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Sul sito www.gianvaleriosanna.it è comparso il seguente commento.
Si leggono cose reali, sacrosante che pochi in Sardegna hanno  il co-
raggio di dire. Sardinews ha perciò deciso di proporlo come editoriale.

Mentre le discussioni sulla pro-
posta di una nuova legge elet-
torale aprono scenari nuovi 

nella politica dei diversi schieramenti di 
destra e di sinistra, evidentemente inte-
ressati alle regole della “sopravvivenza” 
, mi sembra urgente riflettere più atten-
tamente sulle questioni che riguardano 
più da vicino il “vivere e l’esistere” della 
politica, nel suo rapporto con i cittadini, 
con le attese e le speranze di una società.  
Riflettere sul vivere e sull’esistere della 
politica significa prima di tutto decidere 
se la politica può fare a meno della verità, 
intesa come regola fondamentale nel rap-
porto con i cittadini, come conoscenza, 
informazione e dunque partecipazione.  
Credo che la risposta sia banale e che 
senza verità non esista possibilità che 
la politica possa avere un leale rapporto 
con i cittadini, conquistare la loro fidu-
cia e costruire un impegno reciproco di 
comando e controllo delle istituzioni.  
Dunque la verità serve, ma serve una verità 
dalla politica e da chi la pratica così come 
serve verità in chi comunica, informa e trasferisce i fatti che accadono.  
A chi opera in politica è chiesta la verità di dire ed esprimere ciò 
che si pensa e ciò che può essere dimostrato mentre si preferisce di 
gran lunga dire ciò che fa propaganda e quello che deve esser detto 
da chi o al governo o all’opposizione, deve esaltare o denigrare 
l’operato degli altri. Tutto ciò non è verità ma al contrario tiene 
lontano dalla conoscenza pubblica la reale portata dei problemi, la 
loro possibile utilità, i margini stessi di un possi-
bile miglioramento delle decisioni prese. Questa 
verità può essere chiamata “la recita delle parti”.  
A coloro che operano nella informazione è 
chiesta una verità più complessa e nobile, 
quella capace di costruire e identificare con 
imparzialità i fatti e dunque generare una libe-

La verità, le analisi
e la voce del padrone

Gli editoriali di dicembre

di Gian Valerio Sanna

Intervista

I 1300 giorni alla Sanità
della piemontese Dirindin:
presto i nuovi ospedali

Scandali

Consorzi industriali inutili
L’eterno galleggiamento
del pluralista Sandro Usai
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Fiorella Ferruzzi a Oniferi
parla di poesie
con scolari e insegnanti

di Maria Antonietta Mongiu

Studiare a Belvì e Olbia
come a Oslo e Parma
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Qualsiasi contadino o pastore della Sardegna forse aveva 
difficoltà ad argomentare sul movimento di rotazione o di 
rivoluzione della terra ma non gli sfuggiva la ragione es-

senziale della differenza tra il giorno e la 
notte. Sessantadue quindicenni norditalia-
ni e settanta quindicenni meridionali su 
cento  oggi non sanno da cosa dipendono 
il giorno e la notte. Sono i  Dati Oce-Pisa 
raccolti ed elaborati dall’Invalsi a gettare 
ombre sempre più cupe sulla situazione 
della scuola italiana che, com’era preve-
dibile, peggiora man mano che si scende 
verso sud e segna le peggiori performan-
ce proprio nelle isole. Scopriamo con 
sgomento l’inadeguatezza dei nostri ra-
gazzi; e con più sgomento apprendiamo 
che in Sardegna i nostri quindicenni e le 
loro famiglie sono soddisfatti di quanto il 
sistema scolastico gli offre; non percepi-
scono lo stato di crisi e il dramma di una 
tale débacle e dunque di essere irreversi-
bilmente esclusi dalle opportunità della 
globalizzazione. Siamo in presenza di un 
ritardo su scala nazionale e nostra in parti-
colare accumulato nei decenni che chiama 
a un’assunzione di responsabilità verso le  
giovani generazioni, a un forte impegno di 
risorse e di programmazione. Si tratta di 
conseguenza di riprendere in mano il tema 

della formazione dal nido fino all’università sottraendosi alla tenta-
zione dell’autodifesa dei diversi attori in campo di cui spesso leg-
giamo tentativi attraverso ricette che eludono il cuore del problema. 
Per questa ragione il 2007, anno dedicato all’istruzione e alle pari 
opportunità, precedendo le direttive del Ministro Fioroni sulle stra-
tegie nazionali di intervento e sulle attività di sostegno e di recupero, 
ha segnato in Sardegna l’avvio di un Piano straordinario per il mi-

glioramento dei livelli di istruzione e formazione 
nell’Isola, soggetto a verifiche e a valutazione dei 
risultati, la cui base fondante è costituita dall’ana-
grafe dell’offerta formativa, della popolazione e 
dell’edilizia scolastiche. Per la prima volta per-
corriamo la strada dei Patti formativi territoriali, 
strumenti finalizzati a una gestione unitaria e con-
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Politica

Ci vorrebbe Paracelso per tramutare 
in qualcosa di simile all’oro quel 
ferrovecchio del Partito democrati-

co, un partito che - un mese e mezzo dopo 
la nascita ufficiale che doveva sancire l’av-
vio di una nuova era della politica – anna-
spa nella confusione e sembra pronto per la 
rottamazione.
Lo stato di rissa tra la componente che fa 
capo a Renato Soru e quella maggioritaria 
guidata da Antonello Cabras è quasi perma-
nente e ogni argomento è buono per gettare 
altra benzina sul fuoco. Per esempio: la leg-
ge finanziaria - partita con il vento in poppa 
ai primi di novembre verso un’inedita ap-
provazione entro l’anno – si è impantana-
ta in commissione tra mille divisioni, che 
divampano non solo all’interno del Pd ma 
anche con gli altri partiti del centrosinistra. 
E tra i punti più nevralgici c’è la riforma dei 
consorzi industriali, contro la quale le fran-
ge del Pd vicine a Cabras hanno annunciato 
le barricate. Insomma, il partito democrati-
co non riesce a essere il toccasana del cen-
trosinistra sardo, da mesi precipitato in un 
tunnel di rancori – spesso strumentali – che 
sembra infinito: più che una falsa partenza, 
uno start a passo di gambero. 

Il rebus del capogruppo. Si brancola nel 
buio anche per la scelta del capogruppo 
che dovrebbe guidare la folta truppa del Pd 
in Consiglio regionale: ben 34 consiglieri, 
una compagine che non si vedeva in via 
Roma dai tempi d’oro della Democrazia 
cristiana. A chi attribuire il bastone del co-
mando? I nomi papabili sembravano quelli 
dei presidenti uscenti: Siro Marrocu, dies-
sino in prima linea con il presidente della 
Regione nelle primarie, e Antonio Biancu, 
margheritino dell’ala Cabras. Ma, visto il 
pericolo di una conta all’ultimo voto fo-
riera di ulteriori spaccature, si è scelto di 
temporeggiare alla ricerca di un’intesa. O 
di un terzo nome che metta tutti d’accordo: 
la benedizione contemporanea del senatore 
segretario, di Soru e di Antonello Soro, ca-
pogruppo Pd alla Camera dei deputati, ha 
messo in corsa anche il nome del diellino 
Francesco Sanna, uno dei pochi cavalli di 
razza del Consiglio regionale, già collabo-
ratore di Enrico Letta nel primo governo 
Prodi. Ma la quadratura del cerchio si fa 
attendere: Sanna (Francesco, iglesiente), 
vicino a Soru, è un nome indigesto per i 

notabili del vecchio sistema. E lo spettro 
della conta acquista consistenza.

Roberto Deriu, con parte, ma senz’arte. 
Pur essendo un partito nuovo, il Pd è atta-
nagliato alla nostalgia canaglia anche nella 
scelta dei vertici. La favoleggiata apertura 
ai cittadini è stata già fagocitata dalla poli-
tica politicante. Così a un nome stagionato 
come quello di Antonello Cabras - eletto 
segretario nelle partecipatissime primarie 
del 14 ottobre - si è affiancato come presi-
dente Roberto Deriu, margheritino a capo 
della provincia di Nuoro, designato nella 
burrascosa assemblea regionale del 24 no-
vembre. E se l’ex presidente della Regione 
è senza dubbio un vecchio lupo dei mari 
politici che può vantare, dall’alto della sua 
ventennale esperienza a tutti i livelli, grandi 
qualità diplomatiche messe subito in campo 
per ricucire con i riottosi alleati in fuga dal 
centrosinistra, il curriculum di Deriu non è 
altrettanto brillante. Anzi, il cv è araba feni-
ce. Uomo senz’arte ma con parte.

Nato nel 1969, in politica dal 1986, il pre-
sidente della Provincia barbaricina è «un 
classico prodotto politico in provetta» (così 
lo definiscono i suoi detrattori). Deriu è 
uomo di apparato, una pianta germogliata 
nel già florido orto del senatore Salvatore 
Ladu. Il suo percorso si articola soprattut-
to negli incarichi del partito di cui segue 
le evoluzioni (prima la Dc, poi i Popolari 
infine la Margherita). Non riesce a entra-
re neanche nel Consiglio provinciale alle 
elezioni del 2000, ma è chiamato subito al 
comune di Nuoro a fare l’assessore della 
Cultura. Poi nel 2005 la rivincita: mette 
fuori gioco il suo predecessore e compa-
gno di partito Francesco Licheri e diventa 

Pd sardo, armata brancaleone dei 34
Deriu? Uomo con parte ma senz’arte

Non c’è accordo proprio su nulla, capogruppo e finanziaria in alto mare

presidente della Provincia con il 60,6 per 
cento dei consensi in una tornata elettorale 
beneficiata ancora dall’effetto Soru, contro 
il quale però si schiera nelle primarie del 
Pd. Deriu è al vertice anche dell’Unione 
delle Province sarde, nonché giornalista 
pubblicista: dirige il trimestrale di politica 
“Chimera” e il mensile “Province sarde”.

Al matrimonio in auto blu. Recentemen-
te il presidente dell’ente nuorese balza agli 
onori della cronaca nel bel mezzo della 
bufera sui privilegi dei politici, pochissimi 
giorni dopo il V Day grilliano. Il 17 settem-
bre, infatti, l’Unione Sarda riferisce che 
Deriu, testimone di nozze a Sassari, si fa il 
viaggio con la Lancia Thesis dell’ammini-
strazione. Non solo: «Finita la cerimonia» 
il presidente della Provincia raggiunge «in 
auto blu il ristorante il Borgo degli Ulivi di 
Sorso in cui era in programma il banchetto 
nuziale», così racconta il cronista Massimo 
Ledda. «Avevo un impegno istituzionale 
ad Alghero», ribatte subito l’amministra-
tore, «strada facendo mi sono fermato a 
un matrimonio. Io non ho patente, dovevo 
andare al matrimonio e poi farmi riaccom-
pagnare a Nuoro per ripartire subito dopo 
con l’auto della Provincia ad Alghero?», si 
giustifica ancora. Impossibile sapere quale 
fosse l’occasione istituzionale che lo ri-
chiamava ad Alghero: «Avevo un incontro 
riservato col rappresentante di un’impor-
tante associazione regionale – dice Deriu 
all’epoca dei fatti - ma in questo momento 
non ritengo, proprio per la riservatezza del 
vertice, di dover essere più preciso». Non 
lo sarà neppure successivamente, giacché 
l’impegno algherese rimane avvolto nella 
nebbia, così come il futuro della legislatura 
e del centrosinistra. (mf)
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ra opinione ed un giudizio indipendente. 
Da questa aspirazione sono nati nei de-
cenni precedenti quotidiani, riviste net-
work ispirati appunto all’indipendenza.  
Purtroppo da quando la globalizzazione 
dell’economia ha ridotto quasi tutto a mer-
cato e a profitto, quelle nobili aspirazioni 
di indipendenza sono diventate soltanto 
simboli antichi dei propri atti costitutivi 
mentre nel giorno per giorno si registrano 
le più spericolate posizioni di faziosità, di 
omissione delle verità e di vere e proprie 
strategie finalizzate ad un epilogo su gli 
equilibri dei poteri invece che nella qualità 
della informazione. 
Abbiamo conosciuto in Sardegna altre 
esperienze di questo genere che come sul 
piano nazionale hanno avuto come con-
clusione l’ingresso degli editori nelle sedi 
parlamentari, epilogo naturale di una preci-
sa strategia di sovrapposizione fra “fabbri-
canti” di verità e “trasportatori” di verità.  
Se servisse un esempio di oggi a conferma-
re quello che già è avvenuto in altri tempi 

basta sfogliare la lunga rassegna stampa 
delle vicende che hanno accompagnato 
l’approvazione del Piano paesaggistico 
regionale, lusingato dalla stampa naziona-
le e diversamente trattato da altri in terra 
sarda. Solo per citare un caso basta leggere 
i titoli e gli articoli dei due quotidiani sardi 
più importanti sulla ultima sentenza del Tar 
riguardante il ricorso al Ppr del Comune 
di Cagliari, per capire che i professionisti 
della Nuova Sardegna si sono caricati della 
responsabilità di leggere e studiare il com-
plesso documento dei giudici, fornendo 
anche con ampi stralci tra virgolette la do-
verosa verità dei fatti mentre i loro colleghi 
dell’Unione Sarda si sono più semplice-
mente limitati a riportare, inalterata, la so-
lita linea catastrofista che, al di là delle loro 
intenzioni, nessuno ha potuto confermare.
Per cercare surrogati a fatti ine sistenti si 
sono persino cimentati nel riportare opi-
nioni di sedicenti esperti, politici e non, 
che pur di “comparire” hanno sacrifi-
cato la riflessione più importante: “Ma 

conosco quello di cui sto parlando?”.  
Tanti professionisti dell’informazione 
sanno bene che oggi il problema è sostan-
zialmente questo, stare con la verità e la 
responsabilità oppure legare l’asino dove 
vuole il padrone. È la legge del mercato. 
Qualcuno soffre ma resiste altri hanno rin-
graziato ma sono andati via.  Credo che 
la politica oltre alla sua sopravvivenza 
debba interessarsi di più della vita e della 
libertà dei cittadini se vuole vivere in ar-
monia con il corpo sociale e non barrica-
ta nei “fortini” assediati delle istituzioni.  
Dobbiamo accettare la legge del mercato 
ma anche spiegare ai cittadini che la verità 
non è più scontata ma che, come tante cose 
ormai, rappresenta un bene che va ricercato 
e difeso oltre gli interessi di parte perché 
senza verità non solo non c’è politica ma 
vengono meno tanti di quei principi e va-
lori che fanno crescere una comunità nella 
consapevolezza e nell’onestà e costruisco-
no quella coesione sociale senza la quale 
non esisterà mai un popolo sardo.

certata degli interventi con tutte le istituzio-
ni del territorio e in particolar modo con le 
autonomie scolastiche che godranno diretta-
mente degli stanziamenti per le attività cur-
ricolari ed extracurricolari. Quel che è stato 
messo in moto è un insieme di interventi che 
già nel 2008 rinnoverà l’ambiente educante 
e la geografia pedagogica del sistema scola-
stico, per incanalarlo nel piano del successo 
formativo e rientrare in una “normalità” da 
troppo tempo evasa. La nuova economia 
della globalizzazione è fondata sulla cono-
scenza ed è improcrastinabile un intervento 
che massicciamente vada a incidere sulla 
capacità di apprendimento, e più in generale 
sulle attività che accrescono conoscenza e 
consapevolezza. 
I nostri ragazzi non possono permettersi di 
avere meno possibilità dei coetanei di Oslo 
o di Parma: la politica delle pari opportunità 
deve iniziare dalla scuola materna e in que-
sta ottica stiamo lavorando.
Parliamo di conoscenze e di competenze e 
insistiamo su saperi che riguardano i tanti 
ambiti che ci circondano ma ci sfugge una 
più precisa connotazione della cultura che 
agisce in geografie e mondi plurali. La cul-
tura è trascendimento dei saperi comparti-
mentati e affermazione di una prospettiva 
unitaria dove competenze logiche, matema-
tiche, linguistiche interagiscono per costitu-
ire opportunità di non esclusione. L’azione 
sistemica della Regione Sardegna rimette 
al centro della scena pedagogica autonomie 

scolastiche e dunque l’allievo, il docente e 
l’ambiente educante. Li valorizza e li quali-
fica creando insieme un’alleanza salda con 
le autonomie locali, con le qualità ed oppor-
tunità territoriali e con le famiglie. I labora-
tori tematici sul consolidamento delle com-
petenze di base raggiungeranno non meno 
del 25 per cento della popolazione scolastica 
della Sardegna e  il 40 per cento nelle realtà 
che hanno già in essere progetti di recupero. 
La mobilitazione della scuola in questi ul-
timi mesi ha evidenziato la ricchezza e la 
progettualità che esiste nei nostri territori 
ma anche la consapevolezza che soltanto 
lavorando insieme si può iniziare ad abbat-
tere la negatività registrata. Le risorse messe 
a disposizione dell’università sono coerenti 
con l’investimento sull’istruzione; è possi-
bile che ci si attardi ancora su localismi e 
campanilismi?
I luoghi dell’università sono irrilevanti. 
Quando nacque la Sorbona a Lutetia Pa-
risiorum era in luogo marginale dell’urbs 
romana; divenne quello che noi chiamiamo 
il quartiere latino e fu il centro dell’Europa 
colta ed internazionale dei chierici vagantes. 
Per questa ragione immiserirsi a discutere 
dove ubicare i corsi e bizantineggiare su uni-
versità di ricerca e università di insegnamen-
to ovvero tra una università di serie a ed una 
di serie b, surrogato della formazione postdi-
ploma, non ci aiuta a capire e soprattutto non 
risolve il problema della dispersione univer-
sitaria, della moltiplicazione e duplicazione 

dei corsi, della fragilità del sistema. Offerta 
formativa unitaria del sistema universitario 
sardo, formazione continua (fenomeno in-
teressante dell’iscrizione di adulti  occupati 
tra cui molte donne), formazione a distanza, 
insegnamento in inglese, rete dei luoghi, ser-
vizi ed accoglienza, diritto allo studio sono i 
temi su cui dobbiamo concentrare le nostre 
risorse; anche in questo caso attraverso un 
patto ed un’intesa che coinvolgano tutti i 
territori senza antagonismi e bardane. Inter-
nazionalizzare la nostra università significa 
pesare di più ed uscire dalla nicchia che da 
troppo tempo non è neanche una torre d’avo-
rio ma piuttosto - se non provvediamo quan-
to prima- un luogo residuale. L’integrazione 
tra le nostre numerose qualità didattiche e 
scientifiche e quelle del resto del mondo pro-
durrà positività e meccanismi virtuosi che ri-
usciranno a superare endogamie e autorefe-
renzialità culturali; d’altra parte nella storia 
(anche recente) dell’università sarda questo 
è altre volte accaduto. Nei memorialismi su 
cui troppo si indulge, si è soliti ricordare che 
nelle università sarde sono transitati premi 
nobel, ricercatori e scienziati di fama mon-
diale. Vogliamo privare i nostri figli e nipo-
ti delle opportunità che molti di noi hanno 
avuto pur rimanendo in Sardegna? 
È il caso allora di riprovarci insieme operan-
do per il bene collettivo; questo è il momen-
to perché abbiamo a disposizione risorse 
economiche sufficienti per un progetto di 
rifondazione culturale ed economica.

Gian Valerio Sanna: equilibri dei poteri e qualità dell’informazione

Maria Antonietta Mongiu: la nuova politica per la cultura in Sardegna
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E se Gianfranco Bottazzi scrives-
se un altro libro e lo intitolasse 
“Eppur si muove-bis” forse gli 

oganizzerebbero le barricate davanti alla 
pota di casa e al suo studio di sociologo 
a Scienze politiche di Cagliari. Perché 
è invalsa l’abitudine – il vizio - di non 
credere ai numeri, di contestare le stati-
stiche soprattutto (o solo) quando dàn-
no segnali negativi. È più autorevole la 
voce del segretario regionale della Cisl 
(il portavoce più autorevole della destra 
e dei poteri forti in Sardegna) di quella 
del presidente o del direttore di Eurostat. 
Le frasi di Mario Mede valgono più di 
quelle di Giuseppe De Rita. Ognuno si 
sceglie i propri referenti.
Cala la disoccupazione? Non è vero. 
Cresce l’occupazione? Non è vero. Cre-
sce il Pil? Non è vero. Ovviamente la 
verità alberga nell’esatto contrario.

Il lungo letargo industriale
della politica sarda

  
Certo che con i drammi che la Sardegna 
sta vivendo – in uno dei periodi stori-
ci di più marcata deindustrializzazione 
– è difficile essere ottimisti. È difficile 
sorridere in un’isola in cui la disoccupa-
zione intellettuale, marcatamente quella 
giovanile, non accenna a diminuire più 
sensibilmente. È difficile sorridere con 
lavori mensili, difficili anche da rinno-
vare. È difficile sorridere in un’Isola in 
cui l’industria è stata abbandonata da 
decenni, con dirigenti di partito e con-
siglieri regionali interessati soprattutto a 
inseguire la costruzione di villaggi turi-
stici, contestando i processi produttivi.
I nodi sono giunti al pettine. Per la Sar-
degna, certo. Ma per l’Italia in particola-
re, Paese decisamente in declino. Senza 
industrie trainanti. Senza industrie in-
novative. Si riuscirà a invertire la rotta? 
A capire che occorre vivere anche di 
industria, di lavoro per poter tenere in 
piedi una società di servizi? Forse oggi – 
giunti sul baratro produttivo – ci si è resi 
conti che servono anche le aziende tes-
sili, quelle chimiche e petrolchimiche, 
quelle artigianali. La crisi della Legler 
nasce per caso oggi? E il disastro conse-
gnato nella zona industriale di Arbatax? 
E il silenzio di decenni su quanto stava 

avvenendo alla Palmera? C’è per caso 
qualcuno che possa dire che i partiti si 
sono posti – negli anni scorsi – il proble-
ma dello sviluppo industriale? Forse si 
sta comprendendo solo ora che industria 
non è reato. E forse si è capito che indu-
stria non può essere solo ed esclusiva-
mente quella del mattone. 

Le cifre di questa pagina indicano una 
Sardegna comunque in movimento. La 
disoccupazione è calata in quattro anni 
di oltre 5 punti percentuali, il Pil per 
abitante è salito (sia in euro correnti che 
ai prezzi di mercato). Non si potrebbe 
ragionare su cifre reali anziché urlare al 
lupo? (Re.Sa.)

Disoccupazione: 13,9 nel 2004, 8,6 nel 2007
Il Pil per abitante da 15 mila a 19 mila euro 

Le cifre reali dello stato dell’economia nell’Isola secondo le statistiche dell’Istat

Popolazione: 

2004 2007

(ai prezzi di mercato, euro correnti)

1.653.0001.635.000

Pil per abitante: 

2000 2004
18.581,0

+ 4,3
(Italia + 2,3)

15.861,0
2005

19.009,8
+ 3,4

(Italia + 3,1)

Pil ai prezzi di mercato

2000 2004
 26.987,425.958,1

2005
26.979,7

Valore aggiunto azienda Sardegna

2000 2004
922,3 

4.828,3 
17.683,7

913,3 
4.375,1 

17.443,1

2005
845,9 

4.632,8 
18.010,5

Agricoltura
Industria

Servizi

Tassi di occupazione Sardegna

2004 2005
51,751,5

2006
52,6

2007
53,2

Tassi di disoccupazione Sardegna

2004 2005
12,913,9

2006
10,8

2007
8,6

Facciamo i conti
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Eventi

Sorveglianza marittima, protezione 
civile, sicurezza aerea e forma-
zione militare: su queste quattro 

aree di cooperazione si sono concentrati 
i lavori del D10, la riunione dei ministri 
della Difesa degli Stati che si affacciano 
sul Mediterraneo occidentale tenutasi a 
Cagliari il 9 e 10 dicembre. Un “picco-
lo” vertice internazionale che si è portato 
dietro un altrettanto piccolo strascico di 
polemiche e contestazioni, sia della sini-
stra pacifista sia dei residenti delle zone 
circostanti i luoghi dell’incontro blindate 
da puntigliose misure di sicurezza. La-
sciando da parte retorica e campanilismi, 
il capoluogo supera la prova, soprattutto 
grazie all’ottima location offerta dal T 
Hotel che ha ospitato le delegazioni in-
ternazionali, composte da circa 200 per-
sone. Ma non sono state le prove generali 
per il G8 del 2009 - che si svolgerà nella 
suggestiva cornice dell’isola della Mad-
dalena - appuntamento di ben altro peso e 
visibilità planetari, punto di convergenza 
anche di tutte le correnti contestatarie di 
più varia estrazione. Il vertice di Caglia-
ri si svolge nella quasi indifferenza dei 
media nazionali e internazionali: qualche 
flash sui tg italiani, quasi buio dei quo-
tidiani e molta distrazione da parte delle 
testate dei Paesi coinvolti. 
Perché il D10 non è, come scrive qual-
cuno, la vetrina per rendere il capoluogo 
sardo finalmente “capitale del Mediterra-
neo” (slogan stra-abusato di una città di 
provincia molto spesso troppo vanitosa) 
ma un “focus”, un appuntamento tecnico, 
che serve a siglare un Piano d’azione per 
il 2008 messo a punto nei mesi preceden-
ti. Dal 2004, l’appuntamento si è aggiunto 
a quelli ormai consueti tra i responsabili 
mediterranei di Interni e Esteri. Al me-
eting partecipano i rappresentanti degli 
Stati europei e africani che si affacciano 
sul mare nostrum: Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Malta, Libia, Algeria, Tuni-
sia, Marocco e Mauritania (cui potrebbe 
aggiungersi l’Egitto dall’anno prossimo). 
A fare gli onori di casa il sardo Arturo 
Parisi, presidente di turno, che accoglie 
il collega francese Hervè Morin, il lusi-
tano Nuno Severiano Teixeira e gli espo-
nenti degli altri governi per una giornata 
di lavori preceduta da una cena di gala 
nell’antico Palazzo Regio di Castello. 

