
Servitù militari: due veterinari delle Asl
accertano tumori nell’uomo e negli ovini
nel raggio di  2,7 km dalla base di Quirra

Mensile di  informazione socio economica
diretto da Giacomo Mameli
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Gli editoriali di gennaio

Guido Melis

Il Venditore è al capolinea
Tormenti e fermenti nel Pd

Maria letizia Pruna

segue a pagina 29

Il rebus made in Italy
non lo risolve Marchionne

Con una sentenza equilibrata, 
assunta a larghissima maggio-

ranza, la Corte costituzionale ha 
detto il 13 gennaio quello che tutti 
ci aspettavamo che dicesse: che un 
presidente del Consiglio imputato in 
un processo penale può anche avere 
qualche volta un impegno istituzio-
nale concomitante di straordinaria 
rilevanza che gli impedisca di pre-
sentarsi davanti al suo giudice; ma 
che, al tempo stesso, sulla rilevanza 
oggettiva di quell’impegno può deci-
dere soltanto il magistrato preposto 
alla causa. 
È monsieur de Lapalisse, per chi 
mastica un po’ di diritto. È un 
vulnus gravissimo alla autonomia del 
Governo, secondo i corifei del padrone. 
Ma parliamone un po’, di questo Governo Berlusconi e 
delle sue più o meno rosee speranze di sopravvivere. La 
maggioranza parlamentare non c’è. Se c’è, di volta in volta 
e dopo estenuanti corpo a corpo, è perché qualche deputato 
di discutibile virtù si vende per un piatto di lenticchie (tal-
volta anche per qualcosa di più allettante). Ma non esiste la 
maggioranza politica, ed è inimmaginabile che si vivacchi 
per il resto della legislatura in queste precarie condizioni. Nei 
primi due anni e mezzo c’era, se non altro, il voto di fiducia: 
si faceva un decreto (mai tanti decreti in così pochi anni), 
lo si faceva firmare dal presidente della Repubblica, poi lo 
si presentava alla conversione infarcito di nuove norme e di 
argomenti assolutamente spuri. Infine, per farlo tradurre in 
legge, si ricorreva al voto di fiducia. 
Così, è bene ricordarlo, sono andati in porto i pessimi prov-
vedimenti sulla sicurezza, il salvataggio Alitalia, l’abolizione 
dell’Ici a spese dei Comuni, le varie misure economiche 
ispirate da Tremonti e qualche altra sconcezza che sta nel 
magro palmarès del Berlusconi 2008-2010.  Metodo non 
democratico (una overdose di voti di fiducia), che riduceva 
l’opposizione ai margini, costretta, se proprio voleva, a votarsi 

segue a pagina 28

Chi ha vinto a Mirafiori e che 
cosa è stato vinto? A me pare che 

Marchionne sia riuscito, con scelte e 
approcci discutibili, nell’impresa di far 
perdere tutti. Vedremo nei prossimi 
mesi e anni quanto e cosa esattamente 
sarà stato perso. Ha perso certamente 
quel 54 per cento di lavoratori che ha 
detto sì al referendum (per paura o per 
necessità assai più che per fiducia nelle 
strategie aziendali), perché il loro lavoro 
sarà ancora più faticoso e per questo 
anche più rischioso, e i loro diritti si 
ridurranno senza compensi adeguati, 
senza ragioni accettabili e senza alcuna 
garanzia che quel “sì” sofferto riesca a 
sottrarre lo stabilimento di Torino al 
rischio di chiusura o di abbandono (ne 

riparleremo tra qualche anno, quando è probabile che riappaia 
lo spettro della delocalizzazione, naturalmente sempre a causa 
delle leggi impietose del mercato globale e della persistente 
rigidità del lavoro, mai per errori nella strategia aziendale o per 
l’inadeguatezza del contesto italiano); ma anche perché hanno 
accettato di legittimare dal basso la riduzione delle tutele e dei 
diritti per tutti, visto che ormai nessuno può negare che anche 
questo sia un obiettivo che Fiat e Marchionne hanno voluto a 
tutti i costi perseguire.
Ha perso quel 46 per cento di lavoratori che ha detto “no” 
all’accordo, perché il loro coraggio straordinario non li salverà 
dall’arretramento delle condizioni di lavoro che avanza in tutto il 
Paese, anzi, li esporrà più di altri alle ritorsioni generate dall’im-
barbarimento delle relazioni industriali alimentato anche da 
Marchionne e dai suoi dirigenti (come dimostra il caso dei tre 
operai di Melfi licenziati e poi reintegrati al lavoro dal giudice 
ma umiliati dalla Fiat che li ha esclusi dalla produzione); ancor 
meno, quel coraggioso “no” basterà a far cambiare le strategie 
del capitalismo finanziario nostrano, di cui il Gruppo Fiat è un 
esempio neppure tra i più brillanti.
Ha perso la stessa Fiat, che non ha conquistato l’adesione convinta 
dei propri dipendenti ma soltanto la loro resa, e non potrà fare 
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Politica

Quando mancano meno di cinque mesi alle elezioni ammi-
nistrative per scegliere il nuovo sindaco di Cagliari, ancora 

non si hanno certezze su chi si sfiderà per la poltrona di via Roma. 
Centrodestra e Centrosinistra stanno ancora scegliendo il loro 
candidato, ma mentre l’attuale opposizione si conterà nelle ormai 
consuete primarie di coalizione, che si terranno il 30 gennaio, lo 
schieramento che da 18 anni guida la città è alle prese con un ine-
dito e prolungato scontro interno, che alla fine potrebbe favorire 
chi sta alla finestra da mesi: Massimo Fantola.
Centrosinistra: corsa a cinque. Il PD teme l’effetto Milano
Prima richieste, poi smentite, poi rinviate. Alla fine le primarie, 
momento quasi fondativo del centrosinistra italiano, si faranno 
anche a Cagliari, nonostante che a volerle forse alla fine fossero 
davvero in pochi. Sicuramente c’era Filippo Petrucci, dottore di 
ricerca e giornalista trentenne, che aveva sfidato a dicembre le in-
certe segreterie dei partiti di centrosinistra annunciando di voler 
partecipare da indipendente alle primarie e iniziando a raccogliere 
le firme (oltre 1650). Una volta raggiunto l’obiettivo, ha comun-
que deciso di partecipare alla sfida. Insieme a lui ci saranno Giu-
seppe Andreozzi, avvocato 58 anni, sostenuto dai Rossomori e 
Tiziana Frongia, medico oculista con un passato nell’Italia dei 
Valori e che ora corre con i Verdi.
Ma salvo sorprese, la vera sfida sarà tra il senatore del PD, 
Antonello Cabras e il consigliere regionale e comunale di SEL, 
Massimo Zedda.
Cabras, già Presidente della Regione e segretario del PD, è un 
dirigente di primo piano dei democratici, che è riuscito nell’im-
presa di mettere d’accordo tutte le anime del partito. Compreso 
l’ex nemico Renato Soru, tra i primi ad indicare il senatore di 
Sant’Antioco. 
La scelta di Cabras non ha però trovato la giusta unità nella coali-
zione, specie nel partito di Vendola che ha deciso di puntare su un 
proprio candidato. Inizialmente sembrava potesse essere il giorna-
lista RAI Ottavio Olita, poco propenso però a sfidare Cabras alle 
primarie, ma alla fine è prevalso il nome di Zedda, giovane ma già 
esperto politico cagliaritano, con una buona base di consenso in 
città. “Le possibilità del centrosinistra in queste elezioni? La gente 
a un certo punto si stanca e ha voglia di cambiare, ha detto Ca-
bras presentando la sua candidatura. E nel frattempo ci sono stati 
altri cinque anni di centrodestra. Il nostro avversario che ancora 
non conosciamo si presenterà elogiando la continuità. Noi invece 
siamo convinti che si è chiuso un ciclo e che siamo pronti noi a 
progettare la città per i prossimi 20 anni”.
Sulla voglia di rinnovamento, soprattutto interno al centrosinistra 
si gioca invece molte delle chance Massimo Zedda  “Ora tocca a 
chi ha più energia. Ora tocca a noi (Lo slogan scelto da Zedda 
ndr) vuol dire che è ora di avere un ricambio nella conduzione 
della città. Noi siamo forse l’unico grande centro d’Italia, dove da 
decenni governano sempre gli stessi”. 
Su una cosa i candidati sono tutti concordi, le primarie devono 
essere un momento di confronto e non di scontro. L’obiettivo è 
battere il centrodestra. Ora o mai più, pensano in molti, con i 
disastri di Cappellacci alla Regione e lo sfascio del Berlusconismo, 
anche la roccaforte Cagliari può cadere.

Nel centrodestra tutte le strade portano a Fantola
Le tempeste romane non potevano non sortire i loro effetti anche 
nella lontana Sardegna. E il primo più evidente è l’allentamento 
della morsa di Silvio Berlusconi, decisamente impegnato in altre 
faccende, che non rappresenta più il riferimento ultimo per le 
decisioni interne al PDL. Scatenando in questo modo una sorta 
di anarchia controllata dai reggenti Delogu e Nizzi, con l’unico 
risultato di un blocco creato da veti incrociati, apparentemente 
insormontabili.
Per alcuni mesi si è accarezzata l’ipotesi di ricorrere alle primarie, 
come strumento salvifico per superare i contrasti, ma il tempo 
passa inesorabile e nessuna decisione è stata presa. 
“Le faremo e non saranno una recita, come quelle del centrosi-
nistra, ha assicurato Mariano Delogu, ma non sono urgenti”. Il 
partito di maggioranza della coalizione è restio a cedere la poltrona 
della capitale sarda e accarezza il sogno di trovare un nome che 
metta tutti d’accordo, magari l’attuale assessore regionale al Bilan-
cio Giorgio La Spisa. 
In molti però sono convinti che la soluzione migliore sia un’altra, 
ossia puntare su un candidato fuori dal PDL, lontano dagli sgam-
betti interni, che possa riunire e allargare il centrodestra. L’identi-
kit perfetto del leader dei Riformatori Massimo Fantola, che da 
mesi ormai sta cucendo una tela di alleanze solidissima, fatti di 
accordi politici e personali. Ha già incassato l’appoggio ufficiale di 
UDC e PSd’AZ e il via libera pesante di due pezzi da novanta del 
Popolo della Libertà, il Presidente della Regione Ugo Cappellacci 
e il sindaco uscente Emilio Floris. 
Basterà per convincere il partito di Berlusconi? Probabilmente 
si, anche perché Fantola sembra più che intenzionato a scendere 
comunque in campo con una sorta di terzo polo. Un’ipotesi che 
farebbe molto comodo al centrosinistra, ma che potrebbe rappre-
sentare un incubo per il centrodestra. 

Centrosinistra: Cabras in pole position
Centrodestra: ping-pong Fantola-La Spisa

Il senatore del Pd si presenta in municipio a Cagliari per la conferenza del gruppo consiliare

alberto urGu

Antonello Cabras
nella sala Giunta
del municipio di Cagliari
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I nostri numeri

Dieci anni di statistiche Istat a raffronto: sale anche la percentuale della popolazione laureata

Il presidente della Regione (ma soprattut-
to l’assessore regionale al Lavoro Franco 

Manca, ex dirigente Cisl, ex direttore -. in 
quota Dc - dell’Osservatorio industriale, 
ora distaccato dall’Unione Sarda in Giun-
ta) ostentano ottimismo. Ma i numeri reali, 
quelli certificati dall’Istat (che resta uno de-
gli istituti di statistica più quotati al mon-
do) non sono rosei. Né potrebbero esserlo in 
un’Italia che ormai non produce quasi nul-
la, che importa quasi tutto, che precarizza 
il lavoro, che chiude gli orizzonti ai giovani 
(quaranta e cinquantenni compresi, espulsi 
dal mondo della produzione).  Leggiamoli 
allora i dati, almeno quelli macroecomici. E 
traiamone le conseguenze.
Occupati - Erano 561 mila nel 2000, sa-
liti a 597 mila nel 2005, scesi a 596 mila 
nel 2010.   In percentuale gli occupati in 
Sardegna erano il 49,2 nel 2005 contro la 
media nazionale del 53,1. è salita al 51,4 nel 
2005 (media nazionale 57,5). Si è abbassata 
al 51,3 alla fine del 2010 contro il 56,8 per 
cento italiano. Il che vuol dire che stiamo 
procedendo come il gambero. Nel 2000 il 
divario sugli occupati tra l’Isola e il resto 
d’Italia era del 3.9 per cento. Alla fine dello 
scorso anno è salito a 5.4, con un incremen-
to di un punto e mezzo. Un disastro. 
Disoccupati -  Qui i numeri sono perfino 
più impietosi. I disoccupati Istat erano 104 
mila nel 2000, scesi a 89 mila nel 2005, 
rimbalzati a 96 mila nel 2010. Nel terribile 
anno 2000 il tasso di disoccupazione era del 
20,6 per cento in campo regionale, del 10,6 
in quello nazionale.  Nel 2005 in Sardegna è 
passato al 12,9 (contro il 7,7 dell’Italia). Ora 
siano in risalita col tasso passato al 13.9, sa-
lito quindi di un punto. C’è una consolazio-
ne? Forse. Nel 2000 il distacco fra Sardegna 
e Italia era di dieci punti. Oggi è di 5.6. Ma 
sarebbe un calcolo fallace. Perché va inserito 
nel disastro nazionale dei senza lavoro. Chi 
perde il lavoro in Italia? Il 22 per cento de-
gli ex occupati a tempo indeterminato, il 32 
per cento di quelli con contratto a tempo 
determinato, il 38 per cento degli autonomi 
e il 18 per cento dei lavoratori con contratto 
Co.co.pro . In Sardegna la situazione è, pur-
troppo, peggiore.
Occupazione femminile - È l’unica voce 
che può dare qualche speranza. Perché la 
scolarizzazione femminile ha spalancato 
porte che prima era sbarrate a tripla man-

La Sardegna senza industrie e senza lavoro
Ma le donne con stipendio sono 53 mila in più

data. Ed ecco che se nel 2000  le donne oc-
cupate in Sardegna erano 188 mila con un 
tasso di occupazione pari al 33,4 per cento 
nel 2005 lo stesso è salito al 37,1 (con un 
numero di occupate pari a 213 mila) per 
balzare al 41,8 nel 2010 (241 mila occu-
pate) con una crescita in dieci anni di 53 
mila unità. Conforta il raffronto col resto 
del Paese: nel 2000 il divario fra Sardegna 
e media nazionale – era di punti 8.4. Alla 
fine dello scorso anno si è ridotto della metà 
scendendo al 4.2. Come si è più volte detto, 
la maggiore propensione femminile allo stu-
dio, al conseguimento di titoli professionali 
adeguati,  alla conoscenza perfetta delle lin-
gue, alle specializzazioni conseguite anche 
all’estero, ha permesso questo salto di qua-
lità. Che tende a continuare. Buon per noi.
Popolazione laureata – La Sardegna con-
tinua a essere una delle regioni col più 
basso rapporto fra popolazione e laureati e 
popolazione-diplomati. Fino a sei anni fa 
era l’ultima. C’è stata certo un’inversione 
di rotta. Si studia di più. Le famiglie han-
no capito il valore dell’istruzione certifica-
ta. E così la Sardegna non è più il fanalino 
di coda essendo salita di un posto. I dati, 
allora. L’incidenza dei laureati per mille re-
sidenti era nel 2000 pari al 4,7 mentre la 

media nazionale registrava un 5,9. Nel 2005 
il grande salto passando, in Sardegna, al 6,1 
contro il 7.8 italiano. Nel 2010 questi i dati: 
rapporto laureati per mille residenti 7,7 in 
Sardegna e 9.3 in Italia. Nel 200 ci separa-
va un 1.2 per mille, adesso è risalito a 1.6. 
Il divario aumenta. E possono aver avuto la 
loro nefasta influenza le polemiche sulla for-
mazione professionale, il ritorno a un tipo di 
formazione al lavoro davvero inefficiente e 
pressoché inutile. 
Prodotto interno lordo – Anche qui marcia 
del gambero. Il Pil ai prezzi di mercato per 
abitante (euro correnti) era pari a 15.883 
nel 2000 contro la media nazionale di euro 
20.917. Nel 2005 la Sardegna aveva portato 
il Pil a 19.016 euro contro il Pil naziona-
le di 24.391 (distacco di euro 5.375). Alla 
fine del 2010 ecco i dati: Pil sardo a quota 
19.986 contro il Pil nazionale 25.237. Se nel 
2005 il distacco era di 5.375 euro lo scorso 
anno siamo passati a un distacco superiore 
pari a 5.451. 
Non c’è politica per la crescita – Il guaio 
Sardegna è inserito in quello nazionale. Nel 
2010 l’inflazione è quasi raddoppiata rispet-
to al 2009, dallo 0,8 per cento si è passati 
all’1,5. L?ista dice: “A dicembre l’inflazione 
è balzata all’1,9 per cento su base annua 

Carla ColoMbi

Tasso di occupazione femminile in Sardegna

Anno %
2000 33,6
2005 37,1
2010 41,8
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Ricchezza
prodotta

in Sardegna

23 miliardi

3,6% in meno
rispetto al 2008

composizione
percentuale
per settori

3,7%
Agricoltura

77,8%
Servizi

18,5%
Industria

12,2%
Industria

in Senso Stretto

Tasso di disoccupazione al 3° trimestre 2010 12,4%
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 44,7%
Numero disoccupati (persone in cerca di occupazione)
compreso il fenomeno dello scoraggiamento 190.000

Numero lavoratori con un lavoro temporaneo 90.000
Tasso incidenza della povertà relativa nelle famiglie 21,4%
Riduzione numero occupati dipendenti nel settore 
industriale tra il 2009 e il 2010 6.000
Numero di ore di integrazione salariale nel 2010
e incremento rispetto al 2005

12.321.778
+264.92%

Numero lavoratori che utilizzano tutta la varietà 
degli ammortizzatori sociali 100.000
Numero lavoratori in mobilità in deroga e in cigs
in deroga al 23/11/2010 e sino alla quarta proroga 9.648
Giovani sardi in età lavorativa, inoccupati
e privi di qualsiasi copertura e tutela normativa 50.000
Numero pensionati con pensione sino a 499 euro 100.973

Fonte: Cgil-Cisl-Uil

I nostri numeri

Dieci anni di statistiche Istat a raffronto: sale anche la percentuale della popolazione laureata dall’1,7 registrato a novembre”. Un’impen-
nata del costo della vita prevedibile ma sot-
tovalutata da Berlusconi-Tremonti. I prezzi 
dei carburanti si sono impennati pur essen-
do sceso il costo del barile di greggio. Il po-
tere d’acquisto è calato del 9,6 per cento dal 
2007. E la produzione industriale? In netto 
calo. E la cassa integrazione in deroga? + 3,7 
per cento su base annua. 
I sindacati sardi - Il 2011 dev’essere l’anno 
dei fatti e sarà l’anno della verità. È la tesi 
esposta dai segretari regionali del sindacato, 
(Enzo Costa per la Cgil, Mario Medde per 
la Cisl e Francesca Ticca per la Uil), in una 
conferenza unitaria che ha assunto il valore 
di un ultimatum nei confronti della Regione.
Lunedì 10 gennaio proprio mentre nel Pa-
lazzo di Via Roma il Consiglio riprendeva 
l’esame della Finanziaria, Cgil-Cisl e Uil, 
miracolosamente unite solo in Sardegna, 
denunciavano che l’isola è sul baratro. Lo 
testimoniano gli indicatori economici e an-
cora di più la mancanza di idee per creare 
sviluppo. Le radici della crisi sono note, così 
come la fotografia degli elementi del disastro 
presentata da Mario Medde: «Un giovane su 
due è inoccupato», afferma il segretario del-
la Cisl, «significa che non ha avuto alcuna 
possibilità di occupazione e non ha alcuna 
copertura». È quello dei giovani il proble-
ma dei problemi in un’isola in cui la povertà 
avanza; un numero su tutti: sono 100.973 i 
pensionati che riscuotono una pensione al 
di sotto dei 499 euro. Medde ricorda il prez-
zo pagato dall’industria sarda (seimila posti 
persi nell’ultimo anno e, se si prendono le 
serie storiche si vede come il settore sia in 
via di cancellazione: in tre anni sono stati 
distrutti 19 mila posti di lavoro). 
Di fronte a questa situazione c’è il distacco 
della politica. La Sardegna, senza una svol-
ta, è costretta a galleggiare o addirittura, 
con un termine marinaro, può solo «fare il 
morto» in attesa di qualcosa che non arriva 
mai. Spiega Enzo Costa: «Non è possibile 
continuare così. Con la Regione abbiamo 
firmato un protocollo d’intesa che è stato 
completamente disatteso, ora è tempo di 
passare ai fatti, recuperando la dignità». Nel 
senso che anche lo Stato ha disatteso gli im-
pegni che aveva con la Sardegna: le risorse 
per le infrastrutture (fondi Fas) hanno preso 
un’altra strada e sulle entrate il Consiglio 
regionale ha scelto di ricorrere alla Costitu-
zionale se le somme dovute non dovessero 
essere pagate. Una scelta che Cgil-Cisl e Uil 
definiscono «molto debole». 
Quello delle entrate è un capitolo vitale: 
«Le risorse della Finanziaria al 90 per cento 
sono destinate alla spesa ordinaria», ricorda 
Costa. Un motivo in più per accelerare la 
vertenza con lo Stato. Ma è l’idea forte per 
lo sviluppo che deve scaturire, a giudizio 
di Costa, Medde e Ticca, altrimenti non 

L’Isola radiografata da Cgil Cisl e Uil

si può crescere: «Il lavoro c’è se corrispon-
de a un’idea», precisa Francesca Ticca, «ad 
esempio se i siti della chimica riprendono a 
funzionare». Per l’industria sarà l’anno del-
la verità in cui si decide «se la chimica deve 
ripartire e se il comparto dell’alluminio sarà 
capace di innovarsi»; (la questione Alcoa - ha 
ricordato Costa - non è chiusa visto che lo 
sgravio sull’energia ha una durata di tre anni 
durante i quali si deve agire). Ogni occupato 
nell’industria ha un suo moltiplicatore nei 

servizi e la percentuale di impresa sarda è 
bassa: il 12 per cento, la metà della media 
nazionale. I sindacati hanno liquidato la pa-
rola «post», (per intenderci post industriale, 
post fordista), e puntano sul termine nuovo. 
Il modello di sviluppo non può che essere 
«nuovo»: «Perché non si può continuare a 
mettere la gente in cassa integrazione e par-
cheggiarla lì senza politiche attive del lavo-
ro». Senza possibilità di un reimpiego, è la 
Sardegna che galleggia.

Incidenza laureati in Sardegna per mille residenti

Anno % Italia
2000 4,7 5,9
2005 6,1 7,8
2009 7,7 9,3
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La parola a chi ci governa

La conferenza stampa annuale a Villa Devoto del presidente della giunta regionale

Cappellacci: la crisi non è ancora finita
La Sardegna ha un ruolo internazionale

alberto urGu

L’Annus Horribilis del presidente della 
Regione autonoma della Sardegna Ugo 

Cappellacci si è chiuso con un incidente 
diplomatico nei confronti della stampa sar-
da, con l’annullamento con un preavviso di 
meno di un’ora della consueta conferenza 
stampa di fine anno. L’appuntamento con i 
giornalisti, ormai istituzionalizzato, doveva 
tenersi il 30 dicembre a Villa Devoto ma 
è stato rinviato al 4 gennaio. Uno sgarbo 
non gradito da Ordine dei giornalisti e As-
sostampa sardi, che in una nota congiunta 
hanno stigmatizzato l’episodio, aggrava-
to dal fatto che il giorno dopo solamente 
l’Unione Sarda pubblicava una lunga inter-
vista con il presidente.
Proprio da questo episodio è partito Ugo 
Cappellacci nella sua conferenza di fine/
inizio anno per scusarsi pubblicamente con 
la stampa, assicurando di non avere voluto 
mancare di rispetto a nessuno e negando 
che dietro l’annullamento del precedente 
appuntamento ci fosse una qualche fri-
zione all’interno della maggioranza.  “Alla 
vigilia della conferenza mi sono reso con-
to che non tutti gli assessorati erano stati 
coinvolti e siccome io valuto il nostro un 
lavoro di squadra, non volevo che qualcu-
no restasse escluso”, ha detto il presidente. 
E sull’intervista rilasciata alla sola Unione 
Sarda, ha comunque minimizzato “un vo-
stro collega mi ha chiamato di pomeriggio 
e io ho risposto alle domande, come faccio 
di consueto”. 

La crisi non è ancora finita
Passando all’analisi dell’anno appena tra-
scorso, Cappellacci non ha nascosto le dif-
ficoltà affrontate dalla sua Giunta, seppure 
inserite in un contesto nazionale ed inter-
nazionale di prolungata crisi economica. 
“Siamo partiti nel marzo del 2009 con una 
situazione economica e sociale gravissima 
per la Sardegna che si è fatta sentire anche 
nel corso di tutto il 2010. Continuiamo a 
pagare gli effetti negativi di quella doppia 
crisi legata sia alle conseguenze della con-
giuntura nazionale e internazionale che 
agli impatti ancora più gravi della stessa 
su un sistema produttivo e sociale regio-
nale “strutturalmente debole” a causa della 
mancata soluzione di molti nodi dello svi-
luppo”.
Una situazione che deriva da problemi 

storici dell’economia sarda, che secondo 
il Presidente della Regione sono stati però 
aggravati dalle scelte sbagliate della prece-
dente Legislatura. “Dopo un periodo di so-
stanziale “stagnazione” del prodotto inter-
no lordo dal 2004 al 2007 (crescita media 
annua del Pil pari allo 0,5 per cento, con 
un picco negativo pari a zero nel 2005), nel 
biennio 2008-2009 la recessione ha deter-
minato una perdita del Pil pari a circa il 5 
per cento facendo ritornare indietro la Sar-
degna di dieci anni”. 
“Le indicazioni per il 2010, ancora mol-
to prudenti, ci danno una crescita del Pil 
della Sardegna dello 0,7 per cento, contro 
quella ormai acquisita e pari all’1 per cen-
to registrata a livello nazionale. La crescita 
dei consumi delle famiglie sarde è anch’essa 
in ripresa ed è analoga a quella nazionale 
(+0,3 per cento), mentre gli investimenti 
crescono più lentamente (+0,7 per cento, 
contro il +0,9 per cento nazionale). Sono 
segnali ancora deboli, ma importanti che 
hanno sicuramente anche un legame con 
le misure anti-cicliche e ed espansive varate 
dal nuovo esecutivo regionale”.

I risultati della Giunta
Cappellacci ha difeso l’azione della sua 
Giunta, che in questi mesi si è concentrata 
soprattutto sul capitale umano, sulle poli-
tiche di miglioramento del welfare e dello 
stato sociale, su un radicale rinnovamento 
della Pubblica Amministrazione, sugli in-

vestimenti nella Green Economy e su un 
nuovo ruolo per la Sardegna nelle politiche 
internazionali.
Soprattutto su questo il Presidente della 
Regione rivendica risultati importanti “Ab-
biamo avviato una proficua e importante 
collaborazione con il Ministero degli esteri 
per giocare un ruolo da protagonisti nel-
le nuove strategie euro-meditarranee. Ma 
nel frattempo abbiamo avviato rapporti di 
collaborazione con gli Stati Uniti sui temi 
della ricerca e delle tecnologie della salute, 
con la Spagna in materia di energie rinno-
vabili e di recente con il Qatar dove per le 
nostre imprese si potrebbero aprire impor-
tanti fronti di collaborazione economica e 
commerciale.
Sulle politiche euro-mediterranee non 
dimentichiamo che abbiamo già oggi un 
ruolo importante come Autorità di gestio-
ne del programma Enpi. Abbiamo dovuto 
recuperare molti ritardi maturati nella pre-
cedente legislatura e finalmente nel corso 
del 2010 sono partiti i primi 31 progetti 
(per un finanziamento pari a 42,5 milioni 
di euro), 15 dei quali hanno un capofila 
italiano e tra questi 2 un capofila sardo”.
Anche sulla spesa dei fondi Por c’è stato nel 
2010 un cambio di passo decisivo “La spe-
sa dei fondi al 30 novembre del 2010 è pari 
a 150 milioni di euro, mentre si attestava 
a 119 milioni a fine dicembre dello scorso 
anno ed era ferma ad appena 11mila euro a 
ottobre dello stesso anno. Le risorse impe-

Il presidente della Regione Ugo Cappellacci durante la conferenza stampa a Villa Devoto. Nella pagina a fianco 
mentre intervistato dal giornalista Pier Sandro Pillonca dell’emittente Sardegna 1. (foto Sardinews)
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gnate per iniziative già avviate ammontano 
a 434 milioni di euro, con una capacità di 
programmazione di quasi il 60 per cento”.
Le politiche energetiche, specie quelle rin-
novabili, saranno un altro punto di azio-
ne fondamentale della Giunta nel 2010. 
“Abbiamo l’esigenza di elaborare il nuovo 
piano energetico regionale che preveda la 
creazione di un polo ambientale di ricerca 
e produzione di energia da fonti rinnovabi-
li, che rilanci e valorizzi il progetto avviato 
nella prima fase della legislatura Sardegna 
CO2.zero. L’Ogliastra, per caratteristiche 
ambientali e geografiche potrebbe diven-
tare il polo centrale di questa sperimenta-
zione”. 
Dal Presidente Cappellacci arriva un nuovo 
e netto No all’ipotesi nucleare in Sardegna. 
“Non siamo e non saremo disponibili, ab-
biamo altre idee per il nostro futuro ener-
getico che non contemplano una presenza 
di centrali atomiche nella nostra Isola”.

