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L’università che vorrei
per Sassari e la Sardegna

segue a pagina 10

Gli editoriali di febbraio

Attilio MAstino

L’insediamento dei due nuovi rettori delle università di Sassari e di 
Cagliari rappresenta un elemento di forte novità e innovazione, ma 
coincide con il momento di massima crisi del sistema universitario 

italiano: i provvedimenti del ministro 
Maria Stella Gelmini hanno trasferito 
imponenti risorse dalle università del Sud 
e delle isole (considerate meno virtuose), 
verso gli atenei del Nord. Abbiamo inviato 
una lettera aperta ai parlamentari, intorno 
agli indicatori utilizzati dal Governo sulla 
ripartizione del Fondo di funzionamento 
ordinario che hanno penalizzato le univer-
sità che operano in un territorio delicato ed 
economicamente debolissimo. L’iniziativa 
non è caduta nel vuoto e sono pervenute 
moltissime risposte a partire da quella del 
senatore Francesco Cossiga che si è impe-
gnato a trattare il tema dell’insularità e del 
federalismo solidale col Ministro; sono stati 
presentarti emendamenti alla finanziaria 
sul tema dell’insularità ed è stato avviato 
un dibattito sul disegno di legge di riforma 

dell’università, intitolato “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema uni-
versitario”.
Intervenendo alla Crui ho chiesto ai colleghi rettori di superare le 
cautele tattiche e di voler guidare il dibattito critico su un progetto 
di legge che rappresenta un tentativo senza precedenti (speriamo non 
velleitario) di riformare in profondità l’università italiana, ma utilizza 
strumenti inadeguati, senza mettere sul piatto nuove risorse: rischia di 
essere in discussione la struttura stessa degli atenei, la sopravvivenza 
di dipartimenti, facoltà, linee di ricerca, reti di relazioni consolidate. 
La razionalizzazione proposta comporta anche drastici tagli e pone gli 
atenei italiani di fronte a scelte molto dolorose. L’ingresso dei privati nel 
Consiglio di amministrazione, l’indebolimento del Senato accademico, 
la diminuzione della rappresentanza studentesca, la scomparsa del 
personale tecnico amministrativo dagli organi accademici, l’impove-
rimento dei momenti di democrazia e di confronto, la precarizzazione 

PAolo sAvonA

La domanda di previsioni economiche cresce di pari passo alle 
accuse rivolte agli economisti di loro incapacità di produrne di 

corrette. Ciò significa che la necessità di sapere come evolverà in 
futuro l’economia è molto sentita, forse 
perché si ritiene di poter sconfiggere con 
esse le incertezze che gravano sul nostro 
reddito, sul posto di lavoro e sui nostri 
risparmi. Queste attese sono in gran parte 
infondate e i motivi vanno spiegati. Nel 
migliore dei casi, infatti, gli economisti 
possono insegnare come interpretare gli 
sviluppi produttivi e occupazionali piut-
tosto che prevederli.
Gli strumenti matematici che la teoria 
ha elaborato nell’ultimo mezzo secolo 
sono in parte responsabili d’aver alimen-
tato la speranza di prevedere il futuro. 
Essi funzionano in questa direzione, 
ossia possono “prevedere”, se il futuro 
si comporta come il passato, ossia non 
mutano gli schemi di comportamento 
degli operatori di mercato e delle auto-
rità politiche interpretati con i metodi econometrici. Di fronte a 
cambiamenti profondi – come l’affermarsi sul mercato globale 
della Cina, dell’India e di altri paesi arretrati – l’uso di modelli 
interpretativi basati sulle osservazione dei comportamenti passati 
equivale a candidarsi con quasi certezza a sbagliare previsioni. E’ 
esattamente quanto accaduto. Se cambia un governo, come suc-
cesso negli Stati Uniti con l’elezione di Obama al posto di Bush 
jr., cambiano le condizioni della politica fiscale, presumibilmente 
portando più spese e debito pubblico con conseguente alterazione 
della distribuzione del reddito, una variabile centrale nel funziona-
mento di un’economia. Quando lo Stato si appropriava del 30% del 
reddito, le cose andavano in un certo modo; quando questa quota è 
salita a quasi il 50%, sono andate in un altro. Quando Reagan e la 
Thatcher “restituirono” parte della quota di reddito, con le detassa-
zioni, e della ricchezza, con le privatizzazioni, l’economia cambiò 
ancora direzione di marcia. Per prevedere gli andamenti futuri 
dell’economia bisogna impossessarsi mentalmente delle grandi 

Il dollaro, l’euro
e l’avanzata cinese

segue a pagina 28
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Il presidente della Regione Ugo Cappellacci è stato intercettato al telefono con Riccardo Fusi. (foto Sardinews).

La coltre di un grande maleficio soffo-
ca la Sardegna. È trascorso appena un 

anno da quando Ugo Cappellacci ha con-
quistato la Regione, issato sulle spalle di Sil-
vio Berlusconi. Ma sembra un tempo già 
lunghissimo, angoscioso. Ci ha risucchiato 
in una condizione antica ma ora più op-
primente. Perché sembra inesorabile, pro-
iettata a futura memoria: senza speranza, 
irredimibile. Come ha scritto Luca Telese: 
“L’isola in cui sono nato non è più Italia. 
È come un’appendice lontana, una colonia 
dimenticata, un’obsolescenza del passa-
to…..visto che i sudditi hanno già votato, è 
come se si fosse cancellato un popolo”.  
S’era detto qualche mese fa in termini ana-
loghi. Dalle stelle alle stalle, via dalla ribal-
ta, giù il sipario, buio in sala. La Sardegna 
- benché sospesa in una quasi guerra civile 
fredda attorno a Renato Soru - è passata 
da anni di illuminazione eccezionale, all’in-
visibilità dell’irrilevanza. Scomparsa da 
ogni radar, teleschermo, pagina di giornale 
nazionale. Di nuovo solo espressione geo-
turistica. Insignificante e trascurabile. Poli-
ticamente azzerata. Istituzionalmente inesi-
stente. Economicamente in marcia verso il 
collasso. 
In queste tenebre, riaffiora perfino la vo-
cazione della Regione immobiliarista e 
compradora. Scatta un’impudente vecchia-
nuova pulsione palazzinara a spese dei con-
tribuenti. Metafora massima del malgo-
verno-bis della destra dopo lo scempio del 
1999-2004. Manca il pane, alla lettera: in 
Sardegna avanza la fame vera. Ma l’emer-
genza che assilla la Giunta è l’acquisto a 
tambur battente di due palazzoni. Gli stessi  
-  proprietari Sergio Zuncheddu e la Tepor 
- già concupiti, quasi acquisiti nel 2004 ma 
cassati da Soru. Destinazione, i dipendenti 
regionali. Notoriamente stremati in spazi 
ristretti, a livello dell’Hotel Buoncammino. 
Subito nuovi uffici: in fondo,  cosa sono i 
125 milioni da spendere? Manca il pane? 
Mangiate mattoni. Abboffatevi di palaz-
zi. Farete felici l’immobiliarista-editore de 
L’Unione Sarda Zuncheddu (ma per cari-
tà: lui non ha chiesto niente. Il contratto 
glielo tirano addosso), la sua ex socia Ketty 
Corona, l’inossidabile assessore Gabrie-
le Asunis e soprattutto Ugo Cappellacci. 
Frustrato nel 2004 e che ora, da presidente,  
può rilanciare l’impegno d’onore e di sol-

di (nostri) assunto da assessore  sei anni fa. 
Come nei “gialli”, l’assassino torna sempre 
sul luogo del delitto? Qualcosa di simile: in 
cinica, diabolica perseveranza. L’operazione 
s’ha da fare e si farà: i sardi ringrazino.
   Anche perché il presidente della Regione 
pensa molto e ha un alto concetto dei con-
terranei. Lo comunica ad amici eccellenti, 
al primo contatto solo telefonico. Un’inter-
cettazione dello scandalo nella Protezione 
civile “ascolta” Denis Verdini (coordinato-
re del Pdl, grande indagato) che parla con 
Cappellacci. Gli presenta subito l’impren-
ditore toscano Riccardo Fusi (presiden-
te  del cda della Btp, Baldassini-Tognozzi-
Pontello costruzioni, indagato dalla Procura 
di Firenze per corruzione e associazione a 
delinquere aggravata dalla finalità mafiosa). 
Non si conoscono ma tra i due, al cellulare, 
scatta una subitanea sintonia-empatia, asso-
luta convergenza nell’esaltazione dei sardi. 
Roba profonda, memorabile: come le paro-
le che Claudia Lombardo ha fatto scolpire 
nel plexiglas in Consiglio. 
Il tosco Fusi, dopo i convenevoli, spara a 
Ugo: “Io sono innamorato di quella terra lì 
(la Sardegna). Un po’ meno dei sardi”.
Cappellacci ride e consente: “Guarda…
sfondi una porta aperta…perché ho la con-
sapevolezza del vero grande limite della Sar-
degna: noi sardi….”. 
Innegabile, ovvio: il limite, il problema 
sono i sardi. La colpa d’essere sardi. C’è 

La colpa di essere sardi, parola di Cappellacci
Se manca il pane, mangiate palazzi e aragoste

La Sardegna cancellata dall’attenzione nazionale, i palazzi di Zuncheddu, le telefonate con Riccardo Fusi

dimostrazione e conferma: hanno perfino 
eletto Cappellacci. Non si può dargli torto. 
Né lui può contraddire questo Fusi: al quale 
stiamo sulla palle per ragioni sconosciute e 
neanche precisate. Lo annuncia al massimo 
livello nuragico al primissimo approccio. 
Tanto basta perché il presidente non chie-
da ragioni ma si dica d’accordo. E integri 
autonomamente: i sardi sono “il limite”, un 
impiccio. Finalmente sappiamo quel che 
Cappellacci pensa e dice del popolo che l’ha 
eletto. A livello dei turisti in mimetica che 
arrivano in Kenya, danno uno sguardo e 
scuotono la testa: un paradiso, se non fosse 
per questi sporchi negri attorno. Trovano 
sempre un Cappellacci kenyota che con-
ferma: è colpa è nostra, siamo abbronzati 
troppo e puzziamo pure. 
Fate spazio per un’altra targa in plexiglas alla 
Regione per  le storiche parole del governa-
tore “sì-buana”: per rallegrare i contempo-
ranei e inorgoglire i posteri. Anche perché 
l’intercettazione svela come Cappellacci si 
sia prodotto in un exploit da gentiluomo 
maestro d’ospitalità sarda. Lo conferma 
Verdini, che all’amico Fusi descrive le virtù 
irresistibili del presidente: “C’avrebbe delle 
aragoste pronte….”. 
Il colloquio dovrebbe essere avvenuto dopo 
lo scippo del G8 da La Maddalena: “Un 
atto cinico al quale non ho voluto presen-
ziare”, ha ribadito il rettore dell’università 
aquilana una settimana fa in diretta su Ra-

GiorGio Melis

Analisi
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Analisi

La Sardegna cancellata dall’attenzione nazionale, i palazzi di Zuncheddu, le telefonate con Riccardo Fusi dio Tre. Dopo il furto della Sassari-Olbia e 
le altre porcate berlusconiane. Cappellacci 
avrebbe potuto chiedere scusa in conto no-
stro, che siamo “il limite”, dunque chiamati 
alla colpa. Si è trattenuto ma ha rimediato 
con l’offerta di aragoste: un anfitrione per-
fetto, onore di Sardegna.
Mancava, questo tocco di classe patriotti-
co, ai vertici di una Regione che onora “la 
terra più bella del mondo” (Cappellacci 
dixit) con una politica anti-ambientalista,  
perfino schierata contro il proprio patrimo-
nio archeologico. Una regressione brutale 
e totale, che ci ha cancellato dall’orizzonte 
nazionale.  Non fosse per la combattiva, 
disperata lotta dei lavoratori dell’Alcoa, la 
sparizione sarebbe assoluta. Meritata perché 
“il limite” siamo noi sardi: come ci spiega 
il molto prestigioso presidente, peraltro illi-
mitato. Tutta colpa della sua ascesa, dei con-
traccolpi della grande crisi? La Sardegna di 
Renato Soru non era certo il paese del latte 
e del miele. Con l’eredità di una Regione 
disastrata dalla destra, il severo risanamento 
moralizzatore ma doloroso, le riforme, trop-
pe e troppo radicali con inevitabili reazioni 
dei troppi interessi colpiti, era a metà del 
guado: molte conquiste sul campo assieme 
a questioni aperte, errori da correggere. Ma 
anche chances da cogliere, progetti da re-
alizzare, cambiamenti da completare. Soru 
non avrebbe potuto fermare i colpi di ma-
glio della crisi, il collasso dell’industria. Ma 
non avrebbe mai giurato, mentendo come 
altri, che lo avrebbe fatto. In ogni caso si 
sarebbe battuto a fondo, con ben altra forza 
e credibilità del successore-travicello di Ber-
lusconi. Avrebbe resistito contro il governo-
nemico per lo scippo a freddo del G8, dei 
miliardi dei Fondi europei, delle grandi 
opere progettate e finanziate anche con sol-
di nostri. Avrebbe probabilmente perso. Ma 
almeno ci avrebbe provato, forse limitato i 
danni. Comunque non avrebbe subìto tut-
to, lasciando infliggere il massimo di pena-
lità materiali e umiliazioni politiche ai sardi.
Di questo, neanche gli avversari più ostili 
di Soru possono dubitare. Nel 2005 aveva 
affrontato ai limiti dello scontro fisico un 
furente Tremonti a palazzo Chigi, davanti 
al Berlusconi anche allora trionfante. Con 
lui ancora alla Regione, la Sardegna avrebbe 
contrastato almeno i colpi peggiori: in forza 
di sacrosante ragioni e dignità interpretate 
con durezza. Non sarebbe stato umiliato 
nell’acquiescenza esiziale: la colpa inescu-
sabile, di Cappellacci. Non glielo dicono e 
gridano gli abatini dorotei del centrosinistra 
consociativo e imbelle. Lo contesta a muso 
duro una larga parte della sua stessa mag-
gioranza, praticamente all’opposizione.
Questa la condizione gregaria e ancillare, 
un anno dopo la svolta, in cui è sprofon-
data la Sardegna. Dov’è il grande maleficio? 

Anche un anno fa i problemi erano assil-
lanti e gravi, alcuni disperati, altri gestibili. 
Allarmi fondati, questioni drammatiche. 
Ma anche importanti certezze, prospettive 
concrete, opere strategiche, risorse, un’idea 
e progetti di futuro. La destra sta spazzando 
via tutto, in una restaurazione devastante. 
L’angoscia sociale domina un presente di-
sperante nella totale assenza di prospettive. 
Di recente, un sondaggio commissionato 
da L’Unione Sarda ha annunciato che la 
fiducia nel governo regionale e nel suo pre-
sidente cresce e di parecchio rispetto a un 
anno fa. Davvero singolare. Un mese prima, 
l’annuale, prestigioso sondaggio de “Il Sole 
24 Ore” classificava Cappellacci al terz’ul-
timo posto tra i governatori, ben sotto la 
sufficienza, in caduta libera di consensi (il 
5 per cento in meno) rispetto a quelli elet-
torali di dieci mesi prima. Nessuna replica. 
La scivolata così vistosa e significativa era 
apparsa a tutti assolutamente giustificata. 
Non una delle mirabolanti promesse fatte 
da Berlusconi in campagna elettorale è sta-
ta mantenuta. Non uno degli annunci del 
Cavaliere e del suo candidato ha avuto un 
seguito: semmai ribaltati nell’esatto contra-
rio. Consumando un grande inganno quale 
mai si era visto nella storia coloniale della 
Sardegna. 
In pochi mesi, quanti hanno creduto a pro-
messe e impegni solenni, hanno verificato 
concretamente di quale raggiro fossero stati 
vittime: nei limiti della disinformazione do-
minante nei media del gruppo Zuncheddu. 
I sardi già sbendati hanno trovato solo ama-

ra conferma a quel che immaginavano e sa-
pevano. Ma gli uni e gli altri non potevano 
immaginare che alla beffa sarebbe seguito 
l’enorme, cinico, devastante danno. Anche 
i sardi che gli avevano prestato acritica fi-
ducia sono ripagati dal Cavaliere col calci 
in faccia. Depredati. Scippati. Maltrattati 
come i peggiori nemici. Non ha dato nien-
te ma tolto tutto: un’enormità di occasio-
ni, denari, opere. Soprattutto, le concrete 
aspettative che alimentavano ragionevoli 
speranze per diritti già acquisiti e fraudo-
lentemente denegati: come il nuovo regime 
delle entrate regionali.
È questo il maleficio perpetrato nelle forme 
più odiose e tracotanti, tra Roma e Cagliari: 
in assenza di reazioni dignitose di un pre-
sidente presenzialista, dedito al vaniloquio 
irrilevante e di una maggioranza impoten-
te e rissosa. E’ la consapevolezza di essere 
rappresentati da una Regione-zimbello, 
sede vacante rispetto al governo fellone, 
che alimenta l’oppressione generalizzata, la 
sfiducia totale e motivata, tra abulia e rasse-
gnazione. Ecco il maleficio che Berlusconi 
ha realizzato: contro il quale non si è ancora 
organizzata una resistenza popolare. Eppure 
la situazione dovrebbe obbligare alla reazio-
ne chi non vuole arrendersi al peggio. Ben 
rappresentato da un presidente che pensa e 
dice al primo gaglioffo antipatizzante ver-
so i sardi che siamo noi “il limite”, il vero 
problema. La colpa di essere sardi. Possiamo 
smentirlo impegnandoci a disarcionarlo. A 
riportarlo “a pés in terra”: dove meritava di 
restare. 
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Lavori per il G8 a La Maddalena e, a destra, il sottosegretario alla Protezione Cicvile Guido Bertolaso.

