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Gli editoriali di dicembre

Gianfranco Bottazzi

L'Italia di corruzione-ostello
riscopra il rispetto delle regole

Maurizio carta

segue a pagina  20

In Europa divampano
le destre ultrapopuliste

Di recente si sarà potuto notare, anche 
da parte dei non addetti ai lavori, 

l’ondata, o per meglio dire “valanga”, rap-
presentata dall’avanzamento nel palcosce-
nico della politica europea di partiti facenti 
parte dell’area della destra. Non la destra 
classica, ma bensì la destra estrema, quel-
la che si mette ancora più a lato di quella 
istituzionale. Molti addetti ai lavori la ca-
talogano come la “destra populista”, altri 
come ultra-nazionalista, altri ancora ancora 
come la “vera destra” fuori dagli archetipi 
istituzionali correnti. In Europa crescono 
a dismisura il loro consenso. Si tratta, per 
citare alcuni esempi, del Front National 
in Francia, capitanato da Marine Le Pen, 
dell’Ukip (United Kingdom Independence 
Party) in Inghilterra guidato dall’indiscusso 

e confermato leader Nigel Farage, della Lega di Matteo Salvini in 
Italia e altri ancora. Come tutti i colori sono certo presenti delle sfu-
mature, ma denominatore comune fra tutti questi attori è senz’altro il 
“malpancismo”, si perdoni il termine, nei confronti di un'Europa che 
sentono più come un impaccio che come una risorsa. 
Marine Le Pen, figlia d’arte nella storia dell’ultra destra francese, ha 
preso un quarto dei voti in Francia. Non certo d’ispirazione gollista, 
il suo partito mette alla base della propria bandiera l’antieuropeismo, 
il suo no assoluto nei confronti della moneta unica, il rifiuto della 
globalizzazione, politiche economiche anti-liberiste e un massiccio 
intervento statale di stampo keynesiano. “Le Figarò”, autorevolissi-
mo quanto popolare giornale transalpino, avanza addirittura l’ipotesi 
originalissima che il Front National abbia tutti i requisiti per essere 
catalogato come un vero e proprio partito di sinistra. Propone l’uscita 
dall’Euro, misure protezionistiche forti e la regolazione dei flussi mi-
gratori limitata a diecimila l’anno. Pochi mesi fa Marine Le Pen si è 
addirittura lasciata andare a una dichiarazione spigolosa quanto per lei 
naturale che l’Ebola potrebbe essere la panacea per risolvere il proble-
ma dell’immigrazione in Europa. 
In Italia Salvini, segretario della Lega Nord erede di Umberto Bossi, 
fa incetta di consenso, espandendo le sue attenzioni al sempre rin-
negato Sud, forse cercando intercettare il malcontento diffuso nello 

Commentare i dati della crisi italiana 
(e sarda), quelli forniti settimana 

dopo settimana, mese dopo mese, da 
Istat, Banca d’Italia , Ocde, Censis e 
altri centri di ricerca e analisi, è come 
sparare sulla Croce Rossa. Disoccupa-
zione, debito, Pil che non cresce, tasse 
in aumento, invecchiamento, malaffare 
e corruzione, dipingono un Paese (e una 
regione) allo stremo, logorato, incapa-
ce di reagire, condannato senza alcuna 
speranza. Credo, tuttavia, che dobbia-
mo cercare di resistere a questo pensiero 
unico catastrofista e paralizzante.
La crisi finanziaria internazionale esplo-
sa nel 2008 – che ha fatto emergere una 
più complessiva crisi dell’Occidente e del 
suo modello di sviluppo - assume in Ita-
lia (e in Sardegna) caratteri peculiari, poiché si innesta su alcune 
preesistenti difficoltà, che è possibile retrodatare di almeno qua-
ranta anni, o forse più. Si tratta di elementi noti, sui quali una gran 
numero di studiosi e ricercatori convengono largamente. Il primo 
elemento è un prolungato declino industriale, che si esprime, cer-
tamente, prima di tutto in termini di occupati, ma anche nella 
capacità di competere, di innovare di esportare: secondo il Fmi, 
l’Italia pesava nel 1980 per il 4,5 per cento dell’economia mondia-
le; oggi raggiunge appena il 2. La perdita di rilevanza, comune agli 
altri grandi Paesi europei, è decisamente consistente ed è lo spec-
chio del progressivo collasso di molte grandi imprese, pubbliche e 
private, che avevano trainato il “miracolo economico” degli anni 
‘50/’60. Le rilevanti performances delle piccole e medie imprese e 
dei distretti industriali hanno solamente mitigato un declino che, 
con l’ingresso nell’Euro e con la conseguente mancata possibili-
tà di periodiche svalutazioni della moneta nazionale, ha mostrato 
tutto il peso dell’assenza totale di una politica industriale. 
L’indebolimento delle capacità produttive è andato di pari passo 
a una finanziarizzazione dell’economia che, dagli anni Ottanta, è 
apparso tipico delle economie capitalistiche: il capitale si è sposta-
to progressivamente sulle attività finanziarie e speculative, molto 
meno rischiose, più redditizie, meno tassate degli investimenti pro-
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Visti dagli altri

Il giudizio di quattro autorevoli quotidiani europei sulle ultime vicende degli appalti a Roma

“La città eterna nelle mani della mafia”
“Politici nel libro paga della criminalità”

Paolo ardu

“Ci sono i vivi di sopra e i morti di 
sotto. E noi, noi stiamo nel mezzo, 

dove tutti s'incontrano”. Potrebbe essere un 
passo dell'inferno dantesco se non fosse che 
si tratta di una conversazione, intercettata 
dalla polizia, tra Massimo Carminati, 56 
anni, e un suo complice, che descrive l'orga-
nizzazione mafiosa capitolina di cui l'ex mi-
litante dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar), 
gruppo terroristico neofascista, è considerato 
il capo di una organizzazione mafiosa e, dai 
suoi scagnozzi, “l'ultimo re di Roma”.
L'inchiesta chiamata “Mafia capitale” ha fat-
to il giro del mondo per i 37 arresti, oltre 
a un centinaio di indagati e 204 milioni di 
euro di beni sequestrati, comprese alcune 
opere di Andy Warhol e Jackson Pollock. 
Ma, ancor di più, per aver gettato ombre 
lunghe e oscure sugli intrecci tra mafia e 
politica, pubblica amministrazione e ap-
palti pubblici gestiti dalla cooperativa “29 
giugno” presieduta da Salvatore Buzzi che, 
con una condanna per omicidio nel 1984,  è 
ritenuto dalla Procura “il braccio destro im-
prenditoriale”. Soldi destinati a offrire una 
vasta gamma di servizi. Dalla manutenzione 
dei giardini pubblici “all'integrazione delle 
persone che appartengono alle fasce più vul-
nerabili della società”. Un personale, quello 
della cooperativa, di cui John Hooper e Ro-
sie Scammel sul britannico The Guardian, 
evidenziano le risposte evasive e il “non rila-
sciamo interviste”.  
Abbastanza eloquente, invece, l'intercetta-
zione tra lo stesso Buzzi e una collaboratri-
ce. “Tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli 
immigrati? Il traffico di droga rende meno”. 
Una cooperativa che, secondo i magistrati, 
veniva utilizzata per preparare i soldi delle 
tangenti da consegnare in grandi buste. 
“Può sembrare un tipico sistema di cor-
ruzione, simile a quelli scoperti nelle ulti-
me grandi opere pubbliche italiane, come 
l'Expo di Milano, il Mose di Venezia o la 
ricostruzione dell'Aquila. Ma ci sono ca-
ratteristiche mafiose da manuale che ricor-
dano la Palermo degli anni sessanta, una 
città  oppressa dal crimine e con molti 
partiti coinvolti”, ha scritto Iñigo Domín-
guez sullo spagnolo El Correo.
Una mafia romana che, in base all'articolo 
416 bis del codice penale, è associazione di 
fascisti, criminali comuni, consiglieri co-
munali e regionali, funzionari pubblici e 

imprenditori, poliziotti e militari. “Un pa-
norama ambiguo di clientelismo e illegalità, 
ormai abituale in Italia”. “Un altro gradino 
verso la depressione collettiva causata dalla 
degenerazione della vita pubblica del paese” 
ha chiosato il giornalista basco.
Un'indagine che travolge anche la sinistra 
con le dimissioni di Mirko Coratti, presi-
dente dell'assemblea romana e di Daniele 
Ozzimo, assessore alle Politiche abitative, 
entrambi in quota Pd, e un “libro nero della 
corruzione romana” con decine di nomi e 
un tariffario emblematico. 
“Panzironi (Franco, ex amministratore de-
legato dell'azienda municipalizzata per la 
raccolta dei rifiuti): 15mila euro al mese. 
Odevaine (Luca, nel 2006 braccio destro 
di Walter Veltroni, ex sindaco di Roma dal 
2001 al 2008, ex capo della Polizia Provin-
ciale con Nicola Zingaretti e membro del 
Coordinamento nazionale sull’accoglienza 
profughi): 5mila euro al mese. Alemanno 
(Gianni, sindaco di Roma dal 2008 al 2013 
col Popolo delle Libertà): 75mila in cene 
elettorali.”  Quest'ultimo, dopo la sconfitta 
delle politiche dello scorso anno, ha aderito 
a Fratelli d'Italia ed è sceso in piazza al fianco 
di Lega Nord e Casa Pound contro gli immi-
grati nei giorni delle rivolte di Tor Sapienza. 
Gli inquirenti ritengono che alcuni dei suoi 
uomini farebbero parte dell'organizzazione.
“É arrivato il momento di liberare Roma” 
titola con Stefan Ulrich la tedesca Süd-
deutsche Zeitung. E se Lega Nord e Forza 
Italia chiedono nuove elezioni comunali, il 
sindaco Ignazio Marino, eletto nel 2013, 
non vuole dimettersi e sostiene di aver in-
formato la procura su tutte le procedure so-
spette. Dalle intercettazioni risulta che l'or-
ganizzazione criminale lo ritiene un ostaco-
lo ai propri affari e perciò lo minaccia.

Pietro Cocco

“Un fatto che ora rende il sindaco più forte 
dal punto di vista sia politico sia morale, ma 
al tempo stesso ne fa un possibile bersaglio di 
attentati” scrive Ulrich. “Dobbiamo liberare 
Roma” dice Ignazio Marino convinto di es-
sere l'uomo giusto “perché sono un chirurgo 
abituato a tenere i nervi saldi quando il pa-
ziente perde mezzo litro di sangue al minuto”. 
Eric Jozsef su Libération spiega la “teoria 
del mondo di mezzo” in cui legalità e illega-
lità plasmano mondi che si sfiorano. L'or-
ganizzazione avrebbe dirottato milioni di 
euro (sessanta all'anno) pagando consiglie-
ri comunali e funzionari compiacenti per 
aggiudicarsi appalti pubblici su raccolta di 
rifiuti, trasporti, gestione dei campi rom o 
accoglienza per i rifugiati.
“É uno schifo!” ha detto il premier Matteo 
Renzi“ prima di commissariare il partito 
romano. Per il procuratore della Repub-
blica Giuseppe Pignatone che guida le 
indagini, l'organizzazione romana sarebbe 
un'entità nuova, senza legami con le tre 
grandi mafie italiane. 
“Sono preoccupato della generalizzazione 
nel considerare tutta la politica corrotta” 
ha dichiarato Raffaele Cantone, magi-
strato napoletano nominato presidente 
dell'Autorità nazionale anticorruzione. Se-
condo l'ultimo rapporto di Transparency 
International, l'Italia condivide con Gre-
cia, Bulgaria e Romania il primato della 
corruzione nell'Eurozona. 
I titoli dei quattro articoli della stampa este-
ra apparsi su Internazionale: El Correo: La 
città eterna nelle mani della mafia;  Süd-
deutsche: E' arrivato il momento di libera-
re Roma; The Guardian: I politici nel libro 
paga della criminalità; Libération:  Come 
funziona il mondo mezzo. Sì, così l'Italia è 
vista all'estero. Buon anno.



4 novembre  2014

L'isola-gambero

Presentato a Carbonia il Rapporto congiunturale aggiornato al secondo semestre 2014

BankItalia: economia sarda in ulteriore calo 
Hanno ridotto i fatturati 40 imprese su cento

re. Sa.

La sede regionale della Banca d'Italia il 26 
novembre ha presentato, nell'aula consiliare 
di Carbonia, il rapporto sull'economia della 
Sardegna aggiornato al secondo semnestre del 
2014. Col direttore della Banca Luigi Betto-
ni e gli economisti dell'ufficio studi della Ban-
ca Andrea Sechi e Giovanni Soggia sono 
intervenuti il sindaco Giuseppe Casti, l'im-
prenditore Luciano Ferrandini, il delegato 
del governo per il piano Sulcis Tore Cherchi 
e l'economista sassarese Luca Deidda. Ecco le 
parti principali del Rapporto.

Dati generali - Nella prima parte del 
2014 si è registrato in Sardegna un 

ulteriore calo dell’attività economica. Le 
aspettative di un miglioramento ciclico 
formulate all’inizio dell’anno non hanno 
successivamente trovato conferma nell’evo-
luzione degli indicatori macroeconomici. La 
produzione nell’industria ha continuato a 
ridursi leggermente, anche se si è osservato 
un limitato rafforzamento della domanda in 
alcuni settori. Le vendite sui mercati esteri si 
sono ulteriormente ridotte, soprattutto per 
i risultati negativi dell’industria petrolifera. 
L’incerta evoluzione congiunturale ha sco-
raggiato gli investimenti delle imprese. Si 
conferma un ristagno nelle costruzioni. Nei 
servizi alcune indicazioni positive si riscon-
trano per turistimo e trasporti. Si è attenuata 
la flessione delle vendite nel commercio.Nel 
mercato del  lavoro l’occupazione ha conti-
nuato a diminuire, anche se a ritmi meno 
intensi rispetto al 2013; il numero degli oc-
cupati ha raggiunto i livelli più bassi dalla 
seconda metà degli anni novanta. Tasso di 
disoccupazione sostanzialmente invariato, 
in corrispondenza di una leggera riduzione 
del numero delle persone in cerca di lavoro. 
Industria - Nella prima parte del 2014 l’at-
tività del settore industriale in Sardegna si è 
ulteriormente indebolita, congiuntamente 
all’affievolirsi delle prospettive di rafforza-
mento dell’economia nazionale. Secondo 
l’indagine della Banca d’Italia su un cam-
pione di imprese industriali con almeno 20 
addetti, il saldo tra la quota delle imprese 
che indicano un aumento della produzione 
e quelle che indicano un calo è leggermente 
peggiorato rispetto al dato già negativo del 
2013. La rilevazione segnala in media un 
recupero del livello degli ordinativi, su cui 
ha inciso il rafforzamento della domanda 

per l’industria agroalimentare. Le imprese 
di questo comparto avrebbero soddisfatto 
solo in parte le maggiori richieste, ricorren-
do alle scorte accumulate negli anni prece-
denti. Al netto di questo settore, tuttavia, 
gli ordini dell’industria regionale avrebbe-
ro continuato a ridursi leggermente anche 
nell’anno in corso.
Il rapporto indica una diminuzione del fat-
turato nei primi nove mesi per oltre il 40 
per cento delle imprese intervistate, mentre 
poco più del 30 ha registrato un’espansione. 
La fase congiunturale ha accentuato le dif-
ferenze tra le diverse tipologie di operatori: 
al netto del settore energetico, le imprese 
che mostrano dinamiche negative dei ricavi 
sono nella maggior parte dei casi di piccola 
dimensione (meno di 50 addetti) e hanno 
come riferimento il solo mercato interno. Al 
contrario, tra quelle che valutano il proprio 
fatturato in crescita prevalgono le imprese 
maggiormente in grado di intercettare la 
domanda internazionale.
La dinamica degli investimenti è rimasta 
debole, dati gli ampi margini di capacità 
produttiva inutilizzata e l’incerta evolu-
zione della domanda; negli ultimi mesi, 
potrebbero aver inciso i timori relativi alla 
debole dinamica dei prezzi. La spesa pro-
grammata per il 2014, già inferiore rispetto 
a quella effettuata nell’anno precedente, è 
stata rivista al ribasso nel corso dell’anno dal 
41,6 per cento delle imprese; solo una quo-
ta minoritaria (15,1 per cento) ha segnalato 
maggiori investimenti.
Scambi con l'estero - Nel primo semestre 
del 2014 il valore nominale delle esporta-
zioni si è ridotto dell’11,2 per cento, dopo 

il calo osservato lo scorso anno (-15,5). 
La flessione è stata più marcata rispetto a 
quella del Mezzogiorno (-2,8); nella media 
nazionale si è osservata una variazione po-
sitiva (1,3). Sono diminuite le vendite ver-
so i Paesi dell’Ue e verso l’Asia, mentre un 
incremento si è registrato negli scambi con 
gli altri Paesi europei e con quelli dell’A-
frica settentrionale. La dinamica negativa 
è ascrivibile prevalentemente all’ulteriore 
calo delle esportazioni dei prodotti petroli-
feri raffinati (-13,3 in termini nominali), sul 
quale hanno influito la riduzione dei prezzi 
nel settore e i minori consumi di carburante. 
Al netto di queste produzioni, rappresenta-
tive di oltre l’80 per cento degli scambi, il 
valore delle esportazioni è rimasto pressoché 
costante (0,3): l’espansione osservata nell’in-
dustria estrattiva ha compensato il calo nei 
comparti metallifero e dell’industria chimi-
ca. Il valore nominale delle importazioni si è 
ridotto del 7,1 per cento.
Costruzioni - Nella prima parte del 2014 
l’attività delle costruzioni è rimasta debole 
sui livelli minimi degli ultimi anni. In base 
alle rilevazioni effettuate dalla Cna-Costru-
zioni Sardegna, il valore della produzione a 
prezzi costanti si è mantenuto sostanzial-
mente stabile dopo essere diminuito del 2,1 
per cento nella media dell’anno preceden-
te: il dato riflette un calo nella costruzione 
di nuove abitazioni, mentre si registra una 
aumento del 2,5 per cento nelle opere di 
rinnovo degli immobili già esistenti; un lie-
ve recupero si osserva anche nel comparto 
dei lavori pubblici. Secondo il Sondaggio 
congiunturale della Banca d’Italia, condot-
to nei mesi di settembre e ottobre 2014 su 

Da destra: Il senatore Tore Cherchi, il direttore della sede Sardegna della Banca d'Italia Luigi Bettoni, 
l'imprenditore della SarMed di Iglesias Luciano Ferrandino e il consulente Luigi Zilli (Foto Sardinews).
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Presentato a Carbonia il Rapporto congiunturale aggiornato al secondo semestre 2014 un campione di imprese edili con almeno 
20 addetti, il volume d’affari è risultato 
ancora in diminuzione per la maggioranza 
degli operatori; in prospettiva, le imprese 
si attendono un miglioramento della con-
giuntura per gli ultimi mesi del 2014 e per 
il 2015. Le congiuntura del mercato im-
mobiliare ha continuato a essere negativa 
anche nel primo semestre del 2014. I dati 
dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate 
(Omi) evidenziano nel primo semestre del 
2014 una diminuzione delle compravendi-
te superiore al 10 per cento.
Servizi - Nei primi mesi del 2014 la con-
giuntura nel settore dei servizi ha mostrato 
alcuni segnali positivi, eterogenei tra i diver-
si comparti. La domanda di soggiorni pro-
veniente dall’estero ha sospinto l’attività nel 
turismo, mentre quella del commercio è an-
cora condizionata dalla limitata capacità di 
spesa delle famiglie. Circa un terzo delle im-
prese indica un aumento del fatturato (21,1 
per cento il dato nel 2013), mentre il 20,5 
lo valuta in diminuzione. Complessivamen-
te le imprese si attendono un miglioramento 
dell’attività nei prossimi sei mesi.
Commercio – Nella prima parte dell’anno 
l’attività delle imprese del commercio è ri-
sultata ancora debole; le difficoltà che hanno 
caratterizzato il settore dall’inizio della crisi si 
sarebbero tuttavia attenuate. Secondo i dati 
dell’indagine trimestrale di Unioncamere 
sulle strutture commerciali del Mezzogiorno, 
nel primo semestre del 2014 le vendite han-
no continuato a ridursi, del -4,4 per cento in 
termini nominali rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (-7,8 la contrazione 
nell’intero 2013). I dati indicano una gene-
rale stabilità del fatturato nei primi nove mesi 
del 2014 per gli esercizi di maggiore dimen-
sione. Le immatricolazioni di auto e veicoli 
commerciali sono aumentate del 6 per cento 
nei primi tre trimestri dell’anno rispetto allo 
stesso periodo del 2013 (4,3 e 1,7 il dato per 
l’Italia e il Mezzogiorno).
Il turismo – Nel corso del 2014 si è con-
fermata l’evoluzione positiva che ha carat-
terizzato le imprese del turismo nel 2013, 
dopo tre anni di difficoltà del settore. Se-
condo i dati provvisori forniti dalla Regio-
ne, nei primi otto mesi dell’anno gli arrivi 
e le presenze nelle strutture ricettive della 
Sardegna sono aumentati rispettivamente 
del 2,0 e del 3,1 per cento su base annua. 
La crescita delle presenze è dipesa sia dalla 
componente nazionale (2,9 per cento) sia 
da quella estera (3,4 per cento). La spesa dei 
visitatori stranieri in regione, in base ai dati 
dell’indagine sul turismo della Banca d’Ita-
lia, è aumentata del 7,5 per cento in termini 
nominali. Confesercenti, su un campione 
di 100 strutture alberghiere sard, indica che 
le strategie degli operatori sono orientate 
verso un contenimento delle tariffe.

Trasporti – Nel primo semestre il flusso dei 
passeggeri complessivamente transitati negli 
scali portuali dell’isola è aumentato del 5,5 
per cento, dopo che negli ultimi anni si era 
osservata una contrazione. Secondo i dati di 
Assaeroporti nei primi 8 mesi del 2014 è 
aumentato inoltre il numero dei passeggeri 
in transito negli scali aeroportuali della Sar-
degna (3,7 per cento; 1,7 il dato del 2013): 
al maggiore transito dei passeggeri dei voli 
da e per l’estero, più intenso nello scalo di 
Olbia, si è aggiunto un aumento dei passeg-
geri dei voli nazionali, in crescita del 3,1 per 
cento, dopo la dinamica negativa osservata 
negli ultimi due anni. Nella prima metà del 
2014 le merci sbarcate e imbarcate nei porti 
sardi sono diminuite di circa un quinto su 
base annua (-11,9 nel 2013).
Mercato del lavoro - In base ai dati Istat, 
nei primi sei mesi del 2014 il numero me-
dio degli occupati in Sardegna è diminuito 
dell’1,1 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (-2,2 e -0,5 per cento 
nel Mezzogiorno e in Italia). La flessione è 
stata meno intensa rispetto a quella registrata 
nella media del 2013 (-7,3 per cento). Il nu-
mero degli addetti, inferiore di oltre il 10 per 
cento rispetto al 2007, si attesta sugli stessi 
livelli osservati nella media del 1996. La con-
trazione osservata nel semestre riflette una 
diminuzione intensa degli addetti nel com-
parto manifatturiero (-10,1) e meno marcata 
di quelli nei servizi (-1,1). L’occupazione ma-
schile è scesa del 2,5; dopo un anno di fles-
sione è tornata a crescere la componente fem-
minile (0,8), favorita dall’andamento delle 
attività ricettive (9,5). Complessivamente si 
è ridotto il numero dei lavoratori autonomi 
(-4,2 per cento), mentre quelli alle dipenden-
ze sono risultati sostanzialmente invariati. Il 
tasso di occupazione è rimasto pressoché co-
stante al 48,2 per cento (dal 48,5 per cento 

nel primo semestre del 2013). Per quanto 
riguarda le differenti tipologie contrattuali, 
sono diminuite le assunzioni con contratti 
a tempo indeterminato (-16,7 per cento), 
mentre sono aumentate quelle con contratti 
a termine. Il numero degli avviamenti delle 
persone con età compresa tra i 15 e i 24 anni 
è diminuito del 4,5 per cento. L’offerta di 
lavoro è leggermente diminuita sul 2013: il 
tasso di attività è sceso fino al 59,4 per cento 
nella media del semestre. Il numero dei di-
soccupati è diminuito dello 0,7 riflettendo 
un calo di quelli con precedenti esperienze 
di lavoro. Il tasso di disoccupazione è rima-
sto stabile al 18,6 nella media del semestre, il 
valore massimo dall’inizio della crisi. I dati 
della Rilevazione segnalano anche un au-
mento del numero degli individui che, pur 
essendo disponibili a lavorare, non cercano 
attivamente lavoro (16,4).
Prestiti bancari – Nella prima metà del 
2014 i prestiti bancari concessi alla clientela 
residente in regione hanno continuato a di-
minuire: a giugno la variazione complessiva 
sui dodici mesi è stata pari a -2,9 per cento, 
un dato in attenuazione rispetto a dicembre 
del 2013 (-3,5 per cento). La contrazione 
ha continuato a riguardare sia i prestiti alle 
imprese (-2,7), sia quelli alle famiglie (-2,1). 
Tenendo conto non solo dei finanziamenti 
bancari, ma anche di quelli concessi dalle 
società finanziarie, il credito al settore pro-
duttivo è diminuito a giugno del 4,1 per 
cento, una flessione più accentuata rispetto 
al -3,2 di dicembre. Al peggioramento ha 
contribuito il dato riguardante le imprese 
manifatturiere (-1,7, dallo 0,5). Nei dodici 
mesi terminanti a giugno il flusso di nuove 
sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti 
vivi (tasso di decadimento) è rimasto com-
plessivamente invariato, al 3,4 per cento, 
rispetto al dato di dicembre del 2013. 

