Salutare è anche la verifica in corso sulla 
qualità della didattica nelle sedi gemmate, 
anche se è evidente che ci sono molti passi 
in avanti significativi per rendere la Sarde-
gna l’isola della ricerca, un modello anche 
per altre regioni, per creare reti, per aprire 
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l’isola verso l’esterno, per essere capaci di 
accogliere e non di respingere al centro del 
Mediterraneo, per evitare di essere chiusi 
e ripiegati su noi stessi. Dobbiamo riven-
dicare con orgoglio i risultati raggiunti, le 
punte di eccellenza, il concentrarsi di nu-
clei di ricercatori.  Guardiamo con speran-
za verso la biomedicina, le neuroscienze, 
l’agroalimentare, le nanotecnologie, l’Ict, 
le biotecnologie, l’energia verde, i nuovi 
materiali, la ricerca di base, i beni cultura-
li. Voglio ricordare la chimica verde anche 
con riferimento all’impegno che le univer-
sità assumono nei confronti del territorio 
per valutare la validità di alcune iniziative 
industriali.   In Sardegna la ricerca scien-
tifica è insieme espressione di una tradi-
zione di studi secolare, di reti di rapporti 
stabiliti nel tempo, ma verso il futuro si 
inserisce sempre di più in una grande co-

munità internazionale, costituisce le fon-
damenta per quella che è ormai la terza 
missione dell’università: il servizio a favore 
del territorio sul piano sanitario, ma anche 
sul piano ambientale, economico, sociale, 
industriale, del trasferimento tecnologico 
a favore delle aziende.
Le Università stanno rapidamente rinno-
vandosi e abbiamo trascorso l’ultimo anno 
a riflettere sul nuovo statuto ed a dare ese-
cuzione alla legge 240 voluta dal ministro 
Gelmini, una legge che avremmo voluto 
più generosa e meno punitiva ma che ora 
dobbiamo applicare cogliendo tutti gli 
spazi di democrazia e di partecipazione, 
ribadendo i principi delle pari opportuni-
tà, del diritto allo studio, della dignità del 
lavoro e del contrasto al precariato, della 
promozione del merito e delle competenze, 
della programmazione e della valutazione, 
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della trasparenza. Vorremmo raggiungere 
un obiettivo ambizioso,  aumentare la pro-
duttività, innalzare il numero degli iscritti, 
dunque il numero dei laureati specie nelle 
discipline scientifiche, degli specializzati, 
dei dottori di ricerca.   Ridurre il numero 
dei falsi studenti, promuovere l’internazio-
nalizzazione, gli scambi Erasmus, la mo-
bilità, lo sviluppo dell’Ict, la conoscenza 
delle lingue straniere, combattere nuove 
forme di analfabetismo e introdurre una 
formazione più lunga. Soprattutto soste-
nere la ricerca di eccellenza capace di in-
trodurre innovazioni nei diversi campi del 
sapere.  Il quadro disegnato dalla legge di 
riforma alla ricerca dell’efficienza degli ate-
nei si dovrà comunque confrontare con la 
capacità di coinvolgimento delle persone, 
con la adozione partecipata degli obietti-
vi prioritari da raggiungere, con politiche 
di integrazione che correggano il modello 
centralistico di base che ci preoccupa.
C’è un compito che ci aspetta e ritardi 
che si sono accumulati specialmente in un 
Ateneo come il nostro che quest’anno cele-
brerà i suoi 450 anni di vita, rivendicando 
una dimensione internazionale originaria. 
Nel richiamare le proprie radici storiche, 
l’ateneo sta avviando un percorso di rifon-
dazione come Università pubblica, all’in-
terno di un sistema internazionale più 
competitivo e globale, ispirandosi ai prin-
cipi di autonomia e di responsabilità; nel 
nuovo statuto la comunità universitaria si 
dichiara solennemente consapevole della 
ricchezza e complessità delle tradizioni ac-
cademiche e del valore delle diverse iden-
tità. Si dà un ordinamento stabile, afferma 
il metodo democratico nella elezione degli 
organi, si dichiara attenta al tema della 
formazione delle giovani generazioni e alle 
esigenze del diritto allo studio; colloca lo 
studente al centro delle politiche accade-
miche e promuove la cultura come bene 
comune. Rivendica i valori costituzionali, 
previsti per le «istituzioni di alta cultura», 
della libertà di scelta degli studi, di ricer-
ca e di insegnamento, assicurando tutte le 
condizioni adeguate e necessarie per ren-
derla effettiva. Si impegna a promuovere, 
d’intesa con le altre istituzioni autonomi-
stiche, lo sviluppo sostenibile della Sarde-
gna e a trasferire le conoscenze nel terri-
torio, operando per il progresso culturale, 
civile, economico e sociale. Senza dimenti-
care l’identità e la lingua. 
Siamo impegnati a lavorare intensamente 
con senso di responsabilità e consapevolez-
za delle attese che ora ci accompagnano e 
che non possiamo deludere. Col dovere di 
rispondere alla fiducia accordataci. Anche 
con orgoglio e rivendicando una storia, 
una tradizione scientifica di eccellenza, 
una nostra cifra originale.

L’università di Sassari prende atto dei vincoli introdotti dal Governo Berlusconi e dalla 
riforma universitaria che vieta la nascita di nuovi corsi di laurea in sede decentrata, non 
rinuncia all’alleanza storica con il territorio nuorese, ribadisce l’interesse a sviluppare 
le attività universitarie e progetta un quadro di iniziative per il futuro. Ritiene che 
l’investimento in conoscenza sia fondamentale per le zone interne della Sardegna, che 
hanno necessità di infrastrutture per fare della cultura una risorsa, partendo dall’identità 
profonda dell’isola ma favorendo una nuova dimensione internazionale. Riconosce 
l’importanza del corso di laurea triennale in Scienze forestali e ambientali e del corso 
di laurea magistrale in Sistemi forestali  e ambientali istituiti a Nuoro venti anni fa, 
si impegna a migliorare la produttività e ad innalzare il numero dei laureati. Ritiene 
che l’impegno dei professori e dei ricercatori è stato finora generoso e significativo e 
ha consentito di raggiungere risultati positivi anche in termini occupazionali. Mette 
a disposizione del Nuorese risorse di personale addetto alla formazione ed alla ricerca, 
impegnato attivamente sul territorio. 
La facoltà di Agraria ha collocato a Nuoro anche le attività del dottorato di ricerca 
in Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari, 
anche se ha trovato difficoltà per la collocazione dei borsisti stranieri in alloggi riservati. 
C’è ancora oggi un problema organizzativo che deve essere superato se non si vuole 
perdere l’occasione di una profonda innovazione.
La facoltà di Lettere progetta la  nascita a Nuoro di attività formative post lauream, in 
sinergia con  l’Istituto regionale superiore etnografico e l’Archivio di Stato: nasceranno 
le Scuole di specializzazione in beni demo etno antropologici e in beni archivistici e 
librari. Grazie alla collaborazione del Consorzio nuorese, della Regione, del  Comune 
e della Provincia, la facoltà di Giurisprudenza ha istituito a Nuoro il Master in Diritto 
ed economia per la cultura e per l’arte. Inoltre ha rinnovato il corso di laurea in 
Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private, decentrando gran 
parte delle attività formative a Nuoro. Infine potrà sviluppare iniziative didattiche on 
line.  Non c’è alcun dubbio sull’impegno dell’università di Sassari, che va ben oltre la 
disputa localistica sulla nascita della Fondazione universitaria e che riguarda invece la 
definizione di un sistema universitario regionale articolato nei due atenei storici che 
debbono migliorare la qualità dell’offerta e raggiungere l’eccellenza. Le due università 
possono diventare una finestra per trasformare profondamente il Nuorese. Per farlo 
hanno interesse a partecipare a un dibattito pacato e costruttivo, che non risponda a 
logiche di schieramento ma coinvolga tutte le forze in campo. Non ci sottrarremo alle 
nostre responsabilità, ma chiediamo che vengano comprese le difficoltà che gli atenei 
stanno attraversando, in rapporto alla profonda crisi in atto che non è solo economica 
ma anche culturale e morale.

