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Gli editoriali di novembre

IgnazIo VIsco

L’Italia non risparmia
e l’economia non cresce

guIdo MelIs

segue a pagina 26

Violenze: lo Stato non può
gareggiare con la piazza

Il risparmio è materia prima fonda-
mentale per lo sviluppo equilibrato di 

un Paese. Permette di finanziare gli inve-
stimenti senza che ne risultino sbilanci 
nei conti con l’estero. Rende le famiglie 
meno vulnerabili alle congiunture sfavo-
revoli, consentendo loro di guardare al 
futuro con fiducia.
In Italia la formazione di risparmio, a 
lungo fra le più alte del mondo avan-
zato, è in calo da oltre un ventennio; la 
flessione si è accentuata dall’avvio della 
crisi. La quota risparmiata del reddito 
nazionale è ora inferiore alla media eu-
ropea: sotto il 17 per cento, circa 4 punti 
percentuali in meno rispetto alla prima 
metà dello scorso decennio, contro il 22 
in Germania e il 18 in Francia.
La flessione riflette soprattutto il calo del risparmio delle famiglie. 
Da un lato, esse possono fare affidamento, più che in passato, sui 
finanziamenti bancari: alla fine del 2011 il credito al consumo era 
pari all’11 per cento del reddito disponibile, i mutui ipotecari al 
32, circa tre volte i rispettivi valori della fine degli anni Novan-
ta. Dall’altro, a comprimere il risparmio contribuisce soprattutto 
la caduta del reddito delle famiglie, pari al 9 per cento in ter-
mini reali nell’ultimo quinquennio, dopo una crescita modesta 
nel decennio precedente la crisi finanziaria. Le famiglie italiane 
hanno limitato le ripercussioni di questo sfavorevole andamento 
sulle abitudini di consumo, attingendo al risparmio accumulato 
e riducendo quello corrente. In Francia e in Germania il reddito 
disponibile e i consumi delle famiglie sono cresciuti, sebbene a 
ritmi contenuti, nel corso dell’intero periodo.
Aumenta la difficoltà delle famiglie ad accantonare le risorse desi-
derate al fine di fronteggiare i rischi sui fronti del lavoro e del red-
dito futuro. Secondo le inchieste congiunturali dell’Istat, rispetto 
alla prima metà dello scorso decennio la quota di coloro che di-
chiarano di voler risparmiare è aumentata di 15 punti percentuali, 
al 90 per cento; quella di coloro che affermano di poterlo fare è 
diminuita di 10 punti, al 26. Il divario tra  le due quote è più 
ampio per gli anziani e per i giovani; tra questi ultimi, soprattut-

Incompetenze

La Sardegna senza lavoro
non sa utilizzare
700 milioni dell’Europa

segue a pagina 27

Grandi sogni

Il Gennargentu Parco?
La Barbagia ci crede
riunita a Lodine

Sviluppo locale

Villagrande produce mele
Orto biologico a San Sperate
Vino Melis e Tuveri a Terralba

Io lo so. Mi ricordo bene il ‘68 
e ’77 e quello che è seguito poi. 

Cominciammo con la passione dei 
vent’anni, sicuri delle nostre buone 
ragioni, spavaldi, in piazza tutti insieme 
mano nella mano, ragazze e ragazzi dalla 
faccia pulita. Finì coi colpi secchi delle 
P38 e con le esecuzioni agli angoli delle 
strade. La violenza, quando si scatena, 
non bada a giuste misure né distingue 
i nemici dagli amici: esce dal vaso di 
Pandora in tutta la sua geometrica 
potenza e si sparge dovunque, seminando 
sangue e terrore. 
Ma mi ricordo bene anche certi 
poliziotti di allora, la crudeltà spietata 
di certe cariche, i pestaggi a freddo 
anche dei cortei pacifici, il depistaggio 

delle indagini, le connivenze tra settori degli apparati e gruppi 
neofascisti. Lo abbiamo rivisto del resto non moltissimo tempo 
fa, nelle vicende del G8 a Genova, nelle vergognose torture 
della caserma di via Diaz. Non esistono scusanti – fa bene ad 
ammetterlo il ministro Anna Maria Cancellieri –  quando un 
agente equipaggiato di tutto punto si accanisce sul corpo inerme 
di un manifestante. Dice però poi la Cancellieri: ma bisogna 
sapere anche cosa era successo nella sequenza precedente, quale 
reato aveva commesso la presunta vittima. E qui il ministro, mi 
dispiace, ha torto. Avrà pure commesso chissà quale delitto, quel 
ragazzo pestato, ma nulla giustifica la violenza gratuita su chi 
non può difendersi. Perché se si sta nelle forze dell’ordine e si 
è pronunciato un giuramento non si può gareggiare in ferocia 
con la piazza. Si ha l’obbligo di controllarla con professionalità, 
la piazza, e di riportarla alla ragione. Di reprimerla anche, 
certamente, ma nei limiti e nelle regole dettate dalle leggi e dalla 
Costituzione. Altrimenti non c’è più Stato di diritto e ci si avvita 
in una spirale alla fine della quale si innesca una deriva liberticida.
Singolare Paese, però, quest’Italia degli anni Duemila. Per 
vent’anni ci siamo cullati nel grande sogno berlusconiano: tutti 
ricchi o in via di diventarlo, così come ricco era lui, il miliardario 
ridens che doveva contagiarci i suoi soldi; niente regole o obblighi 
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New Deal 2012

L’avvocato Francesco Macis, le ultime elezioni negli Usa e il dopoguerra nel capoluogo dell’isola

La notte di Obama, vincitore “Socialist”
ricordando le truppe americane a Cagliari

Francesco MacIs

I primi risultati vedono Mitt Romney 
in testa. Conviene andare a dormire. 

Quando domani accenderò la radio sarò 
preparato alla vittoria del miliardario mor-
mone sostenuto dalle grandi companies. 
Non è facile prendere sonno. Non è un 
incubo ma riemergono figure della mia in-
fanzia, della città di Cagliari distrutta dai 
bombardamenti occupata dagli americani 
che nelle loro jeep percorrevano strade 
ingombre di macerie, frequentate da ban-
de di ragazzini incoscienti che sfidavano 
i divieti dei genitori timorosi del rischio 
rappresentato dagli ordigni inesplosi e dal 
possibile crollo degli edifici sventrati ridot-
ti a moncherini visibilmente pericolanti. 
Tuttavia incoraggiava il lento, continuo, 
rientro dallo sfollamento che faceva spera-
re nella ripresa della città colpita a morte. 
Rassicurava il fatto che nella via Caprera, 
teatro principale dei nostri giochi interdet-
ti, avesse ripreso a funzionare la caserma a 
metà della strada, alla sinistra, oggi all’an-
golo della via Mameli, allora inesistente, 
già adibita a presidio dei Vigili del fuoco, 
ora occupata da un reparto di truppe ame-
ricane di colore. Afro-americani si direbbe 
oggi. All’epoca erano “negri” e come tali 
venivano trattati nell’esercito Usa nel quale 
combattevano e del quale portavano orgo-
gliosamente le stellette. Anzi in quei tempi 
un cenno all’origine africana da parte di 
un commilitone bianco fu all’origine di 
una rissa, che sarebbe degenerata in modo 
assai grave, perché qualcuno corse ad ar-
marsi, se non vi fosse stato il tempestivo 
intervento della military police, il temuto 
reparto di degli uomini con l’elmetto bian-
co con la scritta Mp.
Intendiamoci, erano gli anni del new deal, 
del grande presidente democratico Franck 
Delano Roosvelt. Ma la roccaforte dei 
democratici erano gli Stati del Sud dove 
il Ku Klux Klan intimidiva l’uomo nero 
bruciando la croce e, spesso, linciandone 
impunemente qualcuno.
Nella caserma di via Caprera ogni mattina 
arrivava un ufficiale bianco al quale il ca-
porale colored presentava la truppa. Erano 
altri tempi. Ma anche allora la cerimonia 
veniva subita come un atto di umiliazio-
ne. Mio padre all’epoca aveva quarant’an-
ni. Era diventato amico e confidente, 
quasi un familiare di tre di loro, Jhonson, 

Tilman e Benitez che ogni giorno si trat-
tenevano nella sua bottega di barbiere nel 
Corso. Fungeva da interprete l’ispanico 
Benitez col quale si poteva instaurare il 
dialogo grazie al vocabolario dall’inglese al 
sardo-italiano. Mio padre non nascondeva 
certo di essere comunista. Anzi sono por-
tato a credere che questa fosse una delle 
basi della loro amicizia, confidenza e fidu-
cia nel futuro.  
Da un giorno all’altro il reparto alloggiato 
nella via Caprera venne trasferito e se ne 
ignora la destinazione, come è naturale per 
le vicende militari. È però curioso che nel-
la precisa ricostruzione storica dal pacifico 
sbarco, il 17 settembre 1943, della chiat-
ta americana nel porto di Cagliari e della 
graduale e incontrastata occupazione della 
città non si faccia cenno al reparto colored. 
Nella documentazione fotografica della 
presenza americana non compare nessun 
militare di colore. Un riflesso del sempre 
negato razzismo cagliaritano? Una macchia 
scura nell’immacolato perbenismo caglia-
ritano da eliminare senza che ne rimanga 
traccia? Difficile dare una risposta certa. 
È certo invece che nell’immaginario po-
polare cagliaritano la presenza dei colored 
statunitensi è testimoniata in termini posi-
tivi in tanti muttettus cantati al ritmo del 
trallallera. Senza dimenticare che il mitico 
“John” che impersona il soldato americano 
è un gigante nero che con un manrovescio 

fa volare in mare Brochixedda, figura sto-
rica di millantatore cagliaritano, che lo im-
portunava nella banchina del porto. 
Rimane il ricordo grato di quel tempora-
neo passaggio ma anche il timore che quel 
reparto sia stato impegnato per scardinare 
le fortezze della linea gotica o in imprese di 
eguale o maggiore difficoltà come insegna 
l’esperienza degli “intrepidi sardi” della 
prima guerra mondiale. 
Non si è dovuta attendere l’elezione di Ba-
rack Obama nel 2008 per vedere uomi-
ni di colore ai massimi livelli governativi. 
Colin Powell, Condoleeza Rice sono stati 
segretari di Stato in amministrazioni gui-
date da presidenti del partito repubblicano 
che fu il partito di  Abramo Lincoln. La 
rielezione di Obama era importante per-
ché in una campagna elettorale quanto 
mai aspra si è fatto ricorso a tutti i mezzi 
risfoderando anche pregiudizi razziali. 
Obama ha poco in comune con quei sol-
dati dei quali serbo ricordo. Ha frequenta-
to la Columbia University  e ha completa-
to la specializzazione in legge ad Harvard. 
Proprio questa differenza segna l’abisso col 
tempo dei miei ricordi. Ma la sua pretesa 
di mettere mano nel governo dell’econo-
mia che gli è valso l’insulto, tutto america-
no, di essere “socialist” lo avvicina alla no-
stra sensibilità e alla nostra ansia per i tanti 
che, nella nostra società sono gli emargina-
ti dei nostri tempi.  
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A colloquio con Gianluca Cadeddu, direttore generale del Centro di programmazione

Fondi europei: non spesi 730 milioni di euro
Già persi 110 milioni per le aziende agricole

L’affermazione è abbastanza netta. E 
spazza molti luoghi comuni, tan-

to cari a una classe dirigente che con le 
competenze e la precisione fatica assai a 
ritrovarsi. “La Regione Sardegna non ha 
mai perso, ripeto mai, un solo centesimo 
di euro dei fondi assegnati dall’Europa”. 
Non solo. “Ogni anno la Regione Sarde-
gna ha raggiunto i livelli di spesa minimi 
per evitare il disimpegno automatico dei 
finanziamenti decisi a Bruxelles”. Parole 
di Gianluca Cadeddu, nella foto, super-
colletto bianco della Regione. È lui il di-
rettore generale del Centro di program-
mazione dal gennaio 2008, nominato 
dall’ex governatore Renato Soru e poi 
confermato dall’attuale assessore Gior-
gio La Spisa. Entrato alla Regione nel 
1996 (dopo un anno passato all’ex Ersat 
ex Etfas), 46 anni, nato a Sanluri, laurea 
in Giurisprudenza a Cagliari, non si esal-
ta sostenendo che nulla è stato perduto. 
“Non perdere soldi non è un grande suc-
cesso, direi anzi che è l’obiettivo minimo 
ed è perfino naturale raggiungerlo. Il vero 
obiettivo è spendere il più possibile e so-
prattutto con vera qualità della spesa”.
È qui che casca l’asino. Perché davanti 
a un importo totale che supera i tre mi-
liardi e settecento milioni di euro i soldi 
realmente spesi sono appena il trenta per 
cento. Ci sono da spendere – nei pro-
grammi legati alle risorse 2007-2013, più 
di due miliardi di euro. Ma tutto ciò è 
concepibile in una Sardegna che si danna 
con  una disoccupazione senza preceden-
ti, con le industrie che chiudono i bat-
tenti, con i Comuni con l’acqua alla gola 
bloccati fra spending review e patti veri e 
falsi di stabilità? 
Cadeddu ha una sua risposta. Tanto sin-
cera quanto disarmante. “Non è l’asino 
che casca. Queste cifre dimostrano solo la 
debolezza del nostro sistema e quanto sia 
stato fiaccato dalla crisi che è reale. Per-
ché siamo stritolati da un meccanismo, 
da un ingranaggio vizioso. I Comuni 
non spendono perché il Patto di stabili-
tà  tutto frena. Ma non spendono anche 
per la lunghezza snervante delle procedu-
re burocratiche. Le imprese sono a loro 
volta paralizzate perché, non incassando 
gli importi per i lavori eseguiti per conto 
delle pubbliche amministrazioni, sono in 

panne né ottengono anticipazioni dalle 
banche . Tutto questo – ma di vincoli se 
ne potrebbero citare altri cento – si riper-
cuote sull’avanzamento dei programmi 
europei. E poiché la Regione è l’ultima 
cerniera, tutto questo empasse inceppato 
è addebitato alla Regione stessa. Accu-
sa più che giusta. Ma questo è lo stato 
dell’arte”. Non c’è un responsabile? “Cer-
to che c’è. Formalmente sono io, quindi 
crocifiggetemi.È il sistema, un sistema 
ormai a somma zero. Il problema è anche 
la lentezza della spesa. Il sistema burocra-
tico e amministrativo è arrugginito, ha 
bisogno di essere rimesso in moto perché 
la crisi è davvero cocente”.
È evidente che la soluzione va cercata a li-
vello politico. È  evidente allo stesso modo 
che la capacità progettuale è scarsa, che la 
mediocrità politica emerge a tutti i livelli, 
che la qualità della dirigenza burocratica 
non eccelle dalla Regione passando per 
Province e Comuni. Il dato di fatto della 
non spesa è davvero incomprensibile. Per-
ché – con le fabbriche in disarmo, con la 
Sardegna che ha l’acqua alla gola - è in-
credibile che non ci si aggrappi a tutto e 
a tutti per superare la deriva.  E qui non 
stiamo neanche parlando dei fondi a gogo 

per l’agricoltura dove la maglia nera della 
spesa è ancor più devastante, come legge-
remo qualche riga più avanti. 
Qualche cifra, ma c’è il rischio di naufra-
gar nel mare perché sembra che  la Regio-
ne, la Sardegna tutta si sia specializzata 
in complicazioni, non in semplificazioni. 
Allora: le risorse europee (sempre 2007-
2013) sono assegnato al Fesr (fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale) per 1.700 
milioni, per il Fondo sociale 730  milio-
ni, per il Feasr (Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale) 1.292 milioni, per 
la pesca altri 14 milioni di euro. Com-
plessivamente si è speso il trenta per cen-
to quasi in linea con le altre regioni (fa 
eccezione l’Emilia Romagna con oltre il 
40 per cento, ma anche quest’ultimo non 
è un dato da esaltazione). “A giugno – 
dice Cadeddu – abbiamo rendicontato 
spese per 480 milioni di euro, le somme 
programmate arrivano a 570 milioni. Ri-
petendo che non abbiamo perso un cen-
tesimo di euro, dico anche che abbiamo 
tempo fino al 31 dicembre del 2015. Qui 
si giocano le nostre capacità”.
Ma c’è anche chi è scettico sulle cifre di-
chiarate “spese” o “impegnate”. Perché 
sarebbero finite in un fondo cosiddetto 

g.M.



5novembre 2012

Incapacità

Jessica (Joint European Support for Su-
stainable Development in City Areas) 
che è fondo misterioso anziché no. È  
uno strumento creato nel 2006 da un’i-
niziativa congiunta della Commissione 
Europea e della Bei (Banca europea de-
gli investimenti), con la collaborazione 
della Banca di Sviluppo del Consiglio 
d’Europa (Ceb-Council of Europe De-
velopment Bank), al fine di incentivare 
gli investimenti nelle aree urbane attra-
verso la promozione dell’utilizzo rotativo 
dei Fondi Strutturali europei destinati a 
progetti di sviluppo urbano, a disposizio-
ne delle Regioni degli Stati Membri Ue, 
favorendo inoltre la creazione di partena-
riati pubblico privati. Ma se i privati sono 
con le pive finanziarie nel sacco  a che 
cosa partecipano visto che dovrebbero 
intervenire col 65 per cento del capitale? 
A nulla. Infatti tutto, anche nelle nostre 
città, è fermo. La dotazione di risorse de-
riva dai fondi Fers della Regione Sarde-
gna relativi all’Asse V (sviluppo urbano). 
E gli altri “assi”? Sono bloccati o quasi. 
L’asse 1 si riferisce alla società dell’infor-
mazione, il 2 ai Beni culturali e ambienta-
li, il 3 all’energia, il 4 al turismo e all’am-
biente, del 5 si è detto, il 6 riguarda la 
competitività e il 7 l’assistenza tecnica. E 
qui, nel dettaglio della spesa, è pressoché 
impossibile addentrarsi perché ci si perde-
rebbe. Ma la conclusione è quella già det-
ta: su cento euro ne spendiamo (con tanta 
lentezza) trenta. E la Sardegna affonda.

Disastro agricoltura - Resta da dire dei 
fondi per l’agricoltura dove la lentezza e la 
farraginosità della spesa è perfino più gra-
ve. Diamo la parola a Luca Saba, diret-
tore della Coldiretti Sardegna. “Col solo 
Piano di sviluppo rurale sono a rischio 
reale di disimpegno oltre 50 milioni di 
euro. A determinare questa debacle sono 
le regole europee – spiega Saba – e in par-
ticolare quella del “N+2”. Questa regola 
impone giustamente che gli impegni di 
spesa presi dalla Regione nei confronti 
delle imprese debbano essere soddisfatti 
entro due anni. Una regola giusta – ag-
giunge il presidente Marco Scalas – che 
purtroppo non trova soddisfazione nella 
nostra Regione, in continuo ritardo nella 
spendita dei fondi comunitari. Oggi in-
fatti la Sardegna ha un primato, di certo 
non invidiabile: tra le Regioni dell’obiet-
tivo competitività è quella che rischia di 
più (la seconda, distanziata di molte lun-
ghezze, è la regione Lazio con 18 milioni 
di euro a rischio). La gravità del dato sta 
poi nel fatto che ai 50 milioni comunitari 
va sommato il cofinanziamento naziona-
le: stiamo parlando di oltre 110 milioni 
di euro non ancora erogati alle imprese”.

Gli effetti- “Gli effetti dei ritardi di pa-
gamento sono drammatici – sostiene 
Marco Scalas – e riguardano in primis un 
fatto: dietro quei 110 milioni di euro ci 
sono tante aziende che aspettano da anni 
danari vitali per la loro sopravvivenza: i 
produttori del biologico, quelli che ope-
rano in zone montane e svantaggiate, in-
somma tutte quelle aziende agricole per le 
quali i fondi europei sono l’ultima ancora 
di salvezza. Se i soldi comunitari non ar-
rivano, insomma, tante aziende rischiano 
la chiusura, con le intuibili conseguenze 
in termini sociali, di spopolamento e di 
mancato presidio del territorio”. Aggiun-
ge Saba: “Gli effetti della perdita dei fon-
di non finiscono qua, con questi ritardi 
rischiamo di condizionare negativamente 
il prossimo periodo di programmazione, 
quello che andrà dal 2014 al 2020. Nel 
2012, infatti, si chiuderà la fase di appro-
vazione dei regolamenti, alla quale segui-
rà la trattativa tra le regioni italiane per 

Asse Importo Totale Impegni
Pagamenti 

ammessi

I 75764067,7 61595988,41 39291166,39

II 142104616,38 52318616,36 22897395,08

III 155294075,6 107278801,62 61599067,5

IV 263715998,73 61149486,49 43369979,16

V 289392041,98 138361060,66 103367491,7

VI 354344302,03 316099855,72 288896599,12

VII 22786377,33 21591268,58 13666151,83

TOT. 1303401479,75 758395077,84 573087850,78

POR FESR 2007-2013: stato di attuazione (fonte SMEC al 26.09.2012)

la ripartizione dei fondi disponibili. Pur-
troppo, in assenza di interventi correttivi, 
l’incapacità di spesa della Sardegna por-
terà a una riduzione delle risorse assegna-
te all’Italia, con conseguenze facilmente 
intuibili su tali trattative: come potremo 
chiedere un trattamento di riguardo alle 
altre regioni se non siamo stati in gradi 
di spendere i fondi assegnati? E, riguar-
do al Premio Unico, come potremo ot-
tenere meccanismi di regionalizzazione 
a noi favorevoli se il nostro comporta-
mento poco virtuoso ha determinato 
una riduzione delle risorse disponibili?”. 
Saba e Scalas concludono: “Riteniamo 
indispensabile puntare il più possibile su 
meccanismi di pagamento automatico, 
in modo da poter concentrare gli sforzi 
istruttori sulle pratiche residue bloccate. 
Le nostre aziende non possono più at-
tendere l’arrivo dei fondi comunitari, e 
la Regione Sardegna non può permettersi 
di perderli”.

Bruxelles finanzia, Cagliari non spende



6 novembre 2012

Sogni di un secolo

In un utile convegno a Lodine si riparla di un progetto di vera  ripresa econmica delle zone interne

Riecco il Gennargentu, la miniera sarda d’oro
Dopo un secolo ridiventa occasione di sviluppo

E se ora fosse la società civile, le associa-
zioni politiche e culturali, gli impren-

ditori e i disoccupati  a invocare a gran 
voce il Parco? Una parola che solo qualche 
anno fa in Barbagia suonava come una 
bestemmia, un’imposizione dall’alto, di-
chiararsi favorevoli al   Parco nazionale del 
Gennargentu poteva portare  anche a sfio-
rare la rissa. Il convegno che si è tenuto a 
Lodine il 29 ottobre, dal titolo “Una nuo-
va alleanza tra cultura, ambiente, impre-
sa, per lo sviluppo delle zone interne della 
Sardegna” ha voluto smuovere le acque su 
un tema di cui non si discute da anni, da 
quando le popolazioni dei paesi coinvolti 
hanno messo la pietra tombale sul parco 
nazionale del Gennargentu, istituto con 
decreto del presidente della Repubblica nel  
1998 e disciplinato dalla legge quadro 394  
sulle aree protette:  troppi vincoli per le 
attività produttive, ma soprattutto scarsa 
rappresentanza delle popolazioni locali nel 
Consiglio direttivo del Parco. Dibattiti,  
manifestazioni, lotte per  più di un decen-
nio contro il progetto di sviluppo “calato 
dall’alto”.  Infine l’affossamento.  
Da qui si è voluto ripartire nel  convegno 
promosso  dall’associazione Berlinguer 
di Nuoro, dall’associazione Nino Carrus,  
dalla Confindustria della Sardegna cen-
trale e dalla sede gemmata dell’università 
di Sassari del capoluogo barbaricino. Una 
sinergia che mette in campo soggetti por-
tatori di idee diverse, ma che hanno un 
punto in comune: l’ambiente come  vera  
industria  del nuorese. Su questo si sono 
concentrati gli interventi di amministra-
tori, imprenditori, studenti, che hanno 
cercato di rappresentare le difficoltà  e di 
abbozzare proposte. La presenza dei consi-
glieri regionali Renato Soru (Pd)  e Pietro 
Pittalis (Pdl) , è stata pensata per  far sì che 
venisse portata in Regione la vertenza dei 
paesi dell’interno. La risposta è stata una  
larghissima partecipazione al convegno, 
che fa riflettere sull’urgenza dei paesi del-
la montagna di pensare al proprio futuro 
economico una volta finito il sogno del  pe-
trolchimico di Ottana. Oggi il nuorese è un 
territorio che  implode su se stesso,  l’im-
magine della Sardegna a forma di ciambella 
col buco  rischia di diventare presto realtà: 
i 24 paesi aggrappati all’unica montagna 
sarda, il Gennargentu,   negli ultimi cinque 

anni hanno perso quattromila abitanti. 
Nella manifestazione di Lodine piombano 
dati  economici sconfortanti. Li ha analiz-
zati il giovane imprenditore Massimiliano 
Meloni, presidente della sezione turismo 
e intrattenimento di Confindustria di 
Nuoro: “I numeri sono desolanti – osserva 
Meloni -, un bassissimo reddito pro capi-
te che si aggira intorno agli 8mila euro e 
una disoccupazione giovanile  intorno al 
43 per cento. Il quadro sulla pastorizia e 
agricoltura è  penoso: 20mila litri di latte 
pro impresa annui e redditi lordi che non 
superano i 14mila euro. L’agroindustria è 
in crisi nera,  assistiamo alla chiusura dei 

2/3 delle imprese in ogni paese. E infine la 
piaga della delocalizzazione delle industrie 
alimentari con prodotti a marchio sardo 
ma lavorati nella penisola e all’estero”. 
Meloni lancia un monito alla classe po-
litica: “Lasciate perdere i progetti a breve 
scadenza, pensate invece a un serio proget-
to strutturale, che consenta al territorio di 
poter usufruire della “pentola d’oro” che è 
il Gennargentu. Non abbiamo bisogno dei 
soliti sussidi, ma  vantaggi utili per  apri-
re nuove imprese  lavorando intorno a un 
progetto condiviso”. 
Mentre  avanza lo spettro della morte del 
territorio,  magicamente  la parola parco 
sembra non essere più un tabù. La parola 
parco, beninteso, perché il parco nazionale 
del Gennargentu  e la tanto odiata legge 
394,  le resistenze le incontra ancora. Lo 
ha ricordato Francesco Meloni ex sinda-
co di Orgosolo,  che ha messo in evidenza 
la “reticenza  delle popolazioni ad  accet-
tare  un progetto a gestione governativa, 
con una implicita perdita di sovranità per 
il territorio. Tutto questo non è tollerabi-
le” ha detto l’ex sindaco. Ripartire allora, 
ma da dove e per arrivare a cosa? “Bisogna 
trovare un modello  di sviluppo costrui-
to sull’ambiente con l’obiettivo di creare 
un brand unificante, per le imprese, per 
gli attrattori, per la cultura – spiega Mat-
teo Marteddu ex consigliere regionale 
della Magherita e attivista dell’associazio-
ne Nino Carrus –cercando di mettere “a 
reddito” quello che è in nostro possesso. 