L’alleanza militare euro-africana muove 
ancora i primi passi e il D10 prova a fa-
cilitare la strada definendo strategie e ini-
ziative comuni soprattutto nei tre campi 
d’azione di elezione – cioè sorveglianza 
marittima, concorso nella protezione ci-
vile e nella sicurezza aerea – ai quali si 
è aggiunto l’obiettivo della formazione 
del personale militare e civile. Parisi, nel 
suo discorso di apertura, ricorda che, nel 
triennio appena trascorso, le iniziative 
nei primi tre ambiti «hanno registrato un 
incremento fino a raggiungere nel 2007 il 
numero di 20, delle quali sette offerte dai 
paesi dei partner della riva sud». Tra que-
ste il ministro ha ricordato «gli incontri 
di esperti, i seminari sui contributi delle 
forze armate alla protezione ambientale 
e alla medicina militare, le esercitazioni 
congiunte». 
Col Piano d’azione 2008 si cerca di raf-
forzare la collaborazione tra il nord e il 
sud del Mediterraneo, area esposta a pro-
blemi di ogni genere e non immune dal-
la piaga del terrorismo islamico, con 24 
nuovi progetti. A Tunisi, nei prossimi sei 
mesi, verrà realizzato un centro di ricer-
ca e studi strategici per il Mediterraneo 
occidentale, mentre - entro l’anno prossi-
mo - a Parigi sorgerà un “college” di alta 
formazione per il personale militare. La 
capitale della Libia, che ospiterà il pros-

simo incontro dei ministri nel 2008, ve-
drà nascere un centro di formazione per 
attività di sminamento e artificieria. Sen-
za dimenticare, la lotta all’inquinamento 
e all’invasione di cavallette e locuste e 
l’impegno per l’ingresso delle donne nel-
le forze armate, argomento scottante per i 
paesi di cultura islamica. Fuori dal mazzo 
il “tema caldo”, l’immigrazione clande-
stina, assente dall’ordine del giorno. Ma 
le diplomazie lavorano, alla ricerca di 
una linea di intervento comune.
Come qualsiasi summit che si rispetti, an-
che il D10 non può che scatenare conte-
stazioni, su due livelli. Domenica 9 c’è la 
protesta politica della sinistra alternativa: 
un corteo di duemila persone si snoda per 
le vie cittadine, da piazza Yenne a piazza 
Giovanni, innalzando slogan pacifisti e 
cartelli beffardi. Impossibile avvicinarsi 
al T Hotel, sede del forum protetta da un 
apparato di sicurezza di tutto rispetto che 
prevede agenti dovunque e interdizione 
al transito in una “zona rossa” blindata 
immediatamente adiacente all’albergo. 
Nessun problema tra i manifestanti e l’in-
gente schieramento di forze dell’ordine, 
comunque. Qualche malumore in più per 
i residenti del circondario e del quartie-
re di Castello (sede della cena di gala): 
transenne e strade bloccate - con gli ovvi 
risvolti negativi per le attività commer-
ciali della zona e per il traffico delle altre 
strade - creano più di un grattacapo agli 
abitanti dei rioni vicini al T Hotel.
Ma per Davide Collu, direttore dell’al-
bergo cagliaritano, il bilancio non può 
che essere «più che positivo». Dice: «Si è 
trattato di un lavoro complicato ma inte-
ressante – dice – Abbiamo ospitato dieci 
delegazioni provenienti da Paesi diversi, 
tenendo in conto usi e consuetudini dif-
ferenti nonché protocolli e dispositivi di 
sicurezza molto rigidi». Dal punto di vi-
sta dell’immagine, secondo Collu, il D10 
è stato un successo: «L’ottima riuscita 
concorre sicuramente a migliorare l’ap-
petibilità turistica del sud della Sardegna: 
Cagliari si è dichiarata in grado di ospita-
re eventi di questa portata. Da operatore 
non posso che dedicare un “grazie” alla 
città per aver sopportato con eleganza e 
partecipazione i disagi imposti dalle mi-
sure di sicurezza». 

Michele Fioraso

Modesta eco sui giornali stranieri, ma il T Hotel segna un bel successo

Dieci ministri di Stati mediterranei a Cagliari
La città supera la prova, contestazioni civili
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Amarcord

Un libro di fotografie per celebra-
re i 45 anni di attività in Sarde-
gna della Saras con una manife-

stazione che si è svolta nella sede della 
Confindustria cagliaritana in una giorna-
ta (venerdì 14 dicembre) da grandi occa-
sioni. Col padrone di casa di oggi (Al-
berto Scano) e di ieri (notati, fra gli altri, 
Romano Mambrini, Eugenio Aymerich e 
Luciano Ticca) e il presidente regionale 
Gianni Biggio. Ma – soprattutto – alla 
presenza di  tre generazioni della fami-
glia Moratti, col presidente di oggi (Gian 
Marco) che ha ripercorso con commozio-
ne e documentazione da storico-cronista 
mezzo secolo di vita dell’unica azienda 
che non ha mai usato la parola licenzia-
menti. Sullo sfondo, con ingrandimento 
in bianco e nero, il volto sorridente di 
Angelo Moratti, il patriarca che non c’è 
più, e che ha voluto la costruzione nel 
Golfo degli Angeli della più importante 
raffineria del Mediterraneo. Nelle foto e 
nei filmati d’epoca volti di politici (Efi-
sio Corrias, Pietro Soddu, Giulio Andre-
otti). In prima fila, con Gian Marco, an-
che Angelo junior, il manager del futuro. 
L’album dei ricordi è stato rilegato in 
un libro dal titolo semplice ma signifi-
cativo “1962-2007: quarantacinque anni 
della nostra storia”. Dalla fondazione 
all’attuale eccellente secondo posto nel 
ranking delle raffinerie europee. Questa 
è la Saras,  tra il mare di Sarroch e la 
vecchia Sulcitana per Pula, industria che 
paga per intero le tasse in Sardegna 320 
milioni di euro), assume solo sardi e dà 
lavoro a decine di piccole imprese che 
sono di sardi. 
Una avventura industriale emblematica 
per la Sardegna. Angelo senior era un 
bergamasco, come del Nord sono figli 
e nipoti. Eppure questa famiglia non s’è 
mai presentata (neanche nel giorno del-
lo sbarco) con l’arroganza di tanti altri 
forestieri. 
Gian Marco Moratti ha ripercorso ap-
passionante amarcord: dai bisnonni ge-
nitori di ventun figli al padre che dove-

va emigrare in America e finì a Roma a 
fare il rappresentante di olii industriali. 
Poi l’incontro con la Sardegna, dopo 
che i colossi della Esso avevano sfila-
to ai Moratti la loro prima raffineria, in 
Sicilia. S’è commosso più volte, Gian 
Marco, quando sullo schermo è com-
parsa la foto di Angelo senior: «Aveva 
un’intelligenza geopolitica senza eguali, 
era un uomo che s’intendeva di uomini». 

Al 31 dicembre la Saras, società quotata 
in Borsa, chiuderà il bilancio con un uti-
le netto di 208 milioni. Nei prossimi tre 
anni investirà cento milioni per l’ambien-
te, per proiettarsi verso il futuro. Capacità 
produtiva di 15 milioni di tonellate. L’oc-
cupazione? Complessivamente genera un 
indotto pari a 9207 unità, con 1042 dipen-
denti diretti  Saras. Indotto economico in 
Sardegna? Pari a 737 milioni di euro. 

Presentato in Confindustria a Cagliari - con Gian Marco Moratti - un album di famiglia e di industria

45 anni di Saras, 45 anni di Sardegna
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Riforme

I consorzi industriali rimangono, nell’opi-
nione di molti, una delle pietre dello 
scandalo del malcostume politico, 

roccaforti del sottogoverno, piccoli feudi di 
potere dove costruire o consolidare fortune 
personali e elettorali, buchi neri dove finisce 
il denaro pubblico. Ora sono al centro di un 
duro confronto interno alla maggioranza di 
centrosinistra nell’ambito della legge finan-
ziaria 2008. La giunta regionale di Renato 
Soru insiste per una radicale cura dimagrante 
che prevede la soppressione dei consorzi, il 
trasferimento delle funzioni agli Enti locali 
e l’esercizio delle stesse attraverso otto 
Agenzie provinciali. Ma è una posizione che 
provoca forti maldipancia nei partiti, con una 
notevole concentrazione di malcontento nel 
Partito democratico, che forse non sarà «il 
partito dei consorzi industriali» - Soru dixit 
con rabbia nell’assemblea di Tramatza di 
fine novembre – ma è certamente lacerato 
da tensioni e divisioni sulla proposta.
16 consorzi su 67: record in Italia. Però 
gli elementi di riflessione non mancano, 
molti dei quali sono stati proposti in una 
serie di articoli firmati da Giorgio Melis per 
“L’Altra Voce”. In primo luogo, il numero 
di enti sardi preposti per definizione allo 
sviluppo di nuove iniziative produttive pone 
la Sardegna ai vertici italiani: tra consorzi 
veri e propri e Zir (cioè le zone industriali di 
interesse regionale) sono infatti ben 16, su un 
totale nazionale di 67. Cioè il 25%: un pri-
mato curioso per una regione che, dal punto 
di vista industriale è a livelli di sottosviluppo 
se si escludono i settori petrolchimico ed 
energetico che trainano l’export.

Una anomalia
tutta meridionale

Se allarghiamo lo sguardo al territorio 
nazionale, nasce infatti qualche dubbio sul 
senso dei consorzi così come sono. Nelle 
regioni del Centro Nord, dove si concentra 
la maggioranza dell’apparato industriale 
nazionale, praticamente non esistono. Infatti 
in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Trentino, Liguria, Emilia Romagna sono 
assenti, mentre il Veneto ne ha 2 (come le 
Marche), il Friuli 3, la Toscana 1 (idem per 
l’Umbria) e il Lazio 4. Passando al centro 
sud, in Molise ne contiamo 3, in Basilicata 
2, mentre in Campania, Puglia e Calabria 

sono 5, in Abruzzo 7 e in Sicilia 11. In alcuni 
casi, così ricorda Alfredo Franchini sulla 
“Nuova Sardegna”, i consorzi si identifi-
cano praticamente con i distretti industriali 
sorti in maniera spontanea per fare sistema 
su alcune produzioni - il prosciutto di San 
Daniele in Friuli o i divani in Puglia. E 
questo è, più genericamente, un elemento 
che spiega la preponderante presenza dei 
consorzi nel Meridione, storicamente più 
arretrato: dovevano servire a favorire il 
recupero del gap mediante la costruzione 
delle infrastrutture produttive per favorire 
gli insediamenti industriali. 
Macchine mangiasoldi? Ma molte ombre 
si sono addensate su questi organismi nel 
corso degli anni, soprattutto sul versante 
dei costi e della trasparenza della gestione. 
Corre subito alla mente la recente campagna 
stampa del “Sardegna”, che ha denunciato 
(invano) la cosiddetta “Parentopoli”, cioè 
l’assunzione dei figli dei notabili caglia-
ritani nel Casic. Ma andiamo per ordine: 
i consorzi sono macchine mangiasoldi? 
Mariella Volpe, responsabile dell’Unità di 
valutazione dei conti pubblici territoriali 
per il ministero dello Sviluppo economico, 
nella sua relazione alla presentazione del 
rapporto Crenos, mise in luce – tra le altre 
cose - l’abnorme spesa pubblica della Sarde-
gna, che si concentrava appunto sui consorzi 
industriali e le società a partecipazione 
pubblica. «Registriamo la spesa abnorme di 
due componenti, cioè i consorzi di Bonifica 
e i consorzi di sviluppo industriale – disse 
mostrando grafici eloquentissimi - Si intra-
vede un modello atipico rispetto alle altre 
regioni italiane: in linea di massima, è chiaro 

Consorzi industriali, scandalo d’Italia
Tanti capi bastone, ma senza industrie

che c’è bisogno di un riequilibrio perché la 
spesa pubblica non si traduce in sviluppo».
Nell’arco degli ultimi 15 anni (1991-2006) 
sui vari enti sono piovuti 434 milioni di 
euro (280 dei quali già spesi) ai quali vanno 
aggiunti i 74 milioni concessi nei primi 
tre anni dell’attuale legislatura. A questi si 
sommano anche i ricavi diretti dalle vendita 
delle aree infrastrutturate, le quote incassate, 
la vendita dei servizi alle imprese (da quelli 
idrici al trattamento e smaltimento dei 
rifiuti): difficilmente quantificabili. Se non 
è una miniera d’oro, poco ci manca. Eppure, 
nel 2004, i consorzi denunciavano un deficit 
di bilancio pari a più di 25 milioni di euro.

Il nulla eterno
del Tecno Casic

Dirigenti pagati a peso d’oro. Ma il buco 
nero dei bilanci non preoccupano gli “insi-
ders”. I dati citati da “Altra Voce” si riferi-
scono al 2005 (difficile strappare numeri ai 
consorzi) ma sono molto chiari: il costo dei 
360 dipendenti dei consorzi (inclusi oneri 
previdenziali e Tfr) si è fermato a 16 milioni 
663mila euro (in discesa rispetto ai 17 
milioni del 2004, ma molto superiore ai 12,5 
milioni del 2000), ai quali si aggiungono 9 
milioni 565 mila euro per i 232 lavoratori 
delle 47 società controllate e partecipate (per 
esempio, il Tecnocasic). Totale: 26 milioni 
228 mila euro per 592 persone, che costano 
ciascuna 44 mila 305 euro.
Le cifre che fanno strabuzzare gli occhi 
sono però quelle relative ai dirigenti. Nel 
2005 si sono accaparrati compensi per 2,5 

La Sardegna continua a essere modello atipico con i volti incartapecoriti da prima Repubblica
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milioni di euro, gran parte dei quali perce-
piti dai 112 consiglieri di amministrazione 
(tutti di nomina politica), più i compensi 
per i sindaci-revisori e rimborsi spese e 
varie per altri 4-500 mila euro. Ma sono i 
direttori generali ad assicurarsi un monte-
premi da Superenalotto: altri 2,4 milioni da 
ripartire in 16. Sempre riferendoci al 2005, 
siamo nell’ordine delle decine di migliaia, 
in alcuni casi centinaia di migliaia, di euro. 
Il recordman è il direttore generale di 
Oristano, che conta 18 dipendenti a tempo 
indeterminato: costa oltre 337 mila euro, in 
un territorio dove l’industria bisognerebbe 
cercarla a “Chi l’ha visto?”. A Cagliari 
però non stanno a guardare: 320 mila euro 
(ma 47 dipendenti). Da segnalare quello di 
Tempio, consorzio che ha solo 8 dipendenti 
ma il cui direttore generale costa 238 mila 
euro. Dai 223 mila di Olbia (quello che ha 
il più consistente numero di dipendenti, 
al centro di una guerra lottizzatoria senza 
quartiere) si scende ai 133 mila per Arbatax, 
Nuoro-Pratosardo, Ottana, Sulcis fino ai 37 
mila euro del direttore di Iglesias facente 
funzioni, con cinque dipendenti.

Il galleggiante
Sandro Usai

La mappa del potere nelle province. La 
distribuzione delle fette di questa grande 
torta fotografano con precisione gli equilibri 
di potere locali ramificati nei partiti: basta 
dare un’occhiata agli organigrammi dei 16 
organismi sardi riportata dal quotidiano di 
Melis. Nel capoluogo l’autentico dominus 
è l’avvocato Sandro Usai, quasi diabolico 
nel suo restare a galla in una carriera pluri-
decennale sempre nelle stanze dei bottoni: 
nell’ampia area di competenza del consor-
zio, non si muove una foglia senza il suo 
assenso. Avvitato alla presidenza del Casic 
dal remoto 1985, l’ogliastrino di nascita 
Usai è infatti passato – solo per citare alcuni 
incarichi - per la Camera di commercio, la 
Fiera, la Ptm, il Cda del Banco di Sardegna. 
È stato anche in Consiglio regionale con 
Democrazia cristiana dal 1989 al 1994, 
transumando poi con gli anni per la galassia 
degli ex democristiani fino ad approdare 
all’attuale collocazione nell’Udeur (che lo 
candidò nel 2006 senza fortuna al Senato 
subito dietro a Clemente Mastella). Con 
lui in un Cda di varia estrazione siedono 
il forzista Ghigo Solinas e, dai tempi in 
cui era modesto consigliere comunale, il 
fustigatore di Soru Ignazio Artizzu (An). 
Fanno loro compagnia, ma targati Ds, il 
consigliere regionale Salvatore Mattana, 
ex sindaco di Sarroch, il presidente della 
provincia di Cagliari Graziano Milia e l’ex 

segretario regionale della Cgil Antonello 
Saba, vicino a un altro grande vecchio come 
Emanuele Sanna. Completano il quadro 
l’eterno Romano Mambrini, potentissimo 
ex presidente della Camera di Commercio 
e il presidente regionale di Confindustria 
Gianni Biggio. 
Nuoro dà il cattivo esempio. Quello di 
Nuoro invece è in mano al centrosinistra, 
ripartito tra Ds e gli uomini di Salvatore 
Ladu: il presidente è il sindaco diessino di 
Ottana Giuseppino Fenudi, fedelissimo di 
Cabras (che infatti alle primarie ha spopo-
lato), ma al senatore della Margherita fanno 
riferimento Stefano Giovanni Fancello, (ex 
segretario provinciale del partito), Michele 
Corda e Marco Zoppi. A Iglesias le forze 
in gioco sono molteplici: oltre alla Quercia 
(col presidente, l’ex consigliere regionale 
pidiessino Ignazio Cuccu), ci sono le com-
ponenti della Margherita che fanno capo a 
Paolo Fadda (Walter Conte) e al consigliere 
regionale Francesco Sanna (Antioco Melis). 
E bisogna fare i conti anche con i dirimpettai 
democristiani del potente Giorgio Oppi, 
rappresentati da Marco Aste e Luigi Zuddas. 
Sempre il deputato Udc ha ben saldo il 
controllo del consorzio per la Zir di Iglesias: 
suo il presidente Mario Erminio Angioni, e 
ben due consiglieri, uno dei quali – Enrico 
Oppi - è il nipote. Oristano è cullata nelle 
esperte mani centriste: dal presidente Virgi-
lio Crasta, in quota Uds, ai rappresentanti di 
Margherita, sardisti, Udc e Forza Italia. Alla 
Zir di Macomer fa ancora capolino Ladu 
(suo il presidente Renato Sanna e il consi-
gliere Valerio Tola), ma forte è la presenza 
diessina, dove spiccano Lorenzo Sanna e 
Lorenzo Macis, uomini del ras elettorale del 
territorio Peppino Pirisi. 
Il capolavoro dei capolavori andava attribu-
ito a Tempio, dove, per due anni, il presidente 
del locale consorzio Andrea Biancareddu, ex 
Forza Italia passato allo Scudocrociato, si 
è fatto rieleggere consigliere regionale nel 

2004 per poi essere defenestrato dopo una 
lunga battaglia legale perché ineleggibile. A 
Olbia invece, il Cines si è impantanato dopo 
la bocciatura del bilancio 2006 e il ripetuto 
rinvio del commissariamento da parte della 
giunta regionale: alla guida rimane il soriano 
Ninni Chessa, ma la contesa per il controllo 
dell’ente rimane aspra.

Esercizio di potere
in forme improprie

Una riforma impossibile? L’esecutivo di 
Soru vuole così cambiare le carte in tavola. 
Spiega l’assessore dell’industria Concetta 
Rau in una nota: i consorzi sono diventati 
«luoghi di esercizio di potere in forme 
improprie e poco trasparenti» e «non sono 
in grado di sostenere le politiche regionali di 
sviluppo industriale, favorendo l’attrazione 
di insediamenti produttivi in modo rapido, 
competitivo e trasparente, né di garantire un 
utilizzo efficace delle loro risorse». L’attuale 
disciplina, poi, «consente che questi enti 
siano gestiti in assenza di regole pubbliche 
sulla gestione come per esempio sulle proce-
dure di assunzione del personale effettuate a 
chiamata diretta». E ancora, «diversamente 
dalle amministrazioni pubbliche i Consorzi 
non sono soggetti ad un controllo sulla 
gestione da parte della Corte dei Conti». La 
riforma, tanto osteggiata, stabilisce così «la 
soppressione dei consorzi, il trasferimento 
delle funzioni agli Enti locali e l’esercizio 
delle stesse attraverso otto Agenzie provin-
ciali», che ,«per la loro natura pubblica, 
potranno garantire una gestione trasparente 
delle risorse, procedure trasparenti nella 
selezione del personale e l’eliminazione 
di Consigli di amministrazione inutili e 
costosi». Le spaccature nella maggioranza 
lasciano presagire che non sarà per niente 
facile.

Michele Fioraso

Lavoro in fabbrica e (a sinistra) lavoro in officina: proprio ciò che manca nei consorzi industriali in Sardegna.
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L’intervista

Valigie pronte?
“Sì, passerò Natale e Capodan-
no in Piemonte, dai miei”.

