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Gli editoriali di dicembre

EmanuElE Sanna

Il centrosinistra
può governare Cagliari

Sandro roggio

segue a pagina 36

Le brutture e i veleni
avanzano in Sardegna

Cagliari è  l’unica città italiana “capi-
tale” di Regione che non ha mai 

avuto un sindaco e una maggioranza di 
sinistra.
È caduto il muro di Berlino e il fattore 
K ma il fattore CA resiste a qualsiasi 
mutamento storico e politico.
La prossima primavera le forze pro-
gressiste possono provare a vincere se 
abbandonano l’idea sbagliata e rassegnata 
che Cagliari è una città geneticamente 
conservatrice e refrattaria a qualsiasi cam-
biamento di segno riformista. Intanto il 
centrosinistra si deve interrogare a fondo 
sul comportamento solo apparentemente 
contraddittorio dei cagliaritani nei diversi 
appuntamenti elettorali dell’ultimo 
decennio. Perché la maggioranza dei 
cagliaritani vota spesso i progressisti per il Parlamento e il Consiglio 
regionale mentre va massicciamente a destra quando deve scegliere 
il governo del Municipio?
La tesi che a fare la differenza finora sono stati il carisma e la 
personalità dei candidati alla carica di sindaco a me appare asso-
lutamente insostenibile.
Dal 1994 l’Ulivo e il centrosinistra hanno schierato candidati 
di profilo politico e culturale nettamente superiore a quelli della 
destra eppure sono stati nettamente battuti dai due esponenti della 
grigia borghesia cagliaritana che si sono insediati a Palazzo civico.
Io penso che Mariano Delogu ed Emilio Floris abbiano vinto 
perché erano sostenuti da uno schieramento politico e familistico 
molto compatto ma anche perché la destra con un’abile utilizza-
zione della macchina clientelare comunale è riuscita a conquistare 
molto terreno nei quartieri popolari e nell’area dove sono più acute 
le sofferenze e le fragilità sociali.
I partiti della sinistra non hanno saputo leggere ne rappresentare 
quel disagio e la destra lo ha narcotizzato con l’assistenzialismo e 
col voto di scambio.
Chiudere le vecchie sezioni di partito a Sant’Elia, a Is Mirrionis 
e al Cep e rifugiarsi nei blog e nelle rete per la sinistra è stato un 
errore esiziale e cosi la destra ha pascolato sulla disgregazione sociale 

segue a pagina 37

Il territorio della Sardegna riflette 
difficoltà tentacolari. Si può provare 

a  raccontarlo sintonizzandosi  sul  blob 
delle sue contraddizioni. Il degrado si 
vede, e meglio sarebbe non sottovalutare 
il rischio di degenerazioni: lo sperpero di 
risorse cresce e non mancano le insidie (è 
fresco il ricordo della cricca, con basisti 
locali, pronta a giovarsi di  opportunità 
in danno al paesaggio). Lo so che non 
siamo messi così, ma è bene pensarci a 
Terzigno e dintorni. È utile dare un’oc-
chiata a quella situazione, alla malavita 
che influisce sul governo di quei luoghi, 
alla difficile reversibilità della condizione 
patologica di una terra degradata e avve-
lenata  e che  perde senso e valore. Penso 
al lacrima christi o alle mozzarelle che 

non venderanno (neppure alla Corea del Nord che ha disposto 
l’embargo sui prodotti campani). Penso ai turisti, sempre più 
esigenti, che rinunciano a visitare i luoghi descritti da  Goethe 
e  hanno suggerito a Benedetto Croce la  necessità di tutelare il 
paesaggio italiano.  
È un sollievo pensare alla Sardegna, alla sua bassa densità, un 
milione  mezzo di abitanti, in quel rettangolo duecento chilo-
metri per cento. Si recrimina ancora sul ritardo dello sviluppo 
(e pure sulla bassa densità abitativa) e si fa finta di non capire 
che si potrebbe  volgere a vantaggio. Perché arretratezza ha pure 
il suo lato b: è rimasto fortunatamente qualcosa dei caratteri 
originali dell’isola “arretrata” da mettere in valore, in sintonia 
con le moderne tesi sullo sviluppo. È sicuro: le esigenze di terre 
buone e belle cresceranno, come, ad esempio, si accorge chi sta 
monitorando  la richiesta  di alimenti garantiti.
Tra qualche anno, è prevedibile, le agenzie di rating che certifi-
cano la solidità finanziaria di uno stato cominceranno a mettere 
in conto  la qualità  delle risorse territoriali, del patrimonio  
culturale. Roba non delocalizzabile come gli attrezzi che servono 
a produrre  pvc, calze o bulloni. Una vigna di Brunello non la 
sposti da Montalcino neppure di qualche chilometro, la Malvasia 
di Giovanni Battista Columbu la fai solo lì in quei pochi ettari 
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Politica

“Come ogni cagliaritano sono orgo-
glioso della mia famiglia”. Mas-

simo Fantola, nella foto, liquida con una 
battuta la domanda su Cagliari da sempre 
controllata da poche famiglie, delle quali la 
sua sarebbe tra le più influenti. Ingegnere 
trasportista e docente universitario, classe 
1948 sposato con quattro figli, Massimo 
Fantola è il leader storico dei Riformatori 
sardi, consigliere regionale per tre legislatu-
re e senatore per due anni “ma non ho mai 
cercato incarichi politici e quando ho rite-
nuto opportuno favorire il ricambio, l’ho 
fatto” sottolinea con orgoglio.  Da almeno 
dieci anni è considerato un candidato na-
turale per la città di Cagliari, per storia po-
litica ed esperienza professionale. Talmente 
adatto che a lui hanno pensato sia il cen-
trodestra, anche se non in maniera ufficia-
le, sia il centrosinistra, circostanza sempre 
smentita anche dal diretto interessato.
Quella che si sta formando intorno a Fan-
tola è per ora una candidatura “civica”, 
nata da movimenti e associazioni cittadine 
che l’hanno indicato come sindaco ideale 
per la città. “Annuncerò la mia candida-
tura quando riterrò che sia arrivato il mo-
mento. Per ora sto incontrando molte per-
sone, confrontandomi con loro su idee e 
un programma per Cagliari”.
Una piattaforma programmatica già mol-
to avanzata, che parte dalla considerazione 
che Cagliari vada inserita in un contesto 
italiano ed europeo che accomuna la nostra 
città a molte altre. “Cagliari è alle prese con 
tre ordini principali di problemi. Il primo 
riguarda la forte deindustrializzazione, che 
costringe la nostra città a inventarsi una 
nuova identità economica. Come succes-
so a Pittsburgh con le acciaierie o a Torino 
con la crisi del Lingotto, è necessario co-
struire un’alternativa di sviluppo. Il secon-
do grande problema sono i tagli progressivi 
agli enti locali. I Comuni hanno meno sol-
di e devono necessariamente aprirsi agli in-
vestimenti privati. La crisi del Teatro Lirico 
ne è un esempio recente. Il terzo problema 
riguarda il ritardo nell’innovazione, ne ab-
biamo parlato tanto e realizzato molto. C’è 
una autentica rivoluzione energetica di cui 
le città devono diventare le protagoniste”
Ma qual è il giudizio di Massimo Fantola 
sulle precedenti giunte di centrodestra, 
che da diciassette anni guidano la città?

“Io penso che noi abbiamo avuto la fortu-
na di essere stati guidati in questi anni da 
persone di specchiata onestà, come Ma-
riano Delogu ed Emilio Floris. Due sin-
daci che, innegabilmente, hanno reso più 
bella e funzionale Cagliari. Io credo che le 
sfide che aspettano il futuro sindaco siano 
differenti da quelle che avevano davanti 
Floris e Delogu e ci sia quindi la necessità 
di effettuare scelte diverse. La qualità dei 
futuri sindaci, secondo me, sarà valutata 
sui loro risultati in materia di sviluppo 
economico”.
Cagliari si è cullata per anni nel sogno di 
essere capitale del mediterraneo. Esiste 
realmente questa potenzialità turistica 
inespressa. Oppure Cagliari potrebbe 
essere più facilmente una città universi-
taria o una città dei servizi?
“Cagliari ha un grande potenziale turisti-
co, non è assurdo ritenere che il suo bacino 
sia realmente molto vasto. Ma ha anche 
una fortissima concorrenza da città come 

Massimo Fantola sindaco-civico di Cagliari?
Primarie nel centrodestra? Quando vogliono

Il candidato dei Riformatori, ingegnere trasportista ex senatore, parla ancora a carte coperte

Barcellona, Valencia, Marsiglia, Napoli 
o Palermo. Centri che hanno su Caglia-
ri un vantaggio attualmente dal punto di 
vista dell’offerta e dei servizi, ma che noi 
possiamo recuperare aprendoci al nostro 
territorio e all’area metropolitana. Cagliari 
ha la necessità di aprirsi maggiormente ai 
centri che la circondano e di recuperare il 
suo ruolo di Capitale, che gli deve essere 
riconosciuto in primo luogo dalla Regione. 
Anche il rapporto con gli studenti univer-
sitari non è stato messo a fuoco sufficien-
temente. Non si è ancora compresa quale 
enorme fonte di reddito sia la presenza 
universitaria nelle nostre città. Se noi riu-
scissimo a creare un campus vicino ai poli 
universitari che già stanno dentro la nostra 
città, potremmo intercettare queste poten-
zialità. Venire a studiare a Cagliari può di-
ventare interessante, non solo se abbiamo 
delle buone facoltà ma anche perché noi 
possiamo offrire uno standard qualitativo 
della vivibilità molto alto”.
I trasporti sono un tema che incide mol-
tissimo proprio su questa vivibilità. A 
Cagliari la questione della metropolita-
na sembra diventata ormai una guerra di 
religione.
“È innegabile che il progetto del Ctm (me-
tropolitana underground) sia molto affa-
scinante e una volta realizzato sicuramente 
risolutivo. Ma il problema sono ancora una 
volta le risorse, che al momento non ci sono. 
Io non vorrei che, in attesa di queste risorse, 
non si facesse quello che è già realizzabile, 
ossia una tramvia di superficie che colleghi il 
centro di Cagliari con l’hinterland e magari 
con il Poetto (progetto non troppo amato 
dall’attuale Giunta comunale, ndr)”.
La farebbe passare anche nella via Roma?
“Assolutamente sì”. 
Parliamo anche di alleanze. Il centrode-
stra non ha ancora indicato un candida-
to per Cagliari e sembra cercarlo con le 
primarie. Lei è interessato?
“Il mio progetto nasce con l’idea di un 
confronto dal basso, senza schieramenti 
preconcetti. Confrontandosi più sulle idee 
e i programmi. È naturale che io guardi 
con attenzione e auspichi un confronto 
all’interno dell’attuale maggioranza che 
guida il Comune di Cagliari”. 
E le primarie?
“Quando vogliono”. (Sorride, ndr)

albErto urgu
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Follie e regalìe

Il caos edilizio dal Sulcis Iglesiente alla Nurra di Alghero e di Sassari e in tutta l’Isola

Nel 2007, con l’approvazione del Piano 
paesaggistico regionale, fu affermato 

un principio importante per la salvaguardia 
e la gestione del territorio, dell’ambiente, 
delle coste e del paesaggio della Sardegna. 
Il pericolo che la Sardegna aveva corso per 
anni, di vedere cementificate le coste, la 
parte più fragile e delicata dell’ecosistema, 
appariva più lontano, ma non sconfitto 
definitivamente.
Il provvedimento di legge collocava la 
Sardegna tra i Paesi più avanzati del Medi-
terraneo in fatto di tutela ambientale e di 
salvaguardia dei beni naturalistici e pae-
saggistici. Veniva sancito e riconosciuto 
l’inestimabile valore del paesaggio, in 
attuazione dei principi costituzionali e del 
Codice Urbani.
L’idea guida del Piano Paesistico mirava, tra 
le altre cose, a recuperare, a riqualificare e 
bonificare le zone compromesse, evitando 
nuovi insediamenti edilizi avulsi dai con-
testi urbani, con un complessivo disegno 
di salvaguardia e di tutela del territorio 
finalizzato a un nuovo modello di economia 
sostenibile.
Gli apparati politico immobiliari reagirono 
alle misure di salvaguardia fomentando una 
campagna di disinformazione  e di mistifica-
zione della realtà, talvolta con forme brutali 
di condizionamento dei ceti popolari più 
deboli e più esposti ai ricatti. Purtroppo 
verranno ripagati elettoralmente qualche 
tempo dopo.
La maggioranza di centro destra guidata dal 
presidente Cappellacci tenta di scardinare la 
normativa sui piani paesaggistici mediante 
il grimaldello della cosiddetta legge sul 
piano casa, approvata in fretta e furia con 
la forte opposizione del centro sinistra. 
Il provvedimento, pasticciato, confuso e 
contraddittorio, è di difficile applicazione. 
Inoltre è in palese contrasto con norme 
urbanistiche sovraordinate, con il Piano 
Paesaggistico regionale e con i principi del 
Codice Urbani. Un tentativo di aggiusta-
mento successivo in Consiglio regionale 
viene sonoramente bocciato anche con il 
voto dei franchi tiratori.
Ed è così che a seguito delle forti pressioni 
edificatorie in Sardegna, dalle coste alle 
zone interne, che la Giunta regionale, il 
28 ottobre 2010, ha dovuto emanare la 
delibera  n.35/11 che fornisce ulteriori  

Quanto disordine nelle campagne sarde
Ovili, orti e le seconde case con piscina

indirizzi interpretativi sulle nuove edifi-
cazioni nell’agro. Numerosi Comuni della 
Sardegna, tra i quali Alghero, hanno solle-
citato la Regione a chiarire l’applicabilità 
della legge n.4/2009, definita “piano casa”,  
nelle zone agricole.
In realtà non c’era bisogno di alcun chiari-
mento, dato che la materia è già disciplinata 
dalla normativa introdotta con l’adozione 
del Piano Paesaggistico Regionale, che pre-
vede la possibilità di edificazione in agro, 
finalizzata allo svolgimento delle attività 
agricole e pastorali o a quelle di trasforma-
zione e valorizzazione dei prodotti agricoli, 
con almeno tre ettari per colture intensive e 
cinque ettari per colture estensive. Inoltre, 
il Piano Paesaggistico Regionale approvato 
dalla Giunta Soru, pone dei limiti e dei 
vincoli ad un uso arbitrario e non coerente 
con l’attività agro pastorale delle zone clas-
sificate zone E agricole. 
Sono imposti dal Ppr limiti rigorosi, 
con l’obiettivo di contenere i confini 
dell’urbanizzato delle cinture periurbane, 
di consentire l’effettivo esercizio delle 
attività agricole nelle aree produttive, e di 
salvaguardare i segni dei vecchi e dei nuovi 
paesaggi dell’agricoltura e della pastorizia.
Invece la Giunta regionale, ignorando 
completamente questa norma, individua 
il decreto del presidente della Giunta 
regionale n.228 del 1994 “Direttive per 
le zone agricole” che prevede che l’inter-
vento edificatorio nelle zone agricole E, 
possa essere autorizzato con una superficie 
minima di un ettaro ed un indice massimo 

di edificabilità pari a 0,03 mc/mq.
Mi chiedo allora come sia possibile, a fronte 
di una normativa così precisa e inequivoca-
bile, la presenza nel territorio rurale della 
Sardegna di una imponente diffusione di 
case e residenze, con tipologie, stili e decori 
non propriamente consoni e funzionali 
all’attività agro pastorale.
Questo fenomeno è particolarmente accen-
tuato nel territorio costiero della Sardegna e 
nella Nurra di Sassari-Alghero, caratterizzato 
dalla continua edificazione di case e villette, 
talvolta con piscina, che nulla hanno a che 
fare con l’attività agricola e pastorale.
Si tratta semmai di seconde case, che ven-
gono utilizzate nella stagione estiva e nei fine 
settimana e immesse nel mercato turistico, 
entrando in concorrenza con le strutture 
turistiche classificate, in piena violazione di 
legge. Le “case vacanze” nell’agro alterano il 
mercato dell’offerta turistica tradizionale,  
non impiegano dipendenti e sfuggono ad 
ogni tipo di controllo erariale. 
I Comuni non verificano accuratamente 
la coerenza e la connessione tra l’edifica-
zione e la conduzione agricola e zootecnica 
del fondo, aggirando i principi di legge e 
stravolgendo gli assetti tradizionali della 
campagna. Ribadisco, per l ennesima volta, 
che occorre evitare l’indiscriminato utilizzo 
ai fini residenziali delle campagne, per sal-
vaguardare il valore ambientale paesaggistico 
per l interesse collettivo e per favorire un 
moderno  ed effettivo sviluppo del sistema 
agro pastorale, la cui drammatica crisi è sotto 
gli occhi di tutti.

Carlo SEChi
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Crisi

Il caos edilizio dal Sulcis Iglesiente alla Nurra di Alghero e di Sassari e in tutta l’Isola

Allarme degli industriali: siamo un Paese «malato», che «delude». 
Nell´insidiosa risalita dal fondo della crisi, l´Italia «ancora una 

volta rimane indietro». Poche le speranze: dopo i segnali di ripresa 
a primavera, «la frenata estiva e autunnale è stata decisamente più 
netta dell’atteso e il 2010 si chiude con produzione industriale e Pil 
quasi stagnanti». La presidente della Confindustria Emma Marce-
gaglia non ha usato mezzi toni, ha parlato pochi giorni dopo l´esito 
del confronto parlamentare che ha visto Silvio Berlusconi prevalere 
per soli tre voti e si rivolge alla politica: bisogna superare questa fase 
di «incertezza». Il governo «che ha avuto la fiducia», osserva, ora 
«deve trovare la maggioranza per fare le riforme e non limitarsi al 
contenimento del debito pubblico. Se sprechiamo anche i prossimi 
mesi, per il Paese è un serio rischio». «Si conferma - spiega la nume-
ro uno di Viale dell´Astronomia - una crescita troppo bassa in Italia: 
non siamo solo sotto la Germania, ma anche sotto la media europea.
Questo è un problema serio». Invoca ancora una volta le riforme: 
«Come ha fatto la Germania all´inizio anni Duemila» (il confron-
to tra noi e Berlino è definito «impietoso»). Concede qualcosa a 
Tremonti: in Italia «abbiamo tenuto nel rigore dei conti pubblici, 
nella crisi, ma questo non basta, dobbiamo tornare a crescere». A 
supporto delle sue affermazioni giungono le cifre del Centro Studi 

della Confindustria: le stime sulla crescita per 2010 e 2011 sono 
state tagliate e nel consueto rapporto di dicembre si sostiene che 
«la malattia della lenta crescita dell´Italia non è mai stata vinta». 
Anche perché il nostro Paese la affronta con armi spuntate e stru-
menti «insufficienti». Resta alto anche l´allarme per il lavoro, con 
540mila occupati in meno da inizio crisi (oltre all´impatto della cig 
pari a 480mila posti). Il tasso di disoccupazione è previsto ancora 
in aumento fino ad un picco del 9 per cento nell´ultimo trimestre 
2011, per poi iniziare a scendere nel 2012 «molto gradualmente».
Il numero dei disoccupati ad ottobre 2010 (2 milioni e 167 mila) 
è «più del doppio rispetto ad aprile 2007». Irritata la reazione del 
governo. Berlusconi si è limitato a dire di avere «sentito» le stime 
di Confindustria. «Sono esercizi che durano un giorno. Non credo 
che valga la pena commentare», ha replicato il ministro del Lavoro 
Maurizio Sacconi. «Non vedo elementi così negativi. C´è la lentezza 
del sistema italiano a rimettersi in moto», è stato invece il commen-
to del ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani.
Più cauti i sindacati. Raffaele Bonanni, leader della Cisl, ha osser-
vato che, «per far crescere il Pil, bisogna ottenere più investimenti, 
più produttività aziendale e di sistema. Non c´è oggi altra strada 
percorribile per favorire lo sviluppo.

Confindustria: non cresce l’economia italiana
I disoccupati sono il doppio di quelli del 2007

Allarme da viale dell’Astronomia: “Il nostro Paese è a rischio, cala la produzione”

Paolo borrElli
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Intervista

Il momento economico italiano e internazionale nell’analisi di Luigi Guiso

L’Italia? È da dieci anni a crescita zero
Virtù tedesca, e la Cina firma la Volvo

giovanna branCa

“L’Italia è catturata in un equilibrio 
cattivo, la classe politica al governo 

(e non solo quella) non ha un orizzonte 
di riferimento, non ha alcuna profondità 
di vedute. Il gioco politico  è diventato 
remunerativo solo se risolve problemi a 
breve termine, il sistema di governo è cat-
turato dal giorno per giorno, rallentato 
dalle pressioni di centinaia di lobbies”.
Non sarà una passeggiata, l’uscita dalla cri-
si economica. Lo conferma Luigi Guiso, 
nella foto, economista nato a Bitti e ad 
oggi professore all’European University 
Institute di Firenze e alla London School 
of Economics, e autore di numerosi saggi.
Secondo l’economista, il processo di us-
cita dalla crisi economica esplosa nel 2008 
“sarà lento per tutti i Paesi occidentali. Lo 
scenario più plausibile è che il sentiero da 
percorrere per ritornare ai livelli di attività 
– e dunque ai livelli di reddito – pre-crisi 
sarà lungo e tortuoso”. Ma con una differ-
enziazione tra Paese e Paese: “alcune nazi-
oni sono state danneggiate maggiormente 
dalla crisi economica, a causa di alcune 
loro caratteristiche che le hanno rese più 
esposte”. Sono casi ben noti, al centro del 
dibattito quotidiano: “la Spagna – spiega 
Guiso – aveva un mercato immobiliare 
florido che è stato duramente colpito, e 
al momento non ha alcun possibile sosti-
tuto che possa raccogliere il suo ruolo nella 
crescita del paese”. E questo a maggior ra-
gione se si pensa che la crisi che stiamo vi-
vendo è stata originata proprio dal tracollo 
delle speculazioni finanziarie sul mercato 
immobiliare.
Ancora più “attuale” è la condizione 
dell’Irlanda che, continua l’economista, 
“aveva (come l’Inghilterra) un mercato fi-
nanziario molto esposto”. Ma ci sono an-
che Paesi “virtuosi”, che si stanno ripren-
dendo ad una velocità sorprendente. “È il 
caso della Germania: gli ultimi dati danno 
una prospettiva di crescita intorno al 3 per 
cento”, che è una percentuale altissima in 
questa congiuntura economica. “Questo 
perché la Germania sta raccogliendo oggi 
i frutti delle riforme avviate subito dopo 
l’introduzione dell’euro, che sono mancate 
in altri paesi: la liberalizzazione di certi set-
tori del mercato, per cui molte aziende si 
sono quotate e sono diventate più aperte 
all’introduzione di capitale estero; la rifor-

ma del lavoro, che promuove gli incentivi 
per chi cerca un impiego e scoraggia i sus-
sidi di disoccupazione, e così via”. 
In Italia, secondo Guiso, la crisi è andata a 
incidere su un debito pubblico che anche 
prima era tra i più elevati dei paesi mem-
bri dell’Unione Europea: “oggi lo è ancora 
di più perché la crisi  ha comportato una 
forte diminuzione del reddito. Nonostante 
il governo continui a smentire, il reddito 
è calato, con un conseguente aumento del 
rapporto debito – Pil”. Questo perché se 
cala il reddito diminuiscono conseguente-
mente le entrate fiscali, “e le opere pubbli-
che sono sempre più finanziate a debito”. 
Il nostro Paese, spiega l’economista, “dopo 
la crisi si è ritrovato ad avere un prodotto 
interno lordo identico a quello del 2000”: 
abbiamo alle spalle “dieci anni a crescita 
zero, mentre tutti gli altri Paesi europei 
sono cresciuti”. Per Guiso le responsabilità 
non sono imputabili al solo governo attu-
almente in carica, ma sicuramente la filoso-
fia adottata dal Ministro dell’Economia 
Tremonti pare del tutto inadeguata. “Per 
rimettere in sesto il paese si è imboccata 
una via sbagliata: le dichiarazioni e le azi-
oni di Tremonti rispondono solo ad un’ 
esigenza populista per vincere le elezioni. 
Si è sostenuto che bisognava proteggere 
il paese dalla minaccia cinese, sono state 
adottate delle misure protezioniste. Ma 
non si possono imporre dei dazi ai com-
merci cinesi, bisogna affacciarsi su quel 

mercato: sulla lunga distanza sarà impos-
sibile competere con la Cina in questi ter-
mini, non si possono illudere produttori 
e lavoratori che possiamo essere protetti 
dalla concorrenza cinese”. 
Il protezionismo è – afferma Guiso – “rive-
latore della filosofia senza gambe di questo 
governo, e il caso Alitalia ne è l’esempio 
più lampante”. 
Quali vie dovrebbe dunque adottare un 
governo responsabile per guidare l’Italia 
fuori dalla crisi?
“Bisogna che esista una politica di gover-
no verso questi Paesi ‘emergenti’ (la Cina, 
l’India, parte del Sudamerica), bisogna 
che esista una forte politica industriale, 
bisogna finanziare la ricerca e migliorare le 
infrastrutture, a cominciare dalla protezi-
one giudiziaria alle imprese”. Cosa questa 
fondamentale perché – allo stato attuale - 
“gli imprenditori sono timorosi ad operare 
in Italia”, sotto la minaccia mafiosa. 
Ma soprattutto è fondamentale la ricerca, 
in particolare quella scientifica. “Dati re-
centi – racconta l’economista – dicono 
che la fuoriuscita di medici e biologi ha 
avuto un costo per il nostro Paese di 20 
miliardi di euro. A mio parere però si 
tratta di una sottostima enorme, basata 
unicamente sui brevetti, che non calcola 
il fatto che un’invenzione ne causa altre in 
un effetto a cascata”. Un circolo virtuoso, 
quindi, che in Italia è quasi del tutto pro-
sciugato. Ma esistono esempi di paesi at-
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tivi in questo senso, che andrebbero imi-
tati: “in Germania – continua Guiso – ci 
sono dei centri di ricerca applicata distri-
buiti su tutto il territorio, e che allo stato 
attuale impiegano circa 17.000 persone. 
Questi centri producono innovazione e 
risolvono i problemi pratici delle imprese 
che si rivolgono a loro per delle problem-
atiche specifiche, ad esempio se hanno bi-
sogno di tecnologie particolari. Si tratta di 
centri multidisciplinari che sono in grado 
di individuare le persone con conoscenze 
specifiche utili a formare un team che af-
fronti un dato problema. Noi non siamo 
in grado di produrre niente del genere. Il 
costo della fuga dei cervelli è gigante, e 
purtroppo le conseguenze si vedono solo 
a distanza di molto tempo, nella genera-
zione successiva”. 
La Regione Sardegna in questo senso 
ha fatto dei passi molto importanti con 
l’istituzione del Master & Back. “È 
un’iniziativa intelligente – afferma Guiso 
– ma ci sono molti margini di miglio-
ramento. Ad oggi è gestita molto male: 
spesso i soldi della borsa di studio vengono 
dati solo ex post”, dopo che gli studenti 
hanno completato il ciclo di studi per cui 
vengono finanziati dalla regione. Le im-
plicazioni sono chiare: “se i soldi arrivano 
alla fine si finanziano solo coloro che pos-
sono permettersi di anticiparli; i figli dei 
ricchi. Si sta sbilanciando la scelta: i talenti 
nascono in egual misura tra i ricchi e tra 
i poveri, ma siccome i poveri sono molti 
di più si stanno in questo modo tagliando 
fuori molti più talenti di quanti non ne 
vengano beneficiati allo stato attuale”. 
Ma nella nostra regione i problemi non 
sono certo solo questi, e l’attualità ci 
parla ad esempio delle fabbriche che chi-
udono, in particolare degli operai della 
Vinyls che da febbraio occupano il carcere 
dell’Asinara per far sentire la loro voce. 
In questo senso, l’economista sardo non 
dà indicazioni molto ottimistiche. “Se 
non è emersa alcuna azienda che voglia 
rilevare e magari ristrutturare le fabbriche 
che stanno chiudendo ci sarà un motivo. 
Non spetta a me giudicare se il chimico sia 
un’industria al tramonto, ma è inutile il-
ludere i lavoratori di poter mantenere in 
vita il cadavere di un’impresa. Basta vedere 
quello che è successo al petrolchimico di 
Ottana: è stato costruito nel pieno del de-
clino dell’industria chimica, e i fondi pub-
blici non possono per sempre finanziare 
un’industria in perdita”. In questo senso, 
“bisogna monitorare chi prende le decisio-
ni in merito, che non siano solo soluzioni 
temporanee ma di ampio respiro. Spesso 
infatti le amministrazioni regionali privi-
legiano compiti non alla loro portata, e 
tralasciano ciò su cui invece potrebbero in-

cidere positivamente. Nella nostra regione 
si tratta soprattutto di costruire infrastrut-
ture decenti, che consentano un adeguato 
approvvigionamento idrico ed elettrico. 
Questo renderebbe appetibile la localizza-
zione delle aziende sul territorio”.
Il governo nazionale, e tutta la classe polit-
ica italiana,  devono invece tener conto che 
dalla crisi si uscirà solo confrontandosi con 
quei Paesi che – dopo aver rapidamente 
incassato il colpo inferto dalla crisi eco-
nomica – crescono oggi a livelli esponen-
ziali. “Ci siamo a lungo illusi che la Cina 
producesse solo macchinette e imitazioni 
scadenti dei nostri marchi. Oggi invece 
questo Paese si sta spostando verso settori 
molto ricchi: ha acquisito società come la 
Volvo e quella parte dell’Ibm che produce 

notebook, investe tantissimo nell’High 
Tech e nell’istruzione. A questo bisogna 
avere una risposta propositiva, avere dei 
governi che investano in costruzioni di 
beni pubblici sul lungo periodo”, o soc-
comberemo alla concorrenza di Paesi che 
fino a poco fa ignoravamo quasi del tutto. 
Più di ogni altra cosa, servono riforme.  La 
colpa specifica del governo Berlusconi – 
spiega infatti Guiso – è il non aver fatto 
alcuna riforma pur disponendo di una 
maggioranza vastissima, come non se ne 
sono viste altre dal secondo dopoguerra. 
Una maggioranza che è però guidata da un 
leader che non ha quest’anima: non vuole 
passare alla storia per aver fatto delle ri-
forme utili al suo Paese, vuole sopravvivere 
alla storia per esserci passato attraverso .
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Disastrosa e  fallimentare gestione della giunta di centrodestra, assunzioni politiche al Brotzu

Il deficit della sanità sarda sfonda i 320 milioni
Il fabbisogno costa 600 milioni in più del 2006

