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La Sardegna sciopera
perché vuole risorgere

segue a pagina 6

Gli editoriali di gennaio

Enzo Costa

Il periodo che stiamo vivendo è attraversato dalla più grande 
crisi economica, finanziaria, sociale, energetica e ambientale 

mai vissuta, e cambierà in profondità equilibri e assetti geopolitici 
dell’intero pianeta.
In questo contesto, la crisi dell’economia 
sarda appare ancora più grave. Il crollo 
del prodotto interno lordo, stimato nel 
periodo 2008 – 2010, sarà tale che ci 
vorranno almeno 6 anni perché  ritorni a 
essere quello del 2007. Il calo dell’occupa-
zione proseguirà fino al 2013. Continua 
a crescere il tasso di disoccupazione e cala 
il numero degli occupati. Le famiglie che  
vivono sotto il livello di povertà, oggi il 
19,4 per cento, cresceranno di almeno 
altri 3 punti.
Se queste sono le condizioni attuali, e 
la prospettiva non migliorerà se non 
nel lungo termine, significa che oggi 
servono urgenti misure straordinarie per 
arginare la crisi e rilanciare lo sviluppo, 
non bastano gli interventi di sostegno al 

reddito, l’aumento delle risorse assistenziali o programmi pensati 
in condizioni di normalità. Serve domandarsi se è ancora possibile 
assistere ad un disimpegno profondo dello Stato nei confronti della 
Sardegna, ma serve soprattutto rimboccarsi le maniche e valoriz-
zare tutte le risorse e le capacità interne. Dobbiamo ripartire da 
quello che abbiamo e da quello che siamo, per questo serve che i 
primi soggetti consapevoli di questa nuova fase di rinascita siano 
i sardi. Con questa premessa la Cgil ha lavorato per ricomporre 
l’unità sindacale e, insieme a Cisl e Uil, per riunire attorno a un 
idea condivisa tutte le rappresentanze sociali della Sardegna. Con 
questo spirito è nata l’assemblea delle rappresentanze del popolo 
sardo, con la forte volontà di unire, di superare le divisioni, di fare 
massa critica e sforzo comune, non certo quella di volerci sostituire 
al Consiglio regionale, come qualcuno ha frainteso.
Non potevamo che partire dal patrimonio di analisi, elaborazioni, 
proposte, che sono state alla base delle mobilitazioni unitarie di 
decenni, con l’intento di definire un insieme condiviso di proposte 

Giovanni MElis 

Nella moderna economia della conoscenza la qualità della 
ricerca scientifica e dell’alta formazione assume un ruolo 

fondamentale nel processo di sviluppo economico e sociale. Nel 
sistema regionale l’Università è il più 
importante centro di alta formazione 
e di ricerca scientifica. Il suo operato 
influenza la qualità dello sviluppo, 
le prospettive di crescita sociale ed 
economica, il contributo delle nuove 
generazioni alla futura classe dirigente. 
Concorre a determinare i caratteri del 
sistema ambientale che incidono profon-
damente sulle potenzialità competitive 
delle istituzioni e delle imprese nella 
concorrenza sui mercati. 
Sono questi gli aspetti  principali che 
riassumono il ruolo degli Atenei e le 
ragioni per le quali nella loro gestione 
occorre coniugare l’autonomia cultu-
rale e operativa con la responsabilità su 
comportamenti e risultati in rapporto 
agli interessi della comunità regionale 
coinvolta. 
Il processo di riforma ministeriale in atto prende spunto dai com-
portamenti autoreferenziali che si erano diffusi nelle istituzioni 
universitarie, nonché dall’esigenza di ridimensionare l’impegno 
di spesa in presenza dei pressanti vincoli del bilancio statale. 
Non viene attribuita la necessaria importanza al fatto che, come 
recenti studi hanno evidenziato, l’investimento in cultura e ricerca 
garantisce i più elevati ritorni per la collettività. Mentre altri 
Paesi europei aumentano le risorse per il sistema universitario, 
nel Nostro l’impegno finanziario per la ricerca rischia di scendere 
sotto l’1 per cento del Pil, circa un terzo rispetto a quello dei nostri 
principali competitors. 
L’intervento riformatore limita l’autogoverno e taglia i finan-
ziamenti per il funzionamento e la ricerca, attivando, di fatto, 
un processo di ridimensionamento degli organici, dell’offerta 
didattica, delle strutture di ricerca e servizio al territorio. Natu-
ralmente gli effetti negativi sono più incisivi nelle regioni il cui 

L’università che vorrei
per Cagliari e la Sardegna

segue a pagina 27
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Rapporto sul lavoro in Sardegna
con le analisi di Lilli Pruna
Parlano Confindustria e Api Sarda
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Politica

L’anno politico si era concluso 
con molte preoccupazioni per 

Ugo Cappellacci che aveva archivi-
ato in maniera diplomatica la querelle 
con Giorgio Oppi, dopo la decisione 
dell’ormai ex assessore all’Ambiente di 
lasciare la poltrona, pur garantendo mas-
sima collaborazione con il presidente 
della Regione. Un nuovo cambio, il 
quarto in dieci mesi, che non ha sicura-
mente giovato all’immagine della Giunta 
regionale, già alle prese con enormi prob-
lemi specie sul fronte dell’occupazione. 
Ma i problemi politici, sempre negati e 
ridimensionati dai pompieri del centro-
destra, con l’anno nuovo sono  affiorati 
tutti assieme con le dimissioni di Rob-
erto Capelli, nella foto, da capogruppo 
Udc e un documento di dissenso di un 
terzo dei consiglieri regionali del Pdl 
verso il partito e lo stesso presidente.
Capelli e il padre padrone Oppi. La 
notizia delle dimissioni di Oppi e della 
nomina di Giuliano Uras all’Ambiente, 
appresa - dice lui - dai giornali, è stata 
per Roberto Capelli la classica goccia 
che fa traboccare il vaso. A capodanno 
sono arrivate le sue dimissioni da cap-
ogruppo, con una lettera durissima verso 
il suo segretario Oppi e contro Cappel-
lacci, colpevoli di utilizzare “un metodo 
arrogante, vecchio e sordo, tipico di chi 
crede di poter governare parlando con i 
presunti padroni della politica”. 
All’orizzonte c’è un congresso del par-
tito, in cui Capelli guiderà la minoranza 
contro il segretario, che da parte sua non 
si è speso per ricucire. “Le dichiarazioni 
di Capelli mi intimoriscono moltissimo, 
come sempre”, ha dichiarato in tono 
sprezzante e ancora ha accusato l’ex 
capogruppo di avere messo in piazza i 
problemi, mentre tutto si sarebbe potuto 
risolvere “in famiglia”. 
Capelli, intervistato da Sardinews, ha 
replicato seccamente alle dichiarazioni 
del suo segretario: “Sono frasi che si 
commentano da sole, io ho aperto la dis-
cussione prima internamente al partito a 
tutti i livelli e solo successivamente ho 
reso pubbliche le mie posizioni. Non 
ho condiviso che fosse il mio partito a 
essere fautore delle “porte girevoli” in 
Giunta. Non ho condiviso la scelta degli 

assessori, inadeguati alle deleghe chi ci 
sono state assegnate. Queste critiche le 
porto all’interno del partito, sapendo di 
essere minoranza”. 
Ma è sulla tenuta della maggioranza e 
sull’azione della Giunta che l’ex cap-
ogruppo Udc si fa ancora più duro. “Sia-
mo passati dalla politica dell’uomo solo 
al comando di Renato Soru, alla politica 
dei quattro amici al bar di Cappellacci. 
Poche persone decidono per tutti, con 
un evidente sbilanciamento verso gli in-
teressi di Cagliari rispetto agli altri ter-
ritori”.  Il paragone con Soru non si es-
aurisce qui e addirittura Capelli arriva a 
rimpiangere alcuni aspetti dell’ex nemi-
co politico: “Io ho avversato tutta la po-
litica di Renato Soru, con convinzione. 
Ma l’ex presidente aveva un progetto per 
la Sardegna e la determinazione per por-
tarla avanti, mentre non posso dire altret-
tanto dell’attuale”. 
I dieci ribelli del Pdl. Dopo mesi di ma-
lumori, prese di posizione e distinguo il 
dissenso si fa strada nel popolo delle lib-
ertà sardo e come le cose troppo a lunghe 
soffocate, esplode in maniera fragrorosa. 
Dieci consiglieri regionali su trentuno, 
ma erano dodici fino a poche ore prima, 
hanno reso pubblico un documento in 
cui attaccano senza mezzi termini la 
Giunta di Ugo Cappellacci e i vertici 
del partito in Sardegna. Nella lettera, fir-
mata da esponenti importanti del partito 
come Ignazio Artizzu, Carlo Sanjust e 
Nicola Rassu oltre alla figlia del sindaco 
di Cagliari, Rosanna Floris, si parla di 

Roberto Capelli: no a Oppi padrone in politica
Mariano Delogu: non toccatemi Pisanu-Floris

Il Pd non sa che fare, il centrodestra e la giunta delle porte girevoli

“gestione del partito opaca e indolente” e 
di mancanza di “metodi democratici”. A 
Cappellacci chiedono “una azione politi-
ca all’altezza della gravissima situazione 
economica”, che evidentemente finora 
non c’è stata. A Claudia Lombardo vi-
ene criticata la scelta del doppio ruolo, 
presidente del Consiglio e coordina-
trice regionale Pdl. Durissima la replica 
dell’altro coordinatore regionale, Mari-
ano Delogu. “Tutte la critiche sono le-
gittime, ma non da questi pulpiti”, scrive 
l’ex sindaco di Cagliari, che accusa i 
ribelli di essere assenteisti e paracadu-
tati in Consiglio nel listino regionale, 
come la Floris e l’ex questore di Nuoro 
Antonio Pitea. In conclusione Delogu 
scrive anche: “Smentisco in maniera as-
soluta che dietro questi attacchi ci siano 
due esponenti importanti come Beppe 
Pisanu ed Emilio Floris, di cui ho mas-
sima stima”. Una frase sibillina, che as-
somiglia moltissimo ad un “non è vero…
ma ci credo”. 
Pd, scontro aperto. La condanna di un 
partito nato dall’unione di due grandi 
famiglie politiche, eredi Dc e Pci, sem-
bra essere quella di dividersi sempre e su 
tutto, a Roma come in Puglia, come in 
Sardegna. La vittoria di Silvio Lai sem-
brava poter aprire una fase nuova e di 
questo si era discusso nei giorni dopo le 
primarie, con grandi aperture reciproche. 
Ma a distanza di pochi mesi, e in vista 
delle elezioni dei segretari provinciali e 
cittadini, il 16 gennaio e riservate agli 
iscritti, il partito in Sardegna è tornato a 
divedersi sul tormentone di questi ultimi 
tre anni: soriani contro anti soriani. Non 
dappertutto, va detto, perché solo Nuoro 
e Cagliari replicano questo schema, però 
alcune scorie non sembrano superate.
A fare rumore nel pd cagliaritano la 
scelta di Chicco Porcu, il soriano di fer-
ro e pretoriano dell’ex governatore, che 
ha lasciato l’area Soru-Barracciu per cer-
care una terza via che però tende parec-
chio verso la maggioranza del partito. 
L’impressione è che dopo i congressi il 
rimescolamento nel partito sarà ancora 
maggiore e l’opera di normalizzazione 
portata avanti da Lai, supportato dagli 
eterni Paolo Fadda e Antonello Cabras 
possa arrivare a felice compimento. 

albErto UrGU
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Il presidente della Regione Ugo Cappellacci durante la conferenza stampa di fine anno, in basso il segretario della 
Cisl Mario Medde e, a destra, il segretario nazionale dei chimici Cgil Tore Corveddu. (foto Sardinews)

Bilanci in affanno

Nove mesi inseguendo l’emergenza, 
a partire da quella dell’industria: 

dall’Alcoa alla Vinyls di Porto Torres alla 
Portovesme srl. Cinque assessori sostituiti 
(tre solo All’ambiente), più di un malu-
more in maggioranza (dalla convention 
promossa da parte del Pdl gallurese contro 
il cagliaricentrismo dell’esecutivo alle frec-
ciate recenti dell’ex capogruppo Udc, Ro-
berto Capelli). Persino le stilettate di una 
“grande vecchio” del centrodestra nazio-
nale, il senatore Beppe Pisanu (“mai – ha 
scritto – la voce dei sardi è stata così flebile 
in tutti i grandi centri di decisione politica, 
economica e sociale”). Il G8 “scippato”a La 
Maddalena, il Cipe che rimanda per mesi 
il trasferimento dei Fondi Fas per la realiz-
zazione della Sassari-Olbia, persino le voci 
insistenti della scelta della Sardegna per la 
costruzione di centrali nucleari. Nove mesi 
difficili, lo ha riconosciuto il presidente del-
la Regione, Ugo Cappellacci, nella sua pri-
ma conferenza stampa di fine anno. Eppure 
non ha perso il sorriso, e nemmeno lo slo-
gan. “In campagna elettorale abbiamo detto 
che la Sardegna doveva tornare a sorridere e 
lo diciamo ancora adesso: questo slogan è 
quanto mai attuale, vuole trasferire il senso 
di un approccio positivo, della valorizza-
zione delle migliori forze che abbiamo, di 
fronte a problemi che altrimenti non è pos-
sibile affrontare”. 
Riforme. Si riparte dal dialogo con Silvio 
Lai, segretario regionale del Pd per “con-
sentire a questa terra di avere una speranza 
ed una prospettiva nuova per lo sviluppo”. 
Il presidente della Regione, Ugo Cappel-
lacci, annuncia la stagione dell’”inciucio”, 
da intendere, però, “in senso positivo, 
come ponte tra parti politiche. Salviamo 
la sostanza del termine per far cessare la 
politica dei litigi e dei veleni e rilanciare la 
politica dialogante”. Nella consueta con-
ferenza stampa di fine anno (la prima del 
suo mandato), il presidente della Regione, 
dopo aver ricordato la recente esperienza in 
Afganistan, con i militari sardi (“esperienza 
positiva e toccante, perché si percepisce la 
situazione difficile che il mondo vive”) ha 
parlato del confronto con il segretario Pd, 
Silvio Lai. “Abbiamo discusso delle riforme, 
ad iniziare da quella dello Statuto, della ri-
forma sanitaria, della legge di contabilità, 
della riforma del sistema idrico. Con il le-

ader del principale partito di opposizione 
ho iniziato le consultazioni sulla data delle 
prossime elezioni amministrative, proprio 
perché vogliamo una stagione di incontri e 
di dialogo, dialogo vero, non di circostanza, 
senza ovviamente abdicare al nostro ruolo 
di governo”.
Berlusconi. Il capo dell’esecutivo ha re-
plicato a chi lo accusa di essere silente, se 
non succube, del presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi,pronto a promettere in 
campagna elettorale e poi “patrigno” nei 
confronti della Sardegna. “Le risposte del 

I primi nove mesi “difficili” per Cappellacci
Industria ko, edilizia ferma, inciucio, rivolta Pdl 

La conferenza stampa di fine anno del presidente della giunta regionale

Governo alle nostre richieste – ha ribattuto 
Cappellacci - vanno valutate singolarmen-
te; in alcuni casi sono state assolutamente 
soddisfacenti, in altri casi ci aspettiamo di 
più. Certo non abbiamo posizioni di ac-
quiescenza per casacca. Sul G8 - ha aggiun-
to - abbiamo avuto comunque la dotazione 
infrastrutturale attesa e la visibilità per la 
nostra regione, più di quella che avremmo 
avuto se il vertice si fosse tenuto nella nostra 
Isola. Il risarcimento è aver ottenuto mani-
festazioni alternative importanti, come la 
Vuitton Trophy. Per quel che riguarda i fon-
di Fas, c’è uno stato generale della finanza 
pubblica e un irrigidimento che deve essere 
superato. Ma si tratta di aspettare qualche 
mese, non di rinunciare ai nostri fondi”.
La crisi. “Nei primi mesi di legislatura – ha 
detto Cappellacci – abbiamo dovuto fron-
teggiare una crisi senza precedenti: da un 
lato legata alla congiuntura internazionale, 
dall’altro agli effetti di questa sul nostro si-
stema produttivo, per la mancata soluzio-
ne di nodi dello sviluppo che non hanno 
avuto risposte negli ultimi anni di governo. 
Si cerca di addossare a questa amministra-
zione la responsabilità della crisi, altrettanto 
potremmo fare noi con la gestione passata: 
in realtà siamo di fronte a situazioni ricon-
ducibili probabilmente a venti-trenta anni 
di errori, soprattutto nel campo dell’indu-
stria”. 
Emergenze. “Con la manovra finanziaria 
2009 abbiamo posto le basi per interven-
ti immediati di contrasto della crisi, della 

FranCEsCa zoCChEddU
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povertà e del disagio: abbiano cercato di 
recuperare ritardi e sbloccare situazione 
incagliate, dal pagamento degli indennizzi 
all’accelerazione della spesa per evitare di 
restituire ingenti risorse comunitarie, al so-
stegno alle imprese in difficoltà finanziaria 
o colpite da eventi calamitosi. Con la finan-
ziaria 2010, dopo decenni approvata nei 
termini (scongiurando la pessima pratica 
delle autorizzazioni agli esercizi provvisori 
che rallentano e spesso impediscono la spe-
sa), possiamo mettere in campo da subito 
azioni specifiche di sostegno alle imprese, 
ai consumi e di contrasto alle situazioni di 
povertà e disagio delle famiglie”.
Edilizia. “Abbiamo mantenuto un altro im-
portante impegno – ha dichiarato ancora 
Cappellacci – quello di rilanciare il compar-
to dell’edilizia con un provvedimento ap-
provato dal Consiglio e le cui misure stanno 
già producendo effetti a favore delle impre-
se del settore. E’ una legge, quella sull’edi-
lizia, che fornisce una risposta concreta alle 
realtà produttive isolane, che chiedevano a 
gran voce interventi in grado di sbloccare 
la situazione di stallo in cui è precipitata 
l’economia ed in particolare l’edilizia dopo 
cinque anni di totale immobilità”. Il piano 
è pienamente in vigore (lo ha confermato 
anche l’assessore all’Urbanistica, Gabriele 
Asunis, qualche giorno dopo nel corso di 
una conferenza stampa) : “le modifiche 
attualmente all’attenzione del Consiglio 
regionale – ha puntualizzato il presiden-
te - riguardano essenzialmente formalità 
interpretative che non tolgono niente alla 
validità del provvedimento”.
Sardegna verde, digitale, competitiva. Non 
solo mattoni però. Il presidente immagina 
una Regione “che gioca un ruolo chiave nel-
la filiera energetica e della green economy; 
nella società dell’informazione e nelle sue 
applicazioni diffuse a tutto il contesto re-
gionale (a partire dalla Pubblica ammini-
strazione); una Sardegna competitiva nel-
lo sviluppo turistico per la sua posizione.  
“Entro il mese di gennaio - ha detto Cap-
pellacci - partiremo con un programma di 
infrastrutturazione telematica, con copertu-
ra della banda larga su tutto il territorio, per 
almeno 20 megabyt. La Sardegna verde che 
immaginiamo è quella cosiddetta Co2.0, 
con un fortissimo apporto al fabbisogno 
energetico da fonti rinnovabili. Pensiamo 
all’autoproduzione con pannelli fotovoltai-
ci, in sei o sette comuni da individuare e in 
una Provincia, quasi sicuramente l’Oglia-
stra: puntiamo sulla green economy, come 
stanno facendo altre isole nel mondo, reti 
energetiche che permettano alle imprese e 
ai privati di produrre energie rinnovabili e 
di scambiarle con quanto necessario, con 
un sistema di contatori intelligenti e speci-
fici software che consentiranno alle utenze 

di comprare e vendere energia in modo au-
tomatico”. “. 
Imprese. Tra gli interventi di contrasto alla 
crisi economica, per il sostegno alle fami-
glie, alle imprese e ai giovani, il governatore 
ha voluto ricordare “quelli sull’accesso al 
credito e sul microcredito. Uno, in partico-
lare, riguarda la creazione di un fondo di 
garanzia presso la Sfirs a favore del sistema 
delle piccole e medie imprese che era ini-
zialmente di 150 milioni di euro e con la 
Manovra approvata prima di Natale dal 
Consiglio regionale è stato portato a 230 
milioni di euro. Una cifra superiore a quel-
la complessiva messa in campo da tutte le 
Regioni italiane e che consentira’, in base al 
moltiplicatore 1/10, di movimentare circa 
2,3 miliardi di euro. In pratica l’equivalente 
degli impieghi della “banca dei sardi” per il 
sistema delle imprese. È come se arrivasse 
sul mercato un nuovo Istituto di credito”.  
Nessun boom edilizio – In aula il presidente 
Cappellacci, l’assessore all’Urbanistica han-
no parlato del piano-casa come di qualcosa 
di salvifico che avrebbe fatto aprire almeno 
24 mila cantieri creando oltre 40 mila posti 
di lavoro. Invece non è successo nulla. Pro-
messe al vento. “Non abbiamo monitorato 
il settore, ma certamente ci vorrà tempo per 
giungere a quei tempi”, ha risposto Cappel-
lacci.
Scuola. C’è poi in dirittura d’arrivo l’Ac-
cordo Sardegna digitale che sarà firmato col 
Governo all’inizio del nuovo anno. “La Sar-
degna - ha sottolineato Cappellacci – sarà 
la prima regione italiana all’avanguardia 
nell’uso della banda larga, con una coper-
tura totale del territorio a 20 Mbit/s. In 
questo programma si inserisce la vera rivo-
luzione del sistema scolastico isolano, con il 
Progetto Lavagna interattiva multimediale 
(LIM) che prevede la fornitura di questi 

strumenti a 3.786 classi della scuola prima-
ria, 2.308 della secondaria di primo grado, 
3.858 della secondaria di II grado; inoltre, 
200 mila studenti avranno in dotazione dei 
Netbook e oltre 22 mila docenti partecipe-
ranno a corsi di formazione insieme a più di 
500 dirigenti scolastici. 
Sanità. La prima riforma dell’era Cappellac-
ci è quella della sanità: il primo atto a ri-
dosso di Ferragosto, il varo il 31 dicembre. 
Macroarea (con conseguente unificazione 
e semplificazione amministrativa), azien-
de ospedaliere ovunque, accorpamento di 
ospedali e moltiplicazione degli incarichi. 
Una partita troppo ghiotta per non creare 
attriti in maggioranza e problemi al gover-
natore. Per Cappellacci è soprattutto una 
questione di costi. “La riforma e’ necessa-
ria perche’ ci siamo trovati tra le mani un 
bubbone che sta per scoppiare. La spesa sa-
nitaria è fuori controllo e anche per questo 
riteniamo che una commissione di esperti, 
anche di livello nazionale, ci possa quanti-
ficare il debito, non per cercare responsa-
bilità ma per capire quali sono le criticità 
e superarle. Il modello di ispirazione e’ 
quello lombardo, ma perche’ i dati (quelli 
dell’Aiop, l’associazione delle cliniche pri-
vate) dimostrano che e’ il piu’ efficace, sia 
come contenimento della spesa che come 
assistenza. Sanita’ pubblica non vuol dire 
che il gestore deve essere pubblico”. 
Sindaci. Riguardo allo scontro con i sindaci 
– a tratti acceso, soprattutto nei giorni di 
dibattito sulla manovra finanziaria – riguar-
do allo stanziamento per il fondo unico, il 
presidente si è detto pronto a “rivedere gli 
accordi”. Partendo dal presupposto, pero’, 
che “gli amministratori non possono non 
tener conto degli stanziamenti che la Re-
gione eroga per programmi precisi, dalle in-
frastrutture ai cantieri di lavoro al sociale”.  
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Dalla prima pagina

tessuto sociale ed economico è più debole, 
ossia nelle realtà che non possono contare 
sul contributo sostitutivo di imprese ed 
istituzioni private. 
Nell’impostazione ministeriale si insiste 
nel collegare l’assegnazione delle risorse 
finanziarie alla valutazione dei risultati, pro-
cesso del tutto accettabile se realizzato con 
parametri che considerano adeguatamente 
gli sforzi per migliorare i risultati della 
didattica e della ricerca, tenendo nel dovuto 
conto, quindi, le differenze esistenti nelle 
infrastrutture sociali e nei caratteri socio-
economici degli ambienti in cui operano 
i diversi Atenei. Al contrario, nella prima 
applicazione l’erogazione dei fondi statali è 
stata pesantemente influenzata dagli effetti 
dei fattori ambientali, penalizzando gli 
Atenei del Meridione e delle Isole.    
Gli Atenei sardi stanno contenendo le 
conseguenze del ridimensionamento dei 
fondi statali rafforzando le politiche uni-
tarie, l’attenzione ai fondi comunitari e 
la collaborazione con l’amministrazione 
regionale nell’ambito del programma 
regionale di sviluppo sulle politiche a sup-
porto della conoscenza e dell’innovazione 
scientifica e tecnologica.  In questo scenario 
diventa fondamentale attivare processi di 
riorganizzazione finalizzati a migliorare la 
qualità della didattica e della ricerca. Da 
un lato si opera in coerenza con la propria 
mission, dall’altro si creano condizioni 
migliori per ottenere le risorse necessarie 
per il funzionamento. Sono gli obiettivi alla 
base del programma 2010-2012 approvato, 
nella prima riunione dopo l’insediamento, 
dal Senato accademico e dal Consiglio 
d’amministrazione dell’Ateneo di Cagliari. 
Il sintesi il programma pluriennale si pro-
pone di:

- favorire efficienza e trasparenza nei 
processi decisionali, nonché definire 
regole per la responsabilizzazione sui 
risultati, istituire la valutazione dei 
comportamenti ed il riconoscimento dei 
meriti ai diversi livelli, nella didattica, 
nella ricerca, nell’amministrazione, come 
processo diffuso a supporto del migliora-
mento della qualità;
- attivare un approccio programmatico 
nella direzione, con una maggiore atten-
zione alle opportunità ed alle esigenze 
del territorio, con un riordino su basi 
funzionali dell’organizzazione ammini-
strativa e delle strutture dipartimentali, 
sostenendo l’innovazione tecnologica 
dei laboratori e la collaborazione con il 
sistema delle imprese e delle istituzioni 
per il trasferimento delle conoscenze, 
utilizzando al meglio le risorse regionali 

e comunitarie;
- realizzare un maggior collegamento con 
le esigenze degli studenti e del territorio 
nell’articolazione dell’offerta didattica, 
potenziando i servizi di orientamento in 
rapporto con la scuola media superiore, 
le biblioteche ed i laboratori didattici, la 
docenza, i tutor, i tirocini formativi ed 
il placement;
- accentuare lo sforzo per estendere la rete 
di accordi e di scambi di ricercatori e di 
studenti con altre istituzioni nazionali ed 
internazionali. 

