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ri Quello che è avvenuto a settembre e 
ottobre in tutte le Borse mondiali 

affonda la sua genesi nei due decenni pre-
cedenti e in particolare negli anni Novanta, 
anni ruggenti, come sono stati definiti, per 
la finanza d’assalto. Sul succedersi dei fatti, 
in queste settimane sono stati versati fiumi di 
inchiostro. Al di là dei molti tecnicismi non 
è difficile capire quello che è successo: tutto 
nasce negli Stati Uniti dove, a partire dalla 
metà degli anni Novanta, si sono sistemati-
camente diffusi i crediti subprime, soprat-
tutto nella forma del mutuo per abitazioni. 
Subprime vuol dire, in sostanza, un credito 
concesso a soggetti considerati non affidabili 
nella capacità di rimborsare il credito otte-
nuto. Naturalmente, il maggior rischio di 
insolvenza che corrono le banche si traduce 
in condizioni meno favorevoli rispetto a 
quelle praticate normalmente, maggiori tassi 
di interesse, maggiori commissioni e parcelle. 
È così che si sono diffusi i cosiddetti mutui 
al 105 per cento: a prescindere dalla capacità 
di rimborso degli interessati, veniva concesso 
non solo il capitale per acquistare una casa 
senza nessun anticipo in contanti ma anche 
qualcosa in più per comprarsi, che so io, dei 
mobili o degli elettrodomestici. 
Ora, non è che gli operatori statunitensi del 
credito abbiano improvvisamente sofferto di 
sindromi demenziali. Si trattava, infatti, di 
un meccanismo che, per anni, appariva come 
quasi magico e si fondava su una gigantesca 
bolla immobiliare: negli ultimi vent’anni 
i prezzi degli immobili negli Usa hanno 
conosciuto un aumento continuo e soste-
nuto (si è calcolato che, in media, i prezzi 
raddoppiassero ogni cinque anni). Essendo 
il mutuo subprime garantito, come tutti i 
mutui, da una ipoteca che grava sul bene 

casa, le banche contavano sul fatto che, male 
che andasse il rimborso del mutuo, potevano 
rifarsi riacquisendo una abitazione che nel 
frattempo aveva fortemente accresciuto il suo 
valore e che poteva facilmente essere riven-

duta. D’altra parte, molte famiglie e privati si 
indebitavano per comprare un’abitazione che 
avrebbero rivenduto al doppio cinque anni 
dopo. I crediti che le banche accumulavano 
nell’euforia del “compra ora e pagherai più 
tardi” venivano poi impacchettati in prodotti 
finanziari di vario tipo e genere (i cosiddetti 
“derivati”) e venduti nella prospettiva di gua-
dagni certi e crescenti per chi li acquisiva, che 
fossero altre banche o privati risparmiatori. 
Per qualche anno, questo modello – che 
vantava padri nobili tra cui un premio Nobel 
per l’economia (Robert Merton), che aveva 
“dimostrato” come costruire un portafoglio 
finanziario senza rischi – è sembrata una vera 
e propria cuccagna sulla quale si sono lanciate 
non soltanto le banche che tradizionalmente 
trattavano i mutui immobiliari, ma anche le 
grandi banche d’affari e i vari fondi di inve-
stimento d’assalto (hedge fund).  Poi, nella 
seconda metà del 2006, è scoppiata la crisi. 
La bolla immobiliare ha cominciato a sgon-
fiarsi, i prezzi delle abitazioni hanno comin-
ciato a precipitare, mentre i debitori avevano 
crescenti difficoltà a pagare ratei di mutuo 
che nel frattempo erano molto aumentate per 
l’aumento dei tassi di interesse. Il crollo del 
valore delle abitazioni – valore che sosteneva 
l’intero ciclo speculativo, ha trascinato nella 
polvere non solo debitori e creditori ma 
anche una parte importante della finanza 
americana e poi di quella internazionale. 
I crediti “tossici”, impacchettati e venduti 
come titoli in tutto il mondo, sono crollati a 
loro volta e hanno messo in grossa difficoltà i 
conti delle più grandi finanziarie al mondo, 
fino al fallimento: Lehmann Brothers aveva 
in pancia, come si dice con linguaggio 
contabile, 83 miliardi di dollari di mutui 
subprime ed è stata questa la causa principale 

Buon Natale e Buon 2009, decimo anno 
di Sardinews. Su richiesta di molti lettori 
lo festeggiamo con una grafica che vuol 
essere più leggibile. Sono molti i legami 
col “vecchio” giornale. Resta la navicella 
nuragica che ci fa vedere una Sardegna 
e un mondo nuovi. Stessa nave e stesso 
spirito: un mensile fedele al suo compito 
di dare informazioni corrette e verificate, 
a cavallo tra i fatti politici, economici e 
sociali. Una curiosità: il 23,7 per cento 
dei contatti Internet (www.sardinews.it) 
sono esteri, fra i cinque Continenti. 

Buon Natale
con la nuova grafica

..scusi Soru,
che tempo che fa?  mmm... nebbia

in Val Campidana
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L’andamento dell’economia reale
L’industria
Il quadro congiunturale nel settore indu-
striale è peggiorato: il rallentamento osser-
vato negli ultimi mesi del 2007 si è accen-
tuato durante l’anno in corso. Secondo gli 
indicatori dell’ISAE il livello della produ-
zione e degli ordini è fortemente diminuito 
nei primi tre trimestri del 2008, portando-
si su valori nettamente inferiori rispetto a 
quelli ritenuti normali dalle imprese. La 
frenata della produzione è stata meno ac-
centuata rispetto a quella della domanda: 
la dinamica ha alimentato la crescita del-
le giacenze di prodotti finiti. Nella media 
dei primi nove mesi dell’anno il grado di 
utilizzo degli impianti è stato pari al 72,2 
per cento, un valore inferiore di 2,3 punti 
percentuali rispetto allo stesso periodo del 
2007. 
Il rallentamento dell’attività produttiva è 
confermato dai risultati del Sondaggio con-
giunturale della Banca d’Italia, condotto tra 
la fine di settembre e l’inizio di  ottobre su 
un campione di 85 imprese regionali con 
almeno 20 addetti. Secondo l’indagine, per 
il 60,7 per cento delle imprese il fatturato 
dei primi nove mesi dell’anno è diminuito 
o è rimasto stabile contro il 41,9 per cen-
to della precedente rilevazione. La quota 
delle imprese che segnalano un aumento 
dei ricavi si è ridotta dal 58,1 al 39,3 per 
cento, interessando soprattutto il settore 
tessile, quello dei materiali da costruzione 
e quello chimico. Il deterioramento ciclico 
del settore industriale è confermato dagli 
indicatori riguardanti le imprese di minore 
dimensione: secondo il rapporto congiun-

turale dell’Associazione Piccole e Medie 
Industrie della Sardegna, nella prima metà 
dell’anno si segnala un rallentamento della 
produzione e la riduzione della redditività.
Il peggioramento della congiuntura si è ri-
flesso sull’attività di investimento. Secondo 
il Sondaggio della Banca d’Italia, le impre-
se, che complessivamente avevano pianifi-
cato per l’anno in corso una spesa inferiore 
rispetto al 2007, hanno in media rivisto al 
ribasso i loro programmi:  il 16,5 per cento 
ha segnalato una riduzione degli interventi, 
il 71,4 ha dichiarato di rispettare i piani di 
spesa e  l’11,9 per cento ha indicato la rea-
lizzazione di investimenti aggiuntivi rispet-
to a quelli stabiliti all’inizio dell’anno. Per il 
2009 le imprese segnalano una sostanziale 
stabilità dell’attività l’accumulazione di ca-
pitale.
Le costruzioni
Il deterioramento del quadro congiunturale 
ha avuto effetti sul settore delle costruzio-
ni. In base ai dati del Sondaggio condotto 
dalla Banca d’Italia su un campione di im-
prese edili con almeno 20 addetti, il livello 
atteso della produzione nel 2008 è segna-
lato pressoché invariato rispetto all’anno 
precedente. 
Le stime contenute nel rapporto semestrale 
della CNA-Costruzioni della Sardegna in-
dicano, per l’anno in corso, una lieve ridu-
zione del valore degli investimenti a prezzi 
costanti (-1,0 per cento): vi ha contribuito 
soprattutto la flessione dell’attività di rea-
lizzazione delle opere pubbliche, mentre 
l’edilizia privata ha registrato ritmi di cre-
scita contenuti.
In base ai dati del CRESME nei primi sei 

mesi del 2008 il valore dei bandi pubbli-
ci in Sardegna è notevolmente aumentato 
rispetto al corrispondente periodo dell’an-
no precedente (da 292 a 656 milioni di 
euro), confermando la tendenza osservata 
nell’ultima parte del 2007. Hanno inciso 
soprattutto i maggiori importi destinati 
dalle amministrazioni locali, in particolare 
i Comuni e le aziende speciali, alla realizza-
zione di infrastrutture per la distribuzione 
del gas.
Nel comparto residenziale, rispetto al 2007 
la produzione edilizia è lievemente cre-
sciuta: gli investimenti sono stati indiriz-
zati soprattutto alla realizzazione di nuovi 
edifici.  In base alle elaborazioni effettuate 
dalla Banca d’Italia sui dati de Il Consulente 
Immobiliare il livello dei prezzi di vendita 
delle nuove abitazioni ha continuato ad au-
mentare, influenzato principalmente dalla 
dinamica registrata nell’area del capoluogo 
regionale.
I servizi
Il commercio. – In base ai dati disponibili 
dell’indagine “Vendite Flash” dell’Union-
camere, nel primo semestre dell’anno il fat-
turato degli ipermercati e dei supermercati 
in Sardegna è cresciuto del 3,5 per cento 
(4,0 a livello nazionale). L’andamento ha 
riguardato i prodotti di largo consumo 
confezionato (generi alimentari e beni per 
la cura della casa e della persona); i ricavi 
da vendite di articoli di abbigliamento ed 
elettrodomestici  sono rimasti stabili. I dati 
dell’Istat relativi ai primi otto mesi dell’an-
no indicano una lieve contrazione, a livello 
nazionale, dei consumi nel complesso degli 
esercizi al dettaglio; la variazione è stata più 

La crisi generale rallenta l’economia sarda
Cresce l’occupazione, più lavoro alle donne
La Banca d’Italia, sede regionale per la Sardegna, ha diffuso il tradizionale documento 
sull’economia reale della Sardegna. Lo pubblichiamo integralmente.

Nella prima parte del 2008 l’economia della Sardegna ha rallentato, 
in linea con l’andamento osservato negli ultimi mesi dell’anno precedente 
e con l’evoluzione del ciclo a livello nazionale. Nel settore industriale 
l’indebolimento della domanda interna ha contribuito al significativo 
calo della  produzione; l’indagine della Banca d’Italia conferma la 
sfavorevole dinamica del fatturato e degli investimenti. Le vendite 
all’estero sono rimaste sostenute: la crescita delle esportazioni in termini 
nominali, dipesa prevalentemente dal comparto petrolifero, ha riguardato 
anche i prodotti alimentari e dei metalli. Nel settore delle costruzioni 
la produzione è rimasta stabile: alla riduzione degli investimenti nelle 
opere pubbliche si è contrapposta la crescita dell’attività nel comparto 
abitativo e in quello non residenziale privato, soprattutto per la 
realizzazione di nuovi edifici. Nei servizi sono aumentati i ricavi della 

grande distribuzione, sostenuti dal settore alimentare; l’attività nel 
turismo è rimasta sui livelli del 2007, mentre è proseguito l’aumento dei 
flussi di passeggeri negli aeroporti regionali. La crescita dell’occupazione 
osservata negli ultimi anni si è confermata anche nel corso del 2008: 
vi ha contribuito la componente femminile e l’incremento del lavoro 
indipendente. Nel primo semestre del 2008 i prestiti bancari in Sardegna 
hanno rallentato, per effetto della minore domanda di finanziamenti da 
parte delle famiglie e delle piccole imprese. La qualità del credito si è 
lievemente deteriorata nei comparti industriale e delle costruzioni; alcuni 
segnali di difficoltà si sono osservati anche per le  famiglie, per le quali 
sono aumentati i prestiti temporaneamente inesigibili. E’ proseguita 
l’accumulazione di risparmio da parte delle famiglie nelle forme tecniche 
più liquide e meno rischiose.
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accentuata al Sud e nelle Isole e ha riguar-
dato soprattutto i beni non alimentari.
Secondo i dati dell’ANFIA le immatrico-
lazioni di autoveicoli sono diminuite, nei 
primi nove mesi del 2008, del 19,4 per 
cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (-10,8 per cento a livello nazio-
nale).  
Il turismo – I dati provvisori forniti dalle 
Amministrazioni provinciali indicano per 
il 2008 una sostanziale stabilità del settore. 
Tra gennaio e agosto si è registrato un lieve 
aumento degli arrivi, pari allo 0,8 per cen-
to, e una modesta riduzione delle presenze   
(-0,9 per cento) rispetto allo stesso periodo 
del 2007. L’attività turistica ha rallentato 
nelle province di Sassari, Oristano, Carbo-
nia-Iglesias e Medio Campidano; è lieve-
mente aumentata a Cagliari e in Ogliastra 
ed è rimasta stabile nell’area gallurese. 
I trasporti. – Nella prima parte del 2008, 
secondo i dati delle Autorità portuali della 
Sardegna e di Assaeroporti, il movimento 
complessivo dei passeggeri presso gli scali 
regionali è aumentato del 4,0 per cento. Alla 
crescita del trasporto aereo (9,8 per cento), 
che ha riguardato in particolare l’aeroporto 
di Cagliari (fig. 2), si è contrapposta una 
flessione del traffico portuale (-1,1 per cen-
to). Il movimento delle merci transitate nei 
principali porti regionali è diminuito del 
7,7 per cento. Il traffico dei container nel 
Porto Canale di Cagliari si è sensibilmente 
ridotto, risentendo della parziale sospen-
sione dell’attività di transhipment in favore 
delle compagnie che operano lungo la rotta 
internazionale tra il Mediterraneo e i paesi 
asiatici.
Gli scambi con l’estero
Nel primo semestre del 2008 il valore del-
le esportazioni regionali è aumentato del 
43,1 per cento sui dodici mesi. La crescita, 
notevolmente superiore rispetto a quella 
nazionale (5,9 per cento) e la più alta tra 
le regioni italiane, è dipesa quasi esclusiva-
mente dalle vendite dei prodotti petroliferi 
raffinati, il cui incremento (57,6 per cento) 
ha  contribuito per oltre il 90 per cento alla 
variazione complessiva delle esportazioni. 
Il maggior valore delle vendite dei prodotti 
della raffinazione è largamente imputabile 
all’innalzamento dei prezzi di vendita; le 
quantità scambiate sono cresciute del 9,6 
per cento.
Al netto di queste produzioni, le esporta-
zioni sono aumentate dell’8,7 per cento, 
principalmente per le vendite dei prodotti 
alimentari,  dei mezzi di trasporto e dell’in-
dustria dei metalli; si sono ridotte quelle 
dell’industria chimica.
Il fatturato verso i paesi dell’area dell’euro, 
che rappresenta circa la metà delle esporta-
zioni regionali, è cresciuto del 4,9 per cen-
to, sostenuto dai flussi verso la  Francia e 

la Germania. È inoltre aumentato il valore 
delle produzioni sarde destinate ai mercati 
asiatici della Cina e del Giappone e ai paesi 
del Medio Oriente. 
Tra le province, la crescita è stata più inten-
sa in quella di Olbia – Tempio Pausania, le 
cui vendite all’estero, al netto dei prodotti 
petroliferi, sono pressoché triplicate. Una 
flessione si è registrata nella provincia di 
Cagliari, dove si concentra oltre un terzo 
delle esportazioni regionali, e in quella di 
Carbonia-Iglesias.
Il valore delle importazioni è cresciuto del 
39,4 per cento, sostenuto dal forte incre-
mento dei prezzi internazionali del petrolio 
greggio destinato all’industria di raffinazio-
ne regionale; le quantità acquistate sono 
rimaste sostanzialmente invariate. 
Il mercato del lavoro
Nel primo semestre dell’anno l’occupazio-
ne regionale è aumentata, in media, dello 
0,9 per cento su base annua, confermando 
la variazione osservata nel 2007. L’incre-
mento ha riguardato la componente fem-
minile (3,8 per cento) e le forme di impie-
go indipendente (6,8 per cento); i rapporti 
di lavoro dipendente si sono ridotti dell’1,5 
per cento. Complessivamente, il tasso di 
occupazione è lievemente aumentato, dal 
53,0 al 53,2 per cento.
Secondo la rilevazione dell’Istat sulle for-
ze di lavoro la crescita dell’occupazione si 
è concentrata nelle attività commerciali e 
nell’agricoltura. Nell’industria e nelle co-
struzioni il numero degli occupati si è ri-
dotto dopo la crescita del 2007, in linea 

con il rallentamento dell’attività produt-
tiva. Nei servizi non commerciali è prose-
guito il rallentamento osservato nel corso 
dell’anno precedente e l’occupazione si è 
ridotta per il secondo semestre consecutivo 
(-0,5 per cento). 
La sfavorevole fase congiunturale nel set-
tore industriale si è riflessa sul maggior 
ricorso alla  Cassa integrazione guadagni: 
in base ai dati dell’INPS nei primi sei mesi 
dell’anno il numero delle ore è aumentato 
del 44,0 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo del 2007. Si è registrata una crescita 
degli interventi sia nella gestione ordinaria 
sia in quella straordinaria, a favore soprat-
tutto del comparto estrattivo, di quello tes-
sile e della chimica; anche le integrazioni 
al reddito della gestione edilizia sono note-
volmente aumentate.
Il numero delle persone in cerca di lavo-
ro è aumentato del 32,1 per cento rispetto 
al primo semestre del 2007, raggiungen-
do nella media del semestre circa 88 mila 
unità;  la crescita ha riguardato prevalen-
temente i disoccupati con precedenti espe-
rienze di lavoro. Il tasso di disoccupazione 
è cresciuto dal 9,8 al 12,4 per cento.
L’incremento del numero degli occupa-
ti e delle persone in cerca di occupazione 
riflette una maggiore partecipazione della 
popolazione al mercato del lavoro: le forze 
di lavoro sono aumentate del 3,9 per cento 
e il tasso di attività è passato dal 58,8 al 
60,9 per cento; la dinamica ha riguardato 
soprattutto la componente femminile.

L’intermedsiazione finanziaria
Il finanziamento dell’economia
Nei dodici mesi terminanti a giugno i fi-
nanziamenti bancari concessi ai residenti in 
Sardegna sono cresciuti, al netto delle sof-
ferenze e dei pronti contro termine, del 6,1 
per cento, contro il 9,5 per cento alla del 
2007. Il tasso di crescita della componente 
a medio e lungo termine è diminuito dal 
10,2 al 4,6 per cento, mentre i prestiti a 
breve termine hanno accelerato dal 7,2 di 
dicembre all’11,5 per cento. 
La decelerazione degli impieghi  è stata 
influenzata dalla ripresa, nel primo seme-
stre dell’anno, dell’attività di cessione dei 
crediti da parte delle banche, soprattutto 
mutui alle famiglie. Correggendo per l’ef-
fetto di tali operazioni,  il tasso di crescita 
dei finanziamenti sarebbe rimasto su valori 
prossimi a quelli della fine del 2007.
I prestiti alle famiglie hanno rallentato al 
2,3 per cento dall’11,9 della fine del 2007. 
Considerando  le cessioni effettuate dalle 
banche, la crescita a giugno si attesta al 
10,5 per cento (11,5 per cento la variazione 
di dicembre calcolata in maniera analoga). 
La moderazione della domanda ha riguar-
dato sia i mutui sia il credito al consumo. 
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Nel primo semestre le erogazioni di finan-
ziamenti per l’acquisto di abitazioni si sono 
ridotte del 7,8 per cento su base annua, pas-
sando da 525 a 484 milioni di euro. Oltre i 
due terzi dei nuovi crediti era costituito da 
contratti a tasso fisso; il tasso di interesse 
effettivo globale (TAEG) si è mantenuto 
sui livelli di dicembre del 2007. 
A giugno del 2008 l’ammontare del credito 
al consumo, comprensivo dei finanziamen-
ti connessi all’utilizzo delle carte di credi-
to, è cresciuto dell’8,2 per cento, contro 
l’11,8 della fine dell’anno precedente. La 
decelerazione ha riguardato i finanziamenti 
erogati dagli intermediari specializzati (dal 
21,0 al 7,1 per cento); la crescita di quelli 
bancari si è intensificata (dal 3,9 al 9,2 per 
cento).
I prestiti ai settori produttivi sono aumen-
tati dell’8,3 per cento, in linea con la va-
riazione della fine del 2007. La crescita del 
credito alle imprese si è indebolita nei mesi 
estivi, interessando in particolare gli ope-
ratori di minore dimensione; per le società 
non finanziarie con più di 20 addetti il tas-
so di crescita si è mantenuto intorno al 10 
per cento.
Nell’industria manifatturiera, l’espansio-
ne del credito si è lievemente intensifica-
ta, rimanendo tuttavia su valori inferiori a 
quelli medi dell’intero sistema produttivo: 
i finanziamenti al comparto meccanico e a 
quello alimentare sono cresciuti, mentre si 
è ridotto il credito erogato alle imprese del-
la chimica. L’espansione dei prestiti all’agri-
coltura si è arrestata, passando dal 7,3 per 
cento di fine 2007 allo 0,7 per cento di 
giugno ed è proseguita la riduzione del fi-
nanziamento bancario al comparto energe-
tico; il credito al settore delle costruzioni, 

seppur in rallentamento, ha continuato ad 
aumentare a ritmi sostenuti (15,9 per cen-
to contro 21,1 di fine 2007). Nei servizi, 
la crescita dei finanziamenti è rimasta ele-
vata, soprattutto nel comparto alberghiero 
e dei pubblici esercizi (15,1 per cento) e in 
quello dei servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari (16,3 per cento); il credito ha 
rallentato nel settore del commercio e si è 
ridotto in quello dei trasporti.
Il tasso medio applicato sui finanziamenti a 
breve termine nel primo semestre dell’anno 
è rimasto sui livelli di dicembre del 2007; 
il costo delle nuove operazioni a  medio e a 
lungo termine è passato dal 6,07 per cento 
al 6,26 di giugno.
I prestiti in sofferenza
La rischiosità media del credito bancario 
è lievemente peggiorata: nei dodici mesi 
terminanti a giugno il flusso di nuove sof-
ferenze è stato di 220 milioni di euro, pari 
all’1,2 per cento dell’ammontare dei pre-
stiti all’inizio del periodo (1,1 alla fine del 
2007). Il tasso di decadimento è aumenta-
to per le imprese dei comparti industriale 
(dal 2,1 al 3,8 per cento) e delle costruzioni 
(dall’1,0 al 1,4 per cento); nei servizi si è 
registrato un lieve miglioramento. Per le fa-
miglie l’indicatore si è mantenuto inferiore 
alla media nazionale (0,5 contro lo 0,8 per 
cento). 
L’ammontare delle sofferenze è cresciuto a 
giugno dello 0,7 per cento su base annua; 
l’incidenza sul totale dei prestiti è stata pari 
al 6,2 per cento, in linea con il dato della 
fine del 2007. La consistenza dei finanzia-
menti a clientela in temporanea difficoltà 
(incagli) è aumentata del 7,0 per cento; la 
loro incidenza sul totale dei prestiti è salita 
al 2,6 per cento (1,6 per cento in Italia): 

l’andamento ha interessato sia le famiglie 
sia le imprese. 
La qualità del credito erogato dalle socie-
tà finanziarie alle famiglie si è lievemente 
deteriorata: a giugno l’incidenza delle sof-
ferenze sul totale dei crediti al consumo e 
dei prestiti connessi all’utilizzo delle carte 
di credito è salita al 4,8 per cento dal 4,3 di 
dicembre 2007.
La raccolta bancaria e la gestione del 
risparmio
Nel primo semestre del 2008 la raccolta 
bancaria in Sardegna è aumentata del 4,4 
per cento, in linea con l’andamento osser-
vato alla fine dell’anno precedente: la cre-
scita dei depositi si è intensificata (dal 3,8 
al 4,1 per cento), mentre le obbligazioni 
bancarie hanno rallentato. 
La raccolta bancaria presso le famiglie ha 
accelerato soprattutto nelle forme tecniche 
più liquide: i depositi in conto corrente 
sono cresciuti del 5,3 per cento (3,8 alla 
fine del 2007); l’espansione dei pronti con-
tro termine si è mantenuta elevata (75,1 
per cento). I depositi delle imprese si sono 
ridotti del 5,0 per cento, interessando so-
prattutto le società non finanziarie con più 
di 20 addetti (-8,8 per cento). Nei dodici 
mesi terminanti a giugno, il tasso di remu-
nerazione medio dei conti correnti bancari 
è aumentato dall’1,51 all’1,92 per cento. 
L’ammontare dei titoli detenuti in deposito 
presso il sistema bancario dalle famiglie è 
aumentato del 5,7 per cento (3,1 per cento 
di fine 2007), per i maggiori investimenti 
in titoli di Stato e in obbligazioni non ban-
carie. Le azioni e le quote degli Organismi 
di investimento collettivo del risparmio 
(OICR) si sono ridotti rispettivamente del 
7,7 e del 5,9 per cento. 

Il team economico della sede regionale della Banca d’Italia, il secondo da destra è il direttore Gioacchino Schembri. (foto Sardinews)
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Renato Soru in Barbagia, a destra La Maddalena e una ricercatrice a Tramariglio di Alghero. (Sardinews)
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Come andrà a finire? Attendiamo Na-
tale. Attendiamo di vedere che cosa 

succederà in Consiglio regionale, nell’Aula 
dell’Autonomia. Proponiamo un riepilogo 
delle precedenti puntate.
Tanto tuonò che piovve. La crisi del Par-
tito Democratico in Sardegna, aperta uffi-
cialmente con le primarie per la segreteria 
regionale dell’ottobre 2007 e lo scontro tra 
Renato Soru e Antonello Cabras, arriva a 
maturazione a fine novembre 2008, con 
le dimissioni dello stesso Soru dalla Presi-
denza della Giunta regionale. Uno strappo 
improvviso, arrivato durante il dibattito 
in aula sulla legge Urbanistica, che fatico-
samente e con continui compromessi nel 
gruppo consiliare del Pd stava arrivando 
all’approvazione definitiva.
Il motivo scatenante della crisi e delle suc-
cessive dimissioni è stato la bocciatura, a 
scrutinio palese, di un emendamento vo-
luto dalla Giunta regionale sulle cosiddet-
te norme transitorie, emendamento che 
avrebbe permesso alla Regione di completa-
re il Piano paesaggistico delle zone interne, 
seguendo le vecchie linee guida del Piano 
paesaggistico regionale. 55 i No, con metà 
Partito Democratico e buona parte dei pic-
coli partiti della maggioranza che votano 
con disinvoltura insieme al centrodestra. 
La reazione di Soru è fulminea, dopo una 
breve riunione con i suoi, consegna la let-
tera di dimissioni al presidente dell’Assem-
blea, Giacomo Spissu e annuncia in aula la 
sua decisione, perché “si è manifestato un 
dissenso forte con la sua maggioranza”, tra 
l’altro su un punto fondante della legisla-
tura come la pianificazione del territorio e 
perché “non si può governare senza una forte 
maggioranza in Consiglio regionale, tanto 
più che abbiamo davanti la discussione della 
Finanziaria, l’ultima della legislatura. Mi 
sono riletto la legge statutaria e ho riflettuto 
su cosa sia più utile per la Sardegna e non più 
utile per me”.
Parole che cadono su un Consiglio regionale 
attonito, in un silenzio irreale spezzato solo 
dagli applausi liberatori dell’opposizione. 
Soru riprende la parola e scandisce:“Voglio 
mantenere salda la mia chiarezza, i principi 
che hanno ispirato la mia esperienza fino ad 
adesso. Ho cercato di riflettere su cosa sia più 
utile per la Sardegna e i sardi, non per me. 
Pur nella consapevolezza del momento diffi-

cile nel mondo, in Italia e in Sardegna, credo 
che la cosa migliore per i sardi sia chiarire 
immediatamente lo stato della maggioranza 
alla quale hanno dato fiducia fino a oggi”
E per concludere una frase che per alcu-
ni, specie nella maggioranza, sarà suonata 
come una minaccia “Non sarà l’ultimo gior-
no della mia esperienza politica”.
Dimissioni non irrevocabili, ma sicura-
mente nemmeno di facciata. Il presidente 
della Regione ha palesato un malessere che 
ormai era difficile da nascondere e che dif-
ficilmente poteva essere sanato nell’ennesi-
mo vertice di maggioranza. Trenta giorni 
a partire dal 25 novembre per ritirarle o 
confermale. Più probabile che sotto l’al-
bero i sardi trovino le elezioni anticipate a 
febbraio. 