In quattro anni il debito pubblico della Sardegna scenderà di 770 milioni di euro, passan-
do dall'attuale 1 miliardo e 400 milioni ai 630 milioni stimati al 31 dicembre del 2018 
grazie all'accordo siglato a luglio a Roma che consentirà di utilizzare 200 milioni all'anno 
di riserve erariali per abbattere il debito esclusivamente in Sardegna: lo si legge in una nota 
della Regione.  "Ecco perché le polemiche sul mutuo infrastrutture da 600 milioni non 
hanno senso - dice l'assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci chiu-
dendo il congresso in cui la Cna, Confederazione Nazionale Artigianato, ha presentato 
il quinto rapporto congiunturale sulle imprese artigiane - Ci stiamo indebitando non per 
pagare spese correnti ma per fare investimenti, aprire cantieri, creare occupazione e far 
ripartire l'economia perché in un momento di recessione come questo l'economia può ri-
partire solo con un forte intervento pubblico di stampo keynesiano, che non servirà certo a 
"scavare buche" ma a recuperare il gap infrastrutturale che da sempre affligge la Sardegna". 
Paci ricorda che "proprio grazie all'accordo di luglio sul pareggio di bilancio, quello che dal 
2015 ci libererà dai vincoli del patto di stabilità, abbiamo portato a casa - ha detto - anche 
la partita delle riserve erariali, cioè 200 milioni di euro all'anno che potremo spendere per 
abbattere il nostro debito pubblico. In pratica, questo renderà piuenamente sostenibile il 
mutuo per investimenti che stiamo contraendo". 

Paci: la Regione dimezzerà il suo debito
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Gli ex “padroncini” diventano dipendenti fissi del colosso agroalimentare della piana di Arborea

La 3A produce più latte e fa 32 assunzioni
Un milione di litri a Shanghai e Hong Kong

re.Sa.

Quando Francesco Casula, direttore 
generale della 3A  (Assegnatari As-

sociati Arborea), ha chiamato i “padronci-
ni” nel suo ufficio al secondo piano dello 
stabilimento, c'era qualcuno incredulo sul 
miracolo prossimo venturo: da lavoratori 
autonomi, da proprietari di camioncini, 
da artigiani del trasporto (di latte) in tut-
ta la Sardegna sarebbero diventati dipen-
denti a tempo pieno e a tempo indeter-
minato. Vita cambiata, di botto. Assunti 
con l'articolo 1 del contratto nazionale di 
lavoro. Assunti nell'anno della grande cri-
si. Assunti nella regione che in Italia e in 
Europa ha il record della disoccupazione 
giovanile. Assunti nella regione dove le 
cronache economiche sono scandite da 
licenziamenti a raffica, dalla chiusura di 
fabbriche grandi e piccole. 
Sentite le proposte, i padroncini si sono ri-
creduti. E dal primo gennaio trenta signori 
– età media sui 45 anni -  avranno la busta 
paga direttamente dalla principale azienda 
agroalimentare dell'Isola. “Chiuderò in 
bellezza la mia vita lavorativa”, ha com-
mentato Ignazio Cancedda, 57 anni, nato 
ad Arborea, residente a San Nicolò d'Arci-
dano, “lattarolo” transumante per una vita: 
“In oltre trent'anni ho percorso col mio 
camioncino oltre quattro milioni di chilo-
metri, sempre sulle dissestate strade della 
Sardegna. Non mi sembra vero. Quando 
ne ho parlato in casa mia moglie mi ha 
abbracciato fortissimo”. Con Cancedda 
stessa sorte ad altri 32 camionisti che fa-
ranno parte del neonato “Dipartimento di 
Logistica e trasporti della 3A di Arborea”. 
Lavoravano tutti “per conto terzi” anche 
se il terzo era la 3A con le sue piattaforme 
distributive e i depositi di Sassari, Olbia, 
Nuoro, Cagliari-Monastir e San Giovan-
ni Suergiu nel Sulcis (un altro centro di 
distribzzione, per la penisola, è a Parma). 
Depositi e capannoni che consentono la 
consegna quotidiana di prodotti freschissi-
mi usciti dagli impianti di Arborea.
Perché è potuto avvenire? Casula spiega: 
"Il presidio del mercato regionale assume 
per noi fondamentale importanza e vo-
gliamo continuare a dare e migliorare il 
servizio logistico ai nostri clienti in ogni 
Comune della Sardegna. Con il passaggio 
alla vendita e consegna in conto proprio 
e la realizzazione di una divisione logisti-

ca e distribuzione all'interno dell'Azienda 
vogliamo potenziare ulteriormente il pre-
sidio commerciale e logistico in Sardegna 
e rafforzare la nostra presenza per un mi-
glior livello di servizio."
Non c'è solo il miracolo-padroncini. Alla 
3A trovano lavorano anche ex cervelli in 
fuga. È capitato a Giuseppe Cicalò, inge-
gnere, nuorese. Dopo il liceo scierntifico 
di via Veneto nel capoluogo della Barbagia 
ha preso la laurea triennale all'università 
di Firenze, poi la magistrale a Bologna, 
quindi un master in Finanza alla Business 
School di Milano, un corso di inglese a 
Londra ha migliorato il quadro formati-
vo. Ed eccolo al lavoro fra mucche e for-
maggi. “Dopo dieci anni, sto applicando 
la tanta teoria appresa a scuola nella vita 
di ogni giorno, in fabbrica. È un lavoro 
stimolante, sono soddisfatto. Sto usando 
i frutti dei semi sparsi negli anni. E sono 
strafelice di lavorare in Sardegna dove la 
qualità della vita è eccellente e in un'a-
zienda cooperativa”. Sorride anche Fe-
derica Mancusi, laurea in Scienza della 
Comnicazione all'università di Cagliari 
con Elisabetta Gola, specializzazione a La 
Sapienza di Roma con Laura Minestroni. 
“Sto facendo un tirocinio all'ufficio mar-
keting che è uno dei fiori all'occhiello di 
questo impianto. Imparo molto e capisco 
l'utilità degli studi fatti. Perché queste ec-
cellenze alimentari vanno sapute proporre 
alla clientela. Ed occorre metodo”.
Sviluppo occupazionale e sviluppo in-
ternazionale. Un tandem perfetto. Con 

numeri in crescita in un settore – quello 
delle risorse locali – fondamentale per lo 
sviluppo della Sardegna. Se il 2013 è sta-
to chiuso con ricavi pari a 146 milioni di 
euro, quest'anno – conferma il direttore 
amministrativo Luigi Maccioni - segnerà 
la cifra record nella cinquantennale storia 
della 3A con quota 153 milioni di euro e 
un incremento del 5,8 per cento. I soci 
della cooperativa sono 252. Cresce la pro-
duzione di latte lavorato, passata dai 181 
milioni di litri nel 2013 ad una raccolta 
nel 2014 di 191 milioni e una crescita 
percentuale di 4.9 punti.  I dipendenti 
(con le assunzioni dal primo gennaio del 
nuovo anno) passano a 293 ai quali ad ag-
giungersi altri 52 “padroncini” e altri 34 
collaboratori indiretti. Tutto ciò mentre 
continua a restare – come punto di forza 
– la commercializzazione in Sardegna (70 
per cento del fatturato a marchio Quat-
tro Mori), ma cresce la quota Italia-estero 
giunta al 30 per cento. E da quest'anno si 
consolida il mercato asiatico visto che tra 
Taiwan, Cina (Shanghai e Hong Kong) la 
3a può segnare in bilancio un milioni di 
litri di latte venduto oltreoceano. A metà 
dicembre, dal porto canale di Cagliari, è 
partito l'ultimo container destinazione 
Cina con 22 mila litri di latte vaccino in-
teramente made in Arborea. 
“La produttività in aumento del latte è 
un elemento combinato della maggio-
re produzione da parte dei soci e della 
contemporanea crescita dello sviluppo 
commerciale”, dice Casula che aggiun-
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ge: “La nostra cooperativa è sempre più 
convinta del ruolo e della responsabilità 
sociale dell'impresa. Vedendo l'anda-
mento economico della Sardegna i no-
stri numeri devono far riflettere perché si 
dimostra che la risorsa locale legata alla 
terra, all'allevamento consentono regimi 
decorosi di vita. Certo, nessuno vive nel 
lusso. Ma l'agroindustria gestita corretta-
mente rappresenta una sicura àncora per 
l'economia dell'Isola. È quanto ha sotto-
lineato recentemente anche il presidente 
della Regione Francesco Pigliaru che ha 
visitato il nostro stabilimento con l'asses-
sore all'Agricoltura Elisabetta Falchi col 
presidente del nostro consiglio d'ammi-
nistrazione Gianfilippo Contu. Attorno 
ad Arborea emergono e si impongono 
anche le competenze dei nostri allevatori 
sempre attenti a fare della qualità del 
latte il loro e il nostro punto di forza”. 
Ancora Casula: “Occorre riflettere certo 
sulle tante situazioni di crisi presenbti in 
Sardegna, ci mancherebbe altro. Ma biso-
gna soffermarsi anche su quelle inziative 
che, nel nostro territorio, generano allo 
stesso tempo valore, prodotto interno 
lordo ed occupazione. Noi siamo riusci-
ti a mettere insieme questi tre obiettivi 
perchè ogni settore, dalla stalla ai reparti 
di confezionamento dei nostri prodotti, 
cerca di dare il meglio di sé. Quest'anno 
la produzione di latte nelle stalle dei soci 
è salita di dieci milioni di litri. Ciò ci ha 
consentito di ampliare i nostri organici”. 

Non solo latte vaccino. Con l'acquisizio-
ne ormai totale delle Fattorie Girau di 
San Gavino, la 3A sta sfondando nella di-
stribuzione del latte di capra interamente 
raccolto in Sardegna. Il prodotto piace 
(in particolare lo yogurth, fra i più delica-
ti e salubri della filiera alimentare). Dallo 
scorso ottobre il latte sardo di capra sarda 
è venduto a marchio Coop Italia.
Un ultimo dettaglio, se così lo vogliamo 
definire. La 3A ha un rapporto costante 

con le scuole dell'isola, dalle elementari 
alle università perché sono pressoché gior-
naliere le visite di studenti e professori che 
prendono contatti con la principale realtà 
agroindustriale della Sardegna. Settemi-
la studenti all'anno. “Questi contatti ci 
permettono di far crescere fra i giovani la 
voglia di tornare alla terra, di credere nelle 
possibilità di crescita del settore agroli-
mentare che deve restare uno dei punti di 
forza della Sardegna”. 

L'ultimo nato si chiama Wei. È uno snack leggero al gusto di frutta ma a base di siero di lat-
te. Il lancio è avvenuto nella scorsa estate.  È nutriente, spezza la fame senza appesantire e si 
caratterizza per l'origine controllata e di qualità del siero realizzato a partire dal Latte Arbo-
rea. Per ora è disponibile in tre gusti, passion fruit, mango e ace (arancia, carota e limone). 
Lo stabilimento che occupa attualmente una superficie di circa 61.000 metri quadrati di 
cui 24.000 coperti è dotato di soluzioni tecnologiche ed impiantistiche all'avanguardia. 
La tecnologia avanzata e l’alta disponibilità di materia prima garantiscono una capacità 
produttiva che si distingue nel settore lattiero-caseario, sia a livello nazionale sia a livello 
europeo. L'azienda è riuscita a vincere una grande sfida: quella di svilupparsi riuscendo 
a mantenere intatta la genuinità e la qualità dei suoi prodotti.
Negli oltre 50 anni di vita ed attività della Cooperativa (nata nel 1956) la crescita pro-
duttiva, in volumi ed a valore, è stata rilevante e costante, avvenendo – si legge in una 
nota - sempre nel rispetto rigoroso degli standard qualitativi che contraddistinguono 
l'intera gamma di prodotti Latte Arborea, dal latte alimentare ai formaggi, alla linea di 
freschi e freschissimi di pronto consumo. Dopo il latte, fra i trasformati, il prodotto più 
venduto continua ad essere il “Dolce sardo”. 
Il controllo rigoroso della filiera produttiva e il rispetto della normativa ha consentito 
alla Cooperativa 3A di ottenere certificazioni di qualità, di gestione ambientale e di 
rintracciabilità di filiera.

Il successo di Wei e del latte di capra

Da sinistra: il presidente della Regione Francesco Pigliaru, il direttore generale della 3A Francesco Casula, l'asses-
sore all'Agricoltura Elisabetta Falchi, il direttore dello stabilimento Massimo Ferniani e il presidente del consiglio 
di amministrazione della 3A Gianfilippo Contu. Nella pagina a sinistra l'ex "padroncino" Ignazio Cancedda, 57 
anni, uno dei 32 neoassunti dalla cooperativa più importante della Sardegna.
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Fra i capannoni deserti della zona industriale di Ottana l'eccezione vincente della Duci guarnizioni

Stampaggi di gomme made in Bolotana
commercializzate nei cinque Continenti

franceSca lai

Una cattedrale nel desereto o (se pre-
ferite) un'oasi è rimasta. Miracolo 

che avviene nella media valle del Tirso, 
Sardegna centrale col capoluogo-mito di 
una volta, Ottana, dove le ciminiere della 
chimica non fumano più. Tanti capanno-
ni, pochissimi in attività. Si legge l'insegna 
dell'officina Rettifica Colombo. C'è una 
azienda che produce paste alimentari. E 
poi? Desolazione. Sì, il deserto di una fra-
se supergettonata, bruciata dall'incapacita 
italiana di far impresa (pubblica e privata). 
L'eccezione – che dà un po' di respiro e 
di speranza - è un'industria manifatturie-
ra, una fabbrica che sforna guarnizioni in 
gomma di tanti tipi (per industrie dell'au-
to, idraliche, farmaceutiche, eccetera) e le 
vende in tutto il mondo, dal Nord Euro-
pa, agli States, addirittura in India e Cina. 
Quota europea 94 per cento, il 6 per cento 
negli altri quattro Continenti. Produzioni 
consolidate. Ce le ritroviamo nella nostra 
macchina, nel frigo di casa, nei rubinetti, 
nei telefonini, nei nostri computer, per 
trovar poi “gomme” sarde sugli aerei, nelle 
navi. Made in Bolotana.
Non succede da ieri ma da quindici anni. 
Si chiama “Antica fornace Villa di Chiesa” 
dal nome storico di una società dismessa 
dell'Ente minerario sardo. Dal 2000 l'a-
zienda – successo di uno dei pochi contrat-
ti d'area che siano andati avanti - fa capo 
al gruppo “Duci guarnizioni industriali”, 
sede centrale a Chiuduno in provincia di 
Bergamo. Un'area di tre ettari, superficie 
coperta di 14 mila metri quadrati. Produ-
zione di 1500 tonnellate all'anno, 12 mi-
lioni di fatturato, il 60 per cento realizzato 
all'estero, il 40 per cento in Italia. Queste 
le quote estere: 25 per cento in Germania, 
6 in Spagna e altrettanto in Svizzera, 5 in 
Scandinavia, 2 per cento in Francia.
I dipendenti sono 132, la stragrande mag-
gioranza fra i 25 e i 32 anni: sono stampa-
tori (e stampatrici), manutentori, ammini-
strativi. Tutti residenti sotto Monte Gonare 
e il Gennargentu, vengono soprattutto da 
Ottana e Bolotana, Fonni e Gavoi, Oro-
telli  e Macomer.  Operai apprezzati, mol-
ti i diplomati, diversi i laureati. “Sono la 
nostra risorsa principale, il vero punto di 
forza dello stabilimento”, dice il presidente 
della Duci, Osvaldo Paris, 60 anni (“avevo 
inziato a fare l'artigiano nel garage di casa 

con una piccola pressa”). General mana-
ger del gruppo – e socio paritario di Paris 
– è Antonio Giovanni Duci. Il direttore 
dell'impianto, Antonio Busi, aggiunge: “I 
nostri operai e tecnici li abbiamo formati 
tutti qui, nello stabilimento di Bolotana, 
a totali spese nostre, senza un centesimo 
d'euro di contributo pubblico. Nessuno 
di quanti qui ricevono la busta paga ave-
va esperienze in questo settore: oggi sono 
esperti qualificati nel settore delle gomme”. 
Ancora Busi: “Nel 2000 avevo iniziato con 
sei operai, si è creato l'affiatamento, è stata 
costruita la struttura. E abbiamo avviato 
lo stampaggio delle gomme, specialità che 
era del tutto inesistente in Sardegna. Oggi 
vengono imprenditori da diverse parti del 
mondo a vedere come lavoriamo, anche 
dall'India. Ma stiamo attenti a difendere le 
nostre specialità”.

Sembra di vivere in un altro mondo, qua-
si di stampo olivettiano. Perché lo spirito 
comunitario – ormai insolito, certamente 
raro - lo si nota anche in un grande affre-
sco della pittrice Pina Monne, una sorta di 
Quarto Stato Barbaricino con tutti gli ope-
rai e i dirigenti ritratti in un maxiquadro. 
“Gli operai sono le colonne portanti, come 
l'artista ha definito il suo lavoro”, spiega 
Paris. Che aggiunge: “Siamo riusciti a far 
contemperare costi molto bassi, nel rispet-
to dei contratti di lavoro, con una qualità 
elevatissima delle produzioni. È per questo 
che vendiamo in tutto il mondo. Producia-
mo mescole che in acquisto ci costano da 
2.5 a 3 tre euro al chilo e le rivendiamo, 
dopo la trasformazione, a 20 euro al chilo. 
In questa differenza c'è il costo delle ma-
terie prime, il lavoro dei nostri dipendenti 
e l'ammortamento di mnacchinari decisa-
mente costosi”.
Naturalmente i problemi non mancano. 
Fra tutti svetta una burocrazia disarman-
te, lunga, lunghissima. “L'interpretazione 
sarda della farraginosa burocrazia italiana 
è poi perfino più disarmante, lacerante”, 
dice Paris. Qualche esempio: sei mesi per 
ottenere l'autorizzazione a uno scarico, 
un costo elevatissimo per i collegamen-
ti internet (“1500 euro al mese, siamo 
all'assurdo, alla follia, delle promesse fibre 
ottiche nulla sappiamo nonostante mille 
promesse”). Però la “Duci guarnizioni in-
dustriali” va avanti. Paris: “Per merito dei 
nostri dipendenti. Ricevono lo stipendio 
ma dànno qualità e professionalità, con 
entusiamo quanto basta a creare una squa-
dra affiatata. Qui si è capito che l'azienda 
è di tutti”.
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Impianti a Villacidro e Iglesias in una zona industriale senza metano fognature e acqua potabile

SarMed, vende nel mondo (Sardegna esclusa)
Altri impianti nell'isola? Neanche per sogno

carla MulaS

Ma lo aprirebbe un altro stabilimento 
in Sardegna? “Non ci penso proprio. 

Sono troppe le difficoltà per fare impresa 
nell'isola”, dice Luciano Fecondini, 65 
anni, ingegnere chimico, presidente del 
cda della SarMed (zona industriale di Igle-
sias) e della capogruppo Medica Spa che ha 
sede a Medolla (Modena). Ne ha parlato in 
pubblico,  a Carbonia, durante la presenta-
zione del rapporto Sardegna di BankItalia.
SarMed ha due sedi produttive in Sarde-
gna, una a Villacidro (attività iniziata il pri-
mo ottobre 2003) e una a Iglesias (anche 
sede legale), nata nell'ambito del contratto 
d'area del Sulcis Iglesiente con inizio atti-
vità a giugno 2004. Dieci anni sul campo, 
quindi. Quasi duecento i dipendenti totali 
(di cui 84 a Iglesias), fatturato globale 11 
milioni di euro nel 2013 con una crescita – 
per il 2014 - di 11 milioni di euro. SarMed 
produce dispositivi biomedicali monou-
so: filtri per la purificazione del sangue in 
trattamenti di emodialisi; filtri per la puri-
ficazione microbiologica dell'acqua in uso 
medicale o civile/industriale; tubatismi per 
la connessione del paziente alla macchina 
da emodialisi. Il 70 per cento del fatturato 
è estero, il restante trenta in Italia. 
E in Sardegna? 
“Neanche un euro”.
La vostra eccellenza?
“Siamo l'unica azienda in Italia che estru-
de fibra cava capillare che utilizziamo 
nell'assemblaggio dei nostri filtri sia per 
filtrazione di sangue che per purificazione 
di acqua, grazie a eccezionali proprietà di 
ritenzione di microorganismi ( pirogeni, 
virus, batteri)”.
Quali i vostri mercati?
“Produciamo per importanti società mondia-
li quali Fresenius (Germania e Stati Uniti), 
Baxter-Gambro (Usa), Vapotherm (Usa) e 
Bellco (Italia). Vendiamo con marchio Medi-
ca tramite distributori locali in Cina, Medio 
Oriente, Sud America e Stati Uniti”.
Non aprirebbe un altro stabilimento in Sar-
degna. Quali i punti di debolezza dell'isola?
“Fra tutti il costo dell'energia più alto che nel 
resto d'Italia. Non solo: il servizio è peggiore 
che nel resto del Paese perché caratterizza-
to da frequenti interruzioni della fornitura. 
Sono elevati i costi del trasporto merci e pas-
seggeri. Ed è completamente inadeguata la 
zona nella quale ci siamo insediati”.

In che senso?
“C'è la totale assenza di infrastrutture ba-
silari quali illuminazione pubblica, sca-
rico fognario per acque nere, acqua po-
tabile, gas metano. Tutto ciò è assurdo”. 
Altri nei?
“Altro che nei. Viste le nostre specializza-
zioni qui la fa forza lavoro è quasi com-
pletamente da formare, è scarsa la cultura 
industriale, è difficile il rapporto con il sin-
dacato, sono lunghe e farraginose le  proce-
dure autorizzative con gli enti locali, dalla 
Regione ai Comuni”.
Ci saranno almeno alcuni punti di forza 
per lavorare in Sardegna? Perché è sbar-
cato nel Sulcis?
“Sicuramente per il finanziamento iniziale 
nell'ambito del contratto d'area, peraltro 
incompleto visto che SarMed manca di 
ricevere ancora 650 mila euro. Qui l'am-
biente sociale è nettamente migliore che 
nelle altre regioni italiane interessate da 
medesimo finanziamento iniziale. Regi-
striamo fedeltà dei dipendenti nei ruoli 

chiave aziendali. È buono il rapporto con 
l'università di Cagliari. Sono fatti positivi 
che non riscontriamo in altre regioni. La 
mancanza della criminalità organizzata è 
una bella carta da visita. Ma non basta se 
la zona industriale continua a essere un de-
serto. Dimenticavo però di sottolineare un 
altro problema decisamente serio”.
Qual è?
“I trasporti: è uno dei costi rilevanti che si 
devono sostenere se si produce in Sarde-
gna. Gli stabilimenti di sterilizzazione dei 
prodotti si trovano al nord Italia per cui, 
prima di spedire al cliente, SarMed deve 
sostenere un costo di mille euro per ogni 
container che dalla Sardegna si sposta al 
nord. Per spiegare meglio quanto costi-
no i trasporti dalla Sardegna si consideri 
che se un container viene trasportato da 
Taiwan verso l'Italia si deve sostenere un 
costo 2500 dollari. Globalmente SarMed 
sostiene 400 mila euro di costo dei traspor-
ti all'anno. È possibile che non ci sia una 
agevolazione per chi fa impresa qui?”
Parla del difficile rapporto con i sindacati.
“Sì . Quello con i sindacati è stato un 
rapporto da subito difficile e conflittuale, 
caratterizzato da scarsa condivisione delle 
problematiche aziendali e dell'obiettivo 
comune dei risultati e quindi della redditi-
vità. Rapporto che è comunque andato via 
via migliorando per raggiungere livelli di 
quasi normalità dopo dieci anni di attivi-
tà in Sardegna. I più hanno capoito che io 
problemi di un'azienmda sono comuni fra 
impresa e maestranze”.
È davvero fondamentale l'importanza 
delle agevolazioni?
“Sì. Lavorare in Sardegna è più oneroso per 
i motivi sopra riportati, pertanto le aziende 
che investono in questa regione dovrebbe-
ro beneficiare di una politica fiscale carat-
terizzata da agevolazioni che permettano 
di mantenersi competitivi in termini di 
costi industriali complessivi, soprattutto 
nell'ottica di un mercato globale sempre 
più competitivo”. 
E il rapporto con le banche?
“L'accesso al credito è sempre complicato 
anche per una politica miope da parte del-
le banche che non distinguono settori in 
costante crescita, come quello biomedicale, 
da altri in enorme crisi come per esempio 
quello delle costruzioni”. 