MarIa gIoVanna FossatI
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Sogni di un secolo

In un utile convegno a Lodine si riparla di un progetto di vera  ripresa econmica delle zone interne Non si può ripartire dalla legge 394 però. 
Una legge figlia del debito pubblico, con 
gestioni centralistiche e ipercostose; presi-
denti, direzioni, consulenze, spesa allegra e 
poca trasparenza. È stata una fortuna che 
le comunità locali l’abbiano  gettata nella 
spazzatura” . 
La necessità di superare la 394 è un   pun-
to condiviso. Ma attenzione c’è un dato di 
fatto, lo ha esposto Domenico D’Orsogna 
docente di diritto amministrativo dell’uni-
versità di Sassari:”Il Parco come soggetto 
giuridico esiste ancora e da questo non si 
può prescindere, nonostante le ultime sen-
tenze abbiano eliminato i vincoli iniziali, 
voluti dalla politica”. Concetto  sottolinea-
to anche  da Ignazio Camarda, docente di 
Botanica e  tecnico di provata e apprezzata 
esperienza:  all’epoca dei fatti collaborò al 
progetto Parco.  Dunque giuridicamente il 
parco esiste, ma esiste anche un  ricorso 
al Tar per l’annullamento del suo decreto 
istitutivo.  Richiesta non accolta: nel 2008 
il Tar dichiara  improcedibile il ricorso, per 
via delle modifiche introdotte dalla legge  
266 del 2005, che prevede  l’applicazione 
delle misure di tutela, solo previa intesa 
Stato  Regione.  
Le idee per un nuovo e condiviso proget-
to di sviluppo, nell’affollato auditorium di 
Lodine, stentano a decollare, nonostante 
quattro ore di confronto serrato. Si parla 
degli errori del passato, si rilancia il tema 
dell’ambiente, ma una vera e propria pro-
posta da mettere nero su bianco, ancora 
non c’è. Roberto Bornioli, presidente 
di Confindustria nuorese, Gianfranco 
Sotgiu e Fausto Mura, rispettivamente  
presidenti dell’associazione Enrico Ber-
linguer e  dell’associazione Nino Carrus 
partono da un punto chiave: “Le nostre 
imprese  in questo deserto occupazionale 
devono diventare  delle roccaforti nel set-
tore ambiente. Perché la sua tutela e la sua 
valorizzazione dovranno  essere il volano 
per lo sviluppo delle realtà produttive  che 
vadano dal turismo all’artigianato all’agro-
alimentare e persino al lapideo nel rispet-
to del patrimonio”. I giovani del nuorese 
scappano via alla prima occasione utile, 
nel deserto di prospettive . Ma c’è chi vuo-
le restare e continuare la propria battaglia. 
Giovanni Ragaglia studente del corso 
di laura di sistemi ambientali e forestali 
dell’università di Nuoro è un  esempio: 
“Bisogna invertire la rotta, subito. C’è una 
forte preoccupazione per il futuro , ma 
ci sono  giovani residenti che lavorano e 
studiano nonostante i dati negativi sullo 
spopolamento e della decrescita demogra-
fica che coinvolge  le nostre  aree rurali che 
vedono tagli ai servizi, alle scuole. Questa 
è una zona minata dai disservizi dei tra-
sporti interni e non si investe sull’univer-

sità che è uno dei pilastri su cui puntare 
per lo sviluppo del territorio. Pensiamoci 
e usciamo in fretta dall’immobilismo”. E il 
ruolo dell’università nuorese in tutto que-
sto?  “L’unico modo per risollevare le sor-
ti di questi territori è  un progetto legato 
all’ambiente che veda  l’università prota-
gonista , ma con caratteristiche diverse da 
quella attuale che ha sfornato 800 laureati 
che  poi hanno trovato occupazione altro-
ve e in settori  diversi – ha fatto notare  il 
preside della facoltà di Agraria di Sassari 
Pietro Luciano -. All’università nuorese  
manca  uno strumento che accompagni i 
giovani a diventare imprenditori, a crearsi 
un lavoro.  E questo si può fare solo con 
un progetto ambientale integrato”. 
Questo progetto potrebbe chiamarsi be-
nissimo parco,  ma quale?  “Il Parco  nazio-
nale del Gennargentu così come proposto 
non poteva decollare – dice Giuseppe Loi 
sindaco di Villagrande -. Se sono qui oggi 
è perché voglio parlare di un progetto di 
sviluppo diverso da quello. Ce n’è già uno 
proposto a suo tempo  dalla giunta Soru: il 
progetto “Supramonte” cosiddetto “Gam-
bale” se finanziato con le adeguate risorse 
può far cambiare davvero la prospettiva a  
questo territorio e può essere tranquilla-
mente esportato in altre zone della Sarde-
gna”.  D’accordo sul progetto “Gambale” 
anche il sindaco di Dorgali ed ex assessore 
regionale all’Urbanistica Angelo Carta, 
che ha spiegato l’importanza della sinergia  
fra coste e zone interne. Ma ha lasciato un 
po’ perplessa la platea quando ha  magni-
ficato l’importanza di costruire campi da 
golf  che “ potrebbero essere la spinta   dal 
mare verso  il turismo nelle zone più inter-
ne”. E  il sindaco di Bolotana Francesco 
Manconi ha dato una notizia che ha fatto 
discutere molto. Da qualche mese ci sareb-
be l’interessamento  della famiglia Barilla 
per la piana tra Ottana e Bolotana da adi-
bire alla coltivazione di grano: un territo-

rio irriguo di 6 mila ettari pochissimo o 
per niente coltivato. Si interroga il sindaco 
di Bolotana sull’opportunità o meno di af-
fidare   i terreni ai “nuovi colonizzatori”. 
La risposta, col prezzo del grano alle stelle, 
sarebbe no se nel territorio ci fosse qual-
cuno disposto a investire in quel settore. 
Ma allo  stato attuale non esiste alcun im-
prenditore. 
Chiudono il giro i consiglieri regionali Pit-
talis e Soru. “Mi farò portatore delle istan-
ze di questo territorio – ha detto Pittalis 
– . Farò di tutto perché venga inserito nella 
prossima finanziaria un finanziamento di 
10milioni di euro per i paesi della mon-
tagna”.  E mentre il consigliere di Nuoro 
chiedeva sostegno all’ex governatore nella  
battaglia, Soru ha declinato l’invito:” Non 
si può pensare a un finanziamento quando  
manca un progetto ad ampio spettro – ha 
spiegato l’ex governatore -. Si deve ripartire 
dalla produzione. Dobbiamo  rivedere la 
possibilità di un ritorno al lavoro agricolo 
perché incombe sulla nostra testa la mi-
naccia della dipendenza alimentare dall’e-
sterno. Senza produzione nessun Paese del 
mondo sopravvive. Se non abbiamo noi un 
progetto arriverà  la Barilla e tanti altri im-
prenditori a lucrare profitti a nostre spese, 
a noi come sempre rimarranno le briciole”. 
Chi ha partecipato al convegno di Lodine  
per  vedere nascere una proposta di leg-
ge  che contrasti povertà e spopolamento 
è rimasto deluso.  Lodine però è stato il 
primo passo per ritornare a parlare di un  
progetto di sviluppo condiviso per le zone 
interne. Sul cui argomento da anni regna 
un silenzio assordante. Un progetto che era 
nato proprio nelle zone interne, negli anni 
venti del secolo scorso, quando un politico 
di Orgosolo, l’avvocato Antonio Monni, 
vedeva nel “Gennargentu” la chiave per 
dare smalto economico e sociale alle zone 
interne del Nuorese. Dopo un secolo si po-
trà ripartire? Non è mai troppo tardi.
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Finanza

Il resoconto intermedio di gestione del Banco di Sardegna presieduto da Franco Farina

L’utile consolidato sale del 25,9 per cento
In flessione mutui e i crediti alle famiglie

Con un utile consolidato di 13,8 mi-
lioni di euro, contro i 10.9 dei primi 

mesi del 2011 (aumento del 25,9 per cen-
to) il consiglio di amministrazione del Ban-
co di Sardegna presieduto da Franco Fari-
na  (direttore generale Giuseppe Cuccure-
se)  ha approvato il resoconto intermedio 
di gestione del Banco e delle sue controllate 
riferito al 30 settembre di quest’anno. 
Le altre cifre: il margine d’interesse va a 
253,4 milioni (stabile sul 2011), il margine 
di intermediazione a 408,3 milioni (355,7 
nel 2011), i costi operativi passati da 255,9 
e 251,9 milioni. Leggera flessione degli 
impieghi con clientela ordinaria (contro i 
10.186 del 2011 si è passati a 9.897, calo 
del 2,1 per cento). Calo anche della rac-
colta diretta da clientela: 10.212 milioni 
contro gli 11.396 milioni di fine esercizio. 
In una nota del Banco si sottolinea “lo sce-
nario economico ancora incerto contrad-
distinto da una forte instabilità dell’area-
euro”. In particolare si rimarca “il risultato 
netto pari a 13.8 milioni trainato da una 
redditività ancora in crescita per quanto at-
tiene l’attività caratteristica, con il margine 
di interesse stabile, le commissioni nette in 
aumento del 2 per cento e una forte ripre-
sa del risultato delle attività finanziarie di 
negoziazione. Significativo l’incremento 
del margine di intermediazione in crescita 
del 14.8 per cento che beneficia, tra l’al-
tro, delle plusvalenze realizzate a fronte 
della cessione di due interessenze azionarie. 
A ciò – si legge nella nota del Banco – si 
oppongono le ancora rilevanti svalutazioni 
del portafoglio crediti ascrivibili alla straor-
dinarietà  dell’attuale fase del ciclo econo-
mico italiano e in particolare di quello re-
gionale, che ha determinato un approccio 
più selettivo nella valutazione del credito”.
Sotto il profilo reddituale, il margine d’in-
teresse si attesta a 253,4 milioni, stabile 
rispetto all’analogo periodo del 2011. La 
scomposizione del margine di interesse 
mostra per la controparte clientela ordina-
ria uno scostamento positivo di 0,9 milioni 
(+0,4 per cento) dal dato dell’analogo pe-
riodo del 2011 determinato da un calo di 
4,9 milioni degli interessi passivi più mar-
cato della contrazione di 4 milioni degli in-
teressi attivi. La componente del margine 
riconducibile al settore interbancario regi-
stra un decremento di 6,6 milioni, mentre 

il portafoglio di proprietà, al netto dei titoli 
di debito inclusi fra i crediti, fornisce un 
apporto in crescita di 5,6 milioni.
Le commissioni nette – si legge nella nota 
del Banco - si posizionano a 107,2 milio-
ni, in crescita del 2 per cento rispetto ai 
primi nove mesi del periodo a raffronto. 
L’incremento è dovuto principalmente ai 
proventi percepiti dai servizi di incasso e 
pagamento (+13,6) e da quelli relativi alla 
tenuta e gestione dei conti correnti (+6,7). 
In flessione per contro le commissioni 
nette sui servizi di gestione, intermedia-
zione e consulenza (-5,6) e le commissioni 
nette su altri servizi (-9,2).
I costi operativi ammontano a fine set-
tembre a 251,9 milioni in calo dell’1,6 
rispetto allo stesso periodo 2011 e com-
prendono spese per il personale per 160,7 
milioni (+1,4), altre spese amministrative 
per 105,8 milioni (+0,6) e altri proventi 
netti di gestione per 28 milioni (+ 26,1). 
Gli accantonamenti netti ai fondi rischi e 
oneri pervengono a 3,7 milioni con un de-
cremento di 0,8 milioni rispetto al dato di 
settembre 2011 (-17,8). 
Gli impieghi netti verso la clientela si posi-
zionano a 9.896,5 milioni, in flessione del 
2,8 sul dato al 31 dicembre 2011. La com-
posizione merceologica dell’area performing 
evidenzia che la principale tipologia di ope-
razioni è sempre rappresentata dai mutui 
che, con 4.448,2 milioni (-5,7 nel con-
fronto con dicembre 2011), costituiscono 
il 44,9 per cento del totale dei crediti. Le 
locazioni finanziarie pervengono a 1.318,6 
milioni (-6,3) e rappresentano il 13,3 de-
gli impieghi netti, mentre il comparto dei 
conti correnti si attesta a 1.207,5 milioni 
(-12,1). Il settore del credito al consumo, 

con 653,1 milioni, risulta in flessione del 
3,3 sul dato di fine esercizio e le altre ope-
razioni pervengono a 704,7 milioni, in calo 
del 13,8 rispetto al dicembre 2011.
Dall’analisi della clientela per principali ca-
tegorie di debitori, il Banco rileva che “il 
settore più significativo è sempre rappre-
sentato dal comparto produttivo che, con 
un’incidenza del 65,3 sul monte crediti, 
perviene a 6.460,6 milioni (-1,9 per cento 
rispetto al 2011). I finanziamenti a favo-
re delle famiglie consumatrici e delle altre 
entità senza scopo di lucro, si attestano a 
2.804,5 milioni, in diminuzione del 2,5 
nei nove mesi e rappresentano il 28,3 del 
portafoglio complessivo. I crediti al settore 
pubblico assommano complessivamente, 
alla fine di settembre 2012, a 303,9 mi-
lioni, in diminuzione del 10,1, mentre il 
comparto finanziario si assesta a 327,6 mi-
lioni, in calo del 14,7”.
I crediti deteriorati risultano a valori net-
ti pari a 1.554,8 milioni con rettifiche di 
valore per 871,3 milioni e un grado di co-
pertura complessivo del 35,9. Le sofferenze 
nette assommano a 564,2 milioni in cre-
scita del 19,5, con un grado di copertura 
sempre molto elevato (56,6).
Le partite incagliate pervengono a 597,6 
milioni con un indice di copertura del 
16,6. I crediti scaduti si portano a valori 
netti a 334,7 milioni (143,3 milioni nell’e-
sercizio 2011) anche a seguito della nuova 
definizione della classe di rischio che, a par-
tire dall’esercizio 2012, introduce la soglia 
di rilevanza di 90 giorni (anziché 180) per 
tutte le esposizioni oltre che per quelle ga-
rantite da immobili. I crediti ristrutturati 
ammontano a 58,3 milioni (37 milioni a 
dicembre 2011).  

Pa. ar.
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Un comunicato ufficiale dopo l’annuncio dato a Lodine da Renato Soru

Amazon vuole investire in Sardegna
In cinque anni cinquecento assunzioni

Il colosso Amazon vuol mettere radici in 
Sardegna, nella zona di Cagliari. Dopo 

l’annuncio dato dall’ex governatore Rena-
to Soru in un convegno tenuto a Lodine 
ai primi di novembre l’azienda ha dira-
mato un comunicato ufficiale martedì 20 
novembre. Eccolo. 
“Amazon annuncia oggi l’apertura di un 
nuovo centro di Customer Service a Ca-
gliari, in Sardegna, che si prevede creerà 
oltre 500 posti di lavoro, sia a tempo in-
determinato che temporanei, nell’arco dei 
prossimi 5 anni. La sede del nuovo Custo-
mer Service verrà inaugurata nel corso del 
secondo trimestre del 2013 e si occuperà 
di gestire le richieste dei clienti di Ama-
zon.it sia via telefono che via mail o chat, 
compreso il supporto tecnico per Amazon 
Kindle e per i negozi digitali come MP3, 
App-shop e Cloud Drive.
Questa è la terza apertura di Amazon in 
Italia, dopo quella del centro di distribu-
zione di Castel San Giovanni (Piacenza), 
nell’ottobre 2011, e quella degli uffici di 
Milano lo scorso settembre, e si prevede 
che i nuovi posti di lavoro creati possano 
arrivare, complessivamente, fino a mille.
Amazon ha già iniziato a selezionare i can-
didati da assumere nel centro di Customer 
Service con sede a Cagliari. La nuova sede 
sarà attiva 365 giorni all’anno per suppor-
tare i clienti di lingua italiana di Amazon.
it e Amazon BuyVIP, e consentirà così, a 
un numero sempre più elevato di clienti, 
di beneficiare dell’eccellente servizio che 
Amazon si impegna a offrire.
“Dal momento che le nostre attività sono in 
continua espansione e ci muoviamo in cate-
gorie come articoli per l’illuminazione, arti-
coli per la prima infanzia, giocattoli, Kindle 
Fire e contenuti digitali, anche il Customer 
Service ha necessità di ampliarsi,” ha di-
chiarato Tim Hickler, vice presidente per 
il Customer Service di Amazon in Euro-
pa. “Crediamo che l’apertura permanente in 
Italia di un centro per il Customer Service 
di Amazon possa gettare le basi per quell’ec-
cellente livello di servizio che solo Amazon 
riesce a garantire ai propri clienti.”
“La Sardegna è un territorio eccezionale che 
può vantare una lista di successid nell’im-
plementazione di servizi clienti e supporto 
tecnico”, ha affermato Gabriele Masili, 
irettore per il Customer Service di Ama-

zon in Europa, con supervisione di Italia 
e Spagna. “Cagliari è un luogo ideale che ci 
permette di attingere a un bacino di perso-
nale altamente qualificato - e con una spic-
cata attenzione per il cliente - che ci aiuterà 
a raggiungere gli elevati standard di servizio 
che i clienti si aspettano da Amazon”.
Amazon.it ha aperto i battenti nel novem-
bre 2010 e da quel momento ha continua-
mente aumentato la propria offerta sino 
a contare milioni di prodotti. La recente 
aggiunta di Amazon BuyVIP e il lancio 
della nuova famiglia di prodotti Kindle 
in Italia, insieme agli Store di contenuti 
digitali, hanno ampliato significativamen-
te il catalogo a disposizione dei clienti di 
lingua italiana e la tipologia delle richieste 
di assistenza che vengono gestite dal cu-
stomer service di Amazon.
“La decisione di Amazon di far crescere la 
propria presenza italiana è un’ottima noti-
zia, soprattutto se si considera l’impatto che 
gli oltre 500 posti di lavoro a tempo indeter-
minato e stagionali porteranno alla Regione 
Sardegna nei prossimi anni”, ha detto Ugo 
Cappellacci, Ppesidente della Regione 
Autonoma della Sardegna. “La Sardegna è 
orgogliosa che Amazon abbia scelto Cagliari 
per questa opportunità di crescita e le au-
gura di continuare a svilupparsi e cogliere 
nuovi successi”.

Opportunità di lavoro. La missione di 
Amazon è – si legge nella nota - quella di 
essere l’azienda in assoluto più attenta al 
cliente e il team che lavora all’interno dei 
customer service di Amazon è in prima 
linea su questo fronte. Amazon è sempre 
alla ricerca di persone che siano entusiaste 
di essere parte di un servizio clienti dav-
vero unico. I candidati devono mostrare 
la loro motivazione, ambizione e passione 
per consentire ai clienti la migliore espe-
rienza possibile targata Amazon. Tutti 
gli interessati possono candidarsi e avere 
maggiori informazioni all’indirizzo www.
amazon.it/lavoro.
Amazon.it
Amazon.it ha iniziato a operare online nel 
Novembre 2010. Amazon mira ad essere 
l’azienda al mondo più attenta al clien-
te, offre ai propri clienti la possibilità di 
scoprire e trovare qualsiasi cosa vogliano 
acquistare online e si impegna a offrire ai 
propri clienti prezzi vantaggiosi. Amazon.
it e i venditori attivi sulla piattaforma of-
frono milioni di prodotti nuovi e usati in 
categorie come: Libri, Musica, Film, Vi-
deogiochi, Elettronica, Software, Piccoli 
Elettrodomestici, Orologi, Giocattoli, 
Scarpe, Sport e Tempo Libero.
Il nuovo Kindle è il più leggero e com-
patto Kindle che sia mai stato realizzato 
e presenta lo stesso schermo da 6 pollici 
a inchiostro elettronico che si legge come 
su carta, anche in pieno sole. Ha i caratte-
ri migliorati e un volta pagina più veloce. 
Kindle Touch è un altro membro della 
famiglia Kindle con uno schermo touch 
facile da usare, che rende ancora più sem-
plice girare le pagine, effettuare ricerche, 
acquistare libri e prendere appunti, con-
servando tutti i vantaggi del più avanzato 
schermo a inchiostro elettronico. ll nuovo 
Kindle Fire HD e’ il nostro tablet da 7 
pollici più avanzato, con uno splendido 
schermo HD appositamente concepito, 
un veloce Wi-Fi, un eccellente sistema au-
dio Dolby, un processore e motore grafico 
potenti, una batteria con durata fino a 11 
ore, 16 o 32 GB di memoria - il tutto so-
stenuto dal vasto ecosistema di contenuti 
Amazon, una straordinariainteroperabi-
lità tra piattaforme e un servizio clienti 
esemplare, a un incredibile di partenza 
prezzo di 199€.

M. F.
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Impegno di cooperative e singoli produttori per valorizzare la buona terra del Campidano

A Mogoro export firmato dalla cantina sociale
Terralba vende nel mondo i vini Melis e Tuveri

Cantine sociali e cantine private. Il 
Campidano di Oristano – zona Mo-

goro-Terralba- crede nella valorizzazione 
dei prodotti locali e nell’agroindustria. 
Vediamo.
Nata nel 1956, ‘Il Nuraghe’ di Mogoro è 
una delle poche cantine corporative stori-
che rimaste in Sardegna. Sotto la guida del 
presidente Michele Cuscusa, conta oggi su 
circa 650 soci conferitori e un totale di 450 
ettari di vigne situate nelle campagne  di 
Mogoro e paesi circostanti. Da una media 
di 80 quintali di uva per ettaro, produco-
no ogni anno circa 800 mila bottiglie, oltre 
a formati speciali per la ristorazione: fusti 
da 25 litri (per il Vermentino ‘Is Arenas’) e 
30 litri (per il ‘Gregorius’, prodotto da uve 
Nuragus, Vermentino e Semidano in parti 
uguali). Smaltiscono quasi il 100 per cen-
to della produzione, e il 40 per cento delle 
vendite è rivolto all’estero: principalmente 
Europa ma da anni anche Stati Uniti. “A 
differenza di altre cantine, che coltivano 
uve come Cabernet Sauvignon e Merlot, 
noi valorizziamo i vitigni locali e tradiziona-
li” – afferma Valentina Congiu, nella foto 
in basso, direttore commerciale e marketing 
della cantina – “i nostri prodotti più vendu-
ti sono, infatti, il Cannonau, il Vermentino 
e il Semidano”. Molti i premi ricevuti: tra 
quelli dell’ultimo anno, una medaglia d’oro 
al Concours Mondial de Bruxelles, ottenuta 
con il Vermentino ‘Don Giovanni’ (vinci-
tore Oscar qualità/prezzo Gambero Rosso 
2012) e la nomina a vino d’eccellenza nella 
Guida Vini d’Italia de L’Espresso, conferita 
al Bovale ‘Tiernu’. In progetto l’apertura 
della nuova sala di degustazione, che espor-
rà non solo vino, ma anche altri prodotti 
locali e artigianato di zona. “È bene che ci 
sia collaborazione tra noi produttori, spe-
cialmente in un periodo di forte crisi come 
questo. Siamo sicuri che sarà un’iniziativa di 
successo.”, dice Congiu. 
A Marrubiu, invece, la Cantina Isola-4 
Mori, nata nel 1957 è oggi chiusa. “La 
situazione è complessa – afferma Andrea 
Santucciu, sindaco del paese – le vendite 
a privati sono terminate due anni fa, ma 
lo stabile è stato chiuso solo nel 2011 e i 
locali sono tuttora all’asta”. Nella cittadi-
na non esistono aziende vinicole private, a 
differenza di Terralba, dove, in seguito alla 
chiusura della cantina sociale del Campi-

dano nel 1995, due produttori continuano 
la lavorazione delle uve. La Cantina Melis 
è nata grazie all’intraprendenza di Abele 
Melis (classe 1936): socio conferitore della 
cantina sociale fin dagli anni Settanta, pen-
sò di mettersi in proprio, vendendo dappri-
ma vino sfuso e in seguito imbottigliando 
presso altri stabilimenti. Flavio, nella foto, 
figlio di Abele e socio dell’azienda con la 
sorella Bianca Maria, racconta: “Otto anni 
fa è nata la nostra cantina indipendente. 
È un’azienda vitivinicola: lavoriamo solo 
uve delle nostre vigne e ciò ci permette di 
garantire al cliente una certa continuità 
dei prodotti nel corso degli anni”. Trenta 
ettari di vigneti, fra Terralba e Uras (con 
una media di 75 quintali di uva per ettaro) 
consentono la produzione di circa 160mila 

litri di vino e 75mila bottiglie: quasi niente 
resta invenduto. Inoltre, producono confe-
zioni economiche chiamate ‘Bag in Box’: 
il vino è introdotto in una sacca sigillata 
posta in una scatola; all’apertura del rubi-
netto, la sacca si svuota e l’aria non entra. 
“Di solito alle confezioni economiche si as-
socia l’idea di un vino mediocre, – aggiun-
ge Melis – noi puntiamo sull’alta qualità 
anche per questo formato”. Il 30 per cento 
delle vendite è rivolto all’estero: Francia, 
Belgio, Svizzera, Inghilterra, Germania e 
Australia. I vini più esportati sono l’ ‘Ereb’, 
Vermentino di Sardegna Doc e il ‘Domi-
nariu’, Bovale (Sardegna Terralba Doc). 
Non escludono un futuro ampliamento 
dell’azienda, ma per ora ai “grandi numeri” 
preferiscono garantire la qualità; nonostan-
te vari premi ricevuti, per Flavio il ricono-
scimento più importante è quello dato dal 
mercato stesso. 
A meno di due chilometri dall’azienda 
Melis si trova la Cantina del Bovale di Ta-
tiana Mary Tuveri. Nasce nel 2008: 7 et-
tari di vigne, situate nel terreno adiacente 
alla cantina e nelle campagne di Terralba, 
Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano, appor-
tano in media 600 quintali di uve l’anno, 
dei quali solo il 10 per cento proviene da 
conferimenti. “Abbiamo salvato molti vi-
gneti dagli espianti”, afferma Marcello 
Martis, marito della titolare e responsabi-
le della gestione commerciale dell’azienda. 
“Coltiviamo vigne molto vecchie, come il 
Bovale, vitigno autoctono e nostro punto 
di forza, che costituisce più del 50 per cento 
della nostra produzione. In passato era con-
siderato vino da taglio, noi invece lo trattia-
mo in purezza”. Proprio il loro ‘Majorale’, 
proveniente da una vigna di 42 anni, ha 
ottenuto due Gran Menzioni al Vinitaly 
2010. La vinificazione di questo Bovale 
avviene grazie al fermentatore Ganimede, 
che sfrutta l’energia dell’anidride carbonica 
prodotta dalla fermentazione per eseguire i 
rimontaggi. Con una vendita di 30mila litri 
l’anno (80 per cento vino imbottigliato, il 
resto in taniche da 5 litri), destinano più 
del 50 per cento della produzione all’estero: 
Germania, Francia, Lussemburgo, Svizzera 
e Belgio e Stati Uniti. “Il Bovale è un vino 
poco conosciuto: questa è la nostra debo-
lezza, ma soprattutto la nostra grande for-
za”, conclude Martis.