Le vertenze chiuse
Il 2010 è stato anche l’anno della chiusura 
di alcune difficili vertenze, che si trascina-
vano da mesi e che come ha detto lo stesso 
Cappellacci “in pochi pensavano che riu-
scissimo a risolvere”. La Vynils, l’Alcoa, 
la Portovesme srl, VOL2, sono crisi indu-
striali che negli ultimi mesi hanno trovato 
degli accordi o delle possibili aperture, che 
consentano a queste aziende di resistere sul 
mercato. Ma la più dura della vertenze è 
stata sicuramente quella legata all’Agricol-
tura, con un accordo sul prezzo del latte e 
sul pecorino, sconfessato dal movimento 
pastori sardi, ma che secondo Cappellacci 
sta già dando i suoi frutti “Abbiamo vara-
to una riforma che ha generato divisioni, 
ma credo che il tempo ci darà ragione. Il 
nostro obiettivo era rendere competitivo il 
comparto ovi caprino, senza contributi a 
pioggia ma per favorire i consorzi. Grazie a 
questi interventi, al solo annuncio di questi 
interventi, il prezzo del pecorino è già pas-
sato da 4,10 a 5 euro. Con ricadute anche 
sul prezzo del latte”. 

Un Governo meno amico
Ma è sul rapporto con il Governo nazio-
nale che Cappellacci si giocherà nei pros-
simi mesi buona parte della sua credibilità, 
dopo le tante accuse piovutegli addosso 
nel 2010 di non essere stato capace di di-
fendere gli interessi della Sardegna. Dalla 
chiusura della vertenza Entrate alla grande 
incompiuta Sassari-Olbia, ai recenti e nuo-
vi allarmi sulle basi militari. 
“Non intendiamo fare sconti a nessuno. Su 
alcune partite, ancora aperte e di grande 
portata, il confronto con il Governo sarà 
portato avanti con decisione e forte riso-
lutezza. Se necessario siamo pronti anche 

allo scontro istituzionale ricorrendo a tutti 
gli strumenti disponibili per difendere e far 
valere le prerogative statutarie della nostra 
inviolabile autonomia regionale”.

La manovra finanziaria 
La più importante delle riforme, ha detto 
Cappellacci. “Una manovra snella, da 6,7 
miliardi. Sul versante della spesa abbiamo 
confermato i trasferimenti al sistema dei 
Comuni e alle imprese. A questi si aggiun-
ge la conferma di tutti gli stanziamenti per 
la disabilità, per la povertà, la non autosuf-
ficienza, l’assistenza ad anziani e alle varie 
forme di emarginazione sociale. Importan-
ti elementi di novità riguardano lo stanzia-
mento di 200 milioni di euro per le politi-
che del lavoro, sulla base di un accordo con 
i sindacati. Contemporaneamente sono 
previste risorse aggiuntive per sostenere la 
scuola con cinquanta milioni stanziati per 
la riforma e per l’Università (incremento 
del fondo unico e di quello  per la ricerca 
scientifica)”.

Le spine della maggioranza
Ventiquattro assessori in meno di due anni, 
della squadra iniziale solo in cinque hanno 
conservato il posto (ma due hanno dovuto 
cambiare settore). La Giunta Cappellacci 
non ha mai navigato in acque tranquille, 
sempre sospesa tra le aspirazioni decisioni-
ste del Presidente e le resistenze dei partiti, 
guidati da politici esperti e poco inclini a 
cedere fette di potere.
A ottobre l’azzeramento di fatto dell’esecu-
tivo, con l’inserimento di assessori politici 
al posto dei cosiddetti tecnici, sembrava 
avere riportato un po’ di equilibrio, ma gli 
scontenti nel centrodestra continuano a 

crescere. Riformatori e Sardisti, cui ora si 
aggiungono i consiglieri regionali di Futu-
ro e Libertà (Sanna e Artizzu), rappresenta-
no una sorta di opposizione interna con cui 
Cappellacci deve convivere “Siamo arrivati 
a una sintesi importante, con l’ingresso in 
Giunta di politici esperti che possono dare 
un grande contributo all’azione di Gover-
no. Non ci sarà nessun nuovo rimpasto, le 
notizie che circolano sono totalmente prive 
di fondamento”.
Una presa di posizione netta e impegna-
tiva, che ha di fatto chiuso la partita con 
gli alleati. Ma lo scontro vero ormai si è 
spostato sulla Sanità, con una Riforma che 
tarda ad arrivare e un commissariamento 
delle Asl ulteriormente prorogato, anche 
per l’incapacità di trovare un accordo tra 
PDL e il resto della maggioranza. “A marzo 
presenteremo in Aula la Riforma, il nostro 
obiettivo è di migliorare l’offerta sanitaria 
per i sardi, con la massima qualità delle 
prestazioni e la fine dei viaggi della speran-
za.  Abbiamo prorogato i commissari delle 
Asl proprio con l’obiettivo di portare a ter-
mine questa Riforma, per noi strategica. Di 
pari passo dovrà andare avanti la raziona-
lizzazione della Rete Ospedaliera su tutto 
il territorio”. 
Da Cappellacci arriva anche un via libera, 
non di facciata, alla candidatura di Mas-
simo Fantola come sindaco a Cagliari per 
il centrodestra “Sarebbe una scelta otti-
ma. Fantola sarebbe un grande sindaco 
per la città di Cagliari.”. Un’investitura, 
anche come leader del PDL, che magari 
farebbe comodo in Regione per riequili-
brare gli assetti di una maggioranza che 
non sembra avere la stabilità tra i buoni 
propositi del 2011. 
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La parola a Claudia Lombardo, presidente del Consiglio regionale dove siede da 18 anni

In Sardegna cresce la tensione sociale
Poche donne in politica, la vita nel Pdl

Paola Pilia

Il presidente del Consiglio regionale Claudia Lombardo. A destra la sede di via Roma a Cagliari. (foto Sardinews)

Siede in Consiglio regionale da 18 anni, 
anche se ne ha solo 38. Da quasi due 

è presidente dell’Assemblea sarda. Claudia 
Lombardo, figlia d’arte  riconosce di essere 
stata privilegiata per avere beneficiato del 
sostegno del padre Salvatore, ex consigliere 
regionale Psi, ma rivendica il lavoro fatto in 
questi quasi vent’anni in Aula.
Nel 2010 il Consiglio sotto la sua presiden-
za ha affrontato due occupazioni, quella dei 
pastori e quella dei consiglieri di centrosi-
nistra, occupazioni che – spiega - “hanno 
un po’ rallentato l’attività legislativa, inci-
dendo sulla possibilità di approvare la ma-
novra finanziaria entro i termini previsti”.
Militante di Forza Italia dal ‘94, sta nel Pdl 
e, nonostante le inchieste, ha ancora piena 
fiducia in Silvio Berlusconi. In Consiglio 
assicura di avere tagliato gli sprechi per ri-
avvicinare il Palazzo ai cittadini e si ramma-
rica per le poche donne sarde in politica: 
“Sono più concrete – spiega - e non cedono 
al compromesso”.
Cominciamo con un bilancio del 2010
“È stato un anno di cui siamo particolar-
mente soddisfatti, per i risultati sul con-
tenimento delle spese e sul fronte della 
trasparenza e la pubblicità degli atti del 
Consiglio”.
Quanto ha risparmiato il Consiglio?
“Siamo partiti da una dotazione iniziale del 
2010 di 85 milioni di euro per arrivare a 72 
milioni di euro nel 2011. Il Consiglio non 
si è voluto sottrarre alle proprie responsabi-
lità, facendosi interprete di un sentimento 
comune a tutti i sardi che esigono dai poli-
tici maggiore oculatezza nella spesa pubbli-
ca. Anche per la gestione interna abbiamo 
nel 2010 registrato un avanzo di ammini-
strazione di 18 milioni di euro. Abbiamo 
avviato un lotta agli sprechi. I 200 mila 
euro stanziati per le spese di rappresentan-
za delle presidenza non sono stati toccati”.
A cosa ha rinunciato?
“A tutte le spese superflue, mi sono li-
mitata al minimo indispensabile. Voglio 
usare quei fondi per valorizzare il ruolo 
del Consiglio, con iniziative che abbiano 
ricadute sui settori che hanno bisogno 
dell’attenzione delle istituzioni. Porterò 
la proposta all’ufficio di presidenza. Vo-
gliamo dare l’immagine di un Consiglio 
attento a ciò che ci circonda”.
Anche perché questo è un momento di 

grande disaffezione verso la politica.
“È vero. Le istituzioni non godono di cre-
dibilità. Noi invece vogliamo dare la sensa-
zione di un palazzo che non è distaccato”.
Favorevole o contraria alla riduzione del 
numero dei consiglieri regionali?
“Favorevole, ma parlo come Claudia Lom-
bardo. Penso che per una regione come la 
nostra ottanta consiglieri siano troppi”.
Qual è stato il momento più impegnati-
vo per l’Assemblea?
“Ce ne sono stati diversi, ma devo dire 
che ho sempre riscontrato grande respon-
sabilità da parte di tutti i consiglieri nel 
fare prevalere gli interessi generali. È ac-
caduto l’anno scorso a luglio quando c’è 
stata l’assemblea straordinaria degli stati 
generali del popolo sardo e ci siamo dovu-
ti riunire per scongiurare la chiusura del 
polo chimico di Porto Torres. Quest’anno 
quando si doveva fare sintesi sulle rifor-
me, e ancora, di recente, quando le forze 
di minoranza hanno occupato l’aula per 
richiamare la Giunta sulla vertenze entra-
te. Anche lì siamo arrivati a un percorso 
comune”.

È stato anche l’anno della lunga occupa-
zione dei pastori.
“Un momento critico, soprattutto il gior-
no della manifestazione, per quello che 
stava succedendo fuori dal Consiglio. 
Dentro no, l’occupazione è stata pacifica. 
La mediazione dei capigruppo è stata fon-
damentale”.
Durante la conferenza stampa di fine 
anno ha rivolto alcune critiche al presi-
dente della Giunta Ugo Cappellacci.
“Non erano critiche. C’è stata una lettura 
polemica del mio intervento. Così come 
ho evidenziato che nel 2010 si sono ap-
provate meno leggi rispetto al secondo 
anno della precedente legislatura, allo 
stesso modo ho detto che l’iniziativa le-
gislativa della giunta è diminuita. Così 
come c’è stata una minore sensibilità della 
stessa Giunta a dare risposte scritte alle in-
terrogazioni. Ho riportato dati oggettivi, 
semplicemente”.
Ha rimproverato la Giunta di non pub-
blicare subito le delibere. Hanno rime-
diato?
“Lo vedremo nelle prossime riunioni di 
Giunta.. A questo proposito è stato appro-
vato anche lì un ordine del giorno, all’una-
nimità, col parere favorevole della Giunta 
che si è impegnata a pubblicare immedia-
tamente le delibere appena esitate”.
Rappresentanza femminile. Non ci sono
donne nella Giunta Cappellacci, ci vuole
un rimpasto?
“Nella conferenza di fine anno il presiden-
te Cappellacci ha detto che non ci sarà. Io 
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auspico, nel caso in cui ci dovesse essere, 
che ci sia un riequilibrio nella rappresen-
tanza. Nelle scorse legislature insieme alle-
colleghe, di centrodestra e centrosinistra, ci 
siamo sempre battute per una democrazia 
paritaria”.
Va incoraggiata per legge la partecipa-
zione femminile?
“Ne sono profondamente convinta. Non-
devono essere attribuiti alle donne mecca-
nismi che garantiscono l’elezione. Però più 
donne vengono candidate, più possibilità 
ci sono che siano elette. Ecco perché ci 
siamo sempre battute negli ultimi anni per 
garantire alle donne un numero maggiore 
di posti nelle liste”.
Anche in Consiglio le donne sono molto 
poche.
“Siamo sette su ottanta. Non arriviamo al 
dieci per cento”.
Che valore aggiunto portano le donne in 
politica?
“Portano un contributo di maggiore con-
cretezza. Guardano subito ai problemi e a 
come possono essere risolti. Hanno la ca-
pacità di unirsi per portare avanti le bat-
taglie senza pensare agli equilibri politici. 
Sanno fare squadra e sono meno disponi-
bili al compromesso. Certo non si può ge-
neralizzare ma la mia esperienza mi porta a 
dire questo”.
Pregiudizi dai colleghi uomini?
“Personalmente no, ma io alle mie spalle 
ho una discreta esperienza, sono al 18esi-
mo anno in Consiglio. Obiettivamente ci 
sono ancora molti pregiudizi verso le don-
ne in politica”.
Una donna politica che stima?
“No, non rispondo a questa domanda. 
Donne ce ne sono tante, mi sembrerebbe 
fare un torto alle persone che non cito”. 
Il caso Ruby è su tutti i giornali. Che 
idea si è fatta dell’inchiesta che coinvol-
ge Berlusconi?
“Non ho elementi per valutare se l’inchie-
sta abbia fondamento o meno. Mi sembra 
evidente che ci sia un attacco frontale verso 
il presidente del Consiglio. Visto che non 
si riesce ad escluderlo politicamente, si cer-
ca attraverso lo screditamento personale di 
abbattere un leader particolarmente cari-
smatico. Io credo che le battaglie politiche 
debbano avvenire su quel fronte e non con 
le speculazioni di tipo giudiziario”.
Lei è figlia d’arte. Quando ha iniziato a 
pensare alla politica?
“Ho sempre respirato la politica in casa, 
da bambina, per l’impegno politico di mio 
padre. Non avevo mai pensato però di im-
pegnarmi personalmente. È accaduto per 
caso. Sono una di quelle che pensa che i 
tempi della politica non si concilino con 
quelli della famiglia che per me viene pri-
ma di tutto”.

Suo padre la incoraggiò a candidarsi?
“Mi ha sempre lasciata libera. Nel momen-
to in cui ho fatto questa scelta mi ha soste-
nuto e la prima elezione la devo a lui. Ho 
beneficiato del suo consenso elettorale”.
Si sente privilegiata.
“Penso proprio di sì. Ma erano altri tem-
pi. Era il ‘94, quando è nata Forza Italia, 
uscivamo da Tangentopoli, c’era un rifiu-
to della vecchia politica e c’erano grandi 
aspettative. La novità premiava”.
Ha dei rimpianti per essersi dedicata to-
talmente alla politica?
“No, nessuno. Ancora non ho una fami-
glia, quindi tutto il mio tempo è dedicato 
alla politica”.
Si ricorda il primo giorno in Consiglio?
“Ero particolarmente emozionata e ono-
rata perché il regolamento prevede che i 
consiglieri regionali più giovani funga-
no da segretari. Sono stata io a chiamare 
i consiglieri per il giuramento. E c’è una 
particolarità: anche in questa legislatura, 
dopo altre tre, ho continuato a essere la 
più giovane e ho fatto da segretaria”.
Questo la dice lunga sul rinnovamento 
della politica in Sardegna.
“Beh, sì”.
Ha studiato da presidente?
“Sono stata agevolata perché ho fatto la 
vicepresidente nella scorsa legislatura. 
L’esperienza però non basta per poter es-
sere un buon presidente. Mi ha aiutato 
molto studiare il regolamento. Ti dà la pa-
dronanza dell’aula. L’autorevolezza invece 
arrivadall’essere superpartes”.
Cosa fa per rilassarsi?
“Prima andavo a correre, alle sei e un quar-
to del mattino. Adesso che gli impegni 
sono gravosi non ce la faccio più. Mi piace 
molto andare al cinema”.
Ultimo film visto?
“Proprio ieri l’ultimo di Checco Zalone. 
Sta battendo tutti record, ma immeritata-
mente secondo me”.
Le piace leggere?
“Non ho molto tempo. Leggo per aggior-
narmi su temi politici e sociali”.

Lei è una dei pochi politici a non avere 
un profilo facebook. Perché?
“La maggior parte si fanno curare la pagine 
da altre persone. Io non ci sono perché non 
ho il tempo di farlo da sola e comunicare 
direttamente con chi mi scrive. Non mi 
piace prendere in giro nessuno e far parlare 
Claudia Lombardo per conto terzi”.
Le sono piovute addosso molte critiche 
per avere fatto installare in Consiglio 
una targa con una sua frase? Perché lo 
ha fatto?
“Era semplicemente finalizzata a ricordare 
un momento, non per esaltare come hanno 
detto la vanità personale del presidente del 
Consiglio. Era una targa che voleva ricorda-
re i 60 anni del Consiglio niente più”.
Come sono i rapporti con il Pdl e con il 
presidente Cappellacci?
“Ma questa è un’intervista come presidente 
del Consiglio? Sono solita distinguere”.
È un’intervista a Claudia Lombardo.
“Premetto che i rapporti con il Pdl sono 
ottimi. Ho scelto di dimettermi da vice-co-
ordinatore perché c’era una certa difficoltà 
a conciliare gli impegni dei due ruoli. Dal 
punto di vista politico spesso devi assume-
re posizioni che sono incompatibili con il 
ruolo istituzionale. Dovendo scegliere ho 
scelto di fare la presidente del Consiglio”.
Obiettivi per il 2011?
“Spero che si realizzino le riforme e si pro-
ceda alla scrittura di un nuovo statuto. Spe-
ro che dalle parole si passi ai fatti e si riesca 
a individuare lo strumento, non possiamo 
perdere il treno delle riforme nazionali 
e correre il rischio che ci vengano calate 
dall’alto”.
Ambizioni?
“Non avrei mai pensato di diventare pre-
sidente. Mi sento fortemente appagata da 
questo. L’obiettivo è di fare bene e fare me-
glio per questa isola che si trova in grande 
difficoltà. Io sono fortemente preoccupata 
perché provengo da un territorio, il Sulcis-
Iglesiente che il più povero d’Italia e vedo 
crescere anche la tensione sociale. La Sarde-
gna deve risollevarsi”.
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Che cosa hanno significato per la Sar-
degna (quasi) cinque anni di governo 

regionale con la guida politica dell’im-
prenditore Renato Soru? Che cosa ha rap-
presentato, dal 2004 al 2009, il “modello 
Sardegna” per gli elettori del centrosinistra 
in Italia, o per i sardi fuori dall’Isola? E la 
modifica di una struttura burocratica pa-
chidermica, anchilosata, prospettata da 
tale modello c’è stata o no? Come mai in 
campo nazionale ed internazionale Soru, 
man mano che passavano gli annunci del-
le sue azioni di governo, acquistava auto-
revolezza e popolarità e, in forme diretta-
mente proporzionali, perdeva consensi e 
pezzi di maggioranza a casa sua? Lui che è 
stato un innovatore di successo mondiale 
nel campo delle telecomunicazioni, come 
mai ha perso le elezioni del 2009 contro il 
“tandem dal sorriso mediatico” Berlusconi-
Cappellacci? Di domande se ne potrebbe-
ro fare mille, anche per capire perché un 
centrosinistra tanto autolesionista abbia 
scientificamente programmato a tavolino, 
quasi con la tavola dei logaritmi aperta, di 
perdere le elezioni e consegnare la Sardegna 
al centrodestra (per completezza dell’infor-
mazione leggete anche “La febbre del fare”, 
Cuec, dell’ex assessore Massimo Dadea). 
Certo non poste con lo scrupolo, col sug-
gello della teoria e della tecnica della ricerca 
sociale a perno di un libro che porta avanti 
un’analisi di cui si sentiva urgente necessità 
per sciogliere alcuni dei nodi irrisolti della 
recente “rivoluzione mancata” della storia 
politico-istituzionale sarda. E se i politici 
(di qualunque schieramento) leggessero 
non superficialmente il volume, vi trove-
rebbero più di uno spunto di riflessione 
per la definizione di una via d’uscita dalla 
palude in cui la politica sarda e le istituzio-
ni regionali si sono impantanate. 
“Innovazione e governo regionale” (Bruno 
Mondadori, pagg. 165, euro 15) è il tito-
lo del libro curato da Clementina Casula, 
ricercatrice di Sociologia economica presso 
il Dipartimento di Ricerche economiche e 
sociali (Dres) e la facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Cagliari. Il 
volume analizza il processo di formulazio-
ne e implementazione delle politiche pub-
bliche promosse dalla giunta Soru, scelto 
come caso emblematico di innovazione 
istituzionale (per contenuti e finalità, pro-

In un libro l’analisi sociologica sulla rivoluzione mancata delle classi dirigenti isolane

Soru, centrosinistra e innovazione:
L’occasione (perduta?) della Sardegna

motori e modalità di interazione) nell’am-
bito di un più ampio progetto di ricerca 
nazionale finanziato dal Miur che ha coin-
volto sociologi delle università di Firenze, 
Milano, Napoli nello studio del ruolo degli 
attori individuali nei processi di policy-ma-
king. Oltre ai principali risultati dell’unità 
di ricerca di Cagliari, realizzata dalla cura-
trice con Sabrina Perra e Antonello Pod-
da (assegnisti di ricerca presso il Dres, il 
volume presenta brevi riflessioni di studiosi 
dell’ateneo cagliaritano che, da prospetti-
ve disciplinari differenti, approfondiscono 
aspetti relativi al processo studiato: Andrea 
Deffenu illustra le modifiche normative ri-
guardanti la forma di governo delle regioni; 
Fulvio Venturino considera mutamenti e 
continuità che seguono le riforme eletto-
rali in Sardegna; Stefano Carta e Jessica 
Lampis ragionano sul ruolo della persona-
lità del candidato presidente nelle elezioni 
regionali; Alessandro Spano evidenzia le 
potenzialità del nuovo sistema informativo 
regionale introdotto dalla giunta Soru (il 
Sibar) nell’innovare i processi decisionali e 
gestionali dell’amministrazione. 
Imprenditori istituzionali e occasioni di 
cambiamento. La ricerca evidenzia come le 
importanti modifiche normative che carat-
terizzano le elezioni regionali del 2004 in 
Sardegna (in primis l’introduzione dell’ele-

zione diretta del presidente) rappresentas-
sero per la politica regionale un’eccezionale 
“finestra di opportunità” per adeguarsi alle 
esigenze delle democrazie contemporanee. 
Tra queste esigenze: una leadership di go-
verno più forte, efficace ed efficiente nella 
sua azione (“governo del fare”), legittimata 
direttamente da un elettorato più attivo 
(prima che dalla dirigenza dei partiti), un 
turn over generazionale e di genere (più 
giovani e più donne) nella rappresentan-
za politica; dei programmi di governo più 
trasparenti e attenti ai temi della sosteni-
bilità ambientale e alla valorizzazione del 
territorio. L’apertura di questa “finestra di 
opportunità” da sola non basta ad avviare il 
processo di rinnovamento, osteggiato dalle 
strategie di conservazione dei gruppi al po-
tere: nel centrosinistra i segretari di partito 
continuano infatti a seguire le più tradizio-
nali logiche dell’assemblearismo partito-
cratico della Prima Repubblica. Ad avviare 
l’innovazione saranno figure in posizioni 
più marginali ma con capacità di visione 
strategica e sufficienti risorse (politiche, 
economiche, sociali o culturali) per tradur-
la in pratica, che colgono tempestivamente 
le opportunità di cambiamento al fine di 
realizzare assetti istituzionali maggiormen-
te rispondenti ai propri valori o interessi: 
per queste capacità sono definiti “impren-
ditori istituzionali”. Non si tratta solo di 
Renato Soru, la cui candidatura nasce in 
parte dall’intuizione di un leader nazionale 
(Walter Veltroni) ed è poi concretamente 
attivata da due vecchi leader politici re-
gionali (Antonello Cabras, in particolare, 
e Pietro Soddu) mediante l’utilizzo di ri-
sorse politiche di tipo tradizionale. Inoltre 
l’azione innovatrice di questi imprenditori 
istituzionali apre, di seguito, un’altra serie 
di finestre per il cambiamento utilizzate in 
diversi ambiti da altri attori, individuali e 
collettivi: dall’economista Francesco Pi-
gliaru, che coinvolge un gruppo di accade-
mici e professionisti nella definizione di un 
ambizioso e coerente programma di coali-
zione, ai professionisti della comunicazio-
ne che, riprendendo le modalità di azione 
e le risorse relazionali attivate dalla Rete 
dei movimenti, organizzano una campagna 
elettorale di tipo “post-democratico” (ca-
ratterizzata dalla condivisione di eventi in 
luoghi simbolici, l’evocazione di comunità 

sabrina Cenni

La sociologa politica Clementina Casula e, a destra, 
Renato Soru durante la campagna elettorale del 
2004 a Santa Cristina di Paulilatino. (Sardinews)
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personali accomunate da stili di vita, l’uti-
lizzo di internet come spazio interattivo di 
discussione pubblica). 
Le risorse sociali degli imprenditori isti-
tuzionali. Circa 60 interviste in profondità 
coi principali protagonisti della coalizione 
di centrosinistra favorevoli o contrari al 
processo di innovazione (solo in piccola 
parte riportate nel volume) sono servite 
ai ricercatori per identificare i principali 
imprenditori istituzionali e ricostruirne le 
caratteristiche relazionali, anche grazie alla 
network analysis: origini sociali/familiari, 
appartenenze territoriali, generazionali e 
professionali, oltre che politiche. È il mix 
tra le risorse rese disponibili da queste ap-
partenenze degli imprenditori istituzionali 
a favorire i tipi di strategie da loro attuate. 
L’analisi evidenzia come le appartenenze 
tradizionali hanno rappresentato il cano-
vaccio del sistema di relazioni che si è poi 
creato a sostegno del candidato Soru e 
delle azioni promosse dal suo governo. La 
portata di queste appartenenze è risultata 
fondamentale sia nelle relazioni tra i pro-
fessionisti della politica (i quali si sono am-
piamente serviti delle relazioni di lunga du-
rata con il mondo accademico, intellettuale 
e professionale), sia tra coloro che hanno 
sostenuto il movimento Progetto Sardegna. 
Emerge inoltre come il successo dell’azione 
imprenditoriale sia particolarmente legato 
alle capacità dell’imprenditore istituzionale 
di promuovere la cooperazione tra gli altri 
attori, spesso grazie alla mediazione di in-
dividui attivi in reticoli sociali preesistenti. 
Nel processo di innovazione istituzionale 
si intrecciano modalità più fluide e inclu-
sive di partecipazione (prevalenti nella fase 
di avvio di Progetto Sardegna e tipiche del 
movimentismo sociale nel quale, per molti 
degli attori coinvolti, matura la finestra di 

opportunità all’innovazione) e strategie più 
tradizionali che assumono spesso il caratte-
re delle pratiche decisionali e gestionali del-
le oligarchie al potere. Le seconde prevar-
ranno nella fase di implementazione delle 
riforme del programma di governo, quando 
diventeranno sempre più evidenti le spinte 
del presidente e di parte del suo seguito alla 
centralizzazione a seguito dell’adozione di 
un’interpretazione aziendalista della forma 
di governo e dell’organizzazione ammini-
strativa e di un’inadeguata cultura politica 
democratica (specie nei termini di ascolto 
delle voci critiche e delle richieste di mag-
giore condivisione dei processi decisionali 
all’interno della coalizione o di impegno 
nel paziente lavoro di confronto e dialogo 
coi propri alleati e coi media locali).
Innovazione vs. su connottu. Il volume 
dedica due capitoli all’analisi della rifor-
ma degli enti strumentali di supporto al 
settore agricolo, che rispondeva a due più 
ampi obiettivi del programma di coalizio-
ne: la definizione di un modello di svilup-
po integrato per la Sardegna (in accordo 
con le linee guida europee) e una profonda 
riorganizzazione dell’amministrazione re-
gionale finalizzata a garantirne maggiore 
efficienza, efficacia e trasparenza. Anche 
in questo caso lo strumento metodologi-
co dell’analisi delle reti sociali ha aiutato a 
comprendere il ruolo degli attori coinvolti 
nel processo di riforma e indagarne le di-
namiche relazionali. Particolarmente inte-
ressante, ad esempio, risulta la discrepanza 
tra il ruolo formale assegnato agli attori e 
quello che questi si ritagliano nella pratica 
(dal presidente agli assessori e ai direttori 
degli Enti agricoli, dai funzionari ai rappre-
sentanti sindacali). Il processo di riforma è 
frenato, rinegoziato, riadattato cosicché, 
pur conclusosi formalmente, risulta forte-

mente snaturato rispetto agli obiettivi ori-
ginari. La forza della conservazione rispetto 
al cambiamento non sorprende gli studiosi 
delle istituzioni, i quali da tempo rilevano 
la “dipendenza di percorso” che porta le 
istituzioni, una volta create, a vincolare in 
maniera significativa i margini di cambia-
mento, facilitando i gruppi al potere nella 
difesa delle loro posizioni di dominio. La 
rilevanza della figura di Renato Soru in 
quanto imprenditore istituzionale sta nel-
le sue non comuni capacità di visione e di 
leadership carismatica, che hanno permes-
so a voci differenziate dell’elettorato sardo 
di riconoscersi in un programma di gover-
no ambizioso e coerente, che ha declinato il 
tema dell’innovazione e dello sviluppo vir-
tuoso in chiave identitaria ma, soprattutto, 
ha richiamato la politica alla sua missione 
originaria di “buon governo”. Da questo 
punto di vista l’esperienza – pur coi suoi 
errori e difetti - ha rappresentato nella sto-
ria della politica sarda una ventata di aria 
fresca, che non è riuscita però ad intaccare i 
ben oleati meccanismi della “cattiva politi-
ca” dominante. La questione che oggi resta 
da capire è se il silenzio delle voci liberate 
dall’esperienza soriana davanti alla “restau-
razione istituzionale” alla quale si assiste sia 
definitivo, o se queste, più ottimisticamen-
te, siano solo dormienti. Come sintetizza 
Gianfranco Bottazzi (direttore del Dres) 
nella prefazione: “Merito di Soru è stato 
certamente quello di cercare di uscire del 
tutto o in parte dalla dipendenza dai per-
corsi che il contesto istituzionale così inteso 
rappresenta (…) Probabilmente le incom-
prensioni, le resistenze e le opposizioni ad 
uscire da su connottu hanno contato non 
poco nel determinare la sconfitta elettora-
le del 2009. Ma questa è un’altra storia e 
un’altra ricerca”.
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Osannati in patria, la maggior parte degli amministratori sardi 
non sempre strappa consensi nelle indagini nazionali. Sole 