Quelli che fanno

Luciano Fecondini
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Convegni utili

Il futuro tra la realtà di numeri da disastro: iniziativa dell'Associazione “Nino Carrus” a Macomer

La Sardegna di domani è un lavoro che ci piace
Striscione a Roma: fuori gli stranieri da Sedilo

Paolo ardu

L'incontro “La Sardegna di doma-
ni” inizia dai numeri da primato. 

Di disastri. Un vero e proprio collasso, 
soprattutto su lavoro e istruzione. La di-
soccupazione al 17,5 per cento (mai così 
alta dal 1977), quella giovanile tra il 48-50 
(primato italiano), la spesa per l'innova-
zione allo 0,18 (ultima in Italia con me-
dia dello 0,44), l'80 per cento di prodotti 
agroalimentari importati, 450.000 ettari 
di terreno inquinati e la dispersione sco-
lastica al 25,8 per cento (entrambi primati 
nazionali).
L'assunzione di responsabilità “dal basso 
e senza delegare la politica” è per Fausto 
Mura, presidente dell'Associazione “Nino 
Carrus” di Macomer, lo scopo di questo 
“primo passo per un'antologia che verrà 
poi pubblicata”. Alessandra Corrias, so-
ciologa di Nuoro e presidente del comita-
to scientifico dell'associazione, coordina 
il format che prevede dieci interventi a 
tema, ciascuno di 10 minuti. Cento mi-
nuti come “Centomila punture di spillo” 
per risvegliare la Sardegna e spingerla a 
cambiare rotta. 
Dal saggio, scritto da Carlo De Bene-
detti e Federico Rampini nel 2008 (edi-
to Mondadori), l'ispirazione su come, in 
ogni sfera della vita quotidiana “dall'insie-
me delle decisioni decentrate, individuali, 
che ognuno prende ogni giorno” nascono 
gli stimoli, “le punture di spillo” che spin-
gono a cambiare rotta. Saranno cinque le 
parole chiave: equità, felicità, prodotti, 
profitto e nuovi paradigmi.
Il concetto di “equità”, inteso come “ridu-
zione delle diseguaglianze” fra persone e 
territori, ricorre nell'intervento di Daniela 
Falconi, 37 anni, imprenditrice di Fonni, 
titolare del salumificio “Fattorie del Gen-
nargentu”. “Non potrei fare questa impre-
sa in altro luogo, ma sono molto alti i costi 
dei trasporti”. 
“Fra gap infrastrutturali (trasporti, ener-
gia, rete internet) e burocrazie modello 
Ceausescu l'Isola è ferma, i giovani torna-
no ad emigrare, come fu per i padri e le 
madri della mia generazione. E una mas-
sa enorme di 45-50enni si ritrovano sulla 
strada”, ha scritto in una lettera Michele 
Piras, deputato di Sel, assente a causa della 
discussione alla Camera di Jobs Act e legge 
di stabilità. 

Dalle disparità fra i territori della Sardegna 
a quelle dell'istruzione, asset centrale per lo 
sviluppo che Mariano Porcu dell'univer-
sità di Cagliari tratta correlando il crollo 
dei diplomati (meno 30 per cento in 10 
anni) e quello della natalità (meno 20). Un 
aspetto demografico che “non è da ostaco-
lare ma da governare”.
“Felicità” è la parola introdotta dalla Fal-
coni, poi ripresa da Carlo Mancosu, re-
sponsabile della comunicazione di Sardex, 
impresa del circuito di credito commer-
ciale basata a Serramanna. “Smettiamo di 
pensare a un lavoro che non ci piace e ini-
ziamo a persarne uno che ci piace”. Felicità 
quale causa-effetto che porta a migliorare 
le condizioni di vita.
Perché tangibile è quello dell'infelicità in 
realtà diffuse. Dal fenomeno del balente-
bullo alle stesse tensioni della città. “Qual-
che giorno prima di Tor Sapienza a Roma, 
si sono presentati insieme sotto il munici-
pio una decina di cittadini iscritti alle liste 
di povertà e altrettanti commercianti, as-
sistiti da quattro forestieri del movimento 
dei forconi, innalzando lo striscione “Fuori 
gli stranieri da Sedilo”, ha raccontato Um-
berto Cocco, giornalista e sindaco del pae-
se. Sono “piccoli pezzi della grande città di 
qualche parte del mondo” caratterizzati da 
manifestazioni folcloristiche che non crea-
no economia e “banalizzano i luoghi” per-
ché “non producono più nulla, consumano 
solamente e consumano anche male”. 

“Prodotti” diventa la terza chiave. Il fe-
nomeno locale del pastore che insegue 
egoisticamente la remunerazione creando 
problemi ciclici nel prezzo e quello più 
globale della contraffazione del Pecorino 
Romano Dop (Romano cheese) sono al 
centro dell'intervento di Renato Illotto, 
presidente del Consorzio di tutela dell'o-
monimo formaggio. 
Citando i culurgiones Igp di Porto Conte, 
dove si sta lavorando per sostituire le pata-
te fresche ai fiocchi di patate nei limiti dei 
parametri del contestatissimo disciplinare, 
la ricercatrice Tonina Roggio chiede un 
“dialogo tra la ricerca e le aziende”. Seb-
bene solo ora, Horizon 2020, programma 
europeo per la ricerca e l'innovazione, “ci 
sta costringendo a parlare”.  
“Profitto non è una brutta parola”, è la 
quarta parola, perifrasi per ricostruire 
un'economia in cui avrebbe spazio il pro-
fitto “non aritmetico” dell'impresa territo-
riale (comunità non inquinate, fare squa-
dra, ecc), quello dell'ecosistema startup in 
Ict/innovazione (+121 per cento di impre-
se in Italia) e, forse, la remunerazione “ra-
gionata” del pastore. 
L'ultima chiave è quella dei “nuovi para-
digmi” per una generazione “che non di-
venterà ricca e famosa” ma “ha capito che 
nessuno farà le cose per noi, se non siamo 
noi a farle tutti assieme”, ha detto Nicola 
Pirina, 40 anni, esperto di sviluppo locale 
e gestione dell'innovazione nelle economie 
territoriali. E Francesco Sanna, presiden-
te Confcooperative, racconta di comuni-
tà che diventano impresa e cassintegrati-
imprenditori che reinvestono i soldi della 
mobilità perché “cooperare è il miglior 
modo di competere” per riscrivere il no-
stro modo di produrre, consumare, pen-
sare la società.
“Se non mi fossi aggrappato alla cultura 
penso che sarei stato un ubriacone di paese 
molesto e rassegnato di Uta”. Metamorfosi 
di Flavio Soriga, scrittore “salvato da un 
reading”. Utese che, “come i figli dei pa-
chistani”, ha trovato nell'istruzione il pro-
prio riscatto. Così, nuovo paradigma sarà 
guardare ai Paesi emergenti non più come 
“poveracci schiavizzati” o “concorrenti 
sleali” ma come classe media e istruita di 
economie “che diventeranno prime nel 
mondo”, ha concluso Alessandra Corrias.  

Alessandra Corrias
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Un documentato libro di Paolo Fadda “Il barone delle industrie nuoresi”: elettricità, ceramica, mulino

Francesco Guiso Gallisai, pioniere in Barbagia
Creò modernità e lavoro negli anni della guerra

roBerto Bornioli

Il barone delle industrie nuoresi che lo 
studioso Paolo Fadda dedica a Fran-

cesco Guiso Gallisai è un libro intenso, 
documentato, ricco di storia e di passio-
ni. Al centro del racconto l’epopea di 
una famiglia che ha rivoluzionato la sto-
ria di Nuoro e della provincia attivando 
il processo di modernizzazione del capo-
luogo barbaricino e trasformando Nuo-
ro da paesone rurale in città industriale. 
Operativo dagli ultimi decenni dell’Ot-
tocento al 1970, il gruppo industriale 
dei Guiso-Gallisai portò a Nuoro lavo-
ro e sviluppo nei duri anni della guerra. 
Dalla produzione di energia elettrica al 
mulino attorno al quale si sviluppa il 
primo pastificio industriale della zona; 
dalle fabbriche di ceramica e di ghiaccio 
alle miniere di talco a Orani, il lascito 
per il centro Sardegna è stato importan-
te: 27 i paesi serviti dall’energia prodot-
ta dalla centrale elettrica sul Cedrino; 
circa 1600 i dipendenti; porta a Nuoro 
la rete di illuminazione pubblica; avvia 
le bonifiche in Baronia e con il sogno 
di «industrializzare l’agricoltura» dà vita 
alla moderna azienda agro-zootecnica 
San Martino tra Nuoro e Irgoli; apre 
il cine-teatro Eliseo e costruisce l’asilo-
scuola materna gestito ancora oggi dalle 
Vincenziane. 
Il successo dell’attività imprenditoriale 
dei Guiso-Gallisai è ancora più straor-
dinario se si considerano le condizioni 
sociali ed economiche in cui si svilup-
pa «in quel paesone appollaiato sotto il 
monte Ortobene dove un’avvilente po-
vertà e una pesante arretratezza lastrica-
vano le strade e intonacavano le case». 
Qui la storia di una famiglia si intreccia 
alla storia di un’intera comunità. Tutto 
ha inizio con il mulino a vapore e l’avvio 
dell’annesso pastificio nel rione del Ro-
sario a Nuoro. L’attività si svolge in un 
grande stabile, oggi abbandonato, sep-
pure al centro di un progetto di riqua-
lificazione che dovrebbe trasformarlo 
in un museo dell’identità. Fulcro della 
“Ditta” dei Guiso-Gallisai è senz’altro 
la centrale elettrica sul Cedrino, avviata 
nel 1948 e attiva fino al 1964, anno del-
la nazionalizzazione. Il dopoguerra se-
gna anche il punto di svolta dell’impero 
industriale dei Guiso-Gallisai che inca-

pace di adeguarsi ai cambiamenti sociali 
ed economici declina lentamente.
Il barone delle industrie nuoresi accom-
pagna il lettore alla scoperta di un’altra 
Nuoro, per molti versi inaspettata, ca-
pace di offrire interessanti spunti di ri-
flessione validi per l’oggi. Viviamo una 
crisi economica senza precedenti, spesso 
sottovalutata e che nel nostro territorio 
potrebbe non aver toccato il fondo. Una 
crisi economica ma anche demografica 
e sociale: tantissimi i disoccupati, tan-
te le imprese in forte difficoltà, i nostri 
paesi – senza servizi e poche prospetti-
ve di occupazione – continuano a spo-
polarsi. L’esempio che arriva dall’espe-
rienza dei Guiso-Gallisai è chiaro. Per 
invertire tale tendenza negativa e creare 
nuove opportunità di sviluppo e di oc-
cupazione, è fondamentale puntare su 
un’economia integrata basata su un mix 
equilibrato di tutti i comparti: dall’a-
gro-zootecnico ai servizi alle industrie 
turistiche e culturali ma anche industria 
e in essa il manifatturiero, che la stessa 
Europa considera settori strategici per la 
crescita e l’occupazione sostenibili. Nei 
suoi recenti documenti ufficiali l’Ue so-
stiene la necessità di un nuovo “rinasci-
mento industriale” perché è l’industria a 
creare i posti di lavoro più qualificati e 
meglio retribuiti e la maggior parte degli 
investimenti in ricerca e innovazione; è 

l’industria a innescare un circolo vir-
tuoso negli altri comparti e un posto di 
lavoro in questo settore ne crea almeno 
altri due nei servizi. 
Non si può negare per esempio il ruolo 
che l’industria e il manifatturiero han-
no avuto anche nel nostro territorio: il 
tessile e la chimica hanno rappresenta-
to un’importante opportunità di cre-
scita per il centro Sardegna innescando 
un processo di modernizzazione e la 
formazione di una cultura imprendito-
riale. Se questi comparti sono oggi al 
tramonto (anche secondo il naturale 
ciclo di vita di qualsiasi produzione), 
nel nostro territorio l’industria resiste 
grazie all’agroalimentare, al lapideo e a 
un nucleo importante di altre imprese 
del manifatturiero.  
Dopo la crisi di un’economia troppo 
orientata sulla finanza e sui servizi, l’Eu-
ropa riscopre l’importanza strategica del 
settore industriale e del manifatturiero 
riappropriandosi del concetto di svi-
luppo sostenibile che coniuga crescita 
economica e tutela dell’ambiente. È 
fondamentale che anche la Sardegna e il 
centro Sardegna rilancino le produzioni 
industriali e manifatturiere investendo 
non più su un’industria pesante ma su 
produzioni innovative ed ecocompatibi-
li basate sulle nuove tecnologie e prodot-
ti di qualità (agroalimentare di qualità e 
innovativo, manifatturiero avanzato e 
chimica verde, veicoli verdi, bioedilizia, 
stampanti 3D). Solo adeguate politiche 
industriali di livello regionale possono 
dare una spinta a questo settore e riat-
tivare nuove filiere produttive e nuova 
occupazione. 
Sull’industria innovativa l’Europa ha 
deciso di investire nei prossimi anni 
ben 150 miliardi di euro: la Sardegna 
saprà cogliere questa sfida e le opportu-
nità che arrivano con i fondi Ue 2014-
2020? Saprà puntare sul manifatturiero 
e sull’industria anche nel nostro territo-
rio? Finora le politiche industriali sarde 
(e gli indirizzi del recente Documento 
di programmazione regionale lo dimo-
strano) non sono state all’altezza della 
situazione. Per il rilancio dello sviluppo 
e dell’occupazione occorre che chi ci go-
verna sappia cogliere questa sfida. 

Figure da rivalutare



12 novembre  2014

Proteste intergenerazionali

In otto piazze della Sardegna lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil e dalla Uil

No a Matteo Renzi e alla libertà di licenziamento
Sfilano insieme figli e genitori, studenti e operai

Giovanni lorenzo Porrà

Un inverno caldo. Si potrebbe riassu-
mere così il programma della Cgil e 

Uil che non hanno fatto mancare iniziative 
per scuotere l’opinione pubblica e radunare 
i lavoratori, ma anche – e soprattutto - gli 
studenti. Iniziative tutte concentrate nella 
giornata del 12 dicembre, dove anche per 
la Sardegna si è scelto di dividersi in ben 
otto manifestazioni, una per ogni provin-
cia. “Questo non è uno sciopero politico”, 
ha ha voluto precisare Francesca Ticca, se-
gretario genenale Uil, “non diciamo al go-
verno attuale di andare a casa, piuttosto è 
un modo per tirargli le orecchie”. Bersaglio 
delle organizzazioni sindacali il Jobs Act di 
Matteo Renzi, che “dà libertà di licenziare 
e toglie i diritti ai lavoratori”, e una riforma 
che “si basa unicamente su tagli” , per il 
segretario regionale Cgil, Michele Carrus.  
In tutta la Sardegna non si sono verificati 
incidenti, se si esclude una rissa sfiorata a 
Ottana, tra i lavoratori e l’imprenditore Pa-
olo Clivati. Nel Sulcis l’adesione ha sfiora-
to l’80 per cento . A Cagliari invece c’erano 
circa 2000 persone, un buon risultato per 
il capoluogo da solo. 
Tra giovani e pensionati in mezzo si tro-
vavano tutte le categorie dei lavoratori: 
“il governo fa solo l’interesse dei padroni 
di aziende, e rema contro tutti gli altri”, 
diceva per esempio Federico Lecca, del 
sindacato dei lavoratori di igiene e salute 
pubblica, “potete pure chiamarci spazzini, 
non ci vergogniamo. Si fa di tutto per ab-
bassare le spese e aumentare i nostri straor-
dinari, sempre con paghe basse”. Accanto 
agli “spazzini” manifestavano i lavorato-
ri della cultura, tutti riuniti sotto la sigla 
Flc (Federazione Lavoratori Conoscenza). 
Come Salvatore Campus, del Lirico: “an-
che noi siamo solidali contro il Jobs Act. 
Il fondo unico per lo spettacolo è limita-
to; probabilmente Renzi non vede di buon 
occhio la cultura”. Si lanciano alla carica 
invece alcuni insegnanti della Uil, guidati 
dalla tromba di Giordano Casu, che suona 
anche l’inno dei bersaglieri: “I nostri con-
tratti sono bloccati dal 2008 e sembra lo sa-
ranno ancora fino al 2018”, afferma il suo 
collega Antonio Sechi, “questo lavoro sta 
diventando sempre più difficile, e ci perdo-
no anche i nostri alunni”. Per insegnanti e 
personale Ata il bersaglio è la riforma detta 
“La buona scuola”, ma si va anche più in-

dietro: “occorre distruggere la riforma Gel-
mini, la madre di tutti i disastri”, proclama 
ad alta voce Laura Stochino, precaria per 
dieci anni e da poco finalmente di ruolo, 
“restano a casa migliaia di colleghi, e poi 
questa buona scuola è costruita solo sui 
tagli”. Le riforme inoltre “hanno fatto per-
dere 10.000 iscritti all’università in dieci 
anni”. E se la scuola suona i lavoratori dei 
call center cantano: “abbiamo un sogno nel 
cuore, Renzi operatore!”. “Vorremmo solo 
che capisse cosa si prova a lavorare in un 
settore pieno di problemi, a cominciare da-
gli appalti ribassati e condizioni di contrat-
to impossibili”, spiega Marco Angius, del 
Slc.  Tutti sono uniti compatti, e parlano 
di solidarietà: come tra un piccolo gruppo 
di poliziotti del Silp. “Anche noi siamo qui 
per essere vicini agli altri lavoratori e prote-

stare contro una riforma sbagliata. Non si 
fanno concorsi da troppi anni e abbiamo 
una polizia tra le più anziane”, denuncia 
Lamberto Mereu. Aderisce anche la Con-
federazione sindacale sarda: “questo jobs 
act toglie la dignità, e legittima lo sfrutta-
mento; ora se un lavoratore dà fastidio, lo 
si potrà trasferire”, è la previsione di Giaco-
mo Meloni. E nemmeno gli 80 euro piac-
ciono: “non sono per tutti e intanto molti 
anziani hanno pensioni da fame. Era me-
glio dividerli tra più categorie”, commenta 
Rita Baddore, della Cgil pensionati. 
Ma sono gli studenti, da scuola e universi-
tà, a formare gran parte del corteo. Balla-
no, cantano, e si scattano i selfie, portano la 
loro energia e la voglia di credere che farsi 
sentire possa cambiare le cose. La protesta 
ha il volto di Francesca Frau, rappresen-
tante del liceo Michelangelo: “Siamo qui 
per gridare per i diritti, contro una riforma 
che ci taglia le gambe e ci ruba il futuro!”.  
Complessivamente hanno partecipato 11 
scuole, un successo su tutti i fronti. Ci sono 
persino ragazzi dal liceo Piga, di Villacidro; 
come Marta Loi, che si è alzata presto, ed è 
lì a cantare “Il futuro dell’Italia siamo noi”, 
con le compagne. “La scuola viene privatiz-
zata e trasformata in azienda, non è giusto”. 
Il corteo si snoda per le vie della città, e si 
chiude al Bastione senza incidenti. L’ulti-
ma mossa l’hanno fatta ancora una volta i 
ragazzi, che sul finire della mattinata sono 
passati all’azione, occupando in 350 un’ex 
scuola nel quartiere Castello, e riuscendo 
anche ad ottenere un incontro col sinda-
co Massimo Zedda e col sovraintendente 
dell’Ersu Antonio Funedda.
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In otto piazze della Sardegna lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil e dalla Uil

Caterina Montaldo, presidente regionale sarda dell'Aidda. Foto Sardinews

Un dibattito proposto dall'Aidda sulla "affidabilità" delle aziende guidate da donne e il rapporto col credito

Imprese femminili: 22.3 Sardegna, 21.4 in Italia
Al primo posto Nuoro col 23.98, Oristano 21.61

Maddalena Brunetti

In Sardegna crescono le imprese al femmi-
nile che si dimostrano anche più affidabili 

di quelle guidate dagli uomini. Cagliari è la 
provincia con il maggior numero di aziende 
in rosa mentre Nuoro è quella con la per-
centuale più alta di imprenditrici. E quan-
do scelgono di fare business le donne sarde 
puntano soprattutto al commercio, ai servizi 
alla persona e all’agricoltura. Sono questi i 
principali dati diffusi lo scorso 28 novembre 
nel corso della tavola rotonda “Affidabilità 
delle imprese femminili e credito”, promos-
sa dalla Aidda l’associazione imprenditrici e 
donne dirigenti d’azienda.
I numeri. Al terzo trimestre 2014, sull’i-
sola risultano registrate 167.076 imprese 
e di queste 37.242 sono gestite da donne, 
con un tasso di “femminilizzazione” del 
22,30 per cento, superiore alla media na-
zionale pari al 21,4 per cento. Un risultato 
che viene confermato anche tra le imprese 
giovanili che in Sardegna sono cresciute del 
6 per cento negli ultimi sei mesi. Così su 
16.917 aziende under 35, ben 4.828 sono 
guidate da donne, con un tasso di “femmi-
nilizzazione” del 28,54 per cento, mentre 
quello italiano arriva solo al 27,69 per cen-
to. Un quadro che non si discosta troppo 
da quanto accade nel resto della Penisola 
dove tante ragazze stanno affrontando la cri-
si occupazionale costruendosi un’impresa. 
Complessivamente in Italia le imprese fem-
minili sono 1.297.544, il 21,45 per cento 
delle 6.049.220 registrate al 30 settembre. 
In sei mesi il numero è cresciuto dello 0,8 
per cento contro lo 0,4 per cento dell’inte-
ra base imprenditoriale. Lombardia, Lazio 
e Campania sono le regioni con il maggior 
numero di aziende in rosa. Ma è in Molise, 
Basilicata e Abruzzo che il tasso di femmini-
lizzazione del tessuto produttivo raggiunge 
il massimo. Le province sarde. Analizzando 
i dati che arrivano dalle quattro province 
sarde, emerge che nel Nuorese c’è la mag-
giore percentuale di imprese femminile, che 
arriva al 23,98 per cento mentre la provincia 
di Cagliari ne ospita il maggior numero in 
valore assoluto: 15.397 aziende “rosa” sulle 
oltre 69mila complessive. Segue Sassari con 
12.143 imprese guidate da donne (21,75 
per cento), Nuoro dove ce ne sono 6.593 
(23,98 per cento) e infine Oristano che ne 
ospita solo 3.109 (21,61 per cento). 
I settori. Le imprenditrici scelgono prin-

cipalmente commercio e agricoltura (46 
per cento) anche se la percentuale di ditte 
femminili raggiunge livelli decisamente 
superiori alla media in altri ambiti come 
quelli dei servizi alla persona (49,7 per cen-
to), la sanità e l’assistenza sociale (38,4 per 
cento), l’istruzione (29,4 cento), l’alloggio 
e ristorazione (28,9 per cento). E ancora: 
stando ai dati forniti dall’Osservatorio 
dell’Imprenditoria femminile di Unionca-
mere-InfoCamere, generalmente le donne 
scelgono la forma societaria più semplice, os-
sia quella individuale (65 per cento), anche 
se le cooperative raggiungono un’incidenza 
del 20,6 per cento di quelle registrate comp-
lessivamente a livello nazionale. 
L’affidabilità. Da uno studio condotto da 
Cribis D&B – società del gruppo Crif spe-
cializzata nelle business information – viene 
confermato il dato sulla maggiore affidabil-
ità e puntualità nei pagamenti delle imprese 
sarde guidate da donne. Le aziende “rosa” 
hanno un grado di “rischiosità elevata” più 
basso rispetto del 12 per cento rispetto a 
quelle gestite da uomini, mostrando una 
maggiore capacità di rispettare gli impegni 
presi con i fornitori. Dunque la “rischiosità 
bassa” risulta più alta del 14,46 per cento 
rispetto all’imprenditoria maschile. Per 
quanto riguarda i pagamenti, inoltre, le so-
cietà al femminile registrano le migliori per-
formance: nel terzo trimestre 2014 il 34,36 
per cento ha rispettato i termini concordati, 
contro il 24,06 per cento delle aziende gui-
date da uomini. Un dato significativo se si 
considera che in generale, in Sardegna ques-
ta cifra è superiore rispetto alla macroarea 
Sud e Isole ferma al 23,8 per cento, ma net-

tamente inferiore a quella della media itali-
ana, che sale al 37,5 per cento. Su questo 
fronte le province più virtuose sono quelle 
di Nuoro e Oristano con una puntualità nei 
pagamenti rispettivamente pari al 29,5 per 
cento e al 29,3 per cento. Tuttavia dal 2010 
a oggi, la situazione è peggiorata nettamente 
con i gravi ritardi cresciuti del 153,4 per 
cento. Si viene retribuiti maggiore con pun-
tualità nei settori dei servizi finanziari (47,7 
per cento) e dell’agricoltura, foreste caccia e 
pesca (35,5 per cento) mentre risultano in 
crisi l’industria (18,6 per cento) e l’edilizia 
(19,9 per cento). «Credo che sia arrivato 
il momento di ‘dare credito’ alle imprese 
femminili per il contributo che possono 
offrire alla ripresa dell’economia e allo svi-
luppo», ha evidenziato Caterina Montaldo, 
presidente di Aidda Sardegna. «Occorre su-
perare la fase di ‘diffidenza’ se così possiamo 
dire, che in passato ha caratterizzato il rap-
porto donne e credito, mettendo in campo 
tutti gli strumenti disponibili per riaprire i 
flussi di credito a favore dell’imprenditoria 
femminile», ha concluso Montaldo. 
«Anche in Sardegna le donne stanno mo-
strando un grande coraggio nell’affrontare 
questa difficile fase economica. Anche se la 
strada per una vera parità è ancora lunga, 
le donne, soprattutto le più giovani e in-
traprendenti, stanno trovando spazi sem-
pre maggiori per emergere nel mondo del 
lavoro sia gestendo un’impresa propria, sia 
competendo ad armi pari con gli uomini 
per stare sul mercato», hanno commentato 
Rosanna Musu e Valentina Codonesu, ri-
spettivamente presidente e coordinatrice re-
gionale della Cna Impresa Donna Sardegna. 