Auguri. La domanda non era proprio 
beneaugurante. Traduzione: col nuo-
vo anno lascerà l’assessorato più scot-
tante della giunta regionale sarda? 
Tornerà presto a insegnare all’univer-
sità di Torino, al terzo piano di corso 
Unione Sovietica, civico 218-bis?
“E perché mai?”.
Diciamo che – come assessore - se non 
è odiata non è certo amata. La lobby 
della sanità è trasversale.
“Qualche volta mi sento sopportata, 
certamente sono sotto pressione costan-
te, 24 ore su 24. Odiata? Sì, da alcuni 
settori del centro destra mi sento anche 
odiata”.
Perché?
“Credo per partito preso, giusto per po-
lemizzare, non discutono sul merito del-
le cose che si fanno, che si sono fatte, 
ragionano su cose personali, personalis-
sime”.
“Cose” vuol dire interessi?
“Cose vuol dire cose, e nelle cose ci 
sono anche gli interessi”.
Mai pensato di lasciare? Di gettare la 
spugna?
“Mai. So bene di non essere insostitui-
bile. Ho sempre pensato che sia giusto 
andare avanti, proseguire nell’opera di 
risanamento della sanità sarda, credo 
molto nella stabilità di governo a cui tie-
ne il presidente Renato Soru”.
Facciamo i conti alla sanità sarda.
“Quest’anno 2007 raggiungeremo un so-
stanziale pareggio di bilancio. Abbiamo 
ereditato disavanzi superiori ai duecento 
milioni l’anno. Erano 272 milioni nel 
2004, scesi a 210 nel 2005, ridotti anco-
ra a 87 nel 2006, ed eccoci al sostanziale 
pareggio”.
Miracolo Dirindin?
“Nulla di personale. Ho per fortuna una 
buona struttura, agile. Abbiamo lavo-
rato a recuperare tutte le risorse che lo 
Stato ci doveva e che spesso non solo 
non ci erano assegnate ma non veniva-
no neanche richieste. Gli uffici, con un 
lavoro ciclopico, sono riusciti a recupe-
rare risorse per circa ottocento milioni 
di euro, stiamo per incassare altri 70 mi-
lioni. E poi – nei limiti consentiti, con 

la gradualità consentita e politicamente 
non scorretta - abbiamo avviato una sen-
sibile riduzione degli sprechi. Tutte le 
Asl sono state tenute a bandire gare, per 
ogni cosa. Abbiamo vigilato sulla spesa 
farmaceutica dove si aveva un eccesso 
di spesa tra gli 80 e i cento milioni. Ab-
biamo fatto ricorso ai farmaci generici 
equivalenti. Anche così i numeri sono 
diventati in pareggio”.
Quali sono le cifre della sanità priva-
ta?
“Nel 2004 si è arrivati a 102 milioni 
di euro, scesi a 98 nel 2005, ora siano 
a quota 95. Abbiamo fissato dei tetti di 
spesa. E su questo punto il Tar ha finora 
respinto ogni richiesta di sospensiva. Sì, 
siamo in una botte di ferro. E andiamo 
avanti”.
Decisamente irremovibile Nerina Di-
rindin, docente di Economia sanitaria 
dell’università di Torino. La “piemonte-
se” della giunta Soru, quella dell’identi-
tà sarda, sardissima.  Alle otto del mat-
tino è nel suo ufficio rettangolare di via 
Roma con vista sulle Ferrovie statali con 
uno scorcio di mare verso Sarroch-Pula. 
Assessore di ferro, ex direttore genera-
le del Ministero della Sanità, periodo 
Bindi. Scende nel dettaglio su un’altra 
cifra in calo sulla spesa farmaceutica: 

Bilancio in pareggio, nuovo ospedale a Cagliari
Resto al mio posto, ho frenato i campanilismi

I conti nella sanità: Nerina Dirindin e i suoi 1300 giorni da assessore piemontese in Sardegna

“Nel 2007, rispetto all’anno precedente, 
abbiamo risparmiato 31 milioni di euro. 
Lo abbiamo potuto fare anche rispettan-
do le decisioni prese a livello nazionale. 
È bastato razionalizzare un po’ meglio la 
spesa. Non solo: possiamo fare molto di 
più e di meglio nel nuovo anno”. 
Parla nello stesso giorno in cui al “Brot-
zu” si festeggia il centesimo trapianto 
di fegato. Dopo quasi quattro anni di 
governo. Contestata da destra, tiepida-
mente amata a sinistra, soprattutto da 
alcune frange del centrosinistra. Cento 
trapianti, allora. “Sì, è stato un successo, 
ma non è stato facile”.
Perché?
“L’autorizzazione ai trapianti è stato il 
mio primo atto di assessore. All’ospe-
dale di Cagliari i trapianti si sarebbero 
potuti eseguire da molto tempo rispar-
miando non solo soldi ma tanti disagi 
ai pazienti e ai loro familiari. Non si 
apriva Cagliari soltanto perché a Sassari 
protestavano, avrebbero voluto aprire 
in tandem, in contemporanea. Sarebbe 
stato un errore gravissimo oltre che un 
evidente spreco di risorse pubbliche. Mi 
accorgevo che al Brotzu esistevano tutti 
i requisiti e ho detto che si avviassero 
le procedure per i trapianti. Ed eccoci 
al centesimo trapianto. Con un livello 

L’assessore regionale della Sanità Nerina Dirindin nel suo ufficio di via Roma a Cagliari. (foto Sardinews)
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L’intervista

qualitativo che pone Cagliari, per gli 
standard di sopravvivenza, al terzo o se-
condo posto in Italia. Non è stato facile, 
anzi la fatica è stata davvero enorme. Mi 
rendevo conto che i campanilismi non 
potevano prevalere sull’interesse speci-
fico dei cittadini”.
Il caso trapianti di fegato è l’unico che 
le ha procurato guai?
“No, ma è esemplare. Perché dimostrava 
che continuava a prevalere il particola-
re sul generale. Ed era un danno per la 
Sardegna. Per questo centro trapianti io 
invitavo Cagliari e Sassari a lavorare in-
sieme, dicevo – e continuo a sostenere – 
che non ha alcun senso avere in una sola 
regione due centri di eccellenza, invoca-
vo integrazione e collaborazione. Non è 
stato possibile. Ma i trapianti si fanno. E 
con soddisfazione dei pazienti che sono 
gli unici referenti veri di un assessore”.
Conclusioni, assessore.
“Mi resta l’amarezza della fatica im-
piegata per ciò e per quanto si potrebbe 
fare con maggiore celerità soltanto se si 
pensasse al bene comune. Per tagliare 
certi traguardi occorre davvero avere 
una forza di volontà ferrea, molta de-
terminazione, con la caparbietà di non 
farsi stancare. Posso proprio dire di aver 
resistito, di aver subito mille pressioni 
politiche, soprattutto da ambienti molto 
ben definiti del centrodestra. Ma adesso 
i risultati sono evidenti”.
Lei è assessore da quasi 1300 giorni. 
Un primo bilancio?
“Metto sul piatto buono della bilancia 
le decisioni per gli ospedali. Quello di 
Olbia è partito a settembre, il primo 
lotto è stato appaltato e finanziato, per 
il secondo siamo già avanti. I tempi di 
esecuzione saranno celeri. E in un paio 
di anni l’ospedale sarà completato. Ci 
siamo arrivati grazie al grande lavoro 
fatto dall’ex direttore generale della Asl, 
il dottor Gianni Cherchi, e da tutti i suoi 
collaboratori. Voglio ricordare anche il 
Centro di salute mentale di Monte Claro 
a Cagliari: sta dando risposte sociali e 
sanitarie altamente urgenti. E sta diven-
tando un modello il Servizio psichiatrico 
di diagnosi e cura anche a Nuoro. I locali 
sono stati ristrutturati, resi accoglienti e 
gradevoli per i pazienti e per i medici e i 
loro collaboratori. Siamo passati da una 
struttura ospedaliera che creava depres-
sione a una casa di cura normale, pie-
na di luce e di colori. Ed è funzionale. 
E i pazienti sono soprattutto rispettati, 
non devono errare da una parte all’altra 
dell’Isola, no, sono seguiti dalle struttu-
re pubbliche”.
E per passare dalla teoria alla pratica 

in un settore così delicato?
“Siamo proprio alla fase pratica. Abbia-
mo toccato il tema della qualificazione 
degli spazi destinati alla presa in carico 
e all’abitare delle persone con distur-
bo mentale. Valutando positivamente 
l’avvio a Cagliari del Centro di salute 
mentale aperto all’accoglienza per 24 
ore sette giorni su sette, la ristrutturazio-
ne del reparto di diagnosi e cura del S. 
Francesco di Nuoro, si è ribadita l’inten-
zione di avviare entro il 2008, con i me-
desimi standard di qualità, i lavori per i 
centri di salute mentale 24 ore su 24 di 
Alghero, Selargius e Quartu Sant’Elena, 
così come il nuovo reparto di Diagnosi 
e cura a Cagliari e all’ospedale di Olbia 
Giovanni Paolo II”. 
A Paulilatino, presente il ministro 
Paolo Ferrero, qualche mese fa avete 
posto le basi per l’assistenza ai non 
autosufficienti.
“A Paulilatino abbiamo avuto il con-
senso di tutti, amministrazioni di destra 
comprese. È stata una delle decisioni 
più importanti adottate in questi anni. 
Si dà sostanza all’assistenza a domici-
lio, si evita di ghettizzare i pazienti. È 
il potenziamento dell’assistenza domici-
liare nell’ottica della piena integrazione 
tra sociale e sanitario e della continuità 
assistenziale. La Giunta ha approvato 
le direttive per la riqualificazione delle 
cure domiciliari e stanziato cinque mi-
lioni di euro per potenziare il servizio 
Adi (assistenza domiciliare integrata) 
sul territorio. Le nuove disposizioni ri-
spondono all’esigenza di integrare le 
azioni di carattere sanitario con quelle 
di carattere sociale, in un’ottica di stret-
ta collaborazione tra istituzioni e diverse 
professionalità nell’interesse dei pazien-
ti. Lavoriamo per una concreta presa in 
carico della persona, attraverso i Pua 
(punti unici di accesso), luoghi fisici 
dove il paziente può trovare risposta a 
ogni esigenza di salute. Queste direttive, 
inoltre, sono in linea con le indicazioni 
contenute nel documento della Commis-
sione nazionale per la definizione e ag-
giornamento dei Lea (livelli essenziali 
di assistenza), e nel quadro di riferimen-
to delineato dal Piano Regionale, dalle 
leggi di riordino del Servizio sanitario 
regionale”. 
Come sarà gestito il servizio? 
“La rete dei servizi alle persone si svi-
luppa nel Distretto socio-sanitario, indi-
viduato nelle singole Asl: qui si realizza 
l’integrazione tra Asl, Comuni associati, 
Provincia, enti e associazioni. Questi 
soggetti determinano obiettivi e priorità 
del servizio di cure domiciliari integrate, 

definiscono le risorse del fondo sanitario 
regionale e del fondo sociale destinate a 
realizzare i relativi programmi di inter-
vento e il contributo delle reti formali ed 
informali di solidarietà”.    
Resta un grande guaio: quello della 
radioterapia.
“Già da gennaio a Sassari dovrebbe en-
trare in funzione l’acceleratore lineare 
per la radioterapia ed entro marzo a Ca-
gliari, all’oncologico, sarà attiva l’Iort, 
la Intraoperatory Radio Terapy per i 
tumori alla mammella. Questo impian-
to lo abbiamo ereditato. Ma lo abbiamo 
trovato ancora imballato, mai utilizzato 
quindi, non era stata allestita neanche 
la sala dove avrebbe dovuto essere in-
stallato. Ho soltanto chiesto che venisse 
reso funzionale e funzionante. Ed entro 
maggio in un’ala dell’ospedale Microci-
temico sarà funzionante in Sardegna una 
tecnologia modernissima di radioterapia. 
Sono in arrivo quattro acceleratori e nuo-
ve Tac: a Is Mirrionis, al San Giovanni 
di Dio (dove l’apparecchiatura è vecchia 
di 14 anni). Il simulatore di prossima in-
stallazione consentirà il massimo della 
tecnologia oggi disponibile. E il centro 
di radioterapia diventerà completamente 
funzionante, sarà un punto di eccellenza, 
eviterà anche in questo case tante spese 
e tanti disagi. Anche Nuoro avrà un ac-
celeratore. In questo settore il 2008 sarà 
per la Sardegna un anno di svolta. Fa-
remo in modo che questi centri e questi 
macchinari di ultima generazione siano 
affidati a professionisti di assoluta com-
petenza”.
E il nuovo grande ospedale di Cagliari?
“Con gli amministratori dei Comuni 
interessati, abbiamo circoscritto l’area: 
dovrebbe sorgere nella zona di Elmas, 
comoda per i cagliaritani e per chi arriva 
dal resto dell’Isola. Ne sta discutendo la 
commissione, nel frattempo si procede-
rà allo studio di fattibilità, sarà un’opera 
rivoluzionaria”.
Tra cent’anni?
“No, in tempi rapidissimi. Faremo un 
bando che prevede il pagamento solo a 
consegna dell’opera chiavi in mano”.
Dieci anni di attesa?
“Anche la metà. O meno della metà”.
Nel frattempo ci sarà una nuova giun-
ta, sarà ancora di centrosinistra?
“Spero di sì. I risultati stanno arrivando, 
e non solo nella sanità. La maggioranza 
sta cercando una nuova coesione in un 
momento politicamente nuovo”.
Nerina Dirindin raddoppia?
“Per ora continua a lavorare per la Sar-
degna”. 

Giacomo Mameli
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Confindustria

Avanti tutta, con molte critiche 
nei confronti delle istituzioni e 
una “resistenza” che “è nel Dna 

dell’impresa”. La Confindustria Sardegna 
ha tracciato il bilancio di tre anni di legi-
slatura della Giunta regionale in relazione 
alla situazione dell’impresa in Sardegna in 
una conferenza stampa svoltasi nella sede 
di Cagliari. Il presidente regionale Gianni 
Biggio, con i presidenti delle Associazioni 
degli Industriali delle Province della 
Sardegna Meridionale, Nord Sardegna, 
Sardegna Centrale e Oristano, ha parlato 
alla stampa di uno scenario fatto di luci e 
di ombre, che vede comunque l’avanza-
mento delle imprese “nonostante tutto”. 
Buone notizie sul fronte dell’occupazione, 
da prendere con cautela: dalla rilevazione 
sulle forze-lavoro del terzo trimestre 
2007 a cura dell’Istat, si conferma il 
miglioramento della situazione occupa-
zionale, con un arretramento del tasso di 
disoccupazione passato dal 10 per cento 
del 2006 all’ 8,7 per cento dello stesso 
periodo del 2007.
Bisogna considerare però che il ricorso 
alla flessibilità contrattuale, peraltro 
richiamata da Alberto Scanu  (Presidente 
della Confindustria delle Province della 
Sardegna Meridionale) in relazione 
alla sua importanza per il sistema delle 
imprese, produce soprattutto una occupa-
zione “temporanea” che in qualche modo 
“inquina” i dati sul calo della disoccupa-
zione in Sardegna, o perlomeno la sua 
rilevazione. 
Secondo l’Istat, infatti, per definizione 
si considerano occupate le persone con 
almeno 15 anni di età che nei periodi di 
rilevazione hanno svolto almeno un’ora di 
attività con un corrispettivo monetario o in 
natura, o anche non retribuito nella ditta 
di un familiare nella quale si collabora 
abitualmente. Poiché in Sardegna il 71,6 
per cento delle imprese sono individuali 
e questa percentuale sale all’82 per cento  
per quelle artigiane, è legittimo ipotizzare 
che siano frequenti i casi in cui un “occu-
pato” sia stato incluso in tale categoria 
sulla base di un lavoro estemporaneo 
o di un aiuto, altrettanto occasionale, 
nell’ambito familiare. I dati sull’occupa-
zione, dunque, continuano a non essere 
univocamente interpretabili. La legge 30 
(o “legge Biagi”) è comunque promossa, 

perché secondo gli imprenditori rego-
lamenta quelle situazioni “di limbo” e 
di lavoro detto modernamente “atipico” 
che prima erano risolte con un ricorso al 
lavoro nero ancora più massiccio della 
situazione attuale.
La delusione di Confindustria riguarda 
anche quelle che erano le aspettative ini-
ziali, rispetto a una legislatura considerata 
“stabile”, perlomeno all’inizio, quando 
vennero formulate alla Giunta diverse 
proposte delle quali alcune sono state 
accolte e vengono giudicate molto posi-
tivamente (si veda la riduzione dell’Irap, 
considerata “una tassa iniqua”), ma per 
il resto, ha affermato Biggio, “auspica-
vamo una ‘rottura di processo’ che non 
c’è stata”.

La Regione non è riformata
La burocrazia è un Moloch

 
Lo schema-“pagella” distribuito dall’As-
sociazione Industriali traccia un impie-
toso confronto fra le richieste avanzate 
nel 2004 e quanto è stato realizzato, e le 
caselle corrispondenti al “non realizzato” 
(in rosso punitivo) sono molte di più di 
quelle del “realizzato” (in un liberatorio 
verde). Il punto dolente sembra essere la 
riforma della Regione (soprattutto nella 
ridefinizione delle competenze degli 
assessorati, con particolare attenzione 
alla Programmazione e creando magari 
un assessorato ad hoc per il commercio 
estero) e nella semplificazione ammini-
strativa. Questa è il vero nervo scoperto 
dell’impresa sarda, insieme a una politica 
integrata di sostegno che preveda ulte-
riore de-fiscalizzazione e uno specifico 
“Piano d’Azione per l’Industria sarda”, 

“Non c’è stata la rottura col passato”
Nieddu: l’edilizia non è solo mattone

un reale funzionamento dello Sportello 
Unico e così via. Una politica organica, 
insomma, che anche secondo i rappresen-
tanti territoriali sembra mancare. Anche 
l’internazionalizzazione delle imprese e il 
commercio con l’estero necessiterebbero 
di maggiore organizzazione e di una legge 
quadro. Introdurre il principio dell’atto 
unico, snellire le procedure, ridurre i costi 
attraverso un ridimensionamento della 
catena Regione-periferia sono soltanto 
alcuni degli elementi mancanti che alla 
Confindustria non piacciono, tanto da far 
dire al presidente regionale Biggio che 
“Si può essere bravi nella finanza ma non 
nell’impresa”. Il semaforo giallo è dato 
dalle iniziative “avviate ma non concluse” 
e da quelle “realizzate in parte”, fra le 
quali la scelta di puntare sulla ricerca e la 
formazione di eccellenza, il rafforzamento 
del Parco Scientifico e Tecnologico con 
l’Università e i centri di ricerca, le azioni 
portate avanti dalla Giunta riguardo al set-
tore della chimica. Per fortuna di positivo 
– e riconosciuto-  c’è stata la defiscalizza-
zione, il ripianamento dell’indebitamento 
regionale, lo scioglimento del nodo delle 
entrate erariali compartecipate e la realiz-
zazione del nuovo collegamento Sardegna 
Penisola Italiana- SAPEI.
In generale, la convinzione è quella per 
cui “i soldi nella casse della Regione ci 
sono, si tratta di spenderli meglio e di più 
per le imprese”, e visto che la tendenza 
all’accentramento delle decisioni è un altro 
punto dolente, sarebbe bene anche “evitare 
di centralizzare i controlli per le spese e 
lasciar correre questi fondi in libertà”. Il 
riferimento è forse ai bandi PIA ai quali 
le imprese stanno ricorrendo in misura 
inferiore a quanto annunciato, sempre 
perché “i vincoli sono troppi”.

Conferenza di fine anno dei presidenti delle associazioni degli imprenditori privati
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Un momento della conferenza stampa in Confindustria a Cagliari: da destra Salvatore Nieddu (Nuoro), Gianni 
Biggio (regionale), Stefano Lubrano (Sassari), Alberto Scano (Cagliari) col direttore Marco Santoru. (Sardinews) 

Confindustria

Alberto Scanu ha poi sottolineato le aspet-
tative disattese riguardo la legge Statuta-
ria, ma anche il confronto aperto con la 
Regione sui tempi della semplificazione 
amministrativa, perché “Il problema dei 
problemi è la burocrazia...di fronte alle 
decine di autorizzazioni richieste, di solito 
edilizie e urbanistiche, le imprese trovano 
difficoltà”.
Segnalati anche l’arretramento dell’attra-
zione degli investimenti stranieri e soprat-
tutto il punto fondamentale riguardante 
l’Urbanistica e il Piano Paesaggistico 
Regionale.
A proposito di quest’ultimo, il presi-
dente della Confindustria della Sardegna 
Centrale, Salvatore Nieddu, ha ricordato 
come l’edilizia non sia “soltanto mattone” 
ma anche servizi e indotto. La polemica 
è chiara, i problemi anche: “fare il risa-
namento di una Regione semplicemente 
non spendendo è cosa banale e anche 
inutile”, dunque la richiesta è quella di 
una maggiore attenzione per i temi della 
formazione professionale a tutto tondo, 
privilegiando le competenze piuttosto che 
“le persone spostate da un ente all’altro” e 
su meccanismi premianti per le imprese. 
Nieddu, titolare di un gruppo di imprese 
che operano nel settore immobiliare, edile 
e della progettazione civile, accenna anche 
alla “piaga del sindacato”, alla soddisfa-
zione di vedersi riconosciuto il diritto 
ad avere una spiegazione dalla Pubblica 
Amministrazione in caso di parere nega-
tivo sulla richiesta di una concessione 
edilizia (prima c’era semplicemente il 
silenzio-diniego, ora va motivato). Per for-
tuna le piccole e medie imprese mostrano 
segnali di vivacità, e alcune altre, come 
la Legler, “hanno tuttora un brand molto 
forte”.
“Il problema sono le regole:  la legge dice 
che deve essere data risposta entro 60 
giorni a una richiesta di concessione edi-
lizia, ma può capitare di aspettare per dieci 
mesi” afferma il presidente Associazione 
Industriali della Provincia di Oristano 
Paolo Ferrari. “Noi ci siamo sempre, pur-
troppo o per fortuna”, però inizia a nascere 
un senso di disaffezione verso l’impresa, 
soprattutto nei giovani. 
Il Golf Club di Is Arenas ha aspettato 25 
anni perché il progetto si potesse avviare, 
e in molte zone industriali non c’è ancora 
la linea Adsl. Attualmente nella zona ci 
sono tre progetti turistici in stand-by e tutti 
riguardano in un modo o nell’altro l’edi-
lizia: due a Torregrande, dove le aziende 
SIPSA (rifiuti speciali) e Sarda Bitumi 
hanno chiesto la riconversione, spostan-
dosi dalla costa in altre aree, e quello del 
residence tra Oristano e Torregrande “Su 

Bardoni”.
Per Stefano Lubrano, rappresentante del 
Nord Sardegna, le priorità sono quelle 
di calendarizzare gli incontri operativi, 
definire una legge quadro per il sughero 
e il lapideo e perfezionare il sistema di 
collegamento degli aeroporti di Alghero 
e Olbia.

Lubrano: chimica ed energia
fondamentali per l’Isola

“L’impresa ha la sopravvivenza nel Dna, 
e molte imprese stanno andando verso 
l’estero per portarvi il loro know-how e 
la capacità di investimento: nella nostra 
area, ad esempio, è stato siglato un Proto-
collo d’Intesa con la Pontea in Romania 
in relazione ai finanziamenti europei 
dell’Obiettivo 1”. Inoltre, conclude 
Lubrano, “chimica ed energia sono fonda-
mentali: attendiamo la firma del ministro 
Pecoraro Scanio per il gruppo a carbone 
su Fiumesanto, per il quale esiste anche 
un accordo con Marghera”. Si attendono 
dunque garanzie di investimento della 
Regione e le autorizzazioni da parte del 
Ministero.
Dunque lo sviluppo della Sardegna si 
gioca ancora su questi settori? Oppure, 
viste le difficoltà locali e globali (e glo-
balizzate) non sarà, forse, che i tempi 
della chimica o dell’edilizia come fine 
e non come mezzo stanno tramontando, 
e giocoforza bisogna rassegnarsi? Non 
sarebbe meglio “fare di necessità virtù”, 
e tentare la strada della “riqualificazione”, 
della riconversione in altre direzioni che 
privilegino la qualità, come da più espo-

nenti della Giunta regionale invocato di 
fronte alle lamentele, alle proteste, alle 
neanche tanto velate “minacce” dei tagli 
ai posti di lavoro soprattutto nell’edilizia 
o alle tentazioni di esportare le proprie 
attività altrove? 
Insomma, e se avessero ragione “loro” nel 
voler indirizzare e privilegiare le attività 
“alternative” rispetto a quelle conosciute, 
fra cui per esempio anche le “ciminiere” 
menzionate proprio dal presidente? Gianni 
Biggio sbotta: “Certo, se avessero montato 
un sistema alternativo che dia sostegno alle 
altre attività, andrebbe benissimo, ma così 
siamo alla demolizione delle ciminiere 
e anche del resto, la demolizione com-
pleta. Noi abbiamo sempre sostenuto che 
industria, agricoltura e turismo possono 
tranquillamente convivere in Sardegna, 
anche se ora siamo nettamente al di sotto 
del trend nazionale per quanto riguarda 
quest’ultimo”. Il riferimento è alla non 
ancora nata agenzia “Sardegna Promo-
zione” ma ovviamente anche alla fami-
gerata “tassa di soggiorno”, considerata 
inutile al pari di quella detta “sul lusso”. 
Tutte percepite come potenti dissuasori 
alla crescita turistica. Il grande problema 
insomma è sempre quello di uno sviluppo 
che sembrerebbe dover passare, almeno a 
detta degli operatori dell’impresa, soprat-
tutto per i canali esistenti, che andrebbero 
sostenuti o almeno non “appesantiti”. Su 
una cosa tutti sono d’accordo: i problemi 
e le criticità sono stati individuati, ora si 
tratta di lavorarci sopra in maniera più 
decisa, cercando una quadratura del cer-
chio e delle visioni del mondo che però si 
prospetta difficile.

