
Mensile di  informazione socio economica
diretto da Giacomo Mameli

n. 11 - anno XIV - novembre 2013  -  € 2

 R
ed

az
io

ne
: v

ia
 P

ar
ut

a 
4/

b 
09

13
1 

Ca
gl

ia
ri 

. T
el

 e
 fa

x:
 0

70
 4

52
46

68
 . w

w
w

.s
ar

di
ne

w
s.

it 
. S

ta
m

pa
: L

ito
tip

og
ra

fia
 T

ru
du

, C
ag

lia
ri 

. R
eg

. T
rib

. C
ag

lia
ri 

6 
de

l 5
/0

2/
20

00
 . A

bb
. p

os
t. 

45
%

 a
rt

.2
 c

om
m

a 
20

/b
 L

. 6
62

/9
6 

- C
ag

lia
ri

Gli editoriali di novembre

Guido Melis

Il difficile futuro della sinistra
dopo le macerie tossiche di B.

sandro roGGio

segue a pagina 26

Paesaggio, tutela e mercato
e il contropaccotto di Nanni Loy

Le chiudende - Gli effetti del prov-
vedimento (1820) avevano colpito 

pure il poeta. Un flagello quell’ “affer-
ra afferra” che toglieva alle comunità 
le terre comuni senza restituire nulla.  
Le chiusure  premiavano solo alcuni 
(secondo un ex vicerè l’editto  “giovò 
soltanto nella sua esecuzione ai ricchi e 
potenti”). Agli altri era negato l’accesso 
ai boschi ghiandiferi, ai pascoli migliori, 
alle fontane e agli abbeveratoi per obbli-
gare al pagamento di affitti insostenibili.  
La  quartina che   lamenta  l’ espropria-
zione si conclude con l’iperbole “si su 
chelu fit in terra, l’aian serradu puru”.
Ma le caricature  – ne sa qualcosa la sa-
tira –  con il passare del tempo possono 
diventare realtà, e così i  versi attribuiti 

a  Melchiorre  Murenu, hanno trovato conferma nelle cronache 
nel corso degli anni quando il territorio è stato rapinato, e prima 
spogliato delle sue foreste come ha spiegato Fiorenzo Caterini 
in un suo libro recente. E però  la Sardegna non ha prodotto 
anticorpi grazie a questi trascorsi.
Così le nuove espropriazioni sono sempre state  indicate come 
convenienti o comunque il prezzo da pagare per non morire di 
fame. E in tempi più recenti, a partire dagli anni ‘60, il  paesag-
gio sardo è stato consegnato nelle mani di pochi che hanno usato 
dune e scogliere come basamenti di brutte case, tant’è che  l’uso 
delle spiagge e la vista e del mare in grandi tratti sono impedite.
Al saccheggio sfigurante per mano di speculatori, spesso conti-
nentali ma con complicità locali diffuse, si somma la bruttezza 
autoprodotta dai sardi per i quali non ci sono stati i vantaggi 
promessi. Un processo che sembra inarrestabile: perché è manca-
ta la determinazione della politica di farsene carico per il timore 
di pagare un prezzo.

Dopo Soru Cappellacci. Punto e a  capo
Il piano paesaggistico approvato nel 2006, la prima reale  deci-
sione in controtendenza, è frutto di una speciale imprevista cir-
costanza:  Renato Soru estraneo alla politica che ci ha provato a 

Scissione fatta nel Pdl. Scricchiola an-
che il Pd. I due maggiori partiti, do-

minatori delle elezioni del 2008 (som-
marono insieme quasi il 94 per cento 
dei voti alla Camera), nuotano contro-
corrente, imbarcano acqua. Lo schema 
bipolare, giudicato a lungo la soluzione 
fisiologica per conciliare i troppi interes-
si in campo, sembra avvitarsi in una crisi 
mortale. Rispuntano i piccoli raggrup-
pamenti. Il centro, dopo la dura lezione 
subita da Mario Monti nelle scorse ele-
zioni, torna a sperare. 
Risorgerà una Dc? È questo il futuro che 
abbiamo davanti? Siamo davvero in pre-
senza di una vistosa inversione, rispetto 
alla tendenza degli ultimi anni?
Nel Pdl si è inesorabilmente attenuato 
l’effetto calamita a lungo esercitato da Silvio Berlusconi. Quan-
do il Cavaliere sarà definitivamente uscito di scena (ci siamo qua-
si) potremo tirare le somme del “suo” ventennio. Ci accorgeremo 
allora che il fattore Berlusconi ha prodotto nella politica italiana 
profondi mutamenti, e non solo a destra. Innanzitutto ha impo-
sto la leadership carismatica e fortemente personalizzata (il capo) 
come elemento chiave della aggregazione politica, mandando de-
finitivamente in soffitta i partiti della prima Repubblica. Poi ha 
compiuto il miracolo di tenere insieme interessi sociali, forse po-
litiche, gruppi di potere tendenzialmente tra di loro competitivi, 
creando un contenitore capace di farli convivere (si pensi alla Lega 
e ad An in tutta la prima fase, ad esempio). Infine ha mescolato 
intimamente la politica agli affari come mai era avvenuto in pas-
sato, nel senso che prima (ancora all’epoca di Bettino Craxi) la 
politica costituiva tutt’al più la cornice, la condizione esterna per 
realizzare  gli affari, mentre dopo (con Berlusconi) è diventata essa 
stessa parte del gioco. Quando il capo vuole liberarsi di Adriano 
Galliani, liquidandolo dal vertice della squadra di calcio di fami-
glia (il Milan), viene naturale, piuttosto che versargli una onerosa 
liquidazione, assicurargli un seggio al Parlamento. La politica fa 
parte cioè del grande monòpoli, come fosse una posta qualunque, 
un pacchetto di azioni. Questa è l’eredità dell’uomo di Arcore, ed 
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Comune di Sassari

Entrate Spese

Denominazione
Previsioni di 

competenza da 
bilancio anno 2013

Accertamenti da
rendiconto
anno 2012

Denominazione
Previsioni di

 competenza da 
bilancio anno 2013

Impegni da
 rendiconto 
anno 2012

Avanzo di amministrazione - Disavanzo di amministrazione -

Tributarie 69.511.117 63.076.437 Correnti  136.715.442  133.031.955

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

 2.883.508  4.515.610

( di cui dallo Stato) 8.614.901 21.292.293

(di cui dalla Regione) 48.406.054  48.513.965

 Extratributarie 14.079.055 14.396.291

(di cui per proventi dai servizi pubblici) 7.620.964 8.005.035

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

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

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

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

 10.000.000 -

Assunzione di prestiti  10.000.000

(di cui per anticipazioni di Tesoreria)  10.000.000

Totale entrate in conto capitale 33.600.774  4.461.277

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

Totale 199.880.979  166.281.846 Totale  199.880.979  162.202.145

Disavanzo di gestione - Avanzo di gestione -  4.079.702

Totale generale 199.880.979  166.281.846 Totale generale 199.880.979  166.281.846

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

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

Denominazione
Amministrazione 

generale
Istruzione 
e cultura

Abitazioni Attività sociali Viabilità e trasporti Attività economica Totale

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

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

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

Investimenti effetuati 
direttamente 
dall’Amministrazione

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

Investimenti indiretti 0,00

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

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

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

Entrate correnti Accertamenti € 1.173 Spese correnti Impegni € 1.033

di cui di cui

Tributarie “ € 490 Personale “ € 216

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

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

popolazione 128.795

spese correnti 133.031.955,17

personale 27.877.376,13

beni e servizi 81.294.576,82

altre spese correnti 23.860.002,22

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

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

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

0

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

 411.409,43
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C’era il BelPaese

Crescono i movimenti destra e antieuro mentre Bloomberg rimarca i “fallimenti” di Berlusconi

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

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

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

0

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

 411.409,43

L’Europa verso il voto con le piazze in tumulto
“Italia in uno stallo vertiginosamente volatile”

Paolo ardu

Da qualche settimana il primo ministro 
Enrico Letta e quello francese Fran-

cois Hollande chiedono alla Germania di 
aprire un dibattito sull’austerità e sulle sue 
potenziali conseguenze politiche, ovvero la 
possibile “regressione e paralisi” del processo 
decisionale europeo con la vittoria dei parti-
ti di estrema destra e sinistra in molti paesi. 
The Guardian riferisce che l’entourage di 
Hollande è molto spaventato dalla fortissi-
ma ascesa di Marine Le Pen. Un sondaggio 
Ifop pubblicato sul Nouvel Observateur da 
al Front National (Fn), partito anti-immi-
grazione di estrema destra della famiglia Le 
Pen, assegna il 24 per cento delle intenzioni 
di voto. Il quadruplo dei consensi rispetto 
alle Europee del 2009 e cinque punti sopra 
i socialisti di Hollande. 
In forte crescita anche l’Independence party 
(Ukip) di Nigel Farage, che potrebbe di-
ventare il più grande partito britannico nel 
parlamento europeo, e quello dell’olandese 
Geert Wilders, populista anti-immigrazio-
ne e anti-Islam. Gli analisti tedeschi preve-
dono per Alternative fur Deutchland (Afd), 
partito contrario alla moneta unica uscito 
malamente dalle elezioni nazionali, un pri-
mo seggio parlamentare. Ma anche in Po-
lonia, Austria, Ungheria e Bulgaria le pro-
iezioni per l’estrema destra sono in crescita. 
In Italia, secondo il tedesco Deutsche Wel-
le (Dw), il “centro” politico si è spostato 
sempre più a destra. In passato l’ex premier 
Silvio Berlusconi dichiarò che Benito 
Mussolini, a parte l’errore di unirsi con la 
Germania nazista, aveva fatto molto bene. 
Secondo lo storico svizzero Aram Mattioli, 
la dura dittatura del Duce, caratterizzata da 
crimini orrendi, è stata declassata a “ditta-
tura dolce”. I crimini sono stati cancellati 
dalla memoria collettiva e solo la fase finale 
della II Guerra Mondiale, che ha visto l’Ita-
lia occupata dalla Germania nazista, “sebbe-
ne vittima di sé stessa”, messa al centro del 
“discorso sulla memoria”.
Mentre la politica non dà risposte, la “ge-
nerazione perduta” va in piazza chiedendo 
futuro. In Italia contro nuovi tagli previsti 
dal fragile governo Letta chiede investi-
menti per l’istruzione, in Bulgaria contro 
il governo e la corruzione, in Svezia contro 
la privatizzazione dell’università, in Grecia 
solidarizza coi dipendenti pubblici contro i 
piani di mobilità del personale amministra-

tivo delle due più grandi università nazio-
nali, l’università di Atene e l’Università Tec-
nica Nazionale di Atene, entrambe tenute 
chiuse per sciopero da 10 settimane. In Spa-
gna, infine, da oltre dieci giorni è in corso 
lo sciopero degli operatori della nettezza 
urbana di Madrid che lottano contro il pia-
no di licenziamento di 1134 dipendenti su 
6000 e i forti tagli dei salari per gli altri. 
Uno sciopero ad oltranza che sta lasciando 
la capitale spagnola sommersa dalla spazza-
tura. Inoltre, cinque ragazzi stanno facendo 
lo sciopero della fame contro la corruzione 
e le politiche del governo Mariano Rajoy. 
Due di loro da più di un mese.
Ma che succede nella politica italiana? In 
pochi mesi la stampa internazionale per 
definire la situazione è passata dallo “stallo” 
al “trambusto” politico. In questo scenario 
“vertiginosamente volatile” (Economist), il 
parlamento fin dalla sua elezione, è bloc-
cato da interessi contrapposti della stessa 
maggioranza (Pd-Pdl) davanti a ogni obiet-
tivo da raggiungere. La legge di stabilità, 
ad esempio, dopo la bocciatura europea è 
stata sommersa da emendamenti utili solo 
ad una eventuale modifica del calendario 
dei lavori in vista del voto del parlamento 
per la decadenza di Berlusconi da senatore, 
previsto per il 27 novembre.
Le due componenti della maggioranza 
sono in conflitto permanente. Da una 
parte, il Pd alla ricerca di una leadership, 
dall’altra il Pdl in preda a convulse crisi 
di identità, divisa fra lealisti e scissionisti. 
Tuttavia, dopo l’umiliante dietrofront di 
Berlusconi sul voto di fiducia di ottobre e 
davanti all’ipotesi della sua decadenza, le 
minacce di far cadere il governo hanno lo-

gorato l’unità interna. Infatti, proprio nel 
momento in cui rilanciava Forza Italia, è 
maturata “la più grande defezione per l’ex 
leader” (Bbc). Così, i “diversamente ber-
lusconiani” guidati da Angelino Alfano, 
per anni suo leale braccio destro, si sono 
separati, fondando un loro gruppo che, 
secondo dichiarazioni, può contare su 
37 senatori e 23 deputati. Intanto i dati 
dell’economia italiana sono in continuo 
peggioramento dal terzo trimestre del 
2011. Nella più lunga recessione dal 25 
aprile 1945, a settembre la disoccupazione 
ha raggiunto il 12,5 per cento, mentre “il 
vero incubo”, quella giovanile è schizzata 
alle stelle (40,4). Il Pil si è contratto del 
1,8. Tutti valori al di sotto delle precedenti 
previsioni che portano vari analisti a pre-
vedere ulteriori ripercussioni negative sul 
mercato del lavoro. 
“Berlusconi ha fallito nel guidare le riforme 
promesse in passato” – ha scritto l’editoria-
lista Marc Champion su Bloomberg – “ha 
usato il suo incarico per i propri affari e in-
teressi personali piuttosto che per quelli di 
61 milioni di italiani; ha servito il suo Paese 
miseramente e ha fatto della sua leadership 
uno scherzo compreso in tutto il mondo. 
Ora i senatori italiani hanno un compito 
in più, prima di tornare a quello di cui si 
stavano occupando: l’economia. Dovreb-
bero votare per rimuovere Berlusconi dal 
suo seggio del senato per la condanna per 
frode fiscale, rimuovere l’immunità che ha 
protetto il Cavaliere e cambiare pagina di 
un’era che sarà meglio dimenticare”. Dopo 
aver dominato la politica per quasi un ven-
tennio, forse la storia del magnate dei me-
dia più deriso al mondo sta per concludersi. 
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Nei guai anche il presidente della Giunta, monta la voglia di punire i corrotti

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

alberto urGu

Sulla Sardegna, a pochi mesi dalle ele-
zioni regionali, si abbatte una tempe-

sta giudiziaria, che in molti attendevano, 
magari non in forme così eclatanti. Perché 
il 5 novembre scorso la Procura di Ca-
gliari ha deciso l’arresto di due consiglieri 
regionali, Mario Diana e Carlo Sanjust, 
entrambi del Pdl all’interno dell’inchiesta 
bis sui fondi ai gruppi consiliari nella legi-
slatura 2004-09. La stessa inchiesta che ha 
fatto scattare trentatré avvisi di garanzia 
per i consiglieri di centrosinistra, allora in 
maggioranza, nella stessa legislatura e che 
coinvolge in sostanza tutta l’attuale diri-
genza del Partito democratico, compreso 
il segretario Silvio Lai e la candidata vin-
citrice delle primarie del centrosinistra, 
Francesca Barracciu, europarlamentare. 
Una svolta improvvisa nell’inchiesta, da 
cui continuano a emergere particolari 
sempre più imbarazzanti sull’uso disin-
volto che veniva fatto da alcuni consiglieri 
di diaria e fondi a disposizione dei grup-
pi, che ha scioccato la politica regiona-
le, bloccando di fatto l’iniziativa sia del 
centrodestra e sia del centrosinistra. Le 
due principali coalizioni, infatti, sem-
brano attendere ancora gli eventi dettati 
dall’inchiesta, incapaci per ora di reagire 
in maniera chiara e uscire dall’impasse. 
Una prima data importante è considerata 
quella del 20 novembre, quando è attesa 
nel Tribunale di Cagliari la sentenza per 
Adriano Salis, consigliere dell’Idv che ha 
chiesto il rito abbreviato e per il quale la 
Procura chiede una condanna a tre anni. 
È evidente che l’eventuale assoluzione o 
condanna di Salis potrà essere considerata 
come un precedente favorevole o di pessi-
mo auspicio per quanti sono coinvolti in 
un’inchiesta parallela e attendono ancora 
di essere ascoltati dai magistrati.
Ma il 20 novembre potrebbe essere una 
giornata decisiva anche per Ugo Cap-
pellacci, perché intorno a quella data si 
attenda la pronuncia della Corte sulla ri-
chiesta di condanna, sempre a tre anni di 
carcere per il Governatore, per il crac della 
Carloforte Srl, società municipalizzata di 
cui presiedeva il consiglio di amministra-
zione. Anche in questo caso, un’eventuale 
condanna o assoluzione di Cappellacci, 
cambierebbe totalmente lo scenario per il 
centrodestra.  

Libri antichi
televisori 

e maialetti
Insieme ai consiglieri regionali Diana e 
Sanjust, è stato arrestato anche Riccardo 
Cogoni, (poi scarcerato) imprenditore nel 
settore del catering, che avrebbe fornito la 
copertura di fatture false a eventi fittizi or-
ganizzati dai consiglieri regionali, in modo 
da giustificare le spese gonfiate. Una cifra 
che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro, 
tra eventi, cancelleria, biglietti di auguri 
e oggettistica varia. Proprio il tentativo di 
creare una contabilità fittizia per giusti-
ficare le spese è al centro dell’ordinanza 
di custodia cautelare dei tre arrestati, che 
secondo i magistrati avrebbero tentato di 
inquinare la prove. 
I documenti in mano alla Procura di Ca-
gliari descrivono uno scenario di sperpero 
senza controllo, anche durante la legislatu-
ra in corso. Mario Diana, ex capogruppo 
Pdl in Consiglio, avrebbe acquistato in 
nome del gruppo una serie di libri antichi 
e rari, lasciando direttamente i propri figli 
come eredi dei preziosi tomi. Il caso che ha 
fatto maggiormente scalpore è stato però 
quello di Carlo Sanjust, accusato di essersi 
fatto rimborsare il ricevimento nuziale con 
i fondi del Pdl. Ben 23mila euro per una 
cena alla passeggiata coperta del Bastione, 
che inizialmente Sanjust avrebbe pagato 
con due assegni usciti dai suoi conti per-
sonali. Assegni che però, una volta versati, 
sarebbero stati restituiti in contanti da-

gli organizzatori del ricevimento, che poi 
avrebbero ricevuto nuovamente il denaro 
in successive tranche, giustificandolo con 
spese per eventi politici, che secondo i ma-
gistrati non si sarebbero mai svolti. 
Onorio Petrini, oggetto di una perquisi-
zione domiciliare e nel suo studio privato, 
è stato trovato in possesso di numerosi 
oggetti in argento, acquistati sempre con 
i soldi del gruppo. Il consigliere regionale, 
secondo la testimonianza di alcun i dipen-
denti del gruppo Pdl, avrebbe anche ripor-
tato in tutta fretta un grosso televisore nel 
suo ufficio dentro il palazzo di via Roma. 
Tra le spese del gruppo Pdl non mancano, 
infatti, quelle per l’elettronica, natural-
mente di ultimissima generazione, come tv 
al plasma, computer, Ipad e smartphone. 
In una quantità assolutamente inspiegabile 
rispetto al numero dei consiglieri del Pdl 
della legislatura scorsa, nella quale erano in 
minoranza. 
Ma la spesa sicuramente più curiosa è 
quella che i magistrati contestano a un 
altro consigliere berlusconiano, Sisinno 
Piras, che nella sua Villacidro avrebbe 
organizzato, con i soldi del gruppo,  una 
serie di convegni sul viver sano e il fitness. 
Appuntamenti che si sarebbero svolti nel-
la palestra di proprietà della moglie di Pi-
ras e durante i quali sarebbero stati serviti 
complessivamente 90 maialetti arrosto (15 
ad evento), tutti provenienti dalla azienda 
agricola dello stesso Piras. Oltre alla curio-
sa circostanza di banchettare con maialetto 

Carlo SanjustMario Diana
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Nei guai anche il presidente della Giunta, monta la voglia di punire i corrotti arrosto in dei convegni sul fitness, i magi-
strati cominciano a sospettare che gli eventi 
in realtà non si siano proprio svolti. 
Una prassi, evidentemente, questa dei con-
vegni fantasma, dietro la quale si potevano 
facilmente giustificare le spese del gruppo 
politico, senza poi doverne dare effettiva-
mente conto a nessuno, per una sorta di 
tacito accordo tra consiglieri.
Un accordo che, forse, non riguardava solo 
il gruppo Pdl e i suoi membri, ma che era 
esteso anche ad altri. Questo è il sospetto 
che hanno i magistrati cagliaritani e che sa-
rebbe stato in parte confermato da Petrini, 
che nel suo interrogatorio ha riferito come 
fossero anche consiglieri di altri grup-
pi a servirsi ad esempio delle prestazioni 
dell’imprenditore Cogoni, finito in carcere 
con Diana e Sanjust.
Voci, silenzi e sospetti che alimentano un 
clima di tensione all’interno del Consiglio 
regionale, in cui ormai si vive alla giornata 
aspettando notizie dal Palazzo di Giusti-
zia. Un clima tipo Tangentopoli nel 1992, 
quando ogni giorno sui giornali usciva 
qualche nuovo avviso di garanzia o detta-
glio sull’inchiesta.

Questione 
giudiziaria
e morale

Mentre il Pdl sardo è alle prese con la tem-
pesta giudiziaria, il Partito democratico at-
tende di scoprire quale sarà il suo destino. I 
consiglieri regionali che hanno ricevuto un 
avviso di garanzia si sono detti tutti sereni 
e in grado di dimostrare di avere effetti-
vamente speso i fondi dei gruppi per fare 
attività politica, ma la piega che ha preso 
l’inchiesta non può che allarmare. Fran-
cesca Barracciu, candidata alle regionali 
e naturalmente più esposta, ha chiesto di 
essere sentita dai magistrati e sarà in tribu-
nale il 5 di dicembre, ma parallelamente 
alla questione più strettamente giudiziaria, 
nel centrosinistra sta prendendo corpo la 
cosiddetta questione morale. I primi a sol-
levarla nel tavolo del centrosinistra sono 
stati i Rossomori, che ritenevano l’avviso 
di garanzia sufficiente a motivare un passo 
indietro da parte della Barracciu. Il parti-
to di Gesuino Muledda non ha arretrato, 
trovando un curioso alleato nell’ex nemico 
Paolo Maninchedda e nel neonato Partito 
dei Sardi. Quest’ultimo, in pratica, è uscito 
dal centrosinistra ancora prima di entrarci, 
ponendo come pregiudiziale a eventuali ac-
cordi con Pd e alleati, proprio l’assenza di 
candidati con problemi giudiziari.  Finora 
il Pd ha fatto muro intorno alla Barracciu, 
che ha confermato di volere proseguire 
con ancora maggiore convinzione, certa 
di chiarire ogni cosa davanti ai magistrati. 
Anche se la risposta stizzita data al segreta-

rio generale della Cgil sarda Michele Car-
rus (del quale pubblichiamo un editoriale a 
pagina 9), dimostra quantomeno un certo 
nervosismo da parte della candidata demo-
cratica, che ha definito “leggero e incompe-
tente” il segretario del maggiore sindacato 
della sinistra sarda.
Anche le voci di possibili sostituti, come 
Francesco Pigliaru o Tore Cherchi, ali-
mentano uno stato di tensione costante nel 
centrosinistra, che si trova in una sorta di 
limbo, in attesa di eventi esterni che posso-
no stravolgere o no la situazione, mentre le 
settimane scorrono e la campagna elettora-
le si avvicina inesorabilmente.
Di soluzione d’emergenza si discute anche 
nel centrodestra, specie se Ugo Cappellacci 
non dovesse superare lo scoglio giudiziario 
della richiesta di condanna per il crac della 
Carloforte Srl e del rinvio a giudizio per la 
vicenda Eolico-P3, chiesta quest’ultima dal 
Tribunale di Roma. L’ormai ex Popolo del-
la Libertà avrebbe pensato a Emilio Floris, 
come candidato d’emergenza, attualmente 
senatore ma uomo di mediazione, in grado 
di ricucire le anime del partito. Forse anche 
in grado di far rientrare nei ranghi il ribelle 
Mauro Pili, che con il suo partito Unidos 
ha annunciato di voler correre alle regionali 
e che bombarda costantemente la Giunta 
Cappellacci e il suo presidente.
Quest’ultimo, nel frattempo, è scatenato 
in una campagna elettorale senza sosta. Tra 
zona franca integrale e nuovo Piano paesag-
gistico, ogni occasione pubblica viene tra-
sformata in comizio, nella fretta di recupe-
rare in pochi mesi il poco o nulla fatto negli 
altri quattro anni. Un super lavoro che gli 
è costato anche un richiamo all’Agcom da 
parte del Pd nazionale, per uno spot che 
dovrebbe favorire gli investimenti in Sar-

degna, ma che assomiglia molto a uno spot 
da campagna elettorale, con tanto di primo 
piano dello stesso Ugo Cappellacci.
Dei problemi di centrodestra e centrosini-
stra potrebbero profittare le outsider, come 
il Movimento cinque stelle e la Sardegna 
Possibile di Michela Murgia. Il movi-
mento della scrittrice di Cabras preoccupa 
maggiormente il centrosinistra, perché i 
programmi e il potenziale elettorato è chia-
ramente orientato a sinistra e i problemi 
che attraversano Pd e alleati, potrebbero fa-
cilmente essere cavalcati da un movimento 
che fa del rinnovamento una cifra politica 
molto precisa.
Più complicato il discorso del M5S, che 
resta sempre accreditato di sondaggi im-
portanti anche in Sardegna, ma che finora 
ha per lo più discusso al suo interno, fin 
quasi a sfiorare una scissione. L’oggetto 
della contesa sono state le auto candidatu-
re sul web per le regionali, lanciate da un 
sito del movimento, che sono state però 
sconfessate dai parlamentari sardi e dall’a-
la più ortodossa del Movimento. Finora 
Beppe Grillo ha scelto di non interveni-
re, lasciando che le cose si risolvessero a 
livello locale. Ma se così non fosse, non 
è escluso un intervento dall’alto, magari 
di Grillo, per uscire dall’impasse. Perché 
l’occasione in Sardegna si mostra parec-
chio propizia, con una legge elettorale che 
sembra favorire un testa a testa tra le co-
alizioni, e una situazione di instabilità e 
confusione politica, che sono da sempre 
il terreno preferito di Grillo. Ricordando 
quello che è successo ad Assemini, dove 
un candidato giovane e presentabile, ha 
avuto la meglio su centrodestra e centrosi-
nistra. Perché non ripetere l’esperimento a 
livello regionale? 

