
Direttore responsabile: Giacomo Mameli
Redazione:  via Paruta 4/b 09131 Cagliari
Tel e fax: 070 4524668   www. sardinews.it      
Stampa: Litotipografia Trudu, Cagliari
Reg. Trib. Cagliari 6 del 5/02/2000
Abb. post. 45% art.2 comma 20/b L. 662/96 - Cagliari

Informazione 

Per Unione e centro stampa
Zuncheddu vuole 170 miliardi:
la Rcs ne offre al massimo 130 

Editoriale

Un’Isola con acque stagnanti:
l’analisi del sociologo
Gianfranco Bottazi

Mensile di  informazione socio economica
n. 12 - anno II - dicembre 2001  -  € 2



2

L’ineffabile trascorrere del tempo
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L’editoriale di dicembre

All’inizio degli anni Settanta, nel quadro dell’intervento 
straordinario della allora Cassa per il Mezzogiorno e di 
una legge che prevedeva la realizzazione di numerosi 

cosiddetti Progetti Speciali, fu prevista la realizzazione del porto 
industriale di Cagliari, da allora più noto come porto-canale.
L’idea era di quelle assolutamente brillanti: fare di Cagliari e 
della Sardegna il centro di smistamento per tutto il Mediterraneo 
delle merci trasportate dalla grandi navi porta-containers. 
Attorno a questa attività inoltre, avrebbero potuto crescere 
attività di trasformazione industriale, più o meno legate alla 
realizzazione di una zona franca doganale, tanto è vero che 
numerosi documenti di programmazione assumevano il ruolo 
di volano del nuovo porto come uno degli assi del possibile 
sviluppo della Sardegna meridionale.
Trent’anni dopo, il porto-canale di Cagliari sembra a prima 
vista concluso. Sulle banchine tuttavia si è ben lungi dal vedere 
il frenetico movimento che normalmente caratterizza un porto. 
Anzi, il silenzio e il deserto regnano sovrani, con bande di cani 
randagi che tengono lontano l’eventuale incuriosito visitatore 
di quest’opera che sembra diventata archeologia industriale 
prima ancora di nascere. Qualche movimento si nota solo nella 
parte più interna del canale-porto, forse perché gli alti fondali 
preparati per l’attracco di grandi navi, nonché le acque pulite 
proprio per l’assenza di queste stesse navi, hanno preso ad 
ospitare muggini e altri tipi di pesce - di qualità, si dice - che 
attirano torme di pescatori. 
Che l’idea del porto industriale fosse più che buona lo dimostra 
il fatto che, in questi ultimi trent’anni, Valencia in Spagna, 
Livorno e più recentemente Gioia Tauro in Calabria, hanno 
realizzato prima di Cagliari - pur essendo partiti dopo - le 
infrastrutture necessarie per ricevere e smistare containers. 
Se Gioia Tauro, il cui porto era stato pensato e costruito in 
funzione di un previsto polo siderurgico, è riuscita a riconvertire 
la destinazione iniziale verso altre funzioni, cosa accadrà del 
porto-canale di Cagliari? Si potrebbe sempre farne una struttura 
per l’allevamento di spigole e orate, ancorché forse sia costata 
un po’ cara per questa funzione.
Acqua. La Sardegna, in quanto Regione Autonoma, ha 
competenza primaria in materia di acque pubbliche. E’ noto 
che, negli anni Cinquanta e Sessanta, sono state realizzate 
nell’isola, con finanziamenti statali, alcune dighe e invasi di 

notevole dimensione e complessità tecnica. Periodicamente, 
tecnici di tutto il mondo le visitano ammirati dalla competenza 
e capacità della ingegneria italiana. Eppure, l’acqua continua a 
scarseggiare, per l’agricoltura, ma anche per gli usi civili, con 
un razionamento costante nei centri urbani grandi e piccoli. 
Date le caratteristiche idrografiche, climatiche e ambientali 
della Sardegna, non è certo da oggi che l’acqua rappresenta 
un problema, come in gran parte delle regioni mediterranee 
peraltro. Le grandi scansioni recenti di questa storia sono, 
se viste da un ipotetico marziano, ineffabili. Solo nel 1978 
- meglio tardi che mai - si ha un primo disegno di legge per 
la predisposizione di un “piano delle acque” che viene però 
lanciato solo quasi dieci anni dopo, nel 1987. Nel 1995, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara con un decreto lo 
stato di emergenza “in ordine alla situazione idrica determinatasi 
nella regione Sardegna” e da quella data, cioè da sette anni, 
siamo in emergenza idrica, con tanto di commissario governativo 
e di struttura regionale deputata allo scopo. Come in tanti 
altri documenti-promesse-impegni una serie di interventi sono 
previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno fino al 2006. Questi 
dovrebbero apportare un sensibile miglioramento alla situazione. 

di Gianfranco Bottazzi
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L’editoriale di dicembre

Ma se continua come in passato, forse ci conviene continuare a 
fare processioni, o danze rituali, per implorare la pioggia. Che 
poi, se cade, o fa danni o va direttamente in mare.
Strade. I piani dei trasporti, i piani di viabilità si sono succeduti 
a intervalli regolari nel tempo. Esistono carte geografiche-
turistiche dei primi anni ‘70, quelle del Touring Club, nelle quali 
sono indicate tratteggiate perché in costruzione o comunque già 
decise con relativi stanziamenti, strade o varianti delle quali, 
trent’anni dopo, non c’è traccia, se non appunto sulle carte. 
Una emergenza porta, per ragioni di sicurezza, alla chiusura 
di un pezzo di strada? Per anni la strada resta chiusa, magari 
perché non si riesce a stabilire se sia Regione, Anas, Provincia, 
Comune o Consorzio industriale che deve intervenire. Per non 
parlare di una segnaletica che, talvolta, analizzando con le 
tecniche più recenti della paleontologia i diversi cartelli di limiti 
e divieti, consentirebbe di fare la storia dei lavori effettuati. E 
che dire di strade, terminate da mesi se non da anni, per le quali 
si avvisa l’automobilista che le percorre a suo rischio e pericolo, 
poiché la strada è in attesa di collaudo, da anni.
A voler fare la storia minuziosa e attenta delle tante incompiute 
sarde, si scoprirebbero certamente molte delle cause e delle 

responsabilità e, altrettanto certamente, emergerebbe il rito 
classicamente nazionale e sardo dello scaricabarili. E’ più 
che probabile che, come molte ricerche comparative hanno 
messo in luce, la particolare farraginosità della nostra macchina 
burocratica e delle nostre procedure amministrative sia alla base 
di molti ritardi e di molte lentezze. 
Ma c’è qualcosa che va al di là ed è qualcosa che rimanda 
a un tratto culturale talmente diffuso nel mondo politico e 
amministrativo sardo e non solo - e di conseguenza nella società 
civile - da apparire quasi come un marcatore genetico, ossia 
la totale insensibilità alla variabile “tempo”. Che si possano 
programmare interventi con tempi di realizzazione molto 
limitati e soprattutto prevedibili con certezza quasi assoluta è 
cosa nota. A Kotka, in Finlandia, è stato costruito in due anni, 
con colossali lavori di sbancamento, un porto artificiale 10 
volte più grande di quello di Cagliari. E i 400 km di autostrada 
che uniscono Lisboa a Porto, con viadotti e gallerie, hanno 
richiesto il tempo di un POR. Il problema è che il tempo non 
è neutro. Primo, perché l’utilità di un porto, di una strada, di 
un incentivo all’industria, è fortemente legata alla rapidità 
della realizzazione. E’ stato più volte osservato che l’aiuto a 
un’impresa in difficoltà che arriva dopo un anno non serve e ha 
effetti perversi. Se l’impresa ancora resiste dopo tanto tempo 
vuol dire che ce l’ha fatta da sola e allora non ha bisogno 
di aiuti, come non ne ha bisogno se nel frattempo è fallita. 
Secondo, perché il trascorrere del tempo, in un mondo in 
continuo e travolgente movimento, muta talvolta il contesto in 
modo così profondo da rendere ciò che si è progettato del tutto 
inadeguato solo qualche anno dopo, come ahimè è accaduto 
con il porto-canale di Cagliari. 
Forse siamo così abituati alla cultura dell’emergenza (a una 
emergenza che, ad onta del significato del termine, è una 
costante nel tempo), essa appare così diffusa in tutti gli ambiti 
pubblici, dalla Regione all’Università, dall’usciere al direttore 
amministrativo, che siamo convinti che alla fine, pur rincorrendo 
le scadenze, pur arrangiandoci in qualche modo, una soluzione 
si trova. Se nel porto non ci sono navi, ci andiamo a pesca 
o ci organizziamo gare internazionali di canottaggio. Se non 
troviamo la deviazione per Gavoi, per fortuna c’è un amico che 
ci ha messo in guardia. Forse, però, vale la pena di parlarne, del 
tempo che trascorre ineffabile.

di Gianfranco Bottazzi
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Sergio Naitza, giornalista de 
L’Unione Sarda, uno dei critici 
cinematografici più autorevoli in 

Italia, lo definisce “un film carico di segni 
antropologici, sociali, fisici. E di segnali, 
quelli di una autenticità sarda che sta tra 
una verità neorealista e un rispetto per 
l’ambiente, le facce, la storia stessa. Un 
film che è dentro il codice barbaricino 
della vendetta ma con uno sguardo pro-
fondo alle ragioni dell’anima”. Un film 
- Arcipelaghi di Giovanni Columbu - 
che altri critici da novanta d’oltrerirreno 
hanno esaltato, primi fra tutti Maurizio 
Porro sul Corriere della Sera e Lietta 
Tornabuoni su La Stampa. Ed è Columbu, 
a un mese dal debutto del film nelle sale 
sarde, a ringraziare per “la gratitudine 
di cui sono stato investito, sintomo di 
un momento di riconciliazione con una 
Sardegna che molti rifiutavano confon-
dendola con le cattive rappresentazioni 
che se ne facevano”. E ancora: “Questo 
mio film è un prodotto che è fuori dai 
generi e dalle tendenze della commedia 
italiana che va per la maggiore, eppure 
a Cagliari ha avuto un ottimo successo, 
è già uscito a Milano, Torino, Bologna 
dove ovviamente la lettura del film è 
meno facile. Ma è importante che anche i 

Parla Giovanni Columbu, regista di successo con l’opera prima “Arcipelaghi”

Se la Sardegna avesse una legge per il cinema

Anni Duemila

non sardi vedano e leggano una Sardegna 
nuova, un’isola che è un universo. Non 
solo per i suoi noti paesaggi, ma direi 
molto di più per le sue figure umane. 
Quelle che io ho trovato per strada e 
che ho ambientato a Ovodda hanno una 
capacità, una intensità di recitazione 
d’alto livello. Credo che indagare su 
questa umanità sia un mondo nuovo, da 
scoprire pian piano”.

Quanto è costato il film?
“Un miliardo e mezzo. Un miliardo e 
150 milioni li ha messi il Ministero dello 
spettacolo, il resto è stato finanziato 
dalla due case di produzione, la lombarda 
Ipotesi Cinema Sire e la francese 13 
production. Ci sono da aggiungere 300 
milioni dell’Istituto Luce che ha curato 
la promozione”.

Dalla Regione sarda nulla?
“C’è un impegno di finanziamento, credo 
di 150 milioni. Il fatto è che la Sardegna 
non ha una legge sul cinema. Per questo 
alcuni registi sardi ci siamo riuniti e tra 
poco proporremo un nostro manifesto 
pubblico. Il cinema può dare un’ottima 
mano di aiuto alla Sardegna”.

T.D.

Sergio Naitza  (L’Unione): “Film neorealista con sguardo sull’anima sarda”

Lietta Tornabuoni (La Stampa)
Come “La terra trema” di Visconti, “Arcipelaghi” di Giovanni Columbu è una tragedia, 
è recitata da interpreti non professionisti, è dialogata in dialetto con sottotitoli italiani, 
è ambientata nella Sardegna interna arcaica, dove gli unici segni di modernità sono 
automobili e zainetti. È un film bello, asciutto e insieme passionale, fotografato con 
nobile semplicità da Fabio Olmi, tratto da un romanzo di Maria Giacobbe, capace di 
condensare tanti aspetti della realtà locale: la tradizione sanguinosa della vendetta, 
l’azione giudiziaria sfiduciata e opportunista, il paese rurale in apparenza serenamente 
immobile con le sue feste e i suoi crimini quasi barbari, la Chiesa che consiglia il 
perdono e non dà aiuto, la memoria d’una infanzia remota o contemporanea, l’arcipelago 
dei ricordi, dei rimorsi, dei personaggi. La sceneggiatura scritta dal regista mette insieme  
questi elementi con sapiente fluidità. Sembra perfino singolare che il regista (con 
esperienza tv e amministrativa, da assessore alla cultura del Comune di Quartu) sia con 
Arcipelaghi al suo primo lungometraggio.

Maurizio Porro (Corriere della Sera)
“Arcipelaghi” di Columbu è un bellissimo 
film di storia e di antropologia culturale. 
Come in una detective story, nel tribunale 
di Nuoro, un ragazzo quattordicenne deve 
rispondere di un assassinio. Un film di 
stile raffinatissimo, con straordinari volti 
non professionisti, alla ricerca della verità 
e della giustizia. Che, di questi tempi, 
non è affatto poco.

Gianni Olla (La Nuova Sardegna)
Un film coraggioso almeno per tre motivi: 
il primo perché racconta una storia ordi-
naria sarda senza far leva sulle mitologie 
romantiche e folcloriche delle faide e della 
balentia; mostra la tristezza quotidiana 
della gioventù sbandata nei bar dei paesi 
dell’interno; ha un intrigo ben costruito, 
non svela i retroscena, fa lavorare lo 
spettatore.

Giovanni Columbu, 52 anni, è nato 
a Nuoro. È laureato in architettura a 
Milano, la sua tesi “Il golpe di Ottana”, 
del 1975, aveva creato un ampio dibattito 
in Sardegna sul modello di sviluppo 
industriale. Per anni è stato regista alla 
Rai e autore di docu-fiction, di programmi 
tv di informazione. È stato assessore alla 
Cultura per il Comune di Quartu col 
centrosinistra di Graziano Milia.
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Adesso circolano anche le cifre. Per 
poter cedere l’Unione Sarda e il 
centro stampa , Sergio Zuncheddu 

vuole sull’unghia dalla Rcs 170 miliardi 
(95 per il giornale, 75 per lo stabilimento 
di Elmas). Il gruppo diretto da Cesare 
Romiti è disposto - invece - a pagare in 
tutto 130 miliardi. “La negoziazione è 
in corso, Zuncheddu - nell’ultimo mese 
- ha contattato più volte i vertici di 
Rcs”, riferiscono qualificati consulenti 
finanziari milanesi con studio tra via 
Speronari e via Torino. È certo invece che 
il sovrintendente editoriale del gruppo Rcs 
Rizzoli, l’ex direttore del Corriere della 
Sera Paolo Mieli, non è stato interessato 
alla vicenda. “Non ne sono proprio nulla, 
sulla mia scrivania - ha detto Mieli a 
Sardinews il 23 dicembre - non trovo 
documenti che parlino di interessi edito-
riali nostri in Sardegna”.   

Vendite quotidiani: - 5 per cento
L’aumento del prezzo dei quotidiani (da 
1500 a 1700 lire) ha fatto registrare un 
calo di vendite (fra il quattro e il cinque 
per cento) nei due giornali sardi che si 
preparano - si apprende da buona fonte 
-  all’Euro con un prezzo di vendita 
“tondo” senza resto, un euro quindi. 
Sempre a proposito di numeri dall’ufficio 
diffusione de L’Unione riceviamo e 
pubblichiamo: “Il dato della diffusione di 
ottobre, pubblicato nello scorso numero 
del vostro mensile, è corretto. Con la Fieg 
non ci sono discordanze contrariamente 
a quanto ha pubblicato Sardinews: la 
diffusione è pari a 69.600 copie mentre le 
vendite sono a quota 67182. È evidente 
che si tratta di un equivoco, è stato confuso 
il dato di diffusione con quello del solo 
venduto (come forse è noto la diffusione 
comprende le copie distribuite in tutti i 
canali di vendita più le copie omaggio).

La Nuova Sardegna
Dopo L’Unione, anche La Nuova Sarde-
gna potrebbe avere presto un nuovo diret-
tore. Se sono vere le voci che rimbalzano 
da ambienti giornalistici sardi e romani, 
Livio Liuzzi (alla guida del quotidiano 
di Sassari dal 21 luglio 1991) potrebbe 
cedere il posto per ricoprire un altro 
incarico di rilievo nel gruppo Espresso-
Finegil. A sostituire Liuzzi potrebbe essere 
l’apprezzato editorialista di Repubblica 

Zuncheddu chiede 170 miliardi, Rcs ne dà 130
Fuccillo alla Nuova Sardegna? Smentite a raffica
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Mino Fuccillo, attuale direttore di Italia 
Radio, per alcuni mesi direttore del 
quotidiano l’Unità. Conferme? Nessuna. 
Anzi, smentite più che convinte, sia da 
Liuzzi (“è una colossale balla”) che da 
Fuccillo (“casco dalle nuvole, ma tutto di 
questi tempi può essere”). 

L’Unione Sarda (redazione)
Il neo direttore del quotidiano più diffuso 
in Sardegna (Roberto Casu, 43 anni) ha 
incassato la fiducia della redazione. Su 
77 votanti ha ottenuto il sì di 56 redattori, 
gli hanno votato contro in 14  (anche 
qualche ex pallone gonfiato scaricato 
nelle retrovie), mentre sono state sette 
le astensioni. Il risultato è stato letto 
martedì 12 dicembre poco dopo le 21. 
In mattinata Casu aveva tenuto il suo 
discorso programmatico durante il quale 
aveva annunciato alcuni spostamenti 
peraltro anticipati di mattina al comitato di 
redazione (l’organismo sindacale interno 
dei giornalisti). Questi i più significativi 
incarichi: Marco Lai - redattore capo 
-  coordinerà i settori della politica 
(regionale e nazionale) e dell’economia, 
incarico precedentemente svolto dal 
neodirettore. Capocronista sarà Lorenzo 
Paolini. Antonello Madeddu e Corrado 
Grandesso coordineranno le pagine fatte 
dalle redazioni di Oristano, Sulcis, Nuoro, 
Olbia e Sassari. Lello Caravano diventa 
caposervizio delle pagine dell’hinterland e 
dell’intera provincia di Cagliari. Dionisio 
Mascia, uomo sport de L’Unione, assume 
la responsabilità delle pagine sportive. 
Paolo Figus lascia il ruolo di capocronista. 
Carlo Figari, vicedirettore di grado, 
coordinerà la segreteria di redazione. 
Saranno aperte redazioni a Roma e Milano 
(tra i redattori, uomini e donne vicini al 
gruppo familiare Zuncheddu).

Videolina
Ristrutturazione in vista anche nella reda-
zione di Videolina (gruppo Zuncheddu). 
L’attuale direttore del Tg Bepi Anziani 
sarà affiancato da Nicola Scano, l’ex 
presidente (ulivista) dell’amministrazione 
provinciale di Cagliari poi passato alla 
direzione del Tcs. Anziani diventerà 
anche vicedirettore generale di Videolina, 
Scano sarà il direttore operativo del Tgs 
di Videolina e terrà anche l’incarico al 
Tcs. Questa mini-televisione per alcune 
ore trasmetterà programmi di Sat 2000, la 

tv cattolica. Diversi redattori di Videolina 
non hanno accolto con entusiasmo il 
nuovo arrivo di Scano.

Rai Sardegna 
Vigilia di grandi cambiamenti anche alla 
Rai. Il consiglio d’amministrazione di 
via Mazzini presto avrà nuovi vertici e 
l’attuale presidente Roberto Zaccaria 
farà le valige. E in Sardegna? Per ora 
solo notizie di rimbalzo dalla Capitale in 
attesa di nuovi assetti anche a Cagliari, in 
viale Bonaria. Il neo ministro Maurizio 
Gasparri, missino doc, da tempo ha 
annunciato epurazioni alla Rai. Una di 
queste colpirebbe il vicedirettore sardo 
del tg3 Romano Cannas, responsabile 
delle redazioni Rai del sud e delle isole 
e per lunghi anni capo della redazione 
cagliaritana. La vicenda-epurazioni finirà 
in tribunale. Il 21 febbraio prima udienza 
a Roma. Cannas chiederà a Gasparri danni 
per ottocento milioni. Il ministro (ex 
giornalista del Secolo), con inequivocabile 
linguaggio fascista, aveva detto: “Occorre 
iniziare un’opera di bonifica anche in Rai 
mettendo alla porta un po’ di gentaglia”. 
Con Cannas Gasparri aveva fatto il nome 
di altri tredici “giornalisti-gentaglia” 
fra i quali Michele Santoro e Giovanna 
Milella. 