Affari e politica

La Sardegna al centro dell’inchiesta che 
sta sgretolando la lobby politica-affari 

del centrodestra. Le inchieste di Firenze 
(partite pare da Sassari) sulla ricostruzione 
del dopo terremoto a L’Aquila e sulle gran-
di opere per il G8 a La Maddalena hanno 
sbriciolato il granitico governo di Sivio 
Berlusconi. Hanno intaccato – con risolti 
rosa - l’immagine del capo della Protezione 
civile Guido Bertolaso. Hanno spedito in 
carcere diversi commis dello Stato legati al 
centrodestra. Non tutto ancora è chiaro. E 
ciò a urne quasi aperte per le prossime ele-
zioni regionali. Terremoto anche politico 
in vista?
Andiamo con ordine dietro a un autentico 
effetto domino occupandoci soprattutto di 
casa nostra. Ha scritto Pier Giorgio Pinna 
su La Nuova Sardegna: “Incompiute e cor-
ruzione minacciano di provocare sconquas-
si a catena. A rischiare non ci sono solo l’ar-
senale e l’ex ospedale della Maddalena. Se 
la Regione non investirà sulle sue proprietà 
nell’arcipelago, una quindicina di siti d’im-
menso valore verranno sepolti sotto le ma-
cerie del G8 e degli scandali. A oltre due 
anni dall’accordo di programma con mini-
stero della Difesa e Agenzia del demanio, i 
ritardi sono evidenti. A scorrere l’elenco dei 
beni dismessi dai militari ci si fa l’idea di 
realtà in movimento. Ma andando a verifi-
care lo stato delle cose si scopre un mondo 
diverso. Con due lati che non s’incontrano: 
in uno spiccano gli edifici ancora salda-
mente nelle mani della Marina, nell’altro 
capannoni e superfici in abbandono. Un 
panorama che contrasta con le promesse 
fatte prima del summit mancato”.
Ponente - Il viaggio alla ricerca delle oc-
casioni perdute comincia dal sud-ovest 
dell’isola della Maddalena. A Padule, 
di fronte a Palau, si affacciano depositi 
tutt’oggi contrassegnati dalle stellette mi-
litari. C’è un magazzino con materiali e 
strumentistica. A poca distanza, un fab-
bricato e una zona di pertinenza in passato 
impiegata per fotelettriche. Non lontano, 
un alloggio e un serbatoio carburanti”. 
Nido d’aquila - Sempre sul litorale di 
ponente, ancora in uso alla Marina, un 
compendio dal nome suggestivo. È occu-
pato da 7-8 famiglie. Ci vivono da decenni, 
vengono considerate abusive. Visibilmen-
te in degrado, il complesso sorge dietro 

un muraglione sulla sommità del capo. 
Tra rocce di granito, di fronte a un hotel 
chiuso nella bassa stagione e un altro in 
costruzione, emergono testimonianze del 
passato. Come una massicciata che ospi-
tava i mortai. Del proverbiale ordine da 
vita militare, però, nessuna traccia. I locali 
sono in abbandono, coperti dalla salsedi-
ne. Dovunque, immondizie e desolazione. 
Guardia vecchia - A settentrione, nella 
parte più alta della Maddalena, resta da 
frazionare un complesso concordemente 
giudicato nelle dismissioni non più ne-
cessario per la Capitaneria. È composto 
da diverse case, alcune abitate. Almeno in 
parte doveva già essere passato di mano. 
Non è stato così. Se Cappellacci racco-
glierà l’invito di Soru per tornare padrone 
dei suoi beni nell’arcipelago e farsi pagare 
i danni dopo lo scandalo, anche qui esiste 
uno dei punti di ripartenza per il turismo. 
Regione - Fulvio Dettori, che all’epoca 
delle intese con la Difesa era direttore ge-
nerale a Cagliari, conferma come i servizi 
centrali del ministero fossero disponibili 
alle cessioni, mentre man mano che ci si 
avvicinava all’arcipelago le strutture perife-
riche facevano resistenza. «Ma l’importan-
te adesso è che la giunta Cappellacci non 
rinunci a far valere i suoi diritti, come mi 
pare invece abbia fatto sinora - rileva Det-
tori alla Nuova Sardegna -. Esistono beni 
che la Marina si vuole tenere stretti. Altri, 
come l’ex ospedale militare o l’albergo in-

La Maddalena, appalti agli amici dei Capi 
La grande inchiesta è partita da Sassari

Il ruolo di Giorgio Bertolaso, le reazioni e le attese nell’arcipelago scippato del G8

terno all’arsenale, su cui la gestione spetta 
direttamente alla Regione. Bene, è allora su 
tutte queste partite che l’amministrazione 
sarda deve intervenire nell’interesse della 
comunità maddalenina».
Levante - Passando sulla costa orienta-
le dell’isola, prima del Main Conference 
in gestione alla Mita, si hanno tante altre 
sorprese. A cominciare dall’Area Giardini. 
Dove ci sono campi da tennis che, sebbe-
ne gli accordi dicano altro, continuano a 
restare riservati agli uomini della Marina. 
Che a poca distanza ha il circolo sottuf-
ficiali e la sede del gruppo Nul, navi per 
uso locale. A qualche centinaio di metri, 
il teatro intitolato a Primo Longobardo, 
uno dei pochi edifici che non rientra nelle 
dismissioni. A metà elenco invece figura, 
sempre sul litorale sud-est, una splendida 
villa liberty a due piani. Circondata da 
pini e cactus, appare in buone condizioni 
di manutenzione. È una perla che, prima 
dell’inchiesta, deve aver suscitato l’interes-
se degli affaristi romani accusati di gon-
fiare gli appalti, sino al 2009 impegnati a 
fare la bella vita tra sontuose residenze e 
deliziose cenette. Come dal primo  ’900, 
la meravigliosa villa resta però occupata 
dalla Marina. Attualmente, ci vivono due 
ufficiali con le famiglie, uno nell’apparta-
mento al primo piano e l’altro al secondo. 
Comune - «Una cosa va riaffermata in 
modo chiaro: noi abbiamo sempre preso 
parte alle conferenze di servizio, ma la pro-

isellA MAnGiAfuoco
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prietà dei beni prima era dei militari e poi 
della Regione», sottolinea il sindaco, Ange-
lo Comiti. Che aggiunge: «In vista del G8, 
ogni processo decisionale è stato accentrato 
su Roma: delle carte riguardanti gli appal-
ti e la revisione prezzi non abbiamo visto 
neppure l’ombra. Ma, adesso che è possibi-
le partire da nuovi binari, mi auguro che la 
Regione riprenda in mano i fili della matas-
sa e dia autentiche garanzie alla comunità».
Chance - Le occasioni non dovrebbero 
mancare. Ma oggi si profilano come astrat-
te. Proseguendo il giro nei siti che la Ma-
rina avrebbe già dovuto cedere da mesi, 
si capisce infatti quanto sia difficoltoso il 
cammino da percorrere. Nella caserma Fa-
ravelli e nelle adiacenti officine Sauro - sedi 
di archivi, tipografie, falegnamerie, magaz-
zini - sinora si è fatto poco. Nonostante il 
maxicantiere per il G8 abbia marciato a 
due passi, lì, in alcune parti interne, tutto è 
come quando la base della Us Navy a Santo 
Stefano era ancora in attività. E proprio su 
quest’isoletta di fronte, da 2 anni esatti non 
più a stelle e strisce, c’è l’ennesima incom-
piuta: il deposito di combustibili, a Punta 
Sassu. Non è stato trasferito alla Regione. 
Dev’essere ancora bonificato. I fondi? Na-
turalmente, così come per altri siti, vanno 
stanziati. Vicino alle cattedrali nel deserto 
ora luccicanti nell’arsenale e nell’ex ospe-
dale, non lontano dall’area dove prosegue 
il sit-in di protesta dei guardiani beffati 
con la logica dei subappalti sui subappal-
ti, appare stridente il degrado di 12 casette 
dell’Area Vaticano. Fabbricati da abbattere. 
Con famiglie da ricollocare in alloggi nuo-
vi, già individuati ma da costruire.
Provincia - «A partire dal G8 abbiamo 
sperato di costruire un diverso futuro, dise-
gnandolo con un progetto che facesse della 
Maddalena un modello di sviluppo soste-
nibile in Europa», commenta Pier Franco 
Zanchetta, assessore all’Ambiente per la 
Gallura. «Oggi tutto crolla alla luce di ciò 
che sta succedendo, ma con le centinaia 
di manufatti trasferiti dalla Marina le po-
tenzialità rimangono, intatte e inespresse. 
Dobbiamo però riaprire il Caso La Mad-
dalena. Con un pensiero di largo respiro. 
E con la giunta regionale impegnata, e non 
defilata come in questo momento. Ma an-
che il Consiglio e la classe dirigente sarda 
devono svegliarsi: in nome dell’occupazio-
ne e dello sviluppo c’è subito bisogno di un 
altro patto Comune-Provincia-Regione».
Berlusconi - Nella mattinata di domenica 
14 febbraio, mentre pioviggina, sull’arcipe-
lago volteggia un elicottero dei carabinieri. 
È un normale servizio d’ispezione. Ma ba-
sta a rinfocolare i rumors su una visita-lam-
po del premier al Main Conference (dove 
il 16 agosto scorso attraccò il megayacht 
della figlia Marina). La notizia viene però 

subito smentita: «Il premier rimarrà a Villa 
Certosa», spiegano i bene informati. Nel 
tourbillon di voci e dicerie, a una trentina 
di chilometri da Porto Rotondo, sui litorali 
meridionali di Caprera riaffiora una certez-
za. Né Punta Rossa, dove si fanno lavori 
per la Vuitton Cup nella speranza che non 
salti, né Porto Palma sono stati raggiunti da 
quelle novità che avrebbero dovuto cam-
biare le cose. Peggio: l’effetto domino sulle 
incompiute è tangibile. Nel secondo com-
prensorio, in attesa del trasferimento da un 
ente all’altro, lo sfacelo è totale. Strade dis-
sestate o allagate. Una grande pista di alag-
gio invasa dalle erbacce. Il porticciolo di 
assi sconnesse. Tre capannoni, da 900 me-
tri quadrati ciascuno, con i tetti sfondati, 
il pavimento ricoperto di guano, le vetrate 
infrante. Dappertutto, un’aria di desola-
zione. E una consapevolezza: per rilanciare 
tutti i centri che potrebbero davvero mu-
tare il volto e l’economia della Maddalena 
non basteranno le decine di milioni che la 
premiata ditta Affari&Imbrogli è accusata 
di aver rubato.
Il caporalato - Ma non ci sono solo le ac-
cuse sugli appalti gonfiati. Nell’arcipelago 
la magistratura indaga su un altro filone, 
destinato a dare presto sviluppi. I casi di 
caporalato segnalati dagli operai nei can-
tieri per il G8 durante l’anno allegro dei 
Bertolaso boys sono sotto la lente della Pro-
cura di Tempio. S’indaga su una beffa nella 
beffa dei costi in continua lievitazione. A 
farne le spese, decine di lavoratori: vessati 
e sfruttati mentre lorsignori s’arricchivano.
Gli accertamenti partono da lontano. Si 
ricollegano al clima delle operazioni per ac-
cogliere il summit tra i Grandi, dominato 
da due fattori chiave, entrambi potenzial-
mente all’origine della mancata applicazio-
ne delle norme su sicurezza e contratti. Da 
una parte l’iniziale segretezza sulle opere, 
dall’altra l’atmosfera di emergenza conti-

nua imposta dalla Protezione civile. È in 
questa situazione che danno il via all’atti-
vità diverse aziende poi finite nel mirino a 
Roma e Firenze. Tra loro, società che por-
tano ai fratelli Anemone (oggi sotto accusa 
per corruzione), come Cogecal, Arsenale 
Scarl, Maddalena Scarl. Oltre a imprese 
differenti ma collegate.
Pochi sardi o niente - Nella fretta di dare 
inizio alla demolizione vengono ingaggiati 
centinaia di edili, addetti alla carpenteria e 
agli sbancamenti. Più della metà dei mille 
ingaggiati è formata da stranieri: soprat-
tutto romeni, moldavi, albanesi, egiziani. 
Fra gli italiani, parecchi calabresi, campa-
ni, siciliani. I sardi, all’avvio, sono pochi. 
I maddalenini all’interno dei cantieri, per 
tutto il ciclo dei lavori 24 ore su 24, non 
supereranno mai i 30, fatta eccezione per 
la ventina impiegati nella guardiania. Oltre 
800 lavoratori vivono per mesi ammassati 
in container da 4 posti ciascuno. In quei 
mesi l’acqua nell’area Faravelli manca spes-
so. E lavarsi a fine turno diventa impossi-
bile. Ci sono tensioni. E difficoltà anche in 
mensa. Qualche operaio finisce in ospedale 
con sintomi d’intossicazione. Così, mentre 
i «servizi» vigilano per evitare infiltrazioni 
terroristiche e numerosi dipendenti fir-
mano documenti nei quali rinunciano ai 
diritti sindacali, monta la protesta. La vita 
tra i disagi, senza spazi sufficienti, alimen-
ta i contrasti tra fazioni e gruppi. Spesso ci 
sono zuffe e tafferugli. Coinvolti in parti-
colare immigrati di etnie diverse. In questo 
quadro le proteste filtrano all’esterno. Su-
perano i sistemi di sorveglianza (per vigila-
re sull’area era stato mobilitato il battaglio-
ne San Marco). Le organizzazioni sindacali 
si mobilitano. Della faccenda si occupa la 
stampa. Nel dicembre 2008 Fabrizio Gat-
ti, del settimanale «L’Espresso», scopre ir-
regolarità, straordinari in nero, vessazioni, 
soprusi.
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Pubblichiamo parte dell’intervento (i tagli 
sono di Sardinews) pronunciato alla Came-
ra dal deputato del Pd Guido Melis, nella 
foto, sull’emergenza politica in Italia dopo gli 
scandali sulla Protezione civile e l’Italia della 
“gelatina” denunciata dai giudici di Firenze.