Convegni
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 A sinistra l'assessore regionale alla Pubblica istruzione Claudia Firinu con gli studenti allo sciopero generale di Cgil e Uil

Vita d'ateneo

La protesta davanti al rettorato durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico

Tanti gli universitari senza tetto a Cagliari
“Non ho i soldi per studiare, l'Ersu dov'è?”

Giovanni lorenzo Porrà

Dicembre, tempo di feste e di regali, e 
anche tempo di inaugurare il nuovo 

anno accademico dell’università di Cagliari. 
E se il giorno dell’inaugurazione  sfilano in 
rettorato le autorità e i docenti in ermelli-
no, fuori c’è chi si è vestito da mendicante 
con tanto di scatole di cartone che recano le 
scritte “Aiuto! Non ho i soldi per studiare!”; 
“l’Ersu mi ha lasciato per strada!”. 
Sono gli universitari “senza tetto” di Caglia-
ri, e per loro non c’è nulla da festeggiare. Il 
loro problema è essere idonei non beneficiari 
della borsa di studio; in altre parole, potreb-
bero avere i requisiti per riceverla, ma l’Ente 
regionale per il diritto allo studio non ha 
abbastanza fondi. Da qui l’ultima protesta, 
organizzata dal Collettivo universitario au-
tonomo (Cua). “Gli idonei non beneficiari 
non dovrebbero esistere, a norma di leg-
ge”, dice lapidario Giobbe Lahouioui da 
Sorgono, uno dei leader del gruppo, e poi 
aggiunge, quasi con riluttanza: “anche io lo 
sono, e per pagarmi le spese sono costretto a 
cercare lavoro, anche accettando condizioni 
difficili”. I dati parlano di un 30 per cento 
di idonei non beneficiari, circa 2000 stu-
denti. Al problema delle tasse poi si somma 
quello dell’alloggio: su 1400 richieste, solo 
725 sono state soddisfatte. Per tutti i ragazzi 
il più grande dispiacere è uno solo: pesare 
sulla propria famiglia. Come Lorenzo Ma-
meli, da San Sperate: “il mio primo proble-
ma sono i trasporti. Tra biglietti e pasti ogni 
giorno tanti soldi vanno via, e poi è come 
se vivessi qua, pur non avendo la casa”. E il 
secondo? “il tempo: non sono mai fermo, e 
ormai studio di notte”. Manuel Gennari in-
vece viene da Bologna: “Sono uno studente 
lavoratore e faccio il tecnico a tempo pieno”. 
Lui si trova in Sardegna per lavoro, ma ha 
scelto anche di seguire una passione, iscri-
vendosi in filosofia. “Purtroppo non riesco a 
ottenere il numero necessario di crediti per 
avere la borsa; quelli previsti dal bando an-
drebbero bene per chi studia a tempo pieno, 
e non per quelli come me” . Ma ce la mette 
tutta: “non mi concedo tempo libero e sacri-
fico anche il sonno”. 
Il primo anno la porta d’ingresso alla borsa 
passa attraverso il reddito, ma dal secondo 
ci si basa sul numero di crediti acquisiti; poi 
entrano in gioco anche altri fattori come fa-
miglie numerose o luogo di residenza. Pur-
troppo iscriversi ai bandi non è troppo faci-

le: “tutto è digitalizzato, peccato che per chi 
non ha casa non sia così facile connettersi. 
E alla segreteria non sanno mai darci rispo-
ste”, aggiunge Lorenzo. Così c’è anche chi 
rinuncia in partenza, come Daniele Boi, da 
Carbonia: “so già che non sarei entrato, e in 
tanti hanno fatto lo stesso”. Per tutti gli altri 
il rischio è un circolo vizioso: “non riesci a 
ottenere i soldi della borsa così devi lavorare, 
ma poi siccome lavori non riesci a studiare 
e ad ottenere abbastanza crediti da avere la 
borsa”, sintetizza Francesca Cabras, una 
dei leader del Cua. “Alcuni di noi risparmia-
no anche per due fotocopie”. Per qualcuno la 
situazione ha il sapore di una beffa crudele: 
“sono uno studente disoccupato, prima ero 
lavoratore…”, scherza Mauro Fois. “Ma se 
non riesco a pagarmi la tassa di laurea, do-
vrò rinunciare proprio ora”. E lancia un’ac-
cusa: “si parla tanto di meritocrazia, ma è 
solo una farsa, perché non partiamo tutti 
dalle stesse condizioni”. E Mauro non è cer-
to il solo: lo scorso anno  solo tra le matricole 
hanno rinunciato in 257. L’alloggio invece si 
basa su graduatorie separate dalla borsa, ma 
ottenerlo non è comunque facile: chi poi ci 
riesce racconta di disagi e sgomberi improv-
visi. Come in via Trentino, dove gli studenti 
sono stati invitati a lasciare le stanze per ese-
guire una disinfestazione con pochi giorni 
di preavviso; “ e poi qui agli ultimi piani 
arriva solo l’acqua fredda”, fa notare Ales-
sandra Cois da Pula, che ha avuto anche l’i-
dea del sit in sotto il rettorato. La sua collega 
Roberta Cabua da Villacidro aggiunge: “la 
connessione spesso non funziona e non pos-
so registrarmi agli esami. Paghiamo per un 

servizio che non riceviamo”. 
Attualmente a Cagliari la casa dello studen-
te in via Roma è chiusa per lavori, mentre 
quella in via Montesanto è solo parzialmen-
te disponibile; per risolvere completamente 
la situazione si punta sul campus di viale la 
Playa, che però non sarà pronto prima del 
2018. Eppure a sentire il dirigente Antonio 
Funedda, l’Ersu fa tutto quello che può: 
“Contiamo di riaprire completamente la 
casa di via Montesanto e quella di via Roma 
entro maggio del 2015, e miglioreremo 
il servizio internet. Inoltre siamo riusciti a 
mettere da parte quasi un milione di euro di 
avanzo dal bilancio, che ci ha consentito di 
aumentare il numero dei beneficiari”, garan-
tisce. Ma come vengono valutate le richie-
ste? “Con la massima trasparenza e attenzio-
ne; nessuno provi a dichiarare il falso, per-
ché noi giriamo ogni modulo alla Guardia 
di Finanza”. Ci tiene, Funedda, a precisare 
di essere dalla parte degli studenti: “I ragazzi 
fanno bene a protestare. Purtroppo non pos-
siamo accontentare tutti”. Ma a loro giusta-
mente non basta: “non si può sentir parlare 
di crisi in uno Stato che destina tanti soldi 
alle spese militari, perché è evidente che non 
vale per tutti”, è la risposta di Gavino San-
tucciu, da Marrubiu, anche lui idoneo non 
beneficiario. E Giobbe rincara: “si va verso 
una società dove conta solo il profitto, e non 
le aspirazioni, le passioni.” “Finché c’è un 
solo studente non beneficiario o senza casa, 
per noi sarà sempre una sconfitta”, afferma 
con forza Funedda, “ma purtroppo i finan-
ziamenti continuano a calare”. Così forse 
l’anno prossimo sarà peggio.
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Tre possibili candidati alla carica di rettore dell'università di Cagliari: da sinistra Giacomo Cao (Ingegneria), 
Maria Del Zompo (Medicina), Luigi Raffo (Ingegneria). In alto il rettore uscente Giovanni Melis e i due presidenti 
della Regione Francesco Pigliaru e del Consiglio Gianfranco Ganau (Foto Sardinews).

Vita d'ateneo

La protesta davanti al rettorato durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico Cinque candidati in corsa: Giacomo Cao, Maria Del Zompo, Giorgio Massacci, Luigi Raffo,  Biagio Saitta

Università di Cagliari: meno iscritti ma più laureati
Impazza il toto-rettore. Melis in Giunta o alla Sfirs ?

re. Sa.

A Sassari pochi mesi fa è diventato rettore 
dell'università un professore di Fisica, 

Massimo Carpinelli, beneventano, 50 anni. 
E a Cagliari? Durante la formalissima ceri-
monia di inaugurazione dell'anno accademi-
co, fra ermellini ed eleganti tailleur, si par-
lava soprattutto di chi subentrerà (ad aprile 
o prima?) all'uscente Giovanni Melis.  Con 
i nomi che da tempo rimbalzano in città, 
circolava  con insistenza anche per Cagliari 
il nome di un altro fisico, Biagio Saitta, 61 
anni, laureato a Pisa, dal 2007 direttore della 
sezione cagliaritana dell'Istituto di Fisica nu-
cleare. Altri aspiranti? Di ufficiale c'è la far-
macologa Maria Del Zompo che aveva cor-
so anche nel 2009 quando con 429 voti fu 
superata dall'ex preside di Medicina Gavino 
Faa (452 voti) con Melis - prima del vincen-
te ballottaggio - al secondo posto con 436. 
Del Zompo si dice “sicura di avere dalla sua 
parte tutta la facoltà di Medicina”. Sottotono 
corrono i nomi di due ginecologi e di una 
neurologa. La facoltà più mobilitata resta 
però quella di Ingegneria. Tre nomi: Giorgio 
Massacci, 60 anni, ex preside e docente di 
Sicurezza sul lavoro. Con lui Giacomo Cao 
(54 anni, ordinario di Princìpi di ingegneria 
chimica e ricercatore Crs4: sostenuto – pare 
- da Gavino Faa). Godrebbe invece del so-
stegno del presidente della giunta regionale 
Francesco Pigliaru la candidatura di Luigi 
Raffo (49 anni, di Lavagna, docente di Inge-
gneria industriale e dell'informazione). E se 
emergesse una figura al femminile dal polo 
di Sa Duchessa? E il polo giuridico-ecomo-
mico-sociale? È stato fatto anche il nome di 
Paola Piras (58 anni, ordinario di Diritto 
amministrativo, prorettore alla Didattica, ex 
vicesindaco di Cagliari, ex preside di Scien-
ze politiche). Ma sono rumors. Avrà peso 
– come molto spesso è successo - la potente 
massoneria cagliaritana?

I numeri – L'anno accademico inizia con 
26.356 iscritti, 1398 in meno del 2013 (era-
no 36 mila cinque anni fa). “È stata dura 
far quadrare i conti. Ho lavorato durante gli 
anni della crisi e della contrazione del finan-
ziamento statale, dei vincoli agli organici e 
della riforma Gelmini”, ha detto il rettore 
in una conferenza stampa che ha precedu-
to la cerimonia ufficiale. Nel quinquennio 
i fondi statali sono passati dai 136 milioni 
del 2009 a 114. Si profila un ulteriore taglio 
di 6 milioni. Le facoltà sono passate da 11 
a 6, i dipartimenti da 47 a 33, i docenti da 
1200 a mille. Il rettore ha però parlato di 
alcuni “miracoli”:  157 corsi programmati 
per i docenti (64 espletati e 57 in corso) e 
15 per il personale tecnico-amministrativo. 
C'è stato il calo dei fuoricorso, quattromila 
lauree all'anno, tasse invariate, un milione 
di euro a sostegno delle borse di studio. 
“Sono in corso investimenti per 75 milioni 
per potenziare le strutture per la ricerca e la 
didattica, aumentano gli scambi internazio-
nali e  si consolida il rapporto col territorio”. 
L'università di Cagliari è rientrata nei 21 
atenei italiani fra i primi 500 al mondo nella 
classifica della Shanghai Ranking of World 

University. Melis ha detto: “Nel nostro 
ateneo sono presenti risorse materiali, cul-
turali, competenze professionali e capacità 
organizzative per affrontare con successo le 
prossime sfide non meno difficili soprattut-
to se si è in grado di rispondere al meglio alle 
aspettative di studenti e ricercatori”.
L'assessore e gli studenti – Mentre era 
in corso la cerimonia l'assessore regionale 
alla Pubblica istruzione Claudia Firino si 
è fermata in strada con i manifestanti che 
hanno disertato la manifestazione. Ma-
nuele Usai della Cgil le ha detto: “Questo 
rettore l'abbiamo visto poche volte, forse 
cinque. Ha sempre rifiutato il confronto”. 
Sabrina Pusceddu, della Confsal, parla 
di sanità: “La scelta di istituire un'azienda 
mista ospedaliera anziché universitaria di-
mostra il disinteresse dei vertici: abbiamo 
dato in mano alla politica il nostro Poli-
clinico sancendo la nostra morte. Da sette 
anni siamo nel limbo”.
Il futuro di Melis – E dopo il rettorato? 
Melis viene dato come nuovo assessore in 
Giunta (tra Pubblica istruzione e Industria). 
Più probabile – dicono radio-viale-Trento- 
le poltrone di Sfirs o di Sardegna Ricerche.
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Convegni utili

Un incontro a Villaverde (Oristano) organizzato da Liberos e il Consorzio Due Giare

La Sardegna cerca la cultura che crea sviluppo
Libri, Amazon, scuola, giornali, blog, politica

Paolo luSci

Cominciamo dalla fine. Complimenti 
agli organizzatori, l’associazione Libe-

ros e il consorzio due Giare, a tutti coloro 
che hanno reso possibile il convegno. Anche 
la scelta del luogo merita un cenno partico-
lare, Villa Verde in provincia di Oristano. 
Piccolo centro di quasi 400 abitanti, uno 
dei due Comuni sardi (l’altro è Siddi) che fa 
parte dell’Associazione Italiana dei Comuni 
virtuosi. L’edificio è luminoso e accogliente. 
Era un orfanotrofio, restaurato e restituito 
alla comunità riceve la visita di nuovi orfani, 
immateriali questa volta.
Si parla di libri con Alessandro Gazoia e 
Marco Caminito, blogger il primo e bi-
bliotecario il secondo, accompagnati dalla 
inflessibile Francesca Casula. A seguire il 
collegamento skype con Pierluigi Sacco, 
“culturstar” parafrasando altre professioni 
più alla moda, vera e propria autorità nel 
campo della progettazione culturale e dell’e-
conomia della cultura. Dieci minuti intensi, 
un bel ragionare che pone l’accento, al netto 
delle criticità istituzionali e sociali, sul ruo-
lo dei singoli, dei tanti, dei moltissimi, su 
di noi che siamo, “patrimonio culturale”. 
Invito alla riflessione e presa di coscienza. 
Alle 11 salgono sul palco Massimo Bray, ex 
ministro della Cultura e dei Beni culturali, 
convinto dalemiano sotto il governo Letta e 
Stefano Salis, vice redattore capo del “Do-
menicale” del Sole 24 Ore. Padrone di casa 
Aldo Addis, libraio di lungo corso (a Sassari, 
Porotorres e Porto San Paolo col logo Koinè) 
e presidente di Liberos. Titolo dell’incontro: 
“La cultura che crea sviluppo”.
La prima domanda è per Salis che racconta 
la genesi del “Domenicale” nato per sop-
perire alla chiusura della Borsa durante il 
fine settimana e diventato l’inserto cultu-
rale più autorevole della stampa nazionale. 
Delle perplessità iniziali della redazione per 
il “Manifesto della cultura”, di cui ha cura-
to la pubblicazione due anni prima come 
supplemento al Sole 24 Ore. Iniziativa di-
venuta da subito punto di riferimento nel 
dibattito culturale e politico italiano, che 
ha visto protagonisti lettori, intellettuali, 
uomini di governo, lo stesso presidente 
Giorgio Napolitano.
A seguire Bray. Ha ricordato i suoi sette 
mesi di ministro. Un’esperienza importan-
te, un ruolo che ha cercato di interpretare 
con lo stesso piglio professionale maturato 

nell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, con 
la consapevolezza che sarebbe stato necessa-
rio impegnarsi e proporre una visione siste-
mica del ministero. Episodio simbolo, ap-
pena insediato, la sua visita di saluto in tutti 
gli uffici per conoscere tutto il personale. 
Troppo breve il tempo a disposizione per 
modificare significativamente la rotta. An-
che se qualche piccolo segno l’ha lasciato, a 
futura memoria. Amara la sua considerazio-
ne sulla politica che a parole dice ma nella 
sostanza non si cura granché della cultura. 
L’onestà degli intenti va premiata. È suffi-
ciente visitare il sito di Bray alla voce “Idee”. 
Conversazione piacevole e interessante. Pro-
poste di defiscalizzazione, eliminazione degli 
sconti, difesa a oltranza del libro, promozio-
ne della lettura. Leggere per scegliere me-
glio. Poco importa se l’economia faccia un 

un paese arretrato culturalmente proprio 
perché abbiamo questo atteggiamento, un 
paese che non si vergogna di avere tassi di 
analfabetismo di ritorno preoccupanti e di 
certo molto svantaggiosi. I nostri studenti 
migliori emigrano, trovano appagamenti 
culturali ed economici superiori, non at-
traiamo investimenti. Tutto questo quadro, 
che metaforicamente è riassunto dalla non-
curanza, di più, la complicità con la quale 
lasciamo andare in malora il nostro patri-
monio paesaggistico e storico, per esempio 
Pompei, si esprime con la solita politica di 
tagli alla cultura e all'investimento in edu-
cazione scolastica. Questo paese non ci cre-
de, alla cultura, tutto qua. E i nostri politici 
non fanno che confermare questa tendenza. 
Fortuna che ci sono molti cittadini migliori 
dei loro governanti”.

Niente cultura, niente sviluppo. Libri, 
convegni, dibattiti: tema interessante ma 
ancora per pochi. Cosa fare? 

A due anni di distanza dall'iniziativa del 
Sole "Il manifesto della cultura" cosa è 
cambiato?
“Se intendiamo cosa è cambiato dal punto 
di vista istituzionale, purtroppo, devo dire 
molto poco. Intendiamoci: questi sono pro-
getti e visioni di lunga durata. Quando il 
giornale ha provato a scuotere le coscienze, 
soprattutto dei governanti, ribadendo l'im-
portanza della cultura anche da un punto 
di vista economico, ha fatto uno slancio 
di volontà e ottimismo. Nei due anni che 
sono passati il Sole ha ricevuto una marea 
di applausi, consensi, interventi, adesioni. 
Pacche sulle spalle molte, decisioni concrete 
poche, per il mio modo di vedere le cose. 
Il problema vero è che questo è un Paese 
che la cultura non la capisce: pensa che sia 
roba da intellettuali, che l'arte è una cosa da 
musei, che la musica è un frivolo passatem-
po, che l'educazione civica è una stupidag-
gine da paesi scandinavi, che qui conta la 
legge del più furbo e del più amico. Siamo 

passo indietro e si finisca per parlare di libri 
o meglio del “libro”. Il più importante stru-
mento, sia nella sua forma cartacea sia elet-
tronica, per la formazione e la trasmissione 
della conoscenza. Addis gestisce il susseguir-
si degli interventi, con tatto e intelligenza. Si 
parla di librai, lettori, editori e delle minac-
ce, presunte o reali, incombenti su questo 
universo abitato ancora da pochi. Amazon, 
il colosso planetario delle vendite online, si 
aggiudica il podio di nemico numero uno. 
Ha raggiunto un ruolo dominante in grado 
di imporre il proprio credo commerciale a 
case editrici e autori. Temibile e invincibile.
Non mancano le note polemiche, sempre e 
comunque a difesa del libro. Incomprensio-
ni in famiglia. Forse si poteva dedicare più 
spazio al sistema “scuola”. Il tempo è volato. 
Applausi e saluti. Che bella domenica.

La parola a Stefano Salis, giornalista
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“Qui serve una presa di coscienza collettiva 
ampia, certamente, ma anche un'azione de-
cisa dall'alto. Il primo ministro che troverà 
soldi per finanziare progetti di ricerca e svi-
luppo seri, che troverà soldi per avere scuole 
e insegnamenti aperti al futuro ma di solido 
presente, sarà un eroe. Non siamo lontani 
dalle riforme dell'istruzione obbligatoria: a 
un certo punto ci vuole un'azione di gover-
no decisa che "imponga" la cultura e il senso 
civico. Purtroppo non lo si può fare dall'og-
gi al domani, ma se non si inizia da solo 
non accade. L'ignoranza ci costa molto, in 
termini di competitività, di rendita, di posi-
zione nei confronti degli altri. Poi, certo, qui 
abbiamo il Colosseo e Venezia, la Cappella 
Sistina e i bronzi di Riace, le crete senesi e 
le colline delle langhe. Tutto è bello, siamo 
eredi di una storia unica, siamo ancora in 
netto vantaggio rispetto ad altre nazioni, ma 
quanto possiamo cullarci sugli allori?”.

Quale ruolo può e deve avere la "Politica"?
“Quello che deve avere la politica. Coor-
dinare, favorire, suscitare azioni ad ampio 
spettro. Impossibile, eh? Sì, può darsi. Ma 
quando ci siamo unificati, come paese, solo 
il 2 per cento parlava italiano, oggi la per-
centuale sfiora il cento per cento. qualcosa 
si può fare. Basta volerlo. Lo vogliamo? Fi-
nora, con coerenza bipartisan, tutti hanno 
detto che questo non è problema interessan-
te. Continuiamo cosi, facciamoci del male”.

Come sta il "libro"? Quale futuro?
“È una domanda complessa. Il libro come 
oggetto sta bene e andrà avanti per molto. 
Ha già vinto la sua battaglia con l'e-book, 
gli apparati digitali per leggere sono stati 
battuti ampiamente sul loro stesso terreno, 
presto credo che verranno abbandonati. 
Diverso è il discorso per i tablet e i telefoni-
ni: loro giocano un'altra partita, che coin-
volge anche il libro. Giocano sulla cataliz-
zazione del tempo del fruitore. Ci prendo-
no molto tempo e ne siamo ossessionati, 
in più favoriscono un modo di affrontare 
la cultura che è opposto a quello cui sia-
mo abituati con il libro. Concentrazione e 
verticalità in profondo contro distrazione 
e superficialità orizzontale. È una battaglia 
che in molti casi si è già persa, non escludo 
un ritorno ma sono sfiduciato. Ecco, per 
esempio, sarei favorevole all'obbligo, sì 
l'obbligo, parola brutta ma che ogni tanto 
va usata, di leggere a scuola tutti i giorni 
almeno un'ora, leggere libri, non importa 
quali (per il momento), ma ri-abituarsi a 
pensare che la dimensione dell'attenzione 
non è qualcosa di puntiforme e mobile, che 
può essere duratura e mirata”.