Inoltre, nella specifica realtà dell’Ateneo di 
Cagliari assumono una particolare impor-
tanza i rapporti con l’Ersu e le questioni 
relative alle strutture edilizie. 
I ritardi con cui l’Ersu procede a rafforzare il 
servizio alberghiero e le mense accentuano 
le difficoltà negli studi degli oltre 17 mila 
studenti fuori sede, circa il 48 per cento 
del totale. Si generano ricadute negative 
sulla loro produttività negli studi e si 
penalizza il rating dell’Ateneo nella valu-
tazione ministeriale con gravi ripercussioni 
sull’assegnazione dei fondi. È, quindi, indi-
spensabile sollecitare l’utilizzo delle risorse 
disponibili da tempo per potenziare senza 
ulteriori ritardi il numero dei posti letto ed 
il servizio mensa.    
L’importanza della questione edilizia 
riguarda, soprattutto, l’esigenza di limitare 
la dispersione nel territorio dei dipartimenti 
e delle strutture didattiche, frazionamento 
che non favorisce la funzionalità didattica 
con evidenti difficoltà per gli studenti ed 
i docenti, nonché introduce diseconomie 
nella ricerca e nell’amministrazione.  
A partire dalla positiva decisione della 
Giunta regionale di completare l’ex-
Policlinico nell’ambito dell’Azienda ospe-
daliero - universitaria a Monserrato si avvia 
un processo che consente di unificare le 

cliniche ed i laboratori attualmente presenti 
nei diversi ospedali e liberare strutture 
universitarie e l’ospedale S. Giovanni di 
Dio. Diventa così possibile prospettare, 
utilizzando le risorse dei fondi Fas 2007-
20013, il completamento nella Cittadella 
di Monserrato del polo scientifico con le 
facoltà di Medicina, Farmacia e Scienze, 
trasferendo i dipartimenti attualmente in 
città. Tale possibilità genera evidenti siner-
gie sul piano della didattica e della ricerca 
ed apre spazi importanti per favorire la siste-
mazione degli assetti logistici delle facoltà 
economico-giuridiche ed umanistiche che 
restano nell’area urbana. Inoltre, si pone 
in linea con la valorizzazione del campus 
urbano (formato dalle strutture edili già 
disponibili e che si potrebbero rendere 
disponibili nella direttrice via S. Giorgio, 
Palazzo delle Scienze, viale S. Ignazio, 
Piazza d’Armi, Sa Duchessa). Il progetto 
potrebbe trovare un suo completamento 
con la futura disponibilità dell’Ospedale 
S. Giovani di Dio, da destinare come 
contenitore dell’importante patrimonio 
museale dell’Ateneo, in modo da contri-
buire a valorizzare il centro storico con 
un significativo punto di riferimento per 
l’offerta turistica. Non minore importanza 
assumono le possibilità connesse con l’uso 
degli spazi di via Is Maglias per le esigenze 
della facoltà di Ingegneria e la candidatura 
della facoltà di Architettura per realizzare 
laboratori didattici di progettazione negli 
spazi dell’ex-Manifattura Tabacchi. 
“Universitas”,  nel significato originario, 
indicava una comunità, nella quale cia-
scuno con le proprie capacità e responsa-
bilità concorreva al bene comune. L’Ateneo 
di Cagliari con questi obiettivi vuole con-
tinuare a vivere dentro la comunità sarda 
e fornire il suo contributo alla soluzione 
dei problemi.

Il rettore di Cagliari Giovanni Melis: ecco l’università che vorrei
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Ict

I clienti? 
“Il 95 per cento fuori dalla Sardegna”. 
Che cosa fate? 
“Aiutiamo a far crescere, diamo gambe ai 
progetti di altre imprese: siamo una Nur-
sery, un asilo nido per aziende neonate. Da 
noi trovano tutto, consulenza manageriale, 
strategica e tutoraggio”. 
E il vostro business? 
“Deriva da due attività: una di consulenza 
direzionale e strategica alle aziende tradi-
zionali che si stanno avvicinando parte del 
loro business verso il mondo digitale; poi 
c’è l’assistenza alle startup tecnologiche del 
mondo ICT & New Media: da noi gli im-
prenditori trovano mura e computer, scriva-
nie e tutte le necessarie infrastrutture tecno-
logiche. Oggi ci sono tante piccole aziende 
nel settore ICT con competenze tecniche 
molto importanti ma con scarse capacità 
manageriali e scarse dotazioni finanziarie. 
Noi siamo in grado di supplire, di consi-
gliare di aiutare l’azienda nel momento più 
difficile: quello della nascita. Nel nostro 
stabile di Sestu garantiamo tutto, compresa 
la possibilità delle banali videoconferenze. 
E qui ci sono i coach che suppliscono alle 
carenze strutturali”.
Quanti dipendenti?
“The Net Value non ha bisogno di mol-
ti dipendenti, a regime potremmo essere 
non più di dieci persone. Per ora siamo io 
e un mio collega, Marco Atzori, laureato 
in Lingue, un master, buon conoscitore di 
Internet. Il resto è composto da una decina 
di consulenti esperti in diverse tecnologie 
e aree collegate al settore ICT & New Me-
dia. La domanda però sa di retrò, di deja 
vu: la domanda giusta sarebbe: di che in-
frastruttura tecnologica disponete? Come 
potete aiutare le aziende che seguite a cre-
scere? Come è possibile che un’azienda che 
ha sede in Sardegna possa con una man-
ciata di dipendenti vendere i propri pro-
dotti/servizi in tutto il mondo e rimanere 
competitiva?  No, il mondo è cambiato. E 
anche il lavoro”. The Net Value non a caso 
si chiama così, sta infatti a significare “il 
valore della rete”.
A dirlo è Mario Mariani, cagliaritano, 42 
anni, laurea in Economia, ex amministrato-
re delegato di Tiscali Italia dove ha lavorato 
per dieci anni fino all’ottobre 2008, ex cer-
vello del Consorzio 21 (quello da cui è poi 

nato il Crs4 e poi  Sardegna Ricerche), due 
anni d’oro fra il 1995 e il 1997 a Video On 
Line (prima che venisse assorbito da Tele-
com - Tin). E ora imprenditore in proprio 
in una collinetta di Sestu, lato vecchia Car-
lo Felice, località Truncu Is Follas. Non ci 
sono né tronchi né foglie ma solo cavi, scri-
vanie, computer e i primi clienti di azien-
de che qui hanno già messo casa. Colpisce 
subito che una delle società della nursery sia 
laggiù, nella Silicon Valley californiana, la 
Paperlit. Che è? “Una piattaforma per gli 
editori tradizionali che intendono approc-
ciare il mondo digitale. La soluzione più 
semplice per pubblicare via web e via cellu-
lare quotidiani, giornali, perodici, cataloghi 
o newsletter in tutto il mondo”. Paperlit si è 
affidata  a The Net Value per l’apertura del 
mercato europeo e per la definizione delle 
strategie commerciali e marketing.
Paperlit si è sardizzata e sotto le feste di 
Natale ha iniziato le sue attività in Italia. 
Nel suo sistema distributivo digitale per 
Internet e iPhone è già riuscita a coinvol-
gere una trentina di testate fra quotidiani 
e periodici: fra gli altri Internazionale, Il 
Tempo, L’Unione Sarda, E Polis con tutte le 
sue edizioni nazionali, Terra e molti altri. A 
due settimane dall’avvio del servizio più di 
50 mila utenti hanno scaricato l’applicativo 
Paperlit per leggere i giornali dall’iPhone”. 
Progetti? 
“Sono in corso contatti con i più importan-
ti quotidiani  nazionale ed europei”. 
La svolta è dell’ottobre 2008 quando Ma-
riani dice addio al patron di Tiscali Renato 
Soru e alla sua camera con vista sulla laguna 

The Net Value, a Sestu con vista in Silicon Valley 
Incubatore di imprese ICT & New Media

Parla Mario Mariani, ex amministratore delegato di Tiscali Italia

dei fenicotteri rosa. “Dopo undici anni di 
lavoro appassionantissimo e ricco di sod-
disfazioni in Tiscali volevo affrontare nuo-
ve sfide ma restando sempre nell’ICT. Ho 
sempre avuto il desiderio di creare Start Up, 
aiutare altre piccole iniziative a crescere fa-
cendo ricorso alle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione e in Sardegna, 
in particolare nel cagliaritano, per via della 
presenza storica del CRS4 e di iniziative 
quali Video Online e Tiscali c’è sempre sta-
to un ambiente favorevole a questo tipo di 
innovazioni”.
Alcuni clienti, per capire. Una azienda di 
sicurezza e vigilanza della Brianza (con oltre 
quattromila dipendenti) si è rivolta a The 
Net Value per lanciare un servizio di sicu-
rezza personale che si basa su un cellulare 
gps collegato ad una centrale operativa che 
in caso di necessità (stai male o ti stanno 
aggredendo) ti raggiunge e ti assiste. Un 
esempio sardo? Una primaria compagnia 
di viaggi e vacanze (la Consulviaggi) ha 
attivato con The Net Value la sua bigliet-
teria online www.continuitaterritoriale.it e 
nell’arco di pochi mesi dal lancio sono mi-
gliaia  gli utenti registrati a questo servizio 
che in tre click ti fa il biglietto aereo e te lo 
manda via mail. 
Attorno a The Net Value, a meno di un 
anno dalla nascita, ruotano già diverse e 
qualificate aziende. C’è Sitòfono (un ser-
vizio di Abbeynet che consente ai poten-
ziali clienti di contattare telefonicamente e 
gratuitamente le aziende con un semplice 
click). C’è Not On Tv (opera nella distribu-
zione di contenuti su banda larga e mobile) 
e Non On Tv Labs (trasforma contenuti di-
gitali).  Altre griffe attorno a The Net Value: 
Easybits (prodotti software orientati alla fa-
miglia, fra gli altri Magic Desktop e Skypi-
to, dedicati ai bambini). E ancora Luisa De 
Roma (graphic designer), fbcafè (marketing 
applicato a Facebook, ha distribuito diversi 
milioni di caffè virtuali), In Voice (suppor-
to e sviluppo delle vendite telemarketing 
e teleselling), TweeFind (motore di ricerca 
per Twitter), SoftFobia (sviluppo di appli-
cazioni per editoria elettronica), e ancora 
Mobnotes (appunti mobili geolocalizzati), 
continuitàterritoriale.i (agenzia di viaggi 
telematica) e Waydo (offre servizi sfruttan-
do la combinazione di diverse tecnologie in 
particolare web, mobile e 3d). 

aliCE GUrriEri
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Numeri shock

Conversazione con Paolo Fadda, dal 2007 alla guida dell’Aurorità portuale

Cagliari, città sul mare senza economia marinara
La svolta? Con le navi-crociera e col porto canale

aliCE GUrriEri

Cagliari capoluogo della Sardegna? Cit-
tà guida di una regione “al centro del 

Mediterraneo”? I luoghi comuni, le frasi 
roboanti si sprecano davanti a una città sul 
mare che non ha saputo creare un’econo-
mia marinara. Alcuni dati ridimensionano 
le manie di spocchiosa grandeur che molti 
agitano tra le mura medioevali del Castello 
e le acque blu del Golfo degli Angeli. Un 
mare che dà forti dispiaceri. Nel porto di 
Cagliari, fronte via Roma, vent’anni fa 
circolavano 733.430 mila passeggeri tra-
sportati dalle navi e dai traghetti Tirrenia. 
Oggi? Un tracollo vergognoso, umiliante. 
Al 31 dicembre 2009 sono stai 218.413. Il 
traffico RoRo: dieci anni fa oltre tre milio-
ni e 702 mila tonnellate. Dicembbre 2009: 
tonnellate due milioni e 470 mila. Rinfuse 
solide: dieci anni fa 900 mila tonnellate, 
allo scorso 31 dicembre 488 mila. Rinfuse 
liquide: 26 milioni e 527 mila tonnellate 
nel 1999 e, dopo dieci anni, 21 milioni e 
573 mila.  Come potrebbe essere diversa-
mente davanti a un servizio osceno offer-
to dalla napoletana Tirrenia, navi scassate, 
mai in orario, regola fissa almeno tre ore 
di ritardo al giorno, molto spesso corse an-
nullate per avaria. E il Comune di Caglia-
ri? E la Regione? E la Provincia che hanno 
sopportato da sempre e sopportano ancora 
questo devastante sfacelo?
“Cagliari ha perso il traffico a vantaggio di 
Olbia e Portotorres”, osserva Paolo Fadda, 
58 anni, dal settembre 2007 presidente 
dell’Autorità portuale che governa 15 mila 
miglia di costa tra Sarroch, il Porto canale 
di Santa Gilla-Giorgino fino al lungoma-
re di Su Siccu sotto Bonaria. Ex assessore 
regionale (tecnico) ai Lavori pubblici in 
Giunte di centro sinistra, Fadda continua 
a insegnare Progettazione di sistemi di 
trasporto  e Fondamenti di Trasporto alla 
facoltà di Ingegneria di Cagliari seguendo 
studenti, assegnando tesi, lavorando a pro-
getti europei e a dottorati di ricerca. Anche 
per questo suo status scientifico vorrebbe 
“maggiore attenzione al problema-trasporti 
marittimi in una regione-isola. Invece non 
esiste una vera comunità regionale che de-
dica al sistema portuale l’attenzione che 
meriterebbe. Spesso ci si sente soli, non esi-
stono interlocutori costanti né a livello na-
zionale né in quelli regionale o comunale”.
Ovvio, allora, che Cagliari sia come una cit-

tà senza mare. Basterebbe pensare a come, 
per decenni, è stato gestito l’affaire-Porto 
canale, visto come grande e sempiterno 
cantiere edile e non come volano di base 
per modernizzare un’isola un po’ mercanti-
le, un po’ agricola e un po’ pastorale. Solo 
adesso, dopo tante occasioni perdute, il 
mare comincia a essere inserito tra i proble-
mi cruciali, tra i codi storici da affrontare.  
“Ho trovato un porto nel quale l’interes-
se prevalente era rivolto alle infrastrutture 
con disinteresse totale agli aspetti relativi 
ai traffici, alla vita del porto stesso”. E da 
subito Fadda imprime una svolta: “Il siste-
ma portuale mediterraneo e internazionale 
è agguerrito per cui ogni porro deve ideare 
sue specifiche funzioni e capire quali pos-
sono essere le vere prospettive di crescita. 
E così, dall’abuso gratuito dello slogan 
Cagliari capoluogo al centro del Medi-
terraneo mi sono chiesto se poteva essere 
la sola posizione geografica a garantirci il 

pane. Notavo curve solo in discesa, la fuga 
dei passeggeri, il calo del traffico merci. Poi 
c’è stata la grande crisi con Maersk, il più 
grosso operatore al mondo di container, 
che batte in ritirata da Cagliari, cambia la 
sua rete acquisendo Tangeri e Porto Said, 
anche loro al centro del Mediterraneo. Ab-
biamo vissuto anni bui. E ora cominciamo 
a vedere un po’ di luce”.
Due voci sono più che positive. Il traffi-
co dei croceristi. Poco più di ottomila nel 
1999, saliti a 63 mila nel 2007 e schizzati lo 
scorso anno a 112.419. E poi la vera svol-
ta con una nuova visione del porto canale, 
con il colosso Hapan-Lloyd (consorzio di 
operatori con gruppi tedeschi e orientali) 
e con la gestione del Cict (Cagliari Inter-
national Container Terminal, società del 
Gruppo Contship Italia).
Anche qui i numeri invitano all’ottimismo. 
Il traffico containers (in Teu’s), di 687 mila 
Teu’s nel 2006 era precipitato a 307 mila 
nel 2008 per risalire, nello scorso anno, alla 
cifra record di 805 mila. “Puntiamo- ag-
giunge Fadda – al consolidamento e all’am-
pliamento di questi traffici. E soprattutto 
speriamo che l’attivazione della zona frana 
doganale inneschi un meccanismo virtuo-
so che dovrà convincere anche la classe 
dirigente che il mare è fonte di ricchezza 
economica. Dobbiamo essere affidabili, 
competitivi ma ricordandoci anche delle 
navi di linea che non possono essere quel-
le che oggi vediamo con tanta tristezza”. 
Ottimista? “Realista. Il porto canale verrà 
ampliato, diventerà sempre più funzionale, 
l’occupazione potrebbe crescere. Ma dagli 
slogan facili dobbiamo passare alla compe-
titività corretta e costante”.  

L’Autorità portuale, istituita nel 1994, 
operativa dal 1997 è stata guidata ini-
zialmente dal commissario Federico La-
sco e poi da Italo Ferrari. Nel 2001 arri-
va Francesco Donato. Dal 2002 al 2007 
la gestione di Nino Granara. Paolo Fad-
da viene nominato nel settembre 2007.
Organico: 33 tra dipendenti e fun-
zionari. Segretario generale Antonio 
Conti. Tre direzioni: Affari generali, 
tecnica e amministrativa. 

Prima furono Lasco
Ferrari Donato Granara
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Donne che fanno

L’economia mondiale non riesce a la-
sciarsi alle spalle la crisi. Negli Stati 

Uniti sono stati persi 4,2 milioni di posti di 
lavoro nel 2009 e il tasso di disoccupazione 
resta al 10 per cento. In Italia si torna indie-
tro di 5 anni con un tasso di disoccupazione 
all’8,3, come nel 2004. In questo panorama 
c’è però un fenomeno controtendenza. Ne-
gli Usa la forza lavoro è composta in questo 
inizio d’anno per il 50 per cento da donne. 
Un evento storico tanto che l’Economist ha 
dedicato all’argomento la prima copertina 
dell’anno. In Italia l’imprenditoria femmini-
le è in crescita del 2 per cento a fronte di un 
calo di quella maschile. Che le donne stiano 
reagendo meglio alla crisi? È la teoria delle 
giornaliste economiche Monica D’Ascenzo 
e Giada Vercelli, secondo le quali la carta 
vincente per far ripartire l’economia italiana 
potrebbero essere proprio le donne. Le au-
trici di “Donne sull’orlo della crisi economi-
ca” (Rizzoli), dimostrano come il ruolo delle 
donne nel panorama economico italiano 
sia fondamentale. D’Ascenzo e Vercelli, la 
prima giornalista de “Il Sole 24Ore” e la se-
conda di “Bloomberg TV”, sono abituate a 
muoversi nel mondo maschile della finanza, 
dalla City di Londra a Milano e New York: 
tutte piazze entrate in crisi per le speculazio-
ni, di cui sembrano direttamente responsa-
bili gli uomini, generalmente più propensi 
al rischio rispetto alle donne. Alcuni studi 
hanno addirittura imputato la propensione 
al rischio maschile all’alto tasso di testoste-
rone. Che si tratti di testosterone o meno, 
le imprese gestite da donne hanno resistito 
comunque meglio ai colpi della crisi. 
In Italia i numeri parlano chiaro: le don-
ne gestiscono direttamente 300 miliardi di 
euro per le spese familiari (pari al 59 per 
cento dei consumi nazionali) e influenzano 
l’80 per cento dei consumi anche in settori, 
come quello automobilistico, ritenuti ap-
pannaggio quasi esclusivo degli uomini. A 
fronte di queste cifre sarebbe logico pensa-
re che le donne siano protagoniste in tutti 
gli aspetti della vita economica. Purtroppo 
così non è: le pari opportunità sono ancora 
lontane. Tutto bene fino a quando riman-
gono tra i banchi di scuola, dove le studen-
tesse eccellono e superano i colleghi maschi, 
ma “essere le prime della classe spesso non 
paga”, come ricordano D’Ascenzo e Vercelli. 

I problemi iniziano nel mondo del lavoro: 
l’Italia è il fanalino di coda dell’Europa in 
termini di occupazione femminile. Si stima 
che se la quota di donne lavoratrici - ferma 
al 47,2 per cento - raggiungesse quella de-
gli uomini il Pil crescerebbe di 17 punti, e 
a trarne vantaggio sarebbe tutta l’economia 
nazionale. Persiste, inoltre, il divario salaria-
le tra i sessi, che si assesta su un buon 12 per 
cento, assolutamente ingiustificato a parità 
di competenze. 
In Sardegna la situazione è ancor più com-
plessa. L’occupazione femminile è sì in 
crescita ma resta ancora al 40 per cento, se-
condo uno studio di Maria Letizia Pruna, 
docente di Sociologia Economica dell’Uni-
versità di Cagliari. Intervenuta alla presen-
tazione del libro, ha sottolineato: “Nel de-
cennio 1993-2003 sono andate in crisi le 
realtà industriali dell’isola ed è aumentata la 
disoccupazione maschile. In quel periodo la 
riconversione dell’economia sarda dall’indu-
stria al terziario è avvenuta grazie alle donne 
istruite. Dal 2003 al 2008 la perdita di posti 
di lavoro da parte degli uomini è continua-
ta. Allo stesso tempo abbiamo assistito a un 
profondo cambiamento della donna sarda, 
che ha permesso che si arrivasse a un’occu-
pazione femminile al 40 per cento”. 
In linea con i dati nazionali, anche l’anda-
mento dell’imprenditoria femminile sarda. 
Secondo Unioncamere, le imprese in rosa 
regionali sono il 24.48 sul totale. Due gli 
esempi imprenditoriali di successo che sono 
stati ospiti della presentazione del volume 
a Cagliari: Simona Lai, amministratore de-
legato di Neon Europa, e la stilista Patrizia 
Camba. È intervenuta anche la giovane im-

Vedere rosa per uscire dalla crisi?
The Economist ne parla in copertina

Discusso a Cagliari il libro delle giornaliste Monica D’Ascenzo e Giada Vercelli

anna zovEtti

prenditrice Ornella Demuru, cofondatrice 
di Kita Cooperativa. “Anche in un momen-
to di crisi – ha commentato Tonina Dedoni, 
consigliera di Parità della provincia di Ca-
gliari – l’imprenditoria femminile è uno dei 
pochi settori che non sta soffrendo”.
Proprio alle donne impegnate ogni giorno 
nel proprio lavoro, nella gestione del bud-
get familiare e negli investimenti è dedicato 
“Donne sull’orlo della crisi economica”, che 
affronta con la giusta dose d’ironia la crisi 
attuale cercando di stimolare la voglia di re-
agire. Non mancano consigli e indicazioni 
pratiche per chi cerca lavoro, chi vuole fare 
carriera o chi intende mettersi in proprio. Il 
volume offre indicazioni sulle leggi che re-
golano i diritti femminili sul lavoro o quelle 
dedicate alle agevolazioni per l’imprendi-
toria femminile. Diventare manager di sé 
stesse, come recita il sottotitolo del libro, è 
effettivamente realizzabile, come dimostra-
no le otto storie di successo di donne che “ce 
l’hanno fatta”.
Lavoro, consumi e investimenti sono i tre 
grandi temi affrontati, tenendo presente il 
nesso fondamentale donne-economia. Tra 
i titoli dei capitoli: Soffitti di vetro e pavi-
menti di cartone, Mamma al lavoro o lavoro 
di mamma, Per investire non ci vuole un 
Nobel, Casa cara casa. In sintesi: un approc-
cio competente al tema economico assolu-
tamente originale e ironico. È certo che le 
donne siano ricche di talenti: si destreggiano 
in molteplici ruoli e riescono generalmen-
te bene nelle attività in cui si cimentano.  
Quello che serve è un piccolo cambiamen-
to di mentalità: l’economia non è più solo 
“roba da maschi”. Provare per credere.
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Bilanci

Il 2010 deve essere un anno di rilancio 
per l’economia sarda. Nonostante i molti 

problemi e le crisi tuttora aperte, la Con-
findustria  meridionale prova a ripartire in-
vestendo sulla fiducia e sulla progettazione 
a lungo periodo, presentando il “Progetto 
2010-2020”, idee e proposte per Cagliari e 
la Sardegna. Una sorta di vademecum sullo 
sviluppo, quello  presentato dal presiden-
te Alberto Scanu, nella foto, che ha voluto 
mandare un segnale di fiducia anche alle 
forze politiche. “È molto importante che la 
Finanziaria sia stata approvata entro l’anno, 
non accadeva da moltissimo tempo ed è un 
segnale sicuramente positivo. Così come il 
nuovo piano di sviluppo, con la centralità 
della persona che va recuperata all’interno 
dei sistemi economici. Ugualmente apprez-
ziamo moltissimo il nuovo dialogo che si sta 
instaurando tra il presidente Cappellacci e il 
leader del maggiore partito di opposizione, 
Silvio Lai. Il clima di scontro continuo di 
questi anni non ci ha giovato”.
“Confindustria”, ha spiegato Scanu, “vuole 
dare il suo contributo per uscire dalla crisi: 
possiamo dire che la recessione è finita, ma 
la crisi No. Verosimilmente nel 2017 usci-
remo da questa crisi mondiale.  Possiamo ri-
lanciare la ripresa partendo dal presupposto 
che la Sardegna è impregnata di pubblico. 
Le nostre proposte si basano su investimen-
ti privati, ma agli investitori devi dare cer-
tezza del diritto e rapidità nelle procedure. 
Su questo ci stiamo confrontando con la 
Giunta regionale e su questo apriremo un 
confronto anche con i principali istituti di 
credito, Banco di Sardegna e Banca di Cre-
dito sardo”. 
Quello che è necessario fare secondo Con-
findustria, è innanzitutto difendere i settori 
produttivi esistenti nella Sardegna del Sud: 
il polo metallurgico di Portovesme, il polo 
chimico e petrolifero di Sarroch e Macchia-
reddu, il sistema dell’impiantistica metal-
meccanica, il sistema logistico e produttivo 
dell’Area vasta di Cagliari.
Con una attenzione particolare ai traspor-
ti, impedendo ad esempio alla Sardegna di 
conquistare il poco invidiabile primato di 
“prima Regione in Europa a non trasporta-
re merci su rotaia”, grazie anche ai tagli alle 
linee ferroviarie per il continente.
Le macroaree
“Difendere questi settori è fondamentale, 

per poi individuare quelli su cui puntare 
maggiormente”. Confindustria ne indivi-
dua sostanzialmente nove: l’industria agroa-
limentare, l’energia, le infrastrutture, il turi-
smo, l’edilizia, l’ambiente, i servizi pubblici 
essenziali, la logistica e l’ICT.
Nell’agroalimentare “occorre incrementare 
l’esportazione dei prodotti d’eccellenza e 
potenziare il raccordo con il settore turisti-
co”. Sul fronte dell’energia si deve lavorare 
per riuscire ad incrementare le energie rin-
novabili di almeno il 20% entro il 2020. In 
Sardegna ci sono già un centinaio di azien-
de pronte ad investire nel settore, ma la Re-
gione deve snellire le procedure e ridurre i 
vincoli. La Giunta deve fare il possibile per 
ottenere dall’Unione europea “un regime 
tariffario funzionale alle esigenze delle no-
stre imprese energivore”.  Il caso Alcoa su 
tutti è la dimostrazione lampante di questo 
problema.
Per quanto riguarda le infrastrutture, Con-

Scanu: vanno difesi tutti i settori produttivi
La politica? Apprezziamo i primi dialoghi

Conferenza stampa di fine anno del presidente della Confindustria di Cagliari

findustria ha individuato alcune opere prio-
ritarie: l’adeguamento della statale 195, il 
collegamento della 195 con la 131, inter-
venti tra la 131, gli svincoli della 554 e l’as-
se mediano di Cagliari.  “Anche sulle aree  
portuali si deve intervenire. Portovesme 
necessita di una nuova banchina, così come 
intere aree del Porto Canale di Cagliari de-
vono ancora essere sfruttate”. 
Confindustria sull’edilizia ha confermato 
grande soddisfazione per il “Piano Casa” 
recentemente approvato in Sardegna, pro-
spettando un aumento del 15% nei livelli 
occupativi del settore. A patto che la Regio-
ne stessa si impegni per “l’eliminazione di 
vincoli procedurali e normativi che potreb-
bero ridurne l’efficacia”. 
Riguardo al tema ambientale, Confin-
dustria ritiene indispensabile ripensare le 
politiche dei parchi e delle aree protette e 
procedere alla bonifica dei i siti inquinati.  
I servizi pubblici essenziali, la Sanità e la ge-
stione dell’Acqua, devono aprirsi ai sistemi 
privati, promuovendo opportune sinergie. 
Per il turismo Confindustria propone “stra-
tegie unitarie per le politiche di promo-
zione, un Piano operativo di destinazione 
per Cagliari entro il 2010, la realizzazione 
dell’Osservatorio per il turismo entro il 
prossimo anno”. Sull’ICT  bisogna punta-
re su Cagliari, come distretto di eccellenza: 
“Università, imprese e centri di ricerca de-
vono collaborare. Chiediamo che almeno il 
3% del Pil venga investito in ricerca e svi-
luppo”. 
Porto Canale e Zona Franca
Alberto Scanu ha salutato con grande sod-
disfazione il risultato  del riconoscimento 
della zona franca per il porto industriale 
di Cagliari, “Pur arrivata con dodici anni 
di ritardo per immobilismo dei nostri go-
vernanti, ora abbiamo finalmente uno stru-
mento eccezionale per le imprese. Va attiva-
ta entro il 2010 e bisogna incrementare il 
numero delle imprese insediate e le rotte dei 
container. Le potenzialità da questo punto 
di vista sono enormi”.
Un’ultima battuta sulle zone franche urba-
ne di Cagliari-Sant’Elia, Quartu e Iglesias 
“Le notizie che arrivano da Roma ci preoc-
cupano: speriamo che il Milleproroghe del 
Governo non snaturi le ZFU e che questa 
opportunità non venga persa a causa di in-
comprensibili scelte politiche”. 

albErto UrGU
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Intervista

“Quello che di impressionante è 
avvenuto nel 2009 è stato il pas-

saggio attraverso una crisi finanziaria mai 
conosciuta. Visti i modesti segnali di ripre-
sa delle piccole e medie imprese, percepiti 
nell’ultimo quadrimestre, la nostra speran-
za è che si sia già toccato il fondo». Una vi-
sione pessimistica quindi? «Niente affatto, 
è una visione realistica che implica un’esor-
tazione a un lavoro concreto da parte della 
politica regionale e nazionale perché venga-
no messi in moto processi di ripresa davan-
ti a una situazione che è diventata, giorno 
dopo giorno, sempre più insostenibile”.
Italo Senes, 65 anni, nella foto,  presidente 
dal gennaio 2008 dell’Apisarda, associazio-
ne che riunisce più di duemila piccole e 
medie industrie e microimprese della Sar-
degna, riassume in poche parole lo shock 
economico dei lavoratori sardi dell’in-
dustria. «Non ci stancheremo di ripetere 
quanto le politiche che noi auspichiamo 
siano rivolte soprattutto alla riduzione del-
la pressione fiscale e agli incentivi nella fa-
cilitazione dell’accesso al credito».