In questi giorni mi sono interrogato sul 
significato della parola «emergenza» e 

sull’esatta definizione dell’espressione «sta-
to di emergenza». È un vocabolo che forse 
meriterebbe sul piano lessicale e semantico 
qualche approfondimento, perché «emer-
genza» ha un significato preciso e non si 
può utilizzare per tutti gli usi. Per esempio, 
non vuol dire “urgenza”. Emergenza - leg-
go su un vocabolario della lingua italiana 
- significa “circostanza, difficoltà imprevista 
o, ancora, situazione critica, di grave peri-
colo, da cui deriva lo stato di emergenza”. 
Urgenza significa, invece, “obbligo di im-
mediata attuazione o intervento, da cui 
deriva procedura di urgenza”. Sono due 
termini diversi ed è evidente che il primo, 
l’emergenza, nasce in situazioni ecceziona-
li, di enfatizzazione estrema dello stato di 
urgenza; nasce in ragione di un’impreve-
dibilità dell’evento ed è caratterizzata dalla 
presenza di un grave pericolo. Entrambe le 
situazioni devono essere affrontate natural-
mente con tempestività estrema, ma la pri-
ma, l’emergenza, consente e suggerisce l’uso 
di mezzi eccezionali (la proclamazione dello 
stato di emergenza lo è), la seconda no.
Ora, voi avete fatto della Protezione civile 
in Italia non più l’apparato che fronteggia le 
emergenze, le situazioni di pericolo, le situa-
zioni critiche e le drammatiche emergenze, 
come sono le catastrofi naturali o come è 
stato il terribile terremoto in Abruzzo, ma 
ne avete fatto e ne state facendo lo stru-
mento da mobilitare ordinariamente ogni 
volta che si profila una qualunque urgenza. 
A volte viene utilizzato per urgenze, come 
fossero emergenze, in tutte le situazioni più 
disparate, fino a svilire lo strumento e a far-
ne un mezzo di ordinario intervento. 
Ma cosa tiene insieme queste urgenze, che 
voi chiamate anche, con una definizione 
pomposa, ma che è anche molto ambigua 
sul piano lessicale, «i grandi eventi»? Qual è 

l’attinenza che esiste tra materie così diverse 
come, da una parte, i terremoti, le alluvio-
ni, le catastrofi e i grandi disastri naturali, 
e, dall’altra parte, le gare sportive, sia pure 
impegnative, le sagre dei santi patroni, i 
pellegrinaggi, i funerali dei Papi o anche il 
piano carceri, che è stato definito come una 
situazione di emergenza?
L’altro giorno ho letto su La Nuova Sar-
degna di Sassari una cronaca che vorrei 
riferire. Sulla base di una documentazione 
inequivocabile. I giornalisti de La Nuova 
Sardegna hanno scoperto che le carceri in 
costruzione in Sardegna, in particolare a 
Cagliari, Sassari e Tempio, sono state ap-
paltate con affidamento dei lavori coper-
ti da segreto di Stato, con gare secretate, 
precisamente alle seguenti imprese: Opere 
Pubbliche Spa, alias Gariazzo, Anemone 
Srl (sappiamo di cosa stiamo parlando) e 
Gia.Fi costruzioni Spa (sappiamo di cosa 
stiamo parlando). Sono esattamente le tre 
imprese sulle prime pagine dei giornali 
per aver appaltato i più significativi lavori 
de La Maddalena a condizioni esorbitanti 
nell’ambito del G8, poi spostato a L’Aquila. 
Mi viene in mente allora questa considera-
zione: quello che tiene unito questo com-
posito minestrone di materie, che voi chia-
mate grandi eventi, è soltanto un fattore, 
e cioè che in tutti i casi i destinatari degli 
appalti sono - mi verrebbe da dire saranno - 
sempre gli stessi, più o meno la stessa platea. 

Protezione civile: l’intervento a Montecitorio del deputato del Pd Guido Melis

Emergenze, terremoti, gelatina e funerali dei Papi
C’è un’epidemia di fuga dalle regole dello Stato
Misteri per le carceri di Sassari Tempio e Cagliari

Insisto anche sulle modalità: cosa accomu-
na tutte queste cose? Niente bandi nella 
Gazzetta Ufficiale, in nome del decreto 
del 2003 dell’allora ministro Castelli, che 
stabilisce che gli appalti carcerari si posso-
no fare con particolare misure di sicurezza, 
cioè segretamente. Gare veloci, velocissime, 
il più delle volte con un solo concorrente, 
gestite, anche queste delle carceri come 
quelle altre, dal SIIT del Lazio, Servizio 
integrato infrastrutture e trasporti, brac-
cio operativo del Ministero delle infra-
strutture, con decisore ultimo - manco a 
farlo apposta - il signor Angelo Balducci. 
Una società esclusa dagli appalti delle car-
ceri sarde, la Pizzarotti Spa, ha presentato 
al TAR del Lazio un ricorso, lamentando 
di essere stata esclusa dall’accesso agli atti 
della gara per le carceri di Sassari. Il ri-
corso è stato respinto dal TAR perché «la 
costruzione di un penitenziario può essere 
secretata». Stiamo parlando, signor Presi-
dente, di appalti per milioni di euro di tre 
grandi istituti penitenziari nella sola Sarde-
gna: chissà cosa sta succedendo nel resto del 
Paese, e cosa succederà col Piano carceri, se 
il Piano carceri, come sembra, verrà mes-
so sotto l’ombrello della Protezione civile. 
In giugno Alberto Statera, uno dei nostri 
migliori giornalisti, ha pubblicato un libro, 
significativamente intitolato Il Termitaio. 
In quel libro già si parlava con nome e co-
gnome di Alberto Balducci, e si diceva che 
la residenza della società del signor Anemo-
ne a Grottaferrata, via IV Novembre 32, 
coincideva per indirizzo guarda caso con la 
sede della Erretifilm Spa, la cui proprieta-
ria era ed è la moglie del signor Balducci, la 
signora Tau, socia a sua volta della signora 
Pascucci, amministratore unico di un’altra 
impresa edile legata al signor Anemone, la 
Redim 2002; a sua volta socia, la Pascuc-
ci, dell’Arsenale scarl, società costituita 
appunto per il cantiere dell’ex arsenale de 
La Maddalena. Curiose, vero, queste coin-
cidenze? È possibile che nessuno, al Dipar-
timento della protezione civile o altrove, al 
Governo, se ne sia incuriosito, che nessuno 
si sia insospettito? Ho la massima stima di 
quanto ha fatto in passato il dottor Berto-
laso, ma è possibile che il dottor Bertola-

Guido Melis
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so non abbia letto questo libro, che il suo 
ufficio stampa non gliel’abbia segnalato? 
Protezione civile Spa, a quanto si capisce dal 
provvedimento in oggetto, avrebbe dovuto 
essere una sorta di braccio esecutivo del 
Dipartimento a sua volta gerarchicamente 
soggetto alla Presidenza del Consiglio: Di-
partimento che già oggi è dotato di poteri 
autonomi oltre che di una discreta agilità 
esecutiva. Il Dipartimento della protezione 
civile che ha una breve ed abbastanza digni-
tosa storia alle spalle soprattutto negli anni, 
lo riconosciamo volentieri, in cui lo ha gui-
dato Guido Bertolaso, non ha dato cattiva 
prova di sé. Fino a quando si è occupato 
del suo mestiere, cioè di emergenze, solo di 
emergenze, e non di urgenze e grandi eventi 
o chissà che altro, anzi è apparso perfetta-
mente in grado di fronteggiarle. 
Perché allora smontare questa macchina 
così soddisfacente per ricostituirla priva di 
regole senza capire se con gli stessi criteri 
organizzativi o con altre modalità. Mi vie-
ne un sospetto, signor Presidente, che i veri 
motivi di questa repentina fuga dallo Stato 
non siano nel bisogno di una maggiore effi-
cienza, come ci si è detto, ma in altri meno 
nobili e più reconditi scopi. E ritorno al 
tema dei destinatari, che forse il mio col-
lega Ghedini chiamerebbe «gli utilizzatori 
finali», del flusso di danaro pubblico gesti-
to dalla Protezione civile. Questo Governo 
proseguendo con maggiore spudoratezza 
una linea già annunciatasi in occasione 
delle precedenti esperienze degli esecutivi 
Berlusconi, mira in realtà ad un unico sco-
po che io chiamerei la riforma istituzionale 
strisciante. Lo scopo è svuotare lo Stato, 
svuotare le amministrazioni dello Stato, 
farle funzionare ancora peggio di come fun-
zionano adesso lasciando soltanto il guscio 
e trasportare tutte le funzioni che contano, 
specialmente quelle che implicano rapporti 
stretti con gli interessi privati, diciamo così, 
quelle che fruttano, in uno Stato paralle-
lo costituito ad hoc senza più controlli né 
vincoli, direttamente gestito dalla Presiden-
za del Consiglio dei ministri. Lo si voleva 
fare con la Protezione civile, lo si farà col 
Piano carceri, lo si sta facendo con la poli-
zia a vantaggio persino adesso delle agenzie 
private di vigilanza che vengono immesse 
in compiti per i quali non sono preparate e 
che a loro non spettano; lo si vuol fare con 
la difesa. È un’epidemia, signor Presidente, 
l’epidemia della fuga dallo Stato e nella fat-
tispecie dalle regole dello Stato, dalla legali-
tà, dai controlli contabili, dai giudici dello 
Stato e mi aspetto che prima o poi avremo 
una magistratura parallela che servirà per 
bypassare la magistratura attuale. 
È in atto, se sappiamo leggerla, una gran-
de manovra che sarebbe bene non sotto-
valutare e che si basa su tre punti salienti 

che riassumerei così. Il primo: l’Esecutivo 
deve avere per sé tutto il potere senza più 
quel sistema di pesi e contrappesi che ca-
ratterizza ovunque in Occidente il funzio-
namento delle democrazie contemporanee, 
riducendo il Parlamento, e sta succedendo, 
a mera camera di registrazione delle decisio-
ni governative e deve quindi dotarsi di ap-
parati esecutivi particolarmente efficienti. 
Secondo: la riforma della pubblica ammi-
nistrazione in nome dell’efficienza, mi per-
donerà il ministro Brunetta se mi ascolta, 
è solo puro fumo negli occhi; mentre ci 
si trastulla sui fannulloni e si fanno gran-
di battaglie per mettere i cartellini agli 
impiegati, tutte le attività rilevanti del-
la pubblica amministrazione tendono a 
passare ad altri soggetti ad essa estranei. 
Terzo: l’outsourcing appunto, che un tem-
po era l’eccezione, diventa la regola; in qua-
si tutti i ministeri qualunque grande evento 
diventa campo per l’intervento di nuovi 
soggetti svincolati dalle regole e dai control-
li; si utilizzano poteri eccezionali, si con-
centrano risorse finanziarie eccezionali e si 
procede con modalità di spesa eccezionali. 
In realtà si sta svuotando lo Stato, si sta 
svuotando quella che era un tempo l’ammi-
nistrazione per ministeri, quella che è de-
scritta nella Costituzione della Repubblica. 
La si sta sostituendo con soggetti di dirit-
to privato sottoposti a controlli a consun-
tivo di problematica efficacia portando in 
questi soggetti, quasi fossero contenitori 
privi di una precisa missione, quante più 
funzioni pubbliche si riesce a portarvi (alla 
rinfusa, come dimostra il provvedimento, 
poi ritirato, sulla Protezione civile Spa). 
Non a caso protestano tutti i corpi che si oc-
cupano di queste cose: vi è una protesta tra i 
vigili del fuoco, esprime dubbi seri la Croce 
rossa (che, tra l’altro, è un’organizzazione 
internazionale e mal tollera di essere subor-

dinata a soggetti forti e così incontrollati), 
non a caso si dissociano le regioni (alcune 
regioni), non a caso prendono le distanze 
associazioni di categoria e sindacati che 
sul territorio esercitano preziose funzioni. 
L’amministrazione tradizionale - si è sem-
pre detto - era ed è troppo circoscritta, 
era ed è troppo imbalsamata dalle norme, 
ma qui si inventa un soggetto libero di 
fare quello che vuole senza criteri di sorta 
che non siano la volontà politica del Go-
verno, che ne detiene - soggetto unico 
e a sua volta incontrollato - il controllo. 
Sono soggetti pericolosi, questi, quan-
do si radicano nell’ordinamento per-
ché alla fine, alla lunga, quando si 
moltiplicano tendono a scardinare l’or-
dinamento nei suoi gangli costituzionali. 
Noi - lo ripetiamo al ministro Brunet-
ta - siamo, come lui dice di essere, per 
una amministrazione che funzioni, per 
un’amministrazione pubblica moderna 
al passo con gli apparati amministrati-
vi dei grandi Stati (d’Europa ed altrove), 
rispettosa della legalità ed al servizio dei 
cittadini, che dell’amministrazione in ul-
tima analisi - non dovremmo mai dimen-
ticarcelo - sono gli unici, veri padroni. 
Su una sola cosa siamo in radicale dissen-
so e non consentiremo mai, cioè il fatto 
che in nome di presunte modernizzazio-
ni o peggio strumentalizzando il giusto 
bisogno di efficienza espresso da tutto il 
Paese (dal sistema delle imprese, dall’eco-
nomia, dai cittadini) si smantelli la strut-
tura pubblica svendendo intere funzioni 
dello Stato e professionalità a lungo col-
tivate nella struttura pubblica a sogget-
ti esterni incontrollati e incontrollabili. 
Questo non lo possiamo ammettere: noi 
pensiamo che lo scopo, anziché di realizzare 
l’interesse pubblico dei molti, di soddisfare 
quello privato dei pochi non deve passare.

L’Aquila è solo una città di macerie, neanche una casa ricostruita. A sinistra il deputato Pd Guido Melis.
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 Sciopero generale

La manifestazione del 5 febbraio a Cagliari, le conclusioni di Susanna Camusso in piazza Jenne

Alcoa, Carbosulcis, Eurallumina, Keller
Sfila la rabbia di chi non vede un futuro

clAudiA sArritzu

Sono passati poco più di sei mesi dall’ul-
tima grande manifestazione dei lavora-

tori sardi. Come dimenticarsi il 10 luglio 
2009, gli striscioni, il caldo che non aveva 
impedito a nessuno di sfilare per le vie del 
centro di Cagliari, gli slogan cantati a voce 
alta?n Ed eccoci a febbraio 2010. I sardi 
sono di nuovo per le vie del capoluogo. 
Marciano  con i loro cari. C’è meno spe-
ranza e più rabbia nei volti di tutti. C’è una 
domanda che in queste ultime settimane 
si è fatto chiunque “Di cosa vivrà la no-
stra terra? Potranno bastare la produzione 
di  Pecorino e Cannonau e il mercato degli 
affitti in nero delle villette al mare, nei tre 
mesi estivi, per non far chiudere i battenti a 
questa isola da cui si continua a fuggire per 
sopravvivere?”
Il 5 febbraio c’erano proprio tutti. Anche 
quelli non proprio di sinistra, anche quelli 
che con lo sciopero non hanno mai avuto 
una grande affinità. Perché Cagliari è pic-
cola, è una città di provincia, una città dove 
tutti sanno chi vota l’altro. Sfilavano anche 
coloro che avevano creduto a quei politi-
ci che hanno affrontato con sorrisi, frasi 
pacate e rassicuranti, una crisi che andava 
aggredita in tempo, con provvedimenti ef-
ficaci, non con pacche sulla schiena. C’era-
no anche quelli stessi politici. Il 5 febbraio 
contava solo essere sardi. 40 mila sardi - per 
la Questura - che volevano risposte.
In piazza Giovanni XXIII, luogo da cui è 
partito il corteo, alle  9.30 c’è gran parte 
dell’isola. Si incontrano lavoratori preoccu-
pati per la loro azienda ma anche pensiona-
ti.  “Noi ormai siamo vecchi, in pensione 
da dieci anni. Eravamo operai e abbiamo 
fatto una vita molto dura, però ora abbia-
mo tutti i mesi i soldi per mangiare. Sia-
mo qui per i nostri figli e nipoti. Che fine 
faranno? Se ne dovranno andare al nord. 
Mio figlio è laureato in Geologia. Ma a che 
cosa è servito? La laurea sta diventando un 
problema. Più studi in Italia meno trovi oc-
cupazione. Mio figlio farebbe anche l’ope-
raio, perché non ce la fa più a vivere alle 
spalle mie e di mia moglie. È un uomo, ha 
30 anni. Ma neppure le fabbriche sono ri-
maste in questa terra. È quando moriremo 
io e sua madre, mica la pensione è reversi-
bile per i figli!” A parlare è un signore sulla 
settantina. Butta giù questo discorso frutto 
di anni di preoccupazione. Deve urlarlo 