Le reazioni - Gesto impulsivo o calcolo 
politico? Dopo la sorpresa iniziale, in pochi 
hanno pensato che la scelta di Soru sia stata 
dettata dallo sconforto o dalla rabbia di un 
momento. Per gli osservatori più benevoli 
si è trattato di “un gesto d’estrema coerenza”, 
come ha sottolineato il segretario del Pd 
Francesca Barracciu, dettato dalla “rottura 
del patto di fiducia tra il presidente e la sua 
maggioranza”. Per gli oppositori interni, - 
pattuglia ribollente di mugugno perpetuo -  
Soru  ha fatto una “forzatura”, su un aspet-
to legislativo marginale, cogliendo la palla 

La Sardegna a una svolta: innovazione
o le antiche logiche del trasversalismo

Le dimissioni del presidente Renato Soru, la crisi del Partito democratico

al balzo per accelerare la crisi e andare alle 
elezioni a tappe forzate, evitando le prima-
rie, sempre minacciate ma mai attuate. 
Soprattutto viene richiamata l’urgenza di 
votare la manovra finanziaria, con una  cri-
si economica alle porte che rischia di fare 
sentire i suoi effetti in maniera pesante sul-
la Sardegna.
Per questo motivo da parte dei cosiddetti 
“ribelli” del Pd è partita subito la richiesta 
di ritirare le dimissioni, appoggiata autore-
volmente – e forse poco istituzionalmen-
te - dal presidente del Consiglio regionale 
Giacomo Spissu, che spogliatosi del ruolo 
di arbitro, è entrato a gamba tesa sulla cri-
si e sulla decisione di Soru. “Le dimissioni 
sono una decisione “tutta politica” del presi-
dente della giunta, ha detto l’ex socialista 
Spissu ai giornalisti convocati in Consiglio 
regionale, appartiene alla sua valutazione 
dei rapporti con la maggioranza, ma non si 
parli di un Consiglio e di una maggioranza 
di cementificatori all’assalto della diligenza. 
Il Consiglio ha approvato tutte le norme di 
tutela ambientale e, in questa circostanza, ha 
respinto grazie alla maggioranza di Centro-
sinistra centinaia di emendamenti di segno 
diverso”.
La posizione della direzione nazionale del 
Partito, espressa direttamente a Soru da 
una telefonata di Walter Veltroni, è stata 
di appoggio al presidente dimissionario, 
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insieme a un invito a ricucire lo strappo e 
continuare l’azione di governo della Giun-
ta. L’emissario in Sardegna del Pd, Mauri-
zio Migliavacca, è tornato a Roma con le 
“condizioni” di Soru per rientrare: niente 
primarie, accordo sulla sua ricandidatura e 
Finanziaria blindata in Consiglio regionale 
per evitare trappole.

Il caso Soru sui media nazionali - A fare 
infuriare i consiglieri “ribelli” e ad alimen-
tare i sospetti di un’azione premeditata da 
parte di Renato Soru,  è stata l’attenzione 
della grande stampa nazionale sulle vicende 
sarde. La Stampa. Il Corriere della Sera, 
la Repubblica e il Sole24Ore – con le 
loro più autorevoli firme -  hanno dedicato 
ampio spazio alle dimissioni del presidente 
della Regione, puntando soprattutto sullo 
scontro tra “cementificatori” e difenso-
ri dell’ambiente, tra la nuova e la vecchia 
politica, con una lettura molto vicina alle 
posizioni soriane. 
Nell’intervista rilasciata ad Alberto Statera, 
Soru dice “Il Consiglio regionale ha cercato 
di revocare la delega avuta negli anni passa-
ti, recentemente confermata dal referendum. 
Quel che non è riuscito alla destra lo voleva 
fare la mia maggioranza, cioè continuare a 
fare nelle zone interne e nell’agro lo scempio 
che si è fatto sulle coste. E’ così: una parte 
della maggioranza, avendo mal digerito la 
legge sulle coste, voleva prendersi la rivincita, 
rimettendo in discussione la possibilità di co-
struire a ridosso delle coste, spostando un po’ 
la speculazione che non si può più fare di-
rettamente sulla fascia costiera”e ancora un 
attacco alle consigliere elette nel listino del 
Presidente “alcune donne elette nel listino 
con il compito di sostenere il presidente e il 
suo progetto politico non lo hanno fatto e non 
hanno sentito il dovere di dimettersi”.
Perfino l’autorevole rivista “Internaziona-
le”, che traduce in italiano i migliori arti-
coli della stampa estera, nell’editoriale del 
suo direttore De Mauro riesce a trovare un 
Outsider nella politica italiana paragona-
bile al neo presidente Barack Obama “Al 
limite è più estraneo all’establishment politico 
un ricco imprenditore come Renato Soru, che 
in televisione è impacciato, suda e sta in silen-
zio, e in Sardegna fa proposte rivoluzionarie 
come il divieto di costruire in una fascia di 
trecento metri dal mare”.
Una campagna di stampa imponente, mai 
riservata ad alcun presidente della Giunta 
sarda. Una campagna che ha però messo in 
difficoltà gli oppositori del presidente della 
Regione, rafforzandone la figura di leader 
politico apprezzato in campo nazionale e 
internazionale, determinato,  carismatico e 
fuori dagli schemi. 

Gli scenari possibili - La sensazione è che 

la crisi, se sarà risolta, dipenderà molto di 
più da quello che accade a Cagliari che non 
da quello che accade a Roma. Un incontro 
a due tra Antonello Cabras e Renato Soru, 
avvenuto lunedì primo dicembre in viale 
Trento, è servito più a sciogliere la tensione 
che a trovare una qualche via d’uscita. Nul-
la è trapelato dell’incontro, ma le posizioni 
dei due schieramenti restano distanti. Il 
presidente e i suoi sostenitori, i fedelissimi 
del Pd più Rifondazione Comunista e par-
te dell’Italia dei Valori, sembrano orientati 
ad andare al voto anticipato, convinti che 
non ci siano margini di recupero. L’area 
Cabras e il resto della maggioranza insi-
stono invece per continuare la legislatura, 
anche per permettere lo svolgimento delle 
primarie di coalizione, indispensabili per 
stoppare Soru.
Ma come si andrà a queste elezioni? Alcuni 
hanno ipotizzato che Renato Soru voglia 
candidarsi insieme a una serie di “Liste del 
presidente” a lui collegate, che gli permet-
tano di portare in Consiglio regionale uo-
mini di totale fiducia. Ipotesi che permette-
rebbe di raccogliere un po’ di base di partiti 
come Partito sardo d’Azione e Italia dei 
Valori, i cui vertici sono dichiaratamente 

antisoriani, ma con molti militanti decisa-
mente vicini invece al presidente della Re-
gione e alle sue scelte di sviluppo centrato 
sulle innovazioni tecnologiche e sulla difesa 
dell’ambiente, tanto lungo le coste quanto 
nelle zone interne.
Scissione? - Rimane poi in campo la possi-
bile scissione della metà del Partito demo-
cratico, che disconosce il segretario Barrac-
ciu e che si vedrebbe costretta a votare Soru 
come candidato presidente. Una ipotesi 
considerata irrealistica fino a qualche setti-
mana fa, ma che il precipitare degli eventi 
ha reso quasi probabile.
Una possibile mediazione, che sembra 
suggerita direttamente dai vertici romani 
che intendono evitare le elezioni antici-
pate, potrebbe prevedere le dimissioni del 
segretario Francesca Barracciu e l’inizio di 
una gestione collegiale del partito, che ar-
rivi sino alle elezioni. Sarebbe la possibile 
garanzia richiesta dai consiglieri regionali 
ribelli del Pd, che temono l’introduzione 
del limite di mandato alle due legislature, 
avanzato negli ultimi mesi dallo stesso Re-
nato Soru.
Nel possibile “Patto”, Soru incasserebbe 
la blindatura della Finanziaria e il conge-
lamento della Legge Urbanistica, che tor-
nerebbe nella commissione competente per 
non subire nuovi e sgraditi cambiamenti.
Gli spazi di manovra non sono molti e il 
tempo a disposizione è invece assai poco. 
La mediazione, sempre difficile tra Soru 
e la sua maggioranza, sembra lasciare il 
passo alla campagna elettorale, che sarà 
comunque ricca di tensioni. La data im-
maginata è il 22 e 23 febbraio, in modo da 
consentire alla nuova Giunta e al nuovo 
Consiglio eletti di votare la Finanziaria in 
primavera. Certo è che si è a una svolta: 
o ancora i vecchi volti, le vecchie logi-
che, oppure una classe dirigente del tutto 
nuova, slegata dai club, dalle lobbies com-
promissorie del passato. Con la Sardegna 
che – perdurando lo sbandamento del Pd 
a livello nazionale -  diventa laboratorio 
politico per tutto il Paese. (Re.Sa.)
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Prove tecniche da leader nazionale? Le 
polemiche dimissioni del presidente 

della Regione Renato Soru portano sulla 
ribalta politica italiana la Sardegna e un 
suo esponente politico con un risalto e 
un’attenzione che mancava forse dai tempi 
del compianto Mario Melis. Due interviste 
televisive – una, molto spigliata, alla tra-
smissione di Daria Bignardi che precede di 
pochi giorni la crisi – e una serie di articoli 
e ritratti su tutti i principali giornali, quasi 
in coincidenza con i problemi che investo-
no gli amministratori locali targati Pd in 
mezza Italia: mentre tutti cercano l’Obama 
made in Italy, il presidente della Regione 
sarda si concede una presenza mediatica 
quasi senza precedenti, che eclissa il clamo-
re attirato negli anni passati da alcuni prov-
vedimenti molto discussi (come il decreto 
salva coste o la tassa sul lusso). 
A parte il radicale cambiamento di strategia 
comunicativa da parte di Soru, da sempre 
un po’ restio nei confronti di telecame-
re e microfoni, è facile intravedere dietro 
questo montante interesse la regia del se-
gretario nazionale del Pd Walter Veltroni. 
I riflettori puntati su Soru sembrano quasi 
il tentativo di reagire alla perenne crisi del 
partito con il pesante “endorsement” di un 
homo novus della politica, almeno su scala 
nazionale. Il fondatore di Progetto Sarde-
gna però smentisce ambizioni romane: «La 
mia esperienza politica è in Sardegna», dice 
nel salotto televisivo di Fabio Fazio.
L’eventuale futuro decollo verso la scena 
politica dei big recentemente era stata ipo-
tizzata, con una bella dose di ironia corrosi-
va, da un’osservatrice fuori dai soliti schemi 
e attenta ai meccanismi di certa politica: il 
21 novembre la scrittrice Michela Murgia, 
sul suo sito, aveva quasi profetizzato un 
futuro «colpo di mano» nel Pd nazionale, 
con l’ascesa di Soru (favorita dalle vecchie 
volpi). «Un uomo nuovo, credibile, onesto, 
mai stato sindaco di Roma, che si sia messo 
in luce ma senza bruciarsi, che sia popolare 
e noto a livello nazionale, ma che non ven-
ga da una vita di politica – scrive Murgia 
- e possa dunque riuscire nel doppio mira-
colo di dare speranza messianica alla gente 
e farsi sperabilmente usare come fantoccio 
da uno scaltro apparato partitico di cui sa 
poco o nulla». 
A dimissioni fatte, sulla stessa linea si muo-

ve Stefano Folli, editorialista del Sole 24ore, 
in un’intervista rilasciata al quotidiano on-
line “Il Sussidiario.net”. Dice Folli: «Soru 
è portatore di una carica innovativa molto 
forte». Perciò «mi stupirei se Veltroni non 
facesse una battaglia fino in fondo per so-
stenerlo, perché è un personaggio che non 
deve lasciarsi scappare». Di sicuro non se lo 
lasciano scappare Corriere della Sera, Re-
pubblica, Stampa, Sole 24 ore, che dedica-
no ampie paginate al caso Sardegna, nella 
gran parte dei casi per lo più semplificando 
la crisi del governo regionale nell’ottica di 
uno scontro tra cementificatori e difensori 
dell’ambiente che viene inserito nel filone 
della “sinistra immobiliare”. 
Anche L’Espresso in edicola ai primi di di-
cembre presenta Renato Soru come «unica 
eccezione alla slavina morale del centrosi-
nistra» e parla di «sfida finale tra due modi 
di fare politica e costruire il consenso». Da 
una parte «la pancia del Pd», mossa contro 
Soru «per logiche di partito più che affa-
ristiche», quando invece il presidente di-
missionario, votato alla tutela ambientale, 
«è pronto a tutto, anche a proseguire senza 
il Pd». Qualche giorno prima l’equazione 
dell’Obama de noantri era apparsa nell’edi-
toriale di Internazionale, il settimanale che 
presenta inchieste e approfondimenti dalla 
stampa di tutto il mondo. Nell’editoriale 
del direttore Giovanni De Mauro si leg-
ge: «Da noi non è tra i “giovani” del par-
tito democratico che sembra nascondersi 
l’eventuale Obama italiano. È più estraneo 
all’establishment politico un ricco impren-
ditore come Renato Soru, che in televisio-
ne è impacciato, suda e sta in silenzio, e in 
Sardegna fa proposte rivoluzionarie come il 

Renato Soru supera anche Mario Melis
Mai tanta attenzione nazionale ed estera

divieto di costruire in una fascia di trecento 
metri dal mare». Piccola inesattezza questa, 
che si aggiunge a quelle delle altre testate 
nazionali su aspetti come piano paesaggi-
stico e legge urbanistica. 
Ad onor del vero, i giornali nazionali sem-
brano preoccuparsi solo delle luci e dimen-
ticano le ombre dell’era soriana: nessuno 
fa cenno all’indagine sul caso Saatchi che 
coinvolge il presidente, alla crisi di Tiscali 
(di cui Soru rimane azionista di riferimen-
to), al dilemma del conflitto d’interessi sol-
levato dall’acquisto dell’agonizzante Unità 
da parte di Soru. Paradossalmente è Fabio 
Fazio a proporre – con i guanti e all’acqua 
di rose, com’è suo stile – due di questi temi 
durante l’intervista a Soru nella trasmissio-
ne di Rai 3 “Chetempochefa” del 7 dicem-
bre. Tiscali, risponde il presidente, «non 
lascerà a casa nessuno» anche in questo 
«momento difficile per tutte le aziende», 
almeno «per quello che potrò fare e per 
quello che potrò suggerire in un’azienda in 
cui non metto piede da cinque anni». Sul 
conflitto di interessi – sul quale nei giorni 
scorsi il giornale “Il Riformista” ha mosso 
un pesante attacco relativo all’incompati-
bilità prevista dallo statuto del Pd – Soru 
ha detto che «chi fa politica ogni giorno ha 
un conflitto di interessi, sia che nella vita 
privata sia un imprenditore, un avvocato, 
un medico o uno che semplicemente ha 
dei figli e si trova nel conflitto se manda-
re avanti i figli degli altri o i propri». «Il 
buon politico – secondo il presidente della 
Regione - è quello che riesce a mettersi to-
talmente al servizio e allora avrà superato il 
conflitto di interessi, farà bene e dormirà 
con la coscienza tranquilla».

Daria Bignardi, Fabio Fazio, Repubblica, Corriere, Stampa e L’Internazionale scomoda Obama

Il presidente della Regione Renato Soru con l’ex presidente sardista Mario Melis nel luglio 2002. (Sardinews)

Michele fioraso
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Candidato alla presidenza della Regione Sardegna per il centro-
destra? “Direi proprio di no, anzi dico di no. La proposta non 

mi è stata fatta da alcuno, né poteva essermi fatta, se ne è solo par-
lato sui giornali. E poi tutti sanno che ho fatto altre scelte”, afferma 
l’economista Paolo Savona (Cagliari, 1936, nella foto), presidente 
della Banca di Roma. Occhiali pendenti alla Cavour, è nel suo lu-
minosissimo ufficio al sesto piano del palazzo di Unicredit Group, 
all’Eur, davanti al laghetto che lo separa da un altro palazzo che con-
ta, quello in vetro dell’Eni. Come è suo stile e come è suo metodo 
parla piano. È agevole scrivere quasi sotto dettatura: “Credo di aver 
dimostrato che, purtroppo, la politica non mi attrae avendo fatto la 
scelta di vita di essere un tecnico, pronto ad assolvere ogni iniziativa 
politica che possa migliorare le condizioni della mia terra”. 
Rifiuto della politica da parte di uno come lei che è stato anche 
ministro dell’Industria?
“Non nego l’importanza della politica, anzi, la ritengo indispensabi-
le. Ovviamente sto parlando della buona politica”-
E quella del centrodestra non è buona politica?
“I dati macroeconomici dell’Italia sono sotto gli occhi di tutti. E 
sono il risultato di politica di centrodestra e di centrosinistra. Basta 
leggere e dedurre”-
Quindi – se in Sardegna dovesse vincere il centrodestra - non 
avremo Paolo Savona in viale Trento a Cagliari?
 “Lo potreste vedere tranquillamente a passeggio in viale Trento, ma 
fra le bancarelle del gioioso mercatino del sabato e della domenica, 
non certo al primo piano del civico 69”.
Sulla scrivania l’ultimo bel libretto della collana “I momenti d’oro 
dell’economia” (157 pagine, euro 14, edizioni Luiss University Press). 
Una collana diretta da Savona e nata “con lo scopo di offrire ai lettori 
colti ma non specializzati uno spaccato delle principali conoscenze 
teoriche e pratiche che hanno rappresentato una tappa nell’ascesa 
del sapere economico, proponendo di definirla un momento d’oro 
di questa disciplina”. E dopo ventun contributi (fra gli altri, scritti di 
Antonio Serra, Cesare Beccaria, John Stuart Mill, John M. Keynes, 
Paolo Sylos Labini, Piero Sraffa, John Rawls) ecco quello del pro-
fessore cagliaritano che, fresco di laurea, aveva iniziato a insegnare 
Economia agli studenti del “Martini” di via Sant’Eusebio a Cagliari. 
Poi, si sa, è stato un crescendo ad maiora, e qui – con una necessaria 
sintesi - ci fermiamo a una sorta di de minimis: dalla Banca d’Italia 
alla sezione studi della Federal Reserve di Washington, direttore ge-
nerale della Confindustria, presidente del Cis (oggi assorbito total-
mente da Banca Intesa), ministro dell’Industria nel governo guidato 
da Carlo Azeglio Ciampi, presidente del Fondo interbancario di tu-
tela depositi. Ha scritto e scrive editoriali sul Corriere della Sera e 
sul Messaggero. Avvocato difensore degli economisti? Tutt’altro. Nel 
saggio si legge: “Gli economisti hanno perso la loro funzione sociale 
di dispensatori di ragione per il buongoverno – un ruolo svolto con 
efficacia negli ultimi tre secoli trascorsi – e quando decidono di farlo 
entrando loro stessi nella tenzone politica finiscono con il perseguire 
il loro interesse, secondo i più rigorosi canoni edonisti”.
Meglio parlare di Sardegna, per adesso. E, a prima botta, la frase è 
netta: “La Sardegna sta quasi bene”.
Cioè?
“Ha i prodotti essenziali della vita, dal cibo - peraltro un buon cibo 

che è parte del problema - capacità di comprare buoni vestiti, assi-
stenza sanitaria quasi soddisfacente. Non ha però la spinta per pro-
gredire economicamente e garantire posti di lavoro di elevata qualità 
per i suoi giovani di altrettanta elevata capacità intellettuale e posti 
di minore qualità indispensabile per la larga massa della popolazione 
giovane. In breve: i problemi non sono economici ma sociali. Non 
ho mai letto una proposta politica di come si intenda affrontare que-
sta situazione. Ne debbo arguire che, pur con i mugugni, i sardi sono 
appagati. Ecco perché ho detto quel “quasi bene”.
E per cancellare, per eliminare quel “quasi”?
“La Sardegna aveva intuito che lo sviluppo dei servizi informatici 
era il modo per abbattere l’insularità. Aveva inoltre una eccezionale 
dotazione di cervelli sulla fotonica – su queste basi nasce l’Ailun di 
Nuoro – e della biofarmacologia. Non ha saputo spostarsi con ener-
gia in questa direzione.  Ancora una volta, insomma, si è fermata 
al quasi. Dall’altro lato la spinta turistica ad alto valore aggiunto è 
stata, lentamente ma con pervicacia, trasformata in turismo a basso 
valore aggiunto esaltando l’agroindustria, scoraggiando il turismo di 
lusso e portando al disastro le piccole e medie imprese di qualità. 
Più che il quasi è un errore di strategia dovuta a un populismo fuori 
luogo. Naturalmente non sto a ripetere l’importanza della presenza 
nei mercati internazionali. La pentola è sempre più bucata e ogni 
anno la Sardegna perde potere d’acquisto e ha una sgangheratissima 
bilancia dei pagamenti”.
Qualche cifra, professore.
“Tra il 1999 e il 2005 la Sardegna ha perso mediamente il 19,5 per 
cento di potere di acquisto all’anno, una vera tragedia all’origine 
dell’incremento del tasso di disoccupazione. Ogni anno quindi la 
Sardegna riparte da 80, arriva a cento e torna indietro, non sta tenersi 
stretti i risultati positivi che talvolta ottiene”.
Può dare un giudizio su Renato Soru?
“Preparatissimo sui problemi. Ma non sa coinvolgere le forze capaci 
di imprimere mutamenti o forse è la Sardegna che non suscita tali 
forze per via del quasi”.

Savona: non sono il candidato del centrodestra
Sardegna: dal 1999 al 2005 ha perso 19 punti

A colloquio con l’economista cagliaritano nella sede di Unicredit Group all’Eur 

GiacoMo MaMeli
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Sergio Zuncheddu, editore - immobiliarista, a Bud-
dusò il 21 luglio del 2001. foto Sardinews

Ci sarà una direzione più marcatamente 
editorial politica di destra nel più dif-

fuso quotidiano dell’Isola? Può darsi. Per-
ché in Terrapieno, a Cagliari, si rincorrono 
le voci di un imminente passaggio di con-
segne fra l’attuale direttore Paolo Figus (in 
carica dal 20 marzo 2005 dopo i brevi 173 
giorni di direzione affidata a Nisio Mascia) 
e l’ex direttore Roberto Casu (lo era stato 
– vedi tabella - per 651 giorni). È stato lo 
stesso Figus , 60 anni, a parlarne con alcu-
ni fidati colleghi gustando un buon caffè al 
bar del signor Mario, al piano terra della 
piccola casa bianca di viale Regina Elena. 
“Quasi quasi lascio la direzione del giorna-
le ed entro nel consiglio d’amministrazione 
del gruppo”, avrebbe detto con un marca-
to sorriso. È bastata questa battuta per far  
scatenare la solita ridda di chiacchiere sul 
cambio di direttore. È circolata anche la 
voce di un possibile rientro di Mario Se-
chi che ha smentito con una dichiarazione 
inviata per email a Sardinews: “Sono vice-
direttore a Panorama e lavoro con grande 
soddisfazione nel gruppo Mondadori. Ho 
rapporti sempre cordiali con Sergio Zun-
cheddu e lo apprezzo per la rara passione 
che dimostra nel suo mestiere di editore. 
Il primo quotidiano dell’Isola è ben di-
retto dall’amico e collega Paolo Figus”. E 
Casu? Neanche risponde al telefono. I suoi 
fans oristanesi dicono che “diventerà con-
direttore”. Il nome è circolato perché, da 
alcune settimane, quando Figus incontra il 
comitato di redazione (l’organo sindacale 
interno dei giornalisti) ha sempre avuto al 
fianco il vicedirettore vicario ex direttore.
Perché il cambio? Per la possibile candida-
tura dell’editore-immobiliarista-finanziere 
Sergio Zuncheddu alla presidenza della 
Giunta regionale. Zuncheddu è l’uomo più 
“stimato” da Silvio Berlusconi che con al-
cuni deputati sardi non scambia più nean-
che una parola. E Zuncheddu – col totale 
avallo del fedelissimo Figus – ha scelto una 
squadra politica di giornalisti SignorSì. Ha 
premiato quelli che hanno votato per Ema-
nuele Dessì (capogruppo dell’opposizione 
del Pdl in Consiglio comunale a Quartu) 
nelle recenti elezioni per il rinnovo del cdr 
concluse con una solenne sconfessione delle 
preferenze editorial-direttoriali. Dessì – da 
sempre portavoce e cronista di fiducia della 
Coldiretti – diventa caposervizio dell’eco-

nomia. Prende il posto di Giuseppe Deia-
na promosso capocronista. E alla politica? 
Ci arriva come “capo” lo stakanovista En-
rico Pilia (prima dei partiti si è occupato 
bene di partite di calcio e di cronache dello 
spettacolo). Pilia avrà come suo vice Gino 
Zasso e come collaboratore Lorenzo Pi-
ras. Diventa caposervizio il fotografo Max 
Solinas. Nomine discusse da Zuncheddu e 
Figus nella spoglia sala briefing dell’Unio-
ne (appena una tv al plasma, una libreria 
di libri mai aperti e una lavagnetta per i 
memo). È la sala dove ogni lunedì – come 
si fa in tutte le aziende – Zuncheddu in-
contra i fedelissimi in compagnia dell’am-
ministratore delegato PierVincenzo Podda 
e del direttore di Videolina Bepi Anziani. 
Da tempo è “in sonno” il vicepresidente del 
cda Carlo Ignazio Fantola, l’alleato di fer-
ro di Zuncheddu nella cementifera durissi-
ma linea contro il presidente della Regione 
Renato Soru. Non solo promozioni  ma 
anche assunzioni: Annalisa Bernardini e 
Lanfranco Olivieri. Una assunzione è pre-
vista anche dal primo gennaio.

Il manifesto di Buddusò - Sergio Zun-
cheddu potrebbe davvero essere candidato 
alla presidenza della Regione per il Popolo 
delle libertà? È certamente il preferito di 
Silvio Berlusconi che lo ha sconsigliato dal 
proporre l’avvocato Antonello Menne. I 
sondaggi lo dànno come persona “poco co-
nosciuta” ma con una ben oleata macchina 

da guerra come quella dell’Unione Sarda 
tutto è possibile per il “dottore di Burcei”, 
laurea in Economia in Svizzera dopo sei 
esami di Sociologia a Urbino.
Ma qual è il pensiero politico di Sergio 
Zuncheddu al di là degli editoriali a varia 
firma che ispira? L’unica sua comparsa in 
pubblico risale al 21 luglio 2001 a Buddu-
sò durante un incontro di emigrati. Aveva 
parlato nell’aula del Consiglio comunale 
davanti a un centinaio di persone (fra gli 
altri l’ex presidente della Regione Mario 
Melis). Sardinews ripropone  il Zunched-
du-pensiero. Sul tavolo del Comune – 
mentre l’editore parlava - anche un vecchio 
registratore Phonola a tasti rossi e neri. Fra-
si in slang campidanese e metrica caglia-
ritana. Alla fine del suo intervento anche 
qualche dissenso (“Zuncheddu, come im-
prenditore, può svolgere attività promozio-
nali o devastanti, è affar suo. Ma poiché è 
l’editore del più importante giornale della 
Sardegna, devo dire che il suo discorso mi 
ha profondamente deluso, era totalmente 
privo di senso etico. Dov’è il suo giornale 
nelle battaglie civili della Sardegna?”, ave-
va commentato Mario Melis).  Ma ecco la 
“cronaca” di sette anni fa.

La famiglia 
“Mia madre aveva una piccola drogheria, lì 
ho appreso le prime regole del commercio, 
sono molto legato al mio paese, Burcei, e 
alla Sardegna. Da più di vent’anni rientro 
nell’Isola per ogni week-end. Adesso tra-
scorro periodi anche in Costa Smeralda e a 
Porto Rotondo”.

L’imprenditore
“Ho costruito due centri commerciali a 
Cagliari, uno a Olbia, un altro a Sassari. Ne 
ho realizzato anche a Roma e in Lombar-
dia. Vorrei continuare a costruire per dare 
lavoro e sviluppo alla Sardegna”. 

L’acquisto dell’Unione Sarda
“L’ho acquistata dopo le note vicende che 
hanno riguardato il gruppo Unione Sarda e 
Nicola Grauso e dopo che lo stesso Grauso 
aveva deciso di vendere. Ho dato a Grauso 
tutti i soldi che ha chiesto. L’ho fatto vo-
lentieri perché, diversamente, il più impor-
tante giornale dell’Isola sarebbe oggi nelle 
mani di Cesare Romiti o di Carlo Ca-

Grandi manovre  pre-elettorali nel più diffuso quotidiano di destra dell’isola

Zuncheddu for president? All’Unione Sarda
già schierata la nuova truppa di fedelissimi

Comunicazione e politica
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racciolo. Quando sono entrato, L’Unione 
aveva già perso molte copie, ne vendeva 63 
mila, c’era appena un migliaio di copie di 
differenza dalla Nuova, oggi la distanza va 
sulle cinquemila, mica è facile recuperare le 
tante copie perdute. Ma stiano crescendo 
piano piano, il gruppo è stato risanato, sarà 
ancora riorganizzato, L’Unione Editoriale 
comprende anche Videolina, Radiolina e 
altre tre aziende”.
(Nota di redazione: Sergio Zuncheddu ha 
versato a Nicola Grauso 42 miliardi a mag-
gio del ‘99 acquisendo il 40 per cento de 
L’Unione Sarda e il 60 per cento di Video-
lina e Radiolina; nel settembre dello stesso 
anno altri 107 miliardi per comprare il 60 
per cento rimanente de L’Unione e il 40 
per cento di Videolina e Radiolina).

Nicola Grauso
“È stato uno dei più geniali imprenditori 
che la Sardegna abbia mai espresso. Anzi, 
sotto il profilo delle capacità e della crea-
tività, credo sia stato il più grande in as-
soluto. Con Video on line ha introdotto 
prepotentemente la Sardegna nel contesto 
europeo e internazionale. Se si fosse mos-
so con un po’ più di prudenza, se avesse 
resistito, oggi Grauso capitalizzerebbe cen-
tomila miliardi, sarebbe uno degli uomini 
più ricchi del mondo. È un negoziatore 
abile, tenacissimo”.

