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Gli editoriali di dicembre

Giacomo mameli

Se la Sardegna in panne
usasse la ricetta Obama

maria letizia Pruna

segue a pagina 26

Creare lavoro: non c’è
una sfida più urgente

I principali quotidiani nazionali italia-
ni hanno dato molto risalto alla svolta 

economica negli Stati Uniti dopo la ri-
conferma di Barack Obama alla guida 
della Casa Bianca. In un momento in 
cui il nostro Paese  (e anche buona par-
te dell’Europa) soffrono per un’economia 
decisamente in panne, con l’impennata 
della disoccupazione certificata dall’Ocse e 
dall’Eurostat, l’arretramento costante della 
produzione industriale, la ricetta ameri-
cana offre almeno qualche sponda sicura 
verso la speranza. 
Dall’altra parte dell’Oceano ci si è resi con-
to che tutto si blocca se non gira la ruota 
industriale: di qualunque tipo di industria 
manifatturiera, informatica o meccanica 
che sia, navale o dell’acciaio, della chimica 

o dell’alluminio, dell’agroindustria o del più accessibile artigianato. 
Produrre bisogna: computer o maglioni poco importa. Si è capita la 
lezione di Detroit, città industriale dal 1818: quando le aziende auto-
mobilistiche tiravano la ex metropoli del Michigan aveva due milioni 
di abitanti. Oggi – chiusi un bel po’ di impianti – la popolazione resi-
dente si è ridotta a 700 mila. Perché senza industria – senza mani che 
“si sporcano col lavoro” - si resta anche senza cittadini. Se si spengono 
le ciminiere – anche quelle pulite - muoiono anche le città e i paesi. 
Negli States e in Europa. Anche in Italia, isole comprese. Sardegna fra 
tutte. Che cosa saranno domani Carbonia e Portotorres senza imprese?
Prima di analizzare alcuni dati di fatto segnalati dagli States, provia-
mo a capire quale dramma ci sia dietro una delle ultime cifre rese 
note dall’Istat per certificare il riacutizzarsi dell’emergenza lavoro: il 
record della cassa integrazione con un milione di lavoratori coinvol-
ti e un miliardo di ore richieste come era avvenuto nel catastrofico 
2010, l’anno nel quale l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusco-
ni diceva che la crisi era un’invenzione delle sinistre brontosaure e 
dei sindacati bolscevichi, che i ristoranti erano pieni e che bisognava 
spendere e spandere a piene mani. Sì. Eravamo bombardati da queste 
follie. Alle quali molti hanno creduto. Alle quali molti giornalisti 
hanno prestato megafono. 
Ebbene. Siamo tornati a quell’anno nero di stasi produttiva. Tra 

Incompetenze

La lentezza della spesa?
L’Europa è lepre
la Regione è lumaca

segue a pagina 27

Grandi sardi

Ricordo di Bachisio Floris
autore di “Tre ore”
e di “Nùoro Forever”

Donne coraggio

Sotto il Gennargentu
lavora Simona Mighela
manager e cow-girl

Nel Rapporto 2012 sul mercato 
del lavoro, in corso di stampa 

per Cuec, raccontiamo che la Sarde-
gna si regge sulla ricchezza prodotta da 
meno del 31 per cento della popolazio-
ne, quella che ha un lavoro stabile, cui 
si aggiunge il 5 per cento circa che ha 
un lavoro precario. Sappiamo però che 
l’insicurezza si annida anche nell’occu-
pazione formalmente stabile, che infatti 
negli ultimi anni è stata letteralmente 
falcidiata dalla crisi, ma anche da pro-
blemi trascurati troppo a lungo. Oggi, 
in Sardegna, ogni occupato e occupata, 
con la ricchezza prodotta attraverso il 
proprio lavoro (spesso insicuro) deve 
farsi carico in media di 2,8 persone. 
Come può sostenersi una società in 
cui solo un terzo della popolazione è impegnato in un’attività 
lavorativa? La domanda va oltre la dimensione economica, che 
certamente ha una notevole rilevanza, e investe ambiti diversi e 
delicati, non meno importanti: dall’inclusione sociale agli inve-
stimenti nell’istruzione e nella formazione, dallo spopolamento 
al rafforzamento dei servizi per i cittadini. Come funziona una 
società in cui c’è così poco lavoro? C’è da chiedersi come mai, ol-
tre alle lotte a difesa dell’occupazione esistente, non si sollevi con 
forza e insistenza il problema dell’occupazione che non abbiamo 
mai avuto, che non è mai stata creata, che manca da sempre.
Uno dei fattori che in questi anni sembra limitare l’espansione 
dell’occupazione ha a che fare con le fasi anagrafiche che scandi-
scono la vita lavorativa: i percorsi di lavoro iniziano tardi (dopo i 
25 anni) e finiscono presto (prima dei 55 anni), delimitando un 
arco temporale di 30 anni all’interno del quale è racchiusa la vita 
lavorativa della larghissima maggioranza delle persone. In Sarde-
gna, come nel resto del Paese, l’80 per cento dell’occupazione, 
stabile e precaria, è concentrata tra i 25 e i 54 anni, così come 
il 73 per cento della disoccupazione e della ricerca del lavoro 
complessiva. Prima di questa fascia di età la partecipazione al 
lavoro è bassissima: i giovani sono pressoché assenti dal merca-
to del lavoro, solo il 17 per cento è occupato (29mila ragazzi e 
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Politica

I leader europei choccati dalla riapparizione di Silvio Berlusconi, il ruolo di Mario Monti

Il ritorno della “mummia” spaventa l’Europa
Mirino-Italia nella guerra fredda finanziaria

Paolo ardu

L’8 dicembre il premier Mario Monti 
ha comunicato al presidente della Re-

pubblica Giorgio Napolitano di volersi 
dimettere dal suo incarico dopo una “ra-
pida” approvazione della legge di stabilità. 
Le elezioni si terranno entro 70 giorni dallo 
scioglimento del parlamento. L’astensione 
del gruppo Pdl (che sorregge il governo) 
nel voto di due importanti riforme eco-
nomiche sia alla Camera che al Senato 
insieme all’incertezza della leadership col 
rientro nell’arena politica di Silvio Berlu-
sconi hanno spinto Monti a una fuga da 
un probabile logoramento del suo governo 
fino a fine legislatura.
L’inviato romano della Bbc, Alan John-
ston, riferisce che i critici di Berlusconi 
sostengono che è solo interessato ad “una 
posizione di forza sufficiente” per protegge-
re la sua attività imprenditoriale e altri inte-
ressi. Berlusconi è già stato primo ministro 
per tre mandati distinti e da “magnate dei 
media per due decenni dentro e fuori dal 
potere” ha costruito un impero economi-
co personale. Nei fatti, il settantaseienne 
Berlusconi, dimessosi nel 2011 a causa dei 
problemi economici dell’Italia, nel mese di 
ottobre è stato condannato per frode fiscale 
e sta facendo appello contro tale sentenza. 
Inoltre, pur negando ogni addebito, è sotto 
processo per l’accusa di aver pagato per fare 
sesso con una prostituta minorenne nel co-
siddetto “caso Ruby”. 
Si temeva il peggio, ma l’annuncio del Cav 
con eco immediato sulla stampa estera, ha 
portato ad aumenti dello spread e cali nelle 
borse internazionali contenuti, “sfredda-
ti” il 10 dicembre anche dall’annuncio di 
Monti – a  Oslo per la premiazione per 
il Nobel per la pace all’Ue – di non voler 
lasciare un “vuoto” di governo. “Il ritorno 
della Mummia”, alias Berlusconi nell’or-
mai celebre titolo del quotidiano francese 
Libération, ha avuto l’effetto di impedire 
“una fine ordinata del mandato” creando 
“le premesse per una campagna elettorale 
dominata da una visione semplicistica della 
crisi dell’Eurozona (…) che potrebbe fa-
cilmente degenerare in una serie di slogan 
anti-tedeschi” – ha chiosato il Guardian. 
Inoltre, secondo il Wall Street Journal, le 
sue recenti offerte di non candidarsi con 
Monti alla guida del centrodestra, costi-
tuiscono uno strategico “flip-flop” per so-

stenere che entrambe le posizioni politiche 
sono coerenti tra loro così da massimizzare 
il consenso. Infatti, molti sondaggi danno 
il partito di Berlusconi distante dal centro-
sinistra di Bersani di 20 punti. Per il Daily 
Telegraph è il ritorno del “clown di cor-
te” che è però “l’unico a dire che l’unione 
monetaria è il problema” mentre gli altri 
leader europei “si mordono la lingua”. In-
fatti, oltremanica non mancano le critiche 
ad un’Europa in cui una “folle” Germania 
controlla le leve della politica per tutti, 
declamando una “ciarlataneria economica 
pre-moderna”.
Infatti, le responsabilità delle élite politiche 
europee non mancano. “L’Europa si ag-
grappa ad un’ideologia che fa terra brucia-
ta” con il combinato di riduzione dell’in-
debitamento degli stati e austerità fiscale a 
oltranza che “distrugge il Pil almeno di due 
o tre volte nei paesi che non possono sva-
lutare o attutire il colpo con stimoli mone-
tari”: le imprese spagnole pagano il doppio 
delle rivali tedesche per prendere in presti-
to il denaro con lo spread sul debito di 5 
anni intorno ai 250 punti base. 
Anche Onu e Fmi hanno criticato la politi-
ca fiscale europea e quest’ultimo ha stimato 
il debito italiano al 128% (+4% per l’anno 
prossimo). Mario Draghi ha annuncia-
to previsioni di crescita dell’Eurozona più 
basse delle precedenti stime fino al 2014 
(0,5% quest’anno e 0,3% nel 2013) e an-
che la Germania è in recessione.  La Bce 
avrebbe “evitato la carneficina” se “avesse 
intensificato le responsabilità” come pre-
statore di ultima istanza. 

I dati Unctad, braccio economico dell’Onu 
per il commercio e lo sviluppo, evidenzia-
no che la “compressione salariale” di per 
sé perpetua la crisi. L’Onu ha definito un 
“mantra screditato” quello dei mercati fles-
sibili. La disoccupazione giovanile è esplo-
sa in tutta Europa (Grecia 58%, Spagna 
55,8%, Portogallo 39,1%, Italia 36,5%, 
Slovacchia 30,1%, Francia 25,5%). Infine, 
nell’ultimo Consiglio europeo tutti i gover-
ni hanno approvato la proposta del presi-
dente Van Rompuy: una riduzione di 13 
miliardi di euro delle risorse comuni (10% 
in meno) fino al 2020. 
Intanto, solo a partire dal 2014, verrà fatto 
il primo passo verso l’unione bancaria per 
non far pesare sui debiti pubblici le opera-
zioni di sostegno alle banche in difficoltà 
(oggi gli aiuti vengono dati agli Stati e non 
direttamente alle banche). La supervisione 
unica in capo alla Bce le permetterà di mo-
nitorare circa un centinaio di banche tra 
Eurozona e altri paesi fuori dalla moneta 
unica che aderiranno all’unione (ora non 
hanno aderito solo Gran Bretagna, Svezia 
e Repubblica Ceca) - con asset per almeno 
30 miliardi di euro o che rappresentano il 
20% del pil nazionale. 
L’Unione ha così archiviato sviluppo e lot-
ta alla disoccupazione. Mentre l’opinione 
pubblica quello sull’imposizione fiscale: 
tassa su transazioni finanziarie e carbon tax 
vanno all’Europa e non agli stati. Alcuni 
dicono che è “lo spirito del tempo”. Anche 
i Maya direbbero che è solo questione di 
tempo, ma è bello sapere che non sappia-
mo ancora come andrà a finire.
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 Libertà di stampa?

Ad Alghero gli Stati generali dell’informazione: quadro preoccupante nel silenzio della politica

Solo tagli nei due quotidiani sardi  e nelle tv
Un giornalista su due disoccupato o precario

Si sono svolti ad Alghero (6-7 dicembre) gli 
“stati generali dell’informazione in Sarde-
gna”. Sardinews propone una sintesi dell’in-
tervento del segretario dell’Associazione della 
stampa Francesco Birocchi.

L’editoria  sarda è malata. Malattia non 
certo incurabile ma, se non ci saranno 

interventi, rischia di aggravarsi. Comincia-
mo dai quotidiani di carta. Nessuna nuova 
iniziativa editoriale è mai riuscita, dal do-
poguerra, a scalfire il duopolio di Unione 
Sarda e Nuova Sardegna.
Il tentativo di free press con testa a Cagliari 
e il resto del corpo spalmato in altre 11 re-
gioni è fallito. EPolis ha lasciato sul campo 
milioni di debiti, 118 giornalisti disoccu-
pati (più di 50 solo in Sardegna) e un peso 
rilevante a carico degli istituti di categoria. 
Il sacrificio della centralità delle redazioni 
con l’utilizzo di sistemi di lavoro digitali 
(mai condiviso dal sindacato) non è servi-
to a nulla. L’operato di editori e managers 
della società (fallita nel gennaio 2011) è 
all’esame della magistratura penale. 
Il 9 agosto 2012 il Tribunale ha dichiarato 
il fallimento di “Sardegna 24” quotidiano 
uscito a Cagliari poco più di un anno pri-
ma (1 luglio 2011) ed entrato in crisi dopo 
sei mesi. Nemmeno il disperato tentativo 
di direttore, che ha rilevato la testata, è riu-
scito a salvare la situazione e il quotidiano 
ha cessato le pubblicazioni il 29 gennaio 
scorso. Sono rimasti sul campo 16 giorna-
listi disoccupati. Molti non hanno fatto in 
tempo neppure a  maturare il diritto all’as-
segno di disoccupazione. 
Il 3 agosto scorso ha cessato le pubblica-
zioni “Sardegna Quotidiano”, nato dalla 
coraggiosa iniziativa di una cooperativa di 
giornalisti ex Epolis che, con enormi sa-
crifici, è riuscita a far uscire per un anno 
il giornale (in parte distribuito in edicola 
ma perlopiù come free press). Sospeso per 
la pausa estiva non è più uscito. Il sindaca-
to auspica naturalmente che i 10 colleghi 
possano riprendere al più presto il lavoro 
e che il giornale possa ricominciare a dare 
il suo contributo al pluralismo. Ma, con il 
passare del tempo, le probabilità di poterlo 
riavere si riducono al lumicino.
Infine un altro free press, l’edizione locale 
di “Metro”, che occupava due colleghi (ex 
EPolis) a tempo pieno e alcuni collabora-

tori, ha cessato definitivamente le pubbli-
cazioni l’estate scorsa. 
I due quotidiani storici perdono pezzi. Alla 
fine del 2012 i colleghi andati in pensione 
alla Nuova Sardegna saranno cinque. L’a-
zienda ha deciso di sostituirli in organico 
convertendo a tempo pieno (art. 1 Cnlg) 
quattro corrispondenti. Ma i contratti di 
corrispondenza non sono stati “girati” ad 
altri giornalisti. Il bilancio finale è dunque 
di un tempo pieno e di quattro corrispon-
denti in meno. Compromesso accettato 
dal comitato di redazione per salvare il 
salvabile.
Molto peggio all’Unione Sarda. La reda-
zione sta subendo un progressivo e ineso-
rabile taglio degli organici. Tra novembre e 
dicembre ha perso cinque giornalisti pre-
cari perché i loro contratti non sono stati 
rinnovati. Tagliati anche quattro giorna-
listi dipendenti di Videolina distaccati al 
giornale. Totale: nove giornalisti in meno. 
L’editore Sergio Zuncheddu ha annuncia-
to che non rinnoverà il contratto agli altri 
“precari” in servizio.
Non solo. L’editore, dopo una complicata 
trattativa durata mesi,  ha sospeso l’appli-
cazione del contratto integrativo che de-
finiva, fra l’altro, un rapporto concordato 
tra redattori e numero di pagine e ha estro-
messo i giornalisti dell’Unione dal sito che 
reca ancora la testata del giornale.
La redazione ha reagito. Il problema 

dell’organico è balzato al primo posto nel-
la rivendicazione sindacale. Perché i tagli 
pregiudicano inevitabilmente la qualità 
dell’informazione e perché c’è il perico-
lo concreto che possano preludere, per la 
prima volta nella storia del giornale, a una 
riduzione delle pagine, con conseguente 
contrazione degli spazi informativi.  
Un colpo durissimo per una testata, già 
scampata 13 anni fa alle conseguenze del-
le dissennate operazioni finanziarie del 
precedente editore (Nicola Grauso) che, 
sordo alle richieste della redazione, stava 
conducendo il giornale verso un inesorabi-
le declino di credibilità e prestigio.  
L’impegno del sindacato per la stabiliz-
zazione dei precari all’Unione Sarda dura 
da anni. Anche con qualche passaggio 
decisamente sgradevole. Penso con dispia-
cere all’irruzione nei locali della nostra 
Associazione, il primo marzo scorso, di 
una decina di colleghi dell’Unione (con 
un vicedirettore, il capocronista, un vice 
caporedattore, tre capi servizio) che pro-
testavano perché l’assemblea di redazione, 
a larghissima maggioranza, aveva deciso di 
non far votare i colleghi precari per l’ele-
zione del Cdr, eliminando così alla radice 
ogni possibilità di strumentalizzazione. Il 
ricorso contro questa decisione è stato poi 
respinto dai probiviri della Federazione. I 
giornalisti dell’Unione sono stati costretti 
a un giorno di sciopero, a ritirare la pro-
pria firma e, da ultimo, a votare il ritiro 
della fiducia a direttore e condirettore. 
Il sindacato segue con molta attenzione 
anche un’altra iniziativa, messa in campo 
dal gruppo “L’Unione editoriale” a cui 
fanno capo l’Unione Sarda, Videolina e 
VaiTel. 
L’Associazione della stampa ha proposto 
un collegamento sempre più attivo tra i 
Cdr dell’Unione e di Videolina (i cui ser-
vizi compaiono nel sito Unione Sarda.it) 
perché la situazione è ancora tutta da chia-
rire, anche in vista di uno sviluppo multi-
mediale al quale il gruppo editoriale non 
potrà sottrarsi.
Sono molto preoccupato. I quotidiani 
continuano a perdere copie, la raccolta  
pubblicitaria è crollata. Una situazione che 
si somma alla grave sofferenza di tutto il 
sistema economico.
L’emittenza privata è in crisi da tempo. Gli 

Francesco Birocchi
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11 giornalisti di “Cinquestelle Sardegna” 
di Olbia e i 3 di “Nova TV” di Oristano 
sono in cassa integrazione. A zero ore a ro-
tazione quelli di Cinquestelle  e  al 75 per 
cento quelli di Nova la cui redazione si è 
dimezzata negli ultimi mesi. I giornalisti 
di Antenna 1 di Sassari sono spariti da-
gli schermi radar. Sardegna 1 di Cagliari 
(dieci giornalisti) sopravvive con il con-
tratto di solidarietà. E per ottenere il pa-
gamento degli stipendi (nella quota di sua 
competenza) da parte dell’editore Giorgio 
Mazzella, abbiamo dovuto organizzare 
una protesta davanti alla Banca di credito 
sardo (della quale Mazzella è presidente) e 
poi ricorrere alla mediazione del Prefetto. 
L’amministratore ha comunicato che an-
che gli stipendi di novembre e  dicembre e 
la tredicesima sono in forse. Non so se po-
trà augurare “buon Natale” ai lavoratori.  
In precedenza il sindacato si era mobilita-
to per evitare quattro licenziamenti decisi 
dall’editore, poi rientrati, dopo una rea-
zione durissima della redazione sostenuta 
in modo decisivo dai sindacati confederali 
(Cgil e Uil).
Si tratta di aziende malamente gestite, 
prive di progetti industriali ed editoria-
li validi, che hanno subito il crollo della 
pubblicità (unica fonte di sostentamento) 
con rassegnazione e nessuna capacità di re-
azione. La musica è sempre la stessa. Gli 
editori (e i loro managers) si dimostrano 
inadeguati e a pagare il conto sono i la-
voratori.
Crisi vera anche nelle radio private, anche 
in quelle come Radiopress che si sono 
segnalate per la qualità dell’informazione 
prodotta e per qualche giornalista regola-
rizzato contrattualmente.
Queste emittenti rappresentano com-
plessivamente due terzi della forza lavoro 
dell’emittenza privata in Sardegna. Resta 
Videolina, con i suoi 19 giornalisti. Ma 
anche su questa Tv (una delle prime in 
Italia) soffiano venti di crisi. L’editore ha 
comunicato al Cdr che il passivo accumu-
lato richiederà tagli di bilancio e sacrifici 
per i dipendenti. 
L’organico della Rai è al completo. I pre-
cari rientrano in un accordo aziendale che 
prevede un percorso di stabilizzazione.  
Ma dal Servizio pubblico il sindacato si at-
tende una maggiore assunzione di respon-
sabilità nei confronti della Sardegna. La 
ripresa (ormai da qualche anno) della pro-
grammazione (specie radiofonica) è un’ini-
ziativa di grande valore. Ma la proposta di 
una “terza rete bis” (la duplicazione della 
terza rete appunto ma con interruzioni per 
dare spazio a programmi regionali non è 
stata presa in considerazione. Internet 
rappresenta ancora un oggetto misterioso. 
Tolta l’esperienza di Tiscali che garantisce 

13 contratti giornalistici con ottimi risul-
tati di audience e raccolta pubblicitaria, e i 
siti dei due quotidiani storici (che peraltro 
vivono, come abbiamo visto, in un clima 
di forte incertezza), per il resto è Far West.
Uffici stampa. Il processo virtuoso che si 
era messo in moto alcuni anni fa con l’isti-
tuzione dell’Ufficio Stampa della Giunta 
regionale pare essersi arrestato. Nella pri-
mavera scorsa è stata bandita una selezione 
per quattro giornalisti all’Ufficio stampa 
del Consiglio regionale. I requisiti di par-
tecipazione sono stati poi allargati (anche 
su nostra richiesta) agli ultra-cinquantenni 
(e questa ci sembra una scelta giusta), ma 
le prove previste dal bando non sono state 
ancora effettuate. Solo in questi giorni è 
stata nominata la commissione d’esame. E 
questo ci preoccupa. Non vorremmo che, 
in clima di Spending review, si pensasse di 
“tagliare” proprio l’ufficio stampa. Sarebbe 
un errore grave perché a soffrirne sarebbe 
in definitiva proprio la trasparenza dell’at-
tività dell’Assemblea regionale. E tutti 
sappiamo invece quanto sia importante, 
proprio in momenti difficili come quel-
li che stiamo attraversando, avvicinare le 
istituzioni ai cittadini.
Nessuna azienda o ente pubblico ha co-
stituito nuovi uffici stampa. Tutti prefe-
riscono rivolgersi a giornalisti free lance. 
Infatti per i liberi professionisti gli uffici 
stampa sono divenuti il principale campo 
di attività. Quotidiani ed emittenti hanno 
tagliato drasticamente le collaborazioni ed 
i collaboratori rimasti vengono retribuiti 
con i soliti compensi da fame.  
C’è però una novità importante. La legge 
sull’equo compenso, approvata in via de-
finitiva martedì scorso dalla commissione 
Cultura della Camera detta per la prima 
volta, finalmente, alcune norme quadro 
sulla remunerazione dei giornalisti free 
lance.  La legge definisce “compenso equo” 
una remunerazione proporzionata alla 
quantità e alla qualità del lavoro svolto, 
tenendo conto della natura, del contenu-
to e delle caratteristiche della prestazione, 
nonché della coerenza con i trattamenti 
previsti dalla contrattazione collettiva na-
zionale di categoria. Un bel passo avanti 
non c’è dubbio. Ora la legge dovrà essere 
calata nella realtà e trovare applicazione. 
Sarà un processo non facilissimo e forse 
neanche tanto breve (inutile farsi illusio-
ni) ma dobbiamo sentirti tutti impegnati a 
fondo per arrivare al più presto ad una cor-
retta applicazione della norma. L’obiettivo 
deve essere il rafforzamento delle tutele per 
i free lance visto che i media tradizionali 
attraversano un brutto periodo di recessio-
ne occupazionale.
I numeri - In Sardegna i professionisti 
all’Ordine sono 503, i pubblicisti 1356. 

I pensionati 82, i praticanti 36. All’As-
sociazione della stampa sono iscritti 505 
professionali e 912 collaboratori (totale 
1437) con un indice di sindacalizzazione 
che resta fra i  più alti in Italia. I giornali-
sti professionali contrattualizzati con con-
tratto pieno sono 223 (164 uomini e 59 
donne). Erano 282  nel 2009 (agli ultimi 
Stati generali). Se togliamo i 72 pensionati 
(72 uomini e 2 donne) tutti gli altri sono 
disoccupati, precari senza lavoro, in cassa 
integrazione o con contratto di solidarie-
tà. In Sardegna quasi un giornalista pro-
fessionale su due è disoccupato o precario 
o sostenuto da un ammortizzatore sociale. 
Si dirà (come spesso accade) che i giornali-
sti sono troppi, che l’Ordine dovrebbe es-
sere più severo nelle iscrizioni. Fra Ordine 
e Associazione della Stampa in Sardegna 
c’è sempre stato un attimo rapporto. Col 
tempo si è rinsaldato. E di questo devo 
essere grato al presidente dell’Ordine Fi-
lippo Peretti. Non mi dilungo pertanto a 
parlare di riforma dell’Ordine o di politica 
ordinistica. Ma ho assistito con vero disap-
punto alla sospensione del Master di gior-
nalismo dell’università di Sassari.
In un quadro per niente rassicurante i 
giornalisti e il sindacato, col pieno appog-
gio della Fnsi e del suo segretario Franco 
Siddi, hanno fronteggiato ogni situazione 
di crisi, cercando di tutelare i posti di la-
voro e di salvaguardare il valore-informa-
zione. È indispensabile l’intervento della 
politica. Il Consiglio regionale, anche su 
sollecitazione dell’Assostampa, ha appro-
vato importanti modifiche alla legge sull’e-
ditoria (22/98) mettendo a disposizione 
stanziamenti in regime di “de minimis” 
per sostenere le cooperative di giornalisti. 
Iniziativa senz’altro lodevole e meritoria.
Non so darmi risposte convincenti nep-
pure alla scelta di tenere in un cassetto le 
due proposte di legge presentate sull’argo-
mento da forze politiche diverse. Nella fase 
di elaborazione di una di esse (quella del 
Centro sinistra, prima firmataria France-
sca Barracciu) l’Associazione ha potuto 
anche dare il proprio contributo. Anche 
la proposta firmata da Michelina Lunesu 
del Pdl contiene elementi interessanti. Ci 
aspettiamo risposte responsabili.
Gli editori. Sono le nostre controparti, 
non i nostri nemici. Il sindacato ha sem-
pre, in ogni, caso, ricercato il dialogo. E 
continuerà a farlo. Ma agli editori dicia-
mo a voce alta che i giornali non esistono 
senza i giornalisti. E i giornalisti non sono 
passanti qualunque nelle aziende: sono 
professionisti capaci di dare contributi 
importanti di idee, di fare proposte , di 
fornire collaborazione preziosa.  Pensare di 
risolvere i problemi delle imprese editoriali 
solo con i tagli nelle redazioni è illusorio. 
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Dati economici devastanti, l’economia generale torna indietro di dodici anni

Sardegna: retromarcia inesorabile, Pil -5,2
Mai così elevata la disoccupazione giovanile