forte perché la piazza già intona i suoi cori 
e sfoga la rabbia nei fischietti. Si chiama 
Antonio Usai ed è sardo dell’Ogliastra. Per-
ché il 5 febbraio Cagliari ha ospitato tutti e 
ha imparato che ci sono tanti sardi, quanti 
dialetti, quanti modi di rivendicare il dirit-
to al lavoro che in questa terra, significa il 
diritto di poter restare.
C’è anche la Funzione pubblica che ha 
scelto di far coincidere il proprio sciopero 
con quello generale, per portare la propria 
voce in questa manifestazione. Giovanni 
Pinna, FP Cgil Sardegna, ricorda gli attac-
chi subiti dai lavoratori pubblici in questi 
mesi “Il ministro Brunetta dovrebbe inizia-
re a capire che la Funzione pubblica è in un 
momento di stallo, non per colpa dei suoi 
dipendenti. Noi siamo un anno che rice-
viamo insulti, ma le assunzioni sono bloc-
cate e nei nostri uffici non manca solo il 
personale ma anche la cancelleria. Ci sono 
gravi responsabilità del Governo, un esem-
pio per tutti è il taglio dei dipendenti della 
Sanità. Quest’anno quasi mille posti di la-
voro in meno. E quando si toccano questi 
settori del pubblico, non si sta compiendo 
solo un danno alla società, ma si sta met-
tendo in discussione il diritto alla salute. 
Pensiamo all’Aias con 314 licenziamenti 
già dichiarati, rimandati di un mese, conse-
guentemente alla mobilitazione tenuta dai 
lavoratori. E non parliamo dei precari che 
da noi sono tantissimi.”
Camminando per il corteo si può incon-
trare un ragazzo come tanti che tiene il 

suo striscione. Però attira l’attenzione 
perché è l’unico rappresentante giovane 
della sua azienda, sono infatti tutti pros-
simi alla pensione quelli che sfilano con 
lui. Deve sentirsi addosso il peso del fu-
turo che non vede. È del Gerrei, lavora 
all’Agroindustria.“La nostra è una situazio-
ne troppo brutta, e come vedo oggi, non 
siamo soli. Per adesso la nostra impresa 
non sta chiudendo ma la crisi si sente. Sen-
tiamo che sta per colpire anche noi. Speria-
mo che non debba emigrare, perché ho la 
sensazione che verremo travolti tutti. Per-
ché nessuno fa nulla?”Alessio ( non vuole 
dire il cognome ) ha 34 anni. 
Più avanti ecco i lavoratori del Carbosul-
cis. Parla per tutti Luciano Magrì.“La no-
stra situazione è quella di chi attende di 
vedere valorizzato il proprio lavoro perché 
noi siamo una vita che lottiamo, ci siamo 
fatti dieci anni di cassa integrazione. Da 
qualche tempo stiamo lavorando normal-
mente, però c’è sempre la paura che la 
situazione precipiti. Il nostro azionista di 
maggioranza è la Regione Sardegna. Ci 
deve aiutare se no faremo la fine di Alcoa 
a fine anno.” Ancora più avanti, ecco che 
si incontra il Medio campidano. La Keller, 
che come ricorda un suo dipendente, Giu-
seppe (anche lui non vuole dire il nome in-
tero), è l’unica realtà lavorativa della zona, 
che ospita  soprattutto piccole imprese di 
dieci venti dipendenti. “Noi siamo in cassa 
integrazione 2 settimane al mese. Il nostro 
problema è quello dei trasporti, il traghetto 
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Il segretario generale della Cgil sarda Enzo Costa con l’ex segretario della Camera del Lavoro di Cagliari Carlo 
Arthemalle. Nella pagina a sinistra i leader della protesta per la difesa dell’Alcoa di Portovesme. (foto Sardinews)

 Sciopero generale

Golfo Aranci Civitavecchia non è sempre 
assicurato.  Abbiamo chiesto aiuto a tutti, 
anche al ministero. Ma nulla. Le cose in 
Sardegna vanno sempre così, per le lunghe. 
Se muore la Keller, muore un intera zona 
della Sardegna. Chiude tutto, anche i cen-
tri commerciali. Perché chi avrà più i soldi 
per fare la spesa?” 
E poi c’è il mondo della scuola. I precari 
di cui si è parlato tantissimo l’estate scorsa 
e che ora nessuno più ricorda. Anche per 
lottare contro la crisi si fanno i turni. A 
ogni azienda, ente, categoria  di lavorato-
ri, spetta qualche settimana per gridare la 
propria disperazione, poi i media passano 
a un’altra realtà in lutto. “Qualcuno si è 
dimenticato che a Settembre sono stati li-
cenziati 2 mila lavoratori della scuola, non 
solo insegnati ma anche bidelli e segretari. 
La riforma Gelmini ha travolto la Sardegna 
perché assieme al fatto che tantissime per-
sone hanno perso il posto di lavoro, sono 
migliaia gli studenti che vedranno chiudere 
le loro sedi, perché devono scontare la col-
pa di non vivere nei grossi centri urbani.” 
Andrea Dettori è un giovane ex precario 
della scuola. Ex, perché ora come ora, è 
solo un disoccupato. Un altro laureato a 
spasso. A parlare di lui è il suo striscione 
“In Sardegna non c’è più lavoro, non c’è 
più istruzione.”
Poi c’è un’impresa che è l’ago della bilancia 
di tutta una terra. Se chiude lei a catena 
chiuderà un territorio. Il Sulcis- iglesiente. 
Gli operai dell’Alcoa sono entrati nelle case 
di tutti i sardi, forse anche nelle preghiere 
di alcuni.  Una giovane fa una foto alla loro 
rappresentanza,  poi chiede se hanno un 
elmetto da regalarle. Perché quelli elmet-
ti sono un simbolo di dignità e voglia di 
lottare e non arrendersi, sono la sfida alle 
multinazionali e alla politica energetica di 
questa Italia ancora “da fare”.Una doman-
da ingenua che però simboleggia il bisogno 
di appartenenza di un popolo che vuole 
stringersi attorno ai suoi migliori uomini, 
alle sue più coraggiose donne. A coloro 
che hanno ridato orgoglio a un’intera isola. 
Uno di loro sorride e risponde che forse fra 
qualche settimana potranno dargliene pure 
due, tre, otto. Tutti quelli che vorrà, perché 
a loro non serviranno più. Il suo sarcasmo 
amaro, per un’istante, non fa più sentire 
i cori, i fischietti, il rumore di una Sarde-
gna che marcia. A cui non basteranno 100 
passi, ma molti di più. A stringersi con la 
Sardegna c’è anche il Coordinamento im-
migrati Olbia- Tempio. Gli immigrati che 
dovrebbero iniziare a essere visti come una 
risorsa. Alla domanda perché siete qui, Ha-
bulah risponde che questa è la regione del 
mondo dove hanno trovato la libertà e la 
speranza di una vita migliore. “Il futuro dei 
sardi è anche il nostro.”  

“Come è possibile che una terra, piena di 
risorse come questa, di un milione e mezzo 
di persone non trovino un lavoro? Come 
è possibile vivere con 1200 euro al mese, 
pagando un mutuo e mantenendo i propri 
figli che si sono laureati e sono costretti a 
casa? Questa terra sta diventando un gran-
de villaggio turistico. Una cosa bella per 
pochi, quelli che hanno soldi. Cappellac-
ci chiede l’elemosina al Governo. Noi ab-
biamo bisogno di un piano per il futuro.” 
Mario Cossu della Spi Carbonia non parla 
di se, si preoccupa per i suoi figli. Anche 
Susanna Camusso, segretaria confederale 
della Cgil, parla così“La Regione si sbrighi 
a trovare una soluzione, non per non far 
chiudere un’impresa. Ma una soluzione per 
non far chiudere la Sardegna.”
E i figli, i giovani di questa terra, dove 
sono? Ci sono le scuole che sfilano con i 
loro rappresentanti d’istituto, ci sono gli 
universitari che passeggiano a gruppetti. 
Ma soprattutto c’è la meglio gioventù  sar-
da sul palco. È tutta nelle parole di Andrea 
Coinu, presidente del Consiglio degli stu-
denti dell’Università di Cagliari. “Ai miei 
colleghi e a tutti i lavoratori, un saluto so-
lidale a chi in questi giorni lotta per non 
perdere il lavoro, chiedendo a tutti coloro 
che rischiano il posto di non arrendersi 
all’idea di un sussidio ma di lottare vera-
mente e con convinzione per riottenere il 
proprio lavoro, perché è di lavoro che ab-
biamo bisogno, non di altro. Un saluto agli 
studenti delle scuole medie che dal prossi-

mo anno non studieranno più la geografia 
alle superiori, cosi non sapranno dove poter 
emigrare tra dieci anni.” Sceglie un esordio 
provocatorio. Affronta un problema dimen-
ticato. Racconta alla Sardegna che è tutta lì, 
silenziosa, pronta finalmente ad ascoltarlo, 
chi sono gli studenti fuori sede. “Studen-
te sardo fuori sede,  parole che ancora nel 
2010 definiscono una sotto categoria socia-
le. Proprio qui, a Cagliari, dove molti come 
me vivono da tanti anni e dove ancora non 
esiste integrazione, lo studente fuori sede 
cagliaritano rispetta tutte le regole che defi-
niscono una sottoclasse societaria. Abbiamo 
alcuni quartieri in cui siamo stati ghettiz-
zati, abbiamo i nostri locali e punti di in-
contro, abbiamo i sopranomi dispregiativi. 
E per non farci mancare niente abbiamo 
anche alcune linee di trasporto che sono 
frequentate esclusivamente da noi. Più di 
50000 tra giovani studenti e giovani lavo-
ratori che portano ricchezza in questa città. 
È  fondamentale essere inseriti nel contesto 
per poter esprimere le proprie potenzialità, 
perché ci isolano? Perché non sono visto 
come una risorsa?” Hanno parlato tanti 
sul palco. I sindacati, la chiesa, i politici. I 
rappresentanti dei lavoratori. Come sem-
pre. Questa volta però è cambiato qualcosa. 
Questa volta tutti avevano un’attenzione 
maggiore per i giovani, troppo pochi in una 
terra che non  fa figli. Tutti sono tornati a 
case con quest’ultima domanda feroce che 
pretende risposta. Perché per la Sardegna, 
un giovane, non è una risorsa?
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Dalla prima pagina

L’economista Paolo Savona.

relazioni che sottostanno ai comportamenti 
del mercato e delle autorità di governo. Ad 
esempio, nel maggio 2009, quando quasi 
tutti collocavano, nel migliore dei casi, la 
ripresa intorno al 2010, mi avventurai nella 
previsione che invece l’avremmo avuta entro 
la fine del 2009, come in effetti è accaduto. 
Il comunicato finale dell’incontro di Londra 
del G20 (il gruppo di venti paesi “che con-
tano”) mi aveva reso edotto che l’impulso 
fiscale, ossia la maggiore spesa pubblica e le 
detassazioni disposte per fronteggiare la crisi, 
aveva raggiunto una dimensione pari al 10% 
del Prodotto Interno Lordo globale e la cre-
azione moneta aveva addirittura sorpassato 
questa percentuale. Uno stimolo di politica 
economica di questa proporzione (20% nel 
complesso) non poteva se non fare svoltare 
l’economia e, se non l’avesse prodotto, 
saremmo entrati in un vero guaio. Però, da 
qui a prevedere che la ripresa sarebbe stata 
di una certa dimensione o a una certa data 
passa lo stesso mare tra il dire e il fare.
Questo è ciò che può fare l’economista: 
valutare le spinte provenienti dalle autorità 
e dal mercato e indicare la direzione in cui 
muoverà l’economia. Questo diventa anche 
il metro di misura della bontà delle previ-
sioni che i numerosi centri pubblici e privati 
producono in continuazione, cambiandole 
talvolta ogni mese, ossia producendo in for-
mazioni che non servono a un gran che, anzi 
aumentano l’incertezza, che già abbonda 
nell’economia moderna.
A questa prima regola di come prevedere il 
futuro, ne segue un’altra basata sull’uso di 
uno strumento logico: quello di far seguire 
a una premessa, una conclusione; ossia se 
si verifica questo evento, allora seguiranno 
“con probabilità” talune conseguenze. Cia-
scuno di questi se indica uno “scenario”, 
che diventa una cassetta degli attrezzi per 
effettuare previsioni senza dipendere dai 
“guru della materia”, sovente ben pagati.     
Seguendo questo metodo basato su due 
regole, ma procedendo sempre con molta 
cautela, tentiamo ora di rispondere alle 
attese di coloro che ci domandano quale sarà 
il loro futuro economico nel 2010.
Primo scenario. Se la Cina continua a 
sostenere il valore della propria moneta, lo 
yuan-renminbi, e a ingurgitare dollari che 
presta agli Stati Uniti, e se i paesi produttori 
di petrolio si accontentano di 80 dollari a 
barile del loro prezioso prodotto (che noi 
sprechiamo indecorosamente), allora la 
ripresa continuerà e qualche segno positivo 
si presenterà anche sul livello di occupazione 
fin dal 2010. Se però i paesi produttori di 
petrolio e di altri beni e servizi non si accon-
tentassero e l’inflazione superasse il 2%, 
allora le banche centrali attuerebbero quello 

che “minacciano” da tempo, chiamandola 
exit strategy, ossia aumenteranno il costo del 
danaro e ridurranno l’offerta di moneta. Il 
saggio di sviluppo, che sarà ancora debole 
nel 2010, cadrà nuovamente e, con esso, 
l’occupazione.
La variabile strategica di questa previsione è 
quindi l’inflazione. Si deve tenere d’occhio 
questa grandezza per capire se bisogna met-
tersi al riparo o restare all’aperto.
Secondo scenario. Se la Cina cede alle 
pressioni politiche o a quelle di mercato e 
rivaluta lo yuan rispetto al dollaro e se questa 
rivalutazione è significativa, allora il valore 
dell’euro verrebbe trascinato verso l’alto e lo 
sviluppo dell’euroarea ne patirebbe. Sarebbe 
un triste addio alla speranze di ripresa del 
reddito e dell’occupazione, anche per l’Italia. 
La dimensione della rivalutazione dello yuan 
consentirà di capire se il colpo allo sviluppo 
sarà forte o debole. Gli Stati Uniti non 
avranno un grande beneficio da un deprez-
zamento del dollaro, perché il loro deficit 
di bilancia estera dipende prevalentemente 
dall’eccesso di domanda interna e non dal 
cambio del dollaro con lo yuan.
Se il deprezzamento del dollaro inciderà 
sulla fiducia nella moneta americana, allora 
la possibilità per gli Stati Uniti di indebitarsi 
all’estero si potrebbe ridurre, creando un 
avvitamento verso il basso del loro sviluppo 
e di quello globale.
In questo scenario, la variabile strategica è 
quindi la politica del cambio che seguirà 
la Cina e, poiché le svalutazioni creano 
inflazione, in esso si può innestare anche il 
meccanismo dell’exit strategy descritto nel 
primo scenario.
Esiste la possibilità di uscire dall’uno o 

dall’altro scenario?
Per il mondo intero, si esce da entrambi gli 
scenari, meglio ancora non si entra in essi, 
rafforzando la cooperazione internazionale 
fino a sostituire, come hanno già richiesto 
i cinesi, che mostrano una particolare 
saggezza, il dollaro con i diritti speciali di 
prelievo, la “moneta” del Fondo Monetario 
Internazionale.
Occorre inoltre integrare gli accordi che 
reggono il libero scambio secondo le regole 
del WTO, l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio, inserendo l’obbligo di parteci-
pare agli scambi globali con lo stesso regime 
di cambio, preferibilmente quello fisso; ma, 
per rendere più agevole il passaggio istitu-
zionale, andrebbero bene anche i cambi 
flessibili. In questo caso, tuttavia, gli Stati 
Uniti dovrebbero dare una qualche garanzia 
all’ingente massa di dollari in circolazione 
(di cui circa 4.500 mld sono tenuti a riserva 
ufficiale, 1.600 circa in mano alla Cina).
La probabilità che si realizzi questo scenario 
alternativo è bassa, come ben sanno gli stu-
diosi di strategia economica: l’uomo reagisce 
e non agisce. Occorre una crisi perché si 
prendano queste decisioni e non è neanche 
certo che si prendano nelle forme ipotizzate.
Di conseguenza l’Unione Europea si deve 
dare “una svegliata”, invece di accodarsi 
agli Stati Uniti. Deve affiancarsi alla Cina 
nel sostegno del dollaro, al fine di impedire 
un suo deprezzamento che comporterebbe, 
come si è detto, una rivalutazione della 
moneta europea. Dovrebbe perciò cam-
biare canale di creazione della propria base 
monetaria, immettendola attraverso il canale 
estero, invece che continuare a farla passare 
esclusivamente per il canale delle banche. Se 
lo facesse, allora acquisirebbe dollari a riserva 
ufficiale con i quali contare sul tavolo del 
grande negoziato globale, che prima o dopo 
prenderà avvio, se già non lo preso in circoli 
ristretti dai quali l’Unione Europea è esclusa 
perché non ha ancora risposto alla domanda 
di Kissinger: a chi telefono in Europa se ho 
un problema grave da risolvere?  
La campana, tuttavia, non suona solo per 
l’Europa. L’Italia ha anche un debito pub-
blico che, al mutare delle condizioni inter-
nazionali monetarie, potrebbe intraprendere 
un suo autonomo sviluppo, travolgendo la 
nostra crescita e l’occupazione. Credo che 
le autorità italiane sottovalutino i rischio 
di una convergenza tra condizioni interna-
zionali e interne, forse pensando che, alla 
fine, potranno dare la colpa all’estero se 
faranno pagare le loro esitazioni con mag-
giori imposte e tasse per salvare le imprese 
e i posti di lavoro.
La soluzione quindi esiste. Non esistono 
però i solutori.