Si legge – e si scrive – poco.
“Credo che non ci sia una crisi del libro, 
oggi, ci sia una crisi della lettura continua-
ta e concentrata da una parte e una crisi 
della parola scritta dall'altro. A me sembra 
una china pericolosa, magari mi sbaglio. Se 
poi stavamo parlando di libro inteso come 
industria editoriale, qui sì, siamo di fronte 
a qualcosa di epocale, semplicemente, si 
brancola nel buio, ciascuno cerca di pescare 
il suo jolly dal mazzo, credo che sia in crisi 
irreversibile un modello di business che ha 
funzionato bene lungo tutto il novecento, 
quello della filiera del libro, ma, per ora 
non vedo nulla che lo sostituisca decente-
mente. Purtroppo”.

Amazon è il gigante "cattivo" da contrastare?
“Amazon ha distrutto un ecosistema fragile, 
come quello del libro. Forse qualcuno prima 
o poi doveva farlo ed è successo con Ama-
zon, il problema è che è troppo grande per 
non pesare troppo, ha praticato una concor-
renza completamente sleale, abbassando i 

prezzi e giocando con il servizio al cliente 
sulla pelle di chi è semplicemente impossibi-
litato a contrastare quelle politiche. Tecnica-
mente, per quanto la riguarda, Amazon i li-
bri li potrebbe regalare: non collasserebbe di 
certo. Un argine andrebbe posto. Anche qui 
io sono a favore di una regolamentazione da 
parte del legislatore. Sarebbe semplice, per 
esempio, imporre il divieto di sconto, come 
accade in Germania, paese che non mi risul-
ta anticapitalista. A quel punto librai grandi 
e piccoli avrebbero, se non altro, identiche 
condizioni. La partita si giocherebbe sulla 
qualità del servizio. Non è detto che Ama-
zon non la vincerebbe lo stesso, e magari 
facilmente, ma sarebbe da vedere. Infine c'è 
un'altra faccenda”.

Quale? La funzione vera della libreria?
“ La libreria non è un posto dove si com-
prano i libri e si va da quella che fa il prez-
zo migliore. Non è mai stato così, non c'è 
nessun libraio che pensi questo della sua 
libreria. La libreria è un luogo di emozioni, 
è un aggregato culturale che deve assomi-
gliare al libraio che la gestisce e al lettore 
che la frequenta. È una sensazione molto 
nitida nell'esperienza di vendita dei libri, 
eppure chi sa perché quasi mai il cliente 
se ne ricorda al momento giusto. ecco, io 
penso che nel pericolo che corrono oggi 
le librerie e i libri, ci sia una responsabilità 
precisa anche da parte dei lettori. Vogliamo 
le librerie carine in centro città, con l'at-
mosfera giusta, i libri giusti, il gusto della 
sorpresa? Facciamo lo sforzo di sostenerla. 
Se questa è un'istanza vera e non solo buo-
nismo ipocrita dovremmo dimostrarlo. So 
che è un discorso che non fa piacere ma a 
ciascuno le proprie responsabilità. E que-
sto vale anche per chi si riempie la bocca 
di copyleft, gratuità della cultura e fesserie 
di questo genere. La cultura è una cosa che 
sta nel mercato e deve essere remunerativa, 
intellettualmente come economicamente”.

Editori, librai, lettori: patrimonio da tute-
lare o categorie fuori tempo da ripensare?
“Bella domanda. Forse sì, siamo tutti supe-
rati. Siamo dei dinosauri che combattiamo 
inutilmente prima dell'estinzione. Io sono 
orgoglioso di fare parte di questo mondo: 
lo conosco da vicino, so quali professiona-
lità, quali talenti, quali enormi qualità tec-
niche e umane ha espresso ed esprime. Vo-
glio celebrare ancora a lungo il libro fisico, 
strepitoso oggetto di conoscenza e fantasia 
elaborato dall'uomo per avvicinarsi all'im-
mortalità. non è l'unico, certo. ma è il più 
nobile, il più inconfondibile, il più prezio-
so. Spero che sia anche il più tenace”.

Stefano Salis, 44 anni, sardo di Sant'An-
tioco è giornalista del Sole 24 Ore da 
13 anni. È il vice caporedattore della 
redazione del supplemento Domenica. 
Laureato in Lettere a Cagliari, ha tenuto 
corsi alla Statale di Milano e alla Fon-
dazione Mondadori. Si occupa di edi-
toria, bibliofilia, letteratura. Ha curato 
diversi libri: Sciascia eretico del genere 
giallo, a cura di Stefano Salis, La vita 
felice, 2003; edizione italiana di David 
Shields, Fame di realtà, Fazi, 2010; Certi 
paraventi sono stati disegnati due volte. 
Aforismi di Piero Fornasetti, con Barnaba 
Fornasetti, Henry Beyle Edizioni, 2013

Chi è Stefano Salis

Libri e cultura a Villaverde: intervista a Stefano Salis
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Convegni utili

Si è concluso il convegno "Stile Liberos 
2014", puoi fare un bilancio di questa 
esperienza?
“È un bilancio nettamente positivo, che 
deve comprendere tutto il festival Entula, 
di cui il convegno è la naturale conclusio-
ne: abbiamo organizzato una settantina di 
incontri in oltre trenta paesi, coinvolgendo 
tantissimi autori. E lo abbiamo fatto rag-
giungendo anche molte comunità di let-
tori che vivono in paesi lontani dai grandi 
centri, e che difficilmente hanno occasione 
di partecipare ad incontri letterari di buo-
nissimo livello. La soddisfazione degli stessi 
autori, il risultato sempre molto buono di 
partecipazione di pubblico, il coinvolgi-
mento delle amministrazioni nel nostro 
progetto culturale rendono più che positiva 
l'esperienza di quest'anno”.

Argomento principale: "L'economia del-
la conoscenza, la cultura che crea svilup-
po", in che modo la cultura può aiutarci 
a superare questo particolare momento 
di difficoltà?
“Senza idee, senza una formazione seria, 
senza la creatività e la conoscenza, siamo 
condannati ad un declino inarrestabile. 
Tantissimi investimenti culturali sono stati 
determinanti per il rilancio di molte econo-
mie, come descritto nel libro di Greco e Ar-
paia La cultura si mangia, edito da Guan-
da. Tutte le politiche economiche e sociali 
dovrebbero basarsi su questi principi, ma 
purtroppo alla nostra classe dirigente man-
ca totalmente questa consapevolezza”.

Tu sei un libraio, un bravo libraio, come 
sta il "libro" oggi e quale sarà il suo futu-
ro? Quale ruolo avranno le librerie? 
“Il mondo editoriale sta vivendo una dop-
pia crisi: quella economica e quella deri-
vata dalla rivoluzione digitale. Si stanno 
riducendo di molto i fatturati, stanno 
cambiando in modo definitivo le abitu-
dini di lettura, purtroppo si sta perdendo 
anche molta qualità nelle pubblicazio-
ni, con la conseguente perdita di molti 
lettori. Io penso che si possa invertire la 
tendenza se si ridà un ruolo da protago-
nisti ai lettori, che non devono più essere 
considerati semplici consumatori finali di 
un prodotto ma persone che con le loro 
scelte, col loro passaparola, possono con-
dizionare il mercato editoriale, lo possono 
rivitalizzare ridandogli qualità e passione. 
In questo le librerie giocheranno un ruolo 
fondamentale: saranno i librai a mediare 
tra le comunità virtuali che si incontrano 
sui social e nei blog, e le comunità reali, 
che si incontrano in libreria, nelle biblio-

teche, nelle piazze dei paesi. Anche il me-
stiere del libraio attraversa un momento 
difficile, ma sono certo che le librerie mo-
derne, con bravi librai dentro, continue-
ranno ad esistere e a promuovere il libro 
e la lettura”.

Liberos è un'associazione di lettori, per-
ché leggere e cosa leggere?
“A questa domanda dovrebbero rispondere 
gli oltre 7000 lettori che aderiscono a Lìbe-
ros: io dico la mia. Leggo perché mi sembra 
l'unico modo per resistere all'omologazione, 
ad un mondo che qualcuno vorrebbe essere 
fatto solo di stupidi consumatori e non di 
cittadini consapevoli e responsabili”.

La scuola che rappresenta ancora la più 
importante istituzione per la formazione 
e la conoscenza, sembra avere un ruolo 
di “Cenerentola”. Cosa ne pensi? 
“Questo è un Paese vecchio, che non inve-
ste nella scuola, e quindi è destinato sem-
pre di più ad invecchiare e a peggiorare la 

sua condizione. La stessa promozione della 
lettura e dei libri avrebbe necessità di pro-
getti efficaci e di insegnanti preparati, ma al 
di là di qualche dichiarazione di principio, 
e di qualche iniziativa spot come la recente 
“Libriamoci”, non si sta facendo nulla di 
serio e concreto per dare alla scuola il ruolo 
che ha in tutti i paesi moderni”.

Cosa può e deve fare la “politica”? 
“Smettere di pensare ad interventi in cam-
po culturale e sociale che piovono dall'alto: 
premiare le tantissime esperienze locali vir-
tuose, metterle in rete creando un sistema 
di buone pratiche che parte dal basso, col 
coinvolgimento delle parti buone di questo 
Paese, che ci sono, e sono fantastiche, ma 
che non hanno mai avuto il giusto ricono-
scimento e il necessario sostegno”.

Torniamo a Liberos, ti chiedo di spiegare 
la seguente equazione: cultura + econo-
mia + etica = liberos 
“Noi siamo nati per cercare meccanismi 
che consentano al mondo del libro di so-
stenersi: bisogna uscire dallo stereotipo 
della cultura basata solo sul volontariato, 
sovvenzionata esclusivamente da contri-
buti pubblici, in cui non ci sono regole 
certe tra gli operatori: abbiamo introdot-
to il concetto che cooperare è più conve-
niente che competere, che il rispetto e la 
crescita dell'altro porta ad una ricchezza 
per tutti. Parlare di codice etico di questi 
tempi è rivoluzionario, lo so. Ma noi sia-
mo la dimostrazione che questa è la strada 
giusta, il disastro culturale ed economico 
in cui ci troviamo sta facendo capire final-
mente che va abbandonata la legge della 
giungla, quella dove vince solo il più forte. 
Serve l'impegno e la forza di tutti, altri-
menti non ci rialzeremo mai”.

Aldo Addis, 47  anni, sassarese, è titola-
re di diverse librerie che fanno capo alla 
Koinè di via Roma a Sassari. Dirige il 
corso di alta formazione dei librai ita-
liani a Roma (Teatro dei Dioscuri) con 
la facoltà di Economia della Ca' Foscari 
guidata da Tiziano Vescovi. Il padre di 
Aldo, Michelino (di Luras) nel 1974 
aveva aperto l'Agenzia Libraria Moder-
na ribattezzata Koinè nel 1997 per “cre-
are a Sassari – come nell'antica Grecia 
- una comunità di interessi culturali”. È 
presidente dell'Associazione “Liberos”.

Chi è Aldo Addis

Libri e cultura a Villaverde: la parola a Aldo Addis, libraio
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Equità fiscale in Italia, miraggio impossibile?
In questo momento caratterizzato da una 

difficoltà e crisi esagerata, le azioni volte 
a garantire l’equità fiscale assumono una 
particolare importanza e priorità. Aspetti 
fondamentali che devono essere considera-
ti sono, da un lato un interesse pubblico: 
lo Stato (nel suo complesso), dall’altro tutti 
i contribuenti (o potenziali contribuenti) 
siano essi persone fisiche o società/forma-
zioni economiche in genere. Un obiettivo 
che è la tutela della vasta gamma di con-
tribuenti attuali o potenziali. Ciò sarebbe 
possibile solo ed esclusivamente attraverso 
la realizzazione di un sistema tributario che 
sia realmente conforme ai principi costitu-
zionali presenti nella nostra preziosa Carta 
Costituzionale, spesso rilegati a meri prin-
cipi di cortesia.  In tale contesto si inserisce 
la necessità di un intervento “doveroso, ur-
gente e coraggioso (da parte della politica)” 
in campo tributario: in primo luogo, attra-
verso la riduzione delle norme che discipli-
nano la materia, leggi spesso incomprensi-
bili agli utenti comuni, in secondo luogo 
appare oramai impossibile non riformare la 
giustizia tributaria, così come è concepita 
e percepita da tutti gli operatori del diritto 
e dai soggetti che ad essa si rivolgono per 
avere giustizia tributaria. 
Il primo messaggio che l’Unione dei Tribu-
taristi vuole trasmettere agli utenti (se ne è 
parlato durante il congresso nazionale dei 
tributaristi, per la Camera di Cagliari era 
presente, con chi firma questo articolo, 
l'avvocato Giuseppe Lai), attiene proprio 
al profilo metodologico riferito, infatti alla 
tecnica legislativa in materia fiscale per la 
quale si ritiene necessario, e non più dif-
feribile, che ogni intervento riformatore, 
tanto in materia processuale che sostanzia-
le, sia improntato a criteri di “unitarietà, 
organicità e sistematicità al fine di superare 
quell’andamento schizofrenico ed a getto 
continuo divenuto ormai inaccettabile”. 
Il legiferare in maniera copiosa, disordinata 
e a volte oscura non può che creare confu-
sione oltre che nell’operatore del diritto, 
anche negli stessi organi accertatori che 
si trovano a dover interpretare la “mens” 
del legislatore attraverso la produzione di 
un’infinità di circolari, risoluzioni, rispo-
ste a interpelli, ingolfando il sistema. In 
certe occasioni il legislatore ha operato in 
maniera talmente disorganica da non ren-
dersi conto che così facendo avrebbe ine-
vitabilmente messo in ginocchio l’intera 
economia italiana. E certamente non si può 
salvare un’economia proponendo condoni, 
rottamazioni, inserendo tali istituti tra l’al-
tro in un decreto di Natale con la durata 
di uno o due mesi, per poi prorogarli per 

qualche altro mese perché poco si è incas-
sato. Il governo anziché rimediare  ha cer-
cato soluzioni estremamente complicate e 
aggravate tra l’altro da sanzioni talmente 
elevate da far spaventare chiunque avesse in 
qualche modo avuto l’idea o il desiderio di 
ritornare o riportare attività e capitali in Ita-
lia. La confusione genera incomprensione e 
la conseguenza non può che essere conten-
zioso, carico giudiziario, spreco di risorse 
e tempo per gli operatori, che potrebbero 
invece dedicare il tempo a studiare sistemi 
sempre più competitivi e stimolanti per 
tutti. Riprendendo il discorso: il secondo 
punto, interessante, riguarda la tutela pro-
cessuale del contribuente e fa riferimento 
alla proposta dell’Uncat, di arrivare ad avere 
una magistratura tributaria professionale, a 
tempo pieno, altamente specializzata e asso-
lutamente indipendente. Anche su tal pun-
to, oramai da troppo tempo si è ravvisata la 
necessità e l’incoerenza nel veder il giudice 
tributario alle dipendenze del ministero 
delle Finanze e non da quello di Grazia e 
Giustizia. Il giudice, proprio per la sua qua-
lità che lo contraddistingue rispetto agli or-
gani accertatori/verificatori come l’Agenzia 
delle Entrate o per le proprie competente la 
Guardia di Finanza e l’Agente della riscos-
sione, dovrebbe essere terzo e indipendente, 
sia esso civile, penale o tributario. Invece 
nel quadro della giustizia italiana i giudici 
tributari dipendono dal ministero delle Fi-
nanze, dal quale percepiscono le somme ad 
essi attribuite per l’attività svolta. 
La modifica del nome delle commissioni 
tributarie provinciali e regionali in tribunali 
tributari potrà suscitare qualche meraviglia 
mista a speranza, ma occorre che il gover-
no in maniera decisa e senza ripensamenti, 
porga una svolta in tema di cambio di “giu-
stizia”. I giudici tributari, al pari dei collegi 
penali civili amministrativi e contabili, de-
vono essere professionali, specializzati, indi-
pendenti e imparziali. Sicuramente i giudici 

specializzati potranno non essere necessaria-
mente magistrati, ma come accade in tante 
commissioni la presenza di alcune figure 
specializzate renderebbe il giudice tributario 
più competitivo. Altro aspetto di riflessione 
attiene al tema della pressione fiscale che in 
Italia, oramai, ha raggiunto livelli strato-
sferici, assolutamente incompatibili con le 
esigenze di una equa ripartizione del carico 
tributario e per la conseguenza della cresci-
ta dell’intero sistema economico nazionale. 
L’Italia secondo alcune recenti statistiche si 
pone, purtroppo, sul podio più alto tra le 
economie sviluppate per la pressione fiscale 
effettiva – e cioè quella riferita al Pil emerso 
– che nel 2013 si attesta al 54 per cento ( a 
fronte del 40,4 del Regno Unito, del 36,7 
della Spagna e del 28,4 degli Stati Uniti). 
Questo livello elevatissimo grava in maniera 
insopportabile sui contribuenti conosciuti 
al fisco. Troppo spesso accade che gli accer-
tatori una volta notificati gli atti o gli inviti 
non ritengono opportuno rivedere gli atti 
notificati o accettare le varie giustificazioni 
fornite dai verificati, anzi talvolta convoca-
no o invitano il contribuente solo perché è 
la legge che lo prevede o perché la giurispru-
denza si esprime in tal senso. In tal caso il ve-
rificato è costretto ad attivare l’accertamento 
con adesione o la mediazione per vedersi poi 
riconosciuto quanto aveva cercato di dimo-
strare già nella fase preliminare alla notifica 
o immediatamente dopo. La recente legge 
delega riguardante la materia in questione, 
seppure in una norma, afferma che “la revi-
sione del sistema fiscale” da essa perseguita 
ha “l’obiettivo della riduzione della pressio-
ne tributaria sui contribuenti, nel rispetto 
del principio di equità”. “Agire con estrema 
urgenza, con provvedimenti stabili, in que-
sta direzione appare, dunque, una condizio-
ne necessaria non solo per intravedere un 
futuro meno cupo della giustizia tributaria 
ma anche per la tenuta complessiva del si-
stema economico del nostro Paese”.
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Gianfranco Bottazzi / L'Italia di corruzione-ostello riscopra il rispetto delle regole
duttivi. Nello stesso periodo, con una forte 
accelerazione dagli anni Novanta, cresce for-
temente il debito pubblico italiano. La cor-
nice europea, il fatto che i vincoli dei Trattati 
europei vincolino il debito al rapporto con il 
Pil (in discesa) e l’egemonia, in Europa, del-
la visione e degli interessi tedeschi fa sì che il 
debito pubblico sia oggi forse la più pesante 
palla al piede dell’economia e della società 
italiana. Ma capiamoci: lo Stato non è come 
una famiglia, contrariamente a certe facili 
metafore, ma se il mio debito è 1,4 volte più 
alto di quanto guadagno ogni mese, non c’è 
da stare allegri. E anche se non ci fosse la oc-
chiuta cancelliera Angela Merckel, sarebbe 
comunque un grosso problema.
Su come è cresciuto questo debito è oppor-
tuno essere molto chiari. Esso è maturato 
con la connivenza di gran parte della società 
italiana, anche se le responsabilità sono evi-
dentemente state molto diverse (il coltiva-
tore diretto che è riuscito a strappare una 
minima pensione con pochi contributi non 
ha la stessa responsabilità di chi ha realizzato 
e portato all’estero lucrosi profitti, fondati 
sull’espansione dei consumi privati). Tutta-
via, quell’esperienza, quella di mungere la 
spesa pubblica, è andata di pari passo con 
la diffusione di una cultura di irresponsabi-
lità sociale a tutti i livelli, delle quali l’ille-
galità (o l’alegatità, come è stata chiamata) 
è uno dei frutti più perniciosi. Negli strati 
capitalistici più alti si lucravano commesse, 
tangenti e mazzette. Negli strati più bassi, 
quel che fu chiamato “assistenzialismo”, un 
mondo di diritti senza doveri, fosse anche 
quello di una corretta e onesta prestazione 
lavorativa. La particolare, storica, antropo-
logia italiana, la cosiddetta “società civile”, 
forniva con i suoi tratti peggiori un fertile 
tessuto di impianto al clientelismo, alla rac-
comandazione, alla mancanza di senso civi-
co e di rispetto per ciò che è pubblico, col-
lettivo. Il ventennio berlusconiano è stato ad 
un tempo un prodotto di quella depravata 
“società civile” e la causa che ne ha ancor più 
rafforzato gli aspetti e le abitudini peggiori. 
È lì che nasce quella deregolazione prima di 
tutto etica, che ha suggellato un decadimen-
to che è anche, e soprattutto, morale.
Dalla crisi morale, come dalla crisi economi-
ca, si può uscire, a condizione che il proble-
ma sia correttamente inquadrato e discusso, 
in una parola compreso. Perché abbiamo 
a che fare, indubbiamente, con la grande 
corruzione, con il crimine organizzato, con 
l’evasione fiscale e con i paradisi fiscali. Ma 
la cosa peggiore è la pervasività della cultura 
della illegalità: poiché tutto è malaffare (a 
partire dalla politica), allora anch’io, nel mio 
piccolo sono giustificato ad adottare piccoli 
comportamenti illegittimi e asociali: non ri-

spetto la fila, cerco raccomandazioni, provo 
anch’io a fare il furbo, a imboscarmi, a dar-
mi malato quando non è vero, eccetera, ec-
cetera. In quale parte del mondo l’automo-
bilista lampeggia per segnalare ad altri auto-
mobilisti la presenza di una pattuglia della 
Polizia o la presenza di un autovelox? Non 
ci stupiamo, allora, se gli studenti universi-
tari di Cagliari, in un’indagine di tre anni fa, 
considerano molto più grave il tradimento 
del o della partner piuttosto che il non pagar 
le tasse. Non ci stupiamo se gli studenti di 
Economia di Roma, secondo una ricerca di 
qualche mese fa, pensano per il 42 per cen-
to che la corruzione sia “necessaria per avere 
successo nella vita". 
Nelle ultime settimane è stata data grande 
diffusione alla classifica mondiale di Tran-
sparency International sulla corruzione, nel-
la quale l’Italia è all’ultimo posto in Europa 
e in compagnia di Paesi come il Senegal e 
lo Swaziland. Nella notizia, ripetuta per 
giorni, pochissimi si sono soffermati a ri-
cordare che la classifica di Transparency è 
basata su di un indice della corruzione 
“percepita” ossia sull’opinione di un cam-
pione, selezionato in ogni Paese, di esper-
ti e di intervistati a vario titolo. Stupisce 
che, in Italia, si sia convinti di vivere in un 
Paese estremamente corrotto? Altri indica-
tori, come il Global Corruption Barometer 
collocano l’Italia in una posizione che è 
solo leggermente superiore alla media eu-
ropea, e, comunque, la lotta alla corruzione 
è considerata un problema rilevante dagli 
organismi internazionali, proprio per la 
sua pervasività e diffusione, ovunque. Sia-