FederIca MelIs

Sviluppo locale
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Buone notizie

Nel cimitero industriale della Media valle del Tirso un’azienda che produce e ha 114 dipendenti

Ottana: Antica fornace Villa di Chiesa
Guarnizioni di gomma per navi e aerei

La deindustrializzazione della Sardegna 
è un processo in corso dalla fine degli 

anni ‘70. Venuto meno il ruolo trainante 
delle imprese a partecipazione statale (pe-
trolchimiche, metallurgiche) e di quelle pri-
vate che le fronteggiavano (Rumianca, Sir 
etc.) i tentativi di incoraggiare le medie in-
dustrie non hanno prodotto in genere risul-
tati positivi. Se nel settore delle grandi im-
prese si esclude la Saras, le metallurgiche e 
le minerarie stentano a restare sul mercato.
Molti hanno attribuito lo sviluppo incom-
piuto dell’industrializzazione al Piano di 
Rinascita. Molti altri, come Giulio Sapel-
li, ritengono che alcuni interventi di grandi 
dimensioni fossero in contrasto con le fina-
lità che ispiravano lo stesso piano e fossero 
frutto del “connubio perverso tra industria-
lizzazione, occupazione della forza lavoro e 
clientelismo di massa”.
Al centro della Sardegna, a Ottana, il deser-
to lasciato dalle aziende del gruppo Eni è 
testimoniato dagli insuccessi del Contratto 
d’area e dal Primo Protocollo  Aggiuntivo  
che in base a una legge statale del 1996 do-
veva favorire la ripresa economica dell’area. 
Tale protocollo prevedeva una occupazione 
di 1.184 posti di lavoro e un investimento 
di 382 miliardi di lire ed era sottoscritto da 
29 titolari o rappresentanti di aziende.
In una corrispondenza di un giornale 
economico del 1992 uno dei primi sot-
toscrittori dell’avventura imprenditoriale 
sosteneva “ci sono le imprese ci sono i quat-
trini ma manca tutto il resto”. Il riferimento 
era soprattutto alle infrastrutture (energia 
elettrica, acque, sistema fognario, teleco-
municazioni).
Poi, a quanto risulta, nella piana di Ottana 
in generale sono spariti  gli imprenditori e 
i quattrini. È sorto qualche capannone a 
giustificazione  in parte degli acconti con-
cessi dal Governo. Ma le aziende cresciute 
a Ottana dal 2002 si contano sulle dita di 
una mano. Il resto è un silenzio assordan-
te in mezzo alle ciminiere arrugginite, alle 
strade impraticabili, alle infrastrutture  ir-
realizzate. 
Tra le poche imprese che hanno dato si dai 
primi anni segno di crescita ce ne è una che 
porta il nome di una società  a responsa-
bilità limitata  in liquidazione di proprietà 
dell’Ente Minerario Sardo e della collegata 
Progemisa. I nome di origine storica è “An-

tica Fornace Villa di Chiesa”. Villa di Chie-
sa è la denominazione che i Pisani diedero 
nel 1200 alla città di Iglesias.
L’azienda, o meglio il nome della società, 
è stato rilevato da due imprenditori berga-
maschi  che hanno così intestata una mo-
derna impresa manifatturiera. Dall’origine 
la società è impegnata nella produzione, 
lavorazione, commercializzazione di guar-
nizioni in gomma e derivati di qualsiasi 
specie, stampaggio plastico a iniezione e 
soffiato. Dietro l’espressione tecnica si de-
vono leggere le  guarnizioni dei motori di 
tantissime macchine industriali. Si va dai 
più grandi motori delle navi transoceani-
che e degli aerei ai ricambi per molte mani-
fatture, ai veicoli industriali e commerciali 
e più giù sino alle autovetture per arrivare 
ai minuscoli “oring” dei più piccoli orologi. 
Si tratta della trasformazione di un prodot-
to primario (gomma o affine) in beni delle 
più diverse dimensioni a utilizzazione assai 
diffusa. Il mercato non è dietro l’angolo ma 
la qualità del prodotto fa aggio per la buo-
na fama degli imprenditori. 
Per mantenere fede alle ragioni di contenu-
to, in tempi di grandi chiacchiere l’azienda, 
nata nel 2002 con poche decine di addet-
ti, occupa oggi 114 dipendenti a tempo 
indeterminato e dà lavoro a  venti piccole 
imprese per attività manuali esterne. In un 
anno 1500 tonnellate di gomma vengono 
trasformate in prodotti con un buon valore 
aggiunto grazie all’uso di una sessantina di 
presse ad altissimo livello d’informatizza-
zione interna. Il collegamento informatico 
esterno (banda larga o altro) non esiste. 
L’energia elettrica è prodotta con un siste-

ma foto voltaico che ne garantisce la piena 
autonomia (1.400.000 kWattore). 
I dipendenti a tempo indeterminato nei 
primi tempi vennero formati professio-
nalmente nella casa madre a Chiuduno 
(Bergamo) con un corso di sei mesi. Ora 
le posizioni professionali  necessarie al  la-
voro specialistico sono garantite all’interno 
della stessa Antica Fornace. Il mercato dei 
prodotti è concorrenziale ma dominato 
dalla ricerca continua e dalla innovazione 
tecnica.
Il merito dell’impresa che aspira ad amplia-
re la produzione e lo stabilimento è dato 
dalla smentita, in una dimensione data, 
dell’insano rapporto: progresso tecnico = 
diminuzione delle forze di lavoro. L’am-
biente consente (è questo un profilo tipico 
dell’azienda moderna)  la ricerca in loco  di 
personale giovane e capace di impegnarsi 
validamente. Il costo dei  trasporti, vero 
handicap per l’isola, data la scarsa rilevan-
za dei volumi e del packaging, incide in 
maniera ridotta. Il successo dell’impresa, 
dopo oltre dieci anni di crescita costante, 
è fondato sulla capacità dei due managers   
Antonio Giovanni Duci e Usvaldo Paris 
e della direttore locale Antonio Busi. La 
forte coesione tra innovazione tecnologica, 
è fondata sulla validità  delle mescole e la 
diffusa informatizzazione. In sintesi l’Anti-
ca  Fornace nata in una terra mortificata dal 
fallimento delle grandi imprese degli anni 
Settanta può crescere nel deserto delle ci-
miniere arrugginite. Come dire, ricordan-
do un antico libro, come “Un albero cresce 
a Brooklin” anche nel deserto di Ottana 
può cresce una vera azienda.    

Marcello tuVerI
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Rabbia e scontri nella grande miniera di Serbariu, luogo simbolo delle lotte operaie 

Arrivano i ministri e vendono fumo di progetti
Fumo vero? Lacrimogeni e cariche di polizia

MonIa MelIs

L’autunno non è più tempo di trasferte 
nella capitale per gli operai del Sul-

cis. Ma di visite obbligate a casa. Hanno 
preferito così i ministri Corrado Passera e 
Fabrizio Barca il 13 novembre, un po’ per 
metterci la faccia, un po’ soprattutto per il 
timore di disordini tra le strade di Roma. I 
petardi, le cariche e i contusi da guerriglia 
ci sono stati lo stesso: ma appena fuori dal-
la grande miniera di Serbariu a Carbonia, 
luogo simbolo scelto per gli incontri di una 
giornata tanto annunciata quanto attesa. 
Ai posteri resterà soprattutto l’immagine 
dell’elicottero che porta via i ministri e il 
sottosegretario Claudio De Vincenti da 
un campo sterrato, lontano e oltre i blocchi 
stradali, dall’auto in fiamme e dalla rabbia 
di chi ha spento le fabbriche in cui lavora-
va, dei cassintegrati e dei disoccupati che 
ruotano attorno a un polo industriale che 
perde pezzi da decenni. I timori e le aspet-
tative dei sindacati si sono poi trasformate 
in un grande senso di delusione per il piano 
da ben 451 milioni di euro. La bacchetta 
magica per risolvere le tante vertenze aper-
te non è inclusa nel pacchetto. Per tutti si 
riparte con il logorio di trattative e tavo-
li tecnici a partire dall’ormai ex Alcoa di 
Portovesme. Mentre nel territorio assediato 
dalle colline di detriti dell’era mineraria e 
poi industriale i tassi di disoccupazione al 
15 per cento superano quelli della media 
sarda, e quasi doppiano la percentuale na-
zionale ferma all’8,4.
I soldi. Il Piano Sulcis nelle intenzioni 
dovrebbe servire anche a salvaguardare il 
tessuto produttivo industriale, dentro c’è 
di tutto: anche un concorso internazionale 
di idee per rilanciare il territorio. E ancora 
iniziative industrialmente sostenibili, in-
frastrutture (portuali) e le agognate boni-
fiche. Le linee guida paiono a tanti troppo 
generiche: si parla di turismo, di agroali-
mentare e di energie rinnovabili. E pure 
il centro di eccellenza “carbone pulito” e 
il riferimento va al famoso progetto Css 
(Carbon capture and storage) per l’unica 
miniera di carbone italiana gestita dalla 
Carbosulcis, totalmente partecipata dalla 
Regione. Secondo la bozza da un miliar-
do e mezzo di euro, più volte bocciata da 
Bruxelles, e in via di revisione, si dovrebbe 
costruire una termocentrale che bruci il 
carbone estratto e poi stoccare l’anidride 

carbonica nel sottosuolo. Il Consiglio dei 
ministri ha concesso, con il decreto Svilup-
po, ancora un anno di tempo in vista di un 
rilancio e di una privatizzazione sognata 
già 16 anni fa, quando la Regione l’acqui-
sì dall’Eni. Un affare che conta milioni di 
perdite ogni anno e che andrà avanti con 
la normale amministrazione ossia la vendi-
ta all’unico cliente, la vicina centrale Enel. 
In ballo ci sono i 400 tra minatori, ope-
rai e tecnici gestiti da manager di nomina 
politica e duramente contestati. Ad ogni 
modo la cifra stanziata nel Piano per il Sud 
Ovest è ingente, in gran parte risorse già 
rese disponibili. Si tratta di 451 milioni 
di euro, dei quali 233 di fondi regionali 
e locali, 128 dal fondo Sviluppo e Coesio-
ne (sulla base di un accordo tra Regione e 
Governo), 90 di provenienza del Governo 
Nazionale (Fondi del Piano operativo na-
zionale sviluppo imprenditoriale locale).

I commenti a freddo. Nella lunga giornata 
sarda si è avuto appena il tempo di incon-
trare i rappresentanti sindacali, i commenti 
sono arrivati dopo, nonostante e oltre gli 
scontri, comunque previsti. Soddisfatti i 
ministri del Governo tecnico che hanno 
ribadito l’importanza della loro presenza, 
nonostante la partenza fuori programma. 
«Il piano - ha sottolineato il ministro allo 
Sviluppo Corrado Passera - salvaguarda le 
realtà esistenti e contemporaneamente apre 
a nuovi scenari. Il governo ha preso un im-
pegno con il Sulcis e intende rispettarlo e 
la presenza di due ministri e del sottose-
gretario a Carbonia lo conferma. Abbiamo 
avuto - ha continuato il ministro - incon-
tri con le rappresentanze sindacali di tutte 
le industrie del Sulcis e riferito loro, così 
come ai sindaci del territorio, che gli impe-
gni presi da questo governo vanno avanti». 
E la stessa soddisfazione è confermata an-
che dal titolare del dicastero della Coesione 
Territoriale, Fabrizio Barca che ha difeso a 
spada tratta il piano: «Non si tratta di una 
scartoffia ma di un protocollo vero, con 
impegni seri e un forte coinvolgimento di 
enti locali e parti sociali» E ancora: «È il 
frutto di un lavoro di mesi, sappiamo che 
alla base della crisi del Sulcis ci sono gravi 
errori antichi, che non devono più ripeter-
si. Questa è una grande opportunità per il 
territorio, se falliamo a fallire non siete solo 
voi, ma anche noi del governo che credia-
mo molto nel rilancio del Sulcis ». Ai tavoli 
istituzionali c’erano ovviamente il governa-
tore Ugo Cappellacci e il presidente della 
provincia Carbonia-Iglesias, Tore Cher-
chi, e alcuni dei primi cittadini. Per tutti 
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questo è un primo e importante passo, una 
risposta dopo mesi di attese e solleciti. Il 
malessere contro gli amministratori locali 
c’è e si sente al di là degli scontri a Serba-
riu. Tra tutte l’atto intimidatorio al sinda-
co di Villamassargia, Francesco Porcu, da 
sempre in prima linea e ancora la protesta, 
quasi un assalto, al municipio di Carbonia 
per contestare le dichiarazioni del sindaco 
Giuseppe Casti contro gli scontri.
L’analisi. Che il Sulcis sia una polveriera 
non ci sono dubbi e col passare dei mesi si 
consumano strappi sempre più evidenti an-
che all’interno del sindacato. Eppure, sem-
pre a freddo, gli appelli alla coesione e all’u-
nità di intenti non sono unanimi. Anzi, il 
presidente della Regione, Ugo Cappellacci, 
rilancia con una stoccata diretta ai sindaca-
ti e al collega di partito, il deputato Mauro 
Pili, che aveva definito la visita una farsa: 
«Gli scontri nascono prima di tutto dal-
la disperazione che ha raggiunto livelli di 
guardia. A questo, però, si sono aggiunte, 
probabilmente, una serie di iniziative o di 
provocazioni volute da chi ha tacciato il 
piano Sulcis come un imbroglio prima an-
cora di conoscerlo, prima ancora di sapere 
di che cosa parlasse, e questo evidentemen-
te ha alimentato la disperazione». E pun-
tualizza sulle presenze estranee rispetto agli 
«operai che protestavano legittimamente». 
Il riferimento è chiaro: il documento del 
13 novembre è istituzionale, è arrivato già 
pronto e per questo non è stato condivi-
so dalle sigle confederali Cgil, Cisl e Uil. 
I sindacati avevano criticato a più riprese 
l’iniziativa, dopo aver incassato il divieto 
di manifestare a Roma dalla Questura. E 
l’appoggio con tanto di sopralluogo del 
segretario generale della Fiom, Maurizio 
Landini, dopo l’assemblea regionale dei 
metalmeccanici a Cagliari l’8 novembre. 
Landini aveva ribadito l’urgenza di «un 
piano industriale nazionale» e l’importanza 
strategica della produzione di alluminio, 
nonché degli investimenti sia pubblici sia 
privati per evitare che «anche solo un posto 
di lavoro venga perso».
La bocciatura. Per i segretari generali di 
Cgil, Cisl e Uil Sardegna, Enzo Costa, 
Mario Medde e Francesca Ticca «non c’è 
alcuna grande novità». Seppur apprezzan-
do la presenza di due ministri e un sottose-
gretario rilevano come «non ci sono rispo-
ste concrete su come mantenere
in attività il sistema industriale e le vertenze 
aperte rimangono tali». E saranno ancora 
in piazza a Cagliari il 24 novembre per una 
manifestazione popolare contro la crisi con 
lo slogan “Ora basta”. Tutti si aspettavano 
qualcosa di più dettagliato. A partire dai 
rappresentanti territoriali, Mario Crò, se-
gretario della Uil Sulcis commenta così: 
«È stata una grande opera teatrale, davve-

ro, con attori professionisti. Cosa significa 
per esempio bando internazionale d’idee? 
Pensavamo fosse il governo a indicare una 
strada chiara. Di soldi pubblici qui ne sono 
stati spesi tanti, abbiamo superato la di-
smissione delle miniere, il passaggio dalle 
industrie di Stato e in mezzo ci sono sta-
ti tanti capannoni tirati su e mai avviati, 
o chiusi dopo un mese». E ripercorre con 
i nomi le mancate start up e lo sperpero 
di denaro pubblico: «Dall’albergo Sant’An-
gelo, alla fabbrica di bici mai partita, e 
poi ancora Island Marble e la Rockwool, 
ma almeno quella è durata 15 anni». E ri-
lancia ancora: «Che senso ha inserire nel 
piano Sulcis la strada Sant’Antioco-Giba? 
Forse rispondere a qualche promessa fat-
ta… Piuttosto avrebbero potuto scegliere il 
raddoppio della Sant’Antioco-Iglesias per 
agevolare almeno il traffico estivo. Queste 
sono scelte strategiche da condividere non 
da presentare velocemente come un dato di 
fatto, senza discussione. E in ogni caso, per 
noi la vertenza Sulcis inizia ora».
Le vertenze. Il primo appuntamento im-
minente è quello per Eurallumina, la fab-
brica di Portovesme, ferma da tre anni. 
Il 22 novembre è prevista la firma di un 
protocollo con i russi della Rusal, si ri-
metteranno in marcia gli impianti ma con 
modifiche importanti. Previsti interventi 
per 100milioni di euro, riferiscono fon-
ti sindacali, ma soprattutto la formazione 
di una newco che rilevi gli impianti. Sarà 
formata con capitali privati, russi appunto, 
al 60 per cento e il restante 40 con soldi 
pubblici, metà nazionali e regionali. «Una 
transizione che durerà 8 anni – spiega 
ancora Crò – una sorta di partecipazione 
momentanea fino al passaggio definitivo 
ai privati. La materia prima la bauxite do-
vrebbe arrivare da una miniera della Rusal 

in Nuova Guinea». Per la ripartenza vera 
ci vorranno almeno due anni mentre i 450 
lavoratori diretti sono ormai alla terza cassa 
integrazione in deroga.
La fabbrica ex Alcoa e i suoi 500 tra operai 
e tecnici aspettano ancora un acquirente 
dopo la concessione di alcuni sgravi ener-
getici decisi dal Governo. Intanto l’ultima 
cella è stata spenta per una triste coinci-
denza il 2 novembre e sul tavolo tornano 
gli svizzeri della Klesh dopo il dietrofront 
di Glencore non soddisfatta dal costo 
dei watt. La partita è tutta da giocare. E 
va in scena l’ultima protesta degli operai 
Rockwool che occupano da giorni una gal-
leria di Monteponi, a Iglesias, esattamente 
come un anno fa. Dopo i corsi di formazio-
ne attendono ancora un ricollocamento da 
parte della Regione. E pensare che hanno 
un passato da ex minatori, in balia da un 
riposizionamento all’altro alla ricerca di vi-
sibilità mediatica e attenzione politica che 
non hanno avuto. Così come non l’hanno 
avuta i lavoratori del Nord Sardegna, quelli 
di un’altra multinazionale praticamente in 
smobilitazione: l’E.On di Fiume Santo, a 
Porto Torres. Dove si consuma anche una 
sorta di guerra tra lavoratori: chi è in scio-
pero per il posto in bilico viene rimpiaz-
zato dagli operai di altre aziende chiamate 
dalla stessa E.On. Ed è caduta nel vuoto la 
richiesta di Alessandra Giudici, presidente 
della provincia, di un incontro con la de-
legazione ministeriale, mentre si consuma 
il bluff di impegni formali puntualmente 
disattesi: per ora niente investimenti e si 
procede in deroga, l’ennesima a settembre, 
con i gruppi a olio combustibile, lo stesso 
materiale diventato ‘marea nera’ nel 2011 
sulle coste del Sassarese. Proprio quello che 
ha fatto finire i dirigenti in tribunale per 
disastro ambientale.
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Primi riconoscimenti economici per il modello di Stewart D’Arcy-Hyder e Leonardo Ruggeri

A Su Siccu 500 barchette made in Sardegna
Le ha ordinate la Federazione italiana vela

Una flotta di 500 “barchette” sta per 
partire dalla Sardegna per conquistare 

i porti italiani. Le imbarcazioni sono quelle 
progettate e realizzate da Stewart D’Arcy-
Hyder - maestro d’ascia inglese che da 
maggio fa base alla marina di Sant’Elmo di 
Cagliari, zona “Su Siccu” – mentre l’ordine 
arriva direttamente dalla Fiv, la federazione 
italiana vela, che non vuole lasciarsi sfuggi-
re l’occasione insegnare ai bambini ad an-
dar per mare in modo facile e sicuro. Tutto 
grazie alle imbarcazioni di D’Arcy-Hyder 
studiate   per essere particolarmente stabili 
e facili da maneggiare. Tra le caratteristi-
che che le rendono uniche, salta agli occhi 
l’assenza del ‘boma’ (l’asta orizzontale che 
sostiene la base della vela). In questo modo 
viene meno il pericolo, per un bimbo che 
sta imparando, di prendere un colpo di 
boma quando gira il vento. 
Lunghe poco meno di due metri e mezzo 
(2,46 metri), larghe poco più di un metro 
(1,23) le imbarcazioni sono soprattutto 
incredibilmente leggere: non raggiungono 
i trenta chili (27 chili, il 35 per cento in 
meno circa di un Optimist) ma possono 
trasportare fino a tre adulti. Nonostante 
il peso, si tratta di barche robuste che non 
hanno bisogno di grandi manutenzioni, 
inoltre il prezzo è decisamente accessibile: 
quelle in legno costano attorno ai 1.500 
euro, la versione in vetro resina sarà anche 
più economica. Ideali per chi è alle prime 
armi, gli scafi sono estremamente versatili 
e posso diventare tender per gli yacht ma 
danno dei buoni risultati anche sotto remi. 
Mancano solo le ultime formalità e poi si 
darà via alla realizzazione dei cinquecento 
scafi targati Sardegna. 
LA SCUOLA. Ma questo non è l’unico 
progetto in cantiere. La prossima primave-
ra a Su Siccu, prenderanno il via i corsi di 
vela per ragazzi dai 6 ai 12 anni. Restano 
da definire solo i dettagli burocratici ma a 
breve saranno aperte le iscrizioni per i pic-
coli amanti del mare che potranno appren-
dere i segreti della navigazione in gruppi 
di massimo dieci scolari. Una scuola alla 
quale presto si potrebbe affiancare anche 
una sorta di colonia estiva dove si insegne-
rà ai ragazzi come costruire un’imbarcazio-
ne. “In questo modo i genitori avrebbero 
un aiuto quando chiudono le scuole, e i 
giovani potrebbero imparare oltre a uno 

sport anche un mestiere o semplicemente 
migliorare la loro manualità. È un tipo di 
attività molto diffusa in Nord Europa ma 
qui poco praticata”, sottolinea D’Arcy-
Hyder. Per ora si tratta di un sogno ma 
sono già stati avviati i primi contatti con 
le istituzioni per sondare il terreno. Il pro-
getto, ancora in fase embrionale, è firmato 
dal maestro d’ascia e da Oscar Ruggeri - 
che assieme a Daniela Ducato compone la 
coppia che ha dato vita a Edilana, azienda 
di Guspini leader nella bioedilizia. L’idea è 
dunque quella di fare un test la prossima 
estate per sperimentare le potenzialità e le 
reazioni alla “colonia” che dovrebbe sorgere 
nel Medio Campidano. Ma che i ragazzi si-
ano in grado di realizzare le barchette su cui 
poi navigare, è confermato dall’esperienza 
di Leonardo Ruggeri, di 14 anni, che ha 
realizzato il suo scafo in 58 ore di lavoro. 
ESPERIMENTO RIUSCITO. Leonardo 
racconta: “Ogni volta che esco con la barca 
guardo i dettagli e ripenso con orgoglio e 
soddisfazione, all’impegno e la fatica che ci 
ho messo”. Leo, che ha imparato ad andar 
per mare su un optimist, della navigazione 
senza boma spiega: “Le barchette di Stewart 
sono molto veloci e maneggiarle è facile. La 
cosa bella è che quando gira il vento, non 
c’è rischio di rovinare l’albero né di essere 
colpiti dal boma e quando si sposta la vela 
è come se ti accarezzasse”. Uno dei segreti 
degli scafi made in Sant’Elmo, è l’albero 
leggermente inclinato all’indietro su cui è 
issata una vela dalla forma non convenzio-

nale. Quest’ultima è il frutto delle ricer-
che e della pazienza di Sylvia, la moglie di 
D’Arcy-Hyder, che realizza le vele. Nel suo 
piccolo laboratorio, sperimenta soluzioni 
per le imbarcazioni innovative progettate 
dal marito. 
IL PERSONAGGIO. Dopo aver abban-
donato gli studi di Filosofia, Stewart si è 
laureato in una facoltà umanistica che stu-
dia le influenze del progresso sulle società. 
Ma a distanza di dieci anni, è tornato all’u-
niversità con un master in architettura e 
ingegneria delle imbarcazioni. Alla fine del 
primo semestre aveva ideato le ‘barchette’ - 
perfezionate negli anni - mentre la sua tesi 
di laurea fu una grande imbarcazione che 
varò un anno dopo e con la quale ha poi 
girato il mondo. Poi la scelta di trasferirsi 
in Italia. La sua idea del progettista nauti-
co è più vicina alla figura del musicista che 
a quella dell’architetto. “Se architettura e 
scultura sono, fra le arti,  quelle che meglio 
esprimono i valori della solidità, - spiega 
- alla musica si collegano quelli della flu-
idità. Il progettista di barche deve quindi 
essere più musicista che architetto. Gli ele-
menti fluidi sono i suoi amici, verso i quali 
dovrà sviluppare un’intima familiarità, fino 
a sentirsi in piena sintonia con le loro ma-
nifestazioni. Diventeranno i suoi più pre-
ziosi e fidati collaboratori: sono il mare e 
il vento a disegnare le linee di uno scafo, le 
forme di una vela. Al progettista spetta il 
compito di interpretare e tradurre in segni 
visibili quanto da loro suggerito”.

Maddalena BrunettI
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L’ex presidente di Cagliari passa alla guida della Confindustria regionale dopo Massimo Putzu

Alberto Scanu riparte dal rebus Sulcis
Temi eterni: credito, energia e infrastrutture

Il Sulcis tra le priorità. Il piano per il ri-
lancio della provincia di Carbonia-Igle-

sias presentato dal Governo Monti nella 
contestata visita di qualche settimana fa alla 
grande miniera di Serbariu, è uno dei punti 
fermi da cui parte il lavoro del nuovo pre-
sidente di Confindustria Sardegna. Alberto 
Scanu, nella foto, attualmente alla guida 
della associazione degli industriali della Sar-
degna meridionale, prende il posto di Mas-
simo Putzu che lascia dopo quattro anni, 
alla scadenza naturale del mandato. “Sul 
Piano Sulcis abbiamo espresso un parere 
positivo: ci sembra mostri un buon approc-
cio al problema, perché il polo industriale di 
quella parte dell’Isola non è morto, ma non 
c’è tempo da perdere, bisogna rianimarlo in 
fretta”, ha spiegato Scanu, cagliaritano, 45 
anni, laurea in Giurisprudenza (110 e lode, 
tesi sul mercato mobiliare), imprenditore 
del settore sanitario, dell’energia e delle co-
struzioni. Nella riunione di novembre è sta-
to eletto all’unanimità e ora ha sulle spalle la 
responsabilità di traghettare l’isola fuori da 
questa profonda crisi economica. Nel suo 
programma per i prossimi quattro anni, ha 
indicato alcuni punti cardine: le riconver-
sioni e le bonifiche dei siti industriali come 
trampolino di lancio per nuove competenze 
in campo ambientale e per un rilancio dei 
territori; le infrastrutture che vanno com-
pletate e potenziate laddove necessario; cre-
dito e finanza che vanno resi più accessibili 
per le imprese, specie per le piccole e medie 
e per le nuove imprese innovative; la bu-
rocrazia che stritola le imprese; l’energia, 
settore in cui la Sardegna dovrebbe puntare 
ad un’autonomia nel campo delle fonti rin-
novabili; il welfare e la salute, che devono 
essere viste come fonte di sviluppo e non 
solo elemento di costo per la regione; l’at-
trazione degli investimenti.

Il programma - Un mandato che parte in 
una congiuntura economica difficilissima. 
“Tra industria e costruzioni - ha ricordato 
Scanu incontrando i giornalisti dopo l’ele-
zione - si sono persi in otto anni 42 mila 
posti, il Pil della Sardegna è passato dai 
27.149 milioni di euro del 2004 ai 26.603 
del 2009. Abbiamo individuato le aree sulle 
quali intervenire, partendo dal presupposto 
che di sviluppo e rilancio si parla tanto, ma 
è difficile ripartire perché non ci sono im-

prese. Bisogna riprendere ad attrarre inve-
stimenti e anche quando vengono qui dei 
ministri e qualcuno rimane insoddisfatto da 
quello che dicono, dovremmo tutti pensa-
re a cosa potremmo fare, noi per primi, di 
più”. Allora è necessario ripartire dal turi-
smo “visto come un vero e proprio compar-
to industriale”, dalla valorizzazione dell’in-
dustria estrattiva e delle materie prime, dal 
potenziamento delle infrastrutture. Tra le 
proposte per attrarre investimenti, Scanu 
suggerisce la semplificazione normativa 
con linee specifiche per gli investimenti di 
maggiore dimensione, un contatto unico, 
anche virtuale, al quale accedere per racco-
gliere le informazioni utili al fare impresa 
in Sardegna tradotte in inglese e almeno in 
altre due lingue. “Va bene utilizzare il sardo 
per conservare la nostra identita’”, ha detto 
ancora Scanu, “ma non possiamo trascura-
re la lingua inglese, anche per il Suap e per 
i principali atti normativi e regolamentari 
che riguardano le imprese”. Ha indicato il 
settore sanitario, i servizi e la cultura come 
“volani di rilancio e sviluppo”. 
Infrastrutture ed energia, sono tra le que-
stioni che preoccupano di più il nuovo pre-

sidente, esattamente le stesse su cui ha più 
rimpianti il sui predecessore. “Sono stati 
quattro anni difficilissimi, basta dire che in 
tre anni abbiamo cambiato quattro assesso-
ri all’Industria in una situazione oggettiva-
mente difficile, in quattro anni l’industria 
sarda e le costruzioni hanno perso 25 mila 
posti di lavoro e tante aziende hanno chiuso 
senza clamore”, ha ricorda Massimo Putzu, 
gallurese 44 anni, nel passaggio di conse-
gne con Scanu. “Ho il dispiacere di lasciare 
senza vedere realizzato il Galsi e la Sassari-
Olbia. Sono contento però di vedere che i 
nove lotti sono stati appaltati e finalmen-
te i miei figli potranno percorrere questa 
strada, fondamentale per lo sviluppo del 
Nord dell’Isola”. “Il sistema poteva essere 
piu’ pronto”, ha aggiunto Putzu “speriamo 
che a breve si possa cambiare. Nei prossimi 
quattro anni siamo sicuri che gran parte dei 
problemi si possono risolvere”. 

Il parlamentino - Nell’esecutivo regiona-
le, composto da 27 persone, tra cui anche 
i past president Massimo Putzu e Gianni 
Biggio, sono sedici i nomi nuovi scelti. 
Del consiglio direttivo faranno parte il vice 
presidente vicario (incaricato per l’orga-
nizzazione) Giuseppe Ruggiu, Pierluigi 
Pinna (presidente Confindustria Sassari, 
seguirà agroalimentare ed export), Rober-
to Bornioli (presidente a Nuoro, energia 
e ambiente) e Giovanni Soffietti (educa-
tion). All’interno della giunta, poi, Davide 
Collu si occuperà di turismo, Antonello 
Garau della green economy, Mario Maria-
ni di ricerca e innovazione, Silvio Pippo-
bello di trasporti e reti di servizio e Massi-
mo Spena di cultura.