24 Ore docet. Sole 24 Ore che boccia l’azione di molti ammini-
stratori che ipotizzavano tanti sorrisi ma si ritrovano ad asciugar le 
lacrimucce. Fra tutti il presidente della Regione Ugo Cappellacci 
che è fra gli ultimi tre fra i governatori in Italia, a conferma che 
il cresciuto dissenso interno alla maggioranza di centrodestra in 
Sardegna non è frutto del caso. Forse aver giocato con 24 nomi 
di assessori in meno di due anni non ha giovato. Forse non avere 
in giunta nemmeno una donna è stato un errore gravissimo. Forse 
non aver detto un bi sulle cariche della polizia a Roma contro i 
pastori non è stato un beau geste. Forse non pubblicare in tempo 
reale le deliberazioni di giunta non è un atto di trasparenza solare. 
Ma non va bene neanche al sindaco di Cagliari Emilio Floris che, 
alla fine del suo secondo mandato nel municipio di via Roma, per-
de più di sei punti di consenso. Vola itra i governatori in Italia, a 
conferma che il dissenso interno alla maggioranza di centrodestra 
in Sardegna non è frutto del caso. Non va bene neanche al sindaco 
di Cagliari Emilio Floris che, alla fine del suo secondo mandato 
nel municipio di via Roma, perde più di sei punti di consenso. 
Vola invece il sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau, che è quinto 
in Italia e primo tra gli amministratori pubblici isolani. E si piazza 
bene il neosindaco di Nuoro Alessandro Bianchi.
Tra i presidenti di Provincia, i sardi (colpiti in primavera dall’asten-
sionismo-record) sono quasi tutti in fondo alla classifica. Si salvano 
un po’ Massimiliano De Seneen a Oristano e Fulvio Tocco nel Me-
dio Campidano. Sono questi, per la politica regionale e per gli am-
ministratori locali, i principali risultati del sondaggio annuale Go-
vernance-Poll realizzato da Ipr Marketing per il Sole 24 Ore e pub-
blicato dal quotidiano diretto da Gianni Riotta lunedì 10 gennaio.
La classifica dei governatori italiani. Il primato dell’apprezza-
mento da parte dei propri amministrati spetta al leghista Luca 
Zaia, da otto mesi presidente del Veneto. Nel sondaggio l’ex mi-
nistro ha avuto il 62 per cento, con un aumento dell’1,8 per cento 
rispetto al risultato elettorale. Al vertice dei governatori di centro-
sinistra c’è il toscano Enrico Rossi (Pd), che, con il 60 per cven-
to, è subito alle spalle di Zaia. Ugo Cappellacci (Pdl), con il 47 
per cento, si trova all’ultimo posto assieme all’abruzzese Roberto 
Chiodi e al molisano Michele Iorio, tutti del Pdl. Cappellacci è 
ben lontano dal 51,9 ottenuto alle vittoriose elezioni del febbraio 
2009, a conferma che le ragioni del dissenso interno al Pdl e alla 
coalizione di centrodestra con appoggio sardista e i giudizi negati-
vi di gran parte delle forze sociali non sono preconcetti.
Il governatore sardo – che si era affermato con la politica del sor-
riso e con una sponsorizzazione a dir poco pesante del premier 
ridens Silvio Berlusconi - può però consolarsi vedendo che rispetto 
alla scorsa rivelazione di Ipr Marketing è rimasto stabile: il 4,9 
per cento perso rispetto al voto vero era stato infatti registrato 
nel suo primo anno di governo, complici alcuni «incidenti» come 
lo scippo del G8 dalla Maddalena, mentre nel giudizio espresso 
nel 2010 non sembrano esserci state ripercussioni dell’inchiesta 
giudiziaria sull’eolico e i suoi certificati legami con la cricca com-
posta, fra gli altri, dal tandem Denis Verdini e Flavio Carboni. 
Non è stato premiato, comunque, il lancio a ottobre, proprio du-

Il Sole 24 Ore con le indagini Ipr Marketing boccia quasi tutti i nostri amministratori

Sorrisi? Solo lacrime per Cappellacci e Floris
Consensi per Ganau (Sassari) e Bianchi (Nuoro)

rante il sondaggio, della sua nuova giunta.  Nel calo sulle elezioni, 
peggio di Cappellacci hanno fatto solo il campano Stefano Cal-
doro del Pdl (-5,3 per cento) e il siciliano Raffaele Lombardo 
(-15,9 per cento), leader dell’Mpa, Movimento per l’autonomia. 
La replica di Cappellacci. Il governatore sardo non l’ha presa 
bene. «Ho molto rispetto per i sondaggi - ha commentato con 
alcuni cronisti - ma credo che una valutazione più completa sul 
gradimento del presidente non possa aversi ora, dopo un anno 
molto difficile a causa della crisi: il vero risultato si vede alla fine 
e su questo stiamo lavorando». Poi ha aggiunto («sempre con ri-
spetto») che i sondaggi «lasciano il tempo che trovano, ad esempio 
al momento delle elezioni, nel febbraio 2009, un sondaggio mi 
dava per perdente e poi abbiamo vinto con un distacco enorme 
sull’avversario». In ogni caso, ha poi aggiunto, «traggo dal risul-
tato tutti gli spunti utili per il prosieguo dell’attività politica». 
Il sindaco di Sassari quinto in Italia.
Nella graduatoria aperta da politici come il fiorentino Matteo 
Renzi (67 per cento) e il torinese Sergio Chiamparino (66), en-
trambi del Pd, al quinto posto assoluto c’è Gianfranco Ganau, 
sempre del Pd, con il 64 per cento: più 4,5 rispetto al sondaggio 
2009 e meno 1,9 rispetto al voto di primavera. Con questa per-
formance il sindaco di Sassari Ganau, primo fra tutti gli ammini-
stratori isolani, si rimette in evidenza come accaduto alle ultime 
elezioni, quando in molti lo indicarono come il leader emergente 
del centrosinistra sardo. In effetti, in tempi di crisi non è facile per 
nessuno mantenere a lungo un consenso così elevato. Un buon 
56,5 per cento è stato registrato dal nuorese Alessandro Bianchi 
(Pd), cresciuto dell’1,2 per cento rispetto alle elezioni: Bianchi si è 
piazzato al ventiseiesimo posto. 
Al trentaduesimo l’olbiese Gianni Giovannelli del Pdl (55 per cen-
to), che però ha perso  altri tre punti sul 2009 che lo portano ora 

Paolo borrelli

Il sindaco di Cagliari
Emilio Floris
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a una distanza dell’11,9 per cento rispetto alla travolgente vittoria 
elettorale. Per trovare gli altri sindaci delle città capoluogo sarde 
bisogna al novantaquattresimo posto (l’oristanese Angela Nonnis 
con il 48 per cento) e – come detto - al novantasettesimo (il ca-
gliaritano del Pdl Emilio Floris con il 47,5) del Pdl: la Nonnis, 
che guida una giunta di centrodestra, ha perso altri 3 punti sulle 
elezioni (ora è a -10,2), Floris ha perso un altro punto ed è a -6,1. 
Ganau: «Premio al lavoro quotidiano». «E’ una soddisfazio-
ne che premia l’impegno quotidiano nell’amministrare una città 
come Sassari». Il sindaco ha spiegato che «la classifica rispecchia il 
recente risultato elettorale e aiuta a proseguire nel lavoro e ad an-
dare avanti nonostante le difficoltà che attraversano oggi le ammi-
nistrazioni locali. Il 2010 è stato un anno difficile soprattutto per 
l’allarme disoccupazione, con gli altri Comuni stiamo cercando 

soluzioni nuove. Abbiamo puntato molto sul massimo coinvolgi-
mento possibile della popolazione e delle loro rappresentanze socia-
li. Credo che i cittadini apprezzino il nostro impegno nella volon-
tà di comunicare tutto ciò che vogliamo fare e che poi facciamo». 
Gli otto presidenti di Provincia. Il più apprezzato dai cittadi-
ni è l’oristanese Massimiliano De Seneen (Pdl), quindicesimo 
con il 59 per cento (-0,7 sulle elezione). Al quarantaquattresimo 
ecco il presidente del Medio Campidano, Fulvio Tocco (Pd), con 
il 55. Lontassimi, come si legge nella tabella in alto, tutti gli al-
tri: con piccole variazioni (dal -0,1 al -0,4) rispetto alle recen-
ti elezioni. Un risultato deludente (6 Province sarde tra il 69º 
e il 96º posto) che conferma l’ormai nota disaffezione isolana. 
Le indicazioni per il voto di primavera. Il fatto che il sin-
daco uscente di Cagliari (al secondo mandato) sia stabilmen-
te sotto il 50 per cento è motivo di incoraggiamento per il 
centrosinistra. Che ha tra i suoi candidati alle primarie un 
cavallo di razza come Antonello Cabras: sarà la volta buo-
na? (leggi a pagina 3 l’articolo sul prossimo voto a Cagliari). 
Il sondaggio di Ipr Marketing. La rilevazione del Sole 24 Ore è sta-
ta compiuta tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2010 attraverso un 
campione di duemila persone per ciascun governatore, di ottocento 
per ciascun presidente di Provincia, di 600 per ciascun sindaco. 

Presidenti di Provincia

1) Domenico Zinzi (Caserta) 64%

15) Massimiliano De Seneen (Oristano) 59% (-0,7)

44) Fulvio Tocco (Medio Campidano)  55% (-0,1)

69) Fedele Sanciu (Olbia-Tempio)  53% (-0,2)

82) Graziano Milia (Cagliari)  52% (-0,4)

87) Alessandra Giudici (Sassari) 51% (-0,3)

87) Bruno Pilia (Ogliastra)  51% (0)

87) Roberto Deriu (Nuoro) 51% (-0,3)

96) Tore Cherchi (Carbonia-Iglesias)  50% (-0,4)
Sindaci

1) Matteo Renzi (Firenze) 67% (+7,1)

5) Gianfranco Ganau (Sassari) 64% (-1,9)

26) Alessandro Bianchi (Nuoro) 56,5% (+1,2)

32) Gianni Giovannelli (Olbia) 55% (-11,9)

97) Emilio Floris (Cagliari) 47,5% (-6,1)

Presidenti di Regione

Ugo Cappellacci è all’ultimo posto (16°) in base al sondaggio
assieme all’abruzzese Roberto Chiodi e al molisano Michele Iorio

differenza rispetto alle elezioni

1) Roberto Cota (Piemonte) +2,7%

16) Ugo Cappellacci (Sardegna) 4,9%

17) Stefano Caldoro (Campania) 5,3%

18) Raffaele Lombardo (Sicilia) -15,9%

Il sindaco di Sassari
Gianfranco Ganau

Il sindaco di Nuoro
Alessandro Bianchi

Il sindaco di Cagliari
Emilio Floris



14 gennaio 2011

Innovazione

“Per fare un tavolo, ci vuole il legno” 
scriveva Gianni Rodari. Per produrre un 
vino di qualità è indispensabile una buona 
materia prima e un processo di lavorazione 
attento in tutte le sue fasi; tuttavia, 
perché un vino di qualità sia anche di 
successo sono indispensabili: tecnologia 
e comunicazione. Non stiamo parlando 
di un prodotto “di laboratorio”, ma di 
vino, frutto del lavoro diretto della terra, 
espressione dei territori e della loro storia. 
Ma non si pensi che questa genuinità 
autentica sia nemica dell’innovazione. La 
tecnologia è uno strumento straordinario al 
servizio della qualità di un prodotto e della 
sua comunicazione. Questa è la sfida di Wi-
Wine, progetto frutto delle esperienze della 
società cooperativa Secondo Principio, 
toscana di nascita e sarda d’adozione. 

Da pochi mesi i giovani soci dell’azienda 
hanno scelto la sede di Alghero del Parco 
scientifico e tecnologico come propria 
base operativa strategica. Wi-Wine parte 
dall’infrastruttura “wireless in vigna” atta 
a erogare soluzioni specifiche e innovative 
in due ambiti interconnessi: i servizi a 
supporto della viticoltura e dell’enologia e 
gli strumenti per il marketing. I primi si 
basano sul monitoraggio meteo avanzato 
e personalizzato delle aree di produzione 
con successiva elaborazione dati. I 
secondi realizzano una comunicazione 
multimediale e interattiva con i clienti 
finali ma anche con i visitatori in cantina, 
rendendo fruibile e accattivante il percorso 
dell’uva, dai vigneti fino alle bottiglie, 
valorizzando le peculiarità di ogni 
produttore. www.wi-wine.com 

Progetto Wi-Wine: il Wireless in vigna

Seminari del CRS4 per la valorizzazione dei risultati della ricerca

Uno studio condotto da Massimiliano Pau e Federica Corona 
(Dipartimento di Meccanica, università di Cagliari), Bruno Le-
bam e Marco Pau (Dipartimento di Salute pubblica, università 
di Cagliari) sugli effetti dello zainetto di scuola nei bambini che 
frequentano le scuole cagliaritane (“Effects of backpack carriage 
on foot–ground relationship in children during upright stance”)  
è stato presentato su riviste internazionali e al congresso HFES 
(“Human Factors and Ergonomic Society”) lo scorso settembre 
a San Francisco. In quest’anno scolastico è in corso una nuova 
raccolta di dati per studiare gli effetti specifici su bambini obesi e 
sovrappeso.
Lo studio pubblicato analizza i dati raccolti nelle scuole elemen-
tari di via Stoccolma, via Garavetti e Don Milani (S. Elia) e ha 
offerto alcune importanti indicazioni: l’80 per cento dei bambini 
delle classi analizzate usa lo zaino e il 20% trolley. Lo zaino pesa 
in media oltre 4.5 Kg. I trolley in alcuni casi anche di più. In Ita-
lia non esistono normative specifiche in merito al peso massimo 
trasportabile da un bambino, esistono solo “raccomandazioni” del 
Consiglio Superiore di Sanità (del 1994 e del 1999) che fissano nel 

L’11 febbraio prende il via un ciclo di seminari organizzato dal 
CRS4, con il patrocinio della presidenza della Giunta regiona-
le e in collaborazione con l’università di Cagliari. L’iniziativa, 
ideata con lo scopo di valorizzare i risultati della ricerca verso 
il pubblico più vasto, sarà presentata il 16 febbraio con inizio 
alle 11 nella sala auditorium della Regione autonoma della Sar-
degna, in via Roma a Cagliari, dal presidente del CRS4, Paolo 
Zanella. Seguirà il primo seminario: “Genotipizzazione e analisi 
dell’espressione genica” che sarà introdotto dal genetista Fran-
cesco Cucca. Il realatore del seminario sarà il ricercatore Andrea 
Angius (Cnr).
Ecco alcuni degli appuntamenti successivi: il seminario del 9 
Marzo (alle 11 nella sala Auditorium) avrà per tema “Informa-

tion technology e Dna, dal 1953 a oggi” e la relatrice sarà Pa-
tricia Rodriguez Tomé (CRS4). Il 30 marzo, nell’aula A della 
Cittadella universitaria di Monserrato, alle 16:30, Ilenia Zara 
(CRS4) illustrerà il tema: “Studi di associazione genetica e dise-
gno sperimentale ‘caso-controllo’: applicazioni a diabete di tipo 
1 e sclerosi multipla nella popolazione Sarda”. Il 20 aprile alle 
11 in sala auditorium, interverrà Riccardo Triunfo (CRS4) sul 
tema: “Medicine Goes Digital”. L’11 Maggio 2011 alle 11 nella 
sala Auditorium di Via Roma sarà la volta di Frederic Reinier 
(CRS4) “Conoscere e utilizzare il programma Illumina per il 
trattamento dei dati. Il ciclo di seminari si concluderà il 21 di-
cembre 2011. Il programma completo dell’iniziativa è reperibile 
nel sito: www.crs4.it .

Lo zainetto pesa: uno studio dell’università di Cagliari
nelle scuole di via Stoccolma, Garavetti e a Sant’Elia

15 per cento del peso corporeo il limite massimo trasportabile. Tra 
i risultati della ricerca cagliaritana si nota che nelle scuole analizza-
te oltre la metà dei bimbi è sopra la soglia del 15. 
Cosa accade con uno zaino troppo pesante? “Viene perturbato 
– spiega Massimiliano Pau –  l’equilibrio posturale del bambi-
no così come altre caratteristiche psico-fisiche. Il nostro studio 
ha dimostrato che esiste una relazione diretta tra peso dello zai-
no trasportato e l’entità delle oscillazioni spontanee del corpo, il 
cosiddetto sway posturale: quei piccoli movimenti che il nostro 
corpo mette in atto inconsciamente per garantire la postura eretta, 
vincere la forza di gravità e reagire a qualsiasi azione esterna.”. 
Quali effetti sui bambini? “Lo zaino altera anche la fisiologica 
distribuzione delle pressioni plantari. In pratica lo zaino tende a 
sbilanciare il corpo del bambino all’indietro, quindi l’organismo 
reagisce inclinando il tronco in avanti e quindi spostando peso 
verso l’avampiede. Oltre ad aumentare le pressioni plantari, specie 
nell’avampiede, lo zaino sposta il baricentro delle forze scambiate 
tra piede e terreno: questo può originare problemi nel caso di ele-
vati carichi sopportati per lungo tempo.”
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Quelli che fanno

La crisi? E chi non la sente. “L’abbiamo 
avvertita anche noi pur in presenza di 

un fatturato 2010 in crescita sull’anno pre-
cedente che era stato decisamente più gri-
gio”, dice Roberto Fadda, 40 anni, ragio-
niere, amministratore delegato del gruppo 
CFadda (dieci punti vendita in Sardegna, 
172 dipendenti diretti, un milione di scon-
trini fiscali all’anno, fatturato di 30 milioni 
di euro). Sta per essere inaugurato (lunedì 
24 febbraio) l’ultimo centro, a Nuoro, via 
della Resistenza, con 1500 metri quadrati 
per l’area vendita e 500 di magazzino (dodi-
ci unità lavorative, responsabile Raimondo 
Scottu, 42 anni, precedentemente nostro 
collaboratore a Olbia). 
Perché anche nel capoluogo della 
Barbagia?
“Perché Nuoro è anche una città del fare 
manuale, è un importante bacino per l’ar-
tigianato di qualità. E poi non esisteva un 
format di negozio come il nostro, sono 
stati i nostri clienti a chiedersi di agevolarli 
aprendo un punto vendita. Li abbiamo ac-
contentati con piacere”. 
Il fattore vincente degli ultimi anni?
“Sicuramente l’attività finalmente positiva 
e continuativa del porto canale. Importia-
mo duecento container all’anno soprat-
tutto dal Brasile, dalla Cina e dall’Asia. Il 
porto canale ha eliminato molte disecono-
mie perché le merci arrivano direttamente 
dai porti delle case madri, senza scali in-
termedi. Oggi ogni container, sul costo del 
noleggio, ci costa il 15 per cento in meno. 
Grazie porto canale”.
Quali gli scali più importanti per i vostri 
rifornimenti?
“Bangkok dalla Thailandia, Yiantian dal 
Vietnam, dalla Cina gli scali di Ningbo 
nella provincia dello Zhejiang , Semarang 
situata al centro della costa settentrionale 
dell’isola di Giava e ovviamente Shanghai”.
E vi fidate dei prodotti cinesi?
“Le aziende con le quali noi trattiamo 
producono su nostra richiesta, solo come 
pretendiamo noi. E se i prodotti non sono 
eccellenti non vengono ritirati. Ma questo 
non è mai avvenuto. I cinesi sono scrupo-
losi, osservano i contratti nei minimi det-
tagli, tengono conto delle osservazioni. In 
Cina fanno prodotti col nostro marchio 
nella rubinetteria, nelle lampade a rispar-
mio energetico, anche per diversi tipi di 

La crisi nel commercio: parla Roberto Fadda, amministratore delegato dei leader del bricolage

Il porto canale è stata una salvezza
E CFadda adesso apre in Barbagia

mobili. Ci sono fornitori affidabili,  mio 
fratello Lorenzo  viaggia ogni tre mesi e 
concorda gli standard di qualità, i prodotti, 
pezzo per pezzo”.
Com’è oggi il mercato del bricolage?
“Molto importante e può avere ulteriori 
sviluppi, è un mercato in evoluzione, ma 
è anche un settore difficile per il numero 
di referenze da gestire, oltre 35.000 e la 
concorrenza è agguerrita. In Sardegna, in 
proporzione al numero degli abitanti, ci 
sono più punti vendita che in Lombar-
dia. Su centomila abitanti la Sardegna ha 
3,07 centri di bricolage, la Lombardia è a 
1,68 e ciò si misura col reddito pro capite, 
la capacità di spesa. Occorre essere veloci 
per fronteggiare i colossi saper proporre al 
cliente il prodotto giusto, consorziarsi a li-
vello nazionale. Così si  ottengono maggio-
ri economie di scala e si abbattono i costi e 

si ha maggiore potere d’acquisto”.
Un vostro punto di debolezza.
“I costi generali: quelli per i trasporti per 
esempio; tempi di consegna lunghi si tra-
ducono in una minor rotazione del magaz-
zino il che comporta anche una gestione 
più complessa dei flussi di cassa”.
I punti di forza?
“Avere un’azienda familiare coesa, unita, 
con compiti precisi e spesso intercambia-
bili  sempre con la guida sapiente di nostro 
padre Cosimo. È forte il nostro radica-
mento nel territorio dalla Gallura al Sul-
cis, dall’Ogliastra all’Oristanese, è costante 
l’opera di aggiornamento. Crediamo molto 
nel coinvolgimento e nella formazione co-
stante del personale che deve soprattutto 
saper rispondere esaurientemente a tutte le 
richieste del pubblico. E nel nostro ambito 
d’azione occorre molta ma molta precisio-
ne e siamo orgogliosi di poterla mettere in 
pratica dall’acquisto del più piccolo ogget-
to al più grande, al più complesso. Sono 
frequenti i corsi tecnici con i fornitori sulle 
caratteristiche dei prodotti”.
Quali i mesi più “ricchi”?
“Sicuramente in estate a giugno e luglio, 
ottimo è anche dicembre”.
Quanto comprate in Sardegna?
“Purtroppo niente. Che cosa produce la 
Sardegna? Magari potessimo acquistare an-
che un semplice 5 per cento nell’isola”.
I vostri rapporti con le banche.
“Semplicemente ottimi. Lavoriamo con 
quattro istituti di credito di medie dimen-
sioni. Gli accordi sono chiari. Basilea 2 sul-
la nostra azienda non ha pesato”.
Per guadagnare di più che cosa potre-
ste fare?
“Guadagnare è un termine difficile da 
pronunciare, oggi si è obbligati a crescere 
per mantenere le proprie quote di merca-
to, facendo nuove aperture e creando al-
leanze a livello nazionale e internazionale 
per poter affrontare i colossi della grande 
distribuzione. Ma i passi vanno fatti con 
gradualità. Abbiamo creato Bricolife, una 
rete nazionale di aziende presiedute da mio 
padre, Cosimo Fadda. E siamo presenti in 
Molise; Emilia Romagna; Liguria; Veneto; 
Lombardia; Trentino e Veneto; Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria e Albania. Ma il vero 
nostro plusvalore è l’unità della famiglia. È 
così dal 1880. E così andiamo avanti”.

anGeliCa Vado

Presieduto dal capofamiglia Cosimo 
Fadda, il gruppo CFadda ha Roberto 
come amministratore delegato. Lorenzo, 
38 anni, ragioniere, è il direttore com-
merciale. Andrea, 36 anni, laurea in 
Economia, è il responsabile ammini-
strativo. Francesca, 24 anni, laurea in 
Economia, sta ultimando la specialistica 
in Economia manageriale e si occupa del 
personale e del marketing.

Quattro settori
quattro fratelli
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Turismo

Centosessantamila presenze, circa nove 
milioni di euro di introiti in sei mesi. 