Il polo universitario nuorese 
Dichiarazione di Attilio Mastino
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dei mercati lo spread indica il differenziale 
di rendimento tra i titoli di stato italiani e 
l’emissione più solida d’Europa, il Bund 
tedesco, dalla cui ampiezza deriva l’entità 
degli interessi passivi sul debito pubblico 
nazionale e la potenziale compromissione 
del rating, ossia del giudizio di solvibilità del 
paese emittente. In definitiva, nel suo senso 
specifico, indica il rischio percepito di chi 
emette l’obbligazione. 
L’appropriazione collettiva della forma di 
questo termine ha abdicato al suo significato 
tecnico, per rinviare all’alone di conseguenze 
negative e prossime che lo accompagnano, 
conservandone la sostanza aleatoria solo 
nella dimensione del rischio incombente, 
che nella sua corsa quotidiana ben oltre 
la soglia critica dei 500 punti comunica 
a tutti, con la secca efficacia dei numeri, 
la cifra dell’incertezza globale. È come se 
manipolare la forma delle parole potesse 
assumere un valore apotropaico e placarne 
l’essenza o, almeno, renderla emotivamente 
più governabile, se non comprensibile. 
La socializzazione secondaria del pubblico 
al linguaggio operativo della crisi, agita in 
epoca contemporanea attraverso la globa-
lizzazione mediatica, rientra nel processo 
di costruzione dell’incertezza e della paura 
su cui le scienze sociali si sono largamente 
interrogate in quest’esordio di millennio. 
La ricaduta dolorosamente empirica delle 
tensioni speculative sui mercati si è sommata 
ai processi di pesante ristrutturazione che 
i sistemi di protezione sociale occidentali 
hanno attraversato negli ultimi decenni, 
contribuendo a generare la sensazione, 
presso fasce crescenti di cittadini, di sen-
tirsi sospesi sopra un piano destinato ad 
inclinarsi, ma chissà quando e chissà come. 
Ulrick Beck anticipò l’ontologia di quest’e-
poca con la sua celeberrima definizione di 
“società del rischio”, sulla scia delle rifles-
sioni di Anthony Giddens, in base a cui la 
dimensione dell’incertezza non sarebbe un 
aspetto inedito o congiunturale della moder-
nità, ma il suo abito consueto, intessuto 
parimenti di rischi e opportunità.
Nella misura in cui l’insicurezza e l’incer-
tezza divengono componenti normali della 
vita quotidiana, possono determinare effetti 
radicali e continuativi per la qualità dell’e-
sistenza e delle relazioni sociali. In questa 
prospettiva  appare utile interrogarsi sulle 
reazioni collettive  all’incertezza, secondo 
una fenomenologia minima costituita da 
tre tendenze ricorrenti, del tutto contem-
poranee.
La prima è quella del panico, il più tipico dei 
comportamenti collettivi, che esemplifica 
la reazione simultanea o a catena di una 
folla di persone, anche solo virtualmente 

compresenti, di fronte all’esposizione alla 
medesima minaccia. La forma più nuda 
della paura, di fronte alle voci contraddit-
torie sull’imminente crisi di solvibilità del 
sistema bancario o sulle misure politiche di 
contrasto più vessatorie per contrastare il 
rischio-default, si diffonde per contagio, fino 
a creare – nei casi più estremi - una massa 
critica in grado di rendere di fatto reali, con 
le proprie azioni, le dubbie credenze che ne 
erano state all’origine: è il caso tipico delle 
profezie autoinverantisi che, traducendo nei 
fatti i timori sulla liquidità delle banche, 
accelerarono la famigerata crisi del ‘29, un 
altro dei facili esempi addotti in questi mesi 
per trovare riferimenti storici di interpreta-
zione del reale. Su scala minore, il rischio 
paventato da alcuni articoli comparsi nelle 
scorse settimane su autorevoli quotidiani, 
circa l’imminente impossibilità di recarsi 
al bancomat per effettuare dei prelievi 
consistenti, dà conto di meccanismi di ali-
mentazione della paura fortemente giocati 
sul fronte dell’emotività. Sebbene frutto di 
una percezione errata della crisi economica, 
restano comunque indicatori potenti del 
clima d’opinione drammatico sempre meno 
latente.
La seconda reazione riconoscibile è, nel 
pieno della post-post-modernità, il ripie-
gamento sull’animismo. Di nuovo, torna 
in primo piano il linguaggio. I mercati e le 
loro imperscrutabili e volubili dinamiche 
sono ridefiniti come Moloch da accon-
tentare e placare, ovviamente attraverso 
sacrifici espressamente umani, accreditabili 
in lacrime e sangue, e lo spread è il loro 
Verbo quotidiano. È il trionfo del gergo 
apocalittico, quasi millenarista fuori tempo 

massimo, senza che neppure la logica 
apparentemente cogente dei numeri possa 
eludere il terrore reverenziale dell’opinione 
pubblica di fronte alle divinità pagane del 
liberismo parossistico. 
Infine, sempre più trasversalmente ricorsiva 
appare la mobilitazione dal basso, nelle due 
declinazioni della ricerca di senso - o di 
un senso alternativo a quello erogato dagli 
strumenti della formazione mediatica isti-
tuzionale – e della partecipazione sociale. I 
talk show di matrice politica, moltiplicatisi 
per anni, non bastano più a plasmare l’au-
dience, e le loro stanche rappresentazioni 
figurate dello scontro politico, insieme 
all’abusata produzione di messaggi main-
stream, iniziano a perdere terreno rispetto 
alla piazza, reale e virtuale. I blog, i social 
network, i forum di discussione pubblica 
non filtrata si propongono sempre più 
come spazi di democrazia diffusa, come ha 
argomentato Judith Butler, riprendendo le 
lungimiranti riflessioni di Hannah Arendt, 
secondo cui non ci può mai essere un eser-
cizio di libertà senza la creazione di uno 
“spazio per apparire” e anche di un “diritto 
di apparire”, come capacità potenzialmente 
a disposizione di tutti, foriera di alleanze a 
volte incarnate nella mobilitazione di piazza, 
ma non monopolizzabile. Ed è in questi 
luoghi, principalmente, che la condivisione 
delle interpretazioni dell’incertezza viene 
più spesso veicolata. Dalle applicazioni più 
intuitive della teoria dei giochi, al com-
plottismo di amplissimo respiro storico, ai 
tentativi di ricostruzione dei fili di vicende 
giocate sullo scacchiere della finanza e della 
geopolitica globale, l’obiettivo resta quello 
di identificare il “nemico” dal quale difen-
dersi, misurarne la consistenza sfuggente, 
interamente virtuale e ogni giorno ridise-
gnata da pochi simultanei nodi di potere 
nel mondo, ipotizzare strategie di contrasto. 
È in quest’ottica che lo spread funziona da 
barometro nel determinare anche il clima 
sociale della giornata, e la socializzazione di 
tutti a quel clima. 
Sullo sfondo di questo tessuto civile agitato 
e sospeso, si stagliano i Paesi come l’Italia, 
che presentano tutti i segni del trapasso 
in corso, primo fra tutti quello della crisi 
sempre più tragica del Welfare State, la 
“nuova oscurità” descritta da Habermas, 
riferendosi a un programma politico abbe-
veratosi per anni dell’immagine utopica 
di una società dinamica e che si è dovuto 
arrendere all’incapacità di rispondere alle 
nuove minacce e all’estrema varietà di rischi 
contraddittori, globali e personali con cui 
gli uomini e le donne contemporanee sono 
costretti a convivere. 

Ester Cois: Il Buio oltre lo Spread, trionfa il gergo apocalittico
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Il sindaco di Mandas Umberto Oppus col consigliere di minoranza Francesco Mulliri. (foto Sardinews)

Eventi

Quinta edizione del festival del libro di viaggio David Herbert Lawrence

La transumanza? Sì, dei pastori di Cuneo
Mandas dà il Ducato d’oro a Paolo Piras

robErto lAUri

La transumanza è un viaggio senza re-
torica, si scopre a Mandas, durante 

la quinta edizione del Festival del libro 
di viaggio “D.H. Lawrence”. In “Rubare 
l’erba”, edito quest’anno per Ponte delle 
Grazie, l’antropologo Marco Aime narra 
delle storie dei pastori di Roaschia, vicino 
a Cuneo. Lo fa con la vicinanza affettiva di 
chi ha frequentato quei luoghi nell’infan-
zia e nell’adolescenza, ma non addolcisce 
le difficoltà della sopravvivenza: «Una vita 
fatta negli interstizi, sempre alla ricerca di 
acqua e dove si calcolava ogni filo d’erba», 
testimonia l’autore ospite della tre giorni, 
dal 28 al 30 ottobre, intitolata allo scrittore 
inglese. Lawrence, arrivando nell’Isola ne-
gli anni Venti, trovò una terra affascinante 
e scrisse “Mare e Sardegna”. «Credo che sia 
più facile narrare un viaggio lontano da 
casa, prendendo le distanze. Stavolta ho 
affiancato inevitabilmente una dimensio-
ne interiore», spiega Aime a Michele De 
Mieri che lo intervista, prima di sorridere 
ai lettori: «È curioso venire a parlare di no-
madismo proprio in Sardegna».
Non è insolito se la manifestazione cerca 
la strada del rilancio, nell’idea dell’ammi-
nistrazione comunale guidata da Umberto 
Oppus che ha organizzato la nuova edizio-
ne con il patrocinio di Regione e Provincia 
di Cagliari. «A piccoli passi da bambino 
stiamo cercando la via per far crescere il 
festival», sottolinea Saverio Gaeta di Pro-
hairesis. Ha contribuito a stendere il ca-
lendario del 2011 e a far giungere in un 
paesino con poche anime e molte aspira-
zioni l’ultimo Premio Campiello Andrea 
Molesini, alla sua prima volta in Sarde-
gna. Non è l’unico. Accanto ai vari nomi 
del panorama isolano (Paolo Maccioni,  
Luciano Marroccu, Nino Nonnis e Pie-
tro Picciau) sono arrivati la rivelazione del 
noir italiano Roberto Costantini, defini-
to lo “Stieg Larsson italiano” per “Tu sei 
il male” (Marsilio, 2011) e il più giovane 
Andrea Tarabbia, autore per Mondadori 
del romanzo “Il demone a Beslan”, ispirato 
ai fatti della strage del 2004 nella scuola in 
Ossezia. «Non volevo fare un reportage, ma 
rappresentare Beslan come un microcosmo 
del male nel mondo», svela Tarabbia sulla 
discesa agli inferi del libro, «Dovevo essere 
nudo per dare il punto di vista del cattivo, 
facendolo parlare direttamente in prima 

