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Vogliamo un’l’Italia che sta con chi bussa 
alla porta, che apre la strada ai giovani, 
che è vicina ai consumatori nella vita di 

tutti i giorni, che accorcia le distanze sociali, che 
si accorge di chi rischia di restare solo a guar-
dare. Un’Italia in cui tutti pagano le tasse. Le li-
beralizzazioni di luglio, come quelle dell’ultima 
‘lenzuolata’ vogliono trasformare il nostro in un 
Paese delle occasioni e dell’equità. Per questo 
liberalizzare è una scelta di sinistra. 
Da luglio a oggi ci siamo occupati di chi vuole 
aprire una farmacia o fare l’avvocato, non avendo 
il vantaggio di essere ‘figlio d’arte’; di chi vuole 
cambiare banca senza penalizzazioni; di chi vuo-
le assicurare la propria auto potendo scegliere di 
risparmiare; di dare all’Antitrust più poteri per 
fare efficacemente il guardiano di una effettiva 
concorrenza; di chi, per fare un altro esempio, 
vuole comprare un’aspirina senza sentirsi pena-
lizzato rispetto a un altro cittadino europeo; di 
chi vuole cogliere l’offerta promozionale di una 
compagnia aerea senza essere sedotto da un prezzo ‘mascherato’; o 
di chi vuole fare il pieno di benzina potendo mettere a confronto i 
prezzi dei carburanti o di semplificare la vita di un automobilista che,  
prima di pagare il pedaggio in  autostrada, vuole sapere se dovrà re-
starci per ore e ore bloccato da un incidente. Ci siamo occupati di chi 
vuole cimentarsi in una nuova impresa testando le proprie capacità e 
non la propria pazienza e quindi ci siamo impegnati per incentivare 
un imprenditore potenziale a mettersi in gioco senza dover combat-
tere con una burocrazia eccessiva e demotivante. Per questo abbia-
mo  sostituito, con una sola comunicazione unica al registro delle 
imprese, tutti gli adempimenti amministrativi previsti finora per la 
nascita di un’impresa, permettendo così all’imprenditore di avere il 
via libera in un solo giorno e, nel caso di attività che necessitano di 
impianti produttivi, abbiamo previsto che, all’imprenditore che vuole 
avviare i lavori, basterà presentare una “dichiara-
zione unica” al Comune che attesti la sussistenza 
dei requisiti di conformità dell’impianto. Ovvia-
mente, sempre nel rispetto dell’ambiente e della 
salute. Ci siamo occupati, inoltre, di non vessa-
re ingiustificatamente chi, per le necessità della 
propria azienda, ricorre ad un’ordinaria apertura 
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Analisi e inchieste

Pil e Bil visti da Gianfranco Bottazzi
Le creative Simona, Gabriella e Roberta
Perché i giovani sardi studiano a Bologna

di Celestino Tabasso*

«Si scrive freelance, si pronuncia preca-
rio. Si abbrevia in co.co.co., per esteso 
è semplicemente cottimista. In quattro 

parole è lo strano soldato che si avanza sulla scena 
dell’editoria, chiamato a misurarsi sul campo del-
l’informazione senza gli strumenti, le garanzie, le 
retribuzioni e i diritti che spettano per contratto ai 
giornalisti assunti a tempo indeterminato».
Cominciava con queste parole il “Rapporto sullo 
sfruttamento giornalistico in Sardegna”, un dossier 
che la commissione precariato dell’Assostampa 
presentò il 9 marzo del 2005 agli Stati Generali dei 
giornalisti sardi. 
Il pregio di quel dossier era la completezza: i 
commissari avevano rotto le scatole per mesi 
alla grande maggioranza dei giornalisti sardi non 
contrattualizzati, distribuendo (un tecnico direbbe 
“somministrando”, un cinico preferirebbe “pro-
pinando”) un questionario anonimo da rimandare 
indietro compilato in tempi brevi. Il sindacato dei 
giornalisti voleva dare una fisionomia al precario, 

vero protagonista dei nostri mezzi di comunicazione: si trattava di ca-
pire le aspirazioni e i problemi, le retribuzioni percepite e le ingiustizie 
incassate da chi riempie gran parte dei nostri notiziari. Ne venne fuori 
un quadro piuttosto nitido che oggi abbiamo comunque deciso di ag-
giornare. Che cosa è cambiato in questi due anni? Va bene, “co.co.co” 
ora si scrive “co.co.pro”, ma al di là di questo che cosa c’è oggi di di-
verso rispetto alla sfilata di situazioni inique che la commissione censì 
e collezionò nel 2005?
Cercheremo di capirlo nelle prossime settimane, attraverso uno studio 
statistico che entro l’estate dovrà rispondere innanzitutto a due doman-
de. Quanti sono i giornalisti sfruttati nell’Isola? In che percentuale il 
giornale che acquistate ogni mattina, il telegiornale al quale vi affidate 
per formarvi un’opinione sull’attualità e la politica di Sardegna, sono 
redatti da giornalisti non tutelati, da cronisti senza diritti e senza pro-

spettive? In sostanza: nel cantiere dove ogni gior-
no si lavora per costruire le vostre opinioni, quanti 
operai circolano senza casco protettivo e senza as-
sicurazione sulla vita? La commissione 2007 - che 
oltre a interpellare i colleghi attraverso i famigerati 
questionari monitorerà quotidiani e tv per accertare 
il tasso di notizie di “produzione precaria” – vede 

Cronisti sardi: in molti
senza diritti né prospettive
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di credito sul proprio conto corrente e quindi abbiamo previsto la 
cancellazione della clausola del massimo scoperto. 
Ma ogni passo in avanti sulla strada della concorrenza e della tutela 
del cittadino-consumatore ha anche l’intento di cambiare l’humus 
culturale, incoraggiando tutti, governo incluso, a prestare attenzione 
alla vita di ogni giorno. La norma che impone alle industrie alimen-
tari di rendere la data di scadenza immediatamente visibile ha, in 
questo senso, un valore fortemente simbolico: chi governa non resta 
chiuso nel ‘Palazzo’, ma si accorge delle piccole cose che non van-
no. Anche per questa strada torna la passione per la politica.
Lo stesso discorso vale per norme importanti come quella che met-
te uno stop al peggioramento immotivato della classe bonus-malus 
nell’Rc auto o quella che consente a chi ha già affrontato l’onere di 
un mutuo da pagare ed ha saldato il proprio debito con la banca di 
non essere appesantito da un altro costo in termini di tempo e denaro 
per avere la piena disponibilità del proprio bene. O ancora quella 
che eliminando il Pubblico registro automobilistico fa risparmiare 
il cittadino, eliminando un inutile doppione della Motorizzazione. 
Anche l’estensione dei pagamenti con i sistemi elettronici è un van-
taggio per tutti, anche per chi la vede con ostilità: al di là della ca-
tegoria professionale di cui ciascuno fa parte, tutti hanno bisogno 
di un Paese in cui il sommerso scende a livelli europei consentendo 
così ad ognuno di pagare tasse equilibrate. E tutti hanno bisogno di 
un Paese che realizza l’alta velocità senza pagarla tre volte di più dei 
preventivi. A questo serve tornare a gare pubbliche europee per le 
tratte ferroviarie. Serve a far risparmiare allo Stato ingenti somme e 
tempi troppo lunghi. Un risparmio che si traduce in minor aggravio 
fiscale. 
Le novità introdotte con queste liberalizzazioni sono molte e sono 
in grado, potenzialmente, di consegnarci una Italia più giusta e più 
moderna, in cui i benefici dell’apertura alla concorrenza di settori 
tradizionalmente protetti, i benefici che derivano dal riequilibrio dei 
rapporti di forza in tanti campi dove il cittadino consumatore subisce 
ingiustificate vessazioni ci portano ad accogliere la parola “cambia-

mento” con un sorriso e con meno paura.  Il cantiere comunque è 
ancora aperto sia in Parlamento, dove altri provvedimenti stanno per 
entrare nel vivo del percorso legislativo (come quelli sull’energia, 
sull’emittenza radiotelevisiva, sul trasporto pubblico locale, sulla 
class action e sulle professioni) sia fuori. Comunque un dato è già 
visibile: al di là di ogni singolo provvedimento sta passando l’idea 
che per stare meglio tutti, bisogna scomodarsi un po’ tutti. Ecco per-
ché spingiamo l’acceleratore sulle liberalizzazioni, semplicemente 
per stare meglio tutti. E, a sette mesi dalle prime liberalizzazioni, 
i vantaggi sono realmente percepiti dalla gente nella vita di tutti i 
giorni. L’esempio della liberalizzazione dei medicinali da banco è 
sotto gli occhi di tutti: commercializzazione dei prodotti in 600 nuo-
vi esercizi - di cui l’85 per cento piccoli negozi- centinaia di laureati 
in farmacia assunti nella grande distribuzione e altrettanti farmacisti 
che diventano imprenditori commerciali.
Il Paese è pronto e la maturità dei cittadini su questi temi è cresciuta. 
La “scossa” ha intrecciato un bisogno, una voglia di discontinuità 
che covava nella pancia della nostra società. Quello che si è poi in-
nescato – e cioè proteste, manifestazioni di piazza a favore e contro, 
confronto serrato dentro e fuori le categorie economiche tra chi spin-
ge per una modernizzazione del mercato e chi invece difende vecchi 
istituti corporativi - costituisce sempre un passaggio utile e cruciale 
per la crescita del Paese e per una definitiva affermazione culturale 
dei temi della concorrenza e dei consumatori. La lenzuolata verde 
lanciata in questi giorni, dà al Paese un messaggio molte forte in 
termini di efficienza energetica sia dal lato dei consumi che dal lato 
della produzione industriale. La nostra intenzione è spingere sulle 
energie rinnovabili e, al tempo stesso, incoraggiare l’ecoindustria.
Su tutto questo continuiamo a lavorare, con determinazione e impe-
gno. Per cambiare bisogna fare un passo dopo l’altro: le ricette ma-
giche per sbloccare l’Italia, come si è visto negli ani passati, fanno 
solo perdere giri. 

Pier Luigi Bersani
*Ministro dello sviluppo economico 

la collaborazione tra Assostampa, Ordine dei giornalisti della Sardegna 
e coordinamento precari, rappresentati ciascuno da due commissari. 
Saranno questi sei “precariologi” a indagare il mondo del giornalismo 
isolano non garantito per poter tracciare confronti con le situazioni di 
altre zone d’Italia, ma soprattutto saranno loro – insieme al sindacato, e 
in particolare ai comitati di redazione delle singole testate - cercare una 
strategia per far assorbire alle aziende almeno una parte dei colleghi 
meno tutelati.
Una carta d’identità del giornalista precario sardo, per quanto appros-
simativa, l’abbiamo già: è il ritratto tracciato in apertura di dossier due 
anni fa. Quella che emerge con maggiore frequenza è «la figura di un 
pubblicista abbastanza giovane, più spesso diplomato che laureato, che 
lavora circa otto ore al giorno in cambio di un salario pari o inferiore 
agli otto-novecento euro. Disilluso sulle proprie possibilità di ottenere 
un contratto a tempo indeterminato, ha generalmente rapporti abbastan-
za buoni con il suo referente all’interno della redazione ma si ritiene 
vittima di ingiustizie e di sorpassi ingiustificati nella graduatoria per le 
assunzioni. La soddisfazione professionale è bassa, la fiducia nel sin-
dacato lo è altrettanto, il godimento di diritti come le ferie, il giorno di 
riposo, l’assenza per malattia è molto aleatorio. L’aspirazione principale 
è il posto fisso. Reddito e trattamento non sembrano diversi a seconda 
del sesso: le risposte di uomini e donne sono sostanzialmente omoge-
nee, in una sorta di egualitarismo al ribasso. Secondo il 59 per cento 
del campione nel giornalismo le differenze di opportunità tra uomini e 

donne sono uguali rispetto agli altri contesti lavorativi».
Alla commissione il compito di aggiornare lo studio, di capire per esem-
pio che fine (professionale) hanno fatto i ragazzi che hanno superato 
l’esame da professionista negli ultimi anni, quali ambizioni nutrono 
quelli che si avvicinano alle scuole di giornalismo, quali sono le possi-
bilità di ottenere un’assunzione a tempo inderterminato, una a tempo o 
un semplice cottimismo redazionale. Alla commissione il compito di in-
dicare questi e altri temi alla categoria e magari all’opinione pubblica, ai 
giornalisti sardi il dovere di rifletterci sopra e di cercare un sentiero che 
allontani da questo stato di cose deprimente. Conviene a tutti. Anche ai 
giornalisti più tutelati e garantiti, perché un giorno o l’altro qualcuno 
dovrà finanziare le loro pensioni e non saranno certo i non contrattualiz-
zati o i disoccupati a farlo. E in fondo conviene perfino agli editori: pro-
ponendo un’informazione firmata da professionisti sereni e tutelati, nel 
medio e lungo periodo vedrebbero salire i dividendi di credibilità delle 
loro testate, e conseguentemente anche vendite e incassi pubblicitari. 
Ma visto che come diceva Keynes nel lungo periodo saremo tutti morti, 
e che nel medio saremo in pensione o in un inferno post-previdenziale, 
cominciamo a lavorare sul periodo breve e cerchiamo di mettere insie-
me un efficace strumento sindacale e culturale per cambiare lo scenario. 
Almeno un po’, almeno quel che possiamo. Almeno quel tanto che ci 
detta la coscienza.

Celestino Tabasso
*Segretario dell’Associazione della Stampa Sarda



�febbraio 2007

I conti Istat d’Italia

Miracolo, la Sardegna è in testa

Dice l’Istat, nella nota diffusa il 23 
gennaio sui “principali aggregati 
dei conti economici regionali” 

per il 2005: “I risultati migliori sono stati 
realizzati dalla Sardegna (+ 2,2 per cen-
to) che registra la crescita del Pil più alta 
fra tutte le regioni del Mezzogiorno”. La 
Sardegna è stata la Regione più virtuosa 
d’Italia. Nello stesso periodo il prodotto 
interno lordo è calato dello 0,1 per cen-
to nel Mezzogiorno ed è rimasto stazio-
nario a zero nella media nazionale. Ma 
c’è un altro dato positivo, sorprendente 
soprattutto se si considerano le prese di 
posizione di sindacati e Confindustria. 
Scrive l’Istat che – è bene ricordarlo 
– viene giudicato fra i più autorevoli isti-
tuti di statistica al mondo: “L’andamento 
del valore aggiunto dell’industria italia-
na risulta negativo ovunque con l’unica 
eccezione della sardegna che si posizio-
na con un + 8,3 per cento”. L’Isola resta 
sempre al primo posto nella produttività 
del lavoro che “cresce in tutte le regioni 
del Mezzogiorno: nell’ordine Sardegna + 
3 per cento, Molise + 2,3 per cento, Basi-
licata + 2,2 mentre l’Abruzzo sale del 2,1 
contro l’1,5 della Calabria, la Puglia con 
1,2. Agli ultimi posti la Sicilia +0,9 e la 
Campania + 0,3 per cento”.
Ma cerchiamo di andare per ordine ana-
lizzando, una per una, le singole voci ri-
portando – sempre per il 2005 - gli aggre-
gati economici riferiti agli occupati, unità 
di lavoro, valore aggiunto, prodotto inter-
no lordo, redditi da lavoro dipendente e 
spesa per consumi finali delle famiglie. 
Prima dei dati sardi alcune osservazioni 
generali.
Dati nazionali – “Nel 2005 la crescita 
del Pil è risultata nulla a livello naziona-
le rispetto al 2004. Analogo risultato si è 
registrato nel Nord-Ovest e anche nelle 
altre ripartizioni territoriali gli andamen-
ti si discostano di poco: nel Nord-Est il 
tasso di crescita è risultato pari allo 0,1 
per cento mentre nel Mezzogiorno e nel 
Centro si è rilevata una diminuzione pari 
rispettivamente a –0,1 per cento e allo 0,2 
per cento. Il Pil per abitante, misurato nel 
rapporto tra Pil nominale e numero me-

dio di residenti nell’anno, cresce dell’1,3 
per cento a livello Italia. Tale andamento 
è il risultato di una dinamica differenziata 
tra le ripartizioni geografiche: la crescita 
è pari allo 0,9 per cento nel Nord-Ovest, 
allo 0,6 per cento nel Nord-Est e nell’1,2 
per cento nel Centro mentre nel Mezzo-
giorno si attesta al 2,2 per cento. I valori 
assoluti relativi al Centro-Nord risultato 
comunque più elevati di quelli del Mez-
zogiorno: 29,311 euro nel Nord-ovest, 
28.475 nel Nord-Est e 27.190 nel centro 
contro i 16.360 euro del Mezzogiorno”. 
Il Mezzogiorno – Nel 2005 – sostiene 
sempre l’Istat – il Mezzogiorno fa regi-
strare una diminuzione del Pil pari allo 
0,1 per cento a fronte della stazionarietà 
del Centro-Nord e del complesso del-
l’economia nazionale. A livello settoriale 
i risultati sono positivi per le costruzio-
ni, il cui valore aggiunto cresce dell’1 
per cento (+ 0,5 nel Centro-Nord) e per i 
servizi (+ 0,8 per cento come nel Centro-
Nord). Dinamiche negative si registra-
no invece in agricoltura (-0,4 per cento 
a fronte del –3,5 per cento del Centro-
Nord) e nell’industria in senso stretto (-
2,9 per cento contro il –2,2 per cento del 
resto del Paese). 
Il Pil per abitante evidenzia un ritmo di 
crescita (+2,2 per cento) decisamente più 

Il Pil isolano nel 2005 è il più alto d’Italia
Valore aggiunto nell’industria:

Sardegna leader nazionale: +8,3 per cento

Sorprendenti risultati positivi dall’esame dei principali aggregati dei conti economici

vivace rispetto a quello del Centro-Nord 
(+0,9 per cento) che riduce il divario tut-
tora esistente in valore assoluto 816.360 
euro contro 28.434). Nel dettaglio regio-
nale sono da segnalare gli andamenti- 
dice l’Istat- “particolarmente brillanti” 
dell’indicatore in Sicilia (+ 4,2 per cento) 
e Sardegna (+ 4,5) mentre in Campania la 
crescita è modesta e molto inferiore alla 
media nazionale (+ 0,3 per cento contro 
+1,3 per cento). In flessione la spesa del-
le famigie per consumi finali (-0,2 per 
cento) e le unità di lavoro (-1 per cento) 
mentre la produttività del lavoro aumen-
ta dell’1,2 per cento e i redditi di lavoro 
dipendente pro-capite del 4,1 per cento, 
raggiungendo il valore di 30.343 euro”.
La Sardegna – Riportiamo integralmen-
te il comunicato Istat del 23 gennaio, vi-
sibile naturalemnte sul sito ufficiale del-
l’Istituto centrale di statistica.
“All’interno della ripartizione si rilevano 
dinamiche assai differenziate fra le regio-
ni: i risultati migliori sono stati realizzati 
dalla Sardegna (+2,2 per cento) che re-
gistra la crescita del Pil più alta fra tutte 
le regioni della ripartizione, seguita dalla 
Sicilia con +1,5 per cento e dall’Abrurro 
con l’1,2 per cento. Tutte le altre regioni, 
invece, risultato ridimensionate, con Ca-
labria e Campania in declinco (-2,1 per 

dati Istat
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cento e –1,7 per cento rispettivamente) 
menre Puglia e Molise registrano riduzio-
ni più lievi (-0,4 e –0,3 rispettivamente).
Industria e servizi - Il buon risultato 
della Sardegna è ascrivibile a una fase 
espansiva che ha caratterizzato una par-
te dei comparti produttivi, a partire dal-
l’industria (+ 8,3 per cento), seguita dai 
servizi (+2,3 per cento), cui si è contrap-
posto il calo lieve del settore edile (-0,4 
per cento) e quello più marcato del setto-
re agricolo (-2,2 per cento). D’altra parte 
l’annata agraria è risultata positiv a solo in 
alcune regioni: gli incrementi maggiori si 
sono avuti in Basilicata (+ 7,2 per cento), 
in Abruzzo (+3,3) e in Molise (+0,8 per 
cento). L’andamento del valore aggiunto 
dell’industria risulta negativo ovunque, 
con l’unica eccezione della già menzio-
nata Sardegna. La flessione più rilevante 
in Campania (-8,2 per cento), Calabria (-
6,4 per cento), Puglia (-3,9 per cento) e 
più contenuta in Sicilia (-1,5), Basilicata 
(-1,2), Abruzzo e Molise (entrambi allo 
-0,8 per cento). Per quanto riguarda il ter-
ziario i risultati sono positivi in tutte le 
regioni della ripartizione, fatta eccezione 
per la Campania (-0,7 per cento) e Molise 
(-0,1 per cento).
Spese della famiglia – La dinamica della 
spesa delle famiglie è leggermente cre-
scente in Puglia e Basilicata (+0,1 per 
cento) oltre che in Sardegna (+ 0,3 per 
cento). Assume segno negativo in Cam-
pania (-0,3 per cento), Abruzzo (-0,9), 
Molise (-1 per cento) e Calabria (-0,8) 
mentre risulta invariata in Sicilia.  
Lavoro – La flessione della domanda di 
lavoro nel Mezzogiorno (-1 per cento) si 
spiega con le riduzioni registrate in Ca-
labria (-2,6 per cento), Molise (-2,5 per 
cento), Campania (-2), Basilicata (-1,5 
per cento), Puglia (-1,3), Abruzzo (-0,5 
per cento), Sardegna (-0,2) soltanto in 

parte compensate dal risultato lievemen-
te positivo della Sicilia (+ 1 per cento). 
La produttività del lavoro cresce invece 
in tutte le regioni della ripartizione: nel-
l’ordine Sardegna (+ 3 per cento), Molise 
+2,3 per cento, Basilicata +2,2, Abruz-
zo +2,1, Calabria +1,5 per cento, Puglia 

+1,2, Sicilia +0,9 e Campania + 0,3 per 
cento.
Ecco ora i raffronti tra Sardegna, Italia e 
Mezzogiorno per le singole voci diffuse 
con la nota Istat sui principali aggrega-
ti dei conti economici regionali per il 
2005.
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Le statistiche, gli ubriachi, i lampioni e la malafede
“La Statistica come disciplina scientifica è più che matura da porsi 
al di sopra di attacchi strumentali che ne mettano in discussione 
la sua utilità come strumento di conoscenza”, dice Mariano 
Porcu, docente al Dipartimento di ricerche economiche e sociali 
dell’Università di Cagliari. Attacchi strumentali che si sono avuti 
dopo che l’Istat ha diffuso i dati che pubblichiamo in queste pagine 
e che alcuni quotidiani – per esempio L’Unione Sarda – hanno 
totalmente insabbiato.
Ma perché politici, sindacalisti o imprenditori usano le stati-
stiche secondo comodità e interessi del momento? 
 “Un rozzo utilizzatore impiega la statistica come un ubriaco i 
lampioni – più per il sostegno che per l’illuminazione ”. Direi che 
l’aforisma di Andrew Lang è efficace per inquadrare il problema 
dell’uso politico della Statistica. Le statistiche, intese come le 
misurazioni di particolari aspetti della realtà sociale, si prestano 
ad essere impiegate da un “rozzo utilizzatore” per cercare di 
dimostrare qualcosa o il suo contrario. Le statistiche dovrebbero, 
invece, essere sempre utilizzate nello stesso modo in cui vengono 
impiegati gli strumenti della cabina di pilotaggio di un aereo che 
viaggia di notte: per avere informazioni sul funzionamento del 
sistema – la società – e per valutare dove sta andando”.
Un suo giudizio sull’Istat.
“Quest’anno l’Istat compie 80 anni. Da 80 anni il nostro Paese 
dispone di un organismo pubblico che produce informazioni 
essenziali su quelle che un tempo venivano definite le “cose 
notevoli dello Stato”. In questi 80 anni e soprattutto negli ultimi 

decenni l’Istat ha guadagnato sul campo credenziali di autorevo-
lezza scientifica e di indipendenza dal potere politico. Le infor-
mazioni prodotte non ubbidiscono a interessi di parte e rispettano 
standard qualitativi spesso stabiliti da organismi sovranazionali. 
La statistica pubblica è una risorsa per il Paese e un presidio di 
informazione indispensabile per una democrazia matura … non a 
caso, negli stati totalitari le statistiche sono considerate materiale 
riservato non divulgabile senza lo stretto controllo degli apparati 
di potere. Ben vengano, quindi, le informazioni statistiche che 
possono non piacere a tutti”.
C’è diffusa allergia alla statistica, perché?
“Non è passato molto tempo da quando, anche nei talk show 
televisivi, venivano proposte misure fai da te per l’inflazione e in 
tanti si candidavano per fornire al Paese il “vero” tasso di infla-
zione. Talvolta era la massaia intervistata al mercato che veniva 
considerata come portatrice della “vera” informazione statistica 
sull’andamento dei prezzi. Forse è perché è nella nostra natura 
essere un po’ aneddotici, tuttavia anche se abbiamo conosciuto 
un certo signore che ha fumato per novantacinque anni e gode 
di buona salute non possiamo ragionevolmente dire che il fumo 
faccia bene. Al contrario, le evidenze scientifiche (statistiche), ci 
fanno sapere che il fumo fa morire prima … in media, ma a noi 
piace raccontare soprattutto di quel simpatico vecchietto. Chi è 
chiamato a prendere le decisioni che riguardano la collettività 
dovrebbe ascoltare gli aneddoti ma decidere solo dopo aver fatto 
parlare i dati”.(L.P.)