Ma la situazione attuale lega l’erogazio-
ne del credito a Basilea 2, la soluzione 
mutualistica di Sardafidi non risolve in 
parte il problema?
 « Il discorso sui rating di Basilea 2 viene 
costruito a uso e consumo del sistema ban-
cario. Se nel paniere su cui si basa l’attri-
buzione del rating delle aziende rientrasse 
anche l’analisi storica delle società questo si 
risolverebbe a favore del merito creditizio 
dell’azienda stessa.
Soprattutto in Sardegna sentiamo il peso 
della sottocapitalizzazione delle piccole e 
medie imprese che hanno bisogno di ve-
dersi riconosciuta una linea non solo basata 
sull’analisi dei numeri ma pure sulla cono-
scenza del soggetto. Non vogliamo che i 
rischi che le banche non sono più dispo-
ste a correre vengano scaricati sui Confidi. 
Molti problemi li hanno creati le banche 
stesse e, purtroppo, anche le grandi con-
centrazioni industriali a cui è stato dato e 
viene concesso maggiore credito».

Si riferisce alla situazione di Porto Torres? 
«Noi non possiamo continuare a segui-
re linee di sviluppo che ci vengono calate 
dall’alto, abbiamo dato troppo e adesso 

chiediamo che venga affrontato il problema 
delle dismissioni. Senza disconoscere meri-
ti e problemi delle aziende i nostri obiettivi 
di sviluppo non possono essere oscurati dal 
sostegno a oltranza ai 1500 lavoratori di 
Enichem. I contratti di programma desti-
nati alla grande industria potrebbero essere 
destinati alle linee di sviluppo che possono 
partire dalla Sardegna: turismo e agroin-
dustria. In questo modo i posti di lavoro 
persi nella grande industria si potrebbero 
riconvertire. Particolare attenzione va pre-
stata, poi, al tema delle bonifiche, perché 
abbiamo diritto di riappropriarci di quanto 
perso dal punto di vista ambientale».

E in questo quanto conta il lavoro dei 
politici? 
“Sono loro ad avere in mano le leve del po-
tere, noi possiamo solo proporre. Ritornan-
do al discorso fiscale, noi vogliamo essere 
riconosciuti come zona franca per almeno 

Le piccole imprese in Sardegna 
sono state più flessibili davanti alla crisi

Parla Italo Senes, bilancio di due anni da presidente regionale dell’Api

una decina di anni. Questa non è una ri-
chiesta fuori dalle righe ma un diritto che 
ci è dovuto rispetto ai problemi dell’insula-
rità che ci danno costi maggiori sull’import 
export e sull’energia. Noi dobbiamo avere 
la possibilità di partire alla pari”.

Ma nella finanziaria 2010 c’è un prov-
vedimento particolarmente mirato alle 
Pmi, il credito d’imposta per le aziende 
che hanno fino a 15 dipendenti, quanto 
può influire sul vostro assetto finanziario? 
“In questo caso, i buoni propositi ci sono, 
ma vanno messi in atto. Quanto stabilito 
dalla finanziaria per il 2010, insieme allo 
stanziamento del microcredito (soprattutto 
per l’imprenditoria femminile) di 30 mi-
lioni di euro (di fondi Ue) come Api sarda 
abbiamo chiesto che venisse elevato alle 
aziende che contano fino a 20 dipendenti, 
ma ci è stato detto dalla regione che in quel 
caso l’impresa potrebbe accedere agli am-
mortizzatori sociali”. 

Dal punto di vista occupazionale quanto 
ha sofferto la Pmi? 
“L’emorragia di posti di lavoro si è avuta 
soprattutto nelle aziende più strutturate, 
quelle con più di 30 dipendenti. Le azien-
de piccole sono anche le più snelle e si sono 
adattate di più alla crisi, soprattutto con la 
formula dell’autofinanziamento, ricorren-
do, nell’atto produttivo all’utilizzo di risor-
se messe da parte negli anni scorsi”.

L’anno scorso abbiamo parlato di una 
misura caldeggiata da Apisarda, ovvero la 
soft economy. Secondo voi è ancora tem-
po per parlare di industria alternativa?
“I margini ci sono e sono anche molti. 
Noi, come Apisarda, puntavamo a quello 
che abbiamo definito “Distretto della cre-
atività” e abbiamo favorito alla Camera di 
Commercio il perseguimento di professio-
nalità da noi prima sconosciute, parlo, per 
esempio, di corsi destinati al mondo del 
cinema. In quest’ottica il discorso si può 
ancora sostenere perché in Sardegna, quan-
do si parla di deindustrializzazione, si parla 
dello smantellamento dell’industria pesan-
te ma non si rivolge lo sguardo dall’altra 
parte, tornando al discorso iniziale: noi sia-
mo gli ultimi in Italia per quanto riguarda 
il discorso brevetti”.

raFFaEla UlGhEri
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Il presidente Salvatore Masala, sotto, il direttore com-
merciale della cantina Antonio Casu. (Sardinews)

Prodotti locali

La cooperativa vitivinicola Santa Ma-
ria La Palma, che nel 2009 ha festeg-

giato le sue 50 vendemmie, è un’azienda 
con mente e mani sarde, dalla sua nascita 
a oggi. Lungo la strada che conduce da 
Sassari ad Alghero, tra il vecchio ingresso 
dell’aeroporto di Fertilia e Porto Conte, un 
semaforo annuncia la presenza di una pic-
cola borgata che accoglie il visitatore con la 
sua cantina. 
Sono gli abitanti dei paesi intorno ad Al-
ghero che negli anni ’50, all’epoca della 
riforma agraria, hanno preso possesso delle 
terre che compongono ora la cooperati-
va. Allora l’entità preposta ad applicare la 
riforma era l’Ente per la trasformazione 
fondiaria e agraria della Sardegna. Sarebbe 
stato poi sostituito, nei primi anni ottan-
ta, da un altro ente, questa volta nazio-
nale, l’Ersat, (Ente regionale di sviluppo 
e assistenza tecnica in agricoltura). Tra gli 
obiettivi della riforma, quello di ridefini-
re le proprietà e le modalità produttive in 
tutto lo stivale e un’isola, la Sardegna, in 
gran parte abbandonata alla sua selvaggia 
bellezza. Poche famiglie proprietarie, molti 
braccianti e migliaia di ettari di terre incol-
te e improduttive.
È proprio nel progetto di riforma che le 
cooperative vengono promosse dall’Etfas e, 
nel giugno del 1959, nasce la cantina San-
ta Maria la Palma che dal golfo di Alghero 
occupa i terreni fino ad arrivare al lago di 
Baratz. A presiederla oggi è Salvatore Ma-
sala, classe 1950, nasce a Ittiri ma si trasfe-
risce con la famiglia ancora bambino nella 
borgata; a guidarla commercialmente è An-
tonio Casu, 57 anni fino al 2007 direttore 
vendite alla San Giuliano. 
«Da dove veniamo? Da Ittiri, da Uri, da 
Villanova Monteleone», risponde Masala, 
un po’ sorpreso da una domanda che non 
lo costringe subito a snocciolare numeri e 
qualità del vino prodotto. «E della nostra 
provenienza, dalle nostre radici traiamo 
forse l’energia che ci è indispensabile per 
portare avanti il nostro progetto impren-
ditoriale. Siamo gli unici in Sardegna a 
portare avanti con continuità il proget-
to nato con la riforma agraria – prosegue 
-. È proprio lo strumento cooperativa ad 
averci permesso, almeno nelle fasi iniziali, 
la sopravvivenza e che adesso ci consente 
di proporci all’interno di un mercato fatto 

di grandi numeri. Se non fossimo rimasti 
all’interno di questo soggetto non avrem-
mo potuto confrontarci né a livello italiano 
né a livello internazionale».  Già. Perché il 
mercato cui la cooperativa si rivolge non è 
più solo quello italiano. Da alcuni anni si 
esporta in tutta Europa e nel resto del mon-
do. La Germania, all’interno dell’Unione 
europea, è il Paese che apprezza maggior-
mente le caratteristiche del vino che qui si 
produce, mentre al di fuori dell’Ue, oltre 
alla ormai tradizionale piazza statunitense 
si sta affermando il Canada e, nel continen-
te asiatico, emerge oltre al Giappone un 
nuovo estimatore: la Cina, grande espor-
tatore e forte economia emergente. Il giro 

Quattro milioni di bottiglie l’anno nel mondo
La nostra forza? Ha una firma: cooperazione

La cantina Santa Maria La Palma: sfida su nuovi mercati, la parola ai dirigenti

di affari dell’export riguarda circa quattro 
milioni di bottiglie e nel Belpaese la predi-
lezione per il prodotto è, senza dubbio, più 
espressa nel Centro-Nord. 
La cooperativa: uno strumento vincente 
La cooperativa è formata dai soci, più di 
trecento, che sono anche i proprietari dei 
terreni. I soci producono quantità e tipi di 
uva secondo canoni prestabiliti e li confe-
riscono all’enopolio. Da quel momento è 
la cantina che pensa a lavorare l’uva, la tra-
sforma e la commercializza. «Siamo un sog-
getto completamente autonomo dalla pro-
duzione alla distribuzione», afferma Masala 
convinto della validità del modello di inte-
grazione dei processi. «Niente è lasciato in 
mano ad aziende esterne – continua Casu 
-, il socio produce quando e quanto deve 
produrre e le politiche del Consiglio di 
amministrazione e i protocolli di controllo 
qualità stabiliscono l’equilibrio enologico».
All’interno della cantina, poi, esistono tut-
to un insieme di professionalità di subordi-
ne che godono dello stipendio previsto dal 
contratto sull’agricoltura.
Tutto il processo produttivo, quindi, parte 
e si mantiene all’interno dei confini sardi, 
con uno sguardo esterno solo nella ven-
dita. Questa politica fa sì che non solo la 
cantina e i suoi dipendenti possano godere 
del buon andamento della produzione, ma 
anche l’indotto su cui si riversano gli utili. 
«Noi raccogliamo profitti per 11 milioni di 
euro – commenta Eugenio Profili, il diret-
tore dell’azienda -. Di questi, l’80 per cento 
viene distribuito in ambito locale». 
Lo strumento cooperativa è un meccani-
smo complesso, in cui ogni ingranaggio 
deve funzionare secondo quanto stabilito 
dal vertice della struttura, che però non 
può lavorare correttamente senza il sup-
porto che arriva dalla base. «Per statuto è 
il socio a decidere tutto - dice Masala -, 
ovvero l’assemblea dei soci. E a garantire 
che le decisioni siano prese con un largo 
accordo è la stessa struttura della coopera-
tiva che prevede, in assise, il voto capitario, 
cioè per testa. In questi 50 anni il rapporto 
è stato determinato dal dialogo, l’uniformi-
tà è data dal contatto e dall’esperienza che 
sono parte integrante del meccanismo della 
produzione». 
E alla base dello sviluppo dell’azienda, però, 
un patrimonio di conoscenze enologiche 
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altamente specializzato impostato a parti-
re dagli anni ’90 quando la cooperativa ha 
deciso di impiantare filari e vitigni nuovi 
rispetto a quelli tradizionali, spendendo 
molto nella ricerca per trovare diversi tipi 
di uve adatti alle caratteristiche della zona. 
La ricerca, ovviamente, è stata favorita an-
che da una collaborazione costante con 
l’Università e con gli enti regionali.
La produzione
I vigneti, ogni anno, producono 70mila 
quintali di uve, con una suddivisione 
netta del 50% bianche da Vermentino e 
l’altro 50% di uve a bacca rossa in preva-
lenza Cannonau e Cagnulari, con qualche 
quantitativo minore di Monica. È proprio 
il Cagnulari, uva tipica dell’algherese, che 
ha dato origine al vino con cui alla fine del 
2009 la cantina Santa Maria la Palma ha fe-
steggiato le sue 50 vendemmie. «Abbiamo 
usato soprattutto uve Cagnulari mescolate 
ad altre uve a bacca rossa sempre doc della 
zona di Alghero – spiega l’enologo Paolo 
Coradin -. La vendemmia in questo caso 
è stata posticipata di qualche settimana 
rispetto al periodo tradizionale e il vino è 
stato lasciato in barrique per 12-18 mesi 
mentre il successivo affinamento in botti-
glia è stato di 4-6 mesi. Una volta aperto il 
vino – conclude – ha bisogno di decantare, 
solo così si apprezza appieno il sentore di li-
quirizia, l’alloro e l’eucalipto, albero tipico 
della zona che aromatizza molti dei nostri 
vini». I filari, in questo periodo dell’anno, 
lasciano solo indovinare l’abbondanza set-
tembrina, la consegna delle uve ricomince-
rà dopo la prossima estate, ma nel cuore 
pulsante della cantina il lavoro prosegue 
anche con le sperimentazioni. «Da tre anni 
a questa parte abbiamo dedicato 15mila 
mq di terreno a un vigneto sperimenta-
le – prosegue Masala -, in cui abbiamo 
piantato tutte le specie sarde tipiche e viti-
gni internazionali tra i più richiesti, come 
Chardonnay, Sauvignon, Merlot. La pianta 
della vite è divisa in due parti: la barbatella, 
che è la parte che va nel terreno, e una parte 
aerea. Ebbene, su ogni barbatella abbiamo 
innestato cloni differenti per poter selezio-
nare nuovi vitigni. Più elevata sarà l’affinità 
tra barbatella e gemma clone, più elevato 
sarà, ovviamente, il risultato» 
Ma la qualità del vostro lavoro ha ottenu-
to riconoscimenti ufficiali in tutti questi 
anni? «Al di là dei premi e delle patacche 
che si possono collezionare nelle varie 
manifestazioni noi teniamo molto al ri-
conoscimento più bello che è quello che 
ci viene dato dal mercato stesso: il nostro 
Vermentino Aragosta risulta, infatti, il 
vino bianco più venduto in Italia; mentre 
al nostro Cannonau Le Bombarde è stato 
riconosciuto è stato riconosciuto il miglior 
rapporto qualità-prezzo, da riviste di setto-

re sia nazionali che estere. 
La nobiltà della terra
Nelle viscere della cantina enormi quanti-
tà di vino riposano in botti e barrique. Si 
coglie, insieme all’aroma del vino che per-
vade l’ambiente, una nota di orgoglio nelle 
parole dei produttori. «La pubblicità ci sta 
abituando all’idea del vino come prodot-
to dalle origini nobili – dice Casu -. Da 
questo discende l’idea che se non si ha una 
nobiltà alle spalle non si possa fare il vino». 
Una sorta di legittimazione aristocratica al 
prodotto della terra dunque. «Ma noi ab-
biamo un altro tipo di aristocrazia: quella 
contadina. Questo è per noi un valore ag-
giunto che non tutti possono vantare».
Dalla nobiltà del lavoro in sé sono nate, 
quindi, tutte le campagne di comunicazio-
ne degli ultimi anni, affidate a un’agenzia 
pubblicitaria sassarese, sempre all’interno 
della politica dell’indotto in ogni sfaccet-

tatura della produzione. E da qui nasce 
l’esigenza di giocare con le parole per legit-
timare la nobiltà del lavoro con frasi come 
«Niente alberi genealogici, solo ceppi», fino 
all’ultima campagna «La qualità bisogna 
zapparsela». Per le foto, poi, hanno posato 
i soci stessi, «gente reale, non modelli, ma 
persone che di questa terra e di questo la-
voro sono parte integrante».
Ma nella società dell’immagine in cui il 
prodotto è anche la sua veste, grande im-
portanza è data anche ai luoghi di produ-
zione. Le cantine attirano spesso visitato-
ri e rientrano all’interno del percorso del 
turismo enogastronomico che, negli ultimi 
anni, ha fatto passi da gigante nella nostra 
terra. «L’azienda non è ancora idonea a vi-
site “turistiche” – conclude Casu - è un gap 
che stiamo cercando di ripianare e negli 
ultimi cinque anni abbiamo iniziato a lavo-
rare in tale direzione”.

La Cantina Santa Maria La Palma è una cooperativa che nasce nel 1959
Il primo presidente fu Nicolò Pompei.
Oggi conta 320 soci.
Vanta una produzione di 70mila quintali di uve.
Ha un fatturato di 11 milioni di euro.
Vende quattro milioni di bottiglie l’anno.
Il suo mercato, oltre alla Sardegna è l’Italia del Centro-Nord. In Europa 
esporta in Germania, Belgio, Inghilterra, Irlanda, Olanda. A livello 
mondiale: Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina.
Il suo vermentino “Aragosta” è il vino bianco più venduto d’Italia.
Al Cannonau “Le Bombarde” è stato riconosciuto il miglior rapporto 
qualità-prezzo, da riviste di settore sia nazionali che estere.

Lo staff dirigente
Il presidente della cooperativa è Salvatore Masala, vice presidente 
Nino Sanna, direttore commerciale Antonio Casu.  I membri del Cda 
sono: Antonio Monti, Renzo Peretto, Angelo Mannu, Luigi Angius 
e Francesco Pinna. Il direttore d’azienda è Eugenio Profili.

La cantina “sorso per sorso”
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Per un giorno (il 4 dicembre) Alghero 
e la Sardegna sono state le capitali na-

zionali dell’acquacoltura. In un convegno 
svoltosi nell’auditorium della Porto Conte 
Ricerche (con scienziati, ricercatori, im-
prenditori, rappresentanti di categoria, 
esperti e istituzioni), si è discusso del tema 
“Acquacoltura in Sardegna, un percorso 
verso l’eccellenza”. È stato – come si leg-
ge in una nota - un confronto sullo stato 
dell’arte e sulle prospettive di questo im-
portante segmento dell’agroalimentare na-
zionale.
Dopo i saluti di rito effettuati dai rappre-
sentanti delle istituzioni locali e dopo la 
presentazione dell’iniziativa effettuata da 
Marina Monagheddu, responsabile del 
Servizio risorse ittiche dell’agenzia regio-
nale Laore Sardegna, il professor Angelo 
Cau, del dipartimento di Biologia mari-
na dell’università di Cagliari, ha aperto e 
moderato la sessione tecnica nell’ambito 
della quale sono stati analizzati vari aspetti 
riguardo il comparto dell’acquacoltura na-
zionale e sarda in particolare. Cau, uno dei 
massimi esponenti europei nel settore della 
ricerca applicata al comparto delle produ-
zioni ittiche, ha condotto i lavori eviden-
ziando la grande qualità degli interventi 
proposti dai massimi esponenti nazionali 
nelle singole materie presenti all’incontro.
Il primo intervento, svolto da Stefano 
Cataudella dell’università Tor Vergata di 
Roma, ha permesso di conoscere i risultati 
del censimento sull’acquacoltura italiana 
commissionato dal ministero delle Politi-
che agricole e forestali sulle produzioni na-
zionali da acquacoltura. Cataudella, molto 
attento alle dinamiche europee e mondiali 
del settore delle produzioni marine d’ac-
quacoltura, ha analizzato le importanti 
prospettive di questo comparto a fronte 
della situazione particolarmente delicata 
che sta affrontando la pesca tradizionale, 
individuando un filo comune fra i due 
comparti che difficilmente potrebbero vi-
vere disgiunti. Pesca e acquacoltura infat-
ti, secondo Cataudella, “hanno necessità 
l’uno dell’altra, la pesca tradizionale garan-
tisce biodiversità, l’acquacoltura garantisce 
quantità e continuità negli approvvigio-
namenti. Certo, ha aggiunto l’esperto, è 
necessario riportare la pesca tradizionale 
su binari di sostenibilità ambientale e far 

convergere l’acquacoltura verso produzioni 
di qualità nel rispetto dell’ambiente”. Ca-
taudella ha concluso ricordando il grande 
livello qualitativo delle produzioni dell’ac-
quacoltura italiana e rimarcando che “solo 
grazie all’acquacoltura si sono salvaguarda-
te la maggior parte delle preziosissime zone 
umide del nostro Paese”.
Nicola Sechi, direttore del dipartimento di 
Ecologia dell’università di Sassari, ha evi-
denziato le problematiche relative all’im-
patto ambientale legato all’installazione 
di gabbie galleggianti. Dopo aver passato 
in rassegna numerosi studi effettuati negli 
anni in altrettante aree del Mediterraneo e 
nei mari del Nord, anche sugli allevamenti 
di salmone, ha concluso sostenendo che “la 
situazione in Sardegna, fatta eccezione per 
un’unica localizzazione nei pressi di Golfo 

La conferma dei ricercatori: eccellenti
i pesci allevati dagli acquacoltori sardi 

Convegno nazionale organizzato a Porto Conte Ricerche di Alghero dall’Asa

Aranci, risalente ai primissimi anni ’90, che 
ha evidenziato alcuni problemi soprattutto 
per quanto riguarda la prateria di posido-
nia oceanica sottostante le gabbie, dimostra 
che gli impianti sardi in mare aperto non 
hanno portato ad alcun fenomeno di ac-
cumulo di sostanze inquinanti”, sancendo 
il “buon lavoro di verifica e di controllo” 
che la Regione sarda ha portato avanti con 
l’ausilio degli atenei isolani. Lo stesso Sechi 
tuttavia, ha evidenziato la “necessità di non 
cullarsi sugli allori”, ma anzi ha rimarcato 
“la necessità di valutare attentamente e con 
scrupolo ogni eventuale ulteriore iniziati-
va”. Ha proposto di “monitorare costan-
temente anche gli impianti esistenti, per 
evitare che eventuali fenomeni di inqui-
namento ambientale possano emergere nel 
lungo periodo”.

aliCE GUrriEri
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Marco Saroglia dell’università dell’Insu-
bria di Varese, ha analizzato l’evoluzione 
del concetto di qualità delle produzioni 
dell’acquacoltura. Il docente ha parlato 
di qualità alimentari, “proteine nobili” e 
“grassi buoni” e ha evidenziato gli aspetti 
legati alla sicurezza alimentare e alle pra-
tiche igieniche applicate in acquacoltura. 
Ha parlato di igiene e profilassi negli alle-
vamenti e nella lavorazione, di gusto e sa-
pore, evidenziando come “vi è un legame 
stretto tra la qualità dell’acqua in cui si al-
levano i pesci, anche in rapporto alla sali-
nità e all’ossigenazione, e il gusto dei pesci, 
evidenziando le differenze con alimenti 
scadenti come il Pangasio che rappresenta-
no l’antitesi del mangiar pesce di cui non 
hanno ne il gusto, ne il valore nutriziona-
le, ne tanto meno la sicurezza alimentare”. 
Saroglia si è poi soffermato sulla possibi-
lità di “verificare in modo chiaro, con gli 
strumenti moderni e con gli ultimi metodi 
scientifici, la qualità dei prodotti alimenta-
ri, elemento che potrebbe essere utile per 
avviare una caratterizzazione delle produ-
zioni di qualità che possa essere tutelata 
successivamente con un marchio che dia al 
consumatore tutte le informazioni necessa-
rie e utili”.
Sergio Uzzau, dell’università si Sassari, da 
alcuni anni a capo della Porto Conte Ri-
cerche (una prestigiosa struttura all’interno 
della quale si effettuano studi legati anche 
all’acquacoltura) ha presentato una serie di 
recenti studi, effettuati sui prodotti sardi 
dell’acquacoltura anche attraverso compa-
razioni effettuate analizzando campioni di 
prodotti provenienti dalla Grecia. È emerso 
“il grande valore qualitativo delle produzio-
ni dell’acquacoltura sarda. I prodotti locali, 
infatti, hanno dimostrato di avere caratteri-
stiche assolutamente paragonabili a quelle 
del prodotto ittico selvatico, evidenziando 
al contempo una decisa differenza a tutto 
tondo con le produzioni provenienti dai 
Paesi dell’Egeo, che hanno dimostrato la 
necessità di distinguere agli occhi del con-
sumatore i prodotti sardi rispetto a quelli 
di importazione”. Si sono analizzati anche 
aspetti legati alla conservabilità dei prodot-
ti della pesca funzionali a individuare i mi-
gliori sistemi di conservazione dei prodotti 
lavorati o semilavorati destinati al mercato 
continentale o estero.
Pubblico d’eccezione. Nell’auditorium si 
potevano riconoscere alcuni fra i più im-
portanti produttori nazionali di acquacol-
tura (Marco Gilmozzi da Orbetello, Stefa-
no Bronchini di Agroittica Toscana, Gian 
Marco Sanfilippo da Alassio, Roberto Co 
di Aqua a Lavagna, Gaspare Barbera di 
Acquazzurra Pachino, Andrea Novelli da 
Ittica Caldoli a Lesina, Giampiero Sca-
no da Panittica Pugliese) i rappresentanti 

di quasi tutte le aziende mangimistiche 
(Skretting, Biomar, Veronesi, Saipa, Na-
turalleva), numerosi esponenti del mondo 
bancario, dei consorzi fidi, del mondo delle 
assicurazioni, della distribuzione organizza-
ta e del commercio all’ingrosso dei prodotti 
ittici e di numerosi esponenti delle autorità 
di controllo (Asl, assessorato regionale alla. 
Sanità, Capitanerie di Porto, Corpo Fore-
stale, Carabinieri, Guardia di Finanza) e di 
numerosi altri ricercatori, liberi professio-
nisti, politici e appassionati. 
Il dibattito è proseguito con l’intervento di 
Sebastiano Banni, nutrizionista dell’uni-
versità di Cagliari: ha ricordato il valore 
nutrizionale “assolutamente insostituibile 
del pesce”. Banni ha parlato dei risultati di 
uno studio effettuato in collaborazione con 
la Porto Conte Ricerche da cui è emerso 
l’eccellente valore dei prodotti dell’acqua-
coltura sarda che, comparati con i prodotti 
selvatici e con i prodotti di importazione, 
hanno evidenziato il loro assoluto valore 
nutrizionale. Un livello di omega 3 deci-
samente superiore ai prodotti di impor-
tazione (Grecia), ma superiore persino ai 
prodotti selvatici. Un alto valore proteico 
e una quantità elevata di “grassi buoni” 
omega 3 eccellente fanno del pesce allevato 
in Sardegna un alimento insostituibile per 
una dieta sana che, a suo dire, non potreb-
be prescindere da un orata o una spigola 
da trecento/quattrocento grammi, almeno 
due volte a settimana, come deterrente 
contro le malattie cardiovascolari e contro 
l’obesità.
Lo studio di Banni ha evidenziato inoltre 
che gli omega 3 assunti sotto forma di pa-
stiglie o comunque di integratori alimenta-
ri, non registrano un livello di assorbimen-
to lontanamente paragonabile agli stessi 
quantitativi assunti mangiando pesce fre-
sco. Un importante risultato che gratifica i 

produttori sardi di acquacoltura e che rap-
presenta una base scientifica importante da 
cui partire con altri studi più approfonditi.
Marina Monagheddu ha quindi dato av-
vio alla sessione tecnica. Ha parlato Iolan-
da Viale, della stessa Laore, presentando 
uno studio sulle produzioni sarde di acqua-
coltura da cui è emerso il gran quantitativo 
di prodotto ittico che la Sardegna importa 
ogni anno. Gli impianti sardi, infatti, non 
tutti a regime per varie vicissitudini (fra 
cui anche i danni dovuti alle eccezionali 
mareggiate dell’inverno scorso) che han-
no reso complesso il decollo di numerose 
compagini giovani, indirizzano circa l’80 
per cento del loro prodotto al mercato 
sardo, destinando l’ulteriore 20 per cento 
al mercato nazionale. Fra i clienti è risul-
tato che oltre il 50 per cento è destinato 
al tradizionale mercato all’ingrosso, men-
tre solo il  16.5 va alla distribuzione orga-
nizzata, mentre un ulteriore 15 per cento 
è venduto direttamente presso le aziende. 
Dallo studio sono emersi inoltre i maggiori 
problemi del comparto fra i quali, soprat-
tutto, la distanza dal continente con costi 
di trasporto ed energetici assolutamente 
gravosi. Forte ll’esigenza di trovare soluzio-
ni alternative all’approvvigionamento dalla 
penisola per quanto riguarda soprattutto 
avannotti e mangimi.
Successivamente, dopo il breve saluto di 
Antonello Arghittu per Argea (ha spie-
gato le difficoltà e l’impegno dell’Agenzia 
nell’assistere i produttori sardi per la spen-
dita dei fondi comunitari e per l’erogazione 
degli aiuti legati alle calamità naturali), è 
intervenuto, per le conclusioni della mat-
tinata, Roberto Doneddu, direttore del 
servizio Pesca e acquacoltura dell’Assesso-
rato regionale dell’agricoltura. Doneddu si 
è soffermato sul difficile momento dell’in-
tero settore. “La drammatica riduzione 
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delle risorse economiche destinate a questo 
settore dalla commissione europea nell’am-
bito della programmazione del Fondo 
Europeo della Pesca infatti, rende molto 
difficile- ha detto - sostenere il comparto 
in questo difficile momento”. Ha auspica-
to “un intervento finanziario suppletivo da 
parte della Regione” in modo da “compen-
sare almeno in parte questo gap”, e ha in-
vitato tutti i soggetti in campo a mettere in 
piedi azioni finalizzate all’aggregazione fra i 
vari soggetti in modo da non disperdere le 
poche energie a disposizione in interventi a 
pioggia se non inutili comunque poco pro-
duttivi. La mattinata si è conclusa con un 
pranzo a base di prodotti dell’acquacoltura 
sarda, offerti dai produttori locali e accom-
pagnati dai vini della Cantina Murales di 
Olbia esaltando la fragranza delle produ-
zioni locali.
L’Associazione Acquacoltori Sardi ha inol-
tre preparato una esposizione dei prodotti 
sardi stimolando la curiosità dei presenti 
e ha dato anche visivamente la misura del 
grande livello qualitativo delle produzioni 
locali, immediatamente gustate (e apprez-
zate) nel pranzo dagli oltre 180 invitati.
Alla ripresa dei lavori in un auditorium 
gremito come in mattinata, il presidente 
dell’Associazione acquacoltori sardi Mauro 
Manca ha letto una breve nota di saluto 
inviata dal ministro delle Politiche agricole 