Francesca Madrigali
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Verso il voto negli States

Le elezioni americane di quest’anno 
sono già passate alla storia. In cor-
sa ci sono il primo afro-americano 

realmente eleggibile (i due precedenti 
rappresentati da Sherley Chisom nel 1972 
e da Carole Mosley Brown nel 2004 non 
li ricorda pressoché nessuno), la prima 
donna a essere arrivata così in alto (ha 
raccolto 90 milioni di dollari per la sua 
campagna, la cifra più alta tra tutti), per 
di più moglie dell’ex presidente più popo-
lare e amato dai tempi di John Fitzgerald 
Kennedy. E tutta una schiera di concor-
renti comunque piuttosto insolita: nelle 
fila repubblicane, un italiano, Rudolph 
Giuliani, figura controversa e dalle mil-
le ombre, dopo il bagno di folla dell’11 
settembre; un ex predicatore come Mike 
Huckabee, in forte ascesa nei sondaggi e 
risultato improvvisamente piuttosto sim-
patico in uno dibattiti del mese scorso ma 
un sostenitore del creazionismo. E poi un 
mormone, Mitt Romney, considerato in 
passato “il candidato repubblicano per-
fetto” che ora arranca dietro Giuliani e 
Huckabee, risultato del fatto che nei son-
daggi un americano su due ha dichiarato 
di non sentirsela di eleggere un mormone 
come presidente. Oltre, per il partito de-
mocratico, a un ispanico, Bill Richardson, 
governatore del New Mexico. Insomma, 
un esempio del melting pot multiculturale 
così non si era mai visto. E la sensazione 
che serpeggia è che possa lasciare spaesa-
ti gran parte dell’elettorato medio, specie 
quello dei “red states”. 
Nelle fila dei democratici, Hillary e Oba-
ma guidano la corsa. Dopo lunghe setti-
mane nelle quali la Clinton era di gran 
lunga in vantaggio nei sondaggi, il sena-
tore dell’Illinois è passato all’attacco e ha 
superato la contendente. Sono poi certa-
mente eccellenti i “supporter” dei due can-
didati. Con grande sorpresa, nella Verizon 
Arena in New Hampshire è comparsa una 
decina di giorni fa a sostegno di Obama 
niente meno che Oprah Winfrey, la più in-
fluente e carismatica diva-manager della 
televisione americana che, schieratasi al 
suo fianco, dopo essere stata presentata 
da Michelle Obama come la “first lady 
della televisione”, ha detto alla platea di 
non voler dire loro “cosa pensare” ma di 
chiedere loro semplicemente “di pensare” 
e di riflettere sul fatto che Obama è “la 

persona migliore per l’America in questo 
momento”. E si parla già dell’ “effetto 
Oprah”. Mentre l’ex presidente Bill, di 
sua moglie Hillary, in contemporanea, 
nel campus della Iowa State University, 
ha detto “è la persona di maggior talento 
della sua generazione” e “la miglior com-
binazione possibile di cervello e cuore”. E 
non dimentichiamo che durante l’ultimo 
mandato di Clinton come presidente il sa-
lario medio delle famiglie afro-americane 
ebbe un incremento superiore a quelle 
bianche nel Paese, e per questa ragione i 
Clinton sono estremamente popolari tra i 
votanti neri, che rappresentano gli stessi 
voti-chiave per Barack. 
Nel complesso, ultimamente, si ha sem-
pre di più la sensazione che Hillary sia la 
candidata che i Repubblicani ritengono 
più semplice battere. Perché, a prescinde-
re dai giudizi, suscita forti opposizioni, te-
stimonianza ne sono i sondaggi nei quali 
si trova testa a testa con un repubblicano e 
ne esce sconfitta per cui potrebbe risultare 
essere un candidato rischioso per i demo-
cratici. Mentre di Obama viene sempre 
maggiormente apprezzata l’opposizione 
netta fin da principio alla guerra in Iraq e 
l’aver detto chiaramente di essere pronto a 
dialogare con la Siria e con l’Iran, rispetto 
ad alcune risposte ambigue della Clinton.  
Come ha ricordato recentemente Frank 
Rich sul New York Times, Mark McKin-
non, un “top adviser” di entrambe le cam-
pagne Bush, sia nel 2000 che nel 2004, 
ha chiamato Mr. Obama con ammirazione 
“a walking, talking hope machine” (una 
macchina parlante della speranza) “who 
may reshape American politics,” (che può 
cambiare la politica americana). 
Pensiamo anche che negli Stati Uniti la 
gente vota in gran parte considerando la 
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personalità dei candidati, in questo certa-
mente Obama sembra avere sempre delle 
migliori chance, così come la rivelazione 
repubblicana Mike Huckabee. 
Ma nelle fila del partito democratico c’è 
anche John Edwards, diventato poi anche 
candidato vicepresidente di Al Gore che, 
insieme al senatore repubblicano John 
McCain, l’eroe della guerra del Vietnam, 
è alla seconda candidatura, e in passato, 
non si deve dimenticare, non sono certo 
mancati i casi di presidenti eletti dopo una 
“seconda volta”, primi fra tutti, Ronald 
Reagan e George Bush senior. Insomma, 
i giochi sono più che mai aperti. Il che, 
non fa altro che aggiungere aspettative 
ed entusiasmi a un anno di elezioni che si 
prospetta indimenticabile.
Queste del 2008 inoltre si stanno rivelan-
do le più costose della storia, oltre un mi-
liardo di dollari. Ulteriormente, risultano 
essere quelle più in anticipo rispetto al 
passato. Quasi che il Paese non veda l’ora 
del cambio della guardia alla Casa Bian-
ca. Il lungo processo è cominciato con un 
anno di anticipo rispetto al solito. E ora, 
con le prime votazioni a brevissimo ter-
mine, test elettorale che terrà tutti con il 
fiato sospeso, il 3 gennaio nell’Iowa e l’8 
in New Hampshire, già a febbraio avremo 
i due vincitori delle primarie e contenden-
ti per il ruolo di “Commander in Chief”. 
Nel frattempo su uno dei blog politici di 
maggior successo, Huffington Post, si ven-
dono i poster con gli slogan e i protagoni-
sti della presidenza Bush, da Abu Ghraib 
a Katrina, a Hulliburton, alla questione di 
Pat Tillman e a quella di Jessica Lynch, da 
Rumsfeld a Rove, con su scritto, alla fine, 
“Non ne avete avuto abbastanza?”

Viviana Bucarelli

L’America attende la fine dell’era Bush
guardando (non solo) Hillary e Obama 

I primi scontri-verità il 3 gennaio nell’Iowa e l’8 in New Hampshire
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Informazione

Franco Siddi è il nuovo segretario 
generale della Fnsi, il sindacato 
dei giornalisti italiani. Siddi ha ot-

tenuto i voti di 199 delegati su 310 riuniti 
a Castellaneta Marina in provincia di Ta-
ranto, dopo cinque giorni di impegnativi 
lavori congressuali. Roberto Natale (ex 
segretario dell’Usigrai) è stato eletto alla 
presidenza: ha ottenuto 83 preferenze su 
107 votanti. Sardo di Samassi, 54 anni, 
giornalista della Nuova Sardegna, Franco 
Siddi succede a Paolo Serventi Longhi, 
che ha guidato la Federazione per 11 anni 
consecutivi. Un segretario che conosce 
bene il mondo precario dei giornali. 
Lunga gavetta - otto anni - da collabora-
tore esterno (oggi si direbbe free lance) 
dell’Unione Sarda. compresi due anni 
da corrispondente-informatore locale del 
Gazzettino Sardo Rai, nell’attesa inter-
minabile di un’assunzione. La “svolta”, 
un rischio, nell’ottobre 1981: praticante 
con L’Altro Giornale di Cagliari, testata 
che ebbe poca fortuna (chiuse nel mar-
zo 1983), ma che avviò alla professione 
una quindicina di giovani, poi, profes-
sionista, quasi tre anni da addetto stam-
pa del Comune di Cagliari e, dalla fine 
del 1985, alla Nuova Sardegna, prima 
per la cronaca poi per la politica e il 
“sindacale” regionale. E oggi al verti-
ce operativo del sindacato nazionale. 
 
Orgoglioso - “Sono orgoglioso di esser 
stato eletto da voi -ha dichiarato in pri-
ma battuta Siddi rivolto al congresso-. 
Abbiamo vissuto un Congresso come 
non se ne fanno più da nessuna parte. Il 
Congresso è più forte, ancora più unita-
rio, federale e plurale, pur senza vivere 
la condizione dell’unità, ma la sua ricer-
ca continua. Non c’è intesa come una-
nimismo, ma c’è come consapevolezza 
dei problemi che affrontiamo. Nei fatti 
scriveremo il verbale del sindacato che 
gestisce in maniera partecipata e unitaria 
i problemi con le soluzioni possibili, sa-
pendo che la nostra ragion d’essere natu-
ralmente ci porta verso la ricerca di una 
strada comune. Lo faremo insieme con 
tutta la professione, con tutti i colleghi”.  
“La Fnsi - ha proseguito Siddi - continua 
rilanciando le vertenze aperte mettendosi 
in ascolto e dando il più possibile indi-
cazioni chiare della marcia praticabile. Il 

nostro lavoro è già cominciato - ha ag-
giunto il neo segretario - ed è destinato 
a riempire pagine nuove della storia, che 
tra due mesi sarà centenaria, di questo 
sindacato”. 
Ecco qui di seguito alcune dichiarazioni 
del nuovo segretario.

Il contratto - “La vicenda del nostro con-
tratto richiama il modello di sviluppo del 
Paese e del suo Welfare, del sistema di 
garanzie e regole fondamentali per pro-
muovere e governare lo sviluppo. In as-
senza non c’è un meccanismo sufficiente, 
veramente tecnico – efficentista che ga-
rantisca crescita di sistema. Il governato-
re della Banca d’Italia, nei giorni scorsi, 
ha messo in evidenza un punto partico-
lare della crisi dello sviluppo evidenziata 
attraverso l’impoverimento delle buste 
paga e la conseguente compressione dei 
consumi. Non è questo un tema seconda-
rio quando si fa il punto su una stagio-
ne sindacale e ci si appresta ad aprirne 
un’altra come capita in un congresso, 
quale il nostro, che resta momento qua-
lificante di democrazia viva e partecipa-
ta. Un congresso vero, signor Presiden-
te Marini. Le buste paga povere dicevo, 
riguardano anche migliaia e migliaia di 
giornalisti, i quali avvertono che questo 
tema, nel nostro settore, pesantissimo 
per i giovani che restano tali anche a 40 
anni, quando riescono ad essere assunti 
stabilmente per la prima volta, e per mi-
gliaia di precari freelance. Questo, unito 

alla insufficiente considerazione pubblica 
del valore dell’informazione come bene 
non puramente mercantile, è un tema 
complesso che deve riguardare non solo 
noi ma tutti coloro che hanno a cuore lo 
sviluppo democratico ed economico del 
Paese. Contratti e Welfare sono sistemi 
indispensabili dello sviluppo di oggi e di 
domani, della vita di tutti i lavoratori e 
delle giovani generazioni in particolare, 
per le quali non c’è oggi un meccanismo 
sufficiente capace di alimentare un siste-
ma previdenziale equo e valido per un fu-
turo che non sia di sole illusioni. Abbia-
mo anche noi, proprio in questa stagione, 
fatto la nostra parte. La discussione e le 
prime intese sul Welfare anche per la no-
stra categoria hanno dimostrato che la via 
della soluzione negoziale dei problemi 
tra parti sociali, della concertazione an-
che triangolare (con il Governo) non ha 
alternative. È una strada maestra che può 
anche essere faticoso percorrere e che 
tuttavia va percorsa con responsabilità e 
determinazione”. 

Intervento a Gradisca - “Il sindacato 
uscito dal congresso è robusto, non ri-
nuncia alle sue caratteristiche ma sa be-
nissimo che c’è una pagina, quella del 
nuovo contratto, da scrivere insieme’’: lo 
ha detto il segretario della Fnsi, Franco 
Siddi. Assieme al presidente del sindaca-
to dei giornalisti, Roberto Natale, Siddi 
ha incontrato il 10 dicembre, a Gradisca 
d’Isonzo (Gorizia) i colleghi del Friuli 
Venezia Giulia in quello che ha definito 
‘’la prima uscita di un ideale giro d’Ita-
lia del sindacato, che vuole vivere la sua 
esperienza - ha sottolineato - parlando di-
rettamente con i colleghi’’. Secondo Sid-
di ‘’il tempo del disconoscimento tra le 
parti sociali è finito, quindi alla Fieg di-
ciamo che il nuovo contratto deve creare 
le condizioni per il rilancio e lo sviluppo 
del settore editoriale, assieme al recupero 
della qualità dell’informazione, senza la 
quale - ha precisato - non c’è sviluppo’’. 
Per quanto riguarda le linee sindacali del-
la Fnsi, Siddi ha detto che ‘’ovunque sarà 
il sindacato del confronto e del dialogo, 
e laddove non ci sarà dialogo - ha con-
cluso - sarà il sindacato della lotta, della 
testimonianza dura e della contrapposi-
zione’’.

Franco Siddi nuovo segretario Fnsi
Cominciò come giornalista precario 

Nuovo incarico di prestigioso per chi ha conosciuto la gavetta nei quotidiani sardi
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Imprese

Incontro Cna con gli assessori al Lavoro Romina Congera e alla Programmazione Eliseo Secci

Il passaggio di consegne fra una genera-
zione e l’altra, in una impresa, rappre-
senta una criticità che è stata investigata 

nelle sue sfumature pratiche e psicologiche 
da una ricerca della Confederazione nazio-
nale dell’artigianato e della piccola e media 
impresa: lo scopo è quello di analizzare lo 
stato  dell’arte in Sardegna, le difficoltà e 
le opportunità, e formulare proposte per un 
settore che si sente, forse, un po’ trascurato 
dalle Istituzioni. 
“Il cambio generazionale nell’economia 
imprenditoriale artigiana della Sardegna” è 
il titolo scelto per l’indagine, i cui risultati 
sono stati illustrati durante un incontro svol-
tosi a Cagliari a fine novembre. Ne hanno 
discusso i rappresentanti della Cna Bruno 
Marras e Francesco Porcu, dei sindacati 
Michele Calledda (Uil) e delle istituzioni, 
con l’assessore regionale al Lavoro Romina 
Congera e alla Programmazione Eliseo 
Secci. “L’artigianato è un mondo compo-
sito in cui anche le microimprese creano 
coesione sociale, si tratta di un fenomeno 
assai rilevante in Sardegna poiché il 71,6 per 
cento delle imprese sono individuali e questa 
percentuale secondo l’Istat sale all’82 per 
cento  per le imprese artigiane” ha spiegato 
il presidente regionale Cna Marras.  L’atten-
zione delle istituzioni verso il mondo delle 
imprese dell’artigianato spesso non è forte 
come si vorrebbe, e anche la valutazione 
su alcuni provvedimenti della Finanziaria 
nazionale e regionale è fatta di luci e ombre: 
in quella nazionale, in particolare, la critica 
è al protocollo sul Welfare che “perpetua la 
sperequazione fra dipendenti e autonomi”, 
anche se è considerata positiva la riduzione 
Irap, Ici e Ires. Nella manovra regionale il 
plauso va alla riduzione di un punto dell’Irap 
e al processo di semplificazione con lo 
Sportello Unico, mentre è ritenuta necessa-
ria una manovra di riordino della struttura 
creditizia, mantenendo l’importanza dei 
Confidi artigiani.  
Il problema di un settore che, “superati gli 
anni del ‘piccolo è bello’, è entrato in una 
fase di riflusso”, è anche quello per cui solo 
il 30 per cento delle Pmi arriva alla seconda 
generazione. Uno dei motivi è proprio il pas-
saggio delicato fra fondatori e discendenti. 
I primi spesso sono refrattari al cambia-
mento, si basano sul “naso”, sull’esperienza 
e il sacrificio e identificano totalmente 
nell’azienda, mentre le generazioni più 

giovani sono maggiormente scolarizzate 
(i titolari attuali, nel 70 per cento dei casi, 
posseggono la licenza elementare o media), 
intendono preservare la propria vita privata e 
spesso praticare una gestione diversa rispetto 
a quella dei padri e dei nonni. 
Il cambio generazionale riguarda una parte 
davvero consistente del tessuto produttivo 
sardo: secondo i dati della Camera di Com-
mercio nelle 149.375 imprese isolane sono 
presenti 261.816 figure con responsabilità 
sociale, divise tra titolari, soci e amministra-
tori. Il 39 per cento degli attuali titolari ha 
più di 50 anni e quindi, fra vent’anni, ne avrà 
più di settanta. I problemi, dunque, sono di 
ordine culturale, ma anche relativi alla strut-
tura organizzativa, giuridico-amministrativi 
per quanto riguarda il passaggio ereditario 
o di titolarità dell’impresa, e finanziari: la 
liquidazione delle quote a un parente, infatti, 
ha un costo.
La ricerca Cna, cofinanziata dall’Agenzia 
regionale del Lavoro, ha inoltre permesso 
di studiare alcune soluzioni, spiegate da 
Maria Antonietta Dessì: la creazione di una 
banca dati sul passaggio generazionale, dei 
processi formativi specialistici, una azione 
di assistenza e un sostegno creditizio che 
si dovrebbe concretizzare in un fondo spe-
rimentale di 1,5 milioni di euro. Il docente 
della facoltà di Economia Riccardo De Lisa 
ha sottolineato che il problema principale è 
il ritardo con cui avviene il cambio genera-
zionale; l’aspetto finanziario è quasi secon-
dario, e “comunque i Confidi sono strumenti 
che gli altri Paesi ci invidiano, perché por-
tano il rischio a un livello accettabile per le 
banche”. Proprio queste strutture sono uno 

Il 39 per cento degli artigiani sardi
ha più di 50 anni: dov’è il ricambio?

dei punti nevralgici delle proposte che la 
Cna ha presentato alla Giunta regionale e 
all’assessore Rau in un incontro svoltosi il 
5 dicembre, e imperniato sui possibili tagli 
degli stanziamenti dedicati al comparto, 
sui consorzi industriali e finanziari e sugli 
strumenti creditizi. Per quanto riguarda il 
sostegno economico alle imprese, durante 
il dibattito seguito alla presentazione dei 
risultati della ricerca della Cna l’assessore 
Congera ha ribadito l’esistenza di 35 milioni 
di euro rivolti alle aziende per la formazione 
continua, dichiarandosi “perplessa” perché 
le richieste pervenute finora ammontano 
a soli 2 milioni. Forse perché “non si può 
fare una valutazione che è solo economica e 
numerica, anche se troppo spesso le imprese 
considerano tempo perso quello della 
formazione dei loro lavoratori”. Pensiero 
condiviso anche da Eliseo Secci: “…non 
abbiamo scelto noi né il campo di gioco né lo 
sport da giocare, ma la realtà è che dobbiamo 
competere con tutti gli attori coinvolti in 
uno scenario globalizzato”. La formazione, 
dunque, tallone d’Achille della Sardegna, 
pare sempre essere il valore aggiunto che 
può fare la differenza. Quella specialistica 
del criticato Master&Back ma anche quella 
professionale, come affermato da Calledda 
della Uil: “per preparare i giovani e recupe-
rare competitività”. Comunque, ha rassicu-
rato Secci, la salvaguardia dell’artigianato 
e il recupero dei mestieri tradizionali sono 
considerati strategici dalla Giunta regionale, 
che presumibilmente li “coccolerà” per farli 
crescere con il Fondo Sociale 2006-2013.

Francesca Madrigali
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È d i v e n t a t a  a m m i n i s t r a t r i c e 
dell’azienda di famiglia da poco 
ma forse lo è sempre stata. È Giu-

seppina Zaccarini, 34 anni compiuti il 
19 maggio, primogenita di tre figli della 
famiglia d’imprenditori forse tra le più 
apprezzate in Ogliastra. Non è imprese 
dai grandi numeri, Tortuovo è nata come 
azienda familiare, 27 anni fa, mantenendo 
nel settore alimentare e con grande capar-
bietà, il marchio sano della “ditta di fami-
glia”. A parte i quattro dipendenti infatti, 
Giuseppina oggi dirige tutto. Piglio deciso, 
donna moderna ma con la mentalità di altri 
tempi, una buona dose di organizzazione 
per conciliare vita privata e famiglia è la 
sua filosofia. 
Giuseppina è nel suo ufficio della zona 
industriale. Il telefono squilla in con-
tinuazione, fornitori e agenti chiedono 
appuntamenti telefonici e opinioni sul 
mercato. La giovane  imprenditrice mette 
subito in chiaro un paio di cose. “Primo: 
la mente di questa azienda è mio padre, a 
lui devo quel che ho intorno. Nel 1980 è 
stato Antonio Zaccarini a fare tutto da solo. 
L’aiuto della famiglia è arrivato dopo, 
quando i figli, siamo una femmina e due 
maschi, sono cresciuti e hanno capito che 
nel tempo libero era dovere morale, anche 
controvoglia, dare una mano in azienda. 
Oggi siamo qui al suo fianco, ma le idee 
Tortuovo sono nate da lui”. 
Nello stabilimento della zona industriale 
di Tortolì, il pastificio specializzato in 
ravioli e sebadas, è arrivato grazie ai 
Patti Territoriali della Provincia di Nuoro 
che, dopo quattro anni di “sbattimenti” 
ha concesso alla famiglia Zaccarini di 
lasciare il piccolo locale nelle strette vie 
del paese e spostarsi nei 1600 metri quadri 
di capannone attuali, acquistare nuovi 
macchinari, migliorare le linee di produ-
zione e assumere il personale necessario. 
Nell’impianto la linea di produzione fa 
bella mostra di sé, le sebadas, il prodotto 
di punta dell’azienda, i ravioli di ricotta e 
carne, riconosciuti come ottimi ogliastrini, 
ma anche le nuove idee, come i ravioli 
di seppia, di melanzana e qualche altra 
buona novità da tenere ancora in segreto 
per il futuro. “ Mio padre ha iniziato con 
la pasta all’uovo, semplicemente gnocchi 
e lasagne, poi la sua inventiva straordinaria 
lo ha portato a concepire la pasta ripiena. È 

stato un precursore non solo di questa linea 
di produzione ma soprattutto del surgelato, 
probabilmente il primo in Ogliastra e tra 
i primi in Sardegna a inventarsi questo 
modo nuovo di conservare il prodotto”. 
L’intervista con la “figlia d’arte”, è inter-
rotta dal telefono che squilla insisten-
temente: “ Nonostante la nostra buona 
volontà  oggi il mercato è completamente 
cambiato. La prima difficoltà da affrontare 
tutti i giorni è innanzitutto l’euro, la dimi-
nuzione del potere d’acquisto dei nostri 
consumatori è la nostra vera croce. Mentre 
prima della moneta unica potevamo pen-
sare che la massaia si concedesse un piatto 
dei nostri prodotti più volte a settimana, 
oggi un pranzo con la pasta ripiena è 
diventato una eccezione poco domenicale 
ma forse rara anche nel giorno di festa. Il 
consumatore fa i conti in tasca”.
Giuseppina, mamma da poco di due splen-
didi bambini, Leonardo 2 anni ed Elias 
appena sette mesi, commenta: “Siamo 
circondati dalla concorrenza, fino a qual-
che anno fa ancora potevamo ragionare 
sui prezzi, adesso siamo in una giungla 
di aziende amministrate da imprenditori 
che dall’oggi al domani s’improvvisano 
pastificatori solo perché hanno ricevuto 
un contributo regionale. I finanziamenti 
a pioggia sono stati il vero errore perché 
hanno dato a molti pochissimi soldi e gli 
enti finanziatori non hanno applicato alcun 
controllo sulla buona salute delle imprese. 
Le aziende nascono come funghi e con la 
stessa frequenza muoiono”. 
Tornano vecchi ricordi, la scuola non 
troppo lontana, l’Istituto tecnico commer-

Tortuovo: da 27 anni sul mercato
Azienda familiare guidata da Giuseppina

ciale, gli insegnamenti non sempre ade-
guati “ Fare l’amministratrice d’azienda, 
ai tempi della scuola… non avrei mai 
pensato sarebbe stato così semplice. Dopo 
le prime difficoltà è bastato solo trovare 
buoni insegnanti, quelli col metodo giusto 
che mi hanno fatto conoscere la teoria, 
importantissima ma lo hanno fatto attra-
verso la pratica. Da lì è stato un gioco”.   
Nella sala adibita a ufficio, un grande 
quadro che raffigura una scena di caccia. 
Seduta alla sua scrivania Giuseppina parla 
del futuro. “Stiamo lavorando per aumen-
tare la produzione, aggiungere nuovi pro-
dotti, inventare gusti nuovi …. questo è il 
sale dell’imprenditoria. Abbiamo capito di 
dover puntare sulla qualità, non possiamo 
prescindere dalla genuinità dei nostri pro-
dotti, solo questa garanzia ci farà restare in 
piedi. Le grandi campagne pubblicitarie, i 
“quotati” direttori d’azienda e gli ideatori 
di strategie per la conquista del mercato 
non servono più e non sono mai stati utili. 
La nostra vera qualità sta nel mantenere 
fede ai nostri principi ed essere sempre 
presenti nei banche del mercato”.
Sono le 13. Bisogna andare a scuola a 
prendere il figlioletto. Come conciliare 
la vita lavorativa con quella di mamma e 
compagna. “ Organizzazione è la parola 
d’ordine, ogni santo giorno devi saper 
programmare la giornata per fare sì che 
il tuo primo impegno di essere mamma 
non possa influire nel mondo del lavoro, 
la società di oggi sembra accettare qual-
siasi altra scusa ma non quella di essere 
mamma”. 