Prodotto interno lordo – Sardegna +2,2; 
Italia 0,0; Mezzogiorno –01 per cento. 
Nella spesa per i sonsumi della famiglia 
Sardegna +0,3 contro il –0,1 dell’Italia e 
lo 0,2 del Mezzogiorno. 
Unità di lavoro totali: in Sardegna 605 
mila (erano 582 mila nel 2000). Le uni-
tà di lavoro (dipendenti) sono nellIsola 
434,4 mila.
Valori pro capite – Il Pil ai prezzi di mer-
cato per abitante è in Sardegna di euro 
(correnti) 19.367,5; in Italia 24.182,1; 
nel Mezzogiorno 16,359,5. Pil ai prezzi 
di mercato per unità di lavoro: 52.913 
Sardegna, 57.169 Italia, 50.907 Mezzo-
giorno. Redditi da lavoro dipendente per 
unità di lavoro: 30.869 per la Sardegna, 
in Italia 33.592 e per il Mezzogiorno 
30.342.
Occupati totali – Gli occupati nell’Isola 
sono saliti dello 0,6 per cento. In Sarde-
gna sono 604 mila così suddivisi: 43,7 in 
agricoltura, 75 mila in industria, 53 nel-
l’edilizia, 148 mila nel commercio, 71 
mila nell’intermediazione monetaria e 
finanziaria, in attività immobiliari ed im-
prenditoriali. La parte da leone è dei ser-
vizi con 213 mila addetti. Caalo dell1,4 
in industria e dello 0,4 nei servizi.
Tasso di disoccupazione – Il tasso di 
disoccupazione in Italia (terzo trimestre 
2006) è del 6,1 per cento. La media del 
2005 è stata del 12,9 per cento. In Sar-

degna del 10,5 contro il 12,9 del terzo 
trimestre 2005. Il tasso di occupazione 
in sardegna è passato dal 51,3 al 52,4 per 
cento. Il tasso di attività (15-64 anni) è 
in Italia del 62,3 per cento mentre in Sar-
degna è del 58,6. Nel Mezzogiorno è del 
52,2.
Natalità delle imprese – Nel 2004 (ulti-
mo dato disponibile omogeneo su scala 
nazionale) il tasso di natalità delle impre-
se è stato n campo nazionale del 7,7 per 
cento mentre in Sardegna si è attestato 

all’8,4. IL tasso più alto nel Lazio con 
+9,8. 
Mortalità – Il tasso di mortalità più re-
cente è relativo al 200£: la media nazio-
nale è stata del 7,4 per cento, leggermen-
te più alta in Sardegna col 7,8. al primo 
posto (a pari punti) la Calabria e la Cam-
pania col 9,3 per cento.
Disagio familiare – Nella nota Istat del 
28 dicembre 2006 sul “reddito e condi-
zioni economiche in Italia fra il 2004 e il 
2005” si legge: “Segnali di disagio par-
ticolarmente marcati si registrano nelle 
regioni meridionali e insulari. In Sicilia e 
Campania, ad esempio,ben un quarto del-
le famiglie dichiara di arrivare alla fine 
del mese con molta difficoltà. In Calabria 
il 26,3 per cento delle famiglie non ha 
avuto soldi per pagare le spese mediche e 
in Puglia il 33,1 per cento non ha potuto 
acquistare gli abiti necessari. In Sicilia il 
50,5 per cento delle famiglie non riesce 
a sostenere spese impreviste mentre in 
Puglia il 9,8 per cento dichiara di avere 
avuto difficoltà per gli acquisti di generi 
alimentari”. 
I rilevatori – Sono undici i rilevatori che 
per l’Istat Sardegna (direzione regionale 
a Cagliari in via Firenze) conducono le 
ricerche con seicento interviste campione 
al trimestre e poco più di 2500 in tutto 
l’arco di un anno solare.

Re.Sa.
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Supponiamo che, nell’anno 2007, 
per un miracolo di rinsavimento e 
responsabilità generale, il numero 

degli incidenti stradali diminuisca fino 
quasi a raggiungere lo zero. Di conseg-
uenza non vi saranno morti, feriti da 
curare, automobili da riparare, eccetera. 
Il prodotto interno lordo – il famoso 
Pil – calerebbe in modo significativo e 
non sarebbe difficile calcolare quanto 
si perderebbe di “ricchezza” prodotta. 
Non verrebbe infatti calcolato il reddito 
prodotto dai carrozzieri, dai medici, dagli 
infermieri, dalla polizia stradale, dagli 
addetti alle ambulanze, eccetera. Sup-
poniamo anche che, nello stesso anno, 
dopo i buoni proponimenti natalizi, la 
criminalità si riduca fino a sparire: non 
ci saranno furti nelle abitazioni, rapine 
in banca, scippi, furti di automobili, 
eccetera. Il Pil subirebbe un altro duro 
colpo: non si calcolerebbe il “reddito” 
prodotto dai produttori di serrature di 
sicurezza, reti e filo spinato, sistemi di 
antifurto, né quello delle assicurazioni 
contro il furto, delle guardie giurate, della 
polizia e dei carabinieri, delle guardie 
carcerarie, avvocati, giudici eccetera. 
Potremmo continuare con una grande 
quantità di questi veri e propri paradossi, 
a partire dal più noto nella letteratura: se 
io ho una governante retribuita, la “ricche-
zza” da lei prodotta entra a determinare 
il Pil; se la sposo, la governante, e questa 
continua a fare le stesse cose che faceva 
prima, ma in qualità di “casalinga”, per 
la contabilità nazionale non produce più 
“ricchezza” e dunque il mio matrimonio 
fa scendere il Pil. 
È una questione ben nota agli scienziati 
sociali, e da tempo: il Pil misura solo i 
beni e i servizi prodotti in una paese (o in 
una regione) al valore di mercato e quindi 
prodotti ma anche scambiati-venduti. Ed 
è noto che, in primo luogo, esiste una 
gran quantità di beni e servizi che non 
sono scambiati nel mercato: dal fai-da-
te al lavoro domestico, da ciò che viene 
prodotto all’interno delle famiglie (le 
bottiglie di pomodoro, le conserve fatte 
in casa, l’insalata prodotta nel proprio 
orto casalingo, non sono beni calcolati 
nel reddito, a meno che non vengano 
vendute la domenica al mercatino) alla 
grande quantità di economia irregolare 

e “sommersa”. In secondo luogo, la 
misura ufficiale del Pil non considera la 
“qualità” di ciò che viene speso, poiché 
“tutto” ciò che viene scambiato concorre 
alla ricchezza nazionale. Così, le spese 
per armamenti fanno crescere il PIL; il 
traffico congestionato fa lievitare le spese 
per trasporti privati e pubblici e il relativo 
contributo al PIL; i fenomeni di patologia 
sociale – la criminalità e gli incidenti 
stradali dell’esempio precedente – fanno 
aumentare lo stesso PIL. Infine, i danni 
all’ambiente non vengono mai conside-
rati in detrazione a quanto si è prodotto; 
anzi, il denaro che poi viene speso per 
porre rimedio, per bonificare ad esempio 
un sito contaminato, va ad alimentare la 
sempre più paradossalmente crescita del 
sempiterno Pil.
Al di là dei suoi limiti anche tecnici, il PIL 
si propone di misurare la “ricchezza” di 
un territorio. La saggezza popolare vuole 
che “il denaro non faccia la felicità”, 
tanto più se il gioco è a somma zero: se 
ho più denaro ma i beni e i servizi che 
devo acquisire richiedono un esborso 
sempre maggiore la mia ricchezza effet-
tiva non migliora. Proprio per questo, 
da qualche tempo, sono state avanzate 
diverse misure alternative per valutare 
non tanto e non solo la “ricchezza”, ma 
un più complessivo “benessere” della 
popolazione. Ecco allora il MEW (Mea-
sure of Economic Welfare), proposto nel 

Tutto diventa Pil, il Bil non esiste proprio
Perché snobbare il benessere interno lordo?

Ciò che non ha prezzo non ha valore? Stimolante analisi di Gianfranco Bottazzi

1972, lo ISEW (Index of Sustainable 
Economic Progress), presentato nel 1989, 
e il GPI (Genuine Progress Indicator). I 
primi due, sostanzialmente, correggono le 
modalità di calcolo tradizionali del PIL, 
cercando di eliminarne le anomalie più 
stridenti, ossia sottraendo i costi relativi a 
“negatività” del reddito nazionale (inqui-
namento, costi sostenuti per combattere 
il crimine, eccetera) e aggiungendo 
attività altrimenti non considerate, come 
il lavoro domestico, ad esempio.  Più 
interessante è il GPI, proposto dagli 
economisti eterodossi John e Clifford 
Cobb in un libro dal titolo The Green 
National Product (Prodotto Nazionale 
Verde) del 1994. Potremmo chiamarlo 
“Indicatore veritiero di progresso” o, se 
vogliamo coniare un acronimo italiano 
sicuramente efficace, potremmo definirlo 
come Benessere Interno Lordo o BIL. 
Pur non avendo avuto un riscontro nelle 
agenzie statistiche ufficiali, il Gpi-Bil 
ha rapidamente conquistato seguaci che 
animano attualmente gruppi di lavoro che 
si propongono di ricalcolare il vero “ben-
essere” nazionale in diversi paesi, come 
Stati Uniti, Germania, Svezia, Australia, 
Canada, eccetera). Una ricostruzione 
delle serie storiche del PIL e del BIL per 
gli Stati Uniti, a partire dal 1955, mostra 
ad esempio che, mentre il Pil cresce 
come tendenza storica con continuità dal 
1955, come peraltro è avvenuto in tutti i 

Bambini a Orgosolo fotografati da Sebastiana Papa nel 1966. (Edizione Fahrenheit 451, Roma - 2000)
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paesi e regioni dell’Occidente, Sardegna 
compresa, il BIL – che ha comunque un 
valore più basso nel 1955 – cresce più o 
meno con gli stessi ritmi del Pil fino al 
1970, per poi mostrare un netto declino 
nel periodo successivo, dal 1970 al 2000. 
Contrariamente all’idea di un progresso 
continuo che il tasso di crescita del PIL 
pro-capite accredita, la qualità della 
vita appare – negli Stati Uniti – in con-
tinuo peggioramento. Le stime condotte 
in Canada, Australia, Germania, con 
metodologie simili confermano questa 
tendenza. In ogni modo il BIL, anche se 
non diminuisce, non segue l’andamento 
del PIL. Anche in Sardegna un gruppo di 
ricerca (guidato da chi scrive e da Mariano 
Porcu) sta cercando di misurare il BIL e il 
suo rapporto con il Pil. Qualche sorpresa, 
verosimilmente, emergerà anche per la 
nostra regione.     
È del tutto evidente che il Bil contiene un 
forte elemento di provocazione e, certa-
mente, una misura che voglia tener conto 
di concetti di difficile definizione opera-
tiva (sicurezza, serenità, diffusione di 
forme di depressione, felicità, malessere 
esistenziale) contiene un alto grado di 
approssimazione. Parecchi ragionamenti 
potrebbero farsi su limiti della crescita 

economica che sono anche e soprattutto 
sociali (se pochi hanno l’automobile 
questa è un bene posizionale per cui chi 
ne dispone ha livelli di soddisfazione con-
sistenti; ma quando tutti la posseggono, e 
quindi l’uso della stessa si scontra con la 
congestione degli spazi, la soddisfazione 
differenziale diminuisce fino a livelli 
molto bassi). Ma proprio questo ren-
derebbe urgente una rivisitazione di con-
cetti come quello di Pil. Perché ciò su cui 
vale la pena di interrogarsi è come mai, 
malgrado gli evidenti e corposi limiti, 
il Pil continui ad essere probabilmente 
l’indicatore di maggiore successo mai svi-
luppato dalle scienze sociali. Un successo 
tale che sulla sua valutazione si vincono 
e si perdono elezioni, cadono governi e si 
giudica del maggiore o minore progresso 
dell’umanità. 
Il Pil discende da un’idea della realtà soci-
ale ed economica che ha radici antiche, 
tuttavia non più vecchie di due secoli. I 
sistemi di contabilità nazionale che ruotano 
attorno al Pil sono stati messi a punto solo 
dopo la seconda guerra mondiale. Si tratta 
del trionfo e della traduzione in strumenti 
di misura di quella idea del mondo per cui 
la crescita (la variazione positiva del Pil) si 
identifica con ed esaurisce lo sviluppo, il 

progresso. La produzione di beni materiali 
e servizi, ma soprattutto la loro vendita sul 
mercato diventa il criterio per eccellenza 
del valore e del successo. Diventa una 
credenza e un comportamento sociale, 
quasi una religione i cui riti si celebrano 
nel tempio del “mercato”. Diventiamo 
sempre più una “società di mercato” 
come ha detto Polanyi. Più si scambia 
più siamo statisticamente ricchi; più il 
lavoro è compiuto per essere retribuito 
in denaro, più è produttivo. E questo fa il 
paio con una concezione tutta materiale 
del benessere che è equiparato al “molto 
avere”. Anche se questo “avere” è spesso 
solamente virtuale e riguarda beni di 
cui non godiamo che scarsi benefici, la 
cui disponibilità è ottenuta grazie alla 
distruzione di altri beni, senza valore 
economico, ma fondamentali per la vita 
umana. “Passiamo da un universo – ha 
scritto Patrick Vivaret – dove ciò che 
ha veramente valore non ha prezzo, per 
entrare in un altro, che vediamo emergere 
sotto i nostri occhi, dove ciò che non ha 
prezzo non ha realmente valore”. E questo 
basterebbe per passare dalla logica del Pil 
a quella del Bil.

Gianfranco Bottazzi

Investor Day alla Saras e conferma degli investimenti
Saras spa, società fra i leader europei nel settore della raffinazione 
di petrolio grezzo, il 30 gennaio 2007 ha tenuto il primo Investor 
Day dopo la quotazione in Borsa - Segmento Blue Chip, avvenuta 
nel maggio 2006. L’incontro con la comunità finanziaria - si legge 
in una nota -  si è svolto presso la raffineria di Sarroch, localiz-
zata in Sardegna a pochi chilometri da Cagliari,  che rappresenta 
l’asset strategico dell’azienda ed è uno dei più grandi impianti 
per dimensione e complessità del Mediterraneo, con l’obiettivo di 
approfondire la conoscenza e la comprensione della raffineria. 
Più in particolare, la raffineria di Sarroch rappresenta il 15% della 
capacità di distillazione in Italia e si posiziona  tra i principali 
supersite europei secondo la definizione di Wood Mackenzie, 
(società leader nella consulenza del settore energetico).
Nel corso dell’incontro, volto soprattutto a far comprendere la 
complessità tecnologica degli impianti, il management di Saras ha 
confermato investimenti per circa 500 milioni di Euro nel periodo 
2007/2009 di cui circa la metà sono dedicati all’aggiornamento 
tecnologico ed al rispetto  delle sempre più stringenti normative in 
materia ambientale, mentre l’altra metà sono investimenti ad ele-
vato ritorno che   permetteranno a Saras di mantenere la posizione 
di leadership nel mercato.
Oltre che fra i leader europei per capacità di raffinazione, Saras è 
prima in Europa per conversione installata e modello di riferimento 
in termini di efficienza, eccellenza tecnologica e sostenibilità 
ambientale.
Totalmente integrata con l’attività di raffinazione è inoltre la 
generazione di energia elettrica svolta da Sarlux attraverso l’im-
pianto IGCC (“gassificazione e ciclo combinato”) che utilizza 
la parte più pesante della raffinazione e produce annualmente 

circa 4,5 miliardi di Kwh di energia elettrica (un contributo pari 
ad oltre il 30% del fabbisogno elettrico della regione Sardegna) 
minimizzando l’impatto ambientale. Saras durante l’incontro con 
la comunità finanziaria ha confermato le scelte strategiche già 
annunciate dalla società in fase di IPO e riconfermate anche in 
occasione della presentazione dei risultati del primo semestre e 
del terzo trimestre 2006. 
A tal proposito,  la potenziale realizzazione del gasdotto che colle-
gherà l’Algeria e l’Italia passando per la Sardegna (10 miliardi di 
metri cubi all’anno) e del cavo di collegamento ad alto voltaggio 
(1.000 MW) tra la Sardegna e la Toscana potranno offrire al Gruppo 
Saras e al tessuto economico regionale interessanti opportunità 
di investimento. In questo contesto, allo scopo di migliorare in 
maniera significativa il bilancio energetico del sito industriale, 
Saras sta valutando la possibilità di realizzare una nuova centrale di 
produzione di energia elettrica e vapore con le migliori tecnologie 
disponibili. Inoltre la società segue con attenzione l’evoluzione 
del mercato elettrico e considera ogni favorevole opportunità, in 
particolare quelle nel settore delle energie rinnovabili e quelle che 
evidenzino un chiaro valore sinergico con le attività principali 
della Società. 
In questo contesto, Saras presta particolare attenzione anche al 
settore del gas e sta analizzando una serie di potenziali iniziative 
nell’esplorazione, produzione e distribuzione di gas naturale. 
In questa prima fase Saras si avvale di una licenza gratuita per 
effettuare test sismici in Sardegna, con investimenti previsti  nel 
periodo 2007-08 compresi tra 5 e 10 milioni di Euro. 
I risultati preliminari relativi all’esercizio 2006 di Saras saranno 
pubblicati il prossimo 21 febbraio. 
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Fuori le mura

Sono 33.043 i giovani sardi iscritti 
all’università nell’anno accademico 
in corso. Secondo i dati forniti come 

ogni anno alla fine di gennaio dall’Osser-
vatorio studenti e didattica del Miur, quasi 
il 90 per cento di questi frequenta le Uni-
versità dell’Isola mentre il restante 10 per 
cento ha deciso di lasciare la Sardegna per 
proseguire i propri studi presso gli atenei 
di altre regioni italiane, prima fra tutte 
l’Emilia Romagna che ospita un migliaio 
di giovani sardi, la maggior parte dei quali 
frequenta l’università di Bologna.
L’Alma Mater Studiorum di Bologna, nata 
nel 1088 e indicata come la prima Univer-
sità del mondo occidentale, è da sempre 
la meta preferita di studenti provenienti 
non solo dalle altre regioni italiane ma 
anche da diversi  Paesi europei, Spagna e 
Portogallo in testa. La sua storia millenaria 
si è intrecciata con quella di illustri  prota-
gonisti della cultura italiana come Dante 
Alighieri e Giosuè Carducci; personaggi 
che, nella dotta e grassa Bologna, hanno 
trascorso lunghi periodi di studio e hanno 
contribuito a dare lustro all’università 
cittadina.
Come tutti gli atenei italiani anche quello 
felsineo sta attraversando un periodo 
di profonda crisi dovuto alla oramai 
congenita mancanza di fondi e risorse e 
al parallelo abbassamento del livello di 
formazione e preparazione degli studenti. 
Nonostante questi problemi, comuni 
a tutta la scuola italiana, le iscrizioni 
all’ateneo bolognese sono aumentate negli 
ultimi anni soprattutto se si considera il 
massiccio numero di immatricolati fuori 
sede, molti dei quali provenienti dalla 
Sardegna. 
Perché questi giovani scelgono di non 
continuare i propri studi presso gli 
atenei isolani? Questa fuga è dovuta solo 
all’inadeguatezza delle università sarde 
o anche al desiderio di allontanarsi dalla 
propria terra? E perché la scelta ricade 
su Bologna? C’è il desiderio di tornare 
in Sardegna al termine degli studi? Per 
rispondere a queste domande si possono 
sentire alcuni studenti e neo-laureati del-
l’università emiliana provenienti in larga 
parte dall’Ogliastra e dalle province di 
Cagliari e Nuoro.
Il primo dato che si evince da queste inter-
viste è che questi studenti hanno deciso 

di trasferirsi a Bologna per necessità, dal 
momento che i corsi di laurea che desi-
deravano frequentare non erano ancora 
attivi in Sardegna al momento della loro 
immatricolazione. Questo è dimostrato 
soprattutto dal fatto che il 75 per cento dei 
sardi iscritti a Bologna frequenta corsi di 
laurea come Scienze della comunicazione, 
Scienze antropologiche e Sociologia, 
corsi non sempre presenti nelle università 
isolane.
Il desiderio di frequentare questo genere 
di corsi è quindi il motivo principale per 
cui si decide di partire, come dimostrano 
le storie di Valentina, Maria e Francesca. 
Valentina, ventiquattrenne cagliaritana e 
laureanda in Scienze della comunicazione, 
ha dovuto lasciare la sua città proprio 
perché il corso che lei aveva prescelto non 
era ancora attivato nell’Università caglia-
ritana. La stessa scelta è stata compiuta da 
Maria, ventiduenne di Villagrande,  trasfe-
ritasi per poter seguire il corso triennale di 
Sociologia, e da Francesca, ventiseienne 
di Lanusei, laureanda in Storia del teatro 
presso il Dams, dipartimento di arte, 
musica e spettacolo. Il trasferimento di 
queste ragazze è stato quindi una scelta 
obbligata, una necessità.
Ovviamente c’è una minoranza di ragazzi 
che, pur avendo scelto una facoltà esi-
stente in Sardegna, ha comunque deciso di 
trasferirsi perché desideroso di cambiare 
città, di cambiare ambiente e di con-
frontarsi con una realtà diversa. Questa 
scelta è stata fatta per esempio da Carlo 

e Simone, ventiquattrenni cagliaritani 
trasferitisi a Bologna per seguire il corso 
di Ingegneria edile, attivo (e autorevole)  
anche a Cagliari.
Per necessità o per scelta questi ragazzi 
hanno deciso di studiare all’ombra delle 
Due torri e l’hanno fatto perché questa è 
una città molto aperta verso gli studenti, 
dotata di ottimi servizi e ricca di offerte 
culturali e di possibilità di svago, desti-
nate appositamente agli studenti e quindi 
gratuite.
Al termine delle interviste quello che più 
colpito è il fatto che questi studenti non 
hanno il desiderio di tornare in Sardegna 
dopo il conseguimento della laurea, anzi 
vorrebbero stabilirsi definitivamente qui. 
Tutti, nessuno escluso, hanno parlato di 
nostalgia. Tutti sentono la mancanza della 
propria famiglia, degli amici, dei profumi 
e dei sapori dell’Isola natia però nessuno 
vuole tornare a viverci.
Il motivo principale è, ora come 30 anni 
fa, la mancanza di lavoro. Gli intervi-
stati sono convinti che in Sardegna sia 
impossibile trovare lavoro, soprattutto se 
lo si ricerca attinente agli studi effettuati. 
Ancora oggi, come 30 anni fa, i giovani 
sardi sono costretti a emigrare. L’unica 
differenza tra queste due generazioni di 
emigranti è il diverso grado d’istruzione, 
sicuramente superiore nella seconda gene-
razione ma ancora insufficiente a garantire 
un posto di lavoro adeguato.

