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Gli editoriali di dicembre

Guido Melis

L’antiretorica di Mario Monti
e l’Italia alla ricerca di etica

Mario Medde

segue a pagina 30

Questa Regione certifica
il sonno della politica

C’è un modo sicuro per approfon-
dire il fossato che separa le isti-

tuzioni dai cittadini, il Palazzo dalla 
vita concreta delle persone: non dare 
risposte. Anche quando le proteste sono 
giustificate e portate da 60 mila sardi 
che compostamente, ma con decisione, 
presentano motivate proposte per fare 
uscire l’isola da una crisi senza preceden-
ti. È la politica del silenzio e dei com-
portamenti passivi verso il profondo ma-
lessere sociale dell’isola che si manifesta 
con cadenza quasi quotidiana nelle mille 
vertenze aziendali, settoriali e territoriali 
cronicamente irrisolte.
È l’atteggiamento che ormai contrad-
distingue Giunta regionale e Governo 
nazionale. La prima ha ignorato di fatto 

la mobilitazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil e del popolo sardo. 
Il secondo, preoccupato esclusivamente di presentare  ragionie-
ristiche risposte ai partner europei, darà il colpo definitivo alle 
aspettative della Sardegna sul contenzioso e sulle vertenze ancora 
aperte, fondamentali per evitare una lunga fase di recessione e di 
disoccupazione.
Ridursi le indennità ed eliminare – per gli altri – i vitalizi può 
sembrare una sorta di demagogia al contrario, se poi non si è 
in grado di indicare la rotta politica, economica e sociale a una 
Sardegna in costante emergenza. Un deficit di progettualità: ecco 
che cosa caratterizza l’attuale classe politica e di governo regiona-
le. Nessuno nega le devastanti ricadute delle tempeste finanziarie 
internazionali sull’economia debole di territori periferici come 
quello sardo. Nel conto si possono anche mettere il divario in-
frastrutturale della regione in fatto di trasporti, viabilità, reti tele-
matiche, banda larga, costo dell’energia, e l’insularità. Ma niente 
giustifica incapacità e ritardi nel risolvere i problemi e l’insistere 
– per orgoglio “quattro mori” – su strade rivelatesi sbagliate. 
Ormai da molto tempo gli indicatori economici registrano un Pil 
sempre prossimo allo zero. Le stime per il 2011 della ricchezza 
prodotta in Sardegna documentano una media accumulata negli 
ultimi dieci anni di meno 1,4 per cento. Una vera e propria reces-

Istruzione

Meno studenti all’università
e quelli più bravi
continuano a fuggire dall’isola

segue a pagina 31

Massimo D’Alema ha usato una 
metafora gramsciana, quella dei 

due eserciti nemici costretti al recipro-
co assedio. Né vinti né vincitori. Stal-
lo. Si stenterebbe a trovare nella storia 
d’Italia del dopoguerra una congiuntu-
ra politica assimilabile a quella attuale. 
Governi tecnici, sì, ne abbiamo avuto, 
ma sempre sostenuti da una più o meno 
solidale maggioranza parlamentare. Fu 
così ad esempio nel 1993-94 per Ciam-
pi, chiamato a traghettare la prima nella 
seconda Repubblica. Niente di ciò può 
dirsi per Monti. Qui la maggioranza 
parlamentare (oltre 500 voti) è in realtà 
spezzata in due tronconi, divisi dal pas-
sato ma soprattutto dal futuro, entrambi 
in trincea in vista di quella che sarà, tra 
due anni o forse prima, la volata elettorale. Sicché tutti gli ele-
menti del programma, dai più impegnativi a quelli di dettaglio, 
vanno faticosamente concordati nella difficile diplomazia segreta 
dei partiti. Nulla passa che non sia preventivamente autorizzato 
dall’alleato-avversario. Nulla che non rientri in un complesso gio-
co di compensazioni reciproche.
Si spiega così la complicata gestione parlamentare della mano-
vra di dicembre. Un passo avanti e due indietro: deindicizzazio-
ne delle pensioni minime, prima casa fuori dall’Imu per i redditi 
bassi, ma al tempo stesso cedimenti alle lobbies dei farmacisti e 
timidezza (eccessiva) verso gli ordini professionali. Tutto si tiene, 
insomma.
Detto ciò il governo Monti non è privo di risorse. Gode (non 
sembri paradossale, dopo quello che  si è appena detto) di un suo 
largo spazio di manovra, determinato da due fattori che sfuggono 
al gioco dei partiti. Il primo è il contesto internazionale della crisi, 
che predetermina di fatto molte soluzioni specialmente nella po-
litica economica. I binari, insomma sono tracciati, e nessun paese 
può permettersi il lusso di sfuggirvi. Come ha di recente spiegato 
a Sassari Giuseppe Pisauro, uno dei più intelligenti studiosi della 
fiscalità e della spesa pubblica, una soluzione alternativa, diciamo 
così di stampo post-keynesiano, sarebbe teoricamente praticabile 

Diritti civili

Ripensiamo al dramma
del carcere di Sassari
Le detenute: freedom

Economia

L’infinita telenovela 
del prezzo del latte
Responsabilità cercasi
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Banco di Sardegna

A seguito della nota iniziativa promossa dal Banco di Sardegna per ricordare Ia figura 
del Presidente Francesco Cossiga, I’apposita Commissione nominata dal Banco 
ha provveduto ai primi del corrente mese all‘assegnazione del Premio. La borsa è 
destinata a giovani Iaureati nelle Università di Cagliari e Sassari che abbiano concluso 
gli studi con una tesi in Diritto Costituzionale.
La Commissione — presieduta dal Prof. Giuliano Amato (Presidente deII’Istituto 
dell’Enciclopedia italiana) e composta dai Professori: Pietro Ciarlo (Ordinario di Diritto 
Costituzionale Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Cagliari); Piero Pinna 
(Ordinario di Diritto Costituzionale Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi 
di Sassari); Francesco Sitzia (Ordinario di Diritto Romano Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Cagliari e componente del CdA Banco di Sardegna); Aldo 
Berlinguer (Ordinario di Diritto privato comparato Facoltà di Giurisprudenza Università 
degli Studi di Cagliari) — ha deliberato di assegnare ex aequo il riconoscimento al 
Dott. Andrea Mura e al Dott. Gian Marco Solas.
La tesi di Andrea Mura L’AGCOM e la Comunicazione politica tra Diritto  ed Effettività ha 
approfondito la figura dell‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, I’organismo 
che regola I’intero settore deII’informazione massmediale e vigila affinché non si 
verifichino concentrazioni d‘impresa e quindi non emergano soggetti in posizione 
dominante sul mercato. La ricerca ha analizzato le delibere dell‘Autorità nell‘ambito 
della comunicazione politica, istituzionale ed elettorale.
La tesi di Gian Marco Solas Due Process in Competition Law: a Comparative Analysis 
ha analizzato Ie procedure antitrust comunitarie alla Iuce dei principi costituzionali 
europei, mettendo in Iuce Ie potenziali violazioni. Ha effettuato poi, in chiave 
comparata, un’attenta analisi del sistema statunitense e di quello russo.

I due vincitori del Premio potranno frequentare grazie al sostegno del Banco un 
Master rispettivamente, in Parlamento e Politiche pubbliche presso Ia Luiss di Roma e, 
in Diritto Costituzionale europeo presso il Collège d’Europe di Bruges. II Prof. Giuliano 
Amato consegnerà gli attestati relativi al Premio ai due vincitori, in Sassari nella sede 
del Banco di Sardegna, in Piazzetta Banco di Sardegna 1.

Assegnazione del Premio Francesco Cossiga
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Vita d’ateneo

Il rettore: perdiamo i giovani più preparati
Fuga dall’università, 4000 iscritti in meno

L’inaugurazione dell’anno accademico di Cagliari con la mannaia dei tagli ministeriali

Mario FronGia

Il “Gaudeamus Igitur” e l’inno di Ma-
meli. Bandiere, ermellini e gessati di 

sartoria. Fiori, scranni e pavimenti tirati a 
lucido. Sobrietà e solennità per i 391 anni 
dell’ateneo di Cagliari. Ma anche un filo di 
inquietudine: quella che nel Paese affligge 
la formazione avanzata. “L’Università è un 
potente ascensore sociale” apre il rettore 
Giovanni Melis, nella foto. “In un contesto 
difficile aggravato dalla Riforma, abbiamo 
32 mila studenti e ogni anno ne laureiamo 
più di quattromila. Il 41 per cento dei lau-
reati nell’ultimo quinquennio ha genitori 
senza diploma di scuola superiore. Vuol 
dire che l’ateneo è strumento che alimen-
ta la crescita socioeconomica sarda e ponte 
internazionale con gli scambi di studenti, 
ricercatori e docenti. Ecco perché sono 
molto gravi gli effetti sociali dei tagli mini-
steriali al diritto allo studio”. 
Il cenno alla mannaia romana non è nuo-
vo. Di fatto, senza la stampella di mamma 
regione, intervenuta con dodici milioni di 
euro, tutto sarebbe stato più difficile. “In 
Sardegna la disoccupazione, specie giovani-
le e femminile, preoccupa più che altrove e 
si accompagna all’aumento dell’emigrazio-
ne”. Un tasto dolente. La voce del professor 
Melis si incrina: “Perdiamo  i giovani più 
preparati. La nostra è una sfida difficile”. In 
aula magna gli assessori regionali Giorgio 
La Spisa (Bilancio), Simona De Francisci 
(Sanità) e Mariolino Floris (Personale, de-
legato dal governatore Ugo Cappellacci), 
annuiscono. Al loro fianco, i consiglieri 
Carlo Sanjust e Paolo Maninchedda, 
gli ex rettori Pasquale Mistretta e Dui-
lio Casula, il prefetto Giuseppe Balsamo 
e i vertici delle istituzioni politiche, civili 
e militari. La platea segue attenta la rela-
zione del “Magnifico”, la lectio magistralis 
di Giuseppe Marci (preside di Lingue) e 
l’intervento di Luigi Barberini (persona-
le tecnico-amministrativo). “Il Consiglio e 
la Giunta regionale ci hanno consentito di 
coprire i tagli ministeriali e garantire quali-
tà nei processi formativi, nella ricerca e nei 
servizi al territorio. Il tutto, senza pesare 
sulle tasse degli studenti”. 
Da sempre, tra le più basse d’Italia con il 
15 per cento degli iscritti esonerato per le 
condizioni disagiate. Un lavoro premiato 
dal ministero: l’anno scorso l’ateneo ha col-
to il 21° posto, conquistando tre posizioni. 

In tempi di magra, mica male. Il plauso di 
Stefano Paleari (rettore Università Berga-
mo, segretario generale Crui), Giovanni 
Cannata (rettore Università Molise), Au-
gusto Garuccio (prorettore Bari) e Laura 
Manca (prorettore Sassari), regala un sor-
riso a Giovanni Melis. La sua terza rela-
zione inaugurale parte dalle performance 
globali al decollo del nuovo statuto: “Il mi-
nor numero di facoltà e dipartimenti non 
ridimensiona ricerca e didattica ma crea 
sinergie per rafforzare la qualità”. Eppure, 
da via Università emerge qualche ombra. 
Le iscrizioni calano: nel 2008 le matricole 
erano 35.770, ora sono 31.983. 
Preoccupato il rappresentante  degli  stu-
denti, Matteo  Quarantiello: “Il diritto 
allo studio va garantito con più  borse, 
più assegni di merito, più  contributi per 
gli affitti: 19 mila  iscritti sono fuori sede, 
i trasporti  funzionano male, prolifera il 
mercato nero degli alloggi”. Per agevolare 
studenti fuori sede e lavoratori si accelera 
on line: i principali insegnamenti dei primi 
anni sono fruibili a distanza. Lo scenario ha 
parametri incoraggianti. Calano gli abban-
doni: dal 29,4 per cento del 2007 al 25,5 
del  2010. E diminuiscono i  fuori corso: 
il 42,6 per cento del totale contro il 43,8 
dell’anno scorso. “Il provvedimento per gli 
immatricolati non attivi dal 1999 a conclu-
dere gli studi entro aprile 2012 è stato una 

benefica scossa. Dei cinquemila potenziali 
decaduti,  millecinquecento sono prossimi 
alla laurea, 310 passano a un nuovo corso e 
gli altri non decadranno se sosterranno gli 
esami” spiega Giovanni Melis. 
Dalla didattica alla ricerca. L’ateneo cresce 
in reputazione internazionale e brilla nelle 
eccellenze di neurologia, oncologia, malat-
tie rare, nuovi materiali, nano-particelle. 
Per il rettore, la nota dolente riguarda i 
ritardi nel rilancio dell’Azienda ospedalie-
ro universitaria: “Vanno definite questioni 
contrattuali pregiudiziali per il nostro per-
sonale e l’accordo raggiunto con l’assessore 
competente va adottato dalla giunta e al 
Policlinico”. E i lavori del blocco Q? “Si 
concludono nel 2012, potremo trasferire 
materno-infantile, pediatria, otorino e chi-
rurgia. Ma al Policlinico va reso operativo il 
Pronto soccorso. E la governance aziendale 
è incompleta”. Sul Piano 2012/14, poche 
storie: “Spero che l’esperienza del mini-
stro dell’università (Francesco Profumo, 
rettore politecnico Torino) aiuti a sempli-
ficare gli adempimenti e recuperare il ri-
tardo sulle norme applicative”. Il professor 
Melis non scorda l’edilizia. Nella Cittadella 
di Monserrato arrivano i dipartimenti di 
Scienze e Farmacia. Mentre facoltà umani-
stiche e polo economico-giuridico avranno 
più locali. Nella mission i problemi urba-
nistici dell’area di Piazza d’Armi, connessi 
alla nuova biblioteca di Ingegneria e Archi-
tettura, la ristrutturazione dei locali dell’ ex 
clinica di Medicina del lavoro: “Realizzia-
mo un residence di circa 60 posti letto per 
gli scambi di studenti e docenti stranieri”. 
E le risorse? “Il Piano per il Sud finanzia 
opere attese da anni. Auspichiamo che i 
politici regionali e meridionali salvino i 
fondi promessi”. 
Inevitabile il cenno all’accorpamento 
degli atenei sardi proposto dal senato-
re Antonello Cabras. Melis taglia corto: 
“Credo sia stato frainteso”. E precisa: “I 
due atenei sardi sono sinergici su vari pro-
getti didattici, di ricerca e servizio al ter-
ritorio”.  Una giornata intensa. Giovanni 
Melis ringrazia e saluta. Accompagnato dal 
pro rettore vicario Giovanna Ledda, dai 
pro rettori Francesco Pigliaru, Francesco 
Atzeni e Alessandro Uccheddu, e dal Se-
nato accademico, lascia l’aula magna. “Fra-
telli d’Italia” risuona in sottofondo.
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Tempesta finanziaria

Una rivoluzione colossale in atto, altalena senza fine tra Bto italiani e Bund  tedeschi

Le banche in tutto il mondo acquistano oro
I capitali fuggono, la Svizzera ringrazia

raFFaela ulGheri

Scende e risale in un’altalena senza fine 
lo spread tra Btp italiani e Bund tede-

schi, diminuiscono risalgono i rendimenti 
dei titoli di stato del nostro Paese, la ma-
novra finanziaria portata avanti dal gover-
no guidato da Mario Monti viene accolta 
con entusiasmo dall’Europa ma spacca 
l’opinione pubblica italiana. E c’è ancora 
molto da fare.
Il 12 dicembre si è conclusa l’asta da sette 
miliardi di Bot (Buoni ordinari del Tesoro) 
a dodici mesi, non un’asta qualunque ma 
un “Bot day”: le banche che hanno aderito 
all iniziativa promossa dall´Abi non han-
no applicato le consuete commissioni che 
solitamente vengono imposte dagli istitu-
ti di credito (il 28 novembre scorso si era 
svolto il Btp day, dedicato a titoli già in 
circolazione, dunque non di nuova emis-
sione). La frenesia dei mercati successiva 
alla manovra del Governo Monti e alle 
decisioni prese nei giorni precedenti nel 
vertice intergovernativo che si è riunito a 
Bruxelles hanno spinto la domanda e ab-
bassato i rendimenti che si sono fermati al 
5,95 per cento (in calo rispetto alla prece-
dente emissione di Bot, che si è svolta il 
10 novembre con rendimenti del 6,08) ma 
pur sempre alti. Mentre la domanda è stata 
quasi doppia rispetto alla disponibilità, e 
ha raggiunto quota 13,472 miliardi.
L’incognita resta comunque la capacità 
dell’Italia o meno di pagare i rendimenti di 
queste emissioni. Secondo un report dif-
fuso lo stesso giorno dalla Banca dei rego-
lamenti internazionali «il Tesoro italiano 
sarà in grado di fare fronte ai pagamenti di 
rendimenti anche elevati per alcuni anni» 
dando per scontato, però, che mantenga la 
stessa capacità di accedere ai capitali inter-
nazionali.
Ma cosa è accaduto in Italia e in Europa 
nelle ultime, concitate settimane? 
Il nostro Paese ha subito una rivoluzione 
fiscale ed economica che ancora deve me-
tabolizzare. Il 5 dicembre infatti il nuovo 
governo presieduto da Mario Monti ha pre-
sentato una manovra finanziaria del valore 
di circa 30 miliardi di euro. La prima rea-
zione dei mercati è stata senz’altro positiva, 
tant’è che i rendimenti dei titoli di Stato 
sono scesi sotto la soglia del sei per cento. 
A fine giornata la piazza milanese ha chiuso 
le contrattazioni con un rialzo di quasi il tre 
per cento, la miglior performance tra tutti i 

mercati azionari europei.  Ma è interessante 
rilevare anche come lo spread tra i Titoli di 
Stato italiani e quelli tedeschi sia sceso sotto 
i 400 punti base (a quota 373) per la pri-
ma volta dopo settimane. Andamenti che si 
sono dimostrati, ancora una volta effimeri, 
dal momento che già la settimana successi-
va la piazza milanese dimostrava una rinno-
vata insofferenza e lo spread riprendeva la 
sua corsa (senza però toccare i massimi di 
novembre).
Uno sguardo alla manovra. La manovra 
portata avanti dal governo propone una 
serie di misure di austerità che puntano 
principalmente su entrate fiscali (anche 
se per la prima volta l’Italia ha davanti a 
sé operazioni che sostengono anche un 
pacchetto per la crescita perché, dei soldi 
recuperati, dieci miliardi saranno rein-
vestiti con questo obiettivo). Tra i punti 
fondamentali della manovra Salva-Italia 
troviamo la reintroduzione dell’Ici (tassa 
cancellata dall’ultimo governo Berlusco-
ni come promesso nel delirio demagogi-
co pre-elettorale) che adesso diventerà la 
nuova IMU (Imposta municipale unica); i 
capitali che sono rientrati con lo Scudo Fi-
scale del 2009 (il quarto per la precisione) 
saranno tassati. Saranno introdotte tasse 
sui beni di lusso (aerei, auto); e la povera 
Iva, che già è cresciuta di un punto percen-
tuale durante il 2011, potrebbe passare al 
23% a partire dal settembre del 2012. La 
parte più delicata della manovra, che nei 

giorni successivi è stata sottoposta a revi-
sioni ed emendamenti è quella relativa alle 
pensioni. Ma il discorso, in questo caso, è 
sottoposto ad aperture e modifiche che si 
protrarranno fino all’approvazione defini-
tiva del testo. 
Sui mercati azionari, però, permangono le 
preoccupazioni sulla capacità dei Paesi eu-
ropei di uscire dalla crisi dei debiti sovrani.
Europa alle grandi manovre.  All’alba di 
un venerdì di dicembre con temperature 
al di sopra della media la gelata è arrivata 
direttamente da Bruxelles. Il 9 dicembre si 
è concluso, infatti, l’ottavo vertice inter-
governativo del 2011, che ha modificato 
il profilo delle misure adottate dall’unio-
ne europea per far fronte, appunto, allo 
spettro della crisi dei mercati finanziari. 
Efsf (European financial stability facility) 
ed Esm (European Stability Mechanism) 
sono due acronimi che è interessante ana-
lizzare in questi giorni di concitate azioni 
politiche e finanziarie europee. Il primo è 
l’ormai famoso fondo salva-Stati. Nato nel 
marzo del 2010 è stato potenziato più vol-
te (l’ultima a luglio passando da 250 a 440 
miliardi di euro) fino alla proposta del 29 
novembre scorso, quando i ministri delle 
finanze dell’eurozona avevano proposto 
un ampliamento da 440 a 750 miliardi di 
euro in vista di un utilizzo massiccio come 
garanzia contro i rischi sistemici legati al 
fallimento di un Paese dell’Eurozona (la 
Grecia continua a essere nel mirino della 

BIZ Basel
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speculazione e il tallone d’Achille dell’Ue). 
L’ultimo rafforzamento proposto, però, ha 
subito un’inversione di marcia. L’8 dicem-
bre, infatti, i governi europei hanno de-
ciso di anticipare di un anno l’entrata in 
funzione del fondo di stabilità finanziaria, 
l’Esm che partirà nel luglio del prossimo 
anno con una dote iniziale di 500 miliardi 
di euro all’interno dei quali saranno com-
presi anche i fondi residui dell’Efsf (pari a 
250-300 miliardi). 
Gli altri punti fondamentali dell’accordo 
europeo riguardano la nascita di sanzioni 
semi-automatiche per i paesi che violano 
il tetto del 3 per cento nel rapporto disa-
vanzo/Pil – a questo proposito l’Italia non 
deve dimenticare le perplessità espresse dal 
viceministro dell’economia Vittorio Grilli 
che ha dichiarato che il governo ha previ-
sto un calo del Pil di mezzo punto percen-
tuale per il 2012 e una crescita zero per il 
2013 -. Altra novità introdotta riguarda la 
Corte di giustizia europea che dovrà verifi-
care come le norme sul pareggio di bilan-
cio (il deficit strutturale non deve eccede-
re lo 0,5 per cento del Pil), inserite nelle 
costituzioni nazionali, siano coerenti con i 
Trattati europei.  
L’accordo intergovernativo, che sarà siglato 
entro marzo del prossimo anno, non deve 
necessariamente coinvolgere tutti i 27 pa-
esi dell’Unione. In effetti, coinvolgerà solo 
i 17 paesi della zona euro più altri sei (la 
Gran Bretagna si è già chiamata fuori su-
scitando grande clamore ma scarsa sorpre-
sa), ma resta aperto alla adesione di altri. 

Eldorado e paradisi fiscali
Corsa all’oro. Si cercano, intanto, misure 
per arginare la debolezza degli istituti di 
credito europei e statunitensi. Dall’altra 
parte dell’oceano, il 30 novembre la Fede-
ral Reserve aveva annunciato che avrebbe 
fornito dollari a tassi ridotti per  sostene-
re il bilancio delle Banche Centrali. Ban-
che centrali che, in tutto il mondo, negli 
ultimi mesi hanno iniziato una manovra 
sempre più palese: ammucchiano oro. A 
pacchi. Secondo i dati forniti dall’ultimo 
World Gold Council (Wgc), nel terzo tri-
mestre hanno acquistato 148,4 tonnellate 
del prezioso metallo (portando le riserve 
auree a oltre 450 miliardi). La corsa del 
metallo giallo sembra non conoscere so-
ste. Il suo valore è passato da 1.420 dollari 
l’oncia a inizio 2011 ai 1.700 dei primi di 
dicembre, ma il picco è stato raggiunto il 6 
settembre, quando è stato sfondato il tet-
to dei 1.900 dollari l’oncia. E non sembra 
finita.  Secondo gli analisti il suo prezzo 
potrebbe toccare nuovi massimi nel 2012 
e il costo di 2mila dollari l’oncia non sem-
bra un’ipotesi così lontana. Ci sono ban-
che però che si lanciano in ipotesi ancora 

più azzardate che sfiorano i 5mila dollari 
l’oncia. Il mercato è adesso ai massimi sto-
rici, le banche nei loro caveaux stoccano 
il prezioso metallo come garanzia fisica di 
sopravvivenza, ed è appunto questo che 
impedisce alle quotazioni di scendere:  le 
banche lo stanno tenendo in giacenza per 
mantenere un valore alto di riferimento. 
Insomma sembra che l’oro sia diventata 
la vera e autentica base di riferimento per 
tutti, come se si fosse ritornati a una non 
esplicitata pre Bretton Woods.
E si torna a parlare di fuga dei capitali, 
anche per i mancati accordi bilaterali 
con la Svizzera. La frontiera da sempre, in-
sieme all’Austria e a San Marino più varca-
ta dai renitenti al fisco di ogni regione con-
tinua a raccogliere capitali italiani. Man-
cano dati concreti sulla ripresa della fuga 
dei soldi verso i forzieri elvetici. Ma è certo 
che il Canton Ticino si stia attrezzando per 
rendere ancora più accogliente il proprio 
sistema economico. Sono ormai anni che il 
progetto Copernico (come si legge nel sito 
«iniziativa di marketing territoriale del Di-
partimento delle finanze e dell’economia, 
che ha l’obiettivo di migliorare la visibilità 
del Cantone Ticino all’estero, aumentare 
la conoscenza delle opportunità d’investi-
mento in Ticino e favorire nuovi insedia-
menti») avanza spedito. Copernico garan-
tisce  agli imprenditori italiani che decida-
no di trasferire parte delle proprie attività 
produttive, un’esenzione fiscale di cinque 
anni, che viene raddoppiata da un analogo 
provvedimento emesso dai comuni inte-
ressati dagli insediamenti. Dunque cinque 

anni più cinque di man leva del fisco in un 
paese che già offre numerosi vantaggi sotto 
molti profili. Dai costi di avviamento delle 
società a quelli dei capannoni e dei terreni, 
a quelli dei professionisti (notai e avvocati) 
che  vengono coinvolti nel processo di crea-
zione delle “ditte” come vengono chiamate, 
in un italiano un poco arcaico, le società 
in Svizzera. Senza sottovalutare la composi-
zione delle buste paga dei lavoratori locali, 
assai più leggere per gli imprenditori sotto 
il profilo contributivo. E non tralasciando 
un diritto del lavoro decisamente più pro-
tezionistico delle prerogative dei datori di 
lavoro più che dei lavoratori. Insomma più 
che un paradiso fiscale la svizzera sta pun-
tando a diventare un paradiso dell’impresa. 
Lanciando richiami precisi a un’imprendi-
toria italiana che si proclama vessata dalle 
condizioni in cui sarebbe costretta a ope-
rare in Italia. Sono sempre di più gli studi 
di fiduciari ticinesi che si stanno riconver-
tendo allo scopo. Da semplici organizzatori 
di società di facciata, scatole vuote e caselle 
postali utili alle frodi carosello e alle fat-
turazioni fasulle, veri e propri advisor che 
offrono a chi voglia emigrare con l’ intera 
fabbrica, consigli indirizzi e modalità ope-
rative e consulenza fiscale e previdenziale. 
Ma non ci si scordi che il sistema svizzero, 
anche se assai meno attraente di un tempo, 
offre un riparo autentico per gli esportatori 
abituali del caso. Ed è proprio per questa 
ragione che la guarda di finanza e l’agenzia 
delle dogane hanno raddoppiato i controlli 
nell’ultimo periodo. Controlli mirati, di-
screti, ma vigili.