Fax a Sardegna 1
Le cronache in diretta dal Consiglio 
regionale durante la crisi che ha portato 
Mauro Pili alla presidenza della giunta, 
hanno fatto bene a Sardegna 1, l’emittente 
diretta da Riccardo Ragazzo. Per le tele-
cronache da via Roma, alla redazione di 
via Newton di Sardegna 1 sono giunti 114 
fax di consenso e “moltissime telefonate” 
con “richieste di replica”. Un ritorno 
dei sardi alla politica? “Sicuramente 
un interesse”, dicono i giornalisti che 
notano “un gradimento continuo dei nostri 
programmi da parte del pubblico”.

City Cagliari
Slitta a febbraio l’uscita del primo numero 
di City Cagliari, il quotidiano free stam-
pato dalle industrie grafiche Seregni. Ma 
c’è anche chi parla dell’uscita “entro il 
primo semestre dell’anno”. Nella zona di 
Tossilo, a Macomer, gli impianti di stampa 
sono già pronti. “Abbiamo installato le 
due rotative, sono già in linea”, conferma 
il direttore del gruppo Vittorio Manai.

“Negoziazione in corso“ per la vendita dell’Unione Sarda e del centro stampa di Elmas



A tu per tu con Gualtiero Cualbu, presidente dei costruttori edili della Confindustria sarda

Sardegna, Isola del non far fare
Sardegna, Isola della trasversalità

Adesso che è impegnato nel più 
importante centro-vacanze delle 
Dolomiti, in Cadore (tremila posti 

tra sistema ricettivo e residenziale), 
non può non notare le differenze fra le 
amministrazioni veloci del Nord-Est e la 
“lentezza” del Sud e quindi anche della 
Sardegna. Ciò che lì è la regola, da noi è 
l’eccezione. “In Cadore mi hanno chiesto 
scusa per un’autorizzazione rilasciata 
tre giorni dopo la richiesta, da noi ci 
sarebbero voluti tre mesi. Perché qui, in 
Sardegna, viviamo tra sabbie immobili. 
Ci sono, come ho detto, le eccezioni, pur 
valide, ma sono poche. E pochi dànno 
valore al fattore tempo, al trascorrere dei 
giorni, delle settimane”.  
Gualtiero Cualbu, nuorese di nascita, 
cagliaritano d’adozione, sessant’anni 
compiuti lo scorso novembre, certamente 
il principe dei costruttori sardi, presidente 
della sezione edili della Confindustria 
regionale, uomo di punta dell’Ance 
(l’associazione nazionale dei costruttori 
edili) ripete spesso la parola lentezza. 
“Può darsi che sia un fatto caratteriale, 
un dato antropologico, ma non ne sono 
convinto più di tanto. Si denuncia spesso 
il dilagare e il propagarsi dell’invidia. 
Forse è anche così. Penso con maggiore 
convinzione che si sia creato un sistema 
che punta al non fare, al non far fare 
perché tutto resti immutato, perché i 
manovratori riescano proprio nel non 
consentire manovre, nell’elevare a sistema 
l’indecisionismo istituzionale, l’eterno 
protrarsi dei problemi non la loro solu-
zione, Con le dovute, salutari eccezioni, 
come non mi stanco di ripetere”.

Per esempio?
“La giunta di Mariano Delogu, a Cagliari, 
ha lavorato bene, con efficienza che va 
riconosciuta. Poche altre giunte sono state 
in grado di fare altrettanto”.
Ingegnere con tesi in costruzioni idrau-
liche col professor Costantino Fassò, 
Cualbu si sofferma su lentezza e dintorni 
made in Sardinia. Partiamo dall’acqua, 
per stare a uno dei temi della tesi di laurea: 
“Da quanto tempo si parla del piano delle 
acque? Si è per caso fatto qualcosa di 
risolutivo? Viviamo in eterna emergenza. 
Solo decisioni tampone di breve durata, 
con la mentalità dell’opera pubblica, 
del piccolo appalto, mai pensando a una 
ssoluzione ottimale della gestione delle 
acque. E se è vero che le precipitazioni 
sono in calo, è altrettanto vero che un 
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uso corretto delle risorse idriche consen-
tirebbe di vivere meno peggio di quanto 
avviene oggi. Abbiamo il commissario 
all’emergenza idrica: ma l’emergenza qui 
si è cronicizzata e si è sempre pensato 
di risolverla solo realizzando opere 
e mai investendo di più nella cultura 
dell’acqua”.
Acqua e non solo. Parlando nel suo ufficio 
al quarto piano di via Galassi (tra piazza 
Giovanni e viale Ciusa, a Cagliari), 
Cualbu ricorda le tante incompiute della 
Sardegna. “Da quanto tempo si parla del 
master plan? Decisioni zero, con perdita 
di tempo, dibattiti infiniti, convegni, 
riunioni di giunta e Consiglio regionale, 
il tutto per approdare al nulla. Stessa 
sorte per il metano. Così per la continuità 
territoriale: e se il nodo venisse anche 
sciolto adesso, vuol dire che la nostra 
Autonomia ha impiegato mezzo secolo 
a capire l’importanza della regolarità 
dei traffici marittimi e aerei a costi 
non proibitivi come avviene oggi. E la 
vergogna della Carlo Felice? E il disastro 
del porto canale? E l’aborto continuo 
dei procedimenti sull’uso di territorio? 
Pensiamo a quanto hanno fatto altrove 
e a quanto non riusciamo a fare noi. Ci 
rendiamo o no conto della stasi, delle 

bocce ferme mentre altrove si corre?”. 

Perché ciò avviene?
“In Sardegna spesso ssi formano dei 
reticoli di interessi trasversali che puntano 
a mantenere lo status quo. I personaggi 
sono sempre gli stessi, a destra e a sinistra. 
Preferiscono l’ombra alla luce solare. 
Molti, non tutti, sono specialisti nel 
vietare e nel combattersi a vicenda. Si 
deve puntare sul turismo? Quali strumenti 
e risorse sono state impegnate in questa 
direzione? Nulla. Tanti bla bla e basta. 
Questi signori del no, messi insieme, 
formano una ragnatela che tutto imbriglia, 
che tutto blocca. E vietano che i capaci 
- siano essi politici o imprenditori o 
professionisti - emergano. Pensiamo 
ai Pit: l’esperienza che si sta vivendo 
non è delle migliori, i bandi non sono 
stati chiari, né gli enti locali sono stati 
messi nelle condizioni di operare con le 
dovute informazioni, risultato sicuramente 
confuso, molti scontenti a rischio di 
vedere penalizzate realtà importanti 
come Cagliari. Ma ci sono personaggi 
che vivono e speculano sulle mancate 
soluzioni. Prendiamo la legge elettorale 
regionale che è alla base della nostra  
instabilità. Possibile che non la si possa 
modificare? È evidente che a molti inte-
ressa il piccolo cabotaggio, che le cose 
restino così, perché proliferano volti anti-
chi e antichissimi capaci di un fortissimo 
potere di veto verso il nuovo. L’incertezza 
politica è il tratto dominante di buona 
parte della nostra classe dirigente. Ma 
è questa incertezza voluta a paralizzare 
tutto. Resta il fatto che è l’unica regione 
italiana che non ha ancora utilizzato la 
nuova legge elettorale regionale”.

Pessimismo nero.
“Non sono pessimista, sono realista. Non 
mi lamento della mia azienda, che va 
bene, che si incontra e si scontra con più 
d’una amministrazione capace. Vedo però 
il lento trascorrere dei lustri, dei decenni, 
senza punti d’arrivo. Viviamo con una 
Regione invecchiata dal punto di vista 
legislativo e molti campano di questa 
incertezza. Le uniche novità legislative 
sono quelle del governo centrale Nessuno 
paga dazio se sbaglia. Se la Fiat sbaglia fa 
saltare i suoi dirigenti. È successo a suo 
tempo alle Poste, come in altre ammini-
strazioni dello Stato e non. E da noi? 
Gli attori di questo nostro palcoscenico 
politico e burocratico sono pressoché 

Gualtiero Cualbu. A destra - nella foto Monari 
e Dessì - una delle realizzazioni del gruppo.



L’intervista
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immutati. Quando si tenta una inversione 
di tendenza arriva la paralisi. C’è la 
sindrome del riccio, tira fuori gli aculei 
quando lo tocchi. Ecco, questo è per me 
il vero indice del sottosviluppo. E ciò 
accade mentre il mondo corre. Si perdono 
opportunità. Ci si crogiola su temi antichi, 
penso per tutti alla gassificazione del 
carbone. È un tema di sviluppo, questo? 
Personalmente penso di no”.

Gli imprenditori avranno pure le loro 
responsabilità.
“Ma certamente. Prendiamo il mio settore, 
quello delle costruzioni. Nell’ottobre 
del 2000 occupava in Sardegna 57 mila 
persone, quest’anno si è arrivati a 58 mila 
trainato da una favorevole congiuntura 
nazionale. Ma anche i miei colleghi hanno 
spesso la sindrome dell’opera pubblica 
e dimenticano che anche in Italia, e non 
solo negli altri Paesi occidentali, queste 
rappresentano solo il 20 per cento degli 
investimenti in edilizia mentre l’80 per 
cento degli investimenti è privato. E 
il resto? E il project financing? Il mio 
gruppo si è approvvigionato di denari in 
Germania per alcuni importanti progetti 
basati sulla finanza di progetto. Le nostre 
realizzazioni - penso al Carrefour di 
Quartucciu, Le Vele, il Millenium - si 
sono potute mandare avanti con finanzia-
menti non certo pubblici. Ma anche qui 
l’inversione di tendenza è difficile. Il 
ruolo della Confindustria regionale va 
rafforzato in questa direzione di apertura 
a scenari nuovi”.

A questo punto potremmo parlare del 
credito in Sardegna.
“Certamente. La Sardegna ha perso di 
fatto le sue banche, inglobate in grandi 
gruppi. Ma questo trapasso, pur positivo, 
non ha prodotto quegli effetti salutari che 

non possiamo non augurarci. Non è stato 
definito un nuovo management, i dirigenti 
sono sostanzialmente quelli di prima e 
tutto resta stagnante, terribilmente lento. 
Occorre anche qui un rinnovamento pur 
tenendo conto che ci sono ottantenni con 
una velocità da ventenni e anche l’esatto 
contrario”.  

Adesso in viale Trento c’è un giovane, 
Mauro Pili.
“È una novità, una novità vera, non 
solo anagrafica, che sarà sicuramente 
salutare. L’apertura di credito gli va 
data.  Lo giudicheremo dai risultati. Il 
mondo imprenditoriale ha sicuramente 
un interlocutore che può - se sostenuto 
- imprimere una reale svolta alle sue 
problematiche”.

La prossima realizzazione del gruppo 
Cualbu sarà anche un albergo in piazza 
Giovanni a Cagliari.
“Sarà un hotel a quattro stelle categoria 
superiore, avrà quattrocento posti letto, 
con sale meeting. Sarà pronto prima 
dell’estate del 2003. Lo vedo molto 
in raccordo col teatro, come punto di 
approdo di un turismo di qualità che 
sappia apprezzare una istituzione che 
sta lavorando bene e che è in grado di 
calamitare visitatori da tutto il mondo. 
Oggi il Teatro di Cagliari rappresenta 
una delle poche eccellenze dell’Isola 
e questo grazie alle professionalità e 
caparbietà del Sovrintendente e in questo 
caso al sostegno finanziario di Regione 
e Comune” 

Ha già deciso il nome dell’albergo?
“Ancora no, ma è questione di setti-
mane”.

Che cosa  propone per smuovere le 

acque sarde chete?
“Ripensare l’Autonomia, quella di cin-
quant’anni fa è ormai vuota di contenuti, 
è il coperchio di una pentola vuota. Penso 
a quanto avviene in Veneto e in altre 
Regioni italiane anche del Sud, dove non 
manca certo la contrapposizione politica. 
In Veneto hanno creato, da anni, un gruppo 
di team leader, una sorta di pensatoio che 
discute sullo sviluppo socio-economico 
della Regione. Ci sono tutti, politici 
locali e nazionali, imprenditori, docenti 
universitari, esperti, sociologi. Le riunioni 
avvengono con regolarità e si parla del 
che fare. E poi chi è al governo decide. 
E fa. Senza tempi spossanti. Non credo 
che questo sia un potere occulto, è piut-
tosto l’attività di un gruppo di persone 
che girano e conoscono il mondo e poi 
decidono come applicare il meglio al loro 
territorio. Decidono come sfruttare le 
opportunità. Quando devono pronunciarsi 
su una grande opera, quando pensano a 
un grande progetto convocano i cervelli 
migliori del mondo, non gli amici del-
l’amico vicino di casa e di corrente. I loro 
consulenti non sono gli amici di Tizio 
e Caio, no, sono i migliori. E così si va 
avanti. Ma è solo un piccolo esempio. 
Il fatto, in Sardegna, è un altro: non si 
discute di sviluppo, non si fanno scelte, 
neanche davanti a quelle tre o quattro cose 
per le quali tutti dovrebbero dire di sì e 
impegnarsi a portarle a soluzione”.

Una conclusione, ingegnere.
“Spero che le forze migliori della nostra 
società siano in grado di impegnarsi a tutti 
i livelli nel sostenere con forza uomini, 
idee e progetti che abbiano come fine 
ultimo quello del progresso in ambito 
non solo economico ma anche sociale e 
culturale della Sardegna”.

.



Il Comitato Nazionale Euro, nel definire il piano per la 
conversione dalla lira all’euro, ha introdotto anche la 
previsione relativa al lancio, nel corso del 2001, di iniziative 

a scopo di beneficenza, per invitare il pubblico a spossessarsi 
delle monete in lire “inoperose”.
Il gruppo Banco di Sardegna ha valutato l’opportunità di dar 
vita a una iniziativa di tale genere che, coinvolgendo in modo 
particolare la popolazione regionale, avesse come obiettivo 
la realizzazione di progetti di solidarietà da realizzarsi in 
Sardegna.

L’iniziativa è stata denominata “lelireSolidali” ed è realizzata con 
il coinvolgimento delle seguenti Associazioni :

°           Ail - Associazione Italiana Leucemie - Sezioni 
              provinciali di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano

°           Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo 

°           Avis  Regionale Sardegna

°           Comitato “Una lira per loro” (pool di associazioni di 
              volontariato, coordinato da Padre Morittu, che aderi-
              sce al Centro di Servizio per il  Volontariato Sarde-
              gna Solidale)

°           Fondazione Italiana Thalassemia “L. Giambrone”

Si darà vita, dunque, ad una campagna per la raccolta delle 
monete in lire a scopo di beneficenza, utilizzando la capillare 
rete degli sportelli del Banco di Sardegna, della Banca di Sassari 
e di Bipiesse riscossioni (coinvolgendo circa 500 sportelli) e 
con il contributo di tutti gli esercizi commerciali che daranno 
ospitalità all’iniziativa. Hanno già aderito i gruppi Sisa e Isa. 
Verrà svolta un’azione di raccolta diretta anche dalle stesse 
associazioni mediante varie manifestazioni.

Il nostro obiettivo
Sulla base delle informazioni in possesso del gruppo Banco 
di Sardegna, si ritiene possibile pervenire a una raccolta di 
circa 3.500.000.000 di lire. Questo 
obiettivo è raggiungibile ma 
richiede che tutte le Associa-
zioni si impegnino al mas-
simo nell’opera di diffu-
sione dell’iniziativa e di 
sensibilizzazione, soprat-
tutto tramite l’azione 
diretta e personale dei  
propri associati. Il gruppo 
Banco di Sardegna assi-
cura l’impegno nel  solleci-
tare il  personale dipendente 
e la propia clientela.  

 
I nostri progetti

I progetti che si intendono finanziare sono i seguenti:

              Ail:

°           Sezione di Cagliari:
              1.Potenziamento dell’assistenza domiciliare per i malati 
              emolinfopatici della provincia di Cagliari.

°           Sezione di Nuoro:
              2.Per una quota pari a circa l’80% della raccolta, 
              assistenza domiciliare per i pazienti emolinfopatici 
              seguiti dalla divisione di Ematologia dell’ospedale 
              San Francesco di Nuoro. 
              3. Per la quota restante, acquisto di attrezzature e arredi 
              per la Casa di accoglienza di Nuoro.

°           Sezione di Oristano:
              4. Sistema di condizionamento per il Centro Trapianti 

              dell’ospedale Businco in Cagliari
              5. Assistenza domiciliare ai pazienti sottoposti a terapia 
              ematologica della provincia di Oristano.

°           Sezione di Sassari:
              6. Ampliamento della Casa di accoglienza di Sassari, 
              mediante l’acquisto di un appartamento adiacente i 
              locali già di proprietà.

              Avis Regionale:

°           Acquisto di due autoemoteche da destinare ai Centri 
              Trasfusionali di Cagliari e Sassari.

              Comitato “Una lira per loro” (Csv Sardegna 
              Solidale)

°           Mondo X: Completamento comunità per tossicodipen
              denti e malati di Aids nelle province di Cagliari e 
              di Sassari;

°           Il Mandorlo: Completamento comunità di Nuoro;

°           Piccola Casa Vincenziana: Completamento casa per 
              anziani a Cagliari;

°           Gruppo Gvv: Lavori di adeguamento mensa vincen
              ziana a Sassari;

°           Casa Emmaus: Completamento comunità per alcoldi
              pendenti a Iglesias;

°           Centro di Incontro a Gergei: Lavori di completamento 
              della struttura;

°           Comunità Approdi Nuoro: Completamento della 
              struttura per disagio mentale;

°           Cittadinanza Attiva (attività di volontariato presso 
              ospedale “San Francesco” a Nuoro): acquisto materiale 
              specialistico;

°           La Casa di Jacopo: Realizzazione nel Sulcis di una 
              comunità a favore di bambini trapiantati di midollo e di 
              bambini portatori di malattie tumorali;

°           Cooperativa Osa: progetto a Cagliari in aiuto ai malati 
              terminali di Aids.

              Fondazione Thalassemia:

°           Progetti di ricerca finalizzata al miglioramento delle 
              attuali terapie di trattamento della talassemia;

°           Campagne di informazione sulle maggiori tematiche 
              legate alla talassemia.

Profili organizzativi 

Comunicazione
L’incontro odierno è il primo passo per comunicare a tutti 
i cittadini dell’Isola l’avvio del progetto e gli scopi che si 
intendono perseguire.
La campagna di comunicazione, realizzata con la collaborazione 
della “SupportiVisivi” di Cagliari, si affida a:

°           Locandine che saranno esposte nei punti di raccolta 
              delle monete (sportelli del Banco di Sardegna, della 
              Banca di Sassari, della Bipiesse Riscossioni e degli 
              operatori commerciali aderenti);

°           Volantini che verranno distribuiti soprattutto presso le 
              scuole a cura dei volontari delle Associazioni;  

°           Spot televisivi e radiofonici che richiameranno l’atten-
              zione dei cittadini con l’invito a rispondere generosa
              mente all’iniziativa.

Sarà inoltre particolarmente intensa:

°           L’azione di sensibilizzazione da parte delle migliaia di 
              iscritti delle Associazioni aderenti all’iniziativa;

°           La sollecitazione diretta dei clienti da parte del Banco 
              di Sardegna e della Banca di Sassari.

