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Gli editoriali di dicembre

IgnazIo Camarda

Acqua, fuoco, mare e terra
Olbia e l’apocalisse sarda

massImo deIana

segue a pagina 26

Piergiorgio Massidda’s Story
Sfacciata arroganza italiana

In questo nostro Paese c’è tanta, troppa 
gente per cui le regole sono un fastidio-

so intralcio, le sentenze una seccatura, la 
giustizia un attentato alla sacrosanta liber-
tà di farsi gli affari propri in santa pace. 
Per questa gente non c’è ritegno, non c’è 
vergogna, non c’è limite: vale tutto per 
perpetuare se stessi e la propria specie.
Così li vediamo barare, sempre più spu-
dorati, li sopportiamo fluttuare nell’aria, 
come i cattivi odori, che ammorbano tut-
ti con il loro tanfo.
La maggior parte della gente, sbagliando, 
li sopporta silente, magari con qualche 
fastidio; una piccola minoranza di ac-
cattoni li segue per convenienza, come i 
cani randagi seguono chi dà loro del cibo 
e qualche attenzione; più di qualcuno li 

vota, anche con ammirazione, perché loro sì che sanno vivere.
I senza vergogna credono che il consenso elettorale sia un lavacro 
per qualsiasi accusa, amnistia implicita per ogni reato e indulto per 
qualsiasi pena; credono che il voto ricevuto dai loro compiacenti 
elettori li metta al riparo da qualunque vaglio, li esenti dal rispon-
dere, a tutti, del loro agire.
Se ne fottono, loro, e pensano che sia normale, che c’è chi se lo può 
permettere e chi no; e loro pensano di poterselo permettere.
Si sbagliano. E bisogna farglielo notare, presentando loro il conto, 
senza indulgenza, senza sconti, sempre.
La storia che vi racconto è una storia minima di piccola grande pre-
potenza, una storia di facce toste senza traccia di vergogna che infe-
stano i piani più alti (ed un tempo più nobili) della nostra società.
Nel settembre del 2011 l’allora senatore Piergiorgio Massidda, 
totalmente privo dei titoli che la legge impone per presiedere una 
Autorità portuale, venne comunque nominato per quattro anni 
presidente dell’Autorità portuale di Cagliari, da un ministro della 
Repubblica, tal Matteoli Altero da Livorno, suo sodale di partito.
Il presidente “zero tituli” andava (e va) a dire in giro che fosse stato 
Silvio Berlusconi in persona a promettergli la carica, e che quindi, 
poche storie, non c’era partita per nessuno. Impressionante.
La politica locale scatta sull’attenti; il Comune di Capoterra 

Alcuni ricordi dell’infanzia non si di-
menticano mai e restano impressi 

con un sottofondo di timore che, in certe 
occasioni, riaffiora con un inconsapevo-
le disagio. Uno di questi ricordi risale al 
1951, quando dopo giorni di pioggia in-
tensa, dal costone della collina è scaturito 
un fiume dalla località detta Porcu Abba. 
Il significato del toponimo appariva per-
so e incomprensibile, ma divenne subito 
chiaro. Un fiume sotterraneo, a memo-
ria d’uomo, ogni tanto ricordava a tutti, 
scaturendo improvviso, la natura geolo-
gica della collina che sovrasta l’abitato. 
Un fiume che trascinando tutto ciò che 
incontrava nel suo cammino entrò nelle 
case e il particolare del ricordo è quello 
di trovarmi seduto sul tavolo nella cucina 
allagata con i piedi a mollo e l’acqua che percolava dal tetto.
Fu l’anno delle frane di Gairo ed Osini. In quell’anno il rio Flumi-
neddu nella vallata di Oddoene si portò via tutto il bosco ripario di 
ontani. Alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, ho rilevato il bosco 
di ontani ricresciuto rigoglioso, che dava l’impressione di essere sta-
to sempre così. Nel 2004 dai calcari del Supramonte il Flumineddu 
è salito di 6 metri sull’alveo e spazzando via nuovamente il bosco 
ha messo in luce la base granitica dell’alveo. Per non parlare di altri 
eventi ben più gravi che hanno coinvolto centri abitati e persone.  
Non sono passati 10 anni e il fenomeno si ripete in un modo molto 
più drammatico mai visto in Sardegna. Tanti morti, città devastate 
- Olbia, Uras, Oliena - e agricoltura in ginocchio. Un responsabile? 
Eccolo bello e pronto: il cambiamento climatico o ancora meglio se 
lo chiamiamo Global Change.
È indubbio che l’aumento della temperatura è un fenomeno che 
interessa tutta la terra e che pare fortemente connesso con l’au-
mento di anidride carbonica nell’atmosfera, ma è anche noto che 
i cambiamenti climatici sono la regola nella nostra Terra, come di-
mostra la sua storia geologica antica e recente. Lo sapevano bene 
i fondatori delle città e dei villaggi quando decidevano di fare 
un insediamento umano. Essi non avevano i sofisticati strumenti 
satellitari, non conoscevano le complesse teorie della fisica dell’at-
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I DISASTRI CERCATI DALL’UOMO

L’apocalisse di Olbia Oliena Uras dopo Villagrande e Capoterra
Un lungo elenco di vittime, anche di bambini
La politica ha sempre chiuso gli occhi davanti agli abusi edilizi
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I giudizi della stampa internazionale che plaude all’uscita di scena del corrotto Silvio Berlusconi

L’era Matteo Renzi, straniero in casa Pd
Il Tony Blair italiano? Speranze e timori

Paolo ardu

Al suo secondo tentativo “lo straniero 
nella casa del Pd” è riuscito nell’impresa 

di “rottamare” l’apparato. “É un po’ come se 
(il centrista) François Bayrou diriga il par-
tito socialista francese”, ironizza Le Monde. 
Matteo Renzi, 38 anni, sindaco di Firenze 
è il nuovo segretario nazionale del Pd. “Il 
volto nuovo della sinistra italiana” (Libera-
tiòn) ha stravinto col 68 per cento dei voti 
ricevendo “un forte mandato per guidare la 
sinistra alle prossime elezioni” (Bbc).
“La crescita di giovani leader segnala un 
mandato per un cambio politico in Italia” 
titola il NYTimes. “Silvio Berlusconi era 
al centro di tutte le preoccupazioni. Ora, la 
sua caduta e l’ascesa di leader come Enrico 
Letta, Angelino Alfano e soprattutto Renzi 
mostrano che una nuova generazione sta fi-
nalmente prendendo il potere in Italia”. 
Nonostante l’incapacità di ottenere la mag-
gioranza nelle ultime elezioni e le turbolenze 
durante l’elezione della presidenza della Re-
pubblica, quasi tre milioni di votanti han-
no sorpreso i vertici del partito e restituito 
smalto al metodo delle primarie. Una vitto-
ria che “rivitalizza il centrosinistra”, titola El 
Paìs. Pesantemente sconfitto con il 18 per 
cento dei voti Gianni Cuperlo, ritenuto 
“troppo preparato e troppo colto”, davanti 
a Filippo Civati col 14 per cento.
“La crescita del giovane sindaco segna la 
fine del “potere grigio” in quanto “è uno del 
gruppo di politici che sperano di ringiova-
nire il paese” afferma il britannico Guar-
dian. “La stella nascente (…) ha carisma e 
abilità comunicativa tali da competere con 
Berlusconi” ma “potrebbe destabilizzare il 
governo Letta” (Wall Street Journal). Per El 
Paìs “il suo primo obiettivo è cambiare la sua 
relazione col governo Letta”.
Il settimanale francese Express scrive che “la 
sua forza è la giovane età”. A 29 anni presi-
dente della provincia di Firenze, cinque anni 
dopo sindaco della città e ora alla guida del 
primo partito del paese. “Nell’Italia geron-
tocratica dove il presidente Giorgio Napo-
litano ha celebrato le sue 88 primavere, la 
precocità del fiorentino è un’eccezione o la 
conferma della regola”. “È giunto il momen-
to per una nuova generazione che non sarà 
inferiore a più generazioni di esperti. Spetta 
a noi a guidare la macchina”, ha detto. 
La sua strategia? Una comunicazione “avan-
zata e ben rodata”: maniche di camicia tirate 

su alla Barack Obama, gestisce reti sociali 
(Twitter), si fa riprendere mentre corre una 
maratona o gira in bici per Firenze, passa da 
uno studio televisivo all’altro ed è diventa-
to “il beniamino dei media italiani”. “I suoi 
detrattori di volta in volta lo definiscono 
l’Obama all’italiana o il Berlusconi di sini-
stra”. Dopo aver titolato “Il centrosinistra 
italiano incorona il suo nuovo leader” anche 
El Mundo lascia spazio alle critiche di chi lo 
reputa “un giovane Berlusconi sia per il suo 
populismo, sia per la sua posizione sull’eco-
nomia, chiaramente liberale”.
Il suo punto debole? Una linea politica 
“confusa”. Vuole “semplificare”, “ridurre la 
burocrazia” e rendere l’Italia “smart”, ma 
spesso è molto evasivo sui mezzi di azione. 
Nel suo partito è considerato “troppo cen-
trista”. A favore del matrimonio gay e della 
lotta contro l’evasione fiscale, chiede anche 
meno tasse e pressione fiscale sulle piccole 
imprese.  Sostiene che l’Italia debba vendere 
beni statali, tra cui il servizio postale e fer-
roviario per tagliare altissime tasse (45 per 
cento secondo la Corte dei Conti) e far ri-
prendere la crescita. Inoltre, è sostenitore di 
profondi tagli alla spesa pubblica e dell’abo-
lizione del Senato che ridurrebbe di un terzo 
il numero dei seggi parlamentari, principale 
causa di paralisi politica.
Il nuovo gruppo dirigente nominato è 
composto da sette donne e cinque uomini, 
età media 35 anni. Il nuovo responsabile 
all’economia è Filippo Taddei, professore 
alla John Hopkins University di Bologna 
ed ex consigliere di Civati, il più a sinistra 
dei candidati.
Ispirandosi all’ex premier britannico Tony 

Blair, intende rimodellare il centrosinistra 
per renderlo “più agile e innovativo”. “Il 
suo sostegno al taglio delle tasse e dei salari 
nel settore pubblico è visto come probabile 
per attrarre i voti dal centrodestra, disin-
cantato dagli scandali che circondano da 
tempo il leader Silvio Berlusconi e il crollo 
del suo partito” (Bbc).
Infatti, il 27 novembre 2013, nel mezzo 
di un silenzio “sorprendente” (NYTimes) 
e “quasi sepolcrale” (El Mundo) del parla-
mento italiano, si è consumata “la fine di 
un’era”. Alle ore 17.43 ha votato la deca-
denza da senatore di Silvio Berlusconi che, 
così, non potrà essere rieletto nei prossimi 6 
anni, in applicazione della legge anticorru-
zione Severino. “Il colpo più pesante alla sua 
carriera politica” (The Guardian).
Ma dopo la leadership del Pd per Matteo 
Renzi si avvicina la premiership? Sul quo-
tidiano La Stampa di Torino, Mario Ca-
labresi in un editoriale ha scritto che “è 
troppo presto per dire se i nuovi leader sa-
rebbero più capaci di quelli vecchi”. Infatti 
molti degli analisti ritengono che l’ipotesi 
di elezioni anticipate sia prematura e sol-
levano due motivi per cui è probabile che 
Matteo Renzi dovrà aspettare. 
In primo luogo, con la sentenza della Cor-
te Costituzionale sul “pasticcio” della legge 
elettorale, il parlamento dovrà trovare le 
soluzioni per una nuova. In secondo luogo, 
l’attuale primo ministro Enrico Letta non è 
poi così vecchio. Enrico Letta, 47 anni, gui-
da il governo di coalizione tra centrosinistra 
e centrodestra ed è considerato “il pupillo 
del presidente Giorgio Napolitano, forse la 
figura politica più rispettata d’Italia”.
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Pare sempre più debole la leadership di Francesca Barracciu, ci sarà un rinnovamento totale?

Renzi deve sbrogliare la matassa del Pd sardo
E Cappellacci teme tre inchieste giudiziarie

alberto urgu

Sarà la Sardegna, il primo banco di prova 
elettorale del nuovo Pd targato Matteo 

Renzi e non è escluso che proprio sulle vi-
cende sarde il neo segretario, eletto con una 
percentuale del 68 per cento, voglia dire la 
sua. Nell’Isola, infatti, l’onda renziana è 
stata decisamente meno forte che da altre 
parti, anzi la Sardegna è stata la regione più 
avara con il sindaco di Firenze, premiando-
lo con il 57 per cento dei consensi (dieci 
punti meno della media nazionale). Proba-
bile che nelle rinnovate stanze del Largo del 
Nazzareno, si facciano più di qualche do-
manda, anche sulla percentuale dei votan-
ti, crollata a meno di 50mila in Sardegna, 
mentre solo un anno fa erano stati 75mila. 
Il Pd in Sardegna ha, da mesi ormai, un’e-
morragia di consensi che erano stati già se-
gnalati dalle primarie per la scelta del can-
didato alle prossime regionali. La vittoria 
di Francesca Barracciu non ha segnato il 
rilancio dell’iniziativa politica, ma ha dato 
inizio a una fase di frizioni con alcuni alle-
ati di coalizione, che si trascina a distanza 
di oltre due mesi e non sembra arrivare ad 
una conclusione. Anzi, i rapporti sembrano 
addirittura farsi più tesi, con Sel ormai più 
vicina ai partiti che si schierano fuori dal 
centrosinistra attuale (come Rossomori e il 
Partito dei Sardi), piuttosto che al Partito 
democratico. 
Nel centrodestra intanto Ugo Cappel-
lacci viene ripagato da Silvio Berlusconi 
per la scelta di non avere tradito, passando 
con il nuovo partito di Angelino Alfano, 
e incassa la ricandidatura per le regionali. 
Con lui anche Riformatori e Udc, mentre 
il Psd’Az ha ormai avviato la trattativa per 
un approdo nel centrosinistra. L’unico che 
non ha intenzione di allinearsi sembra il 
solito Mauro Pili, deciso a partecipare alle 
elezioni da solo con la sua lista Unidos. A 
ostacolare la riconferma di Cappellacci, più 
che gli avversari abbastanza confusi, sem-
bra poter essere la sua posizione giudiziaria, 
che non lascia tranquillo il presidente.
Ad agitare i sonni di centrodestra e centro-
sinistra, oltre a Michela Murgia che però 
sembra ostinarsi in un isolamento politico 
poco produttivo, è soprattutto il Movimen-
to cinque Stelle. Le scelte di Beppe Grillo 
per la Sardegna non sono ancora chiare ma 
appare evidente che se resterà sul piatto della 
campagna elettorale la cosiddetta “questione 

morale”, il comico genovese potrà trovarsi 
praterie di consenso davanti.

Il centrosinistra raddoppia 
La Barracciu tira dritta
La Murgia attacca tutti 

Una delle date segnate in rosso nel ca-
lendario del centrosinistra era giovedì 5 
dicembre, data in cui era fissato l’interro-
gatorio in procura di Francesca Barracciu. 
La vincitrice delle primarie, sotto indagine 
come altri trentadue colleghi consiglieri 
per l’inchiesta bis sui fondi ai gruppi con-
siliari, era chiamata a giustificare le spese 
sostenute durante la legislatura 2004-09. 
Davanti al Pm Marco Cocco, la Barracciu 
ha sostenuto che i 33mila euro contestate-
gli sono stati spesi per rimborsi chilometri-
ci per il carburante. I suoi avvocati, Carlo 
Federico Grosso e Giuseppe Macciotta, 
hanno presentato la documentazione che 
dimostrerebbe come la candidata gover-

natrice del centrosinistra avrebbe percorso 
circa 24mila km l’anno, per recarsi a ini-
ziative politiche in tutto il territorio regio-
nale. Cui vanno aggiunte anche le spese 
per l’usura del veicolo. Il giorno dopo l’in-
terrogatorio, la stessa Barracciu ha convo-
cato una conferenza stampa per ribadire 
la sua estraneità all’inchiesta e la assoluta 
volontà di continuare la campagna eletto-
rale da candidata di tutto il centrosinistra. 
“Essermi presentata dai magistrati è stato 
un dovere, non un merito. In quella sede 
ho chiarito tutto, ho presentato una me-
moria difensiva dettagliata, elencato in-
contri, convegni e appuntamenti ai quali 
ho preso parte e dimostrato di aver speso 
più dei 33mila euro contestati. Quella 
passata è stata una legislatura particolar-
mente intensa, ho girato in lungo e in lar-
go tutta l’isola com’era mio dovere fare, 
come, anzi, era dovere di tutti i consiglie-
ri, e io lo facevo ogni fine settimana con la 
mia Peugeot 407 2000 diesel: di questo ho 
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Pare sempre più debole la leadership di Francesca Barracciu, ci sarà un rinnovamento totale? parlato con il magistrato”.
Per la Barracciu non è in discussione la 
possibilità di fare un passo indietro rispetto 
alla sua candidatura e ha anche richiamato 
gli alleati alle proprie responsabilità. “Ho 
la legittimazione che viene dai 53mila voti 
delle primarie, dal mio partito, dalla mag-
gior parte dei partiti di centrosinistra e la 
serenità che mi viene dall’avere la coscienza 
a posto. Credo ci sia ancora la possibilità di 
recuperare al tavolo del centrosinistra chi 
in questo momento si è chiamato fuori ed 
io m’impegnerò per farlo. Invito Sel a rico-
minciare a parlare di programmi, c’è un’in-
terlocuzione in corso con La Base e Psd’Az 
e, ripeto, inviterò Don Ettore Cannavera 
al tavolo del centrosinistra. Io vado avanti 
e sono convinta di vincere le elezioni”. Ma 
anche nel Pd sono in molti a pensare che 
sia il caso di presentare volti del tutto nuovi 
(copiando dalla nuova segreteria nazionale 
varata da Renzi).
Il riferimento a Don Ettore Cannavera, 
fondatore della comunità La Collina per 
il recupero dei tossicodipendenti, era ob-
bligatorio dopo che il sacerdote ha deciso 
di farsi promotore e simbolo del cosiddet-
to tavolo alternativo del centrosinistra. Il 
giorno dopo l’interrogatorio della Barrac-
ciu, infatti, Don Cannavera ha riunito a 
Serdiana la sua associazione “Terra di pace 
e di solidarietà”, ponendo all’attenzione 
della politica sarda alcuni temi, tra cui 
quello della questione morale. “Io voglio 
una politica che dia speranza, e perciò noi 
saremo sentinelle per tutta la durata della 
prossima legislatura con un gruppo di ga-
ranti competenti che sottoponga le leggi 
prima all’attenzione dell’opinione pubbli-
ca”. E riguardo agli attuali candidati alla 
guida della Regione Sardegna, ha tagliato 
corto: “Non ne vedo uno che possa essere il 
candidato ideale per la Sardegna”.
All’appello di Don Cannavera hanno rispo-
sto le forze politiche del centrosinistra che, 
in qualche modo, mettono in discussione 
la Barracciu come Sel, i Rossomori, il Parti-
to dei Sardi di Maninchedda, ma anche Irs 
e qualche pezzo importante del Pd, come 
Paolo Fadda. Chi invece ha declinato l’in-
vito è stata Michela Murgia, che ha rispo-
sto picche accusando sia il Pd, sia gli alleati 
ribelli e lo stesso don Cannavera. Sul suo 
blog la Murgia, dopo avere accusato non 
meglio precisati “signori del Pd” di averle 
offerto accordi sottobanco, spiega: “Sareb-
be facile anche accettare di sedermi al ta-
volo di chi in questi giorni sta radunando 
intorno a sé chi è rimasto fuori dai tavoli 
più grossi; potrei farlo per diplomazia, ma 
non posso fare finta di credere davvero che 
il cambiamento di rotta passi per la som-
ma di sei sigle minoritarie rappresentate da 
altrettanti marpioni, sempre maschi, sem-

pre gli stessi da vent’anni, avvezzi a ogni 
trattativa al punto da essere pronti anche 
a farsi compattare da un uomo di potere 
nascosto dietro a un uomo di chiesa”. E per 
essere ancora più esplicita, aggiunge: “Mi 
dispiace per don Cannavera, ma credo che 
si stia prestando – voglio sperare incon-
sapevolmente - a un’operazione di bassa 
macelleria strategica: tenere ferme le bocce 
impazzite del sedicente sovranismo e della 
sinistra con il solo scopo di destabilizzare 
la candidatura di Francesca Barracciu, nella 
speranza che un avvicendamento con un 
nome meno imbarazzante del suo possa 
riaprire le trattative per far sedere a quel 
tavolo tutte le sigle sopraccitate”. 
Nessun possibile accordo in vista quindi, 
la scrittrice di Cabras intende continuare la 
sua battaglia in totale autonomia e splen-
dida solitudine, immaginando di poter 
cannibalizzare dall’esterno il disorientato 
elettorato di centrosinistra. E alcune sue 
precipitose dichiarazioni (“in Sardegna 
l’industria non serve, c’è l’agricotura”) han-
no creato malumori anche all’interno del 
suo staff. Lei ha replicato dicendo – ovvia-
mente - che è stata “male interpretata dai 
giornalisti”.

Cappellacci senza rivali
tranne se stesso

 
Nel centrodestra intanto continua la cor-
sa solitaria di Ugo Cappellacci, che ha già 
chiarito quale saranno le linee guida della 
sua campagna elettorale, tutta incentra-
ta su Zona franca integrale e nuovo Piano 
paesaggistico, sbandierando un ritrovato 
autonomismo della Sardegna contro lo 
Stato centrale sfruttatore. Al Governatore 
in carica è arrivata anche la benedizione di 
Silvio Berlusconi, che in una lunga nota ha 
spiegato l’importanza delle prossime elezio-
ni sarde e la necessità di continuare quanto 
portato avanti negli ultimi anni “Dobbiamo 
proseguire il lavoro svolto per rimediare alla 
pesante eredità lasciata dalla sinistra, con le 
industrie chiuse, i turisti messi in fuga dalla 

ideologica tassa sul lusso ed il piano pae-
saggistico che bloccava tutto, a parte quello 
che interessava ai governanti di allora”. Un 
via libera per Cappellacci, che ha cercato 
subito di forzare la mano agli alleati come 
Udc e Riformatori, chiedendo una riconfer-
ma ufficiale che ancora non è arrivata. Ma 
appare poco probabile che i partisti centristi 
trovino in poco tempo un nome alternativo 
da proporre, mentre è possibile che stiano 
cercando di strappare un accordo elettorale 
più conveniente.
L’unico vero ostacolo che si trova davanti 
Cappellacci è, in realtà, la sua complicata 
situazione giudiziaria, che potrebbe trasci-
narsi anche dopo la sua possibile rielezione.
Sono tre i casi giudiziari ancora aperti, i 
due fallimenti della Carloforte Srl e della 
Sept vernici e la ben più insidiosa inchie-
sta romana sull’Eolico-P3. Infatti, come 
ha spiegato l’avvocato cagliaritano Anna 
Maria Busia a Sardinia Post “Per la legge 
Severino – spiega la Busia – sono sospesi 
dall’incarico tutti coloro che hanno com-
messo uno dei reati previsti nel Capo I del 
Titolo I del Codice penale. Ovvero, i de-
litti perpetrati da pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione. L’abuso d’uf-
ficio rientra tra questi ed è sufficiente una 
condanna di primo grado per far scattare 
la sospensione. La quale diventa decadenza 
con una sentenza definitiva”. La sospensio-
ne, secondo norma statutaria, equivale alle 
dimissioni del presidente, che quindi si tra-
scinerebbe dietro anche il Consiglio regio-
nale. Nell’inchiesta Eolico-P3 Cappellacci 
è stato rinviato a giudizio, mentre per il suo 
coinvolgimento nel fallimento della Muni-
cipalizzata di Carloforte, l’accusa ha richie-
sto una condanna a tre anni e la sentenza è 
attesa per gennaio del 2014.
Ma almeno in questo caso, non scatterebbe 
la Legge Severino, anche se è difficile im-
maginare un candidato presidente che si 
trascina una condanna a tre anni in cam-
pagna elettorale. Perfino per un elettorato 
meno sensibile al tema come quello di cen-
trodestra. 
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L’apocalisse sarda tra Cleopatra e abusivismo
Ma di quali altre lezioni abbiamo bisogno?

alessandro PIrIna

Due gocce d’acqua e Olbia va in tilt. 
Un film visto e rivisto che si ripete 

ogniqualvolta il capoluogo gallurese è vitti-
ma di un nubifragio. Cosa che capita alme-
no un paio di volte l’anno. Ma il film del 
18 novembre Olbia – e altri centri dell’isola 
- non lo aveva mai visto e mai avrebbe im-
maginato di trovarsi a esserne protagonista. 
Era già avvenuto a Villagrande (torrenti 
chiusi con colate di cemento), a Capoter-
ra (rioni interi costruiti sul greto di fiumi). 
Ma Olbia – chissà perché - mai avrebbe 
pensato di rivivere quegli stessi drammatici 
momenti che in questi anni avevano vis-
suto Genova, la Liguria, la Toscana. E mai 
avrebbe creduto che un giorno le sarebbe 
toccato contare i morti. Quel terribile 18 
novembre Olbia ha pagato il tributo più 
alto in termini di vite umane. Nove vit-
time, tra cui anche due bambini. Enrico 
Mazzoccu aveva 3 anni, Morgana Gia-
goni due. Le loro giovanissime vite sono 
state spazzate dall’ondata di fango che in 
poche ore ha seminato morte e distruzione 
in tutta la città. Enrico è morto insieme al 
papà Francesco, 37 anni, che ha fatto di 
tutto per proteggerlo, ma ogni tentativo di 
metterlo in salvo si è rivelato vano: padre 
e figlio sono stati trascinati dalla piena e 
i loro corpi sono stati ritrovati solo dopo 
molte ore nella zona di Raica, alla periferia 
della città. Morgana è morta con la mam-
ma Patrizia Corona, 42 anni, mentre in 
auto cercavano di attraversare zona Bandi-
nu, ma anche in questo caso nulla hanno 
potuto di fronte alla furia del fango. Nello 
stesso quartiere della città ha perso la vita 
Maria Massa, 88 anni. Un’altra donna an-
ziana, Anna Ragnedda, 83 anni, è morta 
nel suo letto – era invalida – nella sua casa 
di via Lazio, tra le zone più devastate dal 
passaggio del ciclone Cleopatra. 
Il lungo elenco delle vittime prosegue con 
Bruno Fiore, 68 anni, la moglie Seba-
stiana Brundu, 61, e la consuocera Ma-
ria Loriga, 54, inghiottiti con la loro auto 
dalla voragine che si è aperta sulla strada 
Olbia-Tempio all’altezza di Monte Pino. 
Un bollettino di guerra a cui bisogna ag-
giungere la famiglia italo-brasiliana anne-
gata nello scantinato in cui vivevano ad 
Arzachena. Con Isael Passoni, 42 anni, la 
moglie Mara Cleidi Rodriguez, stessa età 
del marito, e i figli Weriston, 20, e Laine 