BIZ Basel

Mario Draghi, Bce
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Unica azienda non americana al mondo a produrre sofisticati sistemi di controllo per le raffinerie

Il mercato? Nei cinque continenti
E la Remosa di Cagliari innova in tecnologie

Carla ColoMbi

L’ultimo congegno made in Sardinia 
partito per il mondo (India) è una 

valvola di isolamento della linea flue-gas. 
Made nei capannoni della Remosa di Gior-
gino, antico villaggio dei pescatori davanti 
allo scenario blu del Golfo degli Angeli. 
Destinazione una raffineria di Paradip, gol-
fo del Bengala, distretto di Jagatsinghpur 
nello Stato federato dell’Orissa. Un pez-
zo in acciaio di 80 tonnellate imbarcato 
su una nave del gruppo Grendi nel porto 
Canale di Cagliari, costruito in dieci mesi 
dopo un anno di progettazione firmata 
da Andrea Pusceddu, 38 anni, ingegnere 
nuorese del rione Tanca Manna. “Serve per 
separare due zone dell’impianto in modo 
tale che si possano fare da una parte le or-
dinarie manutenzioni mantenendo il resto 
dell’impianto in marcia”. 
Camminando qua e là nello stabilimento 
(35 mila metri quadrati, 15 mila dei quali 
al coperto) si coglie il senso del saper fare 
manuale italiano, della tecnica, della pre-
cisione millimetrica appresa in fabbrica o 
all’università. Ci si sente come bombardati 
da termini di alta tecnologia, vietati o al-
meno ostici ai comuni mortali. Si sentono 
più discorsi e telefonate in inglese anziché 
in italiano. Ogni tanto delegazioni di stra-
nieri, cinesi e americani, russi e asiatici. 
Qui l’economia si fa davvero globale.
Quasi tutti i tecnici Remosa, nei loro uffici, 
davanti a un computer, con o senza Skipe, 
sono impegnati a rispondere alle richieste 
di clienti di Boston o Bangalore, di Mem-
phis o Dallas, dalle Ande al deserto dell’A-
rabia Saudita. Luca Caredda, 39 anni, di 
Sinnai, ingegnere con specializzazione in 
elettronica, responsabile del dipartimento 
automazione, sta parlando con un cliente 
che gestisce una raffineria a Petron Bataan, 
nei pressi di Manila, arcipelago delle Fi-
lippine. È una della frequentissime confe-
rence-call, quella captata è una consulenza 
specialistica via cavo. Caredda dice:“Test 
Valve operation changing the Dcs control 
Signal (TY-582A) and verify if the valve 
responds to the set point change.” Testo 
a fronte: “Verificate l’operatività della val-
vola modificando il segnale di controllo da 
Dcs, e accertandovi che la valvola reagisca 
correttamente alla modifica nel segnale di 
comando”. Certamente il tecnico filippino 
avrà capito. Sul tavolo di Caredda la sua 

qualifica: Lead Intsrument & Controls En-
gineer, Fcc Actuators Deparments.
Il gruppo Remosa – 360 dipendenti il 50 
per cento dei quali sotto i 40 anni, 52 mi-
lioni di fatturato nell’anno 2010 - continua 
così a essere una delle poche aziende iso-
lane in contatto con i cinque Continenti 

esportando nel mondo il nome della Sar-
degna nel segno dell’high tech destinato 
soprattutto agli impianti di raffinazione 
del petrolio. È la Remosa ad avere con-
tatti quotidiani con le americane Exxon e 
Stone&Webster, con Abb Lumanus, Uop 
e Kellog, con la brasiliana Petrobras, con 
la olandese Shell e tante altre blue chips 
internazionali.
Un’azienda che ha innovato nelle proprie 
produzioni. Fino a cinque anni fa il busi-
ness principale era costituito dalla costru-
zione di valvole per impianti di cracking 
fluido catalitico, nonché per impianti 
Expander per generazione di energia elet-
trica dal recupero di gas. “Da alcuni anni 
– spiega Luca Mambrini, 44 anni, ammi-
nistratore delegato – abbiamo sviluppato 
anche la tecnologia per la costruzione dei 
sistemi di controllo e attuazione delle val-
vole. Sono pezzi composti da un attuatore 
e da una centralina elettroidraulica com-
mercialmente detta Hpcu, High Pressure 
Control Unit, ciè sistemi di controllo ad 
alta pressione”. Tra una telefonata e l’altra 
Mambrini aggiunge con comprensibile or-
goglio aziendale: “Siamo l’unica azienda al 
mondo non americana a produrre questi 
sistemi che grazie anche alle innovazioni 
da noi introdotte si sono resi particolar-
mente utili per accrescere non solo la red-
ditività degli impianti di raffinazione ma 
anche i margini di sicurezza degli stessi”. 
E in questo momento di crisi finanziaria 
internazionale? “Ne risentiamo anche noi, 
occorre saper sgomitare con la concorren-
za. Ma teniamo duro. Tuttavia le sofferenze 
si avvertono”.
Quella della Remosa resta una delle pagine 
più esaltanti del saper fare sardo. Intanto è 
un nome e un marchio che si protraggono 
nei decenni. E non è poco in una Sardegna 
che ha perso il suo saper essere regione in-
dustriale.
Questa importante “eccezione imprendi-
toriale” nasce, proprio a Giorgino, negli 
anni Cinquanta del secolo scorso quando 
da Roma (ma con dna lombardo, zona 
Mantova) sbarca Giulio Mambrini, giun-
to nell’isola per mettere su un’officina dove 
poter riparare i mezzi (perlopiù Caterpil-
lar) che venivano usati per la costruzione 
di strade. E di strade, nella disastrata  Sar-
degna del dopoguerra, Dio solo sa quan-
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te ce n’erano da fare. Dal Campidano alla 
Nurra, dall’Ogliastra alla Barbagia. Giulio 
Mambrini – che sposa Maddalena Ma-
ria Repetto - ha tre figli: Romano (che si 
butta a capofitto nella fabbrica di Giorgi-
no), Tommaso (che continua nell’attività 
di costruzione di grandi opere pubbliche) 
e Francesco (scomparso da alcuni anni). 
Romano Mambrini fra crescere la fabbrica 
anno dopo anno. Diventerà anche leader 
regionale della Confindustria. A un certo 
punto passa la mano, ha saputo preparare 
la successione. I figli sono pronti: Luca si 
laurea in Economia, il fratello Giuliano, 
42 anni, sceglie l’ingegneria meccanica e fa 
parte del consiglio d’amministrazione oc-
cupandosi in particolare dei rapporti con 
i clienti europei, della Russia e del Medio 
Oriente.
Dalle strade e dall’edilizia all’industria 
più sofisticata. Che si sviluppa negli anni 
dell’industrializzazione in Sardegna, con la 
creazione dei poli petrolchimici e in par-
ticolare della raffineria Saras di Sarroch, 
stabilimento che diventa il campo scuola 
di Remosa. Le maestranze crescono in qua-
lità e così, tra innovazioni e alte tecnologie, 
Remosa si espande nel mondo. Ottiene le 
certificazioni più prestigiose, entra nelle 
vendor list di tutte le società di processo 
(Process licensors). 
I primi anni sono quelli di riparazione del-
le valvole, potremmo dire di manutenzione 
(negli impianti di Sarroch, perfettamen-
te funzionanti, ci sono valvole costruite 
vent’anni fa). Poi il salto di qualità, fatto 
quasi unico in Sardegna, non ripetibile. 
Perché la Remosa già nei primi anni Ot-
tanta è in grado di produrre in proprio le 
valvole. Che, pian piano, trovano il loro bel 
posto nel mondo. E vincono spesso con la 
concorrenza internazionale. 
Remosa prosegue nella sua specializzazio-
ne: la costruzione di valvole per raffineria 
e per impianti specifici. Sono “pezzi” che 
variano dalle cinque alle 250 tonnellate 
e possono avere anche dimensioni pari a 
duecento metri cubi. Quasi un passaggio 
dalla tecnologia minimale alle produzioni 
kolossal. Nel segno della qualità. Perché 
negli impianti di raffinazione o similia-
ri nulla entra se prima non si è certificati 
come produttori qualificati. Remosa può 
esibire la certificazione di Qualità Sgs se-
condo la norma Uni En Iso 9001:2000. 
L’approvvigionamento delle materie prime 
è distribuito nel mondo. Perché la valvole 
Remosa – quelle di prima ma anche le nuo-
ve, di ultima generazione – sono costituite 
da laminati e forgiati in acciai e leghe spe-
ciali che arrivano dai maggiori produttori 
internazionali. In particolare da Arcelor-
Mittal, colosso mondiale dell’acciaio nato 
dalla fusione – nel 2006 - fra le più grandi 

aziende del settore, la Arcelor e la Mittal, 
con quartier generale in Lussemburgo e 
stabilimenti in tutto il mondo (produzione 
di 120 milioni di tonnellate complessive di 
acciaio ogni anno, il fatturato supera i 58 
miliardi di dollari, 320 mila dipendenti e 
capitalizzazione di mercato pari a circa 46 
miliardi).
Nel sito aziendale si legge: “Un punto di 
forza per Remosa è la disponibilità di una 
vasta gamma di high-tech delle macchine 
utensili, compresi gli strumenti speciali o 
macchine per la lavorazione di tutti i tipi 

di materiali in acciaio e refrattario, così 
come strumenti di lavoro a controllo nu-
merico che consentono una produzione di 
alto standard qualitativo. Inoltre, l’espe-
rienza di operatori altamente specializzati 
permette una riduzione dei tempi nei cicli 
di lavorazione, garantendo minori costi di 
produzione. Molti gruppi di clienti si ser-
vono di Remosa per ridurre le proprie spese 
e tempi di consegna”. Ancora dal sito uffi-
ciale: “Al fine di soddisfare adeguatamente 
le esigenze della propria clientela l’azienda 
ha migliorato lo sviluppo dei suoi servizi 
tecnici e strategie di pianificazione. Remo-
sa servizio tecnico è in grado di effettuare 
la ricerca e la progettazione di prototipi, sia 
per le applicazioni di impianto Fcc e Reska 
macchinari di perforazione. Studia anche e 
risolve i problemi di qualsiasi natura che si 
possono incontrare durante la manutenzio-
ne di impianti industriali”. 
Tre imprese spin-off sono state create dalla 
società madre Remosa per poter operare in 
settori specifici: Oes (Officine elettromec-
caniche sarde, nata nel 1984, con offerta 
di pezzi elettromeccanici di manutenzione 
e riparazione), Sarda Ndt (dal 1999, esgue 
controlli non distruttivi) e Remosa Service 
(dal 2000). Negli ultimi anni la tecnologia 
si è evoluta. Con i pezzi dei quali abbiamo 
parlato: non più solo valvole ma l’ingegne-
rizzazione e la costruzione dei sistemi di 
controllo e attuazione delle valvole stesse. 
Come dire che al braccio operativo (la val-
vola) sono stati aggiunti un cuore e una 
mente (l’attuatore con la sua Hpcu)  . Nel 
segno dell’high tech. Made in Giorgino.

Al vertice della Remosa ci sono i Mam-
brini. Presidente del consiglio d’ammini-
strazione è sempre Romano Mambrini. 
Il figlio Luca amministratore delegato, il 
fratello Giuliano direttore commerciale.  
Quasi tutti ingegneri negli altri incari-
chi. Direttore generale è Daniele Cec-
chelli (di Ferrara, 54 anni, a lui fa capo 
il project management con quattro aree 
specifiche), direttore finanziario Pierlu-
igi Peis (51 anni, laurea in Economia, 
responsabile anche della gestione del 
personale), dirigente di produzione e re-
sponsabile della programmazione Giu-
seppe Buscemi (Cagliari, 39 anni). Due 
ingegneri al vertice degli uffici tecnici: 
Andrea Pusceddu, 38 anni, di Nuoro 
per il settore meccanico, Aldo Piccaliga, 
40 anni, di Cagliari, per il settore elettri-
co, elettronico ed idraulico.

Lo staff dirigente
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L’eterno problema del prezzo, le demagogie politiche e giornalistiche, il dramma dei pastori

Eccedenze di latte anche in Francia e Spagna
Ma Oltralpe le produzioni sono programmate

GioMMaria Pinna

In contemporanea con la grande crisi fi-
nanziaria dell’autunno 2008, la filiera del 

latte ovino sardo ha iniziato uno dei perio-
di negativi che ciclicamente attanagliano il 
nostro comparto. Crisi nella crisi, dunque, 
e prolungamento della fase negativa oltre 
i tempi cui eravamo abituati.  Le crisi set-
toriali del nostro mercato, legate a doppio 
filo alla eccessiva produzione di Pecorino 
Romano, si risolvevano in genere nell’arco 
di 18/24 mesi: normali dinamiche econo-
miche bilanciavano le produzioni di latte e 
formaggi, permettendo di risalire la china 
in modo quasi fisiologico.
Questa volta, complice la situazione finan-
ziaria generale, a tre anni dall’inizio della 
crisi non siamo ancora in grado di venir-
ne fuori. Si profila, anche per la prossima 
stagione, la conferma del prezzo del latte 
nell’importo delle scorse due annate, cifra 
che riconosciamo inadeguata, ma che costi-
tuisce  lo specchio fedele delle dinamiche 
economiche legate all’andamento dei prezzi 
dei formaggi.
A conforto di queste affermazioni, il dato 
riguardante oltre la metà delle aziende ca-
searie - Cooperative i cui soci sono gli stessi 
allevatori - che faticano enormemente a rag-
giungere l’attuale prezzo di 0,65/0,68 euro 
al litro. Malgrado ciò, noto tristemente che 
continua, imperterrita, la guerra fratricida 
tra le componenti della filiera, che si agi-
tano senza costrutto, ovvero senza mai riu-
scire a incontrarsi su un terreno di dialogo 
che possa condurre davvero ad un comune 
governo del settore.
È infatti frustrante, francamente, leggere i 
commenti sulla crisi del comparto del latte 
ovino che da anni vengono pubblicati sui 
giornali. Spesso, pur partendo da afferma-
zioni condivisibili, quali “enorme bilancio 
regionale in gran parte male utilizzato”, 
solidarietà con chi “fatica a mantenere la 
famiglia” che “giustamente protesta davan-
ti alla Regione”, si prosegue - ed è ciò che  
maggiormente dispiace – con analisi molto 
approssimative dei motivi per i quali il prez-
zo del latte sia così basso.
Il primo motivo sarebbe che “mentre i 
produttori di latte sono piccoli e fraziona-
ti, gli industriali sono pochi e si sospetta 
che formino un cartello”. Quest’accusa, 
ciclicamente ripetuta, è assolutamente in-
fondata. A tale conclusione è giunta, in 

modo inequivocabile, l’Autorità Antitrust 
quando nell’aprile 2008, dopo un’accurata 
indagine svolta a seguito di una denuncia 
contro i trasformatori accusati di fare car-
tello, archiviava l’indagine stessa asserendo, 
testualmente, che “non risultano emergere 
elementi di fatto e di diritto sufficienti a 
giustificare ulteriori accertamenti” e che “il 
prezzo del latte ovino sardo ha subito, negli 
anni cui sono riferite le denunce, un abbas-
samento strettamente collegato a fenomeni 
di mercato, i quali hanno generato consi-
stenti eccedenze produttive; l’inversione di 
tendenza di tali fenomeni ha infatti dato 
luogo, negli anni successivi del 2007 e del 
2008, ad una netta ripresa dell’andamento 
del prezzo medio di cessione.”
Eppure, nonostante certe evidenze, si conti-
nua a battere su questo tema, e adesso anche 
i presidenti delle Province si ergono a pala-
dini di tematiche che “devono” appoggiare, 
sfoderando un frasario ormai divenuto de-
sueto e riproponendo l’ennesima denuncia 
all’Autorità Antitrust. Capisco l’esigenza di 
visibilità, capisco anche che le Province, in 
predicato di eliminazione, debbano trovare 
una ragion d’essere. Mi limito a constatare 
la pretestuosità delle argomentazioni.
Ricordo un irato articolo apparso qualche 
mese fa sull’Unità in cui il presidente della 
provincia di Cagliari, promotore dell’enne-
sima, strumentale denuncia all’Antitrust - e 
forse perché memore delle grandi lotte di 
quel giornale, armato di uno spirito bellico-
so - si scaglia contro “gli industriali, coope-

rative comprese, che da anni taglieggiano i 
pastori” perché “fissano a mo’ di “cartello” 
un prezzo da fame, ricattando e corrom-
pendo moralmente chi non riesce a tirare 
avanti”. Ma come, adesso anche le coopera-
tive, cioè i pastori stessi, taglieggiano, ricat-
tano, addirittura corrompono moralmente? 
Ma è necessario usare un simile frasario per 
poter poi accusare l’attuale “classe dirigen-
te sarda che mostra tutta la propria inade-
guatezza”? Ma non è anche il presidente 
Graziano Milia, e da molti anni, parte di 
quella classe dirigente che ha governato la 
nostra isola con i tanti assessori all’agricol-
tura e i presidenti di Regione che si sono 
succeduti? Onestamente, credo che simili 
parole ed espressioni, veramente offensive e 
molto lontane dalla realtà, non dovrebbe-
ro essere mai pronunciate. Non entro nel 
merito delle sue proposte per mancanza di 
spazio, mi limito a constatare che non col-
gono né risolvono il problema.
In realtà, seppur in modo ancora molto ap-
prossimativo, si discute da tempo, troppo 
tempo, di trovare un sistema di governo 
del settore che compensi le varie produ-
zioni e regoli le eccedenze di latte ovino 
che, in mancanza di accordi, vengono sem-
pre  riversate nella produzione di Pecorino 
Romano. È su un progetto che superi il bre-
ve respiro delle enunciazioni mai realmente 
perseguite, su un’ipotesi con una valenza 
strutturale che dovremmo impegnarci a la-
vorare, senza le pregiudiziali che fino ad ora 
hanno costituito il principale ostacolo alla 

Franco Argiolas, Cantine Serdiana
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realizzazione di accordi concreti. Mi riferi-
sco alle richieste di garantire un certo livello 
di prezzo del latte o farlo variare indipen-
dentemente dalle condizioni di mercato. Si 
è arrivati, con l’ex presidente Renato Soru, 
ad escogitare un accordo, oggi ancora ripro-
posto, in cui il prezzo del latte scaturisca 
dal calcolo dei costi di produzione del for-
maggio, oppure, cosa ancor più aberrante, 
partendo dai costi di produzione di un litro 
di latte. Ed è stupefacente come simili argo-
mentazioni trovino spazio e addirittura sia-
no avallate da frettolosi giornalisti, ignari ed 
inermi di fronte a delle palesi assurdità: ma 
vi immaginate una trattativa con la grande 
distribuzione dove il produttore di formag-
gi, armato di bilanci e tabelle con l’analisi 
dei costi, proponga il prezzo dei suoi pro-
dotti sulla base dei suoi costi di produzione? 
È difficile pensare che si possa trovare un 
accordo tra componenti così divise e supe-
rare l’attuale sistema che vede tutti gli attori 
di questa filiera preoccupati più di “batte-
re un colpo” - per dimostrare di “esserci” e 
guadagnare una pagina sul giornale - che di 
rimboccarsi le maniche e lavorare per stu-
diare davvero come creare valore.
Anche Confindustria, messa all’angolo dai 
continui  attacchi ai suoi associati, non ri-
esce a reagire e si defila dai tavoli regionali, 
dove l’obiettivo è solo quello di far aumen-
tare il prezzo del latte sic et simpliciter senza 
affrontare la lunga strada di una politica di 
sviluppo. E così non si presenta alle riunio-
ni col pretesto della mancata convocazione 
di tutte le sue componenti, o si chiude al 
dialogo perché tutto ruota solo sul prezzo 
del latte. Si procede allora, come al solito, 
ancora divisi, con la Politica che assecon-
da l’ennesimo Consorzio di Cooperative, 
affiancato dalla Sfirs, per la commercia-
lizzazione dei formaggi. Pare che la storia 
non insegni niente: negli anni Ottanta il 
Consorzio Sardegna, ente di secondo livello 
nato per la commercializzazione, dopo anni 
di distorsione del mercato, si avvia al falli-
mento, con un perdita, a carico della Regio-
ne, di 30 miliardi di lire. Più recentemente 
l’assessore Foddis favorisce l’aggregazione di 
11 Coop  col medesimo obiettivo, anch’es-
so miseramente fallito. Da ultimo l’ex as-
sessore Andrea Prato, con la sua fantasiosa 
legge 15/2010, che spinge per la costitu-
zione di Op (organizzazioni di produttori) 
che ugualmente non riescono a cambiare lo 
stato di analfabetismo commerciale che at-
tanaglia la nostra martoriata regione. 
Le povere vittime, alla fine, sono sempre i 
pastori che continuano a farsi rappresentate 
dai soliti ululanti personaggi che abbaiano 
alla luna e niente più. Perché la desolante 
realtà è che essi, pur sapendo benissimo che 
oggi il prezzo del latte non può aumentare, 
non riescono ad elaborare  un qualsiasi pro-

getto che favorisca una ripresa dei mercati 
e per di più impediscono ogni tentativo di 
proposta da parte di chi dovrebbe essere un 
partner per lo sviluppo ma che, a causa dei 
continui attacchi denigratori, viene sempre 
additato come l’affamatore dei pastori.
Ma dovrebbe giungere a questa conclusio-
ne chiunque guardi, anche superficialmen-
te, a come è organizzata la trasformazione 
del latte ovino in Sardegna: vi è un ecces-
sivo frazionamento dei caseifici (Laore, nel 
censire tutte le strutture di trasformazione, 
ne indica oltre 150; e se anche non con-
siderassimo i cosiddetti “mini caseifici” ve 
ne sarebbero pur sempre almeno ottan-
ta). Inoltre oltre il 50 per cento del latte è 
trasformato dalle cooperative che, come è 
noto, liquidano il maggior prezzo possibile 
e rappresentano la miglior arma per garan-
tire un’adeguata concorrenza. 
Anzi, paradossalmente, rispetto a quanto si 
crede e si dice a gran voce, spesso la con-
correnza, sia sull’acquisto del latte sia sulla 
vendita dei formaggi, è esasperata, e rap-
presenta un freno alla crescita dei caseifici 
che non hanno le risorse per una adeguata 
politica di marketing e non riescono a fare 
quel salto di qualità di cui necessita l’offerta 
dei formaggi  Mentre è questo l’unico vero 
obiettivo da perseguire, perché non ci po-
trà mai essere valorizzazione della mate-
ria prima se non vi è prima la valorizza-
zione dei formaggi.
Proviamo allora, insieme, ad elaborare una 
strategia di filiera che partendo dalle cri-
ticità incombenti, eccedenza di latte con 
conseguente sovrapproduzione di Pecorino 
Romano, trovi gli strumenti, organizzativi e 
finanziari, atti a eliminare le eccedenze, pro-
grammi le produzioni delle Dop e rilanci 
l’asfittico Consorzio del pecorino sardo, 
affinché diventi il gestore di un prodotto 
che assurga a grande formaggio italiano, 

con la dignità delle migliori produzioni 
nazionali.
Esistono eccedenze di latte ovino anche in 
Francia e in Spagna. Ma diversamente da 
noi, essi riescono a programmare le produ-
zioni e ad esitare all’estero le eccedenze di 
latte, anche con minime remunerazioni (se 
non in perdita), perché regolando le produ-
zioni mantengono adeguato il prezzo dei 
formaggi, salvaguardando la remunerazione 
del latte. In Francia, in particolare, dove vi è 
un’alta concentrazione intorno alla produ-
zione di Roquefort, si destinano le ecceden-
ze di latte o alla sua vendita tal quale o alla 
produzione di un grattugiato che viene ven-
duto nel mercato internazionale delle com-
modity a basso prezzo, evitando il dramma 
delle sovrapproduzioni che fanno crollare il 
mercato e determinano il naturale, conse-
guente cedimento del valore del latte.
Concludo con l’invito, rivolto a tutte le 
parti interessate, a voler trattare questo 
tema con più obiettività, e dunque con 
l’effettiva conoscenza delle realtà che, tra 
varie difficoltà, ma con grande abnegazio-
ne, operano in questo comparto. Se chi 
scrive su questa materia volesse approfon-
dire l’argomento, può venire a trovarci a 
Thiesi, dove operiamo da tre generazioni, 
dando occupazione a 230 lavoratori e pa-
gando il latte puntualmente ad ogni sca-
denza – anche se oggi ad un prezzo conte-
nuto- ad oltre 1300 allevatori. 
Il modo migliore di ribattere alle accuse 
che ci vengono mosse rimane il richiamo 
alla realtà, l’orgoglio di aver contribuito 
alla crescita del nostro settore, che è l’uni-
co, nel comparto agro-zootecnico, ad essere 
costantemente cresciuto negli ultimi qua-
rant’anni, a riprova che - a dispetto delle 
frasi altisonanti e dell’attuale drammatica 
crisi - non si vuole “ammazzare” nessuno, 
né taglieggiare chi lavora.
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Il primo passo importante per la vita professionale di Angelo Ziranu coincide col rientro 
a Nuoro nel 2003. Entra in contatto con il responsabile per la Diocesi di Nuoro dei Beni 
culturali ed ecclesiastici e dell’Arte sacra don Sebastiano Corrias, sacerdote della parroc-
chia del Comune di Ottana, e il suo linguaggio architettonico si arricchisce di nuovi co-
lori e nuove soluzioni. L’inizio della carriera è legato al caso, dopo la laurea, Ziranu torna 
in Barbagia per occuparsi del progetto di una nuova chiesa nel Capoluogo. Se il progetto 
è decollato positivamente, spiega l’ingegnere, lo devo sia all’appoggio dato dal gruppo di 
lavoro della Sagrada Familia, sia al supporto professionale e spirituale di Don Corrias che 
diventa per me una guida, un maestro.
Si delinea, in questo modo, il profilo di un ingegnere interessato alla costruzione sacra e 
di un uomo che grazie alla fede percorre un cammino che qualche anno dopo lo porterà 
in cima alla Sagrada Familia. Un percorso che affianca al fascino del viaggio negli spazi 
della Basilica simbolo dell’identità catalana anche l’aspetto professionale di un ingegnere 
in continua crescita. In questo progetto c’è quindi un valore aggiunto: un giovane laure-
ato alle prime armi che ha la possibilità di approfondire le sue conoscenze accademiche 
attraverso il confronto con la realtà della Diocesi di Nuoro che perfezionerà le tecniche 
apprese con l’incontro di esperti a livello internazionale. Ambizioni professionali e di vita 
che sono racchiuse nel cammino di Gaudì in Sardegna.

La svolta nuorese

Un solo italiano nel team degli architetti che lavorano all’opera di Gaudì a Barcellona

C’è anche la Barbagia nella Sagrada Familia
Firma Angelo Ziranu, architetto di Orani

G. M.

Missione compiuta. Catalogna e Sar-
degna insieme, nel segno dell’arte. 