Luca Zaia, impegnato in Cina, e il saluto 
del Governatore della Regione Sardegna 
Ugo Cappellacci.  
Nell’esprimere “grande soddisfazione” per 
la riuscita dell’iniziativa, Manca ha com-
mentato che “portare in Sardegna tanti 
autorevoli esponenti del mondo della ri-
cerca, della produzione, della nutrizione 
e del commercio di prodotti ittici non è 
impresa facile. I nostri colleghi hanno as-
saggiato i nostri eccellenti prodotti e da do-
mani, loro malgrado, dovranno riprendere 
a mangiare i loro”. Gavino Sini, presidente 
della Camera di Commercio di Sassari e 
dell’Unioncamere Sardegna, ha evidenziato 
la grande importanza dei prodotti ittici lo-

cali, e in particolare quelli di un’acquacol-
tura d’eccellenza, per esportare l’immagine 
della Sardegna all’esterno. Pur all’interno 
delle rigide regole del mercato, che ovvia-
mente vanno rispettate nel fare impresa, 
Sini ha ribadito che con ogni prodotto del-
la Sardegna i nostri imprenditori devono 
saper vendere le emozioni forti che la terra 
sarda sa offrire a chiunque la conosca. Sini 
ha annunciato la volontà di programmare 
una serie di momenti di spessore in cui 
dare spazio alle produzioni dell’acquacol-
tura sarda per permettere una maggior co-
noscenza e valorizzazione della loro qualità.
Stefano Masini, responsabile per l’Am-
biente della Coldiretti, ha immediatamen-
te messo a fuoco la situazione evidenziando 
l’univocità dei percorsi delle due associa-
zioni per quanto riguarda l’esigenza di va-
lorizzare le produzioni locali a chilometro 
zero. “La battaglia della Coldiretti, che cer-
ca di avvicinare le imprese agricole italiane 
ai loro consumatori, ha detto Masini, parte 
anche dal basso e vede chiamati in causa 
anche gli amministratori locali, che a par-
tire dalle mense scolastiche ed ospedaliere, 
ad esempio, possono favorire le produzioni 
locali garantendo agli utenti maggiore qua-
lità e sicurezza”. Masini ha inoltre confer-
mato il grande interesse di Coldiretti verso 
il mondo delle produzioni ittiche, incorag-
giando l’Associazione Acquacoltori Sardi a 

Prodotti locali
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azienda luogo specie
tonn.
annue

Gruppo Marina 2000 Calasetta orata-spigola-sarago 800
Compagnie Ittiche Riunite Golfo Aranci orata-spigola-sarago-ombrina 600
Gaviano srl Matzaccara orata-spigola   200
Azienda Puddu Francesco Matzaccara orata-spigola 150
Sardinia Seafood S. Giovanni Suergiu orata-spigola 100
La Maricoltura Alghero Alghero orata-spigola 100
Coop. Pescatori del Tirso Cabras orata-spigola 100
Sardegna Maricoltura Orosei orata 80
Azienda Agricola Coghe San Nicolò Arcidano anguilla-muggine 80
Monreal Fish San Gavino Monreale anguilla-muggine 60

Prodotti locali

proseguire in questo percorso intrapreso.
Mauro Manca, dopo Masini, ha rilevato 
che sin quando la grande distribuzione 
organizzata non permetterà al produttore 
di apporre il suo marchio sui prodotti, ma 
imporrà il marchio dell’insegna (Conad, 
Coop, Carrefour, Esselunga, ecc..) non si 
potrà parlare di trasparenza nei confronti 
dei consumatori che hanno necessità di 
sapere cosa consumano, problema da cui 
i soli produttori non possono venir fuori 
senza l’aiuto delle istituzioni.
Francesco Sgarangella, direttore del di-
partimento di Sanità animale della Asl di 
Sassari ha ribadito la assoluta sicurezza di 
un consumatore che acquista prodotti sar-
di di acquacoltura in virtù della gran mole 
di controlli che i vari servizi effettuano 
costantemente a tutti i livelli della filiera, 
a partire dall’allevamento e dalla nutrizio-
ne degli animali, fino all’ultimo passaggio 
della catena rappresentato dalla vendita al 
dettaglio. Sgarangella ha poi individuato la 
necessità di un sistema di tracciabilità più 
sofisticato in grado di evitare il perdurare di 
fenomeni di frode in commercio che vedo-
no prodotti extranazionali talvolta venduti 
come prodotti sardi.
Giuseppe Pulina, direttore del diparti-
mento di Scienze uootecniche dell’uni-
versità di Sassari ha evidenziato l’assoluta 
necessità dell’uomo di assumere proteine 
nobili fornite dai prodotti ittici, eviden-
ziando anche l’alta qualità delle produzioni 
dell’acquacoltura sarda. Lo stesso Pulina ha 
accennato anche della polemica che a livel-
lo internazionale attiene all’uso di pesce per 
la produzione di farine di pesce da utilizza-
re nei mangimi, domandandosi se questa 
pratica può definirsi sostenibile o se siano 
necessarie soluzioni diverse per il futuro.
A questa provocazione ha risposto Marco 
Gilmozzi, titolare della Coopam di Or-
betello, storica azienda di acquacoltura 
italiana, vice presidente nazionale dell’Api 
e presidente del gruppo di lavoro Medac-
qua in seno alla Feap. Gilmozzi, dati alla 

mano, ha presentato la bilancia dei consu-
mi dell’acquacoltura mondiale dimostran-
do l’assoluta sostenibilità dell’acquacoltura 
mondiale che rappresenta l’unica alter-
nativa praticabile alla continua crescente 
domanda mondiale di proteine nobili deri-
vate dai prodotti ittici.  Apprezzando l’ini-
ziativa dell’Associazione Acquacoltori Sardi 
Gilmozzi ha proposto una collaborazione 
stabile fra le due associazioni di categoria 
che, su piani diversi, tutelano comunque 
gli stessi interessi.
Un appello accolto dal presidente Asa, Mau-
ro Manca, che ha rilanciato con “la necessità 
di creare sinergie per evitare che l’acqua-
coltura italiana sia mortificata da provve-
dimenti assunti in sede comunitaria sulla 
scorta delle pressioni e delle influenze dei 
grossi portatori di interessi dei paesi a mag-
gior produzione (Grecia, Turchia, Norvegia 
o Scozzia), che non vedono di buon occhio 
la crescita delle Aziende italiane”.
Pietro Pulina (Economia agraria di 

Sassari) ha evidenziato che le produzioni 
sarde sono assolutamente deficitarie rispet-
to ai consumi interni ribadendo la forte 
dipendenza della nostra regione dalle im-
portazioni, dato che si ritrova anche nella 
statistica nazionale prodotta dall’Ismea. Un 
segmento importante che tuttavia, nono-
stante la richiesta elevatissima di prodotti 
ittici locali, non riesce ancora a sfruttare ap-
pieno le opportunità a disposizione. Ulti-
mo intervento quello di Raffaele Bigi, pre-
sidente del Consorzio di tutela della cozza 
di Olbia. Ha raccontato la particolare realtà 
della cozza di Olbia che, pur essendo cono-
sciuta in tutta Italia per la sua inconfondi-
bile qualità, tuttavia non riesce a sfruttare 
le sua opportunità del mercato, soprattutto 
a causa della pesca e del commercio illegale 
e della saturazione delle aree di allevamen-
to compresse fra gli interessi della nautica 
commerciale e da diporto e i soprusi degli 
operatori abusivi.
L’assessore regionale all’Agricoltura Andrea 
Prato si è rallegrato per la qualità dell’ini-
ziativa e ha ribadito il suo sostegno alle 
imprese di acquacoltura che operano in 
Sardegna ed all’Asa che le rappresenta, con-
fermando “la volontà di premiare le realtà 
che possono creare sviluppo e occupazione 
in luogo di quelle che si limitano a sfruttare 
i compendi (chiaro riferimento ad alcuni 
titolari di concessioni di sfruttamento di 
sistemi lagunari assolutamente improdutti-
vi) senza restituire nulla all’economia della 
Regione”. Prato ha confermato quindi la 
volontà di promuovere l’immagine del pro-
dotto ittico sardo e di creare le condizioni 
perché si costituiscano tavoli tecnici per av-
viare a soluzione alcuni gravi problemi che 
il comparto si trascina da alcuni decenni.
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Chi si dà da fare

In Sardegna l’arte di forgiare lame signi-
fica dominare la forza primordiale del 

fuoco, ma anche carpire il segreto mille-
nario dell’uso dei metalli. Per i sardi, in-
somma, è l’espressione dell’intelligenza e 
della cultura dell’uomo. Lo dimostra la 
stessa profondità di certi proverbi: «Su chi 
est in intro de su coro l’ischit Deus e i su 
punzone» (Ciò che sta dentro il cuore lo 
sanno Dio e il pugnale).
A Nuoro non si può parlare di “lesorjas” 
senza citare Franco Piredda. Vent’anni di 
passione ad alta intensità alle spalle, un in-
teresse non solo per i coltelli, ma anche per 
i materiali che li caratterizzano (acciai, cor-
na, legni), oltre che per le varie tecniche di 
lavorazione. Il risultato più evidente di que-
sta passione è che alla “scuola” di Piredda, e 
con i suoi materiali, sono nati la stragrande 
maggioranza dei coltellinai della zona (A. 
Catgiu P. Pinna, S. Pudda, P. F. Sanna, A. 
Gallotta, P. Elias, M. Crobu ecc.). 
«Produco esclusivamente coltelli di qualità 
– spiega Franco Piredda –, la cui destina-
zione è sempre l’utilizzo, mai il mero col-
lezionismo, cosciente del fatto che sono 
prodotti di eccellente artigianato e non 
d’arte». È risaputo, infatti, che la lavorazio-
ne tradizionale dei coltelli apparteneva ad 
un patrimonio culturale che si trasmetteva 
da generazione in generazione. I giovani 
apprendevano quest’arte attraverso l’osser-
vazione diretta del lavoro dei “frailarjos” 
(fabbri). «Si tratta di un’usanza antica 
– conferma Piredda – che trae la sua ori-
gine nella fucina del fabbro. Quest’ultimo 
donava il coltellino alla fine del lavoro che 
gli era stato commissionato (ad esempio la 
costruzione di una ringhiera in ferro battu-
to o di una recinzione). Nel mio caso posso 
dire che le forme precise che si leggono nei 
miei coltelli vengono dal rispetto dei cano-
ni stilistici e di eleganza del coltello sardo, 
regole tanto spesso trascurate dai coltellinai 
con la scusante del “manufatto personale 
o artistico». D’altra parte ben pochi altri 
oggetti si prestano ad una simbiosi con la 
sardità. È sempre stato un complemento 
assolutamente immancabile nell’universo 
agro-pastorale sardo, tanto che l’antropo-
logo Bachisio Bandinu, a questo proposito, 
lo definisce giustamente il “prolungamen-
to della mano”. «L’uomo sardo – continua 

Molti gli hobbisti ma c’è anche chi vende e si fa giustamente pagare

Coltelli Moledda, Piredda, Vacca e Tolu
Ticca propone anche lesorjeddas in oro

Franco Piredda – è naturalmente ben di-
sposto verso il coltello. Se io dovessi espor-
re su un tavolo alcuni oggetti di valore e, 
tra questi, ci mettessi un bell’esemplare di 
coltello a serramanico finemente lavorato, 
sono convinto che i sardi si avvicinerebbero 
immediatamente a quest’ultimo. È un qual-
cosa di molto profondo, che non necessa-
riamente si può riuscire a spiegare».
Un rapporto che nasce da lontano, quello 
tra i sardi e il coltello. Sa lesorja trae origine 
dalle prime armi fatte di punte di ossidiana. 
La preziosa materia veniva usata per fare 
armi, punte affilate, coltelli e utensili per 
procacciarsi il cibo e nutrirsi. I metalli han-
no poi sostituto l’ossidiana nella realizzazio-
ne dei coltelli, necessari a compiere opera-
zioni che si ripetono nel tempo. Ne è un 
valido esempio l’uccisione del maiale, sorta 
di rito a cui seguiva la preparazione di insac-
cati e altri alimenti che dovevano garantire 
il sostentamento anche nel resto dell’anno. 
Già i Nuragici, lavorando il bronzo con 
rame e stagno, realizzavano spade, coltelli, 
pugnali, accette. Lo attestano, fra l’altro, 
numerosi ritrovamenti di matrici in steatite, 

che servirono proprio per la fabbricazione 
dei pugnali. Ma è attorno al 1130-1140, 
con l’arrivo in Sardegna dei Templari di 
ritorno dalle Crociate, che la produzione 
delle lame, grazie alle conoscenze importate 
dall’Oriente, diventa ancora più specializ-
zata. Anche l’influenza culturale spagnola 
aveva fornito senz’altro il suo contributo di 
esperienza secolare. Proprio le leggi varate 
in età spagnola e piemontese si erano prefis-
sate di regolamentare l’uso e la detenzione 
delle armi da taglio, nel tentativo di limitare 
i pericoli di disordine pubblico. È da que-
sto particolare momento storico che si sono 
diffusi i coltelli a serramanico, la cui lama, 
nascosta all’interno dell’impugnatura, pote-
va però essere facilmente estratta in caso di 
necessità. 
Oggi in Sardegna c’è una specie di culto per 
il coltello. Ci sono perfino differenti voca-
boli per definire il coltello tascabile (lesorja, 
resolza, arresoa, orrosòa ecc.), derivante 
dalla “rasoria” latina (così chiamato proprio 
perché la loro funzione preponderante era 
quella di servire per radere la barba), che era 
per definizione il coltello chiudibile, decisa-
mente più amato dai sardi, e quello a lama 
fissa (liputzu, leputzu, bolteddu ecc.). Una 
sfumatura simile esiste in Spagna (navaja il 
chiudibile, cucillo quello a lama fissa), ma 
non nella lingua italiana. 
Ogni artigiano arricchisce ora la lavorazione 
con la sua tecnica, trasformando un oggetto 
d’uso comune in opera d’arte. Come Gino 
Moledda, che a Nuoro ha la sua coltelleria 
in via San Nicolò, subito dopo la “corte de 
sos sette fochiles”, dietro via Lamarmora. 
Figlio d’arte (suo padre, Sebastiano, aveva 
iniziato a fare l’artigiano negli anni Ses-
santa), con un diploma in tasca  e poche 

GianlUCa Corsi
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opportunità di lavoro in giro, Gino Moled-
da aveva optato per la bottega di famiglia. 
Così, nell’Ottanta, la bottega è passata nelle 
sue mani. Da allora la passione (ma sotto la 
brace covava già un fuoco naturale, come 
per tutti i sardi) è diventata via via più forte. 
«Oggi ho una clientela variegata – afferma 
l’artigiano nuorese – fatta per lo più di ap-
passionati, collezionisti, ma anche pastori. 
Il classico coltello sardo era un coltello da 
lavoro, leggero e maneggevole, facilmen-
te riponibile in tasca e utilizzabile in ogni 
momento». I materiali più usati sono sem-
pre il corno di montone e la lama d’acciao. 
Alcuni artigiani, come Franco Piredda, si 
stanno avvicinando ad altri materiali, come 
l’affascinante acciaio Damasco, che nasce 
dall’accoppiaggio di diversi acciai saldati a 
fuoco e produce un effetto particolare in cui 
sono riconoscibili i diversi “strati”. «Oggi – 
continua Moledda – nel mio lavoro cerco di 
accontentare i gusti del cliente, soprattutto 
nel disegno del prodotto. In linea di massi-
ma però preferisco il coltello come oggetto 
di utilità: mi dà maggiori soddisfazioni».
Il cambiamento della funzione del coltello 
sardo, da oggetto di uso quotidiano a sim-
bolo della Sardegna, c’è stato negli anni Ses-
santa, in corrispondenza dell’emigrazione 
della forza lavoro isolana verso le fabbriche 
del nord del paese. In quel periodo gran 
parte degli artigiani hanno abbandonato 
le botteghe, e così la coltelleria ha subìto 
una radicale riduzione. Negli anni Settanta, 
però, contemporaneamente alla riduzio-
ne del numero degli artigiani regionali, il 
mercato del coltello ha subìto una profonda 
trasformazione. Il progressivo aumento dei 
flussi turistici e il migliorato potere d’ac-
quisto dei consumatori hanno fatto sì che 
il coltello venisse acquistato, non solo per 
le sue funzioni tradizionali, ma anche come 
oggetto in grado di richiamare la cultura e 
le tradizioni dell’Isola.
La fama dei coltellinai sardi è riconosciuta 
ormai ovunque, e negli ultimi anni Nuoro 
ha dato il suo importante contributo. Lo 
stesso Moledda ha partecipato ad alcune 
mostre a Milano, in Toscana e, alcuni anni 
fa, i suoi coltelli erano stati finiti a New 
York, durante un’esposizione itinerante 
curata dall’Isola.  Franco Piredda, invece, è 
stato addirittura promotore di due edizioni 
della “Mostra del Coltello Artigianale-Arti-
stico-Da Collezione”, con quaranta esposi-
tori da tutta l’Isola, entrambe organizzate 
nel capoluogo barbaricino con grande af-
flusso di visitatori. Per rendersene conto ba-
sta cliccare nel sito curato da Piredda  www.
coltellisardi.it.
Ma oltre che oggetto di uso quotidiano per 
la cultura agropastorale e, talvolta strumen-
to di offesa e di vendetta per placare odii 
atavici, il coltello sardo è diventato oggi una 

sorta di “status symbol” da collezionare o 
sfoggiare come il più prezioso dei gioielli. 
Ne sono una chiara testimonianza le “Le-
sorjeddas” in oro realizzate da Massimo 
Ticca, nel laboratorio orafo che condivide 
col fratello Gianfranco in corso Garibaldi 
152. Proprio Gianfranco era stato il primo, 
venticinque anni fa, a cimentarsi con la ri-
proposizione del coltello, dal manico rigo-
rosamente in corno, nell’ambito dell’orefi-
ceria tradizionale. «Circa sei, sette anni fa 
– commenta Massimo Ticca, classe 1972, 
una tradizione orafa che affonda le radici in 
famiglia – un amico mi aveva commissiona-
to il primo coltellino. Da allora la strada è 
stata tutta in discesa». Il passaparola ha fatto 
il resto, e oggi “Sa lesorja” ha conquistato 
una vasta clientela. 
Nel punto vendita di Nuoro, tra fedine e 
bottoni sardi in filigrana, “zoicas” e “caras de 
coraddu”, è possibile imbattersi nei piccoli 
capolavori delle creazioni Ticca: il coltellino 
chiudibile più piccolo non arriva a misurare 
1 centimetro e mezzo. Tutto rigorosamente 
a mano. Roba da perderci la vista, insom-
ma. «Li faccio senza misura standard, così 
che il risultato finale sia un vero pezzo uni-
co. Parto dal corno di montone grezzo, che 
ritaglio col seghetto per dargli la forma “a 
lima” del manico. Poi aggiungo l’anima, il 
collare e la lama in oro giallo. In alternativa 
si possono usare l’oro bianco e l’argento». 
Oggi la fama dei coltellini in oro di Ticca 
ha varcato i confini nuoresi, e i clienti sem-
brano fare a gara per avere il ciondolino o il 
portachiavi con la “Lesorja” personalizzata. 
Anche per Edilio Vacca, nato a Nuoro nel 

1952, la lavorazione artistica del coltello 
sardo è diventato opportunità di lavoro, un 
passato di manutentore meccanico, è uno 
dei più eclettici: «La passione per il dise-
gno mi ha portato ad usare la tecnica del-
le incisioni “scrimshaw” nei materiali duri 
di cui son fatti i manici dei coltelli. È più 
o meno lo stesso procedimento usato per 
fare i tatuaggi». Attraverso la tecnica della 
“punzecchiatura”, che richiede una precisio-
ne da miniaturisti, Vacca produce coltelli a 
serramanico che ritraggono animali, volti e 
perfino i mamuthones, dall’impatto decisa-
mente realistico. Il risultato è un’arte che, 
pur rispettando la tradizione, sa confron-
tarsi con materiali nuovi ed evolversi verso 
nuove sperimentazioni. Come il manico 
fatto in policarbonato e il minicoltellino da 
guinnes: sì e no cinque millimetri.
Hobbysta è Francesco Tolu nella sua casa 
di piazza Veneto. Ex tecnico un tempo a 
Ottana, Tolu produce una ventina di ec-
cellenti coltelli all’anno. Li vende? “Anche 
gli hobbysti vendono ma i miei coltelli 
sono soprattutto omaggio ad amici, fattus 
sun su coru” dice nella parlata di Escalapla-
no, suo paese natale. Quello che non è mai 
cambiato è il rapporto speciale tra i sardi 
e il coltello, come testimoniano i versi di 
Antioco Casula, alias “Montanaru”: Sem-
pre lughente parias de prata / segaias che 
su pensamentu / isplende sa pedde ind’ 
unu ‘entu / comente chi aeres giutu fogu 
in s’ata. (Sempre splendente d’argento pa-
revi / tagliavi come il pensiero / radendo 
d’un vento le pelli lanose / come se avessi 
il fuoco nella lama).

L’artigiano Gino Moledda nel suo laboratorio di Nuoro; a sinistra in alto i fratelli Massimo e Gianfranco Ticca, 
sotto Franco Piredda che entro il mese si trasferirà nel Corso Garibaldi al civico 53. (foto Sardinews)
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Una Sardegna sospesa fra tradizione e modernità è quella in-
dagata dal primo Rapporto sul mercato del lavoro in Sardegna, 

realizzato dal “Centro studi relazioni industriali” dell’università di 
Cagliari e curato da Maria Letizia Pruna con i contributi di Gianni 
Loy, Tiziana Putzolu, Fabrizio Carmignani e Piera Loi. Il volume, 
primo di una serie, analizza le varie sfaccettature di un tema sfrut-
tatissimo nelle passate campagne elettorali e probabilmente anche 
in quelle future: il lavoro, ovvero l’occupazione, la disoccupazione, 
la precarietà, le relazioni con i vari attori del mercato, le possibili 
azioni per migliorarne il funzionamento. Lo scenario è assai com-
plesso e fatto di luci e ombre e quali prevalgano è difficile dirlo: 
nell’isola il settore primario (agricoltura, allevamento e pesca) con-
tinua a reggere, ma allo stesso tempo l’occupazione si fa sempre 
più “terziarizzata”; il comparto industriale si rivela essere composto 
perlopiù dalle “tipiche” attività legate all’edilizia; la precarizzazione 
dell’occupazione avanza inarrestabile, erodendo settori e lavori che 
sembravano stabili, di pari passo però con un tasso di occupazione 
femminile – e in generale un atteggiamento complessivo verso il 
lavoro extradomestico- che è prossimo alla media nazionale e ci 
differenzia nettamente dal resto del Mezzogiorno. 
La Sardegna è una delle poche regioni a non aver avuto, finora, un 
riferimento scientifico – istituzionale di questo tipo, indispensabile 
per intervenire sul mercato del lavoro. Il Rapporto analizza dappri-
ma il decennio 1993-2003, caratterizzato dalla caduta occupazio-
nale dell’industria, più profonda in Sardegna rispetto al resto del 
Mezzogiorno, e soprattutto dalla crescita del settore terziario, un 
exploit che è proseguito poi negli anni successivi. Ma è soprattut-
to la crescita dell’occupazione femminile, che cresce nel decennio 
di oltre 7 punti percentuali, e si accompagna a una stagnazione 
quando non addirittura a una lieve diminuzione dell’occupazione 
maschile, a differenziare l’isola: il dato si accompagna alla variabile 
che appare cruciale per chi vuole impiegarsi o re-impiegarsi, e cioè 
il livello di istruzione. Infine, l’ascesa del lavoro temporaneo, feno-
meno cominciato negli anni Novanta e divenuto, più che ricorso 
alla flessibilità, precarizzazione e insicurezza di lavoro e di vita. Nel 
quinquennio 2004-2008 il distacco della Sardegna dal resto del 
Mezzogiorno si  è poi consolidato e il saldo finale dell’occupazione 
è positivo, con 17mila occupati aggiuntivi alla fine del 2008 e un 
miglioramento del livello occupazionale, nonostante l’impatto del-
le crisi economica globale.
Il volume non indaga solo il mercato e le sue evoluzioni, ma an-
che le relazioni industriali in Sardegna e i protagonisti (sindacati, 
organizzazioni imprenditoriali), e le politiche comunitarie del la-
voro, per le quali la Ue non opera con modalità rigide ma con il 
“metodo aperto di coordinamento”, cioè norme non vincolate e 
non assistite da sanzioni, ma non per questo meno efficaci. Infi-
ne, il tema attualissimo delle “politiche del lavoro”: gli strumenti 
di incentivazione economica, di animazione o assistenzialismo del 
mercato del lavoro.
Il settore primario
Gli addetti delle attività agricole, dell’allevamento e della pesca non 
sono diminuiti, contrariamente a quanto accaduto in altre aree: la 
quota dell’occupazione agricola è rimasta ferma al 6,2 per cento. 