Kellen, 16, il bilancio dei morti in Gallura 
sale a 13. Un’ecatombe vera e propria. Uno 
scenario di quelli che si vedevano solo in 
tv, di quelli che nessuno a Olbia nessuno 
avrebbe mai immaginato di vivere in prima 
persona. In poche ore il ciclone Cleopatra 
ha distrutto tutto quello che si è trovato di 
fronte, ha spazzato via case, auto, alberi. 
Il 19 novembre Olbia aveva un aspetto 
apocalittico. Più di tremila abitazioni deva-
state, un centinaio di imprese e altrettante 
attività commerciali sott’acqua, oltre 7mila 
persone coinvolte. Un disastro che, nella 
sola Olbia, è stato quantificato in 250 mi-
lioni di euro di danni. Immediata è scatta-
ta una gara di solidarietà che ha coinvol-
to l’intera comunità, e non solo, con veri 
e propri eserciti in stivali di gomma che, 
da una parte all’altra della città, aiutavano 
amici, parenti o semplici sconosciuti a libe-
rare le loro case dal fango. Ma altrettanto 
immediato è stato lo scoppio delle pole-

miche sulle responsabilità della catastrofe. 
Una discussione su più piani che coinvol-
ge l’attuale amministrazione da un lato e 
quelle che l’hanno preceduta dall’altro. 
Perché se il sindaco Gianni Giovannel-
li è finito sul banco degli imputati per la 
mancata allerta e il ritardo nella pulizia dei 
canali, i suoi predecessori sono stati messi 
sotto accusa per la totale assenza di regole 
che ha contraddistinto lo sviluppo di Olbia 
negli ultimi 30 anni. Un boom in cui l’a-
busivismo l’ha fatta da padrone, con veri e 
propri quartieri nati senza alcuna program-
mazione o addirittura autorizzazione. 
Il capoluogo gallurese, che in pochi lustri 
ha visto raddoppiare gli abitanti, passando 
dai 30mila residenti del 1981 ai 60mila di 
oggi, è dovuto ricorrere a 17 piani di ri-
sanamento, che hanno dovuto, quindi, 
risanare 17 quartieri nati abusivamente. A 
questi vanno poi aggiunti i tre condoni na-
zionali che, di fatto, hanno legalizzato ciò 
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Diciotto vittime nell’Isola, e viene a galla l’illegalità diffusa voluta tra politici locali e cittadini che era nato in totale dispregio delle regole. 
E anche del territorio. Sì, perché la legge 
del mattone a Olbia non ha tenuto conto 
dei tanti canali che attraversano la città in 
lungo e in largo. Interi quartieri, da zona 
Baratta a zona Bandinu, dal rione di Istic-
caddeddu fino alla borgata di Pittulongu, 
sono nati a ridosso dei corsi d’acqua, che in 
diversi casi si trovano ad attraversare cortili 
e giardini. Ma non è solo il privato ad aver 
violentato i canali con il cemento. Anche 
il pubblico ci ha messo del suo. L’esempio 
più eclatante è la scuola di Maria Rocca, 
una materna ed elementare di zona Bandi-
nu, costruita a cavallo tra la fine degli anni 
’80 e i primi anni ’90 su un canale tombato. 
Un’opera che ogniqualvolta a Olbia cadeva 
un po’ di pioggia diventava un acquitrino. 
Il 18 novembre la pioggia è stata molto più 
di un po’, il canale si riappropriato del suo 
corso naturale e ha fatto esplodere la scuo-
la, dove, fortunatamente, anche se da soli 
pochi minuti, non c’erano più bambini. 
Una tragedia sfiorata che ha, però, spinto 
il sindaco a dichiarare finita l’esperienza 
di Maria Rocca come luogo d’istruzione. 
Giovannelli, pochi giorni dopo il ciclone, 
ha annunciato che al suo posto ne sorgerà 
una più bella, più funzionale e soprattutto 
più sicura, mentre la vecchia, assurta a sim-
bolo di una Olbia che non dovrà più esi-
stere, sarà probabilmente abbattuta. Ma la 
vicenda della scuola non è il solo esempio 
di opere pubbliche costruite violentando le 
regole e la natura. 
Un paio di settimane dopo l’alluvione è 
emerso che un tratto del rio Gaddhuresu 
è stato tombato per fare posto a una stra-
da, inaugurata nel 2007 dall’allora sindaco 
Settimo Nizzi, che da via Umbria sbu-
ca in via Vittorio Veneto, tra le zone più 
colpite dal passaggio di Cleopatra. Ma 
insieme al canale, è stata l’amara sorpresa 
degli inquirenti che indagano sulle cause 
dell’alluvione, è stato seppellito anche un 
vecchio ponte ad archi in granito, che il 
18 novembre, mentre su Olbia cadeva la 
bomba d’acqua, si è trasformato in una 
sorta di diga, che, ostruita da ogni tipo di 
rifiuto, compresa una barca rivenuta dai vi-
gili del fuoco 20 giorni dopo l’alluvione, 
ha contribuito all’inondazione del quar-
tiere. Poco distante dalla zona del ponte 
sommerso sorge l’hotel Mercure, il lussuo-
so 4 stelle a forma di nave che la sera del 
18 novembre si è letteralmente inabissato 
nel mare di fango che ha invaso il quartie-
re. Un naufragio che ha causato almeno 
5 milioni di euro di danni. L’albergo, di 
proprietà della società petrolifera Fiamma 
2000 con l’ex-assessore comunale France-
sco Sanciu socio di minoranza (il fratello 
Fedele, ex-senatore ed ex-presidente della 
Provincia, non fa più parte della società), 

è stato costruito a ridosso del canale. Una 
zona ad alto rischio idrogeologico, la cui 
certificazione è avvenuta solo nel 2006, 
quando la struttura di diversi piani era già 
stata costruita, visto che la prima conces-
sione edilizia è precedente al ‘92. Un’altra 
delle storture di una città cresciuta troppo 
velocemente e senza regole. Anche se, per 
dovere di cronaca, è giusto sottolineare che 
la devastazione dell’hotel non sarebbe figlia 
del canale su cui è sorto, ma della violenta 
ondata di piena che, prima di raggiungere 
il Mercure, ha devastato le zone Putzolu, 
Maltana, Isticcadeddu, Baratta. 
La fragilità di Olbia, dunque, non è stata 
una scoperta del 18 novembre. Anzi. Due 
anni fa, all’indomani della strage di Ge-
nova, Giovannelli aveva scritto una lettera 
all’allora premier Silvio Berlusconi, e poi 
al successore Mario Monti, in cui chiede-
va di poter sforare il patto di stabilità per 
mettere in sicurezza la città, alle prese con 
enormi problemi idrogeologici. La sua 
paura era che anche a Olbia si potessero 
perdere delle vite umane. La lettera è rima-
sta senza risposta, mentre la sua previsione 
purtroppo no. L’alluvione del 18 novem-
bre è ora sotto la lente d’ingrandimento 
della Procura della Repubblica di Tempio. 
Un’indagine su più filoni. Non solo quel-
lo che riguarda l’assetto urbanistico della 
città, ma anche quello sul crollo del tratto 
della Olbia Tempio in cui si sono registrati 
3 morti e un ferito. E ancora le inchieste 
sulla morte della famiglia italo-brasiliana 
nella casa-garage alle porte di Arzachena e 
sull’inquinamento del rio San Giovanni, in 
cui sono finiti gasolio e bitume. 
Insomma, dal 19 novembre la magistratura 
indaga per scoprire gli eventuali responsa-
bili di quella che è stata la peggior catastro-
fe che si ricordi in Sardegna. Una calamità 
che in poche ore che ha provocato la morte 
di 17 persone (più un disperso), ha deva-
stato decine di comuni, migliaia di case, 
centinaia di imprese e attività commercia-
li. Una sciagura a cui, però, la Sardegna, e 

non solo l’isola, ha saputo rispondere con 
grande forza e generosità. La solidarietà, in 
effetti, è stata la sola nota positiva di que-
sta triste pagina. Già dal 19 novembre le 
strade infangate sono state invase da vo-
lontari in stivali di gomma e pale. Sono 
arrivati da Sassari, Tempio, Cagliari, Nuo-
ro, Oristano, da oltre Tirreno per liberare 
le case dalla melma fangosa che le aveva 
travolte. Il via vai degli “angeli del fango”, 
come sono stati ribattezzati i volontari, tra 
cui tanti studenti, ma anche medici, im-
piegati, avvocati, operai - sono sbarcati a 
Olbia anche 55 cassintegrati dell’Alcoa -, 
è andato avanti per giorni e giorni. Come 
non conoscevano sosta il traffico nei vari 
centri raccolta sorti in città e le donazioni 
sui conti correnti, tra cui quello aperto dal 
comune, dove i fratelli Moratti hanno ver-
sato 500mila euro ciascuno. 
La tragedia dell’alluvione in Sardegna ha 
avuto una risonanza mediatica enorme, 
tanto da spingere il premier Enrico Letta 
e il ministro Mario Mauro – poi imita-
to dai colleghi di governo Cecile Kyen-
ge, presente ai funerali, Maurizio Lupi e 
Andrea Orlando - a precipitarsi a Olbia 
all’indomani della tragedia. Una risonanza 
mediatica che, però, già dopo poche setti-
mane va sempre più affievolendosi. Ecco, 
la grande paura degli olbiesi e dei sardi 
colpiti dall’alluvione è proprio questa. Il 
timore che, passata l’emergenza e fatti gli 
annunci, la tragedia possa finire nel dimen-
ticatoio come è successo ad altre realtà della 
penisola, che dopo anni sono ancora alle 
prese con la ricostruzione. Di qui, la ne-
cessità di vigilare. Proprio come ha detto a 
Olbia l’arcivescovo di Cagliari, monsignor 
Arrigo Miglio, nella messa in suffragio 
delle vittime del 18 novembre. «Dobbiamo 
essere vigilanti perché alle parole di buona 
volontà seguano i fatti, perché le promesse 
siano mantenute. Dobbiamo stare attenti 
che i vari aiuti e le varie provvidenze sia-
no utilizzati nel migliore dei modi, senza 
ingiustizie».
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La depressione per il collasso dell’economia si può combattere anche con le note e il jazz

Nel Sulcis che sprofonda riscatto con la musica
E Simone Pilia analizza i terremoti in Australia

davIde madeddu

C’è chi, a cinquant’anni e un lavoro 
precario, non si vuole rassegnare e 

resiste e chi, vent’anni in meno, laurea e 
master in tasca porta alto il nome del Sul-
cis nel resto del mondo. Musica ribelle e 
studio per vincere una disperazione che al-
trimenti non lascerebbe scampo. Due facce 
della stessa medaglia. Quella di una provin-
cia “che va a fondo” ma che non si vuole 
fermare. E non si arrende. Meglio combat-
tere sfidando la crisi e la rassegnazione che 
molto spesso la fa da padrone.
Lo sanno bene i musicisti dell’Intreccio, 
gruppo musicale che negli anni ‘80 apriva 
i concerti dei Dik Dik, Equipe 84 e Cama-
leonti in tutta la Sardegna e animava le se-
rate di un lungo elenco di Feste dell’Unità 
in buona parte dei centri dell’isola. Cover 
e pezzi autoprodotti quasi in linea con i 
gruppi più importanti riproposti poi in un 
45 giri e due album pubblicati solo su musi-
cassette e distribuiti in tutta l’isola. Gruppo 
spalla che per anni ha viaggiato e suonato 
assieme «ai professionisti della musica» sen-
za però mai pensare al ‘grande salto’. Loro, 
Marino Usai, voce e basso e un impiego al 
Comune di Gonnesa «sono il più fortunato 
e quasi mi vergogno, perché oggi avere un 
lavoro fisso sembra quasi brutto davanti a 
tutte le persone che non riescono ad an-
dare avanti», Pino Biggio batteria inserito 
nelle liste di mobilità «all’ennesima dero-
ga, naturalmente con ulteriore riduzione 
dell’indennizzo» e Roberto Pala chitarra 
«e un impiego in un’impresa d’appalto di 
Portovesme che oggi fa i conti con una si-
tuazione davvero preoccupante», alla crisi 
e alla disperazione hanno deciso di reagire 
con rabbia e con la musica”.
Spiegano: “Davanti a questo crollo genera-
le non possiamo stare a guardare in silen-
zio, ognuno di noi deve dare un segnale. 
Non possiamo sempre accettare passiva-
mente e subire. E noi, che oggi abbiamo 
cinquant’anni dobbiamo dare l’esempio 
e un segnale chiaro e forte». Meglio farlo 
con la musica che coinvolge e anima piazze 
e strade «che è quello che sappiamo fare». 
Anche a costo di spendere di tasca. Non 
a caso e con questa idea hanno prodotto 
e realizzato un video intitolato “Combat-
tere”. Un piccolo cortometraggio girato 
all’interno del capannone che negli anni 
‘70 a Portovesme ospitava la Metallotecni-

ca, l’azienda del polo industriale teatro dei 
primi scioperi. Una sfida per dire che «non 
è ancora finita». E che parte dal simbolo 
delle proteste. 
Nella mente dei tre musicisti non c’è vo-
glia di ribalta né di scalare le classifiche, e 
lo si capisce chiaramente. Nel loro lavoro 
solo un modo per dare una voce in più alla 
protesta. «In quella fabbrica e dentro quel 
capannone sono iniziate le prime grosse 
mobilitazioni operaie di Portovesme, da 
spettatore le ho vissute tutte - racconta 
Usai - quella fabbrica per noi era ed è un 
simbolo che non si può cancellare». Quello 
di chi non vuole rassegnarsi ma combatte 
per salvare la sua famiglia e il suo futuro. 
«Quando siamo entrati siamo stati lette-
ralmente travolti da quel silenzio. Ma quei 
muri raccontavano le centinaia di persone 
che hanno sudato e lottato là dentro. Eb-
bene da lì, da quello che per i ventenni di 
trent’anni fa era il simbolo della lotta, ri-

parte la nostra sfida con una canzone che 
invita a non arrendersi. Un appello acco-
rato ma sentito perché non possiamo farci 
travolgere». Come sia cambiato lo scenario 
lo sanno bene anche per un altro motivo: la 
sala prove è una vecchia casa vicino ai na-
stri trasportatori dell’Eurallumina. «Siamo 
cresciuti musicalmente con i rumori del-
le fabbriche, sono stati per anni il nostro 
sottofondo naturale - racconta ancora con 
parecchia rabbia e amarezza - oggi, invece, 
c’è un silenzio che ci fa star male, sembra 
quasi un cimitero. Ed è questo fatto che 
non vogliano né possiamo accettare». Nes-
suno spazio per la depressione o per quello 
scoramento che fa battere in ritirata. E la 
voglia di combattere e resistere ha anche un 
altro effetto. Quello di cambiare musical-
mente. Via quindi il genere leggero della 
musica più sdolcinata, quella delle cover 
che ha accompagnato i concerti di mille 
piazze su e giù per la Sardegna e spazio al 
rock di rivolta. Arrabbiato, appunto.
Non è certo un caso che la loro canzone 
sia diventata la colonna sonora di tutte le 
manifestazioni di protesta che i lavoratori 
e disoccupati del Sulcis portano avanti da 
tempo. «Combattere è un appello ai giova-
ni, a chi ha vent’anni - spiega ancora Usai 
- perché non si può continuare a guardare 
in silenzio. Io ho una figlia che per lavorare 
è partita a Bologna, mio figlio è comunque 
precario. Non possiamo rassegnarci». Ep-
poi c’è un altro aspetto. La solidarietà che 
viaggia di pari passo con la voglia di non 
fermarsi e di andare avanti. Quell’azione 
da ‘mutuo soccorso’ che nasce nelle situa-
zioni meno fortunate e che riesce a regalare 
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La depressione per il collasso dell’economia si può combattere anche con le note e il jazz sorrisi e sostegno a chi è meno fortunato. 
Proprio in questo contesto e con questo 
spirito da qualche tempo hanno deciso di 
promuovere un’iniziativa che si chiama 
“La solidarietà contagia”. Ossia d’accordo 
con le parrocchie o le associazioni di vo-
lontariato hanno deciso di animare a suon 
di musica arrabbiata le giornate dedicate 
alla raccolta di derrate alimentari per i più 
sfortunati fuori dai supermercati del Sulcis 
Iglesiente. «A cinquant’anni suonati e con 
i figli costretti a emigrare per poter lavorare 
- spiega Usai - non abbiamo voglia di tirar-
cela, semplicemente in questa disperazione 
ci sentiamo più fortunati e vogliamo dare 
un piccolo contributo. E ogni volta che ve-
diamo o il furgone della parrocchia carico 
di alimenti per i più poveri siamo felici». 
Primo appuntamento a Iglesias, quartiere 
Serra Perdosa, seguito da Carbonia e Cor-
toghiana. «Speriamo che altri ci seguano - 
auspica Roberto Pala - per noi è una gran-
de soddisfazione e una vittoria».  

Il rock metalmeccanico
Con vent’anni di meno, un’esistenza da 
precari  «quando va bene» o licenziati e 
quindi «dannatamente disoccupati», han-
no deciso di seguire la strada della musica, 
vincendo lo scorso anno un talent a Sanre-
mo. Ora viaggiano tra il rock metalmecca-
nico e le lotte in piazza perché c’è sempre 
da campare e il successo dei grandi numeri, 
nonostante gli encomi e i riconoscimen-
ti, è ancora lontano. Sono i musicisti del 
gruppo Golaseca, formazione musicale gio-
vane costituita da lavoratori trentenni del 
polo industriale di Portovesme. Qualcuno 
di loro è un interinale licenziato, qualche 
operaio diretto in cassa integrazione del-
lo stabilimento Alcoa di Portovesme e un 
cuoco licenziato. Da un anno la formazio-
ne composta da Roberto Cossu leader e 
voce, Marco Madeddu chitarra, Renato 
Fonnesu basso, Stefano Etzi chitarra e 
Maurizio Tiddia batteria, nata nelle pause 
pranzo nella mensa dello stabilimento dà 
musica alla rabbia operaia con concerti non 
solo nell’isola ma anche fuori. Una su tutte: 
la partecipazione allo sciopero della Fiom 
nazionale dove i musicisti sardi hanno can-
tato due canzoni all’insegna del riscatto so-
ciale e della lotta operaia. Quella con cui 
si accompagnano dalla loro formazione e 
che trova espressione anche nel video ‘La 
Rogna dei re’.

Il ricercatore col cuore nel sulcis
Naturalmente nel Sulcis non c’è solo musi-
ca. Ma anche chi, pur lasciando la sua terra 
ne porta un pezzo appresso, giusto per non 
dimenticarsi mai della ‘propria casa’. E con 
i titoli e la tenacia di chi non si vuole arren-
dere va avanti senza sosta. Simone Pilia, 

trent’anni, una laurea in geologia, master 
in geofisica a Pisa da due anni fa il ricerca-
tore in Australia. È uno dei dieci specialisti 
che studiano la sismologia dell’Australia 
attraverso la tomografia sismica, una sor-
ta di Tac della  terra all’Anu, l’Australian 
Nationa University. Un lavoro importante 
e delicato ma pieno di soddisfazioni.
Vicino alla scrivania ha la bandiera dei 
quattro mori e il pensiero va comunque alla 
sua terra. La Sardegna e la città di Iglesias 
dove ha studiato sino al diploma di perito 
minerario all’istituto industriale e minera-
rio Asproni, prima di spiccare il volo nel 
mondo accademico: università a Cagliari 
specialistica a Pisa e dottorato in Australia.
Quello che doveva essere il  sogno di una 
vita si è avverato nel giro di quattro ore. 
Giusto il tempo di inviare una mail all’uni-
versità di Canberra dopo la laurea speciali-
stica a Pisa e una breve esperienza di ricer-
ca in Mali con una compagnia mineraria. 
Un timido tentativo che però rivoluziona 
la sua vita.  «Ho sempre avuto il pallino 
dell’Australia dopo una serie di ricerche su 
internet ho mandato un’email all’universi-
tà in cui chiedevo chiarimenti su borse di 
studio e possibilità di ricerca non pensavo 
che sarebbe andata così». La risposta  quat-
tro ore più tardi e il messaggio australiano 
è tutto un programma. «Il docente con il 
quale mi sono raccordato mi ha detto che 
c’era la possibilità di fare un dottorato di 
ricerca, ma avrei dovuto avere la certifica-

zione per la lingua inglese». Meglio quindi 
mettersi alla prova. Con un primo tentati-
vo non certo soddisfacente. «Non mi sono 
scoraggiato, anzi. Mi sono trasferito a Lon-
dra dove ho seguito un corso di perfeziona-
mento». Nel frattempo c’è anche un impie-
go in un ristorante e in un negozio di borse 
e valigie. È la parentesi che precede il test 
della vita. Il risultato  della prova d’esame
è eccellente e il suo voto è quello più alto. 
«Con la certificazione contatto nuovamen-
te il docente al quale mando tutti i miei 
documenti, dal certificato di laurea al li-
bretto universitario». L’offerta australiana 
supera le aspettative dato che le borse di 
studio sono più d’una e c’è la possibilità di 
scegliere. Alla fine Simone opta per Can-
berra dove inizia l’attività di studio alter-
nata a quella delle conferenze in giro per il 
mondo: da Pechino a San Francisco, pas-
sando per Vienna e molti altri centri. Nel 
mezzo ci sono poi numerose pubblicazioni 
su riviste scientifiche specializzate di mezzo 
mondo. Il tutto senza dimenticare la sua 
città, Iglesias, dove ritorna almeno due vol-
te all’anno, e la sua terra. «La Sardegna è e 
rimarrà per sempre la mia terra, a cui devo 
tantissimo, nel bene o nel male sono quel 
che sono anche grazie alla Sardegna che mi 
ha “cresciuto” - spiega -. Purtroppo però, 
una volta usciti dal confine sardo ci si ac-
corge di un mondo completamente diver-
so, un mondo che in effetti può funzionare 
davvero sebbene con i suoi difetti». 

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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La politica sarda produce idee molto deboli
La destra? Ormai straparla solo di betoniere

alberto urgu

Mentre il Governo guidato da Enri-
co Letta affronta in Parlamento il 

difficile passaggio della Legge di Stabilità 
(la ex Legge Finanziaria), fuori dal Pa-
lazzo la politica italiana sta vivendo set-
timane decisive. Dalla decadenza di Sil-
vio Berlusconi al ritorno a Forza Italia 
e conseguente uscita dalla maggioranza, 
fino all’elezione del nuovo segretario del 
Partito democratico, con l’aggiunta della 
bocciatura della legge elettorale da parte 
della Consulta, ci sono elementi sufficien-
ti per non scommettere troppo sulla dura-
ta dell’attuale governo delle larghe intese. 
Eppure non la pensa così Francesco San-
na, deputato democratico e consigliere 
del Presidente per gli affari politici e ter-
ritoriali, con ufficio a Palazzo Chigi. “La 
bocciatura del Porcellum indubbiamente 
detta l’agenda della politica. Noi abbia-
mo pensato un percorso di riforme, che 
riguarda i costi della politica e l’efficienza 
della macchina legislativa. La legge eletto-
rale doveva essere la conclusione di questo 
processo, ma ora è indispensabile accelera-
re. Il Pd che riacquista una sua leadership, 
serve a questo. Un governo ha bisogno dei 
partiti che siano soprattutto macchine di 
pensiero. Io mi aspetto una collaborazio-
ne tra Matteo Renzi, che ho sostenuto 
per la segreteria e sono contento che ab-
bia vinto, ed Enrico Letta, che conduca a 
una buona gestione del semestre europeo. 
E poi nel 2015 tornate al voto con una 
Italia messa in sicurezza dal punto di vi-
sta dei conti e riformata. E tornare così 
a una fisiologia dell’alternanza democra-
tica”. Nato a Iglesias nel 1965, avvocato, 
Francesco Sanna è stato un enfant prodige 
della Democrazia cristiana, diventando 
coordinatore regionale e poi nazionale del 
movimento giovanile scudocrociato, pro-
seguendo la sua militanza nei Popolari, 
nella Margherita e infine nel Pd. Dai pri-
mi anni novanta la sua carriera politica si 
è intrecciata con quella di Enrico Letta, a 
cominciare dall’associazione Arel fondata 
da Beniamino Andreatta, per poi pro-
seguire in una collaborazione sempre più 
stretta negli anni. Dal suo osservatorio a 
Palazzo Chigi ha una posizione privilegia-
ta per osservare gli eventi che riguardano 
l’Italia e la Sardegna e un rapporto sempre 
più tormentato negli ultimi anni.

Iniziamo da questo governo delle lar-
ghe intese. Come sta lavorando e quan-
to pensa stia pesando questa situazione 
specie sugli elettori democratici?
“Noi ci siamo ritrovati in uno stato di ne-
cessità democratica, perché il risultato delle 
elezioni non ha dato nessuna possibilità 
di costituire una maggioranza alternativa. 
Nessuno dei tre blocchi usciti dalle urne 
aveva la maggioranza. Dopo il fallimento 
del tentativo generoso di Pierluigi Bersa-
ni, causato dal rifiuto dei grillini, l’intrec-
ciarsi con la vicenda della presidenza della 
Repubblica ha aggravato ulteriormente i 
problemi. E siamo arrivati alla nascita del 

governo Letta. Il perimetro di questo go-
verno è stato molto chiaro sin dall’inizio. Si 
trattava di prendere atto di questa situazio-
ne. Queste sono le condizioni che l’elettore 
Pd ha dovuto registrare, una scelta com-
presa sicuramente senza entusiasmo. Ma 
nessuno è entusiasta di questa fase. Bisogna 
semplicemente fare le cose che si è detto di 
voler fare.  Tutto questo non si capirebbe, 
se il Governo Letta aspirasse a diventare un 
esperimento da reiterare. Ma così non è”.

Il Parlamento si appresta a votare la Leg-
ge di stabilità. Cosa c’è per la Sardegna?
“Ci sono le disposizioni sull’emergenza al-
luvioni, innanzitutto. Con la disponibilità 
immediata di fondi per la ricostruzione. Ci 
sono poi strumenti generali che aiuteranno 
anche la Sardegna per l’efficentamento del-
la macchina amministrativa. Ad esempio 
sulla spendita dei fondi. Abbiamo deciso di 
utilizzare i fondi ottenuti dalla lotta all’eva-
sione per abbattere il cuneo fiscale e ridurre 
il costo del lavoro delle aziende. Altra cosa 
importante è che il Governo riprenderà in 
mano la modifica dell’articolo dieci dello 
Statuto, che permetterà di rimodulare le 
tasse riscosse in Sardegna. Come ad esem-
pio l’Irap, così come proposto dal Partito 
democratico in Consiglio regionale”. 

Il Governo ha intenzione di affrontare le 

Francesco Sanna
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La parola al deputato del Pd Francesco Sanna, consigliere di Enrico Letta a Palazzo Chigi grandi crisi industriali sarde, che stanno 
piegando anche il suo Sulcis?
“Proprio il Sulcis sarà la sede di uno dei 
quattro impianti innovativi di produzione 
di biofuel, carburante ecologico ottenuto 
dalle biomasse. Si tratta di un progetto im-
portante sulla chimica verde, che coinvolge 
investitori internazionali.  Localizzare in 
Sardegna significa integrare il reddito dei 
produttore agricoli e  continuare una tra-
dizione di produttività ad alto contenuto 
innovativo. A metà dicembre, inoltre, do-
vrebbe partire la grande sperimentazione 
sulla fiscalità di vantaggio, che potrebbe 
fermare la mortalità delle aziende in Sar-
degna. Sicuramente la nuova Giunta dovrà 
affrontate il tema energetico, banalmente 
decidere come far arrivare il metano nell’I-
sola. Se la strada del Galsi non è più percor-
ribile, bisognerà trovare un altro sistema”.
 
La fiscalità di vantaggio di cui parla lei 
è diversa dalla Zona franca integrale che 
propone il presidente Cappellacci?
“Quella sbandierata da Cappellacci è una 
zona franca che si base su un assunto dif-
ficile da dimostrare, cioè che rinunciando 
a quasi due miliardi di tasse continuiamo a 
sopravvivere come Regione. Perché è vero 
che lo Stato preleva direttamente quelle 
imposte, che però poi fa rientrare comun-
que nelle casse della Sardegna. Pensare di 
sostituire la tassazione con gettito d’impre-
sa, significa che dovrebbero crearsi in poco 
tempo circa 150mila nuovi posti di lavoro 
nell’Isola. A noi restano moltissimi dubbi, 
anche perché il presidente Cappellacci non 
si è mai preoccupato di accompagnare que-
ste sue previsioni con dati concreti”.

La Sardegna e i trasporti. Ormai muo-
versi dall’Isola sta diventando una specie 
d’incubo.
“Bisogna partire da una premessa e cioè 
che oggi il mercato degli arrivi vede dopo 
un’epoca storica, prevalere l’aero sulla nave 
come mezzo per raggiungere la Sardegna. 
Questa tendenza ci deve suggerire di at-
trezzarci a ricevere chi non viaggia con 
macchina a seguito e migliorare di conse-
guenza i trasporti interni. Da questo pun-
to di vista, l’unico progresso fatto è stata 
l’apertura della stazione all’aeroporto di 
Elmas. Rispetto alla precedente continuità 
territoriale aerea, Cappellacci ha fatto una 
scelta sulla tariffa unica, sovvenzionando e 
rendendo più facile l’arrivo di turisti du-
rante l’estate e di non sardi durante l’in-
verno. Era una pia illusione pensare che le 
compagnie aeree facessero a gara per le altre 
tratte meno battute. Forse bisognava, come 
avevamo suggerito, fare un’analisi più se-
ria dei costi complessivi dell’operazione. E 
comprendere che se l’aereo è usato di più, 

dobbiamo aumentare la frequenza e la ca-
pacità degli aerei. Ormai viaggiare il lunedì 
e venerdì su Roma è difficilissimo, finisci di 
solito in lista d’attesa.  Bisognerebbe mo-
dificare le condizioni di servizio, riaprendo 
le convenzioni e negoziando la possibilità 
di migliorare complessivamente il servizio.  
L’altra strada sarebbe quella che sia lo Stato 
a mettere più soldi. Però sarà difficile, visto 
che con l’accordo sulle entrate la Sardegna 
si è presa precisi impegni”. 

Se possibile, la continuità via mare è in 
condizioni ancora peggiori.
“La continuità navale è una grande oc-
casione sprecata, perché noi abbiamo al-
cune tratte percorribili velocemente con 
nuove tecnologie che invece rimangono 
non esplorate e non diventano la vera al-
ternativa all’aereo. Oggi se io devo essere 
la mattina presto a Roma, devo prendere 
l’aero all’alba oppure partire la sera prima 
e quindi pagarmi anche l’albergo.  Se noi 
avessimo un servizio che collega il porto di 
Cagliari con quello di Civitavecchia, con 
un servizio ferroviario efficiente per la sta-
zione di Termini, ecco che la nave diventa 
un’opzione. Il tema è quello della velocità 
della nave. Cagliari Civitavecchia si può 
fare in dieci ore con le navi più moderne. 
Anche qui bisognerebbe fare un ragiona-
mento sulle rotte, quelle migliori per merci 
e passeggeri, investire su nuove navi o ma-
gari sui carburanti. Visto che è di quello 
che si lamentano gli armatori e dietro cui 
nascondono gli aumenti tariffari. Invece 
di fare improbabili flotte sarde, si dovreb-
be fare una nuova convenzione di servizio, 
scegliendo noi cosa ci serve realmente”. 