Michela MurgiaFrancesca Barracciu
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Piano Sulcis: goccia in un mare di disperati
Senza lavoro in 30 mila su 130 mila residenti

davide Madeddu

Ufficialmente è «la provincia più po-
vera d’Italia», qualcuno preferisce 

definirla la «terra della disperazione». E, se 
non fosse per i vecchi minatori in pensio-
ne, pronto soccorso per famiglie in crisi, 
«sarebbe anche peggio». Perché nel Sul-
cis Iglesiente, un tempo terra di miniere 
e industrie, la crisi è di casa. Anzi: nella 
pelle dei lavoratori e delle lavoratrici che 
quasi quotidianamente si battono per sal-
vare lo stipendio con cui mandare avanti 
la famiglia. Il quadro che emerge dai dos-
sier realizzati dalle organizzazioni sindacali 
è abbastanza chiaro: la città più popolosa 
del Sulcis Iglesiente, che coincide con il 
territorio dell’ex provincia di Carbonia 
Iglesias, non è Iglesias con i suoi 27.593 
abitanti, né Carbonia con 29.821 residen-
ti. La città più popolosa è quella dei disoc-
cupati e conta 30 mila abitanti su 130.186 
residenti. I dati elaborati dallo Spi Cgil, il 
sindacato dei pensionati del Sulcis Igle-
siente, sono tutt’altro che confortanti. Le 
pensioni che vengono erogate in questo 
territorio sono complessivamente 40624, 
distribuite tra vecchiaia, reversibilità, in-
validità, assegni sociali e invalidità civili. 
Numeri che contribuiscono a mantenere 
in piedi un’economia che deve fare i conti 
con la crisi provocata dalla chiusura pro-
gressiva delle fabbriche e l’inserimento 
delle maestranze nei “parchi degli ammor-
tizzatori sociali”. «Le persone che soprav-
vivono con gli ammortizzatori sociali sono 
circa 6mila - spiega Marco Grecu, segreta-
rio dello Spi Cgil del Sulcis Iglesiente - e 
possiamo dire che riescono a tirare avanti 
grazie alle pensioni degli anziani». Perché 
tra i quarantamila ci sono ancora i vecchi 
minatori e i primi operai delle industrie 
che portano a casa una pensione dignitosa. 
«Si tratta di persone che riescono ad avere 
una pensione da 1400 euro al mese - spie-
ga Marco Grecu - una cifra che può salire 
di qualche centinaio di euro se c’è anche 
l’invalidità da malattia professionale (la si-
licosi per i minatori), e che permettono di 
far andare avanti due o tre famiglie». Una 
sorta di esercito della solidarietà con i ca-
pelli bianchi che bada a figli e nipoti senza 
nascondere preoccupazione per il futuro. 
«Il vero ammortizzatore sociale di questo 
territorio sono i pensionati, è inutile che 
si giri intorno. Senza queste persone non 

so davvero come si potrebbe andare avanti. 
È l’aiuto dei pensionati che rinunciano a 
qualcosa che permette ai nipoti di andare a 
scuola o ai figli di fare la spesa». 
Grecu, che prima di passare allo Spi ha 
guidato, per otto anni, la Camera del La-
voro del Sulcis Iglesiente, seguendo in pri-
ma linea le vertenze Alcoa, Eurallumina sa 
bene quanto sia difficile fare i conti i soldi 
che non arrivano puntuali o mandare a 
scuola un bimbo facendo quadrare il bi-
lancio familiare sempre più ridotto all’os-
so. «Ci sono lavoratori che vivono con 350 
o 400 euro al mese - spiega - sono quelli 
alla seconda o terza mobilità per i quali 
l’intervento dei parenti diventa fondamen-
tale e vitale. Molti sono tornati a casa dei 
genitori con tanto di figli al seguito perché 
non riuscivano a campare. Sentire le loro 
storie e vedere queste scene non è certo 
confortante». 
Quanto sia devastante la crisi anche sul-
le famiglie lo sa bene anche don Giorgio 
Fois, parroco di San Pio X a Iglesias, la 
parrocchia più popolosa e «più povera» 
della città mineraria. «In questo quartiere 
che conta circa settemila abitanti - spiega 
- ci sono soprattutto le giovani generazioni 
che devono fare i conti con la cassa integra-
zione e la mobilità. Meno male che ci sono 
gli anziani che mettono a disposizione la 
loro pensione per aiutare figli e nipoti». 
Racconta anche un aneddoto il giovane sa-
cerdote che ogni settimana si prodiga per 
assicurare viveri e beni di prima necessità 
alle famiglie (il numero nell’ultimo anno 
è quasi triplicato) che bussano alla porta 
della parrocchia. «I nostri principali bene-

fattori sono proprio i pensionati - aggiun-
ge - ebbene, negli ultimi anni le offerte si 
sono ridotte. Diciamo pure dimezzate e 
sapete perché? Perché queste persone de-
vono dividere la pensione o l’indennizzo 
della silicosi tra due o tre famiglie, quelle 
dei figli o dei nipoti. Giovani che maga-
ri sono in cassa integrazione o in mobi-
lità perché travolti dalla crisi industriale 
che non si limita alle aziende madri ma si 
estende anche alle imprese d’appalto». 
Alcoa - Gli ultimi a far sentire la propria 
voce, in una vertenza che suona come una 
sorta di lotta contro il tempo, sono i lavo-
ratori diretti e degli appalti dello stabili-
mento Alcoa di Portovesme. La fabbrica, 
che impegna 470 lavoratori diretti oggi in 
cassa integrazione e oltre 386 nelle impre-
se d’appalto, è ferma dallo scorso anno. La 
produzione di alluminio primario nello 
smelter di Portovesme è sospesa. I sindaca-
ti e i lavoratori hanno dato vita a una vera 
e propria lotta contro il tempo. Chiedono 
che venga avviata la fabbrica e sollecitano 
un intervento dello Stato affinché si segua 
la strada praticata in altri stati europei: 
«C’era una trattativa per la cessione del-
lo stabilimento ma poi si è arenata. È ne-
cessario che lo smelter venga riavviato al 
più presto - argomenta Roberto Forresu, 
segretario provinciale Fiom Cgil - perché 
altrimenti l’intero sistema economico di 
questo territorio finisce di sprofondare. 
Si è sempre detto che la produzione di 
alluminio è strategica, ebbene si valorizzi 
questo settore». Proprio per questo moti-
vo i sindacati sollecitano un intervento del 
Governo. «Da spettatore o arbitro il Go-
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bile del dipartimento politiche industriali 
e vertenze alluminio della Fiom - deve di-
ventare giocatore e trovare una soluzione 
a questa vertenza. In Europa ci sono altri 
esempi, pensiamo alla Germania. Bene si 
segua quell’esempio e si vada avanti. Non 
siamo più disposti ad aspettare». 
Eurallumina - Da risolvere anche la ver-
tenza che interessa l’Eurallumina, la socie-
tà controllata dalla russa Rusal che nella 
zona industriale di Portovesme si occu-
pava, sino a quattro anni fa, della produ-
zione di allumina dalla lavorazione della 
bauxite. Il primo anello della cosiddetta 
filiera dell’alluminio. «Quattro anni fa, 
quando è stata fermata la fabbrica, - spiega 
Francesco Garau, ex Rsu e oggi segretario 
provinciale della Filctem Cgil - in fabbrica 
lavoravano 400 dipendenti diretti e 250 
nelle imprese d’appalto. Oggi i dipendenti 
diretti, in cassa integrazione, sono 302». 
Da qualche tempo i lavoratori hanno av-
viato la mobilitazione. L’obiettivo è quello 
di far ripartire la fabbrica. «La proprietà ha 
compiuto tutti gli atti necessari per anda-
re avanti con il programma di riapertura 
della fabbrica - argomenta il sindacalista 
- restano però da sciogliere alcuni nodi di 
natura burocratica, come lo sblocco del 
bacino dei fanghi rossi, e senza i quali non 
si può andare avanti». 
Carbosulcis - Un’altra tegola che pen-
de sul Sulcis Iglesiente riguarda la Car-
bosulcis, l’azienda mineraria controllata 
dalla regione titolare del sito carbonifero 
di Nuraxi Figus. La Spa controllata dalla 
Regione assicura occupazione e stipendio 
a 454 lavoratori. Sul futuro dell’azienda 
regionale pende l’indagine avviata dall’U-
nione europea per aiuti di stato. E proprio 
il futuro della miniera è in atto una verten-
za che contrappone Regione, che vorrebbe 
avviare un programma di dismissione da 
diluire nel corso di una quindicina d’anni 
e i sindacati che sollecitano programmi e 
progetti per il sito minerario. 
IGEA - Nel Sulcis che non si arrende c’è 
anche chi si barrica in galleria per difen-
dere il posto di lavoro. Nel 2013 a rin-
chiudersi sotto terra sono stati i lavoratori 
dell’Igea, la società in house della regione 
titolare delle concessioni minerarie metal-
lifere che impiega 271 lavoratori. I suoi 
lavoratori, a ottobre, al termine di una 
lunga vertenza hanno deciso di occupare 
“Pozzo due” a Campo Pisano e “Pozzo Sel-
la” a Monteponi. Da entrambi si pompa 
l’acqua che viene distribuita, attraverso 
Abbanoa, a Iglesias e Cagliari. Tre i motivi 
della protesta: la mancata approvazione del 
bilancio, avvenuta in seguito, la firma di 
una convenzione tra la Regione e la società 
mineraria per lavori realizzati dall’azienda 

nella miniera di Monteponi e, ultimo pun-
to ancora da definire, la predisposizione di 
una legge che trasformi la società in house 
in agenzia. In ballo, infatti, ci sono le bo-
nifiche ambientali delle aree minerarie che 
l’azienda regionale, forte dell’esperienza e 
del personale, dovrebbe portare avanti dal 
Sulcis al resto dell’isola in cui sono presen-
ti aree minerarie. 
Non tutto va male - Eppure in mezzo a 
uno scenario quasi catastrofico c’è ancora 
qualcosa che funziona. Il maggior nume-
ro di dipendenti è nel settore pubblico: 
quello sanitario. Al 31 dicembre dello 
scorso anno, come emerge dal rapporto 
sullo stato della sanità nell’intero Sulcis 
Iglesiente, i dipendenti totali dell’azienda 
sanitaria di Carbonia Iglesias era di 1669 
unità. Nel polo industriale di Portoscuso 
la Portovesme srl, azienda controllata dalla 
Glencore e produtrice ci piombo e zinco 
assicura assicura lavoro a quasi 1400 ope-
rai. «All’interno dello stabilimento - spiega 
Francesco Garau segretario Filctem - la-

vorano 690 lavoratori diretti e 700 indi-
retti. Dati positivi soprattutto per un ter-
ritorio che deve fare i conti con una crisi 
quotidiana e devastante».
Il piano sulcis - Nel Sulcis, poi, c’è chi 
ancora aspetta risposte dal cosiddetto Pia-
no Sulcis. Ossia il progetto di rilancio che 
prevede l’utilizzo di 624 milioni di euro e 
interventi distribuiti su otto punti. Per il 
momento però l’unico progetto che sem-
bra cominciare a prendere corpo è quello 
della fiscalità di vantaggio: si tratta dello 
strumento che consente alle aziende, e alle 
piccole e micro imprese che operano nel 
Sulcis Iglesiente, di giovarsi di un sistema 
contributivo fiscale ‘agevolato’. Il bando è 
in fase di pubblicazione e le imprese po-
tranno presentare la domanda per le age-
volazioni fiscali a partire dal 15 dicembre e 
sino al 15 marzo. L’ottanta per cento delle 
risorse è riservato alle imprese esistenti, il 
venti per cento a quelle di nuova costitu-
zione. Una speranza, che si trasforma in 
una goccia in un mare di disperazione. 

abitanti del Sulcis Iglesiente 130.186 

numero complessivo di pensioni erogate 40.624   

residenti di Carbonia 29.821   

residenti Iglesias 27.593   

(numero approssimato) disoccupati 30.000   

numero persone assistite da ammortizzatori sociali 6.000     

dipendenti diretti Alcoa 470        

lavoratori imprese appalto Alcoa 386        

dipendenti Eurallumina 302        

lavoratori appalti Eurallumina 250        

dipendenti Carbosulcis 454        

dipendenti Igea 271        

Fonte Cgil (Spi, Fiom, Filctem)

I numeri del disastro Sulcis Iglesiente
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La crisi economica sarda è aggravata
dal malcostume e dell’incompetenza

Michele carrus

Le inchieste giudiziarie stanno metten-
do in luce un operato sconcertante 

di una parte della classe politica sarda. 
L’accertamento delle responsabilità penali 
spetta alla magistratura e, dunque, non ag-
giungiamo nulla a quel che apprendiamo 
dai giornali. Però è doveroso aprire una 
seria riflessione morale, perché è impen-
sabile andare avanti come se niente fosse 
e voltare la faccia di fronte alla fortissima 
richiesta di cambiamento che arriva, insie-
me al sacrosanto sdegno dei cittadini e la-
voratori onesti, da quei ceti popolari che, 
nella falcidia dei servizi pubblici, soffrono 
più di tutti la grave condizione di crisi che 
sconvolge la nostra regione.
Noi pensiamo che sia ancora possibile affi-
dare il governo della Regione a una classe 
dirigente onesta, responsabile e compe-
tente, scevra dalle ombre che si stanno ad-
densando su diverse personalità che hanno 
ruolo e potere sulla vita quotidiana e sul 
futuro dei sardi. Ma siamo convinti che 
tutte le forze politiche debbano mettere 
subito all’ordine del giorno una questione 
morale evidentemente finita in secondo 
piano: è indispensabile che la gestione del-
la cosa pubblica sia ricondotta al rispetto 
dei valori essenziali della trasparenza, delle 
regole e dello spirito di servizio verso la 
collettività, e che siano denunciate e mes-
se al bando le consorterie e le camarille. 
Era questa una delle ragioni sottostanti al 
predicato dell’austerità di un grande sar-
do come Enrico Berlinguer, che ritorna 
prepotentemente attuale. I fatti, invece, ci 
mostrano una parte rilevante della classe 
politica,  senza voler generalizzare,  che 
ha del potere una visione del tutto perso-
nale, molto distante dai reali bisogni dei 
cittadini, piuttosto inetta quanto a com-
petenze e capacità e persino, ormai, al di 
sotto di ogni sospetto quanto a rettitudine 
e sobrietà. 
Noi vorremmo che l’attuale fase politica 
diventi come uno spartiacque rispetto 
all’incultura e al malcostume che costitu-
iscono la cifra distintiva dell’ultimo ven-
tennio “berlusconiano”. Prima di tutto 
perché sono gli interessi superiori di una 
comunità giusta e solidale ad esigere una 
tensione morale senza sbavature: un ab-
bassamento generalizzato della soglia di 
tolleranza di comportamenti disinvolti 

del potere costituito, segna la decadenza 
civile e lo sfaldamento delle basi stesse 
della società e dello Stato. E poi perché 
guardiamo ai risultati di questa mala po-
litica e vediamo che finisce per aggravare 
la crisi sociale ed economica che attraver-
siamo, incapace di trovare rimedi adeguati 
e allontanando sempre di più cittadini e 
istituzioni. 

È  fortissima
la richiesta

di cambiamento
che arriva

dai cittadini

Anche per questo Cgil, Cisl e Uil si sono 
mobilitate, prima con l’assemblea dei 
quadri e delegati alla Fiera di Cagliari il 
23 ottobre scorso e il 15 novembre con 
lo sciopero generale di 4 ore, per cam-
biare la politica economica del governo. 
Continueremo a incalzare la Giunta re-
gionale con le nostre rivendicazioni, che 
si stagliano sopra un’analisi di prospettiva 
negativa. Abbiamo di fronte un 2014 dif-
ficilissimo, che secondo i dati dei princi-
pali osservatori economici sarà ancora più 
pesante rispetto ad oggi, e dunque occorre 
riflettere e scegliere bene chi rappresente-
rà gli interessi generali e le istanze dei sar-
di: in una fase di grave disagio sociale e di 
scadimento politico possono farsi avanti 
forze improvvisate, oppure affermarsi pul-
sioni demagogiche, quelle che in genere 
propongono facili e accattivanti scorcia-
toie alla soluzione di problemi complessi, 
che poi si rivelano semplicemente sbaglia-
te e forse persino distruttive. 
Intanto, ancora una volta il confronto 
con la giunta regionale sulla manovra 
finanziaria è stato frettoloso e privo del 
corredo di dati, tabelle e informazioni che 
sono indispensabili per una valutazione 
compiuta e articolata. Le scelte di fondo 

si prestano già per un giudizio di merito, 
da parte del sindacato, di insufficienza ri-
spetto ai bisogni e agli interessi generali 
della Sardegna. La Giunta ha inteso ap-
provare la manovra a poche ore soltanto 
dalla sua insoddisfacente illustrazione alle 
parti sociali, con ciò trasferendo il dia-
logo con il sindacato all’interlocuzione 
con il Consiglio regionale, con un effet-
to limitativo sul confronto aperto con il 
presidente Ugo Cappellacci sui temi del 
lavoro e dello sviluppo regionale. 
La Cgil aveva indicato da tempo le priori-
tà, ancor prima che venisse annunciata l’i-
dea di una Finanziaria snella, da licenziare 
entro dicembre: tutte le risorse disponi-
bili dovranno essere destinate a un Piano 
per l’emergenza sociale, avevamo detto, 
attraverso misure di politica attiva per il 
lavoro mirate alla nuova occupazione, so-
prattutto giovanile, femminile, nelle ae-
ree interne e di crisi, concentrandole su 
incentivi selettivi, consistenti e durevoli. 
E poi, avevamo proposto un Fondo unico 
regionale per il rilancio degli investimen-
ti pubblici che, di concerto con gli enti 
locali, possa individuare tutte le opere 
cantierabili e avviarle immediatamente, 
consentendo meccanismi che superino 
i limiti di spesa del patto di stabilità in-
terna, restituendo lavoro ai disoccupati e 
prosciugando il bacino degli ammortizza-
tori sociali.
Di queste priorità la Finanziaria non sem-
bra tener davvero conto. Anzi, la mole 
delle risorse manovrabili appare essersi 
molto ristretta, quasi un’emblematica 
testimonianza dello sperpero dell’inte-
ra legislatura. Molto sembra incidere la 
lievitazione incontrollata della spesa sa-
nitaria. Così come l’adozione di sgravi fi-
scali, ispirati alla ricerca del consenso ma 
contestabili nella forma e nella sostanza: 
vengono presentati come una spesa obbli-
gatoria, riducono le entrate della Regione  
sottraendo ai cittadini risorse per i servi-
zi e per il lavoro. Si tratta di scelte che 
hanno un chiaro orientamento ideologico 
e beneficiari ben diversi dalle migliaia di 
persone in cassa integrazione, senza red-
dito e senza lavoro, le famiglie sul lastrico 
e i giovani cervelli in fuga. E questo non 
può davvero andare bene.  



9novembre 2013

Scandali

L’editoriale su L’Altra Sardegna del segretario generale della Cgil regionale Michele Carrus Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato l’ex parlamentare del Pdl continua a far finta di nulla

L’irresistibile pesantezza di Massidda
fisiatra bocciato all’autorità portuale

carlo dore

Ha destato notevole clamore l’annulla-
mento, da parte del Consiglio di Sta-

to, della nomina a presidente dell’Autorità 
portuale di Cagliari del parlamentare na-
zionale Piergiorgio Massidda (Popolo del-
la Libertà, Forza Italia, autonomo un po’ 
per le provinciali a Cagliari), che era stata 
invece ritenuta legittima dal Tar (Tribu-
nale amministrativo regionale) Sardegna. 
Ciò sia per la decisione in sé stessa, che ha 
letteralmente capovolto quella del Tar, sia 
soprattutto per l’affermazione –da parte del 
Consiglio di Stato-- del principio secondo 
cui, nelle nomine dei vertici di importanti 
autorità pubbliche, ivi comprese quelle del-
le Autorità portuali, si devono privilegiare 
i criteri della qualificazione e della com-
petenza specifica, che non possono essere 
surrogati dallo svolgimento, anche per un 
lungo periodo, dell’attività parlamentare. 
Principio che dovrebbe essere ovvio, ma 
che, non sempre viene applicato con il do-
vuto rigore. 
Quel che è certo è che quella del Consiglio 
di Stato è una sentenza rivoluzionaria e, per 
certi versi, anche provvidenziale, in quan-
to viene ad incidere – ed era ora – su un 
malcostume che, ormai da decenni, si era 
venuto a creare nel nostro Paese, in base al 
quale chi avesse ricoperto cariche politiche, 
soprattutto se per molti anni, una volta 
cessate, per una ragione o per l’altra, tali 
funzioni, avesse titolo per  essere collocato 
al vertice di importanti organi amministra-
tivi a prescindere dal fatto che fosse in pos-
sesso di adeguate specifiche competenze. 
Competenze che, nel caso in questione, in 
base al disposto dell’articolo 8 della legge 
numero 84 del 1994 (sul “Riordino della 
legislazione in materia portuale”) consistono 
nel possesso della “massima e comprovata 
qualificazione professionale nei settori dell’e-
conomia dei trasporti e portuale”.
Requisito del quale il Consiglio di Stato, 
nella sua sentenza, ha affermato l’insussi-
stenza in capo a Piergiorgio  Massidda, 
contestando la tesi del Tar,  secondo cui, 
essendo la nomina in questione un atto di 
alta amministrazione, come tale dotato di 
una notevole discrezionalità, e di natura 
fiduciaria, il Massidda, avendo ricoperto 
la carica di parlamentare per ben cinque 
legislature (sic !!) e quella di consigliere 
provinciale e avendo anche fatto parte delle 

relative commissioni trasporti, doveva rite-
nersi in possesso di una adeguata compe-
tenza in relazione  all’incarico in questione. 
Tesi, come si è detto, drasticamente scon-
fessata dal Consiglio di Stato, che ha giusta-
mente affermato che, anche gli atti di alta 
amministrazione come quello in questione, 
essendo volti alla cura ed al perseguimen-
to degli interessi pubblici, sono soggetti 
ai limiti propri degli atti amministrativi, 
aggiungendo che l’indubbia “fiduciarietà” 
della nomina non poteva essere ancorata  
alla militanza politica e che le conoscenze 
di carattere tecnico erano una condizione 
assolutamente necessaria per la legittimità 
della nomina. 
Del resto basta leggere l’elenco dei poteri 
attribuiti dalla legge al presidente dell’au-
torità portuale e delle complesse e delica-

tissime funzioni che lo stesso deve svolgere, 
per concludere che la nomina in questione 
può essere legittimamente conferita solo ad  
un soggetto che conosca alla perfezione la 
materia e che vanti una notevole compe-
tenza ed esperienza nello specifico settore, 
derivante,  dallo svolgimento  sia di studi 
specifici, sia di un’attività professionale, 
politica o parlamentare attinente al setto-
re dell’economia dei trasporti. Requisiti di 
cui, secondo il Consiglio di Stato, non di-
sponeva il parlamentare Massidda, medico 
fisiatra e chirurgo estetico, che, nella sua 
venticinquennale (sic !!) attività parlamen-
tare, si era occupato di trasporti e di porti 
solo marginalmente. 
Naturalmente il discorso vale, a maggior 
ragione, anche per la nomina dei Com-
missari (vedasi il caso di Fedele Sanciu, ar-
bitrariamente nominato commissario per 
il Nord Sardegna) e, per non aggiungere 
il danno alla beffa, per lo stesso porto di 
Cagliari, nel quale, nonostante la senten-
za, il Massidda, non essendo ancora stato 
sostituito, continua a operare, per di più 
ribellandosi alla decisione del Consiglio di 
Stato, visto e considerato che, come da re-
centissima notizia, avrebbe ricorso in Cas-
sazione sostenendo che i giudici ammini-
strativi, sia quello che gli diede ragione, sia 
quello che gli ha dato torto, sarebbero stati 
carenti di giurisdizione. Il che concreta una 
evidente arrampicata sugli specchi, all’evi-
dente fine di guadagnare tempo.
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Affollata assemblea alla presenza del sindaco Giampaolo Marras e del medico Vincenzo Migaleddu

Ottana: un coro di No al progetto carbone
La Sardegna centrale cerca lavoro che non c’è

Francesco tolu

Carbone sì, carbone no. Un coro di no, grandi, enormi, signifi-
cativi e documentati da studi scientifici, illustrati dal medico 

radiologo Vincenzo Migaleddu, in un’assemblea affollatissima e 
attenta come a Ottana non si vedeva da anni, dagli anni caldi delle 
assemblee popolari e sindacali degli anni ‘70-’80. Un’assemblea po-
polare promossa dall’amministrazione comunale al completo, con 
in testa il sindaco Giampaolo Marras. Ci sono i sindaci di Olzai, 
Orotelli, Bortigali, Mamoiada, Sedilo. Mancano i primi cittadini 
di Noragugume e Bolotana, i due Comuni che si affacciano sulla 
piana industriale: un’assenza che viene letta come un chiaro segnale 
politico. 
Carbone sì carbone no, era il nodo da sciogliere, e come sempre su 
problematiche cosi delicate e sensibili esistono i pro e i contro. In 
quella sala, piccola per la verità, solo una piccola parte ha trovato 
posto a sedere. La stragrande maggioranza delle persone, interessate 
alla discussione, ha assistito in piedi e non tutti dentro la sala, una 
parte ha ascoltato in silenzio dai corridoi adiacenti e dall’esterno. 
Dopo l’introduzione del sindaco che con calma, almeno apparente, 
ha illustrato che cosa spingeva l’amministrazione comunale a schie-
rarsi contro il progetto presentato da Ottana Energia, gruppo che 
fa capo all’imprenditore Paolo Clivati, si è analizzato nel dettaglio 
il progetto, le sue ricadute ambientali. L’esigenza di un coinvolgi-
mento della popolazione sul problema che li avrebbe coinvolti di-
rettamente era al vertice delle preoccupazioni del sindaco e dell’am-
ministrazione tutta, per l’impatto che un simile progetto avrebbe 
sul territorio. Carbone vuol dire energia, ma è propria quella l’ener-
gia di cui la Sardegna centrale, o tutto il resto dell’Isola, ha bisogno?  
«È questo il perno della vicenda. L’energia doveva essere il volano di 
questo territorio, ma tutte le nostre fabbriche, a partire dalla Legler 
sino alla Lorica, hanno chiuso per due motivi: costo dei trasporti e 
dell’energia. Che ricadute possiamo avere da una centrale a carbone 
che produce energia per se stessa?», ha detto il sindaco Marras, che 
vede nelle bonifiche il futuro della piana di Ottana. «Non siamo 
contro l’industria, ma deve essere ecocompatibile, e il carbone di 
sicuro non lo è». 
Dopo il sindaco la parola passa  a Vincenzo Migaleddu, respon-
sabile del gruppo di lavoro che su incarico del Comune di Ot-
tana ha analizzato il progetto di Ottana Energia. In un silenzio 
tombale, spiega, con l’ausilio di slide e dati alla mano, gli effetti 
e  la pericolosità che  una centrale a carbone avrebbe causato nella 
piana di Ottana, per l’ambiente e per le popolazioni. Il carbone 
tra i combustibili fossili è quello più inquinante e pericoloso per la 
salute. I numeri parlano molto più delle parole,  i dati allarmanti 
sull’aumento dei tumori nelle zone dove queste centrali sono pre-
senti parlano da soli. 
Quando sul finire degli anni ‘60 venne decisa la costruzione dello 
stabilimento di Ottana, facendo proprie le indicazioni contenute 
nella relazione della  famosa commissione presieduta dal senato-
re Giuseppe Medici, con grande entusiasmo venne annunciato il 
progetto che avrebbe messo fine ai fenomeni di criminalità e di 
banditismo nel Nuorese. 
Nessuno poteva immaginare che i veri banditi sarebbero arrivati 
dopo. Banditi, che hanno rapinato il territorio di risorse econo-
miche e speranze. Le popolazioni dell’area industriale del centro 

Sardegna, hanno subito in prima persona gli effetti devastanti di 
quelle politiche. E hanno pagato sulla propria pelle l’incompetenza 
di classi manageriali- private e pubbliche – che hanno fatto sbricio-
lare il sogno industriale, pur necessario in una regione di pastorizia 
transumante.
A seguito delle vertenze più significative, condotte negli anni 80, in 
cui si rivendicavano, progetti di verticalizzazione e di pieno utilizzo 
degli impianti esistenti, e un intervento da parte dello Stato, che 
ponesse fine alle guerre tra Eni e Montedison, tra la Snia (in Sar-
degna operava nella poiana di Villacidro) e il gruppo Sir di Rovelli 
(quartier generale a Portotorres), in cui gli unici a pagare, come 
sempre, erano i lavoratori dei territori più deboli politicamente. Il 
Governo pressato da logiche strane che nulla avevano a che fare con 
la chimica, da un lato continuava a firmare accordi col sindacato 
in cui  a Ottana veniva riconosciuto un ruolo strategico nel settore 
delle fibre e dall’altro lasciava che le lotte sulla chimica andassero 
avanti, in assenza totale di uno straccio di piano industriale.
Le lotte di quegli anni, lotte di massa in cui la fabbrica fu il ba-
ricentro di ogni iniziativa, produssero gli impegni più svariati da 
parte dei vari governi romani, passando dai protocolli d’intesa, agli 
Accordi di programma e ai Contratti d’area. Attraverso tutti que-
sti strumenti, sbandierati come la panacea contro tutti i mali, che 
avrebbero dovuto creare migliaia di posti di lavoro e porre fine alla 
disoccupazione, il risultato è sotto gli occhi di tutti, dietro le decine 
di iniziative che sarebbero dovute sorgere, e dietro le più svariate si-
gle si nascondevano dei veri lestofanti e cosi anche quegli strumenti 
di fatto sono stati, contratti di rapina.
Oggi dentro lo stabilimento del Gruppo Clivati lavorano meno 
di trecento persone e molti di questi con contratti a termine, e di 
Ottana solo una ventina.
Per capire il clima, la tensione e le preoccupazioni dell’assemblea di 
Ottana , bisogna partire da qui, da questo sogno infranto, cercando 

Anthony Muroni
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Affollata assemblea alla presenza del sindaco Giampaolo Marras e del medico Vincenzo Migaleddu di analizzare concretamente il ruolo che hanno giocato i diversi at-
tori in questa vicenda, I cosiddetti padroni, e con loro il sindacato, 
le istituzioni e le popolazioni.
Il gruppo Clivati ha deciso, come sempre è uso e costume della razza 
padrona, di mettere il profitto al primo posto. Il resto è secondario, 
l’ambiente e la salute delle popolazioni, sono elementi marginali 
del tutto  trascurabili. Inoltre, facendo leva sulla crisi presente nel 
territorio circostante, si è sentito in dovere di imporre un progetto 
infischiandosene altamente delle conseguenze e dell’impatto che 
questo avrebbe avuto sul territorio, tanto la cosa primaria, come ha 
detto qualcuno in assemblea , “meglio morire con la pancia piena”. 
Questo è l’elemento di debolezza che accomuna un po’ tutti i soste-
nitori del “Sì “ dove i lavoratori occupati e la minaccia di chiudere 
la fabbrica vengono utilizzati come arma di ricatto. 
Il sindacato, che pure in passato ha giocato un ruolo molto im-
portante, oggi si trova all’angolo in una posizione di estrema de-
bolezza, in cui la scarsa credibilità e l’assenza di rappresentatività, 
lo costringono ad assumere posizioni che sono lontane anni luce 
dall’interesse comune. In altri tempi, sarebbe stato l’ artefice e pro-
motore di una discussione che avrebbe coinvolto, come nel passa-
to, il territorio nel suo insieme, lavoratori occupati, disoccupati, 
amministratori locali e le popolazioni. Gli studenti che negli anni 
80 furono in prima fila nella difesa di Ottana, da troppi anni sono 
stati tagliati fuori.  
Quale futuro?  Penso che riguardi in prima persona proprio i gio-
vani. L’industria nella Sardegna centrale ha avuto un ruolo estrema-
mente positivo, sul piano della crescita civile e culturale innegabile. 
Ma purtroppo anche questo patrimonio, basato soprattutto su un 
rapporto di presenza e di  fiducia che si era consolidato negli anni, 
per l’assenza di questi rapporti, rischia di essere dilapidato. Questo 
sì che è un elemento grave e preoccupante, che non può essere 
in alcun modo sottovalutato, pena l’estinzione di un ruolo come 
quello del sindacato che in questo territorio è stato determinante. 
Certo: se la presenza è quella che si è caratterizzata con i comunicati 
congiunti insieme alla Confindustria Nuorese per esprimere soli-
darietà all’imprenditore di turno, è facile immaginare quale effetto 
provochi nella parte più debole, che sono i lavoratori.
D’altro canto, assistiamo a un silenzio assordante da parte delle 
forze politiche, nessuno che intervenga o che dia delle risposte a 
questo malessere diffuso, nessuno che proponga un progetto di svi-
luppo, in cui trovino risposta le migliaia di giovani disoccupati. 
Primarie regionali e nazionali, elezioni prossime venture, Europee, 
Regionali, comitati pro Tizio e Caio, sono le emergenze presenti 
nelle agende politiche, dei problemi che investono la società sarda, 
da Porto Torres a Portovesme, passando per Ottana non gliene fre-
ga un piffero a nessuno. 
C’è da preoccuparsi, se in assemblee come quella di Ottana l’acco-
glienza non è favorevole a soluzioni peggiori dell’esistente. Preoc-
cupazione che va vista in questa luce, in una luce in cui in un paese 

come Ottana  i disoccupati,  secondo l’ultimo Report statistico del-
la provincia di Nuoro, sono 611 su 2400 abitanti, a Bolotana 633 
su 2800 e  a Noragugume 107 su 340.  Per non dire degli indici 
terrificanti dello spopolamento prossimo venturo.
Numeri che parlano da soli  e a ogni numero corrisponde una per-
sona, un problema, e allo stesso tempo  un dramma familiare, un 
individuo che non intravede un futuro, uno che non può fare pro-
getti. Dalla sala – dove la preoccupazione è palpabile- la frase più 
frequente suona così: si vive nella disperazione più totale. 
Queste persone potevano forse riservare accoglienza diversa, o peg-
gio applaudire  per l’arrivo del carbone?  C’è da riflettere, c’è da 
riprendere a discutere in pubblico, con la gente, per la gente. Mi 
esistano due realtà, quella di coloro, che possono fare e disfare tutto 
e gli altri che devono subire,  possibilmente in silenzio. Se  la gente 
esprime dei  grandi No, molto probabilmente, vanno letti anche in 
risposta alla dimensione e all’assurdità delle proposte che vengono 
formulate. Sicuramente quello che serve in questo territorio è una 
proposta unificante, che riesca a mettere insieme tutti i soggetti, 
imprenditori, sindacati e istituzioni, lavorare tutti per costruire un 
progetto di sviluppo che guardi al futuro. In questo caso, come in 
altre occasioni, le migliori energie sapranno farsi valere e si riuscirà 
a trovare i consensi che oggi vengono negati.