Cifre che potrebbero raddoppiare con un 
progetto di relazioni globale e un’azione 
coordinata di marketing. Bastano i numeri 
del traffico crocieristico del 2010 per chie-
dersi perché non ci sia unità d’intenti sul-
lo sviluppo del comparto. Cagliari e il suo 
porto, il Comune, la Provincia ma anche 
le associazioni di categoria e gli enti loca-
li, potrebbero trovare linfa in una miniera 
che nelle principali città del Mediterraneo 
è business consolidato. Nonostante un in-
dotto composito e trasversale – ristorato-
ri, tassisti, commercianti, barman, fiorai, 
edicolanti, gelatai, negozi di oggettistica, 
vini, cibo, oggetti d’artigianato e chiunque 
operi dalla Marina a Stampace e Castello - 
chieda un aumento delle iniziative per dare 
continuità a un segmento in grado di dare 
una solida mano all’economia. “A Livorno, 
Civitavecchia, Savona l’hanno capito. Dalle 
crociere c’è da guadagnare per gli operatori 
ma anche per il contesto nel suo complesso. 
Nel Lazio, dopo che a Civitavecchia fanno 
il pieno con oltre due milioni di visitatori, 
stanno  rilanciando il porto di Gaeta. Noi 
– spiega Paolo Fadda, presidente dell’Au-
torità portuale di Cagliari – migliorando la 
qualità dei servizi e spalmando l’offerta in 
più mesi, potremmo fare i numeri di Messi-
na con oltre 300mila croceristi a stagione”. 
Invece ci si ferma alla metà. Ma è pur sem-
pre record: basti pensare che nel 2009 sono 
approdati in città 112 mila visitatori. 
Parlano i numeri: 89mila ospiti nel 2008, 
63mila l’anno precedente. Un’ascesa senza 
eguali. Anche tenendo conto della flessio-
ne che ha interessato il comparto: per dirne 
una, l’Autorità portuale di Olbia sul seg-

Cifre ottimistiche, avallate dal presidente dell’Autorità portuale di Cagliari Paolo Fadda

Cresce il numero dei crocieristi: 160 mila nel 2010

mento crociere nel 2010 ha chiuso con un 
meno 25 per cento. Ma anche senza andare 
in Gallura fa specie che nel 2006 Cagliari 
abbia ospitato solo 24mila croceristi. I dati, 
le tendenze, le criticità del sistema, con 
le opportune contromisure, spuntano da 
un’indagine statistica commissionata dallo 
staff di Paolo Fadda.. “I croceristi si lamen-
tano su aspetti che abbiamo denunciato da 
tempo: carenza di informazioni, mancanza 
di garbo e gentilezza, chiese e negozi chiu-
si, poca dimestichezza con le lingue stra-
niere”. Fa notizia la famiglia di croceristi 
statunitensi che chiede e ottiene l’apertura 
in esclusiva di una boutique multibrand 
del Largo Carlo Felice, lasciandovi svariate 
migliaia di euro. O il nutrito gruppetto di 
giapponesi che al mercato di San Benedetto 
ha fatto incetta di bottarga: “Abbiamo ven-
duto in una mattinata più di quanto non 
vendiamo in un mese” il commento degli 
esercenti. 
Purtroppo, casi sporadici. “Ci stiamo con-
centrando sulle navi di nicchia, quelle con 
cinquecento, seicento passeggeri, più dana-
rosi e disposti a spendere rispetto ai croce-
risti delle mega navi con quattromila pas-
seggeri. Il lavoro da fare è tanto e senza la 
collaborazione di tutti diventa complesso. 
Ma direi che procediamo nella direzione 
giusta” aggiunge Fadda.
Intanto l’Autorità portuale ha lanciato con 
successo l’accoglienza sotto bordo. Coin-
volgendo oltre 75 Comuni dell’hinterland, 
i croceristi trovano in banchina gruppi folk, 
musicisti e, a rotazione, stand con degusta-
zioni e produzioni artigianali: dal mirto alle 
panadine e i coltelli fino a tappeti in lana, 
broccati in seta, borse in cuoio lavorate a 
mano. Di fatto, un altro aspetto che pro-

muove la città. Infatti, l’accoglienza – col 
plauso di compagnie quali Msc, Royal Ca-
ribbean, Costa, SilverSea e Princess - per i 
turisti è il valore aggiunto in avvio. Quel 
di più che influenza il giudizio sul luoghi 
visitati in crociera. “Abbiamo agito incisiva-
mente sul servizio in banchina. Non a caso 
il 73 per cento degli intervistati si è detto 
molto soddisfatto”. 
Lo scorso dicembre è stato presentato al Se-
aTrade di Cannes, tra le principali fiere del 
crocerismo internazionale, il progetto “Le 
Perle dell’alto Tirreno”. Con la Sardegna 
capofila, il progetto ha coinvolto le Auto-
rità portuali liguri e toscane. Fadda e Paolo 
Piro, numero uno dell’Authority del nord 
Sardegna, sostenuti dall’assessorato regiona-
le al Turismo, puntano a limitare gli effetti 
della crisi. “Il progetto è teso al potenzia-
mento del sistema sardo delle crociere con 
riverberi su turismo, territorio ed enoga-
stronomia” segnala Paolo Sau, responsabile 
del settore per la Regione. Nelle intenzioni 
delle Authority e della Regione, il raffor-
zamento di segmenti quali l’artigianato e i 
percorsi storico-ambientali, risorse naturali-
stiche e siti di pregio architettonico, sagre  e 
rassegne tematiche, enogastronomia e arte. 
Nel frattempo, Olbia (225 mila passeggeri 
nel 2010) punta sul rilancio di Porto Torres, 
con appendice Alghero. Lo scalo turritano 
ha ospitato nove navi nel 2010, ne avrà 32 
quest’anno. “Stiamo sviluppando con Ca-
gliari un progetto che prevede anche le mini 
crociere, con l’attraversamento dell’isola e 
una sosta più lunga e proficua dei vacan-
zieri” spiega Piro. Mentre è stato approvato 
dalla giunta regionale il Piano regolatore 
portuale redatto dall’Authority il tema cro-
ciere ridà il sorriso alla comunità.

Mario FronGia
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Speculazioni finanziarie

Il Codacons regionale apre la campagna “Riprendiamoci il maltolto”, in ballo 500 milioni di euro

Crac Cirio Parmalat e i bond argentini
Truffati in Sardegna 17.500 risparmiatori

alberta PetruCCi

Nella rete dei crac, in Sardegna, sono 
finiti in 17500.  Risparmiatori che 

hanno investito nei titoli Cirio, Parma-
lat e Argentina su consiglio delle banche 
e sono rimasti con un pugno di mosche. 
Ora possono chiedere di avere indietro i 
soldi. Il Codacons ha lanciato la campagna 
“Riprendiamoci il maltolto”. L’iniziativa 
consente di citare in giudizio gli istituti di 
credito. In particolare, l’Associazione offre 
una consulenza legale gratuita ai propri 
soci (costo dell’iscrizione all’anno 50 euro), 
valuta la loro posizione e se l’azione giudi-
ziaria può essere promossa. 
In ballo ci sono 500 milioni di euro. Una 
somma che comprende un numero ele-
vato di titoli “spazzatura”. Tra chi è stato 
trascinato nei dissesti finanziari ci sono i 
pensionati, che hanno pensato di investi-
re i risparmi di una vita per assicurarsi una 
vecchiaia più tranquilla. Chi ha sperato di 
far lievitare la liquidazione. E i giovani con 
qualche gruzzoletto da far fruttare e spen-
dere in auto, viaggi, magari una casa. Mol-
ti hanno i conti cointestati, specialmente 
quando si tratta di parenti stretti. È difficile 
contattarli. In Sardegna si ha paura di de-
nunciare. “Una sorta di timore riverenziale 
nei confronti delle banche”, precisa Diana 
Barrui, nella foto; avvocato, presidente re-
gionale in Sardegna e Liguria del Codacons  
“ancora oggi, nonostante molte sentenze 
abbiano dato ragione a chi ha fatto causa”. 
Numerose le chiamate al numero verde 
dell’associazione, le richieste di spiegazio-
ni su come procedere. Poi più nulla. E per 
molti è scattata la prescrizione. Non po-
tranno più far valere i loro diritti. Chi, per 
esempio, ha acquistato i titoli nel 2000 è 
fuori tempo massimo perché sono passati 
più di dieci anni e le tutele previste dalla 
legge decadono. A meno che la banca abbia 
omesso di stilare il contratto quadro, ossia 
il documento iniziale per la negoziazione 
degli strumenti finanziari, i moduli che au-
torizzano l’istituto ad agire per conto del 
consumatore. 
L’identikit dei clienti danneggiati è vario. 
In media hanno quarant’anni. Ci sono 
persino pensionati di novanta. La maggior 
parte vive nei paesi della provincia di Ca-
gliari e Oristano. Hanno investito da cin-
quemila a oltre 150 mila euro. Ma la media 
degli esborsi è compresa tra 20 e 60 mila. 

Nessuno è immune. Non c’è grado di istru-
zione che metta al riparo dagli errori. Nelle 
fila dei risparmiatori traditi ci sono perso-
ne con un livello di cultura medio basso, 
ma pure avvocati, ingegneri, imprenditori. 
Gente che nel campo degli investimenti 
si muove con difficoltà, ignora i perico-
li. Dunque si affida completamente agli 
sportelli dedicati delle banche, pensando 
di concludere i migliori affari. Così è stato 
per le aziende coinvolte nel crac. Del resto 
le proposte dei pacchetti finanziari erano 
allettanti. Le cedole per i bond argentini 
offrivano interessi sino al 12 per cento. Un 
poco più bassi quelli di Parmalat e Cirio. 
“Cifre altissime -  precisa Diana Barrui - 
Peccato fossero società a un passo dal fal-
limento. Ma nessuno dei cittadini poteva 
immaginarlo”. 
Fra l’altro molti titoli erano speculativi. 
Quindi con un indice di rischio molto ele-
vato. E in questa direttrice si inserisce l’ar-
ma per la difesa messa a punto dai legali 
dell’associazione. Le sentenze a favore dei 
consumatori riconoscono che gli istituti di 
credito hanno venduto un prodotto non 
consono al profilo dell’investitore. In con-
creto, quasi sempre è mancato un docu-
mento che contiene il cosiddetto rapporto 
di rischio, la propensione di chi sottoscrive 
il contratto a fare una determinata scelta. 
“In questi casi - specifica Barrui - quando 
i titoli sono speculativi gli operatori ban-
cari dovrebbero consigliare di diversificare 

i prodotti”. Così da non esporre a rischi 
troppo elevati i risparmiatori e metterli 
nelle condizioni di compensare eventuali 
perdite con altri guadagni. Il ventaglio di 
prodotti è una sorta di paracadute di fronte 
a forti oscillazioni di mercato. Informazio-
ni poco dettagliate, leggerezza nei consigli 
degli operatori bancari, non bastano a con-
vincere gli investitori a prendere coscienza 
di essere nel giusto. Basti pensare che su 
17500 solo un centinaio ha dato mandato 
a procedere. Eppure il 90 per cento delle 
volte tutto è andato a buon fine. “Dall’an-
no scorso a oggi ho seguito venti casi. La 
banca ha restituito i soldi a tutti. E lo ha 
fatto prima di arrivare a sentenza”, assicura 
la presidente regionale del Codacons. La 
cifra è intera perché la questione si chiude 
con una risoluzione del contratto. Com-
prende gli interessi a tasso legale calcolati 
dal momento in cui si fa causa. 
Le sentenze, dunque. La più recente, da-
vanti al tribunale di Bologna, cita che la 
banca “incriminata” non ha portato le 
prove per dimostrare di aver informato il 
cliente in modo significativo e sostanziale, 
“comunicando le ragioni della inadeguatez-
za, in modo tale da consentire allo stesso di 
rendersi conto e decidere consapevolmen-
te”. Nell’ordine sottoscritto dal cliente, che 
si è rivolto alla magistratura emiliana, non 
ci sono riferimenti alle avvertenze ricevute, 
contrariamente a quanto richiede la dispo-
sizione del regolamento. Nelle motivazioni 
della sentenza si legge ancora che “la banca 
non ha neppure chiesto di dare prova, con 
altri mezzi, di avere espletato sino in fondo 
al proprio obbligo informativo, spiegando 
perché non era opportuno comprare tito-
li di quell’emittente”. Una vittoria per il 
Codacons. Il presidente nazionale, Carlo 
Rienzi, esulta. “I Tribunali di tutta Italia ci 
danno ragione”. E spiega. La dinamica è 
sempre la stessa: la banca ha nel proprio 
portafoglio titoli prossimi al crac e decide 
di disfarsene collocandoli presso i piccoli 
risparmiatori, senza informarli a dovere. 
“Ai cittadini, spesso anziani privi di qual-
siasi nozione di politica bancaria, viene 
furbescamente fatto firmare un foglio dove 
si assumono piena responsabilità dell’alto 
rischio dell’operazione”. Una prassi che 
però si sta rivelando piena di falle. Un pun-
to a favore dei consumatori. 
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Latte di pecora, miele, olio d’oliva, 
spezie, birra, vinacce ma, attenzione, 

niente acqua. Non sono gli ingredienti di 
una ricetta ma gli additivi dei prodotti edili 
targati Edilatte. Malte, pitture, calci, into-
naci e tanto altro che l’azienda, con sede a 
Guspini, nel Medio Campidano, in prima-
vera lancerà sul mercato. Qualità altissima 
e prestazioni di eccellenza sono assicurati, 
certificati alla mano. E a queste caratteristi-
che si aggiunge la completa ecosostenibi-
lità. I prodotti Edilatte garantiscono: zero 
Voc (composti organici volatili, che per la 
normativa europea non devono superare i 
30 grammi per litro), zero Co2 (anidride 
carbonica), zero consumo di territorio e 
di suolo agricolo (perché tutta la filiera si 
basa su l’utilizzo delle eccedenze), zero ad-
ditivi sintetici (come biocidi, plastificanti, 
conservanti chimici) e, primi in Europa, 
zero acqua. I prodotti Edilatte sono pro-
dotti senza acqua: in questo modo riduco-
no fino al 70 per cento imballaggi, costi 
di trasporto e relativo impatto ambientale 
(ad esempio: con Edilatte si riescono a tin-
teggiare 100 metri quadrati con tre chili 
di prodotto, mentre usando una normale 
pittura occorrono tra i 10 e i 14 chili). E a 
guadagnarci non è solo l’ambiente, ma an-
che il consumatore. L’acqua contenuta in 
una normale pittura incide fortemente sui 
costi e, a conti fatti, la si paga quanto quel-
la minerale. Con la filosofia “free water” 
non si mercifica l’acqua, bene comune, e 
non la si inquina: i prodotti Edilatte non 
contengono nessun altro tipo di solvente. 
Il tutto senza un euro di denaro pubblico. 
Gli inizi: pensare fuori dal gregge. Tutto 
inizia grazie alla musica. È in conserva-
torio che si conoscono Oscar Ruggeri e 
Daniela Ducato, i coniugi dalle intuizioni 
geniali che stanno trasformando la bioedi-
lizia da  sogno a concreta realtà produtti-
va. “La chiave di tutto è la sinergia con il 
territorio, ne valorizziamo le eccellenze e 
le tradizioni”, dice Daniela Ducato. E agli 
scettici basti l’esempio di Edilana: sempre 
a Guspini, sempre dei Ruggeri (in società 
con la Tessile Crabolu di Nule,  in Goce-
ano, nel Sassarese) e sempre ecosostenibile. 
L’azienda produce materassini di pura lana 
di pecora sarda, bianca e nera, per l’isola-
mento termoacustico degli edifici. Per una 
coibentazione naturale al 100 per cento e 

Cresce l’intesa imprenditoriale tra il gruppo Ruggeri e i Crabolu, si aprono nuovi mercati

“Realizziamo le case con un cuore di lana”
La pecora, l’edilizia, il feeling Guspini-Nule

dalle altissime prestazioni. 
L’azienda di Guspini ha chiuso il 2010 
con un fatturato di oltre 500mila euro, 
totalizzando un incremento di quasi il 40 
per cento rispetto all’anno precedente. 
Un marchio che dà lavoro ad almeno 20 
persone. Anche in questo caso tutto sen-
za finanziamenti pubblici. “Mi permetto a 
proposito di Edilana, di esprimere un di-
sappunto forte che abbiamo – denuncia la 
Ducato. È  inerente ai soldi pubblici della 
Regione erogati a un immobiliarista geno-
vese per replicare a Iglesias la nostra stessa 
iniziativa”. 
L’avventura di Edilana comincia grazie alla 
banca del tempo. Una “correntista”, dispe-
rata, porta una gran quantità di lana di pe-
cora che, considerata rifiuto speciale, deve 
essere smaltita all’inceneritore con relativi 
costi. Un gruppo di ragazzi la prende in 
consegna e, quasi per gioco, ci fodera una 
casa di legno. Quando Daniela Ducato ci 
entra si accorge che l’acustica e il clima 
sono perfetti. Da questa intuizione nasce-
ranno i materassini Edilana. Per produrli 
i coniugi Ruggeri contattano con i fratelli 
Crabolu. Assieme a loro mettono a punto 
attrezzature e tecniche per i materassini di 
pura lana vergine che si sono aggiudicati 
prestigiosi riconoscimenti quali: il “Premio 
all’innovazione amica dell’ambiente” nel 
2008 e  il “Premio per lo sviluppo sosteni-
bile” nel 2009. Una realtà così consolidata 
da finire anche su Rai Tre che ha dedicato 
all’azienda di Guspini parte della puntata 
di Ambiente Italia del primo gennaio. 

Una boccata d’ossigeno anche per l’econo-
mia degli ovili, visto che il bistrattato bu-
siness della lana ha riguadagnato terreno 
facendo aumentare il prezzo di una merce 
che si era costretti a bruciare. 
No oil: la pecora nera è meglio dell’oro 
nero - “Oggi le case hanno il cuore di pe-
trolio, noi le immaginiamo e le realizziamo 
con un cuore di lana”. Questo lo slogan 
dell’azienda che, tra le altre cose, fodererà 
con i suoi cuscinetti fonoassorbenti gli ap-
partamenti temporanei per l’Expo 2015 di 
Milano. Il business si sta allargando: oltre 
che sull’edilizia Edilana punta al merca-
to dell’arredamento e dell’agricoltura. Le 
potenzialità e i grandi vantaggi della lana 
di pecora sarda, bianca e nera, non sono 
passati inosservati. Sono arrivate le prime 
richieste per creare le imbottiture di pol-
trone e divani (normalmente fatte di gom-
mapiuma e derivati del petrolio). Senza 
contare che Edilana, assieme a Ovile Sar-
do, ha già prodotto librerie e culle in lana. 
Inoltre, con la filigrana di lana (brevettata e 
registrata a livello mondiale) vengono rea-
lizzate lampade e pareti luminose. E anche 
il mondo dell’agricoltura guarda con atten-
zione al “nuovo” materiale: sono allo studio 
soluzioni per sostituire la plastica, troppo 
fragile e difficile da smaltire, con prodot-
ti in lana. Potenzialità e mezzi ci sono. La 
Tessile Crabolu  Tre fratelli: Angelo, Giu-
seppe e Biagio) lavora già il 50 per cento 
della lana di pecora sarda. Il 15 per cento è 
destinato ai prodotti Edilana.  Ma la ditta 
Crabolu è in grado di lavorare il cento per 

MaGda brunetti

Daniela Ducato, dirigente della Edilana di Guspini. A destra i fratelli Giuseppe e Biagio Crabolu di Nule. 
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cento della lana dell’isola, decuplicando le 
produzioni. Edilana sta già foderando le 
case in mezza Italia. In più si sta lavorando 
a un materassino adatto al mercato francese 
(regolato da normative differenti da quelle 
italiane che hanno costretto a modificare 
lo spessore del prodotto). I materassini di 
lana, oltre a essere naturali al 100 per cen-
to, ecosostenibili, garantiscono prestazioni 
superiori ai derivati del petrolio. La lana di 
pecora sarda è un ottimo isolante termico 
anche in presenza di forte umidità, che rie-
sce a controllare evitando così fenomeni di 
condensa. È un’efficace barriera contro il 
rumore e migliora l’acustica dell’ambiente. 
È battericida e non attira né accumula pol-
vere, è ignifuga (prende fuoco con difficol-
tà) e non trasmette la fiamma, sviluppando 
poco calore e poco fumo. 
Economia senza denaro: non è una que-
stione di lana caprina - Uno dei principi 
alla base delle intuizioni dei coniugi Rug-
gieri è l’utilizzo di quello che la natura of-
fre. Edilatte, ad esempio, non sfrutta, non 
coltiva e non occupa suolo agricolo. “A noi 
piace pensare che un rifiuto speciale possa 
diventare una risorsa speciale”, spiega Da-
niela Ducato, che aggiunge: “L’incontro 
tra agricoltura e architettura è stato spezza-
to dalla chimica”. E quasi a ricercare questa 
sinergia che i prodotti Edilatte da un lato 
utilizzano le eccedenze agricole e della la-
vorazione del latte, dall’altro usano piante 
selvatiche che per crescere non hanno bi-
sogno di pesticidi e non sfruttano né occu-
pano suolo. “Così si preserva e si fa tesoro 
della biodiversità del territorio”, sottolinea 
la Ducato. Il segreto sta nel conoscere le 
proprietà degli elementi per utilizzarli e 
raffinarli al meglio. Gli scarti della lavora-
zione del vino sono usati per ottenere colo-
ranti naturali, la pulitura delle arnie è usata 
come collante della calce malte. 
Stringendo accordi con i produttori locali 
Edilatte ritira, a costo zero, quelli che per 
altri sono dispendiosi rifiuti da smaltire. 
“È andata così, ad esempio, per la cenere 
di legna dolce, un ingrediente per noi in-
dispensabile – racconta Oscar Ruggeri -. 
Per procurarcela abbiamo selezionato delle 

pizzerie, per loro è un rifiuto del forno a 
legna”. “Non sapevano come ringraziarci e 
noi non sapevamo come ringraziare loro”, 
ride la Ducato. E a guadagnarci è anche 
l’ambiente: tutta la filiera di produzione 
diventa sostenibile. 
Edilizia ecosostenibile: salvare capre e 
cavoli - Tutta la filiera produttiva dei due 
marchi di Guspini (entrambi fanno capo 
alla Essedi, azienda dei Ruggeri) è a bassis-
simo consumo energetico. A confermarlo 
ci sono anche i premi, i più prestigiosi del 
settore, vinti da Edilatte (novembre 2010: 
Ecomondo fondazione per lo sviluppo 
sostenibile. Dicembre 2010: innovazione 
amica per l’ambiente Legambiente e Con-
findustria). 
Anche l’architettura può essere a chilo-
metro zero e in armonia con la natura. E, 
anche in questo caso, ci guadagnano l’am-
biente e il consumatore: i prodotti Edilat-
te sono porosi, traspiranti, disinquinanti, 
regolatori dell’umidità del clima interno 
degli edifici, evitano la proliferazione di 
muffe e batteri, garantiscono un’eccellente 
qualità igienico-sanitaria e contribuiscono 
all’efficienza termica acustica bioclimatica 
dell’edificio. Caratteristiche che aiutano 
ad abbattere l’inquinamento indoor, ossia 
quello che si respira dentro le case costruite 
e rifinita con materiali chimici. Un proble-
ma significativo visto che l’inquinamento 
indoor è, in media, 20 per cento superiore 

a quello esterno. Tutti argomenti estrema-
mente all’avanguardia e a cui il mondo 
comincia a guardare con attenzione. Basti 
pensare che il 20 e il 21 gennaio a Parigi si 
è tenuta una business convention: la Gre-
encity, su tutte le innovazioni della bioedi-
lizia. Un evento al quale i coniugi Ruggeri 
hanno partecipato, contattati direttamente 
dalla Camera di commercio di Marsiglia.  
Paradossi della burocrazia - I nodi ven-
gono al pettine: la strada non è tutta in di-
scesa. Daniela Ducato denuncia i finanzia-
menti ottenuti da un imprenditore ligure 
per replicare l’idea di Edilana a Iglesias “Se 
un imprenditore vuole rischiare di tasca sua 
va benissimo, ma che usi soldi pubblici del-
la nostra Regione per fare la medesima cosa 
proprio non lo mandiamo giù. Anche per-
ché il nostro impianto può lavorare tutta la 
lana sarda, perché sprecare denaro pubbli-
co per un altro impianto? Abbiamo sentito 
Giuseppe Crabolu che è molto arrabbiato. 
Lo siamo tutti – è amareggiata la Ducato 
che aggiunge -. Come si possono erogare 
finanziamenti pubblici per azioni fotocopia 
di ciò che è stato già ideato e realizzato nel 
territorio? È spiacevole e umiliante consi-
derare che simili iniziative sleali di dop-
pione e di copiatura di prodotti innovativi 
frutto di una imprenditorialità sarda sana 
e attiva ottengano finanziamenti pubblici e 
abbiano tra i loro sostenitori e partner le 
istituzioni, la Regione Sardegna”. 
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Sindrome di Quirra: 23 persone colpite da tumore nel 2005 se-
condo Mariella Cao, presidente dellì’Associazione “Gettiamo 

le basi”. Non solo. Per la stessa fonte sei malati tra i lavoratori Vi-
trociset, 18 tra le categoria a rischio (familiari di militari e perso-
ne che hanno lavorato nel poligono) e altri 21 abitanti di Quirra, 
frazione di Villaputzu, epicentro del Pisq, Poligono Interforze del 
Salto di Quirra che ha il suo quartier generale a Perdasdefogu, po-
ligono di addestramento più grande d’Europa, dove si addestrano 
i militari delle nostre Forze armate  e gli eserciti di altri Paesi che 
– per  la guerra non sempre simulata - pagano l’affitto al governo 
italiano. Ci sono certezze? No. Solo silenzi inquietanti. Il Governo, 
i militari mai hanno aperto le porte di un’area sterminata dove si 
spara in continuazione e si scaricano carcasse di proiettili in mare o 
in aperta campagna, sotto Monte Cardìga. È il tributo assurdo che 
la Sardegna paga visto che il maggior peso delle servitù militari in 
Italia è dell’Isola diventata la portaerei del Mediterraneo. 

Adesso c’è un altro allarme, documentato da due professionisti 
Asl di Lanusei (Giorgio Mellis) e Cagliari (Sandro Lorrai). 

Hanno riscontrato  la nascita di “animali deformi”, la diffusione 
anomale di “patologie rare”. Con due pastori su tre che muoiono 
di leucemia. Dove? Nella zona del Poligono, soprattutto nella zona 
di Quirra. C’entrano le nanoparticelle rilasciate nell’aria dai missili? 
Dalle deflagrazioni di guerra? “Oggi la situazione è aggravata. Esi-
stono molte anomalie. Su tutte la presenza di polveri estremamente 
sottili derivate dall’attività nella base che si estende da Perdasdefogu 
a Capo San Lorenzo”, ha detto il fisico e bioingegnere dell’università 
di Modena Antonietta Gatti.  “Speriamo che i risultati delle analisi 
delle due Asl vengano resi pubblici quanto prima”.
Sconcerta il silenzio del Governo, della Regione, di molti sindaci, 
il più delle volte sdraiati sulle posizioni e sull’omertà dei militari. 
Nent’anni fa a La Maddalena, per la presenza dei sommergibi-
li americani a testata nucleare, si verificarono casi di cranioschisi 
(bambini nati morti e orribilmente deformi). No comment Usa 
and Italy.  Scrivono i due veterinari Mellis e Lorrai: “Il grave fe-
nomeno sanitario di neoplasie alle persone emerso  è paragonabile 
solo a una grave “antropo–zoonosi” che colpisce indistintamente 
giovani, meno giovani, anziani, decimando le persone occupate 
nell’allevamento degli animali in particolare nella zona perimetra-
le di Capo San Lorenzo”. 
L’indagine – L’indagine non è stata ancora resa del tutto nota. 
Alcune conclusioni sono apparse  nel sito blog di un giornalista 
sardo, Vito Biolchini. Complimenti a Biolchini. In parte le rias-
sumiamo. Il documento (qui in sintesi fra le due righe di asteri-
schi) è ufficiale.
 

***

17 giugno 2010  Alla riunione del Comitato d’indirizzo territoriale 
il dr Mellis ha illustrato i risultati dell’indagine anamnestica sugli 
allevamenti esaminati. È emerso un quadro di particolare criticità 
per cui ha avanzato la richiesta di un approfondimento estendendo 
l’indagine agli altri allevamenti stanziali di Quirra e soprattutto un 
confronto con dati i sanitari di un gruppo di allevamenti  lontano 
dal poligono possibilmente nell’area Gennargentu..

Analisi inquietanti sui pastori e sugli allevamenti all’interno del Poligono più esteso di Europa

Tumori nei pastori, animali-mostro a Quirra
Due veterinari Asl: “è una vera decimazione”

Per il completamento dell’indagine ha proposto : Il campionamento 
degli organi bersaglio di altri quattro ovini (per un totale di 32) 
provenienti da tre allevamenti ubicati a Quirra i cui conduttori 
(allevatori) sono stati colpiti da gravi malattie. Estendere l’indagine 
a tutti gli allevamenti stanziali di Quirra e del Poligono di Perda-
sdefogu; Individuare per confronto 12 allevamenti lontani dal Po-
ligono.
Allevamenti nel Gennargentu - Sono stati analizzati allevamen-
ti stanziali nel Gennargentu, ricadenti nel Comune di Villagrande 
Strisaili. In collaborazione con Salvatore Giaccu veterinario Asl di 
Lanusei sono stati raccolti i dati di 16  allevamenti con 2650 capi tra 
ovini e caprini.  Dati che portano a dire: I casi di gravi malformazio-
ni: un caso ogni quattromila capi animali ( ovini, caprini) ogni tre 
anni. Non sono stati riscontrati allevamenti in cui gli agnelli appena 
nati abbiano presentato la malformazione riguardante “ linea alba 
non saldata completamente e visceri con localizzazione ectopica” . Solo 
in un allevamento di capre è stato segnalato qualche caso sporadico. 
I casi di ipofecondità sono risultati molto limitati ad eccezione di 
quelli derivanti da aborti infettivi. I casi rilevati di malattie tumo-
rali alle persone, che si occupano degli allevamenti interessati nel 
Gennargentu sono negativi.
Allevamenti a Quirra - L’indagine ha interessato 25 aziende zo-
otecniche residenti nel territorio del Pisq. Quattro  i cui animali 
pascolano nel territorio di Perdasdefogu e 21 allevamenti stanziali di 

re. sa.

