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Giacomo mameli

In un precedente intervento, che ha avuto larga circolazione su 
una varietà di siti e ha ricevuto molti consensi e qualche dissen-

so, mi sono espresso sulle elezioni sarde, rilevando che esse han-
no per tema di fondo la questione stessa 
dell’autonomia della Regione. Dicevo 
in quell’articolo che l’impostazione data 
alla campagna elettorale della destra dal 
presidente del Consiglio agente in prima 
persona, come pure le politiche attese da 
una maggioranza che fosse conquistata 
da quella coalizione (Berlusconi, come si 
sa, ha annunciato che verranno abrogate 
tutte le leggi della Giunta Soru), raffron-
tate a quelle di un centro-sinistra che si 
presenta in continuità di programmi e di 
direzione politica con la maggioranza fi-
nora in carica, consigliano a elettori che 
votino con mente vigile una scelta netta 
a favore di quest’ultima. Terminavo per-
ciò, poiché l’astensione da cui è tentata 
una parte degli elettori di centrosinistra 
rappresenterebbe un contributo indi-
retto e forse decisivo alla vittoria della coalizione berlusconiana, 
segnalando che un principio di responsabilità verso l’autonomia 
– un sano “patriottismo costituzionale” (si sarà riconosciuta la 
locuzione habermasiana) – dovrebbe indurre costoro ad astener-
si dall’astensione. Voglio ora riprendere e approfondire il tema, 
sperando di aiutare a riflettere sulla natura del voto elettorale, e 
naturalmente di questo voto. 
Qual è, infatti, la “struttura” intrinseca di un voto elettorale – di-
versamente dal contributo che ad esempio un parlamentare o un 
consigliere di un ente pubblico può dare a una decisione dell’or-
gano a cui appartiene, all’elaborazione della quale è in grado di 
partecipare –, qual è, per conseguenza, il senso della espressione 
di volontà di ciascun elettore, quale la responsabilità che egli as-
sume?  Quando si arriva al voto, si è ormai davanti a soluzioni 
politiche complessivamente definite e proposte da altri – i partiti, 
le coalizioni, i personaggi in grado di influire su tale definizione -, 
e l’elettore è chiamato, quasi come un arbitro, a decidere a quale 

Umberto alleGretti

Il buon esempio l’aveva dato il Papa acclamando dal pulpito di 
Bonaria Silvio Berlusconi. Era giunto (7 settembre 2008) sotto 

il Colle ad aprire con calcolato tempismo la campagna elettorale 
per il centrodestra in Sardegna. Alcuni 
sottomessi vescovi (gennaio 2009) hanno 
seguito a ruota l’esempio del Capo. È suc-
cesso dopo quella stramilionaria trasferta 
del Papa pagata dai nuragici (fedeli e non) 
e che ha avuto nell’arcivescovo di Cagliari, 
Giuseppe Mani, militare tutto d’un pezzo, 
lo sponsor più agguerrito: nella ricerca di 
euro in primo luogo, e poi nella regia mas-
smediatica tra chiese, seminari e altari. Lo 
ricordate il Papa che da Bonaria ammicca 
a Silvio Berlusconi? E Berlusconi che, tra la 
folla, sorride a denti larghi  per quel sigillo 
tra potere spirituale e potere temporale? 
Era opportuna quella esternazione papale? 
Quale ulteriore benevolentia voleva captare 
visto che il governo aveva già rifinanziato 
le scuole cattoliche a svantaggio di quelle 
pubbliche? Era una manifestazione di fede 

o un appuntamento di partito? 
Berlusconi è tornato per il voto sardo e rieccolo in Curia  a Cagliari, 
questa volta col muto candidato presidente del centrodestra. Un 
pastore, del resto, deve accogliere tutte le pecore del suo gregge. Anche in 
campagna elettorale, nunc et semper. Anche per le pecore che pascolano 
nei prati di cactus a Villa Certosa? Porte aperte non al solo presidente del 
Consiglio. No, il premier a braccetto col muto candidato presidente per 
la Regione Sardegna. Che delicatezza istituzionale, monsignore. Flash di 
fotografi e cineprese. Esigenze della completezza dell’informazione.
Poi è stata la volta di Sassari. Berlusconi è stato ricevuto dal vescovo Paolo 
Atzei, si è esibito barzellettando com’è suo costume e il monsignore ha 
chinato il capo applaudendo per le gags. Anche i parroci si sono inchi-
nati ovantes e sorridenti. In rispetto delle istituzioni, naturalmente. Sua 
emittenza aveva previsto anche altri incontri con altri vescovi, qualcuno 
è saltato e così molti cattolici hanno evitato di masticare amaro.
Una chiesa umiliata, una pagina brutta di questa campagna elettorale 
benedetta dai vescovi col turibolo fisso nella mano destra.

Quando Sua Eminenza
s’inchina a sua emittenza
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Umberto Allegretti: un voto sardo responsabile in difesa dell’Autonomia
accordare la preferenza. Se i cittadini pos-
sono influire sulla formulazione delle pro-
poste, ciò avviene, se avviene, in una fase 
precedente, attraverso la lotta sulle politi-
che e sugli uomini chiamate a realizzarle, e 
nella misura in cui questo è stato possibile 
e di questo si è stati capaci. Le opzioni pos-
sibili nel momento elettorale sono per lo 
più scelte tra posizioni date, e il campo del-
le opzioni è tanto più ristretto in presenza 
di situazioni del sistema politico e di leggi 
elettorali che si allontanano dal metodo del 
voto proporzionale su una molteplicità di 
liste separate per configurare un confron-
to tra poche liste (di coalizione, almeno 
in Italia) suscettibili sole di conquistare la 
preferenza del corpo elettorale e di aspirare 
a una rappresentanza maggioritaria negli 
organi rappresentativi. Perciò non pochi, 
come chi scrive, restano in favore di leggi 
elettorali fedeli al sistema proporzionale – 
per quanto corretto in funzione di esigenze 
di riduzione della frammentarietà dei par-
titi in parlamento e quindi delle difficoltà 
di un efficace governo  - e che mantengono 
la possibilità di dare un voto di preferenza 
al singolo candidato.

Perciò la democrazia elettorale è un mo-
mento importante ma non esclusivo della 
dialettica democratica. Infatti fin dall’Ot-
tocento si è precocemente osservato che il 
momento elettorale, che insedia al potere 
una maggioranza proceduralmente costitu-
ita come interprete della sovranità popola-
re, ma in realtà non coincidente col popolo 
(che è realtà pluralistica), e lo fa per tutta 
la durata di un mandato pluriennale, non 
può esaurire lo svolgersi d’una vita politica 
che voglia dare davvero al popolo la guida 
del Paese (da ultimo, in questi termini, Ro-
sanvallon, 2008). L’intervento politico del 
popolo in una democrazia sviluppata deve 
essere puntuale e continuo. Ciò non si ot-
tiene solo col referendum, che è uno stru-
mento semplificato di decisione tra un sì e 
un no e necessariamente sporadico, ma at-
traverso quelle forme continuative praticate 
con l’uso delle diverse libertà democratiche 
– di manifestazione del pensiero, di uso dei 
mezzi di comunicazione, di associazione, 

di riunione, di organizzazione sindacale  e 
via dicendo -; e a lungo si è fatto assegna-
mento su partiti più o meno  democrati-
camente organizzati e che potranno forse 
tornare a esserlo. Oggi tali forme tendono 
a dispiegarsi in quella “famiglia” di nuovi e 
assai vari strumenti  di intervento della so-
cietà nella politica e nell’amministrazione 
che ormai in tanti paesi e anche in varie co-
munità locali italiane vanno raccogliendosi 
nell’idea di democrazia partecipativa.
Un tale complesso di azioni politiche deve 
essere sperimentato e gradualmente prati-
cato con un lungo lavoro, ispirato a ideali 
forti e naturalmente pluralistici: ideali di 
partecipazione democratica e di capacita-
zione (Amanthia Sen) di tutti i cittadini, 
di inclusione dei generi, dei ceti deboli, 
degli immigrati e degli altri esclusi, di giu-
stizia distributiva, di diffusione universale 
dell’istruzione, di “giustizia cognitiva” e 
non soltanto economica (De Sousa San-
tos, ed. Città aperta, 2008), di salvaguardia 
ecologica dell’ambiente naturale e storico, 
di orientamento umanisticamente control-
lato della scienza e della tecnica, di ricerca e 
valorizzazione dell’identità di una partico-
lare comunità, di dialogo fra culture diver-
se e che si rispettano mutuamente. A tutto 
questo converrà dedicarsi maggiormente 
anche in Sardegna se si vuole modificare 
un sistema di governo che si ritiene troppo 
personale e accentrato, ma che d’altronde 
ha in questa legislatura cercato di lavorare 
per molti di questi ideali. Perciò occorre 
mettere in moto l’agire responsabile di tut-
ta la società, con l’iniziativa di quei cittadi-
ni, di quegli organismi associativi e di quei 
movimenti che maggiormente ne sentono 
l’importanza. 
Ma, data la sua natura, il momento eletto-

rale, decisivo e pur tuttavia limitato nello 
sviluppo d’una democrazia matura, pone i 
cittadini di fronte a un diverso tipo di re-
sponsabilità: una responsabilità che impone 
scelte distinte dagli altri momenti dando 
luogo a un dualismo di comportamenti, 
peraltro non contraddittorio. Un dualismo 
costitutivo della realtà politica e inevitabile 
nel mondo umano di tutti i tempi. A tutti 
coloro che per tradizione (una tradizione a 
cui chi scrive appartiene in pieno) lavora-
no con atteggiamento esigente in direzione 
di quegli ideali, e ai giovani giustamente 
orientati nello stesso modo, va dunque se-
gnalato che rispetto al lavorare quotidiano 
nel movimento della realtà in funzione di 
tali ideali e al giudicare di volta in volta 
in base ad essi, come va fatto, il compor-
tamento di chi ha il potere conferitogli 
dalla rappresentanza, il momento elettorale 
ha un carattere e una dimensione diversi. 
In esso occorre consapevolmente scegliere 
l’opzione politica più vicina  o spesso  solo 
meno lontana da quegli ideali: talora si è 
infatti davanti a due opzioni  sufficiente-
mente buone, talaltra purtroppo a due  
opzioni non buone e tuttavia di rado equi-
valenti, talaltra a una considerabile come 
più o meno buona e a una assolutamente 
lontana e cattiva. 

Questa terza – sembra di poter dire – è l’at-
tuale situazione, sia la situazione nazionale 
che quella sarda: e in questo caso come in 
altri, non una scelta all’altezza piena dei 
propri ideali si ha il diritto di adottare ma 
quella da essi meno lontana. Infatti il peri-
colo di una vittoria di chi sta agli antipodi, 
che è già al potere nella situazione nazio-
nale e punta a esserlo anche nella Regione 
Sarda - sia per dominarne la vita a soddi-
sfazione di interessi anche personali (come 
ben sappiamo) che per  rafforzare la propria 
presa sull’intero Paese – è incombente e va 
fronteggiato in maniera adeguata: lo impo-
ne il principio responsabilità (Jonas), unico 
principio che può guidare i comportamenti 
consapevoli di chi vuol essere davvero cit-
tadino, portandolo a considerare gli effetti 
prodotti dalle proprie azioni e non le mere 
intenzioni o i dettami di una astratta e im-
produttiva “coerenza”.

Pensiamo
ai ceti deboli

agli immigrati
ai senza lavoro
alla diffusione

universale
dell’istruzione

Comportamenti
consapevoli

dichi vuole essere
davvero
cittadino

della Sardegna
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La Sardegna, come raramente è succes-
so in passato, è da diverse settimane al 

centro della attenzione politica nazionale in 
vista delle elezioni regionali del 15 e 16 feb-
braio. La campagna elettorale è stata carica-
ta di ulteriori attese, perché molti vedono 
in Renato Soru un possibile leader del Pd 
anche a Roma e perché lo stesso Soru, mo-
strando di essere ormai un politico maturo, 
ha scelto di confrontarsi direttamente con 
Silvio Berlusconi, in un rilancio rischioso 
ma in fondo calcolato. Uno scontro ormai 
manifesto, che ha messo in secondo pia-
no il vero candidato del centrodestra Ugo 
Cappellacci, condannato nei fine settimana 
al ruolo di gruppo spalla della vera stella 
dei comizi del Pdl: il Cavaliere di Arcore.
Perché Silvio Berlusconi, ripetendo una 
tattica risultata vincente in Abruzzo,  ha 
deciso di venire in Sardegna  tutti i week 
end fino alle elezioni, per coprire con la sua 
presenza, ampiamente accompagnata dai 
media nazionali e locali, la notorietà ancora 
non altissima del candidato locale del cen-
trodestra. In Abruzzo era il semisconosciu-
to Gianni Chiodi, in Sardegna l’emergente 
Ugo Cappellacci.
Una sovrapposizione sancita addirittura 
nel simbolo elettorale, perché gli elettori 
sardi troveranno nella scheda la lista Pdl-
Berlusconi Presidente, evidentemente per 
sfruttare il consenso del presidente del 
Consiglio. Uno scambio di ruoli che porta 
Berlusconi a tenere comizi di 50-60 mi-
nuti e Cappellacci a parlare per poco più 
di dieci, a Cagliari come a Nuoro, come a 
Tempio.
Dall’altra parte, quasi a voler rimarcare una 
netta differenza di stile e contenuti, Renato 
Soru gira la Sardegna da solo, centellinan-
do le uscite con i big nazionali del centrosi-
nistra (solo Letta e Veltroni finora, a giorni 
Bersani e D’Alema) e ripetendo spesso un 
concetto: “Dobbiamo fidarci di noi, non 
di chi giura che penserà lui ai nostri guai”. 
Cose ripetute in affollati incontri nella pe-
nisola, come quelli di Torino e Bologna.

Procurade ‘e moderare
L’inno del patriota sardo, composto da 
Francesco Ignazio Mannu nel 1794, apre 
sempre più spesso i comizi di Renato Soru 
in giro per la Sardegna. Un richiamo all’or-
goglio e ai sentimenti più autenticamente 

sardisti. . “Io mi vorrei confrontare con una 
situazione tutta sarda. Questo signore che 
dice di volerci dare qualcosa, in realtà ci 
sta sottraendo il diritto di discutere tra noi. 
Come succede nelle famiglie. La visita di 
un parente certamente fa piacere, si ascolta 
un parere, ma poi abbiamo bisogno di di-
scutere tra noi”. Così Soru a Nuoro, in un 
Teatro Eliseo pieno fino ad esplodere, “Sen-
to dire ‘se votate dall’altra parte non ci sarà 
collaborazione con il governo centrale – ha 
proseguito Renato Soru - e mi sembrano 
modalità di conquista del voto che potreb-
bero essere sanzionate. E poi barzellette. 
Per ridere. Io voglio collaborare, ma voglio 
andare a collaborare nelle sedi istituzionali, 
non a casa di nessuno. Questo governo ha 
perso il senso dell’istituzione repubblicana, 
non pensa che l’Italia sia a più livelli, ci sia 
lo Stato e ci siano le regioni, ma che sia una 
monarchia assoluta: ‘se ti sottometti avrai 
la mia benevolenza, sennò con te non ci 
parlo. Ci dice: ‘vengo io, vi porto il buo-
numore e vi miglioro il mondo, anche se 
non vi dico come. Questo è il modello che 
vuole portare in tutta Italia, regione per re-
gione, e così le regioni sarebbero azzerate. 
Punta sul ridere, ma non c’è nulla da ride-
re. Ridere non è ancora una categoria della 
politica. Non abbiamo bisogno di uno che 
mobilita centinaia di carabinieri, di elicot-
teri, che fa blindare tombini per venire qua 
a raccontare barzellette. Costano care que-
ste barzellette, e care ci stanno costando. 
Dietro il sorriso c’è l’inganno, la volontà 

Berlusconi? Sarà ricordato come Caligola
Soru tra gli emigrati a Torino e a Bologna

Sale lo scontro fra il leader nazionale del centrodestra e il governatore della Sardegna

di smontare cinque anni di leggi del cen-
tro sinistra. E credo gli interessi soprattutto 
smontare l’articolo 8 dello Statuto, che ci 
garantisce le entrate fiscali”.

La Sardegna che cambia
Un discorso che va di pari passo con la 
rivendicazione dei risultati raggiunti dal-
la sua Giunta e dalla sua maggioranza in 
questi quattro anni e mezzo. A partire dalla 
Sanità e dai servizi sociali, uno dei temi che 
l’ex Presidente sente di avere affrontato con 
maggiore efficacia. “In questi anni la sanità 
sarda ha fatto un percorso importante. La 
Regione ha dopo più di vent’anni il piano 
sanitario, che studia i bisogni di salute in 
giro per la Sardegna e dà le risposte in giro 
per la Sardegna. Insieme al piano sanitario 
si è definito il piano triennale di stabilizza-
zione del personale precario, formandolo e 
dandogli preparazione adeguata”. 
“Abbiamo ricevuto una sanità piena di 
precariato, di sacche di mancanza di for-
mazione. La sanità sarda non rispettava la 
convenzione, non pagava i policlinici per i 
corsi. Abbiamo sanato subito il pregresso 
e le università hanno ricominciato i corsi. 
La destra per un anno non ha finanziato 
i corsi, che sono stati sospesi, e ha lasciato 
migliaia di operatori sanitari nel precariato. 
Hanno promesso di dimezzare o annullare 
le liste d’attesa, e anche questa è cosa già fat-
ta da noi. Da parte della destra, è un chiaro 
messaggio alla sanità privata. È il messaggio 
di Berlusconi, che dice che perché la sanità 

Francesca siriGU
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vada bene deve essere privatizzata, tornan-
do a un diritto alla salute solo per i ricchi. 
Noi la pensiamo esattamente al contrario. 
Abbiamo annullato i viaggi della speranza, 
finanziamo la costruzione di nuovi ospedali 
pubblici”.
Dalla Sanità ai Trasporti, altro tema caldo 
della campagna elettorale e in cui, secon-
do Soru, la Sardegna può e sa fare meglio 
da sola: “Berlusconi e questo governo, che 
scopre ora l’insularità, dal primo gennaio 
avrebbero dovuto darci la possibilità di fare 
una gara per il trasporto marittimo. Inve-
ce continuano a mantenere la Tirrenia, e 
la faranno finire come una nuova Alitalia. 
È grazie all’impegno della Sardegna, non 
certo del governo, che con altre compagnie 
si stanno aprendo proprio questi giorni 
nuove tratte. Vogliamo decidere noi come 
vogliamo viaggiare, con che navi e a che 
condizioni”.
E poi l’Ambiente naturalmente, non solo 
quello costiero, blindato e protetto grazie al 
Piano Paesaggistico, ma anche quello delle 
zone interne, da cui può ripartire lo svilup-
po dei piccoli centri.
Come a Desulo, dove Soru ha ricordato 
che “questa zona è la 2° d’Italia ne ai pri-
mi posti in Europa per la densità forestale. 
La Sardegna è al primo posto in Italia per 
la cattura del CO2, garantendo la massi-
ma qualità dell’aria, come dire che è una 
piccola Amazzonia italiana. È evidente che 
la tutela ambientale è un’industria che la 
Sardegna già ha e che potrà avere un gran-
de sviluppo in futuro” In riferimento al 
riordino degli Enti e al nuovo importante 
ruolo dell’Ente Foreste, ha aggiunto: “con 
concorso sono stati assunti decine di laure-
ati in scienze forestali, si sono organizzati i 
distretti forestali, in tanti compendi si sono 
recuperate e aperte le casermette che erano 
abbandonate e che ora sono affidate a coo-
perative che le utilizzano come punti turi-
stici e di accoglienza o centri di ricerca”.

Sale lo scontro: querele ed esposti
Una campagna elettorale distorta, che sarà 
ricordata per un vero e proprio massacro 
della “par condicio” in Sardegna, con il 
centrodestra assolutamente predominan-
te nei media, sia per un palese appoggio 
da parte del gruppo editoriale di Sergio 
Zuncheddu, sia per la presenza continua 
del capo del Governo nell’Isola, con una 
confusione continua di ruolo istituzionale 
e ruolo politico.
Episodi continui, con i Tg nazionali e lo-
cali che dedicano spazi esclusivi alle visite 
di Berlusconi e dei suoi ministri in appog-
gio a Cappellacci e  che hanno portato ad 
interrogazioni parlamentari e anche ad un 
esposto all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, presentato dal costituzio-

nalista Gianmario Demuro, candidato nel 
listino di Renato Soru e appoggiato dall’as-
sociazione Articolo21.
“Il giorno 27 gennaio 2009, si legge 
nell’esposto di Demuro, nel corso del tele-
giornale delle ore 20 l’emittente televisiva 
cagliaritana Videolina ha trasmesso una 
lunga intervista al ministro Scajola. Tale 
intervista conteneva chiare dichiarazioni 
di voto in favore del candidato Ugo Cap-
pellacci. Essa si svolgeva inoltre senza un 
contraddittorio”.
A rendere più incandescente il clima elet-
torale anche una querela, presentata il 26 
gennaio da Renato Soru contro Silvio Ber-
lusconi nel Tribunale di Cagliari. Un gesto 
poco più che simbolico, perché il premier 
italiano è protetto dal Lodo Alfano, ma 
considerato da Renato Soru un atto dovu-
to dopo che Berlusconi, in un convegno 
a Tempio, lo aveva accusato di aver fatto 
intascare alla sua società (Tiscali)  par-
te di una presunta tangente legata al caso 
“Saatchi&Saatchi”.
Quello che probabilmente gli elettori sardi 
comunque non vedranno è il famoso “fac-
cia a faccia”, cui Renato Soru si era dichia-
rato disponibile dall’apertura della campa-
gna elettorale, mentre Ugo Cappellacci ha 
finora rifiutato. Rendendosi finora indi-
sponibile anche per un dibattito a Ballarò, 
il talk show politico di Rai Tre condotto da 
Giovanni Floris. Anche l’associazione del-
la stampa sarda si è messa a disposizione 
per ospitare il confronto Soru-Cappellacci, 
senza però riuscire finora nell’intento.

Berlusconi mi fa pena, è come Caligola  
“Provo una pena infinita per quest’uomo 
di 73 anni, per tutti noi e per l’Italia che 

meritiamo un rappresentante migliore nel-
la massima carica del Governo. Non ho 
paura di lui, della sua presenza in Sarde-
gna. Sono sempre più convinto che perderà 
queste elezioni e che in Sardegna perderà 
la faccia. Mi ricorda Caligola, anche per le 
modalità con cui sceglie i suoi collabora-
tori. Verrà ricordato come Caligola e non 
come Adriano”. Soru ha replicato così ai 
nuovi attacchi mossigli  nel corso della tra-
smissione “Mattino Cinque” dal presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi, accusato di 
“un uso sconsiderato dei mezzi di informa-
zione della sua famiglia”. “Ha iniziato con 
Il Giornale, con affermazioni del tutto fal-
se che abbiamo denunciato”, ha ricordato 
Soru. “Abbiamo chiesto una rettifica che il 
quotidiano ha rifiutato. A Milano presen-
teremo un ricorso ex articolo 700 per otte-
nere la procedura d’urgenza per la rettifica 
alle menzogne pubblicate”. L’ex presidente 
della Regione non sarà presente, come in-
vece era avvenuto qualche settimana fa al 
tribunale di Cagliari. 