Andrea Filippi

Margherita Pilloni, Oristano

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Nicola Pinna, collaboratore de La Stampa, svela il disastro lasciato dagli scavi per l’oro

lorenzo Manunza

L’ennesima illusione camuffata da so-
gno. Un monte dal nome magico – 

Santu Miali – sventrato senza pietà, con la 
promessa di trasformarne le viscere in lin-
gotti d’oro. Un (im)prenditore dall’accento 
esotico che, moderno Attila, arriva, arraffa 
– 5 tonnellate d’oro, 6 d’argento e 15 mila 
di rame – poi sparisce, lasciandosi dietro 
un deserto di veleni. E, tutt’intorno, una 
schiera di amministratori locali che prima 
stendono il consueto tappeto rosso e dopo 
piangono amaro sul latte (al cianuro) ver-
sato, costringendo la collettività a sborsare 
un fiume di denaro – le stime ballano tra i 
9 e i 16 milioni di euro – per le bonifiche. 
C’è tutto questo e molto altro nel pastic-
ciaccio brutto della corsa all’oro di Furtei. 
Una vicenda simbolica ma reale, destinata 
a entrare di diritto nello stesso faldone che 
racchiude altre tragedie ambientali perpe-
trate negli ultimi decenni di storia patria.
Fallita nel 2009 la Sardinia Gold Mining 
(Sgm), la società concessionaria del diritto 
di estrazione dell’oro su 400 ettari in mezzo 
alle colline della Marmilla, sembrava quasi 
che lo scempio avvenuto a partire dal 1997 
tra Furtei, Guasila e Segariu fosse sparito 
dai radar. Ora, invece, il caso è ritornato 
agli onori delle cronache, irrompendo nel-
la campagna elettorale per le regionali del 
prossimo febbraio. A incendiare le polveri 
è stato proprio uno dei candidati alla ca-
rica di governatore, il deputato Mauro 
Pili, che ha realizzato un nuovo dossier sul 
caso Furtei con l’obiettivo neppure troppo 
nascosto di mettere in difficoltà il nemico 
numero uno sulla strada per viale Trento, 
Ugo Cappellacci, che tra il 2001 e il 2003, 
poco prima di entrare in politica, della Sar-
dinia Gold Mining è stato guarda caso il 
numero uno.
Riaperta l’inchiesta. La denuncia di Pili, 
corredata da documenti, foto e video girati 
nei territori devastati dall’attività estrattiva, 
è stata come una scintilla che ha risveglia-
to l’interesse della stampa e dell’opinione 
pubblica. Anche la procura di Cagliari, 
dopo le dichiarazioni del parlamentare ex 
Pdl, ha deciso di riprendere in mano il 
fascicolo aperto nel 2009 in seguito alla 
presentazione di alcuni esposti sull’opera-
to dell’australiana Sgm, fallita proprio in 
quell’anno. Ora il pm Daniele Caria in-
daga per disastro ambientale e ipotesi di 
bancarotta e l’intenzione sembra quella di 

andare fino in fondo, analizzando tutti gli 
aspetti di una vicenda che in dieci anni ha 
distrutto un pezzo di territorio sardo, met-
tendo gravemente a rischio la salute degli 
abitanti.
Il lago di cianuro. Il punto di parten-
za, per i magistrati cagliaritani come per 
chiunque altro voglia capire qualcosa del 
caso Furtei, è proprio nelle ultime imma-
gini dello stato in cui si trova quel lembo 
di Marmilla sfruttato e intossicato, con le 
colline abbandonate, gli specchi d’acqua 
carichi di scorie della lavorazione dell’oro e 
la terra soffocata dai cristalli dei metalli pe-
santi. Il bacino più conosciuto è quello che 
si trova a monte della miniera ed è tenu-
to sotto controllo dall’Igea, che impedisce 
gli sversamenti tossici a valle. Ma sull’altro 
versante del Santu Miali, in territorio di 
Guasila, c’è un ulteriore grande lago, un 
lago al cianuro, un po’ protetto e un po’ 
nascosto da una rete metallica e una fitta 
striscia di eucaliptus. Soltanto due persone, 
in tempi e momenti diversi, sono riuscite 
recentemente a documentare la realtà di 
quel posto: Mauro Pili, per l’appunto, im-
pegnato a realizzare il dossier di cui sopra, 
e Nicola Pinna, 31 anni, di Cabras, corri-
spondente sardo di La Stampa, l’unico cro-
nista ad aver messo piede oltre la recinzione 
metallica e gli eucaliptus, ricavandone un 
reportage che ha fatto il giro dei media tra-
dizionali e della Rete. Fahrenheit – Radio3 
- gli da dedicato molto spazio.
Immagini dall’inferno. Accompagnato da 
alcuni allevatori della zona, Pinna ha indos-
sato la mascherina protettiva, è strisciato 
sotto la rete di sicurezza, ha attraversato il 

sentiero nascosto dagli alberi e si è trovato 
davanti uno spettacolo mostruoso, antici-
pato da un odore nauseabondo. Dalla visita 
è scaturito un resoconto per il quotidiano 
torinese, corredato da un video e da una se-
rie di foto (scattate da Stefano Orrù) che 
sono stati condivisi da oltre 55 mila perso-
ne attraverso il sito internet della Stampa e 
ripresi dalle tv nazionali, portando oltre i 
confini dell’Isola uno scenario ben diverso 
da quello delle immagini da cartolina a cui 
in genere è associata la Sardegna.
“La visione del lago – racconta Pinna – è 
stata un’esperienza incredibile. L’acqua, 
mano a mano che ci si avvicina, assume co-
lori diversi: rosso, marrone, oro, infine blu. 
Grossi tubi neri partono dai pozzi dismessi 
e rilasciano a valle una valanga di metalli 
disciolti: mercurio, ferro, piombo, cadmio, 
zolfo. I rubinetti che scaricano sono sem-
pre aperti, con la pressione che a volte au-
menta altre volte diminuisce. Il liquido che 
si espande in ogni angolo si presenta con lo 
stesso colore dell’oro, ma la stagione secca 
ne ha favorito la cristallizzazione in gran-
di zolle blu. Secondo alcuni pastori, ogni 
tanto nel lago viene scaricata dell’acqua per 
mescolare le sostanze e allungare il brodo, 
ma per ora non ci sono prove che lo confer-
mino. Tra i cespugli ci sono, invece, le car-
casse degli uccelli che per sbaglio atterrano 
nei pressi dell’invaso e provano sulla loro 
pelle i terribili effetti di quella distesa acida 
che tutto inquina e corrode”.
Gli interrogativi aperti. Le foto restitui-
scono almeno in parte l’atmosfera di quei 
siti. Non rispondono, però, a una serie di 
domande sul presente e sul futuro del lago 

Prendi i soldi sardi, scappa, lascia i veleni
Lo scempio di Furtei in un lago al cianuro

Il lago dei veleni al cianuro di Furtei, in primo piano il giornalista di La Stampa Nicola Pinna (Foto di Stefano Orrù)
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Nicola Pinna, collaboratore de La Stampa, svela il disastro lasciato dagli scavi per l’oro al cianuro. “La lista degli interrogativi è 
lunga – spiega Pinna – Non si conoscono 
ancora i dati più recenti sulla quantità di 
metalli pesanti presenti in quelle acque, 
non si sa perché siano state create delle 
lingue di terra che arrivano dalla riva del 
bacino fino al centro, né è chiaro se sia-
no da escludere al cento per cento i rischi 
d’infiltrazione nelle falde. Lascia poi a boc-
ca aperta il fatto che, appena oltre le spon-
de del lago dei veleni, ci siano dei campi 
di grano e carciofi. Voglio dire, è una cosa 
normale? Nessuno ritiene che non si tratti 
esattamente di un fatto salutare?”. I dubbi 
sull’esatta composizione delle acque acide 
dovrebbero trovare risposta a breve, con 
la presentazione alla Regione del piano di 
caratterizzazione da parte dei tecnici dell’I-
gea. C’è chi dice che le notizie contenute 
nel documento siano confortanti. Non 
la pensa così l’ex governatore Pili, che ha 
fatto esaminare da un laboratorio di Mac-
chiareddu campioni di liquido raccolti nel 
bacino tossico, riscontrando livelli dei me-
talli pesanti ben al di sopra dei limiti di 
legge (la quantità di arsenico sarebbe mille 
volte maggiore di quella consentita per le 
acque potabili).
Quanto all’altro invaso, che a monte trat-
tiene i veleni della miniera impedendo 
la contaminazione dei corsi d’acqua sot-
tostanti, sembra che gli interventi degli 
operai Igea l’abbiano finalmente messo in 
sicurezza. Nel marzo 2010, a causa di un 
guasto alla pompa idraulica, si era sfiora-
ta la tracimazione del bacino e l’arrivo dei 
metalli nei canali che portano l’acqua in 
mezzo Campidano, con lo scoppio di una 
vera bomba ecologica. Ora, invece, almeno 
su questo fronte, la situazione è descritta al 
di sotto i livelli di guardia.
Il calice del Papa tedesco. È comunque 
difficile, se non impossibile, parlare di sicu-
rezza e sentirsi sereni mentre si attende non 
la fine ma almeno l’inizio della parte più 
delicata e impegnativa del lavoro, quella 
della bonifica dei siti interessati dall’attività 
estrattiva. E qui vengono le note dolenti, 
perché i soldi necessari a completare il ri-
sanamento dovranno uscire direttamente 
dalle tasche della Regione, cioè dei cittadi-
ni. La Sardinia Gold Mining, infatti, prima 
in mano agli australiani della Gold mines 
of Sardinia, poi ai canadesi della Buffalo 
Gold ltd e partecipata fin dall’inizio al 10 
per cento dalla Regione, nel 2008 ha cessa-
to la sua attività (non prima di aver realiz-
zato il calice in oro massiccio per la visita 
di Benedetto XVI a Cagliari) e nel 2009 ha 
portato i libri in tribunale, lasciando a casa 
42 operai (nel 1997 erano 110) e mettendo 
in pratica la lezione di un famoso film di 
Woody Allen: “Prendi i soldi e scappa”.
I cittadini pagano due volte. In ossequio 

al principio per cui i profitti si privatizzano 
e le perdite si socializzano, dal fallimento 
Sgm a oggi, viale Trento (Giunta Cappel-
lacci) ha dovuto mettere mano al portafogli 
stanziando 150 mila euro per la gestione 
dell’emergenza ambientale (estate 2009), 
facendo redigere il piano di caratterizza-
zione per l’accertamento dello stato di in-
quinamento del sito e infine firmando con 
l’Igea due convenzioni del valore di 4,5 
milioni (dicembre 2010) e 2,5 milioni di 
euro (giugno 2013). Per portare a termine 
la bonifica, la stessa Giunta Cappellacci ha 
poi programmato un’ulteriore spesa di 9 
milioni di euro dal 2014: cifra che, som-
mata alle precedenti, avvicina le previsioni 
dell’esecutivo regionale a quelle del piano 
quinquennale (2011-2015) dell’Igea: per 
risistemare Furtei serviranno non meno di 
16 milioni di euro.
Chi è senza peccato. Sono soldi, tanti sol-
di, che gettano una luce sinistra sull’intera 
vicenda: dalla festosa accoglienza riserva-
ta nel ‘97 agli australiani della Sgm dalla 
giunta di centrosinistra guidata da Fede-
rico Palomba, eccitata dalla possibilità di 
trasformare l’Isola nel nuovo Klondike, 
fino alle dichiarazioni rassicuranti rilasciate 
dallo stesso Cappellacci nel gennaio 2002, 
in veste di presidente della Sardinia Gold 
Mining. Quelli erano gli anni in cui si pen-
sava ancora di esportare il modello Furtei 
addirittura a Osilo, nel Sassarese, e a Perda-
sdefogu, sul monte Ollasteddu. “La nostra 
attività è sotto il controllo di una decina 
di soggetti pubblici con monitoraggi con-
tinui – garantiva allora Cappellacci all’U-
nione Sarda – e i bilanci sono stati chiusi 
in sostanziale pareggio. C’è stato però un 
utile non societario ma sociale, se vogliamo 
chiamarlo così, di ottanta posti di lavoro. 
Cessato lo sfruttamento minerario, l’occu-
pazione sarà poi garantita dalla riabilitazio-
ne ambientale”.
Oggi il governatore, tirato in ballo da Pili, 

si difende dicendo di aver lasciato la Sgm 
nel 2003, rinunciando ai relativi emo-
lumenti, non appena si accorse che “c’e-
ra qualcosa che non andava. Non erano 
persone affidabili e la miniera sembrava 
quasi essere un imbroglio”. Lo stesso Pili, 
fa notare Cappellacci, nel 2003 era a capo 
della Regione e non si ricordano da parte 
sua grandi battaglie contro le estrazioni a 
Furtei. Qui, però, si entra nel terreno scivo-
loso della campagna elettorale e si corre il 
rischio di perdere di vista il vero nodo della 
questione e cioè il ripristino dei luoghi e la 
salute di coloro che ci vivono.
Fare presto. Alcuni aspetti di questa storia 
– per esempio quello relativo alle garanzie 
fideiussorie Sgm che non sarebbero state 
escusse dalla Regione – con ogni probabi-
lità verranno sciolti dalla magistratura. E 
sempre i giudici dovranno stabilire se dav-
vero, come sostiene la Procura di Cagliari, 
10 chilometri dell’attuale statale 131 sono 
stati realizzati negli anni scorsi con l’utiliz-
zo di scarti tossici proprio dell’ex miniera 
di Furtei. Il resto tocca alla politica e dovrà 
essere fatto in fretta, perché dal fallimento 
Sgm sono passati quattro anni. L’impres-
sione è di essere al punto di partenza.
I protagonisti della corsa sarda all’oro, in-
tanto, secondo le ricerche del giornalista 
americano John Dougherty, stanno pro-
vando a ripetere il loro gioco di prestigio 
dalle parti di Tucson, in Arizona. Dou-
gherty, che lo scorso anno ha visitato le 
colline di Santu Miali per realizzare un do-
cumentario dal titolo piuttosto eloquente 
“Cyanide beach” (“La spiaggia di cianuro”), 
sta spiegando agli abitanti dell’Arizona chi 
sono i personaggi che vogliono perforare le 
montagne Santa Rita per estrarne rame e 
quali obiettivi hanno. Forse quei cittadini 
americani fanno ancora in tempo a impe-
dire lo scempio. Per Furtei è troppo tardi: 
alla Marmilla offesa e rapinata non resta 
che aspettare un po’ di giustizia.
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Convegno organizzato dal Centro per la conservazione  e la valorizzazione della biodiversità vegetale

I tartufi si trovano se le persone li cercano
Il mondo dei funghi spiegato dagli studiosi

antonello brunu

Come poteva l’uomo primitivo riuscire 
a discriminare i funghi eduli da quelli 

pericolosi? Solo con l’esperienza. La pas-
sione per questo magnifico cibo sembra sia 
stata fatale a Imperatori, Papi e altri, spesso 
avvelenati intenzionalmente. Ed è proprio 
intenzionalmente che il Centro della Bio-
diversità di Surigheddu, in provincia di 
Sassari, quest’anno ha voluto affrontare il 
tema dei funghi. L’evento ha visto la parte-
cipazione di specialisti, medici, produttori, 
agronomi, studenti e insegnanti. Dopo i 
vari saluti da parte dei docenti universitari 
Antonio Franceschini, Virgilio Balmas 
(organizzatore dell’evento), Lino Mura 
(Provincia Sassari) e dell’introduzione ai 
lavori da parte di Ignazio Camarda (diret-
tore del Cbv), si diede inizio al programma.
Quirico Migheli, ha introdotto la lotta 
biologica in cui, attraverso l’organismo 
antagonista si è in grado di interferire con 
i processi vitali dei patogeni. Sono sta-
ti evidenziati gli esempi sperimentali di 
colonizzazione radicale di pomodoro, di 
biofumigazione, utile nella conservazione 
post-raccolta; dell’inoculazione di ceppi 
fungini ipovirulenti e dei ceppi protettori 
colonizzanti le radici, le quali arrestano la 
progressione delle ife. Infine, ha descritto 
“Remedier”, un agro-farmaco, a base di T. 
asperellum e T. gamsi ad azione antagonista 
per la prevenzione di malattie fungine del 
terreno, sviluppato con i suoi colleghi.
Renato Brotzu (micologo e fotografo) ha 
esposto una relazione sulla biodiversità dei 
macromiceti, Attraverso le sue magistrali 
fotografie, ha descritto alcuni habitat con 
i relativi funghi più rappresentativi, tipo: 
le leccete con Mycena renati. Particolare at-
tenzione ad alcuni ecosistemi estremamen-
te fragili, come le dune con tanti macromi-
ceti, bioindicatori; e le aree bruciate.
Enrico Lancellotti, ha descritto i rapporti 
di scambio fra funghi e piante, illustrando 
alcuni dati sugli studi in Sardegna dove 
sono state analizzate 24 sugherete e 18 lec-
cete descrivendo 100 mila apici radicali e 
circa 450 specie fungine ectomicorriziche, 
il tutto accompagnato da una serie di foto, 
di Renato Brotzu, Ha evidenziato inoltre, 
che “i tartufi si trovano, se le persone li 
cercano” ripreso da un detto di un saggio 
tartufaio emiliano.
Tiziana Cossu ha messo in evidenza la pre-

senza dei licheni nei monumenti archeolo-
gici e vegetali descrivendo “Sa Coveccada” 
a Mores (30 specie licheniche, di cui dieci 
rare in Sardegna). La giovane ricercatrice 
ha analizzato anche le 50 specie licheni-
che degli agrifogli monumentali dell’area 
Bruncu sa Ruge nel Comune di Desulo.
Marilena Budroni e Ilaria Mannazzu 
hanno posto l’accento sugli aspetti fermen-
tativi delle due specie di Saccharomyces 
(pastorianus e cerevisae) che danno origi-
ne a diverse birre, tipo: Abbazie, Blanche, 
Bock, Lager, Pils, Weizen, etc. Oggi, attra-
verso Probirra e SAbirraNostra (ministero 
delle Politiche agricole e Regione Sarde-
gna) in collaborazione con Tecnologie Ali-
mentari e Patologia vegetale e la consulenza 
di Pcr, si eseguono studi per l’ottenimento 
di un ottima birra sarda. Sono stati trattati 
anche i carotenoidi, pigmenti molto diffusi 
in natura che trovano applicazione per es. 
nell’industria alimentare e farmaceutica, 
etc. Il mercato cresce di del 2,3 per cento 
all’anno con un fatturato presunto di circa 
1,4 miliardi di dollari nel 2018. In colla-
borazione con il ministero e la Fondazione 
Banco di Sardegna, si è mostrato lo studio 
per la produzione di beta-carotene con ba-
sidiomiceti.
Lucia Maddau ha accostato i funghi a pic-
coli laboratori chimici nella produzione di 
metaboliti secondari. Ha sottolineato gli 
aspetti produttivi e chimici dei metabo-
liti attraverso la patogenicità, virulenza e 
nella soppressione delle reazioni di difesa 
dell’ospite ed ha descritto il tassolo impie-
gato per es. nel trattamento del carcinoma 

polmonare. Infine, non meno importante, 
la produzione di energia (mycodiesel) dai 
funghi endofitici.
Piero Cappuccinelli ha messo in evidenza 
il problema delle infezioni fungine; del ri-
levamento di molti “patogeni rari”, intrin-
secamente resistenti ai farmaci antifungini; 
Il professore ha rimarcato, che le infezioni 
micotiche non sono contagiose ad eccezio-
ne delle dermatofizie e Candida. Si è de-
scritto l’Aspergillus spp. che è ubiquitario 
e che è presente per es. negli impianti di 
condizionamento. Si sono esposte, inoltre 
le varie diagnosi delle micosi quali ad es.: 
test di sensibilità agli antifungini e la ricer-
ca di antigeni.
Una giovane imprenditrice di Sindia, Se-
renella Salis, ha presentato il mondo pro-
duttivo dei funghi, attraverso le tecniche e 
le problematiche, delineando i sistemi di 
coltivazione normali e climatizzati e le lot-
te preventive, come l’igiene ed il controllo 
dell’umidità nella fungaia.
La manifestazione è proseguita nella sede 
Cbv di Surigheddu dove, dopo una colazio-
ne di lavoro a base di funghi, si è visitata la 
mostra micologica allestita dall’Associazione 
micologica di Putifigari. La serata è prose-
guita con il quarto incontro degli Agricol-
tori Custodi, quali: “l’Associazione Agricola 
Primavera Onlus”,“Casa Amelia” di Ga-
briella Carboni, “Fuco d’oro” di Antonio 
Sini ed Anita, “Apicoltura biologica Luja” 
di Floriana Giuliano, la Società Coopera-
tiva “Gena”, “la Fattoria” di Luke Willibald, 
“Venatura” di Giusi Ventura  e infine “Luna 
di Coros” di Angelina Muzzu.
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Lettera dalla Francia

Le peripezie per creare nuovi flussi turistici tra Alghero e Marsiglia, tanti silenzi, poca voglia di fare

Sono una sarda di fuori e vivo in Provenza
Quant’è difficile promuovere la Sardegna

sandrina GriMbert serra

Il 23 luglio 2012, siamo soltanto una ven-
tina di auto a sbarcare a Porto Torres con 

la nave da Marsiglia: dove sono finiti tutti 
i turisti? La disperazione è il leitmotif di 
tutte le discussioni, la crisi fustiga la Sarde-
gna ancora più violentemente, a causa del 
boicottaggio delle compagnie marittime 
che hanno fatto cartello, dopo il fallimento 
della Tirrenia. Gli italiani l’hanno diserta-
ta, e i francesi non la conoscono nemmeno, 
sono più che indignata. Bisogna provare a 
fare qualcosa, lamentarsi è insufficiente. Al 
rientro dalle vacanze, lancio una petizio-
ne per la creazione di un volo Marsiglia/
Alghero  http://www.avaaz.org/fr/petition/
Creation_ligne_lowcost_MarseilleAlghero
Marseille/?eGnQcbb. Non sono sponsoriz-
zata, né pagata da nessuno, è un’iniziativa 
personale, per sensibilizzare gli operatori 
sardi, e non, sul problema dei trasporti 
marittimi dalla Provenza in termini di fre-
quenza e costi e ottimizzare il flusso turisti-
co già esistente da Marsiglia per Cagliari. 
Il turista provenzale avendo la scelta di ar-
rivare nel Sud il martedì/giovedì/ sabato e 
di ripartire dal Nord il lunedì/mercoledì/
venerdì, sarà più propenso a visitare tutta 
l’Isola, ci sarebbe la possibilità di svilup-
pare, altri tipi di turismo, come il turismo 
d’affari, il turismo culturale, il commercio, 
gli scambi linguistici. Si favorirebbe l’out 
going sardo : Aix en Provence, ricca capita-
le della Provenza, la città di Cezanne, cro-
cevia tra Italia e Spagna; Marsiglia, seconda 
città in Francia per numero d’abitanti, sarà 
nel 2013 la capitale europea della cultura, 
appuntamento da non perdere Ma soprat-
tutto l’in coming provenzale : Alghero, la 
prima città a fare turismo in Sardegna, è 
praticamente sconosciuta da queste parti. 
Già nella petizione per ovviare alla “diatri-
ba” tra Cagliari e Alghero, propongo voli 
i giorni dispari per Alghero, in comple-
mento ai voli i giorni pari per Cagliari, in 
un ottica “gagnant-gagnant”, in modo che 
tutta la Sardegna possa trarre vantaggio dal 
movimento interno di questo flusso turi-
stico da implementare, creando una nuova 
porta d’ingresso dalla Provenza, che dopo 
la regione parigina è la regione più ricca in 
Francia. 
Inizio a divulgare sul mio profilo, creo un 
gruppo, poi una pagina su Facebook, un 
conto Twitter, divulgo sul mio profilo Via-

deo, sul mio blog (grazie al quale una fran-
cese che deve trasferirsi ad Alghero con suo 
marito, mi contatta per avere informazio-
ni sulla città). Creo una mail in italiano e 
una in francese, sollecito il sindaco Stefano 
Lubrano, i servizi turistici e l’aeroporto di 
Alghero, Giommaria Uggias, il Comune 
di Castelsardo, la Regione Sardegna. Mi 
rivolgo a Buongiorno Alghero, Alguer.it, 
La Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Il 
Messaggero Sardo, e Alghero Eco, gli ul-
timi due, saranno gli unici a pubblicare un 
articolo. 
L’associazione dei sardi alla quale appar-
tengo, mi aiuta in Provenza, la mia rete 
personale e professionale francese accoglie 
abbastanza positivamente la petizione, fir-
mando senza esitazione, incuriosita da un 
link in francese, che parla di Alghero come 
di una bellezza selvaggia sconosciuta. An-
che questo è un modo per promuovere, in 
attesa che le istituzioni sarde a livello locale 
o regionale, sostengano l’iniziativa.
Mi sbaglio. Sollecito persone e enti che 
divulgano articoli sull’intenzione di con-
siderare i sardi all’estero come agenti di 
sviluppo, ma che rimangono insensibili ai 
miei appelli. Contatto la mia rete di amici 
in Sardegna, contatto di nuovo il sindaco 
di Alghero e la Regione, richiedo un sacco 
di nuove amicizie per far circolare e avere 
firme, unico mezzo di pressione, linko a 
Mario Bruno, Marco Tedde, Mauro Pili, 
inoltro a Enrico Bachisio Daga. Contatto 
Antonio Marras, Gavino Sanna, Renato 
Soru, Paolo Fresu. Niente. Sollecito gli al-
gheresi a più riprese, i primi lesi dai nuovi 
collegamenti con Bucarest e Sofia, target 

per me fallimentari, conoscendo gli stipen-
di medi nei Paesi più recenti e più poveri 
d’Europa. Ma in Sardegna la gente è restia, 
mi sembra di chiedere contributi per Equi-
talia. Continuo a linkare a passare diverse 
ore al giorno alla ricerca di nuovi contat-
ti, indirizzi mail ad informarmi su quanto 
accade in Sardegna, (zona franca, fronte 
identitario, suicidi). Nel frattempo, gra-
zie al mio statuto d’«auto-entrepreneur», 
propongo anche di diventare agente di svi-
luppo, per promuovere la Sardegna dalla 
Provenza. Un giovane imprenditore di Ca-
gliari accoglie la mia proposta e iniziamo 
a collaborare insieme. Continuo a leggere 
i due tomi “La Sardegna di dentro, la Sar-
degna di fuori” che un giornalista sardo, 
incontrato a Macinaggio in Corsica, mi ha 
offerto nel 2008. 
Vivo in Provenza dal 1999, sono una sarda 
di fuori, nata a Grenoble nel 1969 da geni-
tori sardi, e sono stata una sarda di dentro 
dal 1974 al 1999, perché sono cresciuta ad 
Alghero. La Sardegna di dentro e la Sarde-
gna di fuori,  ora più che mai hanno bi-
sogno di essere sincronizzate. Contatto un 
giornalista che mi risponde reattivamente e 
mi propone di scrivere un articolo sulla pe-
tizione. In un mondo globalizzato, la reat-
tività e una malattia benigna che permette 
di creare nuove sinergie, contro il male dei 
sardi, la letargia, che aggiunta al problema 
fondamentale dei collegamenti da e per la 
Sardegna, rendono l’isola «non competiti-
va». Continuerò indignata a chiedere fir-
me, per riuscire a creare una nuova porta 
d’ingresso dalla Provenza, anche senza l’ap-
poggio ufficiale della città di Alghero.