FranCESCa ZoCChEddu

Al capezzale del malato grave sono ve-
nuti persino il ministro della Salute, 

Ferruccio Fazio, e i vertici dei principa-
li organismi che si occupano di politiche 
sanitarie. L’anamnesi non è mancata, la 
prognosi per la sanità sarda non c’è anco-
ra, ma non si sa ancora quale sarà la cura. 
La riforma, in nome della quale sono stati 
azzerati i vertici delle aziende sanitarie a 
settembre 2009, è ferma, incatenata dalla 
guerra interna alla maggioranza di centro-
destra. Il nuovo Piano sanitario regionale 
per ora è solo una sigla, un contenitore che 
il contestato assessore Antonello Liori ri-
lancia ciclicamente, quasi come un mantra 
scaccia-alleati.
Il debito. “La sanità sarda ha accumulato 
nel 2009 (l’anno successivo alle elezioni) 
un deficit di 320 milioni (260 accertati a 
ottobre 2009, e 50 spuntati alla presenta-
zione del consuntivo nel marzo 2010). Se 
il dato del 2009 è interamente attribuibile 
alle gestioni dei direttori generali nominati 
dalla precedente Giunta e considerato che 
abbia sicuramente risentito del clima elet-
torale, quello del 2010 è interamente nella 
responsabilità di questa amministrazione. 
Bene, fatte tutte le verifiche del caso e dopo 
un confronto con i tecnici della sanità è 
emerso che il disavanzo 2010 viaggia a set-
tembre intorno ai 200 milioni di euro (ma 
il dato vero emergerà a marzo del 2011) e 
che il fabbisogno per il 2011 è stimato in-
torno ai 3 miliardi e 100 milioni di euro”. 
Non l’ha scritto un esponente dell’oppo-
sizione di centrosinistra, ma il presidente 
della commissione Bilancio, Paolo Ma-
ninchedda, sardista, alleato, nel suo blog. 
“Già tra il 2009 e il 2011 – scrive ancora 
Maninchedda - la sanità ha bruciato: 320 
milioni di disavanzo 2009, 200 milioni di 
aumento del bilancio di previsione 2010 
(che i preconsuntivi dicono essere stati ab-
bondantemente superati), 200 milioni di 
disavanzo 2010, 100 milioni di aumento 
della competenza 2011. Totale: 820 milio-
ni in più, in due anni e mezzo. A oggi la 
sanità costa 3 miliardi e 100 milioni, cioè 
600 milioni in più rispetto al fabbisogno 
del 2006 quando si negoziarono le nuove 
entrate. A ciò si aggiunga che secondo le 
stime virtuose del Ministero (cioè calcola-
te come se la sanità fosse gestita bene) la 
sanità dovrebbe venire a costare nel 2014 

esattamente 1 miliardo in più rispetto al 
2006; ma giacché il biennio 2009-2010 ha 
prodotto il disastro che ho descritto, l’in-
cremento sarà maggiore, perché, lo ripeto, 
noi abbiamo già consumato ciò che il mi-
nistero prevede che noi avremmo dovuto 
consumare nel 2012”. 
Priorita’. Che la spesa sia ormai fuori con-
trollo lo ammette anche il presidente Cap-
pellacci, che davanti al ministro Fazio ha 
parlato di “dar vita ad un sistema moderno, 
competitivo e capace di offrire i servizi di 
qualità ai cittadini, che ponga la persona 
al centro dell’attenzione, con un occhio di 
riguardo ai conti, nell’ottica della riforma 
federalista dello Stato”, mentre l’assessore 
Liori, proseguendo col mantra, ha annun-
ciato che “il Piano della rete ospedaliera 
regionale entro pochi mesi potrà comin-
ciare il suo iter legislativo”. Ci crede poco 
l’opposizione, che lamenta la paralisi della 
commissione Sanità proprio a causa delle 
divisioni in maggioranza. “La sanità non è 
migliorata – ha denunciato anche recente-
mente il segretario del Pd, Silvio Lai, - ma 
siamo alle soglie del disastro per quanto 
riguarda i conti. Il bilancio della sanità è 
fuori controllo, i commissari non control-
lano le aziende, l’assessorato non controlla 
le Asl”. Per il responsabile del Forum della 
sanità del Pd, Giuseppe Sechi “c’è un’or-
ganizzazione dei servizi sfrangiata, le Asl 
sono in totale fase ordinaria di gestione, 
dei concorsi, dei servizi, con l’epurazione 
dei dirigenti non graditi e la mortificazione 
degli operatori e delle professionalità. Non 
dobbiamo dimenticare – ha sottolinea-
to - che la Sardegna è soggetta a piano di 
rientro, i bilanci del 2009 sono pessimi e 

quelli del 2010 non saranno certo migliori. 
Ci vuole un nuovo piano di qualificazione 
della spesa, una riorganizzazione della rete 
ospedaliera che non significhi scorporo di 
ospedali, perché così si crea incremento 
della spesa”. 
Il futuro. Intanto i commissari sono in 
scadenza e difficilmente potrà esserci una 
nuova proroga per loro. Potrebbe esserci 
a giorni la nomina dei direttori generali, 
che subentrano senza che alcuna riforma 
sia stata fatta. Se ciò avvenisse cadrebbe 
la motivazione con la quale il Tribunale 
amministrativo regionale ha respinto il 
ricorso dei direttori generali defenestrati a 
settembre del 2009: nessuno spoil system 
immotivato, per i giudici amministrativi 
la rescissione del contratto con i manager 
era legittima e motivata dalla Riforma. 
Ma se la riforma poi non c’è stata come si 
pronuncerà il Consiglio di Stato al quale 
si sono rivolti i direttori rimossi? La stessa 
ipotesi di conferma dei commissari rischia 
di far cadere le motivazioni del Tar.
Precari. Intanto, i concorsi sono bloccati 
ma le assunzioni no. Nelle Asl, soprattutto 
nell’azienda ospedaliera Brotzu, si fa gran ri-
corso a personale fornito da agenzia di lavoro 
interinale. Costa tre volte tanto, denunciano 
i sindacati, non si attinge dalle graduatorie 
soprattutto degli operatori socio-sanitari, si 
dà lavoro a chi è segnalato dal “politico del 
settore”. Anche in occasione della visita del 
ministro Fazio non è mancata la protesta e 
la contestazione di chi, pur essendo idoneo 
per concorso, si è visto scavalcato. Ministro e 
presidente Ugo Cappellacci hanno rassicu-
rato la massima attenzione, le Asl proseguo-
no con gli interinali.
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Tiscali, una delle principali società di 
telecomunicazioni in Italia, ha presen-

tato Tiscali Net-Cloud, innovativa offerta 
globale di servizi di “Cloud Computing” 
rivolti alle imprese e alla pubblica ammi-
nistrazione sviluppata in partnership con 
Arionline e  APSystems, società leader nel 
settore Ict per la Pa. 
La nuova piattaforma è stata presentata in 
occasione di un convegno organizzato dalla 
società di Sa Illetta e dedicato alle oppor-
tunità che le nuove tecnologie offrono alla 
Pubblica amministrazione locale. È inter-
venuto anche l’assessore agli Affari generali 
della Regione Mario Floris che ha ester-
nato giudizi di apprezzamenti per l’ini-
ziativa e per il ruolo svolto da Tiscali nel 
modernizzare la pubblica amministrazione 
nell’Isola. Ha aggiunto Floris:
«La Sardegna, oltre ad avere uno degli 
indici più bassi di divario digitale, è stata 
dichiarata la regione italiana a più alta ve-
locità nell’accesso a internet, superando an-
che Lombardia e Puglia». E la Giunta vuol 
confernare «l’orientamento di rafforzare gli 
investimenti in materia di innovazione». 
Secondo quanto rilevato dall’Agenzia digi-
tale europea, il rilancio dell’economia passa 
attraverso la modernizzazione delle infra-
strutture di telecomunicazione tanto che, 
ogni euro investito nel settore Tlc, genera 
come moltiplicatore una produttività sul 
prodotto interno lordo pari a 1,45 euro. 
«Dobbiamo guardare con sempre maggior 
favore al federalismo digitale informatico 
- ha affermato Floris - per essere non solo 
più veloci nella notizia, ma nel pensiero. 
Indirizzare risorse verso l’innovazione non 
è un lusso o un privilegio in danno ad altri 
settori economici, ma significa guardare a 
un futuro di maggior efficienza quando, 
nel 2020, la metà della popolazione italiana 
sarà raggiunta dalla fibra ottica, garantendo 
ai cittadini il diritto a essere informati».
Net-Cloud è l’innovativa offerta di Tiscali 
per le aziende pubbliche e private realizzata 
in tecnologia Cloud Computing che con-
sente di usufruire delle più avanzate infra-
strutture tecnologiche e dei più evoluti sof-
tware gestionali utilizzabili completamente 
da remoto attraverso la rete in modalità “as 
a service”. 
Tale modalità, permette la virtualizzazione 
delle attività gestionali di aziende e pubbli-

Convegno Net-Cloud per la Pubblica amministrazione con l’assessore regionale Mario Floris

Tiscali e Arionline presentano Net-Cloud:
la Rete per una comunità intelligente

che amministrazioni e  genera importanti 
vantaggi in termini di innovazione (grazie 
ai software costantemente aggiornati ed ef-
ficienti), abbattendo gli investimenti (gra-
zie alla virtualizzazione in remoto) e garan-
tisce maggiori risorse e sostenibilità grazie 
ai minori consumi energetici aziendali do-
vuti alla riduzione dei computer necessari.  
Infine la possibilità di condividere in rete 
i processi interni, digitalizzando documen-
ti che in precedenza venivano stampati su 
carta, porta ad una riduzione complessiva 
dell’impatto ambientale. 
Tutto ciò può avvenire da un lato sempli-
ficando le proprie piattaforme IT che ven-
gono così affidate ad un partner esperto e 
qualificato come Tiscali per la fornitura e 
la gestione delle proprie infrastrutture, e 
dall’altro contenendo significativamente i 
costi di gestione e manutenzione, avendo 
allo stesso tempo software e applicativi in 
modalità “as a service” costantemente ag-
giornati ed efficienti. L’offerta Tiscali Net-
Cloud permette, inoltre, di incrementare 
la sicurezza dei dati e delle informazioni 
gestite attraverso le più moderne ed efficaci 
soluzioni di sicurezza informatica, in uso 
presso la Server Farm di Tiscali. 

Tiscali Net-Cloud, offerta ideale per ogni 
tipo d’impresa privata, è declinata e artico-
lata per rispondere anche alle specifiche esi-
genze della Pubblica Amministrazione ed è 
in grado di soddisfare le necessità di tutte 
le aree funzionali degli Enti Pubblici.  Tra 
le sue peculiarità prevede, inoltre, anche al-
cuni servizi addizionali come ad esempio 
la formazione del personale, la consulenza 
specialistica specifica su singoli argomenti 
o il supporto sistemistico on-site e da re-
moto.  
“La Rete per una comunità intelligente è il 

pensiero costante delle persone che lavorano 
con noi ogni giorno con l’obiettivo di proporre 
ad aziende e Pubblica Amministrazione solu-
zioni innovative in grado di proiettarle verso 
un futuro di maggior efficienza”, ha dichia-
rato Michele Lavizzari, responsabile della 
Divisione Business Tiscali Italia.”
 
Tiscali Net-Cloud comprende quattro 
aree di offerta:
Connettività
Una rete in fibra ottica estesa a tutto il 
territorio nazionale per oltre 10.000 chilo-
metri, reti metropolitane (MAN) in fibra 
ottica in tutti i principali comuni italiani 
e tecnologie d’accesso di ultima genera-
zione su rame, fibra ottica o ponte radio, 
consentono a Tiscali di soddisfare qualsiasi 
esigenza di connettività avvalendosi di un 
portafoglio d’offerta scalabile che parte da 
soluzioni ADSL/SHDSL fino ad arrivare 
alla fornitura di servizi ad altissima affida-
bilità. 

Infrastructure as a Service
· Hosting dedicato 
· Remote Housing 
· Business continuity e Disaster recovery 

Software as a Service - Moduli software in 
modalità ASP (Application Solution Provi-
der)
· Segreteria amministrativa
· Gestione del personale
· Servizi finanziari
· Servizi demografici
· Gestione dei Tributi locali
· Servizi socio-assistenziali
· Gestione Suap e Commercio
· Settore Urbanistica e Lavori pubblici
· Servizi di eGovernment per cittadini e 

imprese

angEliCa vado
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Borsa nera nel 2010. Il Ftse Mib (l’in-
dice che racchiude circa l’80 per cento 

della capitalizzazione di Piazza Affari) da 
gennaio al 10 dicembre ha archiviato una 
perdita dell’11,24 per cento. «Si tratta di 
una flessione media che non rappresenta 
realisticamente un anno vissuto con ben 
altre difficoltà» è il commento di Filippo 
Montesi, amministratore di Banca Ifigest, 
«ma non siamo del tutto pessimisti. Esiste 
la possibilità di un rally di fine d’anno che 
porti Piazza Affari a chiudere in pareggio o, 
al massimo, sotto di qualche punto percen-
tuale». Se si osserva contemporaneamente 
l’andamento delle borse europee più forti, 
la Germania, si può notare che ha guada-
gnato il 18%, al di sotto di 13, 14 punti 
rispetto ai massimi storici.  In Italia si è sof-
ferto ben di più a causa di un insieme di 
fattori: a cominciare dall’anno drammatico 
dei titoli bancari assicurativi e, allo stesso 
tempo, la loro predominanza in termini di 
capitalizzazione sul mercato del nostro Pae-
se. «Il motivo per cui Borsa Italiana rispetto 
alle altre piazze europee, potrebbe chiudere 
in negativo è dato dalla forte presenza di 
indici finanziari», spiega Mario Spreafico, 
direttore investimenti Schroders Italia. Le 
banche italiane, infatti, sfiorano una perdita 
di quasi il 18 per cento. «Nell’ultimo pe-
riodo c’è stata una forte penalizzazione del 
sistema bancario innescata dalla crisi dei de-
biti sovrani in Europa – continua Spreafico 
–, ma la situazione fa ben sperare per l’anno 
prossimo. Nel 2010, infatti, i titoli finanzia-
ri, soprattutto nel nostro Paese, sono stati 
penalizzati irrazionalmente». La chiave di 
volta, dunque, è nelle attese per il 2011.
E le assicurazioni? «C’è da considerare la 
drammatica prova sostenuta da Fondiaria 
Sai – afferma Montesi -, che il 3 febbra-
io di quest’anno valeva 12 euro: oggi ne 
vale sei con una perdita da inizio anno del 
50%». Ma non è l’unico titolo assicurativo 
a soffrire: Unipol per esempio ha registrato 
una variazione annua del -45% e la stessa 
Generali si avvia a chiudere l’anno con un 
pesante -23 per cento.  
Più in generale, secondo gli indici settoriali 
resi disponibili da Borsa Italiana le assicu-
razioni lasciano sul parterre il 17,10 per 
cento. Chimica e materie prime non vanno 
meglio con una perdita rispettivamente del 
9,16 e dello 0,67 per cento. In discesa an-

Un anno decisamente nero, il Ftse Mib chiude con un forte calo, parlano gli esperti

La Borsa italiana ha perso l’11,24 per cento 
Speranze di ripresa? Forse nel nuovo anno

che gli energetici (-3,59%) i beni e servizi 
industriali (-2,72%) e, sempre nel settore 
industria, l’edilizia vede un calo del 17,4 
per cento. Virata in positivo per i beni di 
consumo (alimentari 6,36%, automobili 
e componentistica 22,28%, prodotti per 
la casa 20,25%). Il settore della salute non 
vede scossoni e si assesta sul 22,58 per cen-
to. Positivo il bilancio dei servizi di pubbli-
ca utilità (2,34%), scende il settore tecno-
logico (-4,75%) mentre tiene quello delle 
telecomunicazioni (0,73%).
In queste variazioni minime sia in positivo 
che in negativo, si rivela eclatante il risul-
tato raggiunto dal commercio che sfiora 
il 42 per cento. «Il dato è positivo, certo, 
ma è tutto relativo – afferma Montesi -, a 
fine 2009 il settore navigava in pessime ac-
que e questo spiega un balzo in avanti così 
evidente. C’è da considerare, inoltre, che il 
settore industriale e quello del commercio 
sono più sensibili ai miglioramenti sep-
pur minimi del mercato, perché risentono 
dell’aumento dei consumi e, cosa da non 
sottovalutare, durante l’anno hanno subìto 
fortissimi tagli per pareggiare i bilanci».
Ma quali sono gli umori del mercato sulle 
possibilità reali di una ripresa?  
Secondo una ricerca pubblicata nei giorni 
scorsi da Goldman Sachs Asset Manage-
ment (Gsam) - condotta da GfK Eurisko 
– sulle percezioni di investimento in Italia, 
risulta come solo il 5% degli intervistati 
ritiene che nel 2011 l’Italia genererà una 
crescita forte, mentre la maggior parte si 
aspetta che la Cina diventerà la più grande 
economia del mondo nei prossimi 20 anni 

e solo il 5% ritiene che gli Usa saranno ca-
paci di mantenere questa posizione. Certo, 
nelle opinioni degli investitori italiani han-
no sicuramente pesato i recenti avvenimen-
ti, italiani ed europei, a livello macroecono-
mico: come sorvolare sulla crisi del debito 
greco e sulla più recente richiesta di aiuto 
dell’Irlanda, la tigre celtica?

A questo punto viene da domandarsi se 
quello in cui viviamo è il miglior merca-
to possibile. Il fatto è che per comprendere 
appieno l’anno che va a chiudersi non si 
può evitare uno sguardo al travagliato pa-
norama europeo in cui la crisi del debito 
che si è abbattuta sull’Irlanda (che pro-
prio nei giorni scorsi ha varato il piano 
quadriennale di Austerity) non è che l’ul-
timo colpo di coda. Abbiamo già parlato 
della crisi greca, come una crisi di debito 
pubblico, ed è sostanzialmente questa la 
differenza tra i due eventi. «La differenza 
strutturale delle due crisi consiste nella na-
tura intrinseca del debito – commenta un 
analista di Borsa –. In Grecia l’esposizione 
è dello Stato, che emette bond in misura 
superiore al Pil. Quella irlandese, invece, 
è più simile alla crisi subprime: la conces-
sione di mutui superiore alla capacità di 
onorarli. Entrambe le cose però hanno lo 
stesso effetto, ovvero, costringono la Banca 
centrale europea ad andare in aiuto delle 
navi alla deriva per riportarle in porto». 
L’Unione, infatti, ha lavorato molto nel 
tentativo di evitare ulteriori scossoni. Tra 
le misure più importanti adottate durante 
il 2010 si possono sottolineare due eventi. 

ra. ul.
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Finanza

Da un lato la creazione di nuove autorità 
di controllo allo scopo di garantire il cor-
retto funzionamento dei mercati. Si tratta 
dell’Eba (European banking authority) per 
le banche, l’Esma (European securities and 
markets authority  ) per i mercati mobilia-
ri, e dell’Eiopa (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority) per le 
assicurazioni e i fondi pensione.
Oltre a ciò, sull’onda della caccia all’untore 
scatenata contro i fondi speculativi (accu-
sati ormai da tempo di essere tra le cause 
scatenanti della crisi finanziaria mondiale), 
il 18 maggio è arrivata la proposta di una 
regolamentazione del settore a livello uni-
tario data dal timore che la speculazione, 
soprattutto effettuata dagli hedge fund, 
possa portare ancora distorsioni alle già 
provate finanze degli stati europei. Testo 
questo approvato a ottobre e che ha visto 
l’introduzione di un patentino europeo 
degli hedge fund che prevede la possibilità 
per i fondi alternativi di operare in tutta 
Europa chiedendo l’autorizzazione in uno 
soltanto dei paesi membri a patto che si 
forniscano ai regolatori alcune garanzie di 
trasparenza e di solidità. 
Mentre si agisce sul fronte istituzionale e 
legislativo, contemporaneamente conti-
nuano a muoversi gli ormai famosi credit 
default swap (sorta di assicurazioni che 
puntano sul default di uno Stato) e si as-
siste a un allargamento della curva dei cds, 
che toccano il massimo per la Grecia a 
luglio attestandosi a 1015 punti contro i 
44 della Germania e i 187 per l’Italia dello 
stesso periodo. Allo stato attuale i cds sono 
ancora molto alti sulla Grecia (760) mentre 
sono saliti quelli sull’Irlanda (passata dai 
133 dell’inizio dell’anno ai 445 attuali) e 
scesi su Italia e Germania, rispettivamente 
a quota 191 e 38. 
Dando un’occhiata, poi, alle Borse del Vec-
chio Continente, oltre alle cattive perfor-
mance di Irlanda e Grecia, vediamo come 
anche la Spagna, la cui crisi affonda le ra-
dici nello scoppio della bolla immobiliare 
del 2008, vede un risultato negativo che 
sfiora il 15%, la Francia tende al pareg-
gio, mentre la Germania, come accennato 
all’inizio, segna un positivo del 18 per cen-
to. «Questo perché il Dax racchiude al suo 
interno proprio il segmento che ha registra-
to la maggiore crescita: quello industriale 
– dice Montesi – e, a differenza dell’Italia, 
nella sua composizione sono presenti solo 
tre banche». In questa lunga maratona sui 
mercati finanziari c’è da rilevare un altro 
evento che ha interessato l’anno di Bor-
sa. Quello delle Ipo, le quotazioni delle 
matricole. Ebbene, il 2010 doveva essere 
l’anno delle Ipo. Ma così non è stato e l’at-
tenzione mediatica si è concentrata princi-
palmente sull’ingresso della controllata di 

Enel nelle energie rinnovabili: Enel green 
power. Quotazione che si è fatta attende-
re tra i rinvii da giugno a ottobre con un 
prezzo iniziale passato da 2 a 1,6 euro. La 
matricola (che si è quotata contemporane-
amente a Milano e a Madrid) sembra avere 
retto bene alla prova del mercato. Gran-
de assente, invece, Fideuram, la banca di 
collocamento e distribuzione di prodotti 
finanziari, già quotata in Borsa, sulla cui 
reimmissione sul listino pesano incognite 
di opportunità e di tempistica. 

Le quotate sarde: Tiscali e Saras. L’anno 
finanziario per le due quotate sarde, Tisca-
li e Saras, non è stato sorridente. Nono-
stante l’azienda sarda sia rimasta l’unico 
operatore di telecomunicazioni alternativo 
a capitale italiano dopo che Swisscom ha 
lanciato l’opa sulla grande concorrente Fa-
stweb, la performance a un anno mostra 
un andamento critico del titolo, con una 
curva che descrive un cauto ottimismo nei 
primi tre mesi dell’anno per poi scendere 
fino a dimezzarsi dallo 0,16 di dicembre 
2009 a 0,08 dell’ultima rilevazione dispo-
nibile di quest’anno (quella del 10 dicem-
bre). L’ultimo dato sui ricavi reso dispo-
nibile dall’azienda è quello di settembre 
2010, in cui i primi nove mesi dell’eserci-
zio si attestano «a 206,9 milioni di euro» 
una variazione negativa del «6,6% rispetto 
al dato di 221,6 milioni di euro registrato 
nel periodo corrispondente dell’esercizio 
2009». Il motivo di questo risultato è stato 
determinato, principalmente dall’impatto 
della «cessione di Tiscali Uk (per circa 5,7 
milioni) e alla fisiologica contrazione del 
segmento narrowband e voce analogica, 

unitamente al forte effetto stagionalità del 
settore nel terzo trimestre, che in questo 
esercizio ha influito in misura più accen-
tuata rispetto al precedente». Certo è che 
rispetto alla precedente rilevazione l’azien-
da ha ridotto notevolmente la propria po-
sizione debitoria, passando dai 419,3 mi-
lioni di euro dei primi nove mesi di eserci-
zio del 2009 a 195,3 milioni di euro al 30 
settembre 2010.
Anche sul fronte Saras i risultati non sono 
stati dei migliori. «Tra i motivi principali 
il rallentamento dell’economia e la  con-
seguente  contrazione dei consumi, unita-
mente alla concorrenza dei Paesi ex emer-
genti o meglio del Far East, fatti che hanno 
portato a una contrazione dei margini di 
raffinazione e un conseguente deteriora-
mento degli utili”, afferma Dario Scaf-
fardi, direttore generale di Saras. Come 
superare la crisi? «Il nostro settore è in dif-
ficoltà,  abbiamo rallentato gli investimenti 
pur mantenendo quelli legati a sicurezza e  
ambiente e stiamo lavorando al rafforza-
mento della società per affrontare le  sfide 
che verranno. Questo processo prevede una 
maggiore concentrazione su aspetti relativi 
alla gestione del ciclo industriale attraverso 
un programma denominato “Focus”. Con 
questo progetto – conclude Scaffardi – vo-
gliamo ottenere significativi miglioramenti 
nell’efficienza della produzione e nell’effi-
cacia delle operazioni, due leve fondamen-
tali per affrontare un mercato molto com-
petitivo». 
Le azioni Saras, da un prezzo di due euro 
all’inizio dell’anno sono passate a 1,60 del 
10 dicembre 2010. Una perdita in linea 
con l’andamento del mercato. 
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Lavorare insieme

Il turismo di qualità a prezzi accessi-
bili corre sulla tratta Cagliari-Cuneo, 

un connubio mare-montagna che piace 
molto a sardi e piemontesi, visti i risulta-
ti. Dallo scorso gennaio, infatti, le Came-
re di commercio di Cuneo e Cagliari, in 
collaborazione con gli enti dei rispettivi 
territori, hanno intrapreso un percorso di 
collaborazione attraverso il progetto “Dalle 
Alpi al Mare”, e stanno portando avanti un 
gemellaggio che mira alla promozione tu-
ristica tra i territori del Sud Sardegna e del 
Cuneese. Con la collaborazione di Sogaer e 
Ryanair, i primi risultati sono stati sorpren-
denti: per quanto riguarda il traffico aereo, 
per esempio, anche nei periodi meno appe-
tibili dal punto di vista turistico il coeffi-
ciente di riempimento delle aeromobili è di 
circa l’84 per cento. Un dato straordinario 
secondo Vincenzo Mareddu, presidente 
della società di gestione dell’aeroporto di 
Cagliari Elmas.  
La nuova iniziativa, svoltasi dal 13 al 28 
novembre a Cagliari attraverso l’allesti-
mento di uno stand in piazza Yenne, mira 
a  promuovere i comprensori sciistici, le 
vallate cuneesi, l’Albese e l’enogastronomia 
del territorio, e a sensibilizzare i cagliaritani 
a visitare il sud del Piemonte grazie al volo 
Ryanair Cagliari/Cuneo. Tra gli appunta-
menti più importanti segnalati ci sono due 
importanti gare sciistiche: la Coppa del 
Mondo di Snowboard (11-12 dicembre) 
e la Coppa Europa di Sci Alpino Femmi-
nile (19-20 dicembre), mentre dal prossi-
mo anno il gemellaggio riguarderà anche 
l’offerta del golf, con una Coppa sardo-
piemontese Is Molas – Chierasco.
Alla conferenza stampa erano presenti i 
presidenti degli enti camerali di Cagliari 
e Cuneo, Giancarlo Deidda e Ferruccio 
Dardanello, e alcuni operatori del settore. 
Grande la soddisfazione di Deidda per una 
iniziativa che a basso costo fa incontrare gli 
stakeholders del settore, con ottimi risul-
tati. “Auguriamo ai nostri amici di Cuneo 
- ha detto il presidente della Camera di 
Commercio cagliaritana-, la stessa fortuna 
che abbiamo avuto noi quando abbiamo 
presentato la Sardegna in Piemonte, con 
un’accoglienza e un’esperienza incredibili 
che ripeteremo anche nei prossimi anni”. 
Il progetto permetterà, insomma, “di apri-
re la nostra casa in montagna sulla neve, 

così come da maggio voi aprirete la vostra 
casa al mare”. Fra l’altro la Sardegna sarà 
dall’anno prossimo la prima regione a cer-
tificare gli stabilimenti balneari. 
Ferruccio Dardanello – che è anche presi-
dente Unioncamere nazionale- ha sottoli-
neato che “è solo con un sistema a rete che 
si può guardare alle potenzialità del Paese 
dal punto di vista del terziario di mercato 
e quindi della valorizzazione del territo-
rio. Dobbiamo cominciare a “vendere” il 
nostro Paese congiuntamente, anche per-
ché quasi il 12 per cento del nostro Pil è 
rappresentato dal turismo”. Durante l’in-
contro è stato anche proiettato il filmato 
di promozione della Provincia di Cuneo, 
un suggestivo minifilm con Elisa Isoardi 
come testimonial.
”Oggi possiamo offrire due grandi oppor-
tunità” ha proseguito Dardanello, “la neve 
attraverso gli aeroporti di Cagliari e Cuneo 
(che è anche il primo in Italia come cresci-
ta) e una progettualità più ampia con un 
pacchetto di proposte che non siano legate 
solo al “campanile”. 
Guido Botto, presidente della società di 
gestione dell’aeroporto di Cuneo-Levaldi-
gi, ha spiegato che “la tratta Cuneo-Caglia-
ri l’anno scorso ha avuto 40mila passeggeri, 
dunque è un esperimento che si è rivelato 
molto positivo”. Alessio Botto, editore del-

Decolla il turismo sardo-piemontese
Dalle Alpi al mare fra Cagliari e Cuneo

Sogaer-Ryanair, azione delle Camere di commercio con Giancarlo Deidda e Ferruccio Dardanello

la rivista della Provincia di Cuneo “Unico” 
ha presentato il numero dedicato al Sud 
Sardegna. “Cuneo è la provincia più gran-
de d’Italia ma non ha il mare. Adesso gra-
zie a Cagliari anche noi abbiamo un mare 
d’eccellenza, ricco di storia e di arte”.
Lo stand in piazza Yenne a Cagliari segue 
l’analoga iniziativa dello scorso settembre 
a Cuneo. Allestita negli spazi della Grande 
Fiera d’estate, ha visto oltre 3500 contatti 
registrati nello stand della Camera di Com-
mercio di Cagliari in undici giorni, perlo-
più motivati con l’interesse dei piemontesi 
verso un territorio, quello del Sud Sarde-
gna, considerato “meno vip e più vero”. 
Numerose le richieste per i percorsi na-
turalistici e per i soggiorni fuori stagione, 
soprattutto maggio, settembre e ottobre. I 
pacchetti allestiti dal consorzio Costa Sud 
mirano al contenimento della spesa: un 
fine settimana a Cagliari parte da 150 euro 
per persona (hotel 3 o 4 stelle per 3 notti in 
B&B), mentre una settimana d’autunno al 
mare parte da 350 euro. Il progetto “Dalle 
Alpi al Mare” sembra quindi racchiudere 
tutti gli elementi necessari per raggiunge-
re il sospirato obiettivo dell’allungamento 
della stagione turistica in Sardegna, veico-
lando appieno il messaggio di una regione 
interessante e appetibile non solo d’estate e 
non soltanto per il suo mare.