A proposito di rapporti Stato-Regione, 
è di queste ultime settimane un nuovo 
scontro sulle modifiche al Piano paesag-
gistico presentate dalla Giunta Cappel-
lacci. Il Governo ha intenzione di andare 
fino in fondo?

“Il Governo sta già dicendo la sua sul pae-
saggio sardo. I dirigenti centrali e periferici 
del Mibac hanno detto chiaramente che 
il paesaggio e la sua difesa spettano anche 
allo Stato e non solo alla Regione. Io sono 
tra quelli che erano presenti in Consiglio 
nella precedente legislatura e sono conten-
to di avere votato per il Ppr proposto da 
Renato Soru. Anche se magari mio padre 
non si è potuto costruire una seconda casa 
nel suo terreno a Sant’Antioco. Ma fu una 
scelta giusta, seppur rigorosa. La verità è 
che Cappellacci in questi cinque anni non 
ha nemmeno cementificato, ha solamente 
promesso. Ha iniziato la campagna eletto-
rale del 2009 con le betoniere che doveva-
no essere riaccese e dopo cinque anni è an-
cora qui che annuncia cose che non è stato 
in grado di fare. Io non credo nella dicoto-
mia tutela-sviluppo. C’è un enorme lavoro 
da fare nelle riqualificazioni, specie nelle 
zone interne della Sardegna. Per noi si sta 
avvicinando un’occasione imperdibile, che 
è quella dell’Expo 2015. Dobbiamo riusci-
re a proporre la Sardegna in quella che sarà 
una vetrina mondiale importantissima”.  

Si avvicinano le elezioni di febbraio. 
Qualche consiglio per un centrosinistra 
che sembra in difficoltà?
“Consigli non ne do, ci mancherebbe. Dico 
solo che la politica in questi ultimi anni in 
Sardegna ha prodotto idee deboli. C’è la 
necessità di un rilancio di una sarditudine 
politica, per così dire, che però deve misu-
rarsi con la realtà. Non basta più dire che lo 
Stato è cattivo, se tu hai più torto dello Stato 
perché non fai quello bene quello che puoi 
già fare. Vanno ripensate le politiche di svi-
luppo. Ripensare lo strumento dei trasporti, 
sia interni sia esterni. Magari immaginare 
un’unica università regionale, ma di grande 
livello, che fonda il meglio dei poli caglia-
ritani e sassaresi. Servono scelte coraggiose, 
sapendo che il coraggio ha dei costi. E so-
prattutto ricominciare a pensare in grande”.
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La beffa biologica nella zona di Tossilo
tra lobby dei rifiuti e tutela della salute

Carlo PIana

Un racconto da quello che potrebbe es-
sere un territorio qualsiasi della nostra 

martoriata Sardegna, dove una programma-
zione  incoerente con i  progetti di sviluppo, 
con la vocazione agroindustriale del territo-
rio, prospetta la creazione dell’ennesimo 
disastro. Tutto avviene nella totale ignavia 
degli amministratori, nella loro colpevole 
distrazione o forse peggio, con la loro com-
plicità. Parliamo del Marghine e del Con-
sorzio “Industriale” di Tossilo, sciolto e po-
sto in liquidazione nel lontano aprile 2008.
Oggi si parla tanto, di tutela del paesag-
gio, salvaguardia dell’ambiente, di turismo 
rurale e sostenibile. Ebbene. In questo 
momento ben  tre progettazioni differenti 
convergono verso una direzione univoca: il 
Gal, Gruppo Azione Locale del Marghine, 
in collaborazione con l’agenzia regionale 
Laore,  l’associazione dei borghi autenti-
ci d’ Italia, presente in quasi tutti comuni 
del Marghine e inoltre un progetto per un 
distretto culturale evoluto, che faccia della 
cultura variamente intesa un volano di svi-
luppo per il territorio. 
Tutte queste iniziative, pur con imposta-
zioni differenti, vanno nella direzione dello 
sviluppo del turismo rurale  puntando sulla 
salvaguardia dell’ambiente, delle tantissime 
ricchezze archeologiche, sulla valorizzazio-
ne delle risorse locali e delle produzioni 
tipiche, in particolare nell’agroalimentare, 
quindi marchi di tipizzazione territoriale e 
sopratutto il marchio biologico. Tutte que-
ste progettazioni puntano sull’utilizzo dei 
fondi europei, disponibili in misura note-
vole per la valorizzazione dei territori rurali, 
che la Sardegna in passato ha spesso riman-
dato indietro per la mancata progettazione. 
Nello stesso momento e  nello stesso luogo, 
con sprezzo del ridicolo, la stessa Regione 
Sardegna consente e avvalla, l’attività di  un 
Consorzio industriale sciolto e in liquida-
zione, che dopo cinque anni ha cambiato 
ben tre commissari liquidatori , restando 
sempre in liquidazione.
Nel totale disprezzo della normativa nazio-
nale un commissario liquidatore,  predispo-
ne un bando di gara europea per la costru-
zione di un nuovo inceneritore, con 50 mi-
lioni di fondi totalmente pubblici, in totale 
follia programmatica, dato che tutti sanno 
che per quella progettazione occorrono al-
meno il doppio delle risorse programmate, 

quindi non meno di 100 mln di  euro . Nel 
momento della più grave crisi della Sarde-
gna, si destinano ingenti risorse pubbliche 
a un territorio per continuare a inquinare le 
nostre campagne. Notare che il consorzio è 
il proprietario dell’inceneritore, società mi-
sta che ha liquidato il socio privato anni fa 
senza porsi il problema di sostituirlo.
Ancora con sovrabbondanza di argomen-
tazioni, si decide per portare avanti un 
unico progetto per la gestione dei rifiuti, 
un nuovo inceneritore, nonostante a un 
tavolo tecnico organizzato dal Comune di 
Macomer insieme ai sindacati, un comita-
to di cittadini ha portato e argomentato un 
progetto che sarebbe in grado di gestire lo 
stesso quantitativo di rifiuti con un  siste-
ma di gestione a freddo e non inquinante.  
Verrebbe da pensare che il sistema propo-
sto ha forse il difetto di costare poco, solo 
9 mln di euro, a fronte delle decine di mln 
di differenza con un nuovo inceneritore e 
tutti i succosi appalti che si prospettano con 
una bella commessa pubblica gestita dalla 
politica. A questo punto nascono alcune 
domande serie in un contesto ridicolo, ad 
esempio in base a quale normativa un Con-
sorzio sciolto e in liquidazione, predispone 
un bando di gara internazionale con il quale 
si prendono impegni pluriennali in nome e 
per conto di chi verrà dopo?
In un territorio dove esiste un incenerito-
re da 20 anni, come si può costruirne uno 
nuovo, senza predisporre ed eseguire una 
seria indagine epidemiologica sulla popola-

zione,  una verifica sulla presenza di diossine 
o altre sostanza pericolose, nel terreno, negli 
alimenti, negli animali da allevamento?
Esiste da anni un comune sentire nella po-
polazione del Marghine sui tassi elevatissi-
mi di tumori e altre patologie che i medici 
identificano come sentinelle della presenza 
di sostanze inquinanti come le diossine. Ma 
sopratutto, perché pensiamo di usare i fon-
di europei per la valorizzazione del prodot-
to alimentare biologico, la filiera corta e poi 
buttiamo i soldi sella comunità per costru-
ire un inceneritore che impedisce l’utilizzo 
del marchio Biologico nelle produzioni?
La normativa detta un disciplinare rigidissi-
mo per l’utilizzo di questi marchi nelle zone 
vicine alle fonti di inquinamento, nell’area 
di 20 chilometri intorno a Tossilo, dove ab-
biamo una “ fonte di emissioni nocive di 
primo livello”, abbiamo migliaia di capi di 
bestiame, una enorme produzione di latte e 
prodotti alimentari per il consumo umano. 
Qualcuno pensa di fare convivere un in-
ceneritore con i marchi territoriali che 
invoglino al consumo dei prodotti sani 
e biologici, cose da pazzi. Si tratta di una 
questione di Giustizia ambientale, dell’ as-
senza del minimo rispetto per la comunità 
del Marghine. della totale inadeguatezza 
degli amministratori locali, che si nascon-
dono dietro decisioni prese dalla Regione 
e fingono di ignorare il gigantesco contra-
sto di interessi tra le lobbies degli appalti, i 
produttori locali e sopratutto i consumatori 
ingannati.

Nel consorzio industriale di Macomer tre commissari della Regione in cinque anni



13dicembre 2013

Quelle che fanno

Nel consorzio industriale di Macomer tre commissari della Regione in cinque anni

A Daniela Arru piace creare lavoro con le mani
Il costume di Sorgono, borse, bertule e gadget

FranCesCa laI

“Riscoprire le nostre origini”, “ritor-
nare alla terra”, sono espressioni 

entrate a far parte del frasario più comune 
in tempo di crisi. C’è chi, delle possibilità 
offerte tout court dalla nostra tradizione e 
dalla voglia di farla riscoprire vuole crear-
ne un lavoro. Daniela Arru ventinovenne 
doc di Sorgono, dopo gli studi al liceo 
scientifico e l’iscrizione al corso di Storia e 
informazione all’università di Cagliari, ha 
scoperto una passione per il lavoro, per la 
manifattura: Che, in questo caso, si chia-
ma il cucito. Succede così che nel 2011, 
seguendo un corso regionale organizzato 
dalla Lariso a Nuoro, nasce un idillio con 
la voglia di fare, di lavorare, valorizzando-
la tradizione sarda. Il corso di “maistru ‘e 
pannu”, di sarta appunto, fa crescere in 
Daniela la passione e l’interesse per il pro-
dotto finito, confezionando il costume sar-
do. Una volta terminato lo stage nel labo-
ratorio di tinture naturali “La Robbia” ad 
Atzara, da uno dei professionisti-artigiani 
più apprezzati in Sardegna, inizia a speri-
mentare in casa. 
“Ho comprato tutta l’attrezzatura indi-
spensabile, dalla macchina da cucire alle 
forbici, per migliorarsi è indispensabile 
provare e riprovare ciò che si è imparato” 
dice Daniela “ora mi dedico prettamente 
alla realizzazione del costume femminile 
di Sorgono”. Per l’abito è necessario uti-
lizzare diversi tipi di tessuto uniti tra loro: 
“il vestito è di orbace rosso bordato di seta 
verde, panno rosso bordato di nero inve-
ce per la giacca, per il corpetto utilizzo il 
broccato”, nastri colorati e cotone per i ri-
cami completano il tutto. 
Attenendosi al modello originale per il ve-
stito, Daniela ha rivisitato, per dimensioni 
e colori, la borsa in orbace tipica dei pasto-
ri, “sa bertula”, riproducendo quasi esatta-
mente i colori del grembiule del costume, 
ricco di ricami colorati, gialli, rossi, blu e 
verdi. A tutti questi lavori Daniela dedica 
diverse ore della giornata, per fare un borsa 
di piccole dimensioni, i cui dettagli sono 
difficili da realizzare, impiega non meno 
di tre ore. Un lavoro lungo ma appagante: 
“vedere i prodotti ultimati dà un gran sen-
so di soddisfazione”. 
I lavori di Daniela sono stati esposti solo una 
volta per la manifestazione “Cortes Apertas” 
tenutasi in ottobre a Sorgono. Per l’occasio-

ne l’aspirante sarta ha allestito un piccolo 
stand chiamato “Sa corte de sa maista ‘e 
pannu” (il vicinato della sarta) in uno dei 
suggestivi cortili del paese, ha esposto oltre 
alle sue creazioni, attrezzature sartoriali di 
inizio novecento, abiti antichi e l’imman-
cabile costume sardo; “le bertule” messe in 
vendita hanno riscosso grande successo.
 Fondere l’antico e il moderno creando 
oggetti di uso quotidiano, quali porta-
cellulari, portachiavi, segnalibro sempre in 
“stile sardo” si è svelata una scelta vincente. 
Non solo la popolazione di Sorgono ha ac-
quistato i particolari gadget, sono stati, in-
fatti, commissionati a Daniela diverse bor-
se/bertule, per lo più di piccole dimensioni 
da abitanti dei paesi vicini, come Laconi.
 “L’identikit della mia clientela” spiega Arru 
“è facile da tracciare, mediamente sono 
persone di giovane età, di sesso maschile 
e femminile, comprano maggiormente le 
piccole “bertuline” utilizzate come por-
tachiavi, e ho notato, anche appese negli 

specchietti retrovisori delle auto”. Che stia 
lanciando con le sue creazioni una nuova 
moda?, sorride Daniela. Le piacerebbe po-
ter vivere di questo, di mani che creano, 
“la situazione economica attuale è molto 
difficile” dice “nel territorio in cui risie-
do le imprese stanno chiudendo, riesce a 
sopravvivere chi ha avviato un impresa da 
tempo, forse. Oggi si ha paura di lanciarsi 
in nuove attività, il territorio sardo, con 
tutte le sue bellezze potrebbe offrire tan-
te possibilità di lavoro, spesso noi giovani 
però non siamo formati per saper sfruttare 
le ricchezze che la natura ci offre”. 
Ancora Daniela: “Il lavoro che faccio può 
essere meglio definito un hobby perché 
non mi permette di realizzare forti guada-
gni” “nonostante tutto” prosegue “intorno 
a me vedo giovani che non si arrendono, 
che continuano a essere motivati, come 
fondamentalmente mi sento motivata io a 
portare avanti questa passione”. 
Daniela – dopo il liceo - prosegue i suoi 
studi all’istituto Amaldi di Macomer se-
guendo il corso serale di operatore moda, 
per perfezionarsi. Cinque anni per impa-
rare il mestiere, per studiare i tessuti, per 
disegnare un abito in tutte le sue sfumatu-
re, per realizzare un cartamodello e confe-
zionare un vestito e per ottenere soprattut-
to quell’agognato pezzo di carta che cer-
tifichi la sua formazione. Tra aghi, spilli, 
metri e squadre si auspica che la passione 
di Daniela, attingendo al ricco serbatoio 
della nostra bella tradizione, possa trasfor-
marsi veramente in un business. Creando-
si in tal modo una occupazione, un lavoro, 
un impiego a cui tutti i giovani ambiscono 
portando inscindibilmente con sé la risco-
perta del folklore.

Dopo il liceo e gli studi all’università la passione per la manifattura e la moda sperando di poterci vivere
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Nuovo Isee, indicatore situazione economica equivalente
e nuovo coefficiente di ricchezza del nucleo familiare

Dal 2014 entrerà in vigore sia il nuo-
vo indicatore della situazione eco-

nomica equivalente, meglio noto come 
l’Isee che il nuovo indicatore di ricchezza 
relativo al nucleo familiare  conosciuto col 
nome Ise.
Tutti noi abbiamo sicuramente sentito 
parlare di questi strumenti, come spesso 
accade purtroppo non vengono indicati 
i dati reali nelle diverse dichiarazioni che 
ci vengono richieste, allora lo Stato attra-
verso i propri organi cerca di attuare dei 
correttivi, proprio al fine di scoraggiarne 
l’uso distorto e scorretto. 
In merito va menzionato il decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998 n. 109, esso afferma 
che indicatore della situazione economi-
ca equivalente è definito dal rapporto tra 
l’indicatore dalla somma dei redditi (in-
dicatore della situazione economica), come 
indicato dalla prima parte della tabella 1 
allegata al decreto - combinato con l’in-
dicatore della situazione economica patri-
moniale nella misura del venti per cento 
dei valori patrimoniali, come definiti nella 
parte seconda della tabella 1 - e il para-
metro desunto dalla scala di equivalenza 
definita nella tabella 2, in riferimento al 
numero dei componenti del nucleo fa-
miliare. Gli elementi che concorrono alla 
formazione del reddito sono, secondo il 
decreto: Reddito, Patrimonio mobiliare e 
immobiliare, nucleo familiare e caratteri-
stiche dello stesso.
In maniera puntuale la disciplina citata 
individua quindi criteri unificati di va-
lutazione della situazione economica che 
devono essere prodotte a quegli enti, da 
parte dei soggetti che richiedono presta-
zioni o servizi sociali o assistenziali non 
destinati alla generalità dei soggetti o co-
munque collegati nella misura o nel co-
sto a determinate situazioni economiche. 
L’indicazione della situazione avviene tra-
mite la presentazione di una dichiarazione 
sostitutiva unica.
Visto il moltiplicarsi delle situazioni di 
dichiarazioni sostitutive non veritiere, 
l’enorme contenzioso in merito, ha por-
tato il Consiglio dei Ministri a rimediare 
alla questione oramai eclatante e non più 
sostenibile. Infatti, come accennato, il 3 
dicembre 2013, ha approvato il “Regola-
mento concernente la revisione delle mo-
dalità di determinazione e i campi di ap-
plicazione dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente”. Il testo, firmato 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 

è il risultato di successive stesure, sulle 
quali sono intervenuti i pareri di Com-
missioni Parlamentari, della Conferenza 
Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e 
sentenze della Corte Costituzionale. 
Pertanto, lo stesso premier Enrico Letta 
ha annunciato l’arrivo del nuovo indica-
tore Isee, approvato. Detto in parole sem-
plici è lo strumento che misura il reddito e 
la ricchezza complessiva delle famiglie per 
regolare l’accesso alle prestazioni sociali 
agevolate (asili nido, assegni di maternità, 
disabilità, bollette della luce, mense sco-
lastiche, tasse universitarie) sarà dunque 
modificato con l’obiettivo di contrastare 
gli abusi. Infatti, esso ha approvato, nei 
giorni scorsi, i nuovi strumenti e questi 
avranno il compito e lo scopo di stanare 
“i furbetti” orami soprannominati “i falsi 
poveri”, coloro che, in base a dichiarazio-
ni dei redditi incomplete o non veritiere, 
usufruiscono dei benefici assistenziali o 
dei sostegni rivolti ai soggetti diversamen-
te ricchi, pur avendo invece  i mezzi eco-
nomici per sostenersi. 
Specifichiamo che per Ise si intende l’indi-
catore di ricchezza relativo al nucleo fami-
gliare nel suo complesso, derivante dalla 
somma di reddito e patrimonio, mobiliare 
e immobiliare, appartenente a ogni mem-
bro della famiglia.
Mentre l’Isee è l’ indicatore di situazione 
economica equivalente, fotografa quel va-
lore che deriva dal rapporto che scaturisce 
tra l’indicatore di ricchezza e un coeffi-
ciente ben determinato. Questo rapporto 
dovrebbe far emergere la situazione eco-
nomica reale del nucleo familiare.  
Per determinare l’indicatore della situa-
zione economica equivalente si conside-
rano i seguenti fattori combinati fra loro: 

a ) il reddito del nucleo familiare;
b)  il patrimonio mobiliare ed im-
mobiliare; 
c) la composizione del nucleo fa-
miliare.

In merito sono state apportate delle no-
vità rispetto al precedente, e così, tro-
viamo esclusi dal reddito gli assegni di 
mantenimento, le spese fatte da persone 
diversamente abili o non autosufficienti, 
la riduzione dell’autocertificazione, i dati 
fiscali verranno inseriti dalla pubblica 
amministrazione utilizzando i dati forniti 
dall’Inps.
Attualmente, col sistema ora in vigore, il 
soggetto provvede al momento della ri-
chieste dell’Isee ad autocertificare nume-
rosi dati fiscali o informazioni attinenti 
alla propria ricchezza, col nuovo indicato-
re della situazione economica equivalente 
si prevede, proprio al fine di evitare di-
storsioni e abusi, che solo una parte dei 
dati potrà essere autocertificata, mentre i 
dati fiscali più importanti come il reddito 
complessivo e quelli relativi alle presta-
zioni ricevute dall’Inps saranno compilati 
direttamente dalla pubblica amministra-
zione. Gli strumenti posti a disposizione 
al fine di verificare in maniera corretta e 
reale la situazione economica e patrimo-
niale di un soggetto, tutte le informazioni 
saranno incrociate attraverso utilizzo delle 
diverse Banche Dati fiscali e contributive, 
saranno al pari ridotte le aree dell’autodi-
chiarazione, saranno integrati dati e pre-
stazioni a livello nazionale e locale, sarà 
prevista la nozione di reddito sarà più am-
pia e sarà inevitabilmente dato un mag-
gior rilievo alla situazione patrimoniale.
Le famiglie numerose, quelle con oltre 
i 3 figli, avranno un riguardo maggiore, 
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con attenzione a quelle in cui si trova un 
diversamente abile; e verranno esaminate 
con riguardo le famiglie che ricadono na-
elle fasce più esposte in situazione di cri-
si economica e dell’occupazione, come i 
pensionati, i precari e i disoccupati.
Infatti, proprio con riferimento a queste 
situazioni sono anche ridefiniti i parame-
tri di base che consentiranno di avvicen-
dare i patrimoni delle singole famiglie, i 
quali verranno a comporsi in base al red-
dito e ai possedimenti mobiliari o immo-
biliari di ogni singolo componente.
Ulteriormente, verranno prese in conside-
razione ai fini del computo dei beni di-
chiarati nell’ambito Isee, le case possedute 
all’estero, già oggetto di tassazione tramite 
l’Ivie (argomento trattato nei precedenti 
articoli), mentre per i soggetti che hanno 
un contratto d’affitto, poi, viene introdot-
ta la possibilità di dedurre una quota parte 
del canone di locazione (naturalmente ciò 
presuppone che questo non sia corrispo-
sto senza un regolare contratto), e arrive-
ranno nuove agevolazioni su chi compie 
lavori domestici o chi presta collaborazio-
ne a soggetti non autosufficienti.
Il nuovo strumento darà maggior peso alla 
componente patrimoniale per la casa, in-
fatti, si considera patrimonio solo il valore 
della casa che eccede il valore del mutuo 
ancora in corso, mentre viene riservato un 
trattamento particolare alla prima casa, 
con riferimento anche ai figli a carico.
 Vi sarà una minore franchigia per la 
componente mobiliare che verrà ridotta 
a 6.000 euro, con un aumento di 2.000 
euro per ogni componente del nucleo fa-
miliare successivo al primo, fino a un mas-
simo di 10.000 euro. 
Inoltre, proprio al fine di aver una certa e 
chiara visione della componente economi-
ca patrimoniale del soggetto, in aggiunta 
a quanto detto, il governo introduce, per 
la prima volta, anche i redditi esenti da 
imposte, oltre ai trattamenti indennitari 
come la stessa social card o ogni altra pre-
stazione di sostegno al reddito emessa da 
organi pubblici.
Lo scopo è quello di non tralasciare nulla 
con l’obiettivo rivolto a prestare aiuto solo 
ed esclusivamente a chi è in difficoltà.
Una volta predisposto e disponibile il 
nuovo modello per la dichiarazione, al 
suo interno andranno inseriti i redditi 
conseguiti nei due anni precedenti, men-
tre spese e franchigie andranno indicate 
soltanto per l’anno precedente, così anche 
per il patrimonio immobiliare e per quello 
mobiliare.
Sono comunque previsti, giustamente, 
casi particolari, e viene concessa la possi-
bilità di inserire i redditi dei dodici mesi 
precedenti, come il caso in cui il soggetto 

sia in stato di disoccupazione.
Esaminando il decreto si possono indi-
viduare quattro modalità di applicazione 
dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni 
agevolate delle quali si intende usufruire:
 

1. Applicazione “classica” che com-
prende le persone conviventi nel 
nucleo (con le precisazioni relative 
ai coniugi separati o ai genitori non 
conviventi) che viene applicata per la 
generalità delle prestazioni sociali age-
volate;
2. Applicazione “di favore” che viene 
prevista per le prestazioni di natura 
sociosanitaria;
3. Applicazione “restrittiva” che viene 
prevista per le prestazioni di natura re-
sidenziale a ciclo continuativo;
4. Applicazione “antielusiva” prevista 
per le prestazioni relative al diritto allo 
studio universitario.

 Per l’attuazione definitiva della legge 
sull’Isee, si dovranno attendere 90 giorni 
dal momento dell’entrata in vigore, per 
l’arrivo della nuova Dichiarazione unica 
sostitutiva: una volta approvata, la disci-
plina dell’Isee entrerà in vigore entro ul-
teriori 30 giorni e le dichiarazioni sostitu-
tive uniche potranno essere rilasciate solo 
con i nuovi criteri.
Ciò significa che le prestazioni sociali age-
volate richieste successivamente alla data 
di entrata in vigore saranno erogate sulla 
base dell’isee come disciplinato nel nuovo 
decreto. Entro la stessa data gli enti che 
disciplinano l’erogazione delle prestazioni 
sociali agevolate dovranno emanare gli atti 
anche normativi necessari all’erogazione 
delle nuove prestazioni in conformità con 
le disposizioni del nuovo decreto, fissando 
e indicando le nuove soglie di accesso alle 
prestazioni sociali di loro competenza.

L’attività dei controlli  è affidata all’ INPS 
che può avvalersi di controlli incrociati 
con le banche dati dell’Agenzia delle en-
trate, del casellario delle pensioni e di altre 
fonti utili a rilevare la veridicità di quanto 
autocertificato dai Cittadini.
Questi sono alcuni aspetti che lo Stato ha 
ritenuto opportuno rimodulare al fine di 
far emergere la reale situazione economica 
di ogni singolo cittadino con l’obiettivo di 
aiutare veramente i soggetti che hanno ne-
cessità. Per completezza espositiva ricor-
diamo che esiste anche Isee per l’univer-
sità, questo è un ricalcolo dell’ISEE che 
tiene conto di alcuni criteri specifici pre-
visti per l’Università dal Decreto 9 Aprile 
2001, al fine del calcolo vengono presi in 
considerazione: i redditi e i patrimoni dei 
fratelli/sorelle sono calcolati al 50%;  
i redditi e patrimoni posseduti all’estero;  
lo studente avente nucleo familiare a se 
stante potrà essere considerato tale solo 
qualora si verifichino le condizioni dello 
studente indipendente.  
Quest’ultimo sarà considerato in tal ma-
niera e pertanto non si terrà conto della si-
tuazione patrimoniale ed economica della 
famiglia di origine bensì di quella derivan-
te dal nuovo nucleo familiare, qualora sus-
sistano entrambe le seguenti condizioni:
residenza, risultante dall’evidenza anagra-
fica, esterna all’unità abitativa della fami-
glia di origine, stabilita da almeno due 
anni rispetto alla data di presentazione 
della domanda e in un immobile non di 
proprietà di un componente del nucleo 
familiare di origine;   redditi propri deri-
vanti da lavoro dipendente o assimilato, 
non prestato alle dipendenze di un fa-
miliare, fiscalmente dichiarati da almeno 
due anni, non inferiori a € 7391,00 annui 
con riferimento ad un nucleo familiare di 
una persona. Naturalmente anche questo 
ricalcolo verrà modificato ed aggiornato 
con l’entrata in vigore del nuovo strumen-
to (sarà oggetto di un successivo articolo). 
Qualora non si verifichino, entrambe le 
condizioni sopra richiamate, previamente 
documentate, si tiene conto della situazio-
ne patrimoniale ed economica della fami-
glia di provenienza.
Alla luce di quanto rappresentato, ci si 
pone un quesito: 
Quale sarà adesso l’espediente che “il fur-
betto” escogiterà per nascondere la propria 
ricchezza?  Vista la situazione disastrosa 
nella quale l’Italia si trova, forse è arriva-
to il momento di girare pagina e dare la 
possibilità a chi non ce l’ha di poter rag-
giungere i propri sogni e desideri come 
quello di poter frequentare una scuola o 
università, o per le persone diversamente 
abili poter avere il sostegno economico di 
cui necessita la famiglia.   
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Una delle risorse principali dell’Isola non fanno parte del dibattito politico prima delle regionali

Agricoltura sarda: non ne parla nessuno
64 euro su cento per pagare le tre agenzie

gIovannI Pala

Ogniqualvolta la Sardegna si appre-
sta a rinnovare il Consiglio regionale 

nascono nuove attese e rinnovate speranze 
sull’attenzione che i nuovi amministratori 
potranno dedicare al comparto dell’Agricol-
tura che, a parere universale rappresenta, o 
dovrebbe, una delle risorse più importanti 
nella generazione del Pil della nostra isola. 
Duole rilevare che nel clima, già infuoca-
to, di campagna elettorale in corso, a parte 
qualche annuncio propagandistico, si nota 
un grande silenzio soprattutto da parte dei 
maggiori schieramenti che si preparano a 
conquistare il Palazzo.
Eppure questo dovrebbe essere il momento 
giusto per indicare agli elettori con quali 
strategie essi intendono affrontare e risol-
vere i problemi strutturali che finora hanno 
impedito uno sviluppo efficiente ed efficace 
delle imprese che operano nell’agricoltura.
Ci piacerebbe che gli aspiranti Governatori 
ci dicessero come intendono supplire alla  
cronica assenza della Regione, o piuttosto 
alla latitanza lunga, che potremmo riassu-
mere così: mancanza di un’idea generale 
di come si debba articolare l’intervento 
pubblico in agricoltura su scala regionale, 
di quali ne debbano essere gli obiettivi, di 
quali specifiche modalità esso debba avva-
lersi a seconda, appunto, delle sue specifi-
che finalità. Sarebbe utile che ci dicessero 
come intendono rimediare alla mancanza 
storica di una bussola, di una cabina di 
regia: non c’è mai stata un’idea condivisa, 
almeno a livello di responsabili se non di 
classi dirigenti, delle mete da raggiungere 
e delle politiche necessarie per ottenerle, 
così com’è mancata del tutto la capacità 
di calcolare i risultati di un’ ingente quota 
di spesa pubblica destinata all’agricoltura 
(sotto forma di contributi in conto capitale 
e/o di contributi in conto interessi). Una 
volta investito a monte, nessuno ha saputo 
controllare a valle, né tanto meno trarne le 
necessarie conseguenze. 
Ci dovrebbero dire quali interventi inten-
dano realizzare per porre riparo al fatto che 
la Regione, pur disponendo delle risorse 
umane operanti nei suoi enti strumentali, 
non ha mai svolto il ruolo centrale di orien-
tamento, di pianificazione, di monitoraggio 
e di controllo che le spettano, viste anche le 
prerogative sul settore che le sono demanda-
te dallo Statuto di Regione autonoma.