persona». Non è stato un viaggio facile da 
scrivere, comprende bene il pubblico. Buo-
na parte dei partecipanti ha scelto di venire 
al festival partendo, da Monserrato, con il 
trenino degli anni Venti messo a disposi-
zione, per l’occasione, dall’Arst. Un modo 
di entrare nello spirito del viaggiare, con-
templando i paesaggi dal finestrino e inter-
cettando le chiacchiere di cronaca recente. 
Il lavoro che manca, la crisi opprimente, le 
rivoluzioni dell’Africa con la voglia di cam-
biare. “Abbaiamo e basta”, è l’affermazio-
ne nei discorsi dei passeggeri che sigla un 
viaggio nell’italianità, in fondo non troppo 
banale, prima di scendere a Mandas. Qui 
il benvenuto sa del pane e del formaggio 
locale, innanzi tutto. Poi i dolci, mentre 
si completa la visita guidata nella locanda 
dove Lawrence soggiornò con la moglie nel 
1921. «Procediamo con la ristrutturazio-
ne: sarà un’area di sosta per i viaggiatori, 
con camere e ristorante», spiega Oppus 
mostrando un soffitto che ricorda la volta 
della vettura del Novecento. Il primo cit-
tadino crede alla via del turismo contro lo 
spopolamento e la crisi dei piccoli centri. 
Quarantadue Comuni sono convinti della 
necessità di investire in cultura e in ferro 
(cioè quello della ferrovia a scartamento ri-
dotto da tenere in funzione), riprendendo 
il discorso del Parco letterario-ferroviario 
Lawrence. E la resistenza compatta ha per-
messo uno stanziamento nell’ultima Finan-
ziaria  per il mantenimento del trenino nel 
prossimo triennio.
Non è poco stare nella classifica di Forbes 
con il Trenino Verde, posto fra i dieci itine-

rari più suggestivi al mondo. Gli stranieri 
chiedono di percorrere le tratte romantiche 
della ferrovia, tanto che la domanda supera 
l’offerta. Senza dimenticare l’ultima Borsa 
italiana del turismo: dopo la Costa Smeral-
da, è il Trenino Verde a identificare l’Isola. 
Se ne discute all’incontro sulla mobilità 
sostenibile coordinato da Severino Sirigu 
con il dirigente commerciale Arst, Ales-
sandro Boccone, il presidente sardo di Le-
gambiente, Vincenzo Tiana e l’architetto 
Giorgio Spiga. Le tratte vanno salvaguar-
date e occorre operare in rete. Credere nelle 
proprie eccellenze e valorizzarle diventa un 
leitmotiv prioritario, una riflessione dovu-
ta in una regione in ginocchio che mette 
in fuga i cervelli e sembra non scegliere la 
direzione per il futuro. Del nuovo libro “La 
Sardegna delle eccezioni” (edito da Cuec) 
riferisce Umberto Aime. Poi trionfano vini 
e olio. E un pane di grano duro sardo.
Pensare al futuro a Mandas significa anche 
sostenere il festival e all’auspicio dello sto-
rico e scrittore Luciano Marrocu di ridare 
spinta anche al Premio legato alla mani-
festazione. Il “Ducato d’oro” 2011 per la 
letteratura viene consegnato all’Archivio 
di Stato di Cagliari, mentre all’inviato Rai 
Paolo Piras va quello del giornalismo. Il 
primo è un premio-denuncia, dicono gli 
organizzatori. Un bel dito nella piaga dei 
tagli alla cultura e, in particolare, a chi la 
memoria la custodisce. Sulla memoria  e 
sulla valenza della parola scritta era interve-
nuto Andrea Molesini: «Scriviamo contro 
la morte e l’oblio. Ed è la mortalità a tra-
sformarci in ricercatori della verità».
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Grandi figure

Le ali volanti e l’iPhone, il carro arma-
to e l’iPod, la Gioconda e l’interfaccia 

grafica del Mac. Insomma, Steve Jobs e Le-
onardo Da Vinci: in questo accostamen-
to è condensata tutta l’esagerazione di un 
mondo affamato di nuovi eroi. Dalla mor-
te del fondatore della Apple si è assistito a 
una sorta di panegirico ad oltranza ad ope-
ra di tutti i giornali e delle televisioni del 
mondo che spesso hanno accostato, con 
superficiale fretta, la sua figura a quella di 
colui che, a ben vedere, può essere vera-
mente considerato il più grande genio che 
il mondo abbia mai conosciuto. 
Probabilmente, ancor più che di Leonar-
do, di Jobs tutti sappiamo tutto: in tanti 
ne invidiamo la vita piena e fuori dalle ri-
ghe, tutti ne riconosciamo la lungimiranza 
e la capacità di scorgere il futuro e  quasi 
tutti ne celebriamo la morte con il dovuto 
cordoglio.
Tuttavia, forse a causa della fretta di alle-
stire il circo della nostalgia e del ricordo, 
in pochi si sono dedicati a osservare la 
questione da un’angolazione diversa. Da 
direttore d’azienda l’inventore del Mac si è 
trasformato, già in vita, in un’icona, in un 
personaggio mediatico di planetaria fama 
e rilevanza la cui morte ha dato vita a un 
fenomeno non inedito ma certamente mo-
dernissimo e raro, etichettabile come cor-
doglio digitale. Su tutti i media mainstre-
am ma soprattutto su Facebook, Twitter e 
sugli altri social networks, si è verificata, 
infatti, una specie di gara all’ultimo saluto, 
con milioni di utenti che da tutto il mon-
do hanno ricordato Jobs citandone le frasi 
più significative, condividendo sulla loro 
pagina l’immagine della mela più famosa 
del mondo o alcuni passaggi del celeberri-
mo discorso tenuto all’università di Stan-
ford nel 2005.
Ci sono però alcuni fattori che andrebbero 
scissi per permettere un giudizio articolato 
sulla persona, sul personaggio e sull’ope-
rato di Steve Jobs al fine di non trovarsi 
costretti ad elogiare in toto una figura in 
realtà molto complessa.
In primo luogo, si trattava certamente di 
una persona, per usare le sue parole, “af-
famata e folle” la cui biografia è senz’al-
tro fuori dagli schemi e ricca di aneddoti 
interessanti oltre che di strepitosi successi 
professionali.

Riflessioni post mortem del luminare uomo di mercato tra iPhone e iPod

È stato anche un grande innovatore, un 
“visionario” ma non fu un  inventore. Jobs 
era, piuttosto, un grande re-inventore; il 
Pc esisteva già prima del Mac, la musica 
la si poteva ascoltare sui lettori Mp3 prima 
che sull’iPod e i giornali online potevano 
essere letti su dispositivi portatili già prima 
che sull’iPad. 
Il grande merito di Steve Jobs è stato, 
quindi, quello di aver perfezionato qual-
cosa che c’era già, migliorando allo stesso 
tempo le possibilità di fruizione e questo 
è già largamente sufficiente a riconoscerne 
l’assoluta centralità nel mondo dell’infor-
matica e nella sfera del progresso tecnolo-
gico in senso lato.
Tuttavia, non si dovrebbe dimenticare che 
Jobs era anche un uomo a capo di una del-
le società economicamente più importanti 
del mondo e che rappresentava l’esponente 
di punta di quel capitalismo compulsivo 
secondo il quale oggi devi comprarti un 
aggeggio che butti via domani per com-
prartene uno uguale che ha una funzione 
in più e che svolge le altre in un quinto di 
secondo di meno. Oserei dire che la fre-
quenza stessa che caratterizzava le sue “in-
venzioni” è sintomo del fatto che non si 
trattasse (quasi mai) di qualcosa di unico e 
veramente rivoluzionario. 
Ma Jobs, grande esperto di marketing e 
persona capace di ispirare simpatia nella 
gente (grazie anche alla sua stessa odissea 
medica), ha sapientemente costruito il suo 
personaggio. Ad esempio, chiunque abbia 

Steve Jobs: il rovescio della mela
Cordoglio digitale di un innovatore

visto qualche spezzone della presentazio-
ne di un nuovo prodotto Apple avrà cer-
tamente presente la ripetitiva (vincente) 
immagine di uno Steve Jobs generalmente 
solo sul palco, che indossava le sue con-
suete scarpe da tennis ed il giro collo, con 
la barba incolta, ed una scenografia sem-
plice. Tutte “trovate” che hanno pesante-
mente influito sulla creazione e diffusione 
il mito del guru, in qualche modo slegato 
dal mondo e pronto ad indicare alla gen-
te “comune” la strada verso il futuro. E’ 
tuttavia lecito chiedersi se, con tante cen-
tinaia di milioni di dollari in gioco, lo sce-
nario e il look “casual e anticonformista” 
di Jobs stesso sarebbero stati consentiti se 
non fossero stati in sintonia con le elabora-
te campagne di marketing dell’azienda di 
Cupertino. 
In conclusione, ben lungi dal voler ridi-
mensionarne l’impatto sulla società mo-
derna, misurerei piuttosto l’importanza 
di Steve Jobs in relazione alla sua innata 
e rarissima capacità di essere in primis  un 
grande leader ammaliatore, capace di co-
niugare al meglio intelligenza e disciplina 
emotiva, visione creativa e strategia orga-
nizzativa. Il padre della Apple, con il suo 
intuito e la sua lungimiranza ha sfruttato 
più di ogni altro quello che gli analisti 
politici definiscono “smart power”, un 
mix vincente di risorse di soft e hard po-
wer, cioè di comando e persuasione, che 
distingue un vero leader da uno fasullo, 
rendendolo anche in grado di prevedere 
lo sviluppo delle tendenze nel mercato e 
quindi di accrescere le opportunità di ca-
pitalizzazione.
Steve Jobs luminare dunque, Steve Jobs 
grande uomo di mercato, Steve Jobs in-
novatore ma Steve Jobs anche capitalista e 
imprenditore spietato – come testimonia-
no gli scandali relativi alle fabbriche cinesi 
della Apple e i numerosi casi di licenzia-
menti sbrigativi avvenuti nella sua società. 
Uno Steve Jobs, dunque, forse anche uma-
namente ancora distante da quel Leonardo 
Da Vinci che a proposito del sottomarino 
– del quale inventò il prototipo – scrisse di 
non volerlo divulgare “per le male nature 
delli omini, li quali userebbono li assassi-
nementi ne’ fondi mari col rompere i na-
vili in fondo e sommergerli insieme colli 
omini che vi son dentro”.

