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Gli editoriali di gennaio

Antonello CAbrAs

Dopo il buio la buona politica
ha ritrovato il suo orgoglio

luisA Puggioni

segue a pagina 26

Donne e giovani protagonisti
nell’Italia del cambiamento

Lo scenario di questo nuovo anno ci 
porta a  sperare che davvero sia l’an-

no della svolta. Per un’infinità di buo-
ne ragioni. Prima fra tutte la leva della 
necessità: se davvero non riusciremo ad 
imprimere un cambiamento nell’attuale 
scenario politico ed  economico le con-
seguenze che potremmo riceverne sareb-
bero socialmente inaccettabili. 
I dati e le analisi di fine anno eviden-
ziano una realtà in totale recessione, 
con poche alternative possibili, grave-
mente lacerata in ogni parte del proprio 
tessuto sociale. Un Paese, l’Italia che è 
arrivato al capolinea. Una società in-
debolita, abbattuta, depauperata delle 
sue ricchezze più grandi. Un Paese dove 
le imprese, il tessuto produttivo si sta 

sgretolando, sta morendo; dove un giovane non riesce più a tro-
vare uno spazio di vita gratificante. 
Un Paese che non è in grado di poter garantire i diritti primari ai 
propri giovani è un Paese destinato a morire. Lo dicono i dati Istat 
che oggi ci restituiscono primati devastanti. Il dato record nazio-
nale  di disoccupazione giovanile  arrivato al 37 per cento  si unisce 
al sommerso e mortificante livello di istruzione e di abbandono 
scolastico che appare di nuovo in larga crescita specie nella nostra 
Regione. Ma d’altronde che ci meraviglia, vista l’attuale classe po-
litica dirigente compra diplomi, se poi un quindicenne in seconda 
liceo ci risponde “ma tanto, a che serve studiare?”.
Io credo ancora che le nostre grandi armi su cui sia necessario 
investire e non calpestare siano  istruzione e competenza passan-
do per l’irrinunciabile riconquista della propria dignità da parte 
di ogni cittadino. Dignità di riconoscersi cittadino di un Paese che 
lo ha accolto fin dalla nascita sebbene figlio di immigrati, dignità 
di poter amare e vivere con il proprio compagno senza considerare 
la loro unione clandestina, dignità a chi ha sbagliato e ora vuole ri-
vivere in un Paese senza condanne eterne, dignità a ogni donna che 
non deve più essere oggetto di violenza, dignità a ogni bambino 
che vuole rispetto per l’ambiente in cui crescerà,  dignità a chi un 
lavoro non lo ha più, a chi con difficoltà non arriva alla terza set-

Gli ultimi mesi dell’anno appena 
concluso sono stati densi di even-

ti che hanno profondamente mutato il 
quadro dei riferimenti sia politici che 
istituzionali del Paese. Le primarie del 
centro sinistra per la scelta del candidato 
premier, quelle del Partito Democratico 
per la scelta dei candidati al parlamen-
to, la salita in politica di Mario Monti 
accompagnata dalla ridiscesa in campo 
di Silvio Berlusconi sono certamente i 
principali. Tutti gli elementi del contesto 
suggeriscono di valutare con attenzione 
particolare quanto può contribuire a 
mutare in positivo il contraddittorio 
rapporto fra i cittadini e la politica. 
Come è noto, ormai da tempo, siamo 
vicini alla soglia che vede incombere 
una prevalenza del non voto o non scelgo, rispetto a chi esprime 
una preferenza. Il recente voto siciliano ha confermato questa 
tendenza, oltre il cinquanta per cento non ha partecipato alle ele-
zioni segnando in modo assai negativo la rappresentatività degli 
organi legislativi e di governo di una delle regioni più importanti 
e popolate del nostro Paese. Per questo la scelta del Pd di sceglie-
re i propri candidati per il Parlamento attraverso una consulta-
zione che ha registrato la partecipazione di oltre un milione di 
elettori va sicuramente nella direzione di mutare in positivo le 
contraddizioni prodotte dalla disaffezione per la politica. 
In Sardegna il 30 di dicembre, antivigilia di Capodanno, si sono 
recati ai seggi allestiti da un grande numero di volontari oltre 
trentamila sardi, molti di meno di quelli che parteciparono alle 
consultazioni per l’elezione del primo segretario regionale del Pd 
nel 2007 oltre centomila, ma pur sempre dato il contesto un si-
gnificativo numero di cittadini elettori. La platea non era aperta 
a tutti, limitata a quanti si registrarono in occasione della scelta 
del candidato premier del centro sinistra, in Italia tre milioni e in 
Sardegna oltre settantamila. Questo può aver influito sul livello 
di partecipazione, in ogni caso è stato importante evitare una 
decisione assunta esclusivamente nelle sedi interne di Partito. Da 
qui occorre partire per sviluppare in campagna elettorale ogni 
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Italia (isola compresa) al voto
Pd sardo: primarie tradite
La destra in ordine sparso

Imprese

Pecorino anti-colesterolo
Quelli che fanno a Mogoro
Tre giovani creano Beagle

Ambiente e libri

Alberi monumentali in Sardegna
Annalisa Poli e Sandro Roggio
raccontano gli architetti del Re
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Verso il voto

E se fosse Mario Monti causa di instabilità?
Il redivivo Silvio e la strategia di Bersani

L’arroventata campagna elettorale d’inverno della incerta situazione italiana

PAolo Ardu

La maggior parte degli economisti e ana-
listi, tra cui quelli anglosassoni, tenden-

zialmente euroscettici, che pronosticavano 
un 2012 di rottura dell’Ue, oggi pensano 
che la sopravvivenza dell’unione monetaria 
non sia più a rischio. Tra i premier europei, 
da Francois Hollande e Mario Monti, a 
Mariano Rajoy e Lukas Papademos, il 
coro è quello de “il peggio è passato”.
Tuttavia, la recessione che colpisce i Paesi 
fragili dell’Eurozona sta contaminando l’in-
tera area, colpendo anche i Paesi forti come 
la Germania, con due trimestri di crescita 
negativa nel 2012 e uno atteso all’inizio 
del 2013. Secondo il parere degli esperti, la 
crescita prevista per la fine del 2013, non 
potrà che venire da altrove. In particolare 
dagli Stati Uniti, a condizione che il Paese 
riesca a superare i suoi ostacoli e le proprie 
difficoltà di bilancio.
Quest’anno, secondo alcuni economisti, la 
Spagna sarà “la prima fonte di incertezza e 
di stress”: il Paese impantanato in una re-
cessione con disoccupazione di massa, sta 
lottando per uscire dalle difficoltà senza 
ricorrere agli aiuti finanziari dall’Europa e 
dalla Bce. Quella della disoccupazione “è 
una tragedia che stiamo sottovalutando” – 
ha detto il presidente dell’Eurogruppo Jean 
Claude Juncker al Parlamento Ue. 
Man mano che si avvicinano le elezioni di 
fine febbraio si sta facendo più complesso il 
Risiko politico in corso in Italia, uno scena-
rio che ha spinto il quotidiano francese Le 
Monde ad aprire un blog gestito dal giorna-
lista Philippe Rydet.
Secondo il Washington Post, dopo il ritro-
vato accordo con la Lega Nord in chiave an-
ti-europea e anti-tedesca, Silvio Berlusconi 
“si è lasciato spazio di manovra sostanziale” 
sulla premiership “solo dopo le elezioni”. 
Infatti, chi andrà a votare il centrodestra 
non saprà chi sarà il candidato premier. Il 
settantaseienne miliardario “playboy” ha 
così avviato una battente “campagna d’in-
verno” mediatica, etichettando le donne 
magistrato che l’hanno condannato nella 
sentenza di divorzio con la moglie come 
“comuniste e femministe”.
Il premier uscente Monti, dato in calo di 
consensi, è “salito” in politica per rappre-
sentare i moderati attraverso un accordo 
politico sul suo nome ma senza candidarsi 
personalmente: lista unitaria al Senato e se-

parata (quattro gruppi) alla Camera. Secon-
do il settimanale francese Express, questo è 
uno scenario vissuto dalla maggior parte dei 
“papi di transizione” che hanno acquisito 
gusto per il potere. Infatti, essendo senatore 
a vita non può chiedere per sé il voto po-
polare. 
Per il Financial Times “ha già ricevuto la be-
nedizione del Vaticano ed è stato spinto da 
colleghi capi di governo e da alcuni capitani 
dell’industria italiana”: infatti, intorno alla 
“Agenda Monti per l’Italia” si sono riuniti 
alcuni piccoli partiti centristi e la piattafor-
ma civica di Luca Cordero di Monteze-
molo, capo della Ntv, operatore nei treni 
ad alta velocità nel nord del Paese, e produt-
tore delle vetture di lusso Ferrari. 
Ma il favorito nei sondaggi è Pierluigi 
Bersani, ex comunista e cattolico. Il prag-
matico leader del centrosinistra Italia Bene 
Comune, ha avuto problemi nella delicata 
partita delle candidature. Guy Dinmore, 
inviato romano del Ft, riportando le accuse 
di Silvio Sircana, senatore ed ex portavoce 
di Romano Prodi, non candidato da Ber-
sani, scrive che il Pd “si è spostato a sinistra“ 
in quanto “avrà meno liberali e più rappre-
sentanti in linea con Bersani”. Accuse da 
lui respinte, sottolineando le candidature 
nelle liste del Pd dell’ex direttore generale 
di Confindustria Giampaolo Galli, della 
sportiva Josefa Idem e dello storico Miguel 
Gotor. Candidature che Sircana etichetta 
come “cosmetiche”.
Dopo il lungo percorso delle primarie il 
Pd ha presentato la candidatura del 40 per 
cento di donne tra i 945 candidati al par-
lamento, “una piccola rivoluzione in un 

Paese dove il machismo è vivo e vegeto” 
secondo Le Monde. Tuttavia, coi sondaggi 
che prospettano un parlamento in sospeso, 
con i democratici vincenti alla Camera ma 
non al Senato, Monti ha invitato il Pd a 
“silenziare” le “frange estremiste”, da Stefa-
no Fassina e Nicki Vendola, a Cgil e Fiom, 
facendo arrabbiare Bersani e i suoi alleati 
di sinistra. L’Economist ritiene che la stra-
tegia montiana sia quella di “mantenere la 
sinistra radicale in scacco” per rubare voti 
al Pd. “Paradossalmente, è il rassicurante 
Mario Monti, che ha maggiori probabilità 
di causare un risultato instabile, sotto forma 
di un Senato incerto che, tuttavia, consenti-
rebbe al signor Monti di offrire i suoi servizi 
a Bersani come partner di coalizione e, cosa 
altrettanto importante, come contrappeso 
alla sinistra radicale.”
Il nodo, infatti, sta nella legge elettorale che, 
secondo Le Monde crea “un sistema di voto 
così complicato e bizantino che permet-
te tutte le ipotesi e i calcoli”, anche quelli 
degli apparati di partito. Già nel novembre 
dello scorso anno, alcuni analisti politici, 
tra cui il guru della Nomura International, 
Alastair Newton, ritenevano il “Monti bis” 
molto probabile. Vedremo.
Intanto Bersani porta avanti il suo “metodo 
Couè”. Alla fine dell’Ottocento, il farmaci-
sta francese introdusse un metodo di gua-
rigione e miglioramento personale basato 
sull’autosuggestione positiva: “un pensiero, 
buono o cattivo, che abbiamo in mente, è 
per noi la realtà, e tende a realizzarsi.” Ber-
sani immagina che il centrosinistra vinca in 
Sardegna, poi in Sicilia o Veneto e infine in 
Lombardia. Immagina.
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Grandi manovre anche nel Centrodestra, malumori a sinistra per le primarie tradite

Il voto azzopperà la giunta regionale
Pd: Cani alla Camera, Lai al Senato

Alberto urgu

Conto alla rovescia anche in Sardegna 
per le elezioni politiche del 24 e 25 

febbraio. Secondo molti osservatori .- col 
ricambio a Palazzo Chigi - potrebbero 
sancire anche la fine anticipata della le-
gislatura regionale. Se non per un diretto 
collegamento tra il risultato nazionale e 
quello nell’isola, quanto meno per la con-
creta possibilità che in Parlamento trovi 
rifugio mezza Giunta di viale Trento, in 
cerca di una via di fuga dalla difficile re-
altà sarda. Tra loro un pezzo da novanta 
come l’assessore al bilancio, Giorgio La 
Spisa, che compie un doppio abbandono 
a Ugo Cappellacci e al Pdl, candidando-
si con la lista civica del premier uscente 
Mario Monti. Nel centrosinistra, invece, 
il Partito democratico deve ripartire dopo 
lo spinosissimo caso della lista, decisa più 
a Roma che in Sardegna nonostante le 
primarie. La coalizione di centro pre-
senta in Sardegna alcuni nomi di peso, 
come il direttore del Tempo Mario Sechi 
e punta ad essere più che mai l’ago del-
la bilancia. I sondaggi degli ultimi mesi 
sono abbastanza unanimi nel ritenere la 
coalizione di centrosinistra in vantaggio 
in Sardegna, tanto da far diventare la no-
stra una delle regioni già acquisite, anche 
se sicuramente non fondamentali. 
La Sardegna, che già esprimeva pochi par-
lamentari rispetto ad altre regioni, è stata 
ulteriormente decurtata di due rappre-
sentanti dopo il censimento 2011, che ha 
ridotto i nostri collegi elettorali. Saranno 
venticinque in tutto gli eletti tra Camera 
e Senato e specie in quest’ultimo, dove si 
giocheranno i destini della Legislatura, la 
coalizione vincente ne mette al massimo 
cinque. Troppo pochi perché sperino, di 
essere influenti (la Lombardia elegge qua-
rantasette senatori, probabilmente venti-
cinque per la coalizione vincente) e per 
creare quella massa critica che servirebbe 
per le numerose battaglie ancora aperte 
tra la Regione e lo Stato, specie nel rico-
noscimento di quanto dovuto in base agli 
accordi sulla compartecipazione fiscale. 

Centrosinistra. Il Pd si riscopre auto-
nomista
Davvero alcune volte si ha la sensazione 
che (lo aveva detto il farmacologo Gian-
luigi Gessa prima dell’elezione di Rena-

to Soru) il “peggiore nemico” del Parti-
to democratico sia se stesso e la vicenda 
delle primarie di lista in Sardegna ne è 
un’ulteriore conferma. Con grande entu-
siasmo il segretario nazionale Pierluigi 
Bersani, raccogliendo i molti stimoli che 
arrivavano dalla base, a metà dicembre 
annuncia che per ovviare alla permanen-
za del Porcellum (la legge elettorale che 
non prevede preferenze), il Pd avrebbe 
fatto le primarie per la scelta dei candida-
ti. Il 90 per cento dei candidati sarebbe 
stato scelto dagli elettori, mentre il 10 
per cento restava in quota al segretario, 
oltre alla scelta dei capilista per Camera e 
Senato. Qui avviene il primo cortocircu-
ito, perché il partito nazionale intende la 
sua quota solo tra candidati in posizione 
eleggibile, mentre il partito regionale non 
lo capisce o fa finta di nulla. 
Fatto sta che all’indomani del voto ci 
sono dodici aspiranti parlamentari che 
hanno vinto nei loro collegi (le più vo-
tate due donne Romina Mura a Cagliari 
e Giovanna Sanna a Sassari) , ma i posti 
a disposizione si rivelano essere quattro 
in meno. Tra gli esclusi niente meno che 
Paolo Fadda, deputato uscente per nulla 
intenzionato ad arrendersi. In più dal na-
zionale viene ripescato Francesco Sanna, 
uomo vicino a Enrico Letta. Sanna ave-
va perso nel suo seggio nel Sulcis contro 
Emanuele Cani, ma che viene recupera-
to con la promozione a capolista Pd del-
lo stesso Cani. Gli altri nomi indicati da 

Roma sono il segretario regionale Silvio 
Lai come capolista al Senato, il sociologo 
sassarese Luigi Manconi e un esponente 
del Psi. Il segretario Lai non firma l’in-
tesa per la lista e nella base democratica 
scatta la rivolta contro le ingerenze roma-
ne e contro il ripescaggio di Sanna, con 
decine di dirigenti locali che si autoso-
spendono. 
In una drammatica direzione regionale 
a Oristano, il partito vota compatto per 
respingere la lista e ribadire la necessità 
di un partito autonomo e federato con il 
nazionale. Dopo giorni di trattative con-
vulse da Roma non arriva il ripensamen-
to sulla Lista, ma Silvio Lai può incassare 
il via libera per il percorso del partito au-
tonomo, federato con quello nazionale, 
che sarà sottoposto anche a referendum 
tra gli iscritti. Un tentativo che anche il 
Pds e i Ds fecero a loro tempo, ma che 
non andò mai realmente in porto. Ora 
arriva una nuova occasione, sotto forma 
di risarcimento da Roma, che potrebbe 
essere sfruttata. 
Molto più serena la situazione dentro 
Sel, che ugualmente ha fatto le prima-
rie, anche se indicando in maniera più 
netta da subito quali sarebbero stati i 
capilista. Alla Camera sarà il coordina-
tore regionale Michele Piras, mentre al 
Senato correrà Luciano Uras. Dietro di 
loro due donne, al Senato Lilli Pruna e 
alla Camera Silvia Doneddu. Il partito 
di Nicki Vendola in Sardegna non na-
sconde le sue ambizioni, dopo gli ottimi 
risultati ottenuti negli ultimi test eletto-
rali nell’Isola, con l’obiettivo di elegge-
re almeno un deputato e un senatore in 
caso di vittoria del centrosinistra. Ma le 
cento contestazioni al sindaco Sel di Ca-
gliari Massimo Zedda potrebbero riser-
vare sorprese.

Il centrodestra. Dalla Giunta Concor-
dia scendono le scialuppe di salvataggio
La coalizione che guida la Regione non 
coltiva nell’Isola grandi speranze di vit-
toria, come dal resto a livello nazionale, 
anche perché peserà non poco lo scarso 
consenso del presidente Cappellacci, che 
anche la recente indagine del Sole24 Ore 
mette all’ultimo posto tra i governatori 
più apprezzati. La lista del Pdl, che si sta 

Emanuele Cani



5gennaio 2013

Politica

decidendo a Roma direttamente sotto lo 
stretto controllo del chiacchierato  De-
nis Verdini, sta incontrando difficoltà di 
assembramento, tra le richieste di confer-
ma da parte degli uscenti e la volontà del-
lo stesso Silvio Berlusconi di proporre 
nomi nuovi. Ci sarà sicuramente qualche 
addio importante come quelli di Maria-
no Delogu e Piergiorgio Massidda, im-
pegnato all’Autorità portuale di Cagliari. 
Tra gli uscenti dovrebbero essere certi 
della riconferma Settimo Nizzi, Bruno 
Murgia, Paolo Vella, Fedele Sanciu e 
Mauro Pili, nonostante quest’ultimo 
abbia consegnato anche il simbolo della 
sua associazione “Unidos”. Più a rischio 
Salvatore Cicu e Carmelo Porcu, che 
hanno già tre legislature alle spalle e che 
teoricamente dovrebbero rinunciare, ma 
per loro sembra essere in arrivo una de-
roga. Tra i volti nuovi ci potrebbe essere 
l’ex sindaco di Cagliari Emilio Floris al 
Senato e l’attuale assessore regionale alla 
Sanità, Simona de Francisci alla Camera 
insieme con quello all’Agricoltura Oscar 
Cherchi. Claudia Lombardo ha invece 
rinunciato, preferendo probabilmente la 
prossima gara per la conquista della Re-
gione. Sfida che potrebbe essere ravvici-
nata, perché difficilmente Cappellacci 
sarà ancora in grado di mantenere la rotta 
anche dopo la fuga di molti suoi assessori. 
A Roma, infatti, cercherà di essere eletto 
anche Antonello Liori, che capeggerà la 
lista “Fratelli d’Italia” di Guido Crosetto 
e Giorgia Meloni. E voci non conferma-
te vorrebbero anche Mariolino Floris 
impegnato, forse nella lista “Grande Sud” 
di Miccichè e Lombardo. Ma il vero asso 
nella manica per la Sardegna lo starebbe 
preparando Berlusconi in persona, che ha 
pensato a Flavio Briatore come candida-
to fuori dagli schemi della politica. Lo 
stesso Mr Billionaire, con un messaggio 
su twitter dedicato alla sua “amata Sarde-
gna”, aveva fatto pensare che fosse più di 
una suggestione, anche se nessuno ancora 
ha confermato. 

Il nuovo centro montiano parte dalla 
vecchia Dc
Non senza conseguenze per il futuro 
della legislatura regionale potrebbe es-
sere anche il risultato della coalizione 
centrista che in Sardegna sostiene Ma-
rio Monti. Ne fanno parte, infatti, due 
importanti partiti che sorreggono Cap-
pellacci, come Udc e Riformatori, e ne 
farà parte in prima persona l’assessore 
più importante della sua Giunta, Gior-
gio La Spisa che lascia il Pdl per la lista 
civica dell’ormai ex Premier. Proprio la 
posizione dell’assessore al bilancio appa-
re più delicata, visto che sceglie di candi-

darsi in un momento di gravissima crisi 
economica e sociale e per giunta con la 
Finanziaria ancora da presentare in Con-
siglio. Lo stesso Cappellacci non ha na-
scosto l’irritazione, sostenendo come dai 
suoi assessori candidati si aspettasse una 
sorta di autosospensione, per altro non 
prevista dalla legge. La lista Monti avrà 
come capogruppo alla Camera Pierpa-
olo Vargiu, mentre al Senato, dove la 
lista è unica con Fli e Udc, il capolista 
sarà il giornalista Mario Sechi, ex diret-
tore de L’Unione Sarda. L’Udc invece alla 
Camera presenta il segretario nazionale 
Lorenzo Cesa, che scippa il posto di ca-
polista al leader regionale Giorgio Oppi, 
seguito dall’ennesimo assessore regionale 
candidato, Sergio Milia. Futuro e Liber-
tà propone capolista Gianfranco Fini, 
come nel resto d’Italia, seguito in Sarde-
gna dal leader regionale del movimento, 
Ignazio Artizzu. 

Fuori schema. Grillo e Ingroia e il voto 
dei delusi
La rivoluzione civile del magistrato an-
timafia Antonino Ingroia si organizza 
anche in Sardegna, con il suo mix di si-
nistra alternativa, movimentismo più l’I-
talia dei valori del desaparecido Antonio  
Di Pietro. Capolista dovrebbe essere lo 
stesso Ingroia, come in tutta Italia, ma 
dietro si sgomita per un posto al sole. 

Federico Palomba spinge per la ricon-
ferma, sostenuto dal suo partito e forte 
di un curriculum parlamentare da primo 
della classe. Potrebbe essere candidato 
in Sardegna anche Oliviero Diliberto, 
mentre ci sarà sicuramente Antonello 
Pirotto, l’operaio sindacalista della Eu-
rallumina, famoso per un battibecco in 
diretta tv con l’ex ministro leghista Ro-
berto Castelli. È stato contattato, ma 
avrebbe rinunciato il fotografo degli sco-
op a Villa Certosa Zappadu. La nomina 
di Pirotto, decisa direttamente a Roma, 
ha scontentato molti della rivoluzione 
civile in Sardegna, che si aspettavano di 
poter decidere assieme i rappresentanti 
per il Parlamento. Il movimento cinque 
stelle ha invece deciso dai primi di di-
cembre la sua lista, scelta attraverso le 
parlamentarie via web. Al primo posto 
in lista Emanuela Corda, che già corse 
per sindaco a Cagliari, seguita da Nicola 
Bianchi e Ivan Botticini. 

I Sardisti soli, il Pd snobba i Rossomori 
Niente apparentamenti con il Psd’az, 
nonostante parte del partito puntasse ad 
un accordo con il centrosinistra. I quat-
tro mori correranno da soli e imbarcano 
anche il “Quinto moro”, movimento anti 
casta dell’ex assessore all’ambiente An-
drea Prato. Come capolista al Senato do-
vrebbe esserci ancora una volta Giacomo 
Sanna seguito proprio da Prato, mentre 
per la Camera capolista sarà Massimo 
Cugusi, attuale direttore della sede ca-
gliaritana dell’Istituto europeo di design. 
Dietro Cugusi Alla Camera l’ingegnera 
dominicana Elisabeth Rijo. In lista an-
che il famoso cabarettista Benito Urgu. 
Anche nel centrosinistra si è consumata 
una rottura con il partito autonomista 
dei Rossomori, che speravano in un po-
sto al Senato nelle fila del Partito demo-
cratico e che invece sono stati snobbati 
dalla segreteria regionale. Una rottura 
che potrebbe avere conseguenze anche 
nelle future alleanze, visto che il partito 
di Gesuino Muledda sedeva stabilmente 
ai tavoli della colazione e che invece ades-
so minaccia di seguire strade alternative, 
lontane dall’attuale centrosinistra. 

Silvio Lai
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Disoccupazione: 11,1 Italia e 15,3 Sardegna
Giovani 15-24 anni: uno su due senza lavoro

lorenzo MAnunzA

Manca più o meno un mese alle elezio-
ni. Giusto il tempo di disfare l’albero 

di Natale, prepararsi alla Quaresima e sarà 
già l’ora di tornare alle urne per il rinnovo 
del Parlamento. Come diceva Bill Clin-
ton (“It’s the economy, stupid”), prima di 
votare gli elettori di ogni età e ceto sociale 
guardano innanzitutto il contenuto del loro 
portafogli. E non a caso, a dominare ogni 
campagna elettorale che si rispetti, in tv 
come nelle piazze, c’è sempre il tema delle 
tasse. Anche in questi giorni non si fa che 
parlare di Imu, Irpef, Iva, Irap, Tares: tutto 
bene, tutto giusto, se non fosse che per gli 
italiani in generale e i sardi in particolare, il 
2013 si è aperto come si era chiuso il 2012, 
all’insegna di un enorme problema che ha a 
che fare ma certamente non si esaurisce con 
la pressione fiscale da record. È la disoccu-
pazione, soprattutto giovanile, che galoppa 
da molti mesi e non sembra affatto disposta 
ad arrestare la sua corsa, seminando il pani-
co da nord a sud del Paese.
In Italia, secondo gli ultimi dati Istat (rela-
tivi a novembre 2012), i disoccupati si atte-
stano ormai a quota 11,1 per cento, con un 
picco del 37,1 nella fascia d’età 15-24 anni. 
In Sardegna, va anche peggio: tra gennaio e 
settembre 2012, nell’Isola il tasso di disoc-
cupazione è stato in media del 15,3 per cen-
to, pari però al 20 per cento nella fascia tra 
i 25 e i 34 anni e addirittura al 40 per cento 
in quella tra i 15 e i 24. Una strage di inno-
centi, come l’ha chiamata qualcuno, capace 
di battere in negativo i già pessimi risultati 
del biennio 2009-2010. Una tragedia col-
lettiva che finora ha faticato a imporsi nei 
comizi e nei dibattiti televisivi, ma non nel-
la vita quotidiana di migliaia di famiglie. 
Padri, madri e figli che si aspettano dai par-
titi in corsa per la guida del Paese qualche 
idea su come creare nuovi posti di lavoro, 
frenare la crescita dei Neet (i ragazzi che non 
studiano, non lavorano e non si formano) e 
magari ridurre il ricorso agli ammortizzato-
ri sociali da parte delle aziende in crisi, con 
lo Stato sempre più affannato per recupera-
re le relative coperture.