Sardi eterni sudditi
“Sì, io per la Sardegna non sono ottimista 
nel breve periodo. Sette-otto anni fa ero 
entrato nella stanza del sindaco di Cagliari. 
Lì c’è un quadro che codifica l’eterna sud-
ditanza di noi sardi verso i continentali (è 
il quadro di Giovanni Marghinotti, 1798-
1865, intitolato L’omaggio delle arti a Car-
lo Felice, ndr). Avevo chiesto al sindaco: 
ma perché non lo bruciamo in piazza que-
sto quadro? sarebbe un segnale di affranca-
mento. Non lo vuol bruciare? Ma lo metta 
in una cantina, mica è necessario esporlo. 
Non è un’opera che esalta la Sardegna, ma 
la umilia. Questa condizione di sudditanza 
è ancora presente anche se in forme diver-
se. Non è sudditanza quella che ci lascia in 
casa la raffineria della Saras? E la chimica di 
Portotorres e di Ottana? Abbiamo il gene 
della sudditanza da 2500 anni”.

Le banche svendute
“Ci hanno venduto il capitale che aveva-
mo. Il Banco di Sardegna oggi è degli emi-
liani, hanno portato a Modena la centrale 
decisionale. Vuol dire che dispone Modena 
e decide e dispone come succede a Milano 
col Credito Italiano o con la Comit. Il Cis 
è stato venduto per 53 miliardi: ma non lo 
avrebbero potuto prendere alcuni sardi alle-
andosi fra loro? No, doveva arrivare Banca 

Intesa e così il Cis è stato svenduto. Con la 
complicità di tutta la classe politica, mag-
gioranza e opposizione. Ma dove vuol an-
dare la Sardegna? Qui vengono ancora tutti 
a fare legna. Ora lo fanno in forme più soft, 
con un narcotico che è la pensione dell’In-
ps. Altri esempi? Meridiana andrà via dalla 
Sardegna. La Tirrenia, fra due anni, sarà 
privatizzata. Così ci mancheranno altre 
due aziende che sono state come il nostro 
link col mondo esterno. La Tirrenia forse 
diventerà toscana o inglese. Non potrebbe 
diventare sarda? E noi? Abbiamo ceduto il 
credito, i trasporti, offriamo la terra ai fore-
stieri, e non ce l’ho con l’Aga Khan. Que-
sta è una forma moderna di schiavitù”.

Io liberista
“Credo nella concorrenza, nella compe-
tizione, sono un liberista convinto. Non 
sono contrario all’Aga Khan, ma ci deve es-
sere una contropartita. Qui che cosa lascia-
no? Qui vengono per prendere e nessuno 
mette. No, così non va, bolinti ghettausu 
tottusu a mari. La Sardegna è oggi come 
una macchina senza motore”.

Lo Stato è un nemico
“La strada che deve percorrere la Sardegna 
è lunga e dura. Occorre avere la consape-
volezza che lo Stato è un nemico, che va 
abbattuto - e io agirei con questi. In ogni 
caso occorre un ridimensionamento dello 
Stato stesso. Se uno come me deve costrui-
re, deve attendere cinquanta permessi, o se 
volete cinquanta accidenti, per metter su il 
primo mattone. Ma vi pare che un impren-
ditore debba chiedere una concessione, sì 
una concessione per costruire in un terre-
no che è suo? Il terreno è mio e io devo 
pregare il sindaco? Ma po presgeri. Solo la 
terminologia - concessione - mi fa paura. 
Ma chini sesi?”

Politici sardi e Coca Cola
“Che cosa ha fatto la giunta di centro sini-
stra per evitare che il Banco di Sardegna fi-
nisse a Modena? Che cosa ha fatto la giunta 
di centro destra? Questa giunta non ha fat-
to nulla. A una parte di politici sardi non 

darei da gestire neanche un chioschetto di 
Coca Cola, non funti bonusu”.

La Regione, il Consiglio regionale
“It’est sa Regioni? Che cosa c’è da aspet-
tarsi? Ma avete visto il Consiglio regionale? 
Po caridadi. Questa classe politica rappre-
senta mediamente il corpo elettorale che la 
esprime. Ma che delusione, che delusione. 
Perché sperare in questi? L’unica alternativa 
è fare in modo che le imprese diventino so-
lide perché noi imprenditori siamo liberi, 
saremo liberi di produrre più ricchezza. E 
se vogliamo ci riusciremo. E allora un pri-
mo impegno: il Banco di Sardegna deve 
essere riportato subito qui, che c’entra Mo-
dena?”.

Interruzione di Mario Melis
“Perché non lo va a dire alla Banca d’Ita-
lia che ha fatto di tutto perché la soluzio-
ne fosse quella di Modena? Forse la Banca 
d’Italia si è comportata con il Banco di Sar-
degna come ha fatto col Banco di Sicilia? 
Lei è ingrato”.

Concluse Zuncheddu
“Presidente, non so della Banca d’Italia 
ma lei ha ragione, però le cose oggi sono 
a questo punto. Il Banco di Sardegna ha 
sede a Modena, il Cis ha sede a Milano. 
Le pare accettabile? Dobbiamo essere noi 
imprenditori a volere una Sardegna diver-
sa, non si può delegare l’avvenire dell’Isola 
alla classe politica di oggi. Ripeto: ma avete 
visto questo Consiglio regionale? Questa 
Giunta? Certo, qualche eccezione - rara 
- c’è. Il fatto è questo: non c’è un piano 
di sviluppo, non si sa che fare, si vive alla 
giornata. Io però, se per l’oggi sono tre-
mendamente pessimista, sono ottimista 
per il lungo termine. In Sardegna si è for-
mata, e sta crescendo, una nuova classe di 
imprenditori capaci, che sanno affrontare il 
mercato. Con queste forze la Sardegna può 
riscattare il suo passato di regione-schiava e 
costruire un nuovo futuro da protagonista 
non da suddita”. 

Direttori Data insediamento Durata incarico

Bachisio Bandinu 1 agosto 1999 (Grauso) 464 giorni

Mario Sechi 7 dicembre 2000 326 giorni

Roberto Casu 8 novembre 2001 651 giorni

Claudio Mori 1 settembre 2003 383 giorni

Nisio Mascia 28 settembre 2004 173 giorni

Paolo Figus 20 marzo 2005

Dieci anni di direttori a L’Unione Sarda



12 dicembre 2008

Temendo il ‘29

Si sta per concludere un anno difficile 
per la finanza mondiale che ha assistito 

a un susseguirsi di record negativi su tutti 
i fronti. Nessuna grande economia è stata 
esclusa dal tracollo finanziario. Come ripe-
tuto diverse volte, gli effetti di questa crisi si 
sentiranno a partire dal 2009 nell’economia 
reale, ma già adesso ci troviamo di fronte a 
una situazione di difficile comprensione. 
Proprio in questi giorni il National Bureau 
of Economic Research ha annunciato che 
la recessione negli Stati Uniti era già inizia-
ta nel dicembre del 2007, e i venti contrari 
hanno soffiato con forza fino allo scoppio 
della bolla dei mutui subprime che ha dato 
vita a una particolarità: una volatilità estre-
ma sui mercati. Con lo scoppio della bolla 
del credito (avvenuto il 15 settembre 2008 
con il fallimento della banca d’affari Leh-
man Brother) si è assistito a un tracollo del 
52% rispetto ai massimi toccati nell’otto-
bre del 2007, insomma la borsa si è trovata 
agli stessi livelli del gennaio 1997. Ma il 
problema in questo caso non sembra essere 
economico, bensì creditizio. Con un gioco 
al ribasso determinato dagli stessi opera-
tori di borsa, che all’interno di una stessa 
seduta comprano e rivendono ai limiti 
dell’esasperazione, si determina un’instabi-
lità patologica sui listini azionari. Secondo 
un grafico elaborato da Doug Short per il 
blog Calculate Risk e proposto in Italia dal 
Sole-24Ore, il tonfo delle borse mondiali 
non è ancora finito, ma ha superato tutte 
le crisi passate dal dopoguerra a oggi, la più 
grave resta sempre quella del ‘29.
Una dura sfida per il nuovo presidente de-
gli Usa, Barack Obama, che tra le priorità 
della sua amministrazione ha messo subito 
in chiaro la necessità di un rilancio econo-
mico che vedrà la messa in gioco di circa 
1700 miliardi di dollari per il prossimo 
biennio.
La fine di novembre ha portato agli Stati 
Uniti molti cadaveri, con una rivitalizza-
zione segnata solo nell’ultima ottava grazie 
al salvataggio di Citigroup (grazie a un’inie-
zione di liquidità di 300 miliardi di dollari 
da parte del Tesoro Usa) e la creazione di 
una nuova sigla: la Talf, Term Asset-Backed 

Securities Loan Facility, un piano da 800 
miliardi di dollari creato per aiutare piccole 
imprese e consumatori, che inizialmente 
parte con 20 miliardi di dollari prelevati 
dall’altra grande manovra anticrisi, cioè la 
Tarp (Trouble Asset Rescue Plan), il fondo 
del Tesoro da 700 miliardi di dollari desti-
nato al salvataggio delle banche in difficoltà 
approvato da Fed e Tesoro Usa a fine set-
tembre. Ma mentre la Tarp aveva entusia-
smato le borse per qualche giorno, la Talf 
ha fatto il suo gioco solo per qualche ora, 
sempre vittima della volatilità dei mercati.

Europa. Dicembre anche per l’Europa non 
è iniziato con i migliori auspici. La Bce, a 
ruota dopo la decisione della banca d’In-
ghilterra (che ha ridotto il costo del denaro 
di 100 punti base), decide l’ennesimo ta-
glio per i tassi di interesse: il quarto in soli 
due mesi. Adesso il costo del denaro per la 
zona euro scende al 2,5%, con un calo di 
75 punti base, sempre nello stesso giorno la 
Svezia ha varato un maxitaglio dell’1,75%, 
abbassando i tassi al 2 per cento. Ed è sem-
pre del 4 dicembre la conferma, da parte 
di Eurostat, che l’Europa è in recessione. 
Nel terzo trimestre dell’anno, infatti, il Pil 
dell’area euro è sceso dello 0,2%; in ogni 
caso la situazione del Vecchio Continente 
supera in aspettative negative quella degli 
Stati Uniti che, nel terzo trimestre, han-
no registrato un calo del Pil dello 0,1 per 
cento. Riconfermati i Paesi in recessione 

tecnica (due mesi consecutivi di crescita 
negativa del Pil): Germania, Italia, Svezia 
e Estonia. Anche Irlanda e Lettonia sono 
in recessione ma i dati non sono  ancora 
ufficiali. 
Intanto la situazione delle borse continua a 
risentire della volatilità dei mercati statuni-
tensi: trascinate al ribasso dalla prima, de-
vastante seduta di Wall Street (in cui l’S&P 
ha perso il 9%), le piazze europee hanno 
bruciato in un giorno 307 miliardi di dol-
lari, la peggiore performance è stata quella 
di Amsterdam che ha perso il 6,75%, male 
anche Parigi (-5,59%), Madrid (-4,89%) e 
Londra che ha chiuso con una perdita del 
5,19 per cento. Intanto il 2 dicembre l’Eco-
fin ha analizzato il piano da 200 miliardi 
di euro (pari all’1,5% del Pil) proposto da 
Barroso per far ripartire la domanda. Il pia-
no ha subito critiche da parte di alcuni go-
verni europei, come la Germania che teme 
possa imporre condizioni ingiustificate alle 
banche in via di ricapitalizzazione che sono 
così costrette a ridurre l’accesso al credito a 
un’economia che, invece, in un momento 
come questo ne ha estremamente bisogno. 
Il Piano, comunque, verrà discusso l’11  e 
il 12 dicembre sul tavolo del vertice euro-
peo a Bruxelles, insieme a un nuovo codice 
Ue che dovrà presentare misure per rivita-
lizzare il mercato del credito, selezionare le 
banche in difficoltà, istituire “corridoi di 
costi” della ricapitalizzazione. Per raggiun-
gere l’obiettivo di un risanamento dell’eco-

Sul vecchio continente soffiano venti di recessione, il mondo è col fiato sospeso

Mirleess: la crisi è in agguato ovunque
Terremoto nella finanza internazionale

raffaela UlGheri

In Italia non convince il piano anti-crisi deciso dal Governo



13dicembre  2008

Temendo il ‘29

Sul vecchio continente soffiano venti di recessione, il mondo è col fiato sospeso nomia, Bruxelles non ha indicato ai Paesi 
dell’eurogruppo una sola strada ma la pos-
sibilità di scegliere tra diverse opzioni quali 
l’aumento temporaneo dei sussidi di disoc-
cupazione, crediti agevolati alle imprese, 
riduzione temporanea dell’Iva.

Italia. Mentre le  altre borse europee segui-
vano la caduta libera di Wall Street, Milano 
certo non sorrideva e lasciava sul terreno 
il 6,2 per cento. E qualche giorno dopo, 
la notizia del taglio dei tassi di interesse di 
tre quarti di punto non ha aiutato i listi-
ni di casa nostra, dove il Mibtel ha ceduto 
l’1,5%, l’S&P/Mib l’1,8%, l’All Stars lo 
0,24 per cento.
Intanto nei giorni scorsi il Consiglio dei 
Ministri ha dato l’ok al piano anti-crisi 
italiano che prevede, come ha detto il mi-
nistro dell’Economia  e delle Finanze, Giu-
lio Tremonti, sette pilastri: «detassazione, 
trasferimenti netti, risparmi sotto forma di 
minori costi, finanziamenti, garanzie, in-
vestimenti, accelerazione di alcuni tipi di 
investimenti».
Nel Belpaese, però, continuano a serpeg-
giare malumori successivi ai timori manife-
stati da Tremonti e Sacconi sulla possibiltà 
di una bancarotta del Paese. Timori subito 
dissipati, nonostante le precisazioni sul pia-
no anti-crisi circa i mutui a tasso variabile: 
non tutti, infatti, saranno portati alla so-
glia del 4%, perché le disposizioni del Go-
verno non hanno valore retroattivo e chi 
aveva sottoscritto mutui superiori al 4%, 
non potrà usufruire dell’abbassamento dei 
tassi. Malumori anche su un altro punto 
dolente: la social card. Mentre da via XX 
settembre annunciano migliaia di richieste, 
l’opposizione considera la soluzione come 
uno schiaffo alla dignità degli italiani meno 
abbienti. «I soldi non si buttano mai via ma 
ci sono modi molto meno umilianti per 
darli». È stato il commento del ministro 
ombra per l’Economia, Pier Luigi Bersani.

Asia. Continuano ad alternarsi anche gli 
umori dei mercati asiatici, in particolare la 
Cina che la scorsa settimana ha deciso un 
maxitaglio del costo del denaro con una ri-
duzione del tasso di interesse di 108 punti 
base. Per la quarta volta il Dragone nel giro 
di soli due mesi ha tagliato i tassi di interes-
se, e questa riduzione si ripercuoterà posi-
tivamente sulla previsione dell’immissione, 
l’anno prossimo, di 600 miliardi di yuan in 
titoli di Stato in più del previsto. Il segre-
tario al Tesoro americano, Henry Paulson, 
riconoscendo il comportamento responsa-
bile della Cina nell’emissione di titoli di 
Stato, ha affermato però che il Paese deve 
ridurre la dipendenza dalle esportazioni e 
puntare di più su consumi e investimenti 
interni.

Hanno detto

Lorenzo Bini Smaghi, membro del Comitato esecutivo della Bce. «I governi europei 
devono procedere subito a un’ampia ricapitalizzazione delle banche, per creare un 
cuscinetto sufficiente a riportare la fiducia nel sistema bancario. I governi hanno pre-
so l’impegno di non lasciar fallire alcuna banca e (…) data la tensione nel mercato 
l’iniezione di nuovo capitale deve essere abbondante e generalizzata perché il settore 
privato non può realizzarla da solo. Perciò la ricapitalizzazione deve soddisfare tre 
requisiti: spingere il capitale di prima qualità su un rapporto a due cifre; (…) mirare 
ad allineare i rapporti di capitale di tutte le banche sullo stesso livello elevato; e deve 
avere condizioni tali da risultare temporanea e sostenibile».

Giulio Tremonti, ministro dell’Economia e delle Finanze. «Il nostro Paese ha il terzo 
debito pubblico del mondo e questo debito sarà in competizione con le emissioni 
crescenti fatte da altri Paesi a sostegno delle ricapitalizzazioni bancarie. Il debito 
pubblico è soggetto a un controllo molto forte, sull’assunzione che sia la grandezza 
più rilevante, più critica e più pericolosa. La lezione di questa crisi è che, certo il 
debito pubblico mantiene tutta la sua importanza, ma non dobbiamo sottovalutare 
il debito privato (…). La valutazione di un Paese va fatta alla luce di tutte le voci di 
debito, non solo guardando al settore pubblico. In questi termini il rating andrebbe 
rideterminato considerando anche i fattori di attivo o di minor debito privato e la 
nostra posizione consolidata dovrebbe essere confrontata con quella di altri Paesi, 
in cui magari è più basso il debito pubblico ma quello privato è di gran lunga più 
elevato».

Pier Luigi Bersani, ministro ombra per l’Economia. «Sono state prese misure sugli 
ammortizzatori sociali stellarmente lontane dal problema. Non ci siamo: c’è un pro-
blema di riforma in itinere di questo meccanismo e al momento siamo di fronte 
a una questione sociale di primo livello. (…) Bisogna stabilire delle priorità per 
affrontare l’attuale crisi che è nuova sia per la rapidità che per la pervasività con cui 
si è presentata. La vera cosa da fare è sostenere con strumenti e ammortizzatori sia 
gli occupati che i disoccupati. Gli ammortizzatori sono misure non solo socialmente 
utili ma di politica economica. Bisogna immettere soldi nel circolo dell’economia, 
bisogna rafforzare lo strumento degli ammortizzatori e fare una convergenza di si-
stema (…). Credo che, come Partito Democratico, sarà assolutamente nevessario 
battersi per fare modificare l’impianto proposto dal Governo».

Joaquin Almunia, commissario europeo agli affari economici e monetari. «La crisi ha 
cambiato le condizioni del finanziamento del debito pubblico. Dal mese di settem-
bre, c’è stato un balzo nella volatilità dei tassi e dello spread. Alcune persone parlano 
della deflazione, ma io non credo che sia un rischio reale per la zona euro. Noi abbia-
mo condizioni diverse rispetto agli altri Paesi. Abbiamo un mercato del lavoro che è 
organizzato in un modo per cui è davvero difficile che si vada verso la deflazione”.

Parlano 4 Nobel (fonte “Corriere della Sera”)

Eric Maskin, Nobel 2007. «Occorre prevenire le externality, cioè gli effetti a catena di 
un eventuale fallimento finanziario. E bisogna stabilire misure più rigide per evitare 
che le banche assumano rischi sproporzionati».

Edward Prescott, Nobel 2004. «Le misure di semplice sostegno non aiutano la ripresa. 
Sarebbe meglio tagliare le tasse sui profitti, meglio la flat tax (aliquota unica)».

Roberto Mundell, Nobel 1999. «per ricreare fiducia occorre un team economico di 
assoluto livello e più coordinamento tra usa, Europa, Cina e Giappone. Per sostenere 
la domando occorre poi ridare potere d’acquisto con tagli fiscali».

James Mirrlees, Nobel 1996. «Attenzione a non cadere in un eccesso di regolazione. 
La crisi può essere in agguato ovunque e quindi nuove regole potrebbero non servire 
a nulla. Meglio andare avanti con il libero mercato, purché sia efficiente».
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Paolo Fadda, nel riquadro, presidente dell’Autorità portuale di Cagliari. (foto Sardinews)

Il sogno di un Porto che diventa parte 
integrante della città, vissuta dai suoi 

abitanti. La famosa passeggiata sul mare 
che Cagliari aspetta da sempre. Per una 
aspirante capitale del Mediterraneo, ri-
nunciare al suo fronte sul mare è sembrato 
sempre uno degli aspetti più incomprensi-
bili. Il futuro , annunciato più volte dalle 
amministrazioni comunali di centrode-
stra, è quello di vedere i grandi Yacht su 
via Roma. Per ora non ci sono più le navi 
della Tirrenia ed  è già un passo avanti. Pa-
olo Fadda, docente universitario 57 anni, 
ex assessore regionale (area Riformatori di 
Massimo Palomba), stimato tecnico dei 
Trasporti, dal luglio 2007 è il presidente 
dell’Autorità portuale di Cagliari, con una 
idea fissa: aprire il porto alla città.
Come si supera questo distacco tra Ca-
gliari e il suo porto?
“In realtà questo atteggiamento fa par-
te della tradizione italiana. I porti sono 
sempre stati vissuti come entità a parte. Il 
muro di via Roma, che è stato abbattuto 
diversi anni fa, in alcune città esiste anco-
ra. Inoltre c’è un problema legato alla sicu-
rezza. I porti, così come gli aeroporti, sono 
obiettivi sensibili e quindi vanno protetti 
in maniera particolare e con alcune zone 
necessariamente inaccessibili. Nelle aero-
stazioni non puoi andare vicino agli aerei, 
se non con una carta d’imbarco e così deve 
essere anche per i porti. Detto questo, il 
Porto deve anche essere in grado di offri-
re qualcosa a chi vuole avvicinarsi. I ca-
gliaritani non lo vivono come uno spazio 
pubblico, perché non trovano i servizi, che 
possono essere semplicemente un piccolo 
punto di ristoro, un’area per i bambini. 
Sono processi culturali lunghi, ma noi non 
siamo rimasti fermi. A Natale ad esempio 
riproporremo il Luna Park dentro il Porto, 
che l’anno scorso ha avuto un grandissimo 
successo di pubblico”.
Il futuro è rappresentato dal porto tu-
ristico?
“Il Piano Regolatore (approvato nel luglio 
2008) rappresenta lo strumento che ci 
permetterò di cambiare il volto dell’area 
portuale. Noi abbiamo un fronte sul mare 
straordinario, che si allunga praticamente 
su tutta la città e che andrà sfruttato in 
tutte le sue potenzialità . Via Roma è stata 
liberata per accogliere gli yacht, mentre lo 

scalo per navi traghetto e navi merci sarà 
allestito in moli più grandi e rinnovati. 
Ovviamente queste sono tutte opere che 
necessitano di grandi investimenti”.
La Regione Sardegna sta combattendo 
una grande battaglia per abolire il Mo-
nopolio Tirrenia. Voi siete insieme in 
questa battaglia?
“Io posso solo partire da una constatazio-
ne inconfutabile, che ho anche espresso ai 
vertici Tirrenia. Cagliari negli ultimi 15 
anni ha costantemente perso passeggeri, 
passando da 500mila a 300mila utenti tra-
sportati in un anno. Questo accade perché 
Tirrenia non offre un servizio adeguato ai 
tempi. Le navi dovrebbero essere consi-
derate come alberghi, dove si può anche 
lavorare, consumare una cena decente, 
dormire in camere adeguate. Su Cagliari, 
Tirrenia in questi anni è mancata in tutti 
questi aspetti”.
Quello di cui, da presidente dell’Autorità 
portuale, Paolo Fadda non può parlare, ma 
che da tecnico ha espresso in più occasioni 
è la “concorrenza sleale” della compagnia 
di navigazione nazionale. 
Un “monopolio” non codificato ma eser-
citato di fatto a Cagliari, perché rispetto 
ai concorrenti privati poteva permettersi il 
lusso di non badare alle tariffe, perché c’era 
sempre chi ripianava i debiti. Una sorta 
di “doping amministrativo”, che ha fatto 
scappare dal capoluogo sardo le compa-
gnie private come Moby Lines, Grimaldi 
o Corsica Sardinia Ferries.  Un trucco che 
a Olbia ad esempio non è riuscito,  perché  
le tratte dalla Gallura al continente  sono 
più brevi e le altre compagnie riescono ad 

avere comunque un margine di guadagno 
anche a tariffe più basse. Gli utenti schiavi, 
costretti a prendere solo la Tirrenia da Ca-
gliari, si sono visti inoltre serviti da mezzi 
sempre più vecchi e inadeguati.
Una cosa però Paolo Fadda tiene a precisa-
re: “Non ho nulla contro le aziende di Sta-
to. Anzi io penso che siano indispensabili, 
purché non vengano meno al loro ruolo 
principale. Ad esempio nel collegamento 
con le piccole isole, che specie di inver-
no non possono essere coperti da privati. 
Quello che bisogna chiedersi è se sia  più 
importante lo sviluppo di una comunità o 
salvare una azienda pubblica. Quello che 
ora vediamo accadere ad Alitalia, potrebbe 
succedere a breve anche alla Tirrenia”. 
Il Porto Canale rappresenta un altro 
aspetto fondamentale della attività por-
tuale cagliaritana. Ora sembra arrivata 
una autentica svolta. Condivide questo 
entusiasmo?
“Io mi sento di raccomandare prudenza, 
anche se ero uno dei pochi che ha conti-
nuato a lavorare, quando tutti si dispera-
vano per la crisi del porto canale. Lo scalo 
di Macchiareddu avrà un futuro se saprà 
fare esperienza di quanto successo in que-
sti anni, colmare le lacune che ancora ci 
sono e puntare tutto sulla competitività. 
Cagliari deve fare sistema con gli altri porti 
del mediterraneo, aumentare il numero di 
navi container da ricevere, ma soprattutto 
la capacità di smistare i carichi negli altri 
porti. Il porto canale, quando aumentere-
mo il numero di gru e quindi la capacità 
di lavorare le merci, potrà arrivare anche a 
due milioni di container l’anno”. (A.U.)

Volti che tornano

Parla Paolo Fadda, ingegnere trasportista, nuovo presidente dell’Autorità portuale

Cagliari non conosce ancora il suo porto
Puntiamo a due milioni di container l’anno
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Emanuele Sanna al Casic. (foto Sardinews)

Volti eterni

Di essere anche un politico fortunato, 
Emanuele Sanna l’ha scoperto for-

se nell’ottobre del lontano 1985, quando 
Giovanni Paolo II atterrò a Elmas per la sua 
visita pastorale in Sardegna. Ad accoglierlo 
sulla pista l’allora presidente della Giunta, 
il sardista Mario Melis, il ministro Ariuccio 
Carta e il presidente comunista del Consi-
glio regionale, Emanuele Sanna. Il rombo 
assordante degli aeroplani rese praticamen-
te inascoltabili i discorsi delle autorità pre-
senti, tranne quello dell’allora presidente 
del Consiglio che fu interamente sentito e 
apprezzato dal Pontefice. Una carriera lun-
ga e ricca di soddisfazioni, divisa tra le due 
grandi passioni: la politica e la medicina, 
che ha sempre esercitato in parallelo come 
pediatra ospedaliero. Consigliere comu-
nale a Cagliari a fine anni ’70, poi consi-
gliere e assessore regionale alla Sanità (con 
l’apertura del Brotzu e del Microcitemico), 
presidente dell’assemblea a soli 41 anni,  
segretario dell’ex Partito comunista, infine 
deputato per due soli anni e sindaco del 
suo paese d’origine, Samugheo. Emanue-
le Sanna è da almeno trent’anni uno degli 
uomini politici più influenti in Sardegna, 
rispettato e temuto da compagni e avversa-
ri, vera eminenza grigia dell’ex pci-pds, ora 
Partito Democratico.
A 65 anni, con sorpresa quasi generale, è 
stato chiamato alla presidenza dell’ex Ca-
sic, ora Cip, Consorzio industriale provin-
ciale di Cagliari, quando in molti lo imma-
ginavano lontano dalla politica attiva “ma 
se qualcuno pensa di avermi parcheggiato 
in questa poltrona, si sbaglia di grosso. Io 
sono e resto un militante del mio partito”, 
chiosa con un po’ di malizia.
L’intervista si svolge nella sede un po’ di-
messa del Casic di viale Diaz, che il neo 
presidente ha scelto di utilizzare insieme a 
quella più maestosa di Macchiareddu, per-
ché più funzionale. 
Dopo la rinuncia a ricandidarsi in Par-
lamento, si aspettava un ritorno dopo 
pochi mesi in un ruolo così attivo?
“No, non era nei miei intendimenti. An-
che perché, nella mia pur lunga carriera, 
non avevo mai fatto parte di un Cda, né 
tantomeno l’avevo presieduto. Il Consor-
zio industriale è per di più una macchina 
complessa e io in questa fase sto studiando 
come farla funzionare. Sto facendo l’anam-

nesi, per così dire. Si tratta tra l’altro di un 
consorzio completamente rinnovato, con 
un’assemblea che passa da cinquantotto a 
nove membri e un consiglio di amministra-
zione di soli cinque elementi. Dovremmo 
applicare la riforma uscita dal Consiglio 
regionale e rendere incisiva la nostra azio-
ne”.
Il Casic è stato sempre considerato il 
“Sancta Sanctorum” del potere democri-
stiano a Cagliari. Qualche imbarazzo per 
chi, come lei, arriva da una storia politi-
ca diversa?
“Nessun imbarazzo, anche perché la storia 
del Casic, che è coincisa con la presiden-
za di Sandro Usai, non è stata unicamente 
orientata dalla Dc, ma è stato il frutto di 
un rapporto, spesso proficuo tra i partiti di 
centro e di sinistra. Io non amo fare letture 
sommarie degli eventi e credo che molte 
delle scelte effettuate negli anni passati, si 
siano rivelate esatte. Credo sia anche meri-
to del Casic se nell’area cagliaritana ci sono 
la più grande raffineria del Mediterraneo, 
un polo telematico importante come Tisca-
li e una chimica di base, che mantiene un 

livello molto elevato. Questo, inoltre, è un 
ente realmente diverso, nella struttura e io 
credo anche negli obiettivi”.
A proposito di obiettivi, il Casic negli 
anni ha perso quelli originari di pro-
mozione industriale, in favore di una 
trasformazione in gigantesca agenzia im-
mobiliare.
“Il consorzio è proprietario di novemila 
ettari di terreno di grande pregio, inseriti 
in un contesto ambientale straordinario. Se 
non si fosse fatta allora quell’importante 
politica di acquisizione, ora non saremmo 
in grado di offrire alle imprese che ci chie-
dono di potersi insediare aree già attrezzate 
e molto appetibili. Nelle poche settimane 
da quando mi sono insediato, ho ricevuto 
già decine di richieste, da aziende di livello 
internazionale”. 
La Sardegna in questi anni ha vissuto un 
processo di deindustrializzazione selvag-
gia. Come si fa rilanciare il comparto, 
che ruolo possono avere i consorzi?
“Innanzitutto difendere le industrie esisten-
ti. La Saras, Tiscali, la Remosa, sono poli di 
eccellenza che devono essere sostenuti. Io 
credo sia necessario puntare sulla ricerca e 
sulla collaborazione con l’Università e con 
i centri di ricerche, come il Crs4-Sardegna-
ricerche. Noi abbiamo un’importante pos-
sibilità di sviluppo nel settore delle energie 
alternative e rinnovabili, dalle biomasse al 
fotovoltaico, con molte aziende interessa-
te a insediarsi da noi. Poi c’è tutto il set-
tore dell’agroalimentare, in cui dobbiamo 
incoraggiare i processi di trasformazione 
ed esportazione dei prodotti. Questo è un 
settore da esplorare, anche per la vocazione 
dei Comuni che fanno parte storicamente 
del Consorzio”.
Per quanti anni immagina potrà dura-
re questa sua esperienza alla guida del 
Consorzio industriale della Provincia di 
Cagliari?
“Può durare alcuni anni, come pochi mesi. 
Dipende soprattutto da come lavoreremo 
e dal rapporto di fiducia con il consiglio 
d’amministrazione, nel momento in cui 
dovesse venire meno, mi farò da parte. Io 
mi sono sempre considerato di passaggio e 
a termine in tutti gli incarichi pubblici che 
ho ricoperto. Non ho mai inteso la politica 
come una professione e non lo farò nem-
meno adesso”. 