Il giocatore di Poker e Tiscali
“La strategia di Berlusconi è quella del 
giocatore di poker, che più  ha soldi più 
rilancia. Certo, lui può rilanciare più di 
chiunque altro. Ma la strategia del poke-
rista richiede tempi lunghi e il 15 febbraio 
la partita potrebbe finire prima che la sua 
capacità di rilancio funzioni. Forse non 
c’è abbastanza tempo perché gli arrivi la 
mano buona. Non ho nulla di personale 
contro di lui, le nostre strade non si sono 
mai incrociate. Non l’ho mai incontrato 
prima, checché ne possa dire qualcuno”, ha 
aggiunto Soru con un velato riferimento a 
una dichiarazione dell’ex presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga secondo il 
quale il fondatore di Tiscali e il premier 
si davano del tu. “Chissà di cosa ha pau-
ra, chissà quale è l’ansia che lo muove”, ha 
affermato Soru parlando del leader del Pdl, 
“per essere cosi’ ossessionato da una campa-
gna elettorale di una regione che ha meno 
del 3 per centodella popolazione nazionale. 
Nemmeno il ruolo istituzionale che rico-
pre riesce a migliorare la sua persona.  Il 
presidente del Consiglio mostra un’ansia 
del tutto personale di conquistare la Sar-
degna”, ha proseguito Soru. “A questo sco-
po e’ disposto a qualunque cosa, anche a 
mentire, accusare falsamente e a diffamare, 
come ha iniziato a fare da diversi giorni”, 
ha sottolineato Soru smentendo ancora 
una volta le dichiarazioni sui 250 licen-
ziamenti a Tiscali, l’internet company con 
sede a Cagliari da lui fondata: “Nessuno è 
stato licenziato. Ci sono state 70 persone 
che hanno beneficiato di esodi incentivati e 
basta. Non c’è stata neppure un’ora di cassa 
integrazione”.
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Sviluppo negato

L’ultima mazzata – dopo la chimica e 
il settore tessile – arriva dal Sulcis di 

Portovesme: l’Eurallumina (di proprietà 
del colosso russo Rusal) ha deciso di ferma-
re gli impianti per un anno. Lo ha dichia-
rato alle organizzazioni sindacali aziendali 
l’amministratore delegato Vincenzo Rosi-
no. Immediati gli scioperi, le delegazioni 
in prefettura, la richiesta di intervento del 
governo nazionale. I posti di lavoro in pe-
ricolo sono 400 e diventano settecento se 
si considerano quelli dell’indotto. Ma la 
situazione diventa gravissima se si pen-
sa che senza l’Eurallumina si fermerebbe 
anche l’Alcoa. Addio insomma alla gran-
de industria del polo di Portovesme? Pare 
di sì. E in un Paese come l’Italia – che da 
sempre non si sa dare una autentica poli-
tica industriale e ancor meno una politica 
tesa allo sviluppo – è difficile pensare che 
crisi di questa portata possano essere af-
frontate in sede regionale, anche in un fase 
in cui la Regione sta disegnando un nuovo 
modello di sviluppo.  
Sulla situazione macroeconomica più ge-
nerale dell’Isola ha diffuso una nota la 
segreteria regionale della Cgil a firma di 
Piero Cossu. Eccola. «Le risorse destina-
te agli ammortizzatori sociali in Sardegna 
sono finite e se non ci sarà un intervento 
del Governo nazionale, interi settori pro-
duttivi resteranno scoperti di fronte alla 
crisi che ha ormai travolto anche il Sulcis». 
A lanciare l’appello è – come detto - il se-
gretario regionale della Cgil Piero Cossu 
che analizza la situazione dell’economia 
in Sardegna attraverso una indagine della 
Cgil nazionale che mette a confronto i dati 
su occupati, disoccupati e ore di cassa in-
tegrazione in tutte le regioni d’Italia.   
Nel 2008 il numero delle ore di cassa in-
tegrazione è aumentato rispetto al 2007 
del 27 per cento a livello nazionale. In 14 
regioni su venti l’aumento è stato di oltre 
l’ottanta per cento. In Sardegna del 170 
per cento: per la cassa integrazione ordi-
naria si è passati da 143 mila ore del 2007 
a 386 mila. La cassa integrazione speciale 
è passata da 3 milioni e 905 mila ore nel 
2007 a 4 milioni 621 mila 381 nel 2008 
con un aumento del 18 per cento. 
Nel rapporto fra occupati e ore di cassa in-
tegrazione utilizzate, la Sardegna (insieme  
a  Campania, Basilicata e Piemonte) è la 

regione con il peggior risultato con 41,8 
ore all’anno per occupato. 
Lo stesso andamento delle forze di lavoro 
appare contraddittorio. A fronte di una ri-
duzione degli addetti nell’agricoltura (da 
44.520 a 43.915  che fa registrare un -1,36 
per cento) e nell’industria (da 140.722 a 
119.845 con un - 14,84) per cento, c’è 
stato un incremento nei servizi pari al 
5,79 per cento (gli addetti sono passati da 
430.690 a 455.644). 
Il dato complessivo degli occupati – pro-
segue ancora la nota della Cgil - registra 
un dato positivo del + 0, 56 per cento: 
se nel 2007 gli occupati in Sardegna era-
no 615.932 mila nel 2008 sono pari a 
619.404 con aumento 3472 lavoratori in 
più. 
Nonostante ciò, il tasso di disoccupazione 
è salito in un anno dall’8,7 al 10,8 per cen-
to seguendo un trend di crescita nazionale 
(dal 5,6 al 6,1 è il tasso medio di disoc-
cupazione in Italia). Il fatto è che i sardi 
in cerca di occupazione sono passati da 59 
mila 015 del 2007 a 74 mila 955 del 2008 
con una variazione del 27 per cento.
«Tale situazione si può leggere in due modi 
– commenta Piero Cossu -  un aumento 
della fiducia nella possibilità di trovare un 
lavoro e quindi mettersi a cercarlo, oppure 

Addio alla grande industria di Portovesme?
La Cgil: 75 mila i sardi che cercano lavoro

Una nota del segretario della sigla sindacale più rappresentativa nell’Isola

l’incidenza maggiore nel bilancio familia-
re del costo della vita che, legato ai salari 
troppo bassi, obbliga entrambi i compo-
nenti della famiglia a iscriversi al colloca-
mento in cerca di occupazione». 
Con il 2008 si chiude la fase che ha visto 
diminuire costantemente la cassa integra-
zione dal 2004. I dati confermano quanto 
accade nelle varie aree industriali della Sar-
degna: il tessile, la chimica, il metallifero 
attraversano «una crisi che rischia di essere 
irreversibile se non ci saranno interventi 
oculati e tempestivi». Il nuorese,  con 2 
milioni 356 mila ore di cassa integrazio-
ne totale (sia ordinaria che straordinaria) 
ha il record negativo fra tutte le province 
sarde. Purtroppo l’aggravarsi della crisi ha 
ormai travolto anche il polo industriale 
del Sulcis. L’unico settore ancora immune 
è quello della produzione di energia elet-
trica tradizionale. 
«La condizione di fragilità dell’apparato 
industriale sardo impone una riconver-
sione radicale dell’apparato produttivo 
– conclude Piero Cossu - con il poten-
ziamento tecnologico di quanto abbiamo 
e con il consolidamento di alcuni settori, 
ad esempio la chimica, ma anche con la 
diversificazione del modello di sviluppo e 
il potenziamento delle infrastrutture». 

a.G.
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Il grande crack

A gennaio gli istituti di ricerca, gli ana-
listi e le statistiche hanno dato il qua-

dro concreto dei timori che si profilavano 
all’orizzonte alla fine del 2008. A livello 
planetario sono diversi i dati macro che 
danno forma concreta alla crisi finanzia-
ria, in particolare il livello di occupazio-
ne/disoccupazione e il Prodotto interno 
lordo di ogni  singolo Paese.
Negli Stati Uniti di Barak Obama il 30 
gennaio sono arrivati i dati relativi al Pil 
del quarto trimestre 2008. L’America si 
trova a dover affrontare un tasso di cre-
scita in calo del 3,8%, questo dato, secon-
do alcuni analisti, sarebbe il peggiore da 
26 anni a questa parte. Davanti a questo 
quadro negativo le borse non hanno retto 
e, ormai allenato al nuovo trend di alti e 
bassi, il Dow Jones ha sfondato la soglia 
degli ottomila punti, precipitando a quota 
7.979. In realtà gli analisti avevano previ-
sto un crollo del 5% nel 4° trimestre, ma 
la caduta è stata trattenuta da un effetto 
opposto: il calo dei consumi. A questo 
vanno aggiunte altre due variabili che 
stabiliscono il benessere di un paese e, in 
questo caso, della più potente economia 
mondiale: l’inflazione e il costo del lavo-
ro. L’indice dei prezzi al consumo sarebbe 
diminuito del 5,5% (ma nel terzo trime-
stre era aumentato del 5%). Mentre il co-
sto del lavoro avrebbe subito un calo dello 
0,5%, con un aumento del 2,6% in tutto il 
2008, il più contenuto dal 1982.
Italia. Anche nel nostro Paese iniziano a 
manifestarsi gli effetti della recessione. 
L’Istat, il 29 gennaio, ha diffuso i dati rela-
tivi all’occupazione e lo scenario non sem-
bra promettere tempi sereni. Nelle grandi 
imprese dell’industria il livello di occupa-
zione ha segnato, in termini tendenziali, 
diminuzioni del 2,1 per cento al lordo dei 
dipendenti in Cig (Cassa integrazione),  e 
del 4,7% al netto. Complessivamente, nei 
primi undici mesi del 2008 la variazione 
dell’occupazione, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2007, è stata di -1,3% per cento 
al lordo della Cig,  e di -1,6 per cento al 
netto. Secondo l’istituto di statistiche la 
flessione del 2,1% sarebbe la variazione 
negativa più forte dal novembre 2002. 
Continua a preoccupare, inoltre, sia in Ita-
lia che nel resto del mondo, l’andamento 
del settore automobilistico. Secondo le 

stime della Svimez (Associazione per lo 
sviluppo dell’industria nel mezzogiorno) 
e dell’Irpet (Istituto regionale programma-
zione economica toscana), solo in questo 
settore in Italia l’impatto sull’occupazio-
ne porterà alla perdita di 98mila posti di 
lavoro, 77mila tra i soli dipendenti. Altro 
settore in forte difficoltà sarebbe quello 
delle costruzioni, in cui, secondo l’Ance 
(Associazione nazionale costruttori edi-
li) sono a rischio ben 200mila posti (tra 
lavoratori del settore e indotto). Il fattore 
principale di calo sarebbe legato sempre 
alla situazione macro, ovvero la difficoltà 
delle banche che stanno restringendo ogni 
giorno che passa l’accesso al credito to-
gliendo in questo modo l’aria soprattutto 
alle piccole e medie imprese. A questo si 
aggiunge il calo della domanda di case e 
dei mutui da parte delle famiglie.
Europa. Anche la Spagna ha a che fare 
con una crescita vertiginosa della disoccu-
pazione, che è passata, nel corso del 2008, 
dall’8,7 al 14,4 per cento. Per il Paese ibe-
rico grande parte ha fatto lo scoppio della 
bolla immobiliare la scorsa estate. Ma se 
la Spagna assiste al declino economico, 
dopo la parentesi in salita iniziata negli 
anni ottanta, la Francia risponde con le 
critiche alla manovra finanziaria messa in 
atto dal governo Sarkozy per tamponare 
la crisi: due milioni e mezzo di persone 
sono scese in piazza, il 29 gennaio per 
protestare contro le misure del governo. 
Non sono andati a lavorare i dipendenti 
del settore pubblico - trasporti, scuola, po-
ste, ospedali, tribunali - e di molte azien-
de private. Sarkozy ha colto il messaggio 
della giornata, e ha definito “legittima la 
preoccupazione” espressa dalla piazza, 
annunciando un incontro con le parti so-
ciali nel mese di febbraio. 
Asia. Anche l’oriente si contorce nelle 

Occupazione e Pil le prime vittime 
della crisi finanziaria internazionale

Stati Uniti ed Europa iniziano a contare le perdite col tracollo di borse e produzione

maglie della recessione. Ma mentre la 
Cina si dimostra ottimista, il Giappone 
assiste stupito al crollo economico della 
seconda economia del pianeta. Il premier 
cinese Wen Jiabao, intervistato dal Finan-
cial Times, afferma che esistono segnali 
di ripresa in Cina, già a partire dagli ut-
limi giorni del 2008, ma fa anche sape-
re che il governo introdurrà nuovi aiuti, 
dopo il pacchetto da 600 miliardi di dol-
lari varato l’anno scorso. «Negli ultimi 10 
giorni - spiega il primo ministro cinese - 
l’economia è cominciata a stare meglio. 
I beni accumulati nei porti cominciano a 
essere smaltiti e i prezzi dei prodotti in-
dustriali sono in aumento». Tuttavia, Wen 
afferma che potrebbero essere introdot-
ti nuovi aiuti, in vista di una potenziale 
contrazione economica. Il Pil cinese ha 
frenato al 6,8% nell’ultimo trimestre del 
2008, portando la crescita media annuale 
al 9%. Per il 2009 la Cina stima una cre-
scita dell’8%.
Ma il Paese che si trova in seria difficoltà 
in questo momento è il Giappone. In mol-
ti pensavano che, a causa della sua minore 
esposizione alla crisi dei subprime, il Pae-
se del sol levante potesse rappresentare un 
fattore di sostegno per la finanza mondia-
le, invece, non solo la produzione indu-
striale  è calata del 9,6% nel solo mese di 
dicembre, ma la disoccupazione ha regi-
strato un balzo dal 3,9 al 4,4 per cento. La 
crisi giapponese risiede nei due settori che 
sono la spina dorsale economica del pae-
se: l’elettronica e l’automobile. Precipita-
no i titoli delle più importanti case elettro-
niche: Sony, Toshiba, Nintendo; mentre il 
settore automobilistico risente delle sedu-
te shock della Toyota le cui perdite sono 
triplicate rispetto alle previsioni: non 150 
ma circa 400 miliardi di Yen, equivalenti 
a 4,4 miliardi di dollari.

raFFaela UlGheri
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L’anno nero dell’economia

La crisi economica globale colpisce 
duro anche il “sogno cinese” e la sta-

bilità sociale vacilla sotto il peso di oltre 
venti milioni di persone che ritornano 
dalla città alla campagna in seguito alla 
perdita del lavoro.
Secondo i dati diffusi negli ultimi gior-
ni da un’agenzia governativa, il 15,3 per 
cento dei 130 milioni di immigrati prove-
nienti dalle zone rurali è stato espulso da 
fabbriche e imprese colpite dalla frenata 
dell’economia, soprattutto quella legata 
all’export. La disoccupazione   costringe 
gli ex lavoratori a tornare nelle campagne, 
in una sorta di viaggio della speranza al 
contrario.
La stessa fonte afferma che consideran-
do coloro che entreranno quest’anno nel 
mercato del lavoro, e la crescita demogra-
fica, il numero dei disoccupati potrebbe 
salire a 26-27 milioni.
Nonostante l’agricoltura sia considerata 
“l’unica rete di protezione, l’unico Wel-
fare State di cui disponiamo”, secondo 
le parole di un alto dirigente della banca 
centrale, è evidente però che la produttivi-
tà dei campi non basta a sostenere l’ondata 
di ritorno nelle campagne; inoltre, circa il 
65 per cento del reddito delle zone rurali 
veniva dalle rimesse degli emigrati.
Come le altre economie del sud-Est asia-
tico, anche in Cina la crisi economica 
globale e la riduzione significativa dei 
consumi stanno provocando una catena 
di contrazioni della produzione manifat-
turiera e la conseguente riduzione di posti 
di lavoro. 
Il timore è quello che la stabilità sociale va-
cilli: il dato (probabilmente sottostimato) 
sulla disoccupazione nelle aree urbane era 
del 4,2% nel 2008, e in questo momen-
to di grande preoccupazione le istituzioni 
stanno scendendo in campo per lanciare 
segnali rassicuranti ma anche, se necessa-
rio, di fermezza militare. Il Ministero del-
le Risorse umane mette in guardia sugli 
effetti del calo degli occupati, mentre al-
cuni esponenti dell’Esecutivo e del Partito 
assicurano che sarà fatto tutto il necessa-
rio per preservare le condizioni attuali di 
vita dei cinesi e frenare la disoccupazione. 
Allo stesso tempo, i vertici del regime, per 
fronteggiare il sentimento di agitazione 
derivante dall’incertezza economica, aller-

tano l’esercito perché si prepari a “fronteg-
giare molteplici minacce alla sicurezza na-
zionale”. La Commissione centrale delle 
Forze armate, riunita sotto la guida di Hu 
Jintao (che è anche segretario generale del 
partito comunista e presidente della Re-
pubblica), ha esortato l’Esercito Popolare 
di Liberazione a “obbedire senza esitazio-
ni alle direttive del partito, in qualunque 
momento e in ogni circostanza”. Già l’an-
no scorso si sono verificati dei disordini, 
fomentati anche dalla spregiudicatezza 
dei licenziamenti collettivi e dalle fughe 
di molti datori di lavoro che a Taiwan e 
Hong Kong hanno chiuso le fabbriche la-
sciando i dipendenti senza spiegazioni né 
salario. Un’altra fonte di preoccupazione 
per il regime è l’aumento delle “disoccu-
pazione intellettuale”, per la quale perfino 
un recente studio del governo stima a un 
milione e mezzo il numero di giovani lau-
reati senza lavoro nelle zone urbane.
Il Consiglio di Stato ha annunciato misure 
per garantire i redditi del settore agricolo, 
che dà da vivere complessivamente a 750 
milioni di persone, e in un’intervista sul 
Financial Times lo stesso primo ministro 
Wen Jiabao ha promesso misure straordi-
narie per rilanciare l’economia e l’occupa-
zione, dopo quella già annunciata tre mesi 
fa e pari a circa 580 miliardi di dollari. 
Per aiutare una economia in piena frenata 
(l’ultimo trimestre del 2008 si è chiuso con 
una crescita di soli 6,8 per cento, in calo 
del 9 per cento rispetto al trimestre prece-
dente e mai così basso negli ultimi dieci 
anni), insomma, il governo cinese è dispo-
sto anche ad attingere ai duemila miliardi 
di dollari delle sue riserve valutarie. La 
pace sociale, che mai come oggi dipende 

In Cina 20 milioni licenziati dalle fabbriche
Tornano in campagna per fare gli agricoltori

Il colosso asiatico sente gli effetti della grande crisi, entro l’anno 28 milioni i senza lavoro

dalla situazione economica globale, risen-
te della contrazione del Pil, passato dalla 
crescita del 13 per cento del 2007 al 9 per 
cento del 2008. Un rallentamento intol-
lerabile per un Paese che deve espandersi 
e crescere almeno del 7% annuo per ga-
rantire l’equilibrio sul mercato del lavoro. 
Dunque, la soluzione sembra essere quella 
di un massiccio intervento statale, che si 
traduce ovviamente in un aumento della 
spesa pubblica: mentre il bilancio pubbli-
co era stato in attivo per tutto il 2007 (con 
un surplus di 173, 9 miliardi di yuan) ed 
anche durante i primi 11 mesi del 2008, 
periodo nel quale era arrivato a segnare un 
saldo positivo di 1.224 miliardi di yuan, 
alla fine del 2008 il bilancio dello Stato è 
passato in deficit per 110 miliardi di yuan 
(circa 16 miliardi di dollari). 
La causa va ricercata negli incentivi sta-
tali decisi a dicembre, quando la spesa 
pubblica è aumentata del 31 per cento, e 
che proseguiranno con gli interventi sull’ 
Agricultural Bank of China (450 mila di-
pendenti) e per costruire una “rete di si-
curezza sociale”. Quella che manca agli ex 
operai venuti (e ritornati) dalle campagne, 
che spesso non hanno indennità di disoc-
cupazione né assistenza sanitaria, e che 
insieme ad altre frange delle società civile 
cominciano a costituire un serio problema 
di ordine ed equilibrio per il Partito co-
munista cinese. Non appare secondario il 
fatto che questo sarà un anno di anniver-
sari importanti: nel 2009 si celebra infatti 
il 60° anniversario della fondazione della 
Repubblica popolare cinese, ma è anche 
il 20° anniversario del massacro di Tiana-
namen e il 50° anniversario della rivolta 
tibetana.

Francesca madriGali
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 L’anno nero dell’economia

Il 2009 inizia male per il mercato italiano dell’auto: fra la contra-
zione dei consumi e l’incertezza sugli eventuali incentivi statali 

al rinnovo del parco auto circolante (ossia gli incentivi alla rotta-
mazione del vecchio), le vendite sono crollate del 32, 64 per cento 
rispetto allo stesso mese del 2008. Il tonfo delle vendite - 157 mila 
vetture vendute e circa 77 mila vetture in meno rispetto all’anno 
precedente- , è il peggiore dal 1984. Inoltre, non si erano mai regi-
strate in gennaio così  poche immatricolazioni e dal dicembre 1993 
a oggi, in Italia, non si era mai registrato un calo del 32,6 per cento 
mese su mese. Percentuale confermata anche dai principali ven-
ditori d’auto in Sardegna dove – apprende Sardinews - le vendite 
sono in flessione del 26 per cento.
I dati diffusi dal ministero ai Trasporti non sono consolanti nean-
che per febbraio, visto che gli ordini raccolti in gennaio - calcolati 
sulla base dei nuovi contratti siglati - hanno sfiorato le 140.000 
unità, con una flessione del 32 per cento rispetto a quelli sotto-
scritti a gennaio 2008 (oltre 205.200). Una ulteriore contrazione, 
spiega il Centro studi Promotor, è stata contenuta con il ricorso alle 
immatricolazioni per chilometri zero.
Sembrano dunque tramontati i tempi in cui i consumatori cam-
biavano la macchina praticamente una volta l’anno: sulla scelta – 
dicono i venditori sardi - oggi pesano una minore disinvoltura  e 
capacità di spesa e l’attesa per eventuali manovre di incentivi alla 
rottamazione, che si traducono in sconti appetibili. Infatti anche la 
Commissione europea, in un documento riservato, punta  l’atten-
zione sul fatto che “il settore auto in Europa è il barometro della 
condizione dell’economia e della fiducia dei consumatori dato che 
l’automobile e’ il bene di consumo più caro in rapporto al comples-
so della spesa privata”. 
Inoltre, poiché l’accesso al finanziamento riguarda fra il 60 e l’80 
per cento degli acquisti di nuove auto, è “…la restrizione delle con-
dizioni di credito combinata alla caduta dei prezzi delle azioni e 
degli asset immobiliari”, con “l’incertezza generale”, che si stanno 
traducendo in “una riduzione della fiducia, che e’ ormai a livelli 
molto bassi, e alla caduta del potere di acquisto”. Anche l’indotto 
è in sofferenza, in particolare la Commissione Europea ha espres-
so preoccupazione la situazione dei fornitori auto particolarmente 
esposti alla crisi a causa della dipendenza dai produttori.
In Italia, le associazioni di settore Anfia (Associazione nazionale fi-
liera automobilistica) e Unrae invitano ad accelerare l’introduzione 
degli incentivi, perché i tavoli fra associazioni e governo, limitan-
dosi alle dichiarazioni d’intenti, hanno provocato il cosiddetto “ef-
fetto annuncio” per cui la domanda si è ulteriormente paralizzata in 
attesa di tempi migliori. In particolare, Salvatore Pistola, presidente 
dell’Unrae, l’Unione che rappresenta le Case estere operanti in Ita-
lia, ai dati sulle immatricolazioni auto che a gennaio sono scese 
del 32,6 per cento, ha dichiarato che ‘’…il crollo del mercato di 
gennaio, con un risultato negativo mai riscontrato nelle statistiche 
del mese, è un ulteriore segnale di allarme, che richiede una imme-
diata risposta dal Governo in termini di interventi di sostegno ad 
un settore che è uno dei principali protagonisti dell’economia del 
Paese’”. 
La crisi dell’automobile è ovviamente mondiale, basti pensare che 
il crollo del mercato italiano è stato superiore a quello francese, 

che ha chiuso con una flessione del 7,9 per cento, ma inferiore a 
quello spagnolo, -41,6 -, e ha un pesante effetto a catena anche 
su tutto l’indotto in ogni parte del mondo, perfino in quelle che 
fino a ieri si sentiva “periferia dell’impero”. Dalla perdita di posti 
in Giappone  (dove le immatricolazioni sono diminuite del 27,9 
per cento rispetto allo stesso mese del 2008 e la crisi dell’industria 
manifatturiera minaccia circa 400 mila posti di lavoro precari) si 
arriva alla situazione del polo di Portovesme, in Sardegna, con il 
recente caso dell’Euroallumina che blocca gli impianti di produzio-
ne gettando nella disperazione circa settecento dipendenti diretti e 
dell’indotto.
Le stime su tutto il 2009 per l’Italia dovranno, probabilmente, esse-
re corrette al ribasso: avanti di questo passo, infatti, l’anno in corso 
potrebbe chiudersi di poco al di sopra della soglia del milione e 
mezzo di auto, contro il milione e 700mila prefigurati fino a pochi 
mesi fa dagli operatori del settore.
Le marche italiane hanno registrato in gennaio circa 50.800 imma-
tricolazioni. La quota di penetrazione è comunque migliorata di 
0,8 punti rispetto a gennaio 2008, attestandosi al 32,3 per cento.
Quattro i modelli di marca nazionale tra le auto più vendute nel 
mese. Le prime tre posizioni spettano a Fiat Panda (12.113, rimane 
l’auto più venduta in Italia), Fiat Punto (10.764) e Fiat 500 (8.147). 
In nona posizione, infine, Lancia Ypsilon (3.085). Dal Lingotto 
fanno sapere che “il contesto è particolarmente sfavorevole per il 
brand Fiat, in quanto buona parte delle vendite è rappresentata da 
vetture medio-piccole a basso impatto ambientale, particolarmente 
penalizzate dall’effetto attesa”.
I costruttori stranieri mostrano invece risultati piuttosto variati: 
alcuni, come Renault e Toyota, hanno visto le loro vendite dimez-
zarsi; altri, come Ford (meno 24 per cento) e Wolkswagen (meno 
26 per cento) hanno, per così dire, “tenuto”. La fascia di mercato 
di “alta gamma” è ugualmente colpita dalla crisi: Bmw (meno 25), 
Mercedes (meno 40) e Ferrari (meno 33 per cento).
Da segnalare, in controtendenza, il balzo di 10 per cento in più 
dell’Audi e quello della Nissan Qashai.