Così come sarebbe indispensabile sape-
re come intendano far fronte alla cronica 
mancanza di idonee direttive sull’ordina-
mento culturale da seguire nelle varie zone 
della Sardegna, assai differenti tra loro per 
componenti pedoclimatiche, da parte degli 
enti strumentali della Regione, nell’ordine 
storico: Etfas, Ersat suddiviso dal 2006 in 
Laore-Agris-Argea; sarebbe interessan-
te sapere come giudicano lo scarso valore 
aggiunto, apportato nell’intero settore dai 
tanti soldi spesi nella realizzazione di nu-
merosi progetti di ricerca, curati da questi 
Enti/Agenzie nel corso degli anni. E ciò 
è tanto più stupefacente se si tiene conto 
dell’elevata quantità di risorse umane pre-
poste esattamente al “governo” del settore: 
alcuni dati (riferiti al 2010) sulle Agenzie 
regionali facenti capo all’assessorato all’A-
gricoltura: 
Agris, 507 unità e 20 consulenti, per un 
costo di circa 40 milioni di euro; 
Laore, 590 dipendenti e 248 consulenti, 
per un costo di circa 70 milioni di euro;
Argea ,555 unità, per un costo di circa 52 
milioni di euro. 
Nella finanziaria del 2011, i costi delle 
tre Agenzie hanno inciso per il 64 per 
cento sul totale delle risorse a disposizio-
ne dell’assessorato all’Agricoltura.
I sardi hanno il diritto alla speranza (ultima 
dea) che prima o poi i nostri politici riesca-
no a mettere in atto azioni e atteggiamenti 
responsabile, in grado di far funzionare al 
meglio il settore. Tra le azioni da fare, se 
ne possono citare alcune, classificabili tra le 
più urgenti e importanti.
È auspicabile che tutti gli attori si con-

vincano innanzitutto che la crisi è strut-
turale. La Regione deve mettere al centro 
della propria azione politica il comparto 
agroindustriale (da cui dipendono molti 
operatori primari). Attraverso l’assessorato 
all’Agricoltura e le sue Agenzie Agris, Ar-
gea e Laore deve farsi carico prima di tutto 
di conoscerne tutte le problematiche e poi 
di intervenire sui punti più deboli, i più 
importanti dei quali possono essere indi-
viduati nella sottocapitalizzazione, nell’i-
nadeguatezza del management (specie nel 
settore cooperativo), nelle difficoltà della 
commercializzazione, nelle difficoltà di 
accesso al credito, nella frammentazione 
dell’offerta, nell’eccessiva presenza di stabi-
limenti di trasformazione. 
La Regione deve riprendere un confronto 
paritario con il sistema bancario per creare 
le condizioni che consentano alle aziende 
di poter accedere al credito con prodotti 
finanziari funzionali alle singole esigenze, 
anche con il supporto concreto – a differen-
za di quello teorico ora in funzione - della 
Sfirs; deve coinvolgere i Consorzi Fidi, a 
utilizzare i fondi, in parte di provenienza 
regionale, per effettivi vantaggi nel costo 
del danaro erogato alle aziende. La nostra 
classe politica deve prima di tutto capire 
l’importanza e il ruolo fondamentale che il 
comparto rappresenta nell’economia della 
Sardegna e per fare questo deve riempire i 
vuoti di conoscenza delle problematiche e 
delle dinamiche che lo riguardano; è indi-
spensabile che finalmente si faccia carico di 
quelle attività di orientamento, di pianifica-
zione, di monitoraggio e di controllo, che 
finora sono clamorosamente mancate e che, 
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somme spese non abbiano portato grandi 
vantaggi. Per raggiungere questi obiettivi, è 
indispensabile che l’assessorato regionale e 
le Agenzie dell’agricoltura svolgano con la 
massima professionalità e con grande effi-
cienza il ruolo per cui sono nati e cioè: 
1. essere di supporto ai politici metten-

doli nelle condizioni di poter valutare 
le priorità e le modalità di intervento 
nei vari settori, partendo da quelli più 
deboli; devono farsi carico di predi-
sporre gli strumenti più efficaci (leg-
gasi bandi) per far sì che i contributi 
destinati agli investimenti (attualmen-
te previsti dal Psr, prima Por) vadano 
ad aziende che hanno i requisiti e le 
capacità per portare a termine i pro-
getti stessi; 

2. devono elaborare un piano regionale 
sull’ordinamento colturale, traccian-
do delle linee chiare sulla tipologia di 
specie da coltivare in Sardegna, in base 
alle caratteristiche che le varie zone 
della nostra isola presentano. Non è 
molto razionale, in chiave meramente 
economica, che ognuno pianti e colti-
vi quello che gli salta in testa!

3. essere pienamente a disposizione degli 
imprenditori, fornendo loro i servizi 
di consulenza e di assistenza (Laore) 
che sono indispensabili per una con-
duzione ottimale delle aziende;

4. essere competenti e tempestivi nell’i-
struttoria della pratiche presentate 
dalle aziende per ottenere le agevola-
zioni pubbliche previste da Bandi e/o 
da leggi. (Argea) Sappiamo tutti quan-
to siano dannosi i ritardi nell’incassare 
i contributi, ma è doveroso dire che, 
spesso, la buona volontà dei tecnici 
viene annullata dal fatto che molti di 
loro sono chiamati a svolgere compiti 
per i quali non sono stati istruiti; non 
va dimenticato che questa inefficienza 
comporta l’alto rischio di restituzione 
all’Ue delle risorse finanziarie non spe-
se nel Psr.

5. portare dentro le aziende i risultati 
delle ricerche scientifiche svolte con 
soldi pubblici (Agris) e che, invece, 
solo raramente hanno una ricaduta 
sulle aziende stesse.

In un contesto ottimale i tecnici di La-
ore, Aras e Agris dovrebbero essere mas-
sicciamente presenti e operativi dentro le 
aziende e creare una comunicazione con 
loro che oggi è insufficiente. Oggi questo è 
lasciato all’iniziativa dei singoli, anche per-
ché latita in modo clamoroso un’ adeguata 
e capace governance delle stesse Agenzie, 
spesso affidata a soggetti privi dei requisiti 
e nominati solo per motivi politici. Se si 

condivide il principio che la sorte di gran 
parte degli operatori primari dei vari set-
tori del comparto agricoltura dipende in 
modo preponderante dal funzionamento 
delle imprese agroindustriali, alle quali 
spesso conferiscono le proprie produzioni, 
si può più facilmente individuare l’esigenza 
di intervenire con progetti di medio-lungo 
termine per sanare i deficit strutturali che 
molte di queste imprese si portano appres-
so da sempre, tra i quali storicamente spicca 
quello della sottocapitalizzazione. Uno de-
gli interventi da promuovere è sicuramente 
rappresentato dalla capitalizzazione, che 
può essere effettuata con l’intervento delle 
banche, con le quali la Regione potrebbe 
concordare un concorso negli interessi, in 
modo da rendere meno onerosa e difficile 
l’operazione, coinvolgendo anche la Sfirs e 
i Consorzi Fidi.
Un altro efficace aiuto la Regione potrebbe 
darlo attraverso il recupero di risorse finan-
ziarie destinate, compatibilmente con le 
norme dell’Unione europea, a promuovere 
campagne pubblicitarie sui prodotti sardi, 
in particolare per quelli Dop. Questo lo si 
potrebbe fare, per esempio, utilizzando le 
risorse che vengono destinate a Sardegna 
Promozione, i cui risultati non giustificano 
certamente i costi sostenuti.
La Regione sarda, così come fanno già al-
tre, potrebbe garantire un sostegno finan-
ziario alle imprese, con contributi in conto 
interessi sui prestiti di esercizio.
Prendendo buoni spunti dalle esperienze 
negative registratesi negli ultimi anni, ap-
pare evidente la necessità di rivedere tutta 
la materia che riguarda le Op (Organizza-
zione di produttori), già abbozzata dalla 
Giunta guidata da Renato Soru e svuota-
ta di qualsiasi efficacia dalla Giunta Ugo 
Cappellacci con l’assessore Andrea Prato.
Credo che siano sufficienti poche conside-

razioni per dimostrare la validità di questa 
che dovrebbe essere una scelta irrinuncia-
bile e vincente.
Op vuol dire mettersi insieme per poter:
•	 Concentrare la produzione di tante 

persone in capo ad un unico sogget-
to che, avendo una grande disponi-
bilità di un prodotto, avrà un potere 
contrattuale molto più forte e potrà, 
quindi, spuntare prezzi più alti;

•	 Acquistare le quantità di prodotti 
necessari per la conduzione di molte 
aziende, vuol dire pagare prezzi unitari 
più bassi;

•	 Ottenere punteggi più alti, rispetto 
alla singola azienda, nella valutazione 
dei progetti presentati ai bandi Psr;

•	 Ottenere contributi per una serie di 
investimenti o di azioni da effettuare 
nella Op.

Un’ultima, ma non per importanza, con-
siderazione che riguarda il tanto discusso 
settore del latte ovi-caprino in Sardegna. 
Mi piacerebbe fermarmi all’uscita dal pa-
lazzo del Consiglio regionale e chiedere a 
tutti i consiglieri a che prezzo viene vendu-
to oggi negli Stati Uniti il Pecorino Roma-
no che, com’è noto, rappresenta circa il 70 
per cento del formaggio ovino prodotto in 
Sardegna e che determina inevitabilmente 
il prezzo finale del latte. Credo di poter 
prevedere la maggioranza assoluta di ri-
sposte sbagliate. E allora sarebbe ora che si 
smettesse di chiedere di voler stabilire, con 
decreto, il prezzo del latte, visto che esso è 
determinato prevalentemente dal mercato. 
Ergo, la Regione ha il compito istituziona-
le di contribuire a rendere più efficienti ed 
efficaci le imprese agroindustriali creando, 
in tal modo i presupposti perché queste 
imprese possano pagare meglio il latte. 
Verrebbe quasi da dire, elementare Watson.
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Le innovazioni tecnologiche alla base del successo di un’azienda leader nella vitivinicoltura

Cantine Argiolas di Serdiana: un successo 
tra ricerca scientifica e tutela del paesaggio

FranCesCa laI

L’innovazione principale? “La tutela re-
ligiosa del territorio con i vigneti di 

cannonau e vermentino, carignano e bo-
vale, fra il Campidano e la Trexenta, con 
la valorizzazione degli antichi vitigni”, dice 
Mariano Murru, enologo delle Cantine 
Argiolas di Serdiana (paesino di collina a 
20 chilometri da Cagliari) una delle ec-
cellenze dell’agroalimentare in Sardegna 
presente in tutto il mondo. In un’azienda 
con oltre un secolo di vita (nel 1906 il pio-
niere Antonio Argiolas vendeva vini rossi 
e bianchi a Cagliari usando un carro buoi) 
ci sono alcune parole chiave: ricerca scien-
tifica, contatti con le università, risparmio 
energetico e idrico. Con un obiettivo: fare 
in modo che “il paesaggio sia curato come 
il salotto di casa, perché l’ambiente – lo ab-
biamo constatato in questi giorni - è fragile 
ma molto spesso maltrattato. È l’ambiente 
una delle risorse vere per la ripresa econo-
mica in Italia”. 
Innovazione soprattutto nella gestione del 
bene-acqua. Perché - spiega Murru –  “è un 
bene che va saputo amministrare”. Precisa: 
“Dopo decenni di coltivazione tradiziona-
le, abbiamo individuato una modalità real 
time di monitoraggio dello stato idrico dei 
terreni. È una tecnica irrigua sostenibile che 
permette di somministrare acqua alla pian-
ta nei momenti di bisogno, sulla base della 
sua fisiologia. Insomma: non attendere solo 
la pioggia di Giove pluvio ma  distribuir-
la in modo razionale, dar da bere sempre 
alla pianta ogniqualvolta ha sete. Fattore 
importante in Sardegna per le condizioni 
climatiche. Le forti piogge  creano spesso 
gravi danni, favoriscono l’erosione del ter-
reno attorno ai filari. Abbiamo ripristinato 
le canalature e ci siamo convinti che i fe-
nomeni di piovosità e di erosione  sono at-
tuali per via del mutamenti meteorologici”. 
Uso sapiente dell’acqua e ricerca scientifi-
ca. “La nostra sperimentazione si è svolta 
in collaborazione con l’agenzia regiona-
le Agris. Nell’ambito del progetto Con.
Vi.Sar, abbiamo installato centraline do-
tate di sensori di umidità in grado di tra-
smettere in tempo reale i dati con modalità 
wireless in azienda. Abbiamo sperimentato 
tecniche diverse di irrigazione, con eroga-
tori aerei o interrati o con tempi diversi di 
somministrazione della dose irrigua (come 
la deficit irrigation, che lascia la pianta in 

uno stato di leggero stress che favorisce i 
processi di maturazione fenolica delle uve). 
Adesso ‒ conclude Murru ‒ l’azienda sta 
sperimentando tecniche diverse di gestio-
ne del suolo come l’inerbimento o la non 
coltivazione”.
Così un’azienda che colleziona premi na-
zionali e internazionali (il rosso Turriga ha 
strappato 96 punti su cento nella classifica 
di James Suckling) continua nel suo suc-
cesso anche in giorni di crisi nera. Passata 
da papà Antonio (scomparso tre anni fa 
all’età di 103 anni) ai figli Franco e Pe-
petto e oggi in mano alle figlie di Franco 
Valentina (laurea in Economia) e France-
sca (laurea in Biologia e vicepresidente di 
Confindustria) la Cantine Argiolas conti-
nua a innovare anche nei prodotti. Anto-

nio, nipote-omonimo del nonno pioniere, 
ha invece una laurea specifica in Enologia 
con studi nelle università italiane e ame-
ricane e prolungati periodi di stage nelle 
principali cantine americane, australiane e 
sudafricane.  
Con quete professionalità l’azienda cresce. 
E si sa imporre nei mercati. Innovando 
quando è possibile. Recentemente – dice 
ancora Murru – è stato immesso nella 
commercializzazione il Merì, un vermen-
tino nato dal progetto Vinex, svolto in col-
laborazione con Sartec (Saras Ricerche e 
Tecnologia) e il ministero per l’università 
e la ricerca scientifica per la caratterizza-
zione aromatica delle ottime uve sarde”. 
Barbara Pinna, responsabile del labora-
torio e anima con Murru della ricerca e 
sviluppo, aggiunge: “Lo scopo di Vinex era 
quello di caratterizzare il profilo aromatico 
delle varietà sarde e di individuare le tecniche 
più adatte a conservare e valorizzare il po-
tenziale aromatico dei vini e dei sottoprodotti 
della vinificazione, con l’estrazione  di compo-
sti ad azione antiossidante o aromatizzante”. 
È importante anche la data di raccolta. 
“Abbiamo pensato a un sistema per la refrige-
razione delle uve in campo e il trasporto alla 
cantina in carri refrigerati”. Con una parti-
colarità: “Il prototipo del carro di raccolta 
è stato realizzato con Enomeccanica Bosio 
e Air Liquide. È un cassone coibentato e 
chiuso col fondo grigliato per il recupero 
del mosto in una stazione di refrigerazio-
ne a terra posizionata presso il cantiere di 
raccolta. Il mosto viene refrigerato con il 
ghiaccio secco e utilizzato poi nel carro 

Franco e Peppetto Argiolas

Antonio Argiolas
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Le innovazioni tecnologiche alla base del successo di un’azienda leader nella vitivinicoltura per il raffreddamento dell’intera massa di 
uva”. La differenza si nota. “I vini da uve 
Vermentino refrigerate presentano livelli 
significativamente più elevati in composti 
aromatici di tutte le classi e in modo parti-
colare in terpeni e norisoprenoidi, sia liberi 
che glicosidati”.
Infine qualche cifra. Il fatturato 2012 è stato 
di 14 milioni di euro contro i 13 mila del 
2011. “Quest’anno registreremo un incre-
mento dovuto soprattutto alle ottime per-
formance dei mercati esteri, fra tutti  Regno 
Unito, Germania, Giappone. L’export è pas-
sato in due anni dal 20 al 35 per cento”, dice 
Valentina Argiolas, responsabile commerciale 
e marketing. I dipendenti sono 61, quasi tre 
milioni le bottiglie commercializzate.
Ecosostenibilità - Per le Cantine Argiolas 
rispettare l’ambiente è una priorità, che va 
tenuta presente in ogni fase dell’attività. 
Rispettare l’ambiente significa tutelare la 
natura della zona dove operiamo, ma an-
che agire nel modo più responsabile per 
tutto il pianeta.  Tutelare l’ambiente richie-
de consapevolezza, conoscenza, dati scien-
tifici. Richiede nuove tecniche per ridurre 
l’impatto ambientale di ogni nostra azione.  
“Per questo – dice Valentina- investiamo 
nella ricerca e in continui miglioramenti 
del nostro lavoro e delle strutture. Lavoria-
mo per ridurre e ottimizzare i consumi di 
acqua e di energia. Studiamo il bilancio del 
carbonio delle nostre colture. Tuteliamo la 
biodiversità, specialmente con studi e con 
una attività di bioconservazione nel nostro 
campo specifico, quello dei vitigni autocto-
ni sardi”. Qui, di seguito elenchiamoalcune 
delle ricerche e delle azioni che Cantine Ar-
giolas hanno svolto, e continuano a svolge-
re per tutelare la natura e l’ambiente.

Carbon Footprint - Nel protocollo di 
Kyoto è stata rivolta una grande attenzione 
allo studio della capacità degli ecosistemi di 
sottrarre carbonio dall’atmosfera.
Questa capacità non è solo degli ecosistemi 
forestali. Anche le colture arboree, come il 
vigneto, contribuiscono al bilancio globale 
del carbonio.

La ricerca - Alle Cantine Argiolas è stata 
svolta una ricerca rigorosa che ha misurato 
su scala giornaliera, mensile e stagionale, il 
comportamento di un vigneto e valutato la 
sua capacità di assorbire o rilasciare carbo-
nio. Il flusso di carbonio è stato monitorato 
costantemente nel periodo giugno 2009 - 
settembre 2010. La ricerca ha confermato 
l’importanza di ecosistemi arborei, come il 
vigneto, nel contribuire a sottrarre il carbo-
nio dall’atmosfera.

La riduzione del peso delle bottiglie - 
Ogni fase del percorso del vino, dalla vi-

gna fino alla tavola, ha un effetto nel bi-
lancio del carbonio nell’atmosfera. “Per noi 
– spiega Antonio Argiolas - è importante 
individuare dove possiamo agire per ridur-
re le emissioni di carbonio. Alcune azioni 
possibili in fondo sono semplicissime: il ve-
tro delle bottiglie richiede energia (e quindi 
emissioni di carbonio) per la fabbricazione, 
il trasporto e il riciclo. Riducendo il peso 
delle bottiglie abbiamo ottenuto una dimi-
nuzione delle emissioni di carbonio a costo 
zero e senza alcuna controindicazione”.

Salvaguardia della Biodiversità – Alle 
Cantine Argiolas e nelle loro campagne è 
in corso un progetto di ampio respiro di 
selezione e conservazione dei vitigni au-
toctoni sardi. “Per questo – spiega Murru 
-  abbiamo realizzato alcuni campi collezio-
ne, nei quali alleviamo i vitigni selezionati, 
sia per tutelarli che per verificarne la vali-
dità agronomica e la valenza enologica. Per 
avere i primi risultati abbiamo adottato la 
selezione massale. Con questa tecnica, at-
traverso l’osservazione ripetuta e organica 
di tipo agronomico e sanitario, abbiamo 
individuato le piante con caratteri propri 
della varietà, valide enologicamente, equili-
brate sotto l’aspetto vegetativo e produttivo 
e senza agenti dannosi come funghi o virus. 
Abbiamo lavorato su undici vitigni (Ver-
mentino, Cannonau, Monica, Bovaleddu, 
Malvasia, Carignano, Nuragus, Nebbiolo, 
Moscato, Caricagiola e Nasco).
Abbiamo valutato circa 16.000 piante. 
Per ogni varietà abbiamo selezionato circa 
5000 piante, che sono state sottoposte sin-
golarmente ad esami diagnostici per esclu-
dere la presenza di quattro specie virali tra 
le più diffuse nella vite. Ad oggi, circa 5000 
piante provenienti da 499 piante capostipi-
ti selezionate costituiscono il nostro campo 
collezione”.

Risparmio idrico – Se ne è già parlato. 
Vediamo con maggiore dettaglio.  Una 

gestione razionale dell’irrigazione è una 
condizione essenziale per migliorare gli 
standard di qualità e quantità delle aziende 
vitivinicole. Ancora Murru: “Per valutare 
l’efficacia della nostra gestione idrica ab-
biamo svolto uno studio nel periodo feb-
braio 2009 - ottobre 2010.  Gli strumenti 
che abbiamo utilizzato sono:  una stazione 
meteorologica convenzionale per l’acqui-
sizione dei principali dati meteorologici e 
per la stima dell’evapotraspirazione delle 
colture;  una stazione micro-meteorologica 
Eddy Covariance per la misura dei flussi 
di vapore acqueo e anidride carbonica, con 
abbinati sensori per la misura dell’energia 
disponibile al suolo; tre stazioni di moni-
toraggio del contenuto idrico nel suolo a 
diverse profondità. Ogni stazione, autono-
ma dal punto di vista energetico, è dotata 
di un sistema di trasmissione dati via web 
tramite protocollo Gprs. Grazie ai dati 
acquisiti, abbiamo valutato un risparmio 
idrico del 30 per cento con la stessa effica-
cia dell’irrigazione”.

Agricoltura integrata – Spiega Antonio: 
“Abbiamo adottato il metodo dell’agricol-
tura integrata, che prevede tecniche per la 
conservazione e la sicurezza dell’ambiente.  
In particolare prevede la minimizzazione 
dell’uso di prodotti chimici di sintesi e il 
controllo dell’intero processo produttivo. 
Da circa 20 anni nei vigneti applichiamo 
queste tecniche: riduzione dell’uso di pro-
dotti chimici di sintesi come fitofarmaci, 
concimi e diserbanti; mantenimento della 
fertilità del suolo; rotazione colturale; pre-
venzione dei fenomeni di erosione; uso ra-
zionale delle risorse idriche”.

Energia sostenibile - L’azienda è dotata di 
impianto fotovoltaico da 200 kw, con una 
superficie coperta di 1.500 metri quadri. 
La produzione di energia elettrica media 
annua stimata è di 300.000 kilowattora 
pari al 50% del fabbisogno aziendale.

Mariano Murru
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Scoop mondiale di un filosofo sassarese di famiglia oristanese, Paolo Mancosu, docente a Berkeley

Intrighi, servizi segreti, il ruolo del Pci e del Pcus
Così Feltrinelli pubblicò per primo Il dottor Zivago

gIaComo mamelI

Hanno un imprint tutto sardo gli An-
nali 2013 Feltrinelli dedicati ai rap-

porti tra Boris Pasternak e Giangiacomo 
Feltrinelli e all’uscita, in prima mondiale, 
nel novembre 1957, de Il Dottor  Živago, 
capolavoro  la cui pubblicazione si tra-
sforma in una delle storie più affascinanti 
del Novecento, fra guerra fredda, servizi 
segreti come Kgb e Cia, e che nel 1958 – 
dopo lo scoop dell’editore milanese – valse 
al suo autore il premio Nobel. Fu un’au-
tentica “tempesta” editoriale e politica che 
scosse le turrite mura rosse del Cremlino. 
Oggi viene svelata, con una narrazione 
piacevole e intrigante, nel libro “Inside 
the Zhivago Storm”, firmato da Paolo 
Mancosu, 53 anni, sassarese di nascita, 
oristanese di formazione scolastica, glo-
betrotter da quand’era diciasettenne. Nel 
1977 Intercultura lo porta negli States, 
in Nebraska.  L’università a Milano alla 
Cattolica, laurea in logica matematica, e 
Ph.D. a Stanford, sempre in logica. Prima 
di approdare all’università della California 
a Berkeley nel 1995, dove è ordinario di 
Filosofia, ha insegnato a Stanford, Oxford 
e Yale. Tra gli inviti prestigiosi, fellowships 
a Berlino, Princeton, Parigi. Mancosu è 
l’autore di numerosi saggi in riviste in-
ternazionali e di cinque libri per Oxford 
University Press e Springer. 
Adesso è firmato da Mancosu anche il 
47.mo Annale della Fondazione Feltrinelli 

con l’intero carteggio Pasternak-Feltrinelli 
dal 1956 al 1960. Un lavoro fra due mon-
di, dagli Archivi Feltrinelli a quelli pub-
blici e privati europei, russi e statunitensi. 
C’è la tormentata storia della pubblicazio-
ne in italiano, le pressioni del Cremlino su 
Feltrinelli tramite la direzione del Pci nel 
quale Feltrinelli militava, per impedirne la 
prima mondiale in Italia.
   
Una vicenda editoriale tra i molti intri-
ghi del dopoguerra. Come sintetizzarla?
“Il libro ha tre capitoli dedicati, rispetti-
vamente, alla storia dell’edizione italiana, 
alle edizioni in  russo in occidente e alla 
corrispondenza integrale tra Feltrinelli e 
Pasternak in lingua originale con tradu-
zioni in inglese. La documentazione è in 
sette lingue diverse (italiano, russo, ingle-
se, francese, tedesco, polacco, olandese). 
Per alcuni di questi archivi sono stato il 
primo ad averne accesso.”

Dal dopo Stalin a Krusciov: quali inter-
mediari? 
“Il traduttore italiano, Pietro Zveteremich, in 
una lettera del 1957 a Giampiero Brega, ave-
va detto che Il Dottor Živago era l’equivalen-
te del discorso di Krusciov nel campo della 
poesia. Il riferimento è al discorso segreto di 
Krusciov al 20.mo congresso Pcus. La storia 
del dottor Živago può solo essere capita nel 
contesto di cosa stava succedendo nel mondo 
dopo la morte di Stalin nel 1953. Pasternak 
(1890-1960) aveva vissuto gran parte del pe-
riodo stalinista in emigrazione interna. Poeta 
stimato, era stato vittima di censura ideolo-
gica (la sua arte veniva definita ‘borghese’, 
‘formalista’, ‘cosmopolita’). Dalla fine della 
guerra aveva iniziato a lavorare al suo grande 
romanzo che completò nel 1955”. 

Con la morte di Stalin inizia il cosiddet-
to disgelo.
“Sì, e questo permette una certa liberalizza-

Il libro - testo in inglese - “Inside the Zhivago Storm. The Editorial Adventures of Pasternak’s Masterpiece”, (pagine 416, euro 40) di 
Paolo Mancosu è stato presentato mercoledì 20 novembre aa Palazzo Clerici, via Clerici 5, Milano. La pubblicazione “La tempesta Zi-
vago. Le avventure editoriali del capolavoro di Pasternak”  - che rievoca le vicende legate a uno dei libri che hanno segnato la letteratura 
mondiale di fine Novecento con i rapporti tra Giangiacomo Feltrinelli e Boris Pasternak - è diventato la strenna degli Annali Feltrinelli 
2013 giunto alla 47.ma edizione. Col filosofo sardo ne hanno parlato l’editore Carlo Feltrinelli (presidente dell’omonima Fondazione), 
il direttore dell’Ispi (Istituto di studi di politica internazionale) Paolo Magri, Fausto Malcovati professore di Letteratura russa alla statale 
di Milano e l’editorialista del Corriere della Sera Sergio Romano. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming.
Mancosu (è nato a Sassari da una famiglia oristanese) si occupa di Storia e Filosofia della matematica, filosofia della logica e logica mate-
matica. Negli ultimi anni, consultando archivi segreti di mezzo mondo, Mancosu ha indagato sulla storia della pubblicazione del Dottor 
Zivago, a partire dalle sue edizioni “storiche”: quella “italiana” e quella “russa”. “La mia intenzione – ha detto Mancosu - era di completare 
un saggio sulle varie edizioni in russo che si susseguirono a partire dal 1958” . Carlo Feltrinelli ha commentato: “Mancosu aveva già 
consultato vari archivi negli Stati Uniti ed in Europa, era giusto che fosse il primo ad accedere a quanto si stava completando in quei mesi 
a Milano, cioè la messa a punto del Fondo Pasternak. Ben presto fu chiaro che il saggio che aveva in animo Mancosu poteva interessarci 
editorialmente ma che un nostro interesse più grande poteva coincidere con il suo. Il volume che ora sono felice di presentare al lettore 
ha pienamente realizzato le nostre aspettative”. 
Il libro – ha annunciato Carlo Feltrinelli - dovrebbe essere tradotto in italiano nel prossimo anno.