FranCESCa madrigali

I presidenti delle Camere di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello e di Cagliari Giancarlo Deidda.
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Trasporti

Sogaer-Ryanair, azione delle Camere di commercio con Giancarlo Deidda e Ferruccio Dardanello

“Strategie ben orientate per rendere ef-
fettiva la destagionalizzazione e rende-

re così la Sardegna sempre appetibile, capace 
di destare attenzione e curiosità.  Lo ha detto 
l assessore regionale del Turismo, Luigi Cri-
sponi, nella foto, presentando il progetto di 
co-marketing che apre un nuovo canale di 
sviluppo turistico con la Gran Bretagna, gra-
zie al nuovo volo della British Airways che, 
per la prima volta, collegherà l aereoporto di 
Olbia-Costa Smeralda con Heathrow, il prin-
cipale aeroporto di Londra. 
La Regione sarda conferma il suo interesse 
verso il turismo anglosassone che con 77 
mila turisti e 400 mila presenze all’anno, 
rappresenta uno dei mercati più interes-
santi per l’isola. Un bacino d’utenza con 
buona disponibilità economica che si posi-
ziona tra i primi cinque mercati in Europa. 
L’Airbus della British Airways opererà nel 
2011 con due cabine di servizio: economy 
e business class, con partenza da Londra 
ogni sabato dal 21 maggio al 24 settembre. 
Con questo nuovo collegamento si preve-
dono nel 2011 non meno di diecimila arri-
vi di turisti inglesi di un target medio alto 
con circa centomila presenze e un fatturato 
per albergatori e società di servizi di oltre 
11.5 milioni di euro.
Il nuovo volo è stato attivato grazie alla 
collaborazione instaurata sin dal 1995 con 
la Regione Sardegna dal Tour Operator 
“Sardatur Holidays” che, per nella stagione 
2010, ha operato settimanalmente con voli 
diretti da Londra Heathrow, Edimburgo e 
Manchester per Cagliari-Elmas con la com-
pagnia aerea British Airways, trasportando 
5.515 turisti con un aumento del 75 per 
cento rispetto al 2009. 
La Sardatur Holidays opera attraverso un 
catalogo interamente dedicato alla Sarde-
gna, con un sito web contenente informa-
zioni sul territorio isolano e su numerose 
strutture ricettive sarde. Un catalogo che 
viene distribuito a circa 3.500 agenzie di 
viaggio e a 38 mila clienti diretti. Il risulta-
to di questa collaborazione ha generato una 
presenza media, in strutture ricettive classi-
ficate, di circa dieci notti per passeggero con 
pacchetti da sette e 14 notti, producendo 
circa 55 mila presenze.
Visti gli “ottimi risultati” la Regione ha vo-
luto confermare anche per il 2011 l’azione 
di co-marketing con la Sardatur Holidays.  

“L’obiettivo comune alla base dell’iniziativa 
- ha aggiunto l’assessore Crisponi - è rap-
presentato dalla promozione del territorio 
isolano attraverso la realizzazione di una 
campagna pubblicitaria sulla stampa quo-
tidiana e sulle riviste specializzate inglesi, 
dove verranno pubblicate immagini pro-
mozionali e il logo Sardegna affiancate alle 
proposte vacanza.” 
Saranno realizzate campagne di web & e-
Marketing, produzione e distribuzione di 
materiale pubblicitario e del catalogo inte-
ramente dedicato alla Sardegna nel quale è 
previsto l’inserimento di una pagina istitu-
zionale della Regione Sardegna. L’azione di 
comunicazione sarà rafforzata con presen-
tazioni del “prodotto Sardegna” nei suoi 
punti chiave, dall’eno-gastronomia all’arti-
gianato, rivolte ad agenti di viaggio e gior-
nalisti inglesi in occasione di serate tema-
tiche. Anche gli Educational Tours rivolti 
alla stampa specializzata inglese serviranno 
ad aumentare la conoscenza diretta delle 
risorse paesaggistiche, culturali, archeologi-
che e delle strutture ricettive dell’isola. La 
partecipazione alle maggiori manifestazioni 
fieristiche, specializzate nel settore turistico 
in Gran Bretagna, rafforzeranno l’efficacia 

Da aprile a settembre con British Airways
voli diretti ogni sabato Olbia-Heathrow

Annuncio dell’assessore Luigi Crisponi: prevediamo 400 mila presenze inglesi a stagione

promozionale del co-branding tra la Regio-
ne Sardegna e la Sardatur Holidays. “L’as-
sessorato al Turismo – ha concluso Crisponi 
– sta poi lavorando, in sinergia con altri as-
sessorati, per programmare una seria desta-
gionalizzazione turistica, conservando iden-
tità e immagine della Sardegna nel periodo 
che va da febbraio ad aprile. Un programma 
che l’assessore pensa di poter rendere opera-
tivo nei primi mesi del nuovo anno in modo 
tale da consentire una maggiore presenza di 
turisti stranieri nelle stagioni meno affollate 
e, per i clienti, più convenienti e appetibili. 
“Spetta agli operatori turistici attrezzarsi per 
tempo, la Regione – ha detto Crisponi - ce 
la sta mettendo tutta”.
Il commercio - L’assessorato regionale del 
Turismo ha pubblicato l’elenco delle do-
mande per la richiesta delle agevolazioni 
finanziarie destinate alle piccole e medie 
imprese del commercio e dei centri com-
merciali naturali, ai sensi della legge 9. Per 
la valorizzazione, riqualificazione e rivitaliz-
zazione del settore commercio, sono stati 
stanziati 7 milioni di euro che verranno 
utilizzati per lo sviluppo del commercio 
nelle aree urbane, in armonia con il con-
testo culturale, sociale, architettonico, con 
particolare riferimento al rilancio economi-
co-sociale dei centri storici. “È un segnale 
di attenzione per un settore che la Giunta 
ritiene - ha detto l’assessore Luigi Crisponi 
- importante anche per la tutela dei centri 
commerciali naturali e puntiamo alla cre-
azione di una rete distributiva tradizionale 
nei centri storici e nei quartieri dei centri 
urbani che hanno subito una forte deserti-
ficazione commerciale, al fine di migliorare 
la capacità di attrazione”.
Le piccole e medie imprese potranno usu-
fruire di contributi in conto capitale non 
superiori al 20 per cento dell’investimento 
ammissibile che non può superare i 100 
mila euro. In totale sono 939 le impre-
se per le quali si procederà all’istruttoria 
tecnico-finanziaria per la concessione dei 
contributi. L’ammontare complessivo delle 
iniziative finanziabili potrebbe generare un 
programma di investimenti del comparto 
pari ad oltre 30 milioni di euro. L’eventuale 
copertura di almeno il 90 per cento delle 
domande presentate consentirebbe, invece, 
un programma di investimenti privati pari 
ad oltre 200 milioni di euro.

giulia mErEu
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Razionalizzazioni

“Il futuro sono le aree urbane, da lì 
passa lo sviluppo della nostra azienda 

e del trasporto pubblico locale”. Non ha 
dubbi Giovanni Caria, nella foto, nuorese, 
da una vita ai vertici burocratici dell’ammi-
nistrazione regionale,da giugno alla guida 
della società regionale di trasporto, nel de-
lineare quali saranno le linee direttive della 
nuova azienda a capitale interamente re-
gionale. La “vecchia” Arst, creata nel 1970 
dalla Regione Sardegna per occuparsi del 
trasporto su gomma in tutta la Regione, 
cambia pelle e si prepara a importanti sfide 
future, che necessariamente muteranno al-
cune delle sue storiche funzioni e in parte 
la sua originaria mission.  
Una rivoluzione iniziata durante la prece-
dente legislatura regionale, quando negli 
accordi Stato-Regione firmati da Renato 
Soru e Romano Prodi, la Sardegna in 
cambio di un diverso regime di compar-
tecipazione delle Entrate, stabiliva di ac-
quisire la titolarità del trasporto pubblico 
locale. In sostanza venivano trasferite alla 
Regione la proprietà di Ferrovie Meridio-
nali Sarde e Ferrovie della Sardegna, con 
tutti i loro beni e immobili, e la titolarità 
del contratto con Trenitalia. Insieme alla 
“regionalizzazione”, il presidente Soru 
e l’assessore Sandro Broccia portarono 
avanti il progetto di creare un unico sog-
getto regionale che si occupasse della ge-
stione dei trasporti pubblici suburbani ed 
extraurbani, sia su ferro che su gomma.
Dopo una serie di passaggi successivi, il 25 
ottobre 2010 è nata ufficialmente l’azienda 
unica Arst, nata dalla fusione di Arst Spa 
e Arst Gestione Fds Srl. La nuova società 
di trasporti, con circa 2500 dipendenti si 
attesta tra le aziende più grosse in Italia, e 
punta a migliorare il servizio e l’efficienza 
della stessa azienda. 
Con un capitale sociale di 819mila euro la 
nuova società potrà, in base allo statuto, 
eseguire oltre ai servizi su gomma e rotaia, 
eventualmente e se affidate dalla Regione, 
anche attività di trasporto marittimo, flu-
viale, aereo e tramite elicotteri. 
Ma è nella gestione delle vecchie linee 
ferroviarie delle FdS, con il controllo di 
Metro Cagliari e Metro Sassari, che s’in-
travede maggiormente il senso e il futu-
ro di questa operazione. La possibilità di 
realizzare un’efficace tranvia di superficie 

La rivoluzione dopo il passaggio di Ferrovie meridionali sarde e Ferrovie della Sardegna

Arst, azienda unica di trasporto, 2500 dipendenti
Dodici milioni di passeggeri, serviti 328 Comuni

nelle aree urbane principali dell’Isola, ma-
gari una volta superate alcune storiche re-
sistenze come a Cagliari, porterà la nuova 
Arst ad assumere il ruolo di un’azienda di 
trasporto tra le più importanti d’Italia.
L’immagine dei vecchi mezzi blu, spes-
so semi vuoti, che percorrono tutti i più 
sperduti paesi della Sardegna è ormai su-
perata. Sia perché il parco mezzi è stato 
notevolmente rinnovato negli anni, sia 
perché il trasporto su gomma è ormai solo 
una parte seppure preminente della nuova 
azienda unica:  “è evidente, spiega il diret-
tore generale Carlo Poledrini, che il ser-
vizio su gomma dell’Arst continua a essere 
fondamentale. Serviamo 328 paesi della 
Sardegna e trasportiamo ogni anno più 
di dodici milioni di passeggeri in tutta la 
Sardegna. La nostra è una regione partico-
lare, molto estesa e scarsamente abitata. Il 
che comporta per noi l’allestimento di un 
sistema complesso, costoso e ovviamente 
antieconomico, ma indispensabile. Mol-
ti ci chiedono che senso abbia inviare un 
mezzo, che magari trasporta tre persone, 
in un piccolo paese dell’interno. Questo è 

il tipo di servizio che la Regione ci richie-
de, che gli amministratori locali difendono 
con forza. Noi abbiamo degli obblighi cui 
dobbiamo assolvere”. In altre parole l’Arst, 
essendo una azienda pubblica, decide di 
mantenere in piedi delle linee che un pri-
vato non si sognerebbe mai di fare, perché 
ne valuta un beneficio sociale importante. 
Ossia spezzare l’isolamento di paesi della 
Sardegna che altrimenti non sarebbero rag-
giunti in altro modo. 
A fine 2007 l’azienda esercitava 175 auto-
linee per una rete complessiva di 13.500 
chilometri, a cui vanno aggiunte alcune 
tratte all’epoca ancora  gestite da Ferro-
vie Meridionali della Sardegna ed FdS. 
L’azienda gestisce inoltre i servizi di au-
tolinee urbane nei Comuni di Alghero, 
Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano. 
Depositi degli automezzi sono dislocati 
in quasi tutto il territorio regionale, ad 
Abbasanta, Ales, Alghero, Bosa, Bono, 
Carbonia, Dorgali, Fonni, Laconi, Poz-
zomaggiore, San Vito, Sant’Anna Arresi, 
Santa Teresa di Gallura, Sanluri, Sinisco-
la, Sorgono e Tortolì. A questo sistema va 
infine aggiunta la rete dei 625 rivenditori 
di biglietti, sparsi nel territorio regionale.
Una prospettiva nuova e ancora parzial-
mente inesplorata del trasporto pubbli-
co su gomma in Sardegna è quella della 
vocazione turistica. Appare strano che in 
una regione come la nostra, ad altissima 
concentrazione di vacanzieri nei mesi esti-
vi, non venga fornito un servizio adeguato 
verso le spiagge più frequentate o le loca-
lità turistiche. Da questo punto di vista 
si attende uno input da parte dell’ammi-
nistrazione regionale, input che potrebbe 
arrivare a breve. Questi collegamenti sono, 
infatti, attualmente lasciati all’iniziativa 
privata, di consorzi turistici, Comuni o 
strutture alberghiere ma che in futuro po-
trebbero riguardare anche la rete del tra-
sporto pubblico locale.
Sicuramente alcune trasformazioni sono 
già in atto, anche grazie alla rivoluzione 
dei voli low cost, che ad esempio han-
no quadruplicato l’utilizzo della navetta 
dall’aeroporto di Elmas a piazza Matteotti.
Anche in questo caso l’annessione della li-
nea ex FdS e del cosiddetto “trenino verde” 
garantisce un’opportunità in più dal punto 
di vista dell’offerta turistica. 

albErto urgu
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La linea del trenino verde, immortalata 
dalle parole di David Herbert Lawrence 
nel suo “Viaggio in Sardegna”, occupa 404 
dei 600 chilometri di rotaie appartenenti a 
FdS. Si divide attualmente nelle linee  Isi-
li-Sorgono, Mandas-Arbatax , Macomer-
Bosa e Nulvi-Tempio-Palau. Utilizza gli 
stessi mezzi e le stesse linee delle ex ferrovie 
complementari e sfrutta il calendario esti-
vo, quando le scuole sono chiuse, anche se 
negli ultimi anni si è cercato di allungare 
il periodo di funzionamento da giugno 
fino a novembre. Si tratta ancora di nu-
meri piccoli e di una offerta per cosi dire 
di nicchia, ma che visti i buoni riscontri e 
l’oggettivo fascino del percorso all’interno 
della Sardegna, può sicuramente rappre-
sentare un progetto su cui insistere.

Il futuro è la metro
La nuova azienda unica Arst eredita quin-
di la gestione anche della Metropolitana di 
Sassari e della Metropolitana di Cagliari. 
Due linee finora alquanto ridotte, ma che 
possono rappresentare il futuro per la mo-
bilità delle due più importanti città della 
Sardegna. Quella di Sassari, partita per pri-
ma nel 2006 dopo diverse traversie legate ai 
collaudi,  consiste di un’unica linea urbana, 
a binario unico, che collega la stazione fer-
roviaria con l’Emiciclo Garibaldi. La linea 
prosegue innestandosi sulla ferrovia per 
Sorso fino al capolinea di Santa Maria di 
Pis, con  un sistema di tram-treno unico in 
Italia. In futuro è prevista la conversione 
delle ferrovie ex FdS per Alghero e per Sor-
so in linee tram-treno, con l’aumento del 
numero delle fermate. In progetto anche il 
collegamenti di Alghero e Sassari con l’Ae-
roporto di Fertilia.
La metro di superficie di Cagliari, inaugu-
rata nel 2008,  è invece da anni al centro di 
un contenzioso politico, tecnico e ammi-
nistrativo. La Giunta regionale di Renato 
Soru aveva fatto suo un progetto elaborato 
dall’università di Cagliari, che prevedeva 
otto linee nell’hinterland cagliaritano. 
Oltre 43 chilometri di linea ferroviaria che 
collega la stazione di piazza Repubblica con 
Monserrato e il Policlinico universitario. E 
dall’altra parte il collegamento con Quartu, 
Settimo e Sinnai e la realizzazione di linee 
che da questi comuni permettano di rag-
giungere l’Aeroporto di Cagliari-Elmas, la 
stazione FS di Cagliari e il porto.
Questo progetto ha incontrato le resisten-
ze del sindaco di Cagliari, Emilio Floris, 
contrario alla presenza di una metro di su-
perficie nel centro città e più propenso ad 
assecondare l’imponente, e probabilmente 
sovradimensionato, progetto di metro un-
derground ideato dal Ctm. Una linea che, 
partendo da piazza Matteotti e scavando 
sotto via Roma, taglierebbe in due la città 

fino ad arrivare a Quartu. Una delle famose 
grandi opere, che tarda a recepire i giusti 
finanziamenti da parte del governo nazio-
nale. Allo stato attuale è in funzione in città 
solo il primo tratto della linea 1, quello che 
collega piazza Repubblica con Monserrato 
“ Ma entro dicembre del 2012, assicura 
il presidente Arst Giovanni Caria, sarà 
completato la linea fino al Policlinico di 
Monserrato. Mentre contiamo di comple-
tare entro dicembre del 2011 il tratto che 
condurrà a Settimo San Pietro”.
Senza volere entrare in polemica con nes-
suno “perché noi siamo uno strumento di 
gestione del trasporto pubblico, non un 
organismo di programmazione”, Caria la-
scia intendere come la realizzazione di quel 
progetto potrebbe completamente trasfor-
mare il volto di Cagliari e della cosiddetta 
area vasta. “ In tutte le città dove la linea 
dei tram era stata levata, come a Cagliari, 
è stata gradualmente ripristinata. Le preoc-
cupazioni legate alla possibilità che i treni 
blocchino il traffico automobilistico è sta-

to superato dai fatti. Il passaggio di viale 
Marconi o di piazza Palestrina, sono stati 
assorbiti senza particolari problemi”.
Quello che Giovanni Caria non dice espli-
citamente è ciò che facilmente si può desu-
mere dal confronto tra Cagliari e qualsiasi 
altra città europea, cioè che con quel nu-
mero di abitanti e con quel volume stimato 
di presenze sul mezzo pubblico, la scelta 
più ragionevole è quella della tramvia. Che 
costa molto di meno e ha tempi di realizza-
zione altrettanto inferiori. Tram che circo-
lano sempre nei centri urbani, con caratte-
ristiche del tutto simili a quelle di Cagliari, 
senza ostacolare ma anzi agevolando e di-
minuendo in maniera sostanziale il traffico 
automobilistico.  Anche sulle resistenze del 
Comune, il presidente dell’Arst preferisce 
non commentare, ma attende di capire se 
cambieranno anche in vista delle ormai 
prossime elezioni amministrative. Con un 
progetto, ancora solo sulla carta, di ripri-
stinare il tram verso il Poetto che potrebbe 
trovare consenso unanime.
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I disservizi e i disagi lamentati negli ultimi 
due anni dai passeggeri che per studio, 

lavoro o altro sono saliti su un treno della 
tratta Carbonia (oppure Iglesias) - Cagliari 
si possono riassumere in alcune ricorrenti 
domande, che quasi in maniera ossessiva si 
ripetono nella loro testa: Ci sarà un treno? 
Se così fosse, sarà puntuale? E se fosse pun-
tuale, sarà abbastanza capiente da ospitar-
ci tutti comodamente? Il pensiero del “se 
fosse” si manifesta implacabile e beffardo 
nell’espressione dei circa 600 utenti del 
Sulcis Iglesiente che  si distribuiscono nel-
le 32 corse giornaliere da Carbonia e nelle 
34 da Iglesias per il capoluogo sardo. Un 
popolo di zaini colorati e seriose borse di 
professionisti e non che tutti i giorni fan-
no la spola verso Cagliari. Al loro interno 
lo stesso immancabile contenuto: discreta 
ma sempre attuale filosofia di vita “non 
abbiamo alternative”, psicologia spicciola 
“dobbiamo acquisire la flemma del sistema 
ferroviario” e pure un fegato ormai ridotto 
a brandelli a causa di ritardi, soppressioni 
e presunti guasti tecnici. 
L’evidente quanto vertiginoso calo della 
qualità dei collegamenti ferroviari tra il 
sud ovest sardo e il resto della Sardegna ha 
l’amaro sapore “di una politica di abban-
dono del territorio”. Solo quattro mesi fa 
i quotidiani regionali registravano il motto 
di disappunto del presidente Tore Cher-
chi: “Il servizio riferito al Sulcis Iglesiente 
è in peggioramento quotidiano e ciò avvie-
ne nell’indifferenza della Regione”. L’esca-
lation dei disagi è blindata in un dossier 
che nella prima metà dell’anno è partito 
assieme all’esposto alla Procura della Re-
pubblica. Il Comitato Pendolari ( ormai 
in piena attività da 15 anni per difendere 
i diritti dei viaggiatori sulcitani su rotaia) 
ha affidato a un avvocato la lunga lista dei 
disservizi con cui sono costretti a convive-
re quotidianamente. Si va dalla puntualità 
delle corse pressoché inesistente, conside-
rato che per l’azienda Trenitalia dieci mi-
nuti sono da ritenersi “accademici”, alla 
soppressione senza preavviso delle tratte, 
alla totale mancanza di informazione nel-
le eventuali riprotezioni dei passeggeri, ai 
presunti guasti tecnici che nessuno ad oggi 
ha mai intuito di che natura siano, al co-
siddetto “materiale rotante” vecchio di 40 
anni e insufficiente a garantire un servi-

zio dignitoso alla provincia di Carbonia-
Iglesias. “Per non parlare di coincidenze 
saltate, velocità media pari a trenta all’ora-  
accusa Luciano Zara, uno dei referenti del 
Comitato Pendolari del Sulcis Iglesiente- 
pulizia e igiene carenti, l’utilizzo di due 
treni Minuetto a fronte degli otto in do-
tazione.” 
Nel libro nero delle lamentele come non 
annoverare inoltre le carrozze che in pie-
na estate si trasformano in vere e proprie 
fornaci e d’inverno in celle di refrigerazio-
ne. Con una distinzione: gli utenti non 
sono quarti di bue! Nella guerra tra poveri, 
come spesso accadde, è Carbonia a vestire 
maggiormente i panni della Cenerentola 
rispetto ad Iglesias. I viaggiatori della cit-
tà mineraria uniti a quelli del basso Sulcis 
non hanno neppure una stazione ferrovia-
ria efficiente: lo smantellamento aziendale 
in atto da circa un anno si è portato via la 
biglietteria e il personale addetto all’assi-
stenza e alle informazioni. Ogni principio 
di mese si staccano centinaia  di abbona-
menti al bar e su due anonimi schermi si 
leggono orari di partenze e arrivi; gli utenti 
più tecnologici invece provvedono on line 
sul sito di Trenitalia. Per Guido Vacca, 
assessore provinciale alla Pianificazione 
e Trasporti, non ci sono dubbi: “Ogni 
azione o decisione intrapresa da Trenitalia 
costituisce un danno economico e sociale 
per il nostro territorio; la Regione ha ridi-
mensionato il servizio autobus con conse-
guente cancellazione dei collegamenti per 
il basso Sulcis- prosegue Vacca- ora l’enne-

L’inferno di treni Cagliari-Carbonia-Iglesias
“Materiale rotante” vecchio di quarant’anni

Inutili le proteste degli utenti e del comitato pendolari, vane le denunce della Provincia

sima beffa con il rinvio della costruzione 
della stazione di Elmas.” 
Tra le opere pubbliche da realizzare in 
Sardegna subisce un clamoroso rinvio lo 
snodo ferroviario all’aeroporto di Elmas. 
Restano congelati 7 milioni e settecento-
mila euro per una moderna struttura che 
favorirebbe l’interconnessione tra lo scalo 
sardo, l’hinterland cagliaritano e soprat-
tutto il Sulcis Iglesiente. La speranza di po-
ter usufruire di un servizio treni e autobus 
qualitativamente accettabile resta ancora-
ta all’apertura del Centro Intermodale di 
Carbonia, prevista per il 1 aprile del 2011 
(sarà uno scherzo?). In questo modo si po-
trebbe rivitalizzare un sistema di trasporti 
a tutto vantaggio del territorio: il tempo 
di percorrenza per raggiungere Cagliari si 
abbasserebbe con conseguenti riduzioni a 
livello economico e a livello ambientale. 
Ma la nostra isola a quanto sembra non 
fa parte dell’Europa visto che il colosso 
Trenitalia anziché favorire la continuità 
territoriale dei sardi preferisce investire in 
Germania.
È notizia recente della conquista da par-
te della società italiana della “Arriva 
Deutschland”, secondo operatore ferrovia-
rio privato del trasporto regionale tedesco. 
Secondo quanto commentato dal ministro 
dei Trasporti, Altero Matteoli “l’acquisi-
zione rappresenta una svolta storica per il 
sistema trasportistico italiano e un rilevan-
te successo delle nostre ferrovie”. I pendo-
lari sulcitani comunque non cambieranno 
residenza.

Elvira uSai
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L’Italia è un Paese ricco di bellezze arti-
stiche e naturali che richiamano ogni 

anno migliaia di turisti da ogni parte del 
mondo. Da tempo è stata affermata l’im-
portanza della salvaguardia dell’ambiente 
visto come un patrimonio da tramandare 
ai nostri figli ma anche come una risorsa 
economica da valorizzare. Ormai tutti rico-
noscono la rilevanza degli studi su bonifi-
che dei siti contaminati, impianti di tratta-
mento e impatti ambientali, e già da diversi 
anni l’attenzione dell’opinione pubblica si 
è rivolta anche alla protezione delle coste. 
Cosa è stato fatto in proposito? Quale  di-
rezione sta prendendo la ricerca? Ne parla 
con Sardinews Enzo Pranzini, nella foto a 
destra, presidente del Gruppo nazionale per 
la ricerca sull’ambiente costiero.
Professore, quali sono le cause 
dell’erosione?
“L’erosione è un processo naturale di 
evoluzione del paesaggio che si manifesta 
su una spiaggia quando il flusso di 
sedimenti in uscita è superiore al flusso in 
entrata. In passato tutte le spiagge italiane 
erano interessate da un accrescimento 
generalizzato, dovuto alla grande quantità 
di sedimenti che i fiumi portavano a mare 
in conseguenza degli estesi disboscamenti 
che venivano effettuati nei bacini 
idrografici. L’erosione ha avuto origine 
dalla metà del 1800 quando l’abbandono 
delle campagne e la ricrescita del bosco, 
le bonifiche per colmata delle paludi 
costiere, gli interventi di stabilizzazione 
dei versanti, la costruzione di dighe e 
l’estrazione degli inerti dagli alvei fluviali, 
determinarono una drastica riduzione 
dell’apporto sedimentario dei litorali da 
parte dei fiumi. Altre cause sono state la 
costruzione di porti, che intercettano il 
flusso dei sedimenti lungo riva e provocano 
l’erosione delle spiagge poste sottoflutto, 
edifici e opere di urbanizzazione troppo 
vicini alle coste che impediscono l’elasticità 
del sistema limitando la possibilità di subire 
mareggiate che, arretrando e avanzando, 
permettono il riformarsi della spiaggia”.
Quale è lo stato delle coste italiane?
“La situazione è preoccupante in quanto 
il 49,9 per cento delle spiagge italiane si 
trova in erosione e molti tratti costieri sono 
stabili soltanto grazie ad opere di difesa 
a volte impattanti dal punto di vista del 

Parla Enzo Prandini, presidente del Gruppo nazionale per la ricerca sull’ambiente costiero

L’erosione delle coste e le colpe dell’uomo
I casi Poetto, Cala Gonone e Spiaggia del riso

paesaggio e della sicurezza dei bagnanti”.
Anche le coste della Sardegna versano in 
questo stato?
“La Sardegna, per ora, non versa 
in condizioni di erosione diffusa e 
generalizzata: la lunghezza dell’intero 
litorale sabbioso è pari a 459 km, di 
questi circa 165 km sono in erosione. 
Le cause sono dovute prevalentemente 
alla costruzione di opere che agiscono 
localmente sul litorale come abitazioni e 
porti. Sono emblematici i casi del tratto 
di Marritza nel Golfo dell’Asinara, dove la 
linea di riva arretra di circa 1 m/anno, e 
Villasimius dove la costruzione del porto 
turistico ha quasi causato la scomparsa 
della splendida Spiaggia del Riso”.
Come si può intervenire?
“Negli ultimi dieci-venti anni si è verificato 
un passaggio nell’utilizzo di opere di difesa 
da rigide a morbide. Le opere di difesa rigide 
sono costituite da massi generalmente 
emergenti che formano scogliere aderenti 
attaccate alla battigia, scogliere parallele 
ravvicinate alla costa e pennelli ortogonali 
a riva. Queste hanno ricadute negative sui 
litorali in quanto le scogliere generano 
la riflessione delle onde allontanando il 
flusso sedimentario dalla riva, mentre 
i pennelli intrappolano i sedimenti 
mandando in erosione le spiagge poste 
sottoflutto. Recentemente si è cominciato 
a basare le difese su opere sommerse, che 
provocano minori impatti sulle coste, 
determinando una minore riflessione delle 
onde e integrandosi perfettamente con il 
paesaggio, o sul ripascimento artificiale, 

trasportando direttamente sulla spiaggia 
i sedimenti che i fiumi non portano più. 
Negli anni passati i sedimenti venivano 
prelevati dai fiumi, creando un danno 
indiretto alle spiagge perché i fiumi poi 
non li riportavano al mare, mentre negli 
ultimi anni si è fatto ricorso a sabbia 
dragata dalla piattaforma continentale. Il 
livello del mare, 18000 anni fa, era 130 
metri più basso rispetto a quello attuale: si 
sono formate delle spiagge con dune e barre 
che sono state sommerse con la risalita del 
livello del mare. Sui fondali sono presenti 
quindi le vecchie spiagge, talvolta sotto un 
deposito di limo, talvolta in affioramento, 
da dove è possibile prelevare la sabbia senza 
creare problemi alle coste attuali perché 
siamo oltre la profondità di chiusura 
alla quale le onde agiscono e muovono i 
sedimenti. Il prelievo della sabbia a 40-100 
metri di profondità del mare non provoca 
perciò impatti negativi poiché non incide 
sul bilancio sedimentario della spiaggia e 
non modifica la forma delle onde in arrivo 
sulla costa”.
Le opere di difesa possono causare 
pericoli per la sicurezza dei bagnanti?
“Sì: le scogliere parallele sono le più 
pericolose in assoluto perché l’acqua 
che passa durante le mareggiate, o che 
comunque penetra tra i massi, crea delle 
correnti in uscita molto forti. Anche 
i pennelli in presenza di onde oblique 
determinano correnti in uscita che possono 
essere pericolose. Le opere di difesa morbide 
invece non causano grossi problemi: grazie 
alle scogliere soffolte, se sono continue, 