Un lancio dalla base di Quirra a San Lorenzo: nel raggio di 2,7 km. i veterinari Asl 
hanno accertato tumori nei pastori e malformazioni negli ovini. A destra l’interno del 
poligono militare a Perdasdefogu dove si indaga ma non si sa nulla. (foto Sardinews)
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Analisi inquietanti sui pastori e sugli allevamenti all’interno del Poligono più esteso di Europa Quirra. Per il campione “bianco” è stato scelto un allevamento  nel 
territorio di Talana. Altri 16 allevamenti del Gennargentu sono stati 
esaminati come indicatore di confronto.
Animali nel territorio di Perdasdefogu - L’indagine ha riguarda-
to solo i quattro allevamenti (1105 capi animali) individuati per il 
prelievo dei campioni. I quattro allevamenti di ovini esaminati 
del territorio del Poligono di Perdasdefogu, risultano di origine cro-
nologica relativamente “recente” rispetto agli allevamenti di Quirra. 
Animali a Quirra. - L’indagine ha interessato complessivamente 21 
allevamenti stanziali di Quirra. L’eventuale contaminazione degli 
animali, da radioattività o metalli pesanti essendo molto subdola, 
difficilmente viene percepita dall’allevatore come caso clinico che 
implica la chiamata del veterinario. L’allevatore che nota un animale 
in stato di malessere spesso lo attribuisce a cause eziologiche co-
muni (alimentazione, parassitosi, ecc, ecc,) macella l’animale senza 
rivolgersi al veterinario. Questo comportamento non contribuisce 
al rilevamento e registrazione dei dati sanitari al Servizio veterinario 
delle Asl per cui l’ allevatore in questo caso non è stato di aiuto 
all’indagine. La segnalazione spesso riscontrata durante l’indagine 
di agnelli nati con malformazione tipo, “camminavano sulle ginoc-
chia” o nascevano con “ collo storto”, non sono state prese in con-
siderazione. Gli allevamenti di Quirra, in base alla loro ubicazione 
sono stati suddivisi in due gruppi. Come limite naturale è stato in-
dividuato il fiume “Rio Quirra” , distante 2,7 km dalla base di 
Capo San Lorenzo.
PRIMO GRUPPO: 12 allevamenti con  2038 animali, che pa-
scolano nei terreni vicino a Capo San Lorenzo, entro il raggio di 
2,7 km.
SECONDO GRUPPO: 9 allevamenti con 2179 animali , che 
pascolano oltre il limite dei 2,7 km dalla base e a Nord-Ovest 
raggiunge il Poligono di Perdasdefogu. Questo secondo gruppo 
risulta più lontano dalla base e più vicino alla miniera di Baccu 
Locci.
Anni 1980 – 1995  Gli allevatori hanno riferito che gli anni 1984 
-1987 sono da considerarsi il peggior periodo per la maggior parte 
degli allevamenti. In questo periodo si sono verificati, negli animali, 
picchi alti di problemi sanitari e malformazioni genetiche. In par-
ticolare : Casi di animali nati con gravi malformazioni (testa defor-
mata, un solo occhio, senza occhi, senza bocca, numero di zampe 
inferiore o a volte superiore a quattro ecc.ecc.).  Agnelli o capretti 
nati con la linea alba non saldata completamente ed una localizzazione 
ectopica dei visceri addominali in percentuale del 5% – 7% in nume-
rosi allevamenti. Questa malformazione continua a interessare gli 
animali .Ipofertilità elevata in alcuni greggi. Interessa pecore e capre. 
Gli allevatori hanno utilizzato un massiccio “ turn over” per disfarsi 
degli animali non fecondi . 
Anni 1995 -2010 Durante il secondo quindicennio i casi di mal-
formazione genetiche sono diminuiti, ma vengono segnalati casi 
gravi teratologici con frequenza periodica costante anche durante 
questi ultimi anni. Gli aborti sono sempre nella media 0,5  per 
cento.
Lontano da Quirra  Allevamenti ubicati oltre il limite di 2,7 km 
dalla Base di Capo San Lorenzo. Il gruppo di allevatori indica negli 
anni dal 1985 al 1988 il periodo di maggior interessamento degli 
animali da malformazioni genetiche: animali nati malformati; linea 
alba non chiusa completamente ecc. Gli allevamenti che si trovano 
nelle località “Scala de sa maista” e “Cirronis”  sono stati interessati 
da un intenso fenomeno di malformazioni degli animali anche du-
rante gli anni 2003-2005 e queste riguardavano: la nascita di capretti 
( 10 – 15  per cento) ciechi e con lesioni cerebrali  seguita da ipofertilità.
Considerazioni  I dati sicuramente indicano una certa criticità del 
territorio monitorato. Emblematico il caso di Quirra in località 
“Tintinau” sede di due allevamenti di circa 200 capi ovini cia-
scuno, condotti da quattro fratelli . Tre fratelli nell’arco di pochi 

anni si sono ammalati da malattie tumorali.
In un “sito ambientale potenzialmente contaminato” l’insorgenza di 
tre casi di gravi malattie neoplastiche in altrettante persone in 
un breve arco cronologico, e il contemporaneo interessamento 
degli animali pascolanti con casi di grave malformazione geneti-
che è indubbiamente indice di una elevatissima criticità dell’am-
biente e di quel territorio Situazioni sanitarie analoghe sono presenti 
anche ad altri allevamenti di Quirra.
I pastori -  Sulla scheda di rilevamento di ogni allevamento sono 
riportati i dati sullo stato di salute del personale, in particolare i 
casi emersi di malattie tumorali . La popolazione studiata è esclu-
sivamente quella degli allevatori e loro familiari. Sono stati esaminati 
tutti gli allevamenti stanziali del territorio di Quirra, 12 allevamenti 
entro il raggio di 2,7 km da Capo San Lorenzo e nove al di fuori 
di tale limite. Sotto la definizione di gravi malattie tumorali alle 
persone sono comprese tutte le neoplasie emerse: leucemia linfatica 
acuta, (LLA), linfomi di Hodgkin ( LH) e non Hodgkin (LNH) e 
tumori solidi.
La maggior parte delle diagnosi sono state eseguite negli ospedali, 
oncologico e microcitemico di Cagliari, ad eccezione di due casi 
diagnosticati all’ospedale di Milano, (uno al Fatebenfratelli, l’altro 
all’istituto neurologico Carlo Besta) e uno ad Arezzo. Non sono stati 
inclusi altri due casi di tumori ad altrettanti allevatori di Villaput-
zu (deceduti ) e un caso di tumore alla tiroide in quanto privi di 
riscontri.
Il 65  per cento del personale, impegnato negli allevamenti entro il 
raggio di 2,7 km da San Lorenzo a Quirra risulta colpito da gravi 
malattie tumorali. Gli allevamenti interessati, il cui personale risulta 
colpito da malattie neoplastiche, sono sette ( 7 ) su un totale di do-
dici.  Nel decennio 2000 – 2010, sono dieci le persone che risultano 
colpite da neoplasie tumorali su un totale di 18, impegnate nei sud-
detti allevamenti. Si evidenzia una tendenza all’incremento. Nei due 
anni 2009 – 2010 sono quattro i nuovi casi di neoplasie che hanno 
colpito altrettanti allevatori. Nelle aziende zootecniche distanti oltre 
2,7 km da San Lorenzo il tasso d’incidenza di neoplasie nelle per-
sone, è inferiore rispetto al primo gruppo.  

***

Domanda di Sardinews - Signori amministratori, signori politici, si-
gnori militari: quanto e che cosa si deve aspettare? Una strage? Questa 
volta una speranza c’é: la decisione del procuratore della Repubblica di 
Lanusei Domenico Fiordalisi di vederci chiaro. Conoscendo il magi-
strato il semaforo può finalmente essere verde.
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Alcuni lo considerano un grande orec-
chio, sensibilissimo a qualsiasi cambia-

mento. Solo che l’attenzione non è rivolta 
verso il basso, sulla terra per percepirne i 
rimbombi come dalla pelle di un grande 
tamburo, di scalpiccii e passi lontani.
Un orecchio per il cielo. Questo orec-
chio è un sofisticato prodotto della tribù 
degli scienziati: guarda il cielo ed è capa-
ce di scorgerne anche i segreti più lonta-
ni, distanti milioni e miliardi di anni luce. 
L’immagine è quella di un gigantesco pa-
raboloide montato su un altrettanto im-
ponente piedistallo: è un radiotelescopio. 
Uno di questi sta sorgendo nel territorio di 
San Basilio, località Pranu Sanguni. Entro 
i primi di marzo saranno avvitati gli ultimi 
bulloni e saldate le giunture finali. Poi ini-
zierà il trasporto degli strumenti e a maggio 
lo strumento diventerà vivo. Anche se un 
problema non è stato ancora risolto: potrà 
iniziare a funzionare, ma solo in parte per-
ché dal ministero c’è un “no” generalizzato 
alle assunzioni, anche per l’astronomia e 
pure per quello che è considerato uno degli 
strumenti più innovativi del mondo. Ma 
andiamo per gradi. La storia è di quelle len-
te, ma fascinose. E non del tutto concluse.
Una scultura post moderna. Per molti 
l’astronomia è un’arte da iniziati, impor-
tante perché ci dice da dove viene e come 
nasce l’universo, ma che non incide sulla 
vita di tutti i giorni. Mentre proprio da 
questo tipo di studi sono venute alcune 
delle innovazioni tecnologiche con cui vi-
viamo quotidianamente “come quella dei 
wi-fi, delle connessioni senza fili e altre ap-
plicazioni importanti nelle situazioni più 
estreme, come i sistemi di atterraggio alla 
cieca degli aerei” informa Nicolò D’Ami-
co, professore ordinario di astronomia 
nell’università di Cagliari e responsabile 
del progetto del Sardinia Radio Telescope 
(Srt), il radiotelescopio di San Basilio.
I sessantasei milioni di finanziamento com-
plessivo, di cui l’ultimo milione e mezzo è 
stato deliberato il 22 dicembre scorso dalla 
giunta regionale, fanno intuire che si tratta 
di un’opera imponente. Il colpo d’occhio 
mostra una parabola di 64 metri di dia-
metro installata in cima a un piedistallo di 
34 metri. Se sei a pochi metri di distanza, 
resti senza fiato. Se guardi da lontano hai 
l’impressione di una grande scultura, di 

Una parabola di 64 metri di diametro installata  su un piedistallo di 34 metri nel cuore del Gerrei

2011, anno del radiotelescopio di Pranu Sanguni
Gli astronomi studieranno il cielo dalla Sardegna

un’opera post moderna in piena campagna: 
un mito atterrato dal futuro.
Un universo violento. La prima pietra del 
Srt venne posata nel 2003. Ma l’idea nac-
que nei primi anni Novanta. Gli astronomi 
avevano da poco iniziato a capire le grandi 
potenzialità di un telescopio a onde radio: 
la nostra vista percepisce infatti solo alcune 
lunghezze d’onda, mentre l’universo parla 
soprattutto attraverso quelle ad alta fre-
quenza, con lunghezza ridotta, invisibili a 
occhio nudo. Racconti che parlano di col-
lisioni di galassie, formazione di buchi neri, 
collassamento di stelle e formazione di pul-
sar (stelle di neutroni), corpi che ruotano 
su se stessi a una velocità inimmaginabile. 
Si può dire, come recita un libro di Mar-
gherita Hack che siamo di fronte all’“Uni-
verso violento della radioastronomia”. Ed 
è in questo universo violento e nei primi 
passi che portano alla conoscenza di questi 
misteri che troviamo le tracce che portano 
a San Basilio e all’equipe di D’Amico.
Un’avventura scientifica. La radioastro-
nomia nasce negli anni Trenta del secolo 
scorso. Allora i “Bell Laboratories” (dal 
nome di Alexander Bell, 1847.1922, noto 
anche per la disputa con Antonio Meucci, 
1808-1889, sulla primogenitura temporale 
nell’invenzione del telefono) stavano cer-
cando di sviluppare l’uso delle onde radio 
per scopi commerciali e telecomunicazio-
ni. Incaricarono l’ingegnere Karl Jansky 
(1905-1950) di approfondire lo studio 
su alcuni disturbi presenti nelle comu-
nicazioni radio intercontinentali. Jansky 

costruì un radiotelescopio funzionante a 
20,5 MHz (che indica l’unità di misura 
per la vibrazione elettrica) con lo scopo di 
ricercare la sorgente causa di tale disturbo. 
Jansky trovò una periodicità giornaliera e 
imputò la causa delle interferenze al sole. 
Dopo alcuni mesi però Jansky notò che 
il periodo di tale disturbo era di 23 ore e 
56 minuti. E questo fece ipotizzare che si 
trattasse di una perturbazione extrasolare. 
I disturbi sembravano coincidere con una 
regione posta nella costellazione del Sagit-
tario dove giace il centro galattico  della Via 
Lattea. Un altro importante passo avanti fu 
realizzato, anch’esso per caso, negli anni 
Sessanta: i “Bell Laboratories” incaricarono 
due fisici di ripristinare le comunicazioni 
video intercontinentali tramite satellite. 
I due (Arno Penzias  e Robert Wilson ) 
trovarono un disturbo uniforme presente 
in tutto il cielo. Si ripeteva la storia di Jan-
sky con una scoperta del tutto inattesa, che 
però non passò inosservata. Robert Dicke 
(1916-1997), uno dei più grandi cosmo-
logi di quel tempo, si accorse che alcune 
ipotesi cosmologiche prevedevano un uni-
verso in espansione nato da una grande 
esplosione iniziale. E che quel “disturbo” 
poteva essere spiegato proprio come effetto 
dell’espansione cosmica.
Da Jocelyn Bele a Nicolò D’Amico. 
All’inizio degli anni ‘60 il professor Antony 
Hewish (premio Nobel nel 1974) dell’uni-
versità di Cambridge decise di costruire con 
il suo gruppo di studenti un radio telesco-
pio operante alla frequenza di 81,5 Mhz. Il 

roberto ParaCChini

Il radiotelescopio nella collina di Pranu Sanguni, tra San Basilio e Silius: entrerà in funzione in estate. A destra 
l’astronomo Nicolò D’Amico, responsabile del progetto del Sardinia Radio Telescope (Srt). (foto Sardinews)
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suo scopo era di studiare l’emissione delle 
galassie. Lo strumento divenne operativo 
nel 1967 e nello stesso anno fu completata 
la prima ricognizione del cielo. All’analisi 
dei tracciati radio in funzione del tempo 
un’assistente di Hewish, Jocelyn Bell, si 
accorse della presenza di una sorgente pe-
riodica. A una prima analisi, l’oggetto era 
piuttosto enigmatico (si pensò anche che 
potesse trattarsi del segnale di un’intelli-
genza extraterrestre) poi, grazie agli studi 
teorici precedentemente svolti, lo si asso-
ciò a una stella di neutroni, e così vennero 
scoperte le pulsar, dette appunto “di neu-
troni” perché contengono venti volte più 
neutroni che protoni. Entità cosmiche par-
ticolari e di grande fascino, con una densità 
enorme e una velocità di rotazione di fra-
zioni di secondo. Ed è qui che ritroviamo 
D’Amico. E non solo perché Jocelyn Bell è 
stata nell’ottobre 2010 ospite del gruppo di 
astronomi di Cagliari, per visitare il radio-
telescopio di San Basilio, ma anche perché 
la prima doppia pulsar (ruotano una attor-
no all’altra) è stata individuata proprio da 
D’amico e dalla sua allieva Marta Burgay 
nel 2003.
L’accordo di programma. Alcuni anni 
prima, nel 1999 venne firmato l’accordo 
di programma tra ministero della Ricerca, 
Regione e Cnr (che poi lascerà il testimone 
all’Agenzia spaziale italiana) per la realizza-
zione del radiotelescopio a San Basilio. La 
scelta del luogo nasce dal fatto che il Srt, as-
sieme allo strumento astronomico di Noto 
(in Sicilia) e di Medicina (in Emilia Roma-
gna) forma un ideale triangolo in grado di 
mettere in sinergia le tre strutture facendole 
funzionare come se fossero un’unica poten-
tissima antenna. Un fatto possibile grazie 
a un fenomeno chiamato interferometria 
e che si basa sul principio di interferenza  
delle onde elettromagnetiche : permette 
di ottenere elevati poteri risolutivi  combi-
nando coerentemente le informazioni che 
provengono da più osservatori astronomici  
distanti fra loro, siano pochi metri o mi-
gliaia di chilometri. In pratica l’interfero-
metria permette di superare i limiti imposti 
dalle difficoltà tecniche di realizzazione 
di radiotelescopi  a grande apertura. Per 
contro, l’applicazione di tecniche inter-
ferometriche comporta una elaborazione 
matematica dei dati più pesante e laboriosa 
rispetto a quella necessaria per un singolo 
osservatorio. Un aspetto, quest’ultimo, che 
il Srt di San Basilio ovvierà anche grazie a 
un progetto informatico e telematico (pro-
mosso dal Crs4) che permetterà di ottenere 
un grande potenziamento del calcolo.
Il montaggio del paraboloide. A fine 
maggio nel 2010 c’è stato uno dei passag-
gi più emozionanti sia perché momento 
simbolico nella realizzazione del Srt, sia 

per la complessità meccanica di tutta l’ope-
razione: il posizionamento del “cestello” 
sopra il piedistallo  centrale. In apparenza 
un’operazione facile, ma si tengono a men-
te le dimensioni del paboloide, 64 metri 
di diametro e  500 tonnellate di peso, la 
questione diventa più complicata. Tutto 
venne calcolato al millimetro e al secon-
do. Innanzi tutto per il tempo atmosferi-
co e per l’orario: è stato scelto un giorno 
indicato come poco ventoso e le prime 
luci dell’alba in quanto Eolo è, in genere, 
più calmo. Per l’operazione sono occorse 
quindici persone specializzate e in grado di 
assistere il guidatore di una gigantesca gru 
fatta arrivare appositamente dall’Olanda. 
Il costo dell’operazione è stato di circa un 
milione di euro. Sono stati infatti necessari 
ben 48 viaggi con 50 tir pesanti e ingom-
branti, e centinaia di pattuglie ed elicotteri 

della polizia stradale per coordinare la logi-
stica internazionale via terra e via mare per 
il trasporto della gru, poi montata sul posto. 
Questo mostro della tecnologia in grado di 
sollevare sino a 1.200 tonnellate, ne pesa 
tremila, è alto come un grattacielo di trenta 
piani e ha un braccio meccanico di 100 me-
tri. “Il lavoro è stato fatto - spiega D’amico 
- nelle prime ore della mattinata proprio per 
evitare probabili alterazioni atmosferiche”. 
Poi tutto è andato a buon fine.
I segreti del gigantesco orecchio. In ulti-
mo sono stati montati (i lavoro terminato 
a metà dicembre) i 1.064 tasselli che co-
stituiscono la fodera interna del gigante-
sco “cestello”. E anche questa operazione 
ha richiesto un’attenzione particolare: sarà 
infatti grazie a questi tasselli che il Srt di-
venterà (una volta entrato in funzione) uno 
dei radiotelescopi più innovativi.  Il sistema 
permette alla parabola di mantenere sempre 
il suo assetto geometrico ottimale, correg-
gendo le pur minime alterazioni che deriva-
no sia dalla gravità, che dalle deformazioni 
termiche in apparenza impercettibili, ma 
significative per la ricezione delle alte fre-
quenze. Il sofisticato sistema informatico, 
a cui si è accennato in precedenza, servirà 
anche a questo: intervenire in tempo reale 
per eliminare ogni minima alterazione. In 
pratica è come avere una radio con un suo-
no limpido e non incrostato e gracchiante.
La partita finale.  “Per funzionare a regime 
- spiega D’amico -  l’impianto di San Ba-
silio ha bisogno di circa trenta persone tra 
astronomi, tecnici e informatici, ma attual-
mente abbiamo solo una decina di persone 
disponibili. Il blocco delle assunzioni pub-
bliche ha coinvolto anche noi. Inizialmente 
saremo quindi costretti a fare assunzioni 
a tempo e in numero minore. Con in più 
il problema che queste persone, una volta 
formate e cresciute scientificamente col ra-
diotelescopio, dopo alcuni anni, dovranno 
andare via”. Un problema importante per-
ché rischia di penalizzare anche gli effetti di 
ricaduta sull’isola.

A Effelsberg in Germania funziona un 
radiotelescopio con una parabola di 
cento metri di diametro, ma l’interno 
del “cesto” è rigido e quindi meno 
perfetto di quello che sta sorgendo a 
Pranu Sanguni, a San Basilio (anche se 
questo ha un diametro di 64 metri). Un 
altro moderno strumento per osservare 
il cielo è stato realizzato in Virginia, a 
Green Bank, con un sistema di tasselli 
ma con una tecnologia meno aggior-
nata e considerata meno efficace. Di 
grande rilievo anche il radiotelescopio 
Parkes, costruito in Australia. Si tratta 
di un impianto che, sebbene, sia stato 
realizzato quarant’anni fa, venne ideato 
in modo tale da permettere continui 
aggiornamenti. L’equipe che fa capo a 
Nicolò D’Amico ha lavorato molto a 
Parkes ed  è qui che nel 2003 venne 
individuata la doppia pulsar.

 San Basilio entra
nella top mondiale
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Dall’edilizia popolare all’housing socia-
le, dalla politica che agevola la specu-

lazione a una separazione chiara tra l’inte-
resse pubblico e i profitti privati. Mutuata 
da Torino e da altre città italiane “più pro-
gredite della nostra” è la soluzione per Ca-
gliari proposta dal consigliere Claudio Cu-
gusi nel corso della conferenza stampa del 
Pd, che poi è coincisa con la presentazione 
del candidato sindaco Antonello Cabras.
Cugusi, che in questi cinque anni ha guida-
to l’opposizione nella commissione lavori 
pubblici e in urbanistica, parte da una pre-
visione di massima condivisa dal senatore 
ed ex segretario regionale del Pd: “L’entrata 
in vigore del federalismo fiscale e la crisi 
economica costringeranno i Comuni, già 
da quest’anno, a ridimensionare i bilanci. 
Non siamo chiamati soltanto a eliminare 
sprechi e a razionalizzare la spesa degli enti 
locali: se non vogliamo aumentare la pres-
sione fiscale, se vogliamo garantire ancora 
un minimo di welfare, dobbiamo invece far 
fruttare il notevole patrimonio immobilia-
re del Comune e metterlo a reddito. È que-
sta l’operazione giusta anche per finanziare 
il nostro modello di abitare sociale”.
Già, il patrimonio di Palazzo Bacaredda: 
è stato oggetto più volte in questi anni di 
interrogazioni e ordini del giorno da parte 
di Cugusi e del capogruppo Ninni Depau: 
“Siamo ancora all’anno zero”, prosegue il 
consigliere, “nonostante centinaia di mi-
gliaia di euro spesi per il software Babylon, 
qualcuno si è curiosamente dimenticato 
di aggiornare i dati. E così, a oggi, non 
sappiamo con certezza da quanti beni è  
composto il nostro patrimonio e chi sia-
no davvero gli inquilini. Sappiamo inve-
ce che i riscatti degli immobili Erp sono 
fermi, sappiamo quanto poco abbiamo 
ricavato dagli affitti di case non popolari 
e di esercizi commerciali di via Alghe-
ro e del Largo. E tutto questo  è troppo 
poco rispetto ai costi delle manutenzioni”. 
Mappare il patrimonio pubblico - Qual 
è, allora, la via d’uscita? Mappare tutto, dati 
catastali ed economici su tutti, per elaborare 
un modello di housing sociale per la capita-
le sarda, “una nuova concezione dell’abitare 
che metta insieme, faticosamente, i bisogni 
di tutti. Quelli delle giovani coppie dove 
ci sono redditi ancora e chissà per quanto 
precari, quelli dei ventimila studenti fuo-

Le proposte del Pd e del consigliere Claudio Cugusi per il capoluogo dell’isola

Housing sociale a Cagliari come Torino e Bologna
Il Comune non sa qual è il suo patrimonio

risede e dei lavoratori trasfertisti. Quelli 
dei pensionati con i figli trentenni ancora 
a carico, quelli di chi è povero da sempre 
e di quanti lo sono diventati di colpo, 
magari dopo la separazione dal coniuge”. 
Un ventaglio di situazioni complesse, per-
ché più complessa è la Cagliari del 2010 
rispetto a quella degli anni ‘50 e ‘60’, quan-
do venivano varati i piani di edilizia popo-
lare. E nascevano le costruzioni Erp di San 
Michele, che hanno fatto da battistrada 
ai nuovi palazzoni di Sant’Elia, a quelli di 
Santa Teresa a Pirri e del Cep. Per finire, 
negli anni ‘80, col ghetto di cartongesso via 
Castelli, nella conca di Tuvumannu. “Ora 
quei palazzi sono da abbattere e riedificare 
con criteri nuovi e con i denari delle coop”. 
Il riuso nel centro storico - Secondo Cu-
gusi, però, “una risposta progressiva a tutte 
le categorie sociali sul tema dell’abitare si 
può e si deve dare. Negli anni ‘70 fu il mo-
mento felice delle coop, che si ponevano 
l’obiettivo di dare una casa al ceto medio: 
così è sorta gran parte di Genneruxi, Mu-
linu Becciu e Su Planu. Oggi il percorso, 
però, deve essere un altro: non più consu-
mo del territorio ma riutilizzare e ristrut-
turare prima di tutto le costruzioni che 
ci sono e che non usiamo. Pensiamo alla 
costituzione di un’agenzia comunale, come 
quella di Torino lanciata dall’assessore Ro-
berto Tricarico, che rappresenti l’interesse 

pubblico ma parli ai privati. Non tanto ai 
grandi proprietari di aree ma ai piccoli pro-
prietari di case abbandonate nel centro sto-
rico”. Centinaia di appartamenti a Castello 
e Stampace non ristrutturati e dunque non 
abitati per mancanza di soldi. “Basterebbe 
poco, premiare ad esempio i proprieta-
ri con uno sconto sulla Tarsu e con una 
convenzione bancaria che abbassi gli inte-
ressi del mutuo a favore di chi ristruttura.  
Così si può incentivare il riuso in mas-
sa di questi appartamenti e migliorare 
la qualità sociale. Anche al resto deve 
pensare l’agenzia comunale, raccoglien-
do le richieste degli aspiranti inqui-
lini e garantendo con una fideiussio-
ne il pagamento del canone d’affitto”.  
Come a Torino, come a Bologna. Come in 
tutte le città civili: l’offerta e la domanda 
sono regolate dalla mano pubblica. Non la-
sciate alla mano invisibile del mercato. Che 
spesso strozza, come nel caso dei quindici-
mila cagliaritani che negli ultimi vent’anni 
sono emigrati nei comuni dell’hinterland, 
da Sestu a Capoterra. “Dobbiamo avere il 
coraggio di pensare e realizzare un’altra Ca-
gliari, davvero solidale, prendendo a mo-
dello le migliori esperienze di amministra-
zione”, chiude Cugusi, “saranno anni duri 
per chi governerà la città  ma noi sappiamo 
di avere buone idee e l’umiltà necessaria 
per metterci a lavorare”.

aldo naldini

Un particolare delle abitazioni Cep con le torri di piazza Pitagora. Per l’urbanista Pasquale Mistretta il Cep è 
“il quartiere più armonioso di Cagliari per le proporzioni dei volumi e il rispetto del colle”.  (foto Sardinews)
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Vivere la Barbagia