Mercato auto: in Italia vendite al – 32,64
La Sardegna si è fermata al 26 per cento

Contrazione dei consumi molto drastica, è la peggior crisi del settore dal 1984

lUciana Pilia
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È Italo Senes il nuovo presidente regionale dell’Api sarda, Associazione delle piccole e medie 
industrie della Sardegna. È stato eletto all’unanimità il 12 gennaio scorso. “La mia presidenza 
ha l’obiettivo di anteporre l’interesse degli associati, in un’ottica di rafforzamento e rilancio 
dell’Associazione – ha sottolineato Senes. Tutti noi dirigenti dell’ Api Sarda saremo impegnati 
ad analizzare, proporre e soprattutto essere concreti ed operativi nel perseguire gli obiettivi, in 
una visione collegiale e condivisa e nel rispetto delle regole e dei principi di democrazia”.  Il neo 
presidente ha comunicato ai componenti il direttivo, che nei prossimi incontri sarà discusso il 
programma da portare avanti, riconoscendo notevole importanza ai territori e ai loro rappre-
sentanti all’interno degli organi regionali.
Nel suo mandato Italo Senes sarà affiancato e supportato dai vicepresidenti Francesco Lippi 
(vicepresidente Api Cagliari), Peppe Nieddu ( presidente Nuoro) e Cesello Putzu (Oristano) e 
dai componenti di Giunta di presidenza: Martino Ferraguti, Diego Casu e Amedeo Fattucci. 
Confermato, inoltre, anche in un’ottica di continuità con la gestione precedente, il tesoriere 
Mario Grimaldi. Italo Senes, 64 anni originario di Buddusò ma trapiantato a Sassari da tempo, 
con diploma di geometra e laurea in Scienze Agrarie, è titolare della Ivuesse costruzioni, con 
interessi nel settore edile, turistico ed editoriale. In questi anni Senes ha maturato una lunga 
esperienza all’interno dell’Associazione che ora rappresenta a livello Regionale: è infatti già dal 
2003 alla guida dell’Api Sarda di Sassari e tuttora vicepresidente di Sardafidi, consorzio fidi 
dell’Api Sarda. 

Api sarda: Italo Senes
presidente regionale

La compagnia di navigazione Grimaldi ha 
presentato a Civitavecchia, alla presenza 
dell’assessore regionale dei Trasporti, Sandro 
Broccia, le nuove rotte che collegheranno 
Porto Torres a Civitavecchia e Barcellona. La 
presentazione è simbolicamente avvenuta a 
bordo di una delle due navi che garantiranno 
il trasporto passeggeri e merci, la Cruise 
Roma e la Cruise Barcellona. Entrambe 
fanno parte della categoria Cruise Ferry, 
che comprende le navi più grandi al mondo: 
sono in grado di trasportare 2.300 passeggeri 
e 3.000 metri lineari di merci (pari a 187 
mezzi pesanti e 215 auto), viaggiando a una 
velocità media di 28 nodi che consente di 
raggiungere lo scalo laziale in 7 ore e quello 
catalano in 12 ore.
I servizi partiranno ai primi di marzo. Sono 
previsti – si legge in una nota della Regione 
- un collegamento giornaliero da aprile a 
settembre e tre collegamenti settimanali in 
inverno, tutti con tariffe low cost. Queste 
novità nel trasporto marittimo si collocano 
tra le cosiddette autostrade del mare, e vanno 
ad aggiungersi alle rotte da Cagliari a Salerno 
e Valencia, e ritorno, inaugurate un paio 
di mesi orsono. “Sono sempre maggiori le 
possibilità di viaggiare sia per i passeggeri che 
per le merci – sottolinea l’assessore Sandro 
Broccia –. Mentre la Regione continua 
ad essere impegnata a Roma e a Bruxelles 
nella battaglia per il superamento della 
convenzione Tirrenia, vengono potenziati 
i collegamenti nel nord-ovest dell’isola. È 
la dimostrazione delle sempre maggiori 
occasioni di spostamento per chi viaggia 
da e per la Sardegna, per turismo, lavoro o 
altri motivi. Dopo gli storici collegamenti 
con i porti francesi, peraltro soltanto nel 
periodo estivo, queste tratte tra la Sarde-
gna e la Spagna costituiscono un ulteriore 
passo avanti verso la continuità territoriale 
via mare”.

 Porto Torres
collegata da marzo 
con Barcellona e Civitavecchia

L’assessore regionale dei Lavori pubblici, Carlo Mannoni, ha incontrato i rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali e dei lavoratori di Abbanoa, i quali all’esterno del palazzo della Regione, in viale 
Trento, hanno organizzato un sit-in per protestare contro la società che gestisce il servizio idrico 
integrato. Alla richiesta dei sindacati di un intervento della Regione per far rispettare gli accordi 
assunti nel luglio 2007, Mannoni ha ricordato che il suo interessamento risale all’inizio di questa 
vicenda. Il 14 dicembre 2008 – si legge in una nota della Regione - ha chiesto la sospensione del 
procedimento di selezione per la stabilizzazione dei lavoratori delle ditte che conducono gli impianti 
di potabilizzazione e depurazione di Abbanoa, in modo tale da procedere all’internalizzazione dei 
lavoratori sulla base di criteri che valutino prioritariamente l’anzianità lavorativa negli impianti 
degli stessi lavoratori. Il 22 dicembre scorso, durante un incontro al quale parteciparono anche i 
rappresentanti di Abbanoa, dell’Autorità d’Ambito e delle organizzazioni sindacali, l’assessore aveva 
ribadito la sua linea, che nel frattempo non è mutata. Mannoni, infatti, segue quotidianamente 
l’evolversi della vicenda insieme ad Abbanoa e all’Autorità d’Ambito.
Nel corso di un incontro alla Regione, il 13 gennaio scorso, Mannoni ha chiesto e ottenuto la 
revoca dei licenziamenti di tredici lavoratori del Consorzio SII (Sistemi Idrici Integrati), che lavora 
in appalto per Abbanoa. Ha precisato di aver avuto assicurazione da Abbanoa che i dipendenti della 
Ssi saranno assunti dalle imprese che dovessero subentrare alla società, il cui contratto è scaduto 
il 31 gennaio 2009. Mannoni ha infine precisato che il 22 gennaio ha concordato con l’assessore 
regionale del Lavoro, Romina Congera, un percorso di formazione-informazione dei lavoratori degli 
impianti di potabilizzazione che dovrà precedere l’internalizzazione entro il 30 giugno 2009. Lo 
stesso Mannoni ha assicurato il mantenimento dei posti di lavoro, tramite le opportune iniziative 
di Enas (Ente Acque della Sardegna), dei quattro lavoratori dell’impianto di Bau Pressiu.

Abbanoa, gli impegni
con i rappresentanti dei sindacati

Assistenza per ventimila
anziani non autosufficienti
Nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza (finanziato dalla Giunta con 120 milioni a fronte dei 300 milioni messi a 
disposizione dal Governo per tutto il territorio nazionale), la Giunta ha stanziato ieri quasi 8 milioni di euro per la realizzazione di piani 
personalizzati a favore di ultra 65enni con disabilità gravi. 
“Nel 2008 – sottolinea in una nota l’assessore Nerina Dirindin – sono stati circa 20 mila i piani personalizzati finanziati, con uno stan-
ziamento di oltre 84 milioni di euro. Sono state avviate una molteplicità di azioni a favore delle persone in condizione di non autosuffi-
cienza e delle famiglie, sono stati programmati interventi a favore di bambini, giovani e adulti con disabilità grave, per sviluppare la piena 
potenzialità della persona, per la promozione dell’autonomia e di vita indipendente, la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e 
nella società. Gli anziani non autosufficienti hanno avuto fino a 4.000 euro, per consentirne la permanenza in famiglia. E, tenuto conto 
dei bisogni della popolazione anziana, è proprio agli ultra 65enni non autosufficienti che la Giunta ha deciso di destinare quasi 8 milioni 
di euro, per il potenziamento degli interventi già avviati”.
Il finanziamento incrementerà i piani posti in essere dal primo gennaio 2009: le persone anziane non autosufficienti avranno fino a 1000 
euro in più all’anno.
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Roma ladrona: il ministro leghista dell’Agricoltura
chiede di usare (per il voto) le auto della Regione
Carlo Mannoni: può viaggiare anche con i taxi
“Al ministro dell’Agricoltura, Luca Zaia, che il 2 febbraio sarà in 
Sardegna per un tour elettorale con il candidato di centrodestra Ugo 
Cappellacci, suggerisco per i suoi spostamenti ‘istituzionali’ nell’Isola 
l’uso di diversi taxi o il noleggio di diverse autovetture per sé e per le 
numerose persone del suo seguito, composto dal segretario particolare, 
dal capo della segreteria particolare, dal portavoce, dal presidente del 
Consiglio provinciale di Treviso e un funzionario del portavoce”. Così il 
vicepresidente della Regione, Carlo Mannoni, il 30 gennaio ha risposto 
allo stesso Ministro che, per la visita del 2 febbraio in Sardegna, non 
ha trovato di meglio che  richiedere alla Regione, tramite il Corpo 
Forestale dello Stato, “di voler mettere a disposizione tre autovetture del 
Corpo Forestale della Sardegna più un’autovettura staffetta, necessarie 
a raggiungere le località indicate nel programma di viaggio.
“Comprendo – prosegue Mannoni - le esigenze del ministro Zaia che, 
dopo aver utilizzato l’aereo militare per atterrare all’aeroporto Costa 
Smeralda da Verona per un viaggio tutt’altro che istituzionale a Olbia, 
Arborea e Oristano - per quanto così lo definisca in un comunicato la 
segreteria particolare dello stesso ministro -, ritiene di dover utilizzare i 
mezzi pagati dai contribuenti per partecipare, come si legge nel comuni-
cato dello stesso ministro, a manifestazioni elettorali con il dottor Ugo 
Cappellacci, alle ore 10.50 ad Olbia e alle 17.50 a Oristano”.
“Trovo a dir poco irriguardoso per la comunità dei sardi – ha concluso il 
vicepresidente Mannoni - che un ministro della Repubblica chieda alla 
Regione Sardegna di contribuire con i propri mezzi ai suoi spostamenti 

elettorali. Sono invece  fiducioso che 
altre autorità dello Stato, quelle in 
posizione di autonomia e terzietà 
rispetto al Governo nazionale, 
sapranno ben valutare se l’utilizzo 
di un aereo militare e di altri mezzi 
pubblici per scopi privati debba o 
meno essere perseguito nell’interesse 
generale dei cittadini”.
Il 2 febbraio il vice presidente Man-
noni ha diffuso la seguente nota: “In 
riferimento alle dichiarazioni rila-
sciate oggi al suo arrivo in Sardegna 

dal ministro dell’Agricoltura, Luca Zaia, il vicepresidente della Regione, 
Carlo Mannoni, desidera precisare quanto segue: apprendo dagli organi 
d’informazione che il Ministro Zaia sta impiegando alcuni taxi per i suoi 
spostamenti durante la sua odierna permanenza in Sardegna. Dunque 
avevo ragione: si tratta di un viaggio a carattere elettorale a sostegno 
del dottor Ugo Cappellacci, e lo ringrazio di cuore per aver seguito 
il mio consiglio. Quanto ai documenti sul suo viaggio in Sardegna, 
con l’indicazione dei mezzi, orari e spostamenti, definito dalla sua 
segreteria particolare “a carattere istituzionale”, sono a disposizione di 
quanti – a cominciare naturalmente dal signor Ministro – desiderino 
prenderne visione”.

Sanità che è cambiata:  chiamare il 1533, Cup centro unico per le prenotazioni 
L’assessorato regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale informa che da lunedì 2 febbraio, per prenotare le prestazioni sanitarie, sarà 
attivo il numero unico regionale 1533, gratuito per l’utente. Si tratta di un progetto innovativo e ambizioso, finanziato dalla Regione, e 
che, su richiesta del ministero del Welfare, può essere considerato sperimentale in vista di un’eventuale estensione del servizio su territorio 
nazionale. In questa prima fase le chiamate possono esser effettuate da rete fissa, mentre entro qualche mese sarà possibile anche chiamare da 
cellulare: a regime, inoltre, sarà possibile fissare visite e pagare i ticket anche via web. Per tutto febbraio, in fase di sperimentazione tecnica, 
gli utenti potranno continuare a utilizzare i numeri telefonici dei Cup della propria Asl. Con il 1533 sarà possibile prenotare visite mediche 
e prestazioni specialistiche in ogni struttura del territorio regionale, chiamando dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Grazie alla disponibilità 
di Federfarma, a breve sarà possibile fare le prenotazioni anche nelle farmacie e a queste si potranno aggiungere anche le parafarmacie.

La Regione Sardegna ha vinto contro i ricorsi presentati al Tar Sardegna dai Consorzi Industriali per la riforma che ha previsto il riordino 
delle funzioni in materia di aree industriali, disciplinata, dopo mesi di lavoro della Giunta Soru e del centrosinistra, con l’approvazione 
della legge regionale 10/2008. Le sentenze confermano che la Regione Sardegna in questi anni ha lavorato nel pieno rispetto delle sue 
competenze legislative, dello Statuto regionale e delle leggi costituzionali, riconoscendo che  “...come è stato espressamente affermato dalla 
Corte costituzionale con la recente sentenza 18 luglio 2008, 288,  il legislatore regionale ha la competenza per ridisegnare il quadro delle 
competenze e delle funzioni in materia industriale, con poteri di scioglimento di organi preesistenti e di riassegnazione delle relative funzioni. 
Il soggetto privato appartenente al consorzio non può che subire le inevitabili conseguenze della volontà del competente legislatore...”. La 
riforma ha previsto la riduzione del numero dei Consorzi da 16 a 8, il trasferimento delle competenze esercitate dagli enti soppressi agli 
enti locali e la semplificazione organizzativa e funzionale degli 8 rimanenti. L’importante risultato conseguito da questa legislatura è una 
netta riduzione dei costi e il miglioramento dell’efficienza dei servizi forniti, grazie anche all’introduzione di regole chiare e trasparenti 
nella gestione dei consorzi.

È ufficiale: sorgerà nell’ex caserma Loi il campus universitario di Nuoro 
La Giunta regionale – presieduta dal vicepresidente Carlo Mannoni - ha approvato una delibera che stanzia un milione e mezzo di euro 
per il Campus universitario di Nuoro. L’avvio del progetto di costruzione di un Campus universitario nel capoluogo barbaricino è stato 
reso possibile dall’accordo raggiunto a Roma tra la Regione e il Ministero della Difesa e che prevede la costruzione di un nuovo edificio 
dell’Esercito a Prato Sardo in cambio del passaggio alla Regione della ex caserma Loi, dove verrà realizzato il Campus.

La Regione vince al Tar sui consorzi industriali: dichiarazione di Concetta Rau
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Dal lettore Dino Biggio, cattolico pratican-
te, bancario in pensione, curatore del libro 
“Svegliate Dio!” di Arturo Paoli, riceviamo e 
integralmente e volentieri pubblichiamo. La 
lettera è datata 10 gennaio 2008.

Oggi si è aperta ufficialmente la campa-
gna elettorale del Popolo della Libertà 

in Sardegna e, per sostenere vigorosamente 
la candidatura alla carica di Governatore di 
Ugo Cappellacci, contro quella di Renato 
Soru, è giunto a Cagliari il Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi.
Appena messo piede nell’Isola, il primo 
appuntamento che Berlusconi ha inserito 
nella sua nutrita agenda, quasi il primo 
“dovere” che ha voluto assolvere prima di 
ogni altro impegno, è stato quello di rende-
re “omaggio” a Lei, arcivescovo di Cagliari 
e presidente della Conferenza Episcopale 
della Sardegna. Forse per chiederLe una 
benedizione, propiziatrice dei favori cele-
sti che accompagni il suo popolo verso la 
vittoria, o forse per manifestare pubblica-
mente ancora una volta, così com’è abi-
tuato a fare, qual è il suo rapporto con la 
“gerarchia” ecclesiastica: sintonia profonda, 
condivisione di ideali e di obiettivi, filiale 
sottomissione alle autorità religiose. Il Po-
polo, non solo quello della Libertà, ma an-
che l’altro, quello della sinistra comunista, 
deve capire con chiarezza e senza equivoci 
chi è che difende i principi e i valori cristia-
ni della nostra gente!
E così il presidente Berlusconi, ottimo co-
noscitore delle regole della comunicazione, 
sa come fare per aprirsi un varco nelle co-
scienze indecise, quali carte giocare, quale 
mosse fare, per riuscire in qualche modo a 
condizionarle per condurle al suo “ovile”. 
Che cosa di meglio di una benedizione del 
Papa, o dei Vescovi, che non disdegnano 
di manifestargli la loro simpatia e il loro 
apprezzamento, facendo quasi a gara per 
avere il “dono” di una sua visita in semina-
rio, o in episcopio, in sacrestia, o sull’alta-
re nei posti riservati alle autorità. Sempre 
e dappertutto le sue giornate importanti 
si aprono col rendere omaggio a vescovi e 
cardinali, talora fermandosi anche a pranzo 
– com’è successo anche di recente col car-
dinale Sepe a Napoli. 
Naturalmente in tutto ciò non c’è niente di 

male, è tutto legittimo. Non è certamente 
vietato ai governanti dialogare con le au-
torità ecclesiastiche, come non è proibito 
a queste ultime dialogare con i governan-
ti del Paese. Ma quel che sconcerta e che 
scandalizza è constatare il rinato connubio 
tra potere politico e potere religioso. Que-
sto è il capolavoro di Berlusconi e pare che 
alla Chiesa non dispiaccia. 
Ecco, vederla stamani, insieme al suo ausi-
liare, in atteggiamento così premuroso, così 
eccessivamente ossequioso, ha provocato in 
me – ma sono certo che la stessa impressio-
ne l’hanno provata in molti – un moto di 
profonda indignazione. Mi si è come pre-
sentata l’immagine di una Chiesa che ama 
andare a braccetto col potere politico, che 
puntella e benedice premurosamente. Che 
tristezza!
Che responsabilità grande vi assumete con 
i vostri comportamenti: confondete le co-
scienze di coloro che non sono dotati di 
adeguato senso critico. Questo è lo scanda-
lo Eccellenza, come Lei sa bene. E Lei do-
vrebbe anche sapere bene che questo non 
può essere un modo sereno per annunziare 
il Vangelo di liberazione ai poveri.
Quando l’ho vista con Berlusconi mi è 
tornato in mente il grido del profeta Osea: 
«Perisce il mio popolo per mancanza di cono-

Il rinato connubio tra politica e chiesa
Mani benedice il “suo” Berlusconi elettorale

Lettera aperta di un credente all’Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Mani

Scrivono a Sardinews

scenza», e quello di Isaia: «I suoi guardiani 
sono tutti ciechi, non si accorgono di nulla. 
Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare; 
sonnecchiano accovacciati, amano appisolar-
si. Ma tali cani avidi, che non sanno saziar-
si, sono i pastori incapaci di comprendere. 
Ognuno segue la sua via, ognuno bada al 
proprio interesse, senza eccezione… Perisce 
l’innocente, nessuno ci bada».
Lei col presidente Berlusconi – come rife-
riscono le agenzie di stampa – ha parlato 
“delle bellezze della Sardegna e delle sue 
potenzialità”. Il “suo” presidente del Consi-
glio – come Lei ama definirlo – “è innamo-
rato pazzo dell’isola. È stata una conversa-
zione di convenevoli”. 
I problemi dell’Isola, quelli che stringono 
in una morsa migliaia di poveri della nostra 
terra, ma anche quelli tremendi che anche 
oggi abbiamo visto scorrere alla televisione 
insieme al vostro incontro – i bombarda-
menti di innocenti palestinesi da parte isra-
eliana su Gaza, le carrette della morte che 
gettano sulle spiagge di Lampedusa 500 
disperati in cerca di vita – quelli non era 
il caso di farli entrare nella vostra gioiosa 
conversazione. 
Perdoni il mio sfogo, eccellenza, mosso solo 
da una esigenza di sincerità e di lealtà verso 
il Pastore della mia Chiesa in Cagliari.

dino biGGio
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Emilio Lussu (1890 – 1975) e Renzo La-
coni (1916 – 1967), due protagonisti 

della storia politica della Sardegna, ritorna-
no ad interessare i lettori in un confronto 
sul binomio autonomia – federalismo in 
Sardegna. Il dibattito fra loro si svolse at-
traverso articoli e uno scambio di lettere nei 
primi mesi del 1952. Oggetto della disputa: 
l’occasione mancata di estendere nel 1946 
alla Sardegna lo Statuto siciliano con poteri 
ben più ampi di quello che due anni dopo 
l’Assemblea Costituente concesse alla nostra 
Isola. La proposta di Lussu non venne ac-
colta dalla Consulta regionale, di cui faceva 
parte anche Laconi. Altro tema di disputa la 
tesi di Lussu sulla Sardegna come “nazione 
mancata”, cioè l’incapacità di una terra più 
vasta del Belgio di assurgere a stato naziona-
le. La “nazione mancata” è il titolo con cui 
appunto Giuseppe Podda, poco prima della 
sua morte, curò il carteggio con il sottotitolo 
“Sardegna tra autonomia e federalismo” (Fa-
bula Cagliari, 2008, pagine 200).
L’opportunità della ristampa è di tutta evi-
denza nell’attualità di oggi.
Dopo quindici anni di proposte e minacce 
secessionistiche la Lega Nord (8% di con-
sensi alle ultime elezioni) ha proposto, ed il 
Governo lo ha presentato alle Camere, un 
disegno di legge per l’attuazione del “federa-
lismo fiscale”. L’approccio alla riforma pre-
senta aspetti complessi e di non breve perio-
do. Basti dire che il testo contiene una delega 
all’esecutivo che durerà ben cinque anni ed è 
composto da 22 articoli diffusi in 18 pagine 
di testo. Ma tornando al lavoro di Giuseppe 
Podda va detto che i protagonisti del carteg-
gio non potevano essere fra loro più diversi. 
Lussu era una personalità di combattente in 
guerra e in pace da oltre mezzo secolo. Le-
ader del movimento dei combattenti e del 
Partito Sardo d’Azione negli anni 1919-26 
e poi di “Giustizia e Libertà” e poi ancora 
del Partito Italiano d’Azione. Di lui non si 
contano le definizioni (Capo tribù, Cavalie-
re dei Rossomori, Moschettiere senza ribal-
deria, etc.).
Di Laconi, forse la più importante icona del 
Partito Comunista Italiano nella Sardegna 
del secondo dopoguerra, ci sovviene la fi-
gura del politico colto, raffinato, di grande 
capacità sia comunicativa che di ricerca del 
consenso, con forte propensione al dialogo. 

