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Gli editoriali di gennaio

Duilio CaoCCi

Da un populismo rozzo
a un linguaggio controllato

Maria letizia Pruna

segue a pagina 23

Lavoro: numeri in libertà
in un mercato sotto chock

Siamo l’unica regione d’Italia in cui 
sul lavoro si danno letteralmente i 

numeri. Da decenni, ormai, ogni volta 
che si discute di occupazione o di di-
soccupazione si scatena la gara a dare 
i numeri più positivi o più negativi, 
le cifre più alte o più basse, i dati più 
credibili o quelli più incredibili. Ognu-
no vorrebbe misurare i fenomeni del 
mercato del lavoro come meglio crede, 
secondo logiche e intuizioni del tutto 
personali, spesso cercando di piegare i 
numeri alle aspettative del momento o 
alle convinzioni della parte politica di 
riferimento. Un assessore del Lavoro, 
anni fa, mi disse che preferiva misurare 
l’occupazione “a braccia” ed è tuttora 
il metodo più singolare che abbia mai 

sentito, anche se non posso escludere che altri assessori abbiano 
immaginato metodi altrettanto stravaganti. 
Il risultato di questa inclinazione all’improvvisazione statistica 
è che si confondono le informazioni, nessuno capisce che cosa 
sta succedendo realmente e i governi regionali non dispongo-
no mai di indicazioni attendibili per intervenire sui problemi 
del mercato del lavoro. Ma dietro questa resistente abitudine 
a sguainare i numeri come spade in una lotta che ci si atten-
derebbe aspra e che invece si riduce a poche schermaglie, c’è 
molto altro. In primo luogo, purtroppo, un ostinato disinteresse 
a conoscere e a capire, che spiega anche la resistenza a dotarsi 
di un serio sistema di monitoraggio e valutazione delle poli-
tiche, comprese quelle per il lavoro, di cui infatti si ignorano 
gli esiti e l’efficacia delle risorse investite. Dati generici sull’oc-
cupazione e sulla disoccupazione vengono utilizzati, per giunta 
maldestramente, come strumenti di offesa o di difesa da parte 
degli schieramenti al governo e all’opposizione, e sembra che i 
numeri abbiano davvero poco a che fare con la conoscenza del 
mercato del lavoro.
Il dibattito politico sul lavoro, immancabilmente astratto e 
confuso, spesso si esaurisce nella diatriba attorno al numero 
“vero” degli occupati e dei disoccupati, che cela uno dei para-

Ad osservare e ascoltare il presiden-
te del Consiglio Mario Monti e gli 

altri membri del governo si ha l’impres-
sione di un radicale mutamento del lin-
guaggio politico. E tanto è lo stupore, 
che ci pare di assistere a un repentino e 
inopinato ritorno ai modi e ai riti del-
le istituzioni di trent’anni fa. In poco 
meno di due mesi siamo passati dalle 
poco edificanti performance pubbliche 
e private di un presidente ormai fuori 
controllo, alle rare, sobrie e controllatis-
sime apparizioni di un accademico che 
della sua categoria sembra avere ogni 
vizio e ogni virtù. Ne abbiamo avuto 
la riprova durante la conferenza di fine 
anno, il 29 dicembre 2011: con ogni 
evidenza non mancavano al presidente 
la fluviale eloquenza e il gusto per il det-
taglio erudito, né quei vezzi tipici dell’oratore d’aula universita-
ria come la febbrile ricerca, tra le numerose carte, del foglietto o 
dell’appunto decisivo. 
Se si tratti di vizi o virtù, è difficile dire. Certo è che si tratta di 
strategie retoriche decisamente in controtendenza rispetto a quel-
le che hanno consentito il trionfo duraturo del progetto politico 
del PdL e della Lega. 
La convinzione che fosse possibile opporre ai modi rozzi e ag-
gressivi di numerosi esponenti dei partiti del centrodestra, atteg-
giamenti miti e riflessivi si era del resto già rafforzata nella scorsa 
primavera, quando Giuliano Pisapia a Milano e Massimo Zed-
da a Cagliari vincevano le elezioni in due città nelle quali era 
difficile ipotizzare l’insediamento di sindaci di sinistra. Mentre a 
Napoli Luigi De Magistris impugnava la clava contro avversari 
e alleati e prometteva rivoluzioni, Zedda e Pisapia illustravano i 
loro programmi senza nascondere la complessità dei problemi e 
conducevano campagne elettorali all’insegna di un’eleganza poli-
tica che pareva a molti osservatori segno di debolezza. 
Ma la comunicazione delle consultazioni amministrative si svolge 
in maniera assai diversa da quella delle politiche e il caso Monti 
è solo apparentemente assimilabile a questi appena citati. Intan-

Storie di sardi eccellenti

Cristiana Collu al Mart di Rovereto 
Fabrizio Alfano vulcanologo nel mondo
Nicoletta Carboni nella ex Yugoslavia

segue a pagina 26

Economia agropastorale

A Mamoiada vendono solo carne sarda
Lega coop e Confcommercio a Nuoro
promuovono il pecorino made in Sardinia
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Il credito alle imprese sarde è peggiorato
Sofferenze e incagli alle stelle, edilizia ko

Le aziende in seria difficoltà nel restituire i prestiti, parlano i direttori dei Confidi leader

GiaCoMo MaMeli

La Banca d’Italia usa parole chiare. In 
una nota compilata alla fine dello 

scorso anno scrive: “C’è in Sardegna un 
nuovo rallentamento del credito banca-
rio, ascrivibile soprattutto alla flessione 
di quello concesso alle imprese di media 
e grande dimensione. I finanziamenti alle 
famiglie hanno lievemente decelerato. La 
qualità del credito alle imprese è peggiora-
ta a fronte di un marginale miglioramento 
per le famiglie. È proseguita la contrazione 
della raccolta bancaria: vi ha inciso il calo 
delle disponibilità liquide delle imprese”. 
Non solo. Nel primo documento uscito 
da via Nazionale a Roma nei primi giorni 
di quest’anno, la Banca d’Italia rimarca un 
“irrigidimento delle condizioni di offerta 
dei mutui alle famiglie”. Succede in tutt’I-
talia. E la Sardegna non fa eccezione.
È allarme. E se ne è parlato nella sede ca-
gliaritana di Largo Carlo Felice durante il 
tradizionale incontro fra i dirigenti della 
Banca d’Italia in Sardegna (presenti il di-
rettore Gioacchino Schembri e gli econo-
misti che elaborano la nota congiunturali 
guidati da Roberto Rassu) e i rappresen-
tanti di tutti gli istituti di credito presenti 
nell’isola compresi i direttori generali dei 
principali Confidi (Dino Barranu per 
FinSardegna, Marcello Tiddia per Sarda-
fidi di Apisarda e  Alessandro Tronci per 
il Confidi della Confindustria). Le parole 
usate da BankItalia sono estremamente 
chiare: “Nel primo semestre 2011 i criteri 
di erogazione dei prestiti hanno registrato 
un irrigidimento, meno marcato per le im-
prese di piccole dimensioni. Tra le branche 
produttive, le condizioni si sono inasprite 
soprattutto per le costruzioni. Il peggio-
ramento dei criteri di offerta si è tradot-
to prevalentemente in un aumento degli 
spread, in particolare per le situazioni più 
rischiose. Anche le garanzie richieste sonio 
risultate in crescita”. 
Tassi di interesse bancari – Il bollettino 
della Banca d’Italia scrive che i tassi attivi 
di interesse bancari sono passati dal 5 per 
cento del settembre 2010 al 5.27 del giu-
gno 2011 (da 6.01 per le imprese medio-
grandi al 6.47, dall’8 per le piccole impre-
se all’8.23, per le aziende edili dal 6.76 al 
7.45). I prestiti a medio e lungo termine 
per le famiglie sarde sono passati dal 2.93 
al 3.52 mentre i prestiti per le imprese dal 

3.59 dell’autunno 2010 sono saliti a 4.38 
del giugno 2011.
La raccolta – Scrive BankItalia sede Ca-
gliari: “A giugno del 2011 la raccolta 
bancaria ha continuato a ridursi (-1,2 per 
cento a fronte del -1,0 di dicembre. L’anda-
mento ha riflesso la perdurante contrazione 
dei depositi (-1,3) ascrivibile in larga parte 
al calo delle disponibilità liquide in conto 
corrente e il ristagno delle obbligazioni 
bancarie. La flessione dei valori depositati 
ha interessato sia le famiglie sia, in misura 
più accentuata, le imprese (-0.6 e -0.8 ri-
spettivamente).

Commenti - Le dichiarazioni dei direttori 
dei Confidi sono allarmate. “Stiamo regi-
strando un decadimento del sistema-im-
prese perché sono al centro di un sistema 
vorticoso che tutto paralizza con l’allunga-
mento dei tempi di incasso”, osserva Mar-
cello Tiddia. “Noi lavoriamo con piccole 
imprese che, per i lavori eseguiti, non ot-
tengono i soldi dai committenti pubblici, 
sono pressate da Equitalia che ipoteca per-
fino le case di abitazione e allo stesso tempo 
sono pressate dalle banche. Siamo al non 
ritorno dei conti con sofferenze in cresci-
ta”, aggiunge Dino Barranu.  Il direttore 
del Confidi che assiste le aziende iscritte 
alla Confindustria regionale, Alessandro 
Tronci, osserva: “Il momento è molto dif-
ficile per scarsità di liquidità nei mercati, 

gli spread si sono triplicati. Le aziende han-
no meno crediti e a condizioni più gravose. 
Corrono, corrono, vanno alla fonte ma la 
trovano secca. E così sono del tutto disi-
dratate”.
I dati sull’occupazione – Gli ultimi dati  
sull’occupazione diffusi dall’Istat hanno 
fatto gridare (taluni) al miracolo. Nell’e-
ditoriale in prima pagina di Maria Letizia 
Pruna sono spiegati bene i numeri che 
vanno saputi leggere perché c’è un’oscil-
lazione costante di 20-30 mila occupati 
stagionali che fluttuano nel precariato, ma 
sempre quelli sono. I macronumeri sono 
i seguenti: i disoccupati in Sardegna nel 
terzo trimestre 2011 sono scesi a 77 mila 
contro gli 83 mila del 2010. Gli occupati, 
sempre terzo trimestre, a quota 615 mila 
contro i 593 dell’anno precedente (4 mila 
nuovi occupati in agricoltura, 30 mila nei 
servizi).
Prodotto interno lordo – Il Pil globale (in 
milioni euro) a prezzi correnti era in Sar-
degna 29.790 nel 2008 passatoi a 29.005 
nel 2009. Quello nazionale era nel 2008 di 
1.409.138 sceso a 1.367.726 nel 2009. Il 
Pil pro capite a prezzi correnti: in Sardegna 
20.405 euro nel 2007, passato a 20.591 
nel 2008 e sceso a 19.986 nel 2009.  Calo 
anche in campo nazionale: il Pil procapite 
Italia 26.040 nel 2007, salito leggermente 
a 26.204 nel 2008 e assottigliato a 25.237 
nel 2009.

I direttori dei principali consorzi fidi in Sardegna: da sinistra Dino Barranu del Finsardegna, al centro Marcello 
Tiddia della Sardafidi-Apisarda, e a destra Alessandro Tronci del Confidi associato a Confindustria. (foto Sardinews)
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L’assessore all’Industria Alessandra Zedda annuncia “entro un anno l’avvio dei lavori”

Metano in Sardegna: finalmente si parte
La politica tra sì e untuose contraddizioni

alberto urGu

Il 22 dicembre 2011 potrebbe diventare 
una data fondamentale per la crescita 

della Sardegna. A Roma, infatti, al ministe-
ro dello Sviluppo economico, si è tenuta la 
conferenza di servizi che ha dato il via libe-
ra ufficiale al metanodotto Galsi, il grande 
tubo sotterraneo che partendo dall’Algeria 
porterà il gas dal Nord Africa in tutta Ita-
lia, passando per la Sardegna. Un percorso 
burocratico che ha avuto inizio nel luglio 
2008, ma che ha origini molto più lontane, 
perché di portare il metano in Sardegna, 
unica regione italiana a esserne sprovvista, 
se ne parla da almeno quarant’anni. Un 
gap energetico che ha inciso in molti set-
tori economici, causando un’ulteriore arre-
tratezza per una regione già colpita da pro-
blemi economici strutturali e mai risolti. 
Quella del metanodotto poteva essere con-
siderata una speranza anche per la mori-
bonda industria sarda, cui a inizio 2012 è 
arrivato forse il colpo finale con l’annun-
ciata chiusura dell’Alcoa di Portovesme. Il 
gasdotto avrà una capacità di otto miliardi 
di metri cubi di gas all’anno, il percorso 
sottomarino Algeria - Sardegna è lungo 
285 chilometri e raggiungerà una profon-
dità di 2824 metri con una condotta del 
diametro di 66 centimetri. Altri 272 chilo-
metri di condotta attraverseranno la Sarde-
gna da Porto Botte a Olbia e infine un’altra 
tubazione di 280 chilometri, che toccherà 
una profondità massima di 878 metri, ar-
riverà a Piombino. Dopo la conferenza di 
servizi manca soltanto l’autorizzazione uni-
ca del ministero dello Sviluppo, perché il 
progetto venga messo in opera. Un atto, 
considerato scontato e che arriverà attra-
verso l’intesa Stato-Regioni.
«Da quel momento, come ha spiegato l’as-
sessore all’industria Alessandra Zedda,  
non dovranno trascorrere più di dodici 
mesi per l’avvio dei lavori». Anche perché 
i lavori per la realizzazione delle reti comu-
nali sono già state finanziate con 260 mi-
lioni nel 2008 e appaltate. Quindi, si può 
partire in tempi brevissimi. 

Il sogno dell’autonomia energetica
Il Galsi, acronimo di Gasdotto Algeria Sar-
degna Italia, è un consorzio fondato nel 
2003 e costituito da alcune importanti so-
cietà come Sonatrach (compagnia di Stato 
algerina per la ricerca, lo sfruttamento, il 

trasporto, la trasformazione e la commer-
cializzazione di idrocarburi e derivati. È la 
12.ma compagnia petrolifera al mondo) 
che partecipa con il 41,6 per cento delle 
quote; la Edison (uno dei principali ope-
ratori italiani nella produzione e vendita 
di energia elettrica e gas) con il 20,8 per 
cento; l’Enel  15,6 per cento, il Gruppo 
Hera (Azienda multiservizi dell’Emilia 
Romagna, tra i principali operatori italia-
ni dell’energia) con il 10,4 per cento e la 
Regione Sardegna con 11,6 per cento, at-
traverso la finanziaria Sfirs. Dal 2007 del 
progetto fa parte anche la Snam rete gas, 
che si occuperà della gestione del tratto che 
passa in Sardegna. 
Il consorzio fu avviato dall’allora presiden-
te della Regione Mauro Pili, che tuttora 
rimane uno dei più assidui supporter del 
gasdotto. Durante la campagna elettora-
le del 2004 il Galsi fu anche al centro di 
una polemica tra lo stesso Mauro Pili e il 
candidato del centrosinistra Renato Soru, 
inizialmente scettico sul progetto. Una vol-
ta diventato presidente però, Soru cambiò 
valutazione sull’infrastruttura e diede una 
fondamentale accelerazione al progetto. Il 
14 novembre del 2007 ad Alghero, l’allora 
presidente della Sardegna fece da padrone 
di casa alla storica firma tra il presidente 
del Consiglio italiano Romano Prodi e il 
presidente algerino Bouteflika. Contem-
poraneamente fu sottoscritta l’intesa fra 
l’algerina Sonatrach e la Sfirs. Da allora al 
23 dicembre 2011 una serie di passaggi in-
termedi, fino ad arrivare al via libera che 
dovrebbe portare all’inizio dei lavori entro 
un anno. Un traguardo, in realtà atteso da 

trenta anni, da quando cioè nel 1982 il 
metano ha raggiunto le case, le aziende e 
le industrie del continente italiano taglian-
do fuori la Sardegna. Un differenziale eco-
nomico che Gesuino Muledda, assessore 
all’Agricoltura nella giunta sardista di Ma-
rio Melis, valuta in circa 500 milioni l’an-
no per la Sardegna “Una partita che vale 
quella delle entrate. Quando ero assessore, 
proprio per cercare di colmare il gap con le 
altre aziende della penisola, approvammo 
una legge per parificare il costo delle calo-
rie prodotte in Sardegna con gasolio e olio 
pesante al costo di quelle prodotte in Italia 
con il metano. Proprio per permettere ai 
serricoltori sardi di essere competitivi con i 
loro concorrenti italiani”. 

Il tracciato- serpente sotterraneo
Il viaggio del Galsi inizia in Algeria, 21 chi-
lometri a est di Annaba. In una stazione di 
compressione il gas è compresso e immesso 
nella conduttura sottomarina. Da lì attra-
versa il tratto di mare tra l’Algeria e la Sar-
degna, lungo un tubo della larghezza di 66 
centimetri per 280 chilometri di cui 100 
a 2800 metri di profondità. La condotta 
riemerge in superficie a Porto Botte, nel 
Sulcis. A Porto Botte è prevista la costru-
zione di una cosiddetta stazione di misura, 
che riduce invece la pressione del gas e lo 
immette in un secondo tubo che attraversa 
l’Isola per 300 km, fino a Olbia. Il percorso 
prevede l’attraversamento, sotterraneo, del 
Sulcis, il Medio Campidano da Villasor a 
Sanluri, l’oristanese da Mogoro, Arborea 
fino a Paulilatino, per poi svoltare verso 
Macomer, Bonorva, Ozieri, Berchidda fino 
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al capoluogo gallurese. Una volta arrivato 
a Olbia, dove dovrà essere costruita una 
seconda stazione di compressione, il gas è 
nuovamente compresso in modo da otte-
nere una spinta necessaria per poter nuova-
mente attraversare il mare. 275 chilometri, 
alla profondità massima di 850 metri, fino 
a Piombino, dove il tubo s’innesta nella 
rete nazionale per la distribuzione del gas e 
il viaggio del Galsi si conclude.

Favorevoli e contrari. Il progetto divide 
Negli ultimi anni, l’interesse intorno al 
Galsi è cresciuto, parallelamente alle pole-
miche. Il fronte che sostiene l’importanza 
storica di questa infrastruttura è molto 
vasto e trasversale. Sicuramente Confindu-
stria, con il presidente dell’Ance Maurizio 
De Pascale che ha parlato di “ricadute eco-
nomiche per la Sardegna stimabili in 500 
milioni di euro di risparmi complessivi 
sull’energia e oltre 5mila potenziali posti di 
lavoro”. Favorevoli anche i sindacati, con la 
Cgil che ritiene la metanizzazione dell’Iso-
la un passaggio storico fondamentale. Per 
il segretario della Filctem-Cgil Giacomo 
Migheli “l’opera è fondamentale perché 
consentirà di approvvigionare la nostra 
regione con due miliardi di metri cubi di 
gas naturale dal 2014”. Tra i partiti, sia il 
Pd che il Pdl si sono schierati in favore del 
Galsi e il presidente della Provincia di Car-
bonia Iglesias, Tore Cherchi è diventato il 
portavoce degli amministratori locali sardi. 
“La metanizzazione, lungi dal costituire 
una penalizzazione, elimina una grave di-
scriminazione, a carico della sola Sardegna 
in Italia, che si scarica sulle famiglie che pa-
gano più cara l’energia per usi domestici, 
sulle imprese (con il metano il problema 
Eurallumina sarebbe già stato risolto), sui 
trasporti. Anche sul piano ambientale il 
metano è di gran lunga la fonte energetica 
preferibile”. 
Favorevole è ovviamente la Regione Sarde-
gna, che pure tra gli incomprensibili ritardi 
degli ultimi due anni, è riuscita a strappa-
re il via libera del Governo nazionale e ha 
previsto 150 milioni per il Galsi già nella 
Finanziaria all’esame del Consiglio regio-
nale. I punti forti del Sì al Galsi sono la ri-
duzione dei costi energetici per le famiglie 
e le imprese, oltre all’impulso importante 
alle opere pubbliche che arriverebbe dalla 
messa in cantiere di un’infrastruttura così 
imponente e le ricadute occupazionali.

L’opposizione al metanodotto è sicuramen-
te più variegata e ha protagonisti manife-
sti e altri più nascosti con interessi a volte 
nobili talaltra untuosi. Tra i più combattivi 
sicuramente il Comitato NoGalsi, che su 
internet e attraverso una rete di militanti 
molto attiva, sta raccogliendo consensi e 

suscitando interesse. I capisaldi della prote-
sta riguardano l’impatto ambientale dell’o-
pera, che andrebbe a danneggiare aree di 
grande valore naturale in Sardegna; l’as-
senza di ricadute economiche sulle tariffe 
energetiche e sui posti di lavoro e più in 
generale il Galsi è descritto alla stregua di 
una nuova servitù per l’Isola. Non a caso 
tra gli animatori dell’opposizione al ga-
sdotto ci sono i protagonisti della galassia 
indipendentista, da Sardigna Natzione, a 
Irs a Progres. A livello istituzionale l’uni-
ca voce fuori dal coro è quella di Claudia 
Zuncheddu, che ha anche presentato una 
mozione in Consiglio regionale (insieme ai 
consiglieri di Sel, tra i quali Luciano Uras 
-. con dichiarazioni contraddittorie che 
hanno creato scompiglio fra gli iscritti e 
che in parte lo hanno poi portato a miti-
gare alcune posizioni). Per la consigliera in-
dipendentista ex Rossomori “chi ha a cuore 
gli interessi della Sardegna, deve respingere 
con fermezza questa nuova servitù, propi-
nataci dallo Stato italiano e dalle multina-

zionali del gas, con la pesante complicità 
della Regione e di varie amministrazioni 
pubbliche locali, che per combattere la po-
vertà cui ci hanno costretto, si accontenta-
no di un tozzo di pane duro, senza opporsi 
a chi distrugge i campi di grano”. Il par-
tito di Nicki Vendola in Sardegna rimane 
invece su una posizione di attesa critica, 
chiedendo garanzie sia sull’impatto am-
bientale dell’opera sia sugli indennizzi per i 
residenti delle zone interessate al tracciato. 
Tra gli oppositori occulti, ma sicuramente 
influenti, c’è chi già detiene il controllo del 
gas in Italia, ossia l’Eni che fu quasi costret-
ta dal Governo a partecipare al consorzio 
Galsi, ma che non vede di buon occhio la 
riuscita del progetto. Un’altra voce silen-
ziosa, ma contraria è quella dei controllori 
della rete del gas, per motivi simili a quelli 
dell’Eni. Infine una piccola lobby, meno 
potente ma magari più rumorosa, è quella 
dei distributori di bombole per uso dome-
stico. Un mercato che in Sardegna impone 
storicamente prezzi più alti. 

Antonio Tilocca è il presidente della Sfirs, la finanziaria 
della Regione Sardegna, che detiene una quota impor-
tante nel consorzio Galsi (11.6 per cento) e considera 
il gasdotto “una infrastruttura fondamentale per la Sar-
degna”
Qual è la a situazione attuale del progetto? E i tempi?
“Galsi è impegnata in tutte le complesse attività di tipo 
ingegneristico, autorizzativo, finanziario e giuridico, 
propedeutiche all’assunzione della Fid (la decisione fi-
nale di investimento). In quest’ottica, il prossimo pas-

saggio è rappresentato - a valle del parere positivo già espresso in sede di Conferenza 
finale di servizi lo scorso 22 dicembre, dalle intese Stato - Regioni (Sardegna e To-
scana) e dalla conseguente autorizzazione unica da parte del ministero. I tempi di 
realizzazione ? Entro la primavera 2012”. 
Qual è l’impegno economico della Regione attraverso la Sfirs?
“Le attuali stime del costo previsto per la parte di competenza di Galsi sono di circa 
1.300 milioni di euro. L’impegno Sfirs, in funzione della propria quota di partecipa-
zione alla Società, è di circa 150 milioni di euro nell’arco di realizzazione dell’opera. 
In funzione delle analisi e degli approfondimenti in corso, legati all’avanzamento 
dell’iter di perfezionamento delle autorizzazioni e di affinamento del progetto, sarà 
possibile definire la stima del costo e le modalità del sostegno richiesto alla Sfirs”. 
Che valutazione dà dei movimenti No-Galsi? Alcune preoccupazioni sono giu-
stificate? Ad esempio la connessione con centri urbani e distretti industriali?
“Ritengo normale che un progetto di questa portata, fondamentale per la Sardegna in 
quanto - ricordo - siamo l’unica Regione italiana a non essere servita dal gas naturale, 
sia accompagnato da interrogativi provenienti da più parti. Per quel che concerne la 
connessione tra il metanodotto e i centri periferici, la procedura è delineata da una 
normativa - che ha visto applicazione in tutta Italia nel processo di metanizzazione - e 
che potrà essere attivata anche nel caso del Galsi, a valle della Fid e degli adempimenti 
conseguenti. In ogni caso sono fiducioso che un maggiore impegno sotto il profilo 
delle azioni volte a favorire la conoscenza del progetto a tutti i livelli dell’opinione 
pubblica e delle istituzioni, sarà lo strumento attraverso il quale sarà possibile fornire 
una risposta a dubbi e perplessità e, conseguentemente, garantire la massima condi-
visione di un’opera strategica per lo sviluppo della nostra Regione”. (a.u.)

Tilocca (Sfirs): metano in Sardegna entro il 2015
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La perdita della tripla A della Francia, l’Italia in serie B, le elezioni in vista a Parigi e Berlino

Austerity, Tobin Tax, capricci di leader
La crisi dell’Eurozona resta senza rimedi

raffaela ulGheri

Un geniale Altan, sul primo numero 
del 2012 dell’Espresso ha pubblica-

to una vignetta simbolica, un uomo che 
alza le braccia e grida «Buon anno!» e un 
signore “pacato” che gli controbatte «Ab-
bassi i toni». Ecco, toni bassi, sussurri anzi, 
è quello che ci chiede la nuova politica 
europea. È finita la festa, il circo ha levato 
le tende. Austerity è la parola d’ordine di 
questo 2012 molto più europeo che italia-
no, un 2012 senza doppio petto ma pur 
sempre in giacca, grigia, austera. Come ci 
si aspetta che sia.

Politica e mercati. Già perché a parlare di 
economia, oggi, non si può più prescinde-
re dall’influenza politica, la necessità di un 
intervento statale sul mercato è diventa-
ta pacifica. Secondo un report diffuso da 
Fidelity Worldwide Investment (società 
privata attiva nel settore del risparmio ge-
stito), durante il 2011 si sono verificati  nu-
merosi eventi esterni ai mercati in grado di 
influenzarne l’andamento» e tra tali eventi 
cita lo tsunami in Giappone, la “Primave-
ra araba”. Eventi spesso giudicati a priori 
come assai poco probabili sono i fattori 
esterni che hanno fatto muovere verso il 
basso un mercato già provato dalla crisi 
finanziaria più lunga che il mondo abbia 
conosciuto dopo il 1929. «A questi se ne 
aggiungono altri di carattere più endogeno 
come la perdita della tripla A da parte degli 
Stati Uniti», la crisi del debito sovrano e il 
timore, ormai neppure tanto velato, che la 
divisa unica europea non regga alla crisi e 
che uno degli Stati membri sia costretto a 
lasciare l’Eurozona.

