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Gli editoriali di novembre

Guido Melis

Renzi: addio sogni di gloria?
L'Italia gambero d'Europa

GiacoMo MaMeli

segue a pagina  2

Harakiri sardo: in Qatar
i tecnici creati in Gallura

Ve la ricordate la sedicente centrale a 
biomasse che, dopo il passaggio di 

Attila sulle ciminiere della chimica sarda, 
avrebbe dovuto creare lavoro e produzio-
ni nella zona industriale di Portotorres? 
Ebbene. Non se ne farà più nulla e nuove 
buste paga non ne nasceranno davanti 
al golfo dell'Asinara. Lo hanno detto al 
Senato i dirigenti della Novamont (eredi 
dell'Eni) che volevano trasformare l'isola 
dei sardi nell'isola dei cardi. Cardi avari. 
La sperimentazione nella Nurra è andata 
male: appena settemila quintali contro le 
35 mila che l'Italia importa dal resto del 
mondo. E la politica sarda a Cagliari e a 
Roma? Silente e complice. Con la vergo-
gna eterna delle trasformazioni fuori casa: 
le (poche) buste di plastica biodegradabi-

li prodotte a Portotorres vengono rifinite a Terni. Come volevasi 
dimostrare. Come avveniva con i minerali. I sardi sottoterra. Le 
produzioni nel nord Italia e all'estero.
L'addio sardo alla chimica in questo novembre – con quanto av-
viene anche a Ottana - è accompagnato da altri rintocchi lugubri. 
Fallisce la Keller di Villacidro e svanisce così il sogno di vedere tute 
blu là dove aveva iniziato la chimica della Fiat-Snia con clamorosi 
fallimenti e palesi ruberie. Si volevano costruire vagoni ferroviari. 
Come non detto. Il lavoro andrà Oltretirreno e Oltralpe.
E che dire di Meridiana? Con una società sorta con consistenti fi-
nanziamenti da parte della Regione a favore del dio degli Ismaeliti 
Aga Kan Karim. Attorno a Olbia si era formata una squadra di tec-
nici ammirati – per la riparazione e la messa a punto degli aerei – in 
tutta Europa. Quelle lavorazioni, quelle commesse – che arrivavano 
da Spagna, Francia e Svizzera - adesso si faranno in Germania. An-
gela ringrazia Matteo. Siamo al harakiri. Ci priviamo di professio-
nalità: i meccanici aeronautici sardi verranno ceduti al Qatar. 
Flop totale. La disoccupazione cresce, i giovani emigrano, le importa-
zioni aumentano. La politica tace. Le cronache mostrano operai in cor-
teo dal Nord al Sud dell'Isola. Portovesme è in stand by. Macchiareddu 
è fermo. Arbatax c'era una volta. E Siniscola? Macomer è sottoterra. La 
Sardegna con l'orticaria antindustriale continua a non sorridere.

I sondaggi (vero giudizio di dio) dicono 
che Matteo Renzi è in calo. Ma anche 

Silvio Berlusconi è in affanno. E Beppe 
Grillo è fermo. Avanzano le destre estre-
me, mentre le sinistre dure e pure segnano 
il passo. Nulla di sconvolgente, per carità; 
ma abituati com’eravamo all’irresistibile 
ascesa del Pd carrozzato-Renzi, non c’è 
dubbio che una piccola notizia c’è. E va 
sottolineata.
Le ragioni della flessione sono molte, e non 
tutte dello stesso segno. Quella principale 
sta nella crisi che non passa, nel lavoro che 
non c’è, nel Pil che non cresce, nella disoc-
cupazione che resta da record. C’è poi l’ef-
fetto delusione: avendo il premier suscitato 
grandi sogni di gloria, adesso, a risultati an-
cora in alto mare, arriva l’ondata di ritorno. 
Infine esiste un terzo fattore, che chiamerei la fluidità strutturale del 
consenso. Eravamo abituati, non solo nella prima Repubblica ma an-
che nel ventennio berlusconiano, a blocchi elettorali abbastanza com-
patti, a un voto di massa orientato secondo scelte molto ideologiche e 
di principio. Pro o contro Berlusconi, ad esempio. Siamo entrati ades-
so (come del resto è già successo a diversi altri Paesi, anche europei) nel 
voto del volta per volta, cioè in un regime elettorale nel quale l’elettore 
decide intanto se andare a votare oppure no (e in Italia circa il 40 per 
cento dichiara, ancora nel sondaggio più recente, di volersi astene-
re) e poi per chi votare: senza scelte prestabilite, valutando elementi 
vari, che talvolta coincidono con apprezzamenti razionali su vantaggi/
svantaggi delle proposte elettorali ma altre volte corrispondono a stati 
emotivi anche momentanei, magari connessi a qualche evento verifi-
catosi alla vigilia del voto. Il voto fluido è difficile da prevedere (di qui 
le frequenti, clamorose smentite dei sondaggi) ed è strutturalmente 
mobile. Va dove lo porta il vento, e il vento (a sua volta) si determi-
na spesso casualmente. Renzi ha goduto, specificamente alle elezioni 
europee, di venti favorevoli, forse persino al di là dei suoi meriti e 
delle sue stesse previsioni. Non c’è da meravigliarsi se adesso subisce in 
qualche misura le correnti d’aria contrarie.
Tuttavia io penso che Renzi durerà, e che il suo progetto andrà avanti, 
persino nonostante i suoi errori, pure evidenti. D’accordo, il proget-
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to non è ancora ben chiaro, si regge più su 
declamazioni che non su analisi puntuali, ha 
tratti non condivisibili di populismo; ma tut-
tavia esiste e corrisponde per molti tratti alla 
corrente storica del momento. Dopo decenni 
di immobilismo totale l’Italia non può più 
stare al palo. È stato ed è un Paese dominato 
da corporazioni e interessi palesi e occulti, con 
una distanza tra chi è ricco e chi è povero (e i 
poveri sono in aumento) ormai intollerabile, 
vecchio per anagrafe e per idee, ostile ai giova-
ni, con sistemi di formazione obsoleti, una in-
dustria che ha perduto la spinta del dopoguer-
ra, intere regioni lasciate al proprio destino di 
emarginazione, una classe dirigente mediocre, 
una amministrazione inefficiente, nessun cen-
tro di eccellenza, nessuna propensione ad in-
novare. Può continuare a vivacchiare un Paese 
così? Ad essere la palla al piede dell’Europa? 
È evidente che il “renzismo”, persino nella 
sua brutalità verso le vecchie élites, interpreta 
un’esigenza storica ineludibile. Per certi versi 
– è vero – lo aveva fatto anche il primo Ber-
lusconi (da cui l’accusa a Renzi di emulare il 
predecessore). Però poi il regime berlusconia-
no fu tutt’altro: compromesso con le vecchie 
camarille, distribuzione di premi ai fedelissi-
mi, corruzione e più ricchezza ai ricchi. An-
cora una volta fu stagnazione e parassitismo. 
Oggi, anche volendo, fermi non si potrà 
stare, ed è qui la vera novità del “renzismo”. 
Viviamo nell’epoca delle reti, della comunica-
zione istantanea, dell’innovazione. Possiamo 
prescindere da tutto ciò? Alcune delle cose 
che Renzi dice (e, in misura per ora minore, 
anche alcune di quelle che fa) rispondono ad 
esigenze reali. E le politiche che rispondono a 
esigenze reali in genere sono destinate ad affer-
marsi. Ecco perché prevedo che Renzi durerà 
ancora. Il nuovo corso ha però davanti a sé 
almeno tre ostacoli da superare. 
Il primo è la strutturale passività dell’Italia di 
oggi. Che richiede terapie d’urto e lacerazio-
ni dolorose. La sfida è quella di un rilancio 
dell’economia che non faccia pagare soltanto 
le classi più deboli: il che a sua volta presu-
me politiche fiscali più equilibrate (qualcosa 
si è fatto, ma non basta), una tassazione in-
cisiva della ricchezza, un sostegno all’impresa 
non indiscriminato, una politica per i ragazzi 
precari o ancora fuori produzione, un riequi-
librio delle asimmetrie territoriali esistenti co-
minciando dalla questione meridionale (e ci 
metto anche quella sarda). 
Tutto questo va fatto e va fatto presto, perché 
la situazione è in molti settori e territori ormai 
allo stremo. Per certi versi farlo esige però vin-
cere le resistenze dell’Europa, allentare il patto 
di stabilità, attivare una linea di investimenti 
pubblici pure in presenza del debito: cioè vin-
cere una partita decisiva da giocare in campo 
avverso a Bruxelles.

C’è poi (secondo ostacolo) tutto il campo del-
la ricerca, dell’innovazione e della formazione. 
Siamo precipitati dal top alla coda delle classi-
fiche internazionali. Il Paese che ha inventato 
il computer Olivetti ha rinunciato una dopo 
l’altra alle grandi filiere industriali. Siamo tra 
gli ultimi per brevetti depositati. Salvo qual-
che residua isola di eccellenza, la nostra ricer-
ca annaspa. Esportiamo i cervelli migliori. Il 
Cnr è in crisi. La banda larga è un’utopia in 
molte regioni italiane. Il governo Renzi aveva 
fatto molte promesse ed è ancora in tempo a 
mantenerle: scuola, ricerca, formazione sono 
campi strategici. O si volta pagina in questi 
settori oppure si perde la battaglia.
Infine (terzo ostacolo) lo Stato: questa sgan-
gherata macchina arrugginita, eredità di de-
cenni di colpevole incuria e di pessime po-
litiche, una burocrazia che è la più vecchia 
d’Europa, una dirigenza priva di missione e di 
obiettivi, una cultura ancora troppo formali-
stico-giuridica, quando viviamo i tempi veloci 
dell’amministrazione per obiettivi e dei diri-
genti che dirigono sul serio. Non sarà facile 
rimettere in moto tutto questo.
E qui entrano in gioco gli handicap: trop-
po tempo per approvare una legge, troppi 
ritardi per attuarla, tortuosi i regolamenti 
escogitati nel retrobottega burocratico, bu-

rocratizzate (quando non anche corrotte) 
le Regioni. Abbiamo in Italia tre milioni e 
rotti dipendenti nel settore pubblico. Non 
sono troppi. Ma sono mal reclutati e mal 
formati, mal distribuiti sul territorio, mal 
diretti e mal valutati, privi di identità pro-
fessionale, demoralizzati, spesso sottopaga-
ti e mortificati. I loro contratti sono bloc-
cati da anni e lo saranno anche nel 2015. 
C’è molto da fare. E i primi passi del mini-
stro Marianna Madia (pure non tutti sba-
gliati, cominciando dalla sacrosanta mobi-
lità dei dirigenti) sono impediti da mille 
ostacoli, spesso oggettivi altre volte frutto 
delle resistenze interne.
Il cantiere di Renzi, insomma, è aperto, ma i 
lavori vanno a rilento. Qualche volta proce-
dono senza bussola. Nel mio sistema ideale 
di governo governanti preveggenti analizzano 
i problemi, impostano politiche calibrate nel 
tempo per risolverli, procedono assegnando 
all’amministrazione e all’intero sistema pub-
blico obiettivi e risorse, valutano momento 
per momento l’attuazione, tirano alla fine le 
somme. In Italia proclamiamo obiettivi non 
sempre raggiungibili, che cambiano a seconda 
dei sondaggi, poi legiferiamo approssimati-
vamente, ci disinteressiamo della attuazione,  
ignoriamo la guida dell’amministrazione, ci 
dimentichiamo di valutare, raramente fac-
ciamo un bilancio e ancor più raramente lo 
presentiamo agli elettori. In una parola non 
conosciamo l’arte del governare.
Questo difetto cronico di tutte le nostre clas-
si dirigenti specie negli anni recenti rischia di 
ripresentarsi anche nel caso di Matteo Renzi, 
che pure meno di un anno fa aveva suscitato 
tante speranze. Ed è su questo fronte, preci-
samente, che il premier giocherà nei prossimi 
mesi la sua partita decisiva.

Alessandro Vagnozzi, nuovo presidente dei Giovani imprenditori della Confindustria Sar-
degna, 37 anni, succede a Giovanni Soffietti in carica dal 19 ottobre 2011. Imprenditore 
di prima generazione, Vagnozzi, nato a Torino nel 1977, ha aperto la sua prima partita 
iva a 21 anni. Dal 1998 è amministratore della J-Service srl azienda che opera nel settore 
della comunicazione digitale. Dal 2008 è presidente del consorzio Innovazione pubblica 
e dal 2014 responsabile del Cried, Centro ricerche dell’Istituto europeo di design. Inizia 
l’esperienza nel gruppo giovani di Confindustria nel 2002 facendo parte direttivo della 
territoriale di Oristano per due mandati consecutivi. Dal 2007 al 2009 ha ricoperto il ruolo 
di vicepresidente e dal 2009 al 2013 l’incarico di presidente del Gruppo giovani. Impegnato 
nel Rotary di Oristano dal 2009, è anche primo presidente della Conferenza permanente 
dei giovani imprenditori e professionisti delle provincia di Oristano. Sotto la presidenza di 
Vagnozzi, gli imprenditori under 40 della Confindustria Sardegna - si legge in una nota 
-saranno coinvolti in un dialogo costante. "Il nostro impegno per il prossimo triennio sarà 
orientato alla cultura d'impresa, lavoreremo a stretto contatto con le scuole e le istituzioni 
per avvicinare i giovani all'imprenditoria” afferma Vagnozzi, “Le nostre aziende devono 
puntare sull’innovazione per colmare il gap dell’insularità".

Alessandro Vagnozzi nuovo presidente 
dei Giovani imprenditori della Confindustria sarda
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Molte ombre sulla leadership Ue a Bruxelles, l'economia italiana peggiora su tutti i fronti economici

“Juncker sponsorizza i paradisi fiscali”
Renzi governa con le  guerriglie urbane

Paolo ardu

“LuxLeaks” è il nome dello scandalo che sta facendo trema-
re Jean-Claude Juncker, di recente nominato a capo della 

Commissione europea. Già prima della sua nomina per il Financial 
Times c'era un rischio di conflitto di interessi. “É sempre stato la 
scelta sbagliata per l'incarico” ha scritto Bloomberg. 
Al G20 conclusosi a Brisbane, in Australia, dove si è anche discusso 
di un piano globale per reprimere l'evasione fiscale, Juncker ha re-
spinto le critiche sul suo ruolo nel trasformare il Lussemburgo in un 
paradiso fiscale per alcune delle maggiori corporation del mondo. 
L'ex premier lussemburghese ha accusato “le discrepanze tra le diver-
se normative fiscali nazionali” alla base del problema.
Un'inchiesta condotta dall'International Consortium of Investigati-
ve Journalists (Icij) ha rivelato i dettagli del regime fiscale speciale tra 
il Gran Ducato e almeno 340 delle maggiori corporations del mondo 
tra cui Apple, Pepsi, Ikea, Deutsche Bank e JP Morgan Chase e fondi 
di investimento con asset da quasi 3000 miliardi di euro. Un'indu-
stria finanziaria per dimensione seconda solo a quella statunitense.
Nel 1989 Juncker era ministro delle Finanze e dal 1995 al 2013 è sta-
to premier del Lussemburgo. Alcuni dei regimi fiscali lussemburghesi 
sono stati siglati durante questo periodo. Accordi segreti che hanno 
permesso di pagare meno tasse sui profitti realizzati in altri Paesi, con 
un'aliquota effettiva dello 0,25 per cento, impoverendo tutti i Paesi 
in cui sono stati realizzati i ricavi. 
“Un luogo curioso” il Lussemburgo, commenta El Paìs, dove appe-
na mezzo milione di persone, un diciassettesimo della popolazione 
di Londra, ospita 140 banche e un sistema finanziario che molti-
plica del 12 per cento il suo Pil. I cittadini più ricchi del mondo 
dopo quelli del Qatar, nel bel mezzo di un'Europa impoverita e in 
piena crisi economica.
É così divampata anche la polemica politica, con la richiesta dei li-
berali (Alde) appoggiati da una parte dei socialdemocratici di una 
commissione speciale per indagare sui paradisi fiscali europei. Dall'e-
strema destra, poi, è stata recentemente presentata una mozione di 
censura dell'operato del presidente della Commissione Europea fir-
mata dai 17 eurodeputati del M5S, da Lega, Ukip, Front National e 
altri gruppi europei anti-Euro. 
Per l'Espresso, unica testata italiana ad aver partecipato all'inchiesta, è 
“impresentabile”. Ma sono molti gli analisti internazionali che con-
cordano sulla richiesta di dimissioni perché, pur non avendo fatto 
nulla di illegale, il suo è un chiaro conflitto di interessi in quanto al 
vertice dell'organismo che indaga per le pratiche fiscali di cui lui stes-
so era responsabile come primo ministro. “Un equilibrista sul banco 
degli accusati” ha scritto Claire Gatinois su Le Monde. 
“Sarà difficile per l'opinione pubblica fidarsi di un'eventuale assolu-
zione” scrive il Financial Times.  Infatti oggi aumenta sempre più la 
sfiducia nell'Unione Europea, vista come organismo elitista e incapa-
ce di produrre né equità né crescita. 
Durante il vertice di Brisbane Juncker ha rassicurato di portare la 
risposta dell'Europa al problema. “Dobbiamo armonizzare la nor-
mativa fiscale” e trovare un accordo “su una base fiscale comune”, ha 
detto. A margine del G20 ha incontrato il premier italiano Matteo 
Renzi che, in un'intervista su SkyTg24, ha affermato che nel vertice 
dell'Ue di dicembre capiremo “se la nave Europa si sta pian piano 
spostandosi dall'austerità e il rigore verso la crescita”.

Si è parlato poi di un documento, una lettera, di cui sono entrati in 
possesso Avvenire, Messaggero e Secolo XIX, su un impegno tradotto 
in tre obiettivi: il pacchetto da 300 miliardi pronto entro la fine del 
2014, la rivisitazione della strategia 2020, la semplificazione delle 
regole comunitarie. “In quattro pagine non una parola su austerità e 
controllo dei conti” è il commento di Avvenire. 
Per l'Europa poi non si prospettano buone notizie. Il segretario al 
Tesoro americano Jack Lew ha ammonito che “l'Europa rischia 
un decennio perduto”. Federico Rampini su Repubblica ha scritto 
che Angela Merkel ha vinto la battaglia dell’austerity al vertice. 
“Il G20 non segna l’inizio di un ripensamento dell’euro-austerity. 
Al massimo ha fornito legittimità a Mario Draghi per accelerare 
gli acquisti di bond”. 
Nelle conclusioni del vertice di Brisbane si è scritto che l'obiettivo 
del G20 è di giungere a una crescita globale del 2,1 per cento entro 
il 2018. Ora “servono investimenti e riforma” ha twittato Renzi. Il 
presidente del Consiglio ha ricordato che evasione fiscale e corru-
zione sono due fenomeni che valgono il 10 per cento del Pil. “Ma il 
disegno di legge ad hoc per contrastarli è bloccato da mesi”, scrive 
il Fatto Quotidiano. Per l'economia l'Italia ha richiesto 40 miliardi 
di finanziamenti, sotto forma di 2.200 progetti, alla task force di cui 
fanno parte Commissione e Banca europea degli investimenti (Bei).
Il dato politico è che tra il premier italiano Renzi e “il capo della 
banda di burocrati” Juncker c'è stato il disgelo dopo le polemiche re-
centi. “Indebolito dallo scandalo LuxLeaks, il nuovo presidente della 
Commissione cerca una tregua con il premier italiano che guida il 
semestre europeo” ha scritto il Fatto Quotidiano. 
Tuttavia il cronoprogramma delle riforme annunciate da Renzi è an-
cora fermo mentre i numeri dell'economia peggiorano, anche nelle 
proiezioni future. Le periferie degradate, le piazze in rivolta da guer-
riglia e il disagio sociale sono un primo pericoloso segnale. 