600 dipendenti - Scanu è amministratore 
e socio di numerose società (600 dipenden-
ti), operano nel campo immobiliare, delle 
costruzioni, della sanità e della produzione 
di energia da fonti rinnovabili. Dal dicem-
bre 2008 all’aprile 2012 è stato presidente 
del cda della Kinetika Sardegna srl, socie-
tà che gestisce in Sardegna diverse case di 
cura. Dal 2011 è presidente del cdaKinetica 
Srl, società che gestisce due Rsa a Varese e 
Ivrea. Dal 2010 è ad della Sardinia Green 
Island Spa., società che si occupa di produ-
zione di energia da fonti rinnovabili nell’in-
tero territorio regionale.

Pa.ar.
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Il futuro politico dell’Unione, la rivolta in Grecia, le incertezze sul prossimo voto italiano

Il Nobel all’Europa nei giorni della collera
I debiti in Germania, “Paese delle meraviglie”

Paolo ardu

Il 12 ottobre il comitato norvegese dei 
cinque saggi eletti dal parlamento di 

Oslo ha assegnato il premio Nobel per la 
Pace 2012 all`Unione Europea. È la prima 
volta che il premio viene assegnato non a 
una nazione ma a un`organizzazione di 
tipo sovra-statuale che più che spendersi 
per la pace nel mondo, costituisce un pro-
getto politico che per sessant`anni ha ga-
rantito la pace nel Vecchio continente.
La redazione del quotidiano francese Le 
Monde afferma di aver sostenuto la costru-
zione europea fin dalla dichiarazione di 
Robert Schuman del maggio 1950, con 
cui l`allora ministro degli esteri francese 
propose di mettere in comune il carbone 
e l`acciaio europei. Da quella “proposta ri-
voluzionaria” alla difesa dell`euro nel 1992, 
Le Monde rivendica la difesa “senza esita-
zioni” del progetto politico europeo (dal 
Trattato alla moneta unica). Un processo 
che, nonostante le spinte antidemocrati-
che in Ungheria e Romania, è “in via di 
correzione”. Il quotidiano spagnolo El País 
evidenzia tre successi dell`Unione: la pace 
franco-tedesca dopo i devastanti conflitti 
tra il 1870-1945; la caduta dei regimi auto-
ritari in Grecia, Portogallo e Spagna che ha 
permesso di consolidare pace e democra-
zia in una zona più ampia; l`integrazione 
nell`UE di dieci società post comuniste, 
dagli stati baltici del nord alla Bulgaria a 
sud, dando vita ad una regione di 27 paesi 
“nella quale i cittadini non temono la guer-
ra e non lottano per conquistare territori”. 
Con un quarto obiettivo possibile, ovvero 
concludere quel conflitto che “ha reso i 
Balcani sinonimo di differenze inconcilia-
bili”. L`anno prossimo la Croazia entrerà 
nell’UE e Albania, Bosnia, Macedonia, 
Montenegro e Serbia si candidano per farlo 
nel futuro, sebbene la Macedonia non po-
trà farlo senza aver risolto le questioni aper-
te con Bulgaria e Grecia, così la Turchia se 
non troverà una soluzione accettabile all’at-
tuale divisione politica dell`isola di Cipro.
Invece, da un punto di vista esterno all’U-
nione Europea la critica di Le Monde è 
netta. Infatti, sebbene la UE rappresenti 
un`entità commerciale importante, da un 
punto di vista militare e diplomatico “sem-
plicemente non esiste”. Impotente di fron-
te alle guerre scoppiate nella ex Jugoslavia 
e senza un seggio nel Consiglio di sicurez-

za dell`Onu, “l`UE non è stata capace di 
diventare una forza in grado di agire ol-
tre i suoi confini”. Debolezze evidenziate 
anche da Malloch-Brown sul Financial 
Times che duramente contesta l`assenza 
di una politica estera: dal Medio Oriente 
alla primavera araba, dall`Iran alle relazio-
ni con la Cina, l`Africa o l`America latina, 
“l`Europa conta meno della somma delle 
sue parti”. Che fine hanno fatto il nego-
ziato per l`integrazione della Turchia e per 
il nucleare in Iran? Gli aiuti economici e il 
soft power a sostegno della primavera araba 
e del processo di pace in Medio Oriente?
La gravità della crisi economica, la più dura 
dal 1950 ad oggi, ha eroso le potenzialità 
dell`UE come attore internazionale, così 
da perdere il suo coraggio nel promuove-
re pace, diritti umani e democrazia oltre i 
suoi confini. L`esempio della Cina è em-
blematico: la battaglia per i diritti umani è 
relegata in secondo piano perché l`Europa 
sembra pensare solo all`economia con i 
suoi stati membri troppo impegnati a farsi 
concorrenza nella caccia ad accordi com-
merciali. Mentre gli scaffali dei negozi te-
deschi sono pieni di iPhone e magliette che 
fanno crescere l`economia, dal 2009 negli 
stabilimenti cinesi di Apple e dell`indotto 
decine di operai si tolgono la vita. Alla fine 
di settembre duemila lavoratori si sono 
scontrati con la polizia perché non ne pos-
sono più dei carichi di lavoro.
Anche la periferia dell`Europa soffre. In 
Grecia, culla del pensiero e della civiltà 

europea, il tasso di suicidi che prima della 
crisi era il più basso d`Europa ora è tripli-
cato. L`austerità ha ora i suoi morti. In un 
paese dove volano le molotov, il partito di 
estrema destra Alba Dorata presidia molte 
città con le sue magliette nere che “scor-
tano” i pensionati per ritirare la pensione 
e “ripuliscono” i quartieri dagli immigrati 
considerati ladri di pensioni e di lavoro. 
Dalle adunate e dagli slogan si è passati ai 
pestaggi indiscriminati. La disoccupazione 
endemica e la perdita di credibilità della 
politica considerata corrotta e affarista han-
no portato questo partito neonazista dallo 
zero virgola di pochi anni fa ad essere oggi 
nei sondaggi il terzo partito ellenico. Il bri-
tannico The Guardian ha ben documentato 
con video e articoli questo fenomeno,
mentre in Italia quasi non si parla del vi-
cino greco. Parte dell`opinione pubblica 
europea lo demonizza come viziato e spen-
daccione, che deve finalmente imparare a 
risparmiare.
Lo slogan che da quasi un anno capeggia 
sia nei manifesti elettorali che nei congressi 
della Cdu della Angela Merkel e dei libe-
rali della Fdp è “Voglio un futuro senza 
debiti”. Prima delle elezioni politiche del 
2005 vinte dalla cancelliera, il primo can-
celliere donna nella storia della Germania, 
lo slogan era “più crescita, piú lavoro”. La 
versione dei socialdemocratici della Spd 
“Lavoro, lavoro, lavoro” volgeva lo sguar-
do oltremanica nel “jobs, jobs, jobs” dei 
Verdi. “Ciò che crea lavoro ha anche un 
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valore sociale” sosteneva la Fdp. A distan-
za di pochi anni quei posti di lavoro creati 
dall`economia tedesca entrano in conflit-
to con l`ingannevole retorica del debito. 
Infatti, la richiesta di ridurre i debiti non 
combacia con quella di creare nuovi posti 
di lavoro. Fin dal quarto millennio avanti 
Cristo, contadini, artigiani e mercanti su-
meri si indebitavano tra loro incidendo un 
segno particolare su una tavoletta di terra-
cotta. Tra il Tigri e l`Eufrate nacque la pri-
ma forma di scrittura, quella cuneiforme.
Il debito è un elemento che preesiste al de-
naro e, come scriveva Der Spiegel nel 1962, 
“l`industria del Paese delle meraviglie (la 
Germania, ndr) è molto più indebitata 
della concorrenza estera”. Il passato della 
Germania, quindi, è un passato di debiti. 
Così il presente e senza il disprezzo di es-
sere additata come una cicala. Infatti, negli 
ultimi anni in Germania è arrivato un bel 
po’ di denaro non solo dalla Grecia, ma 
anche da Italia, Spagna e Portogallo. Prima 
dell`inizio della crisi, italiani, spagnoli, gre-
ci e portoghesi acquistavano rispettivamen-
te 450, 330 e 50 mila automobili tedesche, 
contribuendo ad espandere i grandi gruppi 
industriali di Volkswagen, Daimler e Bmw. 
Quei numeri si sono trasformati in salari 
per gli operai delle catene di montaggio, in 
stipendi per i manager e in dividendi per 
gli azionisti. Qualcuno a sua insaputa ci 
avrà fatto la spesa, forse avrà comprato un 
iPhone o un`automobile. Oggi in Germa-
nia è boom di esportazioni, un altro mira-
colo economico dopo quello dei Sessanta. 
In un`epoca di pace non solo macchine ma 
anche carri armati: alla Grecia sono stati 
venduti 170 Leopard 2 per attraversare fiu-
mi profondi quattro metri a raggiungere i 
70 km/h al prezzo di 1,7 miliardi di euro.
I paesi accusati di non saper gestire i loro 
soldi hanno contribuito a creare questo 
boom, come ben documenta Wolfgang 
Uchatius del Die Zeit, settimanale tedesco 
di centrosinistra, nel suo articolo “Sie ha-
ben die schulden – wir den profit”. I debiti 
non sono né positivi né negativi, semplice-
mente esistono dovunque si crei ricchezza 

e “non esistono esempi contrari” – chiosa 
l`autore. Infatti, i soldi della Bce concessi 
dagli istituti di credito dovrebbero permet-
tere agli stessi di ricominciare a concedere 
prestiti alle aziende, agli stati e ai consu-
matori, in modo che il denaro prestato 
inneschi una nuova crescita. Pochi giorni 
fa Mario Draghi ha detto che la crisi è ar-
rivata anche in Germania in quanto “i pa-
esi che condividono la moneta unica sono 
come dei vasi comunicanti. Un cambio in 
uno dei vasi crea uguali cambiamenti in 
tutti gli altri”.
È certificato, la crisi durerà ancora per un 
po’, bisogna vedere che segni lascerà sulla 
democrazia oltre a quelli nelle nostre ta-
sche. Infatti, l`economista francese Jacques 
Attali intervistato da Repubblica stima un 
costo per salvare l`euro in 100 miliardi di 
euro per ogni paese europeo, un costo che 
“nessun leader, né in Germania né in Fran-
cia, ha il coraggio di dire ai suoi elettori”. 
Un prezzo che sarebbe addirittura supe-
riore se l`eurozona si sciogliesse. “Ci sono 
uomini nella storia che diventano, per un 
dato periodo, irrinunciabili. Mario Monti 
è uno di questi.”
Un endorsement a cui chi sta preparando la 
nuova legge elettorale pare aver ascoltato. à
Un momento, please. Ma la tanto di-
scussa “alternanza democratica”? Se dopo 

vent`anni di berlusconismo un sistema po-
litico entra in crisi e il M5S (Il movimen-
to del comico genovese Beppe Grillo) nei 
sondaggi è dato come terzo partito politi-
co, fossi un`analista finanziario, mi preoc-
cuperei anch`io. I mercati si preoccupano 
della deriva grillina? Non solo. In realtà, 
secondo Guy Dinmore del Financial Ti-
mes, “la combinazione di un centrodestra 
che implode e un centrosinistra che non ri-
esce a conquistare l`immaginario popolare 
potrebbe rendere inconcludenti le elezioni 
del prossimo anno e aprire la strada a un 
altro governo tecnico. Una soluzione che 
potrebbe piacere ai mercati, ma che non sa-
rebbe certo la soluzione migliore dal punto 
di vista della responsabilità democratica”.
Già, la responsabilità democratica. Se lo 
scetticismo un po’ cinico di chi ritiene il 
Nobel “un omaggio stravagante e senti-
mentale al passato dell`Europa” porta ad 
uno scontro d`opinione, il sogno europeo 
non è davvero caduto in basso. In realtà ha 
solo perso il suo immaginario, il suo slancio 
solidale. “Bisogna ritrovare l`umanesimo 
che permette di cambiare il mondo”. Non 
l`ha detto Barack Obama nel suo discor-
so dopo la vittoria su Mitt Romney, ma 
il vecchio regista e intellettuale greco Theo 
Anghelopoulos. In fondo abbiamo biso-
gno di una nuova regia per l`Europa.
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Un imprenditore propone (360 euro all’anno tutto compreso) lotti minimi da 50 metri quadrati

Affitto un pezzo di terra e mi curo l’orto
Mangio verdura biologica a San Sperate

C’è anche l’orto di genere, femmini-
le, lo chiamano l’orto delle donne. 

Rigorosamente separato da quelli dei cari 
colleghi maschietti. Divisione sessuale 
del lavoro, ma per sorridere, senza ana-
cronistici fanatismi. Non ci sono muri di 
mezzo, si può scherzare, conversare tra 
un orto e l’altro, scambiarsi cesoie e rafia.
È una domenica mattina con un sole cal-
do anziché no anche nelle prime settima-
ne di novembre. Ci stanno lavorando una 
insegnante cagliaritana (Ornella Caddia), 
una imprenditrice del settore ristorazione 
e organizzatrice di concerti (Laura Raia), 
una impiegata (Nadina Sassu). Sono 
“entusiaste” di sporcarsi le mani con la 
terra e di “piantare lattughe e finocchi”. 
Qualcuna usa i guanti, qualche altra no. 
Aspettano la prossima primavera “per se-
minare pomodori e melanzane”. Più in là, 
in disparte ma non troppo, c’è un profes-
sionista (Francesco Melis) che sta prepa-
rando il terreno per farci un semenzaio. 
È un perfezionista. “Pianterò verdure e 
ortaggi perché amo mangiare cose sane. 
Vengo qui appena stacco dal lavoro, passo 
due-tre ore all’aperto e poi torno a casa. 
È il relax più efficace. Non vedo l’ora di 
mangiare i prodotti del mio orticello”.
Succede a San Sperate, quindici minuti 
d’auto da Cagliari, all’ingresso del paese-
museo sulla provinciale per Decimoman-
nu. Fattoria Giulia. La zona si chiama 
“Sa nuxedda” anche se di noccioline non 
se ne vede l’ombra (pare che il nome gli 
sia stato dato da un agricoltore giun-
to da Belvì negli anni sessanta, Antioco 
Pruneddu, aveva impiantato anche un 
noccioleto ma poi la coltivazione cessò). 
Il terreno – cinquemila metri quadrati 
pianeggianti - è di proprietà di Massimo 
Planta, 52 anni, cagliaritano. “Do in af-
fitto lotti minimi di 50 metri quadrati, 
quanto basta per un piccolo orto per il 
consumo domestico. Garantisco l’irriga-
zione e la guardianìa. Chi vuol farsi l’orto 
può venire qui tutti i giorni durante le 
ore di luce solare, quando vuole si fer-
ma a leggere il giornale o un libro, sta a 
contatto con la natura”. Ovviamente c’è 
un prezzo da pagare: “Per ogni lotto di 
50 metri quadri chiedo 360 euro all’an-
no. Per chi lo vuole metto a disposizione 
anche lotti plurimi. Il cliente-affittuario 

può stare qui quanto vuole, io gli assicu-
ro il rifornimento idrico con l’irrigazione 
costante goccia a goccia. E semina quello 
che desidera: in questa fase i primi affit-
tuari stanno piantando cavoli e sedani, 

carciofi e vari tipi di lattuga, cipolle e ru-
cola, carote e prezzemolo, c’è della paglia 
a disposizione per proteggere le colture 
dal gelo prossimo venturo dell’inverno. 
Quando il tutto è pronto, raccoglie e a 
casa mangia cose sane”.
Qualche regola c’è. “Intanto è vietatissi-
mo l’uso di concimi di natura chimica. 
Qui si usa e si lavora solo la terra con 
letami organici. E poiché nella mia fa-
miglia siamo tutti fabici non si possono 
seminare né coltivare fave. Tutto il resto è 
lecito. Qui ci sono gli attrezzi, dalla zap-
pa al rastrello, insomma tutto quanto è 
necessario per tenere un orto in produ-
zione”.
L’avventura è stata battezzata lo scorso 
23 settembre e il successo è già garanti-
to. I primi orticoltori ci sono già. “Pos-
so arrivare a un massimo di cinquanta. 
Abbiamo creato una associazione senza 
fini di lucro e ci siamo già presentati alla 
Fiera di Cagliari per la manifestazione 
Sciradindi (svègliati). La passione per la 
coltivazione diretta sta crescendo e con-
tagia benevolmente professionisti di tutti 
i settori. E qui si creano nuove amicizie”.
L’idea è firmata, come detto, da Massi-
mo Planta. “Avevamo questi terreni di 
famiglia e li volevamo utilizzare in qual-
che modo. Ho pensato a questo forma 
di affitto-tuttofare anche su richiesta di 

Pa. ar.
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molti amici e conoscenti con l’hobby 
dell’agricoltura biologica. Un amico mi 
ha detto: anziché passare due o tre ore in 
un campo da golf le passo all’aperto ma 
in campagna, con zappa e badile. E colti-
vo. E produco qualcosa”.
Quella di Planta è una storia singolare 
assai, anche prima dell’idea dell’orto in 
affitto. A Cagliari, concluse le scuole me-
die, lavora per nove anni nell’azienda car-
taria paterna, la “Industriale Gelpa Srl”. 
Buono l’avvio con la produzione di carta 
da imballaggio, sacchetti per il pane, car-
ta intestata per negozi. Gli affari però non 
vanno granché bene e il giovane decide di 
volare in Brasile. Qui, a Salvador di Baia, 
si inventa una agenzia matrimoniale. La 
chiama “è Amore”. Mettere insieme do-
manda e offerta non è tanto difficile. “In 
media riuscivamo a  organizzare cento 
matrimoni all’anno. L’attività dura dal 
1994 al 1999. Apro tre agenzie in altre 
città del Brasile – a Vittoria nello Stato 
di Spirito Santo e a Santos nello Stato di 
San Paolo. Dopo alcuni anni voglio cam-
biare attività e metto la società in vendi-
ta. Apro subito un Internet Point, il pri-
mo di tutto il Brasile, ne creo altri sei in 
altrettante città. E l’attività gira a gonfie 
vele, dura fino al 2011. Intanto conosco 
la mia compagna, Silvia Dias. Per motivi 
familiari – i miei genitori invecchiano - 
decido di rientrare in Sardegna con Silvia 
e con nostra figlia, Giulia. A lei abbiamo 
intitolato la fattoria”.
Il rientro in Sardegna non è facile vista la 
crisi devastante che ha colpito e continua 
a massacrare l’economia dell’Isola. “Ri-
tentare con l’industria cartaria? No dav-
vero. Un posto da dipendente in qualche 
fabbrica? Non so che fare. Le industrie 
stanno sbaraccando, non è neanche il 
caso di avviare una attività commercia-
le, opto per l’agricoltura e l’allevamento 
proprio nel terreno di Nuxedda. Ho la 
fortuna di possedere una casa di proprie-
tà. Mi devo arrangiare. Acquisto caprette 
tibetane e galline, faraone e tacchini, ger-
mani reali, oche, anatre, polli e conigli. 
Nessun mangime chimico ma soltanto 

cereali. Anche gli animali possono essere 
presi in affitto, adottati dai clienti dell’or-
to. Io bado a tutto”. 
Arriva in Sardegna anche Silvia, tratti 
marcatissimi di bella donna brasiliana. 
“Mi piace molto la Sardegna. Io sono 
un’assistente sociale e mi piacerebbe mol-
to poter lavorare in questo campo anche 
se mi rendo conto che non è facile. Ma 
nel settore dell’assistenza – dagli anziani e 
ai diversamente abili, dai malati psichia-
trici e ai disabili in genere – c’è tanto da 
fare anche in Sardegna. Io sto cercando 
di imparare bene l’italiano, frequento il 
Centro linguistico d’ateneo e cerco di 
fare molta conversazione. Poi sto cercan-
do di integrarmi e fare rete con gli altri 
immigrati presenti nell’Isola, e non sol-
tanto con quelli provenienti dall’America 
latina. Penso che potremmo offrire servi-
zi utili alla società sarda”.
Massimo vorrebbe creare rete anche con 
gli appassionati di agricoltura. “Penso che 
si possa far nascere una sorta di comu-
nità per poter trascorrere insieme molte 
ore. Intanto cercando di capire i segreti 
dell’agricoltura. Ecco perché abbiamo già 

tenuto un corso di preparazione con l’in-
tervento di un agronomo di Carbonia. 
Si parla di tecniche di coltivazione, di 
sistemi di irrigazione, di stress idrico, di 
prodotti di cui dobbiamo conoscere bene 
l’origine delle sementi. Di questi corsi di 
aggiornamento ne terreno di frequente e 
con argomenti specifici. Quanto prima 
passeremo anche alle lezioni di cucina 
per poter preparare insieme ricette con i 
prodotti coltivati qui in azienda. Da par-
te dei primi soci c’è molto entusiasmo”.
Contatti - Le modalità per diventare pic-
coli agricoltori in proprio è semplice assai. 
Si può telefonare al mobile 380-9027233, 
oppure inviare una mail all’indirizzo fat-
toriagiulia@gmail.com33. Per chi usa Fa-
cebook basta andare su Fattoria Giulia.
Come arrivarci – Dalla Carlo Felice, 
partendo da Cagliari, girare sulla destra 
al primo cartello San Sperate, proseguire 
sulla provinciale fino al cartello che indi-
ca – sulla sinistra arrivando a San Sperate 
- la strada per Decimomannu. Percorrere 
1300 metri e svoltare a sinistra al cancello 
dove compare una piccola insegna di pol-
li, conigli. È qui la Fattoria Giulia. 

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Convegno in Ogliastra con esperti giunti da tutti i Continenti su una tecnica non solo sarda

Pietre a secco: arte di fare, arte di vita
Ritorno alla terra e futuro sostenibile

Pietre che parlano, pietre che racconta-
no, pietre che uniscono. «Il primo le-

game tra gli uomini è la pietra a secco» dice 
l’archeologo ed etnologo Pier Guy Stepha-
nopoulos, mentre risuonano i campanacci 
delle capre di Margine che rientrano all’o-
vile. Nel sottofondo, uomini e donne e voci 
istranzas, straniere, davanti a una moltitu-
dine di mani e braccia che si incrociano per 
alzare e girare i “contoni” e la parte caden-
te del muro che cinge l’antico acquedotto 
S’Abbadorgiu. Pietre e ancora pietre, di ge-
nerazione in generazione, di padre in figlio. 
Sin dal Neolitico, con i dolmen e i menhir 
e le tombe dei giganti, e poi ancora con i 
nuraghi, imponenti, costruiti a secco, sen-
za l’uso di alcun genere di malta, ma con 
tanta arte, maestria e sapere. Pietre come 
memoria storica di un’isola nel cuore del 
Mediterraneo. Pietre che segnano ovunque 
il paesaggio, a muru gurdu, da quando la 
proprietà privata ha preso l’avvento. 
È il lascito dell’editto delle chiudende, 
anno 1820. Quando i sabaudi hanno fat-
to ribollire il sangue ai sardi, in Barbagia 
e in Ogliastra soprattutto: «Tancas serra-
das a muru, / fattas a s’afferra-afferra, / si 
su chelu fit in terra, / l’aian serradu puru» 
cantava il poeta di Macomer Melchiorre 
Murenu. Così almeno dice la tradizione 
orale, anche se quei versi probabilmen-
te sono figli di padre Bainzu Achena di 
Ozieri. Versi di popolo, comunque: «Terre 
chiuse con i muretti, in fretta e furia, se 
il cielo fosse stato in terra, anche quello 
avrebbero chiuso». 
Storie di pietre, pietre di storia. Nella ter-
ra dei nuraghi come pure nella Cumbria, 
Gran Bretagna, o nell’isola di Amorgos, 
Grecia. In Medio-Oriente come nel con-
tinente americano e in Australia. Terre e 
popoli lontani uniti dalle pietre, o meglio: 
dallo stesso patrimonio culturale legato 
alla tradizione della pietra a secco. Tema 
al centro di un convegno lo scorso fine 
settembre che a Talana, Ilbono e Baunei 
ha messo a confronto i massimi esperti di 
mezzo mondo, architetti, archeologi, an-
tropologi, etnologi, agronomi, ingegneri, 
docenti universitari, giornalisti, scrittori. 
Un incontro pluridisciplinare con la pre-
senza di professionisti di altissimo livello 
arrivati dal “Continente”, dalla Francia, 
dalla Svizzera, Australia, Catalunja, Corsi-
ca, Grecia, Cipro, Austria, Gran Bretagna 

e Marocco. È sbarcato in Sardegna, infat-
ti, per la prima volta, il Congresso scien-
tifico internazionale sulle costruzioni in 
pietra a secco, il XIII, della francese Sps, 
la Société scientifique internationale pour 
l’étude pluridisciplinaire de la pierre sèche. 
Appuntamento biennale, nato nel 1988 a 
Bari e destinato a spostarsi di Paese in Pa-
ese. Nel 2010 si è tenuto ad Ambleside, in 
Inghilterra. È lì che la Sardegna ha avu-
to all’unanimità l’incarico di organizzare 
la tappa del 2012. Con un progetto pre-
sentato dallo Studio Nura di Santa Maria 
Navarrese e sposato dall’Associazione Sa 
Medera (presidente: Pasquale Zucca) e dal 
Club Unesco di Baunei. Regione, Provin-
cia e singoli Comuni hanno poi assicurato 
il loro patrocinio. Ben consapevoli delle 
opportunità offerte dal Congresso del-
la Sps, tre lingue ufficiali utilizzate negli 
incontri, inglese, francese e italiano. Una 
vetrina internazionale, prima di tutto, che 
permette di esportare una migliore imma-
gine dell’Ogliastra, quella della cultura del 
fare, dei mastros de muru, arte di vita. 
«Dalla Sardegna è pervenuto un utile con-
tributo di grande rilievo con delle relazioni 
che hanno presentato tutto il nostro patri-
monio, dalla preistoria ai nostri giorni – 
spiega Claudia Porcu, titolare dello Studio 
Nura –, dalla presentazione di Antonietta 
Boninu, archeologa, già direttore della So-
vrintendenza di Sassari e Nuoro, e dell’ar-
cheologo Franco Campus, con una precisa 

e documentata descrizione dell’ammirevo-
le restauro (a secco) di tre nuraghi, alla mi-
nuziosa ricerca sui coiles e i modi di vivere 
nel pastoralismo dell’architetto Salvatore 
Cabras che si interessa, oggi più che mai, 
in quanto presidente del Club promotore 
dell’Unesco di Baunei, alla valorizzazione 
di questa memoria storica e a istituirne il 
riconoscimento come patrimonio mon-
diale dell’umanità, all’accurato lavoro re-
alizzato dal geologo Antonello Foddis, 
vice presidente dell’Associazione Sa Me-
dera, nell’opera di sistemazione idraulica 
e di bonifica con l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica per la costruzione 
di muri di sostegno e consolidamento in 
area degradata nelle campagne di Baunei, 
per poi passare – va avanti Claudia Porcu – 
alla descrizione cronologica del patrimonio 
sardo fatta da Danilo Scintu, architetto e 
scrittore, e alla panoramica sul patrimonio 
dell’isola, in particolare del territorio di 
Baunei, dell’architetto Giovanni Pigozzi 
che ha segnalato l’urgenza di colmare la 
lacuna nella pianificazione paesaggistica 
regionale, ripresa dal rapporto molto detta-
gliato di Pasquale Zucca (autore nel 2010 
del libro I muri a secco nella storia della 
Villa di Baunei, ndc), che nel suo esposto 
sulla storia dei muri a secco di Baunei ha 
anche evidenziato la situazione delle poli-
tiche attuali richiamando l’attenzione sulla 
necessità di definire i dati strutturali per 
la creazione di una banca dati, fornendo 