Discusso a Scienze politiche il primo Rapporto sul mercato regionale del lavoro

L’occupazione precaria avanza inarrestabile
Ultimi 10 anni: + 7 % di donne con busta paga

Le caratteristiche salienti sono la scarsa componente femminile (il 
13 per cento contro il 32 del resto del Mezzogiorno), la prevalenza 
di lavoratori autonomi (il 65 per cento), e il fatto che il lavoro 
temporaneo è meno diffuso che nel Sud (43 per cento contro il 63). 
Il settore secondario
I dati del Rapporto riflettono la situazione drammatica dell’indu-
stria, che ha costantemente perso peso e addetti nel periodo 2004-
2008, ma soprattutto la composizione peculiare di questo settore: 
in Sardegna, infatti, l’occupazione “industriale” risulta essere in 
gran parte attribuibile all’edilizia (per il 48 per cento, mentre nella 
media nazionale è di circa il 28 per cento). Quindi, con 17mila ad-
detti in meno e una quota di occupazione del 21 per cento, a fronte 
di una media delle altre regioni del Mezzogiorno del 23,4, l’isola si 
conferma area “a bassa densità industriale”. I dati del terzo trime-
stre 2009 dimostrano che la crisi in Sardegna ha colpito di nuovo, e 
massicciamente come negli anni Novanta, la componente maschile 

FranCEsCa MadriGali

La sociologa Maria Letizia Pruna curatrice del primo rapporto sul mercato del 
lavoro. A destra Gianfranco Bottazzi e il team di ricercatori. (foto Sardinews)
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e l’industria, mentre il dato occupazionale femminile risulta essere 
uno dei più alti degli ultimi anni.
Contrariamente al resto del Mezzogiorno, le donne sarde non ap-
paiono scoraggiate nella ricerca di un lavoro e l’esito spesso posi-
tivo di questa ricerca fa sì che la disponibilità femminile al lavoro 
aumenti, in una sorta di circolo virtuoso che fa raggiungere alla 
Sardegna i numeri della media nazionale: in Italia la componente 
femminile delle forze di lavoro ha superato il 40 per cento, e in Sar-
degna si sfiora il 39,7 mentre il resto del Mezzogiorno si attesta sul 
35 per cento delle forze di lavoro. Questo, spiega la curatrice Maria 
Letizia Pruna, è dovuto soprattutto a due fattori: la riconversione 
del sistema economico verso il settore terziario (e contrariamente 
alla sensazione diffusa, non di soli call center si tratta, ma per quan-
to riguarda le donne anche di sanità, istruzione, cultura e affini) 
e la ripresa dell’occupazione nel terziario che ha “compensato” la 
caduta di posti di lavoro nell’industria (il saldo finale del periodo 
2004-2008 indica un aumento di 34mila occupati). 
Il settore terziario
Secondo il dato del 2008, il 73 per cento degli occupati in Sar-
degna appartiene al settore terziario, cioè a quella macroarea che 
comprende tutte le attività che producono servizi, pubblica am-
ministrazione e commercio. Il dato medio nazionale è del 66,5 per 
cento e quello del Mezzogiorno è inferiore al 70. La distribuzione 
dell’occupazione del terziario sardo è più vicina alla media nazio-
nale che al resto del Mezzogiorno: circa 100mila persone (sono au-
mentate dell’11 per cento negli ultimi anni) lavorano nell’ambito 
dell’istruzione, della sanità e dell’assistenza sociale. Nei settori di 
sport, cultura, tempo libero e benessere lavorano circa 37mila per-
sone, e anche il commercio mostra una dinamica positiva toccando 
i 96mila addetti. C’è stato un netto avanzamento per i servizi alle 
imprese (con 10mila occupati in più), una buona tenuta di credito 
e assicurazioni e un boom del ramo delle comunicazioni, con oltre 
il 30 per cento di occupazione aggiuntiva. Il settore dei trasporti re-
gistra un meno 15 per cento di addetti e anche il settore alberghiero 
e della ristorazione è cresciuto poco: solo il 5 per cento a fronte del 
13 del Mezzogiorno e del 14 della media nazionale. 
L’istruzione
E’ soprattutto l’istruzione la chiave di volta del cambiamento del 
mercato del lavoro in Sardegna: c’è infatti un divario crescente fra i 
livelli di istruzione femminile (sempre più alto) e maschile (fra i più 
bassi d’Italia), nel contesto generale in cui, comunque, il livello me-
dio di istruzione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è 
inferiore alla media nazionale. Nell’isola, infatti, le persone con la 
sola licenza media sono il 57,6 per cento contro il 49,1 dell’Italia e 
il 55 circa della popolazione del Mezzogiorno, ed è un ritardo- oltre 
che uno svantaggio per chi cerca lavoro- che persiste, tanto che nel 
2008 oltre i due terzi degli uomini fra i 40 e i 49 anni risultano 
avere solo la licenza media, e così per il 55 per cento dei 30-39enni 
e perfino per il 43 per cento dei 25-29enni. 
Parallelamente, solo il 27 per cento delle donne fra i 25 e i 29 anni 
si è fermata alla licenza media, e il 20 per cento in questa classe di 
età ha conseguito una laurea a fronte del 12 per cento dei maschi. 
Ecco uno dei motivi dell’aumento dell’occupazione femminile, a 
maggior ragione in una Sardegna molto “terziarizzata”: giovani uo-
mini in possesso della sola  licenza media si trovano a competere 
con giovani donne che in buona misura sono laureate o hanno un 
diploma (il 60 per cento).
Il lavoro temporaneo
Non sono tutte rose e fiori, però: la qualità del lavoro, spesso scarsa, 
è uno dei fattori di possibile rinuncia e in generale di cambiamento 
dei livelli di disponibilità al lavoro, soprattutto (ma non solo) per 
le donne, coinvolte anche in impegni personali e familiari e non 
sostenute da un adeguato welfare. L’ascesa del lavoro temporaneo, 
che non provoca solo discontinuità lavorativa ma insicurezza esi-

stenziale, fa il resto. Nel 2008, più del 15 per cento degli occupati 
dipendenti in Italia ha un contratto a termine; la quota è del 19, 
2 per cento nel Mezzogiorno e supera il 20 per cento in Sardegna, 
per circa 90mila unità, ovvero 90mila persone che non possono 
contare sulla stabilità del lavoro e sono – e si sentono- esposti al 
rischio di perderlo. 
Infatti, come sottolineato dalla Pruna,“il vero problema del merca-
to del lavoro oggi non è tanto la disoccupazione quanto la precarie-
tà, che poi spiega anche la disoccupazione, perché i precari di oggi 
sono i disoccupati di domani”, proprio perché l’offerta di lavoro è 
in continuo movimento. 
La precarietà dell’occupazione presenta caratteristiche importanti 
in Sardegna: sono assai diffusi i contratti brevissimi, di due o tre 
mesi, e il 65 per cento delle persone con una occupazione a termi-
ne ha più di 30 anni. Facile, quindi, cadere nella tentazione della 
statistica aneddotica “fai da te”, ovvero, tipicamente, Io (mio figlio, 
i miei amici eccetera) sono laureato/a, in cerca di lavoro, e disoccupato/ 
precario/in cassa integrazioneeccetera, e quindi tutta la Sardegna è 
così, mentre la realtà è molto più complessa e mobile, fatta anche, 
ad esempio, di quella “zona grigia” che si colloca fuori dalle classi-
ficazioni ufficiali ma è composta da persone  che comunque si con-
siderano attive, cioè facenti parte delle forze di lavoro. Sarebbe poi 
interessante analizzare anche altre variabili, quali la valutazione del 
tempo necessario per trovare una occupazione a seconda del livello 
di istruzione, o la corrispondenza fra titolo di studio e tipo dell’im-
piego, perché i decisori politici possano trarne, poi, conclusioni e 
decisioni supportate dall’analisi scientifica e non dall’approssima-
zione o, appunto, dalla facile aneddotica.
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È finita l’era degli agri-gamberoni, la Sar-
degna ha una legge di tutela della qua-

lità dei prodotti sardi e nuove regole per gli 
agriturismo. Non che prima mancassero, 
ma – come ha dichiarato l’assessore Andrea 
Prato, all’indomani dell’approvazione in 
Consiglio regionale - “ora i controlli saran-
no più rigidi, così come i vincoli per questo 
tipo di attività, a tutto vantaggio del con-
sumatore e del turista che vuole mangiare 
prodotti locali, più buoni e genuini.  
Consiglio. La legge 7 del 12 gennaio 
2010 - “Norme per la promozione della 
qualità dei prodotti della Sardegna, del-
la concorrenza e della tutela ambientale e 
modifiche alla legge regionale 23 giugno 
1998, n.18 (Nuove norme per l’esercizio 
dell’agriturismo e del turismo rurale) – è 
stata approvata all’unanimità dal Consi-
glio regionale e nasce dall’unificazione (ad 
opera delle commissioni consiliari Agricol-
tura e Industria) di tre proposte di legge. 
“E’ una legge – ha spiegato il relatore della 
proposta, Paolo Maninchedda (Psd’Az) – 
che concorre a promuovere il consumo di 
prodotti agroalimentari locali e di qualità, 
l’informazione ai consumatori sull’origine 
dei prodotti, la promozione della libertà 
dell’offerta e l’incremento della vendita 
diretta dei prodotti agricoli regionali”. Iter 
rapido, modifiche poche e condivise (non 
sono mancate le voci “fuori dal coro”, in 
particolare dai banchi dei Riformatori). 
L’approvazione è stata accolta con favore 
dalle associazioni di categoria del mondo 
agricolo e da Unioncamere Sardegna: il 
presidente Gavino Sini (presente alla con-
ferenza stampa di illustrazione della legge 
ha sgombrato in campo dall’ipotesi di una 
campagna “antiagriturismo”: “se la paura è 
quella che si favoriscano operatori che la-
vorano su grandi numeri, per esempio con 
pranzi e feste di nozze, - ha detto – ora si 
dovrà tener presente che i prodotti serviti 
dovranno essere sardi e i menu saranno di 
qualità e probabilmente più cari. Abbiamo 
collaborato con l’assessorato e chiesto noi 
per primi che si recuperino i valori di base 
dell’agriturismo: devono avere sapore di 
Sardegna e vendere un’emozione, non fare 
concorrenza ai ristoranti”.
Qualità e controlli. Per l’assessore all’Agri-
coltura, Andrea Prato, la legge “è di stra-

Una buona legge votata all’unanimità dal Consiglio regionale

Non più agri-gamberoni sui monti
Più Sardegna e non più agrifurtismo

ordinaria importanza e mette ordine in 
un sistema che ci era ormai scappato di 
mano”. Per quanto riguarda la parte più 
“controversa” della normativa, quella su-
gli agriturismo, l’assessore ha chiarito che 
“d’ora in avanti dovranno davvero utilizza-
re prodotti agricoli dell’azienda o, laddove 
non fosse possibile, potranno acquistarli 
all’esterno. Non al discount o al centro 
commerciale, come capita spesso: dovran-
no ricolgersi a operatori inseriti in un albo 
e certificati dall’Agenzia regionale Laore. 
Basta con agriturismo farlocchi, ha detto 
ancora Prato, come peraltro è la metà di 
quelli che operano in tutta Italia. E basta 
con un sistema che truffa il consumatore, 
il contadino e i ristoratori. E’ probabile che 
i costi di un posto in agriturismo si livel-
leranno, aumentando: ma almeno ci sarà 
la certezza che si troveranno prodotti di 
qualità, sardi e diversi da quello che può 
offrire un ristorante”. I controlli verran-
no potenziati e saranno affidati alle agen-
zie dell’agricoltura, alle Asl, ai dipendenti 
dell’Ente Foreste (“abbiamo oltre 2000 
persone a disposizione”) ai comuni e presto 
anche alle Capitanerie di porto. “Nei primi 
tre mesi di entrata in vigore della legge - 
ha annunciato Prato - gli agriturismo ver-
ranno controllati a tappeto (sono in tutto 
750). Non potranno continuare ad ingras-
sare i discount, sono strutture importanti 
per il mondo agropastorale, rappresentano 
un’importante vetrina per la Sardegna e per 

i nostri prodotti agricoli e hanno agevola-
zioni regionali e fiscali”. 
Mense. La nuova legge riguarda anche i 
servizi di ristorazione collettiva, favorendo 
il consumo di prodotti tipici e di qualità 
anche nell’espletamento delle gare d’ap-
palto per l’acquisto di derrate alimentari 
o l’affido di servizi mensa nelle pubbliche 
amministrazioni. “Non possiamo imporre 
l’uso di prodotti sardi – ha chiarito Prato 
- ma possiamo far sì che nei bandi di gara 
si diano premialità a quelle aziende che ci 
forniscono prodotti di un certo tipo, fre-
schi, come verdure tagliate da massimo tre 
giorni. L’80% dei secondi piatti nelle men-
se degli ospedali finiscono nel bidone della 
spazzatura, a dimostrazione di quanto non 
siano gradite dai pazienti”. Sono previsti 
dalla normativa incentivi alla vendita diret-
ta dei prodotti locali, nonché incrementi 
di volumetrie per gli esercizi commercia-
li cosidetti di vicinato che destinino una 
quota (non inferiore al 50%) della propria 
superficie di vendita ai prodotti di origine 
regionale. 
Grande distribuzione. Anche con la gran-
de distribuzione è stato avviato un con-
fronto, perché -  spiega l’assessore Prato 
- “non sono il diavolo, nè il nemico da ab-
battere. Ci vuole maggiore organizzazione 
nel rifornirli. Magari i prodotti saranno più 
cari, ma abbiamo conferma che i sardi scel-
gono volentieri di comprare prodotti della 
propria terra”.

FranCEsCa zoCChEddU
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Religioni

Tra le cose sostanziali che si possono 
dire su Radio Rai Tre, una di queste 

è che essa rappresenti “il mondo dei libri”. 
La pluralità, ovvero cultura.  
A partire dal 17 gennaio e a proposito di 
libri, Uomini e profeti legge la Bibbia. Il 
programma di Rai Radio Tre curato e con-
dotto da Gabriella Caramore, dedicato 
all’approfondimento delle realtà e delle te-
matiche religiose, ha inaugurato un nuovo 
spazio, “Leggere la Bibbia”. Il ciclo appena 
cominciato, durerà tre anni. L’obiettivo, 
quello di fornire strumenti adeguati a chi 
“cercasse”. Non solo come definizione, ma 
come stato dell’essere. Realtà interiore, esi-
stenziale, concreta. Umana.
Aiuteranno questa ricerca, esegeti, storici, 
biblisti, filosofi. Una svolta ma anche una 
linea di continuità nella programmazione 
di Radio 3: ne hanno parlato, domenica 17 
gennaio negli studi di via Asiago a Roma, la 
stessa Caramore col nuovo direttore Mari-
no Sinibaldi (ex conduttore di Fahrenheit) 
in compagnia di Enzo Bianchi (priore della 
comunità di Bose), l’artista Moni Ovadia 
(ha letto alcuni brani della Bibbia e ha can-
tato un salmo), il rabbino Benedetto Ca-
rucci Viterbi, la presidente delle teologhe 
italiane Marinella Perroni, i teologi valdesi 
Daniele Garrone e Paolo Ricca.
Radio Tre si conferma così, anche con que-
sto nuovo ciclo sulla Bibbia, come mondo 
di libri. Universo plurale. La Sacra Scrittu-
ra, letta, scritta e interpretata dallo Spirito, 
è di “contenuto unitario”. I protagonisti, lo 
Spirito e l’ispirazione che dona (senza mi-
sura) agli uomini.  Ma l’uomo, di fede e 
no, “indaga” per sua stessa natura. Significa 
includere l’intelligenza.
E l’intelligenza  - è emerso anche dalla pun-
tata di domenica in via Asiago - considera  
il “contesto”, studia, interpreta, si doman-
da. Guarda alla storia, all’archeologia, alla 
geografia, alla cultura, alla filosofia. Mette 
insieme i dati raccolti. Coglie le  somiglian-
ze. Accetta le differenze (sa che arricchisco-
no) e persino le contraddizioni. La verità in 
ricerca (un cuore e una mente pura), non 
ha paura. Non si chiude, ma spazia. Non si 
sente mai arrivata e non vuole fermarsi. Lo 
spirito soffia dove vuole, come vuole. Bibbia 
vuol dire che Dio ha parlato e parla, sì, ma 
per mezzo di uomini e nel corso di mil-
lenni. Parla (e si lascia interpellare) anche 

oggi. La Parola di Dio (nella Bibbia) non 
ha “escluso” alcun popolo o evento storico. 
Ma si è avvalsa  proprio di questi. Non ne 
ha disdegnato alcuno.
È questo l’approccio alla Scrittura. Così va 
percorsa e intesa anche la sua lettura. In 
caso contrario si tradisce la Bibbia stessa 
e si cade (degrada) nell’integralismo. Dio 
non è ottuso e a volte va pure “difeso”. E 
anche l’uomo, la sua intelligenza, la sua 
libertà. Perché è la verità che rende liberi.
Dio ha stipulato un Patto (di libertà, di 
alleanza) con Israele. Israele rappresenta  
l’umanità intera.
Libera. È il Dio dell’Esodo. È la prima 
esperienza che l’uomo fa di Dio.
Crea. È  il Dio della Creazione. Ma la 
creazione è un’esperienza successiva e 
conseguente a quella  di un incontro 
“liberante”con Dio. Dio che salva (dalla 
condizione di schiavitu) è il Go’el.
Graduale e rispettoso dell’uomo. Si “adat-
ta” alla sua capacità  di poterlo o no con-
tenere, comprendere, conoscere. Insegna 
a contemplare, senza scandalizzarsi, anche 
un Dio debole, “assente”, sconosciuto, in-
sondabile. Colui del quale non si può dire 
nulla.
Ma è anche un Dio che parla. Si relaziona. 
Cerca e chiama l’uomo a Sé e l’uomo a se 
stesso.
Parla, il tuo servo ascolta.
L’ascolto necessita un tempo di silenzio 
(di vuoto e deserto). Il silenzio è luogo 
dell’anima.
Dio parla nel silenzio. Ascoltare significa 

Tre anni di lettura della Bibbia su Radio 3
Gabriella Caramore vuole scoprire Dio

La nuova serie di “Uomini e Profeti” battezzata a Roma da Marino Sinibaldi

rispondere. Lasciarsi interpellare. Sentirsi 
chiamare per nome.
Il mezzo di comunicazione della radio è 
basato sull’ascolto e mai vorremmo fosse 
diversamente. Davvero. Siamo di quelli a 
cui non piace “distrarsi”.
Dio che aveva già parlato nei tempi an-
tichi molte volte e in diversi modi ai padri 
per mezzo dei profeti ultimamente in questi 
giorni giorni ha parlato a noi per mezzo del 
figlio.  
È sempre attuale e non manca mai -ulti-
mamente- di parlare per mezzo dei suoi 
profeti e con i mezzi messi a disposizione 
dall’uomo, per l’uomo.
Con chi “parlerà” Uomini e Profeti? Al pro-
gramma (gennaio-giugno 2010, settembre 
2010-giugno 2011, settembre 2011-giu-
gno 2012) parteciperanno Enzo Bianchi, 
Massimo Cacciari, Benedetto Carucci Vi-
terbi, Sabino Chialà, Paolo De Benedetti, 
Riccardo Di Segni, Fulvio Ferrario, Danie-
le Garrone, Sergio Givone, Sharzad Hu-
shmand Zadeh, Giuseppe Laras, Stefano 
Levi Della Torre, Elena Loewenthal, Amos 
Luzzatto, Lidia Maggi, Luciano Manicar-
di, Luca Mazzinghi, Adnane Mokrani, 
Salvatore Natoli, Moni Ovadia, Marinella 
Perroni, Gianfranco Ravasi, Yann Redalié, 
Paolo Ricca, Alexander Rofé, Jean Louis 
Ska, Barbara Spinelli, Piero Stefani, Letizia 
Tomassone, Adriana Valerio, Alberto Ven-
tura, Sosanna Virgili, Dario Vitali, André 
Wénin, Gustavo Zagrebelsky, Vladimir 
Zelinsky e, si legge in una brochure Rai, 
“altri”. 

robErta MaMEli

Da sinistra Gabriella Caramore, conduttrice di “Uomini e profeti”; Marino Sinibaldi, direttore di Radio3 e il 
musicista Moni Ovadia negli studi Rai di via Asiago 10 a Roma. (foto Sardinews)
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Aldo Piano, responsabile della mensa della Caritas in viale Fra Ignazio a Cagliari al Centro di solidarietà Giovanni 
Paolo II. A destra alcuni volontari al lavoro nelle cucine del Centro di accoglienza. (foto Sardinews).

Solidarietà

Non si può parlare della “povertà”. 
Non si può spiegare un  termine che 

si porta dietro significati innumerevoli. 
È una di quelle parole che definisce uno 
stato, un modo di stare al mondo. Sul 
dizionario della lingua italiana infatti si 
rimanda alla parola “povero”. La povertà 
è “essere poveri”. Allora chi sono i poveri? 
“Chi dispone di scarsi mezzi economici”, 
“Chi dimostra indigenza”, “Chi scarseg-
gia”, “Chi desta pietà”. Quattro significati 
riportati in un vocabolario. Può bastare? 
Può bastare un dizionario per spiegare 
davvero il significato di certi termini? 
Per capire davvero chi è un povero devi 
incontrarne uno, fermarti a guardarlo, 
parlarci, farti raccontare come è la sua 
giornata.  Molto spesso devi restare in 
silenzio con loro per ascoltare quello che 
non riescono a dire. Come ci si sente ad 
avere addosso questa parola che è come un 
sentimento. La povertà per capirla biso-
gna provarla. 
E neppure i poveri amano parlare di loro. 
La povertà è quasi sempre accompagnata 
dal silenzio. Silenzio di chi non vuole vedere  
la miseria altrui, silenzio di chi non vuole 
vedere la sua, silenzio di chi cerca attraver-
so la sua opera di volontario di custodire la 
dignità degli individui che aiuta. Silenzio, 
ecco cosa si respira nella sede diocesana del-
la mensa Caritas di Cagliari. La Caritas è 
un organismo pastorale che opera sotto la 
guida del Vescovo  e ha come fine quello di 
promuovere la carità cristiana. All’interno 
si svolgono tantissime attività rivolte alle 
fasce povere della popolazione. La mensa è 
sicuramente il luogo che ospita le indigenze 
più gravi, soddisfacendo  il bisogno prima-
rio dell’alimentazione. Anche se nasce come 
ente religioso la Caritas opera fra la gente 
senza distinzione di culto e nazionalità. Per 
operare legalmente è diventata una Onlus 
con nome “Fondazione San Saturnino”. 
“La mensa della Caritas diocesana di Ca-
gliari  nasce cinque anni fa nei locali di 
proprietà del Comune in viale Fra Igna-
zio. Locali amministrati dall’assessorato 
alle Politiche sociali e interamente   asse-
gnati al servizio di distribuzione dei pasti 
attraverso l’operato dei volontari presenti 
giornalmente.” 
A raccontare la storia della fondazione è 

Col taccuino alla mensa della Caritas in viale Fra Ignazio a Cagliari

350 pasti quotidiani e tanti volontari
Molti silenzi perché “aiutiamo e basta”

Aldo Piano responsabile assieme al di-
rettore mons. Marco Lai del Centro di 
Solidarietà Giovanni Paolo II. “Serviamo 
gratuitamente una media di 350 pasti 
quotidiani fra colazione, pranzo e cena 
attraverso il lavoro di un centinaio di vo-
lontari laici che prestano servizio da noi. 
A ogni volontario è richiesta la presenza 
di una volta a settimana per un intero 
turno giornaliero. Qui sta tutto in piedi 
grazie all’opera buona di tanti, - continua 
Aldo Piano – dal Comune che gratuita-
mente cede queste mura, ai volontari di 
ogni età che dedicano molte ore della loro 
vita al prossimo, ai fondi che riceviamo da 
famiglie benestanti o singoli cittadini che 
ci permettono di dare da mangiare a più 
di 300 persone al giorno. E  grazie, non 
dimentichiamo, alle generose donazioni 
delle innumerevoli aziende di generi ali-
mentari.”
Ma cosa è chiesto al volontario? “ Il vo-
lontario – spiega sempre il responsabi-
le - deve attivarsi nel servizio in mensa, 
quindi aiutare in cucina e in sala pranzo 
e, visto che la Mensa si occupa anche della 
distribuzione di alimentari fra le famiglie 
bisognose, lavorerà anche nella divisio-
ne dei beni di prima necessità da cedere 
successivamente ai richiedenti. Quando 
il volontario avrà fatto più esperienza nel 
centro potrà anche instaurare rapporti 
interpersonali con gli utenti con l’aiuto 

degli operatori specializzati. Perché ricor-
diamo che non si tratta solo di distribuire 
beni alimentari ma il fine ultimo è la pro-
mozione della persona umana.” 
Anche i volontari non amano raccontare 
la loro esperienza. Preferiscono tenersi per 
sé quella parte della loro vita che scelgono 
di dedicare agli altri. Un operatore spiega: 
“Qui nessuno ama parlare di sé, né noi 
volontari, né gli utenti. Non c’è molto da 
dire, ci sono quelli che hanno fame, e noi, 
che cerchiamo lavorando di aiutarli. Nep-
pure noi sappiamo qualcosa di loro. Sono 
il primo a dire appena arriva una persona 
nuova al centro di non raccontarmi di se. 
Perché a noi non interessa la vita di chi 
sfamiamo. Aiutiamo e basta.”
Sono le 12 in punto. A entrare per primi di 
corsa sono sempre i bambini, si trascinano 
le mamme dietro e corrono verso l’ingresso. 
Per il freddo, perché forse fanno a gara fra 
di loro a chi è più veloce. Forse quella mat-
tina perché vedono il presepe illuminato, 
l’albero di Natale. Le mamme sono giovani. 
Una in particolare. Si chiama Evelin è stra-
niera. Dell’est, non vuole dire il paese. Dice 
però che ha 17 anni e che i due bambini 
che corrono per l’atrio sono suoi figli.  Pic-
coli particolari di indigenza, indossano roba 
smessa, il passeggino è usurato. E poi quello 
strano pudore di chi vuole raccontare la sua 
storia ma per vergogna decide di tacere il 
paese di provenienza come fosse una colpa. 