Quella griffata Gaudì, mito dell’architettu-
ra moderna in Europa e nel mondo. Perché 
Angelo Ziranu, 39 anni, ingegnere-archi-
tetto di Orani, è l’unico italiano ad aver la-
vorato nel team di professionisti impegnati 
a Barcellona nel completamento della cat-
tedrale cattolica Sagrada Familia. Ha taglia-
to un traguardo culturale e di alta valenza 
simbolica. Voleva “testimoniare le evidenti 
analogie tra sardi e catalani attraverso un 
unico filo conduttore: la devozione a Cri-
sto e alla Madonna”. Lo ha fatto da laico 
e cattolico convinto, miscelando al meglio 
passione e cultura, tradizione e devozione, 
università e bottega, tecnica e teoria. 
Un curriculum da leggere. Prima dei tre 
anni trascorsi a Barcellona i  rudimenti 
della creatività collegata al saper fare ma-
nuale maturano in casa, tra i mantici, i 
martelli e le incudini di Pietro Ziranu noto 
Predu, il padre fabbro ferraio con officina 
nel rione nuovo di Orogheri. E così –  ha 
scritto  una giovane critica d’arte nuorese, 
Stefania Coda – un sardo nato sotto Go-
nare e Lathone, nel paese di Costantino 
Nivola e Mario Delitala, di designer-cult 
come Vittorio Bruno e Roberto Ziranu, 
di sarti-mito come i figli di Gianni Mura e 
Paolo Modolo – ha dato plusvalore al paese 
dov’è nato “entrando” con tutti i crismi nel 
“Tempio dell’Architetto di Dio”. Con un 
evento-scoop che ha dato qualità all’estate 
sarda: ha portato Gaudì e  il suo capola-
voro tra il Golfo degli Angeli, la Nurra di 
Capo Caccia e la giogaia del Gennargentu. 
Le mostre allestite a  Cagliari, Alghero e 
Oliena sono state un successo e proprio ieri 
sono state ricordate in un incontro pubbli-
co sotto la punta bianca di Corrasi. 
Non è finita. Perché Angelo Ziranu – se-
guendo i “canoni progettuali lasciati da 
Gaudì”- marcherà la presenza sarda in 
Catalogna visto che continuerà a lavorare 
a Barcellona. “Sono stato incaricato di sup-
portare l’architetto Jordi Bonet i Armen-
gol, (Barcellona 1925) attuale direttore 
delle opere del tempio, per il progetto di 
finitura degli interni e in particolare della 
zona presbiterale e degli arredi liturgici. 
Una prima fase si era conclusa il 7 novem-
bre 2010 con la consacrazione dell’altare 
maggiore ad opera di papa Ratzinger. Io 

ero lì”. Emozione? “Ad astra”. 
Storia sardo-catalana nel segno delle com-
petenze. Ereditate dal padre (ha 66 anni), 
da ragazzo garzone di bottega da Taniele 
Rocca che ferrava buoi e cavalli. Angelo Zi-
ranu frequenta le elementari di Orani, alle 
medie ha “professori capaci” come Peppino 
Busia, Nunzio Nivola e Luisa Laurenza. Il 
liceo scientifico a Nuoro, via Veneto, con 
don Francesco Mariani. Nelle ore libere “in 
bottega, con mio padre, tra forge e pinza-
trici ma anche da un mio zio falegname, 
tziu Juanne”. C’è anche il tempo per gio-
care a pallone, “un po’ fantasista, un po’ at-

taccante”, allenatori Chicco Piras e Pietro 
Corrias detto Amarildo. 
L’università a Cagliari, “ottimi docenti”, 
tesi di laurea su un progetto per un alber-
go diffuso sul Monte Gonare. “L’idea era 
di pensare a uno sviluppo eco-sostenibile 
sulle cime del Monte meta costante dei 
pellegrini”. Progetto buono. Realizzazione 
rimasta in stand by. Perché?
Con la laurea in tasca lavora come può 
tra Nuoro e Orosei. Gli assegni di studio 
della Regione gli vanno a genio, a Roma 
può frequentare un master in progettazio-
ne liturgica alla Sapienza, aule di architet-
tura di Valle Giulia. Conosce monsignor 
Carlo Chenis, sottosegretario della Ponti-
ficia commissione della Cei. All’ingegnere 
giunto dalla Barbagia propone uno stage di 
un anno proprio alla Sagrada Familia. “Mi 
sembrava un sogno. Accetto. E mi ritrovo 
sotto le volte di quella cattedrale, prima la-
voro alle torri, poi divento consulente. Mi 
rendo conto dell’importanza del bagaglio 
teorico appreso all’università di Caglia-
ri. Capisco meglio che cos’è la geometria 
descrittiva, una formulazione matematica. 
Alla Sagrada – anche in mezzo a un turbi-
nio di visitatori da tutto il mondo - det-
ta legge il metodo”. Quale? “Abbiamo tre 
dipartimenti distinti, quello di progetta-
zione, un altro di direzione lavori e infine 
quello dei modelli: si occupa di realizzare 

Franco Argiolas, Cantine Serdiana
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in forma tridimensionale le varie proposte 
progettuali e le soluzioni finali poi esposte 
nel museo all’interno dell’opera stessa”. 
L’apprendistato è breve ed esaltante. “Oltre 
a capire il loro sistema di progettazione, i 
programmi informatici e la loro lingua, mi 
occupo del progetto della copertura delle 
cappelle absidali. Tutti i progetti in opera 
attualmente stanno completando la basili-
ca della Sagrada Familia. Vengono elaborati 
e resi esecutivi dai dipartimenti di cui ho 
parlato a partire dai modelli restaurati di 
Gaudì e lasciati in eredità dall’architetto 
stesso come canone progettuale per ultima-
re il Tempio”. 
Angelo lavora con passione. La Catalogna 
gli piace. Si sposa in Sardegna con Sara Ma-
rongiu. E viaggia. Nascono tre figlie, tutte 
a Nuoro, Chiara Maria, Cristina e Karol 
Montsè (cioè Monserrata, in omaggio 
alla Madonna Nera). Il lavoro alla Sagra-
da è tanto esaltante quanto impegnativo. 
“Dopo un anno, concluso l’iter progettuale 
delle torri, copertura delle cappelle, vengo 
incaricato – come detto - di supportare 
l’architetto Jordi Bonet i Armengol”. E qui 
si consolidano le competenze professiona-
li: perché Ziranu firma un contratto con 
la facoltà di Architettura di Cagliari che fa 
liaison con Barcellona. Sono proprio due 
docenti cagliaritani – Enrico Corti e Anto-
nio Tramontin a seguirlo - è testuale - nel  
“progetto di studio e analisi delle metodo-
logie di intervento messe in atto per il com-
pletamento della Sagraga Familia di Barcel-
lona, caso di studio di grande interesse, sia 
per l’opera di Gaudì che per le tecnologie 
di rilievo, progetto e di realizzazione messe 
in atto. Studio delle tematiche relative alla 
progettazione e all’adeguamento degli edi-
fici di culto.”
Ed è così che la Sagrada Familia parlerà an-
che in limba. Scrive Stefania Coda: “Una 
nuova sfida quindi, un nuovo confronto 
culturale nel campo dell’architettura inter-
nazionale, ma soprattutto un nuovo passo 
avanti nella ricerca continua di quel rap-
porto tra forma e architettura che porta Zi-
ranu a scoprire il linguaggio dell’architetto 
di Dio. E ora quel linguaggio è alla base 
della mostra sulla Sagrada Familia in Sarde-
gna, da Ziranu curata e diretta”. È emozio-
nante vedere pannelli e modelli dell’inve-
stigazione di Gaudi  sulla “natura alla base 
dei suoi risultati formali e architettonici”. 
Barcellona rivive a Oliena. A S. Francesco, 
“gli elementi base che combinati nelle di-
verse proporzioni costituiscono la Sagrada 
Familia”. Nel misticismo di Nostra Signora 
d’Itria la ricostruzione di una vera e pro-
pria cappella ricrea gli interni del Tempio 
di Dio.
Queste e altre soddisfazioni. Alla Biennale 
di Venezia nel Padiglione della Sardegna in 

esposizione al “Masedu” di Sassari Ziranu 
espone tre opere: la Donna-luce, La stele 
Luminosa e La Strada Storia. C’è il tratto 
dell’arte moderna, di classe, con gli anni 
Duemila del design ma anche il ricordo 
dei fondamentali appresi da Predu Ziranu 
e tziu Juanne.
Un professionista di questa caratura può 
far qualcosa per restituire decoro alle nostre 
città, ai nostri paesi? “Seppur compromessi 
i nostri centri storici conservano al loro in-
terno ancora scorci incontaminati che pos-
sono essere di esempio per la conservazione 
di questi spazi”. 
Sì, ma avviene esattamente il contrario. 
Detta legge il cemento, non il decoro.
“Bisogna avere il coraggio di far rivivere i 
centri storici della Sardegna, realizzando 
al loro interno, magari sacrificando par-
ti ormai irrecuperabili o superfetazioni, i 
servizi necessari come parcheggi, spazi per 
il tempo libero e servizi in genere, senza 
intervenire con nuove costruzioni in zone 
periferiche”. 
Quanta responsabilità hanno i professio-
nisti e gli amministratori nel prosperare 
delle brutture edilizie? I nostri paesi non 
sono accoglienti, non lo sono le nostre 
città, le periferie sono un disastro. 
“Abbiamo perso di vista l’importanza cul-

turale della nostra architettura originaria, 
povera sì ma carica di decoro. E per quanto 
riguarda il decoro in genere, ivi compreso 
quello rurale, visto che le nostre campagne 
sono spesso discariche oscene, i progettisti 
devono trasmettere l’idea di una realizza-
zione di qualità, eco-sostenibile, magari 
riducendo le dimensioni e gli sprechi e, nel 
contempo, curandone e facendone curare 
le finiture e i particolari ai committenti”. 
In Sardegna, da Cagliari a Olbia, imper-
versa ancora il non finito edile. 
“Occorre saper trasmettere la convinzione 
che un’opera di livello, con il tempo, può 
solo incrementare il suo potenziale anche 
economico e migliorare la sua integrazio-
ne con il paesaggio circostante. Proprio 
secondo il pensiero di Gaudì, la natura è 
la più straordinaria espressione di Dio, par-
te fondamentale dello spazio sacro, che è il 
racconto di quello che capita fra Dio e l’U-
manità.  Immersa in uno scenario paesag-
gistico di rara bellezza Oliena appare un 
luogo dove il richiamo alla natura quale 
rappresentazione terrena della perfezione 
divina sembra materializzarsi. Ricordia-
moci che le ultime scene della Bibbia John 
Huston le ha girate sul Corràsi. Se è una 
montagna sacra, va rispettata. È sacro tut-
to l’ambiente sardo”.
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Qualità della vita? In Sardegna è in calo
Cagliari battuta da Sassari perde13 punti

Il rapporto elaborato dal Sole 24 Ore: primo posto per la Gallura, ultimo il Sulcis Iglesiente

Paola Pilia

Non basta l’ambiente quasi sempre in-
contaminato e neppure l’assenza di 

microcriminalità. In Sardegna si vive sem-
pre peggio. Lo dice il rapporto sulla qua-
lità della vita elaborato anche quest’anno 
dal Sole 24 ore e pubblicato i primi giorni 
di dicembre. Nel 2011 la regina incontra-
stata in Italia è l’Emilia Romagna. Le no-
stre province arrancano, qualcuna tenta di 
resistere. Le altre scivolano giù nel fondo 
della classifica. Perdono decine di posi-
zioni rispetto all’anno scorso, trascinate 
in basso dalla scarsa qualità dei servizi e 
dalle infrastrutture, dal lavoro che non c’è 
e dalle poche offerte per il tempo libero. 
Olbia-Tempio è la provincia sarda che se 
la cava meglio. Prima in tutto il Mezzo-
giorno, compare però soltanto al 45esimo 
posto su una graduatoria di 107 guidata 
da Bologna, Bolzano e Belluno. La Gallura 
lascia per strada 15 posizioni rispetto all’e-
dizione 2010. Seguono Sassari, soltanto 
61esima, scivolata di venti posizioni, Ori-
stano, 54esima, (-45 posizioni), Nuoro, 
63esima, che ne ha perse 35, Ogliastra, 
65esima (-39). Cagliari e’ 74esima, con 
tredici posizioni in meno, il Medio Cam-
pidano, 86esima, con otto posizioni in 
meno. Fanalino di coda il Sulcis Iglesiente: 
in calo di 14 posizioni, precede solo vibo 
Valentia, Reggio Calabria, Avellino e un 
altro sparuto gruppo di province siciliane 
e campane. Chiude l’elenco Foggia, la peg-
giore d’Italia.
La metodologia
Il rapporto sulla qualità della vita è costru-
ito sulla base di 36 indicatori che fanno 
riferimento a sei macroaree: tenore di vita, 
affari e lavoro, servizi ambiente, popolazio-
ne, ordine pubblico e tempo libero. Le 107 
province ricevono un voto per ogni para-
metro. Mille punti vanno alla prima classi-
ficata, tutte le altre ricevono un punteggio 
in proporzione alla distanza del valore di 
riferimento rispetto alla provincia migliore. 
La media dei punteggi conseguiti in ogni 
graduatoria permette di stilare prima le clas-
sifiche di categoria, e poi quella finale che 
decreta la provincia con la migliore qualità 
della vita. Per confrontare la realtà oggettiva 
che scaturisce dagli indicatori, con la real-
tà percepita dai residenti nelle province Il 
Sole 24 ore pubblica anche un sondaggio 
sul “sentiment” realizzato da Ipr Marketing.

Tenore di vita
Costo della vita alto e pochi risparmi in 
Sardegna. OlbiaTempio è la provincia che 
se la cava meglio: 40esima su 107 posti. 
Alle altre va male, eccetto che nella classi-
fica sulle case: economiche e quindi acces-
sibili. Nell’elenco sul costo delle abitazioni 
al metro quadro, 6 province su 8 si situa-
no tra i primi 10 posti. Carbonia Iglesias, 
Medio Campidano, Ogliastra e Oristano 
pari merito al secondo, Nuoro al quinto. 
Un disastro i depositi bancari per abitante, 
con sette province sarde tra gli ultimi dieci 
posti in Italia. E male anche il Pil pro capi-
te con il Sulcis e il Medio Campidano che 
fanno registrare i punteggi più bassi. 
Affari e lavoro
La nostra isola primeggia per il rapporto 
tra imprese registrate e numero di abitanti. 
Con 17.541 aziende dichiarate, Nuoro e 
l’Ogliastra guidano la classifica nazionale. 
Olbia e Sassari guadagnano il terzo posto, 
Cagliari, Sulcis e Medio Campidano il set-
timo. Non brillano i dati sul lavoro. Negli 
elenchi sull’occupazione giovanile e fem-
minle le province sarde si collocano tutte 
nella parte bassa. Maglia nera in entrambi i 
casi a Carbonia-Iglesias, dove lavora appe-
na il 22 per cento delle donne e il 42 per 
cento dei giovani tra i 25 e i 34 anni.
Servizi e ambiente
Bene la pagella ecologica di Legambiente e 
il clima, con differenze minime registrate 
tra il mese più caldo e quello più freddo 
dell’anno. Ma la bassa quantità e  qualità 
dei servizi offerti fanno perdere punti nella 
classifica generale. Al 18esimo posto Sassari 
è la provincia con il piazzamento miglio-
re. L’indice sulle infrastrutture inchioda 
agli ultimi posti in Italia Oristano, Nuo-
ro e l’Ogliastra, 107esima su 107 posti. Le 

strutture per i più piccoli scarseggiano nel 
cagliaritano, ma non a Sassari e Olbia che 
sono al nono posto in Italia per la presenza 
di asili comunali nel territorio.
Popolazione
Spazi sconfinati e pochi residenti. Con ap-
pena 30 persone per chilometro quadrato 
l’Ogliastra guida la classifica nazionale sulla 
densità demografica, meglio di Aosta che 
ne ha 40. Ai primi posti anche Nuoro, Ol-
bia e Oristano. La natalità è bassa in tut-
ta l’isola, ma la maglia nera va al Sulcis e 
al Medio Campidano con meno di 7 nati 
ogni mille abitanti. Cagliari è la provincia 
italiana con il maggior numero di divorzi e 
separazioni. 95 ogni diecimila famiglie. Gli 
stranieri regolari? Pochi in tutta la Sarde-
gna, praticamente assenti in Ogliastra, Ori-
stano, Sulcis e Medio Campidano che si 
fermano agli ultimi quattro posti in Italia.
Ordine pubblico 
Per il secondo anno consecutivo è Oristano 
la provincia più sicura in Italia. Trascurabili 
i numeri su microcriminalità, furti e rapi-
ne. Anche alle altre sarde complessivamen-
te non va male. I reati più frequenti? Furti 
d’auto e estorsioni, soprattutto a Cagliari, 
Nuoro, Ogliastra e Sulcis.
Tempo libero
È la Toscana la culla della cultura, ma 
nella graduatoria generale sullo svago le 
province sarde non sfigurano. A far sali-
re l’indice complessivo l’altissima inci-
denza di bar e ristoranti. Olbia, Sassari, 
Nuoro e Ogliastra sono le prime quattro 
per numero di strutture  in rapporto alla 
popolazione. Per il resto pochi libri letti, 
Carbonia e Medio Campidano penultime 
in Italia; e poca voglia di mantenersi in 
forma, con l’Ogliastra ultima in Italia per 
indice di sportività.

Alghero, pista ciclabile
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Leggendo fra le tabelle del 45.mo Rapporto del Censis presieduto da Giuseppe De Rita

Disagio giovanile record per tre province sarde 
Criminalità in calo, 1833 euro pro capite in sanità

GiaCoMo MaMeli

È “fragile, indifesa, in parte eterodiret-
ta” anche la Sardegna. Lo è allo stesso 

modo dell’Italia fotografata dal Censis nel-
le 585 pagine del suo 45.mo Rapporto. E 
nelle pagine dello studio, nelle tante tabelle 
che lo accompagnano, la Sardegna non si 
staglia certo dal diffuso e crescente malesse-
re nazionale. Emergono anche segnali po-
sitivi (crolla definitivamente il mito-nero 
dell’Isola terra di banditi e di criminalità) 
ma viene rimarcato – come per tutto il Pa-
ese – il disincanto del mondo giovanile du-
ramente colpito dalla disoccupazione: basti 
pensare che il tasso dei giovani sardi senza 
lavoro (40,7 per cento) è dello 0,1 superiore 
a quello che ha portato in piazza del Sol di 
Madrid gli indignados spagnoli. Quello dei 
giovani senza lavoro è il terremoto antro-
pologico contemporaneo. Emerge - come 
ha detto il padre del Censis, Giuseppe De 
Rita – una realtà italiana “attraversata da 
un doppio pericolo”: la “mancanza diffusa 
del senso di responsabilità” e la convinzio-
ne della terapia fallace “ognuno per sé e del 
Francoforte per tutti”. Sottolinea De Rita: 
“Lo sviluppo si ottiene col lavoro, con l’in-
dustria non con la finanza”.  Resta dal guar-
dare un’Italia – citando Cicerone- “partim 
dolore, partim verecundia”, un po’ con do-
lore un po’ con vergogna visto che – scrive 
De Rita - “abbiamo vissuto in questi ultimi 
mesi una retrocessione evidente della no-
stra immagine nazionale dovuta alla caduta 
del nostro peso economico e politico nelle 
vicende internazionali ed europee”.
Disagio giovanile – Tra le prime quindici 
province italiane dove è maggiore il disa-
gio giovanile (riferito – per il Censis – alla 
disoccupazione, la dispersione scolastica e 
la criminalità minorile collegata a furti e 
rapine) tre sono sarde. Al primo posto c’è 
Sassari con un disagio pari a 94 punti, su-
bito dopo Caltanissetta che è a quota 100, 
seguita da Palermo e Prato (97), Matera 
(96). Al settimo posto c’è Cagliari (85) e al 
decimo Oristano (81). Non compare Nuo-
ro dove, soprattutto, la dispersione scola-
stica è meno accentuata rispetto a quanto 
avviene nei due Campidani e nella Nurra. 
Va considerato che il dato sardo è simile a 
quello del sud e delle isole in genere dove 
nel biennio 2009-2010 l’abbandono scola-
stico è stato del 18,6 per cento contro il 
17,5 del Nord-Ovest, il 14,6 del Centro e 
il 12,8 del Nord-Est. La media nazionale 

dell’abbandono scolastico è 16,7  salita in 
forme preoccupanti di 1,1 punti sul bien-
nio 2006-2007.pare che il biennio in corso 
– 2011-2012 – faccia registrare una ulte-
riore impennata nell’isola. Il Censis parla 
dell’insorgere “di situazioni ad alto rischio 
sociale” aggravate dalla presenza di famiglie 
“in condizioni di deprivazione” con altre 
famiglie “che hanno dovuto intaccare il pa-
trimonio o contratto debiti” per il sosten-
tamento dei giovani. Sono molte, Sardegna 
compresa, “le famiglie senza alcun compo-
nente occupato”. In tutt’Italia sono 2,5 mi-
lioni. In mezzo a loro vive poco meno del 6 
per cento dei minori.
Università – La ricerca non è una cala-
mita sarda. Non c’è nessuno dei due ate-
nei sardi nell’elenco di quelli che hanno 
raccolto oltre 10 milioni di euro in finan-

ziamenti esteri nel triennio 2008-2010. 
Nell’elenco delle università fortunate ci 
sono Milano 1 (con 40.352 migliaia di 
euro), seguita da Firenze, La Sapienza, 
Bologna, Pisa, Torino Politecnico, Pado-
va, Genova, Perugia, Milano Politecnico, 
Napoli Federico II, Tor Vergata, Torino, 
Pavia, Trenmto, Parma e Trieste. C’è da 
notare che nel ranking di Shanghai, orien-
tato all’analisi della reputazione e della ri-
cerca, sulle top 100 università nwel mon-
do Pisa (Scienze natutrali), Politecnico di 
Torino (Ingegneria) e Milano (Medicina 
e Farmacia) si collocano tra il 50.mo e il 
75 posto.
Copertura Adsl – Con i dati ottenuti dal 
Forum Pubblica amministrazione-Cisis 
il Censis fornisce una classifica della co-
pertura Adsl 2 (superiore a 20 Mbps) nel 
2010: la regione più fortunata è il Lazio col 
75,9 per cento, viene quindi la Campania 
col 72, il Friuli Venezia Giulia col 69,5. La 
Sardegna è al centro con  un 58,5 per cento 
di poco inferiore alla media nazionale at-
testatasi al 61 per cento. La Regione con 
minor copertura Adsl è la Basilicata (33,8). 
L’Italia è tra le nazioni col minor numero 
di famiglie che possiedono un accesso a 
Internet: il 91 per cento in Olanda, il 9o 
in Lussemburgo, l’Italia è 21.mo con 59. 
Banda larga: Olanda 83, Italia 49, salita di 
10 punti sul 2009.
Criminalità in calo – La tabella sui “delit-
ti denunciati all’autorità giudiziaria dalle 
forze di polizia” vede la Sardegna classi-
ficata al dodicesimo posto con un valore 
percentuale del 2,1 contro la Lombardia 
(19,5), seguita dal Lazio (11,1), dal Pie-
monte (8,8), dall’Emilia Romagna (8,6), 
e via via da Veneto (6,9)Toscana (6,7), la 
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labria col 2,6 e infine la Sardegna con il 
2,1 pari a 55.137 delitti denunciati contro 
i 53.764 dell’anno 2009 (con una variaz-
zione fra 2009 e 2010 del 2,6 per cento). 
Sotto la voce delitti vengono calcolati, ol-
tre agli omicidi, futi, furti con scasso, ra-
pine, incendi.  In campo europeo  lo Stato 
col più alto valore di delitti denunciati è 
la Svezia (148 delitti per mille abitanti), al 
secondo posto il Belgio (92,9) e al terzo la 
Danimarca (86,5). L’Italia ha la media del 
45,1 per mille. La nazione europea 2meno 
delittuosa2 è Cipro col 9,2. 
Sanità, posti letto - La Sardegna è una del-
le regioni italiane col maggior numero di 
posti letto (pubblici e privati) del Paese. Al 
primo posto svetta il Molise con 5,80 po-
sti letto per mille abitanti. Secondo il Lazio 
con 5,5, seguito dal Veneto (4,81) e anco-
ra dall’Emilia Romagna con 4,62, quinta 
la provincia di Bolzano con 4,61 e poi la 
Sardegna con 4,46. Il valore percentuale dei 
posti letto pubblici sul totakle in Sardegna è 
dell’8,13 per cento. Nell’isola sono (dati ri-
feriti al 2008) 1.388 i medici generici, 227 
i pediatri. Ogni medico generico nell’Isola 
assiste mediamente 1.065 pazienti contro i 
1645 di Bolzano e, quota più bassa, i miol-
le del Lazio. Il costo del servizio sanitario 
nazionale, pari a 1.833,3 nella media-Paese, 
in Sardegna è 1.822,7 euro. La quota più 
alta è Bolzano (2214,5) seguito dal Tren-
tino Alto Adige (2.214,5).  C’è anche da 
dire che la Sardegna non è una delle regioni 
dove il costo per la sanità sia tra i più alti in 
Italia. Nel 2009 contro una media naziona-
le di 1.833,3 euro pro capite la Sardegna è 
schizzata 1.822,7 preceduta solo dal Molise 
(2.105,3) e preceduta Piemonte, Valle d’A-
osta, Trentino Alto Adige, Friuli, Liguria, 
Emilia Romagna, Toscana, Lazio. La regio-
ne più virtuosa nella spesa sanitaria è la Si-
cilia con 1.688,2 euro pro capite.
Parchi – In assenza di quella grande risor-
sa che sarebbe il Parco del Gennargentu 
(bloccato da poche voci prepotenti) la Sar-
degna è tra i fanalini di coda per i parchi re-
gionali, con dati aggiornati al 2011: escluso 
il Molise a quota zera, l’Isola ha un valore 
percentuale dello 0,3 per cento nel rappor-
to superficie parco/superficie regionale con 
due soli parchi (La Maddalena e il Goldo 
di Orosei) pari a 6.822 ettari. Il rapporto 
più alto in Lombardia (24 parchi regiona-
li con una superficie parco/superficie pari 
al 19,3) seguita dal Trentino Alto Adige 
(15,2) e dalla Campania (11,8).
Sbarchi dei clandestini – In Italia tra il 
2009 e il 2010 c’è stato un calo di sbarchi 
di clandestini pari al 54 per cento  passan-
do da 9.573 del 2009 ai 4.406 del 2010. 
In Sardegna erano stati – la fonte è del 
ministero dell’Interno – 1.548 nel 2007, 

saliti a 1,621 nel 2008, calati bruscamente 
a 484 nel 2009 e passati a 318 nel 2010. 
Al 19 settembre 2011 – dato freschissimo 
– gli sbarhi in Sardegna si sono fermati a 
164 con una variazione del meno 79,5 tra 
2007-2009 e del 34,3 fra il 2009 e il 2010.
Sfratti – I provvedimenti esecutivi di sfrat-
to e le richieste di esecuzione nel periodo 
gennaio-dicembre 2010 sono stati in Sar-
degna 632 di cui 571 per morosità (per-
centuale del 90,3) contro la media nazio-
nale dell’85,7. Le richieste di esecuzione 
sono state 450 mentre gli sfratti realmente 
eseguiti sono stati 295. In questi dati sardi 
mancano – fa rilevare il Censis - quelli di 
Sassari e Nuoro. 
Aeroporti – Sono meno esaltanti di quan-
to spesso si racconta i dati sul numero dei 
passeggeri negli aeroporti sardi. In base alle 
cifre Censis-Enac sui primi 26 aeroporti 
nazionali Cagliari si colloca al tredicesimo 
posto con 3.426.864 passeggeri trasportati 
nel 2010 con un incremento del 3,3  per 
cento sull’anno precedente. La quota di 
traffico internazionale a Cagliari è crollata 
dal 22,6 del 2009 al 20,9  del 2010. Ol-
bia Costa Smeralda: calo dell’1,9 fra 2010 
e 2009 (da 1.621 mila passeggeri a 1.591) 
con incremento del traffico internazionale 
dell’1,5.  Debacle (-7,9 per cento) per Al-
ghero passato da 1.504.142 passeggeri nel 
2009 a 1.385.567 nel 2010.  Il traffico in-
ternazionale si è ulteriormente assottigliato 
passando dal 37 al 33,6. La quota interna-
zionale è calata anche in campo nazionale 
passando dal 58,3 al 57,1.
Raccolta differenziata – Tra il 2008 e il 
2009 la Sardegna è stata fra le regioni più 
virtuose nella raccolta differenziata segnan-
do una crescita pari al 7,8 per cento contro 
la media nazionale del 3.  Il valore assoluto 
nell’isola (anno 2009) è stati pari al 42,5 
superati dal Trentino Alto Adige (57,8), dal 

Piemonte (49,8) e dall’Emilia Romagna. 
All’ultimo posto la Sicilia col 7,3. In Sar-
degna gli impianti di raccolta dei rifiuti ur-
bani sono sette, con una quantità smaltita 
di 351.864 tonnellate con un calo (2008-
2009) del 20.3 e per un valore di smalti-
mento in discarica del 42 per cento (media 
nazionale 47,9).
Edilizia – La Sardegna è una delle regione 
itakliane dove è pià alto il rapporto fra abi-
tanti e abitazioni cosctruite nel 2009: sono 
il 2,8 per mille abitanti (valore inferiore 
a quello della Sicilia, Calabria, Basilicata, 
Puglia, Molise, Marche, Toscana, Liguria, 
Friuli Venezia Giulia e Piemonte). La Sar-
degna è allo stesso livello del Veneto ma 
inferiore alla regione dove più alto è il nu-
mero dei permessi di costruzione (al top c’è 
la provincia autonoma di Bolzano col 4,6 
nuove abitazioni per mille abitanti, seguita 
dal 3,9 del Trentino Alto Adige9. Il Lazio è 
a quota 2,9 e l’Umbria al 3,3.
Manca il dialogo – In Sardegna si denun-
cia da tempo, con forza, la presenza di una 
“politica e di una classe dirigente in mano a 
una dittatura di mediocri”. Avviene lo stes-
so in campo nazionale con il “declino del 
dibattito socio-politico”. Dice De Rita: “Al 
netto della banale concentrazione sui pro-
blemi innescati dalla sconcertante debolez-
za di leadership, la povertà del dibattito è 
evidente. Sembra quasi che esso segue una 
logica del parlare per parlare o del parlare del 
parlare che rende inconsistente il pensiero 
collettivo. Potrebbe essere ormai definito 
pensiero povero non meritando nemmeno 
la vecchia e criticata, ma non indecorosa, 
connotazione di pensiero debole”. Vale 
per l’Italia. Vale per la Sardegna. Dove, c’è 
assenza di dialogo e di confronto, dettano 
legge pochi e vuoti monologhi, mancano i 
momenti collettivi che avevano animato la 
Sardegna alla fine degli anni ‘60 e ‘70.
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L’identité sarde du XXI siècle entre global, local et postcolonial Université Ouest Nanterre La Défense

Radiografia europea della Sardegna a Parigi
Lingua, letteratura, condizione semicoloniale

GiGliola sulis

Progetto congiunto della Université di Paris 
Ouest Nanterre La Défense (Francia) e della 
University of Leeds (UK). Comitato scienti-
fico e organizzatore: Silvia Contarini (Pa-
ris Ouest), Margherita Marras (Avignon), 
Giuliana Pias (Paris Ouest), Gigliola Sulis 
(Leeds), con la collaborazione di Sylvia Fri-
gau, Laura Nieddu e Ramona Onnis (dotto-
rande a Paris Ouest)