Già amato professore di Liceo e studioso 
non accademico di storia sarda. Entrambi 
erano dotati di grande carisma. Il dibattito 
tra i due era originato dalla pubblicazione 
nel settembre – ottobre del 1951 del nume-
ro de “Il Ponte” dedicato alla Sardegna nel 
quale, ad avviso di Laconi, erano stati igno-
rate alcune fasi tra le più intriganti dal punto 
di vista autonomistico della Sardegna: i Giu-
dicati, il “Regnum Sardiniae” durato sino al 
1849, il triennio rivoluzionario 1793-96. La 
replica di Emilio Lussu, che aveva curato il 
grosso volume, fu di polemica pungente. 
Accusò Laconi di non capire il sardismo e 
di aver ostacolato, quando era componente 
della Consulta regionale sette anni prima, 
l’approvazione per la Sardegna del più re-
gionalista Statuto siciliano. Lussu sostiene 
in sostanza che le origini dell’autonomismo 
non vadano ricercate nei tempi storici del-
la borghesia sarda dell’800 o prima, ma nel 
movimento dei combattenti: pastori, con-
tadini, operai, impiegati che nella sofferta 
vita di trincea tra il 1915 ed il 1918 avevano 
intravisto attraverso l’autonomia il migliora-
mento economico e sociale della loro terra.
L’esperienza di Laconi era decisamente di-
versa. Militante del Partito Comunista fin 
dalla clandestinità, aveva intensamente ope-
rato in Sardegna e sostituito Togliatti, di cui 
era diretto e apprezzato collaboratore, nelle 
battaglie all’Assemblea Costituente. Lussu 
in quella Assemblea aveva portato avanti 
il disegno di uno stato federale convinto 
com’era che il centralismo statale avesse 
favorito l’avvento della dittatura fascista. 
“Vogliamo”, sosteneva, “una Repubblica fe-
derale in un Europa federale”. Aveva lottato 
contro la dispotica centralizzazione dello 
Stato sino all’ultimo con un memorabile 
discorso all’Assemblea Costituente del 29 
maggio 1947. Inspiegabilmente il discorso è 

Emilio Lussu e Renzo Laconi
due giganti della politica fatta di ideali

Un libro del giornalista de l’Unità e di Rinascita Sarda Giuseppe Podda

Storia dell’autonomia

stato omesso nel volume di Podda.
Laconi, con le sue ricerche, pubblicate po-
stume da Umberto Cardia nel 1988, aveva 
indagato sulla identità storica ed etnica del-
la Sardegna e sulle rivolte popolari di fine 
settecento. Il suo impegno per l’autonomia 
come strumento per la rinascita dell’isola era 
quindi forte, deciso e radicato nella storia 
passata. A Lussu non sfuggivano certo le esi-
genze di crescita civile della Sardegna. Anzi 
eletto più volte alla Camera dei Deputati ed 
al Senato, seguiva ogni vicenda isolana con 
passione di sardo e di sardista, nonostante 
dopo il 1949 avesse militato in partiti nazio-
nali, e piuttosto centralisti, come il Psi e il 
Psiup. Lussu e Laconi combatterono fianco 
a fianco per la riforma agraria e per l’applica-
zione dell’articolo 13 dello Statuto speciale 
che prevede come impegno costituzionale 
un piano organico per favorire la rinascita 
economica e sociale dell’Isola. Il volume, 
nella sua sinteticità, trascura il cammino 
che il sardismo diffuso ed istituzionale dei 
sardi ha compiuto dagli anni cinquanta in 
poi, proprio sulla scia delle originali testi-
monianze di Laconi e Lussu.
Le tracce del loro pensare alto sono riprese, 
da diverse angolazioni, nelle riflessioni di 
Podda, di Anatra, di Giuseppe Caboni, di 
Francesco Di Martino, di Giorgio Caredda, 
di Luciano Marroccu e di Umberto Cardia.
Tonino Mameli ha curato una lunga “pre-
fazione” che editorialmente parlando sa-
rebbe stato più giusto collocare al termine 
dell’opera come “postfazione”.
L’autore del saggio rivisita sul piano con-
cettuale l’autonomia sulla scorta dei valori 
di emancipazione, di libertà, di giustizia, e 
di dignità individuale e collettiva. All’ap-
profondimento storico unisce l’esigenza di 
coniugare il progresso scientifico e tecnolo-
gico. L’idea del pedagogista, in sintonia con 
il curatore, è fondata su una considerazione 
dinamica dell’istituto autonomistico che, 
pur consentendo al riconoscimento del pas-
sato, ripropone l’esigenza di superare le dif-
ferenze economiche ed il mancato sviluppo 
dell’Isola attraverso un’intensa opera di ri-
sveglio culturale. Dalla profetica esperienza 
della storia nasce il potere – dovere di rinno-
vare una società come quella sarda che porta 
ancora vive nella sua condizione sociale le 
ferite aperte dal sottosviluppo.

marcello tUveri
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Davos

Un confronto all’insegna della preoccu-
pazione e non privo di colpi di scena, 

quello tra capi di Stato, ministri, manager 
di multinazionali e di istituzioni finanziarie, 
che, dal 28 gennaio al 1 febbraio si sono ri-
uniti nella 39sima edizione del World eco-
nomic forum, di Davos. Un Wef, che per 
la prima volta nella sua storia si è trovato ad 
affrontare la più grande crisi finanziaria che 
ha sconvolto il pianeta dal 1929. Nel corso 
dei tre giorni  si sono susseguiti interventi e 
incontri, dichiarazioni e proposte sia all’in-
terno delle tavole rotonde programmate sia 
a margine delle stesse. Né sono mancati i 
colpi di scena e screzi con ricadute diploma-
tiche come nel caso del plateale abbandono 
del forum da parte del primo ministro turco 
Recep Tayyip Erdogan.
Ad aprire il Forum una novità assoluta: l’in-
tervento dei due leader di Cina e Russia. Una 
scelta non casuale per due dei quattro Paesi 
aderenti al cosiddetto Bric (Brasile Russia, 
India e Cina), chiamati ad aprire i lavori 
proprio per il ruolo giocato dai rispettivi Pa-
esi nella composizione del Pil globale.  «La 
Cina è pronta a fare la sua parte e a collabo-
rare con gli Stati Uniti – ha affermato Wen 
Jiabao, primo ministro del consiglio di Stato 
cinese -, sebbene abbiano finora condotto 
un insostenibile modello di sviluppo che ha 
portato all’attuale crisi globale. Se collabo-
riamo saremo entrambi vincitori, altrimenti 
perderemo tutti». Chiaro il riferimento alla 
neonata amministrazione Obama, il leader 
cinese auspica la ricerca di un equilibrio tra 
«chi risparmia e chi consuma, cioè tra i Paesi 
manifatturieri e quelli finanziari». Quella di 
Wen, non è suonata solo come una semplice 
nota inaugurale per i lavori, ma, come ripor-
tato dalle agenzie, entrambi  i premier, quelli 
di Mosca e di Pechino, hanno tenuto alla pla-
tea occidentale una sorta di lectio magistralis 
su disciplina macroeconomica, di bilancio 
e regole di sviluppo; in mezzo a questo, la 
Cina si è anche potuta permettere il lusso di 
indicare i colpevoli del disastro finanziario 
attuale, ovvero gli Stati Uniti. Mentre il pre-
mier russo Vladimir Putin, non ha lesinato 
le critiche al sistema finanziario statunitense 
a cui ha affidato idealmente il compito di 
«ricostruire un’architettura globale della fi-

nanza». Del resto: con i 50 milioni di nuovi 
disoccupati previsti quest’anno dall’Ilo (or-
ganismo Onu) che fare? 

Ancora molta strada da percorrere
 Le voci dei due rappresentanti delle più 
importanti istituzioni finanziarie europee, 
Joaquin Almunia, commissario europeo agli 
Affari economici, e Jean Claude Trichet, pre-
sidente della Banca centrale europea, hanno 
esordito a Davos il 29 gennaio. «Ci vogliono 
decisioni ambiziose per superare questa crisi 
finanziaria ed economica mondiale insieme 
a una riforma di tutto il sistema, mentre è 
inutile mettersi a cercare “capri espiatori”» 
ha affermato Trichet nel tentativo di ridi-
mensionare, forse, le responsabilità degli 
Stati Uniti nella situazione attuale, ma an-
che un’apertura alle manovre necessarie per 
uscire dalla crisi. «È tutto il sistema che va 
riformato –  ha proseguito il numero uno 
della Bce – in particolare il settore privato». 
L’intervento di Trichet, poi ripreso e con-
fermato da Almunia, si è soffermato anche 
sulla zona euro. «Non c’è rischio di fram-
mentazione dell’euro, né del mercato unico 
a moneta unica» ha detto Trichet, afferma-
zione che Almunia è parso condividere: «La 
divergenza delle economie dei diversi paesi 
non è un rischio per la zona euro».
Ma è fondamentale sottolineare anche al-
tri due interventi europei: quello di Angela 
Merkel e di Gordon Brown. Il cancelliere 
tedesco ha difeso l’idea della realizzazione di 
«una carta per l’economia globale», sottoli-
neando la necessità di un processo di rifles-

sione che porti alla creazione di un “Consi-
glio economico dell’Onu”, che garantisca la 
cooperazione internazionale. Merkel, però, 
manifesta il timore di una caduta nel pro-
tezionismo da parte dei Paesi che cercano 
nuove misure per fronteggiare la crisi: gli 
aiuti garantiti dalla nuova amministrazio-
ne Obama possono ledere il ciclo del libe-
ro mercato, e questo, secondo il cancelliere 
tedesco, è un errore da non commettere. 
Anche secondo Gordon Brown «è in atto 
un implicito protezionismo finanziario». Se-
condo il premier britannico, infatti, in molti 
i Paesi i governi hanno iniziato a restringe-
re il rifinanziamento delle banche «solo alle 
istituzioni nazionali non concedendo gli 
stessi aiuti alle loro attività oltreoceano».
Detax, Unionbond e la banca cattiva
«Se vogliamo trovare una via d’uscita da 
questa situazione di anarchia finanziaria, 
la soluzione non è più capitale ma più re-
golamentazione». È quanto ha affermato 
il ministro dell’Economia e delle Finanze 
italiano, Giulio Tremonti, durante un semi-
nario, a Davos, sulla Global Governance eu-
ropea. Ma i punti toccati da Tremonti han-
no riguardato tre differenti nodi per uscire 
dalla crisi, prima tra tutte, la possibilità di 
una Bad bank (contenitore dove si pongo-
no gli attivi tossici), espressa da vari governi 
europei e dagli Stati Uniti. «L’ipotesi di una 
bad bank, cioè di un veicolo che assorba gli 
asset tossici delle banche, si può fare- ha af-
fermato il titolare di via XX settembre -, ma 
a condizione che non sia a pagamento e che 
non vengano usati i soldi dei contribuenti». 

Anche quest’anno i leader mondiali si sono riuniti per il World economic forum

La lezione cinese, il protezionismo degli Usa
E si parla di 50 milioni di nuovi disoccupati

raFFaela UlGheri

Contro la crisi monta l’ipotesi di una bad bank, mentre l’Italia rilancia detax e unionbond
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Il ministro è poi tornato su due temi che gli 
stanno particolarmente a cuore: l’Union-
bond, cioè i titoli garantiti dall’Unione eu-
ropea (idea lanciata nel 2003 da Delors, Pre-
sidente della Commissione Europea dall’85 
al 95, ma bocciata al tempo da Germania 
e Gran Bretagna) e la Detax, che consiste-
rebbe nel devolvere una parte degli introiti 
Iva su acquisti presso negozi convenzionati 
a favore dei Paesi più poveri, in particolare 
quelli africani. Tremonti ha, inoltre, ribadito 
che per affrontare l’attuale problema il G8 è 
un insieme di paesi troppo piccolo, mentre 
il G20 è “asimmetrico”, perché non garanti-
sce sufficiente rappresentatività all’Africa.

Per Confindustria nuove politiche del 
lavoro e interventi statali per le imprese 
«Bisogna sfruttare la crisi per riconvertire il 
sistema e dare più potere ai giovani». Con 
queste parole il presidente di Confindustria, 
Emma Marcegaglia, ha sottolineato la grave 
contraddizione che persiste nell’Italia di oggi: 
un paese il cui mercato del lavoro è costru-
ito per soli soggetti maschili con contratti a 
tempo indeterminato. Finalmente qualcuno 
che parla, si potrebbe sentir gridare dai piani 
bassi della scala sociale (lavorativa), cioè la 
terza classe composta dai giovani precari e 
dalle donne (che purtroppo possono essere 
anche loro giovani precarie). Ed è evocativo 
anche il nome dell’«Italia breakfast» a cui a 
partecipato Marcegaglia durante i lavori del 
Wef, “L’Italia è un paese per giovani?”. Eb-
bene, la presidentessa sostiene che per ren-
dere più flessibile il mercato del lavoro «non 
si tratta di rendere i licenziamenti più facili, 
ma di studiare un contratto unico che preve-
da inizialmente meno tutele e poi, progres-
sivamente, un loro aumento, evitando però 
l’attuale segmentazione tra gli “anziani” irre-
movibili e i giovani che invece sono precari». 
Una presa di coscienza, questa, che l’Italia 
aveva già da tempo, ma che getta interro-
gativi ulteriori sul nostro sistema di welfare 
che, sempre a detta di Marcegaglia, «passa 
per le pensioni senza dare un euro per i sus-
sidi di disoccupazione per i giovani e per le 
donne che fanno figli». Il tema lanciato dalla 
Confindustria non è sfuggito ad Alessandro 
Profumo, ad di Unicredit, che ha auspicato 
un ripensamento delle carriere «per fare spa-
zio ai giovani e, nel contempo, utilizzare le 
capacità degli anziani in altre mansioni».
Altro intervento italiano degno di nota è 
quello di Mario Draghi il quale, nel corso 
della terza giornata di incontri, ha affermato 
che il mercato è ancora congelato a causa dei 
titoli tossici e per questo motivo ha bisogno 
di un’assicurazione di trasparenza. Perciò il 
governatore di Bankitalia ha invitato gli in-
vestitori a guardare il fatto che sul mercato 
non esistono solo titoli tossici ma anche titoli 
«reali, facili da capire, semplici da prezzare e 

che soddisfano determinate condizioni lega-
li». Il giorno prima Draghi, aveva incassato 
i complimenti del presidente della Bce, Jean 
Claude Trichet, sull’operato del Financial 
stability forum da lui presieduto, Trichet 
ha affermato che si tratta di una istituzione 
indispensabile che non si sovrappone con il 
Fondo monetario internazionale.

Curiosità e colpi di scena dalle montagne 
svizzere
Il Wef non ha lasciato indifferente il po-
polo dei contestatori che si sono dati ap-
puntamento a Ginevra. Sebbene il Forum 
- blindato da imponenti misure di sicurezza 
- abbia luogo a Davos, in un’altra zona della 
Svizzera, il suo quartier generale ammini-
strativo era allocato poco fuori Ginevra e 
la città, con la tradizionale e densa presenza 
di banche private e di traders è vista un po’ 
come un simbolo del capitalismo. Ma anche 
Davos ha visto la presenza dei contestatori. 
Alcune centinaia di giovani infatti hanno 
circondato l’albergo SeeHof dove si sono 
svolti vari incontri del mega convegno inter-
nazionale, lanciando palle di neve e scarpe e 
sventolando striscioni con sopra scritto “Voi 
siete la crisi”. La manifestazione era autoriz-
zata. «È la stessa gente che è venuta lo scorso 
anno e che ci aveva detto che la situazione 
era buona e ora ci troviamo nel mezzo di 
una crisi finanziaria. Ora dovrebbero es-
sere i contribuenti a risolvere il problema» 
ha affermato Alex Heidegger, un portavoce 
dei verdi. Un colpo di scena senza ombra di 
dubbio, la reazione del primo ministro tur-
co, Recep Tayyip Erdogan, che ha abbando-
nato una riunione sul Medio Oriente, cui 
partecipavano anche il segretario generale 

delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, e quel-
lo della Lega Araba, Amr Moussa, perché 
offeso da un moderatore che non gli ha 
dato possibilità di replicare a un duro in-
tervento del presidente israeliano Shimon 
Peres. Peres avrebbe condotto una strenua 
difesa delle ragioni israeliane nel conflitto a 
Gaza e, alla fine del monologo, avrebbe ad-
ditato Erdogan domandandogli che avreb-
be fatto se ogni sera Istanbul fosse colpita 
dai razzi, la risposta del leader turco sarebbe 
stata interrotta dal moderatore dell’incon-
tro. Al suo ritorno in patria il premier turco 
è stato accolto da eroe. Secondo l’agenzia 
di stampa turca “Anadolou”, Peres avrebbe 
poi telefonato all’interlocutore per scusarsi: 
«Sono molto dispiaciuto per quello che è 
successo - sarebbero state le parole del le-
ader israeliano stando alla ricostruzione-. 
A volte tra amici può capitare di avere un 
contrasto». La circostanza, così riferita, è 
stata peraltro smentita categoricamente 
dalla portavoce di Peres, Ayelet Frish. Ma 
il premier israeliano, rimasto in svizzera, 
avrebbe poi affermato: «Non vogliamo un 
conflitto con la Turchia. È con i palestinesi 
che siamo in conflitto». 
Una curiosità è stata, invece, l’invito dell’Al-
to commissariato Onu per i rifugiati rivolto 
ai partecipanti al forum. A poche centinaia 
di metri dal centro congressi è stata infatti 
costruita una struttura circondata di filo spi-
nato, in cui i grandi magnate della finanza 
mondiale hanno vissuto in modo realistico 
come in un campo profughi, per capire cosa 
significa scappare dalla guerra. Un’esperienza 
costruttiva, certo, ma oggi i profughi sono 
nei loro campi, i partecipanti all’esperimento 
tra i loro guanciali di piume.
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Sardi emersi

Flavio Soriga sceglie una raccolta di 
racconti per il suo ritorno in libreria, 

a poco più di un anno dall’uscita dell’ac-
clamato “Sardinia Blues”, il romanzo che 
l’ha segnalato come uno dei casi letterari 
del 2008 (vincitore del Premio Mondello-
Città di Palermo). Con “L’amore a Lon-
dra e in altri luoghi” (Bompiani, 146 
pagine, 15 euro) Soriga torna all’origine, 
perché anche “Diavoli di Nuraiò” (suo 
fortunato esordio nel 2000) era compo-
sto da una serie di racconti. Questa volta, 
come si intuisce facilmente dal titolo, è 
l’amore il filo conduttore delle storie , che 
comunque secondo l’autore “mantengono 
una loro unità, con personaggi che anche 
ritornano in episodi diversi”. 
E in effetti i personaggi che abitano gli 
otto racconti sembrano quasi parlarsi e 
hanno molte cose in comune, nonostan-
te le distanze anagrafiche, linguistiche e 
geografiche. Hanno sicuramente un im-
maginario comune, una identica voglia di 
abbandonare la loro condizione d’origine 
per trovare un futuro diverso e migliore. Il 
ballerino gay che si trasferisce a Londra, la 
cameriera che lavora nella spiaggia caglia-
ritana del Poetto, la giovane amante del 
Presidente, sembrano comunicare tra loro 
e trasmettersi sensazioni e sentimenti co-
muni. I tre pirati protagonisti di Sardinia 
Blues, Pani-Corda-Licheri,  incarnavano 
alla perfezione una generazione di giovani 
sardi precari ed inquieti, con una irrefre-
nabile voglia di girare l’Europa, tanto da 
diventare il paradigma della generazione 
“master&back.  Temi che ritornano an-
che in  questo volume di racconti, seppur 
inseriti in un contesto di maggiore movi-
mento tra Roma, l’Inghilterra, la Sardegna 
e il Sud America.

D’aprile soprattutto era bello, l’isolotto 
nostro, e sulle bici andavamo tutto il 
giorno e non c’era strada che non cor-
ressimo veloci, e le campagne verdi di 
pioggia ancora umide, usciti da scuola 
erano gare e scoperte, giochi e corse fino 
a sera, ora di cena...

Ma qual è l’amore raccontato da Soriga? 
“Inizialmente avevo intenzione di raccon-
tare l’amore in senso classico, quello tra 
un uomo e una donna o tra due uomini o 
tra due donne , invece mi sono reso conto 

che nel primo racconto “Aprile”, racconto 
dell’amore più difficile, quello tra genitori 
e figli. Un argomento che avevo inserito 
anche in Sardinia Blues e che ritorna in 
questo episodio”.
“Aprile” è il primo racconto del volume, 
il più lungo, il più forte nei temi tratta-
ti, che un po’ sbilancia il resto della rac-
colta, ma ne raccoglie forse le pagine di 
maggiore intensità e forza espressiva.. Una 
storia che nasce in una primavera/infanzia 

a Carloforte, cui il protagonista torna con 
misurata nostalgia. 
La Sardegna, con il suo carico di Identità 
e luoghi comuni,  così presente nell’opera 
precedente di Soriga, in questo “L’amore 
a Londra e in altri luoghi” non viene mai 
citata direttamente, ma è vissuta ancora 
una volta come matrice originaria con cui 
fare i conti. “Beati voi che vivete li e vi ba-
sta” dice il protagonista che da Carloforte 
si trasferisce a Roma, proprio perché a lui 
non bastava quel posto così bello e diffici-
le, in cui tutti magari ti conoscono. 
“Nonostante manchino i riferimenti di-
retti alla Sardegna, mi sono reso conto che 
anche questo libro non poteva che essere 
scritto da un autore sardo. Anche se, mio 
malgrado, ultimamente sono finito in un 
dibattito sulla mia presunta sardità nega-
ta, sono convinto che si possa vivere be-
nissimo in Sardegna, così come si possa 
sentire il desiderio di allontanarsene senza 
per questo rinnegare le proprie origini e 
la propria patria”. Le storie si susseguono, 
diverse eppure in parte avvicinabili, come 
il giovane ballerino gay che fugge a Lon-
dra alla ricerca di una normalità, che gli è 
negata da una madre iperprotettiva e da 
un padre che si vergogna di lui (Libera i 
cani) o i due amanti che si ritrovano dopo 
anni (Islington) o ancora i due uomini 
innamorati della stessa donna, nella surre-

Lo scrittore di Sardinia Blues (premio Mondello) torna in libreria con un altro romanzo

E adesso Flavio Soriga esporta l’amore
E dopo Nurajò atterra anche a Londra

alberto UrGU
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Flavio Soriga è nato a Uta, in provincia 
di Cagliari, nel 1975. Vive a Roma.
Ha pubblicato: Diavoli di Nuraiò (Il 
Maestrale, 2000, Premio Calvino), 
Neropioggia (Garzanti, 2002 Premio 
Deledda Giovani), Sardinia Blues 
(Bompiani, 2008, Premio Mondello 
Città di Palermo). Un suo racconto, 
Il Nero, è presente nell’antologia di 
scrittori italiani e statunitensi Il lato 
oscuro, pubblicato da Einaudi e curata 
da Roberto Santachiara.
Un suo racconto è anche presente nel 
numero della rivista Panta dedicata 
al cinema: Panta.Visioni tra cinema e 
letteratura (ISBN:8845259307)
Nel 2004, con Giovanni Peresson, ha 
realizzato lo spettacolo e il CD Meri-
diani Inquieti.
Collabora con La Nuova Sardegna e 
L’Unità.
E’ stato uno degli ideatori del festival 
letterario di Gavoi; da quattro anni 
organizza, con alcuni amici, il festival 
Settembre dei Poeti di Seneghe. Nel 
febbraio 2007 gli è stata assegnata 
dall’Università di Vienna la donazione 
per giovani scrittori della Abraham 
Woursell Foundation di New York.
Conduce la trasmissione “Fannulloni” 
su www.youdem.tv

Sardi emersi

ale cornice di un matrimonio di rito  in-
diano in una villa del ‘500 nelle campagne 
toscane( Il Congiacente). 
Londra ha un ruolo di rilievo nel libro, 
non solo perché omaggiata dal titolo ma 
anche perché nella capitale inglese sono 
ambientati due degli otto racconti. “A 
Londra ho vissuto alcuni anni, ho scritto 
a lungo un romanzo ambientato proprio 
li che poi ho buttato perché mi sono reso 
conto che non andava da nessuna parte.  
Capita spesso di scrivere molte cose e poi 
non pubblicarle. Alcune le ho buttate, al-
tre le ho recuperate. Il racconto Islington 
l’ho scritto proprio in Upper street, nel 
cuore del quartiere londinese, al ritorno 
da una rappresentazione di danza”. 