L’allarme lavoro – Quello delle buste paga, 
sia chiaro, non è solo un problema italiano 
(o sardo) ma europeo, perché anche nel re-
sto del vecchio continente le persone senza 
lavoro sfiorano ormai il 12 per cento. Il pre-

sidente dell’Eurogruppo Jean-Claude Jun-
cker, durante la prima audizione del 2013 
al Parlamento di Bruxelles, ha avvertito: 
“In Europa stiamo sottovalutando l’enor-
me tragedia della disoccupazione, che ci sta 
schiacciando. Avevamo promesso che tra i 
vantaggi della moneta unica ci sarebbe stato 
un miglioramento degli squilibri sociali: ora 
abbiamo bisogno di una base di diritti co-
muni a tutti i lavoratori dell’Eurozona, in-
cluso un salario minimo obbligatorio; altri-
menti, per dirla con Carlo Marx, finiremo 
per perdere il sostegno delle classi lavoratri-
ci”. In Italia, il salario minimo garantito è 
visto da alcuni come un’idea da prendere se-
riamente in considerazione, per altri è inve-
ce solo un sogno tanto accattivante quanto, 
conti alla mano, irrealizzabile. Resta, però, 
il fatto che qualcosa il prossimo governo 
dovrà inventarsi, fuori e dentro i confini 
nazionali, per evitare la deriva intravista da 
Juncker e invertire i numeri horror forniti 
da tutti gli istituti di statistica.
Qualche esempio? Nel nostro Paese, secon-
do i più freschi dati Istat, gli occupati sono 
scesi a quota 22 milioni 873 mila, in calo 
dello 0,2 per cento sia rispetto a ottobre (- 
42 mila) sia su base annua (-37 mila); i di-
soccupati sono invece aumentati in dodici 
mesi del 21,4 per cento (+507 mila unità) 
arrivando a quota 2 milioni 870 mila, pari 
a un tasso di disoccupazione dell’11,1 per 
cento. In Sardegna, tra il 2007 e la prima 
metà del 2012, la percentuale di persone in 

cerca di occupazione è aumentata addirit-
tura di 5,7 punti (dati Centro studi Sinte-
si), facendo fare all’Isola un salto indietro 
di dodici anni. Nel 2011, era sembrato che 
l’economia sarda fosse riuscita a incrocia-
re una timida ripresa: la disoccupazione 
in quell’anno era scesa dal 14,1 al 13,5 
(Istat) e si erano registrati 8 mila occupati 
in più (+1,4) e 4 mila disoccupati in meno 
(-3,6). In realtà, però, quella ripresina non 
è riuscita a recuperare la grave emorragia 
di posti di lavoro registrata tra il 2007 e il 
2010 e, anzi, è stata poi del tutto cancellata 
dal rinculo registrato tra la fine del 2011 e 
l’autunno del 2012, quando la percentuale 
di sardi senza impiego è balzata al 16,2 per 
cento (primo trimestre) per poi abbassarsi 
di poco a quota 15 (secondo trimestre) e 
14,6 (terzo trimestre).

Il nodo dei giovani – Tra i vari indicatori, 
certamente preoccupa in modo particolare 
quello della disoccupazione giovanile. Tra il 
2011 e il 2012, in Italia, la quota di disoc-
cupati tra i 15 e i 24 anni è salita infatti 
al 37,1 per cento, mentre nell’Isola – come 
detto - ha addirittura sfondato il tetto del 
40 per cento (20 mila unità), con un salto 
in avanti di dieci punti rispetto al 2007. Al-
cuni media, diffondendo questi dati, hanno 
affermato che ormai è “disoccupato più di 
un giovane italiano su tre”. Secondo l’Istat 
ciò “non è corretto, perché il tasso di disoc-
cupazione non tiene conto dei tanti ragazzi 
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Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella foto, 
in una lectio magistralis all’università di Firenze, ha dipin-
to un’economia italiana «ancora in recessione”, recessione 
che “potrebbe avere fine nella seconda parte del 2013. Al di 
là della congiuntura sfavorevole, il nostro Paese deve saper 
trovare le motivazioni e gli incentivi per affrontare con de-
cisione il problema della crescita».
Peggiorano le stime sul Pil che, dopo la flessione del 2,1 
del 2012 scenderà, quest’anno, dell’1 per cento e non dello 

0,2 come indicato in precedenza dagli analisti di via Nazionale. L’occupazione si ridurrà 
anch’essa di quasi l’1 per cento nel 2013 e ristagnerà l’anno successivo. Il tasso di disoc-
cupazione aumenterà, riflettendo anche l’incremento delle persone in cerca di lavoro, al 
12 per cento nel 2014, si legge nel «Bollettino» di BankItalia che tiene alto in particolare 
l’allarme sulla disoccupazione giovanile. 
Lo spread ai livelli di guardia raggiunti a luglio e le manovre economiche hanno contri-
buito in modo decisivo alla flessione del Pil di oltre il 2 per cento nel 2012, rileva la Ban-
ca d’Italia. E ancora:  «I consumi delle famiglie continuano a contrarsi, riflettendo il pro-
lungato calo del reddito disponibile, che nella media dei primi tre trimestri del 2012 si è 
ridotto del 4,3 per cento, e la forte incertezza». Sulla base delle informazioni più recenti, 
i comportamenti di consumo dovrebbero rimanere «depressi» anche nei prossimi mesi.

Visco (BankItalia):  più disoccupati, meno consumi

che non cercano un lavoro perché studiano 
o magari sono scoraggiati”. Al di là delle 
interpretazioni tecniche, su un fatto però 
non ci si può sbagliare e cioè che, dopo un 
periodo di graduale ma costante riduzione 
(nell’Isola, secondo Bankitalia, -16 per cen-
to tra il 2008 e il 2010), negli ultimi anni 
la percentuale di giovani a spasso ha ripreso 
a correre, oltrepassando i livelli di guardia.
Ai numeri sulla disoccupazione giovanile, 
soprattutto per quanto riguarda la Sarde-
gna, vanno poi aggiunti quelli relativi alla 
scolarizzazione: nell’Isola, infatti, secondo 
le cifre fornite dall’Istat e dall’ultimo Atlan-
te dell’infanzia curato da Save the children, 
la percentuale di studenti che lasciano pre-
maturamente la scuola dal 2010 ha ripre-
so a salire e nel 2012 è arrivata al 25 per 
cento. Quanto poi ai Neet, in italiano “né 
né” perché non studiano e non lavorano, 
essi ormai rappresentano circa un quar-
to (il 22,7 per cento, secondo Bankitalia) 
dei sardi under 35 anni e si concentrano 
soprattutto tra i laureati della fascia 25-34 
anni: giovani o giù di lì che hanno faticato 
per conquistare un titolo che poi si rivela 
poco spendibile, perché inflazionato o, al 
contrario, di scarso interesse per le imprese 
dei (pochi) settori trainanti.

Storie di tutti i giorni – Entrando nella 
sala d’attesa del Centro servizi per il lavoro 
di Cagliari, a questi ragazzi in crisi è pos-
sibile dare un volto e una voce. In tanti, 
ogni giorno, si presentano in via Calamat-
tia per iscriversi al girone di color che son 
sospesi: prendono il numeretto, si siedono, 
aspettano con pazienza il loro turno e poi 
si dirigono allo sportello per raccontare o 
aggiornare la loro storia. “Ho cominciato 
l’università quando nessuno prevedeva que-
sta crisi”, spiega Marta, 27 anni e una lau-
rea in Psicologia che finora non le ha aperto 
nessuna porta. “Adesso tutti dicono che 
bisogna concentrarsi sui corsi che danno 
lavoro – sorride sconsolata – ma quando ho 
finito il liceo nessuno mi ha messo in guar-
dia. Prima sembrava che ci fosse spazio per 
tutti, ora non faccio che inviare curriculum 
a vuoto”. Marco, 29 anni e una certa espe-
rienza nel settore delle costruzioni, la laurea 
non l’ha proprio voluta. “Desideravo entra-
re nel mondo del lavoro subito per guada-
gnare e rendermi indipendente ed ero con-
vinto che il diploma di geometra bastasse. 
Poi, all’improvviso, l’edilizia è sprofondata: 
la gente ha smesso di comprare le case, un 
sacco di aziende hanno chiuso e tanti di noi 
sono rimasti per strada per colpa di questa 
crisi di cui non si vede la fine”. Non va me-
glio a chi ha riposto tutte le proprie speran-
ze nello Stato. “Mi sono laureata in Scienze 
politiche con l’idea di lavorare nella pubbli-
ca amministrazione, ma ho sbagliato i miei 

calcoli”, scherza Sara, 31 anni, arrivata do-
dici anni fa da Oristano con la speranza di 
svoltare. “Se mandano in pensione la gente 
sempre più tardi e non fanno i concorsi, per 
la mia generazione sarà dura – spiega qua-
si rassegnata – Chi prende le decisioni che 
contano non capisce, purtroppo, che c’è bi-
sogno di gente giovane e preparata per fare 
andare meglio la burocrazia: si lamentano, 
ma non fanno nulla per cambiare le cose 
e noi rimaniamo parcheggiati a casa fino a 
chissà quando”.

Gli ammortizzatori sociali – A rendere le 
piccole storie e i grandi numeri della disoc-
cupazione ancora più allarmanti interven-
gono poi le cifre di quell’ormai immenso 
calderone che va sotto il nome di am-
mortizzatori sociali: migliaia di interventi 
richiesti da aziende in crisi per altrettanti 
lavoratori che ancora non sono contabiliz-
zati tra i disoccupati ma presto potrebbero 
esserlo. Nel 2012, in Italia, secondo i calcoli 
di Cgil e Uil i lavoratori in cassa integrazio-
ne guadagni (cig) a zero ore sono stati 520 
mila, mentre le ore di cig richieste hanno 
sfondato il tetto del miliardo (secondo dato 
peggiore dal 1980, battuto solo da quello 
registrato nel 2010). Quanto alla Sardegna, 
le aziende che nel 2012 hanno dichiarato lo 
stato di crisi sono state quasi 2 mila, mentre 
i lavoratori interessati dagli ammortizzatori 
sono ormai quasi 30 mila. Lo Stato fa fatica 
a stare dietro a questi numeri e la scelta del 
governo di negare all’Isola i 46 milioni di 
copertura necessari a chiudere il 2012 ne è 
la dimostrazione. La decisione del ministro 
Elsa Fornero è stata duramente critica-

ta dalla giunta Cappellacci e dai sindacati 
che hanno chiesto e in gran parte ottenuto 
(30 milioni su 46) un intervento sostituti-
vo della Regione. Ma il problema resta in 
piedi, visto che nei giorni scorsi Cgil, Cisl e 
Uil hanno firmato con l’assessore al Lavoro 
Antonello Liori un accordo quadro per il 
2013 che stanzia per gli ammortizzatori so-
ciali 86 milioni a fronte di un fabbisogno di 
almeno il doppio.

Che 2013 sarà? – Miglioreranno le cose 
nel corso di quest’anno? A leggere gli 
“Scenari di sviluppo delle economie locali 
italiane” realizzati da Unioncamere e Pro-
meteia, si direbbe di no. Il dossier appena 
sfornato prevede infatti un allarme rosso 
sul fronte lavoro in tutta Italia e in par-
ticolare nel Mezzogiorno, dove il tasso di 
disoccupazione dovrebbe attestarsi intor-
no al 17,9 per cento, 6,5 punti in più ri-
spetto alla media nazionale (11,4). In Sar-
degna, secondo Unioncamere, nel 2013 i 
senza lavoro arriveranno al 17 per cento: 
meno che in Calabria (20,6), Sicilia (19,6) 
e Campania (19,3), ma comunque un’e-
normità. L’aria che si respira nel Paese e 
nell’Isola non è delle migliori: una famiglia 
italiana su cinque, secondo un sondaggio 
realizzato da Swg per Confesercenti, negli 
ultimi mesi ha subito la perdita del posto 
di lavoro o la messa in cassa integrazione di 
almeno uno dei suoi componenti, mentre 
quasi nove italiani su dieci (86 per cento) 
ormai pensano che in economia il 2013 
non sarà migliore ma uguale o addirittura 
peggiore del 2012. Viste e considerate le 
premesse, è difficile dargli torto.
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Servitù militari

Il risanamento urgente delle aree inquinate e la riconversione verso usi civili dei territori

Poligoni sardi: economia alternativa e nuovo ruolo
La funzione di un sistema creato mezzo secolo fa

giAnPiero sCAnu

Il futuro delle servitù militari in Sardegna, i 
tumori nelle aree dei poligoni, la Difesa dopo 
la caduta dei Muri: Sardinews ha chiesto un 
intervento al parlamentare Gianpiero Sca-
nu, del Pd, componente della commissione 
Difesa del Senato.

Durante la legislatura appena trascor-
sa, la Commissione parlamentare 

d’inchiesta sull’uranio impoverito ha rag-
giunto inediti e importanti risultati  in 
merito alla questione dei poligoni di tiro. 
Il compito assegnato consisteva  nell’ac-
certare le condizioni  dei poligoni e in 
particolare, il loro impatto sull’ambiente e 
sulla salute del personale impiegato e del-
la popolazione civile residente nelle zone 
circostanti.
La questione era stata oggetto di indagine 
anche nelle legislature precedenti, ma solo 
negli ultimi anni si è rivelata  tutta la sua 
complessità e drammaticità, anche perché 
è emersa in tutta la sua gravità  la situa-
zione di degrado ambientale e di rischio 
sanitario nelle aree militari. 
Vale la pena di ricordare in merito, l’avvio, 
all’inizio del 2011, di un’inchiesta giudi-
ziaria da parte della Procura di Lanusei, 
relativamente alla situazione del poligono 
interforze di Salto di Quirra,  che ha por-
tato al sequestro preventivo di tutta l’area.  
Partendo dalla realtà del Salto di Quirra, 
la Commissione ha esteso le proprie in-
dagini anche ad altri siti, in particolare al 
poligono di Capo Teulada, di Capo Frasca, 
in Sardegna, e di Torre Veneri in Puglia. 
Dalle indagini svolte, non facili i  quanto 
altamente “tecniche”  sono emerse real-
tà  differenziate, ma tali da sollevare gravi 
preoccupazioni. Nella maggior parte dei 
casi, la Commissione ha dovuto constatare 
una condizione di grave e ingiustificabile 
degrado ambientale, decisamente non  ac-
cettabile, e tale da richiedere l’adozione di  
provvedimenti urgenti e idonei a annullare  
ogni rischio, potenziale ed effettivo, per la 
salute umana: conseguentemente la com-
missione ha deciso di procedere al definiti-
vo divieto di tutte le attività suscettibili di 
produrre pregiudizio alla salute e all’am-
biente e di avviare subito una bonifica ra-
dicale dei siti contaminati. 
Oltre a questo, la commissione ha rag-
giunto, per la pressione svolta dal Partito 
Democratico e anche grazie alla collabora-

zione offerta dal governo in carica, altri e 
più importanti risultati. 
I lavori della Commissione hanno permes-
so di predisporre risorse per la immediata 
e radicale bonifica dell’area, così da per-
mettere l’avvio di un processo di riquali-
ficazione dell’intera area oggi soggetta a 
servitù militare, prevedendo anche la sua 
riconversione  a usi civili. 
Già è disponibile per il prossimo triennio 
un primo stanziamento di 25 milioni di 
euro l’anno; e ritengo che continuando il 
lavoro di coordinamento svolto con i mi-
nisteri della Difesa, dello Sviluppo econo-
mico e della Coesione territoriale,  questo 
stanziamento possa aumentare. 
Come è noto, da tempo è richiesto alla Sar-
degna di sopportare un  peso di servitù e di 
demani militari, eccessivo  e immotivato: 
un assetto del territorio così fortemente 
condizionato dalla funzionalità militare ha 
avuto per decenni  ricadute sulla vita delle 
popolazioni dell’isola anche annullando 
occasioni di sviluppo economico.
Credo che possiamo oggi dirci in un mo-
mento storico per la Sardegna. In questa 
fase, si evidenziano due superamenti:  il 
primo è il superamento della funzione 
strategico-militare della Sardegna, così 
come concepita dalla metà degli anni ’50  
in un quadro internazionale contrassegna-
to dalla contrapposizione bipolare Usa-
Urss. Oggi il nostro strumento militare, 
si dovrà invece  muovere seguendo  due 
stelle  polari: la sua vocazione irrinuncia-
bile al peace-keeping e la creazione di una 
formazione  militare europea. 

Il secondo superamento riguarda il vec-
chio modello produttivo, fondato princi-
palmente sull’industria di base, che anche 
a causa della crisi in atto, mostra evidenti 
limiti e carenze.
Non è quindi esagerato né retorico dire 
che queste  due  distinte necessità di su-
peramento, possono fondersi in un’unica 
direttrice di sviluppo. Fermo restando che 
spetterà poi anche all’amministrazione mi-
litare suggerire soluzioni che consentano 
di risolvere i problemi esistenti senza pre-
giudicare le esigenze di addestramento e di 
esercitazione delle Forze armate, è chiaro 
che quanto ottenuto apre concretamente 
una  prospettiva di finanziamento, proget-
tazione e l’insediamento di attività alterna-
tive di qualità,  che garantiscano il mante-
nimento degli attuali livelli occupazionali 
e, in prospettiva, il loro incremento. Mi 
riferisco, ad esempio, ad attività attinenti 
alla protezione civile, alla ricerca scienti-
fica e tecnologica in settori innovativi, 
come l’elettronica, alla sperimentazione di 
aerei Uav, alla ricerca per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza dei militari 
impegnati nelle missioni internazionali, 
alla tutela delle iniziative imprenditoriali e 
delle competenze tecniche e professionali 
sviluppati nei territori interessati. 
I prossimi anni saranno quindi importan-
tissimi per la Sardegna: la necessità è quel-
la di un nuovo avvio: se la spinta che oggi 
siamo riusciti a imprimere si manterrà 
costante, sarà concretamente possibile av-
viare un circuito virtuoso di risanamento 
ambientale e sviluppo economico. 
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

L’Epidemiologia? Vuol dire Dermatologia
Ilva e Quirra: ragione, arroganza, nichilismo

Sono ormai oltre trent’anni che diversi epidemiologi italiani se-
gnalano variazioni geografiche della mortalità neoplastica nel 

territorio nazionale: in generale, le patologie neoplastiche sono 
più diffuse nei grandi centri urbani, nelle aree industriali e nelle 
regioni settentrionali piuttosto che in quelle meridionali. Alcune 
neoplasie tendono ad aumentare nel tempo, in particolare i linfo-
mi non Hodgkin, i tumori polmonari nelle donne e i tumori della 
prostata nell’uomo; altre, come quelle dello stomaco, continua-
no a diminuire da oltre cinquant’anni. Col tempo, questi studi 
hanno contribuito a rinforzare la convinzione, oggi ben presente 
anche tra i non addetti ai lavori, che le esposizioni lavorative ed 
ambientali abbiano un ruolo determinante nel favorire l’aumento 
della probabilità della comparsa di queste malattie. Quanto questa 
convinzione diffusa si sia poi tradotta in azione preventiva e in 
mutamento dei comportamenti, è tutta un’altra storia. 
Fino a pochi anni fa, gli epidemiologici erano una setta avulsa dal 
dibattito culturale. Non più di dieci anni fa, un nostro assessore 
regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale di lungo corso po-
teva permettersi di confondere l’epidemiologia con la dermatolo-
gia, tanto sempre di pelle si tratta. Un salto di qualità si è verificato 
quando alcuni magistrati hanno cominciato a utilizzare gli studi 
epidemiologici in tribunale e ad identificare responsabilità penali 
per eventi sanitari collegabili, anche solo probabilisticamente, a 
emissioni inquinanti nei luoghi di lavoro e di vita. Lo stracciarsi 
di vesti di numerosi rappresentanti dell’imprenditoria italiana, a 
seguito dei processi Montedison, Eternit e, ultimamente, Ilva di 
Taranto, suona oggi molto ipocrita. Una seria cultura imprendi-
toriale avrebbe imposto loro di affrontare i problemi e di investire 
in sicurezza e salvaguardia dell’ambiente circostante; qualcuno ha 
invece preferito pagare il silenzio di chi avrebbe dovuto control-
lare, e usare il ricatto della minaccia di trasferimento delle attività 
economiche in Paesi più benevoli nei loro confronti. Il magistrato, 
una volta accertata la violazione delle leggi da parte di entità indi-
viduali, applica le pene previste, adattandole tutt’al più secondo la 
sua interpretazione di quanto emerso nel corso del dibattimento. 
A questo riguardo, tuttavia, a fronte di un dimostrato effetto del-
le emissioni di polveri e fumi sulla mortalità a breve e a lungo 
termine nella popolazione dei quartieri di Taranto adiacenti agli 
impianti, la decisione non solo di perseguire penalmente i respon-
sabili legali dell’Ilva, ma di arrivare al sequestro degli impianti si-
derurgici e dei prodotti semilavorati in attesa di consegna ad altri 
stabilimenti, ha fatto sì che la vicenda assumesse carattere di emer-
genza economica nazionale. L’Ilva di Taranto rappresenta il 75 per 
cento del prodotto interno lordo di quella provincia e il 76 della 
movimentazione del porto. Costruito ormai più di cinquant’anni 
fa, è il più grande stabilimento siderurgico d’Europa, e tra i più 

grandi del mondo. Dall’area a caldo dell’Ilva di Taranto partono 
i semilavorati che servono all’industria siderurgica nei vari siti e 
nei vari impianti del nostro Paese. Bloccare quello stabilimento 
significa bloccare l’industria italiana e non solo. D’altra parte, il 
riscontro dei danni prodotti sulla salute della popolazione di Ta-
ranto è un dato obiettivo, misurato con grande precisione dagli 
epidemiologi che hanno condotto gli studi, ed evidenziato, cor-
rettamente per alcune patologie, meno correttamente per altre, il 
loro collegamento con le emissioni provenienti dall’Ilva. Non si 
può certo attribuire agli epidemiologi la responsabilità di avere fat-
to il loro lavoro, né si può affermare che essi abbiano interpretato 
scorrettamente la relazione tra quegli eventi sanitari e il mancato 
rispetto delle normative sulle emissioni industriali da parte dei di-
rigenti dello stabilimento.
D’altra parte, gettare sul lastrico decine di migliaia di famiglie e 
contribuire all’impoverimento dell’intera città, produrrebbe mol-
to probabilmente un numero di decessi  annuali di gran lunga su-
periore, anche se per cause diverse, rispetto a quello prodotto dalle 
emissioni Ilva. In queste circostanze, a parte il tentativo maldestro 
di negare il significato degli studi epidemiologici, l’atteggiamento 
del ministro Corrado Clini è stato ineccepibile: non essendo pro-
ponibile la rinazionalizzazione della siderurgia italiana, si obblighi 
la proprietà a mettere in atto le procedure  per l’autorizzazione 
integrata ambientale, contro la quale l’Ilva ha ricorso al Tar con 
successo. Il ministero dell’Ambiente ha pertanto “…presentato ri-
corso al Consiglio di Stato e ci aspettiamo un suo pronunciamento 
entro la fine dell’anno. Questo è un altro dato che caratterizza la … 
divergenza tra le urgenze di risanamento ambientale e le tempistiche 
delle procedure amministrative che dovrebbero assicurare interventi 
urgenti.” (Clini alla Camera, 1 agosto 2012).
Nel caso di Taranto, l’epidemiologia si è quindi dimostrata un im-
portante strumento di conoscenza e di verifica dello stato di salute 
delle popolazioni in relazione a esposizioni lavorative e ambientali. 
Le interpretazioni e le scelte conseguenti ai risultati sono compito 
dei giudici e degli amministratori a qualsiasi livello. Qualunque 
siano le decisioni e le scelte, queste determineranno conseguenze: 
saranno i rapporti di forza tra la ragione, che cercherà di lavorare 
perché sviluppo e salute siano compatibili, l’arroganza, che vorrà 
trasferire i morti e la produzione d’acciaio da Taranto ad altri Paesi 
più accoglienti,  e le velleità nichiliste, a stabilire la direzione di 
queste conseguenze, se verso il progresso o un inesistente passato 
idilliaco e bucolico, quando l’aspettativa di vita non arrivava a 50 
anni. Ai nostri lidi, il professor Evandro Lodi Rizzini spiega ai 
sardi pelliti l’assoluta inutilità delle indagini epidemiologiche sullo 
stato di salute delle popolazioni che abitano o lavorano attorno al 
Salto di Quirra (Paolo Carta, Unione Sarda, 12/ 4/2012).
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Vita d’ateneo

Corso internazionale e interdisciplinare promosso dal Dipartimento di Storia dell’università

L’etica motore del cambiamento culturale
Cresce a Cagliari un master nato a Parigi

lAurA PisAno

Lunedì 21 gennaio sono iniziate le at-
tività del Master internazionale e in-

terdisciplinare L’éthique comme moteur de 
changement: médiations transculturelles, 
promosso dal Dipartimento di Storia, 
Beni culturali e Territorio dell’università di 
Cagliari in partenariato con Consortium 
des Universités Euro-Méditerranéennes et 
des Pays du Sud (Cuem). 
Nato a Parigi nel 2002, con l’obiettivo 
di favorire l’inserimento professionale di 
giovani neo-laureati, e di contribuire ad 
abbassare i livelli di disoccupazione in-
tellettuale da cui sono colpiti sia i Paesi 
del Nord, sia ancor più quelli del Sud del 
Mediterraneo, il Master vedrà alternarsi 
un’équipe di docenti altamente specializza-
ti provenienti dalle università consorziate, 
tra cui docenti dei corsi di laurea in Lingue 
e comunicazione e in Lingue moderne per 
la comunicazione e cooperazione interna-
zionale dell’università di Cagliari. I corsi 
residenziali e intensivi si terranno per la 
durata di quattro settimane, per la prima 
volta a Cagliari.
La lingua richiesta per la formazione è il 
francese, e le attività previste prevedono le-
zioni frontali, seminari, studio individuale 
e conoscenza del territorio, per consentire 
ai frequentanti di mettere a punto i pro-
getti in base ai quali sono stati ammessi.
La novità rappresentata da questo Ma-
ster sta principalmente nelle sue finalità: 
promuovere il cambiamento delle nostre 
società per mezzo dell’elaborazione di un 
pensiero critico ed etico che fornisca ai fre-
quentanti i mezzi specifici che permettano 
loro di sviluppare capacità di direzione e 
progettuali finalizzate al loro inserimen-
to professionale o al miglioramento e 
progressione delle carriere già in atto. Le 
ricadute della formazione concepita e at-
tuata come interattiva, pluridisciplinare 
e internazionale, sono dunque essenzial-
mente d’ordine pratico e riguardano il 
campo della comunicazione, che necessi-
ta più che mai dello sviluppo di categorie 
etiche; riguardano i mestieri giuridici, i 
mestieri della mediazione; i mestieri legati 
alla valorizzazione dell’ambiente naturale, 
alla gestione del territorio ed all’economia 
sociale; al settore dell’educazione e della 
formazione; alla formazione di formatori; 
al volontariato e  alla solidarietà; alla valo-
rizzazione della lingua e della cultura.

Raccogliere, in questo tipo di scuola, stu-
denti dell’area euro-mediterranea e dei 
Paesi del Sud, insegnanti, dirigenti, ri-
cercatori, formatori di formatori, persone 
anche già inserite in una professione che 
desiderano migliorare, rivisitando le loro 
conoscenze e  aggiornando i principi ed i 
valori che le reggono, costituisce una sfida 
possibile per coinvolgere un pubblico am-
pio che cerchi di formarsi ed informarsi.
Il Master ha il sostegno dell’università di 
Cagliari, del College Sant’Efisio e del Club 
Soroptimist International di Cagliari, che 
ha messo a disposizione due borse di stu-
dio per studentesse meritevoli.  I saperi 
teorici e pratici acquisiti permetteranno 
agli studenti non solo di padroneggiare le 
tecnologie moderne, ma anche di rivalu-
tare quello che è chiamato il settore terzia-
rio. Infatti, se considerato con i principi e 
criteri elaborati nei seminari del Master, 
anche il terziario acquista un diverso e più 
alto valore economico. 
L’insegnamento delle dinamiche dello 
sviluppo globale contribuirà a formare i 
futuri quadri dirigenti e ad assicurare l’ar-
ticolazione della crescita di una economia 
duratura, l’equilibrio ecologico, il rispetto 
dell’umano e il progresso sociale. Il risulta-
to atteso è dunque la capacità di assimilare 
e mettere in relazione tra loro i principi e 
i valori etici necessari alla comprensione 
delle sfide cui obbliga la globalizzazione. 