MAttEo tolA
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

Quando un dottore vuole stimolare 
un Comune distratto assai sull’ambiente

26 Novembre 2005: “Arborea bomba ecologica, assediata da 
veleni e tumori:…il buon “dottore”, ...un volto familiare, 

uomo d’ordine, democristiano doc poi approdato nelle braccia 
accoglienti di Forza Italia, ex sindaco, assessore ai Servizi socia-
li. Oggi in rotta con la Giunta ... Frattura improvvisa, imprevi-
sta, inattesa, tutta consumata nell’ambito del centro destra. Con 
inevitabili sarcasmi sulla vocazione ambientalista del dottore. 
Soprattutto nel piccolo mondo politico arborense, dove molti si 
chiedono come mai proprio ora, e quali siano i veri motivi della 
denuncia. Anche perché, singolare coincidenza, una settimana 
dopo ..., la Forestale ha scoperto nella pineta di Arborea una fos-
sa comune con carcasse di vitelli morti. Insomma, si scopron le 
tombe, vere e presunte. [Il dottore afferma] ... “Con il mio gesto 
voglio solo stimolare la giunta, un po’ statica in materia di sanità 
e ambiente”.  
Quale era stato l’oggetto della denuncia del dottore, prontamen-
te riportata dal nostro quotidiano locale? Dall’inizio della sua 
attività al momento della denuncia, il medico aveva notato un 
aumento dei tumori della mammella, utero, intestino, polmone, 
prostata, pelle; negli ultimi tre anni i casi erano stati complessi-
vamente un centinaio. Per trovare le cause, come è nostro antico 
e mai dismesso costume, basta guardarsi intorno: l’amianto della 
Sardit di Oristano e della Cem.a di Marrubiu non richiamarono 
l’interesse del dottore, e le esercitazioni militari a Capo Frasca 
non erano di moda. Tuttavia, nello stesso periodo, era stata se-
gnalata una concentrazione di nitrati, legata alle attività agricole 
intensive ed  all’allevamento del bestiame relativamente elevata, 
ma ben lontana dai parametri di accettabilità per la potabilità, se 
ben ricordo. 
Lo stesso medico precisò di non aver mai informato la Asl della 
presunta emergenza tumori, «non ero obbligato» e di non aver 
mai elaborato dati con criteri scientifici «le mie osservazioni sono 
frutto dell’esperienza professionale». Continua l’articolista “Paro-
le pesanti, che non passano inosservate in questa splendida oasi 
dell’agricoltura sarda strappata agli stagni dal lavoro dei contadini 
veneti, friulani ed emiliani, arrivati durante il fascismo. Qui tut-
to è ordine, pulizia, gusto, anche estetico, per le cose ben fatte. 
...Anche l’agricoltura è una cosa seria: 260 aziende distribuite in 
un territorio di 30 mila ettari, sul quale gravano 30 mila capi di 
bestiame, in prevalenza bovini, che producono latte, ma anche 
rifiuti organici. Troppi, quando finiscono nei terreni come conci-
me e da lì nei canali, negli stagni e nelle falde idriche, riemergen-
do poi sotto forma di nitrati.” 
Il sindaco dichiarò che avrebbe chiesto un intervento chiarifi-
catore della Asl a proposito dei tumori. La questione si avvitò 

intorno ad un depuratore dei reflui della lavorazione del latte. 
Dell’intervento chiarificatore della Asl non ho alcuna notizia, ma 
la storia non continuò a lungo. Tempi diversi? Nessun interesse 
economico nell’area? Potenza degli allevatori di Arborea e utilità 
degli escrementi prodotti dai loro allevamenti? Diversa ammini-
strazione regionale? Forse tutto questo insieme. Di certo, ancora 
una volta, il ricorso strumentale alla denuncia di problemi sanita-
ri. In mancanza d’altro, anche gli escrementi degli animali vanno 
bene. L’importante è che non esista un sistema di monitoraggio 
epidemiologico dello stato di salute della popolazione. Un simile 
sistema potrebbe rispondere in tempi rapidi alle segnalazioni di 
eventuali problemi sanitari,  potrebbe far emergere situazioni di 
aumenti di patologie passati inosservati, generando problemi seri 
per le decisioni che ne dovessero conseguire. Al tempo stesso, 
mancherebbe l’opportunità di un meritorio intervento da parte 
del politicante in carriera, della manifestazione della sua benevo-
lenza, della creazione di commissioni di emeriti scienziati, esperti 
in tutto tranne che nelle materie d’interesse per la soluzione degli 
eventuali problemi sanitari. Meglio stare così, nel concime, non 
importa se bovino o umano.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Carl Menger (1840-1921):
irrompe il soggettivismo

Negli ultimi decenni dell’Ottocento si sviluppano diverse cor-
renti del pensiero economico che ne mutano radicalmente 

l’oggetto e il metodo. L’approccio macroeconomico viene sostituito 
dall’approccio microeconomico, il punto di vista dei grandi aggre-
gati sociali, come le nazioni e le classi, viene sostituito dall’analisi dei 
moventi individuali dell’agire economico. Insieme con il consolida-
mento e la stabilizzazione dell’economia capitalistica, nel pensiero 
economico irrompe il soggettivismo. Menger ne è uno dei maggiori 
e più coerenti interpreti.
Carl Menger (1840-1921) era nato a Nowy Sącz in Galizia, nel sud 
della Polonia, allora parte dell’impero austroungarico, da una fami-
glia benestante. Aveva studiato a Vienna, Praga e Cracovia: qui si era 
laureato in giurisprudenza nel 1867. Nel 1871 pubblica i Principi di 
Economia, che contengono il nuovo approccio teorico e gli valgono 
un incarico di lettore nell’università di Vienna, dove diventa profes-
sore nel 1873. Fra il 1876 e il 1878 è tutore dell’erede al trono Ro-
dolfo d’Asburgo, viaggia con lui in Germania, Francia e Inghilterra. 
Di questo periodo rimangono le sue lezioni di economia al principe 
ereditario. Nel 1879 torna all’Università di Vienna fino al 1903, 
quando abbandona la cattedra e ogni altro incarico per dedicarsi 
esclusivamente ai suoi studi. Muore nel 1921, lasciando inedita una 
nuova edizione dei Principi, che sarà pubblicata dal figlio Karl nel 
1923.Il marginalismo di Menger prende le mosse dal confronto fra 
i bisogni del soggetto e i beni che possono soddisfarli. Il valore dei 
beni scaturisce pertanto dal loro apprezzamento soggettivo, che si 
realizza attraverso la comparazione del livello di soddisfazione for-
nito da dosi successive di diversi beni. Dopo aver distinto fra beni 
di primo ordine, che soddisfano direttamente un bisogno, e beni di 
ordine superiore, che servono per produrre altri beni, Menger risol-
ve il problema del valore dei beni di primo ordine costruendo una 
tavola che mette a confronto l’intensità dei bisogni di un soggetto 
che i diversi beni possono soddisfare. I livelli di soddisfazione sono 
decrescenti con l’aumento delle quantità dei beni e il consumatore 
soddisfa inizialmente il bisogno più intenso per passare poi a soddi-
sfare quelli meno intensi. Quindi egli tenderà sempre a consumare 
i diversi beni in modo da ottenere dall’ultima dose di ciascuno di 
essi lo stesso livello di soddisfazione. In altri termini in modo da 
uguagliare l’utilità marginale dei diversi beni.
Tuttavia Menger evita il termine utilità preferendo quello di livello 
di soddisfazione, rifiutando ogni atteggiamento utilitarista e privile-
giando piuttosto un approccio psicologico per fondare il problema 
del valore in termini rigorosamente soggettivi. La conseguenza è che 
l’uguaglianza dei livelli di soddisfazione individuali definisce le con-
dizioni di equilibrio soggettivo ma lascia aperto il problema della 
determinazione del prezzo.
Nella definizione di Menger sono implicati due problemi: quello 
della misurabilità dell’utilità e quello del passaggio dal valore sog-
gettivo al fenomeno oggettivo del prezzo. Si tratta di aspetti che 
non vengono da lui compiutamente affrontati, mentre saranno ap-
profonditi e dibattuti dai suoi allievi e successori. Tutto ciò non fa 
venir meno la natura dirompente dell’analisi mengeriana e la sua 
fondamentale innovazione di porre l’individuo e le sue scelte al cen-
tro dell’analisi economica, condizione che verrà in seguito declinata 
come sovranità del consumatore.
Più complesso si presenta il problema dei mezzi di produzione che, 
non essendo consumati dal soggetto, non possono derivare il valore 
dal suo apprezzamento. D’altra parte una teoria soggettivista deve 
affrontare il problema del valore dei mezzi di produzione in modo 