L’inquadramento dell’identità sarda nel 
ventunesimo secolo, tra dimensione 

locale globale e postcoloniale, è stato il 
tema della ricca giornata di studi tenutasi a 
Parigi il 9 dicembre, promossa dalle sezioni 
di Italianistica dell’Université de Paris Ou-
est Nanterre la Défense e della University 
of Leeds. Sui due centri di ricerca, francese 
e britannico, caratterizzati entrambi da un 
forte interesse per gli studi sulla narrativa 
italiana moderna e contemporanea, gravi-
tano sia ricercatrici sarde sia dottorande, 
sarde e no, impegnate in ricerche lingui-
stico-letterarie sulla Sardegna contempora-
nea. Incontratesi in prima battuta lo scorso 
maggio, per iniziativa di Silvia Contarini 
– co-direttrice del dipartimento di Italia-
no di Paris Ouest, oltre che promotrice e 
coordinatrice di molte delle ricerche sulla 
letteratura sarda condotte in Francia –, 
Margherita Marras (Avignone), Giuliana 
Pias (Paris Ouest) e Gigliola Sulis (Leeds), 
insieme alla Contarini, hanno deciso di ri-
trovarsi, a ranghi allargati, per tentare pro-
porre un bilancio provvisorio sullo stato at-
tuale della cultura sarda, e proporre alcune 
linee interpretative.
A questo scopo, hanno invitato a confron-
tarsi sul cinema, sulla lingua e sulla lette-
ratura della Sardegna sia docenti stranieri 
(Birgit Wagner, da Vienna), sia una fol-
ta schiera di dottorande (Sylvia Frigau, 
Laura Nieddu e Ramona Onnis da Paris 
Ouest, Francesca Congiu e Naomi Wells 
da Leeds), mentre da Cagliari sono arriva-
ti Maurizio Virdis e Giulio Angioni. Gli 
interventi si sono concentrati sulle opere di 
Francesco Abate, Giulio Angioni, Sergio 
Atzeni, Michela Murgia, Salvatore Nif-
foi e Flavio Soriga. Questioni ricorrenti, 
e ampiamente dibattute, sono state le se-
guenti: come viene rielaborata l’identità – 
individuale e collettiva – all’inizio del ven-
tunesimo secolo? Com’è vissuta la tensione 
tra difesa della specificità locale e spinte 

omologatrici? Che ruolo ha, oggi, la lingua 
sarda, nei suoi usi reali e negli aspetti sim-
bolici? E l’italiano regionale? Si può parlare 
di una dimensione prima coloniale e poi 
postcoloniale per la realtà sarda? E di una 
letteratura (o arte) sarda postcoloniale?
I lavori sono stati aperti da Naomi Wells, 
con una riflessione sul ruolo dello stato 
centrale nella difesa e promozione del-
la lingua sarda, che ha sottolineato la di-
mensione fondamentalmente politica della 
questione – a partire dalla stessa distinzio-
ne fra lingua e dialetto: ‘una lingua è un 
dialetto con un esercito’, per l’icastica defi-
nizione di Max Weinreich –, e ha ribadito 
la portata nazionale, e non solo locale, della 
tutela delle lingue di minoranza all’interno 
dello stato. Birgit Wagner ha poi indagato 
le autorappresentazioni identitarie propo-
ste dalla nouvelle vague del cinema sardo, 
da Gianfranco Cabiddu a Giovanni Co-
lumbu, Piero Sanna, Salvatore Mereu 
ed Enrico Pau: storie più o meno spinte 
sulla peculiarità isolana o sugli elementi 
ormai globalizzati della sardità. Per tutti, 
si riscontra il fortissimo attaccamento e la 
tenacia nel proporre storie isolane, in film 
prodotti comunque in dimensione transa-
zionale, nonostante la loro ricezione risulti 
penalizzata dalla scarsa distribuzione nazio-
nale e internazionale.
La sezione letteraria è stata aperta da Mau-
rizio Virdis, che ha proposto un excursus, 
tra lingua e letteratura, delle prospettive 
identitarie. In primo piano, per com-
prendere gli scrittori contemporanei, gli 

anni settanta, nei quali la questione sarda 
comincia a essere letta sullo sfondo delle 
guerre di liberazione anticoloniale, in chia-
ve terzomondista.  Diversi gli esiti del pro-
cesso innescato in quegli anni: il recupero 
di un’immagine composita dell’isola, al di 
fuori della Barbagia ‘resistente’, o a suo 
completamento, con la rivendicazione di 
altre specificità sarde, forti anche quando 
non ‘gridate’ (es.: la città), l’aumento dei 
fenomeni di mescidazione linguistica, gli 
esperimenti narrativi in sardo, l’identità 
come crisi e come dato intimamente mora-
le, il permanere di residui di esotismo.
Due interventi sono stati dedicati alla fi-
gura di Sergio Atzeni, e agli elementi che 
consentono un’analisi della sua opera in 
termini postcoloniali. Gigliola Sulis ha ri-
percorso le istanze anticolonialiste e i primi 
germi postcoloniali della cultura degli anni 
sessanta e settanta all’interno della quale lo 
scrittore si forma,  in un ambiente forte-
mente permeato di stimoli gramsciani, e 
segnato altresì dal fascino e dalla pervasi-
vità del mito della ‘costante resistenziale 
sarda’ elaborato dall’archeologo Giovanni 
Lilliu. Stimoli, questi, che Atzeni recupe-
ra e rilegge sin dagli anni ottanta in chia-
ve postcoloniale, come dimostra già il suo 
primo romanzo Apologo del giudice ban-
dito. Ramona Onnis ha approfondito la 
lettura della produzione atzeniana secon-
do i parametri delle teorie postcoloniali, 
con riferimento ad articoli programmatici 
dello scrittore, dal 1977 al 1995, messi in 
rapporto prima con Frantz Fanon di Co-
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Bhabha, del quale ha utilizzato i concetti 
di disseminazione, temporalità non solo 
verticale dello spazio-nazione, indagine de-
gli spazi interstiziali, intesi come ‘sovrappo-
sizione confusa delle differenze’.
La riflessione si è quindi spostata sugli scrit-
tori più recenti. Francesca Congiu ha ana-
lizzato le riscritture del genere del ‘viaggio 
in Sardegna’, a opera non più di viaggiatori 
stranieri bensì di scrittori sardi, con Rac-
contar Fole  di Sergio Atzeni (1999),   Viag-
gio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola 
che non si vede di Michela Murgia  (2008), 
Nuraghe Beach. La Sardegna che non visite-
rete mai di Flavio Soriga (2011). La rifles-
sione verte qui sul grado di consapevolezza 
di queste operazioni, rintracciato all’inter-
no dei testi e nelle occorrenze paratestuali 
(prefazioni, interviste, scritti giornalistici, 
messaggi nei blog), e su quanto alcuni mo-
delli canonici, da Lawrence a Vittorini, a 
Levi, vengano utilizzati, riletti e contestati 
per offrire un punto di vista interno, peri-
ferico e militante. 
Laura Nieddu ha analizzato la cagliaritani-
tà profonda che segna l’opera di Francesco 
Abate, ‘ragazzo di città’, individuando nella 
realtà urbana il vero deus ex machina delle 
vicende narrate: dalle scorribande, borghesi 
ma borderline, di Mister Dabolina e Il catti-
vo cronista fino all’ultimo romanzo, Chiedo 
scusa, in cui Cagliari irrompe negli ambien-
ti omologati e asettici di un ospedale, con 
i personaggi di Piludu e dell’infermiera di 
notte, e il loro linguaggio regionale e po-
polare.
Alla Sardegna dell’interno ci ha riportati 
Syvlia Frigau, con una carrellata di perso-
naggi femminili nella Macondo niffoiana, 
mentre Giuliana Pias si è concentrata sul-
la declinazione (post-)postmoderna della 
sardità in Sardinia blues e Nuraghe Beach 
di Flavio Soriga, autore particolarmente 
insofferente alla stratificazione di luoghi 
comuni nelle rappresentazioni dell’isola, e 
alla tensione tra elementi della tradizione 
e omologazione globale. Con i modi del-
la leggerezza, della noncuranza, dell’ironia 
quasi da cabaret, Soriga distilla in realtà im-
portanti lezioni di riposizionamento iden-
titario. “Accettare che siamo come tutti gli 
altri - ci ricorda - è la rivoluzione che ci 
toccherà fare prima o poi”. 
Infine, Margherita Marras ha riportato 
l’attenzione su un decano della narrativa 
sarda, l’antropologo e scrittore Giulio An-
gioni, e sul suo romanzo Una ignota com-
pagnia (1992), che, sotteso da un pensiero 
di stampo terzomondista, racconta l’amici-
zia di un lavoratore sardo e uno africano 
emigrati a Milano. Una ignota compagnia, 
che anticipa il boom attuale delle scritture 
in lingua italiana dei/sui migranti, viene 

letto dalla studiosa come prova della pre-
senza, anche in Sardegna, di elementi tipici 
del discorso critico della creolité, nell’elabo-
razione del teorico martinicano Edouard 
Glissant: il pensiero dell’erranza, l’idea del 
movimento e la rivalutazione dell’ambigui-
tà, la preferenza per la dimensione simboli-
ca dell’arcipelago rispetto a quella insulare, 
il multilinguismo degerarchizzato, l’erme-
neutica dell’incontro con l’Altro (e non 
dell’Altro).
In chiusura Giulio Angioni, rispondendo 
con precisione e ironia alle domande po-
stegli, ha ripreso molti dei temi trattati: 
ancora sulla questione della lingua, sul-
la scrittura in sardo e sul mistilinguismo 

sardo-italiano (praticati dallo scrittore fin 
dagli anni settanta), sul radicamento delle 
storie raccontate, sul contesto culturale da-
gli anni settanta a oggi. Fino a una preziosa 
anticipazione: un interesse per la misteriosa 
Cagliari d’età giudicale, che potrebbe ispi-
rare qualche nuova storia.
La pubblicazione degli atti, prevista per il 
2012, può costituire un’importante prose-
cuzione del dibattito culturale, non solo in 
Sardegna. Si registra infatti un’attenzione 
internazionale per la Sardegna: all’isola è 
riconosciuta un’identità peculiare nel con-
testo italiano, mediterraneo ed europeo, in 
quanto luogo che ha vissuto prima le con-
traddizioni storiche di una colonizzazio-
ne ‘interna’ alla dimensione nazionale (la 
Wagner parla a ragione di una condizione 
‘semicoloniale’), poi i contraccolpi di una 
modernizzazione tarda e accelerata,  e ora il 
confronto con i processi di globalizzazione 
su scala mondiale. La letteratura sarda, in 
specie la narrativa in lingua italiana – da 
espandere fino a includere la narrazione 
cinematografica –, appare così un interes-
sante caso di studio sulle ‘letterature mino-
ri’, ossia, secondo la proposta di Deleuze 
e Guattari, quelle che le minoranze pro-
ducono nella lingua di una maggioranza. 
Momenti di dibattito come questo sono da 
ripetere, soprattutto con il fine di confron-
tare proposte critiche di diversa provenien-
za. 
I ‘cervelli in fuga’, e i progetti di formazione 
post-universitaria all’estero, come il quasi 
defunto Master&Back della Regione Auto-
noma della Sardegna, possono fungere da 
ponte tra punti di vista interni ed esterni 
sull’isola, contribuendo a inserirla in dibat-
titi culturali più ampi, e arricchendo allo 
stesso tempo tali dibattiti grazie all’apporto 
della sua specificità. 
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Produzione di software per la fluidodinamica computazionale, impianti nella Carolina del Nord

Karalit, da Pula sbarca negli Stati Uniti
Tecnologie nelle auto di Formula 1 e nelle Oil industry

a.C.

Karalit,   azienda innovativa insediata 
al Parco tecnologico di Pula (Caglia-

ri) dove sviluppa e produce software nel 
settore della fluidodinamica computazio-
nale (Cfd), inaugura la sua sede operati-
va negli Stati Uniti, nella Carolina del 
Nord. L’azienda sviluppa software per la 
simulazione e modellizzazione ingegneri-
stica, Cae (computer-aided engineering, 
ingegneria assistita da computer) e (Cfd) 
(fluidodinamica computazionale), uti-
lizzati per la maggior parte delle attività 
di analisi e progettazione ingegneristica. 
La società, nata da uno spin-off del Crs4, 
il centro di ricerca del Parco di Pula (Ca-
gliari), ha ideato un innovativo software in 
3D chiamato “Karalit (Cfd)”, una vera e 
propria rivoluzione nel mercato mondiale 
della fluidodinamica computazionale. L’in-
novatività sta nel fatto che l’applicazione 
non necessita della fase di pre-elaborazio-
ne (mesh generation), permettendo così di 
risparmiare fino all’80 per cento del tem-
po di simulazione solitamente richiesto, 
ed è facile da usare, perché richiede meno 
competenze ingegneristiche specifiche. 
La tecnologia utilizzata si basa sulla co-
siddetta tecnica ai cosiddetti “Contorni 
Immersi” che consiste nell’ “immergere” 
la definizione geometrica del corpo og-
getto dell’analisi in una griglia cartesia-
na. In questo modo – siamo davanti alla 
tecnologia più sofisticata proibita per i 
comuni mortali - la griglia di calcolo vie-
ne generata automaticamente in pochi 
minuti e la sua qualità non dipende più 
dalla complessità geometrica del corpo. 
Questa tecnica è particolarmente attra-
ente nell’analisi di corpi molto complessi 
dal punto di vista geometrico, come una 
macchina di Formula 1, o come le gran-
di valvole utilizzate nella Oil industry, e 
nell’analisi di corpi che si muovono, come 
per esempio compressori e pompe volu-
metriche e rotative, o come nel caso del 
movimento dei flap delle ali degli aerei. 
La nuova sede operativa negli Stati Uniti, 
situata nella città di Cary, nella Carolina 
del Nord, permetterà a Karalit di svolgere 
attività di vendita direttamente nel terri-
torio e offrire un supporto tecnico perso-
nalizzato ai propri clienti per sostenere un 
mercato, come quello nord-americano, di 
grandi dimensioni e in continua crescita. 

“Ampliare le nostre attività in Nord Ame-
rica rappresenta un passo fondamentale 
per una società giovane e in rapida crescita 
come Karalit”, dichiara Marco Mulas, fon-
datore e direttore etcnico di Karalit.  Mu-
las ha 53 anni, è ingegnere meccanico, ha 
fatto due master tra Stanford (California) 
e il Von Karman Institute di Bruxelles e 
adesso sta ultimando un dottorato sempre 
in Ingegneria a Cagliari.  “L’ampliamen-
to del progetto – dice Mulas - dimostra il 
nostro profondo impegno verso il merca-
to del Nord America, senza dubbio uno 
dei più importanti mercati per la fluido-
dinamica computazionale”. Ma chi sono i 
potenziali clienti? “I clienti di riferimento 
- sostiene Mulas - vanno dalle università 
ai centri di ricerca, ai principali opera-
tori nel design e nell’ingegnerizzazione, 
come i settori dell’industria aerospaziale, 
automobilistica, navale, energia e difesa”. 
Alberto “Al” Griffa, un veterano dell’in-
dustria del software, sarà il responsabi-
le delle vendite e operations nel Nord 
America. Griffa entra a far parte del-
lo staff di Karalit con più di 20 anni di 
esperienza nel mercato della progetta-
zione, ingegnerizzazione e produzione 
di software, avendo in passato lavorato 
in aziende come Tecnomatix e, recente-
mente, presso la Geomagic, in qualità di 
Responsabile Commerciale per l’Ame-

rica. “Sono estremamente orgoglioso di 
far parte di Karalit e della sua rivoluzione 
nel mercato della Cfd”, afferma Griffa. 
“Porterò a Karalit tutta la mia esperien-
za e la mia dedizione allo scopo di farne 
crescere la presenza in Nord America”. 
Da giugno di quest’anno è possibile sca-
ricare gratuitamente dal sito di Karalit il 
software in versione 2D. La versione 3D 
di Karalit Cfd sarà in commercio da gen-
naio 2012.
Lo staff Karalit è di tutto rispetto. Ne 
fanno parte Marta Sanna, ex Tiscali, ex 
Energit, 41 anni di Cagliari, laureata in 
Scienze politiche. E con lei Marco Tali-
ce, cagliaritano di adozione, ex Crs4, 47 
anni, ingegnere meccanico (programma-
tore), Marco Rossi, di Carbonia, 45 anni 
ingegnere meccanico (commerciale), Pa-
ola Porcu, di Villaputzu, 34 anni, laurea 
in Scienze politiche (amministrativa), An-
drea Coccodi, di San Sperate, 28 anni lau-
rea in Informatica (programmatore), Ros-
sano Zucca, Dolianova, 28 anni, laurea in 
informatica (programmatore), Giuseppe 
Rocco, napoletano, 35 anni, laurea in in-
gegneria aerospaziale (programmatore), 
Alberto Griffa, torinese, 51 anni, laurea 
in ingegneria aerospaziale (commerciale). 
Il team dovrebbe presto crescere perché – 
dice Mulas - “nel corso del 2012 assume-
remo altri quattro programmatori”

Marta Sanna, Marco Mulas e, in piedi, Marco Talice negli studi di Karalit al Parco tecnologico di Pula.
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Produzione di software per la fluidodinamica computazionale, impianti nella Carolina del Nord I dati dell’ultimo rapporto di Itmediaconsulting sul mercato televisivo che cambia

Crisi Mediaset, affanno Rai, primato Sky nel 2013 
Marzo-luglio: 1.200.000 telespettatori a Videolina

PriaMo Marratzu

Più frammentato, meno ricco di pub-
blicità  con un gigante che avanza e gli 

altri arrancano. È il quadro del mercato 
televisivo in Italia 2011-2013, secondo il 
consueto rapporto di Itmedia consulting 
pubblicato nei giorni scorsi. Ormai si trat-
ta di un panorama sostanzialmente digita-
le. A fine 2011, a sei mesi dallo switch-off, 
l’analogico è presente solo nel 5 per cento 
delle abitazioni.
Come spiega Augusto Preta, amministra-
tore delegato di ITMedia Consulting, so-
cietà leader nel campo degli studi di setto-
re, si va verso una stabilizzazione delle piat-
taforme: la quota del digitale terrestre scen-
de, il satellite cresce di poco e la TV a larga 
banda  resta a impatto  limitato.    Però per 
la prima volta si registra una fase recessiva: 
ora la televisione vale €8,8 miliardi di euro, 
un dato  inferiore al valore 2010.
Nelle previsioni di Itmedia consulting, 
Mediaset, leader nel 2011, risentirà della 
crisi della pubblicità e questo favorirà Sky, 
che recupererà nei due anni successivi e ot-
terrà il primato nel 2013. La Rai diminu-
irà ugualmente la propria quota di merca-
to. Telecom Italia rimarrà un attore secon-
dario nel mercato televisivo, ma crescerà 
significativamente grazie all’andamento 
positivo della componente pubblicitaria.
Decisive le innovazioni di Sky (alta defi-
nizione, 3D, decoder per registrare i pro-
grammi) e  i prezzi contenuti di Mediaset, 
mentre i ricavi pubblicitari sono in calo 
con una cifra che si attesta  su 8 774 miliar-
di di euro,  15 milioni  in meno dell’anno 
precedente. Ma il dato più sorprendente è 
che il 55 per cento dei quasi 8.8 miliardi 
di euro di ricavi complessivi dell’industria 
televisiva  sono dati dal canone Rai  e dagli 
abbonamenti Sky Mediaset contro  il 45 
per cento  derivante dagli spot pagati dalle 
aziende. Nonostante la crisi e l’ancora ele-
vato numero di evasori del canone Rai, le 
famiglie diventano dunque l’asse portante 
del sistema televisivo nazionale. 
Analizzando i principali operatori, Media-
set, Rai e Sky si dividono il 95 per cento 
del mercato   e nel 2013 ci sarà il sorpas-
so di Sky  per quanto riguarda le quote di 
mercato: 34 per cento di Murdoch contro 
il 33 di Mediaset. In crescita La7 che rac-
coglie i frutti del lavoro degli ultimi anni, 
con  l’exploit del tg di Enrico Mentana, 

e ottimi ascolti  in un target medio alto,  
mentre Rete4 perde  fossilizzandosi su un 
pubblico di casalinghe e pensionati,  quel-
lo più colpito dalla crisi economica.
“Audience e spot sono alla ricerca di un 
nuovo equilibrio - aggiunge Preta-. Quello 
vecchio, consolidatosi su misura del duo-
polio non regge più. La moltiplicazione 
dei canali non ha bruciato ascolti.Il guaio 
è che mentre nel duopolio Rai Mediaset 
analizzato dall’Auditel si sapeva esatta-
mente quanto valeva un punto di share, 
oggi non ci sono più certezze. Non si capi-
sce quanto valgono i nuovi canali digitali”. 
La dieta mediale si è arricchita di nuovi in-
teressanti prodotti. Ora si tratta di capire 
quanto varranno i vecchi canali generalisti, 
che avevano il 95 per cento degli ascolti 
(appena un anno fa) ma oggi fanno poco 
più del 70 e vanno verso la perdita di un 
terzo del loro share. È  vero che Rai e Me-
diaset recuperano con i nuovi canali digi-
tali una fetta consistente degli ascolti persi 
sui generalisti, ma non quanto sperato.
Le stime ipotizzano  un tasso medio di cre-
scita del mercato televisivo nazionale nei 
prossimi due anni dell’1,7 per cento, che 
genererebbe un valore totale di 9 miliardi 
e 200 milioni nel 2013. Molto dipendera’ 
dall’andamento della pubblicita’, che resta 
comunque fondamentale  (pur rimanendo 
al di sotto del 50 per cento), nonostante la 

forte riduzione degli investimenti. Anche 
se difficilmente riuscirà a recuperare le per-
dite degli ultimi anni . Unico dato positivo 
quello dei nuovi canali digitali, dove gli in-
vestimenti pubblicitari registrano un ritmo 
di crescita del +17% per cento annuo.
Se analizziamo il caso Sardegna, le ultime 
rivelazioni Auditel mostrano che le tele-
visioni regionali hanno registrato ascolti 
superiori. Da marzo a luglio Videolina si 
è attestata sul milione duecentomila tele-
spettatori, comprendendo quelli del digi-
tale terreste e quelli del satellitare, mentre 
Tcs altra emittente del gruppo Zancheddu 
è cresciuta dai 322 mila di aprile al mez-
zo milione di settembre. Cifra raggiunta 
prima dell’accordo per “ Servizio Pubbli-
co”, la trasmissione di Michele Santoro 
strappata alla concorrenza di altri canali 
locali come Nova Televisione di Oristano 
e Canale 40 del Sulcis, che ha portato il 
flusso di migliaia telespettatori nella pri-
ma serata del giovedì sera. A differenza dei 
network nazionali, le reti locali soffrono 
maggiormente la crisi economica in termi-
ne di minori introiti pubblicitari e alcune 
hanno lanciato campagne di marketing al-
ternativo come il canale sportivo tematico 
di Videolina, che mira a fidelizzare gli ap-
passionati con la trasmissione degli eventi 
sulla base delle sponsorizzazioni offerte 
dalle singole squadre. 
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ToDoStartup, network Sardegna2.0 a Porto Conte
Palestra d’impresa: l’esperimento è riuscito

a. C.

In un clima di generale sfiducia verso i 
mercati e il futuro, una nota di entusia-

smo e ottimismo non può che rallegrare. 
Soprattutto se proviene da giovani profes-
sionisti che non attendono che qualcun 
altro cambi le cose per loro ma si rendono 
protagonisti del proprio futuro. È quanto 
accaduto il 19 novembre scorso ad Alghe-
ro con ToDoStartup, evento organizzato 
dall’associazione di promozione sociale 
S2dot0 (si legge Sardegna2.0), nata per 
promuovere lo sviluppo del territorio at-
traverso l’aggregazione di imprenditori, ri-
cercatori, liberi professionisti, studenti che 
abbiano a cuore il tema dell’innovazione. 
Obiettivo di questo terzo incontro (dopo 
quello di aprile a Tramatza e di luglio a 
Cagliari con Tourismart) voluto dai quasi 
1000 sostenitori che in pochi mesi si sono 
riuniti intorno a questa comunità di sogna-
tori, l’avvio della “prima palestra imprendi-
toriale della Sardegna”.
Molto pratico il format della giornata, 
svolta all’interno delle strutture di Porto 
Conte Ricerche a Tramariglio: a una ses-
sione di scouting su cultura imprenditoria-
le e aspetti connessi, a cura dei consulenti 
META Group, ha fatto seguito lo sviluppo 
ai tavoli dei progetti d’impresa più votati 
sul sito dell’associazione nel corso dell’ul-
timo mese. 
Sette le idee che hanno coinvolto circa una 
quarantina di professionisti nell’elaborazio-
ne di una prima traccia di business plan che 
tenesse conto di aspetti quali il mercato di 
riferimento, i bisogni soddisfatti, i punti di 
forza l’applicabilità ad altri contesti; la con-
correnza, la tecnologia, il tipo di finanzia-
mento necessario, le competenze del team 
aziendale, il ritorno economico atteso. 
5 quindi i minuti messi a disposizione del 
rappresentante di ogni gruppo – attraver-
so il famoso “pitch” (presentazione) tipico 
della Silicon Valley - per convincere il team 
di valutatori, composto da Mario Maria-
ni (ex CEO Tiscali, ora The Net Value), 
Alessandro Vannucci (Idooo) e Andrea 
Caddeo (Zernike Meta Ventures). Altret-
tanti, a seguire, quelli disponibili per la ses-
sione di Q&A (domande/risposte).
Una lunga giornata, che ha dimostrato 
come in Sardegna non manchino affatto le 
competenze adatte a creare un ecosistema 
imprenditoriale di qualità, come sottoli-

neato con entusiasmo dallo stesso Mariani 
“La Sardegna non è la California per popo-
lazione, c’è un evidente problema di massa 
critica, ma su un milione e mezzo di per-
sone sono sempre nate tante buone idee e 
questo dimostra come continuino ad esser-
ci grandi competenze tecniche – ha com-
mentato l’ex CEO di Tiscali - Manca tutta-
via ancora la cultura d’impresa e iniziative 
come queste si rivelano molto importanti 
per il territorio affinché le tecnologie abi-
litino servizi che diventino business e che 
le persone inizino a ragionare in tal senso”.
Ovviamente su alcuni progetti occorre an-
cora lavorare tanto, ma si tratta di un’ottima 
partenza, come ha dichiarato Anna Amati 
di META Group: “Questo laboratorio di 
idee ha raggiunto l’obiettivo di divenire 
una ‘palestra’ utile per chi voglia lavorare 
su quest’isola in maniera autonoma dando 
vita a qualcosa di buono per tutti. Fare im-
presa è un percorso personale importante, 
non è una cosa che si fa per tre mesi e poi si 
lascia. Ci vuole passione, determinazione e 
la giusta rabbia perché al di fuori di qui c’è 
gente ancora più determinata di noi”.  
Ma quali sono state le idee imprenditoriali 
proposte? Vediamole nel dettaglio:

1.SunJuice - l‘ecofrutta: chiosco sosteni-
bile per la produzione di succhi di frutta 
a km 0
Un sistema di moduli trasportabili, coperti 
da pannelli solari, che producono energia 
utile ad alimentare al loro interno centrifu-
gatori per frutta di stagione a km.0. Instal-
lazione gradita sia nelle spiagge d’estate che 
nei centri città in tutto il resto dell’anno. 
Va incontro ai desideri di alimentazione, 

genuinità, freschezza e rispetto ambientale 
dei consumatori ovunque si trovino sfrut-
tando la filiera corta secondo una certifi-
cazione che premia la qualità dei prodotti.

2.“Vetrina multilingue” tecnologica in 
soccorso dei commercianti
Servizio che agevola settori come l’artigia-
nato che hanno difficoltà a interagire con 
i turisti a causa delle barriere linguistiche. 
Piattaforma web costituita da un pannel-
lo di back-office attraverso il quale i con-
tenuti forniti dai commercianti vengono 
filtrati e redatti in una chiave orientata alla 
vendita e tradotti, tramite agenzie partner, 
nelle lingue di riferimento del flusso turi-
stico (stabilite grazie a indagini di merca-
to), quindi reinseriti in piattaforma e resi 
disponibili all’utente finale in varie forme. 
Una di queste è un codice identificativo 
di ogni lingua (anche quelle meno note, 
come russo, arabo, cinese), espresso grafi-
camente da una bandierina, che viene as-
sociato ai prodotti nelle vetrine dei negozi 
e letto attraverso gli smartphone dei turisti 
i quali, oltre alla descrizione dei prodotti, 
accedono anche a contenuti multimediali 
aggiuntivi, altrimenti non accessibili a cau-
sa del deficit linguistico.

3.lesmeeson, Instant social network basato 
sulla geolocalizzazione degli utenti
Ovvero “incontriamoci subito”, social net-
work geografico. Applicazione per mobile 
sulla quale gli utenti si profilano con in-
formazioni base - la principale delle quali è 
lo stato di disponibilità del momento - per 
socializzare, fare insieme business o sport. 
Collegandosi alla App si visualizzano tut-
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nell’area geografica di riferimento: il siste-
ma provvede a metterli in contatto tramite 
chat o chiamata VOIP.  

4.IfMoood, piattaforma sociale per trovare 
il luogo più adatto al proprio umore
App sociale, web e mobile, basata su geo-
localizzazione e “mood” (stato d’animo). 
Effettua un matching (un’associazione) tra 
i mood proposti dagli utenti e quelli offerti 
dagli esercenti dei locali. Nel caso il pun-
teggio di attendibilità di “mood”, assegnato 
dal cliente al locale, sia positivo, quest’ul-
timo riesce a fidelizzare i propri clienti e 
ad attirarne di nuovi. Obiettivo: aggregare 
persone, abbassare le barriere tra virtuale e 
reale, aumentare la creatività degli esercen-
ti e, in un certo senso, “migliorare l’umore 
del mondo”. 