Inoltre i frequentanti saranno preparati ad 
assumere responsabilità individuali e col-
lettive in seno al loro ambiente familiare, 
sociale, professionale: forme di respon-
sabilità che si alimentano delle qualità 
umane dell’individuo e non solo delle sue 
competenze tecniche.
Di grande interesse gli argomenti trattati: 
si va dal corso di “Epistemologia critica” a 
quello di “Metodologia applicata ai pro-
getti”; dall’ “Analisi delle categorie delle 
società tradizionali e moderne” alle “Pro-
spettive di genere nei Paesi mediterranei: 
rappresentazioni dell’alterità tra sessismo 
e razzismo”; dall’  “Etica, chiave di lettu-
ra del discorso sulla società” ai differenti 
“Sguardi sul diverso di Victor Segalen e 
Paul Gauguin”; da tematiche di Sociolo-
gia del diritto ai “Nuovi linguaggi in eco-
nomia a proposito di sviluppo durevole”. 
Si parla infine del Mediterraneo nell’im-
maginario europeo e del linguaggi femmi-
nili attraverso la canzone, con una analisi 
storica su parole e musica.
Per ogni studente l’attività di formazione 
prosegue, dopo le quattro settimane re-
sidenziali a Cagliari, nei successivi 8-10 
mesi sotto la guida di un tutor universi-
tario (generalmente docente nel Master) 
del Paese di origine dello studente, in vista 
della realizzazione di un progetto perso-
nale di utilità locale in base al quale sarà 
conferito il diploma.
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Temi epocali

Corso internazionale e interdisciplinare promosso dal Dipartimento di Storia dell’università Le donne immigrate in Italia
tappano i buchi
di un welfare inesistente

sArA FArris

Nei diversi Paesi europei e nelle varie fasi dei movimenti mi-
gratori internazionali, i processi migratori presentano quello 

che viene definito uno specifico femminile. Le migrazioni che coin-
volgono le donne infatti, storicamente presentano un loro anda-
mento peculiare all’interno delle diverse fasi del ciclo migratorio. 
Esse nascondono motivazioni proprie che conducono alla scelta 
migratoria, su di esse si costruiscono tipologie ad hoc per l’ingresso 
(pensiamo alla formula del ricongiungimento familiare), e le donne 
immigrate si collocano in determinati settori e segmenti all’interno 
del mercato del lavoro. Si tratta nel loro complesso di aspetti che 
intrecciano insieme condizioni sociali di enorme complessità: da 
una parte la condizione della migrante, come esperienza peculia-
re del percorso biografico e come risultato di fenomeni collettivi 
prodotti socialmente, ossia i processi migratori; dall’altra parte la 
condizione femminile, condizione socialmente costruita secondo 
regole e prassi distinte rispetto all’altro sesso. Eppure, come messo 
in luce da diverse studiose in studi ormai classici (Vicarelli, 1994; 
Campani, 2000; Sassen, 2002) la componente femminile dell’im-
migrazione è stata a lungo ignorata, quando non occultata. 
È nell’ambito degli studi di genere che la presenza ed il ruolo delle 
donne nelle migrazioni inizia a divenire oggetto di studio. A diffe-
renza di un dibattito sociologico ancora poco ricettivo nei confron-
ti delle questioni di genere, gli approcci femministi negli anni ‘60 
e ‘70 producono le prime riflessioni sull’immigrazione femminile 
e sulle sue modalità di inserimento socio-culturale. Inizialmente 
negli Usa e in Gran Bretagna, ma sempre di più anche in Europa 
e in Italia. Negli Usa negli anni ‘70 e ‘80 il movimento delle don-
ne e il movimento per i diritti degli afro-americani intrecciano la 
questione dell’immigrazione delle donne ai temi della discrimina-
zione razziale e di classe. Nell’ambito del dibattito europeo invece, 
soprattutto negli anni ottanta e novanta l’attenzione si concentra, 
da una parte, sul ruolo che le immigrate giocano ai fini dell’inte-
grazione e dell’ambientamento meno traumatico dei primi venuti 
(spesso uomini) e, dall’altra, sui processi di emancipazione e di pas-
saggio dalla tradizione alla modernità che si ipotizza le investa. Con 
l’incremento delle migrazioni di donne sole tra gli anni novanta e 
gli anni duemila, il baricentro della riflessione si sposta sul secondo 
aspetto, non senza critiche da parte di alcune studiose femministe 
che denunciano il presupposto per cui “l’integrazione nel sistema 
di valori occidentale (…) abbia valenza sempre positiva” (Campani, 
2000, p. 60). I primi lavori che si concentrano sull’immigrazione 
femminile in maniera sistematica in Italia risalgono agli anni no-
vanta; questi interpretano la presenza delle immigrate come con-
tropartita dell’aumento del tasso di attività e di occupazione delle 
donne italiane costrette, dall’assenza di servizi sociali per l’infanzia 
e dalla mancata divisione dei ruoli in ambito domestico, a ricercare 
aiuto sul mercato delle collaboratrici familiari.
A partire dalla metà degli anni novanta in particolare, la presenza 
femminile in immigrazione cresce vertiginosamente fino ad arriva-
re alla situazione attuale in cui oltre il 50 per cento degli stranieri 
in Italia è di sesso femminile (dati Istat sui cittadini stranieri resi-
denti, al 1° gennaio 2011). La stragrande maggioranza delle donne 
immigrate attiva nel mercato del lavoro, è impiegata nel settore 
della collaborazione familiare e della cura. Secondo il Dossier sta-
tistico immigrazione Caritas/Migrantes del 2012, “i collaboratori 

familiari (poco più di 750mila quelli nati all’estero assicurati presso 
l’Inps) rappresentano la categoria più numerosa tra gli immigrati 
e costituiscono una risorsa preziosa per un paese in cui ogni anno 
90mila persone in più diventano non autosufficienti, dove il biso-
gno di assistenza aumenterà con il crescente invecchiamento della 
popolazione autoctona.” Ancora, secondo i dati Istat disponibili 
(Rilevazione continua sulle forze di lavoro, 2° trimestre 2008), le 
donne immigrate non solo restano segregate nel mercato del lavoro 
domestico e di cura, ma sono anche quelle che guadagnano meno: 
7.4 in meno degli uomini stranieri e il 27 per cento in meno delle 
donne italiane.
Come nota Daniela Piazzalunga: “Per le donne immigrate si parla 
quindi di ‘doppio svantaggio’ e ‘doppia discriminazione’: si som-
mano, cioè, lo svantaggio di essere donna e quello di essere stra-
niera, con effetti sia sotto il profilo occupazionale (la segregazione 
in determinati lavori) sia sotto quello retributivo, in quanto sono 
impiegate nei settori con il più basso salario, e spesso pagate meno 
- senza reale motivo - dei loro omologhi stranieri o delle donne 
italiane ”(Piazzalunga, 2012).
In conclusione, la serie di questioni che si è qui solo potuta accen-
nare, va considerata sintomatica di problemi più  profondi; essi 
toccano il cuore delle politiche italiane sull’immigrazione, le politi-
che sociali e le politiche di genere. In assenza di servizi pubblici di 
cura e assistenza per bambini, anziani e disabili; in presenza di un 
aumento crescente dei tassi di occupazione delle donne italiane; e 
in mancanza di un patto tra i sessi che consenta la divisione del la-
voro riproduttivo, il ruolo delle donne immigrate in Italia è quello 
di tappare i buchi di un welfare inesistente. Sempre più le immigra-
te sono coloro che consentono il lavoro extra-domestico delle don-
ne italiane, ma anche coloro che permettono al sistema familista 
italiano – senza che esse ne abbiano ovviamente responsabilità – di 
preservare un modello di famiglia tradizionale e di mantenere in 
seno ad essa ruoli di genere che rispondono a regole tacite per cui 
deve essere la donna, poco importa se italiana o straniera, ad avere 
in carico il lavoro di cura e di riproduzione.
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Quelli che fanno

Commercialisti, passione per le tecnologie, business in vista con l’e commerce

Il terzetto Tommaso Stefano e Gabriele
Creano Beagle, start up  e fondi regionali

MoniA Melis

Non sono nerd e nemmeno cervelli in 
fuga. Il loro Beagle, segugio in mezzo 

alla Rete tra domanda e offerta, si appresta 
a prender forma nel nuovo anno, segnato 
dall’incertezza politica dei prossimi mesi, e 
da un tasso di disoccupazione che nel 2012 
Sardegna ha toccato e superato punte del 
42 per cento tra i giovani  tra 14 e 25 anni. 
E del 14 per tutti gli altri. Loro, Tomma-
so Tamponi, Stefano Pistis e Gabriele 
Muresu hanno superato la fase più critica 
e hanno rispettivamente 28, 29 e 30 anni. 
Compagni di studi all’università di Caglia-
ri, laurea in Economia e commercio e pas-
sione per l’e-commerce, la vendita e l’acqui-
sto su Internet. Una vita quasi in sincronia, 
la loro, compresa  la pratica per diventare 
commercialisti; nessun periodo all’estero, 
né particolari esperienze lavorative, anche se 
l’età da liceali è stata superata da un pezzo. 
Ma un’idea sì, che loro si augurano sia 
vincente e che ha fatto guadagnare loro 
un trafiletto sulle prime pagine del Cor-
riere della sera. Motivo di orgoglio e buon 
auspicio per tutte le start up sarde. Parla 
Muresu a nome degli amici- soci: «Abbia-
mo iniziato a scambiarci informazioni e a 
collaborare. Così, da utenti – spiega – ci 
siamo accorti che non sempre domanda 
e offerta online riescono a incontrarsi, ci 
sono dei bug che noi vogliamo risolvere. 
L’oggetto o il servizio desiderato esistono 
per forza da qualche parte del mondo». 
Insomma una sorta di hobby da trasfor-
mare in professione. 
Il tutto è nato con un po’ più di concretezza 
almeno tre anni fa, poi i dubbi e le difficol-
tà, anche tecniche: «In tre non avevamo le 
competenze, ci serviva una consulenza, an-
che solo per capire se la nostro progetto era 
realizzabile, oppure no». E così via, ore e ore 
a caccia di una software house «a sfogliare 
Pagine Gialle» - precisa Muresu. Qualche 
incontro e ancora la nebulosa: «Tutti ci di-
cevano “Non siete Apple e non siete neppu-
re E-Bay” e poi le resistenze anche solo su 
un prototipo. E il timore che qualcuno ci 
rubasse i concetti da sviluppare». Tutto que-
sto fino all’incontro con Mario Mariani e 
all’adozione ufficiale nel suo incubatore di 
start up. L’ex amministratore delegato di Ti-
scali a caccia di nuovi talenti e oggi guru di 
Paperlit  l’hanno agganciato a un convegno 
a SardegnaRicerche (società della Regione), 

da lì un appuntamento, il solito colloquio 
a tre e la svolta. Con una sede prima nella 
zona di Sestu, vecchia Carlo Felice, localit 
Truncu is follas, poi in via Sassari a Caglia-
ri, fronte porto, quartier generale di Paper-
lit. “Il suo supporto  stato fondamentale 
– spiega ancora Muresu – ci ha aiutato in 
tutto, dalla sede ai consigli preziosi. E così 
abbiamo trovato alcune società con cui ab-
biamo firmato l’avvio”. Resta il nodo prin-
cipale: volgarmente, i soldi. «È il limite più 
grande – ammette – senza ogni entusiasmo 
barcolla e si schianta». E quindi? E quindi 
li hanno messi loro, a domanda sulle cifre 
Muresu glissa con un mix di riservatezza e 
superstizione, con un savoir faire isolano. 
Non solo capitali propri, comunque. I papà 
di Beagle hanno vinto anche un bando della 
Regione Sardegna, tramite SardegnaRicer-
che appena lo scorso anno, un’iniziativa de-
dicata alle “idee ad alto contenuto innovati-
vo”. Per ora comunque si va avanti a piccoli 
passi, la start up è stata registrata nell’ap-
posita sezione dedicata da qualche tempo 
dalla Camera di commercio di Cagliari. E 
poi c’è il contributo del Decreto Sviluppo 
targato Mario Monti: «Ci sono procedure 
vantaggiose per chi vuole iniziare – spiega 
Muresu – incentivi fiscali, si viene esentati 
dal pagamento dei bolli, forte deducibilità 
per chi investe in una start up, regole del 
fallimento diverse». Questioni che hanno 
un loro peso, soprattutto per i giovani che 
fanno il primo passo e temono in una scon-
fitta indelebile per tutti, fatale per chi non 

ha le spalle coperte: «Chiunque può sba-
gliare – dice Muresu- ma chi non parte ha 
già perso». Ma questo è solo un eventuale 
paracadute, per il momento gli ex colleghi 
universitari lavorano freneticamente, vanno 
avanti con la versione Beta e pensano al lan-
cio a fine anno. 
In sostanza Beagle offrirà una serie di ser-
vizi legati all’e-commerce, metterà in con-
tatto la domanda e l’offerta  e quindi uten-
ti e aziende. Nella Sardegna simbolo della 
crisi industriale, citata anche dal presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano nel 
messaggio di fine anno, gli investimenti su 
Internet sembrano ormai da anni la solu-
zione. Lo conferma la presenza di Tiscali 
e l’arrivo del colosso della vendita onli-
ne, Amazon, e i suoi 500 posti di lavoro 
annunciati a novembre (saranno veri?). 
Eppure questa sorta di mini Silicon valley 
italiana, così è stata definita recentemente 
in un articolo del Sole24Ore, stenta a fare 
il botto, almeno nell’immediato. Un avvio 
che finora non ha infatti trainato economia 
e occupazione. C’è il distretto delle app, 
software scaricabile su tablet e smartphone 
e ci sono circa 2.142 aziende, secondo la 
stima Netconsulting, sul 2011. La strada 
per la svolta sembra ancora lunga: le azien-
de hi-tech sarde, secondo i dati del quo-
tidiano economico, sono appena il 3 per 
cento del settore nazionale, i lavoratori il 
2 per cento, valore 160milioni di euro. 
Quindi il tessuto base c’è già: bastano gli 
innesti giusti, e un po’ di leggerezza. 
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Sardi dell’altro mondo

Commercialisti, passione per le tecnologie, business in vista con l’e commerce A colloquio con Sergio Boero, dall’Ied alla Hacienda Crafts raccontata da Monocle

Da Cagliari al vertice di un’azienda nelle Filippine
“Il mercato asiatico attende il made in Sardinia”

PA. Ar.

Quando Prada ha deciso di quotarsi 
in borsa ha scelto Hong Kong. Non 

solo per un motivo la ricchezza si è sposta-
ta dall’altra parte del nostro mondo ed è 
per questo che  laggiù bisogna essere pre-
senti. Vent’anni fa l’Asia ha cominciato a 
crescere: Shangai è una città veloce, come 
Milano ai tempi in cui era la capitale di 
quasi ogni cosa in Italia avesse un respiro 
internazionale. Sergio Boero, nella foto, 
classe 1965, studi a Cagliari al liceo clas-
sico Siotto e poi all’Istituto Europeo di 
Design, oggi marketing director di un’a-
zienda filippina (Hacienda Crafts) che si 
sta lanciando nel design industriale, rac-
conta che il primo incontro col miracolo 
asiatico si fa negli aeroporti, dove i display 
spiegano tutto e, se l’aereo atterra in ritar-
do, ai piedi del finger c’è un addetto che 
accompagna chiunque a destinazione. 
Paragonare questa immagine ai disordini 
degli scali italiani spiega in modo efficace 
perché Hong Kong ha 11 milioni di abi-
tanti e 30 milioni di turisti l’anno mentre 
l’Italia, che ha l’80 per cento del patrimo-
nio artistico del mondo intero, è in decli-
no anche nel turismo disseminata com’è 
di cartelli con scritto “guasto”. Boero una 
decina d’anni fa aveva capito come tanti la 
nuova forza del mercato asiatico, ma a dif-
ferenza di altri che si erano formati quella 
convinzione analizzando report e survey, lui 
l’aveva constatata giorno per giorno a con-
tatto stretto con consumatori  e con opera-
tori economici che incontrava in qualità di 
direttore dello Ied Moda Lab di Milano e 
poi di ambasciatore dell’Istituto europeo di 
design proprio in Asia e aveva trovato irre-
sistibile l’idea di misurarsi con l’economia 
giovane di un mondo antico e raffinato.  
In queste settimane, l’azienda per la qua-
le studia le strategie di sviluppo, assieme 
ad altre quattro, è oggetto di un servizio 
giornalistico su Monocle, nuova bibbia 
internazionale di design-moda-lifestyle, 
sulle interessanti frontiere del design in-
dustriale applicato alla manualità artigia-
nale che nelle Filippine ha fatto  crescere 
i manufatti della tradizione interamente 
“hand made”  e con prodotti naturali. 
Elementi di arredo belli, come mostrano 
le foto dell’elegante rivista, che hanno at-
tirato l’attenzione anche della ditta tede-
sca Dedon ben conosciuta agli architetti 

d’interni. Viene in mente l’artigianato 
sardo: “Sicuramente ci sono possibilità in 
Asia per i nostri prodotti e servizi vista la 
crescente domanda di articoli di qualità 
- dice Boero – certo, per dare una rispo-
sta più mirata bisogna studiare i prodotti 
che si decide di esportare e i mercati che 
si vogliono approcciare. Nel 2006 ho in-
contrato dopo tanti anni un caro amico 
d’infanzia  che vendeva una bottarga fa-
mosa,  dopo due mesi eravamo a Hong 
Kong per una fiera del Food & Beverage 
dove il mio amico riuscì a ricevere diversi 
ordini e dove è tuttora presente. Ci fu un 
bel po’ di lavoro dietro quel successo, ma 
anche grazie alla tecnologia che in questi 
ultimi anni è in continuo miglioramento, 
è davvero molto più facile per chiunque 
entrare in contatto con tutto il mondo e 
in vari modi”. 

Visti da lontano, immersi nella crisi, di 
che cosa abbiamo bisogno? 
“Domanda difficile, direi che la tecnologia 
sta dimostrando di poter facilitare la cir-

colazione delle idee e le soluzioni ai pro-
blemi. Un piccolo esempio: a Hong Kong 
e  a Singapore si può stare online conti-
nuamente e ovunque. Non vedo perché 
non si possa stare nello stesso modo onli-
ne in Sardegna. È innegabile che sarebbe 
un aiuto per l’economia tutta: la prima 
mossa che si fa quando incontri una per-
sona o scopri un prodotto è andare su Go-
ogle e sapere tutto. Se non sei on line non 
esisti, anzi, forse vuoi nascondere qualco-
sa e questo non è più tollerato. E poi non 
basta più il marchio in sé, il business in 
sé, ma il modello di business e quindi il 
suo continuo adattamento alle situazioni 
che si creano. I clienti sono comunità di 
persone con cui si condivide una storia. 
Guardiamo un attimo alla moda: prima 
si vendeva l’inarrivabilità dello stilista, ora 
il consumatore sta al centro del mondo”.

In quali direzioni ci si muove? 
“Il megatrend è l’organico, il naturale, si 
è capito che il mondo non poteva andare 
avanti così”.

 L’Asia punta su questo? 
“In Asia c’è molta velocità nel valutare 
ciò che cambia e nello spostarsi continua-
mente su ciò che funziona. Adesso HK 
punta a diventa hub dell’arte asiatica per 
intercettare gli investitori che, anziché in 
Borsa, investono in giovani artisti”. 

Come si entra in questo mondo? 
“Non c’è una risposta di scuola. Certo 
ambasciate e associazioni sono avampo-
sti cui rivolgersi per prima, Internet è 
un’altra fonte di occasioni. In generale 
è un mondo che si deve affrontare senza 
arroganza, con le necessarie competenze 
di marketing, di strategia e  la capacità di 
decodificare quello che si vede”. 

Che cosa consiglia agli imprenditori, ai 
capaci artigiani sardi?
“Bisogna aver voglia di imparare e di con-
frontarsi, direi che questa forma di apertura 
è indispensabile per impostare l’approccio 
giusto verso un mercato che può dare tante 
occasioni di vero lavoro alla Sardegna. L’ar-
tigianato, l’agroalimentare sardo di qualità 
in Asia possono trovare tante, tanta nicchie 
con business garantiti”.
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Culurgiones, piatto condito con 3 milioni di euro
Le donne dell’Ogliastra al timone di 26 imprese

Culurgiones, piatto principe dell’O-
gliastra, una delle eccellenze della 

gastronomia sarda, vuol dire 26 aziende 
regolari, poco più di cento dipendenti, 
produzione media settimanale di 80 quin-
tali. Il prezzo – fra prodotti artigianali e 
di fattura industriale-  varia tra i 4-5 e 
gli 8-9 euro al chilo per un giro d’affari 
di 2.500 euro all’anno. Sono in corso vere 
lotte burocratiche per il riconoscimento 
del marchio Igp (Indicazione geografica 
protetta), indispensabile per vietare le tan-
te imitazioni, per fissare la vera qualità del 
“culurgione” ogliastrino, comunque fatto 
di patate o formaggio, con o senza menta. 
I culurgiones più squisiti? Quelli che com-
prate da chi li confeziona a casa a mano in 
elegante forma di “spighitta” di grano, con 
patate di campo (e non fecola che giunge 
dall’Olanda). E poi mentuccia, quella rac-
colta la mattina presto ai lati dei torrenti.
Quasi ogni paese ha un’azienda più o meno 
grande. Ad Arzana Mesheda di Aurelia 
Nieddu e Pheonia di Graziella Usai. L’ar-
tigiana Gisella Arzu produce un quintale 
al mese con le varietà di carne formaggio e 
ricotta. Da anni confezione ravioli di sep-
pia. A Barisardo il referente principale è il 
panificio Su Pintau. Due produttori a Bau-
nei-Santa Maria Navarrese: La pasta fresca 
di Giovanna Chironi e un’altra azienda di 
Christian Marci. Il pastificio Orrù a Car-
dedu, Cospat a Ilbono. Jerzu è tra i paesi 
più “produttivi” con quattro mini aziende 
familiari di Virginia Mura (Le tradizioni), 
Pasta fresca di Paola Melis (confeziona an-
che surgelato, sebadas, coccoi prena) e delle 
aziende di Lidia Muceli e di Rossana Sa-
lis. Si sta imponendo sul mercato regionale 
anche “Sapori di Sardegna” di Tiziana Loi, 
42 anni, di Loceri, sei dipendenti, tre quin-
tali di media al mese.  A Loceri, dal 2011,  
produce anche Laura Palmas con l’azienda 
familiare “Dolce e salato”, specializzata ol-
tre che nei culurgiones nei dolci tipici. A 
Seui prosegue la tradizione “Sa spighitta” e 
“Sa sarretta” di Agnese Loche. A Tertenia, 
dopo un periodo di difficoltà, dovrebbe 
presto ripartire “Antichi sapori d’Ogliastra” 
di Itala Depau e il marito Daniele Uda. 
Nel 2008 avevano commercializzato 200 
mila chili di culurgiones. “Il nostro obiet-
tivo, non facile da raggiungere, è l’estero”, 
spiega Uda. A Tortolì, con Tortuovo, pro-
ducono anche Alessandra Lai (“La vera pa-

sta”) e Delia Piroddi, jerzese di origine: “La 
mia pasta è tutta fatta a mano, il nostro pe-
riodo migliore è l’estate, quintuplichiamo la 
produzione”. Nell’elenco non può mancare 
certo Villagrande, versatile distretto agroa-
limentare da anni. Producono culurgiones 
anche i forni locali, da Manfredi Demurtas 
a Tonello Peddiu, e la new entry di Virgi-
nia Uda. A questi nomi si possono aggiu-
ungere quelli del sommerso per arrivare, 
globalmente, a un fatturato di almeno tre 
milioni di euro.
Il culurgione è così diventato una bandie-
ra del territorio. Alcuni produttori hanno 
saputo ricavarne interessanti opportunità 
di lavoro. La professionalità è cresciuta. Si 
è capita l’importanza del mercato. Almeno 
sei aziende ogliastrine esportano il raviolo 
d’Ogliastra nella penisola ma anche in Eu-
ropa. La maggior parte delle aziende sono 
gestite da manager-donna: con alcune im-
prenditrici che si sono sapute conquistare 
buone fette di mercato.
Quest’ultimo è il caso di Vito Arra, 50 anni, 
fondatore a Lanusei nel 2004 dell’azienda 
“Sapori d’Ogliastra”. Rifornisce i ristoranti 
belgi, francesi, spagnoli e tedeschi. Arra – 
presidente del consorzio per l’Igp - ha sedici 
dipendenti (14 a tempo indeterminato e 
due a tempo determinato) e un fatturato di 
un milione e 350 mila euro. Produce 2300 
quintali di culurgiones all’anno. Solo il 30 

per cento dei suoi prodotti viene distribui-
to in Sardegna, il resto in Italia e in Euro-
pa, soprattutto nella grande distribuzione. 
“Certo, ci sono dei problemi di logistica 
– dice – legati soprattutto ai costi, che ar-
rivano a un 6 per cento del fatturato. Ma il 
nostro mercato è fuori dall’Ogliastra, dove 
vendiamo pochissimo. Appena uno 0,5 del-
la produzione”. Oltre alla logistica, anche 
la manodopera è un problema. “È molto 
difficile trovarne specializzata”.
Ma i prodotti sardi si vendono bene nei 
supermercati continentali? “sì”, dice Arra. 
“I culurgiones hanno ormai una clientela 
fidelizzata al massimo. Un altro prodotto 
che va molto è la pardula. Il 90 per cento 
di quelle che produciamo vengono vendute 
fuori dall’isola.”
Altra azienda storica ogliastrina è Lab. Pa-
sta fresca e pasticceria di Salvatore Marci, 
Cardedu. Ha tre dipendenti più qualcuno, 
quando serve, a tempo determinato. E una 
produzione di culurgiones pari a 10.000 
chili all’anno di media. I suoi culurgiones, 
sebbene preparati nel rispetto della tradi-
zione, possono vantare un tocco esotico. 
A prepararli, infatti, è sua moglie, filippina 
ma ormai ogliastrina doc, dedita a questo 
compito dal lontano ‘85.  “Quando ho 
cominciato la mia attività, più di 25 anni 
fa – ricorda Marci – eravamo pochissimi a 
vendere questi prodotti, al massimo tre o 

ilAriA orrù



15gennaio 2013

Quelli che fanno

Obiettivo immediato il marchio Igp, indicazione geografica protetta, il futuro nell’export quattro. Ora invece praticamente ogni pae-
se ogliastrino ha la sua azienda produttrice. 
Noi vendiamo sia al dettaglio sia a negozi 
specializzati, che a ristorazione e alberghi, 
e serviamo la zona nord della Sardegna e 
quella di Cagliari. Da quasi 30 anni uti-
lizziamo come materia prima la patata, e 
stiamo lottando per riuscire a utilizzare il 
più possibile tuberi del territorio, in modo 
da dare una spinta anche all’agricoltura.” 
Marci ha registrato un calo nella vendita 
dei suoi prodotti, calo strettamente legato 
alla crisi. “A Natale abbiamo lavorato, ma 
comunque meno rispetto agli anni prece-
denti. Fra gli anni ‘80 e i ‘90 nel periodo fe-
stivo c’era molta più circolazione di denaro, 
e vendevamo di più al dettaglio. “
Se si parla di produzione e vendita di culur-
giones in Ogliastra non si può fare a meno 
di chiedersi a quanto ammonti  il merca-
to nero. Esiste un sommerso difficilmente 
quantificabile. Secondo Marci c’è sempre 
stato, ma ultimamente si è accentuato. Ed 
è quantificabile con una percentuale del 20-
25 per cento sull’intera produzione oglia-
strina. “È un argomento molto più delicato 
di quanto si pensi”, dice Marci.
Altra azienda dedita alla pasta fresca da 
decenni è il “Pastificio fratelli Zaccarini”, 
meglio conosciuto come Tortuovo, il suo 
marchio. L’impresa, nella zona industriale 
di Tortolì, è inserita nella Gdo (Grande Di-
stribuzione Organizzata), e fornisce super-
mercati come Sisa o Nonna Isa in tutta la 
Sardegna. Produce culurgiones solo per la 
ristorazione, e ravioli, gnocchi e sebadas in 
grande quantità. Anche i Zaccarini cono-
scono bene i problemi legati ai costi della 
logistica. “Siamo fuori dal mondo – dice 
Ugo Zaccarini, amministratore dell’azien-
da – e non è solo un problema di logistica. 
Non c’è un’organizzazione seria che gesti-
sca queste cose, sarebbe utile per esempio 
un referente per l’estero. Fare tutto da soli 
è difficile, ci sono costi molto elevati. Basti 
pensare al carburante, carissimo in Sarde-
gna.” Per non parlare dei costi per la cor-
rente elettrica, nel caso dei Zaccarini pari 
a circa 220 mila euro, circa il 10 per cento 
del fatturato. Un’altra difficoltà è trovare del 