Mentre si analizzano i fattori che hanno 
trascinato i mercati europei e mondiali in 
un mare di incertezze, si delineano anche 
eventi “topici” che potrebbero influenzare 
le sorti di questo nebuloso 2012. 
A novembre gli Stati Uniti saranno chiama-
ti a eleggere il nuovo inquilino della Casa 
Bianca, la partita è apertissima dal mo-
mento che Barack Obama ha attraversato 
quattro anni di difficoltà, appoggi interna-
zionali e critiche intestine, ma i repubblica-
ni non hanno ancora trovato un candidato 
abbastanza forte da opporgli. Nel Vecchio 
Continente sarà la volta della Francia, che 
deve eleggere in questo caso il nuovo in-

quilino dell’Eliseo.  Per non parlare della 
Russia. Da Oriente a Occidente, dunque, 
il risultato delle potrà avere ripercussioni 
sia sui mercati cosiddetti “emergenti” quali 
Russia e Cina (che fanno storicamente par-
te dei Bric, come sono conosciuti in gergo 
Brasile, Russia, India e Cina), sia su piazze 
economicamente consolidate come quelle 
occidentali (ma in forte perdita dall’inizio 
della crisi finanziaria).

L’Europa e il rischio sovrano. I governi 
europei, d’altro canto, non hanno anco-
ra raggiunto una soluzione ai problemi 
dell’indebitamento. Secondo  Dominic 
Rossi, direttore Investimenti Azionari di 
Fidelity «la crisi del debito sovrano sta pro-
babilmente entrando nella sua fase  conclu-
siva. Considerando gli eventi che si sono 
succeduti in Europa, la moneta unica ha 
tenuto straordinariamente bene. Il pessimi-
smo riguardo all’Euro non è però superato 
e sembra destinato a raggiungere un pun-
to critico oltre il quale si intravede già un 
periodo di debolezza della divisa europea».
Ma sebbene una soluzione al problema del 
debito sovrano non sia ancora stata trovata, 
è pur vero che l’Italia ha già fatto nume-
rosi progressi con la manovra “lacrime e 
sangue” portata avanti dal governo italiano 
presieduto da Mario Monti. Secondo un 
recente sondaggio condotto da Rbc Dexia  
«la maggioranza dei gestori patrimoniali 
italiani ha fiducia nelle capacità del nuo-

vo governo di affrontare con risolutezza il 
problema del deficit del Paese ma nutrono 
dubbi sui piani dell’Unione europea».
 Il nuovo governo, a quanto pare, sembra 
proiettare un discreto ottimismo sul mer-
cato italiano. Quasi la metà degli intervi-
stati si dice fiducioso nelle possibilità di 
crescita innescate dalla creazione del nuo-
vo esecutivo. «Il clima rispetto al 2011 è 
cambiato notevolmente perché il governo 
Monti ha portato una ventata di credibilità 
che l’Italia stava aspettando, ma nello stes-
so tempo si aggrava il problema Europa: 
anche la Francia deve accingersi a varare 
un piano di austerity, dal momento che lo 
spread francese nelle ultime settimane ha 
fatto peggio di tutti, anche dell’Italia (la 
Francia ha perso nei giorni scorsi la tripla 
A assegnata dall’agenzia di rating Standard 
& Poor’s e i titoli francesi a 10 anni e l’e-
quivalente Bund tedesco, dopo le voci sul 
declassamento si sono portati 135 punti 
base ndr.)». È l’amara considerazione di 
Carlo Gentili, amministratore delegato di 
Nextam Partners (società di gestione del 
risparmio), raggiunto telefonicamente da 
Sardinews.
 
Un lungo percorso di austerity. Ed è pro-
prio l’austerità però, che secondo il Nobel 
per l’Economia Joseph Stiglitz,  renderà 
il 2012 anche più debole rispetto all’anno 
appena trascorso. Stiglitz, infatti, in una re-
cente intervista rilasciata al settimanale “Il 
Mondo” ha affermato che un percorso di 
sola austerity (come quello che sta portan-
do avanti l’Europa) non risolverà nulla, per-
ché non innescherà la crescita. «È ovvio che 
l’unico beneficio dell’austerity non è altro 
che andare ad assecondare a accontentare 
un mercato finanziario che richiede tagli, 
ma dobbiamo ricordarci che la pressione 
fiscale non può diminuire se non diminu-
isce la spesa pubblica – continua Gentili –. 
È vero anche che oltre all’austerity bisogna 
fare piani di crescita credibili, ma adesso 
bisogna ricercare la via della semplificazio-
ne della burocrazia e delle liberalizzazioni». 
Senza chiuderci nelle recenti polemiche 
legate all’opposizione dei tassisti e dei far-
macisti a una possibile liberalizzazione dei 
loro settori, il fronte su cui il governo attua-
le può muoversi è molto ampio, anche in 
base alle recenti segnalazioni dell’antitrust, 
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La perdita della tripla A della Francia, l’Italia in serie B, le elezioni in vista a Parigi e Berlino e potrebbe coinvolgere elettricità e gas, ser-
vizi pubblici locali, poste, ferrovie, banche e 
assicurazioni, autostrade, carburanti, com-
mercio e servizi professionali.

Quali prospettive per il mercato del ri-
sparmio gestito? Investitori spaventati e 
scomparsa del “risk-free”. Restringendo il 
campo agli investimenti finanziari l’eredità 
che ci ha lasciato l’anno appena concluso, è 
piuttosto pesante. «L’anno scorso si è chiu-
so con un saldo negativo per l’industria dei 
fondi. I mercati finanziari sono andati mol-
to male ed è andato male anche il mercato 
bancario, trend che a mio parere continue-
rà anche nel 2012 – afferma Gentili –. Per 
il sistema bancario italiano il mercato del 
risparmio è sempre stato un pozzo da cui 
tirar fuori acqua nei momenti di difficoltà. 
Il cliente poco evoluto si lascia attrarre da 
prodotti poco limpidi e questo alimentava 
una catena al ribasso. Con il fondo si fa una 
scelta di investimento diversificato, mentre 
con l’acquisto esclusivo di prodotti bancari 
ci si richiude nel proprio perimetro». 
Insomma, la scarsa evoluzione delle cono-
scenze finanziarie a fronte di un mercato 
che presentava un’offerta sempre più so-
fisticata ha indotto in inganno numerosi 
investitori. Alcuni sprovveduti, altri solo 
ingenui, altri ancora troppo diffidenti nei 
confronti di consulenti finanziari indipen-
denti e troppo legati alla gestione del ri-
sparmio dipendente dallo “sportello” degli 
istituti di credito. Ma la fiducia nei con-
fronti di banche e buoni del tesoro è an-
data a scontrarsi contro un’altra distorsione 
che si è sviluppata nel corso del 2011:  la 
certezza che non esistono più investimenti 
privi di rischio. Prima della nuova ondata 
di crisi, infatti, i Titoli di Stato conserva-
vano l’aura del risk-free. Le evoluzioni del 
mercato e il timore della speculazione han-
no abbattuto le certezze degli investitori. 
Secondo Andrew Wells, direttore Inve-
stimenti Obbligazionari  di Fidelity «Nel 
mercato dei titoli di Stato il concetto di 
“investimento sicuro” sta evolvendo verso 
nuove definizioni. È aumentata, infatti, 
la domanda di debito pubblico emesso da 
Governi considerati ultra- sicuri come Stati 
Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. 
Questi Paesi hanno la possibilità  di stam-
pare denaro nella propria valuta nazionale e 
le loro obbligazioni  sono, quindi, ritenute 
meno esposte a rischi di default».

Tobin Tax e speculazione.  Ed è proprio 
per frenare il rischio speculativo che l’Euro-
pa è ritornata sul discorso Tobin Tax. Tassa 
che prende il nome dal premio Nobel per 
l’economia James Tobin, che la propose 
nel 1972 con l’obiettivo di colpire tutte le 
transazioni sui mercati valutari per stabiliz-

zarli (penalizzando le speculazioni valutarie 
a breve termine), e contemporaneamente 
per procurare entrate da destinare alla co-
munità. La proposta, avanzata lo scorso 
28 settembre dalla Commissione europea, 
prevede due aliquote da applicare alla ne-
goziazione di strumenti finanziari: una del-
lo 0,1 per cento su azioni e obbligazioni e 
una dello 0,01 per cento sui contratti deri-
vati. Il fine desiderato dai governi europei 
è un effetto “calmieratore” sulle transazioni 
finanziarie nonché di ostacolo alla specu-
lazione. «Ma l’applicazione della Tobin tax 
alla sola piazza europea sortirà un effetto 
negativo sull’industria finanziaria – osserva 
Gentili –, il denaro non si ferma nei singoli 
Paesi sia perché questa tassa non mette un 
freno al il riciclaggio, sia perché il denaro 
continua a uscire attraverso i canali legali 
dal mercato locale. La Tobin tax può avere 
un effetto solo se applicata globalmente, 
stiamo regalando patrimoni ai mercati che 
non la applicano. Nessuno può pensare che 
quanto successo a Grecia, Spagna e Italia 
non sarebbe successo se ci fosse stata la 

Tobin Tax. La speculazione ha periodi di 
tempo limitati, un mese, una settimana, 
qualche giorno, ma la Grecia è sull’orlo del 
fallimento da tre anni». 
Tra i maggiori critici di questa imposta c’è 
il premier inglese David Cameron, ma sul  
fronte del sì c’è chi sostiene che la Tobin 
tax non ricadrebbe sugli investitori tradi-
zionali. Secondo un’analisi di Avinash D. 
Persaud, Chairman e fondatore di Intel-
ligence Capital, l’aliquota proposta dalla 
Commissione europea «potrebbe finire per 
garantire maggiore stabilità al sistema. Le 
vittime designate delle tasse sulle transa-
zioni finanziarie sono i trader ad alta fre-
quenza, contrapposti invece agli operatori 
tradizionali: fondi pensioni, compagnie di 
assicurazione e investitori individuali che 
cambiano il loro portafoglio con meno  
frequenza. È una buona notizia perché i 
banchieri cercheranno di trasferire la tassa 
sui loro clienti, ma il peso maggiore non 
ricadrà sui normali pensionati e risparmia-
tori, ma sui manager delle società di hedge 
fund e sui loro investitori». 

Parlando lunedì 16 gennaio all’Europarlamento di Stra-
sburgo, il presidente della Bce Mario Draghi ha annun-
ciato un ulteriore peggioramento dei rischi provocati 
dalla crisi economico finanziaria nell’Eurozona. Draghi 
ha definito la situazione “molto grave”(lo ha detto in in-
glese, very grave) e ha invitato i governi a passare dalle de-
cisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bi-
lancio anche il rilancio della crescita e dell’occupazione. 
Il presidente della Bce è partito dall’ottobre scorso quando il 

suo predecessore Jean-Claude Trichet annunciò che la crisi in corso aveva raggiunto dimen-
sioni sistemiche. “Da allora la situazione è ulteriormente peggiorata. È molto grave e non 
dobbiamo nascondercelo. Negli ultimi mesi del 2011 l’incertezza sulla sostenibilità di certi 
debiti sovrani e sulla resistenza del sistema finanziario, abbinata a prospettive di crescita 
cupe, ha condotto a severe perturbazioni nel normale funzionamento dei mercati finanziari 
e, recentemente, dell’economia reale”. Considerando “incoraggiante” l’accordo dei capi di 
Stato e di governo sul patto di maggiore disciplina fiscale, Draghi ha apprezzato che il rilan-
cio della crescita e dell’occupazione stia ora diventando “l’obiettivo principale” perché “non 
ci può essere rigore finanziario senza crescita e viceversa”. Ma ha ammonito i governi Ue che 
“le decisioni, se non diventano azioni, non sono sufficienti”.
Pur ammettendo la scarsità di credito e i problemi di ricapitalizzazione del sistema bancario, 
Draghi ha invitato alla “pazienza” sostenendo che l’intervento della Bce “sta funzionando”. 
Ha poi richiamato l’attenzione sugli “squilibri” nella liquidità e nelle esposizioni in dollari 
del sistema bancario. Sul declassamento dell’affidabilità  del Fondo salvaStati (con le Bor-
se che peraltro hanno snobbato le bocciature S&P) ha indicato tre conseguenze facendo 
intuire la sua propensione per la terza: “Diminuire i prestiti, vedere salire il costo, versare 
contributi addizionali”.
E i giudizi delle agenzie di rating dopo la mazzata Standard & Poor’s? “Bisogna imparare 
a farne a meno o a considerarle “uno dei tanti componenti delle valutazioni del credito”.
Da diverso tempo, a Berlino e a Bruxelles, Draghi – con analisi assai in linea con quelle del 
premier italiano Mario Monti - insiste sulla necessità che l’Europa si doti di un firewall “ca-
pace di evitare eventi a  catena”, in altre parole con un muro, una potenza di fuoco sufficien-
temente generosa. Cioè: più contributi all’Efsf dai Paesi che ancora godono della tripla A (l’ 
Efsf è l’acronimo di European Financial Stability Facility, il fondo salva-stati europeo). (a.c.)

Draghi: la crisi è molto grave
La Bce crei una potenza di fuoco
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La multinazionale lavora in perdita, cancelli sbarrati, il Sulcis Iglesiente in agonia

De profundis Portovesme, Alcoa batte in ritirata 
E la Sardegna dice addio alla grande industria

elvira usai

“Con la chiusura dello stabilimento 
Alcoa, rischia di saltare non solo 

la filiera dell’alluminio ma anche quella 
dell’energia.” A tracciare i devastanti effetti 
della serrata di uno degli ultimi comparti 
del polo industriale di Portovesme è Tore 
Cherchi: “È uno dei momenti più deli-
cati nella storia di questa fabbrica-model-
lo- precisa il presidente della Provincia di 
Carbonia-Iglesias- e le gravi conseguenze a 
livello economico e sociale non si ripercuo-
tono solo nel territorio del Sulcis Iglesiente 
ma dell’intera Isola.” Dunque dopo sedici 
anni, complice l’attuale congiuntura eco-
nomica negativa in atto in tutto il mondo, 
i vertici Alcoa abbandonano la produzione 
nel sudovest sardo : chiusura della fabbrica 
e avvio delle pratiche per il licenziamen-
to collettivo dei lavoratori sono le uniche 
direttive che arrivano della multinazionale 
americana. Un dramma che si esplicita a 
velocità impressionanti. Nessun margine 
di trattativa, nessun ripensamento. Lo stes-
so amministratore delegato Giuseppe Toia 
(per lunghi anni direttore dello stabilimen-
to sardo) lo ha spiegato alle organizzazio-
ni sindacali: Alcoa non è più interessata a 
produrre alluminio primario in Sardegna, 
l’energia ha raggiunto costi insostenibili e 
la multa di 300 milioni di euro da parte 
dell’Unione europea per le tariffe agevolate 
pesa ancora come un macigno sulle casse 
dell’azienda. 
L’avvento della fabbrica d’oltreoceano 
– dopo gli anni tanto allegri quanto de-
vastanti delle Partecipazioni statali -  fu 
considerato come una benedizione nell’e-
conomia sulcitana, con la creazione di oltre 
mille posti di lavoro tra assunzioni dirette 
e i comparti dell’indotto. I rapporti con il 
territorio, una serie di operazioni ecologi-
camente corrette come piantumazione e 
costruzione di impianti sportivi, identifica-
rono i suoi dirigenti come attenti e scru-
polosi in questo perenne disequilibrio tra 
inquinamento e benefici economici. 
“Alla luce di quanto annunciato, è doveroso 
fare alcune considerazioni sugli effetti che 
la chiusura della fabbrica ha su Portovesme- 
sottolinea il presidente Cherchi- in primis 
lo stabilimento della multinazionale utiliz-
za circa 3 miliardi di chilowattora, ossia un 
terzo dell’energia consumata in Sardegna. 
Lo fa in maniera costante, cioè 24 ore su 
24. Ciò significa che anche Enel perdereb-

be il suo cliente più importante subendo 
delle serie ricadute a livello economico.” 
Il 2011 si era già aperto con una crisi eco-
nomica ed occupazionale di notevoli pro-
porzioni per il Sulcis Iglesiente: 3700 posti 
di lavoro persi solo nel polo industriale 
di Portovesme. “La crisi economica inter-
nazionale e le carenti politiche di investi-
mento nei settori produttivi avevano già 
fortemente devastato il tessuto sociale del 
territorio - riferisce Roberto Puddu, segre-
tario provinciale Cgil- ora, con la serrata di 
Alcoa, anche gli altri comparti industriali 
navigheranno ancor di più nell’incertez-
za lavorativa, fatta di licenziamenti, cassa 
integrazione, fermata degli impianti.” La 
prospettiva è che, con l’uscita di scena degli 
americani, il tracollo economico e sociale 
del Sulcis Iglesiente non subisca un’impen-

nata tale da annientare un territorio ormai 
privo di speranze. E ciò avviene in un’Ita-
lia priva di strategia industriale. La man-
canza di queste ulteriori mille buste paga 
impoverisce una porzione di Sardegna già 
povera, priva di risorse, dove l’ambiente ha 
pagato prezzi altissimi pur di favorire lo 
sviluppo, dove l’emigrazione ha raggiunto 
cifre incontrollabili, dove servizi e attività 
commerciali non hanno più senso di esi-
stere se non si produce più nulla.
Dopo Alcoa anche le principali attività 
produttive del Sulcis Iglesiente si avviano 
definitivamente a crisi di proporzioni non 
gestibili.
Eurallumina (produzione:ossido di allu-
minio; 35 operai in attività a rotazione). 
L’azienda contava 380 operai diretti e 300 
appalti coinvolti direttamente nella produ-
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La morte dell’Alcoa – caso che, dopo le miniere e la chimica,  chiude definitivamente la storia della grande industria in Sardegna, è stata 
decisa da New York all’Islanda, passando per Arabia e Cina. Una morte figlia della globalizzazione, del capitalismo senza confini. Lunedì 
9 gennaio, le 23 in Italia, il ceo di Alcoa Klaus Kleinfeld ha spiegato agli analisti perché l’azienda, non una multinazionale qualunque, 
ma uno dei cardini dell’industria manifatturiera statunitense, ha registrato perdite nell’ultimo trimestre per 193 milioni di dollari, pur con 
ricavi in crescita e superiori alle aspettative. Il fatturato è sceso del 7 per cento rispetto al terzo trimestre, anche se i debiti sono calati e non 
c’è problema di liquidità.
Perché è successo?  «La debolezza europea causata dalla crisi del debito sovrano e l’incertezza sui mercati». A questo punto, oltre ai tagli 
a casa propria, Alcoa – ha scritto Giuseppe Centore sulla Nuova Sardegna - ha tagliato proprio in Europa, in quelle che sino a pochi 
anni fa erano le punte di diamante della sua produzione di alluminio primario, e che adesso sono le cenerentole, per costi e redditività. I 
segnali di un cambio di rotta c’erano da mesi. Negli incontri in sede continentale, gli impianti spagnoli e Portovesme erano sempre segnati 
con un cerchio rosso, a differenza di quello islandese di Fjardaal, piccolo gioiello. E chi illustrava gli scenari non era lo spagnolo Marco 
Ramos, mandato a dirigere Alcoa in America Latina e Caraibi ma Tomas Màr Sigurdsson, islandese e responsabile proprio della nascita 
di quell’impianto, una vera città in un fiordo dell’isola con una capacità di tre volte superiore a quella Italiana e con un costo dell’energia 
irrisorio. Mentre il nuovo manager islandese bacchettava i latini, in Arabia Saudita si completava la joint-venture da 10 miliardi di dollari 
tra Alcoa e Ma’aden, per realizzare un impianto cinque volte più grande di Portovesme, che entrerà in funzione nel 2013. Per i tempi 
dell’industria mondiale, praticamente domani. 
La scelta di Alcoa di tagliare Italia e Spagna deve essere letta in chiave interna. La riprova si ha da altri numeri; i tagli corrispondono solo 
allo 0,5 per cento della produzione mondiale, e non saranno sufficienti per tirare su il prezzo. Anche perché tre-quarti dei grandi impianti 
cinesi di alluminio oggi stanno producendo in perdita. I cinesi non hanno il problema di chiudere gli impianti. Possono permettersi di 
sopportare questa crisi. Gli altri no.

Ciminiere spente

Le braccia nel Sulcis, la testa negli States

zione. La crisi di mercato, l’elevato costo 
dell’energia e le molteplici problematiche 
legate alla gestione ambientale hanno de-
terminato lo smantellamento progressivo 
delle risorse umane che ancora oggi hanno 
una vertenza aperta nella speranza di poter 
riavviare la produzione a pieno regime.
Portovesme srl ( produzione: piombo, 
zinco, acido solforico, argento, oro; 500 
operai diretti e 385 appalti). Negli ultimi 
cinque anni l’organico complessivo ha per-
so circa 300 lavoratori fra diretti ed appalti 
per messa in mobilità o termine di contrat-
to. Nonostante l’avvio del parco eolico, i 
lavoratori attendono risposte in merito agli 
investimenti sull’aumento di produzione 
di zinco elettrolitico. In effetti per gli ele-
vati costi del Carbon coke avevano chiuso 
lo zinco termico.
Ila (produzione: laminati di alluminio, 
verniciati, fogli sottili; nessun operaio in 
attività). L’azienda è in fallimento, i 189 
operai percepiscono la cassa integrazione 
e nel corso degli ultimi due anni si sono 
vagliate alcune manifestazioni di interesse 
all’acquisto da parte di imprenditori nazio-
nali e internazionali. La Regione Sardegna 
potrebbe intervenire con la Sfirs ma ad oggi 
dopo 19 incontri formali non si è riusci-
ti a concretizzare. Tra le cause del dissesto 
sempre i costi improponibili dell’energia e i 
forni ad alto consumo e basso rendimento.
Rockwool (produzione: lana di roccia; 
nessuno operaio in attività dei 190 fra di-
retti e appalti). Unico esempio di azienda 
produttiva che chiudeva il proprio ciclo nel 
territorio regionale, dalla materia prima al 
prodotto finito. Fu realizzata a Iglesias con 
i fondi della riconversione mineraria, non 
ha mai avuto perdite e neppure problemi 

di immissione prodotti nel mercato. Tra le 
cause della fine attività la logistica e la delo-
calizzazione in Croazia.
Carbosulcis (produzione: carbone; nella 
miniera di Nuraxi Figus lavorano ancora 
532 minatori tra diretti e appalti). In po-
chi anni l’organico si è ridotto di circa 350 
unità lavorative. Manca ancora la defini-
zione del progetto integrato: produzione 
di carbone/energia elettrica con cattura e 
stoccaggio CO2 e conferma cip 6.

Carnet (produzione: carte elettroniche; 
inizialmente erano 200 operai, ora 50 sono 
alla loro quarta mobilità in deroga). La 
struttura aziendale era nata con i finanzia-
menti del contratto d’area, di dimensione 
superiore alle necessità. Nell’ultimo anno 
sono stati avanzati alcuni progetti per la 
sua riattivazione che integrano la produzio-
ne con la gestione e la conservazione delle 
transazioni elettroniche, con la produzio-
ne, gestione e assistenza software.
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A Modena cambio di guardia al timone della Banca popolare dell’Emilia Romagna

Luigi Odorici sostituisce Fabrizio Viola
Il nuovo ad di Bper atteso in Sardegna

Carla ColoMbi

Da martedì 10 gennaio Luigi Odorici 
è il nuovo amministratore delegato 

della Banca popolare dell’Emilia-Romagna 
(Bper, banca cui fa capo anche il Banco 
di Sardegna), succedendo così a Fabrizio 
Viola, passato a Montepaschi all’inizio 
dell’anno. Odorici è stato nominato all’u-
nanimità dal consiglio di amministrazione 
della banca: il nuovo ad, che mantiene la 
carica di direttore generale, è modenese, si 
è laureato in Economia e commercio e nel 
1973 è entrato nell’allora Banca popolare 
di Modena per poi assumere incarichi di 
responsabilità nella Banca popolare dell’E-
milia-Romagna e poi in un altro istituto 
dell’omonimo gruppo.
Il cda ha inoltre deciso di formare un Co-
mitato strategie che sarà presieduto dal 
professor Giuseppe Lusignani. Odorici 
ha ringraziato il Cda per la fiducia accor-
datagli: “Lavoro da oltre 35 anni in que-
sta banca e ho partecipato al processo di 
costruzione e di consolidamento del nostro 
gruppo bancario che rappresenta oggi una 
delle realtà più affermate a livello naziona-
le. Ora si tratta di proseguire nel percorso 
intrapreso: sono fiducioso che ciò possa 
avvenire, anche grazie al contributo delle 
donne e degli uomini del Gruppo Bper e 
al supporto costante e qualificato che mi 
assicurerà la squadra di top manager che mi 
affianca”.“
Luigi Odorici  ha presentato alla stam-
pa a Modena la sua agenda di lavoro. ‘’Il 
nuovo piano industriale che abbiamo an-
nunciato è completamente confermato 
- ha detto - in marzo arriverà al consiglio 
di amministrazione, insieme al bilan-
cio 2011, nella sua stesura definitiva, ma 
sono confermati i punti chiave che sono 
stati alla base del lavoro di preparazione’’. 
Il modello federale per Bper rimane un 
punto di riferimento importante, ribadito 
dal presidente Ettore Caselli: ‘’Abbiamo 
di fronte sfide complesse e importanti - 
ha detto - e per questo abbiamo deciso, 
all’unanimità in cda, di dare alla banca 
una nuova opportunità nel segno della 
continuità’’. Dal primo novembre 2010 
Odorici era direttore generale e manterrà 
anche  questo ruolo: ‘’una scelta, quella 
di Odorici - ha sottolineato Caselli - che 
ho voluto e proposto al cda e che ha ot-
tenuto fin dal suo annuncio nella serata 
di ieri grande consenso tra soci, dipen-

denti e interlocutori istituzionali’’. Bper 
– come detto - si prepara a lanciare un 
piano industriale triennale ambizioso che 
il nuovo amministratore delelegato Luigi 
Odorici ha sintetizzato in tre filoni gui-
da. “Abbiamo di fronte tre macro proget-
ti e il primo è certamente il rafforzamen-
to patrimoniale che porteremo a termine 
senza ricorrere a un aumento di capitale”. 
Il secondo punto sottolineato da Odorici 
è centrato sulla multicanalità e sul nuovo 
accesso (internet, mobile e atm evoluti) 
per rispondere alle esigenze di nuovi seg-
menti di clientela, partendo dai giovani”. 
Il terzo punto è la governante del grup-
po Bper. Rimane il modello federa-
le ma la struttura sarà semplificata 
e anche l’organigramma potrà cam-
biare un po’ rispetto alle previsioni. 
Il nuovo Comitato Strategico consultivo 
che sarà guidato dal prof. Giuseppe Lusi-
gnani sarà composto da 5 membri e affian-
cherà il vertice della banca nelle decisioni 
strategiche. Sarà composto dal presidente 
Ettore Caselli, dall’ad Luigi Odorici, da 
Alberto Marri, Giosuè Boldrini e da Giu-
seppe Lusignani.
Interpellato da Sardinews il nuovo am-
ministratore delegato della Bper, a po-
che ore dall’insediamento, ha detto: “Il 
Banco di Sardegna rappresenta certo un 
elemento di fondamentale importan-
za per il Gruppo della Banca popolare 
dell’Emilia Romagna. Mi riprometto di 
poter al più presto venire sull’isola a in-
contrare il management del Banco per 
condividere i diversi progetti in corso e 

riaffermare il forte legame che ci unisce”. 
La Banca popolare dell’Emilia Romagna 
trae le sue origini dall’Istituto fondato nel 
1867 sotto la denominazione di Banca Po-
polare di Modena, società cooperativa a 
responsabilità limitata, ha accresciuto nel 
tempo la propria dimensione attraverso 
l’incorporazione di altre banche popolari 
della regione. A seguito della fusione con 
la Banca Cooperativa di Bologna (1983), 
la Banca ha cambiato la denominazione in 
“Banca Popolare dell’Emilia”, ulteriormen-
te modificata nell’attuale ragione sociale a 
seguito dell’incorporazione, avvenuta nel 
1992, della Banca Popolare di Cesena. 
L’esperienza maturata da Banca popolare 
dell’Emilia Romagna e i risultati delle ope-
razioni di aggregazione del passato sono – 
si legge nel sito della Banca -  il frutto dello 
spirito che anima il Gruppo, come insieme 
di partners impegnati in un comune pro-
getto di crescita, che crei valore per ciascu-
no degli associati (istituzione e suoi soci 
privati) e per la Capogruppo, operanti in 
sinergia e stretta collaborazione tra di loro.  
Il Gruppo risulta costituito, oltre che dalla 
capogruppo, da 13 banche: Banca C.R.V. 
- Cassa di Risparmio di Vignola, Banca del 
Monte di Foggia, Banca di Sassari, Banca 
popolare del Materano, Banca popolare 
dell’Emilia Romagna (Europe) Interna-
tional, Banca popolare di Aprilia, Banca 
popolare di Crotone, Banca popolare di 
Lanciano e Sulmona, Banca popolare di 
Ravenna, Banca della Campania, Banco di 
Sardegna, Cassa di Risparmio della Provin-
cia dell’Aquila, Eurobanca del Trentino.