Simona Pau
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il flusso in uscita non è concentrato su 
dei varchi, mentre i setti sommersi, se li 
generano, creano flussi molto deboli in 
uscita perché l’acqua può espandersi in alto 
e il flusso si ridistribuisce”.
Può illustrare alcuni esempi in Italia?
“Gli interventi eseguiti con ripascimento 
artificiale e setti sommersi hanno dato 
ottimi risultati in diverse parti d’Italia 
dalla Toscana, al Lazio, alla Sicilia. 
Interventi efficienti ma pesanti sono stati 
effettuati anche sulla laguna veneta dove 
sono stati eseguiti ingenti ripascimenti 
artificiali e sostituite le opere di difesa 
a costa, i vecchi murazzi dei veneziani, 
con scogliere parallele e setti sommersi. 
Interventi non stabili sono stati invece 
quelli di ripascimento puro senza opere 
di stabilizzazione che comunque, a parte 
la spesa economica, non hanno provocato 
effetti negativi sull’ambiente ma anzi sono 
diventati punti di approvvigionamento per 
le spiagge vicine”.
In Sardegna sono stati utilizzati i setti 
sommersi?
“No, in Sardegna non sono ancora stati 
utilizzati i setti sommersi; sono state 
realizzate opere tradizionali: scogliere 
parallele, qualche scogliera aderente e 
ripascimenti artificiali come sulla spiaggia 
del Poetto e a Calagonone”.
Parli di Calagonone.
“Qui sono stati eseguiti due interventi di 
ripascimento: nel centro abitato è stato 
costruito un tratto di spiaggia, per dare 
uno sbocco ai turisti e preservare così 
spiagge delicate come Cala Luna che 
subiscono un alto afflusso, inoltre è stata 
realizzata l’espansione di un tratto che era 
molto limitato per proteggere una falesia 
di materiali non consolidati, soggetta a 
crolli, sopra la quale erano state costruite 
delle strutture turistiche. Anziché creare 
la classica scogliera ai piedi della falesia 
si è preferito realizzare una spiaggia 
pensando che fosse il sistema migliore per 
la protezione della costa. L’intervento è 
stato realizzato in ghiaia molto fine ed essa 
è stata stabilizzata con opere seminaturali, 
isole e piccoli pennelli, costituite da 
blocchi provenienti dai campi e non dalle 
cave e quindi già arrotondati. Alle opere è 
stata data una forma, bassa e naturale, che 
richiama le secche artificiali o i materiali 
franati dai versanti. Le opere si sono 
integrate con i blocchi di basalto  presenti 
sulla costa. L’intervento è stato risolutivo: 
da quando è stato realizzato, nei primi anni 
’90, ad oggi non sono stati praticamente 
persi sedimenti”.
Cosa non ha funzionato invece durante 
il ripascimento del Poetto?
“Sono stati usati materiali non idonei per 
quella spiaggia, la decisione di prelevare i 

sedimenti in mare è stata presa in modo 
molto rapido e non vi era una buona 
conoscenza del tipo di sabbia che si andava 
a dragare. Quando ci si è accorti che il 
materiale non era idoneo, nessuno è potuto 
intervenire per sospendere i lavori perché 
da un lato si sosteneva che il materiale si 
sarebbe schiarito e sarebbe tornato simile al 
colore naturale e dall’altro, probabilmente, 
le norme rendevano difficile l’interruzione 
dei lavori quando il materiale era all’interno 
della draga, visto i costi elevati e la mancanza 
di un programma per smaltire altrove 
la sabbia dragata. I lavori di esecuzione 
inoltre sono stati talmente concentrati 
nel tempo che anche la commissione di 
monitoraggio che era stata istituita, non ha 
avuto il tempo per ottimizzare e indirizzare 
l’intervento”.
Quali sono le cause dell’erosione del 
Poetto?
“L’erosione del Poetto è dovuta 
prevalentemente all’asportazione, eseguita 
negli anni passati, di sabbia utilizzata per 
l’edilizia; dopo la guerra gran parte della 
città di Cagliari è stata ricostruita con 
la sabbia del Poetto. In certi momenti 
l’autorità competente ha dato l’indicazione 
di continuare a prelevare la sabbia e 
sostituirla con i materiali provenienti 
dalla demolizione degli edifici della città 
e questo ha contribuito a inghiaiare 
molto la spiaggia che quindi, già prima 
dell’intervento, conteneva una gran 
quantità di materiali grossolani. La zona è 
battuta da forti venti che hanno portato via 
la sabbia verso mare ma soprattutto verso 

lo stagno e la strada. Il trasporto è stato 
accelerato dalla demolizione dei casotti e 
dal mancato intervento della ricostruzione 
della duna, previsto in una fase iniziale del 
progetto ma che è stato successivamente 
abbandonato perché la gente desiderava 
vedere il mare dalla strada e non si volevano 
quindi creare barriere visive”.
Come si potrebbe intervenire per 
riqualificare il Poetto?
“La Regione Sardegna ha costituito una 
commissione di monitoraggio che, nel 
marzo 2006, ha prodotto un’indagine sui 
lavori eseguiti. Sono stati proposti degli 
interventi di riqualificazione del Poetto 
come la sostituzione graduale dei sedimenti 
oppure, l’ipotesi per me più risolutiva, la 
creazione di trincee dalle quali estrarre la 
vecchia sabbia e che poi sarebbero state 
riempite con quella grigia attualmente 
presente sul litorale”.
A cosa ci dobbiamo preparare?
“Le cause dell’erosione sembrano molto 
difficili da rimuovere anzi, con gli interventi 
sui bacini idrografici, le casse di espansione 
e così via, è prevedibile che l’apporto 
fluviale non si ristabilisca. Dobbiamo 
quindi gestire le coste capendo che o 
accettiamo l’arretramento della linea di 
riva o interveniamo per un certo numero di 
anni con i sedimenti presenti in mare, ben 
sapendo che essi sono una risorsa grande 
ma limitata. Sarà perciò necessario che 
la sabbia dragata non venga persa troppo 
facilmente. Questo significa realizzare opere 
di contenimento. Bisogna trovare la giusta 
combinazione tra opere di contenimento 
e ripascimenti che sia più sostenibile dal 
punto di vista ambientale, paesaggistico ed 
economico. In alcuni casi si sta iniziando ad 
abbandonare dei territori costieri come sta 
succedendo sul Delta dell’Ombrone dove i 
progetti previsti dal Parco della Maremma 
prevedono un arretramento della costa di 
150 metri, riducendo il tasto di erosione 
con delle opere sommerse ma consentendo 
alla linea di riva di retrocedere in modo che 
la sabbia possa alimentare le spiagge vicine. 
Ovviamente questo è possibile perché sul 
posto non sono presenti infrastrutture. In 
America dove c’è erosione lo Stato non 
interviene e si lasciano crollare le case”.
Come sta evolvendo la ricerca?
“Attualmente è un po’ ferma, si sta lavorando 
su opere sommerse, ripascimenti, e spiagge 
drenate; operiamo ancora con vecchie 
idee, pur aggiornandole e trasformandole. 
Credo che si debbano ancora scoprire 
strade alternative, la sperimentazione sul 
campo è limitata dalle vecchie procedure 
e dall’impossibilità di adattare i progetti ai 
risultati che via via si raggiungono. Nessuno 
quindi si propone di cercare nuove strade, 
accontentandosi delle certezze raggiunte”.
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Bellezza

Pagina 38: “In Michelangelo la creazione artistica è un atto 
violento: le cose erompono dall’informe e dichiarano vitalisti-

camente la loro esistenza, il loro ex-sistere. Contrasto tra caos e 
forma, tra potenza e atto, fra il nulla e la vita. In Raffaello la pittu-
ra è rivelazione, le figure traspaiono nella dolce sapienza dell’atto. 
Manca il tragico perché manca l’evento originario del crimine che 
fonda il peccato, la colpa, la morte. Non c’è il peso del destino e la 
storia non procede nell’espiazione. La pittura è il canto del Magni-
ficat : canto della luce e del colore, dell’umiltà e della magnificenza. 
Il colore nelle Madonne e nei ritratti ha una gravità di superficie, 
e nei dipinti più elaborati compositivamente opera procedimenti 
metonimici nel suo trasecolare. Nella pittura di Raffaello c’è mo-
vimento e quiete, l’ossimoro. Lo Sposalizio della Vergine appare in 
una configurazione statica nei personaggi in primo piano e nell’ar-
chitettura del tempio. Nella Cacciata di Eliodoro l’azione concitata 
della scena contrasta a sinistra con la figura di Giulio II ...che assi-
ste in atteggiamento solenne e imperturbabile. Statica e dinamica. 
Nessuna uniformità e monotonia nella pittura di Raffaello, emerge 
invece una grande versatilità”.
Una citazione volutamente lunga per capire che a parlare dei Profe-
ti  delle Arti con tale competenza è Bachisio Bandinu, sì, l’antro-
pologo e il semiologo nato a Bitti, il sociologo e l’etnologo, lo scrit-
tore e l’ex direttore de L’Unione Sarda, il conduttore di programmi 
Rai, il professore di Lettere in un liceo classico di Varese e il docente 
di Tecnica del linguaggio giornalistico nelle università. Ci si rende 
subito conto che Bandinu, nella foto, – l’oratore ascoltato in silen-
zio religioso e con maggiore attenzione in Sardegna - ha nelle vene 
anche la qualità di saper comunicare l’arte, il bello. Lo potete con-
statare se avrete la fortuna di possedere (o almeno consultare) un 
rarissimo libro edito, nel marzo 2006, dall’editore milanese Spirali/
Vel nella collana “L’Arca. Pittura e scrittura” inaugurata nel 1992 
da Bernard Henry Levi con Piero della Francesca e Piet Mondrian 
per poi passare ad altre quindici pubblicazioni dove si mettono 
insieme miti classici e autori moderni (Francisco Goya e Salvator 
Dalì visti da Francisco Arrabal, Masaccio e Roberto Panichi letti 
da Vittorio Vettori, Jacopo Tintoretto e Marc Chagall analizzati 
da Juriii Naghibin). All’intellettuale sardo sono stati affidati due 
nomi dell’arte marchigiana: il pittor d’Urbino e Sandro Trotti (“da 
Monte Urano a Porto San Giorgio. Nelle Marche ciascun paese 
dell’interno è monte, ciascun paese di mare è porto. Tra monte e 
porto procede la pittura di Trotti e prosegue nel cammino verso 
Roma”.
Un volume da leggere e guardare. Traduzioni in inglese e francese. 
Bandinu dedica questo suo raffinato lavoro alla moglie Corinna 
“nel mito delle Marche” perché Corinna è marchigiana di Asco-
li e ha studiato nella Città del Duca Federico quando rettore era 
Carlo Bo. Bandinu, per introdurre Raffaello, parte dall’Opificio 
delle Pietre Dure, a Firenze. Scrive: “Un indugio. L’attesa di uno 
svelamento. La teca si apre per un’epifania: figura, luce, colore, 
La Madonna del cardellino di Raffaello Sanzio”. Per 43 pagine vi 
immergete nelle valutazioni stilistiche di Bandinu che non è ma 
diventa critico d’arte. Viaggiate con lui osservando i capolavori 
conservati tra la Galleria degli Uffizi di Firenze e il Louvre (la se-
conda immagine, a tutta pagina, è La bella giardiniera del 1507, 

un olio su tavola, centimetri 80 x 122). Seguono La Madonna del 
Granduca, la Madonna del baldacchino e la stupefacente Madonna 
del belvedere conservata al Kunsthistoriches Museum  di Vienna. 
È Bandinu a  spiegarvi che “La Madonna del baldacchino può se-
gnare lo spartiacque tra le Madonne fiorentine e quelle romane. La 
Vergine col bambino entra già nella concezione della pala d’altare. 
Aumenta il numero delle figure, c’è un’elaborazione scenica più 
articolata...Nonostante questa caratterizzazione devozionale non 
emerge manifestatamente una dimensione edificante. Più evidente 
risulta l’atto di preghiera del donatore nella Madonna di Foligno: 
l’uomo inginocchiato, presentato da san Gerolamo, è nel gesto del 
ringraziamento per la grazia ricevuta”. E così nelle pagine che se-
guono dove Bandinu vi va non solo amare ma capire l’animo di 
uno nomi sacri dell’arte italiana nel mondo.
C’è la stessa attenzione, lo stesso scrupolo nella radiografia, quasi 
una tac quadro per quadro, delle opere contemporanee di Trot-
ti. Che certo ha nel cuore e nel pennello gli stessi sentimenti del 
pittor d’Urbino essendo anche lui figlio del Montefeltro. Andate, 
capovolgendo l’impostazione di lettura del libro, a pagina  35 e poi 
a pagina 37 con il Ritratto di Vanda e col Ritratto di Badia. Vanda 
è “specchio che rimanda ad altro e riflessione nella traiettoria del 
tempo”. Per Badia cita Montale...”i desideri porto/ fin che al tuo 
lampo non si struggono” per poi dirci che questo artista “costruisce 
il volto sfigurandolo. Per macchie, tagli e spessori che violentano lo 
spazio e lo annullano”. O per un altro ritratto, quello dedicato a Ja-
smin, commentato ancora con Montale e con Giacomo Leopardi 
(“in fronte la gioia ti splendea, splendea negli occhi quel confidente 
immaginar...). Chiude l’elenco di 25 capolavori di Trotti.
Questo libro sarebbe davvero una bella strenna di Natale. Libro 
prezioso, pomice expolitum. Da ordinare. Redazione@spirali.com. 
Ndr: senza questo prezioso volume non si ha su Bandinu completezza 
dell’informazione.

Per musei con Bachisio Bandinu
e scoprirete chi è Raffaello Sanzio

Doppio volume Spirali/Vel sul pittore d’Urbino e sul contemporaneo Sandro Trotti

giaComo mamEli
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Editoria

L’Unione Sarda avrà la sua redazione ro-
mana. È la prima volta dal 1899, anno 

di nascita del quotidiano cagliaritano. De-
cisione “rivoluzionaria”, salutata “con otti-
mismo” dall’assemblea dei giornalisti. Ed 
è un nastro tagliato dall’attuale editore, 
l’immobiliarista Sergio Zuncheddu, nella 
foto. Non c’erano riusciti né il proprietario 
storico Roberto Sorcinelli, né Giuliano 
Salvadori del Prato che gestiva il gior-
nale per conto della Sir di Nino Rovelli, 
né il vulcanico innovatore Nicki Grauso. 
L’inaugurazione della sede, prevista per il 
primo gennaio, slitta a metà mese del nuo-
vo anno, dopo che saranno ultimati i lavori 
nel palazzo di via Pozzo delle Cornacchie, 
tra il Pantheon e Palazzo Chigi, a due passi 
da piazza della Maddalena. I redattori sardi 
non dovranno più peregrinare nell’ufficio 
stampa di Montecitorio o elemosinare una 
postazione a palazzo Chigi o scrivere in una 
stanza d’albergo come hanno fatto recente-
mente anche gli inviati per il tempestoso 
voto sulla crisi del centrodestra a guida Sil-
vio Berlusconi.  
Ora L’Unione Sarda a Roma avrà casa sua. 
Per anni, quando il giornale (soprattutto 
con la guida innovatrice di Fabio Maria 
Crivelli, la vicedirezione di Giorgio Melis 
e con i direttori Arturo Clavuot e Massi-
mo Loche) seguiva da vicino i principali 
fatti nazionali, gli inviati sardi stazionava-
no o negli alberghi o negli uffici dell’Aga 
(Agenzia giornali associati) in piazza San 
Silvestro. Capo servizio sarà Carlo Figari. 
Per la politica nazional-regionale sono state 
fatte due assunzioni decisamente marcate 
politicamente centrodestra: Roberta Flo-
ris (figlia del sindaco di Cagliari Emilio 
Floris) e Manuela Zoncu. Hanno entram-
be lavorato al Giornale di Vittorio Feltri. 
La Zoncu anche al Tempo di Roma e all’Oc-
cidentale, rivista che fa capo al senatore Ga-
etano Quagliariello (Forza Italia). Nel suo 
sito la Zoncu dice di sé. “Prima di tutto 
sarda”. E aggiunge: “Odio gli zombi, amo 
il ritmo”. Volerà a Roma anche Francesca 
Figus, figlia del direttore. Si occuperà di 
spettacoli nazionali. .
Il comitato di redazione (organo sindaca-
le interno dei giornali) è stato informato 
anche degli altri movimenti decisi dall’edi-
tore Zuncheddu. All’incontro col cdr, nei 
primi giorni di dicembre, erano presenti il 

direttore Paolo Figus e l’amministratore 
delegato PierVincenzo Podda. Nella stes-
sa occasione è stato anche comunicato che 
nella redazione di Lanusei è stata assunta 
con “un contratto di sostituzione” la gior-
nalista Giusy Ferreli (qui il caposervizio 
è il giornalista Tonio Pillonca). Nel mag-
gior quotidiano sardo ci sono state anche 
movimenti: Lorenzo Piras sarà vicecapo-
servizio a Nuoro, dove è Michele Tatti il 
responsabile col supporto di Angelo Altea. 
L’economia regionale farà capo a Carla 
Raggio a Cagliari, la pagina nazionale ver-
rà impaginata a Roma e, come detto, sarà 
a regia Zoncu. Non sono stati rinnovati i 
contratti a Lanfranco Olivieri e Annalisa 
Bernardini e ciò ha indotto l’assemblea 
dei giornalisti a proclamare lo stato di 
agitazione.
A Cagliari si sono intanto diffuse nuove 
voci su un possibile e “imminente” cambio 
di direzione nel quotidiano diretto da Figus 
dal marzo 2005. Possibili nuovi direttori? Il 
totonomine impazza in ambienti giornali-
sti e politici: si parla di Antony Muroni 
(inviato) e Giuseppe Deiana (ex economia 
e occi capocronista). Uno dei due potrebbe 
essere direttore, l’altro vice vicario. Ma è 
sempre più probabile un direttore esterno 
scelto da Zuncjeddu e dall’attuale direttore 
del Il Tempo Mario Sechi..
L’assemblea dei redattori, riunita il 7 di-
cembre, non ha gradito granché questi 

Redazione romana per L’Unione Sarda
Videolina chiede (e ottiene) lo stato di crisi

Mai un giornale dell’Isola ha avuto una propria sede: sarà in via Pozzo delle Cornacchie

spostamenti e ha proclamato lo stato d’agi-
tazione dopo una riunione durata oltre 
quattro ore nella sede di viale Regina Elena 
a Cagliari. Un documento “a uso interno” 
è stato approvato con 35 voti a favore e 16 
contrari. L’assemblea ha manifestato ap-
prezzamento unanime per l’apertura della 
redazione a Roma ma, allo stesso tempo, è 
stato denunciato “il depotenziamento della 
redazione storica di Cagliari”. I giornalisti 
hanno esternato “preoccupazione” per il 
“costante calo di copie vendute negli ultimi 
tre mesi” e hanno protestato per il mancato 
rinnovo dei contratti ad alcuni giornalisti e 
per la non soluzione del problema del pre-
cariato.
Videolina - Emanuele Dessì, da otto mesi 
condirettore di Videolina, è dal 9 dicembre 
direttore unico del Tg. Lo ha comunicato 
al cdr l’amministratore delegato PierVin-
cenzo Podda. Il direttore storico Bepi 
Anziani, al timone da oltre vent’anni, si è 
dimesso. I contatti del Tg di Videolina - da 
quando la condirezione è passata al gior-
nalista Emanuele Dessì - sono cresciuti del 
13 per cento. I contatti per i programmi 
sono balzati del 7,2 per cento salendo da 
347.251 nel giorno medio nell’ottobre 
2009 a 372.502 nell’ottobre di quest’anno.  
Non tutto fila liscia. A Videolina, con altre 
tv sarde, hanno ottenuto la dichiarazione 
dello stato di crisi del settore dell’emittenza 
privata con lo sponsor Franco Manca, di-
pendente in aspettativa de L’Unione Sarda 
e attuale assessore al Lavoro nella giunta 
Cappellacci. A Videolina i conti sono in 
rosso per oltre un milione e mezzo di euro.
Metro a Cagliari - L’editore di Metro Ma-
rio Farina, stampatore, editore anche di 
DNews, quotidiano in crisi (ha tagliato 
due redazioni e ha fatto ricorso al contratto 
di solidarietà) sta pubblicando un giornale 
free press su Cagliari. Lo stampatore è la 
Grafiche Ghiani di Monastir. Due solo i 
redattori assunti con un anno di contratto 
(rescindibile prima, in caso di chiusura del 
giornale), Sara Panarelli e Jacopo Norfo: te-
lelavoro da casa, minimo di stipendio. Poi 
collaboratori pagati 600 euro lordi al mese 
con obbligo di garantire due servizi al gior-
no. Incontrando a Milano (il 23 novembre) 
la Fnsi, Farina ha dichiarato che su Cagliari 
fa “un esperimento di sei mesi”, ovvero fino 
alle elezioni comunali di giugno. 

rE.Sa.
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Innovazione

Oltre 50 incontri tra 18 potenziali in-
vestitori e i 12 giovani imprenditori se-
lezionati per il concorso “Talento delle 
idee” indetto a fine novembre da Uni-
Credit con i Comitati territoriali e dai 
Giovani imprenditori di Confindustria
All’incontro con gli investitori, il cui 
scopo è valorizzare le migliori idee im-
prenditoriali innovative in Italia, ha 
partecipato anche Bioecopest, azienda 
sassarese specializzata nella produzione 
di pesticidi naturali eco-compatibili, 
efficaci per il contenimento biologico 
di organismi nocivi per piante agrarie 
e ornamentali, oltre che per uomini e 
animali. I pesticidi di Bioecopest, secon-
da classificata del Talento delle Idee per 
l’Area Isole 2010 e Premio nazionale per 
l’innovazione 2009, sono coperti da bre-

vetti internazionali. 
“La nostra impresa è abituata a interfac-
ciarsi con il mondo degli investitori - sot-
tolinea Luca Ruiu, ricercatore specializ-
zato sulle biotecnologie dei biopesticidi 
naturali e fondatore dello Spin-off Bioe-
copest - ma iniziative come questa ci ha 
permesso, tramite il master formativo, di 
acquisire nuove competenze e di venire 
a contatto con dei veri e propri cercatori 
di idee innovative. Per noi, che puntiamo 
a un mercato globale, inoltre, conoscere 
da vicino, rispetto al tema del sostegno 
all’innovazione, il punto di vista e l’im-
pegno di un grande gruppo internazio-
nale come UniCredit è fondamentale”. 
Prossimi passi di Bioecopest: completare 
il laboratorio di ricerca e sviluppo e dare 
seguito a nuovi rapporti intrecciati di 

Talento delle idee con i giovani della Confindustria
Bioecopest Sassari incontra gli investitori a Milano

recente con altre aziende, anche estere, 
sviluppando ulteriormente le reti di con-
tatti, anche alla luce degli incontri svolti 
durante il master appena concluso. 
Secondo Gianluca Dettori, fondatore e 
presidente di varie società di venture ca-
pital, con questa iniziativa è stato centra-
to l’obiettivo: “Oggi ho incontrato veri 
talenti, ottimi progetti e start up inte-
ressanti. I giovani imprenditori, che in 
alcuni casi devono essere aiutati ad affi-
nare le proprie competenze sul versante 
business e multidisciplinarità, qui hanno 
trovato un valido supporto operativo, 
oltre a una vasta rete di contatti. Un’oc-
casione come questa, con il sostegno di 
UniCredit, potrebbe avere un impatto 
significativo sul sistema dell’innovazio-
ne”.www.bioecopest.com

Linkalab e CRS4: ricerca made in Sardinia vincente

Sviluppare settori di reciproco interesse in un contesto di massimo 
rigore tecnico-scientifico: è il frutto dell’accordo siglato il 13 
dicembre a Cagliari tra il rettore, Giovanni Melis e il presidente 
della Provincia di Carbonia e Iglesias, Salvatore Cherchi. Le azioni 
in cui convergeranno gli impegni comuni delle due istituzioni 
interesseranno lo sviluppo sociale e gli interventi a sostegno delle 
attività economiche. Il primo passo sono le due convenzioni con 
il Dipartimento di Architettura e la facoltà di Economia per 
successive collaborazioni tra strutture dell’ateneo cagliaritano e 
dell’amministrazione provinciale del Sulcis iglesiente su temi di 
reciproco interesse.
Lo scopo del protocollo è la creazione di rapporto di collabora-
zione attivo nella pianificazione e nello sviluppo del territorio, 
nella riqualificazione ambientale e nella valorizzazione del sistema 
minerario, nell’adeguamento del sistema delle infrastrutture e per 
l’attivazione di programmi nel settore della portualità, della qualità 
territoriale, urbana e architettonica.
Le due amministrazioni hanno concordato anche di sviluppare 
specifici studi sull’archeologia industriale e le relative infrastrut-
ture e sull’elaborazione di standard edilizi volti all’incremento 
della qualità architettonica, della compatibilità ambientale e della 
riduzione del fabbisogno energetico degli edifici

Università di Cagliari e Provincia Sulcis-Iglesiente per lo sviluppo

Il gruppo di ricerca congiunto Crs4-LinkaLab, composto da Andrea 
Pinna, Nicola Soranzo, Vincenzo De Leo e Alberto de la Fuente, 
si è classificato ai primi posti nella competizione sulla “Network 
Inference” svoltasi alla Columbia University di New York dal 16 
al 20 novembre. L’evento scientifico si è tenuto in occasione della 
Conferenza internazionale dedicata alla biologia sistemica, alla 
genomica regolatoria e alle sfide sull’inferenza delle reti biologiche. 
Il gruppo, denominato “Alf ” e guidato da Alberto de la Fuente 
(Crs4) ha ottenuto il premio anche grazie alla stretta collaborazione 
con il Laboratorio per lo studio dei sistemi complessi Linkalab. I 
ricercatori sardi si sono confrontato con altri 29 gruppi provenienti 

da tutto il mondo con l’obiettivo di risolvere in un tempo prefissato 
un problema scientifico di rilievo nelle aree disciplinari oggetto del 
convegno.
La conferenza ha fornito l’occasione a ricercatori computazionali e 
sperimentali attivi nei campi della genomica e della biologia siste-
mica di confrontare i rispettivi approcci di studio, con l’auspicio di 
ottenere un giorno una comprensione condivisa dei meccanismi di 
regolazione dei geni. La ricostruzione delle complesse reti di inte-
razioni fra i geni è un passo molto importante nella comprensione 
del funzionamento delle cellule e in anche delle malattie complesse, 
alcune delle quali hanno alte incidenze in Sardegna.
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Amarcord

Ci sono eventi che restano impressi vi-
vidamente nella memoria, mentre altri 

sono divorati dal tempo e dall’oblio. Il Nata-
le del 1943, avevo cinque anni, si concentra 
per me in un dono modesto, ma che splende 
nel buio dei ricordi: tre arance dolci e senza 
semi portate da “Babbo Natale”, mio padre 
appena tornato dalla guerra (stava in una 
batteria contraerea a San Serafino del Tirso, 
posta a proteggere la diga contro gli aerosi-
luranti inglesi). C’erano in più delle bocce di 
legno, delle palline di terracotta e dei dolci 
sardi. Quelle arance, la loro forma, il loro 
profumo e il loro sapore sono rimasti un 
simbolo di tempi duri, ma anche della spe-
ranza di un ritorno alla normalità della vita.
Si usciva per strada, la mattina del Natale, 
assieme agli altri bambini e ragazzi, non tan-
to per far sfoggio dei regali ricevuti, ma per 
metterli alla prova e condividerli. Si pratica-
vano giochi classici, in parte oggi dimentica-
ti. Si faceva una buca per terra, a ridosso di 
un muro e, “sbrentando”, ossia curvandosi 
all’indietro con la pancia in fuori (chissà poi 
perché), si lanciavano le palline cercando di 
mandarle in buca o nel punto più vicino 
possibile, per aiutarsi poi, eventualmente, 
con calibrati colpi di pollice. Oltre a quelli 
che non richiedevano strumenti complicati 
o nessuno strumento (un fazzoletto, il fare 
“luna monda”, il praticare il “pincareddu”: 
mi sono rimasti solo i nomi in sardo) un 
gioco di gruppo era quello di usare pistole di 
alluminio dotate di un nastro rosa arrotolato 
provvisto di minuscole dosi nere di innocuo 
esplosivo, che, percosse, producevano flebili 
spari. Ci si inseguiva, si progettavano ag-
guati per poi decidere arbitrariamente, ma 
non senza discussioni, chi era ferito o mes-
so fuori combattimento, chi vinceva, chi 
perdeva. Un gioco molto più rischioso era 
la “batteria”, consistente in lanci di pietre 
tra due fazioni. Raramente si era colpiti in 
modo serio, ma chi tornava a casa dolorante 
e lamentoso, le prendeva anche dai genito-
ri (meglio stoicamente far finta di nulla e 
nascondere la ferita). Si giocava anche con 
sgonfie palle di gomma, rompendo qualche 
vetro (il nostro spauracchio erano i vigili 
urbani, appena ribattezzati all’americana sa 
puliman).
Gli americani, del resto, si vedevano ormai 
dappertutto, in genere giovanotti robusti, 
ben pasciuti, con delle bustine sul capo dai 
margini filettati in diversi colori (facevamo 
scommesse sul loro significato). Dato che vi 
sventolava la bandiera a stelle e strisce e c’era 
un gran movimento di sentinelle, mi pare 
che il comando stesse in via Trento, tra l’at-
tuale Palazzo della regione e il vecchio Cine 
Giardino. Quasi di fronte, vi era una palaz-
zina, dove si diceva fossero relegati i negri 
(che noi avevamo visto solo nei fumetti del 
“Vittorioso”, quando raramente riuscivamo 
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Babbo Natale mi portò in regalo tre arance dolci e senza semi
a procurarcene una copia). Con gli ameri-
cani avevamo appena scoperto le caramelle 
col buco, avvolte nel cellophane (ho poi sa-
puto che si chiamavano “Salvagenti”,  Life 
savers), il chewing gum, detto cingomma, le 
tavolette di cioccolato, il latte in polvere e 
le carote liofilizzate, nonché – comprate da 
improvvisati venditori - le coperte militari di 

pura lana, giallo-verdi, che dispensavano un 
generoso calore. La città era distrutta e piena 
di macerie. Le scritte che indicavano i rifugi 
erano ancora visibili (in uno di questi, affol-
lato di donne e bambini che piangevano, ero 
stato diversi mesi prima). La zona attorno 
al porto e la stazione erano piene di cumu-
li di macerie e dal mare spuntava il relitto 
di una nave semi-affondata. La fermata dei 
treni era allora situata all’altezza del casello 
di San Paolo, a Sant’Avendrace, tra la Cera-
mica e la Cementeria (fabbriche entrambe 
scomparse). Viaggiare di giorno era peraltro 
già un progresso, perché fino all’arrivo degli 
americani si viaggiava di notte per evitare di 
essere mitragliati.
La vigilia di Natale ero andato con mia ma-
dre al cimitero di San Michele, per deporre 
dei fiori su tutte le tombe dei soldati scono-
sciuti. Suo fratello era morto nel bombarda-
mento del 28 febbraio di quell’anno, ma il 
corpo non era stato identificato. Nella zona 
militare del camposanto erano allora sepol-
ti – e vi rimasero per qualche decennio – i 
soldati tedeschi (con le tombe segnate dalla 
caratteristica  croce nera stondata e dai bor-
di bianchi), quelli inglesi e quelli americani 
(in genere piloti o membri dell’equipaggio 
di aerei abbattuti o caduti per guasto al mo-
tore).
Per un certo periodo le carcasse di alcu-
ni di questi aerei vennero ammucchiati in 
uno spazio di fronte all’attuale Palazzo della 
regione in Via Trento. Grande fu il diverti-
mento mio e dei miei compagni nell’arram-
picarci spericolatamente sui carrelli e sulle 
ali per cercare di raggiungere le carlinghe. 
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Le immagini sono tratte dal volume “Coro-
neo. L’opera di due sorelle artiste-artigiane” di 
Vittorio Sgarbi e Marco Peri, Ilisso edizioni 
Nuoro 2009. La prima immagine a sinistra 
è intitolata “La bettola”; a destra “La trottola” 
e, in basso, “Madre Madonna con bambino”. 
Le sorelle Coroneo si chiamavano Albina e 
Giuseppina. Proprio Giuseppina, commen-
tando “La trottola” aveva scritto:“Fra gli occhi 
e il sole / Fra la bocca e il pane / c’è sempre 
quella trottola / che gira, gira, gira”.