mo veramente convinti che tutti i politici, 
tutti i funzionari pubblici, tutti gli inse-
gnanti, tutti i giornalisti, i medici, gli av-
vocati, gli ingegneri, gli operai, i falegnami, 
i sindacalisti, i postini, … siano corrotti o 
corruttibili? Per quanto le azioni della ma-
gistratura scoperchino periodicamente veri 
e propri verminai di malaffare, dovremmo 
fare qualche calcolo e allora scopriremmo 
che, per ogni cento delinquenti, vi sono 
milioni di Italiani che ogni mattina si alza-
no e vanno puntualmente e onestamente a 
fare il loro lavoro. Probabilmente, questo è 
vero, sempre più sfiduciati e di malumore! 
E che dire della “malasanità”. Per quel poco 
di esperienza che ha chi gira un po’ il mon-
do, non mi risulta che in altri Paesi, salvo 
casi eclatanti, giornali e televisione diano 
quasi quotidianamente notizia di errori o 
malfunzionamenti della sanità pubblica. 
Vuol questo dire che solo in Italia i medici 
dimenticano le pinze nelle pance dei pazien-
ti o trascurano al Pronto Soccorso un feri-
to grave? A giudicare dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute e da altre agenzie e 
osservatori, l’Italia possiede uno dei miglio-
ri sistemi sanitari al mondo. Eppure siamo 
convinti che tutto funzioni poco e male.
Non mi si fraintenda. Sanità, istruzione, 
amministrazione pubblica, servizi devono 
funzionare al meglio e oggi, in Italia (e in 
Sardegna) c’è molto da fare, in molti cam-
pi, né sottovaluto i guasti enormi della cor-
ruzione, del clientelismo e del familismo 
che allignano in tante parti di questo no-
stro Paese. La denuncia è fondamentale in 
una democrazia, ma, quando ha di fronte 
un’opinione pubblica già orientata a pensar 
male rischia di produrre effetti perversi e, 
alla fine, paralizzanti.
Ciò che va combattuto soprattutto è proprio 
questa idea che tutto sia corrotto, malato, 
disonesto. Riuscirà la politica (“questa” no-
stra politica), quella che avrebbe il compito 
di avviare una grande battaglia di formazio-
ne delle coscienze, in questo compito? Sarà 
possibile far capire che la legalità e il rispetto 
delle regole comincia dai piccoli compor-
tamenti quotidiani? È più che lecito essere 
pessimisti. Ma bisogna non farlo, altrimenti 
la battaglia è persa prima di iniziarla.
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stivale, quello da sempre criticato e indicato 
come la zavorra italiana. Salvini ha realizzato 
che per poter ottenere percentuali importan-
ti dovrà convincere il Sud a dargli credito. Il 
leghista vuole trasformare in peso elettorale il 
malessere meridionale, la delusione è sempre 
un ottimo serbatoio di voti. Staremo a vede-
re se il Sud si ricorderà di quando non gliele 
mandava a dire. Anche lui inveisce contro le 
istituzioni europee, su politiche anti-immigra-
zione (per usare un eufemismo), sull’Euro e su 
quanto possa tangere minimamente la sovra-
nità dello Stato. 
Veniamo qua in Inghilterra, da dove scrivo. 
L’Ukip di Farage, nato da una costola del Par-
tito conservatore inglese, nasce nel 1993, e ri-
vendica, già dal suo nome, una piena indipen-
denza da qualsiasi istituzione sovranazionale. 
Propone anch’esso l’uscita inglese dai trattati 
europei e appoggia il referendum in materia 
che si terrà nel 2017. Dati alla mano, ad oggi, 
è il primo partito per consenso con le ultime 
cifre elettorali in cui ha battuto cassa per un 
impetuoso 27,5 per cento. In base a tale cifra 
si avvale di 24 europarlamentari. Tutto ciò fa 
sì che adesso, a dover rincorrere, nella destra 
inglese, è il partito conservatore di David Ca-
meron. Quest’ultimo si è visto mangiare voti 
dal vicino Farage, cambiandone per effetto 
domino le strategie. Cameron ha infatti di re-
cente annunciato importanti politiche per il 
futuro, proponendo delle riforme a partire dal 
settore Welfare, la previdenza sociale. Vorreb-
be introdurre la possibilità di usufruire dei be-
nefit che il Welfare inglese offre, case popolari 
e sussidi economici ai disoccupati, solo dopo 
almeno quattro anni di permanenza, così da 
evitare ciò che è stato battezzato come il “tu-
rismo del Welfare”. Riuscendo a ottenere il sì 
europeo a tali misure, propone di appoggiare 
la permanenza inglese nella Ue nel già sopra 
citato Referendum fra due anni. Ricordiamo 
che i conservatori fanno parte del gruppo eu-
ropeo “Conservatori e riformisti europei” al 
Parlamento Ue. Questo gruppo è contro la 
paventata unione federale e raggruppa tutte 
le destre moderate, e l’aggettivo “moderate” è 
d’obbligo, provenienti dal vecchio continente. 
Facendo leva su quello che è l’articolo 5 del 
Trattato europeo, si appellano al principio 

di sussidiarietà, il quale prevede interventi 
dell’Unione dove la sovranità nazionale non 
potrebbe fare altrimenti. Non a caso il rag-
gruppamento europeo sventola da sempre il 
seguente slogan: ”Sovranità nazionale dove 
possibile, Europa dove è indispensabile”.  
Non da sottovalutare sono comunque anche 
altri partiti i quali di moderato, a differenza 
dei Conservatori inglesi di Cameron, hanno 
veramente poco. Degni di menzione sono il 
Partito per la libertà, proveniente dall’Olan-
da, l’estrema destra antieuropeista austria-
ca, quella tedesca, per arrivare ai neonazisti 
puri di Alba dorata, provenienti dalla Grecia, 
la stessa terra che ha fatto paradossalmente 
nascere il termine “Democrazia”. La Destra 
estrema europea, è quella che valuta l’Europa 
come la peste, un male da debellare. 
I rottamatori europei, Salvini, Le Pen e Farage 
continueranno a parlare alla pancia, a caval-
care la delusione, a mettere in mostra tutti i 
“vulnus” che presenta l’istituzione. Vedendo 
crescere questi sentimenti di delusione nei 
confronti della Ue, altri partiti si sono dovuti 
mettere alla loro rincorsa, introducendo tema-
tiche quali il controllo dell’immigrazione, per 
non avere ulteriori emorragie di voti. 
L’Europa, così com’è, va certamente corretta 
e fatta sviluppare in certe sue parti. Il peccato 
originale di aver creato un’unione monetaria 
ancor prima di un’unione fiscale e politica è 
un prezzo carissimo che i quasi cinquecento 
milioni di cittadini europei pagano a carissi-
mo prezzo, in particolar modo dopo la crisi 

finanziaria del 2008, che ha messo a nudo 
tutte le carenze. Un'Europa ancora da costru-
ire, dall’Unione fiscale a una più omogenea 
legislazione per abbattere i paurosi dislivelli 
che latenti persistono al suo interno. Ma oggi 
il mondo è sempre più diviso in grandi bloc-
chi. La Russia è grande più dell’Europa, così 
come la Cina e L’Australia. Gli Stati Uniti allo 
stesso modo, sono composti da cinquanta 
Stati ma parlano al mondo con una voce sola. 
I Paesi emergenti, due su tutti Brasile e India, 
simultaneamente, sono federazioni di Stati 
con differenze anche abissali al loro interno, 
ma anch’essi comunicano con una voce sola 
che trova una sintesi per l’interlocutore. Tutti 
questi Stati hanno una politica estera comu-
ne, forze armate in comune, entrate fiscali e 
debito in comune. Nei grandi temi e sfide 
che impone il progresso un posizione univoca 
unisce tutti quanti, con precedenti dibattiti 
e divergenze interne, ma con una soluzione 
univoca ben definita. Accettando tutte le opi-
nioni e rimostranze, una visione lucida del 
futuro non può prescindere dal prendere in 
considerazione il fatto che il mondo si suddi-
viderà sempre più in continenti, intesi come 
politici e non solo geografici. 
Le sfide sono grandi e tutti i popoli europei 
dovrebbero capire che l’unione fa la forza, 
senza pensare che la propria storia, la propria 
diversità, la propria lingua siano incompa-
tibili con una istituzione che li unisce sulle 
grandi partite che il futuro ha in serbo. L’Eu-
ropa è già stata unita sotto Carlo Magno, 
chissà se saprà esserlo in futuro. Altri tempi, 
altri contesti. Ai mondiali di calcio si può 
concorrere separati, in politica uniti. Una 
cosa dovrebbe però far discutere. Il tanto e le-
gittimo antieuropeismo, dai Farage a Le Pen 
passando per Salvini, partecipano a elezioni 
parlamentari di una Istituzione che vogliono 
vedere a pezzi. Intascando indennità econo-
miche da un Parlamento Europeo che allo 
stesso tempo denigrano. L’Europa politica 
puzza, ma il denaro evidentemente no. Ci 
stanno dentro  magari per fare da Cavallo di 
Troia, dove il leggendario Achille con i suoi 
uomini, una volta dentro le mura, mise a fer-
ro e fuoco la città. Anche quelli altri tempi, 
altre storie, altro contesto. Altre leggende. 
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Max Weber (1864-1920): 
la ricerca del metodo nelle scienze sociali

Il problema del metodo in economia, 
da un certo momento, in connessione 

con il diffondersi del positivismo, diventò 
una sorta di corpo estraneo, da lasciare ad 
altre discipline. Chi mise in discussione 
questo assunto fu Max Weber, che fece 
del metodo nelle scienze sociali un aspet-
to fondamentale della sua ricerca. Benché 
venga considerato massimo esponente 
della sociologia, la sua impostazione meto-
dologica e le sue teorie rivestono un ruolo 
importante anche per l’economia politica, 
che del resto insegnò prima a Friburgo e 
poi a Heidelberg, muovendosi in un diffi-
cile e delicato sentiero fra la scuola storica 
tedesca e il marginalismo austriaco, la cui 
controversia aveva segnato un’epoca del 
pensiero economico.
Weber era nato a Erfurt in Germania pri-
mo di sette figli di un funzionario pub-
blico e di una madre di moderata fede 
calvinista. Nel 1882 si era iscritto all’uni-
versità di Heidelberg per studiare giuri-
sprudenza a e si era laureato a Berlino nel 
1889. Nel 1893 aveva sposato Marianne 
Schnitger femminista e sociologa cura-
trice delle sue opere postume. Nel 1892 
Max Weber insegnò diritto nell’universi-
tà di Berlino, dove coordinò una ricerca 
empirica sui lavoratori agricoli in Prussia, 
che gli valse un incarico come professore 
di economia politica, nel 1894 nell’uni-
versità di Friburgo e nel 1896 nell’uni-
versità di Heidelberg. Dal 1898 fu affetto 
da una grave forma di depressione che lo 
tenne lontano per otto anni dall’insegna-
mento. Sempre in cattivo stato di salu-
te, molti dei suoi ultimi lavori restarono 
frammenti non conclusi e furono pub-
blicati postumi, come Economia e Socie-
tà e Il metodo nelle scienze storico sociali, 
pubblicati nel 1922. Dal 1918 insegnò 
sociologia nell’università di Monaco. 
Partecipò attivamente alle vicende politi-
che della Germania dopo la prima guerra 
mondiale. Fece parte della delegazione te-
desca durante i colloqui per il trattato di 
Versailles, partecipò alla commissione di 
esperti per l’elaborazione della costituzio-
ne della repubblica di Weimar. Oratore 
efficace e impetuoso, difese il movimento 
femminista, sostenne la repubblica e fu 
tra i fondatori del partito democratico te-
desco, di orientamento liberale, del quale 
fu candidato all’assemblea nazionale sen-
za essere eletto.
Il suo pensiero fu influenzato da Carlo 
Marx e dalla scuola storica tedesca. Di 

Marx accoglie il metodo astratto e la de-
finizione del capitalismo come modo di 
produzione dai caratteri specifici; mentre 
respinge il materialismo storico, sostenen-
do che il comportamento umano non può 
essere ridotto a cause puramente econo-
miche. Della scuola storica accoglie e fa 
proprio l’assillo per la ricerca empirica; 
mentre respinge la diffidenza per il proce-
dimento astratto.
 Weber distingue fra il metodo delle scien-
ze naturali e quello delle scienze sociali. Le 
prime possono fare esperimenti di labora-
torio, controllati e replicabili, e come tali 
liberi da giudizi di valore, ed elaborano 
“leggi” generali e universali. Le seconde ri-
guardano i comportamenti umani, neces-
sariamente influenzati da valori, possono 
condurre analisi su casi e situazioni speci-
fiche e non ripetibili, ma anche per esse è 
possibile costruire teorie scientifiche, prive 
di giudizi di valore. 
Dal punto di vista metodologico, la cate-
goria fondamentale impiegata da Weber 
è il tipo ideale, un concetto generale e 
astratto che sintetizza i caratteri essenziali 
di determinati fenomeni storico-sociali; 
uno strumento, la cui validità è legata 
all’efficacia esplicativa, necessario per pro-
cedere col metodo astratto pur in presen-
za di comportamenti umani influenzati da 
sistemi di valori. 
Le sue concezioni metodologiche ricevo-
no una piena espressione nella sua opera 
più nota e più significativa L’etica prote-
stante e lo spirito del capitalismo pubbli-
cata nel 1904-05. La tesi di fondo è che 
il capitalismo, come fenomeno storico 

particolare e unico, è nato e si è conso-
lidato in Occidente grazie all’influen-
za dell’etica della religione protestante, 
in particolare calvinista, per la quale il 
successo nella ricerca dell’arricchimento 
individuale rappresenta il segno della be-
nevolenza divina, che è imperscrutabile e 
non è rivelata se non appunto attraverso 
il successo nell’arricchimento personale. 
Il tal modo la ricerca del denaro acqui-
sta un valore moralmente positivo, non 
è strumento ma fine: “il guadagno è con-
siderato come scopo della vita dell’uomo, e 
non più come mezzo per soddisfare i suoi 
bisogni materiali”
Nell’Etica sono presenti tutte le compo-
nenti essenziali della metodologia webe-
riana. Il capitalismo è il dato empirico da 
studiare. Esso rappresenta anche un tipo 
ideale, cioè un apparato teorico corredato 
di tutte le sue componenti economiche, 
sociali, culturali, tecniche, organizzative. 
E infine l’influenza dell’etica protestante 
sull’attività economica diventa la manife-
stazione della complessità dei fattori che 
hanno determinato la nascita del capitali-
smo in Occidente e il peso fra essi dell’at-
teggiamento religioso.
L’opera di Weber si colloca fra le più im-
portanti correnti filosofiche della sua epoca 
e contemporaneamente segna la propria 
distanza da esse: il positivismo, di cui re-
spinge l’assimilazione fra scienze sociali e 
scienze naturali; lo storicismo di cui rifiuta 
l’idea della storia come processo cumula-
tivo di conquista progressiva di valori; il 
marxismo, di cui critica il carattere esclu-
sivo e unidirezionale del rapporto fra strut-
tura economica e sovrastruttura. 
L’influenza di Weber fu enorme sul pensie-
ro sociologico, fino a farne il rifondatore 
della disciplina la cui nascita normalmente 
si attribuisce a Auguste Comte, nell’am-
bito del pensiero positivista. Soprattutto 
negli Stati Uniti influenzò Talcott Par-
sons e Charles Wright Mills. Meno la 
sua influenza fu avvertita nel pensiero 
economico, impegnato sulle teorizzazioni 
neoclassiche per un verso e su quelle mar-
xiste per un altro. E tuttavia, sul terreno 
dell’economia politica, dell’opera di We-
ber resta l’idea che i comportamenti degli 
operatori possano essere meglio compresi 
e analizzati facendo ricorso ad uno spettro 
di fenomeni più ampio e complesso dei 
moventi economici; una questione meto-
dologica aperta e sostanzialmente irrisolta 
per gli economisti.
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la ricerca del metodo nelle scienze sociali

Bombe ed epidemiologi:
Belgrado marzo-maggio 1999
(quinta parte)
Da: sk@eunet.yu   A: jj@pacs.unica.it
Data invio: lunedì 10 maggio 1999 9:51

Hi JJ. Mia madre ed io siamo sopravvissute alla più terribile delle 
notti, quella tra Venerdì e Sabato. E’ cominciato tutto intorno alle 
21. Hanno usato ancora quelle bombe che contengono filamenti 
di carbonio, che sono caduti a pioggia sulle linee elettriche e le 
hanno interrotte. Ancora una volta, come nelle precedenti setti-
mane siamo rimaste senza energia elettrica. Subito dopo Belgrado 
è stato sotto attacco per tutta la notte; gli aerei volavano molto 
bassi e la contraerea è stata continuamente in funzione. Il centro 
della città è stato bombardato ogni mezz’ora. Non so per quante 
volte. Il comando militare e la sede del governo Serbo sono stati 
bombardati tre volte, ed al secondo attacco sono cosciente di ave-
re urlato ed iniziato a tremare. Eravamo, ed ancora siamo, fuori 
di testa. E’ stata la notte più difficile della mia vita: non credo che 
potrò mai dimenticarla. Quegli edifici si trovano a 100 - 150 me-
tri da casa mia. Gli attacchi sono proseguiti per tutta la notte fino 
alle 5 del mattino. Anche l’ambasciata Cinese è stata bombardata; 
si trova nella parte nuova di Belgrado, oltre il fiume Sava. Han-
no colpito nuovamente anche l’ambasciata Italiana, che si trova 
vicino a casa mia ed a fianco del mio Istituto. Alcune cliniche del 
Centro Clinico della Serbia, come la Clinica Ostetrica e Gine-
cologica, l’Urologia, la Clinica delle Malattie Cardiovascolari ed 
altre, sono state danneggiate; si trovano molto vicino al comando 
militare ed agli edifici della Polizia Federale, che sono stati pure 
bombardati. Ti scriverò ancora appena posso. L’energia elettri-
ca non è stabile. Grazie per quanto stai facendo. Con affetto, S. 

Da: jj@pacs.unica.it   A: sk@eunet.yu:
Data invio: lunedì 10 maggio 1999 10:12

S, finalmente. Cominciavo a temere davvero che vi fosse suc-
cesso qualcosa di grave. Da quanto ho capito dai notiziari te-
levisivi e dai quotidiani, sembra che Belgrado non abbia subito 
ulteriori bombardamenti  da venerdì notte. Il bombardamen-
to dell’ambasciata Cinese ha causato un bel po’ d’imbarazzo da 
parte della NATO ed agli Stati Uniti. L’ambasciata americana 
a Pechino è stata oggetto di dimostrazioni quotidiane da par-
te di studenti, ed anche il governo Giapponese ha espresso la 
sua preoccupazione. Secondo me Clinton  si trova in un vico-
lo cieco: da una parte non può interrompere I bombardamenti, 
perché, dal punto di vista comunicativo,  apparirebbe come se 
avesse perso la guerra, ed I media ne approfitterebbero subito 
martellando commenti su commenti con questa interpretazio-
ne; dall’altra non può continuare ad autorizzare bombardamenti 
come quelli avvenuti finora, perché sta diventando sempre più 
evidente che ciò che la NATO chiama errori o danni collaterali 
sta diventando la regola; dall’altra ancora non può invadere la 
Yugoslavia con truppe di terra, perché ciò significherebbe de-
cine di migliaia di morti. Non rimane gran che da distruggere 
in Yugoslavia; l’opposizione alla guerra sta guadagnando terre-
no, e vedere il rientro delle bare dei soldati americani ha sempre 
avuto un effetto deleterio sull’opinione pubblica americana, e 
sugli equilibri di politica interna. Non è che, a parte gli interessi 
economici della Germania, l’intervento americano in Yugoslavia 
non sia altro che un episodio della guerra per il potere in cor-
so tra Repubblicani e Democratici ? Sembrerebbe uno di quei 

film sulla corruzione e gli scandali della politica americana, se 
non fosse che stavolta ti fanno urlare di paura per la tua vita. 
Spero che questi due giorni di tregua significhino che stanno 
riflettendo sul da farsi, e che Clinton decida di appoggiare qual-
siasi piano di pace Cernomyrdin riesca a proporre. Resisti. JJ. 

Da: sk@eunet.yu   A: jj@pacs.unica.it
Data invio: mercoledì 19 maggio 1999 14:27

Hi JJ, è da molti giorni che non ricevo tuoi messaggi. Qui è 
sempre lo stesso, qualche giorno va meglio, altri peggio. Non 
vedo alcun progresso dal punto di vista politico, e le probabi-
lità che la guarra finisca presto non mi sembrano aumenta-
re. Passerò a casa le prossime due settimane. Mi rimangono 
ancora alcuni giorni di ferie dallo scorso anno, e siamo co-
stretti ad utilizzarli, anche perché questo significherà una ri-
duzione dello stipendio per quei giorni. Cercherò di riposare 
e di dormire di giorno, quando gli allarmi di solito cessano. S 

Da: jj@pacs.unica.it    A: sk@eunet.yu:
Data invio: mercoledì 19 maggio 1999 23:08

S., mi fa piacere ricevere tue notizie. Speravo avessi notato una 
riduzione dell’attività di bombardamento da parte della NATO. 
Ho sentito che poco fa è stato colpito un deposito della Yugo-
petrol a Belgrado. Nel mentre, sembra che il numero dei decolli 
dall’aeroporto militare di Aviano si sia ridotto di circa un terzo 
nellultima settimana. Sembra che ci sia una grande attività diplo-
matica, soprattutto da quando Milosevic ha accettato di discutere 
la proposta del G8. Tuttavia, la mia impressione è che anche la 
pubblica esecrazione prodotta dal bombardamento dell’amba-
sciata Cinese, di un campo di rifugiati del Kossovo, e l’esplosione 
di bombe a grappolo, di cui si erano liberati in mare alcuni aerei 
della NATO durante il loro ritorno ad Aviano al termine del-
la loro missione, nelle reti di alcuni pescatori Italiani (due sono 
stati uccisi), abbia prodoto qualche effetto. Incrociamo le dita. JJ 

Da: jj@pacs.unica.it    A: sk@eunet.yu:
Data invio: martedì 25 maggio 1999 16:31

Hi S. Spero che riesca ad andare avanti con la tua vita di tutti i 
giorni, nonostante le difficoltà. Ho appreso dalla televisione che 
a Belgrado manca l’energia elettrica  e l’acqua corrente, o che è 
erogata solo per poche ore al giorno. Sta diventando una lunga 
guerra di nervi, estremamente faticosa; vincerà chi sarà capace 
di resistere un minuto più dell’avversario. Non credo che questo 
sia il caso della maggior parte degli Yugoslavi, ed alla fine Mi-
losevic si dovrà arrendere. Il punto è solo quanto tempo ancora 
sarà necessario. Inoltre, c’è sempre il pericolo che, se questa si-
tuazione dovesse continuare, la Nato decida di invadere la Yu-
goslavia con le truppe di terra. Sembra però che stia diventando 
troppo tardi per sperare di potere ottenere la resa dell’esercito 
Yugoslavo prima dell’inverno, tralasciando le perdite umane.  
In questi giorni è successo uno strano episodio: ho ricevuto uno 
messaggio di posta elettronica, in ottimo Inglese, da un tale che 
riferisce di risiedere  in Yugoslavia, che mi chiede un consulto 
per una certa patologia di cui sarebbe sofferente. Sono rimasto 
alquanto sorpreso per questo contatto e-mail. Dopo che ho ri-
sposto alla sua prima richiesta, mi ha contattato ancora in un 
momento in cui avevo notizia di continui black out in Yugoslavia, 
che avrebbero dovuto mettere fuori uso anche i computer. Mi ha 
fornito numerosi dettagli clinici sul suo caso, ma non sono affat-
to sicuro che si tratti effettivamente di un paziente. Ti manterrò 
aggiornata su questa strana storia. 