5.SmartArt, sistema di realtà aumentata 
per la fruizione di contenuti del mondo 
dell’arte
Sistema basato sulla realtà aumentata e sul-
la tecnologia NFC che consente di immer-
gersi in uno spazio di talenti non appena a 
contatto con luoghi ad alta densità artisti-
ca. Applicazione per smartphone che con-
sente di fotografare oggetti d’arte e ricavare 
dalle stesse immagini informazioni multi-
mediali di approfondimento. L’esperienza 
visiva aumenta, quella artistica si arricchi-
sce e consente di chiudere il cerchio con 
l’acquisto delle opere via Google o Paypal.

6.“InfoPoint WiFi” per la fruizione di 
contenuti di prossimità
Sistema nato per offrire contenuti conte-
stualizzati al territorio di riferimento, ela-
borati da redazioni che operano secondo la 
metodologia “Start”. Coinvolge un insieme 
di device capaci di connettersi a internet 
tramite WiFi e sistemi in grado di diffon-
dere contenuti tramite WiFi. Si basa sulla 
razionalizzazione di informazioni tramite 
opendata, che vengono processate e forni-
te all’utente in maniera altamente usabile, 
con interfaccia web adatta al mobile anche 
di non ultimissima generazione. Svariate le 
applicazioni, dal turismo alla sanità, dalle 
news alla cultura, alla comunicazione isti-
tuzionale pubblica. 

7.Wikiliv, social-media business gratuito 
Social network che permette agli utenti non 
solo di vivere le proprie amicizie, divertirsi 
e trascorrere il tempo, informarsi tramite 
la community stessa e i principali giornali, 
ma anche di fare shopping fra migliaia di 
prodotti nuovi o usati in tutto il mondo. 
Cercare lavoro, lavorare e far conoscere on-
line la propria azienda, conoscere il mon-
do, i suoi luoghi, i suoi eventi, le attività e 

soprattutto il luogo in cui si vive.
“Non mi aspettavo uno scenario startup 
così vivace e variegato – ha dichiarato 
Alessandro Vannucci – le idee erano tutte 
molto diverse come focus. Questo dimo-
stra che l’Italia può fare, basta saper supera-
re certi provincialismi e acquisire la cultura 
d’impresa adatta. È sempre bello avere idee 
originali ma fin da subito occorre pensare 
a come farle diventare aziende concrete. In 
questo le istituzioni devono dare una mano 
e la scuola esser più orientata alla pratica. 
Questo evento ha dimostrato che bisogna 
essere ottimisti e occorre agevolare le im-
prese, creando un ecosistema che compren-
da istituzioni pubbliche e private, scuole, 
università, pubbliche amministrazioni e 
il mondo privato come il nostro. In tutto 
questo Internet può essere una possibilità 

per poter cambiare le cose”. 
Grande soddisfazione anche per gli orga-
nizzatori dell’evento, a partire dal Presi-
dente dell’Associazione, Marcello Orizi: 
“Questo evento è stata l’unica tappa in 
Sardegna della Global Entrepreneurship 
Week, evento organizzato in tutto il mon-
do dalla Fondazione Kauffman e in corso 
in questi giorni in oltre 110 nazioni, con 
migliaia di imprenditori o aspiranti tali che 
si incontrano e lavorano al fine di promuo-
vere la cultura d’impresa. Le idee contano 
ma valgono solo per il 5%. Quel che dav-
vero crea valore è l’esecuzione e per questo 
motivo abbiamo voluto impostare la gior-
nata in questo modo, con la speranza che 
l’entusiasmo e la voglia di fare siano conta-
giosi e si possa dare vita davvero a progetti 
innovativi di sviluppo dell’isola”. 

Sardegna 2.0 è un network nato sul web il 19 novembre 2010, sotto forma di gruppo 
professionale di LinkedIn. Dopo il primo evento “Sardegna2.0” autofinanziato e 
organizzato a Tramatza il 20 Aprile 2011, il network si è costituito Associazione per 
la Promozione Sociale il 10 giugno 2011 con il nome di S2dot0. 
L’Associazione intende perseguire le seguenti finalità: cambiare in meglio i territori di 
cui fanno parte i propri iscritti attraverso una rete di persone; costruire un ponte fra 
chi vive in territori diversi, con l’intento di creare occasioni di crescita economica di 
singole aziende, ricercatori e professionisti che vorranno entrare a far parte di questa 
rete; promuovere l’aggregazione di imprenditori, ricercatori, liberi professionisti, stu-
denti e persone che hanno a cuore il tema dell’innovazione attraverso la realizzazione 
di luoghi di incontro a servizio dell’intera collettività; facilitare l’incontro delle persone 
attraverso la creazione di eventi durante i quali potersi conoscere, valutare l’affidabilità 
delle persone e godere insieme di giornate serene e culturali; facilitare l’incontro delle 
persone anche online attraverso i canali mediatici ritenuti più opportuni per tale scopo 
(social network, siti web, mailing list e così via).

Info e video
Per maggiori informazioni sull’Associazione e il tesseramento 2012 visitare il sito www.
sardegna20.com  oppure inviare una mail a info@sardegna20.com. Per accedere ai 
video di presentazione delle idee progettuali visitare la playlist Youtube al link http://
www.youtube.com/playlist?list=PL70ACE3D99FF6F75B&feature=viewall 

Cosa è Sardegna2.0
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Un secolo della città nelle foto selezionate dalle detenute e inviate da decine di cittadini

San Sebastiano saluta e ringrazia Sassari
Sassari saluta e ringrazia San Sebastiano

G. M.

Sassari, ore 15 di mercoledì 16 novembre. 
Una ragazza dolcissima, forse nigeriana, 

treccine nere, occhi ardenti e supplici, por-
tavoce delle detenute del braccio femminile 
del carcere di San Sebastiano, dice: “Abbia-
mo sete di libertà, di libertà”. Sorride e ripe-
te tante volte: Freedom, Freedom. Invocano 
libertà Ioy e Rosemary, Anne che è polac-
ca, Mbiya ed Helen, Antonella e Luciana. 
Non sono giovanissime. La maggior parte 
– le recluse sono sedici, otto le straniere - 
deve scontare lunghe pene. Da alcuni mesi 
“viviamo meglio perché i cittadini di Sassari 
si sono accorti di noi. E li ringraziamo per-
ché si sono privati di cose care. Ci hanno 
permesso di non vivere solo in cella, ma di 
stare insieme, di fare gruppo, di lavorare in 
biblioteca, di conoscere, di apprendere un 
metodo nel catalogare fotografie”. Miglia-
ia di immagini in bianco e nero, ingiallite 
e color seppia dall’anno di fondazione del 
penitenziario (1871) fino al 1971. “Noi 
ricambieremo con un libro che speriamo 
esca a Natale”. Titolo: “San Sebastiano sa-
luta Sassari, Sassari saluta san Sebastiano”. 
Aspettando che questo carcere – tra i più 
disumani d’Italia soprattutto nell’infernale 
braccio maschile -  chiuda presto i battenti 
per trasferirsi alla periferia della città.
Tanta luce e un grande tavolo. Dizionari 
di italiano e inglese. Dalle finestre si vedo-
no muri in malora, cadenti, umidi. La foto 
più vecchia forse è quella che ritrae “Gra-
zietta Ledda levatrice col marito Giovanni 
Gregorio”. Scattata dallo studio Armando 
Lori. È impressionante notare una somi-
glianza totale con Grazia Deledda e il ma-
rito Palmiro Madesani. La donna con lo 
stesso viso e la stessa pettinatura del premio 
Nobel. Il marito vestito come un nobi-
luomo fin de siècle. Un’altra immagine è 
del 1899, è Piazza Italia nel giorno dell’i-
naugurazione del monumento a Vittorio 
Emanuele II alla presenza di Umberto I 
e Margherita di Savoia. Trovate l’ex caffè 
Andry detto “La gabbia dei matti” per via 
di una sorta di dehors allestito sulla stra-
da. Ecco i dipendenti delle Poste, anno 
1913, la chiesa di Santa Maria di Betlem 
con donne attorno alla fontana allora in 
uso e tante brocche e bagneruole, fiaschi e 
bidoni. Un’antica processione, non si sa di 
quale anno, chierichetti con tonaca bianca, 
carabinieri con giubbe e bandoliere, il pre-
te tutto nero con cingolo, manipola e stola 

incrociata sul petto. Rivedete la stazione 
ferroviaria, Benito Mussolini alla finestra 
del Palazzo della Provincia, un raduno di 
pie donne con l’arcivescovo Arcangelo 
Mazzotti, una famiglia che fa picnic in 
campagna, San Pietro in Silki, l’arrotino 
Giovanni Franzoni. Quest’ultima foto 
l’ha inviata Luciana Repetto. La detenuta 
che l’ha esaminata ha scritto affianco: “Una 
generazione fenomenale”. Caterina Micil-
lo Loriga ha spedito il ricordo stampato 
dell’inaugurazione del servizio tranviario 
cittadino nel 1952. Una detenuta sarda 
ha scritto: “Ai tempi passati su ogni cosa 
il monsignore dava la sua benedizione. 
Anche oggi è ancora così”. Il rettore dell’u-
niversità, Attilio Mastino, invia la foto 
della famiglia del capostazione di Sassari 
Umberto Scampuddu. La detenuta Io-
lanta Anna Petuyl ha testualmente  com-
mentato, come una poetessa: “Ogni giorno 
per lavoro andato, ogni giorno dal lavoro 
ritornato, con tanta gente si vede, con tan-
te storie si tocca, vede lacrime, separazioni, 
ritorni. Tutto con treno arrivare e tutto con 
treno andare. Ogni vagone con un occhio 
vede mille storie, gente diversi, solo stazio-
ne in Sassari è uguale, come famiglia e casa, 
senza cambi”.
Tante foto, si diceva. Mandate da quasi 
un centinaio di abitanti di Sassari. E qui 
catalogate con un numero progressivo, il 
nome del proprietario della foto, la descri-
zione della stessa, il commento e il nome 
della “critica d’arte” che l’ha selezionata. 
Le detenute hanno già trascorso dieci ore 
in questa biblioteca con libri di Stephen 

King e John Grisham, Giovannino Gua-
reschi (“Noi del boscaccio”) e Piero Mar-
ras (“L’artista e il cinghiale”). Di Danilo 
Scanu c’è il libro “Come rinascere”.
Sì. In carcere si rinasce creando gruppo 
sociale, cancellando il monologo col dia-
logo, la solitudine in incontro, ripensan-
do soprattutto “al concetto di pena che 
non può restare quello dell’Ottocento”. 
Un progetto dell’associazione Festinalen-
te, nata a gennaio dello scorso anno col 
giornalista Roberto Paracchini, la docu-
mentarista Marilisa Piga, lo chef di Thiesi 
Giovanni Fancello. E altri volontari. Re-
gista una delle donne sarde più sensibili 
e positive nel sociale. Si chiama Cecilia 
Sechi, sassarese, 52 anni, ex assessore (non 
ricandidata per scelta, “il ricambio è il sale 
delle istituzioni”) del Comune di Sassari. 
“Eravamo abituate al carcere di via Roma, 
volevamo lasciare un segno. E creare un fe-
eling tra città e penitenziario. La risposta 
è stata esaltante”. È stata lei – con pochi 
altri esempi in Italia tra Bologna, Firenze 
e Piacenza – a essere designata dal Consi-
lio comunale come “garante delle persone 
private della libertà personale”. Scelta op-
portuna, civile, con l’incarico alla persona 
giusta con le competenze giuste.
La società – tormentata e sgomenta, quel-
la delle scuole e degli asili – Cecilia Sechi 
l’ha studiata con metodo. Prima la laurea 
in Pedagogia a Parma col massimo dei 
voti, poi Scienze sociali a Sassari con una 
tesi sull’inserimento sociale e scolastico 
dei minori stranieri in Sardegna. Legge 
Thomas Mann, va “quando è possibile” al 
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Un secolo della città nelle foto selezionate dalle detenute e inviate da decine di cittadini cinema, “attrice preferita Kate Winslet”, 
ama la ginnastica artistica. Primi lavori nei 
Comuni di Nughedu San Nicolò, Porto-
torres, Ittireddu. Rileva il periodico Aree 
(Associazione regionale dell’età evolutiva). 
Insegna al corso di laurea del servizio socia-
le. Costante il desiderio di crescere. Adesso 
sta frequentando il dottorato sulla Gover-
nance e i sistemi complessi promosso dal 
Dipartimento di Istituzioni economia eso-
cietà. Collabora col Centro studi  urbani 
diretto a Scienze politiche dalla sociologa 
Antonietta Mazzette. “Dopo quella nomi-
na da parte del Comune dovevo fare qual-
cosa, in attesa che il carcere venga trasferito 
in ambienti meno incivili e umilianti. Ma è 
evidente che ogni carcere, così come è an-
cora concepito, è una sconfitta per tutta la 
società. Ripeto e insisto: ci dobbiamo in-
terrogare tutti sul concetto di pena”.
Al braccio femminile di San Sebastiano si 
entra in compagnia di Cecilia Sechi. L’okay 
è giunto dal ministero di Giustizia. La re-
sponsabile dell’area educativa Maria Paola 
Soru, oristanese, è con le altre educatrici: 
Tiziana Renzi romana (“qui da 27 anni”), 
le sassaresi Simona Ibba e Manuela Serra. 
Arriva Paola Boiano, una delle animatrici 
del progetto.Tutte a contatto con le de-
tenute. I loro nomi sono sulla lavagnetta 
della segreteria. Il nido è nella cella 9. Or-
nella Vanoni cantava che alle Mantellate, 
a Roma, “Cristo nun ce sta dentro a ste 
mura”. Qui ci sono le statuine del Sacro 
Cuore, di padre Manzella, Padre Pio, una 
Madonna biancoceleste. Una parete è illu-
minata dal sole, spicca un mega-orologio 
dell’AutoMeilogu di Thiesi. Le agenti di 
custodia sono gentili. Due nordafrica-
ne hanno impreziosito l’ambiente. Sullo 
spioncino del portone d’ingresso c’è un 
telo multicolor con il lilla delle violacioc-
che e il giallo delle mimose. 
Arrivano le detenute. Dalle buste escono le 
ultime foto arrivate e pronte da cataloga-
re.  Ci sono i nomi dei proprietari:  Bruno 
Erre, Anna Maria Tamponi, Franca Toni-
nelli, Angelo Sanna da Cagliari, France-

sca Ogana, Nietta Nieddu, Rosalba Paz-
zola, Caterina Loriga, Gianfranco Ganau 
con la prima Cavalcata del 1949, tante foto 
di Iva Passino, Domenico Siddi, Peppino 
Faverol. “Le famiglie di Sassari sono entra-
te in carcere e le detenute sono entrate nelle 
case dei sassaresi. È stato uno scambio che 
ha fatto passare ore felici a chi sta scontan-
do una pena”. E una promessa della Sechi: 
“La maggior parte delle foto verranno rac-
colte in un libro. È il dono delle detenute 
alla città che le ha ospitate: in un carcere 
che certo non può più stare al centro del-
la città col quale ha vissuto in simbiosi per 
più di un secolo”.
Foto e anche pensieri sul carcere. Li hanno 
inviati gli ospiti di Casa Serena. Caterina 
Mura ha fatto per dieci anni l’agente di 
custodia “tra prostitute, tossicodipendenti, 
ladre, assassine e...madri. Ciò che più mi 
ha commossa è stata la presenza dei bam-

bini. Vorrei avere più potere per poterle 
ascoltare”. Francesco Mura: “Lavoravo a 
Perdasdefogu nella base militare, conobbi 
pastori di Orgosolo che portavano in ca-
serma il gregge. Tra essi incontrai i fratelli 
Mesina e presi confidenza con Grazianed-
du. Saltava come una lepre. Era riuscito a 
saltare con Atienza un muro alto e bianco 
cercando la libertà nei suoi monti”. Gra-
zia Puddu: “San Sebastiano è un luogo di 
pena, ma anche di desideri. Proprio lì i so-
gni e i desideri riempiono le stanze, le celle 
e si rincorrono liberi, senza paura di essere 
incarcerati”.
Ore 17. Suona una campana, sono passate 
due ore catalogando fotografie dell’Amar-
cord per immagini di Sassari. Le detenute 
devono tornare in cella. I visi sono meno 
sorridenti. Gli occhi ancora supplici. Con 
la ragazza dolcissima, forse nigeriana, che 
ripete: “Freedom, Freedom, Freedom”.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Pistacia lentiscus, tesoro in Sardegna
L’America lo ricerca per la cosmesi

Cinzia loi

Il lentisco sardo varca l’oceano alla volta 
dell’America: è partita una collaborazio-

ne fra i ragazzi del Paleoworking Sardegna e 
un gruppo di ricercatori californiani. 
Paleoworking Sardegna, associazione di 
promozione sociale con sede ad Ardauli e 
referente per l’isola del network nazionale 
Paleoworking, è nata nel 2005 dall’incon-
tro di un gruppo di giovani di generazioni 
ed esperienze diverse, animati dalla volontà 
di valorizzare e promuovere il proprio ter-
ritorio e la propria cultura, attraverso per-
corsi di indagine incentrati sull’archeologia 
sperimentale e la creazione di circuiti vir-
tuosi che includano in essi ogni possibile 
risorsa, dall’ingente patrimonio archeolo-
gico a quello storico-etnografico, nonché 
ambientale. 
La ricerca del gruppo Paleoworking verte 
sulle tecnologie primitive, una ricerca sui 
modelli processuali di sfruttamento del-
le materie prime naturali, nell’intento di 
attribuire un significato agli oggetti della 
cultura materiale ritrovati negli scavi. La 
ricerca etnografica corre parallela. Moltissi-
me informazioni e spunti derivano, infatti, 
dal patrimonio delle vecchie tradizioni pre-
industriali.  
I risultati ottenuti da questi progetti di ri-
cerca, vengono presentati ogni anno - ol-
tre che in convegni, workshop e seminari 
informali - nell’ambito di un meeting di 
respiro internazionale “Archeosperimenta-
re in Sardegna”, giunto ormai alla quarta 
edizione e organizzato dall’ associazione in 
collaborazione con università ed enti sia 
pubblici che privati. 
Da tutto ciò è derivata l’idea di approfon-
dire la conoscenza del lentisco, arbusto 
sempreverde molto diffuso in Sardegna 
dalla pianura alle zone montuose. 
Nel corso dei secoli l’uomo ha impiegato il 
lentisco per gli usi più svariati, oggi quasi 
del tutto dimenticati. Le foglie, ricche di 
tannino, venivano utilizzate per la concia 
delle pelli, mentre il legno, ottimo da ar-
dere, veniva usato per produrre carbone 
vegetale. Dai virgulti si ricavano cordami 
e contenitori di fogge tradizionali. Andrea 
Manca Dell’Arca, nella sua “Agricoltura di 
Sardegna”, scriveva dell’imperizia dei sardi 
circa la raccolta della resina. Dai frutti si 
otteneva un olio, usato principalmente per 
l’illuminazione, per la cura delle ferite del 
bestiame e, nelle tavole dei poveri, per uso 

alimentare.  Palladio, che possedeva vasti 
terreni nella zona di Neapolis, nella sua 
opera sull’Agricoltura Opus Agriculturae, 
consigliava la produzione di olio di lentisco 
ai suoi lettori, come riportato da Raimon-
do Zucca nell’opera Palladio e il territorio 
neapolitano in Sardegna. 
In Sardegna, le tecniche di produzione 
dell’olio di lentisco erano note, con ogni 
probabilità, fin dalla Preistoria, così come 
dimostrano - seppure indirettamente - i 
ritrovamenti avvenuti nella vicina Corsica, 

ad opera di Francois De Lanfranchi . Che 
questo olio fosse usato in Sardegna nell’e-
poca nuragica, lo testimonierebbe, secondo 
il principe degli archeologi sardi Giovanni 
Lilliu, una vasca di marna calcarea atta alla 
macerazione dei frutti del lentisco, rinve-
nuta in un vano della reggia nuragica di 
Barumini. A ciò si aggiungano gli innume-
revoli esempi di lucerne di varia tipologia 
della stessa epoca emerse dagli scavi arche-

ologici. Il rinvenimento di fondi di pressa e 
contrappesi in svariati siti di epoca romana 
e altomedievale, sembrerebbe riportabile 
alla produzione di oleum lentiscinum. 
La ricchezza delle informazioni proposte e 
documentate ha spinto il team Paleowor-
king ad approfondirne alcune, in primis 
quelle relative alle metodologie di produ-
zione dell’olio. Attraverso varie campagne 
di indagine etnografica, circoscritte al ter-
ritorio del Barigadu, in cui l’uso dell’olio 
di lentisco (s’odzu ’e listínku) è documen-
tato fino agli anni 40 del Novecento, sono 
emerse diverse testimonianze sui metodi di 
produzione dello stesso. 
La raccolta delle drupe (su listínku), attivi-
tà riservata qui alle donne, aveva luogo da 
novembre fino a gennaio inoltrato, quando 
da rosse divengono nere. Un’ottima zona 
di raccolta pare fosse   quella prossima alle 
attuali rive del Lago Omodeo, nel territo-
rio del Comune di Bidonì. 

Pensionati, lauraati, layureeanbdi e laureande, bambini: sono i soci del Paleoworking Sar-
degna. Ecco i loro nomi: Cinzia Loi (laurea in Lettere), Antonella Miscali (laurenda in 
Scienze della Formazione), Mariagrazia Ibba (laureanda in Medicina), Stefania Miscali 
(laureanda in Psicologia), Cristina Urru (laurea in Beni Culturali), Guido Miscali (lau-
reando in Architettura), Simone Vero (laurea in Lettere), Alessandro Atzeni (laureando 
in Scienze Naturali), Rita Cherosu (laurea in Lettere), Roberta Cabiddu (Restauratrice), 
Attilio Loi (perito chimico), Damiano Deidda (pensionato), Amedeo Fadda (laurea 
in Scienze Naturali), Marianna Mura (laurea in Sociologia), Raffaele Bangoni (Scienze 
erboristiche), Salvatore Oppo (laurea in Medicina Veterinaria), Giuseppe Cauli (pen-
sionato), Graziano Viale (artigiano), Enzo Marciante (Cartoonist), Giampaolo Loddo 
(laurea in Ingegneria) e i Piccoli Primitivi del corso “Insieme a spasso nella storia”. 

Elenco soci del Paleoworking Sardegna
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Il materiale necessario alla raccolta era co-
stituito essenzialmente da un crivello (su 
kilíru), tenuto poco sotto il petto mediante 
una funicella fatta passare attorno al collo, 
e da un sacco di lino grezzo. La raccolta av-
veniva sfregando energicamente, con ambo 
le mani, ramo contro ramo (frigware). 
Una volta terminata la raccolta, e dopo un 
breve periodo di riposo, si procedeva alla 
lavorazione. 
Le drupe, immerse - all’interno di un gros-
so recipiente - in abbondante acqua fredda 
portata poi ad ebollizione, venivano ripe-
scate a cottura ultimata, ovvero man mano 
che salivano a galla, e trasferite all’interno 
di un sacco di forma allungata. 
La spremitura, realizzata in quest’area at-
traverso la pigiatura diretta, a piedi nudi, 
al di sopra di un semplice masso di pietra 
- certamente il metodo più antico - o di 
un tronco cavo, era agevolata dall’utilizzo 
costante di acqua calda, versata all’interno 
del sacco. 
Il liquido così estratto veniva portato e te-
nuto in ebollizione per circa tre ore, avendo 
cura di eliminare la schiuma che si formava 
in superficie (argentare). Dopo un eguale 
lasso di tempo, si procedeva alla separa-
zione dell’olio dal liquido acquoso. Tale 
liquido veniva riposto sul fuoco al fine di 
procedere ad una seconda e, talvolta ad una 
terza, estrazione. I residui della spremitu-
ra venivano dati in pasto ai maiali ed alle 
galline.
Le donne del Barigadu utilizzavano l’olio 
di lentisco in cucina, soprattutto per frigge-
re “sas tsíppulas”, il dolce del carnevale sar-
do. Al fine di eliminarne il sapore asprigno, 
giunto ad ebollizione, vi aggiungevano una 
fetta di pane oppure la scorza di un’arancia. 
Per quanto concerne gli altri usi cui era 
destinato il nostro arbusto, è stata speri-
mentata la concia vegetale delle pelli attra-
verso il bagno tanninico, mentre sono in 
corso ricerche etnoarcheologiche inerenti 
la fabbricazione di singolari contenitori 
documentati unicamente nel territorio di 
Ardauli e Tadasuni. 
Da quanto esposto finora, appare chiaro 
come il lentisco sia un arbusto dalle infinite 

applicazioni e perciò da rivalutare nell’ot-
tica di uno sviluppo sostenibile e della va-
lorizzazione delle biodiversità, capace di 
coniugare moderne forme di produzione 
con la crescita di autentiche vocazioni e 
specificità locali. Ed è sulla base di queste 
convinzioni che vengono portate avanti le 
trattative con gli americani, specialisti di 
elevato profilo nell’ambito della fitocosme-
si, interessati a conoscere e collaborare nella 
ricerca e produzione di prodotti esclusivi.
La comprovata professionalità ed espe-
rienza dei ricercatori californiani, colpiti 
soprattutto dal valore culturale del lentisco 
nella millenaria storia dell’isola, potrà con-
tribuire a realizzare uno sviluppo virtuoso 
del territorio nella sua complessità, in gra-
do di proporre nel mercato americano pro-
dotti unici, a forte valenza sarda. Il nostro 
intento è quello di coinvolgere tutte le at-
tività produttive che, in collaborazione con 
noi, possano aprirsi ad esso. 
Questa, come le altre azioni promosse in 
questi anni dal Paleoworking Sardegna, 
oltre agli intenti scientifici, vuole portare 

all’attenzioni delle istituzioni, ancora trop-
po scettiche nei riguardi del turismo cul-
turale, le possibilità di sviluppo economico 
offerte dall’interesse crescente per le temati-
che legate all’archeologia e, più in generale, 
all’ambiente. 
Si è diffusa la ferma convinzione che la va-
lorizzazione turistica e produttiva del terri-
torio sardo e di quello del Barigadu in par-
ticolare possa rappresentare - se supportata 
da una serie di azioni sinergiche - anche 
una possibilità per l’occupazione giovanile, 
uno strumento concreto e non demagogi-
co, per contrastare lo spopolamento delle 
aree interne dell’isola. Sappiamo tuttavia 
che l’azione di convincimento dei nostri 
amministratori e politici è ancora lunga, 
ma l’obiettivo è così importante che ogni 
fatica compiuta fino ad oggi è ben ripagata 
già solo dal fatto di essere riusciti a coin-
volgere negli anni tante persone, esperti e 
non, che condividono con noi l’amore per 
l’archeologia e per il territorio, l’idea che 
una realtà “altra” è possibile. La scommessa 
è alta…staremo a vedere.