È gente che non ha un mestiere”, disse 
El Presidente, “Giornalisti, sindacali-
sti, persone che prendono uno stipendio 
per rappresentare chi lavora davvero; 
dei parassiti, questo sono, come possono 
credere che io non abbia a cuore i miei 
lavoratori?

 Sorprendente, anche per il tema scelto, è 
il racconto El Presidente, ambientato in 
un immaginario staterello sudamericano, 
che assomiglia molto all’Italia dei nostri 
giorni. Dove una giovane e bella ragazza, 
anche lei in fuga da una condizione fami-
liare e sociale  insoddisfacente, dopo una 
folgorante carriera nelle telenovelas della 
TV locale, entra nelle grazie del dittatore 
a capo del Paese, “el hombre più ricco e 
potente del Paese”. “Sono partito da una 
domanda: possibile che tutte queste gio-
vani e belle donne, che spesso si accompa-
gnano con anziani uomini potenti, siano 
attratte solamente dal potere e dal presti-
gio. Magari qualcuna di loro è realmente 
innamorata e trova affascinanti dei canoni 
estetici per noi inaccettabili. E magari sof-
frono delle continue chiacchiere e critiche 
su di lei”. Anche se Flavio Soriga ci tiene a 
ribadire si tratti di un paese immaginario 
e di personaggi inventati, non è difficile 
trovare le somiglianze nel personaggio de  
“El Presidente” ossessionato dalla paura di 
invecchiare, circondato da una pletora di 
collaboratori servili e  proprietario di Te-
levisioni.

Disse così, il ragazzo, e il gatto lo ascol-
tava con le orecchie tese e si trovò d’ac-
cordo, e finì di mangiare in fretta per 
potergli accarezzare le gambe con la sua 
schiena pelosa, e quando il computer si 
fu riacceso il micio pensò che sarebbe sta-
to bello trovare un regalo per quell’uomo 
di vent’anni, ‘Un pensierino’, si disse il 
gatto, che usava espressioni da telefilm, 
certe volte.

Da Uta a Seneghe
e ora www.youdem.tv

Il finale del libro è affidato ad una 
favola(Candele), un’autentica favola, che 
parla ancora una volta d’amore, questa 
volta sognato e atteso che alla fine si rea-
lizza e porta il messaggio del coraggio che 
serve a stare bene con poco. Il perché di 
una favola l’ha spiegato nell’intervista ri-
lasciata all’Unione Sarda “ Ne avevo solo 
una, e non volevo aspettare di scrivere un 
libro di fiabe. Non so, mi sembrava ci stes-
se bene, alla fine quello che quella storia 
dice è forse la cosa più importante del li-
bro: che bisogna avere il coraggio di vive-
re bene con poco. La musica ha un ruolo 
importante anche in “L’amore a Londra e 
in altri luoghi”. Mentre in Sardinia Blues, 
nonostante il tutolo, la colonna sonora e 
il ritmo della narrazione erano decisamen-
te Rock, Soriga sembra accompagnare le 
riflessioni più malinconiche e delicate dei 
suoi personaggi con un sottofondo Jazz. 
Anche se le due citazioni esplicite di inizio 
romanzo sono dedicate a due autori clas-
sici della musica italiana d’autore: “E ti 
vengo a cercare” di Franco Battiato e “Mi 
sono innamorato di te” di Luigi Tenco. 

“Sull’amore ci sono milioni di citazioni e 
il rischio di essere banali o scontati è sem-
pre altissimo. Ho scelto questi due brani, 
perché secondo me hanno anche una buo-
na dose di autoironia. La frase di Tenco è 
geniale nella sua semplicità ( mi sono in-
namorato di te perché non avevo niente da 
fare…) e rende bene anche la casualità che 
spesso domina nelle storie d’amore”.
L’uscita del nuovo libro (in libreria dal 5 
febbraio) è stata preceduta in questi ul-
timi mesi dal ritorno di Flavio Soriga in 
televisione, dopo l’esperienza del 2007 
come coautore del programma RAI di 
Gianfranco Funari. Questa volta si trat-
ta di una web tv, Youdem, la televisione 
del Partito Democratico. Un programma 
dal titolo esplicito “I Fannulloni”, che 
risponde in maniera provocatoria alle ac-
cuse del ministro Brunetta, intervistando 
protagonisti del mondo della letteratura, 
della musica e del cinema. “Per me è an-
che un ritorno alle origini, perché la TV 
è la prima cosa che ho fatto con Il Tg dei 
ragazzi di Sardegna1”. 
Lavorare nella tv del PD è ovviamente an-
che una scelta di campo, cui Soriga non 
si è sottratto nemmeno in questa campa-
gna elettorale per le regionali in Sardegna, 
partecipando a numerose uscite pubbliche 
con Renato Soru. “Dopo che ho accom-
pagnato Renato Soru in molti mi hanno 
chiesto perché ho scelto di schierarmi, 
quasi domandandomi chi me lo avesse 
fatto fare. In effetti in questo Paese oggi 
schierarsi non conviene. Ma io lo faccio 
proprio perché a me questo ragionamen-
to, che è tipico italiano, non piace. Io tro-
vo che Renato Soru susciti dei sentimenti 
tra i suoi elettori, che rimandano al signi-
ficato più autentico della partecipazione 
politica.
Recentemente ho visto al cinema MILK, 
lo straordinario film con Sean Penn sulla 
storia di un politico paladino delle bat-
taglie per i diritti degli omosessuali. In 
questo film ho trovato molte delle ragioni 
per cui sostengo con convinzione Renato 
Soru. Soprattutto l’idea che la politica la si 
fa perché si crede in qualcosa e non perché 
si è a caccia di un tornaconto economico 
o sociale”. 
“L’amore a Londra e in altri luoghi” sarà 
presentato per la prima volta il 19 febbra-
io alla Fnac di Torino, mentre la prima in 
Sardegna sarà mercoledì 25 febbraio a 
Cagliari nel centro culturale Exmà, a cura 
del circolo dei lettori mieleamaro ( tutte le 
informazioni su www.mieleamaro.it). 
Gli altri appuntamenti nell’Isola saranno 
il 26 con gli universitari cagliaritani al Te-
atro Nanni Loy, mentre il 27 sarà al Con-
servatorio e al Liceo Scientifico Marconi 
di Sassari. 
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La notizia è dell’ottobre dello scorso 
anno, tempestivamente pubblicata nel 

sito della Regione dopo la deliberazione 
adottata dalla giunta presieduta da Rena-
to Soru e su proposta dell’assessore alla 
Difesa dall’Ambiente Cicito Morittu: agli 
attuali 32 complessi forestali esistenti in 
tutta l’Isola e ai 18 distretti se ne andranno 
ad aggiungere altri dieci. Due in Ogliastra 
(Urzulei e Perdasdefogu: per il primo Co-
mune un territorio di 2500 ettari inseriti 
nel progetto Supramonte, per il secondo 
una estensione di 1050 ettari per dare ul-
teriore valore aggiunto al Parco naturale di 
Bruncu Santoru e dintorni). Uno nel sassa-
rese (Bonorva), uno in provincia di Caglia-
ri (Sant’Andrea Frius, 690 ettari) e un altro 
nella provincia del Medio Campidano (Ar-
bus, 1800 ettari). Cinque i nuovi territori 
per la provincia di Nuoro: Sorgono, Gavoi, 
Orani, Orotelli e Bolotana. Non in tutti i 
Comuni i nuovi cantieri vorranno signifi-
care ulteriore occupazione (cosa che invece 
scatterà – secondo quanto apprende Sardi-
news da fonti degne della massima fede – a 
Perdasdefogu dove sono previste tre stabi-
lizzazioni e tra sette e dieci nuovi assunti). 
Il tutto scatterà entro la primavera, non ap-
pena al quartier generale dell’Ente Foreste 
di viale Merello a Cagliari verranno stabi-
lizzati 850 operai semestrali dei 2809 in or-
ganico ma ancora con contratto semestrale.  
Certo è che l’Ente foreste (ne fanno fedele 
le recenti assemblee col presidente Soru 
in Goceano, soprattutto a Bono, Burgos, 
Anela, Benetutti) ha cambiato pelle. Molto 
più di prima – con la presidente di Carlo 
Murgia, la direzione generale di Graziano 
Nudda - c’è l’orgoglio per lavorare in un 
ente che presenta numeri di tutto rispet-
to. Vediamoli così come compaiono in una 
brochure dell’ente e che presto verrà sinte-
tizzata in una pubblicazione.
Dipendenti – Il personale a dirette di-
pendenze dell’Ente Foreste è pari a 6.958 
unità, con un calo di 444 persone rispetto 
al 2004. Questo lo stato degli organici ad 
oggi: nove dirigenti (erano 2 nel 2004), 379 
impiegati (erano 341), lavoratori semestrali 
1979 contro 2048, operai dell’antincendio 

L’organico è arrivato a 6958 dipendenti, presto stabilizzati altri 850 lavoratori

Ente foreste: 32 complessi, 18 distretti
E in primavera aprono altri 10 presìdi

da 950 a 830, operai a tempo indetermina-
to 3510 contro i 3749 del 2004, 88 quadri 
(contro 51), trimestrali (163 contro 252). 
Il totale , come detto, porta a 6.958 dipen-
denti contro i 7.402 del 2004 C’è da tener 
conto che la giunta Soru sta procedendo 
alla stabilizzazione degli 850 semestrali che 
diventeranno operai a tempo indetermi-
nato entro la primavera del 2009 per poi 
passare alla stabilizzazione di quelli andati 
in pensione del 2008.
Formazione del personale -  Nel 2005 
è stata erogata formazione specialistica in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro per oltre 700 dipendenti. Nel 2007 
è stato realizzato il percorso di formazione 
denominato Progetto Sofia in collaborazio-
ne con il Formez in cui sono stati impegna-
ti oltre 300 impiegati e quadri. Tra il 2007 
e il 2008 sono stati realizzati corsi di alfabe-
tizzazione informatica per 150 capi cantie-
re e di formazione teorico-pratica per 1600 
operatori antincendio boschivo. Nel 2008 è 
stato realizzato il progetto Sa Tirìa finanzia-
to con Fondi Por e sono stati effettuati cor-
si di formazione formatori con cinquanta 
persone tra impiegati e quadri per un totale 
di 40 giornate. Formazione specialistica per 
ottocento quadri, impiegati e operai per un 

totale di 172 giornate. Laboratori per l’in-
novazione dell’amministrazione che, al ter-
mine del progetto, avranno visto impegnati 
oltre cento lavoratori tra impiegati, quadri 
e dirigenti per un totale di 88 giornate.
Superfici amministrate -  La Sardegna è 
sempre più verde e finalmente – anche se 
con molte, troppe resistenze – c’è maggiore 
attenzione al decoro non solo urbano ma 
anche rurale. Le superfici di proprietà regio-
nale sono passate da 85.024 ettari del 2004 
a 89.524 al 31 dicembre 2008. Le proprie-
tà pubbliche in concessione trentennale 
sono passate da 92.832 ettari a 128.332. 
Le occupazioni temporanee ai sensi del Rdl 
3267/23 sono passate dagli ettari 42.673 
del 2004 ai 32.673 del 2008.  
Attività di protezione civile – In occasio-
ne dell’alluvione di Villagrande (6 dicem-
bre 2004) l’Ente Foreste ha contribuito in 
maniera determinante al soccorso delle po-
polazioni e al superamento dell’emergenza 
con 230 dipendenti e oltre sessanta mezzi 
impegnati per tredici giorni. Nel 2007-
2008, in particolare nel caso della tragedia 
di Capoterra, l’Ente Foreste ha acquisito 
anche funzioni di coordinamento in sede 
di Coc (centro operativo comunale) e fun-
zioni di supporto specialistico  alle strut-

lUciana Pilia

Riforme vere

Decollano i lavori a Urzulei, Perdasdefogu, Sorgono, Gavoi, Orani,
Orotelli, Bolotana, Arbus, Sant’Andrea Frius e Bonorva
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Riforme vere

Dal primo aprile tre voli diretti Cagliari e Berlino con Easyjet

La nuova rotta Cagliari-Berlino sarà attiva dal primo aprile: i voli di 
linea a tariffe low cost (da 23,99 euro a tratta, tasse incluse) targati 
EasyJet avranno frequenza bi-settimanale.
Per la compagnia inglese, già operativa da Cagliari sulle destinazioni 
di Londra-Luton, Milano-Malpensa, Ginevra e Basilea, ha parlato 
stamani il responsabile acquisti Europa Vincenzo Zangrilli: “La nostra 
collaborazione con Sogaer è iniziata nel 2005 e da allora è sempre stata 
all’insegna del successo. Ci aspettiamo di trasportare circa 14.000 
passeggeri da e per Berlino nel primo anno di attività e di chiudere il 
2009 con circa 100 mila passeggeri totali sulle destinazioni servite da 
Cagliari. Sempre di più, l’Aeroporto di Cagliari si delinea come uno 
scalo importante per la nostra compagnia, accesso strategico per i nostri 
passeggeri leisure verso una zona turisticamente interessante. Inoltre, 
ritengo che i nostri collegamenti verso importanti capitali europee 
possano essere vantaggiosi anche per l’utenza business”.
Vincenzo Mareddu, presidente Sogaer, ha sottolineato che per la prima 
volta Cagliari è collegata da voli diretti con il nord della Germania ed 
ha aggiunto: “Il fatto che ciò avvenga a tariffe low cost rappresenta per 
noi un ulteriore motivo di soddisfazione. La novità sarà certamente 
accolta favorevolmente da privati e aziende: questi voli potranno ser-
vire ad intensificare gli scambi commerciali e turistici tra la Sardegna 
del Sud e la ricca regione di Berlino. La capitale tedesca è infatti è il 
centro politico e amministrativo della Germania e, al contempo, una 
meta turistica di fama consolidata. Oltre all’aeroporto che beneficerà 

dell’aumento dei flussi di passeggeri, sarà il nostro territorio a cogliere 
questa nuova opportunità di crescita ed aumentare la propria capacità 
di attrarre turismo e investimenti”.
All’incontro ha partecipato anche Sandro Broccia, assessore regionale 
ai Trasporti, che ha sottolineato il successo del management Sogaer 
nella creazione e nell’accrescimento del network di collegamenti low 
cost da Cagliari. “I voli per la capitale tedesca”, ha detto Broccia, 
“mancavano all’appello. Ora è stato compiuto un altro importante 
passo per i sardi”. 

Questi gli orari dei collegamenti con Berlino:
Cagliari – Berlino
Mer: 9.20 (arrivo 11.50)
Sab: (fino al 16/5): 21.10 (arrivo 23.40)
Dom: (dal 24/5): 9.40 (arrivo 12.10)

Berlino – Cagliari 
Mer: 6.25 (arrivo 8.50)
Sab: (fino al 16/5): 18.15 (arrivo 20.40)
Dom: (dal 24/5): 6.45 (arrivo 9.10)

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il call centre della com-
pagnia al numero 899 678 990, il sito www.easyjet.it o, in aeroporto 
a Cagliari, la biglietteria Sogaerdyn.

ture regionali (svuotamento del lago di 
Poggio dei Pini) . Tipologie di intervento: 
primo intervento di ripristino dell’acces-
sibilità e rimozione e trasporto dei detriti 
o delle masserizie danneggiate, demolizio-
ne delle strutture pericolanti, soccorso ad 
aziende zootecniche, fornitura di acqua 
potabile. Attività che sono state svolte a 
Baunei e Lodè (novembre 2007), Lodè, 
Villagrande, Arzana, Seui, Gairo, Tonara, 
Fonni, Aritzo, Ortueri, Posada, Nughedu 
Santa Vittoria, Neoneli, Laconi, Meana, 
Alà dei Sardi, Tempio, Ozieri, Nuoro, Ta-
lana, Urzulei, Bottida, Teti, Autis, Gadoni, 
Nurallao, Siligo, Burgos e Burcei (dicem-
bre 2007), nel settembre 2008 ad Alghero 
e Sordo, poi l’alluvione di Capoterra (qui 
con 235 uomini, 93 mezzi e dieci giorni 
di lavoro), l’alluvione del novembre 2008 
con interventi a Segariu, Barumini, Torpè, 
Galtellì, Onifai, Posada, Orosei, Sinisco-
la, Irgoli, Loculi, Lanusei, Barisardo, San 
Teodoro, Budoni, Nurallao, Talana, Loiri 
Porto San Paolo. Il 27 novembre, sempre 
per il maltempo,  interventi degli uomini 
dell’Ente Foreste a  Samatzai, Furtei, Se-
gariu, Sanluri, Armungia, Villasalto, Villa-
mar, Barumini, Orosei, Siniscola, Tortolì, 
Girasole, Lanusei, Jerzu, Talana, Tertenia, 
Baunei, Triei, Lotzorai e Urzulei. 
Progetti speciali – Due i progetti speciali 
a cura dell’Ente Foreste. Uno è il Crabiles, 
l’altro il Miele. Vediamo.
Crabiles – I partner sono il Gal del Sulcis 
Iglesiente, gli operatori zootecnici, Laore, 
Agris e Cfva. Obiettivo: realizzare un mo-

dello completo di filiera nell’allevamen-
to caprino che garantisca la permanenza 
dell’attività agropastorale nelle zone mar-
ginali della Sardegna attraverso una serie 
di iniziative volte alla valorizzazione della 
multifunzionalità dell’impresa silvo-pasto-
rale: Linee di intervento: valorizzazione e 
salvaguardia della razza caprina autoctona, 
produzione di salumi con carni caprine, 
produzione di tipologie di formaggi caprini 
a latte crudo, realizzazione di una struttura 
di ospitalità rurale e di qualità,  una fat-
toria didattica e visite guidate su percorsi 
tematici.
Miele – Obiettivi: realizzare un modello 
completo di filiera di tutti i prodotti melli-
feri con l’ottenimento di un prodotto bio-
logico con marchio di individuazione della 
provenienza geografica in maniera partico-

lare per il miele monofloreale. Si punta an-
che a rivalutare le tradizioni delle economie 
locali completando le possibili produzioni 
nei territori montani attraverso il rilancio 
di questa attività all’interno dei complessi 
forestali. Linee di intervento: produzione 
di miele di qualità con l’ottenimento del 
marchio di individuazione geografica, pro-
duzione delle api regine e di miele per l’in-
dustria dolciaria. I territori interessati sono 
tutti quelli dell’isola in particolare, per 
adesso, la Nurra di Alghero, Monte Acuto, 
Limbara, Altopiano di Buddusò, Baronie, 
Monte Arci, Sulcis, Linas. Nel 2008 sono 
stati già prodotti duemila chili di miele 
millefiori, invasettati e avviati alla vendi-
ta presso i servizi territoriali e i centri di 
smielatura Case del miele a Piscinamanna 
di Pula e a Su Filigosu di Oschiri.
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 Fuori è bello

Secondo il sito del Miur, nell’anno acca-
demico 2007/2008 gli studenti iscritti 

all’università di Siena provenienti dalla Sar-
degna risultano 124, ovvero il 3 per cento 
delle 3699 iscrizioni totali. Di questi, meno 
della metà provengono dalla Toscana: si 
tratta soprattutto di ragazzi e ragazze meri-
dionali. E se si calcola la percentuale di stu-
denti partiti dalla nostra regione sul totale 
dei fuorisede, ci si accorge che raggiungono 
il 7 per cento. 
Dall’Isola si scappa, si parte a malincuore, si 
va via in base a un calcolo delle opportuni-
tà offerte dal “continente”. Così è stato per 
alcuni ragazzi e ragazze che si trovano nella 
città di Duccio. In molti guardano con no-
stalgia a “Stock 84”, leggendario personag-
gio che transitava all’Università di Cagliari, 
così soprannominato perché iscritto a Lette-
re dall’anno in cui Maradona entrò nel Na-
poli. A Siena le cose sono diverse, o almeno 
così parrebbe se si guardano i numeri degli 
studenti fuorisede.
Nel 2004, venne indicata dalle classifiche 
stilate da “Repubblica” come la città con un 
Ateneo di medie dimensioni migliore d’Ita-
lia. Nella città del Palio c’è anche uno dei 
policlinici universitari più all’avanguardia 
d’Italia: è recente la notizia di un gruppo di 
ricercatori che hanno individuato e stanno 
portando avanti le sperimentazioni su una 
possibile cura contro l’Aids. L’economia cit-
tadina si regge fondamentalmente su due re-
altà: il Monte dei Paschi e gli studenti venuti 
da altre parti d’Italia e del mondo.                                                        
Parlare con gli isolani che hanno iniziato 
l’Università a Siena può dare la misura delle 
loro aspettative. Al di là della volontà di stu-
diare in uno dei “poli d’eccellenza” italiani, 
chi è andato via di casa a 18 anni era spinto 
soprattutto da mitizzanti visioni sulla vita 
dell’universitario indipendente: finalmente 
lontano dalla potestas familiare, finalmen-
te sulla terraferma; a un’ora di pullman da 
Firenze e due ore di treno dalla Babilonia 
italiana, Bologna. Tutte aspirazioni da ma-
nuale per un adolescente, ma con l’incenti-
vo, per un sardo, di fare per la prima volta 
esperienza della libertà di movimento: basta 
prendere un treno.
Paola è nata e cresciuta a Porto Cervo, la cui 
popolazione residente è inferiore ai 200 abi-
tanti. Finito il liceo a Olbia, la sua priorità 
è stata partire, non importava realmente il 

dove. E tuttavia i suoi interessi l’hanno por-
tata a valutare la fama dei tanti dipartimenti 
di archeologia italiani. Dalla ricerca è emerso 
che il migliore centro per gli studi di archeo-
logia medievale si trova a Siena: lì insegnava 
il più importante luminare italiano in ma-
teria, Riccardo Francovich, poi morto nel 
2006. Da una necessità di fuga si è dunque 
giunti ad una valutazione delle opportunità, 
e tuttavia lo slancio è stato dato da un solo 
imperativo: partire.
Ma per comprendere meglio le differenze 
effettive tra gli atenei sardi, in particolare 
quello di Cagliari, e quello Senese, differenze 
che non siano solo sulla carta, è bene parlare 
con studenti che abbiano avuto esperienza 
di entrambe le realtà. 
Giovanni ha 27 anni, e ha iniziato la trien-
nale nel momento in cui l’Ateneo cagliari-
tano istituiva per la prima volta il corso di 
studi in “Discipline etno-antropologiche”. Il 
problema che si trovò ad affrontare era che 
di antropologico in realtà c’era poco. Il ne-
onato corso era prevalentemente filosofico, 
gli esami che riguardavano la sua materia 
solo cinque. Ad oggi è stato addirittura abo-
lito. A Siena invece, se si guarda anche solo 
al piano di studi della laurea di primo livel-
lo, ci sono circa undici esami strettamente 
antropologici. Ci sono solo professori che 
hanno fatto ricerca sul campo, biblioteche 
ben fornite, e soprattutto molti seminari e 
attività extracurricolari. 
Sono questi gli elementi che più fortemente 
emergono dalle conversazioni con i ragazzi 
interpellati in merito alle differenze tra l’uni-
versità nostrana e quella senese. Alessandro 

si è laureato in filosofia a Cagliari, e per la 
specialistica si è iscritto in antropologia a 
Siena. Ha notato soprattutto come l’am-
biente universitario sia molto più vivace e 
attivo nella città toscana. Ci sono decine di 
iniziative che stimolano il fermento cultura-
le tra studenti. È di questi giorni l’incontro 
promosso da un suo professore che ha por-
tato gli alunni a Follonica, in un centro per 
immigrati che hanno fatto richiesta di asilo 
politico.
Di Cagliari viene invece evidenziata la di-
sorganizzazione: è impossibile avere uno 
scambio con i professori al di fuori dell’aula 
dove si tiene lezione, mancano le strutture, i 
piani di studio cambiano in continuazione. 
L’apprendimento poi è troppo di tipo lice-
ale, troppo passivo, mancano gli stimoli e i 
confronti su quell’attività pratica che è alla 
base del buon lavoro di ogni ricercatore.
Un altro Alessandro, dottorando di an-
tropologia culturale, ha svolto tutti i suoi 
studi presso l’università cagliaritana, e ha 
poi scelto Siena per scrivere la tesi. Questo 
perché Siena e Perugia sono consorziate al 
dipartimento di antropologia di Cagliari; 
ma soprattutto per le strutture messe a di-
sposizione degli studenti. “Basti pensare alla 
presenza a Siena di strutture come il Santa 
Chiara e il Refugio, e il loro essere crocevia 
di scambi culturali e scientifici internaziona-
li”. Queste strutture, in cui gli studenti han-
no alloggi, cucine, biblioteche fornitissime, 
dove si tengono conferenze, non hanno un 
equivalente da nessuna parte in Sardegna.
Ci sono altri semplici dati che possono ben 
evidenziare le differenti possibilità offerte da-