Mariangela Carta

A colloquio con gli universitari che hanno scelto l’ateneo delle Due Torri

Più di tremila sardi studiano fuori casa
Scienza della comunicazione? A Bologna
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Quelle che fanno

Un’impresa tutta al femminile, 
quella che si nasconde dietro 
il nome Essegierre. Esse di 

Simona, Gi di Gabriella, Erre di 
Roberta. Insieme: Soluzioni Grafiche 
e Redazionali. 
Perché questo fanno, nell’ufficio di via 
Dante 20 a Cagliari: comunicazione 
a 360 gradi utilizzando il linguaggio 
della grafica e della scrittura, un lin-
guaggio che masticano ormai da anni. 
Coniugare segni e parole, da sempre 
una passione, è oggi il loro mestiere.
“I nostri segni sono la grafica - rac-
conta Gabriella Tornatore, grafico 
nonché presidente di Essegierre. Sono 
forme, colori, immagini che giocano 
un ruolo fondamentale nella comu-
nicazione visiva, fino a diventare un 
linguaggio simbolico, efficace ed 
immediato, che parla, prima che alla 
mente, agli occhi”. 
“Le nostre parole sono la scrittura, 
- interviene Roberta Girola, arrivata 
da Lugano per prender parte a questa 
bell’avventura - sono i contenuti che 
interagiscono con la grafica per dare 
maggior concretezza ai messaggi che 
vogliamo trasmettere. E se dai segni 
la scrittura deriva, è ancora ai segni 
che amiamo ricondurla. Lasciando una 
traccia di memoria in più”.
Il comparto creativo di Essegierre è 
attivo nella progettazione di marchi 
e immagini coordinate aziendali, 
depliant, brochure, siti Internet, cam-
pagne pubblicitarie e piani di comuni-
cazione, allestimenti commerciali, fie-
ristici e mostre. Il settore redazionale 
è concentrato nelle prestazioni di sup-
porto ad aziende e a case editrici: vanta, 
infatti, una consolidata esperienza nella 
redazione di testi di vario genere (piani 
di comunicazione, cataloghi aziendali, 
slogan e body copy di campagne pub-
blicitarie e promozionali, contenuti per 
il web, redazionali, guide turistiche e 
monografie), nell’editing e revisione 
redazionale di testi e nella correzione 
di bozze. 
Grazie a un background professionale 
caratterizzato, Essegierre è in grado 
di proporre soluzioni creative in 
svariati settori merceologici. Attenta 
alle rapide evoluzioni del mercato, la 

società dispone di tecniche espressive 
costantemente aggiornate che le con-
sentono di interpretare gli obiettivi 
dei clienti e di valorizzarne al meglio 
prodotti, marchi e immagine.
“Credo che il nostro punto di forza 
- spiega Simona Pagliari, esperta di 
comunicazione, milanese di origine 
ma insediata a Cagliari da oltre quin-
dici anni - consista nel poter offrire 
ai clienti un prodotto finito, completo 
nella grafica e nei testi. Chi ci chiede 
una brochure, un piano di comunica-
zione o un sito Internet, sa che non 
dovrà commissionare il lavoro “a 
pezzi”, ma che otterrà un prodotto 
in cui progetto grafico e contenuti, 
perché sviluppati da persone che lavo-
rano insieme, vivono in armonia. Le 
nostre proposte si esprimono al meglio 
quando sono supportate da uno scam-
bio creativo non solo all’interno della 
società, ma anche con i nostri clienti. 
Per questo lavoriamo al loro fianco, 
perché crediamo che insieme sia più 
facile identificare le reali esigenze di 
un’azienda, e che solo conoscendo da 
vicino le loro realtà operative, apprez-
zando i loro prodotti e convincendoci 
dei loro servizi, possiamo studiare il 

piano comunicativo più efficace per 
consolidare la loro immagine e il loro 
impatto sul mercato”.
Le tre socie di Essegierre provengono 
a vario titolo dal campo della comu-
nicazione e del marketing, in cui si 
sono specializzate seguendo ognuna la 
propria strada, le proprie inclinazioni, 
la propria storia personale. Simona 
Pagliari, redattrice, editor e copywri-
ter, ha maturato la sua esperienza tra 
Milano e Cagliari, collaborando con 
agenzie di pubblicità e comunicazione, 
studi grafici, case editrici. Gabriella 
Tornatore, cagliaritana, progettista 
grafica diplomata all’Istituto Europeo 
di Design, si è formata tra Milano, 
San Francisco e Cagliari presso studi 
grafici e agenzie di comunicazione. 
Roberta Girola, redattrice di origine 
comasca, si è specializzata in Sviz-
zera dove ha lavorato per oltre dieci 
anni nell’ambito del marketing e della 
comunicazione correlati al trading 
internazionale.
Insieme dall’estate del 2004, la loro 
attività si rivolge a case editrici, 
agenzie di comunicazione, enti e 
istituzioni pubblici e imprese private. 
Tra i loro lavori più significativi, 
il progetto delle mostre “C’era una 
volta la miniera... e c’è ancora” e 
“La via dell’argento”, per Geoparco 
Scarl, Cagliari; l’editing del catalogo 
della mostra “Modigliani tra Livorno 
e Venezia” e del volume “Musica e 
musicisti in Sardegna - Settecento e 
Ottocento”, per Carlo Delfino editore, 
Sassari; la progettazione grafica e la 
revisione redazionale dei testi per il 
sito web, il catalogo multimediale e la 
brochure relativi ai progetti integrati di 
promozione e valorizzazione turistica 
del sito archeologico di Matzanni e del 
consorzio di comuni Vallermosa-Vil-
laspeciosa-Musei, oltre allo studio dei 
relativi marchi e dell’immagine coor-
dinata; infine, la realizzazione della 
pubblicazione “La cucina tradizionale 
del Sulcis Iglesiente”, per il Gal Sulcis 
Iglesiente, Teulada.
Per informazioni: 070 6402599 – info@
essegierre.com – www.essegierre.com

Sabrina Cenni

Un’azienda innovativa nel campo della comunicazione, si chiama Essegierre, via Dante a Cagliari

Segni e parole,
le note di un’impresa tutta al femminile

Da sinistra Simona Pagliari, Gabriella Tornatore 
e Roberta Girola nello studio di Essegierre in via 
Dante a Cagliari. (foto Sardinews)



10 febbraio 2007

Lavoro e impegno

Prestare concretamente attenzione 
agli altri non è solo un atto di 
filantropia o volontariato, abnega-

zione o esibizione, ma può rappresentare 
anche un valore aggiunto per un’impresa 
che decida di investire seriamente su 
una nuova consapevolezza nei rapporti 
intra-aziendali e verso l’esterno. Il tema 
della responsabilità sociale delle imprese 
è stato analizzato dall’Apisarda e pre-
sentato durante il convegno organizzato 
presso la sede della Sardafidi a Elmas il 
19 gennaio 2007. 
Competitività, sviluppo, responsabilità 
sociale-Quali prospettive per le imprese? 
È il titolo che sintetizza  i nodi fondamen-
tali di un tema che coinvolge diverse parti 
sociali e che si inserisce nell’ambito del 
progetto di iniziativa comunitaria Equal 
laboris (Laboratorio per l’orientamento e 
l’inserimento sociale). Scopo del progetto 
Laboris, finanziato dal Pic Equal e dalla 
Regione sarda (Assessorato al lavoro, 
formazione professionale, cooperazione 
e sicurezza sociale), è sia il reinserimento 
sociale dei soggetti svantaggiati sotto-
posti a misure penali che la sensibilizza-
zione degli imprenditori alle tematiche 
della responsabilità sociale d’impresa 
(Rsi), fra le quali rientra appunto anche 
la disponibilità a interagire con gli ex 
detenuti in un rapporto di lavoro. 
I lavori, coordinati da Giuseppe Argiolas 
dell’Università di Cagliari, hanno visto la 
partecipazione di don Ettore Cannavera, 
fondatore della Comunità di recupero “La 
Collina”, di Stefano Zamagni, esperto a 
livello nazionale ed europeo di Rsi e del 
responsabile del centro studi e ricerche 
dell’Api sarda, Gilberto Marras, che 
ha illustrato i risultati del “Rapporto di 
ricerca 2006” sul grado di diffusione della 
Rsi nel sistema imprenditoriale sardo. Il 
campione di 409 imprese analizzato da 
marzo a luglio 2006 mediante intervista 
diretta ha visto una netta prevalenza dei 
settori delle costruzioni, metalmeccanico 
e dell’agroindustria, oltre alla presenza 
di aziende dell’Ict, trasporti, chimica. In 
termini di fatturato relativo al 2005,  si 
va dai 500 mila euro (il 37 per cento delle 
imprese contattate) e gli oltre 2,5 milioni 
di euro (16 per cento delle imprese). Altro 
dato di grande interesse in relazione alla 
responsabilità sociale d’impresa è quello 

che vede soltanto il 30 per cento di queste 
aziende vendere i propri prodotti anche 
all’estero, mentre un massiccio 68 per 
cento è limitato al mercato regionale. 
Questo potrebbe spiegare perché rara-
mente vengono adottati modelli certificati 
di Rsi: in un contesto locale l’imprendi-
tore non sente la necessità di una certifi-
cazione formale in quanto i consumatori 
solitamente conoscono già sia l’azienda 
che i prodotti.
Le diverse forme in cui si sviluppa la 
Rsi, quali ad esempio i principi della 
sostenibilità ambientale, la cura del 
benessere dei lavoratori, il miglioramento 
del contesto culturale nel quale si opera,  
aumentano la competitività di una azienda 
in quanto i suoi prodotti sono intrisi di 
valori “etici” e ne riflettono una immagine 
positiva. La percezione di questa funzione 
“strumentale” dei comportamenti etici 
in Sardegna sembra dividere a metà il 
campione intervistato. Se la conoscenza 
di strumenti quali Codice etico, bilancio 
ambientale o certificazioni ambientali è 
definita “sufficiente” e si attesta su una 
percentuale del 20 per cento, l’”utilità” 
è percepita appieno o “abbastanza” da 
circa il 46 per cento degli imprenditori. 
Un complessivo 22 per cento ritiene 
gli strumenti della Rsi “per niente” o 
“poco” utili, e il 33 circa non sa o non 
vuole rispondere. La strada sembra 
dunque essere ancora lunga, ma un ottimo 
segnale è dato dal fatto che buona parte 
degli intervistati ha comunque espresso 
una valutazione non negativa una volta 
acquisite le informazioni in merito. 

Non solo profitto ma attenzione all’etica
Le imprese sarde e la responsabilità sociale

Come sottolineato da Marras, “l’Api 
sarda ha interesse a promuovere questo 
cambiamento culturale che va inteso 
come un investimento a medio, lungo e 
lunghissimo termine”, e necessita quindi 
di ricerca, informazione e assistenza alle 
imprese che vogliano parteciparvi anche 
formalmente. Nel contesto lavorativo 
abituale, infatti, è frequente il ricorso 
alle buone pratiche informali: il 17 per 
cento degli imprenditori intervistati 
risulta attento ai rapporti con i fornitori 
in relazione ai valori etici e ben il 40 per 
cento si dichiara socialmente orientato 
nei rapporti con la comunità. Questo, 
insieme al 14 per cento di imprenditori 
che ha dichiarato nel corso dell’indagine 
di essere interessato all’impiego di lavo-
ratori che rientrano nelle categorie svan-
taggiate (dunque con disabilità o svan-
taggi sociali in generale, come le misure 
penali), permette una visione di più ampio 
raggio dei potenziali sviluppi futuri della 
Rsi in Sardegna ed è di grande rilevanza 
all’interno del progetto Equal laboris. I 
partner del progetto sono l’Api Sarda, 
Isfor Api, l’associazione Cooperazione 
e Confronto, Sos Srl. (capofila), Con.
Sa.Pro  e la Comunità “La Collina”.
Proprio Cannavera, che sulle colline di 
Serdiana segue tante storie di vita “svan-
taggiata”, ha ricordato che “le ultime 
leggi danno soprattutto risposte giudi-
ziarie penali detentive a chi nella vita ha 
avuto più difficoltà di altri”, soprattutto 
tossicodipendenti, sofferenti mentali, 
immigrati. Il riferimento è evidentemente 
alle condizioni di minore scolarità, di 

Convegno dell’Apisarda con Stefano Zamagni e don Ettore Cannavera
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degrado sociale o abitativo, al problema 
più esplosivo per chi già versa in diffi-
coltà e cioè quello di non trovare lavoro: 
tutti elementi che spingono verso il rifiuto 
delle regole della convivenza civile e 
verso l’atto delittuoso. Don Ettore ha 
proseguito efficacemente citando il poeta 
Kahlil Gibran: Spesso vi ho udito dire 
di chi sbaglia che non è uno di voi/ ma 
un intruso estraneo al vostro mondo…. 
E come la singola foglia non ingiallisce/ 
senza che la pianta tutta ne sia complice 
muta/ così il malvagio non potrà nuo-
cere/ senza il consenso tacito di voi tutti. 
Dunque la responsabilità sociale è anche 
quella di noi tutti davanti a chi sbaglia, 
e “la cosa più importante da ricercare 
non dovrebbe essere la tanto politica-
mente strombazzata certezza della pena, 
quanto la certezza del recupero”. La 
lunga esperienza di Don Ettore ha dimo-
strato infatti che la sicurezza sociale si 
raggiunge più col riconoscimento dei 
diritti fondamentali che con il nudo 
castigo. Il dato va portato all’attenzione 
della società civile non tanto per favorire 
un generalizzato impulso solidaristico 
quanto per il tornaconto della collettività 
stessa. È il concetto fondante del Progetto 
Equal Laboris: il lavoro come strumento 
principe del reinserimento sociale, che 
è poi l’obiettivo fissato dall’articolo 27 
della nostra Costituzione: “…le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato”. Le 
difficoltà sono soprattutto l’assenza di 
una esperienza lavorativa pregressa e 
una inconsistente formazione intramu-
raria, nonché l’assenza di relazioni degli 

ex-detenuti. Poiché siamo prima di tutto 
“esseri relazionali” il benessere da perse-
guire è quello collettivo, e l’imprenditore 
responsabile, che fa profitto insieme agli 
altri, ne è consapevole, mentre quello 
“irresponsabile” lo fa a loro danno o a 
prescindere dal contesto. Così Zamagni 
spiegherà poi la convenienza della Rsi, 
forte della consapevolezza che un approc-
cio “deontologico” kantiano fondato 
sull’obbligo e il dovere è inutile, mentre 
l’inserimento in un circolo virtuoso che 
dà risultati convince le persone ad ade-
rirvi, secondo la massima aristotelica per 
cui “la virtù è più contagiosa del vizio”.
Giuseppe Argiolas, docente della facoltà 
di Economia di Cagliari, ha tracciato un 
excursus tecnico-storico sulla responsa-
bilità sociale delle imprese, o Corporate 
Social Responsibility, che è il nome scelto 
per indicare la tutela dei diritti umani di 
base all’indomani della raccomandazione 
rivolta dalle Nazioni Unite durante il 
summit di Rio (1992) alle grandi aziende 
multinazionali. Le vicende di aziende 
come Nike o Parmalat sono ormai dei 
“case study” che meglio di ogni esempio 
teorico raccontano cosa può accadere nel 
consumatore, e dunque nel mercato in 
cui questo si muove, quando l’immagine 
“morale” dell’impresa si compromette, 
per l’utilizzo di manodopera infantile, 
mancato rispetto degli standard etici e 
così via. Quelle che realmente intendono 
cambiare o migliorare la loro competiti-
vità vanno “oltre” l’attenzione agli stan-
dard per così dire minimi e investono effi-
cacemente su tre elementi fondamentali: 
la dimensione interna, l’ambiente e gli 
stakeholders, o “portatori di interesse”. 

Regole auree della Rsi, che spesso viene 
confusa con la filantropia dei ricchi, ma 
in realtà rappresenta la possibilità per le 
imprese, ovvero per chi fa e deve fare 
profitto, di vendere ancora meglio i propri 
prodotti acquisendo una immagine leader 
in un mercato in cui parole come etica, 
sostenibilità e perfino felicità possono fare 
la differenza. Il diavolo e l’acqua santa, 
dunque, entusiasticamente sostenute da 
Zamagni. Poiché “le persone tristi, così 
come quelle antipatiche, sono un danno”, 
l’imprenditore dovrebbe avere interesse a 
rendere “felicitante” l’ambiente di lavoro 
in cui si trascorrono mediamente 2/3 della 
vita. La felicità non è ovviamente intesa 
come mero godimento, ma come realiz-
zazione attraverso la fatica, che nel più 
felice dei casi si traduce in produttività 
e dunque profitto. Rispetto al passato, la 
conoscenza non è più codificata ma tacita, 
e l’imprenditore se ne può appropriare 
solo col consenso dei suoi “collaboratori” 
(non “dipendenti”, sottile ma essenziale 
differenza lessicale ai fini dell’armonia 
aziendale secondo Zamagni), che devono 
a questo scopo essere stimati e valoriz-
zati nei loro talenti. Infine un appunto 
sul sistema degli incentivi aziendali, 
introdotto in America e ora abbandonato 
dopo il caso Enron: è solo “il tentativo 
maldestro di comprare la lealtà col 
soldo”, in realtà esponendosi al rischio di 
venire poi ricattati dal dipendente; meglio 
sarebbe un premio ex-post, che rafforza 
l’autostima del collaboratore.
In Europa è attualmente presente un buon 
40 per cento di consumatori “socialmente 
responsabili”, disposti a pagare di più 
per un prodotto con garanzia di eticità, 
e la Responsabilità sociale delle Imprese 
è divenuta un fattore strategico che ne 
intercetta la domanda. 
Nel momento in cui la convenienza di 
questo tipo di “buone pratiche” sarà 
assimilata pienamente dagli imprendi-
tori, nascerà- e già ora se ne avvertono i 
segnali- una richiesta di professionalità 
specifiche e di relativa formazione. In 
questo senso, anche a Cagliari qual-
cosa si sta muovendo: il Centro servizi 
promozionali per le imprese, Azienda 
speciale della camera di commercio, ha 
infatti previsto per il 2007 dei corsi sulla 
responsabilità sociale d’impresa, mentre 
in altre parti d’Italia sono già attivati 
alcuni master ed è in fermento l’attività di 
Econometica, il Centro interuniversitario 
per l’etica economica e la responsabilità 
sociale d’impresa a cui partecipano 20 
atenei italiani.

Francesca Madrigali

Mario Stevelli nuovo presidente
dell’Api sarda per Cagliari

Mario Stevelli, 61 anni, (nella foto di Francesco Nonnoi), 
amministratore di Royal Tour Sas (impresa di trasporti 
turistici) è il nuovo presidente dell’Api sarda, delegazione 
di Cagliari. Stevelli, dirigente Api Sarda dal 1997 e già coin-
volto dal presidente regionale Iosto Puddu quale membro di 
giunta regionale, è anche amministratore delegato di Isfor 
Api, l’istituto di formazione dell’Api sarda. Nel ringraziare 
i colleghi per la fiducia accordatagli e in attesa di definire in 
seno al Comitato Direttivo il programma degli interventi, 
Stevelli ha sottolineato la necessità di dare nuovo slancio 
all’azione della delegazione Api di Cagliari, soprattutto 
lungo due direttrici: “concertare con le istituzioni gli inter-
venti di politica economica da prevedere nei vari documenti 

di programmazione che le Province e gli enti locali sono chiamati a redigere per definire 
le linee strategiche e operative dello sviluppo; coinvolgere le imprese in progetti di 
ampio respiro che permettano loro di creare reti e integrare gli investimenti per innalzare 
la competitività aziendale media e quindi la presenza delle produzioni sarde nei mercati 
internazionali”.
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Anagrafi illustri

Sono solo otto i sardi nella grande anagrafe (editore Giuffrè) 
dei consiglieri di Stato. L’opera, pubblicata per iniziativa 
dello stesso Consiglio di Stato (Il Consiglio di Stato nella 

storia d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948), 2 tomi, a 
cura e con introduzione di Guido Melis, presentazione di Alberto 
de Roberto e Renato Laschena, Milano, Giuffrè, 2006, pp. XXXVI-
2415), contiene 360 biografie “lunghe” di altrettanti membri della 
suprema magistratura amministrativa: una galleria di nomi che 
corrisponde (tra Otto e Novecento) a una porzione importante 
della classe dirigente del Paese. Politici insigni della Destra storica, 
come i ministri Filippo Cordova, Silvio Spaventa e Ruggiero 
Bonghi. Eminenti uomini di governo della generazione successiva 
come – primo tra tutti – quel Giovanni Giolitti che forse proprio 
al Consiglio di Stato fece il suo apprendistato su temi poi divenuti 
cruciali nella sua attività politica (come, per citarne uno solo, gli 
statuti delle banche). Ex magistrati dalla carriera prestigiosa, giuristi 
tra i migliori che abbia avuto l’Italia liberale (anche qui un nome su 
tutti: quello di Santi Romano, il maestro del diritto pubblico che fu 
presidente del Consiglio di Stato dal 1929 al 1943). E numerosissimi 
ex alti funzionari tratti dall’amministrazione attiva. 
Una sequenza di profili per niente monocordi, però. Perché questi 
“servitori dello Stato” furono anche, oltre che consiglieri di Stato, 
molte altre cose: suggeritori di ministri nel ruolo cruciale di capi 
di gabinetto, ad esempio; oppure presidenti e membri autorevoli di 
commissioni e gruppi di lavoro ministeriali; parlamentari (deputati 
e più spesso senatori); talvolta collaboratori di prestigio delle prin-
cipali riviste giuridiche e autori di opere di diritto rimaste a lungo 
negli scaffali delle biblioteche specialistiche. 
Frugando nelle pieghe di queste biografie, minutamente ricostruite 
su fonti spesso inedite, si trova di tutto: dalle esperienze artistiche 
e letterarie agli studi eruditi di storia, geografia, statistica, strategia 
militare, politica coloniale, archeologia, idraulica, economia, per-
sino di numismatica. Dalla partecipazione ai cenacoli intellettuali 
più rinomati, alla passione per la musica. Le bibliografie dei consi-
glieri, raccolte in coda a ogni singola voce, offrono uno spaccato di 
interessi i più vari e insospettabili, tanto da configurare una specie 
di identikit plurimo e di difficile decifrazione unitaria: convissero 
insomma a Palazzo Spada (la splendida sede del Consiglio di 
Stato, nel centro della Roma barocca) uomini spesso diversi per 
formazione, indole, attitudini, idee. Come da questo gruppo così 
composito siano potute derivare negli anni una giurisprudenza e 
una attività di consulenza al governo tanto continue e coerenti è 
uno dei miracoli che talvolta si realizzano nelle grandi istituzioni: 
nelle quali, per così dire, l’abito fa il monaco, e la tradizione ammi-
nistrativa finisce per imporsi, sia pure mai in modo rigido, anche 
sulla varietà degli uomini che sono chiamati nelle varie epoche 
storiche a darle forma e sostanza. 
Ma gli otto sardi, per ritornare al punto di partenza, chi sono? Il 
breve elenco si distribuisce nel tempo, quasi secondo un sapiente 
dosaggio della storia. 
Il primo è Cristoforo Mameli, nome già noto alla storiografia sarda. 
Nato a Lanusei nel 1795 e morto a Roma nel 1872, era stato da 
giovane avvocato nel foro cagliaritano e vicario regio di polizia, 
prima di essere eletto nel 1848 deputato di Cagliari (e confermato 
poi per più legislature). Nel 1849 già lo troviamo a Torino titolare 

del dicastero della Pubblica istruzione nel gabinetto De Launay, 
carica mantenuta nel successivo primo gabinetto D’Azeglio. E nel 
1850 è consigliere di Stato (sarebbe stato poi ancora deputato e 
infine senatore regio, e dal 1865 presidente di sezione). Di lui e di un 
suo progetto sull’istruzione superiore, avrebbe scritto severamente 
il suo avversario politico Giorgio Asproni: “È un progetto informe: 
ma l’ex ministro Mameli, clericale per istinto e per antichi affetti, 
lo rese ancor più deforme”.
Quasi omonimo è il secondo consigliere sardo dell’elenco, Michele 
Carta Mameli (Cagliari, 1836-Roma, 1907). Tutta diversa però la 
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Otto i consiglieri “servitori” dello Stato
Lo scontro Mameli-Asproni sulla scuola