personale qualificato. Sono le stesse aziende 
che devono formare i giovani.
Ma quanti posti di lavoro danno i culurgio-
nes? Parliamo di circa cento persone occu-
pate direttamente, e di tante altre, difficil-
mente quantificabili, coinvolte nell’indotto. 
Inoltre, secondo il presidente Cna Ogliastra 
Sandro Mascia, è importante ricordare 
che “produrre culurgioni è un lavoro che 
dà lavoro anche a tante donne.” Ma, dice 
Mascia, “si potrebbe comunque fare molto 
di più. La maggior parte dei produttori uti-
lizza ingredienti acquistati praticamente in 
loco. Ma, per esempio, se tutti quanti pro-
ducessero culurgioni con le patate, si ver-
rebbe a creare anche un indotto importante 
nel settore agricolo. Ci sono potenzialità 
che si potrebbero sfruttare meglio. Ora non 
si possono usare solo prodotti tipici della 
zona, anche perché non ci sono le quantità.”
Il business-culurgione quindi non espri-
me al meglio tutte le sue possibilità. Ma i 
produttori non stanno a guardare. Infatti, 
insieme alla Cna, a Coldiretti, Confartigia-

nato e provincia Ogliastra hanno dato vita 
dieci anni fa – come si è detto - al comi-
tato promotore per l’Igp (Indicazione geo-
grafica protetta) del culurgione. Si tratta di 
un marchio che, se approvato dall’Unione 
Europea, permetterebbe alle sole aziende 
ogliastrine la produzione dei culurgiones, 
scongiurando cloni che ne compromettono 
la qualità e la reputazione.
L’iter dell’Igp ha avuto ufficialmente ini-
zio nel 2003. Oggi il promotore è Vito 
Arra, negli anni precedenti è stato Tonel-
lo Peddiu, proprietario di un’impresa di 
Villagrande leader nella produzione  del 
pistoccu ma anche culurgiones, nonché re-
sponsabile del settore agroalimentare Cna. 
“Le imprese hanno intrapreso questo lun-
go cammino per l’Igp, e adesso la pratica 
è al ministero, in attesa di andare a Bru-
xelles. - dice Peddiu - Noi volevamo che 
il marchio fosse  Igp “culurgioni d’Oglia-
stra”, ma in Regione ci sono stati proble-
mi. Quindi siamo giunti al compromesso 
di “culurgioni di Sardegna, ma l’area di 
produzione sarà comunque l’Ogliastra. 
Questo significa che il culurgione si potrà 
produrre solo nella sua area d’origine.” La 
pratica è rimasta bloccata in Regione per 
circa sei anni, come conferma Arra, attua-
le promotore. Ma adesso la situazione si è 
finalmente evoluta. Burocrazia permetten-
do, l’Ogliastra potrebbe ricevere presto la 
sovranità sul culurgione. E ciò vorrebbe 
dire altri posti di lavoro: “Tenendo con-
to che – aggiunge Peddiu – il nostro tra-
guardo deve essere l’esportazione, non la 
produzione per il vicino di casa. Ed è nella 
politica per l’export che è necessario il sup-
porto pubblico”.
Altra impresa dei produttori dei culurgio-
nes è quella di essere stato protagonista 
di uno studio di Porto Conte Ricerche, 
col supporto del Cnr. Si è cercato di capi-
re quale fosse il metodo di conservazione 
ideale. Le analisi hanno mostrato come il 
culurgione non sia adatto a essere conserva-
to per periodi particolarmente lunghi. Ma 
anche la tecnologia darà la sua mano per 
la conservazione della freschezza del re dei 
prodotti agroalimentari ogliastrini.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Mogoro vuol dire tante mani che lavorano
Tappeti, falegnamerie, sguardo sull’export

Mogoro, Alta Marmilla, è da tempo 
sinonimo di lavorazione artigiana-

le. Numerose aziende che lavorano ferro 
e alluminio, mobilifici, officine meccani-
che, imprese edili e di trasporti, rappre-
sentano i pilastri principali dell’economia 
di un paese che, come molti altri piccoli 
centri della Sardegna, cerca di sopravvi-
vere in un’epoca in cui la tradizione deve 
necessariamente andare al passo con le 
esigenze della produzione. Alcune fonti 
storiche testimoniano che nel 1835 era-
no presenti nelle case mogoresi circa 600 
telai. Oggi la tessitura a Mogoro è ancora 
viva e, dall’ambito domestico, si è evoluta 
in cooperativa artigiana.
Proprio dall’esigenza di unire tradizione 
e produzione nasceva nel 1957 l’ Isola 
ente regionale che si poneva l’obiettivo 
di legare i saperi e le tradizioni locali alla 
promozione dell’artigianato in ambito  
internazionale. Le tessitrici della coope-
rativa artigiana“Su Trobasciu”, nata nel 
1978, cercano di portare avanti questo 
principio: creare una continuità nella 
tradizione e promuovere l’artigianato ar-
tistico della Sardegna. Attualmente la co-
operativa Su Trobasciu si compone di set-
te socie e ciò che la differenzia dalle altre 
aziende tessili sarde è l’utilizzo dell’antico 
telaio a mano.

Wilda Scanu, presidente della cooperati-
va, è fermamente convinta che malgrado 
l’industrializzazione i saperi e i mestieri 
del proprio territorio vadano salvaguar-
dati: “Le istituzioni hanno dimenticato 
l’importanza dei mestieri. Mancano scelte 
politiche che puntino sulla valorizzazione 
del territorio”. Aggiunge :“Ormai quello 
stesso ente nato per salvaguardare la tra-
dizione del tessile è diventato un carroz-
zone politico”. Ma come sopravvive oggi 
l’artigianato artistico alla globalizzazione? 
Su Trobasciu punta sulla qualità del pro-
dotto: “Puntiamo molto sull’innovazione 
del design e sulla scelta di materiali diver-
si. La nostra cultura è importante perché 
senza di essa non può esserci democrazia, 
ma questa non esclude che ci debba esse-
re un profitto, un mercato che permetta 
di sopravvivere. Sarebbe bello vivere di 
sola poesia ma sappiamo che non si vive 
di cultura”- spiega Wilda.
In questo periodo non proprio fiorente 

dal punto di vista economico, il settore 
dell’artigianato è uno di quellì che risente 
maggiormente della crisi. Lo dimostrano 
per esempio i 100 mila euro di fattura-
to dell’azienda tessile mogorese che negli 
anni passati era abituata ad avere a che 
fare con ben altri numeri.
Anche nel settore del legno il paese vanta 
una lunga tradizione di falegnami e “scan-
najus”, i famosi seggiolai mogoresi. Pun-
ta di eccellenza nella lavorazione artistica 
del legno è sicuramente l’azienda Bruno 

Mandis e figli, falegnameria in cui l’anti-
co mestiere viene tramandato di padre in 
figlio dai primi anni del ‘900. L’azienda, 
che comprende due operai e quattro soci, 
rappresenta oggi uno dei marchi di qua-
lità più ricercati, e non solo in Sardegna. 
Un buon 40 per cento della produzione 
dell’azienda è infatti destinato al mercato 
dell’Italia centro-settentrionale, in parti-
colare Roma, Firenze, Genova, Milano e 
Torino ma non mancano le vendite all’e-
stero, in Germania e Francia. I prodotti 
della falegnameria, realizzati interamen-
te in legno massello e intagliati a mano, 
sono certificati col marchio Doc.

Tiziana Mandis spiega che in un’epoca 
in cui la qualità viene spesso soppiantata 
dall’offerta più economica e “alla portata 
di tutti” della grande distribuzione, an-
che un’azienda come la loro che per tanti 
anni è riuscita a fidelizzare i clienti pun-
tando sulla qualità, si è dovuta adattare 
alle leggi del mercato: “La crisi obbliga 
gli artigiani ad innovarsi, a rivalutare i 
propri punti di forza e adattarli alle esi-
genze di mercato senza però abbandonare 
la tradizione. Anche noi ci siamo dovuti 
adeguare, usare materiali meno nobili e 
puntare sul prodotto commerciale per 
eccellenza: la cucina”.
La tipologia del cliente che vuole un 
prodotto di qualità, sia questo un araz-
zo piuttosto che una cassapanca, non è 
più solamente un cliente “di nicchia” che 
gode di una certa possibilità economica e 

sArA Melis
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anche al consumatore medio che non si 
accontenta del mobile comprato all’ ikea 
o dell’imitazione dell’arazzo acquistato al 
supermercato.
Negli anni l’artigianato ha mantenuto 
salde le sue radici anche grazie alla Fie-
ra del tappeto e dell’artigianato artisti-
co della Sardegna, rassegna che è ormai 
giunta alla sua 51^ edizione. Dal 1961 
tutti gli anni, dall’ultima settimana di 
luglio fino ai primi di settembre, Mogo-
ro richiama appassionati ed estimatori 
dell’artigianato non solo dalla Sardegna 
ma anche dall’Italia e dall’estero. La fiera 
ha ospitato quest’anno 73 espositori da 
tutta l’isola e appartenenti a tutti i setto-
ri dell’artigianato artistico, dal legno alla 
ceramica, dal tessile al vetro.
Il consigliere delegato alle attività pro-
duttive Luisa Broccia dice che la 51^ 
edizione ha visto il miglior dato in as-
soluto degli ultimi 10 anni in termini di 
incassi e vendite: oltre 5000 presenze per 
un fatturato di 80.000 euro che significa-
no un incremento del 70 per cento e una 
triplicazione delle vendite per gli artigia-
ni. “Bisogna promuovere e far promuo-
vere le attività dei piccoli centri. La gente 
non deve dimenticare che queste esistono 
e possono essere un grande patrimonio 

comune.” Conclude: “purtroppo la Re-
gione ha tagliato i finanziamenti pubbli-
ci e ora ci ritroviamo con un budget di 
15.000 euro, pari a quello destinato alla 
sagra delle mandorle di un paese vicino. 

La nostra amministrazione ha stanziato 
più di 50.000 euro perché la fiera vada 
avanti. Noi ci crediamo ma senza l’aiuto 
delle istituzioni come fa la piccola botte-
ga artigiana a sopravvivere?”.

Il 15 marzo Cuccuràda aperto al pubblico
Il complesso nuragico di Cuccurada – sentinella della preistoria al 
centro della Carlo Felice- potrà finalmente essere visitato. Giovedì 
3 gennaio è stato approvato dalla giunta comunale il progetto di 
gestione dell’area dopo un accordo col ministero per i Beni cultura-
li. È un passo avanti “storico” per la valorizzazione di una eccellenza 
della preistoria.
La ditta che si aggiudicherà l’appalto dovrà occuparsi non solo 
della tutela del sito, ma anche provvedere ad attività di pubbli-
cizzazione e promozione culturale e potrà beneficiare interamente 
dei proventi ricavati dalla vendita dei biglietti. Cuccurada apre uf-
ficialmente al pubblico il 15 marzo 2013 e sarà possibile visitarlo 
tutti i giorni fino al 15 ottobre e, su prenotazione, anche durante 
la stagione invernale. Intanto sono già previsti servizi di assisten-
za e accoglienza, visite guidate e laboratori didattici. Obiettivo del 
progetto denominato “Valorizzazione area archeologia Cuccurada” 
è quello di proporre strumenti di valore didattico e informativo per 
accogliere al meglio i visitatori e creare allo stesso tempo importan-
ti opportunità lavorative. Il Comune si pone l’obiettivo di sostene-
re la crescita di nuove attività imprenditoriali e incrementare quelle 
esistenti. L’apertura del sito potrebbe essere un grande potenziale 
per lo sviluppo locale.
Stiamo elaborando un bando che permetter a chiunque lo voglia 
di proporsi per collaborare alla gestione del sito nuragico- afferma 
il sindaco di Mogoro Sandro Broccia e aggiunge -  una scommessa, 
non possiamo sapere se andr bene ma sicuramente ci impegneremo 
a promuovere il sito e farlo conoscere perch  una testimonianza 
storica importante. La sua posizione strategica, a pochi chilometri 
dalla Carlo Felice e la bellezza del luogo, che offre una vista stupen-

da su tutto il Campidano, potrebbero essere una forte attrattiva per 
chi vorr visitarlo. Dipende da noi sapere valorizzare questa eccel-
lenza archeologica
Cuccurada ha una conformazione che sconvolge i consueti ca-
noni architettonici nuragici. Comprende una poderosa struttura 
ciclopica a pianta ellittica e i resti di alcune capanne. Il sito è stato 
oggetto di studi sin dai primi anni novanta, dal 1994 a oggi si 
sono realizzate undici campagne di scavo finanziate dalla Regio-
ne e dal Comune. Nonostante la fatica di archeologi e studiosi e i 
notevoli sforzi economici (solamente per l’undicesima campagna 
si parla di circa 2 milioni di euro), questo luogo era off limits. Sì. 
Uno scandalo. Finalmente destinato all’archivio. (s.m.)
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Da Argiolas nasce Pecorino speciale senza colesterolo
Scoop delle università di Cagliari-Pisa Asl 8 “Brotzu”  
Ne parla il British Journal of Nutrition di Cambridge

PA. Ar.

Uno studio dei ricercatori del diparti-
mento di Scienze biomediche dell’u-

niversità di Cagliari, guidati da Sebastiano 
Banni (facoltà di Scienze) ha appurato che 
il formaggio di pecora, ottenuto da latte 
prodotto con opportuni sistemi di alle-
vamento, non aumenta la colesterolemia. 
Anzi: può contribuire ad abbassarla. Di 
fatto, il pecorino può rientrare nella dieta 
degli ipercolesterolemici. “Dagli studi ab-
biamo riscontrato - dice Banni – che con 
l’assunzione di pecorino “Cla” è migliorata 
l’azione metabolica nei pazienti ipercole-
sterolemici e, addirittura, si è registrata an-
che una riduzione del colesterolo “cattivo”.  
Le qualità nutrizionali del pecorino con 
contenuto naturale di Cla (acido linoleico 
coniugato) sono state testate nel 2011 su 
40 pazienti, caratterizzati da sovrappeso e 
ipercolesterolemia. La dieta e lo stile di vita 
dei pazienti - che hanno assunto 90 gram-
mi di pecorino Cla per 21 giorni - non è 
stata modificata. L’unico obbligo è stato 
quello di sostituire il formaggio normale 
con pecorino Cla. Al termine della speri-
mentazione, senza modificare alcun altro 
parametro, i risultati hanno dimostrato 
una evidente riduzione del colesterolo del 
7 per cento oltre a una migliore azione me-
tabolica. Il Cla è un acido grasso essenziale 
che appartiene al gruppo degli Omega 6. 
Elemento completamente naturale, ricco di 
proprietà benefiche per l’organismo, agisce 
come antiossidante contrastando l’azione 
dei radicali liberi e migliora la distribuzio-
ne del grasso corporeo. Inodore e insapore 
non altera le caratteristiche organoletti-
che del formaggio che mantiene intatto il 
suo gusto inconfondibile. Il pecorino Cla, 
prodotto dall’Industria casearia Argiolas 
di Dolianova, è stato presentato al Salone 
del gusto di Torino e ha ricevuto atten-
zioni dagli importatori inglesi e tedeschi.  
La ricerca è stata condotta dallo staff co-
ordinato da Banni. Lo studioso è titolare 
del corso di fisiologia della nutrizione (lau-
rea in Scienze Biologiche), ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Patologia mole-
colare e sperimentale (Torino), ha svolto 
attività di ricerca negli Stati Uniti dove, 
per tre anni, ha operato al dipartimento di 
Patologia della scuola di Medicina dell’u-

niversità di Pittsburgh. Con Banni hanno 
collaborato Elisabetta Murru, Gianfranca 
Carta, Lina Cordeddu, Barbara Batetta, 
Simonetta Accossu, Sabrina Uda e Maria 
Elena Ghiani (dipartimento Scienze bio-
mediche - Cagliari), Marcello Mele e Pier-
lorenzo Secchiari (dipartimento Agro-
nomia e gestione agroecosistema - Pisa), 
Stefano Pintus, Danila Pistis e Paolo 

Pintus (Centro malattie dismetaboliche 
e arteriosclerosi - azienda Brotzu) e Gui-
do Almerighi (Centro obesità - Asl 8). Il 
lavoro - dal titolo “Sheep cheese naturally 
enriched in linolenic, conjugated linoleic 
and vaccenic acids improves the lipid pro-
file and reduces anandamide in the plasma 
of hypercholesterolaemic subjects” - è stato 
pubblicato sul numero di agosto 2012 del 
British Journal of Nutrition, Cambridge 
University Press.
L’azienda – La “Argiolas Formaggi” nasce 
a Dolianova nel 1954 coi i fratelli Ennio 
ed Eligio. Oggi – nello stabilimento all’u-
scita di Dolianova sulla strada provincia-
le per San Nicolò Gerrei - è guidata da 
Antonello, 56 anni, amministratore dele-
gato di un gruppo che fattura 17 milioni di 
euro. Trasforma 12 milioni di litri di latte 
(85 per cento ovino, 10 ovino e 5 vaccino). 
Ha 52 dipendenti fissi e venyi stagionali. 
Il mercato è per l’85 per cento italiano 
(la quota sarda è del 6 per cento), quello 
estero (Europa e Giappone) è al 15 per 
cento. Fiore all’occhiello è il “Giglio sar-
do” (assorbe il 40 per cento del business) 
ottenuto esclusivamente da selezionati latti 
di pecora. Altre referenze: Pecorino pepa-
to, Pecorino del Colle extra, Costa d’oro, 
Cuor d’Or di pecora. Ottimo il Brebidor, i 
caprini, le ricotte,  lo stracchino di pecora e 
la ricotta di capra Vela bianca. (Nelle foto: 
Antonello Argiolas e un angolo del punto 
vendita aziendale).
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Dopo la mungitura tutti in aula, a studiare
Così crescono gli allevatori della 3A Arborea

CArlA ColoMbi

Prima il lavoro duro nei campi e nel-
le sale di mungitura, poi quello tra i 

banchi delle aule della J. Service. La 3A, 
leader in Sardegna nel settore lattiero ca-
seario, non si crogiola sugli allori. Prepara, 
piuttosto, nuove sfide. Quelle al mercato 
globalizzato richiedono strumenti e com-
petenze specifici e allora tutti a scuola di 
management. Si chiama Sardinian Sustai-
nable Dairy Chain il progetto sviluppato 
dall’azienda di Arborea per favorire la cre-
scita manageriale dei propri soci. Fin dai 
suoi primi anni di vita la cooperativa ha 
indirizzato ogni sforzo verso il costante mi-
glioramento della propria organizzazione 
produttiva. Gli investimenti in strutture, 
impianti e macchinari sono sempre stati 
funzionali a una crescita dimensionale e 
tecnologica e frutto di una pianificazione 
di lungo periodo. Una strategia che l’azien-
da non intende abbandonare. 
Per preparare al meglio i propri soci ad 
affrontare gli scenari prossimi del settore 
lattiero caseario, la 3A ha pensato di rivol-
gere loro una serie di corsi di formazione, 
suddivisi in più moduli, attraverso i quali 
approfondire le tematiche specifiche che 
impegneranno i partecipanti nei prossimi 
mesi. Insomma, al mattino presto in stalla 
per la mungitura e la raccolta del latte, poi 
in aula per la didattica; per apprendere le 
nozioni che dovranno servire a guidare le 
aziende del futuro. “Con questo progetto 
la 3A si propone l’obiettivo di accompa-
gnare le aziende socie verso nuovi proces-
si di crescita, agevolando l’acquisizione di 
nuove competenze in ambito manageriale 
e di rinnovate capacità gestionali”, spiega 
il presidente Plinio Magnani. In sostan-
za: dalla stalla alle aule, gli allevatori della 
3A studiano da manager. Spesso si tende a 
identificare la 3A con lo stabilimento pro-
duttivo, quello dove avviene la trasforma-
zione del latte. Ma non si deve dimenticare 
che alla base della crescita di mercato del 
marchio Arborea c’è il lavoro di una miria-
de di piccole aziende che hanno la necessità 
di ottimizzare la propria struttura organiz-
zativa. Sono aziende chiamate a mantenere 
e possibilmente migliorare la resa e gli stan-
dard qualitativi del prodotto. Nelle stalle, 
meccanizzazione e informatica hanno fatto 
il loro ingresso da tempo. 
La tecnologia ha fornito un aiuto nell’af-

frontare le sfide sempre nuove imposte da 
un mercato che richiede di incrementare il 
bagaglio di conoscenze anche in altri set-
tori strettamente legati alla gestione d’im-
presa, in linea con un progetto che parte 
da lontano, da precedenti accordi con 
l’università di Sassari e con l’associazione 
provinciale allevatori, e che guarda lonta-
no. Per l’avvio dei corsi sono state inizial-
mente selezionate oltre 120 aziende: sono 
quelle che già da qualche tempo hanno at-
tivato al loro interno percorsi di sviluppo e 
di crescita basati sull’elaborazione di nuovi 
e più moderni sistemi di gestione. Ma si 
conta di estendere presto il progetto anche 
alle altre e di facilitare l’accesso ai corsi a 
chi sta più lontano da Arborea. A tenere 
le lezioni sono stati chiamati docenti qua-
lificati: liberi professionisti, manager d’a-
zienda e professori universitari in grado di 
garantire un approccio tecnico operativo e 
un apprendimento efficace: fra gli altri si 
possono citare Gabriele Racugno, Sergio 
Vacca, Dionigi Scano, Antonello Can-
nas. Anche per loro un’esperienza nuova, 
alla quale hanno aderito immediatamente 
e senza riserve. Fra le materie oggetto di 
studio, economia aziendale, controllo di 
gestione, fiscalità e tributi, gestione delle 
cooperative, sostenibilità nell’allevamen-
to dei bovini da latte, Informatica appli-
cata all’allevamento zootecnico. Ciascun 
corsista ha potuto scegliere fra le materie 
proposte, in base alle proprie attitudini. 
Alcune aziende hanno diviso i corsi da 

frequentare coprendo tutto il percorso 
formativo ma affidando a persone diverse, 
scelte all’interno del nucleo familiare, la 
specializzazione nelle diverse aree. Al mo-
mento risultano attivati circa 350 percor-
si. Fra gli iscritti, uomini e donne di varie 
età. C’è chi dopo più di trent’anni passati 
in azienda ha sentito l’esigenza anche solo 
di imparare ad accendere un computer ma 
ad avere raccolto l’invito dell’azienda sono 
stati principalmente i giovani. 
“Era prevedibile ma non neghiamo che 
era anche il nostro obiettivo prioritario 
perché è soprattutto a loro che ci rivolgia-
mo”, spiega ancora il presidente Magnani. 
“Questo è anche un modo per favorire il 
ricambio generazionale. La cooperativa è 
dei soci; prepariamo i ragazzi a prenderne 
in mano le redini”. Per l’ingresso ai corsi 
non è richiesto alcun titolo di studio. C’è 
lo studente universitario ma anche chi ha 
fatto la scuola media, chi ha un diploma, 
chi - più giovane - frequenta le scuole su-
periori e il pezzo di carta lo deve ancora 
ottenere. Molti, tuttavia, già da tempo, 
affiancano allo studio il lavoro in azienda, 
ai libri la cura dei campi e del bestiame. 
Quella fra i 25 e i 35 anni è la fascia d’età 
più rappresentata ma si tiene conto delle 
competenze di ognuno. Storie diverse ma 
obiettivi comuni, con lo sguardo proiettato 
in avanti. Ad accompagnare la 3A in questa 
iniziativa sono i partner del progetto: Tec-
nofor e Insight, aziende specializzate nella 
formazione professionale.  
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Carolina Melis si confessa a Cagliari: tutto comincia attorno al telaio della mamma danese

L’arte nata in casa e poi Le fiamme di Nule
Dal Siotto alla Cina con Bbc Sony e Barclays