Pietro Cocco
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Una regione-gambero

I dati della Caritas disegnano un'Isola senza futuro: disoccupazione giovanile al record nazionale

Sardegna: il Pil è calato del 4,4 per cento
176 mila famiglie povere, operai disperati

Maddalena Brunetti

La Sardegna continua a essere dura-
mente colpita dalla crisi che, lo scorso 

anno, ha fatto salire a 176mila le famiglie 
in povertà relativa. E i dati disegnano uno 
scenario poco rassicurante che allontana-
no la luce in fondo al tunnel: nel 2013 il 
prodotto interno lordo è diminuito del 4,4 
per cento mentre, nel secondo trimestre 
di quest’anno, il tasso di disoccupazione 
è arrivato al 17,7 per cento. Si moltiplica-
no anche le fila dei giovani (tra i 15 e i 24 
anni) senza lavoro che ormai sono il 54,2 
per cento, con un picco nella provincia di 
Carbonia-Iglesias dove la disoccupazione 
giovanile è pari al 73,9 per cento (la più 
alta tra le province italiane). 
La povertà isolana assomiglia sempre più al 
volto di un quarantenne appena licenzia-
to o di una madre separata. Sono questi i 
risultati del rapporto Caritas sulla povertà 
isolana, illustrati lo scorso 31 ottobre, che 
– stando ai numeri raccolti dai centri d’a-
scolto – hanno registrato un drammatico 
aumento dei nuovi poveri. La fragilità eco-
nomica colpisce sempre più ampie fasce di 
popolazione e smettere di essere prerogati-
va dei più deboli come i senza fissa dimora 
e gli stranieri. Un quadro che viene con-
fermato e completato dal dossier statistico 
"Immigrazione 2014" promosso da Unar, 
Ufficio nazionale antidiscriminazioni raz-
ziali e, per la parte sarda, dal Centro studi 
relazioni industriali (Csri) dell’università. 
«Il numero di chi parte in cerca di fortuna 
è superiore al numero di chi arriva», ha ri-
cordato Gianni Loy, professore di Diritto 
del lavoro dell’ateneo cagliaritano, durante 
la presentazione dello scorso 29 ottobre. 
La regione offre scarse possibilità di impie-
go e dunque ha poco appeal: la Sardegna 
ospita solo lo 0,9 per cento degli stranieri 
che hanno scelto di trasferirsi in Italia. Nel 
2013 però, gli immigrati sono aumentati 
del 18,4 per cento, salendo a 46mila resi-
denti sull’isola. Un dato chiarito da Loy 
che ha spiegato: «Nonostante la crisi c'è un 
aumento della presenza straniera nell'isola, 
incremento dovuto a nascite e ricongiungi-
menti familiari piuttosto che a nuovi flussi 
migratori».
I nuovi poveri. I centri di ascolto della Ca-
ritas, lo scorso anno, hanno accolto 6.221 
persone, uomini e donne che, contraria-
mente a quanto avviene nel resto d’Italia, 

sono principalmente di nazionalità italiana 
(il 74,1 per cento). Le cifre sono signifi-
cative perché in continuo aumento, basti 
pensare che nel 2007 si erano rivolti agli 
sportelli della Diocesi solo 2.199 persone, 
di cui la maggior parte donne. Ora invece, 
sempre più uomini chiedono aiuto tanto 
che è stata registrata una sostanziale unifor-
mità di genere tra chi bussa alle porte della 
Caritas: nel 2013 solo il 50,3 per cento era 
di sesso femminile mentre nel 2008 la per-
centuale rosa raggiungeva quota del 59,7 
per cento. A chiedere aiuto sono soprattut-
to i quarantenni (il 29,5 per cento del tota-
le) e le persone sposate (il 45,5 per cento), 
dato quest’ultimo che denota il particolare 
disagio che colpisce i nuclei familiari. Un 
elemento ribadito anche dalla crescita della 
percentuale di persone che si rivolgono alla 
Caritas per problemi familiari, passati dal 
9,4 per cento nel 2007 al 13,5 per cento 
del 2013. Un’altra componente rilevante è 
quella dei separati o divorziati (il 16,6 per 
cento) tra i quali però le donne sono quelle 
maggiormente esposte a una situazione di 
vulnerabilità sociale. Stando ai dati della 
Caritas, solo le signore che decidono di 
non sposarsi possono stare più tranquille 
perché restano tra le meno esposte al ri-
schio povertà. Resiste meglio alla crisi an-
che chi ha un buon titolo di studio: la metà 
delle persone ascoltate (il 50,8 per cento) 
aveva la sola licenza media. C
ome le tante drammatiche vertenze dimo-
strano chiaramente, lo scorso anno sono  
cresciuti coloro che hanno perso il posto di 
lavoro (il 59,4 per cento di chi si è rivolto 
alla Caritas era disoccupato) o sono finiti in 

cassa integrazione. E non stanno meglio i 
pensionati (il 12,8 per cento) o chi fa fatica 
ad arrivare a fine mese (il 17 per cento) no-
nostante il posto fisso, che però non regge 
all’assottigliarsi del potere d’acquisto degli 
stipendi soprattutto negli ultimi anni ca-
ratterizzati dal rincaro dei generi di prima 
necessità e dall’aumento del costo della vita 
anche a seguito dell’introduzione dell’euro. 
Chi si rivolge alla chiesa, chiede soprattutto 
beni materiali (nel 48,8 per cento dei casi) 
e tra questi 6 volte su 10 si tratta di cibo. Le 
richieste sono aumentate significativamen-
te lo scorso anno ma sul dato ha inciso in 
maniera preponderante la tragica alluvione 
del 18 novembre. Non è un caso su 1.465 
richieste di coinvolgimento delle parroc-
chie, ben 1379 siano arrivate dalla diocesi 
di Tempio-Ampurias. Oltre a un piano di 
contrasto e a un osservatorio regionale, per 
uscire dalla povertà la Caritas ritiene utile 
che la Regione intervenga rendendo ese-
cutive le norme sul reddito di cittadinanza 
“quale forma specifica di intervento contro 
l’esclusione sociale e la povertà, che i co-
muni adottino a favore di cittadini residen-
ti in Sardegna da almeno 24 mesi”. 
Gli immigrati. La crisi ha colpito dura-
mente anche gli stranieri che invece, fino 
al 2013 non avevano subito grossi contrac-
colpi. Lo scorso anno, dunque, c'è stata 
un'inversione di tendenza nell’occupazione 
degli immigrati. Nel 2013 in Sardegna ben 
1.420 lavoratori nati all'estero hanno perso 
il lavoro - dei quali 850 nella sola provin-
cia di Sassari - con un calo mai registrato 
prima visto che gli occupati stranieri, fino 
al 2012, avevano conosciuto un trend in 
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I dati della Caritas disegnano un'Isola senza futuro: disoccupazione giovanile al record nazionale costante aumento. Inoltre, anche se c’è 
un’immigrazione di qualità «persiste una 
netta disparità di trattamento economico 
tra un lavoratore straniero e uno sardo, 
vengono inquadrati a un livello inferiore 
rispetto alle loro professionalità. Ci sono 
ancora troppe discriminazioni e luoghi co-
muni da sfatare», ha precisato ancora Loy. 
E non va poi tanto meglio il settore im-
prenditoriale: se è vero che le imprese im-
migrate sull’Isola sono aumentate del 3,8 
per cento rispetto al 2011 salendo a 9.166, 
è anche vero che di queste ben 87,3 per 
cento sono rappresentate da ditte indivi-
duali principalmente costituite da immi-
grati dediti al commercio ambulante. Un 
dato interessante arriva dalle rimesse verso 
il Paese d’origine, calate mediamente del 
20 per cento. In Sardegna però, la dimi-
nuzione è più attenuata rispetto alla media 
italiana visto che dall’isola partono 62,5 
milioni di euro verso le nazioni di nasci-
ta degli stranieri, con una media procapi-
te annua di 1.755 euro a fronte dei 1.254 
euro della media italiana. In Sardegna gli 
immigrati sono rappresentati prevalente-
mente da donne, impegnate nei servizi di 
cura alla persona, che vivono soprattutto in 
provincia di Cagliari e Olbia. La comunità 
più numerosa è quella romena mentre, tra 
i non comunitari, spiccano i marocchini. 
Stando ai dati del rapporto statistico dell'U-
nar, sui 42.159 immigrati sardi, ben 23.642 
sono donne con una quota femminile, dun-
que, pari al 56,1 per cento. Una percentuale 
che scende al 47.8 per cento, se si prende in 
considerazione solo chi arriva da Paesi non 
comunitari: un totale di 24.118 individui - 
11.530 donne e 4.837 minorenni (il 20,1 
per cento) - tra i quali ben il 46,3 per cento 
ha un permesso di soggiorno di durata illi-
mitata. Più in generale i residenti stranie-
ri vivono soprattutto nelle aree costiere di 
Cagliari (18.880 persone) e Olbia (10.678) 
mentre il Medio Campidano ospita solo 
1,2 per cento degli immigrati. Alla fine del 
2012, sull’isola vivevano 9.654 romeni, 
3884 i marocchini, 2793 senegalesi, 2669 
cinesi, 1682 ucraini,1702 latino-americani, 
1452 filippini, 548 albanesi, 584 bosniaci e 
177 americani. 
I ricongiungimenti hanno determinato 
anche la crescita del numero delle famiglie 
straniere che hanno un’occupazione e quin-
di risiedono stabilmente in Sardegna, come 
certifica il numero degli studenti immigra-
ti che frequentano le scuole isolane. Nelle 
aule sarde ci sono 5.041 alunni stranieri (il 
2,2 per cento) dei quali 1.658 nati in Ita-
lia. La maggior di questi si concentra alle 
elementari dove la campanella suona per 
1.698 scolari immigrati. Alle medie sono 
invece iscritti 1.203 studenti provenienti 
dall'estero, numero che sale a 1.307 alle 

superiori. La particolarità sta nel fatto che 
sull'isola, rispetto alla media nazionale, la 
quota di stranieri che scelgono un indirizzo 
liceale è sensibilmente più elevata - pari al 
31,3 per cento - anche se la maggior parte 
continua a iscriversi a un istituto tecnico, 
con una quota pari al 34,3 per cento. Ed 
è solo grazie  ai bambini immigrati che in 
Sardegna si registra un lieve aumento della 
popolazione. Lo scorso anno c'è stato un 
lieve aumento degli abitati nonostante il 
segno meno del saldo naturale complessivo. 
Così nel 2012 sull'isola sono stati registrati 
1.640.379 residenti, saliti a 1.663.859 nel 
2013 anche se ci sono stati solo 11.872 nati 
contro i 15.216 morti. 
A far quadrare i conti ci sono però i numeri 
sugli immigrati: lo scorso anno gli stranieri 
sono cresciuti con 6.549 nuovi residenti, 
salendo a un totale di 42.159 (che rappre-
sentano il 2,5 per cento della popolazione 

sarda). Ed è proprio ai più piccoli che è 
dedicato uno il progetto sull’integrazione 
“Cittadinanza onoraria”, promosso anche 
dall’Unicef e dall’Anci Sardegna. Si tratta 
di un riconoscimento - che deve essere de-
liberato dal Consiglio comunale interessa-
to - per i bimbi che vivono e risiedono in 
Italia. In Sardegna hanno aderito al pro-
getto i Comuni di Guspini, Sadali, Orroli 
e Sarroch (nella provincia di Cagliari), di 
Sennori e Valledoria (a Sassari), di Nuoro, 
Bortigali, Galtellì e Lanusei (Nuoro), di 
Santu Lussurgiu, Baratili San Pietro e Ter-
ralba (Oristano). Oltre a questo, sull’isola 
è stato avviato anche il progetto “Liantza” 
per la creazione della prima rete di ope-
ratori dell’immigrazione. Finanziato dal 
fondo sociale europeo, ha come primo 
obiettivo quello di far partire dal basso il 
processo di costruzione delle politiche di 
integrazione. 

Tante ombre e pochissime luci per la Sardegna nell'ultimo Rapporto Svimez sull'econo-
mia del Mezzogiorno 2014 presentato a Roma. Nel 2013 il Pil nel Meridione è crollato 
del 3,5 per cento: la forbice resta compresa tra il -1,8 dell'Abruzzo e il -6,1 della Basi-
licata, fanalino di coda nazionale. Anche l'Isola è in flessione: -4,4. Nel Mezzogiorno 
la regione con il Pil pro capite più elevato è stata l'Abruzzo (21.845 euro), seguita dal 
Molise (19.374). La Sardegna è terza (18.620), mentre la Calabria è la più povera. 
Il Rapporto parla di un Sud a rischio "desertificazione umana e industriale", dove si 
continua a emigrare (116 mila abitanti nel 2013) e a non fare figli: l'ultima volta che si 
era verificato un fenomeno così grave risale al 1918, dopo la Grande Guerra. Nel 2013 
il numero dei nati ha toccato il suo minimo storico, 177 mila, il valore più basso mai 
registrato dal 1861. E secondo lo Svimez nei prossimi anni sul Sud si abbatterà un vero 
e proprio tsunami, con previsioni di 4,2 milioni di abitanti in meno nei prossimi 50 
anni. Ma un po' a sorpresa l'Isola spunta il segno più nell'occupazione industriale (+2,1 
per cento), in controtendenza rispetto a tutte le altre regioni meridionali. In calo invece 
(-9,6) il dato degli occupati nei servizi. 

Il quadro nero della Svimez
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Le stelle polari di Antonello Cabras: tutela del patrimonio e qualità dei progetti da sostenere

Ricerca scientifica e cultura tra città e paesi
Mecenate la Fondazione Banco di Sardegna

re.sa.

C'è un Mecenate sempre presente da 
anni fra i nuraghi e si chiama Fonda-

zione Banco di Sardegna. È un mecenate 
che cresce di importanza. Si occupa di città 
metropolitane e villaggi che si spopolano, 
di operatori culturali grandi e piccoli.  Può 
sostenere uno dei pochi fiori all'occhiello 
dell'isola – il rinato Teatro Lirico di Caglia-
ri che ha riportato la Sardegna sulle pagine 
del New York Times e della Süddeutsche 
Zeitung, di El Pais e di Le Monde – ma 
anche i festival della poesia di Ghilarza e 
Seneghe. Oppure può concedere cinque-
mila euro (nelle zone interne sono oro) per 
la manutenzione dell'ovile “Pinnettu Cuile 
Su Listincu di zia Tattanu Marzane” sorto 
nella dolomia bianca di Dorgali nel 1910 
e oggi “alcova e sala-studio” di chi si inna-
mora di uno dei paesaggi più affascinanti 
fra il Supramonte e il Mar Tirreno, “angolo 
di terra cespugli e spelonche” che aveva ca-
lamitato la regista Lina Wertmüller davanti 
al mare sardo d'agosto. Finanziamenti a 
suon di euro purché di mezzo ci sia la qua-
lità, la crescita culturale, il coinvolgimento 
delle popolazioni, puntando alla valorizza-
zione dell'arte in tutte le sue forme.  Purché 
Cagliari e Sassari, Nuoro e Oristano e gli 
altri 373 campanili propongano qualità. 
Finanziamenti consistenti alla salute pub-
blica, alla ricerca scientifica e storica. E non 
solo di quella delle due università sarde. 
Ne ha parlato, in una inedita ma uti-
le conferenza stampa, il presidente del-
la Fondazione del Banco di Sardegna 
Antonello Cabras (ingegnere di 65 anni, 
di Sant'Antioco, leader socialista lombar-
diano, ex presidente della Regione, ex sot-
tosegretario ed ex senatore). Briefing nella 
rinnovata sede di rappresentanza a Caglia-
ri dove – via Torino - dal dopoguerra ope-
rava il Banco. Col presidente il segretario 
generale Giacomo Cossu Rocca, il consi-
gliere Angelo Cau, l'addetto alle relazioni 
esterne Graziano Milia e il direttore della 
sede di Cagliari e responsabile del patri-
monio Franco Carta. Cabras – che non 
detto una virgola sul profluvio pressoché 
quotidiano di polemiche partitiche sulla 
gestione della Fondazione - ha triplicato 
gli impegni aprendo un bel portafoglio 
(53 milioni da investire in tre anni, ed è la 
prima volta che la programmazione non è 
annuale). Con un equilibrio tangibile fra 

i vari settori di intervento e che punta a 
restare pressoché immutato. Nell'ultimo 
esercizio le percentuali sono state divi-
se fra il 33 per cento destinato ad “arte, 
attività e beni culturali” con erogazioni 
pari a cinque milioni. Il 27 alla “ricerca 
scientifica e tecnologica” pari a poco più 
di quattro milioni. Il 17 alla “salute pub-
blica, medicina preventiva e riabilitativa” 
per due milioni e mezzo. Infine – per il 
23 per cento – sostegno al volontariato, 
filantropia e beneficenza.

Alle spalle c'è un patrimonio vicino al mi-
liardo di euro. Cabras ha detto che, come 
le altre Fondazioni bancarie, “non inse-
guiamo il profitto ma finanziamo attività 
di interesse collettivo sotto il controllo del 
ministero dell'Economia”. E il futuro? “Il 
ministero dell'Economia – che esercita la 
vigilanza – sta per emanare una circolare 
con la quale chiederà alle Fondazioni che 
detengono ancora quote superiori al 40 
per cento di banche – di ridurre le stesse al 
30”.  ( Oggi – ndr – la Fondazione detie-
ne il 49 per cento del Banco di Sardegna 
– valore di mercato al 31 agosto di 380 
milioni - col restante 51 per cento nelle 
mani della capogruppo Bper). E quando 
ci sarà la circolare del ministro Carlo Pa-
doan? “Ci adegueremo. Il nostro primo 
interlocutore sarà il socio di maggioranza 
come detta il patto parasociale vigente”. 
E i rapporti con la giunta regionale? «Il 
presidente Pigliaru rispetta la nostra au-
tonomia”. 
Politica finanziaria a parte, la presenza 
della Fondazione del Banco di Sardegna 
è toccata con mano in tutta l'isola (e non 
solo) per iniziative soprattutto culturali. 
Una Fondazione che può essere allo stes-
so tempo sponsor dei Giganti di Mont'e 
Prama ma anche sostenitore attivo della 
salute pubblica distribuendo 21 defibrilla-
tori ad associazioni sportive dal Sulcis alla 
Gallura.  E si può brindare in allegria se la 
Pro Loco di Nurachi propone i suoi “calìci 
sotto le stelle”.

Nel 2014 la Fondazione del Bando di 
Sardegna ha contribuito a 882 progetti 
e iniziative in campo sociale, culturale 
e artistico, nella ricerca, nella sanità e 
nello sviluppo locale realizzate in Sarde-
gna da istituzioni, enti locali, università, 
associazioni culturali e di volontariato 
per un importo complessivo di 18 mi-
lioni di euro. Per il triennio 2015-2017 
la Fondazione ha individuato i seguenti 
settori di intervento: arte, attività e beni 
culturali, ricerca scientifica e tecnologica; 
salute pubblica, medica, prevenzione e 
riabilitazione; volontariato, filantropia e 
beneficienza; sviluppo locale ed edilizia 
popolare.
Per il 2015 l'importo complessivo pre-
visto per le erogazioni corrisponde a 16 
milioni di euro.

Ecco le cifre

Antonello Cabras
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Le stelle polari di Antonello Cabras: tutela del patrimonio e qualità dei progetti da sostenere Molteplici le attività sostenute dalla Fon-
dazione: E si capisce che, senza questi so-
stegni certi, città e paesi sardi, associazioni 
culturali-sportive o di volontariato – vi-
vrebbero una vita davvero grama in assenza 
pressoché totale di interventi sia di pubbli-
che amministrazioni (Regione compresa) 
che degli inesistenti sponsor privati. 
Arte, attività culturali – Teatro lirico di 
Cagliari (840 mila euro), stagione con-
certistica dell'ente Marilisa De Carolis 
di Sassari (500 mila), 200 mila euro per 
il Man di Nuoro, 150 mila per la Notte 
dei poeti di Nora, 40 mila euro al festival 
letterario di Gavoi, stessa cifra per il Leg-
gendo Metropolitano di Cagliari. E poi i 
Candelieri, Time in jazz di Berchidda, la 
Cavalcata sarda. E se Cagliari ha potuto 
partecipare alla selezioni per la città eu-
ropea della cultura è stata la Fondazione 
a sostenere il progetto per la candidatu-
ra. Ma finanziamenti di tutto rispetto 
sono andati anche al festival Tuttestorie 
di letterature per ragazzi (Cagliari e non 
solo). La rassegna Creuza de Ma'. I viag-
gi emozionali dai testi di Grazia Deledda 
con teatro itinerante nel centro storico di 
Galtellì dove sono state scritte alcune delle 
pagine più emozionanti del premio Nobel 
per la letteratura.  Al Comune di Posada è 
stata  concessa la somma per la pubblica-
zione del volume “Ali sul fiume- Vita nella 
foce del rio Posada”. I sessant'anni dalla 
scomparsa del compositore Lao Silesu 
sono stati ricordati dalla Saser, centrostudi 
della cultura sarda di Sassari. E può prose-
guire l'attività dell'associazione culturale 
“Su Palatu” di Villanova Monteleone, uno 
dei primi Comuni dell'interno che ha cer-
cato di valorizzare – soprattutto con l'uso 
sapiente della fotografia – uno dei centri 
storici meglio conservati in Sardegna. E i 
finanziamenti a Oliena, Calasetta, Guspi-
ni, Marrubiu, Narcao, Neoneli, Santulus-
surgiu (catalogazione dei beni demoantro-
pologici del Museo della tecnologia conta-
dina), Santa Teresa di Gallura, Villacidro 
(la letteratura del Novecento in Sardegna: 
dal mito dell'Isola alla riscoperta del mon-
do).
Ricerca scientifica – Fondi alle due uni-
versità (l'elenco è lungo ma interessante 
e che dimostra una certa vivacità dei due 
atenei sardi) ma anche all'Istituto italia-
no di cultura di Città del Messico per ri-
cordare la botanica sassarese Eva Mameli 
Calvino (madre di Italo lo scrittore e fi 
Floriano il geologo). I progetti finanzia-
ti? Sul mirto, sui nano-materiali, le nuove 
frontiere del processo penale, le monete 
complementari e il Patto di stabilità negli 
enti locali, il linguaggio e la promozione 
del turismo. Molti progetti per la valo-
rizzazione dei prodotti agroalimentari di 

qualità. Sul settore sei Fondazioni banca-
rie hanno creato un fondo unico.
Volontariato – Su tutto si potrebbe citare 
il sostegno  a favore dei Comuni colpiti 
dall'alluvione dello scorso anno e per il 
quale la Fondazione del Banco di Sarde-
gna ha coordinato altre sei Fondazioni in 
campo nazionale. Finanziamenti a Inter-
cultura (ha sede a Lanusei),a Monumen-
ti aperti.  Citiamo un finanziamento (50 
mila euro) a favore della Fondazione Ron-
dine Cittadella della Pace di Arezzo per un 
progetto che ha coinvolto più di 50 giovani 
in tre anni  per creare “dialogo e coope-
razione tra le sponde del Mediterraneo 
tra economia e cultura”. Questo è stato 
il titolo del simposio che si è tenuto il 30 
ottobre ad Arezzo nella Sala dei Grandi 
della Provincia per chiudere il progetto di 
cooperazione internazionale “Una nuova 
classe dirigente per la Sponda Sud del 
Mediterraneo”. Il progetto realizzato da 
Rondine Cittadella della Pace è stato 
realizzato con il contributo del ministe-
ro degli Esteri, Provincia Autonoma di 

Trento, Fondazione Banco di Sardegna, 
Caritas Italiana e fino a oggi ha coinvol-
to oltre cinquanta giovani dell’area me-
diterranea. L’iniziativa era nata nel 2012 
a seguito degli avvenimenti della cosid-
detta Primavera Araba con l’obiettivo di 
facilitare le giovani generazioni nella com-
prensione dei processi di cambiamento 
culturale, economico e sociale attraverso 
interventi costruttivi negli ambiti di pro-
pria competenza.
Salute pubblica, medicina preventiva – 
Dai 134 progetti finanziati nell'esercizio 
2011 per duemila milioni in erogazioni si 
passati, nel 2013, a 205 progetti per un 
totale di due milioni e 500 mila euro.  Ci 
sono i 21 defibrillatori dati ad associazioni 
sportive scuole e palestre, miglioramenti 
diagnostici, corsi di aggiornamento e for-
mazione per nuovi clown (terapia del sor-
riso) , sostegno agli ipovedenti, una casa 
per minori psichiatrici a Iglesias, forma-
zione di assistenti per pazienti oncologici 
terminali, sostegno allo sportello di ascol-
to anti-stalking e anti-mobbing.