 Daniela Usai

Una mamma manager nella zona industriale di Tortolì tra ravioli gnocchi e sebadas

Giuseppina Zaccarini, amministratore delegato della Tortuovo di Tortolì. (foto DanUsa)
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Macomer. Interno notte, anzi not-
te bianca in occasione della Mo-
stra del libro. Ho in programma 

una lettura alla Libreria del Corso . I tavo-
lini con le sedie, fuori, e sulla porta un rin-
fresco augurale, giustamente alcolico per 
tener a bada il freddo. Sono una poetessa 
ma l’imbarazzo che sempre mi prende di 
fronte ad un pubblico, fosse anche solo 
di due persone, mi fa tornare alla mente 
parole di un discorso pronunciato in ben 
altra occasione da un premio Nobel. Sono 
parole che sposo in pieno senza essere 
premio Nobel e chiedendomi costante-
mente se sia il caso di dichiarare di essere, 
oltre che giornalista, anche poetessa. “Il 
poeta è scettico e diffidente anche-e forse 
soprattutto nei confronti di se stesso. Mal-
volentieri dichiara in pubblico di essere 
poeta-quasi se ne vergognasse un po’…In 
questionari o conversazioni occasionali, 
quando il poeta deve necessariamente de-
finire la propria occupazione, egli indica 
un generico”letterato” o nomina un altro 
lavoro da lui svolto…”Diceva Wislawa 
Symborska ritirando il Premio Nobel nel 
1996. Andate a leggerla di corsa se non la 
conoscete”.
Bene, ma cosa c’entra con la notte bianca 
di Macomer? Ovvio, se non ci fosse stata 
questa occasione quando mai avrei potuto 
conoscere quella straordinaria donna di 
nome Olimpia? 
E adesso fermi tutti che il film si anima: 
mentre siedo raggomitolata al tavolino 
a chiacchierare con gli amici Olimpia si 
avvicina per una dedica sul mio libretto 
di poesie. Fiorella e Olimpia si guardano, 
si piacciono e parlano e parlano. Olimpia 
dice.”Lo sai che sto usando il tuo libro per 
un lavoro che sto facendo con i miei ra-
gazzi di seconda media a Oniferi?”.
Gulp. Per fortuna il gulp è interiore, la 
guardo e vedo che non scherza. Oddio…
il mio premiato ma anche vituperato, tra-
visato libretto? Definito da una mezza cal-
zetta di politico oristanese”pornografico”? 
Beh..in quel caso lui definiva se stesso. 
Fateci caso confrontate le parole: po-liti-
co e po-r-co…non trovate che ci sia una 
certa quale affinità lessicale e di signifi-
cato? Scusate la digressione ma dare del 
pornografico al mio libro per di più usato 
a scuola….è una cosa che va punita con 
la pubblica denuncia. Ci tengo. A difesa 

della categoria dei poeti. E di qualche raro 
politico rispettoso delle donne, sensibile e 
colto.
Dunque fammi capire Olimpia cosa fanno 
i tuoi alunni con le mie poesie. E Olimpia 
mi racconta con gli occhi brillanti delle 
persone appassionate al loro lavoro, che 
sta portando avanti un progetto di Edu-
cazione alla convivenza civile e in que-
sto ambito ha inserito alcune mie poesie. 
Proprio quel pomeriggio la sua classe 
mi aspettava nei padiglioni della Mostra 
del libro per recitarmi a memoria le poe-
sie, elettrizzati che ci fosse la poetessa in 
persona. E invece la poetessa in questio-
ne non ne sapeva niente dato che nessu-
no glielo aveva detto, e arrivava proprio 
quando i ragazzi, delusi, se ne tornavano 
a Oniferi.
La notte gelida e scura, oltre che bianca, si 
scalda per me improvvisamente catapul-
tata nel sentire altrui. Ancor di più perché 
la giovane età “altrui”mi commuove pro-
fondamente, m’immedesimo e mi sento 
delusa, io, in una sorta di proiezione atem-
porale e decido di andare a Oniferi al più 
presto per conoscere e vedere negli occhi 
questi ragazzini che sanno le mie poesie 
a memoria. Io stessa non ne so una. Per 
cercare di capire se mi detestano come a 
suo tempo io detestai alcuni autori forniti 
dalla scuola. Ma soprattutto voglio saper-
ne di più sul progetto di Olimpia in una 
scuola media di un paese della Sardegna 
dell’interno, Oniferi.
Oniferi: intero giorno freddo e grigio, suo-
la media. Il cane Lilla e io andiamo a scuo-
la. La scuola è calda e pulitissima. Sulle 

Quelli di Orani mi guardano strani
Quelli di Orune guardano le lune

Una giornalista-poetessa racconta una giornata trascorsa alle scuole medie di Oniferi

porte dei bagni: omines e feminas. Siamo 
in Barbagia, una Barbagia che rivendi-
ca la propria lingua, la usa moltissimo e 
guarda con sospetto s’istranzu. E questo 
era Olimpia Cadoni, insegnante di lettere, 
appena arrivata lo scorso anno scolastico 
nella prima media della scuola di Onife-
ri. E Olimpia viene solo da Macomer. Le 
chiedo come sia stato l’impatto e come 
mai in questo percorso abbia inserito il 
mio libro”Prima che passi la poesia” .
Racconta: “A me è piaciuto il titolo oltre 
che le poesie e, sempre pensando ai ragaz-
zi, ho ritenuto di poterne utilizzare alcune 
per il mio progetto. La poesia è stato un 
modo per superare i conflitti. Lo scorso 
anno io ero”istranza”. Estranea alla loro 
cultura, al loro mondo. Fino a Natale ab-
biamo avuto dei problemi e mi escludeva-
no dal loro mondo parlando solo in sardo. 
Purtroppo attraversavo un momento di 
difficoltà personali ed ero fragile ai loro 
attacchi. A un certo punto però è avvenuto 
il miracolo: ho scoperto in loro una pre-
disposizione quasi naturale alla compo-
sizione poetica. Abbiamo partecipato al 
Concorso di poesia in lingua sarda”Soloai, 
Madonna della pace” e vinto una targa”.
Olimpia racconta ancora: “Il loro modo 
di scrivere ha reso me più vicina a loro e 
abbiamo cominciato ad analizzare i testi 
poetici. Per quel che riguarda il tuo libro 
hanno imparato a memoria le poesie che 
parlano d’identità, emigrazione, nostal-
gia.”
Ecco che la poetessa in me si scuote e la 
giornalista sparisce. I ragazzi hanno re-
citato le mie poesie, le hanno analizzate 

La poetessa Fiorella Ferruzzi con la professoressa Olimpia Cadoni e gli scolari di Oniferi.(foto Costanzo Sanna)
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trovando significati che neppure io imma-
ginavo. C’è stato un momento travolgente 
nel guardarli così concentrati, assorti e at-
tenti nel riconoscere nei versi ciò che loro 
provavano,beh..c’è stato un momento in 
cui mi sono sentita sommergere da un’on-
data calda di gratitudine e tenerezza per 
quei giovani esseri ancora non completa-
mente usciti dall’infanzia, riconoscenza 
per trovare un cuore nel mio cuore. Con-
fesso: ho cercato di nascondere le lacrime. 
Poi mi sono detta che non c’era niente di 
cui vergognarsi e ho pianto palesemente 
mentre loro, furbetti che si davano di go-
mito a vedermi in difficoltà di nascosto, 
nel mio palesarmi si sono fatti attenti. E 
così ci siamo incontrati davvero. Piangere 
e ridere. Che male c’è. Ho parlato della 
necessità di essere se stessi, nell’accet-
tazione di se stessi nel bene e nel male. 
E come piangere di commozione e feli-
cità sia una cosa meravigliosa come una 
bella risata. La diffidenza iniziale è stata 
subito stemperata dalle mie lacrime. La 
classe è composta di pochi alunni, 12 di 
cui 3 femmine. Le ragazze sono attente e 
i loro occhi esprimono una grande curio-
sità. Francesca, Michela e Marcella vi ho 
ancora qui davanti con le vostre frangette 
e gli occhiali e la timidezza nello sguardo. 
I maschi, come sempre, fanno i gradassi. 
Specie due o tre. Antonio, il più alto, quel-
lo che la sera prenderà Lilla tra le braccia 
terrorizzandola, ma il suo era un gesto af-
fettuoso, perché alla fine, la poetessa è di-
ventata Fiorella, ehi Fiorella ci fai giocare 
con Lilla dopo. Dopo. Cioè alla fine della 
giornata poetica. Divago. Mi distraggo per 
non piangere ancora nel ricordare Rossa-
no Mariano, Antonio Diego e perdonate 
se dimentico qualcuno mentre recitano 
Vado/Vengo, L’Isola, L’emigrante, Vanno/
Vengono e altre. Su tutto li ha colpiti la no-
stalgia per la terra. La necessità di andare 
via per trovare il lavoro. Lo struggimento 
nel lasciare le persone care e nel ricordar-
le da lontano. Hanno trovato varie figure 
retoriche, sono espertissimi anche in que-
ste. La maestra Argiolas alle elementari è 
infaticabile. Similitudini, ossimori. Oddio 
ma io le ho scritte di getto senza pensare 
a nulla se non a liberarmi di un fardello di 
parole che premono sull’anima. Rossano, 
dagli occhi grandi e l’aria furbissima, toc-
ca il tasto universale”la poesia racconta 
la storia-dice-di tanti uomini e donne che 
partono e non tornano mai, attraversa una 
linea dal loro paese a un altro. Non san-
no dove andranno, se mangeranno, come 
vivranno. Pianto di solitudine e abbando-
no”.Tranquilli, Rossano sarà poi quello 
che mi chiederà con più insistenza di gio-
care con Lilla.

La giornata è stata molto intensa tra i ra-
gazzi , Olimpia e altre insegnanti. E la 
preside Petra Ruiu saluta al volo, indaf-
faratissima, ha da badare ad un Istituto 
Comprensivo di Scuola per l’infanzia pri-
maria e secondaria di primo grado di Ora-
ni Sarule e Oniferi. 534 alunni.
Il progetto che porta avanti Olimpia se-
gue quello delle maestre delle elementari 
e di scuola materna. A Oniferi c’è grande 
attenzione all’insegnamento e le famiglie 
seguono molto i loro figli. C’è grande 
rispetto per le tradizioni e molto spesso 
hanno nonni che scrivono o improvvisa-
no. I ragazzi vanno alla suola di calcio a 
Nuoro, le ragazze a scuola di danza. Ep-
pure, quando chiedo loro cosa abbiano 
imparato dal percorso sulla tolleranza, la 
diversità, l’accoglienza del diverso…han-
no un come un rigurgito di antiche chiusu-
re. Olimpia quasi vacilla di fronte a quella 
che può apparire come una disfatta. I ra-
gazzi raccontano di litigi e pestaggi con 
“quelli di Orani”. “Quelli di Orani ci pren-
dono in giro perché parliamo diverso da 
loro. Chiamano Oniferi sa biddedda”.Ma 
come? E i libri di testo e i molti altri libri 
su cui Olimpia passa con loro molte ore 
e molte discussioni? Tempo perso? No. I 
ragazzi parlano e i discorsi si accavallano 

in una gara per far capire che la profon-
da comprensione del percorso iniziato da 
Olimpia sta dando e darà i suoi frutti.
C’è chi alla scuola di calcio è amico di 
un ragazzo marocchino .Chi racconta di 
gite in armonia con ragazzi di altri paesi. 
E le ragazze, timidamente, ammettono di 
essersi sentite un po’ diverse nei loro viag-
gi in continente ma di essersi presto rese 
conto che non c’era nulla per cui sentirsi 
così. E Maurizio conclude dicendo che “i 
diversi sono quelli di colore e hanno un 
odore diverso. Noi sentiamo il loro ma an-
che loro sentono il nostro. Quindi siamo 
tutti uguali”. Diavoli di ragazzini…anche 
i sillogismi adesso.
A questo punto chiedo loro di calarsi nei 
panni di qualcuno diverso da loro e scri-
vere una poesia.
Panico. Calmi, sentite cosa scrivo io e 
non abbiate vergogna di scrivere qualsiasi 
cosa vi venga in mente. ”Sono una bam-
bina nella scuola di Oniferi, ho molti pen-
sieri. Quelli di Orani mi guardano strani, 
quelli di Orune prendono le lune”.
E così mi sono portata a casa molte poesie 
sui neri, nei cui panni si sono calati tutti. 
Poesie in rima, in italiano o in sardo. Una 
per tutte, quella di Marcella “Io sono nero 
e non mi vergogno. Io sono nero e ne sono 
fiero”. In sintesi è quello che, calandosi 
nei panni altrui ,hanno scritto tutti oltre a 
far notare di essere emarginati e affamati. 
Sapersi calare nei panni altrui vuol dire 
travalicare il pregiudizio e avere la capa-
cità di comprensione e volontà per cam-
biare le cose. Quasi in coro affermano che 
il progetto seguito con Olimpia “ci serve 
per essere migliori dentro”. Una vocina 
non ricordo di chi si leva per aggiungere 
“..anche fuori però”. E sarà una risata li-
beratoria a seppellire ogni residuo dubbio 
sull’efficacia di questo corso per una vita 
dallo sguardo aperto, senza pregiudizi e 
pieno di humor. Oniferi, Sardegna dell’in-
terno a braccia aperte verso l’umanità in-
tera. Grazie Olimpia.

Fiorella Ferruzzi
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Cineteca sarda

Per lunghi anni economisti e sociologi del lavoro hanno 
insistito sul fatto che la mobilità geografica all’interno di 
una regione, ed il conseguente spopolamento delle zone 

interne, fosse dovuto esclusivamente a motivazioni legate allo 
sviluppo economico e alla mancanza di lavoro. Ma questi fattori 
non possono, da soli, spiegare il desiderio - in particolare delle 
generazioni più giovani - di emigrare. La mancanza di offerte 
culturali adeguate, di stimoli alla crescita personale, di occasioni 
di arricchire le proprie conoscenze in tutti i campi, sono spesso 
alla base di una insoddisfazione che porta poi a considerare il 
cambiare città o paese come unica soluzione possibile.
Lo sviluppo culturale di una regione può diventare quindi la base 
di partenza di uno sviluppo economico in senso ampio, dando 
così inizio ad un circolo virtuoso che scoraggia la fuga e dove più 
sviluppo culturale porta più sviluppo economico, accrescendo un 
benessere sociale che a sua volta incrementa lo sviluppo culturale 
e così via. Ancora, come ci insegnano città e paesi in tutto il mon-
do, la cultura può rappresentare una opportunità di lavoro di per 
sé stessa: cinema, letteratura, teatro, percorsi museali e culturali 
rappresentano una fonte importante di entrate e di sviluppo.
Il settore economico cultura in Europa produce il 2,6% del pro-
dotto interno lordo, è ai primissimi posti in ogni paese e sempre 
con i tassi di crescita maggiori. In Germania lavorano nel settore 
cultura poco meno di 1.000.000 di persone, in Italia meno della 
metà. (fonte The economy of culture in Europe, Krea – UE – 
2004). Il 2008 sarà anche l’Anno europeo del dialogo intercultu-
rale e, per far sì che una cittadinanza consapevole diventi effetti-
va, l’Unione Europea promuove la cultura e la diversità europee 
mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, 
dell’audiovisivo e della partecipazione civica.
In una società sempre più liquida e immateriale, quindi, l’approc-

cio alle politiche del lavoro non può più essere soltanto legato 
agli incentivi alle assunzioni e alla formazione professionale, 
come la Sardegna ha sperimentato per lunghi anni.
Dal 2003 l’Agenzia regionale per il lavoro ha puntato sul rappor-
to tra la cultura in senso lato ed il lavoro sia come attività di sen-
sibilizzazione sui temi del lavoro sia come tentativo di cogliere le 
possibilità occupazionali del settore artistico e culturale in gene-
rale, esplorando tre campi importanti come cinema, fotografia e 
scultura, con altrettanti interventi progettuali. 
L’esperienza maturata sul campo ha prodotto una serie di linee 
di attività con l’obiettivo di  coniugare la crescita professionale 
con nuove motivazioni a scegliere percorsi occupazionali lon-
tani e diversi dal mero precariato. Per questo iniziative come la 
Mediateca della memoria e la Fabbrica del Cinema, previste da 
un protocollo di intesa firmato nel febbraio 2007 con la Provin-
cia e i comuni di Carbonia e Iglesias, con il Parco Geominerario 
e con la Società Umanitaria, compendiano i valori del recupero 
identitario e la capacità del territorio di cogliere le opportunità 
attrattive ed occupazionali di lavori diversi e migliori, in grado di 
innescare quel circolo virtuoso cui si accennava in apertura.
Insieme ad altre iniziative, la prospettiva dell’Agenzia è rendere 
vitale una rete effettiva di relazioni istituzionali (come il Network 
Euromediterraneo Interculturale) che colgano la centralità della 
Sardegna in una strategia euromediterranea, mettendo in luce la 
sua funzione di terra del dialogo tra le culture.
La parità di opportunità per tutti come elemento strutturale della 
società, l’osservazione qualitativa dei fenomeni occupazionali, i 
processi partecipativi nell’intercettazione dei bisogni, l’assisten-
za tecnica di livello adeguato agli obiettivi sono le strategie di 
intervento che dovranno delineare ambiti di studio, strade di ri-
cerca e laboratori di esperienze utili a costruire politiche adeguate 
ad incidere positivamente sull’organizzazione futura del mercato 
del lavoro.
L’obiettivo è definire in un bacino euromediterraneo un mercato 
del lavoro immateriale, in particolare quello del lavoro basato 
sulla cultura, che produca posti di lavoro nuovi e migliori.

Paolo Palomba

La cultura del lavoro, 
il lavoro della cultura

Fin da quando i Lumiere ripresero gli 
operai e le operaie all’uscita dalla loro 
fabbrica ha preso forma la convinzione 
che il cinema potesse dare un contributo 
importante alla visualizzazione, e quindi 
alla conoscenza e all’approfondimento 
delle problematiche riguardanti il mondo 
del lavoro in tutte le sue articolazioni.
Il Cinema Racconta Il Lavoro, concorso 
per progetti cinematografici promosso nel 
2006 dall’Agenzia Regionale per il La-
voro e dalla Cineteca Sarda, interpreta il 
bisogno di guardarsi e riconoscersi di un 
territorio attraversato da profonde trasfor-
mazioni socioeconomiche, con l’obiettivo 
di incentivare e promuovere la realizza-
zione di film per documentare e racconta-
re il mondo del lavoro in Sardegna.
I premi in denaro previsti sono stati, infat-
ti, finalizzati alla realizzazione dei 4 pro-
getti premiati fra i 69 pervenuti: Passaggio 
a livello (Luca Impagliazzo) e Il risveglio 

Il cinema in un concorso regionale
(Maurizio Usai) per la sezione fiction, 
Circolare notturna (Paolo Carboni) e La 
valigia di Tidiane Cuccu (Antonio Sanna 
e Umberto Siotto) per la sezione docu-
mentari. Il concorso si è concluso lo scor-
so 14 dicembre con la proiezione dei film 
realizzati presso la multisala Cineworld di 
Cagliari, alla presenza di oltre 500 spetta-
tori, degli autori, dell’Assessore regionale 
del Lavoro e dei Direttori dell’Agenzia e 
della Cineteca.
Di maggiore interesse, i due documentari. 
La valigia di Tidiane Cuccu, un delicato 
ritratto di Antoni Cuccu, editore in proprio 
di poesie, e di Diagne, il senegalese che 
ne ha preso il posto. Circolare Notturna, 
che ha vinto il premio come miglior film, 
un blues che canta la storia di 5 lavoratori, 
abusivi e precari, della notte cagliaritana.
L’Agenzia  e la Cineteca, con il supporto 
dell’assessore al Lavoro Romina Conge-
ra, adesso lavorano affinché il concorso 

possa diventare un appuntamento fisso, 
un laboratorio importante in cui gli autori 
si misurano con il mezzo cinematografico 
per contribuire all’analisi e alla conoscen-
za del mondo del lavoro in Sardegna.
In un momento in cui la legge sul cinema, 
recentemente varata dalla Regione, stenta 
a decollare, il progetto si presenta come 
una concreta e importante formula per so-
stenere la produzione cinematografica in 
Sardegna. 

Antonello Zanda
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Migranti, memoria e guerra sono 
tre parole che in un istante foto-
grafano i film vincitori del Pre-

mio internazionale del documentario Me-
diterraneo promosso dalla Rai-Cmca in 
collaborazione con la Regione Sardegna. 
L’iniziativa si è conclusa a Cagliari dome-
nica 16 dicembre dopo una settimana di 
proiezioni e dibattiti. Questi temi, caldi e 
in salita, hanno indicato la strada alle giu-
rie per riconoscere i lavori migliori.  
“Welcome Europa” di Bruno Ulmer (pro-
duzione Son et Lumière, Francia, 2006 
– 91’) e “L’isola analogica” di Francesco 
Raganato (produzione Todos contentos y 
yo tambien, Italia, 2007 – 27’), sono le 
due opere vincitrici delle sezioni interna-
zionale e nazionale del Premio. Ulmer e 
Raganato ottengono i due riconoscimenti 
più prestigiosi della rassegna internazio-
nale: il Gran Premio del Cmca “Sfide 
del Mediterraneo” (6000 €) destinato al  
miglior film che illustri le sfide attuali 
dell’area mediterranea e il premio specia-
le “Impronte Mediterranee Regione Sar-
degna” (4000 €) attribuito al lavoro che 
meglio esprime lo sguardo e la sensibilità 
italiana nel mondo Mediterraneo.
“Welcome Europa” racconta di giovani 
clandestini che cercano rifugio e lavoro 
in Europa ma che incappano in vagabon-
daggio, furto e prostituzione. Sono rume-
ni, curdi, marocchini che vagano in città 
molto lontane dal paradiso sognato. La 
giuria internazionale presieduta dal pro-
duttore e regista Andrea Andermann, ha 
così motivato il premio: «Un’odissea che, 
dalla sponda meridionale del Mediterra-
neo, accompagna i protagonisti a vivere 
illusioni e disillusioni in un’Europa che 
diviene anche il loro inferno». La giuria 
sottolinea la forte capacità dell’autore nel 
rappresentare le loro vicende.
“L’isola analogica” è un documentario su 
storie che hanno avuto luogo ad Alicudi 
in un intreccio magmatico di leggende, 
allucinazioni, usanze e superstizioni. Il 
lavoro di Raganato «propone una lettu-
ra del Mediterraneo in chiave evocativa 
utilizzando un linguaggio cinematogra-
fico contemporaneo che esalta la memo-
ria collettiva e l’identità degli abitanti 
dell’isola di Alicudi», ha scritto la giuria 
nazionale presieduta dalla regista Stefania 
Martis. «Una combinazione di elementi 

stilistici al servizio della narrazione con 
un occhio attento alla fotografia, al ritmo 
del montaggio, al sonoro e al colore, volti 
a esprimere uno stimolante intreccio fra 
immagine e parola». L’isola analogica 
apre uno squarcio su un «mare di risorse e 
fantasia» e non solo di problemi.
“Wasted” invece parla di guerra. Il do-
cumentario di Nurit Kedar (produzione 
Beaufort Limited Partnership – Israele, 
2007 – 70’) ha vinto il Premio speciale 
della messa in onda “RaiTre per il Medi-
terraneo”. Girato nella piccola enclave di 
Beaufort ai piedi di una vecchia fortezza 
dei crociati dove è istallato un posto di 
guardia dell’esercito israeliano, registra le 
giornate allucinanti di un gruppo di soldati. 
Negli ultimi 1300 anni in questo baluardo 
molti giovani hanno trovato la morte. «In 
inglese wasted significa devastato, inu-
tile, sprecato, sciupato. E proprio così si 
sentono i soldati israeliani che difendono 
Beaufort», sottolinea la motivazione della 
giuria. «Il documentario dà voce ai loro 
fantasmi, ai loro incubi con tale intensità 
di sguardo e di racconto da trasformare le 
loro testimonianze in un dolente oratorio 
sulla sostanza della guerra». Il lavoro di 
Kedar rifugge ogni retorica e affila al li-
mite estremo la critica verso un conflitto 
tanto assurdo quanto reale.
Il merito del Premio internazionale del do-
cumentario e del reportage Mediterraneo 
diretto da Paolo Morawski, è stato non 
solo quello di aver posto in primo piano 
temi centralissimi della realtà quotidiana, 
ma anche quello di aver valorizzato le 

Vincono “Welcome Europa” e “L’isola analogica”
con Columbu Pau Pitzianti Cabiddu e Mereu

Alla Cittadella di Cagliari la Rai col festival del documentario del Mediterraneo

produzioni sarde e sulla Sardegna.
Come più volte sottolineato dal direttore 
della Sede Rai regionale, Romano Cannas, 
questo Premio aveva tanto di Sardegna. 
Diversi i documentari etnografici sardi 
premiati nel mondo in proiezione, sugge-
stivi i lavori proposti con grande successo 
di pubblico nella sezione dedicata al pa-
trimonio audiovisivo della Rai Sardegna 
e degli archivi multimediali. Nella gior-
nata conclusiva del Premio si è tenuto un 
incontro tra i registi sardi e il pubblico. 
Giovanni Columbu, Enrico Pau ed Enrico 
Pitzianti, hanno raccontato i loro film in 
uscita. Di Columbu è stato proiettato uno 
spezzone di “Su Re”, Pau ha presentato 
un estratto dal suo ultimo lavoro, “Jimmy 
della collina”, mentre di Pitzianti  è stato 
proiettato un brano tratto da “Tutto tor-
na”. Gli spettatori hanno potuto assistere 
anche a una breve anteprima dell’ultimo 
film di Salvatore Mereu, “Sonetàula”, in 
onda su Rai Uno in estate. E alla fiction 
televisiva “Disegno di sangue”, che il re-
gista Gianfranco Cabiddu ha girato per la 
serie “Crimini” in onda su Raidue.
Almeno cinquemila persone hanno affol-
lato le sale del Premio dal 10 al 16 dicem-
bre. Complice di questo successo è stata 
senza dubbio anche la magnifica colloca-
zione dell’iniziativa in uno dei gioielli di 
Cagliari: la Cittadella dei Musei conces-
sa dall’Università e lo spazio espositivo 
“San Pancrazio” messo a disposizione 
dalla Direzione regionale dei Beni cul-
turali. Al Premio ha collaborato l’Istituto 
Superiore Regionale Etnografico. (Re.Sa)   

Paolo Morawski, segretario generale del Cmca col direttore di Rai Sardegna Romano Cannas. (foto Sardinews)
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La Sardegna nel mondo

Per iniziativa della Associazione Italia Inghilterra il 3 dicembre 
all’Istituto Italiano di Cultura di Londra sono stati presentati al 
pubblico, alla stampa e alle case editrici britanniche i vincito-
ri della prima edizione del premio letterario per la scrittura di 
viaggio dedicato a D.H. Lawrence e promosso dalla Provincia di 
Cagliari. Ecco la testimonianza di Paolo Paci, uno dei vincitori.