 lucIano PIras
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Convegno in Ogliastra con esperti giunti da tutti i Continenti su una tecnica non solo sarda anche interessanti proposte attraverso la 
modifica di quelle leggi urbanistiche, pia-
ni paesaggistici e direttive regionali per ora 
poco favorevoli alla tutela e valorizzazione 
di questo patrimonio e allo sviluppo soste-
nibile del territorio».
Le ricadute economiche sono evidenti. Per 
la prima volta, la Sardegna si è proposta 
come laboratorio educativo, di ricerca e 
di formazione. Nell’isola, infatti, non esi-
ste ancora un’Accademia della pietra, una 
scuola per lo studio e l’insegnamento delle 
tecniche costruttive tradizionali. «Rimane 
la speranza – sottolinea Pier Guy Stepha-
nopoulos, segretario di Sa Medera – che 
l’amministrazione in Sardegna colga i mes-
saggi pervenuti durante questi momenti 
di studio e di riflessione affinché prenda 
seriamente in considerazione la proposta 
fatta, di creare questa accademia di for-
mazione o università mediterranea della 
pietra in collaborazione con altri istituti di 
formazione sulle tecniche costruttive con 
un altro materiale naturale: la terra cruda. 
Gli architetti creatori più famosi del mon-
do, infatti, stanno abbandonando materie 
come vetro, acciaio o altro per tornare ai 
materiali naturali, come la pietra e la terra 
cruda che si sposano con le antiche tecni-
che più vicine all’uomo». L’idea è quella 
di realizzare una vera e propria scuola di 
formazione professionale, un’Accademia, 
appunto, che tuteli e valorizzi le maestran-
ze locali e ne formi di nuove. «Per la prima 
volta in Sardegna – spiega la titolare dello 
Studio Nura –, si propone un laboratorio 
interattivo-educativo, di ricerca e forma-
zione interdisciplinare, capace di aprirsi 
al mondo attraverso l’organizzazione di 
stages e concorsi, incentivi per gli artigiani 
e scambi interculturali tra il mondo acca-
demico, i giovani e il mondo del lavoro». 
«Il progetto – va avanti Claudia Porcu – 
comprenderà anche un centro di docu-
mentazione, un luogo espositivo interatti-
vo e innovativo che proporrà conferenze, 
dibattiti e un percorso audio-video d’in-
formazione didattica per le scolaresche, 
per i turisti, i professionisti, gli appassio-
nati e gli studiosi». Insomma: una change 
che potrebbe mettere la terra dei nuraghi 
nei circuiti europei della sostenibilità, 
proprio ora che regioni italiane come la 
Puglia promuovono bandi per il recupero 
dei muretti a secco, un’arte millenaria, o 
meglio: una tecnica che si tramanda sol-
tanto oralmente. Sia per costruire le pin-
netas dei pastori, sia per i muri elevati a 
strapiombo sui costoni rocciosi delle codu-
le, sia per i terrazzamenti, oggi come ieri, 
quando i carbonai avanzavano dal litorale 
al Supramonte lungo mulattiere infinite. 
Opere dell’uomo artigiano meta esclusiva 
delle escursioni pomeridiane programmate 

durante il congresso internazionale, a Ta-
lana, Ilbono e Baunei. Mentre ogni mat-
tina, gli esperti italiani, svizzeri, francesi, 
inglesi, greci, spagnoli, un australiano, un 
marocchino e persino uno yemenita, si 
sono confrontati nei locali della biblioteca 
comunale di Talana. Con un gran finale 
sull’altopiano del Golgo. 
Dopo il pranzo nelle cumbessias della 
chiesetta di San Pietro organizzato da un 
gruppo di volontari di Baunei, l’evento si è 
concluso con un momento tanto emozio-
nante quanto simbolico, nel Supramonte 
a Margine: un gruppo di congressisti non 
ha esitato a mettersi al lavoro per restaurare 
una parte cadente del doppio muro di cinta 
di S’Abbadorgiu. È in quell’istante che «si 
è scoperto che tra i “cuochi” del pranzo – 
svela Claudia Porcu – c’erano anche “mai-
strus de muru” locali, noti per il loro saper 
fare a secco, ai quali si sono uniti, incurio-
siti, altri artigiani del posto specialisti della 
tecnica a secco. Facendosi spazio fra i mu-
raillers de Provence, gli abilissimi Trullari 
e i tecnici consulenti inglesi e altri esperti 
stranieri, i maestri sardi avevano uno sguar-
do e gesti sicuri nel posizionare le pietre e 
girarle con la giusta faccia, come dire, mol-
to educatamente, “guardate che questa è 
opera dei muratori locali e la tecnica, noi, 
l’abbiamo ancora”. Ed è vero».
A dimostrazione che le maestranze non 
sono sparite, né tanto meno morte, che 
esistono ancora, eccome se esistono, i 

muratori, gli scalpellini e diversi artigia-
ni specializzati che conoscono la tecnica 
e la applicano tutt’oggi, anche se solo in 
modo “spontaneo”, quasi intimo, limitato 
a piccoli lavoretti in vigna o nelle casette 
in campagna. «Abbiamo notato – chiu-
de Porcu – che nel resto del mondo non 
solo le amministrazioni svolgono politi-
che per la tutela del patrimonio in pietra 
a secco, ma applicano delle regole perché 
le tecniche antiche vengano riproposte 
nelle costruzioni attuali e future per una 
salvaguardia del paesaggio e dell’ambien-
te, per la conservazione di un’identità che 
è vitale per i popoli e pongono le condi-
zioni affinché le maestranze continuino a 
trasmettere il sapere antico attraverso corsi 
di formazione professionale, creando le 
opportunità di reinserimento nel mondo 
del lavoro di quelle figure artigianali che 
rischiavano di andare perdute. Così il pa-
trimonio è salvaguardato e le maestranze 
tutelate. Il futuro ha speranza grazie alla 
formazione professionale e alle politiche di 
sviluppo sostenibile». Parole che riecheg-
geranno da qui a due anni, almeno fino 
all’apertura del prossimo congresso della 
Société scientifique internationale pour 
l’étude pluridisciplinaire de la pierre sèche. 
Appuntamento in Marocco, dove sarà 
l’Associazione Sa Medera a rappresentare 
ufficialmente la Sardegna e a muovere i 
primi passi per un gemellaggio tra l’isola e 
l’antico Regno dell’Occidente.
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Un gruppo di giovani tecnici agrari dà vita al “Frutteto Gennargentu” sotto Punta La Marmora

Quaglie, trote, pistoccu, prosciutti, formaggio
Adesso Villagrande vende anche le mele sarde

La storia è tanto semplice quanto sconta-
ta. Perché è  di una normalità così nor-

male che – in un’isola dove il dinamismo 
non spopola - la fa apparire un’eccezione. 
La microstoria racconta di quattro amici, 
erano senza lavoro fisso, con le mani in 
mano. Una bella mattina decidono di darsi 
al vagabondaggio. Avviene una conversione 
veloce mentre oziavano in un supermercato 
di Tortolì. E leggono etichette di pere che 
arrivavano dall’Argentina,  le clementine 
dalla Spagna, l’aglio dalla Cina, le patate 
dalla Baviera e dall’Emilia Romagna. E poi 
le mele, verdi e rosse, che provenivano so-
prattutto dal Trentino Alto Adige. “Ma noi 
non potremmo produrre almeno le mele?”, 
dice uno. Gli altri rispondono di sì. Basta 
avere un terreno adatto.
Va subito detto che i quattro al supermarket 
sono di Villagrande.  Un paese pressoché 
unico in Sardegna, uno di questi pochi pa-
esi – come Dorgali, Fonni, Orosei, Oliena 
– dove la gente ha un dna che ama sporcarsi 
le mani lavorando. Da Villagrande parto-
no mediamente ogni giorno tra i 9 e gli 11 
quintali di pistoccu (uno dei tipi di pane di 
maggiore digeribilità confezionati nei forni 
di Tonello Peddiu, Alfredo Demurtas, Ma-
ria Paola Orrù e Arianna Rais), altri tipi di 
pane comune. E poi camioncini frigo che 
commercializzano ogni giorno le gustose 
trote del lago Flumendosa (una media di 
cento chili col lavoro degli otto soci – pe-
scatori di montagna - di una cooperativa 
sorta nel 1978 e guidata da Pietro Barca). 
Villagrande è il paese che lancia sul merca-
to, ogni settimana, in tutta l’Isola, 15mila 
quaglie allevate con sacri crismi biologici 
nella collinetta di Genn’Antìne dove lavora-
no quattro soci con la collaborazione di altri 
dodici dipendenti teleguidati da Marcello 
Loi. Si vendono formaggi di pregio (è que-
sto il paese che premia il Caprino d’oro). 
E poi botteghe artigiane, attività commer-
ciali, anche un po’ di artigianato, edilizia, 
ricettività (alberghi e B&B, l’hotel Orlando 
del bosco di Santa Barbara ha ottenuto rico-
noscimenti internazionali per la qualità dei 
servizi offerti). 
Tutto ciò per dire che dopo la gita al su-
permercato, dopo aver riflettuto sul futuro, 
nasce la società “Frutteto Gennargentu”. 
È stata fondata circa un anno fa dall’idea 
proprio di quattro soci, tutti disoccupati: 
Stefania Sulis, 41 anni, madre di tre figli, 

Stefano Cabiddu di 27  e Fabio Cabiddu 
di 26 col guru Massimo Seoni di 27 anni. 
Tutti hanno voglia di lavorare ma Massimo 
ha anche le competenze giuste, visto che è 
perito agrotecnico diplomato nell’Istituto 
agrario di Tortolì e con una grande passione 
per il lavoro all’aperto. “Credo che il settore 
agroalimentare sia una delle molle che pos-
sono garantire forme valide di economia, 
di sviluppo locale, nelle nostre comunità”. 
Ovviamente la collaborazione con pubblico 
giova. Dice Seoni: “Il Comune di Villagran-
de ci ha assegnato un terreno di circa quat-
tro ettari in località “Donnu Piriccu”, per la 
realizzazione di un frutteto. E ci siamo dati 
subito da fare, lavorando giorno e notte, al 
sole e sotto l’acqua. Non solo  mele. Nel 
terreno sono già state messe a dimora circa 
mille piante di ciliegie di diverse varietà, a 
scalare in base a un periodo di maturazione 
che inizia a maggio per arrivare a luglio e 
più avanti sarà completato l’impianto con 
8000 piante di mele. Già dalla prossima 
primavera pensiamo di essere presenti sul 
mercato con le ciliege del Gennargentu. 
Una bella soddisfazione”.
Dice ancora Massimo: “Per fare esperienza 
sul campo, stiamo già seguendo un altro 
frutteto della socia  Stefania, la dinamica 
mamma di tre bambini, e anche in questo 
caso si parla di mele. Ma non basta: stia-
mo seguendo dei corsi sia della provincia 
Ogliastra per quanto riguarda le ciliege ma 
ci confrontiamo anche con l’esterno, con 

chi conosce i problemi da tempo e meglio 
di noi: nella penisola frequentiamo azien-
de con frutteti di mele nella zona del Bre-
sciano a Montichiari e anche nella zona di 
Verona. Ovviamente abbiamo visitato le 
aziende del Trentino: veramente efficienti, 
gente capace”. 
Il nuovo impianto che regalerà ai sardi le 
mele sarde (oggi su mille mele consuma-
te e acquistate al supermercato, 999 arri-
vano da Oltremare)  è situato in località 
“S’Atha Orrubia” ed è composto da circa 
mille piante. Seoni: “Tra le più conosciute 
abbiamo la Royal Gala, Golden Delicius, 
Granny Smith, Fuji. Ovviamente abbiamo 
anche piantato le nostre produzioni, con la 
tipica mela di San Giovanni”. E il primo 
impatto col mercato? “Nonostante la pro-
duzione di queste prime piante, la richiesta 
del prodotto supera di gran lunga il quan-
titativo di raccolta”. E la qualità? “La bontà 
delle nostre mele è determinata dallo sbalzo 
termico del nostro territorio, fattore che li-
mita in parte l’attacco alle mele dagli insetti 
dannosi. Gli insetti sono bloccati del tutto 
dalle reti di copertura e quindi abbiamo 
la possibilità di avere dei prodotti privi di 
insetticidi e immetterli sicuri nel mercato. 
Siamo certi che i consumatori gradiranno”. 
Un suo sogno? “Vorrei che molti giova-
ni tornassero alla campagna. Non si vive 
nell’oro ma si vive. E si produce. E si dà 
valore alla buona  terra sarda”. (Nelle foto: 
i quattro soci e, da solo, Massimo Seoni).

saBrIna cennI
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Un gruppo di giovani tecnici agrari dà vita al “Frutteto Gennargentu” sotto Punta La Marmora Il libro di Paolo Fadda “Il cavaliere del nasco”, imprenditore vissuto tra il 1853 e il 1904

Quando il cantiniere di casa Krupp
ordinò bottiglie di Girò a Zedda Piras

Lunedì 12 novembre è stato presentato a 
Cagliari “Il cavaliere del Nasco”, biografia 
di Francesco Zedda Piras (1835-1904). Il 
libro è stato illustrato dall’economista Be-
niamino Moro. Ha introdotto il presiden-
te del Banco di Sardegna Franco Farina, 
all’ottavo piano del palazzo di viale Bona-
ria. Pubblichiamo una parte della prefa-
zione dell’autore.

C’è chi ha sostenuto, con buone ra-
gioni storiche, che il vino sia sta-

to – con il pepe e la lana – il principale 
ingrediente del progresso e – ancora – “il  
motore della storia” come avrebbe soste-
nuto l’illustre storico dell’economia Car-
lo M. Cipolla. Il vino infatti era assai caro 
ai reali d’Inghilterra fin dal XIV secolo, e 
si dice che quando Enrico, il figlioletto 
d’un re Edoardo, s’ammalò gravemente, 
suo padre gli fece aggiungere un gallone 
di vino”francese”  all’acqua del bagno del 
fanciullo. Il che poteva significare che il 
vino – il buon vino delle terre mediterra-
nee – fosse un qualcosa capace di miraco-
loso per la salute ed il benessere. 
Non dovrebbe quindi stupire – seguendo 
le tracce lasciateci dal Cipolla – se «attor-
no al 1330 fra il re d’Inghilterra ed il re 
di Francia fosse  sorta una grave disputa 
per il controllo delle zone viticole fran-
cesi. L’infausto risultato di questo litigio 
fu una guerra che va sotto il nome di 
“Guerra dei Cento Anni”,  pur essendo 
durata 116 anni.  Una delle ragioni era 
quella che il vino francese dovesse resta-
re sotto le regole francesi di appellation 
contröllée. Proprio quella guerra  rovi-
nò, come è ben noto, entrambi i paesi, e 
comportò la rovina di molti vigneti fran-
cesi devastati dalle compagnie di ventu-
ra».
Quella dei sardi e il vino è infatti un’an-
tica alleanza, anche perché ai sardi il vino 
è sempre piaciuto tantissimo.  Magari 
più come bevitori che produttori. Non 
sono infatti da dimenticare le osservazio-
ni del Francesco Gemelli che , scrivendo 
nel 1770 della “sarda agricoltura”,  ave-
va assegnato ai sardi la patente d’essere 
degli ottimi viticoltori, ma bocciandoli 
senza rimedio come vinificatori: “da ot-
time uve traggono pessimi vini”, il suo 
giudizio.  D’altra parte la fama dei nostri 
nasco, girò, malvasia, monica e vernaccia 

era giunta anche al di là del Tirreno, fino 
alle corti regali di Svezia e d’Inghilterra.
C’è infatti, e se ne scrive qui a riprova, 
una lettera che un tal Joseph Grimm, 
cantiniere di casa Krupp, scrisse da Essen 
a Francesco Zedda-Piras  nel gennaio del 
1871 congratulandosi per l’alta qualità 
del suo girò, tanto da richiederne, con 
urgenza, un centinaio di bottiglie   
C’ è quindi da tenere a mente che una 
prima, importante “rivoluzione” enologi-
ca sarebbe avvenuta in Sardegna nella se-
conda metà dell’Ottocento, avendo come 
pionieri, certamente il Zedda-Piras, ma 
anche il Leonardi e ancora,  in terra di 
Nurra, il marchese Guillot. Una rivolu-
zione, occorre precisarlo, che avrebbe 
avuto come apripista quei vini liquorosi 
“di lusso”, di cui la Sardegna vitata era 
ottima madre.
Certo, la Sardegna vinicola non avrà lo 
stesso destino industriale che, grazie agli 
inglesi, conquisterà la Sicilia “del marsa-
la” o l’ndalusia “dello sherry” ma è co-
munque certo che dalla metà Ottocento 
in avanti i vini sardi si sarebbero liberati 
da quella cattiva fama di cui aveva scritto, 
con poca generosità il Gemelli.   
Sarà questo lo spunto – ma non il solo 
– ad avere suggerito di dover rievocare la 
vicenda imprenditoriale di quel France-
sco Zedda-Piras, sardo di Tiana, divenu-
to con la sua industria vinicola di succes-
so uno degli uomini più ricchi dell’isola 
e, non secondariamente, un industriale 
vinicolo da stare a fianco di star come 
Francesco Cinzano,  Antonio Carpano, 
Benjamin Ingham e Vincenzo Florio.  
Proprio quel nome – Zedda-Piras – di-
venuto un brand industriale, avrebbe 
continuato a svettare sui mercati, con 

una continuità che avrebbe abbracciato 
quattro generazioni di Zedda.  Anche la 
successiva specializzazione nel settore dei 
“distillati” avrebbe consentito di mante-
nere quelle posizioni d’eccellenza che le 
intuizioni del patriarca Francesco aveva-
no saputo conquistare.
Va anche detto, proprio per avvalorare 
questa scelta, che a quel brand  sarebbe 
toccata una sorte particolare, del tutto 
anomala, fra l’altro, alle vicende delle 
imprese di Sardegna. Quella, chiarisco, 
di essere stato acquisito da uno dei più 
prestigiosi complessi italiani del settore. 
Dando così a quel “mirto di Sardegna” e 
a quel limoncello ”ramo d’oro”,  nuovi ed 
importanti successi di casa Zedda-Piras.
Anche sui giornali dell’epoca, nelle cro-
nache quotidiane come nei “coccodril-
li” post mortem,  si scrisse assai  poco 
della fabbrica “di vino”  di Zedda-Piras; 
neppure  la produzione della milionesi-
ma bottiglia, spedita per la lontana città 
d’Amburgo, avrebbe interessato i croni-
sti del tempo. Compresi quindi che era 
opportuno sottrarre dalle imprecisioni 
storiche la vicenda di quell’industria, e 
soprattutto quella del suo fondatore, per 
ragioni anche personali ed  affettive, dato 
che Francesco era  il mio bisnonno, il pa-
dre cioè della mia nonna paterna, Elena 
maritata Fadda, appunto.  

Che il “nostro” sia stato, comunque, un 
grand’uomo non vi dovrebbero essere 
molti dubbi, proprio perché i successi 
della “Francesco Zedda-Piras & C.”  e 
dei suoi celebri vini liquorosi gli affidano 
, di diritto, un posto in questa collana  
dedicata dall’editore Delfino ai “grandi” 
protagonisti dell’industria sarda.  

Paolo Fadda
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Nuove metodologie e teorie economiche per fronteggiare la crisi dei debiti sovrani in Occidente

Ma è ancora sostenibile il Welfare State?
Verso un nuovo protagonismo dei cittadini 

Una delle conseguenze più tangibili 
della crisi dei debiti sovrani europei 

è l’indebolimento del modello dello stato 
sociale di molti Paesi.
A causa dell’attuale congiuntura econo-
mica, stagnante nel Regno Unito e re-
cessiva in Italia, e della contemporanea 
impossibilità di ricorrere all’abitudinale 
compensazione della contrazione delle 
entrate statali attraverso la leva dell’inde-
bitamento, la principale risposta adottata 
dai differenti governi nazionali è stata la 
riduzione della spesa pubblica. Tralascian-
do il caso più estremo delle Grecia, tale 
decisione risponde all’esigenza fisiologica 
di tamponare i conti pubblici e di arginare 
la pressione della speculazione finanziaria. 
Decisione quasi obbligata che però, anche 
alla luce della contrazione degli investi-
menti pubblici, potrebbe avere ulteriori 
implicazioni macroeconomiche. In ogni 
caso, a prescindere dalle specifiche misure 
di risposta alla contingenza emergenziale, 
è evidente come tali Paesi necessitano di 
un’evoluzione del proprio sistema sociale 
che garantisca nel lungo periodo di affron-
tare in maniera sostenibile la disequazio-
ne tra riduzione delle risorse monetarie e 
aumento della domanda di servizi, dovuta 
all’invecchiamento della popolazione, alla 
diffusione di stili di vita insalubri e al de-
terioramento ambientale. 
Per comprendere su quali basi possa fon-
darsi tale cambiamento, bisogna distaccar-
si emotivamente dalla quotidianità della 
crisi e analizzare le evoluzioni culturali e 
politiche che hanno ridisegnato gli schemi 
di riferimento della pubblica amministra-
zione negli ultimi tre decenni. Rileggendo 
tali passaggi storici con una chiave lungi-
mirante e pragmatica, oltre le facili derive 
populistiche, ci si riapproprierà del pre-
sente e del futuro. 
Durante gli anni ‘70 in tutto il mondo 
occidentale, in concomitanza della grave 
crisi petrolifera sull’economica mondiale, 
si registr l’allargamento del ruolo garan-
tista dello Stato. Il malcontento popolare 
per l’inasprirsi della tassazione e delle con-
dizioni di vita portarono alla ribalta del-
lo scenario politico occidentale i dettami 
neo-liberisti della “nuova destra” di Ro-
nald Reagan e di Margareth Thatcher. 
Sin dai primi anni ‘80 quindi, a fronte dei 

limiti e dei fallimenti del modello della 
democrazia rappresentativa, si è avviato 
un processo di trasformazione dell’archi-
tettura pubblica che ne ha gradualmen-
te modificato il funzionamento. In quel 
periodo si consumò il passaggio dal pa-
radigma burocratico weberiano al New 
Public Management. La rigidità ammini-
strativa, fino a quel momento identifica-
ta come garanzia assoluta di imparzialità 
e legittimità istituzionale, fu subordinata 
all’applicazione delle logiche manageria-
li private. Venne ridimensionata l’azione 
pubblica attraverso processi di privatizza-
zione e contemporaneamente si introdus-
sero meccanismi di “quasi-mercato”, con 
il fine di stimolare la competizione tra gli 
enti erogatori di servizi. In questo nuovo 
scenario il cittadino, da semplice elettore, 
si vide attribuito il ruolo di cliente-utente, 
chiamato non solo a esplicitare i propri 
bisogni e scegliere i rappresentanti de-
mandati al loro perseguimento ma anche, 
in qualità di consumatore, a verificare la 
qualità dei servizi utilizzati. Tale processo 
di razionalizzazione pubblica presentava 
però alcuni limiti di fondo, quali: l’attri-
buzione in capo ai cittadini di una razio-
nalità decisionale non posseduta; la sotto-
valutazione della resilienza degli apparati 
amministravi e della forza prevaricatrice 

dell’interesse privato sulla politica. Quel 
nuovo paradigma manageriale, anche alla 
luce delle attuali conseguenze sul funzio-
namento di una macchina pubblica come 
quella italiana, ha finito per concretizzarsi 
in una formale aziendalizzazione e sostan-
ziale politicizzazione della burocrazia, for-
temente condizionata dalle logiche dello 
spoil system e dalla forzata equazione tra 
interesse pubblico e risultato  economico. 
Intorno alla metà degli anni ‘90, in con-
comitanza della crisi dei partiti politici e 
delle distorsioni del New Public Manage-
ment, in America si assistette all’afferma-
zione elettorale di Bill Clinton e Al Gore, 
a cui fece seguito la vittoria di Tony Blair 
in Inghilterra del ‘97. Questa svolta ideo-
logica fece emergere nel dibattito pubbli-
co il paradigma della public governance, da 
intendersi quale “nuovo stile di governo 
distinto dal modello di controllo gerarchi-
co e caratterizzato da un maggior grado 
di cooperazione e dall’interazione tra lo 
stato e attori non statuali all’interno di 
reti decisionali pubblico/private” (Renate 
Mayntz, 1993). Tale approccio, identifi-
cato anche come network management, ha 
permesso di intaccare la supremazia dei 
valori economici quali unici riferimen-
ti di governo, includendo la dimensione 
sociale e culturale come leva per promuo-

luca PIrIsI
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vere la reale partecipazione degli attori 
esterni alla pubblica amministrazione. Si è 
quindi assistito a un’importante apertura 
dei processi decisionali come reazione al 
deficit democratico legato al monopolio 
politico e amministrativo nella gestione 
della società. Svolta culturale che nel con-
testo della comunità europea ha trovato 
formale riconoscimento: a livello macro, 
con l’indicazione della partecipazione tra 
i cinque pilastri chiave del Libro bianco 
sulla governance europea del 2001; a livel-
lo micro con la diffusione di strumenti di 
coinvolgimento e informazione quali con-
vegni, seminari e tavoli di concertazione 
sulle politiche economiche e sociali, così 
come il bilancio sociale. 
Alla luce di quanto emerso dalla ricostru-
zione dei processi evolutivi della macchina 
statale e considerati gli attuali sviluppi le-
gati alla diffusione delle nuove tecnologie 
e di internet,  appare inconfutabile il gra-
duale riequilibrio nei rapporti tra politica, 
amministrazione e società civile degli ulti-
mi 30 anni. Infatti mentre nell’approccio 
prettamente manageriale la responsabilità 
era attribuita unicamente all’ente pubbli-
co, con il cittadino chiamato a partecipa-
re votando e utilizzando i servizi, con la 
public governance esso acquisisce nuova 
centralità, diventando portatore attivo di 
interessi, potenzialmente capace di incide-
re maggiormente sul processo decisionale. 
Nonostante la degenerazione finanziaria e 
la perpetua proliferazione di casi di corru-
zione e illegalità stiano facendo montare 
un pericoloso sentimento di anti-politica 
e di rassegnazione civica, il progressivo 
rafforzamento delle responsabilità e delle 
potenzialità dei cittadini è una realtà da 
cui partire per riappropriarsi dello Stato 
sociale e per garantirne la sostenibilità. Sul 
piano pratico la domanda centrale è come 
riuscire a valorizzare il nuovo ruolo dei 
cittadini. La risposta a questa domanda è 
coproduzione dei servizi e delle politiche 
pubbliche. Tale concetto nasce negli anni 
‘70 da alcuni studi condotti dal premio 
Nobel per l’economia del 2009, Elionor 
Ostrom, secondo la quale per coprodu-
zione si intende  “un processo attraverso 
il quale gli input utilizzati per fornire un 
bene o un servizio derivano dal contributo 
di individui che non sono nella stessa or-
ganizzazione” (1996) ossia “in cui i citta-
dini giocano un ruolo attivo nel produrre 
i beni pubblici o servizi che li riguardano”. 
La Ostrom e molti altri studiosi che nei 
decenni si sono focalizzati sulla coprodu-
zione, sostengono come la partecipazione 
attiva del pubblico non è di per sè una 
condizione necessaria per l’erogazione 
del servizio ma sia fondamentale per ac-
crescerne la qualità e l’efficacia. L’intui-

zione è molto semplice: prendendo come 
esempio l’istruzione scolastica o i servizi 
sanitari, è evidente come senza il contri-
buto attivo dello studente o del paziente, 
le capacità del  professore o del medico di 
raggiungere i propri obiettivi si riducano 
notevolmente. Rifacendoci però alle no-
stre esperienze personali, noteremo come 
un’idea tanto basilare non sia sempre in-
teriorizzata nel funzionamento del nostro 
sistema pubblico. A livello generale infatti 
l’erogazione dei servizi pubblici si basa an-
cora sulla vecchia idea del cittadino come 
utente passivo, il cui bisogno è del tutto 
affidato alle responsabilità del professioni-
sta. Ad esempio nel mondo della scuola, 
gli studenti sono considerati come sogget-
ti da educare e non persone che devono 
imparare; gli insegnanti professano la ma-
teria e gli alunni passano ore ad ascoltare 
inermi le lezioni; il risultato è una scarsa 
preparazione e bassa motivazione; poi nel 
momento in cui si porta avanti un ragio-
namento per migliorare le performance 
della scuola pubblica, si guardi al numero 
delle ore settimanali dei docenti piuttosto 
che alla qualità del servizio. Allo stesso 
modo,  per il settore sanitario i cittadini 
sono pazienti che devono essere curati e 
non persone che giornalmente devono ge-
stire la propria salute; di conseguenza le 
soluzioni prospettate per migliorare la sa-
nità guardano quasi unicamente alla com-
ponente medica.
Allo stesso modo però la casistica ci resti-
tuisce anche esempi positivi, ricollegabili 
più o meno esplicitamente ai meccani-
smi della coproduzione, anche se troppo 