A Milano, alle Gallerie d'Italia di Piazza Scala, è stato presentato il libro «Fondazioni 
bancarie e nuova economia della cultura» di Marco Maria Tosolini (Marsilio). 
Sono intervenuti Giuseppe Guzzetti, Lionello D'Agostini, Giuseppe Ghisolfi, 
Mariacristina Cedrini e Roberto Napoletano. Sul domenicale del Sole 24 Ore Tosolini 
ha scritto tra l'altro.

La presentazione del libro Fondazioni bancarie e nuova economia della cultura 
(Marsilio) ha un significato che travalica l'opera stessa. Chi scrive – autore del volume 
– proviene dal mondo dell'arte e della cultura e si è impratichito di quello economico-
finanziario nel corso di oltre vent'anni di pratiche "miste". Ho scoperto così che in Italia, 
a differenza, ad esempio, dei Paesi anglosassoni e scandinavi, manca sostanzialmente una 
cultura-ponte fra i mondi del "petrolio" nazionale – arte e cultura – e dell'economia 
e relative strategie di uso proficuo. Blocchi e pregiudizi che giungono da entrambe le 
aree dove, però, maggiormente "colpevoli" sono artisti e operatori culturali che spesso 
vedono come anomalo, se non fastidioso e improprio, occuparsi di amministrazione e 
di gestione della cosiddetta mamona iniquitatis, del denaro. Un equivoco e una distonia 
prodotti di un tardo neoidealismo, di un post-romanticismo tutt'ora diffuso in ambienti 
d'arte. Viceversa e paradossalmente, in ambienti finanziari soprattutto privati, se di 
livello "cultivated", è più facile trovare attenzione e ascolto per i grandi temi dell'anima 
vera di questo Paese. 

Fondazioni bancarie
al servizio dell'arte

Antonello Cabras
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Leggendo i dati ufficiali

Cambiano i governi a Roma e a Cagliari ma le statistiche economiche sono sempre più impietose

Sardegna: tassi brutali sugli abbandoni scolastici
Laureati: su 269 regioni la Sardegna è a quota 257

Maurizio carta

Con questo articolo inizia la sua collabo-
razione da Londra a Sardinews Maurizio 
Carta, 34 anni, di Siniscola, laureato in 
Scienze politiche all'università di Sassari, 
con una tesi titolata "Il Pil, la finanza pub-
blica e le regole di Maastricht: il caso italia-
no", relatrice Bianca Biagi. Vive a Londra 
da circa un anno e mezzo e lavora in un fast 
food, in attesa di tempi migliori. 

Dando uno sguardo a tutti gli indica-
tori macroeconomici che riguardano 

da vicino la nostra beneamata isola, non 
possono non balzare immediatamente agli 
occhi i numeri che ci rivelano quanto sia-
mo distanti dal resto d’Italia ed Europa, 
dove per distanza non viene certo inte-
sa quella derivante dal mare. La distanza 
vera, quella per cui vale la pena fare una 
riflessione profonda riguarda il “gap” che 
divide la Sardegna dal restante Europeo se 
si parla di cultura. Come ben evidenzia-
to dall’ultimo Rapporto Crenos i numeri 
non sono certo rassicuranti. Per cultura va 
inteso, in questo caso, quella legata all’atti-
vità didattico-accademica, cioè la frequen-
za scolastica che va dalla scuola elementare 
all’università. La crudeltà dei numeri ci 
dice che il tasso di abbandono scolastico 
in Sardegna viaggia oramai sulla soglia del 
25 per cento, ancora più brutale se si fa l’e-
sempio pratico: un individuo su quattro, 
in una fascia d’età fra i 18 ed i 24 anni, 
possiede solo la licenza media. È l’amara 
verità che bisogna giocoforza ingoiare, an-
che se proveniente dalla terra che ha dato 
i natali a intellettuali del calibro di Anto-
nio Gramsci e al Nobel Grazia Deledda. 
Certo, l’Italia nella sua interezza non se la 
passa tanto meglio con il suo quasi 17 per 
cento, aiutato in gran parte dalle regioni 
meridionali. In tutta Europa, la media si 
attesta intorno al 12 per cento, dove sono 
le regione europee dell’Est a tirare la triste 
carretta del primato, facendo sì che il no-
stro tasso di abbandono è comunque più 
che doppio con la media Ue. 
Le cause di tutto ciò le si possono ricercare 
e trovare in diversi motivi che vanno dal-
la nostra cultura stessa, quella personale, 
a deficit strutturali che ostano non poco 
nella completa realizzazione di un percor-
so formativo adeguato. I due poli univer-
sitari sardi, Sassari e Cagliari, spaccano 

letteralmente in due la Sardegna per collo-
cazione geografica. Di recente, negli ultimi 
anni si è tentato di capillarizzarne meglio 
la collocazione, magari con delle sedi di-
staccate, ma che comunque non hanno 
offerto un’offerta formativa adeguata da 
poter evitare il fenomeno dello “studente 
fuori sede”. Studiare fuori, che sia Sassari 
o Cagliari costa, e pure parecchio, quindi, 
non avendo un sistema di trasporto ade-
guato, il divenire uno studente è spesso un 
miraggio. Stando sempre ai numeri infatti, 
secondo il Crenos, nella distanza dal pro-
prio domicilio verso l’università più vicina 
in almeno un’ora di tempo siamo in posi-

zione 212 su 265 regioni europee conside-
rate. Ciò fa sì che se l’ateneo è distante, il 
costo non può essere sostenuto e seppur a 
malincuore si rinuncia. 
I trasporti si sa, sono uno dei tanti tallo-
ni d’Achille che ci trasciniamo da sempre, 
dove in Europa occupiamo abbondante-
mente la seconda fascia, per essere gentili 
nel giudizio. Tutto ciò fa si che a livello 
europeo, considerando i numeri su una 
popolazione attiva che va dai 25 ai 64 anni  
abbiamo una esigua percentuale di perso-
ne laureate, solamente il 14 per cento, con 
una media europea che viaggia oltre il 27 
In Italia siamo i quindicesimi, in Europa 
stiamo al gradino numero 257 su 269 
regioni considerate. Le prime della classe 
sono la Finlandia, l’Irlanda e Cipro. In 
percentuali di Pil spendiamo ancora poco 
in innovazione, ricerca e sviluppo. Secon-
do il programma varato dalla commissione 
europea denominato Europa 2020, ci si è 
prefissati una lista di obbiettivi da raggiun-
gere collegialmente entro appunto l’anno 
2020, tra i quali risultano abbattimenti 
dei tassi d’abbandono scolastico ad alme-
no il 10 per cento in media, l’aumento de-
gli investimenti in ricerca e sviluppo al 3 
per cento del Pil (Prodotto interno lordo, 
e noi siamo abbondantemente sotto) ma, 
soprattutto, un aumento deciso del tasso 
di occupazione, dove l’Europa punta a un 
aumento decennale di circa il 75 per cento 
per coloro i quali sono compresi in un’età 

Maurizio Carta
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Leggendo i dati ufficiali

Cambiano i governi a Roma e a Cagliari ma le statistiche economiche sono sempre più impietose fra i 20 e i 64 anni. Sarebbero sicuramen-
te degli obbiettivi prestigiosi se portati a 
termine, e qui giocherà un ruolo fonda-
mentale la presenza di una piena sintonia 
fra le parole ed i fatti, spesso non andati a 
braccetto, specie nella nostra terra. La spe-
ranza e le aspettative in obbiettivi europei 
che sembrano spesso irraggiungibili sono 
una delle ancore di salvezza e sviluppo che 
sarebbero un vero e proprio toccasana per 
la nostra economia. 
Siamo partiti da molto da lontano, 
nell’immediato dopoguerra e negli anni 
successivi i famosi piani di sviluppo per 
la Sardegna orchestrati a Roma con con-
tributi a pioggia e non mirati hanno si-
curamente aumentato il nostro benessere, 
hanno permesso di poter avere redditi 
mensili fissi e poter garantire un’istruzione 
ai propri figli, anche se sempre in percen-
tuali basse, ma l’hanno permesso. Il nostro 
benessere è aumentato, ci siamo riscoper-
ti operai in industrie, noi che avevamo 
sempre e solamente fatto dell’agricoltura 
e dell’allevamento il nostro locomotore 
economico. Abbiamo costruito fabbriche 
e capannoni distanti dai porti e con siste-
mi stradali mediocri abbiamo pensato di 
poterne sostenere i costi di trasporto, de-
nominate sapientemente “Cattedrali nel 
deserto”. Di tutto questo ne abbiamo pa-
gato un prezzo salatissimo decenni dopo, 
quando il nostro sistema industriale si è 
rivelato un gigante enorme ma con i piedi 
d’argilla. E quando l’economia, nelle sue 
crisi cicliche, mette alla prova, ci è voluto 
veramente poco perché venisse a manca-
re il terreno da sotto i piedi. Sono venuti 
fuori tutti i “vulnus” che sapevamo di avere 
ma che mai sono stati affrontati pensando 
che le vacche erano grasse e mai sarebbero 
potute dimagrire. Forse spesso e volentieri 
accogliendo imprenditori che tali non era-
no, dando credito ad amministratori che 
lo erano più per le loro tasche che non per 
quelle della collettività, ricascandoci tante 
volte dietro a promesse di una politica che 
in rare volte stiamo stati in grado di rin-
novare, innaffiando di fiducia coloro che 
magari non la meritavano più. 
Ma quel che è stato è stato. Spesso, specie 
ultimamente, si sente spesso una frase che 
rimbomba quasi sempre alle nostre orec-
chie come una macabra minaccia: “ce lo 
chiede l’Europa”. Questo modo di dire 
sta diventando molto popolare tra tutti 
gli euroscettici, fra coloro i quali vedono 
la Ue come un ostacolo e un'oppressio-
ne allo sviluppo, vedendo la presenza in 
Europa come qualcosa di soffocante. Ci 
si dimentica spesso che l’ Europa chiede 
interventi specifici e normativi che male 
non farebbero allo sviluppo, chiede lotta 
all’evasione, chiede da ultimo, ma non 

certo per ordine di importanza, di spen-
dere i soldi che ci mette a disposizione e 
che noi in Sardegna spesso rimandiamo al 
mittente, quasi ce lo potessimo permette-
re. Investimenti che nel progetto Europa 
2020 farebbero avvicinare la nostra isola 
a parametri più consoni al nostro meri-
to ed alla nostra storia. Certo, un Euro-
pa più democratica e unita non sarebbe 
male, magari con più uniformità politica 
e con una vera federazione di Stati sareb-
be un’ottima panacea per armonizzarne il 
funzionamento. D’altro canto la Sardegna 
forse dovrebbe concentrare il suo modello 
di sviluppo seguendo quello che in ambi-
to economico viene chiamato “vantaggio 
comparato”, vale a dire lo specializzarsi e 
produrre quello che ci costerebbe meno: il 
turismo sarebbe una grande risorsa. 
Madre natura, o il buon Dio, sono sta-
ti particolarmente generosi con noi, ci 
hanno dato un mare da favola, una zona 
interna bella quanto particolare, con tut-
te le nostre tradizioni e specificità che ci 
rendono non rari ma bensì unici nel pano-
rama mondiale. Di tutto ciò bisognerebbe 
farne moneta, con un turismo sostenibile 
che non significa cementificare le coste o 
depredare il nostro patrimonio, significa 
far camminare parallelamente lo sviluppo 
e la tradizione. Tutto ciò è difficile farlo 
con strutture ricettive poco adatte, con un 
sistema di trasporti scarso e che scoraggia 
il turista nello spostamento e con costi di 
biglietti che allontanano gli avventori dal-
la Sardegna. Allungare la stagione turistica 
significherebbe dare significativi taglia alla 
disoccupazione, abbattendo quello che è 
uno dei mali della nostra società. Avere 
reddito, seppur stagionale, consentirebbe 
poter pagarsi degli studi o farlo per i figli 
se si è genitore. Ma tutto ciò sarà possibile 
se, e solamente soltanto, prima noi e poi 
le istituzioni che ci governano, Italia e Ue, 

prenderanno seriamente in considerazione 
il fatto che l’isola, essendo al centro del 
Mediterraneo, merita un po’ più di atten-
zione, partendo da noi stessi e dalle scelte 
che facciamo quotidianamente. 
Di passi la Sardegna ne ha fatti tanti avan-
ti, ad onore del vero bisogna ricordarlo. 
Passi da gigante senz’altro, come ricorda-
to anni fa anche in un celebre saggio del 
prof. Gianfranco Bottazzi intitolato per 
l’appunto “Eppur si muove”, sottolineando 
che seppur con gigantesche carenze ancora 
latenti, la Sardegna progressi ne ha fatto 
eccome. Per concludere è doveroso sotto-
lineare come i sardi non devono certo di-
menticare di essere un grande popolo con 
valori e unicità, dove con coscienza e lun-
gimiranza, si possono creare grandi cose e 
dove, abbattendo il tasso di disoccupazio-
ne con politiche mirate alla buona gestio-
ne delle seppur poche risorse economiche 
a disposizione, si vedrebbe scendere l’ab-
bandono scolastico incentivando i nostri 
giovani a “qualificarsi”. Sfatando l’antico 
detto “pocos, locos y mal unidos”, si potrà, 
con i dovuti tempi, agganciarsi al treno dei 
migliori, dove bassi tassi di disoccupazione 
non casualmente coincidono con tassi di 
abbandono scolastico altrettanto margina-
li. Due variabili che, come due innamora-
ti, camminano mano nella mano.
Questi i dati ufficiali. Sta cambiando qual-
cosa con le politiche e con i nuovi gover-
ni nazionali e regionali? Ciascun lettore 
dia pure la risposta che vuole. Ma dopo 
l'Eppur si muove sembra di assistere a uno 
stand by senza fine. A Roma e a Cagliari. E 
quei gap di cui abbiamo parlato tendono, 
ovviamente, ad allungarsi. Per cambiare 
davvero verso sono necessarie politiche fi-
nora sconosciute alle cronache. stelle del-
la bandiera americana. Nessuna nostalgia 
delle atomiche. Ma oggi siamo alle stalle. 
E per di più senza buoi” .
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Nodi storici

Il parere di un ingegnere minerario sull’importanza del gas naturale per il futuro dell’isola

Gregu: la Sardegna ha bisogno del metano
ma rischia di prendere decisioni sbagliate

anna laura carrus

Ormai da qualche tempo non passa 
giorno che sui giornali non appa-

ia un articolo sulla metanizzazione della 
Sardegna. In questo autunno, dopo l’ab-
bandono del progetto Galsi (Gasdotto Al-
geria Sardegna Italia), sono arrivate anche 
le bocciature del Progetto Eleonora della 
Saras per la ricerca di idrocarburi nella 
zona di Arborea, e del progetto della te-
xana Schlumberger volto a indagare sulla 
presenza di gas naturale nel mar di Sarde-
gna. Entrambi non avevano fatto i conti 
con la presenza di aree ambientali protette 
nelle vicinanze, S’Ena Arrubia gli uni e il 
santuario dei cetacei gli altri. Ma, come 
i governi regionali precedenti, anche la 
giunta guidata da Francesco Pigliaru non 
si vuole dare per vinta. Il metano si deve 
avere e in un modo o nell’altro arriverà. 
Per capire di più di gasdotti e rigassifica-
tori, abbiamo chiesto l’opinione di Antio-
co Mario Gregu, noto Chicco, ingegnere 
minerario, per 25 anni dipendente Saras, 
dieci dei quali con importanti responsabi-
lità di direzione e attualmente consulente 
per le Strategie e le iniziative energetiche e 
industriali. In tale veste è stato coinvolto 
dalla Giunta regionale come liquidatore 
di Igea Spa, società In House della Regio-
ne Sardegna.

Ingegner Gregu, innanzitutto, la risorsa 
metano è davvero così importante nel 
mondo?
“Il quinto rapporto dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (Ipcc), pubblicato 
il 1° novembre scorso, dimostra in maniera 
inequivocabile la stretta relazione tra le at-
tività umane e il riscaldamento del pianeta. 
Il “Climate and Energy Package al 2020” 
dell’Unione Europea (noto come Obiettivo 
20-20-20), aggiornato recentemente con 
una sua estensione al 2030 con nuovi e più 
impegnativi traguardi, e ancora di più la 
"Energy Roadmap 2050", danno una chiara 
indicazione verso quali priorità e politiche si 
sta orientando l’azione delle istituzioni euro-
pee per i prossimi anni. Sia l’Ipcc che l’Ue 
assegnano al gas naturale (metano) un ruolo 
importantissimo nel prossimo, lungo perio-
do di transizione verso il superamento delle 
fonti fossili. Essi ritengono il metano una 
scelta strategica essenziale per il mondo e per 
l’Europa almeno per i prossimi 30-40 anni”.

Qual è la relazione tra queste due indica-
zioni internazionali e la scelta se, e  come, 
approvvigionare il metano in Sardegna? 
“La relazione è molto stretta: se il mondo 
decide di andare in una data direzione, le 
scelte locali dovrebbero essere consapevoli 
delle implicazioni sia che si decida di se-
guirlo, sia che si decida di opporvisi. Come 
può la nostra isola e la sua economia non 
disporre di una tale risorsa ”strategica” nel 
contesto del mondo che invece la ritiene 
tale ancora così a lungo?”

Se nel mondo politico regionale, c’è cer-
tezza sull’assoluta necessità di una con-
versione del sistema energetico al meta-
no, un po’ più di confusione regna sul 
modo. Lei come consiglierebbe di agire?
“Se “strategica” è la ragione per disporre del 
metano in Sardegna, “strategico” deve esse-
re anche il metodo di approvvigionamen-
to: deve cioè guardare a un orizzonte lungo 
(abbiamo detto almeno 30-40 anni, e forse 
anche oltre), proponendo soluzioni “robu-
ste”, cioè in grado di valere in qualunque 
situazione, anche poco prevedibile, del fu-
turo. Deve essere coerente e armonico con 
la scelta portante che il contesto politico ed 
istituzionale europeo (UE) sta da tempo 
attuando: una ampia, diversificata, inte-
grata rete europea di approvvigionamento 
e distribuzione di gas metano. I grandi ga-
sdotti dal Nord Africa, dal Mare del Nord, 

dalla Russia, dall’area del Mar Caspio e del 
Medio Oriente, supportati da un adegua-
to e coerente insieme di punti di impor-
tazione di Gnl (Gas naturale liquefatto), 
pensato sia per incrementare la sicurezza 
di approvvigionamento sia come strumen-
to calmieratore del prezzo del metano via 
tubo, rappresentano l’ossatura già in parte 
del presente e sempre più del futuro siste-
ma del gas europeo. La Strategia Energetica 
Nazionale, discussa e approvata quasi due 
anni fa, ha sposato tale impostazione, poco 
considerando la Sardegna come parte in-
tegrante di essa (forse la politica regionale 
di allora era distratta od occupata in altro, 
mentre la Strategia veniva elaborata)”.

Il gasdotto Galsi è stato per quasi 15 anni 
il progetto su cui tutti contavano. Le 
giunte hanno investito molti soldi, ma ri-
sultati concreti non se ne sono mai visti. 
L’idea di un gasdotto ha ancora senso?
“Se quanto sopra è vero (come è), allora la 
scelta “strategica” della Sardegna deve es-
sere rappresentata da un gasdotto di colle-
gamento alla rete nazionale, oggi e sempre 
più in futuro completamente integrata in 
quella europea. Solo così la Sardegna gio-
cherà con regole simili al resto d’Europa: i 
suoi consumatori potranno cercare di com-
prare il gas dove costa meno in Europa e lo 
faranno trasportare da un sistema di tubi 
disponibile per tutti. Non saranno condi-

Antioco Mario Gregu



11novembre  2014

Le tappe della metanizzazione mancata della Sardegna
Anni ‘60 Sais verifica la presenza di idrocarburi in tre punti dell'isola

1974 Agip realizza un pozzo per la ricerca di idrocarburi nel golfo di Cagliari

Anni '90 Agip e Regione Sardegna rilevano il potenziale minerario del sottosuolo sardo

1994 Piano di rinascita della Sardegna, con riferimento alla costruzione di una rete del gas naturale

1997 con un Protocollo d'intesa il governo si impegna alla realizzazione di un gasdotto di collegamento

1999 Accordo di Programma Quadro per la metanizzazione tra l'allora Ministero del tesoro e la Ras

2002 Protocollo per il partenariato economico italo-algerino, dove appare la prima forma del Galsi

2003 Nasce il progetto Galsi, abbandonato nel 2014

2006 Pear 2006-2013 in cui si prevede la costruzione del GALSI e di eventuali rigassificatori a Porto Torres

2011 Progetto Eleonora presentato ufficialmente dalla Saras, bocciato nel 2014

2013 Proposta di costruzione di un rigassificatore a Portoscuso del gruppo Clivati

2014  Il Qatar presenta la sua offerta per trasformare la Sardegna nell'hub europeo del metano

Nodi storici

Il parere di un ingegnere minerario sull’importanza del gas naturale per il futuro dell’isola zionati dai tanti fattori locali che spesso 
hanno giustificato diseconomie a danno 
dei consumatori: mantenere, con la scusa 
dell’essenzialità e della salvaguardia indu-
striale, sistemi sussidiati ed inefficienti. La 
rete di approvvigionamento e distribuzio-
ne deve essere efficiente ed indipendente 
e deve essere remunerata dal gas che vi 
transita, secondo criteri e parametri che 
già oggi si utilizzano nel resto dell’Italia e 
dell’Europa. Il gas che si importa in Sarde-
gna deve avere le stesse ragioni di competi-
zione del gas che si importa a Bologna: se il 
fornitore/grossista A ha un prezzo più alto 
del suo competitor B, l’utente deve poter 
comprare da B”.