Tra le sedi migliori d’Italia, il rapporti alunni-docenti, la serietà dei programmi e degli insegnamenti

Sette universitari su 100 fuori dall’isola
Perché? La parola ai 124 sardi di Pisa

Giovanna branca
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Fuori è bello

gli atenei presi in considerazione; ad esem-
pio l’entità delle borse di studio. Le borse 
Erasmus stanziate a Siena nell’anno accade-
mico 2007/2008 sono state ben 1.100, su 
un totale di 18.000 studenti. A Cagliari, 
nello stesso anno, sono state solo 441, per 
35.000 iscritti totali. Anche le mete consen-
tono qualche riflessione. Considerando la 
sola facoltà di Lettere e Filosofia, il ventaglio 
di destinazioni per chi parte dal capoluogo 
sardo comprende circa sei borse verso le più 
importanti capitali europee (Londra, Parigi, 
Bruxelles ecc.), laddove l’ateneo toscano ne 
offre 27.
Detto così sembrerebbe che l’università degli 
studi di Siena sia un sogno realizzato. In re-
altà, da questo sogno la città è stata svegliata 
quest’estate, dalle cifre di bilancio dell’ate-
neo, aggiornate intorno ai 250 milioni di 
debito. E questo debito nasce da quella che 
è stata la fortuna e contemporaneamente la 
maledizione dell’ateneo senese; il fatto di es-
sere uno dei primi d’Italia ad essere trasfor-
mato in azienda, altamente efficiente, ma 
capace di contrarre un debito insolvibile.
Il tracollo dell’università lascia ormai ben 
poco spazio alle speranze serbate da tutti 
quegli studenti giunti fino a qui, mossi dal 
miraggio di uno dei luoghi di studio più fa-
coltosi del nostro Paese.
Ed inoltre, tornando agli “immigrati” isola-
ni, ci sono molti altri elementi che hanno 
infranto il sogno iniziale. 
Basta essere nella città del Palio da poco per 
rendersi conto che qui non c’è nulla dello 
sregolato divertimento paventato prima di 
attraversare il Mediterraneo. Siena è una 
piccola città, di appena 60 mila abitanti, 
particolarmente intollerante verso qualsiasi 
forma di vivacità che non sia il Palio. I loca-
li, i luoghi di ritrovo, i concerti sono pochi 
e deprecati da gran parte della cittadinanza 
“indigena”. Confrontata con la maggioranza 
delle province sarde resta comunque molto 
più movimentata, ma rispetto a Cagliari of-
fre assai meno possibilità di svago. E’ come 
un grande paese, in cui tutti gli studenti si 
conoscono, perlomeno di vista.
Veronica è della provincia di Cagliari, è qui 
da cinque anni e ciò che più la infastidisce 
è di non poter uscire di casa senza avere 
l’obbligo costante di adempire agli obblighi 
mondani dovuti a tutti quelli che conosce, 
per regola di buona creanza. E nota inol-
tre come per molti aspetti Siena sia solo 
una “città bomboniera per turisti”, tirata a 
lucido ma in realtà profondamente chiusa, 
incapace di vedere i nuovi arrivati come cit-
tadini, senza catalogarli col generico termine 
di “studenti fuorisede”. 
Lagnarsi della noia è poi in questo angolo 
d’Italia un fatto consolidato, quasi un meto-
do di aggregazione sociale.
Alberto, un altro cagliaritano, ha addirittura 

fatto la sua tesi di Scienze della Comunica-
zione sullo status symbol dato dallo “spleen” 
senese. Una sorta di indagine sociologica 
sulla consuetudine dei giovani che vivono in 
questa città di dirsi orribilmente stufi della 
vita che conducono. Per poi scoprire, nelle 
conclusioni, che in realtà la maggior parte 
si diverte tantissimo, e non “tira a campare” 
come si ripete a mo’ di litania con tutti quel-
li che si incrociano per strada.
Arrivando a Siena, i sardi scoprono soprat-
tutto un’altra cosa. Che per la Sardegna si 
prova una fortissima nostalgia. Dopo aver 
passato gli anni del liceo a lanciare invetti-
ve un po’ naif contro un’ Isola provinciale e 
ripiegata su se stessa, si trovano, lontani da 
casa, a rimpiangere il mare, a cercare di ca-
pire quell’aura indefinibile che lega la terra 
sarda a tutti coloro che vi sono nati. Len-
tamente, con un po’ di imbarazzo, si sco-
pre che non si ha nostalgia solo della pazza 
movida di Castello, che a Siena proprio non 
si trova. Dopo aver millantato per anni di 
essere cittadini del mondo, a cui la Sardegna 
andava stretta, alcuni decidono addirittura 
di tornare, mentre alla maggior parte si riz-
zano le orecchie ogni qualvolta sentano un 
accento riconducibile a posti che vanno da 
Santa Teresa di Gallura a Teulada. In effetti, 
la caratteristica più peculiare dei sardi a Sie-
na, così come presumibilmente di quelli a 
New York, è di stare insieme.
Molti ragazzi interpellati annoverano un 
gran numero di sardi tra le nuove amicizie 
fatte nella città del Palio. Non che si cono-
scano tutti, ma se si trova un isolano se ne 
trovano almeno altri dieci. Fino a qualche 
anno fa esisteva perfino un “Circolo dei Sar-
di”, che si riuniva nel locale senese dove la 
birra è meno cara, a due passi da Piazza del 
Campo.
Nel corso principale della città c’è un bar 
che vende quasi più Ichnusa che Moretti; 
curioso se si pensa che qui il prezzo della bir-
ra nostrana è abbastanza proibitivo, e non si 

ha più la giustificazione di comprarla perché 
è la più economica in circolazione.
A cicli regolari c’è qualche cena nostalgica 
sarda in grande stile, con orate, spigole, fre-
gola e obbligatoriamente mirto. E mentre si 
mangia i discorsi sono tutti tesi a decantare 
i fasti di “Lilliccu”, il rinomato ristorante di 
pesce di Cagliari.
I sardi sono anche campioni nel far nascere 
incredibili leggende metropolitane. Qualche 
anno fa ci fu un periodo in cui a Siena si 
aggirava un curioso punkabbestia, un bo-
hemien, per usare un francesismo, sempre 
accompagnato da un’affezionata pantegana. 
Ed in breve prese piede nella comunità sarda 
la voce incontrollata che si trattasse del fi-
glio dei rapitori di Farouk Kassam, nomade 
per scelta, in cerca di redenzione dal peccato 
dei genitori. Digitando su Google “Sardi in 
Toscana” appaiono centinaia di pagine su-
gli immigrati dell’Isola nella terra di Dante. 
Più di altri, i sardi hanno portato con sé il 
proprio bagaglio culturale: si sono stabiliti 
soprattutto laddove era possibile una conti-
nuità con il lavoro che svolgevano in patria. 
Per questo nella sola provincia di Siena si 
contano migliaia di pastori, o ex pastori oggi 
proprietari terrieri, di origini sarde. Tanto 
che negli anni del sequestro Soffiantini ad 
essere indagata fu anche la nutrita comunità 
residente nel senese.
Oggi siamo nel 2009, e la Sardegna, mutatis 
mutandis, continua a subire un inarresta-
bile flusso migratorio. I dati però parlano 
soprattutto di un diverso tipo di migrazio-
ne, quella dettata dalle necessità degli stu-
di: le percentuali di dispersione scolastica 
nell’Isola sono le più alte d’Italia. Eppure, 
nonostante quest’intramontabile maledizio-
ne, uno sguardo il più possibile d’insieme 
sulla comunità di sardi “immigrati” a Siena 
da’ l’impressione che niente vada distrutto, 
perduto : “Basta un nonnulla per commuo-
verci, e far parlare in noi la voce del sangue” 
(Emilio Lussu).
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La New America

Ha fatto riinnamorare o, in altri casi, 
innamorare per la prima volta, del-

la politica gli americani. Ha entusiasmato 
gli animi e fatto commuovere come forse 
mai era capitato nella storia elettorale del 
paese. Il  giorno in cui è diventato il primo 
presidente afroamericano degli Stati Uniti 
d’America, in quasi un milione e mezzo, 
pur sfidando un freddo polare, sono accor-
si da ogni angolo del paese per assistere al 
giuramento alle 12 del 20 gennaio. Soltan-
to per esser lì, «per esser parte della storia», 
come continuavano a dire cittadini di ogni 
età, colore, stato sociale. 
E il Presidente Barack H. Obama li ha ripa-
gati. A partire dal discorso d’inaugurazione 
dal tono particolarmente sobrio, ben lonta-
no da quelli entusiasti della campagna, che 
perfettamente si adatta al clima che si respi-
ra nel paese al momento, durante il quale si 
è rivolto ai suoi cittadini dicendo loro che 
sa in quali difficoltà si trovino. Ma li ha in-
coraggiati a “tirarsi su, levarsi la polvere di 
dosso e rimettersi  al lavoro”. Mentre lui, 
dal canto suo, s’è messo a lavorar sodo fin 
dal primo giorno. Mantenendo, tra l’altro, 
durante le prime settimane di governo, le 
promesse fatte nel corso della campagna 
elettorale, sulle questioni interne, in poli-
tica estera, sui temi legati all’ambiente, in 
materia di sicurezza e sugli argomenti legati 
alla ricerca scientifica. 
Sulla questione di primaria importanza, 
quella della crisi economica, febbraio è ora 
cruciale. Entro la metà del mese il Con-
gresso deve approvare il provvedimento di 
stimolo fiscale da 825 miliardi di dollari; 
che se, idealmente, passasse con un sup-
porto bipartisan, ridarebbe fiducia, vigore 
ed ottimismo, cosa di cui il paese ha molto 
bisogno su questo punto. E, tra l’altro, po-
trebbe decidere la rielezione del Presidente; 
dai tempi di Clinton infatti si sa, che per 
assicurarsi il secondo mandato, il fattore 
economico è decisivo. Avere l’appoggio 
anche della parte avversa, costituisce  una 
prova importante per l’abilità negoziale del 
nuovo presidente; che, alla fine di genna-
io, ha già incontrato i repubblicani per ben 
due volte nel giro di una settimana. Men-
tre, George W. Bush, lo ricordiamo, incon-
trò i vertici dell’opposizione due volte in 
otto anni. 

Ma la prova cui il presidente è sottoposto è 
delle più serie. Si tratta di una crisi gravissi-
ma e la situazione è ulteriormente peggio-
rata da quando è stato eletto a novembre. 
I licenziamenti si moltiplicano in maniera 
esponenziale e gli scandali legati alla fi-
nanza continuano a susseguirsi. Un’intera 
generazione di manager perde il lavoro 
dall’oggi al domani e troverà sempre mag-
giori difficoltà a “riconvertirsi”. Si tratta di 
una disoccupazione di super specializzati 
che dovranno dare una svolta radicale alla 
loro vita, e non sarà facile. 
Per quanto riguarda la politica estera, Oba-
ma ha mandato in missione il bravissimo 
George Mitchell, artefice della pace nell’Ir-
landa del nord, che lavorerà sodo, avendo 
già annunciato che sarà necessario molto 
tempo da dedicare all’obiettivo. Ma è la 
persona dalle migliori credenziali per riu-
scire in questo delicato e complicatissimo 
intento. 
Sull’Iraq poi, il presidente ha compiuto i 
primi passi per il ritiro delle truppe anche 
se probabilmente ci vorrà un po’ più del 
tempo previsto inizialmente. E sull’Afgha-
nistan concentrerà l’attenzione in misura 
ben maggiore di quel che è stato fatto fino-
ra. Non per niente il segretario alla difesa 
Robert Gates ha definito la guerra in quel 
paese, «la nostra sfida militare più grande».
Per quanto riguarda la prigione di Guan-
tanamo, dovrebbe essere chiusa entro un 
anno, anche se è delicata la questione della 
nuova collocazione dei detenuti, ma sicura-
mente verrà chiusa. 
Insomma, è vero, come si suol dire, che tra 
la campagna elettorale e l’inizio effettivo dei 
lavori “si passa dalla poesia alla prosa”, ma 
le promesse vengono per ora mantenute. 
Non delude certo neanche sui temi cruciali 

dell’ambiente, che, in modo geniale e ve-
nendo incontro alle speranze e alle aspet-
tative di tanti, il presidente combina con 
il tema della sicurezza; sostenendo che in-
tende liberare l’America dalla dipendenza 
dal petrolio proveniente da “regimi ostili” e 
che investirà nella creazione di nuove forme 
di energia e nuovi business ad esse legati. 
Comincia “la rivoluzione verde”. Oba-
ma ha parlato della creazione di 460.000 
“colletti verdi”; verrà incontro alle richieste 
della California e di altri dodici stati di per-
mettere un tasso di emissione di gas nocivi 
inferiori alla media nazionale, rientrando 
così nei codici del Protocollo di Kyoto che 
George W. Bush aveva ignorato per tutti 
questi anni. 
Ed inoltre, a proposito delle cellule stami-
nali, Obama promette di prendere provve-
dimenti a favore della ricerca, archiviando 
il divieto imposto da Bush nel 2001, ma 
sembra intenzionato a farlo chiedendo una 
nuova legge al Congresso. Suscitando su 
questo gli entusiasmi di tutti gli scienziati. 
Nel suo discorso inaugurale ha detto che 
avrebbe “restituito alla scienza il posto che 
merita”. E come ha scritto mirabilmente 
Dennis Overbye sul New York Times, «mi 
sono chiesto quale fosse il posto della scien-
za… la quale, insegna fatti non valori, anzi, 
… mette in discussione quelli che già ab-
biamo… distrugge miti e deruba l’universo 
della sua magia e del suo mistero… non è 
un monumento di verità ma è ciò su cui la 
gente lavora per cercare la verità. E che in-
vece io credo insegni valori come.. l’onestà, 
il dubbio, il rispetto per l’evidenza, l’aper-
tura mentale, l’affidabilità, la tolleranza e la 
sete di opposti punti di vista». Tutte cose 
che fanno grande una democrazia, una so-
cietà libera.

I primi cento giorni di Obama
nella bufera della crisi economica

viviana bUcarelli

 Gli occhi puntati sui primi mesi decisivi, quelli durante i quali Roosevelt fece il New Deal 
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Assistenza

L’Unione italiana dei ciechi e degli 
ipovedenti guarda con particolare in-

teresse agli sviluppi delle iniziative che fa-
ticosamente si tenta di porre in essere per 
rivitalizzare le funzioni dell’istituto dei 
ciechi di Cagliari. Infatti l’istituto che si 
occupa di circa ottomila persone - da anni 
necessita di una trasformazione strutturale, 
una rimodulazione delle sue funzioni, una 
nuova impostazione per adeguare gli inter-
venti a favore dei ciechi e degli ipovedenti 
della Sardegna. Esso, da troppo tempo, ha 
smesso di essere un importantissimo pun-
to di riferimento per quei ragazzi, ciechi e 
ipovedenti, e loro familiari, che beneficia-
vano, fino ai primi anni ‘80, dei servizi e 
dell’accoglienza garantita dalle competenze 
e funzioni assolte per legge.
Con le norme che, sulla carta, consentono 
ai ragazzi ciechi e ipovedenti di frequentare 
e integrarsi nella “scuola di tutti”, l’attività 
dell’istituto, ha subito, progressivamente, 
un lento declino, che lo ha portato a una 
lunghissima agonia. La sua attuale soprav-
vivenza, ovviamente inadeguata, si deve - si 
legge in una nota diffusa da Pietro Maria 
Manca, presidente regionale dell’Uici e da 
Raimondo Piras, componente del Con-
siglio Uici e dell’istituto ciechi di Cagliari 
- alla buona volontà dei pochi dipendenti 
rimasti al suo interno, in particolare sup-
portando studenti universitari nella trascri-
zione di libri in codice braille, registrazione 
sonora di testi, ricerche, ecc... - L’integra-
zione scolastica da parte dei ciechi e degli 
ipovedenti, è purtroppo, lungi dall’essere 
raggiunta in maniera soddisfacente. Pertan-

Una delle esigenze più pressanti la ristrutturazione dell’edificio di viale Fra Ignazio

Ottomila gli assistiti dall’Unione ciechi
Progetto: insistere nella politica sociale

to, oggi, si sente l’esigenza di una struttura 
e di un ente di supporto alle famiglie che 
si imbattono con il gravissimo problema 
di un figlio con minorazione visiva; l’inse-
rimento scolastico di bambini ipo o non 
vedenti, non può prescindere dall’utilizzo 
di ausili tiflo-tecnico-informatici, che solo 
con una riorganizzazione e trasformazione 
dell’istituto potranno essere garantiti; un 
pieno inserimento nella società e il raggiun-
gimento di buoni livelli di autonomia per-
sonale sono possibili: a patto, però, che vi 
sia un luogo che abbia la possibilità di acco-
gliere persone interessate a frequentare dei 
corsi di orientamento e mobilità, in città, in 
luoghi all’aperto o al chiuso; di autonomia 
domestica, di cura della propria persona; 
non ultimo, un centro di riabilitazione e di 
rieducazione visiva per ipovedenti. Troppi 
interessi, di varia natura, per troppi anni, 
hanno creato un immorale stato di immo-
bilismo, a cui, con fatica si stava cercando 
di porre rimedio studiando un progetto che 
potesse smuovere la situazione, e che, con-

testualmente, rispondesse alle esigenze più 
attuali e urgenti dei potenziali utenti mino-
rati della vista. 
Gran parte del  Consiglio di amministra-
zione dell’istituto dei ciechi, con la colla-
borazione dell’assessorato alla Sanità della 
Regione Sardegna. si stava avviando a  ri-
muovere  questo  immobilismo per far sì 
che l’istituto di Cagliari da istituto di istru-
zione, in cui non si può più riconoscere, di-
ventasse un’agenzia di servizi per il cittadino 
privo della vista e/o ipovedente, ai sensi del-
la  legge regionale 23 del 2005.
L’Unione italiana dei ciechi e degli ipove-
denti della Sardegna che tutela gli interessi 
e i diritti dei cittadini che rappresenta,  au-
spica con determinazione che tale processo 
non si arresti, e che la giunta regionale che 
si andrà a comporre dopo il voto abbia la 
stessa attenzione e la stessa sensibilità di-
mostrata dalla giunta uscente affinché - ri-
spondendo  in modo efficace e attuale alle 
esigenze di oggi - si trovino le giuste risposte 
per una società proiettata verso il futuro.

re.sa.

Lingua blu: Dirindin e Foddis sbloccano la movimentazione dalla Gallura
Con una circolare dell’Assessorato alla Sanità, immediatamente 
efficace, è stata sbloccata  giovedì 5 febbraio la movimentazione 
bovina, ovina e caprina dalla Gallura verso le regioni del Nord Italia 
stagionalmente libere (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Bolzano, 
Veneto). Rimane la restrizione per le zone entro i 20 chilometri 
dai due focolai scoperti (a Sant’Antonio e Santa Teresa di Gallura). 
Nel corso di una riunione dell’Unità di crisi nazionale, convocata a 
Roma il 3 febbraio, sono state tecnicamente argomentate dai rap-
presentanti dell’Assessorato le istanze formulate nella lettera che gli 
assessori Nerina Dirindin e Francesco Foddis hanno inviato il 30 
gennaio scorso ai ministri Luca Zaia e Maurizio Sacconi. Tra queste, 
proprio l’alleggerimento delle restrizioni alla movimentazione in 

ambito nazionale come riconoscimento dell’affidabilità dei controlli 
veterinari regionali. L’Unità di crisi nazionale ha preso atto del lavoro 
fatto in questi anni dai veterinari regionali per far fronte alla blue 
tongue e riconosciuto che il sistema di sorveglianza nazionale risulta 
più severo di quello comunitario. 
Nella lettera ai due rappresentanti del Governo, Dirindin e Foddis 
avevano anche chiesto parità di trattamento tra gli allevatori sardi 
e quelli comunitari, oltre a sollecitare il Governo ad una maggiore 
attenzione nella stipula di accordi unilaterali con Paesi europei, in 
deroga alle restrizioni della movimentazione attualmente vigenti: a 
iniziare dall’accordo firmato a fine dicembre 2008 con la Francia, e 
non “ereditato” dal Governo Berlusconi, come ha dichiarato il mini-
stro Zaia qualche giorno fa, nella sua visita elettorale in Sardegna.
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Libri

Un chiarimento, subito, per evitare equivoci: «La Limba Sarda 
Comuna non è una nuova lingua che si vuole aggiungere alle 

varianti esistenti». Piuttosto: «La Limba Sarda Comuna è l’insieme 
delle norme di una scrittura unificata e coerente, comprensibile a 
tutti i sardi». Così dice Mario Sanna nel suo ultimo volume, Re-
imparare il sardo. Re-imparare su sardu (Edizioni Solinas, Nuoro 
2008). «La variante locale si apprende in situ» precisa l’autore, fer-
mo restando che ogni sardo che leggerà la Limba Comuna lo farà 
«secondo e seguendo la pronuncia/la parlata del proprio paese» 
spiega Sanna. Insomma: si scrive in un modo, si legge in un altro. 
Del resto –  osserva con ironia – «Cossiga e De Mita in conversa-
zione avevano una pronuncia ben diversa l’uno dall’altro e si capi-
vano; ma entrambi scrivevano e scrivono allo stesso modo le stesse 
parole diversamente pronunciate». Mario Sanna insiste, portando 
altra acqua al proprio mulino: «Si consideri che a fronte dello scrit-
to inglese: I am / I’m, nessuno che conosca un po’ questa lingua si 
sognerebbe di leggere come trova scritto, bensì: aim».
Poeta, iscrittore e persino pintore: per vent’anni maestro elemen-
tare, direttore didattico poi, per altri vent’anni, a Gavoi, Orani, 
Fonni e Orosei oltre che nel capoluogo di provincia, Mario Sanna, 
nuorese doc, classe 1934, non è certamente nuovo a questo tipo 
di viaggio attraverso le parole della terra dei nuraghi (l’archeolo-
gia è un’altra delle sue passioni di saggista).  Forte dell’esperienza 
scolastica acquisita sul campo, stavolta ha scritto un vero e proprio 
manuale di facile consultazione, come fosse un dizionario da tenere 
sempre in borsa, pronto all’uso nelle più svariate situazioni di vita 
quotidiana.
Particolarmente indicato agli studenti che affrontano per la prima 
volta il tema della limba, Re-imparare il sardo. Re-imparare su sardu, 
178 pagine in tutto, è diviso per capitoletti che vanno dalle parole 
più frequenti nel linguaggio di tutti i giorni e da una brevissima 
guida alla pronuncia delle lettere fino alla terminologia specifica 
dei profumi e della ferramenta. Palita, cazzuola; puntzitas, chio-
dini; tanatzas, tenaglie. Come salutare: salude!, bonas dies oppure 
bene istades? Come comportarsi in un ufficio pubblico: mi facat un 
atestadu de famillia. Al ristorante: traballande in campagna m’intrat 
un apetitu! «Il lavoro in campagna mi fa venire un apetito!». Sanna 
passa anche in museo: ube s’acatat – chiede – su museo etnolozicu? Al 
cinema, in piazza, alla stazione: ube nos semus bidos? capita di senti-
re. «Dove ci siamo già visti?». Magari a bordo di un bus, su postalinu 
lo chiamano i nugoresos di vecchia e di nuova generazione, o in un 
qualsiasi negozio, che non si traduce con negossiu, ma con butteca. 
Negossiu, infatti, altro non è che il corrispettivo di chiacchiera, con-
versazione, dialogo. E negossiare, è vero, fa bene, ovunque, anche in 
ambulatoriu: su dutò, mi dolet s’anca chi non potzo mancu caminare. 
«Dottore, ho tanto male alla gamba da non poter camminare». 
Nel libro di Mario Sanna c’è persino un vademecum per i pen-
sionati che hanno a che fare con i patronati. Ecco allora una del-
le scenette: «Nois pensione non nde damus» dice l’impiegato. «Noi 
pensione non ne diamo». «E tando a ite m’at mandadu a inoche du-
tor Coghe?» chiede l’anziano. «E allora, perché mi ha mandato qui 
dottor Coghe?». E ancora, altri argomenti: darsi appuntamento, 
accettare un invito, avviare una conversazione, congratularsi, sono 