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Atzori, studente di Publishing a Oxford;  Emilio Bellu, critico cinematografico; 
Luca Cappai, Cultural manager, archeologo e scrittore freelance; Sabrina Cenni, collaboratrice Sardinews; Renato Chiesa, 
avvocato; Pierluigi Cocco, epidemiologo, università di Cagliari; Carla Colombi, collaboratrice di Sardinews; Mario Frongia, 
giornalista professionista; Massimo Lai, avvocato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Cinzia 
Loi, presidente Paleoworking; Priamo Marratzu, ricercatore sui Media Studies, Scienze politiche di Sassari; Pietro Maurandi, 
economista; Mario Medde, segretario generale Cisl sarda; Guido Melis, deputato Pd, docente universitario; Paola Pilia, 
giornalista Radio Press; Giommaria Pinna, responsabile finanziario caseificio Fratelli Pinna spa; Giacomo Serreli, giornalista professionista, 
Videolina; Marina Spinetti, docente di Lettere liceo classico La Maddalena; Gigliola Sulis, docente di Italianistica, Leeds; Raffaela Ulgheri, 
giornalista professionista; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; 
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Atlante sonoro dei gruppi che operano nell’Isola e che portano nel mondo le sonorità dei nuraghi

Non solo world music
sardi eccellenti tra Europa e States

GiaCoMo serreli

Per etnomusicologi, studiosi e ricercatori 
di musica popolare, la Sardegna è una 

sorta di isola del tesoro, talmente è ricco di 
varietà e specificità il nostro patrimonio, 
per certi versi irripetibile ed esclusivo. An-
cora cosi vivo  e radicato da essere anche 
fonte di ispirazione  per molti musicisti  e 
gruppi sardi che operano in quella che, pur 
suonando come una  contraddizione in ter-
mini, ad alcuni pare la “neo tradizione”. Ma 
l’immagine musicale della Sardegna nel pri-
mo decennio del nuovo millennio, è capa-
ce di offrire una gamma sonora molto più 
ampia degli ambiti di quel frullatore, spesso 
onnicomprensivo, che è la world music. 
Anche là dove la tradizione è lontana emer-
gono elementi di spicco, e trovano spazio 
anche sulla scena nazionale.
Proviamo a tracciarlo allora questa sorta di 
atlante sonoro isolano dei giorni  nostri non 
vincolato  alle radici, così come si è delinea-
to e consolidato al termine degli ”anni zero” 
che sono stati  portatori di  un ulteriore  fer-
mento  creativo e produttivo.
Ne sono  figli diretti per esempio i Siki-
tikis. Più di altri hanno forse sgomitato 
con  convinzione oltre Tirreno, raccoglien-
do  consensi di pubblico e critica, tanto da  
approdare alla corte di  una intelligente ac-
chiappa talenti come Caterina Caselli. Una 
maturazione inarrestabile la loro, dai tempi 
di  “Fuga dal deserto del Tiki” e l’infatua-
zione per  i polizieschi anni Settanta, sino  
all’album della primavera del 2010 “Dischi 
fuori moda”, dove “non sono state suonate 
chitarre” e dedicato “alla ricerca costante di 
ogni forma di libertà e indipendenza”. Ma il 
gruppo di Alessandro “Diablo” Spedicati 
è solo la punta emergente di un movimento 
che nell’isola fa ancora affidamento anche 
su personaggi  sulla breccia dalle efferve-
scenze degli anni Ottanta.
Gente come Nicola Macciò, alias Joe Per-
rino, multiforme e unica icona del rock 
isolano; Davide Catinari, frontman dei 
Dorian Gray e sensibile promotore di rock 
bands; o ancora Alberto Sanna, la passione  
allo stato puro.
Dalla loro lezione  scaturiscono nuovi in-
nesti,  con la  creatività dei sassaresi Primo 
Chef del Cosmo; le visioni rarefatte dei 
carlofortini  Nielsa, tutti gruppi che predi-
ligono l’uso dell’italiano nei loro testi.
Ma sbuca fuori anche l’elettronica e il dub, 
con un  mix di grande personalità, di ma-

nipolatori  di suoni come Franziscu Med-
da, noto come  Arrogalla, cioè frammenti,  
quasi a voler evidenziare il patchowork che 
matura nel suo fare musica  mettendo insie-
me pezzi  e campionamenti presi da diverse 
parti, riscontrabile anche nel progetto pa-
rallelo del duo  Bente Soi con la cantante 
Claudia Carreras Aru.
L’ultimo decennio è anche nel segno 
dell’autoproduzione discografica con  la 
Zahar Records   e soprattutto la Here I 
Stay , giovanissima e intraprendente  label 
che  da voce ad alcune delle nuove e origi-
nali espressioni  che animano la scena sarda 
come  Vanvera (alias Mauro Vacca)  Golf 
Club,  Plasma Expander.E ci sono poi 
quelle formazioni che amano il puro sixties 
garage con martellanti riff chitarristici, lar-
go impiego di armonica e basso e  batteria 
pulsanti, che piace molto anche al pub-
blico europeo.Lo testimoniano i Rippers, 
con  due   dischi prodotti da un’etichetta 
tedesca  o i Love Boat, in giro per l’Europa 
la   scorsa primavera a promuovere il  loro 
nuovo  disco  “Love is gone”. Anche reggae, 
ska, ritmi latini,   suoni cioè  provenienti 
da latitudini lontane, sanno essere  ben as-
similati anche dai nostri artisti che li hanno 
spesso  metabolizzati in chiave personale, 
non disdegnando anche a una loro fusione 
con testi in lingua sarda.
Sorprende la quantità e qualità  dei gruppi 
dediti al reggae.Uno in  particolare è stato 
proiettato  sulla ribalta nazionale e interna-
zionale, quello dei sassaresi Train to Ro s. Il 

reggae consente poi più ampie digressioni 
verso sonorità più propriamente latine e  
caraibiche.
Un percorso sperimentato dall’emergen-
te Doctor Boost (all’anagrafe di Alghero 
Sebastiano Piras ), dai sassaresi Barrio 
Sud che in un brano trilingue, (spagnolo, 
inglese e sardo) rendono perfino omaggio 
alla figura di Antonio Gramsci, o dai ca-
gliaritani Tamurita nei quali trovano spazio 
calde musiche tzigane e zingaresche, echi 
balcanici.
Uno dei  pionieri del rap in limba, Alessan-
dro Sanna, il “Quilo” dei   Sa Razza poi 
Malos Cantores, oggi fa anche da chioccia 
a nuove produzioni con il  consorzio  No-
otempo Records, con interessanti talenti 
come il sanlurese Randagiu Sardu.
È questa una realtà molto affollata, nutrita 
di gruppi e rappers, molti dei quali hanno 
privilegiato una via identitaria verrebbe da 
dire per la scelta del sardo e delle sue varian-
ti, e una precisa posizione  politica  indipen-
dentista come Doctor Drer, alias Michele 
Atzori, riuscito a imporsi  sulla scena nazio-
nale  e europea con due importanti successi 
al Suns di Udine (concorso  riservato alle 
composizioni delle lingue minoritarie) e al 
suo omologo  europeo, il Liet Festival  in 
Olanda. Altri, specie nell’uso  delle varianti  
linguistiche e delle tematiche, sono ancora 
più legati al territori o di provenienza come 
nel caso dei nuoresi Menhir o i turritani 
Stranos Elementos.
Non  meno dinamico e prolifico  è l’ambito 

Filomena Campus
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Atlante sonoro dei gruppi che operano nell’Isola e che portano nel mondo le sonorità dei nuraghi della sperimentazione  prossima all’elettro-
nica con ai vertici figure come Alessandro 
Olla e la sua TiConZero, associazione che 
produce  dischi e organizza rassegne e festi-
val, o Simon Balestrazzi, musicista, com-
positore e produttore  discografico origina-
rio di Parma ma dal 1998 ha scelto di vivere 
e lavorare a Cagliari. 
Un posto di rilievo lo ha conquistato anche  
Paolo Sanna, percussionista originario di 
Sardara con alle  spalle una poliedrica atti-
vità in diversi contesti. Uno dei suoi ultimi 
progetti , denominato con termine nippo-
nico Ongaku 2,  lo vede in compagnia del 
chitarrista Elia Casu. 
Sonorità forse meno proibitive propone  
Lu,  nome dietro cui si cela il cagliaritano 
Gianluca Porcu,   con un percorso ritmi-
co influenzato da diversi generi musicali, 
utile anche per la realizzazione di colonne 
sonore.
C’è poi l’elettronica che si abbina a ritmi 
dance o da ambient music, tanto diffusa da 
generare  un progetto discografico, “Sardi-
nian electronic labels”, mettendo in eviden-
za  diversi  artisti  testimoni  dell’evoluzione 
della figura del dj.
A loro si può affiancare lo sviluppo di una 
serie di produzioni indipendenti di al-
tri artisti, alcuni rifugiati a Londra, che si 
propongono con curiosi pseudonimi come 
Nick Rivera ( il cagliaritano Michele Sar-
ti), Menion, Ballpen,  Neeva. 
C’è anche un universo tutto al femminile 
di musiciste dedite al rock anche più spre-
giudicato. Dalle ceneri delle sulcitane Mab 
( per  anni attive a Londra e ammirate da  
Franco Battiato), sono nate  Lilies on Mars 
in cui sono confluite  Lisa Masia e Marina 
Cristofalo che danno vita a un sound dai 
tratti sbilenchi, tra folk e rock con melodie 
trasognanti. E all’estero ha finito per impor-
si anche  Mariangela Demurtas, originaria 
di Bitti, dal 2007 vocalist di uno dei più 
apprezzati gruppi di gothic metal del nord 
Europa, i norvegesi Tristania. Ed è di una 
donna una delle esperienze più fresche, ori-
ginali e innovative, fuori da qualsiasi sche-
ma, della musica prodotta in Sardegna.
Laura Mura, già voce dei Mucca Macca 
nei tardi anni Novanta  ha dato alle stampe 
un disco di “pop anacronistico a bassa fe-
deltà”, come lei lo definisce.  “Il mio disco”, 
così s’intitola, è una babele di influenze so-
nore e anche linguistica con brani cantati in 
italiano, sardo, giapponese, rumeno, arabo, 
inglese, francese. Ma è  con “S’enna e sa 
musca”, scritto da Rossella Faa, altra genia-
le compositrice e cantante , che  è andata a 
vincere la sezione per la   miglior musica  e 
il miglior arrangiamento al recente Premio 
Andrea Parodi.
La nuova leva cantautorale  nazionale di 
questi “anni zero” ha visto emergere anche 

gli Andhira, foto in alto, con un raffinato 
progetto basato su tre voci femminili. Testi 
mai superficiali i loro al punto che l’estate 
scorsa sono andati a aggiudicarsi un pre-
stigioso premio, il Lunezia, nato per evi-
denziare il valore “musical letterario” delle 
canzoni italiane. Anche fuori dall’isola si è 
formata una pattuglia di artisti sardi ormai 
inseritisi in circuiti di respiro internazionale. 
Si va dalla performer teatrale e musicista di 
formazione jazz Filomena Campus, foto a 
sinistra, sassarese di nascita, sino ai 18 anni 
vissuta a Macomer, e dal settembre del 2001 
stabile a Londra.
Alla oristanese Valentina Casula trasferita-
si a Parigi  nei primi anni Novanta che in  
questi ultimi anni ha  virato stilisticamente 
dal jazz mettendosi in luce negli ambienti 
world music dove pesca culture musicali in-
diane, tzigane,  balcaniche, arabe.
Non solo donne si affermano all’estero. 
Nel 1998 è approdato a Londra anche un 
giovane chitarrista cagliaritano Davide 
Sanna  che colpisce per il suo virtuosismo 
allo strumento e le raffinate composizioni 
da songwriter. È in uscita un nuovo lavoro, 
intitolato “Crossing borders” .
Ancor  più retrodatato è l’inizio dell’emi-
grazione di un chitarrista oristanese Gior-
gio Crobu, dal 1984 a Berlino dove si è 
affermato anche come docente di chitarra 
jazz in un conservatorio berlinese.
Festa di chitarre imbracciate da sardi an-
che oltre oceano. Mick Taras, dai primi 
anni Novanta stabilitosi a Los  Angeles, 
divora country e bluegrass e sta per man-
dare alle stampe un album in cui fa capo-
lino  anche il campidanese. Suo “vicino di 
casa”, perché vive a  Sacramento, è Rober-
to Corrias, chitarrista cagliaritano profon-
damente ispirato dal flamenco e che in un 
suo album prodotto lo scorso anno cesella 
anche personali rielaborazioni di motivi 
sardi tra rumbe e bulerias.
Sempre negli Stati Uniti, ma sul versante 
Atlantico , a New York, opera ormai dal 
1981 il tempiese Pietro Russino che sti-
listicamente crea  un curioso mix, da lui 
denominato “hypnofolk”,  che attinge al 

blues, al progressive rock, al folk britannico 
ma non esclude perfino le radici mediter-
ranee,  i ritmi e le modalità sonore tipiche 
della Sardegna. Altro emigrato di lunga 
data è il cagliaritano Efisio Contini; nel 
1980 lascia Cagliari per approdare in Sviz-
zera dove con un altro compagno di scuola, 
l’ogliastrino Piero Contu, dà vita nel 1986 
al gruppo degli Acanto.
Questa attività è rimasta un po’ sommersa, 
mentre ha avuto un inatteso clamore, pro-
prio la scorsa primavera,  un progetto realiz-
zato con la sua compagna, oltre che artistica 
di  vita, la cantante Dodo Hug. Il loro  di-
sco, “Sorriso amaro”, è una raccolta contro-
tendenza  di canzoni di lavoro, di protesta e 
d’autore, balzato  ai vertici  delle classifiche 
in Svizzera, Germania, Austria e Belgio.
A Parigi è tornato alla sua grande passio-
ne anche il cagliaritano Igor Tuveri, alias 
Igort, uno dei nostri piu’ apprezzati   autori 
di fumetti e graphic novel.
Negli anni ottanta abbinò il suo nome  a  
Slava Trudu e Maccaroni Circus; ora cita 
umori napoletani  e l’esperienza dell’emi-
grazione italiana negli Stati Uniti. Basta 
ascoltare  “Casinò” inciso con il gruppo  Lo 
Ciceros , per  l’etichetta francese Nocturne.
Ultimo in ordine  di tempo a  trovare for-
tuna all’estero tra i musicisti sardi è il chi-
tarrista e cantante cagliaritano Fabio Canu, 
da qualche tempo trapiantato a Barcellona 
dove si è imposto con un genere, il country, 
che ha suscitato molta attenzione non solo 
tra i media spagnoli ma anche nel mondo 
latino americano. Mentre è ormai un punto 
di riferimento  imprescindibile della scena 
blues nazionale il giovane chitarrista osilese 
Francesco Piu, interprete tra i più apprez-
zati della “musica del diavolo”.
La musica  in Sardegna non si nutre di 
soli canti gutturali  a tenores  o launeddas. 
Questa galassia di altre sonorità ne è una 
riprova, ben colta anche da “Brinca” il pro-
getto sostenuto in particolare dal mondo 
dell’emigrazione sarda che da alcuni anni, 
partendo da  Bologna,  porta fuori dall’isola 
anche queste espressioni  della cultura della 
Sardegna contemporanea.

Andhira
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Dalla prima pagina

ma solo a patto di trovare corrispondenza 
nel quadro delle strategie internazionali di 
governo della crisi. Mancando questo pre-
supposto, qualunque passo in quella dire-
zione è in pratica impossibile. 
Il secondo fattore pro-Monti sta nel carat-
tere tipico della emergenza italiana. Il paese 
è fermo, immobilizzato da decenni dalle 
cattive e tardive politiche della destra. Sof-
fre di handicap strutturali evidenti: basso 
tasso di crescita demografica, conseguenze 
del fardello pensionistico, una finanza pub-
blica piena di falle, corporativizzazione re-
cord dell’economia, Pil che non cresce, un 
sistema industriale impoverito da anni di 
mancata manutenzione, specie per quanto 
riguarda le grandi imprese, che dovrebbero 
in simili frangenti agire da cavalli da tiro 
della ripresa. Qui si apre un campo stermi-
nato per un governo libero da condiziona-
menti elettoralistici e capace di pensare nel 
medio periodo (lasciamo stare se poi dav-
vero durerà davvero sino al 2013). Monti 
lo sa, i suoi ministri pure, e mi pare che ne 
stiano profittando.
I primi passi del nuovo governo incorag-
giano a ben sperare. Lasciamo da parte lo 
stile, che pure ha una sua rilevanza perché 
produce (quando c’è) credibilità interna-
zionale e nazionale. Guardiamo ai primi 
atti: il piano per il Mezzogiorno annun-
ciato dal ministro Barca, ad esempio (nel 
quale la Sardegna dovrebbe interloquire di 
più: avverto un silenzio catacombale della 
giunta Cappellacci); i primi, concreti prov-
vedimento per le carceri del ministro Se-
verino; la solida gestione che sembra dare 
all’Interno la ministra-prefetti Cancellieri; 
le dichiarazioni non rassegnate di Catrica-
là sulla lotta alle incrostazioni corporative 
momentaneamente vincenti a dicembre. 
Qualcosa di nuovo si muove, insomma, 
persino (e non è cosa da sottovalutare) nel-
la gestione quotidiana, nelle piccole ma de-
cisive scelte della amministrazione corren-
te. Competenza, concretezza, antiretorica 
insomma.
Il Pd, in questo contesto, vive una stagio-
ne sperimentale, una sfida difficilissima 
ma al tempo stesso esaltante. Se sarà o no 
il partito di governo del dopo-2013 molto 
dipenderà dai prossimi due anni. Bersani, 
nel rinunciare ad elezioni sicuramente vit-
toriose in nome dell’interesse generale, ha 
compiuto un atto di grandissima responsa-
bilità. Generoso persino sul piano dei suoi 
propri interessi personali, perché nessuno 
gli assicura che tra due anni sarà lui il leader 
della coalizione di centro-sinistra. Ma ora il 
Pd deve sfuggire alla tenaglia nella quale in 
molti vorrebbero stritolarlo: responsabile 
(assai più che non la destra) delle scelte del 

governo Monti, anche delle più dolorosa-
mente impopolari; e al tempo stesso por-
tatore di istanze più radicali, della difesa 
dei ceti più deboli che costituiscono il suo 
elettorato, della insopprimibile domanda 
di giustizia sociale che proviene dal Paese. 
E’ una stretta, questa, uno snodo critico, 
nel quale bisognerà reggere alle irrespon-
sabile demagogie dell’ultra-sinistra (nella 
cui categoria provvisoriamente va anche 
conteggiato Di Pietro, come sempre dedito 
alla propaganda più che alla politica)  ma 
al tempo stesso dimostrare che si è capaci 
di indirizzare da fuori l’azione governativa, 
ispirandone scelte il più possibili progressi-
ste. E tutto ciò dopo aver detto e ribadito 
che il sostegno parlamentare a Monti non 
verrà a mancare, costi quel che costi.
Paradosso inedito, anche questo. Ma è ap-
punto su questo terreno, fragilissimo e al 
tempo stesso ambiguo, che si gioca la par-
tita. Il Pd sta dimostrando in queste prime 
settimane una compattezza del suo gruppo 
dirigente assolutamente nuova (direi anche 
inaspettata), che fa ben sperare. Ma la gran-
de crisi, coi suoi effetti più dolorosi, deve 
ancora produrre i suoi effetti, e non è detto 
che la diga del consenso interno tenga, che 
il carisma di Bersani regga sino in fondo. 
Si apre dunque una stagione inedita, nel-
la quale bisognerà “parlare” molto di più. 
Non solo agli iscritti né unicamente agli 
elettori ma al complesso della società italia-
na. Lo stato di salute del Pd, nato (è bene 
non dimenticarlo mai) solo 4 anni fa, è dal 
punto di vista del radicamento di massa, 
della costruzione del partito, della sua ca-
pacità di “ascoltare” i rumori che provengo-
no dalla società ancora precario. In Sarde-
gna ad esempio, dopo la “svolta” del marzo 
scorso (quando si ruppe la maggioranza un 

po’ posticcia che aveva votato Bersani alle 
primarie interne e si ebbe l’entrata in se-
greteria della minoranza di allora), molto 
si è fatto per dare corpo ad una iniziativa 
unitaria. La conferenza programmatica è 
servita (più però come sede del dibattito 
interno agli iscritti che come luogo aperto 
all’ascolto di altre voci). Lo stato dei circoli 
presenta ritardi ma anche successi. Tuttavia 
non si può non vedere una certa arretra-
tezza del dibattito interno rispetto alle sfi-
de posta dalla nuova situazione nazionale. 
Mancano, in particolare, una analisi nuova 
della questione sarda nei suoi termini più 
aggiornati (che non sono più quelli della 
prima candidatura Soru alla Regione, es-
sendo da allora drasticamente peggiorata 
la situazione), un discorso sui compiti del 
riformismo sardo nella crisi, e forse un’idea 
della cultura nuova che occorre per “legge-
re” l’attuale fase storica. 
Tutto ciò, in Sardegna come in campo 
nazionale, rimanda ai compiti della poli-
tica, e specificamente al ruolo dei partiti. 
L’ondata di anti-politica che sembra som-
mergere le stesse istituzioni democratiche 
(nata dalla critica giustissima delle dege-
nerazioni della cosiddetta “casta” ma oggi 
dilagante sino a contestare il ruolo stesso 
delle assemblee elettive) può essere razio-
nalizzata e rivolta a sbocchi positivi solo se 
i partiti, Pd per primo, tornano ad essere 
virtuosi. E per virtù non intendo solo la ri-
conquista di una ormai da tempo perduta 
dimensione etica, ma la capacità di leggere 
la realtà cogliendone le domande nuove, e 
di formulare risposte attendibili. Senza di 
che, duole dirlo, la sintesi che la politica 
non è più in grado di fare la farà qualcun 
altro. E non è detto che lo faccia democra-
ticamente.

Guido Melis: l’antiretorica di Mario Monti e l’Italia alla ricerca di etica
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sione che in questi anni si è alternata a fasi 
di stagnazione economica. L’industria ha 
perso negli ultimi anni più di 30 mila unità 
e vive di mobilità e cassa integrazione. Più 
di 100 mila persone utilizzano tutta la va-
rietà degli ammortizzatori sociali. Il tasso 
di disoccupazione giovanile, quello reale 
che comprende il fenomeno dello scorag-
giamento, attesta che un giovane su due è 
disoccupato. L’unico segno più viene dal 
lavoro a tempo determinato. Nel secondo 
trimestre 2011 sono state avviate al lavoro 
83.727 persone di cui solamente 13.314 
a tempo indeterminato. L’84,1 per cento 
di chi ha trovato lavoro ne conosce già la 
data di scadenza. Il saldo occupazionale dei 
lavoratori a tempo indeterminato è pari a 
meno 557 unità. L’andamento trimestrale 
dei lavoratori avviati a tempo indetermina-
to, dal 2008 al 2011, una sola volta, nel 
primo trimestre 2008, ha superato 20.000 
unità. Invece, l’evoluzione dei contratti a 
tempo determinato evidenzia un aumento 
che riflette la precarizzazione dei rapporti 
di lavoro e la crisi del settore industriale 
e manifatturiero. Non si scopre quest’an-
no che le imprese sarde vivono una fase 
di grave difficoltà: al 30 settembre scorso 
879 aziende hanno dichiarato lo stato di 
crisi. Ma non si sono visti interventi per 
potenziare la loro capitalizzazione, per fa-
cilitarne l’accesso al credito e per abbassa-
re il costo del denaro. Solo da qualche set-
timana sono partite le azioni di contrasto 
contro le vessazioni di Equitalia.
Si sa che le diseconomie esterne al processo 
produttivo rappresentano la causa princi-
pale, accanto ai problemi posti dalla crisi 
internazionale, delle difficoltà delle aziende 
e dell’economia sarda. Ma in 30 anni la re-
gione ha fatto molto poco per abbattere i 
costi enormi dei trasporti e dell’energia. La 
metanizzazione attesa da mezzo secolo in-
contra ancora difficoltà e resistenze. Il Pat-
to di stabilità certamente vincola la capaci-
tà di spesa delle istituzioni sarde e il paga-
mento tempestivo dei debiti maturati dalle 
imprese e dalle famiglie; ma la piaga degli 
interessi passivi – oltre 5 miliardi – delle 
somme impegnate e non spese è costante 
da alcuni decenni nella nostra regione.
Il sindacato con lo sciopero generale dell’11 
novembre scorso ha fatto soprattutto que-
sto: rivendicare dallo Stato e dalla stessa Re-
gione comportamenti e strategie – cioè fatti 
- finalizzati alla crescita economica e al ri-
lancio del lavoro e delle attività produttive.
Ma la Regione ha risposto alla più grandio-
sa manifestazione sindacale degli ultimi 60 
anni prima con un prolungato silenzio e poi 
con una manovra finanziaria e di bilancio 
del tutto inadeguata ad attutire l’impatto 

della crisi nell’Isola e a rimuovere qualcuna 
delle cause che bloccano l’efficienza e l’ef-
ficacia della spesa delle risorse disponibili. 
Un disegno di legge, quello della Giunta in 
discussione in Consiglio regionale, che non 
coglie le urgenze dei lavoratori, dei disoc-
cupati e degli anziani dell’Isola. 
Il Governo dei professori, a sua volta, ha 
praticamente sancito l’inesistenza di una 
questione sarda e rimandato sine die la co-
siddetta vertenza entrate, l’assegnazione dei 
fondi per le aree sotto-utilizzate, il ricono-
scimento dello status di insularità e delle 
pari opportunità con il resto del Paese, il 
diritto alla mobilità delle persone e delle 
merci non a totale carico della Regione, 
il completamento dell’infrastrutturazione 
materiale e immateriale dell’isola  ai livel-
li delle regioni del centro-nord, il rilancio 
delle attività produttive, anche a seguito 
dello smantellamento del tessuto preesi-
stente e in primo luogo del sistema Eni. 
Non è difficile prevedere le conseguenze. 
L’impoverimento della società sarda, già 
da oggi a livelli insopportabili poiché coin-
volge 350mila persone, grazie alla “mano-
vra-Monti” diventerà ancora più diffuso e 
consistente a seguito dell’aumento dell’im-
posizione fiscale e tariffaria, di una riforma 
delle pensioni che nei prossimi anni por-
terà ad aumentare in termini esponenziali 
il numero dei pensionati sardi che vivono 
con redditi che non superano i 1.000 euro 
al mese. Attualmente  su 470.000 pensioni, 
l’85 per cento circa è al di sotto di 1.000 
euro. È evidente la demagogia di un Go-
verno che vuole togliere ai padri per dare 
ai figli senza incidere sui grandi patrimo-
ni, sulle rendite finanziarie, sui costi della 
politica e delle istituzioni e senza pensare a 
rilanciare la crescita economica.

Dalla prima pagina

In questo scenario è assente totalmente la 
politica e la capacità di individuare priorità 
e obiettivi, al di fuori di quei provvedimen-
ti che nelle crisi vengono addossati alle ca-
tegorie più deboli della società. La crisi del-
le istituzioni si manifesta con un silenzio 
sui temi del lavoro e dello sviluppo che non 
ha precedenti nella storia della Sardegna.
Il sindacato propone due direttrici di mar-
cia: verso la Regione perché spenda presto e 
bene le risorse finanziare a disposizione, ri-
vedendo la manovra finanziaria per il 2012, 
e avviando un vero contenzioso con lo Stato 
sui nuovi poteri e sulle finanze da trasferire, 
e verso il Governo nazionale perché assuma 
la questione sarda come problema naziona-
le a prescindere dalla sua entità demografica 
e dalla sua attuale perifericità politica.
Per tutti questi motivi continua la mobi-
litazione del sindacato sardo. Far sì che la 
Sardegna diventi un problema da affron-
tare sia per la Giunta regionale sia per il 
Governo nazionale è obbligo morale dopo 
il credito di fiducia che il sindacato ha 
ricevuto lo scorso 11 novembre. Ritirar-
si e aspettare fatalisticamente che il corso 
degli eventi economici e quel che resta di 
una sempre più sterile dialettica politica 
giungano a un epilogo disegnato dai po-
teri forti, non è dei sindacati confederali. 
Lunedì 12 dicembre con le manifestazioni 
davanti a tutte le sedi di rappresentanza 
del Governo, Cgil, Cisl e Uil si sono fatti 
ancora interpreti del forte e diffuso disa-
gio proveniente da tutti i territori della 
Sardegna, inaugurando una nuova stagio-
ne di pressing nei confronti della Giunta 
ed evidenziando la forte contrarietà dei 
sardi nei confronti della manovra del Go-
verno. Il sindacato non si rassegna al son-
no della politica.