MAddAlenA brunetti

Designer, creativa, illustratrice, grafica 
ma anche artista e regista. Sfugge alle 

definizioni Carolina Melis che, con Maria 
Zanardi, ha firmato il cortometraggio “Le 
fiamme di Nule” una favola senza tempo, 
realizzata nel 2010. Poco più di sette minu-
ti, prodotti dall’Isre – Istituto superiore re-
gionale etnografico – per un bianco e nero, 
tessuto con le trame del sogno, che ha il 
sapore della Sardegna ma riesce a racconta-
re una storia senza confini, tanto universale 
quanto personale. 
La storia. Il film parte da un concorso di 
tappeti a cui partecipano tre tessitrici di 
Nule. La prima stupisce tutti con la sua 
abilità tecnica, i disegni e la lavorazione 
sono di una precisione che incanta, la se-
conda punta tutto sulla creatività con un 
tappeto meraviglioso. La terza invece pro-
pone qualcosa di mai visto: offre una rifles-
sione realizzando un tessuto non perfetto 
né particolarmente bello ma vivo proprio 
come il paese. “Il mio regalo per Nule è 
Nule stessa. Bella, sì, ma non perfetta. 
Armonica, sì, ma non sempre in sintonia. 
Amichevole sì, ma a volte litigiosa. Ordina-
ta sì, ma a volte in confusione. Sono stata a 
guardare a noi tutti, come lavoriamo, come 
amiamo, come viviamo e anche se alcune 
delle mie forme non sono in forma e anche 
se alcuni dei miei colori si scontrano, siamo 
quel mix e questo è il mio dono” spiega la 
voce narrante nel riportare le frasi dell’ul-
tima tessitrice mentre l’attrice che le dà il 
volto, riesce a far parlare le sue mani con 
una gestualità magnetica. “Si tratta di una 
favola – spiega Melis – è senza territorialità 
e senza riferimenti temporali. Ai miei stu-
denti dello Ied (Istituto europeo di design, 
dove ha tenuto una serie di lezioni, ndr) ho 
chiesto quando, secondo loro, lo avessi gi-
rato. Mi hanno risposto negli anni Sessan-
ta”, racconta divertita l’autrice del film che 
è nata nel 1975. Il film. L’idea del corto è 
nata da una gita a Nule, “e lì mi aveva forte-
mente colpito il silenzio che regna in paese. 
Una quiete interrotta solo dal rumore dei 
telai che lavorano continuamente”, spiega 
la regista. Ma a far scoccare la scintilla è 
stato l’incontro con una tessitrice, Eugenia 
Pinna, che le ha fatto conoscere il mondo 
della tessitura. Una scoperta che ha dato il 
via anche una serie di lavori come la mostra 
di tappeti – di cui lei ha disegnato trame e 

motivi - che ha allestito a Londra. L’espo-
sizione ha avuto un notevole successo e da 
qui si sono avviate delle collaborazioni con 
la cooperativa tessile Su Marmuri di Ulas-
sai e la cooperativa Su Trobasciu di Mo-
goro. Ma sui progetti in cantiere Melis non 
vuole svelare troppo “siamo ancora in una 
fase embrionale”, spiega anche se l’obietti-
vo sembra quello di riuscire a promuovere 
l’artigianato oltre i confini sardi. “Le fiam-
me di Nule è stato il mio primo lavoro sulla 
Sardegna ma poi ne sono nati altri”, precisa 
Carolina. “Si tratta di un omaggio, di certo 

non un documentario e questo mi ha per-
messo anche una grande liberà nella scelta 
degli attori e dei luoghi. Parte dall’isola e 
dalla competizione che si tiene a Nule ma 
racconta anche tanto di me, di tutti i miei 
percorsi. La prima tessitrice è una tecnica 
impeccabile, è in sostanza una designer. La 
seconda, romantica, è un’artista. La terza 
racconta una storia, è una critica o sociolo-
ga, e propone una riflessione. Parla di me 
e della divisione tra essere una bravissima 
designer, un’artista o spostarsi e fare l’opi-
nionista. È  un dilemma di molti creativi. 
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Carolina Melis si confessa a Cagliari: tutto comincia attorno al telaio della mamma danese Artista o designer. Carolina preferisce evi-
tare le etichette e spiega: “Senza voler fare 
comparazioni, ma se si pensa a William 
Morris si scopre che è stato un disegna-
tore di tessuti, un designer, un architetto 
e anche un poeta. Ci sono alcune persone 
che hanno la necessità di cambiare costan-
temente il loro punto di vista”. E ancora: 
“Quando mi sono trovata al bivio tra arte e 
design ho avuto l’occasione di riflettere sul 
fatto che una delle cose che più mi urta-
va dell’arte è quella sorta di pretesa di non 
finire le cose. Come se si richiedesse allo 
spettatore di concludere il lavoro, di fare 
quel passaggio in più.”. “La cosa peggiore 
per me è annoiare e forse anche per questo 
mi sono buttata più sul design: primo per-
ché penso che ci sia un pubblico più sin-
cero rispetto a quello dell’arte e poi perché 
mi sembra ci sia una sfida in più”. Dopo il 
film è nata la passione per i tappeti, che tra 
le sue mani diventano opere d’arte su tela. 
“In realtà cerco di capire come si fanno le 
cose, tento di padroneggiarne i codici. Con 
la tessitura è importante capire la logica dei 
fili, gli intrecci e i colori che funzionano, 
insomma è come nell’animazione: cono-
scere la tecnica ti aiuta ad avere le idee ap-
propriate. E poi a me piace la precisione e 
faccio uscire solo le cose migliori”. 
La trama. Con la passione per la tes-
situra però “è come se si fosse chiuso un 
cerchio. Io sono cresciuta con un telaio 
in casa: quello di mia madre”, spiega l’ar-
tista – di padre sardo, lo scrittore Chicco 
Melis, e mamma danese, l’artista Randi 
Hansen – racconta. “Quando ero piccola 
a casa nostra c’era un continuo via vai di 
artiste scandinave che usavano i tessuti e 
realizzavano opere decisamente sperimen-
tali. Io non volevo fare quello che faceva 
lei ma di recente sono tornata ai tessuti. 
Anche se con un approccio completamente 
diverso: lei li faceva, io li disegno”. Opere 
che ha realizzato anche per Hermes e Ikea, 
solo per fare qualche esempio, “sono abi-
tuata a tenere in considerazione il fattore 
moda, che poi è l’arte nel tessile, e cerco di 
focalizzarmi sulle tendenze. E al  mondo 
dei fili sente vicino anche quello dell’ani-
mazione, due universi solo apparentemen-
te inconciliabili. Melis spiega: “Un lavoro 
che ho fatto per molto è la regia di film di 
animazione. Si tratta di una procedura lun-
ghissima perché si procede fotogramma per 
fotogramma, per intenderci: sono 25 al se-
condo. La precisione è importante, si deve 
guardare al pixel che è vicino al punto da 
cucire. Insomma è un po’ come ricamare, 
ci vuole moltissima pazienza e l’immagine 
totale è data dai dettagli. Vanno create le 
griglie e poi i disegni, ed ecco perché forse 
con i tappeti mi sento a casa. Ma se fili e 
trame avevano il sapore di casa, il design, 

la regia e l’illustrazione sembrano avere 
come unico punto di partenza la danza. 
Il percorso da creativa è iniziato a Londra 
dove Carolina si era trasferita per studiare 
coreografia: “Il corso di laurea prevedeva 
piccole produzioni di cui dovevamo curare 
anche la pubblicità. I miei spettacoli erano 
di qualità media, forse anche medio-bassa 
– spiega ridendo - ma i miei poster erano 
stupendi. Sembravano proponessero pro-
duzioni hollywoodiane, tanto che la scuo-
la li conservava. Lì ho imparato a usare i 
primi programmi e ho capito quanto conta 
la confezione. Certo il contenuto e fonda-
mentale ma se manca un bel ‘poster’ rischia 
di non essere visto da nessuno”. Dopo una 
breve parentesi di lavoro per Tiscali “ave-
vo saputo che cercavano grafici e mi sono 
proposta. Ma più di tanto non potevo fare 
e ho deciso di tornare in Inghilterra” dove 
si è iscritta a un corso di animazione e illu-
strazione “e da lì è stato un crescendo. Sono 
arrivati dei lavori pazzeschi come quelli per 
Mtv, per la Sony o la Bbc”. Tra gli ultimi la-
vori anche la campagna pubblicitaria della 
Volkswagen per il mercato della Cina dove 
si è fermata tre mesi assieme a un team di 
creativi. Per lei è arrivata anche la proposta 
di un lavoro importante in oriente ma ha 
rifiutato: “troppo lontano. Non sarei potu-
ta tornare in Sardegna spesso come faccio 
adesso”. Internazionale sì, ma con un piede 
sempre sull’isola “perché la casa è una sola 
e la mia è qui a Cagliari”. Percorsi eclettici 
nati da una formazione eterogenea. 
Biografia. Carolina è nata a Cagliari dove 
ha studiato fino al secondo anno di supe-
riori. “Ma quando inizi con il piede giusto 
poi è più facile fare una maratona”, sottoli-
nea la regista pensando alle scuole elemen-
tari, frequentate in via Falzarego e alla ma-
estra Anna Maria Rachel “era bravissima. 
Ci faceva fare anche molte attività creative 
che generalmente sono considerate di se-
condo piano. Ci ha introdotti alla musica, 
al disegno riuscendo a creare un clima stu-
pendo”. Terminate le Medie, si è iscritta al 

liceo classico “Siotto” e, dopo i primi due 
anni, ha deciso di trasferirsi a Trieste per 
diplomarsi al Collegio del Mondo Uni-
to “una scuola internazionale dove conta 
molto, oltre al profilo accademico, anche 
quello personale”. Un istituto scovato gra-
zie alla sorella maggiore che lo aveva fre-
quentato prima di lei anche se in Galles, 
dove c’è un’altra sede. Successivamente si è 
spostata in Danimarca per dedicarsi all’ar-
te e poi in Inghilterra dove si è iscritta al 
Dartington College of Arts per studiare 
danza e coreografia, e dopo animazione 
e illustrazione alla Central Saint Martins 
di Londra. Chiusa una parentesi con Mtv 
Europe, nel 2004 è entrata a far parte del-
la casa di produzione Nexus come regista. 
Ha realizzato pubblicità per la televisio-
ne per clienti come Prada, la BBC, Sony, 
Barclays, e video musicali per Vladislav 
Delay, Metronomy, Colleen, Oh No Ono, 
Four Tet. Ha elaborato cortometraggi per 
Discovery Channel e Channel 4 ricevendo 
diversi premi e riconoscimenti tra cui una 
nomination per i British Television Craft 
Awards per  Hands, cortometraggio com-
missionato dal Consiglio d’Europa, e un 
Eurobest per la serie “Bbc three World”. 
Come illustratrice e designer, ha lavorato 
principalmente nel campo della pubbli-
cità e della moda collaborando con firme 
importanti come Prada, Hermes e Sessun 
e riviste quali Vogue e Tank. Nel 2008 ha 
presentato a Hong Kong al Landmark la 
sua prima mostra di illustrazioni Precious 
Collection, una collaborazione con la rivi-
sta Tank e la casa di gioielli ForeverMark. 
I questi anni i suoi lavori sono stati espo-
sti in contesti internazionali tra cui V&A 
Museum, British film institute, Uppsala 
konsert & kongress. Nel 2010 ha realiz-
zato il cortometraggio  Le fiamme di Nule, 
che ha portato a delle collaborazioni con 
le tessitrici di Nule e Ulassai, e ha comin-
ciato a lavorare con la casa di produzione 
inglese Warp X sviluppando un’idea per 
un lungometraggio.
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Fin dall’antichità, gli alberi hanno susci-
tato interesse nell’uomo che li ha asso-

ciati a divinità, considerandoli sacri e tu-
telandoli. Anche da ciò deriva la tendenza 
attuale che li vuole veri e propri monumen-
ti naturali. Non solo per le dimensioni, ma 
anche perché legati a eventi storici o a rife-
rimenti letterari; o perché ritenuti simboli 
identitari di una comunità, di un territorio 
e di uno Stato. Fra le piante, la quercia è 
quella maggiormente utilizzata negli stem-
mi nobiliari, mentre l’acero compare nella 
bandiera del Canada, il corbezzolo è sim-
bolo dell’Irlanda. 
In Italia il censimento dei grandi alberi su 
scala nazionale è stato fatto dal Corpo fore-
stale dello Stato (Alessandrini et al., 1990-
91) e, a seguire (in regioni, province e co-
muni) da enti pubblici e privati. L’indagine 
ne ha messo in luce aspetti dimensionali 
ed ecologici, ha individuato circa seimila 
esemplari di diverse specie, fra native ed 
esotiche, collocando l’Italia tra le regioni 
più interessanti in Europa, grazie a questi 
monumenti naturali. 
In Sardegna, oltre alle segnalazioni dei 
viaggiatori dell’Ottocento, i quali danno 
indicazioni generiche ma preziose (come 
per esempio le singolarità dei mirti di San 
Pietro in Silki e gli agrumeti di Milis evi-
denziate da Valery & Delessert nel 1838), 
si deve a Ignazio Camarda e Franca Val-
secchi (1983) la monografia sulla dendro-
flora sarda e, soprattutto, a Siro Vannelli 
(1989, 1994) l’approfondimento degli stu-
di sui grandi alberi presenti nell’isola. Nel 
1997, la VII settimana della cultura scien-
tifica dell’università di Sassari (Camarda 
et al., 1997) ha avuto come tema l’albero 
nelle sue diverse espressioni biologiche, 
ecologiche e culturali. Infine nel 2003 la 
Regione sarda ha promosso un censimento 
delle grandi piante, seguito nel 2010 dalla 
proposta dell’istituzione  di alberi monu-
mentali ai sensi della legge regionale 31/89.
La biodiversità degli alberi monumenta-
li della Sardegna è il titolo del progetto 
di ricerca finanziato dalla legge regionale 
7/2007 e sviluppato dal Centro interdi-
partimentale per la conservazione e la va-
lorizzazione della biodiversità vegetale in 
Sardegna (in breve Cbv) dell’università di 
Sassari. Il lavoro si è concluso a fine 2012 
sotto la responsabilità scientifica di Igna-

Convegno itinerante organizzato dal Centro per la biodiversità dell’università di Sassari

zio Camarda. Nella circostanza, si è deciso 
di valorizzare ulteriormente il tema delle 
piante monumentali con l’evento interna-
zionale itinerante  “L’albero monumentale 
in Sardegna”, organizzato dal Cbv tenutosi 
dal 14 al 16 dicembre 2012 e svoltosi in lo-
calità diverse: Bolotana, Illorai, Bottidda, 
Orune, Sarule, Tonara e Desulo.
L’evento, aperto a tutti, ha visto la parteci-
pazione di un nutrito gruppo di specialisti 
coinvolti nel progetto, di addetti ai lavo-
ri, rappresentanti locali e semplici curiosi, 
amanti della natura e del proprio territorio. 
L’organizzazione, curata da Luisa Carta, 
ha rispettato compiutamente la scaletta del 
programma che, tuttavia, nel suo svolgi-
mento ha acquisito una dinamica rallenta-

Scienziati da tutto il mondo in Sardegna
per ammirare gli alberi monumentali

ta, dovuta all’interesse dei partecipanti, che 
richiedevano di continuo approfondimenti 
su singoli temi.
Venerdì, 14 dicembre, ore 9.30: nella sala 
consiliare del Comune di Bolotana, dopo i 
saluti del sindaco Francesco Manconi, la 
giornata di lavoro si è aperta con la presen-
tazione della ricerca: “Biodiversità degli al-
beri monumentali della Sardegna”. All’in-
troduzione di Ignazio Camarda sono segui-
ti gli interventi dei ricercatori Giovanna 
Attene, Innocenza Chessa, Antonio 
Franceschini, Maria Antonia Pulina, Lu-
isa Carta, Vanda Prota, Enrico Lancellot-
ti, Luciana Zedda e Gian Michele Zucca 
sulle indagini sistematiche, ecologiche, 
entomologiche, licheniche, micologiche, 

Antonello brunu
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fitopatologiche e genetiche nella quercia 
da sughero e nel complesso olivo/olivastro 
in Sardegna. L’interesse dei partecipanti ha 
dilatato i tempi,  il che non ha sminuito 
l’attenzione per le ultime relazioni della 
mattina: “Monumental Olives in Southern 
Spain: a multiple value” della spagnola 
Maria Concepcion Munoz Diez;  “Le 
comunità fungine mutualiste in una lecceta 
monumentale sarda” di Lucio Montecchio, 
docente della facoltà padovana di Agraria 
e “Gli alberi monumentali della Sicilia” del 
presidente della Società botanica italiana 
Francesco Maria Raimondo. 
Dopo la pausa pranzo, approfittando del-
le ore di luce rimaste, si è proseguito verso 
Nord, nell’area di “Mularza Noa”, agro di 
Bolotana, non lontana da Badde Salighes e 
dall’antica residenza di Benjamin Piercy. 
La visita in quest’area ha dato risalto al tas-
so, o albero della morte, e ai rappresentanti 
anche millenari di tale specie. Si è discus-
so su eventuali proposte di conservazione 
e valorizzazione, essendo l’area indicata 
come habitat prioritario per la presenza di 
una foresta primaria di tassi e agrifogli mo-
numentali tra le più importanti del mondo. 
Si è proseguito in direzione Bottidda, dove 
attendeva il gruppo di studiosi il sindaco 
Gavino Garau per visitare un albero gi-
gantesco di oleastro, specie ben conosciuta 
e frequente nel paesaggio sardo. La parte 
finale della visita si è svolta al buio; ma i 
momenti di silenzio e la luce delle torce ha 
reso ancora più suggestiva la nostra presen-
za in quel luogo. Che a qualcuno ha tra-
smesso persino sensazioni particolari.
Sabato, 15 dicembre, ore 9.30 – Orune. 
Per il gruppo di lavoro doveva essere un sa-
bato come un altro. A Orune non è stato 
così, dato che vi si svolgeva la manifesta-
zione “Cortes Apertas”. Accolti dal sindaco 
Michele Mario Deserra e dalla Giunta, si 
è visto che il programma era stato inserito 
in quello di “Cortes Apertas”. Dopo la vi-
sita al bar per un caffè, puntualissimi verso 
la località “Sa Tuppa” dove, con i suoi 19 
metri di altezza e 6.40 di circonferenza, 
una delle più grandi sughere del mondo 
domina maestosa quell’area. Il sindaco e i 
suoi collaboratori non hanno lasciato gli 
ospiti un attimo da soli, nonostante l’im-
pegno legato alla manifestazione “Cortes 
Apertas”. Sotto la sughera monumentale si 
è discusso tanto, descrivendone gli aspetti 
più importanti, citando le ricerche che si 
sono svolte a proposito del progetto. Sono 
stati espressi tanti suggerimenti anche dagli 
ospiti sul come conservare e valorizzare tali 
nobili monumenti naturali, le piante della 
loro corte e il territorio circostante. Con-
cluso il seminario “sotto chioma”, acco-
gliendo il suggerimento dei “locals” è pro-
seguita la visita di altre sughere altrettanto 

interessanti per le dimensioni e per il loro 
prodotto, che può essere estratto utilizzan-
dole in maniera sostenibile. 
Per il pranzo, una sosta piacevole in una 
delle tante strutture che quel territorio 
offre, deliziati da prelibatezze locali, fatti 
oggetto di tanta cortesia e affascinati dalle 
voci maschili dei Coro di Nuoro. In questa 
occasione, si è fatto omaggio ai presenti, tra 
cui anche al Vescovo di Nuoro monsignor 
Mosè Marcia, del Calendario 2013 del 
Cbv dal titolo “L’albero, monumento natu-
rale” che raccoglie una selezione di grandi 
alberi della Sardegna.
Alla ripresa e nel bel mezzo della digestio-
ne, arrivo all’olivo/olivastro monumentale 
di Sarule (15,40 metri di circonferenza e 5 
di altezza circa). L’albero, molto particolare 
nella sua conformazione (vedi foto), è opera 
della natura, ma anche delle pratiche coltu-
rali delle popolazioni locali.
A Tonara, accolti calorosamente dal sin-
daco Pier Paolo Sau e dai suoi collabora-
tori, nel Centro polifunzionale ha avuto 
inizio alle 18 l’ultima parte seminariale 
con gli interventi del tonarese Fabio Tore 
dell’assessorato della Programmazione 
della Regione Sardegna; del presidente 
dell’Asso-Boschi Giampiero Poddie; del 
rappresentante dell’Ente Foreste Sardegna 
Michele Puxeddu,  che ha relazionato su 
“I giganti di roverella relitti del Gennargen-
tu”;  del direttore del Cbv Camarda con la 
relazione sugli “Alberi monumentali della 
Sardegna”; del patologo vegetale Antonio 
Franceschini che ha svolto il tema “Nuove 
minacce per la biodiversità negli ecosistemi 
agro-forestali”; l’agronomo Sergio Guidi, 
presidente dell’Associazione  dei Patriar-
chi della Natura, svolgendo l’intervento su 
“Una Rete nazionale degli Alberi Monumen-
tali” ha mostrato una delle 20 tele (una per 
ciascuna regione italiana)  raffigurante, per 

la Sardegna,  l’olivo “millenario” di Luras. 
Queste grandi tele, tipiche della tradizione 
romagnola, hanno raffigurate a colori im-
magini di Patriarchi e dediche del grande 
poeta e uomo di cinema Tonino Guerra. 
Si è proseguito con l’importante contributo 
del Corpo forestale e di vigilanza ambien-
tale rappresentato da Nina Trivero; del do-
cente dell’università delle Baleari Juan Rita 
Larrucea, che ha svolto la relazione “Los 
Arboles Monumentales de las islas Baleares”. 
Infine, la interessante e suggestiva relazione 
di Carl Smith, dell’università del Queen-
sland, Brisbane - Australia, che ha esposto 
sui “Giant Eucalyptus trees in Mediterranean 
type climate areas of the world”. La discus-
sione finale sul “da farsi” si è addolcita con 
un omaggio che solo a Tonara posso offrirti  
“i torroncini mignon”.
Domenica 16 dicembre, ore 9.30 partenza 
da Tonara, attraverso i castagneti del Gen-
nargentu. Quindi visita e commenti sullo 
stato attuale e prospettiva di quest’area in 
prossimità del grande castagno e della sua 
vegetazione. Si è proseguito verso la vallata 
del rio Aratu (Desulo). Qui, accompagna-
ti da una pioggia persistente, si è osservata 
l’area delle grandi querce, castagni e agri-
fogli e, “open air”, sono state recuperate 
le relazioni non effettuate il giorno prima: 
quella del forestale Michele Peddes dal ti-
tolo “Rarità e unicità: il caso di Sorbus au-
cuparia in Sardegna”  e degli assegnisti di 
ricerca dell’università di Sassari Antonello 
Brunu e Gabriella Vacca: “Tassi e agrifogli 
monumentali del Gennargentu “
Conclusione: dal cuore del Gennargentu, 
attraverso la diga del Tirso e confortati da 
tante idee e progetti futuri, col rientro a 
Sassari si è conclusa una “tre giorni” che ha 
avuto come attori principali “gli alberi” il 
cui futuro sarà deciso e influenzato, come 
sempre, da un solo regista: “l’uomo”. 
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Una rara rappresentazione di Castel Sardo nel suo contesto territoriale. La planimetria del secondo Settecento 
comprende la trama edilizia trascurata in precedenti elaborati dedicati alle fortificazioni.

Eccellenze editoriali

Capolavoro a due mani di Annalisa Poli e Sandro Roggio pubblicato da Agave edizioni di Sassari

In Sardegna c’erano gli architetti della Monarchia
Ora li raccontano due architetti della Repubblica

giACoMo MAMeli

Il 2013 culturale si è aperto in Sardegna 
con un elegante libro edito da una gio-

vane azienda sassarese, la “Agave Edizioni”. 
Lo firmano due architetti, Annalisa Poli 
e Sandro Roggio, toscana di Certaldo la 
prima, sardo di Sorso il secondo, moglie e 
marito, entrambi laureati a Firenze e oggi 
apprezzati professionisti residenti a Sassari. 
Chi non ha competenze specifiche resta 
piacevolmente colpito da un volume di 
276 pagine, ben stampato in quadricromia 
sotto l’Ortobene dalle Grafiche Solinas di 
Nuoro su progetto dell’editore-grafico Al-
berto Paba. Sembra di avere tra le mani un 
tomo datato di secoli, con i disegni e le car-
te di Michelangelo, i bozzetti di Leonar-
do, le planimetrie delle stanze di Raffaello 
per i Della Rovere. Con una differenza. 
Qui non c’è la Sistina né l’Uomo di Vitru-
vio ma si parla di strade in costruzione fra il 
Capo di giù e il Capo di su della Sardegna 
quasi preistorica, la pianta di Alghero o di 
Bosa, i prospetti della Cinta di Carloforte, 
le piante topografiche di Sant’Antioco o 
del nuovo palazzo civico di Sassari. Quasi 
la maieutica urbanistica delle nostre città. 
E tante immagini di inchiostri e acquerelli 
su carta con la stupefacente “Colonna Mi-
gliare” di Cagliari di piazza San Carlo dove 
leggete senza fatica anche la data del 31 
marzo 1825. 
Il titolo dell’opera, più specifico e di nic-
chia non potrebbe essere: “Gli architetti 
del Re in Sardegna”, sottotitolo “Iconogra-
fie fra Sette e Ottocento”. Ma sfogliandola 
ci si imbatte in analisi e problemi di una 
Sardegna repubblicana e contempora-
nea, con personaggi sconosciuti ai più  e 
che sono radiologi antichi per temi sociali 
impressionanti per la loro attualità. I due 
autori-architetti si trasformano in politolo-
gi e studiosi delle trasformazioni sociali, in 
urbanisti, geografi, topografi a tutto tondo. 
Possono bastare alcuni titoli: I paesaggi 
della modernità, Città e villaggi verso la 
modernizzazione, L’assuefazione al disagio, 
L’isolamento dei tecnici. O le peripezie 
per realizzare la Carlo Felice che per prima 
avrebbe spezzato l’isolamento dell’isola del-
la terra dei nuraghi. Con tanti personaggi 
– Craveri e Gaetano Quaglia, Giuseppe 
Viana, Carlo Maino, Giovanni Francesco 
Daristo per non dire dei giganti Giovanni 
Antonio Carbonazzi o Giuseppe Comi-

notti con la citazione frequente del pie-
montese-sardissimo Alberto Ferrero Della 
Marmora – che hanno segnato un’epoca 
di forte mutamento. In meglio, s’intende. 
Perché il duo repubblicano Poli-Roggio dà 
un’attualità esemplare alla ricerca monar-
chica che da “architettonica” diventa lettu-
ra del sociale, dell’importanza degli innesti, 
degli scambi che ci hanno portato alla so-
cietà plurale e globale.
Altri potranno raccontare – e sarà fatto nel 
prossimo numero - la valenza tecnica del-
le opere pubbliche delle quali si parla con 
rara competenza e insolita capacità di scavo 
nel libro (sostenuto da un contributo della 

Fondazione del Banco di Sardegna). Ma il 
segno è lasciato da quanto anche due ar-
chitetti dicono sulla presenza e sull’impat-
to antropologico di “chi arriva dal mare”, 
dei “piemontesi” che si ritrovano – talvolta 
malvolentieri - tra Capo Carbonara e L’A-
sinara. Perché “tra Sette e Ottocento in 
Sardegna si rivela determinante la presenza 
dei forestieri in grado di contribuire alla 
sua modernizzazione. La loro azione risul-
ta indispensabile per disegnare l’immagine 
complessiva dell’Isola che poi, sardi e non 
sardi, adotteranno”. Quelli che una cultura 
retrò chiama ancora invasori, da noi inve-
ce “portano una cultura tecnica tra le più 
evolute dell’epoca”. E giungono “con una 
formazione professionale maturata in un 
ambiente aperto alla tesi dell’utilità pub-
blica, finalizzata alla modernizzazione del 
territorio e delle città”. 
Certo. Ci saranno stati anche degli “ecces-
si”. Ma la sola costruzione di quella che 
oggi chiamiamo Carlo Felice o statale 131 
è servita “al superamento di antiche diffi-
denze fra comunità” diventando “un impli-
cito piano di costruzione del territorio, del-
la sua forma visibile”. Col gigante Giovan-
ni Antonio Carbonazzi “figura chiave della 
fortunata avventura che coordina”, essendo 
stato “tra gli allievi privilegiati della scuola 
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Capolavoro a due mani di Annalisa Poli e Sandro Roggio pubblicato da Agave edizioni di Sassari politecnica più evoluta in Europa durante 
l’occupazione francese”.
Crescono le città. Cresce Cagliari. A Sassari 
“gli architetti del re contribuiscono dopo 
il 1820 all’affrancamento dalla dimensio-
ne di villaggio cui la città pareva costretta. 
Proponendo un programma di riordino 
spaziale, ma soprattutto aiutando la società 
a desiderare di abitare in una società diver-
sa: più grande e più al passo con i tempi, 
evoluta anche nel senso mondano della 
modernità”.
C’è anche chi, come Matteo Luigi Simon 
(siamo nel 1800) mette all’indice “l’apolo-
gia dell’antico splendore” e contesta – scri-
vono Poli e Roggio - l’inerzia dei “barbari 
invasori e le negligenza dei successivi do-
minatori”.  Denunciava Simon come un 
cronista attento: “A che serve parlare di De 
pontibus et viis se per andare da Cagliari a 
Sassari fino ad Oristano sebbene sia tutta 
pianura i fanghi in stagione piovosa in-
ghiottirebbero il cavallo, da Oristano a Mi-
lis l’esalazione putrida delli stagni e paludi 
ne ucciderebbe, da Milis a Bonorva occorre 
rampicarsi per rocche e per dirupi, e oltre a 
questo or attraversa il viaggiatore un fiume 
che non ha ponte, ora un altro che esce dal 
letto ed allaga le circostanti campagne, ora 
per folti solitari boschi s’incontra qualche 
fuoruscito ed assassino?”.
È dura. Ma è come una guerra vinta. Per-
ché comunque qualcosa si fa. Strade e 
palazzi. E disegni urbanistici. E innesti di 
culture. Si parla di “materiali appropriati” e 
di “buone tecniche”. Si racconta il “cantie-
re esemplare” del Palazzo Civico di Sassari, 
e “si immagina una città diversa”, si sogna 
un teatro per ogni città e a Sassari da tem-
pi antichi come racconta Enrico Costa.  
Si apprende che una vecchia loggia era di 
proprietà di don Giovanni Maria Delita-
la “che verrà prontamente risarcito dello 
smantellamento dell’ingresso servito per 
il ricovero delle panettiere che vendono il 
pane al popolo”.
Siamo all’uso della città. E alla denuncia 
dell’abuso, dei soprusi, dell’arroganza di chi 
crede che “il benessere della comunità pro-
venga dalla libertà di ciascuno di utilizzare 
senza interdizioni gli spazi urbani”. Sembra 
cronaca di oggi ma siamo nel 1840. “In 
discussione è l’ordine spaziale conseguenza 
dell’ordine sociale fondato sul privilegio di 
pochi, perché nella società dell’uguaglianza 
ogni differenza nel dominio dello spazio, 
come in quello del tempo,  diviene in-
sopportabile”. E c’è voglia del bello: tante 
piante di olmo “dovranno accompagnare 
gli stradoni di cinta onde le pubbliche pas-
seggiate non manchino così di un delizioso 
adorno”. Vale per le città, varrà per i paesi.  
Ma la Sardegna adesso potrà contare an-
che di “tecnici locali ai quali è ormai dato 

modo di formarsi a Cagliari. Un compito 
assunto nel capoluogo da Gaetano Cima, 
l’erede più autorevole della vicenda iniziata 
negli anni Venti dell’Ottocento, premessa 
fondamentale per gli sviluppi nel clima 
dell’Unità”. Un percorso che ha sostanzial-
mente tre secoli. Ogni trasformazione - si 
sa – è un processo lungo, meditato, patito. 
Perfino contraddittorio. Ma la Sardegna 
di oggi è anche figlia di quegli “invasori” 
che hanno migliorato le condizioni socia-
li dell’Isola. Perché gli innesti – ieri come 
oggi – sono soltanto utili. E necessari. An-
che in architettura.