Che la Sardegna stesse da tempo imi-
tando il passo del gambero, in eco-

nomia ma non solo, lo sapevano in molti. 
Forse, però,  non tutti conoscevano l’am-
piezza del passo, la velocità della retromar-
cia innestata dall’Isola qualche anno fa e 
tuttora in corso. Un recentissimo dossier 
del Centro studi Sintesi alza definitiva-
mente il velo anche su quest’ultimo aspet-
to e dice senza girarci intorno che i sardi, 
in termini di prodotto interno lordo pro-
capite nonché di spesa delle famiglie, dal 
2007 al 2011 hanno perso per strada tra i 
quattro e i cinque punti percentuali (per la 
precisione, -5,2 e -4,1 per cento), tornan-
do indietro niente meno che ai livelli del 
1999-2000. Gli anni in cui, per intendersi, 
a Palazzo Chigi c’era Massimo D’Alema 
e a Villa Devoto Federico Palomba lascia-
va il posto prima a Mauro Pili e poi a Gian 
Mario Selis e Mariolino Floris; gli stessi 
anni in cui Tiscali veniva quotata in borsa, 
il gruppo Unione Sarda passava dalle mani 
di Nicola Grauso a quelle di Sergio Zun-
cheddu e il Cagliari di Tabarez e Ulivieri 
retrocedeva tristemente in serie B. Anche 
nel resto d’Italia, sul piano della ricchezza 
individuale (-6,6 per cento) e dei consumi 
familiari (-3,6), le lancette dell’orologio 
sono tornate indietro di una dozzina d’an-
ni. Il fatto che il male sia comune non basta 
però a rendere meno indigesto questo dato 
con cui si chiude il 2012 della Sardegna. 
Un annus horribilis in cui – con la disoc-
cupazione ormai alle stelle (tra gennaio e 
settembre, intorno al 15 per cento) – una 
recessione di per sé lunga ed estenuante è 
stata ulteriormente aggravata dall’aumen-
to delle tasse e dai tagli agli enti locali, de-
cisi dal governo di Mario Monti in nome 
dell’austerità e per conto dell’Europa.
Il quadro economico – La Grande Crisi, 
nell’ultimo quinquennio, non ha rispar-
miato nessuna regione italiana. Ogni terri-
torio, pur se con impatti diversi, ha subito i 
colpi di un declino graduale ma profondo. 
La Sardegna, per certi versi, non è andata 
peggio di altri: negli ultimi cinque anni, il 
Pil reale e quello pro capite nell’Isola sono 
calati rispettivamente di 4,5 e 5,2 punti 
percentuali, meno del resto del Sud (-7,4) 
e della media italiana (-6,6). Il confronto 
con le altre regioni rischia, però, di essere 
fuorviante per almeno due buoni motivi: 

innanzitutto, per il livello (basso) in cui si 
trovava l’economia isolana già prima della 
crisi, non paragonabile a quello di altre re-
altà dello Stivale; in secondo luogo, per le 
proporzioni della recessione che ha investi-
to l’Isola, che restano di innegabile gravità. 
Per il 2012, tanto per intendersi, gli osserva-
tori prevedono per il Pil regionale una con-
trazione compresa tra l’1,9 (Unioncamere-
Prometeia) e il 3,1% (Rapporto Svimez 
2012). Se anche così fosse, questo sarebbe 
solo l’apice di un’onda di piena comin-
ciata in realtà nel 2008 (-1,2), proseguita 
nel 2009 (-3,6), interrottasi a sorpresa nel 
2010 (+1,3) e ripresa di slancio nel 2011 
(-0,2) e negli ultimi dodici mesi. Un vero 
e proprio tsunami che, visto e considerato 
nella sua progressione, non è compatibile 
con una lettura superficiale e ottimistica dei 
dati macro-economici dell’Isola, ma anzi 
spiega bene il salto indietro di più di dieci 
anni evocato a proposito della Sardegna dal 
Centro studi Sintesi di Mestre.
I settori produttivi – L’industria, tra i 
diversi settori produttivi, è probabilmente 
quello più in difficoltà. Nel 2011, secon-
do la Banca d’Italia, la debole ripresa della 
produzione isolana registrata nel 2010 si è 
interrotta e per quattro fabbriche su dieci 
si sono ridotti gli ordinativi. I numeri for-
niti di recente dalla Cisl regionale eviden-
ziano che in appena otto anni, dal 2004 
al 2012, il settore industriale ha perso 33 
mila occupati, quasi 16 mila dei quali nelle 
costruzioni. E proprio per l’edilizia, stan-

do ai dati della Cna, quello che ci stiamo 
per lasciare alle spalle è stato un altro anno 
nero, con tutti i segmenti in affanno: -15 
per cento per la produzione e per i posti di 
lavoro, -8,5 per gli investimenti, -7,5 per il 
volume d’affari e -21 per quanto concerne 
il mercato immobiliare. 
Anche nelle campagne, secondo la Cisl, 
dal 2004 al 2012 il numero degli occupa-
ti è diminuito di quasi 6 mila unità, con 
la chiusura di centinaia di aziende (850 
solo tra gennaio e marzo di quest’anno, 
secondo Confagricoltura). Male è andato 
pure il terziario, in linea con il trend che 
negli ultimi quattro anni ha portato 4 mila 
imprese sarde ad abbassare le saracinesche. 
Malissimo il turismo, penalizzato anche 
nel 2012 dall’impossibilità delle famiglie 
di concedersi una vacanza e dal caro tariffe 
nel trasporto marittimo. L’ultima estate, 
nella fotografia scattata da Confesercenti, 
è stata negativa per la metà degli operato-
ri alberghieri (48 per cento), per il 57 dei 
campeggi e per la quasi totalità delle gui-
de turistiche (84,3), con una diminuzione 
generalizzata delle presenze e un calo del 
fatturato che per tre albergatori su quattro 
è stato tra il 10 e il 30 per cento.
Il mercato del lavoro – Una crisi produt-
tiva di queste dimensioni, naturalmente, 
non poteva che ripercuotersi a cascata sul 
mercato del lavoro. E infatti la percentua-
le di sardi in cerca di occupazione, sempre 
secondo il dossier curato dal Centro stu-
di Sintesi, tra il 2007 e la prima metà del 

lorenzo manunza
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Dati economici devastanti, l’economia generale torna indietro di dodici anni 2012 è aumentata di ben 5,7 punti, deter-
minando anche sotto questo profilo un ar-
retramento dell’Isola di circa dodici anni. 
I dati diffusi dall’Istat avevano evidenziato 
nel 2011 un leggero recupero: il tasso di 
disoccupazione in quell’anno era sceso 
dal 14,1 al 13,5 per cento e nel comples-
so si erano registrati 8 mila occupati in più 
(+1,4) e 4 mila disoccupati in meno (-3,6). 
La ripresina del 2011 non ha però minima-
mente sopperito alla perdita di buste paga 
registrata tra il 2007 e il 2010, quando, 
secondo le serie storiche dell’Istituto na-
zionale di statistica, il tasso di disoccupa-
zione isolano è schizzato dal 9,9 al 14,1. 
E soprattutto non ha reso meno dolorosi 
i numeri da incubo registrati tra la fine del 
2011 e i primi nove mesi di quest’anno, 
quando i sardi in cerca di occupazione 
sono balzati al 16,2 (primo trimestre), per 
poi calare leggermente a quota 15 (secondo 
trimestre) e 14,6 (terzo trimestre). Facendo 
una media, tra gennaio e settembre 2012 il 
tasso di disoccupazione regionale si è atte-
stato al 15,3: un dato incredibilmente ne-
gativo, capace di superare persino le cattive 
performance compiute dalla stessa Isola in 
anni già pessimi come il 2009 o il 2010.
Quella del 2011, insomma, è stata davve-
ro soltanto una piccola e circoscritta ecce-
zione. Anche perché, nel frattempo, sono 
ricresciuti in maniera preoccupante altri 
due indicatori cruciali per le dinamiche del 
mercato del lavoro: il tasso di disoccupa-
zione giovanile e la percentuale di ricorso 
agli ammortizzatori sociali da parte delle 
aziende in crisi. La quota di ragazzi sardi 
tra i 15 e i 24 anni in cerca d’impiego, nel 
2011 ha raggiunto il 42,4 per cento (circa 
20 mila unità, dati Istat), ben dieci punti in 
più che nel 2007 (32,5) e oltre tredici pun-
ti in più che nel resto d’Italia (29,1). Per 
il 2012 non è ancora disponibile un dato 
definitivo, ma tutte le previsioni si attesta-
no sempre intorno a quota 42 per cento, 
cioè sette punti in più rispetto alla media 
nazionale. 
Stazionario sembra anche il dato dei cosid-
detti Neet (acronimo inglese che sta per Not 
in education, employment or training, cioè 
ragazzi che non studiano, non lavorano e 
non sono impegnati in corsi di formazio-
ne), che nell’Isola rappresentano ormai 
circa un terzo dei giovani sotto i 30 anni. 
È in netta crescita, intanto, la piaga rappre-
sentata dalla dispersione scolastica: secon-
do i numeri forniti dall’Istat e dall’ultimo 
Atlante dell’infanzia curato da Save the 
children, i giovani sardi che abbandonano 
prematuramente gli studi sono sempre di 
più: diminuiti dal 33,2 al 22,9 per cento 
tra il 2005 e il 2009, dal 2010 hanno ripre-
so ad aumentare e nel 2012 sono arrivati 
addirittura al 25, un valore che non si regi-

strava da almeno un lustro.
Quanto agli ammortizzatori sociali, in Sar-
degna nel primo semestre del 2012 la cassa 
integrazione è aumentata del 7 per cento 
(dossier Confartigianato su dati Inps) ri-
spetto allo stesso periodo del 2011, mentre 
le ore di Cig autorizzate sono salite a 14 
milioni, di cui quasi 1 milione nell’arti-
gianato (6,8) e 7 nell’industria. A livello 
provinciale, più della metà delle ore (circa 
8 milioni) sono state autorizzate a Cagliari, 
2,5 milioni a Nuoro, 1 milione circa a Ori-
stano e 2,7 milioni a Sassari. Complessiva-
mente, le aziende sarde che nei primi nove 
mesi del 2012 hanno dichiarato lo stato di 
crisi sono state 1.790, mentre i lavoratori 
tuttora beneficiari di cassa integrazione, 
cassa in deroga e altre forme di mobilità 
sono oltre 20 mila: un numero enorme, 
che ha imposto allo Stato di destinare all’I-
sola oltre 250 milioni di euro di copertura 
per il solo 2012.
Consumi – Più aziende in crisi e più per-
sone senza lavoro significano anche, inevi-
tabilmente, più povertà e meno consumi. 
Tra il 2007 e il 2011, sempre secondo le 
elaborazioni dei dati Istat proposte dal 
Centro studi Sintesi, la spesa reale pro 
capite delle famiglie sarde è calata del 4,1 
per cento, in linea con le regioni del Cen-
tro (-4,2) ma più che nella media italiana 
(-3,6). Nel 2011, a sorpresa, c’è stata una 
lieve ripresa (+2,7 per cento) degli acqui-

sti, ma nel corso di quest’anno – la pre-
visione per il 2012 è di -2,6 – il recupero 
è stato sostanzialmente cancellato. Come 
afferma il Censis nel suo Rapporto 2012, 
i consumi familiari, in Sardegna come nel 
resto d’Italia, sono ormai ispirati a tre “r”: 
risparmio, rinuncio, rinvio. Resistono, per 
ovvie ragioni, solo i consumi per beni in-
dispensabili: cresce, per esempio, la spesa 
dei sardi per la casa, che incide per il 26,9 
sul budget mensile, così come quella per i 
generi alimentari, che assorbono ormai un 
quarto (24,8) delle risorse a disposizione. 
Povertà – Per il superfluo, invece, nel 
portafogli delle famiglie sarde avanza ben 
poco. I nuclei in condizione di povertà re-
lativa, secondo l’Istat, nel 2011 sono saliti 
al 21,1 per cento (contro il 18,5 del 2010), 
in linea con i valori registrati nel 2009. An-
che negli ultimi mesi, secondo la Caritas, 
si è evidenziata “l’estensione dei fenomeni 
d’impoverimento ad ampi settori di popo-
lazione, non sempre coincidenti con i po-
veri del passato”. Solo a Cagliari, tra gen-
naio e settembre del 2012, la mensa di viale 
Fra Ignazio ha sfornato in media trecento 
pasti al giorno per le persone con maggiori 
difficoltà, mentre il Centro diocesano di via 
Po ha dato assistenza a più di tre mila di-
sagiati. Numeri alti, altissimi, che neppure 
un’eventuale (debole) ripresa economica, 
attesa anche nell’Isola per la seconda metà 
del 2013, potrà cancellare facilmente.

Secondo dei cinque giorni di sciopero proclamati dai giornalisti de L’Unione Sarda. An-
che domenica 16 dicembre il giornale non è uscito per una protesta dei redattori contro 
la direzione e l’editore.
L’Unione Sarda - il principale quotidiano della Sardegna di proprietà dell’immobilia-
rista Sergio Zuncheddu - cancella  “tredici posti di lavoro”. Non sono stati rinnovati 
i contratti ai giornalisti Francesco Cabras nella redazione di Nuoro, ad Andrea Busia 
a Olbia, a Valeria Pinna e Nicola Pinna a Oristano, Michele Ruffi a Cagliari. Inoltre 
sono scaduti i “distacchi” a L’Unione di quattro giornalisti di Videolina (emittente tv 
dello stesso editore Zuncheddu) “perché si sono dimostrati solo un onere” per le casse 
dell’Unione Sarda: Bepi Anziani, Andrea Frailis, Franco Ferrandu e Maurizio Olandi, 
questi ultimi due rientrati a Sassari e Olbia (“spostano i professionisti come birilli calpe-
stando professionalità e dignità umane”, ha detto a Sardinews un redattore del giornale 
cagliaritano), Frailis ha ripreso il suo posto di caposervizio, Anziani deve trovare una 
nuova collocazione. Ma non basta: a L’Unione non sono stati sostituiti il giornalista spor-
tivo Ivan Paone passato alle pubbliche relazioni del Cagliari-calcio di Massimo Cellino, 
l’inviata Maria Paola Masala, lo stagista Master anb Back Marco Gottardi. E non si sa 
ancora con chi verrà sostituito il caposervizio della cronache del Sulcis Sandro Mantega 
che anticiperà le ferie a gennaio. C’è anche un altro “movimento interno alla redazione” 
non gradito - “per le modalità seguite” - ai giornalisti e al comitato di redazione: il trasfe-
rimento a Oristano del giornalista Marcello Cocco.
Al cdr che contestava una “drastica riduzione degli organici” la direzione - apprende 
Sardinews da buona fonte - avrebbe risposto sostenendo che “gli organici sono ancora 
sovradimensionati” e che, “anche con numeri più ridotti si può fare un giornale miglio-
re”. Zuncheddu ha rincarato la dose. Ai giornalisti ha detto: “Volete segare un ramo sul 
quale state comodamente seduti”.

Il cdr de L’Unione Sarda: 
13 posti di lavoro cancellati, sciopero
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A  colloquio con Tiziana Zucca, segretario dello Sdirs, ex direttore della Programmazione

L’Europa è una lepre, la Sardegna una lumaca
Ecco perché non riusciamo a spendere gli euro

L’Europa ha un tempismo da lepre, la 
Regione sarda è ancora una lumaca. O 

un elefante, fate voi. Fuor di metafora si 
può dire che nella prassi burocratica regio-
nale, nel fare di ogni giorno, dalla grande 
alla piccola pratica, “si è portati a dilazio-
nare, a rinviare”. Detto ancora più chia-
ramente: “Ci siamo abituati a non avere 
tempi certi quando amministriamo fondi 
regionali”. Ne sanno qualcosa i pastori e i 
contadini che attendono i fondi europei, 
le imprese, gli artigiani che aspettano i 
contributi, le grandi aziende che vorrebbe-
ro poter realizzare un progetto. L’ansia di 
un falegname che attende poche migliaia 
di euro dalla Regione non è direttamente 
proporzionale all’impegno, alla solerzia del 
funzionario regionale che quei soldi deve 
erogare.  È come se la Sardegna di viale 
Trento e dintorni non avesse fretta, non 
conoscesse urgenze. E accumula residui 
passivi, fondi non spesi, regionali-statali-
o-europei poco importa. L’Europa dice no, 
cercando di ribaltare questo andazzo itali-
co-sardo e dettando un’altra agenda, quella 
della sveltezza, della celerità: pretende che 
“la spesa avvenga nel momento in cui si fa 
la programmazione e così questa abitudine, 
o vizio, a dilazionare non è più concessa”. 
Chi parla, in quelle poche righe tra virgo-
lette, è Tiziana Zucca, in pensione dalla 
Regione dal 2009 ma ancora attiva visto 
che è lei il segretario generale dello Sdirs 
(sindacato dirigenti Regione Sardegna), af-
filiato alla Direr (federazione dei dirigenti 
di tutte le Regioni italiane). Zucca ha pas-
sato 33 anni alla Regione dove era appro-
data (con la laurea in Giurisprudenza) nel 
1976 dopo aver vinto il secondo concor-
so indetto per la carriera direttiva in viale 
Trento di Cagliari. Dopo alcuni anni di-
venta direttore di servizio del Bilancio pres-
so la Ragioneria generale, quindi capo di 
gabinetto per tre anni dell’assessore all’A-
gricoltura Antonello Paba e dal 2004 di-
rettore generale della Programmazione.  La 
macchina regionale la conosce bene. E oggi 
la può giudicare col dovuto distacco ma 
anche lontano dai luoghi comuni che affol-
lano la pubblicistica nell’universo mondo.
Sardinews ha voluto sapere e capire anche 
da lei perché la Regione non è veloce nel-
la spesa, a partire dall’uso dei consistenti 
fondi europei. Le cifre sono impietose. Da-

vanti a un importo totale che supera i tre 
miliardi e settecento milioni di euro i soldi 
realmente spesi sono appena il trenta per 
cento. Ci sono da spendere – nei program-
mi legati alle risorse 2007-2013, più di due 
miliardi di euro. Ma tutto ciò è concepibile 
in una Sardegna devastata da una disoccu-
pazione senza precedenti, con le industrie 
che chiudono, con i Comuni con l’acqua 

alla gola bloccati fra spending review e pat-
ti veri e falsi di stabilità?  
Tiziana Zucca fa un discorso organico. 
“Per capire qual è il meccanismo che oggi 
presiede alla spesa regionale occorre tener 
conto del patto di stabilità interno che ri-
sale al 1999, cioè prima dell’entrata in vi-
gore dell’euro.  E oggi il patto di stabilità 
in qualche modo supera le stesse poste di 
bilancio”.
Per poter capire meglio?
“Nonostante abbia avuto  riconosciuto 
l’articolo 8 con la legge statale del 2006, 
articolo che fissa una maggiore comparte-
cipazione alle entrate tributarie riscosse nel 
territorio regionale, la Regione non può 
spendere – anche con queste nuovi introiti 
– un importo maggiore rispetto a quanto 
stabilito dal Patto di stabilità. Le nuove 
entrate – per usare la definizione corretta 
- poste in bilancio e destinate alla spesa – è 
come se non lo fossero poiché non è stata 
accolta la deroga richiesta dalla Regione”.
Quindi la lentezza della spesa è tutta col-
pa degli altri, anzi dello Stato.
“Andiamo con metodo. Le cause sono di-
verse. Intanto, e qui parliamo delle colpe 
sarde, c’è da considerare il ritardo patolo-
gico con cui vengono approvati i bilanci. 
Un bilancio che va in esercizio provviso-
rio, fino a quattro mesi, opera con dodi-
cesimi di spesa, non consente di approvare 
programmi e quindi di attuarli nel corso 
dell’esercizio. Il cosiddetto esercizio prov-
visorio – una costante di tutte le giunte e 
di tutti i colori politici da che Regione è 
Regione – riduce i tempi di gestione del 

G.m.

Al 31 dicembre 2010 i dipendenti regio-
nali erano complessivamente 6686 di cui 
4090 dipendenti diretti della Regione a 
cui occorre aggiungere 131 dirigenti. I 
dipendenti degli enti e delle agenzie (La-
ore, Agris, Argea, Sardegna promozione, 
Ersu, Enas ex Eaf, Area ex Iacp, Conser-
vatoria delle coste) sono invece 2399 e 
altri 66 sono dirigenti.  
Sul numero dei dirigenti non c’è da scan-
dalizzarsi. Anzi. La Sicilia – scandalo 
mondiale - ha un numero spropositato e 
scandaloso di dirigenti, uno per ogni sei 
impiegati, uguale al numero di dirigenti 
di tutte le Regioni a statuto ordinario. 
Complessivamente il numero dei dipen-
denti pubblici ogni mille abitanti è di 41,3 
nella media italiana. La Sardegna è a quota 
48,1. Al primo posto (esclusa la Valle d’A-
osta e il Trentino) c’è il Lazio col 55,9. La 
più virtuosa è la Lombardia col 31,1.

6686 dipendenti regionali
Impiegati pubblici:  

48,1 su mille



9dicembre  2012

Incapacità

A  colloquio con Tiziana Zucca, segretario dello Sdirs, ex direttore della Programmazione bilancio. Pensiamo a un documento con-
tabile approvato alla fine di aprile, deve 
partire la procedura di gestione, escluse le 
spese correnti tutte le altre devono avere un 
programma. A maggio, se va bene, quegli 
stessi programmi vanno in giunta, molto 
spesso a giugno. Poi scattano le ferie e se 
ne riparla a settembre, anche ad ottobre. 
Per fare un esempio: se devo finanziare un 
acquedotto  devo fare il bando, va valutata 
la ditta cui il lavoro viene affidato, ma più 
tardi si parte e più i tempi slittano. Succede 
così per una più semplice graduatoria per 
le manifestazioni culturali. Una Pro loco 
qualunque prepara un programma, predi-
spone le manifestazioni, ma finché non ha 
i fondi assegnati non sa che fare. Il più delle 
volte si programma al buio, i programmi 
vengono approvati a fine anno dopo che 
tutto è stato fatto. C’è un deleterio effetto-
trascinamento che tutto ritarda”.
La classe burocratica regionale è tutta 
efficiente?
“Parliamo dei dirigenti?”
Parliamo di quelli che la gente comune 
chiama “gli impiegati regionali”: sono 
capaci, sono stati assunti per competen-
ze provate sul campo o per appartenen-
za, per comparaggio, per certificato elet-
torale territoriale?
“L’attuale composizione del personale re-
gionale ha un livello decisamente più ele-
vato di quanto avveniva nel passato, da 
quando alla chiamata diretta è subentrato 
il concorso pubblico. Da allora le carriere 
non sono state più decise per legge. Oggi 
la selezione è tanto più severa quanto tra-
sparente. È vero che nel passato la selezio-
ne non c’era e le promozioni avvenivano 
con disposizioni ad personas. Quella classe 
burocratica ha inciso sull’efficienza del-
la pubblica amministrazione. Credo che 
adesso i cooptati siano rimasti in pochi. Le 
ultime assunzioni – dal 2006 – sono state 
fatte quasi esclusivamente per la carriera 
direttiva e hanno sostituito chi era arriva-
to agli apici per mobilità interna, molto 
spesso senza titoli e senza laurea. Con ciò 
non nego che anche fra loro ce ne fossero 
di bravissimi, efficienti e motivati, capaci 
insomma. Ma oggi il livello di preparazio-
ne è cresciuto. Il nodo resta ciò di cui ab-
biamo parlato finora: la farraginosità degli 
ingranaggi della pubblica amministrazione 
in generale, e sarda in particolare”.
Torniamo a quello che lei ha definito ef-
fetto-trascinamento, che vuol dire che da 
un  rinvio si va all’altro e all’altro ancora. 
In aeternum.
“Questo è lo stato dell’arte. È un effetto 
che si verifica non perché manchino i soldi 
ma perché c’è da un lato un limite alla pos-
sibilità di spendere e poi gli ingranaggi non 
ben oleati della burocrazia”.

Il che vuol dire paralisi.
“Se la Regione spendesse senza darsi crite-
ri annuali nei primi mesi dell’anno sareb-
be già avviata al limite della possibilità di 
spendita in base al Patto di stabilità”.
Come se ne esce?
“La Sardegna, col suo Statuto speciale, ha 
una norma di salvaguardia che le consente 
ogni anno di superare i limiti imposti dal 
Patto. Il problema è che la Regione fa la 
sua proposta ma chi la deve accogliere è il 
Governo nazionale. E se Roma non apre la 
borsa anche la Sardegna si deve comportare 
come le Regioni a statuto ordinario, deve 
ubbidire e basta”.
É come se non avessimo più l’Autonomia?
“Esatto. Tutte le richieste fatte non sono 
state mai accolte. Il Patto è un vincolo na-
zionale ed europeo allo stesso tempo. Lo 
Stato italiano deve tenere i conti a posto. 
La nostra debolezza è nel non riuscire a im-
porci come Regione a Statuto speciale, non 
esserci riuscita mai, mai dal 1999 anno di 
entrata in vigore del Patto. E nel caso delle 
maggiori entrate che provengono dall’arti-
colo 8 gli argomenti li avrebbe. È lo Stato 
che deve ridursi il patto. Ma lo Stato fa il 
furbo, se posso usare questa definizione. Se 
dà un miliardo di euro in più a noi è lui a 
non poter usare quella somma. Discutere 
nei ministeri significa incontrare alti fun-
zionari o il Ragioniere centrale dello Stato. 
Ma la decisione è sempre a livello politico. 
E fioccano sempre i no. E il peso politico 

della Sardegna è tale da non riuscire a ot-
tenere deroghe dai vincoli imposti dallo 
Stato”.
Ma – per stare alle cifre più consistenti - i 
fondi europei non sono fuori dal Patto?
“Esatto. Ma quei fondi hanno la compar-
tecipazione combinata di Europa, Stato e 
Regione: su cento euro 30 li mette Bru-
xelles, 40 lo Stato e 30 la Regione. Se mi 
manca il 30 dello Stato resto appeso al palo 
e non posso spendere neanche gli altri 70. 
E quando si arriva al dunque i conti non 
tornano. Nel 2007 avevamo le cifre ma 
non la collocazione nei capitoli di spesa. 
Quindi siamo già partiti con un anno di 
ritardo e alcuni interventi previsti prima 
non erano successivamente attuabili, la 
programmazione europea è complicata. Per 
poter spendere quei fondi nei tempi che ci 
assegna l’Europa dovrebbero essere valutati 
nel momento stesso in cui si fa la program-
mazione. Occorre un raccordo, una intesa, 
un comun agire che non c’è. Ci siamo così 
abituati al relax e tutto si blocca, tutto di-
venta lento. È necessaria una più attenta va-
lutazione della percorribilità dei tempi ed è 
evidente che ciò non avviene. I correttivi in 
corso d’opera generalmente agevolano ma 
spesso comportano ulteriori ritardi”.
Insomma, non ci sono soluzioni. Rasse-
gnarsi bisogna. E non spendere.
“Non è così. La politica e la burocrazia 
devono viaggiare di comun accordo. Le 
professionalità vanno messe in campo. Se 
la Francia ha un’alta Scuola di pubblica am-
ministrazione e noi no, qualche differenza 
prima o poi si noterà. Deve salire la qualità 
della classe politica e di quella amministra-
tiva: a livello comunale, regionale, statale. 
L’Europa ha standard di efficienza non pro-
porzionali ai nostri. Ecco, occorre superare 
questo gap. Che pesa. Né si possono fare 
miracoli. Sembrerà banale ma credo che 
dobbiamo far crescere i livelli di competen-
za, a tutti i livelli. Senza questo traguardo le 
cose sono quelle che stiamo denunciando. 
E nulla si muove. Ma sono fiduciosa. Prima 
o poi usciremo dalla palude”.

L’articolo 8 è quello contenuto nello 
Statuto della Regione autonoma della 
Sardegna approvato – con legge costitu-
zionale - dal Parlamento nel 1948 e mo-
dificato dalla legge finanziaria nazionale 
296 del 2006 (oggi ribattezzata legge di 
stabilità). In undici lettere (dalla a alla 
m) elenca le varie voci dei cespiti per le 
entrate sia statali che proprie.

L’articolo 8
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Chiude un’epoca storica, quella delle industrie metalmeccaniche e di trasformazione della chimica

Sardegna kappaò con ciminiere senza fumo
Sulla carta 451 milioni di euro, per fare che?

Che il 2012 sarebbe stato un pessimo 
anno per l’industria in Sardegna si 

era capito subito, da gennaio. Quando il 
Sulcis incredulo era stato colpito dall’an-
nuncio choc della multinazionale statu-
nitense, l’Alcoa: «Si chiude, ce ne andia-
mo». Uno stop considerato improvviso 
per l’impianto di Portovesme che ha su-
perato fasi pubbliche e private prima con 
l’Alumix (società a partecipazione statale 
dell’Efim) acquisita dagli americani nel 
1996. Da allora sono stati impiegati cen-
tinaia e centinaia di operai, ma anche in-
gegneri e tecnici. Si è avviato un saper fare 
di alto livello e, negli ultimi anni, anche 
un certo ricambio generazionale: i padri in 
pensione, i figli in fabbrica. Anni di utili 
e agevolazioni statali con un 2011 chiuso 
in attivo. C’era tempo fino ad agosto per 
le negoziazioni e l’eventuale passaggio di 
mano, e invece nulla da fare. Poco meno di 
un anno dopo, le celle dell’elettrolisi sono 
state spente, e il 31 dicembre, secondo gli 
accordi, sarà l’ultimo giorno di lavoro per 
i circa 500 dipendenti diretti. Ultimo sti-
pendio ufficiale e ultima tredicesima, poi 
cassa integrazione e la trafila degli ammor-
tizzatori sociali. Attorno, il vuoto. Quello 
delle piccole ditte dell’indotto, molte con 
meno di 15 dipendenti, che avevano come 
principale cliente proprio l’Alcoa. In tutto 
almeno altri 300 lavoratori che insieme ai 
sindacati hanno lottato perché fosse garan-
tito anche a loro un paracadute, con asse-
gni comunque sempre in ritardo. 
Sardegna appesa al “Decreti”. All’oriz-
zonte ci sono i tavoli al ministero dello 
Sviluppo economico con gli svizzeri della 
Klesh, ma ancora nessun passo certo per 
acquistare lo stabilimento energivoro, e i 
tempi e i fatti della politica romana non 
sono favorevoli. L’addio del governo 
Monti lascia la Sardegna in bilico, come 
e peggio di prima. Uno dei punti centrali 
è proprio il costo agevolato dell’energia 
stabilito pochi mesi fa, fino al 2015, age-
volazioni che ora rischiano di esser travolte 
nella sequenza di tempi strettissimi. Se il 
Decreto crescita che prevede le nuove tarif-
fe non sarà approvato entro una settimana 
prima di Natale dalla Camera, dovrà tor-
nare indietro al Senato. E sarà troppo tardi, 
lo afferma anche il senatore Pd del Sulcis, 
Francesco Sanna. Giorni ancora di fibril-

lazione nelle fabbriche tra assemblee e riu-
nioni gli operai e le rsu hanno già deciso: 
si torna a Roma, e sarebbe la prima volta 
dopo lo stop degli impianti a novembre. E 
dopo la visita, e la successiva fuga in eli-
cottero, dei ministri allo Sviluppo Corrado 
Passera e Fabrizio Barca venuti a presen-
tare di persona un Piano Sulcis da 451 mi-
lioni di euro, con risorse in parte già stan-
ziate.  Ormai si è a un passo dal tourbillon 
campagna elettorale e voto, imminente, a 
febbraio. E i progetti sulla carta sembrano 
ancora più lontani dalla realtà.
Carbosulcis e il count down. Nello stesso 