Convegno organizzato dal Centro per la conservazione  e la valorizzazione della biodiversità vegetale
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Paesaggio

Il riconoscimento consegnato a Foligno agli architetti Salvatore Cabras e Francesca Chessa

Il premio paesaggio dell’Unesco va a Baunei
Us Coiles davanti al mare del Supramonte

Francesca lai

Il club Unesco di Baunei – Ogliastra, 
istituito da tre mesi, ha vinto il con-

corso dedicato alla sezione riservata agli 
imprenditori con la proposta progettuale 
“L’ovile Bertarelli”, elaborata dagli archi-
tetti Salvatore Cabras e Francesca Ches-
sa. Il club Unesco di Baunei ha indicato 
l’ovile Bertarelli come esempio dell’archi-
tettura produttiva pastorale di Baunei e 
dell’intera Ogliastra. È un ovile nella zona 
di Dolocàcoro, un po’ prima del Golgo, 
di proprietà di Silvio Bertarelli, pastore 
di una famiglia di carbonai giunti dalla 
Toscana e stabilitisi in Sardegna. “Il pro-
getto premiato si basa sul convincimento 
che l’alta qualità e ricchezza del patrimo-
nio naturale, paesaggistico, culturale del 
Supramonte di Baunei rappresentano un 
unicum con alto valore aggiunto” dicono 
gli architetti Cabras e Chessa (marito e 
moglie, lui 60 anni, lei 46). “L’integrità 
di questo paesaggio è merito soprattutto 
dei pastori che, per secoli, lo hanno tu-
telato e salvaguardato. L’ovile rappresenta 
l’unico segno della presenza dell’uomo in 
questo territorio. È “un’architettura sen-
za architetti”, dove i saperi e le tecniche 
costruttive si tramandano di padre in fi-
glio”.Il primo premio e’ stato assegnato 
con la seguente motivazione: “suggesti-
vo esempio per la difesa del patrimonio 
culturale, naturale e identitario regionale, 
che valorizza l’attività pastorale, anche a 
baluardo e difesa delle straordinarie bel-
lezze paesaggistiche”. L’importante ri-
conoscimento ricevuto dal club Unesco 
di Baunei-Ogliastra (di cui è presidente 
Cabras) stimola a proseguire nell’azione 
di tutela paesaggistica in uno con la sua 
valorizzazione culturale ed economica per 
predisporre adeguati strumenti di gover-
no del territorio con interventi condivisi 
dalle popolazioni. Inoltre impegna il club 
a presentare alle istituzioni proposte di 
sviluppo sostenibile e di recupero dell’in-
gente patrimonio archeologico, artistico 
e architettonico dei paesi dell’Ogliastra. 
La vicenda dell’assegnazione del premio 
è emblematica perché rivela la crescente 
maturità culturale e sociale verso i valori 
della cultura e del paesaggio.
Il premio “La fabbrica nel Paesaggio” è po-
sto sotto l’alto patrocinio della Commis-
sione Italiana dell’Unesco che è il referente 

della Federazione Italiana Club Unesco; 
della Regione Umbria, della Provincia di 
Perugia e del Comune di Foligno, nonché 
della Cassa di Risparmio e del Rotary Club 
di Foligno. Il concorso evidenzia il ruolo 
del paesaggio così come percepito dalle po-
polazioni locali, con le loro tradizioni e cre-
atività. Per l’anno 2013 sono state istituite 
due sezioni: la prima riservata agli impren-
ditori e la seconda alle istituzioni. Hanno 
partecipato al concorso 29 club Unesco, 12 
regioni e 28 progetti candidati al premio. 
La cerimonia di premiazione è avvenuta 
nello storico Palazzo Trinci di Foligno. Il 
simbolo del premio è stato una pregevole 

scultura dell’artista Sergio Marini conse-
gnata ai vincitori
La giuria presieduta da Angelo Paladino, 
presidente dell’Osservatorio Europeo del 
Paesaggio, era costituita dai rappresentanti 
delle associazioni nazionali e internazionali 
preposte alla salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico e dai rappresentanti del mon-
do della cultura.
Il concorso istituito quattro anni fa, si pro-
pone di diffondere la cultura del territorio 
e del paesaggio coniugati con lo sviluppo 
sostenibile fondato sul rapporto equilibra-
to tra i bisogni sociali, l’attività economica, 
il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 
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Il riconoscimento consegnato a Foligno agli architetti Salvatore Cabras e Francesca Chessa Un’esperienza partita nel 20006, i primi entusiasmi, i sogni e l’impatto con la crisi economica

Se un giornale non esce “perché non abbiamo i soldi”
Terre Libere: microstoria di una rivista di provincia

aMedeo sPaGnuolo

Il numero 0 di “Terre Libere - labo-
ratorio politico - culturale” uscì a 

marzo 2006. La redazione inizialmen-
te era composta da quasi venti persone, 
giovani e meno giovani, tutti entusiasti 
di poter finalmente esprimersi libera-
mente su delle pagine che ancora non 
sapevamo da quante persone sarebbero 
state lette. In quel momento, però, la 
cosa più importante era essere riusciti 
a dare vita a uno strumento editoriale 
libero e indipendente sul quale potersi 
esprimere sotto varie forme e senza al-
cun condizionamento. 
Le prime riunioni di redazione erano 
fantastiche. Caos totale, parole in liber-
tà, pensieri che sfuggivano a qualsiasi 
ordine. Eppure nonostante ciò alla fine 
riuscivamo a mettere insieme una serie 
di contributi di un livello che sorpren-
deva anche noi per la qualità e l’impe-
gno con i quali erano stati confezionati. 
Col tempo imparammo anche a gestire 
meglio i lavori, infatti, uno dei nostri 
problemi principali era che la “libera 
discussione” prendeva troppo tempo 
per cui le riunioni andavano spesso ag-
giornate a scapito della puntualità nelle 
uscite della rivista. Bisogna dire però 
che quelle discussioni che, spesso, parti-
vano dall’analisi dei contributi proposti 
dai nostri collaboratori, assumevano le 
caratteristiche di vere e proprie narra-
zioni che pian piano, a nostra insaputa, 
si sganciavano dal testo sotto esame e 
si trasformavano in qualcosa d’altro che 
alla fine, generalmente, diventava un’e-
ditoriale o un pezzo del tutto nuovo che 
si andava a incastonare nel puzzle un 
po’ anarchico di Terre Libere. 
Intorno alla rivista però non si era for-
mata solo una redazione che condivide-
va un progetto editoriale. Col tempo, 
quelle stesse persone cominciarono a 
sentire il bisogno anche di parlare di 
se stesse, dei propri vissuti, delle pro-
prie gioie e ansie, insomma si era creata 
una comunità dialogante che attraverso 
lo strumento Terre riusciva a creare un 
ambiente accogliente nel quale tutti noi, 
forse, cercavamo anche un po’ di calore. 
Molto eccitante poi era l’atmosfera che 
si respirava nei giorni che precedevano 
le presentazioni pubbliche della rivista 

al Caffè Tettamanzi. In quelle occasio-
ni diventavamo una sorta di compagnia 
teatrale che s’impegnava a fondo nelle 
prove, infatti, ciò che intendevamo fare 
era “rappresentare”  Terre Libere, ma-
terializzarla in un evento culturale al 
quale speravamo potessero partecipare 
il maggior numero di persone possibile. 
In effetti, poi, accadeva proprio quello 
che speravamo, il Tettamanzi si riem-
piva e la nostra emozione aumentava, 
tutti noi avevamo l’impressione di esse-
re sul palcoscenico di un teatro, attori 
un po’ allo sbaraglio, che non avevano 
paura di mettersi in gioco pur di dare 
sfogo alla propria voglia di gridare forte 
che tutti hanno qualcosa d’interessante 
da dire, basta dargliene la possibilità. 
Ripensando a tutto ciò che abbiamo 
costruito in questi sei anni di attività, 
vengo assalito da una fastidiosa tristez-
za che nasce dalla consapevolezza che 
il progetto Terre Libere sia terminato 
non perché fosse carente dal punto di 
vista qualitativo, bensì a causa di un 
calo notevole delle vendite registratosi 
negli ultimi tempi. La crisi che ci atta-
naglia tutti si è abbattuta su di noi in 
maniera inaspettata, mai avremmo pen-
sato, quando abbiamo cominciato, che 
i nostri lettori un giorno ci avrebbero 
schiettamente confessato che anche i 

pochi euro che fino a quel momento 
avevano utilizzato per sostenere in ma-
niera convinta le nostre iniziative, co-
minciavano a pesare sul bilancio fami-
gliare. Sento di poter affermare che in 
questi anni Terre Libere è stata capace, 
a Nuoro, di muovere intorno a sé un 
discreto interesse e di tenere vivo il di-
battito culturale su alcuni temi di forte 
impatto sociale. 
Poi è accaduto quello che spesso acca-
de alle iniziative culturali, i soldi hanno 
cominciato a scarseggiare fino al punto 
che sono venuti a mancare anche quelli 
necessari per la stampa. Quindi è co-
minciato il nostro pellegrinaggio tra 
le istituzioni pubbliche che, dal nostro 
punto di vista, avrebbero in qualche 
modo potuto sostenerci. È stato proprio 
in quel momento che abbiamo toccato 
con mano quanto fossero poco interes-
sati alla cultura e alla sua diffusione i 
politici locali che di volta in volta, dopo 
mirabolanti promesse, sparivano senza 
lasciare traccia. Diciamo che nel nostro 
piccolo abbiamo sperimentato di quan-
ta poca considerazione goda nel nostro 
Paese la cultura, quella cultura che pro-
babilmente se valorizzata nella manie-
ra giusta potrebbe dare un contributo 
notevole alla rinascita delle nostre disa-
strate comunità. 
Ancora adesso incontro persone che mi 
chiedono della rivista e del fatto che essi 
non riescano più a trovarla nelle edicole. 
Quando rispondo che non abbiamo più 
i soldi per uscire mi guardano dispiaciu-
ti, ma allo stesso tempo percepisco nei 
loro volti un’espressione di rassegnazio-
ne ovvero la convinzione che oggi ci sia-
no problemi più grossi da affrontare che 
hanno la priorità sulla sopravvivenza di 
una piccola rivista di provincia. Questa 
rassegnazione delle cosiddette persone 
comuni, inquieta più della indifferen-
za dei nostri politici in quanto induce a 
pensare che ormai la cultura cominci a 
essere percepita dalla maggioranza delle 
persone come qualcosa di cui in fon-
do si può fare a meno. Comunque noi 
di Terre questo non lo pensiamo e mi 
piace credere che forse un giorno, non 
so sotto quale forma, il nostro progetto 
possa riprendere a marciare. 
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Parla il direttore Ezio Castagna, manager dell’anno per la Bocconi e la Cattolica

C’era una volta un Ctm carico di debiti
Pullman efficienti, aumentano i passeggeri

alberto urGu

La qualità della vita in una città, anzi in 
un’area metropolitana, si misura anche 

- se non soprattutto - dalla qualità del suo 
trasporto pubblico. E da questo punto di 
vista Cagliari, negli ultimi dieci anni, ha 
fatto passi da gigante. Difficile non ricono-
scere, anche per i suoi detrattori, i meriti di 
Ezio Castagna, dal 1998 direttore generale 
del Ctm, Consorzio Trasporto Mobilità, 
società pubblica per azioni di proprietà 
dei Comuni di Cagliari (67,5 per cento), 
Quartu (7,5) e della Provincia di Cagliari 
(25) che gestisce il trasporto su gomma in 
tutta l’area vasta di Cagliari. Un’azienda da 
760 dipendenti e 289 mezzi, con ventinove 
linee che collegano otto Comuni e servono 
una popolazione di 334mila abitanti. 
Torinese, sessantanove anni, una carriera 
spesa nell’Eni prima e nell’Amsa (l’Azienda 
milanese dei servizi ambientali) poi prima 
di approdare a Cagliari, Enzo Castagna è 
stato dal 2007 al 2011 presidente mondiale 
del Bus Committee Uitp (Unione Interna-
zionale Trasporti Pubblici) e poco più di 
un mese fa è stato premiato come mana-
ger dell’anno dalla rivista Azienda Pubblica 
(curata dalle università milanesi Cattolica 
e Bocconi). “La prima volta che premiano 
un manager di una azienda di trasporti”, 
racconta con un certo orgoglio. 
Nella sua lunga esperienza alla guida del 
Ctm si è confrontato con una quindicina 
tra sindaci, presidenti di Provincia e asses-
sori ai trasporti, sopravvivendo a giunte di 
entrambi gli schieramenti e mantenendo 
quella “giusta distanza”, indispensabile nei 
rapporti con la politica. “Non ho avuto 
condizionamenti nella mie scelte, ci sono 
state magari alcune richieste particolari, 
cui ho opposto sempre un no deciso. Ed 
è finita lì, anche perché probabilmente sa-
pevano che in caso di insistenze avrei detto 
arrivederci e grazie. Ho raggiunto una età, 
per cui non mi è difficile prendere tutto e 
andarmene”. 
Forse il suo carattere, considerato non faci-
le da molti, lo ha aiutato in una esperienza 
non semplice come dirigere una azienda di 
trasporto pubblico, in una città ammala-
ta di auto come Cagliari, dove prendere i 
mezzi pubblici per andare al lavoro rappre-
sentava una rarità assoluta.
“Quando arrivai nel 1998, l’azienda perde-
va 18 miliardi di lire all’anno. I sindaci di 

allora Mariano Delogu (Cagliari) e Gra-
ziano Milia (Quartu), insieme al presiden-
te della Provincia Nicola Scano mi dissero 
chiaramente che non potevano permet-
tersi un passivo di bilancio simile e di fare 
qualsiasi cosa per rimediare. L’inizio non 
fu semplice, avevo i dipendenti sotto casa 
chiedendo che me ne tornassi a Milano. In 
due anni il Ctm ha conosciuto quarantuno 
scioperi, un record credo. Non fummo tra-
volti perché allora la proprietà resse benis-
simo e il sistema politico mise il suo peso 
a difesa dell’azienda. Ricordo il sindaco 
Milia che minacciò i sindacati di chiedere 
i danni per avere forzato il cancello di viale 
Ciusa. La verità era che il Ctm versava in 
condizioni pessime e aveva un numero di 

dipendenti, nelle officine, assolutamente 
sovradimensionato. 

E come si concluse quella vertenza?
“Il 3 marzo del 2003 finalmente siglam-
mo un accordo, anche se non con tutte le 
rappresentanze sindacali. Fu una svolta per 
l’azienda. Passammo, infatti, dalle trentasei 
alle trentasette ore di guida settimanali, il 
che ci permise di passare da dieci milioni 
di chilometri percorsi in un anno a 12,5 
milioni, mantenendo lo stesso organico. 
Stiamo parlando di un aumento di produt-
tività del 20 per cento. Da allora l’azienda 
è sempre stata in attivo di bilancio. Inoltre 
noi avevamo una grande fortuna, quella di 
avere una “testa” piccola. La dirigenza era 
formata da poche decine di persone, alcune 
delle quali restarono da allora e altre le scel-
si io personalmente. Questo ci ha permesso 
di lavorare in una certa maniera”.

Uno dei cambiamenti più evidenti è sta-
to il rinnovamento della flotta dei pul-
lman. Come siete passati da vecchi mezzi 
scalcinati a bus di nuova generazione in 
pochi anni? 
“Accettammo una transazione con il Co-
mune di Cagliari, che era debitore da anni 
con il Ctm, di circa trentacinque milioni 
di euro. Con quei soldi andammo ad ac-
quistare dei mezzi nuovi. Credo che la 
nostra sia stata la prima azienda in Italia 
ad andare a comprare pullman in giro per 
l’Europa. Acquistammo dei mezzi usati, 
ma che erano in ottime condizioni e li ag-
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za Altmark della Corte europea, di cui noi 
chiedemmo immediata esecuzione e che ha 
rivoluzionato il sistema del trasporto pub-
blico in Sardegna. La sentenza stabiliva, 
infatti, che se tu hai avuto in incarico dalla 
tua Regione di percorrere un tot numero di 
chilometri l’anno, la Regione ti deve paga-
re quanto concordato. Invece fino allora le 
Regioni pagavano per quanto mettevano in 
bilancio in Finanziaria. A noi come arretra-
ti spettavano circa quarantacinque milioni 
di euro, ma chiedemmo invece che la Re-
gione ci acquistasse nuovi autobus. Dopo 
un lungo tira e molla, perché la Regione 
voleva mantenere la proprietà dei mezzi, la 
spuntammo noi e in questo modo siamo 
riusciti ad acquisire 171 bus nuovi. Quan-
do finiremo di pagarli, saremo proprietari 
della flotta più giovane d’Europa”.

Un altro elemento nuovo del Ctm di 
questi anni è l’ingresso massiccio della 
tecnologia, tra paline intelligenti e ap-
plicazioni per il telefonino.
“Noi consideriamo questo il nostro vero 
core business, sul quale ci siamo maggior-
mente concentrati in questi anni. Siamo 
stati la prima azienda in Italia a dotarsi di 
praticamente tutte le tecnologie esistenti 
nel mondo dei trasporti. Abbiamo la Sala 
Avm, un centro di telecontrollo dei nostri 
264 mezzi in giro per l’area vasta. I pul-
lman sono dotati poi di un sistema Gprs, 
che invia la propria posizione esatta alle 
157 Paline elettroniche, distribuite sulla 
nostra rete, che permettono ai passeggeri 
di conoscere l’esatto arrivo dei mezzi alle 
fermate”.

I critici dicono, alcune linee (M, 1, 3) 
funzionano benissimo mentre altre sono 
mal servite. 
“I cagliaritani, come si dice dalle mie parti, 
si lamentano della gamba sana. Noi abbia-
mo una frequenza media, su tutte le linee, 
di 10-11 minuti. Questo perché abbiamo 
alcune linee molto veloci, come quelle cita-
te, che passano in media ogni 5-7 minuti. 
Queste sono medie che non ha alcuna città 
in Italia, dove invece la frequenza oscilla 
sempre tra i 15-20 minuti”. 

In questi anni è cambiata la clientela del 
Ctm? O sono ancora studenti e anziani i 
maggiori fruitori?
“Sfatiamo subito questa leggenda che la 
gente prende più il mezzo pubblico a causa 
della crisi. Non è vero, perché chi ha per-
so il lavoro, ad esempio, non utilizza più 
i mezzi per recarsi al lavoro. La verità è 
che la gente sta usando di più i pullman, 
perché sono più comodi e funzionali. Noi 
da gennaio a settembre abbiamo avuto un 

aumento di passeggeri del 2 per cento e un 
aumento dei ricavi del 2,5 per cento”.

Il Ctm gestisce anche i parcheggi in stri-
scia blu a Cagliari. In molti continuano 
a criticare questa scelta, parlando di con-
flitto d’interessi. 
“Allora fu una scelta strategica, perché 
pensavamo a una gestione delle strisce blu 
finalizzata alla sparizione delle doppie file 
e quindi a una migliore percorrenza anche 
per i nostri mezzi. La commistione non 
c’è mai stata, perché noi abbiamo da su-
bito creato due aziende distinte: Ctm per i 
pullman, Parking per la gestione parcheggi. 
Certo se oggi mi chiedessero di gestire le 
strisce blu, non lo farei, ma per una sem-
plice questione economica. Tutti i Comu-
ni con i parcheggi a pagamento fanno fior 
di utili, invece noi riusciamo a malapena 
a pagare i costi. Questo perché si è scelta 
una politica di prezzi molto bassi, che non 
esiste in nessuna altra città italiana”.

Che fine ha fatto il grande progetto Ctm 
della metropolitana underground a Ca-
gliari e Quartu?
“Non esiste più, perché semplicemente 
non ci sono più le condizioni. Purtroppo 
quel progetto non è stato capito o è stato 
volutamente confuso con un’opera faraoni-
ca che invece non era”. 

Continua invece ad avere riserve sulla 
metro di superficie?
“Sì, assolutamente. Basta farsi un giro per 
le città europee per vedere come quasi tut-
te stiano abbandonando il traffico su ro-
taia per passare al Brt, i Bus rapid transit, 
un percorso di corsie dedicata al pullman, 
che non incontra mai traffico e fa poche 
fermate. Da questo punto di vista Istanbul 
è all’avanguardia. Anche qui a Cagliari c’è 
un progetto importante, che riproporre-
mo a Natale (l’anello piazza Repubblica-

Piazza Matteotti), ma che fatica a diven-
tare realtà”.

Quali sono i prossimi progetti?
“Credo che potremmo realizzare a breve, 
grazie ai nuovi mezzi, il prolungamento 
della linea trentuno fino al palazzo della 
Regione in via Trento. Si tratta di un fi-
lobus di nuova generazione, che invece di 
fermarsi in piazza Matteotti dove già si 
ferma il trenta, potrebbe proseguire fino a 
via de Magistris, poi abbassare le antenne e 
continuare in viale Trento. Ugualmente la 
linea cinque, sempre abbassando le anten-
ne elettriche, potrebbe continuare fino alle 
prime due fermate del Poetto”.
Lei ha detto di non avere subito condi-
zionamenti politici, ma quali sono stati 
gli assessori o i sindaci con cui si è tro-
vato maggiormente in accordo o disac-
cordo?
“A livello regionale, credo che l’unico as-
sessore ad avere avuto una reale politica per 
i trasporti interni, sia stato Sandro Broc-
cia, anche se politicamente non era della 
mia parte. Il suo errore è stato forse pun-
tare tutto sul treno e meno sul trasporto su 
gomma. A Cagliari mi pare che l’assessore 
Mauro Coni stia cercando di realizzare una 
sua politica, ma come sempre è bloccato da 
interessi contrapposti e da lobby”. 

Post scriptum
Per realizzare questa intervista abbiamo rag-
giunto la sede del Ctm in viale Trieste uti-
lizzando i mezzi pubblici. Ho preso la linea 
1 in via Paoli alle 9:06 del mattino, come 
indicato esattamente dalla applicazione nel 
mio telefono e nella palina elettronica alla 
fermata. Ho raggiunto la fermata di viale 
Trento alle 9-21, nonostante la giornata di 
pioggia e traffico intenso. Credo che difficil-
mente avrei raggiunto viale Trieste e soprat-
tutto parcheggiato la macchina, in quindici 
minuti complessivi.
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Lettera del rettore dell’università di Sassari all’assessore regionale alla Cultura  Sergio Milia

La lingua sarda in chiave anti-accademica
Giuseppe Corongiu è Alessandro Manzoni?

attilio Mastino

Quale lingua sarda? Il rettore dell’università 
di Sassari Attilio Mastino ha inviato la se-
guente lettera all’assessore regionale alla Pub-
blica istruzione Sergio Milia. Oggetto della 
lettera:  “Il Sardo una lingua “normale” di 
Giuseppe Corongiu”. Per l’importanza del 
tema e l’autorevolezza del prof. Mastino la 
pubblichiamo in forma pressoché integrale.  
 

Caro assessore, 
negli ultimi giorni ho potuto leggere 

questo volume, che si presenta come un 
Manuale per chi non ne sa nulla, non conosce 
la linguistica e vuole sapere di più o cambiare 
idea, con l’intento sincero di capire le ra-
gioni profonde di una polemica alimentata 
da Giuseppe Corongiu, direttore del Ser-
vizio lingua sarda della Regione Sardegna. 
Debbo dire che il libro non mantiene al-
cuna delle sue promesse e certamente non 
rivela le competenze linguistiche di chi l’ha 
scritto, anzi contiene refusi e veri e propri 
errori. A prescindere dai contenuti scienti-
fici del tutto inesistenti, l’autore si ritiene 
costituito ufficialmente come guardiano 
del tempio dell’ortodossia linguistica e si 
dedica a dare colpi a tutti coloro che scan-
tonano anche di pochi centimetri dal suo 
illuminato pensiero. Il resto è costruito 
tutto sulla bipartizione amici/nemici, attri-
buendo a questi ultimi riprovevoli e fanta-
siose posizioni reazionarie e di retroguardia 
in tema di lingua. Sorprende l’abilità di 
chi è convinto di rappresentare la sintesi di 
pensieri diversi, quello dell’assessore Milia e 
del presidente Ugo Cappellacci, come già 
dell’assessore Maria Antonietta Mongiu e 
del presidente Renato Soru; prima ancora 
degli assessori Pasquale Onida e Benia-
mino Scarpa, sempre e comunque dalla 
parte del potere. Trovo inspiegabili queste 
oscillazioni così come appare sorprendente 
il cambiamento di campo a proposito della 
Limba Sarda Comuna, dal momento che 
ho conosciuto Corongiu come sostenitore 
accanito della Limba de Mesania e in prece-
denza di altre soluzioni linguistiche.
Per il resto, trovo molte cose banali e per-
fino condivisibili, anche se la ricostruzione 
della “questione linguistica” in chiave anti-
accademica viene fatta con molta ingenuità 
e con l’obiettivo scoperto di finalizzare la 
storia del mondo alla provvidenziale e illu-
minata azione di Giuseppe Corongiu, nuo-

vo Alessandro Manzoni. Eppure proprio 
Manzoni è criticato per il ruolo verticistico 
assunto nella nascita della lingua italiana 
standard e a p. 156 si condannano coloro 
che hanno voluto normalizzare l’italiano 
e si apprezza la posizione più democratica 
a favore del multilinguismo di Graziadio 
Isaia Ascoli. 
Trovo però del tutto inaccettabile il tono 
aggressivo verso “gli accademici nichili-
sti e carichi – chissà perché – d’invidia” e 
l’attacco frontale ai docenti dell’università 
di Sassari additati come “nemici del bilin-
guismo”, con una ricostruzione dei fatti 
(penso alla Conferenza di Alghero del 10 
dicembre 2011) decisamente scorretta. 
L’incontro è stato certo vivace, ma nessu-
na polemica si è svolta nei miei confron-
ti, quando ho citato una frase di un mio 
zio poeta sardo Giovanni Nurchi, oppure 
quando ho ricordato il mio maestro Gio-
vanni Lilliu oppure quando ho richiamato 
la mia antica appartenenza alla Sotziedade 
de sa limba sarda e la mia specializzazione 
in Studi Sardi (dove ha insegnato Antonio 
Sanna), infine quando ho esibito la delibe-
razione del Consiglio comunale di Bosa ap-
provata nel 1976 su mia proposta, in difesa 
del bilinguismo. Dunque non posso essere 
certo indicato come uno dei  “nemici” su 
cui si appunta la vis polemica di Corongiu 
(che ce l’ha soprattutto con i comunisti) e 
non si tratta di una questione personale. 
La ricostruzione della “questione della lin-
gua” tutta formulata in senso finalistico e 

provvidenzialistico appare ingenua e vitti-
mistica, oltre che del tutto autoreferenzia-
le. Soprattutto sullo sfondo c’è un giudizio 
disastroso e non condivisibile sulla lingua 
sarda, “che ha avuto solo brevi momenti 
storici di ufficialità e secoli bui di conside-
razione esclusivamente dialettale di natura 
antropologica e folclorica, compreso l’at-
tuale”. È ovviamente un patriota che parla 
delle cose che ama, con quello che lui stes-
so definisce un “livore e una foga antiac-
cademica”. Semmai trovo pericolosissime 
alcune posizioni assunte da Corongiu su 
diverse questioni e mi sembra vada ribalta-
ta l’accusa rivolta agli “assassini del sardo”, 
che a mio avviso sono quelli che vogliono 
abbandonare la difesa della ricchezza lin-
guistica e della profondità storica di una 
lingua che non può essere disprezzata per 
la sua immaginaria storia di “frammenta-
zione linguistica dialettale”. 
Innanzi tutto l’autore si propone intelli-
gentemente di amputare la letteratura sar-
da, cancellando le opere di coloro che han-
no scritto anche in italiano (penso a Grazia 
Deledda), anche in latino (penso alla Divi 
Gavini tragoedia attribuita proprio a Gero-
lamo Araolla, erroneamente citato come 
vescovo di Bosa), in castigliano, in catala-
no, in altre lingue. Penso anche a Los diez 
libros de Fortuna de amor, un’opera di An-
tonio Lo Frasso tra castigliano, catalano, 
italiano e sardo. Infine appaiono franca-
mente inaccettabili i plotoni di esecuzione 
e le raffiche di mitragliatrice utilizzate per 
scomunicare gente come il canonico Gio-
vanni Spano, Emilio Lussu, Michelan-
gelo Pira, fino all’<<amletico>> Antonio 
Sanna e a Eduardo Blasco Ferrer. 
Mi ha però colpito l’idea di relegare ad am-
bito dialettale la lingua di Bitti o quella di 
Bonorva o quella di Quartu, alla ricerca di 
una ipotetica Lsc standard e normale, più 
autorevole della tradizionale “accozzaglia 
di dialetti” visti con disprezzo e superiorità 
davvero coloniale. La Limba Sarda Comu-
na nascerebbe solo a condizione di rinne-
gare quelle che Corongiu terroristicamente 
considera “le 377 parlate isolane” e soprat-
tutto di respingere la bipartizione della 
lingua sarda “biforcuta” tra Logudorese e 
Campidanese. La strada sarebbe quella di 
immaginare una Lsc con più espressioni 
“meridionali” (termine con il quale si fa 
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Lettera del rettore dell’università di Sassari all’assessore regionale alla Cultura  Sergio Milia rientrare dalla finestra l’odiato campi dane-
se), rispetto a quante non fossero presenti 
nella originaria proposta di Limba de mesa-
nia o nella Limba Sarda Unificada.
Non fa parte della nostra cultura accettare 
espressioni irrispettose nei confronti della 
lingua sarda. Non è nella nostra educazio-
ne culturale l’autolesionismo e la politica 
della esclusione nei confronti di chi la pen-
sa diversamente, sia pur impegnato verso 
obiettivi comuni. Ho trovato poi offensivi i 
giudizi rivolti verso i premi letterari (p. 72), 
che sarebbero voluti dalla “cultura egemo-
ne” per solleticare “il poeta dopolavorista”, 
che “non ha pretese di politica linguistica, 
è un subalterno, uno che vive ai margini 
del mondo culturale”, uno che “si auto-
ghettizza da sé, senza bisogno di intervento 
dall’alto”. Espressioni che hanno il sapore 
amaro dell’intolleranza e del disprezzo e 
che sono in contraddizione con le politiche 
regionali. Si può concordare con l’esigenza 
di difendere l’unitarietà della lingua sarda, 
ma senza stringerla in un abbraccio mor-
tale, uccidendo la diversità e la profondità 
della storia: l’assessorato ha fatto intelligen-
temente molto attraverso gli sportelli lin-
guistici e la presenza diffusa sul territorio 
proprio in questa direzione. 
L’università di Sassari ha collocato la di-
fesa della lingua sarda nel nuovo statuto 
e ha inteso operare positivamente con il 
Progetto di formazione ‘Il Sardo a scuola’ 
per gli insegnanti, finalmente approvato 
dall’assessorato in quanto “congruo con le 
linee guida del Piano triennale 2008-10”. 
Eppure sappiamo quanti ostacoli sono stati 
frapposti, tanto che le somme destinate a 
tale attività, relative all’esercizio finanziario 
2008, sono cadute in perenzione; il capito-
lo al momento non è stato ripristinato, per 
via del Patto di stabilità. Nella relazione per 
l’inaugurazione dell’anno accademico ho 
detto che “in rapporto a recenti polemiche, 
l’Ateneo ribadisce la volontà di battersi in 
difesa del bilinguismo e per la promozione 
della lingua sarda”. Credo ci sia necessità 
di una maggiore integrazione tra politiche 
universitarie e politiche linguistiche regio-
nali. L’università è una risorsa. Non c’è 
futuro senza l’università per la Sardegna e 
per il Paese. L’università è innanzi tutto al 
servizio della Sardegna. 
Eppure Corongiu insiste e sostiene a p. 
133 che “l’università di Sassari, nel 2011, 
ha preso posizione contraria all’uso della 
lingua veicolare nella formazione degli in-
segnanti, bloccando di fatto la programma-
zione regionale e la creazione di un albo di 
docenti in materia di lingua minoritaria”. 
Tali affermazioni sono state smentite pro-
prio dall’assessorato. Nel citato incontro 
di Alghero avevo precisato: “Al di là delle 
dichiarazioni di principio, voglio ribadire 

anche in quest’occasione che l’università di 
Sassari è fortemente impegnata per la dife-
sa della lingua sarda come lingua dell’oggi e 
del domani, come segno di identità e come 
elemento distintivo per le culture della Sar-
degna. L’università prende l’impegno per 
difendere e qualificare l’insegnamento delle 
lingue minoritarie e della lingua sarda nel 
nostro ateneo al servizio della scuola sarda. 
L’università non si sottrae all’impegno e 
alle responsabilità che si è assunta votando 
nell’Osservatorio il piano triennale, ma na-
turalmente chiede che la Regione abbia la 
piena consapevolezza della complessità dei 
problemi e dello specifico apporto dell’uni-
versità, che impone un metodo scientifico, 
una competenza, un’accertata autorevolez-
za ma anche una passione e un interesse 
forte. Sullo sfondo si muovono altri pro-
blemi che  vanno ben oltre la lingua e la 
cultura della Sardegna”. 
C’è , in particolare, il tema della sovranità 
della Sardegna, una sovranità che non può 
che partire dalla difesa e dalla valorizzazione 
del patrimonio culturale, in particolare del-
le lingue delle minoranze che raccontano, 
specie il sardo, di una millenaria tradizione 
linguistica che parte dall’età romana, attra-
versa l’età bizantina, l’età giudicale, l’età ca-
talano-aragonese, l’età spagnola per arrivare 
ai giorni nostri: con moltissimi problemi e 
anche, se mi consentite, con un progressivo 
impoverimento interno e con un amplia-
mento della complessità dei rapporti con le 
altre lingue che si  sono succedute in Sarde-
gna e  con quelle che  fanno parte del nostro 
bagaglio di uomini di oggi. La lingua sarda 
è stata pensiero, riflessione, strumento per 
intendere la realtà, per entrare in comuni-
cazione con gli altri sardi, in una comunica-
zione orizzontale profonda”.