Nel 1958 la Cia prende contatti con un editore americano
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Scoop mondiale di un filosofo sassarese di famiglia oristanese, Paolo Mancosu, docente a Berkeley zione nel campo della cultura. Si pubblicano 
autori come Nekrasov e Dudintsev e que-
sto incoraggia Pasternak. Ma l’atmosfera di 
apertura viene subito soffocata. Il romanzo 
non vedrà la luce in Urss fino al 1988”.

La spunta il genio di Giangiacomo Fel-
trinelli.
“Le case editrici europee, in particolare 
quelle italiane, erano molto attente alla 
letteratura del disgelo. Feltrinelli e Einaudi 
pubblicarono nel 1955, a una settimana di 
distanza l’una dall’altra, Nella sua città di 
Nekrasov. Feltrinelli aveva fondato la casa 
editrice nel 1954. Dal padre eredita una 
vasta fortuna. Al tempo stesso è membro 
del Pci alle cui attività contribuisce come 
membro attivo e con aiuti finanziari. È 
anche interessato alla storia dei movimen-
ti operai. Nel ‘48 comincia a organizzare 
la Biblioteca Feltrinelli. Queste attività 
lo portano ad aver contatti di alto livello 
con l’Istituto di scienze sociali di Amster-
dam e l’Istituto Marx-Engels-Lenin (Imel) 
di Mosca. Un suo viaggio a Mosca tra il 
1953/4 (prima e unica volta sul territorio 
sovietico) lo vede impegnato sia con l’Imel 
che in una vasta rete di relazioni d’affari 
con gruppi industriali sovietici. Quando 
scoppia lo scandalo Živago, a Mosca sanno 
bene chi è Feltrinelli”.
 
Chi fa da tramite con Pasternak a Mosca? 
“Feltrinelli ha come suo agente Sergio 
d’Angelo, membro Pci e giornalista a Ra-
dio Mosca. Attraverso d’Angelo, che riceve 
da Pasternak il manoscritto de  Il Dottor 
Živago il 20 maggio 1956, Feltrinelli ottiene 
il romanzo e stipula un contratto per la sua 
pubblicazione  in italiano e per le traduzioni 
in altre lingue (Pasternak firma il 30 giugno 
1956). Il Kgb viene informato ad agosto e 
a sua volta informa il Pcus. Inizia così una 
lunga battaglia per il recupero del testo di 
Pasternak che vede coinvolti le sfere più alte 
del Kgb, i vertici del Pcus, la potente Unio-
ne degli scrittori sovietici e la nomenklatura 
Pci: Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Giovan-
ni Amendola, Mario Alicata  e il sardo Velio 
Spano, “ministro” degli Esteri Pci”. 

E la pubblicazione in lingua russa? 
“Pubblicato il romanzo in italiano, si prepa-
ravano edizioni in inglese, francese, tedesco, 
e in più di altre venti lingue. Si era chiesto 
a Feltrinelli di aspettare l’uscita in Urss pri-
ma della pubblicazione italiana: ma queste 
richieste sovietiche miravano solo a pren-
der tempo. Con l’uscita in italiano ed altre 
lingue europee le comunità russe in esilio 
cominciarono a muoversi per poter pubbli-
care il testo in russo. Ma l’uscita del testo 
in russo poteva compromettere l’incolumi-
tà di Pasternak. Per proteggere l’autore e il 

copyright sul libro, inizialmente Feltrinelli 
fa sapere che non concederà i diritti di pub-
blicazione del testo russo. Forse fu un errore 
perché Feltrinelli nell’aprile 1958 cambia 
idea e pensa di pubblicare l’edizione russa”.

Scoppia il finimondo.
“Nella primavera 1958 la Cia prende con-
tatti con un editore americano, Felix Mor-
row, per preparare un’edizione “pirata” del 
testo russo. Piano portato a termine: l’edi-
zione fu distribuita all’esposizione di Bru-
xelles (estate 1958) ai turisti russi in una 
stanzetta del padiglione del Vaticano situa-
to tra i padiglioni Urss e Usa. Portarono 
clandestinamente in Urss il testo proibito”.
  
E la corrispondenza Feltrinelli-Pasternak?

“I due non poterono mai incontrarsi.  La 
loro fu una corrispondenza molto ricca 
sia sul piano umano che sul piano edito-
riale. Feltrinelli si trovò in una posizione 
difficile. Pasternak voleva che il romanzo 
si pubblicasse a tutti i costi senza modifi-
cazioni, ma i rischi ‘mortali’ che correva in 
Urss costringevano Feltrinelli a proteggere 
Pasternak: arrivò fino a simulare di aver 
abusato della sua fiducia. Feltrinelli aveva 
a cuore l’integrità letteraria dell’opera di 
Pasternak e la sua incolumità morale e fi-
sica. Pasternak gli fu sempre riconoscente”.  

Il libro ha già avuto recensioni molto 
elogiative.
“Ho avuto la fortuna di lavorare su una sto-
ria fantastica.”

Doctor Zhivago, the masterpiece that won Boris Pasternak the Nobel Prize in 1958, 
had its first worldwide edition in 1957 in Italian. The events surrounding its pub-
lication, whose protagonists were Boris Pasternak and the publisher Giangiacomo 
Feltrinelli, undoubdtedly count as one of the most fascinating stories of the twentieth 
century. It is a story that saw the involvement of governments, political parties, secret 
services, and publishers.
In Inside the Zhivago Storm. The Editorial Adventures of Pasternak’s Masterpiece, Paolo 
Mancosu, Professor of Philosophy at the University of California at Berkeley, provides 
a riveting account of the story of the first publication of Doctor Zhivago and of the 
subsequent Russian editions in the West. 
Exploiting with scholarly and philological rigor the untapped resources of the Feltri-
nelli archives in Milan as well as several other private and public archives in Europe, 
Russia, and the USA, Mancosu reconstructs the relationship between Pasternak and 
Feltrinelli, the story of the Italian publication, and the pressure exercised on Feltrinelli 
by the Soviets and the Italian Communist Party to stop publication of the novel in 
Italy and in other countries. Situating the story in the historical context of the Cold 
War, Mancosu describes the hidden roles of the KGB and the CIA in the vicissitudes 
of the publication of the novel both in Italian and in the original Russian language. 
The full correspondence between Boris Pasternak and Giangiacomo Feltrinelli (span-
ning from 1956 to 1960) is also published here for the first time in the original and 
in English translation.
Doctor Zhivago is a classic of world literature and the story of its publication, as it is 
recounted in this book, is the story of the courage and of the intellectual freedom of  
a great writer and of a great publisher.

Così in inglese nella quarta di copertina
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C’è anche chi si occupa di chi arriva dall’estero
Assistenza per 39 mila, lavorano 120 volontari

ausonIo bIanCo

Il problema degli immigranti irregola-
ri arriva saltuariamente alla ribalta dei 

giornali, generalmente quando improvvi-
sate imbarcazioni cariche di esseri umani 
sbarcano nelle nostre coste. Poco invece si 
conosce della quotidianità di queste perso-
ne una volta passata l’emergenza, quando 
faticosamente cercano di costruirsi una 
nuova esistenza nella loro patria d’elezio-
ne. Un convegno che si è recentemente 
tenuto a Torino ha permesso di avere un 
approfondito sguardo sulla loro quotidia-
nità rappresentata dai problemi di salute.
Il convegno, cui hanno partecipato come 
relatori don Luigi Ciotti e il professor Vla-
dimiro Zagrebelsky, è stato organizzato per 
il ventesimo anniversario di un’associazio-
ne molto nota a Torino, la “Camminare 
Insieme”, che offre supporto medico a per-
sone che non riescono ad accedere al Ser-
vizio Sanitario Nazionale, principalmente 
stranieri, ma anche italiani in situazioni di 
difficoltà economica.
L’Associazione nacque nel 1993 grazie 
all’allora segretario provinciale della Uil e 
a un gruppo di persone raccolte attorno a 
una parrocchia del quartiere Mirafiori di 
Torino, dove i problemi dell’integrazione 
degli emigranti venuti dal sud negli anni 
‘50 e ‘60 erano ancora ben vivi.
L’idea fu quella di offrire servizi medici e 
odontoiatrici gratuiti, senza distinzione 
sulla regolarità o meno della permanenza 
in Italia e sul diritto ad accedere al servizio 
sanitario nazionale. Questa intuizione si 
mostrò assolutamente corretta: negli anni 
si sono rivolti all’ambulatorio circa 39 mila 
persone, per un totale di circa 140.000 
prestazioni, erogate gratuitamente da 120 
volontari, fra i quali 70 medici, anche di 
elevato prestigio.
Grazie ai dati illustrati nel convegno, è 
stato possibile approfondire alcuni aspet-
ti dell’immigrazione extracomunitaria. 
Innanzi tutto l’età delle persone assistite; 
non solamente uomini in età lavorativa, 
come avveniva nei primi anni, ma anche 
donne, bambini e anziani, indice che molti 
immigrati sono ormai stabilmente inseriti 
in Italia, dove formano le proprie famiglie 
e ci vivono anche nell’età della pensione.
L’amplissima provenienza geografica in-
dica la vastità del fenomeno dell’immi-
grazione; sono state infatti curate persone 

provenienti da oltre 100 paesi del mondo. 
Dal punto di vista delle patologie, i dati 
epidemiologici raccolti in 20 anni mostra-
no che gli immigrati non soffrono di ma-
lattie diverse da quelle che colpiscono gli 
italiani; non bisogna quindi aver paura di 
eventuali malattie che portano, visto che 
non esistono malattie specifiche degli im-
migrati, ma, al massimo, disagi psicosoma-
tici dovuti all’incertezza con la quale molti 
di loro convivono costantemente.
Un dato positivo è rappresentato dall’ “in-
dice di ricambio”: circa il 60% delle pre-
stazioni è erogato ogni anno a nuovi pa-

zienti; questo può indicare che una quota 
significativa di irregolari riesce a sanare la 
propria situazione e ad accedere a pieno 
titolo ai servizi riservati ai cittadini italiani 
ed agli stranieri regolari.
Per offrire questa complesso servizio, l’As-
sociazione ha sviluppato un proprio mo-
dello di organizzazione sanitaria che, negli 
anni, ha mostrato la capacità di superare 
barriere culturali estremamente critiche 
quando si ha a che fare con lingue e tra-
dizioni diverse dalle nostre. Per avvicinarsi 
con rispetto a queste persone, l’Associazio-
ne ricorre sia a volontari sia a mediatori 
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culturali (uniche persone stipendiate). A 
loro spetta il complesso compito di rende-
re comprensibili al medico i sintomi dei 
pazienti e spiegare loro come curarsi. Dif-
ficoltà linguistiche, ma non solo; sovente il 
paziente è ricorso in precedenza alle medi-
cine tradizionali, se non a stregoni e guari-
tori, e non ha la percezione delle possibili 
interazioni negative tra medicine tradizio-
nali e la nostra medicina scientifica.
Grazie alla sintonia che si instaura tra 
medici, mediatori culturali, volontari ed 
pazienti, si creano reti sociali che sosti-
tuiscono, almeno in parte, quelle rotte al 
momento della partenza. Siamo abituati a 
vedere extracomunitari attaccati al telefo-
nino (ed a stigmatizzarli, pensando che ab-
biano soldi da sprecare), ma non ci si ren-
de conto quanto sia indispensabile a loro il 
telefonino, per mantenere quelle relazioni 
a distanza attraverso cui chiedere consigli 
sui problemi quotidiani.
Attraverso le relazioni che si instaurano tra 
italiani ed extracomunitari, si arriva a co-
noscere situazioni e problemi che difficil-
mente si incontrano nelle strutture ambu-

latoriali pubbliche e private. Se un pazien-
te deve curare una bronchite invernale, ma 
abita in un tugurio, non ci si può limitare 
a prescrivere sciroppi ed antibiotici, ma 
bisogna trovare sistemazioni più adegua-
te. Se la mamma che porta il bambino ha 
lividi sul viso, dovuti a violenze domesti-
che, non si può solo risolvere il problema 
di salute del bambino, ma occorre aiutare 
la madre a riacquistare la propria dignità.
Per definire il miglior approccio da te-
nere con persone provenienti da posti e 
tradizioni così distanti, l’associazione ha 
affrontato negli anni un aspetto critico 
non sempre adeguatamente considerato 
da chi sta a contatto con non-occidentali: 
il servizio è progettato ed erogato da ita-
liani che seguono, anche inconsciamente, 
lo stesso modello assistenziale occidentale. 
Ma le attese da parte dei pazienti stranie-
ri sono le stesse che sono implicitamente 
date per scontate dagli operatori italiani, 
sanitari e non?
Per non cadere in una forma di etnocentri-
smo in buona fede, ci si è posti alcune do-
mande. Ad esempio, come sono percepite 

le domande del medico, su aspetti anche 
molto personali? Oppure come ci si aspet-
ta che venga erogata la prestazione?
La capacità di modulare l’offerta di servizi 
in base alle aspettative di queste persone, 
e non in base a quello che noi occidentali 
pensano sia meglio per loro rende l’espe-
rienza dell’Associazione interessante anche 
al di fuori di Torino. Chi si rivolge all’As-
sociazione è infatti una frazione trascura-
bile degli abitanti (< 0.05 per cento della 
popolazione di Torino), ma ha esigenze di 
tipo molto complesso. Dal punto di vi-
sta organizzativo sarebbe quindi difficile 
e costoso strutturare servizi pubblici con 
le competenze necessarie. Il mondo del 
volontariato riesce invece a dare risposte 
a queste fette di popolazione in quanto 
riesce ad offrire competenze che vengono 
attivate al bisogno, senza che costituisca-
no costi quando non esiste la richiesta. 
L’Associazione fornisce quindi servizi che 
non sono di supplenza a quelli del Servizio 
sanitario nazionale, ma servizi che richie-
dono competenze specifiche per venire in-
contro ad esigenze particolari.

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Ardu, politologo, esperto di politiche europee, laurea in Scienze politiche a Firenze; 
Emilio Bellu, critico cinematografico; Ausonio Bianco, consulente aziendale; Ignazio Camarda, botanico, università di Sas-
sari; Sabrina Cenni, collaboratrice di Sardinews; Pierluigi Cocco, Epidemiologo; Costantino Cossu, giornalista, caposervizio 
cultura La Nuova Sardegna; Massimo Deiana, giurista, università di Cagliari; Francesca Lai, neolaureata in Lettere, collabo-
ratrice di Sardinews; Massimo Lai, avvocato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Davide Ma-
deddu, giornalista, corrispondente de L’Unità; Lorenzo Manunza, giornalista professionista disoccupato; Pietro Maurandi, 
economista; Guido Melis, politologo, docente universitario La Sapienza Roma; Rita Melis, avvocato tributarista; Giovanni 
Pala, consulente di imprese agro-industriali; Carlo Piana, sindacalista; Paola Pilia, direttore RadioPress; Alessandro Pirina, giornalista, La 
Nuova Sardegna; Amedeo Spagnuolo, docente di Lettere e Filosofia a Nuoro, giornalista pubblicista; Alberto Urgu, giornalista professioni-
sta; Uffici studi Banco di Sardegna; Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif; la 
vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri.
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Nuoro e i “monopolisti” della cultura
nel ventennio devastato da Berlusconi

amedeo sPagnuolo

Nuoro, come tutte le comunità forte-
mente caratterizzate dal punto di vi-

sta etnico – culturale, è una città complessa 
che, per essere studiata, richiede una note-
vole capacità di “distacco critico”. Solo lo 
studioso che per anni ha modellato il suo 
metodo di ricerca sul presupposto dell’in-
dagine oggettiva e distaccata è capace di leg-
gere i fenomeni sociali, economici e cultu-
rali di questa città dalle caratteristiche tanto 
peculiari. L’analisi “distaccata” permette 
all’osservatore di andare oltre il descrizioni-
smo banale e folkloristico che tanti danni 
produce, e ha prodotto negli anni passati, 
dando vita a narrazioni, inerenti la civiltà 
nuorese, che venivano puntualmente svilite 
da una cronaca che si fermava, appunto, in 
superficie non riuscendo a cogliere l’anima 
vera del capoluogo barbaricino, la sua “es-
senza” insomma.
Questa è l’operazione in cui si sono specia-
lizzati i cosiddetti “monopolisti” della cul-
tura che negli ultimi anni, hanno preteso di 
essere gli unici depositari della conoscenza 
a Nuoro e che guardano, quando va bene, 
con sufficienza e scetticismo tutto ciò che 
di nuovo si muove nel mondo culturale 
nuorese “non ufficiale”. Tutto ciò è comin-
ciato probabilmente quando il terribile ven-
tennio berlusconiano ha devastato i nostri 
principali modelli di riferimento creando 
caos e disorientamento. In quegli anni si è 
pensato, erroneamente, che solo arroccan-
dosi nella difesa dello status quo, sarebbe 
stato possibile porre un argine alla dilagante 
subcultura berlusconiana e ai suoi pessimi 
modelli di riferimento. Per cui è successo 
che l’intellettuale non berlusconiano ha 
pensato che il “nuovo”, in generale, potesse 
incrinare in qualche modo le sue certezze, 
anche quando non proveniva dall’area ber-
lusconiana, per cui ha adottato la strategia 
dell’indifferenza, dello snobismo e, non 
raramente, dell’arroganza, nei confronti di 
tutti coloro che tentavano delle proposte 
culturali innovative.
A Nuoro ogni settore culturale è “domina-
to” da una o due figure alle quali si fa sem-
pre ricorso quando bisogna discutere tema-
tiche relative al loro campo. Quando invece 
capita l’autore coraggioso che non intende 
sottostare a questa sorta di legge non scritta 
e quindi decide, ad esempio, di farsi presen-
tare il libro da un intellettuale diverso che 

non rientra negli schemi elencati qualche 
riga sopra, ecco allora che scattano le con-
tromisure: la presentazione viene snobbata 
dal “monopolista” di turno che utilizza tut-
ta la sua influenza affinché l’evento cultura-
le dal quale è stato “incredibilmente” esclu-
so non abbia sufficiente risonanza in città. 
I settori culturali nuoresi nei quali si è po-
tuto osservare che l’arroganza di questi per-
sonaggi esercita maggiormente la propria 
influenza sono tre: la fotografia, la pittura 
e la letteratura. In campo fotografico ci 
sono quelli che fino a poco tempo fa di-
sprezzavano letteralmente tutti coloro che 
si dedicavano alla fotografia “matrimoniale” 
ritenendoli dei maldestri “scattini” che mai 
avrebbero potuto ambire a produrre foto-
grafie artistiche. Il fatto è che molti di questi 
cosiddetti “scattini” essendo dotati anche di 
una solida dignità, oltre che a produrre arte 
dovevano e devono mandare i propri figli a 
scuola, pagare il mutuo ecc. tutte cose che, 
solo con l’arte, si sa, almeno in Italia, non si 
riescono a pagare. Di recente, però, proba-
bilmente a causa della grave crisi economica 
che ci attanaglia tutti ormai da troppi anni, 
si è scoperto che anche i “puristi” dell’ar-
te fotografica cominciano a sottomettersi 
all’”umiliazione” delle fotografia matrimo-
niale. La pittura a Nuoro gode di un di-
screto numero di estimatori per cui anche il 
mercato ne risente positivamente, ma detto 
questo è sufficiente accomodarsi, qualche 
volta, al Caffè Tettamanzi o in qualche altro 
luogo deputato a favorire lo scambio “ric-
co” e “fruttuoso” tra questi nobili artisti per 
rendersi conto dell’”impareggiabile” livello 
che tali discussioni possono raggiungere. In 
sostanza si passa dal pettegolezzo becero che 

ha come fine principale quello d’infangare 
il povero pittore semisconosciuto che si è 
permesso di occupare per troppo tempo 
la sala che invece avrebbe potuto ospitare 
le opere di pittori veri!! Fino a giungere ad 
un vero e proprio delirio d’onnipotenza per 
cui ci si paragona tranquillamente all’opera 
pittorica di artisti “qualsiasi” come possono 
essere, ad esempio, Van Gogh o Picasso! 
Il delirio però è un disturbo che colpisce 
soprattutto i letterati. Costoro, prima di 
cominciare a interloquire con un pinco pal-
lino qualsiasi, si sentono, mossi dalla loro 
irritante presunzione, in diritto di fargli 
una sorta di esamino preliminare di gram-
matica (è successo veramente!), in modo da 
stabilire subito i livelli gerarchici. Solo se si 
è superato l’esamino il povero pinco pallino 
di cui sopra potrà godere del privilegio di 
ascoltare, ma si badi bene, solo ascoltare, la 
disgustosa sequela di banalità letterarie con-
dita da qualche bella citazione presa in pre-
stito dalla relativa raccolta preconfezionata. 
Se poi il malaugurato ascoltatore riuscirà, 
non si sa grazie a quale incredibile abilità, 
a strappare per qualche secondo la parola 
all’illustre maestro, si ritroverà da lì a poco a 
parlare da solo, perché si sa, certi “letterati” 
non amano essere interrotti. 
Questi di cui si è parlato finora sono i mo-
nopolisti della cultura di Nuoro, poi, però, 
ci sono quelli che a Nuoro e in Sardegna si 
sono affermati grazie al loro talento. Certo 
anche loro possono piacere o meno, ma di 
certo non hanno bisogno, per vendere qual-
che libro in più, di osteggiare tutti quelli 
(e sono molti) che lecitamente cercano di 
movimentare la vita culturale nuorese con 
proposte fresche e innovative.     
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La piazza di Haarlem firmata Graziella Curreli
Il padre - Maìstu - partì come muratore da Quartu

Paolo ardu

Haarlem è un cittadina del Nord 
dell’Olanda attraversata dal fiume 

Spaarne. Fin dal 1630 è conosciuta come 
Bloemenstad, “citta dei fiori”, per la col-
tivazione e lo smercio di bulbi e tulipani. 
Una fiorente città con una grande industria 
tessile, cantieri navali e fabbriche di birra. 
Nell’Età d’oro (XVIII secolo) era una cit-
tadina borghese di mercanti e proprietari 
di piccole imprese e il potere politico aveva 
deciso di promuovere arte, storia e di mo-
strare tolleranza per le diversità tra credenze 
religiose (cattolici e protestanti). Così arri-
varono lavoratori immigrati fiamminghi e 
francesi che fuggivano dalle loro città asse-
diate dagli spagnoli. Proprio a quell’evento 
sono dedicate due statue situate nella piazza 
della stazione dei treni. Sono una donna e 
un uomo gli eroi dell’indipendenza olande-
se: “Kenau & Ripperda”. Kenau Hasselaer, 
la commerciante di legname e Wigbolt Rip-
perda, il governatore della città, guidarono 
la resistenza durante il sanguinoso assedio 
dell’esercito di Filippo II di Spagna nel 
1572, durante la Guerra degli Ottant’anni. 
Una firma sulla base delle statue, alte en-
trambe tre metri: G.Curreli. 
Curreli è cognome che sa di sardine e ac-
ciughe al pomodoro, minestra di fregola e 
cattas, le frittelle ricoperte di zucchero. Ma 
il luogo in cui nasci spesso decide lui per te 
e Graziella nasce a Parigi da Angelo Curreli 
noto “Cagadinai” e Raimonda Olla “Pani-
moddi”, entrambi di Quartu Sant’Elena. 
Angelo, classe 1922 aveva visto la guerra, al-
truista e ambizioso fu prima muratore, poi 
impresario, “Maìstu”, e infine promotore 
immobiliare. Raimonda, classe 1931, face-
va la sarta in casa gestendo con parsimonia 
denaro e spese ma ammirava le amiche che 
avevano un “lavoro”. 
Fin da piccola Graziella ha sempre scritto 
poesie, disegnato e dipinto. Di rientro dal 
lavoro il padre dava uno sguardo ai disegni 
fatti da lei e dal fratello. Quando ne vede-
va uno bello, lo “comprava” e chiedeva: un 
franco o la tasca? Da questa poteva uscire 
una mano vuota o piena di monete. Que-
sto stimolava il gusto del rischio, di fiducia 
nei riguardi della “fortuna” e del valore della 
“cosa” ben fatta.
Tenace come il granito sardo, Graziella 
dopo gli studi in lingue e letteratura alla 
Sorbona si avvicina all’insegnamento ma 

poi, dopo una carriera di 15 anni tra Francia 
e Olanda, ci ripensa. “Graziella, non sono 
entusiasta ma non posso essere indifferente” 
– le dice il padre. Sua figlia rinuncia al “po-
sto” fisso per dedicarsi a tempo pieno alla 
scultura. Di cosa avrebbe vissuto la figlia 
“olandese” non sposata di Cagadinai?  Un 
prurito più per il “paese” che per Angelo.
Dal calco di Petrarca al Purgatorio di Dante, 
da Michelangelo ai filosofi greci come Pla-
tone e lo stoico Epitteto, al francese Michel 
De Montaigne, i riferimenti letterari sono 
sempre presenti nelle sue sculture. Sogget-
ti perlopiù femminili, di vita quotidiana 
in pose plastiche di donna che “sembrano 
incarnare gli stati che indicano la forza, 
l’autostima, la nobiltà di cuore e la presenza 
dell’anima, discreta forza incalcolabile che 
scorre dall’interno verso l’esterno”. 
Bronzi con basi di marmo bianco o nero 
con patine policrome. Dall’amore per le 
parole a quello per le forme ispirate in par-
ticolare dai maestri greci classici e da quelli 
italiani del Rinascimento. Un’opera dedica-
ta a Medecins Sans Frontières, Nobel per la 
Pace nel 1999, prima organizzazione uma-

nitaria a portare le cure sanitarie nelle zone 
di guerra e nei paesi in via di sviluppo. 
Amsterdam, 1994. Graziella conosce il 
maestro olandese Karel Gomes, l’unico ar-
tista vivente coi lavori nella collezione del 
Rijksmuseum, il museo nazionale. Aldilà 
delle tecniche il maestro le trasmette quello 
spirito “medievale” che sta nelle cose: la sta-
tua deve “insegnare” a chi la guarda, a chi la 
compra. Essa è testimonianza di possibilità 
offerte all’uomo, deve inspirare lo spirito 
sano e curare quello in sofferenza.  
In Olanda diventare scultrice è stato “faci-
le”. “Le cose sono cambiate un po’ quando 
ho deciso di lavorare il metallo da me”. La-
voro tradizionalmente maschile. “Dovresti 
esserci quando entro in un negozio di at-
trezzi e macchinari! O ti offendi o ridi…
meglio riderci sopra! Resta il fatto che vivo 
in una società che mi permette di lavorare 
il metallo, fare saldature, manipolare gesso 
e tutto il resto”.
Nel 1996 il padre per la prima volta le fa 
visita in Olanda scoprendo il suo mondo 
di scultrice, modesto ma pieno di bellezza. 
“Graziella, con questa visita ho capito che il 
successo non è solo fatto di denaro. Il tuo lo 
chiamo successo!”. 
Dal 2001 si trasferisce ad Haarlem e par-
tecipa ad importanti fiere internazionali 
dell’arte all’Aja e ad Amsterdam. I suoi la-
vori sono inclusi nelle collezioni permanen-
ti di prestigiose gallerie d’arte e dal 2003 i 
suoi bronzi sono entrati nelle case d’asta del 
mercato statunitense. 
Ad Haarlem il suo bronzo “Lieven de Key 
Penning” è parte del più antico museo 
del paese, patrimonio Unesco dal 2011, il 
Teylers Museum. “Kenau e Ripperda”, mo-
dello 30cm, è in mostra nel Museo Storico. 
Dal 2007 scolpisce il Kenau Emancipa-
tiprijs, un premio per l’inclusione sociale 
inizialmente assegnato ad una squadra di 
calcio con tante ragazze arabe, generalmen-
te escluse dal praticare sport. 
Graziella alla Sardegna deve una forte am-
mirazione per valori morali quali la nobil-
tà di cuore e la dignità. Appena può va a 
Quartu a trovare mamma Raimonda. Parla 
dell’importanza del mutuo sostegno dopo i 
disastri dell’alluvione, di Paolo Fresu e della 
meravigliosa musica di “Sonos ‘e Memo-
ria”. Anche lui artista globale, forse anche 
lui come lei con le “radici” stese al sole. 
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mosfera, ma sapevano bene che anche i tor-
rentelli potevano divenire fiumi impetuosi 
e si tenevano a dovuta distanza di sicurezza. 
Poi è arrivata la tecnologia moderna e con 
essa la convinzione che la tecnica ingegne-
ristica avrebbe potuto risolvere qualsiasi 
problema del territorio, addomesticando la 
natura e i suoi fenomeni.
Questa convinzione ha fatto sì che fossero 
accumulati milioni di metri cubi di scarti 
di miniera di metalli pesanti terribilmente 
inquinanti, lasciati in vista immense quan-
tità di scarti di granito, sventrati centina-
ia di ettari per recuperare feldspati, che si 
potesse estrarre oro impunemente scoper-
chiando le colline considerate aurifere con 
criteri ormai scomparsi anche in Sudafrica. 
L’industria petrolchimica che avrebbe do-
vuto risolvere i problemi del Centro, del 
Nord e del Sud della Sardegna, sta rivelan-
do i suoi carichi di veleni riversati sul suolo 
e nell’aria, con le sue scie di morti di cancro 
e di centinaia di milioni di euro per tentare 
bonifiche e risanamenti ambientali. Costi 
economici e sociali sempre più difficili da 
sostenere. Tra qualche decina di anni ci 
troveremo di fronte alle obsolete pale eo-
liche che forniscono energia non si sa bene 
a chi. Le false serre e il moderno termo-
solare stanno conquistando le terre miglio-
ri dell’Isola per produrre ancora energia. 
L’emergenza ambientale sta diventando 
quotidiana e pare ineluttabile conviverci.
Emergenza chiama emergenza. Anche pochi 
mesi fa eravamo in emergenza fuoco, con 
incendi che percorrono migliaia di ettari 
senza che vi sia possibilità contenere la loro 
furia. Il disastro ambientale dei boschi di La-
coni vuole un colpevole e ancora una volta 
il Global Change è il principale accusato. 
Lo scirocco, che inevitabilmente ha sempre 
soffiato in Sardegna, è il suo complice. Sia-
mo stati comunque fortunati perché non vi 
sono state vittime, come altre tragiche volte.
Purtroppo il cambiamento climatico e lo 
scirocco non si possono mettere in carcere, 
e resteranno liberi di scorrazzare anche nei 
prossimi anni. Ciò che potrebbe cambiare è 
il rapporto della presenza dell’uomo con le 
sue attività nel territorio, l’unico modo per 
creare un presidio che non sia di un appara-
to mastodontico di uomini e di mezzi a que-
sto dedicati. Le campagne dell’interno sono 
desertificate della presenza dell’uomo, con i 
paesi che perdono di anno in anno abitanti 
e attività, scuole e servizi sociali, in un pro-
cesso che sembra inarrestabile a vantaggio 
dei centri costieri che consumano in modo 
caotico il territorio nell’illusione che questa 
sia l’unica via di sviluppo e di sostentamen-
to economico. Ma le montagne dell’interno 
non riversano solo uomini sulla costa. 