Amarcord

Un’esclusiva per Sardinews: il Natale del 1943 a Cagliari nel ricordo del filosofo Remo Bodei docente a Los Angeles e a Pisa

Babbo Natale mi portò in regalo tre arance dolci e senza semi
Il Natale domestico era caratterizzato dal 
presepe, che esigeva una raccolta differen-
ziata di muschio per imitare i prati, di rara 
stagnola da cioccolato per mimare i fiumi, 
di frammenti di specchio per rappresentare 
i laghetti e di pietruzze bianche, possibil-
mente lisce e prive di spigoli, per formare le 
strade. Il compito era affidato a noi ragazzi 
e l’abilità stava nel trovare soluzioni nuove, 
come una cascatella di breve durata, con 
acqua che scendeva da un recipiente in alto 
a uno in basso. Il problema erano le stelle, 
perché allora non si trovava la carta azzurra 
con le loro immagini bianche o dorate. Si 
provvedeva o disegnando d’azzurro con i pa-
stelli residui della carta bianca o con la “carta 
da zucchero” che ancora si trovava nei nego-
zi di alimentari. Se ne incollavano vari pezzi, 
vi si praticavano dei buchi e poi si situava 
dietro di loro una lampadina o, rischiando, 
una candela per lasciar filtrare la luce attra-
verso i fori.
Allora come oggi, il pasto più solenne si 
faceva la sera della vigilia. La cena era pre-
ceduta da riunioni di amici e parenti per 
giocare a barralliccu, un dado di legno infil-
zato da una bastoncino della stessa materia. 
Sulle quattro pareti del dado (ma ne ricordo 
solo tre) c’era scritto Poni, Nudda e Tottu. Si 
faceva ruotare il dado su questo perno e, a 
seconda della faccia che usciva, il giocatore 
doveva aggiungere qualcosa, perdeva o gua-
dagnava tutto. 
Non vigeva ancora la moda ‘continentale’ 
del capitone, del cotechino o delle lentic-
chie: l’agnello arrosto o in padella era il gra-
ditissimo piatto principale, preceduto da un 

brodo denso e seguito da paste (“diploma-
tici”, comprati forse nelle pasticcerie degli 
svizzeri-cagliaritani Clavuot o Tramer).
Anche ai bambini era in quell’occasione per-
messo di fare le ore piccole. Da grande ho 
sempre sospettato che lo stancarci fosse par-
te di una strategia per non svegliarci quando 
il presunto Babbo Natale sarebbe furtiva-
mente passato a dispensare i regali. Mi sono 
sempre chiesto perché gli adulti ingannino i 
bambini, facendo loro credere che esistano 
Babbo Natale, la Befana o l’Uomo Nero. 
Con l’aiuto dello psicanalista francese Oc-
tave Mannoni ho trovato poi la risposta in 
una specie di complicità che spinge gli adul-
ti a scaricare sui più piccoli quelle credenze 
che loro stessi hanno abbandonato come 
superstiziose, ma che vorrebbero considera-
re ancora vere. Un altro francese, il grande 
antropologo Claude Lévi-Strauss mi ha mo-
strato, a sua volta, come il potere dei miti e 
delle feste sia tanto più efficace, quanto più 
si sono cancellate le tracce delle loro motiva-
zioni, come, ad esempio, nel caso dei regali 
che si fanno ai bambini in un determinato 
periodo dell’anno. Secondo le zone geografi-
che, essi ricevono, infatti, dei doni nell’arco 
di un mese esatto: per Santa Klaus (6 di-
cembre), per Santa Lucia (13 dicembre), per 
Natale (25 dicembre), per i Santi Innocenti 
(28 dicembre) e per l’Epifania (6 gennaio). 
Questo accade perché, nell’emisfero borea-
le, l’avvicinarsi del solstizio d’inverno, con il 
progressivo accorciarsi delle giornate, ha sca-
tenato in tempi remoti la paura della morte 
del sole. I regali rappresentano in origine 
offerte votive fatte agli spiriti dei morti - di 

cui i nuovi nati sono considerati la reincar-
nazione - per evitare tale catastrofe. La festa 
romana del Sol Invictus, che risorge quando 
lo si credeva prossimo allo spegnimento, è 
proprio quella che i cristiani hanno trasfor-
mato in Natale.
Allora di questo non sapevo ovviamente 
nulla, tranne quello che avevo sentito dire 
da una vecchia signora e cioè che le giorna-
te si sarebbero gradualmente allungate cun 
passu ‘e pistilloni, con piccolo passo di geco. 
Questo mi faceva, con rammarico, rallentare 
mentalmente la misura del tempo restante 
fino alla Befana, distributrice di nuovi regali 
(ma come era possibile, mi arrovellavo, por-
tarli tutti su un manico di scopa?).
Il pomeriggio del Natale si usciva normal-
mente per una passeggiata, con abiti allora 
non nuovi, anche perché la nostra casa, dan-
neggiata dallo spostamento d’aria provocato 
da una bomba, era rimasta esposta per al-
cune ore ai ladri, che l’avevano rapidamente 
svuotata di vestiti, biancheria e tovaglie. 
La sera di Natale, come del resto negli altri 
giorni, si sentiva la radio, un apparecchio 
imponente con un “occhio magico” verde 
che pulsava - cambiando di continuo l’in-
tensità della sua luce - e con stazioni di cui 
cominciavo con fatica a sillabare nomi che 
mi sono rimasti impressi: Monte Ceneri e 
Beromünster, stazioni svizzere che ascoltava-
mo anche prima (mi hanno poi detto che 
erano di tendenza rispettivamente antifasci-
sta e antinazista e che da Monte Ceneri si 
era rivolto agli italiani Benedetto Croce), Mi 
incantavano le scariche elettrostatiche che 
alteravano le voci e la musica, il cinguettio 
di un uccellino con cui si aprivano i pro-
grammi, la voce roboante degli speaker (spe-
cie nel pronunciare i bollettini di guerra), 
le distanze dalle stazioni emittenti che mi 
venivano mostrate sulle carte geografiche e 
che mi sforzavo inutilmente di immaginare.
Successivamente ho ricostruito le parole, che 
afferravo confusamente, di melodie che mi 
erano diventate familiari, perché le sentivo 
canticchiare in casa e dai vicini. Sono can-
zoni che hanno, per molti versi, resistito al 
tempo e che conservano per me il sapore di 
quegli anni. Si tratta  di Vorrei vivere così,  Ho 
un sassolino nella scarpa,  Vorrei baciare i tuoi 
capelli neri  e, soprattutto,   C’è una strada 
nel bosco (all’invito Il suo nome conosco, vuoi 
conoscerlo tu? avrei certo risposto entusiasti-
camente di sì).
A causa della nostalgia, il passato tende 
spesso ad apparire più bello del presente. 
La fantasia e la logica del desiderio lo rico-
struiscono infatti selezionando i ricordi, così 
che anche i tempi difficili nel perdurare della 
guerra non riescono a intaccarlo. Solo che, 
questa volta, sono convinto di non aver ag-
giunto nulla allo splendore misterioso delle 
tre arance.

rEmo bodEi
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Libri

L’ arcano minore: Eleonora d’Arborea tra mito e realtà di Ste-
fania De Michele (Ethos edizioni, prima uscita pubblica il 

7 dicembre, a Roma Eur, fiera nazionale della piccola e media 
editoria) ci fa immergere nella stagione d’oro del Medio Evo 
sardo – il sogno nazionalitario dell’Arborea – attraverso tutto 
quello che, attorno alla figura  di Eleonora, si possa dire e, forse, 
immaginare. 
L’autrice utilizza due registri della narrazione: inizia il capitolo 
col metro ampio del romanziere e lo conclude col piglio del-
la cronista; dà spazio alla sua immaginazione sostenuta da una 
scrittura ariosa, poi ci riporta alle carte, alla oggettività (la poca 
oggettività possibile), alle interpretazioni, con una prosa giorna-
listica comunque capace di trovare, nella lingua, ampi riforni-
menti e qualche svolazzo.
Di base, c’è un vocabolario prezioso, un’aggettivazione perti-
nente e abbondante, mentre la storia viene innervata da una 
robusta resa del contesto, che parte dall’attenzione per la cultura 
materiale (il vestire, la vita domestica). Il tocco originale arriva 
dalla pista dell’arcano. Tra gli espedienti più riusciti i dialoghi a 
due e le lettere e dispacci (oggi diremmo cablogrammi).
Ed ecco la Sardegna del basso Medio Evo, nel suo piccolo mate-
ria di alleanze fra potenze e grandi famiglie, scenario di intrighi 
di Palazzo e tradimenti di doppiogiochisti, schermaglie diplo-
matiche intessute prima e vissute persino all’interno dei matri-
moni.  L’isola non è, insomma, ignorata dalla politica estera dei 
protagonisti del palcoscenico europeo; rientra nello  scacchiere 
della Corona d’Aragona e nella disponibilità, almeno teorica, 
del potere temporale della Chiesa.
Nei suoi regni o giudicati (“iudex sive rex”, ripeteva come un 
mantra il professor Francesco Cesare Casula nelle sue lezioni di 
medievale) non si vive lo sfarzo delle Corti, non trovano prote-
zione ed espressione i grandi intellettuali e scienziati, non alber-
gano santi che illumineranno la fede dei secoli a venire: tuttavia, 
il Trecento sardo ci offre i suoi elementi di modernità: “il Re 
(chiamato Giudice) governa con il consenso del popolo, il pa-
drone non dispone fisicamente del servo, la donna è soggetto di 
diritto pari all’uomo”, scrive l’autrice nella premessa. E proprio 
alla condizione femminile viene dedicata estrema attenzione nel 
libro, con una certa partecipazione ma sempre quel pizzico di 
disincanto, lontano dal quoterosismo, che conosciamo in Ste-
fania De Michele.
Il libro ci cala dentro il movimento di deliri di massa e affreschi 
assembleari di ante-democrazia; non tralascia di descrivere le 
compagne di avventura della vita di donne e uomini, le malattie; 
lascia spazio all’amore, al sesso, alla violenza.
Al centro di quello che è quasi un triangolo, Arborea-Doria-
Aragona, si staglia Eleonora: “donna solida in un mondo di uo-
mini”, “quella donna ha la forza di volontà di mille uomini”, fa 
dire di lei l’autrice, “donna sarda più importante della nostra 
storia passata”, scrive Giacomo Mameli, nella prefazione. Eleo-
nora, prima di essere l’erede di Mariano, la moglie di Brancale-
one Doria, la madre del Giudice, era Eleonora.
L’arcano minore non ignora, naturalmente, la figura pubblica, la 
solida, saggia, coraggiosa donna di stato madre della più grande 

Il volume dell’editore Sebastiano Catte verrà presentato a Cagliari da Ethos  il 23 dicembre

Stefania De Michele inviata nel Medioevo
tra i miti e la realtà di  Eleonora d’Arborea

summa giuridica della nostra terra, ma, per sua missione, ci vuo-
le restituire soprattutto la Eleonora privata, che vive, nella sua 
condizione regale, timori, coscienza del ruolo, sentimento. Si 
coglie il tentativo di entrare nell’intimo del personaggio – anche 
nel groviglio dell’arcano, appunto.
Si leggono squarci di una storia di popolo (giustamente l’autrice 
fa riferimento agli oscuri corpi ignorati che hanno camminato e 
sofferto lungo i secoli) nei momenti collettivi e attraverso le vi-
cende di Antoni e Mariedda, due vite comuni che, per intreccio 
narrativo, sfioreranno il livello di Eleonora.
Con un anno di lavoro attorno alle fonti storiche e storiografi-
che, Stefania De Michele, giornalista professionista che presta 
servizio della redazione di Sardegna Uno tv e segue il Cagliari 
calcio per Mediaset,  ha chiuso il suo primo libro: un romanzo 
storico, uno scandaglio nel Medio Evo sardo, un trasferimento 
di passione al lettore.

andrEa SanjuSt
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Leggere, leggere, leggere

Il dialogo culturale e multietnico della let-
teratura che conta è stato nuovamente il 

protagonista dell’iniziativa del presidio del 
libro Libriamoci di Carbonia “La città che 
legge. Mediterraneo: navigare fra le lette-
rature”, evento che, il 19 e 20 novembre, 
rispettivamente a Carbonia e Iglesias, è ri-
uscito a portare nel Sulcis le parole dello 
scrittore turco Moris Farhi.
La mattina presso le scuole, la sera presso la 
biblioteca comunale di Carbonia e il giorno 
dopo presso la società operaia di mutuo soc-
corso di Iglesias, lo scrittore è riuscito, in-
sieme a Maria Antonietta Saracino, docente 
di lingua e letteratura anglofona presso la 
Sapienza di Roma e curatrice della collana 
“L’altra riva” per le edizioni Lavoro, a rapire 
l’attenzione di oltre duecento studenti delle 
scuole superiori, tutto grazie alle storie del 
suo libro “Giovane turco”.
Ma chi è  Moris Farhi? Scrittore e poeta, 
nato in Turchia nel 1935 e trasferitosi negli 
anni ’60 in Inghilterra dove tutt’ora vive, 
è vicepresidente dell’International PEN, 
associazione internazionale che da quasi 
un secolo sostiene la libertà di espressione 
attraverso la letteratura e lotta in favore 
degli scrittori incarcerati e perseguitati da 
ogni regime totalitario. Farhi ha ricevuto 
nel 2002 il premio “Amico Rom” da parte 
dell’associazione italiana per la difesa dei di-
ritti dei Rom e, nel 2003, analogo premio 
in Germania da parte dell’Accademia per lo 
studio delle culture Rom.
“Giovane turco”, pubblicato dalle edizioni 
Lavoro, è il suo secondo libro tradotto in 
Italia dopo “Il piacere della vostra morte”, 
pubblicato nel 1974. 
Scritto originalmente in inglese e tradotto 
in gran parte dell’Unione Europea, il libro è 
costituito da tredici racconti che, attraverso 
un magistrale gioco di specchi e rimandi, 
costruisce un romanzo sulle avventure di un 
gruppo di adolescenti nella Turchia laica, 
multietnica e pluriconfessionale di Ataturk 
degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso.
Dei ragazzi comuni, espressione ed esem-
pio di queste diversità; ragazzi che, con le 
proprie amicizie e generosità, con il proprio 
sguardo che non conosce e non capisce il 
rifiuto dell’altro, ne esprimono la ricchezza 
e l’intrinseca armonia. 
Sono anni in cui la Turchia diventa repub-
blica turca, una giovane repubblica che 

Lo scrittore turco Morish Farhi parla agli studenti del liceo e nella biblioteca comunale

Libriamoci a Carbonia, la città che legge
Mediterraneo: navigare fra le letterature

guarda all’Occidente, ma non in modo su-
balterno (perché mai ne è stata conquistata 
o dipendente), piuttosto con decisione e 
coscienza, una scelta libera che caratterizza 
la propria identità. 
Una Turchia ricca di vita e umanità, tra 
gli scenari dei sui luoghi simbolo, come 
le strade di Istanbul, le sue tea- room, gli 
hamman, il mare e le ville sul Bosforo, ma 
rivolta verso un futuro che tuttavia impara 
a non rinnegare il proprio passato. 
Farhi da vita ai suoi personaggi come fa il 
grande romanziere. Ora reali, ora tragica-
mente magici e mitici, questi catturano il 
lettore nella trappola dell’immedesimazio-
ne. Ed ecco così che il personaggio fem-
minile di Gül, che ha il dono di vedere, si 
lascia morire per vincere la Morte stessa. 
Ecco che Selma, la migliore amica di Gül, 
diventa d’un tratto ‘mezzo turca’ a causa 
delle leggi raziali durante la seconda guerra 
mondiale. 
Ed ecco ancora che Sofi apre le porte del 
paradiso, mentre Suna Azade fa conoscere 
il settimo cielo ai giovani della brigata più 
multietnica della scuola. 
Fra i personaggi maschili lo stesso scritto-
re si racconta negli eventi e nelle relazioni 
tra altri personaggi. La figura del padre, che 
collaborò con Ataturk e che parlava 11 lin-
gue, e della  madre, di origine ebrea, che 
perse nell’olocausto tutti i familiari che vi-
vevano a Salonicco. 
Personaggio fondamentale nel racconto e 
nella vita dello scrittore è il professore Asik 
Ahmet, simbolo ed espressione di quell’au-
torità che è dei maestri veri, quella che aiuta 
a crescere attraverso l’esempio e l’esperien-

za. Sarà lui che insegnerà l’amore per la let-
teratura e per la poesia ad Hikmet, il giova-
ne turco, e sarà sempre lui che, attraverso la 
costituzione di un gruppo che comprende 
tutte le numerosissime etnie dei giovani che 
frequentano la scuola, dimostrerà come la 
consapevolezza e l’ accettazione delle diffe-
renze costituisca l’unica forza contro le di-
visioni e le esclusioni. 
Questo gruppo di amici, espressione del 
caleidoscopio della popolazione turca, inse-
gna che “La vera turchità è gioire dell’infini-
ta pluralità dei popoli come si gioisce della 
infinita molteplicità della natura! Significa 
rifiutare tutte le ‘ità’ e gli ‘ismi’, compresi 
quelli turchi… Significa essere al tempo 
stesso turco e cittadino del mondo, un in-
dividuo e ogni individuo, uno e ciascuno”.
Un messaggio che travalica la Turchia stessa 
e giunge a ogni terra e a ogni popolo.
Ed è proprio questo che con “La città che 
legge. Mediterraneo: navigare fra le lette-
rature” l’associazione Libriamoci ha voluto 
far sentire alle nuove generazioni dalla viva 
voce dell’autore-discepolo di Asik Ahmet.
Moris Farhi non solo ha parlato a oltre 200 
studenti delle scuole superiori nell’aula ma-
gna del liceo scientifico di Carbonia, ma 
è riuscito a tenerli assorti per ben tre ore, 
quando questi erano liberi di lasciare l’aula. 
Attraverso l ottima mediazione della  Sara-
cino che lo ha accompagnato in questa visi-
ta in Sardegna e gli ha fatto da interprete, lo 
scrittore turco, con le sue storie di una Tur-
chia di ieri e di oggi, è riuscito a incantare, 
portando ancora una volta nella provincia 
sulcitana un vento di consapevolezza e di 
attenta e militante cultura.

andrEa atZori



28 dicembre  2010

Quelli che fanno

Potrebbero specchiarsi. Con una punta 
di orgoglio. Compiaciuti di un suc-

cesso che lievita. Forti di una marcia in 
più che li contraddistingue. Invece, vola-
no bassi. Low profile, dicono i super vip 
della vicinissima Costa Smeralda.  In casa 
Demuro va così. Che si ospiti a cena il top 
manager dell’Audi, Florian Zitzlperger,  o 
Peter Gabriel. In breve, i Demuro sono 
gente semplice. Tutta d’un pezzo. Che co-
niuga tradizione e innovazione. Nella sol-
co di un percorso familiare con un amore 
intenso per la propria terra. Sangue, te-
nacia, intuito. Una storia di graniti, ma-
estrale, fatica. Nell’edilizia, Sardares è la 
capofila di una serie vincente. Frutto del 
dna di una dinastia immersa nell’operosi-
tà. E nell’impegno continuo e sotto trac-
cia nel sociale: la Fondazione che porta il 
nome del patriarca, Giovanni, è da sempre 
solidale con quanti partono un passo in-
dietro. 
Il volto pacioso di Tino Demuro, nella 
foto, si incrina solo una volta. Quando 
racconta del fratello Ignazio, scomparso 
di recente. Giusto un attimo. Poi, l’aspra 
bellezza del tramonto soleggiato della 
Gallura e le ombre delle montagne di San 
Pantaleo e del Limbara, cantate da De An-
drè, hanno la meglio. A pochi chilometri 
da alcuni degli scorci marini più apprez-
zati al mondo, il connubio cultura-vino-
territorio è avvolgente. I Demuro mostra-
no di avere il guizzo giusto. Quello di chi 
indica la strada agli altri. Senza superbie. 
“Ci piace curare i dettagli, con l’amore 
che si riserva alle cose pregiate della vita. 
Senza scordare che, nonostante i tanti ri-
conoscimenti, siamo nati come coltivato-
ri di vigne”. Umiltà, fierezza, senso delle 
proporzioni. Il segreto degli imprenditori 
dell’edilizia che hanno sposato l’enoviti-
coltura, si coglie nella cantina realizzata a 
Chilvagghja. Una wine boutique mozza-
fiato. Duemilacinquecento metri quadri 
di magie firmate dall’architetto Cecilia 
Olivieri e inaugurate nel luglio 2009. Ve-
tro, legno, graniti. Seggiolini in sughero. 
Di Calangianus. Arazzi e foto griffate alle 
pareti. Accessori e dettagli studiati con 
garbo. Ceramiche di artisti barbaricini. In 
bacheca, bottiglie con un’anima speciale. 
Uno show room mozzafiato. Capace di 
ammaliare anche John Lasseter, il maestro 

L’enopolio griffato Cecilia Olivieri, seggiolini in sughero di Calangianus, sapori sardi

Dopo l’edilizia la cantina a Chilvagghja
E la Gallura brinda con vigne Surrau

dei rtoon, autore, tra l’altro, di “Toy story” 
e “Cars, motori ruggenti”. Sintesi: il pas-
sato che aggancia il futuro. Con armonia. 
“Il trucco? Valorizzare le produzioni del 
territorio. Abbinando la cultura al vino, 
l’azienda all’arte, locale e internazionale”. 
Tino Demuro taglia corto. Poche parole 
per coniare un appeal che ha poco da spar-
tire con le mode e il mordi e fuggi delle 
produzioni di nicchia. Già assessore regio-
nale all’agricoltura e, a seguire, in corsa 
per l’assessorato al turismo nella giunta 
Soru, l’amministratore di Vigne Surrau, 
lancia lo sguardo lontano. Una sistema-
ta agli occhiali, la lisciatina alla giacca in 
velluto a coste, un’indicazione garbata ai 
collaboratori.
E via. “La suggestione e la visibilità del-
la nostra cantina è figlia della qualità tesa 
a coinvolgere i visitatori”. Mica male, 
per una location nata su uno stazzo di 
famiglia. Demuro delinea un “ambien-
te trasparente, immaginato anche come 
opzione per esaltare durante l’anno le 
potenzialità turistiche della Gallura”. E 
intanto, i vini fanno incetta di premi. 
Dal 2002 applausi e riconoscimenti al 

Vinitaly, negli States, dall’Espresso a Go-
losaria. Brindisi da campioni per i rossi 
Sincaru (in gallurese una via di mezzo tra 
“sei ancora lucido” e “sincero”) e Barriu, e 
per i vermentini “Sciala” e Branu”. Senza 
scordare “Surrau”, nettare da mille e una 
notte. “Siamo grati e orgogliosi del lavo-
ro che stanno facendo i nostri due eno-
logi, Mario Siddi e Angelo Angioy, abili 
nel cogliere la nostra filosofia”. Il patron 
snocciola tappe di rilievo. “Intanto, lievi-
ta la nostra intesa con il Consorzio Costa 
Smeralda: siamo a cinque minuti da Porto 
Cervo, la stagione può avere alternative 
all’ombrellone in spiaggia”. E non solo. 
Quando in casa Surrau parlano di promo-
zione, fanno sul serio: “Unica azienda sar-
da, abbiamo partecipato all’Italian wine 
week, un concorso dell’Unione europea, 
con un tour negli Stati Uniti. Il risultato? 
Quando siamo rientrati da New York, Bo-
ston e Washington, avevamo già gli ordi-
ni” spiega Giampaolo Perra, responsabile 
commerciale dell’azienda gallurese. Idee e 
profitti. Ma non solo. Tino Demuro ta-
glia corto: “Con la Fondazione intitolata 
a mio padre Giovanni, siamo impegnati 
nel sociale e nella politica. Siamo convinti 
che promuovere la cultura paghi, sia per-
ché si rende un servizio al turismo, sia per 
l’imprenditoria”.
Intanto, il successo della mostra interna-
zionale di fotografia, ideata con  Salvato-
re Ligios, presidente del museo Su Palatu 
(Villanova Monteleone) è un piccolo dia-
mante. “Con Salvatore siamo stati com-
pagni di scuola, ci siamo ritrovati da sin-
daci e ora abbiamo sposato un cammino 
comune” spiega il patron. Gli applausi a 
Eva Leitolf, tedesca di Wurzburg, vincitri-
ce del Surrau photo win, risuonano anco-
ra nella cantina-culturale di Chilvagghja. 
Tino Demuro gongola: “Penso ad alcu-
ne recenti gratificazioni. Ad esempio, un 
pezzo sui nostri vini che sul sito di Re-
pubblica è stato il più cliccato in 24 ore. 
O al servizio realizzato dalla tv di stato 
russa”. Una Sardegna che cresce. Con la 
promozione e i prodotti giusti. Magari, 
accompagnata dalle sonate dello Sharda-
na ensemble quintetto d’archi del Lirico 
di Cagliari. Sì, anche Mozart e Vivaldi tra 
i filari di Cannonau e Bovale delle valli di 
Surrau.

mario Frongia
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La settimana mondiale dell’allattamento 
si è celebrata a Sassari, Cagliari, Ori-

stano, Dolianova, Serdiana, Nuoro. Setti-
mana mondiale dell’allattamento materno? 
Molti storcono il naso o sorridono imba-
razzati. Ci si domanda che bisogno ci sia di 
mettere in piazza una storia privata come 
questa. La prima risposta è che l’allatta-
mento materno è molto più affare sociale 
e culturale di tanti altri.
La Settimana mondiale dell’Allattamento 
Materno che si celebra in ottobre in Eu-
ropa e in agosto nell’emisfero opposto, è 
semplice nel suo obbiettivo: onorare l’al-
lattamento materno. Ogni anno l’iniziativa 
ha un suo tema e quest’anno il tema è stato: 
fare il punto dopo 20 anni dalla Dichia-
razione degli Innocenti che invitava tutti i 
Paesi del mondo a rispettare l’allattamento 
Materno nella loro legislazione, a nomina-
re a tal proposito un coordinamento na-
zionale, a migliorare le leggi per la tutela 
della maternità, nonché ad implementare 
l’iniziativa dell’Unicef Ospedali Amici dei 
Bambini; cioè quegli ospedali che rispet-
tano nei loro protocolli assistenziali alcuni 
criteri di tutela dell’Allattamento Materno, 
per esempio, evitare la somministrazione 
non indispensabile di latte artificiale.
Il primo latte artificiale è stato prodotto 
alla fine del 19° secolo ma, a partire dagli 
anni 50, le vendite del latte in polvere sono 
aumentate negli USA e in Europa e a se-
guire nel mondo. Il boom economico del 
dopoguerra ha dato l’impressione che ali-
mentare con il biberon fosse più moderno, 
l’entrata della donna nel mondo del lavoro, 
e forse lo stesso movimento di liberazione 
femminile hanno contribuito al calo dei 
tassi di Allattamento Materno.
Facendo leva sull’evoluzione sociale e cul-
turale, le ditte produttrici di latte in polve-
re hanno moltiplicato le loro offerte e i loro 
guadagni. Qualcosa di simile al ‘disease 
mongering’ ( inventare una malattia dopo 
avere inventato un farmaco per curarla) che 
ha immesso sul mercato farmaci per “cu-
rare” eventi come la menopausa, la perdi-
ta dei capelli, l’invecchiamento. In questo 
modo alle donne è passato il messaggio che 
il latte prodotto dall’industria fosse meglio 
di quello prodotto dal loro corpo. Gli orga-
nismi internazionali hanno preso posizio-
ne su questa informazione distorta che ha 

portato nei decenni a conseguenze negative 
sulla salute. Sono stati fondati Enti e As-
sociazioni no profit in collegamento con 
l’Oms, l’Unicef la Fao, e sono stati stipulati 
Codici di regolamentazione internazionale 
che impongono norme alla commercializ-
zazione dei sostituti del latte materno ( sino 
a qualche decennio fa chiamati col sinistro 
appellativo di ‘latti umanizzati’ )e che tute-
lano il diritto dei bambini e delle madri alla 
salute. Perché dunque la Settimana Mon-
diale dell’Allattamento Materno?
Perché il latte materno non è sponsorizzato 
da alcuna ditta e quindi è la società che ne 
deve promuovere il valore. E ancora altri 
perché: perché il latte materno è ciò che la 
natura dall’inizio del genere umano ha con-
cepito per i cuccioli dell’uomo, perché al-
lattare è un gesto d’amore che scalda i cuori 
della famiglia e della collettività, perché al-
lattare arricchisce la vita emotiva della don-
na dandole fiducia nelle sue competenze, 
perché allattare è quello che sa fare da solo 
il corpo femminile con lo stesso corpo che 
è riuscito a generare una vita nuova, perché 
essere allattati è quello che biologicamente 
si aspettano tutti i neonati i quali hanno 
la capacità di strisciare da soli verso il seno 
materno dopo la nascita, esattamente come 
fanno tutti gli animali della nostra specie, 
perché allattare è pulito e sano e, nei Paesi 
in Via di Sviluppo, può fare la differenza 
tra la vita e la morte, perché promuovere 
l’allattamento materno esclusivo e prolun-
gato è una forma di tutela dell’infanzia nel-

Ottobre per l’Europa, agosto altrove
Allattamento: un atto sociale e culturale

In Sardegna manifestazioni a Cagliari Sassari Nuoro Oristano Dolianova e Serdiana

le calamità naturali più efficace della dona-
zione di biberon e latte in polvere che ne-
cessitano di una sterilizzazione impossibile 
in circostanze critiche come inondazioni 
e terremoti, perché il latte materno non 
produce inquinamento come invece il latte 
artificiale la cui preparazione comporta il 
consumo di risorse dall’inizio alla fine della 
filiera comprese quelle per lo smaltimento 
dei rifiuti. La Settimana Mondiale dell’Al-
lattamento Materno ricorda al mondo che 
la prima scelta per nutrire un neonato è il 
latte materno e che è necessario rafforzar-
ne la promozione, convogliando le risorse 
umane e finanziarie, su tutto il territorio 
nazionale, nel sostegno ai neo- genitori for-
nendo loro gli strumenti per affrontare le 
eventuali difficoltà.
Sarà un bel giorno quello in cui non ci sarà 
più bisogno della Giornata della donna, 
della Giornata dell’acqua,della Giornata 
della terra, e della Settimana dell’Allatta-
mento Materno. Quel giorno gli obbiettivi 
dell’Onu per il millennio saranno stati rag-
giunti, noi, che siamo adulti nel duemila 
non faremo in tempo a vedere l’alba di quel 
giorno ma ai bambini che in questo mo-
mento stanno nascendo dobbiamo dare la 
speranza che quell’alba arriverà.
Per saperne di più: Waba Word Alliance 
for Breastfeeding, Mami Movimento al-
lattamento materno italiano, Llii La Leche 
League International, Ibfan International 
Baby Food Action Network, Ilca Interna-
tional Lactation Consultant Association

SuSanna maCCioni
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Docenti dell’università di Sassari con Carlo Giua, primo a sinistra, presidente del Convisar. Nella pagina a fianco 
le sorelle Valentina e Francesca Argiolas di Serdiana con l’enologo Mariano Murru. (foto Sardinews)

L’unione fa la forza

È sorto il Covinsar (Consorzio vini Sarde-
gna), battezzato il 26 novembre durante un 
convegno al T Hotel di Cagliari. Ne fanno 
parte le cantire socialai della Gallura, della 
Trexenta e del Mandrolisai con le cantine 
private Argiolas di Serdiana, Li Duni di 
Badesi e Mancini di Olbia. Sono interve-
nuti il presidente Carlo Giua, l’assessore alla 
Programmazione Giorgio La Spisa, i docenti 
universitari Innocenza Chessa e Raimondo 
Garau (Sassari), Rita Biasi (università della 
Tuscia), Paolo Cabras (Cagliari), l’enologo 
Mariaano Murru, Roberto Zurru e Gian-
ni Bandino (Agris), Renzo Peretto e Tonino 
(Laore), il direttore del Centro regionale di 
Programmazione Gianluca Cadeddu e Mo-
nica Demurtas, responsabile comunicazione 
del progetto. Pubblichiamo la relazione pres-
soché integrale del professor Gianni Nieddu 
responsabile scientifico Covinsar.