Ettore Caselli e il nuovo amministratore delegato
della Bper Luigi Odorici atteso a breve in Sardegna
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A Modena cambio di guardia al timone della Banca popolare dell’Emilia Romagna Motivazioni risibili dietro una deliberazione priva di requisiti scientifici

Il no a Sorgenia è un no alla tecnologia
Nebbia alla Regione sull’energia solare

bruno D’aGuanno

È del 5 gennaio la pubblicazione sul sito 
della Regione Sardegna di una deli-

berazione, la  52/41, che, dichiarando la 
Sardegna inidonea allo sfruttamento dell’e-
nergia solare concentrata (Csp) altrimenti 
nota con il nome di Solare termodinamico 
a concentrazione, al fine della produzione 
di energia elettrica a costi competitivi, nega 
la possibilità per un privato (nella fattispe-
cie) Sorgenia di investire in Sardegna 250 
milioni di euro.
La delibera, datata 23 dicembre 2011, sci-
vola su inesattezze, svarioni, invasioni di 
campo e affermazioni palesemente in con-
traddizione con quanto afferma da anni la 
ricerca scientifica del settore, le politiche 
di investimento in innovazione dell’Ue, 
i decreti di incentivazione nazionale e le 
associazioni di categoria. Le motivazio-
ni alla base della negazione appaiono 
decisamente “non tecniche”, vediamo 
in che modo. Innanzitutto si afferma 
che il sito prescelto non è idoneo alla 
realizzazione dell’impianto poiché l’ener-
gia che arriva dal sole in quella località è 
di 1813 kWh/mq (kilowattora a metro 
quadro) e quindi inferiore ai circa 2000 
caratteristici degli impianti realizzati in 
zone desertiche. Se questa affermazione 
venisse utilizzata a livello nazionale ne ri-
sulterebbe che l’Italia deve rinunciare alla 
realizzazione degli impianti Csp per scar-
sità di sole, che l’impianto Csp a sali fusi 
Enel-Enea costruito a Priolo, in Sicilia, 
sarebbe dunque antieconomico, e che la 
normativa nazionale che incentiva l’ener-
gia elettrica prodotta dal Csp sarebbe da 
rivedere.  
Inoltre, se accettassimo considerazioni si-
mili per altre tecnologie, dovremmo rifiu-
tare anche il fotovoltaico (Fv), che presen-
ta ancora oggi efficienze minori proprio 
rispetto al Csp. Nella deliberazione si par-
la anche di consumo di territorio. Allora 
vediamo i numeri: il Csp in Sardegna rie-
sce a produrre energia elettrica alla poten-
za nominale per circa 3 mila ore all’anno 
con un’efficienza intorno al 20 per cento, 
mentre il Fv produce energia elettrica 
per circa 1500 ore all’anno con efficien-
ze inferiori al 15. Ne consegue che il Csp 
consuma circa la metà di territorio per 
unità di energia prodotta rispetto al Fv. E 
rispetto a un parco eolico il Csp consu-
ma meno della metà di territorio. Eppure 

in Sardegna gli impianti eolici e fotovol-
taici vengono regolarmente autorizzati.  
La delibera parla anche dei sali fusi, una 
miscela 60-40 di nitrato di sodio e di po-
tassio, che vengono utilizzati nell’accumu-
lo termico per far funzionare il Csp anche 
in assenza di sole. Nel documento della 
Regione si afferma che questi sali sono 
da considerarsi inquinanti delle falde ac-
quifere poiché solubili in acqua. Eviden-
temente gli estensori della deliberazione 
di diniego al solare termodinamico non 
sono mai andati in un consorzio agrario 
a comprare concimi per uso agricolo. Se 
l’avessero fatto avrebbero letto sui sacchi 
di concime proprio la stessa composizione 
chimica dei sali fusi del Csp. E infatti la 
normativa italiana sui sali usati nella tec-
nologia del Csp, che poi è quella promossa 
da Carlo Rubbia alla cui creazione ha con-
tribuito anche la Sardegna quando il No-
bel per la Fisica è stato presidente del Crs4, 
specifica la loro assoluta non pericolosità. 
Appare dunque paradossale osservare che 
la Regione da un lato impedisce la costru-

zione di un impianto Csp e contempo-
raneamente si appresta a impegnare 13 
milioni di euro in impianti Csp da rea-
lizzare a Ottana, dove l’irraggiamento so-
lare è minore di quello di Macchiareddu, 
e ulteriori 13 con un bando pubblicato il 
12 gennaio 2012: “Avviso pubblico per la 
presentazione di manifestazioni di inte-
resse da parte di Consorzi industriali e/o 
Comuni della Sardegna, a realizzare e ge-
stire uno o due impianti a tecnologia so-
lare termodinamica a concentrazione”. In 
quest’ultimo caso la Regione parla espli-
citamente di impianti Csp da realizzare 
in siti con insolazione di 1500 kWh/mq 
anno, contro i 2 mila della delibera che si 
oppone all’impianto Csp targato Sorgenia. 
Un vero peccato pensare che l’investimen-
to negato avrebbe permesso la realizzazio-
ne di un impianto Csp da 55 MWe nella 
zona industriale di Macchiareddu nella cui 
fase di realizzazione, della durata di oltre 
24 mesi, si stimava un utilizzo di mano-
dopera con punte di 500 uomini/giorno e 
una media di 200, mentre per la fase di 
gestione a regime era prevista l’assunzione 
a tempo indeterminato di oltre 20 unità.  
Non possiamo tacere il fatto che l’im-
pianto avrebbe contribuito alla nasci-
ta di un indotto locale per le attività di 
manutenzione e di supporto tecnico al 
suo esercizio. L’impianto, tecnologica-
mente innovativo e disegnato, nella fase 
iniziale, da strutture di ricerca finanziate 
anche dalla Regione, avrebbe certamen-
te contribuito alla nascita di un polo 
tecnologico di ricerca focalizzato sullo 
sviluppo della filiera del solare a concen-
trazione, con ulteriori importanti rica-
dute in termini di attrazione industriale. 
Non si è semplicemente negata la realizza-
zione di un impianto industriale, si sono 
negate alla Sardegna reali opportunità di 
sviluppo nel settore delle energie rinno-
vabili. E avere energia eco-sostenibile e 
competitiva è la chiave del mantenimen-
to di quel poco di industria che ancora 
sopravvive, così come del suo sviluppo. 
L’abbandono della Sardegna da parte 
dell’Alcoa di Portovesme è certo una vi-
cenda complessa. Ma una cosa è certa: 
anch’essa è figlia dell’incapacità dei gover-
ni sardi di affrontare con competenza, con 
assenza di particolarismi, e nell’interesse 
collettivo, il problema energetico.
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L’antropologa Nicoletta Carboni racconta la sua tesi dopo un anno vissuto nella ex Jugoslavia

Nella vecchia Europa soffia il vento dell’Est
La Serbia dei miti e dei giovani underground

niColetta Carboni

Pančevo. Fulcro industriale della petro-
chimica e della raffineria del petrolio 

nella Jugoslavia di ieri e nella Serbia di 
oggi. Luogo celebre in Italia e nel mondo 
per l’elevatissimo tasso di inquinamento, 
a seguito dei serrati bombardamenti Nato 
della primavera-estate del 1999 sugli im-
pianti di filtraggio e di raffreddamento 
delle industrie, che hanno provocato dan-
ni ambientali di entità inestimabile. Ne 
risente quella che un tempo era l’ingente 
produzione alimentare della pianeggiante e 
rigogliosa regione autonoma della Vojvodi-
na, al crocevia tra le culture slava, austriaca 
e ottomana. Pančevo, città di incontro di 
decine di popoli: narod, in lingua locale, 
ambivalente termine dai connotati eviden-
temente manipolabili per fini identitari et-
nici e nazionali. Luogo d’arrivo, nel corso 
degli anni Novanta, di decine di migliaia 
di profughi. Rifugiati in casa propria, come 
li ho denominati nel mio lavoro sui serbi 
della regione croata della Krajina, costretti 
a cercare rifugio in Serbia, ormai la propria 
unica madrepatria, e all’estero, in seguito 
alle operazioni militari croato-statunitensi 
Lampo e Tempesta del maggio e dell’ago-
sto del 1995. Quelle operazioni di puli-
zia etnica che avrebbero dato concretezza 
al sogno pavelićiano e tudjmaniano della 
Croazia unita, di evidente stampo ultra-
nazionalista.
Pančevo. Città che, insieme alla vicinissima 
Belgrado, è entrata assiduamente nella mia 
quotidianità per tutto l’anno accademico 
2010-2011. E’ qui infatti che si è svolta 
la mia ricerca sul campo, nell’ottica di re-
alizzare il progetto di tesi di laurea specia-
listica dal titolo “Rifugiati in casa propria. 
Etnografia sui serbi di Krajina a Pančevo”, 
nell’ambito di studi dell’antropologia poli-
tica e di un ciclo di ricerca conclusosi all’u-
niversità di Siena un mese fa.
Lo scopo della mia tesi è stato quello di 
esplorare la costruzione delle identità in un 
contesto post-bellico e di forte trasforma-
zione sociale, oltre che di incontro e scon-
tro di individui e collettività auto-definen-
tesi sulla base di rappresentazioni etniche e 
nazionali di sé, mediate in primo luogo dal 
reiterato racconto canonico di una contro-
storia che va a legittimare la propria pre-
senza, in senso demartiniano, nel mondo, 
e quindi nella storia, nella società e nella 

cultura. Un mondo di uomini: tanto esseri 
viventi quanto cittadini. Tanto soggetti di 
natura quanto soggetti di diritto, che si in-
seriscono nella logica dello Stato-Nazione, 
volta a promuovere strade di integrazione 
che mirano all’appiattimento categoriale 
dell’essere umano sulla base dei suoi con-
notati biologici ed economici, ponendo 
quelli storici sullo sfondo della scena.
La mia curiosità rispetto al processo di in-
tegrazione e di costruzione delle identità 
individuali e collettive dei rifugiati serbi di 
Krajina, sradicati dalle proprie terre sulla 
base di quell’etnocrazia che ha dominato 
nel corso degli anni Novanta in Jugoslavia, 
e approdati in un nuovo Stato che li ha ac-
colti sulla base dello stesso principio dell’o-
mogeneità etnica, ha preso forma nel corso 

del mio soggiorno a Belgrado alla fine del 
2010, durante il quale ho lavorato come 
tirocinante presso l’Istituto Italiano di Cul-
tura e presso l’ufficio stampa dell’Amba-
sciata italiana per un periodo complessivo 
di tre mesi.
L’interesse per la Jugoslavia era già vivo 
prima del mio arrivo nella sua ex-capitale, 
stimolato dalla figura quasi mitica di Tito e 
dai tempi in cui popolazioni di retaggi cul-
turali molto diversi hanno convissuto fian-
co a fianco mantenendo la pace e la coope-
razione, pur preservando quelle differenze 
e tradizioni attraverso cui si identificavano.
La letteratura di Ivo Andrić, di Paolo 
Rumiz o monografie etnografiche come 
quella di Tone Bringa sui permeabili con-
fini etnici dei villaggi bosniaci mi hanno 
proiettata in passati più o meno vicini, 
dando spazio all’immaginazione dei Balca-
ni medievali, ottomani e jugoslavi, fatti di 
čaršije, suonanti campanili e minareti dalle 
più svariate forme e altezze, ponti ancora 
intatti per lo scambio e la comunicazione, 
sevdalinke e amori oltre l’etnia, oltre l’i-
dentità, santi e dei, stretti da una relazione 
di parentela tra cugini.
Tutto ciò non è scomparso, ma sembra 
essere parte più di un ricordo nostalgico 
che della realtà, permeata da invidie e dif-
fidenze, tutte da ricucire, e in parte ripara-
te da chi dopo tutto non ha ancora perso 
la fiducia nell’uomo. Qualcosa è rimasto, 
della guerra, della pace. Della guerra. E tra 
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I Balcani non sono lontani, eppure si ha 
spesso l’immagine di essi come di un mon-
do selvaggio di guerrieri sanguinari e senza 
pietà, di irriducibili popoli della guerra e 
dell’odio, quando non di terre dette, con 
disprezzo, degli zingari.
Volevo capire cosa ci fosse di vero, e di 
falso, in questo. Volevo ri-trovare quell’u-
manità spesso data per intrinsecamente as-
sente. Volevo ripercorrere, nel mio piccolo 
e in uno spazio-tempo limitato, la genea-
logia delle identità, la loro costruzione e la 
loro trasformazione, in relazione agli eventi 
incontrollabili della “lontana politica” e ri-
spetto alle contingenze della quotidianità 
più immediata, alle necessità individuali e 
collettive, eventualmente agli interessi più 
opportunistici. Il mio soggiorno tempora-
neo a Belgrado mi sembrava un’occasione 
imperdibile per intraprendere questo per-
corso di immersione nelle costruzioni iden-
titarie al contempo così artificiose e così 
necessarie. Ho deciso così, in linea anche 
con gli impegni universitari, di prolungare 
la mia permanenza belgradese fino all’esta-
te del 2011, e di orientare lo sguardo ap-
punto su Pančevo.
Ho pensato che oltre ai racconti più o 
meno aneddotici di amici, conoscenti e 
colleghi belgradesi, così diversi a seconda 
della generazione e della provenienza socia-
le, sarebbe stato interessante, di più ampio 
raggio e certamente più cavilloso, andare 
a parlare con i protagonisti del conflitto, 
dell’esilio forzato da esso causato, del lungo 
processo di riadattamento in un mondo to-
talmente nuovo e profondamente mutato: 
dovevo insomma incontrare personalmen-
te i rifugiati ed ex-rifugiati serbi che vivono 
in Serbia.
Originari prevalentemente della Bosnia e 
della Croazia, ciò che li rende rifugiati in 
casa propria è l’appartenenza alla nazione 
serba ed eventualmente il possesso della 
stessa cittadinanza serba, insieme allo sta-
tus di rifugiati all’interno del territorio na-
zionale serbo. Oppure sono nuovi cittadini 
che rimarcano ed enfatizzano il proprio 
vissuto da rifugiati, quasi a conferire a tale 
status un’essenza da trattare con particolare 
ed esclusivo riguardo.
Giorno per giorno, nei miei viaggi oltre il 
capiente ed esteso Danubio, da Belgrado 
verso Pančevo, e 
nelle mie visite alle abitazioni degli ex abi-
tanti della Lika, del Kordun, della Banija, 
della Dalmazia, della Slavonia occidentale 
e di quella orientale (cioè dell’ex Rsk – Re-
publika Srpska Krajina), ho incontrato i 
protagonisti della guerra, dell’esilio, dello 
sradicamento forzato dalle proprie terre 
d’origine.
Col graduale apprendimento di quella che 

un tempo era la lingua di tutti gli slavi 
del sud (gli jugo-slavi, appunto), il serbo-
croato, che oggi, perlomeno formalmente, 
si frammenta in un insieme di tessere di 
un mosaico scomposto, tra cui figurano il 
serbo e il croato come lingue distinte, ho 
ascoltato a lungo, posto domande, negli in-
contri di interminabili mattine, pomeriggi 
o sere innevate, fino a che, nel corso del 
tempo, la mia stessa opinione non è stata 
argomento di interesse per i miei stessi in-
terlocutori, nel loro ruolo di osservatori e 
attori sociali.
Le storie di ex militari, ex dirigenti di fab-
brica o della Lega dei comunisti jugoslava, 
ex operai e operaie, agricoltori, commer-
cianti, tutti nostalgici dell’era titina, mi 
hanno fatto immergere in un passato attra-
verso il quale oggi si rivendicano i diritti di 
una cittadinanza esclusiva nel presente, in 
virtù della propria differenza storica, cul-
turale e certamente, in senso barthiano e 
licausiano, etnica. 
Si è riscontrata spesso una forte chiusura 
identitaria, conservatrice e facilmente tac-
ciabile di nazionalismo, date anche le fre-
quenti simpatie per l’ancora in vita Partito 
Radicale ultranazionalista del criminale di 
guerra Vojislav Šešelj. Si tratta del partito 
promotore della grande manifestazione che 
il 30 maggio 2011 ha visto radunarsi, nella 
piazza del Parlamento a Belgrado, qualche 
migliaio di oppositori all’arresto del 26 
maggio del celeberrimo generale serbo-bo-
sniaco Ratko Mladić, accusato in primis 
per i sanguinosi fatti di Srebrenica.
Ma nella Serbia di Boris Tadić non ci sono 
solo i rifugiati e i ricordi della guerra, e tra 
i rifugiati non ci sono solo i nazionalisti 
sostenitori di criminali resi eroi nella gene-
alogia mitologica del quasi neonato stato. 
Ci sono giovani, figli dei più variegati ma-

trimoni misti, e meno giovani, con più vive 
memorie degli affanni della guerra, che 
quotidianamente si oppongono alle retori-
che populiste dei partiti che inneggiavano 
alla Grande Serbia e che oggi si dichiarano 
ipocritamente ripuliti e rinnovati dalle più 
ampie vedute europeiste. Ci sono gli stu-
denti, gli artisti e la cultura underground, 
sensibile a un rinnovamento sociale non 
per forza orientato allo spietato capitalismo 
neo-liberista del modello occidentale. Un 
rinnovamento che sia fondato su un’ope-
ra di serrata e profonda critica, non solo al 
passato e alla guerra, ma anche al processo 
di democratizzazione e sviluppo economi-
co di cui l’Europa è la prima promotrice. Si 
teme la spinta verso un appiattimento delle 
pratiche, dei comportamenti e del pensie-
ro, che rischia di affievolire quelle diffe-
renze che sono eredità di un passato che è 
riuscito a integrare, anche se per un perio-
do limitato, il socialismo e il liberalismo, il 
welfare statale e la libertà individuale.
Se quindi c’è chi, come la maggior parte 
dei protagonisti della mia tesi, per contra-
stare questo processo si rifà a quel passato 
per costruire una cittadinanza che superi il 
concetto di uguaglianza che andava a fon-
darla, c’è anche chi, come buona parte di 
coloro che in un modo o nell’altro hanno 
condiviso il mio cammino, pensa e agisce 
un’Altra Serbia possibile, anti-nazionalista, 
contro la guerra, per i diritti umani, la sicu-
rezza sociale e le libertà individuali.
La Serbia, un Paese che percepiamo come 
tanto diverso e tanto lontano, può diventa-
re, insieme agli altri Paesi dell’ex-Jugosla-
via, un punto di osservazione da cui ripar-
tire, non solo per scagliarsi contro il bru-
tale mercato, le banche spietate e lo Stato 
corrotto e inefficiente, ma per ri-pensarsi, e 
per pensare una e più alternative.
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Cristiana Collu lascia il Man di Nuoro e va a dirigere il Mart di Trento e Rovereto

Nuoro è sempre stata la mia ciliegia
Utopia, forza, pazienza, intelligenza

Cristiana Collu, dopo quattordici anni, lascia 
il Man di Nuoro. Dopo averne fatto un’eccel-
lenza in Italia e in campo internazionale, va 
a dirigere il Mart di Trento e Rovereto. Sardi-
news le aveva proposto una serie di domande 
per un’intervista “ragionata”, meditata, non 
a caldo. Prima di partire per il Trentino con 
la figlia Sofia, ha risposto da Nuoro con que-
sta lettera che volentieri e integralmente pub-
blichiamo. Cristiana Collu inizierà a lavo-
rare a Rovereto dal primo febbraio, ufficio al 
numero 43 di Corso Angelo Bettini. Con gli 
auguri più sinceri di Sardinews. Ad maiora. 
Che non mancheranno.

Caro Giacomo,
era un tardo pomeriggio dell’autunno del 
2008 in Barbagia, a Dorgali e c’eri tu e 
anche io e altri insieme a noi a commen-
tare il tuo libro La ghianda è una ciliegia. 
Mentirei se ti dicessi che ho accettato solo 
per il titolo, farei torto a te, all’amicizia e 
alla stima che sempre mi hai dimostrato, 
a Dorgali che mi ha regalato molti amici e 
alla Barbagia che me ne ha regalato altret-
tanti e che soprattutto mi ha offerto un’op-
portunità che ha dato buoni frutti. Ma la 
ghianda è una ciliegia e chi lo pensa non è 
solo un poeta o un ingenuo, è un sognatore 
e i sogni, come ricorda Magritte, non vo-
gliono farci dormire, al contrario, vogliono 
tenerci svegli, in tensione e sul filo delle 
possibilità, aggiungo io. 
Per me Nuoro è sempre stata la mia cilie-
gia, anche se temo non sia solo una sua 
prerogativa: la mia condizione per stare 
al mondo è vedere ciliegie non tanto dap-
pertutto quanto soprattutto dove io sono. 
Non solo ciliegie, non solo ghiande sempre 
a pensare di trasformare le une nelle altre e 
viceversa, sapendo quanta meraviglia ci sia 
in entrambe. 
Ma questa terra che è la mia l’ho capita 
vivendo ai piedi del Gennargentu, perché 
se ti dicono qualcosa dimentichi, se vedi 
forse non ricorderai ma se ti coinvolgono 
comprendi. Adesso tutto cambia, soprat-
tutto la geografia e tu con una raffica di 
domande da giornalista e scrittore acuto 
e recalcitrante innamorato della Sardegna, 
mi inviti a raccontarti la mia storia. Mi 
prenderò la licenza di passeggiare tra i tuoi 
quesiti senza eluderli e ne approfitterò per 
provarmi nello sguardo retrospettivo che 
poco mi appartiene, ma è pur sempre un 

utile esercizio. 
Allora senti, era l’autunno del 2011 e ho 
inviato un curriculum, sarebbe interessan-
te chiedersi perché. Questa è una doman-
da che in parte eluderò, dovrei spingermi 
troppo in là in una confessione che forse 
non si addice alle tue pagine, ma basterà 
dirti, per intenderci, che ogni tanto questa 
nostra terra, questa nostra gente ci produ-
ce un senso di scollamento anche salutare 
se vuoi, comunque sufficiente a farci fare 
quelle oscillazioni che ci allontanano dal 
punto di equilibrio. Mi sono dunque messa 
in gioco, senza pensare al clima, che come 
noto a tutti non è il mio favorito, ma è sta-
to interessante e sorprendente il mese di as-
soluto silenzio nel quale ho vissuto questa 
esperienza sino alla notizia che la scelta era 
ricaduta su di me, su una donna, su una 
sarda, su una professionalità cresciuta su 
questo territorio. 
Mi chiedi se ne sono felice, chi mi conosce 

sa che non sono di facili entusiasmi, feli-
cità è una parola grossa come dire che la 
ghianda è una ciliegia appunto, ma sono 
sicura che, almeno per un attimo, molti 
abbiano condiviso con me un momento di 
soddisfazione, legato precisamente a quella 
Sardegna delle eccezioni che tu cerchi da 
tempo di dimostrare poter essere la regola. 
La mia piccola Sofia affonda le sue radi-
ci a Nuoro, nel quartiere di Santu Predu, 
ha giocato in piazza Satta (dove credo sia 
stata persa una cruciale partita per la città 
e per la nostra isola, insieme a tanto tem-
po prezioso che non torna), ma è felice di 
guardare un altro orizzonte con me e mi 
auguro che sia di buon auspicio per i molti 
che sono sicura vedrà nella sua vita. I miei 
collaboratori sono persone straordinarie di 
grande generosità, serie, professionali che 
al museo non risparmiano energie, loro 
non cambieranno sebbene so che gli anni 
passati insieme sono un legame inossidabi-
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Cristiana Collu lascia il Man di Nuoro e va a dirigere il Mart di Trento e Rovereto
le. I miei nuovi collaboratori sono curiosi, 
fiduciosi, positivi e pieni di energia, deside-
rosi di mettersi a disposizione di un nuovo 
progetto con la consapevolezza di avere una 
nuova possibilità per dimostrare le proprie 
capacità, uno staff solido e competente. 
Più fioretto o più coltelli? Recita così una 
tua domanda, dovrei dirti “né l’uno né gli 
altri ma la leppa sempre in tasca”, e invece 
ho sempre fatto come ancora si usa in alcu-
ni paesi della Barbagia: il coltello si lascia a 
casa e la porta non si chiude a chiave, una 
regola civile di assoluta perfezione. 
Il mio bilancio è positivo, ho vissuto bene 
a Nuoro e ho potuto fare il mio lavoro con 
il sostegno di tutti, infatti non mi piaccio-
no le sproporzioni, per quale ragione qual-
che dissenso, qualche problema, qualche 
difficoltà deve compromettere la visione 
complessiva? Come se tutto fosse semplice 
nella vita e nel lavoro. Esiste la comples-
sità, non sempre, anzi quasi mai, è senza 
complicazioni. È difficile per me, te l’ho 
detto, avere uno sguardo retrospettivo su 
questi anni, anche per la natura della di-
namica del museo: quando inaugura una 
mostra per noi è già quasi passato remoto, 
si sta lavorando alle successive. Poco tem-
po, dunque, per soffermarsi ad assaporare 
i risultati. Certamente sono tanti i progetti 
che mi sono piaciuti e che ci hanno dato 
soddisfazioni, ma sai com’è, difficile dire 
quale più di tutti, ognuno è stato diverso 
sempre ricco di suggestioni e di aperture, 
che possono apparire a volte contingenti e 
casuali ma in realtà non lo sono mai. Tu citi 
Seneca “non è arte quella che ottiene un 
effetto per puro caso” e io ti dico che credo 
che il caso non esiste, il Man non è figlio, 
per partenogenesi, solo del mio desiderio 
e della mia passione, è l’emblema del fatto 
che se puoi sognarlo puoi farlo. Per mante-
nerlo in vita basta volerlo. Per far diventare 
le radici rami robusti basta volerlo. Infatti 
non esistono problemi ma modi per risol-
verli. La dittatura dei mediocri non può 
essere battuta sulla base di una comoda e 

falsa visione democratica, svuotata di ogni 
significato, ma da sguardi limpidi a perdita 
d’occhio su quello che è il bene comune. 
Per questo infine Giacomo non dirò nulla 
sull’invidia compagna della gloria, come tu 
dici citando Cornelio, per troppo tempo 
ne abbiamo fatto la cifra di questa terra, 
ma è un sentimento così distante da me 
che non riesco a farci mai i conti. Piutto-
sto preferisco citare l’autore dell’Utopia, 
Tommaso Moro, perché credo nella più 
intima urgenza del luogo della possibi-

lità, dunque anche io ho una preghiera 
ed è questa: “Che io possa avere la forza 
di cambiare le cose che posso cambiare, 
che io possa avere la pazienza di accet-
tare le cose che non posso cambiare, 
che io possa avere soprattutto l’intelligenza 
di saper distinguere”.
Ti saluto alla maniera di qui da dove ti scri-
vo ancora oggi, da Nuoro, il 14 gennaio di 
un mite inverno del 2012.
A chent’annos,
Cristiana