Un’ultima osservazione: l’indice ono-
mastico delle ultime pagine. Al di là del-
la precisione degli autori – Poli e Roggio 
sono autentici  amanuensi del Macintosh 
- consigliamo ai lettori (e a molti editori 
superficiali) di verificare la pulizia grafica e 
la ricchezza delle informazioni nelle note. 
Scoprirete i medici che curavano i sovrani 
rifugiati in Sardegna, saprete che Vittorio 
Pilo Boyl in fatto di lavori pubblici era “il 
più competente in materia”, che c’era un 
litografo-patriota apprezzato da Carlo Al-
berto e che di nome faceva Roberto Tap-
parelli d’Azeglio fratello di Massimo. E si 
affaccia la “giovane leva” cagliaritana Gae-
tano Cima.  Attualissima anche la diatriba 
da Tar-Consiglio di Stato-Cassazione di 
due secoli fa tra il muratore-maestro An-
tonio Gavino Olia e i cavapietre per la co-
struzione di Porta Sant’Antonio a Sassari. 
Olia sosteneva che ogni cavapietra-.picca-
perderi “tiene un modello a suo capriccio 
per cui pregiudican soltanto gli operai 
muratori, ma ancora i proprietari”. Chissà, 
oggi 2013, quanti blocchettari-cementieri 
metterebbe all’indice il maestro Olia visto 
che ancora, fra l’Asinara e Capo Carbonara, 
ogni costruttore vuol decidere e comandare  
“a suo capriccio”. E guai a chi lo tocca.

Tra le più giovani aziende editoriali in Sardegna, “Agave Edizioni” nasce nel 2009, 
ma si avvale di più di 20 anni di esperienza del suo fondatore, Alberto Paba, 50 
anni, sassarese, graphic designer proveniente dall’Istituto Europeo di design. Esper-
to di comunicazione, è diventato editore “per esprimere in proprio la competenza 
costruita negli anni, progettando decine di libri”. La qualità del lavoro gli ha valso 
importanti collaborazioni e la firma del progetto grafico di opere coedite dal Cèntre 
Pompidou o prodotte nell’ambito della Biennale di Venezia. Diplomato scenogra-
fo con Gianni Quaranta, uno dei più stretti collaboratori di Franco Zeffirelli e 
premio Oscar per il film “Camera con vista” di James Ivory, l’attività di Paba si è 
alternata fra la grafica editoriale, l’allestimento di mostre e la comunicazione, in col-
laborazioni con i principali enti della Sardegna e importanti aziende di produzione 
e di servizi.
L’integrazione dell’attività progettuale, fra editoria, comunicazione e allestimento 
caratterizza dunque l’attività di Agave edizioni, che in tre anni ha prodotto 11 ti-
toli e allestito, fra le altre, una delle più importanti mostre degli ultimi tempi su 
Costantino Nivola, “Seguo la traccia nera e sottile”. Curata da Giuliana Altea, la 
mostra ha presentato per la prima volta la ricchissima produzione grafica del genio 
di Orani, attraverso 115 opere quasi tutte inedite. Anche l’allestimento grafico del 
Padiglione Sardegna, realizzato a Sassari per l’ultima Biennale di Venezia, porta la 
firma Agave Edizioni.
Le collaborazioni con il mondo dell’arte, iniziato molto tempo addietro con il ca-
talogo Parerga di Aldo Contini per l’editore Duchamp e la rassegna “Arte a Palazzo 
Ducale” per il Comune di Sassari, ha oggi un respiro internazionale con il catalogo 
in italiano, inglese e croato e l’allestimento di “I am a Berliner”, mostra di pittura 
tedesca contemporanea realizzata fra Zagabria, Tel-Aviv e Sassari. Agave edizioni – 
sede sassarese in via De Gasperi - ha rappresentato l’Italia all’ultima Fiera del libro di 
Pechino, con il raffinato progetto “Giardini di seta. Vittorio Accornero per Gucci” 
prodotto anche in inglese col titolo “Gardens of silk, Vittorio Accornero for Gucci”.

Agave, da Sassari a Pechino
per rappresentare l’Italia
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iniziativa capace di rimotivare larga parte 
del popolo verso una scelta sia di schie-
ramento che di programma, provando a 
sconfiggere l’antipolitica ormai dominan-
te nel dibattito nazionale, e nello stesso 
tempo far prevalere il confronto fra idee 
e proposte nell’interesse primario del bene 
comune. Infatti se una critica emerge in 
un ambito totalmente inusuale per la defi-
nizione della proposta politica agli elettori 
è il ruolo infine riservato ai tradizionali 
organi dirigenti dei Partiti e in particolare 
del Partito Democratico, distintosi come 
quello più aperto a soluzioni innovative. 
Ad esempio il peso delle candidature non 
provenienti dalle primarie nelle posizioni 
in lista cosiddette utili ai fini dell’elezione. 
Queste ultime rappresentano in alcune 
regioni oltre il trenta per cento, ciò deter-
mina una frustrazione  nelle aspettative di 
quanti hanno ritenuto con la loro parteci-
pazione al voto del 30 dicembre di decide-
re per l’intera delegazione parlamentare, e 
al contrario registrano il cambiamento da 
vittoria a sconfitta del loro candidato pre-
ferito. 
In Sardegna  questo sentimento è presen-
te, e va tenuto nella dovuta considerazione 
perché dietro ogni voto c’è un cittadino , 
uomo o donna che sia, che può sentirsi tra-
dito. A tal proposito l’appello di Pierluigi 
Bersani ai democratici sardi, riconoscen-
do le giuste osservazioni critiche venute 
dal mondo dei militanti ed elettori, indica 
una via per risolvere ed evitare di ripetere 
gli errori. Occorre, infatti,  evitare che una 
grande scommessa di cambiamento come 
le primarie produca delusione anziché 
entusiasmo che genera altro entusiasmo 
come dovrebbe essere.   
Una lettura attenta ai risultati positivi 
mette in luce come la rappresentanza ter-
ritoriale sia stata più garantita, così come 
la presenza di donne con risultati inaspet-
tati nell’esito ha aperto una interessante 
finestra verso l’uso della doppia preferen-
za di genere. A fianco c’è da considerare 
la contraddizione con la dimensione del 

collegio elettorale, regionale per le secon-
darie mentre si è scelto provinciale per 
le primarie, infatti questo ha sicuramen-
te compresso il pluralismo interno non 
consentendo una più equilibrata rap-
presentazione come sarebbe certamente 
avvenuto se avessimo tenuto le primarie 
in ambito regionale. La sovrapposizione 
delle scelte nazionali ha poi contribuito 
a non attenuare queste difficoltà, infatti 
la rappresentanza finale nelle posizioni di 
probabile elezione ha da un lato alterato 
la rappresentanza dei territori in rappor-
to alla loro popolazione, e non ha certo 
migliorato l’equilibrio connesso al plura-
lismo interno al Pd.
Al riguardo tuttavia serve uno sforzo da 
parte di tutti perché questo esperimen-
to non sia vissuto in prevalenza per gli 
aspetti non perfetti. Al contrario occorre 
far emergere nella competizione con le 
altre forze l’enorme differenza fra il gran-
de sforzo di partecipazione che comun-
que il Pd ha promosso rispetto ai tavoli 
e tavolini utilizzati dagli altri nessuno 
escluso sia a destra che a sinistra. Chi ri-
corda con qualche nostalgia i tempi delle 

grandi discussioni tutte interne, ricor-
derà come anche allora le soluzioni non 
erano mai perfette, oggi ogni singolo si 
rapporta all’insieme con modalità diverse, 
la politica deve sforzarsi di fare sintesi, le 
primarie non eliminano la discussione la 
propongono in forme diverse ma capaci 
di contenere ogni  pulsione o suggestione 
individuale . La forza che viene richiesta 
ai Partiti è di riuscire a essere luogo di di-
scussione e di proposta senza mortificare o 
escludere chi nei partiti non vuole o non  
sente il bisogno di esserci, ma è comunque 
un elettore che vive la politica e come tale 
contribuisce alla decisione finale. In fondo 
declinare democrazia al tempo di iphone e 
ipad significa questo e niente altro, l’espe-
rienza finora maturata ha empiricamente 
dimostrato come l’essere in sintonia con la 
domanda di partecipazione finisce sempre 
per aiutare. Il movimento cinque stelle è 
l’esempio più significativo di un consen-
so costruito facendo appello a chi si sente 
escluso, e in una società in crisi come l’at-
tuale è più facile attribuire a questo stato 
d’animo la causa delle difficoltà piuttosto 
che  a scelte sbagliate o a una errata visione 
dei problemi veri da affrontare. Infatti le 
uniche proposte comprensibili sono  ba-
sate sulla negazione di tutto ciò che oggi 
regola la vita economica e sociale: l’Euro-
pa, l’euro, le banche, lo Stato, la Regione, 
il Comune. Un modo opposto alla visione 
riformista, l’unica in grado di farci uscire 
dalle difficoltà, consapevoli della dimen-
sione globale dei problemi e quindi anche 
delle soluzioni.
In conclusione le innovazioni introdotte 
con le primarie sono certamente da miglio-
rare e correggere in base all’esperienza, ma 
restano la strada da percorrere per riavvici-
nare fasce sempre più larghe alla politica. 
In questo senso serve un vero e proprio ri-
torno al passato, quando dalla mattina alla 
sera in ogni angolo o salotto di vita era vivo 
e vitale il senso di appartenenza a un’idea e 
al  partito che la sosteneva e in molti c’era 
l’orgoglio di avere una tessera in tasca.
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Luisa Puggioni / Donne e giovani protagonisti nell’Italia del cambiamento

timana, a chi sente con umiliazione il peso 
di dover accettare quel sussidio di disoccu-
pazione o mobilità o cassa integrazione per 
poter garantire ai figli il diritto allo studio, 
il poter andare a scuola. 
Lavoro e istruzione devono di nuovo essere 
diritti garantiti per tutti, e non lontane con-
quiste di pochi eletti fortunati. Abbiamo bi-
sogno di un nuovo tempo dove si pensi ai 
più deboli, a chi è in difficoltà, a chi vede 
un futuro segnato dall’umiliazione di non 
poter essere più utile agli altri e alla società, 
perché spesso questo appare dai visi scavati 
e preoccupati di padri che da quando era-
no bambini hanno sudato e faticato e che 
oggi si sentono dei “morti viventi”. Abbia-
mo bisogno di maggiori investimenti nell’i-
struzione, non possiamo più accettare che 
un laureato trovi soddisfazione lavorativa e 
crescita personale solo all’estero. L’andare in 
un altro Stato deve essere un’opportunità e 
non un’obbligatoria e unica strada da per-
correre. Fin qui le leve della necessità. 
Sono convinta che questo sarà l’anno delle 
opportunità. Questo sarà  l’anno dei giova-
ni e delle donne. Oltre un quinto del valo-
re aggiunto nazionale. È il contributo delle 
aziende capeggiate da donne alla ricchezza 
prodotta nel Paese. Un tesoretto che sfiora i 
310 miliardi di euro, così annunciava qual-
che tempo fa un interessante articolo del 
Sole 24 Ore dall’eloquente titolo “Le ca-
pitane in azienda”. A cui si aggiunge l’ana-
lisi di Unioncamere del 2012 dove appare 
come unico dato incoraggiante il risultato 
delle aziende a conduzione femminile nella 
nostra Isola, unico dato positivo dentro un 
decremento produttivo negativo. 
Questa è anche la sfida che un grande par-
tito come quello Democratico ha deciso di 
seguire. Quello di credere nella partecipa-
zione come arma per sconfiggere l’apatia, 
quello di credere nella condivisione come 
arma all’isolamento, quello di credere in un 
progetto contro l’idea di uno solo al coman-
do, quello di credere nel valore aggiunto 
della complementarietà tra il pensiero ma-
schile e quello femminile e non come mera 
riserva di spazi obbligatori. Mi auguro che 
questo sia l’anno in cui ogni donna e ogni 
uomo venga riconosciuto per ciò che ha 
merito di essere. E mi auguro che per ogni 
donna che si impegni in politica l’essere 
mamma sia considerato una dato naturale e 
privato e non una dote soprannaturale.
La grande lezione di partecipazione venu-
ta dalle recenti primarie deve ricordare a 
ogni dirigente politico quale e quanto sia la 
strada giusta da intraprendere nei prossimi 
impegni. Appare oggi assai doveroso  da 
parte di un partito che vuole governare un 
Paese come l’Italia, coinvolgere tutti quegli 

uomini e donne che per tanti anni hanno 
assistito passivamente a una commedia in 
cui spesso non sono stati chiamati neanche 
a far gli spettatori, dando loro la possibilità 
di ri-esistere, di ri-conoscersi al  interno di 
un processo che valorizza le idee e le com-
petenze di tanti. 
Sono sempre più convinta che la giusta 
strada oggi da seguire nel voler assumere 
un ruolo attivo come cittadino, sia quella 
promossa da Stèphane Hessel con la ste-
sura degli ultimi suoi due saggi. Indignate-
vi è stato il grido poi raccolto da migliaia 
di giovani, uomini e donne che in tutta 
Europa hanno voluto esprimere il dis-
senso collettivo e personale nel tentativo 
di dire basta a una logica globalizzante e 
mortificante del più forte contro il più de-
bole. Ma indignatevi è seguito dall’ultimo 
saggio “Impegnatevi” dove vengono esor-
tati quei giovani a lavorare per un futuro 
migliore, dove si chiede ad essi di essere 
cittadini in grado di costruire, rendendo e 
spendendo le proprie competenze alla ri-
cerca di un’alternativa economica, sociale 
e culturale più equa. 
Solo la riconquista dell’impegno civico di 
ognuno di noi può essere altresì strumento 
per combattere e arginare i numerosi epi-
sodi di violenza e devianza che in questi 
ultimi mesi affollano le pagine dei quoti-
diani locali. Mi auguro di non sentir più 
coniugare la parola sindaco o amministra-
tore con il coraggio, perché la scelta dei 
propri amministratori deve avvenire per la 
loro competenza e validità e non perché 
li si ritiene coraggiosi. Non c’è peggior 
risposta all’ignoranza di una indifferenza 
che semina violenza, ma non c’è miglior 
risposta al deterioramento sociale che 
quella di credere ancora nella forza della 

cultura, dell’istruzione e della libertà. 
Credo che questo nuovo anno debba parti-
re proprio dall’impegno che ognuno di noi 
potrà dare nei mesi a venire. Sono altresì 
convinta che la nuova classe politica che 
guiderà il nostro Paese per i prossimi anni 
non possa esimersi dall’ascoltare, coinvolge-
re e inglobare il contributo di ogni coscien-
za civica che vorrà con essa dialogare, par-
tendo dal riconoscimento della propria vit-
toria elettorale non come un mero successo 
personale ma come un risultato politico di 
gruppo, di un partito che ha sostenuto e ha 
creduto nella persona valida e competente 
che ha scelto. 
Questa è la grande lezione che l’aver parte-
cipato alle primarie ci ha regalato. E questo 
è ciò che un partito lungimirante e pro-
gressista come il Partito Democratico deve 
saper custodire e ricordare. Ci avviamo a 
una campagna elettorale molto difficile 
e  impegnativa, in cui sarà fondamentale 
riuscire a comunicare efficacemente il no-
stro programma, le nostre idee attraverso la 
partecipazione e la condivisione. Il risulta-
to delle primarie, la grande partecipazione 
femminile grazie anche all’importante con-
quista della doppia preferenza, hanno dato 
risultati che non possono essere trascurati. 
Questo è quello che ho messo nel mio gran-
de bagaglio che porterò con me nei prossi-
mi impegni che mi aspettano dentro il par-
tito e nel mio lavoro professionale: quelle 
voci, quelle esperienze, quel grido di tante e 
tanti cittadini che rivendicano il diritto a un 
Paese migliore, a un Paese leale e giusto con 
ognuno di essi, e che credono ancora nella 
più bella storia reale che abbiamo, quella 
scritta nella nostra Costituzione. 
Parteggiamo per le nostre idee, impegnia-
moci per l’Italia. 
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Giuliano Marongiu pubblica un’intervista con una delle donne protagoniste del Novecento

Joyce Lussu a Ovodda nell’autunno del 1985
Emilio? Uno normale in modo eccezionale

giuliAno MArongiu

Mi ha sempre incuriosito la vita di chi 
è riuscito a distinguersi e ad emerge-

re dal “gruppo”. È una questione di “carat-
tere” e di circostanze, dell’essere stati “qui e 
adesso” e del non essere nati in altri “quan-
do” e in altri “altrove”. È una questione di 
incontri e di incroci di destini. Se Joyce 
Lussu non se ne fosse andata nel 1998, nel 
2012 avrebbe festeggiato i suoi cento anni 
dalla nascita.
Una famiglia non comune alle spalle, spi-
rito liberale e ribelle, i tanti viaggi e gli 
spostamenti che hanno caratterizzato gli 
anni della formazione: dalla Toscana alle 
Marche, dalla Svizzera al Portogallo, alla 
Francia. La politica e la poesia, la grande 
forza del narrare e del combattere per gli 
ideali di giustizia e di libertà: Joyce Lussu 
ha attraversato i sentieri della vita seminan-
do tracce di storia. Nel 1938 l’incontro con 
Emilio Lussu, sotto l’ombrello della “resi-
stenza” negli anni dell’esilio, della clande-
stinità e della lotta antifascista. 
Per lui scrive d’amore e d’essenza:“LE 
NOSTRE VITE SONO INTRECCIATE/
COME I VIMINI DI UN CANESTRO/
COME L’OLIVASTRO E L’INNESTO/
COME DUE STORIE RACCONTATE/ 
DALLA STESSA VOCE”
Il “viaggio” si intensifica e la conduce alla 
scoperta degli “altri”, dei popoli persegui-
tati senza voce, che parlano con la poesia 
rivoluzionaria del silenzio. Le sue traduzio-
ni ne amplificano l’intensità e accendono 
la luce del mondo sul dolore cupo delle 
ingiustizie e sull’universalità dell’anima de-
positaria di sentimento e di bellezza.
Raccoglie la disperazione del popolo cur-
do “costretto a vivere da straniero nel suo 
territorio”: ne sposa la causa, rivelandone 
il dramma. 
Joyce Lussu credeva nella pace e in una 
giustizia possibile. Credeva soprattutto nei 
giovani e aveva un dialogo aperto con loro, 
strumento di futuro e di riscatto.
Ho avuto la fortuna di incontrarla. Fre-
quentava con una certa assiduità una fami-
glia di Ovodda e nel mio paese trascorreva 
lunghi periodi dei suoi ultimi anni. Ri-
cordo una donna non sempre gentile nel 
porsi, aperta a generosi dialoghi. Quando 
dava forma alle poesie, nel proporle a chi le 
ascoltava, la sua voce assumeva i contorni 
dei versi e dei contenuti. 
L’aderenza tra il “narrato” e il “vissuto” era 

totale: ho ancora dentro le cicatrici di quel 
“passare”. Tra gli appunti di “biro” tracciati 
su un vecchio block notes, ho ritrovato una 
mia vecchia intervista a Joyce Lussu risa-
lente al 10 ottobre 1985. Ero un ragazzi-
no incuriosito dal carisma che una grande 
donna esercitava su di me. Trascrivo quelle 
note tenendo conto del mio entusiasmo di 
allora, senza apportare aggiunte o correzio-
ni, fedele all’emozione di quel momento e 
di quell’incontro.
Signora Lussu, lei sostiene che quello 
che stiamo vivendo non è un periodo di 
pace, ma ni “non guerra”. La vera pace 
che cos’è?
“Quando si parla di pace, si parla di con-
cretezza nei problemi di cui si compone e 
che da essa scaturiscono. Bisogna parlare 
di arsenali bellici, di industrie che creano 
ordigni capaci di provocare solo distruzio-
ne. Noi viviamo in un’era dove esiste l’e-
quilibrio pacifico, ma è precarietà. Bisogna 
liberarsi della brutale realtà del mondo. Il 
problema sta nell’affrontare e farsi capo 
dell’azione contro la guerra. Io non cono-
sco la pace. Sono quarant’anni che in Italia 
si costruiscono armi e siamo in pace. Sia-
mo il quarto Paese al mondo che le esporta. 
Noi costruiamo morte”.
Esiste una via d’uscita? In che modo una 
presa di coscienza può diventare azione 
contro un interesse così grande?
“Il fenomeno guerra non è una calami-

tà naturale: insorge in certe condizioni, 
dà luogo a un tipo di Stato militare. C’è 
il potere militare che vede poche persone 
esentate dal dare informazioni alla gente. I 
cittadini devono espropriare un potere così 
importante. Tutto questo è anti costituzio-
nale, bisogna attuare un recupero demo-
cratico dei nostri diritti, esiste un controllo 
indiretto e impersonale. E’ un problema 
politico. Dobbiamo optare per un sistema 
di difesa del suolo nazionale. Quello attua-
le non è di difesa. La difesa nazionale è in 
mano di pochi, ma chi sono questi “Signor 
X”? Abbiamo degli strumenti costituzio-
nali che non usiamo: basterebbero 10.000 
firme per una legge regionale”.
È stata la compagna di Emilio Lussu, 
un uomo che la vita ha condotto dentro 
le pagine di storia. Quali legami aveva 
mantenuto con la Sardegna? 
“Indissolubili. Era un uomo del mondo 
che nel mondo si era distinto, ma nei suoi 
ritorni ad Armungia emergeva la sua di-
mensione più umana. Si confondeva con 
naturalezza tra la sua gente,  assumendone 
i gesti, la parlata, la fierezza. È  un aspet-
to che mi ha sempre colpito molto. Anche 
nella sua fisicità sono sopravvissuti i tratti 
del pastore sardo. Emilio era un uomo nor-
male ma lo era in modo eccezionale”.
Qual è stato il motore che ha mosso l’in-
tensità della sua vita?
“Sicuramente la curiosità per i miei simili”. 
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Poema epico di Giulio e Marco Angioni con audiolibro annesso: un inno alla letteratura

Strambu che nos e totu est su tempus,
fait e isciàt totu, narànt is antigus 
totu torrat a fài, su tempus

roberto serrA

Medas bortas su béciu / andat in circa de 
su tempus / solu, càstia càstia / in logus 

antigus, connotus de diora, / ammesturendi 
insaras cun immoi. 
È lo stesso Giulio Angioni a recitare Tem-
pus, poema epico pur nella densità lirica 
che lo sostiene, che così ci riconsegna in 
una forma stilisticamente e filologicamente 
accurata, l’oralità di quel sardo campida-
nese con il quale l’opera è stata composta, 
e  al quale l’autore sa conferire una decisa 
dignità poetica e letteraria. Marco Angioni 
è autore delle elaborazioni musicali che si 
aggiungono a sostenere i passi lungo i quali  
la narrazione si svolge  dentro una natura 
ancora abitata con i suoi cicli, e il mondo 
del lavoro e della festa, dell’apprendere e del 
gioco, la bellezza delle donne e l’amore, il 
potere e la povertà, il tradimento e la guer-
ra che ci è occorsa e le trasformazioni della 
plastica, e infine il morire. Allora tempus è 
tempo, il tempo che abita la mente, “perché 
la mente è luogo di fantasmi”, di cose che 
sono e di cose che non sono, nel fare e di-
sfare del tempo: Strambu che nos e totu est su 
tempus, / fait e isciàt totu, narànt is antigus / 
totu torrat a fài, su tempus (p.28).
Ne risulta un testo complesso nella forma 
e nella densità dei contenuti, pure piacevo-
le nella fluidità della narrazione, nei cenni 
d’ironia, nelle antifrasi che Angioni ripren-
de della lingua sarda, che come afferma lo 
stesso Angioni “è la sola lingua in cui avrei 
potuto scrivere queste poesie”. È allora la 
lingua, più profondamente, non è solo vei-
colo e strumento d’espressione ma si fa essa 
stessa soggetto del romanzo, una lingua che 
non è tanto parlata dall’autore e dai perso-
naggi ma che fa parlare i personaggi. 
Tempus racconta di ciò che al vecchio ri-
pensandosi fanciullo nel suo crescere si 
disvela: aicci airi imparau le semplici leggi 
del divenire, il nascere e il morire, marigosu 
che feli, e di ciò che è in mezzo al nascere 
e al morire, l’amore, che non muore mai, 
neanche con le bombe, tempo che cam-
bia il mondo e nel tempo ritorna uguale. 
Racconta lo scoprirsi del mondo anche 
attraverso lo sguardo di un fanciullo tra le 
atmosfere del mito e sa gherra e sa guerra, 
come s’abbatte addosso agli uomini e come 
gli uomini se ne difendono. Mau e legiu est 

a morri,/bellu est a fai a mascu e femina,/ 
a s’arrobbadicolla” (p. 20). E nel crescere il 
disvelarsi della sessualità, e idd’hat ammo-
stau / s’angioneddu nascendu / su mascu cope-
rendu, / is mallorus pighendu / e su trigu in 
amori; / is canis in sa ‘ia atacaus a pari, / su 
pilloni frucendu (p.7).
Da sottolineare è il valore documentale di 
questa opera in riferimento alla lingua e 
alla realtà quotidiana di un tempo, descritta 
con estrema precisione attraverso una serie 
di quadri che si succedono nell’opera a raf-
figurare quel trapasso da una comunità ar-
caica alle inquietudini della modernità che 
prende vita con la fine della guerra segunda 
e mundiali, quando fatu su sciacu mannu a 
Hiroshima, e su fasciu s’inc’est arrut’a terra e 
isquartarau,: “manu pigada mein su ballu 
tundu/e in su ballu americanu/chi si baddat 
di a menguanu/totu fina a su noti/cerri cerri 
troci troci”. Ita bella s’America/no prus arre-
negada,/bella ammasedada/bella cantendu e 
bella po baddai/e po pappai”, e ancora il ’48 
su rei pagu cosa ‘nci dd’hant istupau (p.21) e 
Togliatti, fino alla scoperta del continente, 
e uomini di altre terre, e il pastore nel fuo-
ristrada giapponese. Una odissea che tiene 
uniti l’epica e il romanzo. Una epica dell’a-
nima questa di Angioni, Tempus è tempo 
che si raccoglie in questa unità. 
Allora Tempus è aspirazione a porgere lo 
sguardo nello sprofondo di Intramon-
tis, dove c’è “il sempre e il mai, il tutto e 
il niente”, e da dove salgono incubi e spa-
vento, punto di attrazione e di repulsione, 
perché quelle paure salgono dal nostro stes-
so interno e sono spaventose perché forse 
dicono qualche verità: “ca ddu timiat tropu 
su essi solu solu in su scuriu/ de is intragnas 

suas,/ de is cosas ch’indi essint/ de intru nostu 
etotu in su scuriu,/e candu seus timendu/est ca 
seus apubendu/cosa chi forzis est sa beriradi” 
(p.13-14). 
E adesso il vecchio ha appreso che come lui 
non c’è vivo nessuno,  perché dallo spro-
fondo di Intramontis sente arrivare odori 
antichi mai provati prima, chi po nos hant 
inténdiu is mannus nostrus. 
Un interessante esperimento Cuec che non 
è solo un prodotto editoriale arbitrario, ma 
ulteriore elaborazione da parte di Agioni di 
una poetica e di una ricerca sul romanzo e 
lo scrivere. Perché qui, nella maestria di An-
gioni, la voce restituisce qualcosa al libro, 
la sua sostanza. La voce che si fa materia di 
parole, è un secondo racconto che è intona-
zione di senso, è racconto nella sua origine, 
è racconto nell’origine dell’atto di scrittura. 
Così, per quanto possa risultare sfocata 
oggi la polemica intorno alla lingua comu-
na, è bene sottolineare che Angioni, anche 
quando scrive nella lingua sarda, si affida 
piuttosto alle modularità del parlato, qua-
si a rivendicare la singolarità della lingua 
entro cui si scrive il nostro sentire. Allora 
Tempus occupa una posizione precisa nella 
produzione letteraria di Giulio Angioni, 
per comprenderne la specificità che lo di-
stingue situandolo in un orizzonte lette-
rario ben più vasto della nostra Sardegna 
proprio per il costante impegno a elaborare 
una lingua letteraria che sa fare proprio il 
linguaggio parlato della quotidianità, e in 
cui ha peso piuttosto la caratterizzazione 
singolare dell’idioma. 