Questi i nati in Sardegna

 Cristoforo Mameli 
Lanusei, 5 febbraio 1795 - Roma, 18 ottobre 1872

 Michele Carta Mameli
Cagliari, 31 agosto 1836 - Roma, 23 maggio 1907

 Pietro Lissia
Calangianus 8 dicembre 1877 - Roma, 1 luglio 1957

 Tito Livio Mesina
Olzai 8 dicembre 1879 - Roma, 13 dicembre 1948

 Luigi Aru
Cagliari, 21 giugno 1909 - Roma, 2 novembre 1984

 Francesco Giuseppe Costantino
Alghero, 14 marzo 1901 - Roma, 30 marzo 1965

 Giovanni Oppo
Oristano, 16 maggio 1884 - Roma, 24 agosto 1968

 Giommaria Cau
Nughedu San Nicolò, 6 novembre 1887 - Roma,17 febbraio 1963
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sua biografia, ormai da inquadrarsi in un’altra epoca e in un altro 
tipo di servizio di Stato. Figlio di nobili (il padre, Carta De Panu, 
era magistrato di Cassazione a Firenze, la madre era una lontana 
parente di Goffredo Mameli, come poi sarebbe stata anche la 
moglie di Michele, Matilde Di Pietro), Carta Mameli era in origine 
un brillante funzionario del Ministero dell’interno. Chiamato al 
Consiglio di Stato come referendario (uno dei possibili gradini per 
diventare poi consigliere), ebbe la nomina definitiva nel 1887, grazie 
a Francesco Crispi. Fu poi, dal 1900, anche senatore del Regno. La 
sua biografia appare intessuta di incarichi e di missioni governative, 
a confermare quel ruolo del Consiglio di Stato come serbatoio o 
– come dicono i francesi –  di pepinière de grands commis che gli 
storici hanno da tempo individuato come una delle sue principali 
funzioni. Ma è interessante anche il suo lavoro sulle sentenze e sui 
pareri, caratterizzato com’è da un piglio pratico (da uomo dell’am-
ministrazione che deve risolvere i problemi più che da giurista che 
miri all’eleganza delle soluzioni), da uno stile asciutto ed essenziale 
e persino da qualche mal celata ironia che traspare qua e là anche 
nella grigia prosa delle sue motivazioni di routine: nel 1904, deci-
dendo se il prefetto, senza l’intervento del giudice, potesse o no 
applicare una certa contravvenzione per uso di velocipede privo di 
contrassegno (erano le prime, ingombranti e pericolose biciclette 
della belle époque), se la cava scrivendo che evidentemente il 
legislatore, “davanti a un mezzo così rapido di locomozione”, “ha 
voluto che altrettanto rapida fosse la procedura”.
Il terzo sardo della lista è Pietro Lissia, e siamo già al periodo 
fascista. Lissia, calangianese (era nato nel 1877 nel piccolo centro 
gallurese, sarebbe morto a Roma nel 1957) era stato uno dei politici 
emergenti del primo dopoguerra. Combattente, alto funzionario 
nel Ministero dell’interno, era stato eletto deputato nel 1919 come 
radicale e poi anche nel 1921 (quella volta nelle liste capeggiate dal 
vecchio leader liberale Francesco Cocco-Ortu). Non aveva però esi-
tato a tradire il liberalismo per passare al fascismo, il che gli avrebbe 
valso una graffiante pagina di satira nel Marcia su Roma e dintorni  
di Lussu. Sottosegretario alle finanze con Mussolini, Lissia fu per 
un breve tempo l’uomo politico più potente del fascismo sardo. Ma 
già nel 1924 era stato sostituito alle finanze e nominato, forse per 
compensarlo della retrocessione, consigliere di Stato. Senatore dal 
1929, fu poi di nuovo sottosegretario alle finanze durante la guerra, 
nel 1941-43. Processato durante l’epurazione antifascista, se la cavò 
con la semplice decadenza dal Consiglio di Stato.
Più giovane di due anni rispetto a Lissia, Tito Livio Mesina era di 
Olzai. Veniva dall’amministrazione dei Lavori pubblici, anzi più 
precisamente dalla Azienda autonoma delle strade, dove si era fatto 
valere per le sue competenze sino a raggiungere il posto di direttore 
dei servizi amministrativi. La sua nomina al Consiglio di Stato è 
del 1928, la sua partecipazione al lavoro d’istituto assidua e onesta. 
Ma dopo l’8 settembre 1943, quando venne l’ordine fascista di 
raggiungere la nuova sede del Consiglio di Stato nella Repubblica 
sociale italiana, a Cremona, Mesina fu tra i pochi ad obbedire. Lo 
fece forse per senso del dovere, forse perché invogliato dalle gratifi-
cazioni economiche. Forse anche perché si sentiva fascista, sebbene 
la sua milizia sino a quel momento fosse parsa (anche rispetto a 
quella di altri, assai più vistosamente di lui impegnati nel partito) 
piuttosto formale. Comunque Mesina si presentò a Cremona e firmò 
anche qualcuna delle decisioni del periodo 1943-45: nominalmente 
emanate sotto l’imperio della nuova Repubblica nazifascista, di 
fatto seguendo le regole, le procedure e persino lo stile della vec-
chia giurisprudenza del Consiglio di Stato. Caduto il fascismo fu 
collocato a riposo, prima di morire a Roma nel 1948.
A cavallo tra fascismo e post-fascismo si colloca invece Luigi Aru 
(Cagliari, 1909-Roma, 1984), vecchio alunno del Liceo Dettori, 
appassionato del diritto romano che aveva studiato da ragazzo 

sotto la guida di Pietro Bonfante e anche insegnato per qualche 
anno come incaricato nell’ateneo cagliaritano. Entrato al Consiglio 
di Stato come referendario nel 1942, anche Aru come Mesina fu 
tra quelli che obbedirono all’ordine di trasferirsi a Cremona, dove 
prestò servizio sino a quando (estate del ’44) non si rifiutò di prestare 
giuramento al nuovo regime, per poi eclissarsi verso Modena, patria 
della moglie. Il rifiuto gli valse poi un non luogo a procedere da 
parte del comitato di epurazione antifascista e gli consentì quella 
che sarebbe stata nel dopoguerra una lunga e operosa carriera: 
nominato consigliere nel 1946, fu, sia pure con molti “richiami” 
in incarichi vari da parte del governo, tra gli uomini migliori del 
Consiglio di Stato, specialista nella legislazione sanitaria, acuto 
estensore di decisioni importanti nei campi più diversi. 
Più anziano di Aru di qualche anno, Francesco Giuseppe Costan-
tino era algherese (nato nel 1901, morì a Roma nel 1965). Dopo 
una giovanile parentesi sardista (nel 1920 era stato candidato per i 
Quattro mori alle provinciali di Sassari), lo troviamo magistrato in 
varie sedi, tra le quali Pavia e Milano. Iscrittosi al fascio di Roma 
nel 1933, fece per un po’ vita di partito, prima di essere chiamato 
al Ministero della giustizia e incaricato di dirigervi l’ufficio degli 
archivi notarili. Sopravvenuta la guerra, e poi la caduta del regime 
fascista, Costantino stabilì subito rapporti di collaborazione con 
Antonio Segni, che lo chiamò con sé al Ministero di agricoltura. 
Divenuto consigliere di Cassazione nel 1947, nel 1948 fu nominato 
al Consiglio di Stato, dove lavorò poi sino a raggiungervi il grado 
di presidente di sezione, anche se con frequenti interruzioni, perché 
Segni, in ogni nuovo incarico di governo, lo avrebbe scelto come 
suo stretto collaboratore.
Infine Giovanni Oppo (Oristano, 1884-Roma, 1968) e Giommaria 
Cau (Nughedu San Nicolò, 1887-Roma 1963). Il primo proveniva 
dall’amministrazione dei Lavori pubblici. Nominato consigliere nel 
1948 sarebbe stato collocato a riposo nel 1954. Il secondo era stato 
prima della guerra funzionario del Ministero di agricoltura e poi di 
quello delle Corporazioni. Era stato anche direttore generale della 
previdenza sociale, materia del quale era ritenuto uno degli esperti 
più stimati. Sarebbe stato messo a riposo nel 1957.
C’è qualcosa che unisca tra loro queste otto biografie? Sembra - a 
leggerle di fila - che si debba rispondere di no. L’origine sarda, pur 
presente nella sfera privata dei sentimenti, non fa mai la sua appa-
rizione nell’attività istituzionale. Il grande corpo amministrativo 
livella le provenienze regionali, uniforma gli stili e i comportamenti: 
funziona, in un’Italia ancora divisa per province e regioni, come un 
potente fattore di costruzione dell’identità italiana.

Guido Melis
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Come “riempire” gli spazi ancora oggi vuoti dopo l’attività 
mineraria? “Riempirli” come? Con che cosa? Perché? È 
stato questo il tema della mia tesi di laurea in Ingegneria 

per l’ambiente e il territorio discussa qualche mese fa all’uni-
versità di Cagliari.  Lo studio ha avuto lo scopo di proporre una 
metodologia per la messa in sicurezza e il recupero – in particolare 
-del complesso minerario della valle di Acquaresi 8 tra Masua e 
Buggerru) dove è ubicato il corpo minerario denominato “Marx”, 
considerato, a suo tempo, il giacimento italiano a solfuri di piombo 
e zinco di maggiore importanza per la moderna organizzazione 
tecnica. In esso  si è svolta una intensa attività mineraria che ha 
raggiunto il culmine  tra il 1970 e il 1998.
Con il procedere dei lavori minerari in sotterraneo, alcune aree 
sono state soggette a cedimenti di varia natura ed entità. Ma è a 
partire dal 1990 che vaste aree del giacimento sono state sede di 
cedimenti di notevoli dimensioni che oggi condizionano la frui-
bilità di tutta la zona e in particolare impediscono la percorribilità 
della strada provinciale 83 che collega Iglesias e la zona costiera 
di Nebida e Masua con l’abitato di Buggerru.
Infatti, a un primo episodio (avvenuto nel 1998) che ha deter-
minato la chiusura della miniera, hanno fatto seguito, nel 2003 
e nel 2005,  una serie di frane che hanno creato lesioni sulla 
strada causandone dapprima una chiusura temporanea (2003) e 
poi definitiva (2005). Questi due ultimi eventi hanno generato, 
all’interno della miniera, un innalzamento della falda acquifera per 
cui grossi quantitativi d’acqua si sono incanalati lungo la galleria 
Ornella (+90), riversandosi, dopo circa 6 chilometri di percorso in 
sotterraneo, nella spiaggia di Masua popolata di bagnanti.   
L’attuale situazione di dissesto della valle di Acquaresi rappresenta 
un grave problema ambientale e non solo per la compromessa tran-
sitabilità della strada provinciale ma per tutti i possibili interventi 
di riuso del territorio che offre invece interessanti opportunità di 
rivalutazione dell’area a fini turistici, proprio sfruttando le vecchie 
strutture minerarie. Per queste ragioni lo studio propone alcune 
soluzioni al problema dell’instabilità dei vuoti di coltivazione, 
tutte basate sul riempimento dei vuoti stessi, differenziate per la 
tipologia di materiale utilizzato e per le conseguenti tecniche di 
intervento necessarie. 
Come primo approccio al problema, è stata ricostruita la situazione 
dei vuoti creati nel corso della coltivazione della miniera. Il caso 
di Acquaresi è particolarmente complesso in quanto le caratte-

ristiche delle camere di coltivazione, ampie e sovrapposte ma 
vuote e prive di qualunque tipo di sostegno, creano una indubbia 
condizione di rischio. La figura 1 mostra la situazione dei dissesti 
superficiali mentre la figura 2 illustra una sezione schematica N-S 
del giacimento. La sezione è parallela alla provinciale Funtana-
mare-Buggerru. 
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Che farne delle voragini del dopo miniere?
Riempirle con fanghi sterili vecchi di secoli

I vuoti ammontano complessivamente a circa 2.500.000 metri 
cubi (per avere un’idea dell’ammontare di tali vuoti è sufficiente 
immaginare un parallelepipedo che abbia come base la piazza 
Sella di Iglesias e una altezza di 250 metri). Sono state quindi 
avanzate varie ipotesi che presentano un diverso approccio al 
problema sia per quanto riguarda i materiali da utilizzare, sia per 
le modalità di messa in opera.
 In particolare i materiali analizzati sono costituiti o da materiali 
sterili da approvvigionare dall’esterno o da sterili vari residui 
di lavorazioni minerarie presenti in zona o residui di processi 
industriali preventivamente inertizzati in apposito impianto per 
essere resi compatibili con le vigenti leggi.  Per quanto riguar-
da le modalità di riempimento dei vuoti minerari, è stato preso 
in esame il metodo della ripiena idraulica previo abbassamento 
dell’attuale livello di falda.
La tecnica di riempimento delle cavità sotterranee mediante ri-
piena idraulica prevede l’immissione della miscela acqua-inerti 
attraverso fori di sonda.

MATERIALI POSSIBILI
Sono stati esaminati tre tipi di materiali possibili:sterili prove-
nienti da cave della zona:
fanghi sterili della miniera di Masua;  materiali residui di im-
pianti industriali della zona e sono state effettuate valutazioni di 
carattere tecnico, economico ed anbientale. 

Utilizzo di materiali di cava 
Vantaggi: dovuti al fatto che i materiali non hanno bisogno di 
inertizzazione. Svantaggi: notevoli costi di acquisto e trasporto e 
insostenibile traffico di camions lungo la strada già menzionata.

fig 1

fig 2
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Utilizzo di fanghi sterili della miniera di Masua da inertizza-
re preventivamente
Ciò richiede la creazione di un impianto di inertizzazione in vi-
cinanza degli sterili da utilizzare. 
In generale, un impianto per miscelazione richiede un investi-
mento iniziale di una certa consistenza.  Esso varia in funzione del 
tipo di miscela che verrà definita. La figura 3 illustra la situazione 
di estremo degrado dell’area di Masua che con gli opportuni inter-
venti potrebbe essere restituita al suo splendore originario. 

Vantaggi: notevolissimi in quanto consente di risolvere contempora-
neamente due delicati  problemi: eliminare gli imponenti depositi di 
fanghi dell’area di Masua destinata a valorizzazione turistica e messa 
in sicurezza e riabilitazione del territorio di Acquaresi per  il quale, 
pure, si può prevedere una valorizzazione turistica in funzione della 
sua vicinanza con Cala Domestica;
Inoltre:
• Si raggiungono buoni valori di resistenza e valori nulli di rila-

scio;
• La miscela rimane stabile nel tempo; la presenza di acqua libera 

è praticamente nulla, così come i relativi costi per la raccolta e 
allontanamento dell’acqua;

• Vista la caratteristica di non segregazione delle particelle solide 
della miscela (il cemento non viene dilavato dall’acqua), è pos-
sibile fare delle stime più accurate sulla resistenza finale della 
ripiena cementata e quindi della stabilità futura dei vuoti da riem-
pire;

• La cementazione (eventualmente integrata con speciali additivi) 
minimizza o annulla la possibilità di contaminazione dell’acqua 
sotterranea da parte del materiale costituente la ripiena. 

• Viene messo in sicurezza l’attuale tracciato della strada e viene 
eliminato il problema della ricerca di percorsi alternativi con no-
tevoli costi di realizzazione;

• Viene completamente eliminato il possibile traffico di camions 
per il trasporto di materiali sterili  da cave della zona lungo la 
provinciale.

Utilizzo di materiali residui di altri impianti che siano stati pre-
ventivamente inertizzati:
• Vantaggi: materiale già pronto per la ripiena; Svantaggi: Costi 

elevati di acquisto e trasporto e problemi ambientali e di traffico 
insostenibile di camions lungo la provinciale; Non risolve intera-
mente i  problemi delle aree minerarie;

Per le modalità di messa in opera dei materiali all’interno dei vuoti, 
sono stati esaminati tre casi, previo, in ogni caso, abbassamento della 
falda all’interno della miniera. 

TECNICA DI RIEMPIMENTO CON RIPIENA IDRAULICA
Per valutare la possibilità di riempire i vuoti minerari è stato preso in 
esame il metodo della ripiena idraulica. Come prima operazione è ne-
cessario procedere alla eduzione delle acque dal sottosuolo in maniera 

da abbassare se non eliminare del tutto la falda acquifera affinché non 
si abbiano coinvolgimenti della stessa da parte del materiale di ripiena 
e per avere i quantitativi d’acqua indispensabili per la preparazione 
della miscela di inerti per la ripiena idraulica. La tecnica di riempi-
mento delle cavità sotterranee mediante ripiena idraulica prevede 
l’immissione della miscela acqua-inerti attraverso fori di sonda.
A) – immissione dei materiali attraverso fori di sonda perforati dal-
l’esterno.
Sarebbe l’unica via percorribile nel  caso venga interdetto l’utilizzo 
delle  strutture in sotterraneo della miniera.
La soluzione presenta vari gradi di difficoltà, costi elevati e un impat-
to ambientale notevole.
B) – Sistema misto che preveda il riempimento mediante sondaggi 
esterni di una parte del vuoto, ripristino della agibilità completa della 
galleria Ornella (ancora perfettamente attrezzata di binario) e delle al-
tre strutture in sotterraneo. Perfezionamento del lavoro di riempimen-
to mediante corti fori di sonda da eseguirsi dall’interno della stessa 
galleria Ornella.
Il trasporto dei materiali di riempimento avverrebbe con il treno 
Parkano ancora in funzione.
La soluzione presenta i seguenti vantaggi:
• Riduzione massima dei sondaggi esterni;
• Fori interni di facile realizzazione e di risultato certo.
• Il trasporto del materiale avverrebbe lungo la galleria Ornella 

mediante il treno Parkano che in passato venne utilizzato per il 
trasporto dei grezzi dalla miniera all’impianto. Anche il giro tre-
no all’esterno è perfettamente agibile.

• I costi sarebbero notevolmente ridotti e potrebbe essere utilizza-
to l’attuale personale addetto alla miniera.

Svantaggi:
• Necessità di creare depositi interni per il materiale da usare per la 

ripiena;
C) – Lo stesso sistema misto di cui al punto B). Il trasporto e l’im-
missione del materiale nei fori di ripiena avverrebbe però mediante 
pompaggio attraverso una tubazione stesa lungo la galleria Ornella.
La soluzione presenta i seguenti vantaggi:
• Riduzione massima dei sondaggi esterni;
• Fori interni di facile realizzazione e di risultato certo;
• Con il trasporto del materiale di riempimento mediante una tu-

bazione collegante  direttamente l’impianto di inertizzazione, da 
realizzarsi all’esterno, ai fori di iniezione, da realizzarsi all’inter-
no e di facile realizzazione e costo. Non vi sarebbe necessità di 
depositi interni per il materiale della ripiena;

• Non è richiesto il mantenimento della velocità critica di pompag-
gio per evitare la sedimentazione della miscela nelle tubazioni;

• Massima sicurezza in quanto i lavori all’interno della galleria 
Ornella si limiterebbero solo alla stesura della tubazione ed ai 
periodici controlli sulla regolarità delle operazioni;

• Riduzione dei costi di trasporto ripiena.
Svantaggi:
• La pompabilità della miscela è molto sensibile a piccole varia-

zioni del contenuto d’acqua e/o di distribuzione granulometrica 
delle particelle solide;

• A causa delle necessarie pressioni di pompaggio, legate all’ele-
vato contenuto di solidi, la linea di distribuzione in sotterraneo 
richiede un livello di ingegneria maggiore.

Pertanto, risulta che la situazione tecnica ed economica ottimale sa-
rebbe quella  esposta alla lettera C in quanto consentirebbe la con-
testuale riabilitazione di due aree minerarie di particolare rilevanza 
ambientale: l’area della miniera di Acquaresi e l’area della miniera 
di Masua che, riappropriandosi delle loro fantastiche caratteristiche 
naturali possono giocare  un importante ruolo per lo sviluppo dell’in-
tero territorio. 

Maria Rita Ottelli

fig 3
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...”l e i ,  d o v e  v o r r e b b e 
andare”?. .”Sheffield”. .
risposi, emozionato e sor-

preso dal fatto che il collega prima di me 
avesse scelto una destinazione diversa, 
lasciandomi quella che veniva invece 
considerata la più ambita. E proprio lì, in 
un caldo pomeriggio d’aprile del 2002, 
al dipartimento di Ingegneria meccanica 
dell’Università di Cagliari, con quella 
domanda forte, dalla voce sicura del 
professor Franco Nurzia è iniziato il viaggio 
che tanto avevo sognato. Eravamo stati 
convocati nel nostro dipartimento perché 
finalmente erano state stilate le liste degli 
studenti vincitori di borsa Erasmus, per chi 
non lo sapesse, una borsa di studio europea 
che consente di svolgere i propri studi 
all’estero per un periodo che va dai quattro 
mesi a un anno. Io non ci potevo credere, 
il mio grande desiderio di scoprire una 
nuova cultura, una lingua, quella inglese, 
ormai indicata da tutti come indispensabile, 
si stava materializzando. L’interesse era 
ancor più grande se si pensa che, vista la 
mia passione per la musica, avevo ascol-
tato musica inglese per più di dieci anni 
senza mai capire una sola parola. Volavo 
a venti centimetri da terra e così è stato 
per i giorni successivi alla grande notizia, 
fino a che non ho ripreso a concentrarmi 
sul fatto che sarei voluto partire con meno 
esami possibili da dare, per poi dedicarmi 
esclusivamente alla tesi di laurea. 
Alla fine di luglio, fatto l’ultimo esame che 
mi ero prefissato, ne rimanevano quattro più 
la tesi. Di fronte avevo le vacanze estive, 
un mese per organizzare la mia partenza 
per l’Inghilterra, destinazione Sheffield 
che, a parte il legame col famoso film “Full 
Monty” non mi diceva molto di più, se non 
il fatto di ricordarmi l’inglese, la guida sul 
lato “sbagliato”, il verde dei campi da calcio 
e degli immensi parchi.
Era la prima volta che mi capitava di 
pensare ad agosto non vedendo l’ora che 
passasse al più presto, tanta era la voglia 
di iniziare un’esperienza che sarebbe stata 
importantissima per i miei studi, ma anche 
ricchissima dal punto di vista umano.
Già ai primi d’agosto avevo preso il 
biglietto aereo, Alghero-London Stansted 
(nord-est di Londra) sola andata, partenza 
proprio un undici settembre tornato a essere 
per me, almeno per un attimo,un giorno di 

grande gioia.
L’estate era passata alla fine relativamente 
in fretta, man mano che però si avvicinava il 
giorno della partenza, la sicurezza ostentata 
nei mesi prima sembrava venire sempre 
meno. In effetti mi apprestavo a partire per 
un Paese che non conoscevo se non per un 
mese passato nel luglio 1996 a Derby, pro-
prio vicino a Sheffield, da amici di famiglia.  
Avevo otto esami (equivalenti ai quattro in 
Italia) da dare, più la tesi di laurea appunto, 
tutto senza conoscere una sola parola di 
inglese a parte le poche rimaste da un breve 
corso fatto a luglio. Credo che un po’ di 
tensione fosse anche comprensibile. 