Paolo Savona: il dollaro, l’euro e l’avanzata cinese



11febbraio 2010

Politica

Berlusconi ha vinto, Soru ha perso. A 
mesi di distanza, non si riesce a creder-

ci. Modestamente, ho perso anch’io. Pur-
troppo ha perso la Sardegna. Moltissimo, 
mica solo scomparendo di colpo dall’at-
tenzione generale in Europa. Oscurata. Vi 
credevamo migliori, mi sono sentito dire 
tante volte da amici continentali, come da 
innamorati delusi. Nell’attenzione generale 
è rimasta Villa Certosa con le sue tristi orge 
senili del ricco epulone. 
A più di sette mesi di distanza, sono ancora 
tramortito dal risultato di queste elezioni 
sarde. Non me l’aspettavo. Ci eravamo 
concentrati su cosa fare per correggere certi 
difetti di Soru e trarre meglio profitto dai 
suoi pregi. Quisquiglie. Ci si ritrova in una 
Sardegna ridotta a sottoscala di Villa Cer-
tosa. Ogni movimento verso la compren-
sione getta nello sconforto. Non capiamo 
anche perché non vogliamo capire, non 
abbiamo il coraggio di capire. Alla non 
accettazione del fatto compiuto, alla non 
accettazione di una Sardegna che credeva-
mo non ci fosse, si accompagna l’incapacità 
di capire, anzi il non voler capire. Chiudo 
gli occhi. Mi illudo, voglio illudermi che 
non ci sia una Sardegna così. E invece c’è, 
e l’ha detto chiaro, fin troppo. Sale sulle 
ferite. Serve a poco spiegare la cosa con la 
marmellata della dittatura berlusconica dei 
media, o valutare nella disfatta il ruolo del-
la rivalsa dei residui apparatnik antisoriani 
dei partiti di centro-sinistra.  
Ma ha contato, e conta ancora, la nostra 
pulsione autolesionista, che si è esplicata 
anche in un antisorismo di sinistra dalle 
molte gradazioni che, senza contare la sana 
critica accorta e magari selettiva verso tutti 
o solo alcuni aspetti della politica e dello 
stile della giunta Soru, arrivava per gradi 
fino alla ripulsa integrale di tutta l’espe-
rienza politica regionale degli ultimi anni, 
persino con rappresentazioni, francamente 
ridicole, di Soru come tiranno o aspirante 
dittatore o a padrone assoluto dell’isola e 
dintorni, insomma come male assoluto 
prossimo venturo o già manifesto e ope-
rante. Tipico di questi discorsi era che non 
si dicesse mai nulla, né pro né contro la 
cosa in sé ma solo contro Soru in sé e per 
sé (sottinteso o esplicito Male Assoluto): 
per esempio, mai nulla dei risultati della 
vertenza sulle entrate e sui bilanci regionali 

risanati e a quanto pare alla fine approva-
ti dagli organi di controllo, della vertenza 
delle servitù militari, o della vicenda del 
piano paesaggistico sardo (che fa dire a 
tutto l’ecologismo e a tutta l’urbanistica 
democratica non solo italiana che “Soru è 
l’unico politico italiano che ha saputo pro-
porre e praticare una politica urbanistica 
fondata sulla prevalenza dell’interesse pub-
blico e non della proprietà fondiaria come 
succede ormai quasi dovunque”, parola di 
Eddy Salzano), o su come la giunta Soru 
poneva la questione delle energie alterna-

Autolesionismo e antisorismo con metodo
dopo aver perso la guida della Regione

Il ruolo della rivalsa dei residui apparatnik dei partiti di centrosinistra in Sardegna

tive, o sull’abolizione di enti inutili e di 
qualche successo nella semplificazione e 
nell’efficienza amministrativa della terribile 
macchina regionale, o sull’attenzione con-
creta e inusitata ai problemi del diritto allo 
studio, o a modi sardi di riconversione eco-
logica dell’economia, per esempio turistica, 
e così via. E anche tutto il disagio a sinistra 
era sensatamente riducibile, con  normale 
senso della misura e magari della vecchia 
sana vigilanza democratica, all’esercizio 
intransigente della critica ai programmi e 
ai comportamenti, e in primis a Soru e ai 
suoi assessori e promossi in “listino” passati 
presenti e venturi, ma senza perdere di vista 
mai, e non sbagliando bersaglio, l’obiettivo 
immediato di non consegnare la Sardegna 
in mani ben peggiori di quelle di Soru. 
Di più oggi aiuta, costretti a guardare 
lontano per non vedere vicino e salvare la 
speranza, convincersi che il berlusconismo 
non lo si intende, non lo si combatte e non 
lo si vince se non almeno in dimensione 
europea, dell’Unione Europea. È almeno 
in questa dimensione che dobbiamo ve-
derci, come resistenti al berlusconismo in 
quanto dittatura dei nostri tempi, proble-
ma principale del nostro tempo, non solo 
per gli italiani, ma almeno per tutti gli eu-
ropei. Mentre intanto nel resto del mondo 
qualcosa si muove. Anzi molto, e non solo i 
terremoti e i maremoti dagli ampi tsunami. 
Anche il battito d’ali della farfalla amazzo-
nica si unisce al maestrale tirrenico.

Giulio AnGioni

L’ex presidente della Regione Renato Soru allo sciopero generale di Cgil Cisl e Uil del 5 febbraio nel Largo Carlo 
Felice a Cagliari. In basso l’antropologo-politologo Giulio Angioni, autore dell’articolo. (foto Sardinews)
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Nessuno passeggia sulle banchine di 
Porto Torres quando dal mare soffia 

il vento gelido e solo poche forme in mo-
vimento si distinguono dietro le vetrate di 
qualche bar. Sullo sfondo, la Torre Aragone-
se con i suoi 700 anni di storia, e le bandie-
re dei sindacati e gli striscioni della protesta 
operaia issati sulle feritoie d’avvistamento. Il 
tutto fa pensare a un assedio. L’assedio al la-
voro e alla sua dignità che è in corso da anni 
in tutta la Sardegna. 
È oramai da più di un mese che circa 50 
uomini, operai della Vinyls, sono lassù, a 
testimoniare con i fatti e la determinazione, 
l’idea che il lavoro e la sua dignità non pos-
sano essere cancellati con un tratto di penna 
e una raccomandata con ricevuta di ritorno.
«La torre è aperta a tutti. Più persone vengo-
no, anche solo visitatori, più la nostra storia 
può circolare, arrivare alla gente». Racconta 
Stefano, 35 anni e, come gli altri, il sale di 
un mese di guardia sulla pelle. 
Tutto è iniziato i primi di gennaio, con l’av-
viso di scadenza del contratto di dieci di-
pendenti della Vinyls che erano stati assunti 
a tempo determinato. Alla mezzanotte del 
14 la speranza di un posto di lavoro sicuro 
in un Nord Sardegna già martoriato dalla 
deindustrializzazione sarebbe stata tangibi-
le. E il rinnovo c’è stato, ma non ha dissolto 
le incertezze che si abbattono sul futuro di 
tutto l’impianto di produzione di Vcm e 
Pvc di Porto Torres. 
Negli ultimi tempi, però, pare che qualcosa 
si sia mosso. L’interessamento della multi-
nazionale del Qatar, Ramco Group, che un 
mese fa circolava di bocca in bocca come 
un’indiscrezione - soprattutto su quelle de-
gli operai di vedetta sulla torre - adesso pare 
una prospettiva più concreta. Si è usciti dal-
le nebbie dei rumors e delle voci. Ed Eni, 
che fornisce la materia prima necessaria al 
funzionamento degli impianti, ha mostrato 
la propria posizione davanti a questa acqui-
sizione che riguarderebbe anche l’impianto 
della chimica di Marghera e Ravenna. 
Secondo quanto affermato dal responsabile 
delle relazioni istituzionali di Eni, Leonar-
do Bellodi, sarebbe stato scambiato al mo-
mento un documento di “confidentiality 
agreement” (accordo confidenziale) in cui si 
dà accesso ai dati economici e tecnici delle 
aziende (la cosiddetta due diligence) di cui 
la multinazionale araba ha manifestato in-

teresse. Se si era parlato di un ultimatum, 
questo pare non risulti al cane a sei zampe 
anche perché, fa presente Bellodi «hanno 
bisogno anche loro dei tempi tecnici per 
fare tutte le verifiche del caso e poter sten-
dere un business plan (piano industriale e 
finanziario)». 
Ma Ramco ha intenzione di completare 
l’acquisizione di tutta la filiera clorosoda, 
e questo prevede l’ingresso anche degli im-
pianti di Assemini di proprietà della Syn-
dial, cioè dell’Eni. Impianti che marciano in 
perdita da anni ma che il gigante dell’ener-
gia non è disposto a cedere. Questo raccon-
tano le asettiche e impersonali cronache 
della finanza.
Intanto sulla torre, non più fortezza ma casa 
e prigione volontaria di chi non vuole ce-
dere le armi alla stanchezza, si continuano 
i turni. 
Fa freddo sulla torre aragonese. Tre o quat-
tro letti sono disposti vicino alle feritoie, 
l’aria è umida, i giacigli su cui campeggiano 
fogli di giornale, pagine intere di cronaca 
in cui si raccontano le visite di politici, re-
ligiosi, rappresentanti delle università. «La 
cosa che pochi raccontano – dice Giuseppe, 
poco più di 40 anni e due figli alle elemen-
tari - è che se venisse chiuso il nostro im-
pianto l’intera zona industriale non avrebbe 
più senso, perché tutti gli altri settori sono 
legati come una catena. Sarebbe come nel 
domino in cui tutti i tasselli vanno ad ab-
battersi uno dietro l’altro». Qual è la vostra 
specializzazione? «Noi produciamo Vcm, 

Portotorres: un mese in apnea
per gli operai della Vinyls sotto le stelle

Sulla torre aragonese con gli operai in lotta davanti a una fabbrica fantasma

che poi viene passato a un altro impianto 
che produce Pvc – spiega Stefano -. Materia 
plastica, materia basilare che in Italia pro-
duciamo solo noi». E adesso? «Adesso gli 
impianti sono fermi e stiamo importando la 
chimica dall’estero, il che è un paradosso».
Già, gli impianti sono fermi. Qui, gli operai 
presidiano la torre a turno, a gruppi di 10 
o 15 e, quando inizia l’orario di lavoro, si 
avviano verso la struttura della Vinyls, allo 
stato attuale parzialmente bonificata.
Il 12 gennaio i lavoratori hanno fatto ir-
ruzione nella Camera di Commercio di 
Sassari dove l’assessore regionale alla Pro-
grammazione, Giorgio La Spisa, teneva un 
dibattito pubblico sul Programma regiona-
le di Sviluppo 2010-2014 e la finanziaria 
2010. La voce della protesta si è sollevata 
sopra le altre istanze «Adesso a rischiare sia-
mo in pochi – hanno detto gli operai – ma 
se la vertenza non si risolverà positivamente 
corriamo il pericolo di diventare più nume-
rosi degli operai dell’Alcoa», altro grande 
dramma dell’industria sarda. Nei prossimi 
giorni si terrà un nuovo vertice al ministero 
dello Sviluppo economico, dove dovrebbe 
arrivare il business plan della Ramco, men-
tre la Regione pensa di chiedere un commis-
sario straordinario che gestisca i 500 milioni 
destinati alle bonifiche.
Sulla torre, intanto, gli operai continuano 
a programmare nuove forme di protesta, 
nell’attesa che nelle stanze dei bottoni qual-
cosa si muova, qualcuno tracci con mano 
sicura un disegno industriale. 

rAffAelA ulGheri



13febbraio 2010

Industria

Tra paura e speranza. Il futuro dell’in-
dustria in Sardegna continua a essere 

legato a un filo, che sembra potersi spezzare 
ogni volta, ma che continua a reggere, spin-
to soprattutto dalla forza della disperazione 
di migliaia di lavoratori che, come dimostra-
to nello scioperano generale del 5 febbraio, 
hanno intenzione di lottare fino alla fine.
L’Alcoa di Portovesme è diventata la ver-
tenza simbolo, l’immaginario Piave da 
difendere a tutti i costi, perso il quale si 
precipiterebbe nel baratro, non solamente 
il Sulcis ma la Sardegna intera. 
Rimane la sensazione di una classe politi-
ca, sindacale e imprenditoriale che cerca di 
tappare con le dita le falle di una diga che 
cede, incapace o impossibilitata a trovare le 
famose soluzioni strutturali, che permetta-
no di pensare ad uno sviluppo economico 
per la nostra Regione. Uno sviluppo che 
non deve essere quello tradizionale ma 
innovativo. Ma quando mai il Consiglio 
regionale si è posto la domanda di quali 
produzioni la Sardegna si debba occupa-
re? Qual è il ruolo della nuova industria? 
Assordante silenzio di tomba. Per pigrizia. 
Ma anche per incapacità di analisi. 

Alcoa, trattativa infinita.
Passa da Bruxelles il destino dello stabili-
mento di Portovesme, e del suo fratello 
minore di Fusina in Veneto. Se la Com-
missione Europea dovesse dare parere fa-
vorevole al decreto sul taglio delle tariffe 
energetiche predisposto dal Governo, non 
considerandolo quindi “aiuto di Stato”, il 
gigante americano dell’alluminio potrebbe 
ripensarci e rimanere in Italia. Anche per-
ché il Governo Berlusconi, grazie al lavoro 
del sottosegretario Gianni Letta, ha predi-
sposto un piano con Terna e Autorità per 
l’Energia, che offre di per sé garanzie all’Al-
coa, anche a prescindere dalle decisioni di 
Bruxelles. “E’ presto per dire che abbiamo 
vinto, ma nei confronti dell’Ue possiamo 
guardare con più fiducia”, ha detto Gianni 
Letta all’uscita del tavolo sulla crisi Alcoa 
dell’11 febbraio.
Le decisioni sono state rimandate al 22 del-
lo stesso mese, ma uno spiraglio si è aperto 
e si guarda con maggiore fiducia al destino 
della fabbrica di Portovesme. “Auspico che 
la posizione espressa dalla multinazionale 
indichi un diverso atteggiamento rispetto a 

quello visto nelle scorse settimane, ha det-
to all’uscita dal vertice il Presidente della  
Regione, Ugo Cappellacci, in riferimento 
al comportamento ostile tenuto dagli ame-
ricani fino a quel momento: “Continuere-
mo a lavorare di pari passo con il Gover-
no e a sensibilizzare i competenti organi 
dell’Unione Europea”.
I Sindacati restano invece guardinghi e 
poco si fidano, come i lavoratori del resto, 
delle promesse di Alcoa. Si parla aperta-
mente di possibili alternative alla multina-
zionale americana, con una soluzione, per 
così dire in famiglia. Ci sarebbe infatti la 
Glencore, società svizzera proprietaria della 
Portovesme Srl, che potrebbe subentrare 
nella guida degli stabilimenti e sarebbe gra-
dita alle sigle sindacali.