Parla Emanuele Sanna, leader che dalla sinistra rimbalza al colosso del potere Dc

No, non sono un parcheggiato al Casic
Stanno arrivando aziende internazionali

alBerto UrGU
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Margie, una mia conoscente chartered 
accountant (dottore commerciali-

sta) di Montreal, qualche tempo fa mi ha 
detto che nella scorsa primavera ha avuto 
sottomano un bilancio 2007 di una SpA 
italiana non quotata e di non essere riusci-
ta a capire granché della relazione dell’or-
gano di controllo, allegata - come richie-
sto dalla legge - al medesimo bilancio di 
esercizio.
In sostanza Margie, che parla discretamen-
te la nostra lingua, non riusciva a com-
prendere se i revisori (collegio sindacale) 
avevano emesso un giudizio senza rilievi 
(clean opinion), oppure con rilievi.
Quanto ha potuto sperimentare Margie 
è stato analizzato lo scorso luglio da un 
laureando con una tesi di laurea discussa 
alla Facoltà di Economia di Cagliari. Nel 
lavoro sono state esaminate le relazioni dei 
collegi sindacali con funzioni di controllo 
contabile di 50 società di capitali e Ro-
berto Usai (questo il nome del laureato) 
ha potuto evidenziare una grande varietà 
nelle modalità espositive delle relazioni, 
senza che - il più delle volte - si capisse se 
un commento dei revisori costituiva un ri-
lievo o un semplice richiamo d’informati-
va, impedendo in definitiva di individuare 
uno standard nella struttura della relazio-
ne che fosse intellegibile e confrontabile 
con le altre oggetto del campione.
Fortunatamente queste incomprensioni 
dovrebbero ora terminare: il legislatore ha 
infatti provveduto a disciplinare la mate-
ria con il decreto legislativo n. 32 del 2 
febbraio 2007 - quasi due anni fa, quin-
di – tramite l’inserimento di tre commi 
nell’articolo 2409ter del codice civile (box 
a lato), con i quali è stato specificato nel 
dettaglio il contenuto della relazione del 
revisore, a partire da quelle che verranno 
emesse sui bilanci 2008.
Commentare analiticamente la portata 
della norma richiederebbe molto più spa-
zio di quello concessomi in questa sede; 
può però essere sufficiente soffermarsi, ad 
esempio, su quanto disposto dalla lettera 
b) del secondo comma, il quale richie-
de che il revisore indichi “…i principi 
di revisione osservati”. Ciò comporterà 
non (solo) una dichiarazione di puro sti-

le ma, ovviamente, un’effettiva adozione 
dei principi di revisione i quali prevedo-
no - sempre per esemplificare - un’accu-
rata comprensione degli obiettivi e delle 
strategie dell’impresa ed i rischi, connessi 
all’attività svolta, ad essi correlati che pos-
sono causare - a loro volta - rischi di erro-
ri significativi nel bilancio. Tutto questo 
inoltre deve essere adeguatamente illustra-

Se un commercialista di Montreal
sbarcasse in un’azienda italiana

Le metodologie: è applicabile la comunicazione della Consob?

Lavorare col fisco

to nelle carte di lavoro, le quali devono 
essere predisposte - ça va sans dire - con 
l’osservanza di quanto prescritto nei me-
desimi principi di revisione.
Una guida completa sulle modalità di 
redazione dell’espressione del giudizio 
professionale è costituita dalla comunica-
zione Consob (Commissione Nazionale 
per la Società e la Borsa) del 1° dicembre 
1999 1 emanata a seguito dell’entrata in 
vigore del Testo Unico della Finanza (c.d. 
“Decreto Draghi”), che attualmente rap-
presenta l’unico documento “ufficiale” 
sull’argomento, non essendo ad oggi re-
cepito nei principi di revisione nazionali 
il documento ISA (International Standard 
On Auditing) n° 700 “The auditor’s report 
on financial statements”.
I grattacapi citati nel titolo potrebbero de-
rivare da una (purtroppo) non diffusa con-
suetudine dei revisori con le metodologie 
proprie dell’auditing. Mi rendo ben conto 
che questa affermazione - a prima vista - 
potrebbe apparire stupefacente: come dire 
che il fotografo non ha dimestichezza con 
la macchina fotografica.
Per comprendere questa anomalia è ne-
cessario fare un passo indietro nel tempo: 
occorre infatti ricordare che fino al 1992 
esisteva il Registro dei Revisori Ufficiali 
dei Conti (RUC), al quale potevano ac-

Piero Maccioni

Con i bilanci 2008 qualche grattacapo per i revisori contabili
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cedere fra gli altri - senza sostenere alcun 
esame - coloro che erano iscritti ad un 
albo professionale, qualunque esso fosse. 
Con l’istituzione del Registro dei Revisori 
Contabili (decreto legislativo 88 del 1992, 
con prima formazione del registro nel 
1995), per non scontentare nessun RUC, 
è stato seguito il pluricollaudato metodo 
“todos caballeros” ed ecco perché oggi tro-
viamo nel registro dei revisori contabili 
anche ostetriche, veterinari, periti foresta-
li, agronomi ecc, tutte persone che senz’al-
tro possiedono indubbie competenze nei 
loro campi, ma che evidentemente nulla 
hanno a che vedere con l’audit.
Tralasciando questa peculiarità tutta no-
strana, si deve osservare che in Italia per 
tanto tempo - anche nell’ambito delle pro-
fessioni contabili - non vi è stata grande fa-
miliarità con le metodologie dell’auditing e 
oggi ci troviamo a dover rimediare al grave 
errore di politica professionale compiuto 
dagli ordini dei dottori commercialisti & 
ragionieri, i quali si sono sostanzialmente 
disinteressati per oltre trent’anni dell’attivi-
tà di revisione contabile, abbandonando il 
mercato italiano alle grandi multinazionali 
della revisione e creando una situazione che 
non trova uguali in altri Paesi europei ed 
extra europei 2.
“Non si tratta di migliorare in senso cri-
tico i comportamenti professionali del 
passato, che hanno avuto la loro ragione 
d’essere nei limiti del contesto normativo 
e giurisprudenziale che li ha promossi, ma 
di affrontare la nuova realtà normativa con 
un rinnovato senso di responsabilità che 
impone un processo di formazione di par-
ticolare impegno”. Questa considerazione 
- secondo me pienamente sottoscrivibile - 
è contenuta nella presentazione dei “prin-
cipi di comportamento” raccomandati nel 
giugno 2004 dagli organismi professionali 
ai propri iscritti (dottori commercialisti e 
ragionieri). Ecco un’altra anomalia: può 
sembrare incredibile, ma tale pregevole 
documento appena citato - a distanza di 
oltre quattro anni - è purtroppo ancora in 
bozza e si devono anche sudare le fatidiche 
sette camicie per trovarne traccia nel sito 
web del CNDCEC - consiglio nazionale 
dottori commercialisti ed esperti conta-
bili. Nel frattempo ci possiamo auspicare 
che lo stesso CNDCEC - finora piutto-
sto silente sull’argomento - emani quanto 
prima precise raccomandazioni ai propri 
iscritti in vista delle approvazioni dei bi-
lanci 2008 (nella primavera 2009), ad 
esempio tramite l’adozione della già citata 
comunicazione Consob del 1999.
Ad ogni modo, per effetto del novellato 
2409ter c.c., ci dobbiamo rassegnare: in 
un prossimo futuro non potremo più leg-
gere quelle belle relazioni che, pur piene 

di divagazioni e argomentazioni varie, 
talvolta non ci permettevano neanche di 
capire la posizione (favorevole o meno) 
dell’organo di controllo rispetto al docu-
mento contabile predisposto dagli ammi-
nistratori.
Si dirà che questo atteggiamento deriva 
dal nostro DNA, nel senso che sarebbe in-
trinseco alla nostra italica natura utilizzare 
ogni occasione per manifestare agli altri il 
nostro personale estro e la nostra creativi-
tà. È anche vero però che possiamo benis-
simo esprimere la nostra fantasia scriven-
do un racconto o una poesia, dipingendo  
ad acquarello oppure componendo una 

canzone. Impariamo viceversa ad adottare 
un formato standard per l’espressione del 
giudizio professionale, evitando gli slanci 
letterari e gli arzigogoli che offuscano più 
che chiarire; i primi a beneficiarne saran-
no i destinatari del bilancio (compresa 
Margie), che potranno così comprendere 
ictu oculi se il revisore “boccia” o meno 
il documento contabile predisposto dagli 
amministratori.

1 Comunicazione n° DAC/99088450 del 1° 
dicembre 1999 (www.consob.it)
2 Matteo Caratozzolo, Giornale dei Dottori 
Commercialisti, dicembre 1998

Lavorare col fisco

2409-ter (Funzioni di controllo contabile)

[1] Il revisore o la società incaricata del controllo contabile: 
A) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare 

tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione;

B) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispon-
dono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono 
conformi alle norme che li disciplinano;

C) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio 
consolidato, ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell’articolo 
2429.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministra-
tori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta 
l’attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso 
stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell’articolo 2421, terzo comma.

[2] La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro 

delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di 

revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che 

ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazio-
ne patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destina-
tari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
[3] Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudi-

zio negativo o rilasci una  dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudi-
zio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

[4] la relazione è datata e sottoscritta dal revisore.
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Una nuova generazione di farmaci che 
potrebbero migliorare la qualità della 

vita del paziente cronico, a partire dal virus 
più spaventoso, l’Hiv, per arrivare in futuro 
anche alla tubercolosi, la malaria, l’epatite 
C e perfino i tumori: ne fa parte il VS 411, 
un prodotto della ViroStatics, società bio-
tech con sedi a Sassari, Pavia e Princeton e 
partecipata dalla finanziaria sarda Sfirs in 
una quota che attualmente è del 15 per cen-
to (circa 8 milioni di euro) e che in futuro 
diventerà il 21 per cento, confermando così 
la direzione tecnologica e innovativa intra-
presa dalla Regione Sardegna.
Il farmaco, che attualmente è in una fase di 
sperimentazione clinica, è stato presentato a 
Cagliari da Franco Lori, direttore scientifico 
e fondatore di Right (Research Institute for 
Genetic and Human Therapy), ricercatore 
all’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
e professore associato alla Georgetown Uni-
versity di Washington (Usa).
Non si tratta di medicine miracolose, ma 
di una nuova classe di farmaci “virostatici” 
che racchiudono le caratteristiche degli an-
tivirali (che attaccano direttamente il virus 
responsabile della malattia) e citostatici 
(quelli, cioè, che impediscono o rallentano 
l’usura del sistema immunitario continua-
mente messo sotto pressione dalla presenza 
del virus). 
“Le riserve del sistema immunitario non 
sono infinite” spiega Lori, “hanno una du-
rata di circa 30 anni secondo la Natura, ma 
questa riserva viene allungata dall’uomo 
fino a 70, 80 anni osservando le regole di 
igiene, alimentazione ecc.” Presenze costan-
ti come la tubercolosi, l’epatite o l’Hiv, il 
cui obiettivo è colpire proprio questa difesa 
del nostro corpo, insultano continuamente 
il sistema immunitario, usurandolo. “Gli 
antivirali vanno benissimo, ma stiamo cer-
cando di fare altro, preoccupandoci non 
solo del ‘carnefice’ ma anche della ‘vittima’ 
. Oggi esistono 25 farmaci in commercio, 
con cinque possibili combinazioni, quindi 
circa 30 possibilità di curarsi con gli antire-
trovirali, cioè, in pratica, anti virus HIV.
Il VS 411 è attualmente sperimentato in 
Europa, Africa e America Latina: nelle in-
tenzioni degli ideatori la sua semplicità 
d’uso – una somministrazione al giorno 
contro le 20 pillole per tre volte al giorno 
dei primi tempi della lotta all’HIV - e i costi 

relativamente contenuti ne faranno l’ideale 
per i Paesi in via di sviluppo. La ViroStatics, 
del cui consiglio d’amministrazione Lori è 
presidente, è uno spin-off di Right, socie-
tà statunitense che da 14 anni porta avanti 
un programma di ricerca nel campo della 
terapia contro l’Aids di grande importanza 
scientifica e sociale, perché intende ridurre 
al minimo il numero e il costo dei farmaci 
anti-Hiv/Aids per raggiungere quel 95% 
della popolazione mondiale infetta (circa 
40 milioni di pazienti) che vive nei Paesi 
poveri e non ha accesso alle terapie. 
Il costo per l’utente finale, dunque, dovreb-
be essere inferiore rispetto a quello attuale. 
Lori è prudente nelle stime, vista anche 
la fase nella quale si trova il farmaco, che 
approssimativamente arriverà sul mercato 
fra circa quattro anni.  Dal laboratorio al 
letto del paziente, quindi, in un tempo che 
può sembrare lungo ma paradossalmente 
è il più breve segmento di un complesso 
procedimento di sviluppo del farmaco che 
dura in media 14-15 anni. Alla lunga fase 
pre-clinica (in questo caso sviluppata dalla 
Right) ha fatto seguito la sperimentazione 
clinica, nella quale “…contiamo di arruo-
lare l’ultimo dei 60 pazienti entro l’anno, 
il trial ci consentirà poi di capire qual è il 
dosaggio”. Seguirà poi la fase 2-B, quel-
la che testa l’efficacia sul maggior numero 
possibile di pazienti, e che dura mediamen-

te un anno. Infine la fase di registrazione del 
farmaco, nella quale si stringono di solito i 
contatti e gli accordi con le case farmaceuti-
che interessate. “E’ il mestiere dell’industria 
farmaceutica registrare, commercializzare 
e fare marketing sul farmaco”, puntualizza 
Lori “non è escluso che con gli introiti poi 
ci rivolgeremo ad altre malattie croniche 
come i tumori, o l’epatite C che ci sta mol-
to a cuore anche perché in Italia raggiunge 
ancora punte endemiche”. 
Sono, comunque, “sogni nel cassetto”, per 
ora: la soddisfazione è quella di aver rispet-
tato i tempi previsti, con un sostegno istitu-
zionale che va oltre l’aspetto economico: “I 
finanziamenti sono importanti, ma insuffi-
cienti se non c’è una idea organica dietro, 
possibile grazie alla Sfirs e al governatore…
ci è piaciuta, insomma, la strategia del polo 
tecnologico-biotech che si andava delinean-
do”. Il governo italiano ha stanziato tramite 
il CIPE fra i 40 e i 50 milioni di euro per il 
Consorzio di cui fa parte ViroStatics, poi c’è 
la partecipazione della finanziaria regionale 
e l’interessamento di altre banche e società. 
Questo potrebbe significare che ci saranno 
ricadute occupazionali interessanti sul ter-
ritorio, si è ipotizzato anche fino a cento 
dipendenti. A Sassari la società ne conta già 
dieci, ma il grosso delle risorse si sbloccherà 
con la forma del contratto di programma 
del ministero, presumibilmente nel 2009.

La parola a Franco Lori direttore di Right, ricercatore Irccs e docente a Washington 

Nuovi medicinali, carnefici e vittime
Sperimentazione nel segno della Sfirs

francesca MadriGali
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“In Sardegna promuoviamo una so-
cietà basata sulla conoscenza”, ha 

detto al New York Times l’assessore re-
gionale agli Affari generali Massimo Da-
dea in un’intervista (telefonica) apparsa 
sul quotidiano nordamericano lo scorso 
mercoledì 29 ottobre. Firmato dal giorna-
lista Philip William, l’articolo era centrato 
sulla approvazione da parte della Giunta 
regionale della Sardegna del disegno di 
legge volto a promuovere l’uso di software 
open-source in tutta l’isola. Un articolo in 
buona evidenza con un titolo di apertura 
che diceva: “Sardinia chooses open-source 
software”.“La novità – ha spiegato Dadea 
nell’intervista al quotidiano statunitense - 
è che abbiamo messo insieme la promozio-
ne del software open-source, con misure 
destinate a promuovere una società basata 
sulla conoscenza. Ciò significa investire in 
ricerca e sviluppo, in nuove tecnologie, ri-
sorse umane e oltre”. Tra gli obiettivi della 
nuova legge, ha specificato, ci saranno la 
riduzione dei costi, la collaborazione attiva 
delle imprese locali del mondo del software 
e l’incoraggiamento alla sperimentazione e 
l’innovazione. L’articolo prosegue citando 
l’impegno del presidente della Giunta Re-
nato Soru sul fronte delle nuove tecnologie 
per la Sardegna. Si legge nel Nyt: “Il presi-
dente del governo regionale sardo, il fon-
datore di Tiscali Renato Soru, aveva gran-
de interesse per la proposta, ha fornito un 
importante contributo. Come è ben noto, 
il presidente Soru è molto interessato allo 
sviluppo della società dell’informazione e 
alla riduzione del divario digitale”. Si legge 
poi: “Quando Soru è stato eletto quattro 
anni fa, appena il 25 per cento della pub-
blica amministrazione in Sardegna e il 60 
per cento della popolazione aveva accesso 

a Internet. Con il sostegno del Governo 
regionale, l’accesso attraverso banda larga 
è stato ora messo a disposizione per il 66 
per cento delle strutture pubbliche e l’85 
per cento della popolazione”. Conclusio-

Massimo Dadea al New York Times: 
in primavera Adsl in tutta la Sardegna

ne di Massimo Dadea: “Con la prossima 
primavera il nostro progetto per Internet 
dovrebbe essere completato, e tutte le isti-
tuzioni regionali avranno l’accesso attra-
verso la banda larga. La Sardegna in Italia 
sarà la prima regione italiana al 100 per 
cento digitale”. Per chi volesse leggere l’in-
tero articolo (in inglese) può andare nella 
sezione rassegna stampa: Sardinia chooses 
open-source software .
Le notizie apparse sul New York Times 
sono state confermate dall’assessore, pochi 
giorni prima della pubblicazione sul presti-
gioso giornale americano, nel corso di una 
riunione con le parti sociali (imprenditori, 
sindacalisti, artigiani, commercio, eccete-
ra). “Entro la prossima primavera tutta la 
Sardegna, dagli abitanti del Comune più 
grande a quelli del Comune più piccolo, 
potranno usare il collegamento a Internet 
tramite l’Adsl. È una grande rivoluzione 
che – ha sottolineato Dadea - spezza real-
mente l’isolamento e offre grandi opportu-
nità alle piccole e medie imprese e a tutte 
le amministrazioni locali. In alcune zone, 
dove i costi sarebbero davvero proibitivi 
per le casse regionali, ci si servirà di ponti. 
Ciò avverrà per esempio a La Maddalena e 
per l’Isola di San Pietro”.
Quale è stato l’impegno finanziario com-
plessivo? Si è attestato attorno ai 17 milio-
ni di euro, “una cifra imponente ma sicu-
ramente ben spesa, perché si è dato avvio 
concreto alla modernizzazione dell’Isola 
che si può tuffare a pieno nel mondo del-
le nuove tecnologie dell’informazzione”. 
La prima parte (finanziamento del 2007) 
è stata pari a sei milioni e 100 mila euro. 
L’intervento in corso – che si concluderà 
prima della prossima estate – è pari a un-
dici milioni e 400 mila euro.  

Intervista del prestigioso quotidiano all’assessore regionale agli Affari generali

Cardiologo e politico

Massimo Dadea, nella foto, 57 anni, 
è nato a Nuoro dove per lungo tem-
po – dal 1975 - ha fatto il consigliere 
comunale per il Pci. Laureato in Me-
dicina, specializzato in cardiologia e 
in  particolare in trapianti (dipendente 
in aspettativa dell’ospedale “Giusep-
pe Brotzu” di Cagliari), è stato elet-
to consigliere regionale per il Pci nel 
1984 (nona legislatura) e tra il 1992 
e il 1994 ne è stato il capogruppo. È 
assessore regionale agli Affari generali 
dall’inizio di questa legislatura presie-
duta da Renato Soru.

Il dossier su Nuoro è curato da Bachisio Floris. 
Hanno collaborato inoltre a questo numero, Andrea Atzori, studente Erasmus di Lettere, in Estonia; Emilio Bellu, critico cinematografico; 
Gianfranco Bottazzi, ordinario di Sociologia economica, Cagliari; Viviana Bucarelli, giornalista e critica d’arte, vive e lavora a New York;  
Michele Fioraso, giornalista; Alice Gurrieri, segretaria di redazione del periodico “La collina”, comunità di Serdiana; Piero Maccioni, do-
cente di revisione aziendale, facoltà di economia, università di Cagliari; Francesca Madrigali, giornalista pubblicista; Andrea Mameli, gior-
nalista scientifico, Crs4; Giovanna Melis, studentessa di Lingue e letterature straniere, Padova; Greca Meloni, giornalista pubblicista, ufficio 
stampa Crs4; Luciana Pilia, collaboratrice di Sardinews, Laurea in Scienza della comunicazione; Paola Pilia, giornalista Radiopress; Daniela 
Sari, giornalista; Roberto Serra, critico letterario, docente di Lettere; Raffaela Ulgheri, stagista al Sole 24 Ore; Alberto Urgu, giornalista 
RadioPress; Raffaella Venturi, giornalista, critica letteraria e d’arte; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d fItalia, 
Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu. 

lUciana Pilia
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Il primo confronto c’è già stato. Lo scor-
so aprile in un’assemblea affollata di stu-

denti e di docenti i candidati alla carica di 
rettore si sono incontrati, si sono studiati. 
E si sono presentati agli elettori. Allora era-
no in sette, adesso solo in cinque. Qualche 
pezzo importante si è perso per strada. Altre 
cose potrebbero cambiare fino all’apertura 
delle urne se il polo giuridico-economico 
arriverà alla sintesi su un unico nome. Di 
certo si sa già che per la prima volta dopo 
diciannove anni non scenderà nell’ago-
ne l’uscente Pasquale Mistretta, lo storico 
Magnifico che ha già una targa nel palazzo 
di via Università e che per essere rieletto 
nell’ultimo mandato ha dovuto cambiare 
lo statuto dell’ateneo. È ormai sicuro anche 
che il nuovo numero uno arriverà dal mon-
do scientifico o da quello economico. Ed è 
infine evidente che chiunque la spunterà si 
troverà davanti un lavoro impegnativo, in 
un momento in cui il settore teme di finire 
in ginocchio a causa dei tagli del governo 
Berlusconi. Ma non è solo un problema 
nazionale. 
L’università di Cagliari infatti non eccelle. 
Le rilevazioni degli istituti di ricerca che ta-
stano il polso agli atenei italiani lo certifica-
no periodicamente. L’ultima relazione pub-
blicata a luglio dal quotidiano economico 
“Il sole 24 ore” spinge quella cagliaritana 
al 49 posto in un elenco di 60 università 
statali. In una scala da 1 a 900, costruita 
su indicatori che misurano l’impegno nella 
ricerca e gli aspetti più importanti della di-
dattica e dell’organizzazione, il capoluogo 
sardo si ferma a quota 343. Troppo pochi i 
laureati in corso, solo l’11 per cento. Troppi 
quelli che si fermano dopo il primo anno di 
studio, 16 per cento. Troppi, poi, quelli che 
rimangono parcheggiati nelle facoltà e non 
sostengono neppure un esame all’anno, 18 
per cento. Ultima in Italia per capacità di 
attrarre studenti da altre regioni italiane, 
non brilla neppure per la ricerca ferman-
dosi tra le ultime università nell’elenco che 
misura la disponibilità economica per do-
centi di ruolo. Cambiare allora non potrà 
che far bene.

I candidati
Al momento i candidati che tenteranno di 
succedere a Pasquale Mistretta sono cinque. 
Raffaele Paci, Giovanni Melis e Antonio 

Sassu appartengono al mondo economico; 
Gavino Faa e Maria Del Zompo a quello 
medico-scientifico. Lungo la strada si sono 
fatti da parte due docenti: il giurista ed 
ex-preside della facoltà di Giurisprudenza 
Francesco Sitzia e l’anatomopatologo Giu-
seppe Santa Cruz. Il primo ha comunicato 
il ritiro a fine agosto, dopo una consulta-
zione con gli altri candidati del polo eco-
nomico. Il secondo non ha ancora ufficia-
lizzato la decisione di lasciare, ma fa sapere 

Cinque candidati per il dopo Mistretta
Del Zompo Faa Melis Paci Sassu

La grande corsa è già iniziata, ma potrebbe spuntare anche un eccellente nome in ombra

che ci sta pensando per “motivi personali”, 
e di fatto non ha ancora avviato la campa-
gna elettorale. Chi resta è già al lavoro per 
farsi conoscere meglio e completare il pro-
gramma di governo. Si candida in nome 
della ricerca Maria Del Zompo, 57 anni, 
neuroscienziata di fama internazionale. Di-
rettore del Dipartimento di Neuroscienze e 
responsabile del Centro per lo Studio delle 
Cefalee, è professore ordinario di Farmaco-
logia e collabora con le università di Parigi, 
New York, Toronto. Fino all’anno scorso ha 
ricoperto la carica di Pro-rettore. “La scelta 
di candidarmi – spiega - è stata impegnati-
va e sofferta. Dovrei lasciare il mio lavoro di 
ricerca e i miei pazienti. Ma l’ho fatto per-
ché siamo in un momento di grande cam-

Paola Pilia

Quasi quattrocento anni d’età, l’ateneo conta attualmente 34.500 iscritti, divisi in 11 
facoltà. Tre sedi decentrate - Nuoro, Oristano e Iglesias - e quattro punti d’ascolto per 
seguire a distanza le lezioni del corso di laurea in Informatica  - Sorgono, Ilbono, Sanluri 
e Iglesias – radunano poco meno di seicento iscritti. 6.800 le matricole al lavoro ormai 
da qualche mese; 3.350 i laureati in quest’anno accademico, ma le sessioni sono ancora 
in corso quindi il numero dei neo-dottori è destinato ad uamentare. Le facoltà più getto-
nate sono ancora Ingegneria (5.150 iscritti) e Scienze della Formazione (4.700). In coda, 
nonostante i buoni sbocchi occupazionali Farmacia (1.370iscritti ) e Architettura (appena 
1.000). A Nuoro deserti i corsi di  Programmazione e gestione delle politiche e servizi 
sociali e Scienza dell’amministrazione del servizio locale: non richiamano studenti da 
due anni. Così come non si registra alcuna iscrizione ai corsi di informatica di Sorgono, 
Ilbono, Sanluri.