Mario Medde: questa Regione certifica il sonno della politica
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Il sindaco di Mandas Umberto Oppus col consigliere di minoranza Francesco Mulliri. (foto Sardinews)

Brogliaccio del nord, opera prima di Andrea Atzori pubblicato dalla Cuec di Cagliari

Quando il cosmopolitismo illuminato
nasce dal confronto con la diversità

luCa CaPPai

La voglia di perdersi e di mettersi in 
gioco, per poi ritrovarsi più maturi e 

consapevoli. La dimensione iniziatica e in-
trospettiva del viaggio. Il confronto con il 
diverso come base di un’identità dinamica 
e multiculturale. La solitudine silente della 
natura e il suo influsso catartico e salvifico. 
Il valore dell’amicizia e il potere dell’amore, 
che rafforza l’anima e rinsalda le membra.
Queste sono solo alcune delle profonde te-
matiche che si sprigionano con contagio-
sa vitalità dalle pagine di “Brogliaccio del 
nord. Peripezie di uno studente Erasmus 
in Estonia”, il primo libro dello scrittore 
e giornalista freelance Andrea Atzori, pub-
blicato dalla Cuec nell’elegante collana 
Fuori margine e recentemente presentato 
a Cagliari, Carbonia e Roma, con passag-
gio a Farheneith e con un buon successo 
di pubblico. Particolarmente significativa 
è stata la presentazione tenutasi a Cagliari, 
presso la sala polifunzionale del Parco di 
Monteclaro, in occasione dell’inaugurazio-
ne della mostra fotografica “L’Estonia nelle 
immagini di Remo Savisaar, Fred Jussi e 
Andres Lumi: omaggio a Tallinn Capitale 
Europea della Cultura 2011”, alla presenza 
dell’ambasciatrice estone in Italia Merike 
Kokajev e del console onorario della Re-
pubblica d’Estonia in Sardegna l’avvocato 
Marcello Floris, con le coinvolgenti let-
ture di Cristina Maccioni moderate da 
Giacomo Mameli.
Un libro fresco, puro, autentico che nasce 
dal blog  tenuto dal giovane autore globe-
trotter, originario di Carbonia, durante l’e-
sperienza di studio Erasmus vissuta all’uni-
versità di Tartu, in Estonia, tra l’agosto del 
2007 e il gennaio del 2008.  La scelta di 
non ingessare il racconto, di non filtrarlo 
a posteriori sottoponendolo al minuzioso 
labor limae della narrativa tradizionale, si 
rivela vincente, traducendosi in un diario 
di bordo dal linguaggio vivace, stimolante 
ed emotivamente intenso e dallo stile can-
giante, moderno, attento alle sfumature e 
a tratti capace di slanci lirici di rara delica-
tezza anche nella descrizione di fugaci ma 
preziosi attimi di vita quotidiana, conse-
gnati con poesia all’eternità.
L’esperienza estone si configura così come 
un fondamentale rito di iniziazione e di 
passaggio alla vita adulta, come un alle-
namento esistenziale che conduce ad una 

maggiore consapevolezza di se stessi e delle 
cose che sono nel mondo. La stessa artico-
lazione interna del libro in tre parti riflette 
il senso dialettico di crescita, di sviluppo, 
di transizione dalla festosa scoperta del 
mondo nuovo (“Un inizio di fine estate”), 
alle riflessioni nostalgiche autunnali (“Fo-
glie morte”), al vero viaggio di conoscenza 
(“Ode all’inverno”). Nella Babele lingui-
stica e culturale dello studentato universi-
tario di  Raatuse 22 si gioca, infatti, una 
sfida preziosa e foriera di speranza sociale, 
alla faccia dei poteri economici che, dall’al-
to, cercano di obnubilare le nostre menti 
e di indirizzare il sentire dei nostri cuori. 
Dal confronto costruttivo, dalla curiosità, 
dallo scambio, dal divertimento, dalla vita 
insieme nasce un cosmopolitismo illumi-
nato nel quale riemerge con vigore il valore 
dinamico delle identità locali, a maggior 
ragione in un’epoca caratterizzata da una 
dilagante omologazione delle scelte e dei 
comportamenti umani. Dal lontano Bal-
tico, nel ricordo dell’autore, la Sardegna 
appare finalmente come terra beata, pura, 
vera e ammantata di un’aura mitologica 
che ne cela i limiti e le croniche contraddi-
zioni. Una sensazione magica ed enigma-
tica che penso abbiano provato quasi tutti 
i sardi che vivono o hanno vissuto fuori 
dall’Isola. 
Ma Andrea Atzori è soprattutto un infati-
cabile camminatore, navigatore e scrittore 

di viaggio che prende per mano il lettore e, 
con sguardo attento e sensibile da geogra-
fo, da etnografo, da musicista e da alchimi-
sta, lo conduce dalle sponde gelate del fiu-
me Emajögi, che attraversa l’amata Tartu, 
all’armonioso centro storico medievale di 
Tallinn, la pacata e moderna capitale della 
giovane e fiera Repubblica estone, da Riga 
la bella, la “piccola Parigi” della Lettonia, 
alle sfarzose sale museali dell’Hermitage 
di San Pietroburgo in Russia, dall’elegan-
te e glaciale Piazza del Senato di Helsinki 
ai tortuosi e pittoreschi vicoli dell’antico 
quartiere di Gamla Stan, nella regale e ver-
dissima Stoccolma. E non mancano i col-
pi di scena, le difficoltà, gli imprevisti, le 
peripezie e le roccambolesche avventure in 
questo racconto di vita, e in alcuni brani 
trionfano l’ilarità e l’ironia più genuina e 
si ride, si ride di gusto.
Ma uno dei protagonosti indiscussi del 
libro resta la natura incontaminata e sel-
vaggia dell’Estonia, con le sue pianure in-
nevate sconfinate, nelle quali lo sguardo si 
perde nel bianco accecante, e i suoi profon-
di laghi circondati da scure foreste di pini e 
betulle, regno di lupi e orsi bruni, dove sua 
maestà il freddo del Nord rieduca l’uomo 
moderno, ricordandogli che a comandare è 
Madre Natura, e gli insegna le preziose arti 
della pazienza, dell’attesa, della sopporta-
zione e della meditazione silente. Vale a 
dire, l’ancestrale arte della salvezza.

Libri
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Grafiche Ghiani

Il sindaco di Mandas Umberto Oppus col consigliere di minoranza Francesco Mulliri. (foto Sardinews)
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Paesi - esempio

Hanno superato quota cento. Perché 
dal momento dell’inaugurazione (sa-

bato 19 novembre, col pubblico delle gran-
di occasioni e con una poesia scritta per 
l’evento da Totore Galante, da tempo re-
sidente a Siniscola) i promotori dell’unitre 
di Mamoiada (Università delle tre età) stan-
no raccogliendo consensi crescenti, giorno 
dopo giorno. Perché “puntiamo a coinvol-
gere il paese, a dargli maggiore animazione, 
nel segno della cultura e nel rispetto sacro 
delle tradizioni”, spiega il presidente Ma-
rio Cadinu, ex dirigente apprezzato della 
Regione sarda. Perché questo dinamismo? 
“Per tentare, fare in modo di abbattere le 
barriere di incomunicabilità fra le genera-
zioni e per promuovere cultura e socialità. 
Amiamo il dialogo, siamo contro i mono-
loghi. Nei nostri paesi è necessario riportare 
ed esaltare la cultura della comunicazione, 
delle relazioni interpersonali che si stanno 
perdendo come in tutto il resto del mondo. 
Amiamo stare insieme e far stare insieme. Il 
tutto, ovviamente, nel segno della cultura. 
È il dialogo che può ridare vita ai nostri pa-
esi che lentamente si spopolano”.
Ed ecco che, nel giro di pochi mesi, si è for-
mato un gruppo di ventun soci fondatori. 
Hanno deciso di dare vita alla Unitre  – ap-
punto, Università delle tre età, sede di via 
Manno – di Mamoiada, allo scopo di con-
tribuire – si legge nello statuto della associa-
zione - “alla promozione culturale e sociale 
degli associati mediante l’attivazione di in-
contri, corsi e laboratori su argomenti spe-
cifici ed altre iniziative culturali e sociali per 
realizzare un aggiornamento permanente e 
ricorrente degli associati e  per il confronto 
fra le culture generazionali diverse. Hanno 
aderito fino ad oggi – prosegue Cadinu - 
a questo progetto di vita, che si basa quasi 
esclusivamente sul volontariato degli ade-
renti, dei componenti degli Organi statutari 
e dei docenti coinvolti, oltre cento persone. 
E le domande di iscrizione crescono man 
mano che riusciamo a mandare in porto 
qualche attività h. E dal punto di vista eco-
nomico?   gLe entrate dell’associazione sono 
costituite prevalentemente dalle iscrizioni 
dei soci la cui quota annuale è stata fissata 
in euro 50 pro capite per un totale comples-
sivo di euro 4.500. Col presidente Cadinu 
sono stati nominati i componenti del Con-
siglio direttivo: ne fanno parte la vicepresi-

Presidente Mario Cadinu, consiglio direttivo al femminile, corsi di informatica e agricoltura

dente Silvana Deiana casalinga, Donatella 
Cau architetto (direttore responsabile dei 
vari corsi di animazione), Nina Trivero è la 
segretaria, un altro architetto – Maddalena 
Puggioni – è tesoriere, consiglieri France-
sco Cardenia commerciante e Ida Mular-
giu impiegata. 
L’attività è decisamente ricca di stimoli. 
Sono già stati attivati i corsi di informatica 
(dieci ore), lezioni – partite il 2 dicembre - 
il venerdì dalle 18 alle 20 presso le scuole 
elementari. Venti ore invece per la lingua 
inglese, frequenza il mercoledì dalle 18 
alle 20 presso la sala consiliare del Comu-
ne. Corsi anche per il linguaggio dei segni 
(Lis), venti ore, frequenza il martedì dalle 
18 alle 20 presso il Centro anziani. Sono 
stati inoltre programmati corsi e conferenze 
di astronomia, canto (esercitazioni corali di 
musica leggera), ricamo, ceramica, pittura, 
produzioni animali (si va dall’allevamento a 
lezioni sulla salute degli animali, comprese 
lezioni sulla trasformazione e conservazione 
dei prodotti: attività questa molto richiesta 
e apprezzata dato il tipo di economia agro-
silvopastorale del paese). Stessa tecnologia 
per le produzioni vegetali legate soprattut-
to alla coltivazione della vite, degli olivi e 
il ripristino dei tancati a mandorleto. E in 
un paese leader non solo per la maschere 

Sono già cento gli iscritti all’Unitre
Mamoiada esalta cultura e dialogo

dei Mamuthones ma anche per il vino can-
nonau, non poteva certo mancare un corso 
per sommelier con frequenti incontri per la 
tecnica della degustazione. E ancora corsi 
di apicoltura e per concludere in bellezza e 
allegria anche corsi di ballo (occhio al liscio 
e ai balli latino-americani).  
Come detto nel giorno dell’inaugurazione 
(presente il sindaco Graziano Deiana che 
ha elogiato l’iniziativa a nome dell’intero 
Consiglio comunale) è stata letta una poesia 
composta da Totore Galante. Titolo: “S’U-
nitre de Mamujada”. 
Quartina d’avvio: “Su duamizza e undighi 
est s’annu/ de Sant’Andrìa die deghenoe/ su 
prantoneddu chi ponimus ore/ ispero e creo che 
diventet mannu/ Ad’affungare fortes righinas/ 
ca preparad’e bon’est su terrinu/ si det ponner 
in mesu ‘e su giardinu/ pro lu mirare mascios 
e feminas”. 
Le ultime tre quartine dicono: “Nemos sa 
zappas’iscudat a pe’/ si non in sa carena tenet 
dannos/ nepodes nostros a oe chent’annos/ l’a-
na giamare s’arvule unitre/.  Ponzat fruttos de 
bona calidade/ pro sos cales s’isseperu s’est fattu/ 
pro los servire poi in su piattu/ de sa cultura 
‘e s’universitade/ Duncas ajò a imparare ma 
unidos/ ca solu imparare si andat lontanu/ gai 
cadaunu illonghat sa manu/ pro goddire sos 
fruttos saporidos”.

sabrina Cenni
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

Il nervosismo del Prof. nel regno del dubbio

Il Prof. passeggiava nervosamente alle sei del mattino lungo i cor-
ridoi dell’appena inaugurato Ospedale Oncologico di Cagliari. 

Un certo numero dei suoi pazienti era costituito da casi di carcino-
ma del palato, noti nella letteratura scientifica internazionale come 
“a fogu a intru”, perché molto probabilmente originati dall’abitudi-
ne di fumare il sigaro tenendo la parte accesa all’interno della boc-
ca. Un’abilità sviluppata particolarmente dai pastori che la notte 
volevano essere invisibili, e che tornò utile durante la prima guerra 
mondiale. Emilio Lussu scrisse dei fanti della Brigata Sassari che 
uscivano la notte dalle loro trincee con il sigaro acceso all’interno 
della bocca e che, strisciando carponi, erano capaci di avvicinarsi 
alle trincee austriache senza essere notati. Qui posizionavano l’e-
splosivo, accendevano la miccia, riponevano il sigaro in bocca e 
tornavano indietro. Fecero più volte strage.
Il Prof. aveva avuto l’impressione che i pazienti colpiti da carci-
noma del palato fossero meno frequentemente fabici, rispetto a 
quanto ci si sarebbe attesi dalle stime di frequenza di questa condi-
zione genetica nella popolazione maschile sarda. Scrisse una lettera 
a Lancet. Pubblicarvi è sempre stata l’ambizione di chiunque si sia 
dedicato alla ricerca biomedica. La sera prima gli era stata recapita-
ta la comunicazione di accettazione da parte dell’Editor di Lancet. 
La notte era trascorsa insonne. Da una parte, provava una grande 
soddisfazione, ma dall’altra sapeva che ora il gioco si sarebbe fatto 
più duro: era necessario reperire finanziamenti e condurre studi per 
provare la correttezza della sua ipotesi. Già immaginava le possibili 
implicazioni per la cura delle neoplasie: indurre artificialmente la 
G6PD carenza nei pazienti neoplastici poteva essere la soluzione. 
Basta con i sieri Bonifacio estratti dagli escrementi di capra o altri 
simili intrugli in cui credevano solo i familiari dei pazienti, inton-
titi dai quotidiani, dalla televisione e dagli imbonitori di turno, ed 
ansiosi di dimostrare il loro affetto per il paziente. Non si era mai 
tirato indietro davanti alle loro richieste: i pazienti sarebbero morti 
comunque; tanto valeva non contrariarli e farli morire contenti. 
Ma ora, finalmente, la strada sembrava aprirsi all’introduzione di 
farmaci veramente efficaci.
L’ipotesi che la carenza genetica della glucosio-6-fosfato deidroge-
nasi (G6PD),  condizione tipica dei fabici, proteggesse contro lo 
sviluppo delle neoplasie non era così pellegrina: l’enzima G6PD 
è la principale fonte di produzione di un coenzima, che si chiama 
NADPH, indispensabile per la sintesi del colesterolo: no NDPH 
no colesterolo. Il colesterolo non provoca solo danni; è anche indi-
spensabile per la produzione delle membrane cellulari. Era intuiti-
vo che la ridotta disponibilità di colesterolo riducesse la capacità di 
proliferazione delle cellule, ed in particolare di quelle neoplastiche. 
Le fasi finali del processo di sviluppo delle neoplasie maligne, infat-
ti, sono caratterizzate, tra l’altro, da processi proliferativi all’epoca, 
e per alcune neoplasie ancora oggi, incontrollabili. Sembrava tutto 
relativamente semplice.
Il prof. sapeva di non possedere le conoscenze epidemiologiche 
necessarie a mettere in piedi uno studio, condotto con rigorosa 
metodologia scientifica, che valutasse adeguatamente se effettiva-
mente la condizione di G6PD carenza proteggesse contro i tumori. 
Nessuna casa farmaceutica si sarebbe imbarcata nell’impresa senza 
un solido fondamento e una concreta prospettiva di successo. Eco-
nomico, prima ancora che sanitario. Per questo passeggiava nervo-
samente alle sei del mattino.
Una decina d’anni dopo, proprio nel suo ospedale, duecento pa-
zienti affetti da neoplasie di diverso tipo e altri duecento pazien-
ti ricoverati per patologie non neoplastiche e non correlabili alla 
condizione di portatori dalla tara fabica, furono studiati per il loro 

polimorfismo G6PD. Nell’analisi si fece tesoro di precedenti osser-
vazioni riguardanti  la forte variazione della frequenza della carenza 
di G6PD tra i Comuni della Sardegna, da 1 a oltre 40% dei resi-
denti maschi.
Nell’analisi, era quindi importante tenere in considerazione la resi-
denza, perché anche la frequenza  di numerose neoplasie mostrava 
analoghe variazioni territoriali, e ciò poteva causare errori di in-
terpretazione dei risultati. In epidemiologia chiamiamo “confon-
dimento” o “distorsione” questo effetto: usiamo il primo termine 
se abbiamo raccolto l’informazione necessaria  per correggere op-
portunamente la nostra analisi, usiamo il secondo termine se non 
ci abbiamo pensato e lo riteniamo una possibile causa di errori di 
valutazione nell’interpretare i nostri risultati.
I risultati, purtroppo, mostrarono che la condizione di G6PD ca-
renza non godevano di alcun effetto protettivo nei confronti delle 
neoplasie. Il prof. era stato indotto in errore: gran parte dei casi di 
carcinoma del palato venivano infatti dai Comuni del centro della 
Sardegna, proprio quelli in cui la G6PD carenza era più rara. Per 
questo motivo, infatti, ossia la loro provenienza geografica,  la pro-
porzione di portatori di favismo tra i pazienti colpiti da carcinoma 
del palato era inferiore a quella stimata per la popolazione regionale 
e non perché in loro mancasse  la presunta protezione anti-cancro 
derivante  dalla condizione di portatori della tara fabica.
Il prof. ne fu piuttosto deluso e i suoi progetti farmacologici si 
dissolsero. Ma gli studi  continuarono e continuano. I risultati 
hanno mostrato, finora concordemente, che effettivamente i sog-
getti G6PD carenti sembrano fortemente protetti nei confronti di 
un altro gruppo di malattie, quelle cardiovascolari. Meno infarti, 
soprattutto. La spiegazione più semplice riguarderebbe la ridotta 
sintesi del colesterolo, ma la realtà sembra più complessa.
È umano interpretare la realtà a partire dalla propria esperienza di-
retta, ed è altrettanto umano restare delusi quando ci si rende conto 
che la percezione diretta ci ha ingannato. Il progresso dell’umani-
tà è frutto della correzione di percezioni errate. Spesso,  la “verità 
scientifica” è frutto di numerosi studi e degli sforzi comuni di una 
vasta comunità di ricercatori, che giungono a conclusioni concordi 
partendo da prospettive diverse. La pretesa di basare la verità sulla 
propria percezione è l’opposto dell’atteggiamento scientifico. Ben-
venuti nel regno del dubbio e dell’incertezza.  
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

John Kenneth Galbraith (1908-2006):
 idee di sorprendente attualità

A rileggere oggi Galbraith si rimane impressionati per analisi e 
intuizioni che sembrano più attuali di quando furono scritte, 

40 e 50 anni fa. Tanta è l’acutezza con cui vengono definiti e ca-
ratterizzati i mutamenti radicali del capitalismo e le conseguenze 
che ne derivano, che i suoi testi sprigionano ancora un grande 
fascino e sembrano gettare una luce intensa sui processi profondi 
che hanno interessato la società capitalistica. Insieme al fascino 
del personaggio, che fu scrittore brillante e uomo di interessi e di 
passioni molteplici: economista, politico, romanziere, diplomati-
co, pubblicista, consigliere economico dei presidenti democratici 
Roosevelt, Kennedy e Clinton.
John Kenneth Galbraith (1908-2006) era nato in Canada da una 
famiglia di coltivatori di origine scozzese. Nel 1932 si laureò in 
economia agraria nell’Università di Berkeley. Naturalizzato statu-
nitense nel 1937, insegnò ad Harvard e poi a Princeton, dopo aver 
passato un anno nell’Università di Cambridge in Inghilterra. Allo 
scoppio della seconda guerra mondiale lasciò l’insegnamento per  
dirigere l’Office of Price Administration. Dal 1949 tornò ad Harvard 
e pubblicò alcuni libri di successo: nel 1952 American Capitalism, 
nel 1954 The Great Crash 1929, nel 1958 The Affluent Society, il suo 
più grande successo. Fu  ambasciatore in India dal 1961 al 1963. 
Nel 1967 pubblicò l’altro suo grande successo The New Industrial 
State. Nel 1972 diventò presidente della American Economic Asso-
ciation. Punto di vista fondamentale per comprendere l’opera di 
Galbraith è la considerazione dell’individuo profondamente tra-
sformato dai mutamenti strutturali dell’economia capitalistica, che 
vedono al posto dell’uomo il consumatore. Perciò la teoria econo-
mica, che considera il soggetto protagonista essenziale delle scelte 
e dei loro effetti, non è idonea a rappresentare una realtà nuova, si 
attarda a definire condizioni che sono false sia dal lato della doman-
da che da quello dell’offerta. 
In The Affluent Society, Galbraith descrive un sistema economico 
che ha praticamente risolto il problema della soddisfazione dei bi-
sogni necessari, con la produzione di massa e la generale diffusione 
e disponibilità di beni materiali. Ciononostante, condotto dalla sua 
logica interna e sostenuto dalla mentalità convenzionale della teoria 
economica, il sistema continua a perseguire l’obiettivo della crescita 
materiale, come se al centro della vita sociale non ci fosse l’uomo 
con una molteplicità di bisogni, valori e aspirazioni ma il consu-
matore, rivolto unicamente al possesso di una maggiore quantità 
di beni. Ne deriva che la maggiore ricchezza privata e una certa 
riduzione delle disuguaglianze nella disponibilità di beni necessari, 
si accompagna allo squilibrio tra consumi individuali e consumi 
sociali, ad una scarsa disponibilità di beni e di servizi pubblici.
Dal lato del consumo, viene meno la centralità del soggetto, che 
ordina i propri bisogni e sceglie i beni che li soddisfano, determi-
nando livelli e qualità della produzione. Nella società opulenta al 
contrario, i bisogni sono sempre più creati dal processo con cui 
vengono soddisfatti; nel mondo dominato dal big business, sono i 
grandi produttori che sollecitano e inducono nuovi bisogni, soddi-
sfatti da beni che essi stessi producono.
Dal lato della produzione, anche il perfetto competitore dei testi 
di economia, privo di potere ma libero da condizionamenti, è stato 
sostituito dalle grandi organizzazioni come grandi imprese, sinda-
cati, catene di distribuzione. Anche le imprese, che da piccole sono 
diventate grandi e complesse, non sono più guidate né dai proprie-
tari del capitale né dai manager nominali, ma dalla tecnostruttura, 
che dirige concretamente le attività, in termini autoreferenziali.

The New Industrial State è l’opera che descrive questa nuova situa-
zione. Il forte sviluppo tecnologico comporta processi e organizza-
zione produttiva più complessi, aumento del capitale da investire e 
forza lavoro più specializzata, e con  ciò una nuova dislocazione del 
potere nella tecnostruttura, formata da tutti coloro che, a vari livel-
li, controllano l’intero processo decisionale e operativo. Per mettere 
fine ad un sistema che ha come fine il mero incremento quantitati-
vo della produzione, Galbraith sostiene che lo Stato, in un quadro 
organico di riforme, debba assumere compiti e obiettivi di breve e 
medio periodo come l’occupazione, il controllo dell’inflazione, lo 
sviluppo del mercato delle piccole e medie imprese, il controllo del-
le grandi imprese, i consumi sociali e la salvaguardia dell’ambiente. 
Nella sua dura critica alla teoria economica, Galbraith sostiene che, 
in un mondo in cui la scarsità è stata superata, le teorie dominanti 
restano legate a quella antica prospettiva. Una posizione diversa è 
quella di Keynes, e tuttavia anche lui, pur avendo  svelato i limiti  
del mercato e assegnato un ruolo attivo allo Stato, è rimasto in 
parte legato all’idea di accrescimento indefinito della produzione 
aggregata. Attingendo a piene mani alla tradizione dell’istituziona-
lismo americano, Galbraith evita ogni procedimento di astrazione 
per privilegiare lo studio empirico dei fenomeni economici, im-
mersi in una rete di relazioni umane, di regole e di istituzioni, che 
sono per loro natura dinamiche. 
Le teorie di Galbraith ebbero una grande influenza negli anni ses-
santa e settanta. Ma, nonostante il successo ottenuto, la sua opera 
fu discussa e contestata dalla cultura economica dominante, che 
trovò in essa spunti e riflessioni interessanti  ma non un apprezza-
bile apparato analitico.  Fu infine duramente contrastata  e  spinta 
ai margini della teoria economica dall’emergere del monetarismo 
negli anni ottanta. 
E tuttavia, le condizioni della crisi attuale sembrano dare alle idee 
di Galbraith una nuova e sorprendente attualità. In presenza di 
mutamenti strutturali dell’economia capitalistica, nell’organizza-
zione della produzione, nella raccolta e nell’impiego di capitali, 
nella tecnologia e nella dislocazione delle attività produttive, nel 
ruolo della finanza, si richiedono, oltre che soluzioni di emergenza, 
anche nuovi strumenti di controllo che richiamano la responsa-
bilità delle istituzioni, insieme con visioni di più lungo periodo e 
prospettive analitiche di maggiore respiro.
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 La parola all’esperto

Il tema dei rischi della navigazione in Internet e, in particolare, 
delle conseguenze di un uso troppo disinibito della rete è stato 

trattato da una recente decisione del Tribunale di Monza incen-
trata sull’offesa all’onore ed alla reputazione per mezzo del social 
network Facebook. 
I social network consentono, a chiunque abbia una sufficiente alfa-
betizzazione informatica, la piena libertà di comunicare e di sod-
disfare l’esigenza di socializzazione; ma la totale assenza di regole 
compromette quella libertà di cui il web si dice essere massima 
espressione e può trasformare la rete in uno strumento d’offesa.
Si ripropone dunque, la contrapposizione tra libertà di comuni-
cazione e tutela della riservatezza. Il web è ad un tempo, infatti, 
il mezzo più efficace per esprimere liberamente la personalità e lo 
strumento che può, più di ogni altro, ledere in maniera dirompente 
e irrimediabile principi garantiti dall’ordinamento, quali la reputa-
zione, l’onore e l’immagine. 
Il caso trattato dal Tribunale di Monza riguarda Facebook, il social 
network più diffuso. Si tratta, come è noto, di una comunità vir-
tuale on line, a cui milioni di soggetti si iscrivono per scambiare tra 
loro messaggi, immagini e informazioni. Ma se iscriversi è sempli-
ce, non altrettanto può dirsi per la cancellazione dalla community, 
giacché sulla pagina principale non è riportata alcuna indicazione 
in merito. Per poter recedere dal servizio, l’utente deve accedere 
all’interno dell’area ‘Impostazioni’ e seguire una complessa proce-
dura guidata, al termine della quale, però, non si ha la rimozione 
dei dati personali inseriti, ma una semplice disattivazione: tutte le 
informazioni sono infatti mantenute in copia ‘nascosta’ nel server 
del gestore del network. 
La scarsa trasparenza e l’ambiguità delle politiche di trattamento 
dei dati e delle condizioni di utilizzo dei servizi, l’inefficienza dei 
sistemi di controllo, l’enorme mole di informazioni veicolate dalle 
community nonché le infinite opportunità di etichettare immagi-
ni (associandole ai profili) rendono i social network una “no rights 
area”, ove sia il legislatore che il giudice si muovono con difficoltà. 
In questo contesto esistono, dunque, criticità intrinseche all’utiliz-
zo delle community virtuali: in primis, i pericoli legati alla pubbli-
cazione dei dati personali, giacché l’inserimento delle informazioni 
nei server consente al gestore di creare un dossier digitale da utiliz-
zare, all’insaputa dell’internauta, per le finalità più disparate (spam, 
pubblicità, iniziative di marketing, attacchi diretti alla persona, di-
scriminazione); in secondo luogo, il rischio associato allo sviluppo 
tecnologico (identificazione del computer connesso alla rete attra-
verso l’indirizzo IP; geolocalizzazione del cibernauta; mappatura 
dei gusti e degli interessi); infine, i pericoli dovuti ad un utilizzo 
improprio del web da parte del privato. 
Per questo, la Conferenza internazionale delle Autorità di protezio-
ne dei dati personali ha auspicato un intervento dei legislatori na-
zionali per colmare le lacune normative all’interno dei singoli stati; 
ha invitato i gestori dei social network a proteggere più efficacemen-
te i server centrali da intrusioni e furti di informazioni; a consen-
tire all’utente registrato di variare le impostazioni di visibilità del 
profilo, di recedere facilmente dal servizio e di cancellare definiti-
vamente le informazioni pubblicate in precedenza; ad informare 
l’internauta, in modo corretto e trasparente, sulle conseguenze ne-

Dopo le decisioni del tribunale di Monza sui comportamento di una comunità virtuale on line

gative che potrebbero derivare alla sua privacy dalla pubblicazione 
di dati personali; a richiedere sempre il consenso alla pubblicazione 
dei dati; a rendere visibili le sole informazioni per le quali è stato 
prestato il consenso. 
La decisione del Tribunale di Monza rappresenta uno dei primi 
interventi del giudice civile in materia di risarcimento del danno 
conseguente alla diffusione di un messaggio diffamatorio a mezzo 
di Facebook. E prende una posizione  che funge da apripista, con-
dannando al risarcimento dei danni civili, per lesione alla reputa-
zione e all’onore, un giovane internauta resosi colpevole di aver 
indirizzato un messaggio offensivo ad altra utente della community 
virtuale di Facebook, visibile dal gruppo dei c.d. ‘amici’ comuni. 
Il tutto facendo largo ricorso all’istituto della presunzione e im-
putando la condotta colposa all’autore del messaggio, con conse-
guente condanna al risarcimento del danno morale, in applicazione 
dell’art. 2043 del codice civile.  
In conclusione, pare necessario auspicare un rapido ed incisivo in-
tervento del legislatore per evitare che un libero uso si trasformi 
in un libero abuso, regolando sul web la circolazione delle infor-
mazioni ed evitando in tal modo che una libertà senza regole ces-
si di essere tale e diventi un arbitrio. Nell’attesa che ciò avvenga, 
all’interprete spetta il compito di individuare criteri più efficienti 
di tutela e riparazione del danno, senza inficiare la libertà e il valore 
informativo di Internet. 