Col Virgin Train
a Birmingham

A chi mi diceva che solo un pazzo poteva 
partire per un’esperienza del genere, avevo 
risposto che forse un po’ pazzerello potevo 
anche esserlo, ma soprattutto, io dovevo 
imparare l’inglese, fare otto esami e la mia 
tesi di laurea.
Quello che un po’ mi aveva tirato su i giorni 
prima di partire era stato il fatto di aver 
saputo che non sarei partito solo, un altro 
ragazzo dell’Università di Cagliari, dipar-
timento di Chimica, sarebbe infatti partito 
insieme a me per svolgere il suo programma 
di studi della stessa città. 
Ci ritrovammo all’aeroporto di Alghero 
intorno alle 8:30 del mattino con il volo 

Sì, sono un po’ pazzo, ed eccomi a Bristol
Ingegnere aerospaziale e ora tappa a Kyoto

Ryanair fissato per le 10:30, esattamente 
due ore dopo. Lasciammo Alghero in orario 
e arrivammo a Londra alle 12:15 (13:15 in 
Italia). Rimaneva da raggiungere Sheffield, 
nord d’Inghilterra, a circa 220 miglia da 
Londra. Il modo più veloce e sicuro per 
farlo sarebbe stato quello di prendere il 
treno. Io e Daniele, così si chiamava il 
collega di Chimica, decidiamo di prendere 
il Virgin Train (l’equivalente del Pendolino 
italiano). Partiamo da Londra alle 15: 30 
e cambiamo a Birmingham New Street 
un’ora e mezza dopo, un altro Virgin 
diretto questa volta proprio a Sheffield. 
Arrivo a Sheffiled circa due ore dopo. 
Alla stazione di Sheffield, nonostante i 
grossi bagagli, decidiamo di raggiungere 
a piedi la “Student Accomodation” (casa 
dello studente) prenotata due settimane 
prima. Ci accorgiamo però della effettiva 
lontananza del posto, e decidiamo quindi 
di prendere un taxi, che in una ventina di 
minuti ci conduce a destinazione. Fatta la 
registrazione, si può andare in camera, un 
po’ più tranquilli. Proprio in quella camera, 
con quel letto piccolo e quel lavabo così 
comune da queste parti è iniziata così la 
mia vera esperienza in Inghilterra.
Tuttora stento a credere a tutte le cose fatte 
durante quell’anno Erasmus, a quanto 
abbia studiato, alle notti nelle quali mi sono 
addormentato con il dizionario di lingua 
inglese sul petto, gli occhiali sul naso e 
la luce accesa. Ho creduto tanto in quello 
che facevo e adesso, dopo quattro anni, 

Sono Alessandro Cannas, laureato a Cagliari, vi scrivo dal Regno Unito dove faccio ricerca scientifica

Alessandro Cannas nel laboratorio aerospaziale di Bristol e, nella pagina a fianco, con i suoi colleghi ricercatori 
provenienti da tutto il mondo per specializzarsi nel Regno Unito. (foto Sardinews)
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Sardi nel mondo

vista la mia laurea in Ingegneria meccanica 
indirizzo Materiali e la passione proprio per 
l’ingegneria “fredda” (materiali e strutture), 
mi trovo qui all’Università di Bristol, dipar-
timento di Ingegneria aerospaziale, e studio 
come  rinforzare i materiali compositi per 
applicazioni aerospaziali.
Sono stato il primo italiano ad arrivare qui 
a Bristol, il primo degli ultimi dieci anni, 
forse il primo di sempre, sicuramente il 
primo sardo. Bristol è una città di mezzo 
milione di abitanti, si trova a sud-ovest 
dell’Inghilterra, esattamente sotto il Galles 
ed è la capitale dell’Avon che è pure il nome 
del fiume che taglia in due la città. Fare 
un dottorato non è mai una cosa semplice, 
soprattutto se lo si fa in un Paese diverso 
dal proprio, soprattutto all’inizio, quando 
oltre a imparare un nuovo concetto di 
studio, bisogna inquadrare e focalizzare la 
propria ricerca, all’interno di un argomento 
molto vasto nel quale è facile perdersi. Così 
è stato per me, in particolare nei primi sei 
mesi almeno, prima cioè di ottenere quei 
risultati sperimentali sui quali iniziare a 
lavorare dando direttive più solide alla 
mia ricerca.
Ci sono diversi tipi di dottorato nel nostro 
campo, ci sono quelli matematici, ci 
sono quelli di analisi, quelli sperimentali 
e quelli misti. Il mio si può considerare 
misto, matematico-sperimentale e prevede 
prove meccaniche sui materiali compositi 
rinforati con fibre di nuova forma, prove 
nelle quali i provini vengono caricati fino 
a rottura per poi essere studiati nella loro 
frattura così da determinarne matematical-
mente la resistenza. Il lavoro del ricercatore 
è di grande pazienza, ogni dettaglio può 
essere determinante per il risultato finale, 
dove anche l’insuccesso è spesso un suc-
cesso, come si usa dire nell’ambiente per 
avvalorare il fatto che si impara sempre, 
anche da un risultato diverso da ciò che ci 
si aspettava.
Una cosa è certa, indipendentemente dalla 
carriera futura, per un ingegnere la ricerca 
è una forma di arricchimento che non ha 
prezzo, soprattutto per chi come me viene 
da un Paese dove la laurea in ingegneria 
è sicuramente troppo teorica rispetto ai 
problemi pratici che devi affrontare quando 
inizi una professione.Oltre ai benefici che 
si possono avere dal punto di vista della 
conoscenza, far parte di un progetto di 
ricerca può dare opportunità incredibili di 
confronto quali quello offerto dalle confe-
renze, da sempre appuntamento privilegiato 
dove scambiarsi informazioni, novità e 
idee, linfa vitale per questo mondo. Avere 
accesso ad una conferenza è strettamente 
legato al lavoro che si vuole presentare, alla 
sua rilevanza, alla sua importanza conte-

stuale. Il lavoro va infatti analizzato da un 
comitato scientifico, quello organizzatore, 
che poi decide se invitare o meno il suo 
autore a presentarlo ufficialmente proprio 
a quella conferenza.
Io fino adesso ho patecipato a due confe-
renze, la prima in Inghilterra nel febbraio 
2005 e la seconda l’estate scorsa a fine 
agosto a Biarritz in Francia, dove si è 
svolta la conferenza europea sui materiali 
compositi (Eccm12- European Conference 
on Composite Materials). Due mesi fa ho 
mandato in Giappone l’estratto dell’ultima 
parte degli studi svolti. A kyoto il prossimo 
luglio si terrà infatti la conferenza mondiale 
sui materiali compositi (Iccm 16-Internatio-
nal Conference on Composite Materials) 
e proprio prima che tornassi in Sardegna 
per le mie vacanze natalizie ho ricevuto la 
magnifica notizia che il mio lavoro è stato 
accettato.

Farò tappa a Kyoto
con la Lonely Planet

Le sensazioni sono diverse, si intrecciano, 
si mischiano per poi separarsi e tornare 
chiare nuovamente. E’ una grande gioia 
per me come ricercatore e ovviamente 
anche come persona. Eventi come questo 
sono la conferma più grande dell’ottimo 
lavoro fatto, delle soluzioni adottate, dei 
tempi, della passione per ciò che si fa. Gli 
appuntamenti quest’anno saranno diversi 
ed alcuni sono già fissati, ma il Giappone, 
ha sicuramente rubato tutte le attenzioni, sia 
per la meta, sia perché sarà un’occasione 
per presentare il lavoro finale, prima della 
conclusione del mio dottorato. Giappone 
non sarà solo lavoro, vista la mia grande 
passione per la cultura e la cucina con gli 
occhi a mandorla, ho deciso di trascorrere li 

anche qualche giorno di vacanza oltre i sette 
giorni di conferenza a Kyoto. L’aeroporto 
internazionale più vicino a Kyoto è quello 
di Osaka, che dista circa un’ora e mezzo 
da quella che nel 794 D.C. era diventata 
la capitale del Giappone e dove la fami-
glia imperiale ha avuto la sua sede fino al 
1868. In seguito alla restaurazione Meiji, 
la famiglia imperiale si spostò successiva-
mente nella nuova e attuale capitale, Tokyo, 
perchè considerata già allora il centro del 
potere politico. Oggi Tokyo ha 12,5 milioni 
di abitanti ed è una città di nuova genera-
zione, dove i grattacieli fanno a gara per 
superarsi, la tecnologia è ovunque al top, 
come le auto di lusso e i negozi più cari 
come Prada, Versace, Armani e  Luis Vitton. 
Sicuramente farò tappa a Tokyo, ma Kyoto 
rimane sicuramente il simbolo più limpido 
dell’antica cultura giapponese, fatta di 
boschi, giardini di fiori delicatissimi e curati 
fino ad accarezzare la prfezione, laghi di 
acque limpide, sui quali si affacciano spesso 
i famosi templi, veri custodi della grande 
storia del paese. 
Mentre scrivo, mi sembra di essere già là, 
a guradarmi attorno, con un occhio alla 
“Lonely Planet”, la guida turistica ormai 
diventata una sorta di bibbia dei miei 
viaggi. Rimangono però diversi mesi prima 
di partire per questo volo così affascinante, 
e saranno mesi di grande lavoro, di impegni 
da portare a termine, di altri ancora da orga-
nizzare. Ci vorrà tanta programmazione e 
una grande forza, la famiglia a volte manca, 
i nipotini, gli amici del paese, ma se sei qui 
ci sei per fare bene, per far fruttare al mas-
simo ciò che ti sei finora guadagnato. Credo 
che i sardi siano un popolo davvero ricco, 
onesto e tanto forte. Io sono sardo, e questo, 
forse più di tutto, porterò a Kyoto.

Alessandro Cannas
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Il parco tecnologico di Pula ha ospi-
tato un interessante convegno sulle 
piante officinali della Sardegna, con 

particolare riguardo alle potenzialità far-
macologiche e alle applicazioni produt-
tive. 
Le piante aromatiche e officinali costi-
tuiscono una risorsa naturale utilizzata 
da sempre e con successo da tutte le cul-
ture antiche e moderne. Lo studio delle 
proprietà  farmacologiche e terapeutiche 
della flora medicinale ha sempre ac-
compagnato lo sviluppo delle comunità 
umane. Mauro Ballero, botanico del-
l’Università di Cagliari, ha sottolineato 
la ricchezza e la peculiarità del patrimo-
nio botanico sardo: nell’isola esistono 
ben 397 piante officinali (cioè con effetti 
farmacologici riconosciuti) su un totale 
di circa 2800 dell’area mediterranea. In 
più si aggiunge l’isolamento geografico 
che ha portato allo sviluppo di un gran 
numero di varietà endemiche. Sono ben 
212 le piante endemiche della Sardegna, 
una cifra altissima se paragonata alle 17 

specie endemiche della Gran Bretagna o 
alle quattro delle vallate svizzere. 
L’intervento di Armando Doriano Bian-
co, de “La Sapienza” di Roma, è stato 
incentrato proprio sulle particolarità del 
patrimonio botanico sardo e sulle po-
tenzialità farmacologiche di numerose 
molecole prodotte dalle specie endemi-
che. Sia Ballero che Bianco hanno poi 
rilevato l’importanza della tutela delle 
piante endemiche, fondamentale per il 
mantenimento della biodiversità e per 
impedire la perdita di specie esclusive di 
determinati territori.
Nel corso dei lavori è stato illustrato il 
caso della Nuraging Biotech, azienda 
localizzata all’interno del Parco tecno-
logico, che ha sviluppato integratori ali-
mentari anti-invecchiamento basati sui 
principi attivi derivati dalla flora offici-
nale sarda.  Il direttore scientifico della 
società, Angelico Carta, ha spiegato i 
motivi che hanno convinto la casa madre, 
la Nuraging ltd. di Londra, a costituire 
una società in Sardegna: l’alto numero 

A Pula è nato Nurax, integratore alimentare
di specie endemiche, la più alta percen-
tuale di centenari in Europa, l’esistenza 
di strutture e di competenze tecnico-
scientifiche d’avanguardia. Il direttore di 
Sardegna Ricerche, Francesco Marche-
schi, ha sottolineato che quelli presentati 
dalla Nuraging sono i primi prodotti che 
escono dal Parco tecnologico. D’altra 
parte, lo scopo per cui è stato realizza-
to il Parco, è proprio quello di trovare 
applicazioni produttive alla ricerca. Ha 
anche ribadito l’impegno di Sardegna 
Ricerche nella promozione del distretto 
della biomedicina, che si sostanzia nella 
ricerca di nuovi farmaci, nello sviluppo 
di dispositivi medici avanzati e di servizi 
per la medicina innovativa. I potenziali 
nuovi farmaci che nascerano all’interno 
del Parco saranno affidati alla società 
“Fase Uno”, creata appositamente dalla 
Regione per abbattere gli elevatissimi 
costi della sperimentazione, che le pic-
cole imprese del settore, spesso create 
dagli stessi ricercatori, non sarebbero in 
grado si affrontare. (Sandro Angioni)

Piante officinali: la biodiversità sarda, dalla ricerca alle applicazioni produttive

Succede in Sardegna

Giampiero Pinna commissario
del Parco geominerario sardo

Il geologo Giampiero Pinna, nella 
foto,  è stato nominato “commissario 
straordinario del Parco geominerario 

storico e ambientale della Sardegna”. Il 
decreto, del 2 febbraio, è stato firmato dal 
ministro dell’Ambiente Alfonso Pecora-
rio Scanio e sancisce anche lo “sciogli-
mento” del consiglio d’amministrazione 
del Consorzio dello stesso Parco, organi-
smo presieduto dall’ex assessore regio-
nale all’Ambiente Emilio Pani. Pinna ha 
iniziato la sua attività il 15 febbraio dopo 
un colloqui col ministro e col presidente 
della Regione Renato Soru.
Il ministro ha sottolineato “l’indilazio-
nabile esigenza di procedere alla disci-
plina normativa riguardante l’attività di 
indirizzo e programmazione del Parco, 
le funzioni gestionali nonché lo svolgi-
mento della funzione di vigilanza” dopo 
aver “riscontrato elementi di anomalia e 
malfuzionamento gestionali che hanno 
gravemente compromesso il corretto e 
legittimo svolgimento delle attività” per 
le quali lo stesso Parco era stato istitui-
to. Il ministro assegna al commissario il 

compito di “esercizio delle prerogative 
riconosciute agli organi del Parco com-
presa l’espressione di pareri e/o autoriz-
zazoni relativi all’approvazione dei piani 
di bonfica” oltre alla “formulazione di 
proposte concernenti la revisione del-
l’assetto organizzativo dell’ente”.
Giampiero Pinna (Iglesias, 57 anni al 24 
settembre), diploma di perito minerario e 
laurea in Geologia col massimo dei voti, 
è uno dei più profondi conoscitori della 
realtà mineraria europea. Responsabile 
del Servizio geologico nazionale della 
Samim, ha lavorato nelle miniere di Ne-
bida, Masua, Acquaresi, Scalittas, Rosas, 
San Benedetto per poi diventare titolare 
unico del progetto della campionatura e 
valutazione di tutti i giacimenti minerari 
per le miniere italiane. Amministrato-
re delegato della Progemisa, presidente 
dell’Ente minerario sardo, dal 1999 al 
2004 è stato consigliere regionale per 
il Pds, consigliere comunale di Iglesias 
(incarico dal quale si è dovuto dimette-
re nel marzo 2005 per diventare consi-
gliere del Parco geominerario). È pre-

sidente dell’Associazione Pozzo Sella, 
nata dopo un anno di occupazione delle 
miniere di Monteponi conclusa con la 
creazione del Parco al quale è affidata la 
missione storica di valorizzare economi-
camente e culturalmente il monumentale 
complesso geologico sardo riconosciuto 
dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”. 
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E fanno sei. Grazie alle due bandie-
re arancioni consegnate dal Tou-
ring Club d’Italia, anche Galtellì 

e Oliena raggiungono Aggius, Laconi, 
Gavoi e Sardara, premiati nel 2005, in 
questa sorta di legion d’onore del turi-
smo italiano, consentendo alla Sardegna 
di passare in testa alla classifica delle 
regioni del meridione d’Italia. “La ban-
diera arancione è un marchio di qualità 
che attesta l’eccellenza dei piccoli comu-
ni dell’entroterra in termini di ospitalità, 
di prodotti tipici, di comunicazione e di 
gestione del paesaggio e dell’ambiente” 
spiega Marco Girolami, responsabile 
del progetto Bandiere Arancioni Touring 
Club d’Italia. 
Il destinatario finale del marchio è ovvia-
mente il turista: riservato ai comuni del-
l’entroterra che non superano i 15 mila 
abitanti, il titolo contribuirà, infatti, a 
indirizzare le scelte dei viaggiatori e ga-
rantirà la qualità dell’esperienza di visita. 
Ai criteri iniziali di ammissione (localiz-
zazione e popolazione), la valutazione di 
analisi territoriale effettuata dagli esperti 
del Touring somma la verifica di altri 135 
parametri (raccolti in 5 macroaree di in-
dagine: accoglienza, ricettività e servizi, 
fattori di attrazione, qualità ambientale 
e valutazione qualitativa). Un’indagine 
condotta dal Touring Club autonoma-
mente, spedendo i propri inviati, coper-
ti dall’anonimato, in giro per l’Italia, a 
imprimere il sigillo di garanzia a tutte le 
località dell’entroterra che svettano per 
qualità dell’accoglienza, per la capacità 
di mettere a frutto le risorse ambientali 
e paesaggistiche, e di salvaguardare e va-
lorizzare il patrimonio storico e artistico. 
Un risultato che inorgoglisce gli ammini-
stratori premiati, Renzo Soro e Antonio 
Putzu, rispettivamente sindaco di Galtellì 
e assessore all’ambiente del Comune di 
Oliena. Hanno ricevuto la bandiera diret-
tamente dalle mani dell’assessore regio-
nale al turismo, Luisanna Depau, e dei 
rappresentanti del Touring Club. “È un 
riconoscimento di notevole importanza, 
che gratifica il lavoro che tutte le ammini-
strazioni comunali hanno svolto in questi 
decenni” commenta Soro. Ma è anche un 
importante strumento per conseguire un 
obiettivo cruciale per la Sardegna: il pro-
lungamento della stagione turistica oltre 
i mesi estivi e la penetrazione ed espan-
sione dei flussi turistici dalla costa alle 

regioni interne dell’isola. “Siamo sulla 
buona strada ma contiamo di poterne ac-
quisire di nuove, per poter poi dedicarci 
a una promozione mirata dei comuni del-
l’entroterra e a una maggiore valorizza-
zione del turismo delle zone interne” ha 
detto la Depau. Sempre più numerosi, di 
fronte a simili prospettive, i comuni sardi 
che scalpitano e si affrettano per entrare 
nella schiera degli eletti. Dei 17 candida-
ti alla bandiera, 8 hanno già ricevuto dal 
Touring Club un piano di miglioramento, 
una sorta di percorso obbligato per rag-
giungere i parametri previsti per il rico-
noscimento. 
Dopo le ispezioni, le amministrazioni di 
Fordongianus, Fonni, Mandas, Ploaghe, 
Santadi, Santulussurgiu, Tempio Pausa-
nia e Tergu si muoveranno per elimina-
re gradualmente i punti critici e attuare 
i suggerimenti degli esperti. Una consu-
lenza costata alla Regione 60 mila euro, 
che vanno a sommarsi al contributo di 
136 mila stanziato per sostenere la per-

Oliena e Galtellì nel gotha del Touring club

manenza nel network dei comuni di Ga-
voi, Aggius, Laconi e Sardara, accomu-
nati non solo dalle bandiere arancioni 
del Touring Club, ma anche da un uni-
co progetto per lo sviluppo. Dopo avere 
conseguito il prestigioso riconoscimento, 
le quattro amministrazioni hanno deci-
so di collaborare e promuoversi sul web 
con un sito che permetterà di scoprire le 
varie realtà isolane, studiare percorsi tu-
ristici attraverso gli itinerari da scoprire 
e organizzare vacanze ad hoc. Nel 2006 
le candidature per le bandiere arancioni, 
in Italia, sono state 1.237 e solo 111 le 
bandiere assegnate. Prima regione meri-
dionale, subito dietro il Veneto, che vanta 
8 riconoscimenti, e settima in un’ideale 
classifica nazionale, la Sardegna vuole 
ancora crescere. E in attesa di assegna-
re nuovi stendardi, la rivista Qui Touring 
sarà in edicola, a maggio, con un numero 
speciale dedicato proprio alla Sardegna.

Luciana Pilia

Assegnate le bandiere arancioni già avute da Aggius Laconi Gavoi e Sardara
Ospitalità sarda

Galtellì (Nuoro), Francesco e Antonio. (Dal volume Padri e Figli, di Salvatore Ligios , 2003, Soter Editrice)
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Società

La questione femminile oggi: non 
un anacronismo, ma un problema 
attuale, legato alla qualità della 

democrazia e all’equilibrio nello sviluppo 
del nostro Paese. Nell’anno europeo delle 
Pari Opportunità l’associazione femminile 
multietnica “Arcoiris” Onlus ha voluto 
promuovere un incontro intitolato “Il 
lavoro delle donne e le politiche di parità 
nella strategia dell’UnioneeEuropea”. 
Un tavolo di confronto fra le donne e 
per le donne sarde impegnate nei diversi 
campi del sociale, delle istituzioni e della 
politica. Un’occasione di riflessione che 
partendo dagli indirizzi comunitari, riba-
disce il valore della differenza di genere 
e la sua natura di risorsa nella società 
contemporanea. 
Insieme alla presidente di Arcoiris (Arco-
baleno in lingua spagnola) Arlen Haideé 
Aquino, hanno partecipato ai lavori 
Francesca Barracciu, consigliera regio-
nale Ds, Emerenziana Silenu, dirigente 
dell’assessorato regionale del Lavoro, 
Tonina Dedoni, consigliera di parità della 
Provincia di Cagliari, Virginia Soi, vice 
presidente della Commissione regionale 
Pari Opportunità, Angela Maria Basciu, 
vice consigliera regionale di Parità, 
Linetta Serri, componente del comitato 
delle Regioni e Amalia Schirru, depu-
tato, componente della Commissione 
lavoro della Camera. Coordinatrice dei 
lavori Laura Meloni, che in apertura ha 
voluto ricordare i principali punti della 
Road Map predisposta nel marzo 2006 
dalla Commissione europea per le Pari 
Opportunità: un documento che rilancia 
il dibattito sullo stato di attuazione delle 
politiche comunitarie per l’integrazione e 
l’ inclusione delle donne, con particolare 
riferimento al lavoro e alla qualità della 
vita. Fra gli obbiettivi citati: la promozione 
della partecipazione paritaria delle donne 
e degli uomini ai poteri decisionali, da 
sempre sbilanciata negli organi di rappre-
sentanza politici e istituzionali a favore 
degli uomini; la conciliazione della vita 
professionale con quella familiare e pri-
vata, premessa fondamentale all’equità di 
accesso e di carriera nel mondo del lavoro; 
la parificazione nei livelli d’indipendenza 
economica fra uomini e donne. 
Le donne europee sono tuttora più sog-
gette degli uomini alla disoccupazione ( 

9,6 per cento contro il 7,6) e solo un terzo 
delle posizioni dirigenziali sono occupate 
da donne. La differenza di salario arriva 
fino al 15 per cento. La promozione della 
parificazione e dell’inclusione sociale a 
partire dal mondo del lavoro è al centro 
delle politiche di coesione comunitaria e 
della programmazione legislativa per il 
2007-2013, declinata a livello nazionale 
e locale. Ermenenziana Silenu sottolinea 
che emerge ancora una sostanziale emargi-
nazione delle donne dalle carriere. Da qui 
la ridefinizione delle strategie attraverso i 
nuovi Orientamenti integrati per la crescita 
e l’occupazione: (il cosiddetto Oico: è la 
fase uno nell’ambito della Cooperazione 
territoriale europea). In queste nuove 
linee guida c’è il segno di un’evoluzione 
in positivo, sottolinea la Silenu: rispetto 
alla strategia di Lisbona, che sollecitava la 
mera moltiplicazione dei posti di lavoro, 
l’approccio si fa più analitico, con un’at-
tenzione mirata alla qualità, non solo alla 
quantità del lavoro. Entro il 2010 il tasso 
di occupazione generale dovrà crescere del 
70 per cento; quello femminile dovrà salire 
al 60% Si dovrà raggiungere l’obbiettivo 
del prolungamento di 5 anni nell’uscita dal 
mercato del lavoro, mentre dovrà attestarsi 
al 90 per cento l’assistenza ai bambini in 
età scolare e al 33 quella sotto i tre anni.
In Sardegna dal 2001 i posti di lavoro “in 
rosa” sono aumentati di quasi 90 mila 

Incontro a Cagliari promosso dall’associazione multietnica onlus “Arcoiris”

Donne parità politica e lavoro
È una questione di democrazia

unità, 55mila in più quelli per gli uomini. 
Un dato positivo, ma non sufficiente a 
colmare il divario di genere: la percentuale 
di non occupazione femminile è ancora 
largamente superiore a quella maschile. 
Non esiste in Sardegna un corpus norma-
tivo organico e integrato sulle politiche del 
lavoro femminili.
La figura della Consigliera di parità si 
è resa di recente operativa, dopo il varo 
del Decreto legislativo 196/2006. “Siamo 
in due nella Provincia di Cagliari”, dice 
Tonina Dedoni. Il mandato è quadriennale, 
su conferimento del ministero del Lavoro. 
Fra i compiti assegnati: promozione 
dell’integrazione e della conciliazione 
nei tempi di lavoro. Ma non solo: “Non 
tutti sanno che possiamo agire in veste di 
pubblici ufficiali nel contrasto alla discri-
minazione, con facoltà di procedere in giu-
dizio”. La discriminazione che si nasconde 
dietro la flessibilità, o quella celata dietro 
l’etnia o la religione delle donne migranti. 
Un ostacolo in più da superare, oltre a 
quello di genere, e tanto più odioso quando 
si alimenta dell’ignoranza e del mancato 
riconoscimento del ruolo sociale ed econo-
mico delle donne immigrate in Occidente. 
“La crescente domanda di collaborazioni 
domestiche a basso costo” sottolinea Arlen 
Aquino, “evidenzia le carenze del sistema 
dell’ Welfare in Italia, e non produce il 
riconoscimento del ruolo e dei diritti delle 
migranti nella nostra società”. Occorre 
invece promuovere i processi di inclu-
sione attraverso corsi di lingua, servizi di 
orientamento, riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti in paesi terzi. Serve una 
presa di coscienza generale da parte della 
società, un’opzione di contrasto alla discri-
minazione e di valorizzazione dei diversi 
apporti che come un puzzle, compongono 
il quadro della nuova nazione multicul-
turale. “Sulle tematiche della condizione 
femminile nella famiglia e nel mondo del 
lavoro” dice Virginia Soi, “abbiamo in 
programma convegni, manifestazioni  e 
ricerche”. Prosegue: “Vogliamo interagire 
con l’ambiente di lavoro, promuovendo 
l’attribuzione di responsabilità e incarichi 
alle donne, rimuovendo gli eventuali osta-
coli e garantendo la Rappresentatività delle 
donne nella società e nella politica”. 