400 anni d’età, 34.500 iscritti, 11 facoltà

Con Sardinews di gennaio
i programmi firmati

dai candidati - rettore
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biamento e la situazione è particolarmente 
delicata anche a livello nazionale”. Gavino 
Faa, preside uscente della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia, ha 56 anni. Associato di 
Anatomia Patologica, nel suo curriculum 
della presidenza di Medicina ama ricordare 
di avere coordinato la riorganizzazione del-
le 41 scuole di specializzazione e di averne 
istituito tre nuove. “Mi candido perché me 
lo hanno chiesto e perché è giusto, quando 
uno ha fatto tante esperienze di gestione. 
Io sono nato qui, al contrario di tanti altri 
che hanno passato parte della vita fuori e 
ho dei progetti importanti per l’università”. 
Ci ritenta Giovanni Melis, 63 anni, presi-
de della Facoltà di Economia e Commercio 
negli anni novanta . Attualmente professo-
re ordinario di Economia Aziendale, è sta-
to Presidente della Banca Cis e dell’ERSU 
di Cagliari. “Mi ero già candidato la volta 
scorsa con poca compagnia – ricorda - e già 
allora ritenevo che fosse giusto cambiare le 
logiche di appartenenza dell’ateneo”. Raf-
faele Paci, Direttore del CRENoS e, fino 
a qualche mese fa, preside della Facoltà di 
Scienze Politiche, ha 53 anni. Professore 
Ordinario di Economia Applicata, ha stu-
diato nell’università Di Boston negli Stati 
Uniti e di Essex in Gran Bretagna. “Dopo 
anni di carriera universitaria – dice - pen-
so di avere sviluppato la giusta esperienza 
e penso di avere qualche cosa da proporre 
per portare la nostra università a livelli di 
standard internazionali”. Su una lunghissi-
ma esperienza può contare Antonio Sassu. 
67 anni, è Ordinario di politica economica 
nella facoltà di Scienze Politiche e visiting 
professor nell’Università di Madrid. Ha stu-
diato a Cambridge, Yale e Stanford. Fonda-
tore del Crenos, è stato Assessore regionale 
al Bilancio, preside della facoltà di Scienze 
Politiche e, fino all’anno scorso, Presidente 
del Banco di Sardegna. “In modo partico-
lare oggi – afferma - c’è bisogno di grande 
conoscenza della attività e dell’amministra-
zione universitaria e di grande esperienza 
nella gestione degli uomini. In tanti anni 
ho maturato caratteristiche che ritengo 
importanti per guidare una macchina così 
complessa”.

I programmi
Più attenzione alla ricerca, decentramen-
to, organizzazione più efficiente. Sono gli 
obiettivi su cui convergono tutti i candida-
ti. C’è chi ha già un programma dettagliato 
come Raffaele Paci e chi come Giovanni 
Melis ha indicato solo alcune linee da svi-
luppare dopo un confronto con colleghi e 
studenti. “Rischiamo di diventare un ate-
neo di serie B e non ce lo meritiamo perché 
abbiamo moltissime professionalità e com-
petenze” - dice Maria del Zompo - “dob-
biamo reagire a questa possibilità puntando 

molto sulla ricerca e sul fatto di permettere 
al numero più elevato possibile di docenti 
di presentare progetti di ricerca. Siccome le 
risorse diminuiranno, noi dovremo mettere 
in comune tutto quello che è possibile”. Per 
Gavino Faa bisogna dare per scontato che i 
soldi che arriveranno dal Governo saranno 
sempre meno, e impegnarsi a trovare nuove 
risorse. Come? “Rivedendo la strategia dei 
rapporti con la regione – spiega - e svilup-
pando i rapporti con la comunità europea. 
Dovremmo avere un ufficio dell’università 
a Bruxelles e stabilire rapporti molto più 
concreti”. Punta su una discontinuità con 
la passata gestione che migliori la qualità 
della didattica, della ricerca e del servizio 
al territorio, Giovanni Melis. “Occorre 
introdurre una nuova cultura, più funzio-
nale, più attenta agli interessi della ricerca, 
al confronto internazionale, alla valoriz-
zazione della qualità e del merito a tutti i 
livelli, e alla buona amministrazione”. Se-
condo Raffaele Paci occorre dare maggiore 
responsabilità alle strutture periferiche e 
modificare l’organizzazione interna. Sulle 
risorse spiega: “ci possono essere margini 
di miglioramento dell’efficienza organiz-
zativa interna e una maggiore capacità di 
trovare fonti di finanziamento alternative 
ai fondi statali, pensiamo ai fondi europei 
per la ricerca, a un rapporto maggiore con 
il territorio, in particolare con la regione”. 
Anche Antonio Sassu immagina una ri-
modulazione dei rapporti con la regione 
e tira in ballo i servizi al territorio. “Se si 
escludono la Facoltà di Medicina e in par-
te quella di Ingegneria, le altre facoltà non 
hanno la tensione per il territorio che ci 
circonda. Eppure questo, non solo deve es-
sere al centro della nostra attività, è anche 
una fonte di entrate. Basti pensare ai corsi 
di formazione che possiamo fare”. Per ap-
profondire i programmi e avviare dibattiti 
in rete tutti i candidati hanno attivato blog 
o siti internet. Ospitano interviste, curri-
culum e vivaci dibattiti che consentono di 
conoscerli meglio e cogliere le differenze tra 
le proposte.

Gavino Faa 
Masullas (Or), 29 giugno 1952

Giovanni Melis 
Cagliari, 12 dicembre 1945

Raffaele Paci 
Sassari, 3 settembre 1955

Antonio Sassu 
Sassari, 11 aprile 1941

Maria Del Zompo
Cagliari, il 21 Aprile 1951
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Il primo libro letto?
“L’evasione impossibile di Sante Notar-

nicola, edizioni Feltrinelli, si parlava della 
gang milanese di via Montenapoleone”.
Il primo libro venduto?
“La Mia Africa, Out of Africa, di Karen 
Blixen. Pubblicato per la prima volta nel 
1937, è stato tradotto in molte lingue e 
ripubblicato in tutto il mondo. In Italia 
lo ha proposto Feltrinelli. In un film, nel 
1985, lo avevano interpretato Meryl Streep 
e Roberto Redford. Un autentico boom di 
vendite, anche in Sardegna. Idem per La 
storia infinita di Michael Ende, edizioni 
Longanesi”.
Chi parla è Mario Ignazio Peddio, 52 anni, 
nato ad Aritzo nel rione Perd’e Maria, sulla 
strada verso Belvì, dal 1981 uomo-Feltri-
nelli in Sardegna, il più informato e auto-
revole conoscitore del mondo dell’editoria 
libraria nell’isola. È lui che ha invertito una 
diffusa tendenza mercantile cagliaritana 
aprendo una libreria – una bella libreria 
piena di luce - al numero 88 di via Manno 
dove dettano legge firme nazionali ed estere 
di fashion e derivati. Libreria che ha preso 
il nome di uno dei capolavori della lette-
ratura sarda del Novecento, Miele Amaro, 
dal titolo di una fortunatissima opera di 
Salvatore Cambosu, scrittore di Orotelli 
(1895-1962).
Una sfida controcorrente, mentre tante 
librerie – e non solo in Sardegna - chiu-
dono i battenti.
“Sono un malato del mio mestiere. Questa 

libreria è una Srl fra me e Sebastiano Con-
giu della Ilisso di Nuoro, ciascuno di noi 
ha il cinquanta per cento. Sono convinto 
che in questa posizione, in una delle strade 
più frequentate di Cagliari, si possa dare 
un contributo reale alla diffusione della 
cultura, alla proposta della lettura. Vorrem-
mo essere di stimolo alla crescita culturale 
di Cagliari, il nostro è solo un contributo 
per far aumentare le occasioni di incontro, 
di dialogo. Ce n’è tanto bisogno. L’inve-
stimento è stato notevole, alla base c’è il 
desiderio di offrire scrittori di qualità, un 
ventaglio ampio della letteratura nazionale 

Miracolo: c’è una libreria in via Manno
L’autore più letto? Ancora Sergio Atzeni

Parla Mario Ignazio Peddio, aritzese e cagliaritano, uomo Feltrinelli in Sardegna

e straniera. Mi piacerebbe far arrivare il li-
bro giusto nelle mani giuste”.
Un missionario del libro? Il suo e del suo 
socio sarà un interesse economico.
“No.  Non abbiamo aperto la libreria per 
far soldi. L’intento è ben diverso. C’è una 
moltitudine di persone che non sanno che 
cos’è un libro, quale arricchimento intimo 
provoca la lettura. Il mio sogno è che quelle 
persone comprino – e leggano – libri, che 
si misurino con gli autori classici e contem-
poranei quelli che non lo hanno mai fatto. 
Per tagliare questo traguardo occorre saper 
proporre il libro che ho definito giusto. È 
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difficile per chi non conosce le opere che ha 
nello scaffale”.
Quante librerie sono attive oggi in Sar-
degna?
“Sulla carta le librerie forse sono tra cin-
quanta e sessanta. Ma quelle che io defi-
nisco le librerie continuative, quelle che 
prenotano le novità che continuano a 
essere i best seller, non credo superino la 
ventina.”-
Le librerie del passato.
“A Cagliari – se tralasciamo l’esperienza 
positiva di Raimondo Carta Raspi, libraio-
editore al Nuraghe di Piazza Costituzio-
ne – la figura più fulgida è stata quella di 
Antonio Cocco, proprio qui, in via Man-
no. Conosceva gli autori, leggeva molto. 
Ha avuto fortuna la libreria Dattena, ha 
svolto un ruolo importante Murru di via 
San Benedetto, e con lui i titolari della li-
breria Dettori. Ricordo il ruolo stimolante 
della Libreria delle donne di via Lanusei. 
La Cuec ha aperto scenari nuovi nell’isola, 
fatturava moltissimo. A Sassari il faro è sta-
to Piero Pulina insieme a Giulio Marranci 
delle Messaggerie Sarde, è un ingegnere del 
gruppo Sir di Nino Rovelli, alla chimica 
aveva preferito le pagine scritte sulla cellu-
losa. Sempre a Sassari è stato fondamentale 
Michelino Addis oggi sostituito egregia-
mente dal figlio Aldo con la libreria Koinè 
di via Roma, è quella che lavora meglio 
in Sardegna, ha cinque dipendenti, Addis 
ricorda molto la figura di Antonio Cocco. 
A Ozieri c’era la Galleria del libro di Bru-
no Ticca, a Lanusei Luigi Mereu, a Nuoro 
Tuttilibri di Giancarlo Bruschi, a Oristano 
Mario Canu, a Guspini Siro Agus, a Igle-
sias Gianni Loi con la libreria Duomo. 
Oggi, ripeto, quelle che contano sono una 
ventina”.
Come si comportano?
“Faccio solo qualche esempio. L’ultimo 
Harry Potter è andato nelle rivendite di 41 
clienti, trent’anni fa sarebbero stati almeno 
ottanta. Oggi ti ordinano una-due copie di 
Wilbur Smith, prima te ne avrebbero pre-
notato tra quindici e venti”.
Miele Amaro apre in piena crisi.
“Ho già detto che è una sfida e un atto 
d’amore per Cagliari e per il libro. Le li-
brerie vanno sempre peggio, chiudono. O 
sono costrette, come è successo a Sassari e 
Nuoro, ma anche a Cagliari e Oristano, ad 
affiliarsi a un franchising. Poche librerie 
dicevo ma di libri se ne vendono molti di 
più. Per diversi editori ed alcuni autori è un 
momento felice”. 
Torniamo indietro di trent’anni: che cosa 
e quanto si vendeva in Sardegna?
“Il libro Padre Padrone di Gavino Ledda 
ha venduto nell’isola decine di migliaia di 
copie. Ha venduto bene La società del ma-
lessere di Giuseppe Fiori. Idem La vita di 

Antonio Gramsci. Ottimo successo anche 
per Un anno sull’altipiano e per Il giorno 
del giudizio di Salvatore Satta. Quando mi 
ordinavano Cent’anni di solitudine ogni 
libreria richiedeva in media cinquanta co-
pie”. 
Quali sono oggi i libri più venduti in 
Sardegna?
“Sicuramente e sempre Gomorra di Ro-
berto Saviano seguito da La Solitudine dei 
numeri primi di Paolo Giordano. Di Go-
morra, in Sardegna, si sono vendute più di 
diecimila copie. Sulle settemila copie per 
l’opera di Giordano”.
E gli autori sardi?
“Al primo posto c’è sempre Sergio Atzeni, 
seguito da Milena Agus, Salvatore Niffoi, 
Giorgio Todde, Flavio Soriga e Marcello 
Fois. Sergio Atzeni, con Passavamo sulla 
terra leggeri è sempre in testa alle vendite, è 
richiesto, lo trovate dovunque, in qualun-
que aeroporto”.  
In Sardegna ci sono case editrici che me-
ritano di essere definite tali?
“Certamente. Sono tutte e due a Nuoro, 
la Ilisso e Il Maestrale. L’Edes è stata una 
azienda gloriosa ma ha perso la sua forza 
propulsiva. Con qualche affanno resiste la 

Cuec. Per altri non c’è capacità di selezione 
dei testi, non c’è il minimo sforzo di andar 
fuori, mancano tentativi, manca il coraggio 
e il rischio imprenditoriale. Ci sono case, 
dette editrici, che organizzano la presenta-
zione di libri senza avere il libro in vendita 
perché ancora non stampato. C’è un’edi-
toria assistita, non certo dalla Regione ma 
dagli autori che acquistano i propri volu-
mi e poi li regalano o, quando possono, li 
vendono. Oggi è la grande distribuzione 
che vende i libri, e vende solo quelli che 
hanno successo. E li trovate dovunque. In 
queste grandi catene, per ragioni varie, non 
trovate libri di tante sigle editoriali locali. 
Eppure, piaccia o non piaccia, il libro è nei 
grandi centri commerciali, nelle stazioni, 
negli aeroporti. Ma in questi punti si arriva 
- quando vendi - a 150 mila, 300 mila e 
più. Le cifre sarde sono davvero modeste”.
Feltrinelli aprirà presto anche a Cagliari?
“Sì, non subito, ritengo entro il Natale 
dell’anno venturo”.
Dove?
“Top secret. Non me l’hanno detto, certa-
mente non in via Manno, sarà una grande 
libreria, darà una scossa salutare, incremen-
terà la concorrenza”.

Tra Feltrinelli e Mauri Spagnol

Nato ad Aritzo, residente a Cagliari, diploma di ragioniere a Milano all’istituto Carlo 
Cattaneo, Mario Ignazio Peddio (52 anni) ha iniziato a lavorare nella capitale lombarda 
– fra il 1974 e il 1978 - alla Dl (Distribuzione Libri), poi alla Messaggerie-libri, azienda 
leader per la commercializzazione dei volumi Feltrinelli, Longanesi, Garzanti, Il Mulino, 
Laterza, Bollati Boringhieri, Donzelli e altre casi editrici di spessore nazionale. Nel 1978 
rientra in Sardegna. Dal 1981 cambia status e diventa, per la Sardegna, il rappresentan-
te della Feltrinelli passando da dipendente Dl ad agente per le case editrici Feltrinelli, 
Longanesi e Guanda incarico che continua a svolgere in tutta l’isola. Nel suo biglietto da 
visita oggi si legge “agente di vendita Giangiacomo Feltrinelli editore”. Peddio è anche 
agente del gruppo Mauri-Spagnol (10 milioni di copie vendute all’anno, tremila autori 
in catalogo) proprietari di Longanesi, Garzanti, Guanda, Corbacco, Nord, Tea, Salani, 
Ponte alle Grazie, Chiare Lettere.
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Marino Sinibaldi a destra con Gianni Berengo Gardin e, a sinistra, Ermanno Olmi a Gavoi. (foto Sardinews)

L’unico classico che gli manca è la cioc-
colata. Al buffet salta una mousse stre-

pitosa con spietata indifferenza. Confessa 
che non gli piace, la cioccolata. Come fa. 
Viene da chiederselo anche ogni pomerig-
gio, dalle 15 alle 18, mentre conduce Fah-
reneith, Radiotre. Come fa Marino Sinibal-
di a maneggiare la letteratura così. Che non 
vuol dire solo leggere decine di libri alla 
settimana, ma metterli insieme a interviste 
agli autori,  farne uscire i sensi più recondi-
ti, offrire a migliaia di radioascoltatori stru-
menti di interpretazione della realtà. Idee, 
discussioni, voce alle cose. E tante voci di 
ospiti, un materiale umano che Sinibaldi 
quotidianamente sa ascoltare e stimolare, 
alleggerendo o scandagliando in profon-
dità, a seconda dei casi. Cosicché la mate-
ria non divenga mai greve, anche quando 
tratta di orrore, anche quando decide di far 
leggere in diretta Gomorra alla communi-
ty di Fahreneith, voci famose mischiate ad 
ascoltatori, dieci righe a testa per dire che 
siamo tutti – tutti – con Saviano. 
Sinibaldi non è solo un conduttore, ma 
ha sempre più i connotati di uno psicote-
rapeuta collettivo, gagliardo guru di una 
civiltà della lettura come antidoto alle con-
vulsioni esistenziali. Chi parla con lui, che 
sia un’ispirata casalinga di Voghera che si 
tenta il quiz del giorno, che sia un Nobel 
per la letteratura, si sente a proprio agio 
per via di un interlocutore di senso che ha 
anche il senso dell’ascolto, merce assai rara. 
Ecco perché i festival letterari se lo conten-
dono e deve ormai difendersi dagli inviti a 
presenziare alle mille iniziative del settore. 
Alla Sardegna non sa dire di no. Contagiato 
dalla sarditudine, si ritrova ciclicamente a 
tenere le fila degli appuntamenti più im-
portanti. Dopo il festival Tuttestorie, eccolo 
al quinto Forum Passaparola organizzato dai 
Presìdi del libro della Sardegna (Manifat-
tura tabacchi di Cagliari lo scorso 8-9 no-
vembre). Un programma di interventi che 
pareva una sfida al rapporto qualità-tempo. 
Eppure, dalla parrucchiera di Fasano, che 
dal suo salone ha eliminato Novella 2000 
per mettere libri, a Remo Bodei, Felice 
Casson, Riccardo Chiaberge, tutti gli au-
torevoli ospiti sono stati portati da Sinibaldi 
al nocciolo della questione, tema del forum: 
il potere delle parole. Il potere del roman-
zo, durante la messa in piega, preferito alle 

nozze della velina. E quello dello slogan che 
diventa un narcotico sociale, come precisa 
Bodei. O il potere metaforico della parola 
nella Costituzione, raccontato da Achil-
le De Nitto. Il potere del silenzio, anche. 
Con la defezione di Saviano, per motivi di 
sicurezza. Che ribadisce così il potere del 
suo libro, semmai vi fossero dubbi. 
Sinibaldi sempre lì, nel suo understatement, 
condottiero ineffabile di una due giorni che 
purtroppo, il prossimo anno, non sarà più 
a Cagliari. Pazienza. C’è comunque Fahre-
neith, dal lunedì al venerdì. A salvarci un 
po’.
Come mai, nonostante tutto il parlare 
di libri, Fahreneith, presìdi del libro, 
gruppi di lettura,  festival di letteratura 
e iniziative varie, in Italia ci attestiamo 
su una percentuale di lettori del 42 per 
cento contro il 75 del Nord Europa, per 
esempio?
“Infatti tutte queste iniziative elencate par-
lano a quel 42%, percentuale che ora pare 
essere scesa addirittura al 41 per cento. Non 
esistono, o esistono pochissimo, cose che 
parlino all’altro 58%, perché quello impli-
cherebbe delle serie politiche della lettura, 
che non sono il programma radiofonico o 
il festival. In Italia abbiamo effettivamente 
una ricchezza straordinaria di festival, come 
non c’è in Nord Europa, ma sono tutte ini-
ziative che consolidano e rendono più alle-

Sinibaldi, psicoterapeuta collettivo
I veri scrittori? Guardano il mondo

Soffre di sarditudine il conduttore di Fahreneith, ultimo appuntamento al Forum

gro il mondo dei lettori, lo arricchiscono. 
Non è che un non lettore va a un festival 
di letteratura”.
Cosa manca?
“Delle politiche scolastiche, delle politiche 
pubbliche della lettura. Penso, per esempio, 
alla povertà delle biblioteche scolastiche, 
che rende anche il lavoro degli insegnanti 
monco. La scuola, i professori fanno abba-
stanza per la lettura, ma poi è il soggetto 
da solo che deve vedersela, quindi dovrebbe 
essere la biblioteca la mediazione necessaria. 
Se in una classe si legge, poi fuori non c’è la 
biblioteca scolastica e nemmeno nel paese 
c’è una biblioteca comunale, se in casa non 
ci sono libri o delle forme di valorizzazione 
del libro, anche la lezione di quel professore 
rimane orfana e senza conseguenze”. 
Quindi tocchiamo quel 41.
“Sì, quel dato è il prodotto storico, di una 
storia dell’alfabetizzazione, dell’ostilità del-
le culture prevalenti italiane alla lettura, 
compresa la cultura cattolica che è diversa 
da quella protestante. Però non abbiamo 
politiche che aggrediscano questo risultato 
storico”. 
Ascoltando Fahreneith non sembra di 
appartenere a una nicchia...
“Gli ascoltatori di Fahereneith sono una 
nicchia, come lo sono quelli che arrivano 
alle pagine culturali dei quotidiani. Il pro-
blema infatti non è la qualità delle cose che 

raffaella VentUri

Le interviste di Sardinews
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si fanno, che sono così numerose che dan-
no l’impressione di questo allargamento 
della lettura. Sono tutte forme di comuni-
cazione interna a questa parte di mondo, 
insomma”.
Sette libri all’ora pubblicati: a questa 
proliferazione corrisponde una qualità 
generale della scrittura?
“Beh, di fronte a cifre come 55mila libri 
all’anno non si può certo parlare di qua-
lità, o dare una percentuale della qualità. 
Si può dire che il prodotto medio italiano  
è più frutto di una volontà di scrivere e 
di esprimersi piuttosto che di un fatto di 
comunicazione, che quindi è in grado di 
cercarsi un pubblico. Però voglio notare 
che dentro questa debolezza o autorefe-
renzialità di molta di questa scrittura, noi 
abbiamo, nell’ultimo anno, due autori, 
in più ventottenni, che vendono milioni 
di copie: Saviano e Giordano. Non solo 
vendono molto, ma sono diventati og-
getto di una passione e di un’attenzione 
straordinarie, per quanto si tratti di due 
libri diversi. Questo è il segno che una vi-
talità c’è, non credo sia mai successo che 
due ventisettenni abbiano venduto così 
tanto”.
Localismo, dialetto, cliché letterari... Il 
caso Sardegna.
“È vero che nella globalizzazione della 
letteratura, dalla quale l’Italia è purtrop-
po-per fortuna fuori perché la letteratura 
mondiale è anglo-americana, una Agus o 
un Niffoi ti danno un luogo, un posto. 
Questo c’è anche in tutti gli altri scritto-
ri sardi, che non scrivono di qualcosa che 
non è la Sardegna, scrivono della Sarde-
gna, effettivamente. Ma in questo loca-
lismo abbiamo un’abbondanza che ci dà 
immagini diverse di questa regione, cor-
rispondenti alle sue diversità come isola, 
staccata dal resto. La letteratura sarda è un 
po’ così: è diversa perché tutti i suoi scrit-
tori ambientano i loro romanzi in Sar-
degna, mentre non è che i gli scrittori di 
Roma ambientino i loro romanzi a Roma. 
Per esempio, le storie della Agus non po-
trebbero stare ovunque, perché se non ci 
fosse il vento della Sardegna la pazzia di 
Mal di pietre non sarebbe comprensibile; 
se non ci fosse questa natura magica, con-
servata ma minacciata, Ali di babbo non 
sarebbe comprensibile. Io trovo che in 
questi casi ci sia un bell’esempio di “glo-
cale”, per usare una brutta parola, ed è co-
munque riuscita la sfida di far riconoscere 
una terra anche in una dimensione fan-
tastica. In Niffoi questo è ancora diverso, 
perché è un fantastico storico, folklorico, 
con la lingua sarda dentro, che però non 
c’è in tutti. Insomma, io fossi in voi non 
mi preoccuperei dello stereotipo... Poi è 
vero che il mio è anche un occhio fazioso 

perché adoro la Sardegna, sin da quando 
ero ragazzo”.
Ultimamente Fahreneith ha aperto an-
che a libri pubblicati a pagamento, ov-
vero con case editrici che si fanno paga-
re, tipo Il Filo...
“Questo è inevitabile perché parliamo di 
libri e il vero problema sarebbe come sele-
zionare. Potrei cavarmela rispondendo che 
è giusto dare spazio anche a case editrici 
minuscole, altrimenti saremmo rivolti solo 
all’industria editoriale. Poi non è detto che 
non si paghi anche in case editrici più note, 
Moravia pubblicò il suo primo libro a pa-
gamento... Da anni ho deciso che l’unico 
modo per cavarsela in un campo pieno di 
sospetti e diffidenze come questo è di pre-
scindere da tutto il rumore di fondo che 
c’è. Io prendo un libro e uno scrittore, se 
il libro e lo scrittore mi piacciono non mi 
interessa l’operazione commerciale. Per 
esempio, per Giordano ammetto di aver 
fatto molto, all’inizio. Poi quando diven-
tano famosi non mi interessa molto. Ma 
francamente non penso di avere fatto, al-
lora, un’operazione editoriale: se uno viene 
anche usato dall’editoria, pazienza, a patto 
che il prodotto in questione valga. A me 
interessa questo”.
Come si fa a selezionare, a leggere tutto 

a quei ritmi? C’è una redazione che fa i 
riassunti, non dorme di notte? Come fa?
“Ho letto molto, effettivamente, ma col 
tempo impari anche a fiutare i libri. Certo, 
i ‘libri del giorno’, che sono cinque alla set-
timana, quelli li leggo, magari può capitare 
che uno lo leggo meno, lo legge qualcuno 
della redazione, ma in genere leggo tutto, 
anche perché se no non mi divertirei. Leggo 
abbastanza velocemente, di notte, di matti-
na, nei fine settimana. Ormai ho maturato 
una capacità di capire dove va il libro, cosa 
dice. Perché poi, il vero problema, per me, 
non è leggere il libro ma costruire una con-
versazione che restituisca il senso del libro e 
da quel punto di vista alle volte può essere 
superfluo o insufficiente averlo letto tutto. 
Il vero problema è capire cosa hanno di in-
teressante libro e autore e farlo venire fuori 
per radio”. 
Che cosa consiglia a chi ha in mente di 
pubblicare un primo libro? Mannuzzu, 
in un’intervista, ha detto leggere. 
“Io fortunatamente sono dalla parte di chi 
legge. Penso di non avere dei gusti letterari 
precisi, anche se diffido quando vedo trop-
pa intenzione letteraria o troppo lavorio 
stilistico. Al di là di questo, penso che sia 
importante trovare la propria voce. Un li-
bro può essere distante da me come stile, 
come storia, ma se ci riconosco una voce 
mi interessa, lo rispetto. Per trovare la pro-
pria voce penso sia necessario leggere mol-
to. Al talento credo meno. E’ molto facile 
che quando uno esce pensando di dire la 
propria, quella voce sia stata già di qualcun 
altro, sia già corrotta. C’è chi dice che leg-
gere reprime la libertà della scrittura. Ma 
io credo poco nell’arte spontanea, ecco. E 
importante non è solo leggere, anche Man-
nuzzu non è uno che nella vita ha solo let-
to, ha avuto un fortissimo impegno. Non 
si diventa grandi scrittori se non si ha un 
senso del mondo, E’ molto importante 
guardarlo, il mondo”.

Marino Sinibaldi è nato e vive a 
Roma. Tra i fondatori della rivista 
Linea d’ombra, ha pubblicato saggi 
di sociologia e critica letteraria fra i 
quali Pulp. La letteratura nell’era della 
simultaneità. Collabora con giornali e 
riviste. Autore e conduttore di trasmis-
sioni radiofoniche e televisive (Lampi, 
SantaRete, Tema) tra cui Fahreneith, 
programma culturale del pomeriggio 
di Radiotre. È vicedirettore dei pro-
grammi radiofonici Rai.