spesso circoscritti a particolari contesti 
culturalmente o ricollegabili al buon sen-
so dei singoli professionisti. Tra di essi si 
può annoverare l’esperienza della copro-
duzione della strategia contro l’alcol e la 
droga di Leeds (nord Inghilterra). In tale 
progetto un gruppo di persone con pro-
blemi di dipendenza stanno collaborando 
con i professionisti del settore sia a monte 
del processo, per ingegnerizzare il servi-
zio, sia a valle dell’erogazione, svolgendo 
funzioni di coordinamento e fornendo 
assistenza diretta agli altri utenti del ser-
vizio. Questo permette agli operatori di 
disporre di risorse umane supplementari e 
agli utenti di avere un ruolo attivo nell’af-
frontare i propri problemi. Tanti altri sono 
gli esempi sui benefici della coproduzione 
rinvenibili  nelle singole realtà locali, così 
come dimostrato nella ricerca Together for 
Public Services pubblicata dall’Oecd (Or-
ganisation for Economic Cooperation and 
Development) nel 2011. La coproduzione 
può offrire dei riferimenti importanti per 
superare definitivamente le vecchie logi-
che del New Public Management e per far 
appropriare efficacemente i cittadini del 
loro nuovo ruolo di portatori attivi di in-
teressi. Protagonisti del sistema pubblico e 
quindi della propria esistenza. 
In un momento di forte difficoltà dell’ap-
parato statale, i cittadini possono rappre-
sentare una risorsa fondamentale per la 
sostenibilità del welfare state. Tale evolu-
zione è possibile ma il tema della copro-
duzione collaborativa e della produttività 
della partecipazione deve essere messo al 
centro del dibattito pubblico.
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to per quelli con elevata istruzione, con un 
contratto di lavoro a tempo determinato, 
che vivono da soli in case in affitto.
Vi è il rischio di un circolo vizioso: l’eco-
nomia cresce poco, si riduce la capacità di 
risparmio, le famiglie si sentono più incerte 
e sfiduciate, la crescita frena ulteriormente. 
La caduta della fiducia di famiglie e impre-
se si è aggiunta nell’ultimo anno agli effetti 
diretti dell’aumento del rischio sovrano e 
delle conseguenti tensioni sul mercato del 
credito, degli interventi correttivi dei conti 
pubblici e del rallentamento della doman-
da mondiale. Per il ritorno della nostra 
economia sul sentiero di crescita potenzia-
le, con benefici sulla capacità di risparmio, 
è necessario che prosegua e si consolidi la 
graduale attenuazione di questi effetti.
La condizione del risparmio e la sua fun-
zione nell’economia dipendono anche dal-
lo stato di salute del sistema finanziario. 
Questo svolge un ruolo centrale nel raccor-
darne formazione e impiego, nel trasferire i 
fondi da un luogo all’altro e dall’oggi al do-
mani, assicurando che essi raggiungano chi 
li merita, rimuovendo i vincoli di liquidità.
Il sistema finanziario italiano non ha mo-
strato l’ipertrofia, le tumultuose fasi di 
espansione, che in altri paesi hanno favo-
rito comportamenti impropri e generato 
squilibri incontrollabili. Nel 2011 il valore 
delle attività delle istituzioni finanziarie era 
pari a 3,5 volte il PIL in Italia, a 6 volte 
per la media dell’area dell’euro, a 14,5 per 
il Regno Unito, a 23 per l’Irlanda. In Italia 
tali attività sono aumentate di quasi il 90 
per cento in termini nominali nel decen-
nio 2001-2011. Nello stesso periodo, la 
crescita è stata pari al 110 per cento nella 
media dell’area, al 160 nel Regno Unito, al 
240 in Irlanda. Il sistema finanziario italia-
no appare lontano anche dagli eccessi che 
hanno caratterizzato altri paesi per quanto 
riguarda l’interconnessione tra istituzioni 
finanziarie, caratteristica cui possono legar-
si rischi elevati.
Episodi anche gravi di comportamenti 
scorretti non hanno intaccato la stabilità 
del sistema. La Banca d’Italia non transige 
sulla cattiva gestione; utilizza tutti gli stru-
menti a disposizione, anche straordinari, 
per evitare le irregolarità, contenerne gli 
effetti sulla fiducia dei consumatori e sulla 
solidità degli intermediari, favorire la mi-
gliore allocazione del risparmio.
La riforma dell’intermediazione finanziaria 
avviata nel 2010 per gli intermediari non 
bancari che erogano credito, gli agenti in 
attività finanziarie e i mediatori creditizi 
mira a favorire la presenza sul mercato di 
operatori professionali, di canali distribu-
tivi affidabili e diversificati, nonché di una 

supervisione più efficace, attraverso organi-
smi dedicati. La normativa primaria è com-
pleta; dall’emanazione dei necessari prov-
vedimenti ministeriali dipendono la piena 
razionalizzazione del settore e una incisiva 
azione di vigilanza.
Le principali controparti del sistema finan-
ziario, famiglie e imprese, non mostrano 
in Italia squilibri di rilievo. A un elevato 
valore della ricchezza netta delle famiglie 
consumatrici e produttrici nel confronto 
internazionale corrisponde un livello con-
tenuto dell’indebitamento.

….
La dinamica dei prestiti bancari rimane 
negativa. Nei tre mesi terminanti a set-
tembre la diminuzione in ragione d’anno 
è stata del 3,5 per cento per i finanziamen-
ti alle imprese e dello 0,8 per quelli alle 
famiglie. Sull’evoluzione del credito gra-
va, in misura crescente, la debolezza della 
domanda. Le imprese riducono gli inve-
stimenti a fronte di prospettive economi-
che sfavorevoli; le famiglie sono caute in 
presenza dell’incerto andamento del mer-
cato immobiliare e di condizioni difficili 
di reddito e di occupazione.

….
La crisi dell’area dell’euro riflette due fat-
tori di rischio: le debolezze di alcuni paesi 
membri, che alimentano dubbi sulla so-
stenibilità del loro debito pubblico, e l’in-
completezza della costruzione europea, alla 
base di più generali timori sulla reversibili-
tà dell’unione monetaria.
Per fronteggiare il primo, le autorità dei pa-
esi più esposti alla crisi si sono impegnate 

in una decisa azione di risanamento dei bi-
lanci pubblici e di correzione delle carenze 
strutturali. In Italia le manovre di consoli-
damento dei conti pubblici varate a partire 
dalla seconda metà dello scorso anno e il 
vasto piano di riforme strutturali in corso 
hanno contribuito ad arrestare la perdita di 
fiducia nella nostra economia. Le misure di 
bilancio non potevano non ripercuotersi 
negativamente sugli andamenti congiun-
turali di breve periodo, ma hanno evitato 
scenari ben peggiori di quello attuale.
Le riforme strutturali sosterranno, nel me-
dio periodo, il potenziale di crescita del 
Paese. È cruciale conseguire gli obiettivi di 
bilancio annunciati, dare piena attuazione 
al programma di riforme, ampliandone il 
campo d’azione.

….
Dato l’elevato numero di banche di piccole 
dimensioni operanti nell’area, è irrealistico 
pensare di centralizzare tutti i compiti. La 
responsabilità ultima per tutte le banche 
dell’area dell’euro risiederà nella BCE, ma 
con gradi e modalità differenziate a secon-
da delle caratteristiche degli intermediari. 
Le dovranno competere in modo pieno e 
diretto le decisioni sulle banche di rilevan-
za sistemica e su quelle oggetto di sostegno 
pubblico. Per le altre banche la supervisio-
ne potrà essere svolta con maggiore effica-
cia dalle autorità nazionali. La BCE dovrà, 
comunque, assumere le decisioni relative al 
settore bancario nel suo insieme, con riferi-
mento ad esempio alle raccomandazioni e 
alle linee guida per la supervisione, inclusa 
la conduzione degli stress tests.

….
Gli interventi in atto, in Europa e nei pa-
esi più colpiti dalla crisi, avranno successo 
solo se tutte le parti in causa terranno pie-
namente fede agli impegni presi. L’aggiu-
stamento di bilancio senza le riforme strut-
turali finirebbe inevitabilmente per essere 
controproducente.
Ma le riforme non potranno dispiegare pie-
namente i propri effetti se dubbi e incertez-
ze sul futuro della moneta unica dovessero 
mantenere gli spread sovrani al di sopra dei 
valori coerenti con i fondamentali econo-
mici di ciascun paese. La politica moneta-
ria può costituire un argine efficace contro 
queste distorsioni. Ma i benefici potranno 
essere duraturi solo se la disciplina di bilan-
cio e le riforme nazionali ed europee prose-
guiranno con la necessaria risolutezza.

(Sintesi di Sardinews dal discorso pro-
nunciato dal Governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco alla Giornata 
mondiale del risparmio a Roma, all’Acri, 
lo scorso 31 ottobre). 
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Guido Melis / Violenze: lo Stato non può gareggiare in ferocia con la piazza

sociali; no alle tasse; largo ai furbi e a 
quelli che sanno vivere; e chi non ce la fa 
peggio per lui: si consoli con le telenovelas. 
Siamo vissuti al di sopra dei nostri mezzi 
(come dimostrano le cifre del debito 
pubblico) ma soprattutto in uno stato di 
demenziale irresponsabilità, sino a scoprire 
alla fine d’essere in bilico sull’orlo del 
baratro. Allora abbiamo chiamato Monti e 
approvate in poche settimane regole ferree 
per parificarci all’Europa. Lacrime e sangue, 
inflitte – anche per l’urgenza di far presto 
(l’Europa lo pretendeva) – ad una platea 
sociale indistinta, più ai molti che ai pochi, 
più ai redditi medio bassi che a quelli alti. 
Misure inevitabili, se si voleva rimettere 
tempestivamente la macchina in carreggiata. 
Gli effetti benefici li vedremo: diamo 
tempo al tempo. Intanto però ne è derivata, 
comunque, una depressione diffusa in tutti 
gli strati sociali. Tutti, indistintamente, ci 
rendiamo conto che la festa è finita. Tutti 
siamo alle prese col lavoro che non c’è, con 
le pensioni che non ci saranno forse più, con 
le tasse che crescono, con le prospettive di 
vita che si restringono e si fanno comunque 
più modeste. 
Da qui l’esplosione della violenza. Come è 
accaduto nel Sulcis, certo ben oltre i limiti 
del lecito ma con la spiegazione (che non 
giustifica, s’intende) di una disperazione 
sociale rimasta per troppo tempo senza 
risposte. Come avviene nello stillicidio 
degli attentati criminali ai sindaci e agli 
amministratori dei paesi della Sardegna 
interna, termometro allarmante di un 
crescente dissenso dalle istituzioni. Come 
succede nei cortei degli studenti esasperati 
dallo stato in cui è ridotta la scuola 
pubblica, o in quelli dei lavoratori di tutti 
i settori in lotta per la sopravvivenza, o in 
quelli degli insegnanti precari, e via citando 
praticamente tutti i settori della vita sociale. 
Persino in quelli (c’è una protesta più che 
legittima anche lì) degli stessi poliziotti 
sindacalizzati.
È interessante però, per capire la reazione 
di piazza di questi giorni, aggiungere 
un’osservazione. La reazione non mai è 
univoca, né corale, né compatta. Non 
la guidano, come in altre fasi della storia 
d’Italia, sindacati nazionali legittimati dal 
consenso di tutti né tanto meno partiti 
dalle salde radici popolari. Si esprime 
invece esattamente nei termini oggi 
imposti dalla frammentazione sociale che 
caratterizza l’Italia: si manifesta cioè in 
una impressionante ma anche  disordinata 
sequenza di proteste, nelle quali emergono 
le sofferenze e le rivendicazioni di una 
miriade di interessi, di gruppi sociali diversi 
l’uno dall’altro, di corporazioni spesso 

reciprocamente inconciliabili. Il paradosso 
è che tutti, o quasi, riconoscono le ragioni 
supreme del rigore (e Monti gode ancora, 
infatti, di alte percentuali di consenso), ma 
al tempo stesso tutti le contestano quando 
ne sono direttamente coinvolti. E siccome 
la cura Monti ha riguardato tutte insieme 
tutte le categorie, la reazione è fatta di 
una miriade di proteste, ognuna forte di 
un suo “diritto”, rabbiose e determinate 
ma al tempo stesso però mai unite in un 
movimento politicamente maturo, acefale, 
prive di guida e di direzione. 
L’escalation della violenza trova in questo 
paradosso la sua principale radice. Si 
alimenta principalmente della delusione, 
talvolta del rifiuto per la politica (spesso 
indistintamente di tutta la politica, destra 
e sinistra senza distinguere). Esprime 
lo sconforto istintivo per l’assenza di 
prospettive. Per la prima volta nella 
storia recente dell’Italia democratica una 
generazione giovane non sa se potrà mai 
avere un lavoro, se avrà mai una pensione, 
se potrà in tempi ragionevolmente brevi 
realizzare un progetto di vita. Ugualmente 
per la prima volta una generazione 
matura, meno giovane, espulsa dalla 
produzione non sa se mai potrà rientrarvi, 
e a che condizioni, né può più contare 
sul tradizionale paracadute sociale 
dell’assistenza pubblica. 
Questo è il quadro: protesta radicale, 
rabbia allo stato puro. Spicca il silenzio 
assordante della politica. La quale, come 
se agisse su un altro piano e in un altro 
mondo, si attarda troppo spesso nel gioco 
tra i partiti e non avverte quale sia invece 
il suo specifico dovere: quello di offrire 
alla protesta una prospettiva risolutiva, 

un’idea del futuro collettivo, una speranza 
che possa unificarla e tradurla da fattore 
eversivo in elemento costruttivo. 
A che serve la politica se non sa fare sintesi? 
Se non sa interpretare, leggere la realtà 
caotica e trarne una linea d’azione? Manca 
oggi in Italia, soprattutto, diciamola tutta, 
la teoria politica, l’idea cioè di come si 
esce dalla crisi, di come si correggono le 
storture della terapia Monti, ristabilendo 
giustizia sociale e avviando al tempo stesso 
la fase della crescita. E manca prima ancora 
un’analisi della società italiana (e in Sardegna 
di quella sarda), la consapevolezza di quali 
siano i gruppi che la compongono e di 
come stiano rapidamente modificandosi gli 
equilibri tra di essi, la lettura puntuale della 
disgregazione d’un intero blocco sociale 
(quello che per vent’anni ha sostenuto 
Berlusconi e la destra) e la capacità di 
identificare quali eventuali aggregazioni di 
forze possano sostituirlo. 
Discorso impegnativo, che chiama in 
causa in primo luogo il centrosinistra, oggi 
legittimamente candidato a governare il 
Paese. La violenza di piazza si vince solo 
se si restituisce la speranza, se si indicano 
con chiarezza a un ampio blocco di forze 
sociali oggi confuso e disperato obiettivi 
ragionevolmente raggiungibili. Traguardi 
che magari richiedono ancora sacrifici 
immediati, ma che costituiscono tuttavia 
una soluzione ai drammatici problemi 
dell’oggi. Nel rivolgersi a Monti la politica 
ha implicitamente detto, esattamente un 
anno fa, di non essere in grado di esercitare 
questo suo ruolo fisiologico. È ora, adesso, 
di dimostrare che la supplenza è finita. 
Che esiste una linea e una guida sicura per 
riportare l’Italia alla normalità.
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I termini di legge per gli accertamenti fiscali
Molti invocano “interpretazioni autentiche”

rIta MelIe e PatrIzIa sorrentI

Molti lettori hanno chiesto a Sardinews di co-
noscere i termini per gli accertamenti tribu-
tari. Lo abbiamo chiesto a due professionisti, 
gli avvocati tributaristi Rita Melis (cultore 
di materia di diritto tributario all’università 
Cagliari) e Patrizia Sorrenti (avvocato presso 
lo Studio Franco Latti, di via XX settembre a 
Cagliari). È un articolo dettagliato, speriamo 
utile ai lettori.

Le norme che disciplinano i termini per 
l’accertamento tributario sono previ-

ste dagli articoli 43, del Dpr 29 settembre 
1973 n. 600- in tema di imposte sui redditi 
– e 57, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 in 
tema di Iva, così come modificate dall’arti-
colo 37, commi 24 e 25, del decreto legge 
4 luglio 2006, n.223.
Il legislatore al fine di individuare un tempo 
entro il quale l’amministrazione finanziaria 
possa, attraverso il proprio potere imposi-
tivo, compiere un accertamento, attraverso 
una verifica fiscale, ha previsto che gli avvisi 
di accertamento debbano essere notificati, 
a pena di decadenza entro il 31 dicembre:

a) Del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la di-
chiarazione, ovvero

b) Del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione avreb-
be dovuto essere presentata, nel caso 
di omessa presentazione della stessa, 
o di presentazione di dichiarazione 
ultratardiva. Tale termine viene defi-
nito oramai dalla giurisprudenza sia 
di merito che di legittimità TERMI-
NE BREVE. Ciò in quanto nel terzo 
comma è stato aggiunto un periodo 
che prevede “in caso di violazione che 
comporta obbligo di denuncia ai sensi 
dell’articolo 331 del cpp per uno dei 
reati previsti dal D.lgs 10 marzo 2000, 
n. 74, i termini di cui ai commi prece-
denti sono raddoppiati relativamente 
al periodo di imposta in cui è stata 
commessa la violazione” (comma ag-
giunto dai commi 24 e 25 dell’artico-
lo 37 del decreto 4.07.2006, n. 223). 
Tale raddoppio ha fatto nascere la de-
finizione di TERMINE LUNGO in 
tema di accertamento tributario.
Nella relazione governativa al provve-
dimento si legge, al fine di “garantire 

la possibilità di utilizzare per un pe-
riodo di tempo più ampio di quello 
ordinario gli elementi istruttori emer-
si nel corso delle indagini condotte 
dall’autorità giudiziaria”. Il legislato-
re così disponendo ha previsto che, 
in caso di constatazione di elementi 
penalmente rilevanti e cioè quelli 
previsti per i reati fiscali disciplinati 
ed elencati nel D.lgs 74/2000, i ter-
mini di decadenza (brevi) dal potere 
dell’amministrazione finanziaria sono 
raddoppiati in relazione al periodo 
d’imposta in cui è stata commessa la 
violazione. Dal momento dell’entra-
ta in vigore di tale disciplina si sono 
riscontrate numerose difficoltà appli-
cative, dovute principalmente al fatto 
che se utilizzata in maniere non con-
forme alla disposizione normativa, si 
rischierebbe di attribuire ai funzionari 
dell’agenzia delle Entrate un potere 
eccessivo e incontrollabile.

Dopo l’entrata in vigore della disciplina 
sono state numerose le critiche a tale mo-
difica, sia da parte della dottrina sia dalla 
giurisprudenza di merito, soprattutto per-
ché dall’esame della disposizione normati-
va non emergeva in maniera esplicita per 
gli operatori del diritto, se la proroga possa 
operare ove il fumus di reato emerga in un 
momento in cui i termini decadenziali siano 
già spirati.
Partendo dal consolidato orientamento 
della Corte di Cassazione, secondo cui: “ 
l’avviso di accertamento rappresenta un 
“atto amministrativo” e “come tale ha 
natura sostanziale e non processuale”, 

si desume che il termine decadenziale in-
cide sulla potestà impositiva, in quanto il 
decorso del temine ordinario, tra l’altro 
perentorio, determina la “consumazione” 
in capo all’amministrazione finanziaria, 
rimasta inerte, del potere impositivo. Da 
ciò la conseguenza dell’inefficacia giuridica 
di qualsiasi atto amministrativo che risulta 
esser notificato oltre i termini decadenziali, 
in quanto il potere di accertamento è ora-
mai “consumato”.
Tale posizione giurisprudenziale, oltre ad 
altri aspetti critici, è stata l’input che ha 
spinto la commissione tributaria provin-
cialedi Napoli a sollevare la questione di 
legittimità costituzionale con riferimento 
all’articolo 57 del Dpt 633/72, per con-
trasto con lo Statuto dei diritti del contri-
buente e per violazione degli articoli 3, 24, 
97, 25 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con la sentenza 
247 del 2011, nell’affrontare le singole 
censure, respingendole, ha sancito la le-
gittimità del raddoppio dei termini di 
accertamento in presenza di situazioni 
suscettibili di denuncia penale, rilevate 
dall’Ufficio anche dopo la scadenza dei 
termini ordinari di decadenza. A fronte 
della pronuncia sinteticamente riportata 
non sono mancate critiche per le perples-
sità sollevate dalla medesima, sulla quale 
occorre fare alcune precisazioni. Il sistema 
processuale tributario consente il controllo 
giudiziario della legittimità della sussisten-
za dei presupposti del raddoppio dei ter-
mini per l’accertamento. Il giudice, dovrà 
controllare, come affermato dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza di cui sopra, 
se richiesto nei motivi di impugnazione, la 
sussistenza dei presupposti dell’obbligo 
di denuncia (cd prognosi postuma) accer-
tando, quindi, se l’amministrazione abbia 
agito con imparzialità o abbia, invece fatto 
un uso pretestuoso e strumentale delle di-
sposizioni denunciate al fine di fruire in-
giustificatamente di un più ampio termine 
di accertamento. Il sollecitato controllo del 
giudice, circa la sussistenza delle condizio-
ni del raddoppio dei termini, è prodromico 
all’esame nel merito delle ragioni prospet-
tate dal contribuente. Una volta ricono-
sciuto ad opera della Corte Costituzionale 
il dovere del giudice di merito a richiesta 
del contribuente di svolgere un controllo 

Tasse
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Due specialisti tributaristi rispondono alle richieste di “chiarimenti” di molti lettori di Sardinews sull’operato dell’amministrazione al fine di 
evitare un utilizzo pretestuoso e strumenta-
le della notizia di reato, la valutazione delle 
Commissioni tributarie, divengono crucia-
li per l’applicazione pratica dell’istituto del 
raddoppio del termine per l’accertamento. 
Infatti, permanendo numerosi aspetti di 
criticità, sebbene la Corte Costituzionale 
si sia pronunciata nei termini di cui so-
pra, resta fermo il principio statuito dalla 
Cassazione, per cui , come detto, l’atto di 
accertamento rappresenta un “atto ammi-
nistrativo” e come tale ha natura sostan-
ziale e non processuale, con il conseguen-
te corollario che dovrebbe essere inefficace 
qualsiasi atto amministrativo e quindi 
anche l’atto di accertamento, successivo ri-
spetto ad un potere oramai “consumato”, 
sotto pena di una sorta di “resurrezione 
postuma” di un rapporto ormai definito. 
Questo principio è condiviso dalla Corte 
di Giustizia che ha stabilito che le autorità 
competenti possono procedere al recupero 
a posteriori dei dazi doganali, avvalendosi 
di una proroga dei termini, solo a fronte 
dell’avvenuta qualifica e individuazio-
ne entro il termine prescrizionale di tre 
anni di un atto meramente passibile di 
un’azione giudiziaria. Questa interpreta-
zione unitamente ai principi sanciti dalla 
Corte di Giustizia secondo cui i termini 
di decadenza e di prescrizione sono fissati 
nell’interesse della certezza del diritto e per 
tutelare contribuente e amministrazione, 
si traspone perfettamente in una lettura 
orientata al diritto comunitario della di-
sposizione sui termini di accertamento in 
materia di Iva.
Rispetto alla pronuncia della Corte Costi-
tuzionale e sulle orme della giurisprudenza 
comunitaria, i giudici di merito italiani in 
alcune recenti pronunce hanno assunto 
orientamenti più favorevoli al contribuen-
te. La consulta giustifica l’operatività del 
raddoppio del termine anche a decadenza 
ordinaria già spirata sulla base di un ipote-
tica esistenza di due differenti momenti di 
decadenza:
-uno vigente senza la presenza di un reato, 
l’altro in conseguenza della violazione pe-
nale. I giudici di merito ritengono, invece, 
che non si tratti di due distinte violazioni 
ma della medesima, peraltro accertata nello 
stesso momento. Ne consegue che il rad-
doppio del termine intanto è legittimo in 
quanto non sia intervenuta la decadenza 
ordinaria (Ctp Reggio Emilia 30 agosto 
2012 e 19 settembre 2012; Ctp Treviso 
3/05/2012; Ctp Milano 13/16/2012).
Uno degli aspetti di criticità della sentenza 
della Corte costituzionale attiene al con-
trasto con lo Statuto del contribuente, che 
l’articolo 3, in materia di irretroattività 
delle disposizioni tributarie sancisce espli-

citamente che le disposizioni tributarie non 
possono avere effetto retroattivo salvo che 
tale situazione scaturisca da una norma di 
interpretazione autentica introdotta con 
legge ordinaria ed in casi eccezionali.
Se si accettasse l’interpretazione relativa a 
una denuncia successiva al decorso del ter-
mine per l’accertamento, non si potrebbe 
negare un certo effetto retroattivo della 
norma stessa che andrebbe pertanto ad in-
cidere su di un rapporto, quello tra fisco e 
contribuente, oramai ritenuto da entrambe 
la parti chiuso.
Si precisa che anche lo stesso legislatore, 
con il comma 26 dell’articolo 37 del Dl 
n.223/2006 nell’individuare il periodo 
d’imposta a partire dal quale far valere le 
nuove disposizioni, ha individuato espres-
samente, come base di partenza, quello per 
il quale, alla data di entrata in vigore del 
citato decreto, erano ancora pendenti i 
termini ordinari per l’accertamento.
Anche la Corte di Cassazione nella sen-
tenza n. 7080/2004, nonostante evidenzi 
come il principio dell’irretroattività delle 
leggi tributarie non sia un principio im-
manente nell’ordinamento, sancisce che lo 
stesso debba essere necessariamente consi-
derato quale fondamentale garanzia attri-
buita ai contribuenti per il mantenimento 
di un rapporto con l’Amministrazione 
fondato sul più generale principio di cor-
rettezza e buona fede, proseguendo che 
“ ogni qual volta una normativa fiscale sia 
suscettibile di una duplice interpretazione, 
una che comporti la retroattività ed una 
che l’escluda, l’interprete dovrà dare pre-
ferenza a questa seconda interpretazione 
come conforme a criteri generali introdotti 
con lo statuto del contribuente, e attraverso 
di esso ai valori costituzionali intesi in sen-
so ampio e interpretati direttamente dallo 
stesso legislatore attraverso lo statuto”.
Inoltre, in caso di denuncia successiva 
all’ordinario decorso del termine di de-
cadenza si lederebbe il principio di tute-
la dell’affidamento e della buona fede 
sancito dall’art. 10 dello Statuto cui è 
improntato l’attuale sistema tributario e 

che viene ritenuto, sempre dalla Suprema 
Corte, quale principio immanente “in tutti 
i rapporti di diritto pubblico costituendo uno 
dei fondamenti dello Stato di diritto nelle 
diverse articolazioni, limitandone l’attività 
legislativa e amministrativa” (Corte di Cas-
sazione. sentenza 21513 ottobre 2006).
Infatti, l’esistenza di una semplice denun-
cia penale successiva alla decadenza ordina-
ria, inciderebbe in maniera sostanziale sul 
rapporto tributario considerato da entram-
be le parti ormai definito.
Al fine di risolvere alla radice la questione 
dibattuta il legislatore sollecitato da più par-
ti all’articolo 9, comma 2, del disegno di 
legge delega per la riforma fiscale del 16 
aprile 2012, prevede la “definizione della 
portata applicativa della disciplina del rad-
doppio dei termini, prevedendo che tale rad-
doppio si verifichi soltanto in presenza di effet-
tivo invio della denuncia ai sensi dell’articolo 
331 del codice di procedura pensale effettuato 
entro un termine correlato allo spirare del 
termine ordinario di decadenza”; aggiun-
gendo che di tale effettivo invio della denun-
cia penale non solo l’autore della violazione, 
ma anche il contribuente (se diverso dal 
potenziale autore del reato tributario) deve 
avere “formale conoscenza” entro lo stesso 
termine ordinario di decadenza dell’accerta-
mento. Solo in tal maniera il contribuente sa 
con certezza se può ritenere l’annualità non 
più passibile di accertamento tributario e il 
suo diritto di difesa sarebbe così costituzio-
nalmente tutelato.
Tale previsione accoglie le richieste della 
dottrina, sostanzialmente unanime, nella 
critica della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 247/2011, proprio per la circo-
stanza che allo scadere del termine ordi-
nario, il raddoppio opererebbe, anche se, 
entro tale momento non vi sia stato alcun 
invio di denuncia penale.
Inoltre, si evidenzia che da tempo, da più 
parti si auspica a tal proposito, vista la ge-
nericità del dettato normativo, un’inter-
pretazione autentica conforme alla nuova 
previsione. Auspicio fortemente condiviso 
dagli scriventi.
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L’opera omnia del vate di Tresnuraghes pubblicata da un matematico, Sebastiano Serra