L’incendio espone il suolo all’erosione eo-
lica e delle piogge che gonfiano corsi d’ac-
qua ritenuti innocui e tenuti in scarsissima 
considerazione da poter essere imbrigliati e 
incanalati grazie alle tecnica che ci fornisce 
gli strumenti necessari. Si ritiene colpa della 
pioggia, pur eccezionale, ma non imprevedi-
bile, se rigagnoli si gonfiano a valle oltre mi-
sura, entrano nelle case e rubano vite e cose. 
Ma non può essere colpa della sola pioggia 
ed in effetti non è così. Pensare che il Ce-
drino non esondi più provocando ripetuta-
mente gravi danni è una pia illusione, come 
lo è il pensare che se si spogliano le sponde 
della vegetazione, magari cementificando 
l’alveo per impedirne la ricrescita, sarà tutto 
risolto e si dia la colpa al sito di importanza 
comunitaria se questo non si potrebbe fare. 
In realtà ciò che non bisogna fare è costru-
ire in alveo e in golena, poiché le alluvioni, 
rientrano nel gioco naturale degli eventi del 
clima e della storia dei fiumi.
Per altri versi i piani urbanistici comunali 
non si devono fermare al confine del Co-
mune vicino pensando che, oltre alla ov-
via autonomia, siano piccole repubbliche, 
come nell’Italia medievale dei Comuni, 
in lotta con la Provincia, con la Regione e 
naturalmente con lo Stato, che vorrebbero 
comprimere l’autonomia dei Comuni e le 
volontà popolare.
La novità del Piano Paesaggistico Regionale 
è che, secondo la legge nazionale sui beni 
ambientali e culturali che fa propria gran 
parte della Convenzione europea sul Pae-
saggio, vede la pianificazione paesaggistica 
come sovraordinata a tutte le altre pianifi-
cazioni, anche a quella dei parchi nazionali. 
E al Piano Paesaggistico, concordato dalla 
Regione con lo Stato. devono adeguarsi le 
pianificazioni subordinate.
In questa ottica appare del tutto superata la 
visione che un corso d’acqua che, poniamo, 
scende da Correboi e attraversa più Comu-
ni, sia di competenza solo nel tratto che at-
traversa il territorio comunale. Per questo 
è necessario un Piano di Assetto Idrogeo-
logico (che esiste) a cui devono attenersi le 

amministrazioni e i cittadini. Per questo è 
necessaria una visione complessiva dell’am-
biente nelle sue tante sfaccettature (naturale, 
agrario, pastorale, archeologico, minerale, 
etnografico e quant’altro), che riporti il ter-
ritorio a una visione e a un progetto unita-
rio. Spezzettare l’ambiente e il paesaggio è 
una operazione soprattutto dannosa nel 
momento che, ormai, risulta chiaro a tutti 
che i cambiamenti in atto non si fermano 
nei confini di un paese e risparmiano il vi-
cino. Bitti è lontano da Torpè ma i due pa-
esi sono stati drammaticamente avvicinati 
da piccoli corsi d’acqua, ma dei danni non 
sono responsabili solo i fiumiciattoli, che 
nel periodo estivo scompaiono o si riduco-
no a piccole pozze. Nella nuova edizione del 
Piano Paesaggistico Sardo (come se quello 
precedente riguardasse la Provenza) ignora 
o sottovaluta  proprio aspetti che appaiono 
banali ma che in realtà sono proprio quel-
li più consistenti perché vanno a costituire 
l’ossatura ambientale della Sardegna.
Che non è un isola solamente devastata, ma 
che mantiene una struttura ambientale ben 
solida quando ci riferiamo alla sua natura 
geologica, ai suoi boschi, alle sue macchie, 
ai suoi alberi monumentali, ai suoi olive-
ti secolari, ai suoi vigneti, alle sue colture 
agrarie, alle sue coste e alle sue montagne. 
E che riappare in tutto il suo splendore in 
questi giorni di sole, con la sua luce e i suoi 
colori autunnali.
Ed è ciò che costituisce il bene, anche eco-
nomico, più prezioso rappresentato dal 
paesaggio, ma non quello delle costruzioni 
entro i 300 metri dalla linea di spiaggia, non 
dai campi da golf nei siti di importanza co-
munitaria, non dalle costruzioni in alveo, 
e non dalla progressiva erosione di persone 
e attività dai paesi dell’interno e non dalla 
congestione dei paesi costieri. È auspicabile 
che i drammatici avvenimenti di fine no-
vembre ci rendano consapevoli che il pae-
saggio in tutte le sue componenti è davvero 
il bene comune più importante, e portino a 
una riflessione più meditata dell’idea di Sar-
degna per il futuro.

Ignazio Camarda / Acqua, fuoco, mare e terra  Olbia e l’apocalisse sarda
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Massimo Deiana / Piergiorgio Massidda’s Story Sfacciata arroganza italiana

non riesce a resistere al fascino di cotanta 
competenza, una compiacente Camera di 
Commercio si allinea imbarazzata e tutt’e 
due indicano il senatore Massidda nella 
terna di esperti da sottoporre al ministro 
per la nomina.
Il presidente della Regione infine, valutata 
l’ampia e comprovata esperienza del senato-
re forz-italico, concede al ministro l’intesa 
necessaria per la nomina.
Chi scrive, ritenendo che la nomina fosse 
illegittima per assenza dei requisiti sogget-
tivi minimi, propose ricorso amministrativo 
contro il provvedimento di nomina e dopo 
due anni e due gradi di giudizio ottenne giu-
stizia dal Consiglio di Stato.
 Con una gran bella sentenza il supremo col-
legio amministrativo annullò quella nomina 
ritenendo che il nominato fosse inidoneo 
a svolgere la funzione di presidente perché 
“carente in radice del requisito prescritto 
dalla legge” e affermò che che egli “doveva 
probabilmente la sua nomina alle sue capa-
cità politico-relazionali (di deputato, sena-
tore e consigliere provinciale, ecc. )” (così 
Cons. St., sentenza n. 4768 del 26 settem-
bre 2013, pag. 18).
Questo succede a fine settembre del 2013, e 
intanto il presidente “incompetente” si è già 
sbafato due anni di mandato.
Ma intanto è stato ristabilito il giusto verso 
delle cose, e sono stati ribaditi alcuni indi-
scutibili e sacrosanti principi: la legge va ri-
spettata, basta con i trucchi, le camarille di 
partito, le nomine pilotate.
 Storia finita ? Macché: ai senza vergogna le 
sentenze definitive ed esecutive del Consi-
glio di Stato gli fanno un baffo.
Pensate che Assoporti, l’associazione dei 
porti italiani, che in teoria dovrebbe essere 
un organismo di un certo rilievo, rappresen-
tante di un settore strategico per l’economia 
del Paese, un mese dopo la sentenza confer-
ma con gran pompa il decaduto presiden-
te dell’Autorità portuale di Cagliari come 
membro dell’esecutivo di una associazione 
di cui in teoria non farebbe nemmeno più 
parte, attribuendogli, evviva evviva, il ruolo 
di vicepresidente. 
Comportandosi come una triste congrega 
di satrapi da quattro soldi, Assoporti “se ne 
fotte” della sentenza, perché “ai porti non 
interessano le sentenze, nei porti si sa chi 
sono quelli che lavorano bene!” Il ministro 
Maurizio Lupi, che rappresenta l’ammini-
strazione statale, è ministro di tutti, anche 
mio e vostro (ahinoi), interviene ai lavori 
dell’assemblea di Assoporti e, di fatto, bene-
dice silente la gran trovata. Che vergogna.
La vicenda inizia a puzzare, ma nessuno 
pensa che possa succedere l’imponderabile.
Lo show continua: l’ineffabile ministro 

Lupi, con molta calma, dopo ben due mesi 
(siamo a fine novembre 2013) ottempera 
alla sentenza, dichiara decaduto il Massidda 
dall’incarico di presidente dell’Autorità por-
tuale di Cagliari, e, udite udite contestual-
mente nomina lo stesso Massidda commis-
sario straordinario della medesima Autorità 
portuale.
Ai sensi della legge  84/1994 che istituisce 
le Autorità portuali in Italia, il commissario 
svolge, seppur per un periodo di tempo più 
circoscritto, le medesime funzioni ed ha le 
medesime competenze del presidente di Au-
torità portuale.
Chiunque, perfino un bimbo in possesso di 
un minimo di capacità logica, di buon senso 
e di onestà intellettuale converrebbe sul fat-
to che un soggetto dichiarato radicalmente 
inidoneo a svolgere la funzione di Presidente 
non può, il medesimo giorno e nel medesi-
mo atto in cui viene dichiarato decaduto per 
mancanza dei requisiti necessari a svolgere la 
funzione, essere valutato “in possesso delle 
capacità e competenze per assumere l’incari-
co di Commissario straordinario …” (così il 
d.m. del 26/11/2013, di nomina del Com-
missario, pag. 2, 5° periodo).
A leggere il decreto di nomina si scoprono 
dettagli interessanti, si colgono impensabili 
miserie morali e umane e si viene pervasi da 

una sensazione a metà strada fra la nausea e 
la tristezza.
Il ministro dichiara di aver ricevuto decine 
di lettere da operatori economici, operatori 
portuali e financo, più d’una, dal presidente 
della Regione, tutti uniti nel fare a gara a chi 
se ne fotte di più e meglio della famigerata 
sentenza, reclamanti il ritorno del presidente 
decaduto.
La vicenda deflagra.
Prima che un insulto alla nostra civiltà giuri-
dica, una decisione di tal fatta è un oltraggio 
alla nostra intelligenza, alla nostra buona 
fede di cittadini, e anche, diciamolo, alla 
nostra capacità di sopportazione.
Quindi il ministro Lupi Maurizio da Mila-
no, tardo epigono del Marchese del Grillo, 
si esibisce in un decadente “Me dispiace, ma 
io so’ io, e voi non siete un cazzo !” e “se ne 
fotte” della sentenza.
Non ci vuole alcuna competenza giuridica 
per capire che in tal modo, facendo rientrare 
da una finestra chi è stato cacciato dalla por-
ta si elude un ordine del giudice. E questo in 
uno Stato di diritto, e fino ad oggi anche in 
Italia, è un reato.
Chi scrive ha dovuto sottoporre la questione 
all’attenzione della magistratura perché va-
luti gli eventuali profili di illiceità penale, in-
dividuare i possibili responsabili e procedere 
nei loro confronti.
La storia ci dirà se, quanto e come qualcuno 
pagherà per questa piccola grande storia di 
abuso e prepotenza.
Dovere di chi scrive, e anche di chi legge, è 
di denunciare, di raccontare, di tenere alte 
tensione ed attenzione, di non dimenticare.
Un brocardo latino, attribuito a San Matteo 
recita “oportet ut scandala eveniant” (è tal-
volta necessario che avvengano gli scandali): 
ecco in questo caso è necessario far emerge-
re questo vergognoso scandalo di periferia, 
perché tutti recuperino e mantengano la 
capacità di indignarsi e magari, un giorno, 
di reagire.
Nota dell’autore: mi scuso per il turpilo-
quio e prometto solennemente che non uti-
lizzerò più in pubblico le parole ministro, 
Matteoli e Lupi. 
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Il giornalismo civile ed etico di Peppino Fiori
Mai indulgente, da Bettino Craxi a Berlusconi 

guIdo melIs

Pubblichiamo l’intervento di Guido 
Melis, storico dell’università di Roma, alla 
presentazione del libro “Il coraggio della 
verità. L’Italia civile di Peppino Fiori”, 
a cura di Jacopo Onnis, Cagliari, Cuec. 
2013, a Roma, Biblioteca del Senato, lune-
dì 9 dicembre. Con Melis e l’autore sono in-
tervenuti Giovanni De Luna, Giuseppe 
Laterza, Giorgio Macciotta e il giorna-
lista di Rai3 Maurizio Mannoni. All’in-
contro erano presenti Simonetta ed Enri-
co, figli del grande giornalista scomparso.

Non è facile parlare di Peppino Fiori, 
tanto più davanti a tanti che sia-

mo stati suoi amici e gli abbiamo voluto 
bene. Ognuno di noi, com’è ovvio, con-
serva una sua immagine, un suo ricordo, 
che non è detto collimi con quello degli 
altri. Non parlerò quindi del “mio” Pep-
pino Fiori. Proverò invece a ricordarne 
alcuni tratti biografici essenziali. 
Peppino (Peppino all’anagrafe, Giuseppe 
sulle copertine dei libri) nasce nel 1923 a 
Silanus, un piccolo Comune sardo allora 
di 2400 abitanti, nelle propaggini della 
catena montuosa del Marghine. Il padre, 
carabiniere, è lì per servizio, ma la fami-
glia è in realtà di Cuglieri, un altro picco-
lo centro della Sardegna interna, in pro-
vincia di Oristano, non distante da Bosa. 
Fa il militare in Sardegna. La sua sarà una 
delle ultime leve chiamate sotto le armi 
durante la guerra fascista. Una leva for-
tunata, a suo modo, perché in gran par-
te i ragazzi sardi del ’23 sono trattenuti 
lontani dai fronti europei, a presidiare la 
Sardegna, dove si teme uno sbarco allea-
to che non avverrà mai. Ma ci resta una 
sua testimonianza bellissima e insieme 
dolorosa, in un libro di qualche anno fa 
a cura di Manlio Brigaglia e Giuseppe 
Podda, sulla tragedia dei bombardamen-
ti a Cagliari nel ’43: “Avevamo vent’anni, 
e in poche ore li smarrimmo”, scrive.
Si laurea nell’immediato dopoguerra a 
Cagliari, in Giurisprudenza. La sua pas-
sione per ora è il cinema. Con una sce-
neggiatura vince anche un concorso na-
zionale bandito dalla prestigiosa rivista 
“Bianco e nero”. Nel 1944-45, quando 
Radio Sardegna si trasferisce da Bortiga-
li, dove ha iniziato fortunosamente a tra-
smettere sotto controllo alleato, a Caglia-

ri, gira tra le rovine della città con un ru-
dimentale “magnetofono”. Con piccole 
recensioni di film comincia a collaborare 
con l’“Unione sarda”, il principale quo-
tidiano sardo. Assunto in pianta stabile, 
scrive ironiche cronache di calcio e pic-
coli gossip sulla “dolce vita”cagliaritana. 
Presto passa alla cronaca, distinguendo-
si subito per la tenacia nel lavoro e per 
uno stile di scrittura che resterà poi il suo 
timbro peculiare: frasi secche, soggetto-
verbo-predicato, molti punti, linguag-
gio semplice ma non semplicistico. Una 
scrittura che mima da vicino l’oralità. 
Che fa sentire le pause, i silenzi. E alme-
no in questo è molto sarda, direi. 
Racconta una Sardegna, specialmente 
Cagliari, che dopo la guerra vuole rial-
zarsi, e che in larga misura ci riuscirà. 
Ma è interessato soprattutto all’interno, 
all’inesplorata e sconosciuta Sardegna dei 
pastori e dei contadini poveri. Ha una 
sgangherata 600 Fiat, la usa per percorre-
re in lungo e in largo i paesi più remoti. 
Racconta la miseria di una vita collettiva, 
ferma alla miseria secolare: niente fogna-
ture, l’acqua da prendere al lavatoio (le 
donne la portano sulla testa in pesanti 
recipienti di zinco), le case fatiscenti e 
gelide, le malattie endemiche, la mor-
talità infantile, la durezza del lavoro in 
campagna, l’invecchiamento precoce del-

le donne e degli uomini. 
Verranno da questa conoscenza diretta i 
primi libri “sardi”. Sonetàula, del 1960, 
è la storia di un bambino-pastore che 
diventa prima adolescente e poi adulto 
guardando le pecore del padrone, si met-
te in proprio con sacrifici inauditi, subi-
sce il furto del suo gregge e ad un tratto, 
senza neppure sapere come e perché, si 
trova ad essere lui stesso ladro di pecore, 
poi bandito latitante; Baroni in laguna, 
1961, sottotitolo “Appunti sul Medioevo 
in un angolo d’Italia a metà del XX seco-
lo”, è una vibrante inchiesta sui pescatori 
degli stagni di Cabras, assoggettati anco-
ra, nell’Italia della Costituzione, a seco-
lari leggi feudali. Più tardi La società del 
malessere, 1968, è il frutto del suo lavoro 
di inviato speciale in Barbagia, e sarà la 
rappresentazione asciutta e antiretorica 
delle radici sociali e ambientali del ban-
ditismo sardo. 
Dimessosi dall”Unione” e assunto in Rai 
a Cagliari, presto lo chiamano a Roma, 
dove diventa uno degli uomini di punta 
di TV7, il settimanale diretto da Giorgio 
Vecchietti. Nella televisione di Berna-
bei TV7 è una specie di oasi felice, che 
affronta temi scomodi e innova lo stile 
dell’informazione televisiva. I giornalisti, 
fatto nuovissimo, firmano i pezzi e ven-
gono inquadrati all’interno dei servizi. 
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Il libro di Jacopo Onnis presentato al Senato con Giovanni De Luna, Giuseppe Laterza e Maurizio Mannoni In alcuni casi, naturalmente, interviene 
la censura Rai, come accade nel 1967, 
quando un servizio di Furio Colombo 
sui bombardamenti americani ad Hanoi 
provoca le dimissioni del direttore del te-
legiornale Fabiano Fabiani: o nel 1969, 
quando la messa in onda di un’inchiesta 
di Sergio Zavoli sul Codice Rocco (“Un 
codice da rifare”, si chiamava) è bloccata 
dal Consiglio di amministrazione provo-
cando il primo sciopero dei giornalisti 
nella storia della televisione pubblica e 
le dimissioni del presidente della Rai, il 
prestigioso giurista Aldo Maria Sandulli.
Tutto questo per dire che non si tratta 
di un pranzo di gala. Ci vuole coraggio, 
coerenza, determinazione. Soprattutto 
grande professionalità, perché chi non 
ne è dotato non può resistere alle pres-
sioni della politica. Peppino possiede 
tutte queste doti. C’è una sua immagine 
che ogni tanto in Sardegna rivediamo in 
qualche rievocazione, e che riguarda la 
cattura di Graziano Mesina, il celebre 
bandito, nel 1968. Fu un evento me-
diatico importante, tutto ripreso dalle 
telecamere (e forse, secondo alcuni, an-
che il frutto di trattative segrete tra Mi-
nistero e catturando). Dunque: si vede 
Mesina scortato da un sorridente que-
store di Nuoro e da altri poliziotti, quasi 
schiacciato in mezzo a una indescrivibile 
confusione di flash e di microfoni. Tut-
ti vorrebbero strappargli qualche parola. 
Poi nel caos generale si staglia la figura 
massiccia di Peppino, a capo della troupe 
Rai. Assume letteralmente il comando 
delle operazioni, allontana la calca, iso-
la Mesina, gli fa spazio, spinge indietro 
con una certa decisione persino il que-
store che vorrebbe forse stare in favore di 
telecamera. E inizia deciso l’intervista a 
Mesina. Un pezzo straordinario. Ma stra-
ordinaria è anche la sua autorità di indi-
scusso regista della scena.
Intanto, nel 1966, esce per Laterza la 
Vita di Antonio Gramsci. Libro importan-
tissimo non solo nell’ambito degli studi 
gramsciani. Peppino ha trasferito il me-
todo dell’inchiesta giornalistica alla bio-
grafia storica: non solo ha setacciato gli 
archivi, ma è andato sui luoghi dell’in-
fanzia e dell’adolescenza di Gramsci a 
Ghilarza, ha raccolto la testimonianza 
di decine di compaesani della famiglia, 
dei parenti stretti, dei vicini di casa, dei 
compagni di giochi. Ha scovato i registri 
scolastici, le pagelle. Ha riletto una per 
una le lettere. 
Ne scaturisce un ritratto di Gramsci del 
tutto inedito, diversissimo da quello su 
cui ancora indugiava in quegli anni una 
storiografia di partito timorosa e auto-
censoria: famiglia di piccola borghesia 

di paese, seppure sull’orlo della miseria, 
non-proletariato contadino, intanto; un 
padre arrestato per pasticci nella contabi-
lità di esattore comunale (nessuno aveva 
osato parlarne); uno sforzo durissimo e 
inesorabile di tutta la famiglia per venir-
ne fuori. La malattia, gli studi, i sacrifici. 
E poi il Gramsci torinese, con le testimo-
nianze dei vecchi compagni dell’ “Ordine 
Nuovo”, puntualmente registrate nel tac-
cuino del cronista. E la lunga intervista 
al fratello Gennaro, che getta nuova luce 
sul dissenso con Stalin e con la teoria del 
socialfascismo. Un Gramsci finalmente 
in carne ed ossa, insomma.
Il libro ebbe – come si sa – decine di tra-
duzioni e una straordinaria fortuna. Pep-
pino vi si rivelava storico di razza, capa-
ce cioè di inquadrare i fatti nel contesto 
generale delle interpretazioni, acutissimo 
nel comprendere la natura degli uomini 
e nel darne conto in pagine di scrittura 
esemplare. Sarebbe venuta poi la lunga 
serie delle biografie (un genere che predi-
ligeva): la Vita di Michele Schirru, 1983, 
riedito nel 2010 col titolo L’Anarchico 
Schirru;  Il cavaliere dei Rossomori. Vita di 
Emilio Lussu nel 1985; la Vita di Enrico 
Berlinguer, nel 1989; Una storia italiana. 
Vita di Ernesto Rossi nel 1997; Casa Ros-
selli del 1999.
Intanto, però, molte cose nuove avve-
nivano. Una è la grande popolarità che 
Peppino si guadagna in TV, specialmente 
come autore delle Note (in redazione le 
chiamavano “gli editorialini”) che vanno 
in onda nel Tg2 della domenica, all’ora 
di pranzo. Un paio di minuti che però 
bucano imperiosamente lo schermo. Lì 
il suo stile si fa se possibile ancora più 
tagliente. Esprime un’indignazione verso 
un certo tipo di politica di allora del tut-
to inusuale nella Rai fortemente lottizza-

ta, distante che più non si potrebbe dal 
linguaggio democristianamente compas-
sato di allora. Concorre molto la sua stes-
sa figura, quel cipiglio molto sardo (se mi 
consentite), quasi rude, severo, che occu-
pa per intero l’inquadratura e “parla” di 
per sé a chi guarda, prima ancora delle 
parole vere e proprie. 
Viene poi nel 1979-1981 l’esperienza 
della direzione di “Paese Sera”; e la politi-
ca. Dal 14 giugno 1983,è eletto senatore 
in Sardegna per la sinistra indipendente, 
ruolo che ricoprirà per 3 legislature, dal-
l’VIII alla X (sino al 1992). Operoso ed 
efficace, come parlamentare, firmerà tra 
l’altro la legge che costrinse l’ammini-
strazione militare a versare all’Archivio 
centrale dello Stato le carte del Tribunale 
speciale per la difesa dello Stato, che sino 
ad allora erano gelosamente conservate, e 
anche un po’ nascoste.
Fu subito antiberlusconiano, senza se e 
senza ma. Così com’era stato avversario 
del socialismo da bere di Bettino Craxi. 
Non ammetteva indulgenze. Per lui era, 
prima di tutto, una linea di demarcazio-
ne morale. 
Sul Berlusconi scrisse un libro preveg-
gente che non fu mai, dico mai, né re-
censito né presentato né citato in Tv: si 
chiamava Il venditore. Di sé, e della Tv di 
quegli anni, amava dire: “Quando mori-
rò voglio scritto sulla mia tomba: ‘Qui 
giace Giuseppe Fiori. Non andò mai alle 
Maldive, né alle Mauritius, né al Mauri-
zio Costanzo show’ ”. 
Di Peppino, e della nostra strana amici-
zia (strana perché nata tra me e un uomo 
che aveva più o meno l’età di mio padre), 
ho tantissimi ricordi. Alcuni li ho messi 
nel pezzo raccolto nel bel libro curato da 
Jacopo. Uno no, e concludo raccontan-
dovelo adesso. 
Lui in genere mi telefonava al matti-
no presto, da Roma a Sassari, specie se 
leggeva sul giornale sardo al quale allo-
ra collaboravo, “L’Unione sarda”, uno 
dei miei pezzi. Giudicava. Condivideva 
o criticava. E mi dava il voto. Una vol-
ta l’avevo tirato in ballo, ricordando una 
sua battuta, sentita in un programma che 
era andato sulla rete nazionale: “Cagliari 
– aveva detto – è l’unica, vera città della 
Sardegna; Sassari è case più campagna; 
Nuoro, campagna più città”. 
Mi chiama e esordisce con quel suo tono 
diretto: “Senti, io questa cosa non mi ri-
cordo di averla mai detta”. Pausa, per me 
– confesso – di tensione. E poi, subito: 
“Però, se te la sei inventata l’hai inventata 
benissimo. Bravo”. 
Dall’altro capo del telefono si sarà forse 
sentito il mio sospiro di sollievo.
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Sardi Oltralpe

A Ginevra esibizione del gruppo folk “Silvana Coni” ed esposizione di lavori in legno e ceramica

Gli svizzeri esaltano il lavoro dei sardi
Incantano i balli antichi di Perdasdefogu

È stato il deputato dello Stato di Gi-
nevra Christo Ivanov a sottolineare 

“la perfetta integrazione dei sardi con le 
popolazioni tutte della Svizzera” e a sot-
tolineare “la correttezza e le capacità de-
gli immigrati giunti dalla Sardegna”. In 
una sala addobbata per le feste, la salle 
Carouge, Ivanov ha ripercorso le tappe 
dell’emigrazione in Svizzera a partire da-
gli anni ‘50 col boom delle donne giunte 
per lavorare nelle fabbriche di cioccola-
to e con i giovani a popolare di braccia i 
cantieri edili. “Se oggi la Svizzera è ricca 
lo dobbiamo anche al vostro lavoro, al la-
voro dei meridionali, dei sardi, di molti 
giunti da Perdasdefogu”.
È avvenuto a metà novembre quando 
il gruppo folk “Silvana Coni” di Perda-
sdefogu, in occasione della festa annuale 
dei sardi Oltralpe, è stato ospite dell’Ars 
(Associazione regionale sarda) di Ginevra 
con la sua presidente Lorenzina Zuddas, 
il presidente della Federazione dei nume-
rosi circoli dei sardi in Svizzera Antonio 
Mura, il deputato Ivanov e molti altri po-
litici locali. Il gruppo folk (col responsa-
bile degli scambi culturali Sebastian Lai, 
i dirigenti Gianvincenzo Mereu, Giulio 
Trisciani, Luciano Depau e Bruno Ma-
meli) hanno fatto vero marketing territo-
riale parlando delle bellezze paesaggisti-
che e artistiche di Perdasdefogu, della sua 
genuina gastronomia, delle sue eccellenze 
geologiche e delle iniziative culturali del 
“paese dei libri”. 
I componenti del gruppo Folk hanno 
proposto il meglio del loro repertorio di 
balli classici sardi con la fisarmonica del 
maestro Mereu  (Ballu tundu, Su passu 
torrau, Su ballu ‘e sa craba) e brani musi-
cali con  launeddas, su sulittu, sa trunfa, 
su sonettu e sa ghiterra, tutto acccolto 
da applausi a scena aperta con richiesta 
di bis. Ai dirigenti locali e alle autorità il 
gruppo folk foghesino ha offerto cestini di 
prodotti locali (culurgiones, amaretti di 
Giovannina Melis, vino bianco di Adol-
fo, prosciutto di Villagrande, vini della 
cantina di Serdiana, torrone di Tonara, 
formaggi del caseificio Aresu di Donori). 
Molto apprezzate le sculture di Battista 
Mameli e i raffinati lavori in ceramica di 
Danilo Carta. Un successo personale ha 
riscosso l’emigrato foghesino Nino Ca-

bitza che a Ginevra fa l’incastonatore di 
diamanti negli orologi di lusso per le più 
affermate griffe della moda e del design 
internazionale. 
Le manifestazioni principali si sono 
svolte nella “Salle des Fêtes de Carouge 
», il quartiere storico dell’emigrazione 
sarda al centro di Ginevra. Le sculture 
di Battista Mameli e i manufatti di Da-
nilo Carta hanno fatto da cornice assie-
me alle coperte sarde fatte a telaio negli 
stand messi a nostra disposizione. Dico-