E al posto di Cristiana Collu? Se lo domandano in molti e 
di risposte oggi credibili non ce ne sono. Oltre ad alcuni 
nomi improbabili del mondo politico fra Campidano di 
Quartu e Gallura, restano i rumors di cui hanno parlato 
in questi giorni i quotidiani. Si va dalla storica sassarese 
dell’arte Giuliana Altea, alla direttrice artistica di “Su Pa-
latu” di Villanova Monteleone Sonia Borsato. Sono sta-
te date anche indicazioni cagliaritane come Margherita 
Coppola (Museo Costantino Nivola) o la studiosa Mar-
zia Marino. Altro nome: lo storico e critico dell’arte Ivo 

Serafino Fenu. Naturalmente al Man di Nuoro nulla dicono perché “nulla” dicono di 
sapere. Né sono giunti curricula di aspiranti direttori di un Museo che ha portato Nuoro 
nell’universo dell’arte nazionale e internazionale.  
Non si è parlato del nuovo direttore-manager del Man neanche martedì pomeriggio, 17 
gennaio, quando in via Angioi si sono ritrovati i componenti del consiglio d’amministra-
zione col presidente Tonino Rocca, Giuseppe Carta in rappresentanza della Fondazione 
Banco di Sardegna e i due consiglieri espressione dell’amministrazione provinciale Do-
menico Cabula e Tommaso Esca. Tema rinviato. Con un refrain: il Mart di Trento e 
Rovereto, dove la Collu è approdata, ha un budget annuale di 9 milioni di euro. Rovereto 
batte Nuoro 9-1.
Il vero nodo è politico-economico. Il Man attende che la Regione (per bocca del presiden-
te Ugo Cappellacci) onori la promessa di intervento che dovrebbe aggirarsi almeno su 
800 mila euro visto che il Man, per i livelli raggiunti sotto la Collu, viaggiava con un bud-
get di un milione di euro all’anno (200 mila erano versati dalla Fondazione Banco di Sar-
degna presieduta da Antonello Arru). Ma la Regione – si dice – prima di “sganciare” vuol 
sapere su quale nome si indirizzeranno i consiglieri del Museo. Opteranno, per esempio, 
per il giornalista Giovanni Follesa, fidato consulente per la cultura del presidente della 
Regione seguito in tutta la campagna elettorale ed ex direttore di un giornale a Quartu? 
Da Nuoro il presidente del Man Rocca ha dichiarato a Sardinews: “Vorrei soltanto avere 
un direttore che fosse un’altra Tiziana Collu, giovane, sconosciuto ma capace come tante 
giovani eccellenze sarde sparse per il mondo e sotto il Gennargentu”. (g.m.)

La successione: in lizza quattro donne e due uomini
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Lascia il direttore storico Vito Biolchini che continua a collaborare con Elio Turno Arthemalle

Radiopress, al timone si siede Paola Pilia
con Ghiglieri Magro Manunza Muscas

Giovanni runChina

Multimediale, internettiana e bilingue. Radio Press si ripresen-
ta così ai suoi ascoltatori nei progetti di Paola Pilia, 32 anni, 

laurea in Scienze politiche. Dal primo gennaio, ha preso il timone 
della storica emittente cagliaritana di via Barone Rossi. Una novità 
rilevante, nel segno della continuità; la neo direttrice è cresciuta 
professionalmente dentro la redazione in cui è approdata nel 2004. 
In mezzo a questo percorso numerose collaborazioni tra cui quelle 
con: Rai regionale, Nova Tv, Il Sardegna e Sardegna Quotidiano. 
Il suo predecessore, Vito Biolchini che ha condotto la radio per 
sette anni, resterà come programmista e continuerà a condurre sia 
la fortunata striscia mattutina “Buongiorno Cagliari” con Elio Tur-
no Arthemalle, sia “Mediterradio” la finestra d’approfondimento 
curata con i colleghi della Corsica. 

Direttore, Radio Press ha ripreso le trasmissioni con lo slogan 
“Una storia da scrivere ancora”, quali saranno le novità che 
proporrete al pubblico nel 2012?
“Lo slogan che abbiamo scelto si aggiunge a quello storico “Ascolta 
la tua città” perché intendiamo estendere lofferta d’informazione 
e d’intrattenimento a tutta l’isola, ovviamente tenendo un forte 
radicamento a Cagliari e hinterland che è la base da cui ripartire. 
Per quanto attiene le novità, ci presentiamo agli ascoltatori con 
una redazione giovane, professionalmente di grande livello e molto 
motivata con Nicola Muscas, che sarà al mio fianco e col quale ho 
condiviso il percorso dentro la radio, Lorenzo Manunza, Monica 
Magro e Bruno Ghiglieri. Sotto il profilo squisitamente giorna-
listico punteremo sulla multimedialità: il sito (www.radiopress.it) 
e il profilo Facebook sono già realtà e costituiranno, sempre più, 
parte integrante della nostra offerta d’informazione. Svilupperemo 
ancor di più la programmazione in lingua sarda che è un’altra pre-
ziosa eredità della gestione precedente. Tuttavia non ci saranno solo 
radiogiornali e intrattenimento, il sabato parleremo di sport: calcio 
e molte altre discipline”.

Una donna, per giunta giovane, ai vertici dell’informazione può 
essere un elemento di cambiamento strutturale in questo settore?
“Me lo auguro, sono sempre stata sensibile alla questione femmi-
nile, alla valorizzazione dell’impegno e dei talenti delle donne. Mi 
preme sottolineare che il mio nuovo ruolo è frutto di quanto di 
buono fatto sinora in termini di scelte editoriali. Se occupo questa 
posizione lo debbo sia al coraggio e alla fiducia dell’editore Ales-
sandro Manunta, sia alla credibilità acquisita dall’emittente sotto 
la direzione di Vito Biochini. A Vito devo molto sotto il profilo 
degli insegnamenti, anche se, assieme a lui, hanno lavorato per anni 
altri colleghi straordinari. Tra tutti voglio citare Alberto Urgu e 
Cristiano Bandini che hanno contribuito in modo determinante 
all’affermazione della radio, spero che i nostri percorsi professionali 
possano nuovamente incrociarsi. Il successo è, però, da attribuire 
pure ai tecnici, ai collaboratori e ai programmisti tutti”. 

L’emittente come consoliderà la propria posizione?
“Cercheremo una giusta miscela tra le novità che ho appena citato 
e gli elementi che hanno fatto sin qui la nostra fortuna: le dirette 
puntuali e approfondite sugli avvenimenti di attualità; i program-
mi musicali e d’intrattenimento di qualità, alcuni diventati auten-

tici punti di riferimento; il rapporto straordinario tra colleghi e col 
pubblico. Credo che il segreto di Radio Press risieda nella capacità 
di creare energie positive tanto al proprio interno, quanto all’ester-
no. Ogni giorno riceviamo le visite non solo degli ascoltatori ma 
anche di ex collaboratori che mantengono con noi un rapporto di 
grande affetto a distanza di anni dall’esperienza in radio”.
 
Quali opportunità intravvede per la sua radio e che tempi si dà 
per fare le prime valutazioni?
“Credo che le possibilità siano molte; siamo giovani in un mer-
cato dove non mancano spazi e richieste. Paradossalmente il 
mondo della radio può rappresentare la vera novità, in termini 
giornalistici, di questo 2012 molto complesso e ricco di sfide da 
cogliere. Relativamente ai bilanci credo che tra sei mesi potre-
mo tracciare il primo. Ci sono tutte le premesse per fare bene, 
nonostante le difficoltà economiche generali. Abbiamo voglia 
di sperimentare e di confrontarci sempre più con gli ascoltatori 
che, ripeto, sono la nostra grande forza”.

Qual è lo stato di salute dell’informazione nell’isola? 
“Buono. Ci sono energie nuove che stanno emergendo accanto a 
quelle presenti già da qualche tempo. Complessivamente mi pare 
che l’offerta sia molto migliorata, soprattutto negli ultimi mesi. Un 
esempio su tutti: la nascita di due nuovi quotidiani (Sardegna 24 e 
Sardegna Quotidiano ndr) che ha arricchito il pluralismo e stimo-
lato i giornali storici. Penso che in Sardegna ci sia un gran bisogno 
d’informazione immediata e franca, a misura di cittadino”.

Radio Sintony International: Giovanni Runchina
Radiolina: Giuseppe Anziani
Radio Press: Paola Pilia
Radio Macomer Centrale: Roberto Melis
Radio Barbagia: Francesco Mariani
Radio Cuore: Giovanni Massa
Radio Internazionale Costa Smeralda: Monica Cerotti
Radio La Voce: Michele Garbato
Radio Onda Stereo: Maria Antonietta Izza
Radio Stella: Antonio Melis

Principali radio sarde 
e i loro direttori
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Dure reazioni ai quattro licenziamenti annunciati e sospesi dall’editore di via Venturi a Cagliari

In tv detta legge il pensiero unico
Pluralismo addio senza Sardegna 1

iGnazio Manunza

Sostiene Francesco Birocchi, presidente 
dell’Associazione della stampa sarda, che 

quella tra il banchiere-editore di Sardegna 1, 
Giorgio Mazzella, e il sindacato dei giorna-
listi è molto più di una vertenza qualunque, 
con un’azienda editoriale qualsiasi. “Il braccio 
di ferro sulla rete – avverte Birocchi – va ben 
oltre la questione dei quattro licenziamenti 
comunicati da Mazzella alla vigilia dell’Epifa-
nia. Ormai è in gioco la sopravvivenza nella 
nostra Isola di quello che chiamiamo plura-
lismo dell’informazione: perché se Sardegna 
1 dovesse essere ulteriormente indebolita o, 
peggio, costretta a chiudere i battenti da un 
giorno all’altro, noi non perderemmo solo 
dei posti di lavoro, ma la possibilità di avere 
almeno due emittenti televisive di peso, due 
voci capaci di raccontare e spiegare all’opi-
nione pubblica i fatti della politica, dell’eco-
nomia, della cronaca”.
Quando si parla della vertenza Sardegna 
1, dunque, non si guarda solo alle sorti dei 
quattro giornalisti – Gianni Zanata, Pier-
sandro Pillonca, Giuseppe Giuliani e An-
drea Sanjust – i cui licenziamenti sono stati 
decisi e, con l’incalzare delle proteste, rapida-
mente sospesi. Sul tavolo delle trattative, più 
in generale, c’è il futuro dell’informazione 
sarda: un palcoscenico ristretto, asfittico, su 
cui la rete cagliaritana già da tempo ha smes-
so di recitare da protagonista. “I costi sono 
troppi, l’avvento del digitale terrestre e la crisi 
mondiale ci hanno messo in ginocchio”, si è 
lamentato Mazzella negli ultimi anni, giusti-
ficando con le perdite di bilancio il graduale 
smantellamento dell’emittente. “Solo dal 
2010 abbiamo perso un milione di euro, o 
si cambia o presto dovremo portare i libri in 
tribunale”, ha risposto più di recente l’editore 
a chi ha bollato come inaccettabili le lettere 
di licenziamento arrivate con il 2012. Solo 
che, a forza di tagliare, Sardegna 1 si è caccia-
ta in un circolo vizioso da cui è ormai molto 
difficile uscire e la società civile sarda non ne 
ha certo guadagnato.
Anche ai tempi dei fondatori Paolo Ragaz-
zo (medico, titolare di cliniche private) e 
Sandro Angioni (direttore), in realtà, non 
sempre dalle parti di via Venturi riuscivano 
a far quadrare i conti. Allora, però, la rete era 
forte e ben presente nelle case dei sardi, con 
un telegiornale ricco e autorevole, tante ru-
briche sportive e alcuni programmi di gran-
de successo. Negli ultimi anni, invece, come 
conferma chi lavora all’interno dell’emitten-

te, con il chiodo fisso del contenimento dei 
costi, si è finito per svuotare l’intero palin-
sesto: i dipendenti sono calati da quaranta a 
trenta, il tg è stato ridimensionato e privato 
dell’apporto dei collaboratori esterni (circa 
una decina), i programmi sportivi (che un 
tempo erano uno dei fiori all’occhiello della 
rete) sono spariti e alcune rubriche molto se-
guite (“Ma però”, “Buonasera Sardegna”) per 
varie ragioni sono finite nel dimenticatoio.
La strategia dei tagli lineari, però, non ha 
portato i risultati sperati e così l’editore, che 
pure nell’ultimo anno e mezzo ha percepi-
to oltre 650 mila euro dalla Regione per la 
comunicazione istituzionale, ha deciso di 
mettere nuovamente mano alle forbici, man-
dando a casa quattro giornalisti, due dei qua-
li – Piersandro Pillonca e Giuseppe Giuliani 
– membri del comitato di redazione. Una 
scelta non proprio a sorpresa, che ha subito 
scatenato la dura reazione della Federazio-
ne nazionale della stampa (con l’intervento 
del segretario nazionale Franco Siddi), della 
Cgil sarda col leader Enzo Costa, di molti 
colleghi e di alcuni esponenti politici (dal 
segretario regionale del Pd Silvio Lai, al de-
putato del Pdl Bruno Murgia passando per i 
consiglieri regionali Claudia Zuncheddu del 
gruppo Misto e Luciano Uras di Sel). “I li-
cenziamenti voluti da Mazzella sono ritorsivi 
e ingiustificabili”, ha tuonato Siddi. “Quello 
della Fnsi è un velenoso attacco personale, 
che non tiene conto della mia disponibilità a 
percorrere tutte le strade alternative alla scel-

ta dolorosa dei licenziamenti”, ha replicato 
l’editore, che pure, con la minaccia di uno 
sciopero generale dei dipendenti dell’emit-
tente, ha sospeso i licenziamenti e si è detto 
disponibile a trattare.
Ora, per uscire dall’emergenza, i giornalisti 
propongono la via dei contratti di solidarie-
tà, in base ai quali tutti percepiscono meno, 
ma nessuno viene mandato a casa. Mazzella, 
invece, prima ha proposto un accordo basato 
su stipendi più bassi ed eventuali premi di 
produttività, poi ha virato verso gli ammor-
tizzatori sociali e infine ha ventilato l’ipotesi 
di trasferire due, tre o forse quattro redattori 
in nuove sedi da aprire in altri centri dell’I-
sola, magari Sassari e Olbia. Il sindacato e 
l’editore si sono visti più volte, ma i primi 
incontri non sono bastati a raggiungere un 
accordo. Il fatto è che, anche qualora lo tro-
vassero, comunque resterebbe il problema di 
fondo, legato al ruolo sempre più marginale 
di Sardegna 1 nel panorama dei media sardi. 
È anche per questo che la Fnsi è determina-
ta a non lasciare soli i colleghi della seconda 
tv dell’Isola: perché in ballo, oltre alle buste 
paga, c’è la difesa della libertà di stampa, che 
esiste quando i diversi mezzi d’informazione 
appartengono a più soggetti in competizione 
tra loro, e la certezza del diritto, che impone 
il rispetto delle leggi e dei contratti. “Se inve-
ce passa il messaggio per cui ogni editore può 
fare come gli pare – dicono in coro giornalisti 
e sindacati – è davvero la fine per tutti, non 
solo per Sardegna 1”.

Radio Sintony International: Giovanni Runchina
Radiolina: Giuseppe Anziani
Radio Press: Paola Pilia
Radio Macomer Centrale: Roberto Melis
Radio Barbagia: Francesco Mariani
Radio Cuore: Giovanni Massa
Radio Internazionale Costa Smeralda: Monica Cerotti
Radio La Voce: Michele Garbato
Radio Onda Stereo: Maria Antonietta Izza
Radio Stella: Antonio Melis
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Iniziativa innovativa (da ripetere) da parte della Lega della cooperative e Confcommercio

Il formaggio lo hanno offerto i caseifici
Nuoro riscopre l’ottimo pecorino sardo

GianluCa Corsi

Che fate se, in un noto ristorante nuo-
rese, zona stadio verso Badu ‘e carros, 

ordinate un piatto di “pane frattau” e, al 
posto dello “scontato” pecorino sardi, che 
sa di pascoli millenari, il cameriere vi pre-
senta due fogli di “carasau” spolverati con 
parmigiano reggiano o grana padano?
Potete accontentarvi di fronte all’ennesimo 
segnale di omologazione del gusto, pie-
gandovi alla dura legge della rassegnazione 
sardonica, come sembrerebbe fare la mag-
gioranza dei sardi. O, in alternativa, fate 
una “piazzata” che passerà alla storia, esat-
tamente come aveva fatto - qualche anno 
fa - un cliente meno propenso alla standar-
dizzazione, che dal cameriere del noto ri-
storante nuorese pretendeva testardamente 
(chissà come mai?) un “pane frattau” che 
sapesse di vero “pane frattau”, «comente lu 
fachian sos anticos». A far montare ancora 
di più la collera  incontenibile dell’avven-
tore è stata la risposta ricevuta: «Sa, il peco-
rino mette odore alla macchina...». Apriti 
cielo. Pare che, ancora oggi, all’infausto ca-
meriere venga la tachicardia al solo sentire 
olezzo di pecorino.
Scherzi a parte, c’è chi il problema della 
valorizzazione dei formaggi sardi, attra-
verso la promozione del loro consumo nei 
ristoranti isolani, se lo è posto seriamente. 
Come la Legacoop  e la Confcommercio 
Nuoro e Ogliastra, che in occasione dell’e-
vento “Màstros in Nùgoro”, una delle 
“cortes apertas” del circuito “Autunno in 
Barbagia”, ideato dall’Azienda speciale 
della Camera di commercio del capoluo-
go barbaricino, hanno lanciato la singo-
lare iniziativa “Ordina tutto! Il formaggio 
lo offriamo noi!”. I clienti che sabato 19 e 
domenica 20 novembre 2011 hanno scel-
to uno dei ristoranti aderenti alla rassegna 
gastronomica “Suppas e Minestras”, pro-
posta da Ascom-Confcommercio in con-
comitanza con i “Màstros”, hanno avuto 
il privilegio di un assaggio idilliaco a base 
di di formaggio sardo proveniente da quat-
tro cooperative del Nuorese: la LaCeSa di 
Bortigali, l’Armentizia di Siniscola, La 
Rinascita di Onifai e Rinascita di Olie-
na. I clienti hanno risposto in maniera a 
dir poco entusiastica, come dimostrano i 
commenti raccolti tra gli stessi ristoratori 
coinvolti. 
«Da noi è andata benissimo”, spiegano i 

titolari de “Il Portico”, locale di via Mon-
signor Bua che si sta facendo strada tra i 
templi della buona cucina in città. “I clien-
ti hanno assaggiato i formaggi del territo-
rio, e bisogna ammettere che son proprio 
piaciuti». Stesso discorso da “Montiblu”, 
ristorante, ma anche esposizione di abiti 
mono-marca “Isola Marras” e “sciccosis-
sima” sala da the nello scenario unico di 
piazza Sebastiano Satta: «Un’esperienza da 
ripetere, tanto che abbiamo già parlato con 
il presidente della Legacoop, Totoni San-
na, per eventuali altre iniziative». La mu-
sica non cambia se si chiede a  gGesuino 
h, nel centro commerciale Centro città - 
«Un’esperienza davvero positiva: i formaggi 
erano ottimi, e in una sola serata è andata 
via una forma intera» - o al  “Don Chi-
sciotte”, in piazza Veneto - «In due giorni 
abbiamo dato tutto, ed è stato tutto molto 
gradito». Apprezzamenti che fanno gon-
golare Totoni Sanna come un (è proprio 
il caso di dirlo) topolino nel formaggio: 
«In questo modo siamo riusciti, attraverso 
la ristorazione, a dare risalto e riscoprire i 
sapori del territorio, evidenziando appunto 
le grandi eccellenze e la grande tradizione 
rappresentate dal formaggio della provincia 
di Nuoro». Sanna poi elenca le cooperative 
di produttori che operano in provincia di 
Nuoro e in Ogliastra: «Sono otto i caseifici-
cooperative che stanno già facendo quello 
che fa il consorzio del Parmigiano-Reggia-
no: a Dorgali, Siniscola, Onifai, Sarule, 
Oliena, Bortigali, Tertenia e Nurri. Eb-
bene, queste otto cooperative forniscono 
oltre l’80 per cento del formaggio prodotto 

nelle due province. Tra queste c’è la  gLa-
cesa h di Bortigali, che esiste da oltre un 
secolo e realizza 15 milioni di euro di fat-
turato. E poi c’è il consorzio del latte di 
Macomer, che per oltre il 50 per cento è 
costituito da cooperative». La stessa coo-
perativa  gL’armentizia h di Siniscola nel 
recente passato ha ricevuto riconoscimenti 
per i suoi formaggi ovi-caprini che conso-
lidano il ruolo rivestito dall’azienda all’in-
terno del territorio. Il caseificio, che sorge 
in località Su Manganu, esiste infatti dal 
1975. Attualmente è presieduto da Bruno 
Bomboi, e conta 72 soci che conferiscono 
il latte da tutta la zona.  
Eppure brucia ancora quel 56 per cento di 
sardi che - in base a un sondaggio curato 
dall’Ispo nel 2010 - per condire la pasta 
sceglie il Grana o il Parmigiano-Reggiano, 
e snobba il pecorino sardo (oggi preferito 
da appena il 38 per cento), perché avrebbe 
un gusto “troppo marcato”. Tutto ciò può 
sembrare una banalità, ma per Totoni San-
na è, invece, molto indicativo dei consumi 
quotidiani, ed è una delle ragioni della crisi 
della pastorizia. «Lo sforzo ulteriore da fare 
è quello di promuovere le nostre realtà pro-
duttive, che riguardano oggi i formaggi, 
ma domani anche i vini, il miele o il pane. 
Prodotti che garantiscono qualità ai con-
sumatori e reddito agli stessi produttori». 
L’educazione tra i giovani sardi alla tra-
dizione alimentare è un fattore determi-
nante per orientare la futura domanda. 
Anche perché “sostegno” dall’esterno non 
ne arriva neanche per sogno. Insomma, 
ci risiamo: la sensazione è sempre quella 
di un popolo, quello sardo, condannato a 
omologarsi a qualcos’altro, sognando una 
principessa forestiera come Cenerento-
la aspettava il principe azzurro. Il fatto è 
che, dopo aver comprato un abito nuovo 
e aver lucidato le scarpe, restare davanti a 
una porta chiusa è sempre frustrante. Pri-
ma di uscire abbiamo svuotato il conto in 
banca, ci siamo messi un po’ di profumo 
italiano e abbiamo comprato il più costoso 
mazzo di fiori (naturalmente dalla Riviera 
ligure). Siamo arrivati, abbiamo suonato 
alla porta e abbiamo detto “buongiorno, 
signora”. Soltanto che sulla porta è apparsa 
una matrona irritata, che ci ha sbattuto i 
fiori in faccia, magari perché puzzavamo di 
pecorino.
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Su matzellu, in pieno centro storico, allevamenti controllati, filiera e tracciabilità garantita

Mamoiada, carni solo sarde da Sandro e Carla
In tutta l’isola si potrebbe produrre molto più

re.sa.