Euro,  a cura del gruppo di lavoro “Euro 2002” del Banco di Sardegna
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dell’€uro



L’uomo
di granito
professore
in Vietnam

Piccolo è bello
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Alcune immagini di Giancarlo Sestu nel suo
orto-laboratorio a San Vito. (foto Sardinews)

Lo hanno chiamato in Vietnam 
(Hanoi, Ho Chi Min e Natrang) per 
insegnare ai vietnamiti a lavorare 

il granito perché lui, Giancarlo Sestu, 
quarantenne di San Vito del Sarrabus 
è figlio d’arte. Figlio di Dario Sestu, 
scomparso qualche mese fa. Un artigiano 
dalle mani d’oro e dai capelli bianchi 
che ha portato la parola della pietra nello 
squallore del cemento e del mattone della 
città lineare di Costa Rei. È stato Dario 
Sestu a creare, con le sue mani e con 
le idee dell’architetto bergamasco Vito 
Sonzogni, i villaggi e le case in pietra 
di Sant’Elmo. Il figlio lo ha seguito ed 
eccolo nel suo laboratorio nell’orto di 
Santa Rosa, alla periferia del paese. Ha 
creato l’azienda “S’atti ‘e sa pedra”, cioè 
l’arte della pietra e la divide col socio 
Tiziano Pani, di 41 anni.
Sant’Elmo nella costa orientale e il vil-
laggio Domus di Pitrizza a Liscia di Vacca 
in Costa Smeralda. E villaggi a Ischia, 
qualche villa in Germania. “L’importante 
è dare segnali di pietra, perché la pietra è 
già una forma di arredamento”.
Scuole elementari e medie a San Vito, 
Giancarlo Sestu si è diplomato in una 
scuola alberghiera. Prima cuoco in impor-
tanti ristoranti a Roma, Tor Vajanica, 
Fontana Luminosa, Ischia. Smette di 
lavorare tra i fornelli nel 1983 quando 
si mette al fianco del padre. “Un ottimo 
maestro, lavorava in silenzio ma parlava 
alle pietre”, dice il figlio mentre prepara 
un arco per una villa del Poetto di Cagliari 

nel suo regno di Santa Rosa, sotto i monti 
del Sarrabus, tra compressori, martelli 
pneumatici, seghe elettriche, e galline e 
galli che starnazzano nell’aia.  
Mentre dà colpi di martello e punteruolo 
su un masso di granito sardo (“ghiandone 
di Luras”) dice: “Oggi c’è un ritorno 
alla pietra, una evoluzione nel suo uso. 
Oggi il granito si lavora industrialmente 
e manualmente, la tecnologia consente 
forme nuove, ma il lavoro manuale dà 
un’altra impronta, c’è più partecipazione, 
il tocco dell’artista”.
E l’esperienza in Vietnam? “Interessante. 
È stato un architetto bolognese a chie-
dermi di passare qualche settimana nel 
sud est asiatico dove lui preleva del buon 
granito per alcune costruzioni che sta 
realizzando in Emilia ne nelle Marche. Il 
granito è lo stesso, cambia la tonalità. Lo 
si puiò squadrare come i mattoncini di tufo 
del centro Italia.  Per molti giovani è stato 
duro imparare a coordinare i movimenti 
delle mani, tra martello e punteruolo. Le 
potenzialità sono molte in Vietnam. Ci 

sono anche australiani che vorrebbero 
acquistare il granito vietnamita, ma lo 
importerebbero in blocchi. Del resto in 
Vietnam c’è tanta manodopera in cerca di 
lavoro, quindi il settore si può sviluppare. 
Ora qualcuno propone di lavorare il 
granito proprio nelle cave del Vietnam, 
per far dare valore aggiunto alla pietra”.
E il suo lavoro in Sardegna? “Va bene, 
ovviamente potrebbe andare meglio. 
Cerco anche di acquisire commesse nel 
resto d’Italia. Più si lavora fuori e meglio 
è”. Il problema principale? “Per me è 
proprio quello di reperire la mano d’opera. 
Qui non è facile. Non è facile nel Sarrabus 
così come non è facile nel resto della 
Sardegna. Eppure l’artigianato d’arte 
potrebbe essere una ottima valvola di 
sfogo per l’occupazione e per creare red-
dito interno. Non si è capito l’importanza 
dell’artigianato di classe, di qualità. Che 
andrebbero collegati allo sviluppo del 
turismo”.
Con i suoi lavori (la fontana nel centro 
storico di Iglesias, lastricati in diversi 
centri storici) Giancarlo Sestu e il socio 
Tiziano Pani (anche lui esperienza di 
emigrato tra Milano e Torino) si sono 
fatti un buon nome. I loro lavori sono 
stati pubblicati dalla rivista d’Architettura 
“L’arca” e sono stati citati da Gorgio 
Lilli Latino nell’”Atlante-Repertorio 
dell’artigianato d’arte italiano alla fine 
del XX secolo”.

Sabrina Cenni

Nell’orto-laboratorio “S’atti ‘e sa pedra” di Giancarlo Sestu a Santa Rosa di San Vito



“Al ritmo attuale, per completare i lavori sulla Carlo 
Felice ci vorranno altri dieci anni”. La previsione arriva 
dall’Anas ed è formulata da Giovanni Calciati, ingegnere 

capo dell’Ufficio progetti del compartimento di Cagliari. Ma 
l’aspettativa della Regione è ancora peggiore: “Ci vorranno 
quindici anni”, sostiene Silvestro Ladu, assessore ai Lavori 
pubblici. Quindici anni, sommati gli altri dieci trascorsi 
dall’apertura dei cantieri, fanno venticinque anni. E per tutto 
questo tempo per gli automobilisti, muoversi da Cagliari a 
Sassari vorrà ancora dire - spiega l’ingegner Calciati - “tre ore 
e mezza o quattro, se si rispettano i limiti di velocità”. Pochi 
però al volante osservano le regole e per compiere il tragitto in 
due ore viaggiano a più di cento all’ora anche nei tratti dove i 
cartelli indicano un limite di trenta o quaranta. Ma la rete stradale 
dell’Isola, contorta e dissestata, continuamente intersecata da 
pericolosi incroci a raso, punisce duramente chi viaggia: nel 
Duemila - la fonte è l’Istat - in Sardegna sono avvenuti 3.663 
incidenti stradali, con un bilancio di 164 morti e 5.132 feriti.
Molte di queste tragedie sono accadute sulla Statale 131-Carlo 
Felice, considerata una delle strade italiane che versano in 
peggiori condizioni. Nel rapporto “Lamiere contorte: gli incidenti 
stradali in Italia”, l’Eurispes sottolinea la necessità di “adeguare” 
ben 176,2 chilometri della dorsale sarda: situazioni più gravi 
si registrano soltanto nella Salerno-Reggio Calabria (con 442 
chilometri da rendere sicuri) e sulla Grosseto-Fano, dove il 
percorso sul quale è urgente intervenire è lungo 230 chilometri. 
Tutti gli altri interventi ritenuti “prioritari” dall’Eurispes 
riguardano tratti di strada più brevi di quello della Carlo Felice, 
strada - scandalo quanto il porto canale di Cagliari. 
Ma se i finanziamenti - statali e dell’Unione Europea - e i progetti 
- preparati dalla Regione - continueranno ad arrivare al ritmo di 
sempre, la Sardegna dovrà convivere per altri dieci anni con un 
enorme cantiere che la attraversa da nord a sud.
Eppure, sostiene ancora l’ingegnere capo dell’Anas, “se oggi i 
soldi fossero già disponibili, i tempi tecnici di completamento 

dei lavori sarebbero di soli tre anni, al massimo tre anni e mezzo. 
Il problema - spiega Giovanni Calciati - è che i lavori vengono 
assegnati a gruppi di venti, trenta chilometri per volta: e ciò 
allunga i tempi a dismisura”. 
Il dirigente dell’Anas fa comunque il punto della situazione. 
Spiega che “in corso attualmente ci sono appalti per 250 miliardi 
di lire: si tratta di lavori che ci auguriamo di poter concludere 
entro il 2002”. Intanto “abbiamo chiuso un lotto di lavori a 
Uras e in breve tempo contiamo di aprire gli altri cantieri fino 
a Oristano. L’importo di questi nuovi cantieri è di altri 160 
miliardi”, prosegue Calciati: “Le procedure di appalto sono 
state avviate e il progetto definitivo è pronto. Si tratta ora di 
pubblicare il bando sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, 
il che accadrà all’inizio del 2002”.
Il nuovo asfalto avanza però lentamente e lascia dietro di sé 
problemi non risolti. Come l’attraversamento di Villagreca, 
uno dei tratti più pericolosi della superstrada, poche centinaia 
di metri in mezzo alle case e alle stradine che si immettono 
all’improvviso nella Carlo Felice. “Dal nostro punto di vista - 
sostiene il dirigente dell’Anas - l’intervento nel tratto di Villagreca 
è prioritario”. Ma la modifica del pericoloso tracciato potrebbe 
tardare comunque: “Il progetto è in fase di valutazione di impatto 
ambientale, una procedura che purtroppo ha generalmente tempi 
assai lunghi: ma se il ministero approva il progetto, noi siamo in 

Carlo Felice,
cantiere-scandalo

come il porto canale
Altri 2000 miliardi, 

ancora 15 anni
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Mucche sulle strade: l’Anas in tribunale a Nuoro

Ventidue morti e 1.200 incidenti, in 
maggioranza lungo la “131 bis”, 
la variante della Carlo Felice che 

da Abbasanta si dirige verso Nuoro per 
poi giungere fin quasi a Olbia: è il bilancio 
delle vittime dell’anno Duemila stilato 
dalla Polizia stradale della provincia di 
Nuoro. Più larga, più scorrevole rispetto 
al braccio principale, anche la 131 bis 
presenta però le sue insidie, che hanno 

portato all’apertura di un clamoroso caso. 
A fine novembre di quest’anno, Francesco 
Muntone, imprenditore di Mamoiada, ha 
denunciato alla magistratura l’Anas per 
omicidio colposo. Nel dossier presentato 
alla Procura di Nuoro c’è il racconto 
dell’incidente nel quale, l’11 dicembre 
del ‘94, perse la vita Daniele Muntone, 
14 anni, figlio di Francesco. Nella zona 
di “Monte Pizzinnu”, andando da Nuoro 

verso Siniscola, l’automobile con a bordo 
padre e figlio andò a schiantarsi contro 
una mucca che attraversava la strada. Due 
anni dopo il proprietario dell’animale è 
stato condannato, ma ora l’imprenditore 
accusa anche l’Anas: se lungo la “131 
bis” ci fossero state le barriere laterali, è 
la tesi di Francesco Muntone, la mucca 
non si sarebbe mai trovata sull’asfalto e la 
tragedia sarebbe stata evitata.



grado di mandarlo in appalto entro sei mesi dal via libera”. 
La necessità di eliminare un passaggio tra i più pericolosi non 
trova però riscontro nei fatti: fra la burocrazia del ministero per 
l’Ambiente, i sei mesi di affidamento dell’incarico e i tempi 
imprevedibili di durata del cantiere c’è da ritenere che Villagreca 
resterà un passaggio obbligato per almeno altri due anni. “Ma 
quando il lavoro sarà ultimato - afferma l’ingegnere dell’Anas 
- la Carlo Felice in quel tratto sarà completamente spostata e 
il vecchio tratto di Villagreca resterà soltanto come viabilità 
urbana per Nuraminis”.
L’Anas promette che, quando tutte le opere saranno portate a 
conclusione, “gli incroci a raso saranno stati eliminati uno ad 
uno e resteranno soltanto incroci a livelli sfalsati, tutti controllati 
e con accessi limitati”, il che significa divieto assoluto di transito 
per tutti quei trattori e biciclette che oggi entrano nella Carlo 
Felice dalle stradine di campagna. “Con le modifiche - assicura 
l’ingegnere capo Calciati - la Statale 131 avrà  finalmente 
il limite di velocità innalzato a 110 rispetto agli attuali 90 
chilometri l’ora”.
La Carlo Felice dovrebbe dunque diventare un’autostrada senza 
pedaggio, visto che la legge permette di far pagare l’accesso 
solo nelle zone in cui esistono percorsi alternativi rispetto a 
quelli autostradali.
Ma tutto questo resta nel libro dei sogni, almeno per ora. Perché 
se l’Anas prevede dieci anni per completare i lavori, l’assessore 
regionale ai Lavori pubblici è ancora meno ottimista: “Di questo 
passo non basteranno nemmeno quindici anni”, sostiene Silvestro 
Ladu, confermato nell’incarico anche con il passaggio dalla 
Giunta di Mario Floris a quella di Mauro Pili.
“Per rifare la Carlo Felice - spiega l’assessore - servono almeno 
1.500 miliardi di lire. Ma finora si è andati avanti a blocchi 
di lavori per 150 miliardi alla volta, per giunta diluiti in 
piani triennali. Il risultato è che per il momento ci troviamo 
con finanziamenti disponibili soltanto fino al novantesimo 
chilometro”. Ladu ritiene che per dare l’accelerata decisiva serva 
“un intervento straordinario del Governo nazionale: lo stesso tipo 
di azione intrapresa per adeguare l’autostrada Salerno-Reggio 
Calabria e per realizzare altre importanti opere pubbliche. 
Adesso sembra che il Governo sia seriamente intenzionato a 
un intervento più radicale: il nostro compito, come Regione, 
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sarà quello di non abbassare la guardia e seguire l’iter passo 
dopo passo”.
Intanto la situazione resta precaria e accende numerose 
polemiche. Nei mesi scorsi i sindaci di Sardara, Angelo Mascia, 
e di Villanovaforru, Giovanni Pusceddu, hanno protestato per la 
lentezza dei lavori e per la pericolosità delle strade provvisorie 
aperte in prossimità dei cantieri aperti. E il primo cittadino 
di Sanluri, Antonello Mancosu, ha sostenuto che “molti degli 
interventi sulla Carlo Felice sono stati condotti in maniera 
vergognosa e pericolosa: troppi rischi per chi viaggia”.
“Il problema vero - sostiene Rossano Caddeo, deputato dei 
Ds che ha portato più volte in Parlamento il caso della Statale 
131 - è quello di inserire la Carlo Felice nel Piano nazionale 
dei Trasporti, con un impegno del Governo a finanziare tutte 
gli interventi sulla strada più importante della Sardegna”. 
Diversamente, Caddeo intravede il pericolo di perdere i contributi 
dell’Unione Europea, che divide a metà con lo Stato la spesa per 
la ristrutturazione della superstrada: “Il Governo deve mettere 
a disposizione la sua parte di finanziamenti, ma noi qui in 
Sardegna dobbiamo avere i progetti pronti, per evitare che i soldi 
vengano dirottati altrove”.
Ma anche in questo campo il ritardo è grave. “La Regione - 
spiega Caddeo - prepara i progetti, poi li invia all’Anas che 
compie le sue valutazioni e li manda in appalto. Al momento 
però - prosegue il deputato di Sardara - i progetti esistono sino 
al chilometro 140. Più avanti, in particolare per il Sassarese, 
mancano ancora persino le scelte che dovranno ispirare qui 
progetti”.
In questo quadro di carenze, nemmeno l’Anas è esente da 
problemi: “Hanno un organico ridotto - spiega Caddeo - e non 
riceveranno rinforzi, visto che il cinquanta per cento delle 
strade statali dovranno passare, in base alla legge, dalla gestione 
dell’Anas a quella della Regione. Ma la Sardegna, a differenza 
di altre regioni, non ha ancora compiuto questo passaggio di 
consegne. La Carlo Felice resterà in carico all’Anas, questo 
è vero, ma al momento l’azienda statale si trova a doversene 
occupare con un personale numericamente insufficiente, perché 
già dimensionato alla futura situazione di divisione delle 
competenze con la Regione”.

Laura Mameli

Chilometri di strada da sistemare
Costo complessivo dei lavori
Importo lavori pronti all’appalto
Totale Km per cui esistono progetti
Chilometri di strada sistemati
Previsioni durata lavori Anas
Previsioni durata lavori Regione

176
oltre 1.500 miliardi

250 miliardi
140
90

10 anni
15 anni

La Carlo Felice in cifre

Italia
Sardegna
Liguria
Puglia

211.941
3.663
8.178
5.840

Incidenti stradali nel Duemila 
(fonte: Istat)

morti
“
“
“

6.410
164
135
373

feriti
“
“
“

301.559
5.312

11.637
9.818



“Quanta acqua ci possiamo permet-
tere?”. Poca. Anzi, pochissima a 
giudicare dalle stime. Il fabbisogno 

teorico annuo in Sardegna è di circa un 
miliardo e duecento milioni di metri cubi. 
Così suddivisi. Trecento milioni per usi 
civili. Ottocento per il settore agricolo, 
che dispone oggi di 145 mila ettari già 
attrezzati ma che potenzialmente - risorse 
idriche permettendo - potrebbe offrirne 
400 mila. Altri 100 milioni di metri cubi 
servirebbero a coprire il fabbisogno 
industriale. Le risorse effettivamente 
disponibili sono invece seicento milioni, 
la metà del necessario. Cifre e numeri 
affatto rassicuranti. 
La fatidica domanda è stata anche signi-
ficativo sottotitolo della Tavola rotonda 
“La sete in Sardegna” tenutosi nella 
sala convegni del Cis sabato 24 novem-
bre su iniziativa dell’associazione cultu-
rale Cesare Pintus (presidente Marcello 
Tuveri).
Il problema della siccità coinvolge tutti 
i Paesi del Mediterraneo:  i risultati 
degli studi intrecciati fra idrologia e 
meteorologia hanno evidenziato una 
tendenza sempre più negativa. Il fatto è 
che negli ultimi anni c’è stata una drastica 
riduzione delle piogge. “La Sardegna 
è una zona di transizione - ha spiegato 

Roberto Silvano, docente di Risorse 
idriche all’Università di Sassari, sede 
di Nuoro - dove ogni piccola variazione 
climatica ha un forte potere d’urto. 
Negli ultimi cinquant’anni il valore 
delle precipitazioni medie è stato di 780 
millimetri all’anno che, a causa dell’alta 
evapotraspirazione dovuta al clima caldo, 
scendevano a circa 250 con una perdita 
di 522 millimetri. Dal 1995 le piogge 
sono diminuite del venti per cento (623 
millimetri) ma è rimasto invariato il 
valore dell’evaporazione: il risultato 
è che la risorsa disponibile è scesa a circa 
120 e la tendenza conferma per i prossimi 
decenni valori ancora più bassi”. Ma senza 
guardare troppo lontano, se quest’anno 
non dovesse piovere a sufficienza, la 
Sardegna avrebbe un’autonomia di otto-
nove mesi e non potrebbe programmare 
interventi agricoli per il 2002.
Urgono dunque risposte immediate, 
contromisure obbligate come l’utilizzo di 
fonti alternative e la creazione di nuovi 
impianti che risolvano l’emergenza. Ma il 
problema è complesso, dicono gli esperti, 
e gli interrogativi si moltiplicano: dove 
trovare le risorse idriche? Come gestirle? 
E in che modo frenare la domanda cre-
scente di acqua senza penalizzare lo 
sviluppo economico? 