I sardi però quando sentono parlare di ga-
sdotto ormai si ricordano dell’inconclu-
denza del Galsi. C’è chi ha avanzato l’ipo-
tesi di puntare sui rigassificatori, possono 
essere un’opzione alternativa valida?
“Se le argomentazioni sopra esposte sono 
ragionevoli (e lo sono, perché rappresen-
tano le regole del mercato regolamentato 
dalle autorità pubbliche preposte), allora 
la scelta di uno o più rigassificatori in Sar-
degna non può essere discussa come “stra-
tegica”. Né vale la ragione che si adduce 
di avere aree industriali pronte a riceverli: 
forse oggi possono rappresentare un valore, 
ma domani potrebbero essere un vincolo 
alla gestione efficace ed efficiente del siste-
ma. Oltretutto, con quale fonte energetica 
alternativa competerebbe il metano così 
approvvigionato in Sardegna (in mancan-
za di una connessione fisica con i gasdotti 
come sopra detto)? Con il Gpl! Il risultato 
sarà che il costo del metano si avvicinerà a 
quello del Gpl (come oggi). Decisamente 
i rigassificatori non rappresentano la scelta 
“strategica” della Sardegna! E non vale la 
supposta maggiore rapidità di realizzazione 
dei rigassificatori rispetto al collegamento 
di un tubo che, partendo per esempio da 
Piombino, arrivi da qualche parte nel nord 
Sardegna (Olbia?, Porto Torres?). Oltre ad 
essere questa affermazione ancora tutta da 
dimostrare (soprattutto se la volontà poli-
tica alla realizzazione si manifesta coeren-
temente all’importanza del tema), poco 
vale il dire che si recuperano due o tre anni 
rispetto alla strategicità e ai benefici che de-
vono durare 40 o più anni. Occorre fare 
la scelta più giusta e realizzarla con tempi 
certi. Non sì può fare la scelta sbagliata ed 
impegnarsi a farla subito, adducendo come 
motivazione che la scelta corretta forse non 
si riesce a farla nel tempo giusto”. 

Di recente l’azienda 3A di Arborea ha co-
struito un rigassificatore di dimensioni 
ridotte per alimentare a metano e quindi 
rendere autosufficienti i suoi impianti. 

L’accordo è stato preso privatamente con 
degli esportatori spagnoli di gas. Altre 
aziende sarde hanno deciso di agire da 
sole, senza attendere più le decisioni del 
settore pubblico. Cosa ne pensa?
“Nessuna azione oggi dovrebbe essere fatta, 
se ostacola il raggiungimento dell’obbiettivo 
“strategico” come sopra definito. Nemme-
no i rigassificatori. Nemmeno le più sem-
plici bettoline e autobotti che trasportano 
metano liquido verso qualche utilizzatore 
finale che lo stocca in appositi bomboloni  
(come fa con il Gpl) e lo vaporizza all’atto 
dell’utilizzazione (sempre come fa con il 
Gpl). Se ciò, per una qualunque ragione, 
poco tecnica molto di interesse, ostacolasse 
la finalità “strategica” della metanizzazione 
dell’Isola. Entrambe possono essere fatte da 
imprenditori che oggi ritengono di investire 
per catturare, nel loro business, almeno una 
parte della diseconomia che i consumatori 
sardi oggi sperimentano nell’utilizzo del ca-
lore, che pagano il doppio del loro omologo 
campano, lombardo o piemontese (e qual-

che imprenditore, come lei ricordava, lo sta 
già meritoriamente facendo con soldi suoi 
e non dei sardi). Ma deve essere presidiato 
che loro non vogliano mantenere il sistema 
ingessato per avvantaggiarsi di un privilegio 
(comunque negativo in confronto all’alter-
nativa gasdotto) rispetto al resto dei sardi. 
Ben vengano eventuali investimenti in que-
sto senso, ma dopo, o almeno insieme e non 
in contrapposizione, a quello “strategico” 
per il sistema del consumo isolano nel suo 
complesso”.

E per quanto riguarda invece i progetti 
di ricerca di idrocarburi nel territorio 
sardo? Possono dirsi strategici?
“In tale contesto, la pur meritevole inizia-
tiva di ricerca di gas metano in Sardegna (e 
che avrebbe meritato di essere portata al-
meno al livello della conoscenza se e quan-
to gas è disponibile nel sottosuolo isolano), 
non rappresenta altrettanto la scelta “stra-
tegica” alternativa al collegamento via tubo 
ai gasdotti nazionali”.

Antioco Mario Gregu
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Tradizioni

La Fondazione Hymnos di Santu Lussurgiu propone investimenti in tecnologie legate alla musica

Il canto liturgico mette insieme 15 paesi sardi
Può far Rete e creare l'economia della cultura

Paolo ardu

L'8 novembre è stata inaugurata la 
Fondazione Hymnos. Nato nel 2007, 

Hymnos è un progetto di Rete territoriale 
del canto a più voci liturgico, paraliturgi-
co e profano che si propone di valorizzare, 
tutelare e conservare i saperi musicali tra-
dizionali presenti in 15 Comuni della Rete 
(Aggius, Aidomaggiore, Bortigali, Bosa, 
Castelsardo, Cuglieri, Galtellì, Ghilar-
za, Irgoli, Nughedu San Nicolò, Orosei, 
Santu Lussurgiu, Scano Montiferru e 
Sennariolo) dove ben 26 gruppi di cantori 
praticano diversi repertori legati alla cultura 
liturgica e musicale locale. 
In quanto “luogo diffuso di documenta-
zione e ricerca” ogni Comune aderente alla 
Rete ha una propria sede di rappresentanza 
connessa a quella centrale, l'antica casa no-
biliare di “Donna Caterina” ubicata a Santu 
Lussurgiu, capofila del progetto, e dotata di 
vari ambienti tra cui una biblioteca e due sale 
convegno, rispettivamente da 60 e 80 posti. 
L'iniziativa, fino a ieri sostenuta da tre pro-
gettualità (Legge 263, Progettazione Integra-
ta, Civis), è nata dalla collaborazione scienti-
fica e progettuale tra Ignazio Macchiarella 
dell'università di Cagliari, Giampaolo Mele 
dell'università di Sassari ed Emilio Chessa, 
sindaco di Santu Lussurgiu dal 2005. 
La Fondazione è presieduta da Antonio Bel-
linzas, a lungo direttore del Centro Servizi 
Culturali di Oristano, Stefano Putzolu, suo 
vice, è l'attuale vicesindaco, e il Consiglio di 
amministrazione è formato da Giuseppina 
Manca, per la minoranza consiliare, Giam-
battista Ledda, espresso dai primi 5 cori, 
e Nanni Leoni, indicato dall’associazione 
Cuncordu ‘e su Rosariu, coro storico della 
Confraternita del Rosario composto da Gio-
vanni Ardu, Mario Corona, Roberto Iriu 
e Antonio Migheli, vincitore di recente del 
Premio Andrea Parodi 2014. 
Dal 2009, grazie alla donazione di Giaco-
mo Baroffio e della moglie Anastasia Kim, 
musicista coreana, la biblioteca dispone di 
12 mila volumi di grande interesse e valore 
storico. Nato a Novara nel 1940, Giacomo 
Baroffio Dahnk, trasferitosi da tempo nel 
paese, è direttore scientifico della Bibliote-
ca Hymnos. L'autore dell'imponente opera 
“Iter Liturgicum Italicum”, raccolta di ma-
noscritti liturgici italiani dal IV al XX seco-
lo “scovati in mezzo secolo di ricerche nei 
cinque continenti”, secondo il vaticanista 

Sandro Magister, è oggi “un luminare di 
fama internazionale” riguardo il canto gre-
goriano e la musica liturgica. 
Esegeta del silenzio, è stato applauditissimo 
il suo intervento nel panel mattutino coor-
dinato da Sandro Cappelletto, critico mu-
sicale e giornalista (La Stampa e Le Monde). 
Luisa Zanoncelli, presidente del comitato 
scientifico Fondazione Levi, ha evidenziato 
il patrimonio immateriale costituito dai riti 
della Settimana Santa. 
“A Tblisi, in Georgia, arrivano da tutto il 
mondo appassionati di canto che voglio-
no imparare quello del Caucaso”, ha detto 
Renato Morelli, etnomusicologo, regi-
sta e musicista. Simone Sassu, presidente 
dell'associazione Archivi Sassu, ha ricordato 
che l'esperienza del canto si lega a quella 
agropastorale, citando Michelangelo Pira, 
giornalista, antropologo e studioso della 
lingua sarda e dei suoi problemi. 
L'esperienza de “La notte della Taranta”, fe-
stival itinerante che tocca 15 Comuni del Sa-
lento e vero brand turistico legato alla pizzica, 
celebre danza popolare a cui alcuni studiosi 
attribuiscono origini greche, è stata raccontata 
da Ivan Stomeo, presidente dell'associazione 
Borghi autentici d'Italia e sindaco di Mel-
pignano (Lecce).  Dal canto al ballo e dalla 
cultura alla politica. Massimo Bray, deputato 
del Pd ed ex ministro per i Beni e le attivi-
tà culturali, ricordando i segni lasciati dalla 
politica del “con cultura non si mangia”, ha 
ribadito che non bisogna “continuare a mor-
tificare gli insegnanti e tagliare la cultura”. 
Un tema al quale si sono ricollegati Caterina 
Pes, componente della Commissione cultura, 
scienza e istruzione della Camera dei deputati, 
e Renato Soru, europarlamentare e nuovo se-
gretario del Pd in Sardegna. 

Nel pomeriggio decine di persone guidate 
dall'operatore culturale Mauro Ardu han-
no visitato il Museo della tecnologia con-
tadina “Francesco Salis”, Su Mastru. Il 
compianto maestro elementare scomparso 
nel 2007 fondatore del Centro di Cultura 
Popolare Unla e premio Unesco per l'edu-
cazione degli adulti. 
Preceduto da un'introduzione metodologi-
ca dell'etnomusicologo Diego Pani, è stato 
proiettato un documentario etnografico sul 
canto “a cuncordu” girato in otto paesi della 
Sardegna da Marco Lutzu, etnomusicolo-
go. A seguire un acceso dibattito sull'au-
diovisivo come supporto al fare musica nei 
contesti sociali. Cinema e tecnologie video 
che, per Felice Tiragallo dell'università di 
Cagliari, “fanno parte di un'espressione 
futura”. Il regista Francesco Casu, autore 
dell'interessante “Percorso multimediale del 
canto a cuncordu” presente nella struttura, 
ha sottolineato però come “la tecnologia 
senza racconto diventa manierismo, come 
per i Google glass al Lirico di Cagliari”.  
Renato Morelli così ha evidenziato l'im-
portanza dei sottotitoli nei filmati e degli 
investimenti nelle tecnologie per rendere 
un documentario fruibile al mondo, anche 
ai non sardofoni. 
Infine, il direttore del dipartimento cultu-
re e politiche giovanili dell'Anci, Vincenzo 
Santoro, ha espresso la necessità di reperire 
fondi e creare partenariati per iniziative an-
che oltre il periodo delle festività religiose. 
“Ma servirebbero competenze nella proget-
tazione comunitaria e nel fundraising”, ha 
ribadito Santoro. “L'ambiente delle con-
fraternite è complesso, per certi versi este-
nuante. Ma noi ce la metteremo tutta”, ha 
chiosato fiducioso Antonio Bellinzas. 
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La Fondazione Hymnos di Santu Lussurgiu propone investimenti in tecnologie legate alla musica

Il canto liturgico mette insieme 15 paesi sardi
Può far Rete e creare l'economia della cultura

Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Accertamento sintetico dei redditi
e prova contraria fornita dal contribuente: 
due sentenze in Cassazione con tesi opposte

La Corte di Cassazione tributaria (V 
sezione) nel prendere posizione su un 

argomento (caro all’Agenzia delle Entrate, 
decisamente ostico ai contribuenti e par-
ticolarmente faticoso per i difensori degli 
stessi) l’accertamento del reddito sinteti-
camente determinato, si è espressa in ma-
niera completamente opposta.
In premessa, al fine della miglior com-
prensione della vicenda è utile sapere che 
nel caso in cui il fisco effettui un accerta-
mento sintetico e cioè: se un soggetto ha 
dei beni deve, se chiamato a farlo con una 
verifica, dimostrare che possiede il reddito 
congruo per poterli avere, a meno che non 
dimostri che tali beni sono stati acquistati 
con somme esenti o con redditi soggetti 
alla ritenuta alla fonte.
La Corte di Cassazione nella senten-
za n. 8995 del 2014, condividendo 
l’interpretazione restrittiva sulla pro-
va contraria offerta dal contribuen-
te nell’accertamento sintetico, statui-
sce che la prova contraria gravante sul 
contribuente riguarda anche la dura-
ta del possesso dei redditi conseguiti.  
In questa sentenza la suprema Corte ha 
affrontato ancora una volta la questione 
della prova contraria opponibile dal con-
tribuente al fisco, a fronte della rettifica 
della dichiarazione operata dall’Ammi-
nistrazione finanziaria per via dell’appli-
cazione dell’art. 38 del decreto del Presi-
dente della Repubblica del 1973, n. 600.
La vicenda nasce dall’impugnazione di un 
contribuente di avvisi di accertamento ai 
fini Irpef emessi dall’Agenzia delle Entrate 
per avere, negli anni verificati, dichiara-
to redditi non congrui con la proprietà 
di una macchina e di qualche immobile.  
 I giudici dell’appello avevano accolto la 
tesi del contribuente sostenendo che vi era 
stato un errore del fisco, nel considerare ri-
levante ai fini del “redditometro” un’auto 
che in primo luogo non era nella sua dispo-
nibilità e, comunque egli aveva dimostrato 
di aver posseduto redditi esenti in relazio-
ne agli anni sottoposti alla verifica fiscale.  
L’Amministrazione ha presentato ricorso 
in cassazione sostenendo che la Com-
missione tributaria regionale avesse erra-
to nel ritenere che: “ la sola prova, offer-
ta dal contribuente, della disponibilità di 
redditi esenti nel periodo interessato fosse 
sufficiente a superare la presunzione posta 

a suo carico dalla norma, in assenza della 
dimostrazione che tali redditi fossero stati ef-
fettivamente impiegati per sostenere le spese 
relative ai beni oggetto dell’accertamento”.  
La Suprema Corte nel ritenere fondato il 
ricorso presentato dall’Ufficio finanziario 
ha cassato la sentenza impugnata rinvian-
do ad altro giudice perché decidesse in 
merito.
In questa vicenda il ragionamento svolto 
dalla Corte risiede nel fatto che non sa-
rebbe sufficiente, per superare la presun-
zione richiesta dalla norma tributaria, che 
il contribuente dimostri esclusivamente 
il possesso di ulteriori redditi rispetto a 
quelli dichiarati, ma che l’entità di tali 
redditi e la durata del loro possesso devo-
no risultare da idonea documentazione.
In virtù di tale orientamento, secondo 
la Corte di cassazione, la prova contra-
ria nell’accertamento sintetico gravante 
sul contribuente riguarderebbe anche 
la durata del possesso dei redditi con la 
quale è possibile dimostrare che gli stes-
si siano stati utilizzati per quelle le spese 
contestate. La dimostrazione della durata 
del possesso dei redditi irrilevanti viene, 
quindi, utilizzata per esigere, in capo al 
contribuente, la prova, ulteriore rispet-
to a quella richiesta dalla norma, che gli 
stessi redditi non siano stati utilizzati per 
effettuare investimenti o spese diverse da 
quelli ricostruiti dall’Ufficio.
Quindi il contribuente in caso di verifica 
è liberato se dimostra in primo luogo se 
aveva il reddito congruo per poter com-
prare i beni per i quali si chiede la giusti-
ficazione, inoltre deve provare che gli ha 
acquistati proprio con quei denari avuti in 
quel periodo.
Invece, con le sentenze numero 6396 
e numero 6397 del marzo del 2014, la 
Corte di Cassazione, ha statuito il prin-
cipio di diritto secondo il quale, sempre 
in caso di accertamento delle imposte sui 
redditi, in caso in cui l’Amministrazione 
finanziaria si trovi ad accertare il reddito 
complessivo del contribuente verificato 
col metodo sintetico, la prova documen-
tale contraria ammessa a favore del con-
tribuente in applicazione dell’articolo 38 
del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca del 1973 n 600, ha ad oggetto la sola 
disponibilità di reddito esente o soggetto 
a ritenuta alla fonte, e non anche la dimo-

strazione del loro impiego negli acquisti 
effettuati, in quanto la dimostrazione di 
avere reddito è idonea, da sola, a supe-
rare la presunzione dell’insufficienza del 
reddito dichiarato in relazione alle spese 
sostenute.
Quindi secondo tale orientamento della 
Suprema Corte, decisamente più favore-
vole al contribuente, la normativa appli-
cabile in quel periodo (nei giorni scorsi 
l’articolo è stato rivisto), richiedeva solo 
di vincere la presunzione circa l’insuffi-
cienza del reddito dichiarato alla realiz-
zazione degli acuisti ed incrementi pro-
vando la disponibilità di redditi ulteriori, 
senza invece imporgli la dimostrazione 
dettagliata dell’impiego delle somme per 
la produzione degli acquisti o per le spese.
Purtroppo tali contrasti danno luogo e 
generano inevitabilmente dei contenziosi, 
forse occorrerebbe in primo luogo che il 
legislatore prestasse maggior attenzione ai 
termini usati, e in secondo luogo che le 
altre parti facessero uso del principio del 
buon senso.
Certe volte è veramente diabolico ricerca-
re le prove o dimostrare che quella somma 
è stata usata per quell’acquisto.
Una volta un contribuente raccontò che 
a seguito di scadenza di alcuni buoni 
fruttiferi ricevette dalla posta la somma 
di euro 50.534,27 (non ricordo benis-
simo l’importo) e immediatamente un 
secondo dopo, versò l’esatta somma di 
euro 50.534,27 nel proprio conto. Il 
funzionario in sede di verifica fiscale, 
alla presentazione da parte del legale di 
tali documenti come prova dell’ingres-
so di quelle somme nel conto, disse che 
non vi era dimostrazione che quel versa-
mento fosse esattamente quello riscosso 
dai buoni, perché nel foglio rilasciato 
dalla posta, faticosamente reperito, vi 
era scritto versamento in contanti e non 
soldi derivanti dai bot, quindi, poteva 
essere, per l’ufficio accertatore era, pro-
vento di lavoro in nero. 
Che prova avrebbe potuto fornire? Era ve-
ramente una prova diabolica.
Il contribuente tirò un sospiro di sollievo, 
almeno per quella giustificazione, quan-
do, invece nell’ufficio del contenzioso 
altro funzionario la pensò esattamente in 
maniera opposta.
Sarebbe bastato il buon senso.
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Belle notizie

Da via Manno a piazza Costituzione, tra i frequentatori Giuseppe Dessì, Emilio Lussu, Anselmo Contu

Cagliari: riapre la libreria “Il Bastione” di Carta Raspi
Eroi: Mario Peddio Sebastiano Congiu Carlo Pili