Paola Pintus

“La madre” di Orgosolo. (fotografia di Sebastiana 
Papa, edizioni Fahrenheit 451, Roma - 2000)
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Tecnologia, formazione, specialità. 
Il 2007 si apre all’insegna di tre 
parole chiave che riassumono 

la filosofia dell’eccellenza sposata dal 
management dell’ospedale Brotzu di 
Cagliari e consolidata dal recente riassetto 
del sistema sanitario regionale. Azienda 
autonoma ad alta specializzazione, il 
Brotzu si propone come grande “hub” a 
livello regionale, in grado di interagire 
positivamente con gli “spoke” territoriali. 
Un ruolo di riferimento e di guida non solo 
sotto il profilo delle cure specialistiche, 
ma anche nell’applicazione di nuove tec-
nologie, nell’acquisizione di procedure 
efficienti e buone pratiche. 
L’agenda del primo semestre prevede 
–come ha detto il manager Mario Selis - 
numerosi e importanti appuntamenti. Come 
nel caso dell’inaugurazione, avvenuta l’8 
febbraio, del nuovo macchinario per la 
distribuzione dei farmaci in dose unitaria.  
Un sistema che - introdotto per la prima 
volta in Sardegna - segna l’evoluzione 
irreversibile del metodo di dispensazione 
del farmaco. La metodica è consolidata 
negli Usa e in via di forte espansione in 
Olanda, Belgio, Francia e Spagna. Nella 
realtà italiana prevale largamente il metodo 
tradizionale di distribuzione del farmaco, 
a eccezione di poche eccellenze fra cui 
spicca l’ospedale Morgagni di Forlì e ora 
il Brotzu di Cagliari. Costato poco più di 
1.850.000 euro, il nuovo sistema prom-
ette un risparmio sulle spese per scorte 
di farmaci pari a 2 milioni 170 mila euro 
nello stesso periodo. Il sistema, elaborato 
dalla Sinteco, prende il nome di “Athena”, 
quasi a simboleggiare l’ideale modello 
di perfezione della polis che, rapportato 
al microcosmo ospedaliero, rivoluziona 
l’approccio farmacia-reparto-paziente. 
Esso garantisce infatti una migliore qualità 
della cura attraverso la personalizzazi-
one delle somministrazioni e l’aumento 
della farmacovigilanza. Assicura inoltre 
l’ottimizzazione della spesa e la razion-
alizzazione dei tempi di distribuzione 
dei medicinali ai reparti. In pratica, la 
distribuzione in dose unitaria consiste nel 
confezionamento dei farmaci in dose gior-
naliera personalizzata per i pazienti ricove-
rati. Tramite una intranet i reparti inviano 
alla farmacia la terapia del paziente. Qui 
si procede alla verifica della prescrizione e 

alla preparazione delle terapie attraverso lo 
sconfezionamento dei medicinali e il loro 
riconfezionamento all’interno di bustine 
trasparenti etichettate. 
Partita nel 2002 in sperimentazione manu-
ale, la distribuzione in dose unitaria ha 
coinvolto gradualmente i reparti di Orto-
pedia, Stroke, Medicina Uno, Neurologia 
e Nefrologia, per un totale di 141 posti 
letto. Con l’introduzione del macchinario, 
il metodo sarà gradualmente esteso a tutte 
le degenze dell’ospedale, per un totale a 
regime di 536 posti letto. Sarà garantito il 
controllo sui 2/3 della spesa dei farmaci 
destinati ai reparti, con un abbattimento 
del 10 per cento di costi e il dimezzamento 
delle giacenze. Si calcola una riduzione dei 
tempi infermieristici per la gestione dei 
farmaci in reparto pari a 14 ore settimanali. 
Si prevede infine un abbattimento delle 
percentuali di errore allo 0,02 per cento. 
Oltre alla farmacia, importanti novità 
sono previste anche per il centro Pet 
dell’ospedale. Entro marzo entrerà in 
funzione al suo interno il primo ciclo-
trone installato in Sardegna. Il ciclotrone, 
recentemente allocato nei locali sottoposti 
a totale restyling ingegneristico, consen-
tirà di produrre  nell’isola i radiofarmaci 

Distribuzione dei farmaci in dose unitaria, Trauma Center, innovazioni per il Pet

Il Brotzu: una eccellenza di Sardegna
con tecnologia, formazione e umanità

necessari all’esecuzione dell’esame Pet, 
senza più dover ricorrere all’importazione 
di traccianti, e aprendo nuove prospet-
tive nell’innovazione della diagnostica. 
Un primato che candida il centro Pet e la 
Medicina nucleare del Brotzu a un ruolo di 
guida e di propulsione nel settore dell’alta 
tecnologia dell’Isola. A questo scopo 
ormai da due anni la direzione della strut-
tura, in collaborazione con l’università di 
Pisa, promuove nella sede dell’Azienda 
ospedaliera Brotzu seminari di studio e 
aggiornamento ad altissima valenza sci-
entifica, indirizzati a tutti gli operatori del 
settore a livello locale e internazionale. Il 
Centro opera su livelli di performance (12-
14 esami topografici al giorno, la media del 
S. Raffaele di Milano) e innovazione che 
consentono oggi al Brotzu di collocarsi 
al primo posto fra le aziende pubbliche 
ad alta specializzazione del centro-sud 
Italia. 
Sempre nel primo semestre è prevista 
la realizzazione delle nuove sale parto e 
travaglio, realizzate con grande attenzione 
per il conforti e la funzionalità, che agev-
oleranno l’attività di analgesia nel parto 
esteso a coloro che vi vorranno far ricorso.  
Un altro filone d’intervento per il 2007 è 
quello relativo al potenziamento del Dipar-
timento di emergenza dell’Ospedale, unico 
Dea di secondo livello nell’isola: entro 
l’anno si prevede l’entrata in funzione del 
Centro di alta specializzazione nel campo 
delle patologie traumatiche complesse 
-Trauma Center-, già finanziato con 758 
mila euro dalla Regione e di cui il Piano 
sanitario regionale prevede il completa-
mento strutturale e funzionale. Il Trauma 
Center garantirà il trattamento tempestivo 
di qualsiasi tipo di lesione su un bacino 
d’utenza stimato di oltre due milioni di 
abitanti. Ad esso si unirà la prossima 
realizzazione, in via sperimentale, di una 
struttura di Medicina d’urgenza, mentre 
sempre sul fronte dell’emergenza,  è attiva 
con successo una struttura di Osservazi-
one breve intensiva da 10 posti letto, per 
pazienti bisognosi di un’osservazione che 
va dalle 6 alle 24 ore. Una struttura inno-
vativa, che completa e rafforza l’attività di 
accettazione del Pronto soccorso e razion-
alizza gli accessi ai reparti, riducendo la 
percentuale di ricoveri impropri.

L.P.
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“Buooongiorno Cagliari!”: è 
questa la sveglia mattuti-
na di tanti cagliaritani sulle 

frequenze di Radio Press. E non c’entra 
nulla Adrian Cronauer, il dj che apriva le 
mattine dei soldati americani in Vietnam 
al grido di “Goodmorning Vietnam!”. 
Tocca invece all’attore teatrale Elio Turno 
Arthemalle declamare a gran voce il titolo 
della trasmissione che negli ultimi mesi è 
diventata un piccolo cult dell’ascolto in-
telligente, punta di diamante di una emit-
tente che vuole essere diversa.
Arthemalle è il degno compare del gior-
nalista Vito Biolchini. Insieme i due 
leggono e commentano ogni mattina, 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, i 
tre quotidiani sardi. Cosa ci sarebbe di 
intelligente in una rassegna stampa ra-
diofonica? Il semplice fatto che “Buon-
giorno Cagliari” non è seriosa come 
tante carrellate di articoli di giornale 
letti con voce stentorea, ma è un’allegra 
sarabanda sulla stampa condotta, tra il 
serio e il faceto, tra la cultura alta e quel-
la popolare, tra l’analisi e la pernacchia, 
da una coppia di conduttori che funziona 
meglio di un orologio. 
Tre giornali, gli ascoltatori e tanti 
personaggi. Partita in sordina nel luglio 
del 2006, la trasmissione di Biolchini 
e Arthemalle si è fatta pian piano largo 
nell’etere, conquistandosi uno zoccolo 
duro di ascoltatori, in costante crescita. 
Qualcuno ha pure messo su un blog non 
ufficiale che raccoglie e amplifica, con 
esilaranti fotomontaggi, i tormentoni 
giornalieri (http://buongiornocagliari.
blog.tiscali.it).
Il pubblico partecipa attivamente ogni 
mattina inviando decine di sms («una me-
dia di 70-80», puntualizzano), e non sono 
semplici dediche o richieste di canzoni. 
Chi sta dall’altra parte della radio è parte 
integrante del meccanismo: gli ascoltato-
ri aggiungono spunti, segnalano notizie o 
strafalcioni, rilanciano informazioni sul 
traffico nelle strade cittadine o cercano di 
chiamare “in scena” i vari personaggi del-
l’infaticabile Arthemalle. 
Armandino il giovane, accolito dei po-
teri forti cittadini incarnati da Armandi-
no su becciu; Libero Manca il politico 
estremista di centro; il signor Zusep-
pe, 57enne universitario fuori sede; il 
professor Gessa, stralunato studioso del-

le droghe; Sattana, il satanista del Sulcis-
Iglesiente; Protocollo 11, portavoce del 
governatore galattico Uros; la signora 
Gina, vecchia cagliaritana dei quartieri 
popolari; Eliox, l’astrologo che viaggia 
sulla tracca astrale, e la lista potrebbe 
andare avanti: Biolchini seleziona e leg-
ge le notizie, poi le commenta invitan-
do di volta in volta le varie incarnazioni 
del suo collega. Non esiste un copione: 
si va in onda senza rete e si improvvisa. 
Lo sviluppo della trasmissione è sempre 
una sorpresa, anche per i conduttori. 
Perfino la genesi dei vari Armandino o 
Zuseppe non è pianificata: «Alcuni per-
sonaggi sono antichi e vengono dai tra-

Qui Radio Press di Biolchini e Arthemalle
Ogni mattina in onda Buongiorno Cagliari

scorsi teatrali e radiofonici miei e di Vito 
– rivela Arthemalle -  Altri sono nati sul 
momento, come per esempio professor 
Gessa: un giorno stavamo leggendo una 
notizia che lo riguardava e io mi sono 
ricordato che parla con un certo tipo di 
voce. L’ho fatta e Vito ha riso. Questo è 
il mio termometro: se Vito ride, il perso-
naggio vive. Tanti altri personaggi che si 
sono affacciati, non l’hanno fatto ridere 
e non sono durati».
“Facciamo questa cosa da 10 anni, ma 
al bar”. Raccontano i due: «La verità 
è che Buongiorno Cagliari lo facciamo 
da dieci anni, ma tra di noi», dice Vito 
Biolchini. «Per sfuggire all’oppressio-
ne generale, io e Vito ci siamo concessi 
per anni un’ora e mezza di tristezza alla 
settimana, che si chiamava la “domenica 
del maschio”, in cui uscivamo a fare co-
lazione. In dieci anni ai tavolini del bar 
abbiamo inventato il ritmo della trasmis-
sione», aggiunge Elio Arthemalle.
Il conduttore-giornalista spiega: «Il so-
dalizio con Elio nasce nel 1994, a teatro, 
anche se qui a Radio Press avevamo già 
fatto qualcosa. Però avevo voglia di fare 
una rassegna stampa di questo genere, 
per altro in una fascia d’ascolto molto 
seguita». Biolchini rifiuta lo status di fe-
nomeno di costume: «Se è un fenomeno, 
è sotterraneo, sottotraccia, perché non ci 
può essere da parte dei tre quotidiani o 
delle televisioni – a parte Sardegna 1 che 
ha parlato di noi – molta attenzione nei 
nostri confronti: noi siamo critici verso 
il sistema dell’informazione». Il con-
duttore-attore condivide l’opinione del 
collega: «È una di quelle cose da setta 
segreta, da tam tam. Nell’epoca della 
grandissima comunicazione esistono dei 
programmi che devono la loro fortuna al 
passaparola. Questo è stranissimo».
La sarfata. Le due facce di “Buongior-
no Cagliari”, quella giornalistica e quella 
istrionica, si compattano però di fronte a 
uno dei punti fermi della trasmissione: 
la sarfata. Per ottenere quotidianamente 
dagli dei la salvezza della città, Biolchi-
ni e Arthemalle chiedono agli ascoltatori 
il sacrificio di un vassoio (sarfata, ap-
punto) di paste o pizzette, da recapitare 
agli studi di Radio Press. In certi giorni 
il raccolto è stupefacente: raccontano in 
via Barone Rossi, dove ha sede l’emit-
tente, di aver trovato bottiglie di vino 

Nella redazione dell’emittente cult dell’ascolto intelligente fra Armandino e Zuseppe 
Quelli che parlano
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e stecche di cioccolato lasciate da mani 
anonime sullo zerbino, di processioni 
di amici e sconosciuti con il profumato 
pacchetto tra le mani, di ascoltatori “fa-
mosi” giunti a pagare pegno. Un giorno è 
perfino arrivata una grande torta fatta in 
casa, un’altra volta una bottiglia di tama-
rindo. I generosi donatori vengono fatti 
accomodare nel “Salone degli Arazzi” 
(così si chiama lo studio nella trasfigu-
rata realtà della trasmissione) e possono 
assistere dal vivo alla performance di 
Biolchini e Arthemalle. In una puntata 
speciale andata in onda il 1 novembre, 
oltre ai due mattatori, si contavano ben 
15 persone pigiate nello studio e 5 vassoi 
ricchi di ogni ben di dio sui tavoli della 
redazione.
Il mito della sarfata è così radicato che 
il pubblico di “Buongiorno Cagliari”, 
quando a dicembre la comitiva è appro-
data in teatro per uno speciale happening 
da mandare in onda il giorno di Natale, 
non si è presentato a mani vuote, oltre a 
riempire la sala del teatro di Sant’Eulalia 
di domenica mattina,.
Informare con una risata. Eppure, in 
mezzo a tutto il bailamme di personaggi 
assurdi, luoghi immaginari come il la-
ghetto delle ninfee o il recinto dei pony, 
batti e ribatti via sms con gli ascoltatori, 
“Buongiorno Cagliari” è anche e soprat-
tutto un programma di informazione. 
Dice Vito Biolchini: «Penso che ci sia 
anche un modo diverso per informare: 
usare l’ironia, anche perché non abbia-
mo molte altre armi di fronte alla stupi-
dità del potere. Nel giornalismo c’è la 
tendenza a separare i fatti dai commenti. 
Noi però vogliamo recuperare la capaci-
tà di prendere posizione su cose anche 
banali e toglierci la soddisfazione di dire 
quello che gli altri non dicono, anche in 
una realtà piccola come quella di Caglia-
ri. Ironizziamo sulle distorsioni del pote-
re, che quando è stupido non è di destra o 
di sinistra, sulla retorica della Sardegna 
e dell’identità o su quella della sinistra». 
Completa il ragionamento Arthemal-
le: «L’indignazione pura e semplice, lo 
stracciarsi le vesti sono cose che fanno 
già tutti e quindi non ci crede più nessu-
no – osserva - La presa in giro fatta bene, 
la messa in ridicolo anche di quelli che si 
stracciano le vesti aiuta la gente a legge-
re diversamente i giornali. La stupidità e 
la retorica sono trasversali e ridere di una 
cosa spesso significa capirla meglio».
Una radio diversa. “Buongiorno Ca-
gliari” è solo la punta dell’iceberg di un 
palinsesto ricchissimo e che si sforza di 
differenziarsi dalla melassa radiofonica 
attuale. Da quando Radio Press, a luglio 

2006, ha cambiato proprietà, è inizia-
ta una nuova fase. «Una società che si 
chiama FC Consulting, ha acquisito il 
100 per ceto delle quote e vuole rilan-
ciare la radio con nuovi investimenti 
– spiega Vito Biolchini, direttore edi-
toriale dell’emittente - La linea è ri-
masta la stessa, informazione locale e 
programmi autoprodotti». C’è anche 
l’ambizione di «dare spazio ai giova-
ni: è vero che Radio Press l’ha sem-
pre fatto, ma un conto è se una radio 
è una palestra per i giovani, un conto 
è se li fa entrare in campo – commenta 
- Noi vorremmo farli entrare in campo. 
Vogliamo che chi ha 25-30 anni pos-
sa fare il giornalista a tutti gli effetti e 
confrontarsi con la notizia, senza tutta 
quella trafila che ti porta a 40 anni a 
essere ancora “giovane”». 
I programmi sono per lo più di appro-
fondimento giornalistico e musicale, 
e «cerchiamo sempre di andare in di-
retta». Per esempio, il mercoledì e il 
giovedì mattina, dopo “Buongiorno 
Cagliari”, c’è “Cagliari in diretta” di 
Alberto Urgu e Paola Pilia, due gio-
vani che sono nati professionalmente 
proprio a Radio Press. Lo sport è se-
guito con competenza e brio da Nicola 
Muscas.
Spazio dunque a «musica di qualità, 
approfondimenti, cultura musicale, 
con selezioni attente a tutti i generi 
musicali, e attenzione per le proposte 
degli ascoltatori e di chi vuole fare pro-
grammi che ormai non si possono più 
fare da nessuna parte». «Siamo l’uni-
ca radio, credo, che oggi a Cagliari dà 
spazio a un numero così rilevante di 
produzioni», conclude il giornalista.

L’informazione, 12 volte al giorno. L’in-
formazione è l’ossatura nella program-
mazione di Radio Press: «Il notiziario é 
una presenza capillare durante la giornata 
– dice Cristiano Bandini, direttore respon-
sabile dell’emittente – Facciamo dieci edi-
zioni in diretta, una ogni ora a partire dalle 
9, con due repliche alle 14 e alle 21. In più 
ci sono anche tre edizioni di “Pagina Tre”, 
la striscia quotidiana dedicata alla cultura 
e agli spettacoli». 
Cagliari e la provincia, «il bacino di 
ascolto della radio» costituiscono «l’area 
di interesse preciso» dello spazio informa-
tivo: «Diamo la precedenza alla cronaca, 
alla politica, all’attualità, alla cultura che 
riguardano la città, senza tralasciare la 
cronaca regionale che si svolge in gran 
parte a Cagliari – illustra il direttore – Ma 
non tralasciamo gli eventi di rilievo o i 
fatti di cronaca particolarmente importanti 
che interessano resto della Sardegna». 
Non mancano gli spazi di approfondimen-
to: «Innanzitutto “Pagina Tre”, la rubrica 
culturale, che è sempre accompagnata da 
un’intervista – evidenzia Bandini – Poi al-
l’interno dei notiziari, oltre alle consuete 
interviste da un minuto, quando l’interlo-
cutore è particolarmente interessante o il 
tema è rilevante, capita spesso che in coda 
prendiamo due o tre minuti per mandare in 
onda un’intervista un po’ più ampia».
Radio Press trasmette da via Barone Ros-
si di Cagliari e il suo segnale raggiunge 
quasi tutta la provincia. Le frequenze 
sono 88.7 e 93.5 in FM. L’aggiornatissi-
mo sito della radio è all’indirizzo www.
radiopress.it. Gli sms arrivano al numero 
3400644033.

Michele Fioraso

Da sinistra l’attore Elio Turno Arthemalle, due fans di RadioPress e il giornalista - direttore editoriale Vito Biolchini 
nella redazione di via Barone Rossi durante una puntata di “Buongiorno Cagliari”. (foto Michele Fioraso)
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La Palmera si prepara al debutto in 
grande stile nella grande distribu-
zione organizzata. In marzo sarà 

inaugurato, negli ex locali degli uffici 
amministrativi, l’omonimo museo, de-
stinato a ospitare la storia dell’azienda 
gallurese dagli albori, datati 1963, alla 
crisi odierna.
La scelta di allestire uno showroom ri-
flette la situazione attuale della “fabbri-
ca del tonno”, il cui management pare fi-
nalmente accorgersi dell’importanza del 
rilancio d’immagine. Parziale risultato, 
all’interno dell’anno di esercizio 2006, 
che ha visto realizzarsi la minaccia che 
incombe su ogni azienda: il rituale della 
cassa integrazione. La fabbrica olbiese, 
trova stabilità nell’instabilità, dopo gli 
scioperi dello scorso anno, grazie a un 
accordo siglato con le parti sociali. 
La scelta di far presentare alla Palmera 
un piano in cui siano precisati gli inve-
stimenti dei prossimi due anni incontra 
la necessità di salvaguardarne quei pro-
fitti che, seppur in calo, ammontano a 90 
milioni di euro l’anno. La cassa integra-
zione seguirà il moto circolare uniforme 
della rotazione, per garantire alle 219 
famiglie dei dipendenti un sostegno ade-
guato. La firma dell’accordo è arrivata 
propizia in un periodo in cui Palmera ri-
sentiva di un’esposizione finanziaria di 
35 milioni di euro.
Alla “rotazione” si è dato avvio in forma 
parziale, e nell’ottobre 2006 il testa-a-
testa tra azienda e sindacati si è concluso 
nello sforzo comune a tutela degli ope-
rai impiegati nel fronte della filiera del 
tonno; l’idea fondamentale è mantenersi 
all’interno della soglia del 40 per cento 
di cassintegrati, 102 a oggi, sul totale. 
Il punto d’approdo che si profila da tali 
dichiarazioni d’intenti è quello di un nu-
cleo operativo fisso affiancato dalle as-
sunzioni a termine.
Si sa che, chiudere un’azienda di tale 
portata, che contribuisce alle esportazio-
ni regionali con il valore aggiunto di un 
prodotto lavorato quasi esclusivamente 
in loco (fa eccezione l’olio, elemento 
basilare delle conserve), è spesso più 
oneroso che continuare la propria attivi-
tà a denti stretti. Spesso significa cedere 
rami interi per sopperire agli insoluti, 
molto più spesso vendere il proprio mar-
chio alla concorrenza, concedersi agli 

“avvoltoi”. 
Diversi i fattori in gioco nella crisi della 
fabbrica: troppi concorrenti su scala na-
zionale ed estera, scelte di distribuzione 
sbagliate, errori nelle valutazioni del po-
sizionamento del prodotto, e così via.
L’azienda da sempre punta sui volumi di 
produzione per emergere nella mischia 
della concorrenza. Ma l’aumento delle 
unità lavorative (fino alla cifra record di 
458 operai nel periodo di massima), non 
sempre è funzionale all’autoaffermazio-
ne in un mercato che vanta predatori in-
ternazionali. Così, nel 2004 si è arrivati 
a non confermare più i contratti in sca-
denza, fino a sostituire completamente 
la direzione amministrativa di Milano. 
Altro errore è stato rappresentato dalla 
scelta di dislocare la distribuzione in tre 
sedi: nord e sud Italia più quella storica 
di Olbia, e dall’impossibilità di benefi-
ciare degli sconti tariffari stabiliti dal-
l’Ue per le imprese che si servissero di 
olio extravergine d’oliva.
Da qui il deficit, e la stesura di una 
previsione di perdita stimata tra 9 e gli 
11milioni di euro annui.
Ai sindacati è stato, in seguito, richie-
sto un ricorso importante sul piano del 
lancio di nuove produzioni e l’azienda 

Palmera, investimenti e qualità
La sede di Olbia non va a Pirelli

si è velocemente adeguata alla scelta di 
nuovi standard di consumo, rinnovando 
la propria offerta.
Dalla prima cassa integrazione avviata 
nel 2005, sbuca il piano strategico che 
si basa sulla diversificazione del prodot-
to. L’obiettivo? L’implementazione del 
mercato elitario: agli scaffali si affac-
ciano quindi le “ricette tradizionali”, ac-
canto al tonno troneggiano il filetto e la 
ventresca. E diversificazione e innova-
zione sembrano rappresentare quel core 
business – il cuore dell’ impresa- tanto 
declamato dagli strateghi della produ-
zione. Nel biennio 2006-2008 saranno 
investiti un milione e 400 mila euro in 
nuovi impianti.
Smentite quindi le illazioni che vedreb-
bero la sede olbiese già preda ambìta del 
colosso dell’ edilizia Pirelli Real Esta-
te, anzi: buona parte della produzione 
spagnola (l’azienda possiede uno stabi-
limento in Galizia) è già stata trasferita 
in Sardegna. Si tratta delle confezioni ad 
alto valore aggiunto, di quelle destinate 
alla Gdo e del tonno Alco. Se a ciò si 
aggiunge la dislocazione in Costa Rica 
(la cui scelta è dovuta al costo inferio-
re della manodopera) delle produzioni 
insalatiere e dei composti, i segnali di 
ripresa sembrerebbero evidenti.
Sempre in primavera sapremo quale di-
stributore internazionale sarà destinato 
a ricoprire col proprio marchio le sca-
tolette da 80 e 160 grammi di tonno a 
pinna gialla, il cosiddetto private label-
ling spicca tra le proposte arrivate dalle 
organizzazioni sindacali ed è estendibile 
anche agli operatori sardi.
Per ora la direzione gallurese mantiene 
il più assoluto riserbo, ma una strategia 
di questo tipo, se perseguìta si rivele-
rebbe di sicuro successo, abbinando il 
risparmio sull’etichettatura a quello sul-
la distribuzione e a un’alta visibilità sul 
mercato europeo.
La Palmera, che finora è riuscita a ri-
capitalizzare di tasca propria, punta a 
onorare ancora una volta il legame con 
l’Isola e con il valore del prodotto fini-
to: un prodotto che non compie il giro 
del mondo per arrivare in tavola e che è 
lavorato in Sardegna. Con l’esclusione 
di licenziamenti, il dato più rassicurante, 
per ora.