Sardegna, l’isola
che vuole vivere senz’acqua

dicembre 200112

Razionalizzazione sembra essere la parola 
chiave degli  interventi, tutti d’accordo 
sulla necessità di una programmazione 
politica che nasca dalla sinergia 
fra gli studi effettuati e un quadro 
di intervento concreto. Gli obiettivi: 
una riforma istituzionale del sistema 
idrico, la riorganizzazione industriale del 
suo funzionamento e la pianificazione 
economica. 
Nel frattempo tutti affrontano la situa-
zione alla ricerca del rimedio, anche se 
Costantino Fassò, docente al Policlinico 
di Milano, sottolinea: “Trovare la ricetta 
giusta non è semplice, è necessario agire 
su più fronti: per esempio aumentando 
le risorse con un maggior numero di 
invasi ma anche tesaurizzando l’acqua 
e cercando di contenere la domanda”. 
Razionalizzare quella domanda con una 
diversa tariffazione è invece una delle 
proposte di Roberto Silvano: “perché 
se il prezzo fosse più  alto aumentereb-
bero le risorse economiche per rendere 
il sistema più efficiente ed evitare le 
perdite”. A proposito di costi, pare che in 
Sardegna siano enormemente contenuti: 
se a  Palermo oggi l’acqua si paga 3000 
lire al metro cubo e, per fare un confronto 
europeo, a Berlino 8000 lire, nell’isola il 
prezzo scende a 1500 lire. Ma la tariffa 
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rischia un drastico rialzo a causa di 
una direttiva dell’Unione europea che 
prevede un aumento indiscriminato dei 
costi. Succederà se le forze politiche 
non  emaneranno un “Piano di gestione 
dei bacini idrografici” che giustifichi 
una deroga e un sistema tariffario più 
elastico.
Intanto, mentre l’acqua scarseggia, a 
Cagliari viene sprecata come bene poco 
prezioso: colpa delle condotte colabrodo. 
Prima delle restrizioni - oggi l’acqua 
viene erogata per nove ore al giorno - il 
consumo medio per abitante era di 650 
litri giornalieri. Oggi è sceso a poco più 
di 400 - in Italia il valore è di 300 litri 
- ma i consumi non sono diminuiti dato 
che il novanta per cento degli utenti si 
serve dell’autoclave: il resto va perduto a 
causa delle tubature gruviera ed è solo per 
evitare questo spreco che si è deciso di 
chiudere l’erogazione per le altre quindici 
ore. Il problema coinvolge però anche 
i singoli utenti e Leonardo Loiero di 
“Idrocontrol” mette l’accento su questo 
aspetto: “E’ importante sensibilizzare 
l’opinione pubblica al fine di correggere 
comportamenti sbagliati che contribui-
scono allo spreco della risorsa”. C’è di 
mezzo anche un errato uso dell’acqua 
potabile: “non si può pensare di produrre 
acqua di pregio per innaffiare le piante 
del giardino”, ha fatto notare l’ingegnere 

Manuele Corona. “Un utilizzo intelligente 
e differenziato consentirebbe notevoli 
risparmi, ma - continua Corona - anche se 
molte acque sono imbottigliabili c’è un 
blocco psicologico che nasce dal luogo 
comune secondo il quale acqua potabile 
è come dire medicina”. 
Oltre che sulla vita quotidiana, la carenza 
di risorse idriche grava sull’economia 
isolana, soprattutto quando si parla di 
colture irrigue. Quegli ottocento milioni 
di metri cubi di acqua sono indispensabili 
per lo sviluppo agricolo della Sardegna, 
è un settore importante dell’economia 
isolana e non può permettersi di subire 
battute d’arresto. “I costi dell’acqua 
nell’agricoltura sono molto elevati  - fa 
notare Pietro Francesco Cadoni, ex pre-
sidente dell’Ente acquedotti e fognature 
(Eaf) - per i pomodori, ad esempio, la 
risorsa idrica può incidere sino al novanta 
per cento”. Ha parlato anche di fonti 
alternative, sollevando il problema dei 
dissalatori: “il loro utilizzo è bloccato 
dal costo proibitivo dell’energia elettrica, 
ma questo non può e non deve costituire 
un freno. Anche se non risolvono il 
problema, i dissalatori sono un utile 
sistema per sopperire alla carenza di 
risorse: dovrebbero essere utilizzati 
almeno nei settori economici che possono 
ammortizzare l’impatto dei costi, per poi 
investire le risorse nell’agricoltura”.
Paolo Terzo Sanna, presidente del Consor-
zio di bonifica per la Sardegna meridio-
nale, ha ipotizzato l’utilizzo dei regolatori 
d’utenza come “svolta epocale attraverso 
la quale informatizzare le turnazioni 
e controllare consumi e disponibilità 
residue per le varie colture”.  Ha anche 
aggiunto, oltre alla possibilità di usare 
i reflui depurati, l’utilità di una program-
mazione dei volumi d’acqua necessari per 
ogni singola coltura. Inoltre, Angelo Aru, 
docente di geopedologia nel dipartimento 
di scienze della terra all’Università di 
Cagliari, ha suggerito l’opportunità di 
razionalizzare i sistemi di irrigazione 
in base ai ritmi stagionali: “anche se si 
verificano fenomeni di aridità in inverno 
e in primavera, irrigare in questo periodo 
sarebbe utile perché si otterrebbero ottimi 
risultati con un minor impegno idrico”.
Razionalizzare usi, consumi, produ-
zione, conservazione dell’acqua. Questi, 
secondo gli esperti, gli ingredienti della 
ricetta elaborata per uscire dall’impasse 
che condiziona la vita di tutti i giorni 
così come l’intero sistema produttivo 
della Sardegna. 
A fronte dei risultati ottenuti dagli studiosi 
però - tutti sottolineano l’alta capacità 
dei tecnici sardi -  c’è una mancanza 
totale di risposte politiche. A dirlo è lo 

stesso Cadoni: “se i concetti teorici non 
vengono applicati non si risolve niente. I 
piani delle acque sono basati su strumenti 
obsoleti: quello dell’81 ormai è superato 
e i piani d’emergenza dell’89 e 95 non 
possono offrire soluzioni definitive e 
a lungo termine proprio perché basati 
sull’utilizzo di risorse eccezionali e non 
studiati nell’ottica della programmazione. 
In più, l’aggiornamento del 17 agosto 
non può considerarsi risolutivo: si parla 
di circa quattrocento miliardi da investire 
ma la metodologia usata è contestabile 
perché manca a monte l’analisi di tipo 
politico. E’ fondamentale stabilire le 
priorità di tipo economico, attuare un 
programma di gestione del patrimonio 
idrico che permetta uno sviluppo sia 
agricolo che industriale”. 
“La sete in Sardegna” voleva essere pro-
babilmente un titolo d’effetto, riassuntivo 
di tutte le tensioni che ruotano intorno al 
tema. Il parere di tecnici e studiosi non 
lascia spazio a dubbi: l’isola questa  sete 
la patisce sul serio ma non mancano le 
contromisure per arginare il problema. 
Ciò che si auspica è solo un’azione 
concreta, perché le teorie elaborate non 
restino appese e perché non si debba 
aspettare - magari in cerchio a fare la 
danza della pioggia - che dal cielo piovano 
le soluzioni. 
                                         Daniela Pistis

Tariffe

Milano
Torino
Roma
Genova
Napoli
Barcellona
Bristol
Lione
Vienna
Berlino
Cagliari

900
1000
1100
1300
1800
2000
2400
4000
5100
8200
1500

Cagliari senza restrizioni

270
290
340
190
150
130
140
140
150
120
400
600

£/mq litri/abitante
al giorno

Fabbisogno annuo

Civile
Agricolo
Industriale
TOTALE

300
800
60

1160

milioni 
di mc



È partito il primo master
in Economia della cooperazione

Iniziativa della Lega in collaborazione con tre facoltà dell’Università di Cagliari                                                                                       

Metodo (scientifico) per dare valore aggiunto alla 
cooperazione. Già oggi, in Sardegna, il mondo coop 
va a fatturare quasi tremila miliardi, cifra identica 

(se non superiore) alla voce turismo. Che fare per “fare” 
meglio? Un fatto di cronaca, intanto. Venerdì 7 dicembre 
nell’aula magna della facoltà di Economia dell’Università 
di Cagliari è stato inaugurato il primo master in “Economia 
della cooperazione” con la partecipazione del Rettore Pasquale 
Mistretta, dei docenti delle tre facoltà del polo economico-
giuridico dell’ateneo cagliaritano, dei dirigenti della Lega 
regionale delle cooperative (col presidente Silvio Cherchi) e 
dei giovani laureati che partecipano al corso.
Le lezioni, articolate per moduli in quattro giorni settimanali, 
hanno avuto inizio lunedì 10 dicembre presso i nuovi locali 
dell’Isforcoop (l’Istituto di formazione cooperativa) .
Il Master in “Economia della cooperazione”, che si colloca 
nel quadro dei nuovi rapporti che si stanno costruendo 
tra l’Università e il mondo delle imprese, è frutto della 
collaborazione tra la Lega regionale delle cooperative e 
l’Università degli Studi di Cagliari che vede l’impegno 
diretto delle facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze 
Politiche.
Nel quadro di questa collaborazione le tre facoltà assicurano 
il supporto didattico mentre la Lega delle cooperative si  fa 
carico degli aspetti organizzativi, finanziari e gestionali nonché 
di specifiche testimonianze e docenze riferite a particolari 
discipline tematiche che sono state individuate di comune 
accordo.
Il master si propone di rispondere a una esigenza di approfon-
dimento culturale e di qualificazione professionale nel campo 
dell’economia cooperativa e della gestione dell’impresa 
cooperativa.
È noto che le imprese cooperative rappresentano in Sardegna 
una parte importante e peculiare del più vasto sistema delle 
imprese. Si tratta di circa 4.127 imprese che danno lavoro a circa 
quarantamila persone e realizzano un valore della produzione 
che si aggira intorno ai tremila miliardi di lire annui.

Il sistema delle imprese cooperative opera nei diversi settori, dai 
più tradizionali a quelli più avanzati. Ci sono cooperative che 
operano per un mercato territorialmente ristretto e cooperative 
che esportano all’estero i propri prodotti.
Le cooperative aderenti a Legacoop rappresentano un terzo di 
quelle attive, ma in termini di fatturato e di addetti raggiungono 
quasi il 50 per cento del totale.  
Per essere partecipi dei processi di cambiamento e di innovazione 
richiesti dalle nuove esigenze che pone il mercato occorre 
utilizzare appieno tutte le opportunità comprese quelle della 
formazione continua e della formazione superiore.
In questo contesto si colloca il master in “Economia della 
cooperazione” che è finalizzato a sviluppare competenze 
manageriali e professionali per venti giovani laureati sardi, 
particolarmente motivati che hanno superato una apposita 
selezione e che potranno costituire una potenziale riserva 
professionale di quadri dirigenti per le imprese cooperative.
Il master ha la durata di un anno , corrispondente allo 
svolgimento delle attività necessarie per la maturazione di 
60 crediti formativi.
Di questi, 41,5 sono relativi ad attività di insegnamento 
teorico e di esercitazioni delle tre aree tematiche individuate ( 
economica, aziendale e giuridica), 3,5 per le attività integrative 
e 15 allo stage aziendale presso una impresa cooperativa che 
avrà luogo nella fase conclusiva del Corso, sulla base del 
programma didattico.
Il Master è realizzato con il contributo finanziario del Fondo 
mutualistico nazionale di Legacoop (Coop.Fond), della 
finanziaria regionale della cooperazione (Coop.Fin), della 
Camera di Commercio di Cagliari e di imprese cooperative 
aderenti a Legacoop.

Marco Sini

Eppur si muove
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Cristina Spanu, thailandese di Cala Gonone
regina in cucina al “Matteo” di Bangkok

Gli studi universitari in Inghilterra dove conosce il marito e oggi imprenditrice di successo

Quando arrivo al “Matteo”, al 876 
di Ploenchit Road, Cristina è alle 
prese con i carciofi appena arrivati 

dalla Sardegna. “Sto facendo le prove per 
Natale: agnello e carciofi, che ne dici? Ti 
unisci a noi il 24?”E no, io quest’anno il 
Natale lo faccio a casa! E tu, da quanto è 
che non torni in Sardegna? 
“Non ci crederai, ma sono praticamente 
dieci anni! Non che non sia andata in 
Italia nel frattempo, mio marito adora 
l’Italia, ma con il fatto che i miei vengono 
spesso e che i trasporti con la Sardegna 
sono così difficili…”Vorrei parlarle della 
tanto sbandierata continuità territoriale, 
ma poi me ne vergogno un po’…
Anche per Cristina Spanu, la giovane 
capostipite dei sardi a Bangkok, la Thai-
landia è stata un fortunato “incidente 
di percorso”: 16 anni fa ha seguito qui 
l’allora fidanzato thailandese, conosciuto 
durante gli studi in Inghilterra e, dopo un 
primo periodo da pendolare, non è più 
tornata a casa, a Cala Gonone. 
“All’inizio mi piaceva fare la fidanzata/
moglie a tempo pieno, ma dopo qualche 
anno e con l’arrivo dei bambini ho sentito 
il bisogno di creare qualcosa di mio ed 
è stato naturale per me rivolgermi verso 
l’attività che conoscevo meglio, quella 
con cui ero cresciuta a Cala Gonone, dove 
la mia famiglia possiede e gestisce l’Hotel 
Ristorante Il Gabbiano”.
“Durante la mia ultima vacanza in Sarde-
gna, alla fine del 1990, proposi a mio 
fratello Simone e a Gianni Sotgia, che 
lavorava da tempo con la mia famiglia, 
di aprire insieme un ristorante italiano 
a Phuket, già allora famosissima meta 
turistica nel sud della Thailandia.”
Nel gennaio 1991 Simone e Gianni si 
trasferivano a Bangkok e, nel giro di 
due mesi, vedeva la luce il “Pomodoro 
Italian Restaurant”, con la “piccola” 
variante della posizione: non più la bianca 
spiaggia tropicale, ma il caotico centro 
di Bangkok. Grazie alla combinazione di 
ottima cucina, ambiente raffinatissimo, 
posizione invidiabile e giusta clientela 
(elemento indispensabile, in una città di 
presenzialisti come questa), il Pomodoro 
ha riscosso immediatamente un enorme 
successo, che ne fa ancora, a dieci anni 
di distanza, un punto di riferimento 
importante delle serate bangkokesi. 
Cristina non ha goduto però a lungo 
dei successi del “Pomodoro”. “Io e mio 
fratello ci vogliamo tanto bene, ma sul 
lavoro la faccenda è diversa. Quando ho 
capito che poteva andarci di mezzo la 

serenità della nostra famiglia ho preferito 
fare un passo indietro ed ho ceduto la mia 
quota della società a mio padre.” 
La capacità imprenditoriale l’aveva già 
dimostrata, ed allora perché non farla 
fruttare nuovamente e lanciarsi in una 
nuova avventura, magari da sola? La 
sfortuna però batteva stavolta cassa: tutto 
era pronto per l’apertura del “Matteo” (dal 
nome del figlio più piccolo di Cristina, 
N.d.R.), al piano terreno dell’hotel Le 
President Meridien, quando un incendio 
distruggeva gran parte della torre che 
ospita il complesso alberghiero e costrin-
geva a rimandare l’inaugurazione di oltre 
un anno. 
“Mi sarei dovuta disperare e certo l’ho 
fatto, inizialmente. Tanto tempo e fatica, 
gli investimenti, ma ad un certo punto 
bisogna andare a capo.”
L’inaugurazione del “Matteo” è finalmente 
arrivata e con essa anche i dovuti ricono-
scimenti. Pur non godendo della stessa 
dislocazione strategica del Pomodoro, 
Matteo si è andato a conquistare una posi-
zione di rilievo nella scena gastronomica 
di Bangkok. Il menù offre una vasta scelta 
di piatti italiani, con molteplici incursioni 
nella tradizione sarda: dai culurgioni di 
patate alla fregola all’agnello.  Anche 
la lista dei vini, nonostante le difficoltà 
derivanti dalle astronomiche tasse d’im-
portazione (400% su prezzo del prodotto 
sbarcato), è eccellente: Antinori, Fazi 
Battaglia, Cannonau… Cannonau? “Si, 
ma non riesce a decollare. Ho però in 
mente di ampliare la lista dei vini sardi. 
Essendo in possesso della licenza di 
importazione, vorrei contattare diretta-
mente qualcuna delle tante splendide 
cantine che abbiamo noi. Sono sicura che 
la giusta pietanza affiancata dal giusto 
vino, offerto ad un prezzo ragionevole, 
possa garantirmi un valore aggiunto 

importantissimo”.  

Ma i clienti provano le nostre specia-
lità?
“Senza dubbio! A sperimentare sono 
soprattutto gli italiani ed i molti turisti che 
abbiamo fra i nostri visitatori, essendo 
all’interno di un albergo. È invece un 
po’ difficile con i thailandesi, che, pur 
amando la cucina italiana, non sono 
particolarmente curiosi. Anzi il problema è 
che, con le dovute eccezioni, i thailandesi 
sono molto abitudinari e si limitano ad 
un numero ristretto di piatti e vorrebbero 
ritrovare in ogni ristorante la stessa 
identica ricetta, che spesso non è neppure 
quella originale. Ci sono anche qui alcuni 
ristoranti dove la cucina italiana viene 
adattata al gusto locale, ma in questo modo 
non si educa il pubblico alla qualità.” 

In che rapporti sei con gli altri ristora-
tori italiani?
“Ho molti amici tra di loro, ma alcuni 
all’interno dell’Acrit (Associazione 
degli Chef e dei Ristoratori Italiani in 
Thailandia, di cui Cristina è l’unico 
membro donna, N.d.R.) non gradiscono 
la mia schiettezza e la mia posizione a 
volte critica nei confronti di un certo 
immobilismo dell’Associazione.” 

E cosa mi dici invece del fatto di lavo-
rare con i thailandesi?
“Ormai sono anche io un po’ thailandese! 
Un paio di questi ragazzi lavora qui da 
anni, ma in generale la scarsa fedeltà del 
personale è un problema sentito da tutti. 
Lavorano con te per mesi, gli insegni 
come muoversi in cucina, ti affezioni, 
perché ti affezioni quasi sempre, e da 
un giorno all’altro se ne vanno senza 
una spiegazione. Non sono abituati ad 
un rapporto di lavoro che sia anche un 
rapporto di stima e rispetto.”
L’elegante e centrale “Matteo” è ormai 
perfettamente avviato, il “Matteo RCA”, 
aperto qualche anno fa nella zona nord est 
della capitale, sta raccogliendo successi 
fra i più giovani, e poi? Sono sicura che 
l’attivissima Cristina ha già qualcos’altro 
in mente.
“In effetti avrei in mente di aprire degli 
angoli ristoro dove vendere caffè e qualche 
prodotto di piccola pasticceria. Niente di 
esagerato, magari due o tre punti nelle 
zone di maggior traffico… ma si vedrà. 
Adesso è ora di tornare ai miei carciofi 
natalizi!”

Angelita Caredda

Imprenditori sardi nel mondo
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Cristina Spanu al “Matteo” di Bangkok.
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Quel dolce Natale di un’altra guerra

Quando raccontavo ai miei bambini le storie della mia 
infanzia mi ascoltavano increduli e spesso chiedevano 
alla nonna di questo e di quello, quasi a verifica. Tra 

poco racconterò ai miei nipotini le stesse storie, e non c’è più 
nessuno che possa confermare i ricordi. Sarà dura far credere 
che il Natale non era la corsa all’acquisto di regali, che non c’era 
l’albero di Natale scintillante di luci e di colori e il presepio 
era soltanto in chiesa. Nessuno ormai, nemmeno mia sorella - 
l’unica rimasta della famiglia - può condividere i miei ricordi 
essendo lei nata dopo la guerra.
La guerra, ecco il tema dominante della mia infanzia, una 
guerra non tragica né molto triste. Mio fratello e io eravamo 
gli unici piccoli in un mare di nonni, zii e zie e cugini e parenti 
vari, vecchi. Vivevo a Nuoro, in una grande casa parte di un 
intero isolato abitato da tutti parenti, con i cortili divisi solo da 
cancelletti che restavano sempre aperti. Abitavamo in fianco della 
Cattedrale, con la città da una parte e la campagna dall’altra. 
Il fratello di mio nonno era farmacista quindi la sua parte era 
un giardino ben curato con le aiuole fiorite. Lui teneva un treno 
di vita da cittadino anche perché la moglie era di Cagliari. La 
parte di mio nonno - il fratello che si occupava della “roba” 
della famiglia e quindi era legato alla vita della campagna 
- era un lindo cortile sul quale si affacciava la tettoia per i 
cavalli, il pagliaio, la cantina, i magazzini e soprattutto la 
“cucina del pane”.
La cucina era il cuore della famiglia, il megaron dove regnava 
mia nonna, autoritaria e dolce, col mazzo delle chiavi appese 
alla cintura. Nonostante nei piani superiori ci fosse un gran 
numero di stanze (al primo piano i nonni, al secondo i miei 
genitori) e ci fossero le stanze per ricevere, con poltrone e 
divani, per noi bambini il cortile e la cucina del pane era il 
nostro reame. 
Quando penso al Natale mi torna in mente solo quell’ambiente. 