Giuliana Mulas

La Libreria “Il Bastione” riapre.  Sì, proprio quella dove “distribu-
iva cultura” il suo fondatore, Raimondo Carta Raspi. Sì, quella 

che avevamo dato per finita, anche lei schiacciata dalle librerie di 
catena e dalle moderne catene della schiavitù legalizzata che sta dietro 
ad Amazon e al commercio Web. Completamente rinnovata, a due 
piani, luminosa della luce di Cagliari che entra dalle sue ampie vetra-
te e di quella di tutti i libri che conterrà. 
È la più antica libreria di Cagliari, nata nel 1946 nel cuore di Piazza 
Costituzione. La frequentavano Emilio Lussu, Titino Melis, An-
selmo Contu, Luigi Crespellani, Piero Soggiu, Giuseppe Dessì. 
È un pezzo di storia culturale della città-capoluogo che si rianima e 
riprende la sua storia. Appuntamento sabato 29 novembre alle 17.
Una bella notizia. Con una mail che ha iniziato a circolare da metà 
novembre diventando quasi una catena di Sant’Antonio, per una vol-
ta non stupida e inutile. Chi ha curato la comunicazione dell’evento, 
ha voluto che la notizia della tanto attesa riapertura della libreria di 
Piazza Costituzione diventasse virale, ovvero circolasse nel maggior 
numero di caselle di posta affinché per il 29 novembre la festa sia 
garantita. E festa sia, finalmente, per la rinascita di una libreria che 
è anche un pezzo di storia della città, rinascita lungamente pensata e 
messa in atto da tre coraggiosi soci, già titolari delle librerie Mielea-
maro, in via Manno, Tiziano, nell’omonima via. Più volte tentati a 
lasciar perdere la temeraria intrapresa, i tre soci, Mario Peddio, agen-
te librario, Sebastiano Congiu, editore, e Carlo Pili, imprenditore, 
hanno deciso per l’eroica scommessa, affatto facile, visti i tempi, viste 
le aggressive, sleali logiche di mercato delle librerie di catena e del 
commercio on line. Lo hanno fatto in difesa delle librerie indipen-
denti e contando sulla risposta della cittadinanza, che ai tempi della 
penultima chiusura, nel 2008, aveva invaso vetrine e muri esterni 
della libreria con commuoventi post-it di disappunto e solidarietà. 
Quest’ultima, fondata da Raimondo Carta Raspi nel 1922, al civico 8 
della via Manno, fu da subito punto d’incontro di una larga schiera di 
intellettuali isolani che costituirono la base di un ampio movimento 
di riscatto identitario. Lo scrittore Giuseppe Dessì descrive la libreria 
quale sede di ritrovo clandestino delle forze intellettuali antifasciste nel 
capoluogo. Ad essa faceva capo la storica rivista Il Nuraghe. 
Nel 1946 la libreria, distrutta dai bombardamenti del 1943, rinasce 
nei locali di Piazza Costituzione e riprende a rappresentare il fulcro 
dell’attività di Carta Raspi. Dal 1965, alla scomparsa del più impor-
tante animatore culturale isolano della prima metà del Novecento, la 
libreria venne dapprima gestita dalla vedova e senza soluzione di con-
tinuità, più volte passando di mano, giunge a oggi sempre con la me-
desima funzione anche se con differente nome: Il Bastione. L’attuale 
libreria risulta essere quindi la più antica del capoluogo sardo, oltre 
che quella con il maggiore portato storico per la città di Cagliari.
Dal filmato realizzato nel dopoguerra da Giuseppe Dessi è stata 
estrapolata l’immagine che mostra la libreria nel suo allestimento 
originario, ed è facile osservare come nelle finestre superiori vi fosse-
ro esposti dei libri, segno della presenza di un doppio livello e quindi 
di una saletta nella quale probabilmente si riunivano gli intellettuali 
che facevano capo alla libreria e all’omonima rivista e Fondazione. 
Completamente riprogettata, con arredi nuovi e un bellissimo par-
quet di ulivo sardo, la libreria Il Bastione vuole ricreare il clima e 
il senso primigenio, spingendo i fruitori di oggi a soffermarsi nella 

consultazione dei libri e nel contempo a fruire della magnifica visuale 
esterna. L’intento è che Il Bastione non sia solo una libreria indipen-
dente, ma ridiventi crocevia d’incontri culturali, spazio “evocativo”, 
bello e funzionale, in un punto nevralgico del tessuto storico urbano 
di Cagliari. Luca e Carla, i due librai che vi lavoravano, riprenderan-
no le loro mansioni. In occasione dell’ultima apertura, nel dicembre 
2009 (durata fino al gennaio 2013) molti erano stati i messaggi di 
plauso giunti da parte di autori famosi.
Ecco alcuni messaggi giunti agli eroi-librai:
Se la morte di un vecchio saggio è come una biblioteca che va in fumo, 
la riapertura di una libreria è almeno una speranza di saggezza. Giulio 
Angioni
Quando apre una libreria è una festa per tutti, comunque la pensino 
purché siano in grado di pensare. Festeggio con voi questo giorno felice in 
attesa di venirvi a trovare quanto prima. Marco Travaglio
Carissimi, vedo con stupore che avete deciso di perseguire la strada dello 
spaccio di idee. Se non vi stimassi tanto penserei che siete delinquenti e 
sovversivi. Perché volete insistere a confondere la gente con troppe alter-
native di pensiero? Spero ci ripensiate, chiudiate le librerie e apriate un 
salone di bellezza. Un abbraccio. Michela Murgia
I libri possono far molto male allla salute: lo sapeva la signora Bovary. I 
critici si possono anche non leggere. Ma la scelta del libraio, quella no, 
non si può sbagliare. Massimo Onofri
Più libronaire, meno billionaire. Lupo Stefano Benni 
Una libreria che riapre è come, dopo una guerra, la serranda del  fornaio 
che si alza. Luigi Manconi
Ufff... stavo tremando. Per un minuto ho temuto che ci aprissero"Mingias 
& Muranda" outlet dell'intimissimo vera Sardegna. Francesco Abate
Se la biblioteca è granaio e su libru est triku, donzi libreria est campu chi 
vrorit. Augurios meta. Natalino Piras
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Scuola

Un concorso all'Istituto tecnico sulla vita del senatore che fu tra i fondatori del Partito sardo

Siniscola riscopre la figura di Luigi Oggiano
Grande autonomista, era l'avvocato dei poveri

Federica cidu

Onestà, umiltà, orgoglio e coraggio 
sono le parole che - reincarnate – 

ben si addicono a un personaggio – Lui-
gi Oggiano, ex senatore, una delle figure 
nobili del Partito sardo d'azione - di cui 
oggi finalmente si sente parlare e pro-
porre come esempio. E al quale l'Istituto 
tecnico di Siniscola che io frequento de-
dica una borsa di studio con il concor-
so finanziario del Comune. L'obiettivo 
lo spiega l'assessore alla Cultura Piero 
Carta: “promuovere la conoscenza della 
vita e dell’opera dell’uomo Luigi Og-
giano e, più in generale, sollecitare nei 
giovani allievi dell’Istituto una maggiore 
consapevolezza della realtà sarda, nuore-
se e siniscolese durante la prima guerra 
mondiale”. Se ne è parlato a scuola il 4 
novembre (dopo le celebrazioni ufficiali 
nella piazza dei Caduti con l'intervento 
del sindaco Rocco Celentano) anche 
in un'assemblea nell'aula magna e così 
molti studenti hanno potuto capire lo 
spessore di un politico al quale la nostra 
scuola è intitolata e che ha contribuito 
tanto all'autonomia e alla crescita sociale 
della Sardegna. Molti studenti si stan-
no preparando a partecipare al concor-
so (premiazioni alla fine del prossimo 
marzo) sotto la regia della dirigente Ma-
riantonietta Ferrante e degli insegnanti 
Francesco Dasara ed Emma Ricci. Gli 
allievi concorrenti dovranno presentare 
– come si legge nel bando di concorso 
- “un elaborato, sotto forma di saggio, 
racconto, lettera o poesia, che sia  ispi-
rato alla vita e all’opera dell’uomo Luigi 
Oggiano e alla Sardegna durante la pri-
ma guerra mondiale”.
Conosciuto come “l'avvocato dei poveri" 
Luigi Oggiano era nato il 7 gennaio 1892 
e deceduto il 18 gennaio 1981. Come si 
legge nel sito del Comune, frequentò le 
elementari nel suo paese natale, poi le 
medie a Bitti, il ginnasio a Nuoro e il 
liceo a Tempio. È interessante rileggere 
una poesia sul viaggio a cavallo in compa-
gnia del padre per recarsi a Nuoro e fre-
quentare il Ginnasio. Lo raccontava così: 
“Curriat su caddu, un'eba mùrina lestra e 
balente/ Andaìamus a Nùgoro pro s'iscòla, 
colande in sa carrea 'e mesus/ E su pruere 
bentulaìat che nèula, ca in Santu Gaìni no 
b'haìat galu proitu./ E forte, m'astringhìo 

a sas costas de babbu e a sa chintorja,/ e sa 
cara mantenìo, fratta fratta a su cucuthu 
de terzio pelo,/ e mi seraìo, mascamente sos 
trettos a intundju 'e su nare e j sa punta,/ 
chi parìan alluttos da'e sa chimuza e can-
do nos fimus/ arressos pro pasare s'eba, in 
sas paules de su patente de Tampòni,/ su 
nare meu, babbu narait chi parìat bràja”. 
Soffre per morte precoce del fratello Bat-
tisteddu. E grande umanità. 
Leggiamo nel sito: “Frequenti annota-
zioni di suo pugno e quaderni risalenti al 
periodo degli studi giovanili, denotano il 
senso critico verso il perenne stato di tri-
ste abbandono delle popolazioni sarde, 
la desolazione delle campagne, l'evidente 
mancanza di idee tali da scuotere le men-
ti e non far morire nell'inedia le speranze 
di risveglio. Da allora sembrano incune-
arsi quella volontà e l'utopico progetto 
di libertà per la Sardegna il cui sintomo 
appare realizzarsi in un racconto che de-
scrive il tragitto attraverso il Montalbo 
per recarsi alla festa di Sant'Anna. Si 
chiede se quelle pietre e la nebbia incon-
trate in cammino, la roccia da cui sgor-
gano le fonti perenni e salutari del siste-
ma carsico della catena del Montalbo, 
avessero dovuto testimoniare all'infinito 
il tragico susseguirsi degli eventi negativi 
nella sua terra. Si domanda se non fosse 
giunta l'ora di agire, di unire le forze”. 

Frequenta l'università a Torino, “base 
dei suoi studi giuridici, ma anche gran-
de campo di ricerca storica sul recente 
passato della sua Isola, considerata l'u-
nione perfetta con il giovane principato 
sabaudo.
Trova materiale di fresca pubblicazione 
su diversi campi, indagini obbligatorie 
per conoscere la realtà di quella terra 
fuori dal tradizionale circuito europeo, 
dove i costumi, la lingua, la civiltà e l'or-
dine erano di natura prettamente tardo 
spagnola. Si immerge in quegli studi con 
profonda naturalezza, registra, annota, 
amplia il proprio campo di conoscen-
ze, collega con estrema precisione tutti 
i fatti riguardanti l'editto delle chiuden-
de e il quasi contestuale smantellamento 
dello stato feudale di stampo spagnolo. 
Meticoloso nel raccogliere dati, aneddo-
ti, storie che poi riscontra direttamente 
con la viva memoria del popolo durante 
il periodo in cui ritornava a Siniscola per 
le pause estive”.
Ancora dal sito ufficiale. “Cambia sede 
al terzo anno del corso di studio e per via 
di una saltuaria occupazione negli uffici 
finanziari di Modena, che gli consente di 
rendersi economicamente indipenden-
te dal nucleo familiare, vi si trasferisce 
nell'intento di completare in quel luogo 
i suoi studi sino alla laurea. Ma scopre 
che il richiamo della sua terra è troppo 
forte e senza indugi, adducendo motivi 
di carattere familiare, chiede il trasferi-
mento all'università di Sassari, dove nel 
1914 sostenendo una tesi sulla storia del 
Feudo di Posada si laureerà a pieni voti: 
aveva 22 anni”. Nell'assemblea del 4 no-
vembre la figura di Oggiano ci è stata 
tratteggiata come quella di un politico 
che amava stare a contatto con i giovani. 
Aveva creato una sorta di scuola di parti-
to nella sede di via Tola dove era ubicata 
la sezione dei Quattro Mori. Spiegava 
il senso vero dell'autonomia che “deve 
portare l'uomo ad autogovernarsi nel 
giusto equilibrio fra i diritti del singolo 
e quelli della collettività”. Insomma: una 
bella figura che noi giovani dovremmo 
prendere ad esempio dopo aver studiato 
meglio la sua vita. Ed è ciò che faremo 
per partecipare al concorso indetto da 
scuola e Comune.
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Sardi artisti nel mondo

Un nonno in versi sull'attualità internazionale scritta in sardo, italiano, francese e inglese

Balladas pro tudare unu fusile
Il mondo visto da Alberto Mario Delogu

eMiliano deiana

Lo scrittore russo Venedikt Erofeev diceva: “a me piacciono le 
poesie povere ma pulite”. E a me pure. E leggendo i versi di 

Alberto Mario DeLogu queste parole si scolpiscono nella parete 
calcarea della memoria. Innanzitutto il titolo, che è bellissimo. 
Balladas pro tudare unu fusile. Ballate per seppellire un fucile. No-
tate, così, per sfizio l’articolo indeterminativo.
Poi la lingua. Meglio, le lingue. Sardo, italiano, francese e ingle-
se. Ma non traduzioni, pure e semplici, ma trasposizioni. Che ci 
vuole quel di più di trasporto e d’amore. E provateci, voi, se vi 
riesce a scrivere usando quattro lingue. Ci fosse anche lo spagnolo 
e il cinese la babele sarebbe risolta e complicata nell’inganno di 
un libro poetico. E magari anche l’arabo, in un’epoca terribile di 
guerre che impiastrano di sangue la sabbia.
Queste ballate – otto, per la precisione – evocano, fin dal titolo, 
echi antichi. Le ballads dei cantautori americano dylaniane e dila-
niate nella loro rarefazione estetica. Sono ballate che risvegliano, 
di più ancora, in dolcezza i morti nel lebbrosario infetto della 
memoria. Ciascuno, nei libri che legge, ci trova un pezzo di sé. 
E pezzi affastellati di altri e d’altrove. E se altrove ci guidano lin-
gue antiche che richiamano migrazioni e dominazioni il delirio di 
perdersi si placa, giusto appena, nel sudore che stilla dalle parole. 
L’eco più forte, per me, richiama in vita i dolori e quel rapporto, 
infantile, con la terra che si insinua sotto le unghie e si spacca, 
colpito dalla siccità sentimentale. L’eco scandagliato giunge fino 
al luogo dell’anima mia laddove scende il fiume e il vento scende 
a spaventare le foglie degli ontani. Legami nuovi e antichi; ombre 
sfilacciate; parole di pace che rivoltano la terra per la tumulazione 
dell’arma. Il creato assediato dai fuochi. Le sughere morse dalle 
fiamme quando il siero elegante le inumidisce appena dopo lo 
scorticamento che libera bellezza e colore.
Echi di pace e spavento sono queste ballate chiare di DeLogu; 
ballate da assaporare nelle palpitazioni del tramonto, quando 
viene sera. Ballate di un luogo – preciso e incandescente – che 
parlano al mondo e che sono il Mondo.
Musiche di indiani d’America che masticano radici e succhiano 
il peyote; musiche di pastori sardi che dietro a un gregge e alla 
giumenta impazzita fanno ombra alla luna; musiche di bedui-
ni salmodianti; musiche di ebrei che sognano il mare rinchiusi 
nei kibbutz. Musiche che richiamano al ballo Franziska che ha 
perduto – leggendo la mano al destino – tutte le sue, infinite, 
stanchezze. E il mare, temuto e invocato, da Sergio al Cafè Vol-
taire che si immaginava onde che sommergessero l’Illinois Pub di 
Gesuino Murenu.
E ancora il vecchio – il vecchio Cicitu – morto con l’euforbia in 
bocca e la sua maschera scolpita nel basalto dei salti di Biduvè che 
invoca maledizioni, le più antiche, le più infette.
Tutto questo ci leggo – io – in queste pagine. Leggo, confuso, 
in ogni lingua e provo a cogliere – non riuscendovi – significati 
nascosti nel sillabare lento delle lingue e degli accenti. Ciascuno, 
poi, ci trovi ciò che gli manca. Un luogo, un suono, un passo. 
Senza fretta. Provando a trasporre nella propria lingue famigliare 
le parole d’altri. Per vedere con gli occhi stranieri. Per dire parole 
con una lingua ferita dai denti che masticano suoni di altri. In un 
altro tempo. In un altro luogo.

Alberto Mario DeLogu (1961) è nato a Sassari. Il padre medico 
di famiglia a Ittiri per quarant’anni, nonché fondatore e presiden-
te del sindacato sardo dei medici di famiglia, madre insegnante 
elementare, sassarese d’origini bosane e galluresi. Ha frequen-
tato il liceo classico Azuni negli anni ’70 con insegnanti come 
Paola Pittalis e Pierpaolo Conconi. Dopo la laurea in agraria 
ha lasciato la Sardegna al seguito di Paolo De Castro per andare 
a lavorare al centro studi Nomisma di Bologna, diretto a quel 
tempo da Romano Prodi. Ha lasciato Bologna nel ‘93 per stu-
diare economia all’Università della California, tre anni di ma-
ster conclusi con una tesi sul mercato mondiale del Pecorino 
Romano. Da vent’anni vive a cavallo tra Europa e Nordameri-
ca. Risiede attualmente a Montreal, in Canada. Agronomo ed 
economista di formazione, broker internazionale per professione, 
ha scritto diverse decine di saggi e articoli tecnico-scientifici e 
nel 1993 è stato coautore di The World Cashew Economy.  È 
stato tra i fondatori della compagnia di teatro stabile La Bot-
te e il Cilindro. Ha recitato per la Pirandello Theatre Society di 
Toronto.  È stato caporedattore del periodico Trentagiorni.com 
edito a Toronto, e collabora con Italia a tavola (Italia), About-
Food.com (UK), Altravoce.net (Italia), Accenti (Canada) e altri.  
Ha pubblicato le raccolte poetiche La biodiversità delle parole 
(2003) e Cetre appese (2004) per i tipi della Lyrical Myrical di 
Toronto. Nel 2005 ha vinto il premio “Antonio Gramsci” con il 
poemetto in lingua sarda S’iskeras. Con la silloge poetica “Tran-
samanti” ha vinto il premio Città di Salò 2006. “Sardignolo” è 
un libro che ha avuto molto successo. È membro del comitato 
editoriale dell’Associazione degli scrittori italo-canadesi. 

Manager, agronomo, scrittore
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Scuola

Terza edizione del concorso promosso da “Più Sardegna”, Snals, Comune e liceo scientifico

L’informazione che  fa  formazione
Ghilarza premia i giornali scolastici

elisaBetta Mereu

Quando  centinaia  di studenti si  riu-
niscono per presentare un  prodotto 

che è  il risultato  di un  duro lavoro costa-
to  tempo e  fatica, ecco emergere la vera 
anima della scuola: quella autentica, quella 
vissuta dai suoi giovani protagonisti.
È già il terzo anno che l'associazione "Più 
Sardegna" istituita dal professor Mario Di 
Rubbo, con il patrocinio del Comune di 
Ghilarza e dello Snals, offre ai  ragazzi que-
sta possibilità d’incontro e confronto, or-
ganizzando l’ormai celebre concorso de "Il 
miglior giornale scolastico sardo". Stavolta 
è stato l'auditorium dell' Isis “Alessandro 
Volta” a ospitare il 25 ottobre scorso circa 
400 ragazzi provenienti da ogni parte della 
Sardegna. L'iniziativa è stata sostenuta  dal 
dirigente scolastico Carlo Passiu e dalle 
docenti Luciana Putzolu e Rita Pala, re-
sponsabili di Volta Pagina, il giornale sco-
lastico di Ghilarza e campione per ben due 
anni consecutivi. Molti sono stati i ragazzi 
della redazione coinvolti nell’organizzazio-
ne  dello staff di accoglienza.
La straordinaria partecipazione di ben 23 
scuole ha dato colore all’evento, oltre che 
con i propri lavori anche con il sorriso dei 
ragazzi, fieri di far parte di una squadra 
indivisibile: quella della redazione di un 
giornale. Sì, perché far parte di una re-
dazione significa mettersi in gioco e con-
frontarsi con tanti ragazzi: ognuno cerca di 
trasmettere, tramite gli articoli, un' idea, 
un'opinione, un proprio senso di apparte-
nenza alla realtà scolastica di cui fa  parte. 
Grazie a questo, tutti sentono il dovere e la 
volontà di esprimere la loro voce in manie-
ra critica e responsabile, acquisendo delle 
competenze utili in ogni ambito, a scuola 
e non. È così che si fa  informazione  e ci 
si forma al tempo stesso perfezionando le 
proprie abilità. L'informazione è un'ope-
razione delicata perché chi la fa si assume 
la responsabilità di far circolare le idee e le 
opinioni, cioè di formare. Questi  i  vinci-
tori della terza  edizione: per la scuola pri-
maria, la Scuola Statale 3 di Quartu Sant' 
Elena che spartisce il titolo con l'Istituto 
Comprensivo 4 di Nuoro. Un premio par-
ticolare è stato assegnato per l'originalità e 
la fantasia al giornale "Diary" della scuola 
primaria di Seneghe.
Per la scuola secondaria di 1° grado si ag-
giudica il premio " l'Istituto Comprensivo 

di Elmas e per la scuola secondaria di 2° 
grado l'Istituto globale di Perdasdefogu, 
con il suo giornale intitolato "Ipsia Forghe-
su 2014".
La giuria era composta dai giornalisti pro-
fessionisti Alessia Orbana, Giampiero 
Pinna, Vilma Urru e Maria Antonietta 
Cossu. La mattinata è stata animata da 
diversi intermezzi musicali, offerti da al-
cuni alunni dell'Isis Volta: Federico Man-
ca e Salvatore Giovanetti e la band “The 
sucks“. Grazie a due docenti dell'Istituto 
Comprensivo di Borore, il regalo di un di 
un bellissimo video  ravvivato dalla canzo-
ne "Giornalista per un giorno".
I  ragazzi  delle varie  redazioni, parteci-
pando alla terza edizione de "Il miglior 
giornale scolastico sardo" e confrontandosi  
con altre  realtà, hanno arricchito la  loro 
esperienza di piccoli giornalisti.
L’esperienza è servita a far riflettere sull'im-
portanza dell'informazione fatta da tanti 
volti che investono il proprio tempo, i pro-
pri desideri e sogni. Ciò costituisce il vero 
esempio di una buona scuola: informazione 
e creativa formazione.
Al termine della manifestazione era chia-
ra la soddisfazione degli organizzatori, ma 
soprattutto da parte di coloro che credono 
nel giornale. Il dirigente Carlo Passiu ha 
sottolineato che la sua scuola, l'Isis Volta, 
ha sostenuto nel tempo il laboratorio gior-
nalistico sin dalla sua nascita perché l'atti-
vità potenzia molteplici competenze utili 

per il futuro degli studenti: la competenza 
di scrittura, il senso critico, la cittadinan-
za attiva. “Sappiamo – ha precisato Passiu 
- che informare significa leggere, scrivere, 
parlare cioè comunicare. E vogliamo che 
i nostri ragazzi siano comunicatori capaci 
nella società detta della comunicazione”.
Le docenti responsabili di "Volta Pagina" 
hanno affermato che l'attività del giornale 
nel corso del tempo ha visto un crescente 
entusiasmo da parte dei ragazzi che hanno 
sviluppato, a volte da autodidatti, capacità 
di organizzazione grafica, oltre a quelli di 
scrittura. È la scuola del «fare» utile perché 
sia collegata a quella del mondo del lavoro 
sempre più complesso per un giovane che 
finisce il liceo.
La partecipazione numerosa di docenti e 
ragazzi evidenziava proprio il fatto che la 
scuola tutta crede nell'attività giornalistica 
anche se in silenzio.  Il 25 sono usciti allo 
scoperto molte scuole: l'istituto compren-
sivo di Monti-Telti, l'Ipsia di Perdasdefo-
gu, le scuiole di San Gavino Monreale, El-
mas, Villacidro, Sassari, Avellino, la scuola 
primaria di Quartu sant'Elena, di Monte 
Gurtei (Nuoro), la Carlo Felice di Cagliari, 
di Santu Lussurgiu, di Santa Maria Navar-
rese, di Seneghe, di Arborea, la scuola se-
condaria di primo grado di Siliqua e infine 
i licei di Carbonia e Ghilarza. E tutti atten-
dono la quarta edizione. (Nelle foto Sardi-
news: gli alunni dell'Ipsia di Perdasdefogu 
e il preside di Ghilarza Carlo Passiu).