Giulio Angioni, Tempus, Cuec, 2012. (In 
audiolibro)  
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Poesia

Popoli è una piccola ma suggestiva cit-
tadina abruzzese in provincia di Pe-

scara: luogo immerso nella natura, ricco 
di scorci pittoreschi tra il Parco nazionale 
del Gran Sasso e dei Monti della Maiella, 
perfetto per le sue attrattive turistiche, il 
paese si caratterizza per un borgo medioe-
vale che conserva tracce significative delle 
sue antiche tradizioni agricole e presenta 
importanti monumenti di grande interesse 
architettonico, storico e artistico. Popoli 
ha ottenuto la medaglia d’argento al va-
lor civile con la seguente motivazione, che 
vale la pena di ricordare proprio per il fat-
to che dà conto dello spirito di profonda 
umanità che anima i suoi abitanti: “Cen-
tro nevralgico, occupato dalle truppe tede-
sche all’indomani dell’armistizio, fu sotto-
posto a ripetuti e violenti bombardamenti 
che causarono la morte di novantuno civili 
e la distruzione della quasi totalità del pa-
trimonio edilizio e viario. La popolazione 
tutta seppe reagire, con dignità e coraggio, 
agli orrori della guerra e affrontare, col ri-
torno alla pace, la difficile opera di rico-
struzione morale e materiale.» Popoli (PE), 
1943 – 1944. 
Un paese come tanti della provincia ita-
liana, autentico e fiero delle sue radici più 
genuine, in cui i rapporti tra le persone 
(è abitato da circa seimila abitanti) sono 
ispirati al senso di vicinanza e di solidarie-
tà: se è vero il detto “Nomen omen” che 
rivela nel nome un destino, Popoli con il 
suo nome declinato al plurale sembra rap-
presentare l’idea di una comunità coesa e 
unita da vincoli non occasionali. 
Qui vive Emilia Manconi, nella foto, sar-
da, originaria di Ozieri; da molti anni or-
mai ha lasciato il suo paese del Logudoro 
per la località abruzzese.
Un fatto non certo unico né raro nel-
la nostra isola, quello della emigrazione: 
ieri come oggi diversi sono i sardi che le 
esigenze di lavoro o i casi della vita o il 
destino portano a varcare il mare verso il 
continente, come si suole dire. 
“Emigrata” giovanissima, è rimasta però 
profondamente  legata,  tenacemente le-
gata al suo paese di origine, verso il quale 
non nasconde un sentimento di nostalgia: 
è infatti a Ozieri che vive la gran parte dei 
suoi familiari, è a Ozieri che ha le sue ra-
dici, è a Ozieri che si radica la sua identità. 

Risiede a Popoli in provincia di Pescara, la sua ultima opera “La moneta d’oro”

Anche questo la accomuna a molti sardi 
che vivono lontano dalla loro isola; e però 
è tipico dei sardi, della loro tenacia, del 
loro carattere fiero (e non è un luogo co-
mune) il darsi da fare, il volersi distingue-
re in qualche modo nella comunità che li 
accoglie. Infatti Emilia ha realizzato a Po-
poli, pur da autodidatta, una sua partico-
larissima vocazione e passione per il teatro, 
in particolare per le commedie dialettali. 
L’amore per il teatro è nato forse quasi per 
caso: ma è anche vero che molte cose bel-
le, molte cose importanti nascono quasi 
per caso. Emilia offre la sua disponibilità 
di volontaria nel Centro “Arcobaleno”, 
una preziosa realtà che realizza importanti 
iniziative di accoglienza e di integrazione 
a beneficio di persone diversamente abili: 
dalla ippoterapia a corsi di cucina, dalla 
creazione di piccoli lavori artigianali alla 
musicoterapia, (con il prezioso apporto 
dei clown dottori) fino appunto al teatro, 
strumento per eccellenza di comunicazio-
ne, dalle indubbie valenze “terapeutiche”. 
Una antica leggenda narra che alla fine 
dell’arcobaleno c’è un tesoro nascosto, tut-
to da scoprire: i “tesori”, le ricchezze del 
Centro sono davvero tutte nelle attività 

Emilia Manconi, dal Logudoro all’Abruzzo
Passione per il teatro dominato dall’ironia 

sopra citate e soprattutto nella costante 
presenza dei volontari che le animano con 
impegno lodevole.
In questa realtà Emilia offre la sua colla-
borazione: scrive, come si diceva, e porta 
in scena come regista commedie dialettali. 
Si tratta di opere caratterizzate da una par-
ticolare vivacità espressiva: in particolare 
nell’opera intitolata “La moneta d’oro” si 
evidenzia un intreccio ironico, una trama 
arguta, animata da personaggi rappresen-
tati con realistica genuinità,  e fondata 
sui meccanismi teatrali che da sempre de-
terminano e fanno scaturire la comicità: 
giochi di parole, equivoci, beffe e strata-
gemmi, traversie e riconoscimenti finali. 
La creatività dell’autrice si riconosce nella 
“verve” con cui conduce e sviluppa i dialo-
ghi: il gioco delle battute rende dinamica 
l’espressività, comunica un’atmosfera di 
divertimento nel puro stile dell’antica “far-
sa” italica. E però in questa commedia, che 
ha al centro una tenera storia d’amore, non 
mancano elementi di riflessione profonda 
che la rendono in qualche modo non solo 
comica e divertente, ma anche romantica. 
È straordinario pensare che tutto questo 
nasce in Emilia (che, ripeto, è autodidatta) 
da una ispirazione spontanea e vera, che 
rivela acume e attenzione alla psicologia 
dei personaggi e un particolare spirito di 
osservazione ironica sulla realtà e sulle 
cose. È questa, l’ironia appunto, lo spirito 
arguto e scherzoso, uno dei tratti più evi-
denti del suo carattere, che la porta a dare 
il giusto peso alle cose, spesso a sdramma-
tizzare situazioni difficili. E d’altra parte 
scrivere per il teatro significa anche il dono 
di rappresentare situazioni, personaggi, 
esperienze con la capacità di  sapersi met-
tere nei panni degli altri, di portare sulla 
scena emozioni, sentimenti, esperienze 
cercando sempre il più possibile di coin-
volgere il pubblico, di strappare una risata 
che sdrammatizzi, che esorcizzi in qualche 
modo situazioni non semplici.
Emilia Manconi ha nel cuore la “sua” Sar-
degna: mi permetto di lanciare un appello 
dalle colonne di “Sardinews”: sarebbe bel-
lo se qualche compagnia teatrale isolana 
volesse attingere al suo repertorio e rap-
presentare il suo lavoro. Sarebbe il segno 
tangibile di un legame vero e ininterrotto, 
sarebbe per Emilia un sogno che si avvera.

MAriA grAziA Fogheri
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La poetessa Anna Mura, nella sua casa al mare di Lu Impostu davanti a Tavolara (foto Sardinews)

Poesie

Leggete una delle quattro poesie qua 
sotto, cominciando da quella che ha 

per titolo “Vorrei morire viva”. Dolcissimi, 
profondissimi versi di Marianna Mura, che 
i suoi tanti amici chiamano Anna. È nella 
sua casa vista Tavolara, sul mare di Lu im-
postu, frazione di San Teodoro, con i suoi 
ottant’anni e i suoi guai di salute. Sorriso 
solare, voce delicata, soffusa ma forte, netta, 
chiara. Caminetto acceso con la compagnia 
della figlia Maria Antonietta (architetto 
a Olbia) e il genero Cesare Biancu (inge-
gnere). Fuori un giardino con tanti fiori, su 
un tavolino il libro Cuec “Sas poesias d’u-
na bida” di Piero Mura, noto Predu Mura. 
La poesia, “Mio padre”, vi fa capire perché 
Anna sia figlia d’arte, sia lettrice e radiologa 
dell’animo umano. Chi, se non un sensibile 
poeta, può dire che “con le nuvole si conqui-
sta la terra” anche se le “cavalca” con “gambe 
inabili che non hanno peso”? Non ci sono le 
immagini, le suggestioni, i tormenti di Go-
ethe, le spine di Alda Merini? Il cielo della 
Merini non è il mare? Il vento non è il cielo, 
l’universo di Anna Mura?
Figlia d’arte, si diceva. Pietro Mura nato a 

A Lu Impostu, davanti a Tavolara, nella casa della figlia di Predu Mura, il Garcia Lorca sardo

Isili in una famiglia di ramai e commercian-
ti, comincia a comporre versi a quattordi-
ci anni. Si sposa a Nuoro, dove apre una 
bottega artigiana e gestisce una cartoleria. 
I magri affari lo inducono a partire come 
volontario in Africa Orientale, ci rimane 
dal ‘36 al ‘38. Dopo la guerra si dedica a 
intense letture e raduna una ricca biblioteca 
che raccoglie numerosi classici della lettera-
tura e del pensiero, ma soprattutto opere di 
poeti contemporanei, italiani e stranieri. Il 
talento e i temi e i motivi dell’Andalusia che 
ricorrono nei suoi componimenti gli valgo-
no l’appellativo di Garcia Lorca sardo. Al 
“Premio Ozieri” ottiene i più ambiti rico-

Con le nuvole si può conquistare la terra
guardando il mare e il cielo di Anna Mura

noscimenti e viene invitato a far parte della 
giuria. Muore nel 1966. La poesia Fippo 
operàiu ‘e luche soliana, è considerata il ma-
nifesto della nuova poesia in lingua sarda.
Una poesia che la Sardegna non ha ancora 
saputo apprezzare quanto dovrebbe. Ora 
rivive negli affreschi d’arte della figlia Anna 
che ai versi si dedica soprattutto dopo il 
2005, alla morte del marito Ignazio Cucca. 
Anna Mura tiene le sue poesie per sé e pochi 
eletti, la Sardegna ha diritto di conoscerle. 
Come le sue letture: Grazia Deledda e Salva-
tore Satta, Bachisio Floris e Michela Murgia, 
Iosè Saramago e Vito Mancuso (“anche se io 
sono atea, la mia religione è la poesia”).

g.M.

Mio padre

Eri sogno e libertà
artigiano di luce di sole.

La tua scrivania
ricoperta di appunti

pieni di sogni
ti toglieva a noi

“Sos chimbe orfaneddos”
che stretti attorno al braciere

di rame lucente
attendevano

che lo spettacolo
avesse inizio.

Recitavi le tue opere
come fossi a teatro

e noi
avevamo poesie invece di fiabe.

A noi
è mancato il gioco con te,

A te
è mancata la gloria.

Te l’ha portata la morte.
A noi

è rimasto il silenzio.

Il mondo può pensare

Il mondo può pensare
che la mia vita
sia un inferno

ma oggi 
è nato un nuovo

filo d’erba. 
E’ verde chiaro
come gli occhi 
che amo tanto.

Il cielo lo accarezza
il vento lo muove

piano.
Oggi  la terra 

profuma di sole
e il mare
suggerisce
 pensieri
di pace.

La mia normalità
è  il dolore

ma non c’è sofferenza
che superi 

il senso della vita.

Nuvole

Nuvole che vanno
che vengono

sulle montagne 
coperte di neve.

Sogno
di essere avvolta

dalle loro strane forme
Un drago
un orso

un albero
un angelo.

Con loro conquisto la terra.
mentre le cavalco

le mie gambe inabili
non hanno peso.

Guardo giù e rido.
Sogno

sul mio fantasticare.
Una volta ritornata

sollevo la testa.
Le nuvole sono ancora là

che vanno
che vengono.

Vorrei morire viva

Vorrei 
morire viva

e sentire ancora
al mio risveglio

il calore 
del primo raggio di sole

che scalda
e accarezza

come un giovane amante.
Vorrei

morire viva
per nuotare

nel verde mare
degli occhi

di mia figlia.
Vorrei

morire viva
e stringere

 la sua mano
con potente energia

per lasciarle
in dote

la mia filosofia.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Albert Otto Hirschman (1915-2012)
Valicare i confini per la felicità della ricerca

L’undici dicembre scorso è morto Albert O. Hirschman, chiuden-
do a 97 anni l’esistenza movimentata e la produzione scientifica 

straordinaria di un grande intellettuale, politicamente coinvolto e 
impegnato nei grandi eventi della sua epoca.
Era nato a Berlino nel 1915, da famiglia di origine ebraica, giovanis-
simo aveva aderito al partito socialdemocratico, aveva combattuto 
il nazismo nascente e, all’arrivo al potere di Hitler, aveva lasciato la 
Germania per trasferirsi prima a Parigi per studiare economia alla 
Sorbona, poi alla London School of Economics, infine a Trieste, 
dove nel 1938 si era laureato in economia. In Italia era stato raggiun-
to dalla sorella Ursula, combattente antifascista ed europeista, che 
sposò Eugenio Colorni e, dopo la sua morte per mano dei fascisti, 
Altiero Spinelli.
Il primo scritto di Economia di Hirschman, Nota su due recenti tavole 
di nuzialità della popolazione italiana, fu pubblicato sul “Giornale 
degli Economisti” nel 1938.
Allo scoppio della guerra di Spagna, vi partecipa come volontario per 
difendere la repubblica contro i franchisti. Durante l’occupazione 
tedesca della Francia sostiene ebrei e antinazisti e li aiuta a lasciare 
l’Europa per gli Stati Uniti, passando per i Pirenei e per il Portogallo.
Nel 1940 ottiene una borsa di studio per l’Università di Berkeley. 
Naturalizzato americano, durante la guerra presta servizio nell’eserci-
to degli Stati Uniti. Nel 1946 lavora a Washington nella Federal Re-
serve a capo della Western European Section fino al 1952. In quell’an-
no diventa consigliere per il National Planning Board della Colombia 
fino al 1954, poi lavora come consulente privato a Bogotà. Rientrato 
negli Stati Uniti, nel 1956 inizia la sua carriera accademica con un 
incarico a  Yale, dove insegna fino al 1958, passa poi alla Columbia 
University dove insegna fino al 1964, alla Harvard dal 1964 al 1974, 
infine all’ Institute of Advanced Study della Princeton University.
La caratteristica e il fascino delle sue teorie sta in una non comune 
capacità di travalicare lo stretto ambito dell’economia per spingere la 
riflessione in altri campi delle scienze sociali, nel rifiuto dell’eccessiva 
formalizzazione per concentrarsi su fattori specifici legati a condizio-
ni sociali consolidate, a fattori storici, antropologici, etici e psicologi-
ci. Da questa impostazione, unita alla sua esperienza in America Lati-
na e alla sua idea che in qualunque situazione “c’è sempre una riforma 
possibile”, scaturisce la sua teoria dello sviluppo; un complesso di idee 
e di suggestioni che ha avuto grande influenza sull’analisi dei pro-
blemi dei paesi sottosviluppati, ha attratto e affascinato generazioni 
di studiosi e di operatori impegnati sul terreno dello sviluppo delle 
aree depresse. In The Strategy of Economic Development, pubblicata 
nel 1958, la sua teoria dello sviluppo squilibrato muove dall’idea che 
la molteplicità dei fattori che convergono nel definire le condizioni 
delle aree sottosviluppate non impedisce l’emergere di processi di svi-
luppo, che tuttavia si presentano in termini del tutto diversi da quelli 
delle economie sviluppate e non possono essere trattati con i modelli 
normalmente applicati dalla teoria economica ortodossa. In assenza 
dei normali meccanismi di organizzazione produttiva e di accumula-
zione di capitale, non ci si può attendere che le attività economiche 
sorgano come combinazione ottimale dei fattori, ma dalla possibilità 
di mobilitare le risorse esistenti. Il processo di sviluppo è frutto di in-
terventi esterni al sistema, che generano una serie di squilibri (shock 
esogeni) che mettono in crisi l’equilibrio di sussistenza e le sue circo-
larità negative. E’ proprio l’allontanarsi dall’equilibrio che determina 
nel tessuto economico un vuoto di iniziative che può essere colmato 
con nuove attività, che scaturiscono dalle condizioni della divisione 

internazionale del lavoro, secondo la teoria dei vantaggi comparati. 
Le nuove attività danno luogo ad altre iniziative grazie a collegamenti 
“in avanti”, relativi a outputs venduti ad altre imprese e a collega-
menti “all’indietro”, relativi a inputs acquistati da altre imprese. In 
tal modo si rompe l’equilibrio di sussistenza e lo sviluppo si diffonde 
ad  altri settori economici e a vaste aree territoriali.
Nel 1970 pubblica Exit, Voice, and Loyalty dove, di fronte a situazioni 
di crisi, di imprese, organizzazioni o istituzioni, individua i possibili 
comportamenti e gli effetti che ne derivano. Mentre la lealtà (loyalty) 
renderebbe impossibile il superamento della crisi, la defezione (exit) e 
la protesta (voice) nei confronti delle strutture coinvolte, consentono 
di bloccare e di  invertire i processi di declino. 
Particolarmente affascinante è l’opera del 1977 The Passions and the 
Interests, una ricostruzione della storia del pensiero economico e po-
litico, nella quale Hirschman rinviene un graduale prevalere del self 
interest e della subordinazione ad esso degli impulsi non economici. 
In tal modo l’economia politica, pur restando una grande conquista 
intellettuale, avrebbe eccessivamente impoverito la considerazione e 
l’analisi degli impulsi che muovono la natura umana. Un eccesso di 
semplificazione, che secondo Hirschman coinvolge non solo la teoria 
neoclassica ma anche altre scuole di pensiero, come quella keynesia-
na, quella marxiana e l’istituzionalismo. Da qui la necessità, di ren-
dere l’economia meno semplificata e più complicata, superandone 
anche i limiti metodologici tradizionali.
Nel 1982 in Shifting involvements: private interest and public action, 
tradotto in italiano con Felicità privata e felicità pubblica, si delineano 
gli impulsi che spingono l’uomo ad abbandonare la limitata sfera del 
privato per occuparsi dell’interesse pubblico, descrivendo un  uomo 
assai meno abile di come viene descritto dalla perfetta razionalità del-
la teoria economica ortodossa, ma molto più realistico e più ricco 
di pulsioni e sentimenti che comunque influenzano le scelte eco-
nomiche. Le teorie di Hirschman hanno indicato vie di ricerca che 
non consistono semplicemente nell’interdisciplinarietà nelle scienze 
sociali, ma esprimono un intimo bisogno di valicare i confini delle 
singole discipline per il ricercatore che, come lui, si considera un 
“auto-sovversivo”, e aprono terreni meno angusti al pensiero per ren-
dere possibile quella che lui, partendo dal diritto alla “ricerca della 
felicità” della dichiarazione di indipendenza americana, chiamava il 
diritto alla “felicità della ricerca.”
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Il libro Cuec “Una piccola provincia di un grande impero” e la “Monarchia composita degli Asburgo”

Francesco Manconi ci riporta in Spagna
quando la Sardegna tifava per la Castiglia

giusePPe Mele

L’ultimo libro di Francesco Manconi 
(Una piccola provincia di un grande im-

pero. La Sardegna nella Monarchia composita 
degli Asburgo (secoli XV-XVIII), Cuec, Ca-
gliari 2012) è una raccolta di saggi pubblica-
ti in riviste e atti di convegni internazionali 
e dunque non sempre facilmente reperibili 
nemmeno per i più assidui frequentatori 
delle librerie. Non si tratta però di una ete-
rogenea collezione di scritti, quanto del ri-
sultato di ricerche mirate, condotte nel cor-
so dell’ultimo ventennio e recentemente ap-
prodate in forma più ampia e compiuta nel 
volume La Sardegna al tempo degli Asburgo, 
del quale questi articoli sono in qualche mi-
sura degli studi specifici preliminari. 
Gli otto capitoli che compongono il libro 
hanno come oggetto le vicende della Sardegna 
cinque-seicentesca, e in particolare le inclina-
zioni politiche dei ceti dirigenti isolani nella 
gestione dei complessi rapporti con la Mo-
narchia ispanica. Ma il più evidente filo con-
duttore, quello che a nostro avviso conferisce 
all’opera maggiore omogeneità, è l’intento di 
mettere al centro della narrazione storica i le-
gami politico-istituzionali della Sardegna e la 
sua pressoché totale omologazione con i regni 
della Corona d’Aragona. Con uno sguardo 
che spazia ben oltre i confini insulari per ab-
bracciare quel vasto mondo mediterraneo ed 
europeo governato dagli Asburgo di Spagna e 
del quale la Sardegna ha costituito parte inte-
grante fino agli inizi del XVIII secolo.
Questo lungo periodo viene analizzato da 
Manconi toccando alcuni nodi fondamenta-
li degli sviluppi della società sarda. Le rifor-
me adottate dal re Ferdinando il Cattolico 
spazzano via quanto ancora sopravvive dell’a-
narchia feudale, introducono forme di razio-
nalizzazione degli apparati amministrativi e 
finanziari e preludono al trionfo dell’autorità 
regia, gettando così le basi dello Stato moder-
no. Nel primo Cinquecento, sull’onda di un 
marcato sviluppo delle economie cittadine, 
che prosperano nonostante il persistere della 
crisi catalana, si assiste a un profondo rime-
scolamento delle élites urbane: in virtù di una 
vivace mobilità sociale inizia a emergere una 
nuova feudalità costituita da uomini di pro-
venienza catalana e valenziana e dalle recenti 
fortune mercantili e burocratiche; un processo 
sociale che consolida definitivamente i legami 
economici e culturali con i luoghi d’origine dei 
nuovi signori della terra e degli affari.

Nel XVII secolo sono i ceti emergenti formati 
da letrados, piccola nobiltà e mercanti a con-
tendersi, col servizio prestato alla Monarchia, 
l’elargizione del favore e della protezione reale, 
minando così alla base l’antico potere dell’a-
ristocrazia. Il giurista sassarese Francisco Vico 
è l’emblema di questa svolta. Utilizzando sa-
pientemente la grazia del sovrano e una formi-
dabile rete di clienti, a cui può dispensare a sua 
volta favori e promozioni, Vico persegue l’ar-
ricchimento personale e consegue la nobilita-
zione, occupando posizioni sempre più presti-
giose fino al raggiungimento del culmine della 
carriera con la carica di primo regente sardo del 
Consiglio d’Aragona e di fiduciario del conte-
duca di Olivares per gli affari di Sardegna.
Una manifesta diversità di orientamento po-
litico con quello espresso dai regni peninsu-
lari della Corona d’Aragona emerge soltanto 
durante la Guerra dei Trent’anni quando la 
Sardegna, infrangendo una tradizione consoli-
data, si schiera al fianco della Castiglia e spezza 
il fronte dell’opposizione al disegno accentra-
tore di Madrid capeggiato dalla Catalogna. La 
pressoché totale fedeltà al monarca sarà pagata 
a duro prezzo con la crisi di metà secolo, ingi-
gantita a dismisura proprio dall’emorragia di 
risorse drenate per sovvenzionare gli eserciti 
di Filippo IV impegnati sui fronti europei. 
In questi anni difficili si consuma anche la 
crisi di un’aristocrazia, e in generale dei ceti 
dirigenti isolani, che non hanno saputo uti-

lizzare le cortes «con una reale consapevolezza 
regionalistica», avendole invece piegate quasi 
esclusivamente alla rivendicazione di «merce-
des che si sostanziano in privilegi e prebende 
per categorie sociali già privilegiate». Non vi 
sono anacronistici “padri della patria” tra gli 
aristocratici sardi del XVII secolo: casomai 
gentiluomini di provincia sempre in bilico tra 
reiterate espressioni di lealtà monarchica e il 
tradizionale esercizio della violenza persino 
nei confronti dei rappresentanti dell’autorità 
regia; con l’occhio rivolto in primo luogo agli 
interessi individuali, o tutt’al più di ceto, e pra-
ticamente mai a quelli generali del Regno. 
Il volume si chiude con una rilettura critica 
dell’età di Carlo II, che alla luce dell’instan-
cabile lavoro di ricerca condotto dall’autore 
non si può più intendere in termini esclu-
sivamente negativi, bensì di una timida ri-
presa economica, sulla scia di un processo 
analogo in atto a Barcellona e Valencia, e 
soprattutto di laboratorio di riforme rima-
ste però sulla carta e messe in atto nel secolo 
successivo dai piemontesi.
Se - per dirla con Umberto Eco - «non biso-
gna, in un’era di calo dell’informazione cultu-
rale e dei buoni usi linguistici, diffondere idee 
sbagliate», altrettanto ha saputo fare in campo 
storiografico Francesco Manconi, ancorando 
rigorosamente tutta la sua produzione scienti-
fica alle fonti d’archivio e alla letteratura stori-
ca più accreditata a livello europeo.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

È una fredda domenica di fine gennaio a Friburgo. La piazza 
della cattedrale è deserta e la nebbia indugia bassa sui tetti 

a inghiottire le guglie. Dentro la chiesa più bella d’Europa ri-
suona un organo e la piazza del mercato è deserta. Cammino, 
con le mani in tasca, e penso: cinque anni di Giramondo. Era 
nell’estate del 2008 che, da questa stessa piazza, veniva scritto 
il primo articolo e spedito alla redazione di Sardinews. Cinque 
anni di vagabondaggi per l’Europa, a cui nel 2011 si sono uniti 
due collaboratori - Luca Cappai e Federico Cugurullo - che 
ci hanno portato voci dalla Penisola Iberica ed echi dal Medio 
Oriente. Cinque anni giunti al termine. La rubrica finisce, al-
tri giovani viaggiatori dell’intelletto prenderanno il suo posto, 
come è giusto che sia. 
Non me la sentivo però di sparire senza una parola, un saluto a 
tutti coloro che in questi anni ci hanno seguito. Un mio cruccio, 
invero; una riflessione iperbolica, squisitamente superflua, ma 
che ci tengo, in queste ultime righe, a dare a voi: perché scrivere 
articoli di viaggio? - sfiderei chiunque abbia seguito Giramondo 
a definirlo, nel bene e nel male, giornalismo nel senso canonico 
del termine. La domanda potrebbe mutare facilmente in “perché 
viaggiare”, o semplicemente in “perché scrivere”. 
Il perché è la domanda dell’infanzia. È la domanda di chi scalpi-
ta di fronte all’ordine delle cose nell’apnea della ricerca di senso. 
Se una ragione non viene trovata, un atto non è giustificato, non 
può, non dovrebbe, esistere. Eppure stranamente esiste. Altresì, 
la letteratura non nasce, o almeno non dovrebbe, dalla volontà 
di essere tale - un prodotto pubblicato, un pezzo per gli archivi 
delle testimonianze materiali. Essa non viene al mondo con il 
razionale scopo di perdurare. L’atto prioritario, il primo e il solo 
che conta, è esclusivamente scrivere.
E cosa sarebbe questo scrivere? Anche un pittore è uno scrittore, 
uno scultore è uno scrittore, un musicista lo è, lo sono tutti 
coloro che si sforzano di tradurre in un linguaggio intelleggibi-
le ciò che nasce indefinito e indefinibile, eppure straordinaria-
mente intenso, tra le pieghe dell’anima. Il bisogno di creare che 
in noi alberga come nel cosmo, quello magnifico e terribile di 
descrivere, di immortalare qualcosa di irrimediabilmente caduco 
quale è l’istante in cui ci si riconosce vivi. 
Panta rei os potamòs: “tutto scorre come un fiume”, aveva detto 
qualche barbuto vegliardo tanto tempo fa. Tutto diviene Passa-
to, e la bellezza vissuta in quegli istanti perduti non può bastare 
per quelli presenti; essa non ci salverà da essi, dal giorno cor-
rente, dalla necessità di reinventarci ogni nuova alba. Certo è, 
però, che l’angoscia di fronte all’inevitabile appassire trovi una 
consolazione notevole nel trasferire quei momenti entro le for-
me di opere tangibili, opere che con il loro perdurare nel tempo 
si prenderanno una piccola rivincita sul tempo stesso.
Questa immortalità della scrittura però è illusoria. Il divenire 
scorrerà eoni oltre la percezione umana e la data di scadenza 
dei sovraffollati archivi della memoria a cui speranzosamente 
ci affidiamo. Una contraddizione? Forse no, perché ogni opera, 
se scritta in contatto con la forza imperitura della creazione, è 
immortale nell’assenza di tempo e prescinde così dalla durata 
materiale di se stessa, dalla pretesa di essere ricordata. Perché 
viaggiare se qualcuno ha già viaggiato in passato? Perché amare, 
se qualcuno ha già amato? Domande stupide.
Perché dunque scrivere della letteratura di viaggio? Ebbene, cosa 
più del viaggio rappresenta il monumento alla magnificenza 

dell’istante? Cosa, più del viaggio, solitario camminare su terre 
forensi, è testimonianza di istanti d’intensità senza pari che si 
susseguono per essere sacrificati inesorabilmente sulla ruota del 
tempo? Cosa, più di un viaggio, vorrebbe essere vissuto senza la 
promessa di una fine, senza che quel sentimento di leggerezza e 
libertà possa mai svanire? Come l’innamoramento. Forse però, 
come per il viaggio quale è la vita, il meraviglioso esiste solo 
in relazione alla propria temporalità. Ciò che ci è dato è solo 
lasciarlo andare, dire grazie, e farne della coscienza Arte. Siamo 
esseri fallibili, questo è quanto. Non è un ruolo semplice quello 
degli osservatori; eppure, io ci metterei la firma. Per questo, scri-
vere letteratura di viaggio. 
Cinque anni di diario di bordo, di racconti di camminate, di 
semplici schizzi dalla tavolozza delle situazioni, di umori e di 
alchimie a sfidare il logico per cercare ciò che di vero e bello si 
cela nelle contraddizioni del mondo. Colori, idiomi, tramonti 
su terre ignote. Non ho passato il Polo Nord a piedi nudi in 
corsetta leggera, né attraversato il mare di Tasman nuotando a 
rana. Nulla che valesse davvero la pena raccontare... o forse tut-
to. Laddove si potrebbe descrivere l’intero mondo in cinque ver-
si, o un singolo sasso in trentamila battute. L’essenza del viaggio 
non sta infatti nel luogo che è il suo oggetto, sta nel viaggiare...
Se poi anche soltanto uno di voi in questi anni di Giramondo 
avrà sentito la voglia di preparare una valigia e andare a pren-
dersi un po’ di tempo per sé, un po’ di sacrosanto tempo con 
sé lontano da tutto e da tutti... Be’, forse allora la letteratura di 
viaggio ha assolto anche un altro compito.