Con circa 26.000 ettari coltivati, pari 
al 3,3 per cento del vigneto naziona-

le e con  895.000 ettolitri, corrispondenti 
all’1,73 per cento del vino  prodotto in 
Italia, la Sardegna  non può competere per 
quantità con le altre regioni vitivinicole, e 
soprattutto con quelle del nuovo mondo 
che oggi   coltivano il 51,3 per ceento del-
le superficie vitate presenti nel pianeta.  A 
fronte di basse rese per ettaro, è in crescita 
il numero dei  prodotti di qualità. Con 19 
Doc e una Dogc il comparto vitivinicolo 
regionale  rappresenta il  60 per cento del-
la  Plv dell’industria trasformazione della 
Sardegna e  incide per il  4 per cento sulla 
Plv regionale. La Sardegna evidenzia mol-
ti  tratti comuni con le regioni circostanti,  
ma anche numerose specificità geografi-
che, geologiche, climatiche, vegetazionali, 
storiche, culturali che si sono intercon-
nesse  e si riflettono nella attuale vitivi-
nicoltura. Questa ricchezza e complessità 
è un grande punto di forza che consente 
in un piccolo territorio produzioni viti-
vinicole peculiari, spesso di nicchia, ma 
anche coltivazioni estensive. L’essere Isola 
nel centro di mediterraneo ha consentito 
nel tempo scambi continui,   ma anche 
un lungo isolamento e una condizione di 
fragilità. Ciò ha determinato una grande 
possibilità di conservazione delle culture 
e delle risorse tradizionali, ma anche una 
maggiore difficoltà per molti  suoi prodot-

Un Consorzio innovativo basato sulla ricerca scientifica per poter competere in Italia e nel mondo

Covinsar con tre cantine sociali e tre private
Obiettivo: migliorare il vino della Sardegna

ti ad essere conosciuti all’esterno. 
Il progetto del Convisar, “Per un salto di 
qualità della filiera vitivinicola della Sar-
degna”, parte dalla convinzione che  una 
strategia vincente per la Sardegna è anche 
quella che passa attraverso la valorizzazione 
della propria identità viticola, con l’obiet-
tivo di proteggere dall’erosione genetica, 
caratterizzare e promuovere le varietà loca-
li, migliorare la qualità dei vini ottenibili 
dai vitigni autoctoni e  conservare le varie-
tà insieme ai sistemi viticoli tradizionali. 
Questo percorso passa attraverso la cono-
scenza, la ricerca e il trasferimento del-
le innovazioni nella scelta varietale, nelle 
tecniche di coltivazione  e nelle innovazio-
ni tecnologiche e di processo. Ma, sicura-
mente  una strategia vincente per la Sarde-
gna è anche quella che passa attraverso la 
realizzazione di sinergie, l’unione delle 
proprie intelligenze e risorse umane. In 
questo senso il progetto un importante ri-
sultato riunendo le competenze tecniche 
di sei aziende  vitivinicole e  di oltre cin-
quanta ricercatori esperti nella  viticoltura, 
l’enologia, la microbiologia, la farmacolo-
gia,  la patologia vegetale, l’entomologia, 
la  genetica, la pedologia, la climatologia, il 
paesaggio, appartenenti alle principali Isti-
tuzioni di ricerca pubbliche e private del-
la Regione Sardegna e di altre Regioni. In 
particolare nel progetto operano le Agenzie 
regionali Agris, Laore ed Arpa, l’università 

di Sassari, con i dipartimenti di economia e 
sistemi arborei, di protezione delle piante, 
di scienze ambientali e tecnologie agro ali-
mentari e di agronomia e genetica vegetale, 
l’università di Cagliari, con il Ddiparti-
mento di Tossicologia, l’università di Paler-
mo, con il dipartimento di colture arboree, 
l’università della Tuscia con il dipartimento 
di produzione vegetale, il Cnr, con gli isti-
tuti di biometeorologia  e di studio sulle 
produzioni mediterranee, e la società Porto 
Conte ricerche.  Le ricerche sono state con-
dotte sui principali vitigni maggiori e mi-
nori dell’Isola, nelle regioni viticole di per-
tinenza della aziende afferenti al Progetto 
(Gallura, Mandrolisai, Trexenta, Parteolla 
e  Sulcis) su 82 ettari di vigneti aziendali, 
effettuando  numerose sperimentazioni che 
hanno portato alla comparazione di 100 
diversi nuovi vini ottenuti con processi di 
macro e micro vinificazione. È tato anche 
realizzato, anche  in collaborazione con 
l’Agenzia Agris, un laboratorio di analisi 
disponibile nel territorio (Serdiana,  Villa-
sor, Olbia, Senorbì). 
Gli obiettivi e i primi risultati
Un preliminare obiettivo ha riguardato 
l’acquisizione di dati bibliografici storici e 
statistici sulla viticoltura in Sardegna, sullo 
stato di conservazione dei vitigni minori e 
sulla  caratterizzazione pedoclimatica del-
le aree vitate. Sono state raccolte , catalo-
gate ed archiviate in formato digitale 340 

giovanni niEddu
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ricerche condotte in Sardegna tematiche 
della viticoltura ed enologia che saranno 
rese  fruibili, insieme ad un Dossier sulle 
risorse genetiche della vite, nel sito web del 
Convisar. 
Uno dei primari obiettivi del progetto è 
stato quello della conoscenza e la valoriz-
zazione della biodiversità viticola della  
Sardegna. Le ricerche condotte in questo 
biennio hanno consentito l’individuazione, 
recupero, conservazione  di vecchie varie-
tà  di vite ancora presenti nei vigneti della 
Sardegna,  la conoscenza di tale patrimonio  
tramite analisi ampelografiche e genetiche 
ed il risequenziamento del genoma delle 
varietà Bovale, Carignano e Vermentino.  
È stata registrata la presenza nell’Isola di 
molta biodiversità viticola non esplorata, 
sono state acquisite  nuove informazioni 
che consentiranno l’iscrizione al Registro 
Nazionale di diverse varietà minori e sono 
state identificate sinonomie ed omonimie 
importanti ( es: acclarata la  diversità tra 
Cannonau nei confronti del gruppo Gre-
nache –Garnacha-Tocai rosso).
Un altro obiettivo di ricerca del progetto 
ha riguardato la selezione genetica e sa-
nitaria delle principali varietà. Sono state 
condotte osservazioni su oltre 16.000 ceppi 
di 11 varietà in 10 territori della Sardegna, 
selezionati 5000 biotipi, individuati tra 
questi 500 distinti biotipi con caratteristi-
che sanitarie ed agronomiche superiori alla 
media della popolazione e infine conservati 
queste selezioni nei campi sperimentali.
Altre ricerche sono state condotte sull’iden-
tificazione, il ripristino e  la valorizza-
zione  di sistemi di paesaggio viticolo 
polifunzionali della Sardegna, definendo 
una metodologia di studio su scala territo-
riale ed aziendale  e misurando  un set di  
caratteri riconoscibili come indicatori  di 
paesaggio, di biodiversità, sostenibilità e 
tradizionalità e ottenendo indicazioni per 
la valorizzazione della funzione ecologico-
ambientale, storico-culturale, paesaggistica 
degli ecosistemi viticoli.
Molta attenzione è stata posta alle analisi 
delle uve e dei vini, condotte nei labora-
tori aziendali e in quelli delle Istituzioni 
pubbliche con strumentazioni avanzate che 
hanno consentito di studiare anche  le fra-
zioni aromatiche, polifenoliche, acidiche, e 
di valutare  metodiche più efficaci e rapide. 
Le analisi strumentali sono state completa-
te dalla valutazione sensoriale dei vini ot-
tenuti dalla sperimentazione, effettutata da 
un panel di enologi delle cantine afferenti 
al progetto che ha operato costituendo un 
panel congiunto con esperti valutatori  del-
le Agenzie regionali Agris e Laore per la de-
finizione dei profili sensoriali dei principali 
vini dell’Isola.
Un punto centrale delle ricerche del pro-

getto è stato il collaudo di tecniche enolo-
giche e  studio dell’evoluzione del vino,  
con la verifica su varietà locali delle tecni-
che di criomacerazione,  salasso e aggiunta 
di tannini, la valutazione di nuovi lieviti 
(basso produttori di alcool che aumentano 
il contenuto di glicerolo), lo studio dell’ap-
passimento controllato e l’applicazione di 
tecniche  di affinamento su diversi conte-
nitori o sulle fecce. 
Il vino è stato anche studiato per i suoi 
rapporti con salute umana, per la sua 
attività antiradicalica e antiossidativa ed è 
stato condotto uno studio sui residui dei 
fitofarmaci che ha consente di affermare 
che i vini delle cantine  afferenti al progetto 
sono privi di residui.
Numerose sono state le ricerche condot-
te sulle tecniche colturali,   con studi sul 
ruolo del portinnesto (effetto  del piede-
franco), sulla  gestione suolo  effettuata 
con metodi alternativi, sulla gestione della  
chioma (tecniche di cimatura, sfogliatura  e 
diradamento grappoli), sulla concimazione 
e sull’irrigazione. 
Obiettivo primario del Consorzio è favori-
re  la crescita tecnica delle aziende e del 
personale, promuovendo un  rapporto 
costante tra enologi delle cantine, oggi  ri-
uniti in un Comitato tecnico , che hanno 
discusso e uniformato protocolli, analisi e 
tecniche enologiche. Parallelamente, gra-
zie anche alla collaborazione con l’Agenzia 
Laore, è stata svolta un’attività diretta di 
formazione frontale ed in campo, con  cor-
si, lezioni, workshop, congressi, svolta da 
esperti regionali, nazionali ed internaziona-
li su aspetti enologici, agronomici, analiti-
ci, economici. Non di minore importanza 
è stato il  rapporto tra tecnici aziendali, 
Agenzie regionali, ricercatori Enti di ricer-
ca, Università che  oggi scambiano quoti-

dianamente le proprie esperienze. 
Il progetto ha ancora un anno di attività e 
molte delle informazioni acquisite potran-
no essere approfondite anche a vantaggio 
del territorio. La prosecuzione delle attività  
prevede la  diffusione delle ricerche svol-
te, la valutazione e lo scambio dei risultati 
delle ricerche in relazione agli ambienti di 
coltivazione, la definizione di  protocolli 
di coltivazione e gestione del vigneto spe-
cifici per area, la promozione di specificità 
colturali (es. viticoltura prefillosserica, lie-
viti), culturali (conservazione delle varietà 
e dell’ambiente),  ambientali (aromi, resi-
dui), l’applicazione dell’innovazione e del 
cambiamento prodotti dalle ricerche nel 
rispetto delle identità culturali.
 Molti comunque sono stati gli spunti per 
ulteriori approfondimenti, quali la caratte-
rizzazione pedologica e climatica delle aree 
vitate che costituisce una premessa per una 
zonazione viticola nelle regioni geografi-
che coinvolte; i campi collezione delle va-
rietà,  dei cloni e degli incroci,  premessa 
per più ampi progetti di selezione clonale, 
la caratterizzazione delle varietà premessa 
per la collaborazione attiva a database na-
zionali e internazionali, l’iscrizione al Re-
gistro Nazionale delle Varietà di numerose 
varietà in via d’estinzione e la proposizione 
di campi  collezione unitari per la Regione; 
la valutazione sensoriale dei vini, premessa 
per la definizione dei profili sensoriali dei 
principali vini della Sardegna. Moltissimi i 
dati scientifici e tecnici acquisiti, ma  uno 
dei più importanti spunti di prosecuzione e  
premessa di un avanzamento del compar-
to,  è l’avere  coniugato ricerca pubblica e 
privata,  lavorando come gruppo di esperti 
vitivinicoli, uniti al di sopra delle aziende o 
delle istituzioni di appartenenza, nell’inte-
resse della Sardegna. 
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La Sardegna può perdere i suoi paesi che si 
stanno spopolando? No. Occorre prendere 
tante iniziative per evitare questa catastrofe 
antropologica. E tutto ciò che in questi picco-
li villaggi si fa è da far conoscere, come l’ini-
ziativa che qui racconta – col suo linguaggio 
– l’insegnante Graziella Pisu.

Come rinunciare, oggi sette agosto, 
all’acqua e al sole del mare di Cala 

Surja? Si può per potersi tuffare nelle tra-
dizioni di Ussassai, paesello da amare, di-
stante da Lanusei appena 36 km. Se non 
fosse per la strada tortuosa…
In viaggio. Curve e tornanti rallentano 
l’andatura per ammirare al meglio un pa-
esaggio di straordinaria bellezza fatto di 
lecci, castagni, fichi, ginestre, corbezzoli e 
felci che coprono le colline fin dove arri-
va lo sguardo. Campanili di rocce grani-
tiche e tacchi in bella mostra, spiccano in 
un  verde dalle mille sfumature che mi ac-
compagnano lungo questa strada. Qualche 
cantiere dell’Anas, segnalato all’improvvi-
so, restringe la carreggiata illudendomi che 
abbia lo scopo di allargare o raddrizzare 
una curva.
Gli ussassesi? Eroi! Ci vuole coraggio a 
percorrere questa strada per raggiungere 
fazzoletti di vigna impiantata sui costoni, 
orti grandi quanto un palmo con ogni ben 
di Dio, erbette profumate comprese, albe-
ri di mele, di tantissime qualità preserva-
te dall’ingordigia di sostituirle con quelle 
che nel mercato rendono di più. Questa 
della conservazione delle qualità antiche 
delle mele, è diventata un’occasione colta 
al volo dalla Pro Loco locale, per dedicare 
a questo frutto una giornata di richiamo e 
di studio.
Dietro l’ennesima curva ecco apparire Us-
sassai sotto un cielo terso che lo protegge. 
C’è il rito de “Sa coja antiga”.
Stregati dal fascino dell’antico, incontrate 
numerosi turisti, alcuni dei quali assiepati 
a bordo strada, altri partecipare a un lungo 
corteo vivacemente colorato per i costumi 
indossati dai gruppi folk, altri ancora scat-
tare foto e  filmare un copione che conti-
nua a ripetersi secondo le vecchie usanze. 
Paola e Andrea (quest’anno sono sposi at-
tori) terminata la vestizione, appaiono in 
tutto il loro splendore, indossando i costu-
mi delle nozze: lo sposo in orbace nero per 

L’impegno della Pro Loco e di Maria Serrau per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri

Ussassai: Su pissu, pane di un rito antico
Sa coja antiga e le mele buone di una volta

i pantaloni, panno nero per il corsetto e 
camicia bianca col collo alla coreana, “sa 
berritta” sempre nera sul capo; la sposa 
indossa un completo di broccato in seta 
dallo sfondo rosso acceso con fiorami do-
rati per la gonna - finemente plissettata-, 
broccato in seta anche per il corsetto attil-
lato in vita con maniche aderenti e camicia 
bianchissima lavorata a sfilato sardo. Più 
in particolare, la scollatura della camicia è 
rifinita in pizzo all’uncinetto ed accarezza 
il collo della sposa adornato dai gioielli tra-
dizionali. 
Il capo della “nostra sposa” è coperto dalla 
mantiglia in seta bianca con fiori rossi e 
bordatura viola, lasciando intravedere gli 
orecchini in corallo montato su oro. Una 
delizia per gli occhi, un concentrato di re-
gale bellezza! 
Gli sposi  aprono il corteo accompagna-
ti da una damigella che reca in mano tre 
pani particolari “pissus” mi dicono, av-
volti da rami di pervinca appena colta e 
da un paggetto, ma il termine mi sembra 
inadeguato, recante una bottiglia di vino 
per la messa. Anche i bambini sono rigoro-
samente vestiti con i costumi tradizionali e 
recitano perfettamente il loro ruolo. Segue 
il corteo il padrino di lei “su pandelargiu”, 
che tiene in mano una sorta di stendardo 
composto da tre canne fresche tenute in-
sieme da tre “pissus” e altri pani: “salera, 
caramella, lòriga, rèula,  tutti finemente 
decorati,  appesi alle canne con nastrini 
bianchi. 
Gli altri partecipanti portano ciascuno un 
pezzo de “su beni” ossia il corredo della 

sposa composto da biancheria da letto, 
tovagliato, stoviglie ecc. Una vera gara del-
la popolazione che contribuisce a rendere 
sempre più ricca di anno in anno questa 
tradizione.
Arrivati alla casa degli sposi e deposto il 
corredo, si avviano tutti in chiesa per la 
celebrazione del matrimonio. Quest’anno 
non essendoci due sposi veri, la celebrazio-
ne del sacramento non si è tenuta.
Ora gli sposi si recano a casa dei genitori 
dell’uno e dell’altra e ripetendo la formula 
”Perdonaimì chi appu mancau” (perdona-
temi se ho sbagliato) ricevono la loro bene-
dizione con un segno di croce sulla fronte 
pronunciando “Bona furtuna tèngiaisi 
e saludi cantu disìllaisi ”(abbiate buona 
fortuna e salute quanta ne desiderate). La 
sposa che sosta con lo sposo in casa dei 
genitori, riceve un “pissu” grande mentre 
tiene in grembo un neonato: il pane come 
auspicio di prosperità,  il bimbo di ferti-
lità.
Il piazzale della chiesa di San Giovanni 
Battista accoglie tutti: sposi, invitati, tu-
risti, curiosi, avvolti in un unico fascino, 
con la musica della fisarmonica che ha 
sempre suonato a sottolineare la gioia del 
matrimonio, peccato che sia finto. 
E ora che tutti si sono tuffati sui tavoli im-
banditi con dolci della nostra tradizione, 
fatti dalle mani instancabili delle donne 
di Ussassai e, garantisco veramente buoni, 
mi morde una curiosità. Ma perché que-
sto gioiellino di pane che ritrovo in vari 
momenti del rito? mi informo e ottengo 
la  risposta:  “su pissu” è il pane del matri-

graZiElla PiSu
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monio per eccellenza, alla cui preparazione 
vengo invitata dopo qualche giorno.
A preparare su “pissu”  provvede un gruppo 
di donne del posto guidate da Maddalena 
Puddu sotto la direzione di Maria Serrau, 
la donna che dà anima e voce a questo pa-
ese che vuol vivere. Mi reco in via Foscolo 
una mattina alle otto e dopo un buon caf-
fè inizia una giornata veramente proficua 
per il mio interesse a conoscere i pani di 
questo paese. Sono felicemente sorpresa 
perché la padrona di casa mi spiega con 
generosità di particolari ogni passaggio  te-
orico e  pratico.
La signora Puddu versa nell’impastatrice 
semola di grano duro acquistata presso il 
mulino di Marianna Puddu a Bari Sardo, 
farina 00, strutto, sale, acqua quanto basta 
e lievito madre con l’aggiunta di un cubet-
to di lievito di birra. Lavora a lungo per 
amalgamare gli ingredienti, interrompe 
per circa dieci minuti e poi riprende per 
altri quindici circa. Le aiutanti, una zia, la 
sorella, la mamma e la mitica Maria Ser-
rau, prendono posto intorno al tavolo nel 
rustico, ognuna con un pezzo di pasta da 
modellare. 
Sono interessata al pane “pissu”, ma am-
miro anche gli altri, nuovi per me e non 
presenti in altri paesi.
Il termine “pissu” significa punta e in ef-
fetti ne presenta tre, cinque o sette, sem-
pre in numero dispari. Si lavora sul tavolo 
un pezzo abbastanza grande di pasta e si 
modella una sorta di cilindro lungo anche 
quaranta centimetri, dal diametro di sei 
centimetri circa.
La pasta perfettamente liscia, morbida e 
appena tiepida mi fa pensare alle gote di 
un neonato. Il cilindro rotolato più volte  
sul tavolo, impegnando le mani fino ai go-
miti, viene tagliato dal coltello più affilato 
in tanti panetti tutti uguali. La perfezione 
del taglio non è casuale, è semplicemen-
te dovuta alla grande abilità conseguita 
con l’esercizio negli anni, per ogni ricor-
renza: matrimonio, in modo particolare, 
ma anche battesimo, le feste del paese, in 
particolare San Gerolamo, San Giovanni 
Battista, la festa dell’emigrato, e da sedici 
anni a questa parte, anche l’antico rito del 
matrimonio. 
Insomma “su pissu” è un pane che caratte-
rizza la festa, che non può mancare perché 
ritenuto di buon auspicio, di augurio e ora 
che la crisi attanaglia anche questo paese, 
più che mai presente. Veramente in un pa-
ese così povero, c’è sempre stato bisogno di 
simboli beneauguranti. In un paese fatto 
di anziani,  pochi giovani, tutti immanca-
bilmente radunati nei bar di via Nazionale, 
e donne operose che si prodigano in mille 
attività, sorprende la vitalità e la voglia di 
trasmettere ai giovani i loro saperi.

Preso un panetto di pasta di quel cilindro, 
si schiaccia e col matterello si lavora fino a 
ottenere una sorta di spianata  dallo spes-
sore di alcuni millimetri. Ora l’indice col 
pollice sollevano un piccolo bordino tutto 
intorno fissandolo all’interno con la pun-
ta dell’indice che imprime un’impronta 
piccola, delicata e ognuna uguale all’altra. 
Quando il pane sarà completamente mo-
dellato, questo bordino costituirà la base 
del pane, l’appoggio. Ripreso ora il coltel-
lo affilato,  si incide la pasta dall’interno 
del bordino verso il centro tagliando tre, 
cinque o sette triangoli, sempre in nume-
ro dispari. A partire dal bordino si pratica 
un taglio di un centimetro circa lungo i 
due lati uguali di questi triangoli isosceli e 
si completa aprendo il vertice di  un cen-
timetro e mezzo, ma questa volta usando 
la rotella. Si capovolge il pane e si chiude 
dando la forma di una coroncina chiusa 
mentre i triangoli decorati dai vari tagli, 
ricadono elegantemente verso l’esterno.
Si mette ora a lievitare nei larghi cesti di 
asfodelo e si ricoprono di teli bianchi, per 
un tempo che varia a seconda della tem-
peratura dell’ambiente. Elaborati tutti i 
pani e terminato l’impasto, provo una gio-
ia indicibile. Con la mia digitale cerco di 
riprendere tutto il possibile per non per-
dere neanche un passaggio. Maddalena, 
controlla  per la lievitazione facendo una 
leggera  pressione col dito sul pane che è 
pronto se la pasta pigiata si risolleva subi-
to.  Il forno a legna già acceso e riscaldato, 
si pulisce con lunghi bastoni che termina-
no con un mazzo di frasche legate in cima 
col fil di ferro. Si dà un’accelerata al lavoro: 
un’aiutante si mette subito a disposizione 
portando un secchio di ferro colmo d’ac-
qua dove far spegnere la scopa che intanto 
ha preso fuoco, prende un’altra scopa, la 
infila nel forno che fa sentire tanto caldo 
da arrossire il viso e le braccia. Un’altra 
aiutante si offre per sostituire la prima, ma 
questa non molla e continua seguendo un 

ritmo di avanti e indietro con altra scopa 
nel forno finché il piano è completamente 
ripulito dalle brace e dalla cenere, ammuc-
chiate sull’apertura. Il forno ora è pronto 
ad accogliere il pane per la cottura. Con 
agilità e destrezza si praticano i tagli  di 
cottura su ogni pane  e si infornano occu-
pando tutto lo spazio disponibile. Il silen-
zio e la trepidazione sono totali, non stac-
co lo sguardo dal forno. Il pane si gonfia 
e appena è dorato viene estratto con una 
pala in legno, dal bordo sottile adatta per 
la presa. È difficile trasmettere ciò che si 
prova nel vedere tanta bellezza e  i profumi 
a chi non è presente. Nella grande stanza 
e nel corridoio si sente soltanto profumo 
di pane che non si riesce a imprigionare 
neppure coprendolo con le tovaglie di 
lana. L’esito è ottimo e anche il sapore che 
a malincuore ho provato perché la bellezza 
è tale che quasi impone di desistere dall’as-
saggio, ma non si può fare un torto alla 
padrona di casa che con grande maestria e 
l’aiuto delle collaboratrici è riuscita a ela-
borare tanti piccoli gioielli che hanno lo 
scopo di arricchire questa sorta di stendar-
do fatto di canne che apre il corteo de “sa 
coja antiga”.
Torno volentieri col pensiero al giorno del-
la festa. La fisarmonica continua a suona-
re “su ballu tundu, passu torrau, su dillu” 
concedendo qualche rara pausa al suonato-
re e ai ballerini che riempiono la piazza di 
allegria e colore.
Brilla la cresta dei tacchi agli ultimi raggi 
di sole in ossequio  all’antico rito. 
Valeva eccome la pena di venire a Ussassai, 
paesello di seicento anime. Nel viaggio di 
rientro mi accompagnano macchioni di 
corbezzolo ed erica,  digitale sfiorita sul 
ciglio della strada, cespugli di santolina e 
tanti, tanti cardi. Mandrie di mucche in 
territorio arzanese pascolano pigramen-
te nei campi aridi, disseminati di massi 
di granito, per non dimenticare l’origine, 
fuori dal tempo, di questa amata terra. 
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Emanuele Sanna: Il centrosinistra dal 2011 può governare Cagliari
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elargendo mance e lasciando banchettare 
indisturbati i ceti parassitari e imprendito-
riali più aggressivi sulle risorse ambientali e 
territoriali più pregiate della città.
Se si vuole tentare di vincere nel 2011 
bisogna innanzitutto allontanare l’idea che 
Cagliari è di destra per destino naturale.
Il blocco sociale conservatore è ancora molto 
forte ma nella percezione dei cittadini inco-
minciano a manifestarsi evidenti segnali di 
scontento e di rigetto.
Uscendo dalle consuete manovre delle 
oligarchie dei partiti bisogna dare subito ai 
cagliaritani la certezza che il centrosinistra 
punta questa volta alla conquista del Muni-
cipio con un’alleanza larga e politicamente 
limpida, con un programma alternativo e 
con un Sindaco all’altezza dei problemi e 
del rango della città.
La guida della colazione peserà sull’esito 
della gara elettorale ma il malessere e le 
potenzialità che attraversano le compo-
nenti più vitali della comunità cittadina si 
potranno incanalare verso il campo rifor-
mista solo se verrà messa in campo da noi 
un’idea diversa per il futuro della più grande 
città della nostra Isola.
Occorrono un’idea e un progetto alternativi 
rispetto alla città incipriata e decadente che 
ci consegnano i sindaci “is de nosu”.
Sedici anni dominati dalla destra nel 
governo del Municipio, delle risorse naturali 
e storico-culturali, dello sviluppo urba-
nistico, dell’organizzazione del territorio 
e dei servizi hanno prodotto marasma 
amministrativo, emorragia demografica, 
impoverimento produttivo e commerciale, 
decadimento culturale.
Allo slogan velleitario di “capitale del Medi-
terraneo” fa oggi da desolante contraltare 
la perdita di capitale istituzionale e morale 
della Sardegna. Eppure la natura e la storia 
sono state  generose con la nostra città.
I colli e un fertile entroterra, la grande 
porta del golfo aperta verso le vie del mare 
mediterraneo, la costa e le sue splendide 
spiagge, le lagune, le saline, le valli di pesca, 

il patrimonio archeologico, monumentale, 
storico e paesaggistico. Questo straordinario 
insieme di beni materiali e culturali è stato 
per decenni completamente trascurato, 
abbandonato al degrado e all’oblio e in parte 
consegnato all’attività speculativa di piccoli 
e grandi “roditori” del territorio per costru-
ire brutti palazzi e quartieri poco vivibili, 
mentre si compromettevano la bellezza e gli 
equilibri degli ecosistemi naturali. Oggi quel 
grande bene collettivo può essere salvato dal 
sacco definitivo mettendo il governo della 
città in mani più sicure e ripartendo dalla 
strada lungimirante aperta dalla stagione di 