Lunedì 3 dicembre mi trovo nella sede dell’istituto di Cul-
tura italiana a Londra per presentare il mio ultimo libro.
Sono uno scrittore, un viaggiatore,  viaggio e presento i 

miei libri dove posso. Lo fanno tutti gli scrittori: una specie di 
vendita porta a porta della propria mercanzia. La sala è piena di 
inglesi e di sardi. Sarà che a Londra sono una folta e solida co-
munità, con un’associazione culturale di tutto rispetto. Ci sono 
rappresentanti di case editrici, docenti e discenti universitari, 
diplomatici, giovani interessati all’Italia, una folta delegazio-
ne della British Italian Society ma  anche vecchiette inglesi, di 
quelle molto well educated ma con nello sguardo una vena di 
follia alla Francis Drake, di quelle che quando leggi un brano del 
tuo libro che magari parla di Gerusalemme ti piombano addosso 
e ti raccontano di quando stavano a Gerusalemme col defun-
to marito ai tempi del protettorato, che poiché non sanno bene 
l’italiano non hanno capito niente di ciò che hai letto. Comunque 
ammirano molto il tuo sweater arancione molto Italian style.
L’istituto di Cultura italiana ospita gli scrittori premiati alla pri-
ma edizione del premio D.H.Lawrence, e nel contempo gli or-
ganizzatori presentano il bando della seconda edizione. Poiché 
nella prima sono tra i premiati, mi chiedo se potrò partecipare 
alla seconda, visto che ho già pronto il nuovo libro. Chissà se 
lo stesso pensiero è condiviso dagli altri premiati, soprattutto 
dall’Azzurra Carpo che mi sembra abbia anche lei pronto un al-
tro libro. Ci sono tanti sardi perché il premio è nato in Sardegna, 
in un posto di cui, prima di vederlo e toccarlo di persona, non 
sospettavo nemmeno l’esistenza. 
Mandas, provincia di Cagliari. Ora mi tocca dire anche che Man-
das non è niente di particolare, a tutta prima, e questo lo aveva 
già scritto il suddetto Lawrence che con sua moglie Frieda ci si 
era fermato per un casuale pernottamento (nella stazione ferro-
viaria) ben 87 anni fa. Lawrence, a onor del vero, si era spinto 
un po’ più in là dicendo che Mandas era un posto proprio brutto 
dove si mangiava male. A quel tempo, nel 1921, anche Londra 
era un posto brutto e inquinato dove si mangiava malissimo. Io 
che prima di arrivare a Mandas ho letto il suo libro, Sea and Sar-
dinia, un reportage di viaggio pubblicato nel 1921, mi aspettavo 
peggio. Gli otto decenni trascorsi hanno visto notevoli migliora-
menti, a Mandas e a Londra.
Nonostante questo non simpatico trattamento subito da parte 
dello scrittore inglese, a Mandas sono stati tanto intelligenti da 
inventarsi un premio letterario. Dedicato alla letteratura di viag-
gio e intitolato a Lawrence. Ora c’è da chiedersi se Lawrence ne 
sarebbe contento: infatti la sua carriera di travel writer è stata 
oscurata da quella di obscene writer e Lady Chatterly, il roman-
zo che scrisse più avanti, nel 1928, gli procurò molta più fama 
di Sea and Sardinia. Anche qualche noia giudiziaria, per essere 
precisi, ma cosa non si fa per la gloria. Personalmente credo che 
Lawrence sarebbe contento della postuma gratitudine di Man-
das. In effetti il premio, per essere alla sua prima edizione, è or-
ganizzato egregiamente. Tutto questo si svolgeva a settembre.

Oggi 3 dicembre c’è la ribattuta, a Londra. Perché il premio non 
è dedicato solo a scrittori italiani: trattandosi di Lawrence, sono 
premiati anche gli scrittori inglesi, che giocano in casa e quando 
leggono un brano del loro libro tutti li capiscono, anche le vec-
chiette. Tutto è organizzato egregiamente: le tartine del cocktail 
offerte dai ristoranti Sardo e Sardo Canale (per inciso: se passate 
per Londra, andate a mangiare da Sardo Canale, sotto Camden 
Town, una piccola romantica terrazza sul Regent’s Canal). Ci 
sono i vini della cantina Trexenta. E soprattutto c’è Franco Staf-
fa, fondatore e presidente dell’associazione culturale Italia-In-
ghilterra, implacabile nel farci venire fin qui a nostre spese e ora 
ronza per ogni dove come un calabrone per assicurarsi che tutto 
sia perfetto. Oltre a Staffa, a presentare gli scrittori sono due 
illustri italianisti e professori universitari: Martin McLaughlin, 
che ancora non ho ben capito come si pronuncia, e John Foot, 
molto più semplice da pronunciare, esperto oltre che di storia 
dell’Italia moderna anche di football. Nomen omen. Tutto fila 
liscio. La sala in Belgrave Square è piena, il pubblico è attento 
e applaude al momento giusto. Quando è il mio turno di essere 
intervistato da John Foot metto faticosamente a frutto l’inglese 
imparato 30 anni fa proprio qui a Londra, però il brano su Geru-
salemme lo leggo in italiano. Invece l’Azzurra Carpo mi frega: 
il suo brano l’ha tradotto in uno splendido inglese (secondo me 
si è fatta aiutare da un madrelingua) e fa miglior figura presso le 
vecchiette. E che dire di Pier Moore Ed che gioca in casa visto 
che l’inglese lo parla dalla nascita. Quello che però riscuote più 
successo è Giorgio Secci: innanzitutto perché l’inglese non lo 
sa proprio e quello che sa lo utilizza spudoratamente con effetti 
devastanti. Poi perché ha 80 anni ed è nato a Mandas. Casual-
mente, nella stessa stazione ferroviaria dove qualche anno pri-
ma casualmente aveva dormito Lawrence. Gli organizzatori del 
premio giurano di averlo saputo solo dopo (gli crediamo?). Alla 
fine, dopo letture  e interviste, è il momento delle domande del 
pubblico: un tipo chiede cosa ne pensiamo del turismo globaliz-
zato. Rispondo che è una folle corsa verso la catastrofe, ma fin 
tanto che dura, almeno non resterò disoccupato. Sono un travel 
writer, no?

 Fr. Ma.

Lo scrittore Paolo Paci racconta la sua serata all’Istituto italiano di Cultura

Quella volta in cui Lawrence dormì a Mandas

Paolo Paci durante la manifestazione a Londra. (ph Sardinews)
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Convegni

L’innovazione legislativa e culturale 
sul territorio sardo rappresentata 
dal Piano Paesaggistico Regionale 

per alcuni costituisce una sfida  dalle 
grandi opportunità, per altri un vincolo 
troppo stringente, praticamente una 
“punizione”.
Il Ppr, detestato o – per essere politica-
mente corretti – “messo in discussione” 
da un intero settore produttivo, è stato 
appunto il tema del seminario svoltosi 
nella sede dell’Apisarda a Elmas: Piano 
Paesaggistico Regionale tra vincoli e 
opportunità è il titolo scelto, a indicare 
appunto le sfumature di un riordino nor-
mativo quasi rivoluzionario.
Il presidente Aniem Api Sarda Giovanni 
Gavassino ha illustrato i risultati di 
un’indagine presso i Comuni sull’impatto 
prodotto dal Ppr. L’associazione ha inviato 
a tutti i 377 Comuni dell’Isola una lettera 
indirizzata all’assessore competente, ma 
dopo quattro mesi hanno risposto soltanto 
in 74, così ripartiti: 27 con amministra-
zione di centrodestra, 38 di centrosinistra e 
35 con lista civica. Il 38 per cento circa dei 
Comuni (a prescindere dal colore politico) 
ritiene negativo l’impatto sullo sviluppo, 
mentre il 21 per cento crede che l’effetto 
del Ppr sia positivo (con la prevalenza dei 
Comuni di centro-sinistra).  
Come tutte le indagini e i dati numerici, 
anche questi vanno letti con prudenza e 
sempre tenendo conto del punto di vista 
dell’impresa, quella  edile in particolare, 
che ha visto restringersi significativamente 
il proprio mercato a causa della “caduta 
verticale dei bandi d’appalto dei lavori 
pubblici e il blocco dell’edilizia residen-
ziale con queste norme stringenti e puni-
tive”, ha affermato Gavassino. Secondo 
l’indagine dell’Api Sarda dal 2006 al 2007 
le istanze di concessione edilizia presentate 
ai Comuni e accolte sono scese dal 63 al 
48 per cento. Nel 44 per cento dei casi “la 
motivazione è da ricondurre all’eccessiva 
farraginosità delle norme e conseguente 
difficoltà di applicarle, oltre che ad un 
‘eccesso di vincoli’”. Il parere è negativo 
anche sulle norme di salvaguardia, con-
siderate “ridondanti, inutili  e ancora una 
volta “punitive” per le imprese, soprattutto 
quelle piccole che rischiano di regredire 
allo status di sub-appaltatore dei grandi 
immobiliaristi. “Siamo tutti coscienti che 
il paesaggio e il territorio vanno salva-

guardati e dobbiamo porci l’obiettivo di 
costruire in maniera più intelligente ma 
quello che contestiamo è il blocco del 
territorio, il non poter più lavorare…e le 
autorità regionali devono capire che è una 
esigenza ineludibile quella di non fermare 
le imprese che garantiscono lo sviluppo 
del territorio”.
L’assessore regionale agli  Enti Locali, 
Finanza ed Urbanistica Gian Valerio 
Sanna punta sulle regole uguali per tutti e 
su alcune osservazioni che tengono conto 
della complessità del problema: nel 2005 
il dato dei settori primari dell’economia 
(industria, agricoltura, turismo ecc.) rag-
giungeva insieme una percentuale del PIL 
inferiore a quella dell’edilizia, attestata al 
22 per cento. Ma questo è uno sviluppo 
sano, visto che “l’edilizia dovrebbe essere 
il mezzo, non il fine”? E i comuni che pur 
avendo il piano urbanistico “hanno pen-
sato bene di tornare indietro deliberando 
nuove volumetrie in zona F e realizzando 
il 400 per cento di quanto consentito, come 
nel caso di alcuni comuni costieri, con la 
scusa dell’autonomia”?
Ma il PPR, come ha spiegato Sanna, è 
qualcosa di necessario, a cui ci si deve 
adeguare, “non per furia iconoclasta ma 
perché la Sardegna soggiaceva al Codice 
Urbani che imponeva alle regioni di ade-
guarsi entro quattro anni” e come altri 
settori, faticosamente, stanno imparando 
a fare, anche quello edilizio dovrà neces-
sariamente riconvertirsi in una direzione 

di maggiore qualità e differenti approcci. 
Cosa praticabile, perché in Regione, su 
circa 700 richieste di intesa, si sta  regi-
strando “un altissimo livello qualitativo di 
progettualità…perché solo se tutti hanno 
i medesimi strumenti, i cittadini sardi 
hanno le medesime opportunità e diritti”. 
In questa ottica non c’è, evidentemente, 
“possibilità di restituire autonomia ai 
Comuni in un regime che deve essere rigo-
rosamente uguale per tutti”. Una direzione 
che sembrerebbe diversa a quella tracciata 
da Tore Cherchi, che in qualità di sindaco e 
presidente dell’Anci Sardegna rappresenta 
le istanze di chi non può autorizzare la 
posa di un solo mattone in ettari di cam-
pagna intorno all’agglomerato urbano e 
talvolta nemmeno a meno di cento metri 
da un muretto a secco o un fico d’India nel 
paese, perché considerati “beni identitari” 
dal relativo Ufficio tecnico.
“Forse, a questo proposito, ci sarebbe 
bisogno di poter interpretare diversamente 
la norma, e un eccessivo accentramento 
della Regione non sembra ragionevole”, 
questo il punto di vista di Cherchi. Il piano 
paesaggistico regionale è certo “un’oppor-
tunità oltre che un dovere, e per l’ANCI 
anche una straordinaria sfida culturale…
Bisogna però sfuggire alla tentazione per 
cui “chiunque faccia una osservazione 
è un nemico dell’ambiente o dei beni 
paesaggistici, la cosa fondamentale è 
chiedersi piuttosto se le iniziative sono 
ragionevoli e quale è la durata del regime 
transitorio, altrimenti ho paura che monti 
il malcontento del cittadino che si vede 
negare un suo diritto”. I vincoli necessari 
alla salvaguardia ambientale, ma possono 
rappresentare anche nuove opportunità da 
cogliere, facendo insomma di necessità 
virtù: per gli imprenditori, investimenti in 
qualità, per la pubblica amministrazione 
uno sforzo ulteriore per superare il regime 
transitorio che crea non pochi problemi, 
pratici e di rapporti fra i vari soggetti 
coinvolti.
Il seminario ha ospitato anche gli inter-
venti  di Paola Cannas, direttore regionale 
dell’Urbanistica, che ha parlato del lavoro 
cominciato nel 2004, di “riordino della 
conoscenza e della tessitura delle norme”, 
e di Patrizia Lombardo, direttore del servi-
zio della pianificazione regionale.

Francesca Madrigali

Un’indagine (parziale) dell’Api sarda col parere di 74 amministrazioni su 377

Concessioni edilizie nei Comuni:
sono scese dal 63 al 48 per cento 
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Nae

I cieli sono “diversamente azzurri” 
sopra l’Irlanda e la Sardegna, ma ac-
comunati dal senso di appartenenza, 

di “isolanità” dei loro abitanti e spesso 
anche da una similitudine culturale fatta 
di parole, di storie e di lontananze. Il nu-
mero 17 di Nae (edizioni Cuec) dedicato 
appunto a Sardegna e Irlanda è stato pre-
sentato a Cagliari, dopo gli incontri or-
ganizzati a Dublino e a Roma, nell’aula 
magna della facoltà di Economia.
“Sotto due cieli diversamente azzur-
ri- beneath two skie diversely azure” è 
l’emblematico titolo scelto per una serata 
introdotta dal preside della facoltà Aldo 
Pavan, in cui Procurade ‘e moderare suo-
nata da Franco Madau si è accompagnata 
a una pietra sonora di Sciola e alle letture 
in inglese, italiano e sardo.
La curatrice Giuliana Adamo, emigrata 
in Irlanda per insegnare italianistica al 
Trinity College di Dublino, ha raccolto 
diversi contributi culturali per un nume-
ro speciale di questa rivista che, nata alla 
fine del 2002, prosegue il suo viaggio di 
“nave” portatrice di un approccio parti-
colare alla cultura: ricercato, attento alle 
problematiche delle lingue minoritarie, 
della ricerca, della letteratura e della po-
esia. Insomma, diverso. 
Diretta da Giuseppe Marci, Nae è distri-
buita in libreria e in edicola al prezzo di 
10 euro e finora ha ospitato interventi di 
Salvatore Mannuzzu, Alessandro Car-
rera, Vanna Gazzola Stacchini, Angela 
Davis, Rafael Chauchari Pizuri, Carlo 
Ginzburg, Sergio Frau, Amiri Baraka, 
Azar Nafisi, Andrea Camilleri e Paolo 
Zedda. In questo numero, che contiene 
una sezione poetica molto ricca, sono 
numerosi i contributi di oltre cinquanta 
fra studiosi, scrittori e poeti italiani e ir-
landesi incentrati sulle tendenze dell’ar-
te, del viaggio, della cultura nelle due 
isole così lontane e così vicine ma anche 
sul tema dell’identità e sulle potenziali-
tà di una lingua che non è più “tagliata” 
o negata, ma si esprime con tutta la sua 
potenza evocativa e spesso fa emergere 
una sorprendente “sorellanza” con altri 
idiomi. 
La dimostrazione sta in quella emozio-
nante lettura di una poesia di Montana-
ru, Sa tia de filare – The spinning Aunt: 
emoziona quasi più in inglese che in sar-
do, sarà forse la capacità universale della 

poesia di colpire a qualunque latitudine. 
Il parallelo Sardegna-Irlanda è frutto 
di  un approccio globalizzato e interna-
zionale ma paradossalmente lo confuta 
nell’esatto momento in cui la lingua, la 
parola scritta e sentita, i suoni raccon-
tano l’identità ben distinta di ognuna di 
queste due isole. Personalità e caratteri-
stiche di due terre che si assomigliano e 
che spesso vengono accostate per le loro 
similitudini dell’anima: in Sardegna in-
furia il dibattito sul perché e il come del-
la limba, gli irlandesi parlano il gaelico 
fuori dalla loro terra, apposta per “non 
essere confusi con gli inglesi”. 
Giuseppe Serpillo, docente di Letteratura 
inglese all’Università di Sassari, ammo-
nisce sui rischi della retorica possibile: la 
comunanza di elementi come la cultura 
contadina, la lingua “tagliata”, l’isola-
mento geografico e l’ineludibile destino 
dell’interrogarsi sul possibile distacco, 
non costituisce una unica identità quanto 
piuttosto una “stratificazione di flusso” 
dove niente si perde. La vera domanda 
è: e se l’identità fosse il nostro modo di 
essere ora?
I due cieli così simili ma allo stesso tem-
po “diversamente azzurri” hanno visto 
fiorire, sotto di loro, una moltitudine di 
letteratura, arte, ricerca e una vivacità 
culturale testimoniata dall’ampissimo 
spettro dell’indice di Nae: dall’intervista 
inaugurale a John Bainville alle analisi 

di Marci e Serpillo, al saggio sulla  sto-
ria dell’italiano come materia di studio 
di Corinna  Salvadori, per arrivare alla 
ricerca sui grandi temi della letteratura 
irlandese di Jefferson Holdridge e alla 
esperienza di traduzione della Deledda 
in gaelico.
Ricchissima la poesia e la relativa tra-
duzione, che nelle sue fascinazioni e 
tortuosità riporta ogni volta la parola a 
nuova vita, soprattutto nel percorso sar-
do-gaelico-inglese-italiano, e la sezione 
sull’arte arricchita di numerose immagi-
ni di arte contemporanea irlandese forni-
te da Yvonne Scott. 
La rubrica sul mondo della Rete, curata 
da Vanni Boni, indaga le caratteristiche 
della Sardegna “percepite” in Irlanda: 
alla nostra isola, talvolta, è associato 
anche il lunare Mare della Tranquillità, 
almeno secondo la domanda di un sito 
Internet del Trinity College dell’Univer-
sità di Dublino. 
Chiude la rivista la rubrica di Giulio Pau-
lis In pinna de bentu, intitolato Sardegna: 
la terza Irlanda.
Alla presentazione cagliaritana sono 
intervenuti anche Alberto Schepisi, am-
basciatore d’Italia in Irlanda 2002-2006, 
Giuseppe Marci e Luisa Massidda, attri-
ce e fondatrice delle scuola “Chatterbox” 
di Cagliari,  con alcune letture di poesie 
e racconti. 

Francesca Madrigali

Con il mensile della Cuec i cieli diversamente azzurrri della Sardegna e dell’Irlanda

Arte sono le pietre sonore di  Sciola
e la voce protestante di Franco Madau

Lo scultore Pinuccio Sciola presso una delle sue “pietre sonore”nel parco di San Sperate. (foto Sardinews)
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Riviste

È da pochi giorni in libreria il nuo-
vo numero de “La Grotta della 
vipera” la rivista fondata nel 1975 

da Antonio Cossu, scrittore e intellettua-
le di Santulussurgiu. In questo numero 
si riprendono le tematiche che per anni 
hanno caratterizzato la rivista: la difesa 
dell’identità, i problemi della lingua, te-
stimonianza di ciò che in Sardegna av-
viene nel campo della scrittura e, più in 
generale, dell’arte, senza lasciare da parte 
ciò che succede più lontano da noi.
Il nuovo numero de “La grotta”, il 99, 
continua la linea che la vedeva prota-
gonista, come diceva Antonio Cossu, di 
“occasione per uscire dalla grotta in cui 
spesso ci sentiamo rinchiusi; per rompe-
re l’isolamento sardesco, per intrecciare 
rapporti con gli altri e stabilire con essi 
un contatto e un rapporto costanti”. Que-
sto numero ospita un racconto, Statale 
108, di Bruno Pittau. Il mondo poetico 
della Sardegna rappresenta davvero un 
universo imprevedibile di genialità e di 
sentimento. L’arte della poesia, da noi, 
è arte antica e popolare, spesso vissuta 
in comunità, nelle chiese, nelle piazze o 
in luoghi di ritrovo più ristretti. Il saggio 
che apre questo numero è di Mario Cu-
beddu, storico, saggista e scrittore, che ci 
fa conoscere un personaggio, Bonaven-
tura Licheri, un poeta vissuto tra la fine 
del ‘600 e la prima metà del ‘700, “metà 
chierico, metà laico sposato”. Giovanni 
Dettori, barbaricino, scrittore e poeta si 
chiede se “quella che abbiamo è davve-
ro l’Autonomia che abbiamo sognato?” 
si interroga drammaticamente sui destini 
di un enfatizzato “Rinascimento sardo” e 
di un’Autonomia sognata, accarezzata, e 
poi maltrattata e lasciata languire: “isfòz-
za, isfòzza, dice un vecchio proverbio 
richiamato da Dettori, de sa kipùdda no 
mànet nudda”. 
Dettori, con i versi brucianti di Linea di 
confine, affonda la sua lama anche su 
un’altra piaga della Sardegna: l’emigra-
zione. Nella sezione dedicata alla poesia 
troviamo altri due poeti Antoni Sini e 
Antoni Canu che scrivono rispettivamen-
te in sardo e in catalano-algherese. An-
tonio Sini, poeta barbaricino di Sarule, 
anima incandescente, esplosione di sen-
timenti in eterno ribollire, ricorre al suo 
verso scarno, incisivo come un aratro, 
per sviscerare emozioni da una terra che, 

attraverso il poeta, parla e piange. Le sue 
poesie si intitolano Istanotte sa terra e 
Melagranada carpia. E sa di terra anche 
l’universo poetico di Antoni Canu, si at-
testa anch’egli su una linea di confine che  
non lo spaventa ma che, anzi, difende con 
ostinazione. Anche quando deve raccon-
tare “tota la fatiga del cel sobre les espat-
les plegades del pagès” (tutta la fatica del 
cielo sulle spalle curve del contadino). 
La sezione “Interventi” ospita gli scritti 
di Antonio Moresco e Luciana Floris. La 
pagina delle recensioni chiude questo nu-
mero de “La Grotta” con uno scritto di 
Florio Frau che ci parla dell’ultimo libro 
di poesie, A perda furriada, della poetes-
sa di Dolianova Mariagrazia Dessì. 
Questo numero de “La Grotta” è stato 
illustrato dalle opere di Angelo Liberati, 
fotografate da Nanni Pintori.