coerente con la sua impostazione generale. Se per produrre un bene 
occorresse un solo bene di ordine superiore, il problema sarebbe 
semplice. Ma siccome sono necessari diversi mezzi di produzione 
è necessario attribuire, o imputare, a ciascuno di essi una parte del 
valore del bene prodotto.
La soluzione escogitata da Menger è la teoria dell’imputazione, se-
condo la quale il valore di una data quantità di un bene di ordine 
superiore è uguale alla soddisfazione che verrebbe persa dal bene di 
primo ordine se si sottraesse alla produzione la quantità del bene di 
ordine superiore in questione. In tal modo viene rovesciata l’idea 
allora diffusa che il valore dei mezzi di produzione si trasmetta ai 
beni prodotti, per sostenere che sono invece i prodotti a trasmettere 
valore ai mezzi di produzione. Ciò significa che il processo di valo-
rizzazione deriva sempre, in modo diretto o indiretto, dall’apprezza-
mento soggettivo dell’idoneità di un bene a soddisfare un bisogno.
Al soggettivismo radicale di Menger non poteva sfuggire la que-
stione del metodo dell’economia. Infatti nel 1883 pubblica Indagi-
ni sul metodo della scienza economica dove polemizza con la scuola 
storica tedesca. Nel 1884 rinnova i suoi attacchi con un pamphlet, 
Gli errori dello storicismo nell’economia politica tedesca. Ha così inizio 
la Methodenstreit (battaglia sul metodo) che contrapporrà a lungo i 
maggiori esponenti del pensiero economico dell’epoca. 
Secondo Menger, l’analisi scientifica dei problemi economici deve 
prescindere da fattori storici, culturali, sociali, politici e istituzio-
nali, che influenzano la vita della società. Occorre invece indivi-
duare, nella successione dei fatti, uniformità tali da non ammettere 
eccezioni e da stabilire leggi universali dei fenomeni. Per espellere 
dall’analisi qualunque elemento di carattere in qualche modo stori-
co, gli “elementi più semplici” non possono che essere quelli relativi 
alle motivazioni dell’individuo. Bisogna quindi partire dai beni, dai 
bisogni e dagli sforzi diretti a soddisfarli; è solo l’individualismo che 
garantisce quei “postulati della ricerca esatta” da cui l’economia deve 
partire per giungere a determinare la misura dei fenomeni e le leggi 
che li caratterizzano. Per questo il metodo di Menger è noto come 
individualismo metodologico. 
Nonostante le numerose questioni lasciate aperte, Menger riesce a 
dare fondamenta nuove alla teoria economica e ad aprire la strada 
alle ricerche feconde della scuola marginalista austriaca.
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 La parola all’esperto

Negli ultimi dieci anni il mercato del lavoro italiano ha cono-
sciuto un profondo mutamento dal punto di vista legislativo, 

con la nascita di nuove e numerose tipologie contrattuali, in gran 
parte introdotte con la “legge Biagi”, volte a interpretare il concetto 
di flessibilità di origine nord-americana e già introdotto anche in 
larga parte del continente europeo. 
Negli ultimi tempi, il dibattito sulla modernizzazione del diritto del 
lavoro sembra incentrarsi in particolare sulla riforma della tutela con-
tro i licenziamenti individuali, considerata da gran parte degli opi-
nionisti una riforma necessaria ed urgente per proseguire nel proces-
so di cambiamento. Cambiamento che, a ben vedere, appare quanto 
mai necessario, specie in Italia, dove il sistema appare insufficiente, 
frammentato e decisamente inefficiente. L’attuale crisi economico-fi-
nanziaria, da ultimo, ha d’altronde evidenziato ancor di più le debo-
lezze del nostro sistema in tema di contrattazione collettiva, di rela-
zioni industriali, di tipologie contrattuali, di ammortizzatori sociali. 
È pertanto certamente utile procedere, per quanto possibile, ad una 
comparazione con altri paesi europei, onde verificare in quali settori 
e con quali strumenti è possibile procedere ad un reale cambiamento 
verso il nuovo concetto di flexicurity. 
I modelli rappresentati dai Paesi nordeuropei in generale e  scandina-
vi in particolare rappresentano, da sempre, un punto di riferimento 
per ogni serie indagine comparativa. Un termine di raffronto utile ci 
può essere senz’altro offerto dalla Danimarca, Paese nel quale, come 
nel nostro, vi è una prevalenza, nel tessuto industriale, delle picco-
le e medie imprese. Ma, a differenza di quanto avviene in Italia, in 
Danimarca vi è da un lato un elevato livello di mobilità da un posto 
di lavoro all’altro (dovuto probabilmente alla scarsa protezione del 
posto di lavoro), dall’altro un elevato tasso di sostituzione, in quanto 
il periodo di transizione da un lavoro ad un altro ha dei tempi mol-
to ridotti. Da quest’ultimo punto di vista, il modello danese viene 
considerato vicino ai modelli di Stati che adottano un mercato del 
lavoro fortemente liberalizzato, quali Canada, Irlanda, Gran Breta-
gna e Stati Uniti. La mobilità danese è la più alta in Europa, con un 
indice di Employment Protection Legislation molto basso. Tra i paesi 
europei, la Danimarca si colloca tra gli ultimi posti per la protezione 
del posto di lavoro e tra i paesi OCSE è preceduta solo da Canada, 
Irlanda, Gran Bretagna e Stati Uniti (OCSE, 2007). 
Da osservare tuttavia che tutte queste forme di flessibilità non avven-
gono, in Danimarca, in un quadro di de-regolazione, ma attraverso 
una gestione politica e un controllo dettagliato e concertato da parte 
delle organizzazioni sindacali e padronali. La forte mobilità ha una 
delle sue ragioni costituenti nella prevalenza, nell’ambito dell’indu-
stria danese, delle piccole e medie imprese, ma c’è consenso sul fatto 
che l’assenza di norme protettive contribuisca ad accentuare il feno-
meno. 
I generosi sussidi di sostegno al reddito, uniti ad una oculata politica 
del lavoro attiva che mira a formare e reinserire i lavoratori espulsi dal 
mercato del lavoro attraverso programmi obbligatori in collaborazio-
ne con le imprese, aumentano il complessivo grado di sicurezza e di 
occupabilità del mercato del lavoro danese. 
Il modello danese di flexicurity ha prodotto buone performance so-
prattutto, ma non solo, in termini di occupazione: il potere di acqui-
sto dei lavoratori e la quota del lavoro sul reddito non sono diminuiti 

L’avvitamento della politica sul  mercato del lavoro e l’esempio dei Paesi scandinavi

come in Italia, e anche la crescita economica è stata più sostenuta. 
Inoltre, durante periodi di crisi come quella attuale, il generoso si-
stema di welfare crea ottime tutele e protezioni sociali e al reddito. 
Ma anche nei Paesi europei (come la Svezia, la Germania, la Finlan-
dia, la Francia) nei quali il modello di flexicurity non è stato com-
pletamente introdotto, esistono dei livelli di protezione sociale di 
partenza maggiori rispetto a quelli italiani. 
Emergono, quindi, due elementi importanti che caratterizzano un 
mercato del lavoro efficiente ed equo: 1) la stretta collaborazione tra 
enti che gestiscono funzioni di politiche attive e passive; 2) la stretta 
connessione tra sussidio e ricerca attiva del lavoro: in altre parole, il 
sussidio deve essere condizionato alla ricerca attiva del lavoro e alla 
partecipazione a programmi di allocazione da parte del lavoratore, 
seguiti dai centri per l’impiego. In conclusione, questi e altri dati 
ci indicano che per fare in Italia una seria riforma della tutela con-
tro i licenziamenti individuali, come quella tratteggiata, tra gli altri, 
dal professor Pietro Ichino, è necessario prima procedere a una seria 
riforma del welfare. Mettere mano all’articolo 18 senza prima aver 
creato un sistema di ammortizzatori sociali volto alla serena ricerca 
di nuova occupazione, significherebbe minare alla base il sistema so-
ciale, alimentando le già forti tensioni presenti nel Pae

Riformare l’articolo 18? E perché mai?
Prima cerchiamo ammortizzatori sociali

rEnAto ChiEsA
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Siamo in una qualsiasi città, metropoli, villaggio o comunità rura-
le d’Europa. Potrebbe essere un paesello dell’assolata Andalusia, 