Da Friburgo un arrivederci
alla letteratura di viaggio
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Les Misérables e trent’anni di Storia
La musica dal vivo con  I Dreamed a Dream

I musical sono un genere fondamentale 
per il la settima arte: hanno dato vita al 

cinema sonoro con The Jazz Singer, e da 
Doris Day a Frank Sinatra, passando per 
il Blues Brothers e i film animati della Di-
sney, il matrimonio tra musica e immagini 
è stato uno dei più lunghi e celebrati della 
storia del cinema. Il metodo usato per fil-
mare questi lavori è sempre stato lo stes-
so: gli attori, settimane o mesi prima delle 
riprese, registrano le canzoni che verranno 
usate nel film. Una volta arrivati sul set, la 
registrazione viene usata per permettere 
agli attori di fingere di cantare dal vivo, 
mentre vengono riprese le varie scene del 
film. Questo metodo permette di registrare 
prestazioni canore di qualità perfetta, ma 
limita le possibilità espressive degli attori, 
costretti ad interpretare i loro personaggi 
esattamente nel modo in cui avevano deci-
so tempo prima, in una cabina di registra-
zione, lontani dalla realtà del set. 
Questo metodo ha dato vita ad alcuni dei 
migliori film della storia, ma Tom Hoo-
per, dopo il successo del Discorso del Re, 
ha deciso di rompere questa tradizione nel 
portare sullo schermo Les Misérables, uno 
dei più celebrati musical di Broadway, in 
origine scritto e prodotto in Francia. Trat-
to da un romanzo di Victor Hugo, a sua 
volta portato sullo schermo nel 1998 da 
Billie August, il dramma è ambientato nel-
la Francia del primo ottocento, e raccon-
ta un’epopea che attraversa trent’anni di 
storia. Jean Valjean, un uomo costretto ai 
lavori forzati per aver rubato un pezzo di 
pane per salvare sua nipote, è perseguitato 
da una delle sue guardie, Javert, un uomo 
ossessionato dall’idea di giustizia. Jean, 
dopo essere stato aiutato da un prete, deci-
de di dare una svolta  alla sua vita. Cambia 
identità, fugge dalla legge, diventa un im-
presario e dà lavoro a centinaia di persone. 
Nonostante la sua operosità, le condizioni 
di lavoro del tempo sono terribili, e costrin-
gono una giovane ragazza impiegata nella 
sua fabbrica, Fantine, a lasciare il lavoro e 
diventare una prostituta per dar da man-
giare a sua figlia Cosette. Quando Fantine 
perde la vita, Jean decide di prendersi cura 
di Cosette, nella ricerca di una redenzio-
ne da una vita che continua a dargli soffe-
renze. Da questo momento seguiamo Jean 
per altri dieci anni della sua vita, mentre 
cerca di nascondersi da Javert e navigare in 
una Francia dove la lotta per l’ingiustizia 

sembra non avere mai fine. Il romanzo di 
Hugo è da sempre stato apprezzato per il 
suo struggente realismo, e il musical, per 
alcuni, manca di rispetto alla sua ispirazio-
ne, addolcendo un racconto molto duro. 
Hooper, scegliendo di sovvertire le regole 
del genere, vuole risolvere questo proble-
ma, portando realismo ad un genere che 
del realismo non si è mai molto curato. Gli 
attori hanno cantato direttamente sul set, e 
le loro performance è stata successivamen-
te accompagnata da un accompagnamento 
orchestrale. In questo modo ogni canzone 
è una vera espressione dei sentimenti degli 
attori, e l’effetto è spesso straniante, e a vol-
te straordinario. 
Questa tecnica permette agli attori di dare 
il meglio di loro stessi. Anne Hathaway, nei 
panni di Fantine, è protagonista di una scena 
di potenza incredibile, un primo piano che 
resta con lei mentre canta il classico I Dre-
amed a Dream: è il miglior momento del 
film. Hugh Jackman, Helena Bonham Car-
ter, Sacha Baron Cohen e gran parte dell’ot-
timo cast hanno tutti la possibilità di dimo-
strare le loro capacità di interpreti, e anche 
se non hanno una classica voce da cantanti, 
possono interpretare i loro personaggi con 
grande energia. Ma una tecnica di questo 
tipo può essere rovinata da un solo errore di 
casting; e Russel Crowe nel ruolo di Javert è 
un disastro. La sua interpretazione è rigida e 
noiosa, e distrugge ogni momento in cui è 
sullo schermo, così da togliere peso ad uno 
dei personaggi più importanti del racconto. 
Hooper ha deciso di utilizzare uno stile visi-
vo altrettanto naturalistico, caratterizzato da 

colori pallidi e cinepresa a mano. La sua vi-
sione tiene assieme il film per molte, ottime 
sequenze, ma nelle quasi tre ore di durata, 
l’artificio non regge. 
Alcune scene sono girate con uno stile ope-
rativo molto più vicino ai classici musical 
hollywoodiani, altre sembrano uscite da 
un documentario; il montaggio è spesso 
troppo rapido e nervoso, e le transizioni tra 
le diverse scene sono spesso troppo rapide 
e brutali. La natura “magica” del musical 
non sempre va a braccetto con il realismo 
della messa in scena, e l’aspetto che viene 
più sacrificato è il ritmo, che non risulta 
mai convincente, e trasforma l’epica in un 
racconto che verso il finale sembra per-
dere peso, nonostante la forza dei singoli 
elementi. Hooper, forse, sopravvaluta il 
peso del materiale che sta adattando: Les 
Misérables, il musical, nonostante la forza 
del romanzo da cui è tratto, è puro me-
lodramma, spesso di altissimo livello, ma 
sempre legato ad un genere che non si trova 
molto a suo agio con il realismo. 
Più che nel Discorso del Re, il regista di-
mostra di avere una tendenza a perdersi 
in considerazioni stilistiche, sacrificando 
il centro emotivo della storia che sta met-
tendo in scena. Così questa versione di Les 
Misérables, per quanto a volte straordina-
ria, sembra un’occasione persa, rovinata da 
qualche momento sinceramente terribile 
e da enormi problemi di ritmo. È sempre 
affascinante, per i suoi virtuosismi e per 
alcuni momenti di gradissimo cinema, ma 
non regge il peso della sua (ammirevole) 
ambizione.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Le donne, nei Comuni e in Parlamento, ci devono essere

È in vigore dal 26 dicembre 2012 la 
legge n. 215 che detta disposizio-

ni per promuovere il riequilibrio delle  
rappresentanze di genere nei Consigli 
e nelle Giunte degli enti locali e  nei 
Consigli regionali nonché disposizio-
ni in  materia  di  pari  opportunità  
nella composizione delle commissioni 
di concorso. In particolare, la nuova 
legge modifica vari articoli Testo uni-
co degli 

enti locali. Viene espressamente impo-
sto (articolo 6 comma 3) che gli sta-
tuti comunali e provinciali stabiliscano 
norme per garantire la presenza di en-
trambi i sessi nelle giunte e negli orga-
ni collegiali non elettivi del Comune 
e della Provincia, nonché degli enti, 
aziende e istituzioni da essi dipendenti. 
Tali statuti dovranno essere adeguati 
alle nuove disposizioni entro giugno 
2013. Il  nuovo articolo 46 del Testo 
unico prevede, quindi, che la nomina 
dei componenti delle Giunte debba 
avvenire nel rispetto del principio di 
pari opportunità tra donne e uomini, 
garantendo la presenza di entrambi i 
sessi. In materia di elezioni negli enti 
locali, è assicurata la rappresentanza di 
entrambi i sessi nelle liste e, nei Co-
muni con oltre 5.000 abitanti è pre-
visto che nessuno dei due sessi possa 
essere rappresentato in misura supe-
riore ai due terzi dei candidati. In tali 
Comuni l’elettore potrà esprimere uno 
o due voti  di  preferenza e, nel secondo caso, i voti dovranno essere 
attribuiti a candidati di sesso diverso, pena la nullità della seconda 
preferenza (art. 71, commi 3-bis e 5, art. 73, commi 1 e 3). 
La nuova legge modifica, poi, conformemente, i poteri della com-
missione elettorale che, al fine di garantire il rispetto delle norme 

sulla parit di genere in sede elettorale potr intervenire sulle liste 
cancellando i nomi  dei  candidati  appartenenti al genere rap-
presentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, a partire 
dall’ultimo della lista. Un generale obbligo di promuovere la parit 
tra uomini e donne  nell’accesso alle cariche elettive (attraverso la  
predisposizione  di  misure  che permettano di incentivare  l’accesso 
del  genere sotto rappresentato) viene introdotto quale principio 
fondamentale concernente il  sistema  di  elezione del presidente 
della giunta e dei consiglieri delle regioni a statuto ordinario. Un 
obbligo di par condicio  imposto durante la campagna elettorale 

anche agli organi di informazione. 
La legge si muove su un terreno gi 
tracciato da numerose pronunce del 
giudice amministrativo che ha dato 
per acquisita la portata precettiva 
del principio di pari opportunit 
all’accesso agli uffici pubblici e alle 
cariche pubbliche previsto dall’arti-
colo 51 della Costituzione. Anche 
a prescindere dal giro di vite della 
nuova legge, comunque, proprio in 
questi giorni, il Tar del Piemonte, 
con la sentenza 10 gennaio 2013 n. 
24, ha ritenuto essere illegittima la 
nomina di due assessori comunali 
di sesso maschile per violazione del 
locale statuto che, pur senza pre-
vedere quote rosa (o celesti) fisse, 
imponeva che “nella composizio-
ne della Giunta si deve tendere ad 
equilibrare la presenza di entrambi 
i sessi”. Il Tar, conformemente a va-
rie decisione del Consiglio di Stato, 
pronunciate con riferimento agli 
Statuti regionali di Lombardia e 

Campania, ha ritenuto che la violazione dell’equilibrio tra i sessi 
possa sfuggire al giudizio di illegittimit solo se supportato da una 
congrua motivazione che dia atto della materiale impossibilit, 
adeguatamente esplorata e constatata, di individuare idonee fi-
gure appartenenti al sesso meno rappresentato.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Il pasticciaccio del Teatro Lirico di Cagliari (Marcella Crivellenti, 
ex responsabile della biglietteria, nominata sovrintendente dal sin-
daco Massimo Zedda pur non avendo presentato domanda) è fini-
to in piazza Repubblica dove il sostituto procuratore Giangiacomo 
Pilia ha aperto un’indagine che si annuncia ricca di colpi di scena. 
Intanto è già stato iscritto nel registro degli indagati il sindaco Zed-
da (“abuso d’ufficio e falso”). Il Pm ha interrogato i tre consiglieri 
“d’accusa” verso il sindaco (Gualtiero Cualbu, Felicetto Contu, 
Oscar Serci) secondo i quali il sindaco – prima della nomina – 
non avrebbe neanche aperto le 44 domande presentate di cui 39 
nei tempi di legge. Non solo. Il Pm sta valutando la posizione del 
segretario del cda del Teatro lirico, Gianni Lai, che verbalizzò le 
sedute contestate del primo e del 15 ottobre. E non si esclude che 
l’inchiesta possa allargarsi ad altri nomi sui quali, al momento di 
andare in stampa, vige il massimo riserbo.
Il magistrato convocherà in Procura anche il direttore generale del 
ministero per i Beni culturali Salvatore Nastasi come persona in-
formata sui fatti. Il dottor Pilia vuol sapere, in base alle dichia-

Lirico di Cagliari: indagato per falso il sindaco Massimo Zedda

razioni del sindaco, se la nomina della Crivellenti (studentessa di 
Giurisprudenza e mai laureata) è stata o meno frutto di un accordo 
segreto col ministero retto da Lorenzo Ornaghi. Il ministero aveva 
già dichiarati “nulli” gli atti di nomina della Crivellenti trasmessi, 
per di più senza firme, al ministero romano. Contro la Crivellenti si 
è espresso anche Ugo Cappellacci, presidente della Regione.
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Aziende, carriere, persone

Ugo Cappellacci peggior governatore in Italia, Massimo Zedda peggior sindaco (perde oltre 12 punti sul 2011)
Amministratori sardi bocciati, senz’appello. Ugo Cappellacci, presidente di centrodestra della Regione 
Sardegna, è il “governatore” meno amato in Italia: perde 7,9 punti rispetto al giorno della sua elezione e 
due punti sul consenso ottenuto nel 2011: lo scrive, nel solito sondaggio con le pagelle “governarce Poll 
2012” il quotidiano Il Sole 24 Ore in edicola lunedì 7 gennaio. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda 
(centrosinistra) è il peggiore in Italia avendo perso 12 punti rispetto al sondaggio dell’anno scorso. Dicono 
a Cagliari : “Zedda perderebbe altri punti se l’indagine venisse attualizzata dopo i bluff dei baretti al Poetto 
e lo scandalo nomina al Teatro Lirico”. Il sondaggio - Le interviste sono state effettuate nel periodo 15 
settembre-15 dicembre 2012. Il campione: presidente Regione, 2000 elettori 
in ogni regione, disaggregati per sesso, età e area di residenza. Sindaco: 800 
elettori in ogni Comune capoluogo, disaggregati per sesso, età e area di re-
sidenza. Le domande. Presidente Regione: le chiedo un giudizio complessivo 
sull’operato del presidente della Regione nell’arco del 2012. Se domani ci 

fossero le elezioni regionali, lei voterebe a favore o contro l’attuale presidente? Sindaco: Le chiedo un giudi-
zio complessivo sull’operato del sindaco della sua città nell’arco del 2012. Se domani ci fossero le elezioni 
comunali, lei voterebee a favore o contro l’attuale sindaco? Gli altri sindaci dei Comuni-capoluogo sono così 
classificati: Gianfraco Ganau è primo tra i sardi in decima posizione ma perde 5,9 punti sul giorno della 
sua elezione. Segue Alessandro Bianchi di Nuoro, 25.ma posizione guadagna 1,7 sul giorno della elezione. 
Guido Tendas (Oristano) è a quota 31 e perde 2,1 sul giorno della elezione. Ultimo Massimo Zedda che 
passa dal 59,4 al 54 per cento di consenso con uno scarto di 12 punti sulla governance poll del 2011. 

Sardegna: livello record (+ 26 per cento) di aziende protestate nel 2012
Con un incremento del 26 per cento sul dato del 2011, la Sardegna si colloca a livelli record in campo nazionale per numero di aziende pro-
testate: erano 396 nel 2011, sono salite a 499 nel 2012 collocandosi al primo posto fra le regioni del sud e tra le prime in Italia (la peggiore il 
Trentino col 40 per cento seguita dal Friuli-Venezia Giulia con 40 per cento). Le società protestate erano in Sardegna 319 nell’anno pre-crisi 
per arrivare al picco di 424 nel 2009. Le cose sono peggiorate ulteriormente: nel terzo trimestre del 2011 erano 396, balzate a 499 nel terzo 
trimestre del 2012. Con la Sardegna la situazione nel 2012 è peggiorata anche in Molise e nelle Marche. Tra le cause anche i lenti pagamenti 
della pubblica amministrazione, secondo uno studio del Cerved Group pubblicato sul Sole 24 Ore. I settori più colpiti le costruzioni, il 
sistema-casa e i servizi. In campo nazionale i protesti sono saliti del 13 per cento.

La Smeralda di Cagliari e il ruolo di Mosè Piras
Nel numero di dicembre 2012, a pagina 19, abbiamo scritto che l’azienda agroalimentare Smeralda  
di Cagliari è “nata” per iniziativa di Emilio Piras (attuale titolare) e sua moglie. È  nata, invece, 
per idea di Mosé Piras (nella foto, oggi responsabile del gruppo sicurezza alimentare e qualità 
dell’impresa). E Mosè Piras ha avviato l’attività. Dell’imprecisione ci scusiamo con i lettori e con 
gli interessati.distinti da un proprio patrimonio culturale nella tradizione della pietra a secco”. Pro-
gramma: 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 Ammini-
strazione della Provincia Ogliastra, amministrazioni ocmunali di Baunei, Talana, Ilbono. Direzione e coordinamento: Claudia Porcu, info.
nura@yahoo.fr - Associazione Sa Medera presso Biblioteca comunale - Baunei

Imprenditrici e manager: la Sardegna, con la Calabria, al primo posto in Italia
Il contributo femminile alla creazione della ricchezza di impresa è al 26 per cento in Sardegna e in Calabria creando un record nazionale: lo 
rivela la ricerca Red-Sintesi su dati Istat e Infocamere realizzata per il Sole 24 ore che ne ha dato notizia nel numero del 31 dicembre 2012 in 
un articolo di Francesca Barbieri. La due regioni del Sud superano molte del nord (agli ultimi posti ci sono la Valle d’Aosta col 18 per cento 
e la Lombardia e il Trentino col 20 per cento). Nell’articolo si legge che l’universo femminile conta nel complesso 1,4 milioni di aziende, il 
23,5 per cento del totale. Nell’87 per cento dei casi il potere delle imprenditrici è di grado esclusivo, cioè il board societario è totalmente rosa. 
a Livello numerico le aziende guidate da donne si concentrano nel commercio (28,8 per cento del totale), seguito dai servizi col 26,8 e dall’a-
gricoltura col 16.8. Ma - scrive Barbieri - la presenza femminile si fa più marcata negli alberghi/ristoranti: su cento imprese di questo settore 
più di 32 sono condotte da imprenditrici. Nel 2011 le imprese guidate dalle “capitane d’azienda” hanno realizzato un valore aggiunto di 310 
miliardi, pari al 22 per cento del totale. A livello nazionale le imprese a guida femminile sono oggi il 23,5 per cento del totale. Il Molise è la 
regione più rosa, il trend migliore è nel Lazio dove le imprese-donna sono cresciute del 5,4 per cento nell’ultimo anno.

Finalmente l’Ogliastra ha una vera libreria: a Jerzu, corso Umberto, da Soft Point c’è Mondadori
Finalmente l’Ogliastra ha una vera libreria: è una Mondadori con annesso negozio di informatica e un Internet Point, a Jerzu, Corso Um-
berto 291. Lo ha aperto Marcantonio Contu, 38 anni, geometra di professione, appassionato di libri e letteratura, titolare di “Soft Point”. 
Testi a disposizione poco meno di diecimila. La libreria è stata inaugurata l’8 dicembre e le feste di Natale hanno segnato un momento di 
ottimismo. “Le vendite sono andate molto bene”, ha detto Contu. La libreria Mondadori di Jerzu è la prima in Ogliastra e la seconda in 
provincisa di Nuoro (a Nuoro la libreria è in via Tola, alla fine del Corso e piazza San Giovanni). In programma a Jerzu reading, presenta-
zioni di libri, dibattiti su film e testi teatrali.
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Sono scese in piazza a migliaia a Delhi, 
in silenzio e pacificamente. Dopo set-

timane di proteste e violenze, seguite allo 
stupro di gruppo e alla morte di una stu-
dentessa di 23 anni, le donne indiane si 
sono ritrovate e per la prima volta si sono 
riunite in corteo. Hanno marciato pregan-
do per chiedere leggi più severe contro la 
violenza sessuale. Hanno camminato fino 
al memoriale di Gandhi per chiedere di 
essere protette. Perché in India lo stupro 
è un’emergenza: uno ogni 40 minuti. L’e-
lenco delle vittime delle ultime settimane è 
un vero e proprio bollettino di guerra. Ed 
è come se quelle donne, che per anni han-
no taciuto, avessero preso consapevolezza e 
coraggio solo ora, dopo la morte atroce di 
una studentessa diventata eroina nazionale 
e che nessuno sa come si chiama. La legge 
vieta di rivelarne il nome perché la violenza 
è una vergogna, e per la vittima che soprav-
vive non c’è altro futuro che il suicidio o 
la prostituzione. E anche quando è morta 
e non c’è più privacy da difendere, c’è una 
famiglia da proteggere dal disonore. 
Di questa giovane si conosce solo il sopran-
nome con cui veniva chiamata in famiglia, 
come milioni di altre sue coetanee in In-
dia: “Bitiya”, che nella lingua locale signi-
fica semplicemente “figlia”. Bitiya aveva 23 
anni ed era una minuta studentessa di fisio-
terapia, solare e appassionata di moda. Il 16 
dicembre dopo una serata trascorsa con un 
amico sale su un autobus per tornare nel-
la casa, in un quartiere decoroso di Delhi, 
dove vive con i genitori e i due fratelli. È 
un mezzo con i vetri oscurati, affittato da 
sei giovani ubriachi per una scorribanda in 
città. Bitiya e l’amico non se ne accorgono. 
A bordo cominciano le molestie. L’amico 
viene colpito con una spranga di ferro e 
perde i sensi. La giovane stuprata ripetuta-
mente dai sei uomini ubriachi, tra loro c’è 
anche un minorenne. Poi i due vengono 
buttati fuori dall’autobus e abbandonati 
nella notte. Ci vorranno ore prima che ven-
gano soccorsi. Bitiya arriva in ospedale con 
il basso ventre spappolato, in pochi giorni 
viene operata due volte: le rimangono due 
centimetri di intestino sano, l’infezione in-
vade anche gli altri organi. Viene trasferita 
a Singapore. Dirà il medico che la soccorre: 
“Nella mia carriera non ho mai visto nulla 
di più devastante, nulla di più brutale su un 
corpo umano”,. 

L’India intera rimane con il fiato sospeso in 
attesa di conoscere la sorte di questa giova-
ne diventata il simbolo delle donne indiane 
che si ribellano, perché dal letto dell’ospe-
dale ha continuato a chiedere giustizia, ha 
descritto i suoi aggressori e li ha fatti arre-
stare. Il 29 dicembre Bitiya muore e l’India 
si ferma di nuovo. Vengono annullati i fe-
steggiamenti di Capodanno, si organizzano 
fiaccolate e marce. Eppure la ragazza viene 
sepolta in silenzio, lontano dal clamore, 
la salma rimpatriata da Singapore in pie-
na notte. “Un paese democratico (perché 
l’India è una democrazia), che organizza 
funerali di Stato, nasconde e impedisce al 
suo popolo di partecipare alla cerimonia fu-
nebre della vittima del più raccapricciante e 
disgustoso dei reati! Cosa aveva da temere? 
Aveva paura di tutta quella gente che pro-
babilmente ha avuto un caso in famiglia o 
fra i conoscenti una vittima ignorata dalla 
“giustizia”? - si chiede dalle pagine del Cor-
riere della Sera Milena Gabanelli.
Intanto in questi giorni in tutto il Paese la 
tensione è salita di nuovo alle stelle mentre 
si apre il processo ai sei stupratori. E con-
tinua il lungo elenco degli episodi di vio-
lenza, l’ultima vittima ha appena sette anni: 
una bimba aggredita e stuprata nei bagni 
della sua scuola. L’India si interroga e pensa 
ad una nuova legge che porterà il nome di 
Bitiya. Prevede che i poliziotti siano adde-
strati ad avere con le donne un approccio 

sessuale più rispettoso, sorveglianza di sicu-
rezza nel trasporto pubblico, numeri verde 
e centri di intervento antiviolenza con per-
sonale femminile specializzato. 
“La lotta di Bitiya non resterà’ vana”, as-
sicura Sonia Gandhi, la leader del Partito 
del Congresso indiano. Michelle Bache-
let, responsabile di Un Women, l’agenzia 
Onu per le Pari Opportunità’ e la Pro-
mozione delle Donne, ha sollecitato una 
punizione esemplare per i sei aggressori, 
ricordando che “polizia e magistratura 
non danno sufficiente importanza alle 
denunce da parte delle vittime, oppure i 
loro mariti le convincono a ritirarle”. Tra 
le tante reazioni anche quella piuttosto 
blanda della chiesa Cattolica che è inter-
venuta per difendere «la sacralità della vita 
e denunciare questa pratica che degrada 
la dignità della donna. Dopo l’ennesimo 
episodio di stupro in Punjab, siamo mol-
to tristi sostiene Padre Dominc D’Abreo, 
portavoce della Conferenza episcopale 
dell’India - siamo tutti figli di Dio e tali 
episodi non devono accadere perché ogni 
persona è degna di rispetto». 
Il 27 gennaio a Mumbai si terrà la `Gior-
nata di giustizia per la parità uomo-donna 
, anche prima le donne indiane torneranno 
in piazza. E insieme a loro stanno manife-
stando le donne in Nepal, Sri Lanka, Ban-
gladesh e Pakistan. Perché la lotta di Batiya 
non sia stata vana.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Il calvario di Bitiya e delle donne indiane
Il 27 gennaio tutte in piazza a Mumbai
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Olio San Giuliano
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Banca di Sassari