Decreto Sviluppo, ora in forse, torna an-
che il rilancio dell’unica miniera di carbo-
ne italiana, la sola superstite degli impianti 
storici dell’Isola, la Carbosulcis. Protago-
nista, come l’Alcoa, di proteste nel sotto-
suolo capaci di bucare a fine estate la cor-
tina dell’attenzione mediatica nazionale. 
L’articolo 5 sposta di un anno l’asticella 
per la partecipata regionale. Una proroga 
della concessione, in sostanza, per studia-
re e ripresentare un progetto di rilancio 
capace di rendere produttivo e appetibile 
l’estrazione del carbone di Nuraxi Figus, 
a Gonnesa, reso possibile finora da 470 di-
pendenti, praticamente pubblici, e dai fi-
nanziamenti cospicui dell’azionista unico, 
la Regione Sardegna. E ogni anno, dall’ac-
quisizione del ’96, si contano le perdite, 
di svariati milioni di euro all’anno. Il pia-
no di rilancio potrebbe essere quello della 
Css, Css-Carbon capture and storage, una 
tecnologia ‘pulita’ che permetterebbe di 
stoccare sottoterra l’anidride carbonica 
prodotta dalla combustione del carbone. Il 
tutto per produrre energia elettrica, come 
avviene nella vicina centrale Enel, attual-
mente il solo cliente della Carbosulcis. Un 
piano da un miliardo e mezzo di euro in 
otto anni già rinviato indietro dall’Unio-
ne europea, la cui revisione ha bisogno di 
tempo. Senza la proroga come si farà? I 
mesi previsti di ordinaria amministrazione 
potrebbero essere a rischio, scongiurato a 
dicembre il rischio ritardi negli stipendi 
ora i manager devono gestire il rilievo ar-

monia melis
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Chiude un’epoca storica, quella delle industrie metalmeccaniche e di trasformazione della chimica rivato sempre da Bruxelles, una doppia in-
chiesta che indaga su presunti aiuti di Stato 
per 400milioni di euro e su quelli previsti, 
ossia le agevolazioni proprio per il progetto 
Css. Si dovrà chiarire se i soldi pubblici già 
stanziati dal ’98 al 2010 siano stati con-
cessi prima della notifica dell’Ue, infor-
mazioni dettagliate su cui si sta lavorando 
in questi ultimi giorni dl 2012. L’ammi-
nistratore unico, il commercialista Luigi 
Zucca, e il direttore della miniera, l’inge-
gner Mario Porcu sono ora impegnati nel 
tentativo di risolvere quest’ultima grana. 
Vertici di nomina politica più volte con-
testati e cassati anche da una mozione in 
consiglio regionale che aveva chiesto un 
repulisti mai arrivato. Dietro c’è anche 
una sorta di confiltto d’interesse: Porcu è 
infatti sia direttore, sia presidente della So-
tacarbo (metà Regione, metà Enea) a cui 
è affidato il compito di risollevare le sorti 
della partecipata. Tutto fatto in casa insom-
ma, mentre i tecnici Crbosulcis puntano il 
dito sulla “miopia politica e burocratica” e 
sulla mancata valorizzazione di alcuni bre-
vetti interni. 
Dodici mesi di sofferenze, di partenze 
annunciate.  E se il Sulcis, con la crona-
ca è stato il protagonista in realtà la crisi 
dell’industria sarda è ben distribuito da 
sud ovest al nord della Sardegna. Uno 
stillicidio che arriva dagli anni scorsi con 
numeri da panico: quelli dei sindacati che 
seguono passo passo le chiusure. Con i 
nomi delle aziende che appaiono di con-
tinuo, di giorno in giorno con meno ru-
more. Dal 2004 al 2011 in Sardegna l’in-
dustria in senso stretto ha perso 14.266 
posti di lavoro, oltre 16mila nel comparto 
delle costruzioni che include anche le tante 
piccole aziende dell’indotto. Negli ultimi 
tre anni il Sulcis ha perso non meno di 5 
mila posti di lavoro. L’allarme è stato lan-
ciato più volte dal segretario generale della 
Cisl sarda, Mario Medde, e ribadito dalle 
altre sigle confederali. E poi ci sono 20mila 
lavoratori circa in cassa integrazione, ossia 
con un rapporto di lavoro dipendente, ma 
in organico presso aziende in crisi. Questo 
in una regione che conta un milione e 600 
mila abitanti in cui a fine anno il tasso di 
disoccupazione è del 14,61 per cento, oltre 
tre punti percentuali sopra la media nazio-
nale, ferma all’11,1 per cento. 
Piccoli spiragli, Eurallumina. Una luce 
in fondo a un tunnel comunque lungo per 
l’Eurallumina, sempre nel Sulcis, ferma 
da tre anni. A novembre è stato firmato 
al ministero dello Sviluppo un protocollo 
con i russi della Rusal. Per gli oltre trecento 
operai in cassa integrazione da tre anni un 
sospiro di sollievo: potranno tornare in fab-
brica, ma tra almeno due anni. Gli impian-
ti sono infatti fermi e da rinnovare, servono 

investimenti da 110 milioni di euro (di cui 
60 per cento azienda e 40 per cento pubbli-
co a tasso agevolato). Una ripresa legata a 
una newco per rendere l’investimento ap-
petibile e far tornare sul mercato la produ-
zione di allumina dalla bauxite, che si im-
porterà dall’Africa, dove la Rusal possiede 
una miniera. A cui si aggiunge l’ottimismo 
anche per la Portovesme srl, che produce 
zinco e piombo: secondo il contratto di 
programma con il ministero lo stabilimen-
to in mano alla svizzera Glencore amplierà 
il reparto elettrolitico, un piano che supera 
i 100 milioni di euro. Una piccola ripresa 
in un polo industriale che perde pezzi e va 
avanti in ordine sparso. 
Vinyls, a Natale si smantella. Non va 
meglio negli altri poli industriali che han-
no vissuto prima ancora la fermata, come 
a Porto Torres dove il ciclo della chimica 
tradizionale è davvero fermo, morto. E le 
bonifiche restano buoni propositi. Ulti-
ma tappa per gli impianti della Vinyls: si 
procederà allo svuotamento dai materiali 
pericolosi, necessari un tempo alla pro-
duzione, passaggio osteggiato per mesi da 
sindacati e lavoratori. Si inizia dalle linee 
del dicloretano, sostanza che sarà acquista-
ta dall’Eni, con quei soldi si farà un po’ di 
cassa necessaria a pagare alcune mensilità 
in arretrato. Niente più presidio obbligato-
rio, secondo quanto prescritto dalla legge 
Seveso, per i circa 100 lavoratori rimasti, 
ma qualche giorno di lavoro; un compito 
ingrato: smontare la fabbrica per cui si è 
lavorato e lottato. Gli impianti poi saran-
no venduti dai commissari straordinari 
ormai come ferro vecchio, ed è lontano il 
ventilato acquisto di un gruppo brasiliano, 
con immediato dietrofront. Resta la storica 
protesta dei cassintegrati: durata un anno e 

mezzo, con l’occupazione della torre ara-
gonese prima, e del carcere dell’Asinara, 
poi. Ricordi amari, insomma. 
E.On. Non va tanto bene nemmeno a Fiu-
me Santo, nella centrale elettrica in mano 
alla multinazionale tedesca E.On. La so-
cietà continua a non rispettare i patti, o 
meglio i protocolli di intesa siglati anche 
con  la Regione. E l’aria che si respira è 
quella di dismissione, con annunciati ridi-
mensionamenti per gli appalti e altri tagli 
che riguardano anche i dipendenti diretti. 
Nessuna novità sui gruppi a carbone e si va 
avanti in regime di deroga con quelli a olio 
combustibile. L’ultimo incidente a inizio 
dicembre quando per cause ancora poco 
chiare si sono riversate sul terreno tonnel-
late di prodotto inquinante. Lo stesso olio 
che a inizio 2011 finì in mare, creando la 
cosiddetta ‘marea nera’, intaccando le co-
ste del nord. E nel frattempo se i tedeschi 
lasciano trapelare propositi di fuga all’o-
rizzonte si affacciano i cinesi. Due società 
sarebbero interessate alla centrale elettrica, 
ma è decisamente troppo presto per parlare 
di cambio di guardia. 
Delle vertenze del nord Sardegna e del 
polo di Ottana, con capannoni vuoti e can-
celli chiusi se ne sarebbero dovuti occupare, 
in una seconda visita, gli stessi ministri del 
governo tecnico che hanno presentato il 
piano Sulcis, comunque contestato dai sin-
dacati. Lo ha ricordato anche il segretario 
generale della Cgil sarda, Enzo Costa. Ora 
si rinvia tutto: nuovo anno, nuovi interlo-
cutori ma i problemi dell’industria isolana 
restano gli stessi da decenni. A partire dalle 
condizioni antieconomiche di base: costo 
energia e trasporti a cui si aggiunge la man-
canza di una regìa, ossia, di una politica 
industriale. 
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Eppur si muove

Radiografia della zona industriale sotto Punta Bellavista davanti al mare della costa orientale

Tortolì senza cartiera ha 1300 buste paga
La galassia Saipem, appalti, quale futuro?

ilaria orrù

L’industria è morta in Ogliastra? No. 
Garantisce tra mille e 1300 buste 

paga, distribuite soprattutto dal colosso 
Saipem. Ma la realtà sotto capo Bellavista 
vede attive più di un centinaio di aziende 
che, nonostante i disservizi e le difficoltà 
legate alla crisi, generano beni, servizi e so-
prattutto lavoro.  
Benvenuti allora nella zona industriale di 
Tortolì – Arbatax, 111 imprese attive di-
stribuite in 300 ettari di territorio. Attual-
mente sono 900 le persone occupate in 
Saipem e nel suo indotto, mentre circa 350 
sono distribuite fra tutte le altre aziende. 
Secondo un’indagine di Confindustria il 
60 per cento delle imprese opera nel settore 
metalmeccanico, nautico e della carpente-
ristica. Il 90 per cento dell’export della pro-
vincia è concentrato a Tortolì, soprattutto 
grazie a  Saipem, ma anche alla nautica e 
alle lavorazioni ad alto tasso tecnologico 
dei cristalli sintetici. 
Ma se l’industria non è morta, certo non è 
in ottime condizioni di salute. Basti pensa-
re alla situazione del Consorzio industriale: 
sommerso dai debiti e commissariato da 
anni, ha le mani legate e non riesce a svol-
gere il suo ruolo.
I dati forniti dal progetto Ali (Area Loca-
tor Impresa, realizzato dalla Confindustria 
Sardegna Centrale e da Confapi Sardegna 
Nuoro – Ogliastra),  mettono nero su bian-
co ciò che è sotto gli occhi di tutti: “L’area 
industriale di Tortolì-Arbatax si caratteriz-
za per il permanere di gravi carenze infra-
strutturali che la rendono poco attraente 
per il tessuto imprenditoriale.”  
Pier Giorgio Lorrai è il fondatore della 
Scimex, l’unica azienda in Italia a produrre 
cristalli sintetici per laser. Si tratta di lavo-
razioni altamente tecnologiche esportate in 
tutto il mondo, con possibilità di applica-
zioni militari, spaziali e medicali. L’azienda, 
quindici dipendenti e circa 800 mila euro 
di fatturato, ha sempre operato nel territo-
rio. Ma Lorrai è stanco. “Nessuno si è mai 
occupato dei nostri problemi. L’area è priva 
di infrastrutture. I fili che portano i servizi 
dell’Adsl sono completamente scoperti, in 
balia dei topi. Non c’è illuminazione. Non 
ci hanno garantito nemmeno un approvvi-
gionamento serio di acqua. Abbiamo costi 
energetici che fanno paura. Ho dovuto pa-
gare 40 milioni di lire oltre dieci anni fa per 

fare l’allaccio dell’Enel, e ho dovuto dotar-
mi pure di un gruppo elettrogeno.” 
Lorrai sta valutando se spostare la sua 
azienda in Svizzera, dove avrebbe energia 
a basso costo e altre agevolazioni. Ha rice-
vuto una proposta. Qualcuno in Europa 
reclama la sua tecnologia, mentre a Tortolì 
nessuno l’ha mai valorizzata. “Certo, i pro-
blemi che ci troviamo ad affrontare non 
hanno origine solo locale, ma anche globa-
le. Probabilmente se fosse venuta Azimut o 
qualche altra grande impresa la classe poli-
tica si sarebbe data una mossa.”
E proprio Azimut è considerata da molti 
la grande occasione perduta dell’Ogliastra. 
Alcune aziende nautiche come la Cno. e 
T.&S. realizzano scafi per gli yacht di lusso 
della multinazionale. Grazie a queste com-
messe riescono a dare lavoro anche a un 
centinaio di persone, nei periodi di mag-
giore attività. Ma questo è niente rispetto 
all’occupazione che avrebbe potuto creare 
il Polo nautico. 
Altra azienda importante del settore è l’Ar-
batax cantieri nautici, che realizza imbar-
cazioni a marchio Primatist dalla progetta-
zione fino alla commercializzazione.  Dal 
2008 al 2012 ne ha costruite circa 50, la 
stragrande maggioranza fra il 2008 e il 
2010. Poi la crisi si è fatta sentire. L’azienda 
dà lavoro a 10 dipendenti e, insieme alle 
altre aziende del gruppo Bruno Abbate, 
fattura circa 6 milioni di euro. “Avrei visto 
benissimo la realizzazione del Polo nauti-
co – dice Marco Abbate, amministratore 
dell’impresa,  – Ma secondo me si dovreb-
be puntare sulla lavorazione di più settori”.
Nell’area industriale c’è un po’ di tutto. 

Imprese grafiche, agroalimentari, com-
merciali, servizi, persino un hotel. Ma la 
primadonna dell’industria ogliastrina è la 
Fabrication Intermare Yard, dal primo 
gennaio 2012  uno dei dieci siti Saipem 
sparsi per il mondo, unico in Italia. Saipem 
è una multinazionale che, per dare un’idea, 
nei primi nove mesi del 2012 ha fatturato 
un utile netto di 722 milioni di euro, ben 
l’8,9 per cento in più rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Le acquisi-
zioni di nuovi ordini ammontano alla cifra 
stellare di 9.140 milioni di euro. Il suo sito 
internet  aggiorna i contratti da svariate 
centinaia di milioni di dollari che la società 
continua ad aggiudicarsi. Ad Arbatax arri-
vano le briciole. Ma le commesse danno la-
voro a centinaia di persone, e tengono vivo 
un sistema di indotto che coinvolge anche 
alcune aziende del territorio. 
Oggi nello stabilimento di Arbatax si la-
vora alla costruzione di una raffineria a 
terra composta da 24 moduli che, una 
volta completati, verranno trasportati in 
Suriname. Questi manufatti andranno a 
potenziare la raffineria Tout Lui Faut, che 
si trova a pochi chilometri dalla capitale 
Paramaibo, e ne raddoppieranno la capaci-
tà produttiva, portandola a 15.000 barili al 
giorno. È una commessa del valore di 800 
milioni di dollari (poco meno di 612 mi-
lioni di euro), assegnata alla Saipem dalla 
Staatsolie, la compagnia petrolifera di Sta-
to del Suriname. Questa volta Saipem ha 
affidato l’intera commessa a Sices, un gros-
so player che fa più o meno il suo stesso 
lavoro in giro per il mondo. 
Tutto questo per il territorio significa una 

Antonio Olianas, responsabile industria Cgil Ogliasta
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Eppur si muove

cosa sola: occupazione. Fra società e indot-
to, sono circa 900 le persone che stanno 
lavorando alla costruzione della raffineria. 
192 sono dipendenti diretti di Saipem, così 
suddivisi: più di cento dirigenti e tecnici 
amministrativi, e una settantina saldatori, 
tubisti e operai. Insomma, ci sono più di-
rigenti che operai che si sporcano le mani. 
Inoltre Saipem utilizza lo Yard di Arbatax 
anche come centro di formazione per tecni-
ci da mandare in giro per il mondo. Quindi 
ci sono anche una trentina di stagisti.
Gli altri 700 lavoratori vengono dall’indot-
to, ovvero “l’universo Saipem”, composto 
da 14 società. Sei di queste operano nell’a-
rea industriale di Tortolì - Arbatax, e sono:
 -  B Metal.  Appartiene ai fratelli Balloi di 
Girasole. Si tratta di un’azienda ben strut-
turata, ha i suoi capannoni e le sue attrez-
zature. Oggi ha circa 120 lavoratori, per lo 
più a tempo determinato, dato che il lavoro 
è strettamente legato alle commesse.
-  Saldimpianti. È un’azienda storica del 
territorio, esiste da circa quindici anni. In 
questo momento ha in capo circa 80 perso-
ne. I dirigenti sono continentali, ma ormai 
locali d’adozione.
-  Mic. Snc. Di Salvatore Schirru.  È un’a-
zienda di Tortolì, ha una convenzione con 
Saipem. Sostanzialmente fornisce manodo-
pera, e in questo momento ha in capo una 
quarantina di lavoratori.
-  Movicar. Di Franco Ammendola. An-
che questa è un’azienda storica, si occupa 
soprattutto di movimentazione legata alla 
ponteggistica. In questo momento stanno 
lavorando alla commessa Saipem circa 50 
persone.
-  Roolan. Di Giancarlo Stabilini. Si oc-
cupa della parte elettrostrumentale. Ha 
una ventina di lavoratori.
-  Sarda RMP. Di Nino Muceli. Azienda 
leader dello smaltimento di rifiuti speciali 
in Ogliastra. Si occupa anche del recupero 
di metalli preziosi. Oggi ha 16 dipendenti.
Le aziende non ogliastrine sono otto. Alcu-
ne sono comunque isolane.
-  Sices. È la società alla quale Saipem ha 
affidato la commessa della raffineria. In 
questo momento ha circa 50 persone di 
staff, e 80 che lavorano alla costruzione 
della raffineria.
-  S.i.m.me. Lavora in questo momento 
esclusivamente per la commessa in Surina-
me. Ha circa 60 lavoratori.
-  Saida svf. Azienda leader nel campo della 
verniciatura e della sabbiatura. Ha in orga-
nico circa 25 lavoratori.
-  Fagioli: Azienda leader dei trasporti a 
livello mondiale. Si occupa di movimenta-
zione pesante, e porterà in Suriname l’in-
tera raffineria. Ha una convenzione con 
Saipem fino a metà dell’anno prossimo, e 
ha  12 dipendenti (10 gruisti e 2 carrellisti).

-  Nuova icsgamma. Azienda che ope-
ra da tanto tempo. Si occupa di controlli 
non distruttivi, ovvero di sicurezza. Questo 
tipo di figura professionale è estremamen-
te carente nel territorio. Fornisce circa 25 
lavoratori.
-  Termomeccanica. Ha sede a Macchia-
reddu, opera con una quarantina di lavora-
tori. Si occupa dell’assemblaggio delle parti 
più raffinate della raffineria.
-  Sitie. Azienda di elettricisti. Ha sede in 
Sardegna a PortoTorres. Ha una trentina di 
lavoratori.
-  Ofra.:  si occupa delle tubature.
Questo dispiegamento di forze si traduce 
quindi in lavoro per il territorio. L’altra fac-
cia della medaglia è che spesso si tratta di 
contratti della durata di pochi mesi. Questi 
900 lavoratori potrebbero anche diminuire 
drasticamente nel giro di poco tempo. Sai-
pem non deve rendere conto a nessuno, e 
non conosce nessun tipo di controllo, tan-
tomeno da parte della politica. 
Ma non è l’unico aspetto negativo. Situa-
ta a chilometri zero dal porticciolo di Ar-
batax, Saipem condiziona pesantemente 
l’anima turistica di Arbatax. Inoltre si è 
parlato di inquinamento determinato dalle 
polveri di ferro derivanti dalle saldature. E 
spesso i lavoratori vengono da fuori, perché 
l’Ogliastra ha carenza di figure professiona-
li altamente qualificate. 
Antonio Olianas, responsabile industria 
Cgil, conosce bene l’importanza di Saipem 
per il territorio ogliastrino. È stato lui a 
raccogliere, in mesi di lavoro, tutti i dati 
relativi alle aziende convenzionate con la 
multinazionale. Ma conosce bene anche le 
problematiche  legate ai lavoratori, soprat-
tutto quelli dell’indotto.
“Oggi le commesse si acquisiscono con gare 
al ribasso, e i costi vengono scaricati sull’ul-
timo anello della catena, ovvero gli operai, 
spiega Olianas. - Nelle varie aziende non 
c’è il pieno rispetto del contratto nazionale 
del lavoro. Su 700 lavoratori appartenen-

ti a 14 aziende diverse non c’è nemmeno 
un rappresentante sindacale. Nemmeno 
uno in tutto l’indotto. E non esiste la figu-
ra del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, che in un’azienda non dovrebbe 
mai mancare. Questo significa che queste 
imprese giocano in un mondo senza con-
trollo. E’ un dramma per i lavoratori, che 
operano nel massimo dell’incertezza e non 
possono rivendicare i propri diritti. Spes-
so lavorano tutti i giorni della settimana, e 
a momenti fanno più ore di straordinario 
che normali. Mancano gli accordi su queste 
ore, e consentirebbero almeno l’accesso ad 
agevolazioni fiscali. Invece il lavoratore si 
ritrova con un enorme carico di lavoro e 
una marea di tasse da pagare. La compe-
tizione delle aziende non si può giocare a 
scapito dei diritti dei lavoratori.”
Le commesse Saipem, se consegnate in ri-
tardo, incorrono nelle penali. Quindi c’è 
una corsa sfrenata per evitare che ciò acca-
da, e a farne le spese sono gli operai. I pri-
mi sette moduli della raffineria dovrebbero 
essere consegnati a gennaio, ma probabil-
mente ci sarà un ritardo.
Un altro problema è che Saipem dà poche 
certezze, e sfugge al controllo del territorio. 
Spiega Olianas: “Saipem ha un’importanza 
fondamentale. Senza di lei Tortolì sareb-
be morta, sarebbe un deserto. Dà lavoro, 
manda i giovani in giro per il mondo ad 
acquisire professionalità. Ma c’è l’esigenza 
di un dialogo maggiore con le istituzioni 
territoriali e regionali. È arrivato il momen-
to di dare il via a una relazione seria e co-
struttiva fra la multinazionale, la politica, 
le organizzazioni sindacali e quelle di ca-
tegoria, in modo da far crescere le imprese 
funzionali al sito. Altrimenti, se un giorno 
Saipem deciderà di andarsene, lascerà un 
territorio senza proiezioni di futuro. Invece 
bisogna crearlo, questo futuro. Sono fidu-
cioso che questo accada.”
E le aziende più piccole? Sardinews ne par-
lerà nel prossimo numero. 



14 dicembre  2012

Quelli che fanno

“Sì, l’80 per cento del nostro fatturato è legato all’Isola, dobbiamo tenerne conto”

Ettore Morace, Nuova Tirrenia, dopo il mea culpa
“Vogliamo avvinarci alla Sardegna con i giovani”

“La Tirrenia ha sempre avuto un rap-
porto conflittuale con la Sardegna, 

sebbene proprio dalla Sardegna dipenda cir-
ca l’80 per cento del suo fatturato”. Ha esor-
dito con questo mea culpa Ettore Morace, 
presidente di Tirrenia Cin (Compagnia ita-
liana di navigazione), nuova società privata 
che ha acquisito in estate la “vecchia” Tirre-
nia. Morace è stato a Cagliari il 13 dicem-
bre, a bordo della nave Bonaria, insieme al 
direttore regionale dell’ufficio scuola, Enri-
co Tocco, con il quale ha firmato un pro-
tocollo per la formazione dei giovani che si 
avviano al futuro marittimo. Il rapporto di 
amore e odio che i sardi hanno con la com-
pagnia di navigazione partenopea è noto al 
suo stesso presidente, che prontamente ha 
ammesso gli errori del passato. La Tirrenia, 
o meglio, la nuova Tirrenia, vuole aprirsi ai 
suoi fruitori, offrendo servizi che siano sem-
pre migliori. Guarda in prospettiva Morace, 
promettendo di essere più presente sul ter-
ritorio. “Dobbiamo avvicinare la Tirrenia 
ai giovani e  questo progetto mira proprio 
alla formazione dei futuri marittimi” ha di-
chiarato, precisando che “ora più che mai se 
ne sente l’esigenza. Inoltre, l’età media del 
nostro personale è di 57 anni e moltissimi 
dipendenti sono prossimi alla pensione. Nel 
giro di qualche anno ci troveremo a dover 
reclutare nuovo personale”. Sembrerebbe 
che siano sempre meno i giovani disposti a 
voler intraprendere i mestieri del mare, ma 
Morace assicura che avranno la precedenza i 
candidati isolani. “Oggi mettiamo a dispo-
sizione il nostro know how: i giovani devo-
no vedere praticamente e poter toccare con 
mano il navigare”. 
Ufficio scuola - Enrico Tocco si è detto 
soddisfatto per l’accordo stipulato, sotto-
lineando le carenze delle scuole sarde – e 
italiane- che molto spesso non riescono a 
infondere quella necessaria conoscenza pra-
tica per ben svolgere le mansioni lavorative 
alle quali gli istituti tecnico-professionali 
dovrebbero indirizzare. “Non c’è più posto 
per l’idea di cultura che vede il primato dei 
saperi teorici rispetto a quelli pratici – ha 
esordito Tocco - È vero che il 47 per cen-
to dei ragazzi scelgono i licei ed è vero che 
in Sardegna le eccellenze sono tante. Pur-
troppo però è vero anche che negli istitu-
ti professionali le ore di laboratorio sono 
insufficienti (mediamente 4-5 a settima-

na). E anche i progetti sperimentali come 
“l’alternanza scuola lavoro” hanno rivelato i 
propri limiti, che sono legati spesso alla dif-
ficile realizzazione delle iniziative per via dei 
costi. Spesso i nostri diplomati non hanno 
le competenze richieste: 50 anni fa questo 
non accadeva mai. Bisogna avvicinare le 
scuole alle aziende, ricordando il binomio 
indissolubile: formazione-produzione”.
I progetti che pensano al mare – Presente 
all’incontro, conclusosi con un simbolico 
brindisi, anche Marina Spinetti, curatrice 
del progetto ForMare. Il logo del proget-
to è un libro azzurro, aperto, “solcato” da 
una nave. Le pagine asimmetriche fanno 
da onde. “Il logo sintetizza bene lo spirito 
dell’iniziativa – ha esordito Spinetti, docente 
di Latino e Greco al liceo di La Maddalena 
– dove le navi, da vettori di merci e persone, 
diventano anche vettori di conoscenza”. For-
Mare, InforMare, DiploMare, ProgramMa-
re, ArteMare e OltreMare: sono i sei progetti 
tutti giocati sulla parola mare, croce e delizia 
di ogni isola.  Le iniziative sono indirizzate 
prevalentemente agli studenti degli istituti 
nautici, alberghieri, turistici e tecnico indu-
striali; troveranno spazio anche gli studenti 
dei licei. ForMare sarà il primo progetto a 
partire, l’anno prossimo. Si tratterà di una 
serie di stage invernali di 80 ore, 70 a bor-
do e 10 in classe. Il progetto è stato pensato 
per le classi terminali delle scuole (quarte e 
quinte), ma sarà ogni scuola a decidere in 
autonomia: i dettagli delle singole iniziative 
devono essere ancora definiti. 
Il secondo progetto, InforMare, ovvero 

“noleggia una nave”, come sottolinea Spi-
netti, fa riferimento a illustri esempi degli 
anni ’30. Si vuole mettere a disposizione 
delle scuole (preferibilmente per il primo 
biennio) una nave, che verrà “adottata”. Si 
acquisiranno, per un certo periodo di tem-
po, anche tutte le informazioni connesse: 
cosa fa, cosa trasporta e così via dicendo.  
DiploMare, ovvero “polo formativo per 
l’economia del mare”, è il polo esperien-
ziale aperto a tutti gli agenti che vogliamo 
farne parte; mentre ProgramMare e Arte-
Mare, sono i progetti pensati anche per gli 
istituti non tecnici. Il primo è un concorso 
di idee, “la tua idea di Tirrenia”, i cui ri-
sultati saranno caricati probabilmente sulla 
piattaforma online della Tirrenia. Arte-
Mare, “racconta il tuo viaggio per mare”, 
invece, è un concorso artistico-letterario: i 
saloni delle navi potrebbero diventare mo-
stre permanenti dei vincitori dei concorsi. 
Infine, OltreMare: l’iniziativa commerciale 
che permetterà agli studenti delle superio-
ri di viaggiare in mare scontato. Oltre agli 
sconti, ci saranno anche borse viaggio, pre-
sumibilmente 50 a gennaio e 50 a maggio 
per due iniziative: “la nave della memoria” 
(per raggiungere il Treno della memoria) e 
“un mare di libri”, in occasione del salone 
del libro di Torino. Poco prima del brindisi, 
la professoressa Spinetti, ha concluso con 
un auspicio:“Abbiamo firmato un proto-
collo di intesa che non deve essere legato 
all’occasionalità del singolo progetto: dob-
biamo aspirare a una continuità . Dobbia-
mo creare sinergie nuove”.

martina marras
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Sardi illustri

Morto Bachisio Floris, scrittore e psicologo

Il cantore moderno
per Nùoro Forever

Ha esaltato il legame con la città dov’era nato dedicando-
le la sua opera di esordio nella narrativa “Nùoro forever” 

(Cuec, maggio 2009). Una Nùoro rigorosamente con l’accento 
sulla prima u (“perché così si pronuncia”). Sognava una città 
“legata alla propria storia ma più aperta al mondo”. In 202 pa-
gine tra la Barbagia e Sassari (dove si era laureato in Giurispru-
denza), tra i mari di Olbia e Gonone, tra Civitavecchia dove 
aveva iniziato a insegnare e Milano dove aveva studiato il fratello 
Virgilio, tratteggiava un orizzonte tanto vasto quanto mobile 
nello spazio e nel tempo, con un piano narrativo omogeneo e 
moderno. Narrazione acuta e arguta. Bachisio Floris aveva nel 
sangue un insolito humour inglese-nuorese avendo scritto testi 
per il cabaret applauditi da spettatori come Federico Fellini e 
Dino De Laurentis. Nùoro l’aveva nel cuore perché “ci ha fatto 
diventare ricchi o poveri, colti o incolti, coraggiosi o vili, felici o 
infelici, allegri o tristi, limbùdos o silenziosi”. 
Di Nùoro amava la cifra culturale. Apprezzava Grazia Deledda 
(“che ci è stata fatta scoprire dal mondo”). Adorava Salvatore 
Satta perché ne Il giorno del giudizio “c’è una lettura non solo di 
Nùoro ma di una società globale dove le piccole invidie causano 
drammi che ti dànnano”). Amava il liceo Giorgio Asproni dove 
aveva studiato, gli amici del Coro di Nuoro con i quali aveva 
trascorso serate in serenità. Ricordava le passeggiate al Corso 
(“anche in silenzio, in compagnia di un amico”). E parlava della 
Sardegna “che deve essere più moderna” con i soci del Gremio 
dei sardi che Floris aveva contribuito a far nascere a Roma.
Capace di lunghe meditazioni. Stava pensando a un libro cen-
trato sulle esperienze tra Ortobene e Supramonte col ritratto di 
alcuni “orgolesi con un’intelligenza fuori dal comune”. Nella sua 
seconda opera, “Tre ore” (aprile 2011) Floris aveva dato prova 
evidente di una scrittura sincera, di rimpianto per ciò che c’era 
di bello e che veniva raso al suolo. Parlava delle vecchie carceri di 
Nuoro. “È una ferita, un ematoma, un corpo estraneo conficca-
to in un viso che forte e sereno non è più. È una specie di torta 
surgelata, è lì da più di vent’anni, è finito e non è mai servito a 
nulla”.
Nuoro, Pont’e ferru e Santu Predu. Ammirava la Roma dei ru-
deri, Ostia Antica. Andava volentieri a Cortona in una una casa-
scrigno medioevale. E a Cortona ha voluto riposare in un cimi-
tero “car’a sole”, baciato dal sole. Con la sua Nùoro nel cuore.  
Quando, novembre 2009, il Consiglio comunale aveva insignito 
della cittadinanza onoraria il figlio Giovanni (giornalista, con-
duttore di Ballarò), Bachisio e la moglie Anna Maria, con la pri-
ma figlia Daniela, erano felici perché veniva “premiato a Nùoro, 
come  Giovanni Lilliu e Paolo Fresu”. 
Con i suoi libri è stato conosciuto e apprezzato in Sardegna. 
Non solo a Nuoro (dove ha reso omaggio alla biblioteca “Se-
bastiano Satta” che - diceva – “ha fatto bene alla città come 
un medico paziente fa con un ammalato e lo riporta al sorriso, 
ha proposto dialogo in un ambiente talvolta ostile al confronto 
pubblico”. Libri commentati nelle biblioteche di Olbia e Porto 
San Paolo, Perdasdefogu e Gavoi, Oliena e Orani, a Cagliari, nel 
circolo degli emigrati a Ostia e Bergamo.  
Presentando “Tre ore” a Cagliari, Enrica Puggioni, filosofa e 

giovane assessore comunale alla Cultura, aveva detto: “È un te-
sto che sfugge alle facili definizioni. Non è un romanzo ma del 
romanzo ha, per dirla col grande Michail Bachtin, la plurivoci-
tà dialogica, lo spirito carnevalesco e, pur nella destrutturazione 
dei piani temporali, non rinuncia alla logica tipica del racconto, 
tenendoci legati fino all’ultima pagina. Non è neanche un testo 
teatrale anche se l’io narrante si abbandona a un ironico e stra-
lunato soliloquio chiamando a raccolta i personaggi che abitano 
la sua memoria o gli spettatori inconsapevoli che insieme a lui 
attendono il turno per sottoporsi a una tac. Non è quindi un 
testo teatrale ma sempre dal teatro di più antiche tradizioni mu-
tua l’unità di tempo e spazio decentrandola dall’interno. Siamo 
infatti in uno scantinato della clinica Santa Teresa dove il nar-
ratore portatore del numero cinque passa tre lunghe ore perché 
una porta, o meglio la porta, si apra e sorretto dal braccione 
dell’infermiera possa finalmente avere il temuto verdetto. Ma 
“non è vero che quando sei solo costretto per ore ad aspettare 
una risposta pensi soltanto a questa. Ci pensi all’inizio. Poi cer-
chi di allontanarla e ti viene in mente una persona, un episodio, 
un altro, qualcosa che hai fatto, che non hai fatto o vorresti fare. 
Ti scorre davanti un lunghissimo film, tutto spezzettato, senza 
vero filo logico, con colori, temi e tempi sempre diversi che si 
accatastano”.
Sì. È stato lunghissimo e coinvolgente il film di Bachisio. Psico-
logo e poeta. Nelle ultime righe di “Tre ore” scrive: “Mi piace 
Garcia Lorca nel Llanto por Ignacio. Eroico, vasto, tranquillo, 
normale: dormi, vola, riposa. Muore anche il mare”.