un gruppo di sparute case sulla costa bretone, il centro storico di 
Colonia, Cracovia, Budapest, potrebbe essere la campagna dello Yor-
kshire, o Firenze. Si passeggia tranquillamente, ci si guarda attorno 
col naso per aria, perdendosi nel genius loci. Ed ecco che a un tratto, 
a incrociare i nostri passi, un viandante. È vestito di nero, pesanti 
pantaloni di velluto, un gilet bene abbottonato, una giacchetta dello 
stesso tessuto e un cappellaccio a tesa larga calato sulla testa. I suoi 
stivali sono di cuoio consunto e schioccando sulla strada segnano il 
suo passo insieme alla punta del nodoso bastone da viaggio. Chi è 
questo individuo? Si fa mente locale e sì, non si è né a carnevale né 
a Halloween; la data non il 1611. Si alza lo sguardo e si incontrano i 
suoi occhi. Chiari, luminosi della meraviglia del mondo, ti guardano 
con un sorriso; te, passante, che lo osservi incuriosito come hanno 
fatto tutti quelli che prima, in altre terre, l’hanno incontrato. Un 
istante e il giovane viandante è alle nostre spalle, sicuro nel suo va-
gabondare, lasciando noi malfermi in una curiosità non soddisfatta. 
Ebbene, il ragazzo che abbiamo incontrato non è un vagabondo co-
mune. Nella sua lingua natia, il tedesco, è detto Geselle. In Inghilter-
ra sarebbe un journeyman, in Francia un compagnon. La traduzione 
in italiano è difficile, come tutte le traduzioni che cercano di atta-
nagliare in una parola un concetto, un fenomeno, estranei ai propri 
luoghi, alla propria cultura.
Si potrebbe tradurre come operaio, lavoratore alla giornata, ma non 
renderebbe giustizia. Ciò che il viandante è, è di un rango e una 
dignità che purtroppo in Italia si sono perduti nel tempo: è un ar-
tigiano. Un artigiano che, terminato il suo apprendistato, indossa 
l’uniforme della sua gilda di mestiere e vaga per il mondo, auf der 
Walz, con la sola missione dell’imparare.
Ed è incredibile come la tradizione (dal latino tradere, “dare, affida-
re, consegnare”) quando autentica, vissuta e onorata, si distacchi dal 
grottesco di superficiali folklorismi e ci meravigli con significati che 
sembravano perduti. 
Non vuota etichetta, in un mondo dove tutto, dal pane ai mobili, si 
materializza dal nulla nei supermercati, dove le scarpe arrivano dalla 
Cina e quando sono rotte si buttano, questi giovani scelgono le arti 
come una missione, una Via, indossandone la divisa come monaci 
itineranti il saio.
Carpentieri, fabbri, calzolai, panettieri, sarti, scalpellini, in uno spi-
rito immutato sin dalle gilde nel medioevo. Si sceglie un mestiere, si 
trova un maestro, si lavora in cambio di vitto e alloggio per gli anni di 
apprendistato, e solo dopo si è degni di vestire finalmente l’abito del-
la propria professione. Lungi però dal considerarsi arrivati, completi, 
i giovani artigiani scelgono il vagabondaggio volontario, quello che li 
vedrà lontani da casa per tre lunghi anni. Non vagabondi qualunque, 
non accattoni, con i loro abiti come segno di distinzione vagano di 
nazione in nazione, di città in città, fermandosi a lavorare ospiti delle 
botteghe della loro arte, nella rete di contatti cementata negli anni di 
viaggio di chi è venuto prima di loro. Hanno solo un sacco a pelo, 
un fagotto con pochi vestiti, e cinque marchi, pardon, euro, in tasca. 
Solo cinque, con l’obbligo di averne cinque e solo cinque anche al 
ritorno, perché si intraprende il viaggio non per dissipare in lussuria 
e debiti, né per accumulare averi, ma per arricchirsi in un modo più 
sottile, più alto e nobile, un modo che spaventa la nostra società 
opulenta. Ti chiederanno un tetto, un fienile dove passare la notte, 
un passaggio per la prossima città, e sempre con il sorriso sulle labbra, 

loro, che nei propri diari, i Wanderbücher, come Knulp di Hermann 
Hesse, hanno i timbri ufficiali dei municipi dei luoghi che hanno 
visitato, certificati della propria residenza itinerante. Tre lunghi anni 
in cui avranno il veto anche solo di avvicinarsi alla città natale. Tre 
anni senza cellulare. 
E vedere uno dei riti di iniziazione di questi girovaghi, in cui si can-
tano le vecchie canzoni e si indossa l’abito di gilda prestando giura-
mento, è una fortuna che capita a pochi nella vita; quando poi su un 
ceppo di legno il cellulare che suona viene distrutto con un chiodo 
e una martellata, il patto è suggellato. Nel 2011, distruggere un cel-
lulare con un martello, è un gesto di una potenza che sfugge, come 
quell’orologio gettato sul ciglio della strada in Easy Rider.
E questi individui, con la loro arte e la loro scelta, sfidano le frontiere 
dei pregiudizi e uniscono le genti, i paesi, repubbliche o meno, fon-
date sul lavoro. E li si guarda e ci si sente fieri, abbandonandosi sem-
mai a un solo rammarico, perché in un’Italia con un’illustre storia di 
arti ora intontita nella bambagia di un post-capitalismo huxleyano, 
un’Italia di giovani plurilaureati trentenni e disoccupati che vivono 
a casa dei genitori, qualcuno, anche volendo imparare un mestiere, 
non saprebbe da dove iniziare.
Si parla tanto di economia, di finanza, di crisi, parole, concetti trop-
po grandi che si cercano di decifrare sulle pagine dei quotidiani come 
i rebus su La Settimana Enigmistica. Ci sono invece ancora persone 
che l’economia la creano dalle proprie mani, passo dopo passo, e ne 
portano il vestito con orgoglio. Se mai incrocerete sulla vostra via un 
individuo del genere, ora sapete riconoscerlo. Rendetegli omaggio.

Un artigiano con l’uniforme della sua gilda 
Vaga per il mondo, auf der Walz, per imparare
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Anonymous si legge Shakespeare
Il bardo fasullo

Di solito Roland Emmerich fa esplodere 
molta roba nei suoi film. Da Inde-

pendence Day a 2012, lo stile del tedesco 
si è contraddistinto per la mancanza di 
sofisticazione. I suoi film cominciano con 
il volume alzato al massimo e cercano di 
andare oltre, in un vortice che diverte nei 
momenti in cui funziona e annoia quando 
diventa ridicolo. Ma Anonymous, il suo 
nuovo film, è diverso: c’è qualche esplosione, 
tanti intrighi. Ma è un film dove le idee e gli 
attori sono i veri protagonisti. Non solo; è un 
film tratto dall’autore più importante della 
letteratura inglese, ma mette in discussione 
la sua importanza. È un film su William Sha-
kespeare dove Shakespeare stesso è uno dei 
personaggi più negativi in assoluto. L’idea 
che Shakespeare non sia il vero autore delle 
sue opere circola da più di un secolo, ed è 
stata popolarizzata da Mark Twain, un altro 
autore di grandissimo livello, secondo il 
quale Shakespeare, un londinese povero e 
privo di esperienze al di fuori dell’Inghil-
terra, non avrebbe potuto scrivere grandi 
opere ambientate nel mondo della monar-
chia, basate in Italia o in Danimarca, usando 
la lingua italiana, latina e greca. 
Da quel momento molte teorie hanno 
dato versioni alternative della stessa storia. 
Secondo alcuni, le opere del bardo sono il 
risultato di un lavoro collettivo; secondo 
altri sono nate dalla penna di Francis Bacon 
o William Marlowe. Ma l’idea che ha appas-
sionato Emmerich è quella che ossessiona 
da tempo lo sceneggiatore di questo film, 
John Orloff: Shakespeare sarebbe stato un 
semplice attore usato da Edward De Vere, ai 
tempi conte di Oxford, per mettere in scena 
le sue opere senza utilizzare il suo nome. Da 
questa premessa Orloff e Emmerich hanno 
messo in scena un intreccio ancora più intri-
cato, combinando elementi popolari delle 
teorie oxfordiane con nuove intuizioni nar-
rative. Il conte di Oxford era effettivamente 
conosciuto per le sue capacità di scrittore. 
Ma per quanto fosse dotato nelle lettere, 
non poteva pubblicare i suoi lavori senza 
imbarazzare la sua corte, profondamente 
puritana, un mondo dove scrivere opere di 
fantasia era considerato blasfemo e inutile. 
Ma scrivere era il suo talento, un dono irre-
sistibile anche per la regina Elisabetta, molto 
attratta dal giovane conte. La sua passione 
non poteva essere contenuta; le sue opere 
dovevano essere portate sul palco. Così De 
Vere contattata un giovane Ben Jonson, e 

gli propone di mettere la sua firma nei suoi 
lavori, portandoli finalmente in scena. Ma 
Jonson è troppo ambizioso per accettare. 
Decide mettere in scena Riccardo III attri-
buendolo ad un autore anonimo. La folla 
va in delirio, è un successo straordinario, e 
tutti vogliono conoscere la mente dietro le 
opere. Un attore semplice e privo di talento, 
a conoscenza del rapporto di Jonson con il 
misterioso autore, decide di farsi avanti e 
dichiarare la paternità dell’opera. Così Wil-
liam Shakespeare, un buzzurro ignorante, 
diventa il volto pubblico di De Vere. 
Nonostante il conte non sia molto preso 
con Shakespeare, è contento di vedere le 
sue opere portate di fronte al pubblico. 
Anche perché la sua vita è dominata dagli 
intrighi della corte, e dalla sua rivalità con 
Robert Cecil, il cui obiettivo è far succedere 
ad Elisabetta il figlio della Regina di Scozia, 
James. De Vere sa che i suoi lavori hanno 
una forte componente politica, e che pos-
sono far capire al popolo le mire di Cecil. Il 
suo obiettivo è ispirare un movimento che 
permetta alla corona inglese di restare in 
Inghilterra ed evitare un dominio puritano. 
Emmerich dirige il film con mano decisa, 
aiutato da autori non particolarmente 
celebri, ma molto a loro agio con il tempo 
e l’opera di Shakespere, capaci di dare 
intensità a dialoghi molto ispirati all’interno 
di un intreccio complesso ed intrigante. 
Anonymous è costato molto meno degli altri 
film di Emmerich, ma gran parte di questo 
risultato è stato ottenuto grazie alla sua 
consuetudine con gli effetti speciali. Quasi 
tutte le scene in esterni nel film sono state 