In poco meno di tre lustri sono  diventate 
un evento da capogiro. Una sorta di festa 

sconsacrata, di cerimonia laica, ma ugual-
mente capace di catapultare nei paesi delle 
zone interne dell’isola migliaia di persone 
per quindici fine settimana. Oltre trecento-
mila i visitatori hanno raggiunto le 27 lo-
calità dell’Autunno in Barbagia secondo le 
ultime stime fatte (per difetto), dall’Aspen, 
l’azienda speciale della Camera di Commer-
cio di Nuoro, che cura ormai da quattordici 
anni l’organizzazione e il coordinamento 
della manifestazione. Una fiumana di perso-
ne mosse dallo stesso desiderio vivere e co-
noscere per alcuni giorni paesi e tradizioni, 
la gente che li abita resistendo strenuamente 
a uno spopolamento sempre più difficile da 
arginare. 
Migliaia di persone che nel loro soggior-
no conoscono musei, apprezzano sapori e 
sensazioni, e naturalmente spendono ac-
quistando dagli artigiani i prodotti tipici, 
mangiando nei locali, o nei tanti street food 
che per l’occasione nascono nei dedali dei 
vari centri di Barbagia e del Mandrolisai. 
L’impatto economico della manifestazio-
ne è davvero consistente e rilevante anche 
perché, nonostante avvenga  in un periodo 
di bassa stagione, rappresenta un evento 
capace di generare un fatturato che supera 
abbondantemente i 3 milioni di euro. Le 
Cortes sono state in questi anni l’orgoglio 
di una comunità che, nella maggior parte 
dei casi, mette in mostra la propria identi-
tà, esibiscono la propria arte del fare, quel-
le unicità che caratterizzano ancora i vari 
borghi della Sardegna. Per questo l’evento 
si è sempre  caratterizzato come un ban-
co di prova per i paesi, un test per capire 
quanto solide siano le radici e le reti delle 
associazioni che vi operano e ancora quanto 
le amministrazioni abbiano saputo costruire 
ed aggregare. Oltre 250 mila presenze nei 
27 appuntamenti del 2010. Un percorso 
iniziato a Teti nel Mandrolisai a settembre e 
che si è concluso alla vigilia di Natale a Oru-
ne. In mezzo altre 25 tappe, ognuna capace 
di mostrare il meglio delle comunità sempre 
più attente ai prodotti e ad un turismo di 
qualità e contemporaneamente impegnate a 
valorizzare il meglio delle espressioni cultu-
rali, artigianali ed enogastronomiche della 
Sardegna dell’interno. In molti centri si è re-
gistrato per il week end della manifestazione 

Non solo gastronomia e folklore, la rassegna promuove scambi sociali ed eventi culturali

Cortes apertas, 300 mila visitatori in 27 paesi
Successo da 14 anni, e può crescere in qualità

il tutto esaurito evidenziando, attraverso  il 
gradimento dei visitatori la forza del paese, 
la capacità di attrarre e la consapevolezza di 
aver costruito negli anni un’offerta attenta 
e variegata. Un mix calibrato tra cultura, 
enogastronomia, arte unita all’accoglien-
za e ospitalità attenta che ha posto centri 
come Mamoiada, Gavoi, Oliena (eccellente 
la mostra sull’arte sacra sarda griffata Gio-
vanna Palimodde), Aritzo, Desulo e Fonni 
veramente al top del Il circuito dell’Autun-
no in Barbagia. Così la manifestazione del 
2010 è andata in archivio con un bilancio 
decisamente soddisfacente frutto di un ap-
puntamento che con il passare degli anni 
conferma e consolida il suo appeal. L’inizia-
tiva sostenuta dall’Aspen, l’azienda specia-
le della Camera di Commercio di Nuoro, 
continua infatti a caratterizzarsi per la ca-
pacità di essere un vero e proprio evento di 
attrazione non solo per un turismo interno, 
ma anche per la capacità di riuscire a stimo-
lare e incuriosire interessanti flussi di visita-
tori provenienti dalla penisola e dall’estero.
“L’aspetto che abbiamo potuto notare in 
tutte le realtà del percorso è l’entusiasmo. 
Un sentimento diffuso legato alla cultu-
ra dell’accoglienza che ha sempre fatto la 
differenza e reso l’appuntamento nei vari 
comuni una vera festa”, ha detto Vincen-
zo Cannas presidente dell’Aspen, Azienda 
speciale della Camera di Commercio di 
Nuoro. “I confortanti segnali avuti anche 
in questa edizione ci spingono a lavora-
re ancora meglio nel riproporre un evento 
fortemente richiesto e apprezzato che ha 
anche la capacità di promuovere le tipicità 
del territorio e il suo patrimonio culturale e 

produttivo millenario”. Autunno in Barba-
gia si conferma quale fondamentale veico-
lo di marketing territoriale, vettore capace 
di raccogliere sotto un unico marchio 27 
Comuni della Barbagia. Centri accomu-
nati dalla volontà di mettere in mostra la 
propria identità e, soprattutto, mostrarla 
ai visitatori. “Quest’anno abbiamo assistito 
con grande piacere a diversi graditi rientri, 
come quelli di Nuoro, Lollove e Oliena, che 
hanno fatto la storia della manifestazione, 
oltre a nuovi ingressi, piccoli comuni come 
Onanì che con entusiasmo si sono cimen-
tati per la prima volta in un evento capace 
di coinvolgere l’intera comunità>, ha invece 
sottolineato il presidente della Camera di 
Commercio di Nuoro Romolo Pisano. “Il 
successo crescente della manifestazione dà 
ampie garanzie per il futuro”, ha aggiunto 
Pisano, “le Cortes continuano a rivelarsi 
un’importante vetrina per il territorio ca-
pace di coinvolgere tutte le principali realtà 
produttive migliorando ricettività, organiz-
zazione e cultura dell’accoglienza nelle loca-
lità coinvolte”. Una recente indagine curata 
dall’istituto nazionale ricerche turistiche, 
capace di analizzare numeri, grafici e flussi 
con serietà ha fornito delle risposte più che 
incoraggianti sull’Autunno in Barbagia con-
fermando che la manifestazione è veramen-
te un’opportunità per lo sviluppo del terri-
torio, per l’identità locale e per le imprese 
che in questo contesto preciso operano. Lo 
studio evidenzia che quasi il sessanta per 
cento delle categorie di imprese che costitu-
iscono il tessuto economico e produttivo in 
qualche modo legato al turismo di Nuoro 
sono coinvolte nella rassegna. 

Marina Mulas
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affidamento su una collaborazione leale 
ma solo coatta. Per questo, anche solo per 
questo, un’industria che vuole competere in 
qualità non può andare lontano. Infine, ha 
perso l’intero Paese, perché da questa batta-
glia per il lavoro esce più diviso di quanto 
già non fosse, addirittura lacerato, con 
una classe lavoratrice spaccata, nella quale 
è perfino riemerso il conflitto tra operai e 
impiegati che sembrava quasi dissolto nel 
calderone del ceto medio. Il referendum di 
Mirafiori, dopo quello di Pomigliano, lascia 
il Paese (quella parte attenta ai problemi più 
seri) carico di preoccupazioni sul destino 
di migliaia di lavoratori e lavoratrici, pieno 
di incertezze sul futuro di quel che resta 
dell’industria italiana e assai poco rassicu-
rato dal nebuloso piano di Marchionne.
Alla fine dello scorso aprile, in occasione 
della presentazione di “Fabbrica Italia” - 
«il più straordinario piano industriale che 
il nostro Paese abbia mai avuto» (sic) - il 
presidente del Gruppo Fiat, John Elkann, 
e l’amministratore delegato Sergio Mar-
chionne, avevano dichiarato: il piano «ha 
bisogno che ognuno di noi e ognuno di voi 
ci creda fino in fondo, con il coraggio e il 
cuore che noi italiani abbiamo. Fabbrica 
Italia non è solo il piano industriale di 
Fiat: è il modo migliore per dimostrare 
l’impegno che da sempre ci lega al nostro 
Paese, un impegno fatto di stima, di 
rispetto e di libertà». Tutte balle, viene 
proprio da dire, parole contraddette ogni 
giorno dai comportamenti di Marchionne 
e dalle dichiarazioni arroganti e offensive 
delle ultime settimane. Altro che bisogno 
di credere tutti fino in fondo nel piano 
industriale! Per crederci fino in fondo si 
sarebbe dovuto come minimo conoscerlo 
nel dettaglio ma questo non è accaduto, e 
se il consenso e la collaborazione dei lavo-
ratori e delle lavoratrici fossero stati ritenuti 
davvero necessari l’azienda avrebbe assunto 
atteggiamenti ben diversi e avrebbe fatto 
proposte di tutt’altro genere. Con ricatti, 
pressioni e vere e proprie minacce si può 
ottenere al più una rassegnata (ma spesso 
risentita) accettazione delle condizioni 
imposte o una resa amara che quasi sempre 
prefigura una conflittualità latente. 
Dietro l’atteggiamento “cieco, intransi-
gente, tracotante della Fiat” – come lo aveva 
definito trent’anni fa Enrico Berlinguer 
davanti agli stessi cancelli di Mirafiori – si 
legge chiaramente la convinzione datoriale 
che le imprese, per produrre, possano fare 
a meno della collaborazione convinta dei 
lavoratori. Se è possibile costringerli a 
produrre a determinate condizioni non 
c’è bisogno di convincerli delle magnifiche 
sorti e progressive - non dell’umana gente, 

come scriveva Leopardi – ma di Fiat (e dei 
suoi azionisti).
Il nuovo piano “Fabbrica Italia” è stato 
pubblicizzato attraverso un film di un 
solo minuto in cui un uomo racconta con 
tenerezza al neonato che tiene in braccio 
il contenuto del piano industriale del 
Gruppo. Lo spot si conclude con due frasi 
che appaiono sullo sfondo della fabbrica 
tricolore (il logo di Fabbrica Italia): «un 
cammino da fare tutti insieme per rendere 
gli italiani di domani orgogliosi di quelli 
di oggi. Le cose che creiamo ci dicono cosa 
diventeremo.» Perché farcire di tanta reto-
rica scelte aziendali imposte con protervia 
ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali? 
Perché evocare la patria, l’identità nazio-
nale, per un piano industriale che non è 
stato discusso neanche con il Governo, che 
pure ha finanziato milioni di ore di cassa 
integrazione per i dipendenti Fiat? Per mesi 
è stato un susseguirsi di retorica stucche-

vole. Lo avevamo segnalato su Sardinews 
(luglio-agosto 2010): nella lettera inviata a 
luglio “a tutte le persone del Gruppo Fiat in 
Italia”, Marchionne chiedeva di «ritrovare 
una coesione sociale che ci permetta di 
dare spazio a chi ha il coraggio e la voglia 
di fare qualcosa di buono.» Quale coesione 
sociale ha cercato di ritrovare Marchionne 
imponendo i referendum di Pomigliano e 
di Mirafiori, dividendo i sindacati ed esclu-
dendo il più rappresentativo, spaccando i 
lavoratori e facendo leva sulla disperazione 
di tante famiglie e sulla minaccia della 
disoccupazione e della precarietà dilagante? 
Che cosa c’è di buono in accordi aziendali 
che peggiorano le condizioni di lavoro 
degli operai – già molto dure – e riducono 
alcuni diritti maturati in decenni di lotte 
sindacali, senza che per i lavoratori vi sia 
alcuna garanzia che questi sacrifici pesanti 
assicureranno di non perdere né il lavoro 
né la retribuzione con mesi infiniti di cassa 
integrazione? Non solo non c’è alcuna 
garanzia, perché né Fiat né Marchionne 
possono garantire nulla del genere nel 
medio periodo (possono garantire solo di 
provarci e di farlo fintanto che agli azio-
nisti conviene), ma la cassa integrazione a 
circa 800 euro al mese è già prevista per i 
lavoratori di Pomigliano D’Arco e per un 
intero anno anche a Mirafiori.
A parte le condizioni di lavoro che peg-
giorano, dopo il referendum tutto il resto 
rimane come prima. Resta immutato il 
quadro complessivo di svantaggio del 
sistema Italia in termini di competitività, 
come dicono gli economisti, di cui però 
Marchionne non si lamenta malgrado 
costituisca, a detta di molti, l’effettivo 
impedimento agli investimenti produttivi 
in Italia: l’instabilità politica e l’inaffi-
dabilità della classe politica (la seconda 
prescinde dalla prima e va ben oltre), lo 
scarso investimento pubblico e privato 
nella ricerca, le infrastrutture arretrate, 
l’inefficienza della pubblica amministra-
zione, la corruzione e l’illegalità diffusa, 
una crescente sfiducia nelle istituzioni. 
Può bastare un aumento della produttività 
strappato con il peggioramento delle con-
dizioni di lavoro degli operai e la riduzione 
dei loro diritti a rendere competitiva la Fiat 
nel mercato globale malgrado la persistenza 
di ben altri limiti alla crescita (e al progresso 
civile) del nostro Paese?
Un’ultima domanda, tra le tante: sarà la 
produzione di Suv (quei mostri stradali che 
consumano troppo carburante e troppi spazi 
delle nostre città e dei nostri paesi, antichi e 
fragili) attraverso un lavoro operaio sempre 
più sfruttato che farà sentire gli italiani di 
domani orgogliosi degli italiani di oggi?

Maria Letizia Pruna: Il rebus Italia non lo risolve Marchionne

“Il mercato del lavoro in Sardegna, 
Rapporto 2010 (Edizioni Cuec), curato 
dall sociologa Maria Letizia Pruna, verrà 
presentato venerdì 11 febbraio alle ore 
16 nell’aula A della facoltà di Scienze 
politiche di Cagliari in viale Fra Ignazio. 
Con l’autrice intervengono il sociologo 
Gianfranco Bottazzi, politici, imprenditori 
e sindacalisti. Saluti iniziali della preside 
Paola Piras. Gli studenti avranno diritto 
ai crediti.

Mercato del lavoro
Rapporto 2010
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Guido Melis: Il venditore è al capolinea. I tormenti del Pd

qualche inutile ordine del giorno.
Ora però l’era delle fiducie è finita. 
Perché una o due volte si possono pure 
convocare tutti i ministri e si possono 
comperare i peones di turno in vena di 
transumanza. Ma poi viene sempre la 
maledetta giornata che il sottosegretario 
si ammala o il peone non transuma: e 
allora si va sotto. Il che, in parole povere, 
significa che non conviene più chiedere 
la fiducia perché non c’è garanzia del 
risultato.
Che farà allora il presidente più amato 
dagli italiani? Presumibilmente (già 
lo sta facendo) smetterà di governare. 
Fermo. Immobile. Nessun provvedi-
mento, tanto meno che si chiami anche 
lontanamente riforma. Ordinaria, ordi-
narissima amministrazione. E lasciare la 
crisi economico-sociale a marcire. Tanto 
a lui che gliene importa? È ricco di suo.
Sembra questa, in definitiva e sfrondata 
dalle parole, la strategia (se così pos-
siamo chiamarla) di Berlusconi. E gli 
altri? L’opposizione? Il Terzo Polo? Il Pd?
Grande è la confusione nel campo di 
Agramante, diceva l’Ariosto. E la stessa 
cosa potremmo dire dell’opposizione. 
Il Terzo Polo deve ancora definire la 
propria identità. Casini fa ufficialmente 
l’opposizione, ma la sua antica linea, 
e soprattutto la composizione del suo 
elettorato, lo inducono inguaribilmente 
a guardare a destra: caso per caso, dice 
lui; ma è chiaro che nella strategia ber-
lusconiana del tirare a campare l’Udc 
potrebbe lucrarci qualcosa. Fini è stato 
l’eroe eponimo della grande disami-
stade, colui che col dito puntato ha 
fronteggiato, in immagini che hanno 
fatto il giro del mondo, il despota arro-
gante. Ma: fu vera gloria? Presa la scop-
pola del mancato sfiduciamento del 14 
dicembre, anche l’ex capo di An sembra 
tornato su posizioni più moderate. Ora 
lancia cortine di fumo, come quando 
dice che ci vorrebbe, sì, un governo 
di unità nazionale, ma con Berlusconi 
dentro: il che equivale a dire che non 
si risolverebbe alcuno dei problemi sul 
tappeto. Il Pd sembra, nell’ultima dire-
zione del 14 gennaio, avere assunto una 
rotta più coerente. L’uscita al momento 
del voto dei veltroniani è dolorosa (per 
chi ha creduto a lungo alla possibilità 
di lavorarci insieme) ma è un atto di 
chiarezza, ed è bene che la direzione si 
sia conclusa col voto sul documento Ber-
sani, con il pieno appoggio dell’antico 
competitor Dario Franceschini. Il tema 
che pone il Pd è quello cruciale: come 
si esce dalla crisi profonda del Paese, 

che in larga parte coincide con l’atto 
finale della crisi del berlusconismo? 
Dietro questa domanda c’è un’analisi 
impietosa, cruda, realistica, onesta: 
siamo, come sistema-Paese, giunti al 
capolinea. Forse non ce ne rendiamo 
ancora conto, ma il 2011 sarà un anno 
terribile, anche più del già orribile 2010. 
Tassi di disoccupazione mai visti, una 
intera giovane generazione espulsa per 
sempre dal lavoro, l’ossatura produttiva 
del Paese a pezzi anche per imprevidenti 
politiche del recente passato e del pre-
sente. E poi ancora: fuga dei cervelli, 
nessun investimento in ricerca e scuola, 
un tasso di corruzione pubblica diffuso 
in ogni angolo delle istituzioni. E, sullo 
sfondo, un’Italia che invecchia, le pen-
sioni che si mangiano lo Stato sociale, 
l’immigrazione che – invece d’essere 
vista come una risorsa – è contrastata 
dall’ideologia talebana dei leghisti. E 
l’Italia spaccata in due, forse in tre, 
sicché le stesse celebrazioni dell’Unità 
nazionale si svolgono stancamente tra 
dubbi, scoramento, mancanza di pro-
spettive per il futuro.
Ha ragione il Pd di dire che ci vuole, 
per far fronte a  questo disastro, un 
nuovo governo Badoglio (come fu 
quello messo insieme per uscire dalla 
tragedia della guerra e del fascismo). La 
linea è giusta, ma occorrerebbe un ben 
diverso radicamento nella società, un’or-
ganizzazione più solida e seria, una più 

convinta mobilitazione di quei cittadini 
che furono, quando il Pd nacque, la vera 
novità, sancita nelle primarie e in uno 
statuto che limitava di molto il ruolo dei 
tesserati a vantaggio dei senza tessera. 
Tutte idee buone,  che col tempo si sono 
smarrite o hanno perso di mordente. 
Troppo spesso in questi mesi il Pd è 
parso al traino degli eventi. Troppe 
volte ha incarnato la parte dell’Amleto, 
angosciato dalle scelte più nette: essere o 
non essere? Stare con Marchionne o con 
la Fiom? Puntare sul modello del partito 
snello, in continuo collegamento con 
le associazioni “amiche”, o ripercorrere 
la strada dei mastodonti burocratici 
che furono i partiti del Novecento? E 
cosa dire sulle questioni etiche? E come 
schierarsi sul tema della scuola? Contro 
la Gelmini senza se e  senza ma oppure 
contrastarla caso per caso?
Alcuni di questi dubbi sono stati 
per la verità sciolti nella pratica (ad 
esempio nella battaglia parlamentare 
sulla legge Gelmini sull’università). 
Ma molti rimangono. E sui territori, 
nelle province, nelle regioni, persistono 
situazioni incomprensibili. In Sarde-
gna, ad esempio, dove pure si potrebbe 
superare adesso, anche in nome dei 
nuovi equilibri nazionali (l’asse Bersani-
Franceschini) una lunga fase di contasti 
interni, manca l’iniziativa politica di chi 
dirige, condizionato dai gruppi di potere 
che dominano, come i ras del fascismo 
provinciale di un tempo, le scelte interne 
del Pd isolano. C’è da decidere insieme 
cosa facciamo e diciamo sulla questione 
sarda negli anni Duemila. C’è da stu-
diare, innanzitutto (perché non tutto è 
eguale a come era appena cinque anni 
fa). E c’è da trovare linea e piattaforma 
di contrasto radicale con l’inerzia della 
Giunta Cappellacci. Ma sembra che di 
questi compiti impellenti il Pd sardo 
non sia ancora consapevole. 
Mai come in questo momento storico la 
politica (e parlo qui di tutta la politica, 
senza più distinguere tra destra e sinistra, 
tra centro e periferia) appare inadeguata 
alla sfida che dovrebbe affrontare. 
Mai come oggi avvertiamo la debolezza 
di una classe dirigente nazionale che si 
è esaurita in un gioco provinciale e da 
cortile, ed appare oggi in Europa e nel 
mondo tra le più screditate. C’è biso-
gno di uno scatto di reni. Di una forza 
politica che prenda nelle sue mani le 
sorti del Paese e indichi alle donne e agli 
uomini di buona volontà la via d’uscita 
dal tunnel. Ma presto, però. Prima che 
sia troppo tardi.
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‘Lasciati tradire’ è un lavoro a quattro mani realizzato da Clau-
dio Moica e Luca Sacchetti che si raccontano a cuore aperto 

e con coraggio. Può essere definito un testo terapeutico psicoso-
ciologico perché affronta tematiche psicosociali come l’anoressia, i 
rapporti genitoriali, la famiglia, la famiglia allargata, l’integrazione 
multietnica, la solitudine sociale, l’emarginazione territoriale. 
A compromettere l’equilibrio degli intrecci di ogni storia di ‘La-
sciati tradire’ è la sofferenza inespressa: il sacrificio personale che 
ognuno ha archiviato dentro se stesso. Spesso diamo per scontato 
i nostri sentimenti e quelli dell’altro. Così quando affiora il dolore 
emerge con toni ricattatori come una ‘voglia di morire di fame’: 
un credito da riscuotere. Oppure i malintesi di una coppia in cui 
ognuno interpreta l’altro in base alla propria esperienza, al proprio 
vissuto familiare, al proprio passato. ‘Alla base del malinteso, dice 
Vignati (psicoterapeuta) c’è la scarsa comunicazione’, cioè non ci 
si ascolta. Raggiungere la metacomunicazione vuol dire ritrovare 
l’intesa iniziale: e il marinaio lo scopre partendo da se stesso, dalle 
proprie paure. E’ il vuoto e la mancanza dei gesti che lascia spa-
zio all’immaginazione, all’insicurezza, deludendo le aspettative. E i 
viaggi dentro e fuori di noi o la  ricerca altrove di noi stessi. 
“L’esperienza del dolore è un fenomeno globale che prende sia la 
sfera fisica che quella psichica e culturale. “L’indolenza scientifica, 
la lentezza burocratica, il moralismo – quanti ammalati, quale mol-
titudine hanno penalizzato? ” 1

Non si può prescindere dal Settore Sanitario quando parliamo di 
“dolore inutile” … Il dolore non è una fatalità, bisogna impara-
re a guardarlo in faccia e trattarlo. Questo principio non interessa 
solo il nostro corpo: … sono ammalati anche tutti coloro che non 
hanno voce nella famiglia o nella società, coloro che sono a rischio 
di esclusione sociale o già esclusi, che vivono la precarietà delle 
relazioni umane. È necessario lo sviluppo di una cultura che dia 
ampia attenzione a queste esigenze; c’è bisogno di un orecchio che 
ascolti le parole indiscrete e i silenzi… è necessario dare risposta 
alla situazione di sofferenza psicologica che porta con sé l’incertezza 
del futuro con serie distorsioni delle aspettative e delle proiezioni 
della realtà…. Bisogna saper ascoltare il dolore fuori di noi e quello 
dentro di noi. Se si evita di parlarne non si risolve il problema…
ma acquisire la capacità di far pace con il mondo fuori attraverso 
il percorso fatto dentro.” (“Quaderni del Centro studi di Dirit-
to dell’università del Sannio: “Al di la delle parole” a cura di R. 
Pacilio) Sembra indispensabile liberarsi degli stereotipi e ritornare 
agli archetipi junghiani, quello della nostra essenza primitiva. I per-
sonaggi di ‘Lasciati tradire’ ci insegnano attraverso le loro fragilità 
umane a spogliarci di tutti i condizionamenti della società moder-
na e a condividere con loro momenti di vita per ritrovare contatti 
autentici con l’energia interiore. L’inquietudine lascia sempre un 
discorso in sospeso e trasmette un disagio più o meno visibile che 
confonde il lettore/attore spesso in bilico tra finzione e reale. Così il 
tempo per amare dilata il tempo per vivere. Fino alla fine. Come il 
cammino più o meno burrascoso fatto di luci e ombre tra il destino 
della figlia e il suo rapporto con la madre. L’adolescenza, la fase del 

1 - S. Zavoli, Il dolore inutile. La pena in più del malato, Gar-
zanti Libri, Milano, 2005

Lasciati tradire, libro a quattro mani con la psicologia di Claudio Moica e Luca Sacchetti

La famiglia allargata, la solitudine sociale
La gelosia e l’amore, autonomia e prigionia

distacco sia fisico che psicologico per conquistare la propria auto-
nomia, il cambio dei ruoli con la maternità. Complicità, gelosie, 
amori, rapporti conflittuali, come un punto di partenza e di arrivo. 
Punto indissolubile da cui può nascere autonomia o una prigionia. 
Il dialogo con la madre può permettere anche la magia di  risolvere 
un rapporto conflittuale mai comunicato con il padre.
Non bisogna mai sentirsi colpevoli dei propri errori e delle proprie 
fragilità! E’ la stessa psicoanalisi che ci insegna a non rimuovere o 
cancellare gli errori commessi nonostante la famiglia o la società ce 
lo impongono perché prima o poi questi riaffiorerebbero con mag-
giore forza e con sofferenza. Sappiamo che dentro di noi dobbiamo 
imparare a far spazio a tutto venendo a patti con noi stessi: un 
compromesso che viene a sondare il nostro mondo emozionale. Gli 
strumenti sono la gentilezza, il silenzio, la lentezza, il dono, l’amo-
re, l’abbandono; ecco perché Rousseau diceva che ‘nel frastuono 
delle passioni non si riesce a sentire niente’.
‘Lasciati tradire’ è un messaggio di saggezza. Ogni intreccio doloro-
so lascia distanze accorciate. Spazi emozionali. Viaggi interni, terre, 
mari, itinerari, ricerca di se stessi. La sfida di imparare la sconfitta. 
Il piacere di condividere dualismi. Stabilire le priorità. Risolvere i 
conflitti nella prospettiva della bellezza interiore come unico moto-
re possibile che ci aiuta a rialzarci per ritrovare altri percorsi. Strade 
diverse.

rita PaCilio
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Non si dovrebbe iniziare un discorso 
con una negazione. Ma noi ne abbia-

mo tre e sono iniziali. 
La pace non è solamente assenza di guerra. 
La pace non significa mancanza di conflit-
to. La pace non esime dalla lotta. Simone 
Gamiele I, padre del deserto dice “Su tre 
cose poggia il mondo. Su verità, giustizia 
e pace”. Ma non c’è pace senza giustizia. 
“Giustizia e pace si baceranno” (Sal 85, 
11). Non c’è pace senza verità. “La veri-
tà vi farà liberi” (Gv 8, 32). Non c’è pace 
senza libertà. “Se vuoi la pace prepara la 
liberazione” (N. Bobbio). Se si parla di 
libertà non si può prescindere dall’etica. 
Nell’esperienza etica il valore e la libertà 
sono uniti. L’etica è un fatto sociale. Si deve 
poter comunicare sul piano dei valori. Il 
valore è morale solo in rapporto alla libertà 
che lo assume e la libertà si può realizzare 
solo aprendosi ai valori. Il bene morale è 
autonomo per definizione e consiste nella 
volontà buona che aderisce al bene perché 
è bene. La percezione del bene morale va 
insegnata.  E il libro di Tonino Mameli, 
nella foto, “Una via per la pace. Pedagogia 
e pacifismo nell’era della guerra infinita” 
(edizioni La Collina) conduce verso que-
sta direzione. È  il motivo fondamentale 
per cui riteniamo preziosissimo il suo con-
tributo. È un’opera che non offre solo un 
“sapere”. Vuole essere la trasmissione della 
percezione del bene morale.  L’approccio 
pedagogico contemporaneo è incentrato 
su un’educazione alla pace che comprenda 
l’arco di tutta la vita (p. 28).  
Solo una meta che dà senso rende possibile 
una scelta libera dalle emozioni del mo-
mento, da un obbedire (p. 143) abitudina-
rio che è indifferente ai valori. L’esigenza 
di fondo è quella di farsi liberi di fare il 
possibile per prendere coscienza delle forze 
che limitano la nostra libertà. Quali forze 
la limitano?
Ci viene da dire- un’educazione sbagliata. 
Dove albergano paura, ignoranza, pregiu-
dizio ostile. Un’educazione sbagliata la si 
contrasta con una che metta da parte il 
pregiudizio ostile per riconoscere nell’altro 
il nostro stesso volto (p. 14). Nell’ottica di 
Lévinas (1905 – 1995) “la nudità del vol-
to”- un movimento che spinge il sé verso 
l’altro. Una relazione diretta, un faccia a 
faccia che nasce dall’incontro di un volto. 