Giacomo mameli
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Da sinistra: il direttore amministrativo Gianni Apice col direttore commerciale Agostino Pisano; in basso l’enologo 
Paolo Cardu. Nella pagina a fianco il presidente Emanuele Zoncheddu. (foto Sardinews)

Cooperazione

Parla il nuovo presidente, Emanuele Zoncheddu, da luglio alla guida dell’enopolio

La Cantina di Monserrato riscopre Paulis
E le bottiglie viaggiano per tutto il mondo

Pa. ar.

Con un incremento del 12 per cento 
sul fatturato del 2011 per i vini im-

bottigliati, la Cantina sociale di Monserra-
to può chiudere il 2012 con un brindisi e 
qualche sorriso. “Eppure abbiamo registra-
to un anno di crisi, il calo della produzione 
globale è stato del 30 per cento,  l’annata 
si è caratterizzata per la povertà del raccol-
to anche se il tutto è andato a vantaggio 
della qualità. E i mercati stanno apprez-
zando”. Chi parla è Emanuele Zoncheddu, 
48 anni, dallo scorso luglio (dopo Rosario 
Serra di cui era vice) presidente della Can-
tina sociale di Monserrato, la prima creata 
in Sardegna subito dopo la fine della pri-
ma guerra mondiale, Anno Domini 1924 
anche se un documento ufficiale fa risalire 
al giugno del 1908 il battesimo dell’enopo-
lio, facendone una delle più antiche d’’Ita-
lia. “La nostra immagine è mutata: perché 
mentre continua l’indiscussa leadership 
nel consumo del vino sfuso, nel pieno spi-
rito della vendita diretta dal produttore al 
cliente, stiamo cambiando pelle. Siamo 
affezionatissimi ai clienti che ogni giorno 
fanno la fila con bottiglioni e damigianette. 
Sono loro a garantirci quasi un terzo del 
nostro fatturato. Ma il nome Monserrato 
comincia a essere presente e conosciuto nei 
mercati di tutto il mondo. E stiamo risco-
prendo la nostra vera identità”.
Cioè?
“Assieme al nome classico della nostra ra-
gione sociale – Cantina sociale di Monser-
rato, appunto – stiamo creando una linea 
Paulis, dal nome in limba della nostra cit-
tadina agricola. In tutte le bottiglie ormai 
campeggiano i due nomi. E abbiamo po-
tuto constatare che il nome Paulis piace ai 
mercati, dà una connotazione immediata, 
dà valore etnico al nostro buon vino. E con 
Paulis commercializzeremo nuove linee di 
eccellenze che stiamo preparando con i no-
stri ottimi tecnici enologi”.
Un punto di orgoglio?
“Riguardano soprattutto i nostri soci che 
stanno raggiungendo ottimi livelli di pro-
duzione, la qualità delle uve è in crescendo 
costante, sono molte le ristrutturazioni vi-
ticole. Molti soci stanno dismettendo culti-
var come il Sangiovese e il Montepulciano 
e si stanno ri-orientando verso i nostri viti-
gni autoctoni. Il vero capitale sociale è nei 
nostri soci”. 

La prassi dell’innovazione e della valorizza-
zione dei prodotti locali è seguita anche dal 
presidente Zoncheddu che ha vigneti per 
circa dieci ettari soprattutto nella zona di 
Taccòri, nelle campagne di Sestu. Restando 
fedele alla tradizione familiare: perché era-
no viticoltori suo padre Natalino, erano vi-
ticoltori il nonno  paterno Teodoro e quel-
lo materno Enzo Pia. Con una novità de-
gna di essere sottolineata in una Sardegna 
indecisa sul da farsi: “Notiamo un interesse 
notevole da parte dei giovani che stanno 
tornando all’agricoltura, alla viticoltura in 
particolare, perché hanno capito che – pur 
in mezzo a tanti sacrifici e problemi – può 
essere una sicura fonte di reddito e consen-
te di dare valore al nostro territorio”.

La vendita del vino sfuso è una vostra ca-
ratteristica forte.
“Certamente. Abbiamo una clientela va-
stissima e affezionata che arriva, ogni mat-
tina, da tutto il Campidano. È un rapporto 
diretto che ci riempie d’orgoglio. In sostan-
za siamo stati gli inventori del chilometro 
zero, è un settore che vogliamo sostenere 
anche per il rapporto diretto, umano tra 
noi e i consumatori”.
Ma ciò che sta cambiando – con un pro-
dotto di sicura qualità - è il marketing 
commerciale.  Con una produzione fra i 
35 e i 38mila ettolitri l’anno (l’ultimo fat-
turato ha raggiunto i 4,5 milioni di euro) la 
Cantina sociale di Monserrato sta cercando 
di imporsi anche con i vini imbottigliati. 
“Stiamo per immettere sul mercato altri 
prodotti in linea con le esigenze dei consu-
matori”, dice Zoccheddu. 
E in particolare? 
“Proporremo uno spumante di Vermenti-
no e nascerà un altro spumante con meto-
do classico interamente lavorato, confezio-
nato e imbottigliato a Monserrato”.
Altri punti di forza?
“La nostra storia secolare, abbiamo un 
primato che nessuno ci può contestare, i 
monserratini sono stati i pionieri della vi-
ticoltura di qualità in Sardegna in anni e 
in periodi molto difficili spingendosi dal 
Campidano alla Trexenta. E oggi la profes-
sionalità è in crescendo”.
E un punto di debolezza?
“Aver trascurato, negli anni scorsi, la vendita 
dei vini imbottigliati che accrescono il valo-
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re aggiunto del prodotto. Forse non abbia-
mo dato la dovuta importanza al confezio-
namento adagiandoci sul sicuro e non cor-
rendo alcun rischio. Rischi che oggi vedia-
mo diventare vincenti. Nel 2011 le bottiglie 
vendute sono state un milione, quest’anno 
raggiungiamo il milione e 200 mila”.
I vostri rapporti con le banche?
“Semplicemente ottimi, siamo considerati 
clienti solidi, ci troviamo bene anche in un 
momento in cui c’è da combattere e da la-
vorare duro”.
A dare manforte al presidente ci pensa il 
direttore commerciale Agostino Pisano. 
“Fino a due anni fa l’azienda serviva soltan-
to il dieci per cento delle strutture regionali 
di distribuzione, oggi arriviamo al novanta 
per cento e pensiamo di poter crescere an-
cora, senza strafare. Ci siamo affacciati bene 
sulla Gdo (grande distribuzione organizza-
ta) nazionale con tre centri di distribuzio-
ne, uno al Nord (Milano), uno al Centro 
(Roma) e Reggio Calabria al Sud. Guar-
diamo anche oltre le Alpi. Abbiamo un di-
stributore unico per tutto il Regno Unito, 
siamo presenti – con quote ancora modeste 
- negli Stati Uniti, in Cina, in Australia. Un 
mercato che ci sta dando vere soddisfazioni 
è quello tedesco dove sfondiamo col Can-
nonau, il Monica, il Nuragus e il Vermen-
tino”. Con un obiettivo da “raggiungere il 
prima possibile”. Quale? “Quello di com-
mercializzare al meglio i vini tipici: Nasco, 
Malvasia e Moscato. La richiesta c’è. Ci 
stanno chiedendo il Bovale sardo. E siamo 
in grado di garantirlo ai consumatori”. La 
Sardegna resta ovviamente il principale 
bacino di vendita: nell’Isola – sottolinea 
Pisano – la quota anno 2012 è del 62 per 
cento, siamo al 28 col mercato nazionale e 
il restando dieci per cento è suddiviso nel 
resto del mondo. Nelle prime settimane di 
dicembre – su richiesta del nostro buyer - 
sono partiti 14 palletts solo per Francoforte 
più altri per Londra e Sidney. 
I soci – Da oltre cinquecento soci negli 
anni ‘80, la Cantina sociale di Monserrato 
ne conta oggi 208 con “un buon ricam-
bio generazionale”, sottolinea Zonched-
du. “Molti soci sono giovani fra i 30 e i  
40 anni, molti sono periti agrari. E molte 
socie – 41 - sono donne, con aziende di 
tutto rispetto. Il socio più anziano è Gio-
vanni Zanda, 97 anni, classe 1915. Il più 
giovane è Antonio Cirina, 23 anni, classe 
1989. La socia-senior è Pinuccia Montisci, 
92 anni, classe 1920, la junior  è Francesca 
Argiolas, anni 32, classe 1980. Tra le socie 
anche Franca Cicotto, presidente del Con-
siglio comunale. I conferitori hanno vigne 
nei territori di Monserrato, Sestu, Ussana, 
Pimentel, Samatzai e Serdiana. Su una su-
perficie viticola di circa 500 ettari, il 70 per 
cento è di terreni irrigati.

Il parlamentino – Il consiglio d’am-
ministrazione presieduto da Emanuele 
Zoncheddu è composto da Alfio Contini 
(Ussana, vice presidente) e dai consiglieri 
Pasqualino Argiolas di Monserrato, Ettore 
Contini di Ussana, Ottavio Contini di Us-
sana, Piergiorgio Massidda di Monserrato, 
Nazareno Mura di Sestu, Roberto Musio di 
Pimentel, Ignazio Perra di Quartu, Lucia-
no Serra di Sestu, Enrico Spiga di Sestu.
Lo staff dirigente – Oltre al presidente 
e al consiglio d’amministrazione le sorti 
della Cantina sociale di Monserrato sono 
affidate a un trio di dirigenti con Agostino 
Pisano (Cagliari, 57 anni) direttore com-
merciale, Gianni Apice (Monserrato, 50 
anni) direttore amministrativo e l’enologo-
direttore tecnico Paolo Cardu (Cagliari, 61 

anni). Vigilano su 15 dipendenti, tre punti 
vendita (oltre alla sede storica di Monser-
rato, quella di Cagliari in viale La Playa, 
una a Quartu e un’altra a Senorbì). Nello 
stabilimento di Monserrato avviene l’affi-
namento e l’imbottigliamento dei vini, in 
quello di Ussana il conferimento e la fer-
mentazione dei mosti.
Le etichette vincenti – I vini imbottigliati 
che stanno imponendosi nel mercato sono 
diversi. Fra gli altri, negli scaffali dei ne-
gozi troviamo Aìlis (un Nasco doc) che ha 
ottenuto quest’anno la gran menzione al 
Vinitaly di Verona, il Mon’serra’ (vermen-
tino doc, fregiato dal diploma di merito 
al concorso nazionale dei vini da pesce), 
il Monica Omine (“uno dei nostri cavalli 
di battaglia”, precisa Pisano), il Cannonau 
Altanèra e il Moscato doc Centelles. Vini 
che ormai, fatto unico nella storia di questo 
stabilimento, comincia a far parlare di sé 
sulle riviste specializzate nelle guide nazio-
nali. Due le bottiglie firmate: il rosso 1924 
(anno di fondazione) e il bianco 6 luglio 
(giorno e mese di nascita).  E il futuro? “Un 
brindisi, appena potremmo stappare il no-
stro spumante made in Monserrato-Paulis 
col metodo classico. Sarà un brindisi con 
tutti i nostri soci per tutti i nostri clienti”.  
Il bancomat in casa – Come detto, tra i 
punti di forza della cantina c’è la vendita 
diretta sia a Monserrato che in viale La 
Playa e a Quartù. È un bancomat fatto in 
casa che garantisce fatturato, incassi diretti, 
denaro contante e – conclude il direttore 
commerciale – quel “rapporto diretto tra 
produttore e consumatore proprio nello 
spirito della cooperativa”. Punti vendita – 
soprattutto a Monserrato – rimessi a lucido 
per brindare all’attività della cantina più 
antica della Sardegna.
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Una vedova alleva mucche, conduce un agriturismo di qualità, tenera mamma di Maura

S’Istima di Mamoiada a Simona Mighela
Pastora a Calàvrigu sotto il Gennargentu

Nessun discorso, poche parole. Tutte 
misurate, quelle giuste per ringraziare 

con un filo di voce spezzata dalla commo-
zione. Simona Mighela, la pastora di Villa-
grande da sempre alle chiacchiere preferisce 
i fatti. Quando a Mamoiada dal collega di 
pascoli e armenti Mario Dessolis le è stato 
consegnato il premio a S’Istima, (un gioiello 
realizzato in esclusiva per la manifestazione 
dal laboratorio orafo di Nuoro L’Etoile) ri-
conoscimento inventato dallo stesso pastore 
– mamuthone quattro anni fa, ha sussurrato 
un “grazie” e poco altro. Ma chi la conosce 
bene sa che in quel momento aveva una gio-
ia immensa. 
Un premio per niente scontato dunque, 
arrivato come una dolcissima carezza che 
in tanti le hanno voluto fare colpiti dal co-
raggio non comune di donna tutta di un 
pezzo, capace di caricarsi sulle spalle dopo 
la prematura morte del marito responsabi-
lità che avrebbero intimorito e fatto trema-
re le gambe a chiunque: continuare con il 
lavoro quotidiano il sogno del suo Giulio 
che sui monti di Villagrande Strisaili aveva 
costruito un piccolo grande impero da Re 
pastore. Una mandria di vacche al pascolo 
brado sui salti di Calàvrigu (nome in limba 
dell’agrifoglio) nel cuore del Gennargentu e 
un agriturismo, dove accasazzare gli ospiti 
nella bella e brutta stagione. Dal re la corona 
è passata alla regina che ha saputo onorare, 
giorno dopo giorno, quel ruolo non facile 
fino a farlo diventare la cosa più normale. 
Dopo la cerimonia lontana dai microfoni 
e dai riflettori della sala consiliare nei locali 
della Pro loco, uno dei templi dei mamu-
thones (l’altro è quello dell’associazione 
Atzeni –Beccoi) Simona è stata più prodiga 
di parole e di autoironia tanto da indossare 
le pelli nere del mamuthone e la maschera 
durante una visita guidata nel guardaroba 
del gruppo, dove viene custodito tutto il 
necessario per la sfilata. Frasi, le sue, sem-
pre misurate e precise per raccontare la gioia 
di un momento e una scelta di vita senza 
rimpianto. “È vero non è stato e non è fa-
cile, soprattutto all’inizio. Io in campagna 
non ci andavo nemmeno e se devo dire la 
verità le mucche mi facevano anche un po’ 
paura”, ha detto Simona, “poi, passo dopo 
passo, sono diventate sempre più familiari. 
Questo è diventato il mio mondo e il mio 
lavoro e lo vivo senza risparmiarmi con en-

tusiasmo di chi ogni giorno deve imparare 
sempre qualcosa in quel fantastico univer-
so che è la natura. Non mi sembra poi di 
aver fatto niente di speciale. La strada in fin 
dei conti era tracciata e io ho solo seguito il 
solco”. Così parla l’ottimista che ha, nel suo 
caso, anche un’altra marcia in più, una figlia, 
Maura (che frequenta la prima media), a cui 
pensare e far crescere nel migliore dei modi.
A Mamoiada il giorno di Sa Purissima nella 
sala consiliare, per la consegna del premio, 
c’era tanta di quella gente, così come si 
conviene agli eventi importanti. Gruppi a 
tenore, altri musicisti, ma soprattutto per-
sone arrivate dai vari centri della Barbagia 
e dall’Ogliastra per omaggiare, anche con la 
sola presenza una persona guardata da tutti 
con ammirazione. Non è mancato all’ap-
puntamento nemmeno il sindaco di Mamo-
iada, Graziano Deiana, il cui intervento è 
stato accolto da un lungo applauso. Il primo 
cittadino - ancora scosso dagli attentati del-
le settimane precedenti - stava per gettare la 
spugna, dopo oltre due lustri di buongover-
no. Un periodo di lavoro febbrile servito per 
ridare al paese quella luce e quell’attrattività 
che mancava, capace di alimentare un flusso 
continuo di visitatori in marcia per cultura 
ed enogastronomia. Anche Deiana ha natu-
ralmente speso belle parole per Simona Mi-
ghela, la vincitrice del Premio S’Istima 2012, 
il riconoscimento che ogni anno, da quattro 
stagioni, a Mamoiada, viene assegnato a una 
donna sarda, che si è particolarmente distin-

ta nel lavoro, nelle manifestazione artisti-
che e culturali la cui opera rappresenta un 
esempio per i più giovani. Nessun discorso, 
poche parole, un grazie con un filo di voce, 
e tanta commozione. 
Durante la manifestazione non è mancata la 
solidarietà. In occasione del premio il pasto-
rebarbaricino (il sito di Mario Dessolis che 
propone con successo via internet l’adozio-
ne di una pecora con il diritto ad avere i pro-
dotti dell’animale) ha sostenuto la raccolta 
fondi per la ricerca parent project onlus (ge-
nitori contro la distrofia muscolare).
L’appuntamento ideato dal pastore mamo-
iadino Mario Dessolis, è stato presentato dal 
regista e attore Giovanni Carroni, che ha 
recitato alcune poesie bucoliche sulla cultu-
ra millenaria dei pastori. Un altro personag-
gio, sempre carico di entusiasmo contagioso 
e foriero di iniziative capaci di fare proseli-
ti. “Dopo tre premi assegnati a delle artiste 
in campo musicale ho deciso di cambiare 
rotta prendendo spunto dal mio lavoro, ha 
detto Dessolis, ho così contattato Simona 
Mighela, vincendo la sua iniziale titubanza 
e riservatezza. D’altronde chi meglio di lei 
avrebbe meritato questo riconoscimento 
nato dal basso, senza alcun supporto di isti-
tuzioni ma in piedi solo grazie agli amici e 
al principio di rendere palese quello che è 
davanti agli occhi di tutti: la forza e la tem-
pra delle nostre donne. La loro positività e 
il loro coraggio. Simona forse non incarna 
tutto questo?

antonio mele
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Una vedova alleva mucche, conduce un agriturismo di qualità, tenera mamma di Maura L’attività della “Smeralda” nata nel 1990 come impresa familiare vendendo bottarga

Sapori sardi nel mondo made in Cagliari
Traguardo: vendere in Europa e negli Usa

Far conoscere al mondo i sapori sardi 
tradizionali: è questo uno degli obietti-

vi dell’azienda cagliaritana “Smeralda”, le-
ader in Sardegna per la produzione di bot-
targa di muggine. Con 5 milioni di euro 
di fatturato annuo, vende all’estero circa il 
10 per cento dei suoi prodotti: in Europa 
ha conquistato i mercati di Spagna, Ger-
mania, Francia, Gran Bretagna, Russia, 
Svizzera, e recentemente anche Danimarca 
e Svezia; nel resto del mondo è in affari 
con Canada, Australia, Stati Uniti, Israele, 
Libano, Cina, Giappone e Emirati Arabi. 
In particolare in queste ultime due nazioni 
l’impresa serve una fitta rete di clienti: la 
bottarga è un prodotto apprezzato e richie-
sto per la fornitura di molti ristoranti, più 
di cento solo in Giappone. 
Bottarga sì, ma non solo. L’azienda (peri-
feria di Cagliari,  tra via del Lavoro e via 
dell’Industria) abbina alla vendita del pre-
giato “oro del mare” la selezione e il com-
mercio di varie specialità isolane: dalla pol-
pa di ricci ai  salumi e ai formaggi, oltre a 
miele, olio, fregola, lorighittas, vino, dolci 
e molto altro. “La società è nata nel 1990 
come impresa familiare per iniziativa di 
mio fratello Emilio e sua moglie Antonel-
la Vidili – afferma Mosè Piras (64 anni), 
responsabile del gruppo sicurezza alimen-
tare e qualità – inizialmente vendevamo 
prodotti di alta fascia solo nel nord Sar-
degna e in particolare in Costa Smeralda, 
ecco perché abbiamo scelto questo nome”. 
Oggi la Smeralda è una vera e propria in-
dustria alimentare moderna. Nonostante 
la gamma di prodotti offerti sia molto am-
pia, la bottarga rimane il più importante 
e l’unico interamente trattato dall’azienda, 
dal momento della pesca a quello del con-
fezionamento. Ogni anno sono lavorate 
circa 100 tonnellate di uova fresche che ar-
rivano dall’oceano Atlantico, dall’Austra-
lia, dall’Africa e in parte anche dalle coste 
sarde. Il controllo della pesca dei cefali e la 
scelta delle uova (calibratura), mansioni af-
fidate a personale specializzato dell’impre-
sa, sono seguite dalla fase di congelamento 
con imbustatura IQF (Individual Quick 
Freezing), che garantisce la sicurezza ali-
mentare durante il trasporto. All’arrivo 
allo stabilimento le uova sono scongelate, 
lavate e pressate in modo da eliminare tutti 
i liquidi; in seguito sono cosparse di sale 

fino, modellate e poste a essiccare in reti 
di acciaio forato per circa una settimana, 
finché la bottarga non acquisisce il suo ti-
pico colore ambrato. Ogni baffa è trattata 
singolarmente, e tutto il processo produt-
tivo avviene secondo il protocollo Haccp, 
che prescrive una serie di norme igienico-
sanitarie e disposizioni interne alle quali 
i dipendenti devono attenersi durante le 
fasi di produzione, come l’obbligo di in-
dossare guanti, mascherina e cappello e di 
utilizzare stivali di gomma o soprascarpe 
(o in alternativa effettuare l’igienizzazione 
delle suole in un’apposita vasca con di-
sinfettante). Ogni visita allo stabilimento 
deve essere autorizzata, e i visitatori non 
possono aver contratto malattie infettive o 
essere stati in zone a rischio di contagio. La 
pulizia dei macchinari avviene a intervalli 
regolari, così come il lavaggio delle mani 
dei dipendenti.
“Per noi l’igiene è importantissima, – 
spiega Piras – vogliamo che la sicurezza 
alimentare sia garantita totalmente. Per 
questo ci affidiamo ai controlli di un ve-
terinario Asl, sempre presente in azienda”. 
Gli sforzi in questo senso sono stati ripa-
gati dall’ottenimento di quattro certifica-
zioni di qualità di grande prestigio: la Iso 
22000:2005, la Brc Global Standard (Bri-
tish Retail Consortium), la If (Insternatio-
nal Food Standard) e la certificazione Ko-
sher, che autorizza la vendita  nelle comu-
nità ebraiche e ha grande valore in ambito 

internazionale perché garanzia di purezza 
del prodotto; alla Smeralda è inoltre stato 
conferito il bollo Cee. Grandi soddisfazio-
ni per l’azienda, che, oltre a dare garanzia 
di sicurezza e qualità dei prodotti, punta al 
servizio e alla fidelizzazione del comprato-
re. “Il riconoscimento del cliente diretto è 
il parametro che utilizziamo per misurare 
la validità del nostro lavoro. Cerchiamo di 
soddisfare ogni richiesta, e anche se ciò è 
a volte sconveniente sull’immediato, l’im-
pegno è ripagato nel tempo: alcuni clienti 
comprano i nostri prodotti da vent’anni”, 
sottolinea Piras.
Dicembre è un mese impegnativo per i 
dipendenti dell’impresa: inizia la prepa-
razione dei cesti natalizi, con pacchetti di 
bottarga e altri prodotti enogastronomici 
selezionati dall’azienda o dal cliente stesso. 
Le confezioni, infatti, possono essere per-
sonalizzate secondo il budget e le singole 
preferenze. I cesti sono apprezzati sia in 
Sardegna che nel resto d’Italia: ogni anno 
sono molti gli ordini in arrivo dalla peni-
sola. 
Cosa si prospetta nel futuro dell’azienda? 
I dirigenti mirano a intensificare i contat-
ti con il mercato statunitense, associando 
alla vendita della bottarga quella di pro-
dotti da salumeria e gastronomie specia-
lizzate. Altro obiettivo è l’estensione delle 
vendite in Europa, da perseguire affidan-
dosi ai prodotti da ristorazione e all’amore 
europeo per il gusto Made in Italy.

Federica melis

Quelli che fanno
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L’isola ha voce autorevole da Venezia a Cannes, da Torino al Film Festival Mannheim-Heidelberg

Un autunno-primavera del cinema in Sardegna
Mereu Naitza Columbu Marcias Casu Angius

Un autunno che sa di primavera. Per 
il cinema sardo gli ultimi mesi sono 

stati davvero particolari. Molti registi iso-
lani hanno partecipato ai principali festival 
cinematografici che si svolgono in Italia: la 
Mostra del Cinema di Venezia, sul finire 
dell’estate,  il Festival  internazionale del 
film di Roma a novembre e il Torino Film 
Festival che si è concluso all’inizio di di-
cembre. Salvatore Mereu, Sergio Naitza, 
Giovanni Columbu, Peter Marcias, Giu-
seppe Casu. Opere molto diverse tra loro, 
tante facce diverse della Sardegna portate 
in tre grandi vetrine internazionali. Se par-
lare di vera primavera per il cinema in Sar-
degna è forse troppo, questa presenza di re-
gisti sardi nelle manifestazioni che contano 
resta un bel segnale che in qualche modo fa 
ben sperare per il futuro.

Salvatore Mereu.  Continua a essere il 
grande tempio del cinema di qualità, un 
primato condiviso, a volte perso altre ri-
guadagnato a seconda del programma an-
nuale, con il Festival di Cannes. C’è sem-
pre però una storia più lunga ad arricchire 
di fascino la Mostra del Cinema di Venezia. 
Nel suo piccolo di quella storia fa parte an-
che Salvatore Mereu che di quattro film fi-
nora realizzati, tre ha avuto la possibilità di 
presentarli al Lido. Togliendosi anche delle 
belle soddisfazioni non solo con il premiato 
“Ballo a tre passi”, ma anche con l’applau-
dito “Tajabone” e quest’anno con “Bellas 
mariposas” (che si è meritato alcuni rico-
noscimenti collaterali). La trasposizione 
del racconto di Sergio Atzeni è piaciuta a 
larga parte di critica e pubblico veneziano. 
E in seguito nelle sale sarde ha fatto regi-
strare incassi importanti. Un adattamento 
che riesce a restituire bene, nel linguaggio 
cinematografico, quella leggerezza, quell’i-
ronia in un contesto difficile, drammatico 
descritto nelle parole di Atzeni. La trasposi-
zione realizzata dal regista di Dorgali è d’al-
tronde molto fedele al racconto dello scrit-
tore cagliaritano, come poche volte accade 
negli adattamenti cinematografici. Dodici 
anni, tanti fratelli, e un padre “pezzemmer-
da”, Cate vive nella periferia di Cagliari. Il 
suo sogno è quello di fare la cantante e non 
finire come sua sorella Mandarina, rimasta 
incinta a tredici anni, o Samantha, la ra-
gazza oggetto del quartiere. Ha una grande 
amica, Luna. Con lei passerà una giornata 

particolare al mare e tra le vie del centro, 
prima di cercare un modo per salvare la 
vita del vicino di casa che suo fratello To-
nio vuole uccidere. È attraverso lo sguardo 
di Cate che passa tutto il racconto, fino a 
poco tempo solo da leggere e adesso anche 
da guardare.

Sergio Naitza. Se si pensa alla Sardegna 
e al cinema dal punto di vista del mestie-
re dell’attore, probabilmente il suo nome 

è quello che prima di ogni altro viene in 
mente a tutti. Almeno insieme a quello di 
Amedeo Nazzari. A Tiberio Murgia, sardo 
di Oristano, ma siciliano sul grande scher-
mo, Sergio Naitza (critico cinematografico 
dell’Unione Sarda) ha dedicato il docu-
mentario “L’insolito ignoto. Vita acrobati-
ca di Tiberio Murgia“ portato in una delle 
sezioni del Festival  internazionale del film 
di Roma. Sullo schermo pensieri e ricordi 
dell’attore con le testimonianze di colleghi, 
critici, familiari e amici. La vita di Tiberio 
Murgia e sullo sfondo gli anni del boom 
che coincidono con quelli dell’affermarsi 
della commedia all’italiana. A cominciare 
da Mario Monicelli che diede all’attore sar-
do, nel suo capolavoro “I soliti ignoti”, il 
ruolo che l’ha fatto entrare nella storia del 
cinema italiano: quello di Ferribotte.

Giovanni Columbu. C’è voluto tempo, 
tanto tempo. La storia del cinema è fatta 
anche di odissee produttive e realizzative 
con film che hanno visto la luce dopo anni 
e anni dall’inizio della loro progettazio-
ne. O che la luce non l’hanno mai vista. 
Per fortuna l’ultimo lungometraggio di 
Giovanni Columbu appartiene alla prima 
categoria. “Su Re” ha fatto un’ottima im-
pressione al recente Torino Film Festival. 
Presentato nel concorso principale, non ha 
portato a casa premi, ma incassato la bene-
dizione degli spettatori e dei critici presenti 
alla manifestazione diretta da Gianni Ame-
lio. Il regista, già autore dell’interessante 
“Arcipelaghi”, basato su un’opera della 
scrittrice Maria Giacobbe, si cimenta con 
la Passione come già fatto da diversi noti 
registi. Girato in Barbagia, recitato in sardo 
e con un Gesù diverso fisicamente da quel-
lo che il cinema ci aveva abituati a vedere.  
Partito dall’idea delle verità multiple, se-
condo il modello del grande capolavoro di 
Akira Kurosawa, “Rashomon”, che spesso 
Columbu ha ricordato nelle interviste rila-
sciate in questi anni, il film arriverà nelle 
sale nei prossimi mesi grazie alla Sacher, 
compagnia italiana di produzione e distri-
buzione fondata da Nanni Moretti. 
 
Peter Marcias. Da poco uscito nelle sale, 
“Dimmi che destino avrò” è il terzo film 
di Peter Marcias che conta all’attivo an-
che diversi documentari. Nato a Oristano, 
residente a Roma da anni, ma cresciuto a 

FaBio canessa

Salvatore Mereu

Sergio Naitza
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L’isola ha voce autorevole da Venezia a Cannes, da Torino al Film Festival Mannheim-Heidelberg Cagliari, Marcias è almeno apparentemente 
il “meno sardo” dei registi isolani. La Sarde-
gna entra però nel suo cinema. A distanza 
di un anno da “I bambini della sua vita” è 
tornato a girare nel capoluogo per realizzare 
“Dimmi che destino avrò” scritto da Gianni 
Loy e prodotto da Gianluca Arcopinto (già 
importante anche per “Bellas mariposas” di 
Mereu). Qua sono però soprattutto la peri-
feria, i dintorni della città a fare da sfondo 
alla storia raccontata nel film che ha avuto 
la sua anteprima mondiale a Torino, nella 
sezione “festa Mobile” del festival piemon-
tese. Alina è una ragazza di origini rom che 
vive da anni a Parigi. Rientrata nel campo 
dei genitori, nei pressi di Cagliari, incontra 
il commissario di polizia della città, a cui 
è stata affidata l’indagine su un caso di ra-
pimento interno al campo. Tra i due nasce 
un’amicizia dapprima guardinga poi sempre 
più stretta. In cambio della sua collabora-
zione alle indagini, Alina chiede al commis-
sario di non limitarsi a stare ai bordi della 
sua comunità ma di conoscerla dall’interno, 
allenando un gruppo di piccoli calciatori. 
Ancora una volta quello della diversità di-
venta il tema centrale del cinema di Marcias  
che qui può contare sulle interpretazioni di 
due attori di livello come il napoletano Sal-
vatore Cantalupo, già protagonista negli 
ultimi anni di “Gomorra” e “Corpo celeste”, 
e dell’emergente star albanese Luli Bitri. Il 
lungometraggio del regista sardo è anche 
sostenuto dall’Unicef  “per l’alto valore del 
messaggio contenuto nel film”. 