ClaUdia sarritzU
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Solidarietà

Il più piccolo dei due è  neonato, resta in 
braccio alla mamma. Non piange, si guarda 
intorno. È come tutti i bambini a quell’età, 
ricchi e poveri portano sempre una breve 
coperta che li avvolge. La miseria è di chi 
poggia i piedi a terra. L’altro ha due anni, 
attira l’attenzione perché è ben coperto 
come tutti i bambini in inverno. Ma come 
scarpe ha dei sandali estivi che fanno in-
travedere le calze sotto. Un operatore chie-
de loro se hanno dove dormire per quella 
notte, lei risponde sempre sorridente di sì. 
Un’amica li ospiterà.  Il centro di solidarietà 
comunale infatti ha trenta posti letto. Ogni 
sera vengono selezionate le situazioni più 
gravi. Non c’è molto da dire, è una bambi-
na che è diventata mamma troppo presto. 
Del padre dei suoi figli non vuole parlare. 
Però informa che hanno padri diversi. Poi 
ride e fa cenno di no. Basta domande. Entra 
nella sala mensa.
Attorno alle sette e mezza della sera in piaz-
za Yenne a Cagliari la fermata della linea 8 
dell’autobus si riempie di passeggeri soli, 
anonimi, invisibili. Scendono di fronte alla 
fermata del carcere di Buoncammino. Sono 
gli ospiti della mensa. Dove avevano tra-
scorso la giornata fino a quell’ora? Da quale 
luogo di emarginazione sbucano? Ognuno 
è solo con la sua storia. Tutti hanno la te-
sta china e nessuno parla con altri, tranne 
due signori sulla sessantina. Uno decide 
di rispondere. Racconta che accompagna 
il suo amico alla mensa perché non vuole 
mangiare tutte le sere a casa con lui e la mo-
glie. Gli sembra di disturbare. Non vuole 
pesare sempre sulla generosità del suo ami-
co. “Giuseppe è un pensionato che prende 
400 euro al mese, non può più permettersi 
nulla, a casa neppure accende le luci perché 
ha paura della bolletta. Così io e mia moglie 
lo aiutiamo. Ma lui è testardo si vergogna, 
pensa di disturbare. Anche noi siamo pove-
ri ma i figli lavorano tutti e io prendo 800 
euro di pensione. Almeno riusciamo a man-
giare.” Giuseppe lavorava al porto, scaricava 
merci, era un gran chiacchierone, ora parla 
poco. La sua storia è scandita dal raccon-
to del suo amico. “Quale crisi? Giuseppe è 
povero da prima, sono un paio d’anni che 
le cose peggiorano per quelli come lui. Pri-
ma, però non avrebbe mai immaginato di 
cenare alla Caritas”. È lo stesso Aldo Piano 
a ribadire che l’incremento dei bisognosi in 
cinque anni di attività del centro non è re-
lativo alla recente crisi ma era già evidente 
prima: “Da una media di 60 ospiti al giorno 
siamo passati a più di 300” .Sono arrivati 
all’ingresso, il signor Carlo resta fuori, at-
tende seduto nella panchina di fronte l’an-
fiteatro romano il suo amico. Spiega che 
capisce la dignità e il pudore di Giuseppe 
ecco perché lo accompagna alcune sere in 
viale Fra Ignazio. Altri in evidente stato di 

ubriachezza sembrano creare tensione fra i 
passanti. Sono recenti le proteste degli stu-
denti e dei professori delle facoltà di Giu-
risprudenza, Economia e Scienze Politiche 
che hanno le loro sedi in prossimità della 
Mensa. Molte studentesse manifestano un 
forte disagio nel restare fino a tarda sera in 
facoltà proprio perché preoccupate dalla 
presenza di individui poco ragguardevoli, 
secondo le ragazze, che cenano nella sede 
della Caritas. Lo stesso assessore alle Poli-
tiche sociali Anselmo Piras ha dato ascolto 
ai rappresentanti di facoltà auspicando un 
possibile trasferimento del centro in via San 
Giorgio, tutto ancora da decidere. 
Poi ci sono i nuovi poveri. Gabriele è un 
impiegato da 20 anni. Non vuole dire 
dove lavora, ha paura di essere riconosciu-
to. Da un anno si è separato dalla moglie. 
Ha tre bambine e dopo la già dramma-
tica decisione di rompere la convivenza, 
ha dovuto trovare un residence dove dor-
mire. Fra pagare il mutuo della casa dove 
sono rimaste la moglie e le tre figlie, il suo 
alloggio e le spese normali di una famiglia, 
per lui è diventato impossibile fare la spe-
sa per tutto il mese, quindi ha deciso da 
qualche settimana di cenare alla Caritas. 
Non si sente umiliato, va orgoglioso della 
sua scelta: “ Io e mia moglie non si pote-
va più vivere sotto lo stesso tetto. Anche 
per la serenità delle bambine. Arriveranno 
tempi migliori”. La sua non è una pover-
tà classica, indossa abiti qualunque. Nul-
la che in apparenza tradisca uno stato di 
indigenza come scrive il vocabolario alla 
voce “povero”. Di recente proprio i sinda-
cati confederali territoriali della provincia 
di Cagliari promuovevano una riflessione 
sulla crisi del terziario nel capoluogo. Era 
lo stesso Nicola Marongiu della Cgil a ri-
cordare: “I lavoratori del terziario che sono 
i più presenti nella città, stanno soffrendo 

moltissimo la crisi ma restano invisibili al 
contrario di una classe operaia che riesce 
maggiormente ad attirare l’attenzione dei 
media grazie a grandi mobilitazioni. Noi 
sindacati dobbiamo dare voce anche agli 
impiegati. A una classe media che sta sci-
volando nella povertà.”  
Allora chi sono i “poveri”? Enzo Costa, 
segretario della Cgil in Sardegna, ha ri-
sposto durante il sit -in che le associazioni 
della Carta di Zuri hanno promosso da-
vanti al Consiglio regionale, il 15 dicem-
bre scorso: “I poveri per noi dell’occidente 
erano gli africani affamati, i cittadini del 
terzo mondo. Oggi è un nostro parente 
prossimo, un vicino di casa. Nostro figlio 
che dobbiamo aiutare economicamente 
perché non è in grado con il suo lavoro 
precario e sottopagato di mantenersi da 
solo. Siamo la sesta potenza mondiale. Il 
sesto paese al mondo fra i più ricchi. È 
inaccettabile tutto questo.” 
La Mensa Caritas di viale Fra Ignazio sor-
ge per ironia della sorte fra le facoltà uni-
versitarie del nostro ateneo che dovreb-
bero formare una futura classe dirigente 
capace di dare risposte in tema di “giusti-
zia”, “economia” e “politica sociale”. Ecco, 
dopo il silenzio degli ospiti della Caritas, 
dei volontari del centro, il silenzio più gra-
ve che rischia il nostro Paese, è quello che 
potrebbe regnare riguardo questo tema, 
fra le nuove generazioni. Pericolo reale se 
il nostro sistema scolastico e universitario 
non sarà in grado di formare professionisti 
capaci di sviluppare una concreta lotta alle 
povertà. Perché della povertà non si deve 
parlare. Basterebbe una gioventù  capace 
di scandalizzarsi ancora davanti a un in-
giustizia. In una società civile direbbe Ge-
orge Farquhar “Nulla è scandaloso quanto 
gli stracci e nessun crimine è vergognoso 
quanto la povertà”.
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Sardi d’America

Quando Claudio Coronas è arrivato a 
New York nel 2000, ha lavorato per 

parecchi mesi come conducente di autobus 
e in una ditta di traslochi di opere d’arte. 
Ma, contemporaneamente, s’è iscritto an-
che ad una scuola di inglese per imparare 
la lingua. Poiché, fin dall’inizio aveva ben 
chiari i suoi obiettivi e i suoi sogni. 
Nato e cresciuto a Nuoro, ma proveniente 
da una famiglia originaria di Calangianus, 
Claudio, che ha ora 43 anni, aveva una 
solida esperienza alle spalle, nell’impren-
ditoria e nella ristorazione, sia in Sardegna 
che in Toscana, dove ha fatto l’università. 
Ma dopo essersi trovato a dover affrontare 
alcune serie difficoltà, aveva deciso di rico-
minciare da capo. Fino alla fine degli anni 
’90 non conosceva New York e non ne era 
particolarmente attratto, ma dopo una va-
canza, il brulichio operoso della città lo fa 
ricredere e comincia a pensare che questo 
sia il posto giusto per cominciare un nuo-
vo business. Progetta quindi allora d’aprire 
qui un “wine bar” all’italiana. 
Il suo datore di lavoro nella ditta di traslo-
chi, un italo-americano con la passione per 
la ristorazione, gli dice “I want to open a 
pizzeria!”. Ma Claudio non ha alcuna in-
tenzione di aprire una pizzeria ed aspetta. 
Vuole aprire un locale che abbia una lista di 
vini di prima scelta e prodotti di qualità ec-
cellente che provengano prevalentemente 
dalla sua Isola. Dopo molto lavoro e fatica, 
il progetto sembra poter andare in porto e 
anche il potenziale socio ne è convinto. 
Ma l’11 settembre del 2001 accade l’inim-
maginabile. Il mondo ha una battuta d’ar-
resto, bisogna rimandare. Dopo un periodo 
di ragionevole attesa, Claudio e sua moglie 
Rossana si rimboccano le maniche e si met-
tono al lavoro. Nel 2002 aprono D.O.C. 
Wine Bar, nel quartiere di Williamsburg, 
a Brooklyn. 
“Tutti volevano scappare da Manhattan in 
quel periodo, raccontano. Quindi abbiamo 
scelto Williambsburg”. E poi il quartie-
re è in piena ascesa, diverse case vengono 
costruite o ristrutturate, sorgono nuovi 
negozi un po’ dappertutto, aprono qui di-
verse gallerie d’arte, la zona inizia ad essere 
il centro di raccolta degli artisti di tutta la 
città che qui lavorano e vivono. “Era bel-
lissimo in quegli anni, ricorda Claudio, si 

La svolta dopo l’11 settembre “quando tutti scappavano da Manhattan”

Claudio Corona e Rossana da Nuoro
nel cuore di Brooklyn a Doc Wine Bar 

respirava la creatività nell’aria. Venivano 
qui da D.O.C. moltissimi artisti, restavano 
qui a mangiare, bere e chiacchierare tutto 
il giorno”. Nel corso poi di questi anni il 
quartiere è un po’ cambiato, gli artisti si 
sono un po’ dispersi per tutta la città, ma è 
sempre meta privilegiata di molti giovani e 
si evolve continuamente. 
Intanto D.O.C. è diventato meta privile-
giata di intenditori di vino e di buon cibo 
di tutta la città. Ci si arriva facilmente da 
Manhattan con la metropolitana, è la prima 
fermata, appena passato il fiume. “All’ini-
zio, i clienti venivano qui e mi chiedevano 
il Merlot, il Pinot, il Chianti, i vini che qui 
sono conosciuti e che si trovano dappertut-
to mentre io gli proponevo il Cannonau, il 
Monica, il Vermentino, di cui non avevano 
mai sentito parlare fino ad allora ma che 
poi li lasciavano piacevolmente sorpresi. 
Ed ora ne sono diventati degli habituées.” 
D.O.C. è un locale piacevolissimo, con due 
diversi ambienti, uno molto newyorkese, 
romantico, con le luci basse e i tavolini ru-
stici di piccole dimensioni; l’altro più am-
pio e spazioso con arredi ispirati al paesag-
gio e all’artigianato del nord Sardegna. Ci 
sono dei clienti abituali che vengono ogni 
settimana. L’atmosfera concilia il meglio 
di un ristorante di qualità e di un luogo 
dove sentirsi a casa tra amici. Un gruppo 
di ragazze di origine orientale chiacchiera 
vivacemente e sorseggia un Cannonau; una 
coppia giapponese cena con a fianco il pas-

seggino della bambina di qualche mese che 
indossa un kimono così come i suoi geni-
tori; ci sono coppie innamorate e gruppi di 
amici, tra cui anche un piccolo drappello 
di italiani (e di isolani), clienti affeziona-
tissimi. 
Il menù di D.O.C. propone una vastissi-
ma scelta di antipasti italiani e sardi, pa-
nini (che portano i nomi dei diversi paesi 
della Sardegna), i taglieri di formaggi e 
salumi, insalate e crostoni al forno con la 
base di pistoccu, nonché una selezione di 
piatti del giorno ad opera dello splendido 
chef Stefano Baldantoni che ha un curri-
culum di prim’ordine ed un tocco magico 
per qualsiasi pietanza. Le sue trofie al vino 
rosso e al formaggio di capra e i passatelli 
fatti a mano non si dimenticano ed il suo 
tiramisù, come ha scritto su una recensione 
online una cliente, “fa sognare”. 
Nel prossimo futuro Claudio vorrebbe 
aprire un negozio di alta gastronomia, far 
procedere il progetto della scuola di cucina 
e far conoscere sempre di più la Sardegna e 
le sue uniche qualità. E non v’è dubbio che, 
a tempo debito, porterà a buon fine anche 
tutti questi progetti. 
Claudio e Rossana hanno ormai messo su 
casa stabilmente a New York, dove è anche 
nata la loro bambina, due anni fa. Vivono a 
pochi isolati da D.O.C., con una bella vista 
sul fiume. Ma vengono in Sardegna ogni 
volta che possono. “Come si potrebbe fare 
altrimenti?” dice Claudio. 

viviana bUCarElli
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Dalla prima pagina

finalizzato alla costruzione della Sardegna 
del futuro, fondato su alcuni aspetti rite-
nuti essenziali, primo fra tutti il lavoro, per 
imprimere una reale accelerazione al sistema 
regionale. Non prescindendo, naturalmente, 
dagli atti di programmazione regionale e 
locale che si sono succeduti nelle legislature, 
dalle normative e dalle strumentazioni ope-
rative approvate ed attuate, con esiti alterni, 
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo. 
Ripartire dalla ridefinizione della nostra 
specialità è indispensabile perché gli schemi 
dell’attuale autonomia non sono più suffi-
cienti per governare la società sarda dentro 
processi di internazionalizzazione, di glo-
balizzazione dei mercati, dentro un’Unione 
Europea sempre più vincolante e, soprat-
tutto, alla luce delle modifiche introdotte 
al titolo V della Costituzione.
Dobbiamo quindi reinterpretare le regole 
dell’autonomia sarda attraverso la riscrittura 
del nostro Statuto, conferendogli la capacità 
di preservare la nostra autonomia integran-
dola in un sistema sempre più globale e 
dentro un quadro federalista di riforma dello 
stato repubblicano.
L’autonomia, in questo mutato scenario va 
quindi ripensata e la specialità ridefinita, 
oggi più di ieri è indispensabile ripartire 
dalla nostra condizione di insularità, cioè di 
oggettivo svantaggio rispetto ad un mondo 
dove la competizione è elemento di sviluppo 
e di discrimine.
La specialità dell’Isola dovrà quindi fondarsi 
sulla sua insularità, richiedendo statutaria-
mente alcuni vantaggi (fiscali, economici, 
ecc.) che ne pareggino le condizioni com-
petitive con le economie continentali, con 
particolare riferimento alla questione dei 
trasporti, della dotazione di infrastrutture, 
del sistema energetico.
L’oggettiva condizione di svantaggio del 
sistema produttivo dovrà prevedere com-
pensazioni con l’utilizzo della leva fiscale, ad 
esempio, introducendo il tema della fiscalità 
di vantaggio che accompagni la fase di start 
up e di messa a regime degli investimenti 
o per la creazione di nuova occupazione 
attraverso crediti di imposta. Ma il nuovo 
patto Stato – Regione dovrà prevedere anche 
nuove e più specifiche competenze primarie 
regionali in materia di energia, telecomu-
nicazioni, viabilità e trasporti, nodi infra-
strutturali che in Sardegna segnano gradi 
di arretratezza storici che hanno contribuito 
ad abbassare il grado di competitività della 
nostra regione.   
Se questo percorso di riforme lo facciamo 
partire dal basso, coinvolgendo cioè tutte 
le rappresentanze sociali dell’isola, creiamo 
i presupposti per costruire un nuovo piano 

di rinascita economico e sociale della Sar-
degna, l’unico strumento straordinario che 
l’articolo 13 del nostro Statuto ci consente, 
dovrà essere un piano incentrato sul lavoro 
che si ponga l’obiettivo di realizzare la piena 
occupazione nei prossimi 10 anni. Dob-
biamo lavorare  per costruire una società 
più giusta dove tutti possano vivere uguali 
condizioni, una società improntata sulla giu-
stizia, sulla libertà e sull’equità. Una società 
costruita attraverso la partecipazione e la 
sussidiarietà, un nuovo ruolo della Sardegna 
dentro l’Unione Europea che sia in grado 
di valorizzare le capacità del saper fare, che 
ridia speranza e futuro ai giovani, che sappia 
contrapporsi a chi vuole sostituire la politica 
con il mercato, la finanza come creazione 
della ricchezza rispetto al lavoro.
Come scrive Luciano Gallino nel libro “Il 
lavoro non è una merce”,“una politica del 
lavoro globale potrà affermarsi solamente 
quando diverranno maggioranza le persone 
consapevoli che la richiesta di utilizzare la 
forza lavoro solo quando serve, e fintanto 
che serve, non è uno strumento isolato del 
conflitto sociale.”
Per costruire tutto questo dobbiamo ripar-
tire da quello che siamo, conservando e 
difendendo il sistema esistente a partire 
dall’apparato industriale, ma soprattutto 
valorizzando e salvaguardando il bene più 
grande che la Sardegna possiede: l’ambiente.
L’unica risorsa primaria che ci sta consen-
tendo di reggere l’impatto con questa crisi 
tremenda, non a caso l’unico comparto che 
in questi anni si è ulteriormente sviluppato 
è il turismo, una risorsa che va difesa con le 
unghie e con i denti dai continui tentativi di 
cementificazione delle lobby di potere che da 
sempre hanno condizionato spesa pubblica 

Enzo Costa: ecco perché la Sardegna scende in piazza il 5 febbraio

e prospettive di sviluppo della Sardegna.
Dobbiamo concentrare le nostre possi-
bilità di sviluppo sulla verticalizzazione 
delle risorse del territorio, ripartiamo da 
quello che siamo, da quello che abbiamo, 
da quello che sappiamo fare, praticamente 
dalla nostra cultura. Dobbiamo fermare lo 
spopolamento delle zone interne rilanciando 
lo sviluppo del territorio rurale con la con-
sapevolezza che questo può contribuire a 
rilanciare lo sviluppo dell’intera regione.
L’altra grande leva su cui costruire la svolta 
è la conoscenza, la dispersione scolastica in 
Sardegna è al 18 per cento tra i ragazzi  dai 
15 ai 18 anni (supera la  media nazionale di 
due punti percentuali), mentre restano lon-
tani dal traguardo della terza media il 22 per 
cento dei giovani sardi tra i 18 ed i 22 anni. 
La ripresa economica non potrà prescindere 
da un sistema di istruzione e formazione di 
qualità; è indispensabile aumentare le risorse 
finanziarie e professionali del settore, fare 
forti investimenti di sistema; innalzare i 
livelli del sapere significa dare una prospet-
tiva ai nostri giovani e alla nostra regione.
Su questi temi il sindacato nei prossimi 
giorni chiamerà in piazza il Popolo Sardo 
proclamando lo sciopero generale di tutte 
le attività produttive, sarà una giornata di 
mobilitazione e di lotta ma soprattutto di 
sensibilizzazione e di unione di tutte le 
persone e le forze progressiste che non si 
rassegnano a questo lento ma inesorabile 
declino. Sarà una giornata di grande par-
tecipazione popolare e segnerà l’inizio di 
un percorso dove una maggioranza - per 
dirla con le parole di Gallino - “arriverà a 
mobilitarsi per difendere lo Stato sociale, e con 
esso i diritti dei lavoratori, trasformando tale 
esigenza in un’adeguata domanda politica”. 
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Succede in Sardegna

Emanuele Sanna: non vogliamo che Giorgino
offenda la tradizione civile della Sardegna
“I fatti inquietanti di Rosarno e la straordinaria Festa dell’acco-
glienza del 10 gennaio organizzata dalla Diocesi di Cagliari hanno 
riproposto all’attenzione della pubblica opinione e della nostra Iso-
la il dramma dei cittadini extracomunitari che a milioni vengono 
nel nostro Paese per fuggire da fame e persecuzioni. In questi giorni 
anche grazie all’attenzione dei mezzi di informazione è tornata in 
primo piano la disumana condizione in cui vivono tanti migranti, 
prevalentemente africani, cha hanno trovato rifugio in uno stabile 
semi diroccato a Giorgino  di proprietà del Cacip. Da oltre 10 
anni in uno stabilimento abbandonato nel cuore dell’area portuale 
centinaia di immigrati – scrive in una nota il presidente del Cacip 
Emaniuele Sanna (nella foto) -  vivono in un lago di liquami e di 
macerie intrise di amianto e di sostanze tossiche e in una condi-
zione ambientale e igienico sanitaria assolutamente vergognosa e 
insostenibile. Nonostante l’impegno dei servizi sociali del Comune 
e della Provincia e l’infaticabile azione delle organizzazioni umani-
tarie questo lager non viene né chiuso né bonificato fino al punto di 
diventare inaccessibile per le stesse Istituzioni pubbliche”.
Insiste Sanna: “Questa discarica sociale offende non solo la dignità 
di chi è costretto a viverci ma anche l’immagine e la tradizione 

L’aeroporto di Cagliari-Elmas raggiunge e 
supera per la prima volta nella sua storia 
il tetto dei tre milioni di passeggeri. Il 
2009 appena trascorso ha fatto registrare 
3.313.834 passeggeri in transito nello 
scalo, dato che equivale al +13,41 per 
cento sui risultati dell’anno precedente. Lo 
si legge in una nota diffusa dalla Sogaer. 
“E’ stato raggiunto e ampiamente superato 
l’obiettivo che ci eravamo posti (3,25 milioni 

Aeroporto di Cagliari-Elmas: 3 milioni di passeggeri nel 2009
di passeggeri) per quest’anno” dichiara con 
soddisfazione il presidente Sogaer Vincenzo 
Mareddu, il quale evidenzia: “Il trend posi-
tivo del nostro aeroporto è in controtendenza 
rispetto a quello nazionale ed europeo, 
entrambi negativi. Il risultato ottenuto va 
ricercato nel consolidamento dei collega-
menti diretti nazionali e internazionali e 
nell’apertura di ben 21 nuove rotte nel 2009”. 
L’analisi dei flussi di arrivi e partenze evi-

civile della Sardegna che, 
avendo percorso in tempi 
non lontani la strada do-
lorosa della emigrazione 
di massa del suo popolo, 
non può restare indiffe-
rente e inoperosa di fron-
te al dramma dei migran-
ti e dei diseredati di oggi 
che vengono dagli angoli 
più poveri del mondo. 
In una terra come la no-
stra non può non esserci 
un’alternativa più uma-
na e più civile al lager di 
Giorgino. Per questo ho 
indirizzato oggi, in quali-
tà di presidente Cacip e di sardo una ferma e accorata sollecitazione 
per un impegno concreto e comune di tutte le Autorità istituzionali 
coinvolte nella soluzione di questo drammatico problema”.

denzia la crescita dei passeggeri che hanno 
viaggiato su rotte nazionali di linea (in totale 
2.565.031, +5,38 rispetto al 2008) e quella 
dei passeggeri dei voli internazionali (com-
plessivamente 748.803 per un incremento 
annuo del 53,52). Segno positivo anche per 
i movimenti degli aeromobili che raggiun-
gono quota 35.316 nel 2009 quando nel 
2008 erano stati 33.123 (+6,62 la variazione 
anno su anno). 

Sarà assegnato sabato 6 
febbraio alle 18, nella sala 
convegno della libreria del-
le donne di via Lanusei 19 
a Cagliari, la terza borsa di 
studio in ricordo di Silvana 
Olla (nella foto), a tre anni 
dalla scomparsa di una del-
le più dinamiche dirigenti 
della Libreria e del movi-
mento femminista in Sar-
degna. Nel 2009 (sabato 31 
gennaio) il premio era stato 
assegnato a Francesca Ma-
meli per la sua tesi di Lau-
rea specialistica in Filosofia 

e Storia delle idee filosofiche “La donna e ‘L’essere per sé  nell’opera 
di Simone de Beauvoir (Relatore Annamaria Loche). 
Un premio che ha sempre focalizzato il tema del femminismo nel 

mondo sotto vari aspetti. Nel 2008 era stato assegnato a Silvia Pi-
bia, per la sua tesi su “Itinerari del femminismo filosofico”. Con 
i familiari di Silvana Olla era presente alla consegna del premio 
anche la relatrice della tesi, Maria Teresa Marcialis docente di Fi-
losofia dell’università di Cagliari. La manifestazione si era svolta 
sabato 2 febbraio nella sala “Eleonora d’Arborea” di via Lanusei 19a 
– Cagliari (nota come “Libreria delle donne” ora diventato “Centro 
di documentazione susl ruolo della donna”). 
Silvana Olla, oltre che socia fondatrice della Cooperativa femmi-
nile “La Tarantola”, è stata per decenni impegnata nella riflessione 
sul pensiero e sull’agire delle donne. Ha lavorato come dirigente 
all’università di Cagliari e alla Sapienza di Roma. Nel 2008 era 
stata premiata la tesi di Stefania Farris, (relatore Anna Maria Lo-
che), titolo: “Hannah Arendt e le origini del totalitarismo”. Per 
il trigesimo la libreria delle donne aveva assegnato la prima borsa 
di studio “Silvana Olla” a Maria Teresa Peralta (relatore Giovanna 
Caltagirone), titolo: “Allieve e maestre. Modelli reali e letterari del-
la presenza femminile nella scuola italiana dall’età preunitaria agli 
esordi del novecento”.

Sabato 6 febbraio alla Libreria delle donne
il ricordo dell’impegno sociale di Silvana Olla
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Teatro

A Parigi per tre anni ha registrato il tutto 
esaurito. Ora “La cena dei cretini” di 

Francis Weber rinasce in chiave cagliaritana. 
Portato in scena dal regista Tullio Pecora e 
dalla compagnia “Parole rivelate” ha debut-
tato lo scorso maggio al Teatro Civico di 
Sinnai ed è stato riproposto con successo al 
Teatro Massimo di Cagliari il 20 dicembre, 
in una serata benefica organizzata per soste-
nere il Wfp - Programma alimentare delle 
Nazioni Unite.
Stessi personaggi, medesimi equivoci ma 
nomi diversi e piccoli ritocchi per avvicinare 
la pièce alla nostra realtà. Piero Atzori è un 
editore ricco e annoiato, che ogni mercoledì 
organizza con gli amici un appuntamento 
esilarante quanto sadico: la cena dei cretini. 
I partecipanti devono individuare un perso-
naggio particolarmente stupido di cui ridere 
tutta la serata. Achille Tocco, impiegato alla 
cittadella finanziaria, è il candidato perfet-
to. Atzori lo individua subito sul trenino 
verde tra Cagliari e Seui. Pedante e un po’ 
sempliciotto per tutto il viaggio non fa al-
tro che parlare dei suoi modellini fatti con 
i fiammiferi, dal Ponte Vittorio alla Torre di 
San Pancrazio. Dal momento in cui entra in 
casa Atzori però gli eventi precipitano: pri-
ma un colpo della strega impedisce all’edito-
re di raggiungere i suoi amici alla cena, poi 
la moglie Margherita gli comunica tramite 
segreteria telefonica di avere intenzione di 
lasciarlo. I maldestri tentativi di aiuto del 
cretino, che anela a ingraziarsi Atzori, peg-
giorano la situazione, provocando una serie 
di disavventure che rovineranno la vita e la 
reputazione del ricco editore. Sulla scena si 
alterna una variopinta carrellata di perso-
naggi. 
“Mi sono divertito molto ad adattare il te-
sto alla realtà sarda” ammette il regista Tullio 
Pecora, alle spalle collaborazioni con Bianca 
Toccafondi, Orso Maria Guerrini e Anna 
Mazzamauro, che con “La cena dei cretini” 
torna al teatro dopo qualche anno di pausa. 
“Ho deciso di apportate alcune modifiche 
per le parti incomprensibile per gli italiani 
– spiega - sostituendole con battute riferi-
te alla nostra vita quotidiana. Ho puntato 
molto sul grottesco, esasperando alcune ca-
ratterizzazioni. L’editore non è lontano dalla 
realtà cagliaritana, è ispirato a questo tipo di 
personaggi che ci sono nella vita reale, che 
hanno molti soldi ma che invece di organiz-

zare eventi culturali, organizzano eventi per 
prendere in giro la gente”. 
Tutto esaurito, risate a profusione, un suc-
cesso suggellato dalla presenza di una madri-
na d’eccezione: Fioretta Mari. La celebre at-
trice, nipote di Turi Ferro, conosciuta anche 
dal popolo televisivo per la partecipazione al 
talent show di Maria de Filippi “Amici”, ha 
speso parole entusiastiche sullo spettacolo 
e sulla compagnia. “Ho visto il vero teatro 
stasera, senza lustrini e senza grandi nomi”, 
ha decretato sul palco alla fine della serata. 
“Bisogna tornare a dare amore a questo me-
stiere e stasera abbiamo sentito l’amore”.
E sul palco di amore ce n’è tanto. Gli atto-
ri, appassionati e generosi, nella vita di ogni 
giorno fanno altro. Ma non chiamateli di-
lettanti. Luigi Ibba è stato tra i fondatori 

“La cena dei cretini” in versione sarda
E sul palco sale il commissario-attore

L’opera di Francis Weber dopo Sinnai approda con successo al Massimo di Cagliari

del Teatro di Sardegna. Maurizio Anichini 
è commissario di Polizia a Sant’Avendrace e 
Mulinu Becciu. Appassionato di recitazione, 
da anni divide le sue giornate tra la lotta al 
crimine e le prove. I palcoscenici cagliarita-
ni, per reading e messe in scena li frequenta 
da tempo, e che ci si trova a suo agio ora 
si vede. “A chi importa se fanno uno o due 
lavori? Ormai non ci sono più le lunghe 
scritture”, dice Pecora e aggiunge: “Io spero 
di contribuire perché questo gruppo diventi 
punto di riferimento per tanti giovani. Con 
loro mi trovo molto bene. Nell’arco di qual-
che anno ho l’intenzione di creare una com-
pagnia professionale. Sono convinto che a 
Cagliari ci siano molti giovani di talento che 
non trovano spazio”. 
L’associazione “Parole Rivelate” intanto si 
avvicina a festeggiare il quarto compleanno. 
“Eravamo tre amiche tutte appassionate di 
letteratura e teatro che volevano riempire le 
giornate oltre il lavoro – ricorda la presiden-
te Carla Calò, ricercatrice universitaria nella 
facoltà di Biologia. Tutto è nato per gioco e 
poi è stato un successo”. Adesso gli iscritti 
sono una quindicina. “La nostra forza è che 
nessuno fa questo lavoro, tutto nasce dalla 
passione, non guadagniamo anzi ci rimettia-
mo. Io continuo a portare i reading in giro, 
anche nelle scuole. Dedico all’associazione 
le serate dopo il lavoro e l’weekend. Sono 
fortunata perché anche il mio compagno fa 
questo”.
Chi volesse vederli in scena non ha che da 
aspettare. Il progetto è di portare “La cena 
dei cretini” in giro per la Sardegna nel corso 
del 2010.