Cronache dalla Barbagia. Cronache pa-
storali, di allevatori che producono e 

vendono. Senza fare affari d’oro ma viven-
do normalmente. Con un marchio sicuro 
su bistecche di manzo e fettine di maiale: 
Sardegna
Le campagne sono quelle di Mamoiada. 
Mucche e vitelli al pascolo nel costone di 
Obàu. Anche una giornata decisamente in-
vernale, nuvole e pioggia in una foresta di 
roverelle color ruggine, lascia intravedere la 
cupola calcarea di San Giovanni di Orgoso-
lo, davanti i graniti dell’Ortobene, a sinistra 
la vetta isoscele di Gonàre lato Sarule. Bar-
bagia che più Barbagia non si può. Campa-
gna pulite, ordinate. Muschi sui muretti a 
secco,  un ininterrotto letto di foglie sulle 
cunette, ombelichi di venere, le bacche ros-
se degli agrifogli, il verde delle felci nane. 
Qua e là trattori da 80 cavalli, ruspette 
cingolate, i cani  abbaiano. Un centinaio 
tra mucche e vitelli ruminanti, razza sarda 
e razza bruna, incroci con la limousine. Le 
governa Sandro Melis, 42 anni, sesto di set-
te figli dell’allevatore Kikku Mele, titolare 
di una macelleria – Matzellu - in via Gari-
baldi, dietro il Comune, pieno centro abi-
tato. È uno dei pochi punti nell’isola dove 
si è certi di acquistare carni esclusivamente 
sarde. Perché in una regione che si definisce 
“agrosilvopastorale”, da almeno trent’anni 
a questa parte la maggior parte delle car-
ni arrivano da Oltretirreno. Le statistiche 
dell’Ismea certificano che sette bistecche 
su dieci servite sulle tavole dei sardi sono 
di carni importate dalla pianura padana, il 
più delle volte da Baviera, Polonia o Argen-
tina. Sandro Melis si è rifiutato di vendere 
per conto terzi. Ha pensato di produrre in 
proprio. E di contribure  - come succede 
a Paulilatino e Seneghe, a Perdasdefogu e 
Villagrande, in qualche macelleria del Sul-
cis e della Gallura – a cancellare questa ver-
gogna che nega reddito alla Sardegna, ne 
fa aumentare la dipendenza dalle bilance 
commerciali estere. 
All’ingresso della rivendita trovate un’ine-
quivocabile insegna dove leggete “Punto 
campagna amica. Prodotti agricoli italia-
ni”. Con un dettaglio. Le carni – bovine e 
suine – sono unicamente sarde, tancati di 
Obàu, ma anche di Su Covaddàre, Nàvi-
le. In bottega c’è la fila. Francesca Buzzi, 
82 anni, spiega alla perfezione: “Non de 

volimus de Argentina nen de ateru logu, 
mandikamus solu petza mamujadina”. 
Dietro il bancone Gigi Uccheddu, 46 anni, 
di Mogoro, residente a Nuoro. Gestisce 
una vetrina e un frigo modello. Prezzi fis-
si:  euro 7.50 al chilo con carne da brodo, 
macinato e fettine. Gianna Maccioni viene 
da Nuoro: “Qui sono sicura, a marchio ga-
rantito”. Clienti da Lodine, Oniferi, Orgo-
solo, Oliena. Sì, carne a chilometro zero. 
Carne, è bene ripeterlo, sono sarda. Senza 
contestare le carni prodotte da altre parti. 
Ma solamente per dire che qui si può, si 
deve produrre almeno per il fabbisogno lo-
cale. Non è un’assurdità importare tutta la 
carne che finisce sulle nostre tavole? Anche 
perché non è vero che la carne sicura sarda 

costi di più. Ma certamente è più sicura. 
Tracciabilità garantita.
Affari a gonfie vele allora? “Non scher-
ziamo”, risponde Sandro. “I costi sono 
cresciuti a dismisura. L’erba naturale è in-
tegrata con cereali che acquistiamo a Or-
gosolo da Andrea Bassu. I mangimi sono 
schizzati da 22 a 34 euro il quintale, per 
non parlare della benzina e del gasolio. E 
adesso rischiamo di avere anche un costo 
in più: perché – nonostante l’impegno del 
nostro sindaco, Graziano Deiana – dal pri-
mo febbraio dovrebbe chiudere il mattato-
io di Sarule. In tal caso dovremmo andare 
- se ci va bene - a Bortigali o a Macomer. 
E così dovranno salire anche i prezzi per il 
pubblico, minimo di un euro al chilo. In 
questi giorni di gennaio del nuovo anno ci 
sono riunioni per cercare di salvare il mat-
tatoio di Sarule, qualcuno potrebbe pren-
derlo in gestione, speriamo bene. Per noi 
sarebbe davvero un sostegno economico 
non indifferente”. E se tutto dovesse falli-
re? Rimedierà acquistando carne furistera? 
“Mai. Credo nelle risorse locali. La carne, 
per il  fabbisogno sardo, dev’essere nostra. 
Anzi: dobbiamo diventare una regione che 
esporta carni”. Quanto producete? “In me-
dia quattro quintali la settimana di carne di 
vitello. E poi i suini. Tutto nelle terre del-
la Barbagia, attorno a quelle benedette da 
San Cosimo e dalla madonna di Gonare”.
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Il banco di vendita delle carni sarde, a sinistra Sandro Melis nelle campagne tra Mamoiada e Sarule e, in basso, 
la moglie Carla Dessolis laureata in Produzioni animali alla facoltà di Veterinaria a Sassari. (foto Sardinews)

Su matzellu, in pieno centro storico, allevamenti controllati, filiera e tracciabilità garantita Alla praticità di Sandro va aggiunta la teo-
ria della moglie. Carla Dessolis, 33 anni – 
mamma di due bambini, Maria Antonietta 
e Francesco - dà valore aggiunto all’attività 
del marito. Dopo il diploma all’Istituto 
tecnico “Bernardo Brau” di Nuoro studia 
all’università, sceglie la sua laurea specifi-
ca (con la facoltà di Veterinaria di Sassari) 
proprio in Produzioni animali, laboratori e 
lezioni seguite nella sede staccata di Nuoro. 
Dice di aver studiato “con passione e con 
docenti capaci”. Discute la tesi (110 e lode) 
con Giuseppe Moniello. Titolo: “Alimenta-
zione e performance produttive di capre di 
razza sarda allevate in provincia di Nuoro”. 
Ovviamente ha vagato soprattutto nelle 
montagne e nelle colline dell’Ogliastra 
dove le capre sono più saltellanti e sane che 
altrove. Tra Villagrande e Baunei, Urzulei e 
Tertenia ha potuto certificare che “il latte 
delle capre ogliastrine è adattissimo per la 
caseificazione vista la maggiore percentuale 
di grassi e proteine”.  Dopo le capre studia  
bovini e suini, si documenta sulle proprietà 
delle carni.
Carla è una mamoiadina doc, figlia di un 
allevatore (Francesco, noto Culotto), peco-
re nei campi di Lìdana. È allevatore anche 
il fratello Mario, 36 anni, noto per avere 
creato il sito www.pastorebarbaricino.it  e 
aver inventato – con un tocco di indiscussa 
genialità – lo slogan “adotta una pecora” 
(tutto avviene con internet, l’acquirente 
sceglie il nome dell’ovino – tra i più get-
tonati degli ultimi mesi Belem, Ruby, Kika 
e Ballarana – può andarla a vedere quando 
vuole, paga 140 euro all’anno, ha diritto 
a sette chili di formaggio, al collarino dei 
mamuthones, un attestato di adozione e 
una maglietta con logo pastoralnuragico). 
Se l’attività commerciale è tutta griffata 
Sandro e dalla sua spalla Gigi, le pubbli-
che relazioni sono affidate a Carla. Che 
parla nei convegni. Qualche settimana fa 
è salita in cattedra a Villagrande, alla fiera 
allestita nel bosco di Santa Barbara. E ha 
raccontato la sua esperienza di moglie di 
un allevatore “che si spacca la schiena lavo-
rando dalla mattina alla notte, ma che ha 
l’orgoglio di mettere in vendita solo carni 
locali, col costante controllo di veterinari e 
agronomi”. Attenzione massima alla quali-
tà dei mangimi, decoro nel punto vendita, 
contatti con la clientela. “Siamo soddisfatti 
della fiducia che ci accordano i clienti, si 
fidelizzano sempre di più”. Carla – pur ba-
dando a due bambini – riesce a ritagliarsi 
il tempo per leggere (l’ultimo libro è sta-
to “Nuoro forever” di Bachisio Floris: “ci 
ho trovato una Nùoro e una Barbagia che 
non conoscevo, mi ha illuminato”). Gioca 
a pallavolo (ha militato nella Folgore, col 
Mamoiada, adesso in prima categoria). 
Attori e attrici. “Mi piace molto Cameron 

Diaz, forse il film chemi è piaciuto di piùè 
stato “Due mariti per un matrimonio” ma 
ho apprezzato assai anche Srek dove doppia 
il personaggio di Fiona. Una gran donna, 
positiva, emancipata, moderna”.  
Ma il vero interesse è l’attività agropasto-
rale del marito. Dando una marcia in più 
allo sviluppo delle risorse locali. “Sarebbe 
davvero importante che la Sardegna risco-
prisse la propria vocazione agropastorale. 
È assurdo che non riusciamo a soddisfare 
i consumi interni e che siamo esterodipen-
denti. Il problema è di tutta l’Italia ma per 
la Sardegna dovrebbe scattare una molla di 
autostima: con i nostri grandi spazi non 
possiamo consentire che le carni siano so-
prattutto di importazione. Intendiamoci: 
non contesto la bontà delle altri produzioni 
animali. Sono ottime la carni argentine o, 
perché no? - le carni originarie ad Aberde-
en nel nord-est della Scozia. Non sono per 
l’autarchia. Ma noi, per tutto quanto pos-
siamo, dobbiamo riscoprire l’orgoglio di 
essere un popolo di allevatori. Come mio 
padre, come mio suocero, come mio fra-
tello. E vendere i nostri prodotti. Semmai, 
come ho detto, esportandoli e garanten-
do reddito agli allevatori”. Ancora Carla: 
“Il ritorno alla campagna sarà tanto utile 
quanto indispensabile. Consentirà mag-
giore occupazione,  in condizioni di lavoro 
migliori. Le nuove tecnologie sono anche 
a favore degli allevatori. Anche dei giova-
ni. Mio padre e mio suocero lavoravano in 
condizioni molto peggiori di quelle di mio 
marito”. 
Le cifre ufficiali dànno ragione a Carla. 
L’importazione di carne - dati Ismea - ri-
guarda tutta l’Italia (i Paesi fornitori sono 
soprattutto il Brasile, l’Argentina e l’U-
ruguay. Nel 2008 l’Europa ha importato  
502 milioni di tonnellate contro i 417 del 

2002). In molte regioni – Piemonte, Emi-
lia, Veneto, Puglia – le carni importate sono 
tra il 40 e il 50 per cento. La Sardegna svetta 
invece al 70 per cento. Era – calcolo ottimi-
stico - del 55 per cento nel 2000 (290 mila 
bovini, scesi a 251 mila nel 2010). Basta 
poi fermarsi una mattina nei porti di Olbia 
e Cagliari per toccare con mano quanti ca-
mion frigo sbarcano con carni estere. È una 
condanna? “No, deve essere la spinta per 
tornare alle nostre produzioni tradizionali. 
Soprattutto perché possiamo esibire una 
qualità ambientale che tante altre regioni ci 
indiviano. Il plusvalore alle nostre carni lo 
dà proprio la nostra natura incontaminata, 
soprattutto nelle zone interne”.
I riscontri non mancano. Qui a Mamoia-
da, come negli altri – pochi – paesi dove 
si può essere certi di trovare carni locali, 
la clientela apprezza. Funziona il passapa-
rola. Funziona la serietà e l’entusiasmo dei 
rivenditori. La prova, in incognito, pote-
te farla al ristorante “La Campagnola” di 
Gianni Becconi e moglie in via Sebastiano 
Satta, rione nuovo di Mamoiada nei pressi 
della maschera Mamuthone all’uscita dalla 
superstrada per Nuoro. Oltre le vetrate del 
ristorante vi ripaga il panorama di colline 
col ruggine delle roverelle e l’ambrato delle 
foglie con i filari delle viti in sonno inver-
nale. Troverete un’ottima zuppa di ceci e 
fagioli locali e poi – per la prova del fuoco 
con carni babaricine - un brasato di maiale 
umettato con acini d’uva bianca divisi in 
quattro. O un arrosto di vitella ingentilito 
con cannonau. Questo vino non ha biso-
gno di lodi. E neanche una simil-seada di 
ricotta fresca con uovo spruzzata da suc-
co di melagrane colte nell’orto accanto. 
La qualità paga. E anche la serietà di chi 
non vi rifilerebbe mai un maialetto “sardo” 
made in Olanda.



22 gennaio 2012

Regione Sardegna



23gennaio 2012

Dalla prima pagina

Duilio Caocci: Da un populismo rozzo a un linguaggio controllato

to perché Mario Monti non è un leader di 
partito  e non può essere considerato rap-
presentativo di cambiamenti in un campo 
nel quale non ha ruoli rilevanti, poi perché 
la sua legittimazione promana direttamen-
te da esponenti direttamente cooptati dalle 
elite delle due forze politiche più rappre-
sentate nel Parlamento. Il suo modo di 
presentare le forti novità, il suo linguaggio 
dipendono dunque più dalla pragmatica 
necessità di corrispondere ad aspettative 
spesso contrastanti, che da un clima cultu-
rale veramente trasformato. 
È interessante notare, a tal proposito, che 
la necessità di delegare a un gruppo di ri-
spettabili esperti il meglio dell’azione rifor-
matrice in un momento delicatissimo per 
le sorti dell’Italia, oltre che dalle note pres-
sioni del momento, pare derivare dall’am-
plificazione e dalla cristallizzazione retorica 
di quelle richieste di svecchiamento della 
classe dirigente e di semplificazione del lin-
guaggio politico che avevano caratterizzato 
la prima stagione della Seconda Repubbli-
ca. È allora che si sono manifestati al meglio 
– e sono stati codificati come tali proprio 
su base retorica – i ‘corpi estranei’: prima 
Umberto Bossi, protagonista per la veri-
tà anche della fase implosiva della Prima, 
e poi Silvio Berlusconi. E da allora non è 
stato possibile metabolizzarli. Quelle com-
ponenti nuove del sistema politico, invece 
di contribuire alla riforma delle istituzioni 
che occupavano, hanno continuato una 
folle partita anti-istituzionale e populista, 
rendendo impraticabile ogni azione diversa 
dalla lotta. Il fallimento della Bicamerale 
fu il precoce segnale della deriva contrap-
positiva che oggi non consente al nostro 

Parlamento di reagire in modo compatto 
alle emergenze nazionali, se non derespon-
sabilizzandosi. 
L’attribuzione dell’incarico a Monti, favori-
ta dal presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, risponde proprio alla necessi-
tà di un accordo, almeno clandestino, tra 
Partito Democratico e Popolo della libertà 
sulle maggiori e urgenti questioni struttu-
rali e, su un piano diverso, rappresenta l’a-
bilità della parte più illuminata della nostra 
classe dirigente nel rispondere con le più 
sofisticate soluzioni ‘di palazzo’ alle retori-
che dei populismi: un tecnocrate nominato 
senatore a vita con il fine di accreditare la 

soluzione come interamente parlamentare 
e un gruppo di ministri credibilissimi e tut-
ti estranei all’azione militante dei partiti. 
Ma Monti ha già mostrato di essere molto 
di più di una voce ventriloqua etero-diretta 
e, durante la conferenza di fine anno, men-
tre esibiva la consapevolezza della provvi-
sorietà del suo governo e dei suoi compor-
tamenti, ha affermato candidamente che il 
fine principale di un governo come il suo è 
quello di «impacchettare» soluzioni utili al 
Paese in modo che risultino, se non gradite, 
almeno accettabili alle forze politiche e agli 
elettori e di non  aspettarsi conferme pub-
bliche di un appoggio parlamentare che gli 
viene garantito di volta in volta attraverso 
incontri privati. 
Dichiarazioni come queste, oltre a sma-
scherare ancora una volta la profonda dif-
ferenza tra il suo modo esplicito e quello 
degli altri, così capaci di divaricare verità 
pubbliche e private, sarebbero attribuibili 
ai più navigati uomini di Stato.
Tuttavia non dobbiamo attenderci né un 
grande contagio di buonsenso, né che 
dietro l’angolo ci sia una stagione di con-
ciliazioni proprio perché alcuni tratti di 
quell’antica e lunga rivoluzione del lin-
guaggio e dei comportamenti è penetrata 
trasversalmente nella cultura politica italia-
na e ormai non investe più solo la lotta tra 
partiti avversari, ma anche gli antagonismi 
congressuali e quelli tra partiti alleati. Lo 
vediamo già, mentre l’attuale governo agi-
sce, da un lato i leghisti indossano gli abiti 
celtici di scena e tutto il loro irresponsabile 
e rozzo strumentario, dall’altro lato Anto-
nio Di Pietro continua ad agitare manette 
e distintivo. 

Premio Montiferru: in cattedra l’olio di Villacidro, Orosei e Oliena
L’olio di qualità  vince la sfida contro il tempo, mantenendo pres-
soché inalterate le sue principali caratteristiche organolettiche. La 
conferma arriva anche quest’anno dalla particolare selezione, unica 
in Italia, che mette a confronto gli oli italiani protagonisti del Pre-
mio nazionale Montiferru per l’olio extravergine d’oliva, sottoposti 
ad una nuova valutazione autunnale, dopo  quella che aveva portato 
alle classifiche della  finale dell’inverno scorso. La “Shelf life”  del 
Premio nazionale Montiferru (promosso da un insieme di enti gui-
dati dalla Camera di commercio di Oristano) si è chiusa a Seneghe 
con la cerimonia di premiazione svoltasi nell’ambito della rassegna 
“Prentzas apertas”: gli oli vincitori hanno confermato in larga parte 
le valutazioni positive con minimi scostamenti rispetto a febbraio.
Nella sezione “Biologico”, primo classificato della “Shelf life” è stato 
l’olio “Rosso”, dell’Azienda Villa Zottopera, di Chiaramonte Gulfi 
(in provincia di Ragusa), secondo classificato l’olio “Ispiritu Sardu” 
dell’azienda Masoni Becciu di Deidda Valentina di Villacidro.
Nella sezione “Monocultivar” il primo premio è andato all’olio “Bio-
logico Moraiolo dell’azienda agricola Buonamici di Fiesole (in pro-
vincia di Firenze); secondo premio per l’olio “Lunavera - Monoculti-

var Nera di Oliena”  dell’azienda Fadda Sebastiano di Oliena (in pro-
vincia di Nuoro) e terzo premio per l’olio “Leccino” dell’azienda La 
Colombaia - Ville di Bagnolo di Impruneta (in provincia di Firenze).
Risultati speculari a quelli di febbraio nella sezione speciale dei “Fran-
toiani”, introdotta la prima volta quest’anno al Premio nazionale per 
l’olio extravergine d’oliva Montiferru per valorizzare  le produzioni 
olearie proposte appunto dai frantoiani,  figure di estrema importan-
za nella filiera  dell’olio. La sezione “Frantoiani” della Shelf life ha  vi-
sto confermare il Premio Frantoiano Dop all’olio “Primo Dop Monti 
Iblei” dell’azienda Frantoi Cutrera G & C di Chiaramonte Gulfi (in 
provincia di Ragusa), il Premio Frantoiano Biologico all’olio “Biolo-
gico Sant’Andrìa” dell’azienda Chisu Sandro di Orosei (in provincia 
di Nuoro), il Premio Frantoiano Pluricultivar all’olio “Terre dei Ba-
roni” ugualmente dell’azienda Chisu Sandro di Orosei.
Infine le menzioni. Tre le menzioni d’onore attribuite con la “Shelf 
life” della XVIII edizione del Premio nazionale per l’olio extravergine 
d’oliva Montiferru: all’olio “Lunavera - Monocultivar Bosana” dell’a-
zienda Fadda Sebastiano di Oliena (in provincia di Nuoro), all’olio 
“Shardana” dell’azienda  Pinna Francesco di Oliena. (a.c.)
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Un vulcanologo sardo a Ejafjallajökull
tra Oxford York il South Florida e Ginevra

fabrizio alfano

La ricerca scientifica rappresenta un 
settore strategico fondamentale nello 

sviluppo economico, culturale e sociale di 
un Paese. Tutte le più importanti realtà 
economiche e democratiche dell’occidente, 
anche nel periodo di crisi che stiamo viven-
do, hanno sostenuto e finanziato lo svilup-
po della ricerca scientifica come fonte di 
innovazione e di crescita. Certo, esistono 
settori di ricerca che non hanno un ritorno 
economico immediato e che, ai più, pos-
sono sembrare vani e inutili, ma spesso i 
più grandi avanzamenti delle nostre cono-
scenze sono arrivati in maniera inaspettata 
da ricerche che potevano sembrare inizial-
mente prive di interesse. Un esempio di 
questo fatto può essere rappresentato nella 
ricerca scientifica sui fenomeni vulcanici. 
Da un punto di vista prettamente econo-
mico, lo studio di questi fenomeni non 
rappresenta certo un settore redditizio, ma 
in seguito ai più recenti fenomeni eruttivi 
che si sono verificati anche in Europa, han-
no assunto una crescente importanza e un 
notevole incremento di interesse.
I vulcani e tutti i processi legati alla loro 
attività costituiscono un fenomeno natura-
le meraviglioso e mozzafiato, ma allo stesso 
tempo mortale e devastante. Per chi, come 
me, ha avuto la fortuna di poter ammirare 
in prima persona lo spettacolo che questi 
possono produrre, ovviamente rimanendo 
a distanza di sicurezza da un cratere in atti-
vità, non può che sentirsi ridimensionato, 
quasi annichilito di fronte alla spaventosa 
energia che la natura può sviluppare at-
traverso queste vere e proprie finestre tra 
il mondo in cui noi viviamo e le profon-
dità del pianeta che stiamo abitando e che 
spesso, purtroppo, non rispettiamo quanto 
merita. Fin dalla sua comparsa sulla ter-
ra, l’uomo ha convissuto con queste vere 
e proprie montagne di fuoco, pagandone 
spesso un prezzo elevato in vite umane. 
Tutti conoscono la storia di Pompei ed Er-
colano raccontata da Plinio il vecchio, e 
ciò che accadde a quelle città nel 79 dopo 
Cristo, quando una violenta nube pirocla-
stica prodotta da una eruzione del Vesuvio 
investì quei centri abitati e le aree circo-
stanti distruggendoli e uccidendo nume-
rosi loro abitanti, e restituendo a noi una 
testimonianza storica dettagliata di quello 
che accadde in quei giorni. Fu questa la 

prima eruzione esplosiva storicamente do-
cumentata e ancora oggi da questo evento 
prendono il nome le più violente eruzioni 
vulcaniche che è possibile osservare (eru-
zioni Pliniane).
La Sardegna, questa isola situata nel centro 
del mediterraneo, ha ospitato nell’arco del-
la sua storia geologica numerosi cicli vul-
canici che la hanno modellata e le hanno 
conferito gran parte del suo aspetto selvag-
gio e affascinante. Per quanto il vulcanismo 
sardo non si sia sviluppato in epoca storica, 
e che quindi non esistano documenti che 
descrivano tali eventi, gli effetti di tali ci-
cli vulcanici possono essere letti facilmente 
nella natura stessa. Le ossidiane del monte 
Arci, le potenti ignimbriti di Carloforte, il 
duomo del monte Arcuentu o le splendide 
trachiti di Perdasdefogu sono solo alcuni 
dei prodotti dei più recenti eventi vulcanici 
che si sono sviluppati fino a circa 150 mila 
di anni fa. Io stesso ho potuto vedere nasce-
re dentro di me la passione per lo studio di 
queste tematiche attraverso il contatto con 
questi luoghi che, in seguito, sono diven-
tati oggetto dei miei studi durante i miei 
anni all’università di Cagliari.
Negli ultimi anni lo studio dei fenomeni 
vulcanici e del loro impatto sulle attività 
umane ha assunto una crescente impor-
tanza, in particolare in seguito alla eruzio-
ne del 2010 del vulcano islandese Ejafjal-
lajökull. L’attività eruttiva, sviluppatasi in 
maniera altamente esplosiva, ha prodotto 

una nube di cenere capace di raggiungere 
gli strati alti dell’atmosfera (fino a oltre 20 
chilkometri) venendo poi dispersa verso 
l’Europa e mettendo in scacco l’intero si-
stema di aviazione del nostro continente, 
risultando in un danno notevole per le eco-
nomie mondiali. Fenomeni come questo, 
difficilmente prevedibili ed impossibili da 
controllare, rendono l’idea dell’importan-
za che al giorno d’oggi ricoprono gli studi 
scientifici su questo tipo di fenomeni, con 
l’obiettivo di fornire alle autorità compe-
tenti informazioni affidabili e strumenti 
efficaci per affrontare momenti di crisi le-
gati a questi fenomeni. Difatti, l’eruzione 
dell’Ejafjallajökull non rappresenta certo 
un caso isolato. Simili situazioni si sono 
create nel 2011 con l’eruzione del vulca-
no cileno Puyehue-Cordón Caulle, o con 
l’eruzione del vulcano cileno Chaitén avve-
nuta nel 2008.
Lo studio e la comprensione dei processi fi-
sici legati alla produzione di eruzioni esplo-
sive, e i processi di dispersione e deposi-
zione dei prodotti piroclastici sono stati al 
centro del lavoro di ricerca che negli ultimi 
anni ho potuto svolgere presso l’università 
di Ginevra, in Svizzera, sotto la direzione 
della professoressa Costanza Bonadonna. Il 
mio progetto di ricerca, sostenuto dal pro-
gramma Master and Back della Regione 
Sardegna, mi ha permesso di cimentarmi 
in un lavoro di ricerca di alto livello che 
ho recentemente concluso. In diversi anni 
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una professione interessante e stimolante, 
quanto difficile e particolare. 
La mia attività di ricerca è incentrata sul-
lo studio dei prodotti piroclastici eruttati 
durante fenomeni esplosivi, in relazione ai 
processi attraverso i quali tali frammenti 
vengono generati e la loro distribuzione 
sulla superficie, investigando sulle relazioni 
tra le caratteristiche dei depositi vulcanici 
e dell’eruzione che li ha prodotti e, più in 
particolare, su come le caratteristiche spe-
cifiche dei frammenti eruttati influenzino 
la loro dispersione e sedimentazione. Tale 
studio è stato effettuato considerando pro-
dotti provenienti da diverse eruzioni, tra le 
quali le ceneri prodotte dal vulcano Sou-
friere Hills (Montserrat, Antille minori), i 
prodotti del vulcano Chaitén (Cile) e anche 
i prodotti del vulcano Ejafjallajökull (Islan-
da). I risultati ottenuti sono stati presentati 
a congressi scientifici internazionali susci-
tando vivo interesse, e anche pubblicati su 
riviste scientifiche di settore di importanza 
internazionale.
Nella mia esperienza di ricerca ho potuto 
entrare in contatto con un ambiente molto 
stimolante nel quale ogni singola persona 
svolge un suo ruolo nell’ambito di un con-
testo di ricerca più ampio. Ognuno, dallo 
studente di Master (equivalente alla nostra 
laurea specialistica), al dottorando, al post-
doc, fino al docente che supervisiona il la-
voro, ognuno è responsabile della propria 
attività e, nei limiti del possibile, la gestisce 
sulla base delle proprie idee, convinzioni e 
competenze. Un ambiente altamente sti-
molante per tutti, in quanto le discussioni 
che ne derivano, prive di qualsiasi precon-
cetto riguardante la loro provenienza, en-
trano in un contesto più ampio e generale 
che permette una crescita scientifica e in-
tellettuale per tutti i membri di un gruppo 
di ricerca. In aggiunta, il lavoro che ho po-
tuto svolgere ha assunto uno spessore e una 
rilevanza internazionale grazie soprattutto 
alle preziose collaborazioni che ho potuto 
sviluppare con ricercatori internazionali 
di diverse importanti realtà universitarie 
(University of South Florida, University of 
Oxford, University of York, University of 
Clairmont Ferrand).
Gli anni che ho passato all’estero mi han-
no convinto giorno dopo giorno della cor-
rettezza della mia scelta, nell’ottica della 
mia personale ambizione di occupare la 
mia vita lavorando nel settore della ricerca 
scientifica. Infatti, dopo questa esperienza 
presso l’università di Ginevra, avrò la pos-
sibilità di proseguire nella mia attività di ri-
cerca negli Stati Uniti. Per tutti coloro che 
decidono di intraprendere questa strada, 
questo tipo di esperienza risulta imprescin-
dibile, in quanto permette di avere la pos-