ricreate con l’aiuto della computer grafica, 
un espediente che non si fa notare e che 
ricrea con efficacia l’Inghilterra elisabettiana. 
Anonymous crea un mondo credibile per 
una teoria che secondo molti non ha molte 
basi nella realtà. La questione della paternità 
delle opere di Shakespeare è roba seria che 
coinvolge fondazioni, professori, impresari 
e appassionati. Il film di Emmerich porta 
avanti uno dei punti di vista, ma non con-
vincerà gli scettici, soprattutto per quanto 
calca la mano sulla presunta ignoranza dello 
Shakespeare uomo. Ma la veridicità della 
teoria di Oxford non è fondamentale, non 
è il vero punto focale che rende questo film 
potente ed emozionante.
 Guardare le folle londinesi entusiasmarsi per 
ogni colpo di scena in Riccardo III ricorda 
quanto il teatro possa essere un’esperienza 
collettiva, e quanto la narrativa possa for-
mare coscienze e visioni del mondo, portare 
a vere rivoluzioni, ispirare e aiutare ad accet-
tare realtà aliene che senza la mediazione 
degli artisti potrebbero fare troppa paura. 
Oggi il teatro e la “cultura” sono spesso il 
regno di artisti la cui idea del comunicare 
con il pubblico è elitaria e intellettuale, 
statica e impermeabile al cambiamento. A 
prescindere da chi abbia scritto Romeo e 
Giulietta o Enrico V, il loro impatto è tanto 
più forte perché parlavano di cose vere. Par-
lavano al loro tempo, esistevano come parte 
del quotidiano, non come qualcosa di etereo 
e intoccabile. È la vitalità di Anonymous a 
renderlo forte. L’idea che raccontare storie 
sia importante, e che coinvolgere il pubblico 
sia fondamentale.
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I maghi, i cartomanti, il questore e il Tar di Palermo

Sardinews mi consente il veloce 
approfondimento di una que-

stione che mi pare interessante e 
che ha spesso acceso gli interessi 
dell’opinione pubblica soprattut-
to dopo le note vicende legate al 
cosiddetto caso Vanna Marchi. 
Maghi, cartomanti, sedicenti 
esorcisti, possono definirsi legitti-
mi professionisti di un particolare 
settore merceologico variamente 

riferibile all’occulto? Ovviamente mi rivolgo alle ipotesi nelle quali 
tali attività non costituiscano occasione per la commissione di altri 
reati quali truffa, estorsione, violenza 
privata, eccetera. Il problema, il rebus 
è un altro. 
Se ne è occupato di recente il Tar 
(Tribunale amministrativo regionale) 
di Palermo, chiamato a pronunciarsi 
sul ricorso proposto da una signora 
alla quale il Questore di Palermo ave-
va ordinato la immediata cessazione 
dell’attività abusiva di “cartomanzia, 
scienze occulte e grande esorcista”, 
con espresso divieto anche di eserci-
zio, di propaganda e ricerca di clien-
tela attraverso la stampa, radio e tele-
visione. 
Secondo il Questore, infatti, tali at-
tività come quelle svolte devono rite-
nersi vietate ai sensi dell’articolo 121 
del testo unico di pubblica sicurezza 
(è vietato il mestiere di ciarlatano) in 
quanto ai sensi dell’articolo 231 del 
relativo regolamento di esecuzione 
sotto la denominazione di “mestie-
re di ciarlatano” si comprende ogni 
attività diretta a speculare sull’altrui 
credulità, o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, come 
gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che eser-
citano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano 

o affettano in pubblico grande valentìa nella propria arte o pro-
fessione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù 
straordinarie o miracolose.
Il Tar per la Sicilia dà conto dell’esistenza di due orientamenti 
giurisprudenziali sull’interpretazione di tali norme. Secondo il pri-
mo, l’attività di cartomante e simili è vietata solo se, valutata in 
concreto, è diretta a speculare sull’altrui credulità od a sfruttare od 
alimentare l’altrui pregiudizio. Per il secondo orientamento, inve-
ce, la normativa deve ritenersi vietare sempre e comunque lo svol-
gimento del mestiere di cartomante perché, secondo la valutazione 
dell’articolo 231 del regolamento, esso normalmente comporta il 
rischio dell’approfittamento dell’altrui credulità. Nella recente 
sentenza, pubblicata lo scorso 2 novembre, il Tar siciliano ha spo-

sato il primo orientamento e ha rite-
nuto che il provvedimento del Que-
store fosse illegittimo per non aver 
in concreto valutato se, in sostanza, 
la professionista, nell’esercitare la 
propria attività di “cartomanzia, 
scienze occulte e grande esorcista”, 
approfittasse o meno della credulità 
popolare e dell’ignoranza dei clienti.
Il Tribunale si fonda sul mutato con-
testo storico e sociale che, a quanto 
è dato comprendere dalla scarna 
motivazione, renderebbe non più 
attuale una generalizzata equazio-
ne tra esercizio di simili attività e 
ignoranza o  creduloneria. Non c’è 
speculazione sull’altrui credulità se i 
destinatari sono coscienti del dubbio 
fondamento scientifico delle prati-
che. Non tutti i maghi, però, saran-
no contenti degli approdi di questa 
giurisprudenza, perché il Tribunale 
amministrativo regionale di Palermo 
si affretta a chiarire che in conse-
guenza della legittimità dell’attività, 

i proventi dalla stessa derivanti rientrano tra quelli “di lavoro”, con 
conseguente obbligo della loro annotazione nelle scritture conta-
bili, la cui omissione è penalmente sanzionata.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137
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Sardegna 24 da Spa a Srl, le quote di maggioranza a Giovanni Maria Bellu
Sardegna 24, il quotidiano sardo in edicola dal primo luglio scorso, ha cambiato ragione sociale come si 
legge nella gerenza del giornale diretto da Giovanni Maria Bellu: da Spa diventa Srl. Ha un amministratore 
unico, l’imprenditore Giancarlo Muscas. Nei prossimi giorni verranno ripartite le nuove quote: quelle di 
maggioranza faranno capo allo stesso direttore. Escono così di scena i soci fondatori (Mariano Pireddu di 
Oristano, Carlo Scano di Sanluri e l’ex presidente del primo cda Claudio Rossi in rappresentaza dello stam-
patore Sarprint di Macomer col 40 per cento delle quote). Da quanto si apprende in ambienti di Sardegna 
24, la redazione dovrebbe “molto presto spostarsi da via Maddalena e trasferirsi in nuovi locali”. Inizialmente 
era stato nominato amministratore delegato il giornalista Fabrizio Meli, attuale presidente del cda de L’Uni-
tà, giornale che fa capo all’ex presidente della Regione sarda Renato Soru, patron di Tiscali. Sardegna 24 ha 
intanto il suo comitato di redazione. Ne fanno parte i giornalisti professionisti Umberto Cocco, Francesco 
Giorgioni, Stefano Ambu. L’elezione è stata notificata all’Associazione della Stampa Sarda. 

Giovanni Soffietti nuovo presidente dei Giovani imprenditori della Confindustria Sardegna
Giovanni Soffietti è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori della Confindustria Sardegna eletto lo scorso 19 ottobre dal Consiglio del 
Gruppo regionale riunitosi a Cagliari presso la sede della Confindustria Sardegna. Soffietti sostituisce alla guida del gruppo Cristiano Todde, 
attualmente impegnato a livello nazionale come componente del Comitato Internazionalizzazione e YES.  Già vice presidente dei Giovani 
imprenditori sardi, Giovanni Soffietti,  35 anni di Cagliari, laureato in Economia e Master al MIP, è amministratore della Soffietti Servizi 
Assicurativi e risk manager  per primari gruppi assicurativi internazionali; dopo essere stato impegnato per 6 anni come dirigente e analista a 
Londra in Standard & Poor’s. Ha coordinato progetti internazionali per diverse istituzioni. Ha esperienza in sistemi interni di ratings per PMI, 
grandi aziende e project finance. A livello nazionale è responsabile tecnico del Comitato Economia dei Giovani imprenditori di Confindustria 
nazionale e con questo incarico ha collaborato alla realizzazione dello studio “Afferrare il futuro Strategie di Risk Management per le imprese 
di domani” con l’università Ca’ Foscari. Delegato per il Comitato Tecnico Europa di Confindustria nazionale e per il Gruppo Imprenditori 
CESE - EU, ha organizzato il G20 Young Business Summit del 2009 e 2010. È promotore e coordinatore del Progetto Erasmus per Giovani 
Imprenditori finanziato dalla Commissione Europea.
 
Confcommercio Cagliari, Lino Bistrussu nel Consiglio nazionale di Federmoda
Il cagliaritano Lino (Raffaele) Bistrussu è stato eletto nel consiglio nazionale di “Moda Italia” al termine della convention di Federa-
zione Moda Italia a Salerno. I rappresentanti delle Associazioni italiane del commercio al dettaglio e ingrosso dell’abbigliamento, pel-
letteria, accessori e articoli sportivi aderenti alla Confcommercio-Imprese per l’Italia hanno chiamato Bistrussu ai vertici dell’organismo 
come esperto del settore grazie ai suoi oltre quarant’anni di esperienza. L’elezione di Bistrussu è anche un riconoscimento per il ruolo e 
la rappresentanza della Federazione moda della Confcommercio isolana. Il consigliere cagliaritano (è anche vicepresidente di Confcom-
mercio Cagliari) collaborerà con il presidente Renato Borghi, riconfermato alla guida della più importante federazione di settore. 
“Si tratta di un comparto che risente della crisi più di altri – commenta Bistrussu – e che non vede rassicurazioni dal debole andamento dei 
consumi. Consumi che nel primo semestre del 2011 nel dettaglio abbigliamento tradizionale si sono ridotti del 2,5 per cento per cento”. 