Un nonno in versi sull'attualità internazionale scritta in sardo, italiano, francese e inglese

Balladas pro tudare unu fusile
Il mondo visto da Alberto Mario Delogu
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Manager in aula

Il Banco di Sardegna assegna i premi agli istituti che hanno proposto progetti e vinto il concorso

Isili, Siniscola, Alghero e Carbonia: scuole
che vogliono formare studenti-imprenditori

carla Putzolu

Tanti soldi non li avevano mai visti. E 
per un centinaio di studenti e profes-

sori è stata festa grande nel salone “Stefano 
Siglienti” del Banco di Sardegna di Sassari 
per la consegna delle borse-premio su pro-
getti di ricerca e sviluppo imprenditoriale. 
Quattro le premiate ma molte le scuole 
coinvolte: Ipsia Perdasdefogu, Tecnico An-
gioy di Sassari, liceo Asproni di Iglesias, 
liceo Dettori di Tempio, Tecnico Volta di 
Nuoro, Tecnico Mattei di Decimomannu, 
Professionale Pellegrini di Bosa, Tecnico di 
Thiesi, l'Angelo Roth di Alghero, il Supe-
riore di Terralba-Ales-Mogoro, il Calasan-
zio di Sanluri, il Lamarmora di Sassari. 
Per l’undicesimo anno si sono incontrati 
nella sala Siglienti della direzione generale 
di viale Umberto per ricevere il premio in 
denaro messo in palio dall’istituto di credi-
to diretto da Giuseppe Cuccurese, che ha 
presieduto la cerimonia con la presidente 
della commissione Maria Grazia Cadoni. 
L’edizione 2014 del concorso “Il Banco di 
Sardegna per la scuola” ha visto sul podio i 
ragazzi di quattro scuole sarde: il geometri 
“Gino Zappa” di Isili, l’istituto d’istruzione 
superiore “Michelangelo Pira” di Siniscola, 
l’alberghiero “Emilio Lussu” di Alghero e 
il Tecnico “Cesare Beccaria” di Carbonia. 
Una bella cifra (divisa fra studenti e docen-
ti), considerando le briciole che vengono 
riservate alle scuole. 25 mila euro al primo 
(Isili), 15 al secondo (Siniscola), 10 mila al 
terzo ex aequo (Alghero e Carbonia). 
Il filo conduttore delle idee premiate dalla 
giuria, composta da esperti provenienti dal 
mondo accademico, imprenditoriale e del 
credito, è l’innovazione, ma anche la rivi-
sitazione delle produzioni tipiche di cui la 
Sardegna è particolarmente ricca. Così, se gli 
studenti di Isili hanno proposto la reinterpre-
tazione in chiave artistica di oggetti di rame, 

i colleghi di Siniscola hanno invece puntato 
sulla domotica mentre i ragazzi di Alghero 
hanno ideato un network mirato alla produ-
zione agroalimentare di qualità e gli alunni 
di Carbonia, infine, hanno pensato a una 
società rivolta a turisti attenti alle produzioni 
agricole tradizionali. Sarebbe davvero bello 
citarli singolarmente perché ognuno di loro 
ha dato un contributo determinante alla riu-
scita dell’impresa. Sarà questo l’impegno dei 
dirigenti Marco Saba (Isili), Vincenzo Di 
Giacomo (Siniscola), Mario Peretto (Alghe-
ro) e Antonello Scanu (Carbonia) di com-
plimentarsi e lodare studenti e insegnanti per 
il risultato raggiunto. 
La fase finale del concorso rivolto a tutte le 
scuole sarde viene indetto ogni anno dalla 
banca di viale Umberto con l’intento di sti-
molare negli studenti la cultura d’impresa 
e gettare le basi di quella che, per dirla con 
le parole di Giuseppe Cuccurese, potreb-
be rappresentare “la nascita di una nuova 
classe imprenditoriale sulla quale si potrà 
scommettere”. Gli onori di casa sono toc-
cati anche Mario Vacca, presidente dell’as-
sociazione “Amici del Banco”, sodalizio che 

ogni anno, in collaborazione con l’ufficio 
scolastico regionale, organizza e promuove 
l’iniziativa nelle scuole dell’isola. Partecipa-
zione sempre crescente, almeno a giudicare 
dai numeri snocciolati ieri durante la ce-
rimonia: 29 domande, 244 studenti e 37 
docenti hanno caratterizzato le diverse fasi 
di questa undicesima edizione. Al di là del 
risultato, senz’altro positivo, deve essere 
rimarcato il carattere di stimolo di questa 
iniziativa e soprattutto l’opportunità offer-
ta agli studenti di cimentarsi in una gara in 
cui a vincere in definitiva, assieme all’ origi-
nalità e all’innovazione, è il gioco di squa-
dra. Lo ha rimarcato anche durante i saluti 
rivolti agli studenti schierati nell’elegante 
salone del Palazzo che ospita la direzione 
generale del Banco: «Mettersi insieme e sa-
per fare sistema – ha rimarcato lo storico – 
è il primo importante passo verso la realiz-
zazione della cultura d’impresa».  Nelle foto 
Sardinews: il direttore generale del Banco 
di Sardegna Giuseppe Cuccurese premia gli 
studenti del Tecnico “Gino Zappa” di Isili e 
il professor Manlio Brigaglia mentre parla 
agli “alunni-imprenditori”.

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Ardu, politologo, esperto di politiche europee, laurea in Scienze politiche a Firenze; 
Maddalena Brunetti, giornalista; Anna Maria Capraro, insegnante di Lettere alle superiori di Oristano; Anna Laura Carrus, 
neolaureata in Economia dell’ambiente e dello sviluppo; Maurizio Carta, laureato in Scienze politiche, lavora come può a 
Londra; Eleonora Casula, giornalista; Federica Cidu, 5 A del corso Turismo dell'Istituto tecnico di Siniscola; Pierluigi Cocco, 
Epidemiologo; Emiliano Deiana, politologo, critico letterario, sindaco di Bortigiadas; Francesca Lai, laureata in Lettere; Mas-
simo Lai, avvocato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Pietro Maurandi, economista; Guido 
Melis, politologo, docente di Storia delle Istituzioni a La Sapienza di Roma; Rita Melis, avvocato tributarista; Elisabetta Mereu, 
studentessa della 2 A del liceo scientifico di Ghilarza; Micaela Morelli, ordinario di Farmacologia, università di Cagliari; Giuliana Mulas, neo-
laureata in Lettere, università di Siena; Carla Putzolu, neolaureata in Lingue, università di Firenze; Uffici studi Banco di Sardegna; Arel, Aspes, 
Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif; la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri.
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Il Banco di Sardegna assegna i premi agli istituti che hanno proposto progetti e vinto il concorso

Isili, Siniscola, Alghero e Carbonia: scuole
che vogliono formare studenti-imprenditori

Convegni internazionali

Dibattito multidisciplinare all'università di Cagliari su un tema cardine della società contemporanea

Ma che cos'è l'immagine? Rispondono 
filosofi giuristi psicologi e pedagogisti

Francesca lai

L'immagine, uno dei temi cardine per 
l'analisi della società contempora-

nea, è stata illuminata - filosoficamente 
– dalla curiosa alleanza fra il dipartimen-
to di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e 
quello di Giurisprudenza dell'università 
di Cagliari. Il convegno internazionale 
di studi Truth, Image, Normativity / Veri-
tà, immagine, normatività che si è svolto 
a Cagliari alla fine di ottobre è stato un 
primo effetto di questa simbiosi multidi-
sciplinare (finanziata dalla legge 7 della 
Regione Sardegna e dalla Fondazione del 
Banco di Sardegna). 
Il cuore tematico del convegno è stata 
l’immagine, intesa sia come immagine co-
gnitiva sia come rappresentazione grafica. 
Si parla spesso di “società dell’immagi-
ne”, ma qual è il vero ruolo giocato dalle 
immagini nella nostra vita? Nel corso del 
convegno si è inteso studiare l’immagine 
utilizzando gli strumenti forniti da diverse 
discipline. In particolare, filosofia dell’im-
magine, estetica, ermeneutica, semiotica, 
filosofia del Diritto, ontologia della nor-
ma, ontologia sociale, filosofia della Mate-
matica e filosofia della Storia sono state le 
discipline cardine del convegno.
Ecco alcune delle questioni intorno alle 
quali hanno ruotato gli interventi del 
convegno: Le immagini sono uno stru-
mento di comunicazione e di compren-
sione della realtà assimilabile alle parole? 
Possono essere veicolo di messaggi nor-
mativi così come le parole? Possono le 
immagini migliorare la rappresentazio-
ne e la comunicazione delle norme? Può 
l’immagine essere veicolo di conoscenza 
storica? Può un’immagine rappresentare 
l’indicibile orrore di un campo di stermi-
nio nazista? 
Il convegno Truth, Image, Normativity / 
Verità, immagine ha coinvolto studiosi 
provenienti dagli Stati Uniti, da diverse 
nazioni europee (Belgio, Svizzera, Fran-
cia, Inghilterra, Polonia) e dai maggiori 
atenei italiani.  Si è trattato di un conve-
gno itinerante, con tre diverse sedi, una 
per ogni giornata. La giornata d’apertura 
(il 22 ottobre) è stata ospitata dalla Bi-
blioteca universitaria di Cagliari presso 
la Sala Settecentesca, il 23 e il 24 ottobre 
rispettivamente presso il dipartimento di 
Giurisprudenza e presso il dipartimento 

di Pedagogia, psicologia, filosofia. 
Ventiquattro gli interventi del program-
ma. E sono stati presentati in inglese, in 
francese e in italiano. Tuttavia, come or-
mai accade in quasi tutti i contesti scien-
tifici internazionali, la lingua prevalente 
è stata l’inglese. Tra i relatori spiccavano 
nomi di rilievo internazionale, alcuni, 
come Remo Bodei (università della Ca-
lifornia), noti anche al grande pubblico. 
Oltre agli organizzatori Pier Luigi Le-
cis, Giuseppe Lorini, Vinicio Busac-
chi, Olimpia Giuliana Loddo, Pietro 
Salis. Tra gli studiosi che hanno presen-
tato le loro ricerche nel corso del conve-
gno vanno ricordoati Silviana Borutti, 
Massimo Dell’Utri, François Dosse, 
Christian Delacroix, Patrick Maynard, 
Stefano Moroni, Kevin Mulligan, Sa-
vina Raynaud, Luca Maria Scaranti-
no, Barry Smith, Alberto Voltolini, 
Wojciech Żełaniec. Inoltre, sei giovani 
relatori (Roberto Pusceddu, Simonluca 

Pinna, Guglielmo Feis, Elisa Calda-
rola, Filip Buekens) hanno presentato 
delle ricerche che sono state selezionate 
con un call for paper. Il call for paper è 
una modalità di selezione dei partecipan-
ti a un convegno purtroppo ancora poco 
diffusa in Sardegna. Tale procedura con-
sente di scegliere come relatori, in base 
a criteri rigorosi, un gruppo di studiosi 
promettenti, anche se non ancora noti 
alla comunità scientifica. In tal modo 
si consente ai giovani di partecipare da 
protagonisti a eventi scientifici di rilievo 
internazionale. In pratica, i relatori che 
hanno avuto accesso al convegno tramite 
call for paper sono stati selezionati da un 
comitato scientifico tra un gruppo di gio-
vani studiosi che hanno sottoposto i loro 
scritti anonimamente.
In questo modo il convegno è divenuto 
opportunità di incontro e confronto per 
studiosi già affermati e, al contempo, ha 
dato ai giovani un’occasione per con-
frontarsi tra loro e con studiosi più ma-
turi. Proprio per garantire la possibilità 
di un confronto scientifico si è deciso di 
dilatare al massimo gli spazi dedicati alla 
discussione.
Gli atti del convegno saranno pubblicati 
in inglese, la lingua della comunità scien-
tifica internazionale. Infatti, il convegno 
Truth, Image, Normativity / Verità, imma-
gine è stato il punto di avvio di una col-
laborazione auspicabilmente duratura tra 
la realtà accademica sarda e la comunità 
scientifica nazionale e internazionale. 
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Max Weber (1864-1920): 
la ricerca del metodo nelle scienze sociali

Il problema del metodo in economia, 
da un certo momento, in connessione 

con il diffondersi del positivismo, diventò 
una sorta di corpo estraneo, da lasciare ad 
altre discipline. Chi mise in discussione 
questo assunto fu Max Weber, che fece 
del metodo nelle scienze sociali un aspet-
to fondamentale della sua ricerca. Benché 
venga considerato massimo esponente 
della sociologia, la sua impostazione meto-
dologica e le sue teorie rivestono un ruolo 
importante anche per l’economia politica, 
che del resto insegnò prima a Friburgo e 
poi a Heidelberg, muovendosi in un diffi-
cile e delicato sentiero fra la scuola storica 
tedesca e il marginalismo austriaco, la cui 
controversia aveva segnato un’epoca del 
pensiero economico.
Weber era nato a Erfurt in Germania pri-
mo di sette figli di un funzionario pub-
blico e di una madre di moderata fede 
calvinista. Nel 1882 si era iscritto all’uni-
versità di Heidelberg per studiare giuri-
sprudenza a e si era laureato a Berlino nel 
1889. Nel 1893 aveva sposato Marianne 
Schnitger femminista e sociologa cura-
trice delle sue opere postume. Nel 1892 
Max Weber insegnò diritto nell’universi-
tà di Berlino, dove coordinò una ricerca 
empirica sui lavoratori agricoli in Prussia, 
che gli valse un incarico come professore 
di economia politica, nel 1894 nell’uni-
versità di Friburgo e nel 1896 nell’uni-
versità di Heidelberg. Dal 1898 fu affetto 
da una grave forma di depressione che lo 
tenne lontano per otto anni dall’insegna-
mento. Sempre in cattivo stato di salu-
te, molti dei suoi ultimi lavori restarono 
frammenti non conclusi e furono pub-
blicati postumi, come Economia e Socie-
tà e Il metodo nelle scienze storico sociali, 
pubblicati nel 1922. Dal 1918 insegnò 
sociologia nell’università di Monaco. 
Partecipò attivamente alle vicende politi-
che della Germania dopo la prima guerra 
mondiale. Fece parte della delegazione te-
desca durante i colloqui per il trattato di 
Versailles, partecipò alla commissione di 
esperti per l’elaborazione della costituzio-
ne della repubblica di Weimar. Oratore 
efficace e impetuoso, difese il movimento 
femminista, sostenne la repubblica e fu 
tra i fondatori del partito democratico te-
desco, di orientamento liberale, del quale 
fu candidato all’assemblea nazionale sen-
za essere eletto.
Il suo pensiero fu influenzato da Carlo 
Marx e dalla scuola storica tedesca. Di 

Marx accoglie il metodo astratto e la de-
finizione del capitalismo come modo di 
produzione dai caratteri specifici; mentre 
respinge il materialismo storico, sostenen-
do che il comportamento umano non può 
essere ridotto a cause puramente econo-
miche. Della scuola storica accoglie e fa 
proprio l’assillo per la ricerca empirica; 
mentre respinge la diffidenza per il proce-
dimento astratto.
 Weber distingue fra il metodo delle scien-
ze naturali e quello delle scienze sociali. Le 
prime possono fare esperimenti di labora-
torio, controllati e replicabili, e come tali 
liberi da giudizi di valore, ed elaborano 
“leggi” generali e universali. Le seconde ri-
guardano i comportamenti umani, neces-
sariamente influenzati da valori, possono 
condurre analisi su casi e situazioni speci-
fiche e non ripetibili, ma anche per esse è 
possibile costruire teorie scientifiche, prive 
di giudizi di valore. 
Dal punto di vista metodologico, la cate-
goria fondamentale impiegata da Weber 
è il tipo ideale, un concetto generale e 
astratto che sintetizza i caratteri essenziali 
di determinati fenomeni storico-sociali; 
uno strumento, la cui validità è legata 
all’efficacia esplicativa, necessario per pro-
cedere col metodo astratto pur in presen-
za di comportamenti umani influenzati da 
sistemi di valori. 
Le sue concezioni metodologiche ricevo-
no una piena espressione nella sua opera 
più nota e più significativa L’etica prote-
stante e lo spirito del capitalismo pubbli-
cata nel 1904-05. La tesi di fondo è che 
il capitalismo, come fenomeno storico 

particolare e unico, è nato e si è conso-
lidato in Occidente grazie all’influen-
za dell’etica della religione protestante, 
in particolare calvinista, per la quale il 
successo nella ricerca dell’arricchimento 
individuale rappresenta il segno della be-
nevolenza divina, che è imperscrutabile e 
non è rivelata se non appunto attraverso 
il successo nell’arricchimento personale. 
Il tal modo la ricerca del denaro acqui-
sta un valore moralmente positivo, non 
è strumento ma fine: “il guadagno è con-
siderato come scopo della vita dell’uomo, e 
non più come mezzo per soddisfare i suoi 
bisogni materiali”
Nell’Etica sono presenti tutte le compo-
nenti essenziali della metodologia webe-
riana. Il capitalismo è il dato empirico da 
studiare. Esso rappresenta anche un tipo 
ideale, cioè un apparato teorico corredato 
di tutte le sue componenti economiche, 
sociali, culturali, tecniche, organizzative. 
E infine l’influenza dell’etica protestante 
sull’attività economica diventa la manife-
stazione della complessità dei fattori che 
hanno determinato la nascita del capitali-
smo in Occidente e il peso fra essi dell’at-
teggiamento religioso.
L’opera di Weber si colloca fra le più im-
portanti correnti filosofiche della sua epoca 
e contemporaneamente segna la propria 
distanza da esse: il positivismo, di cui re-
spinge l’assimilazione fra scienze sociali e 
scienze naturali; lo storicismo di cui rifiuta 
l’idea della storia come processo cumula-
tivo di conquista progressiva di valori; il 
marxismo, di cui critica il carattere esclu-
sivo e unidirezionale del rapporto fra strut-
tura economica e sovrastruttura. 
L’influenza di Weber fu enorme sul pensie-
ro sociologico, fino a farne il rifondatore 
della disciplina la cui nascita normalmente 
si attribuisce a Auguste Comte, nell’am-
bito del pensiero positivista. Soprattutto 
negli Stati Uniti influenzò Talcott Par-
sons e Charles Wright Mills. Meno la 
sua influenza fu avvertita nel pensiero 
economico, impegnato sulle teorizzazioni 
neoclassiche per un verso e su quelle mar-
xiste per un altro. E tuttavia, sul terreno 
dell’economia politica, dell’opera di We-
ber resta l’idea che i comportamenti degli 
operatori possano essere meglio compresi 
e analizzati facendo ricorso ad uno spettro 
di fenomeni più ampio e complesso dei 
moventi economici; una questione meto-
dologica aperta e sostanzialmente irrisolta 
per gli economisti.
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Max Weber (1864-1920): 
la ricerca del metodo nelle scienze sociali

Bombe ed epidemiologi:
Belgrado marzo-maggio 1999
(quarta parte)
Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: giovedì 22 aprile 1999 7:32

S., sono tre giorni che non scrivi. Spero non ci siano mo-
tivi seri. Domani partirò a Lione per partecipare all’incon-
tro sullo studio Europeo sui linfomi. Sarò di ritorno il pri-
mo maggio. In questi giorni sono stato molto indaffarato.  
Sembra che la situazione stia peggiorando di giorno in giorno. Le 
notizie sembrano inverosimili, e sulla base dei casi precedenti  di 
menzogne e coperture da parte della NATO, è giustificato diffidare 
e ritenere che si tratti solo di propaganda. Te ne cito solo alcune:
1. la pulizia etnica sarebbe iniziata anche in Montenegro;
2. giovani di etnia albanese sarebbero utilizzati come fonte di ap-

provvigionamento di sangue per i feriti di etnia  Serba (questa 
è davvero grossa);

3. militari Serbi avrebbero attraversato il confine Croto ed occu-
pato un vicino villaggio abitato da Albanesi;

4. ci sareb bero scontri tra l’esercito Yugoslavo e quello Albanese;
5. la NATO starebbe preparando forze di terra per l’invasione 

della Yugoslavia;
6. la Russia starebbe intensificando i suoi sforzi per arrivare ad 

una tregua, ma i suoi governanti non hanno grande credibilità 
agli occhi degli alleati NATO.

7. i bombardamenti su Belgrado sono ormai quotidiani, dove 
sarebbe stata colpita la stazione ferroviaria ed un edificio della 
TV. Tutti i ponti di Novi Sad sono stati distrutti.