Lo scultore Pinuccio Sciola, a sinistra con Marino Sinibaldi nell’orto delle pietre a San Sperate. (foto Sardinews)
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Svolte

Controllo della balneazione, monito-
raggio marino-costiero su acqua, se-

dimenti e biota, controllo delle movimen-
tazioni di materiale in ambito portuale. 
Questi i tre punti chiave del lavoro della 
nuova flotta dell’Arpas, l’agenzia regiona-
le che garantisce il controllo ambientale in 
Sardegna. L’isola, con i suoi 1850 chilome-
tri di costa ha, insieme alla Sicilia, la mag-
giore superficie costiera a livello nazionale. 
Il dato è significativo, e lungo questo im-
portante perimetro si muoveranno i nuovi 
mezzi marittimi dell’agenzia.
Presentati ufficialmente a metà novembre, 
contano un battello oceanografico di 16 
metri, due barche cabinate di 10 metri e 
quattro gommoni, acquistati con fondi 
P.O.R.  L’inaugurazione è stata una presen-
tazione alla stampa, nella stazione maritti-
ma del Molo Ichnusa a Cagliari, alla pre-
senza del presidente della regione Renato 
Soru. A spiegare il progetto sono stati il 
direttore Arpas Sardegna Carla Testa, l’as-
sessore della Difesa dell’Ambiente Cicito 
Morittu, l’assessore della Sanità Nerina Di-
rindin, con la partecipazione del presidente 
dell’Autorità portuale Paolo Fadda. 
La piccola flotta dell’Arpas andrà per mare, 
costa a costa, ricoprendo un ruolo strate-
gico in termini di controllo delle acque 
sarde, che l’anno scorso hanno ottenuto 
riscontri decisamente positivi dal punto di 
vista della purezza. I mezzi opereranno con 
il coordinamento centrale dell’Arpas e dei 
dipartimenti decentrati, e sarà personale 
specializzato a gestire l’operazione di mo-
nitoraggio, utilizzando anche laboratori a 
terra. 
L’Arpas sarda (l’acronimo sta per Agenzia 
Regionale Protezione Ambiente Sardegna) 
“fa parte della rete nazionale delle agenzie 
ambientali presenti in tutte le regioni ita-
liane, con le quali intrattiene un costante 
scambio di esperienze per sviluppare meto-
dologie comuni per la tutela dell’ambien-
te”, come si legge nella presentazione uffi-
ciale. “E in questo caso stiamo lavorando 
in gemellaggio con le Arpas di Toscana e 
Calabria – ha precisato Carla Testa, spie-
gando come il sistema interregionale  fun-
zioni concretamente in modo parallelo e 
coordinato – e abbiamo individuato qui 
680 punti da monitorare via mare, secon-
do un piano di 480 uscite l’anno. Ci siamo 
dotati di strumentazione precisa per gesti-

re i processi sul piano della qualità tecnico 
scientifica: i dipartimenti Arpas effettue-
ranno le analisi delle acque di balneazione 
con finalità igienico sanitarie e i risultati 
saranno inviati periodicamente al ministe-
ro della Salute e all’assessorato regionale 
dell’Ambiente”. 
Il periodo di campionamento, con prelievi 
quindicinali e mensili, è fissato tra aprile 
e settembre, con la pubblicazione dei dati 
in tempo reale. Risultati che saranno re-
golarmente messi a disposizione degli enti 
interessati e di tutti i cittadini attraverso il 
Sistema informativo regionale ambientale. 
Il progetto integrato “Mare”, in cui rientra 
l’acquisto delle imbarcazioni, registra come 
obiettivi la formazione specialistica del per-
sonale, il potenziamento e la specializzazio-
ne dei laboratori, la definizione di un mo-
dello organizzativo orientato per processi e, 
appunto, i progetti di gemellaggio. 
La formazione, seguita attraverso corsi uni-
versitari, punta in particolare sul riconosci-
mento delle “componenti planctoniche”. Va 
invece all’interno dei progetti di gemellag-
gio con le Arpas di altre zone del territorio 
nazionale, l’addestramento del personale 
sul campionamento e il rilievo subacqueo, 
così come sulla definizione delle istruzioni 
operative. Tra le attrezzature di alta qualità 
che sono messe a servizio dell’operazione, 
il posto più rilevante spetta a quelle per il 
prelievo di sedimenti, acqua e biota, insie-

me agli analizzatori multiparametrici. Altri 
strumenti specifici di cui è garantito l’uti-
lizzo sono i gas-cromatografi, attraverso cui 
si può analizzare la composizione di sostan-
ze volatili, oltre che i microscopi e le più 
comuni attrezzature da laboratorio. 
Sul lavoro dell’agenzia, che ha come com-
ponente distintiva e qualificante la compe-
tenza tecnico-scientifica,  si è soffermato 
Cicito Morittu, facendo il bilancio di un 
biennio di impegno costante, di cui si co-
minciano a misurare i risultati.
“L’Arpas a due anni dalla nascita come 
agenzia che opera per la tutela e la promo-
zione degli ecosistemi naturali - ha detto 
Morittu -, ha fatto passi velocissimi, dan-
dosi obiettivi strategici per rafforzare la sua 
attività di monitoraggio marino-costiera. Si 
è dotata di strumentazione importante con 
la quale poter raggiungere anche gli 850 
Km di costa sarda finora inaccessibili, ha 
potenziato le strumentazioni di analisi e le 
competenze che operano con la formazione 
specialistica del personale”. 
Dal punto di vista della sanità, Nerina Di-
rindin ha messo l’accento sulla gravità dei 
problemi causati dall’inquinamento, sot-
tolineando l’importanza di un controllo 
costante, come quello garantito dall’Arpas, 
sulle acque sarde. 
La curiosità: tutti i nuovi mezzi portano il 
nome di spiagge della Sardegna, ma tra le 
più suggestive e meno conosciute. (d.s)

L’Arpas al lavoro, taglio del nastro con Soru, Dirindin, Morittu e Carla Testa

C’è una flotta sarda che controlla il mare
Campioni eseguiti da giugno a settembre
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 Crisi e congiuntura

La parola a Massimo Putzu, da luglio presidente regionale della Confindustria

Le critiche politiche sono scelte personali
Non abbiamo avversato la legge urbanistica

Gianni Zanata.

Dice Massimo Putzu, 40 anni, nella 
foto, dallo scorso luglio leader della 

Confindustria regionale: “In Sardegna, se 
escludiamo l’industria chimica, quella pe-
trolifera di Sarroch a Cagliari e quella del-
la metallurgia sempre nel sud, ci troviamo 
davanti a un tessuto industriale popolato 
soprattutto da piccole e qualche media 
impresa. Circa il 97 per cento delle no-
stre imprese conta meno di 10 dipenden-
ti, perciò il primo sforzo da fare è quello 
di consolidare l’esistente”. Imprenditore 
edile e nautico, socio e amministratore di 
Automax (concessionaria auto italiane), di 
Suncar (Toyota), Futura (Seat) parla della 
crisi di Polimeri Europa ed Eni e le mani-
festazioni di protesta di questi giorni.
“Tutta la Sardegna è interessata dal pro-
blema a livello di indotto e, in questo 
momento, è di assoluta importanza cer-
care di evitare un effetto domino su altri 
settori dipendente dalla chiusura del polo 
industriale. Come Confindustria stiamo 
attivando tutti i canali possibili, ho scrit-
to una lettera all’amministratore delegato 
dell’Eni, Paolo Scaroni, per chiedere chia-
rimenti sul futuro del settore. Inoltre ci 
troviamo in un momento in cui il mer-
cato è in difficoltà, secondo le analisi di 
Confindustria quest’anno la variazione 
del Pil sarà negativa dello 0,4 per cento 
e il 2009 sarà un anno di recessione. Se 
l’Eni decidesse di chiudere sarà impossi-
bile che il mercato possa riassorbire 5mila 
dipendenti”. 
Confindustria è ottimista?
“Ci sono i presupposti perché l’industria 
petrolchimica in Sardegna possa soprav-
vivere. L’Italia è uno dei principali Paesi 
produttori di chimica di base in Europa 
e, nonostante ciò, importa anche da Ger-
mania e Paesi Bassi, questo significa che 
c’è necessità di produrre chimica di base 
nel Paese. Quello di Porto Torres è uno 
dei poli di eccellenza del settore, soprat-
tutto su alcuni tipi di produzione, quindi 
ci sono le condizioni per andare avanti”.

Criticità e punti di forza dell’industria 
in Sardegna.
“Se ci limitiamo all’accezione classica di 
industria manifatturiera i fattori di debo-
lezza sono tre: un mercato limitato; l’in-
sularità, che comporta barriere all’ingresso 
e all’uscita perle produzioni industriali, le 

ridotte dimensioni e la “sottocapitalizza-
zione” delle nostre aziende. Un punto di 
forza può essere, invece, rappresentato 
dall’industria dell’agroalimentare, le ma-
terie prime in questo settore non vengono 
importate (perché le abbiamo in loco), le 
barriere sono, quindi, solo  in uscita: nei 
costi dell’esportazione”.

Secondo i dati forniti da Confindustria, 
una fetta rilevante della produzione in-
dustriale in Sardegna è quella del setto-
re edilizio. Perché?
“L’edilizia è l’unica industria alternati-
va a quella manifatturiera che si lega al 
turismo. C’è stato, quindi, uno svilup-
po industriale dell’edilizia collaterale a 
quello turistico, con i grandi alberghi e 
le seconde case. Non potendosi svilup-
pare nel manifatturiero puro l’industria 
ha seguito le possibilità naturali e geo-
grafiche dell’Isola”.

Da qui veniamo al dissidio tra Confin-
dustria e Regione legato alla legge ur-
banistica.
“Non abbiamo avversato la legge urbani-
stica, ma che venisse data priorità a que-
sta rispetto all’approvazione della legge 
finanziaria. Da anni non viene approvata 
una legge finanziaria prima del 31 dicem-
bre, ed è un passaggio fondamentale per 
la Regione per mettere in circolo denaro 
e far girare l’economia. Poi, abbiamo vi-
sto a cosa ha portato la discussione della 
legge urbanistica, forse, se fosse stata data 
priorità alla finanziaria questo non sareb-
be successo”. 

In qualsiasi caso in Confindustria Sar-
degna abbiamo un evidente spostamen-
to verso il centro-destra.
“Secondo me l’autorevolezza di un’orga-
nizzazione si vede con il modo di con-
frontarsi con la parte politica. Un’or-
ganizzazione come la nostra deve essere 
portata al dialogo e non allo scontro. 
Non mi pare che in questo momento 
Confindustria Sardegna sia in una posi-
zione conflittuale o di critica preconcet-
ta nei confronti della Regione, determi-
nate posizioni politiche non riguardano 
l’associazione ma le tendenze personali 
di alcuni nostri esponenti”.

E le dimissioni di Soru, il fatto che ci sia 
questo terremoto politico in Sardegna, 
che effetto può avere sulla dimensione 
industriale?
“Al momento ci troviamo di fronte a una 
crisi economica di cui sentiremo gli effetti 
a partire dal 2009, in questo scenario ci 
manca una guida, cioè il presidente Soru, 
e la giunta si dovrà limitare all’ordinaria 
amministrazione. Questo è un problema 
per tutto il mondo industriale. Credo che 
sia auspicabile che la Sardegna vada al voto 
il prima possibile per poter disporre di un 
governo stabile per i prossimi 5 anni”.

Lei ha parlato della crisi finanziaria, eb-
bene, come ha impattato la stretta cre-
ditizia sulla Pmi sarda? Confindustria 
ha ricevuto allarmi da parte di industrie 
che avevano fatto passi falsi a livello fi-
nanziario?
“L’effetto della crisi finanziaria internazio-
nale non si è ancora concretizzato nel no-
stro sistema. Noi, comunque, stiamo mo-
nitorando il fenomeno attraverso incontri 
con i presidenti delle banche del territorio. 
Gli ultimi dati a disposizione risalgono a 
metà ottobre e, a quella data, ancora non 
si era manifestata la stretta creditizia che 
si sente a livello internazionale. Certo, in 
Sardegna siamo sensibili a tutti i fenome-
ni che si realizzano a livello nazionale con 
un lieve scarto temporale. Per questo stia-
mo lavorando con le banche per trovare 
strumenti di supporto, è anche vero che 
qualche piccolo segnale inizia ad avvertir-
si, i finanziamenti concessi iniziano ad es-
sere più limitati, o meglio, più controllati 
rispetto al passato”. 

raffaela UlGheri
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Ospitalità

Per la notte di Halloween si son dati da 
fare con zucche d’Ogliastra. E così due 

gruppi di turisti di Pierre, capitale del South 
Dakota, hanno potuto festeggiare a modo 
loro la notte di Ognissanti. Erano in Sarde-
gna e avevano fatto tappa a Villagrande, al 
nuovo Hotel Orlando nel cuore del bosco 
di Santa Barbara. Festa americana in Oglia-
stra. E cibi adeguati preparati dallo chef, 
che ha girato mezzo mondo e mezza Italia. 
John Grienging ingegnere informatico, la 
moglie Ursula Freener e i loro amici hanno 
fatto le ore piccole, divertendosi nel buio 
del bosco, sentendo il canto del cuculo e il 
grugnito dei cinghiali. E il prossimo Natale? 
E le feste di Capodanno? Forse con la neve, 
nel silenzio di una campagna intatta da mil-
lenni. Lo chef? Salvatore Delogu, 40 anni, 
di Lodine, esperienze al Royal di Sanremo, 
al Punta Akla di Grosseto trra calciatori e 
divi del cinema e della tivù, e poi i migliori 
ristoranti del Trentino, della Liguria, del-
la Toscana. Perché il rientro in Sardegna? 
“Perché a casa si sta meglio e qui, a Santa 
Barbara, mi trovo da dio”. Menù per le fe-
ste? Top secret ma sarà a base di carni e di 
pesci. Anche le trote del Flumendosa? Cer-
to, per chi le gradisce.
Hotel Orlando nei boschi di lecci secolari 
di Santa Barbara, territorio di Villagrande, 
il Flumendosa scorre a pochi chilometri, si 
vede il mare della costa orientale, nuraghi e 
tombe di giganti. Qui – ottocento metri di 
quota – cè un albergo con 160 posti letto, 
l’hotel Orlando, dal nome del suo invento-
re, un impresario edile molto apprezzato, 
scomparso alcuni mesi fa per una grave 
patologia. Era stato Orlando Lecca – negli 
anni sessanta – il più giovane impresario 
d’Italia (diciottenne, aveva vinto alcuni im-
portanti appalti pubblici). Il fratello Mo-
desto ma soprattutto le sorelle (Pietrina, 
Caterina e Maria Argentina) hanno voluto 
proseguire e coronare un sogno: creare un 
residence confortevole nel cuore delle zone 
interne, anche con una futura piscina  fra 
corbezzoli secolari. Lo hanno fatto con 
quella determinazione e preparazione che 
oggi fa emergere e decollare, anche in Sar-
degna, l’imprenditoria femminile. (Pietrina 
è laureata in Economia, tra poco nuova lau-
rea in Scienze politiche).
Il tocco femminile è marcato proprio dalla 
passione per l’arte. Che ha fatto ritrovare 

sotto queste querce alcuni fra gli artisti-
artigiani più popolari in Sardegna. C’erano 
la pittrice-scultrice Liliana Cano, il pitto-
re di Atzara Antonio Corriga, il ceramista 
sassarese Giuseppe Silecchia. E fra questi 
ottantenni il più giovane del gruppo, Luigi 
Nioi (72 anni), il principe italiano dei tor-
nianti, accompagnato dal figlio Maurizio 
(32). Ciascuno di loro ha arricchito i locali 
dell’albergo con proprie creazioni: Liliana 
Cano con i suoi cavalli al galoppo e con 
coloratissime tele di fiori, un angolo è per 
le donne che infornano il pane. Antonio 
Corriga firma un olio di tre metri per due 
con “Su ballu tundu in Biddamanna”, rico-
noscete sullo sfondo i monti di Baunei, la 
montagna dentata di Isàdalu, il golfo di Ar-
batax. C’è anche – proporzioni più piccole 
– il capraro al pascolo, colori tenui, musi 
semiti, manti bianchi e marron, l’orbace 
scura sulle spalle del pastore, due cani felici. 
La hall, in tutta la lunghezza del bancone 
per l’accoglienza, ha la griffe di Giuseppe 

Silecchia, l’artista che negli anni Cinquan-
ta si impose per la fontana del padiglione 
dell’Artigiano di Sassari e per l’ingresso della 
Fiera di Cagliari. Anche qui c’è tanta Sarde-
gna, colori e tradizioni, storia e cronaca. E 
ha la firma Silecchia, questa volta del figlio 
Marco, la statua a tutto tondo di santa Bar-
bara e una bella una lampada battezzata “Il 
sole dei guerrieri” con l’artista che vorrebbe 
“rivedere un’altra alba nuragica”. 
Un hotel da dna sardo: il biancone di Oro-
sei, gli infissi di Roberto Mulas, lavori in le-
gno di Giuseppe Satta, un artigiano di Bud-
dusò. C’è la scala a chiocciola disegnata da 
Orlando Lecca prima della sua scomparsa. 
Domina la sala con i cavalli al galoppo di 
Liliana Cano, il sole e le appliques dei Silec-
chia, i piatti di Nioi, i viandanti e i ballerini 
di Corriga. E la gastronomia? Sarà nel segno 
della tradizione di Villagrande. Gatulis e 
macarrones, salsicce e prosciutti. C’è anche 
qualche novità: verranno proposti piatti a 
base di farina di ghiande. 

Un albergo accogliente sui monti di Villagrande, in Ogliastra, ai piedi del Gennargentu

Al bosco di Santa Barbara
nella quiete dell’hotel Orlando

GioVanna Melis
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Eccellenza

L’obiettivo è “personalizzare e dare ori-
ginalità all’hotel Su Gologone”. Che 

non è né hotel né ristorante. È Sardegna. 
È il cult dell’accoglienza sarda. Perché in 
un paese – Oliena - che in tutta l’Isola si 
è imposto nei fatti come leader dell’acco-
glienza nelle zone interne e non solo, in un 
ristorante-albergo di nome Su Gologone 
ribattezzato nel mondo come un Country-
Resort, si è passati dalle sale-pinacoteca con 
Giuseppe Biasi e Mauro Manca, da quelle 
create in nome di Giovanni Ciusa e Fede-
rico Melis, ai laboratori artigianali viventi, 
alle botteghe vissute. Un albergo? No, un 
museo. Una casa d’arte. E di artigianato di 
spessore. Un museo che – con modestia e 
altrettanta autorevolezza - ha fatto scuola. 
Intanto a Oliena. E anche in altre zone 
dell’Isola.
L’ultima sorpresa casalinga è venuta dalla 
rassegna “Mucadores”, cioè gli scialli del 
mito olianese dal 1920 a oggi, decanta-
ti da Grazia Deledda, amati da Salvatore 
Cambosu. Sono quel plus nell’abbiglia-
mento che ha ispirato poeti e pittori perché 
colorano le strade dal primo gennaio al 31 
dicembre, all’uscita dalla messa feriale o 
nelle feste comandate. E chi va all’albergo, 
chi arriva al ristorante vede le ragazze la-
vorare, mani sapienti tra tessuti, scialle, ce-
ramiche, legni, ferro battuto. Le botteghe 
sono sorte dove un tempo c’erano le stalle. 
Sorprese che hanno incantato per quattro 
giorni Milano dove, nelle sale dell’azienda 
di promozione turistica del capoluogo lom-
bardo, si è svolta la Mostra dell’aertigianato 
artistico firmato “Su Gologone Style”.
Chi ha voluto questa metamorfosi è Gio-
vanna Palimodde, figlia del fondatore Pep-
peddu e di mamma Pasqua Salis. Dice Gio-
vanna: “Riscuotendo il successo nelle suite 
si è pensato di soddisfare maggiormente le 
richieste del cliente verso l’acquisizione de-
gli arredi con l’attivazione del progetto Su 
Gologone Style  e quindi la nascita delle 
botteghe artigianali. Il marchio Su Gologo-
ne Style è stato appena depositato”.
Che cos’è Su Gologone Style? Spiega Gio-
vanna: “Le botteghe artigianali consistono 
in Bottega del tessuto sardo dove i materiali 
usati sono esclusivamente  prodotti in Sar-
degna e colorati naturalmente dando vita a 
collezioni originali studiate da noi e realiz-
zate da mani esperte quali quelle di Franca 

Il progetto di Giovanna Palimodde illustrato in piazza Duomo a Milano

Decolla “Su Gologone Style”, mostra a Cagliari
Il marchio Oliena vola nel mondo

Costa e Tonina Salis”.
Bottega ceramica - L’impulso dell’attiva-
zione della ceramica nel progetto è stata 
finalizzata nel completare maggiormente 
un’offerta d’arredo di qualità. E anche nella 
ceramica spicca il concetto del Su Gologo-
ne Style. Ricerca e unicità ci richiamano al 
lo spirito della cultura sarda La bottega è 
operativa dal 13 agosto con la regia del ma-
estro sassarese Marco Silecchia. Nell’opera 
progettuale degli arredi figura l’attivazione 
di una sezione pittorica.
Il percorso alle botteghe prevede ’esposi-
zione degli scialli di Oliena e la presenza 
di ricamatrici. Esse completano la ricerca 
della sezione tessuti eseguendo con mae-
stria fini ricami del Su Gologone Style con 
le mani di Susanna Piga e Mariagiovanna 

Fele.  Non ultimo e  importante  è lo stu-
dio della locazione inserito nella splendida 
cornice barbaricina.
Collaboratori esterni al progetto sono gli 
orafi Angelo Merù e Maria Conte e la ri-
camatrice Cia Peppa ed altri artisti locali. 
“L’intento del Su Gologone Style – conclu-
de Giovanna Palimodde - è quello di porta-
re l’ospite da una proposta enogastronomi-
ca a un piacevole viaggio all’interno della 
produzione artigianale dandogli la possi-
bilità di vedere nascere un oggetto fatto a 
mano”. Un’ultima informazione. La parte 
grafica è affidata a una studentessa liceale, 
Camilla, figlia di Giovanna e di papà Luigi 
Crisponi. Camilla è anche la promoter del 
lancio “Su Gologone Style”.
Dopo Milano una nuova mostra si terrà a 
Cagliari al Teatro civico di Castello, in via 
De Candia, dal 13 al 21 dicembre, dalle 
10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Inaugurazione 
venerdì 12 alle 18.
Qualche cifra – in estrema sintesi - per ca-
pire l’importanza economica e sociale di 
un’attività come quella di Su Gologone. I 
dipendenti fissi, tutti di Oliena, sono ses-
santa. Nel corso dell’anno raggiunge una 
occupazione media netta del settanta per 
cento, forse la più alta in Sardegna. I clien-
ti? Circa ventimila, provenienti dai cinque 
Continenti. L’80 per cento delle materie 
prime è acquistata in in Barbagia. Di Olie-
na i pani e i dolci, di Oliena i vini e i des-
sert, di Oliena l’olio, di Oliena i formaggi. 
I collaboratori? Tecnici di manutenzione, 
muratori, idraulici, imbianchini, fabbri, 
falegnami, tutti di Oliena.  

lUciana Pilia
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Le aziende informano

Il 5 novembre nella sede del Parco scien-
tifico e tecnologico della Sardegna di 

Pula, in occasione della seconda edizione 
della Giornata della sicurezza informatica 
in Sardegna, è stato assegnato il premio  
Akhela “Pattern Recognition per la sicu-
rezza informatica”.
Il premio è stato sponsorizzato da Akhe-
la, la società di Ict del gruppo Saras, in 
collaborazione con Sardegna Ricerche, il 
Laboratorio sulla intelligenza d’ambiente 
del distretto Ict della Sardegna, il Grup-
po Italiano Ricercatori in Pattern Reco-
gnition (Girpr) e l’Associazione italiana 
per l’intelligenza artificiale (Aiia). Con la 
promozione di questo premio, Akhela – 
si legge in una nota ufficiale -conferma la 
propria attenzione verso la ricerca di so-
luzioni innovative specifiche per il settore 
della sicurezza.
I premi assegnati sono quattro - due  per 
tesi di laurea specialistica e due per tesi di 
dottorato – e riguardano l’uso delle me-
todologie del riconoscimento di forme e 
dell’intelligenza artificiale per la realizza-
zione di sistemi innovativi nella sicurezza 
informatica. 
I premi per la tesi di laurea sono stati as-
segnati ad Alessandro Frossi e Gian Luigi 
Rizzo, primi classificati con una tesi in-
titolata “A statistical model for automata 
based intrusion detection systems”, men-
tre il secondo premio è andato a Valentina 
Conotter, laureata presso l’Università di 
Trento, per una tesi sull’affidabilità delle 
tecniche di digital watermarking. 
Frossi e Rizzo, entrambi laureati al Poli-
tecnico di Milano, hanno sviluppato la 
loro tesi in collaborazione con la Univer-
sity of Illinois di Chicago, con la quale il 
Politecnico ha un programma congiunto 
di laurea. 
I premi per le tesi di Dottorato sono sta-
ti assegnati a Claudio Mazzariello e ad 
Alessandro Basso. Il primo, proveniente 
dall’Università Federico II di Napoli, ha 
presentato una tesi su “Multiple Classifier 
Systems for Network Security: from data 
collection to attack detection“; il secondo, 
invece, durante il suo Dottorato presso il 
Politecnico di Torino, ha avuto l’occasio-
ne di approfondire i temi relativi alla pro-
tezione di contenuti multimediali.
I criteri di giudizio sono stati l’innovati-

vità dell’argomento trattato, la rilevanza 
scientifica ed eventuali pubblicazioni, la 
complessità dell’attività svolta, l’utilizza-
bilità dei risultati raggiunti.
Questo premio ha messo in luce anche 
i contatti fra le Università italiane e la 
realtà accademica di Cagliari. Come ha 
evidenziato Claudio Mazzariello “Condi-
videndo le tematiche oggetto del lavoro 
di ricerca del mio dottorato, ho avuto 
modo di scambiare opinioni con studenti 
di dottorato passati e attuali del diparti-
mento di Ingegneria elettrica ed Elettro-
nica dell’università di Cagliari”.

Akhela, fin dalla sua nascita cinque anni 
fa, ha fatto della collaborazione col mon-
do della ricerca e dell’Università un pun-
to di forza, coerentemente alla volontà di 
proporre costantemente ai propri clienti 
soluzioni, servizi e tecnologie innovative. 
La sicurezza informatica è uno dei settori 
di mercato dove Akhela opera con mag-
gior successo e dove maggiore è la spinta 
all’innovazione, stimolata dal confron-
to costante fra conoscenze e tecnologie 
sviluppate per attaccare o per difendere 
gli ambienti infrastrutturali e applicativi 
delle aziende.

Manifestazione in collaborazione con Sardegna Ricerche al Parco di Pula

Premio Akhela per la sicurezza informatica
Vincono studenti di Trento Chicago e Torino
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Immagini della manifestazione “Gustosamente: food immersion nei prodotti tipici della Sardegna”

Chef a Pula

La manifestazione “Gustosamente: food 
immersion nei prodotti tipici della Sar-

degna”, che si è tenuta al parco tecnologico 
di Pula il 21 novembre 2008, ha segnato la 
conclusione del progetto “valorizzazione e 
commercializzazione delle produzioni tipi-
che locali nei canali turistici”. 
Il progetto è stato promosso e finanziato da 
Sardegna Ricerche con l’obiettivo di favo-
rire un maggiore utilizzo delle produzioni 
agroalimentari tipiche nelle strutture ricet-
tive isolane (alberghi, bed and breakfast, 
ristoranti, agriturismi, ecc.), che rappresen-
tano un nuovo mercato rispetto ai canali 
tradizionali della grande distribuzione e dei 
negozi al dettaglio. 
“L’idea è partita da un’indagine di mercato 
svolta sui gusti dei turisti che trascorrono le 
loro vacanze in Sardegna” - dice Francesca 
Murru di Sardegna Ricerche, responsabile 
del progetto - “abbiamo notato che il turi-
sta è entusiasta dei prodotti sardi, ecco che 
allora ci è venuto in mente che, riuscire a 
migliorarne gli standard di produttività e il 
loro inserimento nel circuito delle struttu-
re ricettive isolane, poteva essere un punto 
di partenza per incrementare le vendite del 
prodotto sardo soprattutto nelle regioni 
dove i turisti risiedono”.
Parola d’ordine della manifestazione: inno-
vazione. Come la scienza alimentare può 
essere innovativa? Lo si è potuto evincere 
dalla tavola rotonda in cui esperti alimen-
tari hanno dato il loro contributo sugli 
aspetti nutrizionali dei prodotti tipici sar-
di. Le società Lea Nanotech e Nutriserch, 
localizzate nel parco tecnologico, insieme 
a Porto Conte Ricerche hanno illustrato la 
loro attività sul tema delle nuove frontiere 
della ricerca nel campo agroalimentare, in 
particolar modo facendo riferimento ai cibi 
funzionali e alla sicurezza alimentare. 
In concomitanza con la tavola rotonda si 
è potuto ammirare, attraverso le lezioni di 
cucina di Luigi Pomata e Roberto Petza, 
come anche la cucina può essere innovati-
va, i due cuochi hanno creato nuovi piatti 
con l’ausilio dei prodotti sardi quali: olio, 
fregola, pane carasau e formaggi, ecc. 
Intanto sei chef di livello internazionale 
(Stefano Deidda, Dal Corsaro, Caglia-
ri; Beppe Buffa, Al Ritrovo, San Vito 
Lo Capo, Trapani; Nicola Batavia, Il 
Birichin,Torino; Paolo Zoppolatti, Al 

Le eccellenze della cucina isolana e internazionale a “Sardegna ricerche”

Gustosamente seduti a tavola:
food immersion nei prodotti tipici

Giardinetto, Cormons, Gorizia;  Roland 
Schembri, le Cesar Place, Marsiglia; Oriol 
Blanes Masana e Joan Serra Ras, Girona) 
si sono sfidati in un gara culinaria che ha 
premiato il miglior cuoco che ha saputo 
unire i sapori antichi della tradizione sarda 
con l’ingegno e la maestria dei cuochi che, 
partendo da un paniere di prodotti tipici 
messi a disposizione delle 51 imprese par-
tecipanti, li hanno brillantemente rielabo-
rati in chiave moderna, creando accosta-
menti arditi ma piacevoli. La giuria, com-
posta da giornalisti del settore ha premiato 
l’estro degli chef Oriol Blanes Masana e 

Joan Serra Ras di Girona.
Le 51 imprese partecipanti al proget-
to hanno presentato i loro prodotti quali 
pane, paste fresche, oli e sott’oli, formaggi, 
salumi, bottarga e affumicati, dolci, vini, 
liquori, birra e acqua in una esposizione/
degustazione. 
La giornata è stata un’ importante occasio-
ne per presentare e valorizzare le produzio-
ni tipiche sarde ad una platea particolar-
mente attenta e specializzata, rappresentata 
dai 10 giornalisti della giuria, presieduta da 
Davide Paolini, provenienti da importanti 
testate giornalistiche del settore.