Tutte le opere di Sebastiano Moretti
il più popolare poeta civile del ‘900

“Ma d’altra parte gli autori non sanno rassegnarsi a vedere 
sparpagliata e sperduta la loro opera; e vogliono almeno 

salvare dal naufragio nel mare magno del giornalismo le loro mi-
gliori novelle, raccogliendole in volume”. Così Luigi Pirandello. 
E se della dispersione di scritti e versi pubblicati nell’allora “terza 
pagina” dei quotidiani (per i quali il detto scripta manent vale per 
non più di ventiquattro ore) aveva paura lo scrittore siciliano, fi-
gurarsi quanto dovevano risultare preziose le opere pubblicate su 
carta a chi abitualmente i versi li cantava a bolu, al volo nelle gare 
di poesia estemporanea dei paesi della Sardegna: lì dove verba vo-
lant, accompagnate e sorrette da un potente canto a tenore. Poeta 
improvvisatore in lingua sarda era Sebastiano Moretti di Tresnura-
ghes (1868-1932): affidava alla voce e al vento i torniti suoi versi e 
variamente rimati, ma non disdegnava la penna con cui scrisse sva-
riati componimenti, pubblicati nell’isola agli inizi del Novecento, 
dispersi in fascicoli sempre più rari e logorati dal tempo, in quader-
ni e singoli fogli manoscritti, nella memoria di vecchi estimatori. 
Come Pirandello non ha saputo rassegnarsi a vedere sparpagliata e 
sperduta l’opera di tiu Pitanu Morete (alias Sebastiano Moretti) il 
suo concittadino Sebastiano Serra  (Tresnuraghes 1951), già do-
cente di matematica e fisica nei licei della Sardegna e studioso della 
poesia estemporanea. Dunque tiu Pitanu non avrebbe mai potuto 
dire di se stesso nemo propheta in patria, dato che proprio un suo 
concittadino ha appena pubblicato un volume di ben 760 pagi-
ne (Edizioni del Faro, euro 36) contenente l’opera omnnia scrit-
ta dell’improvvisatore di Tresnuraghes: Sebastiano Moretti: tutte le 
opere. Componimenti scritti, corrispondenze poetiche e versi superstiti 
delle gare estemporanee del più popolare poeta civile in lingua sarda del 
primo ’900. Un valente poeta, aggiungiamo, che seppe equamente 
dividersi tra il palco e lo scrittoio. 
Ma perché, ci chiediamo, dopo tanti decenni dalla sua scompar-
sa, è stato un “matematico” a ricercare tutto il materiale possibi-
le, raccoglierlo, sistemarlo e pubblicarlo in un volume ponderoso 
come questo? «Per caso e per necessità – risponde il curatore Serra 
-: per colmare un inaccettabile vuoto, perché, conoscendo  le con-
seguenze di un ulteriore ritardo nella raccolta dei testi, ho sentito la 
responsabilità, nei confronti del poeta ma anche di mio padre suo 
grande estimatore, di impedire una progressiva e irreversibile per-
dita di conoscenza. Era urgente un recupero organico del materiale 
pubblicato e non, talvolta conosciuto solo da pochissime persone, 
attualmente disperso, frammentato in quaderni manoscritti, in fa-
scicoli originali o ristampati, confusi con opuscoli a lui attribuiti 
ma palesemente apocrifi. E poi per caso, perché, appartenendo 
all’ultima generazione che ha conosciuto l’arte e il genio dei grandi 
improvvisatori sardi, li ho apprezzati, ho sperimentato l’ammira-
zione dei padri per loro e per Moretti in particolare, ho ascoltato fin 
da ragazzo i versi mille volte da loro declamati, insieme ad aneddoti 
e a testimonianze».
 Pitanu Morete, al quale Tresnuraghes ha recentemente dedicato 
un convegno di studi cui hanno partecipato tra gli altri il rettore 
dell’università di Sassari Attilio Mastino e lo stesso Serra, era un 
poeta assai noto per la sua versatilità nel saper trattare, adeguando 
di volta in volta i registri stilistici,  argomenti seri o faceti, sociali o 
religiosi, storici o di attualità. Autore anche di numerose compo-
sizioni di carattere politico, storico, sociale, religioso, satirico, fu 

prolifico inventore di modelli di versificazione tecnicamente assai 
sofisticati che utilizzò e testò con i suoi compagni di palco improv-
visatori nella vasta corrispondenza poetica: «Sicuro di sé e delle sue 
conoscenze – continua Serra - rispetto alla grande maggioranza dei 
suoi colleghi, della abilità tecnica posseduta che gli derivava dalla 
continua ricerca di nuovi modelli, della sua completezza come ar-
tista nella poesia improvvisata e in quella scritta, era anche consa-
pevole delle simpatie di cui godeva presso il pubblico. Per questo 
pretendeva  di essere rispettato, di essere riconosciuto “il maestro” 
da parte dei colleghi improvvisatori e, se ciò non avveniva, la sua 
bonarietà conciliante si trasformava in spavalderia e in aggressività 
anche sprezzante, come emerge da diverse ottave: “Mai no so’ istadu 
’e coro duru/Ma… guai tocadu, e mi nde onoro”. 
La violenza verbale che appare in alcuni suoi scritti, in reazione a 
qualche provocazione o a un’offesa ricevuta, mostra una certa diffi-
coltà nell’autocontrollo e assume talvolta un carattere anche volga-
re che non si può tacere, perché oggettivamente contrasta col resto 
della sua produzione artistica che mal si concilia con queste cadute 
di stile.  Per questo era relativamente facile, per un suo avversario o 
per chiunque altro, divulgare qualche composizione
aggressiva e attribuirla alla sua penna». Sardista ante litteram, difen-
sore dei diritti e della dignità dei lavoratori, Pitanu sognò sempre 
l’unità di intenti dei ceti popolari come condizione essenziale per 
il loro riscatto e per la rinascita della Sardegna: “Operaiu, est tua 
unica cura,/in cantu podes de ti dedicare/a sa legenda pro illuminare/ 
ca mama de ischire est sa lettura”. Anticlericale di razza, fu costan-
temente critico nei confronti del trasformismo e della corruzione 
della politica. Un poeta scomodo, dunque. Ma fortunatamente, 
scripta manent.

gIaMBernardo PIroddI
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L’opera omnia del vate di Tresnuraghes pubblicata da un matematico, Sebastiano Serra Un dibattito organizzato a Cagliari da chi cerca di campare con gli uffici stampa

I giornalismi ai tempi di Twitter
Falsi miti e tecnologie accessibili

I giornalisti non esistono più. Tutti possia-
mo esserlo con un tweet: bastano un Ipho-

ne e un po’ di fortuna. O forse no. Come e 
quanto bisogna essere formati in un’epoca 
dove siamo bombardati da notizie, per po-
tersi dire “professionisti dell’informazione”? 
E come destreggiarsi fra l’avanzare sempre 
più incalzante della tecnologia e le nostal-
gie per carta e inchiostri? Questi alcuni de-
gli argomenti discussi nel workshop dello 
scorso 17 novembre “I giornalismi ai tempi 
di Twitter”, organizzato a Cagliari dal Gus 
Sardegna (giornalisti uffici stampa) e dal 
consigliere nazionale dell’Ordine dei gior-
nalisti, Giuseppe Murru.

Tecnologia e informazione - Come ha 
sottolineato Pino Rea, giornalista e coor-
dinatore Lsdi (Libertà di stampa, diritto 
all’informazione), i cosiddetti “nuovi me-
dia” non sono più tanto nuovi, in realtà. La 
fruizione di internet è cominciata almeno 
venti anni fa, e attualmente si tratta di un 
mezzo di comunicazione quasi imprescin-
dibile. Twitter e Facebook sono importanti 
fonti di informazione: attirano una buona 
percentuale di lettori che tendenzialmen-
te non leggevano il cartaceo. Questo non 
implica, tuttavia, che chi predilige il web 
riceva un’informazione sommaria, o quan-
tomeno non sempre. “La reputazione della 
testata è fondamentale- ha puntualizzato 
Rea- il lettore non è acritico: si informa 
dalle fonti di cui si fida”. “Tutti possono 
twittare una notizia, è vero – ha sottoli-
neato Barbara Sgrazi, giornalista -  ma è 
anche vero che serve professionalità nella 
selezione del materiale, che ormai è davve-
ro tantissimo”.
 Qual è stato il grande apporto delle nuove 
tecnologie all’informazione, allora? Nell’o-
pinione di Rea, la vera rivoluzione dei so-
cial network non consisterebbe nell’aver 
reso quasi indistinguibili i giornalisti dai 
dilettanti, quanto piuttosto nell’aver con-
cesso a tutti di partecipare attivamente al 
dibattito sulle notizie, in tempo reale. Tutti 
hanno acquisito il diritto di esprimere la 
propria opinione intorno ai fatti di crona-
ca, politici, culturali e via dicendo. Sono 
passati i tempi delle lettere al direttore, ac-
compagnate da infinite attese e speranze di 
vedere la propria firma sul giornale. Ancora 
una volta il buon esempio viene soprat-
tutto dall’America. Guardian e New York 

Times sono, infatti, testate maestre in open 
journalism (giornalismo aperto): il con-
fronto con il pubblico è considerato un va-
lore aggiunto, anche se non sempre è facile 
accettare appunti e critiche. Fondamentale 
avere uno spazio dedicato all’opinione, ge-
stito dal public editor (redattore civico) che 
si occupi di rappresentare gli interessi dei 
fruitori e aprirsi al fact checking, ovvero al 
controllo della notizia: refusi ed errata cor-
rige esistono da sempre, del resto. 
“Non dobbiamo pensare che la tecnologia 
abbia semplificato la professione giornali-
stica – ha ribadito nelle conclusioni Rea – 
tutt’altro: gli strumenti crescono in nume-
ro e non sono così facili da usare”.

Falsi miti - È la solita vecchia storia: ciò 
che non è noto spaventa. E intorno ai social 
media si è detto tutto e il contrario di tut-
to. Barbara Sgrazi ha individuato una serie 
di falsi miti che potrebbero condizionare 
l’approccio ai media virtuali, ma dai quali 
bisogna assolutamente rifuggire. 
1. Twitter è solo una moda passeggera. Fal-
so, afferma con convinzione Sgarzi. “Non 
sappiamo se fra dieci anni esisterà ancora 
Facebook – ha commentato- ma è sicuro 
che questo tipo di comunicazione è vincen-
te: io scrivo e tutti hanno immediatamente 
possibilità di replica”. 
2. Non mi piace il social web. Falso, anche 
questo. “Il social web non esiste: internet 
lo fanno le persone, i social network non 
esistono in quanto tali – ha spiegato anco-
ra Sgarzi- Se le cose che leggete sul vostro 
Twitter o Facebook vi sembrano stupi-
daggini evidentemente dovete cambiare 
cerchia di followings (persone con le quali 
interagire)”. Per Sgarzi non ha senso parla-

re di mondo reale e mondo virtuale. Sono 
fatti dalle stesse persone e inevitabilmente 
finiscono per coincidere. 
3. Non uso Twitter perché è troppo tecnologi-
co: falso, ancora una volta. La grammatica 
elementare di Twitter, come insegna Sgarzi, 
si impara in pochi minuti: @ per avvertire 
qualcuno che si vuole comunicare con lui; 
# per creare un hashtag, ovvero un’etichetta 
che renda immediatamente comprensibile 
l’argomento e che permetta una ricerca ra-
pida per temi; RT (retweet) per condividere 
un Tweet (una notizia, un’informazione).
4. Internet ha peggiorato la scrittura. Anche 
questo non è vero: la tecnologia ci fa scri-
vere più di quanto siamo portati a credere. 
“Mentre prima gli italiani smettevano di 
scrivere con il tema della maturità e dopo 
qualche anno non erano nemmeno in gra-
do di mandare un biglietto di auguri – ha 
commentato sarcastica Sgarzi- adesso con 
le e-mail e la tecnologia virtuale hanno più 
spesso l’opportunità di scrivere, anche se a 
volte in maniera erronea”. 

Giornalisti oggi - Certo che -pur essen-
do aumentati gli spazi per esercitare la 
professione- la strada per diventare gior-
nalisti oggi appare più in salita rispetto 
al passato: lunga formazione per avviarsi 
ad anni di precariato mal pagato, nella 
maggioranza dei casi. Come si può essere 
giornalisti vincenti? A questa domanda ha 
provato a dare una risposta Mario Sechi, 
giornalista e direttore de “Il tempo” for-
nendo una ricetta basata su quattro punti 
fondamentali: avere un blog, usare Twit-
ter come se fosse un’agenzia di stampa, 
padroneggiare l’nglese e non disdegnare il 
lavoro di squadra.

MartIna Marras
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

David Ricardo (1772-1823): 
c’è del metodo in questa teoria

Durante la vita di Ricardo l’Europa è scossa dal vento della ri-
voluzione francese, poi dall’epopea napoleonica e infine dalla 

restaurazione. La lotta fra nobiltà e borghesia scuote le fondamenta 
della vecchia società. In Inghilterra emergono interessi contrastanti 
fra proprietari terrieri e capitalisti, alimentati dalle difficoltà conse-
guenti alle guerre napoleoniche.  L’economia di Ricardo è intrisa di 
elementi conflittuali, attribuisce un ruolo preminente alla borghesia 
manifatturiera in ascesa, e colloca la proprietà terriera in posizione di 
conflitto rispetto alle potenzialità di sviluppo del sistema economico 
David Ricardo era nato a Londra da un agente di borsa ebreo. Se-
guendo la professione del padre si era arricchito rapidamente e a 43 
anni si era ritirato dall’attività, aveva acquistato una vasta proprietà, 
Gatcomb Park nel Gloucestershire, per dedicarsi a meditare intorno 
alle questioni economiche. Morì improvvisamente a 51 anni.
Nel suo primo scritto di rilievo teorico  Essay on the Influence of 
a Low Price of Corn on the Profits of Stock, del 1815 noto come 
Essay on Profits, ipotizza un sistema economico in cui si produce 
esclusivamente grano. L’aumento della domanda e del prezzo rende 
conveniente la messa a coltura di terre fino ad allora non colti-
vate perché scarsamente produttive. A causa della diversa fertilità, 
le terre coltivate avranno diversi costi di produzione per unità di 
prodotto. La differenza di fertilità non può andare a vantaggio dei 
capitalisti, perché in concorrenza i saggi di profitto sono uguali 
su tutte le terre,  né dei salariati perché i saggi di salario, anch’essi 
uguali su tutte le terre, tendono al livello di sussistenza. Va invece 
a vantaggio dei proprietari terrieri, che ricevono una rendita detta 
appunto differenziale. La conseguente caduta del saggio generale di 
profitto porta con sé la caduta dell’accumulazione di capitale e delle 
potenzialità di sviluppo del sistema. Con questa teoria Ricardo ri-
fiutava il protezionismo sul grano che ne provocava  l’aumento del 
prezzo, con vantaggio delle rendite e danno  dei profitti.
Il modello grano, con le sue semplificazioni, ha il vantaggio di indi-
viduare le relazioni essenziali del sistema economico evitando i pro-
blemi di valutazione. Tutte le grandezze sono esprimibili in quantità 
di grano e si individuano così univocamente le relazioni fra tecno-
logia produttiva, distribuzione del reddito e sviluppo economico. 
Ricardo ben presto si convince che il tentativo eroico di rappre-
sentare il funzionamento del sistema economico con un modello 
così semplificato, non è sostenibile. Quando si considera un sistema 
economico con più settori e più prodotti, le grandezze economiche 
non possono essere espresse in termini fisici, ma vanno trasformate 
in valore. Da questa consapevolezza nasce la sua opera fondamenta-
le, Principles of Political Economy and Taxation pubblicata nel 1817.
Ricardo ha difficoltà a mettere per iscritto, in forma rigorosa e com-
prensibile, il frutto delle sue meditazioni. Il suo pensiero deve farsi 
largo in mezzo a una selva di condizioni fattuali, di differenti mo-
menti storici, di rapporti sociali, avvolti in una complessità inestri-
cabile. Da queste difficoltà Ricardo esce con uno stile scarno, indi-
viduando alcuni elementi essenziali, a partire dai quali si svolgono 
ragionamenti e si enunciano teorie, con la nettezza e la precisione 
dei teoremi della geometria euclidea. Ne viene fuori un modo carat-
teristico di collegare fra loro categorie astratte, per giungere a enun-
ciare uniformità intorno ai fenomeni dell’economia reale. Così Ri-
cardo inaugura il metodo dei modelli, che da allora sarà largamente 
adottato e diventerà il metodo caratteristico dell’economia politica.
La problematica affrontata nei Principles è sempre quella del sovrap-
più, l’eccedenza rispetto alle risorse impiegate nella produzione. Per 

stabilire come si distribuisce fra le classi e come il suo impiego de-
termina lo sviluppo, in presenza di più merci occorre esprimere gli 
aggregati in termini omogenei, definendo una unità di misura del 
valore che non sia influenzata né da variazioni nella distribuzione 
del sovrappiù né da cambiamenti nella tecnologia produttiva. Il 
problema viene risolto con la teoria del valore lavoro, secondo la 
quale il rapporto di scambio fra le merci è uguale al rapporto fra 
le quantità di lavoro impiegate per produrle. Diventa così possibi-
le, anche in un sistema complesso, determinare in modo univoco 
le  relazioni fra le variabili distributive e  definire l’andamento del 
saggio di profitto.
In agricoltura la caduta del saggio di profitto è legata alla messa a 
coltura di terre meno fertili, cioè alla circostanza che la produzio-
ne è a rendimenti decrescenti. Ma siccome per tutti i lavoratori 
(dell’industria e dell’agricoltura) i beni salario sono costituiti da 
prodotti agricoli, l’aumento del prezzo del grano comporta l’au-
mento dei salari monetari affinché i salari reali restino al livello di 
sussistenza, con una conseguente caduta del saggio generale di pro-
fitto.  A causa della presenza del capitale, oltre che del lavoro, come 
fattore della produzione, Ricardo non fu mai soddisfatto della sua 
teoria del valore. Ma restò fermamente convinto che una misura 
invariabile, che misurasse gli aggregati senza subire l’influenza di 
variazioni nella distribuzione, fosse necessaria per stabilire relazioni 
univoche fra le quote distributive, e considerò il lavoro contenuto 
come la meno imperfetta.
L’altro grande contributo di Ricardo al pensiero economico è la te-
oria dei costi (o vantaggi) comparati, che dimostra, con una logica 
efficace e stringente, come la libertà del commercio internazionale 
rappresenti un vantaggio per tutti i paesi coinvolti, perché consente 
di produrre la maggiore quantità di merci al minor costo possibi-
le. Una teoria che dopo quasi due secoli mantiene una sostanziale 
validità. Come accade ai grandi pensatori, il pensiero di Ricardo 
fu oggetto di interpretazioni divergenti e parziali. I marginalisti, 
quando non lo liquidarono con sufficienza, lo considerarono re-
sponsabile di errori e distorsioni, Marx attinse ampiamente alla 
teoria del valore e alla problematica del sovrappiù. Solo negli anni 
cinquanta del Novecento Piero Sraffa, curatore della pubblicazione 
delle sue opere, fornisce un’interpretazione completa e filologica-
mente rigorosa del pensiero di Ricardo, restituendogli per intero il 
rigore metodologico e l’originaria complessità. 
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Le nozze con i fichi secchi
La stanza di J.J. all’Università è la rappresentazione del caos: 

carte sparse disordinatamente sul tavolo, per terra e su tutte 
le sedie, cumuli di scatole e di cartelle nel pavimento, dizionari 
d’inglese aperti. Anche quella sera, con la mente persa in riflessio-
ni che solo lui comprendeva in mezzo a quel caos, dove ormai lui 
stesso aveva qualche difficoltà a ritrovarsi, J.J. digitava velocemen-
te sulla tastiera. Improvviso, nel silenzio, il telefono squillò facen-
dolo sobbalzare, e riportandolo alla realtà. J.J. sistemò la cornetta 
tra la spalla e l’orecchio e continuò a digitare.
“Chi è?” 
“Ciao. Sono M., ti disturbo?” 
“Certo! Sto rispondendo alle osservazioni dei revisori di Inter-
national Journal of Cancer. Niente di impossibile, ma ci devo la-
vorare. Se riesco ad essere convincente potrebbero pubblicarci il 
lavoro. Scusami ora. Puoi richiamarmi domani?” 
“Ma … brutto disgraziato! Non vuoi ascoltarmi neanche se ti 
comunico che sei uno dei cinque progetti di interesse nazionale 
della nostra Università finanziati dal Ministero?” 
“M. non prendermi in giro. Non ho tempo da perdere.” 
“Ma vai sul sito, scemo!! Leggi. Ce l’hai fatta!” 
L’urlo uscì da solo, incontrollabile. Il bidello, unico presente an-
cora quella sera, spaventato scese di due piani per controllare cosa 
fosse successo: vide J.J. che saltava, rideva ed urlava, manco se 
avesse segnato Sau contro la Juventus.
A due anni dall’ultimo finanziamento, il gruppetto di collabora-
tori che J.J.  aveva radunato intorno a sé, che aveva addestrato, ai 
quali era  riuscito a rinnovare il contratto ogni sei mesi per otto 
anni, si era dissolto. Qualcuno di loro aveva continuato a lavo-
rare gratis, sperando in tempi migliori e non avendo alternative. 
Poi il rettore, temendo un numero eccessivo di richieste di stabi-
lizzazione, impose il blocco ai nuovi contratti: anche se il costo 
non fosse gravato sul bilancio dell’Università, anche se i contratti 
erano previsti dal progetto finanziato, e indispensabili per la sua  
realizzazione. Competenze faticosamente costruite si riciclarono 
in massaggi shiatzu, scuole di danza e negozi di abbigliamento. E’ 
la new economy, baby. Qui non c’è posto per la ricerca scientifica. 
Sembrava che il vento stesse cambiando
J.J. era ben cosciente di avere fatto le nozze con i fichi secchi: ave-
va investito una parte importante del finanziamento per conser-
vare cellule donate da pazienti affetti da linfomi e da un gruppo 
della popolazione residente nell’area estratto a caso. Immortaliz-
zate con foetal calf e DMSO e conservate a -80°C, quelle cellule 
avrebbero reso possibile non solo lo studio del DNA, ma anche 
quello dell’RNA, e quindi della traduzione del segnale genetico, 
confrontandolo in persone malate e sane. Il gruppo di Cagliari si 
sarebbe trovato sul fronte più avanzato della ricerca sui linfomi. 
Nell’Agosto 2004, qualcuno decise di staccare la corrente elettrica 
a tutti gli edifici universitari per due settimane. M e J.J.  erano 
in ferie, come il 90% del personale dell’Università. Si esaurirono 
anche i sistemi di emergenza, e senza corrente elettrica l’allarme 
non funzionò. Circa 200000,00 euro di danni, tanto era costato 
retribuire chi aveva lavorato per raccogliere quei materiali e per 
acquistare i freezer ormai maleodoranti ed i reagenti per conser-
vare le cellule. La puzza di cadavere che aveva invaso il laboratorio 
era quella delle possibilità defunte. 
M. e le sue collaboratrici indossarono guanti e camici, si tura-
rono il naso, ricuperarono una parte dei materiali, ne estrassero 
il DNA e lo conservarono in un altro freezer. J.J. lo spedì con 
DHL all’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro a Lio-
ne, in ghiaccio secco. Per contratto sarebbe dovuto arrivare dopo 

tre giorni, al più tardi. Ne impiegò otto, fermandosi due giorni 
a Catania, uno a Roma, arrivando a Bruxelles alle 24 tra giovedì 
e venerdì, e riuscendo a non partire alle 6 del giorno successivo 
per Lione. J.J. protestò con DHL. Risposero di essere dispiaciuti: 
avrebbero rimborsato i 40 Euro della spedizione. J.J. era furente, 
ma anche a Lione non scherzavano: simili incidenti erano succes-
si solo tre volte: con una spedizione dal Pakistan, e con due da 
Cagliari. La volta successiva J.J.  portò personalmente a Lione il 
contenitore con i campioni, che arrivarono in perfette condizio-
ni. Spesa totale tra volo diretto Meridiana, treno TGV da Parigi a 
Lione ed albergo: 450,00 Euro. 
La notizia del finanziamento fu ripresa dal quotidiano locale: “Un 
milione di Euro a cinque ricercatori dell’Università di Cagliari”. 
Il rettore affermò di essere fiero e diede istruzioni per postare i 
nomi degli eroi nel sito dell’Università. Dopo alcuni giorni, con-
versando con un collega, J.J. scoprì che, come quel collega ed 
il giornalista del quotidiano locale, molti erano convinti che i 
finanziamenti per la ricerca fossero erogati ad personam. Anche 
un procuratore della Repubblica li scambiò per laute ricompense. 
Eppoi, andiamo, non è possibile che un ricercatore, Sardo per 
giunta, neanche emigrato negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, 
riesca a competere con centri di ricerca nazionali ed internazio-
nali ed ad ottenere finanziamenti. Sarà certamente un venduto, 
un corrotto come tanti in questo Paese. Il Paese con il tasso di 
scolarità più basso d’Europa, dove molti si rivolgono a maghi e 
fattucchiere per decisioni che dovrebbero prendere da soli, dove 
hanno eletto in Parlamento Sgarbi e Cicciolina e dove si sono 
tenuti per vent’anni l’innominabile come presidente del Consi-
glio, dove la parola scienziato non definisce un mestiere, ma ha 
una precisa accezione derisoria; in questo Paese, non è possibile 
che esistano onestà, serietà, dedizione, senso di responsabilità, o 
passione per la Scienza. 
Raccontano i vecchi che cinquant’anni fa il farmacista di Esca-
laplano fu accusato di avere mostrato troppo interesse per una 
bambina del Paese regalandole delle caramelle. Il farmacista fu 
costretto a chiudere la farmacia e ad abbandonare il Paese. Per 
oltre trent’anni, da allora, gli abitanti di Escalaplano dovettero 
viaggiare fino a San Nicolò Gerrei ogni volta che avevano neces-
sità di farmaci.

Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)
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Giramondo a cura di Luca Cappai

Il sole a Siviglia picchia forte, senza pietà, illuminando fino a tardi 
le candide facciate delle case e dei palazzotti signorili del pitto-

resco Barrio de Santa Cruz, l’antico quartiere ebraico medievale. 
Mi rifugio istintivamente nelle sue strette ed ombreggiate viuzze, 
quando da un profumato e lussureggiante patio fiorito si propaga il 
suono ritmato, passionale ed ammaliante di una chitarra flamenco. 
Le unghie pizzicano febbrilmente le corde, percuotono con ardore 
il golpeador della cassa lignea, la mano sinistra corre veloce sulla 
tastiera disegnando evocativi paesaggi interiori. Più che un genere 
tradizionale di musica e di danza è la quintessenza stessa della me-
ticcia cultura andalusa, perchè in esso si fondono armonicamente 
elementi gitani, arabi, ebraici ed iberici. Una mezcla, una mesco-
lanza, che si ritrova anche nei monumenti più significativi della 
città. La Giralda ad esempio, la torre campanaria della mastodon-
tica cattedrale, non è altro che il minareto dell’antica moschea riu-
tilizzato dagli architetti cristiani. La toponomastica storica riflette 
l’anima multietnica di Siviglia, che i tartessi chiamavano Ispal, i 
romani Hispalis e gli arabi Isbiliya.
Nel 712, dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra, Musa Ibn 
Nusayr con il suo esercito conquistò tutta l’Andalusia, ribatezzan-
dola al-Andalus. Nel 1147, con la dinastia degli Almohadi, la città 
divenne la sfarzosa capitale del regno moresco e la sua raffinata 
corte ospitava filosofi, poeti, musicisti, scienziati, artisti e mercanti 
di tutto il Mediterraneo. Solo nel 1248 Ferdinando III di Castiglia 
riannetterà Sevilla al mondo cristiano. Le tracce monumentali del 
periodo moresco sono tuttora visibili, come nel caso dell’Alcázar, 
il palazzo reale in stile mudéjar con gli annessi fiabeschi giardini, 
e della dodecagonale Torre dell’Oro che si erge sul Guadalquivir, 
dall’arabo wadi al-Kabir ossia “fiume grande”. Passeggiare lungo 
questo sinuoso corso d’acqua significa intraprendere un suggestivo 
viaggio nel tempo che ci riporta ai fasti del Siglo de Oro, il Cin-
quecento, quando in città si stabilirono la Casa de Contratación, 
l’organismo commerciale che deteneva il monopolio delle merci 
delle colonie americane, e l’Archivio Generale delle Indie, che cu-
stodisce preziosi documenti risalenti all’epoca dei conquistadores. 
Gioie e dolori di Siviglia passarano per le acque di questo fiume. 
Nel 1680, infatti, si impantanò e, non essendo più navigabile per le 
grandi imbarcazioni, la flotta si spostò a Cadice causando il parziale 
declino della città, già fortemente provata dalla terribile pestilenza 
del 1649, che uccise migliaia di persone arrivando a dimezzare la 
popolazione cittadina.