Era lì che fin dall’autunno, alla vendemmia, cominciavano i 
preparativi per “Paska ‘e Nadale”, si mettevano via i grappoli 
più belli, si coprivano con una carta speciale e restavano sospesi 
in cantina, al buio ben ventilato, insieme con le trecce di pere 
e d’altri frutti. All’epoca non esisteva né la televisione né il 
telefono, solo la radio che era però un apparecchio un po’ 
misterioso manovrato solo dal babbo e dal nonno (più tardi 
collegai il fatto del “misterioso” con l’ascolto notturno di 
alcune stazioni proibite) e le cose misteriose, che mettevano 
in agitazione la famiglia erano tante. Una delle più temute 
era la visita di “quelli” dell’ammasso perché requisivano una 
cospicua parte delle provviste che, oltre che per il fabbisogno 
della famiglia, servivano come merce di scambio. Una volta mia 
madre, per nascondere una certa quantità di olio e prosciutti, 
costruì un muro in una soffitta che di regola non veniva mai usata 
e alla quale si accedeva con un’improbabile scala a pioli. Alla fine 
della costruzione spinse troppo l’ultimo mattone e il finto muro 
rovinò ai suoi piedi con nostro grande divertimento. 
Un’altra volta mio nonno, l’unico uomo rimasto in casa durante 
la guerra, acquistò un mulino per il grano chiamato “mulino di 
famiglia” piccolo e d’un bel colore celeste. Lo portò a casa di 
notte e in gran segreto. Siccome quando veniva usato faceva 
un rumore tremendo, mio fratello e io venivamo invitati a fare 
i giochi più scatenati e noi non ci facevamo di certo pregare. 
Un’altra volta si gridò al miracolo perché durante un’ispezione 

di Rosa Maria Sotgiu
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Il racconto

Quel dolce Natale di un’altra guerra

in cantina, “quelli dell’ammasso” non si accorsero di una 
buona parte di formaggi e insaccati. Esistevano anche allora 
i corrotti!
Può sembrare strano che anche in tempo di guerra si preparassero 
fin dall’autunno le leccornie per Natale, ma sta di fatto che, 
nonostante tutto, gli alberi continuavano a dare i frutti e gli 
animali a moltiplicarsi, e quelle da me considerate leccornie di 
Natale costituivano le provviste. Un lavoro affidato ai piccoli era 
quello di imbottire i fichi secchi con mandorle e noci e poi riporli 
bene allineati e in strati incrociati in certi canestrini che nonna 
teneva ben conservati; e noi piccoli verificavamo il procedere 
dell’essiccazione fin quando, arrivato il tempo giusto, i fichi si 
ricoprivano di un velo bianco zuccherino. I canestri più grandi 
invece si tenevano appesi alle pareti della famosa cucina insieme 
con le grandi pale per infornare e sfornare il pane dal forno, i 
setacci, le guide per i setacci, e altri oggetti per usi diversi. Un 
ambiente così caldo e accogliente sarebbe oggi il risultato del 
sapiente studio di un arredatore. L’armonia delle cucine contadine 
deriva invece dal fatto che contengono, e al posto giusto, solo ciò 
che occorre. E sono prive di inutili ornamenti.
Rileggendo quanto ho detto finora a proposito dei preparativi 
per il Natale (e pensare che non ho accennato all’uccisione 
del maiale e ai relativi prodotti, e neanche al pane speciale, 
e nemmeno ai formaggi a forma di animaletti che insieme 
ai mandarini costituivano i nostri regali) si potrebbe credere 

che tanto lavoro fosse destinato a una monumentale abbuffata 
generale. Non era proprio così. Infatti in tutte le case si vivevano 
gli stessi affanni, e tanti dolci e frutti e prodotti erano poi 
scambiati tra amici e parenti. E non si consumavano in fretta. Io 
non ricordo che si mangiasse tanto fino a ingozzarsi, né che si 
fosse smodatamente golosi.
Sarebbe stato poco educato!
Invece ne parlavano tanto: “I tuoi fichi sono venuti più saporiti 
dei miei”, “non è annata di mandorle”,  “le salcicce sono un 
po’ troppo salate”.
Un Natale, forse il ‘41 o il ‘42, in casa c’era maggiore agitazione 
del solito: forse mio padre sarebbe tornato in licenza per le feste. 
Lui era capitano e comandava una compagnia del genio militare 
a Fertilia, dove aspettavano un famoso sbarco nemico che però 
non avvenne mai: i Tartari rimasero al di là del mare.
Ma, è logico, questo all’epoca non si sapeva, anzi arrivavano 
sempre notizie di pericoli tremendi; quindi l’attesa era veramente 
emozionante. La casa tirata a lucido, i grembiulini inamidati e 
persino alla novena si andava con trepidazione pensando che 
potesse arrivare all’improvviso. Nonostante avessi solo quattro 
o cinque anni mi insegnarono a ricamare un porta-pettini con 
certe margheritine gialle, come regalo per il babbo, che so lui 
ebbe sempre molto caro.
Ma proprio quando la tensione dell’attesa era al massimo, 
arrivò una sera il suo attendente con la cassetta d’ordinanza 
che conteneva una specie di fattoria con tanti animaletti che 
mio padre aveva intagliato per noi nel sughero. Erano molto 
belli, teneri e levigatissimi, ma lui non c’era. In una lettera 
spiegava che mentre noi avevamo tanta gente intorno, i suoi 
soldati sarebbero stati lontani dalle famiglie e lui non poteva 
lasciarli soli. Nessuno di noi, grandi e piccoli, osò lamentarsi: 
era giusto. Sembra un po’ da libro cuore, ma il mio Natale 
era proprio così.
 

di Rosa Maria Sotgiu



Un carente mercato del lavoro con una scarsa cultura 
d’impresa, una qualità dell’offerta ricettiva ancora 
limitata e poco specializzata e infine la mancanza di 

comunicazione tra gli enti pubblici e gli operatori turistici 
che favorisca la promozione e gestione corretta della risorsa 
turismo.
Sono solo alcuni dei fattori critici negativi che impediscono un 
corretto sviluppo della risorsa turismo in provincia di Nuoro. Da 
molti indicata come quel toccasana in grado di risollevare una 
volta per tutte un’economia in eterna crisi.
In effetti il Nuorese è una di quelle aree che in Sardegna, forse 
più di altre,  può offrire all’utente turista un pacchetto variegato 
e completo, abbinando e rendendo fruibile senza che si debbano 
percorrere enormi distanze per raggiungere località balneari di 
grande richiamo  dal mare cristallino al fascino della tradizione 
nelle zone interne. 
È  un quadro a tinte fosche e con poche luci, quello che emerso 
nel capoluogo barbaricino all’interno della prima conferenza 
provinciale del turismo, promossa dall’amministrazione 
provinciale e che ha visto la partecipazione, nelle quattro 
sessioni in programma di operatori economici, studiosi e 
amministratori.
Da parte di tutti c’è stata la presa di coscienza dello stato di salute 
del sistema dell’offerta turistica provinciale, sia oggi, a parte 
alcune eccezioni di rilievo, ancora convalescente.
Più ombre che luci che emergono soprattutto nell’indagine 
compiuta dalla dottoressa Maria Sabrina Leone, su quelli che 
sono stati definiti i “testimoni privilegiati”, cioè i responsabili 
dei principali organismi, pubblici e privati, direttamente o 
indirettamente collegati al turismo e attivi nel territorio. Una 
delle carenze più consistenti segnalate, sulla quale diversi 
relatori hanno convenuto e dove è doveroso di rimboccarsi le 
maniche in tempi brevi sta nell’incapacità di comunicazione 
sia tra le imprese turistiche che tra queste ed i vari enti che 
dovrebbero coordinare lo sviluppo armonico, evitando inutili 
sovreapposizioni. E se l’incremento di presenze è un dato 
incontrovertibile in tutta la Sardegna attestandosi sui 9 milioni e 
512 mila nel 2000, rispetto ai 6 milioni e 840 mila del 1987 non 
altrettanto si può dire della crescita delle strutture ricettive, che 
continuano ad avere una forte connotazione stagionale. I numeri 
del comparto (dati Aspes 2001) in provincia individuano 182 
strutture turistico alberghiere, (pari al 24 per cento della totalità 
delle strutture presenti nell’intero territorio regionale) delle 
quali 31 all’aperto, 70 agriturismo, 20 agenzie di viaggio e 1200 

Nuovo turismo per le zone interne?
Sì, ma servono anche nuovi manager

Nel Nuorese 182 strutture alberghiere con 700 miliardi di fatturato: tutto ciò non basta

pubblici esercizi. Un settore che è stato calcolato genere 700 
miliardi di fatturato favorendo l’occupazione di 8000 persone 
circa. Cifre che comunque dovrebbero ancora crescere , ma 
per questo occorre una maggiore disponibilità di posti letto, 
perchè i 15 mila attuali non rtiescono a soddisfare la domanda. 
La battaglia più importante deve essere quella - come più 
volte è stato ribadito in conferenza - da combattere sul 
fronte della qualità, che può essere raggiunta anche con 
un’adeguata formazione. “Dobbiamo preoccuparci di creare i 
nuovi dirigenti - ha detto Luigi Crisponi, imprenditore dell’hotel 
Su Gologone di Oliena -  in grado di leggere con la necessaria 
competenza le dinamiche del mercato. E la nascita a Nuoro 
di una specializzazione manageriale sul turismo penso ci darà 
ragione”. Anche per Luigi Crisponi la carta vincente deve essere 
la tipicità valorizzata adeguatamente, discorso valido nei vari 
settori, come in quello culturale ribadito da Maria Ausilia Fadda 
della Sovrintendenza per i Beni Archeologici che ha criticato lo 
scarso amor proprio dei sardi che non sempre hanno la dovuta 
attenzione nei confronti di un patrimonio archeologico unico 
da tutelare con ben altri sforzi. Un impegno maggiore per le 
sorti del nuorese è stato richiesto a chiare lettere dal Presidente 
della provincia Francesco Licheri a “mamma Regione”, avara 
di attenzioni verso un figlio trattato come minore. Licheri ha 
anche annunciato che il dialogo appena avviato con la prima 
conferenza provinciale, proseguirà con una serie di appuntamenti 
in diverse località del territorio mirati a coinvolgere nelle 
scelte sullo sviluppo dell’ente chi fra mille difficoltà cerca 
di fare impresa.

Luca Urgu

Convegni
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Sotto Monte Corrasi sorseggiando un buon vino

Nasce a Oliena, ai piedi del Monte Corrasi il Managheri 
Club, un wine bar, già diventato un punto di riferimento 
degli amanti del buon bere. Nel locale di Giuseppe 

Maricosu, si può trovare un’ampia gamma di vini locali, fra 
tutti il superbo Nepente, ma anche tutto quello che c’è di 
meglio sanno offrire le cantine a livello non solo isolano. Un 
viaggio ideale nelle zone a più marcata vocazione vitivinicola 
della nostra penisola si può fare degustando i profumati rossi 
piemontesi dal dolcetto, al barbera al Barolo, per poi passare 

ai grandi di Toscana arrivando ai liquorosi e corposi vini di 
Sicilia. <<Il mondo del vino è diventato una passione che mi 
ha conquistato quotidianamente - dice Giuseppe Maricosu -.  
E chi visita il mio locale prima di partire deve portare con se 
oltra al ricordo del vino un pezzo di storia di cultura di un 
popolo che viene valorizzata anche promuovendo quelli che 
sono i suoi migliori prodotti>>. Vini con i giusti accostamenti 
e buona musica assicurano e un panorama mozzaffiato sono già 
biglietto da visita che da queste parti ha già convinto. 



Fantasia in finanza
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Credito ai senza credito del mondo
Convegno a Cagliari alla facoltà di Economia sul ruolo della Banca etica

Un tenue grido in favore degli 
emarginati dal credito tradizio-
nale si è levato alla fine della 

prima settimana di dicembre dalla Facoltà 
di Economia dell’Università di Cagliari. 
Iares (Istituto Acli per la Ricerca e lo Svi-
luppo), Banca Etica e l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Sardegna, hanno 
organizzato una conferenza sul microcre-
dito. Esigenze diverse per popolazioni 
diverse: le banche rurali, sull’esempio 
della Grameen bank di Muhammad Yunus, 
di successo nei Pvs; forme alternative di 
credito per regioni culturalmente avanzate, 
ma economicamente devastate, come i 
Balcani; il semplice “prestito d’onore” 
per una regione come la Sardegna. Tutte 
forme di microcredito che permettono a 
chi non ha garanzie di crearsi il proprio 
lavoro con dignità. 
Il pubblico in sala non era tanto, ma 
solidale con queste idee e ben attento agli 
interessanti interventi tesi a spiegare il 
fenomeno sia da un punto di vista pratico 
che teorico. Il Preside della Facoltà di 
Economia, il prof. Roberto Malavasi, nel 
suo saluto introduttivo, ha ribadito che 
una  banca ha determinate caratteristiche 
fondamentali e  che, quindi, qualsiasi 
altra forma di economia che non ne tenga 
conto anche se denominata banca non può 
di fatto essere definita tale.
In realtà i fondamenti delle Banche 
Etiche sono ben diversi da quelli che 
guidano la banche tradizionali. Come 
spiegava la Dott.ssa Ilaria Melis “le 
banche etiche forniscono credito senza 
garanzia, basandosi soltanto sulla validità 
del progetto (performance aziendali e 
rendimenti economici, impatto sociale 
ed ambientale dell’attività finanziabile), 
privilegiando le attività ritenute non 
bancabili dalle banche tradizionali come 
quelle rientranti nel non profit o più 
particolari come il commercio equo e 
solidale, l’agricoltura biologica ecc”. 
Nei Pvs milioni di famiglie vivono con 
il reddito delle loro piccole attività 
economiche (microimprese) e convivono 
con le difficoltà di accedere al prestito 
bancario tradizionale. Qui il microcredito 
dà una concreta possibilità ai più poveri ed 
emarginati di accedere ai servizi finanziari 
e di migliorare le proprie condizioni 
economiche e sociali. “In Europa e in 
Italia”, spiega la Dott.ssa Chiara Benvegnù 
ricercatrice della Fondazione Choros di 

Padova, “gli esempi di microcredito si 
rifanno alle esperienze di finanza etica. 
Negli anni ‘70 in Italia si costituiscono 
le MAG (Mutue Auto Gestione), che rac-
colgono risparmio dai soci per utilizzarlo 
a favore di progetti dell’economia sociale 
e della cooperazione internazionale”. 
Il gruppo è l’entità fondamentale nella 
gestione del microcredito nonostante a 
diverse zone geografiche corrispondano 
diverse tipologie di concessione del 
prestito. In India la Grameen Bank eroga 
i suoi prestiti attraverso i Solidarity 
Groups: vi è un gruppo di debitori-
imprenditori che gestisce il prestito 
erogato individualmente ad ogni debitore 
facente parte di quel gruppo stesso. Nella 
categoria del Peer Lending, in cui i prestiti 
sono mutuamente garantiti dai membri del 
gruppo che appunto si autoselezionano, 
rientrano anche le Community-Based 
Organizations fondate su un gruppo di 
20-50 persone che costituiscono un’isti-
tuzione prestataria (la Village Banking) 
che eroga crediti ai suoi stessi membri, e 
che fa ricadere il debito su tutti gli altri 
membri se uno di questi non restituisce 
quanto ricevuto.
Una metodologia più vicina alla forma 
adottata dalle banche commerciali è 
l’Individual Lending (prestito individuale) 

che ben si adatta ai contesi urbani. Ciò che 
sorprende del microcredito è il tasso di 
restituzione del prestito. Nella Grameen 
Bank, che oggi è la quinta banca del 
Bangadesh, e nelle altre Banche Etiche 
si aggira intorno al 90%. Tassi che una 
banca tradizionale non è stata ancora in 
grado di registrare. 
Il Dott. Vittorio Pelligra, ricercatore presso 
la University of East Anglia - Norwich 
(UK), cerca di spiegare il fenomeno tra-
endo spunto dall’osservazione della realtà. 
Nel caso dei prestiti concessi a gruppi 
se il debitore attuasse un comportamento 
opportunistico nei confronti della banca , 
quindi di non restituzione del prestito, si 
potrebbe trovare di fronte al pagamento 
di una sanzione, dovrebbe in questo 
caso sostenere un “costo sociale” vero 
e proprio, ma potrebbe anche riflettere 
e confrontare i vantaggi immediati del 
comportamento opportunistico con i 
vantaggi futuri derivanti da una conces-
sione continua del prestito: in questo 
caso cercherebbe di mantenere una buona 
“reputazione” nei confronti della banca e 
del gruppo di appartenenza. Il sentimento 
forte di appartenenza ad un gruppo (Team-
Thinking) in cui il soggetto non agisce 
solo ed esclusivamente per il raggiungi-
mento di obiettivi individuali, ma tenta di 
fare al meglio la propria parte, fa desistere 
il debitore, ancora una volta, dall’attuare 
comportamenti opportunistici.
Grazie agli esperimenti di laboratorio si è 
infine notato che se un soggetto, in questo 
caso la Banca, concede fiducia ad un 
altro soggetto, il debitore senza garanzie, 
quest’ultimo, sente innata la tendenza a 
comportarsi in modo non-opportunistico 
per il semplice fatto che qualcuno ha 
riposto in lui un certo grado di fiducia. 
“Forse è proprio questo meccanismo 
psicologico che si ritrova in ogni rapporto 
fiduciario, definito Rispondenza Fiducia-
ria, che sta alla base del successo di questa 
tipologia di banche”.
Alcune banche in occidente propongono 
fondi comuni di tipo “etico”: raccolta 
fondi per destinarne una parte a scopi 
benefici senza dare però evidenza al 
cliente di come finirà il resto. In questo 
caso non si tratta di vera banca etica ma 
pare almeno un primo passo verso un 
cambiamento culturale in questo senso.

Tiziana Luisetti



Dal Maggio Fiorentino all’Opéra

Un’amica tedesca, Sabine Radermacher, mi parlò per la 
prima volta della possibilità di fare degli stages nel 
mondo dello spettacolo. “Facilitano la ricerca di un 

lavoro nei teatri”, disse. L’avevo conosciuta a Firenze. Entrambe 
dovevamo finire gli esami e la tesi in storia della musica. Lei 
aveva una discreta esperienza come aiuto regista di opere 
liriche in città tedesche e francesi. Lavorare dentro le quinte 
mi sembrò un’ottima idea. Per me, figlia unica di intellettuali 
sassaresi, lasciare l’Isola per studiare musica e spettacolo 
a Firenze (dopo sette anni di pianoforte al Conservatorio di 
Sassari, frequentato parallelamente al liceo) era stato l’inizio 
di una scelta precisa.
Scrissi, quell’estate del ‘97, alle direzioni dei festival di musica 
classica, recandomi all’Agimus di Firenze, dove l’anno prima 
aveva collaborato Sabine. Lavorai un mese, gratis, con questa 
associazione giovanile che organizzava i concerti nel cortile 
dell’Ammannati di Palazzo Pitti. L’esperienza mi entusiasmò. 
Riuscii a finire gli esami e impostare la tesi.
A gennaio del ‘98 ricevetti la telefonata di Susanna Colombo, 
direttrice dell’ufficio stampa del Teatro comunale di Firenze, 
alla quale avevo inviato nel frattempo una richiesta di stage, per 
seguire la preparazione del 62° Maggio Musicale Fiorentino. 
Fissammo il periodo da febbraio a luglio: collaboravo a stretto 
contatto con lei, inizialmente solo la mattina (di pomeriggio 
andavo all’Archivio di Stato per la tesi), poi, dall’inizio del 
Maggio, tutto il giorno. Facevo la rassegna stampa, filtravo 
le telefonate, seguivo le interviste e le riprese tv, aiutavo a 
preparare le conferenze, accoglievo i giornalisti, eseguivo 
ricerche, catalogavo e via lavorando. Avevo due mattine libere 
ma restavo a disposizione, cercavo di conoscere tutti gli altri 
uffici del teatro, le prove e gli artisti. 
Un giorno però Susanna, spiegandomi che al Comunale non 
c’erano possibilità di lavoro, mi disse che avrei sempre avuto 
le porte aperte e, se trovavo una borsa di studio, sarei potuta 
rimanere quanto volevo. Le risposi ridendo: “mi dispiace, ma 
se vinco una borsa di studio, me ne vado all’Opéra di Parigi”. 
Capivo benissimo che restando, prima o poi, avrei potuto avere 
la possibilità di un contratto. La mia urgenza (avevo 24 anni) non 
era quella di trovare subito un lavoro. Lo stage al Maggio, vissuto 
in modo forse troppo emotivo, fu per me una vera immersione in 
un mondo che avevo sempre visto solo dall’esterno.
Quella risposta, buttata lì per ridere, mi tornava in mente spesso: 
avevo sentito da un mio amico che c’erano borse di studio 
per stages all’estero. Lui era andato alla Biblioteca Nazionale 
di Parigi, nel dipartimento di musica di Richelieu, ma aveva 
conosciuto anche un certo Pierre Vidal, che lavorava nella 
Biblioteca di Palais Garnier: ne avevo già sentito parlare e 
pare fosse una persona molto simpatica e amante dell’Italia. 
Dopo aver scritto alla Biblioteca dell’Opéra, a giugno, partii 
per Parigi per una settimana, ospite da una mia amica francese. 
Avevo recuperato però numerosi altri indirizzi parigini, tra 
teatri, orchestre, case discografiche: sapevo che non sarebbe 
stata impresa facile entrare in uno, o forse nel più importante 
teatro lirico del mondo. 
Ottengo l’appuntamento con monsieur  Vidal, non ero mai stata 
a Palais Garnier. Mi trovai davanti un edificio immenso, ricco 
di stucchi, marmi variegati, scalinate. Nell’incontro davanti a 
una tazza di caffé, si ipotizzò uno stage “doppio” tra Biblioteca 
e Service Culturel dell’Opéra, coordinato da Martine Kahane, 
ex direttrice della Biblioteca. Vidal mi propose di catalogare il 
fondo di disegni lasciato dallo scenografo e regista Pier Luigi 

Pizzi (identificando anche le maquettes senza indicazione), 
mentre madame Kahane mi fornì nel frattempo il materiale 
necessario per capire cosa fosse il suo ufficio. Il Service Culturel 
dell’Opéra, con sede prevalentemente a Bastille, si occupa da 
un lato della parte relativa al jeune public (programmazioni 
specifiche per bambini e ragazzi, ateliers e incontri-lezioni), alla 
pedagogia (attraverso un programma in collaborazione con il 
Ministero della Pubblica Istruzione, Dix mois d’école et d’Opéra, 
che lavora tutto l’anno con le scuole in difficoltà, in particolare 
quelle della banlieue) e ai rapporti con le Università; dall’altro 
del patrimonio artistico (i costumi e i gioielli, collaborando con la 
biblioteca e i musei cittadini per organizzare esposizioni). 
Non potevo trovare di meglio. Il lavoro per la tesi andava per le 
lunghe, cominciai a lavorare per una radio a Firenze. Mi laureai 
ad ottobre del 2000 e partii per Parigi il mese successivo: dovevo 
rientrare a marzo, ma prolungai lo stage fino a giugno. Mi fu 
affidata la parte italiana di un’esposizione, attualmente in corso a 
Palais Garnier fino a marzo 2002, sul balletto Excelsior.
Ho pensato molto di rimanere in Francia un altro anno, ma ho 
deciso di tornare in Italia per vedere se fosse possibile cominciare 
a mettere in pratica le cose che avevo imparato: l’esperienza al 
Service Culturel di Parigi mi aveva chiarito le idee su cosa voler 
fare in un teatro e come, dato che in oltre, in Italia, questo settore 
è quasi del tutto trascurato. Ho avuto proposte interessanti e 
sto valutando il da farsi.
Per entrambi gli stages è stata necessaria una convenzione tra il 
Teatro e l’Università, cosa che, pur essendo possibile di fatto, 
non era mai stata resa nota dalla mia Facoltà, nonostante ciò 
potesse facilitare l’ingresso dei neolaureati nel mondo del lavoro. 
Quello che avveniva da anni nel settore scientifico, per l’arte e le 
lettere in generale non era pensabile, rimanevano mondi astratti 
ed autoreferenziali: case editrici, teatri, orchestre, biblioteche, 
gallerie d’arte, radio, televisione, giornali, non venivano mai presi 
in considerazione nelle lezioni dei nostri docenti. Le cose per 
fortuna stanno cambiando. Il Dipartimento di Musica e Spettacolo 
dell’Università di Firenze ha stipulato una convenzione stabile 
col Teatro Comunale. A Prato si è  aperto un corso per Gestione 
degli eventi culturali. Sarà solo l’inizio?