Milena Fadda

Dopo le peripezie, la cassa ingrazione, la fabbrica del tonno pensa al rilancio
Aziende
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La ricerca scientifica e i finanzia-
menti europei: se ne è discusso 
nell’aula magna della facoltà di 

Ingegneria dell’università di Cagliari, in 
concomitanza col primo Infoday sul set-
timo programma quadro di ricerca e svi-
luppo tecnologico. Alla giornata, orga-
nizzata da Sardegna Ricerche, università 
di Cagliari e Apre (Agenzia per la promo-
zione della ricerca europea) hanno parte-
cipato circa duecento persone tra docenti, 
ricercatori e rappresentanti delle piccole  
e medie imprese.
Nel panorama dei finanziamenti comu-
nitari a favore della ricerca scientifica, 
il settimo programma quadro riveste un 
ruolo di primaria importanza poiché co-
pre una grande percentuale dei fondi eu-
ropei stanziati a questo scopo. Per tutta la 
durata del programma, ovvero dal 2007 
al 2013, saranno bandite iniziative volte 
al raggiungimento degli obiettivi primari 
per l’Unione europea, per supportare la 
strategia di Lisbona, al fine di contribui-
re alla crescita della competitività e dello 
sviluppo sostenibile.
Come ampiamente illustrato dalle due 
relatrici della giornata, Daphne Van de 
Sande e Antonella Rocchi, dell’Apre,  il 
settimo programma quadro ricopre prati-
camente tutti i settori della ricerca scien-
tifica, dalle Scienze socioeconomiche e 
umanistiche al cambiamento climatico, 
dalle nanoscienze e nanotecnologie al-
l’agricoltura. In tutto quattro programmi 
principali denominati cooperazione, ca-
pacità, persone e idee, per un budget tota-
le di oltre 50.000 milioni di euro. 
Rispetto al programma quadro preceden-
te, infatti, il budget annuale è stato quasi 
raddoppiato, con un incremento del 15 
per cento a favore delle piccole e medie 
imprese. Non mancano altre innovazioni 
come la semplificazione delle procedure 
di compilazione dei formulari ed ammi-
nistrative in generale, che avevano spesso 
scoraggiato i meno esperti. Come novità 
assoluta, oltre un miliardo l’anno di finan-
ziamenti destinati alla cosiddetta “ricerca 
di frontiera” ossia alle idee innovative di 
singoli ricercatori che, per la prima volta, 
avranno la possibilità di veder finanziato 
il proprio progetto di ricerca e  di creare 
e coordinare un vero e proprio gruppo di 
lavoro.
Ottime e numerose anche le opportuni-

tà per i ricercatori europei, nonchè per 
università, centri di ricerca e aziende che 
intendono avvalersi della loro collabora-
zione nelle più svariate discipline.
Si va dalle iniziative per la formazione 
iniziale dei ricercatori alla formazione 
continua e al sostegno per il migliora-
mento delle carriere dei ricercatori più 
esperti. La dimensione internazionale, 
intesa come allargata all’intero panorama 
mondiale della ricerca, rende ancora più 
appetibili queste iniziative. Per fare in 
modo che i ricercatori europei rimangano 
in Europa e non abbandonino la carriera 
scientifica, sono state previste apposite 
sovvenzioni che prevedono che il ricer-
catore, trascorso un periodo all’estero, 
faccia rientro nella propria sede di prove-
nienza e possa continuare lì la sua ricerca 
per almeno un anno con il sostegno eco-
nomico della Commissione.
Anche i Paesi terzi, ossia tutti i Paesi al 
di fuori dell’Europa, possono accedere 
a queste sovvenzioni. In particolare, per 
nazioni come India e Cina le quali, sem-
pre più spesso, esprimono eccellenze in 
molti settori della ricerca scientifica, que-
ste sono importanti opportunità affinchè i 
loro migliori scienziati siano attratti dal-
l’Europa. 
Uno degli aspetti innovativi importanti è 
quello del connubio industria-accademia, 
volto a favorire gli scambi e il dinami-

L’Europa e la ricerca scientifica
Raddoppiato il budget annuale

smo fra strutture pubbliche di ricerca e 
piccole e grandi industrie private, affin-
chè il ruolo del ricercatore sia sempre più 
inserito in un contesto sociale allargato, 
permettendo così l’apertura a diverse op-
zioni di carriera per il ricercatore stesso e 
la nascita di programmi di collaborazione 
a lungo termine per la condivisione delle 
conoscenze. 
Le piccole e medie imprese trovano una 
loro precisa collocazione anche all’in-
terno del Programma cooperazione, con 
un settore specifico a loro dedicato, che 
favorisce e sollecita la nascita di partner-
ships sostenibili fra aziende, enti loca-
li e istituzioni accademiche e di ricerca 
in tutta Europa e nel mondo. Si auspica 
infatti lo sviluppo di clusters regiona-
li, fondati sulla ricerca, che favoriscano 
un’analisi congiunta delle varie priorità 
regionali di ricerca e la creazione degli 
strumenti affinchè queste possano essere 
realizzate. Viene soprattutto caldeggiato 
il confronto e la cooperazione fra regio-
ni con profili di ricerca meno sviluppati 
e regioni ad alta densità di ricerca. Que-
sti gli sforzi dell’Unione europea per 
favorire la creazione e il miglioramento 
dell’integrazione fra tutti gli attori delle 
economie regionali. 
E proprio questo punto cruciale è stato 
al centro dei discorsi di apertura della 
giornata informativa, tenuti dal retto-
re Pasquale Mistretta e dal presidente 
di Sardegna ricerche Giuliano Murgia 
i quali hanno ribadito la necessità di un 
maggiore coordinamento e di una strate-
gia regionale comune e condivisa, al fine 
di rafforzare l’efficacia e la coerenza de-
gli investimenti, sia in termini economici 
che umani, da parte di tutti i componenti 
la realtà socio economica e politica del-
l’Isola.
Per la Sardegna, le sue due università, i 
suoi enti locali e le sue imprese, le op-
portunità offerte dalla Unione europea 
nei prossimi sette anni sono davvero 
molteplici e vantaggiose e debbono es-
sere sapute sfruttare al meglio:  le nostre 
eccellenze in molti campi di ricerca sono 
note in tutto il mondo e dimostrano che 
abbiamo tutte le capacità per favorire una 
crescita e uno sviluppo coerenti con gli 
obiettivi europei. 

Tiziana Cubeddu

Un incontro fra esperti alla facoltà di Ingegneria dell’università di Cagliari
Vita d’ateneo
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Ancora mistero sulle scie chimiche, fumi rilascia-
ti da velivoli non identificati che formano reticoli 
fino a espandersi e coprire vaste aree di cielo e che 

possono essere confuse con le nuvole.
Di questo problema si è discusso nelle scorse settimane a 
Cagliari al Lazzaretto di Sant’Elia, durante una conferen-
za tenuta da tre esperti: Franco Caddeo ricercatore, (tra i 
dirigenti del “Comitato sardo scie”), Luigi Fenu ingegnere 
aerospaziale e Tom Bosco, direttore della rivista scientifica 
Nexus.
Da alcuni anni ad oggi è sempre più frequente nei nostri 
cieli il fenomeno delle cosiddette ‘‘scie chimiche’’ (vedi 
Sardinews, numero 7-8 del 2006). Agli occhi della mag-
gior parte delle persone potrebbero sembrare normali scie 
di aerei a reazione, ma chi osserva con attenzione il feno-
meno da diverso tempo, spiega che “nella maggior parte 
delle zone interessate non passano rotte aeree civili”, come 
ha spiegato Caddeo. “Insospettito” dalla ricorrenza sempre 
più frequente dell’evento negli ultimi anni, lo studioso ha 
mostrato ai presenti in sala una carta aeronautica rappre-
sentante le aerovie civili (le autostrade del cielo). Nella 
zona da lui osservata e non solo, tali ‘‘autostrade’’non esi-
stono, bensì vi è la R54, un’ampia area dello spazio celeste 
adibita alle esercitazioni militari.
Le osservazioni documentate da Caddeo, tutte corredate 
da fotografie, mostrano diversi velivoli ravvicinati che con 
particolari manovre in breve tempo hanno ricoperto il cielo 
di scie. Normale traffico aereo civile? Caddeo sostiene di 
no e dice: ‘‘se in aerovia si volasse così dovrebbero levare 
i brevetti a molti piloti’’.
Ma se non sono aerei civili, di cosa si tratta? Come si for-
mano, cosa contengono queste scie e soprattutto perché 
vengono rilasciate?
La spiegazione tecnica della loro formazione è stata data 
da Luigi Fenu. Aiutandosi con simpatici schemini e basan-
dosi su formule e grafici, ha spiegato all’interessato e nu-
meroso pubblico presente, il processo di formazione di una 
scia: altro non è che la condensazione di una massa d’aria 
calda a contatto con una massa d’aria fredda. Per far sì 
che tale condensazione avvenga sono necessarie determi-
nate condizioni atmosferiche, ovvero un’alta percentuale 
di umidità relativa e temperature molto fredde, prossime ai 
meno 40 gradi centigradi. La temperatura diminuisce con 
l’aumentare della quota e per raggiungere i meno 40 gradi 
bisognerebbe volare a novemila metri.
Le regole fisiche e gli accurati monitoraggi di Fenu (osser-
vazioni quotidiane di dati forniti dai satelliti), dimostrano 
che nella fase di formazione delle scie, i velivoli volavano 
a quote assai più basse e in particolare le condizioni atmo-
sferiche non soddisfacevano i valori richiesti.
Purtroppo non esiste una risposta precisa al perché ven-
gano rilasciate. Vi sono però diverse supposizioni. La più 
accreditata e seguita, spiega Tom Bosco – il direttore di 
Nexus -  è fondata sul ‘‘progetto Haarp’’. Haarp (High 
Frequency Active Auroral Research Program, cioè pro-
gramma di ricerca attiva aurorale con alta frequenza»), è 
un progetto dello scienziato Bernard J. Eastlund (un fisoco 

texano del Mit. Massachusetts Institute of Thecnology di 
Boston). Tale progetto è stato acquistato dal governo degli 
Stati Uniti d’America ed è una stazione scientifica che si 
trova in Alaska. Appare come una vasta area ricca di anten-
ne mediante le quali gli studiosi sondano con onde radio 
le alte regioni dell’atmosfera, al fine di modificare a loro 
piacimento il clima mondiale.
Qual è il collegamento con le scie? Gli esiti degli esami di 
laboratorio parlano chiaro riguardo al loro contenuto. Esse 
contengono bario e alluminio, sostanze assai nocive per chi 
le respira e per l’ambiente, ma altrettanto utili ad Haarp in 
quanto ottimi conduttori di energia elettromagnetica. Per-
tanto, espandendosi, le scie coprono il cielo e fungono da 
specchio facilitando così la divulgazione delle onde ema-
nate dall’Alaska.
Lo scopo primario del dibattito cagliaritano era di informa-
re i numerosi presenti di ciò che accade oramai quotidiana-
mente, il perché - come già si è detto - può solo essere ipo-
tizzato. Per questo i relatori contano sull’aiuto di chiunque 
possa dare loro informazioni utili.
Al di là della problematica scie, c’è un altro problema al-
trettanto grave, ovvero il disinteresse e l’indifferenza di-
mostrata dalla maggior parte delle persone direttamente 
interessate (meteorologi, climatologi eccetera) e, in parti-
colare dai politici che pur vivendo in questa realtà si com-
portano come se nulla stesse accadendo.
È evidente che stia accadendo qualcosa di strano, ma nes-
suno muove un dito. Le sollecitazioni ai politici italiani si 
sono rivelate vane e la paura è che questo problema conti-
nui a passare inosservato come lo è stato finora, e che sarà 
messo da parte come è successo per il caso Ustica e per 
tanti altri  che non stiamo a citare. Il fatto sotto gli occhi 
di tutti è che qualcuno bombarda i nostri cieli con sostanze 
nocive che avvelenano l’aria e, con essa tutti noi. La lotta 
del comitato sardo contro le scie chimiche altro non vuole 
ottenere che verità e risposte e, spera che questo proble-
ma non avveleni un giorno anche la nostra speranza, che 
- come si sa - è sempre l’ultima a morire.

Francesco Santucci

No, non sono nuvole ma scie chimiche
Dibattito al Lazzaretto di Sant’Elia a Cagliari organizzato dal “Comitato sardo”

Misteri
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È appena stato pubblicato un lavoro 
sul fenomeno migratorio in Sar-
degna. Il libro (Etnie in transito. 

Vecchie e nuove migrazioni in Sardegna, 
FrancoAngeli,Milano 2007), rispec-
chiando il carattere polimorfico dell’im-
migrazione che tocca punti diversi del-
la nostra società, cultura ed economia, 
propone una serie di saggi di sociologi, 
storici, geografi e statistici, docenti ed 
assegnisti delle due università isolane. Il 
curatore è Marco Zurru, professore as-
sociato di Sociologia economica presso 
la facoltà di Scienze politiche dell’uni-
versità di Cagliari, già autore di una pre-
cedente curatela sul tema. 
L’idea portante del volume è che, nono-
stante siano trascorsi solo pochi anni dal-
la più grande regolarizzazione delle pre-
senze straniere in Italia, si possono già 
evidenziare quelle che, ormai, appaiono 
le caratteristiche di fondo del fenomeno 
migratorio nel Nostro paese: la sua strut-
turalità e la sua incredibile capacità di 
trasformazione interna. Col primo dato 
ci si riferisce al fatto di poterci ormai 
confrontare, come osservatori privilegia-
ti ma anche come semplici cittadini, con 
un fatto – la presenza sempre più diffusa 
di stranieri nei più diversi segmenti del-
la nostra società e dell’economia – che 
è diventato consueto, quotidiano, norma-
le appunto. Sono gli stessi numeri delle 
presenze straniere ad evidenziare questa 
tensione del nostro Paese verso quei li-
velli già appartenuti ai Paesi di vecchia 
immigrazione, Francia, Germania, Sviz-
zera: insomma, a tutti gli effetti, anche 
l’Italia si avvia rapidamente verso una 
dimensione di immigrazione matura, 
con tutte le conseguenze sociali che già 
si possono scorgere nelle regioni e città 
dove la presenza straniera è storicamente 
massiccia: seconde e terze generazioni, 
imprenditoria etnica, diffusa partecipa-
zione nei sistemi educativi, formazione 
di consistenti strutture associative, inclu-
sione in spazi dell’economia prima “ri-
servati” solo ai locali, etc.. . 
Con la seconda nota si deve intendere la 
evidente capacità dei differenti sistemi 
migratori di trasformare le loro linee ca-
ratteristiche in tempi molto rapidi, aiutati 
in questo - a partire dai primi anni del 
2000 - dagli interventi legislativi di sa-
natoria. Nel 2002, infatti, la legge nota 
come Bossi-Fini ha regolarizzato quasi 

700 mila immigrati irregolari, una cifra 
quasi identica a quella del totale di tut-
te le regolarizzazioni prima compiute 
nel nostro paese. Un evento importante, 
dunque, che ha consentito di guardare 
analiticamente ciò che ormai era sotto gli 
occhi di tutti: l’esistenza, accanto alle fi-
gure storiche della migrazione straniera, 
di una nuova presenza, sostanzialmente 
donna, proveniente dall’Europa dell’Est 
e inserita nel settore del lavoro domesti-
co salariato.
Queste nuove immigrate andavano a 
stravolgere le graduatorie delle comunità 
maggiormente presenti nel nostro paese; 
a definire un nuovo ruolo della donna, 
non più legata al breadwinner – maschio 
solo attraverso i ricongiungimenti fami-
liari, ma con progetti migratori costruiti 
e sviluppati in modo autonomo; a stimo-
lare le istituzioni locali su problematiche 
socio-sanitarie ed educative considerate 
in passato come un elemento residuale; a 
contribuire in modo consistente alle pos-
sibilità di “successo” delle donne italiane 
nel mercato del lavoro, sostituendole nel 
loro carico di cura domestico; ad arric-
chire la quotidianità delle componenti 
più deboli della popolazione, come quel-
la anziana.
Ma queste enormi trasformazioni, che 
l’ultima sanatoria ha semplicemente for-
malizzato, pur incidendo su più livelli 
del sistema socio-economico e culturale 
isolano, si accostano a elementi di vec-
chio corso dell’esperienza migratoria 

Vecchie e nuove migrazioni in Sardegna 

che, non per questo, perdono di valore e 
importanza. È appunto questa una delle 
chiavi di lettura del fenomeno migrato-
rio proposto nel volume, ovvero l’im-
portanza di leggere il nuovo accanto al 
vecchio (relativamente vecchio.. ), an-
che in regioni, come la Sardegna, dove 
il fenomeno è apparso in ritardo rispetto 
alle zone più massicciamente investite 
dalle conseguenze di una società ormai 
multietnica. I contributi proposti cercano 
infatti di scandagliare i tratti di originali-
tà e innovazione recenti accanto a quelle 
emergono come le dimensioni più con-
tinuative, relative sia a peculiari comu-
nità (come nei lavori di Marco Zurru, 
Patrizia Manduchi, Barbara Onnis e 
Alessandra Atzori), o relative a macro 
aree (ad esempio, il continente asiatico 
analizzato da Annamaria Baldussi), 
che – infine – a specifiche problematiche, 
quali i comportamenti devianti (nel lavo-
ro di Barbara Pettinelli) o le strategie 
insediative in ambito urbano (nel lavoro 
di Donatella Carboni). La consolidata e 
variegata presenza della componente mi-
grante nella regione sarda emerge dalla 
analisi proposta come un fenomeno in 
pieno movimento, capace di grandi spin-
te di intraprendenza economica, accorte 
abilità di convivenza con la comunità 
ospitante ma, nel contempo, una solida 
capacità di preservare le proprie specifi-
cità socio-culturali.