Giuseppe Casu. Al Torino Film Festival 
c’era anche lui, meno noto rispetto ai due 
colleghi registi Columbu e Marcias: Giu-
seppe Casu. Il suo “L’amore e la follia” è 
un documentario, genere che da sempre 
il festival torinese guarda con l’attenzione 
che merita il “cinema della realtà” troppo 
spesso invece snobbato. Storie di miniere e 
minatori. Sulcis Iglesiente. Manlio e Silve-
stro. Le loro vite si alternano intrecciandosi 
sempre più, fino a unirsi nella miniera di 
San Giovanni, dove nel 1992 si barricano 
per mesi, minando l’ingresso con l’esplosi-
vo per scongiurarne la chiusura. Nei ricor-
di della rivolta i loro spiriti da combattenti 
fanno rivivere il trauma della fine delle mi-
niere. Questa sinossi. La speranza è che il 
lavoro di Giuseppe Casu possa godere di 
una distribuzione dignitosa.

Bonifacio Angius. Trent’anni, sassarese, 
Bonifacio Angius è una delle nuove pro-
messe del cinema sardo. Il suo lungome-
traggio d’esordio, “Sa grascia” ha incuriosi-
to molti e imposto all’attenzione degli ad-
detti ai lavori il nome del giovane autore. 
Uscito nel 2011 il film continua ad avere 
gambe forti, a camminare in giro per i fe-

stival. Un mese fa in Germania è stato in 
gara nella 61a edizione dell’Internationales 
Film Festival Mannheim-Heidelberg. Una 
vinta lunga  che dimostra la bontà del pro-
getto del regista, la sua visione interessan-
te, e del suo primo film girato nei dintorni 
di Ploaghe è interamente autoprodotto 
dall’autore con il sostegno dell’associa-
zione Unione Cineasti Indipendenti. Un 
surreale “road movie” costruito intorno 
alla figura di un bambino che attraversa le 
campagne bruciate dal sole, quelle ricono-
scibili e tipiche dell’isola in estate, per rag-
giungere il santuario di sant’Antonio e rin-
graziarlo di avergli salvato la vita (sa grascia 
appunto).  L’attesa è adesso per il prossimo 
film di Angius che intanto quest’anno è 
stato anche tra i finalisti del Premio Soli-
nas, importante concorso per sceneggiatu-
re dedicato al grande autore sardo.

Sardegna Film Commission. Ad accom-
pagnare questo autunno ricco di soddisfa-
zioni per il cinema sardo, o almeno per i 
registi isolani, c’è stato anche l’insediamen-
to della Film Commission regionale pre-
sentata ufficialmente alla Mostra del Ci-
nema di Venezia dove ha sostenuto il film 
di Salvatore Mereu. Presieduta dal regista 
Antonello Grimaldi, dalla fine di agosto 
ha finalmente un direttore. O meglio una 

direttrice: Nevina Satta. Con entusiasmo, 
energia sta guidando la fondazione in que-
sti primi passi, in un periodo certamente 
non facile dal punto di vista economico 
e dove c’è ancora da capire su quali fondi 
potrà ancora. Le nuove tecnologie posso-
no aiutare a contenere i costi, ma fare ci-
nema senza soldi è impossibile. Così oltre 
all’impegno nel sostenere autori e profes-
sionisti sardi, la Film Commission punta 
ad attirare produzioni nazionali ed estere 
con l’obiettivo di fare del cinema uno dei 
volani della riconversione dell’economia 
isolana. Sardegna dunque come possibile 
appettibile location. Da poco nell’isola, 
a Cabras in particolare, è venuto a girare 
il suo nuovo lungometraggio – sostenuto 
dalla Film Commission – Rocco Papaleo: 
“Una piccola impresa meridionale”. Finan-
ziato anche dalla Regione è un altro film 
girato sempre nella zona del Sinis e dive-
nuto già un cult anche se pochi l’hanno 
visto: “La leggenda di Kaspar Hauser” di 
Davide Manuli (già autore qualche anno 
fa, sempre in Sardegna, di “Beket”) che ha 
come protagonista la star americana Vin-
cent Gallo. Passato di recente al Milano 
Film Festival,  la particolare rivisitazione 
proposta da Manuli della storia già portata 
su grande schermo da Herzog avrà final-
mente distribuzione in primavera. 

Giovanni Columbu Peter Marcias
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L’entusiasmo degli amministratori (Regione in testa), ambientalisti critici, cauto il sindacato

La Costa Smeralda e la Sardegna al Qatar
È  uno degli Stati più inquinati del mondo

Un miliardo di euro in investimenti, 
posti di lavoro, alberghi di lusso, for-

mazione professionale e grandi opportuni-
tà di sviluppo per la Sardegna. È questo il 
pacchetto di promesse in arrivo dalla Qatar 
Holding che ha comprato la Costa Smeral-
da pronta a rilanciare il turismo a cinque 
stelle. Occasioni da cogliere e sfarzo sono le 
parole d’ordine di un progetto scintillante, 
un luccichio in cui qualcuno però, intrave-
de diverse zone d’ombra. A lanciare il pri-
mo allarme sono state le associazioni am-
bientaliste che hanno denunciato come il 
sogno delle vacanze esclusive sarà lastricato 
di cemento, con tante cubature da stravol-
gere anche il ppr - piano paesaggistico re-
gionale – che la Regione intende modificare 
per dare il via libera alle betoniere. 
Il progetto - Oscillano tra i 400 e i 500mila, 
i metri cubi richiesti dalla società che fa capo 
all’emiro Hamad bin Kalifa al Thani, per 
far tornare la Sardegna al fasto di un tem-
po, quando l’isola era una delle mete del bel 
mondo internazionale. Il progetto prevede 
quattro nuovi hotel – due nel territorio di 
Olbia, nell’ancora incontaminata Razza di 
Juncu, e due ad Arzachena a Liscia Ruja e 
al Pevero. In cantiere ci sono anche la ri-
strutturazione e l’ammodernamento degli 
alberghi storici oltre a una serie di strutture 
d’attrazione come parchi acquatici o piste 
di go-kart. A corredo anche una scuola di 
alta formazione professionale nel settore del 
turismo, un sistema di tre parchi destinato 
a fare da cornice verde ai resort e una serie 
di infrastrutture come l’adeguamento dello 
scalo gallurese anche per favorire il turismo 
congressuale a cui si guarda con particolare 
attenzione. Tutto sarà eseguito – assicurano 
amministratori coinvolti e acquirenti – nel 
pieno rispetto ambientale. A chiarirlo è sta-
to lo stesso presidente della Regione, Ugo 
Cappellacci che, in occasione della confe-
renza stampa convocata a fine novembre per 
illustrare il vertice di Doha, ha individuato 
nella salvaguardia del patrimonio ambienta-
le-paesaggistico la priorità del nuovo siste-
ma. Argomentazioni che però non hanno 
convinto gli ambientalisti che denunciano 
l’arrivo di una colata di cemento su alcune 
delle zone più belle dell’isola. Ad accrescere 
la diffidenza anche la maglia nera conquista-
ta dal Qatar che figura in cima alla classifica 
dei Paesi che più gravano sul pianeta. 
La maglia nera - Stando ai dati del Living 

Planet report - il rapporto prodotto dal 
World Wildlife Fund e dal Global Footprint 
Network - le emissioni di carbonio pro capi-
te del Qatar sono le più alte del mondo, ben 
tre volte superiori quelle degli Stati Uniti. 
Inoltre il Paese arabo brucia risorse a velocità 
elevata con una costante crescita di consumo 
energetico, elettricità in prima fila. A Doha, 
la capitale,  il consumo è decisamente eleva-
to: l’acqua usata dagli abitanti arriva dai de-
salinizzatori che macinano molta elettricità. 
Energia che si aggiunge a quella impiegata 
dai condizionatori d’aria che, inoltre, sono 
altamente inquinanti. Ed è per questo che si 
cerca una soluzione sostenibile al problema 
con una virata verso l’energia pulita. La Qa-
tar Cool ha realizzato il più grande impianto 
di raffreddamento del mondo per fornire ac-
qua fresca e aria condizionata agli oltre 400 
ettari del quartiere The Pearl e a 41mila fra 
appartamenti, ristoranti, hotel, negozi della 
capitale. La forza di quest’impianto sta nella 
riduzione annuale di emissioni di anidride 
carbonica e altri gas nocivi per l’ozono pari a 
250 milioni di chili. 
Risposta alle critiche - Chi non ha dub-
bi sulla bontà delle intenzioni della Qa-
tar Holding è, invece, il sindaco di Olbia, 
Gianni Giovannelli che respinge i sospetti. 
“Non mancheranno le occasioni di con-
fronto per far conoscere il progetto”, spie-
ga il primo cittadino che aggiunge: “anche 
perché, sembra evidente che le critiche na-
scono dalla scarsa conoscenza delle cose. 
Quando si parla di queste superfici non si 
può proprio sostenere che ci sia una colata 
di cemento. Le cubature previste sono infe-
riori a quelle di una qualsiasi lottizzazione 
di una periferia di città. E poi ci si dimenti-

ca che verranno realizzati tre parchi, uno da 
1500 ettari, che saranno realmente fruibili 
dalla gente”, argomenta ancora Giovannel-
li. E a chi obietta che i nuovi edifici sorge-
ranno in paradisi incontaminati, il sindaco 
risponde: “Prima si contestava il via libera 
alle ville per super ricchi, ora si dice no a 
degli alberghi che sono qualcosa di diver-
so. Sono accessibili e non sono solo delle 
attività recettive ma produttive. Si parla di 
industria del turismo e non si può pensare 
di essere competitivi senza strutture come 
spa e altro. Ora a chi contesta, io chiedo 
cosa si propone in alternativa per lo svi-
luppo della Sardegna? L’industria in queste 
zone?  Mi piacerebbe sentire proposte con-
crete e non solo filosofia. Certo se vogliamo 
dire che si può andare avanti con un pugno 
di riso, va bene tutto. Qui parliamo di op-
portunità importanti da cogliere: abbiamo 
la possibilità di essere collegati con tutto il 
mondo grazie alle linee aere del Qatar che 
sono le migliori al mondo e visto quello che 
sta succedendo a Meridiana non mi sembra 
un elemento trascurabile”. 
Nessun dubbio anche sulla promozione dei 
prodotti isolani e sui posti di lavoro che 
nasceranno dall’impresa mediorientale. “Io 
penso che il progetto di una scuole di alta 
formazione sia la risposta migliore a chi ha 
dei dubbi in proposito. Inoltre non mi sem-
bra che il Qatar esporti prodotti alimentari, 
anzi importa quindi potremo far conoscere 
la nostra filiera anche grazie a una vetrina 
internazionale straordinaria”. Insomma sul 
tavolo ci sono fatti concreti – sostiene il sin-
daco di Olbia - “e chi parla di cementifica-
zione selvaggia non tiene nemmeno conto 
che si tratta di cubature di molto inferiori 

maddalena Brunetti
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L’entusiasmo degli amministratori (Regione in testa), ambientalisti critici, cauto il sindacato a quelle del master plan del passato”, quello 
proposto dagli altri principi. 
Qatar holding - Ed è tutta una storia dal 
sapor mediorientale quella che ha portato la 
Gallura nel cuore del jet set internazionale. 
A comprare circa 2.400 ettari di Sardegna 
è stato il braccio finanziario della famiglia 
reale che si è così accaparrata la Costa Sme-
ralda Holding con i terreni e gli alberghi 
che un tempo furono dell’Agha Khan. La  
Qatar Holdin – che ha fondato l’emittente 
televisiva Al Jazeera - punta ad espandersi 
nel settore turistico e alberghiero d’Europa: 
in Italia, ad esempio, ha acquistato l’Hotel 
Gallia di Milano. Inoltre – stando ai dati 
diffusi dal Sole24Ore – il fondo arabo era 
già presente in Costa Smeralda con una 
quota di minoranza nella holding control-
lata da Colony Capital del magnate ameri-
cano, ma d’origine libanese, Tom Barrack. 
Quest’ultimo ha già venduto alla Qatar 
Holding – di cui è già partner in diversi 
progetti come Fairmont Raffles Hotel e la 
Miramax films – la squadra di calcio Paris 
Saint Germain. Ora il fondo arabo è socio 
di maggioranza di quattro tra i più presti-
giosi alberghi a cinque stelle del mondo: dal 
Cala di Volpe al Pitrizza, dal Romazzino al 
Cervo Hotel, oltre alla Marina e al Cantiere 
di Porto Cervo e il Pevero Golf Club (in-
dicato tra i 100 più importanti campi da 
golf al mondo), pronto a rilanciarli con un 
importante restyling. 
Il sindacato -  Interventi che potrebbero 
creare – almeno stando alle prime stime 
- più di 2mila nuovi posti di lavoro. Con 
importanti ricadute sul tutta l’economia del 
territorio, come ha assicurato anche Cappel-
lacci. Una prospettiva a cui la Cgil Gallura 
guarda con grande attenzione, apertura ma 
anche con estrema prudenza. “Stiamo par-
lando di un investimento davvero impor-
tante che riporta alla memoria le cifre del 
piano di rinascita” spiega Fabio Spano della 
Cgil Gallura che aggiunge: “da parte nostra 
c’è la massima apertura ma anche molta 
prudenza visto che del progetto consociamo 
solo quanto riportato dai giornali e al mo-
mento stiamo chiedendo un incontro per 
capire, nel concreto, di cosa si parla”. “Prima 
di tutto è necessario capire i tempi dell’in-
vestimento, poi quali sono le condizioni e 
le intenzioni dei qatarini. Ad esempio, vo-
gliamo sapere quanti sono questi posti di 
lavoro, per quanto tempo queste persone 
verranno impiegate, quanto durerà la stagio-
ne. Al momento il progetto di ristruttura-
zione ha l’aria di essere qualcosa di positivo, 
sempre che le nostre risorse vengano messe 
a sistema e si riescano a impiegare materiali 
locali e non importati. Per quanto riguar-
da le nuove strutture il discorso è diverso. 
La cifra sul tavolo è stratosferica ma non si 
può svendere il bene ambientale, a nessun 

costo. Per questo – continua Spano – dico  
che è necessario rifletterci bene e capire con 
esattezza i numeri, la tipologia di strutture, 
luoghi scelti, le altezze degli edifiici. Certo si 
parla di parchi, che vanno bene a patto che 
non diventino inaccessibili. E, poiché è cer-
to che al mondo non esistono benefattori, 
anche dal Qatar arrivano per fare business e 
non certo per regalarci qualcosa. Ecco per-
ché dico: da parte nostra massima disponi-
bilità al dialogo ma vediamo bene di che si 
tratta e ragioniamoci sopra”. 
Entrate da versare - E che sia necessario 
fare i conti con precisione lo sostengono an-
che i sardisti che di recente hanno denun-
ciato, con un’intepellanza al presidente del-
la Regione, la questione imposte. Stando a 
quanto sostenuto dal Partito sardo d’azione, 
la Sardegna avrebbe già perso 65milioni di 
euro poiché la Costa Smeralda è stata ven-

duta all’emiro in Lussemburgo, senza che 
siano state versate alla Regione le entrate 
che le spettano in base dell’articolo 8 dello 
Statuto: circa 65 milioni di euro (conside-
rato che l’acquisizione della Costa Smeral-
da è costata circa 350 milioni di euro). Per 
il capogruppo in Consiglio regionale del 
Psd’az Giacomo Sanna, la QH Smeralda 
investment srl è stata costituita in Lussem-
burgo con sede legale a Milano - proprio 
per effettuare per il passaggio di mano delle 
attività alberghiere (Sardegna Resorts srl), 
della gestione delle marine turistiche (Porto 
cervo marina srl) e dei campi dai golf (Pe-
vero golf srl) - una scelta diversa da quella 
fatta da  Tom Barrack e da Aga Khan che 
avevano la sede fiscale ad Arzachena. Un’o-
perazione che sarebbe quindi avvenuta con 
una possibile elusione delle imposte e delle 
tasse destinate alla Regione.

A La Pelosa si aspetta la nuova sabbia
Dalla Nuova Sardegna di domenica 16 dicembre proponiamo parte di un articolo firmato da 
Pier Giorgio Pinna.

Il mare turchese ha divorato la sabbia bianchissima. Le ultime bufere si sono mangiate la 
spiaggia che ha reso famosa Stintino. Il paradiso incantato della Pelosa, minacciato dal ce-
mento in anni sconsiderati fatto calare su Capo Falcone per costruire un maxi-albergo e 
centinaia di ville, conosce un nuovo scempio, l’ennesimo insulto. Ma contro le mareggiate si 
corre ai ripari. E stavolta in modo definitivo. Non solo continuano i lavori per ridar vita alle 
dune. Cresce l’impegno per sostituire i cannicci di contenimento della sabbia, riparare le pas-
serelle di legno, aggiungere sacchi con fibre di cocco capaci di trattenere i granelli e non farli 
disperdere dal maestrale. «In primavera daremo il via ai progetti finali per smantellare la lito-
ranea con valutazioni d’impatto ambientale e procedure d’esproprio di giardinetti, muretti, 
recinzioni – spiega il sindaco, Antonio Diana - La strada sparirà perché dobbiamo ricollegare 
il sistema delle dune a valle con quello a monte: sarà sostituita da un camminamento di legno 
percorribile a piedi o con mezzi elettrici. Più all’interno penseremo ai posteggi». 
Già, perché Stintino nell’isola è in controtendenza. Consapevole dei disastri del passato, 
prima che nel 1988 diventasse autonomo da Sassari, il Comune salva il salvabile. Vuole 
almeno proteggere La Pelosa facendola ritornare all’antico splendore. Ad altre azioni di 
tutela pensa la magistratura che, di recente, ha messo sotto accusa sei tra tecnici e padro-
ni di ville per abusi edilizi e distruzione della macchia mediterranea proprio in questo 
tratto di costa. Che adesso è semideserta, il mare ancora più bello di sempre. «E speriamo 
davvero che in estate turisti e bagnanti non riprendano ad abbandonare rifiuti sulla sab-
bia», si augura il geometra del Comune Giuseppe Barabino. «Le operazioni avviate sono 
positive – commenta intanto Andrea Cossu, ecologo marino dell’università sassarese - 
Questa spiaggia è una realtà dinamica: la sabbia arriva dall’immenso bacino di rena nel 
mare di fuori, al di là della torre medievale, a 40 metri di profondità, e rimane sulla Pelosa 
sino a quando il sistema dunale funziona bene, il che oggi con tutte queste costruzioni 
è impensabile». «Se infatti il maestrale riesce a disperdere la sabbia, cominciano guai seri 
– aggiunge – Ecco perché sono utili gli strumenti adottati dal Comune come passerelle 
che evitano il calpestio dei bagnanti, sacchi di trattenimento della rena, cannicci pro-
tettivi. E tutto migliorerà con lo stretto legame tra sistema -dune in alto e in basso». «Il 
piano Ispra, finanziato in totale con 16 milioni, 3,5 dei quali spenderemo subito, prevede 
l’eliminazione di piante infestanti come il carpobrotus», precisa il sindaco indicando la 
pianta africana dai fiori viola conosciuta come rosa cardinale. Sprazzi di verde tra im-
magini da cartolina. Ma così la macchia mediterranea stenta. «Questa specie soffoca la 
nostra vegetazione – spiega Cossu – Ecco perché anche qui si deve dare priorità a eriche, 
lentischi, ginepri». «Nonostante le ultime mareggiate non sono preoccupato – dice il 
sindaco – Rispetto ai primi anni Duemila non c’è maggiore erosione. Anzi, riusciamo a 
trattenere la gran parte dei sedimenti. E con l’eliminazione della strada potremo ritenerci 
ancora più soddisfatti». 
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Salute

A Cagliari il quarto forum nazionale di nefrologia sui nuovi trattamenti farmacologici

Cinque milioni gli italiani con problemi renali
In Sardegna 130 mila, ecco le nuove terapie

Ricerca e salute. Diagnosi, stili di vita 
e percorsi innovativi al servizio dei 

malati. Con un occhio particolare, visti i 
tempi, ai costi. Sul fronte assistenziale e 
sanitario, i numeri pesano come sassi:  cen-
totrentamila sardi combattono con le pato-
logie renali. E ogni anno 170 pazienti per 
milione di abitanti, vanno in dialisi. Dati 
disarmanti e crudeli. Anche perché i mali ai 
reni riguardano cinque milioni di italiani. 
E un dializzato costa tra i 30 e i 40 mila 
euro/anno. Da qui, una lotta che affianca 
ricercatori, docenti e aziende, sanitarie e 
farmaceutiche. Per un bilancio sulla mate-
ria e per fare il punto su un nuovo tratta-
mento farmacologico, si è tenuto a Cagliari 
il quarto Forum nazionale di nefrologia. 
Un appuntamento con un sms chiave tra 
specialisti e farmacologi. Per i pazienti che 
lottano con l’anemia renale - circa il 50 per 
cento di quelli con un’insufficienza renale 
- è stato modellato un trattamento combi-
nato e bilanciato che  garantisce sicurezza e 
una buona qualità della vita. 
“L’anemia renale in Sardegna ha la stessa 
prevalenza che si osserva nel resto dell’I-
talia per cui in pazienti con insufficienza 
renale lieve o moderata la percentuale di 
incidenza dell’anemia è circa la metà” spie-
ga Antonello Pani, direttore della Nefro-
logia del Brotzu e consigliere della Società 
italiana di nefrologia. Il tema è delicato. 
Ci sono in ballo metodiche assistenziali e 
cure in continua evoluzione. “Si tratta di 
una condizione patologica causata da livelli 
di globuli rossi molto bassi. Nei pazienti 
affetti da anemia renale,  parallelamente 
alla diminuzione della funzione renale, 
si manifesta una graduale riduzione del-
la produzione di globuli rossi nel sangue. 
Il rene – spiega il professor Pani, docente 
facoltà di Medicina, ateneo di Cagliari - 
oltre ad avere una funzione filtrante, cioè 
di eliminazione di acqua, sale e tossine, 
produce anche un ormone, l’eritropoieti-
na, responsabile proprio della produzione e 
maturazione dei globuli rossi”. Eppure, un 
filo di ottimismo in ambito locale c’è: “An-
che in Sardegna il malato renale, grazie alla 
rete dei nefrologi locali, che costituiscono 
un’eccellenza nazionale, riceve un’assisten-
za completa”. 
Nel merito, si cerca la correzione parziale 
dell’anemia con ferro e farmaci stimolan-

ti la produzione di eritropoietina per au-
mentare la produzione di globuli rossi. La 
nuova terapia bilanciata, frutto delle ricer-
che biotech degli specialisti e della Amgen 
Dompé, migliora la qualità della vita del 
paziente, riduce i rischi cardiovascolari e, 
dunque, anche  la mortalità. La terapia, si-
cura e flessibile, ha incuriosito i ricercatori 
accorsi al Forum. Tra questi, i professori 
Giovambattista Capasso (presidente Sin, 
direttore dottorato Scienze nefrologiche 
e Scuola specializzazione Nefrologia, II 
Università Napoli), Giovanni Cancarini 
(direttore Nefrologia ospedale Civile, Bre-
scia), Mariano Feriani (direttore Nefrolo-
gia ospedale dell’Angelo, Mestre), Massi-
mo Morosetti (direttore Nefrologia e Dia-
lisi policlinico “Luigi Di Liegro”, Roma). 
“Le linee guida internazionali Kdigo – ha 
spiegato Francesco Locatelli, direttore 
scientifico dipartimento Nefrologia, diali-
si e trapianto renale ospedale “Alessandro 
Manzoni” di Lecco - concordano con la 
strategia di trattamento dell’anemia renale 
basata sulla correzione parziale della ma-
lattia”. Il professore, coordinatore di un 
gruppo di esperti su incarico della Società 
europea di Nefrologia, ha approfondito 
le differenze sulle cure prestate negli Sta-
ti Uniti e in Europa. “L’approccio Kdigo 
potrebbe anche essere condizionato dagli 
aspetti economici. Ovvero, il risparmio  

derivante dal minor uso del farmaco per 
via del minor numero di malati poten-
zialmente trattabili. Negli Stati Uniti si è 
passati da un sistema di pagamento per 
prestazione in cui il trattamento con eri-
tropoietina veniva rimborsato in aggiunta 
al trattamento di dialisi, a un pagamento 
onnicomprensivo, il  “bundle”, per cui il 
trattamento con eritropoietina è diventato 
un costo aggiuntivo non rimborsato. Ma  
- hanno rimarcato i professori Pani e Lo-
catelli - l’aspetto economico non può pre-
valere sulla tutela della salute del paziente 
e comunque non si deve guardare solo al 
costo del farmaco utilizzato. Ma anche 
ai risparmi che il trattamento comporta, 
la riduzione del rischio di trasfusioni e le 
problematiche relative, l’effetto sulla qua-
lità della vita dei pazienti”. Da qui, il do-
cumento del pool di esperti italiani basato 
sul nuovo trattamento: “La terapia più 
efficace combina farmaci a base di ferro 
e darbeboetina”. In sostanza, una nuova 
frontiera anche per i malati sardi. Una 
cura flessibile e personalizzata. Capace di 
coinvolgere il malato, in prima istanza 
favorevole al trattamento medico rispetto 
alle trasfusioni, che comportano rischi di 
infezione e di immunizzazione. E di “av-
vicinare” ancor più medico di famiglia e 
pazienti. Un aspetto chiave in una sfida 
delicata e complessa. 

mario FronGia
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Marcella Crivellenti? Un’araba fenice
Il consiglio d’amministrazione del Teatro Lirico di Cagliari è composto da Massi-
mo Zedda presidente, sindaco; Antonello Arru, consigliere, presidente della Fon-
dazione Banco di Sardegna, Cristiano Cincotti  per il Comune di Cagliari, Feli-
ce Contu rappresentante della Regione Sardegna con Gualtiero Cualbu, e poi Oscar 
Serci e Maurizio Porcelli per il ministero per i Beni culturali. Marcella Crivellenti è 
stata nominata il primo ottobre. Il 3 ottobre il sindaco l’ha presentata alla stampa. In te-
atro è un’araba fenice, non è stata vista un minuto. Il 15 ottobre il cda doveva ratificarne 
la nomina ma quattro membri (Cualbu, Serci, Contu e Porcelli) abbandonano l’aula.  
Nel mentre viene inaugurata la Stagione concertistica e prosegue la Stagione lirica e di balletto 
(col successo del  “Fidelio” di Beethoven e il balletto “La bella addormentata”) . Tre i dirigenti-
cirenei in carica: Marco Faelli (maestro del Coro e consulente artistico), Marco Maimeri 
(programmazione) e Sabrina Cuccu (allestimenti scenici). Il direttore amministrativo Alessio 
Loi, contratto scaduto il 30 ottobre, resta un altro mese come consulente, poi saluta. 

Competenze cercansi

Parla Gualtiero Cualbu, uno dei consiglieri d’amministrazione di via sant’Alenixedda

Il Teatro Lirico è allo sbando, senza regìa
Il sindaco non ascolta, vuol decidere da solo

Ma c’è una via d’uscita da questo in-
trico nel quale si è cacciato il sinda-

co di Cagliari Massimo Zedda nominan-
do, senza consenso, Sovrintendente del 
Teatro Lirico l’ex addetta alla biglietteria 
Marcella Crivellenti? Una donna con stu-
di in Giurisprudenza, senza laurea, titolo  
indispensabile per ricoprire un ruolo di 
dirigente. Forse – si sente dire - di scap-
patoia ce n’è una sola, anche se le posizio-
ni si sono radicate in via sant’Alenixedda. 
Dopo una raffica di no giunti a metà di-
cembre al sindaco dal ministero compe-
tente (altri sono in arrivo), dovrebbe essere 
la stessa Crivellenti, bombardata da criti-
che, contestata da tutti-i-sindacati-tutti, a 
dimettersi togliendo il primo cittadino dai 
pasticci. Ridando smalto a un Teatro che 
ha vissuto momenti di vera gloria naziona-
le e internazionale. 
Tra i più critici del sindaco c’è l’imprendi-
tore edile Gualtiero Cualbu (centri com-
merciali, alberghi, villaggi turistici). Cual-
bu (nella foto Sardinews) crede nel ruolo 
culturale trainante del Teatro che “deve 
essere di assoluta qualità. E può tornare a 
primeggiare in Italia”. 
Il Teatro è senza guida, non da oggi. Si 
regge sull’entusiasmo e la professionali-
tà dei  dipendenti.
“Il disagio è fortissimo in tutti i settori. Gran 
parte del consiglio d’amministrazione vive 
questa situazione con grande imbarazzo. Il 
sindaco viene indicato dai lavoratori come 
l’unico responsabile dei rilevanti danni a 
un’istituzione che non merita di essere così 
maltrattata. Non è condivisibile il metodo 
di gestione del cda e del Teatro, privo di col-
legialità, ma fatto di superficialità e pressa-
pochismo. Non c’è alcun segno tangibile di 
progettualità. Credo che Zedda abbia sotto-
valutato la complessità di un Teatro Lirico. 
In pochi mesi è riuscito a sgretolarlo pezzo 
su pezzo. È Zedda  a fare oggi da presidente, 
sovrintendente, è anche responsabile della 
predisposizione del bilancio preventivo per 
il 2013, atto ancora mancante. È concepi-
bile tutto ciò? Zedda, inoltre, considera pri-
vilegiati i lavoratori del Teatro, senza sapere 
che gran parte di loro – e non mi riferisco 
solo alle masse artistiche ma agli scenografi, 
ai tecnici del suono, eccetera- amano il la-
voro creativo che svolgono. Questo status 
quo non si può accettare”.