Fr.l.

no Gianvincenzo Mereu e Sebastian Lai: 
“Abbiamo lasciato un ottimo ricordo di 
Perdasdefogu, nelle ricche vie ai bordi del 
lago Lemano. È stato commovente ve-
dere piangere molti emigrati di tutta l’i-
sola mentre noi cantavamo e ballavamo. 
Abbiamo lasciato in lacrime soprattutto 
il nostro compaesano Nino Cabitza che 
per tanti marchi mondiali dell’alta moda 
prepara gioielli di pregio. Non cessa di 
inviarci mail e messaggi di apprezzamen-
to ricevuti da tutti”. E molte espressione 
di apprezzamento anche per le launeddas 
di Tore Orrù. 
La presidente del circolo dei sardi, Lo-
renzina Zuddas di Dolianova,  ha visto 
passare tanti gruppi della Sardegna e ha 
ringraziato “molto” la delegazione dell’as-
sociazione folcloristica di Perdasdefogu. 
Ha detto che “nessuno come voi foghe-
sini è mai riuscito a far sorridere tanto i 
freddi e “precisi” amici d’oltralpe. Hanno 
apprezzato le musiche e le danze, ma so-
prattutto desiderano conoscere di perso-
ne le belle località reclamizzate come Sa 
brecca ‘e is tapparas, le cascate di Luesu, 
la meravigliosa chiesa preromanica di San 
Sebastiano, i boschi di Santa Barbara, la 
vallata profonda del Flumineddu”. La 
Zuddas e molti svizzeri hanno commen-
tato: “Verremo presto a trovarvi, a godere 
anche noi del vostro paesaggio”.
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Ambiente

Creata una sezione dell’organismo internazionale, il presidente è Salvatore Cabras

L’Unesco valorizza la civiltà pastorale
Baunei rilancia la tutela dei Supramontes

sabrIna CennI

Il Supramonte ha conservato il suo pa-
esaggio antichissimo, arcaico, intatto, 

unitamente all’imperante solitudine del 
mondo pastorale con i suoi caratteristici 
insediamenti e il sistema di vita che non 
sono praticamente cambiati dai tempi della 
civiltà nuragica. In questo territorio i pastori 
hanno vissuto e vivono portando avanti una 
pastorizia seminomade, transumante, legata 
all’allevamento caprino, l’unico ovino che si 
adatta a vivere nel substrato calcareo. Essen-
do l’ovile l’unico segno di antropizzazione 
del territorio, il Supramonte è fortemente 
rappresentativo della loro identità, della loro 
cultura e della loro storia. 
La civiltà pastorale ha avuto un importante 
riconoscimento da parte dell’Unesco, con 
la proposta progettuale: “L’ovile Bertarelli”, 
elaborata dagli architetti Salvatore Cabras 
e Francesca Chessa, candidata dal club 
Unesco di Baunei in Ogliastra che ha rice-
vuto il primo premio del concorso “La Fab-
brica nel Paesaggio” indetto dal Club Une-
sco di Foligno valle del Clitunno, con la 
Federazione Nazionale e con il patrocinio 
della Commissione Italiana Unesco. Il pro-
getto si è confrontato nell’ambito di una 
selezione rivolta a imprenditori, ammini-
strazioni e istituzioni che hanno attivato 
iniziative e progetti dimostrando una par-
ticolare sensibilità nei confronti del Paesag-
gio. Hanno partecipato al concorso 29 club 
Unesco, 12 Regioni e 28 progetti candidati 
al premio. La cerimonia di premiazione 
e’ avvenuta nella prestigiosa cornice dello 
storico Palazzo Trinci di Foligno. Al pro-
getto “Ovile Bertarelli”, è stato assegnato il 
primo premio con la seguente motivazio-
ne: “suggestivo esempio per la difesa del 
patrimonio culturale, naturale ed iden-
titario regionale, che valorizza l’attività 
pastorale, anche a baluardo e difesa delle 
straordinarie bellezze paesaggistiche”. 
L’ovile è rappresentativo di tutta l’architet-
tura e l’attività pastorale del Supramonte, 
dove  i pastori ne hanno segnato la vita, 
resistendo alle contaminazioni culturali. 
I pastori con i coiles (originali costruzioni 
utilizzate come ricovero per sé e per gli ani-
mali e come luogo in cui si svolgono quasi 
tutte le fasi del processo lavorativo), ci han-
no trasmesso un originale sistema costrut-
tivo. Il suggestivo profilo dei barrakus, nelle 
solitudini intatte del Supramonte, sono il 
segno più forte e impressionante della pre-

senza umana. L’architettura dei coiles è il 
prodotto di una serie di consuetudini e tec-
niche costruttive provenienti da abitudini 
consolidate e che esprimono i valori delle 
tradizioni culturali dell’uomo e del suo rap-
porto col territorio, di cui ne controlla le ri-
sorse e, dimostra come si possano costruire 
manufatti funzionali alle necessità dell’uo-
mo, nel totale rispetto dell’ambiente, delle 
tradizioni, della cultura locale e delle loro 
evoluzioni nel tempo, usando tecnologie, 
materiali e modelli non alteranti. 
Dice Cabras: “Siamo onorati, che la giu-
ria estremamente competente, presieduta 
dall’avvocato Angelo Paladino, presidente 
dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio 
abbia assegnato il primo premio “all’ovile 
Bertarelli” e con esso abbia voluto ricono-
scere a tutti gli ovili del Supramonte, la 
loro particolare sensibilità nei confronti 
del Paesaggio. Gli ovili dei Supramontes, 
rientrano pertanto a pieno titolo negli 
obiettivi che il concorso si prefigge, la dif-
fusione cioè della cultura del territorio e del 
paesaggio: come recita il bando, “… nella 
consapevolezza che lo sviluppo sostenibile è 
fondato sul rapporto equilibrato tra i bisogni 
sociali, l’attività economica e l’ambiente”; 
“… che il paesaggio coopera all’elaborazione 
delle culture locali e rappresenta una compo-
nente fondamentale del patrimonio culturale 
ed economico, contribuendo al benessere e 

alla soddisfazione degli esseri umani e al con-
solidamento dell’identità nazionale”. 
“Il progetto premiato, si basa sul convin-
cimento, come affermano gli architetti 
Cabras e Chessa, che l’alta qualità e ric-
chezza del patrimonio naturale, paesaggi-
stico, culturale del Supramonte di Baunei 
rappresentano un unicum con alto valore 
aggiunto. L’integrità di questo paesaggio, è 
merito soprattutto dei pastori che, per se-
coli, lo hanno tutelato e salvaguardato. As-
segnando il primo premio, la commissione, 
ha voluto premiare tutta la civiltà pastorale 
con la sua identità, la sua cultura e la sua 
storia. L’importante riconoscimento asse-
gnato al club Unesco di Baunei-Ogliastra 
stimola a proseguire nell’azione di tutela 
paesaggistica, nella consapevolezza che il 
paesaggio coopera all’elaborazione delle 
culture locali e rappresenta una componen-
te fondamentale del patrimonio culturale e 
naturale, contribuendo al benessere e alla 
soddisfazione degli esseri umani. La civiltà 
pastorale ci responsabilizza nel trasmetterlo 
ai nostri figli; sentiamo il dovere di  im-
pegnarci e coinvolgere istituzioni, scuole, 
associazioni, imprese, fondazioni, universi-
tà, secondo le esigenze di sostenibilità del 
nostro territorio, che ci permetta di  imma-
ginare e costruire un modello di sviluppo 
che può rappresentare una la speranza per 
il futuro delle nuove generazioni”.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Gustav Schmoller (1838-1917):
il metodo fra economia e storia

La questione del metodo rimase per lungo tempo una questione 
latente nel pensiero economico, implicita nelle teorizzazioni di 

autori e di scuole ma non affrontata direttamente, fino a quando, 
nel 1883, emerse alla superficie sotto forma di battaglia sul me-
todo (Methodenstreit). Protagonista di questa battaglia fu Gustav 
Schmoller, esponente della giovane scuola storica, chiamata anche 
socialismo della cattedra.
Gustav von Schmoller era nato a Heilbronn nel Baden-Württem-
berg, si era laureato a Tübingen nel 1860, aveva insegnato scien-
za politica ed economia politica nelle Università di Halle, poi di 
Strasburgo e infine nell’Università di Berlino dal 1882 al 1913. 
Nel 1872 fu protagonista della conferenza di Eisenach, promossa 
da accademici tedeschi, per discutere della questione sociale, da 
cui nacque una Associazione per la politica sociale, volta a sollecitare 
leggi per la protezione dei deboli e per l’emancipazione del popolo.  
  La battaglia sul metodo scoppia quando Carl Menger, esponente 
del marginalismo austriaco, pubblica nel 1883 Il metodo nella scien-
za economica, che viene aspramente criticato da Schmoller in un 
saggio-recensione Gli scritti di Menger e Dilthey sulla metodologia 
delle scienze politiche e sociali. Successivamente Menger replica in 
modo altrettanto acceso con una lettera-saggio Errori dello stori-
cismo nell’economia politica nel 1884. La polemica va avanti per 
una generazione con una totale contrapposizione fra la scuola mar-
ginalista austriaca e la scuola storica tedesca. Le diverse posizioni 
restano consegnate, oltreché agli scritti già citati, alle opere di Sch-
moller: L’economia politica, la sua teoria e il suo metodo del 1893, 
Teorie vaganti e verità stabili nel campo delle scienze sociali del 1899, 
Lineamenti di economia nazionale generale, la sua opera fondamen-
tale pubblicata fra il 1900 e il 1904.
L’idea di Menger è che l’economia politica acquisti carattere scien-
tifico solo se si elaborano leggi generali e universali, che prescinda-
no dalle circostanze storico-sociali, che si riferiscano alle azioni dei 
singoli individui, rivolte all’obiettivo di massimizzare una funzione 
individuale attraverso i mezzi disponibili.
La posizione metodologica di Schmoller è radicalmente diversa. 
Egli respinge l’individualismo e l’universalismo di Menger; sostie-
ne che l’individuo ha senso ed esistenza in quanto è parte di una 
collettività nazionale. Quest’ultima ha caratteri propri, che la diffe-
renziano dalle altre e che si compendiano nella cultura, nelle istitu-
zioni, nei costumi, nelle leggi, e in tutte le stratificazioni prodotte 
dalla storia. Non si può quindi prescindere dalla complessità dei 
fenomeni economici, che sono immersi in altri fenomeni sociali; 
non si possono elaborare leggi economiche universali, cioè valide 
in ogni tempo e in ogni luogo.
Da questa impostazione derivano in Schmoller due conseguenze. 
La prima è che lo Stato esprime la particolarità e l’individualità 
dei popoli, per cui non c’è nessuna remora all’intervento pubblico 
in economia. Lo Stato deve intervenire per affrontare i problemi 
economici e sociali, a partire dalla questione sociale, attraverso una 
legislazione che introduca correttivi di equità agli effetti derivanti 
dalle attività economiche. Questa circostanza spiega il termine so-
cialismo della cattedra attribuito alle posizioni di Schmoller e dei 
suoi seguaci. La seconda conseguenza è che compito dell’economia 
politica è l’indagine dei fatti attraverso la statistica e la storia, al 
fine di ricostruire la totalità all’interno della quale hanno luogo le 
attività e le relazioni economiche. Un metodo empirico-induttivo, 
secondo cui l’elaborazione teorica deve partire dalla identificazione 
del contesto e deve essere riferita ad esso senza pretesa di generalità 

e di universalità. L’analisi dei fatti e l’elaborazione di teorie astratte 
non sono tuttavia antitetiche in Schmoller. Ciò che bisogna evitare 
è l’introduzione di premesse arbitrarie che, secondo lui, farebbero 
della teoria “un atto produttivo della fantasia”. Ne deriva un pro-
gramma scientifico che consiste nel passare dall’analisi dei fatti di 
contesto alla costruzione di teorie astratte.
Benché Schmoller non riesca a portare a termine il suo programma 
scientifico, la sua metodologia dominerà il pensiero economico in 
Germania fino agli anni trenta del Novecento e produrrà ricerche 
di particolare valore sul piano dell’analisi empirica e della sociolo-
gia economica, quali gli studi sul capitalismo di Werner Sombart, 
l’analisi empirica della domanda di Ernst Engel, lo studio della 
dislocazione spaziale delle attività produttive in Heinrich von Thu-
nen e naturalmente l’opera di Max Weber, che lega l’espansione 
del capitalismo nella mitteleuropa alla diffusione della religione 
protestante. Al di fuori della Germania, anche la teorizzazione dei 
distretti industriali di Alfred Marshall, l’analisi dei cicli economi-
ci di Clement Juglar, la figura dell’imprenditore schumpeteriano, 
e l’istituzionalismo americano, sono in qualche misura legate alla 
metodologia di Schmoller.  Le teorie di Schmoller e della sua scuola 
ebbero anche una certa influenza politica, diventando un sostegno 
intellettuale delle politiche di intervento dello Stato del cancelliere 
Ottone Bismarck, volte alla protezione delle industrie nazionali e 
all’introduzione di riforme sociali per ostacolare la diffusione del 
movimento socialista.
Nell’ambito del pensiero economico, la posizione di Schmoller vie-
ne sconfitta dalla metodologia della scuola austriaca, ma la Metho-
denstreit non risolve affatto il problema del metodo in economia. 
Sia Menger che Schmoller sono infatti portatori di una concezione 
del metodo scientifico come modalità con cui si individuano ele-
menti che rappresentano l’essenza del reale e preesistono rispetto 
alla teoria. La controversia sta nella considerazione di quegli ele-
menti, per Menger sono i moventi del comportamento individuale, 
per Schmoller sono i caratteri della struttura sociale. Concezioni 
che verranno superate con ben altre svolte sulla metodologia della 
scienza, che successivamente troveranno spazio anche nel pensiero 
economico, con la fine delle concezioni razionaliste, l’abbandono 
del principio di causalità e con la nascita del metodo dei modelli, 
costruzioni arbitrarie o convenzionali, che non contengono l’essen-
za del reale ma insiemi di strumenti adatti a misurare e a interpre-
tare i fenomeni. 



33dicembre 2013

Gustav Schmoller (1838-1917):
il metodo fra economia e storia

Episodi a cura di Pierluigi Cocco

“Ragione (numeri)
e sentimento (chiacchiere)”

Con il supporto (= finanziamento) “non condizionante” di 
ABBVIE Pharmaceuticals, produttrice del farmaco antire-

trovirale Lopinavir (costo di una scatola di compresse, quattro al 
giorno per 30 giorni di terapia):  € 564,79), di GILEAD Sciences, 
produttrice di Atripla, combinazione di farmaci usati nella terapia 
dell’AIDS (costo di una scatola di compresse, una al giorno per 30 
giorni di terapia: € 1084,36), di Janssen-Cilag del gruppo Johnson 
& Johnson, produttrice di una linea di farmaci anti-HIV, tra i quali 
Prezista (costo di una scatola di compresse, quattro al giorno per 30 
giorni di terapia: € 1085,83), e di MSD Italia produttrice di nume-
rosi farmaci antivirali (uno dei quali il Foscavir costa € 63,27 a dose, 
o  € 1898,10 per trenta giorni di terapia) e dell’Interferon usati nella 
terapia delle infezioni opportunistiche nei pazienti affetti da AIDS, 
e con il patrocinio (= copertura di alcune spese ed uso del logo) 
della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Regionale 
Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale, della Azienda Ospedaliera G. 
Brotzu di Cagliari, della Azienda Sanitaria ASL 8 di Cagliari, della 
Amministrazione Provinciale di Cagliari, del Comune di Cagliari, 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, dell’Università 
di Sassari e dell’Ordine dei Medici di Cagliari, il giorno 30 Novem-
bre 2013 presso l’Hotel Caesar di Cagliari, la divisione di Malattie 
Infettive dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari e l’Istituto di 
Malattie Infettive dell’Università di Sassari hanno celebrato la gior-
nata mondiale dell’AIDS con un convegno intitolato “Vivere ed in-
vecchiare con l’AIDS – la malattia nelle diverse età della vita”. 
A J.J. è stato chiesto di parlare di HIV e lavoro. I pazienti con 
AIDS, grazie alle nuove e costosissime terapie, sopravvivono a lun-
go e sono recuperati ad una vita attiva. Il coinvolgimento del me-
dico del lavoro/epidemiologo nella discussione sui problemi posti 
dalla presenza di lavoratori HIV positivi  è un importante ricono-
scimento del suo ruolo nell’adattare il lavoro all’uomo e di utiliz-
zare proficuamente per il bene comune la loro capacità lavorativa. 
Memore dello scandalo del maialetto servito alla cena sociale del 
convegno sull’obesità, questa volta, J.J. non si è presentato alla cena 
sociale, né ha partecipato al pranzo offerto dalle multinazionali far-
maceutiche. Si è limitato ad intervenire cercando di dimostrare, 
sulla base delle evidenze prodotte dagli studi epidemiologici pub-
blicati, che il problema vero per il medico del lavoro è proteggere 
il lavoratore HIV positivo dalle infezioni che possono contrarre sul 
luogo di lavoro e, soprattutto, dalle discriminazioni nei suoi con-
fronti da parte dei compagni di lavoro e dei dirigenti. La possibilità 
che un lavoratore HIV positivo trasmetta agli utenti o ai compagni 
di lavoro la propria malattia è invece estremamente più piccola e 
molto più facilmente controllabile. La discussione seguita al suo 
intervento ha dimostrato che non era questo che gli organizzatori 
avrebbero voluto sentire: il tema dominante, più volte ripetuto, 
era la necessità di sottoporre tutta la popolazione – e quindi tutti i 
lavoratori - allo screening dell’HIV in modo da identificare preco-
cemente i soggetti HIV positivi ed avviare il più presto possibile la 
terapia, in modo da limitare l’estendersi dell’infezione. 
Le competenze necessarie a valutare l’opportunità di procedere ad 
uno screening di massa fanno parte del bagaglio culturale dell’e-
pidemiologo: il sentimento e la paura devono lasciare il posto alla 
fredda matematica:
1. È vero che l’infezione HIV si sta estendendo progressivamente?
No. Dal 1995 al 2012, in Italia, si è assistito ad un calo progressivo 
del numero dei casi diagnosticati, da 5653 a 715, mentre il tasso di 
letalità, ossia il rapporto tra decessi e casi diagnosticati nello stesso 
anno, è diminuito costantemente da 74,8% a 5,7%.  

2. Quando è opportuno avviare uno screening nella popolazione generale?
Una decisione di questo tipo si deve basare su alcuni dati: a. l’ef-
ficacia dello screening  nel permettere una diagnosi precoce e di 
migliorare pertanto le speranze di vita, grazie alla maggiore preco-
cità dell’intervento terapeutico; b. l’incidenza della malattia, ossia 
il rapporto tra il numero dei nuovi casi diagnosticati per anno e la 
popolazione residente; c. l’innocuità, tollerabilità, facilità di som-
ministrazione del test ed il suo costo; d. la validità del test, ossia 
la sua capacità di identificare correttamente chi ha la malattia e 
chi non ne è affetto. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, le 
componenti della validità di un test sono la sua sensibilità, ossia 
la capacità di identificare correttamente coloro che effettivamente 
hanno la malattia, e la specificità, ossia la capacità di identificare 
correttamente coloro che non hanno la malattia.
La sensibiltà del test ELISA per la determinazione degli anticorpi 
anti HIV, praticato per la prima volta, è pari al 95%, ossia i soggetti 
portatori di HIV che risulteranno negativi al test (falsi negativi) 
saranno il 5%; la specificità dello stesso test è il 98%, ossia il 2% 
dei soggetti non portatori di HIV risulteranno positivi al test. In 
generale, queste sono le caratteristiche di un buon test di screening, 
ma se si applicassero queste proporzioni alla popolazione Sarda tra 
20 e 60 anni (925.549 individui all’ultimo censimento), e se si 
considerasse che le nuove diagnosi di HIV positività tra i residenti 
nella regione nel 2012 sono state 87, quasi tutte in età lavorativa, il 
numero dei falsi negativi sarebbe molto piccolo, mentre il numero 
dei falsi positivi sarebbe molto grande. La tabella seguente riassume 
ciò che accadrebbe.

I falsi positivi sono indicati in rosso, i falsi negativi in blu: 18500 
persone sarebbero individuate come HIV positive con il primo test, 
mentre in realtà sarebbero del tutto sani. Diciottomilacinquecento 
persone sane, si scoprirebbero improvvisamente HIV positive e do-
vrebbero ripetere il test ELISA, al costo di  € 20 ciascuno (Totale   € 
370.000,00) ed eseguirne un terzo, con un metodo diverso, chiama-
to Western blot, per conferma, prima di poter essere tranquillizzati. È 
possibile che alcuni, tra un test e l’altro, decidano di suicidarsi, an-
che perché potrebbero dover fornire spiegazioni imbarazzanti al/alla 
partner che ovviamente, appena informati/e, cadrebbero anche loro 
in preda al panico: se questi fossero più di due, e quindi il tasso dei 
suicidi fosse superiore a 9 x 10-5, che è il tasso di incidenza annuale 
delle nuove diagnosi di HIV positività in Sardegna , significherebbe 
che fare lo screening dell’HIV, piuttosto che permettere una lunga 
sopravvivenza alla malattia, provocherebbe morti.
L’ente deputato alla valutazione dell’opportunità degli screening di 
popolazione dovrebbe essere l’Agenzia della Sanità: esiste, ed ha una 
pagina nel sito web dell’Amministrazione Regionale della Sardegna 
(http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=9215), dove si 
legge: “[L’agenzia della Sanità]… svolge funzioni di supporto tecnico-
scientifico nei confronti dell’Assessorato Igiene e sanità e dell’assistenza 
sociale in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità, 
congruità e quantità delle prestazioni; in particolare l’Agenzia fornisce 
assistenza tecnica alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti 
e delle metodologie per il controllo di gestione e di valutazione di atti e 
contratti che comportino impegni di spesa pluriennali e valuta il fabbi-
sogno formativo. Inoltre, svolge il ruolo di raccolta dati, studio e proposta 
su tematiche relative alle politiche di innovazione in sanità. L’Agenzia è 
retta da un direttore che ne ha la responsabilità organizzativa e gestio-
nale.”  A parte chi timbra il cartellino ogni mattina in via Roma 223, 
qualcun altro ne ha sentito parlare?

Anti HIV+ Anti HIV- Totale
ELISA+ 83 18509 18592 
ELISA- 4 906953 906957 
Totale 87 955462 925549
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Letteratura

Un’intervista di Costantino Cossu su La Nuova Sardegna, in cultore, all’autore sassarese

Il premio Fahrenheit dell’anno ad Alberto Capitta
“il più originale dei nostri scrittori” per Goffredo Fofi

CostantIno Cossu

«Il più originale dei nostri scrittori». Così 
Goffredo Fofi ha definito Alberto Ca-

pitta nella sua recensione dell’ultimo romanzo 
dello scrittore sassarese, “Alberi erranti e nau-
fraghi” (Il Maestrale), appena premiato come 
libro dell’anno dal programma di RadioRai3 
“Fahrenheit” e vincitore del “Brancati” 2013. 
E davvero Capitta percorre una strada tutta 
sua, che va per percorsi differenti da quelli 
scelti dalla maggior parte sia dei narratori del-
la sua generazione (Capitta è del 1954) sia di 
quelli della generazioni successive. Dove porta 
quella strada, Capitta lo spiega in questa inter-
vista alla “Nuova Sardegna”.
In tutti i suoi romanzi il rapporto degli uo-
mini con la natura è presente come un tratto 
forte del tessuto narrativo. Perché?
«Da sempre mi sono rivolto, come uomo 
prima ancora che come scrittore, alla natu-
ra. Rivolgersi alla natura credo sia quanto di 
più spontaneo nell’esistenza di un individuo; 
poter godere dell’incanto, avvicinarsi con ge-
sti semplicissimi alla fonte di un miracolo. E’ 
quanto lascio fare ai miei personaggi, li libero 
e faccio in modo che dilaghi in loro la stessa 
febbre, che colgano la straordinaria continuità 
delle forme, il melo che continua nel cavallo, 
che continua nell’uomo, che prosegue nel cie-
lo. Di questo siamo fatti, siamo impastati di 
natura, nei romanzi come nella vita. Ma per 
poterci calare nella piena consapevolezza di 
questa condizione, dobbiamo abbandonare lo 
spirito ordinario e consegnarci anima e corpo 
alla curiosità e forse pure allo sgomento. Non 
ci sono scorciatoie per imparare a farlo, né 
lezioni a cui assistere, dobbiamo studiare in 
proprio, affinare una nostra capacità di por-
re in relazione le cose e questo non può che 
giungerci da una nostra intima osservazione 
del mondo. Nell’ultimo mio romanzo un per-
sonaggio, un ragazzo, viaggia con una sedia 
legata alla schiena. Potrebbe essere la strada 
giusta, avere una sedia da portarsi dietro e di 
tanto in tanto posarla e sedersi a contemplare 
la vita; ecco, l’osservazione come luogo». 
Oggi la spinta all’omologazione è molto 
forte. La scrittura cosa può fare per aprire 
invece varchi di libertà?
«L’omologazione dà sicurezza, protezione, 
sensazione di essere, in un modo e nell’altro, 
nel giusto. È storia di sempre, storia antica. 
L’appartenenza al consenso diffuso è un ri-
fugio caldo e accogliente. Ma niente dà più 
lustro alla vita di una salutare insofferenza al 

modello prestabilito, niente le dà più decoro 
del guardare con riserva alle regole, ai dogmi 
religiosi, persino alle leggi dello Stato; e non 
necessariamente per infrangerle, quelle leggi, 
ma per restare nel proposito di poterlo fare, 
come una possibilità concreta, la possibilità di 
vivere di una ribellione interiore. Al contrario, 
il rischio è di consumarsi in un’esistenza da 
persone prevedibili il cui percorso è pianifi-
cato e monitorato. Automi, esseri program-
mati nei gusti e nei pensieri; oggi più che 
mai. Pronti alla macina, a diventare pastetta 
comune. La scrittura può tentare di insinuar-
si, può mettere la pulce nell’orecchio ad alcu-
ni, svegliare dal letargo altri, ma quanti sono 
disposti oggi ad ascoltare le parole? E quanti 
sapranno sceglierle tra le tante altre? Ma forse 
sta proprio qui il fine vero dello scrivere. Ren-
dersi riconoscibile, proclamare una propria 
appartenenza, la propria origine, la propria 
originalità, lottare per questo a costo di rima-
nere soli e dimenticati, ma andare avanti, non 
fermarsi, cercare nuovi approdi».
Come si risolve, in “Alberi erranti e naufra-
ghi”, la tensione tra creatività e controllo 
sociale?
«Alcuni dei personaggi del romanzo, penso a 
Piero, il padre di Giuliano, si confrontano in 
tutta solitudine con la pienezza dell’infinito. 
Sono dotati di uno sguardo originale e grazie 
alla purezza di quello sguardo sono in grado di 
leggere il mondo. Non sono consapevoli della 
propria visionarietà, un visionario non si defi-
nirebbe mai visionario, e tendono alla parteci-
pazione più pura e totale con la natura e le cose 
del mondo. Per questo sono invisi alla società, 
perché una fratellanza come quella loro con le 
bestie, una confidenza non subordinata al co-
dice comportamentale della comunità è fuori 
dalla comprensione della maggioranza. Così li 
si perseguita, li si offende, li si caccia. E’ quan-
to avviene nella realtà, quella di tutti i giorni; 
non sono i capi popolo che arringano le folle a 
dover temere la reazione più feroce ma chi osa 
spogliarsi di ogni remora per abbracciare un 
albero in pubblico, come Piero».
C’è nei suoi libri una vicinanza ai livelli più 
immediati dell’esistenza, quelli anche più 
esposti, più deboli. Nel suo ultimo roman-
zo, penso ai bambini che si costruiscono 
una loro società nel folto di un bosco…
«I bambini del bosco sono i figli del dovunque, 
come scrivo nel libro. Così li definisce Giulia-
no: Ora vi riconosco, venuti dalla sete, venuti 

dal dovunque, senza macchie di paradiso sul 
ventre, ma solo profondi solchi di disincanto. 
Il ventesimo secolo non è stato tenero con i 
bambini. Tristi destini li hanno trasformati in 
profughi, esiliati, naufraghi, e molti sono stati 
gettati dalle finestre, sequestrati, venduti, persi, 
scambiati, asfissiati nelle camere a gas. Così, i 
bambini scampati nel bosco fanno villaggio, lì 
ritrovano una dimensione più consona al loro 
rapporto col creato. Una repubblica di orfa-
ni, di resistenti, una popolazione di invisi alle 
società borghesi, che riesce a trovare il modo 
e la forza per organizzarsi in comunità libera. 
Un’utopia, certo, per i più piccoli come per 
gli adulti, l’idea di un luogo e di un tempo di 
salvezza, interdetto a chi dà la morte per sfi-
zio, ai dominanti per professione, ai generali, 
ai poteri forti. Una comunità di irrequieti, di 
sovversivi per natura, una società che procede 
nonostante tutto, che si rialza nonostante tut-
to, che non si dà per vinta».
La sua attenzione per chi sta ai margini e ha 
meno difese si è concretizzata anche con il 
laboratorio di scrittura che lei ha curato per 
i detenuti di Badu ‘e Carros. Come è stata 
quell’esperienza?
«A Badu ‘e Carros ho trascorso mesi ricchis-
simi, densi di significati umani. Gli alun-
ni erano quasi tutti ergastolani in regime di 
Alta Sicurezza. Proponevano di tutto, fiabe, 
racconti, lettere, pagine di diario, poesie, ro-
manzi. Lavoravamo in una cella attrezzata da 
vera e propria aula scolastica e il gioco della 
scuola era rispettato negli oggetti e nei colo-
ri. A volte le discussioni intorno alla lezione 
facevano scordare la galera. Ma bastava guar-
darsi intorno per ritrovarsi nel luogo dove si 
ha nostalgia di tutto, nostalgia di una piazza, 
nostalgia del traffico o per qualsiasi posto in 
cui si abbia la possibilità di vedere anonima 
gente entrare e uscire, un’officina, un super-
mercato. Ho imparato molto da loro, dalle 
loro chiacchiere, dalle loro tristezze ma pure 
dalla loro stupefacente allegria. Ogni tanto li 
penso, spesso li scordo, perché la vita mi porta 
altrove. Così dimentico i dimenticati, gli ulti-
mi, i reietti. Tengo i loro scritti in un cassetto 
della scrivania, mi aiuta a ripensarli. Non so 
se il mio lavoro possa o meno essere servito a 
qualcosa. Mi rispondo come mi è già capitato 
di rispondere: in certi casi l’aria, più ancora 
della scrittura, è salvifica. Che scrivano o no, 
che abbiano conservato o no qualcosa dell’e-
sperienza, speriamo almeno che respirino».
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Don Jon con Scarlet Johansson
La ricerca della felicità secondo  Joseph Gordon-Levitt