Cambiar lavoro si può: Vittoria Mereu passa dal T Hotel di Cagliari alle Terme di Casteldoria
Si può cambiar lavoro, e trovarlo gradito, anche in Sardegna. Vittoria Mereu, 35 anni, nata 
a Cagliari “ma oriunda di Gavoi”, è diventata direttore commerciale delle Terme di Casteldo-
ria, azienda gestita da “Casteldoria Terme Srl” di Bachisio Falconi, imprenditore turistico con 
interessi nel settore agroalimentare di qualità. Laureata con 110 e lode in Lingue e letterature 
straniere a Cagliari con tesi seguita da Francesco Asole su “Maurice Pottecher et son Théâtre du 
Peuple”, nel 2000 ha lavorato in Francia come assistente di Lingua italiana. Per anni, ha ricoperto 
il ruolo di Event Manager per numerose agenzie di organizzazione eventi italiane e estere. Dal 
2004 ha seguito lo start up del reparto di Chirurgia vascolare I del primario Emilio Calabrese 
come responsabile reparto e assistente di ricerca contribuendo alla redazione dell’audit dal titolo  
“Stenting below and across the knee in limb salvage: influence of flexion angiography on early and 
long term results”. Interpellata da Sardinews Vittoria Mereu ha detto: “La passione per i cavalli mi 
ha sempre seguito e poco meno di 10 anni fa nasceva l’evento itinerante “Ballu tundu a caddu”. 
Ho collaborato per la rivista Cavallo Magazine che ha pubblicato diversi miei articoli (direttore 
Mario Palumbo). Dopo un anno tra Milano e Pavia sceglie di ritornare in Sardegna, a Cagliari al 
T Hotel. Dal 2007 si occupa del Marketing e della comunicazione. Ha seguito la promozione del 
complesso Corte delle Dolomiti Resort a Borca di Cadore.  E oggi? “Divento direttore commer-

ciale delle Terme di Casteldoria, a pochi chilometri da Sassari. Una realtà di benessere e relax nel nord della Sardegna, incastonata nel verde, 
alle pendici della Torre dei Doria e vicinissima al mare, a ridosso di un’ansa del Coghinas”.

Antonietta Mazzette (Sassari) tra i valutatori delle università italiane per Scienze politiche
La sociologa sassarese Antonietta Mazzette sarà una dei giudici dei docenti universitari italiani: la studiosa, infatti,è stata scelta dal direttivo 
dell’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario) a far parte del gruppo di esperti di valutazione Gev dell’area 14 che 
riguarda le Scienze politiche e sociali. L’Anvur ha avviato la valutazione della ricerca prodotta negli atenei e centri di ricerca vigilati dal Miur 
nel settennio 2004-2010 (Vqr 2004-2010). Il processo di valutazione sarà affidato a 14 gruppi di esperti della valutazione (Gev), uno per area 
Cun: dovranno gestire la classificazione dei prodotti di ricerca in classi di merito utilizzando “peer review” esterna e/o valutazione diretta, con 
tecniche bibliometriche ove possibile. L’Anvur ha inoltre individuato, sulla base di criteri legati al merito scientifico e all’esperienza di valuta-
zione, e tenendo anche conto di coloro che avevano sottoposto la loro candidatura nel 2010 al VQR 2004-2008, i componenti dei vari Gev.
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Sante o streghe nel medioevo. Instru-
mentum diabli o “donna scesa dal 

ciel”, Beatrice o Becchina. 
Sarà l’incapacità congenita nell’universo 
maschile di compendiare gli opposti ma 
siamo sempre state costrette, noi don-
ne, nell’una o nell’altra casella di questa 
dicotomia. E a ben vedere le cose non 
sono cambiate granchè. Oggi si parla o di 
donne in testa o del corpo delle donne. 
Donne capaci e risolute, in grado di gui-
dare grandi paesi o grandi aziende verso 
il progresso economico e sociale o donne 
scacciapensieri di indaffarati maschi.
Si parla di Donne presidenta, come l’ar-
gentina Cristina Fernandez de Kirchner 
o la liberiana Ellen Johnson Sirleaf. E 
intanto Christine Lagarde, nella foto, 
tiene a regia il Fondo monetario interna-
zionale. E poi l’inossidabile Cancelliera di 
Germania, Angela Merkel, ma anche la 
premier thailandese, Yingluck Shinawa-
tra, quella delle Bermuda, Paula A. Cox, 
e quella australiana, Julia Gillard. O delle 
donne a capo dei grandi colossi hi-tech, di 
Meg Whitman chiamata pochi giorni fa a 
salvare la Hewlwtt-Packard, Virginia Ro-
metty alla guida di IBM, Indra Nooyi di 
Pepsi Ursula Burns della Xerox ed Ellen 
Kullmann del gruppo chimico Dupont. 
O in alternativa di Ruby, Noemi, Mara 
e Nicole, donne baciate da un vecchio 
satrapo che le ha rese visibili, ministre e 
consigliere, tutte indecise tra un futuro da 

parlamentare o soubrette.
Complice di questo manicheismo la no-
stra TV riduzionista. Quando si accende 

la televisione nello Stivale si assiste ad una 
sfilata di donne-accessorio: quasi sempre 
vestite in maniera sexy (fino ad essere sem-
plicemente svestite), servono da cornice a 
trasmissioni fallocratiche. O, quando in-
vece sono le donne a condurre la trasmis-
sione di una certa importanza è un altro 
modello che viene proposto, altrettanto 
spaventoso: la donna-uomo, che è allo-
ra aggressiva e tirannica, soprattutto nei 
confronti delle altre donne. Non sembra 
esistere un modello femminile che corri-
sponda veramente alle donne che siamo, 
che si possono incontrare tutti i giorni, 
donne che lavorano, seducono, riflettono, 
e che fanno tutte e tre queste cose insie-
me, donne che si occupano bene di loro 
stesse, della loro famiglia e della società in 
cui vivono. Questo siamo. Più “madri” e 
meno “donne in carriera”. Non biologica-
mente, strutturalmente e ideologicamente 
piuttosto. Madri universali. Che non sono 
la brutta copia degli uomini, ma piuttosto 
portatrici di differenza di genere e modelli 
di una nuova organizzazione amministra-
tiva di vita, di quello scatto di generosità 
che le madri sanno. 
L’augurio quindi per l’Italia è quello di 
avere con tali “madri” più rosei risultati 
alle prossime politiche, non per applica-
zione di un banale egualitarismo quanto 
per garantire una migliore gestione della 
società. Perché con più donne alla guida, 
saremo semplicemente migliori.

Donne leader nel mondo 
e il corpo delle donne

Ugo-spot stavolta per smarcarsi da se stesso ha davvero superato se 
stesso. Incapace di governare inventa nemici dai tratti demoniaci: “i 
signori del Mare, cinici e senza scrupoli”, fantasmi evocati per ma-
scherare la sua inadeguatezza. Chiamato in causa dalla nave degli 
Indignados a risolvere il delicato problema dell’Enermar che lui stes-
so ha creato, trascinando alla crisi una compagnia che esercitava nel 
libero mercato, con conseguente licenziamento di 83  marittimi, è 
riuscito solo a impacchettare l’ennesimo spot. 
Dopo aver violato ben tre diritti: diritto al lavoro di 83 marittimi, 
quelli alla continuità di due comunità, e quella di una compagnia di 
esercitare in un clima di libero mercato, si è prodigato in un semplice 
ruolo di “passacarte”. Lui  che passerà alla storia come l’uomo dei 
tavoli, quando non riesce a far sedere i commensali, perché fortu-
natamente qualcuno non si fida di lui e dei suoi bocconi avvelenati, 
apre tavoli virtuali, e diventa l’uomo delle epistole, e credendo tutti 
scemi le chiama delibere.  Con una missiva chiede alla Delcomar del 
neoarrestato Franco del Giudice di rinunciare cortesemente alle sei 

corse diurne che le ha concesso, nonostante godesse di laute sovven-
zioni per il notturno. Con un’altra chiede ad Onorato dell’Enermar, 
“signore del mare” e suo novello acerrimo nemico, di  accettare una 
proposta inaccettabile: riprendersi le sei corse, ma solo per un po’, 
nonostante la sua compagnia, che, giova ricordarlo, non beneficia di 
aiuti pubblici, si sia offerta, di effettuare anche il servizio notturno 
senza oneri per la regione. Ma il presidente ha preferito, in regime 
di proroga e senza bando, elargire finanziamenti pubblici per tutti 
questi anni alla Delcomar di Franco del Giudice, casualmente arre-
stato lo scorso 16 Novembre, per “aver indebitamente ottenuto vari 
finanziamenti pubblici mediante artifizi e raggiri”. 
Ma se notate qualcosa di strano in questi passaggi siete ostaggi dei 
“signori del mare, uomini cinici e senza scrupoli”. Da cui Ugo ha la 
missione di salvarci. Lui che forse derubato di playstation e del vec-
chio Monopoli nei suoi verdi anni, ha scoperto ora il “gioco dell’ar-
matore”, versione esiziale della classica “battaglia navale”. Con una 
sola unità colpita e affondata: la Sardegna!

Il presidente passacarte
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Banca di Sassari