Un’industria in continua emergenza.
Il nodo resta sempre quello dell’Energia, 
per Alcoa come per Eurallumina, come per 
tutte le industrie energivore sarde. In Italia 
l’energia costa di più che nel resto d’Euro-
pa, in Sardegna di più che nel resto d’Ita-
lia. La produzione di alluminio richiede 
un consumo elevatissimo di energia, il cui 
costo incide per più di un terzo nei costi 
totali di aziende come Alcoa. Senza garan-
zie sul taglio dei costi, l’Alcoa lascia l’Italia 
e va a produrre dove gli conviene di più. 
A questa dinamica la politica, nazionale e 
regionale, non ha saputo rispondere per 
tempo. “E’ mancata la velocità di reazio-
ne, anche da parte delle imprese che non 
hanno voluto investire sugli asset energe-
tici, spiega a Sardinews il senatore del Pd 
Francesco Sanna, che è stato capo della 

C’era una volta la Sardegna delle ciminiere
Ma senza fabbriche l’Isola boccheggia 

Può solo l’assessorato alla Programmazione occuparsi del destino produttivo?

segreteria tecnica di Enrico Letta, quando 
era ministro dell’Industria.
“Si è interrotto un processo di innovazione, 
avviato tra il 1998 e il 2000, che avrebbe 
permesso di investire sulle nuove tecnolo-
gie, aggredendo il problema delle tariffe 
energetiche. Noi in Sardegna abbiamo una 
risorsa inutilizzata come il carbone, che po-
trebbe rappresentare la risposta al proble-
ma. Il punto è che tutte le energie sono or-
mai impegnate per contenere l’emergenza e 
non rimane spazio per immaginare  nuovi 
processi di sviluppo. Noi ora abbiamo la 
possibilità di produrre carbone ad emissio-
ni zero, ma l’Enel non investe in Sardegna 
nonostante i giacimenti”.
“Sulla crisi attuale pesano però anche scelte 
più recenti, come la mancata reazione alla 
decisione di chiudere di fatto lo stabilimen-
to dell’Eurallumina. Non poteva essere una 
telefonata di Berlusconi a Putin a risolvere 
la situazione, perché se il presidente russo 
deve scegliere se chiudere in Sardegna o in 
Russia, è ovvio che scelga la prima ipotesi”.
Sulla reazione politica il senatore Sanna 
è però critico anche nei confronti della 
Giunta Cappellacci “Indubbiamente ci 
troviamo davanti ad una crisi mondiale e le 
armi in mano alla classe politica regionale 
sono spuntate. Qui però siamo davanti ad 
una Giunta che non è assolutamente all’al-
tezza dei compiti cui è chiamata. Non si è 
mai vista una delega continua all’assessora-
to alla programmazione, quasi fosse l’uni-
ca fonte di competenza tecnica. La guida 
dell’Industria non esiste, praticamente da 
quando si è insediato Cappellacci e questo 
è francamente inaccettabile”.

Alberto urGu
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Quarantacinque mila posti di lavoro: 
tradotta in numeri, è questa l’entità 

del rilancio economico auspicato con l’in-
troduzione delle disposizioni straordina-
rie adottate lo scorso anno dalla Regione 
Sardegna a sostegno dell’economia isolana. 
Com’è noto, si tratta di un provvedimen-
to che autorizza, in deroga alle vigenti di-
sposizioni normative regionali in materia 
di paesaggio, interventi di ampliamento, 
demolizione e ricostruzione di fabbricati, 
anche mediante la concessione di incentivi 
volumetrici. Se è evidente che, da un lato, 
si tratti di un provvedimento dal carattere 
emergenziale (validità di diciotto mesi) che 
si inserisce in uno scenario di grave crisi 
economica rispetto alla quale sono necessa-
ri interventi di ben altra caratura, dall’altro 
lato, questo provvedimento rappresenta un 
preoccupante dietro-front rispetto a temi 
come la tutela del territorio e la pianifica-
zione paesaggistica introdotti con il Piano 
paesaggistico regionale.
L’impostazione della legge regionale n4/09, 
cosiddetto “Piano Casa”, apre, infatti, un 
nuovo capitolo relativo ai temi del gover-
no del territorio regionale. Ciò che emerge 
con chiarezza dagli articoli di legge è, in-
fatti, il totale stravolgimento dei principi 
fondamentali del Ppr basati su un’idea di 
paesaggio come bene pubblico e patri-
monio collettivo e rispetto al quale viene 
sancita la necessità di una tutela di lungo 
periodo. Già prima dell’entrata in vigore, 
questo tipo di approccio al governo del ter-
ritorio ha subito svariate critiche da parte 
di coloro che ritenevano queste regole l’an-
ticamera di un vero e proprio blocco allo 
sviluppo dell’Isola. Per contrastare questa 
“sciagura”, pertanto, ci si è affrettati ad ac-
cantonare questioni di interesse pubblico, 
come la salvaguardia e il contenimento del 
consumo del territorio – nonostante ormai 
ricorrenti episodi di cronaca sollecitino, al 
contrario, un’attenzione mai eccessiva – 
per promuovere un’idea di territorio come 
“vuoto da riempire” che assume rinnovato 
valore in termini di nuove cubature e volu-
metrie. Potenzialmente da parte di chiun-
que, in realtà a beneficio di pochi.
In tema di paesaggio, oggi assistiamo a una 
sostanziale abdicazione del potere pubbli-
co dal  compito di tutelare gli interessi di 
tutti per favorire, al contrario, interessi le-

gati principalmente al settore dell’edilizia. 
Mascherato, infatti, da provvedimento che 
consente a chiunque di beneficiare del-
le misure previste, in realtà si tratta di un 
vero e proprio via libera destinato a piccoli 
proprietari terrieri e a detentori di “fortu-
ne immobiliari” per disporre liberamente 
del territorio. E allora, rispetto a queste vi-
cende, c’è da chiedersi quale sia il sistema 
di regole entro cui ci collochiamo attual-
mente, poiché già solo l’idea di un sistema 

di regole uguali per tutti sembra gradual-
mente venir meno. Quali risultati dovremo 
attenderci da queste politiche nei prossimi 
anni? Ancora, se nel nostro Paese parlare 
di pianificazione territoriale sembra essere 
ormai un’utopia e una pratica di governo 
pressoché desueta, domandiamoci anche: a 
che serve oggi l’urbanistica?
Intorno a questo interrogativo si è svolta 
recentemente a Sassari una tavola rotonda 
dal titolo “Dalle regole al “fai da te”. A che 
serve l’urbanistica?”, organizzata dal Cen-
tro Studi Urbani nell’ambito delle attività 
della scuola di dottorato in Scienze socia-
li, indirizzo Scienze della governance e dei 
sistemi complessi dell’università di Sassari 
e a conclusione del corso di Analisi delle 
politiche urbane della laurea magistrale in 
Politiche pubbliche e governance, tenuto 
da Antonietta Mazzette. 
L’apertura dell’incontro è stata affidata agli 
studenti del corso, che hanno presentato i 
risultati di un’indagine condotta in alcune 
località della Sardegna sul grado di cono-
scenza del cosiddetto “Piano Casa” e sugli 
effetti attesi da cittadini e amministrato-
ri. I risultati dell’indagine hanno offerto 
numerosi spunti per il dibattito, aperto a 
cittadini e studiosi, sulle questioni del pa-
esaggio e del governo del territorio, grave-
mente esposti ai pericoli insiti in un’idea di 
territorio come campo del “fai da te”. Alla 
tavola rotonda, coordinata dall’architetto 
Sandro Roggio, hanno preso parte i sinda-
ci di Ollolai Efisio Arbau e di Palau Piero 
Cuccu, il sociologo Camillo Tidore, il gior-

Seminario a Scienze politiche di Sassari con Antonietta Mazzette: dalla regole al fai da te

Paesaggio: è l’abdicazione della Regione
Piano casa: bufala da 45 mila posti-lavoro

sArA sPAnu

Sono molti i casi che possono essere citati 
come best practices in termini di pianifi-
cazione del territorio e sviluppo urbano 
sostenibile. Tra tutti è il caso di menzionare 
città come Barcellona, Glasgow, Lione e 
Friburgo, che grazie a processi di questo 
tipo hanno potuto avviare percorsi di 
rigenerazione urbana di ampio respiro con 
evidenti ricadute in termini di migliore 
vivibilità e maggiore competitività. Che 
questa sia la strada da percorre per un buon 
governo delle città e del territorio lo dimo-
stra il fatto che Friburgo, recentemente, 
sia stata insignita del titolo “Città europea 
del 2010” dall’Academy of Urbanism di 
Londra per i risultati raggiunti in termini 
di sviluppo urbano coerente e sostenibile.

Friburgo
città europea

del 2010
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nalista Giacomo Mameli, il giurista Gio-
vanni Meloni e l’urbanista Vezio De Lucia, 
membro del consiglio direttivo nazionale 
di Italia Nostra e già membro dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica.
Nel corso del dibattito, l’idea del “fai da 
te” ha suscitato molteplici interpretazio-
ni. L’intervento di Mameli ha richiamato 
alla memoria dei presenti le brutture e gli 
scempi che per lungo tempo sono stati per-
petrati ai danni del paesaggio da parte di 
interessi forti legati alla speculazione edili-
zia o semplicemente come atti di inciviltà 
prodotti dallo scarso rispetto dei beni co-
muni e dalla progressiva disaffezione verso 
la bellezza e il decoro dei luoghi. Eloquenti, 
da questo punto di vista, i richiami e le sol-
lecitazioni fatte dal giornalista rispetto alle 
“brutture di ogni tipo” che si incontrano 
diffusamente in giro per la Sardegna. Tutti 
gli esempi citati alludevano, infatti, all’im-
magine del degrado che ormai imperver-
sa tanto nelle città quanto nei paesi della 
Sardegna e che deve far riflettere sul senso 
di deresponsabilizzazione che caratterizza 
in maniera crescente i comportamenti dei 
cittadini: un’isola, pertanto, “allergica alle 
regole”. 
Di stampo prettamente giuridico, invece, 
l’interpretazione del “fai da te” proposta 
da Giovanni Meloni, che ha soffermato 
la riflessione sulle strategie adottate dalla 
politica per dare attuazione ai program-
mi di governo e alle promesse elettorali. 
Come è stato già accennato, l’emanazione 
del cosiddetto “Piano Casa” in Sardegna 
deroga alle disposizioni normative regio-
nali vigenti in materia di tutela territoriale 
e paesaggistica e stabilisce una serie di re-
gole che non trovano adeguata copertura 
legislativa nazionale. Nel suo intervento, 
Meloni ha sottolineato il fatto che questo 
provvedimento rappresenterebbe, di fatto, 
un “tentativo esplicito di rovesciamento del 
Ppr” attraverso il ricorso a una “finta pia-
nificazione”, cioè a un modo di governare 
il territorio che attribuisce centralità alla 
contrattazione privata a scapito della tute-
la costituzionale dei diritti della persona e 
del territorio. E in questo scenario il ruo-
lo dell’urbanistica non fa che confermare 
la crisi in cui oggi versa la pianificazione 
territoriale. Ormai limitata ad “interventi 
puntuali di riqualificazione”, l’urbanistica 
sembra ormai aver perso la capacità di “or-
ganizzare il tessuto democratico del Paese”, 
in primis attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini per l’adozione di scelte condivise 
e non meramente calate dall’alto.
I temi del coinvolgimento dei cittadini e 
della condivisione delle scelte costitui-
scono, secondo l’opinione di Antonietta 
Mazzette, un interessante punto di osser-
vazione dal quale sviluppare una riflessio-

ne sui processi in atto. Se, infatti, come 
ha sottolineato Camillo Tidore, la par-
tecipazione costituisce la condizione per 
costruire regole efficaci che producano 
responsabilità, verrebbe da concludere che 
in Sardegna, come in gran parte d’Italia, 
siamo ancora ben lontani dallo scorgere 
gli  esiti di un simile processo. All’estero, 
contrariamente a quanto accade nelle no-
stre regioni, è maturata ormai da decenni 
la consuetudine di ricorrere alle pratiche di 
governance territoriale per l’elaborazione 
delle politiche pubbliche. Queste pratiche 
consentono di mettere a punto un’idea di 
territorio condivisa da un’ampia schiera di 
soggetti portatori di interessi (settore pri-
vato, cittadini, terzo settore, etc), in base 
alla quale successivamente sarà possibile 
adottare politiche in grado di rispondere a 
una pluralità di esigenze. Ragionare in que-
sti termini significa assumere l’idea che il 
governo del territorio e il concetto stesso di 
democrazia non possono fare a meno della 
partecipazione dei cittadini, non da ultimo 
per poter elaborare un quadro di regole che 
tenga conto degli interessi di tutta la collet-
tività. All’estero1, questo modo di governa-
re ha consentito a molte città e territori di 
fuoriuscire dalla crisi industriale degli anni 
Settanta attraverso il ricorso a processi di 
pianificazione strategica. Il senso di queste 
pratiche è quello di avviare una riflessione 
allargata tanto sul presente quanto sugli 

scenari futuri di un territorio, tenendo 
insieme in maniera organica tutte le di-
mensioni che concorrono alla definizione 
di una precisa realtà (sociale, economica, 
ambientale, etc). Un processo partecipati-
vo di questo tipo consente di pervenire a 
un’interpretazione della realtà rispetto alla 
quale, poi, assumere decisioni condivise, 
che danno luogo a responsabilità tanto in-
dividuali quanto collettive.
Perché nel nostro Paese sembra impossibile 
governare il territorio attraverso queste pra-
tiche? In altre parole, quali sono gli ostacoli 
che impediscono una piena realizzazione 
del concetto di democrazia? La causa prin-
cipale è legata all’esistenza di un quadro di 
politicità estremamente debole che si pro-
trae ormai da oltre un ventennio. In questo 
scenario si riscontra una totale incapacità 
e un preoccupante disinteresse del potere 
pubblico di farsi interprete autorevole delle 
trasformazioni territoriali in atto all’inter-
no di un’arena partecipativa allargata. Ciò 
che si rileva, infatti, è un preoccupante ri-
piegamento del potere decisionale su que-
stioni di interesse collettivo dall’ambito 
pubblico a quello privato, in molti casi di 
matrice speculativa. Non è un caso, allora, 
la scelta di uno slogan come “Padroni in 
casa propria” per il lancio del cosiddetto 
Piano Casa nazionale, come ha ricordato 
Vezio De Lucia a conclusione dell’incon-
tro. 
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Il rito del giornale la mattina è, per molti, 
qualcosa di irrinunciabile. Negli States i 

ragazzini lo lanciano nei cortili delle case 
dalle loro biciclette oppure i lettori si ser-
vono da soli tramite i numerosi distributori 
disponibili in strada (come nella foto qui 
a destra, scattata a Treasure Island, isolotto 
collegato a San Francisco dal popolare Bay 
Bridge). Qui in Italia lo andiamo a prende-
re all’edicola o magari ci diamo un’occhiata 
mentre aspettiamo il turno dal barbiere. 
Ancora, molti se lo godono a casa di fron-
te a una buona tazza di caffè la mattina o 
magari lo scroccano alla compagnia aerea 
di turno durante i viaggi, preludio di un’in-
tensa giornata di lavoro fuori casa.
Le abitudini però, lo sappiamo bene, cam-
biano velocemente, soprattutto quando la 
tecnologia a disposizione del consumatore 
permette di fare cose che fino a qualche 
anno fa sembravano impensabili. La mag-
gior parte delle testate tradizionali ha or-
mai una rilevante presenza su internet per 
cui molti lavoratori “iper-connessi” preferi-
scono dare uno sguardo a questo o quel sito 
di informazione direttamente dalle pagine 
del browser del proprio pc. O ancora, per i 
più evoluti, dal proprio “lettore Rss”, stru-
mento che colleziona gli articoli reperiti 
dalle testate online preferite (o anche dai 
blog) e li ripropone ordinati e organizzati 
per facilitarne il “consumo”.
Se questo poi non bastasse, per i più esigen-
ti esiste la possibilità di specificare parole 
“chiave” di ricerca in modo che il nostro 
lettore web di notizie ci proponga delle 
sezioni dove compaiono solamente artico-
li contenenti quelle parole chiave, filtrati 
quindi per argomento. Appassionati di 
nuoto sincronizzato? Ecco servite le ultime 
notizie su questo sport. Ansiosi di intercet-
tare tutte le news su questo o quel perso-
naggio politico? Il vostro Rss intelligente ve 
le servirà sul vostro pc pronte alla lettura.
Ma quanto sopra è, per certi versi, già il 
passato. Recente passato, certamente, ma 
certo è che le modalità con cui i lettori con-
sumano le news stanno cambiando ancora. 
O meglio, non sono in realtà mai cambiate. 
I lettori dei quotidiani, dei libri, delle rivi-
ste, lo fanno per lo più quando non sono 
a casa. In aereo, in tram, nella metro, in-
somma ben lontani dal proprio computer e 
ogni occasione è buona per approfittare dei 