Il volto è ciò vi è di piu scoperto e dunque 
rivela l’alterità per ciò che è, esposta e vul-
nerabile. Ma esiste una relazione indiretta, 
il -terzo-. Un altro rispetto al prossimo ma 
anche un altro prossimo.
“Pace al vicino e al lontano” (Is 57, 19). 
Una responsabilità -nella giustizia- a livello 
universale. Un imperativo. Una conviven-
za fraterna nella pace. Etica della pace. Ve-
rità. Infatti non crediamo alla menzogna 
della “missione di pace” e ci chiediamo 
perché l’Onu non sia capace (?) di risolvere 
le contese internazionali.
Però sappiamo che nel 2009 l’esportazio-
ne di armi italiane ha avuto un aumento 
record. I nuovi contratti hanno raggiunto 
un livello mai visto da vent’anni. Hanno 
sfiorato i cinque miliardi di euro. Il dop-
pio rispetto al 2007. Stessa faccenda per 
l’aumento delle armi consegnate. 2, 2 mi-
liardi di euro. 400 milioni in piu rispetto 
all’anno precedente (Luciano Bertozzi, Se 
i soldati dettano ancora legge, in “Rocca”, 
15 maggio 2010). E diciamo che gli arabi 
sono aggressivi.
Rispondiamo con i contingenti di “pace” 
in Paesi dilaniati dalla guerra in nome del-

la pace e della democrazia? C’è chi si di-
chiara contrario alle guerre, ma ritiene che 
ci siano guerre “giuste”. Perché portano 
“democrazia” o quelle a scopi “umanitari”.  
Sappiamo che è una menzogna affermare 
che ci sono leggi sull’immigrazione di dia-
logo e di tutela.  Ci è noto invece che i flus-
si migratori sono conseguenza di squilibri 
economici. 1 miliardo e 200.000 persone 
vive in Paesi in via di “sviluppo”. Sarebbe 
a dire Paesi tenuti in stato di povertà. Nel 
frattempo solo in Italia si buttano 240mila 
tonnellate di cibo. Basterebbero per dare 
tre pasti al giorno a 600mila persone 
(Gianni Cardinale, Salvaguardia del creato 
via alla pace nel mondo “Servono nuovi stili 
di vita”, in “Avvenire”, 16 dicembre 2009). 
E siccome tutto questo non basta, devastia-
mo anche il pianeta. Negli Stati Uniti l’aria 
condizionata divora un quinto dell’energia 
nazionale e produce 300 milioni di ton-
nellate di anidride carbonica ogni anno. E 
nulla cambia, nemmeno davanti al disastro 
del Golfo del Messico. 
Metànoia. Conversione. Cambiamento – 
radicale - di mentalità. Bisogna rendere 
giustizia (pace) anche alla foresta e a ogni 
elemento della natura. La distruzione degli 
ambienti naturali è frutto del’ottusità con-
temporanea. Le multinazionali si nascon-
dono dietro al falso sviluppo di un’econo-
mia che non bada ad un equilibrio pos-
sibile. Devasta lasciando deserti e disastri 
insanabili (Marcia Theophilo,  Amazzonia 
sempre, Darwin Edizioni).
Nella Scrittura ebraica Shâlom è trodotto 
in trenta modi diversi oltre quello di pace. 
Rimanda soprattutto a una dimensione 
umana caratterizzata dal benessere (inte-
grale), dall’abbondanza, dalla completezza, 
dalla pienezza di senso.  La pace è un bene 
positivo. Una condizione di felicità che 
consiste nell’assenza di timore, nella tran-
quillità dell’accettazione delle differenze....
Se si dovesse designare una forma verbale 
che distingue l’immaginazione della pace 
dal sogno, io la chiamerei l’ottativo della 
tranquillità.
Quanta ostinata perseveranza, quanta pa-
ziente tenacia, quanta lotta interiore ri-
chieda questa “tranquillità” è ogni giorno 
sotto gli occhi di ciascuno di noi (Enzo 
Bianchi, La differenza cristiana, Einaudi 
Editore, Torino).    

Il libro del pedagogista Tonino Mameli come insegnamento in tutto l’arco della vita

La percezione del bene morale
per la pace che è bene positivo

roberta MaMeli

Libri
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Pentagramma

Si può uscire dal vincolo delle sette note musicali? Possibile che 
debbano restare sempre e soltanto sette? Cioè le classiche Do-

Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-(Do)? E che cos’è questa stranezza della “scala 
quartitonale”, di cui parla un musicista sardo residente a Iglesias? 
Si tratta di Giancarlo Dalmonte, 70 anni, ex insegnante, ex gior-
nalista (è stato per decenni corrispondente da Iglesias dell’Unione 
Sarda) e musicista, che da giovane ha suonato il contrabbasso in 
diversi complessini di musica leggera.
Il fatto è che questa proposta di Dalmonte è stata già recepita da 
due associazioni internazionali (una americana e l’altra europea) di 
musicisti che, considerandola plausibile, l’hanno inclusa negli elen-
chi delle scale musicali di tutto il mondo pubblicate nei propri siti 
Internet. Uscire dalle sette note, dunque, si può. Lo si fa entrando 
nel campo della musica microtonale, che si chiama così perchè i 
musicisti utilizzano i microtoni, cioè intervalli musicali più piccoli 
dei dodici semitoni che contraddistinguono l’attuale sistema tonale. 
E poiché la scala quartitonale di Giancarlo Dalmonte sta dentro a 
queste caratteristiche microtonali, anch’essa come già tante altre (nel 
mondo ce ne sono più di mille e 200) si è guadagnata il diritto di 
esistere. La scala è a otto note e fa così: Do-Re-Mi-Fa-Sol-Nu-La-
Si-(Do). E si sviluppa lungo 24 suoni che sono, appunto, i quarti di 
tono. Perciò per Dalmonte si può parlare di due riconoscimenti di 
livello internazionale.
La prima inclusione è avvenuta nel sito Web denominato http://
xenharmonic.wikispaces.com/24edo  da parte di una libera ag-
gregazione di musicisti, MakeMicroMusic (MMM), che ha sede in 
California. La pubblicazione della scala risale a qualche mese fa ed è 
indicata con questa frase:
“1 4 4 2 4 4 4 1 Giancarlo Dalmonte’s new quarter tone scale”, 
(nuova scala quartitonale).
L’associazione internazionale MMM è particolarmente attiva nel 
campo musicale americano e sul suo sito  http://launch.groups.
yahoo.com/group/MakeMicroMusic/ è in atto un continuo con-
fronto su sperimentazioni di nuove sonorità, con la partecipazione 
di artisti anche di altre nazioni, a conferma del fatto che la musica si 
esprime con un linguagggio universale che unisce i popoli.
La seconda inclusione, invece, risale ai primi giorni di questo nuovo 
anno. É avvenuta nell’elenco delle scale pubblicate nel sito http://
www.huygens-fokker.org/docs/modename.html da parte della 
fondazione olandese Huygens-Fokker, impegnata anch’essa, in Eu-
ropa, nel campo della musica microtonale, anche in questo caso con 
apporti e contributi internazionali.
In questo sito la scala è indicata così: “1 4 4 2 4 4 4 1 Dalmonte 8 
tone”. In entrambe le denominazioni la serie numerica si riferisce 
alla successione degli intervalli della scala quartitonale di Giancarlo 
Dalmonte, per cui ne identifica la modulazione, mettendo in risalto 
la sua unicità, distinta e diversa da altre scale quartitonali a otto note 
che pure esistono.
“Pur dando la notizia - ha commentato il diretto interessato - la 
mia preoccupazione principale è quella di non essere considerato un 
millantatore, perché si tratta di semplici prese d’atto dell’esistenza, 
tra le altre, anche della mia scala. L’importanza della pubblicazio-
ne -ha spiegato Giancarlo Dalmonte- sta nel fatto che quelle stesse 
organizzazioni musicali avrebbero potuto, a loro totale discrezione, 

Il musicista Giancarlo Dalmonte accolto nel gotha di due associazioni internazionali

Non ci sono solo Do Re Mi Fa Sol La Si Do
Ma anche la scala quartitonale made a Iglesias

scegliere liberamente di ignorarla. La sua inclusione significa che 
adesso esiste anche la mia scala. Niente di più. Questo vuol dire -ha 
concluso l’appassionato di teoria musicale- che non è stato espresso 
alcun giudizio di valore né alcuna indicazione sulla sua validità”.
E in Italia? “Per quanto riguarda l’Italia invece - ha risposto Dal-
monte - penso che debba purtroppo valere anche per me il detto 
“Nemo propheta in patria”.
Giancarlo Dalmonte, da pensionato, ha ripreso contatto con l’an-
tica passione artistica, dedicandosi alla teoria musicale. E da questo 
studio è scaturita l’idea di una nuova scala quartitonale a otto note, 
per sopperire a quelli che considera i limiti dell’attuale sistema to-
nale. Sostiene, infatti, che questo sistema musicale, che si basa sulle 
sette note e sui dodici semitoni che tutti conoscono, stia ormai per 
finire. E che le poche combinazioni sonore ancora utilizzabili non 
siano più sufficienti, né a evitare i casi sempre più frequenti di pla-
gio, né a soddisfare le esigenze della musica moderna, anche perché 
il sistema tonale è vecchio ormai 325 anni.
Giancarlo Dalmonte ha scritto tutte queste cose in un saggio di 
teoria musicale che ha intitolato L’ottava nota. Il libro è ancora 
inedito (ma è depositato alla Siae) e lo resterà fino a quando non si 
sarà esaurita la discussione tra appassionati di musica che ha avviato 
sulla sua iniziativa, aprendo il sito www.ottavanota.info.
La scala che propone nel libro e nel sito, come detto, è questa: Do, 
Re, Mi, Fa, Sol, Nu, La, Si, (Do), in cui le otto note sono distanti tra 
loro tre quarti dei toni attuali. L’autore propone il passaggio a una 
scala a 24 quarti di tono equamente temperati (24tET), con l’ausi-
lio delle seguenti alterazioni quartitonali: il giù (v), per abbassare il 
suono; il sù (^), per aumentarlo; e lo zerino (°), per annullare gli ac-
cidenti musicali. Il sito, aperto dallo scorso settembre, ha già avuto 
molte centinaia di contatti e continua ancora adesso a essere attivo.

toMaso Floris
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Le indagini della Reale Udienza si chiudono a fine agosto del 
1668. Quello del marchese di Laconi è un delitto politico. 

L’obiettivo, eliminare il capo della resistenza dei sardi e di quella che 
è considerata autentica ribellione. I mandanti stanno negli ambienti 
della corte viceregia e gli esecutori materiali sono i tre arrestati e i 
due fuggitivi. Le conclusioni della Reale Udienza erano in linea con 
i pensieri e le emozioni del partito sardo (p. 34). Le stesse emozioni 
di Antonio e del suo amico Raimundo. Discordanti, quelle di don 
Francisco Tuttavilla duca di San German. Nuovo viceré di Sardegna. 
“Sono circondato da nemici della corona. Questa città ci è ostile. 
Piena di ceffi armati e pronti, al minimo cenno, di mettersi al servi-
zio dei ribelli” (p. 19). Le pressanti richieste d’aiuto di don Francisco 
al viceré di Napoli gli ottengono l’invio di don Juan Herrera, suo 
collaboratore per gli affari giuridici. Avrebbe fatto volentieri a meno 
dell’incarico -a lui non piaceva lasciare Napoli- ma non poteva rifiu-
tare. Serviva la sua esperienza su codici e processi -i sardi ne erano 
maestri-.
Don Francisco è un soldato. Un uomo d’ordine e non comune cru-
deltà. Quando si presentò don Herrera, non perse tempo in con-
venevoli. “Voi mi dovete togliere fuori da un incubo. I sardi sono 
tutti infidi. Sempre pronti alla ribellione. Ce l’hanno nel sangue. Ma 
c’è un altro problema che voi dovete risolvere. Sono i giudici di cui 
non riesco a liberarmi”. “La Reale Udienza”? “Precisamente. Sono 
tutti partigiani dei ribelli. Per loro il marchese di Laconi è stato fatto 
uccidere dal viceré mio predecessore e della viceregina. Capite? Devo 
liberarmi di questi giudici, ma come”? “Questo è facile. Dovete sem-
plicemente annullare il processo della Reale Udienza” (p. 20). 
Raimundo è di Villamar. Vive a Caller perché studia all’università. 
Vuole fare il medico e abita una stamberga della Marina. Suo padre è 
un contadino. Lavora la terra. Alla fine del raccolto deve pagare il feu-
datario, don Salvador Aymerich conte di Villamar. “Raimundo sapeva 
molte cose che il suo amico Antonio neppure immaginava” (p. 13).
Antonio vuole capire cosa sono gli Stamenti. Perché si riuniscono. 
Di cosa parlano. Perché litigano. È conosciuto da tutti come il basta-
xiu piu forte di Caller. È un asino da lavoro. Ha l’udito fine. È alto 
come due sardi. Mangia pane e formaggio. È educato. Non vuole 
fare il soldato. Parla indifferentemente con contadini o signori. “Col 
mio lavoro conosco tutti, ma il marchese di Laconi era conosciuto 
da tutti, era il capo del Parlamento”. “Del Parlamento”? “Sì, degli 
Stamenti anzi dello Stamento militare, ma don Agustin rappresen-
tava tutti, tutti i sardi”. “E cosa voleva”? “Che tutte le cariche fossero 
dei sardi e non degli spagnoli” (p. 37). 
Don Juan Herrera vive in una casa presso il bastione di Santa Creu e 
la vista sul golfo degli Angeli. A lui nelle notti di luna sembra il gol-
fo di Napoli. Ha lasciato la fredda stanza nel palazzo reale e lavora 
lì, nella casa davanti al mare insieme al giovane Pasqual, archivista 
capace e intelligente. Pasqual sa molte cose. È perfettamente inserito 
nel clima di Caller e coglie bene lo stato d’animo dei sardi.
“Voi siete il giudice. Potete correggere le storture del processo. Pote-
te cercare la verità” (p.36). 
Ma don Juan sa di non avere potere. Sa che avrebbe fatto quel che ci 

si aspettava da lui. La verità sognata da Pasqual non aveva spazio nei 
processi come quelli della Reale Udienza. “Voi non dovete cercare la 
verità ma aiutarmi ad allestire un nuovo processo per condannare i 
capi dei ribelli”. Don francisco è un militare. Non ama le complica-
zioni filosofiche (p.225).
Ma il giudice Herrera non è piu così convinto dei suoi compiti. 
Vuole capire. Vuole penetrare l’anima dei sardi. “Quel termine usato 
da Pasqual, disamistade, specchio di animi lacerati fatti apposta per 
non essere compresi” (p. 127). 
Antonio vuole imparare a leggere. “Non so leggere. Sono un 
mezz’uomo. Voglio imparare a leggere”. “E anche a scrivere” com-
pletò l’amico (p. 254).
Antonio è innamorato di Maria perché ha gli occhi piu neri di 
Estampache. Raimundo si è laureato. Fa il medico a Villanueva, 
dove  “c’è sempre odore di pane dappertutto”. “Profumo Antonio, 
profumo. È buono l’odore del pane”! “Vuoi mettere, a Estampache 
c’è il profumo del mare che arriva leggero dalla spiaggia”.. (p. 333).
Ma a Raimundo piace il pane..e chi lo fa. Si è sposato con una 
panattara. Ha sei figli e dieci nipoti. Antonio otto figli, un nume-
ro indefinito di nipoti e la sua Maria ha sempre gli occhi piu neri 
di Estampache. Donna Laura muore poco tempo dopo il rientro 
a Napoli di suo marito, don Juan Herrera. Lui abbandona il suo 
incarico. Abbandona tutto e prende gli ordini. “La Reale Udienza 
aveva già deciso la favola del delitto passionale. Ma voi, mio giovane 
amico, continuate a cercare la verità. Siete giovane e ne avete tutte 
le ragioni” (p. 339).
“La sera del 20 giugno 1668, su probabile istigazione del viceré Ma-
nuel marchese di Camarassa, fu assassinato a Cagliari Agostino di 
Castelvì marchese di Laconi, primavoce dello Stamento feudale del 
1665. Conduceva una battaglia antigovernativa per la concessione 
di alte cariche istituzionali in favore dei nobili nativi nell’Isola”. 
(Francesco Cesare Casula, La storia di Sardegna, Carlo Delfino Edi-
tore, Sassari, 1998, p. 454).   
 Dinamica, intrigante, avvincente, la trama, l’ambientazione e i per-
sonaggi di Hombres Y Dinero. Storia di passioni, congiure e delitti 
nella Sardegna Spagnola. Il primo romanzo di Pietro Maurandi. Do-
cente di Storia del pensiero economico all’università di Cagliari e 
Sassari. Saggista. È stato deputato per il Pds dal 20 giugno 2001 al 
27 aprile  2006.

Hombres y Dinero, Cuec, intrigante opera prima  di Pietro Maurandi sulla Sardegna spagnola

Il bastaxiu di Caller
Raimundo 
e un omicidio a Laconi

Libri

ro. Ma.

Pietro Maurandi alla presentazione del suo libro all’università di Cagliari.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Questo racconto inizia su un treno, un trenino a pedali che lento 
arranca per i trecento e passa chilometri tra il Sud e il Nord di 

una verde piccola isola al centro del Mediterraneo.
Lo zaino è accasciato in un angolo, il tascapane sul sedile accanto, 
un fidato libro attende alla base del finestrino e il lettore mp3 sputa 
tracce in random mode, e proprio ci si chiede perché, su quel sedile, 
si sia invero seduti. 
Perché è la sera del trentun dicembre, e tutto il resto del mondo 
frenetico già si prepara al fantomatico evento: il veglione.
Interi locali prenotati, tavolate interminabili, rimpatriate di amici 
mai visti prima, filari di cibo prezioso e fiumi d’alcool, e bigliettini 
scritti e spediti di tutto cuore al futuro con frasi del tipo “quest’anno 
è stato troppo troppo serio, il prossimo voglio che sia troppo più 
spumeggiante”.
Si tira un sospiro, quasi di sollievo, e si scivola via sulle rotaie come 
un accordo di Sol maggiore su un’armonica a bocca, mentre la voce 
di Robocop dello speaker ricorda aggraziatamente le infinite fermate 
delle quattro ore di tratta ferroviaria.
Eppure non si è soli sul treno. Viaggiatori occupano pressoché ogni 
sedile, e onesti lavoratori garantiscono la tratta e timbrano biglietti, 
come tutti i giorni. 
Ci si chiede quante di queste persone arriveranno all’ultima stazione 
mentre si guarda fuori dal finestrino. La pianura che inizia a inscu-
rirsi, il paesaggio a salire, la luce a scemare, con sagome di nuraghe 
su colline di roccia e qualche animale al pascolo.
Prima una, poi un’altra, poi un’altra ancora, le persone scendono 
alle loro stazioni come le ombre dal treno de La Città Incantata. 
Quando la vettura si ferma a Ozieri-Chilivani sono ormai pochi i 
posti occupati, anche il personale scende, scambiandosi calorosi 
auguri, e il sentore del destino rotola sulle facce dei viaggiatori rimasti 
come i cespugli secchi nel deserto dei film Western, con la polizia 
che gongola al binario come uno sceriffo potrebbe a Yuma sulla via 
per il  Messico dall’Arizona. I miei rispetti, sceriffo.
E quando la destinazione si sente vicina e quelle persone sono ancora 
lì sedute nel vagone, inizia a crescere una certa curiosità, un certo 
senso di cameratismo, per quelle vite a cui si vorrebbe chiedere sin-
ceramente il perché del passare la notte di capodanno su una nave 
che attraversa il Tirreno e naviga verso Genova. 
Quando finalmente il trenino arriva alla stazione marittima sono 
davvero in pochi a scendere e a imboccare la via del porto sul bus, 
sino di fronte alla nave.
Chi è che passa la notte di capodanno in viaggio, e perché? 
Non erano forse spumanti e tavolate abbastanza allettanti? Non 
l’ultima spiaggia di ogni umano desiderio quelle ore di dimenticanza 
in attesa di un agognato nuovo inizio? 
Sì, probabilmente lo erano. La curiosità porta all’impertinenza 
di un’innocente domanda e una signora proprio non si capacita 
del fatto di trovarsi in nave a capodanno. Sono i casi della vita. Si 
vorrebbe sempre qualcosa della vasta gamma di ciò che non si ha, e 
la poveretta si lamenta di una figlia difficile e delle pene che le da, 
con il suo matrimonio sbagliato. Chi l’avrebbe mai detto, e dire che 
all’università non aveva preso mai meno di 28 se non per uno scia-
guratissimo 26. C’è un ragazzo ecuadoregno invece che siede mesto 
in un angolo, suo fratello ha avuto un brutto incidente sul lavoro 
e rischia di perdere una gamba, e lui, un lavoratore della terra, da 
Genova prenderà una nave verso Barcellona il più presto possibile, 

per raggiungerlo. Il suo racconto è toccante, di cose da lagnarsi ne 
avrebbe davvero, però si apre in un sorriso, e augura un felice anno 
“a Lei e alla famiglia”. Buona fortuna, amico. C’è un signore invece 
che al capodanno ci crede poco. Aveva da fare a Genova, e così ha 
voluto iniziare di buona lena recandosi in loco dal primo del mese. 
I marinai dal canto loro ci fanno poco caso. C’è chi si sforza di essere 
particolarmente gentile, e magari ci riesce anche; c’è chi si attiene 
al poco garbo e alla svogliatezza di tutti i giorni, e chi, come una 
collega al banco del bar, ha cercato di vestirsi un poco più elegante, 
suo diritto d’ essere umano, con un trucco un poco pesante e tanta 
tanta solitudine.
Si fa spallucce, e mentre la signora dalla figlia a cui non verrà mai 
perdonato un 26 all’università sbraita con il personale per un 
presunto asciugamano usato nella sua cabina (strano, a chi doveva 
capitare?), qualcuno sgattaiola sul ponte più alto e, guardando le luci 
dell’isola che si defilano nella brezza tiepida, si accende un sigaro. 
Strani, i casi della vita. C’è chi parte, c’è chi torna, c’è chi non sa il 
perché né dell’una né dell’altra cosa; chi viene, chi va, c’è chi ride 
perché il silenzio lo confonde, c’è chi piange, perché la sua formina 
quadrata non vuole a tutti i costi entrare in un buco tondo, e c’è chi 
fa spallucce, e ogni tramonto saluta il sole con un “be’, a domani, 
vecchio mio.” 
E questo è quanto. Si contano sulle dite delle mani le persone che 
si amano, ci si sente fortunati, e gli si manda un pensiero che se ne 
va lontano con la scia della nave, tutte incredibilmente vicine, come 
non accadeva da tempo. Sapete, vi rivelerò un segreto, a bassa voce, 
avvicinatevi. 
A capodanno, non succede assolutamente niente. Renderanno quei 
calici il giorno più speciale di quello precedente, e di quello nuovo? A 
chi importa. I tappi di spumante rimbalzano sui soffitti di ciascuno 
e la nave solca il mare verso una nuova alba sulla nostra bella terra, 
e quanto basta.

Sul treno per Chilivani
Il traghetto e lo sceriffo di Yuma
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Noi Credevamo
Rivoluzione, riscritta

Una delle caratteristiche più anomale 
del nostro paese è avere decine di 

vecchie anime dentro un corpo molto 
nuovo. Tra i paesi della “vecchia Europa”, 
l’Italia è uno dei più giovani, un gigantesco 
bambino pieno di energie e talento ma 
completamente privo di disciplina e visione 
del futuro. E la sensazione è che la consa-
pevolezza di questa condizione, aggravata 
da un orrendo quarantennio e sessanta 
convulsi anni di democrazia ancora nella 
sua infanzia, sia decisamente bassa. Ogni 
luogo in Italia ha secoli, se non millenni 
di storia. Ma molti di noi non sanno come 
si sia arrivati a condividere una bandiera 
comune, e per quanto il cinema si sia già 
cimentato in queste riflessioni è da tempo 
che una produzione nostrana non si cimenta 
in un kolossal sull’argomento.
Noi Credevamo è il tentativo di Mario 
Martone di contribuire a un dialogo che 
dovrebbe essere molto più vitale. Il film, 
un’epica di ben tre ore finalmente nei 
cinema dopo anni di lavorazione, segue la 
vita di tre ragazzi e le loro speranze e lotte nel 
tempo di Mazzini e Garibaldi. Domenico, 
Angelo e Salvatore, tutti provenienti dal sud, 
tutti desiderosi di affrancarsi dai Borboni, 
vogliono costruire un paese migliore. Ma 
una tragedia personale separerà per sempre 
i tre, dando vita ad una storia che Martone 
e gli sceneggiatori (tra i quali spicca Gian-
carlo Di Cataldo) costruiscono con grande 
abilità: dopo un inizio incerto, soprattutto 
a causa di un gruppo di giovani attori 
poco in sintonia, il film non scende mai di 
intensità, porta sullo schermo una visione 
del nostro passato priva di romanticismi, 
cruda, pregna di senso di allarme, mentre 
racconta un popolo decidere di fare i primi, 
piccoli passi, e farli molto male. Il lavoro 
degli attori dalla seconda parte in poi è 
straordinario. Questa è una delle migliori 
interpretazioni di Luigi Lo Cascio, e oltre 
a ribadire il talento di talenti riconosciuti 
come Servillo, Barbareschi e Inaudi, ricorda 
a tutti l’abilità incredibile di Valerio Binasco, 
le cui scene propongono un ritratto delle 
idiosincrasie italiane tra i migliori dai tempi 
de Il Conformista di Bertolucci. Martone è 
un grandissimo regista di attori, una rarità 
nel nostro paese, dove molti degli “autori” 
sembrano essersi disinteressati dell’impor-
tanza di creare ruoli realistici e verosimili. 
In questo film nessuno è perfetto: ogni per-
sonaggio dimostra di poter essere grandioso 

o mediocre a seconda di quello che la vita 
gli mette di fronte. Ricorda che la politica 
è fatta da persone con ambizioni, sogni e 
meschinità che muovono la vita collettiva 
da motivazioni intime e complesse, spesso 
molto piccole.
Noi Credevamo si muove su un equilibrio 
piuttosto particolare: nonostante le sue 
ambizioni storiografiche, le licenze prese 
dall’autore sono molte e difficili da ignorare, 
sia nella rappresentazione dei protagonisti 
(in particolare un Mazzini, interpretato da 
un ottimo Toni Servillo molto più anziano 
del personaggio che rappresenta al tempo in 
cui il film è ambientato) che nell’inclusione 
di elementi architettonici moderni all’in-
terno di scene chiave nel film. Queste inclu-
sioni sono sempre mostrate con garbo, senza 
nessuna sottolineatura invasiva, e sembrano 
sottolineare la volontà di Martone nel voler 
ribadire l’attualità dei fatti rappresentati, e 
l’importanza di capire le nostre origini per 
andare avanti con consapevolezza nel pre-
sente. Così il film acquisisce un tono quasi 
sognante, non lontano da C’era una volta 
in America di Sergio Leone. La sensazione 
che il passato italiano sia oscuro e dubbioso 
viene amplificata, una scelta che non per-
mette allo spettatore di restare indifferente 
e tranquillo. È una spinta a cercare di pen-
sare a quello che significa essere italiani, ad 
aiutare a definire un’identità che non è mai 
esistita, è un invito a guardare alla bandiera 
come qualcosa più che un indumento. 