Il sindaco, nominando la Crivellenti, 
dice di aver avuto l’ok del consiglio. 
“Se fosse tutto chiaro oggi avremo un So-
vrintendente e non quattro consiglieri su 
sette che la pensano diversamente. I requi-
siti  necessari sono fissati per legge, sono 
contenuti nello Statuto. I 39 curricula per-
venuti nei termini sono stai tenuti fermi 
dal 22 giugno fino al 21 settembre, data 
in cui il sindaco ha portato in Consiglio la 
cassa con tutti i dossier, anche quelli giunti 
fuori termine. Ci dà  dieci giorni per esa-
minarli. Personalmente il 26 settembre, 
davanti al segretario del cda, apro le buste 
– ancora sigillate - contenenti i curricula. 
Li valuto facendomi una mia opinione, si-
curamente c’erano nominativi più che va-
lidi ma non c’era quello della Crivellenti. 
Ma è proprio questo il nome che il sindaco 

tira fuori dal suo cappello in via esclusiva, 
nello stile prendere o lasciare, impedendo 
di fatto l’esame di quelli che avevano par-
tecipato al bando e quindi la proposta di 
altri nomi da discutere in Consiglio. Da 
qui – per farla breve - la richiesta di quat-
tro consiglieri su sette, dopo il primo otto-
bre, di annullare le bozze di tutti i verbali. 
Il sindaco dice no. Le cose si ingarbuglia-
mo, il ministero che scalpita, anche la Re-
gione pronuncia il suo no. Ma il sindaco fa 
orecchie da mercante”.
C’è un motivo?
“Io non capisco. I consiglieri d’ammini-
strazione non sono lì per ratificare l’ope-
rato del presidente pro tempore del cda, 
Zedda non è il titolare delle opinioni dei 
consiglieri stessi.  Non è possibile che il 
suo comportamento irriducibile porti alla 
distruzione del Teatro”.
Come se ne esce?
“Urgenti e indifferibili sono gli interventi 
del ministero e della Regione, principali so-
stenitori finanziari del Teatro. Un comporta-
mento corretto imporrebbe – come dicono i 
lavoratori – di ripartire dalla manifestazione 
di interesse che non è mai stata annullata”.
Fin qui l’intervista. Come se ne esce?  
Radio SantAlenixedda dice: occorrerà 
rivedere i curricula, valutando i titoli. Il 
sindaco deve essere più umile sapendo 
che non ha diretto il festival di Salisburgo. 
Proporre una griglia fra tre, cinque di quei 
professionisti ritenuti validi. Poi ai voti. 
Come si fa alle primarie. Senza premiare 
le appartenenze. 

G.m.
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Maria Letizia Pruna / Creare lavoro: non c’è una sfida più urgente

dalla prima pagina

ragazze su un totale di 169mila giovani). 
A partire poi dai 55 anni il livello di occu-
pazione precipita bruscamente: il tasso di 
occupazione tra i 45 e i 54 anni è il 64,5 
per cento e crolla al 38 per cento nella clas-
se di età successiva, tra i 55 e i 64 anni. 
Questa struttura del mercato del lavoro è 
l’esito della incapacità delle politiche pub-
bliche di sostenere l’ingresso dei giovani 
al lavoro (quello vero, non gli stage), ma 
anche di impedire un’uscita precoce dal 
mercato del lavoro, che sempre più spesso 
è determinata non da scelte personali ma 
dalla perdita dell’occupazione o dall’im-
possibilità di proseguire un’attività auto-
noma. Cumulare un ingresso tardivo al 
lavoro con un’uscita precoce significa con-
centrare l’occupazione e la disoccupazione 
in un arco di tempo limitato, che renderà 
sempre più difficile costruirsi competenze 
professionali solide, percorsi lavorativi co-
erenti e continuativi, carriere contributive 
adeguate al nuovo regime previdenziale. 
Tuttavia non basta innalzare l’età della 
pensione dei lavoratori per convincere i 
loro datori di lavoro e le imprese a tenere 
più a lungo i lavoratori più anziani e più 
costosi, che nei mestieri faticosi sono an-
che i più stanchi, usurati. Sono questioni 
che dovrebbero fare riflettere, se si vuole 
anche solo immaginare – se non proprio 
valutare – l’impatto sociale ed economico 
che avrà la riforma previdenziale varata dal 
governo presieduto da Mario Monti.
La vita lavorativa è diventata più breve ma 
anche più frammentata, un percorso che 
può contenere periodi di disoccupazione 
ricorrenti e perfino prolungati, così che 30 
anni corrispondono magari a 20-25 anni 
netti di lavoro, neppure continuativi. A un 
mercato del lavoro debole, in cui si fatica 
sia ad entrare stabilmente che a conserva-
re un’occupazione fino alla soglia dei 60 
anni, corrisponde una società povera di 
risorse e di slancio produttivo.
In Sardegna ci sono 20mila persone disoc-
cupate da più di un anno, quasi 2; altre 
11mila sono in cerca di un lavoro da oltre 
2 anni, che arrivano quasi a 4 anni; altre 
17mila sono senza lavoro da oltre 4 anni. 
La disoccupazione è in larga parte di lunga 
e lunghissima durata. La disoccupazione è 
anche in larghissima parte adulta: solo il 
22 per cento è giovanile, il 78 per cento ri-
guarda persone ben al di sopra dei 25 anni. 
Sul contrasto della disoccupazione adulta 
le politiche sono particolarmente carenti; 
quasi non vi è traccia di interventi speci-
fici, fatta eccezione per gli ammortizzatori 
sociali, che di fatto costituiscono l’unico 
tipo di intervento pubblico a sostegno del 
reddito degli adulti sospesi dall’attività la-

vorativa; un intervento attraverso il quale 
– a dispetto del nome – viene ridotto il 
danno economico individuale lasciando 
intatto quello sociale. La disoccupazione 
giovanile, invece, non è mai stata conside-
rata meritevole di una protezione pubbli-
ca. Non esiste, né mai è esistita, una forma 
di sussidio rivolta ai giovani che cercano 
un lavoro; sono state le famiglie ad assor-
bire il costo sociale ed economico della 
disoccupazione giovanile (e ora di quella 
adulta), che proprio in Italia è stata sem-
pre particolarmente elevata. Come funzio-
na una società in cui migliaia e migliaia di 
persone sono senza un lavoro, per giunta 
da molto tempo, senza che vi sia una for-
ma di sostegno del reddito per tutti né po-
litiche volte a costruire un reinserimento 
lavorativo più rapido?
L’altra faccia di questo mercato del lavoro 
così povero di occupazione è costituita dai 
cittadini percettori di trasferimenti pubbli-
ci: in Sardegna ci sono 440mila pensionati 
a vario titolo, di cui 250mila beneficiari di 
pensione di vecchiaia e di anzianità, 67mila 
invalidi, 113mila percettori di trattamen-
to previdenziale per familiari superstiti, 
29mila beneficiari di pensione sociale (dati 
Istat-Inps 2010); a questi si sono aggiunti, 

nel corso del 2010, più di 10mila persone 
in disoccupazione agricola, oltre 36mila 
con indennità di disoccupazione ordinaria, 
circa 4mila in mobilità. Questi numeri rap-
presentano ciò che al tempo stesso spiega 
la persistenza e la sostenibilità sociale (cer-
tamente non quella economica) di questa 
bassa occupazione. Siamo in un sistema 
bloccato e in bilico, che poggia su una base 
occupazionale scarsa, con redditi e retri-
buzioni mediamente non elevati, integrata 
da trasferimenti pubblici ancora più esigui 
ma ampiamente distribuiti tra le famiglie. 
L’assistenza e la previdenza assicurano un 
sostegno economico a più di un quarto 
della popolazione, mentre il lavoro procura 
un reddito (al netto della cassa integrazio-
ne e della discontinuità delle retribuzioni 
di chi ha un’occupazione precaria) a poco 
più di un terzo. E’ solo grazie al sistema 
assistenziale e previdenziale, per quanto 
insufficiente, che la società riesce a reggere 
– anche se con crescente difficoltà – questa 
penuria strutturale di lavoro e di reddito.
I dati sulla disoccupazione e sulle altre per-
sone in cerca di lavoro indicano che non 
è una limitata aspirazione a lavorare che 
spiega una quantità così scarsa di occupati 
e occupate nell’isola: i 95mila disoccupati 
e le altre 60mila persone che cercano un la-
voro “meno attivamente” (cioè non nell’ul-
timo mese) danno nell’insieme una prima 
misura del lavoro che manca. Se avessimo 
155mila occupati e occupate in più – tanti 
quanti sono coloro che vorrebbero lavora-
re - la Sardegna starebbe molto meglio ma 
sarebbe ancora lontana dai tassi di occupa-
zione delle regioni europee più avanzate. 
Anche con un tasso di occupazione al 65 
per cento, infatti, resterebbe una distan-
za significativa rispetto alle regioni della 
Germania, dell’Olanda, dell’Austria, della 
Finlandia, della Svezia e di una parte del 
Regno Unito, in cui il tasso di occupazione 
supera in media il 75 per cento. Questo 
per dare un’idea dei possibili, reali margi-
ni di crescita della occupazione, rispetto 
all’attuale 52 per cento. Creare lavoro è 
la sfida più urgente, bisogna condurla con 
determinazione e con ogni mezzo.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Giacomo Mameli / Se la Sardegna in panne usasse la ricetta Obama

gennaio e novembre di questo 2012 le ore di 
trattamento di cassa integrazione sono cre-
sciute di 11 punti rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. È stato calcolato che 520 
mila lavoratori hanno perso un reddito com-
plessivo di 3.7 miliardi, pari a 7.400 euro cia-
scuno. Ci pensiamo al disagio di un padre di 
famiglia che prima portava a casa 1800 euro 
e adesso si deve arrangiare con meno di mil-
le? Tutti alle mense della Caritas? Il dramma 
coinvolge tutte le regioni del Bel Paese: Nord 
compreso, dove si concentra il 63 per cento 
delle ore di cassa autorizzate, in crescita del 9 
per cento su ottobre. Chiudono i colossi ma 
anche la fabbriche di media e piccola dimen-
sione. Certificando la paralisi produttiva. Ge-
neralizzata.
La situazione sarda è raccontata in questo 
numero di fine anno dall’editoriale della so-
ciologa del lavoro Maria Letizia Pruna, dalle 
analisi di Lorenzo Manunza (dati macroe-
conomici) e Monia Melis (crac dei grandi 
stabilimenti dal Sulcis al Nord dell’Isola). E 
– anche senza considerare l’aumento-choc 
della dispersione scolastica e l’impressionan-
te calo delle iscrizioni alle università - ben 
poco c’è aggiungere a quelle inchieste che 
trovate nelle pagine interne. Perché la Sar-
degna continua a non avere alcun progetto 
di sviluppo industriale, per il turismo ci si 
affida agli Emiri dell’Oman, cioè dello Sta-
to più inquinato al mondo. L’artigianato è 
alla paralisi. Agricoltori e pastori soffrono. 
Né, in queste condizioni, può prosperare il 
commercio. Siamo una regione in affanno.  
Inoltre: quanto soffrono i Comuni soffocati 
dalla spending review, senza poter spendere 
un euro per la più modesta opera pubblica? 
La situazione italiana è nota. Il governo di 
Mario Monti – che pure ha ridato smalto 
internazionale a un’Italia umiliata dai com-
portamenti pubblici e privati dell’ex premier 
ridens – ha forse sistemato qualche capitolo 
di bilancio. Ma – equità a parte - dov’è la 
ripresa? La ripresa del lavoro, di qualunque 
lavoro si tratti. Ecco. No, non c’è lavoro. Né 
alla Fiat né all’Ilva, non nei cantieri navali, 
non nelle fabbriche della chimica, il tessile ha 

i telai impolverati. Molti industriali italiani 
hanno spostato le loro aziende Oltralpe, Ol-
tretirreno e OltreMediterraneo. 
Stava soffrendo la disoccupazione anche l’A-
merica, la ricca America dell’altra parte del 
mondo, un tempo Continente del mito. È 
stato Obama a volere, dall’inizio del nuovo 
mandato, a proporsi la missione di “reindu-
strializzare l’America”. I fatti ci sono. Il gigan-
te Apple investirà cento milioni di dollari per 
riportare negli Stati Uniti alcune produzioni 
di computer Mac prima dislocate soprattutto 
nei Paesi asiatici.  La Hewlett Packard vuol 
giocare in casa dove produrrà parte dei suoi 
50 milioni di computer all’anno, e ha scelto 
di farlo a Indianapolis. Non solo informatica. 
La General Electric sta assumendo migliaia 
di operai per produzioni che vanno dai fri-
goriferi alle lavastoviglie, dalle caldaie alle 
comunissime lavatrici. Continental creerà 
1600 nuovi posti di lavoro con la costru-
zione di un nuovo impianto per produrre 
pneumatici nella South Carolina. Non ba-
sta. La Ford, quella delle auto, ha firmato il 
contratto a 1200 operai metalmeccanici in 
Michigan. Anche le straniere Volkswagen e 
Honda hanno incrementato i loro organici 

nel Tennessee e nello Stato dell’Indiana. Su 
Repubblica il giornalista Federico Rampini 
ha scritto: “Nel settore dell’auto incidono an-
che le concessioni salariali fatte dal sindacato 
metalmeccanici durante l’ultima crisi. Alla 
General Motors e alla Chrysler la confedera-
zione United Auto Workers ha accettato che 
i nuovi assunti guadagnino poco più della 
metà. Ma il rilancio delle assunzioni è stato 
possibile anche perché la cura Obama - auto 
più piccole e verdi, tutela dal potere d’acqui-
sto attraverso manovre anti-recessione – ha 
fatto ripartire il mercato di consumo, com-
presi gli acquisti di vetture”.
Lasciano l’Asia e tornano in America anche le 
industrie di abbigliamento come la American 
Apparel che pubblicizza maglioni “fatti per 
durare una vita” nei capannoni attorno a san 
Francisco. E potremmo continuare. Qualche 
settimana fa il mensile The Atlantic – ne ha 
parlato sul Corriere della Sera la giornalista 
Maria Teresa Cometto – ha dedicato la sua 
ultima copertina all’inchiesta sul “perché il 
futuro dell’industria è in America”. Il premio 
nobel per l’economia nel 2003 Robert En-
gle, della School of Business della New York 
University, ha detto che “ora è conveniente 
riportare a casa l’industria americana”.
Ci vogliamo domandare se è un delitto, se 
è possibile riparlare di industria anche in 
Sardegna? Solo call center? Di qualunque 
industria si tratti. Purché crei lavoro utile 
e rispetti l’ambiente visto che oggi le tec-
nologie consentono di produrre tenendo 
in piedi imprese pulite che a mare non 
scarichino fanghi rossi ma acque pulite. La 
Sardegna ha bisogno di più industria non 
di meno industria. Anche per rilanciare i 
suoi prodotti locali. Anche per dare vigore 
all’artigianato, all’agroalimentare che sono 
basilari anche per contrastare lo spopo-
lamento delle zone interne. È necessario 
esportare. Il solo import deprime l’econo-
mia. Ci rende tutti più poveri. Quale indu-
stria, allora? Perché Ugo Cappellacci non 
assume come suo consulente Barack Oba-
ma? Gli costerebbe meno di un qualunque 
consigliere regionale.

la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Il Centrale, piccola perla dopo anni di abbandono, non è più una calamita intellettuale

Non c’è politica culturale, il teatro smobilita
Actores Alidos di Quartu verso la chiusura

carla colomBi

C’è aria di smobilitazione, il teatro 
Actores Alidos di piazza Sant’E-

lena a Quartu rischia la chiusura definiti-
va. Sottratto al destino di vecchio cinema 
pornografico ormai in stato di abbandono, 
completamente restaurato (a spese pro-
prie) e riportato a nuova vita, dal 1995 il 
Teatro Centrale è stato il presidio artistico 
più creativo ed attivo della terza città della 
Sardegna. Una piccola perla (99 posti) per 
proposte, struttura e funzionalità. Anche 
per questo, davanti a quella che per adesso 
è solo una minaccia, la speranza di chi non 
vuole smettere di credere all’essenzialità 
dell’arte e dei suoi luoghi, si anima. 
Un set di scatole - simbolo di spostamen-
ti, di viaggi, di sorprese - si spalanca per 
mettere in scena la forte, attiva mobilita-
zione della compagnia Alidos che compie 
quest’anno i suoi trenta anni di attività. Ma 
non c’è aria di festa. Un teatro sotto assedio 
è come un organo vitale dilaniato. Fa sof-
frire. Molti altri spazi performativi hanno 
già abbassato la serranda (a Cagliari Il Pa-
lazzo d’Inverno di via Principe Amedeo, lo 
spazio Riverrun di via Giardini, per citarne 
solo due) e diverse associazioni, dopo de-
cenni di attività, non hanno più i mezzi per 
proporre alcuna rassegna, né per affrontare 
nuove produzioni. 
Dopo che la gestione insulsa dei fondi pub-
blici ha costretto le compagnie a perdersi 
(d’animo, in tempo ed energie) in sofistica-
te ragionerie, sistemi di punteggi e incespi-
cate pretese burocratiche, mai investendo 
invece sulla creatività e progettualità, la 
mannaia di un neofascismo che non tappa 
la bocca ma sega le ali, tagliando i mezzi di 
sostentamento agli artisti, continua a calare 
su un settore ormai allo stremo.
Travolto dalla crisi dei contenuti culturali 
di questi ultimi decenni, ancora prima che 
dalla crisi economica; dall’incessante opera 
di mercificazione dell’arte; dall’esasperazio-
ne della spettacolarizzazione che continua 
ad avvilire la complessa originalità della 
ricerca artistica; dai pesanti tagli ai contri-
buti pubblici e dalla mancanza di un pro-
getto di politica culturale rivolto anche alla 
crescita degli spettatori, il teatro Actores 
Alidos ha condotto per tutta la prima metà 
di dicembre la battaglia per la resistenza 
con la sua ultima produzione (S)mobilit-
azione - Esposizione s/composta di corpi 

in r/esistenza disse/minati nel teatro, cer-
cando la complicità del pubblico.
Sei mesi di ricerca e prove, sulla scia dall’e-
mergenza ed ispirati all’Urlo estremo dell’e-
spressionismo e alla vocazione etica, oltre 
che estetica, dell’arte. Il direttore artisti-
co della compagnia, Gianfranco Angei, 
ha concepito, partendo dalle opere dalla 
genialità spiazzante e cruda, visionaria e 
dissacrante del movimento tedesco Die 
Brücke (il ponte), un grande affresco dalla 
forte accentuazione dei valori emoziona-
li e dall’esasperata espressività del gesto e 
dell’immagine. Attori e pubblico entrano, 
come attraverso diverse sale espositive, in 
un microcosmo di forti situazioni metafo-
riche abitate da personaggi privi di conno-
tazione psicologica, privi di nome e perso-
nalità ma rappresentativi dell’umanità.
Tra continui rimbalzi sonori e improvvisi 
svelamenti di senso vengono smascherati 
i modelli e gli ideali di una società ormai 
degradata e assuefatta ad ogni abominio: 
guerra, sfruttamento, schiavitù minorile e 
sessuale, corruzione, razzismo. È la “farsa 
della vita”dove i personaggi rafforzano ul-
teriormente la visione della natura onirica 
dell’esistere, dove alla fine “rimarrà solo 
fumo, polvere, oscurità e vento”.
La messa in scena di Gianfranco Angei 
per gli otto attori della compagnia (Vale-

ria Pilia, Manuela Sanna, Valeria Parisi, 
Roberta Locci, Manuela Ragusa, Giulia 
Paderi, Ivo Randaccio, Andrea Atzori - 
direzione tecnica e realizzazione scene di 
Antonio Belardi, disegno luci e suono di 
Luca Lai), con un inusuale coinvolgimen-
to del pubblico, conduce a scrutare e riflet-
tere, con ricchezza di implicazioni, sugli 
aspetti profondi della persona, del dramma 
esistenziale dell’individuo. Non una raffi-
gurazione del visibile, ma una percezione, 
soggettiva e visionaria, degli accadimenti 
dei nostri tempi, interpretati con il gusto 
dell’ironia e della dissacrazione, della di-
storsione e del grottesco.
Appena trenta persone alla volta sono state 
condotte - da chi fa ed è il teatro - attra-
verso gli spazi della scena, per incontrare 
i momenti salienti del fare artistico e della 
vita, l’essenza del fare teatrale.
«Ora più che mai - dice Gianfranco An-
gei - è necessaria la mobilitazione, la resi-
stenza, affermare il nostro esistere in una 
s/composta esposizione di corpi disse/mi-
nati in teatro come mine innescate pronte 
a esplodere in azioni teatrali e, per usare 
un termine espressionista, lanciare alto il 
nostro grido angoscioso». Il grido è stato 
lanciato. Ci sarà qualcuno - tra gli addetti 
alla politica culturale - che ha orecchie e 
sensibilità per raccoglierlo?

Arte
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Luciano Carta con l’autore, Gerardo Severino

Libri e storie

Il Centrale, piccola perla dopo anni di abbandono, non è più una calamita intellettuale La biografia del finanziere-eroe di Chiaramonti

Così Gavino Tolis morì
nel forno di Mauthausen

luciano carta

Protagonista di questa storia è il finanziere Gavino Tolis di Chia-
ramonti (Sassari), insignito della Medaglia d’oro al valore civile 

«alla memoria» dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
nel giugno 2010, grazie al paziente lavoro di scavo negli archivi del-
le Fiamme Gialle fatto dal capitano Gerardo Severino e dai suoi 
collaboratori. 
Giovanni Gavino Tolis nasce nel febbraio 1919 a Chiaramonti, in 
Anglona. Come tutta la gioventù italiana e sarda, Gavino cresce im-
merso nella mentalità della dittatura fascista e ne assimila con gran-
de convinzione i valori instillati dalla assidua e pervasiva propagan-
da di quel «regime reazionario di massa». Nei primi anni giovanili 
matura un sogno: diventare finanziere. 
L’arruolamento nella Guardia di Finanza avvenne nel 1938. Svolse 
la sua attività di finanziere di frontiera nella Tenenza della Gdf di 
Ponte Chiasso, presso Como.
Non risulta dalla scarna documentazione del fascicolo personale che 
nei primi anni della sua militanza nelle Fiamme Gialle abbia matu-
rato una coscienza politica antifascista. 
Fu durante il 1941-43, mano a mano che la guerra nazi-fascista fa-
ceva intravvedere l’esito finale della sconfitta, che Gavino Tolis «in-
cominciò ad aprire gli occhi su quella guerra alla quale lui stesso vo-
leva fortemente prendere parte». Ma il momento cruciale della presa 
di coscienza e della maturazione umana e politica di Tolis furono il 
25 luglio e le sue conseguenze: l’incomprensibile comportamento 
del sovrano Vittorio Emanuele III e del governo Badoglio, l’armi-
stizio dell’8 settembre e l’immediata occupazione nazista dell’Italia. 
Il 25 luglio diede inizio alla disgregazione dello Stato fascista. La 
defenestrazione di Mussolini e il colpo di Stato della monarchia non 
solo rappresentò il crollo definitivo della fiducia popolare nei con-
fronti del Duce e del suo mito, ma contribuì a creare una profonda 
frattura tra il governo Badoglio e gli italiani. Fu infatti chiaro, all’in-
domani dell’arresto di Mussolini, che il re e Badoglio non intende-
vano chiudere un’esperienza fallimentare per il Paese e un’immedia-
ta cessazione della guerra. La sera del 25 luglio gli italiani apprende-
vano di avere un nuovo governo, che tuttavia intendeva mantenere 
fede alla parola data, continuando la guerra a fianco dei tedeschi. 
In sostanza, secondo la nota affermazione di Gaetano Salvemini e 
Giorgio La Pira, si dava vita a un «fascismo senza Mussolini», che 
guardava con profondo disprezzo al grande entusiasmo popolare su-
scitato dalla caduta del dittatore, aprendo «nella storia d’Italia uno 
dei momenti di più intensa vita collettiva del popolo italiano».
Dallo sfacelo dell’8 settembre nacque la Resistenza che si arricchì 
presto di numerosissimi Comitati locali, coordinati dal Cln, costi-
tuitosi a Roma sotto la presidenza di Ivanoè Bonomi il 9 settembre 
1943, formato dai rappresentanti dei maggiori partiti antifascisti. 
L’insediamento voluto da Hitler della Repubblica Sociale di Salò 
(23 settembre 1943) non poté contrastare la volontà di resistenza 
delle popolazioni e la determinazione di numerosi reparti del di-
sciolto esercito di fondare su nuove basi lo Stato italiano.
È all’interno di questa situazione dell’Italia occupata e divisa che si 
inserisce la vicenda umanitaria e resistenziale di Gavino Tolis, la sua 
definitiva presa di coscienza come militare al servizio del suo Paese e 
come persona al servizio dei più deboli e dei perseguitati. 
Il ruolo di Tolis nell’ambito dell’attività clandestina del Clnai era 

quello di «effettuare il servizio di staffetta, trasportando lettere e 
messaggi riservati da e per la Svizzera, diretti o provenienti da anti-
fascisti e intellettuali riparati in quel Paese neutrale», facendo passare 
i messaggi attraverso la rete di confine di Ponte Chiasso. 
L’attività umanitaria e clandestina della staffetta Tolis fu interrotta 
dalla Gestapo il 24 aprile 1944. Dopo vari appostamenti fu colto sul 
fatto. «Verso le ore  13 del 24 aprile - si legge nel rapporto - il Tolis, 
in servizio al posto fisso “Dietro Dogana”, veniva scorto all’atto di 
far passare un involtino oltre la rete metallica di confine». Era la 
prova che Tolis faceva parte di un’organizzazione umanitaria filo-
ebraica. 
Seguì l’arresto e l’imputazione formale di «contrabbando di valu-
ta»: gravissima infamia per un finanziere, accusato di un reato che 
avrebbe dovuto combattere. La Gestapo sottrasse con la violenza 
alla giustizia italiana il Tolis, che fu deportato nel campo di con-
centramento di Mauthausen, dove fu adibito ai lavori forzati. In 
quell’inferno morirono 5.000 forzati italiani. Il giovane finanziere 
di Chiaramonti vi morì il 28 dicembre 1944 a seguito di assidera-
mento perché, si legge nel suo fascicolo, «lasciato, insieme a molti 
altri suoi compagni, nudo per circa sei ore a temperatura superiore a 
20 gradi sotto zero». Il suo corpo fu bruciato nel forno crematorio.
Questa in breve la storia del martirio del finanziere Tolis, «eroe del 
bene a servizio dell’umanità», come recita il sottotitolo di questo 
bella biografia del capitano Saverino; «contrabbandiere di uomini», 
e non di valuta, per spirito di umanità.
La scoperta della vicenda umana e civile di Gavino Tolis è avvenu-
ta dopo 65 anni dalla morte. Meglio tardi che mai! È un esempio 
fulgido per chi vuole ascoltarne il messaggio. Un messaggio bene 
espresso, quasi un’epigrafe alla memoria e una sintesi di ciò che la vi-
cenda deve significare, dai versi del poeta Ignazio Buttitta, anch’e-
gli impegnato nella lotta partigiana in Lombardia: «La storia zappa a 
centimetri / e gli uomini hanno i piedi di piombo. / Sull’ingiustizia 
che ammucchia nuvoli / e inverni freddi / sopra le carni della terra,/ 
soffia il fuoco del tuo amore. / Non ti stancare di strappare spine, / 
di seminare all’acqua e al vento; / la storia non miete a giugno, / non 
vendemmia a ottobre, / ha una sola stagione: / il tempo». 

Gerardo Severino, Il Contrabbandiere di uomini. Storia del finanziere 
Giovanni Gavino Tolis un eroe del bene al servizio dell’umanità (1919-
1944), Sassari, Carlo Delfino editore, 2012.
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La Camera di commercio di Oristano ha conferito alla Cooperativa 
Allevatrici Sarde, in occasione dei suoi cinquant’anni di attività, il 
riconoscimento di “Impresa di Eccellenza 2012”. “La straordinaria 
sfida imprenditoriale nella quale la Cas ha coniugato con impegno 
ruolo femminile, tradizione e solidarietà, animando per cinquant’anni 
un percorso di sviluppo che ha visto protagoniste le donne e la loro 
determinazione”, ha scritto il presidente della Camera di commercio 
di Oristano Pietrino Scanu, in una lettera inviata alla presidente della 
Cas Maria Brai, “è ancora oggi di grande attualità nel promuovere, 
con le sue 10.800 socie, l’immagine e l’identità del sistema economico 
locale nel panorama nazionale ed europeo”.  È stato il vice presidente 
della Camera di commercio di Oristano Nando Faedda a consegnare 
l’attestazione di “Impresa di Eccellenza 2012”, durante il convegno 
svoltosi stamane al Teatro Garau di Oristano e dedicato ai 50 anni della 
Cas. Le due consigliere camerali Maria Gabriella Caria e Marcella 
Sotgiu hanno consegnato, invece, una ceramica che riproduce la 
tradizionale “Brocca della sposa”, ispirata alla figura di Eleonora 
d’Arborea e alla sua Carta de logu, ad esprimere compiutamente 
il senso e il significato del percorso che le donne della Cooperativa 
Allevatrici Sarde hanno compiuto dal 1962 ad oggi.

Succede in Sardegna

SASSARI. C’era anche il presidente del Consiglio Mario Monti il 
primo dicembre a Verona in occasione della manifestazione Italia 
Camp che premia le migliori idee innovative ad alto contenuto 
tecnologico. L’università di Sassari si è messa in evidenza su questo 
palcoscenico così prestigioso conquistando il primo posto regio-
nale con un progetto imprenditoriale che mira a esaltare le virtù 
terapeutiche della pompia, un agrume che cresce solo in Sardegna.
Ha ritirato il premio Marianna Bonesu, dottoranda del Diparti-
mento di Scienze biomediche di Sassari. Assieme alla professoressa 
Grazia Fenu, ad Alessandra Cuccu e a Maria Gavina Scarzella, è 
una delle quattro protagoniste di Pha.Re.Co Essential Oil, la start 
up che il 26 ottobre a Sassari si è classificata in seconda posizione 
nella Start Cup Sardegna 2012. In virtù di questo risultato, il quar-
tetto rosa ha potuto partecipare di diritto alla finale del Premio na-
zionale dell’Innovazione, che si è svolta a Bari il 29 e 30 novembre.
L’idea delle ricercatrici sassaresi coniuga salute, benessere, tradizio-
ne e difesa del territorio in un percorso virtuoso che parte dall’u-
niversità di Sassari, coinvolge la Asl 3 di Nuoro, il Comune di Si-
niscola e l’Istituto professionale agrario “Michelangelo Pira” che si 
impegneranno a mettere a frutto le proprie piantagioni di pompia. 
A breve sarà perfezionato il protocollo d’intesa che lega tutti questi 
soggetti con l’obiettivo di lanciare la start up sassarese Pha.re.co. 
L’Ufficio trasferimento tecnologico dell’università di Sassari guida-
to da Francesco Meloni ha seguito la Phareco passo passo, verifi-
cando la fattibilità dell’idea e sostenendo il lavoro delle quattro neo 
imprenditrici. Il comitato Start Cup Sardegna si è complimentato 
con loro per aver presentato un business plan avanzato sia per quel 
che riguarda i potenziali clienti, sia per quel che riguarda i fornitori. 
Un progetto in cui niente è lasciato al caso, e nel quale il rettore At-
tilio Mastino crede moltissimo, così come il prorettore alla Ricerca 
e al Trasferimento tecnologico, Donatella Spano.
La pompia (“citrus mostruosa”) è un agrume endemico noto in 
epoca romana, come testimonia il nome del fiume Cedrino che 
il geografo Tolomeo conosceva già nel II secolo d.C. e che allude 
alla presenza di piante di agrumi ricordati in Sardegna anche dal-
lo scrittore Palladio. La pompia cresce unicamente nella zona di 
Siniscola e comuni limitrofi. È un frutto utilizzato per lo più per 
preparazioni dolciarie, ma Grazia Fenu ha intuito che poteva es-
serci di più: con le sue ricerche, ha dimostrato che gli oli essenziali 
della scorza della pompia hanno proprietà lenitive, antinfiammato-
rie, antibatteriche e antimicotiche. Si produrranno saponi, creme, 
prodotti cosmetici e medicali. Contemporaneamente, le categorie 
protette del territorio della Asl di Nuoro e gli studenti dell’istituto 
professionale agrario di Siniscola (sede associata alla scuola “Pira” 
di Bitti) saranno coinvolti in attività di inclusione e tutela sociale. 
L’università di Sassari ha deciso di scommettere su questo progetto 
polivalente e di sostenere la nascente impresa innovativa tutta rosa. 