E ancora: “La commissione lingua sarda 
dell’università di Sassari si mette al servizio 
della Sardegna e può contribuire a radica-
re delle competenze diffuse sulle quali si 
deve costruire una politica linguistica per 
il futuro. Per quanto concerne le posizioni 
scientifiche sulle quali l’università di Sassari 
si sta attestando, sono convinto che non si-
ano di retroguardia, tutt’altro: penso anzi 
che il lavoro linguistico che si è fatto in Sar-
degna in questi anni ci metta ai primi posti 
in Europa come laboratorio di soluzioni 
fondate sulla problematicità del territorio. 
Occorre quindi partire dall’orgoglio per il 
livello fin qui raggiunto dagli studi univer-
sitari, ma anche dalla riflessione di taluni 
appassionati, nel campo della tutela delle 
lingue minoritarie. Questo anche grazie 
all’attività della Regione, che pure è arriva-
ta in ritardo a confrontarsi su questi temi. 
Anche il tentativo di rappresentare i sardi 
come pocos, locos e malunidos è un modo 
gravissimo di svalutare la cultura della Sar-
degna che dobbiamo assolutamente ab-
bandonare. Dobbiamo dunque partire dal 
rispetto per i sardi, dal rispetto per le per-
sone, pronti a confrontarci con chiunque, 
senza rinunciare però al valore aggiunto che 
ha l’università, soprattutto un ateneo stori-
co come il nostro, che compie quest’anno 
450 anni di vita e che si mette al servizio 
dei sardi. C’è un ultimo aspetto che ci sta a 
cuore. Il nostro bacino di utenza, assai più 
di quanto accade per Cagliari, include stu-
denti che provengono da aree sardofone, 
ma anche di espressione sassarese, gallurese 
e catalana. Insomma, ci troviamo a offrire 
i nostri servizi a un’area tradizionalmente 
caratterizzata dalla compresenza di lingue 
e varietà di lingue, circostanza che ai nostri 
occhi rappresenta una ricchezza da esaltare 
e valorizzare. Come rettore dell’università 
di Sassari, poi, vorrei tranquillizzare tutti 
sulla volontà dell’ateneo che rappresento di 
fare quanto possibile per preservare e valo-
rizzare una simile ricchezza linguistica che 
la storia ci ha consegnato”.
Il nostro ateneo vanta una tradizione di 
studi in materia di Lingua sarda: penso a 
Massimo Pittau, Nicola Tanda, Giulio 
Paulis, Giovanni Lupinu, ma anche a 
tanti altri, più o meno strutturati e incardi-
nati nell’Accademia (a p. 118 l’autore cita 
anche Dino Manca, Fiorenzo Toso, Carlo 
Schirru). Di conseguenza non posso accet-
tare, in qualità di rettore, giudizi offensivi 
che l’immagine e il prestigio dell’ateneo ci 
autorizzano a rifiutare. Credo che ciascuno 
sia libero di scrivere e di pubblicare quello 
che crede: il rischio è però che la posizio-
ne di Corongiu direttore del Servizio Lin-
gua Sarda venga confusa con la posizione 
dell’assessore e della Regione. E vorrei ve-
nisse precisata in sede ufficiale.
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Parla Antonio Milia, primario del reparto di Neurologia riabilitativa del Santissima Trinità

Alzheimer: in Sardegna 15 mila i pazienti
Fare rete per migliorare la qualità della vita

Maddalena brunetti

Si stima che in Sardegna ci siano almeno 
15mila persone affette da Alzheimer e 

demenze di diversi tipi. Un numero im-
pressionante destinato a raddoppiare nei 
prossimi 15 anni con un’incidenza supe-
riore rispetto alla media delle altre regioni 
italiane dove, si calcola, che la moltiplica-
zione per due avverrà nei prossimi 20-30 
anni. Una malattia degenerativa che incide 
drammaticamente sull’autonomia del pa-
ziente e che quindi ricade in maniera afflit-
tiva sulle famiglie. Un quadro che rischia di 
trasformarsi in emergenza se non affronta-
to per tempo. Ma molto si può fare. Ne è 
convinto il primario della neurologia-riabi-
litativa dell’ospedale Santissima Trinità di 
Cagliari, Antonio Milia che ogni giorno – 
assieme alle neurologhe Giuseppina Pilia 
e Maria Giuseppina Mascia – si occupa 
di diagnosi, terapia farmacologica e riabili-
tativa di pazienti di questo tipo e non solo. 

La malattia. “Come prima cosa è fonda-
mentale una corretta diagnosi perché c’è 
differenza tra l’Alzheimer e le demenze che 
rappresentano un gruppo molto eteroge-
neo tra loro - spiega Milia che aggiunge -. 
Non si tratta di un dettaglio di tipo acca-
demico ma sostanziale perché diversi sono i 
percorsi diagnostici e riabilitativi”. 
L’Alzheimer, che può presentarsi in forme 
molto diverse tra loro, colpisce general-
mente persone sopra i 70 anni e interessa 
circa il 60 per cento delle demenze tratta-
te sull’isola. Queste ultime possono pre-
sentarsi anche in pazienti sui 45-50 anni 
e rappresentano un gruppo decisamente 
variegato. In Sardegna manca ancora un 
programma che affronti in modo organi-
co – sia dal punto di vista medico che da 
quello socio assistenziale – la malattia ma 
l’isola non è all’anno zero. Spiega il prima-
rio: “Fino a 30 anni fa le demenze erano 
un capitolo che destava scarso interesse 
nella comunità scientifica. Di base c’era l’i-
dea sbagliata che fossero una complicanza 
dell’invecchiamento cosa concettualmente 
sbagliata perché se quest’ultimo è un pro-
cesso fisiologico, l’altro è patologico e inci-
de sull’autonomia della persona”. 
Negli anni, in Sardegna, sono nati i centri 
Cronos e gli Uva, unità valutative Alzhei-
mer, per la diagnosi e il trattamento della 
malattia mentre oggi c’è una legge regio-

nale, non ancora approvata, che prevede 
la creazione di due poli specializzati, uno 
a Cagliari l’altro a Sassari. “È un progetto 
che non mi vede favorevole – precisa Mi-
lia – perché l’esperienza ci ha insegnato 
che queste patologie croniche non vanno 
affrontate con dei supercentri, tra l’altro 
estremamente costosi, ma facendo rete tra 
diversi servizi, un sistema in cui il paziente 
venga assistito anche al proprio domicilio. 
Noi qui somministriamo una batteria di 
test che ci consentono di accertare se un 
paziente è affetto da demenza o meno e, in 
caso affermativo, di capire di cosa si tratta”. 
Una diagnosi neuro-psicologica molto raf-
finata, messa al servizio non solo di chi è 
seguito direttamente ma anche dei pazienti 
inviati dai medici e dagli specialisti disloca-
ti sul territorio. 
Un discorso per nulla scontato se si pensa 
che anche chi è  fortemente depresso può 
avere caratteristiche simili a chi è affetto da 
demenza. E ancora, nella percezione co-
mune la diagnosi di Alzheimer suona come 
una condanna: il processo è degenerativo, 
pazienti e famiglie sono così consapevoli 
che la situazione peggiorerà di giorno in 
giorno con i farmaci che nella più ottimi-
stica delle ipotesi rallenteranno il percorso 
della malattia. “Ma quando la medicina 
non può salvare né guarire, ha il dovere di 
migliorare quanto più possibile la qualità 
di vita del paziente” evidenzia Milia. E da 
un punto di vista riabilitativo molto si può 
fare, soprattutto se si agisce nelle fasi ini-

ziali e con una terapia personalizzata. Que-
sta la convinzione dell’equipe che lavora 
al Santissima Trinità: non si può standar-
dizzare la cura ma a ogni persona vanno 
dedicati tempo ed energie per “cucirgli ad-
dosso” il percorso riabilitativo più adatto ai 
suoi disturbi. 
Un esempio per mettere a fuoco la questio-
ne: il reparto di neurologia-riabilitativa si 
è occupato di una paziente che aveva seri 
disturbi alla vista e per anni aveva con-
sultato diversi oculisti senza mai riuscire 
a capire quale fosse il suo problema visto 
che gli occhi – dagli esami medici – ri-
sultavano perfettamente sani. In realtà la 
donna aveva una forma di Alzheimer e la 
sua era una cecità corticale. Individuato 
il problema l’equipe dell’ospedale ha stu-
diato il modo migliore per aiutarla, con 
una riabilitazione fatta anche di percorso 
di profumi e tappeti che, attraverso olfat-
to e tatto, le consentissero di orientarsi 
in casa sua. Un training lungo ma che ha 
dato i suoi risultati. E non è da sottova-
lutare anche la “formazione” dei familiari 
del malato che possono attuare tutta serie 
di accorgimenti: la casa di chi ha una de-
menza deve essere semplice, va eliminato 
tutto il superfluo che può confondere l’am-
malato. Nel caso di un paziente che non 
riconosce la sua immagine riflessa è utile 
togliere tutti gli specchi dall’abitazione op-
pure lasciare alcune luci accese durante il 
sonno dell’ammalato che si agita durante 
la notte. Ma è centrale migliorare il tipo di 
approccio. “Spesso il modo con cui si tratta 
chi è affetto da demenza è fondamentale 
– argomenta il primario della Neurologia-
riabilitativa -. Nella maggior parte dei casi 
è controproducente far notare al mala-
to che sta dicendo delle assurdità”. Fargli 
prendere coscienza che le sue convinzioni 
non sono reali potrebbe farlo agitare o di-
ventare aggressivo e peggiorare dunque le 
cose. Più indicato sarebbe invece validare 
quello che dice per superare il momento di 
crisi senza far esplodere la situazione. Un 
esempio di validation therapy: 

Paziente: Devo trovare le chiavi della 
mia macchina.
Operatore: le chiavi della tua macchi-
na...(non gli dice che lui non ha più 
una macchina e che ormai non guida 
da anni).
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Parla Antonio Milia, primario del reparto di Neurologia riabilitativa del Santissima Trinità Paziente: Sì, devo andare a casa...ho un 
sacco di cose da fare...lo sai! 
Operatore: Sei molto occupato oggi? 
(Non gli dice che lui attualmente si tro-
va in un adult day care e che potrà anda-
re a casa solo tra molte ore).
Paziente: Eh, sì. Sono molto occupato 
tutti i giorni, mia cara.
Operatore: Ma ti piace essere sempre 
così occupato? (sta cercando di trovare 
uno spunto nella conversazione che lui 
possa accettare e discutere).
Paziente: Ma su quale pianeta vivi? Io 
non ho detto mi piace. Ho detto solo 
che devo lavorare, come la maggior par-
te degli uomini del mondo. Lo capisci 
questo (appare un po’ frustrato ma sem-
bra essersi dimenticato delle chiavi).
Operatore: So bene che cosa significa 
avere molto da lavorare, anche io ho 
così tanto da fare. Infatti adesso devo 
preparare qualcosa per pranzo. Ti va di 
fermarti a mangiare da me?
Paziente: pranzo? Che cosa avete oggi 
a pranzo?

Il caso illustrato mostra come in questo 
modo l’operatore è riuscito a distogliere 
l’attenzione dell’ammalato dal suo inten-
to di voler andare via in auto, in maniera 
indolore. Anche perché è sbagliato pensare 
a una persona affetta da Alzheimer come 
spenta o inconsapevole. Nella maggior 
parte dei casi il paziente conserva per lun-
go tempo la consapevolezza del suo stato 
e il terrore per una malattia che sa essere 
impietosa. Ed è proprio la paura uno dei 
sentimenti che caratterizza chi perla prima 
volta si rivolge a un medico per una dia-
gnosi. 
Quanto sia tormentato il percorso di chi 
intuisce ma non vuole accettare di avere i 
primi sintomi di una demenza, è mirabil-
mente reso nel romanzo “La versione di 
Barney” pubblicato nel 1997 dal canadese 
Mordecai Richler. Un libro che non parla 
della malattia in senso stretto ma che, rac-
contando le memorie del protagonista, ne 
restituisce anche i suoi vuoti di memoria e 
le preoccupazioni dei parenti.  

Le associazioni: sono diverse le associa-
zioni dei familiari dei malati di Alzheimer 
che operano in Sardegna. Tra queste c’è la 
“AlzheimerCagliari” che lo scorso settem-
bre ha organizzato il convegno “Alzheimer 
un viaggio per prendersi cura”. In occasio-
ne dell’incontro, parlando della malattia, 
la presidente dell’associazione, Stefania 
Putzu ha spiegato: “Si tratta di uno tsuna-
mi silenzioso. L’Alzheimer è una malattia 
difficile da diagnosticare e impossibile da 
standardizzare. I numeri sono in aumento 
esponenziale, si tratta di una sorta di epide-

mia che colpisce anche pazienti al di sotto 
dei 65 anni”. Il convegno è stato pensato 
per sensibilizzare opinione pubblica, medi-
ci e specialisti al fine di creare una buona 
prassi per affrontare una patologia che “fa 
due malati: il paziente e il familiare” come 
ha concluso Putzu. I temi più dibattuti nel 
corso del convegno sono stati la precarietà 
dell’assistenza e la solitudine delle famiglie 
a testimonianza di quanto sia complesso 
occuparsi di una persona affetta da demen-
za. Una tematica che desta ancora troppa 
poca attenzione da parte delle istituzioni, 
anche perché – secondo il medico Paolo 
Putzu, uno degli oratori che hanno par-
tecipato alla giornata di studi  – “general-
mente le famiglie del paziente si fanno cari-
co di tutto, ma poi anche perché il paziente 
affetto da Alzheimer non crea problemi di 
ordine pubblico, la patologia non è conta-
giosa e infine anche perché le nostre azioni 
di sensibilizzazione non sono state abba-
stanza efficaci”. Inoltre, stando al rappor-
to mondiale Alzheimer 2013, presentato, 

in occasione della XX giornata mondiale 
Alzheimer, dalla “Federazione Alzheimer 
Italia” nell’ambito del convegno “Alzhei-
mer. Informare per conoscere - Cura, Ri-
cerca, Assistenza” emerge che: con l’invec-
chiamento della popolazione mondiale, il 
sistema tradizionale di “cure informali” da 
parte della famiglia, amici e comunità in 
genere, avrà bisogno di maggiore suppor-
to. In tutto il mondo, il 13 per cento degli 
over 60 ha necessità di assistenza a lungo 
termine, numeri destinati a crescere visto 
che si valuta che tra il 2010 e il 2050 il 
totale degli anziani con esigenze di tipo as-
sistenziale è destinato a triplicare, passando 
da 101 a 277 milioni di persone. Infine 
l’assistenza a lungo termine è destinata in 
prevalenza a persone affette da demenza, 
e l’80 per cento degli assistiti nelle case di 
riposo convive con una malattia di questo 
tipo. Attualmente, il costo globale dell’assi-
stenza per la demenza supera i 600 miliardi 
di dollari, ovvero circa l’1 per cento del Pil 
mondiale.

L’Alzheimer è considerata la forma più comune di demenza degenerativa. La malattia 
prende il nome dal medico Alois Alzheimer, uno psichiatra tedesco, che nel 1901 diagno-
sticò per la prima volta la patologia. Il dottor Alzheimer aveva mostrato parecchi oggetti 
a una sua paziente ma quando le domandò cosa avesse visto, lei non seppe ricordare 
quanto le era stato indicato. Alois Alzheimer affidò successivamente all’italiano Gaetano 
Perusini, un giovane neurologo, il compito di raccogliere informazioni e dati su casi 
analoghi. Perusini descrisse altri casi, approfondendone gli aspetti clinico-patologici. Le 
osservazioni vennero pubblicate da Alzheimer nel 1910 sulla rivista Histologische und 
histopathologische Arbeiten uber die Grosshirnrinde.

La prima diagnosi nel 1901 
con uno psichiatra tedesco
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Il nostro ordinamento, come avviene in altri Stati, rispetta il World Wide Taxation

L’imposta sul valore di attività finanziarie
che un cittadino italiano detiene all’estero

Nel precedente articolo ci siamo oc-
cupati dell’imposta sul valore degli 

immobili situati all’estero, proseguiamo 
il nostro discorso con l’imposta sul valore 
delle attività finanziarie che si detengono 
all’estero.
Occorre ricordare che nel nostro ordina-
mento tributario vige il principio della tas-
sazione mondiale, meglio noto come prin-
cipio “World Wide Taxation”.
L’ordinamento italiano, al pari di quanto 
avviene in numerosi altri Stati, ha adottato 
sia il principio del “world wide taxation” che 
quello di “territorialità” dei redditi: come da 
molti osservato, si tratta di regole all’appa-
renza di estrema semplicità concettuale, ma 
che in pratica implicano necessariamente 
dei collegamenti con altri aspetti interpre-
tativi riguardanti tanto l’applicazione del 
diritto interno, cioè quello italiano, quanto 
del diritto comunitario e di quello interna-
zionale. Spesso ciò crea problemi di doppia 
imposizione, ma questo sarà argomento di 
un altro articolo.
Tali principi presuppongono una distin-
zione tra soggetto fiscalmente residente e 
soggetto fiscalmente non residente in Italia, 
collegando alle due diverse ipotesi specifi-
che discipline di tassazione.
I redditi del soggetto residente, infatti, sono 
tutti assoggettati a tassazione in Italia ovun-
que prodotti, ed i redditi nazionali concor-
rono con i redditi prodotti all’estero alla 
formazione della base imponibile, secondo 
il principio di tassazione mondiale del red-
dito.
Diversamente, il soggetto non residente è 
obbligato a determinare e versare le imposte 
dirette, in ossequio al principio di “territo-
rialità”, solo sui redditi prodotti nel territo-
rio dello Stato italiano.
Fondamento normativo di tale differente 
trattamento è rappresentato, relativamente 
ai redditi delle persone fisiche, dal combi-
nato disposto di cui agli articoli. 1, 2 e 3 
T.U.I.R.: in particolare, proprio l’art. 3 
T.U.I.R., nel determinare i criteri per la de-
terminazione della base imponibile, statui-
sce che “l’imposta si applica sul reddito com-
plessivo del soggetto, formato per i residenti da 
tutti i redditi posseduti e per i non residenti 
soltanto da quelli prodotti nel territorio dello 
Stato…”.
La ratio di tale scelta è da ricercarsi nella 
volontà del legislatore di assoggettare alla 

normativa del Paese di residenza tutti i red-
diti prodotti dal soggetto persona fisica, in 
quanto costituenti comunque manifesta-
zioni di ricchezza anche se conseguiti all’e-
stero, e di qualificare quale soggetto passivo 
di imposta il soggetto non residente limi-
tatamente ai redditi prodotti in Italia, in 
quanto in Italia si sarebbe verificato il fatto 
economico-giuridico originante quale pre-
supposto dell’imposta.
Proprio su questi presupposti il legislatore 
italiano ha ritenuto di dover tassare il pa-
trimonio sia immobiliare che finanziario 
detenuto all’estero.
Al pari dell’imposta sul valore degli im-
mobili detenuti all’estero, anche l’imposta 
sul valore delle attività finanziarie detenute 
all’estero è stata istituita con il Decreto leg-
ge 6 dicembre 2011, n. 201, per poi subire 
diverse rettifiche come quelle indicate nella 
legge di stabilità per il 2013.
L’ingresso di tale imposta trova il presup-
posto sulla coerenza del sistema tributario, 
posto che per le attività detenute presso gli 
intermediari italiani viene comminata l’im-
posta di bollo. Pertanto, le persone fisiche, 
fiscalmente residenti nello Stato italiano, 
devono versare nell’anno 2013 con riferi-
mento al periodo d’imposta 2012 l’imposta 
sul valore delle attività finanziarie che si de-
tengono all’estero.
Le attività che devono essere prese in consi-
derazione sono:
•	 Partecipazioni al capitale o al patri-

monio di soggetti residenti  o non re-
sidenti, obbligazioni italiane o estere e 
i titoli similari, titoli pubblici italiani 

e i titoli equiparati emessi in Italia o 
all’estero, titoli non rappresentativi 
di merce e certificati di massa, valuta 
estere, depositi e conti correnti bancari 
costituiti all’estero indipendentemente 
dalle modalità di alimentazione;

•	 Contratti di natura finanziaria stipu-
lati con controparti non residenti, tra 
cui, finanziamenti, riporti, pronti con-
tro termine e prestito titoli, nonché 
polizze di assicurazione sulla vita e di 
capitalizzazione stipulate con compa-
gni di assicurazioni estere;

•	 Contratti derivati e altri rapporti fi-
nanziari stipulati al di fuori del territo-
rio dello stato;

•	 Metalli preziosi allo stato grezzo o mo-
netato;

•	 Diritti all’acquisto o alla sottoscrizione 
di azioni estere o strumenti finanziari 
assimilati;

•	 Ogni altra attività da cui possono deri-
vare redditi di capitale o redditi diversi 
di natura finanziaria di fonte estera.

•	 Si considerano attività possedute 
all’estero anche le attività finanziarie 
detenute sia in cassette di sicurezza 
all’estero o tramite intermediari non 
residenti.

L’imposta, dovuta proporzionalmente alla 
quota di possesso e al periodo di detenzio-
ne, è stata stabilita, per il 2012, nella mi-
sura dell’1 per mille annuo del valore delle 
attività finanziarie. A decorrere dal 2013 è 
invece pari all’1,5 per mille annuo. 
Per i conti correnti e i libretti di risparmio 
detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella 
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Il nostro ordinamento, come avviene in altri Stati, rispetta il World Wide Taxation misura fissa di 34,20 euro per ciascun con-
to corrente o libretto di risparmio detenuti 
all’estero. L’imposta non è dovuta quando 
il valore medio di giacenza annuo risultan-
te dagli estratti conto e dai libretti non è 
superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre 
tener conto di tutti i conti o libretti detenu-
ti all’estero dal contribuente presso lo stesso 
intermediario, a nulla rilevando il periodo 
di detenzione del rapporto durante l’anno. 
Se il contribuente possiede rapporti cointe-
stati, al fine della determinazione del limite 
di 5.000 euro si tiene conto degli importi a 
lui riferibili pro quota.
L’imposta in misura fissa di euro 34, 20 at-
tiene a tutti i conti correnti e i libretti di 
risparmio detenuti all’estero dai soggetti re-
sidenti in Italia, 
Il valore delle attività finanziarie è costituito 
dal valore di mercato, rilevato al termine di 
ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse 
sono detenute, anche utilizzando la docu-
mentazione dell’intermediario estero di ri-
ferimento per le singole attività o dell’im-
presa di assicurazione estera.
 Se al 31 dicembre le attività non sono più 
possedute, si fa riferimento al valore di mer-
cato delle attività rilevato al termine del pe-
riodo di possesso. 
Per le attività finanziarie che hanno una 
quotazione nei mercati regolamentati deve 
essere utilizzato questo valore. Per le azioni, 
obbligazioni e altri titoli o strumenti finan-
ziari non negoziati in mercati regolamentati 
e, comunque, nei casi in cui le attività fi-
nanziarie quotate siano state escluse dalla 
negoziazione, occorre far riferimento al 
valore nominale o, in mancanza, al valore 
di rimborso, anche se rideterminato uffi-
cialmente. 
Se il titolo ha sia il valore nominale sia quel-
lo di rimborso, la base imponibile è costi-
tuita dal valore nominale. Quando, invece, 
manca sia il valore nominale sia il valore di 
rimborso, la base imponibile è costituita dal 
valore di acquisto dei titoli. 
Al fine di evitare doppie imposizioni di im-
posta il legislatore italiano ha previsto un 
rimedio proprio connesso all’eventuale im-
posta patrimoniale già versata nello stato in 
cui di detiene l’attività finanziaria.
Pertanto, seguendo tale meccanismo: 
dall’imposta dovuta si detrae, fino a con-
correnza del suo ammontare, un credito 
d’imposta pari all’ammontare dell’eventua-
le imposta patrimoniale versata nello Stato 
in cui sono detenute le attività finanziarie. 
Il credito non può in ogni caso superare 
l’imposta dovuta in Italia. 
Non spetta alcun credito d’imposta se con 
il Paese nel quale è detenuta l’attività finan-
ziaria è in vigore una convenzione per evita-
re le doppie imposizioni (riguardante anche 
le imposte di natura patrimoniale) che pre-

vede, per l’attività, l’imposizione esclusiva 
nel Paese di residenza del possessore.
 In questi casi, per le imposte patrimoniali 
eventualmente pagate all’estero può essere 
chiesto il rimborso all’Amministrazione fi-
scale del Paese in cui le suddette imposte 
sono state applicate nonostante le disposi-
zioni convenzionali.
Il pagamento dell’imposta segue le regole 
previste per l’imposta sui redditi delle per-
sone fisiche, comprese quelle riguardanti le 
modalità di versamento dell’imposta in ac-
conto e a saldo. 
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 
•	 “4043” denominato “Imposta sul va-

lore delle attività finanziarie detenute 
all’estero dalle persone fisiche residenti 
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 
18, dl. n. 201/2011 conv., con modif., 
dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – 
saldo” 

•	 “4047” denominato “Imposta sul va-
lore delle attività finanziarie detenute 
all’estero dalle persone fisiche residenti 
nel territorio dello Stato - art. 19, c. 
18, DL. n. 201/2011 conv., con mo-
dif., dalla L. n. 214/2011, e succ. mo-
dif. – acconto prima rata” 

•	 “4048” denominato “Imposta sul va-
lore delle attività finanziarie detenute 
all’estero dalle persone fisiche residenti 

nel territorio dello Stato - art. 19, c. 
18, DL. n. 201/2011 conv., con mo-
dif., dalla L. n. 214/2011, e succ. mo-
dif. – acconto seconda rata o acconto 
in unica soluzione” 

•	 Per dichiarare il valore delle attività 
finanziarie detenute all’estero il contri-
buente deve compilare la Sezione XV 
B del quadro RM del modello Unico 
Persone fisiche, indicando il controva-
lore in euro degli importi in valuta. 