I notiziari citano perdite tra I civili, ma non riferiscono numeri 
e non danno spazio a servizi giornalistici filmati dalla Yugoslavia. 
I servizi filmati provengono prevalentemente dalle telecamere dei 
missili, che permettono di osservare il bersaglio che si avvicina, 
come se tu fossi la bomba, o se la cavalcassi come il dottor Stra-
namore. Al momento dell’esplosione lo schermo diventa bianco 
e scintillante, come se la trasmissione si fosse interrotta (spero ca-
pisca cosa intendo). Nel corso di una trasmissione, un giornalista 
ha chiesto “perché diavolo montano telecamere sui missili, come 
fanno sulle auto o sulle moto da corsa? Cosa vogliono comunicare 
allo spettatore? Cosa vorrebbero che provasse? Forse che egli stesso 
si sentisse come la bomba?” Non so la risposta, o forse sì, ma non 
mi piace per niente.  Stai al riparo, ti prego. JJ

Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: domenica 2 maggio 1999 14:27

Cara S., sono rientrato ieri dalla Francia e domani sarò nuovamen-
te al lavoro. Il tuo silenzio mi preoccupa. Ho parlato  con P. B., 
anche lui è preoccupato per la situazione in Yugoslavia, e partico-
larmente per te. Ho ricevuto un messaggio da A.B., il nostro chief 
al NCI: anche lui mi ha espresso la stessa preoccupazione.  Il re-
cente rilascio di alcuni prigionieri statunitesi e le crescenti critic he 
contro i bombardamenti della NATO e ciò che chiamano “danni 
collaterali” permette di nutrire una piccola speranza che i bom-
bardamenti finiscano presto. I quotidiani ed i settimanali Francesi 
sembrano molto meno influenzati dalla NATO rispetto a quelli 
Italiani. Ho notato la pubblicazione di fotografie da Belgrado e 
da altre città Yugoslave;  ho letto articoli scritti da inviati in quel-
le città, e visto servizi televisivi che presentano anche il punto di 
vista Yugoslavo. I media Italiani sono pieni di propaganda della 
NATO e notizie come quelle che ti ho riassunto nel messaggio di 

una settimana fa hanno lo scopo di convincere l’opinione pubblica  
dell’equazione Milosevic=Hitler, quindi Yugoslavia=Germania na-
zista e Kosovari=ebrei. Questo è il messaggio. E’ storicamente e po-
liticamente falso, e serve solo a nascondere l’ipocrisia della NATO, 
o meglio degli alleati U.S.A.  e Europei. Ma è anche pericoloso, 
ed è utilizzato per convincere l’opinione pubblica della necessità 
dell’intervento militare e del sostegno ad esso. Nessuno parla più 
di inviare truppe di terra ad invadere la Yugoslavia; non so se inter-
pretarlo come un segno buono o cattivo. Sembra che le decine di 
migliaia di morti che sarebbero attese in caso d’invasione valgano 
meno del problema del Kosovo. Non conosco la differenza tra le 
bombe convenzionali e quelle che la NATO sta utilizzando, ma 
stando ai risultati, non mi sembrano gran che differenti . Ti prego, 
dammi tue notizie. JJ 

Da: jj@pacs.unica.it  A: sk@eunet.yu:
Data invio: venerdì 7 maggio 1999 16:08

Cara S., ormai non ho più tue notizie da più di due settimane, e 
temo il peggio. Ti scrivo ancora, sperando che tu possa leggere que-
ste righe,  e che si tratti solo di un problema di accesso ad Internet 
o di interruzione dell’energia elettrica. In realtà, non so più se sto 
scrivendo per te o per me; vorrei che fosse  per tutt’e due, e che 
nonostante tutto tu sia ancora in buona salute. Ho sentito che ieri 
la  NATO ha bombardato l’ambasciata Cinese a Belgrado, e che 
anche l’ambasciata Italiana è stata colpita. Ti prego di farmi sapere 
se anche la tua casa è stata danneggiata, dalle tue e-mail ho capito 
che non è distante dalla zona delle ambasciate.  
Uno dei dirigenti moderati del Kosovo, che partecipò ai negoziati 
in Francia, è stato trovato morto. Il governo Yugoslavo incolpa I 
fautori della linea dura all’interno dell’UCK, ma un giornalista Da-
nese (credo) afferma che era stato catturato dalla polizia Yugosla-
va. Sembra difficile poter trovare una soluzione, anche perché non 
esiste una vera controparte Kosovara. Apparentemente, esistono 
diverse bande, ciascuna con posizione contradditorie rispetto alle 
altre, tutte sostenute dalla NATO, che affermano di rappresentare 
la popolazione del Kosovo. Sono loro che ora si oppongono alla 
pace. Un trafiletto in un quotidiano, alcuni giorni fa, riferiva del 
ritrovamento da parte della polizia Italiana di una grande quantità 
di armi in un autotreno della Charitas destinato ad inviare aiuti ai 
rifugiati del Kosovo. La chiesa ha respinto il suo coinvolgimento; 
tuttavia, volenti o nolenti, stando ai risultati, questi aiuti sembrano 
essere un buon mezzo per inviare armi piuttosto che cibo e vestia-
rio. Ti prego, rispondi, JJ. 

Fine quarta parte

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

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Se ti chiamo a lavorare dopo un concorso pubblico

Quasi in continuità con il contenuto 
dello scorso numero di questa ru-

brica, mi occupo ancora di scorrimento 
delle graduatorie concorsuali, istituto at-
traverso il quale i candidati non vincitori 
di un concorso, cioè quelli posizionati in 
graduatoria in posizione ulteriore rispet-
to all'ultimo dei posti messi a concorso, 
vengono chiamati a ricoprire posti suc-
cessivamente liberatisi. La giurispruden-
za, di cui ho citato due recenti espressio-

ni, ha assunto una posizione abbastanza 
univoca sul rapporto tra scorrimento 
di una graduatoria e attivazione di una 
nuova procedura concorsuale per la co-
pertura del medesimo posto. 
La sentenza del Tar Campania  12 no-
vembre 2014 n. 5814 esplora i rapporti  
tra scorrimento e mobilità esterna. Ai 
sensi dell'articolo 30 del testo unico 
del pubblico impiego (Tupi)  prima di 
bandire un concorso, le amministrazio-
ni pubbliche devono obbligatoriamente 
verificare la possibilità di coprire i posti 
mediante il passaggio diretto di perso-
nale di qualifica corrispondente in ser-
vizio presso altre amministrazioni. Se, 
pertanto, la mobilità esterna prevale sul-
la procedura concorsuale, costituendo il 
negativo espletamento della prima vera 
e propria condizione dell'indizione del-
la seconda, quali sono i rapporti con lo 
scorrimento di graduatorie efficienti? La 
sentenza si pone all'interno dello stesso 
binario interpretativo utilizzato per diri-
mere i rapporti tra scorrimento e nuo-
vo concorso, in particolare perché, nel 
caso esaminato, la mobilità costituiva espressamente primo passo verso 
l'indizione di un nuovo concorso pubblico. Per questo, nella decisione 

si evidenzia che l’utilizzazione della graduatoria dei candidati idonei è 
da preferire rispetto all’indizione di un nuovo concorso, salvo che si 
oppongano particolari e valide ragioni, oggetto di specifica ed espressa 
motivazione, che rendano, invece, preferibile e opportuno il ricorso alla 
procedura concorsuale. 
Tali conclusioni sono estese alla procedura selettiva della mobilità ester-
na, anche se la stessa è considerata con favore dal legislatore perché 
consente di risparmiare risorse pubbliche, attraverso la migliore redi-
stribuzione di personale, senza nuove assunzioni e che, infatti, non dà 
luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma ad una ces-
sione del contratto tra due datori di lavoro pubblici. Ferma la necessità 

di rigorosa motivazione della decisione 
di non procedere allo scorrimento della 
graduatoria, la sentenza sembra però es-
sere stata guidata non tanto da un favore 
per una forma di reclutamento rispetto 
all'altra ma dalla inidoneità delle moti-
vazioni addotte dall'amministrazione. 
Infatti, la sentenza precisa, quasi espres-
samente, che le ragioni della decisioni 
risiedano nel fatto che l'atto fosse stato 
adottato non nell’ottica del contenimen-
to della spesa pubblica, conformemente 
agli indirizzi governativi di revisione e 
razionalizzazione della spesa, ma quale 
atto propedeutico alla indizione di un 
concorso pubblico. Sono stati a tale ul-
timo riguardo ritenute inidonee le moti-
vazioni collegate al lungo lasso di tempo 
intercorso dall’espletamento delle prove 
relative alla vecchia graduatoria, all’evo-
luzione delle normativa nel frattempo 
avvenuta, la modifica della missione isti-
tuzionale dell'amministrazione (Iacp), 
alla dichiarata volontà di agevolare l’as-
sunzione di personale anagraficamente 
giovane e professionalmente corredato 

da una preparazione aggiornata e alla necessità di una verifica della pre-
parazione professionale aggiornata.

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
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La Videotecnica Paulotto, azienda storica sassarese, entra nel net-
work nazionale creato per la prima volta nel settore della sicurezza. 
L’associazione delle aziende aderenti a Confindustria (Anie) ha dato 
vita al progetto “Keep Control Team”, rete con cinque aziende unite 
da una mission comune: presentarsi sul mercato offrendo prodotti 
di alta qualità con migliori economie di scala e un maggiore potere 
negoziale con i fornitori. «L’idea di base - dice Marco Paulotto, figlio 
di Paolo, fondatore nel 1960 dell’azienda di famiglia – è proiettarsi 
su una dimensione nazionale ma soprattutto offrire non più solo un 
prodotto finito ma un servizio completo che va dalla realizzazione 
degli impianti alla manutenzione, dalla vigilanza all’utilizzo di una 
sala operativa». In viale Umberto di Sassari, sede Videotecnica, c’è 
grande soddisfazione per essere stati segnalati  (anche sul Corriere 
della Sera), come una delle aziende più qualificate in campo nazio-
nale. Il curriculum di questi esperti del settore sicurezza parla da sé: 
la realizzazione del sistema di vigilanza e della sala operativa negli 
aeroporti di Roma Leonardo Da Vinci e gli analoghi sistemi messi a 
punto nelle strutture principali del Viminale. La Videotecnica, che 

Videotecnica Paulotto leader nella sicurezza in Italia
nel network partecipa come Paulotto Project Management, sarà 
al momento responsabile dell’area Sardegna-Lazio. Le altre azien-
de sono la bolognese Sistemi Integrati, la toscana A4 Sicurezza, la 
Deletron di Arcore (Monza) e la veneta Integra Sei Safety. Si sono 
messe insieme come fornitori integrati di impianti di allarme e di 
videosorveglianza, manutenzione e pronto intervento. «In sostanza - 
prosegue Paulotto - chi si affiderà ai nostri servizi non ci vedrà sparire 
dopo il pagamento dell’impianto realizzato ma potrà scegliere la so-
luzione di corrispondere un canone mensile, una sorta di comodato 
d’uso, che comprende  assistenza continua nel tempo». Tra i vantaggi 
della rete - un sistema che ha trovato applicazioni di successo in altri 
settori come l’agroalimentare – c’è quello di risparmiare sui costi. La 
Keep Control ha attivato una direzione di vendita centralizzata con 
un responsabile che curerà i rapporti per tutte le aziende del net-
work. Altra innovazione è una tavola rotonda periodica nella quale 
gli operatori si confronteranno per crescere insieme e trovare nuovi 
stimoli. La rete nazionale mette sul piatto un centinaio di dipendenti 
e una ventina di milioni di fatturato all’anno .
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Aziende, carriere, persone

Università di Sassari, inizia l'era Carpinelli, una sola donna fra i nuovi direttori dei 13 dipartimenti
Dal primo novembre l'università di Sassari - dopo la gestione di Attilio Mastino - è guidata dal nuovo rettore, Massimo Carpinelli, 50 anni, 
nativo di Benevento, laureato in Fisica all'università di Pisa.Prorettore vicario è Omar Chessa, ordinario di Diritto costituzionale. Nominati 
i nuovi direttori dei Dipartimenti dell'università di Sassari, con sei conferme e sette novità dopo le elezioni che si sono svolte tra settembre 
e ottobre e che saranno valide per il triennio 2014/2017. Su 13 dipartimenti una solo sarà guidato da una donna. I docenti dell'ateneo sas-
sarese sono 699 (450 maschi, 249 donne). Ecco i nomi dei nuovi direttori, dipartimento per dipartimento, con l'indicazione della data di 
elezione. Il rettore uscente Attilio Mastino ha augurato "buon lavoro agli eletti e ha ringraziato i direttori uscenti per il lavoro realizzato in 
questi anni". Agraria, 7 ottobre (riconfermato Giuseppe Pulina), Architettura, Design e Urbanistica, 14 ottobre (riconfermato Arnaldo 
Cecchini), Chimica e Farmacia, 7 ottobre (riconfermato Gianfranco Demontis), Giurisprudenza, 1 ottobre (eletto Giampaolo Demu-
ro), Medicina clinica e sperimentale, 23-24 ottobre (eletto Antonello Ganau), Medicina veterinaria, 27-28 ottobre (eletto Eraldo Sanna 
Passino), Scienze biomediche,  8 ottobre (riconfermato Andrea Montella), Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche, 16 ottobre 
(eletto Gian Vittorio Campus), Scienze della Natura e del territorio, 25 settembre (eletto Roberto Furesi), Scienze economiche e aziendali, 
8 ottobre (eletto Ludovico Marinò), Scienze politiche, Scienze della Comunicazione, Ingegneria dell'informazione, 22-23 ottobre (ricon-
fermata Antonietta Mazzette), Scienze umanistiche e sociali, 8 ottobre (riconfermato Gavino Mariotti), Storia, Scienze dell'uomo e della 
formazione, 10-14 ottobre (eletto Marco Milanese).

Un sito internet dedicato alla figura di Mario Melis, leader del Psd'az, ex presidente della Regione
C'è un sito internet dedicato all’avvocato Mario Melis, nella foto, esponente politico del Partito Sardo d’Azione, ex presidente della Re-
gione, es parlamentare ed ex europedeputato deceduto il 1 novembre del 2003. L’ indirizzo è www.mariomelis.eu Il sito è stato creato, per 
volontà della moglie e dei figli Michela, Laura e Antonio e con il contributo scientifico del dottor Carlo Pala, attingendo a documenti 
del suo archivio personale.  La consultazione permette la lettura degli interventi, proposte di legge, articoli di giornale, lettere elaborati nel 
corso della vita dal leader politico.  "Il motivo principale di questa pubblicazione - scrivono i figli - è la speranza che questi scritti possano 
essere utili a chi, per motivi di studio o di piacere di approfondimento personale, vorrà attingervi nella profonda convinzione che questo 
sia una logica conseguenza del modo in cui Mario Melis ha vissuto la politica. Cioè come un servizio reso alla comunità di cui era parte. 
I testi ora presenti sono un primo nucleo, che nel tempo, sarà arricchito e completato con quanto in archivio e con l’aggiunta di video e 
immagini. L’intento e la speranza è che il pensiero e l’azione politica di Mario Melis, che ha speso la propria esistenza nell’impegno per una 
società sarda aperta al mondo, non subalterna e passiva, ma innovativa e creativa, possa essere ricordato e studiato attraverso le sue stesse 
parole, senza distorsioni o fraintendimenti".

Roberto Petza -S'Apposentu, Siddi - si conferma Stella Michelin per il terzo anno consecutivo 
Il ristorante S’Apposentu, dello chef Roberto Petza, si conferma stella Michelin per il terzo anno consecutivo riscontrando ancora il favore dei 
grandi esperti enogastronomici. La notizia è arrivata da Milano Una riprova, dopo che qualche settimana fa anche la guida Espresso 2015 lo ha 
confermato come numero uno in Sardegna, di quanto la scommessa di puntare su Siddi, paesino di settecento anime nel Medio Campidano, 
come nuova location per il “salotto buono di casa” si stia rivelando vincente. Una serie di traguardi importantissimi che, in appena quattro 
anni, ha portato lo chef di San Gavino a fregiarsi delle “Tre Forchette Gambero Rosso” delle quali sono insigniti 23 locali in Italia. Roberto 
Petza è stato chiamato a partecipare ad Expo 2015. “Confermarsi a questi livelli - spiega Petza – edaver ottenuto la Stella Michelin per il terzo 
anno consecutivo porta un’ulteriore carica positiva per proseguire nella giusta direzione e per continuare a migliorarsi. Certamente questo è 
un riconoscimento anche per l’intenso lavoro che stiamo dedicando ai giovani attraverso la nostra Accademia di alta formazione per chef. I 
ragazzi che escono dai nostri corsi trovano lavoro e continuano a gravitare e collaborare con S’Apposentu”.

Sostenibilità: a Sedilo Centro! Maurizio Pallante e Serge Latouche giovedì 4 dicembre
Dopo l'incontro con Sergio Cabras sull'agricoltura contadina, prosegue il percorso autunnale del Centro! dedicato alla Sostenibilità con 
due appuntamenti sulla decrescita. Presso la sede del Centro in via Carlo Alberto 33 a Sedilo, venerdì 14 novembre si è tenuto un incontro 
con Maurizio Pallante - autore di numerosi saggi e fondatore del Movimento per la Decrescita Felice. Dopo l'introduzione ai lavori a cura 
di Alessandra Manca un'intervista a Maurizio Pallante attraverso una chiacchierata sul tema della decrescita condotta da Maurizio Fadda, 
presidente BioSardinia. Racconti di esperienze di decrescita in Sardegna, a cura di Manuela Cuccu, del Gruppo Movimento Decrescita 
Felice Terralba, e Daniela Inconis, Associazione Quedora. Secondo appuntamento giovedì 4 dicembre alle 18,3 con Serge Latouche 
- professore emerito di Economia all'Université d'Orsay (Francia) e obiettore di crescita. Introduzione di Alessandra Manca e presenta-
zione e coordinamento dell'incontro a cura di Fabio Parascandolo, geografo dell'università di Cagliari. Latouche parlerà su "Territorio, 
paesaggio e decrescita al tempo della crisi". Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul sito http://vaughnlive.tv (selezionare nel 
menù la sezione Nature e cliccare sul logo del Centro dalle ore 18 il 14 novembre e dalle 18,30 il 4 dicembre). Gli eventi saranno inoltre 
successivamente caricati nel canale you tube del Centro. Chi segue gli incontri dal web può intervenire al dibattito inviando domande e 
considerazioni con What's App al numero 347 95 45 613. Per maggiori informazioni: info@centronaturasedilo.com tel. 3479545613. 
Gli eventi sono sponsorizzati anche dal Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio e dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia 
e Filosofia dell'università di Cagliari.

L'Unione Sarda e sistemi informatici: assoluzione piena per Piervincenzo Podda e Matteo Nelli
L'amministratore delegato de L'Unione Sarda Piervincenzo Podda  (72 anni) e il sistemista di rete Matteo Nelli (48) – accusati di essersi 
“introdotti abusivamente nel sistema informatico protetto del giornalista Alessandro Testa” - sono stati assolti dal giudice monocratico 
Massimo Poddighe del tribunale di Cagliari perché nella loro condotta “non è ravvisabile alcun reato”. Cade così ogni accusa nei confronti 
dei due dirigenti del gruppo editoriale L'Unione Sarda. Erano stati citati in giudizio (come riportato da Sardinews nel numero di maggio 
dello scorso anno) dal giornalista Alessandro Testa che venne licenziato nel 2007 dal quotidiano di Cagliari per aver pubblicato una notizia 
poi rivelatasi del tutto falsa. Podda era difeso dagli avvocati Vincenzo Ricciuti e Giovanna Corrias Lucente mentre Nelli era difeso dagli 
avvocati Giovanni Paolo Contu e Barbara Bombaci.
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Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

I Quattro Mori sull'Everest con Max Caria
bambino sognatore a 8200 metri in Nepal