Paola Pilia

Maurizio Anichini e Luigi Ibba
sotto Fioretta Mari. 
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Periplo immaginario

E dire che nel 2006 una scultura del genere, esposta nei locali 
dell’assessorato alla cultura, aveva innescato una piccola bom-

ba a orologeria in Regione, tanto da costringere alle dimissioni Eli-
sabetta Pilia.
Ma la riscossa, per il monumento di pneumatici, è arrivata recen-
temente dal capoluogo barbaricino. Così per qualche giorno un 
cumulo di copertoni ha fatto “bella mostra” di sé in piazza Vittorio 
Emanuele, nello spazio che i nuoresi si ostinano a chiamare “I Giar-
dinetti”, in una originale manifestazione di protesta animata dai 
ragazzi del gruppo spontaneo “Periplo immaginario”. «Una instal-
lazione simbolo - hanno proclamato gli ideatori - che ha lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini verso un diffuso malcostume di cui ancora 
troppo pochi hanno piena coscienza». L’idea della singolare forma 
di protesta è venuta un mese fa a 20 studenti tra i 14 e i 19 anni, 
stanchi di assistere allo spettacolo dei rifiuti abbandonati ovunque. 
I “giustizieri delle ruote” sono andati in giro con un furgoncino a 
ripulire campagna e città da tutte le gomme d’auto e di camion. 
Una battaglia ecologica, la loro, che aveva fruttato un bottino di 
120 copertoni, sistemati provvisoriamente in un capannone della 
zona industriale di Prato Sardo, in attesa che il Comune concedesse 
loro l’autorizzazione per la singolare iniziativa. «L’idea - spiega Giu-
seppe Congiu - era fin da subito quella di organizzare un evento 
che mettesse le persone a diretto contatto con una realtà che spesso 
si rifiutano di vedere». Originariamente la manifestazione di pro-
testa con tanto di esposizione del monumento all’inciviltà era pre-
vista per il 20 dicembre, ma i ragazzi, certamente digiuni di queste 
cose, non avevano fatto i conti con le lungaggini della burocrazia. 
«Abbiamo capito - continuano - quanto possa essere complicato 
organizzare, nella pratica, una cosa di questo tipo, ma l’importante 
è che alla fine siamo riusciti a portare a compimento quello che ci 
eravamo prefissati di fare».
 I ragazzi hanno visitato alcune zone di Nuoro dove le discariche 
abusive sono sorte come funghi. Tra queste l’ex artiglieria di Prato 
Sardo (già set tirato a lucido per la recente fiction televisiva “L’ul-
tima frontiera”), l’inquinatissimo sito di Riu ‘e S’ena sulla vecchia 
389 (uno tra gli affluenti più inquinati del Cedrino, di recente fi-
nito nel mirino della Procura e del Corpo di vigilanza ambienta-
le), passando per Predu Bitti, Funtanedda sulla 129, Golanistru e 
Isporósile. Il periplo finale ha lasciato ben poco all’immaginazione, 
e il risultato della battuta di caccia è stato a dir poco deprimente. 
Uno scenario desolante fatto di lavatrici vecchie, buste di immon-
dizia scaraventate dai finestrini dell’auto, plastica, carcasse di be-
stiame e, appunto, copertoni. 
«Abbiamo fatto una ricognizione di più siti possibili - racconta 
Elisabetta Mereu - assistendo ogni volta a scandalosi spettacoli di 
inciviltà». E i 120 pneumatici accatastati sono lo specchio del livel-
lo di diffusa disattenzione nei confronti dell’ambiente. «Di fronte 
alla spazzatura abbandonata – si sfoga Francesca Mereu - troppo 
spesso la gente non reagisce come dovrebbe, come se la cosa deb-
ba riguardare altri. Anche per questo motivo abbiamo pensato di 
portare il risultato del nostro giro per Nuoro in un luogo vocato 
tradizionalmente alle passeggiate e al tempo libero». Il messaggio è 
stato chiaro e inequivocabile: abbandonare la spazzatura dove ca-

pita è controproducente, e prima o poi bisognerà per forza farci i 
conti. E una prima risposta importante è arrivata immediatamente 
dal Comune di Nuoro. 
«Non possiamo che accogliere con favore l’iniziativa di questi ra-
gazzi – è stato il commento dell’assessore alla Qualità urbana, Ivo 
Carboni - È partita da loro e noi li abbiamo supportati. Stanno 
portando avanti senza dubbio un’opera utile». Anche se non sono 
mancate le raccomandazioni: «Abbiamo avuto con loro diversi in-
contri per spiegare che è importante la sensibilizzazione dei cit-
tadini sul tema dei rifiuti ma occorre un’informazione preventiva 
corretta per evitare effetti contrari». I copertoni sono rifiuti perico-
losi e lo smaltimento avviene nelle apposite centrali di stoccaggio. 
E proprio dello smaltimento intende farsi carico l’amministrazio-
ne comunale, se è vero che i 120 pneumatici saranno trasportati 
a Sant’Antonio di Gallura nei prossimi giorni. Intanto i progetti 
dell’amministrazione comunale per la bonifica delle discariche abu-
sive vanno avanti. In particolare con “Sardegna fatti bella” la Re-
gione ha destinato al Comune di Nuoro circa 260mila euro. «Con 
questo finanziamento - annuncia Carboni - provvederemo anche 
alla bonifica dell’area in cima a Monte Gurtei. I soldi verranno 
utilizzati anche per la riqualificazione di alcuni siti della città». 
Eppure la strada sembra essere ancora lunga, almeno per quanto 
riguarda l’auspicata sensibilizzazione di tutti. «Alcune gomme -  
attacca Giuseppe Congiu - le abbiamo trovato addirittura dentro 
la ex banca d’Italia, proprio ai Giardinetti». Alla faccia del salotto 
buono cittadino. Violato come il resto di una Sardegna mai con-
siderata casa da rispettare. La strada obbligata alla fine è sempre 
quella: una presa di coscienza collettiva: «Anche chi butta i rifiuti 
ovunque con nonchalance - concludono i soci del Periplo imma-
ginario - dovrebbe tener presente che è come se stesse sporcando 
casa sua».  

Esposti alla piazza dei Giardinetti i rifiuti raccolti nei rioni del capoluogo barbaricino

Gli studenti nuoresi dànno lezione di civismo:
ecco la vergogna delle carcasse di pneumatici

GianlUCa Corsi
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I tormenti del Pd

Spesso, di fronte a un evento naturale 
catastrofico (mi viene in mente il terre-

moto dell’Abruzzo, l’unico di questo tipo, 
finora, che ho vissuto da vicino, con reale  
partecipazione e dolore) che cancella  in 
poche ore le  vite e la storia di una intera 
comunità, ci si ritrova a interrogarsi  sul si-
gnificato e il valore della parola speranza. 
Allo stesso modo, talvolta, questo senti-
mento così importante per gli uomini di 
tutti i tempi e le latitudini, viene chiama-
to in ballo quando un politico che ha in-
vestito tutte le sue energie in un progetto 
di cambiamento, dedicandogli passione, 
impegno e incarnando il sentire di molti, 
magari della maggioranza, nel momento 
cruciale della svolta, cade. 
Cosa  resta dopo? Della speranza in un 
mondo diverso, fatto di regole nuove? E la 
speranza cancellata, rasa al suolo, come le 
case dell’Aquila,  lascia qualcosa dietro di sé 
oltre alle macerie? Solo il ricordo sbiadito 
di qualcosa in cui quell’uomo e tanti altri 
avevano creduto con una fede quasi religio-
sa? Oppure un seme da cui far germogliare 
un virgulto? 
Credo che sia proprio la speranza (nel mo-
mento della sua nascita, dissoluzione ma 
anche con quel che resta)  una delle più 
importanti  protagoniste del primo (chi 
può sapere se sarà il solo) libro che Massi-
mo Dadea, cardiologo nuorese,  ha scritto 
in qualità di assessore agli Affari Generali 
della giunta guidata da Renato Soru, nel 
periodo compreso tra il 2004 e il febbraio 
2009.
Non a caso La febbre del fare, edito da 
Cuec, recita nel sottotitolo: i sette giorni che 
cancellarono la speranza. La speranza è an-
che il titoletto di uno dei capitoli del libro. 
La settimana in questione è quella delle 
primarie del 2007, dal cui esito (con la 
dura contrapposizione fra il governatore 
Soru e Antonello Cabras per la conquista 
della  leadership del partito democratico 
in Sardegna) secondo l’autore del libro, è 
dipesa la fine del governo di centrosinistra 
nell’isola.
La speranza di cui scrive Dadea era quella 
di realizzare fino in fondo il progetto for-
temente innovatore e riformatore, avvia-
to da Renato Soru e dalla sua giunta. Ma 
non basta. Quella speranza, fin da subito, 

Vivaci dibattiti in Sardegna intorno al libro Cuec di Massimo Dadea

La febbre del fare, le rigidità, l’onnipotenza
E le “commistioni” perverse politica-affari

si intreccia indissolubilmente, con una 
differente, legata ad accadimenti personali 
dell’autore: ottenere una sentenza favore-
vole da un tribunale dei minori bielorusso 
e avere finalmente vicini i figli Serghei e 
Vania.
Quale di queste  due speranze, abbia bru-
ciato di più, proprio come una febbre, sulla 
fronte e nel petto di Massimo Dadea nei 
cinque (quasi) anni di legislatura, è difficile 
a dirsi, perché nel libro, i due aspetti sono 
così intrecciati da diventare un tutt’uno, 
pelle e anima di me stesso, scrive l’autore.
Tra le pagine il lettore può trovare fatti 
narrati, ricordi che sono punti di parten-
za, di passaggio o di arrivo di un percorso 
disseminato di prove da superare e di scelte 
determinanti per il futuro non dell’asses-
sore Dadea, o almeno non solo, ma  della 
collettività intera.
Ecco un altro elemento caratterizzante nel 
racconto,  che deriva da un suo personale 
convincimento. Aldilà dell’autocritica, dei 
mea culpa, delle riflessioni appuntate nero 
su bianco su un ipotetico cahier des dole-
ances, degli errori commessi dal governo 
in questione, ciò che è stato fatto era per i 
sardi, per la Sardegna intera. Scontato? No, 
non almeno in un panorama nazionale de-
vastato dalla politica ad personam, dove è 
l’oligarchia dei potentati a dettare le regole 
e indirizzare l’operato di chi governa.
Credo che la portata  e il valore di un simi-
le riconoscimento possa bastare al governa-
tore Soru per passare sopra, in qualità di 
lettore (magari facendo ricorso al suo fine 
umorismo), all’elenco di alcuni suoi di-
fettucci, stilato dall’assessore alle riforme 
(oggi tornato alla sua attività di medico 

cardiologo, quindi al riparo ormai da ogni 
possibile reazione inconsulta) in un vero e 
proprio ritratto.
Si tratta di non molte righe, concentrate 
in poche pagine che delineano la figura di 
un uomo spigoloso, complesso, con il qua-
le, per l’assessore Dadea, non è stato certo 
facile entrare in sintonia. Il rapporto con 
Renato Soru, corre parallelo e si interseca 
con il progetto politico, come se l’uno non 
potesse fare a meno dell’altro. 
Ma come era prevedibile, un progetto così 
ambizioso, che voleva conquistare la parte  
più sensibile e attiva della società (i giova-
ni, la loro forza,  l’ardire dei loro sogni...),  
capace di osare, di sperare, di credere, che 
spianava la strada ad una distruzione-creati-
va (bella questa definizione di Dadea, che 
ricorre ad una figura retorica cara ai poeti, 
da Leopardi a Ungaretti, capace di sottoli-
neare molto bene il carattere  antinomico 
di ogni azione creativa) non poteva non 
disturbare, non poteva non innescare una 
lotta senza esclusione di colpi, che si è com-
battuta all’interno soprattutto, e non fuori 
dal centrosinistra.
Il racconto è un nastro che va avanti e in-
dietro, dove trova posto la critica rivolta  
ora all’autoreferenzialità dell’intellighenzia 
isolana, ora al mondo dell’informazione, 
colpevole di un silenzio sull’operato della 
giunta troppe volte diventato assordante, 
ora ai sindacati, inseriti, ormai, pure loro, a 
pieno titolo, nei gangli del potere.
Chi realizzerà la svolta?. Nessuno, nemme-
no l’assessore alle riforme lo sa, ma chiun-
que sarà, per Dadea dovrà fare i conti con 
il processo di cambiamento iniziato dal go-
verno regionale presieduto da Renato Soru.

isElla ManGiaFUoCo 
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Ambiente

Una raccolta di scritti a più mani. “Pa-
esaggi perduti. Sardegna, la bellezza 

violata”. Un libro necessario. Uno “sforzo” 
comune, una sola testimonianza. Termine 
questo, che vogliamo intendere nel suo si-
gnificato letterale, quello di martirio.
Il racconto di Salvatore Mannuzzu, Regnos 
Altos, è il piu breve. Per dire l’essenza basta-
no poche parole. La sofferenza è “essenziale” 
e il dolore, prima di farsi muto, si rivolge a 
un Illustre Sindaco.
“Voglio insistere sul fascino di quelle pietre 
nere, sulle pietre superstiti d’un fuoco sem-
pre piu lontano, non solo nel tempo. Ma 
dire fascino è poco, è inadeguato: mai ho 
provato una sensazione tanto vera del sacro: 
quasi sino alle soglie dello spavento... Dio 
non si lascia guardare in faccia: la sua pre-
senza va avvertita nei segni che lui ci dà”...
“Voglio insistere”. Sì. Insistete in ogni mo-
mento, opportuno e inopportuno.
“Sulle pietre superstiti”. Dio sceglie (ama) 
quelle pietre superstiti e tutti i superstiti. Il 
resto di Israele, il piccolo gregge, la piccola 
Betlemme. Si fa trovare nelle cose “minime”.
E nelle “minoranze”.
“Un fuoco sempre più lontano, non solo nel 
tempo”. Fuoco come teofania. Impossibile 
non pensare a Mosè. 
L’angelo del Signore gli apparve in una fiam-
ma di fuoco in mezzo a un roveto.
“Mai ho provato una sensazione tanto 
vera del sacro: quasi sino alle soglie dello 
spavento”.
Lo spavento è il timore di Dio. Il rispetto.
... Riprese: “ Togliti i sandali dai piedi, perché 
il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”.
Santo è solo Dio e non confondiamo Santo, 
con sacro. Ma per l’uomo eticamente matu-
ro, la vita stessa è sacra e ogni vita è un mi-
stero. Una vita di cui non si può “disporre”. 
Si può entrare  - togliendo i sandali -, in un 
rapporto spirituale con l’universo - etica spi-
rituale - e averne coscienza. Etica universale, 
perché il rispetto della vita si estende a tutti i 
viventi, solo agli umani non basta.
Ma servono un cuore nuovo, uno spirito 
nuovo. Una conversione, metànoia. Un’in-
versione di marcia. Un’altra mentalità, un 
cambiamento radicale. Una rivoluzione in-
teriore. Collettiva e individuale.
“Dio non si lascia guardare in faccia”. Mosè 
allora si velò il viso, perché aveva paura di 

In libreria un volume della Cuec a più mani a cura di Sandro Roggio

Le “pietre nere” di Toti Mannuzzu
I marziani a Nuoro e il viaggio di Marrocu

guardare verso Dio.
“La sua presenza va avvertita nei segni che 
lui ci dà”. Segni che bisogna voler leggere 
(guardare)!
“Insomma a guardare bene, l’Italia nell’ul-
timo mezzo secolo si è nel complesso im-
bruttita”. Scrivono Annalisa e Poli e Sandro 
Roggio in Bellezza violata. “La Sardegna è 
uno dei nuovi luoghi comuni della bel-
lezza del paese”... Ma la bella Sardegna, 
presentata con le immagini fantastiche dei 
paesaggi naturali superstiti... ha il suo rove-
scio, ed è il caso di cominciare a parlarne: 
i luoghi offesi da spudorate violazioni non 
sono eccezioni, si vanno estendendo e in-
combono come un blob che deborda oltre 
ogni barriera.
La diversità dell’isola...Ma la declamata di-
versità della Sardegna, dai requisiti rari, è 
stata trattata con un riguardo inadeguato: 
neppure gli intellettuali piu sensibili al tema 
ambiguo dell’identità se ne sono occupati 
con la necessaria attenzione. Peccato.”
Grazie a Dio (è giusto dirlo), non siamo 
intellettuali.
Siamo invece straziati, piangiamo i paesag-
gi perduti e non vogliamo essere consolati. 
Per lo stupro inflitto alla Sardegna (e alle 
tante “Sardegne” del pianeta). Devastata, 
offesa, mortificata. 
Sardegna violentata.
Quella violenza compenetra e invade anche 
tutto il nostro essere.
Non siamo intellettuali, eppure capia-
mo bene quanto sia “ambiguo” il tema 

dell’identità. Capiamo, addirittura, che 
“capire” procura molta sofferenza, è una via 
stretta. Una  strada  scomoda.
“Molte volte mi sono chiesto cosa pen-
serebbe di noi nuoresi un marziano che 
venisse catapultato da un asteroide nella 
nostra città. Lui ... ha capito che gli uma-
ni vivono in agglomerati che si chiamano 
città; poi ha capito che attraverso le città 
si può stabilire il grado d’amore per la pro-
pria storia del territorio e anche quel grado 
di educazione di chi la abita, che i terrestri 
chiamano civiltà... Nelle città evolute,... 
che i nuoresi decantano in ogni momento, 
non sussiste mai il principio che- la casa è 
mia e quindi non devo dare conto a nes-
suno”. Scrive amaro Marcello Fois. “Ba-
sterebbe che i nuoresi capissero, che nelle 
“città che essi invidiano e decantano ogni 
momento, questo principio è capovolto”. 
Dovrebbe dire ai nuoresi cosa sia il tema 
collettivo della civitas? La città, il suo grado 
di civiltà, il bello e il buono racchiuso in 
essa, è dato dall’amore che sappiamo im-
primerle. La “bella” città è un gesto d’amo-
re. Anche la civiltà è un gesto d’amore. E 
l’amore, non lo si -trattiene- per sé, lo si 
dona, e pure con slancio.    
“..Chi ama la propria storia,... dovrebbe 
dare conto pubblicamente di questo amo-
re ritornando alla nobile sobrietà estetica, 
quasi povertà, da cui proveniamo”...
“C’è un altro passaggio, borbotta tra sé e sé 
ed è come si fosse ricordato di aver scoperto 
il famoso passaggio a Nord Ovest. Così si 
rimette in marcia, anche se è una marcia 
che dura letteralmente pochi metri”.
Il racconto di “un viaggiatore sui generis, 
il nostro, che diversamente dal viaggiatore 
pirandelliano, che è senza casa e senza ba-
gagli, non solo ha una casa, ma questa dista 
non più di qualche centinaio di metri dal 
percorso del suo viaggio.” Chi scrive è Lu-
ciano Marrocu. Ha l’habitus del viaggiato-
re perché, mentre percorre in salita la parte 
piu ripida di via Cammino Nuovo, si volta 
indietro ad ammirare il paesaggio.
Come Salvatore Mannuzzu “Concludo 
implorando, sommessamente ma fervida-
mente, rispetto per la passione di quelle 
povere pietre”.
Paesaggi perduti. Sardegna, la bellezza violata, 
Cuec, di Sandro Roggio,euro 12, pagine 142

robErta MaMEli
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Recensioni

Se c’è una cosa che mi affascina nella scrittrice torinese (ma 
anche un po’ sarda per via del marito e dei non pochi anni 

trascorsi a Nuoro) Elisabetta Chicco Vitzizzai (fin da quando 
lessi quel suo divertente e macaronico racconto, L’avventura di 
una suora, che fu scelto da Enzo Siciliano per essere inserito nel 
Meridiano Mondadori dedicato ai Racconti italiani del Nove-
cento) è la sua capacità di sfuggire a ogni incasellamento, a ogni 
etichetta di genere. Ogni suo romanzo è in questo senso una 
sorpresa. Così, dopo il tema dolente e tragico della persecuzio-
ne razziale, esplorato l’altro anno in Dio ride, in questo nuovo 
L’amore come sai passiamo al tema eterno dell’amore, affrontato 
con toni di commedia. Levità e sorriso dunque, ma anche tanti 
spunti di riflessione. Ognuno ama come e quanto può, dice a 
un certo momento il protagonista del racconto. Ognuno ama 
come sa. E in ogni coppia c’è sempre chi si innamora di più e 
soffre perché il partner non lo ricambia altrettanto. Ma le moti-
vazioni che ci spingono a innamorarci sono per ognuno diverse. 
Ci si innamora perché si teme la solitudine o la vecchiaia, come 
accade ai due protagonisti del romanzo, perché si ha bisogno di 
ritrovare piaceri già vissuti in passato o una sicurezza perduta. 
Ci si innamora per come si sa, per come si è, per colmare un 
vuoto o un bisogno. Illusioni d’amore che nascono inseguendo 
la realizzazione dei nostri sogni e il sogno più grande di tutti: la 
felicità, quella meta difficile e confusa che dà però senso alla vita 
e che nessuno mai raggiunge, se non per brevi istanti. Perché 
l’Altro, colui o colei che dovrebbe colmare i nostri desideri, a 
volte grandi, a volte meschini, ma sempre per un certo momen-
to almeno della nostra vita totalizzanti, resta fondamentalmen-
te un ignoto.
E’ un romanzo sulla senilità, questo di Elisabetta Chicco Vit-
zizzai, in senso non solo anagrafico ma anche esistenziale, e 
sull’ultima ricerca della felicità anche a costo di sfruttare e stru-
mentalizzare egoisticamente le illusioni e le debolezze dell’altro. 
La ricerca della felicità era infatti il tema, suggerito in omaggio 
all’indimenticabile scrittore Guido Morselli (“La felicità non è 
un lusso”), del premio di narrativa 2009 che gli ha dedicato la 
provincia di Varese e che Elisabetta Chicco Vitzizzai ha vinto, 
classificandosi come prima.
La vicenda un po’ amara, ma trattata magistralmente con legge-
rezza e ironia, mette in scena nella Torino degli anni Cinquanta 
l’incontro di un uomo e di una donna diversamente non più 
giovani, anche se tra loro corrono ben 35 anni d’età: lui un vec-
chio ormai, quasi alla resa dei conti con la vita, lei una signorina 
matura con ancora molta speranza di affetti e di sistemazio-
ne. In realtà più che l’incontro è lo sfiorarsi di due solitudini 

che non possono integrarsi né tanto meno colmarsi a vicenda. 
Molte sono le illusioni, grosse le delusioni in agguato e, al ter-
mine, un addio che per l’anziano protagonista diviene anche 
un congedo dalla vita, dal bel vizio di vivere. Ma a entrambi la 
solitudine, infine accettata come inerente alla condizione uma-
na stessa, porta un’esperienza di maturazione e di conseguente 
maggiore serenità, pur nella tristezza degli addii. 
Un romanzo che piacerà molto alle donne, a quella metà del 
cielo che costituisce anche lo zoccolo duro dei lettori, fornen-
done il numero più consistente, in questo nostro Paese che, 
purtroppo, ne è così avaro.

Elisabetta Chicco Vitzizzai, L’amore come sai, Macchione edito-
re, Varese, 2009

Alla ricerca della felicità nel giro eterno 
delle illusioni d’amore e dei disinganni

Marita valli

“L’amore come sai”, un nuovo avvincente romanzo di Elisabetta Chicco Vitzizzai

www.sardinews.it è un mensile
www.sardinews.it clicca e vedrai è un quotidiano
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Queste – le parole del titolo - erano state le parole del presiden-
te Kennedy il 26 giugno1963 davanti al Rathaus Shoeneberg, 

alla popolazione di Berlino Ovest, e a tutto il mondo. Io sono un 
berlinese. 
Nel 1963, con 155 chilometri di muro di cemento armato, 66,5 
chilometri di reticolati, 302 torri di vigilanza, 20 bunker, 105 trin-
cee con croci anticarro, 127 recinzioni a sensore per contatto, con 
124 camminamenti e 259 corridoi per cani da guardia a dividere 
una capitale europea e la sua anima in due tronconi, dire a Berlino 
Ovest “io sono un berlinese”, significava affermare “io sono un uomo 
libero”. Sono passati vent’anni il nove novembre scorso dalla caduta 
del simbolo più ingombrante dell’irrazionalità umana nella vecchia 
Europa, solo vent’anni, e già per i più è un lontano ricordo, una delle 
tante ricorrenze politiche di una delle tante nazioni del mondo.
No. Questi “più” sicuramente non sono tedeschi, né tanto meno po-
poli che il comunismo l’hanno vissuto sulla pelle, quello con la falce 
e il martello spillati sui colbacchi, sui carri armati, sui calci dei fucili 
e le menti, gli stessi popoli che si sarebbero auspicati che nessuno dei 
paesi più fortunati di loro si sarebbe mai permesso di giocare con 
questo termine nel Monopoli della pseudo politica a venire.
Più fortunati... cosa sarà mai poi la fortuna; quando si vede e si 
respira cosa certi paesi siano diventati dopo essere stati annichiliti, 
allora davvero si arriva a pensare, come diceva Manzoni, che tutta 
la sventura sia provvida. 
Il Muro veniva eretto il 13 agosto 1961 in quello che quindici anni 
prima era il più grande cumulo di macerie d’Europa; dopo l’estre-
mo danno del conflitto mondiale esso era la beffa più grottesca. 
Perché chi ha le menti ottenebrate dalla legge del taglione deve 
sapere che la coscienza delle proprie azioni è il vero contrappasso 
dell’anima, ed esso e gli errori che sconta è pur sempre una spanna 
più nobile di ogni vendetta mascherata da giustizia.
Quale è la nazione che non è nata da una macchia? La storia è un 
crimine perpetuo. E chi si reputa meglio di altri, cosa ha da mo-
strare al mondo partendo dagli errori che tiene a sottolineare non 
aver commesso? 
Quale civiltà? Quali illuminati ordini politici? Quale cultura? La 
nobiltà è grande laddove c’è coscienza, ed essa è più grande ove il 
dolore l’ha svezzata, nutrendo così il rispetto.
Questo rende i popoli grandi. Questo rende la Germania, nel 2010, 
uno degli stati più civili al mondo.
E Berlino è la sua capitale, una cicatrice portata con fierezza. Una 
grandezza che è prima di tutto dignità; dignità che è civiltà.
Così la Gedächtniskirche, ‘der hohle Zahn’ (il dente cavo), come 
la chiamano i berlinesi, con il suo campanile sventrato e con una 
guglia monca, si erge in Tauentzienstraße a memoria della distruzio-
ne dei bombardamenti, ma accanto, scintillante di riflessi azzurri, 
sorge il complesso avveniristico della restaurazione: un campanile 
come un contenitore di rossetto verso il cielo e la chiesa come una 
scatola di cipria (ancora termini usati dai berlinesi), strutture d’ac-
ciaio ricoperte completamente da un mosaico di vetro. Un colpo 
d’occhio che stonerebbe ovunque nel pianeta, ma non a Berlino.
E nel giro di mezzo chilometro quadrato la Porta di Brandeburgo, 
le sue colonne doriche e la quadriglia in corsa sulla sua sommità, 
convivono con la cupola di acciaio e vetro del palazzo del Reichstag 
(il parlamento) e con l’ Holocaust-Mahnmal, il memoriale per gli 
ebrei assassinati d’Europa, un intero isolato ricoperto da un dedalo 
di steli di calcestruzzo, quasi tremila, grige, mute, gravi, disposte 

come una griglia su un terreno altalenante come un’onda, ora che 
arrivano alla vita ora che ti sorpassano di metri, per cui il solo cam-
minarci attraverso è un peso che schiaccia.
Per poi, oltre, sullo skyline, verso Alexanderplatz, essere sorpresi dai 
318 metri di altezza della torre della televisione, quella che era stata 
eretta nel 69 a monumento della modernità della DDR, e ancora, 
verso Potsdamer Platz, dalla fanta-architettura ‘acciaio tiranti e ve-
tro’ del Sony center e del palazzo della Deutsche Bahn. 
Architettura guglielmina e ‘archi stars’, spettri sovietici con opulen-
za d’occidente, passato glorioso di Prussia sui vuoti di quello della 
grande tragedia, e le tracce di un vecchio muro che serpeggia tra gli 
edifici. Un presente che è un ossimoro, e che nella conciliazione dei 
contrari lascia intravedere la bellezza di un’unica identità, quella di 
Berlino e quella della Germania. 
Perché è dai vuoti, dalle mancanze, dal tempo della riflessione che 
segue ogni sconvolgimento che gli uomini possono ricostruire. O 
almeno, esso è occasione preziosa, e la tempra dei popoli si vede 
dal come ne fanno tesoro. E allora se adesso la Germania è guidata 
dal primo cancelliere di sesso femminile della sua storia , Angela 
Merkel, e se la sua chiesa – riformata – è parimenti condotta da una 
‘papessa’, Margot Käßmann, forse non si tratta di casi.
Dunque se nel 63 dire “Ich bin ein Berliner” significava affermare 
“io sono un uomo libero”, forse nel 2010, dichiararsi berlinese ha 
un significato non dissimile.
Perché libertà non è solo arbitrio, è sopratutto l’uso che se ne fa, 
cosa esso erige nel presente e cosa lascia ai posteri; e forse una pas-
seggiata a Berlino con occhi e cuore aperti (e non sonnecchiando 
come il nostro presidente del consiglio durante il ventennale della 
caduta del muro) può offrire di ciò la più grande testimonianza.