Simonetta Ruju

Neolaureati sardi nel mondo
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L’esperienza di Simonetta Ruju, sassarese,  dopo la laurea in Lettere a Firenze

Simonetta Ruju, sassarese, laureata a Firenze.



Studenti sardi nel mondo

Compio 17 anni a gennaio. Fre-
quento la terza liceo scientifico a 
Jerzu. Eccomi a Roma, 7 agosto 

2001. 
Mi trovavo all’Università “La Sapienza” 
insieme ad altri 187 ragazzi provenienti da 
tutta Italia che come me dovevano partire 
per gli Stati Uniti. Insieme assistevamo 
all’ultima conferenza di Intercultura, 
dove molte persone ci hanno offerto la 
propria testimonianza riguardo al loro 
anno all’estero. Avevo il cuore in gola. 
Dovevo lasciare la mia famiglia e i miei 
amici non sapendo con certezza il luogo 
e soprattutto le persone con cui avrei 
dovuto trascorrere un anno della mia vita, 
ma allo stesso tempo sentendo con quanto 
entusiasmo quelle persone raccontavano 
della loro esperienza, avevo una grande 
curiosità. Noi ragazzi eravamo tutti 
eccitati per questo fatto, tant’è vero che 
siamo rimasti assieme tutta la notte a 
parlare, ognuno confrontando le proprie 
sensazioni ed emozioni. Si era creata 
un’atmosfera magica. Era come se ci 
conoscessimo tutti da tempo. All’alba era 
giunto il momento di prendere i nostri 
bagagli e di salire su quell’aereo che 
segnava l’inizio di questa grande avven-
tura. Dopo aver attraversato quell’oceano 
che sembrava non finisse mai, dopo aver 
visto l’aurora boreale, ecco che s’iniziava 
a intravedere l’America. Il sogno della 
mia vita si stava facendo realtà.
Arrivati all’aeroporto di Chicago ho 
dovuto salutare i miei amici italiani che 
sarebbero dovuti andare a vivere in città 
diverse da quella in cui io ora vivo. “Ciao 
ragazzi, in bocca al lupo, ci si vede l’anno 
prossimo”. Era tutto così strano. Da 
quel momento in poi iniziai a rendermi 
conto che l’avventura stava cominciando 
per davvero, prima di allora stentavo a 
crederci. Salii sul pullman che mi avrebbe 
portato a Waukeska, la mia nuova città 
(cinquantamila abitanti), nel Wisconsin, 
tra Canada e Michigan, a poche miglia 
da Milwaukee. Dal finestrino osservavo 
con stupore il panorama. Abituata agli 
spazi della mia Isola, della mia Ogliastra, 
tutto mi sembrava immenso: le strade 
larghissime, le case ognuna con un grande 
giardino e addirittura avevo l’impressione 
che il sedile sul quale ero seduta fosse più 
grande di quello in cui mi sedevo di solito 
per andare al liceo. Il giorno dopo, altra 
tappa importante: l’incontro con la mia 
famiglia ospitante. In mezzo a una grande 
folla, ecco che riconobbi i loro visi, 
visti precedentemente su una fotografia. 

Welcome Francy. E dall’Ogliastra
eccomi a Waukeska, nel Wisconsin
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Mi hanno accolta con uno striscione 
di benvenuto sul quale c’era scritto 
“Welcome Francy”. Quindi sono andata 
incontro a loro e mi sono presentata come 
potevo, sfoggiando il mio inglese non 
proprio “perfetto” e tutti loro mi hanno 
abbracciata calorosamente.
Questo è stato il primo episodio di quello 
che considero “il film che sto vivendo” a 
cui sono seguiti tantissimi altri: il primo 
giorno di scuola, Halloween e la Festa del 
Ringraziamento assolutamente fantastica. 
Sì, perché sembra di essere dentro un 
film ma il bello è che è tutto vero. Certo, 
come tutti i film anche questo ha qualche 
parte poco piacevole; quando ad esempio 
ci si trova in una situazione che non 
piace, dovuta al fatto che spesso i modi 
di pensare di due culture diverse sono 
divergenti. È  un’esperienza che mette a 
dura prova. Bisogna lottare fino in fondo 
solo con l’aiuto di se stessi anche se molte 
volte non se ne ha la forza. Ma c’è sempre 
qualcosa che ti spinge a combattere finché 
quella stessa situazione è risolta e si arriva 
a un “lieto fine”. Ecco perché oltre a 
imparare a capire un’altra cultura s’impara 
a conoscere meglio se stessi. 
E qui conosco un altro mondo, bello 
come tutti i mondi del mondo. Nella 
parte settentrionale del Wisconsin sono 
sviluppati agricoltura (molte le fattorie, 

tutte belle, pulite) e turismo,  qui al 
sud dove mi trovo io ci sono industrie a 
tecnologia avanzata e anche tradizionale. 
Noto un sistema scolastico diverso, c’è 
più amicizia che da noi fra studenti e 
insegnanti. Il rapporto è meno formale. 
Le lezioni iniziano alle 7,20 e finiscono 
poco prima delle 15. Non esistono le 
interrogazioni orali ma molti compiti 
da fare a casa, soprattutto con quiz. Gli 
insegnanti badano molto al dialogo con i 
ragazzi, li abituano a saper comunicare. 
Un raffronto col sistema italiano? A parte 
le cose positive dette, riconosco che da 
noi la formazione è qualche gradino più in 
alto. I compiti li finisco due ore prima dei 
miei colleghi americani. E ancora: quando 
i miei compagni finiscono i compiti vanno 
a lavorare, in ristoranti, pizzerie, negozi, a 
far commissioni. E così mettono insieme 
i soldi per la loro prima macchina, quasi 
mai regalata dai genitori.
Un’altra cosa che ho constatato vivendo 
lontana da casa (abito, con i miei genitori, 
a Perdasdefogu):  si iniziano ad apprezzare 
molte cose che qui vengono a mancare per 
ovvii motivi, come l’affetto da parte della 
propria famiglia e degli amici o ancora 
le semplici cose di ogni giorno. Ma lo 
stare da soli, senza l’ombrello protettivo 
di mamma e papà, è un’esperienza che 
ti arricchisce e ti dà molte soddisfazioni, 
come quella di imparare una nuova lingua 
e anche poter trasmettere la propria 
cultura. Come qualcuno mi disse, è 
importante capire che l’atteggiamento 
di un’altra cultura rispetto alla propria 
“non è giusto, non è sbagliato, è solo 
diverso”.
E permettetemi - infine - di dire questo: è 
bello quando così tante persone ti dicono 
di essere innamorate dell’Italia. Isole 
comprese.

Francesca Cabitza

L’esperienza di Francesca Cabitza, terza liceo scientifico a Jerzu, ora con Intercultura negli States

Francesca Cabitza, a destra con 2 amiche

Premiato il libro di Antonio Puddu
Il libro di Antonio Puddu “Dopo l’estate” (Edizioni Bastogi, 160 pagine 20 mila lire), 
ha ottenuto il secondo premio di narrativa al concorso nazionale di letteratura “Antonio 
Sebastiani”, che si tiene a Minturno (in provincia di Latina). Il primo premio è stato 
assegnato dalla giuria - presieduta dal critico Renato Filippelli - al volume “Le mani 
nel sacco” di Luciano Luisi edito da Book editore. Del nuovo lavoro di Antonio 
Puddu l’antropologo Giulio Angioni ha sottolineato “quella lucidità pacata e quella 
pietà storica che sembra mancare spesso nei cuori e nelle menti di chi si dedica a 
ricordare e riflettere sui nostri tempi”. Antonio Puddu, che ha 68 anni ed è nato a 
Siddi aveva esordito con Zio Mundeddu. Successivamente aveva scritto La colpa di 
vivere e, ancora, La valle dei colombi.
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È stato un successo, anche quest’anno,  a Cagliari la seconda 
edizione della settimana delle Scienze, evento ricco di 
sorprese  svoltosi nel suggestivo scenario della Cittadella 

dei Musei in Castello. L’inziativa è stata inauguirata alla presenza 
del rettore dell’Università di Cagliari Pasquale Mistretta e del 
prorettore Giaime Marongiu. Sono state più di cento le persone 
impegnate per settimane nell’organizzazione di questo raduno 
di cifre, formule, esperimenti, giochi, un vero e proprio festival 
delle Scienze con la “S” maiuscola come tiene a precisarlo 
Carla Romagnino, presidente del comitato organizzatore, perché 
qui vanno in scena tutte le discipline, dalla matematica alla 
geometria, dalla biologia alla chimica passando per l’astronomia 
e quant’altro. Sui tavoli espositivi decine di oggetti più strani, 
colorati, dalle forme insolite. Tutti sono stati  costruiti da studenti 
universitari e realizzati in parte nel 
Laboratorio del Museo di Fisica e tutti 
dimostrano, sempre con la partecipazione 
dei visitatori, un principio fisico, una 
teoria come per esempio i principi della 
corrente elettrica o la trasformazione di 
energia meccanica in energia elettrica. 
I ragazzi dietro ai tavoli diventano 
professori per una settimana col difficile 
compito di coinvolgere i visitatori e 
soprattutto di spiegargli questi concetti. 
Sono bravissimi e con entusiasmo  ci 
si muove tra le tante animazioni: la 
formazione dei cristalli, il caleidoscopio, 
gli agenti emulsionanti, l’alcool-test, i 
pennarelli e i colori. Troviamo anche una 
ricca esposizione di piante e la possibilità 
di osservarle al microscopio.
Ma questa settimana ha proposto anche 
veri e propri giochi per bambini come 
il gioco di “Piazza Affari Game” dove 
si simula una vera seduta di borsa o “IL 
Gioco delle Basi” nel quale i bambini 
imparano a contare su un’altra base 
che quella decimale. Per questi giochi, 
inoltre, sono state coinvolte decine di 
bambini con le loro maestre che hanno 
ideato e poi costruito il materiale neces-
sario: oggetti di legno che riprendono 
forme geometriche, dadi di gomma per 

imparare a contare, tabelle colorate per imparare la base di 
tre o quella di cinque.
Inoltre, in questo appuntamento con le Scienze, non sono 
mancate le tematiche d’attualità o i grandi personaggi come 

il Professore Calogero, membro del 
movimento Pugwash vincitore nel 1995 
del Premio Nobel per la Pace “per i loro 
sforzi tesi a diminuire il ruolo giocato 
dalle armi nelle politiche internazionali 
e nel più lungo cammino per eliminare 
tali armi”.
Inglobandolo in una più ampia riflessione 
sulla situazione mondiale attuale, il 
professore ha ribadito l’urgenza di 
proseguire  su questa via. Sulla stessa 
linea di pensiero anche le riflessioni 
sul ruolo dello scienzato nella nostra 
società, e sui conflitti tra ricerca e etica, 
argomento molto sentito nella comunità 
scientifica 
Di largo richiamo per il pubblico anche 
le altre conferenze sui cibi transgenici o 
biologici, sulle droghe e in particolare 
l’ecstasy, molto “di moda” tra i ragazzi,  
sui campi elettromagnetici  cosi discussi 
ultimamente   o sull’alimentazione in 
cui si spiega che solo con una buona 
educazione alimentare si può diminuire 
il numero di persone sovrappeso (Usa:55 
per cento ; Ue:40) e di obesi (Usa:23 
per cento ; Ue:10), l’obesità essendo la 
seconda causa di morte dopo il fumo 
di sigarette.
Tutti legami tra società e scienza, comuni 

Cinquemila studenti 
alla settimana
della scienza

Nel nome e per volontà di Carla Romagnino

Carla Romagnino è l’anima della settimana delle Scienze, 
è lei a presiedere il comitato organizzatore di un evento 
che arricchisce la vita culturale di Cagliari.

Professoressa Romagnino, questa è la seconda edizione della 
settimana delle scienze a Cagliari, perché avete deciso di 
rinnovare quest’appuntamento?
“Quest’iniziativa nasce dall’esigenza di avvicinare i cittadini 
alle Scienze. Dalla mia esperienza di insegnante di materie 
scientifiche quali matematica e fisica, ho spesso riscontrato una 
sorta di timore delle Scienze da parte dei ragazzi, ma anche di 
adulti, perché considerate materie difficili, comprensibili solo 
dagli “addetti al lavoro”. Con questa settimana vogliamo invece 
ricordare da un lato che la scienza fa parte nella nostra vita, ci 
è più vicina di quanto non pensiamo, da un altro, che giocando, 

interagendo risulta divertente e più facile da capire”.
  
Cosa avete ideato per avvicinare un ampio pubblico alle 
Scienze? 
“Intanto, le persone coinvolte sono più di cento. La settimana 
è molto varia e mette in mostra tante discipline quali biologia, 
fisica, matematica, geometria, scienze dell’alimentazione, 
chimica, astronomiaa, eccetera.  Abbiamo suddiviso la settimana 
in vari settori: un settore riservato alle mostre dove vengono 
spiegati i concetti, tutti dimostrabili con semplici esperimenti ai 
quali partecipano i visitatori, giochi interattivi per bambini Un 
altro settore invece è riservato alle conferenze di varie personalità 
che parleranno di argomenti di interesse pubblico come le onde 
elettromagnetiche o l’alimentazione. Sono tutte tematiche che ci 
riguardano quotidianamente”.   (a.u.)
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La presentazione della settimana delle scienze a Cagliari: la seconda da sinistra è Carla Romagnino, a fianco il rettore Pasquale 
Mistretta. Nella pagina di sinistra Guido Pegna

Tecnologia e formazione

Tra le tante iniziative organizzate in occasione della 
settimana delle scienze a Cagliari, una in particolare ha 
catturato l’interesse dei visitatori. Si chiama “Piazza 

Affari Game” e, come indica il suo nome, è una gioco di borsa, 
in questo caso interattivo per bambini. Ha incuriosito perché 
sappiamo quanto sia complesso quest’argomento eppure, a 
vedere i bambini, sembrava cosi tutto semplice. I bambini si 
sono fatti spiegare due o tre nozioni di economia borsistica.
“Dichiaro la seduta borsistica aperta” urla una bambina, 9 
anni circa, alluna della 4aA dell’Istituto comprensivo Borgo 
Sant’Elia. Ci sono gli azionisti, i brokers, i cassieri. Agli 
azionisti, ma anche al pubblico desideroso di partecipare, 
vengono distribuite buste di carta piene di lire, rigorosamente 
fac-simile s’intende, ma l’entusiasmo dei partecipanti non ne 
risente di certo. Una bambina prende la parola e spiega che i 
brokers sono agenti finanziari che, in poche parole, vanno a 
caccia di azioni interessanti, cioè di azioni dal costo ridotto. 
Spiega i panelli posti dietro “la cassa”, uno rappresenta i titoli 
della Old economy cioè in questo caso “Super Enel”, “Magic 
Bank” o “Fiat Game”, l’altro i titoli della New economy come 
“Teletix”, “Internet Landia” o “Telespaziale”. Poi fa chiarezza 
sul MIB 30(titoli della Old economy), sul Numbtel (titoli della 
New economy) e spiega che un “lotto minimo” è una quantità 
minima di azioni al di sotto delle quali non si può comprare. 

Piazza Affari, un gioco da ragazzi
I segreti delle contrattazioni in borsa

cittadini e ricercatori che sono stati intelligentemente riproposti 
ad un pubblico che, anche quest’anno, ha accolto molto 
positivamente l’iniziativa. Le scolaresche sono affluite da tutta 
l’isola , in più di 130, accompagnate da decine di insegnanti. 
I visitatori sono stati più di cinquemila confermando cosi  il 
successo della manifestazione e ripagando la disponibilità 
della città di Cagliari ad accogliere manifestazioni culturali 
e scientifiche. In un Italia dove pochissimo viene fatto per la 
ricerca e per l’approfondimento delle discipline scientifiche, è 

importante ricordare a tutti, invece, che le Scienze sono  parte 
integrante della nostra vita. Avvicinare i bambini a queste 
discipline è fondamentale per il futuro stesso della ricerca, 
per evitare la terribile “fuga” dei nostri scienzati all’estero  
e il conseguente impoverimento della comunità scientifica 
italiana. Ben vengano allora  le iniziative tese a invogliare 
l’interesse dei cittadini e a ricollocare la società al centro della 
ricerca scientifica.

Aurelia Usai

Vicini ai panelli della new e della old economy, un altro ancora 
con tutte le 8 monete e i 7 biglietti della nostra nuova valuta, 
l’euro, e il suo valore rispetto alla lira, precisamente 1936,27 
lire. Per spiegare questo passaggio a una nuova unità monetaria, 
due quadri del pittore Marco Pilia vengono anche loro esposti: 
in una specie di gioco dell’oca dove le caselle sono i mesi che 
ci separano dalla fine della lira, una signora anziana(la lira) e 
un bébé (l’euro) camminano insieme; siamo tra il 1° gennaio e 
il 28 febraio 2002. Sulla casella del 1° marzo l’anziana signora 
se ne va, l’euro rimane l’unica nostra moneta.
 Chiariti tutti questi punti, il gioco inizia in una bufera di 
urla e braccia alzate. “cambio £ 20.000, quanti euro mi dai?” 
chiede all’ufficio cambio un ‘azionista. “10, 330 euro”. “Se 
le azioni di Teletix costano 2,5 euro, ne posso comprare 4!”. 
Tutti vogliono comprare, i brokers hanno difficoltà a seguire il 
passo e sui panelli con i vari titoli, alzano il prezzo. Ma  arriva 
un bollettino stampa: “Teletix sospeso per eccesso di rialzo” 
grida un bambino ed è subito  una corsa per cercare di vendere 
al miglior prezzo. I bambini hanno imparato a riconoscere 
le azioni più quotate e a  comprarle, frutto di un lungo 
lavoro di preparazione con la maestra ideatrice del gioco, la 
professoressa Curelli. Ma oltre al gioco della borsa vero e 
proprio hanno imparato anche matematica, inglese, hanno 
toccato con mano un lato fondamentale del nostro sistema 
economico. (a.u.)