Ed è un revisionismo apartitico, privo di 
intenzioni polemiche, nobilmente critico. 
Non c’è nessuna epica dei grandi eventi, 
di enormi cospirazioni o degli epici movi-
menti storici ispirati da un grande senso del 
destino: tutto gira attorno alla gente. Gente, 
la nostra, innamorata dei leader e dei grandi 
ideali, e per questo tanto più debole e prona 
ad enormi delusioni e follie. Un paese che 
sembra odiare i compromessi, così da finire 
nel giogo di chi sa imporre i compromessi 
agli altri. Gente, insomma, profondamente 
ed terribilmente cattolica. Il film ruota in un 
senso di incertezza continua ma mai troppo 
angosciante, e nel finale vince la sensazione 
di essere andati dentro ad un passato oggi 
forse un po’ più chiaro, o quantomeno di 
cui si possa essere più consapevoli.
Ma, prima di tutto, quello di Martone è 
un film avvincente e ben realizzato, che si 
ricorda dell’importanza di intrattenere per 
riuscire a comunicare qualcosa di significa-
tivo, senza dare per scontato che l’impor-
tanza di un argomento possa reggere da sola 
una storia. Non è un caso che ricordi, anche 
se molto alla lontana, Bastardi Senza Gloria 
di Quentin Tarantino: questo è il cinema 
italiano di cui il maestro statunitense ha 
da tempo denunciato l’assenza, quello che 
rispetta l’intelligenza e la voglia di qualità 
dello spettatore, e sa mischiare fantasia e 
reale per portare allo spettatore una visione 
personale: un atto di coraggio e intelligenza 
di grande valore.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Sull’eolico il Tar contraddice la Regione

Con una serie di sentenze 
pubblicate il 14 gennaio 

2011, il Tar Sardegna ha accol-
to numerosi ricorsi proposti per 
l’annullamento, parziale, della 
delibera della Giunta regionale 
10/3 del 12 marzo 2010. Molti 
altri simili ricorsi sono in attesa 
di decisione essendo stati discus-
si nella recente udienza del 12 
gennaio. La delibera regionale, in 

applicazione della legge regionale  3/2009, ha introdotto le linee 
guida dei procedimenti autorizzatori in materia di energie rinno-
vabili. Con riferimento alla produzione da fonte eolica, però, ha 
imposto un vero e proprio divieto. 
Ha vietato la produzione di energia 
da parte di soggetti diversi dalla Re-
gione, con la sola esclusione dell’au-
toproduzione. 
In considerazione di tale previsione, 
con la separata delibera di Giunta 
regionale n. 10/1, dello stesso gior-
no, è stato approvato un disegno di 
legge concernente la costituzione del-
la Società Sardegna Energia Spa, de-
putata, appunto, alla produzione di 
energia eolica sull’isola, in regime di 
sostanziale esclusiva. La sorte di tale 
previsione è parsa da subito segnata. 
È difficile anche solo pensare che la 
Giunta possa legittimamente riserva-
re alla sola Regione o a un soggetto 
da essa partecipato la produzione di 
energia, come anche di qualsivoglia 
altra attività imprenditoriale. Men 
che meno mediante l’adozione di un 
semplice provvedimento amministrativo e senza una precisa co-
pertura normativa, che -sia detto per inciso- sarebbe a sua volta 
difficilmente compatibile con la vigente disciplina comunitaria. Il 
Tar, con motivazione di particolare chiarezza e incisività, evidenzia 

nelle sentenze che la Giunta, con la delibera 10/3, si è posta in 
contrasto con le norme (nazionali e comunitarie) che prevedono 
che la produzione di energia avvenga in un regime di concorrenza 
e richiama al riguardo la Corte costituzionale che ha ritenuto con-
traria al «libero mercato» e alla libera circolazione di servizi una di-
sciplina regionale che definisca requisiti ingiustificati per i soggetti 
legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile. Il giudice 
amministrativo si spinge anche più in là, ritenendo che la delibera 
10/3 comporti un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore 
dell’energia eolica e che tale tale misura non sia affatto consentita 
nel nostro ordinamento, né in linea generale né, in particolare, nel 
modo in essa concretamente realizzato, come confermato da ormai 
numerose decisioni della Corte costituzionale, in casi, per la verità, 
certamente meno evidenti di quello sardo.

Le sentenze del Tribunale amministra-
tivo regionale rilevano, comunque, che 
la delibera si pone in insanabile contra-
sto con la stessa norma di legge regio-
nale (articolo 18 della legge regionale 
n. 2 del 2007) che prevede che, almeno 
nelle aree industriali, retroindustriali e 
limitrofe, sia  certamente consentita la 
realizzazione degli impianti da fonte 
eolica, da parte di chicchessia. Il Tri-
bunale non si è ancora pronunciato, 
invece, sulla legittimità costituzionale 
e sulla compatibilità comunitaria del 
divieto di realizzare impianti in zona 
agricola, imposto dal citato articolo 
18. La censura dedotta in alcuni ricorsi 
è stata, infatti, ritenuta inammissibile 
per carenza di interesse, in quanto i 
ricorrenti avevano presentato doman-
de relative ad aree industriali. Una 
pronuncia si avrà con la decisione dei 
ricorsi discussi lo scorso 12 gennaio e 

porterà un poco di chiarezza a un settore dove paiono esistere solo po-
sizioni estremistiche e assolutistiche e nessuna ragionevole considera-
zione dei singoli casi concreti, l’unica che dovrebbe decidere (in sede 
di valutazione di impatto) sul rilascio o il diniego di autorizzazione.

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 Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Il territorio e il futuro dell’Isola, Sassari, lunedì 24 gennaio
Lunedì 24 gennaio si terrà nell’aula ma-
gna dell’università di Sassari - dalle 16 
alle 20 - un seminario di studi su “Tutela 
del territorio il futuro della Sardegna”, a 
partire dai volumi di Edoardo Salzano 
(Memorie di un urbanista), Fabrizio Bot-
tini (Spazio pubblico) e Sandro Roggio 
(Paesaggi perduti). L’inconro è organiz-
zato dal Centro Studi Urbani e dalla Scuo-
la di dottorato in Scienze sociali – indiriz-
zo in Scienze della governance e dei siste-
mi complessi. Il senso dell’iniziativa parte 
dal fatto che, come dimostrano i volumi 
sopra citati, dovrebbe essere acquisito il 
fatto che consumare territorio e rovinare il 
paesaggio non crea reddito per le comuni-
tà e neppure lavoro qualificato e duraturo. 
In questo quadro la Sardegna appare in bi-

lico, da un lato, c’è chi  continua a pensa-
re che la logica del cemento sia una delle 
strade principali da percorrere; dall’altro 
lato, c’è invece chi pensa che mantenere le 
unicità paesaggistiche che rendono attra-
ente l’Isola sotto molti profili e non soltan-
to sotto quello turistico, costituisca il vero 
futuro della Sardegna. Su queste unicità si 
stanno sviluppando economie, imprese e 
attività lavorative, seppure ancora troppo 
frammentarie e sporadiche, che possono 
diventare un modello di riferimento per 
lo sviluppo dell’intera isola, a condizione 
che si coniughino pianificazione territo-
riale, tutela ambientale, ricerca scientifica 
e formazione di professionalità altamente 
qualificate. Alcune di queste buone pra-
tiche saranno oggetto di testimonianza e 

conoscenza all’interno del Seminario. 
I lavori saranno aperti dagli studenti del 
corso magistrale in Analisi delle politiche 
urbane, dai saluti del rettore dell’universi-
tà Attilio Mastino, e della coordinatrice 
del Csu Antonietta Mazzette. Contri-
buiranno al dibattito, oltre gli autore dei 
volumi, Leonardo Boscani presidente 
Associazione Ex-Q; Daniela Ducato re-
sponsabile Edilana di Guspini; Daniela 
Cossiga attrice; Massimo Fresi Legam-
biente Sardegna; Filippo Isgrò ingegnere; 
Sante Maurizi regista; Giovanni Melo-
ni giurista; Giuseppe Pulina docente di 
Agraria; Camillo Tidore docente di So-
ciologia urbana. Conclusioni di Edoardo 
Salzano, coordina il giornalista Giacomo 
Mameli. 
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Aziende, carriere, persone

L’università di Cagliari 27esima in Italia per le classifiche Via-academy: al top Melis Farci Cao Marrosu
L’università di Cagliari ha raggiunto la piazza numero 27 della classifica del Tis (Top italian scientist) inerente le migliori 50 istituzioni 
redatta da Via-academy.org. La compilazione della graduatoria tiene conto  dell’H-index, ovvero delle citazioni dei lavori scientifici. L’ateneo 
ha risalito 10 posizioni. I professori Patrizia Farci (internista) e Gian Benedetto Melis (ginecologo) compaiono nella lista Tis con un H-index 
rispettivamente di 39 e 33. Nella lista sono presenti anche Antonio Cao  (genetista e pediatria emerito), Walter Fratta (farmacologo) e Renzo 
Galanello (pediatra). Per l’ateneo di Cagliari, secondo i criteri H-index – tuttora in fase di aggiornamento – dovrebbero far parte della classifica 
anche altri docenti. Tra questi, Paolo Lusso (virologo), Marisa Marrosu (neuroscienze), Vito Lippolis (chimica inorganica). La classifica 
Tis - redatta da Mauro degli Esposti, Via-academy.org – vede al primo posto l’ateneo di Bologna (3155 punti). A seguire, Cnr (2746), Padova 
(2343), Inaf (Istituto nazionale astrofisica, 1899), Roma La Sapienza (1798), Torino (1619), Firenze (1372), San Raffaele (Milano, 1346) e 
Roma 2 (1392). Al ventisettesimo posto si piazza Cagliari (433). 

Pippo Puggioni sistematizza Vittorio Angius e racconta in tabelle la Sardegna dei paesi e delle città nell’800
Paesi e città nella Sardegna dell’800: tutti i numeri secondo Vittorio Angius: è il titolo di un volume curato da Pippo Puggioni, professore 
storico di Statistica all’università di Cagliari e pubblicato da Amd edizioni (pagine 610, euro 85,stampato da Arti grafiche editoriali di Urbi-
no). Un libro utilissimo, frutto della passione e della scienza di Puggioni che ha sistematizzato tutta la Sardegna, vista dall’abate Angius, in un 
modo davvero originale e di alta leggibilità in collaborazione con Daniela Angioni e Tiziana Medda. Puggioni presenta migliaia di schede 
sul territorio, risorse idriche e clima, popolazione e abitazioni; produzioni agricole, foreste e consistenza del bestiame; commercio e attività 
di trasformazione dei prodotti; sanità, istruzione e istituzioni religiose. Scrivono gli autori: “Ci auguriamo che questo volume rappresenti un 
primo tentativo volto alla realizzazione di un ben più ambizioso progetto, che è quello di portare a termine la compilazione di un sommario 
di statistiche storiche della Sardegna prima dell’Unità d’Italia”. Giuseppe Puggioni è professore ordinario di Statistica sociale alla facoltà di 
Scienze politiche, Cagliari e autori di centinaia di pubblicazioni. Daniela Angioni ha pubblicato studi sulla demografia in periodo preunita-
rio, Tiziana Medda è fra i curatori del volume Sommario di statistiche storiche sulla Sardegna dedicato alla Curatoria Siurgus. Entrambe sono  
laureate in Scienze politiche.

Fili e poesia, tra parola e memoria al T Hotel di Cagliari con Franca Ferraris Cornaglia e Rosa Maria Rombi
Conversazioni, letture, riflessioni con donne e uomini, testimoni significativi in Sardegna, nel campo della Let-
teratura, dell’Arte, della Scienza, della Religione. L’Endas, in collaborazione con il Teatro Stabile della Sardegna e 
d’intesa con il Dipartimento di Filologie e Letterature moderne dell’università di Cagliari, nell’ambito della rassegna 
Fili e poesia, ha previsto per l’anno 2011, con cadenza mensile, una serie di incontri con scrittori, artisti, studiosi 
sardi, quali testimoni della storia del Novecento e inizio Terzo Millennio. Il primo incontro si è svolto lunedì 17 
gennaio al Thotel di Cagliari e ha visto quale ospite Franca Ferraris Cornaglia, poeta e ricercatrice, studiosa della 
condizione femminile in Sardegna; ha inoltre pubblicato due libri di poesia in cagliaritano: Su passarissu, edizione 
Della Torre 1989 e Buttinus e babbuccias, Stef 1992. La serata è stata condotta da Rosa Maria Rombi Cadeddu e 
dal filologo Maurizio Virdis. 

Flavio Soriga fa il tutto esaurito a Paulilatino, il suo reading, bar Cafè Opera, con l’assessore Chiara Floris e tanti giovani
I giovani snobbano la biblioteca comunale, il centro di cultura, la “Casa Atzori”-gioiello architettonico in mezzo al paese? I giovani frequen-
tano i bar? E allora che sia al bar – il Cafè Opera - il luogo del reading su “Il cuore dei briganti”, opera brillante e documentata di storia antica 
sarda dello scrittore Flavio Soriga . E Soriga, com’è suo solito, ha fatto il tutto esaurito anche sotto le feste di fine anno, la gente in piedi e 
tutta attenta a sentir parlare dell’isola di Hermosa, di Aurelio Cabrè di Rosacroce, di rivoluzione francese e- perché no? - dei ragazzi sballati di 
Putzu Idu, di Sardinia blues o di ballu tundu. L’eloquenza di Soriga ha calamitato tutti, e tutti in silenzio, ad ascoltare e sorridere. Il successo 
è anche merito del nuovo assessore alle Politiche giovanili Chiara Floris, laurea in Lingue, Erasmus nel Regno Unito, alla pari per due anni 
negli States a perfezionare l’inglese, e ora amministratrice pubblica, operatrice in cooperative, fantino di primo livello. Con l’assessore Floris ha 
collaborato il gruppo dirigente della neonata Consulta giovanile presieduta dal ventenne Marco Piras, studente di Giurisprudenza a Cagliari. 
Con Soriga ha discusso del romanzo (editore Bompiani) anche lo scrittore Alessandro Mazzarelli.

Quarta rielezione per Fabrizio Selenu nella leadership della cooperativa pescatori di Tortolì
Fabrizio Selenu, 39 anni, già presidente della cooperativa pescatori di Tortolì (la più antica dell’Isola insieme a quella di Stintinio, sorta nel 
1944) è stato rieletto per il quarto mandato consecutivo alla guida dell’azienda leader nella costa orientale per la pesca. Selenu - che è anche 
vicepresidente nazionale della Federcoopesca aderente a Confcoperative - ha ottenuto 35 voti sui 45 soci della società. Vicepresidente è stato 
eletto Carmine di Martino 27 anni, nel cda siedono Alessandro Gerbino, Gabriella Pau e Bruno di Martino. Con la gestione Selenu la 
coop di Tortolì si è imposta non solo sul mercato regionale e ha collezionato ottimi successi con il ristorante dell’ittiturismo che contribuisce 
col 25 per cento al fatturarto globale di due milioni e 300 mila euro. Uno degli obiettivi di Selenu è incrementare il fatturato e la produzione 
anche con la collaborazione col Gac, Gruppo di azione costiera. “Dobbiamo saper valorizzare sempre meglio la riosorsa mare che - ha detto 
Selenu a Sardinews - è una delle risorse naturali più importanti per la Sardegna sia dal punto di vista economico che ambientale”.

Ghermanu, olio extravergine, Giuliana Puligheddu (Oliena) triplica la produzione e pensa all’Ercole Olivario 2011
Nell’annata 2010 una produzione di 3500 litri, piccola quota ma di vera accellenza dell’azienda agricola guidata da Giuliana Puligheddu, 
nel laboratorio di Oliena, in vicolo Nuoro, ai piedi di Monte Corrasi. Piccola produzione ma triplicata rispetto ai mille litri del primo anno 
di produzione (2003) utilizzando le olive della collina di Gutthiddai, nella zona di Su Gologone. Il nome dell’olio? Ghermanu. Quali olive? 
Ovviamente la nera di Oliena e anche alcune quintità di Bosana, tutte di agricoltura biologica. L’olio è ottenuto unicamente mediante pro-
cedimenti meccanici. Nel 2008 la Puligheddu è stata la regina italiana dell’olio conquistando la palma di vincitrice all’Ercole Olivario, il più 
prestigioso premio del settore in Italia. E quest’anno? “Ovviamente ci riproviamo, il confronto - dice Giuliana Puligheddu - è sempre utile e 
fa crescere”. La manifestazione di Spoleto si terrà dal 21 al 26 marzo.
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Diceva qualcuno: “parla del tuo villaggio, parlerai del mondo”. 
Profondamente convinta di questa identità oggi voglio essere fedele 
al titolo di questa rubrica per fare un ragionamento generale sulla 
politica. E sull’”arcipelago” di persone che si è rivelato purtroppo 
il mio partito. Era il 23 aprile 2009 quando Silvio Berlusconi an-
nunciò lo spostamento del G8 nell’Abruzzo colpito dal terremoto. 
Dieci mesi e 327 milioni dopo, la scena sull’isola “scippata” è deso-
lante. Prima tirata a lucido in abito da festa e poi lasciata sola con 
il suo sogno infranto e i cocci da raccogliere. Renato Soru aveva 
raccolto la sfida di far decollare La Maddalena come una Davos 
mediterranea e ora invece, se va bene, ci ritroveremo con un grande 
villaggio turistico avulso dalla città. Di chi è la colpa? 
Credo che, se c’è ancora molto da chiarire qui alla Maddalena: 
come è andata l’assegnazione degli appalti, dove son finiti i sol-
di stanziati per lavori che non sono stati ancora eseguiti, sia però 
chiarissimo di chi è la colpa. La Maddalena, e la Gallura, sono 
luoghi simbolo dell’inadeguatezza, o forse del disinteresse di que-
sto Governo regionale e nazionale verso il nostro territorio, reso 
più evidente dal confronto con il rilancio della questione Gallura 
attuato dalla giunta Soru, in collaborazione col governo Prodi. Ma 
purtroppo ritengo La Maddalena anche luogo simbolo degli errori, 

La Maddalena dopo il G8 scippato 
e le incertezze del Pd in Gallura

La recente vicenda dei pastori sardi, bloccati a Civitavecchia, mi fa 
pensare che questo Governo, fedele a un new capitalismo da caver-
nicoli, a un’avidità economica senza più freni e controlli, dopo aver 
ampliato l’articolo uno della Costituzione: l’Italia è una Repubblica 
fondata sul lavoro  .. dell’attuale presidente del Consiglio, si appre-
sti ad aprire un dibattito anche sul diciassette. Dire che “I cittadini 
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi” è decisamente 
vecchio, desueto, e migliorabile, ed evoca arcaiche forme di sov-
versiva democrazia. Roberto Maroni, per legittimare l’intervento, 
azzarda una spiegazione glottologica, sostenendo che “manifestare” 

I pastori sardi a Roma e le manie di Maroni filologo

o semplicemente delle incertezze, della paura di cambiare, del Pd e 
del centrosinistra. Da La Maddalena, dalla Gallura, dopo gli scippi 
e nessuna promessa elettorale del centrodestra mantenuta, sareb-
be dovuta ripartire la riscossa del centrosinistra, la rivalorizzazione 
del Progetto che abbiamo condiviso con Soru. E invece no. In un 
passaggio storico come quello, mentre erano chiari gli scopi del 
centrodestra e mentre tutto traballava, che ho visto fare dall’”ar-
cipelago” dei nostri dirigenti, piccoli machiavellini ? Lottizzare 
posti in lista, dividere collegi, escludere componenti, costringendo 
ai margini interi pezzi di elettorato. Si è andati alle elezioni am-
ministrative e provinciali allegramente, come se si trattasse di una 
scadenza qualunque. E non della riscossa di un Progetto. Avrei vo-
luto vedere, ad esempio, alle recenti amministrative il centrosinistra 
maddalenino unito e non diviso in pezzi uniti a loro volta ad altri 
pezzi di centrodestra sostenitori di Cappellacci/Berlusconi. In una 
logica aritmetica della politica, che non aiuta certo a far chiarezza 
sulle responsabilità. 
Avrei voluto vedere un Pd senza “alibi”. Senza più alibi per non as-
sumersi le sue responsabilità di trasformare quella importantissima 
dichiarazione d’intenti di tre anni fa (che mi ha spinta a prendere 
la mia prima tessera) in pratica politica. E senza “alibi” nel senso 
latino di “altrove” della politica. Un partito in cui non esistano 
due ordini di partecipazione: quello delle persone che contano, (il 
verbo è da intendersi in entrambi i sensi, letterale e translato), che 
fanno la politica degli accordi nelle segrete stanze, o, in alternativa, 
con i telefoni roventi dei capi-bastone locali, e poi gli organismi, 
apparentemente cuore pulsante del Partito, in realtà relegati al ruo-
lo di approvazione e/o commento.  In cui nessuno ti chiede più 
“da dove vieni” e “con chi stai”, ma considera preziosi tutti quei 
militanti che si impegnano in prima persona perché hanno sposa-
to un progetto e non una leadership. In cui nessuno confonde o 
antepone la sondaggistica personale al bene comune, questo è il 
mestiere di Berlusconi, noi saremmo dovuti essere diversi. In cui 
si discuta di più e si spartisca di meno. Di tutto, delle provinciali e 
amministrative, della questione morale, dell’ambiente, di Sardegna 
e del terzo mondo, della scuola, di aborto, di eutanasia.  
Ma forse chiedo troppo in un paese in cui Ugo Cappellacci ha 
vinto le regionali.  

viene dal greco mania, follia, eccesso, quindi è di per sé attività 
sovversiva e disordinata. A prescindere. Aggiunge che corteo, come 
dice il nome, non può essere lungo, come quello dei pastori sardi 
lasciava presagire, ma corto e facilmente controllabile. Quindi ai 
pastori manifestanti si consigliava semplicemente di recedere dalla 
loro mania, e di diventare de-maniali, cioè fedeli allo Stato. Ma 
Umberto Bossi, benché ammirato dalle competenze glottologiche 
del suo adepto, lo corregge in termini filosofici primari: “il dicias-
sette è un numero che porta sfortuna, quindi l’articolo non va cor-
retto, va semplicemente abolito”.
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Il presidente della Fondazio-
ne del Banco di Sardegna 

Antonello Arru ha partecipato, 
mercoledì 19 gennaio, a Roma 
nella sala della Lupa di Mon-
tecitorio, alle commemorazioni 
dei 150 anni dell’unità d’Italia 
presentando la raccolta dell’opera 
omnia di Antonio Gramsci. Da-
vanti al capo dello Stato Giorgio 
Napolitano sono intervenuti Giu-
liano Amato, Giuseppe Francioni 
e Giuseppe Vacca. Pubblichiamo 
parte del discorso pronunciato da 
Arru (la sintesi è di Sardinews).

Commemorare Gramsci ci dà l’oppor-
tunità di ricordare eventi storici, ri-

trovare radici, ribadire la nostra fedeltà ai 
valori inscritti nella Costituzione e nella 
prassi del nostro migliore sistema politico.
L’intellettuale e uomo politico Antonio 
Gramsci si è formato in Sardegna, alla pe-
riferia del sistema Italia. Dalla Sardegna 
partì per tentare, cito testualmente le sue 
parole, di “superare un modo di vivere 
arretrato, come quello che era proprio di 
un sardo del principio del secolo, per ap-
propriarsi  di un modo di vivere e di pen-
sare non più da villaggio e regionale, ma 
nazionale, e tanto più nazionale in quanto 
cercava di inserirsi in modi di vivere e di 
pensare europei”. Il suo tentativo è riusci-
to, con il completamento del suo percorso 
formativo, iniziato a Sorgono, proseguito 
a Ghilarza, perfezionato a Cagliari e com-
piuto a Torino. E questa esperienza, matu-
rata in diverse regioni, ha senz’altro influi-
to sulla sua visione del processo storico del  
risorgimento italiano.
Questo processo ha costituito, per Anto-
nio Gramsci, una straordinaria opportuni-
tà di progresso, anche per i ceti popolari, 
pur non protagonisti nelle prime fasi; esso 
ha segnato solo una tappa il 17 marzo 
1861, si è dispiegato in vicende alterne, 
non sempre felici e talvolta tragiche, tro-
vando infine compimento simbolico il 1 
gennaio 1948 con l’entrata in vigore della 
Costituzione della Repubblica.
È giusto e opportuno ricordare questa con-
vinzione  di Gramsci, al netto di gratuite e 
ingenerose ricostruzioni storiografiche, in 
occasione delle celebrazioni dei 150 anni 

dell’Unità politica del nostro Paese.
Oggi il  pensiero di Gramsci è tra i più 
studiati al mondo. Certamente una rivin-
cita della storia: spesso è accaduto che chi 
abbia apparentemente perso nella vita, 
perché sopraffatto dalla forza del potere e 
dell’arbitrio, abbia avuto ragione col tem-
po. Per questo, va affermato che tra forza 
e ragione non esiste equivalenza, che tra 
forza e giustizia non esiste un rapporto di 
necessità. Affermazione importante, specie 
in questi tempi in cui dal mondo dell’eco-
nomia globalizzata si diffonde una pseudo-
etica per cui chi vince ha sempre ragione.  
No, chi vince è il più forte, è il più abile, 
ma non necessariamente è giusto nel suo 
agire e ragionevole nel suo procedere.
Diversi sono i motivi di soddisfazione in 
questa giornata per la Fondazione che rap-
presento. Un primo motivo è partecipare 
alla prosecuzione del progetto di pubblica-
zione della Edizione nazionale delle opere 
di Antonio Gramsci, da parte dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana e della Fonda-
zione Istituto Gramsci. Il progetto prevede 
la prima effettiva pubblicazione integrale 
delle opere gramsciane, e dopo le tradu-
zioni dal tedesco, dall’inglese e dal russo, 
si prosegue con le lettere. Va da sé che , 
contribuire alla pubblicazione degli scritti 

di uno dei massimi pensatori del Novecen-
to, studiato e tradotto in pressoché tutti gli 
Stati del mondo, comprese da ultimo Cina 
e Russia, approfondito e continuamente 
riscoperto in diversi profili di attualità, po-
trebbe già esaurire l’impegno culturale di 
un anno di lavoro per la nostra Fondazio-
ne: l’alto profilo morale, unito alla consa-
pevolezza del dovere di battersi a favore di 
tutti gli oppressi del mondo, come Gram-
sci scriveva fin dagli anni del liceo in un 
compito in classe; l’intelligenza raffinata, 
frutto di impegno, determinazione, fatica 
aggravata dal suo stato di salute sempre 
precario e dalla dura condizione di reclu-
so; la straordinaria curiosità e attenzione 
per ogni aspetto della vita, da quella quo-
tidiana ordinaria della comunità di prove-
nienza, della quale ricordava con nostalgia 
le tradizioni e i riti legati al succedersi delle 
stagioni, a quella di altri Paesi conosciuti 
direttamente o solo studiati.
Il secondo motivo di soddisfazione deriva 
dal fatto che stiamo parlando di un sar-
do, di un uomo che, pur proteso verso il 
nobile mito dell’internazionalismo, mai 
ha dimenticato la Sardegna e il suo paese, 
ricordata con tenerezza nelle fiabe dell’al-
bero del riccio, raccontate ai figli, ahimè 
solo per lettera, e descritta con intelligente 
comprensione dei suoi gravi problemi so-
ciali ed economici. Un sardo, al vertice del 
pensiero del Novecento. 
Il terzo motivo è legato strettamente ai 
precedenti: un filo comune è identificabi-
le nell’attività della Fondazione; una cifra 
ne caratterizza l’impegno quotidiano. Il 
filo comune e la cifra sono da identifica-
re nella decisione di investire le risorse a 
disposizione sulle teste, di investirle sulle 
intelligenze.
Una Fondazione bancaria ha la fortuna e 
insieme la sfortuna di ricevere, per ragio-
ni d’istituto, l’immagine esatta dei bisogni 
del territorio di riferimento. Ho maturato 
la convinzione che detti bisogni abbiano 
una natura tale da non poter essere risolti 
dalla sola responsabilità ed efficienza delle 
istituzioni locali. Non si ha tanto bisogno 
dello Stato elargitore; ma dello Stato re-
golatore, dello Stato solidale, dello Stato 
pronto a incardinare sulla fiscalità nazio-
nale il costo dei diritti fondamentali e a 
garantirne la vigenza a tutte le latitudini.

Il discorso di Antonello Arru davanti a Giorgio Napolitano nella Sala della Lupa a Montecitorio

Antonio Gramsci e i 150 anni dell’unità d’Italia
“Uomini e prassi del miglior sistema politico”

antonello arru

Sardi illustri

Il presidente della Fondazione del Banco di Sardegna 
Antonello Arru. (foto Sardinews)
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