Offesa a onore e reputazione su Facebook
Il libero uso non diventi libero abuso

renato Chiesa
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Giramondo a cura di Luca Cappai

Le coste catalane e valenciane sono or-
mai alle nostre spalle. Di fronte un’i-

sola, centinaia di barche ormeggiate e 
un’immensa cattedrale in fiamme. Sono 
le fiamme surreali dei purpurei tramon-
ti maiorchini. Pochi minuti e la baia di 
Palma si riempie di luci, che non si spe-
gneranno prima dell’alba. Benvinguts a 
Mallorca!
L’isola più estesa dell’arcipelago delle Ba-
leari è una Mecca del turismo internazio-
nale e dieci milioni di turisti all’anno si 
fanno sentire. In tutti i sensi. La Comu-
nità Autonoma delle Isole Baleari, infatti, 
si è progressivamente affermata come una 
delle regioni più ricche ed avanzate dello 
Stato spagnolo. L’altra faccia della meda-
glia, però, è rappresentata dalla cemen-
tificazione intensiva che, soprattutto a 
partire dagli anni ‘60 del secolo scorso, ha 
interessato alcune coste dell’isola. Ma pro-
prio partendo dalla constatazione di tali 
eccessi si è gradualmente fatta strada nelle 
istituzioni locali la volontà di riformulare 
i paradigmi dello sviluppo, orientandoli 
verso parametri maggiormente sosteni-
bili. Al riguardo è emblematico il caso 
dell’Ajuntament de Calvià, il cui territorio 
comunale si estende vicino a Palma tra il 
mare e le colline. Già dagli anni ‘90 Cal-
vià, ispirandosi ai principi dell’Agenda 21 
di Rio de Janeiro, ha portato avanti forme 
innovative di progettazione partecipata in 
ambito turistico, culturale e ambientale. 
All’abbattimento di alcuni “ecomostri” 
costieri ha fatto seguito la creazione di 
sentieri naturalistici ed itinerari enologici, 
archeologici e storico-artistici. E il capo-
luogo ha seguito, almeno in parte, questo 
trend innovativo e lungimirante.
Palma de Mallorca, la “Ciutat” come la 
chiamano i suoi abitanti, è una città ricca 
di storia e orgogliosamente cosmopolita, 
recando tracce romane, puniche, ebrai-
che, arabe, catalane e ospitando genti 
provenienti da ogni parte del mondo. 
Ovunque si respira un’atmosfera cultura-
le dinamica e creativa. Oltre l’immagine 
comune di “paese dei balocchi”, solo in 
parte veritiera, si cela una città inaspet-
tatamente monumentale, elegante, fiera 
delle proprie tradizioni gastronomiche 
(da non perdere le dolci “ensaimadas”), 
della propria lingua (il maiorchino è una 
variante del catalano) e di un disteso “mo-
dus vivendi” tipicamente mediterraneo. Il 
porto ospita uno sconfinato susseguirsi di 

imbarcazioni, dai più semplici pescherecci 
agli yacht più lussuosi, ed è dominato e 
“protetto” dall’imponente mole della Cat-
tedrale. La “Seu” è un magnifico esempio 
di architettura gotico-catalana che, con i 
44 metri d’altezza della navata centrale, si 
presenta come uno dei monumenti goti-
ci più alti d’Europa. L’interno, di giorno, 
quando i fasci di luce filtrati dalle grandi 
vetrate policrome lo inondano, diventa un 
luogo mistico. A prescindere dalla propria 
fede religiosa. Partecipare alla celebrazio-
ne di una messa in catalano antico immer-
si in questa atmosfera celestiale è davvero 
un’esperienza sensoriale straordinaria, an-
che per il viaggiatore più laico. Di fron-
te all’ingresso della Cattedrale si innalza 
l’Almudaina, superbo esempio di edificio 
civile in stile gotico, che a cavallo tra il XII 
e il XIII secolo fu la dimora dei “walis”, 
i governatori arabi, e successivamente del 
re Giacomo II. Una scalinata circondata 
da palme e giardini conduce alla “Llotja”, 
l’antica Borsa Valori quattrocentesca, at-
tualmente sede di mostre ed eventi cul-
turali. Alle spalle di questi grandiosi mo-
numenti si apre il labirinto di strade della 
città vecchia, letteralmente fantastica, 
con il suo susseguirsi di estroversi palazzi 
in stile modernista, armoniose piazzette, 
gallerie d’arte, “patios” fioriti, boutiques 
alla moda, librerie, botteghe artigiane, pa-
sticcerie che sembrano gioiellerie e chiese 
medievali di rara bellezza. É il caso del-
la Basilica di Sant Francesc che, dietro la 

Benvinguts a Mallorca
e ai 365 gradini di  Pollença

splendida facciata barocca in arenaria, na-
sconde un arioso chiostro gotico e dentro 
la chiesa conserva le spoglie di Ramon Lull, 
il grande filosofo medievale nato proprio a 
Palma di Maiorca nel 1232.
Ecco, questa è la città che non ti aspetti. 
E, non aspettandosela, molti viaggiatori 
se la lasciano sfuggire. Ma se andrete ol-
tre lo “stereotipo balearico”, magari op-
tando per un viaggio autunnale, troverete 
una terra ospitale e stimolante. E Palma è 
la porta naturale di questa terra, a tratti 
aspra  e selvaggia come lungo i bei sen-
tieri della Serra de Tramuntana, la catena 
montuosa che attraversa la parte nord-
occidentale dell’isola facendo da sfondo a 
placide vallate ricoperte di uliveti, man-
dorleti e agrumeti, a suggestivi borghi an-
tichi come Deià e Sóller e a pittoresche 
cittadine come Pollença. Il centro storico 
di quest’ultima presenta una ripida e sce-
nografica scalinata in pietra fiancheggiata 
da cipressi e nota come la Via Crucis, an-
che perché è teatro degli antichi riti della 
Settimana Santa. I suoi 365 gradini con-
ducono alla cima del Calvari dove, in una 
chiesetta, si trova la venerata statua della 
Mere de Deu del Peu de la Creu (la Ma-
dre di Dio ai Piedi della Croce). Da qui il 
panorama è indimenticabile, soprattutto 
quando al tramonto il cielo si accende di 
rosso e d’arancio. E le fiamme di Maiorca 
tornano a scaldare i cuori dei viaggiatori 
innamorati del mistero della vita. Il resto 
è silenzio.
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Enter the void, il meglio e il peggio
Il cinema fatto dagli alieni

Non è facile fare film in terra straniera. 
E tantomeno fare film in una lingua 

diversa da quella con cui si è cresciuti. 
Ma per Gaspar Noé questo è l’ultimo dei 
problemi. Il regista francese è abituato a 
mettere su imprese impossibili, e non ha 
particolare interesse ad andare incontro 
allo spettatore. Il suo film più famoso, 
Irreversible, è il racconto della distruzione 
di una relazione narrata al contrario, dalla 
fine all’inizio, in uno stile fluido, dove la 
camera da presa sembrava muoversi da una 
scena all’altra senza nessuna interruzione. 
Il film ha fatto parlare di sé per il suo 
virtuosismo e per una scena di violenza ses-
suale, interpretata da Monica Bellucci, tra 
le più intense della storia del cinema. Noé 
è un autore da festival, un po’ come Lars 
Von Trier. Vuole scioccare il pubblico più 
appassionato, portare sul grande schermo 
esperienze mai viste prima. E in Enter 
the Void supera sé stesso, con un progetto 
girato in Giappone, con attori inglesi, 
pensato più di dieci anni fa e finalmente 
completato con grandi sforzi finanziari da 
parte di diverse case di produzione. Il film 
è narrato dal punto di vista di Oscar, un 
giovane americano trapiantato a Tokyo, in 
Giappone per trovare sé stesso, invischiato 
in una vita poco raccomandabile. Quando 
viene raggiunto da sua sorella, la sua vita 
sembra trovare un buon equlibrio, ma non 
quello che verrebbe considerato “sano” dalla 
maggior parte delle persone. Oscar spaccia 
droga e passa le sue serate sotto l’effetto 
di allucinogeni, frequenta malavitosi e 
proprietari di club, e dopo poco tempo sua 
sorella comincia a lavorare come spogliarel-
lista. La notte in cui lo conosciamo entra 
a conoscenza del libro tibetano dei morti 
tramite il suo amico Alex, e si reca in un 
bar per incontrare un cliente. Ma si trova 
incastrato in un’imboscata, e viene ucciso 
dalla polizia. 
Da questo momento il film segue l’espe-
rienza post mortem di Oscar. Voliamo con 
il suo fantasma, la sua anima o qualunque 
sia la sua manifestazione incorporea, tra 
il presente, il passato e il futuro. Vediamo 
le reazioni di coloro che hanno vissuto 
con Oscar di fronte alla notizia della sua 
morte, da sua sorella passando per i suoi 
clienti e i suoi amici. Vediamo scene della 
sua infanzia, capiamo i motivi che l’hanno 
portato a Tokyo, le dolorose esperienze che 
hanno preceduto la sua morte. Tutto questo 

accade letteralmente dal punto di vista di 
Oscar. La macchina da presa è fissa sul suo 
punto di vista. Vede attraverso i suoi occhi 
fino a che è vivo, viaggia con il suo spirito 
quando muore. Non ci sono tagli visibili, 
come Irreversible, tutto sembra scorrere 
senza nessuna interruzione, in un flusso 
di coscienza di straordinario virtuosismo 
visivo, tanto più impressionante grazie alle 
luci della notte di Tokyo, città elettrica nei 
suoni e nelle immagini. I primi quaranta 
minuti di Enter the Void sono uno dei 
più straordinari esempi di virtuosismo 
cinematografico mai proiettati sul grande 
schermo. Una sequenza ininterrotta e 
mozzafiato dove l’idea di guardare attra-
verso gli occhi del protagonista assume un 
significato inedito, e permette un livello di 
immedesimazione molto coinvolgente. Ma 
Noé, oltre ad essere un virtuoso, è anche 
un regista che ha dichiarato di non essere 
interessato a dirigere i suoi attori, li lascia 
lavorare senza grandi indicazioni, prestando 
attenzione a quello che li circonda. E non 
a caso, visto che oltretutto questa volta gli 
attori non parlano la sua lingua, ha scelto di 
mettere assieme alcuni interpreti non pro-
fessionisti ad alcuni nomi conosciuti, in una 
miscela ben poco consistente. Nonostante 
questo, la sua fiducia per le loro capacità dà 
loro lo spazio per mettere assieme alcune 
interpretazioni straordinarie. Questo è un 
film sulla gente, fatto di emozioni forti. E 
quando i protagonisti riescono a entrare 
completamente nei loro ruoli, il risultato 
è folgorante. Una finestra in un mondo 

che sembra allo stesso tempo vicino e 
lontanissimo dal nostro. Ma senza una 
direzione solida l’edificio crolla, e la realtà 
descritta dal film perde verosimiglianza, 
perde contatto con le emozioni, e i prota-
gonisti del film diventano improvvisamente 
manichini vuoti, privi di vita. Si muovono 
ma non respirano. Il film sembra girato 
da un alieno a cui è stato spiegato come 
funzionano gli esseri umani, ma non ha 
mai fatto esperienza della vita con loro. E 
dopo un’ora di film anche gli effetti visivi 
cominciano a perdere efficacia. La compu-
ter grafica diventa sempre più invadente e 
anche lo straordinario lavoro sonoro, fatto 
di ritmi ossessivi e rumori inquietanti, perde 
fascino. Enter the Void è un film fatto di 
grandissimi momenti e di intere, lunghe 
sezioni di pessimo cinema.
I primi quaranta minuti del film potreb-
bero essere il miglior film che vedrete 
quest’anno. Il resto è con tutto probabilità 
la cosa peggiore che vedrete in un decennio. 
È una miscela strana, purtroppo a volte 
anche noiosa, che dimostra che il virtuo-
sismo senza sostanza regge poco prima di 
mostrare la sua inconsistenza, e che vestire 
un esperimento visivo in un costume da 
opera filosofica ad alto tasso di spiritualità 
è un’operazione poco efficace e irritante. 
Enter the Void è il meglio e il peggio del 
cinema d’autore, tutto in un solo prodotto. 
È stato un disastro al botteghino, a ragione. 
Ma se siete appassionati di cinema può 
essere un’esperienza interessante, a patto di 
essere di buon umore.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

La qualificazione delle imprese per le opere pubbliche

La Regione Sardegna vanta una 
competenza legislativa prima-

ria in materia di lavori pubblici di 
esclusivo interesse regionale. In so-
stanza, in tale materia, così come, 
ad esempio in materia di edilizia e 
urbanistica, la disciplina dovrebbe 
essere dettata direttamente dal le-
gislatore regionale, senza sottosta-
re agli indirizzi derivanti dalle nor-
me quadro nazionali. L’esercizio di 

tale competenza, però, è comunque soggetta al rispetto di norme 
sovraordinate, in primo luogo lo Statuto che espressamente impone 
una serie di limiti. L’esercizio del pote-
re legislativo regionale deve avvenire in 
armonia con la Costituzione e i prin-
cipi dell’ordinamento giuridico e nel 
rispetto degli obblighi internazionali, 
degli interessi nazionali e delle norme 
fondamentali delle riforme economi-
co-sociali della Repubblica. 
A tre anni dalla sentenza numero 
411/2008 che ha sostanzialmente az-
zerato ogni peculiarità della legge re-
gionale sugli appalti pubblici, la Corte 
costituzionale ha dichiarato costituzio-
nalmente illegittima anche la specifica 
la disciplina dettata a livello regionale 
in tema di qualificazione delle imprese 
ai fini dell’esecuzione dei lavori pub-
blici nel territorio dell’Isola, discipli-
nata dalla legge regionale  14/2002. La 
sentenza numero 411/2008 aveva, del 
resto, già dichiarato espressamente in-
costituzionale l’articolo 24 della legge 
regionale che prevedeva che i soggetti 
esecutori di lavori pubblici nel territo-
rio regionale potessero essere qualificati 
ai sensi della legge regionale 14 del 2002 o, solo in alternativa, ai 
sensi della normativa statale in materia. 
La Consulta, chiamata a decidere sulla costituzionalità della legge 
da due ordinanze di rimessione del Tar Sardegna, ha ritenuto che 
i già visti limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale, sia 
pur primaria, imponessero il rispetto delle disposizioni di principio 

contenute nel codice contratti (decreto legislativo 163 del 2006). 
In particolare, secondo la sentenza, tutte le disposizioni del Codice 
nazionale che abbiano implicazioni con la tutela della concorrenza 
vanno ritenute norme fondamentali di riforma economico-sociale e 
diretta attuazione degli obblighi internazionali nascenti dalla parte-
cipazione dell’Italia all’Unione europea. Tali norme costituiscono, 
quindi, limiti invalicabili anche al potere legislativo regionale co-
siddetto esclusivo. Ciò perché la disciplina della qualificazione delle 
imprese ai fini della partecipazione alle procedure di gara, così come 
le altre norme dirette a consentire la piena apertura del mercato 
nel settore degli appalti, è riconducibile all’ambito della tutela della 
concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale. 
Per simili ragioni si è ritenuto che la legge regionale violasse anche 

i princìpi comunitari della libera 
circolazione delle merci, della libera 
prestazione dei servizi, della libertà 
di stabilimento, nonché i princìpi 
costituzionali di trasparenza e parità 
di trattamento. Deve rilevarsi che la 
decisione non appare condivisibile, 
non fosse altro perché la legge regio-
nale non tanto costituisce un limite 
alla concorrenza quanto semmai un 
suo ampliamento, attraverso l’allar-
gamento della sfera dei partecipanti 
alle gare. 
La Corte ha probabilmente ritenuto 
che un sistema parallelo di qualifica-
zione, basato su criteri e competenze 
diverse da quelli previsti la livello sta-
tale, potesse comportare una sostan-
ziale lesione della par condicio tra i 
partecipanti. All’indomani della de-
cisione, circa seicento imprese sarde 
in possesso della sola qualificazione 
regionale (dati dell’assessorato dei 
Lavori pubblici) dovrebbero essere 
escluse dalla partecipazione agli ap-

palti di lavori pubblici, con intuibili effetti sulla già non certo flo-
rida economia dell’isola. L’assessorato regionale dei Lavori pubblici 
ha già annunciato iniziative volte a cercare di ridurre, anche tran-
sitoriamente, gli effetti della sentenza nelle more del passaggio in 
Consiglio di un disegno di legge sulla regolamentazione del nuovo 
sistema regionale di qualificazione.

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
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Una istituzione della gastronomia cagliaritana – lo staff della Pineta 2 
di via Bacaredda – lascia l’attività per godere una meritatissima pen-
sione. Sono (nella foto, da sinistra) Tonio Zedda (57 anni, di Gergei), 
Sergio Pintus (63, Collinas), Vittorio Sirigu (63 anni, Orroli), Gian 
Piero Matta (57, Gergei) e Giorgio Sirigu (63, Orroli). Il ristorante 
passa a un’altra gestione subito dopo Natale. Nel ringraziare la clien-
tela, nei menù lo staff ha stampato un biglietto nel quale dicono ai 
clienti: “Con tanti di voi, con tutti voi si era creato un rapporto che è 
sempre andato al di là del semplice legame gestore-cliente e la prima 
cosa che ci mancherà sarà senz’altro questa”. Vittorio e Tonio, guru 
della sala, Sergio, Giampiero e Giorgio guru dei fornelli – mancheran-
no anche ai clienti che da loro, col sorriso, con l’amicizia e la stima, 
si ritrovavano sempre a casa  con una cucina semplice di alta qualità. 
Grazie davvero. Godetevi una meritatissima pensione.

Fornelli addio  per i “magnifici cinque della Pineta 2”
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Aziende, carriere, persone

Cristiana Collu lascia il Man di Nuoro ed è direttore del Mart di Trento e Rovereto
Cristiana Collu, dal ‘97 direttrice del Museo Man di Nuoro, è la la nuova direttrice del Mart, il 
museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Lo ha deciso il Consiglio di ammi-
nistrazione, presieduto da Franco Bernabè, riunito a Rovereto. Laureata all’università di Cagliari, è 
storica dell’arte e curatrice di mostre. Nel 2004 ha vinto il premio Abo d’argento al miglior giovane 
direttore di museo italiano e nel 2006 riceve dal Ministero dei Beni Culturali il premio in qualità di 
direttore del Man, come luogo di eccellenza nel panorama museale italiano. Professore a contratto 
di Storia dell’Arte contemporanea presso la facoltà di Architettura Ludovico Quaroni all’Università 
La Sapienza di Roma, dal 2007 è professore a contratto di Progettazione Museografica alla Facoltà 
di Architettura di Alghero e di Museologia la facoltà di Architettura di Cagliari. “Siamo arrivati alla 
nomina di Cristiana Collu dopo un’attenta selezione ispirata a criteri di trasparenza e tracciabili-
tà - ha dichiarato il presidente Bernabè -. Questo processo ha consentito di individuare il miglior 
candidato per la sostituzione di Gabriella Belli, a cui va la riconoscenza del Mart per l’attività 
prestata a favore della crescita e del successo del museo in questi anni”. Il Man di Nuoro è vissuto 
di luce immensa proprio per le competenze della Collu che ha saputo proiettare Nuoro in campo 
internazionale. La sua partenza priva la Sardegna di una delle professionalità migliori che l’Isola 
aveva all’interno della pubblica amministrazione. A Cristiana Collu gli ad maiora di Sardinews.

Antonietta Mazzette (Sassari) tra i valutatori delle università italiane
La sociologa sassarese Antonietta Mazzette sarà una dei giudici dei docenti universitari italiani: la studiosa, infatti,è stata scelta dal direttivo 
dell’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario) a far parte del gruppo di esperti di valutazione Gev dell’area 14 che 
riguarda le Scienze politiche e sociali. L’Anvur ha avviato la valutazione della ricerca prodotta negli atenei e centri di ricerca vigilati dal Miur 
nel settennio 2004-2010 (VQR 2004-2010). Il processo di valutazione sarà affidato a 14 gruppi di esperti della valutazione (Gev), uno per area 
Cun: dovranno gestire la classificazione dei prodotti di ricerca in classi di merito utilizzando “peer review” esterna e/o valutazione diretta, con 
tecniche bibliometriche ove possibile. L’Anvur ha inoltre individuato, sulla base di criteri legati al merito scientifico e all’esperienza di valuta-
zione, e tenendo anche conto di coloro che avevano sottoposto la loro candidatura nel 2010 al VQR 2004-2008, i componenti dei vari Gev.

Tecnologie innovative, convenzione tra università di Cagliari, Sartec-Saras ed Ente Foreste
Uno studio per individuare le migliori soluzioni tecnologiche ed economiche per la progettazione di un impianto cogenerativo a biomassa 
per lo sfruttamento e la valorizzazione energetica della biomassa forestale presente nel territorio sardo. L’attività sarà svolta con la Sartec Spa 
(Saras Ricerche e Tecnologie) e col coinvolgimento dell’Ente Foreste della Sardegna, produttore di biomasse. Si punta sulla formazione di 
nuove competenze nel campo energetico-impiantistico ed economico-gestionale. Si lavora sia sul ricavo di biomasse derivate da prodotti di 
scarto di origine forestale, sia su sistemi innovativi di produzione di energia termica ed elettrica. Il risultato finale consiste nella progettazione 
esecutiva di un cogeneratore a biomassa. L’ultimo step della ricerca riguarderà lo studio di fattibilità per un intervento a livello regionale nelle 
strutture dell’Ente Foreste. La finalità è quella di portare alla costituzione di una rete distribuita di produzione energetica, in grado di inte-
grare i tradizionali metodi di approvvigionamento e generando rilevanti vantaggi economici e ambientali. La convenzione è stata firmata da 
Giorgio Cau, direttore dipartimento di Ingegneria meccanica, ha durata triennale e decorre dal primo dicembre scorso. L’importo stanziato 
dall’Ente Foreste ammonta a 35 mila euro. Responsabile scientifico è Pier Francesco Orrù (ricercatore, dipartimento Ingegneria meccanica). 
Il progetto coinvolge anche Francesco Zedda (dottorando Progettazione meccanica). La convenzione prevede un assegno triennale e una 
borsa per un giovane laureato. Energy Efficiency Project Manager  è Pierluigi Marongiu. L’Ente Foreste è rappresentato da Giuliano Patteri.

I “Gamas Rebeldes” di Tissi al caffè Caucigh di Udine col circolo Montanaru
Sabato 10 dicembre si sono esibiti a Udine i Gamas Rebeldes di Tissi. La cornice è stata offerta dal Caffè Caucigh, antico residuo dell’impero 
austro-ungarico, pieno di specchi e foto d’epoca, sotto l’occhio un po’ spento di un ritratto di Franz Josef. I Gamas Rebeldes sono Gianfranco, 
Alessio, Marco, Andrea, Sebastiano e Nicola, gruppo di Tissi nato nel 2005 con l’idea di ricreare l’atmosfera degli ambienti festaioli dei pub 
irlandesi con musica folk rock e riproporla nei diversi locali della Sardegna, senza dimenticare che ciò che importa veramente è divertirsi e far 
divertire. I ragazzi, che hanno tra i 24 e i 29 anni, sono stati gruppo spalla dei Modena City Remblers nel 2008 in Sardegna; nel 2011 sono 
stati tra i finalisti nell’isola dell’Italia Wave festival per gruppi emergenti, ed hanno pubblicato il loro primo album “Gamasutra”. Il primo 
cd, realizzato a costo zero, con la produzione curata dall’agenzia Arte Concerti, uscito ad agosto, è in vendita sui principali digital store, e ieri 
ha riscosso il consenso del pubblico di giovani friulani presenti, che ne hanno acquistato diverse copie. Si sono esibiti per la prima volta oltre 
Tirreno in una serata live organizzata dal neo consigliere giovane del Circolo “Montanaru” Gian Luca Chessa e finanziata con i fondi di un 
progetto per i giovani dell’Associazione regionale dei sardi in Friuli Venezia Giulia. Ad aprile 2012 la band prenderà parte alle iniziative del 
Progetto Brinc@, promosso dalla Fasi e dal Coordinamento Giovani con il patrocinio della Regione sarda.(Maria Adelasia Divona)

Vi auguriamo che il 2012 vi porti lavoro
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Quelle lacrime non me le aspettavo 
proprio. Ma non per questo mi han-

no stupita. Il Ministro Elsa Fornero stava 
spiegando con l’impeccabile chiarezza dei 
professori (quelli bravi) perché la riforma 
delle pensioni è dolorosamente necessaria, 
ma anche perché si propone di superare 
privilegi e storture che hanno squilibrato 
il nostro sistema previdenziale. Poi quella 
parola che le si ferma in gola: “sacrificio”, 
la smorfia di chi tenta di ricacciare i sin-
ghiozzi e infine la resa. Che ho trovato an-
cor più che umanissima, molto femminile. 
Perché ho letto in quelle lacrime tutto il 
dolore e la consapevolezza  di chi avrebbe 
voluto un’altra soluzione e di chi forse ci 
ha pure provato a trovarla. Senza riuscirci. 
E so bene quanto noi donne non amiamo 
non riuscire ad ottenere il meglio. Ho let-
to la passione di una donna che vuole fare 
il meglio che è umanamente possibile, che 
ha investito una vita nel lavoro per arrivare 
a questo punto, che ha dato tutta se stes-

sa per rendere questa manovra più equa 
possibile, per sentire di avere la coscienza 
a posto con i destinatari di questi sacrifici. 
Ho letto anche e soprattutto forse la resti-
tuita dignità delle parole. Che non è così 
scontato in questo periodo di parole light, 
svuotate, profanate. È una vera riconquista 
il senso delle parole. È significativo che il 

ministro si sia bloccato su una precisa pa-
rola: sacrificio. La diciamo e la sentiamo 
troppo spesso, la pronunciano con superfi-
cialità tanti politici, quasi non accorgendo-
si che il vocabolo è colmo di gravità, pos-
siede una forza ancestrale e terribile. L’atto 
sacrificale è il fondamento di una civiltà, 
può esser sanguinoso, nei miti o nelle tra-
gedie greche, oppure quando la comunità 
s’incivilisce è il piccolo sacrificio di sé cui 
ciascuno consente per ottenere una convi-
venza solidale tra diversi. Non saper profe-
rire una parola pesante senza provar dolore 
è come una rinascita, dopo un persistente 
disordine dei vocabolari, dopo la redutio 
ad unum (o ad pauca) cui si sta riducendo 
il nostro linguaggio ipnotico. È come se la 
Parola si riprendesse lo spazio che era suo. 
E forse il ministro sa che per costruire il fu-
turo di questo paese ci vogliono un nuovo 
impegno e anche una nuova passione che 
qualche volta (alle donne capita) si tramuta 
in lacrime.

Donne che piangono

E se le stanze dei bottoni si tingessero di rosa, le cose andrebbero 
meglio in Italia e nel mondo? A giudicare dai numeri, si direbbe 
di sì. Il fattore D sembra ancora una volta una leva strategica che 
un’azienda che vuole competere ai massimi livelli non può non uti-
lizzare. Le “società rosa” hanno mediamente una redditività delle 
vendite del 27% superiore rispetto a quella complessiva e una red-
ditività del capitale proprio di oltre il 28% maggiore. Le imprese 
nelle quali almeno una donna siede in cda realizzano inoltre 18,26 
euro di margini operativi lordi ogni 100 euro di fatturato, contro i 
13,89 euro della media. Che ci sia bisogno di un maggior apporto 
femminile nella finanza, di donne che “contano” lo ha recentemen-
te ribadito una donna le cui “misure” sono davvero importanti: 
l’attuale direttrice del Fondo Cristine Leguarde. Lei, arrivata alla 
sua attuale posizione dopo dieci uomini, sulla scia dello scanda-
lo che ha travolto la carriera di Dominique Strauss-Kahn, e forse 
solo perché uno scandalo ha coinvolto un uomo e il suo mancato 
rispetto per le donne, afferma: “Credo che il mio genere sia impor-
tante per quello che faccio, e ritengo davvero rilevante che ci sia 
una donna al vertice del FMI. Ho notato che c’è un sentimento 
condiviso che ci spinge a voltare pagine con determinazione anche 
in questo campo”.  È la stessa donna che, limpida e diretta, disse a 
suo tempo, non appena il FMI da lei diretto ottenne nuovi poteri 
di contrasto nella bufera dei debiti sovrani: “L’Italia ha un pro-
blema di credibilità”. Noi che denunciamo da tempo la misoginia 
catastrofica di Berlusconi abbiamo immediatamente apprezzato 
il significato di nemesi storica al fatto che tale “de profundis” sia 
stato pronunciato da una donna. Certo a rovinare un po’ questa 
bella immagine di esequie di un’epoca sta che ad annunciarcele 

non sia stata una colomba col ramoscello d’ulivo nel becco, ma più 
modestamente una Gabriella Carlucci qualunque furbescamente 
transfuga. Ma non si può avere tutto… se da un lato i media con-
tinuano a mostrarci esempi di donne che raggiungono la visibilità 
(talvolta anche il potere) solo sfruttando il loro aspetto fisico ed il 
loro approccio provocante, indecise tra un futuro da soubrette o 
parlamentare, noi vogliamo ancora una volta dimostrare, numeri 
e “misure” alla mano, come le donne siano davvero una risorsa da 
valorizzare per far crescere anche economicamente il nostro paese. 
Ci chiediamo solo: se lo scandalo non avesse travolto Strauss-Kahn, 
se non ci fosse stato bisogno di “lavare” la presunta macchia del suo 
predecessore, avremmo avuto questa risorsa a disposizione della fi-
nanza internazionale? O c’è bisogno dell’errore di un uomo perché 
emerga una donna?

E donne che contano
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Salumificio Murru
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Banca di Sassari