I contribuenti che hanno pagato l’imposta 
per l’anno 2011, obbligo inizialmente pre-
visto dalla legge che ha istituito l’imposta 
(decreto legge n. 201/2011), possono con-
siderare i versamenti effettuati come accon-
to per il periodo d’imposta 2012.
Ancora una volta, il legislatore in virtù del 
noto principio della tassazione mondiale 
dei soggetti fiscalmente residenti in Italia 
ha previsto tale imposta, mi chiedo quali e 
quante difficoltà incontrerà l’amministra-
zione finanziaria nel verificare la veridici-
tà delle dichiarazioni dei contribuenti, sia 
con riferimento alle base imponibile delle 
imposte in applicazione di istituti giuridici 
esteri, che all’annosa questione sugli scambi 
di informazioni tra stati… eh naturalmen-
te sempre che i contribuenti espongano le 
attività finanziarie detenute all’estero nel 
quadro di riferimento
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è purtroppo contagiosa. 
Uscendo di scena Berlusconi lascia macerie 
tossiche. Una destra spendibile in Europa 
in Italia non c’è, ecco il punto. Non c’è mai 
stata prima, tanto meno è nata in questi ul-
timi 20 anni. Quindi il fianco destro dello 
schieramento politico è scoperto, occupato 
da oltranzisti (i cosiddetti “falchi”) nella 
parte degli ultimi giapponesi alle Filippine. 
L’assenza di una destra spendibile potreb-
be essere colmata allora dalla conversio-
ne ai valori liberali di Angelino Alfano e 
Gaetano Quagliariello? Personalmente, 
almeno nel tempo breve, ne dubito. L’ap-
peal elettorale di questo gruppo, per altro 
da verificare, rischia di restare per un certo 
tempo ininfluente, così come ininfluen-
te è stato il posizionamento sullo stesso 
crinale prima di Fini, poi del duo (subito 
spezzatosi, per altro) composto da Monti 
e Pierferdinando Casini. La verità è che 
una destra liberale in Italia ha sempre avuto 
vita grama, sin dai tempi di Giovanni Ma-
lagodi: probabilmente per ragioni connes-
se alla composizione stessa del capitalismo 
italiano, alla sua storia, alla dislocazione in 
esso dei vari gruppi di potere, alla assenza 
di una radicata cultura liberale e liberista. 
Qui giocano handicap antichi, tra i quali 
c’è quello di un’élite industriale (da molti 
anni piuttosto industriale-finanziaria) in-
capace di alimentare una proposta politica 
autonoma e viceversa incline ad appoggia-
re (quando non brutalmente a comprarsi) 
questo o quello dei partiti in lizza.
Non sta meglio il centrosinistra. Il Pd va 
alle primarie, dalle quali si spera esca una 
leadership forte e un’ipotesi di rinnovamen-
to ben definita. Se vincerà (come sembra 
probabile), Matteo Renzi dovrà vedersela 
con le correnti e con i caminetti. Dovrà 
guarire il male oscuro che sinora impedito 
al Pd di svilupparsi secondo le buone in-
tenzioni della fase fondativa. Dovrà anche 
modernizzare il partito, distaccandolo dal 
modello novecentesco tutto apparato e in-
ventandogli una fisionomia nuova, coerente 

con i grandi mutamenti in atto nelle società 
contemporanee: partito leggero, antenne 
puntate sul mondo per coglierne tutti i se-
gnali di cambiamento, molta informatica, 
molta fantasia e capacità innovativa. Insom-
ma, il contrario del mastodonte bersaniano. 
Ci riuscirà? Lo vedremo. Intanto però resi-
stono, anche in area Pd, vecchie nostalgie 
proporzionalistiche e un  attaccamento per-
nicioso alla politica politicante.
L’Italia invece ha bisogno come l’aria di una 
politica che guardi al futuro e sappia com-
piere scelte coraggiose. Il panorama attuale è 
desolante. Eravamo la quinta potenza indu-
striale del mondo, artefici di una rivoluzio-
ne (quella degli anni Cinquanta e Sessanta 
del Novecento) che non ha avuto l’eguale, 
per potenza e rapidità, nell’intero emisfero 
occidentale. Siamo oggi un Paese smarrito, 
avendo demolito negli anni le nostre prin-
cipali industrie di base (l’ultima è stata la 
chimica, anche in Sardegna). Abbiamo un 
debito soffocante, frutto delle politiche 
sbagliate della fine del secolo scorso e delle 
follie del berlusconismo). Siamo una socie-
tà di vecchi, con tassi demografici prossimi 
allo zero. Abbiamo mortificato la ricerca e la 
scuola, privandoci dei necessari ricambi in-
tellettuali. Abbiamo una pubblica ammini-
strazione tra le ultime d’Europa. Una classe 
dirigente immobile, corrotta e sclerotizzata 
nelle grandi famiglie. E una politica sulla 
quale è meglio stendere un velo pietoso. 
Se questo è il quadro, la scommessa del Pd 
è particolarmente impegnativa, direi quasi 
disperata. Eppure, del Pd non si può fare 
a meno. Lo dico con amaro realismo, per-
ché sento il grido di dolore proveniente 
dai tanti delusi (l’ultimo, particolarmente 
significativo, è stato quello di uno scorag-
giato Romano Prodi, il padre fondatore 
pugnalato dai figli degeneri). Sì, è vero: è 
un partito mai davvero nato, tenuto insie-
me con la colla delle correnti, incapace di 
selezionare virtuosamente i suoi dirigenti, 
privo di una visione di prospettiva, talvolta 
coinvolto pesantemente nella politica delle 

spoglie. E tuttavia, con una destra liberale 
mai nata, una estrema destra oltranzista, 
una estrema sinistra fuori gioco, con un  
paese allo sbando senza timoni e timonie-
ri, possiamo fare a meno del Pd? Possiamo 
smettere di sperare in un suo recupero al 
ruolo che spetterebbe ad una forza moder-
na e riformista?
Già, il riformismo. La grande crisi che in 
questi anni ha tormentato il mondo, e non 
solo l’Occidente, dovrebbe più o meno a 
breve attenuarsi. Lascerà molti rottami, an-
che da noi in Italia (e non  parliamo della 
Sardegna). Ma anche un quadro profonda-
mente modificato. Già cambiano i rapporti 
di forza mondiali, con l’avvento delle tigri 
asiatiche e l’emergere di quello che chiama-
vamo il Terzo Mondo. Cambia la circola-
zione degli uomini, dei prodotti, delle idee, 
nel quadro di una globalizzazione universa-
le che diviene definitivamente il segno del 
nostro tempo. Cambia il ruolo dell’Italia, 
anche. Aldo Bonomi, uno dei nostri più 
attenti economisti, sosteneva l’altro giorno 
sul “Sole 24 ore” che dei due modelli di 
industria che si fronteggiarono negli anni 
Cinquanta, quello fordista rigido della 
Fiat di Valletta e quello integrato soft di 
Adriano Olivetti, oggi – contrariamente 
a quello che accadde allora con la vittoria 
schiacciante del modello Fiat – è piuttosto 
nel “sogno olivettiano” che possiamo ritro-
varci. Vuol dire un’industria post-fordista, 
alleata e non nemica dell’ambiente, che 
non concentra ma decentra le persone, 
che valorizza la rete circostante (anzi vive 
in rete), che “fa  sistema” con le economie 
locali. E che vive specialmente di ricerca 
avanzata, di nuova tecnologia e di istruzio-
ne superiore. 
Ingenui sogni “post-olivettiani”? Forse. Ma 
chissà se non sarà proprio questa la strada 
giusta, in Italia, e magari anche in Sarde-
gna. Chissà se il Pd non saprà trovare in sé 
stesso, nella ricchezza del suo insediamento 
sociale, nelle virtù antiche e nuove della sua 
gente, la capacità di farsene interprete. 
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Sandro Roggio / Paesaggio, tutela e mercato e il contropaccotto di Nanni Loy

interrompere la spirale di manomissioni di 
luoghi bellissimi pensando alle generazio-
ni future. Lo abbiamo temuto: quando in 
campagna elettorale il candidato presiden-
te della Regione Ugo Cappellacci, scorta-
va il candidato Silvio Berlusconi (che ci 
ha messo il nome e la faccia in quella com-
petizione). Ricordate sicuramente l’enfasi 
da crociati con cui hanno annunciato lo 
smantellamento delle norme di tutela del 
2006.  Ma occorre fare un passo indietro: 
al tempo delle dimissioni del presiden-
te Soru per un disaccordo con una parte 
del  Pd: proprio su questioni  connesse alla 
pianificazione del territorio. E qui occorre 
fermarsi: per osservare che sui motivi di 
dissenso su un tema di primo piano, non è 
mai stata fatta chiarezza nel centrosinistra. 
Una vicenda che certifica il disorientamen-
to da quelle parti sulla questione. Ragione 
per cui quel partito ha preferito lasciare 
perdere la storia della crisi: meglio non 
spiegarsi all’interno, né spiegare all’opinio-
ne pubblica le posizioni. Così  i constasti a 
questo riguardo nel  maggiore partito della 
sinistra sono rimaste  in penombra; e poi  
si è spenta la luce, temo per nascondere 
la forte presenza di una componente anti 
Ppr che non ha mai apprezzato e sostenuto 
il piano di Soru e Edoardo Salzano. Una 
congiuntura che ha pesato nel confronto e 
forse incoraggiato la destra ad andare fino 
in fondo.

La gestazione del nuovo Piano
L’avevano scolpita sugli scogli di tutti i 
mari sardi la promessa di sabotarlo il Ppr.  
Poi da una parte  hanno provato  a mitiga-
re le vere intenzioni; dall’altra non hanno 
fatto mancare le rassicurazioni ad uso del 
mondo cangiante dei grandi faccendieri e 
per rimbalzo a tutti i soggetti interessati. 
Ma insieme si è deciso di non allarmare gli 
elettori, compresi quelli della destra non 
tutti propensi ad accettare il massacro del 
paesaggio.
Colpisce la comunicazione affidata all’as-
sessore all’Urbanistica per annunciare il 
gran finale. Un linguaggio che potrebbe 
sembrare il frutto di un ravvedimento pro-
fondo. Ma attenzione. Nel sito della Re-
gione,  in una nota del 27 febbraio 2012, 
ecco la dichiarazione d’amore per le nostre 
terre, con l’ impegno “di tutelarne le pecu-
liarità storiche modulandole con la moder-
nità e le innovazioni tecnologiche legate al 
sistema edilizio”. Un capolavoro: l’investi-
tura dell’edilizia chiamata a modulare la 
Storia. Ma aspettate. In un’altra nota – «La 
Nuova Sardegna» del  21 marzo –  dopo  la 
solita tiritera  ecco il ma, anzi due ma. Di-
chiara l’assessore “che il punto di partenza  

è la tutela dell’ambiente e del paesaggio ma  
– primo ma –  non in modo conservativo 
assoluto,  ma – secondo ma –  con una 
politica di valorizzazione e fruizione del 
territorio anche in una logica di sviluppo 
economico”. Chiarissimo: la  tutela – se-
condo il Ppr in costruzione–  dovrà asse-
condare il Mercato. 
Nelle Linee guida approvate  dal  Consi-
glio regionale (luglio 2012) questa doppia 
verità è scritta.
E’ forte la sensazione che il governo Cap-
pellacci abbia sempre pensato di confezio-
nare un pacco con un contenuto che non 
c’entra con il titolo  in caratteri cubitali. Ci 
hanno pensato due compagnie di attori: 
una delegata a intrattenere in chiacchiere 
fuorvianti,  l’altra che agisce  indifferente a 
ogni discussione.   
Così è ormai. La umiliazione delle parole 
–  ne  ha scritto Gianrico Carofiglio –  
provoca il travisamento e l’annullamento 
di  principi del lessico politico  come “de-
mocrazia”, “libertà”,  “giustizia”, annebbia 
ogni discorso. La propaganda prevale su 
ogni ragione: come ci insegnano vent’an-
ni di B., l’interesse di pochi contro il bene 
comune.
Si scrive “processo breve”  – per uno –  e si 
fa immaginare  una cosa buona e giusta per 
tutti. Si scrive “nuove idee” per il governo 
del territorio, che fa sempre un certo effet-
to, e intanto si opera per consentire di ma-
nomettere i posti  più belli della Sardegna. 
Nello sfondo, per l’isola debilitata da una 
crisi che viene da lontano, c’è la ricetta  
del  Mercato, basta arrendersi:  il turista-
consumatore al posto dell’abitante, le sce-
nografie al posto dei luoghi veri, Monopoli 
che comanda sulla geografia.

25  ottobre 2013
La delibera del governo regionale  è arri-
vata di prima mattina e in conflitto con 
lo Stato. Serviva a Cappellacci lo strappo 
nel solco indipendentista e per evitare la 
strettoia  del confronto sul  merito che il 
Ministero ha detto di non condividere.         
A un Piano subentra non un nuovo Piano, 
ma una de-regolazione che riguarda le aree 
più pregiate e ambite interne alla fascia 
costiera definita nel 2006 attraverso ana-
lisi scientifiche.  Dopo qualche incertezza 
è confermata nominalmente come “bene 
paesaggistico” perché servirebbe troppo la-
voro per contraddire quelle valutazioni e 
con il rischio del ridicolo.  Quell’area di 
pregio è in cassaforte ma la combinazione 
per aprirla è a disposizione di chi ne farà ri-
chiesta nei  modi giusti.  Ricorda un episo-
dio del  film di Nanni Loy “Pacco, doppio 
pacco e contropaccotto”.
Insomma il regime di tutela del nuovo  Ppr 
nasce con le deroghe congenite, per co-
minciare con il piano casa che agisce pure 
nei 300 metri e la legge sugli impianti gol-
fistici. E con molte altre anomalie. La di-
sposizione più preoccupante è nell’art. 50  
delle norme di attuazione (Nta),  che porta 
il titolo sviante “Programmi e interventi di 
recupero e valorizzazione dell’assetto am-
bientale” (altrettanto pericoloso è l’art. 
58). Corrisponde all’art. 12 del piano casa  
che trova supporto dal  nuovo Piano  per  
consentire l’attuazione di qualsiasi “pro-
getto strategico”; indipendentemente dai 
caratteri delle aree coinvolte a discrezione, 
e basta l’autocertificazione del valore stra-
tegico, e una variante al piano comunale 
che potrebbe essere vecchio di 30-40 anni. 
Con questo sistema si pensa di dare rispo-
sta a Qatar in Gallura, Condotte a Bosa, 
eccetera. Immaginabile lo sfondamento 
dappertutto, dato che si può procedere 
pure in attesa che i Comuni abbiamo ade-
guato i loro strumenti al Ppr. 
Una fantastica concessione attraverso  la  
ufficiatura delle norme transitorie. Un 
pozzo senza fondo l’articolo 69 Nta:  di-
sposizioni che consentono di operare con 
grandi margini di libertà pure a comuni 
indisciplinati (come Olbia e Arzachena) 
ancora dotati di Programmi di fabbricazio-
ne secondo la legge urbanistica del 1942!  
L’obiettivo è resuscitare immediatamente 
lottizzazioni impedite dal Ppr 2006: una 
quindicina di milioni di metri cubi che 
travolgerebbe le coste sarde. Questo Ppr, 
adottato in modo irregolare, è talmente 
grossolano nella sua impostazione che che 
non avrà vita facile. Conta la tempestività 
di azioni legali per evitare che dispieghi ef-
fetti subito. 
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Figure popolari

Una iniziativa meritevole promossa dall’Associazione Presenza (Isole Comprese)

Adios Nùgoro amada, il valore dell’amicizia
di un poeta dimenticato: Canonico Solinas

alessandra corrias

Chiedete a un nuorese di citarvi a me-
moria una frase di Grazia Deledda. 

O un verso di Sebastiano Satta. Nella 
maggior parte dei casi non sarà in grado 
di rispondere.  Provate poi ad accennare 
“Adios Nugoro amada, prite parto in terra 
anzena…” e vedete se sono in grado di 
proseguire.  O iniziate con “Bellu d’aspettu, 
forte e corazzudu…” e aspettate.
In entrambi questi casi, quasi tutti saranno 
in grado di seguirvi e recitare i versi man-
canti. Ma, allo stesso tempo, non sapranno 
dire a chi appartengono. 
Li conoscono perché li hanno sentiti can-
tare. O perché li cantano loro stessi. In 
una cultura ancora prevalentemente orale, 
quale è quella nuorese, il popolo fa propri i 
versi che la musica gli permette di condivi-
dere. E questi versi viaggiano per le strade, 
le case, i cortili, le chiese e le feste di Nuo-
ro da oltre cento anni.
Sono i versi di Canonico Solinas (si dice 
proprio così, “di” e non “del”: è un modo 
per dargli del tu), il poeta più pop che 
sia mai esistito a Nuoro, il più originale, 
profondo, moderno, coraggioso e toccan-
te. Quello che meglio di tutti ha cantato 
Nuoro e la sua gente, e che dalla sua gente 
è cantato ancora oggi. Eppure in pochissi-
mi sanno chi è. 
Da quando, assieme agli altri soci dell’As-
sociazione Presenza, abbiamo iniziato a 
provare a ricostruire la sua storia e la sua 
opera, le reazioni iniziali dei nuoresi sono 
state sempre le stesse. L’interlocutore, cini-
co e diffidente come solo da queste parti si 
riesce a essere, al solo sentir nominare Ca-
nonico Solinas inizia di solito ad assumere 
una smorfia anticlericale e supponente, 
immaginando che si tratti di un anziano 
prete, noioso, severo, uguale a tanti altri.
Tu rispondi «è morto a trent’anni, scriveva 
poesie da quando ne aveva quindici. Parla-
va d’amore, di vino, di amicizia. E scom-
metto che tu conosci le sue poesie senza 
saperlo». A quel punto citi Adios Nugoro 
Amada, Su Nugoresu, Uliana, Su Sonniu, 
Su contu ‘e Noè. E i volti si distendono, 
come davanti a un familiare che ti viene 
a trovare dopo tanto tempo. Il risultato, 
dopo mesi di ricerche negli archivi semina-
riali, scolastici, municipali, di infiniti giri 
di telefonate per trovare il contatto giusto, 
di pressing su discendenti molto riservati 

e cauti, di emissari inviati presso famiglie 
che “possono sapere qualcosa”, di fotogra-
fie, scannerizzazioni, scambi di pennine 
usb come fossero oro, buchi nell’acqua e 
scoperte emozionanti, è un fermento che 
sta coinvolgendo mezza città, fatto di en-
tusiasmo e voglia di sapere. Perché per 
troppo tempo Nuoro ha dimenticato il suo 
figlio più popolare, e adesso che tutti sco-
prono di avergli voluto bene senza saperlo, 
la voglia di partecipare è grande e ciascuno 
desidera dare il suo contributo. La Biblio-
teca Satta, il Liceo Classico (in cui studiò), 
la sua famiglia, i cori e i tenores che canta-

no le sue poesie, tantissimi cittadini.
Antonio Giuseppe Solinas nacque nel 
1872, qualche mese dopo la morte del 
padre, da Giusepp’Angelo, umile con-
tadino, e Peppedda Guiso Puxeddu, 
che lo crebbe con grandissimi sacrifici, 
insieme ad altri tre fratelli. Troppo po-
vero per potersi permettere di studiare, a 
cinque anni fu “salvato” dal suo padrino 
Antonio Ganga, che lo segnalò al Vesco-
vo della Diocesi mons. Salvatore  Angelo 
De Martis. Il prelato, colpito dalla stra-
ordinaria intelligenza e dal carattere non 
comune del bambino, lo prese sotto la 
sua ala e gli permise di compiere gli studi 
gratuitamente in seminario. La storia della 
breve vita di Antonio Giuseppe è caratte-
rizzata dall’eccellenza del suo lavoro, dalla 
dedizione con cui svolse gli studi prima e 
il ruolo di Canonico dopo, da un carat-
tere ribelle e originale, dall’attitudine a 
ogni forma d’arte: dalla poesia alla musica, 
fino alla pittura.  Un genio dimenticato. 
A volte basta la toponomastica, per capire 
il rapporto di una città con i suoi figli. 
A Nuoro, come dappertutto, quelli famo-
si danno il nome alle vie del centro. Per 
Grazia Deledda c’è la strada in cui nacque, 
quella che dalla cima del Corso Garibaldi 
porta dritti nel cuore di Santu Predu. Per 
Francesco Ciusa c’è uno splendido viale 
che arriva fino ai piedi del Monte Orto-
bene. Salvatore Satta ha una piazzetta che 
un tempo, prima di essere soffocata dal 
granito, fu scenario prediletto per i gio-
chi di strada dei bambini santupredini. E 
a Sebastiano Satta sono dedicate una via 
e una grande piazza, la più bella: quella 
creata da Costantino Nivola. Poi c’è una 
stradina che si discosta da tutto questo, dal 
cosiddetto salotto buono, sta ben lontana 
dal centro animato e corre giù, a Predistra-
da, quartiere di periferia che guarda verso 
Lollove e Orune, da cui viene buona parte 
delle famiglie che lo abitano. 
Ed eccola là: via Antonio Giuseppe Soli-
nas. Canonico. Un personaggio popola-
re per un quartiere altrettanto popolare: 
potrebbe essere giusto. Ma è una via che 
passa inosservata, come fosse una qualun-
que. È lontanissima dalla casa natale. Non 
racconta niente di lui.
Un destino ingrato, quello riservato dal-
la città a Canonico Solinas: la sua casa, di 
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Figure popolari

Una iniziativa meritevole promossa dall’Associazione Presenza (Isole Comprese) fronte alla chiesa de Su Serbadore, scompa-
re anonima in mezzo a tutte le altre, senza 
una targa, un’indicazione. Nessuno, eccet-
to gli eredi, sapeva quale fosse, e in verità 
a nessuno, evidentemente, è mai venuto in 
mente di scoprirlo. Le sue spoglie, ormai 
disperse nella terra di Sa ‘e Manca, resta-
no solo nel ricordo dei discendenti, in una 
tomba di famiglia senza una lapide o un ri-
tratto. Una tomba costruita da chi gli vol-
le bene, sopra la nuda terra nella quale fu 
sepolto. Antonio Giuseppe Solinas, uomo 
di chiesa e di mondo, di tutto questo non 
si stupirebbe. Di essere stato dimenticato 
dalle istituzioni non gli importerebbe poi 
molto. Ma sarebbe meravigliato nello sco-
prire quanto i suoi versi siano entrati na-
turalmente e pienamente nel sentimento 
popolare, veicolati dalla grande tradizione 
dei tenores e dei cori a quattro voci pari. 
Canzoni da festa, da “spuntino”, diciamo 
anche da sbornia. Da compagnia e allegria, 
di una allegria sempre un po’ malinconica, 
nuorese. Di questo sì, che sarebbe orgo-
glioso.  Il gruppo, gli amici, le serate passa-
te intorno a un bel pezzo di carne arrosto 
e a un bicchiere di vino, era quanto di più 
prezioso potesse esistere nella sua fragile 
vita. Quello che desiderava di più quando 
era lontano. 
Quello che sognava la notte, quel-
lo di cui scriveva instancabilmente.  
La convivialità era il fulcro, lo strumento 
di coesione di una comunità che Solinas 
amava profondamente e a cui si sentiva le-
gato in maniera viscerale. 
Tanto che la sofferenza per il trasferimen-
to obbligato a Sassari, all’età di vent’an-
ni, per compiere gli studi teologici, si 
trasformò nella sua poesia più amata, 
quell’addio struggente a Nugoro Amada 
scritto mentre il treno percorreva lento  
la ferrovia, su un quadernetto arrivato ro-
cambolescamente fino ai giorni nostri.
Un quaderno sdrucito, maltrattato, 
che negli ultimi decenni è scompar-
so, ha varcato il mare, poi è tornato, 
è stato dimenticato, nascosto, pastic-
ciato, strappato, consumato, sfinito. 
Eppure a noi è arrivato in tutta la sua pic-
cola potenza di forziere di parole ormai 
immortali, ma soprattutto popolari.
Poterlo aprire, sfogliarlo con le proprie 
mani, è stata un’emozione che nessun ci-
melio esposto in un museo potrà più dar-
mi. Mi sono sentita una privilegiata, sedu-
ta in un caldo soggiorno pieno di dipinti, 
davanti a un ragazzo che con grande cura 
estrae il libretto da una custodia trasparen-
te. Lo sfoglia con disinvoltura, cerca le po-
esie con la sicurezza di chi l’ha letto mille 
e più volte. È roba di famiglia, sangue del 
suo sangue: Giovannangelo Solinas, il 
più giovane discendente di Antonio Giu-

seppe (Antoni Zoseppe, si firmava)  non 
ne ha paura, perché le mani che riempiro-
no quelle pagine erano fatte della sua stessa 
sostanza. Non si romperanno mai quelle 
pagine sotto le dita di Giovannangelo, 
perché è stato lui a salvarle, quando aveva 
appena tredici anni. «Mio padre me lo af-
fidò dopo averlo fatto rientrare da Roma, 
dove alcuni parenti lo avevano portato. Mi 
disse di non restituirlo e di prendermene 
cura io. E così ho fatto. Da quell’estate del 
1978, fino a oggi». 

Canonico Antonio Giuseppe Solinas fu 
poeta e pastore di anime e di popolo, della 
gente comune come lui, che amava e da 
cui era ricambiato. 
Nuoro e la sua sbadataggine snob hanno 
rischiato di farsi sfuggire per sempre il ri-
cordo di questo figlio straordinario, il più 
amato di tutti. Per fortuna c’è Giovannan-
gelo, e l’amore discreto con cui ha conser-
vato quel libretto.
Tutti vogliono bene a Canonico Solinas. 
Anche se non lo sanno. 

Nasce da un’intuizione dell’Associazione Presenza (Isole Comprese) il complicato lavoro 
di ricostruzione della vita e delle opere di Canonico Solinas, in corso in questi mesi. 
Per celebrare il 110° anniversario della sua morte, il 13 dicembre, nell’auditorium della 
Bibilioteca Sebastiano Satta, si svolgerà il primo convegno a lui dedicato, promosso e 
organizzato dalla stessa Associazione. Al tavolo dei relatori, il giornalista ed esperto Paolo 
Pillonca descriverà il Solinas poeta nell’analisi delle opere edite, raccolte in un volume 
che nel 1977 fu curato dal Maestro Diego Pasquale Mingioni in collaborazione con il 
Maestro Franzischinu Satta. Il Solinas bambino, ragazzo e giovane uomo scomparso 
prematuramente, sarà invece raccontato da Alessandra Corrias, sociologa e membro 
dell’Associazione Presenza, impegnata nella ricostruzione biografica del Canonico. A 
un sacerdote sarà affidato il compito di analizzare l’attualità e la forza di un uomo che 
fu, sì, ribelle e singolare, ma allo stesso tempo pastore di anime, amato e rispettato dai 
fedeli così come dai suoi stessi superiori, primo fra tutti il Vescovo De Martis che intuì e 
ammirò la profondità del suo animo prendendosi cura di lui già da quando, fanciullo e 
poverissimo, non poteva nemmeno permettersi di studiare. 
Voci autorevoli e originali descriveranno il particolare contesto storico in cui Solinas 
nacque e si formò, all’indomani dei moti rivoluzionari di Su Connottu di cui Nuoro fu 
protagonista, che influenzarono l’animo e le speranze di molti altri giovani, i quali, non 
a caso, diedero vita a quella fortunata e irripetibile stagione di scrittori, poeti, musicisti 
e scultori che valsero alla città l’appellativo di Atene Sarda. Una serata ricca di sorprese, 
a cui prenderanno parte anche i discendenti del Canonico, coronata dal veicolo più 
importante, grazie al quale, nonostante l’indifferenza delle istituzioni, l’opera di Solinas 
è arrivata sino a noi: la musica.
E grazie alla musica, chi ancora avesse qualche dubbio, potrà ricordarsi di quanto il 
Canonico Solinas sia stato importante nella formazione dei nuoresi: attraverso le voci del 
Tenore Amici del Folklore, dei cori Su Nugoresu e Ortobene, e di un grande nuorese che per 
tutta la vita ha diffuso la poesia attraverso la musica, Piero Marras.