Greca Meloni
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Qui New York

Non si aspetta altro se non il prossimo 20 gennaio; quando il 
“President Elect” Barack Obama prenderà le redini del potere 

e sarà, a tutti gli effetti, il “commander in chief” di questo paese. 
Anche se, comunque dal 5 Novembre scorso, non ha certo perso 
tempo. Ha lavorato alacremente facendo sì che, quasi ogni giorno, 
venisse annunciato un nuovo componente del suo governo. E, a 
partire da queste prime scelte, non ha sbagliato una mossa. Avendo 
inanellato i nomi più affidabili, prestigiosi, stimati del paese, ha 
raccolto apprezzamenti pressoché da ogni parte politica, sia tra i 
politici che sui media. David Brooks, penna di spicco ed editoria-
lista conservatore, ha scritto sul suo giornale, il New York Times, 
d’essere «impressionato in modo incredibilmente positivo dal la-
voro di Obama durante la transizione». E ha osservato, con grazia 
ed umorismo, che si sta definendo la cultura dell’amministrazione 
Obama e che «i suoi componenti sono intelligenti almeno il dop-
pio rispetto ai poveri corrispondenti che hanno coperto la campa-
gna, e il triplo se inclusi gli editorialisti… sono persone valide al 
di là degli schieramenti…. le decisioni prese a proposito del nuovi 
incarichi sono superbe».
La nomina di Hillary a Segretario di Stato galvanizza per lo meno 
i 18 milioni di elettori che hanno votato per lei e soddisfa i suoi 
numerosi sostenitori. Ed entusiasmi riscuote anche l’incarico attri-
buito a Bill Richardson, ex candidato presidenziale anche lui, con-
siderato un grande innovatore che porterà della preziosa linfa vitale 
quale Ministro del Commercio. Come ha scritto recentemente 
Michelle Kraus, «se farà per il paese almeno una frazione di quel 
che ha fatto per il New Mexico [nelle vesti di governatore], saremo 
immensamente fortunati»
Aspetto emblematico della condotta di Obama è poi la cordialità 
con cui lavora insieme ai Repubblicani, con i quali dovrà collabo-
rare, specie sui temi di possibile maggiore disaccordo, quali Iraq, 
tasse e assistenza sanitaria. Dialoga con molti esponenti della parte 
avversa come nessuno prima, si consiglia, chiede supporto. Tanto 
da far dire sul NYTimes, al Senatore Lamar Alexander del Tennes-
see, figura importante del partito di John McCain, che «se continua 
così, ci saranno moltissimi Repubblicani che saranno più che ben 
felici di aiutarlo».
A proposito del suo precedente avversario alle elezioni, in un recen-
te scoop giornalistico Steve Clemons ha scritto che un componente 
dello staff della campagna di Obama ha dichiarato che nel luglio 
del 2008 il President-elect e il senatore dell’Arizona si sono incon-
trati per assemblare un ipotetico gruppo di persone che avrebbero 
fatto parte della futura amministrazione, a prescindere da chi di 
loro due sarebbe stato alla guida del paese. Affascinante aneddoto 
che anticipa faustamente la cooperazione tra i vertici degli eserciti 
avversari. 
Ed in perfetta sintonia con Obama sono alcuni dei suoi principali 
collaboratori; a partire da Rahm Emanuel, suo Chief of Staff. In 
qualità di numero quattro del Partito Democratico, infatti, durante 
l’amministrazione Clinton, aveva dato già prova di grande disponi-
bilità nei confronti del partito Repubblicano.
Pochi giorni fa il Senatore McConnell, esponente di punta del par-
tito Repubblicano in Senato, ha letto a voce alta a Capitol Hill 
parole del President-elect che sono premonitrici, citando una frase 

che pronunciò all’indomani della sua elezione al Senato nel 2004, 
in un momento in cui i repubblicani avevano la maggioranza nelle 
Camere ed il controllo della Casa Bianca: «chiunque sia al potere, 
dovrà governare con modestia e spirito di collaborazione con la 
forza politica opposta».
Ma la condotta bipartisan del futuro Presidente fa anche infuriare 
una parte dei Democratici. Anche perché fa prevedere quale sarà il 
comportamento una volta insediato alla Casa Bianca. Nonostante 
il chiaro segnale “liberal” nel nominare alla Salute Tom Daschle, 
leader Democratico al Senato, è apparso invece centrista e pragma-
tico nel nominare Timothy Geithner Segretario al Tesoro e Hillary 
Clinton Segretario di Stato. 
Per quanto riguarda l’aspetto del creare un “team of rivals”, avere 
inserito cioè, nel suo governo diversi rappresentanti del partito av-
versario, questo non è certo una novità, ma bensì parte della tra-
dizione politica del paese, a partire da John Quincy Adams, sesto 
presidente eletto nel 1824, che nominò Henry Clay Segretario di 
Stato, nonostante fosse un suo rivale alle presidenziali, per conti-
nuare con Abraham Lincoln, l’esempio più celebre. Ora certo, la 
questione sarà vedere quanto la “luna di miele” politica durerà nel 
tempo. 
Nel frattempo un tema sul quale ci sono delle grandi aspettative è 
anche l’importanza che Obama darà al problema del “climate chan-
ge”. «La mia presidenza segnerà un nuovo capitolo nella leadership 
dell’America sul cambiato climatico che rafforzerà la nostra sicu-
rezza nazionale e creerà milioni di nuovi posti di lavoro», ha detto 
durante la campagna. Anche se, considerando la crisi economica, 
l’opposizione generale di un largo numero di Repubblicani e varie 
altre questioni, si cominciano a prospettare difficoltà non facili da 
superare per il Presidente. 
E intanto si fanno speculazioni su quale sarà il menu scelto per il 
giorno dell’inaugurazione. Gli chef interpellati propongono diverse 
interpretazioni, ma su un punto sono tutti concordi: opterebbero 
per una selezione di piatti che rappresenti le facce diverse dell’Ame-
rica e i suoi opposti. 
Mentre, perfino il film favorito agli Oscar, “Slumdog Millionaire” 
viene definito “l’Obama dei film di quest’anno”. Realizzato con i 
pochissimi fondi che vi erano a disposizione all’inizio, coinvolge ed 
emoziona per il messaggio di speranza, considerato “irresistibile.” 

Il conto alla rovescia 
verso Inauguration Day 

ViViana BUcarelli
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Libri

“Negli anni trenta del Seicento gli 
ambienti politici sardi sono scossi 

come non mai da forti tensioni municipa-
listiche”, ad essere coinvolte in modo par-
ticolare sono Cagliari e Sassari. È quanto 
Francesco Manconi propone nella suo 
recente Tener la patria gloriosa. Ordina-
rio di Storia moderna presso l’Università 
di Sassari e già autore di importanti studi 
sulla presenza degli Spagnoli in Sarde-
gna, non nasconde, con la scelta dell’ar-
gomento e il significativo corredo di note 
che lo sostiene, l’interesse a svelare l’uso 
ideologico e politico di certa storiografia 
che mentre trascura lo scrupolo filologico, 
non rifugge da apologetiche ricostruzioni 
del passato secondo le esigenze dell’attua-
lità politica. La narrazione delle vicende 
mette a fuoco infatti l’elaborazione di una 
particolare metodologia di ricerca su cui 
viene a costruirsi quella subordinazione 
della storia alla politica che caratterizzò 
pesantemente le vicende politiche cultu-
rali e sociali della Sardegna spagnola tra 
la fine del XVI e i primi decenni del XVII 
secolo.
È ciò che dà al libro una forma quasi di 
specchio, in cui il rigore filologico e il con-
tenuto della ricerca, con evidenti passaggi 
tra storiografia e storia, si alimentano reci-
procamente in un gioco contrappuntistico 
e quasi letterario che già il titolo richiama: 
“Tener la patria gloriosa”, ma la patria di cui 
si tratta è “il luogo dove si nasce (…) quasi 
mai la patria è il regno, che invece viene 
percepito spesso come un’entità astratta”. E 
intanto è già un mito contemporaneo che 
viene sfatato, quello di un’identità coesa di 
patria, rivelando per contro la “insolidari-
dad comun”, piuttosto animata dal tentati-
vo di ottenere “il riconoscimento regio del 
primato politico (…) per aspirare a sempre 
maggiori privilegi collettivi e conseguente-
mente ad una più favorevole distribuzione 
della gracia real”.  
Così se Cagliari sul piano economico vie-
ne formalmente considerata dalla corona 
spagnola “cap y clau del regne”,  si svi-
luppa tuttavia una querelle sulla doppia 
capitale del regno, che Sassari porrà in 
atto con lo scopo di contenere l’indiscuti-
bile superiorità economica e politica della 
municipalità avversa, fino alla contesa sul 
primato ecclesiastico che animò la dispu-

“Tener la patria gloriosa” di Francesco Manconi, vincitore del premio Alziator

Cagliari e Sassari, due campanili eterni
in economia, politica e anche con i santi

ta sui santi locali, quella invenciones dei 
corpi santi, cui Cagliari risponderà “in-
ventandone” a sua volta di propri. Man-
coni mette in evidenza il consapevole di-
segno politico che anima quella disputa, 
altamente significativo per gli esiti futuri 
della storia della Sardegna: “modellare la 
mentalità attraverso la costruzione di una 
memoria storica collettiva”, che affondi 
nelle epoche remote del passato così, af-
ferma ancora Manconi, “nel ‘600 chi scri-
ve di storia intende suscitare interesse per 
i valori identitari della propria comunità”. 
Come si vede, non siamo lontani da mo-
delli storiografici anche contemporanei, 
i quali dunque ricalcano categorie e mo-
dalità la cui nascita e giustificazione è da 
individuare in un contesto storico in cui 
la storia risultava essere senz’altro “ancella 
della politica”. 
Tra i testi che segnano una accentuazione 
di questa strategia nel gioco di una “fe-
deltà duale alla monarchia cattolica e alla 
patria provinciale”, a destare il maggior 
interesse del nostro autore è la Historia 
general de la Isla y regno de Sardeňa di 
Francisco Vico, giurista sassarese e regente 

nel Supremo Consiglio d’Aragona, data 
alle stampe nel 1639 con il palese intento 
di contrastare l’egemonia di Cagliari. Un 
altro libro significativo della disputa in 
corso è quello di Dionisio Bonfant, teo-
logo ed esponente del Consiglio generale 
della città di Cagliari, il quale nel 1635 dà 
alle stampe il suo Triumpho de los Santos 
del Reyno de Cerdeña.
L’intento in ambedue i casi, come mette 
in luce Manconi, è quello di fondare la 
preminenza di una municipalità sull’altra 
basandola sui criteri di antichità e santità, 
“secondo il topos tradizionale della supe-
riore virtù del passato” e seguendo un mo-
dello storiografico già collaudato in Italia 
e in Spagna (ad esempio il frate domeni-
cano Giovanni Nanni, “il più celebre dei 
falsificatori italiani”) in una inestricabile 
commistione di fatti storici e cronache 
fantasiose che risalgono a tempi remotis-
simi, ricorrendo a miti e testi classici, sen-
za evitare clamorose falsificazioni. Nello 
stesso contesto conflittuale, viene avviata 
una campagna di scavi presso diverse aree 
cimiteriali che porterà al rinvenimento dei 
resti di Lucifero e Antiogo, da contrappor-
re ai santi sassaresi Gavino, Proto e Gia-
nuario. Inutile sottolineare che i criteri di 
identificazione dei corpi santi sul piano 
del rigore storico e filologico risultano del 
tutto discutibili. Ancora sorprendente è la 
copiosa produzione di falsi documenti e 
false lapidi. Sassari continuerà a combat-
tere senza esito contro la presunta santità 
delle reliquie cagliaritane. 
Come da più parti è stato affermato, l’ope-
ra di Francesco Manconi (che ha vinto a 
Cagliar il premio per la saggistica dedicato 
a Francesco Aziator) dà un contributo si-
gnificativo a colmare le lacune di una sto-
riografia ancora in parte deficitaria. Una 
sorta di rigorosa “fenomenologia” storica 
priva di pregiudizi, e mentre focalizza la 
dimensione di una storia della Sardegna, 
non più vista sotto il faro dei dominatori, 
evidenzia quei supporti anche intellettuali 
che ne hanno orientato i destini, ed è così 
capace di illuminarne il senso futuro an-
che nelle sue appendici letterarie. 

Francesco Manconi, Tener la patria gloriosa 
– I conflitti municipali nella Sardegna spa-
gnola. Cuec 2008, pp. 160. € 11,00. 

roBerto serra

Lo storico Francesco Manconi. (foto Sardinews)
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Il filosofo milanese Giulio Giorello nelle scorse settimane a Cagliari. (foto Sardinews)

Ospiti di Cagliari

“La scienza spesso afferma qualcosa 
che supera il buonsenso, ma poi, 

lentamente, diventa patrimonio comune”. 
Con questo assioma il filosofo della scienza 
Giulio Giorello ha aperto il primo festival 
scientifico cagliaritano, il 4 novembre scor-
so. Laureato in filosofia e matematica, come 
il suo maestro Ludovico Geymonat, Giorel-
lo insegna Filosofia della scienza alla Statale 
di Milano e collabora con Il Corriere della 
Sera. Nel suo intervento all’Exmà di Caglia-
ri (“La scienza come dialogo delle culture”) 
il filosofo milanese ha posto l’accento sulla 
necessità delle differenze a garanzia dell’evo-
luzione delle idee scientifiche. Di fronte alle 
obiezioni che a volte si levano in merito alle 
spese per la ricerca Giorello ha poi afferma-
to con forza che lo sforzo vale la candela: 
“nonostante i costi di alcune ricerche si 
possano definire elevati nessun prezzo è più 
alto del dover vivere in un contesto dove la 
democrazia si impone con la armi e dove si 
affermano verità assolute senza la possibilità 
di un confronto pluralista. E in fondo, per 
quanto costi, la scienza costa sempre meno 
delle guerre.”
La forza del pensiero scientifico, parte inte-
grante della cultura con la c maiuscola, ri-
siede proprio nella capacità e insieme nella 
necessità di un continuo confronto e ascolto 
reciproco. Giorelloha così esaltato il ruolo 
della comunicazione tra la scienza e l’arte: 
dalla poesia alla letteratura, dal cinema al 
fumetto. In relazione all’ultimo punto, che 
lo vede autore (insieme al biologo Pier Luigi 
Gaspa) del voluminoso saggio “La scienza 
tra le nuvole. Da Pippo Newton a Mr Fan-
tastic” (Raffaello Cortina, 2007), il filosofo 
milanese ha fatto tesoro di una breve visita 
alle sale in cui si svolgeva il festival scientifi-
co cagliaritano, dimostrando di aver apprez-
zato una tavola della mostra scienzAfumet-
ti. Il lavoro, disegnato da Fabrizio Piredda, 
mostra due bambini che scoprono la pro-
prietà dei prismi di scomporre la luce dopo 
aver rotto accidentalmente un lampadario 
di cristallo, e così le prime parole del lungo 
intervento di Giorello sono state dedicate a 
quella tavola come metafora dell’impreve-
dibilità e difficoltà dell’impresa scientifica. 
“Rompere il lampadario è importante - ha 
sottolineato Giorello - e corrisponde alla 
ricerca coraggiosa. E a quello che alcuni 
chiamano l’accanimento epistemologico. 

Il filosofo milanese a Cagliari per l’inaugurazione del FestivalScienza 2008

Giulio Giorello, la scienza
e il dialogo fra le culture

Senza questo accanimento non saremmo li-
beri come siamo adesso. E avremmo saputo 
molto meno.”
In qualche modo, come Galileo, Newton, 
Darwin, Einstein, grandi scienziati e nello 
stesso tempo impareggiabili maestri nell’ar-
te di servirsi del semplice esempio e del 
banale aneddoto per farsi capire da tutti, 
così Giorello ha dimostrato che si possono 
abbandonare i grigi panni del cattedratico 
per indossare vesti variopinte con le quali, 
senza perdere rigore, la parola della scienza 
può raggiungere un pubblico più vasto dei 
soli addetti ai lavori. 
In queste pagine abbiamo più volte raccon-
tato splendide esperienze di comunicazione 
della scienza condotte negli ultimi anni nella 
nostra regione come il festival di Orgosolo 
o le sessioni dedicate ai libri divulgativi per 
bambini all’interno del festival Tuttestorie. 
Per questo la soddisfazione di raccontare il 
successo del primo Cagliari FestivalScienza 
è immensa: più di 5 mila studenti negli 8 
giorni di apertura delle mostre e dei semi-
nari e qualche migliaio (impossibile contar-
li quando gli eventi sono a ingresso gratui-
to) di partecipanti in orario pomeridiano. 
Merito della passione (e della tenacia) dei 
soci del comitato Scienza Società Scienza, 
protagonista durante gli ultimi 8 anni di 
una lunghissima serie di attività: labora-
tori rivolti ai bambini, seminari e mostre, 
incontri tra scienziati e studenti, spettacoli 
e tavole rotonde. Il primo Cagliari Festival-
Scienza ha poi avuto il merito di proporre 
soluzioni di sicura efficacia (come i labora-
tori e i seminari) ad altre ricche di fascino, 
come il Caffè Scientifico (tutte le mattine di 

novembre al bar dell’Exmà) e gli spettacoli 
di teatro scientifico.
Purtroppo, in Sardegna, l’idea di creare 
spazi per comunicare la scienza non sembra 
albergare molto facilmente nelle menti dei 
politici, anche tra quelle più illuminate: fi-
nora la creazione di un centro della scienza 
moderno, capace di attirare esperti e curio-
si, scolaresche e gruppi di turisti, sembra 
essere stata fatta propria solo dal Sindaco di 
Quartu Sant’Elena.
Come ha sottolineato nel corso dell’inau-
gurazione del Cagliari FestivalScienza il 
fisico Franco Meloni la scienza sta mutan-
do radicalmente il proprio teatro d’azione: 
“Nei secoli bui per mantenere la cultura ci 
si chiudeva nei monasteri. Oggi stiamo fa-
cendo il contrario per vivacizzare le piazze e 
per ricordare che la scienza e la tecnologia 
sono importanti.”
In fondo il compito di un evento come 
il FestivalScienza (ma anche di un luogo 
come il moderno museo scientifico, meglio 
noto come Science Center) è proprio quel-
lo di mettere in scena argomenti che non 
parrebbero meritevoli di platee numerose. 
In altre parole comunicare la scienza è un 
dovere civile oltre che culturale dato che 
una diffusa conoscenza scientifica (che non 
significa aumentare il numero di laureati in 
materie scientifiche, o almeno non signifi-
ca solo questo) determina un aumento di 
capacità critica nei cittadini di un Paese. E 
a questo aumento di capacità critica, molto 
spesso, corrisponde una crescita del senso 
civico di questi cittadini, come a dire che la 
diffusione della cultura scientifica è diretta-
mente proporzionale alla democrazia. 

andrea MaMeli
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Mist, David nella nebbia
La fine, l’inizio, la speranza

David è un disegnatore e pittore specia-
lizzato nel disegnare locandine origi-

nali per i film. Vive nella piccola cittadina di 
Bridgton, nel Maine. All’inizio di The Mist, 
un temporale si abbatte sulla sua casa: un 
albero crolla e distrugge i suoi ultimi lavori. 
La sua famiglia, moglie e figlio piccolo, 
stanno bene. La mattinata ha un’atmosfera 
surreale, caratterizzata da una fitta nebbia 
che sembra non avere fine. E’ l’inizio di un 
giorno che parte con i peggiori auspici, e 
quando David va al super mercato per fare 
provviste, una voce comincia a circolare 
insistente tra i cittadini di Bridgton: qual-
cosa si sta nascondendo nella nebbia. Presto 
la popolazione del centro commerciale si 
rende conto che la città è infestata da strane 
creature che stanno letteralmente divorando 
i loro concittadini. David cerca di tranquil-
lizzare suo figlio. Vorrebbe raggiungere sua 
moglie, ma sembra che al momento non 
sia un’opzione realistica. Uscire dal super 
mercato è una scommessa: le urla delle 
vittime dei mostri echeggiano nelle strade 
annebbiate fuori dalle grandi vetrate, ora 
sbarre apparentemente invalicabili. La solu-
zione migliore sembra quella di aspettare 
dentro all’edificio. Ma cinquanta persone 
dentro un posto chiuso, in una situazione 
di tensione, sono una miscela pronta ad 
esplodere. David cessa di essere l’unico 
protagonista, e mentre seguiamo le sue 
gesta ci troviamo in mezzo ad un dramma 
corale fatto di fanatici religiosi, militari che 
potrebbero avere qualcosa a che fare con 
l’invasione delle creature, avvocati scettici 
e vecchiette senza paura. La popolazione 
comincia a perdersi in lotte interne, tensioni 
e accuse, e quando i mostri cominciano a 
sentire l’odore della paura, il super mercato 
cessa di essere un luogo sicuro. The Mist 
è tratto da un racconto breve di Stephen 
King, ed è il terzo adattamento del regista e 
scrittore Frank Darabont tratto da un lavoro 
del maestro dell’horror.
Le Ali della Libertà e Il Miglio Verde sono 
tratti da storie di King dove l’elemento 
sovrannaturale è assente o secondario. In 
questo caso Darabont affronta un testo 
pieno di suggestioni fantastiche e mistiche, 
con molti echi del lavoro di H.P. Lovecraft, 
un mondo di creature allo stesso tempo 
affascinanti e terrificanti, simbolo delle 
nostre paure e dei nostri limiti di fronte alla 
maestosità sublime della natura. Per l’autore 
è un ritorno alle origini, dopo l’esordio con 

una serie di sceneggiature di horror di serie 
B. Ma nonostante il film sia un’opera legata 
ad un genere specifico, molto più delle pre-
cedenti, questo è il suo lavoro più maturo 
e potente. Il super mercato è teatro di una 
serie di personaggi che nel loro scontrarsi 
creano un panorama inquietante delle 
idiosincrasie della società contemporanea, 
e in particolare della reazione scomposta 
di fronte all’ignoto. Dietro alla nebbia ci 
sono creature sconosciute, ma sin dall’inizio 
si intende che queste non stanno necessa-
riamente cercando lo scontro. Quello che 
le attrae è la paura di chi abita le strade 
della cittadina, ed è la paura non manca: 
all’interno del centro commerciale ogni 
crisi porta a isterismi che portano il gruppo 
ad un passo dall’autodistruzione, e mano a 
mano che la situazione si fa più disperata, 
la violenza tra i cittadini aumenta, così da 
attirare ancora più creature. E’ un circolo 
terrificante raccontato con una precisione 
straordinaria. Il ritmo del film non lascia 
respiro, e dimostra ancora una volta la 
maestria di Darabont nel costruire universi 
complessi e così reali da sembrare tangibili. 
La scelta di utilizzare la camera a mano non 
è sempre felice, ma nella maggior parte delle 
situazioni aumenta con efficacia la tensione. 
Il cast, spoglio di grandi nomi a parte la 
straordinaria Marcia Gay Harden, dimostra 
grande sintonia ed è perfettamente equili-
brato. Tutto va ad aiutare una narrazione 
dal rimo maestoso, che si chiude con un 

finale che si ama o si odia, ma di fronte al 
quale è difficile non apprezzare il coraggio 
e la forza comunicativa dell’autore. Tutto il 
film è un gioco di contrasti, dove si possono 
scorgere momenti di terrore e meschinità di 
fronte a scorci di eroismo, coraggio e forza 
di volontà. Non una sorpresa da parte di un 
autore che ha fatto dell’elogio della speranza 
e della libertà in situazioni estreme (il super 
mercato diventa la prigione protagonista 
dei precedenti adattamenti di Darabont da 
King) il suo tema principe. E non è un caso 
che una delle locandine che David sfoggia 
nel suo studio sia quella del remake de La 
Cosa, un classico dell’horror diretto da John 
Carpenter. Anche in quella pellicola ci si 
trova di fronte ad una situazione in cui un 
gruppo di uomini, assediato da degli alieni, 
fa fatica sopravvivere perché non nessuno 
si può fidare del prossimo: forse nessuno si 
fida più di sé stesso. E come La Cosa, The 
Mist racconta l’animo umano con eccezio-
nale precisione. L’horror funziona quando 
è metafora delle paure più profonde che si 
nascondono nella nostra anima. In questo 
caso Darabont ha aperto una finestra 
nell’abisso di follia della società moderna, 
dove i raggi di speranza che la storia fa 
trapelare ispirano e illuminano come pochi 
film son riusciti a fare da anni a questa parte. 
The Mist è un’ode alla capacità dell’uomo 
di sopravvivere e costruire, e un modo per 
ricordarci di quanto senza quella tensione 
non abbiamo futuro.
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Le aziende informano

Una regione che conquista per la sua 
gente, per i suoi profumi, per i suoi 

sapori. Questo è il commento unanime 
di tour operator di ogni parte d’Europa, 
giornalisti e maestre di cucina che hanno 
partecipato alla prima edizione del Premio 
San Giuliano, tenutasi dal 14 al 16 no-
vembre presso l’Azienda Agrituristica Le 
Pinnette, nel complesso di Monte Sixeri, 
vicino ad Alghero.
Il premio, voluto dalla famiglia Manca, 
produttrice di olio extravergine di oliva 
dal 1916, è nato con l’intento di promuo-
vere il territorio ed i suoi prodotti tipici 
attraverso una “competizione gastrono-
mica” davvero originale. Cinque gruppi 
di giornalisti e tour operator provenienti 
da Germania, Spagna, Austria, Stati Uni-
ti e Inghilterra, capitanati da donne della 
cucina italiana (Lorenza Carmignani Gi-
gli - scrittrice e maestra di cucina; Barba-
ra Roncarolo - giornalista di Cucina No 
Problem; Giovanna Ruo Berchera - gior-
nalista, insegnante di cucina, autrice di 
Adesso 365 giorni da vivere con gusto; Va-
leria Vocaturo - docente di cucina presso 
Cuoche per Caso e presidente associazio-
ne La cucina di casa di Valeria; Marilena 
Bergamaschi - giornalista gastronoma ed 
esperta di cucina) si sono mossi secondo 
altrettanti itinerari scelti per scoprire e va-
lorizzare il patrimonio enogastronomico e 
culturale dei dintorni di Alghero. E così , 
in un raggio di 30 km dall’Azienda, ecco 
un percorso che da Alghero si è diretto in 
direzione di Porto Torres, un altro che ha 
raggiunto le località di Usini, Uri, Tissi e 
Ossi, un terzo che ha visto i componenti 
di una squadra dirigersi da Alghero verso 
Fertlia e Santa Maria la Palma, quindi un 
itinerario in direzione di Ittiri, Putifigari, 
Villanova Monteleone e un ultimo tragit-
to alla volta di Olmedo e Sassari. L’obiet-
tivo è stato quello di scoprire ed acquista-
re prodotti locali con i quali i vari gruppi 
hanno dovuto preparare dei piatti in cui 
è stata valorizzata la presenza dell’olio 
extravergine d’oliva, ma anche di fornire 
uno spunto per i tour operator per rac-
contare in maniera accattivante le strade 
di un nuovo turismo enogastronomico. Il 
miglior percorso – stabilito da una giuria 
presieduta da Paolo Massobrio e compo-
sta da Pasquale Porcu, Claudio Diana, 

Giuse Longo e Claudio Morini - è stato 
quello ideato dalla tour operator inglese 
Abigail Gouldsmith (Just Sardinia) e dal 
collega tedesco Guido Lahner (Sardegna 
Travel), che hanno raccontato le opportu-
nità di un viaggio da Alghero verso Fer-
tilia e Santa Maria La Palma; il miglior 
articolo giornalistico è stato invece quello 
di Domenico Biscardi, corrispondente di 
Radio Aligre di Parigi, che ha sottolinea-
to il valore umano e l’ospitalità ricevuta 
dalla gente interpellata durante il viaggio. 
Quindi il miglior piatto, interpretato dal-
la maestra di cucina Lorenza Gigli, che ha 

Alghero, il suo olio, il suo mare
per i tour operator di tutta l’Europa

creato “Barchette di carciofi in darsena di 
pane”, con carciofi ripieni di funghi e sal-
sa di pane e che ha ricevuto la menzione 
speciale della giuria.
La squadra vincitrice è stata quella deno-
minata Nuraghe Biancu, che annoverava 
al suo interno i vincitori singoli (i tour 
operator e il giornalista), ed ha presentato 
un piatto interpretato da Valeria Voca-
turo denominato il Primer, il Fruttato e 
l’Amabile: agnello con cipollotti e pomo-
dori secchi, salsa di patate allo zafferano e 
carciofi cristy.
Questi invece i componenti delle altre 
squadre: Monte Sieri (Giovanna Ruo Ber-
chera, Fabio Cavallari, Simona Piccinelli, 
Katherine Lahner); Flumine Longu (Lo-
renza Carmignani Gigli, Tommaso Farina, 
Elaine Robinson, Dario Henke); Pinnette 
(Barbara Roncarolo, Veronica Crecelius, 
Micaela Rabia, Nicola Antonelli); Vesus 
(Mariella Bergamaschi, Marilena Belloni, 
Daniela Peli, Rehinold Sworowski).
La premiazione, avvenuta alla presenza 
delle autorità locali, è stata accompagna-
ta da un concerto del cantautore Giorgio 
Conte, capace di momenti di ilarità con 
una serie di canzoni legate ai temi culi-
nari, mentre la famiglia Manca ha dato 
appuntamento alla seconda edizione di 
questo premio che ha coinvolto in prima 
persona tutti gli ospiti, facendo cogliere 
loro i tratti salienti di un territorio che 
con, il Premio San Giuliano, ha trovato 
una geniale formula di promozione.