Le voci delle diversità con quasi settemila idiomi

Il contributo che gli autori dei saggi raccolti in Limba lingua 
language dànno al “dibattito che, ancora in corso, si è 
avviato da oltre un trentennio, intorno alla necessità politica 

e civile” di valorizzare la lingua sarda, è quello di offrire al 
lettore - grazie alla molteplicità delle opinioni espresse - una 
visione ampia e non preconcetta della questione. La quale 
ha conosciuto nel tempo anche diversi interventi legislativi 
che, raccolti nella sezione conclusiva del volume, perseguono 
un comune obiettivo: unificare il sardo almeno sul piano 
ortografico. Operazione quest’ultima tutt’altro che facile, per 
una lingua che vede definita la propria esistenza nella varietà 
di dialetti che la compongono e che, ancora oggi, si manifesta 
prevalentemente nell’oralità.
D’altra parte la scelta di una norma standard, anche se 
improponibile per gli usi orali, è però indispensabile per 
quelli amministrativi, e secondo alcuni va trovata anche a 
costo di scontentare tutti coloro che, per esclusione della 

Limba lingua language con Mario Argiolas e Roberto Serra

Può una lingua estinguersi senza che nessuno - ad 
eccezione forse dell’ultimo parlante - se ne accorga? 
Sicuramente sì se “lo scopo principale” di Voci del 

silenzio è quello “di informare la più ampia comunità scientifica 
e la pubblica opinione sulla minaccia che incombe sulle 
lingue e le culture del mondo”. L’antropologo Daniel Nettle 
e la linguista Suzanne Romaine, autori del volume, alla luce 
delle ricerche svolte in Africa, Gran Bretagna e nelle isole 
del Pacifico e sulla base dei dati desunti dall’Ethnologue, 
pubblicazione del Summer Institute of Linguistics, avvertono 
pertanto l’ignaro lettore che nel corso del prossimo secolo, 
almeno la metà dell’intero patrimonio linguistico (stimato fra i 
5000 e i 6700 idiomi) scomparirà senza lasciare alcuna traccia 
di sé. Evento quest’ultimo che, facendo parte “di quel quadro 
più ampio nel quale l’ecosistema si avvia verso il collasso 
pressoché totale”, suggerisce di preservare le lingue così 
come si devono preservare le risorse naturali, poiché l’aria, 
l’acqua e le voci non contemplano per loro stessa natura alcuna 
possibilità di sostituzione. È pertanto necessario sapere che 
non solo “la diversità linguistica ci permette di accedere a 
prospettive uniche sulla mente” rivelando “la moltitudine di 
modi creativi nei quali gli uomini organizzano e categorizzano 
la loro esperienza” ma anche che ad essa corrisponde una 
“biodiversità”, e che entrambe animano “quella ricca varietà 
vivente che riunisce tutte le specie di piante e di animali 
insieme alle culture umane e alle loro lingue”, secondo il 
concetto più generale di diversità biolinguistica utilizzato 
dagli autori. Salvare una lingua, una pianta, un animale, è 
quindi in ultima analisi un atto egoistico, uno fra i tanti che 
l’uomo deve compiere per preservare la continuità della specie, 
perché anch’egli, come il “panda” o la “civetta maculata” corre 
quotidianamente i propri rischi. 

Daniel Nettle - Suzanne Romaine, Voci del Silenzio. Sulle 
tracce delle lingue in via d’estinzione, Carocci, 2001,
L. 39.000, € 20,14.    

propria variante, si sentiranno orfani o vedove di parole. Giulio 
Paulis afferma comunque che, la diffusione di questa norma - 
qualunque essa sia - nella società non avrà successo se prima 
i sardi non impareranno a comprendersi vicendevolmente, 
creando nella propria “mente una sorta di grammatica 
comparativa costituita dalle corrispondenze fonetiche, 
morfologiche e lessicali” tra le diverse parlate.  Questa comune 
grammatica, infatti, potrebbe col tempo aiutare i parlanti a 
superare i “pregiudizi negativi” che allo stato attuale nutrono 
verso le altre varietà locali, e ad acquistare, non solo nei 
confronti della lingua, quella duttilità che consente agli uni 
di “vedere e dire le cose con gli occhi e le parole degli altri, 
e viceversa”.

Mario Argiolas - Roberto Serra (a cura di), Limba lingua 
language. Lingue locali, standardizzazione e identità in Sardegna 
nell’era della globalizzazione, Cuec, 2001, L.24000, € 12,39.

Libri a cura di Eleonora Frongia
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Bin Laden e De Amicis
invitano alla lettura

Una sera in via Dritta a Oristano nella libreria storica di Mauro Canu 

“Il mio libro preferito? Difficile dire 
quale sia. Oggi passione e lavoro 
si confondono e si fondono per 

diventare un’unica cosa: promozione del 
libro e invito alla lettura.” Così parla 
Mauro Canu, 37 anni di Oristano, da 
oltre venti tra gli scaffali del negozio di 
famiglia. La libreria inizia l’attività con 
il padre di Mauro, Mario, che ha lasciato 
definitivamente il posto al figlio. “Ho 
studiato ragioneria. Quando uscivo da 
scuola venivo ad aiutare i miei genitori: 
saltuariamente durante l’anno scolastico, 
a tempo pieno nelle vacanze estive. 
Allora era solo un lavoro, oggi è una 
vera passione: leggo perché mi piace ma 
anche perché la gente mi chiede tanti 
consigli, come si chiedono a un panettiere, 
dando quasi per scontato che io, come lui, 
conosca tutti i prodotti che vendo.”

È ormai un dato di fatto: gli italiani 
leggono poco. Qual è la situazione dei 
sardi in particolar modo?
“I sardi non fanno eccezione. Si legge 
poco, ma il fatto peggiore è che non si 
riesca a capire le vere ragioni di questo 
fenomeno. Se si dovessero cercare dei 
fattori responsabili, si potrebbero trovare 
ai primordi della formazione culturale, 
parlo della scuola: è qui che si impara 
a leggere, i primi testi probabilmente 
sono quelli che veramente suscitano 
l’interesse al proseguimento della lettura. 
Pur rispettando la storia della letteratura 
italiana e straniera, trovo un po’ limitativo 
inserire nei programmi ministeriali delle 
scuole medie inferiori solo testi, quali “I 
promessi sposi”, o l’ “Eneide”, per citare 
due esempi.
Ripeto, è assolutamente importante cono-
scere e studiare la storia della nostra let-
teratura, ma forse per suscitare la curiosità 
e sviluppare la voglia di aprire sempre 
un nuovo libro, sarebbe interessante 
affiancare ai classici, autori contemporanei 
quali Wilbur Smith o Stephen King, o 
ancora Isabel Allende. Questo perché un 
ragazzo di quattordici o quindici anni 
non associ la lettura solo a una lezione 
svolta in classe o a un compito noioso 
da svolgere per il giorno dopo, anche 
perché i testi classici verranno veramente 
apprezzati più tardi.”

Continuando sul filo dei classici, lei 
crede nei circoli culturali, come i vecchi 
caffè letterari di Manzoni e di Madame 
de Staël?
“Certo che ci credo, ma come dice la 
stessa definizione, sono “circoli” e, in 
quanto tali, costituiti da chi alla lettura 

dedica già gran parte del proprio tempo, 
i veri cultori di lettura e di cultura. 
Sicuramente non escludono i novizi, ma 
nemmeno creano o promuovono i nuovi 
lettori.”

Tra le motivazioni della poca lettura, 
qualcuno sostiene che ci sia anche 
l’eccessivo prezzo dei libri.
“Trovo non sia altro che un pretesto, un 
alibi trovato proprio da colui che in realtà, 
di leggere, non ne ha voglia. È vero che 
alcuni testi hanno prezzi alti, soprattutto 
quando si tratta di testi particolari o con 
speciali rilegature, ma ormai tutte le 
case editrici  pubblicano solo qualche 
mese dopo l’uscita dell’edizione normale, 
le edizioni economiche o tascabili. Il 
prezzo in questo caso raramente supera 
le diecimila lire. Mi sembra proprio che 
oggi tutti possano affrontare una tale 
spesa.”

Il cinema e la televisione propongono 
spesso film tratti dai grandi romanzi 
come “I miserabili” di Hugo, “Il conte 
di Montecristo” di Alexandre Dumas, 
“Cime tempestose” di Emily Brönte . 

Questo può creare un altro alibi in chi 
crede di aver letto un libro avendone 
solo visto le immagini sullo schermo?
 “Fortunatamente no. Dirò di più. Qualche 
settimana fa è andata in onda, la serie 
“Cuore” tratta dal libro di Edmondo 
de Amicis. La programmazione è stata 
preceduta da una grande pubblicità e 
questo ha creato una nuova ondata di 
curiosità, e di vendita, verso un testo per 
lunghi periodi  trascurato. Le immagini 
fortunatamente suscitano l’interesse verso 
un’opera, non sostituendola ma, anzi, 
valorizzandola.”

Arrivano il Natale e i regali, quanto 
cambia la clientela e quanto le ven-
dite?
“Le vendite aumentano forse un po’, ma 
la clientela, ahimè, ancora una volta non 
cambia tantissimo. Si regala un libro a una 
persona che già ama leggere e che da quel 
momento avrà un libro in più. Forse ci 
sono più libri da regalare ai ragazzi, come 
“Henry Potter”, o “I Piccoli brividi”, che 
escono in più volumi da collezionare, ma, 
ripeto, si regala un libro a chi sa che può 
apprezzarlo.”

Purtroppo per quasi ogni avvenimento 
ormai si parla di un prima e un dopo 
11 settembre, data dell’attentato alle 
Torri Gemelle. Come si è sentita questa 
guerra in libreria?
“Con un aumento incredibile della richie-
sta dei testi riguardanti l’Afghanistan, 
Osama Bin Laden e la sua biografia, la 
storia dell’Islam, dei Paesi arabi e quella 
delle religioni, fino ad arrivare anche 
alla vendita di qualche copia del Corano. 
Ho dovuto recuperare dai magazzini 
libri che non credevo avrei più venduto. 
L’occasione è assolutamente terribile, ma 
il fenomeno molto curioso. Credo si sia 
capito proprio in questo caso quanto la 
gente abbia voglia di sapere e di capire 
ciò che sta accadendo nel mondo, di 
informarsi e non solo dai giornale, talvolta 
di parte, o dai telegiornali. La sicurezza 
te la dà il libro. Questo mi fa credere e 
sperare che in fondo, non siamo così apa-
tici come talvolta sembriamo dimostrare. 
Anche se, ovviamente, mi auguro che non 
lo si dimostri solo davanti a tragedie”.

Tiziana Deonette

Mario Canu nella libreria di via Dritta a 
Oristano (foto Sardinews)



Se “invitare qualcuno è lo stesso 
che incaricarsi della sua felicità 
per tutto il tempo che dimora 

sotto il vostro tetto” (Brillat Savarin - 
Fisiologia del gusto ovvero meditazioni 
di gastronomia trascendentale - Parigi, 
1825), questo concetto vale ancora di 
più per il periodo natalizio, nel quale si 
moltiplicano gli inviti, le riunioni fami-
liari e lo speciale diventa quasi normale, 
anche dal punto di vista culinario. Le 
vetrine dei negozi di gastronomia si 

riempiono di abbondanza, di ricercatezza, di lusso o di banalità, 
all’insegna del consumismo più godereccio e del ritorno ciclico 
di riti legati al cibo che scandiscono quelli religiosi.
E poiché anche in tempi di incertezze le feste Natalizie restano 
una sicurezza, “Piatti chiari” vuole proporre ai suoi lettori un 
augurio e dei consigli sul tema della rubrica, il piacere a tavola 
(che niente ha a che vedere con la fame e l’appetito, sempre per 
parafrasare Brillat Savarin).
Ecco allora tre menu che proponiamo per San Silvestro, 
Capodanno e l’Epifania.

San Silvestro
Il menu per la notte di San Silvestro si può aprire con un 
antipasto leggero di salmone crudo (o altro pesce un po’ grasso, 
come il tonno o la ricciola) marinato intero per 24 ore con sale 
grosso, pepe e mirto e servito affettato sottile con qualche goccia 
di limone di cui ognuno si servirà a piacere, in un misto di 
tradizione nordica  e aromi sardi. Per primo si può restare nella 
tradizione con dei ravioli di ricotta, casitzolu ed erbe fini come 
cipollina, maggiorana, timo, (provate a farli in casa, è divertente 
e molto più facile di quanto sembri) conditi con una salsa di 
carciofi. Per secondo due proposte: il classico porchetto anziché 
arrosto, bollito in un court bouillon e servito a temperatura 
ambiente avvolto nel mirto, oppure il cosciotto di agnello 
disossato e ripieno con una farcia di pane raffermo, erbe, 
aglio, olio, arrostito o rosolato con carciofi se si preferisce. 
Per terminare un dolce veloce, una sfogliata di frutta fatta 
caramellare al forno con poco zucchero e servita con salsa inglese 
aromatizzata a piacere con cannella, vaniglia o limone.

Tre consigli per tre cene in famiglia
a S. Silvestro, Capodanno e per l’Epifania

Capodanno
Il primo giorno dell’anno in genere si trascorre con gli amici 
che sono sempre numerosi e per questo vi proponiamo un buffet 
in cui tutto viene presentato sul tavolo con tempi che scandirete 
voi. Cimentatevi in una focaccia fatta in casa (solo farina, acqua, 
lievito, sale e poco olio lavorata e fatta lievitare senza fretta) che 
si può anche arricchire nell’impasto con pasta di olive o erbe 
aromatiche tritate e che  può essere servita per accompagnare 
affettati, formaggi e paté. Per secondo delle lasagne o crespelle 
condite in bianco con un ragout di verdure, mentre per secondo 
un pesce come la pescatrice al forno (ricordatevi di aggiungere in 
cottura un bicchiere di vernaccia di Oristano non troppo vecchia 
o, se preferite un sapore meno forte, del vino bianco secco), 
privata della lisca centrale e  tagliata a fette delle quali ciascuno 
si servirà a piacere e servita con lenticchie leggermente speziate. 
In questo modo accontenterete anche i superstiziosi (è noto che 
tutti noi siamo diventati miliardari grazie alle lenticchie che 
abbiamo mangiato durante i passati capodanni). Per dolce si può 
far uscire dalla banalità un tradizionale panettone servendolo 
con salse al cioccolato o all’arancia.

Epifania
L’epifania si porta via, insieme alle altre feste, secondo un detto 
popolare, anche la voglia di preparare cose troppo complicate, 
per questo motivo vi proponiamo un pranzo non troppo elaborato 
o pesante. Dei filetti di pesce in crosta serviti tiepidi per antipasto 
(spigola, dentice o salmone sfilettati), avvolti a crudo nella 
pasta sfoglia (in questa è meglio che non vi cimentiate a meno 
che non siate veramente degli chef professionisti) con code di 
gamberi sgusciate anch’esse a crudo e una salsina di yogurt 
bianco, buccia di limone grattugiata ed erba cipollina o altre erbe 
fini messa sul pesce prima di chiudere il “pacchetto”  (possono 
essere preparati con largo anticipo). Per primo provate a condire 
la fregola sarda con funghi misti (mi raccomando, assicuratevi 
che non sia industriale, se è troppo regolare, scartatela), cotta con 
il brodo, come un risotto (mantiene una consistenza eccezionale), 
mentre come secondo un pesce come il San Pietro si può servire 
lesso  e condito con una salsa di sedano frullato con olio e 
limone,  servito a temperatura ambiente e lasciato “torrai a 
s’ozzu”.
Un dolce leggero e sempre gradito sono le “iles flotantes” più 
comunemente dette “palle di neve”, albumi cotti nel latte che 
sobbollisce lentamente, galleggianti su una delicata crema 
inglese al limone e spruzzati con caramello.

Laura Sechi

Piatti chiari a cura di Laura Sechi
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Pensa lo stesso anche zio Crispino, 
sul prima e sull’adesso, sul meglio 
e sul peggio. Fraus si vergogna un 

po’ di lui, di zio Crispino beccamorto 
che serve il circondario da vent’anni, 
come se fosse il solo a mettere la morte in 
fronzoli, come se fosse il solo a fare mors 
tua vita mea, con la sua ditta di Onoranze 
Funebri Concas e Peis, come sta scritto 
con cubitale eleganza sul parabrezza 
posteriore del furgone nero con tendine 
blu e scritte e croci e fregi in oro.
Prima, per migliaia d’anni, i morti a Fraus 
si sono portati a spalla dal loro letto 
fino al cimitero. Adesso fanno un’ultima 
gita in carro funebre. E pensa a tutto zio 
Crispino, devi soltanto scegliere la classe, 
prima, seconda o terza, civile o religiosa, 
sei classi in tutto. Chi ci sa fare con la 
morte, dice lui,  sa farci con la vita, con 
un soprammercato di allegria: E sono 
meglio i morti, la gente è troppo cieca e 

La cena di zio Crispino con Sardina
sorda quando è viva, dice. 
Gli piace perfino immaginare un mondo 
senza il suo mestiere, dove la morte non 
ci prenda come un ragno la sua preda, non 
ci consumi in camposanto, questa oscena 
dispensa della morte, ma che ci sciolga 
come il sole scioglie la neve quando a 
volte scende anche qui a Fraus. 
Quando i morti si portavano ancora in 
cimitero a spalle d’uomo, zio Crispino 
faceva il camionista. Io mi ricordo come 
gliele cantava al padrone della morte, 
a Dominedeus, quando faceva panne-
gomma, gliele cantava bene a lungo se 
bucava alla guida del suo camion FIAT 
coi copertoni erniosi, rilevato in un’asta 
di alienazione di camion dell’esercito, 
non del tutto invalido, sfiorato dalla gloria 
militare, quindi in congedo anch’esso, 
dopo fatta la guerra, come zio Crispino 
diceva anche del camion. Con un salto 
elastico zio Crispino allora discendeva di 

cabina, constatava il danno, restava serio 
e calmo, faceva un giro lento tutto intorno 
al camion, scacciava i ragazzini che però 
ci appostavamo a distanza per assistere 
alla replica di recite già note, poi tornava 
al pneumatico sgonfiato. 
Cercava il campanile all’orizzonte, s’in-
ginocchiava in quella direzione, congiun-
geva le mani in orazione e incominciava 
una bestemmia che durava a lungo, buttava 
giù dal cielo e da ogni nicchia della chiesa, 
meticolosamente, tutti i santi più noti e 
venerati, su fino a Dominedeus, a Babbu 
Mannu. Con lo Spirito Santo non aveva 
confidenza. Se li metteva tutti in terra lì 
davanti, blandiva, interrogava, poneva i 
suoi problemi e li sgridava in un crescendo 
d’improperi tutti suoi, marca depositata, 
da fare evaporare tutta l’acqua santa dei 
dintorni: perché lui, diceva a sua moglie 
quando lo accusava di empietà, lui di 
acqua santa già ne consumava più di tutti, 
e che se la faceva con il Cielo quanto lei, a 
modo suo. Così ammansito incominciava 
ad aggiustare il guasto della ruota. E 
quando non buttava dal cielo e dagli altari 
tutti i santi, se la prendeva con la madre 
Eva, Porcaeva! diceva in cento sfumature 
di significato. Zitto che c’è il bambino, 
scongiurava sua moglie che  non si è 
mai abituata ai porcaeva!, se non come 
conferma di normalità di suo marito. 
Suo figlio adesso che lo aiuta con i 
morti, a quel padre blasfemo rende un 
omaggio ancora più blasfemo, perché al 
Padre Nostro che sta nei cieli, occhiuto 
e minaccioso, lui figlio di Crispino ha 
sempre preferito il padre suo che stava in 
casa, anche con la sua cinghia punitiva, 
anche adesso che fa il beccamorto, alle 
dirette dipendenze di Dominedeus.
Di zio Crispino adesso si raccontano le 
imprese, le mangiate famose nei banchetti 
funebri, su tovaglie di festa, gli scherzi che 
ha inventato coi dolenti, per alleggerire, 
mentre gli altri all’intorno dicono del 
morto: “Guarda com’è più giovane, gli è 
ritornato il viso di una volta”, e intanto 
hanno paura per se stessi, la morte non 
ci vuole, non si può metterla nel conto, 
solo in contanti come zio Crispino. Come 
quando è toccato alla Regina Sardina,  
la prima moglie del Gran Re Marroco, 
tirchio sebbene re di soprannome, e non 
c’era granché come banchetto, quella sera 
alla veglia nella reggiatriste: chiusa la bara 
col coperchio, Crispino ha mormorato ai 
più vicini: “stasera cena magra, Sardina 
in scatola”

Dentro la Sardegna, oggi a cura di Giulio Angioni
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Sviluppo

Nascono nuove imprese? Forse sì. Il 5 dicembre è 
cominciata la consegna dei contratti per l’erogazione 
delle agevolazioni finanziarie a favore dei 253 nuovi 

imprenditori selezionati nell’ultima sessione di orientamento 
tenuta da Sviluppo Italia Sardegna a settembre e ottobre. In 
quell’occasione erano stati selezionati oltre 500 giovani e 
disoccupati che avevano presentato - attraverso gli incentivi del 
prestito d’onore, della microimpresa e del franchising - richieste 
di finanziamento per sostenere le loro idee di impresa.
Al termine della fase di selezione, sono entrati in aula nelle 
prime settimane di novembre, per il previsto corso di formazione, 
dedicato interamente alla preparazione tecnica dell’aspirante 
imprenditore, 369 proponenti. Tutti gli aspiranti imprenditori 
sono stati quindi assegnati ad un totale di 15 aule, distribuite 
nei territori provinciali: 9 aule per Cagliari, 3 per Sassari, 2 per 
Nuoro e una per Oristano.
Al termine del corso di formazione, ai proponenti giudicati idonei 
viene consegnato il contratto che regola l’immediata immissione 
alle agevolazioni, con l’anticipazione del 30% dell’importo 
finanziario richiesto nel progetto d’impresa.
Tutto il processo descritto si è sviluppato nel breve arco di 
massimo circa di 6 mesi, dal momento della presentazione 
della domanda alla firma del contratto. In queste settimane di 
dicembre i funzionari di Sviluppo Italia Sardegna si sono quindi 
recati nelle aule dell’isola per la formale firma dei contratti. 
Quello che segue è il numero dei nuovi imprenditori che hanno 
firmato il contratto: Cagliari n. 126; Sassari n. 66; Nuoro n. 44; 
Oristano n. 17, per un totale di 253 nuove attività d’impresa. 
Nelle precedenti edizioni dei corsi di selezione ed orientamento, 
tenute nell’anno 2001 (sessioni 1/A e 1/B), sono stati ammessi 
alle agevolazioni circa altri 400 nuovi imprenditori.
Alla data di oggi sono arrivate alla sede di Sviluppo Italia 
Sardegna già oltre 950 nuove domande (nella sola provincia di 
Cagliari sono 495, 230 a Sassari, 120 a Nuoro e 98 ad Oristano). 
I nuovi aspiranti imprenditori saranno selezionati all’inizio 
del 2002; sulla base della media di ammessi indicata, oltre 
la metà aprirà - entro la prima metà dell’anno - una nuova 

attività economica. 
Nel totale, sono pervenute sino ad ora oltre 7.500 domande delle 
quali oltre 2.100 nel solo anno 2001. Ad oggi sono circa 2.000 
i nuovi imprenditori che hanno ricevuto il finanziamento ed 
avviato una nuova iniziativa imprenditoriale.
Nella prossima fase di orientamento Sviluppo Italia Sardegna 
selezionerà anche n. 36 nuovi candidati ad attività in franchising, 
distribuiti sul territorio regionale sulla base delle indicazioni 
dei franchisor convenzionati. 
L’amministratore delegato Mauro Tuzzolino e il direttore Pier 
Paolo Falco confermano la soddisfazione per i risultati raggiunti 
sino ad ora. Il prestito d’onore, la microimpresa ed il fanchising 
si rivelano ancora una volta strumenti veri di politica attiva 
del lavoro, e l’attenzione dei giovani sardi cresce al di là di 
ogni aspettativa. L’impianto complessivo delle agevolazioni, il 
percorso di orientamento e selezione rafforzano inoltre il previsto 
processo di regionalizzazione di Sviluppo Italia.