Come ogni oristanese possiede nel proprio dna la Sartiglia, 
tanto che si è misurato, nel 1997, con il ruolo di Su Com-

ponidori. Ma le passioni di Max Caria sono innumerevoli. E con 
l’ultima impresa ha portato la bandiera dei 4 Mori in Nepal, sugli 
8200 metri della “dea turchese”, il Choo Oyu, sesta montagna del 
mondo. Situata a 27 Km NO dell’Everest, è, nei progetti dello 
scalatore oristanese, una tappa intermedia, propedeutica appunto 
alla conquista del “tetto del mondo”. Perché nei suoi traguardi 
tende sempre al massimo.
Il segreto forse sta nell’aver conservato la curiosità e l’irrequietez-
za del bimbo cresciuto con Il richiamo della foresta, di J. London, 
nell’aver custodito la preziosa capacità di sognare. Tanto da definirsi 
“un po’bambino un po’sognatore”. Ma in quegli occhi intensi non 
ci sono soltanto i sogni. C’è il pragmatismo necessario alla loro rea-
lizzazione, l’impulso ad andare sempre oltre, a chiedere a se stesso il 
massimo, e soprattutto un rapporto con la natura inusuale e splen-
dido, dall’aura ancestrale. 
In un mondo in cui l’avventura viene pianificata dalle agenzie tu-
ristiche che regalano brividi fittizi, Max Caria affronta da sempre 
indicibili tensioni e logoranti guerre di nervi per raggiungere luoghi 
“dove il tempo pare fermarsi, immobile, come agli albori del mondo”, 
e dove “la natura si scava a fatica degli spiragli per potersi esprime-
re”. E quel dove non importa cosa sia, perché le sue esplorazioni 
comprendono sia le zone meno conosciute della Sardegna che le 
foreste del Borneo, i parchi del Kenya, le vette dei vulcani andini 
e infiniti altri luoghi disseminati nel pianeta. Dove”si può piangere 
per l’emozione” racconta Max, che in riviste specializzate pubblica il 
resoconto di viaggi incredibili con foto mozzafiato dai 5 continenti. 
Perché impensabili levatacce e marce interminabili gli permettono 
di cogliere “le più intriganti tonalità di luce o gli animali più rari e 
difficili da avvicinare”. 
Quella per la montagna è una passione antica, che ha cominciato 
a concretizzarsi meno di dieci anni fa, ma che, spiega, “ho sempre 
avuto dentro. Anche se tutto è iniziato con un incontro quasi casuale 
con un amico, in Abruzzo. Mi raccontò di aver scalato il Monte Bianco, 
e mi incitò a provare. Non me lo feci ripetere due volte.”
La scalata al Bianco è del 2009, ma prima e dopo altre cime delle 
Alpi e degli Appennini, ci sono la conquista del Sairecabur, uno dei 
più difficili vulcani andini (6000m.), il monte Kenia, 5191 m.), il 
Kinabalu del Borneo(4095 m.), il Pix Lenin, seconda vetta del Kir-
ghizystan (7134 m.), e, infine,  il Cho Oyu. 
Mentre lamenta il fatto che l’alpinismo in Sardegna sia quasi scono-
sciuto nonostante la possibilità di arrampicate bellissime, aggiunge: 
“non c’è una motivazione razionale per le passioni. La scalata alle vette 
è il frutto di una irrefrenabile curiosità, vedere cosa c’è dietro ogni sasso. 
Non è solo arrivare in cima ad una montagna, ma tutto ciò che c’è pri-
ma e dopo. Quando si arriva si prova sicuramente soddisfazione, ma la 
priorità è tornare giù. Tornare a casa! Le  vette a certe quote non sono 
luoghi adatti alla vita; oltre i 7500/7800m. vengono chiamate “zone 
della morte. Ci si può fermare non più di 4/5giorni”.
Naturale chiedergli che ruolo gioca la paura, e lui risponde con lo 
stesso sorriso luminosissimo con cui parla dei suoi successi: “E’ un’e-
mozione come la gioia o tutte le altre, da accettare. Per un  alpinista 
non è una sensazione dalla quale fuggire, ma un’alleata che può salvare 
la vita. Ci si convive. E passo dopo passo si va avanti”.
E passo dopo passo Max ha scritto un capitolo importante dello 

sport sardo. Preparato con cura in ogni dettaglio da una grande 
macchina organizzativa internazionale. Con un telefono satellitare 
aggiornava sul procedere della spedizione. Dalla partenza, il 28 ago-
sto, all’arrivo a Katmandou per raggiungere il primo campo base, 
sugli 800 mt., e poi quelli più avanzati, sino ai 7540 per l’arrampi-
cata finale. 19 ore di cammino per andata e ritorno.
Tra un campo e l’altro cordate faticosissime, dove “non si ha tem-
po per pensare perché i ritmi sono serrati, e la fatica tanta. Però 
quando sono sulla neve e il ghiaccio mi sembra di stare, nonostante 
sia vissuto in pianura, nel mio ambiente naturale. Provo una sensa-
zione di benessere. E sicuramente, soprattutto sul Cho Oyu, un gran-
de senso di libertà. Ma non solo sulla vetta, anche ai campi quando si 
viveva con i ritmi della natura, del sole e delle tenebre, senza sveglia 
o impegni impellenti. Mi chiedo spesso perché la nostra società si sia 
resa schiava… volontariamente. 
Non so cosa cerco nella natura, ma so che vi trovo me stesso. Sto bene, 
non importa se ad 8000 metri, sul monte Arci o al mare. E conti-
nua: “Certo questa è stata un’esperienza che mi ha riempito il cuore e 
l’anima. Noti la curvatura della terra, i rumori del vento, il silenzio 
assordante. Una bellezza che può far male. Sono luoghi riservati ai 
sognatori”.
E a chi è disposto ad allenamenti intensissimi. Per i quali Max è 
seguito dalla Facoltà di Fisiologia dello sport, nutrizionisti, prepara-
tori atletici. “Ma l’allenamento deve coinvolgere sempre corpo e mente, 
spiega, imprescindibile la loro sintonia. Non ho esercizi particolari per 
la mente. A parte la serenità. Quella che molti definirebbero fatica per 
me è gioia, e la serenità la trovo in montagna, al lavoro, in famiglia”.
La famiglia, quella d’origine come la nuova, con la moglie Claudia 
e il piccolo Lorenzo, lo segue costantemente, e dopo l’apprensione 
iniziale vive con orgoglio questo momento. 
Come tutta la città, la quale si appresta a festeggiarlo nella serata 
del 13 dicembre, quando racconterà, dal palco del teatro Garau, 
questa straordinaria esperienza che, dice, “mi porterò dentro per sem-
pre. Quando torni giù non sei più la stessa persona. Credo che la Dea 
Turchese mi abbia insegnato tanto”
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Con gli occhi di Micaela

La Neuroscienza trionfa con i Nobel: sul podio
John o'Keefe e la coppia May Britt-Edvard Moser

Come non dedicare l'articolo di questo 
mese al recente premio Nobel per la 

medicina assegnato a tre neuroscienziati, 
John O’Keefe dell’University College di 
Londra, e alla coppia norvegese May-Britt 
e Edvard Moser della Norwegian Univer-
sity of Science e Technology di Trondheim? 
I loro studi sul cervello, che hanno per-
messo di dimostrare l'esistenza di un siste-
ma fondamentale per l'orientamento nello 
spazio, sono sembrati particolarmente me-
ritevoli e straordinariamente interessanti 
anche per le prospettive che aprono nel-
la ricerca delle malattie che riguardano la 
memoria. Gli studi sono stati fatti in ro-
ditori da esperimento perchè nell'uomo è 
impossibile applicare il tipo di registrazioni 
elettrofisiologiche utilizzate negli animali 
da esperimento. Tuttavia studi realizzati 
con strumenti per la diagnostica tramite 
immagini (come la risonanza magnetica) 
hanno dimostrato, sebbene preliminar-
mente,  che questi neuroni sono presenti 
anche nel cervello umano, rendendo quin-
di altamente verosimile il trasferimento di 
questi risultati  anche all'uomo. 
Cosa hanno dimostrato i tre ricercatori di 
cui stiamo parlando?  O’Keefe, 75 anni, 
il  primo ad avere iniziato questo tipo di 
studi  nel 1971, ha dimostrato, attraverso 
registrazioni dell'attività elettrica di alcuni 
neuroni dell'ippocampo, che questi si atti-
vavano quando l'animale era in una certa 
posizione nello spazio mentre altri neuro-
ni venivano attivati quando l'animale da 
esperimento era in un'altra posizione nello 
spazio.  O’Keefe concluse che queste cel-
lule formavano una mappa dello spazio, 
ma anche che le informazioni relative alla 
posizione nello spazio venissero memoriz-
zate per poi essere utilizzate al momento 
appropriato. Negli anni 2000,  May-Britt 
e Edvard Moser, proseguendo questi studi, 
hanno scoperto altre componenti chiave di 
questo sistema di posizionamento identi-
ficando un altro tipo di neuroni, "neuro-
ni griglia", e fornendo una mappatura di 
quelli coinvolti nella localizzazione della 
posizione del corpo  nello spazio. I Moser, 
notarono che alcuni neuroni si attivavano 
quando il soggetto passava per alcuni pun-
ti predeterminati, formando quindi un si-
stema mentale di coordinate. Localizzati in 
una parte del cervello adiacente all'ippo-
campo e strettamente connessa con esso, 
chiamata corteccia entorinale, integrano 

le informazioni originate in altre aree del 
cervello, creando un sistema che permette 
al soggetto di posizionarsi nello spazio e 
percepire  le possibilità di movimento cosi 
come fa un GPS. Questa funzione "GPS" 
si attua grazie al fatto che i neuroni, di-
sposti in una sorta di griglia esagonale, 
seguono distinti schemi di orientamento 
creando una mappa dello spazio in cui il 
soggetto si muove sapendo dove è situato, 
e trovando quindi il modo di muoversi an-
che in ambienti complessi. E' particolar-
mente interessante che queste informazio-
ni restino memorizzate nel cervello e siano 
disponibili ogni volta che occorre ritrovare 
il percorso memorizzato. 
Le problematiche relative allo spazio 
hanno occupato una parte rilevante del-
la speculazione filosofica, perché il senso 
dello spazio e la capacità di muoversi in 
esso sono fondamentali per la nostra esi-
stenza. In linea con queste problemati-
che storiche,  i Moser nella introduzione 
ad uno dei loro lavori fanno riferimento 
a Immanuel Kant che argomentava che 
lo spazio è una intuizione "a priori" in-
dipendente da esperienze specifiche. Lo 
spazio è un principio organizzativo in-
nato della mente attraverso cui noi per-
cepiamo il mondo.  E' interessante che 
due secoli dopo le speculazioni kantiane, 
l'organizzazione dello spazio da un pun-
to di vista cognitivo sia stato spiegato 
sperimentalmente. Questi studi, in linea 
con l'intuizione di Kant, indicano che 
nel cervello è presente un sistema pre-
configurato destinato alla rappresenta-

zione e alla conservazione dell'ambiente 
esterno.  I neuroni oggetto dello studio 
dei tre Nobel,  sono quindi in grado di 
determinare come lo spazio venga per-
cepito e  come venga ricordata la nostra 
posizione nell'ambiente, cosi come gli 
eventi che accadono in quell'ambiente.  
Qualche tratto biografico dei vincitori. 
John O'Keefe è professore presso l'Isti-
tuto di neuroscienze cognitive e direttore 
del Sainsbury Wellcome Centre di Lon-
dra. È nato a New York nel 1939 e ha la 
nazionalità americana e inglese. Ha otte-
nuto un dottorato in Psicologia fisiologica 
alla McGill University in Canada per poi 
continuare la sua formazione all'Universi-
ty College di Londra. May-Britt Moser 
è professore di Neuroscienze e direttrice 
del Centre for Neural Computation di 
Trondheim. E' norvegese, ha 51 anni ed 
ha studiato psicologia all'Università di 
Oslo.  Dopo il dottorato in neurofisiologia 
ha lavorato all'Università di Edimburgo e 
all'University College di Londra. Edvard 
Moser è anche lui professore e direttore 
del Kavli Institute for System Neuroscien-
ce di Trondheim.  Di nazionalità norve-
gese come la moglie, ha   52 anni ed ha 
ottenuto un dottorato di ricerca in neuro-
fisiologia all'Università di Oslo  e ha lavo-
rato sia all'Università di Edimburgo che 
nel laboratorio di O'Keefe all'University 
College di Londra. 
I Moser sono una coppia molto affiatata, 
come molte coppie di ricercatori famosi in 
ambito scientifico, tra cui mi piace ricor-
dare i coniugi Marie e Pierre Curie.
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Sarde nel mondo

Alla Italian Academy di New York la nuova produzione artistica della fotografa cagliaritana

Columbia University: dieci opere griffate Sardegna
Human Observations di Maria Antonietta Mameli

Fr. l.

Dieci opere della fotografa Maria An-
tonietta Mameli sono esposte nella 

sede della Italian Academy di New York 
(1161 Amsterdam Avenue) dal 29 ottobre 
al 12 dicembre. Il vernissage si è tenuto 
presso la stessa sede della Italian Academy 
mercoledì 29 ottobre con una grande 
partecipazione di pubblico e di critici. 
L'ultima serie della Mameli (nata a Caglia-
ri, Italy, dove per anni ha svolto attività le-
gale) è stata ispirata dalla celebrazione dei 
cento anni della magnifica stazione cen-
trale dei treni di New York. Dice l'artista: 
"Un pomeriggio d'inverno, mentre passavo 
attraverso l'affollata stazione ho notato un 
manifesto che anticipava la celebrazione 
dei cento anni di Grand Central Station. 
Ho allora deciso di tornare a Grand Cen-
tral, dopo averlo gia' fatto nel 2008, ad 
osservare e catturare con la mia macchina 
fotografica gli impegnatissimi New Yorkers 
che ogni giorno hanno la fortuna di attra-
versare questo incredibile spazio pieno di 
luce ed energia". 
L'ultima serie della Mameli e' stata ispirata 
dalla celebrazione dei cento anni della ma-
gnifica stazione centrale  dei treni di New 
York: "Un pomeriggio d'inverno, mentre 
passavo attraverso l'affollata stazione ho 
notato un manifesto che anticipava la ce-
lebrazione dei cento anni di Grand Central 
Station. Ho allora deciso di tornare a Grand 
Central, dopo averlo gia' fatto nel 2008, ad 
osservare e catturare con la mia macchina 
fotografica gli impegnatissimi New Yorkers 
che ogni giorno hanno la fortuna di attra-
versare questo incredibile spazio pieno di 
luce ed energia". Cosi, Maria Antonietta 
Mameli con le sue "composizioni" fotogra-
fiche ha reso ancora una volta  omaggio alla 
stazione piu grande e famosa del mondo.
Il curatore della mostra, Renato Miracco, 
sostiene in un estratto tratto dal suo essay 
intitolato "To Become Another Being In 
Grand Central Terminal - New York City": 
"Caratteristica dell'artista è di riuscire a far 
parlare i silenzi, i volti appena illuminati, il 
vuoto, il paesaggio urbano, gli oggetti che 
i 'protagonisti scelti' reggono in mano...". 
E ancora: quello della Mameli "non è uno 
sguardo passivamente mimetico, né uno 
sguardo totalmente neutro: è uno sguardo 
inclusivo e totalizzante che punta ad ab-
bracciare il luogo prescelto, nella sua massi-
ma estensione e contemporaneamente cre-

are un mondo quasi si captasse una realtà 
parallela dove la luce del giorno è preziosa 
e le notti sono buie e misteriose...”.
Nelle storie raccontate ha un ruolo decisivo 
il piano elementare dell’esistenza, che ruota 
intorno alle esperienze antropologiche pri-
marie di fame, sonno, lavoro, freddo, paura 
e l’azione si sviluppa in una sorta di inter-
vallo nelle vicende individuali e collettive, 
nel quale il tempo della consuetudine vie-
ne stravolto: spesso costretto ad arrestarsi, a 
tornare se stesso in un ampliamento corale 
del racconto.
La diversità sociale è sentita come realtà 
collettiva determinata dalla rottura dello 
stato d’isolamento e di solitudine e da una 
incertezza comunicativa che alcuni dei suoi 
personaggi trasmettono. La borghesia rap-
presentata è, nella maggior parte dei casi, 
una piccola borghesia che convive mera-
vigliosamente in uno spazio architettoni-
co come può essere Grande Central. Così 
ogni fotografia contiene interi mondi e più 
la guardiamo più la storia del personaggio 
"si srotola" davanti ai nostri occhi. Ma 
nella serie Grand Central Continued vi è 
un altro elemento che vorrei portare all'at-
tenzione del fruitore: una impercettibile 
astrazione nella composizione. Sicuramen-
te il buio, la scala dei personaggi, l'atteggia-
mento spaziale sono elementi che fornisco-
no all’ inquadratura un "astratto realismo" 
(pur nella contraddizione dei termini).
Così queste foto non sono un romanzo, 
né una storia romanzata. Sono un docu-

mento storico, nel senso che i personag-
gi, fatti ed emozioni, sono effettivamen-
te reali e raccontano storie reali.Storie, 
personaggi, inquadrature che noi stessi 
cerchiamo avidamente quando passiamo 
correndo per Grand Central forse a volte 
un po' timorosi che lassù qualcuno ci stia 
riprendendo e "catturi in un click " la no-
stra anima segreta"."
La mostra è stata organizzata in collabo-
razione con la galleria Bruce Silverstein 
di New York, che ormai da diversi anni 
rappresenta esclusivamente il lavoro della 
Mameli e ha presentato le sue opere con 
mostre personali a New York e Miami. A 
partire dal 2007 le fotografie della Mameli 
sono state esibite nelle più esclusive mostre 
internazionali e fanno parte di numerose 
collezioni d'arte pubbliche e private. Il ver-
nissage - come detto - si è tenuto presso la 
sede della Italian Academy, 1161 Amster-
dam Avenue, New York. Sui link del sito 
della Columbia University sono apparse le 
informazioni dettagliate sull'evento. 
Nota di redazione: le immagini di questa 
pagina e di questo articolo sono copyrigt di 
Maria Antonietta Mameli.

Qui i link al sito della Columbia University 
per informazioni più' dettagliate.
http://italianacademy.columbia.edu/event/
maria-antonietta-mameli-photos
http://events.columbia.edu/event/maria-
antonietta-mameli-human-observations-
grand-central-station-continued-74472
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Belle notizie

Alla Italian Academy di New York la nuova produzione artistica della fotografa cagliaritana “Scrivo per tutti il diario per la creatura che porto in grembo, i pensieri positivi non guastano mai”

Valentina, mamma di Millimetroemezzo
Narra la gravidanza sul blog emozionale

eleonora casula

Raccontare e condividere la maternità 
in modo differente. Nasce così il blog 

emozionale, il diario di gravidanza diffe-
rente ed alternativo, di Valentina: Milli-
metroemezzo. “L’educazione alle emozio-
ni purtroppo non fa parte del percorso 
scolastico, sono in pochi ad insegnarla. 
Peccato. La vita è fatta di emozioni, belle 
e brutte. Quelle belle servono per farci vi-
vere felici, quelle brutte vanno sapute ge-
stire e trasformate in qualcosa di positivo. 
Ma difficilmente ci danno il libretto delle 
istruzioni per gestirle.”
Valentina Loche è una giovane donna di 
Orani, paese della Sardegna centrale, in 
provincia di Nuoro, noto per aver dato i 
natali a Costantino Nivola, artista e scul-
tore, al pittore Mario Delitala (direttore 
della Scuola del libro di Urbino) e a Salva-
tore Niffoi, scrittore contemporaneo. Nel 
suo blog Millimetroemezzo la futura mam-
ma racconta la sua prima gravidanza con 
una narrazione semplice e calda, capace di 
emozionare e coinvolgere il lettore sin dalle 
prime righe. Sentimenti e sensazioni di un 
nuovo percorso di vita, la maternità, che 
Valentina, attraverso Millimetroemezzo, 
desidera far conoscere ai più.
“Millimetroemezzo- dice la giovane mam-
ma-   nasce come un diario per la crea-
tura che porto in grembo. Con lei, come 
probabilmente fanno la maggior parte 
delle donne, parlo della vita che l'aspet-
ta, delle gioie e delle difficoltà che potrà 
incontrare. Da brava madre (o almeno ci 
provo!) le do consigli per potersi orientare 
in questo mondo un po' sottosopra ed allo 
stesso tempo le racconto le mie emozioni 
mentre lei cresce dentro il mio pancino. 
Le racconto della quotidianità, di ciò che 
ci accade giorno per giorno, come per far-
le vedere il quadro di cui farà parte anche 
lei. Un quadro che tra qualche giorno sarà 
ricco di nuovi colori e avrà una cornice 
molto più preziosa con l’arrivo della no-
stra piccola”
Abbiamo definito gravidanza emoziona-
le la dolce attesa che la blogger racconta. 
Ma Valentina non pretende di essere la 
“saggia del villaggio” come lei stessa affer-
ma vorrebbe semplicemente” tramandare 
alcune riflessioni attraverso Millimetroe-
mezzo a tutti coloro che ci seguono nel 
blog. Un po' di pensieri positivi non 

guastano mai. Siamo circondati da tan-
ta negatività trasmessa dai media e non 
solo, come se ci volessero rattristare per 
indebolirci. Ma la nostra forza è la posi-
tività ed è questo che voglio trasmettere a 

Millimetroemezzo, voglio insegnarle che 
in tutte le cose, o quasi, c’è un aspetto 
positivo e che sta a noi trovarlo per farne 
tesoro”. 
I post del blog si intrecciano in modi e 
momenti differenti  come la vita che mese 
dopo mese si alimenta e cresce nel suo 
grembo: una vita vissuta e condivisa prima 
in due e poi con il web, un punto di vista 
positivo di quel che è la vita. Una scrittu-
ra semplice, leggera, non ricercata, senza 
l'utilizzo di nessuna tecnica narrativa e di 
indicizzazione,  ed è proprio questa sem-
plicità che attrae, quella semplicità che  un 
po' tutti cercano in questo nostro mondo 
forse troppo artefatto e commerciale. 
Il blog, dice Valentina “è rivolto a tutti, dai 
zero ai cento anni. Scrivo col cuore e con 
la pancia, in modo semplice e diretto. Cre-
do possano capire tutti, immedesimandosi 
forse in Millimetroemezzo che ancora non 
è nemmeno arrivato ai zero!”
Ma sopratutto racconta Valentina : “Con 
questo blog do libero sfogo alla mia vo-
glia di comunicare che probabilmente na-
sce dal teatro. Quando salgo sul palco c’è 
qualcosa di magico, c’è qualcosa dentro di 
me che vuole uscire fuori, che vuole essere 
trasmessa al pubblico. Con la recitazione si 
può comunicare veramente tanto. Ora che 
sono in maternità lo faccio con la scrittura 
e la magia è molto simile. Anziché avere i 
feedback del pubblico ho quelli dei lettori. 
Feedback molto importanti in entrambi i 
casi perché come scrivo in un post l’auto-
stima ha bisogno di nutrimento e l’auto-
stima nella vita è veramente importante.”
Il viaggio dentro la gravidanza emozionale 
di Valentina, nasce un po' per gioco un po' 
per passione, e, se all'inizio i post erano solo 
per amiche ed amici della giovane blogger, 
in poco tempo il numero dei lettori è cre-
sciuto. Lo spazio piace, è accogliente, ami-
cale e sopratutto diretto. Senza mezze paro-
le Valentina narra emozioni e sensazioni ma 
sopratutto dà una visione del mondo diffe-
rente, quel briciolo di positività quotidiana 
necessaria per affrontare la vita.
Un ultima cosa: il blog di Millimetroe-
mezzo continuerà a essere animato da testi 
e foto di Valentina anche dopo la nascita 
della bambina. La gravidanza sta per termi-
nare, ma la fine è sempre l’inizio di qual-
cos’altro. 

Valentina Loche, 36 anni, è una del-
le attrici-cult in Sardegna. Recita 
per la compagnia I Barbariciridicoli 
di Ottana. È suo (col regista Tino 
Belloni) il monologo “Marcella” sul 
femminicidio (senza usare mai que-
sto vocabolo). Valentina passa quat-
tro regolarissimi anni di università 
a Sassari, Scienza dell'educazione. 
Discute la tesi con Fausto Telleri su 
"L'affidamento familiare e l'affida-
mento in comunità. Un' indagine nel 
territorio del Marghine Planargia". Il 
voto è 110. Le manca la lode ma non 
la fortuna. Altri anni erano. “Trovo 
lavoro come educatrice subito dopo 
la laurea”. Educatrice transumante 
dal 2002 al 2009. Sette anni fra Sini-
scola e Dorgali, Burgos ed Esporlatu, 
Onifai, san Teodoro, Orani, Sarule, 
Ottana, Nule, Bitti. Ora mamma. 
Sul comodino ha  “L'eterna meravi-
glia”, inedito di Pearl S. Buck. Sar-
dinews lo consiglia a tutte le future 
neomamme.

È l'attrice-cult
dei Barbariciridicoli
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