Il premio San Giuliano della famiglia Manca tra i giornalisti vince un francese

alice GUrrieri
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Riga… non avevo messo in conto di tornarci.
Ecco, lo sentite questo violino? 
Sì… arriva da quel vicolo laggiù, proprio la, dove c’è la lanterna 
accesa di quella taverna. Note lunghe e sospirate… è bellissimo, 
deve essere dietro l’angolo… 
Pochi passi sui ciottoli della piazza, il suono diviene più vicino, ti 
entra nei polmoni.
Finalmente giri e guardi. Un vicolo deserto…un’ombra che spari-
sce lenta entrando nell’oscurità, un gatto nero attraversa, sopra i lu-
cernai le sagome delle guglie della cattedrale svettano sul tramonto 
inoltrato, una finestra si chiude.
Eppure mi era sembrato che venisse da qui…
Un tintinnio sommesso, una porta che si apre sulla strada.
“Scusate, ma qui non vi era per caso qualcuno intento a suonare un 
violino sino a poco fa?”
L’uomo uscito dalla taverna si ferma, sorride, solleva il colletto del 
pastrano e si cala in testa un consunto borsalino.
“No… provate nel vicolo accanto…sicuramente avrete più fortuna.” 
Un sorriso d’enigma, un inchino garbato col capo, sigaretta accesa, 
e passi lenti per la propria strada.
Eppure…
I lampioni di ferro battuto si accendono lentamente.
Sto iniziando ad amarla questa città, e non l’avevo messo in conto…
Ed il violino inizia a suonare di nuovo, poco più in là.
Riga… per i suoi musei, per la sua storia, per la sua anima, o solo 
per passeggiarci accanto, con le mani in tasca e la testa altrove. 
Vecchia signora dell’Est, elegante e raffinata, talvolta grossolana e 
decadente. Riga “la piccola Parigi”, con il suo centro storico patri-
monio dell’umanità, con i vicoli e gli acciottolati dell’immutata 
pianta medievale, per cui talvolta, distraendosi, si potrebbe pensare 
di stare camminando nel 1201.
E doccioni e cornicioni, facce grottesche o regali, di dei o demoni, 
che ti guardano dalle facciate dei palazzi Art Nouveau.
Per poi fermarsi e sedere ai tavolini affusolati di quel caffè o di quel 
altro. Perdersi per il mare di persone e di schiamazzi dell’enorme 
mercato centrale, il più grande d’Europa, tra bancarelle di melagra-
ne, cassette di funghi e volti, facce, voci, lungo le acque stagnanti 
del canale accanto alla stazione, con i gabbiani che si avventano sui 
resti delle casse dei commercianti di fronte agli hangar. 
Un tempo all’interno ci costruivano gli Zeppelin, ora vecchie si-
gnore passeggiano avvolte in scialli a fiori e chiacchierano con i 
verdurai.
Un uomo smunto con un dente d’oro cerca di venderti un col-
bacco, e uno dei tanti senza tetto mendica qualche lat per tirare 
avanti.
Riga sporca…povera e grigia, triste e bellissima.
Capitale del Baltico, con i suoi quasi ottocentomila abitanti ti sor-
prende per i suoi paradossi.
La poesia e la melanconia che accompagnano i passi per la città 
vecchia, quel passeggiare senza tempo come dentro un quadro, in 
contrapposizione alle squallide distese urbane della periferia, alla 
durezza della povertà e agli squilibri della modernità.
Perché le limousine dei nuovi ricchi transitano altezzose da una 
parte della strada dove dall’altra uno dei tanti, troppi, derelitti, gia-
ce al suolo con sguardo assente, il fiato gelato, e un immagine del 
Cristo poggiata ad una tazza vuota di monete.
Lettonia che non è Lituania ne tanto meno Estonia, dove l’uscita 
dall’Unione Sovietica e il tuffarsi nell’economia libera internazio-
nale ha creato degli scompensi profondi.
Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri, e avvoltoi eu-

ropei, superbia direttamente proporzionale a mediocrità, che scia-
mano con tasche piene per avventarsi su un terreno fertile e poco 
costoso, che si tratti o meno di becero turismo sessuale, o becera 
speculazione economica. Il risultato non cambia. Potenzialità im-
mense violentate sull’altare della grettezza. E la questione della re-
sponsabilità, anche se con tinte diverse, torna immanente come 
un’ombra.
Una bilancia che oscilla tra domanda e offerta. Dove l’offerta è 
quella di un povero che si vuole arricchire e per questo rinuncia alla 
propria dignità, e la domanda è quella di un ricco, che di fronte 
alla povertà sguazza, perché alla mancanza di dignità non si riserba 
alcun rispetto. Quasi come se l’animo umano non aspettasse in 
vero altro che la decadenza, per sentirsi così autorizzato a mostrare 
il peggio di se, e senza remore, anzi, con un senso di sollievo.
Ma Riga è più antica di tutto questo, e come le guglie del duomo 
e della chiesa di San Pietro, guarda dall’alto impassibile il divenire 
di se stessa, con una nobiltà, un rango, datogli dalla storia, che 
nessuna bassezza umana può offuscare.
Non l’ha fatto l’occupazione nazista del 41 con i settantamila ebrei 
uccisi, non l’hanno fatto il terrore di quella Sovietica, non l’hanno 
fatto le bombe, ne le fiamme della guerra, e non lo faranno neanche 
le bassezze della nostra era.
Perché Riga la bella è ben altro. I passi ripartono sognanti.
Ecco, lo sentite questo violino?
Veniva da là, all’angolo della piazza, dove il giocattolaio fa volare 
in aria i suoi aeroplanini di legno rosso lanciandoli con un elastico 
teso e i bambini dalle cuffiette di lana calate sulla testa come gno-
mi li inseguono, correndo con il naso per aria e aspettando che 
cadano.
E i passanti si stringono nei cappotti e chiacchierano a braccetto 
per le vie innevate mentre il ponte sul Daugava trema quando i 
tram sferragliano il loro passaggio, e il vento taglia il viso quanto 
la vista il fiato. Perché Riga è una poesia, è una vecchia canzone 
popolare, è la nenia di un carillon impolverato, è una ninna nanna 
o una fiaba raccontata alla luce soffusa di un lume.
Nient’altro importa.
Ecco, lo sentite questo violino…?

Riga, la bella
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dalla prima pagina

del suo fallimento. Ma soprattutto tutto ciò 
ha innestato una colossale crisi di fiducia 
tra investitori e risparmiatori, ha diffuso il 
sospetto che anche reputate istituzioni ban-
carie e finanziarie avessero al loro interno il 
virus dei crediti inesigibili. Da qui i crolli a 
catena degli indici di borsa, le cui propor-
zioni sono state tali da far paragonare la crisi 
attuale a quella devastante del 1929.

Le prebende
spropositate
dei manager

Come è stato possibile tutto questo? Come 
mai, si domanda Joseph Stiglitz, alcune delle 
menti più brillanti d’America hanno usato 
il loro talento per aggirare le norme che 
dovrebbero garantire l’efficienza dell’eco-
nomia e la sicurezza del sistema bancario? 
Ci sono state sicuramente gravi carenze nei 
controlli degli organismi preposti, gravi 
connivenze tra chi valutava l’affidabilità (il 
mitico rating) degli operatori finanziari e gli 
stessi operatori. Così come il precipitare della 
crisi ha portato in evidenza il fenomeno, più 
volte e da tempo osservato da non poche voci 
critiche come quella di Giulio Sapelli, delle 
spropositate prebende che i grandi managers 
della finanza si auto assegnavano: decine di 
milioni (di dollari o di euro) all’anno, sotto 
forma di emolumenti, bonus o stock options, 
compensi che non potevano in nessun modo 
essere ricondotti alla prestazione effettuata, 
per quanto elevata questa fosse. 
Ma il fatto è che tutta questa storia è stata il 
portato di una vera e propria cupola ideolo-
gica della quale la crisi ha decretato sperabil-
mente la fine. Dai tempi di Reagan, e sotto 
l’impulso dei neo-con americani, anche una 
parte consistente dei progressisti americani 
e della sinistra europea è stata letteralmente 
soggiogata dal neoliberismo economico e dai 
suoi miti. Quello che andava bene per Wall 
Street, si ripeteva volentieri, andava bene 
anche per Main Street: un modo per dire che 
ciò che decideva il mercato andava bene per 
tutti, perché la ricchezza comunque sarebbe 
sgocciolata (trickle down) verso il basso, 
verso gli strati più poveri della società. 
La crisi ha dimostrato la fallacia di questa 
credenza. Si è verificato che la deregolamen-
tazione selvaggia non porta benessere per 
tutti, che il darwinismo sociale, piuttosto 
che la solidarietà (ce lo ricordiamo ancora il 
Berlusconi che parlava inorridito del figlio 
dell’operaio che pretende di studiare?) non 

Tutto questo potrebbe essere più vero ancora, 
purtroppo, per la Sardegna, con la sua strut-
tura di piccole e micro-imprese per le quali 
le banche svolgono un ruolo fondamentale 
per le esigenze cicliche di liquidità. 
In cinese, per tradurre la parola “crisi” ci 
vogliono due ideogrammi, uno che signi-
fica “fine”, “difficoltà” e l’altro che significa 
“rinascita”, “vitalità”. La crisi cioè potrebbe 
avere anche qualche effetto benefico nel 
medio periodo. Non è tanto il prezzo del 
carburante che diminuisce, i prezzi che 
scendono per effetto della contrazione dei 
consumi o le rate dei mutui a tasso variabile 
che dovrebbero diminuire per effetto del più 
basso tasso di interesse. Paradossalmente la 
crisi può essere un’occasione per rilanciare 
un’economia competitiva e efficiente, ma 
anche socialmente più giusta, al servizio della 
coesione sociale e della democrazia. Come 
scrive Marco Vitale su Il Sole  24 Ore la con-
sapevolezza della crisi non giustifica paure 
infondate, pessimismo e demoralizzazione. 
Basta non lasciarsi prendere dal feticcio del 
Pil che spesso distorce la percezione della 
realtà, perché c’è un Pil sano e un Pil malato. 
È al primo che occorre guardare, quello di 
un’Italia e di una Sardegna che produce beni 
e servizi tangibili, che lavora, che innova, 
riportando al centro l’economia reale. Perché, 
certamente, le retribuzioni faraoniche dei 
grandi guru finanziari, i bonus e le stock 
options per centinaia di milioni di dollari o 
di euro fanno aumentare il Pil, ma sono ben 
pochi a beneficiarne. Ed è necessario, come 
molti hanno osservato, che nel breve periodo 
siano approntati tutti gli strumenti necessari 
per proteggere le fasce più deboli, quelli che 
avranno difficoltà con l’occupazione, in 
una parola quei “nuovi poveri” che la crisi 
potrebbe aggiungere a quelli, non pochi, già 
in questa condizione. 

è il motore dello sviluppo; che la marcata 
differenza nella distribuzione del reddito 
tra i ricchi e i poveri non produce crescita 
ma piuttosto distorsioni e crisi; che la “reli-
gione” del mercato che tutto deve regolare è 
pericolosa perché nega principi di giustizia 
e coesione sociale; che la privatizzazione 
non è sempre e comunque meglio di una 
gestione pubblica. Per rimediare ai clamorosi 
fallimenti del mercato i governi, anche quelli 
più liberisti come quello americano hanno 
dovuto e dovranno spendere risorse di grande 
consistenza, da recuperare a danno, alla fin 
fine, di quegli stessi contribuenti spesso già 
truffati dai derivati costruiti con i subprime. 
Come sempre avviene, quando il mercato 
funziona si privatizzano i guadagni, quando 
fallisce si socializzano le perdite!
Il finale della storia non è chiaro. Andrei 
piano a concludere, come si è fatto spesso 
in queste settimane, che questa crisi non è 
la fine del mondo ma la fine di un mondo, 
quello del neoliberismo. O ad affermare che 
ciò segna la fine dell’egemonia americana. O 
ancora che siamo alla fine del capitalismo. 
Banche e finanza sono ancora, malgrado 
tutto poteri veramente molto forti.
Due altri punti vanno considerati. Il primo 
è che il mercato e la concorrenza (che è cosa 
diversa dal capitalismo, come troppo spesso 
i commentatori dimenticano di precisare), 
senza regole, perdono tutti i possibili van-
taggi che indubbiamente presentano. Il 
mercato, come l’economia e come la società 
non possono prescindere da un’etica di 
comportamenti e di responsabilità, come 
già Weber più di un secolo fa ammoniva. Il 
secondo punto riguarda proprio il capitali-
smo che, lasciato ai suoi spiriti animali non 
può che produrre guasti e distorsioni gravi. 
Ed è per questo che il fantasma di Marx ha 
fatto spesso capolino nel dibattito attuale; 
d’altra parte, già cento anni fa un marxista 
come Hilferding aveva messo in guardia sui 
rischi rappresentati dal predominio della 
finanza sulle attività produttive. 
E questo ci conduce alle peggiori conse-
guenze della crisi finanziaria attuale e ai 
suoi effetti sulla economia reale. Se la crisi 
si limitasse a qualche banca o a qualche 
intermediario che fallisce, beh la cosa non 
ci turberebbe più di tanto. Ma anche in 
Europa, anche in Italia, le banche sono state 
fortemente toccate dalla crisi made in USA. 
Quelle che non sono fallite o salvate da un 
intervento pubblico prima così esecrato ne 
sono uscite scottate. Dopo anni di vacche 
grasse, anzi grassissime, anche le banche 
più grandi cominciano a non distribuire 
dividendi ai loro azionisti, hanno bisogno 
di ricapitalizzarsi, non si fidano tra banche 
e non si fanno prestiti, hanno problemi seri 

di liquidità. L’inevitabile stretta creditizia, il 
credito più caro e più difficile non farà che 
mettere in difficoltà le imprese e le famiglie, 
cosa che già è chiaramente percepibile. Sarà 
inevitabile rinviare i piani di investimento 
previsti, le acquisizioni, la costruzione di 
nuovi impianti, il lancio di nuovi prodotti, 
l’acquisto di una nuova casa. Si taglieranno 
costi e posti di lavoro (prima di tutto quelli 
precari), i consumi ne soffriranno, la disoc-
cupazione crescerà.

Un Pil sano
un Pil malato

e l’economia reale

La crisi internazionale e la Sardegna lette da Gianfranco Bottazzi
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Aziende, carriere, persone

Giorgio Sorrentino direttore generale all’azienda sanitaria “ Brotzu”, Savina Ortu a Sanluri
È Giorgio Sorrentino il nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera Brotzu. Prende il posto di Mario Selis. Attualmente direttore sanitario 
dell’Asl di Cagliari, Sorrentino è nato a Cagliari il 22 aprile 1955. Si è laureato in Medicina nel 1982, per poi specializzarsi in Medicina del lavoro 
e Igiene e Medicina preventiva. Ha ricoperto numerosi incarichi all’interno delle direzioni sanitarie della Asl 8 , dell’Azienda ospedaliera Brotzu 
(dove è stato direttore sanitario dal 2000 al 2001) e del Policlinico universitario di Cagliari.  Savina Ortu è stata invece riconfermata alla guida 
della Asl di Sanluri: 48 anni, laurea in Economia, dipendente della Asl di Cagliari (è responsabile della direzione amministrativa dell’Ospedale 
marino), nel novembre 2005 è stata nominata direttore generale dell’Azienda del Medio Campidano. Per entrambi – si legge in una nota della 
Regione - l’incarico è triennale. 

Alpaca, piccolo successo made in Sardinia (web), ausilio per gli autistici firmato Raffaelangela Pani
Nelle ultime settimane le richieste sono quintuplicate: effetto della nota Ansa del 6 novembre e successive uscite 
su La Stampa, Il Sole 24 Ore (inserto nova 24) e i media isolani. Si chiama Alpaca (Alternative Literacy with 
PDA and Augmentative Communication for Autism) e significa dispositivo palmare per la comunicazione 
aumentativa e alternativa per l’autismo. Creato dall’impresa cagliaritana Sardiniaweb di Raffaelangela Pani 
e testato per alcuni mesi al Centro per i disturbi pervasivi dello sviluppo dell’Azienda ospedaliera Brotzu di 
Cagliari, Alpaca viene prescritto dallo specialista (e rimborsato dalle Asl) come ausilio tecnologico si basa su un 
palmare dotato di touch screen che gestisce un insieme di immagini personalizzate. La comunicazione, diritto 
fondamentale dell’individuo, nelle situazioni di limitazione motoria o cognitiva trova nella “comunicazione 
aumentativa alternativa” un valido alleato. E se alle immagini stampate si sostituiscono quelle digitali i vantaggi 
possono essere enormi: ecco spiegato il successo del progetto Alpaca.

Edilana (Nule-Guspini) ottiene il premio all’innovazione e compare sul Sole 24 Ore 
Edilana, azienda che commercializza la lana di pecora usata come isolamento termoacustico, ha 
ottenuto il premio per l’innovazione “amica dell’ambiente”. Ne ha dato notizia il 24 novembre 
anche Il Sole 24 Ore. Daniela Ducato, una delle dirigenti di Eliana (azienda che ha sede a  Guspini 
costituita al 50 per cento col gruppo Tessile Crabolu di Nule) ha ottenuto un attestato consegnato 
(come mostra la foto) dal presidente di LegAmbiente Vittorio Cogliati-  La premiazione si è svolta 
nella sala Pirelli della Regione Lombardia. Edilana è stata segnalata insieme pochi altri prodotti/
aziende su 150 progetti presentati, di cui gran parte riguardano aziende di livello internazionale. 
La lana di pecora, raccolta dai Crabolu di Nule, viene usata in pannelli molto funzionali come 
fonoassorbenti e isolanti. Su Edilana e le economie sostenibili verrà discussa una tesi di laurea 
alla facoltà di Economia dell’università di Cagliari.

Nicola Murru presidente Confesercenti di Cagliari dopo la morte di Carlo Abis, Brunella Porcheddu vice
Nicola Murru, 37 anni, cagliaritano, è il nuovo direttore della Confesercenti provinciale in sostituzione di Carlo Abis scomparso nelle scorse 
settimane. Vice direttore è Brunella Porcheddu, 35 anni, di Gesturi- La proposta, fatta da Antonio Carta della Confesercenti nazionale, è stata 
approvata all’unanimità. “Sono due dirigenti – ha detto Carta - che hanno lavorato per anni a fianco del compianto Carlo Abis acquisendo com-
petenze specifiche”. Murru è lauereato in Economia, Porcheddu in Scienze politiche. Alla Confesercenti provinciale sono iscritte 3300 aziende.  

“Tamigi, la storia di un fiume” di Mario Maffi a Cagliari  per iniziativa dell’associazione Italia-Inghilterra
Per iniziativa dell’ Associazione culturale Italia - Inghilterra, mercoledì 26 novembre al Café Letterario Manàmanà, in collaborazione con 
MieleAmaro è stato presentato il volume Tamigi, Storie di un fiume, Il Saggiatore 2008. Era presente l’autore Mario Maffi, docente di Cultura 
angloamericana alla Statale di Milano e ha parlato di questa sua ricerca a cavallo fra la geografia, la letteratura e l’antropologia lungo uno dei 
fiumi europei più carichi di storia, da cui la definizione di “ liquid history”. Ha introdotto Mauro Pala dell’Università di Cagliari. Mario Maffi  
di  recente ha rivolto la sua attenzione alle geografie culturali, al modo in cui la realtà fisica di un Paese ne influenza l’identità.

“Dio ride”, il romanzo torinese di Elisabetta Chicco Vitzizzai discusso a Scienze politiche di Sassari
Sono stati gli studenti di Scienze politiche di Sassari ad animare (giovedì 4 dicembre) la presentazione del libro “Dio ride” (Cairo editore) della 
scrittrice torinese Elisabetta Chicco Vitzizzai. Gli universitari – con interviste a Sassari - hanno inquadrato il libro sulle “persecuzioni di ieri e di 
oggi e sui “muri invisibili difficili da abbattere”. Del bel libro (presentato anche a Cagliari e Nuoro) hanno parlato – con l’autrice - la sociologa 
Antonietta Mazzette (coordinatrice del centro Studi urbani), la storica Albertina Vittoria e il giornalista Giacomo Mameli. I libri sono stati 
distribuiti dalla libreria Odradek.

Valentina Meloni, architetto, eletta all’unanimità presidente regionale dell’Aniem-Apisarda.
Valentina Meloni, architetto, con il padre Luigi titolare da 13 anni della Meloni Costruzioni Srl, azienda fondata nei 
primi anni ’60 a  Quartu Sant’Elena e operante nei diversi settori delle opere marittime, edilizia, carpenteria metallica, 
prefabbricazione, sollevamenti e trasporti eccezionali, tecnologie avanzate per il sottosuolo, è (eletta all’unanimità) il 
nuovo presidente regionale dell’Aniem, l’Associazione delle imprese edili, aderente all’Api Sarda- Insieme alla presidente 
Meloni sono componenti del Consiglio direttivo Gianfilippo Mura, Gianluca Atzori, Giuseppe Cau, Giorgio Congiu, 
Giulio Cuneo, Alfredo Delogu, Graziano Orani, Giuseppino Bassu, Michele Mulas, Luisella Cardia, Maurizio Puddu, 
Francesco Rapetti, Simone Argiolas, Giuseppe Addis, Fabrizio Lo Forte, Francesco Solinas, Alessandro Fois, Gino 
Salaris, Paolo Batteta e Giovanni Gavassino. L’Aniem rappresenta oltre 500 imprese, con circa 8000 addetti, iscritte 
all’API Sarda, che operano nei diversi settori dell’edilizia pubblica e privata, delle costruzioni industriali e civili, della 
produzione di manufatti in cemento e di materiali lapidei.
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I giovani e i disturbi nell’alimentazione, convegno a Cagliari
Appassionato e attento il pubblico che sabato 22 novembre al Cen-
tro Documentazione e Studi delle donne di Cagliari  era presente 
all’incontro sui Disturbi del comportamento alimentare (anores-
sia, bulimia, disturbo da alimentazio-
ne incontrollata). Ospiti  Laura Dalla 
Ragione , psichiatra, responsabile del 
Centro residenziale Palazzo Francisci 
della Asl 2 di Todi e Paola Bianchini, 
del dipartimento di Filosofia di Peru-
gia. In sala, psichiatri, psicologi, nutri-
zionisti, endocrinologi, ma anche in-
segnanti e gente comune interessata al 
problema. Paola Bianchini ha spiegato 
l’utilità  della  Filosofia nella relazione 
con le pazienti: il pensiero e la paro-
la come cura, l’analisi dell’angoscia e 
della paura  per ritrovare il filo della 
propria identità ,  la ricerca dell’armo-
nia perduta tra mente e corpo  “dove 
si cerca di ricomporre un Io scisso tra 
un modello ideale irraggiungibile e una realtà fatta di incertezze e 
fatica a esistere”, il cercare di scardinare un pensiero fisso, una vera 
e propria ossessione per il cibo e per la propria immagine corporea 
vissuta sempre distorta, sempre e comunque inadeguata, che di-
venta l’unica dimensione del vivere,  la ricerca di una nuova forma 
di conoscenza attraverso la sofferenza e il dolore dove “ammette-
re la possibilità della sua presenza, è già un mutamento  radicale 
nella visione del mondo”. La nascita di queste nuove patologie, 
frequenti nei paesi ricchi e industrializzati,  ha detto Laura Dalla 
Ragione, direttrice del Centro,  sono in aumento e costituiscono 

una vera e propria epidemia sociale, in Italia sono più di due mi-
lioni i ragazzi che soffrono di questo disturbo (circa tredicimila in 
Sardegna) e  decine di milioni di giovani nel mondo si ammalano 

ogni anno, per ogni  100 ragazze in età 
adolescenziale 10 soffrono di qualche 
disturbo collegato all’alimentazione. 
La filosofia di  Palazzo Francisci opera 
in una villa del ‘500 nel cuore di Todi,  
circondata da un ampio giardino al-
berato: è “il luogo inteso come corpo, 
come spazio condiviso di cura e di 
vita” dove ragazze e ragazzi vivono per 
circa tre mesi, ciascuno con una pro-
pria stanza,  seguiti da una equipe di  
trenta persone tra psichiatri, psicologi, 
nutrizionisti, endocrinologi, operatori 
che ogni giorno affrontano una dura 
battaglia per portare queste ragazze e 
ragazzi fuori dal tunnel dell’ossessio-
ne.

 Numerosi gli interventi: il commovente racconto di una madre ha 
fatto emergere come sia difficile in Sardegna ammalarsi di anoressia, 
la madre di una ragazza bulimica ha raccontato la sua sofferenza  per 
avere da otto mesi una figlia ammalata e lontana e un’altra donna ma-
dre di tre figli, anoressica, ha raccontato come da anni  si trovi  senza 
mezzi né  prospettive. Interventi da parte delle istituzioni: Angela 
Quacchero, assessore provinciale  alle politiche giovanili, Maria An-
tonietta Mongiu, assessore alla Cultura della Regione  presente con 
una lunga lettera, Pier Paolo Pani per conto dell’assessorato all’Igiene 
e sanità della Regione e la consigliera Maria Grazia Calligaris.

Succede in Sardegna

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
Ubik, via Roma 65 - 65
Miele Amaro, via Manno 88
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Dopo aver vinto il secondo premio (per 
la sezione inediti) al concorso letterario 
indetto a San Sperate  nell’ambito del Festi-
val di Cultura Popolare “Cuncambias”, il 
reportage dal Libano “Assadakah” (amicizia 
in arabo), di Enrico Pili, ha vinto anche 
il “Premio Firenze per le culture di pace” 
dedicato a Tiziano Terzani. Detto premio 
è promosso e organizzato dall’Associazione 
Onlus “Un Tempio per la Pace” e dalla 
signora Staube, vedova del grande giornalista 
e scrittore, con il patrocinio della Regione 
Toscana e della Provincia di Firenze. Alla sua 
terza edizione, il premio è stato intitolato a 
Tiziano Terzani come omaggio a un grande 
testimone dell’incontro fra culture diverse, 
una voce fondamentale del nostro tempo sul 
cammino di pace. La cerimonia di premia-
zione si terrà domenica 14 dicembre 2008 
in Palazzo Vecchio. Collaborano al progetto 
la presidenza del Consiglio del Comune di 
Firenze, la Commissione Pace e Solidarietà 
e la Commissione regionale per le pari 
opportunità donna-uomo della Toscana.
(www.untempioperlapace.it). 

Enrico Pili
vince a San Sperate
il “Tiziano Terzani”

Sabato 13 dicembre alle 18 si inaugura nelle 
sale del Castello Siviller di Villasor Demo-
lizione Z, mostra fotografica di Pablo Volta 
organizzata dalla compagnia teatrale Fueddu 
e Gestu di Villasor in collaborazione con 
Su Palatu e il Comune di Villasor. L’esposi-
zione presenta quaranta immagini digitali a 
colori; quaranta scatti insoliti nel percorso 
di un fotografo che, come Pablo Volta, si è 
mosso nel mondo del fotoreportage restando 
fedele alla pellicola; quaranta fotografie che 
rivelano un percorso che fa sconfinare la 
fotografia in territori espressivi limitrofi. 
Come evidenzia il curatore Salvatore Ligios 
nel testo del catalogo «le immagini sem-
brano il risultato di una performance. Uno 
scambio continuo tra realtà ed emozione. 
Documento e sentimento insieme». L’inau-
gurazione sarà preceduta dagli interventi 
del sindaco di Villasor Walter Marongiu, 
dell’assessore alla cultura Concetta Sanger-
mano, del regista teatrale Giampietro Orrù, 
del curatore Salvatore Ligios e del fotografo 
Pablo Volta. La mostra rimarrà aperta sino 
all’11 gennaio 2009. L’ingresso è gratuito.

Pablo Volta
con Su Palatu
a Villasor

Andrea Atzori, studente di Lettere all’uni-
versità di Cagliari, attualmente all’estero 
per l’Erasmus, ha vinto il premio “Laguna” 
col racconto “Nino”. Il riconoscimento - 
organizzato dalla consulta delle donne di 
Elmas, consegnato l’8 dicembre nella sala 
consiliare - premia la qualità di scrittura 
del giovane cagliaritano, collaboratore 
di questo giornale, titolare della rubrica 
“Giramondo”.
Quest’anno, tra le tre categorie in gara, 
prosa in italiano, poesia in italiano e com-
ponimento in sardo, sono state numerose 
le opere valide premiate dalle attenzioni di 
giuria e pubblico, ma di particolare spicco 
si è dimostrato il racconto del vincitore per 
la categoria prosa in italiano. Il  racconto 
“Nino” è stato capace di catturare con uno 
stile conciso e privo di retorica, narrando 
una storia intessuta tra una personale 
esperienza studentesca in terra straniera e i 
recenti fatti di politica internazionale, quali 
il conflitto di agosto in Georgia, fatti che 
nel finale del racconto si rivelano fautori 
della tragica morte di un’amica. 

Ad Andrea Atzori
va il premio
Laguna di Elmas
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Camera di commercio
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cantine di dolianova