Un vademecum pronto all’uso, un libro dell’ex direttore didattico di Nuoro

tutti temi presi in esame. Per chi ha voglia di divertirsi, è a disposi-
zione anche un intero contu pro ridere. È lungo, insomma, l’elenco 
delle situazioni tipo che l’autore presenta ai suoi lettori secondo le 
norme proposte dalla Commissione Regionale che ha elaborato la 
Limba Sarda Comuna.
Una scelta “obbligata” anche se ancora sperimentale, fatta da un 
“vecchio” scrittore di romanzi in limba, da Antas a Su contu de Piri-
cu, che tuttavia è così giovane da buttarsi a capofitto, senza timore 
alcuno, anche nel mare di Internet. Non solo perché ha un sito 
personale, www.mariosanna.com, ma anche perché è in rete che 
fa viaggiare certi suoi scritti, racconti, saggi brevi, nel Sardinian 
Text Database delle università tedesche di Colonia e Berlino. È a 
YouTube, inoltre, proprio come fa un qualsiasi ragazzino abituato 
a smanettare e messaggiare con il cellulare, che ha affidato un video 
sulla sua opera pittorica, perché sì, Mario Sanna dipinge pure, fin 
dagli anni Cinquanta. Un poeta-pintore-maestro, quindi, perso-
naggio tanto eclettico e stravagante quanto appassionato, Mario 
Sanna, che già nel 1983, quand’era direttore del 5º Circolo Didat-
tico di Monte Gurtei e Biscollai, a Nuoro città, promuoveva l’in-
segnamento del sardo a scuola secondo le regole generali adottate, 
allora, da un gruppo di docenti della scuola elementare, media e 
superiore e di una psicologa. «Durante una conversazione in classe 
– racconta oggi l’ex preside –, un alunno fonnese di 2^ elementare, 
che iniziava quell’anno a studiare il francese non trovò strano che 
il sardo seguisse proprie  norme di scrittura e corrispettiva lettura. 
Osservò solo, intelligentemente, che il sardo è come il francese: eau 
> o stretta; vale a dire che si scrive in un modo e si legge seguendo 
la parlata del proprio comune».

lUciano Piras

La limba sarda come l’inglese e il francese:
la nuova lezione del maestro Mario Sanna 
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Arte

La Fabbrica Illuminata debutterà il 25 
febbraio prossimo alla Biennale di Ve-

nezia con lo spettacolo S’ard i danzatori 
delle stelle, Ballo a cinque passi da “Passa-
vamo sulla terra leggeri” e “Il quinto passo  
El’addio” di Sergio Atzeni (Ilisso Editore), 
Musiche di Gavino Murgia, Complesso 
Etnofonico della Sardegna, Pietre sonore 
di Pinuccio Sciola, Costumi di Luciano 
Bonino, Adattamento e Regia di Marco 
Parodi. 
Il nostro spettacolo mira a restituire la stra-
ordinaria simbiosi tra religione e magia di 
cui  è popolata la memoria dei sardi, quella 
che Manlio Brigaglia definisce “la tentazio-
ne del buio” perché è dominata dalle tene-
bre notturne, dai bagliori lunari che hanno 
spinto Giuseppe Dessì a paragonare l’Isola 
ad un “pezzo di luna”; a raccontare la vi-
cenda eterna di una cultura demologica in 
cui si mescolano sempre più strettamente 
pagano e cristiano, magico e rituale, tor-
nando alle radici del patrimonio artistico, 
spirituale ed umano del popolo sardo, 
anche con l’aiuto della musica, che per i 
sardi è “patria, religione, focolare domesti-
co”. Ecco perché abbiamo coinvolto un 
musicista come Gavino Murgia, al quale 
abbiamo chiesto di dirigere un gruppo di 
solisti dell’area mediterranea, in grado di 
esplorare le strutture del suono utilizzando 
alcuni degli straordinari congegni sui quali 
i sardi hanno esercitato la propria fantasia 
e il proprio ingegno.
Il tutto inquadrato dalle “pietre sonore” 
di Pinuccio Sciola, portatrici di sugge-
stioni acustiche, di armonie musicali, che 
sgorgano dalle viscere segrete della pietra, 
vera “voce del Tempo”, prigioniero antico 
incastonato tra i cristalli di rocce magma-
tiche, nate agli albori del Cosmo. Grazie 
ad esse la Sardegna risulta davvero un’isola 
di pietra, memoria tangibile dell’origine 
dell’Universo.
La trama: Antonio Setzu (un personaggio 
sotto il quale  è riconoscibile Sergio Atze-
ni) si prepara a recidere per sempre i suoi 
legami con l’isola, perché è arrivato ad un 
punto di non ritorno, vittima di un disa-
gio psichico che si trasforma in emargina-
zione sociale. Disadattato e perdente tanto 
a casa che fuori, combatte pateticamente 
contro una società che lo sovrasta e soprat-
tutto lo ignora. La sua è una vita dilacerata 
tra disperazioni esistenziali e illusori rifugi 

S’Ard debutta alla Biennale di Venezia
con Sciola Sergio Atzeni e Gavino Murgia

(la droga), tra sesso e passione amorosa, tra 
orgogli e visioni utopiche, inventando miti 
e leggende per risolvere il mistero delle ori-
gini a cui appartiene.
L’intera rappresentazione è strutturata sul 
racconto del “narratore” (un bambino di-
ventato adulto), alter ego di Sergio Atzeni, 
che prospetta le tappe di un percorso ini-
ziatico per consegnare ad un altro bambi-
no il testimone che lo consacra “custode 
del tempo”, perpetuando così una lunga 
catena alla quale è affidata la memoria del-
le origini del popolo dei “S’Ard”.
Quella che ci viene raccontata è la storia-
fiaba di un popolo che proviene dall’orien-
te, da un paese tra due fiumi (la Mesopota-
mia), e che il destino e i flutti depongono 
sui lidi di un paese senza nome, animando 
un mosaico di spazi, eventi, figure prove-
nienti da varie ed antiche tradizioni, me-
scolate ad immagini fantastiche perché “la 
Storia talvolta non è il campo della verità” 
(Sergio Atzeni). Lo spazio scenico diventa 
così un luogo-metafora in cui si coniugano 
canto, danza e recitazione, per raccontare 
il sogno utopico di un Eden perduto, “la 
storia degli uomini e delle donne che hanno 
vissuto prima di noi nell’isola dei danzatori 
delle stelle.” (Sergio Atzeni).
Un ampio spazio circolare, illuminato da 
un raggio di luna, evoca la leggenda del 
sito geologico di “Tiscali”, sia per la sua va-
lenza simbolica che per il suo radicamento 
nell’immaginario dei sardi. “... un cerchio 
di terra con un raggio di dieci braccia. Da 
una fessura della roccia, la luna illuminò 

il cerchio. Mir disse nell’antica lingua “t’Js 
Kal’i”. La frase diventò nome del luogo.” 
(Sergio Atzeni)
Ma la memoria cosmica del tempo è gene-
rata, seguendo la scansione voluta dall’au-
tore, in uno scenario antico e suggestivo, 
la grande cucina della casa di Antonio Set-
zu a Morgongiori, evidenziata dai simboli 
dell’antica civiltà agraria sarda, gli stru-
menti e gli oggetti usati un tempo dagli 
agricoltori per la mietitura e la lavorazione 
del grano, che ricollegano un preciso ciclo 
storico-antropologico ai segni della prei-
storia. In questo spazio, collocato a latere 
del grande cerchio di terra segnato dalle 
pietre, il Narratore celebra il passaggio di 
consegne al nuovo “testimone del tempo”, 
un bambino che imparerà crescendo a 
conservare l’epopea degli antenati.
Interpretano questo spettacolo gli attori: 
Luciano Virgilio (Antonio Setzu), Gian-
ni Musy (L’Episcopo Antioco), Elena Pau 
(Ursa, La Donna della Nave), Giampao-
lo Loddo (Il Pastore), Massimo Zordan 
(Costante Malu ), Massimiliano Cutrera 
(Olindo), Giorgio Pinna (II Fratricida),  
Angelo Zedda (Pecoraio), Franco Siddi  
(Giudice Urak), Dino Pinna (Un sardo), 
Luisa Massidda (Signora Setzu), Francesco 
Atzeni (Giudice Barisone), le allieve del-
la “Scuola per l’Arte dell’Attore” Valenti-
na Fenza (La moglie del Pecoraio), Paola 
Masala (Monica, Eleonora D’Arborea), 
Daniela Musiu (La Judikú sa), con la par-
tecipazione del bambino Dario Rustici (Il 
Custode del Tempo).

marco Parodi
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Ecco…non sentite? 
Il riverbero possente che squassa l’aria?

Come un colpo di cannone.
Un sobbalzo e poi silenzio. Cuore in gola, schiacciati dal peso di 
quel rumore devastante che ancora risuona.
No?
Riproviamo.
San Pietroburgo.
Non è abbastanza…?
Si potrebbe rincarare il concetto, allo stesso modo, per far pesare 
maggiormente la consapevolezza…il peso della consapevolezza.
Russia.
Siete ancora in piedi?
Perché dopo la prima volta a San Pietroburgo, ci vuole del tempo 
perché ci si rialzi, e con le stampelle.
Il peso di trecento anni di Storia ti accoglie con una fermezza e una 
magnificenza annichilente, monolitica, imponente, monumentale, 
e ti fucila contro l’identità di un popolo, di una parola, di un con-
cetto, pesante più di mille anni.
Ovvero, Russia.
Accusi il colpo, rimani in silenzio e ti inchini.
Ed è quanto mai difficile descrivere cosa si prova a passare dall’in-
tima, piccola, calda e orgogliosa identità Estone, o dalla magia im-
mobile delle lande Finniche, alla gargantuesca millenaria granitica 
potenza che gli sorge accanto, in fondo allo stesso golfo. Una po-
tenza che schiaccia, che schiaccia chiunque, e che lo fa con tanta 
regale, elegante, fredda, marmorea e distaccata sufficienza, da por-
tarti a pensare che lo faccia, in fin dei conti, a buon diritto, o, senza 
arrivare a tanto, da capire in fondo come l’abbia potuto sempre fare 
nell’arco di secoli di storia.
Russia; il cui vero volto si sostenga sia Mosca, e non la regale e 
altolocata antica capitale Baltica.
Una diversità effettivamente esistente, ma che è esattamente la 
chiave del fascino di San Pietroburgo.
Voluta dallo Zar Pietro il Grande nel 1703, per essere il maestoso 
baluardo del suo potere e rappresentare la sua ferma intenzione di 
entrare nei giochi e nei destini dell’occidente Europeo.
Intenzione che si trasformò nell’edificazione portentosa di un ca-
polavoro architettonico, considerato ora patrimonio dell’umanità. 
Perché la capitale doveva mostrare al mondo la grandezza di un 
sovrano, di un popolo e di una dinastia. Cosicché il neo classi-
co, riprendendo gli allori dell’antichità, rappresentò l’assoluta le-
gittimazione stilistica di quel potere. Lavori affidati all’architetto 
Ticinese Domenico Trezzini, che videro la più che ardua bonifica 
e l’incanalamento dell’impraticabile zona paludosa delle foci della 
Neva, tanto però da far meritare alla città l’appellativo di Venezia 
del Nord. 
Ma una Venezia non intima, chiusa e misteriosa, bensì sconfinata e 
imponente, dagli spazi estesi e i viali lunghissimi sino a far perdere 
lo sguardo e a provocare uno smarrimento ammutolito.
Che si arrivi poi dal mare, passando accanto all’isola fortezza di 
Kronstadtskij, o da terra, entrando lungo la sterminata prospettiva 
Moscovsky, ogni scorcio è simulacro di grandezza, è uno stralcio 
di storia. 
Perché il monumento alla Vittoria si erge ad accogliere chi arriva in 
città, obelisco altissimo stagliato verso le nubi, con novecento luci 
perenni, una per ogni giorno di resistenza, al centro di una piazza 
circolare, come un assedio.
Perché la allora Leningrado resistette, per novecento giorni, dal 
1941 al 44, a costo di settecentomila vittime.

Leningrado che fu lasciata sola da uno Stalin che si disinteressò 
del fronte Nord per salvare l’onore della città simbolo e icona del 
proprio potere, Stalingrado, ben più importante della vena superba 
e intellettuale di quell’antica capitale, con quel nome così scomo-
do…
Per poi passare alla prospettiva Nevskij, celebre viale, elegante cen-
tro della vita della città, forse uno dei suoi simboli più conosciuti. 
Quel Aleksandr Nevskij che nel 1242 fermò l’avanzata Teutonica 
in Russia sul lago Peipus, con uno degli stratagemmi più semplici 
e geniali della storia militare, scongiurando l’invasione del credo 
cattolico.
E ancora l’isola di San Basilio, le colonne monumentali del porto, 
con la vista sulla fortezza di San Pietro e Paolo, sino ad arrivare 
all’Aurora, la corazzata Aurora, che cannoneggiò l’inizio della rivo-
luzione d’Ottobre, e che sta ancora li alla fonda per farsi ammirare, 
per farsi ricordare…
Sino ad arrivare all’ex palazzo d’Inverno degli Zar e ai suoi edifici 
mozza fiato, ospitanti uno dei più grandi e importanti musei d’arte 
del mondo: l’Ermitage.
San Pietroburgo dove anche la metropolitana è un capolavoro, con 
gli ingressi in pietra in completa coerenza architettonica, la pro-
fondità spaventosa delle stazioni e i suoi più di cento chilometri di 
binari, con indicazioni rigorosamente solo in cirillico.
E se non bastasse la potenza estetica e architettonica, rimane al 
visitatore l’immergersi in un agglomerato che conta più di quattro 
milioni di abitanti, numero destinato a crescere a dismisura se si 
contano le innumerevoli masse di abitanti non regolarmente regi-
strati. Perché accanto allo splendore della tradizione e della cultura 
convive la realtà di una San Pietroburgo megalopoli, con migliaia e 
migliaia di senza tetto e diseredati mendichi per le strade, con con-
dizioni di vita e salari che sfiorano i livelli minimi di sussistenza.
Per concludere come si è iniziato, una cosa si respira con chiarezza, 
ed è quella che la città ti accoglie come la nazione a cui appartiene, 
superba, fermamente decisa a dimostrarsi solida in un’ identità che 
è conscia di se stessa, che si mostra e si fa ammirare, ma che è restia 
alla commistione, quasi si trattasse di una contaminazione… un 
indole che verrebbe banalizzata se descritta con poche parole, e che 
è meglio lasciar spiegare alle pagine indelebili della storia.

San Pietroburgo
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Lasciami Entrare
La solitudine del gelo e il terrore dell’adolescenza

Oskar, dodici anni, vive in un piccolo 
paese della Svezia, e la sua vita non 

è facile. I suoi genitori sono separati. A 
scuola non ha amici, ed è perseguitato da 
un gruppo di piccoli bulli che lo prendono 
di mira e spesso lo minacciano fisicamente. 
E lui non è il tipo da reagire: introverso, 
cupo e gracile, è una vittima perfetta per 
il crudele mondo delle scuole medie. Una 
sera Oskar incontra Eli, la sua nuova vicina 
di casa, una ragazzina della sua età, pallida 
e curiosa, apparentemente immune al 
freddo delle notti invernali scandinave. 
Lei vive con un signore di mezza età, 
un uomo riservato e misterioso, e Oskar 
non la vede mai uscire di giorno. I due 
diventano presto amici, e Oskar capisce 
di provare attrazione per la sua coetanea. 
Ma la situazione è complicata. Nel paese si 
stanno verificando una serie di brutali omi-
cidi, e l’arrivo di Eli e dell’adulto che vive 
con lei destano sospetti nella popolazione. 
Oskar capisce in fretta che c’è qualcosa di 
diverso in Eli: è un vampiro. Ma questo 
non lo spaventa, piuttosto gli dà forza, e 
comincia a difendersi a scuola, a prendere 
in mano la sua vita. Ma mentre gli omi-
cidi continuano, la popolazione del paese 
comincia ad investigare seriamente, e cerca 
il mostro dietro agli atti brutali. Diretto 
dal debuttante Tomas Alfredson e scritto 
da John Ajivide Lindqvist, che adatta un 
suo romanzo, Lasciami Entrare ha un 
ritmo costante, ragionato, con picchi di 
violenza sorprendenti alternati da momenti 
di grande tenerezza. E’ un horror classico 
in tutto per tutto, e di conseguenza quasi 
un’anomalia in un tempo in cui il genere 
è spesso sinonimo di infinite sequenze 
di massacri. Qui l’orrore si alterna con 
grande equilibrio ai rapporti umani tra i 
protagonisti, Alfredson tratta gli elementi 
supernaturali con la stessa attenzione con 
cui filma i dialoghi di ogni giorno. D’al-
tronde il quotidiano della vita di Oskar non 
sembra necessariamente meno inquietante 
dello stare al fianco di un vampiro.
L’aria cupa dell’inverno che avvolge il 
film imprime i protagonisti con un con-
tinuo senso di malinconia e gli abitanti 
del paese sembrano essere angosciati da 
una solitudine perenne, e la cattiveria 
dei bambini sembra soffocare la loro 
innocenza. Lasciami Entrare è un film 
di assoluta perfezione formale, e di gran-
dissima chiarezza narrativa. Ma non è un 

film semplice: potrebbe lasciare turbati gli 
adulti, e risultare perfettamente accettabile 
per un ragazzo dell’età dei protagonisti, 
nonostante la crudezza di molte parti del 
film. Oskar, infatti, è ancora un bambino, 
non riflette molto su quello che fa, agisce 
d’istinto, e a volte compie azioni che pos-
sono sembrare inquietanti e crudeli, ma 
che in realtà tradiscono le contraddizioni 
dell’età che sta affrontando. Il genio del 
concetto di Lindqvist è quello di affiancare 
questa assoluta ingenuità alla figura di un 
vampiro bambino, dall’aspetto fanciullesco 
ma di cui è impossibile determinare la vera 
età. E’ un ribaltamento spiazzante del con-
cetto ormai abusato del bambino inquie-
tante nel film horror, una figura misteriosa 
perché apparentemente incomprensibile. 
Ma qui entriamo nel suo mondo, e grazie 
all’intelligenza narrativa degli autori, non 
c’è mai un momento in cui Oskar sembra 
altro che un normalissimo bambino. Le 
sue azioni, nonostante tutto, sono sempre 
innocenti.
Un salto nel vuoto, senza l’apparente 
rete di protezione della coscienza. Non 
sembra un caso, inoltre, che il film sia 
ambientato in un passato recente, durante 
gli anni ’80: l’assenza di telefoni cellulari 
e internet amplifica i silenzi, il senso di 
isolazione della vita di paese, e il senso che 
qualcosa di straordinario possa accadere in 
qualunque momento. Alfredson dimostra 
una grandissima maturità artistica anche 
nella scelta dei collaboratori. La fotografia, 
curata da Hoyte Van Hoytema, fotografa il 

paesaggio invernale in maniera da rendere 
le immagini quasi tangibili, e stravolge 
alcuni cliché visivi del cinema dell’orrore 
in maniera inventiva e spesso spiazzante. 
La colonna sonora di Johan Soderqvist è 
altrettanto gelida, ma lascia momenti di 
tenerezza molto adatti al racconto. Non c’è 
un momento fuori luogo nel film, l’impatto 
di ogni scena è fortissimo, e l’uso degli 
effetti speciali è assolutamente esemplare. 
Lasciami Entrare riesce nel difficilissimo 
compito di descrivere la prima adolescenza 
con precisione e intelligenza. Guardare il 
film, con tutta probabilità, riaprirà ricordi 
lontani di un periodo facile da rimuovere 
per tutte le sue turbolenze e contraddi-
zioni. Non sembra casuale che un film del 
genere venga dalla Svezia, la sensibilità 
del regista ricorda quella del connazionale 
Lukas Moodysson, autore degli straordi-
nari Fuckin Amal e Lija 4-Ever, ritratti 
crudi e vividi di adolescenti in situazioni 
complesse. Questo film, insieme a The 
Mist e Il Cavaliere Oscuro dimostra come 
il cinema di genere non possa più essere 
considerato in alcun modo “minore”: l’ele-
mento fantastico mette in luce le paure, i 
desideri e i sogni profondi che un approccio 
realistico non permette di esplorare, e riesce 
a raccontare il quotidiano con una forza 
raramente raggiunta da film che cercano di 
rappresentare la realtà con la maggiore pre-
cisione possibile. Un film da non perdere, 
da affrontare senza nessun pregiudizio, e su 
cui riflettere per molto tempo dopo averne 
fatto esperienza.
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Misteri e fascino

Questo libro, per il lettore sardo, è 
una finestra aperta in un capitolo 

della cultura regionale. Un capitolo finora 
poco conosciuto, come tanti altri,  o di-
menticato.
Le cere firmate da Clemente Susini, in-
fatti, quelle ventitré cere della Cittadella 
cagliaritana dei Musei, sono una tappa 
consolidata nei percorsi non solo dell’ana-
tomia umana e dell’arte ma anche del 
turismo internazionale. Nate con finalità 
didattiche, quelle cere sono diventate, più 
che un pezzo da museo, un pezzo della 
nostra storia. 
È comprensibile che la comune conoscen-
za sull’origine di quelle cere sia circoscritta 
all’olzaese Francesco Boi che le ha volute 
e al viceré sabaudo Carlo  Felice che le ha 
finanziate. Erano note le traversie, anche 
politiche, di Paolo Mascagni e le difficol-
tà, di varia natura, all’esecuzione delle dis-
sezioni a scopo scientifico. Mancava nella 
storiografia conosciuta ogni riferimento 
critico o solo descrittivo dell’ambiente 
sociale, politico, culturale nel quale era 
maturata, nel Settecento, l’iniziativa che 
a Firenze creò il Museo di Fisica e Storia 
Naturale. Diretto dall’Abate Felice Fonta-
na, quel museo fu definito “il fiore all’oc-
chiello di Pietro Leopoldo I Granduca di 
Toscana”. A quel museo, ospitato dall’ex 
Palazzo Torrigiani, era annesso un Gabi-
netto di ceroplastica dal quale provengo-
no anche le cere cagliaritane. Dall’inaugu-
razione di quel Museo inizia il racconto 
affascinante e imprevedibile di Giam-
piero Cherchi, nella foto, (Il Ceroplasta. 
Un’oscura vicenda nella Firenze del 1700, 
67 pagine, L’Autore Libri, Firenze).
Il libro ha l’aspetto di una lunga sequen-
za archivistica tendente a scoprire e a de-
nunciare reati gravissimi prodotti dalla 
complicità tra arte e medicina. In effetti, 
l’autore dimostra, senza mai dirlo aperta-
mente, di aver scovato e letto documenti 
sepolti dai secoli assieme alle nefandezze 
dei fatti realmente accaduti, ma li utilizza 
con la disinvoltura e la padronanza di un 
cronista testimone di quei fatti.
È chiaro, quindi, che si tratta di un’am-
bientazione storica, frequentata da perso-
naggi noti, nella quale si stenta a distin-
guere tra il resoconto documentario e l’in-
venzione letteraria, costringendo il lettore 