Da queste parti l’industrializzazione ha tardato a farsi strada ed il 
modello economico del grande latifondo agrario è stato quello im-
perante fino ai primi decenni del Novecento, portando con sè non 
pochi anacronismi e disuguaglianze sociali. Le grandi esposizioni 
del secolo scorso, da quella Iberoamericana del 1929 a quella Uni-
versale del 1992, hanno cambiato il volto della città, modernizzan-
dola e conducendola ad un inizio di millennio caratterizzato da un 
intenso dinamismo culturale. Il complesso urbano si è arricchito di 
avveniristiche strutture architettoniche come il ponte dell’Alamillo, 
opera dell’archistar valenciana Santiago Calatrava, ed il Metropol 
Parasol, progettato dal tedesco Jürgen Mayer. Quest’ultimo è un 
insieme di enormi “funghi” in legno micro-laminato, comprenden-
te spazi commerciali e museali, che ha trasformato e riqualificato 
la Plaza de la Encarnación, dove in epoca romana si intersecavano 
gli assi viari principali, il cardo e il decumanus, e dove ora conver-
gono gli autobus provenienti dall’aeroporto. Questo fervore è stato 
inevitabilmente smorzato dalla recente crisi finanziaria, abbattutasi 
con particolare severità sullo stato spagnolo. Nonostante la disoc-
cupazione sia alle stelle, però, la gente non si arrende, protesta, si 
indigna e grida la propria rabbia nelle strade. E, soprattutto, non 
smette di godersi la vita e di far festa. Sì, perché qui la festa è una 
cosa seria. La Semana Santa e la Feria de Abril, i due eventi più 
importanti e sentiti, si trasformano in un baccanale collettivo nel 
quale sacro e profano si uniscono in una esaltazione parossistica 
dell’energia vitale del popolo andaluso. Quell’energia che in forma 
più cruenta si sprigiona, non senza una discreta dose di sadismo e 
machismo, anche nell’arena durante la corrida, derivante dall’antico 
rito mediterraneo della tauromachia. In essa Ernest Hemingway, 
nel libro “Morte nel pomeriggio”, vedeva una sorta di tragedia clas-
sica, una metafora esistenziale, una sublimazione epica della lotta 
contro l’effimero.
Siviglia è una città sensuale e viscerale che trasuda bellezza. Le sue 
contraddizioni ed il suo attaccamento quasi ossessivo alla tradizio-
ne e ai riti sono parte integrante di questa bellezza archetipale, un 
distillato ad alta gradazione dell’animo iberico più verace, primi-
tivo e ancestrale. E noi sardi ne sappiamo qualcosa. Si pensi ad 
esempio all’adrenalina, alla polvere, al sudore, all’emozione, alla de-
vozione, all’elogio della follia che contraddistinguono feste isolane 
come l’Ardia di Sedilo. Il cuore del viaggiatore non può non sentire 
la potenza primigenia del rituale, al di là del giudizio intellettuale, 
al di là del bene e del male. 

Siviglia, quintessenza dello spirito andaluso
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Skyfall
Morte e rinascita

Le icone delle letteratura possono mori-
re e rinascere decine di volte; cambia-

no con i tempi, passano da autore ad auto-
re per raccontare storie attuali e rilevanti. 
Successe con Sherlock Holmes, succede 
continuamente nel mondo dei fumetti, e 
autori come Bret Easton Ellis hanno co-
struito un’intera carriera utilizzando i loro 
personaggi come pedine di un mondo in 
continuo cambiamento, sempre in bilico 
ad esplodere con la mente del loro crea-
tore. James Bond è una di queste figure, 
ma la sua vita letteraria non è paragonabi-
le a quella che lo ha reso davvero celebre, 
quella cinematografica. E al cinema morire 
e rinascere è più complicato, perché nel ci-
nema il tempo è reale, e l’età degli attori 
che hanno interpretato 007 è più volte arri-
vata al punto da rendere impossibile man-
tenere lo stesso volto per l’icona. 
Dopo aver conquistato il mondo con i 
panni di Sean Connery, introducendo una 
nuova idea di film d’azione legata ad una 
fantasia seducente del mondo dello spio-
naggio, negli anni molti attori si sono alter-
nati nell’interpretare la spia, e per quanto 
ognuno abbia dato qualcosa di suo, Bond è 
rimasto sempre lo stesso, mentre il mondo 
cambiava. I suoi modi sono sembrati sem-
pre più assurdi, e quello che era nato come 
un personaggio fantastico, ma sempre ve-
rosimile, era diventato meno credibile e 
appassionante di molti supereroi moderni.
Casino Royale, il primo film che ha visto 
Daniel Craig interpretare James Bond, si 
è preso la responsabilità di far rinascere 
Bond, sul serio. Un personaggio stori-
camente misogino fino alla parodia era 
diventato davvero capace di amare. Un 
uomo apparentemente indistruttibile, e 
sempre pronto alla battuta anche nei mo-
menti più tragici, si mostrava capace di 
soffrire. Sembrava quasi che Bond fosse 
un mortale. E dopo la sfortunata parentesi 
di Quantum of Solace, un episodio confu-
so e poco interessante, Skyfall parte pro-
prio con la morte di Bond. E la sua (non 
certo sorprendente) resurrezione dimostra 
che l’uomo Bond, questa volta, ha motivo 
di essere una macchina da guerra, la spia 
perfetta.  Il nuovo capitolo inizia con Bond 
impiegato in una missione in Turchia per 
recuperare una valigetta contenente i nomi 
di alcuni agenti impegnati in missioni di 
infiltrazione in giro per il mondo. Se que-
ste identità fossero rivelati sarebbe la fine 

delle missioni degli agenti e della loro vita. 
Durante un inseguimento, Bond viene col-
pito da fuoco amico e cade in un fiume. Per 
mesi viene dato per morto, e nel frattempo 
l’MI6 viene colpito da un misterioso at-
tacco terroristico di matrice informatica, 
mentre i suoi agenti in giro per il mondo 
vengono uccisi, uno per uno.
Questi attacchi non sembrano mirati uni-
camente all’agenzia di sicurezza, ma sono 
specificamente indirizzati ad M, il capo di 
Bond, una donna di ferro gi in difficolt in 
un mondo che considera antiquata l’idea 
classica dello spionaggio. Quando Bond 
torna in azione, i piani dei nemici dell’In-
ghilterra si rivelano pi elaborati di quanto 
tutti si aspettassero, e quella che sembrava 
una lotta tra terroristi e governo diventa 
una lotta tra vecchio e nuovo, e una oppor-
tunit per Bond ed M di crescere, di andare 
oltre ai modi che li hanno resi potenti ma 
che hanno impedito loro di trovare un po-
sto nel mondo che cambia. Skyfall  diretto 
da Sam Mendes e scritto da Neal Purvis, 
Robert Wade e John Logan. La scelta di 
Mendes  la chiave dietro al successo di un 
ottimo film: il regista britannico ha diret-
to capolavori drammatici come American 
Beauty e Revolutionary Road, ma ha an-
che dimostrato di sapere costruire tensione 
con Era Mio Padre e Jarhead. Sotto la sua 
guida Bond brilla sia come eroe avventu-
roso e come essere umano; gli attori, da 
Daniel Craig a Judy Dench passando per 
uno straordinario Javier Bardem, danno 
tutti ottime interpretazioni; e grazie al la-

voro di Roger Deakins, direttore della fo-
tografia tra i pi rispettati al mondo, Skyfall  
uno spettacolo visivo.
 Al solito i viaggi di Bond portano lo spet-
tatore in scenari incredibili, continuando la 
tradizione di una serie che usa posti esoti-
ci per dare il senso di un mondo che, per 
quanto possa essere sempre pi intercon-
nesso, continua ad essere ricco di posti mi-
steriosi. Questo senso di mistero  uno dei 
pi grandi pregi del film: la minaccia che 
si pone di fronte ai nostri eroi  quella di 
un futuro dove abili terroristi abili sono in 
grado di controllare il mondo da un’isola 
sperduta nel nulla, grazie ad una manciata 
di computer collegati in rete. L’idea di un 
mondo cos connesso  terrificante e affasci-
nante allo stesso tempo. Il film, invece di 
negarla, la affronta di petto e ne esplora le 
conseguenze, e le possibilit che abbiamo 
per trovare delle soluzioni. Skyfall reintro-
duce Bond al mondo: un personaggio che 
un tempo sembrava nei momenti migliori 
un pezzo di cartone (e in quelli peggiori 
un sociopatico), si rivela come un uomo 
dall’anima distrutta, ma capace di trovare 
un senso in una missione che in pochi rie-
scono ad affrontare allo stesso livello.
È, come spesso accade con le storie di eroi, 
un’allegoria della capacit di alcuni di tro-
vare senso in qualcosa di oltre da loro, sia 
la patria, l’esercito, o una bandiera. E in un 
mondo dove la tecnologia bellica permette 
anche ai privati di costruire eserciti, il ruo-
lo di questo tipo di persone  quanto mai de-
licato, importante, e a suo modo, tragico.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Una scuola condannata per eccesso di potere
E’ accaduto in un istituto scola-

stico abruzzese che uno stu-
dente abbia trovato un antidoto non 
usuale alla noia delle lezioni. Questi, 
dopo aver riscaldato un comune ac-
cendino lo aveva appoggiato sul collo 
di un inerme compagno procuran-
dogli lesioni guaribili in dieci giorni. 
La Giunta Esecutiva dell’Istituto gli  
irrogava per questo la sanzione disci-
p l i n a r e 

dell’allontanamento dalla comuni-
tà scolastica fino alla fine dell’anno 
scolastico. Lo studente impugnava la 
sanzione prima con ricorso gerarchi-
co e successivamente di fronte al lo-
cale Tribunale amministrativo regio-
nale, deducendo una articolata serie 
di censure di legittimità. Tra queste,  
la mancanza di una congrua motiva-
zione della sanzione particolarmente 
grave e la mancanza di ogni riferi-
mento al regolamento disciplinare 
interno, la mancanza di un invito ad  
esporre le proprie ragioni difensive e, 
infine, la portata totalmente esclu-
dente del ricorrente dalla comunità 
scolastica che avrebbe caratterizzato 
il provvedimento in senso esclusiva-
mente punitivo. 
L’articolo 4 del Dpr 249/1998 (rego-
lamento recante lo statuto delle stu-
dentesse e degli studenti della scuola 
secondaria) prevede che le sanzioni 
comminabili agli studenti devono 
essere predeterminate dai  regolamenti delle singole   istituzioni  
scolastiche che devono individuare i  comportamenti  che con-
figurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni,  gli organi 

competenti  ad  irrogarle e il relativo procedimento. La norma 
precisa che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa 
e tendono al  rafforzamento  del  senso  di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti  corretti all’interno della comunità scola-
stica, nonché al recupero  dello  studente  attraverso  attività  di  
natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità  
scolastica. 
Con la sentenza 10 novembre 2012, il Tar de L’Aquila ha annulla-
to la sanzione e ha condannato l’amministrazione al risarcimento 
danni nei confronti dello studente ritenendo fondato il ricorso 

con riguardo alla censura di eccesso 
di potere per carenza di motivazio-
ne. Infatti, poiché l’Istituto Scola-
stico non risultava dotato del rego-
lamento di disciplina (che avrebbe 
dovuto individuare i comportamen-
ti degli studenti passibili di sanzione 
e correlativamente fissare le relative 
sanzioni) l’amministrazione avrebbe 
dovuto dare un’esaustiva motivazio-
ne del perché al comportamento te-
nuto dal ricorrente fosse applicabile 
la gravissima sanzione dell’allonta-
namento dalla comunità scolastica 
con decorrenza immediata e fino al 
termine delle lezioni. Tanto più che 
l’articolo 4 del Dpr 249/1998 pre-
vede che i provvedimenti disciplina-
ri irrogati in ambito scolastico deb-
bano avere finalità educativa e deb-
bano tendere al rafforzamento del 
senso di responsabilità dell’alunno. 
La sentenza ha condannato l’istituto 
al risarcimento dei danni derivanti 
dai disagi psicologici ed esistenziali 

cui l’alunno verosimilmente è andato incontro (equitativamente 
calcolati in euro euro 2500). Qualcun altro avrà dovuto risarcire 
lo studente lesionato solo a livello cutaneo.

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

Il musicista nuorese Gavino Murgia ha 
ottenuto un grande successo a Parigi con 
il Quintet Mediterraneè. Il sassofonista 
si è esibito all’auditorium dell’Istituto di 
cultura araba con un ensemble di musi-
cisti molto apprezzati nella scena interna-
zionale. Un vero melting pot di suoni che 
abbraccia la cultura araba per passare poi 
a quella francese, statunitense e italiana. 
Il quintetto guidato dal libanese Rabih 
Abou-Khalil si completa con il fisarmoni-
cista Luciano Biondini, Jarrod Cagwin 
alla batteria e Michel Godard alla tuba e 
Gavino Murgia sax e voce. 
La tournee all’estero di Murgia è prosegui-
ta con un fitto calendario di appuntamenti 
in Germania, Svizzera (con Paolo Fresu e 
Bobo Ferra) e ancora in Francia. Nel Pa-

Tour di successo in Europa per Gavino Murgia
ese transalpino tre le date in programma 
a L’opera de Lyon dal 12 al 26 novembre. 
Nuorese, Gavino Murgia inizia a suonare 
a dodici anni il sax alto. Grazie alla ben 
fornita discoteca del padre ha la possibilità 
di scoprire e crescere ascoltando il jazz e 
la musica classica. A quindici anni inizia 
a suonare con vari gruppi pop e funky e a 
collaborare con alcune compagnie teatrali 
in Sardegna, frequenta i seminari di Paolo 
Fresu a Nuoro e da lì a poco parte a Siena 
per concorrere a far parte dell’Orchestra 
Giovanile Italiana di Jazz come primo sax 
tenore. Questa immersione nel mondo 
del Jazz gli consente di accrescere la pro-
pria esperienza e di conoscere tantissimi 
musicisti con i quali compie innumere-
voli esperienze musicali in formazioni di 

ogni tipo duo, 
trio, quartetto 
etc. La Sarde-
gna con le sue 
profonde ra-
dici musicali è 
costantemente 
presente nel 
suo percorso 
sonoro. Il can-
to a Tenore nel 
ruolo di Bassu, 
praticato già in adolescenza e lo studio 
tradizionale delle Launeddas, si fondono 
nel tempo con la musica afroamericana 
trovando un percorso inedito e originale. 
Al sax Soprano e Tenore affianca anche il 
sax Baritono, Flauti e Duduk .
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Aziende, carriere, persone

Il giornalista Pietro Masala nuovo capo di gabinetto del sindaco di Sassari
La Giunta comunale di Sassari, su proposta del sindaco Gianfranco Ganau, ha nominato Pietro Masala nuovo 
capo di Gabinetto del Comune. Laureato in Giurisprudenza e giornalista professionista, Masala, 40 anni, è 
dal 2006 il coordinatore dell’ufficio stampa del Comune. Prende il posto di Andrea Oggiano che ha ricoperto 
l’incarico fino allo scorso primo ottobre. Il capo di Gabinetto guida lo staff del sindaco ed è il responsabile della 
comunicazione istituzionale e del cerimoniale. 

A Ottavio Pirelli il Funtana Elighe di Silanus, a Maddalena Brunetti e Carlo Porcedda il premio Peppino Fiori 
È  Ottavio Pirelli, cronista della Rai il vincitore della XXI edizione Premio giornalistico Funtana Elighe dedicato come di consueto alla Sar-
degna. Si aggiudicano invece il riconoscimento nella neonata sezione del Funtana Elighe dedicata a “Giuseppe Fiori”, riservata al giornalismo 
d’inchiesta Carlo Porcedda e Maddalena Brunetti, autori dell’inchiesta “Lo sa il vento. Il male invisibile della Sardegna”. Edizioni Ambiente-
Verde Nero. La cerimonia di premiazione – nella foto - è stata preceduta dal convegno dibattito coordinato dal giornalista de L’Unione Sarda 
Sergio Naitza, .“La Sardegna da fuori e da dentro” con gli interventi di Simonetta Fiori, giornalista, La Repubblica, Giovanni Runchina, 
giornalista di Sardegna Post, Giacomo Mameli, giornalista e scrittore, Paolo Pillonca, giornalista e scrittore, Franco Siddi, segretario ge-
nerale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. I lavori sono stati intervallati dal recital letterario da opere di Giuseppe Fiori. Lo 
spettacolo, con musiche dal vivo, su alcuni stralci delle opere più significative del giornalista e scrittore nativo di Silanus Giuseppe Fiori a cui è 
stata dedicata, a partire da questa edizione, una sezione apposita con un premio speciale, è stato curato dal regista e attore Giovanni Carroni 
accompagnato dal Maestro Battista Giordano alla chitarra.

Giovanni Runchina lascia Radio Sintony e passa a Sardegna Post
Giovanni Runchina, 35 anni, nativo di Silanus, ha lasciato la direzione di Radio Sintony dove era approdato nel 2008 dando spessore all’e-
mittente col consenso di migliaia di ascoltatori. Runchina (laurea in Scienze politiche, giornalista professionista dal 2006) cura la rubrica 
“Sardi nel mondo” di Sardegna Post, il nuovo quotidiano on line diretto da Giovanni Maria Bellu. Interpellato da Sardinews, ha detto: “Ho 
intrapreso con entusiasmo questa nuova avventura professionale e ringrazio il direttore Bellu per l’opportunità che mi ha concesso. Lascio la 
radio di via Barone Rossi dopo quattro anni intensi che mi hanno aiutato molto nel percorso di crescita professionale”.

“L’amore e la follia” al Torino Film Festival e concorre al Premio Cipputi
Il film “L’amore e la follia” è stato selezionato dal 30mo Torino Film Festival nella sezione italiana.doc, il film concorre anche al Premio Cip-
puti - Miglior film sul mondo del lavoro. Titolo completo: “L’amore e la follia. Sulcis Iglesiente. Manlio e Silvestro”. Le loro vite si alternano 
intrecciandosi sempre più, fino a unirsi nella miniera di San Giovanni, dove nel ‘92 si barricano per mesi, minando l’ingresso con l’esplosivo 
per scongiurarne la chiusura. Nei ricordi della  rivolta i loro spiriti da combattenti fanno rivivere il trauma della fine delle miniere. Fil con 
Manlio Massole e Silvestro Papinuto, soggetto e regia: Giuseppe Casu, in collaborazione con Gianluca Stazi. Le proiezioni: sabato 24 
novembre ore 18, domenica 25 novembre ore 15, martedì 27 novembre ore 12 alla Multisala Lux, Galleria San Federico, 33 Torino.

Accordo tra l’università di Sassari  e la cubana “Universidad de la Ciencias informaticas”
L’università di Sassari e la cubana “Universidad de la Ciencias informaticas” Uci de L’Avana lavoreranno insieme per sviluppare programmi 
di studio, attività di docenza e ricerca in settori, discipline e temi di reciproco interesse. Lo stabilisce l’accordo di collaborazione firmato il 
14 novembre a Sassari da Attilio Mastino, rettore dell’ateneo turritano, e da Miriam Nicado Garcia, rettrice della Uci con sede a L’Avana. 
L’accordo quadro prevede lo sviluppo di un piano generale di lavoro, mentre le singole azioni saranno di volta in volta formalizzate attraver-
so specifici allegati. Saranno istituiti progetti bilaterali e multilaterali di ricerca scientifica, scambi di docenti, esperti e ricercatori, studenti 
universitari iscritti a corsi di terzo ciclo (dottorati, scuole di specializzazione e master di II livello).  Sono previste numerose altre forme di 
collaborazione, quali l’organizzazione di seminari, convegni e attività congiunte di ricerca e lo scambio di programmi, materiale bibliogra-
fico, informazioni tecniche e scientifiche. Grande soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti per un accordo che lascia intravedere 
importanti possibilità di crescita. “La scelta di firmare un’intesa con l’università cubana di Scienze Informatiche non è casuale – ha dichiarato 
Mastino – Quest’azione rientra nella strategia del nostro Ateneo, che intende impegnarsi sempre di più nello sviluppo del settore tecnologico 
e nella internazionalizzazione delle offerte didattiche”.

Mostra di Pastorello a Berlino, Mainzer Strasse 9-24 novembre 2012
“Unnatürlich”, “Innaturale”, è il titolo della mostra di Gianni Manunta, in arte Pastorello, ha inaugurato venerdì 9 novembre 2012, in un 
nuovo spazio, il Centro Pirandello-Berlin, nel quartiere più alternativo di Berlino, Friedrichshain, in Mainzer Strasse 2.  La mostra resterà 
aperta fino al 24 novembre. Le dodici recenti opere di Pastorello, paesaggi fantastici fra il figurativo e la psicofisica, tentano una dialettica 
naturale-innnaturale come termini non del tutto opposti, ma facenti parte di questo mondo. ”Il loro vero opposto è il soprannaturale. La 
pittura è pittura. La pittura è innaturale, contro natura, ma è nel mondo. Non è soprannaturale, lo lascia intendere, promette e non mantie-
ne: inganna”, scrive Pastorello, invitato dal neonato Centro Pirandello-Berlin ad inaugurare uno spazio che si propone di essere un ponte di 
scambio culturale fra la Sardegna e quella che attualmente rappresenta la capitale culturale d’Europa. Nato per iniziativa di una cooperativa 
di Cagliari, il centro vuole incentivare i viaggi di istruzione, formazione e cultura specialmente per i giovani e proporre mostre di artisti sardi 
contemporanei, oltre che di fotografia e design, il tutto nel quartiere cuore della street-art. (www.facebook.com/PirandelloBerlin)

Libro Cuec di Chicco Melis: Dieci persone di Cagliari (di cui due per una), T hotel giovedì 22 ore 19
Il nuovo libro di Chicco Melis “Dieci persone di Cagliari (di cui due per una”), edizioni Cuec, euro 13, verrà presentato giovedì 22 novembre 
alle 19 al T Hotel di via Giudicati, piazza Giovanni, a Cagliari. Presente l’autore (ex dirigente del Cis) illustreranno il volume (127 pagine) 
il vicesindaco Paola Piras e il giornalista Giacomo Mameli. Letture a cura di Fausto Siddi. Chicco Melis, Gianfranco all’anagrafe, è nato a 
Cagliari a metà degli anni ‘40. Ha studiato e lavorato sempre nella sua città alla quale ha dedicato una trilogia letteraria ispirata all’infanzia, 
all’amicizia e al lavoro. Ha pubblicato Viva l’Arcivescovo (Cocco 1999), e Classe Mista (Baiardo 2009).
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“È morta, ma la vittima è lui”. Così sei 
mesi fa, mentre esplodeva l’emer-

genza femminicidio, sul suo blog Michela 
Murgia denunciava il modo in cui i cro-
nisti, molto spesso uomini, raccontavano 
quasi quotidianamente gli episodi di effe-
rata violenza contro le donne. “Amici gior-
nalisti, quando la smetterete di assolvere gli 
assassini delle donne raccontando i femmi-
nicidi come conseguenza di gesti irraziona-
li, disagi sociali, disturbi psichici o contesti 
problematici? - chiedeva la scrittrice - Le 
donne in questo paese muoiono perché 
sono donne, punto. A voler cercare a tutti 
i costi ragioni diverse succede che si trova 
sempre un vicino pronto a dire che pove-
rino, lui era depresso, angosciato, malato, 
disoccupato, disturbato, geloso, ubriaco, 
drogato o ipnotizzato. Anche se poi quella 
morta con il cranio fracassato è lei”.  
Sono passati 180 giorni e altre 50 donne 
sono state assassinate in Italia. Ma nono-
stante libri, conferenze, raccolte firme, spet-
tacoli teatrali e persino flash mob sull’ar-
gomento, si fa ancora fatica a mettere in 
fila gli episodi di cronaca, a trovare il filo 
che unisce tutte le morti (che intanto sono 
diventate 104 in dieci mesi), al di là del 
compagno geloso, del fidanzato in preda 
al raptus o del padre e marito depresso. La 
questione ha assunto una tale rilevanza, da 
diventare essa stessa parte del fenomeno, da 
indagare e censurare. La scrittrice Loreda-
na Lipperini, nella foto, militante del Mo-
vimento Se non ora quando individua “tre 
cose da fare subito contro la violenza”. E 
scrive nel suo blog: “C’erano tre punti che 
stavano e stanno molto a cuore ad alcune 
di noi, a proposito di femminicidio: e nes-
suno dei tre riguarda un disegno di legge 
contro la violenza. In ordine sparso, e non 
di priorità sono la presenza ai processi per 
stupro, il secondo riguarda la formazione, e 
dunque la scuola e l’educazione al genere e 
all’affettività. Il terzo riguarda la narrazione: 
in particolare, la narrazione della violenza 
stessa. Sulla necessità di aprire un tavolo di 
discussione per parlare di linguaggio gior-
nalistico si trovano parecchie porte chiuse”.
Qualche settimana fa, a distanza di sei mesi 
dal primo j’accuse Michela Murgia, che in 
questo periodo ha puntualmente segnalato 
distorsioni e cadute di stile sul racconto de-
gli episodi di femminicidio, è tornata alla 
carica con una lettera aperta al direttore 

della Stampa Mario Calabresi chiedendo 
di aprire un dibattito che porti a stilare un 
codice etico in difesa delle donne vittime 
di violenza. “Caro Mario, questo articolo è 
uscito su La Stampa, il giornale che tu di-
rigi, il 12 ottobre scorso. La morte di cui 
dà notizia è il 99° femminicidio dall’inizio 
dell’anno. Mi rivolgo a te, di cui ho stima 
personale e rispetto professionale, per chie-
derti se è davvero questo il modo in cui il 
tuo giornale vuole continuare a dare le no-
tizie sulla morte delle donne”. La scrittrice 
nella sua lettera analizza un pezzo uscito 
sulla Stampa ad ottonre, partendo dal tito-
lo: “Uccide la moglie a coltellate. Il marito 
si consegna ai carabinieri: «Non mi lasciava 
mai parlare». Scrive Murgia: “Il soggetto 
è l’assassino, non la vittima. Il sottotitolo 
riporta come aggiunta la giustificazione 
che l’uomo ha dato ai carabinieri per aver 
assassinato la donna, qualificata solo attra-

verso la relazione che aveva con lui. La de-
finizione “futili motivi” non compare mai 
in tutto l’articolo. Il giornalista continua a 
raccontare la storia dalla prospettiva dell’as-
sassino. L’effetto semantico dell’uso della 
parola “follia” porta subito la narrazione 
sul piano dell’ineluttabile: la follia è fuori 
controllo per definizione, chi ne è vittima 
non è responsabile. La donna, di cui anco-
ra il giornalista non si è degnato di dirci il 
nome, non appare semplicemente morta. 
Il decesso è presentato con connotazioni di 
inevitabilità”. 
“Caro Mario – scrive Michela Murgia a Ca-
labresi - fai un gesto da apri-pista: ti chiedo 
se sei disposto ad aprire un tavolo di con-
fronto - tra giornalisti e donne e uomini 
che ragionano di linguaggi - che definisca 
le linee di un codice etico per parlare con 
rispetto delle donne assassinate”. Via twit-
ter il direttore della Stampa ha risposto di 
essere disponibile a un incontro per “indi-
care proposte e soluzioni”. E’ un passo im-
portante.  
Intanto è alle porte il 25 novembre, data 
in cui si celebra la Giornata internaziona-
le contro la violenza sulle donne. Anche 
in Sardegna i dati sulle vittime di abusi 
sono in crescita e fanno paura. Nell’ultimo 
triennio 2.089 donne sarde si sono rivolte 
ai servizi regionali antiviolenza. Le vittime 
hanno prevalentemente tra i 31 e i 40 anni, 
sono sposate, madri di figli piccoli e gene-
ralmente casalinghe. Anche e soprattutto a 
loro bisogna parlare il prossimo 25 novem-
bre, per cercare di fermare il lungo elenco di 
croci che si allunga senza sosta.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Tre cose da fare subito contro la violenza
Le proposte di Loredana Lipperini
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Banca di Sassari
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Latte Arborea