Soru per valorizzare un patrimonio irripeti-
bile e impedire che dopo le servitù militari i 
“roditori” salgano con i loro attici milionari 
sui colli ancora integri e sulle scogliere splen-
denti che incorniciano la città.
Cagliari, finora maltrattata da una classe 
dirigente inadeguata, può riconquistare il 
suo ruolo e la sua autentica identità sto-
rica e culturale. Occorrerà pertanto molta 
tempestività e spirito unitario per costruire 
un programma condiviso e una coalizione 
compatta guidata da un Sindaco all’altezza 
della sfida. Considero importante la conver-
genza che sta maturando su un candidato 
competitivo per esperienza e profilo politico 
e istituzionale. 
È un messaggio importante per gli elettori 
dopo anni di laceranti conflitti interni.
Si mette in campo per Cagliari non un 
candidato di compromesso interno ma 
una personalità capace di battere la destra 
e mandare finalmente all’opposizione le 
forze che hanno ingabbiato lo sviluppo e la 
modernizzazione della città.
I conservatori si possono battere se i veri 
autonomisti sapranno riconquistare la 
speranza di tutti i cagliaritani , se faranno 
riemergere l’orgoglio della loro personalità 
collettiva. Ma a mio giudizio bisognerà 
andare molto oltre.
Cagliari non è solo dei cagliaritani, è un 
mosaico di tutte le comunità della Sarde-
gna. Cagliari è multiculturale è sempre più 
multicolore e multietnica.
Nelle sue strade si sentono oggi tutte le 
lingue del mondo e i figli dei migranti stu-
diano nella nostre scuole, parlano la  lingua 
italiana e sempre di più anche il sardo.
Sono con i nostri figli i sardi del futuro, si 
integrano con la nostra cultura e ci trasmet-
tono la loro con una mescolanza feconda.
Noi dobbiamo progettare la città del futuro e 
candidarci a governarla riscoprendo la nostra 
tradizione di accoglienza, di ospitalità e  di 
integrazione pacifica.
Nella nostra bandiera ci sono 4 mori non 
4 padani!
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della Planargia, con il sole e il vento come 
sono solo in quel pezzo di terra. Quella 
linea di costa se la alteri è per sempre e  il 
risanamento ambientale è una illusione, ha 
esiti molto parziali e talvolta nefasti come 
sanno i frequentatori della spiaggia del  
Poetto di Cagliari. Un paesaggio devastato 
lascia un  vuoto incolmabile. È perduto per 
sempre: a sicut erat non torrat mai,  come 
sa bene Nanneddu a furia di ripeterglielo.
Si competerà per il tasso di biodiversità, e 
la biodiversità non si importa: o ce l’hai o 
non ce l’ hai, non te la puoi dare come il 
coraggio di don Abbondio.
Ecco, c’è da fare attenzione, perché lo 
sciame di brutture e veleni avanza anche 
in Sardegna, assedia posti fantastici che 
resistono, altri sono in pericolo, in un 
groviglio di interessi e ombre che è bene 
richiamare con qualche esempio.
Zoom su Olbia, su quella  della lottizza-
zione abusiva, 60 (sessanta) ettari coinvolti. 
Case per vacanza, non si sa bene quante, 
che passano per attrezzature agricole ma 
con  vistamare,  piscina e prato verde. 
La Gallura è luogo di rara bellezza, con-
tinuamente erosa:  può soccombere per 
sottovalutazione dei rischi e per carenza 
di uomini e mezzi – come si dice per le 
emergenze. Nella capitale del turismo ti 
aspetteresti grande vigilanza data quella  
crescita clamorosa.  E invece nessuno si 
è accorto che lì, a due passi dalla città, 
stava sorgendo una curiosa comunità di 
contadini residenti tra  Bergamo e Berlino. 
Nessuno ha capito nonostante la misura 
impressionante. Nonostante questo modo 
di fare non sia  inedito, il trucco si vede, 
è sempre quello, come nel  gioco delle tre 
carte nella rambla di Barcellona o nei vicoli 
di  Napoli. Vorrei vederla la faccia di un 
sindaco che legge sul giornale quel titolo 
“scoperta una lottizzazione abusiva”  e si 
accorge che riguarda la sua città.  Quella 
faccia stupita è un incentivo per i contrav-
ventori (frequentatori  della chiesa abusiva 
dove dice messa un prete  finto ? –  come 
raccontano le cronache).
San Teodoro. Interroghiamoci su  questa 
serie di attentati,  due a ottobre,  che il lin-
guaggio prudente  della “Nuova”  descrive 
nel modo seguente: “Un quadro pesante, 
dietro cui potrebbe esserci l’ombra del 
racket.  O comunque l’assalto alla torta del 
mercato immobiliare, da cui il tale (…) si è 
sfilato negli ultimi anni, lasciando magari 
qualche questione irrisolta”. Se questo 
parole fossero contenute in un quotidiano 
di una regione dove è  certificata la presenza 
della mafia avremmo già fatto due più due, 
e a qualche provvisoria conclusione, sul 
piano sociologico, si sarebbe arrivati. E a 

Malfatano-Tuerredda, luogo tra i più belli 
del Capo di Sotto, cosa accade? La Magi-
stratura indaga. Fondati sospetti per un 
progetto che appartiene a quella fase grigia 
tra la caduta dei Ptp, l’approvazione della 
legge salvacoste e l’entrata in vigore del 
Ppr. Quei 140mila mc in un posto unico, 
con  vincoli archeologici e paesaggistici, 
sono stati proposti in modo da distrarre la 
valutazione d’impatto (neppure favorevole, 
parrebbe, secondo il Corpo di vigilanza 
ambientale della Ras). Come non andare a 
vedere contenuti e tempi delle varie auto-
rizzazioni, l’efficacia della convenzione, 
eccetera ? O le varianti al piano originario? 

A metà Ottocento
la fierezza da sardo

di Alberto Della Marmora

Con  quello spostamento di quote con 
destinazione alberghiera a vantaggio delle 
case da vendere (i dettagli nel sito del 
Gruppo d’intervento giuridico). Una scelta 
(d’interesse pubblico?) che il comune di 
Teulada ha annunciato con soddisfazione. 
E con soddisfazione la notizia è accolta 
dagli investitori Marcegaglia, Benetton, 
Monte dei Paschi, Caltagirone, ecc., per  i 
benefici prodotti  all’ impresa immobiliare 
che dovremmo non confondere mai con 
l’impresa turistica. Brutte storie: suscitano 
perplessità e consapevolezze inedite, anche 
se prive di adesioni adeguate, di collega-
menti; sia per mancanza di organizzazione 
e di accesso agli organi di informazione che 
di interazioni con le istituzioni.
E la politica? Con qualche eccezione non ha 
fatto una bella figura. Negli anni ‘60 e ‘70 
stava a guardare la calca dei primi palazzinari 
davanti alla mercanzia, le spiagge e le sco-

gliere più belle in vendita a prezzi di lancio, 
grande il compiacimento per questa con-
siderazione inattesa dei continentali. Poca 
lungimiranza, soggezione verso qualsiasi 
proposta. Poi la fase grigia dell’accondiscen-
denza verso progetti d’impresa controprodu-
centi (solo edilizia, niente a che vedere con il 
turismo), dell’indifferenza verso i tanti esiti 
di assurde intraprese. Poi la  fase nera della 
complicità con gli affari. Nessun tornaconto, 
in ogni caso,  per la gran parte dei sardi. 
La mancanza di solidarietà generazionale 
è tra le colpe della politica made in Italy 
e la Sardegna non fa differenza. Evidente 
l’avversione verso il paesaggio-bene comune, 
ricevuto in eredità. La solidarietà ecologica-
generazionale è inconcepibile per la politica 
dalla vista corta.  Perché potrebbe avere, anzi  
ha un costo nell’immediato, e l’idea fissa è 
quella di prendere i voti di tutti, degli spe-
culatori, dei faccendieri, degli abusivi, e di 
tutto il mondo che gira attorno all’edilizia 
generalmente di bassa qualità, allineata su 
modelli sempre più scadenti, emulativa di 
esempi poco impegnativi,  ammiccante alle  
finzioni di finzioni smeraldine. 
Chi si oppone a questo sperpero è contro 
lo sviluppo, oggi come ieri. Alberto Della 
Marmora, a metà Ottocento, si opponeva 
con fierezza da sardo (e non lo era) al 
programma di un certo Enrico Misley, 
impresario modenese con agganci a corte, 
che chiedeva di prendersi centomila 
alberi di quercia. Pubblicava a sue spese 
un libretto per spiegare l’insensatezza di 
questo progetto munito del parere favo-
revole del  Conservatore dei boschi e delle 
selve della Sardegna.  “Uomo ostacolo” era 
stato definito e però riusciva a fermare il 
saccheggio. “Uomo ostacolo”, un appella-
tivo utilizzato tale e quale in tempi molto 
recenti. Ricordate ?

Sandro Roggio: Le brutture e i veleni avanzano in Sardegna



38 dicembre  2010

Recensioni

La prima considerazione generale da fare dopo la lettura di “Il 
mondo che ho vissuto, di Umberto Cardia, a cura di Giuseppe 

Marci, prefazione di Joseph Buttigieg, Cuec, Cagliari, 2010”  è sulla 
sua assoluta godibilità. Ci sono bellissime pagine su una Sardegna che 
ovviamente non c’è più, c’è la nostalgia per luoghi associati ai ricordi 
familiari, in una progressione dolce dall’infanzia, all’adolescenza fino 
al primo ingresso nel mondo degli adulti. Il peregrinare da Tortolì a 
Bosa, fino a Cagliari, nella casa di via Leopardi, sita allora «al limite 
estremo della città, nel rione San Benedetto, oltre il quale limite si 
estendevano i campi e gli orti e si intravvedevano, tra le palme e il 
luccicare degli stagni, i profili incerti degli abitanti delle nuove fra-
zioni, annesse dal regime alla città e, nello sfondo, le creste dei monti 
dei Sette fratelli». Descrizioni vivide, mai didascaliche, semmai intrise 
di storia e consapevolezza sull’importanza di tante, grandi e piccole, 
manifestazioni del quotidiano trascurabili per un occhio distratto 
ma che invece assumono un senso generale in rapporto alla storia del 
mondo, «grande complicato e terribile», che contemporaneamente 
alla nostra vita scorre con le sue scadenze inesorabili. La seconda 
considerazione riguarda invece i due ambiti nei quali si compone e 
si sviluppa la vita di Cardia. 
Il primo è l’amore per la politica, intesa non come promozione di 
sé e strumento funzionale alla propria scalata sociale, ma profondo 
impegno civile teso al riscatto delle classi subalterne, di coloro che 
non hanno altra ricchezza al di fuori della propria forza lavoro. Quella 
dedizione disinteressata alla “causa”, caratteristica di intere generazioni 
che vissero il baratro del fascismo, l’impegno per la liberazione del 
Paese, l’entusiasmo per la sua ricostruzione su basi completamente 
diverse, appare purtroppo merce rara e lontana nel tempo, inattuale 
per i comportamenti prevalenti dell’oggi eppure attualissimo per le 
esigenze reali della società presente. Il secondo ambito riguarda invece 
l’amore per la Sardegna, la sua storia, le sue tradizioni, una passione 
«senza complicazioni  psicologiche», non provinciale, non protesa 
alla lamentazione vittimistica che, spesso, in tante narrazioni, ricon-
duce ogni male della nostra Isola alla sua misconosciuta dimensione 
nazionale, al colonialismo, al dominio straniero, dunque a cause 
sempre esterne da sé. Una storia con i suoi limiti e i suoi tesori, né 
da mitizzare né da misconoscere. Entrambi questi ambiti, nel loro 
emergere, svilupparsi e consolidarsi, sono indissolubilmente intrec-
ciati alla centralità dell’intellettuale che più ha segnato l’esistenza di 
Cardia, Antonio Gramsci. Il grande intellettuale sardo, per Cardia 
era un potentissimo stimolo, una ricca cassetta degli attrezzi che gli 
forniva strumenti sempre nuovi per indagare il passato, comprendere 
il presente e possibilmente costruire un futuro migliore di entrambi. 
Le pagine di questo manoscritto sono intrise di pensiero gramsciano: 
nel lessico, nelle categorie adoperate, nel rigore ed insieme nel disin-
canto con cui si affrontano, senza indulgenze, limiti e responsabilità 
soggettive non solo dell’avversario ma anche del proprio campo 
politico e ideologico. L’approccio alla storia della Sardegna di Cardia 
si nutre delle tante intuizioni presenti nell’opera e nelle esperienze 
politico esistenziali di Gramsci. A partire dalla sua ribellione verso 
la tendenza a ricondurre ogni male del Mezzogiorno e delle Isole 
non a problemi di sviluppo diseguale prima, durante e dopo l’Unità 
d’Italia, ma all’incapacità organica, l’inferiorità biologica, la bar-
barie congenita, delle sue popolazioni, congenitamente infette dal 

“Il mondo che ho vissuto”, opera Cuec del grande dirigente politico, a cura di Giuseppe Marci

Gramsci nelle pagine di Umberto Cardia
e “l’autonomia integrale” della Sardegna

«lazzaronismo napoletano». L’Italia si divideva in «nordici e sudici» 
e anche gli alti indici della criminalità in Sardegna, marchiata nelle 
farneticazioni dell’antropologia criminale di Niceforo come «zona 
delinquente», erano ricondotti alla prevalenza nel suo sangue dei 
geni della stirpe euroafricana, a un arresto nel suo processo evolutivo. 
Nell’autore il ribellismo endemico, seppur disorganico, primordiale e 
privo di prospettiva politica, della storia dei subalterni in Sardegna, è 
alla base di una riflessione  sulla questione sarda nella quale anche il 
fenomeno del banditismo era degno di attenzione sia scientifica che 
politica. Cardia quando se ne occupa utilizza espressamente uno dei 
concetti più pregnanti dei quaderni che valgono come preliminare 
chiave di accesso per comprendere il suo approccio alla questione 
sarda: «la storia dei gruppi sociali subalterni è necessariamente 
disgregata ed episodica, nella loro attività c’è la tendenza sia pure su 
piani provvisori all’unificazione, ma tale tendenza è continuamente 
spezzata dall’iniziativa dei gruppi dominanti». Da ciò l’esortazione 
allo «storico integrale» a «cogliere il valore inestimabile di ogni traccia 
di iniziativa autonoma da parte dei gruppi subalterni», che proprio 
perché episodica e disgregata risulta molto più difficile da rinvenire 
rispetto alla storia delle classi dirigenti. In questo senso per Cardia 
il riscatto del popolo sardo non passava dalla rivendicazione della 
propria indipendenza nazionale, ma dalla piena acquisizione della 
sua «autonomia integrale», storica e culturale.
Il concetto di autonomia integrale in Gramsci è strettamente legato 
a quello di «spirito di scissione» dei subalterni nei confronti delle 
classi dirigenti e di quel che esse rappresentavano non solo sul piano 
dei rapporti sociali di produzione ma anche sul versante culturale e 
civile. Tradotto, per Cardia senza riscatto delle masse popolari nessuna 
indipendenza nazionale avrebbe potuto realizzare la soluzione della 
questione sarda e il superamento dei suoi mali storici. 

gianni FrESu
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Maria Paola Morittu (Italia Nostra - Sardegna) col giornalista di Repubblica Francesco Erbani. (Sardinews)

Capo Malfatano? “Sono rimasto esta-
siato dalla bellezza del paesaggio. Ma 

allo stesso tempo sono rimasto angosciato 
per l’immagine infernale che, con villette e 
piscine, potrebbe presto sovrapporsi su quel 
paradiso”, ha detto il giornalista Francesco 
Erbani (La Repubblica) rispondendo alle 
domande del giornalista Mauro Lissia (La 
Nuova Sardegna) durante la presentazione 
del libro “Il disastro”, sottotitolo “L’Aqui-
la dopo il terremoto: le scelte e ne le col-
pe”. Se ne è parlato nell’aula magna della 
facoltà di Architettura di Cagliari durante 
un incontro prenatalizio organizzato dalla 
sezione sarda di “Italia Nostra” presenti, 
tra gli altri la responsabile giuridica Maria 
Paola Morittu e il leader Giorgio Todde. 
Un’occasione per parlare degli scempi edi-
lizi in Sardegna e a Cagliari (su tutti il caso 
Tuvixeddu, la lottizzazione I Fenicotteri 
dell’editore de L’Unione Sarda Sergio Zun-
cheddu, la sistemazione con rotonda della 
piazzetta Sorcinelli tra viale Trieste e viale 
Sant’Avendrace”.
Ma la serata è stata dominata da quanto Er-
bani – uno dei giornalisti più autorevoli e 
conoscitore come pochi del paesaggio-Italia 
-  ha riferito su quanto malaffare abbia ruo-
tato attorno all’Aquila. Commentando il 
libro Jenner Meletti, lo scorso settembre, 
ha scritto fra l’altro (per l’importanza delle 
cose dette riportiamo la recensione in modo 
integrale). 
Ha scritto Meletti: “Il silenzio non mi fa 
paura. Mi fa paura la città che muore. In 
poche ore, dopo il sisma, 45 mila persone 
sono scomparse dalla città. Da oltre un 
anno sono l’unico abitante del centro sto-
rico». Raffaele Colapietra, anni 80, una 
vita passata a insegnare storia all’univer-
sità di Salerno, è il simbolo di un’Aquila 
che dopo il terremoto ha difeso la propria 
identità e cercato un futuro. È anche il 
“testimone chiave” de Il disastro. L’Aqui-
la dopo il terremoto: le scelte e le colpe, 
scritto da Francesco Erbani, edizioni Later-
za. Questa almeno l’impressione, dopo la 
lettura delle 164 pagine. Il racconto parte 
da quella notte del 6 aprile 2009 e arriva 
ai giorni nostri. Ci sono la morte e il do-
lore, «la cricca» che ride, gli affari, le new 
town che sorgono e deturpano le campa-
gne e le montagne, i vecchi che negli ho-
tel della costa e del Gran Sasso aspettano 

un ritorno a casa che non arriverà mai”. 
Ancora Meletti: “Un appartamento a piano 
terra, in un palazzina bassa costruita a metà 
del Novecento. Questo il “fortino” di Raffa-
ele Colapietra, il suo punto di osservazione 
di una città che rischia di diventare come 
Pompei. «Per cacciarmi hanno minacciato 
di usare la forza. Sono venuti quelli della 
Protezione civile e i vigili del fuoco. Un 
giorno mi hanno mandato anche uno psi-
cologo. Ma io ho detto: il terremoto non 
c’è più, resto qui». Dalle finestre la vista del 
Gran Sasso e delle altre abitazioni abban-
donate. «Molti di questi edifici con pochi 
soldi si sarebbero potuti riparare fin da su-
bito. Tanta gente avrebbe potuto tornare a 
casa a giugno, luglio o anche a settembre 
del 2009. Quanti soldi avrebbe potuto ri-
sparmiare lo Stato che invece manteneva 
migliaia di persone negli alberghi di Giulia-
nova o a Lanciano? E che valore simbolico 
avrebbe avuto il rientro in città di cento, 
cinquanta o anche solo dieci famiglie?». Ha 
continuato a lavorare, il professore. Dopo 
il sisma ha scritto, assieme a Mario Cento-
fanti, Aquila, dalla fondazione alla renova-
tio urbis. Della propria città conosce ogni 
pietra e ogni documento. Quando esce, per 
mangiare un boccone in un hotel ancora 
pieno di sfollati o per comprare il cibo per 
i suoi gatti, cerca di non vedere i turisti del 
macabro. «In centro ora si vede molta più 
gente di un anno fa, ma sono tutti con il 
naso all’-insù, guardano i palazzi crepati, 
vengono anche gruppi di turisti con la gui-
da. Contemplano. Ecco, il centro dell’Aqui-

la diventerà una struttura da contemplare».  
«Il 2 febbraio 1703 ci fu un devastante 
terremoto ma l’Aquila non fu sgomberata. 
Quindici giorni dopo il sisma nella piazza 
del mercato c¿erano già cinquanta barac-
che con commercianti e artigiani. Una ba-
racca ospitava il Comune e lì venne eletto 
il nuovo sindaco, essendo il precedente 
morto sotto le macerie. Ho trovato io il 
documento. Poi fu nominato un vicario 
generale addetto alla ricostruzione, Marco 
Garofalo della Rocca, che già a maggio se 
ne andò perché i cittadini avevano avvia-
to da soli la riedificazione dei palazzi. Per 
dieci anni restò in vigore l’esenzione fisca-
le e il centro fu ricostruito integralmente».  
All’Aquila sono invece arrivate le new town, 
le «case di Berlusconi», e la città è stata tra-
sformata in un set con mille luci per raccon-
tare all’Italia e al mondo le magnificenze del 
governo. Francesco Erbani racconta ogni 
momento di questo angosciante post-terre-
moto, iniziato con le risate di chi, a Roma, 
già sperava di fare affari. Racconta una città 
che ha consegnato le proprie chiavi a una 
Protezione civile che ha deciso di decidere 
tutto. Ha ascoltato chi, nei sismi prece-
denti, ha compiuto scelte completamente 
diverse. Ha ricordato le frasi di chi veniva 
a promettere miracoli. «La new town sarà 
un ghetto? Macché. Sarà un quartiere nuo-
vo per giovani senza casa. Le case distrutte, 
invece, saranno tutte ricostruite. Andate a 
vedere Milano 2 e Milano 3 e poi ditemi se 
sono ghettizzati (Silvio Berlusconi nel gior-
no dei funerali)».

Presentato a Cagliari da Italia Nostra l’ultimo lavoro del giornalista Francesco Erbani

L’Aquila: disastri e colpe dopo il terremoto
Malfatano: l’inferno cancellerà il paradiso

Carla Colombi

Libri-coraggio
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Queen’s Lane. Sono le nove e quattro minuti di una fredda sera 
di dicembre.  Il vicolo è deserto, immerso nella foschia, la 

luce gialla dei vecchi lampioni poco più che un alone nel grigio. I 
passi ticchettano regolari sull’acciottolato, rimbombano sui muri 
attorno, e oltre, guglie gotiche e grottesche figure appollaiate sui 
cornicioni osservano dalla notte. 
Nessun altro rumore, solo quel costante tac – tac – tac che comin-
cia a mettere a disagio. I primi fiocchi di neve iniziano a cadere, 
e quasi si potrebbe sentirli quando toccano il manto sulla strada.
Al lato, oltre l’inferriata di qualche vecchio cancello, statue e lapidi 
riposano nel buio di un cortile interno, e qualche finestra illuminata 
spunta in lontananza dalla bruma come sospesa nel nulla.
Tac – tac  – tac, lo spazio e il tempo sembrano confondersi in uno 
scenario surreale quando è la figura scura di un passante che offre 
un appiglio per tornare alla realtà. Un’ombra che piano diventa 
concreta, un uomo in abito, con un lungo ombrello sotto braccio, 
una catenella che tradisce un orologio da taschino, e una nera 
bombetta ben calata sul capo. Dove siamo? 
Neanche il tempo di formulare il pensiero e il rintocco possente 
di una campana rompe il silenzio. Sono le nove e cinque minuti, 
e dalla torre del Christ Church College ‘Great Tom’ rimbomba 
per le strade di Oxford a commemorare con cento e uno rintocchi 
il numero dei suoi fondatori originari. Le nove e cinque, perché 
Oxford sorge un grado e quindici primi a Ovest di Greenwich e 
del suo meridiano, e il tempo di Londra non è cosa che la riguardi. 
Una tradizione che arriva a modificare lo scorrere del tempo non 
ha bisogno di parole per essere decritta nella sua portata. E per 
certi versi il tempo a Oxford si è fermato del tutto. Si è fermato a 
mille anni fa, quando la sua università venne fondata, la seconda 
università più antica al mondo.
La sua università. Questa l’ago che ha tessuto le trame della sua 
storia. Si continua per il vicolo, si oltrepassa una piccola arcata, ci 
si lascia sulla destra l’originale portale in quercia del New College 
e, tra la foschia che si dirada, ecco apparire l’arcata del Ponte dei 
Sospiri con le sue memorie veneziane. Poco oltre svetta la Tower 
of the Five Orders, landamark della Bodleian Library, dal 1320 
baluardo della cultura britannica e deposito di oltre undici milioni 
di libri, lo Sheldonian Theatre si affaccia su Broad Street e la libreria 
Blackwell e, dall’altro capo della strada, domina il campanile gotico 
della St Mary’s Church. 
Si è su Catte Street, gli stessi ordinati lampioni illuminano la via 
di una fioca luce gialla e le affusolate biciclette da città, le finestre 
illuminate e gli schiamazzi del The King’s Arm ridanno vita alla 
notte, mentre degli avventori in cappa cerimoniale si avviano 
cantando verso il vicolo da assassini prezzolati di St Helen’s Pas-
sage – largo mezzo metro – che li porterà all’ennesima rossa Old 
Speckled Hen al bancone della Turf Tavern, nascosta in un dedalo 
di cortili interni. 
Al bancone del The King’s Arm c’è una foto della regina Elisabetta 
che spilla una birra sul posto, e poco più in là quella di Winston 
Churchill. Questa è Oxford. 
Un labirinto di oltre trenta college indipendenti che intreccian-
dosi legittimano mille anni di educazione come formano il volto 
architettonico della città. Proprie araldiche sui portali in legno, 
proprie divise ufficiali che sfilano per le strade, propri protettori, 
proprie cappelle, giardini e dormitori, in una Hogwarts concreta 

con alumni che si perdono nella memoria dei reali. Una lunga lista 
di primi ministri, e una ancora più lunga di scrittori: da Oscar 
Wilde a P. B. Shelley sino a Lewis Carrol con il suo irriverente 
Alice in Wonderland. 
La Oxford di J. R. R. Tolkien e C. S. Lewis, che discutevano delle 
loro opere ai tavoli del The Eagle and Child, per giungere a quella 
parallela di Philip Pullman, delle sue oscure materie e de La Bussola 
d’Oro, con la piccola Lyra intenta a combinar marachelle sui tetti 
del Jordan College. 
E tra le foto immortalate, le righe dei libri e le storie dei poeti, 
la città rivela all’osservatore attento qualcosa che le sue nobili 
facciate tendono a distogliere, perché la regina spilla pur sempre 
della birra, perché Shelley fu espulso dall’università, e Tolkien 
creò con gli Hobbit un ritratto che si rivela più critico di quello 
che sembri. Perché Oxford è ossimoro che abbraccia la più elitaria 
delle tradizioni insieme alla sua controparte notturna da spudorata 
ubriachezza del venerdì sera. Un ossimoro che si potrebbe azzardare 
appartenga all’Inghilterra tutta, in bilico tra una dignità marmorea 
e una quotidianità dalle tinte per certi versi ancora dickensiane. 
Una dissociazione di personalità degna dello strano caso del dottor 
Jekyll e Mr Hyde, che si ribadisce nel volto della città per quella 
che è in realtà, oltre i muri dei college, gli alberi del vecchio orto 
botanico e le sognati guglie: una città come tutte le città. Anonime 
distese di case in anonimi quartieri, i ventimila studenti dell’altra – 
sacrosanta – università che si ammassano goliardici sconvolgendo 
il minuto cuore del centro, le immancabili orde di maleducati 
turisti, e High Street soffocata nel traffico. Questa però è un’altra 
storia, si intitola 2010, la si conosce fin troppo bene, e coloro che 
ancora guardano il mondo tramite un cannocchiale d’ambra, non 
la racconteranno.