Virginia Marci

Un nuovo lavoro del sociologo Marco Zurru, editore FrancoAngeli, Milano 2007
Libri
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 I giorni sardi della memoria

Monserrato sotto le bombe, 64 
anni fa: quarantun morti (15 
donne, 26 uomini), centinaia i 

feriti. Il dolore e il ricordo di quel dram-
ma sono ancora impressi negli occhi dei 
reduci. Occhi che, fissati per sempre nel-
le immagini del video “31 marzo 1943: 
Monserrato, la memoria”, raccontano i 
momenti terribili del bombardamento 
nell’ultimo conflitto mondiale. Per tutti 
i testimoni, lo spezzonamento è fonte di 
incubi e tormenti che il tempo non ha dis-
solto. “Li vedo ogni notte nei miei sogni, 
bombe e distruzione, morti e feriti”.
Il film realizzato da Marco Asunis, Franco 
Montis, Simone Pepoli e Sergio Pani dura 
40 minuti e ha il passo, l’agilità e l’intensi-
tà della cronaca. Cronaca-documento del-
la memoria destinato a chi vuol ricordare 
(viene riproposto ogni anno nelle scuole 
per il Giorno della memoria) o apprende-
re quanto distruttiva e crudele è la guerra 
in ogni epoca e in ogni latitudine. Il video 
non risparmia parole ed emozioni forti 
proposte con lucidità e commozione dai 
superstiti. “Io li ho visti, gli aerei. Grandi 
e neri, sganciarono i primi spezzoni sul 
campo di aviazione”. L’obiettivo dell’in-
cursione dei bombardieri B17 “Fortezze 
volanti”, era proprio l’aeroporto e l’abita-
to di Monserrato. 
Realizzato dal ministero della Guerra 
nel 1919, solo nel 1937, dotato di hangar 
e depositi, lo scalo divenne importan-
te. Ospitò la Runa (diventato Aero club) 
per il conferimento del brevetto ai piloti 
civili e nel 1938 si trasformò in base di 
addestramento per piloti di primo grado. 
Prima dell’inizio della guerra il campo di 
armò: ospitò una sezione di volo compo-
sta da Fiat G8 e l’Aeronautica della Sar-
degna sistemò un’officina di riparazioni. 
A conflitto iniziato, il ministero vi destinò 
il sesto stormo autonomo caccia terrestre, 
formato da 28 CR 32 già impiegati nella 
guerra  civile spagnola. Lo scalo diventa 
obiettivo militare. 
Battesimo di fuoco il 16 giugno 1940: 
cinque Glen Martin francesi attaccarono 
l’aeroporto di Elmas. I CR 32 di Monser-
rato si levarono in volo ma i bombardieri 
nemici riuscirono a evitare il duello con i 
caccia decollati di Monserrato. Le autorità 
decisero di potenziare la base e arrivaro-
no in breve CR 42, Fiat 50, Macchi 200 e 
202, RE 2001 e ME 109 tedeschi. Il com-

pito di questi aerei era di scortare gli aero-
siluranti e i bombardieri che decollavano 
da Elmas, Decimomannu e Villacidro.
Monserrato, quindi, il pomeriggio del 31 
marzo 1943 non venne colpito a caso. Ca-
gliari era già stata bombardata duramente 
il 17, il 26 e il 28 febbraio e la paura di 
molti monserratini era che, prima o poi, 
i bombardieri avrebbero attaccato anche 
obiettivi militari come gli aeroporti. “Il 
clima”, ricorda un testimone nel film, 
“era teso, sentivamo qualcosa sarebbe 
successo. E molti di noi, prevedendo il 
peggio, avevano già deciso di lasciare il 
paese”. Tanti gli sfollati a Soleminis, Ser-
diana, Dolianova e nei piccoli centri della 
Trexenta.
Alle 14 del 31 marzo suona l’allarme. 
Diciotto B17, parte di uno dei tronconi 
della formazione alleata composta da 95 
“Fortezze volanti” e 27 caccia pesanti in 
missione d’attacco per colpire il porto di 
Cagliari e i campi di aviazione di Mon-
serrato, Decimomannu e Villacidro, com-
paiono improvvisamente sopra l’aeropor-
to e, a quel punto, la strage è inevitabile. 
La contraerea fu troppo debole per creare 
problemi ai bombardieri.
La cronaca dell’attacco è nel racconto 
dei tanti testimoni che gli autori del film 
hanno intervistato e filmato. Ogni raccon-
to una pagina di quei momenti tragici. 
Anziani allora bambini, non trattengono 
le lacrime: “Quelle bombe uccisero mio 
fratello”. I primi proiettili caddero sul-
l’Orientale sarda, sull’aeroporto vennero 
sganciati 2.592 spezzoni che disintegra-
rono al suolo alcuni biplani e sventraro-
no due hangar. Le prime vittime furono 
tre avieri, crivellati dalle schegge men-
tre cercavano riparo. In pochi attimi le 

31 marzo 1943, Monserrato sotto le bombe
Quarantun morti per le Fortezze volanti

“Fortezze volanti” furono sopra l’abitato: 
gli spezzoni uccisero subito 24 persone, 
sorprese all’aperto. Tra queste un grup-
po di ragazzi che, diretti a Pirri, avevano 
cercato riparo sotto il ponte all’ingresso 
di Monserrato. La formazione di B17 tor-
nò più volte sopra l’aeroporto: distrusse 
anche diversi aerei di legno e carcasse di 
altri velivoli sistemati in vista per trarre in 
inganno i piloti americani.
I pochi minuti del bombardamento rievo-
cati nel video sono accomunati dal comu-
ne destino tragico che ha colpito vittime e 
scampati. “Quando gli aerei ci furono ad-
dosso, la sirena aveva cessato di suonare 
da poco. La gente, in un primo momento, 
non si rese conto della minaccia”. C’era 
chi esorcizzava la paura di quei giorni sfi-
dando il pericolo. I più corsero nei rifugi. 
Stefanina Perseu, come altri, non fece in 
tempo a trovare riparo: colpita, morì dis-
sanguata. Nel quartiere di Su Forraxiu 
cadde Luigi Badas, 65 anni, invalido: 
quando venne colpito e ucciso cercava 
di raggiungere la sua casa. Altre vittime 
in via Tito Livio e nella zona di Sa Pista: 
Efisio Aresu, 61 anni, proprietario terrie-
ro, poi Ausilia Scalas di 17 anni, Severi-
no Stara, 36 anni, operaio. In via Catone 
crollarono molte case, in via Giulio Cesa-
re i detriti di tetti e pareti travolsero Emi-
lia Scalas e i fratelli Irdia e Lino Ambu. 
“Ci siamo salvati perché, al suono delle 
sirene dell’allarme, siamo riusciti a trova-
re scampo nei rifugi di via Giulio Cesare 
e in via Del Redentore. Altri cercarono ri-
paro nel bunker di via Giuseppe Picciau”. 
Un altro rifugio-bunker l’aveva costruito 
l’impresario Giuseppe Vincis nel pozzo 
della sua abitazione. “Chi fosse uscito in 
strada sarebbe stato colpito”.
Il cessato allarme arrivò alle 15,13 e dai 
rifugi fecero capolino i sopravvissuti. 
Scattarono i soccorsi, iniziò la conta dei 
morti: quarantuno. Molti i feriti gravi. 
“Con Giuseppe Vincis, delegato dal mini-
stero della Guerra, portavamo i feriti nella 
sua casa con un carro e, successivamen-
te, a Cagliari in ospedale”. Un testimone: 
“Polvere e schegge si confondevano ma 
quel che vidi dal mio nascondiglio mi la-
scia ancora oggi senza fiato: le macerie 
travolsero e ingoiarono alcuni miei cari 
amici. Morirono in un attimo”. 

Roberta Picciau

Filmato-testimonianza di Marco Asunis, Franco Montis, Simone Pepoli e Sergio Pani

Quattro ordigni sganciati dai B-17 alleati durante i 
bombardamenti su Cagliari e Monserrato.
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Sacha Baron Cohen non è uno 
sprovveduto. Laureato ad Cam-
brige e cittadino del mondo, ha di 

sicuro un bagaglio culturale degno della 
maggior parte degli intellettuali che lo 
considerano un idiota. Questa reputa-
zione non è casuale: la sua fama è stata 
costruita grazie alla creazione di perso-
naggi caratterizzati da rara idiozia, alfieri 
di una comicità che fa del politicamente 
scorretto il suo cavallo di battaglia. Borat, 
il giornalista Kazako che interpreta da 
qualche anno, è il culmine della sua arte. 
Un miscuglio di stereotipi razzisti presi da 
varie parti dell’est europeo e dell’eurasia, 
questo personaggio è stato protagonista di 
uno degli show di maggior successo degli 
ultimi anni, una serie di sketch incentrati 
sulla fascinazione del personaggio per 
la cultura statunitense. Il successo dello 
stile di Cohen non è semplicissimo da 
spiegare: ha a che fare con una capacità 
innata di cavalcare la linea del buon gusto 
e del buon senso in maniera geniale, per 
quanto a volte incerta, con uno stile che 
rende il suo show imprevedibile e sempre 
eccitante, grazie ad una tensione continua 
dovuta alla consapevolezza che qualunque 
cosa può succedere. 
Il film dedicato a Borat è stato uno degli 
eventi mediatici degli ultimi mesi in 
tutto il mondo civilizzato. In Kazakistan, 
paese dimenticato dal mondo e di colpo 
ritrovatosi al centro dell’attenzione dei 
media per una caricatura che poco ha a 
che fare con le loro abitudini, ha assorbito 
il colpo con una certa abilità, miscelando 
segnali di sdegno a una buona campagna 
di pubbliche relazioni che spera di portare 
attenzione alla crescita economica del 
paese, ma è probabile che i cittadini del 
paese non potranno girare gran parte del 
mondo senza notare un sorriso malcelato 
sulle facce dei loro interlocutori ogni volta 
che nonmineranno il loro paese di origine. 
La critica si è divisa tra idolatratori e 
detrattori violenti, il pubblico è accorso in 
massa, Cohen ha vinto un Golden Globe 
come miglior attore e la sceneggiatura è 
nominata agli Oscar. 
Il fenomeno non ha risuonato con altret-
tanta potenza nel nostro paese, un po’ per 
il nostro provincialismo, un po’ perché il 
comico non ha mai preso di mira gli ita-
liani, un po’ perché tendiamo a doppiare 
qualunque cosa e Borat doppiato non ha 
senso. Ma ora che è nelle nostre sale il 

nostro pubblico può farsi una (parziale) 
idea e chiarirsi le idee: Cohen è un genio 
o un idiota?
La risposta probabilmente sta da qualche 
parte in mezzo. La storia del giornalista 
Kazako che decide di visitare gli Stati 
Uniti per girare un documentario è uno 
spunto che Cohen usa con abilità in 
vignette grottesche sull’antisemitismo, 
sulla condizione di alcune parti dei Paesi 
in via di sviluppo, e in particolare per far 
risaltare l’inquietante ridicolaggine di 
parte dell’america rurale. Il problema è 
che tutto pare troppo facile. Il film cerca di 
colpire per lo spirito anarchico, ma troppo 
spesso si accontanta di mollare il colpo 
più chiassoso possibile, perdendo l’oc-
casione di entrare più nel profondo delle 
situazioni, in particolare nel caso delle 
interviste con personalità di spicco statu-
nitensi: Cohen inizia in maniera pacata, 
conduce il discorso in territori sempre 
più strani per confondere l’interlocutore, 
ma piuttosto che cercare di portarlo ad 
un punto in cui sia realmente confuso, lo 
stende con un atto di una volgarità tale 
che non lascia spazio per altro che non 
sia attonimento. In questo modo gli inter-
locutori si appiattiscono tra loro, le varie 
interviste perdono senso. In questo senso 
l’obbiettivo di satira politica che Cohen 
cerca di portare avanti sembra del tutto 
mancato, e il concetto stesso del perso-
naggio e della sua provenienza diventano 

piuttosto gratuiti e sgradevoli. Il film 
funziona nei moementi più surreali, quasi 
demenziali, che hanno a che vedere con 
la narrativa del film, e in particolare del-
l’ossessione del protagonista per Pamela 
Anderson e il rapporto del protagonista 
con il suo produttore. Il culmine di queste 
scene, una rissa tra Borat e il produttore 
completamente nudi in mezzo a una sala 
conferenze, è talmente surreale e assurdo 
da sfiorare il geniale, e non si può fare a 
meno di non ammirare la dedizione dei 
protagonisti nello sfondare qualunque 
barriera del pubblico pudore. Quello che 
dispiace è che lo stesso spirito non sia 
mantenuto con lo stesso coraggio nelle 
scene che hanno più a che vedere con la 
realtà politica su cui il film si concentra. 
Il film è girato in uno stile a metà strada 
tra un documentario e un realty show, una 
scelta piuttosto efficace nel contesto del 
film, continuamente in bilico tra realtà e 
finzione.
Borat è un mezzo fallimento di una certa 
caratura, perché per quanto spesso manchi 
il bersaglio, ricorda quanto sia importante 
dimenticarsi delle convenzioni sociali 
per guardare con lucidità alle cose, uno 
dei capisaldi della commedia dall’alba 
dei tempi. L’approccio usato da Cohen 
probabilmente non è il migliore, ma il 
suo successo può spronare altri a cercare 
nuovi modi per fare comicità in modi 
atipici e più rischiosi del solito.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

La sottile linea tra stupidità e satira
Borat - Studio Culturale sull’America per il Kazakistan



�0 febbraio 2007

Amministratori e amministrati

Lo scorrimento delle graduatorie di concorso è l’istituto in 
virtù del quale i candidati idonei in un pubbli-co concorso 
la cui graduatoria sia ancora efficace sono chiamati coprire 

posti resisi vacanti per rinuncia, dimissioni o decadenza di alcuni 
concorrenti risultati vincitori. Una recente sentenza del Consiglio 
di Sta-to (Sez. IV, 12 settembre 2006 
n. 5320) offre lo spunto per affrontare 
brevemente due questioni dubbie. La 
posizione giuridica del concorrente 
idoneo che chieda lo scorrimento e 
il giudice competente ad occu-parsi 
dell’eventuale contenzioso, per-
lomeno nel c.d. pubblico impiego 
privatizzato. Con riferimento alla 
prima questione, il giudice ammini-
strativo, che fino a qualche anno fa 
aveva giurisdizione esclusiva sulla 
materia, è attestato su una posizione 
piuttosto rigida. Non solo vanterebbe 
una posizione di mero interes-se 
legittimo il candidato idoneo che 
aspiri all’assunzione sulla base 
dello scorrimento ma vanterebbe la 
medesima posizione anche lo stesso 
vincitore del concorso. In entrambi i casi, infatti, una discrezionale 
valutazione dell’interesse pubblico potrebbe imporre un rifiuto di 
assunzione. 
La giurisprudenza del giudice ordinario pare attestata sul riconosci-
mento di un diritto soggettivo all’assunzione ma, mentre nel caso 
del vincitore tale diritto appare sostanzialmente incondizionato, 
nel caso dell’idoneo aspirante allo scorrimento esso è, invece, 
legato ad una previa valutazione discrezionale circa la necessità di 
procedere alla copertura del posto. Cioè, una volta bandito il con-
corso e approvata la graduatoria, l’amministrazione deve senz’altro 
procedere ad assumere i vincitori mentre è tenuta a proce-dere 
allo scorrimento a favore degli idonei solo ove si sia previamente 
determinata a coprire i posti resisi successivamente vacanti. 
Muovendo da tale ultima impostazione, IV sezione del Consiglio 
di Stato, nella sentenza segnalata, ha ritenuto che la giurisdizione 
sulle controversie in tema di scorrimento appartenga al giudice 
amministrativo. Infatti, la decisione di utilizzare lo scorrimento non 
solo è ampiamente discrezio-nale, con la conseguenza che ad essa 

si contrappongono aspettative e posizioni di interesse legittimo e 
non di diritto soggettivo, ma presuppone un sub-procedimento che, 
nella sostanza, appare equiparabile all’espletamento di tutte le fasi 
di una procedura concorsuale per con identificazione degli ulteriori 
vinci-tori, sebbene sulla base di un nuovo esame degli atti della 

procedura già espletata. Benché non 
tale argo-mento non venga sviluppato, 
la procedura di scorrimento sarebbe 
allora quasi paraconcorsuale e (sia 
con-sentito) da situare logicamente 
in una fase anteriore all’approvazione 
della graduatoria, sì da soddisfare 
quella giurisprudenza delle sezione 
unite che pone l’approvazione della 
graduatoria quale spartiacque tra 
giurisdizione amministrativa e ordi-
naria. 
Vi è da dire che la sentenza citata 
non risulta in sé smentita dalla giuri-
sprudenza della Cassazione. È vero, 
infatti, che le sezioni unite  escludono 
la giurisdizione amministrativa sulle 
vicende successive all’approvazione 
della graduatoria, comprendendovi 

queste anche quelle allo scorrimento della graduato-ria concor-
suale ancora efficace, ma ciò solo una volta che si stata assunta 
la (discrezionale) decisione dell’amministrazione di procedere 
concretamente alla copertura dei posti utilizzando la graduatoria e 
non, per esempio, bandendo una nuova procedura concorsuale. 
Possiamo allora ritenere che il criterio di riparto utilizzabile 
individui diritti soggettivi e giurisdizione ordi-naria in tema di 
scorrimento solo in caso di previa determinazione amministrativa 
di utilizzare una gra-duatoria ancora efficace. Tale orientamento 
è confermato con una sentenza recentissima, il TAR Lazio (19 
settembre 2006 n. 8828) che, in un caso in cui lo scorrimento della 
graduatoria era stato previsto di-rettamente dalla legge, ha decli-
nato la propria giurisdizione, precisando che tali controversie sono 
devolu-te alla giurisdizione dell’auorità giudiziaria ordinaraia..

avv. Massimo Lai

Ho vinto un concorso e ci sono posti vacanti

Lo stesso farmaco va bene per l’uomo e per la donna? Incontro al Banco
Giovedì 8 febbraio si è tenuto a Sassari nell’aula magna del-
l’Università il primo degli incontri sul tema della salute or-
ganizzati dal Banco di Sardegna con la collaborazione della 
Scuola di dottorato in Scienze biomediche – indirizzo Farma-
cologia di genere dell’Università degli Studi di Sassari.
Gli eventi, aperti al pubblico che negli anni scorsi ponevano 
l’attenzione sulla cultura, sull’ambiente, e sullo sport, que-
st’anno verteranno sulla salute, con un particolare riguardo 
alle differenze tra uomo e donna. 
“Lo stesso farmaco per la donna e per l’uomo?” è la domanda 
che dà il titolo a questo primo incontro in cui Flavia Franco-
ni, docente di Farmacologia a Sassari, ha posto l’attenzione 
sui diversi effetti dei farmaci nei due sessi: nonostante la pro-
blematica relativa alla variabilità legata al genere risalga solo 

agli anni ‘90 del secolo scorso, sono numerose le differenze 
che hanno già trovato riscontro.
L’iniziativa è stata presentata dal rettore Alessandro Maida e 
dal presidente del Banco di Sardegna, Antonio Sassu, seguiti 
dai saluti e da una introduzione della presidente della Provin-
cia di Sassari Alessandra Giudici, del sindaco Gianfranco 
Ganau e dalla consigliera di Parità della Regione sarda, Lui-
sa Marilotti. L’incontro è stato moderato da Chiaramaria 
Pinna, giornalista de la Nuova Sardegna. 
 Il 15 marzo dibattito su Obesità e diabete, diversità tra 
uomo e donna; il 12 aprile dibattito su Donna e uomo, un 
solo cuore?Il 10 maggio il tema è Sentimenti, una tempesta di 
emozioni e ormoni. Si conclude il 21 giugno col tema: Corpo 
femminile e ricerca medica: ieri, oggi e domani.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Sardara
Museo Comunale Villa Abbas
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione
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Aziende, carriere, persone

L’informazione, un diritto costituzionale: dibattito con Alfano, Siddi, Birocchi, Olita, Peretti e Maria Elena Sanna 
L’informazione: un diritto costituzionale, è l tema di un dibattito organizzato dalla Fondazione Diritti e solidariertà “Luca Raggio” in 
collaborazione con la Fondazione del Banco di Sardegna. Interverranno il presidente della Federazione nazionale della stampa Franco 
Siddi, con Francesco Birocchi (presidente Assostampa sarda), Ottavio Olita (giornalista Rai), Filippo Peretti (presidente Ordine dei gior-
nalisti della Sardegna) e Maria Elena Sanna (articolo 21). Presiede Pasquale Alfano, presidente della Fondazione Luca Raggio. (Cagliari, 
BancoSardegna di viale Bonaria, settimo piano, venerdì 23 febbraio ore 17).

Carlo Aymerich, primo preside di Architettura di Cagliari (le facoltà diventano undici)
Carlo Aymerich, 69 anni, cagliaritano, è il primo preside della neonata facoltà di Architettura (è l’undicesima) dell’università di Cagliari. 
Figlio dell’ex rettore Giuseppe degli anni ’70, Aymerich è laureato in Ingegneria proprio a Cagliari dove insegna Architettura tecnica. 
È autore di 42 pubblicazioni e ha importanti esperienze all’estero  (soprattutto Francia, Germania, Brasile, Cile). Tre i corsi a numero 
chiuso: 150 per Architettura delle costruzioni, altrettanti per Edilizia e 60 per Tecnologie della conservazione e restauro dei beni culturali. 
Il rettore, Pasquale Mistretta, ha detto: “Abbiamo le carte in regola per poter competere con le altre facoltà nazionali. Nasce con un 
impianto strutturale e un corpo docente di prima qualità”. Attualmente sono un migliaio i giovani sardi che studiano Architettura nella 
penisola, soprattutto fra Roma, lo Iuav d Venezia, Firenze, Torino, Pisa e Milano. In Sardegna, dal 2001, è attiva la facoltà di Architettura 
di Alghero. Al neopreside Aymerich gli auguri di buon lavoro di Sardinews.

Il commercio globale nel master della Fondazione “Anna Ruggiu” alla facoltà di Economia di Cagliari
L’associazione Sucania onlus, in collaborazione con la Fondazione Anna Ruggiu, organizza il settimo corso di Educazione alla solidarietà 
internazionale che avrà come tema : il comercio globale, ideologie, scenari, squilibri. Il corso è indirizzato a studenti universitari, inseg-
nanti, operatori del volontariato e a tutti gli interessati all’argomento. Per gli universitari, diversi Consigli di corso di laurea di Cagliari 
riconosceranno mediamente due crediti. Il tema del commercio sarà affrontato sotto diversi profili, a partire da quello ideologico, per 
approfondire il ruolo degli organismi che governano il commercio internazionale, come il Wto, i conflitti e le guerre generate dal pos-
sesso delle materie prime, la violazione dei diritti del lavoratori  in funzione della sfrenata competizione internazionale, le alternative 
al commercio tradizionale mediante le forme di commercio equo e solidale e i possibili sviluppi del consumo critico.I relatori saranno 
in gran parte docenti universitari o giornalisti impegnati  nelle materie attinenti all’argomento trattato. Il Corso, che si svolgerà tutti i 
lunedì da febbraio ad aprile, è stato inaugurato il 5 febbraio nell’aula 1 della facoltà di Economia, in viale fra Ignazio da Laconi, con la 
relazione di Riccardo Bellofiore (università di Bergamo), sul tema: “L’ideologia del libero mercato e la sua critica”.
 
Sardegna Ventirighe, in vendita nelle librerie di Sassari e a Cagliari da Murru, via san Benedetto
 È in edicola il numero 44 di Sardegna Ventirighe. Il periodico è in vendita anche presso le librerie Il Labirinto di Alghero in via Carlo 
Alberto, Dessì di Sassari in Largo Cavallotti, Odradek di Sassari in via Torre Tonda e Murru di Cagliari in via San Benedetto. In questo 
numero, tra gli altri articoli:  Lettere (diabete: ancora non ci siamo), Visti da vicino (un caso di amnesia-lavoro nero è emergenza demo-
cratica-adesso pensiamo a curare i sardi-unione civili : Portotorres si, Sassari forse), Visti da lontano (Veltroni non diventerà santo-il 
digitale che divide-eutanasia: il si degli italiani-le due italie dei forestali-mattanza continua), Le vignette di Marco Ghisu (canta sassari...
sassari in metropolitana-saldi), Addio alla Quercia. Anche in città nasce il nuovo partito democratico. Istituito anche a Sassari il garante 
dei detenuti  Regione. Bilancio 2007 due domande e una proposta. L’intervento di Francesco Pigliaru. La Sardegna cresce. I dati dell’Istat 
smentiscono sindacati , confindustria e centro destra  Asili nido: troppi bimbi devono restare a casa.  Intervista a Antonietta Duce asses-
sore ai servizi educativi del Comune di Sassari .

“C’è di mezzo il mare”, Cuec, di Sandro Roggio con saggi di Antonietta Mazzette e Edoardo Salzano
È uscito (edizioni Cuec) C’è di mezzo il mare. Le coste sarde, merci o beni comuni?, di Sandro Roggio, docente dell’università di Sassari. 
Nel libro si racconta delle profonde e rapide trasformazioni degli ambienti costieri della Sardegna, “ancora intatti nel secondo dopogu-
erra”, grazie soprattutto all’affermazione di un particolare modello di turismo balneare, non casualmente definito “industria pesante”. La 
ricostruzione della costante e tenace opera di consumo territoriale che si è messa in atto negli ultimi decenni è strettamente connessa alla 
rendita immobiliare che, come ricorda l’autore, “è oggi altissima, tanto più quanto ci si avvicina alla battigia”. Questa opera di consumo 
ha autori e responsabili tanto nelle comunità locali quanto nei soggetti istituzionali. Il libro, che contiene una presentazione di Antonietta 
Mazzette e una postfazione di Edoardo Salzano, si conclude con il capitolo “Un’altra storia”.

WWW.assindca.it nuovo portale della Confindustria della Sardegna meridionale
Da febbraio è operativo il nuovo portale internet della Confindustria della Sardegna Meridionale, province di Cagliari, Carbonia Iglesias 
e Medio Campidano. Nell’affiancarsi alla rivista Industria Oggi (nell’ultimo numero ospita un editoriale del rettore di Cagliari Pasquale 
Mistretta che è proposto in copertina)  il portale – si legge in una nota - apre una via di comunicazione tra il sistema confindustriale e quanti 
nelle aziende e nel mondo delle istituzioni, dell’economia, del lavoro, dell’università e del giornalismo sono coinvolti nelle tematiche 
imprenditoriali e dello sviluppo. Oltre alle informazioni tecniche e di servizio alle imprese il sito sarà quotidianamente aggiornato con 
news e sezioni riservate ai diversi settori (industria, turismo, terziario), materie (energia, infrastrutture, ambiente, credito, internazionaliz-
zazione, etc.) e argomenti di dibattito e confronto (attività economica, indagini, previdenza, ricerca e innovazione, formazione).

Pina Pilloni confermata presidente dell’Associazione italiana sommeliers per la Sardegna
Giuseppina Pilloni (ristorante Il Corsaro di viale Regina Margherita) è stata confernata presidente per la Sardegna dell’Ais, Associazione 
italiana sommelier professionisti. Resterà in carica fino al 2010. La presidente, in carica dal 2004, è stata rieletta alla fine dell’assemblea 
regionale da parte dei 1024 iscritti all’associazione nell’Isola. Pina Pilloni, che intende proseguire nel “rilancio dei vini di qualità e nella 
diffusione della cultura enologica di successo” ha ricevuto le felicitazioni del presidente nazionale dell’Ais Terenzio Medri, particolar-
mente sensibile all’attività dell’Ais in Sardegna. 
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