Il 13 dicembre convegno con Marras e Pillonca
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Eccellenze sarde

Dalla Scala di Milano e dal Regio di Torino appuntamenti  a Tokio, Vienna, Monaco, Madrid e Londra

Piero Pretti, giovane tenore nuorese
tra le stelle internazionali della lirica

Le cantate notturne con gli amici per i vicoli dell’antico rione 
nuorese di Santu Predu, a intonare la famosa Non potho repo-

sare, e la partecipazione al coro parrocchiale per animare la messa 
la domenica nella chiesa del Rosario, sono solo un ricordo per il 
giovane Piero Pretti, ora affermato tenore lirico, che con successo 
calca i palcoscenici dei più prestigiosi teatri del mondo. Grinta 
tutta sarda, caratterizza questo cantante dall’acuto facile e dalla 
voce squillante (supportata da una seria preparazione a suo tem-
po ricevuta dalla sua prima insegnante, l’indimenticabile soprano 
Antonietta Chironi) ormai definito come una nuova stella nel 
firmamento lirico italiano. Alla sua formazione artistica hanno 
anche contribuiti i master class, con la partecipazione del tenore 
Gianni Raimondi e del soprano Renata Scotto. A seguire poi ci 
fu il “salto” a Cagliari, dove approdò al Coro del Teatro lirico, che 
gli permise di partecipare alle prime esperienze nel mondo dell’o-
pera e alla conoscenza di tanti cantanti professionisti. 
La positiva esperienza acquisita presso il Coro del Teatro lirico, 
portò in seguito il tenore nuorese a fare, quello che lui ora ama 
ricordare sorridendo come “il salto senza la rete di protezione”, 
ossia, lasciare il posto sicuro di corista, e tentare il tutto per tutto 
per mettersi in gioco e coronare il sogno da sempre accarezzato: 
cantare da tenore solista. Determinante, fu allora l’incontro che il 
giovane cantante ebbe con il maestro Gianni Mastino (affermato 
insegnante di diversi cantanti lirici), che dopo sei mesi di assidue 
prove, ritenne che per il giovane Piero i tempi erano maturi per il 
grande balzo verso il teatro. Il tenore infatti, fece allora richiesta 
di far parte di una compagnia di canto, che si apprestava a in-
traprendere una tournée per rappresentare l’opera Bohème (oltre 
20 recite), attraverso diversi teatri di Francia, Germania, Olanda, 
Norvegia e Inghilterra. Fu un successo. Dopo la positiva esperien-
za, il giovane capì allora, che fare il cantante lirico sarebbe stato il 
suo mestiere. Arrivarono così i primi concerti, le prime esibizioni 
in teatro e i primi successi. Per il tenore Piero Pretti, ormai nuova 
promessa della lirica italiana, la strada era spianata. 
Il resto è storia recente. Nonostante la giovane età e la presen-
za da soli sei anni sui palcoscenici nazionali e internazionali, è 
arduo fare un elenco delle sue esibizioni in importanti teatri; a 
cominciare dal primo grande e vero successo del 2009, al Teatro 
dell’Opera di Roma, nell’Iphigenie en Aulide di Gluk, diretto dal-
la prestigiosa bacchetta di Riccardo Muti (che sul proscenio del 
teatro, al termine della rappresentazione, non esitò a definirlo…. 
Bravo sardo!), passando poi per il Regio di Torino, La Fenice di 
Venezia, il Regio di Parma, il Verdi di Sassari e Il Teatro Grande di 
Brescia (sono solo alcuni), per culminare con il Teatro alla Scala 
di Milano, massimo tempio della lirica mondiale. «Non aspiravo 
alla Scala – tiene spesso a commentare il tenore nuorese con un 
pizzico di modestia –, mi sarei accontentato anche di teatri di 
provincia». 
Intensa  l’attività all’estero: Nairobi, Amsterdam, Nuova Zelanda. 
Nutrito è anche il repertorio di questo tenore dalla voce fresca e 
brillante, che con sorprendente facilità, interpreta ruoli che van-
no dall’appassionato e focoso Duca di Mantova del Rigoletto, 
all’eroico Manrico del Trovatore, passando per lo spavaldo e sen-
timentale Alfredo di Traviata; e spaziando, dal giovane Verdi di 

Nabucco (Ismaele) e Luisa Miller (Rodolfo), fino ad opere della 
maturità del “Cigno di Busseto”, come Vespri siciliani (Arrigo) 
e Ballo in maschera (Riccardo). Il 2013 è stato un anno intenso 
per Piero Pretti: Rigoletto al Regio di Torino, tournée in Nuo-
va Zelanda, nel ruolo di Pinkerton nella Madama Butterfly, altro 
importantissimo debutto è stato in Ballo in maschera alla Scala 
di Milano, a seguire poi una Traviata alla Fenice di Venezia, un 
Trovatore in versione concerto ad Amsterdam e il recente Rigoletto 
al Regio di Torino. Ora lo attendono alcune recite della Messa da 
requiem di Verdi col Teatro San Carlo di Napoli, e una tournée in 
Giappone, a Tokio, per la Messa da requiem di Verdi e lo Stabat 
mater di Rossini. L’anno nuovo si aprirà con una Lucia di Lam-
mermoor alla Scala di Milano, a seguire (ancora da decidere, in 
base agli impegni) alcune rappresentazioni della Traviata, sotto 
la direzione di Zubin Mehta a Tel Aviv. Nel 2014 ci sarà an-
che un appuntamento cui il tenore tiene moltissimo: una storica 
rappresentazione del Rigoletto (l’opera preferita del tenore nuo-
rese – ndr.) al Teatro dell’Opera di Vienna, per festeggiare il suo 
“mitico” amico, il baritono Leo Nucci (da molti ritenuto il mi-
glior interprete di Rigoletto attualmente sulle scene – ndr.) per il 
suo 500° Rigoletto. Altri appuntamenti ancora: Rigoletto al Teatro 
dell’Opera di Monaco, Traviata a Vienna, quattro recite di Vespri 
siciliani a Madrid, Nabucco al Festival di Orange in Francia, a 
settembre Coven Garden di Londra con l’immancabile Rigoletto, 
e poi un’attesissima Lucia di Lammermoor al Petruzzelli di Bari 
(michelepintore@virgilio.it)

Michele Pintore
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Musica

L’Orchestra da camera della Sardegna strappa successi a Londra e prepara gli eventi invernali nell’isola

Culture festival sbarca alla Sain James Church
Simone Pittau ripropone anche le launeddas

GiacoMo serreli

Se ancora ci fosse bisogno ecco una ri-
prova di come per le launeddas è  prati-

cabile un uso che può fuoruscire dall’ambi-
to della tipica musica tradizionale isolana. 
La fornisce una intuizione di Simone  Pit-
tau, violinista, direttore d’orchestra, anima 
della rassegna “Culture festival” e  ideatore 
dell’Orchestra  da camera della Sardegna 
che proprio l’anno prossimo festeggia i suoi 
dieci anni di vita.
Ha portato, lo scorso 26 ottobre, a Lon-
dra il marchio dell’Orchestra allestendo un 
gruppo di nove elementi  per un concerto 
tenutosi alla Saint James Church di Picca-
dilly,  con una proiezione internazionale 
del suo festival giunto alla sesta edizione e 
che in questi anni ha esteso il suo campo 
d’azione dall’iniziale epicentro di Sanluri.
Nell’organico lo stesso Simone Pittau al 
violino affiancato da un terzetto d’archi 
tutto inglese con Darragh Morgan, pri-
mo violino, Fay Sweet alla viola e Robin 
Michael al cello; quindi il sax dello scoz-
zese Andrew McNeill, il bandoneon  del 
marchigiano Daniele di Bonaventura, la 
chitarra dieci corde dell’algherese Marcello 
Peghin il contrabbasso di Richard Pryce e  
le launeddas di Andrea Pisu.
Proprio quest’ultimo strumento, affidato 
all’abile e giovane suonatore di Villaputzu,  
ha mostrato di poter dialogare con il resto 
dei musicisti specie nei brani firmati da 
Carlos Gardel e Astor Piazzolla, privile-
giando le atmosfere del tango cosi vicine al 
bandoneon,strumento tedesco di nascita 
ma che si è abituati a abbinare agli umori 
musicali dell’Argentina.
Motivi proposti insieme ad altri firmati 
da Ronald Binge, Chick Corea e degli 
stessi di Bonaventura e Peghin, a un pub-
blico ove erano presenti anche una venti-
na di sardi giunti appositamente dall’isola 
(e alcuni residenti per lavoro a Londra) , 
ma soprattutto raffinati cultori inglesi del-
la musica da camera rimasti affascinati da 
questo insolito connubio di strumenti e 
dalle insospettabili coloriture offerte da 
quelle tre canne.
Nel bis insistentemente richiesto dal pub-
blico ha trovato posto anche una efficace 
riproposizione di uno dei temi più popo-
lari e affascinanti di Ennio Morricone (tra 
l’altro presidente onorario di “Culture fe-
stival”), tratto dal film “Mission”.
Il risultato è stato cosi fortemente apprez-

zato dal pubblico presente nella chiesa 
londinese che rappresenta un eccezionale 
punto di aggregazione , aperto agli ultimi, 
senza alcun pregiudizio  di genere o religio-
so; punto di sostegno anche per sbandati e 
homeless, alcuni dei quali riposavano sulle 
panche della chiesa poco prima dell’inizio 
dell’evento promossa da Simone Pittau.
Che seguiva di appena 24 ore l’apertu-
ra di una coraggiosa campagna avviata in 
Inghilterra per respingere il programma 
di celebrazioni del centenario dello scop-
pio della prima guerra  mondiale l’anno 
prossimo, per il quale il governo Came-
ron ha deciso di impegnare 55 milioni di 
sterline con l’obiettivo di esaltare  la “bri-
tishness” lo spirito nazionale degli inglesi. 
Al contrario sotto lo slogan “no glory in 
war” si è raccolto un movimento appog-
giato da artisti, uomini di cultura gente 
comune, che ha già raccolto con una let-
tera aperta oltre seimila adesioni per indi-
rizzare quel’anniversario verso  azioni di 
solidarietà,pacifismo e aiuto ai popoli.
Una serata tutta in chiave pacifista di po-
esia, canto polifonico, musica e pop im-
pegnato (c’era anche il grande cantautore  
Billy Bragg) ha cosi anticipato il giorno 
prima questa serata voluta dalla Sardegna, 
nel cuore aristocratico di Londra   con una 
proposta musicale che ha colpito Andrew 
Mc Neill, il sassofonista scozzese che in 
Sardegna ha già  tenuto per “Culture festi-
val” el apprezzate master classes e che per 
la prima  volta si è trovato a suonare in un 
organico con le launeddas.
Ma ha soddisfatto soprattutto   Simone 
Pittau che intende sfruttare al meglio  que-

sto primo ingresso negli ambienti culturali 
londinesi, dove peraltro lui non è estraneo 
avendo perfezionato i suoi studi  tra il 1995 
e il 1997 alla prestigiosa Guildhall School 
of Music  e avendo esordito come direttore 
d’orchestra nientemeno che con la London 
Simphonic Orchestra qualche anno dopo.
La trasferta  londinese ha cosi consentito di 
avviare un dialogo con i responsabili della 
Guildhall che ha sede al Barbican Centre, 
per far si che la sua orchestra, costituita dai 
migliori allievi che frequentano i suoi corsi, 
provenienti da tutto il mondo, possa esibir-
si in Sardegna.
Intanto si lavora già da ora a un progetto 
che dovrebbe vedere impegnata tra un anno 
l’Orchestra da Camera della Sardegna an-
cora una volta a Londra. Sarebbe questo un 
nuovo ragguardevole riconoscimento per 
l’organico nato nel 2004 che ha l’obiettivo 
di mettere insieme i migliori strumentisti 
isolani, spesso protagonisti individualmen-
te di importanti esperienze e performance 
anche all’estero.
La rassegna infine approda di nuovo in Sar-
degna per la sua conclusione dopo un fittis-
simo cartellone di appuntamenti che han-
no toccato anche Baratili, San Vero Milis, 
Arzachena, Santulussurgiu, Mogoro, Do-
nori, Terralba, Villacidro , Cagliari; persino 
o Chieti e, ancora all’estero, Valkemburg in 
Olanda. L’8 e il 9 dicembre sarà il castello 
giudicale degli Arborea a Sanluri a ospitare 
l’incontro con la discendente garibaldina  
Anita Garibaldi Jallet per un convegno su 
Garibaldi, il suo mito, l’unità d’Italia e la 
Sardegna e per un incontro con gli studenti 
delle scuole sanluresi.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Giuseppe Todde (1829-1897):
la questione sociale e la Sardegna

Il pensiero economico liberista considera il mercato come la sede 
in cui si risolvono tutti i problemi economici, con la più efficien-

te utilizzazione delle risorse, la massima produzione di ricchezza 
possibile, la migliore equità nella distribuzione.
Di fronte a fenomeni di inefficienza nel funzionamento dei mec-
canismi di mercato, di  sottoutilizzazione delle risorse, di diffu-
se situazioni di iniquità nella distribuzione e di miseria diffusa, il 
confronto fra il paradigma teorico e la realtà diventa un impor-
tante terreno di impegno degli economisti liberisti, in particolare 
nell’Ottocento. Fra essi Giuseppe Todde, il più importante econo-
mista sardo dell’Ottocento che, imbevuto delle teorie liberiste del 
suo maestro Francesco Ferrara, è indotto a saggiarne la consistenza 
e la tenuta di fronte a due problemi della sua epoca: la questione 
sociale e le condizioni economico-sociali della Sardegna.
Todde era nato a Villacidro dove il padre esercitava come medico 
condotto. Si era laureato a Cagliari in Giurisprudenza nel 1850. 
Per volontà del padre, aveva frequentato a Torino i corsi di specia-
lizzazione della Facoltà di Giurisprudenza, in particolare i corsi di 
economia politica, tenuti da Francesco Ferrara, cui Todde si legherà 
di solida amicizia, diventandone uno degli allievi prediletti.
Todde aveva poi insegnato Diritto Pubblico nell’università di Ca-
gliari nel 1853, Economia Politica e Diritto Commerciale nell’uni-
versità di Sassari nel 1856, era passato poi all’università di Modena. 
Tornato a Cagliari nel 1862, aveva insegnato Economia Politica e 
Diritto Commerciale, fino a quando la cattedra era stata suddivisa 
e a Todde era rimasto l’insegnamento di Economia Politica e Stati-
stica. A Cagliari esercitava anche la professione di avvocato.
Intensa fu la sua attività accademica, pubblicistica e politica. Nel 
1854 aveva partecipato alla fondazione de Lo Statuto, periodico 
filogovernativo. Chiusa questa esperienza nel 1859, Todde aveva 
collaborato a un altro periodico, la Gazzetta popolare, foglio vicino 
al partito democratico e antigovernativo, senza mai abbandonare la 
sua ispirazione liberale e antistatale. Nel 1874 aveva aderito all’as-
sociazione “Adam Smith”, fondata da Francesco Ferrara per contra-
stare le tendenze protezioniste e stataliste predominanti. Fu eletto 
al Consiglio Provinciale e al Consiglio Comunale di Cagliari, dove 
fu più volte membro della Giunta. Per due volte fu candidato al 
Parlamento e non fu eletto per pochi voti. Fra il 1888 e il 1890 fu 
rettore dell’Università di Cagliari. La sua opera fondamentale Note 
sulla economia politica, fu pubblicata nel 1885.
Sulla questione sociale, trattata in numerosi scritti e nelle Note, 
Todde fa una netta distinzione fra le teorie e le proposte sostenute 
dai vari movimenti socialisti e le condizione dei lavoratori. Le teo-
rie vengono respinte con vigore e vengono considerate come aber-
razioni economiche, perché negano il ruolo del mercato e invocano 
l’intervento dello Stato nelle attività economiche. Ma la questione 
sociale, sostiene Todde, non è un’invenzione dei socialisti ma sca-
turisce dal “quarto stato della società, che si fa avanti a chiedere il suo 
posto nel banchetto dell’esistenza”.   
Da questo atteggiamento derivano aperture limitate e prudenti su 
alcune proposte, come la regolamentazione del lavoro di donne e 
fanciulli, degli infortuni sul lavoro e della giornata di lavoro: se pro-
prio lo Stato decide di intervenire - sostiene Todde - lo faccia senza 
interferire nella libertà di contrattazione. Vengono invece accolte 
le proposte di istituti di previdenza per i lavoratori, ma senza oneri 
per lo Stato, l’ipotesi arbitrato sui conflitti di lavoro. Soprattutto 
Todde condivide la richiesta del diritto di sciopero, da lui inteso 
non come strumento di difesa dei lavoratori ma come pieno eserci-

zio della libertà di contrattazione.
Sulla Sardegna, Todde interviene in numerosi scritti. Merita di 
essere ricordata la voce Ademprivio per l’Enciclopedia giuridica 
italiana del 1882. Si tratta della più profonda e completa analisi 
dell’antico istituto, esaminata dal punto di vista storico, giuridico, 
economico e sociale. Va sottolineato che un economista liberista 
come Todde, sostenitore della proprietà privata della terra, com-
prende la funzione sociale dell’ademprivio, nato per fornire mezzi 
di sussistenza a vasti strati della popolazione; critica aspramente 
tutti i tentativi di liquidarlo semplicemente, sostenendo che la sua 
abolizione, in assenza di altri interventi per modernizzare l’agri-
coltura ed elevarne la produttività, genererà effetti perversi e farà 
aumentare il pauperismo.
 I problemi della Sardegna vengono analizzati organicamente in 
uno scritto, La Sardegna, pubblicato su L’Economista, organo 
dell’associazione “Adam Smith” e voce degli economisti liberisti. 
Preoccupazione costante di Todde è che quello della Sardegna non 
sia il problema di una regione periferica ma una questione nazio-
nale dell’Italia, su cui intervenire con gli strumenti migliori offerti 
dalla teoria economica.
 Dopo aver esposto e analizzato i dati che esprimono l’arretratezza 
della Sardegna, e dopo aver respinto i pretesi rimedi, Todde propo-
ne i suoi veri rimedi. La sua proposta fondamentale è che l’isola 
diventi per venti anni zona franca, liberata da tutti i gravami fiscali 
e tariffari e da ogni forma di intervento dello Stato. La proposta si 
muove in un mondo in cui si diffonde la pratica dell’innalzamento 
delle barriere doganali che sfocia spesso in guerre tariffarie. Inoltre 
corrisponde pienamente all’idea di Todde e dei liberisti conseguen-
ti, che ogni forma di intervento dello Stato sconvolga i meccanismi 
di mercato e vada perciò combattuta.
Le proposte di Todde derivano coerentemente dalle sue certezze, 
tipiche del liberismo ottocentesco, sulle capacità del mercato di ri-
solvere ogni problema economico e sociale. Poiché quelle certezze 
sono state ampiamente messe in discussione dall’emergere di nuove 
teorie e di nuove dinamiche sociali, per giungere alle stesse conclu-
sioni di Todde bisognerebbe dimostrare che le vecchie certezze resi-
stono, e mostrare la stessa coerenza, la stessa capacità di non cedere 
a convenienze e opportunità, cosa proponibile sul piano teorico ma 
del tutto impossibile sul piano delle scelte pratiche.

PS: sarebbe tempo che la città di Cagliari dedicasse una strada a 
Giuseppe Todde
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“Vostro Onore, è vero. Confesso di 
avere consumato due porzioni di 

maialetto arrosto alla cena sociale del con-
vegno sull’obesità; costolette, quelle che 
non riesco mai ad avere a casa, perché è la 
parte preferita di tutti ed io mi accontento 
sempre di ciò che rimane” 
“Eppure, durante il convegno, nel suo in-
tervento sull’epidemiologia delle malattie 
causate dall’obesità, lei ha dichiarato che 
l’alimentazione eccessivamente ricca di 
grassi e proteine animali causa l’iperten-
sione, il diabete e numerose neoplasie. Era 
cosciente che il suo atteggiamento a tavola 
avrebbe minimizzato la rilevanza di ciò che 
aveva appena sostenuto al convegno agli 
occhi degli astanti?” 
“ Sì, certo, ci si ridacchiava su. Ma la carne 
del maialetto da latte, arrostita al caminet-
to, gocciolata con il lardo ardente … An-
che DH Lawrence non seppe resistere” 
“Non so chi sia questo tale. Faremo inda-
gini. Tuttavia, sulla base di quanto da lei 
stesso dichiarato al convegno, e di quanto 
sostenuto dal Consulente Tecnico d’Uffi-
cio, il professor Anselmo Grandi Piccini, 
docente di macrobiotica vegetariana all’U-
niversità di Neverfoundland, la condanno 
a dieci anni di carcere per concorso in stra-
ge, per avere contribuito con il suo com-
portamento a tavola a diffondere false con-
vinzioni sulle conseguenze del consumo di 
maialetti arrosto”. 
“Mi perdoni Vostro Onore. Ma cosa c’en-
tra il prof. Grandi Piccini con l’epidemio-
logia dell’obesità? Cosa ne capisce?” 
“Nulla, ovviamente. Tuttavia, intanto è il 
mio consulente di fiducia, poi sostiene che 
in quella relazione lei disse il vero, ed infine 
è vegetariano e tanto basta”.
Come è stato possibile che il noto epide-
miologo, incorruttibile analizzatore delle 
conseguenze delle malefatte del capitalismo 
sulla salute delle popolazioni residenti nel-
le aree industriali, sostenitore dei pubblici 
ministeri più attivi e più presenti nei quo-
tidiani e nei notiziari televisivi, ad arrivare 
egli stesso sul banco degli imputati, vittima 
del meccanismo ormai inarrestabile che 
egli stesso aveva contribuito ad avviare? 
La competizione per i finanziamenti pub-
blici  si  era fatta sempre più dura. Un ar-
ticolo sul quotidiano locale o l’intervista 
inclusa in una delle trasmissioni ambien-
taliste valevano più di cento pubblicazio-
ni in riviste internazionali peer reviewed e 
costavano molta fatica in meno. Inoltre, 
le autorità locali, ed i tribunali, in caso 
di necessità, si rivolgevano ai nomi cono-
sciuti attraverso la stampa e la televisione; 
non verificavano certamente su http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ la credibilità 
scientifica dei loro consulenti. Inoltre, que-
sto avrebbe richiesto anche la traduzione 

certificata dall’Inglese ed i traduttori sono 
pochi e non vogliono aspettare due anni 
per essere retribuiti. Accadde così: gli in-
segnamenti di metodologia epidemiologica 
che gli studenti, per fortuna, non aveva-
no mai veramente capito; la cautela nello 
stabilire  collegamenti causali sulla base di 
un solo studio, la necessità di affiancare i 
risultati epidemiologici alle conoscenze di 
anatomia, fisiologia, tossicologia e medici-
na in genere, ed il bisogno di comprendere 
i meccanismi e la plausibilità biologica pri-
ma di definire collegamenti causali, tutti gli 
altri otto criteri di causalità stabiliti da Sir 
Austin Bradford Hill nel 1966: dimentica-
ti, spariti, finiti, scomparsi, evaporati. Una 
volta lanciato l’allarme il mercato si svilup-
pava da solo; grazie alla fama ed al terrore 
seminato, ottenere consulenze e finanzia-
menti ad hoc, attraverso vie più facilmente 
percorribili delle durissime competizioni 
per i finanziamenti pubblici nazionali, o  
ancora peggio internazionali, diventava 
quasi automatico. 
Un ostacolo fondamentale era costituito 
dalla contraddizione tra la natura proba-
bilistica dei risultati epidemiologici, che 
li rende inapplicabili, da soli, alla valuta-
zione di  casi individuali, soprattutto di 
carattere penale, e la necessità della prova 
certa in sede di giudizio. Si decise, che nei 
processi su questioni ambientali il crite-
rio di certezza potesse essere sostituito da 
quello di probabilità, generato appunto 
da risultati epidemiologici.  La fase suc-
cessiva fu la violazione dei rigorosi criteri 
di valutazione dei risultati epidemiologici. 
Ad esempio, la prassi epidemiologica uni-
versalmente accettata prevede che qualsiasi 
confronto tra due campioni di popolazione 
presupponga l’ipotesi nulla, ossia che due 
campioni di popolazione a confronto sia-
no stati estratti dalla stessa popolazione ed 
eventuali differenze tra di loro dipendano 
dalla variabilità casuale delle medie dei vari 
campioni estratti dalla stessa popolazione. 
Se la probabilità associata alla variazione 
casuale risultasse uguale o inferiore al 5%, 
è consuetudine che si respinga il caso quale 
movente della differenza osservata: in altre 
parole si accetta una probabilità di sbaglia-
re riferendo una relazione causale mentre 
in relatà si è solo osservato un effetto csuale 
molto raro. Ma le convenzioni sono fatte 
per essere cambiate, e così gli epidemiologi 
– consulenti la portarono al 10%. In que-

Arrosti 
e arresti

sto modo, si raddoppiò la probabilità di ac-
cettare un falso risultato positivo, ma anche 
quella di dare ragione ad una tesi precosti-
tuita e di ottenerne fama e denaro, attra-
verso nuove consulenze e nuovi incarichi. 
La seconda fase prevedeva la necessità di 
sminuire la rilevanza dei risultati negati-
vi: il motto “No evidence of an association 
is not evidence of no association”, divenne 
uno slogan per affermare che, qualora non 
si fosse osservato un risultato positivo, ciò 
non avrebbe dimostrato l’assenza di una 
relazione tra la condizione indagata e la 
malattia oggetto dello studio. L’assunto era 
indiscutibilmente vero, quando associato 
ad una simmetrica valutazione anche dei 
risultati positivi. Il rovesciamento dei crite-
ri di valutazione, l’enfatizzazione dei risul-
tati positivi e la denigrazione di coloro che 
pubblicavano risultati negativi, condusse 
ad una distorsione della realtà, all’imbaraz-
zo silenziato degli epidemiologi ineressati 
alla verità scientifica, ma anche ad un fiu-
me ininterrotto di finanziamenti da parte 
di tribunali, procure e sindaci. 
Non avesse mai scritto quei lavori sui rischi 
dell’obesità. Non fosse mai intervenuto in 
quel convegno. Non si fosse lasciato tra-
sportare dal profumo della carne arrosto. 
Tutto sarebbe continuato come prima, i 
finanziamenti arrivati, e gli incarichi di 
consulenza li avrebbero seguiti. La verità? 
I problemi reali? Se la stampa locale e le 
televisioni non ne parlano non esistono. 
Alcuni suoi studi aveva rilevato aumenti 
della mortalità per mesoteliomi pleurici in 
alcune aree dove non esistevano industrie 
che avessero usato amianto, aumento del-
le leucemie nella popolazione maschile di 
un’area industriale. Tuttavia, nessuno dei 
medici che avevano osservato questi casi 
sospettò un’origine ambientale o lavorativa 
di queste neoplasie e nessuna delle vedove 
citò in giudizio l’INAIL per il riconosci-
mento della reversibilità della malattia pro-
fessionale. Sembrava che le questioni vere 
non preoccupassero nessuno, o meglio, 
sembrava che prevalesse la preoccupazione 
che qualcun altro, oltre all’epidemiologo se 
ne accorgesse. 

Il Marchese De Sade conversava con Jean 
Paul Marat, poco prima che anche lui ca-
desse vittima del terrore giacobino: “Do-
vremmo saper distinguere il vero dal falso per 
poter credere. ... Qando credo di aver scoperto 
qualcosa, la metto in dubbio… e la nego un 
istante dopo. … Io non so se sono il boia o 
la vittima.... Sono capace di tutto e tutto mi 
riempie di spavento. E così vedo anche come 
altri, all’improvviso, si trasformino in belve 
e si lascino trascinare ad atti imprevedibili. 
Belve folli, Marat, siamo belve folli….” (Pe-
ter Weiss. Marat-Sade).