Nelle principali librerie dell’Isola il numero  99 con i poeti Antonio Sini e Antoni Canu

“La grotta della vipera” di Antonio Cossu
“per intrecciare rapporti con gli altri”

Il riscatto,
primo capolavoro

Antonio Cossu – una delle figure let-
terarie più luminose del Novecento 
sardo - è nato il 13 febbraio 1927 a 
Santu Lussurgiu dove è morto il 2 
luglio 2002. Ecco le sue opere prin-
cipali:
I figli di Pietro Paolo, Vallecchi, Fi-
renze 1967; Ilisso 2003; (romanzo)
Il riscatto, Vallecchi, Firenze 1969, 
Il maestrale 1998 e 2003,(tradotto in  
inglese The sardinian hostage, Hollis 
& Carter, London, Sidney, Toronto 
1971; (romanzo)
Mannigos de memoria. Paristoria de 
una rivoluzione, Isre, Nuoro 1984; 
(romanzo);
I monti dicono di restare, Giardini, 
Pisa 1987; (poesie)
Il vento e altri racconti, Edes, Sassari 
1993; (racconti)
Il sogno svanito, Condaghes, Caglia-
ri 2002; (romanzo)
Suoi inediti sono apparsi in: I limo-
ni sono verdi di speranze, (a cura di 
Maria Giuseppina Cossu), Conda-
ghes, Cagliari 2005.

Mariangela Gualtieri al festival di Seneghe e, nella pagina a fianco, Fabrizio Montinaro. (foto Ivan Piredda)      
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Analisi

Spesso, nei dibattiti sui problemi economici della Sarde-
gna, per esprimere una valutazione riguardo ad una data 
situazione od a particolari fatti economici, sono utilizzati 

categorie e concetti della teoria economica dotati di significati 
diversi. E’ quello che accade allorché sono impiegati, indifferen-
temente, in modo esplicito oppure implicito, i concetti di reddito 
originario (o reddito funzionale) e di reddito disponibile (o red-
dito personale) per esprimere il livello di benessere o il livello di 
povertà dei soggetti componenti il sistema sociale.
Sennonché, tra l’uno e l’altro concetto di reddito esistono del-
le differenze sostanziali che non consentono il loro impiego in 
modo indistinto. Il reddito originario esprime quanto ogni singo-
lo soggetto ottiene con la sua partecipazione al processo produt-
tivo, nella forma di somma delle rimunerazioni dei servizi resi 
alla produzione dai fattori produttivi, che, nel loro insieme, for-
mano il capitale a sua disposizione. Dal reddito originario, dopo 
opportune rettifiche rese necessarie per evidenziare appieno gli 
effetti di tutti i più significativi trasferimenti sociali, si perviene 
alla stima del reddito disponibile, al lordo delle imposte indiret-
te, sottraendo l’importo dei contributi sociali obbligatori e quello 
delle imposte dirette. Il reddito così ottenuto costituisce la base 
per la stima del livello di benessere o del livello di povertà.
Il reddito disponibile, come è facile intuire, risulta diverso da 
soggetto a soggetto e la sua variazione dipende dalla dimensione 
del capitale di cui ognuno è dotato e dalla intensità del proces-
so ridistribuivo realizzato dallo Stato attraverso i trasferimenti 
sociali, per lo più finanziati con la leva fiscale. Il modo in cui il 
reddito disponibile si distribuisce tra tutti i componenti il siste-
ma sociale origina il fenomeno della disuguaglianza reddituale. 
Poiché la dimensione di questa disuguaglianza è causa di insta-
bilità del sistema economico e, in generale, del sistema sociale, 
il suo controllo rappresenta un obiettivo delle politiche pubbli-
che orientate a garantire che la distribuzione personale del red-
dito sia il più possibile socialmente condivisa. A tal fine, sorge 
il problema del come rendere socialmente condiviso il reddito 
personale di ogni singolo soggetto, in considerazione del fatto 
che sul problema della disuguaglianza reddituale si innesta il 
problema della povertà, la cui identificazione presuppone l’iden-
tificazione dei soggetti da considerare poveri.
Il riconoscimento dello status di “soggetto povero” è basato 
sulla fissazione di una linea di povertà, ossia di una soglia che 
funge da spartiacque tra poveri e non-poveri. A questo riguardo, 
sul piano delle procedure istituzionalizzate, occorre distinguere 
due concetti di povertà: la povertà assoluta e la povertà relativa. 
La povertà assoluta è usualmente ancora stimata sulla base di un 
“paniere” di beni e servizi di prima necessità esprimenti un “mi-
nimo calorico”, il cui valore monetario costituisce il cosiddetto 
livello assoluto di spesa minima di sopravvivenza; per contro, la 
povertà relativa è espressa da un livello di spesa che sconta an-
che le aspirazioni dei singoli soggetti a non vedere peggiorata la 
loro distanza sociale relativa rispetto ai percettori di un reddito 
pari al reddito medio disponibile dell’intero sistema sociale.
L’Istat ha poi un suo sistema peculiare di misurazione della po-
vertà. La soglia è fissata ad un livello tale per cui una famigliari 

di due persone è povera se la sua spesa è minore della spesa me-
dia pro-capite (per famiglie di diversa numerosità si usano op-
portune scale di equivalenza). Nel 2005, in Sardegna, l’inciden-
za di povertà relativa, cioè la percentuale di soggetti dotati di un 
livello di spesa mensile uguale o minore della soglia di povertà 
(fissata per un importo pari a 936,58 euro di spesa media mensile 
per due persone) è stata uguale al 15,9% della popolazione re-
sidente, per un numero di “soggetti poveri” ammontante a circa 
264 mila; superiore a quella nazionale ed a quella delle regioni 
del Centro-Nord, ma inferiore a quella del Mezzogiorno. 
Questa situazione, che allinea la Sardegna rispetto alla soglia di 
povertà secondo le stesse relazioni ricorrenti con riferimento ad 
altri parametri, risulta, però, in un certo seno, “drogata”. Infatti, 
la soglia di povertà regionale, se stimata con maggior rigore, do-
vrebbe tener conto del fatto che essa è calcolata sulla base, come 
si detto, di un reddito esprimente un livello di spesa al quale 
non corrisponde un livello di prodotto interno pro-capite; ciò, 
perché il livello di spesa in corrispondenza del quale è fissata la 
soglia di povertà è stimato sulla base di un reddito monetario che 
sconta il contributo alla sua formazione dei trasferimenti pubbli-
ci interregionali destinati al finanziamento della spesa pubblica 
regionale aggiuntiva rispetto a quella ridistribuiva della quale si 
è detto a proposito del passaggio dal reddito originario a quello 
disponibile.
Queste considerazioni, evidenziano la necessità che qualsiasi 
politica pubblica regionale volta al contenimento della disugua-
glianza reddituale e della povertà debba essere formulata tenen-
do conto del livello della produzione interna pro-capite al netto 
degli effetti dei trasferimenti interregionali. Se ciò accadesse si 
eviterebbe che si confondesse la solidarietà nazionale (o dell’Eu-
ropa comunitaria) con l’esistenza di un obbligo al sostegno dello 
standard di vita dei sardi, spesso utilizzato come alibi dalle forze 
politiche regionali per sottrarsi alla necessità che le loro scelte di 
politica pubblica risultino coerenti con la crescita dell’isola.

                           Gianfranco Sabattini

La povertà che avanza
e i metodi di stima 

della sua dimensione
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Qualcuno l’ha chiamata ossessione per l’identità, che spin-
gerebbe i sardi, in questo caso gli scrittori, a riflettere sul 
proprio rapporto con la Sardegna, con le proprie radici 

culturali e per così dire etniche. Un argomento da cui è difficile 
sfuggire, specie in un momento in cui gli scrittori sardi stanno 
conoscendo una particolare fortuna in Italia e all’estero e soprat-
tutto vengono riconosciuti come scrittori sardi; prerogativa dif-
ficilmente concessa ad autori provenienti da altre regioni d’Italia. 
Un dibattito rilanciato dalla pubblicazione, da parte della Cuec, 
del volume “Cartas de logu- scrittori sardi allo specchio” cu-
rato dall’antropologo (e scrittore) Giulio Angioni. Quarantadue 
(42) scrittori sardi, in rigoroso ordine alfabetico da Francesco 
Abate a Bruno Tognolini, sono stati invitati a una riflessione sul 
proprio essere scrittori, sull’essere scrittori sardi, sull’esserlo nel-
la Sardegna dei nostri anni. Un’Identità declinata nelle forme più 
diverse, pubblica, privata, sopportata, rivendicata, a volte persi-
no osteggiata. Perché, come scrive nella sua introduzione Giulio 
Angioni “ vivere in questa isola a volte è impegnativo, quanto 
l’andarsene e il restarci, o magari scriverne”. E allora l’anonimo 
giovane scrittore quasi maledice l’Isola che sembra non lasciarlo 
mai, dovunque si trovi e qualsiasi cosa faccia, mentre Bianca Pit-
zorno addirittura rifiuta il discorso identitario e scrive di sentirsi 
semplicemente “scrittrice europea di lingua italiana”.
Una Identità collettiva  che magari, come è capitato a Paolo Mac-
cioni, si percepisce solamente nella lontananza, nel confronto 
con gli altri, magari a New York. 
O un’identità privata, come racconta Michela Murgia, che come 
la Sardegna si sente interrotta, non confinante con nulla se non 
con il mare. 
La docente di Filologia Simonetta Sanna, che insieme all’edito-
re Mario Argiolas e al curatore Giulio Angioni ha presentato il 
libro a Cagliari il 29 novembre, ha compiuto un’analisi analitica 
dei testi di “Carta de Logu” e ha spiegato come il nostro con-
cetto d’identità sia ormai attaccato dalla globalizzazione e dalla 
modernità e come sia necessario ricostruire una immagine della 
Sardegna più adatta al mondo che cambia, piuttosto che ad una 
ideologia artificiosa o male utilizzata, come sostengono Salvato-
re Mannuzzu e Giuseppe Marci. Ed è la stessa Simonetta Sanna 
a proporre una metafora diversa rispetto a quella abusata delle 
“radici culturali” e della “terra”, immaginando l’identità come 
un’ancora che è possibile gettare e issare nei porti che ognuno di 
noi può visitare nel corso della vita.
La presentazione cagliaritana del libro ha dato anche una nuova 
occasione di confronto per alcuni degli autori presenti, che hanno 
esposto di persona il contenuto delle loro riflessioni, ampliandole 
e confrontandole con quelle dei colleghi presenti. 
Antoni Arca ha raccontato la difficoltà di conservare la propria 
identità catalana all’interno dell’identità sarda e italiana, ma di 
riuscire comunque a sentirle tutte come proprie. 
Francesco Casula ha spiegato, così come nel suo piccolo saggio, 

come sia necessario ritrovare le nostre radici identitarie proprio 
per affrontare le sfide che arrivano dall’esterno.
Difficile, e non poteva essere altrimenti, strappare al curatore 
Giulio Angioni qualche preferenza tra i tanti scritti, anche se è lui 
stesso a indicarne qualcuno particolarmente riuscito, come quello 
di Marcello Fois ad esempio, che “più di altri forse ha centrato il 
senso di questa ricerca dell’Identità”. 
Una raccolta nata quasi per caso, a raccontarlo è sempre Angioni, 
“mentre alla Tv nazionale francese lanciavano un sondaggio sul 
“significato dell’essere francesi oggi”, mi sono chiesto che forse 
era il caso di domandarsi cosa significa essere sardi oggi. Il ri-
sultato è un libro molto vario, nei contenuti e negli stili, per certi 
versi anche sorprendente”. 
Un libro insomma questo Cartas de logu (Cuec edizioni, collana 
fuori margine) quasi necessario, come è stato detto durante la 
presentazione, e di cui si sentiva il bisogno. Perché poterebbe es-
sere, come scrive Salvatore Mannuzzu che “tutto questo parlare 
di identità è sintomo certo d’una nostra mancanza d’identità”, 
che poi riempiamo con troppa retorica, ma forse non parlarne è 
impossibile.

Alberto Urgu

Cartas de logu
42 firme

42 identità sarde
diversamente intese

Il volume, editore Cuec, è stato curato da Giulio Angioni

Libri
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Teatro

Hanno la passione per la recitazio-
ne e la voglia di misurarsi con 
nuove esperienze, gli attori del 

laboratorio di Anfiteatro Sud, che hanno 
portato in scena, nel Teatro San France-
sco di Tortolì la pièce “Le tre sorelle di 
Antonio Gramsci”. Nella prova a porte 
aperte l’entusiasmo, i sogni verso il tea-
tro e la voglia di vestire i panni dei nuo-
vi personaggi, per nove attori coinvolti 
in un progetto nato dalla professionalità 
della regista Susanna Mameli, da anni  
impegnata a far diventare gli allievi, at-
tori per caso. L’esperimento, quest’anno, 
ha portato sul palco un viaggio nel mon-
do di Gramsci, che l’Associazione dedi-
ca, nell’ambito della sesta edizione del 
festival, al pensatore sardo per il settan-
tesimo anniversario della sua morte. 
Maria Grazia Lai, Serafino Puncioni, 
Roberta Francavilla, Cinzia Melis, Elvi-
ra Depau, Annarella Scalas, Ignazio Piu, 
Pichy Carn e Gaojie sono i protagonisti, 
non professionisti, che nella vita, pen-
sano a fare tutt’altro, dalla casalinga al 
commesso, dallo studente all’insegnante. 
L’opera teatrale è stata liberamente ispi-
rata al testo “Le donne di Casa Gramsci” 
di Mimma Paulesu Quercioli, nipote di 
Gramsci, figlia della sorella Teresina. Lo 
spirito dell’iniziativa nasce dalla vicinan-
za della scrittrice alla famiglia Gramsci, 
Teresina è sempre stata la sorella preferi-
ta di Nino (così Antonio veniva chiamato 
dai suoi familiari), i due ebbero profonde 
e intense affinità elettive e intellettuali. 
La regista, nella presentazione al labora-
torio scrive: “Queste tre sorelle, Graziet-
ta, Emma e Teresina ci restituiscono un 
Nino bambino che fragile e determinato 
coglie le sfide del destino senza esitazio-
ni, e loro mai lo abbandonano, con de-
vozione lo seguono, lo sostengono e lo 
amano fino al termine dei suoi giorni”.  
Il testo della Paulesu, i cui stralci ven-
gono fedelmente riproposti, innesca la 
scintilla. Nino scrive lettere, prima da 
Cagliari dove studiava, poi dal carcere, 
le sue sono missive piene di tenerezza e 
durezza insieme. Alle “sue donne” chie-
de danaro e si lamenta della sua salute 
precaria. “Gramsci quando parlava di sé, 
del suo carattere spigoloso diceva….. 
di essere «corriatzu» (tenace)” -  scrive 
Mimma Paulesu nelle belle pagine del 
suo testo. Il rapporto con sua madre e 
con le sorelle sarà una componente fon-
damentale della personalità di Antonio. 

Sul palco, ogni attore, vestito in abito 
elegante, accende una lampadina mentre 
recita la sua parte. L’escamotage è spiaz-
zante: allo spettatore viene nel contem-
po chiesto di partecipare alla messa in 
scena “ospitando” gli interpreti in platea 
e rispondendo alle domande del copio-
ne. “Le lampadine – racconta la regista 
– hanno voluto accendere una luce nel 
buio generale dell’esistenza di Gramsci. 
Il nostro è stato solo un barlume di quella 
vita più complessa e più profonda”. La 
luce intensa e improvvisa delle lampadi-
ne “indossate” dagli attori che sbucano 
dal buio all’improvviso, da qualsiasi par-
te della sala, completano l’opera seppure 
bisognosa di perfezionamenti. La musi-
ca, l’atmosfera e i giochi di luci raggiun-
gono  l’obiettivo. 
La compagnia teatrale debutta con la vita 
vera del pensatore, quella vissuta dentro 
le mura domestiche, con uno spettaco-
lo che ricostruisce alcuni degli anni più 
duri del vissuto di uno dei più grandi in-
tellettuali della storia contemporanea. “Il 
teatro diventa passione, ma è anche un 
mezzo di apprendimento - racconta Elvi-
ra asciugandosi le lacrime, ultima espres-
sione della scena di chiusura dell’opera 
teatrale - ho iniziato a conoscere Gram-
sci, credo proprio, recitando questa parte, 
l’amore e il legame tra i fratelli, le sorelle 
e la madre mi ha letteralmente commos-
so. La signora Peppina, che ho interpre-
tato, ha atteso di rivedere suo figlio per 
tantissimi anni e non le è stato mai possi-
bile, perché morta prima che lui uscisse 

Rappresentazione al teatro san Francesco di Tortolì, regia di Susanna Mameli

Le tre Sorelle di Antonio Gramsci

dal carcere. Così come è doloroso sape-
re che ad Antonio sia stata nascosta la 
morte della madre, perché non avrebbe 
potuto sopportare il peso di un tale do-
lore”. Lo studio del testo è stato per tutti 
gli interpreti una full immersion nella 
vita del pensatore. La scelta di ricostrui-
re la vita di Gramsci non è stata casuale: 
a lui sono dedicate le più importanti ma-
nifestazioni culturali di questo momen-
to e non dimentichiamo le sue opere e 
i murales presenti in tanti paesi della 
nostra isola. “Siamo partiti dalla nostra 
voglia di recitare – dice Serafino Puncio-
ni, Antonio Gramsci in scena – per poi 
arrivare a conoscere un grande uomo. 
Questa è forse una delle parti più diffici-
li da recitare nella mia breve esperienza 
teatrale, ma è senza dubbio una delle più 
formative”. Gli attori non professionisti 
rendono l’opera meno carica di aspet-
tative: non stupiscono gli “incidenti di 
percorso”, la possibilità di dimenticare la 
parte, l’intervento della regista pronta a 
correggere errori, ma gratificano gli ef-
fetti “quasi speciali”, la compostezza e la 
credibilità straordinarie degli interpreti. I 
laboratori sono e restano un importante 
momento di socializzazione, un ottimo 
mezzo di studio che ha unito nove perso-
ne di estrazione sociale, attività profes-
sionale e età diverse, legate dall’esigenza 
di formare un laboratorio, una palestra di 
sentimenti, di espressioni artistiche che 
regalano l’emozione a tutti. 

Daniela Usai
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Teatro

L’attore Paolo Bonacelli sul palco dell’Alfieri di Cagliari interpreta Aldo Moro, sullo sfondo Lorenzo Amato.

“Mia dolcissima Agnese, volevo dir-
ti (e lo faccio tanto male) tutto il 
mio amore e l’angoscia di doverti 

lasciare”. Riecheggiano le parole nel te-
atro gremito, in una sera di fine novem-
bre come tante. Il silenzio scandisce le 
parole di un prigioniero. Perché tale era 
Aldo Moro, in quei suoi cinquantacin-
que ultimi giorni che lo separarono da 
una vita “normale”, dalla famiglia, dal 
suo lavoro di politico, in un momento in 
cui l’Italia si avviava a vedere i frutti di 
inimmaginabili alleanze, in direzione di 
una nuova “era”. Cinquantacinque giorni 
scanditi da parole scritte su fogli di carta 
anonima, recapitata a chi anonimo non 
era: al Papa, agli amici della Democrazia 
Cristiana, ai colleghi, ai familiari. Parole 
dettate da una mente non offuscata dalla 
paura ma lucida, presente: la mente di un 
uomo che sente il suo destino segnato, 
come segnata era la sua vita pubblica dal 
peso di decisioni che lo avrebbero por-
tato a non essere dimenticato. Nel bene. 
Nel male. 
Aldo Moro, una tragedia italiana, la nuo-
va produzione del Teatro Stabile della 
Sardegna, scritto da Corrado Augias e 
Vladimiro Polchi, diretto da Giorgio Fer-
rara e interpretato da un Paolo Bonacelli 
in stato di grazia (affiancato da un con-
vincente Lorenzo Amato), è andato in 
scena dal 28 novembre al 2 dicembre al 
Teatro Alfieri di Cagliari, dopo una prima 
trionfale al Teatro Eliseo di Roma. Pao-
lo Bonacelli si muove lento, inesorabile, 
avvolto da una luce che ne mitizza le fat-
tezze, rendendolo un personaggio sospe-
so in un limbo senza alcuna via d’uscita. 
L’attore non interpreta, ma sente quelle 
parole nel profondo: le pronuncia senza 
enfasi, a chi lo voglia ascoltare, ancora 
una volta. Le pronuncia come le pro-
nunciava Moro, mute, nel silenzio che 
lo avvolgeva, quel silenzio che cercava 
di rompere con una voce piana divenuta 
nel finale un accorato e disperato urlo. 
Scandisce Bonacelli quelle parole: ora  
carezze, ora macigni, che ricadono pe-
santi sulle coscienze, che si posano lievi  
sui cuori, che chiedono senza pretende-
re, invitano senza esigere, rimproverano 
senza punire. Anima in pena condannata 
a dimorare in un limbo che la assolve ma 
non la libera, che la tiene nel presente 
perché il passato che l’ha segnata nessu-

no (o quasi) vuole/ può dimenticare: Bo-
nacelli ne esplora pazientemente le sfu-
mature, tratteggiando con dignità e alto 
valore umano un Aldo Moro che riflette 
su se stesso e su ciò che lo ha circonda-
to e che gli appare, per la prima volta, 
sconosciuto ed inaspettato. Il Caronte 
–Amato traghetta il pubblico nelle acque 
d’uno Stige contemporaneo,  la cui su-
perficie  riflette (velandole) le vicende di 
quei giorni. Personaggio neutrale ma non 
neutro, quello di Lorenzo Amato, che 
districa i nodi apparentemente semplici 
di una vicenda dai molti lati oscuri, con 
chiarezza d’intenti e precisione, come se 
il desiderio di far luce dovesse necessa-
riamente partire da una conoscenza mi-
nuziosa dei fatti, quelli dichiarati, trala-
sciando fantasiose ricostruzioni e ipotesi 
a dir poco incredibili. 
La regia di Ferrara frammenta la realtà dei 
filmati d’epoca e la mescola alla finzione 
dei lungometraggi, raccontando, attra-
verso lo sguardo filtrante della camera, 
giorni di gelo e d’attesa: un caleidoscopio 
di immagini che si moltiplicano e si so-
vrappongono, fondendosi e confonden-
dosi, che rimandano, rendendolo tangibi-
le, ad un clima sospeso, oggettivandolo e 
privandolo di qualunque traccia emotiva. 
L’anima di Moro si svela attraverso quel-
le immagini: il racconto del suo doppio 
Bonacelli infrange i limiti temporali e 
ripercorre gli accadimenti, ritmati dalle 

Una produzione di successo del Teatro Stabile della Sardegna all’Alfieri di Cagliari

L’anima di Aldo Moro
La voce di Paolo Bonacelli

lettere scritte  durante la reclusione for-
zata, il cui epilogo ha segnato in maniera 
indelebile la Storia del Paese. La sceno-
grafia rinchiude l’ostaggio in una “gab-
bia” appena delineata, una prigione ap-
pena percettibile: e si comprende come 
la vera prigione di Moro non era quella 
“del Popolo”, identificabile, reale, ma 
quella che, durante il rapimento, gli era 
stata lentamente costruita intorno, quella 
“gabbia” invisibile che lo aveva isolato, 
confinato e, alla fine, condannato ad un 
destino dove l’unica via di fuga possibile 
era la morte. Su Aldo Moro, una tragedia 
italiana aleggia un senso di immobilità 
e di impotenza: quella di un uomo che, 
messo di fronte alle scelte di una vita in-
tera, ne sente il peso, ponendosi il dubbio 
della loro legittimità, del loro valore eti-
co e politico. La drammaturgia creata da 
Augias e Polchi si astiene da qualunque 
affermazione, dichiarazione, suggeri-
mento, ipotesi: ciò che porge al pubblico 
sono i fatti nella loro successione, una 
ricostruzione storicamente precisa, una 
cronaca giornalistica priva di pietismi. 
Ed ancora di più, di fronte a tanta “fred-
dezza”, risalta la figura di un uomo, un 
padre, un marito che nessuno ha voluto/
potuto/osato vedere o riconoscere. Come 
se fosse più facile condannare a morte un 
simbolo piuttosto che un uomo. 