sibilità di entrare in contatto con la comu-
nità scientifica internazionale, e di allargare 
in maniera determinante la propria visione 
delle problematiche che ci si appresta a stu-
diare. Un fattore questo determinante per 
“forgiare” un buon ricercatore, grazie alla 
possibilità di conoscere ricerche e metodo-
logie sviluppate da altri gruppi di ricerca 
ma, soprattutto, di sottoporre il proprio 
lavoro ad una audience ampia e variegata, 
ottenendo spesso interessanti suggerimenti 
e potendo rivalutare le proprie convinzioni 
secondo altri punti di vista.
L’Italia in generale non è un Paese che inve-
ste sulla ricerca, il che implica che nel terri-
torio nazionale in generale, e quindi anche 
all’interno del contesto isolano, le possibili-
tà di un reimpiego di coloro che affrontano 
un percorso formativo fuori dalla Sardegna 
possono risultare scarse o inadeguate, so-
prattutto per coloro che, come il sottoscrit-
to, si apprestano ad affrontare un percorso 
orientato verso la ricerca scientifica pura 
piuttosto che verso settori professionali più 
applicativi e più direttamente legati al tessu-
to economico produttivo della regione. Da 
questo punto di vista in Sardegna, ma vale 
per tutta l’Italia, manca a mio modesto pa-
rere un generale interesse verso le problema-
tiche della ricerca scientifica che può vivere 
unicamente delle poche e sempre più limi-
tate risorse messe a disposizione dallo stato. 
Quello che manca, e che fa la differenza in 
molto stati esteri, è la presenza di istituti, 
enti e fondazioni che, come veri e propri 
moderni mecenate, sostengono la ricerca, 
favorendo la formazione di giovani ricerca-
tori attraverso il finanziamento di progetti 
di ricerca o coprendo le spese richieste per 
la partecipazione a congressi internazionali.
Sotto questo punto di vista il programma 
Master and Back della Regione Sardegna, 

nonostante i limiti e i difetti di cui può 
essere affetto, rappresenta una iniziativa 
importante permettendo a giovani neo-
laureati sardi di poter avere la possibilità di 
approfondire i propri studi in altre realtà al 
di fuori della nostra isola. Questo incorag-
giamento a lasciare la propria terra va visto 
come una preziosa opportunità in relazione 
al ritorno formativo che può determinare. 
Tuttavia, rimane purtroppo la grande in-
cognita della fase di ritorno. Il risultato di 
questa situazione rischia di trasformarsi in 
un paradosso per il quale la regione Sarde-
gna investe per formare giovani ricercatori 
e professionisti ma riesce poi a recuperare 
solo parzialmente tale investimento, non 
offrendo adeguate possibilità affinché le 
conoscenze e le professionalità acquisite 
possano andare ad arricchire il patrimonio 
scientifico, culturale e professionale della 
Sardegna. Questo aspetto si riflette anche 
in una scarsa attrattività verso ricercatori 
provenienti dall’estero inibendo la possibi-
lità di sviluppare un vero e proprio mecca-
nismo di interscambio scientifico-culturale 
che è alla base della ricerca scientifica.
Sulla base di queste considerazioni, la poli-
tica attuata con il Master and Back rappre-
senta una grande opportunità per i giovani 
sardi e per la Sardegna. Tuttavia andrebbe 
affiancata da una serie di politiche a soste-
gno della ricerca che possano, nel lungo 
periodo, permettere di recuperare l’in-
vestimento formativo effettuato. Questo 
può essere fatto attraverso il finanziamento 
di progetti di ricerca e la realizzazione di 
strutture e laboratori di alto livello, al fine 
di attrarre ricercatori di alto livello presso 
i centri di ricerca sardi, con conseguente 
incremento della produttività scientifica 
da un punto di vista sia quantitativo che 
qualitativo.
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dossi più sconfortanti e meno considerati: 
malgrado l’enfasi sui numeri, le risposte 
della politica non cambiano in relazio-
ne ad essi. Quali che siano i numeri del 
mercato del lavoro – ufficiali o ufficiosi, 
di fonte statistica o amministrativa – la 
risposta politica prescinde regolarmente 
sia dall’entità che dalle specifiche carat-
teristiche dei fenomeni misurati, a cui le 
politiche dovrebbero essere rivolte. Se il 
tasso di disoccupazione, comunque lo si 
voglia calcolare e interpretare, è al 9 per 
cento o al 15 per cento, e se è più alto per 
le donne che per gli uomini o per i giovani 
piuttosto che per gli adulti, di solito non 
cambia assolutamente nulla nelle scelte 
politiche adottate (a parte qualche buona 
eccezione). Quale che sia il tipo di proble-
ma che si fa più acuto, la politica (quasi 
tutta) attinge a caso dal catalogo scarno 
e un po’ usurato degli interventi per il la-
voro orecchiati da qualche parte – magari 
in “Europa”: niente di più generico – e ci 
investe un po’ (o tante) risorse pubbliche, 
di cui non si conosceranno mai gli effetti 
sui problemi che dovevano affrontare. Se 
dunque a numeri diversi non corrispon-
dono scelte politiche diverse (o magari lo 
sono casualmente e senza un nesso logi-
co con i dati rilevati), che senso hanno le 
aspre controversie periodiche sui dati e 
l’accanimento sulla misurazione precisa 
dei fenomeni a cui la stampa offre un ri-
salto molto ambiguo? 
È del tutto evidente che con una classe 
politica povera di conoscenze specifiche, 
come osservava con amarezza e lucidità 
Adriano Olivetti, la comprensione del 
mercato del lavoro - dei suoi meccanismi 
di funzionamento e dei cambiamenti in-
cessanti che lo investono - non è materia 
che possa contribuire a definire alcuna 
politica pubblica. Se l’economia è una 
“scienza triste”, l’analisi socio-economica 
del mercato del lavoro è un esercizio quasi 
disperato e perfettamente inutile.
Un altro paradosso, infatti, è che a fron-
te dei duelli politici a colpi di dati, alla 
politica (quasi tutta) i numeri sul lavoro 
non interessano, semplicemente perché 
non sa che farsene: numeri precisi e ana-
lisi dettagliate dei fenomeni imporrebbero 
provvedimenti particolareggiati e magari 
in direzioni del tutto diverse da quelle che 
si intende seguire per altri interessi. Per 
esempio, se la disoccupazione è soprattut-
to femminile ed è in aumento, non si può 
certo ridurla attraverso opere pubbliche e 
incentivi all’edilizia. Bisognerebbe investi-
re in asili, scuole a tempo pieno, servizi 
alle famiglie, ma anche scommettere su 
attività innovative che tra le donne sarde 

troverebbero il capitale umano più pre-
parato. Invece, per fronteggiare la disoc-
cupazione che cresce o l’occupazione che 
cala, si presentano il “piano casa” e il “pia-
no golf ” come solida base (di cemento) 
per la ripresa dell’occupazione. Le ricette 
per creare lavoro, in sostanza, sono quasi 
sempre preconfezionate e corrispondono 
a ciò che la politica aveva già deciso di fare 
e avrebbe fatto comunque, con qualsiasi 
livello e qualsiasi tipo di occupazione e 
disoccupazione: maschile o femminile, 
giovane o adulta, istruita o meno.
Qualche giorno fa, L’Unione Sarda ha 
dato con risalto la notizia che i dati Istat 
relativi al III trimestre del 2011 indicano 
per la Sardegna una variazione dell’occu-
pazione molto positiva rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente: 22mila 
occupati in più. La stessa notizia si ritro-
va sull’ultimo bollettino congiunturale 
dell’Agenzia regionale per il Lavoro, da 
cui probabilmente è stata ricavata. Secon-
do l’assessore del Lavoro, questi dati sa-
rebbero «la conferma di una piccola, ma 
significativa, inversione di tendenza che 
dimostra l’effetto positivo delle politiche 
attive per il lavoro finora attuate.» 
Due errori in una frase tanto breve dimo-
strano che a volte i numeri non aiutano a 
capire, semmai inducono a confondere. Il 
primo errore riguarda la lettura del dato: 
non c’è infatti alcuna traccia di inversio-
ne di tendenza, né piccola né tanto meno 
significativa, nell’andamento trimestrale 
dell’occupazione in Sardegna. Come si 
può osservare dal grafico 1, la crisi ha pro-
fondamente alterato il modello tradizio-
nale della stagionalità, producendo picchi 
trimestrali di crescita e riduzione dell’oc-
cupazione che hanno raggiunto ampiezze 
mai viste prima, con punte di 50-60mila 
occupati in aumento o in diminuzione 

nell’arco di pochi mesi, a partire dal III 
trimestre del 2008 e fino all’ultimo dato 
disponibile, il III trimestre 2011. Vedre-
mo come andrà in seguito, ma intanto 
continuano le ampie oscillazioni che in-
dicano la persistenza di un vero e proprio 
shock della stagionalità del lavoro in Sar-
degna. 
La linea di tendenza che appare nel grafico 
conferma infatti che l’occupazione conti-
nua a ridursi e che quindi – purtroppo – 
non vi è alcuna inversione di tendenza. La 
gravità e la persistenza del fenomeno è an-
cora più evidente quando riguarda l’occu-
pazione maschile: come si vede, l’impatto 
della crisi è ancora più profondo e la linea 
di tendenza individua un declino dram-
matico dell’occupazione maschile, che 
non accenna a interrompersi. Il secondo 
errore riguarda l’interpretazione del dato: 
un aumento dell’occupazione non può 
essere attribuito all’attuazione recente di 
politiche attive del lavoro, che peraltro in 
Sardegna non ci sono. Negli ultimi anni 
l’intervento pubblico si è concentrato sul-
le politiche “passive”, quelle a sostegno del 
reddito: ammortizzatori sociali e sussidi 
più o meno combinati con interventi di 
formazione, mentre le poche misure fi-
nalizzate alla creazione di lavoro sono del 
tutto marginali ed episodiche. 
Un ultimo paradosso è che in Sardegna c’è 
una pletora di organismi pubblici di varia 
origine e denominazione, con centinaia di 
addetti, preposti in vario modo all’attua-
zione di politiche per il lavoro e per l’im-
presa: un apparato costoso e ridondante 
a fronte di una strategia inesistente di in-
tervento nel mercato del lavoro. Malgrado 
questo spiegamento di forze, la capacità 
della politica di governare i processi del 
lavoro resta molto debole, così come l’in-
formazione e la conoscenza.

Maria Letizia Pruna: numeri in libertà in un mercato del lavoro sotto chock

dalla prima pagina

Andamento trimestrale dell’occupazione - Sardegna (mf )
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Le memorie storiche delle ex-colonie 
penali di Tramariglio, Castiadas e Asi-

nara, diventeranno presto fruibili a tutti, 
attraverso il recupero degli archivi docu-
mentali, la realizzazione di mostre didat-
tiche, ricostruzioni tridimensionali degli 
spazi e delle strutture, la stampa di volumi 
con racconti della vita carceraria di quegli 
anni. C’è infatti un importante progetto 
della Regione Sardegna, finanziato con 
fondi europei Por Fesr 2007-2013, per un 
importo di 2,5 milioni di euro. Di seguito 
viene presentata l’iniziativa relativa all’ex-
colonia penale di Tramariglio.
La colonia penale agricola di Tramariglio 
nasce nel 1941 come centro di rieduca-
zione e segregazione dei detenuti inserito 
nell’ampio programma di colonizzazione 
del territorio già sperimentato altrove in 
Sardegna. Per vent’anni, l’area fu utilizza-
ta per ospitare circa 400 detenuti che sotto 
sorveglianza lavoravano nei campi e la sera 
facevano ritorno al villaggio e in particolare 
alla diramazione centrale.
Nel 1961 l’amministrazione penitenziaria 
abbandonò tutti gli stabili e trasferì nelle 
diverse carceri della Sardegna e in Italia i 
detenuti, gli agenti di custodia e tutti co-
loro che vi lavoravano. Da allora, l’insieme 
delle strutture subisce un generale degrado 
dovuto all’abbandono, piuttosto evidente 
in molti edifici mai più utilizzati. La pro-
prietà degli immobili passò all’Etfas, quin-
di all’Ersat, e, a  partire dal 2007, all’A-
genzia Laore Sardegna, con il compito di 
attuare programmi a favore dello sviluppo 
rurale. Durante questi anni, mentre si sus-
seguivano i passaggi tra i diversi enti, mol-
te strutture sono state assegnate, tramite 
concessioni, ad associazioni, coop sociali e 
diversi privati che, se da un lato ne hanno 
garantito in qualche modo la gestione, per 
altri versi ne hanno a volte alterato l’origi-
naria fisionomia. 
Il villaggio di Tramariglio è inserito all’in-
terno del Parco naturale regionale di Porto 
Conte, istituito nel 1999 con legge regio-
nale n. 4, che ha, tra le varie finalità, quella 
di redigere, con gli altri Enti interessati, un 
piano particolareggiato di riqualificazione 
dell’intero borgo al fine di non perdere 
l’atmosfera e la singolarità dei luoghi. L’o-
biettivo dovrà essere quello di far rinascere 
il villaggio di Tramariglio, quello pensato e 

Progetto europeo anche per Castiadas e l’Asinara con la spesa di 2,5 milioni di euro

disegnato dal progettista Arturo Miraglia 
nel 1939, con edifici bassi a uno o due pia-
ni, immersi nel verde e nella natura, imma-
ginato già da allora come una sorta di “città 
giardino”, oggi “città del Parco”.
Anche la struttura più importante, la di-
ramazione centrale, ha subito negli anni 
lo stesso destino degli altri edifici, con un 
completo abbandono, in balia dei vandali 
e del tempo. Nel 1999 fu ottenuta dal Co-
mune di Alghero in comodato d’uso gratui-
to (in attesa del trasferimento in proprietà), 
“all’unico ed essenziale scopo di adibirlo ai 
fini di pubblico generale interesse”.
L’idea che si affermò fu quella di ospitare 
gli uffici e i laboratori del Parco di Porto 
Conte. Ipotesi che trovò subito l’accordo e 
il supporto da parte della Regione che nel 
2000, con la programmazione comunitaria 
Pop, stanziò oltre due milioni di euro per il 
recupero e la ristrutturazione dell’immobi-
le con vincolo di destinazione d’uso a sede 
del Parco.
Sono stati così avviati i lavori di riqualifi-
cazione con scelte progettuali che hanno 
curato gli aspetti della conservazione del-
la storia e della reversibilità delle soluzioni 
attraverso minimi interventi di manuten-
zione straordinaria. Le murature portanti 
sono rimaste inalterate così come la di-
stribuzione degli spazi interni. Sono stati 
restaurati gli infissi in legno, in ferro e le 
coperture e mantenute inalterate le celle di 
isolamento e punizione (oggi visitabili in 
maniera interattiva grazie a una piccola ma 
suggestiva mostra sul periodo carcerario). 
Una volta conclusi i lavori, dal novembre 
2007, gli uffici del Parco sono stati trasferi-
ti all’interno della ex diramazione centrale.
Il 12 ottobre 2011 con la firma a Cagliari 

Tramariglio, digitalizzazione nell’ex-carcere
Oggi sede del Parco naturale di Porto Conte 

di un protocollo d’intesa è nato un nuovo 
importante progetto che consentirà di re-
cuperare anche la storia umana di Tramari-
glio: ritmi di vita dei detenuti, storia delle 
evasioni, racconti sulle attività lavorative, la 
vita sociale dei secondini. Queste e molte 
altre informazioni che ancora si trovano 
racchiuse e purtroppo quasi dimenticate 
negli archivi storici degli Istituti di pena e 
degli archivi di Stato.
Tutto questo verrà recuperato, disinfettato, 
catalogato e digitalizzato con un finanzia-
mento regionale di due milioni e mezzo di 
euro inserito nei canali di programmazione 
Por Fesr 2007-2013, dall’assessorato degli 
Affari generali e che riguarderà non solo 
l’ex colonia penale di Tramariglio, ma an-
che le colonie di Castiadas e Asinara.
Un imponente lavoro di ricerca di docu-
menti, fascicoli e articoli delle cronache del 
tempo verrà svolto col coinvolgimento dei 
detenuti di alcuni istituti di pena dell’isola 
con l’aiuto e consulenza dei tecnici degli 
Archivi di Stato e del Provveditorato re-
gionale. Ciò permetterà ai detenuti di ac-
crescere le loro competenze informatiche, 
favorendone un prossimo reinserimento 
lavorativo. 
Uno degli obiettivi del progetto, che avrà 
durata biennale, sarà quello di accrescere 
il patrimonio della Digital Library della 
Regione e di consentire la ricostruzione 
digitale tridimensionale dell’ex villaggio 
penitenziario, con riproduzione del paesag-
gio, del contesto architettonico, degli spazi 
esterni ed interni e delle ambientazioni di 
vita reale, che scaturiranno da un’accurata 
ricerca sul materiale bibliografico, archivi-
stico, cartografico, recente e storico esisten-
te.

vittorio Gazale



28 gennaio 2012

Le voci dell’anima

Avanguardie e neoavanguardia nella nuova raccolta del poeta-impiegato Enel di Sinnai

Prima i poeti che gareggiavano nelle aie
Gianfranco Cappai tra amore e amicizia

Giulio anGioni

Chissà quando e come Gianfranco 
Cappai si è scoperto poeta. La do-

manda per me ha un senso, che poi cerche-
rò di riprendere. Si potrebbe forse persino 
segnare una sorta di terminus a quo della 
sua autocoscienza poetica: quel maggio del 
1971, a Udine nella Caserma Berghinz, 
dove sotto una pianta muore senza nessu-
na ragione l’artigliere Morbi, come dice in 
queste pagine la nota in calce a La canzone 
del soldato sull’erba verde, la più lunga di 
spazio e forse anche di tempo di tutta que-
sta raccolta: terminus a quo ribadito nella 
nota in calce a un antico e suggellato Amo-
re in una busta (Udine, Primavera 1971). 
È verosimile che anche Cappai Gianfran-
co, nato a Sinnai il 3 luglio del 1947, quel 
giorno in quel luogo fosse anche lui arti-
gliere di leva. Certo pare che abbia fatto 
ricorso, subito allora, al sempiterno espe-
diente dell’epicedio per elaborare un lutto 
troppo enigmatico. 
Ma è lui stesso che, ormai cinquattotten-
ne impiegato dell’Enel, ce lo dice in modo 
chiaro, sebbene intrigante. Alla sua secon-
da raccolta di poesie, Gatteide (Aipsa 2005, 
dove lo stesso anno pubblica anche la sua 
prima raccolta Tracce sulla sabbia, dopo le 
sue prime antologizzate in “Orizzonti” a 
Ragusa nel 2002), Gianfranco Cappai det-
ta o ispira il testo del risvolto della prima 
di copertina dove si testimonia “la sua pas-
sione di sempre, la composizione poetica”. 
Gianfranco Cappai, che dichiara questa sua 
passione di sempre a chi apra un suo libro 
di poesie, penso che voglia dire e comun-
que dica diverse cose esplicite e implicite. 

Rispetto a ciò che si dice ancora poesia, 
Cappai deve certo aver fatto e continuare a 
fare i suoi conti con almeno due esperienze, 
problematiche anche perché per lui convi-
venti e differenti. Un sessantaquattrenne 
di oggi con maturità classica e una vita di 
impiegato, sardo di paese, ha esperienza di 
due modi diversi di intendere e di vivere 
le forme di arte della parola che diciamo 
poesia, più o meno polisemicamente. Nel-
la sua Sinnai della metà del Novecento, il 
nostro poeta ha fatto in tempo a vivere “la 
poesia” come una competenza e un gusto 
esercitati da tutti nella comunità tradizio-
nale, che metteva certo in valore le eccel-
lenze individuali, per esempio nelle gare 
poetiche di improvvisazione orale pubblica 
e festiva, ma non aveva ( e ancora non ha, 
ma quanto e per quanto tempo?) quella 

concezione e quella pratica specialistica del 
poetare come cosa autonoma e riservata a 
capacità solo eccezionali, come si fa in Oc-
cidente da un paio di secoli: concezione 
e pratica elaborata in particolare nell’am-
bito del poetare e da ultimo in quella che 
si dice genericamente avanguardia con le 
sue forme estreme di sperimentalismo e 
di specializzazione. Mentre a Sinnai, in un 
certo senso non trascurabile, si è (o si era) 
tutti poeti perché chi nasce(va) a Sinnai 
nasce(va) poeta. Cappai ha sentito poeta-
re i suoi parenti e paesani durante i lavori 
sull’aia, dell’ultimo covone e della tosatura, 
a un banchetto di nozze e a un cumbidu 
di battesimo, a carnevale e sul palco della 
gara d’improvvisazione di Santa Barbara e 
di altre feste sacre o profane. La dichiara-
zione di Cappai sulla composizione poetica 
come sua “passione di sempre”, collocata in 
un contesto socio-culturale complicato e in 
mutazione come quello del secondo Nove-
cento, specie se sardo, acquista un’impor-
tanza che qui va segnalata. 
Lascio questa annotazione di estetica antro-
pologica o sociologica alla considerazione 
di chi abbia o non abbia fatto esperienze di 
vita “tradizionale” come quelle di un sardo 
sinnaese del secondo Novecento, che non 
solo sui banchi del liceo si è impregnato di 
cose poetiche e di altre cose estetiche più o 
meno diverse e anche estranee e divergenti 
rispetto alla sua esperienza di vita di pae-
se, in un ambiente dove ciò che si dice arte 
non è separato e separabile dalla non arte 
quanto pretende il senso comune colto oc-
cidentale degli ultimi secoli. E io vedo il po-
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eta Cappai impegnato in una qualche sua 
scelta evolutiva che fa i conti con almeno 
queste due esperienze e dimensioni dell’e-
stetica, più in particolare dell’estetica della 
parola, e più in particolare ancora della pa-
rola poetica. Ma vedo anche il poeta Cap-
pai legittimare e spiegare la “pretesa” del suo 
poetare come “passione di sempre” anche 
perché non può e non deve svestirsi del tut-
to dei panni del sinnaese che in quanto sin-
naese sa(peva) poetare alla maniera locale in 
situazioni private e semiprivate, quotidiane 
e festive, se non anche pubbliche, magari di 
improvvisazione in gara. 
Gianfranco Cappai è, comunque, poeta, 
sia alla maniera tradizionale di queste no-
stre parti che non nega a nessuno la dimen-
sione poetica o più in generale artistica, sia 
alla maniera del senso comune moderno 
occidentale per cui i poeti sono un’eccezio-
ne rara alla regola di una normalità prosai-
ca. I testi qui raccolti appaiono frutti coe-
renti e diversi di una maturazione evolutiva 
che portano Cappai al poetare per iscritto 
in italiano nei modi e con la sensibilità che 
va sotto le insegne dei vari –ismi euroame-
ricani, di avanguardie e neoavanguardie, e 
magari anche in conseguenza della rottura, 
nel poetare in Italia, provocata dal Grup-
po 63. Il titolo di questa raccolta e del suo 
primo componimento rimandano alla Oda 
a Dalì di García Lorca, istituendo, in una 
sorta di ampio esergo, una mise en abîme 
di rimandi testuali e fattuali, che, come 
in ogni raccolta coerente, continua fino 
alla fine e a non finire. Infatti Es primero 
el amor y la amistad è anche una specie 
di dedica all’amico Fulvio Fo, sardizzato 
fratello di Dario e da poco scomparso, e 
pure ad Alessandro figlio di Fulvio, quasi 
esecutori di un testamento-confessione: Si 
accartocciava la parola, Fulvio/e un grido/era 
la tua ricerca di sentenze:/Alessandro e anche 
tu/siatemi confessori! 
Non credo sia a caso che qui venga fatta 
propria quella lorchiana giovanile dichiara-
zione di credo poetico che mette, in versi, 
nella vita al primo posto l’amore e l’amici-
zia, e poi semmai la poesia. Il secondo testo 

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708

(Alburnus Alborella) dice ancora del poetare 
e delle sue occasioni, e ancora il terzo, del 
cantare in danza di parola di un’artista ap-
pena scomparsa prematuramente, di quella 
specie ubiqua e sempiterna il cui ultimo 
avatar è oggi da noi il cantautore, qui nei 
panni della cantautrice plurale euroameri-
cana Lhasa de Sela, che ricompare subito 
dopo nel quarto brano, il cui titolo (Bajo el 
cielo a la frontera) si rifà a una canzone (già 
ispano-medievale) di lei che qui si comme-
mora nell’immagine dell’allodola che canta 
un solo mattino. 
Il tema del raccogliere canzoni/per poterle 
fissare/ sopra di un rigo ove stiano adagiate 
torna ancora e ancora, ma non tanto quan-

to quello dell’amore e della morte dei no-
stri, magari arrampicandosi sullo scherzo, 
quando es ist vollbracht, quando niente li 
rende più vicini… e non gli si può più of-
frire neanche i fichi, che Gianfranco ama 
regalare, quando è il tempo dei fichi, che 
a Sinnai è lungo, negli ampi spazi del suo 
grande territorio, dal mare ai monti e valli 
e piani, dove la distanza/ precipita fra rocce 
frastornanti/ fruga anfratti indistinti, sem-
pre termine fisso di ogni andare e tornare e 
immaginare per il mondo ormai dovunque 
plurale. 
Introduzione a Gianfranco Cappai, Primo 
viene l’amore e l’amicizia, Cagliari, Aip-
sa,  2011, pp. 96, euro 13
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Democrito (460-370 a.C.) “che ‘l mondo 
a caso pone” - secondo la diffusa defini-

zione dantesca (Inferno, canto IV, v. 136)- è 
indubbiamente noto al grande pubblico so-
prattutto per la sua teoria atomistica, poi ri-
presa e in parte modificata da Epicuro e cele-
brata nel poema De rerum natura di Lucrezio. 
Ma in realtà, accanto alla speculazione fisica, 
non meno importante è la riflessione etico-
politica, benché lungamente e immeritata-
mente passata in secondo piano. Di questo e 
altro si è discusso a Bitti martedì 27 gennaio 
in occasione della presentazione del volume 
Democrito, “Massime”, a cura di Guglielmo 
Ruiu (La Vita Felice, Milano). L’incontro, in 
una cornice di pubblico numeroso e atten-
to, è stato animato dal giornalista Giacomo 
Mameli (nella duplice veste di moderatore e 
relatore) e da Alberto Mario Mura, docente 
di Storia della filosofia antica all’università di 
Sassari. Era presente il sindaco. L’incontro fa 
seguito alla presentazione tenutasi alla Fonda-
zione Gentile (Roma “La Sapienza”). Il cura-
tore, allievo di Tullio De Mauro, è linguista 
e filologo classico, collabora con vari istituti 
universitari, e già in passato si è misurato con 
altri aspetti del pensiero democriteo. 
Come recita il titolo, si tratta di un’edizione 
critica con ampio commento di un nucleo 
fondamentale delle massime morali del filo-
sofo greco, riproposte sotto una nuova nume-
razione rispetto alla classica edizione Diels-
Kranz. Non tutto il materiale è autentico: al-
cuni testi sono indubbiamente spuri  (è il caso, 
per esempio, della sentenza conclusiva, che 
altro non è che una citazione della Bibbia dei 
Settanta, la celebre versione greca dell’Antico 
Testamento redatta in età alessandrina), men-
tre su altri grava il sospetto dell’inautenticità. 
La paternità democritea della raccolta, messa 
in discussione da taluni studiosi, viene difesa 
dal giovane filologo sardo nell’Introduzione 
al volume con un impianto argomentativo 
minuzioso e solidissimo. Impossibile dunque, 
considerato lo stato quanto mai problematico 
della documentazione, disgiungere il lavoro 
critico-testuale del filologo dall’analisi erme-
neutica e storica propria dello filosofo. Ciò 
che colpisce immediatamente il lettore, anche 
non specialista, è l’attualità di queste sentenze 
(ottantotto per l’esattezza), a partire da quella 
riprodotta in quarta di copertina, splendida 
nella sua concisa espressività: “Il mondo è una 
scena, una vita un passaggio: tu vieni, vedi, 