Un libro di Giampiero Cherchi ambientato nella Firenze di fine Settecento

Splendori e tenebre del secolo dei lumi
con l’immortalità di Isabella Del Moro

a propendere per il racconto  di una realtà 
più crudele ed assurda di qualsiasi prodot-
to romanzesco.
Ambientato nella Firenze della fine del 
Settecento, il Ceroplasta narra la storia 
della creazione della Niobe Scomponibile, 
una stupenda statua di cera completamen-
te smontabile, modellata sulle fattezze 
della più bella e desiderata prostituta del 
Granducato di Toscana. Il filo conduttore 
e protagonista di tutta la vicenda è un per-
sonaggio che finora era sfuggito a coloro 
che, da Cagliari, conoscevano e ammira-
vano le cere e il loro autore, protagonista 
– con Felice Fontana – della stagione fio-
rentina dei modelli al servizio della didat-
tica medica.
“Il giorno dell’inaugurazione del Reale 
Museo di Fisica e Storia Naturale di Fi-
renze la personalità artistica di Giuseppe 
Ferrini, primo modellatore del Gabinetto 
di Ceroplastica, emergeva con chiarezza 
da tutte le opere accolte nelle sei sale di 
ostensione dell’ex palazzo Torrigiani, mi-
rabilmente adattato a laboratorio e spazio 

espositivo dall’architetto Paoletti.”
Fin dallo incipit compare il ceroplasta 
protagonista del libro e nelle pagine se-
guenti se ne descrivono le doti manuali, le 
intuizioni tecniche, le capacità artistiche, 
“l’eloquio straordinario e una espressività 
magnetica” ed ancora altri aspetti atte-
stanti il possesso di una non irreprensibile 
moralità.
“Fino al 1770 Giuseppe Ferrini era sta-
to un anonimo maestro terracottaio e 
un mediocre scultore la cui vita subì una 
svolta imprevedibile poco dopo la fine 
dell’estate a opera di un suo cliente, Gio-
vanni dall’Agata, che ebbe occasione di 
presentarlo al professor Giuseppe Galletti, 
chirurgo e ostetrico del regio Arcispedale 
di S. Maria Nova in Firenze.” Galletti ave-
va visto le cere raccolte da Galli  a Bologna 
e aveva cominciato egli stesso ad eseguire 
una serie di cere e terre cotte che furono 
poi conservate nella Clinica ostetrica fio-
rentina. Per migliorare la sua raccolta si 
rivolse, appunto, al Ferrini.
Quell’incontro non cambiò solo la vita 
del Ferrini ma cambiò, nell’estensione 
più ampia e brutale del termine, la vita 
di molte altre persone e, probabilmente, 
il corso stesso dell’attività e dello svilup-
po di tutto il gabinetto di ceroplastica del 
Granducato di Toscana.
La meta più difficile – e più importante 
– del Museo, frutto della spregiudicata 
ambizione di Giuseppe Ferrini, divenne 
la Niobe Scomponibile, una statua artico-
lata e completa che avrebbe potuto por-
tare la fama e il prestigio di Firenze fino 
a Vienna, assieme alla lucrosa Commessa 
Imperiale. 
A quella statua erano legati interessi, car-
riere, riconoscimenti facilmente prevedi-
bili, non solo per il Ceroplasta suo autore.
La donna che ne fu la modella era desti-
nata a una “immortalità”, non vincolata 
dalla “mortalità” della cera e di tutti i mi-
steriosi ingredienti dovuti all’alchimia dei 
ceraioli. Isabella del Moro, però, non cer-
cava l’immortalità e non desiderava essere 
una modella, neppure di virtù; avrebbe 
preferito di poter esercitare con decoro la 
sua indecorosa professione.
Nelle pieghe del suo destino e del suo in-
ventore stavano nascoste un’altra strada e 
un’altra conclusione.

GiUsePPe dodero
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Aziende, carriere, persone

La lezione sassarese di Paolo Sylos Labini 1956-1958, dibattito alla sala Siglienti del Banco di Sardegna martedì 10 febbraio
Le lezione sassarese di Paolo Sylos Labini (1956-1958), a cura di Daniele Porcheddu, prefazione di Andrea Saba e postfazione di Alessandro 
Roncaglia: è il libro (editore Franco Angeli) che verrà presentato a Sassari nella sala Siglienti del Banco di Sardegna di corso Umberto 36 mar-
tedì 10 febbraio alle 18. Alla presenza dell’autore interverranno Andrea Saba (La Sapienza di Roma), Francesco Sylos Labini (Centro studi e 
ricerche Enrico Fermi), coordina Marco Vannini dell’università di Sassari. Paolo Sylos Labini, uno dei più prestigiosi economisti italiani del 
dopoguerra, (1920-2005), ha insegnato economia politica negli anni ‘50 presso l’università di Sassari. Sylos Labini, legatissimo alla Sardegna, 
casa in affitto a Stintino per le vacanze estive, ha collaborato spesso con articoli ed editoriali su L’Unione Sarda e su La Nuova Sardegna. Per 
informazioni 079-2017314. 

Chi ha paura della mafia cinese? Il libro di Lidia Casti verrà discusso a Guspini sabato 14 febbraio
Il libro di Maria Casti e Mario Portanova “Chi ha paura dei cinesi?” (editore Bur, Rcs, euro 9,80, pagine 248) verrà presentato sabato 14 
febbraio alle 16,30 a Guspini nell’aula del Consiglio comunale. Con l’autrice, ne parlerà il giornalista Giacomo Mameli, modera il dibattito 
Marcella Madau, presidente della commissione pari opportunità del Comune di Guspini. Nella copertina del libro si legge: “Rivolte urbane, 
economia sommersa, mafia gialla, quartiere colonizzati, laboratori nascosti, aborti clandestini. Dietro i pregiudizi, vite vere, morti dubbie e 
miracoli della più impenetrabile comunità straniera d’Italia. Per la prima volta svelati dall’interno”. A svelarli, con Portanova, è appunto Lidia 
Casti, di Guspini, esperta di cultura cinese, una delle più strette collaboratrici di Enzo Biagi. Organizza la rete Apice con tutte le associazioni 
culturali  ed economiche di Guspini.   

Mai tanta acqua nei bacini della Sardegna: 250 milioni metri cubi in più che nel gennaio del 2008
La Regione ha pubblicato sul sito internet (www.regione.sardegna.it), come ogni mese, il “Bollettino dei serbatoi artificiali del sistema idrico 
multisettoriale della Sardegna” il quale, in sintesi, riporta che al 31 gennaio 2009 erano presenti nel sistema degli invasi un miliardo 697 
milioni di metri cubi d’acqua, pari all’89 per cento della capacità complessiva. Tra i dati più rilevanti si segnala che, in seguito all’andamento 
climatico dell’autunno 2008, le risorse accumulate nei serbatoi artificiali dell’Isola nel solo mese di gennaio hanno avuto un incremento di 245 
milioni di metri cubi,  mentre l’incremento dall’inizio della stagione piovosa è stato di 656 milioni di metri cubi, pari al 63 per cento delle 
risorse accumulate al 31 ottobre 2008. Tutto ciò ha determinato che l’indicatore di stato, per l’intera isola, in relazione al rischio di carenza 
idrica (alla fine di ottobre era pari a 0,40, situandosi - nella scala tra 0 e 1 - al livello di pre-allerta), oggi è salito a 0,77, raggiungendo così 
ampiamente il regime ordinario. Le risorse presenti al 31 gennaio 2009 erano superiori a quelle registrate un anno fa di circa 250 milioni di 
metri cubi, risultando il massimo storico mai registrato in Sardegna durante il primo dell’anno. Rimane comunque la criticità nella zona del 
Sulcis Iglesiente (indicatore di stato pari a 0,25), comunque uscita dalla fase di emergenza: con 41 milioni di metri cubi complessivamente 
invasati nei serbatoi di Bau Pressiu, Monti Pranu, Medau Zirimilis e Punta Gennarta, può contare su quasi 24 milioni di acqua in più rispetto 
a quanto disponibile nello stesso mese dell’anno passato.

Alla regista nuorese PJ Gambioli il Fedic d’oro 2008 assegnato nel Comune di Cascina per Underwater
La regista nuorese Pj Gambioli, del Cineclub Sassari, ha vinto il Fedic d’Oro 2008 con il cortometraggio 
“Underwater”, aggiudicandosi il prestigioso “Armadillo”, opera in bronzo e acciaio dello scultore livornese 
Paolo Filippi. Il concorso, che ha visto la partecipazione di oltre cento autori nei 9 festival in tutta Italia con 
la collaborazione di 30 cineclub, è stato indetto dalla Fedic (federazione dei cineclub italiani) per promuovere 
la produzione di cortometraggi e far emergere il meglio dei filmakers associati. La manifestazione è stata or-
ganizzata da Roberto Merlino (Cineclub Corte Tripoli Cinematografica, di Pisa) e Luca Castellini (Cineclub 
16Corto di Forlì), con la collaborazione di Giulia Fresca (Cineclub Cosenza). PJ Gambioli aveva superato la 
prima selezione nel giugno 2008, al Sardiniafilmfestival, ed era stata inserita tra i nove finalisti. Successiva-
mente tutti i selezionati erano stati proiettati nei 30 cineclub Fedic e votati dalle varie giurie. La Gambioli 
ha preceduto Giorgio Bonecchi Borgazzi del Cineclub Vigevano, secondo classificato, con “Otto parole” e la 
forlivese Monica Petracci (Cineclub 16corto Forlì) al terzo posto con “Vieni”. La premiazione è avvenuta il 
30 gennaio nella sala consiliare di Cascina (PI) alla presenza del sindaco (Moreno Franceschini), l’assessore al 
Turismo (Caterina Baroni), l’assessore alla Cultura della Provincia di Pisa (Nicola Landucci), oltre al presiden-
te nazionale Fedic (Massimo Maisetti), a tanti autori e a diversi presidenti dei cineclub provenienti da tutta 
Italia. Ha ritirato il premio il presidente del Cineclub Sassari, Carlo Dessì. Underwater sarà così tra i film che 
rappresenteranno l’Italia a Danzica (Polonia) in occasione del festival mondiale Unica (Union International du 
Cinema). Concorrerà per l’inserimento nella selezione dei migliori corti, selezione che successivamente verrà 
proiettata in tutto il mondo.

La borsa del colonnello (Cuec) di Ottavio Olita discusso con Dedola, Pisano, Schiffini e Oppes
Il libro del giornalista Ottavio Olita “La borsa del colonnello” è stato presentato a Cagliari il 6 febbraio nella sala della Società Operai  
di Mutuo Soccorso in Via XX Settembre, 80. Con l’autore sono intervenuti Rita Dedola, Giorgio Pisano e Serena Schiffini; moderatore il 
giornalista Tonino Oppes. “La borsa del colonnello” (editore Cuec)  è la prima prova letteraria del giornalista Rai.  Si tratta di un noir am-
bientato a Cagliari e con la figura di un controverso ufficiale della guardia di finanza e di un tipografo. La storia prende spunto da una vicenda 
realmente accaduta e  rivela il lato oscuro della città, solare e mediterranea, attraversata da vicende misteriose, delitti e intrighi. Il finale è 
sorprendente e imprevedibile. Pubblicato da meno di un mese la prima edizione è già esaurita.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Hanno collaborato inoltre a questo numero, Umberto Allegretti, ordinario di Diritto costituzionale, università di Firenze, Andrea Atzori, 
studente Erasmus di Lettere, in Estonia; Emilio Bellu, critico cinematografico; Dino Biggio,  cattolico praticante, curatore del libro “Sveglia-
te Dio” di Arturo Paoli; Giovanna Branca, laureata in Lettere, università di Siena; Viviana Bucarelli, giornalista e critica d’arte, vive e lavora a 
New York; Giuseppe Dodero, medico, storico della medicina; Alice Gurrieri, segretaria di redazione del periodico “La collina”, comunità di 
Serdiana; Marco Parodi, regista; Luciana Pilia, collaboratrice di Sardinews, Laurea in Scienza della comunicazione; Carla Piras, studentessa 
di Economia, università di Siena;  Luciano Piras, giornalista della Nuova Sardegna; Francesca Sirigu, laureata in Lingue e Comunicazione; 
Marcello Tuveri, politologo, dirigente del Movimento  Federalista Europeo Raffaela Ulgheri, stagista al Sole 24 Ore; Alberto Urgu, giorna-
lista RadioPress; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d fItalia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica 
Puntotif, la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri, foto di Mario Rosas. 

L’assistenza per i genitori da parte dei figli (e viceversa)

La Corte Costituzionale prende atto dell’invecchiamento pro-
gressivo della popolazione e dell’esigenza, ormai non più ecce-

zionale, che non solo i genitori si prendano cura dei propri bambi-
ni ma che quegli stessi bambini, una volta diventati adulti, possano 
prendersi cura dei propri genitori in gravi difficoltà fisiche. L’arti-
colo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 (testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma-
ternità e della paternità) all’articolo 42, comma 5, attribuisce, alla 
lavoratrice madre o padre di soggetto con handicap in situazione di 
handicap di gravità accertata, il diritto 
a fruire di un congedo retribuito non 
superiore a due anni. Il congedo deve 
essere concesso entro sessanta giorni 
dalla richiesta, è coperto da contribu-
zione figurativa ed è «retribuito» con 
un’indennità corrispondente all’ulti-
ma retribuzione. Il medesimo diritto 
la legge attribuisce anche a uno dei 
fratelli conviventi, in caso di scom-
parsa dei genitori. 
Nella vicenda portata all’attenzione 
della Consulta, un Istituto statale di 
istruzione superiore aveva respinto 
l’istanza di un proprio dipendente fi-
nalizzata ad ottenere il riconoscimen-
to del diritto al congedo straordinario 
per poter assistere la propria madre che versava in situazione di 
disabilità grave e certificata, in quanto unico soggetto conviven-
te. La motivazione del diniego discendeva dalla mancata espressa 
contemplazione, nella disposizione di legge, del figlio convivente 
del disabile tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo. La 
Corte, con la sentenza n. 233/2005, già aveva già dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui non 
ammetteva il diritto congedo straordinario retribuito di uno dei 
fratelli conviventi del disabile, nell’ipotesi in cui i genitori, pur 
non scomparsi, fossero comunque impossibilitati a provvedere 
all’assistenza perché totalmente inabili. Con la successiva sentenza 
n. 158/2007, la Consulta ne aveva dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti 
beneficiari, ed in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il co-
niuge convivente della persona in situazione di disabilità grave. 

Recependo in motivazione il contenuto sostanziale delle precedenti 
pronunce, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente 
illegittima anche la mancata previsione, tra i destinatari della nor-
ma, del figlio convivente di genitore disabile grave, qualora non vi 
siano altri soggetti in grado di provvedere all’assistenza di quest’ul-
timo. Scrive la Corte che «la disposizione censurata, omettendo di 
prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il fi-
glio convivente, anche qualora questi sia l’unico soggetto in grado 
di provvedere all’assistenza della persona affetta da handicap grave, 

viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costi-
tuzione, ponendosi in contrasto con 
la ratio dell’istituto. Questa, infatti 
consiste essenzialmente nel favorire 
l’assistenza al disabile grave in ambito 
familiare e nell’assicurare continuità 
nelle cure e nell’assistenza, al fine di 
evitare lacune nella tutela della salute 
psico-fisica dello stesso, e ciò a pre-
scindere dall’età e dalla condizione di 
figlio di quest’ultimo. Inoltre, la sud-
detta omissione determina un trat-
tamento deteriore dell’unico figlio 
convivente del disabile – allorché sia 
anche il solo soggetto in grado di assi-
sterlo – rispetto agli altri componenti 
del nucleo familiare di quest’ultimo 

espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; 
trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, 
quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal lega-
me familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione». La 
sentenza, allora, fa giustizia di una grave disparità di trattamento e 
apre la strada a un utilizzo dell’istituto verosimilmente più ampio 
di quello che il legislatore aveva in mente nel dettare una discipli-
na strettamente legata alla tutela della paternità e maternità, con 
un prevedibile aggravamento dei costi di applicazione. Ma a tale 
riguardo la sentenza ha chiarito che l’interesse primario tutelato 
dalla norma – ancorché sistematicamente collocata nell’ambito di 
un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità 
e paternità – è quello della tutela del soggetto disabile. E vogliamo 
aggiungere che sarà difficile sostenere che i maggiori oneri di appli-
cazione della legge non costituiscano soldi ottimamente spesi.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
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
Ubik, via Roma 65 - 65
Miele Amaro, via Manno 88
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Gino Strada, Emergency, domenica 8 febbraio alle 17.30 alla Fiera di Cagliari 
Domenica 8 febbraio a Cagliari, nella Sala Zedda della Fiera internazionale della Sardegna, alle 
17.30, si terrà la conferenza organizzata dal Circolo del Pd Franco Oliverio, dal titolo Diritti umani 
e medicibna. Gino Strada, chirurgo di guerra fondatore di Emergency,  parlerà dell’esperienza della 
Ong in campo medico sanitario. Per informazioni potete rivolgervi al gruppo territoriale Emer-
gency di Serrenti: cellulare 347 1411284. Saranno allestiti banchetti informativi, di raccolta fondi, 
tesseramento e reclutamento personale medico per le missioni all’estero.
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La campagna elettorale per il rinnovo del 
Consiglio regionale in Sardegna non 

giova certo all’azienda fondata dall’ex pre-
sidente della Regione Renato Soru. Alcune 
forze politiche – segnatamente quelle del 
centrodestra – sembra vogliano focalizzare 
gli effetti reali della crisi solo su Tiscali in 
un momento in cui l’economia mondiale 
è tutta in sofferenza. In questa folle propa-
ganda da strabismo economico si distingue 
il presidente del Consiglio Silvio Berlusco-
ni che in fatto di bilanci aziendali non ha 
certo da dare lezioni di etica a chicchessia. 
Ma dopo un 2008 ricco di avvenimenti, 
per Tiscali il 2009 si prospetta un anno di 
transizione importante in vista del conso-
lidamento di un brand solido, affidabile 
e competitivo. Nei primi nove mesi dello 
scorso anno (i risultati del 2008 – annun-
ciano dall’azienda di Sa Illetta - verranno 
resi noti a breve) l’azienda cagliaritana ha 
registrato ricavi per 783,2 milioni di uro, 
in crescita del 27 per cento rispetto al dato 
dell’anno precedente, con un parco clienti 
attivi di oltre tre milioni di utenti, di cui 
circa 2,4 milioni in Adsl; e di questi circa 
1,3 milioni di clienti diretti (Ull). 
La strategia di Tiscali per il 2009 si prean-
nuncia di consolidamento, con una parti-
colare attenzione ai costi, previsti in ridu-
zione in Italia per circa 40 milioni di euro, 
con un netto miglioramento della redditi-
vità mediante l’ottimizzazione degli inve-
stimenti e con una focalizzazione sul core 
business, preservando quindi le capacità di 
creazione di valore in vista del 2010, anno 
di ripresa. L’obiettivo è quello di superare il 
difficile momento che ha colpito i mercati 
internazionali e che ha avuto un notevole 
impatto anche sul settore delle telecomuni-
cazioni. Infatti, il settore delle telecomuni-
cazioni  negli ultimi tempi sta attraversan-
do un forte processo di consolidamento, 
vendite, fusioni, incorporazioni, tutte in 
gran parte finanziate con capitale straniero. 
Laddove Tiscali continua a rimanere l’uni-
co grande player totalmente italiano anche 
nei suoi sforzi di consolidamento. 
Come ormai noto, a partire dalla seconda 
metà del 2008 si è assistito a un succedersi 
di una crisi economica prima, del credito 
poi e infine del settore delle telecomunica-
zioni, tre crisi che però non hanno impe-
dito a Tiscali di portare avanti le trattative 

Modificata la presenza nel Regno Unito, entro marzo i nuovi asset, i rapporti con Murdoch

per la cessione di tutta l’azienda o di parte 
di essa. Solo pochi mesi fa Tiscali ha confer-
mato le trattative con il gruppo di pay-Tv 
inglese BSkyB di Rupert Murdoch per la 
cessione delle proprie attività britanniche, 
trattative che l’azienda cagliaritana conta di 
concludere entro marzo. 
L’amministratore delegato di Tiscali, Ma-
rio Rosso, ha annunciato qualche giorno fa 
che il piano industriale per la parte italia-
na prevede due possibilità in relazione alla 
cessione delle attività inglesi, e quindi ne 
sapremo di più a breve. Infatti, proprio in 
Gran Bretagna l’azienda ha già iniziato a 
lavorare da circa un mese all’ottimizzazione 
delle risorse e dei costi, mentre in Italia le 
attività di razionalizzazione e ottimizzazio-
ne delle risorse sono già in corso dallo scor-
so trimestre. In particolare c’è da rimarcare 
che, nonostante la crisi internazionale, a 
Tiscali non c’è stato alcun licenziamento, 
settanta dipendenti sono stati agevolati con 
le provvidenze di legge a lasciare l’azienda. 
Ma resta un dato inequivocabile: Tiscali re-
sta una delle aziende più forti in Sardegna 
(circa mille buste paga al mese) e soprattut-
to continua a operare in un settore – quello 
delle tecnologie della comunicazione – che 
la mettono fra i primi posti in Europa. Cer-
to le difficoltà ci sono e non sono poche 
anche se si guarda alla quotazione dei titoli 
in Borsa. E la situazione internazionale non 
favorisce soluzioni rabberciate e tantomeno 
facili. Ma sarebbe davvero suicida, autole-
sionistico – come succede in particolare a 
diversi parlamentari sardi soprattutto del 

carla Piras

La crisi incalza, Tiscali cambia pelle
Garantiti i posti di lavoro a Sa Illetta 

centrodestra -  usare in modo maldestro le 
polemiche di una super-rovente campagna 
elettorale per criticare un’azienda che ha 
portato il nome della Sardegna nel mondo 
in uno dei settori economici più innovativi 
e che ha creato occupazione qualificata.
Va avanti insomma un riposizionamento 
dell’azienda che, come è noto, non vede 
più la presenza del suo fondatore – l’ex pre-
sidente della Regione Renato Soru – che 
ha affidato la gestione al commercialista 
cagliaritano Gabriele Racugno, docente 
universitario. Nel quadro di questo piano 
di rifocalizzazione il 2 febbraio la società 
di telecomunicazioni cagliaritana ha an-
nunciato di aver concordato con BS Priva-
te Equity SpA e BS Investimenti SGR la 
vendita di Tiscali International Network 
BV (TINet) società controllata da Tiscali 
Spa che gestisce il backbone internazionale 
di rete del gruppo, per un Enterprise Value 
complessivo di circa 47 milioni di Euro. 
TiNet, che anche successivamente all’ac-
quisizione continuerà ad essere il fornitore 
di servizi IP per il gruppo Tiscali, offre a 
clienti in tutto il mondo servizi all’ingros-
so di connettività IP-MPLS mediante una 
rete globale che copre tre continenti e con 
oltre cento punti di presenza. 
Nel 2008 TiNet ha registrato un fatturato 
di oltre 35 milioni di Euro - rispetto a un 
fatturato di circa 28 milioni di Euro nel 
2007 a parità di perimetro - e un Ebitda 
(margine operativo lordo) di circa 10 mi-
lioni di Euro (corrispondente ad un margi-
ne del 28 per cento sul fatturato). 
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