Luciana Pilia
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somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata 
dall’imposizione fiscale che si attesta a circa il 20 per cento. 
Con la seconda sentenza, la n. 349 del 24 ottobre 2007, la Corte 
ha dichiarato illegittimo anche il sistema di calcolo del risar-
cimento danni da occupazione appropriativa, il comma 7-bis 

del citato art. 5-bis, che quantifica 
il risarcimento danni limitandosi ad 
aggiungere il 10 per cento alla somma 
base prevista a titolo di indennità. 
Le motivazioni sono riconducibili 
a quelle sviluppate nelle precedente 
decisione e ruotano attorno alla con-
trarietà della norma rispetto al Primo 
Protocollo e, quindi, all’art. 117 della 
Costituzione. Mentre con riferimento 
ai profili risarcitori, però, la conse-
guenza dell’illegittimità costituzio-
nale è dichiaratamente la necessaria 
applicazione di un criterio di determi-
nazione pari al valore venale del bene 
sottratto, con riguardo all’indennità 
espropriativa la posizione della Corte 

Costituzionale appare ben più sfumata. La Corte richiama infatti 
l’art. 42 della Costituzione, che contiene in pari tempo sia la 
garanzia della proprietà che il riconoscimento della sua funzione 
sociale, e precisa che il criterio di determinazione dell’indennità 
non necessariamente corrisponde al valore venale, purché sia 
ragionevole. 
Già una volta la precisazione della Corte aveva condotto il 
legislatore alla forzatura dell’art. 5-bis, ora dichiarato incostitu-
zionale, non prima di una serie di condanne dello Stato Italiano. 
La Corte europea, dal canto suo, ha invece tracciato al riguardo 
una strada chiara. L’indennità può anche non coincidere con il 
valore di mercato del bene, ma solo allorché si tratti di interventi 
che si situano in un contesto di riforme economiche, sociali o 
politiche o legati ad altre circostanze particolari. Secondo la 
Corte di Strasburgo, invece, nei casi di espropriazioni isolate per 
realizzare una singola opera pubblica l’indennizzo ragionevole 
corrisponde necessariamente con il valore venale.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Indennità di esproprio e la Corte di Strasburgo

Banco di Sardegna: “Stintino vuole un Tesoriere presente in paese»
Il Consiglio comunale di Stintino nei giorni scorsi ha votato 
all’unanimità la proroga del servizio di tesoreria svolto dal 
Banco di Sardegna. Giusto il tempo necessario per preparare 
la gara d’appalto e individuare un nuovo soggetto che svolga 
il servizio in paese. «Con la gara fatta dalla Regione, che ha 
individuato nell’Unicredit il nuovo tesoriere a livello regio-
nale per le riscossioni, per Stintino potrebbero sorgere non 
pochi problemi – ha detto il sindaco  Antonio Diana –. Infatti 
in paese non è presente alcuna filiale bancaria al di fuori di 
quella del Banco di Sardegna».
Da qui la scelta di prorogare la convenzione per avere il tem-
po tecnico di preparare una gara d’appalto per l’assegnazione 
del servizio di Tesoreria del Comune, all’interno della quale 

potrà essere previsto che un maggior punteggio sarà assegna-
to alle aziende che decidessero di aprire uno sportello in pae-
se. «Averne qui uno è necessario – ha commentato in conclu-
sione il presidente del Consiglio Gavino Pippia – altrimenti ci 
sarebbero gravi disagi per i cittadini».
Il Consiglio comunale infine ha votato, sempre all’unanimità, 
la delega al Comune di Porto Torres, capofila dell’Organismo 
di Bacino numero 4, per provvedere a indire gara attraverso 
la quale individuare un soggetto che si occuperà del progetto 
di gassificazione nei cinque comuni del Bacino: Porto Torres, 
Stintino, Sorso, Sennori e Osilo.
La presa di posizione di Stintino si estenderà presto ad altri 
Comuni che non accettano banche senza sportelli locali.

Amministratori e amministrati

Dove non è voluto arrivare un legislatore un po’ sordo 
è giunta la Corte Costituzionale. Con due sentenze 
contemporanee, il giudice delle leggi ha scritto il 

corretto seguito delle decisioni della Corte di Strasburgo in 
materia di quantificazione dell’indennità di espropriazione e di 
risarcimento danni da occupazione 
appropriativa. Quest’ultima, come 
altre volte chiarito in questa rubrica, 
si verifica allorché, pur in assenza di 
un formale atto espropriativo ma in 
presenza di talune altre condizioni, 
un’area venga sottratta al proprie-
tario per effetto della realizzazione 
sulla stessa di un’opera pubblica. 
Con la prima sentenza, la n. 348 del 
24 ottobre 2007, il Giudice delle 
Leggi ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale delle norme che 
prevedono il calcolo dell’indennità 
di espropriazione (l’articolo 5-bis, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 
333/1992 e, attualmente, l’articolo 
37, commi 1 e 2, del T.U. espropriazioni), norme attraverso le 
quali si arriva(va) a quantificazioni che, al più, oscillano tra il 
30 e il 50 per cento del reale valore dei beni. Già a suo tempo 
avevamo riportato in questa rubrica, gli orientamenti della 
Corte di Strasburgo circa l’illegittimità, per contrasto con l’art. 
1 del primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo (CEDU), dell’indennità espropriativa ove non si 
ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene. La Corte 
Costituzionale, pur negando che le norme della CEDU possano 
avere diretta efficacia all’interno dell’ordinamento italiano 
attraverso il sistema della disapplicazione, ha ritenuto che il 
contrasto con la Convenzione possa condurre alla incostitu-
zionalità della norma interna per violazione dell’art. 117 della 
Costituzione, che impone anche al legislatore il rispetto degli 
obblighi internazionali. 
Alla luce delle disposizioni della CEDU, come interpretate della 
Corte di Strasburgo, il Giudice delle Leggi è arrivato pertanto a 
ritenere illegittimi il già citato articolo 5-bis e l’art. 37, perché 
attraverso essi si giunge ad un’indennità inferiore alla soglia 
minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espro-
priati. Ciò anche in considerazione del fatto che la pur ridotta 
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Alex ha sedici anni, va al liceo e 
passa il suo tempo libero con i 
suoi amici nelle piste da skate. 

Ha una ragazza, ma stare con lei non gli 
interessa quanto sapere cosa succede a 
Paranoid Park, un blocco di cemento nella 
periferia di Portland dove si radunano gli 
skater migliori della zona. la pista attrae 
loschi figuri e buoni a nulla, e Alex segue 
uno di questi per dare vita al suo sogno 
di viaggiare su un vagone di un treno, 
un gesto romantico da inizio del secolo 
scorso. Ma mentre è sul treno provoca la 
morte di un guardiano della ferrovia, in un 
incidente terribile e stupido. Quella che era 
cominciata come un’avventura per pro-
vare nuove sensazioni diventa il momento 
che può cambiare per sempre la vita di 
Alex. Questo è l’inizio e la fine del film, 
un viaggio circolare nei ricordi di Alex, 
dentro le sue paure e la sua confusione. 
Il regista Gus Van Sant si è concentrato 
spesso sugli anni dell’adolescenza, e molti 
tra i suoi film sull’argomento hanno come 
denominatore comune la morte. La vita di 
Kurt Cobain e il massacro di Columbine 
hanno ispirato rispettivamente Last Days 
e Elephant, due film di grade successo di 
critica che utilizzano un linguaggio molto 
simile a quello di Paranoid Park.
Questo film è tratto da un romanzo di 
Blake Nelson, autore specializzato in 
libri per ragazzi. La storia, per quanto giri 
attorno alla morte di un uomo, è prima di 
tutto una riflessione sulla responsabilità 
di un ragazzo di fronte ad un incidente. 
Un racconto di indecisioni punteggiato 
da Van Sant con lunghi piani sequenza, 
scene ripetute da diversi punti di vista, 
illuminazione naturalistica e attori ben 
poco conosciuti. Il regista ha scelto i 
suoi protagonisti tramite il sito internet 
Myspace, un portale che mette in contatto 
milioni di persone in tutto il mondo. Gli 
attori sono effettivamente efficaci, non 
danno mai l’impressione di forzare nulla, 
e contribuiscono ad un film che dà una 
sensazione molto particolare: sembra più 
documentaristico dei documentari nel suo 
raccontare senza giudicare. E’ asettico con 
stile, un metodo che Van Sant sta perfezio-
nando film dopo film e che sembra aver 
qui raggiunto una precisione straordinaria. 
Parte del merito va a Christopher Doyle, 
uno dei migliori direttori della fotografia 
viventi. Qui Doyle si muove in territori 

molto lontani dai suoi celebri lavori con 
Wong Kar Wai: la camera viaggia con 
naturalezza nelle strade delle città, e 
riprende i protagonisti con una sensibi-
lità straordinaria, come gli occhi di un 
bambino. L’innocenza dello sguardo dà 
un sapore molto particolare anche alle 
scene più inquietanti del film. Il lavoro di 
Doyle è affiancato da riprese in super 8 di 
Kathy Li, scene di acrobazie sulle piste da 
skate che, rallentate e accompagnate da 
musiche liquide, sono un vero e proprio 
omaggio ad uno sport incredibilmente 
spettacolare ed armonico. Queste scene 
collegano la passione del protagonista ad 
una dimensione quasi surreale, e lo skate, 
uno sport riconosciuto come tale solo da 
una comunità “alternativa”, snobbato da 
qualunque ambito ufficiale, diventa qui 
uno specchio in cui l’adolescenza trova 
un campo da gioco ideale: entrambi non 
hanno regole, non vogliono averle, e tro-
vano la loro bellezza quando coniugano 
libertà e armonia. Van Sant dà tanta dignità 
allo sport quanto ai suoi protagonisti, 
soprattutto quando prendono delle deci-
sioni consapevoli. Quando non rinnegano 
loro stessi, e trovano una luce in mezzo 
ad un mondo in cui si trascinano spesso 
in maniera quasi casuale.
In Paranoid Park, così come in Elephant, 
gli adolescenti sembrano fantasmi che 
vagano per la terra senza una vera meta. 
Prendono parte a dei riti (scuola, uscite 
in locali) in maniera del tutto automatica, 
mentre attorno a loro il mondo va avanti 
in un susseguirsi di eventi folli. I richiami 
alla guerra in Iraq non sono casuali, fanno 

scendere sui protagonisti una nuvola che 
rende il mondo dove vivono ancora più 
incerto. Gli adulti sono altrettanto confusi, 
incapaci di convincere i figli e di guidarli. 
In questo senso il film si interroga su 
l’adolescenza in senso più ampio: è un’età 
che viene spesso considerata come un 
contrattempo tra l’infanzia e l’età adulta, 
come se si nella crescita si passasse da una 
fase ad un’altra in maniera automatica, 
come nel passaggio tra le classi a scuola, 
in una serie di rituali socialmente accettati. 
Ma mentre questo succede l’evoluzione 
personale della persona si muove in 
maniera molto più fluida e complessa.
Lo scontro tra queste due realtà crea isteri-
smi che Van Sant sottolinea reaccontando 
la sua storia senza soluzione di continuità, 
saltando da un momento all’altro della 
vita dei suoi protagonisti. Ogni volta 
che vediamo una scena scopriamo dei 
nuovi dettagli che danno un nuovo senso 
agli eventi. Van Sant utilizza il montag-
gio, non a caso curato da lui stesso, per 
abituarci a non dare per scontato nessun 
evento. Ci lascia in mano la responsabi-
lità di trovare un senso alla storia, e ci dà 
abbastanza materiale per poter trovare 
più di una chiave di lettura. O forse, in 
omaggio alla tradizione orientale di cui 
il fotografo Doyle è uno degli esponenti 
più importanti, Paranoid Park è un luogo 
in cui trovare un senso è ininfluente, dove 
le esperienze vanno vissute e elaborate per 
capire meglio l’incapacità di comprendere 
gli incidenti della vita, ovvero gran parte 
degli eventi che capitano nel percorso di 
ognuno di noi.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Paranoid Park
Adolescenza a rallentatore
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Letteratura oggi

Il critico letterario Massimo Onofri a sinistra con  Giuseppe Mussi, uno dei suoi allievi durante un convegno.

“Il critico come un addetto alla me-
moria selettiva della civiltà”. La 
formula è tratta dal nuovo libro 

di Massimo Onofri, «La ragione in con-
tumacia. La critica militante ai tempi del 
fondamentalismo» (Donzelli, 122 pagine, 
15,00 euro). Definisce i termini alti, am-
biziosi, del testo. Dire di un romanzo o di 
una raccolta di versi significa, infatti, dire 
del mondo; allo stesso modo, esattamente 
allo stesso modo, della letteratura.
Qui sta uno stacco netto di Onofri, e di 
tutta la sua ormai lunga e coerente lezio-
ne, rispetto a tanta parte della cultura non 
solo letteraria novecentesca. Una cultura 
in cui la critica letteraria viene chiusa nei 
recinti della filologia oppure nei giardini 
incantati dell’ermeneutica dove tutti i gatti 
sono grigi. Contro gli scienziati della let-
teratura che in camice bianco sezionano i 
testi e contro i mistici dell’intelletto senza 
verità, Onofri si richiama al nocciolo duro 
del pensiero della modernità, ad un illumi-
nismo militante che non arretra di fronte 
al compito di prendere parte, di esprimere  
giudizi di valore. Una sorta di recupero 
della funzione trascendentale del pensiero, 
critica letteraria compresa, che richiama la 
ragione ad un senso di responsabilità ver-
so le cose e verso le persone, verso la vita 
tutta intera. Nessuna nostalgia per la verità 
assoluta della metafisica; invece un ritorno 
forte al senso, insieme, della precarietà e 
della fallibilità della ragione umana e della 
sua irrinunciabile tensione verso la verità. 
Molto lucidamente, nella sua recensione 
al libro di Onofri apparsa sulla Nuova Sar-
degna, Massimo Dell’Utri scrive: “L’erro-
re risiede nel tentativo di ingabbiare nelle 
maglie di una teoria un oggetto poliedrico 
e irriducibilmente opaco come un’opera 
letteraria, nel concepire la teoria — qua-
lunque essa sia — come l’imprescindibile 
via che il lettore deve percorrere se vuole 
dotarsi del legittimo grimaldello in grado 
di aprire ai segreti che l’opera custodisce. 
Ma, si domanda Onofri, perché? Cosa mai 
può dare ai teorici della letteratura (dai 
formalisti russi al circolo di Praga, dallo 
strutturalismo francese all’ermeneutica 
post-heideggeriana) questa certezza epi-
stemologica? La sua tesi è che, privi di una 
reale giustificazione, questi studiosi hanno 
finito per dar vita a una forma di fonda-
mentalismo: il dogmatismo della teoria. 

Di più: egli sostiene che la teoria della let-
teratura del Novecento  è stata una varian-
te autoritaria di platonismo: d’un Platone 
coniugato con Saussure, Freud e Marx, 
per arrivare alla convinzione che il lettore 
ingenuo  viva la sua vita come sottosopra, 
dentro una realtà rovesciata che resta sem-
pre quella, monolitica e inossidabile, del 
capitalismo conclamato, dell’alienazione 
e del feticismo delle merci”.
Contro questa ferrea dittatura della teoria, 
da Onofri viene un richiamo forte alle ra-
gioni della  vita, della realtà nelle sue infi-
nite pieghe di significato. Pieghe alle quali 
solo lo sguardo del narratore può aderire, 
se è un vero narratore, senza cancellarle, 
senza nascondere il loro spessore sotto 
la lacca uniforme di una teoria che non 
spiega. Attraverso un ardito salto mortale, 
Onofri scavalca il Novecento ideologico 
e fondamentalista, ma non lo fa in nome 
di un pensiero che rinuncia alla verità (e 
che quindi rinuncia in sostanza a se stes-
so); lo fa  saltando duecento anni di storia 
per approdare, dalla soglia che ci spalan-
ca gli orizzonti del secolo XXI, alle solari 
asperità della stagione dei Lumi.  E ritro-
vare oggi capacità di giudizio, di separare 
il bello dal brutto, il giusto dall’ingiusto, 
è urgente e necessario. Il pensiero critico 
contro la resa intellettuale malamente ma-
scherata di orpelli postmodernisti. Il criti-
co, appunto, come “addetto alla memoria 
selettiva della civiltà”.

Costantino Cossu

Il pensiero critico di Massimo Onofri
per la “memoria selettiva della civiltà”

La ragione in contumacia, la critica militante ai tempi del fondamentalismo, editore Donzelli

Chi è Massimo Onofri

Massimo Onofri è uno dei più bril-
lanti critici letterari italiani. Nato a 
Viterbo (1961) si è laureato in filoso-
fia morale a “La Sapienza” a Roma, 
dove, nel 1994 ho ottenuto il titolo 
di dottore di ricerca in Italianistica. 
Insegna Critica letteraria a Sassari e 
ha in affidamento l’insegnamento di 
Letteratura italiana contemporanea. 
Redattore di “Nuovi Argomenti”, col-
laboratore del Dizionario Biografico 
degli Italiani (Istituto dell’Enciclope-
dia Italiana-Treccani), collabora a “La 
Stampa” e al suo supplemento cultu-
rale settimanale “Ttl”. Tiene una ru-
brica fissa settimanale di critica della 
cultura, “Contromano” su “La Nuova 
Sardegna”. Ha collaborato anche a 
“L’Unità” dal 1995 e a “il manifesto” 
dal 2000, nonché programmi culturali 
di Radiouno e Radiotre (“Galassia Gu-
tenberg libri”, “Otto e mezzo”, “Ter-
za pagina”, “Il Novecento racconta”), 
di Rai international, di Raisat, di Rai 
Educational. Ha tenuto una rubrica de-
dicata ai libri gialli su Raisat fiction, 
e un’altra di narrativa e saggistica su 
Raisat cinema “Raisat Gambero Ros-
so”. Ha ricevuto il premio della cultu-
ra 2001 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per la saggistica.
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Aziende, carriere, persone

Antonello Mattone confermato direttore del Dipartimento di Storia dell’università di Sassari
Con 23 voti a favore su 27 votanti Antonello Mattone è stato eletto per la terza volta direttore del Dipartimento di Storia dell’Università 
di Sassari. Mattone è ordinario di Storia delle Istituzioni politiche nella facoltà di Scienze politiche dell’ateneo sassarese. Attualmente è 
anche presidente dell’Ersu di Sassari. Suoi predecessori nella direzione del dipartimento sono stati: Paolo Pombeni, Manlio Brigaglia, 
Guido Melis, Attilio Mastino e Mario Dapassano. Il dipartimento di Storia che ha sede nello storico Palazzo Segni (viale Umberto 52) 
è uno dei centri di eccellenza della ricerca universitaria sassarese con le sue missioni archeologiche all’estero (Tunisia, Marocco) e gli 
innumerevoli convegni internazionali realizzati. Ha una collana di pubblicazioni (Edizioni Rocci di Roma) che è giunta al 35° titolo. Il 
Dipartimento di Storia ospita una biblioteca specialistica di 40.000 volumi e 350 periodici correnti.

Alessio Satta è il direttore della Conservatoria delle Coste della Sardegna
Alessio Satta è il direttore esecutivo della “Conservatoria delle Coste della Sardegna”. Lo ha nominato la giunta regionale nella seduta del 
9 dicembre, durante la quale ha anche provveduto alla nomina del comitato scientifico dell’agenzia regionale. Risulta composto dai pro-
fessori Sandro Demuro (docente di Diritto amministrativo), Ignazio Camarda (docente di Botanica) e dall’architetto Sandro Roggio.
 
Ivo Ratti (Orosei) guida il settore marmi e graniti della Confindustria della Sardegna centrale
Ivo Ratti  è il nuovo presidente della sezione estrazione e lavorazione minerali e lapidei della Confindustria Sardegna Centrale. E’ stato 
eletto martedi’ 11 dicembre con il consenso unanime dell’assemblea. Nato nel 1945, Ivo Ratti, perito chimico, amministra un gruppo 
aziendale con 124 addetti, operante primariamente nel settore dell’estrazione, lavorazione e commercializzazione del marmo di Orosei. 
Con un’esperienza di 40 anni nel settore, Ratti è tra i pionieri della creazione del distretto del marmo di Orosei.  Ad affiancare Ratti per 
il biennio di presidenza 2007- 2009 ci sarà il vicepresidente Roberto Bornioli della Maffei Sarda srl di Orani (presidente uscente), ed 
i consiglieri Oscar Loche della Luzenac Val Chisone Spa di Orani, Bastiano Ghisu della Calsarda srl di Oliena, Marco Buonfigli della 
SIMG di Orosei. Delegato per la Giunta, Daniele Zichi della Zichi Graniti di Orani.                

Arriva a cento titoli la “AM&D” di Anna Maria Delogu con Pino Arlacchi, Antonio Sassu e il Parco geominerario
Le Edizioni AM&D di Cagliari, ha portato il suo catalogo a oltre cento titoli. Col nuovo anno proporrà novità di grande interesse. Si 
parte dal libro “Perché non c’è la mafia in Sardegna” di Pino Arlacchi, sociologo presso l’università di Sassari, tradotto in tutto il mondo, 
gà  vicesegretario dell’Onu, ha studiato il senso di auto-giustizia pastorale che ha impedito al potere mafioso di imporre le sue regole 
nell’isola. “La Criminalità  in Sardegna tra tradizione e modernità” è il titolo del quinto numero della rivista “Cooperazione Mediterra-
nea” diretta da Antonio Sassu, curata da Benedetto Meloni con i contributi di Marzio Barbagli, Antonietta Mazzette, Mario Gottardi e 
Costantino Cossu. Per la collana “L’Inquisizione e i Sardi”, il terzo volume “Streghe, esorcisti e cercatori di tesori”di Salvatore Loi ha  
ricostruito negli archivi spagnoli migliaia di processi inquisitoriali contro donne accusate di stregoneria. Anna Castellino e Paola Loi, 
nella collana illustrata “Carte di Santi e di Dannati”, hanno curato “Oltre il Cancello” la storia dei manicomi di Cagliari; per la collana 
“Uomini e Miniere” Ottavio Olita è il curatore del volume “Il Parco immaginato dai giovani”, 57 tesi di laurea dedicate al Parco Geomi-
nerario della Sardegna; infine Sabrina Sabiu con “Rosas. Una miniera nella Sardegna contemporanea” ha ripercorso la storia dell’unico 
complesso minerario sardo totalmente restaurato e pronto a diventare un grande museo.

Il “Vino del Sorriso” per la Pediatria di Ozieri e la Chirurgia pediatrica di Sassari
“Il vino del sorriso”, una raccolta fondi per l’acquisto di materiali utili alle attività di cura e assistenza svolte dal reparto di Pediatria 
dell’ospedale civile “Antonio Segni” di Ozieri dell’Asl 1 e dal reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria di 
Sassari, di imminente apertura. La manifestazione, organizzata dal “Museo del Vino Enoteca Regionale della Sardegna” e dalla Coope-
rativa Spes Onlus di Ozieri, è stata presentata nella sala di rappresentanza dell’Azienda sanitaria locale numero 1, in via Catalocchino 
numero 11 a Sassari. Erano presenti, per l’Asl di Sassari, il direttore generale e il direttore sanitario, Giovanni Battista Mele e Marcello 
Acciaro, per l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari il direttore sanitario, Antonello Ganau, per il reparto di Pediatria dell’ospedale 
di Ozieri il primario e il dirigente medico, Maria Teresa Rau e Filippo Fele, per il costituendo reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda 
ospedaliero universitaria Antonio Dessanti, per il Museo del Vino il direttore, Antonella Usai, e per la cooperativa Spes il presidente, 
Tonino Becciu.

“Pim, Pum, Pam il museo eccolo qua!” rappresentato con Rita Atzeri a Borore al “Museo del pane”
L’ultimo appuntamento del 2007 con il circuito regionale di Teatro Ragazzi “Fuori rotta” è previsto venerdì 28 dicembre, a Borore negli 
spazi del Museo del Pane con lo spettacolo “Pim, Pum, Pam il museo eccolo qua!” della compagnia Il crogiuolo, liberamente ispirato 
all’opera di Kvêta Pacovskà, Lucia Gazzaneo, Renata Gastoli, Danilo Eccher, Elve Fortis de Hieronymis. Sul palco Rita Atzeri, Daniela 
Spissu, Monica Serra; costumi di Anna Sedda, scene Silvia Argiolas e Stefano Ledda.

Il dossier è curato dai ricercatori dell’Agenzia regionale del lavoro con la supervisione del direttore Paolo Palomba. Hanno colla-
borato inoltre a questo numero: Emilio Bellu, critico cinematografico; Viviana Bucarelli, giornalista e critica d’arte, vive e lavora 
a New York; Costantino Cossu, giornalista, caposervizio delle pagine culturali della Nuova Sardegna; Fiorella Ferruzzi, giorna-
lista, poetessa; Michele Fioraso, giornalista pubblicista; Massimo Lai, avvocato, specialista in Diritto amministrativo e Scienza 
dell’amministrazione; Francesca Madrigali, giornalista pubblicista, laurea in Scienze politiche, Cagliari; Maria Antonietta Mon-
giu, assessore regionale alla Cultura; Paolo Palomba, direttore Agenzia regionale del lavoro; Luciana Pilia, neolaureata in Lingue, 
collaboratrice di Sardinews; Gianfranco Sabattini, economista; Gian Valerio Sanna, assessore regionale all’Urbanistica, Alberto 
Urgu, giornalista RadioPress, Daniela Usai, giornalista; Antonello Zanda, dirigente Cineteca Sarda; Uffici studi Banco di Sarde-
gna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di Mario Garau, foto di Costanzo 
Sanna, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.
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