Giuseppe Todde (1829-1897):
la questione sociale e la Sardegna

Episodi a cura di Pierluigi Cocco
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze

Antropologia-demografia

La maternità e mortalità infantile nei primi anni del ‘900. Studio della demografa Luisa Salaris

Allattamento al seno nei primi del Novecento
A Perdasdefogu parlano 9 mamme novantenni

silvia usai

La Sardegna fra il XIX e XX secolo van-
tava una probabilità di mortalità infan-

tile nel primo anno di vita inferiore di 36,4 
per mille abitanti rispetto ai dati del Regno. 
Successivamente al secondo anno di vita i 
valori registrati risultavano leggermente su-
periori alla media del resto della penisola. 
Tale comportamento demografico attirò 
l’attenzione di un importante statistico del 
tempo, Francesco Coletti, il quale affron-
tò un’analisi qualitativa del fenomeno, cer-
cando di andare oltre i nudi dati numerici. 
Rivisitando il suo lavoro, Luisa Salaris, 
studiosa di demografia storica, ha dato una 
nuova lettura di quei dati così inusuali per 
le condizioni socio economiche dell’isola. 
Riassume la sua ricerca in “Riflessioni sulle 
pratiche dell’allattamento e svezzamento in 
Sardegna nei secoli XIX e XX: un’analisi qua-
litativa”, penultimo capitolo di una raccol-
ta di studi sulla mortalità infantile. 
Il volume dal tiltolo “Mortalità e stato di 
salute dalla nascita alla prima adolescenza. 
Indagini micro in Italia secoli XIX-XX” è 
stato presentato lo scorso 25 ottobre a Bo-
logna. Si è trattato di un progetto di ricerca 
in collaborazione con demografi di tutta 
Italia, i quali hanno trattato aspetti della 
mortalità secondo un approccio statistico 
attraverso l’uso di dati individuali e l’analisi 
di problematiche relative all’argomento se-
condo una prospettiva qualitativa. Il tema 
della mortalità infantile in Sardegna è stato 
legato sin dagli studi di Coletti alle pratiche 
di allattamento e alle consuetudini relative 
alla maternità delle donne sarde. L’allatta-
mento era la principale spiegazione della 
bassa mortalità, mentre il momento dello 
svezzamento nella vita del bambino proba-
bilmente la causa dell’incremento improv-
viso della mortalità infantile nel secondo 
anno di vita. 
Per ottenere maggiori dati su cui intra-
prendere la sua analisi, la giovane demo-
grafa sarda, ha utilizzato una tecnica più 
frequente tra gli antropologi, ossia quella 
di intervistare un campione attraverso l’uso 
di un questionario strutturato. Il campio-
ne preso in considerazione, di nove donne 
residenti nel Comune di Perdasdefogu, ha 
un età media superiore ai novanta anni e 
presenta due ultracentenarie. Alle anziane 
sono state poste domande sugli aspetti del-
le loro esperienze di madri, ricostruendo in 

tal modo alcune tappe della vita delle inter-
vistate. Povertà e ristrettezze accomunava-
no le famiglie del tempo, caratterizzate da 
una numerosità che oggi forse ci sembre-
rebbe inconsueta. L’isola era arretrata e l’u-
nica forma di protezione sociale conosciuta 
allora era quella autarchica della propria fa-
miglia e della comunità. Quest’ultima svol-
geva un importante ruolo in queste zone 
rurali: da un lato creava una solida rete di 
collaborazione tra gli individui, dall’altro 
imponeva un rigore dei comportamenti. 
L’autrice sottolinea come fosse determinan-
te l’istituzione del “s’aggiùdu torrau” (l’aiuto 
reciproco) caratterizzato da uno scambio di 
prestazioni gratuite tra i membri della co-
munità, che fossero di tipo materiale, sotto 
forma di manodopera o un servizio come 
quello del baliatico. A differenza del resto 
del Regno in cui era una pratica mercena-
ria, tra le donne sarde si instaurava una rete 
di solidarietà, spesso si affidava il bambino 
a una vicina di casa, i bambini così allattati 
venivano chiamati “fill’e titta “ (figli di lat-
te). In assenza di questa opportunità, esi-
stevano altre forme di allattamento, di tipo 
animale, era frequente che il bambino ve-
nisse attaccato direttamente alla mammel-
la della capra, posseduta da quasi tutte le 
famiglie all’epoca. Un’ulteriore peculiarità 
sarda era la lunga durata dell’allattamento, 
probabilmente giustificata dalla povertà e 
mancanza di alimenti per la nuova bocca 
da sfamare. Si cercava di tardare lo svezza-
mento che poteva avvenire attorno ai due 
anni. Il bambino era considerato un mem-
bro privilegiato e bisognoso di cure fino 
al momento dello svezzamento una tappa 

che, secondo la comunità, lo qualificava 
come ormai autonomo. 
L’atteggiamento delle madri per i propri 
figli rispetto ai primi anni di vita, assume-
va un cambio di tendenza. Ciò era spesso 
dovuto all’arrivo di un altro nuovo nato e 
alla necessità di prendersene cura. Inoltre 
la donna aveva compiti anche all’infuori 
delle mura domestiche, perché le ristret-
tezze economiche richiedevano che tutti 
facessero la propria parte. Una famiglia 
numerosa era difficile da sostentare. Vige-
va una filosofia, non si poteva fare brutta 
figura nei confronti della stessa comunità 
che osservava l’aver messo al mondo una 
famiglia numerosa e perciò si aspettava 
che si fosse in grado di mantenerla digni-
tosamente . Anche lo svezzamento risenti-
va della miseria economica, infatti veniva 
somministrato al bambino ciò di cui si nu-
triva la famiglia, alimenti spesso non adatti 
al suo sviluppo. 
Il viaggio attraverso le pratiche di altri 
tempi offerto da Luisa Salaris consente di 
fare una riflessione sull’importanza del-
la tecnica utilizzata dalla demografa. Tali 
contenuti, approfonditi nel volume, sono 
un insieme di informazioni da proteggere 
gelosamente. È la descrizione di un passa-
to che rimase immutato per lunghi tempi 
fino alla seconda guerra mondiale, dopo la 
quale sono avvenuti importanti cambia-
menti, rivoluzionando la società. La me-
moria orale consente di approfondire e co-
noscere informazioni che andrebbero perse 
tra cui quelle genuine come l’allevamento 
della prole, la gestione di una famiglia e la 
vita quotidiana di una madre.
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Blue Jasmine
L’illusione del sentirsi migliori

Jasmine è una donna straordinariamente 
attraente ed elegante. Nonostante sia cre-

sciuta in un ambiente proletario, ha sempre 
creduto di essere destinata per la nobiltà. 
E dopo aver sposato Hal, un ricco uomo 
d’affari, il sogno si è avverato: Jasmine ha 
vissuto a New York frequentando gli am-
bienti più lussuosi della città, senza dover 
mai davvero lavorare: il suo ruolo era quel-
lo di gestire la vita sociale sua e del marito, 
e di fare in modo che la loro fortuna venisse 
vista con favore in un mondo dove i gala 
e gli eventi di beneficenza sono altrettanto 
importanti delle loro ricche proprietà. Ma 
quando incontriamo Jasmine, quella vita è 
finita. Suo marito è stato denunciato per 
un’enorme frode fiscale che ha distrutto la 
vita di centinaia di persone, e in pochissi-
mo tempo il suo nome è diventato tossico 
nel mondo dell’alta borghesia newyorkese. 
Nessuno crede che Jasmine potesse essere 
completamente all’oscuro delle manovre di 
suo marito, e a sua volta viene espulsa dal 
mondo che considerava suo. E quando la 
sua vita di privilegi finisce, può solo torna-
re alle origini, da sua sorella Ginger, a San 
Francisco, in un piccolo appartamento po-
vero e modesto, dove Jasmine deve cercare 
disperatamente di ricostruire la sua vita, 
trovare un lavoro e un posto nella società. 
Sua sorella la adora, e la vuole aiutare, ma 
Jasmine non riesce a sopportare l’idea di 
scendere di livello nella scala sociale. Sta 
perdendo la testa: parla da sola, inventa 
scenari falsi, mente agli altri e a sé stessa, 
non accetta di ammettere di essere una per-
sona come le altre. La sua intera esistenza è 
stata basata sulla superiorità datagli dal suo 
denaro. Adesso è sola con sé stessa, il suo 
peggior nemico. 
Blue Jasmine è il quarantanovesimo film 
diretto da Woody Allen, e il suo ritorno ne-
gli Stati Uniti dopo le parentesi a Londra, 
Parigi e Roma. Di ritorno negli USA, Allen 
ha deciso di affrontare di petto la questio-
ne della crisi finanziaria e di come questa 
abbia influito sulla vita nella sua città pre-
ferita e sul resto del paese. Il personaggio 
di Hal, interpretato da Alec Baldwin, è 
senza dubbio ispirato da Bernie Madoff, 
l’affarista che per anni ha preso enormi 
somme di denaro da centinaia di persone 
per investirle in schemi senza nessuna re-
ale possibilità di successo, per poi perdere 
miliardi di dollari immediatamente dopo il 
crollo del sistema finanziario, rovinando la 

vita di moltissime persone che hanno avuto 
la sfortuna di incrociare le sue bugie. Cate 
Blanchett interpreta la moglie di un uomo 
che in pochi istanti si trasforma da eroe a 
mostro. E grazie a lei capiamo molti aspetti 
del mondo dei ricchi, in particolare della 
fragilità delle sue fondamenta, e da spetta-
tori del suo declino siamo in una posizione 
privilegiata per approfondire i paradossi 
che hanno dominato il pianeta negli ultimi 
anni. Allen capisce che il modo migliore 
per raccontare il mondo che cambia è con-
centrarsi su una persona, sulla sua vita, su 
una specifica tragedia che possa mostrare 
gli effetti profondi di un preciso momento 
storico. 
Allen trova come sempre un ottimo equi-
librio tra commedia e dramma: il rapporto 
tra Jasmine e il mondo che la circonda è 
spesso paradossale e dà vita a momenti sur-
reali e divertenti, a volte quasi teneri. Sally 
Hawkins è ottima nel ruolo di Ginger, e i 
suoi diversi amori sono interpretati da at-
tori di grande livello: Andrew Dice Clay, 
Louis C.K. e Bobby Cannavale, tutti mol-
to lontani dal mondo dorato a cui Jasmine 
aspira. La commedia fa da contrasto alla 
disperazione della protagonista, e mostra 
quanto possa essere fuorviante pensare che 
la ricchezza equivalga in qualche modo alla 
felicità. I protagonisti del film si sentono 
realizzati solo nel momento in cui sono 
onesti con loro stessi. Il tocco del regista 
è, come da sempre, in perfetto equilibrio 
tra tenerezza e cinismo. Tutto quello che 

passa sullo schermo è visto con uno sguar-
do disincantato, come se fosse chiaro che 
la vita dei protagonisti sia tutto sommato 
poco importante, che sparirà presto senza 
lasciare traccia; ma proprio per questo ogni 
momento di reale contatto tra persone ac-
quista più importanza, sembra un piccolo 
miracolo in mezzo a sguardi distratti che 
guardano con malinconia al passato senza 
capire di avere ancora molte possibilità. Il 
personaggio di Jasmine è uno dei migliori 
che Allen abbia mai creato, e prende vita 
grazie ad una fantastica interpretazione 
di Cate Blanchett. La sua bellezza e il suo 
talento la rendono perfetta per il ruolo di 
nobildonna, fanno capire quanto sia facile 
per qualcuno di credere d’essere in cima al 
mondo: per coloro che danno valore ai sol-
di, la percezione del loro potere è l’elemen-
to fondamentale per valutare la loro vita, a 
prescindere dal loro talento e dal loro vero 
impatto sul resto del mondo. La vita da 
benestante di Jasmine è tutt’altro che per-
fetta, e aveva tutti gli elementi per vederne 
la fragilità, ma ha deciso di ignorare tutti i 
segnali del suo declino, fino a che diventa 
impossibile da fermare. 
È facile guardare alla storia di Jasmine 
come ad una metafora del mondo occiden-
tale dopo il crollo del 2008, ma Allen non 
cerca parallelismi, ha semplicemente trova-
to una storia abbastanza forte da trascende-
re il particolare, da farci ricordare di quan-
to possa essere tossico e pericoloso decidere 
di ignorare la realtà quando tutto va bene.

La maternità e mortalità infantile nei primi anni del ‘900. Studio della demografa Luisa Salaris
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Espropriazione e usucapione: la nuova disciplina

La disciplina delle espropriazio-
ni inaugurata dal Dpr (Decreto 

del presidente della Repubblica). 
327/2001, come deriva dalle corre-
zioni normative imposte dalla Cor-
te costituzionale, ha comportato il 
definitivo superamento dell’istituto 
giurisprudenziale dell’occupazione 
appropriativa.
 La nuova disciplina non ricollega 
alcun effetto sulla proprietà privata 

alla mera dichiarazione di pubblica utilità seguita dalla realizza-
zione di un’opera pubblica che ne 
comporti l’irreversibile trasforma-
zione. La sottrazione della proprie-
tà al privato proprietario non può 
più derivare da un comportamento, 
tanto meno se illecito, ma è rigoro-
samente subordinata all’adozione di 
un provvedimento amministrativo: 
normalmente l’espropriazione o, in 
caso di già avvenuta utilizzazione 
del suolo, l’acquisizione del bene 
al patrimonio indisponibile ecce-
zionalmente prevista dall’articolo 
42-bis (utilizzazione senza titolo 
di un bene per scopi di interesse 
pubblico). Ne consegue che, al di 
fuori dell’esercizio espresso del po-
tere amministrativo, il rapporto tra 
privato proprietario e amministra-
zione occupante, si muove secondo 
moduli privatistici. 
Il privato che si veda occupata e 
addirittura trasformata una sua 
area in assenza di un valido titolo, 
anche postumo, potrà agire per la 
restituzione del bene e il risarcimento dei danni, senza alcun 
limite temporale. Come avverrebbe tra privati.  Così come è 

imprescrittibile il diritto di proprietà, così -in vistosa antinomia 
rispetto a quanto a lungo predicato dalla giurisprudenza con ri-
guardo all’occupazione appropriativa- è imprescrittibile l’azione 
a tutela dello stesso. In tale nuovo assetto dei rapporti, allora, 
si va anche materialmente consolidando la giurisprudenza che 
pone l’usucapione della proprietà da parte dell’amministrazione, 
quale limite all’esercizio dell’azione di rivendicazione. Si tratta, 
a ben vedere, di un aspetto che dovrebbe ritenersi del tutto paci-
fico ma rispetto al quale non era facile, per ovvi motivi, trovare 
espresse pronunce. 
Anche di recente, il Tar (Tribunale amministrativo regionale) 
Puglia (Lecce, sezione III, 15.11.2013 n. 2310) ha precisato che, 

all’interno dell’azione promossa dal 
privato per chiedere la restituzione di 
un bene trasformato ma mai espro-
priato, il giudice amministrativo può 
esaminare l’eccezione di usucapione 
in conseguenza del mero possesso 
ultraventennale, in via incidentale. 
Nel caso esaminato, il Tar ha preso 
atto che la trasformazione dell’area si 
era verificata oltre il ventennio ante-
riore alla domanda giudiziale di re-
stituzione e risarcimento; domanda 
che, per questo, è stata respinta. Di 
converso, segnalo, però, che conti-
nua a trovare accoglimento, sia pur 
non unanime, la giurisprudenza che 
ammette l’usucapione ventennale 
da parte del privato espropriato, per 
la mera assenza di occupazione del 
bene da parte dell’amministrazione. 
La Cassazione (sezione II civile - sen-
tenza 14 novembre 2013 n. 25594) 
ha ritenuto che l’espropriazione non 
seguita dalla materiale occupazione 
non sia atto idoneo a sottrarre anche 

il possesso all’originario proprietario che, pertanto, potrebbe tor-
nare tale per usucapione ventennale.

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
Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Tra i protagonisti del convegno di venerdì 15 novembre della Camera 
di commercio di Nuoro  sull’imprenditoria femminile c’è stato il 
Premiato Panificio Bulloni di Bitti che vince la crisi con tanto export, 
innovazione e marketing. Dalla Germania al Giappone, dalla Francia 
all’Australia, dagli Stati Uniti alla Spagna agli Emirati Arabi, ai Paesi 
Bassi al Belgio e alla Russia, i fratelli Bulloni esportano pane carasatu 
in tutto il mondo unendo, con sapienza, innovazione tecnologica e 
lavorazione artigianale. Il 50 per cento della loro produzione è desti-
nata ai mercati esteri, una quota rilevante considerando la bassissima 
propensione all’export nella nostra provincia. Il presidente della 
Confindustria nuorese Roberto Bornioli ha detto: “Un esempio di 
un trend in crescita. Perché, nonostante la bilancia commerciale sarda 
sia in negativo, le esportazioni dei prodotti agroalimentari – vera eccel-
lenza del made in Sardinia – sono cresciute nel 2012 del 23 per cento 
a livello regionale passando dai 124 milioni del 2011 ai 152 milioni di 
fatturato nel 2012 (dati Istat). Di questi, 25 milioni sono prodotti in 
provincia di Nuoro, appena il 15,5  dell’export agroalimentare sardo 
(dati Unioncamere)”. 

Premiato il Panificio fratelli Bulloni-Bitti: vende in casa ma soprattutto esporta 

L’azienda, fondata nel 1970 dai pionieri Celestina e Giulio Bul-
loni, ha 35 dipendenti e nei mesi estivi arriva a produrre fino a 21 
quintali al giorno di pane. Grazie a un’analisi attenta dei mercati e a 
una spiccata tendenza innovativa, la sfoglia tradizionale di carasau è 
riproposta dal panificio Bulloni in varie forme e dimensioni, a seconda 
dei mercati e delle abitudini alimentari dei consumatori: il panificio 
Bulloni confeziona non più soltanto i tradizionali pacchi da 5 chili 
ma anche piccole confezioni da 100 gr più adatte alle abitudini del 
consumatore europeo. Il tutto senza perdere la qualità e la specificità 
del prodotto tipico per la cui produzione sono utilizzate soltanto farine 
locali, salvaguardando i vantaggi derivanti dalla filiera. Una filosofia – 
quella del fare rete nel territorio – che i fratelli Bulloni hanno adottato 
anche nelle più recenti strategie di marketing: in partnership con il 
laboratorio artigianale Terra Pintada di Bitti, i Bulloni hanno appena 
brevettato il design di un originalissimo porta-ritagli di carasau adatti a 
contenere minisfoglie di pane in modo che possa così essere proposto 
come snack da aperitivo in sostituzione delle patatine”. 
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Aziende, carriere, persone

Nuova Sardegna: macrosettore Attualità politica economia, Inserto Cultura, giornale del lunedì potenziato
L’assemblea di redazione de La Nuova Sardegna ha approvato, con due astensioni e 36 voti favorevoli, il nuovo piano 
editoriale presentato dal direttore Andrea Filippi nella foto. Molte le novità fra le quali un inserto settimanale di Cul-
tura che uscirà ogni venerdì (cinque pagine in più) e un giornale molto più ricco nella edizione del lunedì con inchieste 
e approfondimenti oltre le cronache sportive. Chiude la redazione della cronaca di Cagliari. Redattore capo centrale 
resta Francesco Pinna. Viene creato un macroreparto (Attualità, politica ed economia) guidato da Pierluigi Rubattu 
col quale lavoreranno Luca Rojch (che lascia Olbia) e si occuperà di politica regionale, Piergiorgio Pinna, Felice Testa, 
Alfredo Franchini, Umberto Aime, Mauro Lissia, Silvia Sanna, Chiara Maria Pinna. La cronaca di Sassari sarà gui-
data ancora da Daniela Scano col rinforzo di Giovanni Bua (lascia Nuoro). La redazione di Nuoro riavrà  caposervizio 
Pierluigi Piredda e come vice Luciano Piras. A Oristano caposervizio Roberto Petretto che avrà in redazione (da 
Cagliari) Antonello Deidda. Da Oristano passa a Olbia l’inviato Giampaolo Meloni col caposervizio Marco Bittau e 

vice Enrico Gaviano. Potenziata la redazione web con Antonello Secchi (che lascia Nuoro) e Alessandra Sallemi (Cagliari) e Federico Spa-
no. Cultura e Spettacoli continuano ad avere come caposervizio Costantino Cossu, vice Pasquale Porcu. Filippi ha detto: “Puntiamo a fare 
un giornale sempre più vicino agli interessi reali dei lettori, informando meglio e approfondendo soprattutto le notizie che hanno importanza 
regionale. Manterremo un profilo alto valorizzando le professionalità esistenti all’interno del giornale”.  Il giornale del lunedì cambia pelle. 
Tramonta la monoedizione, ogni territorio (Sassari, Olbia, Oristano e Nuoro) avrà le sue “pagine dedicate”.

A L’Unione Sarda fiducia bulgara - 81,8 per cento - al direttore Anthony Muroni
Maggioranza bulgara per il direttore de L’Unione Sarda Anthony Muroni – nella foto - nel voto di fiducia espresso  
martedì 5 novembre: a favore 45 voti con la percentuale dell’81,8. Quattro voti contrari. Sei bianche. I risultati sono 
stati letti dal presidente del seggio Luigi Almiento assistito dal segretario Andrea Manunza. Muroni ha inviato una 
sua mail ai giornalisti scrivendo di aver “appreso con soddisfazione l’esito della votazione sul piano editoriale esposto 
lo scorso 30 ottobre”.  Il nuovo piano scatterà da metà dicembre, il formato sarà Berliner, ci saranno due sole edizioni 
(centronord e centrosud). I rapporti con la politica? “Apertura a 360 gradi”, ha detto Muroni confermando Ivan Paone 
responsabile della politica, economia e Regione. Lorenzo Paolini – redattore capo centrale – è il vero vincitore. Verrà 
creato il big-reparto inchieste e approfondimenti: ne faranno parte, fra gli altri, Piera Serusi (che lascia la redazione di 
Nuoro), Augusto Ditel, Antonio Martis e Roberto Cossu (ex capo della Cultura, che passa sotto la regia di Francesco 
Abate). Sale assai Maria Francesca Chiappe che, da vicecaporedattore, diventa capocronista di Cagliari. Paolo Paolini 

diventa vicecaposervizio per le cronache. Capo della redazione sportiva (e viceredattore capo) è Enrico Pilia. Verranno contrattualizzati otto 
collaboratori: Caterina Fiori per Alghero, Valeria Pinna per Oristano con Alessandra Raggio caposervizio, Ilenia Mura nel Sulcis (Stefania 
Piredda diventa vicecaposervizio di Roberto Ripa) e Alberto Masu sport. A Nuoro vicecaposervizio Marilena Orunesu, contrattualizzati per 
due anni Luca Urgu e Francesca Gungui.

Nuoro: tre i progetti finanziati dall’Istituto regionale etnografico per l’antropologia visiva
Il 6 novembre la commissione giudicatrice del concorso AViSa, bandito dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico per la promozione dell’an-
tropologia visuale in Sardegna, ha esaminato i progetti presentati. La commissione - formata da Paolo Piquereddu, direttore generale dell’Isre, da 
Ignazio Figus, funzionario Isre e dai registi Salvatore Mereu e Marco Antonio Pani - esaminati i trentacinque elaborati pervenuti, ha ritenuto 
- si legge in una nota - di poter finanziare i seguenti progetti: “Domenica” di Bonifacio Angius; “Sinuaria” di Roberto Carta; “Ulisses” di An-
drea Lotta. I progetti, che saranno prodotti e distribuiti dall’Isre, verranno realizzati nei prossimi mesi e proiettati in apposita iniziativa dell’Isre.

Il premio Sirmione Lugana alla scrittrice nuorese.-ogliastrina Giovanna Mulas
Il Premio internazionale Arte e Cultura Sirmione Lugana 2013 è stato assegnato all’arista nuorese-ogliastrina Giovanna Mulas. Nella ristretta 
rosa dei candidati al Premio erano presenti, con la Mulas, l’attrice di teatro Lina Sastri, il cantautore Roberto Vecchioni, la cantante lirica Ceci-
lia Gasdia, l’archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore Mauro Corona, la poetessa Alda Merini (in memoria). “Riservato 
ad artisti”, scrive la causale della Giuria, “... che nel panorama nazionale siano riferimento non solo sotto il ristretto punto di vista artistico ma 
che con la loro personalità, impegno sociale e artistico, la loro creatività, e lascino in continuazione impronte indelebili nel patrimonio culturale 
del nostro paese, diventandone essi stessi patrimonio.”. L’annuncio ufficiale dell’assegnazione del Premio avverra’ il 23 novembre in occasione 
della premiazione del Concorso Letterario Sirmione Lugana. Il Premio della Critica verrà consegnato alla Mulas durante la serata a Tema.

Carbonia candidata con Cagliari come Capitale Europea della Cultura
Carbonia è una delle città che affiancano Cagliari nella candidatura europea come capitale per la cultura 019 ed è stata l’unica a partecipare al 
ministero, a Roma, insieme a Cagliari. “La capacità di Carbonia di gestire e ospitare importanti eventi, di respiro internazionale, è stata dimo-
strata più volte, durante iniziative - ha detto il sindaco Giuseppe Casti - che hanno coinvolto ministero e istituzioni europee. Il progetto Carbo-
nia Landscape Machine, dopo essere stato selezionato dal Mibac tra le 95 candidature su scala nazionale, si è aggiudicato l’edizione 2010-2011 
del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa e ha ospitato, nel 2012, l’undicesimo Meeting del Consiglio d’Europa per l’implementazione 
della Convenzione Europea del Paesaggio. A ottobre, in collaborazione con l’università di Sassari,  S.Antioco e la Provincia di Carbonia-Iglesias, 
ha ospitato l’ottavo congresso internazionale di studi fenici e punici, accogliendo oltre 200 studiosi”.  

Mostra di Cristina Meloni all’Exma di Cagliari da venerdì 15 novembre ore 18.30
Venerdì 15 novembre alle 18.30 nella sala della torretta del Centro Comunale d’Arte e Cultura Exmà di Cagliari è stata inaugurata E’ la mia 
natura, personale di Cristina Meloni, curata da Laura Vittoria Cherchi. La mostra è realizzata in collaborazione con l’associazione Progetto 
Contemporaneo e MEME arte contemporanea e prossima.  Si tratta del terzo ciclo espositivo di una rassegna d’arte contemporanea che si 
svolgerà sino al 12 gennaio 2014 nella sala della torretta dell’Exmà di Cagliari. I prossimi due appuntamenti ospiteranno Paolo Carta dal 6 al 
22 dicembre e infine Carlo Spiga dal 28 dicembre al 12 gennaio 2014.

Premiato il Panificio fratelli Bulloni-Bitti: vende in casa ma soprattutto esporta 
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Questo mese Paola Pilia ha ceduto la rubri-
ca a una collaboratrice storica di Sardinews, 
Carla Colombi, sociologa urbinate.

Hanno organizzato manifestazioni, 
scioperi della fame e tenuto blog. 

Sono scese in strada, hanno riempito spia-
nate e occupato strade, riuscendo ad esse-
re determinanti per il crollo dei regimi in 
Egitto, Tunisia e Libia. Le donne protago-
niste della primavera araba ora però non 
hanno diritti più solidi. Anzi la loro con-
dizione, in alcuni casi, è addirittura peg-
giorata. L’Egitto è il Paese più arretrato, il 
peggior posto in cui essere donna nel mon-
do arabo, subito seguito da Iraq, Arabia 
Saudita, Siria e Yemen.  Lo dice uno stu-
dio e condotto dalla Fondazione Thomson 
Reuter, che ha consultato 361 esperti in 21 
Paesi della Lega araba. L’Egitto è risultato 
maglia nera per le violenze sessuali, gli alti 
tassi d’infibulazione e le leggi discriminato-
rie. Le speranze di ottenere maggiori libertà 
e diritti dopo le rivoluzioni, sono ostacola-
te da società basate su strutture patriarcali e 
dall’ascesa degli islamisti.
La presenza, compatta e senza precedenti, 
delle donne nelle rivolte arabe è stata sotto-
lineata dagli esperti fin dal principio delle 
rivolte. Una partecipazione forte non solo 
numericamente, ma determinante anche 
nella sostanza perché la loro presenza ha 
contribuito a definire la natura delle pro-
teste: le richieste di giustizia e rispetto dei 
diritti, per un ruolo maggiore nell’istruzio-
ne, nell’informazione, nella politica e nella 
vita pubblica; la pretesa di legislazioni più 
garantite, specie che regolino il diritto di 
famiglia, e della parità di trattamento nel 
lavoro. Con la caduta del regime, però, la 
loro posizione nelle rivolte è stata meno 
chiara. Molte sono state invitate a tornare 
a casa dai loro figli e lasciare le piazze agli 
uomini, altre sono state arrestate, in carce-
re sono state accusate di prostituzione, sot-
toposte a pestaggi e a un “controllo della 
verginità”.
Un rapporto pubblicato dalle Nazioni Uni-
te ad aprile ha evidenziato che il 99,3 per 
cento delle donne e delle ragazze in Egitto 
è sottoposto a molestie sessuali, percentua-
le in crescita rispetto al decennio passato. 
Human Rights ha riferito che 91 donne 
sono state violentate o aggredite a giugno 
in Piazza Tahir da manifestanti che conte-

stavano il presidente egiziano, Mohamed 
Morsi, poi deposto. In Iraq, risultato al pe-
nultimo posto, le libertà delle donne sono 
peggiorate dopo l’invasione degli Usa e la 
caduta di Saddam nel 2003. Abusi dome-
stici, prostituzione e analfabetismo sono 
aumentati vertiginosamente e, inoltre, il 
10 per cento delle donne rimaste vedove 
a causa del conflitto sono diventate ancora 
più vulnerabili. In Arabia Saudita, terzulti-
ma, gli esperti hanno notato alcuni miglio-
ramenti: malgrado resti l’unico Paese che 
vieta alle donne di guidare, alcune riforme 
del re Abdullah hanno dato al genere fem-
minile più opportunità di lavoro e un mag-
giore ruolo pubblico. A gennaio, infatti, 30 
donne sono state nominate nella Shura, la 
cosa più vicina ad un parlamento in Arabia 
Saudita, anche se il Consiglio non ha poteri 
legislativi o di bilancio. Ma le libertà fem-
minili sono ancora molto limitate, infatti 
sono vietati i viaggi all’estero, l’apertura di 
un conto corrente o l’iscrizione all’universi-
tà, senza il consenso di un pareste maschio.
Segue la Siria dove, secondo alcuni atti-
visti, le forze fedeli al presidente Bashar 
al-Assad hanno preso di mira le donne 
con stupri e torture. “La donna siriana è 
un’arma da guerra, sottoposta a rapimenti e 

violenze di ogni genere da parte del regime 
e di altri gruppi”, commenta un attivista si-
riano. Alla Siria segue lo Yemen, paese con-
servatore dove i matrimoni precoci sono 
ancora molto comuni nelle zone rurali. Il 
Paese arabo più aperto ai diritti femminili 
sono risultate le isole Comore, dove il 20 
per cento delle poltrone ministeriali sono 
occupate da donne e le mogli mantengono 
casa e terreni in caso di divorzio. Seguono 
Oman, Kuwait, Giordania e Qatar. Ama-
ri i commenti di molti intervistati per il 
sondaggio. “Abbiamo rimosso Mubarak 
dal nostro palazzo presidenziale, ma non 
lo abbiamo ancora rimosso dalle nostre 
menti e dalle nostre camere da letto”, ha 
dichiarato Mona Eltahawy, una giornali-
sta egiziana, “noi donne abbiamo bisogno 
di una doppia rivoluzione, quella contro i 
vari dittatori, che hanno rovinato i nostri 
Paesi e l’altra contro un mix tossico di cul-
tura e religione che sta rovinando le nostre 
vite come donne”
“Il vero problema – ha spiegato all’Ansa 
Hoda Bodran, storica femminista egiziana 
– è la scarsa rappresentanza femminile nelle 
istituzioni e nella politica, dal parlamento ai 
consigli comunali. La colpa è nella radicata 
cultura basata sulla supremazia maschile. 
Per questo le donne mancano di esperienza 
in questi settori ed è per questo che sosten-
go con forza l’adozione di quote rosa nel 
sistema politico. Per un periodo limitato, in 
modo tale che le donne possano finalmente 
assumere il loro ruolo nella società”.
Il ruolo della donna è al centro di una po-
lemica aperta e attuale proprio in questi 
giorni in Egitto dove il cosiddetto comi-
tato dei 50 sta riscrivendo la nuova Costi-
tuzione. Non vi sono rappresentati i Fra-
telli musulmani ma ci sono gli esponenti 
delle forze salafite e le donne sono il 10 
per cento. “Sono scioccata dalla debolezza 
del comitato di fronte agli islamici e so-
prattutto dall’arrendevolezza delle cinque 
partecipanti donna, che nemmeno prote-
stano. Farebbero meglio a dimettersi”, dice 
Bodran. “Il problema deriva da certe inter-
pretazioni dell’Islam che sono state sfrutta-
te dagli islamici per tenere le donne come 
cittadini di seconda classe, parecchi passi 
indietro rispetto agli uomini”. Si chiede 
l’attivista: “Fino a quando avremo paura 
degli islamici e fino a quando questa paura 
si ripercuoterà sulle donne?”.
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Per noi donne una doppia rivoluzione
contro i vari tipi – e sono molti - di dittatori
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