Episodi a cura di Pierluigi Cocco
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Sardi del mito

Tre giorni di studio a Nuoro Cagliari e Oristano, il prossimo incontro in primavera a Sassari

Enrica Delitala, “una mite maestra di rigore”
Antropologa sarda che dialogava col mondo

Giovanna Putzolu

A Nuoro il focus sull'eredità documen-
taria, la ricerca sul campo. A Caglia-

ri l'attività scientifica. A Oristano è stato 
analizzato il rapporto col territorio. È stato 
Pietro Clemente, antropologo sardo che 
insegna a Firenze, a sintetizzare – nei pri-
mi giorni di dicembre -  i temi della tre 
giorni di studi per ricordare Enrica De-
litala scomparsa due mesi fa e presentare 
il suo ultimo libro “L'archivio e l'atlante 
demologico sardo” edito dall'Isre (l'istitu-
to etnografico di Nuoro). Giornate intense 
che verranno coronate in primavera con 
un convegno a Sassari dove l'autorevole 
antropologa sarda – nata nel 1934 – ave-
va studiato al liceo-ginnasio Azuni prima 
della laurea a Cagliari con Giuseppe Pe-
tronio (aveva discusso la tesi su Giovanni 
Camerana e la Scapigliatura). Dai dibat-
titi (l'ultimo, in ordine di tempo, all'Un-
la di Oristano) è emersa la figura di una 
studiosa che Giulio Angioni ha definito 
“mite maestra di rigore” e che il suo ma-
estro – Alberto Mario Cirese – aveva 
esaltato perché “studiava i mondi loca-
li inseriti nel dibattiuto internazionale”. 
Tanto che gli studi della Delitala – tra 
gli anni '70 e '90 - sono stati pubblica-
ti in inglese, francese e tedesco nelle più 
autorevoli riviste scientifiche mondiali. 
Mite, l'esatto opposto del “barone”. Per-
ché – hanno testimoniato gli allievi - “ci 
seguiva passo passo nelle ricerche e anche 
nella stesura delle tesi di laurea”.
Sono stati quelli della Delitala (con Cle-
mente, Angioni, Gabriella Da Re per citare 
i principali) gli anni nei quali si è conso-
lidata la scuola dell'Antropologia sarda che 
si confrontava con quella nazionale e quel-
la d'Oltralpe: con lo studio sistemico delle 
tradizioni popolari, del folclore, della pani-
ficazione, (eccellente il libro “In nome del 
pane”). Ma è stato quello fatto dalla sorella 
Graziella Delitala, ex direttrice della bi-
blioteca universitaria, a proporre – nell'aula 
dedicata allo storico dell'arte Roberto Co-
roneo - un ritratto umano e scientifico di 
una docente che ha lasciato il segno nella 
facoltà di “Sa Duchessa” dopo aver anche 
insegnato anche nelle scuole medie di Gon-
nosfanadiga e Ales. 
Nata a Imperia nel 1934, dopo “gli anni 
africani” tra Addis Abeba e Modadiscio (qui 
– negli anni della sventura coloniale - vi-

vevano il padre Gonario Delitala ufficiale 
del commissariato militare e la madre Iole 
Berlinguer) si è consolidato il rapporto con 
la Sardegna (Gonario era fratello del grande 
pittore Mario Delitala, direttore della Scuo-
la del libro di Urbino e del famoso medico 
ortopedico Franco, direttore dell'ospedale 
Rizzoli di Bologna). Soprattutto con Stin-
tino (“il luogo della libertà, era il paese di 
nostro nonno Enrico”) e col paese natale del 
padre, Orani, (“il luogo delle regole, orari e 
visite, di Gonare, ma lì Enrica aveva coltiva-
to l'interesse per i riti della morte leggendo 
con metodo, per esempio, le lapidi del cimi-
tero e ascoltando i canti delle attitadoras”).  
Si è detto degli “anni africani” che sono stati 
intensi e lunghi perché lì – ha ricordato Gra-
ziella, nata in Libia nel 1929 – con Enrica 
e i nostri genitori abbiamo trtascorso nove 
anni filati della nostra vita fino all'autunno 
del 1946. Mio padre c'era stato già dal 1928 
al 1931 poi, in un secondo tempo”. 
La fine della guerra, il rientro in Sardegna 
con l'attività scientifica di Enrica e il lavoro 
di Graziella nella biblioteca dell'università. 
Pietro Clemente ha detto: “Enrica è stata la 
prima allieva di Cirese insieme a Chiarella 
Rapallo. Trasferito Cirese ha gestito la rivi-
sta Brads (Bollettino regionale dell’atlante 
demologico sardo) sul quale abbiamo scrit-
to in tanti, sardi che non. Sono stati fatti 
numeri europei perché Enrica collaborava 
con gli Atlanti europei, fece un numero sul 

consumo delle carni di maiale in Europa. Le 
tesi che assegnava agli studenti documenta-
vano nei vari paesi la panificazione, il San 
Giovanni, le fiabe, i riti del ciclo dell’anno, 
un gran lavoro spesso non abbastanza va-
lorizzato. Negli ultimi anni Enrica lavorava 
sui mutamenti simbolici del rapporto con 
la morte dei familiari e amici. Non ha fatto 
in tempo a scriverne un libro. Aveva inse-
gnato anche nella Scuola di specializzazione 
in studi sardi, e teneva moltissimo all’oriz-
zonte sardo negli studi. 
Come diceva Cirese studiare il mondo lo-
cale ma non con metodi  locali, bensì con 
l’aggiornamento e il metodo degli studi e 
il loro spirito internazionale. Usava molto 
criticamente la conoscenza della Sardegna”.  
Dopo il “ricordo” della sorella, di Enrica 
Delitala “professoressa di Antropologia” 
hanno parlato il presidente Isre Bruno 
Murgia, l'ex direttore Paolo Piquereddu, 
l'antropologa Anna Lecca e il preside di 
Lettere Giulio Paulis. Ha detto che Enrica 
Delitala ha “documentato il passaggio dei 
beni ereditari”, creando una scuola, una 
koinè, (“un arèu”, in sardo) che ha ufficia-
lizzato “un asse ereditario fra docente e al-
lievi”. Una maestra. Che aveva creato “l'an-
dito con i pani sardi”, un museo inventato 
con intelligenza, pochi mezzi e tanta buona 
volontà e medoto scientifico. “Una capo-
scuola”, ha concluso Gabriella Da Re che 
ha presieduto l'incontro di Cagliari.

Enrica Delitala in in una foto scattata al Bastione di Cagliari.
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Interstellar
La fame di andare oltre

L’uomo ha passato la sua esistenza ad 
esplorare, da quando ha trovato modo 

di andare oltre le caverne, di solcare fiumi 
e mari. Per millenni, generazione dopo ge-
nerazione, la nostra specie ha vissuto con 
la certezza che ci fosse qualcosa di scono-
sciuto, con la fame di andare oltre, di sco-
prire. Negli ultimi due secoli, grazie alla 
diffusione dei viaggi aerei e spaziali, i mezzi 
per esplorare sono diventati così potenti da 
permettere di esaurire le possibilità di esplo-
razione nel nostro pianeta; così ci siamo ri-
volti allo spazio, nella speranza di trovare 
nuovi mondi da esplorare, e possibilmente 
da conquistare. Ma negli ultimi decenni la 
corsa oltre il cielo si è progressivamente in-
debolita. La NASA non ha i fondi di una 
volta, e solo la Russia ha i mezzi per tra-
sportare astronauti nella Stazione Spaziale 
Internazionale. Al di là di qualche tentativo 
di privati, sembra che la voglia di esplora-
re sia sempre meno cruciale per la nostra 
specie.  Ma nel futuro di Interstellar la terra 
non solo non ha più spazi da esplorare: è 
in ginocchio. Dopo anni di guerre deva-
stanti, i cambiamenti climatici hanno dato 
vita ad un vento letale che sta devastando i 
raccolti di mezzo mondo. La popolazione 
umana ha subito enormi perdite, e soprav-
vive solo grazie al lavoro degli agricoltori 
che producono abbastanza grano da nutrire 
chi è rimasto. C’è chi dice che in un mon-
do del genere l’uomo debba solo e unica-
mente concentrarsi alla sopravvivenza; ma 
Cooper, un ex pilota della NASA, non ha 
mai smesso di pensare che esplorare abbia 
ancora senso, e cerca di trasmettere i suoi 
valori a suo figlio, Donald, e soprattutto a 
sua figlia, Murph, che condivide con sua 
padre il fascino per l’ignoto, ed è convinta 
che un fantasma stia cercando di comunica-
re con lei nella sua camera. Cooper si rende 
conto che il “fantasma” in realtà è il risul-
tato di una serie di anomalie gravitazionali 
che rivelano loro le coordinate di una base 
segreta dove la NASA continua ad esistere. 
Cooper incontra il dottor Brand, un noto 
astrofisico che gli conferma che esplorare lo 
spazio non solo abbia ancora senso, ma che 
sia necessario: secondo i suoi calcoli la terra 
è destinata a morire, ed è necessario trova-
re un nuovo pianeta che possa ospitare la 
nostra specie. Cooper, insieme alla figlia di 
Brand, Amelia, e altri due astronauti, parte 
per lo spazio, lasciando indietro Murph, di-
sperata per l’addio a suo padre. La missione 

di Cooper è rischiosa quanto necessaria, e 
ridefinisce la sua idea di tempo, spazio, e 
dell’importanza dell’amore.  Interstellar è il 
nuovo progetto di Christopher Nolan, uno 
dei registi di maggior successo degli ultimi 
anni, sia dal punto di vista commerciale 
che di apprezzamento critico, reduce dall’e-
norme successo della trilogia del Cavaliere 
Oscuro, una delle migliori interpretazioni 
del mito di Batman. Nolan si è trovato in 
un raro momento per la carriera di un re-
gista: dopo quattro film di enorme successo 
ha il rispetto necessario per fare qualunque 
film voglia, e ha scelto di prendere le redini 
di una sceneggiatura che suo fratello Jona-
tan stava sviluppando con Steven Spielberg 
e l’astrofisico Kip Thorne. Interstellar  non 
solo è uno dei film di fantascienza più am-
biziosi di sempre, ma è anche il film più 
romantico che Nolan abbia mai creato. Il 
regista è da sempre stato considerato come 
un autore cerebrale, attento alla logica delle 
sue storie ad orologeria piuttosto che alla 
vita emotiva dei suoi protagonisti, ma con 
Interstellar ha deciso mettere le emozioni al 
centro di una storia molto personale. Nella 
decisione di Cooper di lasciare la sua fami-
glia per affrontare una missione di enorme 
portata c’è la vita di Nolan stesso, che pren-
de parte a progetti cinematografici enormi 
che devono per forza di cose portare via 
tempo alla famiglia, soprattutto visto che 
sua moglie è produttore dei suoi film. Inter-
stellar è una celebrazione del cinema. Gira-
to in parte in pellicola a 65mm, per quanto 
possibile senza usare effetti speciali digitali, 
questo è un film enorme, che dura quasi 

tre ore, tratta decine di temi diversi, dalla 
condizione del nostro pianeta alla natura 
del tempo, passando per il senso dell’amo-
re. È un film forse troppo ambizioso, che in 
alcune sequenze perde forza, ma che mette 
in scena alcuni dei momenti di puro cine-
ma più potenti della storia del medium, che 
mozzano il fiato sul grande schermo. Inter-
stellar è la dimostrazione che Nolan non è 
mai stato davvero un regista freddo e cere-
brale, Per quanto non sia particolarmente 
emotivo, è in primo luogo un regista sen-
suale, che mette in primo piano gli aspetti 
più viscerali dell’esperienza cinematografi-
ca: la forza delle immagini, del montaggio, 
i suoni, grazie all’aiuto della colonna sonora 
di Hans Zimmer, un’esplosione di suono 
che al cinema minaccia di stendere lo spet-
tatore. Ma nonostante questo sia il film più 
“grande” mai realizzato dal regista, è anche 
quello con la storia più semplice, incentrata 
prima di tutto sul rapporto tra i suoi perso-
naggi principali. Ed è grazie alle interpre-
tazioni di Matthew McConaughey, Jessica 
Chastain, Anne Hathaway, Michael Caine 
e David Gyasi che il film riesce nel trovare 
un equilibrio tra gli spazi infiniti delle galas-
sie che ci circondano e la vita interiore dei 
suoi protagonisti. Interstellar non sempre 
funziona, è quasi “troppo” film per una sola 
pellicola, ma è difficile fare torto ad un film 
che celebra l’ambizione e la voglia di esplo-
rare del mondo in un’opera che ha fame di 
creare qualcosa di nuovo, capace di mettere 
su schermo immagini che non hanno alcun 
precedente nella storia del cinema. È un ca-
polavoro di imperfezione.

Tre giorni di studio a Nuoro Cagliari e Oristano, il prossimo incontro in primavera a Sassari
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

La caccia alla volpe, così in Trentino, così in Emilia

Per tre anni, in Veneto, andrà nuo-
vamente in scena niente meno 

che la "caccia alla volpe". Nessuna 
allegoria. Si tratta di una caccia vera 
e propria all'animale vero, in carne 
e ossa. Il locale Tribunale ammini-
strativo ha infatti respinto il ricorso 
proposto da varie associazioni (Lav 
- Lega Anti Vivisezione, Ente Na-
zionale Protezione Animali - Enpa., 
Organizzazione Internazionale Pro-

tezione Animali - Oipa) contro la 
decisione della Provincia di Treviso 
che aveva deliberato un piano trien-
nale di abbattimento delle volpi, 
nella misura di 350 unità per anno.
Tale piano costituisce, per la verità, 
la prosecuzione di analoghi piani at-
tivati negli anni precedenti in con-
siderazione del progressivo aumento 
del numero di esemplari presenti 
sul territorio. Il principale motivo 
di ricorso atteneva al legittimo me-
todo utilizzabile per il controllo del 
numero di esemplari, atteso che sia 
le legge nazionale che quella regio-
nale prevedono che debbano essere 
prioritariamente utilizzati metodi 
ecologici e, solo in caso di accertata 
inefficacia degli stessi, sia consentito 
ricorrere a piani di abbattimento. Il 
Tar, pur condividendo l'interpreta-
zione generale offerta delle ricorrenti 
circa l'esigenza che l'amministrazio-
ne prima provveda al controllo at-
traverso metodi ecologici (in parti-
colare la mancata somministrazione 
di cibo) e solo dopo, verificata la inutilità di tale metodo, possa 
provvedere con sistemi cruenti, ha ritenuto che ciò sia regolar-

mente avvenuto nel caso esaminato. Con riferimento alle volpi, 
infatti, l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la Ricerca 
ambientale) aveva chiarito che, nelle realtà in cui la dieta dell'ani-
male non è opera dell’uomo, l'utilizzazione di metodi “ecologici” 
risulta impraticabile, atteso che la volpe, quale animale onnivoro, 
è in grado di procurarsi facilmente, secondo natura, le occasioni 
di nutrimento. Il TAR ha respinto anche la censura relativa al 
metodo di abbattimento utilizzato, che dovrebbe essere effettua-
to in tana con cani appositamente addestrati. Tale metodo non 
è stato, infatti, ritenuto meno crudele di altri metodi, imposti 
dalla necessità di limitare il numero di animali presenti su una 

determinata area, in cui la mancanza 
di elementi naturali di selezione, ha 
provocato un sensibile incremento 
della specie.
Segnalo che non molto tempo pri-
ma, peraltro, un diverso Tribunale 
amministrativo aveva accolto il ri-
corso proposto da altre tre associa-
zioni (Lac – Lega per l’abolizione 
della caccia, Associazione vittime 
della caccia, Animal Liberation) 
contro simile decisione della Pro-
vincia di Reggio Emilia che aveva 
deliberato di proseguire un inter-
vento di abbattimento già iniziato 
sin dall'anno 2003. La sentenza ha 
ritenuto fondato proprio il motivo 
relativo alla mancata esplorazione 
della possibilità di utilizzare metodi 
ecologici. Infatti, è stato evidenziato 
che né il provvedimento impugnato 
né il parere dell’Ispra, posto a base 
dello stesso, si fossero in alcun modo 
pronunciati sulla eventuale possibi-
lità di utilizzare mezzi di controllo 
ecologici della specie ovvero sulle 

ragioni della non praticabilità di mezzi alternativi all'abbatti-
mento con armi da fuoco.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati
Può essere acquistato
 a Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
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 Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235

a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35

a Siniscola
edicola Marco Mele (zona Poste)

a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno

a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Con una manifestazione chiamata “Legarsialmondo” l’Acrase (As-
sociazione culturale ricreativa e assistenziale sardi emigrati) è stata 
dedicata al nome di Maria Lai, l’artista di Ulassai morta a Carde-
du due anni fa. La cerimonia si è svolta domenica 30 novembre 
alle 10 nel Nuovo Cinema Aquila in via L’Aquila 66 a Roma. È 
stato proiettato (e molto apprezzato) il film-intervista di Clarita 
Di Giovanni a Maria Lai “Ansia d’infinito”. Con la Di Giovanni 
sono intervenuti Maria Sofia Pisu (nipote dell’artista), la consi-
gliera comunale di Roma Maria Gemma Azuni, l’artista Maria 
Elvira Ciusa, il giornalista Giacomo Mameli e la nuova presidente 
dell’Acrase, la scrittrice-neurolinguista Maria Vittoria Migaleddu.
Creata nel 1969 l’Acrase - fondata da Giovanni Ortu di Bolotana 
– ha raggiunto il suo apice nel 1973 con 2500 iscritti. Adesso, ha 
detto la neopresidente Migaleddu (originaria di Martis) vuole “ri-
proporre ai soci i temi dello sviluppo economico e il rilancio cultu-
rale in Sardegna”. Migaleddu, studiosa di psicolinguistica, coordina 
diversi progetti per l’introduzione del sardo nelle scuole. Ultimo 
suo libro “Limbas gioghende e imparende. Sa didatica dae sa teoria 

Maria Lai da Ulassai all'Acrase Roma per  “Legarsialmondo”

a sa pratica”. Precedentemente aveva pubblicato “Limbas e culturas 
de minoria, cunfrontu de isperienzias internazionales”. E la scelta 
di Maria Lai? “È stata la più grande artista sarda del Novecento e 
ha saputo parlare della Sardegna nel mondo. Il suo messaggio degli 
anni '80 Legarsi alla montagna rimane un'intuizione di prima gran-
dezza per i significati profondi che voleva lanciare nel nome della 
fraternità e del dialogo continuo fra la gente”.
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Aziende, carriere, persone

Tracollo vendite quotidiani: Il Fatto -27.5, Corriere - 10.7. Vola Il Sole a + 22. Unione 
– 4.1 e La Nuova -7.2
Rispetto a un anno fa le copie di quotidiani vendute in Italia sono calate di 226 mila. A ot-
tobre se ne sono vendute 85 mila in meno di settembre. Numeri sempre più preoccupanti 
guardando le classifiche con la rilevazione Ads. Crisi che riguarda grandi e piccoli giornali 
a cominciare da Il Corriere della Sera che nelle è in calo del 10,7 per cento (pur restando 
il primo per diffusione con 397.818 copie cartaceo+ digitale) mentre Repubblica perde il 
3,2 ed è al secondo posto con 374.484. Numeri positivi per Il Sole 24 Ore che cresce del 
22.6 per cento e si conferma al secondo posto in Italia con 374.484 copie. La crescita del 

Sole, rispetto all'ottobre 2013, è stata dell'86.7 per cento. Al terzo posto La Stampa che è a quota 219.799 e perde un modesto 0,8. Tra-
collo del Il Fatto Quotidiano del tandem Antonio Padellaro- Marco Travaglio: meno 29.2 per cento passando da 70.150 copie a 50.876. 
Malissimo i giornali di destra: Il Giornale cala del 13,6 per cento mentre Libero schizza a -23.3. Altrettanto in affanno gli sportivi: -15,1 
per La Gazzetta dello Sport e -13,7 per Il Corriere dello sport.  Male i regionali. Con Il Tempo che perde il 17 per cento, il Messaggero 

il 5,2, Il Tirreno di Livorno cala del 10.6, il Secolo XIX è a quota -6.9, Il Quotidiano di 
Sicilia in calo del 9. In questo quadro i due quotidiani sardi vanno meno male dei loro 
“cugini” d'Oltretirreno: L'Unione Sarda passa da 49.667 copie (carta e digitale) dell'ot-
tobre 2013 alle 47.128 di quest'anno (meno 4.1) mentre La Nuova Sardegna scende 
da 44.497 a 41.405 e una perdita del 7,2. Il calo nelle sole edicole è del 6.3 per L'Unione 
e del 7.5 per La Nuova Sardegna. Calano le copie e calano i ricavi da pubblicità. Secondo 
Nielsen nel gennaio-ottobre di quest'anno sono andati persi 74 milioni di euro rispetto ai 
primi mesi dello scorso anno (-10,1 per cento). Tutto ciò dopo un 2013 durante il quale 
la raccolta complessiva è stata inferiore di 217.6 milioni (-19.5) rispetto al 2012. 

Alla nuorese Alessandra Todde di Energeya il premio Aidda del 2014
Alessandra Todde, imprenditrice di origine nuorese, direttorte e amministratore delegato di Energeya Srl ha ottenu-
to il Premio Aidda 2014. La cerimonia soi è svolta nella sala consiliare del Comune di Cagliari. Il riconoscimento, 
giunto alla decima edizione, è stato conferito ad Alessandra Todde, nella foto, per la sua società protagonista nel 
commercio europeo dell'energia e nelle soluzioni di gestione del rischio. Alla cerimonia presenti il sindaco di Cagliari 
Massimo Zedda e Caterina Montaldo, Presidente di Aidda-Delegazione Sardegna, l'Associazione delle imprendi-
trici e donne dirigenti di azienda. "Il premio- ha detto Montaldo- intende promuovere  le donne sarde che si distin-
guono  nel campo dell'imprenditoria, del management, delle professioni e della cultura, e che riescono a raggiungere 
obiettivi importanti e prestigiosi, dentro e fuori della nostra isola. Anche in questo modo Aidda vuole contribuire 
alla crescita del ruolo delle donne in generale per uno sviluppo armonico della nostra società e dell'economia". 

A Più libri più liberi di Roma l'alto valore culturale di Marina Casta con Leggendo ancora insieme a Oristano
È stata Marina Casta, nella foto, presidente dell'Associazione Heuristic e del progetto ”Miniere sonore” di Oristano, 
a ottenere l'attestato di “Alto valore culturale” per l'attività di “Leggendo ancora insieme” iniziativa giunta al terzo 
anno e che ha coinvolto migliaia di lettori. Un riconoscimento consegnato da Romano Montroni, presidente del 
Cepel (Centro per la promozione del libro e della lettura) a nome del ministero per i Beni culturali per il progetto 
“Maggio dei libri”. Una menzione davvero speciale che premia l'attività di Marina Casta (titolare della libreria Mon-
dadori di piazza Mannu) per aver fatto della sua libreria e delle associazioni collegate “un punto di riferimento per 
la provincia e l'isola”. Heuristic è attiva dal 2006 e Miniere sonore da sette anni. Il progetto di diffusione culturale 
è stato prescelto su tremila presentati al ministero che ne ha selezionato, per i premi, soltanto undici suddivisi fra 
librerie, associazioni culturali, biblioteche ed ospedali. Alla Casta è andato il trofeo per le associazioni culturali. Da-

vanti al pubblico di “Più libri più liberi” all'Eur di Roma ha detto: “Continueremo nella nostra attività coinvolgendo tutti, dai bambini delle 
materne ai loro genitori e nonni. La Sardegna, come l'Italia, ha bisogno urgente di più cultura e di più lettori”.

Sa levadora, la maestra di parto sarda, di Carmen Salis e Ivan Murgana, a Mamoiada 
La cooperativa Viseras di Mamoiada ha organizzato la presentazione del libro "Sa levadora- la maestra di parto sarda" scritto da Carmen Salis 
e Ivan Murgana. Erano presenti i due autori. La manifestazione è avvenuta in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al Museo. 
L'appuntamento – molto apprezzato dai partecipanti - a Mamoiada al Museo delle Maschere Mediterranee, in Piazza Europa 15.