Le “Massime” discusse a Bitti, grande interesse del pubblico sul filosofo di Abdera

te ne vai”. La metafora del theatrum mundi, 
che tanto successo avrà nella letteratura occi-
dentale, è qui assunta a esprimere per la pri-
ma volta il senso di precarietà e provvisorietà 
dell’esistenza umana. Altre sentenze suonano 
come una critica verso  la sterile verbosità e la 
molteplice erudizione sprovvista di intelligen-
za, in cui peraltro è forse possibile intravedere 
i tratti di una polemica antisofistica: “Occorre 
essere veritieri, non loquaci”, “Molti operando 
le cose più vergognose coltivano i discorsi mi-
gliori”, “opere e azioni di virtù, non discrosi, si 
devono perseguire”. E ancora: “Molti eruditi 
non posseggono intelligenza”, “Ricchezza di 
pensieri, non erudizione occorre coltivare”, 
“Sono falsi e apparentemente buoni coloro 
che compiono tutto a parole e niente a ope-
re”, “Chi contraddice e chiacchiera molto 
non ha attitudine all’apprendimento delle 
cose necessarie”, “È arroganza parlare di tut-
to, e non volere sentire niente”. Ma la parola 
(logos) può essere anche potentissimo veicolo 
di persuasione (e si pensa immediatamente ai 
meccanismi della moderna società dell’infor-
mazione): “Nella persuasione il ragionamento 
è spesso più forte dell’oro”. 
Altri temi importanti sono il valore della giu-
stizia, fondamento del vivere sociale, il legame 
dell’amicizia, la superiorità dei beni spirituali 
rispetto ai beni materiali o corporei (la netta 
separazione anima-corpo di matrice orfico-
pitagorica è ormai alle spalle) e così via. Nel 
complesso l’etica democritea ha forti trat-

Democrito tradotto da Guglielmo Ruiu
L’etica, il mito della verità, l’antifemminismo 

ti originali e innovativi, e in più casi rompe 
con la tradizione morale greca (come quando, 
per esempio, afferma il principio per cui “chi 
commette ingiustizia è più infelice di chi su-
bisce ingiustizia”), presentando affinità con 
il razionalismo socratico (“Causa dell’errore 
è l’ignoranza del meglio”). Ma l’intellettua-
lismo etico democriteo- precisa Ruiu- segna 
una differenza rispetto al razionalismo socra-
tico-platonico laddove riconosce, accanto alla 
ragione, il ruolo altrettanto decisivo della vo-
lontà (“Bene non è non agire ingiustamente, 
ma il non volerlo”). In altre parole, intellet-
tualismo e volontarismo coesistono all’interno 
del sistema etico democriteo. Nel corso del 
dibattito sono emersi contemporaneamente 
altri aspetti, per così dire, meno attuali e spie-
gabili alla luce del contesto storico-culturale. 
Al centro dell’attenzione del pubblico il tema 
della misoginia, tema che affiora a chiare lette-
re in alcune sentenze della raccolta: “La donna 
non coltivi il ragionamento, perché sarebbe 
orribile” e poi ancora “Essere comandato da 
una donna sarebbe per l’uomo un insulto 
estremo”. Qui la posizione antifemminile del 
filosofo è in linea di continuità con le opinio-
ni più tradizionali e radicate dell’epoca (con 
queste parole - scrive Ruiu - Democrito “paga 
il suo tributo al proprio tempo”). Il successo 
dell’appuntamento e l’interesse del pubblico, 
giovane e no, conferma l’attualità perenne del 
pensiero classico e insieme la centralità del 
tema etico nel dibattito contemporaneo.

Carla ColoMbi
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

...mancu unu piricchittu!

16 marzo 1986. Il silenzio alle cinque del mattino ha qualcosa 
d’irreale. Manca il brusio di sottofondo dell’umanità in mo-

vimento. Durante la giornata non lo percepiamo; il nostro orecchio 
innalza la sua soglia di percezione. Ma prima dell’alba il silenzio è 
assordante. Eppure c’è una folla di persone al lavoro: panettieri, 
giornalai, netturbini, baristi, operai che si fermano a far colazione 
prima del turno di lavoro. E il professore.
Sono riuscito a strappare un appuntamento, ma, come al solito, 
sono in ritardo.
“È permesso?”. 
Avanti!
“Mi scusi per il ritardo professore”
Lascia perdere le scuse! Sono ormai abituato ai tuoi dieci minuti ac-
cademici. Io sono qui già da un’ora. Ho anche dovuto cazziare quel 
disgraziato di guardia al cancello che si era addormentato e non mi 
apriva. Dimmi di cosa si tratta. Stai sempre piantando grane.
“Mi dispiace farlo. Lei mi conosce. Se c’è qualcosa che non riten-
go giusto, gliel’ho sempre fatto presente direttamente. Ho notato 
che nell’elenco dei lavori che saranno presentati al nostro congresso 
manca uno di quelli che ho proposto, quello sul tumore polmonare 
nei minatori. Vorrei sapere se le è sfuggito e cosa posso fare per 
rimediare”.
Non mi è affatto sfuggito. E come poteva sfuggirmi un lavoro sul tu-
more polmonare nei minatori? È che non possiamo pubblicare un la-
voro che contraddice ciò che abbiamo sempre sostenuto. Abbiamo visto 
le radiografie di migliaia di minatori in quindici anni di ricerche e 
diagnosticato solo pochissimi tumori polmonari, meno di quanti se ne 
vedono in un qualsiasi studio di radiologia in un mese. Come puoi, 
ora, sostenere che lavorare in miniera fa aumentare il rischio di tumore 
polmonare?
“Vede, professore, lei ha investito un po’ di finanziamenti dell’I-
stituto per permettermi di frequentare corsi di epidemiologia. Ho 
imparato un po’ di metodi e li ho finalmente messi in pratica. Ho 
anche una spiegazione del fatto che aumenti di queste malattie non 
possono essere evidenziati con studi trasversali o screening, come 
quelli che noi facciamo: con questi studi, noi vediamo solo coloro 
che sono presenti sul posto di lavoro. Chi ha sviluppato un tumore 
polmonare sta male; non si presenta al lavoro e non è nel nostro 
reparto che viene ricoverato per avere la diagnosi ed essere curato. 
Dura un anno in media. Prima che l’Inail prenda in esame la sua 
domanda di malattia professionale è già morto. Ecco perché noi 
non li abbiamo mai osservati nei nostri studi sui minatori o ne ve-
diamo pochi tra i nostri pazienti. Per questo studio, invece, ho re-
cuperato 150 casi di tumore polmonare e 300 controlli di pazienti 
ricoverati negli ospedali di Cagliari per patologie non neoplastiche 
e non respiratorie, e ho ricostruito a ritroso la loro storia lavorativa. 
Come vede, coloro che hanno fatto il minatore sono tre volte più 
frequenti tra i casi di tumore polmonare che tra i controlli. Eppoi, 
si tratta di un unico studio. Non sto certamente dicendo di avere 
scoperto che il lavoro in miniera, silice o radon siano la causa del 
tumore polmonare. Del resto, sono ormai tre anni che stiamo ri-
pulendo l’elenco dei minatori che abbiamo raccolto a Monteponi e 
all’archivio del Comune di Iglesias. Ci abbiamo impiegato un anno 
andando lì ogni mattina in quattro a copiare a mano i libri matri-
cola. Lei ha investito un po’ di finanziamenti in questo. Dovremo 
pur fare alcuni studi preliminari per capire meglio cosa aspettarci 
e come condurre l’analisi. E dovremmo anche dimostrare che pro-
duciamo scientificamente; non possiamo organizzare un Congresso 
e presentare in tutto cinque lavori. In qualsiasi altra Università, 
qualsiasi altro Istituto organizzi un congresso presenta almeno dieci 
lavori, per ciascun ricercatore. È giusto sottolineare il valore della 

qualità della produzione scientifica, ma io sostengo che il lavoro 
che lei disapprova è di buona qualità. I risultati possono essere di-
versi da quelli che lei si sarebbe aspettato, ma questo capita in mol-
te circostanze. Dobbiamo essere pronti ad accettare anche ciò che 
non ci convince, e mettere in discussione le nostre convinzioni, per 
quanto possano essere radicate. Questo è l’atteggiamento scientifi-
co. Lei, prima ancora che gli altri, me lo ha insegnato.”
Va bene. Vedo che sei battagliero e convinto, ma il linguaggio che hai 
usato nel lavoro è eccessivamente diretto e certe frasi non possono essere 
accettate.
“Professore, sono qui per discutere il testo parola per parola e cam-
biare tutto ciò che lei ritiene sia necessario cambiare. Ma non i 
risultati. Li ho voltati e rivoltati decine di volte. Almeno avessero 
fatto lo stesso i colleghi che hanno presentato il lavoro sul rischio di 
diabete negli zuccherifici, e che vedo nella lista dei lavori accettati”.
Quale?
“Lo sapevo. Non lo ha neanche letto. I colleghi descrivono un 
aumento del rischio di diabete negli operai di uno zuccherificio 
e scrivono che dipende dall’inalazione di una concentrazione di 
polveri di saccarosio di poco inferiore a 10 mg/m
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di lavoro. Ho fatto un po’ di calcoli. Ammettendo che in media 
ogni lavoratore inali 700-1500 ml d’aria per ogni atto respiratorio, 
e considerando 15-30 atti respiratori al minuto, secondo il livello 
di attività fisica, in otto ore potrebbero introdurre una quantità 
di saccarosio compresa tra 36 e 108 milligrammi. Meno di una 
punta di cucchiaino di zucchero! È credibile che questa quantità, 
inalata, attraversi la parete alveolare? Mi perdoni se le ricordo che il 
saccarosio è idrosolubile; quindi ha bisogno di recettori, come nella 
parete intestinale, per attraversare le membrane. Se poi i macrofagi 
lo inglobassero, i loro enzimi lisosomiali se lo digerirebbero facil-
mente. Il saccarosio inalato non potrebbe mai arrivare al pancreas; 
e se una quota ci arrivasse attraverso il muco ingerito, sarebbe così 
piccola....”
Già, mancu unu piricchittu...
“Professore, lei ha fatto passare questo lavoro e non il mio. Nello 
zuccherificio lavorano operai stagionali, che non sono selezionati 
prima dell’assunzione. È quasi logico che i soggetti con diabete sia-
no più frequenti rispetto alla fabbrica che è stata considerata come 
gruppo di confronto non esposto. Discutiamo insieme. Correggia-
mo ciò che non va bene, ma per favore, non rifiuti il mio lavoro”
Sono quasi le otto. Il sole è già alto e la città ancora deserta la do-
menica mattina. È andata. Dopo due ore e mezza di discussioni e 
correzioni, l’ho convinto. Concluderò le cartelle cliniche arretrate, 
comprerò pane, latte e giornali. Alle nove sarò a casa. Quasi sicura-
mente moglie e figlia saranno ancora addormentate. 
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

John Bates Clark (1847-1938):
un liberista critico del capitalismo

Nessun  economista si presta più di Clark a essere frainteso e let-
to in modo frammentario e parziale. Generalmente conside-

rato uno dei massimi esponenti del liberismo, teorico dell’efficienza 
e dell’equità del mercato, sostiene anche la necessità dell’intervento 
dello Stato ed è fra i principali ispiratori della prima legislazione 
antitrust americana. Una interpretazione così variegata è il derivato 
di un’opera articolata e complessa, che attinge a culture diverse, 
difficilmente trattabili in modo lineare e omogeneo.
John Bates Clark  era nato a Providence nel Rhode Island. Ebbe 
difficoltà a proseguire gli studi per le modeste condizioni finanzia-
rie della famiglia e poi per la morte del padre. Laureatosi nell’U-
niversità di Amherst nel 1872, studiò per alcuni anni a Zurigo e a 
Heidelberg sotto l’influenza della scuola storica tedesca. Rientrato 
negli Stati Uniti, insegnò in diverse  Università fino al 1895, quan-
do fu chiamato nella Columbia University di New York, dove inse-
gnò per il resto della sua carriera. Fu sempre impegnato sul terreno 
sociale, partecipò attivamente al movimento per la pace. Morì nel 
1938, all’età di novantun anni.
La sua opera  The Distribution of Wealth, pubblicata nel 1899,  
espone la teoria marginalista della distribuzione del reddito, se-
condo la quale l’economia di mercato perfettamente funzionante 
è caratterizzata da due condizioni relative all’impiego dei fattori 
produttivi: l’efficienza, nel senso che ogni fattore viene attirato 
laddove ha la maggiore produttività; l’equità, nel senso che ogni 
fattore viene remunerato in base al contributo che esso ha dato alla 
produzione della ricchezza. Non vi è dunque spazio per situazioni 
di ingiustizia o di sfruttamento, né per interventi esterni volti a 
modificare il funzionamento del mercato; qualunque tentativo di 
correggere i meccanismi spontanei della concorrenza sarebbe fonte 
di iniquità e inefficienza.
Con quest’opera, la più nota e la più letta di Clark, egli viene con-
siderato il campione dell’economia di mercato, lo strenuo difensore 
del liberismo. Ma questa interpretazione non collima affatto con 
il contenuto della sua prima opera The Philosophy of Wealth, che 
era stata pubblicata nel 1886 e che conteneva una critica radicale 
dell’economia capitalistica e dei processi di trasformazione subiti 
dal sistema economico.
  L’unico modo che molti interpreti trovano per spiegare la diversità 
delle due opere è la tesi di una conversione radicale, da una posizio-
ne critica contro il capitalismo, imbevuta di ideologia e di morali-
smo, ad una sua esaltazione, altrettanto ideologica e fideistica. Una 
conversine di cui peraltro non vi è traccia negli scritti di Clark, che 
anzi rivendica una piena continuità fra le sue opere.
Ma quello che davvero mette in crisi l’idea della conversione è 
la sua terza opera, la meno letta e la più ignorata, pubblicata nel 
1907, Essentials of Economic Theories, nella quale egli sembra ri-
prendere il taglio critico del 1866, fino a chiedere l’intervento dello 
Stato contro le degenerazioni del mercato. Se non si vuole avanzare 
l’idea improbabile di una nuova conversione, è necessario costruire 
una interpretazione unitaria della teoria clarkiana, partendo da una 
lettura attenta e completa delle sue opere, che sono diverse per le 
prospettive e per i linguaggi adottati, ma rispondono ad una unica 
e coerente concezione del funzionamento dell’economia capitali-
stica. 
Si scopre allora che The Philosophy of Wealth delinea il processo di 
trasformazione che ha investito l’economia di mercato e critica le 
degenerazioni che ne hanno fatto un’economia monopolistica. L’a-

nalisi è condotta da una prospettiva empirica, che rileva il passaggio 
dalla concorrenza ad altre forme di mercato, con un giudizio seve-
ro, sul piano etico ed economico.  Del tutto diversa è la prospettiva 
adottata in The Distribution of Wealth, che è invece squisitamente 
analitica. Espone il funzionamento di un modello di mercato per-
fettamente concorrenziale, con un approccio statico e astratto. In 
quel modello i prezzi dei beni si livellano ai costi di produzione e i 
prezzi dei fattori riflettono la loro produttività.
La terza opera infine, Essentials of Economic Theories,  adotta una  
prospettiva dinamica, individuando i fattori di cambiamento del 
sistema economico. In particolare, il miglioramento dell’organiz-
zazione produttiva, con la concentrazione delle attività, l’aumento 
della dimensione e la riduzione del numero delle imprese, per un 
verso consente l’aumento della produttività e della ricchezza, per 
un altro porta alla trasformazione della concorrenza in monopolio. 
In tal modo viene sconvolto il funzionamento delle leggi economi-
che, i prezzi dei prodotti non riflettono più i costi di produzione 
e i redditi dei fattori non sono più legati alla loro produttività. 
Il mercato insomma, per sua spontanea evoluzione, si allontana 
stabilmente dalle condizioni di efficienza e di equità della concor-
renza perfetta  descritte nella Distribution of Wealth, l’efficienza si 
trasforma in spreco di risorse e l’equità in situazioni di privilegio 
per alcuni e di subordinazione per altri, con danni non solo per i 
soggetti direttamente colpiti ma anche per l’intera società. 
Si impone perciò, secondo Clark,  un intervento dello Stato che, 
attraverso un severo controllo del mercato e della sua dinamica, 
imponga un sistema di prezzi dei beni e dei fattori corrispondenti 
alle condizioni di equità e di efficienza presenti nel mercato astrat-
to della concorrenza perfetta, che il mercato effettivo non riesce a 
garantire. La dimensione storico-empirica e la dimensione statico-
astratta quindi si integrano e si completano a vicenda, con lo svi-
luppo di una critica non al mercato di concorrenza ma al capitali-
smo che produce il passaggio dalla concorrenza al monopolio, che 
tuttavia è l’unico capitalismo che esiste. La teoria clarkiana acquista 
così un’intima coerenza: il suo liberismo non è mai messo in discus-
sione, ma assume particolare forza e originalità, facendo di Clark 
un liberista critico del capitalismo.
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 La parola all’esperto

In questi mesi drammatici per la nostra economia e per la stessa 
politica, si è oramai fatta largo una opinione condivisa: l’Italia 

deve ritrovare la strada della crescita economica, abbandonando 
quel livello di “crescita zero” che tanto allarma gli economisti. E 
poiché stagnazione e recessione sono considerate il frutto di un’in-
sufficiente dinamica della produttività, i rimedi vengono indivi-
duati soprattutto nelle cosiddette “liberalizzazioni”, nella riforma 
del diritto sindacale e del lavoro e nella riforma della giustizia (spe-
cie quella civile). 
Si tratta, in sostanza, di quanto richiesto quest’estate al Governo 
Italiano da Trichet (allora presidente della Banca Centrale Euro-
pea) e Draghi (allora Governatore della Banca d’Italia) con la fa-
migerata “lettera della BCE”, perentoria nella richiesta di radicali 
cambiamenti. Si legge testualmente in tale lettera: “a) È necessaria 
una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclu-
sa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi 
professionali; b) C’è anche l’esigenza di riformare ulteriormente il 
sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi 
al livello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni 
di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo que-
sti accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione; c) 
dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che 
regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo 
un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di 
politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di faci-
litare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori 
più competitivi”. 
Esaminata quest’ultima problematica (con particolare riferimento 
all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) nel numero di novembre 
2011 di questa rivista, può essere interessante soffermarsi sul capo 
“b)” della lettera della BCE, ovverosia sul sistema di contrattazio-
ne salariale collettiva. 
L’obiettivo di rinnovare l’attuale sistema contrattuale, con la ricer-
ca di un bilanciamento di equilibri tra contrattazione nazionale 
e decentrata, può essere un’occasione importante per ridare coe-
renza ed efficacia al sistema. L’attuale insistenza sul ruolo centrale 
affidato al contratto nazionale è all’origine di disfunzioni che ne 
rendono sempre più difficili i rinnovi; con le lenti dell’ideologismo 
qualcuno non si accorge che il contratto decentrato è più vicino ai 
lavoratori e alle esigenze di quest’ultimi. 
I dati recentemente pubblicati da Eurofond, la Fondazione europea 
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, mostrano 
la necessità di abbracciare un nuovo percorso per affrontare la crisi 
globale dei mercati: lo spostamento della contrattazione dal livello 
nazionale settoriale a quello aziendale. L’orientamento predomi-
nante a livello europeo, infatti, è che al fine di attuare un’efficace 
strategia per l’occupazione è necessaria anche una profonda riforma 
degli assetti istituzionali che regolamentano il mercato del lavoro, 
decentrando il disegno e l’attuazione delle politiche del lavoro ad 
un livello di governance sub-nazionale (regioni, province, comuni). 
Il tutto per raggiungere la coesione tra i Paesi che compongono 
l’Unione Europea attraverso la logica delle politiche di sviluppo 
locale e della partecipazione diretta dei soggetti sociali interessati. 
Il “modello europeo” è stato per molto tempo caratterizzato da 
una contrattazione centralizzata (legata strettamente a un sistema 

di relazioni industriali centralizzato) all’interno della quale i sin-
dacati e le associazioni degli imprenditori riuscivano ad attenuare 
l’insorgere di conflitti scambiando norme a protezione dei lavora-
tori occupati con moderazione e compressione dei differenziali sa-
lariali. In questi ultimi anni, però, la riorganizzazione produttiva è 
passata attraverso il modello della “decentralizzazione”, che mal si 
concilia con regole del tipo “uguale salario a uguale mansione”; ri-
sulta, al contrario, più utile gestire il mercato del lavoro “interno” 
all’impresa, in maniera tale da migliorare lo stato delle relazioni 
industriali in azienda.
In quest’ottica, l’orientamento predominante in sede europea è di 
puntare a rendere più flessibili i salari per permettere alla impre-
se di attrarre, e soprattutto trattenere, i lavoratori più qualificati; 
conseguentemente, la contrattazione deve necessariamente punta-
re a essere più decentralizzata, e il decentramento della contratta-
zione non può essere disgiunto da un diverso assetto delle relazioni 
industriali, anch’esso su base decentrata e volto a far si che il siste-
ma di garanzie a protezione dell’occupazione si adatti alle necessità 
proprie dei vari mercati del lavoro locali. E va in questo senso 
l’art. 8 del Decreto Legge 138/2011, “Sostegno alla contrattazio-
ne collettiva di prossimità”, che consente specifiche intese volte a 
maggiore occupazione e a incrementi di competitività e di salario. 

Contrattazione decentralizzata
e nuove relazioni industriali. Che fare?

renato Chiesa
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Giramondo a cura di Federico Cugurullo

Sono passate poche ore da quando il sole ha reclamato il suo 
diritto sul cielo. Hai lasciato Dubai alle prime luci dell’alba e 

ora la tua schiena è abbandonata sul sedile di un grosso fuoristrada 
diretto verso l’orizzonte. La tua meta è Hatta. Una piccola fascia di 
territorio dai confusi confini politici e geografici schiacciato tra l’E-
mirato di Dubai e il Sultanato dell’Oman. L’omonima città conta 
una moschea, due massicce torri costruite più di tre secoli addietro 
ai tempi della dominazione inglese, e uno sparuto gruppo di case. 
Ma non è di lei che si cantano le bellezze. Oltre il suo perimetro, 
oltre il regno dell’uomo, dove il deserto è l’unico sovrano, si narra 
di un posto magico fatto di acqua e di roccia. Delle sorgenti che 
squarciano la terra andando a scorrere nel letto di fiumi morti seco-
li e secoli orsono. Le sorgenti di Hatta, ambita meta di coloro che 
non temono raggi di sole taglienti come spade e infinite distese di 
nulla. Lontano dalla civiltà e dalle sue sicurezze.
L’idea di andarci soltanto in compagnia della tua ombra ti ha at-
traversato il cervello per qualche istante. Non ci hai messo molto a 
capire che non sarebbe stata una scelta saggia. Hai sentito di gente 
che si è avventurata da sola nel deserto per non fare più ritorno. 
Hai sentito l’odore della paura nella voce degli uomini che ti hanno 
raccontato dei pericoli che si nascondono nella sabbia. E così hai 
deciso di unirti a un gruppo di altri avventurieri stanchi come te 
delle illusioni di Dubai. Chi vi guida è un espatriato proveniente 
da Albione. Ha raggiunto queste terre un paio di anni fa in cerca 
di fortuna. Pare l’abbia trovata, ma che parte della sua anima non 
sia comunque sazia. Ti sorride attraverso lo specchietto retrovisore. 
Puoi leggergli l’eccitazione negli occhi. Ti hanno detto che partire 
per il deserto è come prendere il largo con una nave. Non importa 
la lunghezza del tragitto. Non importa quante volte l’abbia per-
corso. Il senso di mistero e avventura è sempre intatto. E adesso lo 
senti battere dentro di te. 
La strada è un serpente nero che striscia in una monotonia di bian-
chi e di ocra. Il tuo sguardo si perde oltre il finestrino. Qualche 
casupola in mezzo al nulla. I profili aguzzi di una catena montuosa 
a Est. Un paio di cammelli immobili come in un dipinto. Dubai 
è un miraggio lontano. I suoi grattacieli sono spettri che danzano 
all’orizzonte. Il loro richiamo è appena udibile. Li senti sbeffeggiare 
il deserto. Li senti promettere ricchezze, lussi e agi per il resto della 
tua vita. Li senti chiederti di abbandonare la rotta e tornare indie-

tro. Verso la prigione d’oro che anni di capitalismo sfrenato hanno 
costruito. Poi le loro voci vengono disperse da una folata di vento. 
La sabbia le porta via, e il tuo respiro rallenta. Tutto è bagnato da 
una luce che non trova ostacoli. I colori vengono diluiti dal sole e 
i tuoi occhi percepiscono soltanto una pallida armonia. Ti perdi 
nei tuoi pensieri, e quando il fuoristrada si ferma improvvisamente 
potrebbero essere passate ore come una manciata di secondi. Ti 
guardi attorno in cerca di una spiegazione, e il perché della fermata 
è presto evidente. Avete raggiunto quella che ha tutta l’aria di essere 
una piccola stazione militare. Un cancello, delle mura e molto filo 
spinato. Un uomo in mimetica ti sbarra la strada. È uno del posto. 
Il naso aquilino e il taglio affilato della barba non mentono. Porta 
degli occhiali a specchio che gli cancellano ogni espressione dal 
viso, e imbraccia un pesante fucile mitragliatore. Sei nel deserto, 
ma per un attimo la temperatura scende sotto lo zero. Guardi la 
guida. L’Inglese è tranquillo. Capisce la tua preoccupazione e ti 
spiega che da qua in poi ci sono un paio di kilometri di nulla poli-
tico. Né Dubai. Né Oman. Terra di nessuno, dove i controlli sono 
frequenti. Quando nel 1971 gli Emirati acquisirono l’indipenden-
za, mappe furono tracciate e confini stabiliti. La geometria arrivò a 
segnare linee sulla sabbia e sulla roccia. Appaiono perfette quando 
osservate nelle immagini satellitari. Ma la realtà è ben diversa. Ci 
sono zone dove l’arbitrio dell’uomo ha fallito. Zone di vuoto dove 
le regole euclidee non hanno potere alcuno. Zone come Hatta. Il 
soldato si fa avanti e l’Inglese lo anticipa con un ‘Salam’. È il tra-
dizionale saluto in lingua araba. Letteralmente significa ‘pace’. Pa-
recchio appropriato in questo momento. “Wa alaykum al-salam” 
risponde il soldato. ‘Che la pace sia con te’. Vuole controllare i 
documenti, e tu e i tuoi compagni provvedete a non farlo aspettare. 
Il tempo si ferma mentre il guardiano del passo ispeziona le carte. 
Sembra essere tutto in regola, e dopo qualche minuto l’Inglese fa 
girare la chiave e siete di nuovo in moto. Mentre vi allontanate dal 
check-point, ti giri e scopri che la macchina dietro di voi non è 
stata altrettanto fortunata. I passeggeri sono stati fatti scendere. Per 
un ulteriore controllo, presumi. Se tutto va bene se la caveranno in 
meno di un’ora. Se invece le cose dovessero andare male … Ripensi 
al fucile e al suo luccichio famelico. Sussurri inconsciamente un 
‘buona fortuna’ e ti volti. Ci saranno altri controlli lungo la via. La 
strada per Hatta è lunga, e il vero viaggio inizia adesso. 