Con la Pompia l’università di Sassari
si impone al premio Italia Camp

La Cooperativa Allevatrici Sarde 
“Impresa di Eccellenza 2012”

Situata nella provincia di Sassari, il Meilogu ha in Thiesi il suo principale 
punto di riferimento, contempla 15 Comuni con sedici centri abitati, 
la maggior parte dei quali, risalenti al Basso Medioevo. Ciascuno dei 
sedici centri abitati, associati dal medesimo registro linguistico, il 
sardo-logudorese, ha una sistemazione geografica originale, ai bordi o 
sulla sommità dei pianori, lungo le incisioni o sopra emergenti terrazze 
basaltiche, più raramente nelle valli. 
Su questo territorio, Giovanni Deriu ha scritto un saggio, “L’Assetto 
territoriale dell’odierno Meilogu, dal basso Medioevo ai nostri giorni, 
Secoli XI – XXI”, corredato da una lunga bibliografia di fonti inedite, 
edite e testimonianze orali, accompagnata da un copioso rimando a 
testi letterari, oltre a essere integrato da un’esauriente cartografia e 
una ricca rassegna fotografica. Figlio di un Bonorvese, Vittorio e di 
una Semestenese, Giovannina Bissiri, l’autore è laureato in Lingue, 
Materie Letterarie e Pedagogia, nonché diplomato in Vigilanza 
Scolastica ed è stato ordinario nei Licei e docente a contratto presso 
la sezione sassarese I.S.E.F. della “Cattolica” di Milano, oltre che 
collaboratore scientifico della cattedra di Lingua e Letteratura francese 
del Magistero di Sassari. Ha scritto numerosi saggi e articoli storici 
inerenti alla Sardegna nord-occidentale, tra cui: Studio sui centri 
storici medioevali del Meilogu; L’insediamento umano medioevale 
nella curatoria di “Costa de Addes”; Il Colle del Diavolo di Gavino 
Cossu tra finzione e realtà; Insediamentu medievale e paristòria de su 
re de Rebeccu; Paristòria de Semestene. Sa tzitade de Truddas e sos 
caddos birdes; Sedini e Speluncas nel Seicento all’epoca della rivalità 
tra gli Anchita e i Brundanu; L’insediamento umano medioevale 
nella curatoria di Costa de Addes (eBook). Congiuntamente a 
Salvatore Chessa, Giovanni Deriu ha già pubblicato quattro volumi: 
Semestene e il suo territorio dal Basso Medioevo agli inizi dell’Epoca 
Contemporanea; La Chiesa di Santa Croce di Semestene. Fonti scritte 
e testimonianze orali; Ricerche su Giave; Meilogu, Tomo I: L’assetto 
territoriale dell’odierno Meilogu dal Basso Medioevo ai nostri giorni 
con particolare riferimento alle curatorie di Meilogu e Costa de Addes. 
Notevole anche l’articolo, Sas biddas medievales in sa curadoria de 
Costa de Addes - Comunes de Bonolva e Semestene. 

Il Meilogu di Giovanni Deriu
dal Basso Medioevo a oggi
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Novità letterarie

L’autore chiude con la Cuec la sua trilogia dopo “Viva l’Arcivescovo” e “Classe mista”

Piccolo e grande mondo antico cagliaritano
nel libro “Dieci persone” di Chicco Melis

Ho letto tutti i libri di Chicco Melis 
e ora ho appena terminato l’ultimo 

:“Dieci persone di Cagliari  (di cui due per 
una)” (edizioni Cuec) e mi è venuta un 
gran voglia di parlare di questo autore.
Il nuovo libro offre altre cifre di lettura e 
di analisi. Già nell’interno della coper-
tina è scritto che lui “ ha dedicato alla 
sua città una trilogia letteraria ispirata  
all’infanzia,all’amicizia e al lavoro”. È pro-
prio così. Dapprima Cagliari è il palcosce-
nico dove si muove un bambino che cresce 
e gioca tra le macerie della guerra, poi que-
sto bambino frequenta il liceo e l’università 
proprio nel periodo in cui vanno affaccian-
dosi le prime avvisaglie di una coscienza 
politica che incombe sui giovani della bor-
ghesia cittadina. Poi l’uomo lavora e vede 
chi lavora intorno a sé e chi ha lavorato pri-
ma, molto prima, e ha dato un’impronta.
Chicco (Gianfranco all’anagrafe) è un ca-
gliaritano doc cresciuto tra la piazza del 
Carmine e il Poetto, rimasto sempre fedele 
alle abitudini e agli umori cittadini, anche 
se nel suo grande desiderio di conoscenza, 
in età giovanile si è dedicato a lunghi viaggi 
soprattutto nel nord Europa, da dove è tor-
nato portando con sé una moglie danese. 
Dalla sua scrittura traspare una voglia di 
raccontare con garbo e ironia esperienze di 
vita propria e delle persone che lo hanno 
accompagnato nel suo percorso ed è stra-
ordinario come sia riuscito a mantenere il 
buonumore come filo conduttore dei suoi 
tre libri che sono appunto legati da un 
divertimento che contagia il lettore. Que-
sti sono i valori connotativi della trilogia, 
valori che realizzano un alone emotivo, se 
non addirittura affettivo, nel lettore. 
Nel primo romanzo infatti (“Viva l’Arcive-
scovo” Cocco editore 1999) i ricordi riaffio-
rano e vengono elaborati con emotività e 
ironia, c’è il compiacimento per le birichi-
nate, aleggia un sentimento di leggerezza e 
di scialo che esprime tutta la sua gioia di 
vivere. Nel secondo (“Classe Mista”, Edi-
zioni Biaiardo 2009)  la partecipazione si 
fa più seria: emergono il valore dell’amici-
zia,  il cameratismo, la spensieratezza , la 
bellezza di essere giovani, i primi amori. 
Molto coinvolgente in questo lavoro è la 
figura dell’amico che riappare dopo tanti 
anni di assenza e apre e chiude il raccon-
to come fosse un contenitore di tutti i ri-
cordi ancora vivi di quel periodo. Ma tra 

i due si realizza una sorta di transfert ed è 
l’io narratore che assume la veste di chi, ri-
tornando nella sua città, ne scopre i valori 
che la ripetitività di tutti i giorni gli hanno 
nascosto per tanti anni.
Nella terza opera, scritta nella piena ma-
turità, campeggia l’analisi accurata dell’o-
perosità di alcune persone che non hanno 
avuto grande visibilità, ma che con il loro 
lavoro hanno contribuito a dare alla città 
un carattere specifico e unico. Qui si rivela 
l’orgoglio di essere cagliaritani, l’orgoglio 
di essere parte attiva di una comunità che 
si è rimboccata le maniche per risollevarsi 
da una condizione di miseria nella quale 
era precipitata dopo la guerra: “I cagliari-
tani non si erano fermati , non erano rima-
sti ad aspettare che qualcuno li risollevasse, 
che qualcuno venisse dal cielo a ridare loro il 
benessere perduto, l’antico buon umore. Dal 

cielo erano cadute le bombe portando morte 
e miseria, dal cielo non sarebbe arrivata la 
manna”.
La lettura di quest’ultimo libro credo met-
ta d’accordo chi si domanda se, in questa 
società così imprevedibile e imponderabi-
le, sia sopravvissuto il piacere della lettura.  
Perché  il lettore resta incollato ai personag-
gi tratteggiati. Personaggi che – negli uffici 
pubblici e nelle imprese private – hanno 
partecipato alla ricostruzione della Sarde-
gna nel dopoguerra. Chicco Melis è storico 
e psicologo allo stesso tempo. C’è la politi-
ca industriale con le vicende del Cis legate 
alla petrolchimica, fiumi di soldi concessi 
ai privati come Nino Rovelli o alle aziende 
di Stato come la Montedison di Eugenio 
Cefis e l’Eni di Franco Reviglio. Al Cis di 
Cagliari si forma una classe dirigente di 
spessore nazionale, emulata da Medioban-
ca e dall’Imi, colossi finanziari del grande 
capitale. C’è la Tirrenia e la saga dei seuesi 
a Cagliari, altre storie private di personag-
gi di primo piano (dolcissima la figura di 
Anna Maria Janin, insegnante non sempre 
ben accolta dalla talora discutibile ospitali-
tà dei sardi). Ed emerge la figura del padre 
dell’autore, Dante Melis, imprenditore di 
talento capace di organizzare una distribu-
zione commerciale in grande nei piccoli 
paesi dell’isola e verso i modesti negozianti 
di Cagliari e del suo hinterland.
Storie incorniciate tra i bistrot del Caffè 
Genovese, sotto gli occhi di un Pippo Ri-
vara, regista occulto di rapporti sociali in 
un caffè che stava a Cagliari come il Tom-
maseo sta a Trieste. Libro da leggere. Vi 
appare un piccolo-grande mondo antico 
cagliaritano di alti valori. Etici e sociali. 

lidia Bassareo
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Piero Sraffa  (1898-1983) a Cagliari nel 1926: 
una nuova rivoluzione teorica nel Novecento

La vita di Sraffa fu segnata dall’incontro con tre protagonisti della 
prima metà del Novecento: Antonio Gramsci, Ludwig Wittgen-

stein e John Maynard Keynes. L’amicizia con Gramsci nacque a To-
rino ai tempi de L’Ordine Nuovo, continuò dopo la carcerazione, 
quando Sraffa fu il tramite fra il prigioniero e il mondo esterno. Alla 
morte di Gramsci, il reperimento e la consegna in mani sicure dei 
Quaderni del carcere fu possibile ad opera di Sraffa.
L’incontro con Wittgenstein risale agli anni di Cambridge, dove, fra 
il 1929 e il 1947, i due furono legati da un serrato confronto che 
ebbe per entrambi effetti rilevanti. L’amicizia con Keynes fu deter-
minante per la sua vita accademica e per i suoi temi di ricerca.
Sraffa era nato a Torino nel 1898 da una famiglia benestante di ori-
gine ebraica. Nel 1920 si era laureato in giurisprudenza a Torino 
con Luigi Einaudi. Nel 1923 aveva insegnato nell’università di Pe-
rugia, nel 1926 aveva vinto il concorso a cattedra nell’università di 
Cagliari, mantenuto fino al suo trasferimento in Inghilterra. Con il 
consolidarsi della dittatura, la vita si era fatta difficile per un pro-
fessore di famiglia ebraica e amico dei comunisti. Perciò Sraffa nel 
1927 accettò la proposta di Keynes per un incarico di insegnamento 
di qualche anno a Cambridge, che diventerà permanente.  La sua 
qualità di studioso era nota a Keynes,  soprattutto per un articolo 
del 1925 pubblicato sul “Giornale degli Economisti”, Sulle relazioni 
tra costo e quantità prodotta.
In questo scritto Sraffa affronta il ben noto problema  marshallia-
no dell’andamento dei costi unitari. In Italia era viva la discussione 
fra i sostenitori dell’approccio dell’equilibrio parziale e i sostenitori 
dell’approccio dell’equilibrio generale. Sraffa entrò in questa disputa 
affrontando il tema della consistenza logica della teorizzazione di 
Marshall. La conclusione era che solo costi unitari costanti erano 
compatibili con l’equilibrio parziale marshalliano, mentre in pre-
senza di costi non costanti era logicamente necessario adottare il 
metodo dell’equilibro generale. L’articolo fu notato da Keynes che 
gli chiese di scriverne uno sullo stesso tema per l’Economic Journal 
di cui era condirettore. Il nuovo articolo, The Laws of Returns under 
Competitive Conditions, pubblicato nel 1926, nella prima parte ri-
pete le considerazioni del primo, nella seconda indica una possibile 
soluzione considerando funzioni di domanda e di ricavo decrescen-
ti, che configurano una particolare forma di mercato intermedia ri-
spetto alla concorrenza e al monopolio. L’indicazione verrà ripresa 
da altri economisti, con l’analisi del mercato di concorrenza imper-
fetta e di concorrenza monopolistica.
Sempre su proposta di Keynes, Sraffa viene incaricato di curare 
l’edizione critica dell’intera opera di Ricardo. A questo compito si 
dedica con grande impegno, raccoglie tutti gli scritti editi e inediti 
di Ricardo, negli anni Cinquanta pubblica in dieci volumi Works 
and Correspondence of David Ricardo. Una edizione condotta con 
assoluto rigore filologico, che Sraffa fa precedere da una sua intro-
duzione, in cui presenta una interpretazione del pensiero ricardiano 
che fa giustizia di tutti i punti di vista parziali e lo colloca in una 
linea di ricerca, quella dell’indagine intorno al sovrappiù e alla sua 
distribuzione fra le classi, che era stata offuscata con il predominio 
della teoria neoclassica. Per quest’opera, nel 1961 gli fu assegnata 
la medaglia dell’Accademia Reale Svedese, che anticipava il premio 
Nobel per l’economia istituito nel 1969. Nel 1960, in inglese e in 
italiano, Sraffa pubblica Produzione di merci a mezzo di merci, poco 
più di 100 pagine, in cui, senza premesse, senza delucidazioni e 
con scarse citazioni, vengono ripresi i temi dell’economia classica, 

da tempo trascurati e rimossi dalla diffusione del pensiero margi-
nalista. Il libro ha una relazione stretta con l’edizione critica delle 
opere di Ricardo, in particolare con il programma ricardiano della 
determinazione del sovrappiù e della sua distribuzione fra le classi. 
Sraffa costruisce un’economia, rappresentata da un sistema mate-
matico, in cui le merci sono contemporaneamente prodotti e mezzi 
di produzione, i prezzi relativi sono il risultato diretto del modo in 
cui le merci vengono impiegate, cioè della tecnologia produttiva. Se 
non esistesse sovrappiù vi sarebbe una sola serie di valori di scambio 
che consentono al sistema di riprodursi. L’esistenza del sovrappiù 
complica la situazione, perché oltre ai prezzi relativi è necessario 
determinare il saggio di salario e il saggio di profitto. Una situazione 
logicamente indeterminata perché il sistema analitico ha un numero 
di incognite superiore al numero delle equazioni. Il problema viene 
risolto assegnando a una delle due variabili distributive un valore ar-
bitrario, l’altra viene determinata congiuntamente ai prezzi relativi. 
Questa soluzione non ha solo un senso logico-formale, ma significa 
che la distribuzione del reddito non ha alcuna relazione con la pro-
duttività dei fattori e con qualunque altra condizione intrinseca al 
sistema economico, ma dipende dai rapporti di forza sociali esistenti 
fra le classi. Sraffa inoltre dimostra che dato un qualunque sistema 
economico è possibile costruire una merce tipo, che non varia al va-
riare della distribuzione e delle condizioni di produzione. Viene così 
risolto il problema della misura invariabile del valore di Ricardo, 
senza ricorrere ad alcuna teoria del valore.
Sraffa conduce la sua analisi in modo si potrebbe dire implicito, che 
comporta piani di lettura diversi. Oltre alle formulazioni astratte, 
che ne denotano la consistenza logica, vi si deve leggere una rap-
presentazione sintetica del sistema capitalistico, e una particolare 
posizione nei confronti dell’economia marginalista e dell’economia 
classica. Sulla prima emerge una critica radicale, allorché il consumo 
non gioca alcun ruolo nella determinazione dei valori di scambio. 
Sull’economia classica, accanto ad una ripresa della problematica del 
sovrappiù, vi è l’irrilevanza della ricerca ricardiana di una misura in-
variabile del valore e della definizione marxiana dello sfruttamento, 
allorché entrambi i problemi sono risolti dalla merce tipo.
In tal modo Sraffa si colloca  su un crinale particolare della ri-
cerca economica, che verrà chiamato teoria neoricardiana, e che 
rappresenta, dopo quella keynesiana, l’altra rivoluzione teorica del 
Novecento. 
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Tziu Bissenti e i peni
degli alligatori 
del lago Apopka

Tziu Bissenti si sentiva appagato. Era ormai arrivato all’ultima 
parte della sua esistenza e non si sarebbe mai aspettato che i 

ragazzini della scuola elementare del paese lo avessero eletto loro 
eroe per avere fatto parte delle squadre di disinfestori dell’Erlaas 
che, tra il 1946 ed il 1950, coprirono la Sardegna di Ddt. Da al-
lora, la malaria finì di essere l’ostacolo insormontabile a ogni idea 
di sviluppo economico e sociale della Sardegna, ma di lui e del-
le altre migliaia dei suoi compagni di lavoro si erano dimenticati 
tutti. Ora, cinquant’anni dopo, era saltato fuori questo dottore, 
mai sentito prima, che quindici anni prima aveva copiato a mano 
l’elenco  di coloro che avevano richiesto all’Ufficio Enti Disciolti 
della Ragioneria di Stato a Roma il rilascio di un certificato dei 
loro periodi lavorativi all’Erlaas. In quella lista, di tziu Bissenti c’era 
solo il nome ed il cognome, ed il paese: Maimagattas o qualcosa 
del genere. Le maestre delle scuola elementare avevano accettato 
con grande entusiasmo la proposta del dottore di commemorare la 
campagna antimalarica, ed i ragazzini  avevano stanato tziu BIssen-
ti, lo avevano intervistato, fatto fotografie e cartelloni e raccontato 
la sua storia. Per questo, quando ricevette la richiesta del dottore di 
Cagliari di partecipare ad uno studio sugli effetti a lungo termine 
dell’esposizione a Ddt, accettò senza tentennamenti di offrire un 
campione di sangue e di rispondere ad un questionario. 
La conferenza di Stoccolma dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità si stava tenendo in quei giorni: il DDT era nelle lista dei 
contaminanti ambientali persistenti per i quali gli ambientalisti 
chiedevano il bando universale. Un articolo su British Medical 
Journal sosteneva che, dagli anni ’50 in poi, la fertilità umana si 
stava progressivamente riducendo. La catastrofe era imminente ed 
era tutta colpa del DDT. Prima la quasi estinzione della bald ea-
gle, simbolo ed orgoglio nazionale degli Stati Uniti d’America, poi 
l’assottigliamento del guscio delle uova di varie specie aviarie e la 
primavera silenziosa, descritta da Rachel Carson nel 1965, e l’ac-
corciamento dei peni degli alligatori del lago Apopka in Florida, 
inquinato da scarichi industriali, ed ora la prossima sterilità della 
specie umana. Studi sperimentali avevano mostrato che, a concen-
trazioni molto elevate, alcuni derivati del DDT erano capaci di 
interferire con i recettori estrogeni. Da qui il sospetto, e per molti la 
certezza, che il DDT, il farmaco che aveva permesso alla Sardegna 
di passare dal Medioevo all’Era Moderna, fosse una minaccia per 
l’umanità, tanto più che la sua presenza nell’ambiente e nel tessuto 
adiposo dei mammiferi persisteva per decenni. 
J.J. nutriva qualche dubbio: giudicava improbabile che un fenome-
no in progressivo aumento, come sembrava suggerire l’articolo a 
proposito della sterilità maschile della specie umana, potesse essere 
spiegato con il DDT, la cui concentrazione nel siero e nel tessuto 
adiposo di vari campioni di popolazione in tutto il mondo mo-
strava un andamento in progressiva riduzione, del tutto opposto, 
dall’epoca del suo bando per gli usi agricoli, avvenuto nel 1972 
in gran parte del mondo. Ma quando controllò il questionario di 
tziu Bissenti restò di stucco: dodici figli, tutti sani. Eppure la sua 
esposizione cumulativa a DDT era stata tra le più alte. L’epide-
miologo non può giudicare i casi singoli, le eccezioni, gli outliers; 
deve estendere la sua attenzione alle popolazioni, ai gruppi da con-

frontare per livelli di esposizione. L’esame del time to pregnancy, 
ossia dei mesi intercorsi tra l’inizio dei tentativi di procreazione e il 
concepimento del primo figlio, dimostrò infatti un lieve ritardo nei 
soggetti che furono più esposti al DDT. A livello della popolazione 
generale della Sardegna, invece, nessun effetto avverso apparve di-
mostrabile sul tasso di natalità, sul rapporto maschi/femmine alla 
nascita, sul tasso di abortività spontanea, e su quello di mortalità 
perinatale. Sembrava che effettivamente esistesse una tossicità ri-
produttiva, ma piuttosto moderata e solo per esposizioni molto ele-
vate a DDT, capaci di determinare concentrazioni dei suoi derivati 
nel sangue in grado di competere con gli ormoni naturali. La co-
noscenza degli effetti, l’uso di dispositivi di protezione individuali 
adeguati, e l’uso controllato e limitato dove necessario ai soli scopi 
di Sanità Pubblica potevano limitare di molto gli effetti avversi per 
l’uomo e l’ambiente.
J.J. si chiese a chi giovasse indicare il DDT come la più grande 
minaccia per l’umanità: il brevetto del DDT è ormai decaduto da 
decenni, ed è ora prodotto in tre Paesi: India, Cina e la Corea del 
Nord. La persistenza del DDT, il suo più grande svantaggio secon-
do alcuni, è anche il motivo del suo bassissimo costo e prolungato 
effetto.  Le multinazionali della chimica propongono alternative in 
funzione antimalarica: pesticidi che costano dieci volte di più, che 
richiedono trattamenti settimanali, invece che uno o due all’anno. 
Alcune riviste scientifiche rifiutano gli articoli che non evidenziano 
effetti cancerogeni o riproduttivi associati al DDT, in favore dei po-
chi positivi per l’effetto negativo cercato. Le agenzie internazionali 
evitano di citare in maniera bilanciata le evidenze epidemiologiche 
contrastanti. 
I cambiamenti climatici in corso potrebbero determinare un pro-
gressivo ritorno della malaria in ambienti sempre più distanti da 
quelli subequatoriali ora interessati. A scopo preventivo, sarebbe il 
caso che in questi Paesi, tra i più poveri del mondo, l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità promuovesse un utilizzo razionale di 
tutte le risorse disponibili contro la malaria, compresa la lotta alla 
povertà, la bonifica dei territori, la gestione accurata delle risorse 
idriche e dei rifiuti, e l’uso del DDT, alle dosi necessarie e con tutte 
le precauzioni oggi disponibili. Nei prossimi mesi rarà pubblicaro 
il secondo volume  di Late Lessons from Early Warnings, a cura 
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: l’articolo proposto da J.J. e 
da alcuni ambientalisti Danesi non è stato accettato. Il DDT sarà 
ancora presentato come una disgrazia per l’umanità. La paura di 
infertilità nell’occidente ricco e gli interessi delle multinazionali 
chimiche hanno prevalso sulle necessità di sviluppo dei Paesi po-
veri e di prevenzione globale. Chi ha ragione? J.J. crede di averla, 
ma sa anche che la sua opinione non è maggioritaria negli ambienti 
dove si prendono decisioni politiche. Qui conta di più il parere di 
chi urla e ripete slogans, di quelli che fanno lobby, che sanno quali 
tasti toccare per ottenere finanziamenti, che compaiono frequen-
temente nei mezzi di comunicazione di massa e lanciano messaggi 
semplici, immediati: la complessità delle questioni scientifiche non 
ha spazio. J.J. è invecchiato lottando contro i mulini a vento: è 
tempo di arrendersi.
J.J. ricorda di essere stato un medico, prima di avventurasi nell’e-
pidemiologia. Alla fine degli anni ‘70 prescriveva frequentemente 
la Vibramicina, un  antibiotico a base di tetraciclina che aveva la 
proprietà di un effetto antibatterico particolarmente prolungato e 
molto efficace: una capsula al giorno per una settimana era in grado 
di risolvere broncopolmoniti. Una scatola di sei capsule costava ses-
santa lire. Era così efficace e poco costosa che la si usava anche negli 
allevamenti di pollame. Nei primi anni ‘80, motivando la decisione 
con la comparsa di resistenza da parte di numerosi ceppi batterici,  
l’azienda farmaceutica la ritirò dal commercio ed la sostituì con 
le cefalosporine di seconda generazione: ventimila lire ogni fiala. 
Tragedia o farsa, è sempre la stessa storia. 

Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)
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Giramondo a cura di Federico Cugurullo

Sei in una macchina senza nome, su una strada senza nome, cir-
condato da sconosciuti. Non c’è aria condizionata e il calore del 

deserto si abbatte impietoso. Il contachilometri supera i centodie-
ci ma i numeri che leggi probabilmente mentono. La macchina è 
vecchia e malandata, e si regge in piedi grazie a regole fisiche che ti 
sfuggono. A dispetto della velocità, fuori dal finestrino il paesaggio 
sembra immobile. Il profilo di una catena montuosa abbraccia l’o-
rizzonte, tracciando una linea marrone che divide l’azzurro pastello 
del cielo e l’ocra pallido della sabbia. Non ci sono tracce di vita e il 
silenzio sarebbe assoluto se non fosse per il gracchiare del motore. 
All’interno l’ambiente è eterogeneo. Sei seduto su uno dei sedili 
posteriori, accanto a un vecchio dalla barba lunga e il volto peren-
nemente crucciato e un ragazzino smunto. Davanti a te siede una 
donna completamente avvolta da un abaya color pece che non ha 
aperto bocca dall’inizio del viaggio. Il guidatore è un uomo dalla 
corta barba nera. Sorride spesso per motivi che ignori ed è l’unico 
che capisce la tua lingua. O così sembra.
Ti asciughi il sudore dalla fronte, e rifletti sulla strana situazione e 
la sua origine.
Tutto aveva avuto inizio il giorno precedente con la tua decisione 
di lasciare Muscat e dirigerti verso Nizwa, la vecchia capitale del 
sultanato dell’Oman: un’impresa che si sarebbe rivelata molto più 
complicata rispetto alle tue aspettative. Quello che un tempo era 
un trafficato nodo commerciale è ora una città nel mezzo del de-
serto semi ignorata dai mezzi di trasporto pubblici. Quella che un 
tempo era una delle più importanti città della penisola araba è ora 
un piccolo insediamento urbano tagliato fuori dai giochi dell’eco-
nomia mondiale. Nizwa sembra appartenere a un passato lontano 
e per arrivarci servono metodi alternativi. Uno dei tuoi contatti 
locali ti ha dato l’indirizzo di una piazza ai limiti della periferia di 
Muscat. È là che numerosi Omaniti si improvvisano tassisti per tra-
sportare un insieme eterogeneo di persone verso Nizwa. Lavoratori 
senza impiego fisso, viaggiatori, mercanti, fedeli di Allah e uomini 
senza fede alcuna. Non fa alcuna differenza. Non si fanno domande 
e si sale in macchina. La quota è fissa, così come la destinazione.
Tra quelle persone ora ci sei tu.
Hai abbandonato ogni tentativo di conversazione poco dopo l’ini-
zio del viaggio e la tua mente viaggia in solitario in attesa dell’arri-
vo. Quando la macchina rallenta in prossimità di un centro abitato 
non stai più nella pelle e la sete di esplorazione è maggiore di quella 
che ti attanaglia la gola. Dopo pochi minuti il guidatore ferma la 

macchina senza preavviso. ‘Nizwa’ annuncia con un sorriso furbo. 
Gli allunghi quanto pattuito e scendi. Secondo le tue informazioni 
le dinamiche di trasporto si dovrebbero ripetere anche al ritorno 
e trovare una macchina da dividere non dovrebbe essere difficile.
Un sole infuocato brilla nel cielo e inforchi un paio di occhiali per 
proteggerti. Ti guardi attorno e le tue pupille vengono rapite da 
un massiccio forte seicentesco che domina un centro urbano fatto 
di bassi palazzi dalle tinte chiare. Hai tempo fino al tramonto per 
vedere la città e decidi di dare la priorità alla fortezza: uno splendi-
do esempio di architettura militare islamica. Si erge possente do-
minando l’intero insediamento urbano e sembra imprendibile. Il 
cuore del castello è una gigantesca torre che appare sproporzionata 
rispetto alle restanti strutture. Ci si entra attraverso un unico mi-
nuscolo ingresso disegnato per essere facilmente difendibile dalla 
milizia interna. Gli interni racchiudono segreti mortali e rabbrivi-
disci pensando ai malcapitati che sino a non molti secoli addietro 
entravano nel forte per non farvi più ritorno. Scale con finti gradini 
gettanti su pozzi irti di lame. Fori nel soffitto da cui si poteva far 
colare pece e miele bollente. Nizwa era celebre per essere inespu-
gnabile e non ti è difficile coglierne il motivo.
La vista dalla torre mozza il fiato. Il tessuto urbano è chiazzato di 
verde e bianco. Palme e abitazioni hanno trovato un equilibrio ar-
monico e i loro colori dominano la città. All’esterno il deserto: un 
mare di sabbia che abbraccia la regione così come ha sempre fatto 
e sempre farà. Ti perdi nelle numerose stanze del forte assaporan-
do sulla tua pelle la perizia dell’architettura tradizionale tramite 
cui la temperatura percepita risulta essere notevolmente inferiore 
rispetto a quella esterna. Niente condizionatori come nelle vicine 
Dubai e Abu Dhabi e nessun consumo energetico. Soltanto pietra 
e ingegno umano.
Quando il sole inizia a calare stai passeggiando attraverso il mer-
cato locale, un antico suq specializzato in quelli che in Oman, 
almeno secondo la storia e le tradizioni locali, possono essere con-
siderati come generi di prima necessità: cibo e spade. Negli ultimi 
negozi ancora aperti, i venditori giurano di offrire i migliori datteri 
del mondo e scimitarre di leggendari guerrieri omaniti. Sono con-
vincenti, ma è tempo di tornare. Muscat è lontana è devi trovare 
qualcuno disposto ad attraversare il deserto con te. Volgi il capo, 
dando un’ultima occhiata al forte e in quel momento un falco 
attraversa il cielo. Se è un presagio di sventura o di buona sorte lo 
scoprirai presto.