tempi morti e dare uno sguardo alle notizie 
della propria squadra del cuore o alle ulti-
me di cronaca della propria città.
Fortunatamente, l’avvento degli smart-
phone, telefoni/computer tuttofare dagli 
ampi schermi, permette di avere sempre 
a portata di mano un ulteriore strumento 
di fruizione dell’informazione. Oltretutto, 
con l’avvento dell’iPhone di Apple a metà 
del 2007, tale mezzo è diventato sempre 
più comune e popolare. La pagina web del 
mio quotidiano preferito allora la leggerò 
su Safari (il browser integrato sull’iPhone) 
mentre sono in metro, oppure sfrutterò il 
mio potente lettore Rss mobile per reperire 
le ultime news sul furto alla banca in paese.
Bene, sembra che allora i giochi siano fatti, 
i giornali continuano a pubblicare le loro 
pagine web ricche di notizie e i lettori sono 
felici e appagati. Ma ne siamo proprio sicu-
ri? Non proprio direi, sembra di fatto che 
tutto quanto descritto sopra non sia ancora 
sufficiente. Eh si, perché i libri mica si tro-
vano sul web! E poi il lettore che “migra” 
da una modalità tradizionale di consumo a 
una così innovativa, non vuole trovare sur-
rogati di news, un estratto di quanto altri 
leggono sulla carta, ma vuole quelle scritte 
dai suoi giornalisti preferiti e che continue-
rebbe a trovare solamente (o, diciamo, per 
lo più) sulla carta inchiostrata. 
Ecco che allora Amazon, leader della ven-
dita di libri online, si inventa il lettore 
portatile di libri e giornali in formato elet-
tronico, il “Kindle”. Tale oggetto offre fun-

zionalità finora mai sperimentate su altri 
terminali. Trattasi di un oggetto del forma-
to di una rivista, con schermo monocroma-
tico che offre un’esperienza molto simile a 
quella cartacea, senza che la lettura venga 
disturbata dai riflessi anche in presenza di 
forte luce, a basso consumo energetico, il 
tutto corredato da una connessione 3G e 
Sim card funzionante in tutti i Paesi nei 
quali il servizio è abilitato. 
Vai sul loro store, scegli il tuo libro/rivista/
quotidiano e te lo ritrovi sul tuo Kindle in 
“meno di 60 secondi”. Lo paghi tramite 
carta di credito e non devi pagare nulla di 
più per la connettività internet tramite la 
carta Sim annessa. Semplice no?
E la cosa bella è che si ha a disposizione, in 
qualunque luogo ci si trovi, una collezione 
di oltre 420 mila libri, svariate testate in-
ternazionali e magazine di ogni genere, alla 
distanza di qualche click. Ma, ahimè, un 
ennesimo aggeggio tecnologico da portare 
con sé. Certamente leggero, ultra-portatile, 
ma sempre uno in più. 
Sembra proprio che quelli di Amazon ci 
abbiano pensato su e allora hanno deciso 
la mossa successiva: perché non rilasciare 
il “Kindle virtuale” per Pc, Mac, iPhone e 
BlackBerry? Stessi contenuti su tutti i di-
spositivi, sincronizzati e facilmente accessi-
bili. Chiaramente una mossa con un inten-
to ben preciso: attrarre tutti coloro i quali 
non vogliono portarsi dietro un ennesimo 
dispositivo elettronico, ma usufruire della 
vastissima gamma di contenuti editoriali 

Come cambia l’accesso alle fonti dell’informazione con le nuove tecnologie

iPhone, iPad, BlackBerry, Pc, Twitter
Per quanto ancora andremo all’edicola?

lucA filiGheddu
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che Amazon può mettere a disposizione. 
Come me, ad esempio. 
Ma io sono una bestia strana e i libri con-
tinuo a preferire leggerli dalla carta, men-
tre le news le consumo per lo più dal mio 
Mac o via Twitter. Sì, avete capito bene, via 
Twitter.  È sufficiente seguire le testate di 
interesse (ormai disponibili su Twitter an-
che in Italia) e la mattina dal proprio com-
puter o dal proprio telefono mobile leggere 
i titoli e cliccare sulle notizie più interes-
santi. Non solo, Twitter mi permette anche 
di fare qualcosa di meglio: chiedere ai miei 
“followers” come loro preferiscano leggere 
riviste e giornali, ovvero consumare le news 
la mattina di fronte ad un caffè oppure 
mentre sono in ufficio o in movimento.
Risultato? Del gruppo di persone che mi 
ha risposto, presa in considerazione la to-
talità di “news” consumate nell’arco della 
giornata, il 20 per cento vengono consu-
mate via iPhone/terminale mobile, l’80 per 
cento invece dal proprio computer. In che 
modo? 25 per cento lettore Rss, 25 Twitter, 
25% web, 25 email (eh sì, le newsletter, ri-
cordate?). Interessante inoltre come diver-
si utenti abbiano confermato di utilizzare 
applicazioni per iPhone di diverse testate 
offline. Ma ci torniamo più avanti.
Detto tutto quanto sopra, c’è anche un 
altro importante aspetto da considerare, 
ovvero i modelli di business che permet-
tono, a chi si butta nell’informazione di-
gitale, di sostenere il proprio business. È 
proprio di qualche giorno fa la notizia che 
il New York Times proporrà contenuti on-
line solamente a pagamento. Nessun modo 
per accedervi gratuitamente, solo a paga-
mento. Ovviamente il dettaglio, su aspetti 
come il modello di business, fa la differen-
za. C’è però da evidenziare come anche i 
modelli di business dipendano fortemente 
dalle tecnologie utilizzate per offrire le in-
formazioni ai propri lettori. Il giornale si 
paga all’edicola, il libro lo paghi in libre-
ria, ma al sito web del quotidiano ci puoi 
accedere gratuitamente e, in quel caso, la 
pubblicità è certamente il principale mo-
dello di business. Sotto questo aspetto, è 
interessante il modello di Paperlit. Paperlit 
è un’applicazione per iPhone che permette 
di “digitalizzare” qualsiasi contenuto car-
taceo tradizionale e di renderlo disponibi-
le sull’app store molto velocemente. Non 
solo, tale contenuto può essere “riformat-
tato” in maniera tale da ospitare degli spazi 
dinamici che permettono di fare il “push” 
di contenuti pubblicitari mirati, o anche 
di sfruttare direttamente Google Adwords, 
la piattaforma del “big G” che ha sempli-
ficato a innovato la modalità di offerta / 
consumo della pubblicità online. Vantaggi? 
Contenuto cartaceo diffuso tramite smar-
tphone o, magari, anche tramite il nuovo 

iPad di Apple, che con l’iPhone condivide 
tutta la piattaforma tecnologica per far gi-
rare le applicazioni. Ecco, perché ancora, di 
questo oggetto del desiderio disponibile da 
Marzo, non ne abbiamo parlato.
Secondo molti, l’iPad è una delle innova-
zioni che stravolgerà i canoni dell’editoria 
e permetterà di sviluppare nuovi modelli 
di business e di proporre contenuti che 
sono un mix tra quelli cartacei tradiziona-
li e i nuovi media. Pensate a un magazine 
portato sull’iPad dove si possono integra-
re video e suoni, non sarebbe l’esperienza 
utente di gran lunga migliore di quelle at-
tualmente disponibili? Ma questo è niente. 
Pensate ad annotazioni prese al volo su un 
eBook, pensate allo sharing di annotazioni 
e commenti in tempo reale tra i membri 
di una comunità, pensate ad uno studente 
che, sullo stesso testo scolastico, possa so-
vrapporre le annotazioni che altri studenti 
hanno inserito e che, altri ancora, hanno 
votato come le più “utili” per passare l’esa-
me. Insomma, serve solo fantasia ed è fa-
cilmente comprensibile come tutti questi 
strumenti ci porteranno ad una fruizione 
“social” dei contenuti un tempo cartacei, 
con l’integrazione di media non disponibi-
li sul supporto tradizionale. Ma allora ci si 
chiede, tutto questo ha davvero un valore 
tangibile per cui il consumatore sarebbe di-
sposto a pagare? Il mio parere è certamente 
si. E talvolta molto caro.
L’iPad infatti, come anche il Kindle, porta 
il consumatore a dover sborsare un costo 
extra per uno strumento che si aggiunge al 
proprio kit tecnologico, fatto sicuramen-
te di smartphone e computer portatile. E 
sempre l’iPad costa decisamente parecchio. 
Se si vuole anche la Sim (viceversa supporta 
solo connettività Wifi) ha un costo che è 
superiore a tre volte quello del Kindle, ol-

tre al fatto che mentre sul Kindle la con-
nessione ad internet via 3G per l’acquisto 
dei libri/riviste/giornali è inclusa nel prezzo 
di questi ultimi, nell’iPad no. Ma molti lo 
pagherebbero ben volentieri in ogni caso, 
non foss’altro, come qualcuno su Twitter 
mi dice, per lo schermo a colori sul quale 
si può anche leggere la posta o navigare in 
rete. E, forti di questo, è notizia dell’altro 
giorno che nel frattempo importanti testate 
come Wired (versione Usa) stanno testan-
do delle innovative applicazioni per portare 
tutti i propri giornali cartacei sull’iPad.
Personalmente, come accennato sopra, 
devo dire che le news le consumo princi-
palmente dal mio laptop e dal mio telefo-
no Android e per quanto riguarda i libri 
continuo a preferire quelli cartacei così 
come non acquisto giornali all’edicola. 
Acquisterei mai un Kindle? Forse sì. Ac-
quisterei un iPad? Non credo, almeno non 
nell’immediato. Penso tuttavia che la rivo-
luzione dell’informazione, sia dal lato della 
fruizione che da quello della distribuzione, 
sia iniziata e che nei prossimi anni vedre-
mo un cambiamento radicale nel modo 
con cui le testate più importanti approc-
ceranno il consumatore, assumendo sem-
pre più le sembianze di internet company 
evolute. E il medesimo consumatore, avrà a 
disposizione un ampio spettro di alternati-
ve tecnologiche per poter fruire dello stesso 
contenuto, magari arricchito in maniera 
differente in funzione dello strumento uti-
lizzato.  A mio padre però, classe ’41, di tut-
te queste elucubrazioni non importa nulla. 
Lui, e molti di quelli della sua generazione 
che nulla hanno a che fare con la tecnolo-
gia, continueranno ad andare all’edicola a 
comprare il giornale, per goderselo sul di-
vano di fronte a una buona tazza di caffè. 
Ancora per molti, molti anni.
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anni nel settore delle tecnologie e servizi 
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www.lucafiligheddu.com, sito in lingua 
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Il disastro della scuola in Sardegna, riemerge lo scandalo della formazione professionale

Roma taglia, la Regione tampona con 20 milioni
“Una robaccia che frana in tutte le scuole sarde”

frAncescA MAdriGAli

Provvedimenti “tampone” per i precari, 
revival degli istituti professionali, stallo 

quando anche non inerzia della Regione 
davanti ai tagli dello Stato: la scuola sarda 
non gradisce, e lo dimostra non solo con 
la sua partecipazione allo sciopero generale 
del 5 febbraio scorso, ma soprattutto con  
prese di posizione chiare e inequivocabili, 
che neanche la diplomazia istituzionale rie-
sce ad ammorbidire.
La situazione, negli ultimi mesi, non è mi-
gliorata neanche un po’ e la Flc Cgil della 
Sardegna – Federazione dei Lavoratori del-
la conoscenza – punta il dito soprattutto 
contro la famigerata delibera 41, quel prov-
vedimento regionale che dovrebbe “tampo-
nare” con circa 20 milioni di euro i tagli 
del governo, e si traduce, afferma senza 
mezzi termini il segretario regionale Peppi-
no Loddo, in “una robaccia che sta franan-
do in tutte le scuole della Regione”. L’idea 
di utilizzare questi denari per “salvare” i 
precari, infatti, si è tradotta in una gene-
rale confusione: i lavoratori si vedono fare 
“proposte che gridano vendetta”, spesso 
basate sul contratto di prestazione d’opera 
per coprire esigenze fondamentali come le 
supplenze o il sostegno, e molte scuole non 
ne vogliono proprio sapere, non sapendo 
come utilizzare le risorse economiche che 
in un sistema sano andrebbero spese non 
per le esigenze primarie di funzionamento 
ma per approfondire e diversificare la di-
dattica.
La vera vittima, infatti, pare essere proprio 
lei, e di seguito, ovviamente, chi dovrebbe 
fruirne, cioè gli studenti. La dispersione 
scolastica, piaga eterna della Sardegna e 
concausa di fenomeni quali il basso livello 
di istruzione (e dunque scarsissima compe-
titività) di chi cerca lavoro nell’isola, conti-
nua a non essere affrontata in maniera or-
ganica e decisa. Peppino Loddo denuncia 
infatti, oltre alla “sciattoneria” dell’atteg-
giamento della Regione, anche quelle deci-
sioni che vanno chiaramente in una precisa 
direzione “politica”: indecisione nell’atteg-
giamento verso lo Stato e i tagli praticati in 
Sardegna, uso delle risorse per il sostegno 
alle scuole e gli asili privati (“ma perché, 
se il 98 per cento dei ragazzi frequenta la 
scuola pubblica”?), e, a fronte dei proble-
mi di organico e di percorsi formativi che 

ne compromettono il funzionamento per 
così dire “ordinario”, l’attenzione rivolta 
a questioni quali la digitalizzazione della 
scuola sarda. Importante, d’accordo: ma 
è condivisibile la richiesta dei sindacati di 
verificare i risultati dei precedenti, costosi 
progetti quali M@rte e Campus. La forma-
zione professionale, terreno insidioso per la 
politica sarda del recente passato, sta inve-
ce vivendo una nuova stagione: a dicem-
bre del 2009 una delibera ha stabilito che 
vi sarà una copertura integrale della spesa 
degli enti (circa 300 quelli accreditati) per 
il personale ex legge 42 per gli anni che 
vanno dal 2004 al 2008, in un probabile 
avvicendamento di licenziamenti e nuove 
assunzioni che non sembrano minima-
mente sottoposte a qualsivoglia controllo 
della Regione. Di conseguenza, i sindaca-
ti lamentano l’assenza di intervento delle 
istituzioni in ordine alla tutela della oc-
cupazione in questo settore. Nell’incontro 
congiunto congli assessori della Pubblica 
istruzione e del Lavoro dell’8 febbraio non 
vi è stata la schiarita che il comunicato uffi-
ciale della Regione, leggibile sul sito istitu-
zionale, farebbe intendere: al contrario, la 
Flc Cgil della Sardegna prende le distanze 
da quelle che definisce “linee di azione de-
magogiche, confuse e pasticciate”. Grave 
anche la situazione delle scuole superiori 
in vista della prossima riforma: se applica-
ta, migliaia di ragazzi sardi non sapranno 
dove andare semplicemente perché non c’è 
ancora una offerta formativa strutturata, e 
il nodo cruciale, ribadisce Loddo, è quello 

di una Regione “totalmente impreparata”.
Le richieste dei sindacati riguardano l’uso 
delle risorse regionali per l’istruzione pub-
blica sarda, per linee guida che vadano 
nella direzione della generalizzazione della 
scuola dell’infanzia statale in tutti i comu-
ni della Sardegna, che garantiscano in via 
di principio la presenza di scuole primarie 
e secondarie di primo grado nei paesi sar-
di (anche per contrastare il fenomeno dei 
“paesi fantasma”). Ancora, è considerato 
essenziale che l’obbligo scolastico a 16 anni 
sia effettuato nelle scuole e non nella for-
mazione professionale o nell’apprendistato,  
e che si sviluppino azioni positive per ri-
portare i ragazzi a scuola.
Gli interventi correttivi dei tagli del mini-
stro Gelmini, finora si sono tradotti solo in 
quei 20 milioni di euro che però rimarran-
no parzialmente non spesi; il sindacato dei 
lavoratori della conoscenza chiedeva e chie-
de tuttora, invece, l’apertura di una vera a 
propria vertenza con lo Stato, sulla specifi-
cità della Sardegna in materia di risorse fi-
nanziarie, di formazione classi, di organici 
e della sua stabilizzazione con le immissio-
ni in ruolo, di dimensionamento della rete 
scolastica e della pianificazione della offerta 
formativa in ogni parte dell’Isola, del soste-
gno scolastico ai disabili,di organici piani 
di lotta alla dispersione scolastica e di ri-
qualificazione e messa a norma dell’edilizia 
scolastica.  Una azione coordinata, compe-
tente e di lungo periodo, insomma, che al 
momento attuale sembra ancora difficil-
mente ottenibile.
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Più di tremila matricole in meno tra Cagliari e Sassari, l’analisi di Mazzette e Massacci e Almalaurea 