La strada per Hatta in compagnia di un’ombra
fra l’Emirato del Dubai e il Sultanato dell’Oman
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Artist e Mission Impossible
Protocollo Fantasma

Il cinema è una locomotiva che si lancia 
verso lo spettatore, a tutta velocità, per 

cercare di stenderlo. È così dai tempi della 
sua nascita, e ancora oggi continua a cer-
care nuovi modi per stupire, coinvolgere, 
commuovere e trasportare lo spettatore in 
altri mondi. The Artist, di Michael Ha-
zanavicius, regista e scrittore francese da 
qualche tempo affascinato dal passato, ha 
deciso di stupire guardando al passato, e 
nel suo film esplora uno dei periodi d’o-
ro del medium. Ambientato alla fine degli 
anni ‘20, tra la grande depressione e lo 
sfarzo di Hollywood, racconta di una star 
del muto, George Valentin, che si trova a 
fare i conti con l’invenzione del sonoro in 
presa diretta, il momento che permette alle 
star del cinema di parlare, rivoluzionando 
per sempre il linguaggio cinematografico. 
George si trova dalle stelle alle stalle, e sarà 
aiutato da una sua fan, ora attrice di grande 
successo, nella difficile impresa del cercare 
un modo per reinventare la sua carriera. 
Tutto questo è raccontato in una pellico-
la girata esattamente come un film muto 
dell’epoca. Bianco e nero, con tanto di dia-
loghi presentati all’interno di intermezzi 
testuali tra una scena e l’altra. The Artist 
è un film coraggioso perché oggi nessuno 
sembra voler vedere film vecchi. E ha vinto 
la sua scommessa: il film di Hazavinicius 
è un enorme successo di critica, e uno dei 
favoriti ai prossimi Oscar. Nonostante non 
stia facendo incassi enormi al botteghino, 
riesce a conquistare chi lo vede. È una sto-
ria universale, con ottimi attori con cui si 
entra immediatamente in sintonia, e un 
cane/attore spettacolare. E il regista ha un 
ottimo occhio. The Artist è un film spet-
tacolare, che riproduce l’era che racconta 
con precisione straordinaria. Almeno nella 
parte iniziale del racconto.
Verso la parte centrale del racconto, si co-
mincia ad avere la sensazione che la cele-
brazione del passato sia più importante 
della storia che muove il film. E mentre gli 
eroi a cui ci siamo affezionati si perdono in 
un magma di citazioni circondate da scene 
di melodramma molto convenzionale, si fa 
strada la sensazione di essere di fronte ad 
un’occasione mancata. Perché molte delle 
sequenze di The Artist ricordano quale sia 
il cuore del cinema. 
Guardare indietro all’epoca del muto è il 
modo migliore per capire che i film sono 
prima di tutto azione. Si può tracciare una 

linea molto definita che collega Buster Ke-
aton, Charlie Chaplin, Oliver & Hardy, 
Stephen Chow e Jackie Chan. La fisicità 
nel cinema intesa come spettacolo cinetico 
fatto di ritmo e muscoli. Ora, in questa li-
sta entra anche Tom Cruise, attore e pro-
duttore di Mission Impossible: Protocollo 
Fantasma. Dopo anni di oscurità legati ad 
apparizioni pubbliche molto mal ricevu-
te, ha riportato al cinema la serie a cui ha 
maggiormente legato il suo volto negli ulti-
mi anni, e ha scelto Brad Bird, regista pre-
mio Oscar per il suo lavoro nello studio di 
animazione Pixar, per creare l’episodio più 
spettacolare delle avventure di Ethan Hunt. 
Protocollo Fantasma, all’apparenza, è un 
classico film di spionaggio, dove l’agente 
interpretato da Cruise e il suo team devono 
cercare di sventare una minaccia atomica i 
cui intrecci portano i nostri eroi in giro per 
il mondo, dalla Russia agli Emirati Arabi, 
fino ad arrivare in India. Ma questa volta gli 
agenti non possono lavorare con l’appoggio 
del governo americano. Sono stati abban-
donati per paura di creare tensioni interna-
zionali. Qualunque cosa facciano, devono 
ingegnarsi da soli, utilizzando tecnologie 
sperimentali senza speranza di sostituirle, 
così da dar vita a situazioni spettacolari e 
imprevedibili, alcune delle sequenze d’azio-
ne più incredibili viste sul grande schermo 
da anni. È un film praticamente perfetto, 
risultato dell’incontro tra l’attenzione alla 
narrativa visiva di Bird, autore abituato a 
calibrare ogni inquadratura al computer, 

qui alla prima esperienza con un film tradi-
zionale, e la disciplina fisica di Tom Cruise, 
che a cinquant’anni ha trovato il modo per 
sfruttare il suo corpo nel modo più efficace 
possibile. L’attore scala grattacieli, si lan-
cia da palazzi, combatte, corre e cade con 
una fisicità che ricorda il miglior Keaton. 
La sua determinazione nel girare le scene 
più pericolose in prima persona permette al 
pubblico di immedesimarsi con l’azione e 
entrare in intimità con i suoi personaggi, e 
l’attenzione al linguaggio cinematografico 
di Bird combina un senso del ritmo mo-
derno e adrenalinico ad una comprensione 
dei meccanismi della tensione che richiama 
Hitchcock e De Palma. 
Protocollo Fantasma non ha molto dia-
loghi, ma quelli che ci sono servono. Ha 
pochi attori, tutti di altissimo livello. È un 
film asciutto che fa del movimento una 
priorità assoluta. È una riflessione sul rap-
porto tra tecnologia e uomo, sull’umanità 
della tecnologia, nato dalla consapevolezza 
che gli strumenti che creiamo sono solo un 
mezzo vuoto senza la volontà di farli fun-
zionare. Nonostante sia un film enorme, ha 
un respiro più umano di The Artist, perché 
la storia che racconta è perfettamente ca-
librata al linguaggio che usa, e non spreca 
nessun momento. Visto in Imax, proiettato 
su uno schermo alto quanto un palazzo, è 
difficile non pensare che più di un secolo 
dopo il treno che si lancia verso il pubbli-
co, il cinema non smetterà di farci restare 
senza fiato. 
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Una ventiseienne maresciallo dei carabinieri? No
L’adunanza plenaria del Consi-
glio di Stato ha appena messo una 
pietra forse definitiva (ma chi può 
dirlo?)  sulle controversie interpre-
tative relative all’applicazione del 
limite di età nei concorsi per l’ac-
cesso nei ruoli delle amministra-
zioni pubbliche. Per la verità, in 
via generale, tali limiti sono ormai 
previsti solo in via residuale ed ec-
cezionale, con riferimento soprat-

tutto a profili professionali attinenti la sicurezza pubblica e le forze 
armate. Infatti, da un lato, la legge 127 del 1997  ha previsto che la 
partecipazione a concorsi pubblici non 
è soggetta a limiti di età ammettendo 
deroghe solo da parte di specifici rego-
lamenti delle singole amministrazioni, 
se giustificate dalla natura del servizio 
o da oggettive necessità. 
Da un altro lato, poi, la direttiva co-
munitaria 2000/78/CE ha cristallizza-
to il divieto di discriminazioni nell’ac-
cesso al lavoro, pubblico e privato, 
individuando tra esse anche quelle 
basate anche su ragioni connesse all’e-
tà ma prevedendo una deroga espressa 
relativa alle forze armate e una deroga 
generale relativa alle situazioni nelle 
quali una limitazione, anche per ragio-
ni anagrafiche, possa essere giustificata 
dalle esigenze del servizio richiesto.
Per la verità, l’adunanza plenaria, nella 
sentenza numero 21 del 2 dicembre 
2011, si è pronunciata su un aspetto 
piuttosto secondario della proble-
matica dei limiti di età ma cionono-
stante oggetto di un serio contrasto 
giurisprudenziale: l’individuazione del 
limite preciso oltre il quale l’età massima prevista per la partecipa-
zione a un concorso debba ritenersi inesorabilmente superata. La 
domanda è, in sostanza, questa, se il limite di età è 26 anni, chi ha 
26 anni può o non può legittimamente partecipare al concorso? 
La risposta di una parte della giurisprudenza è stata legata alla con-
creta formulazione della clausola. In particolare, si è ritenuto che, 
se tale formulazione indichi genericamente una data etá quale li-
mite per l’ammissione, dovrebbe essere escluso, specie in coerenza 
con principio di massima partecipazione,  solo chi abbia superato 
l’anno previsto dalla clausola e sia giunto al compleanno dell’an-

no successivo. Cioè, in tal caso, il candidato ventiseienne potrebbe 
partecipare sino a quando non compia 27 anni. Infatti, anche dopo 
il ventiseiesimo compleanno l’interessato avrebbe un’età di 26 anni, 
conservandola fino al momento in cui “compirà” 27 anni. Solo a 
partire da tale data, pertanto, l’interessato acquisterebbe un’età pari 
a 27 anni, “superando” quella di 26. 
Diversa soluzione dovrebbe adottarsi, invece, solo nell’ipotesi in 
cui il limite fosse espressamente legato al compimento di una data 
età. Tale limite si supera al compimento dell’età individuata come 
limite, cosicché già il giorno successivo al compleanno tale limi-
te dovrebbe ritenersi superato. L’adunanza plenaria, per risolvere 
il conflitto interpretativo, ha ritenuto di aderire all’orientamento 
più restrittivo, frustrando definitivamente le aspirazioni di una 

giovane candidata a diventare ma-
resciallo dei carabinieri. La sentenza 
ha sostenuto che, sul piano anzitutto 
logico, superata la data del comple-
anno corrispondente all’età previ-
sta come limite alla partecipazione, 
l’interessato entra nel successivo 
anno di età, superiore al limite me-
desimo. Infatti, facendo riferimento 
all’evento della nascita, il compi-
mento dell’anno di vita si realizza 
allorquando il suddetto anno è stato 
interamente vissuto, cosicché il limi-
te di età indicato quale requisito di 
ammissione deve intendersi superato 
alla mezzanotte del giorno del com-
pleanno, senza che possa rilevare che 
il bando faccia riferimento al “com-
pimento” di una certa età massima o 
richiami semplicemente tale età. Si 
tratterebbe di formulazioni concet-
tualmente equivalenti, atteso che “si 
compie” un anno di vita al passaggio 
di 365 giorni dalla nascita e si “su-
pera” il limite di età indicato quale 

requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, 
e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola limitative 
della partecipazione. 
Risolto il contrasto interpretativo, resta semmai il problema di fon-
do dal quale siamo partiti. Se sia oggi sempre seriamente giustifi-
cabile sul piano politico-normativo, nell’attuale contesto sociale ed 
economico e con il progressivo innalzamento dell’età di effettivo 
ingresso nel mondo del lavoro, la previsione in sé di un limite di 
età, anche particolarmente basso, per l’acceso a molte posizioni di 
impiego pubblico.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati
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Aziende, carriere, persone

La cultura sarda in lutto: è morto lo storico dell’arte medioevale Roberto Coroneo
Lo storico dell’arte Roberto Coroneo, preside di Lettere dell’università di Cagliari, il più autorevo-
le studioso del Romanico in Sardegna, è morto l’11 gennaio dopo sei mesi di malattia. Cagliaritano, 
aveva 54 anni. Allievo di Renata Serra, insegnava Storia dell’arte medioevale. I suoi interessi di ricerca 
hanno riguardato la scultura altomedioevale e l’architettura romanica. Conoscitore meticoloso dell’arte 
europea, autore di numerosi articoli in riviste specialistiche e di diverse monografie, ha recentemente 
pubblicato “Chiese romaniche della Sardegna, itinerari turistico-culturali”. Per il romanico nell’isola ha 
scritto: “Tesori non solo di architettura, ma anche di scultura e pittura, che possono stimolare la cono-
scenza, la tutela e la valorizzazione turistica dell’arte sarda”. Numerose le sue pubblicazioni, tra le quali 
“La cattedrale di Oristano”, “Sardegna preromanica e romanica”, “Architettura romanica dalla metà del 
Mille al primo’300”, “Scultura mediobizantina in Sardegna”, “Martis. L’Anglona e la Sardegna nella 
storia”, “Chiese romaniche della Corsica. Architettura e scultura (XI-XIII secolo)”. I funerali si sono 
svolti a Sarroch dove lo storico Tonino Cabizzosu ne ha tratteggiato la figura scientifica. Presenti molti 
rappresentanti del mondo accademico.

20 gennaio, Torino, Teatro Vittoria, “Il nostro Gramsci” a 121 anni dalla nascita
Nell’incontro ideato dallo storico Angelo d’Orsi sotto l’egida della Fondazione istituto Piemontese Antonio Gramsci, due giorni prima del 
121° anniversario della nascita di Antonio Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891), sarà presentato il volume, curato da Angelo d’Orsi, Il nostro 
Gramsci. Antonio Gramsci a colloquio con i protagonisti della storia d’Italia  (Viella Editore), che ha visto l’impegno di 32 giovani stu-
diosi e studiose. “Questo nuovo volume collettivo su Antonio Gramsci mira, nel quadro della vivace discussione innescata dalla ricorrenza del 
150° dell’Unità italiana, a ribadire - si legge in una nota - il carattere del tutto particolare della dimensione “nazionale” della riflessione storica, 
filosofica, letteraria, di questo intellettuale-politico italiano”. Durante la giornata il nipote di Gramsci, Antonio Gramsci junior, proporrà 
intervalli di musica medievale, rinascimentale e barocca e nel pomeriggio racconterà il suo Gramsci di famiglia, con un concerto conclusivo. 

Sardegna regione leader per la consegna via web dei questionari per il censimento Istat
L’informatica premia la Sardegna. Perché è la Sardegna la seconda regione in Italia nella consegna via internet dei questionari per il censimento 
generale della popolazione: è a quota 42 per cento per questionari già inviati agli uffici regionali e centrali dell’Istat. Al primo posto c’è la 
provincia autonoma di Bolzano. Seguono la Sardegna, il Molise (col 39 per cento), Friuli (37) e da lontano la media italiana (30 per cento). 
La notizia è stata confermata dagli uffici Istat Sardegna di via Firenze a Cagliari. 

Progetto Presepe, il Centro Diurno di Tonara conquista il primo premio
Gli utenti e gli operatori del Centro diurno di Tonara, struttura riabilitativa del Centro di salute mentale di Sorgono, hanno vinto il primo 
premio del concorso sul presepe più caratteristico e organizzato a Natale dal Comune di Tonara. La premiazione si è tenuta domenica 8 gennaio 
alla presenza del sindaco, dell’assessore ai Servizi sociali e dell’animatore, il professor Liborio Vacca. Il premio (500 euro), verrà utilizzato dalla 
stessa struttura per le attività riabilitative. Come tutti gli anni il “Progetto Presepe” rappresenta un significativo momento di comunicazione 
e relazione della struttura psichiatrica, diretta dal Centro di salute mentale, col contesto sociale e culturale del  paese di Tonara. Non sono 
mancate, infatti, la collaborazione e il sostegno degli abitanti del quartiere di “Sa Colonia”, nel quale è inserita la struttura. Il presepe ha voluto 
rappresentare uno scorcio del centro storico, interamente realizzato dagli utenti, precisamente uno storico quartiere e una  famosa fontana sotto 
il costone roccioso di “Su Toni”. Il presepe, situato nel cortile “Sa Colonia”, resterà aperto fino a domenica 22 gennaio.

Scienze politiche di Cagliari unica in Italia con la certificazione di qualità
Arriva una conferma importante per Scienze politiche di Cagliari. La facoltà guidata da Paola Piras ha superato positivamente la verifica 
annuale che consente la conferma della certificazione di qualità Iso 9001/Uni En Iso 9001:2008 ottenuta all’inizio dello scorso anno. Si tratta 
di uno speciale riconoscimento – attestato da valutatori esterni, assolutamente indipendenti – per la qualità della progettazione e l’erogazione 
dei servizi generali (segreteria, gestione contabile e fornitori, mobilità internazionale) e dei servizi di orientamento e per il management didat-
tico della facoltà. La facoltà di viale Sant’Ignazio è al momento l’unica in Italia a poter vantare una simile certificazione: di durata triennale, 
è subordinata  al mantenimento dei requisiti per tutto il periodo e al superamento della sorveglianza periodica svolta dalla società di certifi-
cazione, la Sgs di Livorno (leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione), entro i 12 mesi dal rilascio originario. La 
visita di sorveglianza, a cui è stata sottoposta la facoltà cagliaritana, ha riguardato la verifica di tutti i processi, e ha comportato l’auditing del 
personale e un approfondito controllo documentale. “La nostra facoltà – commento la preside - conferma l’efficienza e la qualità della sua 
organizzazione e continua a essere l’unica in Italia ad aver conseguito tale certificazione”. 

Pietra a secco: arte di fare, arte di vita, congresso internazionale in Ogliastra 21-23 settembre
Si svolgerà in Ogliastra, dal 21 al 23 settembre del 2012, il tredicesimo congresso internazionale sulla “Pietra a secco” a cura della Société 
Scientifique Internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche. Il tema: Pietra a secco: arte di fare, arte di vita. Luoghi: Com uni 
di Baunei, Ilbono e Talana “Dentro questo territorio autentico, selvaggio e ricco di cultura, il 13° Congresso Internazionale - si legge in una 
nota -si svolgerà in modo itinerante nei tre Comuni dell’Ogliastra legati da un’unica memoria storica e contraddistinti da un proprio patri-
monio culturale nella tradizione della pietra a secco”. Programma: Tre giornate di comunicazioni, esposizioni, laboratori e visita del territorio. 
Il convegno, anche per rispondere al suo carattere innovativo e per entrare più nel territorio sarà articolato su tre giornate di comunicazioni, 
esposizioni, laboratori, animazione e visita del territorio. Interverranno congressisti dei diversi Paesi europei (Grecia, Italia, Francia, Spagna, 
Svizzera) e di tutto il Bacino Mediterraneo, del Medio-Oriente, del Continente Americano, dell’Australia e quest’anno due nuove presenze: 
Perù e Yemen. Organizzazione: Agenzia Nura, Associazione Sa Medera, Société Scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de 
la Pierre Sèche in collaborazione con Amministrazione della Provincia Ogliastra, amministrazioni ocmunali di Baunei, Talana, Ilbono. Dire-
zione e coordinamento: Claudia Porcu, info.nura@yahoo.fr - Associazione Sa Medera presso Biblioteca comunale - Baunei
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Vita d’ateneo

L’ateneo del capoluogo sardo collabora con il Karolinska Institute svedese e il Jagiellonska

Ok per il Medical Development in Europe
Cagliari si allea con Stoccolma e Cracovia

Mario fronGia

Competenze mediche e sanitarie a con-
fronto. In ambito internazionale, con 

dinamiche e metodiche in continua evolu-
zione. La facoltà di medicina dell’ateneo di 
Cagliari mette a segno un bel colpo. Si è 
infatti chiuso in città con una perfomance 
positiva l’ultimo modulo del corso “Medical 
Development in Europe”. Organizzato dalla 
facoltà cagliaritana in collaborazione con il 
Karolinska Institute di Stoccolma (Svezia) e 
la facoltà di medicina Jagiellonska di Cra-
covia (Polonia), il corso è volto al futuro. 
Tra integrazione e professionalità in dive-
nire. Con un percorso formativo rafforza-
to e mirato alla creazione di figure ad alto 
valore aggiunto. Si va dall’idea complessiva 
del sistema e della legislazione sanitaria alle 
problematiche cliniche. 
Al centro dei lavori, sia argomenti appar-
tenenti alla sfera medica in senso stretto, 
sia di carattere più generale. L’obiettivo? 
“Fornire agli studenti del nord, centro e sud 
Europa un’idea complessiva del sistema sa-
nitario europeo e della legislazione sanitaria 
in vigore nelle tre diverse nazioni apparte-
nenti all’Unione europea” spiega il presi-
de di medicina, Mario Piga. Giunto alla 
quarta edizione, il corso fornisce una più 
ampia conoscenza degli aspetti medici a 
livello internazionale, in modo da favori-
re una rapida e completa integrazione dei 
laureati in medicina. “Il successo del corso è 
evidenziato dal numero crescente di parte-
cipanti. Infatti, mentre alla prima edizione 
del 2009 hanno partecipato dodici studenti, 
a quella di quest’anno – aggiunge Amedeo 
Columbano,  ordinario di Patologia ge-
nerale, dipartimento di Tossicologia – c’e-
rano 40 allievi di cui 18 di Cracovia, 12 di 
Stoccolma e 10 di Cagliari”. E non è tutto. 
A rendere ancora più transfrontaliero il 
corso contribuisce l’adesione di studenti 
norvegesi, statunitensi, canadesi e spagno-
li frequentanti le facoltà di medicina di 
Stoccolma e di Cracovia. Nell’ambito del 
corso, gli studenti selezionati nelle rispet-
tive sedi (a Cagliari la selezione ha fatto 
seguito al bando pubblicato sul sito della 
facoltà), seguono tre moduli spostandosi 
da una sede all’altra: dal 12 al 17 dicem-
bre il corso si è svolto a Stoccolma, dal 18 
al 22 a Cracovia, dal 12 al 15 gennaio a 
Cagliari. “Una modalità didattica che offre 
la possibilità di verificare in loco le modali-
tà organizzative e il tipo di didattica svol-

ta nelle diverse sedi” aggiunge il professor 
Columbano. I lavori di chiusura sono stati 
rafforzati sia da una serie di relazioni dei 
docenti della facoltà cagliaritana, sia con 
la visita ai reparti delle cliniche universi-
tarie. “L’ultima giornata è stata dedicata 
all’espletamento di “supercases” nei quali 
gli studenti hanno affrontato problematiche 
cliniche, individuate dagli organizzatori, 
riguardanti le possibili differenze tra pato-
logie presenti nelle tre diverse nazioni. Nel-
le presentazioni dei supercases, gli studenti 
hanno identificato e analizzato le possibili 
ragioni della diversa incidenza di patologie 
di vario genere (diabete, cancro, malattie 
cardiovascolari) riscontrata nell’Europa del 
Nord, Centro e Sud. L’esame finale che – 
sottolinea il professor Piga - conclude il 
corso è, un tentativo per capire e corregge-
re, abitudini alimentari, stili di vita o altri 
possibili ragioni alla base delle differenze a 
volte imponenti di diverse patologie, Quali, 
ad esempio, il diabete tra Svezia e Italia”. E 
ancora. “Medical Development in Europe” 
è l’unico esempio, in Italia - con l’ecce-
zione della facoltà di medicina di Firenze 
che con la facoltà di medicina di Kaunas 
(Lituania) cura un’iniziativa simile - di un 
corso internazionale “itinerante”. Ovvero, 
uno dei ponti con i quali l’ateneo supera 
le barriere nazionali proponendosi a livel-
lo europeo. 
Organizzato dai professori Hans Gil-
lenhammer (Stoccolma), Tomasz Brzo-
zowski (Cracovia) e Amedeo Columbano 

(Cagliari), il corso dà diritto a 7.5 Ects 
(Crediti formativi europei). E, ovviamen-
te, gode del pieno supporto della facoltà. 
Non a caso, la sensibilità del preside è sta-
ta affiancata anche da numerosi docenti, 
responsabili delle relazioni e delle cliniche 
che hanno accolto gli studenti. Da citare 
anche l’associazione studentesca ISAWO, 
particolarmente attiva nel sostenere il cor-
so. Che, come sempre capita, ha avuto an-
che la classica “cena di congedo”. Accom-
pagnati dal professor Gillenhammer e dal 
suo staff dell’ufficio per le relazioni inter-
nazionali del Karolinska Institute, per “il 
terzo tempo” i ragazzi sono stati ospiti dei 
professori Piga e Columbano in una piz-
zeria del centro storico. Un incontro che, 
come spesso capita a tavola, ha rafforzato i 
legami tra gli studenti. I quali, favoriti da 
birra e mirto, si sono esibiti in una sim-
patica performance canora. La classifica? 
Buone le interpretazioni made in Svezia 
e Polonia, coraggiosa quella dei futuri 
medici italiani capeggiati da Mario Piga 
e Amedeo Columbano. Un sorriso e un 
brindisi che ha permesso una ancora mi-
gliore coesione del gruppo. “Crediamo 
fortemente che l’iniziativa contribuisca a 
incrementare i rapporti del nostro ateneo 
con qualificati partner europei e anche a far 
conoscere le potenzialità scientifiche e na-
turali della nostra città dispone. L’auspicio 
che se ne può trarre è che questa iniziativa 
vada reiterata ed ulteriormente potenziata 
nei prossimi anni”.
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Salumificio Murru

L’ateneo del capoluogo sardo collabora con il Karolinska Institute svedese e il Jagiellonska
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