Nuove strade per  Buoncammino: incontro Fai lunedì 22 dicembre 15.30 alla Fondazione Banco di Sardegna di Cagliari
"Finire a Buoncammino". Una delle battute riferibili al "gigante" che dal colle di San Lorenzo guarda gli stagni, il mare, il Campidano, i Sette Fratelli 
fino alle montagne dell'interno. Carcere da cui era impossibile fuggire, fu inaugurato nel 1855 per migliorare le condizioni dei prigionieri delle Regie 
Carceri. Il monumento sfiora l'ettaro e mezzo di superfice ed è il complesso architettonico più vasto della città. La recente chiusura è un'opportunità 
per discutere sul suo riutilizzo e su quello delle tante strutture pubbliche in via di dismissione. L'interesse di media e social deve tradursi in momenti 
di confronto pubblico. Il Fondo Ambiente Italiano contribuisce con le sue attività, idee, iniziative, a restituire alle comunità i luoghi che ne hanno 
costruito le geografie esistenziali, paesaggistiche, estetiche, proponendo con il coinvolgimento della cittadinanza modelli di recupero e rifunziona-
lizzazione. Le pregiate architetture civili e militari in via di dismissione che abitano le nostre città devono diventare il fulcro di un nuovo modello di 
sviluppo. Lunedì 22 dicembre a Cagliari, dalle 15.30, nella Sala convegni della Fondazione Banco di Sardegna - Via S. Salvatore da Horta 2, il FAI 
Giovani e la Delegazione FAI di Cagliari iniziano, con "Nuove strade per Buoncammino", un percorso di progettazione partecipata sull'ex carcere 
situato in uno dei punti più suggestivi del Mediterraneo. Nuove strade per Buoncammino è - dice la presidente regionale Maria Antonietta Mongiu - 
un inizio beneaugurante ed è un evento aperto. Chiunque potrà adottare una parola, o portarne di proprie, e intervenire, per un massimo di 5 minuti.
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Dalla Valle del Tirso, a cura di Anna Maria Capraro

Vita e opere di Efisio Nonnis nato a Solarussa
Nel 1827 tenne un corso di Ostetricia in sardo

Anni di studio, meticolose ricerche d'archivio, felici intuizioni, 
incontri casuali o inseguiti per completare un importante tas-

sello della nostra storia. È quanto offre la seconda edizione della 
monografia su Efisio Nonnis che, nato nel 1784 a Solarussa senza 
quarti di nobiltà oltre quelli dell'animo e dell'intelletto, venne in-
vestito, il 19 febbraio 1834, da Vittorio Emanuele II, "Cavaliere 
dell'Ordine Militare dei S.S. Maurizio e Lazzaro." La storia di un 
uomo e di ideali che non subiscono il tempo. "Una leva su cui pun-
tare per la rivitalizzazione di radici identitarie quali risorsa per ogni 
istanza di promozione umana, culturale e sociopolitica",  commen-
ta l'autore dell'opera, Andrea Vigilante, che, giunto nell'isola da 
S. Severo (FG) nel 1958, ha speso la vita nella e per la scuola, in 
una lotta fatta di teoresi e partite sul campo. Come ispettore ed 
autore di importanti indagini sulla realtà oristanese, saggi e apporti 
acquisiti agli atti di convegni e seminari nazionali del ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca raccolti in sette Qua-
derni tematici.
La monografia, edita dalla Epd'o, di Roberto Cau, che a Oristano 
opera per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino in 
pubblicazioni artistiche, sottrae all'oltraggio dell'oblio un'eredità 
dal peso specifico importante. Vigilante spiega di essere inciampato 
in senso popperiano nel personaggio nel 1981, quando le ricerche 
per l'intitolazione della Scuola media di Solarussa, Simaxis e Zerfa-
liu gliene offrono il nome accompagnato da una sottolineatura: la 
pubblicazione di un corso di ostetricia condotto nell'università di 
Cagliari nel 1827 e divulgato con il titolo Brevis lectionis de Ostetri-
cia po usu de is Llevadoras de su regnu. Un'impennata di adrenalina 
e un sussulto: l'utilizzo della lingua sarda in un contesto dove erano 
ammessi unicamente latino, spagnolo e italiano! E la necessità: co-
noscere e divulgare la figura di un pioniere dallo spirito innovativo 
che, nutrito di succhi illuministici e dalla frequentazione del dibat-
tito internazionale, misurava il progresso in base all'ordinamento 
giuridico, individuando, insieme ai  problemi, le soluzioni. Un'o-
pera radicata sul terreno di orizzonti concreti e tesa al superamento 
di convenzioni, pregiudizi, discriminazioni.
Chiedo al prof. Vigilante chi fosse Efisio Nonnis, e che cosa, in 
prospettiva, egli si proponga con questa pubblicazione dal sotto-
titolo stimolante: Oltre il personaggio: l'uomo. Risponde: "Fu un 
docente di altissimo valore presso l'università regia di Cagliari, ap-
prezzatissimo in tutta l'isola e a Torino. Per le azioni e le iniziati-
ve promosse ebbe reiterati riconoscimenti fin nei principali Paesi 
europei. La sua statura professionale, civile, scientifica e culturale 
polivalente non può essere ignorata. Per questo, in prospettiva, c'è 
la determinazione ad attivare una serie di iniziative corali tese a 
radicarne la figura nel cuore e nella mente di tutto il popolo sar-
do. Inoltre, attraverso una documentazione che investiga ad ampio 
spettro, fornitami dal pronipote, il prof. Carlo Nonnis Marzano, 
ho inteso sottolinearne la versatilità e la genialità. Fu infatti il pri-
mo a scrivere di omeopatia in Sardegna, nel 1854, e a sollecitare 
una polizia medica locale per la prevenzione delle malattie veneree 
nella città di Cagliari. Si adoperò  per la profilassi e la cura di ogni 
malattia infettiva a carattere epidemico e scrisse in merito una sorta 
di vademecum poi stampato e distribuito a proprie spese. Senza di-
menticare l'impegno profuso per il rinnovamento dell'assetto degli 
studi di medicina e chirurgia, o per la valorizzazione delle acque 
termali di Sardara. Impresa utile non solo alla salute pubblica, ma 

anche allo sviluppo socio economico di un territorio la cui miseria 
veniva aggravata dai provvedimenti protezionistici tesi a tutelare 
l'industria durante gli anni '80 del secolo ".
Un impulso speciale alle ricerche si rivela quello dell'uso del sardo 
nelle lezioni, che evoca a Vigilante i suoi primi passi nella scuola. 
"Il Nonnis, sostiene infatti, quasi fosse un esperto di moderna pe-
dagogia e didattica, intuì l'importanza, nel percorso di formazio-
ne culturale, della lingua materna intesa come lingua "nazionale", 
dell'universalità dei parlanti dell'isola. Una battaglia durissima por-
tata felicemente a termine.
Fu la stessa simbiosi tra intelletto e volontà che lo portò a realizza-
re norme in grado di contribuire, secondo le risorse utilizzabili in 
quegli anni di fermento intellettuale, alla creazione di uno stato di 
diritto nel quale tutti i cittadini, a partire dai meno abbienti, fos-
sero tutelati. Fu così che il chirurgo dei poveri, nominato membro 
del Consiglio Superiore di Sanità per  la Circoscrizione di Caglia-
ri venne infine, per meriti riconosciutigli da Carlo Felice, Carlo 
Alberto e Vittorio Emanuele di Savoia, insignito di un titolo di 
nobiltà progressiva". Il prof. Nonnis operò nell'ambito sanitario, 
ma la sua vicenda suggerisce riflessioni anche a lettori non spe-
cialistici, perché riguardò le istituzioni, le risorse umane, i servizi, 
le professionalità. Vigilante si immerge nel tempo che indaga, e 
ci restituisce le dinamiche sociali e politiche del periodo. In una 
connessione con la storia nazionale che lo preserva dal localismo. 
Un libro agile e documentato, uno stile denso ma scorrevole, un 
narrare concreto e percorso da vibranti emozioni. Un modo non 
solo intelligente per esplorare un argomento, capace di andare oltre 
l'intento divulgativo. Per questo le emozioni che riserva sono di 
duplice natura. Ispirate ora dalla vicenda narrata ora dalla penna 
che le scrive. Una penna guidata da entusiasmo, passione e rigore, 
in una intensa dialettica tra narrante e narrato.

Un apprezzato ma sconosciuto intellettuale fra le università di Cagliari e Torino
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Con gli occhi di Micaela

Cara, carissima tazzina di caffè
Hai tanti pregi, ma hai anche difetti (pochi)

Bere una tazzina di caffè in Italia è un 
piacere quotidiano, talvolta un rito, un 

punto di orgoglio nazionale, quasi una ban-
diera. Oltre ad essere un piacere, ora sappia-
mo che una tazza di caffè ci aiuta a vivere 
meglio, con meno rischi di ammalarci.
Il caffè fu introdotto in Europa nel 1570 
da Prospero Alpino che portò a Venezia 
dall’Egitto alcuni semi della pianta del caf-
fè. Da allora questa bevanda è divenuta il 
prodotto arabo più diffuso in occidente. 
Il mito e la leggenda che avvolgono il caf-
fè  sono costellati di racconti affascinanti, 
come quello che narra del pastore etiope 
Kaldi: aveva notato che le capre che ave-
vano brucato le foglie e le bacche di certi 
cespugli erano più irrequiete. O la storia 
dell’Imam del convento Scehodet nello 
Yemen che si dice facesse bere il decotto 
della pianta di Kaffa ai suoi discepoli prima 
delle preghiere di mezzanotte per tenerli 
desti. Il caffè, quindi, originario dell’Etio-
pia e trapiantato nell’attuale Yemen, rimase 
per molti secoli monopolio esclusivo degli 
arabi per poi contaminare la cultura oc-
cidentale, fino a diventare la bevanda più 
comune in tutti i paesi occidentali.
In Italia, la tazzina più amata, si preferisce 
con la miscela Arabica al nord, mentre an-
dando verso sud aumenta la percentuale 
di Robusta, l'altra delle due varietà della 
pianta del caffè, fino ad arrivare al 50 per 
cento. Il gusto della Arabica è più dolce e 
morbido, mentre la Robusta  ha un gusto 
più tendente all'amaro. Quindi un caffè 
più dolce e chiaro al nord e più scuro e 
amaro al sud dove si preferisce un caffè più 
ristretto rispetto al nord. Oltre a ciò, il caffè 
viene bevuto secondo modalità differenti e 
c'è poca omologazione in questa tradizione 
tra le diverse regioni. Il caffè corretto con la 
grappa bianca è ancora molto diffuso nelle 
zone montagnose del nord, fatto con la na-
poletana in Campania, mentre  in Sicilia si 
preferisce un caffè molto ristretto con una 
crema spessa e con un gusto amaro molto 
pronunciato. In Sardegna, come nel centro 
Italia, prevale la preferenza di un caffè a to-
statura media, equilibrato e ricco di aromi.  
Una bevanda così diffusa ha permesso di 
compiere studi epidemiologici su migliaia 
di persone forti o deboli consumatori di 
caffè e di correlare a questa abitudine lo 
sviluppo di determinate malattie. Questi 
studi hanno evidenziato l'efficacia che la 
caffeina avrebbe nel prevenire malattie che 

al momento non hanno alcuna cura, ma 
solo trattamenti sintomatici. 
Per quanto riguarda la malattia di Parkin-
son, è stato dimostrato che nei forti bevito-
ri di caffè (più di cinque tazze al giorno)  è 
presente una ridotta incidenza a sviluppare 
la malattia rispetto a coloro che ne fanno un 
uso moderato. Poter prevenire una malattia 
degenerativa che colpisce gli anziani, crean-
do seri problemi di deambulazione fino a 
portare all'immobilità completa, è una sco-
perta di estremo interesse,  visto l'aumento 
progressivo della vita media. Questi studi 
hanno avuto una grande risonanza nella 
comunità scientifica internazionale perché 
questa malattia potrebbe essere prevenuta e 
curata e non solo trattata nei sintomi. 
Farmaci che agiscono sui recettori della 
adenosina, che la caffeina blocca, sono in 
sperimentazione clinica nel trattamento 
della malattia di Parkinson. Allo stesso 
tempo però, altri studi, per ora ancora pre-
clinici,  suggeriscono che la caffeina quan-
do è associata all'assunzione di sostanze 
d'abuso come le amfetamine (metamfe-
tamina ed ecstasy) peggiorano gli effetti 
tossici sui neuroni di queste droghe. A se-
conda del contesto in cui viene utilizzata, 
la caffeina  può quindi svolgere effetti po-
sitivi o peggiorare quelli negativi prodotti 
da certe sostanze.
Oltre a influenzare la vita dei neuroni del 
cervello, la caffeina sarebbe anche un 'elisir 
di lunga memoria'. Chi beve almeno tre taz-
ze di caffè al giorno mostra meno problemi 
a ricordare cose o eventi rispetto a chi non 

supera il consumo di una tazza giornaliera. 
Questa differenza tra forti e deboli bevitori, 
diventa più marcata con l’avanzare dell’età, 
raggiungendo il massimo tra gli ottantenni.  
È particolarmente interessante che nella 
malattia di Alzheimer, una malattia neuro-
degenerativa caratterizzata da una progres-
siva perdita di memoria, la caffeina riduca 
il declino cognitivo.  Sembra che la caffei-
na, sia nei cervelli delle persone sane che di 
quelle malate di Alzheimer, moduli la pla-
sticità neuronale (la capacità dei neuroni di 
modificare la  loro struttura e funzionalità) 
rendendoli  più reattivi agli stimoli. 
La caffeina è uno stimolante, aumenta cioè 
l’attenzione e la precisione nell’esecuzione 
di compiti specifici, diminuisce il bisogno 
di dormire, aumenta le prestazioni atleti-
che migliorando i tempi di reazione e la co-
ordinazione muscolare. La caffeina è anche 
usata per incrementare le proprietà dei più 
comuni antidolorifici. Per questo motivo 
numerose bevande, prima tra tutte la Coca 
Cola, addizionano caffeina per aumentarne 
le proprietà stimolanti. Una convinzione 
pericolosa è invece quella che la caffeina sia 
in grado di contrastare gli effetti dell’alcol. 
La caffeina, maschera solamente l’effet-
to sedativo delle bevande a base di alcol e 
quindi senza accorgersene il bevitore rag-
giungere quantità tossiche, molto pericolo-
se per sé e per gli altri. 
Che il caffè sia uno stimolante, lo sanno 
ormai tutti, che possa essere un alleato per 
combattere certe malattie, merita invece at-
tenzione crescente.

Un apprezzato ma sconosciuto intellettuale fra le università di Cagliari e Torino
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Innovazione

Uno per ogni provincia, tutti volontari, vogliono alfabetizzare alle nuove tecnologie

Otto sardi fra i Digital Champion in Italia
Ambasciatori dell'innovazione, tre donne

carla coloMBi

Sono otto, uno per ogni provincia 
sarda, e hanno il compito di porta-

re il digitale in quei territori e in quegli 
ambiti in cui si fa ancora fatica a stare 
al passo con l’innovazione. Sono i “Di-
gital Champion” della regione Sardegna, 
nominati a Roma dal Digital Cham-
pion nazionale Riccardo Luna alla pre-
senza del presidente del Consiglio dei 
ministri Matteo Renzi, in occasione 
dell’evento di presentazione dei primi 
100 DC locali al Tempio di Adriano. Il 
giornalista romano, investito della ca-
rica dall’Unione Europea lo scorso 15 
settembre, ha infatti deciso di applicare 
fin da subito la raccomandazione di de-
clinare quanto più possibile la carica sul 
territorio (“going local”), nominandone 
uno in ogni comune italiano: poco più 
di 8000. Una rete di attivisti, volontari, 
appassionati di digitale con il compi-
to di mobilitare il paese porta a porta. 
Si parte con i primi 100 - selezionati 
anche attraverso le candidature arrivate 
sul sito http://digitalchampions.it/cham-
pion - otto dei quali rappresentati dalla 
Sardegna, prima regione a presentarsi con 
la squadra al completo: Francesca Casu-
la (Digital Champion di Oristano), Lui-
gi Cocco (Digital Champion dell’Oglia-
stra), Carlo Mancosu (Digital Champion 
del Medio Campidano), Lucio Murru 
(Digital Champion di Olbia), Serena 
Orizi (Digital Champion di Sassari), 
Fabrizio Palazzari (Digital Champion 
di Carbonia Iglesias), Nicola Pirina 
(Digital Champion di Cagliari), Federi-
ca Serra (Digital Champion di Nuoro). 
Tre i principali obiettivi di questi “am-
basciatori dell’innovazione”, tutti vo-
lontari, non retribuiti e senza budget a 
disposizione: 1) rappresentare una sorta 
di help desk per gli amministratori pub-
blici sui temi del digitale; 2) muoversi 
come difensori del cittadino in caso di 
assenza di banda larga, wifi ed altri diritti 
negati; 3) promuovere, anche attraverso 
il crowdfunding, progetti di alfabetiz-
zazione digitale, dai bambini ai nonni. 
“Ci rendiamo perfettamente conto di 
quanto sia delicato e non privo di diffi-
coltà questo impegno – hanno commen-
tato i Digital Champion sardi – ma siamo 
fiduciosi nelle potenzialità della nostra 

terra. È qui che il web, prima che altro-
ve, ha preso avvio. Il digitale ha reso noi 
isolani meno ‘isolati’, aprendoci al mon-
do e facendo conoscere le nostre realtà 
al di fuori dei limiti imposti dal mare”. 
Una opportunità valida per qualunque 
settore, dalla formazione al commercio, 
dalla comunicazione all’editoria fino 
alle pubbliche amministrazioni: “Ter-
mini come e-learning, ecommerce, sha-
ring economy, fatturazione elettronica 
o cloud devono entrare a far parte del 
nostro lessico quotidiano. Non come 
semplice prestito linguistico ma come 
forme acquisite di impostazione men-
tale, come approccio al lavoro, come 
sguardo al futuro, come voglia di farce-
la. La nostra isola può e deve, grazie al 
digitale, fare enormi passi in avanti. E 
noi, grazie all’impegno di chi vorrà far 
parte della squadra, vogliamo iniziare 
fin da oggi a dare il nostro contributo”. 
L’invito è rivolto a tutti i cittadini sardi 
che vogliano rendersi disponibili come 
Digital Champion del proprio Comune 
e a tutti gli enti e le aziende che vogliano 
collaborare ai progetti nelle forme più di-
verse, dalle sponsorizzazioni alle attività 
di formazione gratuita fino alla fornitu-
ra di attrezzature e al supporto logistico. 
Chiunque lo desideri può contattare i 
Digital Champion regionali attraverso i 
loro canali social personali. 

Chi sono i digital champion
Il Digital Champion è una carica istituita 
dall’Unione Europea nel 2012. È un amba-
sciatore dell’innovazione. Ogni Paese ne ha 
uno, con il compito di rendere i propri cit-
tadini “digitali”. Le uniche eccezioni sono 
il Regno Unito, che ha avuto il primo della 
serie, Martha Lane Fox, ma oggi ha tra-
sformato il ruolo virandolo sui temi della 
digital economy; e l’Estonia, dove l’incari-
co lo svolge il presidente della Repubblica. 
Il Digital Champion non è retribuito, non 
ha staff e non ha budget. Ma ciò nonostan-
te in molti Paesi europei i Digital Cham-
pions stanno riuscendo a portare a segno 
risultati molto importanti creando reti di 
persone attorno a progetti in particolare 
di alfabetizzazione digitale. Svolgono an-
che un ruolo di stimolo nei confronti del 
governo e di raccordo in sede europea. 

I Digital Champion in Sardegna

Francesca Casula
Digital Champion di Oristano
Oristano classe 1978, di formazione clas-
sica, è la più giovane fra i sette soci fon-
datori di Lìberos, l’associazione che nasce 
con l’intento di unire le opportunità e ri-
spondere alle esigenze di tutti i segmenti 
della filiera del libro. La rivista Vita l’ha 
indicata come uno dei cento talenti under 
35 che cambieranno l’Italia. Nell’ottobre 
del 2013 entra a far parte del tavolo inte-
ristituzionale per la realizzazione del Piano 
Nazionale della lettura del MiBACT, isti-
tuito dall’allora ministro Massimo Bray. 
Nel 2014 ha fondato la startup innova-
tiva a vocazione sociale Isterre, nata per 
sviluppare e replicare il progetto Lìberos. 
 
Luigi Cocco
Digital Champion dell’Ogliastra
Trentadue anni, co-founder di Inoke, si 
occupa di marketing, experience design e 
comunicazione. Manager di fede anglo-
sassone, ha studiato all’Università di Gre-
enwich e ha lavorato in Inghilterra, Fran-
cia, Germania e Ucraina ricoprendo i ruoli 
di project manager, consulente, responsa-
bile marketing e events manager. Da tre 
anni in Sardegna ha sviluppato per lo stu-
dio Inoke campagne marketing su stampa e 
web e una rete che connette i professionisti 
intorno a progetti creativi. Il suo intento 
è quello di diffondere cultura marketing 
nella struttura imprenditoriale sarda e dare 
vita a un sistema di formazione professio-
nale di livello avanzato.
 
Carlo Mancosu
Digital Champion di Medio Campidano
Nato a Cagliari il 23 Ottobre del 1980. 
Sardo. Comunitarista, bioregionalista, de-
marchico. Mi occupo di comunicazione, 
economie di rete e innovazione moneta-
ria. Nel 2009 sono tra i fondatori sardex.
net, un network di oltre 2500 imprese il 
cui modello è stato replicato già in 7 re-
gioni d’Italia. Nel 2014 ho co-fondato 
EjaTV, un innovativo progetto di TV 
fortemente ancorato al territorio ma con 
lo sguardo proiettato verso il mondo, e 
ho ideato il festival Mitzas “sorgenti di 
cambiamento” dedicato alla diffusione 
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Uno per ogni provincia, tutti volontari, vogliono alfabetizzare alle nuove tecnologie di nuovi modelli di sviluppo locale. Amo 
leggere, informarmi, scrivere, confrontar-
mi, progettare, impegnarmi e agire senza 
l’ansia di sbagliare perché l’errore è parte 
integrante dei processi di apprendimento. 
Voglio contribuire alla realizzazione di un 
nuovo modello di sviluppo locale, etico, 
sostenibile e resiliente. Voglio innescare 
processi di partecipazione e contribuire a 
far emergere l’immane valore che le nostre 
comunità e nostri territori rappresentano. 
 
Lucio Murru
Digital Champion di Olbia
Sono nato a Nuoro nel secolo scorso, non 
ho mai smesso di studiare economia, mar-
keting, comunicazione, organizzazione, 
management. Ho scoperto presto che Edi-
son non aveva torto a dire che il successo è 
1% ispirazione e 99% traspirazione e che 
non è mai il risultato di una combustio-
ne spontanea: bisogna mettersi in gioco 
completamente. Da ex boy-scout mi piace 
pensare di poter fare qualcosa per lasciare il 
mondo un po’ migliore di come l’ho trovato. 
 
Serena Orizi
Digital Champion di Sassari
Sono una PR freelance del settore in-
novazione. Curo, tra le altre cose, la co-
municazione della fondazione Mind 
the Bridge e della piattaforma europea 
Startup Europe Partnership. Grazie al 
digitale faccio conoscere altre piccole e 
grandi realtà ai colleghi dei media lavo-
rando dalla Sardegna, a 150 metri dalla 
spiaggia e a 3km dall’aeroporto: un buon 
compromesso tra ambizione professiona-
le e vita privata (fino a prova contraria). 
 
Fabrizio Palazzari
Digital Champion di Carbonia Iglesias
Co-founder Inveritas #valuethroughva-
lues, MPM Universität Potsdam, sono 
consulente di direzione manageriale pres-
so Tecnai Srl e Sardex Srl, con focus su 
organizzazione, economie di rete e in-
novazione dei modelli di business. Inno-
vatore, curioso, interessato al migliora-
mento delle persone. Desidero contribu-
ire alla diffusione della cultura digitale. 
 
Nicola Pirina
Digital Champion di Cagliari
Classe ’74 nato a Quartu Sant’Elena (Ca-
gliari). Sardo. Figlio, fratello, marito, padre 
(2), amico. Giurista. Innovation strate-
gist. Senior advisor. Esperto di local de-
velopment and innovation management 
per le economie territoriali. Specialista nei 
processi di policy making, nella creazione 
d’impresa ed in progetti innovativi applica-
ti ai territori. Scrivo e cucino per passione. 
A volte mi pubblicano, ma tutti mangiano 

:D Non voglio fare notizia. Voglio spostare 
gli indicatori socio economici dei territori. 
Vivo nell’economia reale dove il digitale 
è infrastruttura essenziale. #avantitutta 
è il mio mantra. Non voglio fare notizia. 
Voglio spostare gli indicatori socio econo-
mici dei territori. Vivo nell’economia reale 
dove il digitale è infrastruttura essenziale. 
 
Federica Serra
Digital Champion. Nuorese di 39 anni, 
visual designer (che sarebbe a dire, proget-
tista). Si occupa dello studio, del progetto e 
dello sviluppo di brand, corporate identity, 
pubblicità, editoria, direzione fotografia, 
allestimenti, campagne, comportamenti. Il 
tutto stampa e naturalmente, web. In 10 
anni vissuti a Milano tra un’agenzia di pub-
blicità e tre case editrici, ha sperimentato 

la frenesia elettrizzante del Salone Interna-
zionale del Mobile, delle campagne stampa 
e tv e la calma apparente delle riviste in-
ternazionali, locali e del loro rapporto con 
il digitale.  10-12 ore di lavoro filate sono 
sempre state una sfida vinta, fino a quando 
ha deciso che la sfida più grande sarebbe 
stata quella di costruire la sua visione di 
mondo a casa, con le sue regole, sostenen-
do che “la reale misura della distanza è sog-
gettiva e risponde alla considerazione che si 
ha del proprio posto nel mondo”. La sfida 
è in corso e segnata da tappe raggiunte: la 
sperimentazione e messa a punto di un si-
stema di lavoro che mette in rete tutte le 
professionalità che gravitano attorno a un 
progetto, come architetti, fotografi, copy, 
illustratori, designers. Anche, ma soprat-
tutto, a distanza.

Mi piacerebbe parlare di Sardegna come terra di cambiamento permanente, società evo-
luta e aperta ai processi d'innovazione. È riduttivo parlare solo di Sardegna digitalizzata 
perché interpreto l'Ict, strutture e infrastrutture digitali come precondizioni primarie e 
non come fine. Vorrei una società che ha una scuola contemporanea e proiettata al do-
mani, che le imprese non abbiamo più debiti di partenza delle altre, che ogni Comune 
aprisse i cassetti e valorizzasse i dati che giacciono inutilizzati, un'isola che è un'unica 
free wifi zone dove ogni cittadino, residente o meno, abbia a disposizione gli strumenti 
per migliorare la propria esistenza. Vorrei che la fruizione dei servizi pubblici fosse real-
mente digitalizzata. Vorrei reti intelligenti per servizi integrati. Già, vorrei, vorrei che la 
mia isola, come tante altre parti del mondo, fosse uno di quei posti che si beneficia per 
il suo stesso progresso dell'enorme quantità di persone che hanno capitali di conoscenza 
che volentieri restituirebbero alla società che glieli ha dati. 
La Sardegna del futuro è una terra di progresso dove la società aiuta se stessa a migliorare.

Nicola Pirina:
vorrei una Sardegna
unica Free WiFi Zone



32 novembre  2014

Vigne Surrau