Irene Lai

Dopo la selezione di 500 giovani desiderosi di creare una azienda in Sardegna

Nascono  253 nuovi imprenditori
Ecco i contratti per il prestito d’onore

Ambiente, comunicazione e competenze nel giornale del Crs4

È  in distribuzione il secnodo numero del giornale aziendale 
del Crs4, Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori 
in Sardegna. Il giornale, denominato “IO IdeO, Identità 

e Obiettivi del Crs4” e curato dal servizio marketing e 
Comunicazione, www.crs4.it/IOIdeo si propone di promuovere 
una maggiore e migliore conoscenza delle attività di una 
importante realtà operativa quale quella del Crs4, oltre che 
rendere più trasparenti le sue scelte e le sue realizzazioni.

Il giornale, che avrà carattere bimensile sarà distribuito a tutti 
gli organi regionali, enti locali, associazioni di categoria, scuole 
e università, centri di ricerca e stake holders in generale.
Ecco i temi trattati nel numero in distribuzione, con i nomi 
degli autori:
“Editoriale: Flessibilità organizzativa e pluripolarità delle 

competenze” di Giuseppe Usai, amministratore delegato del 
Crs4; “Ricercatrici del Crs4” di Laura Muscas, servizio scienze 
dell’ambiente e dell’imaging. “Vickie: Ambiente didattico per 
l’integrazione di scolari non vedenti” di Claude Moulin, Gavino 
Paddeu, servizio information and communication technology; 
“Applicazioni distribuite personali” di Stefano Sanna, servizio 
information and communication technology; “Sardegna 2002: 
nuova alfabetizzazione informatica per l’isola” di Andrea 
Mameli, servizio alta formazione; “Primo esperimento europeo 
di sintesi di materiali innovativi in condizioni di microgravità” 
di Giacomo Cao, servizio energia e ingegneria di processo.
“Da Leonardo ad oggi: il problema della turbolenza”; “La 
sperimentazione virtuale per i combustori delle turbine a gas”; 
“Sfida olimpica per il Crs4?” a cura di Marco Mulas, servizio 
di metodi computazionali per l’ingegneria.



Una notizia di quelle che non passano inosservate e, per 
una volta, un po’ meno noiosa rispetto allo standard di 
questa rubrica. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di 

un Poliziotto di Palermo che era stato 
destituito dopo esser stato sorpreso 
verso le tre del mattino, fuori servizio 
e durante il congedo ordinario, in 
abbigliamento femminile, pesante-
mente truccato e con vistosa parrucca 
nera sul capo. Non vorrei far preoc-
cupare quanti impegnino il proprio 
tempo libero notturno in occupazioni 
non conformi al loro ruolo diurno. E’ 
principio oramai piuttosto pacifico 
e decisamente acclarato in giurispru-
denza che il comportamento tenuto 
nella vita privata da un pubblico 
dipendente non giustifica l’applica-
zione di provvedimenti disciplinari 
ove non cagioni detrimento all’im-
magine dell’ente di appartenenza. Nel 
caso di specie la sanzione disciplinare 
non è stata inflitta sulla base di una 
valutazione delle preferenze sessuali 
o del gusto personale dell’agente in 
tema di abbigliamento e trucco. La 
destituzione è stata inflitta per aver questi compiuto atti che si è 
ritenuto rivelassero la mancanza del senso dell’onore e del senso 
morale con riguardo alle dichiarazioni contraddittorie rese dallo 
stesso ai colleghi dell’autopattuglia della Questura di Catania che 
lo avevano fermato. Infatti il dipendente aveva fornito in rapida 
successione tre diverse versioni dei fatti. In prima battuta aveva 
affermato di essere uno studente universitario e di arrotondare 
le sue entrate economiche con qualche cliente occasionale. 
Successivamente aveva sostenuto di essere un agente addetto 

alla vigilanza ad obiettivi sensibili e solo da ultimo di essere sulle 
tracce della fidanzata di cui sospettava il tradimento. Quest’ultima 
parrebbe la spiegazione veritiera (o perlomeno più verosimile). La 

giustificazione della sanzione non è 
stata allora individuata nel fatto che 
il travestimento fosse indicativo di 
un particolare orientamento sessuale 
ma nella mancanza del senso della 
lealtà che avrebbe contraddistinto 
il comportamento dell’agente in 
relazione ai fatti commessi in quanto 
nella sua qualità di tutore dell’or-
dine, avrebbe dovuto considerare 
il disvalore della sua azione ed 
astenersi dalla commissione del 
fatto. Infatti proprio la particolare 
qualifica e funzione rivestita avrebbe 
dovuto impedire che egli mentisse 
(per almeno due volte) sulle ragioni 
del travestimento e comunque che 
utilizzasse tale travestimento per 
uno scopo per il quale aveva a 
disposizione modalità di accer-
tamento molto più semplici, più 
efficaci e dignitose. Quindi l’unico 
consiglio che mi sento di dover dare 

a qualunque pubblico dipendente che voglia nottetempo vestirsi 
estrosamente (fin’anche indossando panni femminili) è quello di 
non mentire sulle ragioni del comportamento.

avv. Massimo Lai

Pubblico impiego e comune senso della morale

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
La città di Kappa, via Azuni 56
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati
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Programmazione negoziata in Sardegna, rapporto su 
81 esperienze di sviluppo locale: è il titolo di una 
pubblicazione (a cura del Bic Sardegna e del Formez) 

finanziata dall’Unione europea e dalla presidenza del Consiglio 
dei ministri.  Il volume è stato illustrato a metà dicembre a 
Cagliari in un seminario al quale hanno preso parte, fra gli altri, 
il presidente del Bic Marcello Floris, Paolo Tola del Formez (ha 
introdotto il progetto di mappatura delle iniziative di sviluppo 
locale), Raffaele Paci (analisi comparata della programmazione 
negoziata) e da Dolores Deidda, responsabile area sviluppo locale 
del Formez. La Deidda si è soffermata sui modelli regionali 
di programmazione e sui progetti territoriali. Le 81 esperienze 
esaminate sono così suddivise: tre contratti d’area, sette contratti 
di programma, 19 piani d’azione locale Leader II, 38 programmi 
integrati d’area, sei patti territoriali, un patto territoriale per 
l’occupazione e sette patti territoriali tematici. Di questi progetti 
trenta riguardano la provincia di Cagliari, 25 quella di Nuoro, 11 
Oristano e i restanti tre Sassari. Gli investimenti totali sono pari 
a cinquemila miliardi e 734 milioni di lire. 

Un volume di 256 pagine arricchite dall’apporto dei più 
autorevoli studiosi dello sviluppo in Sardegna. Gianfranco 
Bottazzi, preside di Scienze politiche dell’Università di Cagliari, 
ha curato con Dolores Deidda e Antonio Patta la stesura 
dei saggi del capitolo dedicato allo sviluppo locale e alla 
pubblica amministrazione. Raffaele Paci, docente di Economia 
politica, direttore del Crenos, ha curato il capitolo “analisi 
e interpretazione”. Ma in questo lavoro c’è anche l’impegno 
del gruppo di ricerca degli agenti di sviluppo locale Tete di 
assistenza professionale Rap 100 (Matteo Frate, Laura Manelli, 
Claudio Pisu) con altri ricercatori (Stefano Mameli, Marcella 
Melis, Luisa Mulas, Barbara Mura,  Stefano Tronci e Francesco 
Trudu). Il tutto è stato coordinato da Giuseppe Matolo del Bic 
Sardegna e Paolo Tola del Formez col coordinamento operativo 
di Elisabetta Serra del Bic Sardegna. Una osservazione: il 
rapporto è stato stampato a Milano, dalla New Litho. Nessuna 
autarchia tipografica, per carità: ma sarebbe potuto essere 
stampato anche in Sardegna.

Viaggio ragionato su progetti e misteri
della programmazione negoziata



Come vivono ( e come sentono) i cetacei nell’area marina di Capo Carbonara

Biologia e fisiologia dei cetacei: se ne è discusso durante un seminario svoltosi 
mercoledì 14 dicembre nell’aula A della cittadella universitaria di Monserrato. 
Tra i vari temi (collegati all’ambiente dell’area marina protetta di Villasimius) i 
sistemi sensoriali dei cetacei, argomenti di bioacustica, fisiopatologia, e ambientali 
(ambiente naturale: analogia e contrasti). Ne hanno parlato Bruno Cozzi (Università 
di Padova), Gianni Pavan (Università di Venezia e Pavia), Alessandro Bortolotto 
(centro studi cetacei), Antonella Arcangeli dell’Icram, Massimo Castagnaro (Padova), 
Marco Tocchetti (Cagliari) e Claudia Gilli, veterinario dell’acquario di Genova. 
Hanno organizzato Anna Maria Angioy, Iole Tomassini Barbarossa, Marco Tocchetti 

e Giuseppe Cansella, del dipartimento di Biologia sperimentale (sezione di Fisiologia generale) dell’Università di Cagliari. Il convegno 
è stato patrocinato dall’area marina protetta di Capo Carbonara che rientra, come è noto, nel Golfo degli Angeli.

Le poesie di Pablo Neruda, le foto di Giancarlo Deidda per il calendario 2002 di Sa Bresca Dorada

Le poesie sono d’Autore, di Palo Neruda, e le traduce Giovanni Maxia. Sono d’Autore anche le fotografie e hanno la firma di 
Giancarlo Deidda, uno dei più autorevoli professionisti sardi dell’obiettivo. Con questa accoppiata è fatto il calendario di “Sa Bresca 
dorada”, la cooperativa del Sarrabus che produce mirto, miele, filuferru e altre bontà isolane. Tra l’altro si legge: “Le foto che 
proponiamo immobilizzano immagini che possono presentarsi facilmente a ogni viaggiatore che approdi ai paesi dell’entroterra. In 
questi luoghi, isole di tradizioni antiche all’interno di un’Isola fatta di sole e vacanze, vivono i custodi dell’orgoglio e della saggezza 
popolari, tanto lontani dagli abitati delle città la cui distanza, talvolta, può apparire incolmabile”. Il calendario è stato stampato dalle 
Grafiche Ghiani. Per saperne di più www.brescadorada.it

Tra Natale e l’Epifania  c’è (nelle foto di Pablo Volta) il carnevale di Mamoiada

Fino al 6 gennaio è consigliata una gita a Mamoiada (trovate da mangiare bene, spendendo poco, in ristoranti non banali).  Il Museo 
delle maschere mediterranee, piazza Europa, 15, propone la mostra delle foto del grande documentarista Pablo Volta con le immagini 
del Carnevale di Mamoiada del 1957. Organizza Viseras. La rassegna è visitabile ogni giorno dalle 16 alle 19 nella Casa di Dona 
Remunda, via Sardegna 3. Il 15 dicembre, giorno dell’inaugurazione, nella biblioteca comunale si è svolto un dibattito durante il 
quale con Pablo Volta sono intervenuti il sindaco Graziano Deiana, il direttore dell’Isre Paolo Piquereddu e il socio di Viseras Gian 
Luigi Paffi. Per informazioni www.museodellemaschere.it

La musica di Luigi Rachel, prima metà del Novecento, in un cd Studio del Poggio

 Un disco dedicato alla musica di Luigi Rachel (1879-1949), figura di spicco della scena musicale sarda nella prima metà del 
Novecento, è stato presentato  venerdì 21 dicembre) nella sala convegni del Lazzaretto di Cagliari (via dei Navigatori, Sant 
Elia). Prodotto dallo Studio del Poggio e da Paolo Pirodda, il cd offre un prezioso saggio dell’opera del musicista cagliaritano, 
attraverso una serie di composizioni eseguite e registrate ad hoc, accanto a brani tratti invece da vecchi dischi e appositamente 
restaurati. Nel corso della presentazione, Valentin Furtuna al violino e Stefano Rachel (discendente di Luigi Rachel) al pianoforte 
hanno suonato uno dei pezzi contenuti nel disco.

Dopo l’11 settembre: i  mercati finanziari alla Satta di Nuoro

Un appuntamento per discutere sulle opportunità di crescita offerte dai mercati finanziari si è tenuto a Nuoro il 15 dicembre 
nell’auditorium della biblioteca Sebastiano Satta. Una conferenza dibattito molto seguita da un variegato pubblico che ha abbracciato 
diversi temi. L’excursus storico sulle  grandi crisi dei mercati finanziari è stato trattato da Massimiliano Cossu, business manager della 
Banca 121, un intervento che ha poi lasciato spazio all’intervento di Francesco Todaro sulle prospettive delle borse dopo il tragico 
attentato dell’11 settembre. Dario Cintoli, amministratore delegato di Risk Map si è invece soffermato sulla gestione del rischio di 
mercato e infine l’operatore di borsa Pierpaolo Rinaldo sui prodotti finanziari dell’ultima generazione.

Aziende, carriere, persone
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A questo numero hanno collaborato: Giulio Angioni, antropologo e scrittore, Università di Cagliari; Gianfranco Bottazzi, preside 
della facoltà di Scienze politiche, Cagliari; Francesca Cabitza, liceo scientifico di Jerzu, con Intercultura nel Wisconsin;  Angelita 
Caredda, consulente turistica, Bangkok; Sabrina Cenni, neolaureata in Economia; Tiziana Deonette, neolaureata in Lingue, Cagliari; 
Eleonora Frongia, neolaureata in Lettere; Irene Lai, studentessa  Economia, La Sapienza, Roma; Massimo Lai, avvocato, specialista 
di Diritto amministrativo; Tiziana Luisetti, neolaureata in Economia; Laura Mameli, giornalista, Videa comunicazioni e produzioni 
televisive; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere, Cagliari; Simonetta Ruju, neolaureata in Lettere, Firenze; Laura Sechi, gastronoma, 
laurea in Lettere;  Marco Sini, direttore della Lega delle cooperative; Rosa Maria Sotgiu, docente di storia dell’arte, titolare di 
Opi (Ognuno può inventare), laboratorio di artigianato artistico, via San Domenico, Cagliari; Aurelia Usai, studentessa in Lingue , 
Cagliari; Luca Urgu, neolaureato in Economia; la vignetta in prima pagina è di Franco Putzolu; le illustrazioni del racconto di Natale 
e nella pagina dei libri sono di Antonello Cuccu; per la grafica e la fotografia Mario Garau.



Le tesi segnalate (110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 

Lingue, Cagliari
Manuela Usai: “Les éditions de minuit” clandestine (prof.ssa 
Sandra Teroni); 347-2929841; manuciu@yahoo.com
Maria Domenica Gaddari: I libri del XIX secolo in lingua 
francese nella biblioteca militare del presidio di Cagliari (prof.ssa 
Laura Pisano); 349-8082729

Economia, Cagliari
Leonardo Marras: La gestione integrata dele scorte. Il caso 
Bonett Spa (Prof. Armando Camillo Buccellato; 328-5748847; 
lmarras@katamail.com
Monica Adamu: La revisione delle giacenze di magazzino nel 
quadro dei principi di revisione italiani (prof. Paolo Congiu); 
070-284267; mony.ad@tiscalinet.it
Angela Carta: Elicicultura: analisi strutturale ed economica 
di un’attività in crescente espansione (prof.Mario Pocu); 
0781-64329; angi.carra@tiscalinet.it
Claudia Carta: L’organizzazione del lavoro nella transizione 
verso il Postofordismo: nuove sfide e prospettive per manager e sin-
dacati (prof. Dante Zaru) 0781-64329; car.claudia@tiscalinet.it

Ingegneria, Cagliari
Claudia Franco: Analisi della gestione del sistema idrico del 
rio Turia (Valencia-Spagna) relatori Università di Cagliari: 
Giovanni Maria Sechi  e Paola Zuddas; Andreu Alvarez e Solera 
Solera (Politecnica de Valencia); 070-44845; 339-6715737; 
clafranco@tiscalinet.it
Silvia Gaviano (con Carla Olivas): Riduzione del rischio 
archeologico con metodi geofisici. Casi di studio nel sud-est 
del Peloponneso (Grecia); prof. Gaetano Ranieri; 070-402778; 
valsi@tiscalinet.it
Carla Olivas (con Silvia Gaviano): Riduzione del rischio 
archeologico con metodi geofisici. Casi di studio nel sud-est 
del Peloponneso (Grecia); prof. Gaetano Ranieri; 070-496958; 

olivas@tiscalinet.it
Patrizia Barbalinardo: Studio dell’interazione tra metalli pesanti 
e suolo tramite procedure di estrazione sequenziale: il caso del-
l’area mineraria dismessa di Montevecchio (prof.ssa Annamaria 
Polcaro); 070-282119; 347-8334452; patbarb@tiscalinet.it
Alessandra Lai: I grandi quartieri moderni tra utopia e realtà. 
Disgregazione formale degli spazi urbani, svalutazione del capitale 
sociale e ambientale (prof. Pasquale Mistretta) 070-542039
Fabia Ricchi: Indagine sperimentale sulle polveri aerodisperse in 
un impianto di trattamento dei minerali (prof. Giorgio Massacci) 
070-282119; fabiaevaleria@tiscalinet.it
Roberto Sanna: Water penetration measurements through 
permeable interlocking concrete pavements (prof. Francesco 
Annunziata) 079-290351
Tiziana Tronci: Ipotesi di riutilizzo di fabbricati preesistenti nel 
colle San Michele a Cagliari (prof. Enrico Corti) 070-9364155
Mirella Vallascas: I fenomeni di crisi locale nelle unioni 
bullonate a taglio (prof.ssa Zaira Odoni) 070-491202
Stefania Valentina Zedda: I caratteri stilistici e costruttivi nelle 
architetture minerarie in Sardegna (prof.ssa Tatiana Kirova) 
070-9339841

Lettere, Firenze
Simonetta Ruju: La musica nella cattedrale e nel seminario 
di Ravenna negli anni dell’arcivescovo Giulio Della 
Rovere (1566-1578) (prof. Franco Piperno) 347-8535094; 
simoruj@hotmail.com

Medicina e Chirurgia, Sassari
Claudia Trignano: Il trattamento del dolore. Aspetti etici, 
deontologici e medico-legali (prof. Alessandro Bucarelli).
Massimiliano Aleffi: Aspetti medico-legali delle terapie 
alternative in rapporto alla medicina scientifica” (prof. Alessandro 
Bucarelli).

Le migliori tesi di laurea
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Buon anno
ai lettori 
e agli abbonati
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