Jon (Joseph Godon-Levitt) è un trentenne 
come molti altri: è molto attraente, lavo-

ra come cameriere, è legato alla sua famiglia 
(di origine italiane), con cui cerca sempre 
di spendere tempo e che vuole far felice. 
Ha un paio di amici che frequenta da tem-
po, con i quali si ritrova ogni fine settima-
na per frequentare locali dove cercare una 
ragazza da portare a casa per una notte di 
sesso, senza conseguenze. Poi si risveglia il 
giorno dopo, nel fine settimana va in chiesa 
con i suoi e si confessa, espia i suoi peccati 
pregando in palestra, e comincia un nuovo 
ciclo. Jon ha un unico segreto: per quan-
to abbia un grosso successo con le donne, 
nulla gli dà soddisfazione come “prendere 
in mano il suo piacere” guardando filma-
ti porno su internet. Il senso di controllo, 
di libertà, la mancanza totale di inibizione 
non è mai stata raggiunta dal rapporto con 
nessuna ragazza. Jon sa che non è ideale: 
ogni settimana sa che deve pentirsi, ma una 
volta che ha recitato le sue preghiere, rico-
mincia da capo.
 È un sistema di cui si vergogna, in parte, 
ma che non ha intenzione di modificare. 
Almeno finché incontra la bellissima Barba-
ra (Scarlet Johansson), e tutto cambia: Jon 
perde la testa per quella che sembra la donna 
dei suoi sogni, e comincia un rapporto vero 
con lei, forse il primo della sua vita. Cerca 
in tutti i modi di diventare l’uomo che lei, 
grande fan delle commedie romantiche, so-
gna: torna a scuola per prendere una laurea, 
le presenta la sua famiglia, e aspetta setti-
mane prima di andare a letto con lei. Ma 
quando finalmente arrivano al sodo, Jon si 
rende conto che neanche Barbara riesce cu-
rare la sua dipendenza dal porno. Ed entra 
in crisi: se la donna dei suoi sogni non la 
soddisfa, che speranza ha di trovare l’amore? 
Quando a scuola incontra una donna più 
matura di lui, Esther (Julianne Moore), con 
alle spalle una tragedia che l’ha costretta a 
rivoluzionare la sua vita, Jon si rende conto 
che forse la soluzione alla ricerca della feli-
cità si nasconde in posti dove non ha mai 
pensato di guardare. 
Don Jon è il primo film scritto e diretto da 
Joseph Gordon-Levitt, un attore che nono-
stante la sua età piuttosto giovane (ha 32 
anni) è ormai veterano: recita da quando ha 
sei anni, ed è stato protagonista di ottimi 
film, tra cui Looper, Mysterious Skin, In-
ception, e 500 giorni d’estate. Oltre alla sua 
carriera di attore, Gordon-Levitt ha anche 

dato vita ad un sito internet, HitRecord, 
che permette a chiunque voglia iscriversi di 
collaborare a progetti audiovisuali online. 
L’attore è molto attivo nel sito, e ha costru-
ito una comunità molto affiatata, dinamica 
e giovane, un’impresa rara per un attore che 
ha raggiunto un grande livello di successo 
ad Hollywood. La sua ambizione di lavora-
re nell’industria del cinema senza perdere la 
sua indipendenza artistica è evidente anche 
in Don Jon, un film che nonostante i gran-
di nomi nel cast è decisamente lontano dai 
canoni di Hollywood, e ricorda piuttosto 
i film indipendenti degli anni ’70, come i 
primi lavori di Scorsese o, ancora più nel-
lo specifico, La febbre del sabato sera. Jon, 
come Tony Manero, è un giovane perso in 
mezzo ad un mondo del quale non ha con-
trollo, che cerca una sua strada in mezzo 
a gente più confusa di lui. E così come il 
film che ha lanciato John Travolta è famoso 
per le sue scene di ballo, ma in realtà parla 
delle difficoltà nel crescere nella New York 
degli anni ’70, anche Don Jon è un film più 
profondo di quanto la sua premessa possa 
suggerire. 
La sempre maggiore facilità con cui è possi-
bile accedere alla pornografia è vista da mol-
ti come un grande problema, un’influenza 
diseducativa che crea aspettative distorte 
riguardo alla sessualità, soprattutto nei più 
giovani. Il caso di Jon, in questo senso, è 
abbastanza tipico, e condiviso da molti gio-
vani, e meno giovani, adulti. Ma Gordon-
Levitt, piuttosto che spingere sul morali-
smo, va al cuore del problema, e lo inserisce 

in un contesto più ampio. Il porno presenta 
una versione spettacolare del sesso, allo stes-
so tempo estrema e anestetizzata; in manie-
ra non dissimile, le commedie romantiche 
raccontano i rapporti sentimentali privile-
giando i loro aspetti più idealizzati, e Bar-
bara non riesce ad immaginare il suo futuro 
in altra maniera che non sia quella perfetta 
raccontata dai suoi film preferiti. E il genio 
del film è del non fermarsi a guardare solo ai 
“mass media”, così da cadere nella trappola 
della nostalgia. Il rapporto di Jon e della sua 
famiglia con il cattolicesimo e la sua idea 
tradizionale di famiglia è altrettanto alie-
nante: i suoi guardano ai ruoli di marito 
e moglie senza mettere mai in discussione 
la tradizione, e danno per scontato che co-
struire una famiglia dove il maschio domina 
e la donna cucina sia una formula perfet-
ta per la felicità; ma dal momento in cui 
la tradizione si scontra con la realtà, e una 
persona non è capace di mentire a sé stes-
sa abbastanza da ignorare le contraddizioni 
delle sue regole, le istituzioni diventano una 
trappola dalla quale non è facile scappare, a 
meno di non fare un vero atto di coraggio. 
Gordon-Levitt riflette sulla millenaria abi-
tudine dell’uomo al rinunciare a controllare 
la sua vita a favore di modelli preconfezio-
nati, e porta sullo schermo una commedia 
agrodolce e molto matura, girata con spon-
taneità e leggerezza, che fatica a decollare 
ma che nel finale dimostra una sorprenden-
te coesione tematica, dove una visione quasi 
zen della vita trascende il porno, la chiesa, e 
le commedie romantiche.

Un’intervista di Costantino Cossu su La Nuova Sardegna, in cultore, all’autore sassarese
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Se il sindaco non ha alcuna donna in Giunta

Ancora sulla parità di gene-
re nella composizione delle 

giunte comunali, segnalo un sen-
tenza del Tar della Puglia di po-
chi giorni fa (prima sezione, 11 
dicembre 2013 n, 2420). Pren-
dendo in considerazione le previ-
sioni dello statuto di un Comune 
pugliese, il Tribunale spiega quale 
sia il livello di approfondimento 
dell’indagine che il sindaco deve 

sempre compiere per individuare un adeguato numero di 
componenti del sesso non rap-
presentato o per poter, al contra-
rio, correttamente escludere la 
presenza di idonei nominabili,. 
Nel caso trattato, lo statuto co-
munale  prevedeva  che “ ... gli 
assessori sono nominati dal sin-
daco fra i consiglieri comunali e 
fra i cittadini non facenti parte 
del Consiglio in possesso dei re-
quisiti di candidabilità, compa-
tibilità ed eleggibilità alla carica 
di consigliere, assicurando con-
dizioni di pari opportunità fra 
uomini e donne con la presenza 
di entrambi i sessi nella composi-
zione della Giunta”. 
Una previsione pertanto che, sot-
to il profilo della parità di genere, 
deve ormai considerarsi sostanzial-
mente standard. Infatti, la legge 
26 dicembre 2012 n. 215, modi-
ficando, l’articolo 6 del testo uni-
co enti locali, ha previsto che gli 
statuti comunali e provinciali sta-
biliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità 
tra uomo e donna e, per quanto ci interessa, per garantire 

la presenza di entrambi i sessi nelle giunte. Ora, è accaduto 
che il sindaco del nostro Comune, incassato il rifiuto dei due 
unici consiglieri di sesso femminile eletti in Consiglio nelle 
fila della maggioranza, abbia ritento di poter nominare una 
giunta interamente maschile.  
La sentenza ha annullato i decreti di nomina per violazione 
dell’obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi. Ha 
al riguardo precisato che, per contemperare tutti gli interes-
si coinvolti, in caso di assenza di donne idonee o interessate 
all’incarico all’interno della maggioranza consiliare, il sindaco 
non possa certamente ritenersi obbligato a individuare asses-
sori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare 

oppure necessariamente al di fuori 
della compagine consiliare. 
Dal punto di vista della istruttoria 
di una decisione adeguatamente 
ponderata sul punto, però, si ritie-
ne che il Sindaco non possa nem-
meno ritenersi tout court esonerato 
dall’obbligo di nomina di assessori 
di sesso femminile, per la sola as-
senza di adeguate figure all’interno 
della maggioranza consiliare. Oc-
corre invece che questi svolga un 
minimum di indagini conoscitive, 
tese ad individuare all’interno del-
la società civile (almeno all’interno 
de bacino territoriale di riferimen-
to del Comune), personalità fem-
minili in possesso di quelle qualità 
– doti professionali, nonché condi-
visione dei valori etico-politici pro-
pri della maggioranza uscita vitto-
riosa alle elezioni – necessarie per 
ricoprire l’incarico di componente 
la giunta municipale. Solo ove ri-
sulti infruttuosa anche questa ulte-

riore indagine la Giunta tutta maschile (o tutta femminile) 
potrà ritenersi legittimamente nominata.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
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Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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
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Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
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Alla Casa internazionale delle donne di Roma l’attrice e dramma-
turga sarda Francesca Falchi ha ricevuto il XIV Premio di scrittura 
femminile “Il Paese delle donne” sezione Teatro per il suo testo 
Vettorina nella città dei pezzi di ricambio.  Dal 2000 il premio  (con-
giunto al XXI Premio “Donna e Poesia” dedicato all’artista cilena 
Maria Teresa Guerrero (Maité), valorizza una produzione femmi-
nile scarsamente pubblicizzata a causa delle basse tirature e/o delle 
difficoltà dell’editoria fortemente segnata da un taglio di genere. Il 
Premio è stato il primo in Italia, nel panorama dei Premi promossi 
dall’associazionismo delle donne a premiare saggistica, narrativa, 
poesia, tesi di laurea, studi di arti visive, video e cd. Dal 2003, è 
congiunto a quello promosso, dal 1989, dall’associazione Donna e 
Poesia che cura la sezione Poesia edita e inedita. Il testo della Fal-
chi, già vincitore del Premio In punta di penna 2012, racconta la 
storia di Vittorina Sambri, che divenne, sfidando i colleghi maschi 
e vincendo contro di essi, la prima donna campionessa di motoci-
clismo in Italia. La Sambri è una figura esemplare non solo nella 
storia d’Italia ma anche in quella del movimento lesbico italiano. 

A Francesca Falchi il Premio di scrittura femminile “Il Paese delle donne”
Viveva la propria na-
tura senza inibizioni: 
indossava abiti maschili 
in un’epoca in cui l’o-
mosessualità femminile 
era non solo negata ma 
considerata irrilevan-
te come realtà umana, 
sociale, culturale. L’ar-
tista napoletana Teresa 
Mangiacapra ha moti-

vato così la scelta della giuria: “E’ un testo avvincente per la narra-
zione data da un linguaggio esclusivamente poetico con espressioni 
intense, dai toni drammatici e direi lapidai. Ogni parola è come un 
pezzo metallico che cade frantumare la compattezza del “meccani-
smo” di cui fa parte ma non ne perde per questo la natura d’appar-
tenenza. Solo che ogni pezzo diventa ben più complesso perché è 
combaciante anche con la natura “umana”. 
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Aziende, carriere, persone

Cantina Santa Maria la Palma: presidente Mario Petretto, vice Milena Dardi
I trecento soci della Cantina di Santa Maria la Palma, in un’assemblea molto partecipata, hanno eletto il nuovo Consiglio d’amministrazione. 
Presidente è Mario Peretto, (già consigliere nella precedente amministrazione) e Milena Dardi, vice presidente, prima donna ai vertici della 
Cantina. Il nuovo Consiglio è composto anche da Gianfranca Pirisi, Daniele Zapelloni, Mario Moro, Francesco Pinna e Salvatore Masala. 
Il rinnovato cda rimarrà in carica i prossimi 3 anni, è un mix di esperienza e di rinnovamento e vede per la prima volta nei 54 anni di storia della 
Cantina, due donne elette, la vice presidente  Dardi e la consigliera Pirisi.La Cantina Santa Maria la Palma fondata nel 1959, conta oggi oltre 
300 soci e circa 700 ettari di vigneto che producono circa 65.000 quintali di uva e 3,5 milioni di bottiglie l’anno. Tante famiglie di viticoltori e 
di contadini che insieme hanno dissodato terreni incolti , messo a dimora i ceppi, insieme hanno vendemmiato e insieme hanno costruito una 
Cantina che rappresenta oggi una importante realtà economica e sociale.  Un protagonista importante per il territorio, presente da decenni sul 
mercato nazionale ed estero, che produce fra gli altri il vermentino di Sardegna Aragosta, il vino bianco in bottiglia più venduto in Italia.

Innovazione in Europa: Daniela Ducato si aggiudica a Stoccolma anche il Euwiin International Awards 2013
Scarti di lana di pecora sarda recuperati come isolanti, piattaforme per rendere disponibili e gratuite le conoscenze dei ricercatori. Il genio 
femminile made in Italy trionfa a Stoccolma. Due italiane, Daniela Ducato e Anna Moreno, salgono sul podio più alto agli Europei dell’in-
novazione. La prima nella categoria “prodotti ecologici”, la seconda in quella “educazione”. L’Italia torna dunque a casa con due Euwiin 
International Awards 2013, tra i più prestigiosi al mondo nel settore scientifico e tecnologico dell’innovazione green. Daniela Ducato, im-
prenditrice cagliaritana, con azienda a Guspini, produce materiali per l’edilizia senza petrolio. Ha contribuito alla nascita di diverse tipologie 
di prodotti innovativi per l’efficienza energetica e per la salute della case. Prodotti pluripremiati in Europa, quali isolanti termici acustici, 
intonaci, pitture, tessili, pannelli di fibre vegetali e di lana di pecora, terra cruda, pareti e tetti pronti, colori. “Daniela Ducato e Anna Moreno 
due italiane campionesse di innovazione”, con queste parole la ministra svedese per le Pari opportunità e viceministra alla Cultura, Maria Ar-
nholm, e la ministra degli Affari esteri nigeriana, Viola Onwuliri, hanno consegnato i riconoscimenti. Non è nuova a premi, Daniela Ducato. 
“Produco prodotti ispirandomi agli stessi materiali usati dagli uccelli per i loro nidi - spiega - Architetture perfette, fatte di fibre animali, di 
terra, di paglie vegetali, tutto in armonia con madre terra. Per me innovare è guardare con gli occhi di formica, andare a scuola dai colombi, 
copiare dalle resistenti tane dei ricci. Perché la natura sa ascoltare, non spreca, non genera rifiuti, utilizza quanto basta. Dedico il premio alla 
mia terra, la Sardegna, devastata dalla recente alluvione con l’augurio che si possa risollevare presto”. (ansa)

A Serafina Mascia, presidente della Fasi, il premio 2013 Aidda- Sardegna
La nona edizione del Premio Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda)-Sardegna è stata all’insegna della solidarietà delle 
“imprese delle donne” verso le popolazioni colpite dalla tragedia dell’alluvione e della affidabilità dell’imprenditoria femminile di fronte alle 
situazioni di crisi: l’evento si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre nell’aula consiliare di Cagliari. «Molto prima che accadessero que-
sti eventi drammatici, avevamo deciso – ha sottolineato Antonella Siragusa Pitsolos, presidente Aidda-Delegazione Sardegna – di conferire il 
premio a Serafina Mascia, presidente nazionale Fasi, Federazione delle associazioni sarde in Italia, la prima donna a ricoprire un ruolo così rap-
presentativo, e che bene esprime il valore delle donne sarde “oltre la Sardegna”, per il contributo che esse sanno e possono dare allo sviluppo della 
società, nei suoi diversi aspetti, nell’imprenditoria e nelle professioni, nella cultura e nelle scienze, nello spirito della sussidiarietà».  L’evento è 
stato caratterizzato da più momenti: dopo l’apertura di Antonella Siragusa Pitsolos, è seguita la testimonianza di Maria Grazia Del Sordo Uras, 
imprenditrice Aidda di Olbia: ha raccontato la drammatica situazione di quel territorio e tutto quello che si sta facendo per affrontarla e superarla, 
per riprendere al più presto le attività produttive. A lei è stato consegnato simbolicamente un contributo di Aidda-Sardegna per alleviare alcune 
situazioni di particolare criticità.  È seguita, con l’intervento di Claudio Roccetti, Regional Sales Manager Cribis D&B, la presentazione, in 
anteprima nazionale, dei risultati dello studio sulla presenza femminile nei vertici aziendali e il rischio commerciale, con particolare riferimento 
alla Sardegna, dove, come nel resto d’Italia, la presenza di donne tra i componenti direttivi rende le imprese più affidabili.La manifestazione si 
è conclusa con il conferimento del Premio Aidda-Sardegna a Serafina Mascia da parte del sindaco di Cagliari Massimo Zedda. (Paolo Pulina) 

C’è Caterina Lai e altri sardi alla mostra di Villa Necchi -Milano- “Arte ceramica oggi in Italia”
Sabato 30 novembre a Villa Necchi Campiglio, Milano, il Fai – Fondo Ambiente Italiano ha aperto al pubblico la mostra “Arte Ceramica 
oggi in Italia”, curata dall’artista e gallerista Jean Blanchaert con la collaborazione di Viola Emaldi e il coordinamento di Irina Eschenazi 
Focsaneanu. L’esposizione, che si concluderà il 6 gennaio 2014, si inserisce all’interno del progetto “Manualmente”, promosso dal Fai e ideato 
da Angelica Guicciardini con l’intento di celebrare le massime espressioni artistiche e manuali dell’artigianato italiano di eccellenza, ogni 
anno su una materia diversa. Quest’anno si è deciso di celebrare i migliori artisti e artigiani dell’arte ceramica, attraverso la mostra in oggetto 
e una mostra e mercato di ceramiche realizzate e dipinte a mano che si terrà nello spazio del tennis di Villa Necchi. Un’importante rassegna 
di ceramiche d’autore, firmate dai più famosi maestri ceramisti, designer, artisti contemporanei italiani che lavorano anche la ceramica e bot-
teghe d’arte tra le più famose d’Italia, che si pone l’obiettivo di avvicinare i visitatori a questa forma d’arte, raccontandone l’eccellenza e il suo 
sviluppo oggi nel nostro Paese. Tra gli artisti prescelti c’è Caterina Lai di Dorgali con tre contenitori in ceramica bucchero. Espongono anche 
Terrapintada, Petra sarda e Chiara Lecca.

Maria Lai, ansia d’infinito, Condaghes al T Hotel ilo ricordo della grande artista di Ulassai
Le edizioni Condaghes in collaborazione con THotel hanno presentato il lavoro curato dalla regista Clarita Di Giovanni Maria Lai, Ansia d’in-
finito. L’opera, appena pubblicata, sta riscontrando un notevole gradimento tra gli addetti ai lavori e gli appassionati d’arte contemporanea e per 
la prima volta dalla sua uscita viene presentata al pubblico. Maria Lai, ansia d’infinito è stato presentato al THotel di Cagliari con gli interventi di 
Clarita Di Giovanni, Giacomo Mameli, Anna Maria Montaldo, Maria Dolores Picciau, Manuela Gandini in video conferenza. La serata è 
stata introdotta dalla proiezione del film Ansia d’infinito con le letture di Clara Murtas. Quest’opera monografica, composta da due film e da un 
libro, può considerarsi a oggi la ricognizione più documentata dell’attività artistica e della figura di Maria Lai. Il testo raccoglie i contributi critici e 
le testimonianze di chi, a vario titolo, ha condiviso il percorso della sua rivoluzionaria personalità: Achille Bonito Oliva, Cristiana Collu, Manue-
la Gandini, Maria Dolores Picciau, Guido Strazza e Maria Sofia Pisu. Arricchito dalle fotografie di Stefano Gramitto Ricci e da inedite im-
magini d’archivio, il volume è curato dalla regista Clarita Di Giovanni, che è anche autrice dei due film che completano questa preziosa edizione. 

A Francesca Falchi il Premio di scrittura femminile “Il Paese delle donne”



38 dicembre 2013

“Più una moglie lavora a casa, più è 
carina”. Sui quotidiani americani 

degli anni cinquanta recitava così la pub-
blicità delle vitamine Kellogg’s. Bianco e 
nero: lei in grembiule e piumino da spol-
vero in mano guarda adorante il marito. 
Lui, la viva immagine dell’uomo d’affari, 
elegantissimo in giacca, cravatta e fazzolet-
to nel taschino, risponde con uno sguardo 
compiaciuto. Sono passati sessanta anni e 
rivedere quegli annunci commerciali, ri-
pubblicati recentemente dall’Huffigton 
Post in una ironica gallery dal titolo “Quel-
le pubblicità degli anni cinquanta che oggi 
ci farebbero rabbrividire”, strappa un sorri-
so e sconcerta.
Ho provato la stessa sensazione passando 
qualche giorno fa davanti agli scaffali di 
un centro commerciale. Reparto giocatto-
li. Natale è alle porte, genitori, nonni e zii 
sono a caccia del regalo perfetto per i pic-
coli di casa. Meglio se low cost. Avete mai 
fatto caso a quanto sono lontane le propo-
ste per maschi e femmine? Nel grande ma-
gazzino, in un tripudio di rosa, salta subito 
all’occhio, la scatola con la foto di una bim-
ba: secchio in mano da un lato e un mocio 
per pavimenti dall’altro. La scatola è rosa, 
il secchio è rosa, il mocio pure. Tutto rosa. 
La bimba sorride felice dalla confezione di 
“Piccole pulizie”, non vede l’ora di poter 
lustrare marmi e parquet. Il kit costa poco 
meno di dieci euro. Età consigliata: più di 
tre anni. Certo per tenere secchio e scopa 
in mano è necessario almeno saper cammi-
nare da sole.
Avanzo ed ecco: “Brilla pulito”. Per 5.90 in 
vendita scopa, paletta e spazzolone. Sulla 
scatola, ovviamente molto rosa, c’è la bim-
ba cartoon che mostra come si usa. Avanzo 
ancora, il rosa domina. Arriva “Stira in al-
legria”, il ferro da stiro con spruzzatore in-
corporato, con luce e suoni. La confezione, 
non ci crederete, è rosa. La bambina ritrat-
ta tra tanti cuori rosa, stira una gonna rosa. 
Seguono: la “dolce spesa” con un comodo 
carrello per trasportare gli acquisti, il kit di 
pentoline e piatti, e poi la macchina da cu-
cire, la “mia piccola pentola a pressione”, lo 
scolapiatti e infine un aspirapolvere, iden-
tico a quello usato dalle mamme: si porta a 
casa per trenta euro. Dopo arrivano gioielli 
e trucchi: ombretti, smalti, collane, anel-
li, corone da principesse. E tante bambo-
le, neonati da nutrire e cambiare e Barbie 

bionde, magre e con abiti bellissimi.
Arrivo alla sezione blu. E se per le femmi-
ne in prima battuta arrivano i giochi che 
imitano il lavoro domestico delle mamme, 
per i maschi spazio a quelli che replicano 
lo svago. Allora ecco uno stuolo di palloni 
per tutti gli sport: calcio, basket, rugby e 
molti altri. Poi macchinine da collezione 
e elettriche con piste enormi. Piccoli au-
tobus, camper, camion, trenini, elicotteri, 
aerei, navi. E ancora supereroi e mostri. E 
tanti videogiochi con il calcio molto spesso 
protagonista. Piccola concessione ai lavori 
domestici: un trapano e un tagliaerba. Nel-
la pubblicità delle più note costruzioni, si 
vede un’intera casa costruita con i matton-
cini colorati. Nella cucina c’è una donna in 
piedi che lavora. Nel soggiorno un uomo, 
seduto in una poltrona davanti alla tv. Na-
turalmente poi ci sono migliaia di giochi in 
vendita, per tutti i gusti e per tutte le tasche 
che consentono ai genitori, soprattutto a 
quelli più attenti e consapevoli, un’ampia 
scelta. Però un’indicazione da quegli scaf-
fali traboccanti di giocattoli arriva eccome. 
E mica finisce tutto a Natale. Il rito si ri-
pete dicembre dopo dicembre, finché quei 
secchi e quelle scope crescono con le pro-
prietarie. E infatti le faccende di casa in 
Italia toccano quasi esclusivamente alle 
donne. Il nostro è il Paese dell’Ocse nel 
quale il numero di ore di lavoro delle don-
ne supera in misura maggiore quello degli 
uomini. Ogni settimana le donne si sob-
barcano 22 ore di lavoro retribuito fuori 
casa, e 35 ore di lavoro gratuito fra le mura 
domestiche. Gli uomini lavorano in media 
11 ore in meno, tra lavoro dentro e fuori 
di casa, e quindi hanno  tutti i giorni quasi 

due ore libere in più per dedicarsi al ripo-
so e ai propri hobby. I Paesi che mostrano 
equilibrio nella distribuzione del lavoro 
senza accollare alle donne tutte le incom-
benze domestiche, sono Giappone, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca 
e Svezia. Chissà loro che giocattoli regalano 
ai loro bimbi.
Ma non basta, ancora secondo l’indagine 
Ocse di solito un uomo che sta dedicando 
del tempo ai propri figli, combina quest’at-
tività con qualcosa di piacevole, per esem-
pio legge il giornale. Mentre se una donna 
sta in casa con i bambini, di solito cucina 
o svolge altre faccende domestiche. L’Oc-
se si limita a commentare che il “doppio 
fardello femminile” può dare origine a “ri-
duzione del tempo a propria disposizione 
e stress, con effetti negativi sulla qualità 
della vita e sulla salute”. E dire che appena 
pochi giorni fa il 47esimo rapporto Censis 
affidava al lavoro delle donne la speran-
za di ripresa per l’intero paese. Secondo 
l’indagine il saldo delle imprese in rosa 
nell’ultimo anno è stato di 5 mila in più, 
sono aumentate anche le cooperative con 
titolare donna e soprattutto le società di 
capitali a conduzione femminile, 9 mila in 
più. Il Censis riconosce alle donne “capaci-
tà di resistenza ma anche di innovazione, di 
adattamento difensivo e persino di rilancio 
e cambiamento”.
E noi che facciamo? Continuiamo a donare 
piccoli secchi e spazzoloni rosa. Quest’an-
no fate un regalo che pensi a preservare le 
vostre caviglie gonfie e l’economia dell’Ita-
lia intera. Fate come me: scope e ferri da 
stiro solo ai bimbi. E che sia finalmente un 
buon Natale.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

I doni low cost di Natale, fra il rosa e il blu
Ma la bimba ha sempre un secchio in mano
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