“Ich bin ein Berliner”
 Io sono un berlinese 
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Avatar
James Cameron salva il cinema

James Cameron ha cominciato a lavorare 
ad Avatar nel 1994, pochi anni prima 

del completamento di Titanic, uno dei più 
grandi successi della storia del cinema. L’idea 
del regista era quella di creare un film di fan-
tascienza mai visto prima. Il progetto iniziale 
era quello di girare il film con pochi attori, 
e creare la maggior parte degli elementi del 
mondo alieno tramite nuove tecniche di 
computer grafica. Ma alla fine degli anni ’90 
la tecnologia non era abbastanza avanzata 
per i gusti del regista. Dopo anni di pausa, 
nei quali Cameron ha girato un documen-
tario e ha mandato avanti altri due progetti, 
l’uscita di film come Il Signore degli Anelli 
ha convinto il regista a riprendere in mano 
Avatar. Nel 2006 Cameron ha rivelato che 
il suo progetto avrebbe preso una direzione 
ancora più ambiziosa: il regista ha sviluppato 
un nuovo di sistema di ripresa tridimensio-
nale che permette di girare gli attori all’in-
terno di mondi virtuale in maniera molto 
più naturale che in passato. 
Alla fine del 2009 Avatar è arrivato nei 
cinema di tutto il mondo, e sta rapidamente 
abbattendo moltissimi record d’incassi. Nel 
gennaio del 2010, dopo aver atteso la fine 
dei grigi natali cinematografici del nostro 
paese, il nuovo kolossal di Cameron esce 
anche in Italia. Avatar è ambientato nel 2154 
su Pandora, una luna nella costellazione 
Alpha Centauri, dove gli umani hanno 
trovato un minerale dalle grandissime pro-
prietà, l’unobtanium, che potrebbe aiutare 
la terra a tornare in salute in un periodo di 
secca di risorse prime. Ma i nativi di Pan-
dora, i Na’vi, resistono all’invasione degli 
umani. Il minerale è fondamentale per la 
sopravvivenza dell’ecosistema del loro pia-
neta, e i Na’vi non hanno nessuna intenzione 
di farsi da parte per permettere agli umani di 
prendere possesso delle loro risorse. I terre-
stri affrontano il problema da due direzioni 
diverse: da una parte un gruppo di scienziati 
sviluppa una tecnologia che permette agli 
uomini di controllare gli Avatar, corpi di 
Na’Vi che possono essere controllati da esseri 
umani immersi in capsule di controllo. La 
loro idea è quella di comunicare con i Na’vi, 
acquisire la loro fiducia per trovare una via 
diplomatica e raggiungere un accordo per 
la spartizione dei minerali. Dall’altra parte, 
sul pianeta un gruppo di militari è pronto 
in ogni momento a andare in guerra e 
prendere l’unobtanium con la forza. Il film 
segue le orme di Jake Sully, un militare che, 

dopo essere stato paralizzato dalla schiena 
in giù in battaglia, si trova a sostituire suo 
fratello, uno scienziato coinvolto nel pro-
getto Avatar, ucciso su Pandora. Jake, pur 
non avendo nessun addestramento, riesce 
immediatamente a controllare il suo Avatar, 
e grazie ad un fortuito incidente riesce a 
entrare in contatto con i nativi e acquisire 
la loro fiducia come nessuno prima di lui. 
Ma il suo coinvolgimento con l’affascinante 
cultura locale, e il suo rapporto sempre più 
intimo con una Na’vi, Neytiri, mettono in 
difficoltà Jake, lacerato dal conflitto tra i suoi 
doveri di soldato e terrestre, e il suo crescente 
rispetto e amore per il nuovo mondo. Il 
film si sposta continuamente tra la base dei 
terrestri e il mondo dei Na’vi. La storia è 
stata paragonata a quella di Balla coi Lupi, 
un paragone azzeccato, e tocca punti molto 
simili, affrontando il problema dell’alieno e 
dell’identità in maniera spesso efficace, ma 
a volte leggermente confusa. Non è sempre 
chiaro il perché delle scelte dei personaggi 
umani, soprattutto perché il film non espli-
cita mai quale sia la condizione degli umani 
sulla terra. Di conseguenza il film hai dei 
momenti di debolezza notevoli, anche grazie 
a dialoghi sotto tono. 
Il paradosso è che questi problemi sono par-
ticolarmente evidenti in contrasto alla stra-
ordinaria qualità con cui sono rappresentati i 
Na’vi e il mondo di Pandora. La cura riposta 
in ogni dettaglio lascia costantemente a 
bocca aperta, e le nuove tecnologie svilup-
pate dal regista hanno permesso di creare 

esseri alieni assolutamente credibili, dotati 
di tutta l’intensità degli attori che danno 
loro voce. E grazie alla qualità delle nuove 
tecnologie tridimensionali, Avatar è sem-
plicemente un’esperienza mai vista prima. 
E potrebbe salvare il cinema, un medium 
nato come spettacolo puro. I primi film 
proiettati alla fine dell’800 ipnotizzavano gli 
spettatori per la pura forza delle immagini in 
movimento su uno schermo enorme. Nono-
stante l’avvento del sonoro abbia permesso 
ai cineasti di affrontare il medium con un 
approccio naturalistico e anti spettacolare, 
i film che hanno maggiormente colpito il 
grande pubblico sono sempre stati quelli 
capaci di portare sul grande schermo un 
senso di magia che non è possibile riprodurre 
in nessun altro formato. L’avvento della 
TV ha portato l’intrattenimento in casa, 
e tra internet e gli enormi schermi ad alta 
definizione molti spettatori hanno ben pochi 
motivi per vedere un film drammatico o una 
commedia sul grande schermo. Ma vedere 
Avatar a casa potrebbe avere ben poco senso. 
Questo è un film da vedere sul grande 
schermo, in 3D, più volte, per condividere 
un evento con gli altri. Nonostante sia 
difficile non provare un po’ di amarezza per 
alcune ingenuità narrative non comuni nel 
lavoro del regista, questo film è la dimostra-
zione che James Cameron è un maestro del 
cinema, e forse uno dei pochi autori ad aver 
veramente rispetto dello schermo argentato. 
Aspettiamo di vedere i figli di Avatar; non ci 
dimenticheremo facilmente di questo film.



36 gennaio  2010

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Atzori, studente di Lettere, in Estonia; Emilio Bellu, critico cinematografico; Viviana Buca-
relli, giornalista free-lance; Gianluca Corsi, giornalista, collaboratore La Nuova Sardegna; Enzo Costa, segretario generale della Cgil sarda; 
Paolo Desogus, studioso di casi aziendali; Alice Gurrieri, studentessa universitaria in Lettere, Cagliari; Massimo Lai, avvocato, specialista 
in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Francesca Madrigali, collaboratrice di Sardinews; Isella Mangiafuoco, studentessa 
in Lettere università di Firenze; Giovanni Melis, rettore dell’università di Cagliari; Eugenio Orrù, pubblicista; Paola Pilia, giornalista Ra-
diopress; Claudia Sarritzu, collaboratrice di Radio Press; Raffaela Ulgheri, stagista al Sole 24 Ore; Alberto Urgu, giornalista Radio Press; 
Marita Valli, critico letterario; Francesca Zoccheddu, giornalista; Anna Zovetti, giornalista Terra Comune, bisettimanale della Regione Pie-
monte; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif; 
la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri. 

Il “Dizionario delle famiglie nobili della 
Sardegna” (Edizioni Della Torre, Caglia-

ri, aprile 2009, due volumi,  prefazione di 
Stefano Pira) rappresenta l’ultima cospicua 
opera di instancabile  ricercatore e di stori-
co acuto e profondo di Francesco Floris, 
nella foto. Opera  che si aggiunge a una 
mole veramente notevole di pubblicazioni 
che coprono un arco di tempo di oltre qua-
rant’anni e delle quali segnalo, per brevità, 
soltanto le seguenti: “Feudi e feudatari in 
Sardegna,”volumi. 2, Edizioni Della Tor-
re, Cagliari, 1996; “Storia della Sardegna, 
Newton Compton Editori, Roma 1999; “I 
sovrani d’Italia”, Newton Compton Edito-
ri, Roma, 2000; “Bibliografia storica della 
Sardegna”, volumi 2, Edizioni Della Torre, 
Cagliari, 2001;  “La grande enciclopedia 
della Sardegna”, volumi. 25, Editoriale La 
Nuova Sardegna Spa, Sassari, 2007, con 
la collaborazione di Manlio Brigaglia e di 
Salvatore Tola e il contributo di tanti altri.
Il “Dizionario delle famiglie nobili della 
Sardegna” si distingue per vastità e rigore 
di documentazione. Non dico compiutezza 
solo perché ogni opera, anche la più riusci-
ta, è sempre perfettibile.
Il Dizionario contiene un migliaio di 
schede, tante quante sono le famiglie no-
bili della Sardegna, dal Medioevo all’età 
contemporanea. Un numero rilevante se 
si pensa alla scarsa densità di popolazione 
dell’isola e alla sua sostanzialmente mode-
sta  ricchezza economica. Dei nobili sardi, 
come afferma l’autore, in questo contesto, 
si può parlare come di una vera e propria 
classe sociale.  Una classe sociale che è stata 
dirigente e ha contato nonostante il perma-
nente dominio esterno.  Una classe, come si 
evince facilmente, per ascendenze e identi-
tà, multietnica e multiculturale.
I due volumi del Dizionario si articolano, 
dopo la prefazione di Stefano Pira e le bre-

vi note introduttive, in oltre 900 pagine 
di biografie di tutte le famiglie nobili, in 
rigoroso ordine alfabetico, con l’indicazio-
ne delle ascendenze, della genealogia, delle 
titolature, dell’arma, di singole personalità 
e anche di relative vicende storiche, con 
la corrispondente bibliografia. L’opera si 
conclude con una preziosa appendice che 
riporta le titolature, l’origine anche territo-
riale delle famiglie, la bibliografia , che,  a 

sua volta,  comprende le opere di carattere 
generale e le specifiche monografie delle 
singole famiglie.
Le ascendenze delle famiglie nobili risulta-
no in entità cospicua dalla Spagna (Catalo-
gna, Aragona, Castiglia, eccetera). A seguire 
da Cagliari e da Sassari. In numero molto 
minore le ascendenze risultano da Alghero, 
Bosa, dalla Corsica, da Genova e la Liguria, 
Iglesias, Oristano, Tempio, Ozieri. 
Erano proprio tutte sarde queste famiglie 
nobili? La risposta non può che essere af-
fermativa, in quanto a tutte le ascendenze 
indicate segue un radicamento in Sardegna 
misurabile, come è noto, in secoli, anzi, 
in molti secoli. E, alla lunga, come recita 
un noto adagio, l’aria della Sardegna ren-
de sardi, così come accade, in qualunque 
altro luogo.  Si tratta, in ogni caso,  nelle 
luci e nelle ombre, di classe dirigente sarda,  
la cui presenza può dividere nel giudizio di 
merito, ma non può essere misconosciuta 
e annullata.
La storia della nobiltà in Sardegna rappre-
senta un mondo essenziale per intendere 
la storia economica, sociale, politica, per 
comprendere i processi intricati e complessi 
della formazione culturale e dello sviluppo 
civile, della maturazione, sempre molecola-
re, di un’identità che indubitabilmente non 
può non essere che plurale e multiforme. Il 
valore del Dizionario perciò non sta soltan-
to nella soddisfazione di legittime curiosità 
di particolari e minuzie, ma si propone so-
prattutto come strumento fondamentale di 
conoscenza e di studio della realtà comples-
siva della storia della Sardegna.    
Siamo di fronte a un’opera  importante, 
corposa, di utile e preziosa consultazione. 
Francesco Floris “Dizionario delle fami-
glie nobili della Sardegna” (Euro 68, Edi-
zioni Della Torre, Cagliari, aprile 2009, 
due volumi).

Una società multietnica e multirazziale
La storia dal Medioevo ai giorni nostri

EUGEnio orrù

Dizionario delle famiglie nobili della Sardegna, nuovo libro di Francesco Floris

Libri
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Aziende, carriere, persone

Genetica sugli ovini in Sardegna, ricerca di Agris pubblicata su Journal od Dairy Science 
Prestigioso riconoscimento internazionale del lavoro di Agris nella ricerca genetica sugli ovini. Il Journal of Dairy Science, tra le più importan-
ti riviste di scienza dell’allevamento e delle produzioni lattiero-casearie, ha pubblicato sul numero di dicembre 2009 l’articolo “Current state 
of genetic improvement in dairy sheep” (Situazione attuale del miglioramento genetico negli ovini da latte). Il periodico ha chiesto agli autori, 
Antonello Carta, Sara Casu e Sotero Salaris, studiosi di genetica e biotecnologie del dipartimento per la Ricerca nelle produzioni animali, di 
tracciare lo stato dell’arte e le prospettive della genetica degli ovini da latte considerato l’elevato grado di competenza raggiunto dall’agenzia 
Agris in queste tematiche. «La pubblicazione in questa autorevole rivista, frutto della ricerca decennale di Agris nel settore – commenta 
Antonello Usai, commissario straordinario - costituisce il riconoscimento ufficiale del livello scientifico internazionale raggiunto dall’Agenzia 
in alcune delle tematiche di sua competenza. Un lavoro con importanti ricadute anche in campo pratico, considerato che tra gli argomenti 
affrontati c’è la selezione dei capi per la resistenza alla Scrapie”. Una sintesi dell’articolo dei ricercatori di Agris si trova sul sito della rivista, 
http://jds.fass.org/cgi/content/abstract/92/12/5814 . (DC) 

Morto a Savona l’arista-fotografo-pittore cagliaritano Bruno Locci, figlio di Tullio
Fotografie e pittura. Ma anche moda, negozi, stile. Realtà distinte ma che formavano un itinerario comune nella vita di Bruno Locci, forse il 
più avanguardista degli artisti savonesi contemporanei, di certo tra i più conosciuti all’estero in virtù di un percorso nato con la fotografia negli 
anni Cinquanta e poi proseguito in mille forme diverse, tra foto, quadri, frame digitali. Era tutto questo Bruno Locci, figlio di Tullio decano 
del mondo dell’emigrazione sarda organizzata e fondatore del circolo “Su Nuraghe” di Savona e fratello di Luciano, attualmente nell’esecutivo 
Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia). Nato a Cagliari, come tutta la sua famiglia, è morto a Savona dove viveva, a Capodanno è 
stato stroncato da un tumore. Aveva 72 anni. Maestro d’eleganza nel vestire, una creatività unica che manifestava in ogni cosa, aveva da poco 
sfondato anche tra il grande pubblico grazie al prestigio della galleria d’arte “Orler” di Venezia che l’aveva inserito nell’olimpo degli artisti 
italiani che meritavano una ribalta internazionale. Bruno Locci era conosciutissimo anche per il suo passato da commerciante-stilista. Con la 
moglie aveva gestito per anni la boutique “Equipe 84”, un ritrovo e un simbolo della Savona anni Ottanta. E poi aveva fatto il grande salto 
a Genova aprendo un negozio omonimo “Bruno Locci”. La passione folgorante era scoccata mezzo secolo fa con le fotografie e non a caso 
oggi il suo nome si trova su alcune delle riviste di foto più prestigiose del mondo, a fianco ai mostri sacri della fotografia di sempre. È invece 
del 1961 la prima mostra di opere nel Circolo degli Artisti di Albisola, la casa di tutti gli artisti. Da lì in poi un crescendo di mostre in Italia, 
Francia, Belgio, Germania. (Massimiliano Perlato) 

Premio Mediastars alla Estro Comunicazione di Cagliari per la campagna pubblicitaria Smeralda
La Estro Comunicazione (amministratore delegato Maristella Casula, sede a Sestu, ufficio legale a Cagliari) si è 
aggiudicata il primo premio nella sezione packaging design e il riconoscimento delle Special Star per l’Art director 
e la fotografia per il progetto Smeralda. La Estro Comunicazione - società nata nel 1992 e specializzata in strate-
gie di marketing - ha realizzato un progetto per l’azienda Smeralda produttrice di bottarga di muggine e di tonno 
sarda. L’immagine presentata al concorso comprende lo studio del marchio, di tutto il packaging dei prodotti, i 
depliants, i cataloghi , le campagne pubblicitarie e i ricettari rivolti ai mercati nazionale ed estero in particolare 
al Giappone. Mediastars, premio altamente qualificante, si propone di mettere in luce il valore della professio-
nalità di chi tecnicamente contribuisce con il proprio apporto alla riuscita di una comunicazione pubblicitaria. 
Giunto alla sua XIV Edizione, può annoverare fra gli iscritti importanti agenzie pubblicitarie, case di produ-
zione e post-produzione audiovisiva e web factoring. Mediastras si posiziona come premio innovativo perché 
dedicato soprattutto ai tecnici pubblicitari professionisti, solitamente esclusi dai riconoscimenti ufficiali e ai 
quali invece va il merito della buona riuscita di una comunicazione pubblicitaria. 

Una medaglia d’oro agli studenti di Nuoro diplomati col massimo dei voti
“Voi state iniziando un percorso che vi potrà portare lontani -almeno fisicamente -   dalla nostra città e con questo riconoscimento 
l’amministrazione e la comunità intera vuole farvi sentire che nel percorso della vostra vita, le radici e l’identità vi renderanno più forti e vi 
faranno capire che dietro di voi non avete il vuoto ma regole e un sistema di valori che viene da lontano” . Con queste parole il sindaco di 
Nuoro Mario Zidda si è rivolto ai 35 studenti nuoresi che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti 
(100/100). La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Civico ed è stata introdotta dall’assessore alle Politiche educa-
tive Teresa Pintori. Il suo assessorato infatti per il decimo anno consecutivo ha voluto premiare gli studenti che hanno raggiunto il massimo 
risultato. Agli studenti è stata consegnata una spilla d’oro che rappresenta il gonfalone della città “in modo tale - ha detto l’assessore Pintori 
– che qualunque sia il percorso che sceglierete, non dimentichiate mai di essere nuoresi”. Gli studenti premiati sono Cecilia Biancacci, Silvia 
Corgiolu, Giulia D’antonio, Ilaria  Delrio, Gabriele Gregu, Silvia Meloni, Carlotta Ruggiu, Nicola Secchi, Alessandro Scifo, Carlotta Federica 
Spanu (100 e lode), Simona Zurru del Liceo Classico “Giorgio Asproni”, Annalisa Balata, Antonio Camarda, Silvia Clement, Claudio Collari, 
Paola Denti, Julia Kozlowska, iannalisa Mele, Paola Melis, Lucia Milia (100 e lode), Annalisa Mingioni (100 e lode), Carlo Mingioni (100 e 
lode), Paolo Antonio Mulas, Michele Sanna, Nicole Spada (100 e lode), Marco Usula del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, Grazia Bussa, Da-
vide Guiso, Carla Capra, Federica Francesca Mingioni, Eleonora Simula dell’Istituto Magistrale “Sebastiano Satta”, Danilo Bosu dell’Istituto 
Istruzione Superiore Francesco Ciusa; Giorgia Cardia, Giulia Gazzaniga Marianna Serra del Liceo Linguistico europeo “Maria Immacolata”. 

Università di Cagliari: 250 collaborazioni studentesche, per ogni ora 10 euro di retribuzione
L’università di Cagliari ha pubblicato il bando di concorso per 250 collaborazioni studentesche per l’anno 2010, rivolto agli studenti iscritti 
dal secondo anno, e sino al primo fuori corso, in qualsiasi facoltà e corso di laurea dell’ateneo. La selezione - informa una nota dell’ufficio 
stampa dell’ateneo - è fondata su requisiti di merito scolastico, di reddito, di composizione del nucleo familiare e distanza della residenza. Gli 
studenti collaboratori possono essere impiegati presso facoltà, aule di lezione, biblioteche, segreterie studenti, al fine di migliorare i servizi 
rivolti all’utenza studentesca. Le attività di collaborazione verranno retribuite con un importo orario di 10 euro e avranno la durata massima di 
150 ore. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere effettuate on line sul sito www.unica.it sezione orientamento e occupazione 
alla voce collaborazioni studentesche, entro le 12 del giorno 1 febbraio 2010.
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Uomo o donna? Preferenze elettorali in Campania

La nuova legge elettorale 
della regione Campania 

(Legge regionale 27 marzo 
2009, n. 4) contiene una 
norma certamente particola-
re sull’espressione della pre-
ferenza. L’art. 4, comma 3, 
prevede, infatti, che l’elettore 
può esprimere a sua scelta 
uno o due voti di preferen-
za, scrivendo il cognome ov-
vero il nome ed il cognome 
dei due candidati compresi 
nella lista stessa. Nel caso di 

espressione di due preferenze, però, una deve riguardare un candi-
dato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile 
della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. E’ 
evidente che la questione non è passa-
ta inosservata ed ha  portato il gover-
no a sollevare la questione di legitti-
mità costituzionale della legge, anche 
sotto il profilo sopra accennato.
La norma è stata impugnata perché 
darebbe vita anzitutto ad una lesione 
del principio di uguaglianza (art. 3 
Cost.), in quanto i candidati appar-
tenenti al medesimo genere sarebbe-
ro «discriminati e resi disuguali» nel 
momento in cui l’elettore esprime la 
seconda preferenza. Sarebbe violato 
anche l’art. 51, primo comma, Cost., 
in quanto la norma, impedendo l’at-
tribuzione della seconda preferenza al 
candidato dello stesso sesso di quello 
destinatario della prima, prevederebbe sostanzialmente un limite di 
accesso alle cariche elettive, cioè «un’impropria ragione di ineleg-
gibilità». Sotto il profilo dell’elettorato attivo, si porrebbe in con-
trasto con l’art. 48 Cost., in quanto la limitazione di genere per la 
seconda preferenza renderebbe il voto non libero, essendo la scelta, 
appunto, limitata dalla necessità di rivolgerla necessariamente a un 
candidato di un determinato sesso. Secondo la Regione, la que-

stione di legittimità sarebbe infondata in relazione al parametro 
di uguaglianza (art. 3), in quanto la sua formulazione è «neutra», 
essendo applicabile in modo identico a entrambi i sessi.
Il voto dell’elettore sarebbe libero nel rispetto dell’art. 48 della 
Cost. perché, anzi, questi può scegliere se esprimere una sola pre-
ferenza o aggiungerne una seconda. Infine, non sarebbe rinvenibile 
alcuna violazione del diritto all’elettorato passivo, specie in riferi-
mento alla nuova versione dell’art. 51 Cost. introdotta con la legge 
costituzionale n. 1/2003, secondo la quale la Repubblica promuove 
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomi-
ni. La Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 4 
ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale 
della norma. Secondo la Consulta questa trova giustificazione sia 
nella nuova versione dell’art. 51 Cost. che, soprattutto, nell’art. 5 
del nuovo statuto della Regione Campania che espressamente pre-
vede che al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza 
dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità 

per l’accesso di uomini e donne alla 
carica di consigliere regionale me-
diante azioni positive». Inoltre, l’art. 
117 Cost. richiede alle leggi regionali 
la rimozione di ogni ostacolo che im-
pedisce la piena parità degli uomini e 
delle donne nella vita sociale, cultura-
le ed economica e la promozione della 
parità di accesso tra donne e uomini 
alle cariche elettive.
La Corte ha ritenuto che le modali-
tà scelte dalla norma per favorire un 
riequilibrio tra i sessi (introduzione 
facoltativa della seconda preferenza e 
nullità della sola seconda preferenza 
se espressa a favore di un candidato di 
identico sesso rispetto a quello della 

prima) non attribuiscano ai candidati dell’uno o dell’altro genere 
maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri ma 
mantenga interamente al corpo elettorale la scelta della rappresen-
tanza consiliare, senza alterarla artificiosamente a favore di un sesso 
o dell’altro. La norma costituisce pertanto corretta attuazione degli 
indirizzi costituzionali e statutari volti a promuovere un possibile 
riequilibrio della rappresentanza.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 63 e via Paoli 19
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

È stato un convegno dedicato all’olio di oli-
va extravergine quello che venerdì 4 dicem-
bre ha animato Alghero. Nella sala meeting 
dell’Azienda San Giuliano in via Carrabuffas 
si è tenuto l’incontro dal titolo “L’etichettatu-
ra dell’olio extravergine di oliva alla luce della 
nuova normativa europea. Prospettive di svi-
luppo dell’olio extravergine di oliva italiano di 
qualità sui mercati mondiali e in Italia”.
Il 1 luglio 2009, infatti, è entrata in vigore 
la nuova normativa europea in materia di 
etichettatura dell’olio extravergine di oliva, 
sarà questa l’occasione per tracciare un pri-
mo bilancio dell’applicazione della nuova 
legge dell’Ue. Moderato dal critico enoga-
stronomico Paolo Massobrio, autore del 
best seller Il Golosario, e dal giornalista de 

La Nuova Sardegna Pasquale Porcu, il con-
vegno ha visto a partecipazione di: Antonio 
Buonfiglio - sottosegretario di Stato; Pino 
Nezzo - funzionario mnistero Politiche agri-
cole; Andrea Prato - assessore Agricoltura; 
Luigi Caricato - giornalista ed esperto di 
olio; Domenico Manca - titolare dell’azien-
da San Giuliano che produce olio extraver-
gine di oliva dal 1916.
Ma l’olio extravergine di oliva è stato pro-
tagonista dell’intera giornata dedicata alla 
seconda edizione del Premio San Giuliano, 
istituito dall’azienda Domenico Manca per 
valorizzare il territorio di Alghero e di tutto 
il nord-ovest della Sardegna proprio attra-
verso il suo prodotto simbolo. Terminato 
il convegno è stao assegnato il Premio San 

Giuliano a Sergio Mei, executive chef del 
Four Seasons di Milano.
La giuria del Premio ha motivato questa 
scelta, oltre che per la sua vita dedicata alla 
cucina italiana e in particolare a quella sarda, 
ai suoi successi e ai libri pubblicati, anche 
all’impegno di Sergio Mei nel diffondere 
nel mondo una cultura del cibo rivolta alla 
valorizzazione delle materie prime e all’uso 
dell’olio extravergine di oliva come con-
dimento di eccellenza della nostra cucina. 
E proprio Sergio Mei ha firmato il piatto 
principe della cena conclusiva nel Country 
Restaurant Le Pinnette, all’interno del Po-
dere Monte Sixeri della famiglia Manca. Alla 
cena è seguito lo spettacolo del cantautore 
Giorgio Conte.

Il premio San Giuliano di Alghero con Paolo Massobrio a Sergio Mei
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Salumificio Murru
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Olio San Giuliano