Oxford, l’università, il tempo
e la Tower of the Five Orders
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Waking Dead e Jackass 3d
Il confine consumato

Fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe 
pensato che Frank Darabont si sarebbe 

abbassato a fare televisione. Dopo lo straor-
dinario successo de Le Ali della Libertà e de 
il Miglio Verde, il regista statunitense aveva 
il mondo ai suoi piedi. Ma la sua ambi-
zione nel raccontare personaggi complessi 
riusciva a malapena ad essere contenuta 
nelle due, tre ore a disposizione sul grande 
schermo. Dopo The Mist, un capolavoro 
sfortunatamente snobbato dal pubblico, 
Darabont ha deciso di provare a cambiare 
direzione. Quest’anno, con The Walking 
Dead, arriva per la prima volta in TV. Ma 
nel 2010 sono in pochi a stupirsi di un salto 
di questo tipo. Nel 2010, nessuno pensa che 
essere produttore esecutivo di una serie di 
rilievo significhi “abbassarsi” La televisione, 
nell’ultimo decennio, ha prodotto alcuni tra 
i migliori pezzi di narrativa che abbiano gra-
ziato la cultura popolare, racconti che hanno 
trovato il polso del nostro tempo e dipinto 
personaggi di straordinaria intensità. 
The Wire, 24, The Shield, Dexter, Mad 
Men; la qualità della scrittura in queste 
serie mette in imbarazzo la grandissima 
maggioranza delle opere più celebrate del 
grande schermo. The Walking Dead è 
inoltre tratto da un fumetto di successo, 
uno degli esempi più brillanti di un altro 
medium ricco di storie straordinarie spesso 
ignorate dalla cultura “alta”. La serie segue 
un gruppo di sopravvissuti ad una catastrofe 
le cui origini sono poco chiare, un’epidemia 
virale che uccide e trasforma le vittime in 
morti viventi. Il nostro protagonista, Rick 
Grames, uno sceriffo di una piccola città 
statunitense, si sveglia dopo due mesi in 
coma per un colpo di pistola, e si trova in 
mezzo ad un mondo devastato dal virus, in 
cui restare vivi è un’impresa che distrugge 
lo spirito dei sopravvissuti. Rick si imbarca 
in cerca di sua moglie e suo figlio, l’inizio 
di una lunga epica che miscela dispera-
zione, orrore e fievoli momenti di luce in 
un mondo in fondo al baratro. La prima 
serie, della lunghezza di sei episodi, è una 
delle prime ad essere stata trasmessa quasi 
in contemporanea nel nostro paese e negli 
Stati Uniti. Se questa tendenza continuerà, 
l’esperienza del seguire la narrativa televisiva 
(quantomeno su satellite) diventerà auto-
maticamente più completa ed appagante 
dell’andare al cinema, per un motivo chiave: 
la possibilità di seguire le serie in lingua 
originale. Un’occasione straordinaria in un 

paese afflitto da sempre dall’impossibilità 
di vedere film nel modo in cui sono stati 
pensati dai loro autori. La speranza è che 
questo possa incoraggiare gli esercenti 
cinematografici a proporre proiezioni in 
lingua originale. 
Al di là di questo, la prima serie di Wal-
king Dead, dopo un inizio straordinario, 
ha perso un po’ di mordente in un finale 
debole, ma le cui implicazioni fanno sperare 
in un roseo futuro per la serie, la prima a 
portare in primo piano sul piccolo schermo 
i morti viventi, protagonisti di una grande 
tradizione di storie horror che miscelano 
con intelligenza brividi e osservazioni sul 
mondo in cui viviamo. E mentre i prota-
gonisti del cinema si spostano con sempre 
più frequenza in televisione (quest’anno 
anche Martin Scorsese ha deciso di entrare 
nel ring catodico con Boardwalk Empire, 
un lavoro di ottimo livello), una delle serie 
televisive più assurde dello scorso decennio 
arriva per la terza volta sul grande schermo. 
Jackass, creato nel 2000 da un gruppo di 
folli capitanato dall’attore Johnny Knoxville 
e il regista Spike Jonze, è stato uno dei più 
grandi successi della storia di MTV nono-
stante non avesse nessun elemento narrativo 
e non fosse un reality show. Ogni episodio 
segue un gruppo di folli stuntmen (tutt’al-
tro che professionisti) mentre cercano di 
mettersi in mezzo ad una serie di situazioni 
assurde, pericolose e spesso disgustose. Dal 
buttarsi in una ripida discesa cittadina a 

bordo di pattini guidati da piccoli razzi, 
fino a lanciarsi dentro un lago sporco con 
una catapulta fatta in casa o farsi fare un 
tatuaggio su un fuoristrada lanciato a tutta 
velocità sulle dune; gli sketch tentati in 
tre anni di trasmissione sono centinaia, e 
l’unico vero miracolo e che nessuno abbia 
lasciato le penne durante le riprese. 
Le imprese dei protagonisti della serie 
sono la dimostrazione scientifica di quanto 
sia difficile distinguere un genio da un 
demente: la qualità delle imprese arrivate in 
televisione può provocare rabbia, disgusto 
e indignazione, ma per i più è uno spetta-
colo anarchico, divertente, a suo modo una 
celebrazione della vita. Jackass 3D passa 
alla terza dimensione per dare profondità a 
scene che dimostrano il vero potenziale della 
tecnologia, ben più di blockbuster come 
Avatar. Utilizza alcune delle videocamere 
più sofisticate mai create, ma non perde 
lo spirito fuori di testa che ha da sempre 
caratterizzato la serie: un prodotto che non 
sarebbe potuto nascere senza l’immediatezza 
della televisione, ma che brilla di luce sua 
sul grande schermo. È slapstick al massimo 
livello; Buster Keaton sarebbe fiero dei pro-
tagonisti di Jackass. La serie è cinema puro, 
e il fatto che abbia sfondato il botteghino 
nel primo tentativo nella terza dimensione 
dimostra che la voglia di follia vera è sempre 
alta, e che ogni tentativo di tracciare confini 
tra medium un tempo considerati lontanis-
simi tra loro ha sempre meno senso.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Gli stranieri in Italia e una sentenza da Voghera
L’art. 14, comma 5-quater, 
del decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286 (Testo Unico 
sull’Immigrazione) nella versio-
ne derivante dall’art. 1, comma 
22, lettera m), della legge 15 
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni 
in materia di sicurezza pubblica) 
punisce con la reclusione da uno 
a cinque anni lo straniero desti-
natario di un provvedimento di 

espulsione e di un nuovo ordine di allontanamento che continui 
a permanere illegalmente nel territorio dello Stato. Con senten-
za depositata il 17 dicembre 2010, la Corte Costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità della norma 
nella parte in cui non dispone che 
l’inottemperanza all’ordine di allon-
tanamento sia punita nel solo caso 
che abbia luogo «senza giustificato 
motivo». La Consulta ha ritenuto 
fondata la questione sollevata dal 
Tribunale di Voghera in riferimento 
agli articoli 2, 3, primo comma, 25, 
secondo comma, e 27 della Costi-
tuzione, rilevando anzitutto che la 
difformità della norma rispetto al 
comma 5-ter dello stesso articolo, 
che sanziona l’ipotesi di inosservan-
za del primo ordine di allontana-
mento. 
Il comma 5-quater presenta due ele-
menti di differenziazione. Da una 
parte la pena è aumentata nel suo 
valore massimo da quattro a cin-
que anni. Dall’altra, non contiene 
l’espressione «senza giustificato mo-

tivo» che viene ritenuta dalla Corte come destinata destinata a 
fungere da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evi-
tando che la sanzione penale scatti allorché l’osservanza del pre-
cetto appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda 
dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, 
ad esempio l’estrema indigenza, l’indisponibilità di un vettore o 
di altro mezzo di trasporto idoneo, la difficoltà nell’ottenimento 
dei titoli di viaggio, etc. La Corte evidenzia che  la struttura del-
la condotta incriminata pare perfettamente omogenea nei due 
reati, in quanto  consiste nella permanenza nel territorio dello 
Stato da parte dello straniero al quale sia stato impartito dal 
questore l’ordine di allontanarsi.
Condotta punita, in un caso, solo se commessa senza giustificato 
motivo e, nell’altro, senza alcuna simile valutazione.  Per questo, 

una volta che il legislatore abbia rite-
nuto di inserire tale clausola in rife-
rimento a una data condotta, non è 
stato ritenuto né ragionevole né con-
forme al principio di eguaglianza che 
il «giustificato motivo» sia idoneo 
ad escludere la punibilità dell’omis-
sione, in occasione del primo ina-
dempimento, e perda tale idoneità 
se permanga nel tempo, senza re-
sponsabilità del soggetto destinata-
rio dell’ordine di allontanamento, o  
venga in evidenza per la prima volta 
in seguito ad un successivo ordine. 
Quindi, alla luce della sentenza, un 
estremo stato di indigenza altri giu-
stificati motivi, che abbiano di fatto 
impedito l’osservanza dell’ordine del 
questore, devono ritenersi rilevanti 
anche con riferimento al perfezio-
namento del reato di cui  all’art. 14, 
comma 5-quater.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 63 e via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Sassari: convenzione Comune-BancoSardegna-BancaSassari per mutui edilizi
A due anni dalla firma della convenzio-
ne con il Banco di Sardegna e la Banca di 
Sassari, il Comune ha siglato un nuovo ac-
cordo con i due istituti di credito per favori-
re il rilancio del centro storico cittadino. La 
sottoscrizione della convenzione - avvenuta 
a Palazzo Ducale alla presenza del sindaco 
Gianfranco Ganau, dell’assessore Nicola 
Sanna e del direttore generale del Banco di 
Sardegna e della Banca di Sassari, Natalino 
Oggiano e Ivano Spallanzani – consentirà 

a privati cittadini e a proprietari di immobili 
di beneficiare di mutui o prestiti a tasso age-
volato per la ristrutturazione o il recupero 
edilizio. Il Comune avrà l’impegno di con-
cedere contributi pari agli interessi dovuti 
per i primi tre anni del piano di ammorta-
mento a rate costanti. Saranno ammessi al 
finanziamento gli interventi che comporta-
no una spesa complessiva, al netto dell’Iva, 
non inferiore ai  € 10.000 e non superiore 
a € 50.000. I cittadini dovranno presentare 

istanza a BancoSardegna o Banca Sassari alle 
quali spetta la decisione insindacabile sulla 
concessione del finanziamento. Una com-
missione valuterà la rispondenza dell’inter-
vento alle finalità di recupero edilizio. Sa-
ranno ammessi i finanziamenti a tasso fisso, 
il cui ammortamento non risulti inferiore ai 
cinque anni con rata mensile o semestrale. 
La sottoscrizione impegna i due istituti ad 
assistere i soggetti interessati, garantendo le 
migliori condizioni di mercato.
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Aziende, carriere, persone

Alghero, San Giuliano: la festa dell’olio extra vergine d’oliva e poi nell’azienda di Monte Sixeri
La festa dell’olio extra vergine di oliva al frantoio San Giuliano di Alghero: la ha organizzata, sabato 4 e domenica 5 dicembre, l’oleificio san 
Giuliano di Alghero, regione Carrabuffas. Una navetta ha portato i visitatori dallo stabilimento alla fattoria di Monte Sixeri dove, con 25 
euro, al ristorante di campagna “Le Pinnette” si sono potuti gustare piatti tipici. Molto interesse nell’assistere alle fasi di lavorazione dell’olio: 
dalla raccolta delle olive, alla frangitura fino all’ottenimento del nuovo olio. La manifestazione si è svolta con la collaborazione della tenute 
Sella & Mosca (direttore Antonio Posadinu) e dell’oleologo e sommelier dell’olio Giandomenico Scanu. Il menu proponeva piatti con pro-
dotti di fattoria: involtini del fattore, carpaccio di lonza, melanzane, bruschetta, vellutata di verdure, ravioli, cinghiale, agnello con carciofi, 
verdure miste, dolci sardi e caffè.

Gisella Vacca  a Peschiera Borromeo e a Vicenza al Teatrino di Bertesina nel recital bilingue
Domenica 5 dicembre, nella Sala Mazzola di Peschiera Borromeo (Milano), e lunedi 6 nel Te-
atrino di Bertesina a Vicenza, Gisella Vacca, accompagnata alla chitarra da Marco Lutzu, ha 
portato in scena due dei suoi spettacoli più rappresentativi: rispettivamente il Recital Bilingue, e 
le Canzoni in Tre Lingue. Le manifestazioni si collocano nell’ambito delle iniziative culturali del 
circolo Nuova Sardegna di Peschiera Borromeo e dell’Associazione Culturale Grazia Deledda 
di Vicenza. I versi dei più importanti poeti sardi, e di altri più o meno noti, e i canti tradizionali 
dell’isola, rivisitati in maniera colta, costituiscono il nucleo di un percorso più ampio, che passa 
attraverso il racconto di frammenti di storia, strettamente intrecciata con i miti e le leggende della 
Sardegna. Canzoni in Tre Lingue - Cantzones in Tres Limbas - Cançons en Tres Llengües- Crea-
zione originale dell’artista barbaricina, è un insieme di canti e poesie, tra i quali trova spazio anche 
una fiaba, nato da una profonda esperienza umana ed artistica vissuta dall’autrice in Catalogna tra 
il 2006 e il 2007. La lingua dell’Isola, e con essa tutto il potenziale culturale della terra madre che 
una lingua ha in germe, ha incrociato un idioma diverso ma in qualche modo affine, permettendo 
a Gisella Vacca di apprendere il catalano in tempi brevissimi e di elaborare a distanza, sotto forma 
di versi e semplici melodie, l’amore per l’Isola e la sua assenza/presenza; alcuni elementi essenziali 
della cultura catalana, i ricordi d’infanzia, le relazioni.

Nasce Bricolife, 53 punti vendita, otto soci, presidente nazionale Cosimo Fadda del Cfadda, via Calamattia Cagliari 
Dal 15 novembre 2010, nel panorama della Grande distribuzione specializzata italiana del bricolage, è ufficialmente presente Bricolife, il nuo-
vo Consorzio che opererà a partire dal 1 gennaio 2011.Il Gruppo è nato dall’unione e dalla collaborazione tra 8 soci ( di cui 7 provenienti dal 
consorzio Puntobrico ) ognuno dei quali è un punto di riferimento nel territorio di appartenenza: Alfa Srl. in Molise; Artigiana Compensati 
S.r.l. in Emilia Romagna; Benvenuti e Figli Srl. in Liguria; Bricopoint Srl in Veneto; Bricoservice Srl. in Lombardia; Gruppo Cfadda (Con-
brico Scarl) in Sardegna; Eurobrico Sps. in Trentino e Veneto; La Prealpina Divisione Commercio Spa in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria 
e Albania. La presidenza del consorzio è stata affidata al dottor Cosimo Fadda (Gruppo Cfadda), con sede operativa in Sardegna (via Cala-
mattia 23, 09134 Cagliari, tel 070/520422, presidenza@bricolife.it ) Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Franco Paterno (Eurobrico). 
Sandro Argenti (Artigiana compensati) è stato nominato responsabile del Centro operativo commerciale del consorzio con sede a Bologna. 
Bricolife sarà presente sul territorio con: 53 punti vendita; 98.100 mq di area vendita coperta; 24.200 mq di magazzino; 71.200 mq di area 
esterna;  761 dipendenti; 145 mln di euro di fatturato. 

Sassari: il sindaco Gianfranco Ganau incontra il comitato promotore della Banca di credito coperativo di Sassari
A poco meno di due anni dalla costituzione del comitato promotore nasce anche a Sassari la Banca di Credito Cooperativo. Il sindaco di 
Sassari, Gianfranco Ganau ha incontrato due dei rappresentanti del comitato promotore - Italo Senes e Rino Ladu – che nel dicembre del 
2008 insieme ad altri imprenditori dell’industria, artigiani, commercianti, docenti universitari, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e 
pensionati, hanno promosso la nascita della Bcc. L’incontro - si legge in una niota dell’ufficio stampa del Comune - è servito ad illustrare 
obiettivi e finalità del nuovo organismo no – profit che opererà prevalentemente nel territorio. La Consob – la Commissione Nazionale per la 
Società e la Borsa – ha infatti rilasciato lo scorso 16 novembre l’autorizzazione che concede il via libera alla raccolta delle azioni. Un capitale 
sociale di 4 milioni di euro, necessario ad ottenere dalla Banca d’Italia l’autorizzazione per l’avvio dell’attività creditizia. Ganau, prosegue la 
nota, ha accolto favorevolmente l’iniziativa, nata con l’intento di promuovere lo sviluppo economico dell’area del sassarese. L’offerta della 
Banca di Credito Cooperativo di Sassari infatti è destinata ai residenti e a quanti operano nei comuni limitrofi – Alghero, Muros, Olmedo, 
Osilo, Ossi, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino, Tissi, Uri e Usini. Un’attenzione particolare - conclude la nota - verrà rivolta alle piccole 
aziende, alle famiglie e in particolare alle fasce sociali più sensibili con un approccio al cliente diverso rispetto agli istituti di credito. In Sarde-
gna, oltre a quella in via di costituzione a Sassari - a differenza di altre regioni italiane dove le Banche di Credito Cooperativo sono molto più 
diffuse – ne esistono solo due, una a Cagliari e l’altra ad Arborea. 

“Leggere per scrivere” di Pergentina Pedaccini Floris e Patrizia Cotroneo Trombetta discusso a  La Maddalena
Il manuale di lettura attiva e di scrittura creativa “Leggere per scrivere” di Pergentina Pedaccini Floris e Patrizia Cotroneo Trombetta è 
stato presentato giovedì 9 dicembre nella sala del circolo ufficiali di La Maddalena. Con l’autrice Pedaccicini è intervenuto il giornalista Gia-
como Mameli. Ha introdotto Marina Spinetti dell’Ute (Università terza età) e dell’associazione Festinalente che ha organizzato l’incontro. 
Il libro è edito dal Centro di documentazione giornalistica e si avvale dei contributi di Errico Buonanno Rita Cirio Giorgio Cortellessa 
Antonio d’Olivo Dacia Maraini Antonio Pascale Bruno Ricca Filippo Tuena Giorgio Vasta Valeria Viganò. La prefazione al libro è 
scritta dal giornalista Roberto Cotroneo. Pergentina Pedaccini Floris , docente nei licei classici, tiene seminari sulla comunicazione alle 
università di Roma e di Teramo. Tra gli altri libri ha scritto, con Giovanni Floris e Filippo Nanni, “Fatti chiari” e “Il romanzo dalla Grecia 
ai giorni noistri” con Rosanna de Falco. Patrizia Cotroneo Trombetta è studiosa di scrittura creativa. Ha scritto il romanzo “L’Aleph e il 
Taw” (edizioni Bastogi).
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Sardi eccellenti

Durante la prima settimana di dicembre 
le strade spaziose e soleggiate di South 

Beach si trasformano in un frenetico via vai 
dei più importanti galleristi, collezionisti e 
artisti della scena internazionale. Molti i 
party blindati organizzati per intrattenere 
gli ospiti importanti negli hotel di lusso che 
si affacciano con le loro piscine private sulle 
candide spiagge della città. Lincoln Road e 
Collins Avenue, i loro ristoranti e alberghi a 
cinque stelle, sono il centro degli intratteni-
menti che accompagnano Art Basel Miami 
Beach, la fiera d’arte più importante degli 
Stati Uniti, e le sue numerose fiere satellite, 
tra cui spicca per il suo focus sull’arte con-
temporanea ed in particolare la fotografia 
d’arte, Pulse. 
Una delle fiere più importanti negli Stati 
Uniti dedicata esclusivamente all’arte 
contemporanea, Pulse si tiene ogni anno a 
marzo a New York e a Dicembre a Miami. 
All’Ice Palace, che ospita la fiera, l’ambiente 
è rilassato ed elegante. Il giardino di palme 
che lo circonda è corredato di bar all’aperto 
e ampie amache rosse a disposizione del 
visitatori. Quest’anno hanno esposto circa 
ottanta gallerie da tutto il mondo, tra 
queste la galleria Bruce Silverstein di New 
York, che rappresenta l’artista cagliaritana-
newyorchese Maria Antonietta Mameli che 
si  è rapidamente affermata nel mondo della 
fotografia d’arte internazionale con il suo 
stile assolutamente originale e immedia-
tamente riconoscibile. Le sue opere sono 
stati esposte ogni anno, sin dall’esordio a 
Paris Photo nel 2007, in tutte le fiere d’arte 
più importanti del mondo e quest’anno 
Bruce Silverstein ha scelto Pulse Miami 
per presentare i nuovi lavori della Mameli, 
dedicandole un solo show con dodici opere 
in esposizione.
Le nuove serie di fotografie della Mameli, 
che hanno destato grande interesse tra cura-
tori, collezionisti e visitatori della mostra, 
sono intitolate Human Observations-
Long Takes e Human Observations-Free 
Composition. “Long Take” è un termine 
cinematografico che descrive una tecnica 
di ripresa basata su una unica inquadratura 
che segue la scena che si sviluppa davanti 
alla camera. Nei “Long Takes”, la Mameli 
ha seguito e catturato delle “scene” che si 
sono sviluppate davanti alle lenti della sua 
Leica R4s in cui le persone ordinarie, osser-

L’artista cagliaritana-newyorchese ha avuto uno show tutto suo ad Art Basel Miami Beach

Dodici opere di Maria Antonietta Mameli a Miami 
2011:  l’esordio in Italia al Museo Marini, Firenze

vate dall’alto del Manhattan Bridge, sono 
diventate i suoi attori inconsapevoli. Nella 
“Free Composition” la Mameli, che ancora 
scatta utilizzando solo pellicola, ha sfrut-
tato al massimo potenziale ed in maniera 
assolutamente originale le tecniche digitali 
oggi a disposizione:  prima scannerizza i 
suoi negativi per poi utilizzare il materiale 
selezionato con la più grande libertà crea-
tiva, superando i limiti che la camera oscura 
impone e creando, come suggerisce il titolo 
del lavoro, una “libera composizione” dei 
soggetti fotografati. Ogni pezzo della “Free 
Composition” contiene circa duecento 
minuscole persone accompagnate dalla loro 
ombra che l’artista ha isolato dal contesto 
nel quale sono state fotografate e composte 
in quello che da lontano è sembrato un 
battito cardiaco, ma potrebbe anche essere 
una serie di scosse sismiche, l’interpreta-
zione è chiaramente lasciata allo spettatore. 
Nell’avvicinarsi all’opera ci si perde in un 
mondo assolato e fantastico popolato di 
personaggi che sembrerebbero immagi-
nari ma che evidentemente sono reali: dai 
bambini tenuti al guinzaglio, al ragazzo 

che spinge per la strada un aspirapolvere, 
all’uomo che trasporta un materasso sulle 
palle. Non vi sono dubbi che la tecnica 
digitale abbia aperto la fotografia d’arte 
a delle possibilità di sviluppo illimitate e 
assolutamente imprevedibili, rendendola il 
medium artistico più vitale ed interessante 
del ventunesimo secolo. Dopo avere visto 
il suo solo show a Miami possiamo dire che 
la Mameli, con la sua “Free Composition” 
sta’ senza dubbio portando, anzi spingendo 
la fotografia verso una nuova direzione fino 
ad oggi imprevedibile, il che rende il suo 
lavoro particolarmente interessante.
La consacrazione della Mameli, che vive e 
lavora a New York, come affermata artista 
internazionale arriva con l’offerta di una 
mostra personale in un prestigioso museo 
italiano nel 2011.I “Long Takes” e la “Free 
Composition”, con particolare focus sulla 
“Free Composition”, alla quale sarà dedicata 
una intera sala espositiva con un oltre venti 
pezzi in esposizione, saranno al centro di 
una mostra personale della Mameli al pre-
stigioso Museo Marino Marini di Firenze 
dal 31 marzo al 31 maggio 2011.

aldo naldini
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I tagli di Tremonti

“Stasera stappiamo lo spumante per fe-
steggiare la caduta degli Dei”. L’otto 

dicembre, all’indomani delle dimissioni di 
Maurizio Pietrantonio, la soddisfazione 
dei lavoratori domina nei commenti sulla 
pagina facebook “Salviamo il teatro lirico”, 
che ha seguito in diretta la serrata protesta 
delle ultime settimane, dall’occupazione 
della sala prove ai concerti all’aperto per 
sensibilizzare i cagliaritani. Sfiduciato dai 
dipendenti, che accusano la dirigenza di 
sprechi e clientelismo, il sovrintendente è 
stato costretto a rimettere il mandato nelle 
mani del presidente della Fondazione Emi-
lio Floris. “Lascio per affetto, amicizia e 
rispetto nei confronti della città”, ha scritto 
in una nota il violinista di Avellino. Per es-
sere ufficiali le dimissioni dovranno essere 
approvate a maggioranza dal cda. Una for-
malità, la maggioranza difficilmente man-
cherà. “Pietrantonio avrebbe dovuto andar 
via prima ed evitare che il teatro perdesse 
due mesi di tempo prezioso per mettere su 
una programmazione, non definitiva ma al-
meno decente per coprire i primi mesi del 
2011”, afferma Peppino Corronca lavora-
tore del sindacato Snater. “Siamo l’unico 
teatro in Italia che ancora non ha una pro-
grammazione per l’anno prossimo”.
Un teatro totalmente allo sbando. Prima di 
Pietrantonio avevano abbandonato il diret-
tore artistico Massimo Biscardi, a novem-
bre, e il direttore amministrativo e del per-
sonale Vincenzo Caldo i primi giorni di di-
cembre. Dirigenza decapitata, che a poche 
settimane dall’approvazione del bilancio 
preventivo, in mancanza del quale il teatro 
sarebbe commissariato ed escluso dai fondi 
fus, ha lasciato i dipendenti senza certezze 
artistiche e con i conti nel caos. Ancora da 
stabilire l’esatta situazione finanziaria della 
fondazione, pesantemente gravata dai debi-
ti ereditati dagli anni degli indiscussi fasti di 
Mauro Meli, dalla gestione poco rigorosa 
degli ultimi anni e dai tagli al Fondo unico 
per lo spettacolo del Governo Berlusconi. 
Mancano rispetto all’anno scorso due mi-
lioni e in mezzo di euro dal ministero, un 
milioni in meno dalla regione e 850 mila 
euro dalla Provincia di Cagliari, che ha de-
ciso di non rinnovare il contributo.
Nessuna certezza sul debito patrimoniale. Il 
sindaco Emilio Floris durante un incontro 
con lavoratori che occupavano il teatro ha 

detto che ammonta a 15 milioni di euro. Di 
oltre 20 milioni di euro, tutti ereditati dalla 
precedente gestione, parla invece Pietranto-
nio. “Anche sui numeri ci sono distanze e 
sono notevoli, afferma Roberto Camarra, 
segretario della Slc Cgil, abbiamo chiesto 
al sindaco di fornirci una relazione scritta 
sull’esatto stato dei conti”. “La situazione è 
pesantissima. Il debito pregresso non è pra-
ticamente stato abbattuto”, aggiunge Pep-
pino Corronca. “E abbiamo una situazione 
di cassa disastrosa, con debiti intorno ai 4 
milioni di euro”. Ci sono artisti e fornitori 
che aspettano da mesi di essere pagati. Di-
verse cause sarebbero state già avviante con-
tro la Fondazione.
La verifica dei conti è affidata a Oscar Ser-
ci, membro del cda di nomina ministeriale 
e direttore del Cacip , che dalla prima set-
timana di dicembre, su incarico di Emilio 
Floris, sta spulciando i bilanci degli ultimi 
anni. Proprio l’arrivo di Serci ha dato l’ul-
tima spallata alla traballante poltrona di 
Caldo, che già provato dall’assedio dai la-
voratori, ha deciso di tornare a Napoli uf-
ficialmente “per motivi personali”, a poche 
settimane dalla presentazione del bilancio 
al Ministero. Se il direttore amministrativo 
abbia seguito le regole si saprà tra poco. 
Intanto non rassicurano le testimonianze 
di chi il 7 di dicembre racconta di averlo 

visto asserragliato nel suo vecchio ufficio 
in via Sant’Alenixedda a distruggere docu-
menti e tentare di acquistare, per portarlo 
via con sé, il computer di proprietà della 
fondazione che ha utilizzato negli ultimi 
anni di lavoro.
Ora si cambia. Il nuovo sovrintendete sarà 
scelto attraverso un bando pubblico, ha as-
sicurato Emilio Floris interrogato dall’op-
posizione di centrosinistra durante la sedu-
ta del consiglio comunale dedicata al Liri-
co. In attesa delle nuove nomine è necessa-
rio sbrigare le incombenze amministrative 
per evitare il commissariamento. “Ci augu-
riamo che in questo periodo di transizione 
il cda si prenda le proprie responsabilità e 
ci trascini verso l’arrivo del nuovo sovrin-
tendente”, dice Cristiano Barrovecchio, 
lavoratore aderente allo Snater. “La nuova 
dirigenza dovrà avere caratteristiche total-
mente diverse da quella che sta andando 
via, auspica il suo collega Corronca. Voglia-
mo che a dirigerci sia un manager. Il teatro 
lirico è un’azienda grossa, per gestirlo serve 
una figura specializzata. Non deve essere 
un violinista, l’esperto di musica serve per 
la programmazione. La direzione ammini-
strativa e manageriale deve essere, invece, 
affidata a una persona esperta di bilanci e 
marketing, così come in tutte le aziende 
che vogliono vivere e non morire”.

Hanno lasciato Massimo Biscardi, Maurizio Pietrantonio e Vincenzo Caldo: caos totale

Teatro lirico di Cagliari: l’unico in Italia
senza programmazione per il nuovo anno

Paola Pilia
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

In un momento in cui lo sciame sismico degli effetti negativi della 
mancata riconversione investe anche la cultura, tanto che La Mad-
dalena esce dal circuito teatrale, e la scuola è sempre più anemiz-
zata, ci piace segnalare che c’è ancora chi, in controcorrente, inve-
ste sul capitale più redditizio e sicuro per il futuro: quello umano. 
Perciò salutiamo con piacere i Progetti dell’Ente Parco fortemente 
voluti dal nuovo direttore, Mauro Gargiulo, ingegnere.  “Strategie 
fondamentali di crescita per l’isola” definisce il suo piano di lavoro 
concertato con gli insegnanti che prevede l’investimento di risorse 
per coinvolgere i giovani in laboratori che tanto somigliano a quelli 
a suo tempo finanziati dalla Giunta Soru, e che furono efficace 
misura di prevenzione contro la dispersione.
Un obiettivo “naturale”, potremmo dire, giocando con le parole, 
per un Parco, l’apertura del confronto con chi opera nella forma-
zione, e la ricerca di cooperazione con la scuola, nella consapevo-
lezza che un ambiente ben conservato e un’identità culturale salva-
guardata e protetta sono valori che devono andare a braccetto in 
un momento in cui la globalizzazione delle culture e una continua 
pressione sull’ambiente mettono tutto sullo stesso piano. Ma anche 
un obiettivo redditizio, perché possono essere nel contempo fonti 
di sviluppo economico intelligente e consapevole. Perciò buon la-
voro all’ing. Gargiulo che mostra di capire quanto sia più utile alla 
nostra isola conservare il fuoco che rischiare di adorare la cenere.

Parco come opportunità
Buon lavoro, direttore

Berlusconi e Totò

Non so se la Gelmini lo legge Sardinews, ma magari è in vacanza in Sardegna e un occhio alle pubblicazioni 
degli autoctoni lo butta, perciò voglio dirle, da insegnante, che provo un discreto fastidio di fronte al suo 
monotono sillabus ministeriale: “riforma epocale, baroni, meritocrazia”.  
Perché a me la parola “riforma” etimologicamente evoca il significato di rinnovamento e di avanzamento 
verso una condizione migliore, verso prospettive più aperte e utili alla crescita culturale e alla coesione civi-
le. Il ddl, che consente agli industriali dell’università di poter sfruttare gratuitamente laboratori e saperi per 
i propri affari, sa di controriforma.
E poi c’è la meritocrazia. Tutti zelanti custodi del merito nel governo. Nessuno o quasi sembra accorgersi 
che premiare i meriti è giusto purché non comporti la violazione di diritti (e studiare e formarsi è un diritto 
che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini) e se si dispone di seri criteri di valutazione. Dove queste 
condizioni non siano assicurate, la meritocrazia è solo foglia di fico del darwinismo sociale. La scuola deve 
essere sì meritocratica, ma in uscita, ed estremamente democratica in entrata, nel senso che a tutti deve 
essere data la possibilità di dare il meglio di sé, ma i traguardi in uscita devono esigere impegno. Questa (contro)riforma rischia di invertire i 
termini del binomio e consegnarci un’Università “selettiva” in entrata e troppo “democratica” in uscita.
Ma la fortuna è che ci libera dai baroni. Perché io allora prevedo una università composta da pochi docenti inamovibili (baroni) e una vasta 
schiera di docenti precari (i nuovi ricercatori) licenziabili alla bisogna e ricattabili in ogni momento? L’ultimo Nobel per la fisica ha 36 anni. 
Ora a quell’età non si sarà ancora diventati professori.  
E in ultimo, so che lei è moderna e tecnologica e usa youtube, io invece sono “antica” e perciò non considero affatto “inservibile vecchiume” 
l’idea costituzionale di una università pubblica al servizio del «progresso intellettuale di massa»

La Gelmini e l’università pubblica

Da dove iniziare? Dai nu-
meri. 314 a 311. “l’io ti 
do tre voti a te tu mi dai 
tre voti a me” di Totò, è 
riapparso in questi giorni 
come un segno del tem-
po che  stiamo vivendo. 
Avevamo riso in tanti 
stigmatizzando il terzetto 
fatto partito che si chiama 
“Movimento di respon-
sabilità nazionale” (igno-
rando quella personale 
ndr), il triumvirato Cesa-
rio Calearo Scilipoti che 
avevano dichiarato che i 
loro tre voti sarebbero sta-
ti espressi con tre bottoni 
diversi: fiducia, astensio-
ne, sfiducia. Insomma tre 
cappelli tre teste tre voti. 

Ma era uno scherzo. Alla seconda chiama, da vere star, i triumviri 
hanno svelato che il loro progetto politico era proprio un movi-
mento di responsabilità nazionale, dal punto di vista della mag-
gioranza in pericolo ovviamente, e con il loro voto hanno salvato 
Silvio Berlusconi e questo governo irresponsabile. 
Presto fonderanno forse un nuovo partito: Futura Forza Demo-
cratica, con un simbolo bianco dove ognuno può disegnare quello 
che vuole. 
Se è già un insulto alla storia un tal Cesario che fonda siffatto 
triumvirato di responsabilità, che dire di un tal Catone che riesce a 
farsi richiamare al senso dell’onore e da un Barbar(eschi) qualsiasi 
facendo sembrare quest’ultimo quasi intelligente? Non è un insul-
to al mos maiorum? E mentre noi cittadini normodotati di buon 
senso, cui sfugge il raffinato ragionar degli “onorevoli”, aspettiamo, 
fiduciosi nella storia, l’Utica dell’uno e le Idi di Marzo dell’altro, 
ci chiediamo: Come sono diventate “onorevoli” queste persone? O 
quello di “onorevoli” è uno status, “a prescindere”?
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Litotipografia Trudu
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Olio San Giuliano