Nizwa. Viaggio nel vecchio cuore dell’Oman
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Cloud Atlas
L’arte senza fine, con sei storie in sei periodi

Tom Tykwer e i fratelli Wachowski 
hanno definito il cinema della fine del 

millennio scorso, quasi contemporanea-
mente. Lola Corre e The Matrix sono sono 
tra i migliori rappresentanti  di un’idea di 
cinema che combina lo spettacolo alla forza 
delle idee. In un mondo dove spesso azione 
e contenuti sembrano vivere in due mondi 
diversi, questi due film, e tutti i prodot-
ti successivamente portati sullo schermo 
da questi autori, hanno dimostrato come 
i confini siano sempre arbitrari, e sempre 
fatti per essere distrutti. Nonostante i fra-
telli si trovassero in America, e Tykwer sia 
tedesco, i tra hanno trovato una straordi-
naria affinità che li ha spinti a cercare un 
progetto da condividere. Quasi dieci anni 
dopo, finita la trilogia di Matrix, e con 
Tykwer impegnato con Hollywood, molte 
cose sono cambiate. Larry Wachowsky è 
diventato Lana Wachowsky, oggi una del-
le più importanti figure della scena LGBT 
mondiale; e David Mitchell, un autore 
americano, ha pubblicato nel 2004 Cloud 
Atlas, un lungo romanzo che racconta sei 
storie ambientate in sei diversi periodi tem-
porali, ognuna con uno stile diverso. 
Il romanzo ha avuto un ottimo successo, 
soprattutto di critica, ma non è stato consi-
derato per un adattamento cinematografi-
co, vista la complessità del racconto. Ma sia 
i Wachovsky che Twyker, grandi fan del ro-
manzo, hanno deciso di portarlo sui grandi 
schermi, e dopo aver affrontato i dubbi di 
molte case produttrici e aver raccolto un 
centinaio di milioni di dollari in totale in-
dipendenza, i tre hanno creato uno dei film 
più ambiziosi del cinema moderno. Cloud 
Atlas è ora un film epico, lungo quasi tre 
ore, nelle quali seguiamo sei storie diverse, 
tutte collegate in qualche modo tra loro. 
Nel 1849, un giovane avvocato Americano, 
David Ewing, visita un atollo della Nuova 
Zelanda per chiudere degli affari con una 
benestante famiglia di coloni, ma scopre 
che nella loro proprietà utilizzano schiavi 
di cui abusano continuamente. Quasi un 
secolo dopo Robert Frobisher, un giovane 
compositore, cerca la fortuna diventando 
amanuense di un famoso e anziano musici-
sta, per comporre la sinfonia migliore della 
sua carriera. Nel 1973 una giornalista entra 
in possesso dei dettagli di una complessa 
cospirazione che coinvolge delle aziende 
petrolifere, che vogliono creare un disastro 
nucleare per screditare i loro competitori. 

Nel 2012 un anziano editore si ritrova ad 
affrontare grossi problemi economici, e 
quando chiede l’aiuto del suo ricco fra-
tello si ritrova intrappolato in un ospizio. 
Nel 2144, in Corea, una schiava sinteti-
ca, intrappolata in un’inquietante catena 
di montaggio, scopre per la prima volta il 
mondo che la circonda, e dà vita ad una 
rivoluzione. E due secoli dopo, in un’isola 
delle Hawaii, una tribù degli ultimi abi-
tanti del pianeta terra viene visitata da una 
presciente, rappresentante di una avanzata 
razza tecnologica che vuole cercare aiuto 
fuori dal pianeta terra, per dare nuova spe-
ranza alla propria razza e all’umanità tutta. 
Le avventure si intrecciano continuamente 
tra loro, e per dare il senso dei collegamenti 
tra le diverse vite dei protagonisti, gli autori 
hanno scelto di utilizzare gli stessi attori in 
diversi ruoli, per ogni storia. È una scelta 
molto coraggiosa, ad alto rischio di falli-
mento, se non fosse che gli attori coinvolti 
in questo caso sono tra i migliori al mondo. 
Tom Hanks, Hugh Grant, Halle Barry, 
Ben Whishaw, Jim Broadbent, Hugo We-
aving e altri interpretano ognuno molte-
plici personaggi, e sono spesso truccati in 
modo tale da apparire quasi irriconoscibili. 
Se in alcuni momenti l’effetto è straniante 
(Hugo Weaving che interpreta una gigan-
tesca infermiera d’ospizio), l’effetto voluto 
dagli autori è quello di dare il senso di una 
continuità tra le anime che si muovono da 
generazione a generazione. Più che un mes-
saggio religioso, però, quello di Cloud Atlas 
è una riflessione sulla forza delle azioni che 

compiamo durante la nostra vita, e in par-
ticolare del modo in cui le comunichiamo 
ai posteri. Il film, così come il libro a cui si 
ispira, è un inno all’arte e alla narrativa, e 
celebra l’atto creativo in tutte le sue forme, 
che sia uno straordinario pezzo di musica, 
un diario, qualche momento di un film, o 
l’idea lasciare al mondo l’eredità di una 
visione politica forte, che guarda in avan-
ti. È un’ode all’ispirazione, che racconta 
un universo dove la nostra anima vive nelle 
nostre opere, collegandoci tutti, in un cir-
colo infinito che ispira a migliorarci, a non 
sentirci soli e, quando serve, a ripartire.
 Per un film che parla di come l’arte pos-
sa unire intere generazioni per millenni, è 
particolarmente significativo che questa sia 
una coproduzione internazionale co diretta 
da due americani e un tedesco. Poco più di 
settant’anni fa, i loro paesi erano in guerra 
uno con l’altro, e oggi condividono idee e 
linguaggi che fanno sembrare nuovi conflit-
ti un’assurdità, anche grazie alla condivi-
sione di storie, suoni e idee che uniscono 
i popoli da una parte all’altra del mondo. 
Quando Cloud Atlas finisce, la sensazione 
che la cooperazione e la voglia di comunica-
re possa trascendere i tempi e i conflitti più 
sanguinari sembra andare oltre al film: cele-
brare i risultati di decenni di cooperazione e 
convergenza culturale che spesso diamo per 
scontato. Insieme al premio Nobel alla pace 
consegnato all’Unione Europea, è uno dei 
migliori recenti richiami all’importanza di 
trovare un terreno comune, e continuare a 
costruire ponti, sempre.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Una scuola condannata per eccesso di potere
Su richiesta dei lettori riproponiamo 
l’articolo-sentenza del mese scorso.

E’ accaduto in un istituto scolasti-
co abruzzese che uno studente 

abbia trovato un antidoto non usuale 
alla noia delle lezioni. Questi, dopo 
aver riscaldato un comune accendi-
no lo aveva appoggiato sul collo di 
un inerme compagno procurandogli 
l e s i o n i 

guaribili in dieci giorni. La Giunta 
Esecutiva dell’Istituto gli  irrogava per 
questo la sanzione disciplinare dell’al-
lontanamento dalla comunità scolasti-
ca fino alla fine dell’anno scolastico. 
Lo studente impugnava la sanzione 
prima con ricorso gerarchico e succes-
sivamente di fronte al locale Tribunale 
amministrativo regionale, deducendo 
una articolata serie di censure di legit-
timità. Tra queste,  la mancanza di una 
congrua motivazione della sanzione 
particolarmente grave e la mancanza 
di ogni riferimento al regolamento 
disciplinare interno, la mancanza di 
un invito ad  esporre le proprie ragio-
ni difensive e, infine, la portata total-
mente escludente del ricorrente dalla 
comunità scolastica che avrebbe ca-
ratterizzato il provvedimento in senso 
esclusivamente punitivo. 
L’articolo 4 del Dpr 249/1998 (rego-
lamento recante lo statuto delle stu-
dentesse e degli studenti della scuola 
secondaria) prevede che le sanzioni comminabili agli studenti de-
vono essere predeterminate dai  regolamenti delle singole   istitu-
zioni  scolastiche che devono individuare i  comportamenti  che 

configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni,  gli organi 
competenti  ad  irrogarle e il relativo procedimento. La norma pre-
cisa che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e ten-
dono al  rafforzamento  del  senso  di responsabilità ed al ripristino 
di rapporti  corretti all’interno della comunità scolastica, nonché 
al recupero  dello  studente  attraverso  attività  di  natura sociale, 
culturale ed in generale a vantaggio della comunità  scolastica. 
Con la sentenza 10 novembre 2012, il Tar de L’Aquila ha annul-
lato la sanzione e ha condannato l’amministrazione al risarcimen-
to danni nei confronti dello studente ritenendo fondato il ricorso 

con riguardo alla censura di eccesso 
di potere per carenza di motivazione. 
Infatti, poiché l’Istituto Scolastico 
non risultava dotato del regolamen-
to di disciplina (che avrebbe dovuto 
individuare i comportamenti degli 
studenti passibili di sanzione e corre-
lativamente fissare le relative sanzio-
ni) l’amministrazione avrebbe dovu-
to dare un’esaustiva motivazione del 
perché al comportamento tenuto dal 
ricorrente fosse applicabile la gravis-
sima sanzione dell’allontanamento 
dalla comunità scolastica con decor-
renza immediata e fino al termine 
delle lezioni. Tanto più che l’artico-
lo 4 del Dpr 249/1998 prevede che 
i provvedimenti disciplinari irrogati 
in ambito scolastico debbano avere 
finalità educativa e debbano tendere 
al rafforzamento del senso di respon-
sabilità dell’alunno. La sentenza ha 
condannato l’istituto al risarcimento 
dei danni derivanti dai disagi psico-
logici ed esistenziali cui l’alunno ve-

rosimilmente è andato incontro (equitativamente calcolati in euro 
euro 2500). Qualcun altro avrà dovuto risarcire lo studente lesio-
nato solo a livello cutaneo.

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

Alghero ha ospitato una scuola internazionale sui cambiamenti cli-
matici: “Modelling climate change impacts on water and crops at 
different scales”. L’evento è stato organizzato dall’università di Sassari 
con l’università della Tuscia, dal Centro euro-mediterraneo sui cam-
biamenti climatici (Cmcc – Divisione Iafent) e dal progetto Clima-
frica. Al corso hanno preso parte 22 esperti del settore, ricercatori 
e studenti (nella foto)  provenienti da Bolivia, Burkina Faso, Ger-
mania, Ghana, Italia, Kenya, Malawi, Russia, Spagna, Sudan, Togo, 
Sudafrica, Regno Unito, Stati Uniti, Italia. 
“L’obiettivo era quello di stimolare un’ampia e approfondita discus-
sione sui metodi e gli strumenti per esaminare gli impatti dei cambia-
menti climatici sull’agricoltura e sulle risorse idriche a scale diverse 
– spiega il prorettore alla Ricerca Donatella Spano, professore ordi-
nario a Sassari e coordinatrice della scuola assieme a Riccardo Valen-
tini della Tuscia - La scuola ha concentrato le proprie attività anche 
sull’identificazione e la valutazione di strategie di adattamento, con 
particolare riferimento ai pericoli relativi alla sicurezza alimentare”.
Per i prossimi decenni sono previste sensibili alterazioni della tempe-

Ad Alghero una Scuola internazionale sui cambiamenti climatici

ratura e delle precipitazioni e un aumento dei fenomeni meteorolo-
gici estremi. Il settore agricolo sarà direttamente interessato da questi 
cambiamenti, data la forte dipendenza dalle condizioni climatiche 
che influenzano la crescita e la produttività delle colture. La valuta-
zione dei potenziali impatti dei cambiamenti climatici rappresenta, 
quindi, una delle maggiori sfide dei prossimi decenni. L’obiettivo, in-
fatti, è l’individuazione delle strategie di mitigazione e adattamento 
più efficaci.. Il corso si è tenuto all’Hotel Catalunya.
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Aziende, carriere, persone

Claudio Moica, secondo premio nazionale di poesia ad Anzio
Prezioso riconoscimento nazionale per il poeta-scrittore Claudio Moica. L’autore di origini sulcitane ha vinto il secondo premio con il libro 
di liriche “Angoli nascosti” (ed. il filo - 2008) al Premio Nazionale 2012 - Poesia Edita “Leandro Polverini” di Anzio. L’opera del poeta di San 
Giovanni Suergiu si è distinta tra le 163 partecipanti raccogliendo commenti positivi riassunti nella motivazione espressa dalla giuria: “La 
raccolta da vita ad affreschi esistenziali a tutto tondo tracimando in situazioni emotive nelle quali senso del reale e slancio creativo si coniugano 
in un esito poetico di notevole suggestione mistica,   specie laddove prevale una prospettiva nella quale ha valore, e resiste, soltanto ciò che si 
configura negli angoli nascosti del vissuto.” A Claudio Moica, amico di Sardinews, gli auguri di tutta la redazione.

Cagliari “Piranesi ritrovato”, due mostre al Palazzo di Città e al Ghetto dal 13 dicembre
Una scoperta, un grande nome, una città contemporanea. Un percorso di riflessione sui testi e contesti urbani del passato, del presente e del 
futuro nato dalla riscoperta delle opere di uno dei più visionari degli artisti, Giovanni Battista Piranesi, con oltre mille stampe, conservate 
nella biblioteca del Dipartimento di Architettura dell’università di Cagliari, tornate alla luce dopo quasi cento anni. Un consistente fondo di 
incisioni che ha generato tre mostre legate tra loro a doppio nodo al Museo di Belle Arti di Bilbao, al centro culturale il Ghetto e al Palazzo 
di Città di Cagliari. Un progetto nel segno di Giovan Battista Piranesi e della memoria visionaria. “Piranesi ritrovato. Segni del paesaggio 
urbano” è il titolo della mostra curata da Anna Maria Montaldo e Gabriella Locci al Palazzo di Città. L’esposizione è il risultato dei lavori 
di un gruppo di artisti chiamati a guardare la città cercando una nuova visione ispirata a Piranesi. Gli artisti sono Andrea Casciu, Veronica 
Gambula, Vincenzo Grosso, Andrea Hilger, Caterina Lai, Ignacio Llamas, Gabriella Locci, Paolo Ollano, Roberto Puzzu, Giovanna 
Secchi, Alberto Spada, Andrea Spiga, e la città di Cagliari. L’altro progetto “Piranesi ritrovato. L’ideologia del bene comune per la città”, 
curato da Maria Grazia Scano, allestito al Ghetto, offre ai visitatori la possibilità di conoscere una parte dell’opera del grande artista. Le 
mostre  sono state presentate da Enrica Puggioni, assessore alla Cultura, Anna Maria Montaldo, Musei Civici, Maria Grazia Scano e 
Paolo Sanjust, Università di Cagliari.

Nasce il Mediterranean Art Ensemble, c’è Gavino Murgia, debutto al Conservatorio di Cagliari
Nasce in Sardegna un progetto originale capace anche questa volta di varcare il mare 
e di fare sentire i suoi echi nel panorama jazzistico internazionale, anche perché i 
nomi degli artisti del sodalizio sono abbondantemente noti e di assoluto livello. Si 
tratta del Mediterranean Art Ensemble, nome del gruppo e progetto originale del 
festival Rocce Rosse & Jazz 2012. La formazione (Gavino Murgia, Famoudou Don 
Moye, Mauro Ottolini, Claudio Corvini e Aldo Vigorito) si è esibito martedì 18 
dicembre, alle 21, a Cagliari presso l’auditorium del Conservatorio Giovanni Pierlu-
igi da Palestrina e il giorno successivo, alla stessa ora, a Nuoro all’auditorium dell’I-
stituto Superiore Regionale Etnografico di via Mereu. La produzione è dedicata alla 
musica di uno dei gruppi più importanti e longevi dell’intera storia del Jazz: The Art 
Ensemble of Chicago. A partire dalla metà degli anni sessanta (più precisamente il 
1965) il gruppo ha prodotto 43 dischi ufficiali, ma almeno altri 34 dischi pirata (live 

recordings e ristampe), che ancora circolano senza sosta in giro per il mondo a testimoniare un successo ininterrotto che continua fino ai 
giorni nostri. La musica del gruppo di Chicago si è sempre caratterizzata per un perfetto mix di tradizione ed avanguardia con le innumerevoli 
tournée nel mondo. I cinque musicisti: Roscoe Mitchell, Lester Bowie, Joseph Jarman, Don Moye, Malachi Favors, circondati da una 
miriade di strumenti rendevano  ogni loro performance un evento speciale e da non perdere. Un vero e proprio viaggio che affascinava e rapiva 
lo spettatore ad ogni singola esibizione. Oggi quella leggendaria band non esiste più. Esiste però da tempo una stretta collaborazione tra alcuni 
dei musicisti che compongono questo nuovo gruppo. Il duo Gavino Murgia sassofoni e Famoudou Don Moye (storico batterista dell’Art 
Ensemble), che ha all’attivo diversi concerti ed una registrazione che vedrà la luce nei primi mesi del 2013, ha collaborato in varie occasioni 
sia con Mauro Ottolini al trombone, che Claudio Corvini alla tromba ed Aldo Vigorito al contrabasso che compongono la restante parte del 
quintetto. Tutte le composizioni sono degli Art Ensemble arrangiate e riproposte in una nuova formula.

Oristano: alla Cooperativa Allevatrici Sarde il riconoscimento di “Impresa di Eccellenza 2012”
La Camera di commercio di Oristano ha conferito alla Cooperativa Allevatrici Sarde, in occasione dei suoi cinquant’anni di attività, il 
riconoscimento di “Impresa di Eccellenza 2012”. “La straordinaria sfida imprenditoriale nella quale la Cas ha coniugato con impegno 
ruolo femminile, tradizione e solidarietà, animando per cinquant’anni un percorso di sviluppo che ha visto protagoniste le donne e la loro 
determinazione”, ha scritto il presidente della Camera di commercio Pietrino Scanu, in una lettera alla presidente Maria Brai, “è anco-
ra oggi di grande attualità nel promuovere, con le sue 10.800 socie, l’immagine e l’identità del sistema economico locale nel panorama 
nazionale ed europeo”. Il vice presidente della Camera di commercio Nando Faedda ha consegnato l’attestazione di “Impresa di Eccel-
lenza 2012”, durante il convegno svoltosi al Teatro Garau. Le consigliere camerali Maria Gabriella Caria e Marcella Sotgiu hanno con-
segnato una ceramica che riproduce la tradizionale “Brocca della sposa”, ispirata alla figura di Eleonora d’Arborea e alla sua Carta de logu. 
 
Pitzinnos pastores partigianos; un libro su eroi sardi oppositori del fascismo e del nazismo
Il sindaco Alessandro Bianchi  ha aperto giovedì 13 dicembre, al teatro Eliseo, la presentazione del libro “Pitzinnos Pastores Partigianos 
eamo insieme sbandati”, primo titolo della collana “Annales” dell’Anpi di Nuoro. Lo hanno scritto in maniera corale Piero Cicalò, Pietro 
Dettori, Salvatore Muravera e Natalino Piras. L’introduzione è di Paolo Padovan, la prefazione di Bachisio Bandinu, il progetto grafico 
di copertina di Nico Orunesu Dopo i saluti del primo cittadino, presenti gli autori, coordinamento di Natalino Piras, le relazioni di Luciano 
Marrocu, scrittore, ordinario di storia contemporanea all’università di Cagliari, facoltà di lettere, e di Carla Rita Marchetti, dirigente del 
liceo pedagogico–musicale “Sebastiano Satta” di Nuoro. L’evento è stato organizzato dall’Anpi e dall’associazione culturale Intermezzo con la 
collaborazione della biblioteca Satta. Quella nuorese è stata la terza presentazione, dopo Bitti e Orgosolo, di un libro di 520 pagine che sta 
riscuotendo attenzione e interesse, nell’Isola e fuori.  Domenica 15 il libro è stato presentato a Roma, nella sede dell’Acrase.
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Le loro facce rugose, si fondono con 
quelle delle socie più giovani. Occhi 

cadenti su labbra piene, zigomi fieri su 
sorrisi più stanchi. E fanno insieme volti 
armonici. Imperfetti, ma complementari. 
Come la loro storia, quella della Coope-
rativa Allevatrici Sarde che quest’anno 
festeggia il compleanno numero cinquan-
ta. Le celebrazioni si sono aperte i primi 
giorni di dicembre con un convegno al 
Teatro Garau di Oristano, e proseguono 
ancora con la mostra “Mancai Barrosas”, 
allestita negli spazi dell’Hospitalis Sancti 
Antoni per ripercorrere la storia delle spe-
cie, visitabile fino al 15 di gennaio. 
Era l’8 ottobre del 1962, nello studio del 
notaio Passino si ritrovarono 28 donne, 
che approfittando dei fondi destinati alla 
Sardegna dal piano Marshall, decisero di 
unire le forze e lavorare insieme. Obietti-
vo: razionalizzare l’allevamento di piccoli 
animali da cortile destinato all’autocon-
sumo. Erano tutte casalinghe che arri-
vavano da piccoli paesi dell’oristanese. 
Altre esperienze di questo genere furono 
avviate negli stessi anni in altre parti del-
la Sardegna. A Ulassai, per esempio, nac-
que la Cooperativa Tessile Su Marmuri, 
fondata da una decina di donne che per 
passione ricamavano e cucivano tappeti. 
Oggi quelle stesse insegnano l’arte della 
tessitura alle socie più giovani e vendono 
in giro per il mondo tappeti ispirati alle 
opere di Maria Lai. Ma resta comunque 
unica e speciale l’esperienza della coope-
rativa allevatrici sarde.
A Oristano nell’agosto del 1962 chissà se 
immaginavano quelle 28 donne che sareb-
bero diventate la cooperativa più longeva 
di tutta Europa. Negli anni il gruppo si 
è evoluto conservando lo spirito solidari-
stico delle origini, coniugandolo con una 
crescita esponenziale che l’ha portato a 
sviluppare numeri, competenze e attivi-
tà, “inventando”, tra l’altro, alla fine degli 
anni Settanta, l’agriturismo in Sardegna. 
Nel 1964 le socie erano già 648, 1800 nel 
‘68, 3500 nel 1974 e oltre settemila nei 
primi anni 90. Oggi la Cas è una coopera-
tiva di consumo che conta ventidue punti 
vendita, un fatturato annuo di circa undi-
ci milioni e 10.800 socie, figlie e nipoti di 
quel gruppo originario di casalinghe che 
sono state capaci di trasformarsi in brave 
amministratrici e imprenditrici.

“E’ un ottimo risultato considerato il mo-
mento di crisi dei consumi che il Paese 
sta attraversando – ha spiegato durante 
il convegno a Oristano la presidente del-
la cooperativa Maria Rimedia Brai - noi 
chiuderemo il 2012 con un fatturato che 
non si discosta da quello del 2011. è un 
ottimo risultato, ma non è sicuramen-
te il punto principale. Quello che conta 
veramente nella nostra cooperativa è la 
partecipazione delle donne. I nostri punti 

vendita sono gestiti interamente da donne 
che ogni anno la base sociale elegge”.
E per spegnere le sue prime cinquanta 
candeline la Cas si è affidata anche all’ar-
te, con la mostra “Mancai barrosas”, ide-
ata da Salvatore Corona e curata da Ivo 
Serafino Fenu. In un percorso che si sno-
da attraverso fotografie e video, l’esposi-
zione evoca fin dal titolo il carattere indo-
mito delle donne che hanno fatto la storia 
della cooperativa. “Può l’arte raccontare 
questa epopea al femminile senza scadere 
nella cronaca o, ancor peggio, nella più 
vieta retorica celebrativa?”, si chiede nella 
sua nota curatoriale Fenu. E si risponde: 
“Sì, l’arte può e deve, ma solo se sa distac-
carsene e, con sguardo ironico e obliquo, 
evocarne, magari dissacrandoli, i mecca-
nismi generativi e la propulsione plurale”. 
Su questo binario si è mosso Gianluca 
Vassallo: attraverso cento fotografie, l’ar-
tista multimediale realizza un’opera dal 
forte impatto visivo, coinvolgendo molte 
delle donne che hanno dato vita alla co-
operativa, assieme ad alcune, più giovani, 
che hanno proseguito sulla pionieristica 
strada del cooperativismo isolano. Cento 
ritratti incatenati tra loro per la cui re-
alizzazione è stata creata un’esperienza 
condivisa e partecipata, nella quale ogni 
socia ha “prestato” l’immagine della pro-
pria bocca a un’altra socia, in una rappre-
sentazione ideale dello spirito solidaristi-
co che le ha unite in questo mezzo secolo. 
In mostra, accanto a quelle appositamen-
te realizzate da Gianluca Vassallo, altret-
tante foto storiche, istantanee del lungo 
cammino della Cas. 
Oltre alle fotografie, i video: negli spazi 
della mostra sono presenti alcune in-
stallazioni multimediali, cinque totem e 
venti schermi, che trasmettono in loop 
un filmato realizzato da Aldo Tanchis, le 
interviste realizzate dal regista Antonello 
Carboni con le testimonianze di alcune 
socie della Cas, e immagini d’archivio. 
Visibili attraverso gli schermi, i filmati 
si sommano l’uno con l’altro senza alcun 
sincronismo, riempiendo gli spazi della 
mostra e riproducendo, quasi, il vociare 
tipico di un mercato. La mostra “Mancai 
barrosas” resterà aperta al pubblico fino 
al 15 gennaio, tutti i giorni dal lunedì al 
sabato (dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 
19.30) con ingresso gratuito.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Il mezzo secolo delle allevatrici sarde
C’è una mostra per loro, Mancài barròsas
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I drammi del mondo

Il ruolo dell’Europa, le rappresaglie e gli errori di Netanyahu, le titubanze di Obama

L’Onu riconosce la Palestina ma Israele non cede
E provoca con insediamenti diffusi nei territori

Il 29 novembre 2012, esattamente 65 
anni dopo aver superato il piano di spar-

tizione della Palestina, la larga maggioranza 
dell’Assemblea dell’Onu riconosce la Pale-
stina entro i confini del 1967 come “Stato 
non membro” con lo status di osservatore 
nell’organizzazione. Ben 138 Paesi, tra cui 
Francia, Italia, Spagna e Svezia, hanno vo-
tato a favore della risoluzione, 41 astenuti e 
9 contrari: Canada, Repubblica Ceca, Isra-
ele, Stati Uniti, Panama, Isole Marshall, 
Palau, Nauru, e Micronesia.
La Striscia di Gaza e la Cisgiordania costi-
tuiscono lo Stato della Palestina. Il primo 
è un piccolo territorio di 365 chilometri 
quadrati con una popolazione di 1,7 milio-
ni, prevalentemente musulmana sunnita, 
concentrata sulla costa orientale del Medi-
terraneo. La Cisgiordania, invece, è senza 
sbocco al mare ma è bagnata dalla riva oc-
cidentale del fiume Giordano. Sono luoghi 
in cui palestinesi e israeliani condividono 
odi e attriti secolari, muri di cemento e 
cunicoli sotterranei, lutti e spargimenti di 
sangue. 
“La Palestina viene oggi all’Assemblea ge-
nerale perché crede nella pace e perché la 
sua gente, come dimostrato nei giorni scor-
si, ha un disperato bisogno di essa” – ha 
detto Abu Mazen – presidente dell’Auto-
rità nazionale palestinese (Anp), l’organiz-
zazione amministrativa “ad interim” crea-
ta per governare i territori di Gaza e della 
Cisgiordania dopo gli Accordi di Oslo del 
1993.
Col tempo l’Autorità ha rafforzato il pro-
prio ruolo internazionale, nonostante il 
duro conflitto politico, poi militare, tra i 
due principali attori politici, Hamas e Fa-
tah. Infatti, la popolarità di Fatah, il mag-
gior partito palestinese, è stata insidiata in 
termini numerici e di consenso dall’orga-
nizzazione radicale islamica Hamas, so-
prattutto a causa di ricorrenti accuse di 
corruzione fatte ai vertici storici dell’Olp 
(l’organizzazione per la liberazione della 
Palestina) e, conseguentemente di Fatah, 
fondata nel 1959 da Arafat. 
Dopo la fine della trentennale occupazio-
ne israeliana nel 2005, le elezioni politiche 
dell’anno seguente hanno visto la vittoria 
degli islamisti di Hamas col 44 per cento 
dei voti contro il 41 di Fatah e la nomina 
di Haniyeh a primo ministro. Nel 2007, 
lo scontro fratricida tra Hamas e Fatah ha 

determinato il crollo del governo di unità 
nazionale, portando l’Anp a gestire i terri-
tori palestinesi in Cisgiordania e il governo 
di Hamas a controllare Gaza. 
L’Economist mette in rilievo che la guerra 
di metà novembre con Israele “ha aiutato 
il ritorno alla ribaltà di Meshal”, il leader 
giordano tornato in patria per celebrare il 
25° anniversario della nascita di Hamas, 
dopo l’espulsione e l’isolamento in Siria. Il 
leader è stato accolto come mediatore chia-
ve dal presidente egiziano Morsi, che si è 
fatto garante della recente tregua. 
Tuttavia, pochi giorni dopo il voto favore-
vole all’Onu, il governo israeliano guidato 
da Netanyahu ha proclamato la costruzio-
ne di nuovi insediamenti ebraici nei ter-
ritori palestinesi e si è rifiutato di versare 
nelle casse dell’Anp i 120 milioni di dollari 
frutto dei diritti di dogana che garantisco-
no stipendi e servizi nei territori ammini-
strati dall’Anp.
Un editoriale del quotidiano israeliano 
progressista Haaretz commenta che “que-
sta è una decisione particolarmente grave 
e pericolosa”. Infatti, “anziché accettare il 
fatto che la stragrande maggioranza delle 
nazioni è stanca dell’occupazione israeliana 
e vuole uno stato palestinese, Israele si sta 
trincerando ancora di più nel proprio rifiu-
to (…) invece di affrontare sinceri e genui-
ni negoziati con il nuovo stato osservatore.” 
È questa la “tripla impasse” di cui, secondo 
Le Monde, Gaza è simbolo: “l’infinito con-
flitto tra Hamas e Israele, la guerra fredda 
tra le due fazioni palestinesi, e la guerriglia 
verbale tra Israele e l’Anp.”. 

All’Onu, quello europeo è stato un voto 
chiave ma incerto fino all’ultimo: fino a due 
settimane prima, sotto l’enorme pressione 
degli Stati Uniti, la prudenza dei leader eu-
ropei nel sostenere il riconoscimento dello 
Stato palestinese alimentava lo scetticismo. 
Tuttavia, con questo voto, gran parte dei 
paesi europei hanno ritrovato una coesione 
politica come ai tempi della dichiarazione 
di Venezia del 1980, sottoscritta all’una-
nimità dai capi di stato di quell’Europa a 
9 che definiva la politica di colonizzazio-
ne come “un ostacolo grave al processo di 
pace” e anticipava la soluzione dei due stati 
riconosciuti dalla comunità internazionale 
per far coesistere Israele e una nuova entità 
palestinese in pace e sicurezza.
Però, non sarà facile mantenere la tregua 
se il governo di Netanyahu continuerà con 
le sue “rappresaglie”, oggi invise anche agli 
Stati Uniti. “Un coraggioso Obama” do-
vrebbe parlare ad alta voce. Certo, Hamas 
deve riconoscere l’esistenza di Israele e ri-
solvere le divergenze con Fatah per isolare 
i gruppi armati più estremi, come Jihad 
Islamica e Brigate Qassam. Ma una spar-
tizione della Palestina e la costruzione di 
una Grande Israele distrugge le prospettive 
di pace. Anche perché la tendenza demo-
grafica di una popolazione araba che cresce 
più velocemente di quella ebraica (+3,2 per 
cento, settimo tasso di crescita del mondo) 
spaventa gli ebrei nell’immaginarsi mino-
ranza con la soluzione di un unico Stato. 
“La strada in cui Netanyahu sta spingendo 
il suo Paese è brutta e i veri amici di Israele 
dovrebbero dirgielo.”

Paolo ardu
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