Iscritti in calo all’università, anche in Sardegna
Sotto accusa la didattica, quale ruolo del 3 + 2?

frAncescA MAdriGAli

In tempi di crisi, prima di fare un inve-
stimento ci si pensa bene: e talvolta ci va 

di mezzo l’istruzione superiore, cioè il per-
corso universitario. La conoscenza, ormai 
sembra pacifico, è il valore aggiunto che nel 
mondo globalizzato e sempre più compe-
titivo fa la differenza fra  Paesi per quanto 
riguarda sviluppo, progresso, in una parola: 
futuro.
Gli ultimi dati (dell’Istat, del Miur, di Al-
malaurea) delineano lo scenario di una Ita-
lia con il freno a mano tirato per quanto ri-
guarda il numero di universitari e laureati. 
Dopo l’entusiasmo della formula “3+2” i 
ragazzi italiani, e le loro famiglie, sembrano 
infatti non considerare più quello dell’uni-
versità come un buon investimento rispet-
to ai risultati, e la sua funzione di “ascenso-
re sociale” sembra essersi inceppata.
Se nel 2003/2004 gli immatricolati risulta-
vano essere 337.992 (con una percentuale 
del 74,4 per cento di matricole sui maturi), 
si è assistito negli anni a una progressiva di-
minuzione: 324.184 nel 2005-06, 308.185 
nel 2006-07, 292.980 nel 2008-09, fino ai 
286.225 immatricolazioni nel 2009-2010 
corrispondenti al 59,1 per cento delle 
matricole sui ragazzi usciti dalla maturità. 
Circa 52 mila immatricolazioni in meno, 
dunque,  un dato impressionante anche 
tenendo conto del fattore demografico in 
uno dei Paesi più “vecchi” del mondo, in 
ogni senso.
In Sardegna, la situazione dei due principa-
li atenei conferma la flessione: se a Cagliari 
gli studenti sono diminuiti leggermente, a 
Sassari la differenza è più congrua, nell’or-
dine di qualche migliaio di unità (si veda la 
tabella). In calo anche le matricole, nel ca-
poluogo circa 150 in meno mentre Sassari 
totalizza circa settecento immatricolazioni 
in meno. Le cause, secondo gli addetti ai 
lavori, sono ascrivibili soprattutto al calo 
demografico di cui soffre l’Italia, e in se-
conda battuta a una molteplicità di fattori 
socio-culturali. Se alle elementari il calo 
demografico viene compensato dalla quota 
di immigrati, è a partire dei gradi successi-
vi dell’istruzione che il fenomeno si rivela, 
spiega la sociologa Maria Antonietta Maz-
zette. Il problema dell’università è comples-
so, anche perché è sempre stata considerata 
“area di parcheggio in attesa d’altro”: non 

particolarmente valorizzata, spesso soggetta 
a “un atteggiamento devastatore da parte di 
tutti, politici e mass media, nonostante ci 
siano anche degli aspetti molto positivi”. 
L’abbandono, secondo la Mazzette, è le-
gato ad altri fattori quali l’efficienza della 
didattica, e per quanto riguarda la perdita 
di fascino del titolo, è vero che “i figli per 
la prima volta sono consapevoli di stare 
peggio dei padri”: se a questo aggiungi il 
pasticciaccio brutto del “3+2” e una società 
che nel suo complesso non ama né i giova-
ni né le donne, ecco che i conti non torna-
no. Ci sono, però, degli aspetti interessanti, 
come il profilo degli studenti sardi: diversi 
da quelli del resto del Meridione (“Perché 
la Sardegna non è Sud, può essere semmai 
assimilata al Centro”), caratterizzati dalla 
determinazione e l’efficienza, viaggiano e si 
muovono e non hanno quell’atteggiame-
to fatalista tipico del meridione. 
A Cagliari, le iscrizioni sono in aumen-
to costante nella  facoltà di Ingegneria, 
nell’anno accademico 2009-10  c’è stato 
il + 22 per cento rispetto al 2008-2009 e 
un complessivo + 41% in due anni. “I ra-
gazzi sardi la vedono comunque come un 
percorso in 5 anni, non in tre”, spiega il 
preside Giorgio Massacci, che ha appena 
ultimato un dettagliato rapporto sulle ca-
ratteristiche “in ingresso”dei suoi studenti. 
I risultati sembrano confortare la fiducia 
riposta in uno dei corsi di laurea tradizio-
nalmente considerati “ad alta spendibilità”: 
il 71% trova impiego dopo un anno, è la 
percentuale più alta a Cagliari seguita poi 

da Economia e Scienze Politiche.
La caratteristica semmai, sembra essere 
quella dei fuori corso o dell’abbandono 
(in Ingegneria il 50% si laureano, gli altri 
si perdono per strada), entrambi fenomeni 
che hanno comunque “una molteplicità di 
cause non riconducibili esclusivamente a 
un ‘effetto scoraggiamento’  riferito al futu-
ro così come i giovani lo immaginano”. Il 
fattore economico, su questo gli addetti ai 
lavori concordano, non sembra invece esse-
re preponderante: il sistema dell’università 
pubblica, e le sue tasse, sono accessibili a 
tutti e inoltre, sottolinea Massacci, “l’uni-
versità è un investimento necessario anche 
se ci possono essere riserve” , e la formula 
3+2 consente di diversificare il percorso 
formativo, magari completandolo fuori 
dall’isola. 
Fra i 200 mila italiani che fanno riferimen-
to alle borse di studio, comunque,  uno 
su quattro resta senza e solo otto regioni 
coprono tutte le richieste (la Sardegna non 
è fra queste, a fronte di un 30% di aventi 
diritto sul totale degli iscritti).
Risultano interessanti anche i dati Alma-
laurea secondo i quali il background fami-
liare conta ancora parecchio: se nel 2000 
un neo iscritto su cinque era figlio di per-
sone con la quinta elementare, nel 2005 
le percentuale era scesa al 15 per cento e 
oggi siamo al 12. Inoltre, circa l’80 per cen-
to degli appartenenti ai “ceti medio bassi” 
che studiano all’università contemporanea-
mente lavora, percentuale che scende al 65 
per cento nei “ceti medio alti”. 

Immatricolazioni Cagliari Sassari Totale Sardegna

2008-2009 7677 3797 11474

2009-2010 7530 3180 10710

-147 -617 -764

Totale iscritti Cagliari Sassari Totale Sardegna

2008-2009 35715 17360 53075

2009-2010 34585 14760 49345

1130 -2600 -3730

Così negli atenei sardi
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“Guardatelo negli occhi quando avan-
za palla al piede. Mette paura”. 

Pelé, a un cronista che ai mondiali di Cit-
tà del Messico chiese di Gigi Riva, rispose 
così. “Mica male” commenta Juan Villoro, 
scrittore messicano in ascesa, di recente a 
Cagliari per presentare il suo ultimo libro 
“I colpevoli” (Cuec). Il letterato, appena 
giunto in città, non ha avuto esitazioni: 
“Vorrei incontrare Gigi Riva”. A conferma 
di quanto carattere, talento e tenacia siano 
senza confini. Così come i valori etici. Che 
si rincorra un pallone o la vita. D’altronde, 
il giudizio di O’Rey fa il paio con quello 
di Gianni Brera: Rombo di tuono. Gol fan-
tastici, quelli firmati dal mancino. Forza, 
agilità, astuzia. Il mix dei vincenti. Capaci 
di soffrire. Cadere e rialzarsi. Anche dopo 
aver dato due gambe alla nazionale. E aver 
tenuto sempre la schiena dritta. In campo 
e fuori. Anche quando ci sarebbe stato da 
guadagnarci, eccome, a dire sì. Un esempio, 
a Silvio Berlusconi per le ultime regionali. 
“Ho amici a destra e a sinistra. Ma la politi-
ca la lascio ad altri” taglia corto. 
Sincero e musone. Ieri e oggi. Con una di-
gnità al platino. Ma non per questo lontano 
dalle passioni della gente. Dal coraggio, dal 
senso della misura e dell’umiltà. Riva, chi è 
lei, oggi?, gli ha chiesto Alberto Costa per 
il Corriere della Sera: “Uno che ha mante-
nuto i piedi per terra. Sono stato semplice-
mente un giocatore di calcio, non un pre-
mio Nobel. E ho pure avuto la fortuna di 
nascere in Italia. Fossi nato in Alaska avrei 
spalato la neve”. Da standing ovation. O 
come spot ideale per i bamboccioni tutto 
griffe, frasi fatte e rolex, spesso, taroccato. 
Rombo di tuono, più che all’immagine, ha 
sempre rincorso le sfide e le gioie legate a un 
pallone. “Avessi pensato solo ai soldi, avrei 
accettato tre o quattro volte il trasferimen-
to”. Uno che adora il calcio ma ne discute 
la dinamica: “E’ diventato un mondo in cui 
contano solo i soldi e l’apparire. Oggi si va 
con le veline per finire sui giornali. Io con le 
veline ci andavo di nascosto”. Questione di 
stile. Riserbo come cifra inseparabile: “I sar-
di mi sono piaciuti da subito. Anche perché 
con il carattere simile al mio: taciturni, mai 
invadenti, capaci di tenere elevati i valori 
etici”. Non a caso, il rossoblu, con Cagliari e 
la Sardegna, è diventato la sua seconda pel-
le. Per i quattro mori ha dato sempre il mas-

simo. Anche per questo tantissimi lo hanno 
applaudito da ragazzini. E non lo dimen-
ticano. Molti erano emigrati nelle miniere 
belghe, operai alle catene di montaggio te-
desche, muratori in Provenza o a Torino e 
Reggio Emilia. Sardi che Riva ha rincuorato 
a suon di vittorie e record: quello con la ma-
glia dell’Italia pare scolpito nel granito: 35 
reti in 42 partite. A dirla tutta, un monu-
mentale pezzo di isola. Tanto che si irrita 
se qualcuno mette in dubbio la sua sardità: 
“Ho 65 anni, qui ne ho trascorso 46. Posso 
pur dire la mia su fatti e questioni che ci ri-
guardano tutti?”. Può e deve. Ultimamente 
l’ha fatto per ampliare il dibattito sul futuro 
del sant’Elia.  Per lui, nato a Leggiuno, sulle 

rive del lago Maggiore, provincia di Varese, 
si è trattato di un gol in pullover e mocas-
sini inglesi. Solita sigaretta che aspira con 
flemma anglosassone (“Cattivo esempio per 
i giovani? Sì, ma mi fa compagnia”), foulard 
in cachemire, scrivania stracolma di carte, 
post it, gagliardetti. Le pareti dello studio di 
via Tola sono sempre più tappezzate di foto, 
maglie e cimeli da brivido. Riva sorride. E 
attacca: “Vedo che Massimo (Cellino, ndr. 
Il presidente del Cagliari ha minacciato di 
querelare Riva per le frasi contenute nell’in-
tervista al Corriere) si è offeso perché ho 
detto che mi sembra assurda e priva di logi-
ca questa scelta di abbattere il sant’Elia per 
costruire un nuovo stadio. Credo di avere il 
diritto, ma non perché ho giocato al calcio, 
ma come semplice cittadino, di poter avere 
un’opinione diversa.
Sentiamo. 
Premetto un aspetto: se qualcuno pensa che 
io difenda il sant’Elia per ragioni sentimen-
tali, si sbaglia di grosso. È lo stadio dove mi 
sono infortunato tanto da dover smettere in 
anticipo di giocare.
E dunque?
In Italia ci sono stadi che funzionano e sono 
ben più anziani del sant’Elia. Torino, Mila-
no, Bologna, che è sorto nel ventennio fasci-
sta, Firenze e altri impianti sono ancora in 
buona forma. Invece, vedo che qui si vuole 
abbattere lo stadio nonostante sia sorto nel 
1970, costando una vagonata di miliardi, e 
sia stato ristrutturato nel ’90, con circa 30 
milioni di euro. Soldi che sono nostri. 
Sarà. Ma adesso è in condizioni pessime.
È  vero. L’ultima volta che ci sono entrato 
è stato per un’amichevole della naziona-

A colloquio con Rombodituono nello studio cagliaritano di via Tola, il gelo con Cellino

Gigi Riva, sardus pater rossomoro-rossoblu
“Il Sant’Elia è l’Olimpico della Sardegna”

MArio fronGiA

Gigi Riva è nato a Leggiuno (Varese) 
il 7 novembre 1944. Ala sinistra, fu 
portato in Sardegna da Andrea Arrica 
che lo strappò a grandi club per nean-
che 50 milioni. Ha giocato nel Cagliari 
dal ‘63 al ‘76 vincendo uno scudetto 
(‘69/’70) e segnando 170 gol: è statore 
volte capocannoniere della serie A. 
Con l’Italia è stato campione europeo 
nel ‘68 e finalista al Mondiale del ‘70. 
In nazionale Riva vanta 42 presenze e 
35 gol, record di marcature azzurre. 
Per World Soccer, bibbia del pallone 
mondiale, Riva occupa la 74ª posizione 
nella classifica dei migliori calciatori 
del 20° secolo. Attualmente è il team 
manager della nazionale guidata da 
Marcello Lippi. (m.f.)

Gigi Riva-Rombodituono-rossoblu-rossomoro in un bar di via Tola a Cagliari e, a destra, nel suo ufficio.
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le. I ragazzi ironizzano dicendo che con le 
tribune in pista e i tubi Innocenti, non si 
capiva dove dovessero giocare. Però, c’è da 
chiedersi se gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria siano stati fatti 
puntualmente e a norma dal comune e dal 
Cagliari. E non è tutto.
Prego.
Nel resto del Paese, uno sportivo nel giro di 
poche centinaia di chilometri e qualche ora 
d’auto, ha l’imbarazzo della scelta se vuole 
assistere a un evento sportivo di alto livel-
lo o a una manifestazione internazionale. 
Il sant’Elia è l’unico stadio olimpico della 
Sardegna. Poteva contenere oltre sessanta 
mila spettatori. E adesso si pensa a un im-
pianto con 20 mila posti a sedere. Qualcu-
no mi deve spiegare perché se un ragazzino 
di Sassari, Olbia o Tempio che tifa Cagliari 
o anche Del Piero, Totti o Pato non possa 
venire a vedersi i suoi campioni preferiti. 
Va bene. Ma, oltre alla comodità e alla si-
curezza, le normative nazionali conduco-
no verso una gestione diversa degli stadi, 
dati in gestione alle società.
Sarà. Ma intanto, perché qui da noi si è te-
nuto tutto sotto silenzio. Anzi, a parlarne, 
fino a qualche tempo fa, era quasi impos-
sibile. In ambito locale, ho notato che non 
si è dato spazio a voci discordi. Ripeto, non 
dico di avere la ragione in tasca. Ma apria-
mo un dibattito. La collettività ha diritto 
di sapere quali sono i pro e i contro legati 
all’abbattimento dello stadio. 
Perché non  le piace l’idea di uno stadio 
moderno e funzionale?
La riflessione precede la domanda: perché 
vogliono distruggere il sant’Elia? Si fa spa-
rire un impianto di 40 anni senza che nes-
suno sappia darmi dei motivi validi, anche 
in prospettiva. Ripeto, se il presidente del 
Cagliari vuole il suo stadio privato, nessuno 
glielo impedisce e può farlo dove gli pare. 
Insomma, non le piace la piega presa 
dall’intera faccenda.
Mi piace pensare a un impianto che riman-
ga in mani pubbliche in grado di ospitare 
sport e non solo di rilievo mondiale.  

Riva, voltiamo pagina. Cosa pensa dei 
tecnici italiani in Inghilterra? 
Gli inglesi hanno inventato il calcio ma pur 
con un grande potenziale non hanno mai 
vinto nulla. E sono un po’ presuntuosi. Di 
fatto, si sono accorti che tatticamente i no-
stri tecnici sono al top. Da Ancelotti a Zola, 
che sta facendo un miracolo con il West 
Ham, a Mancini stanno ottenendo risultati. 
Anche perché pure i campioni vanno messi 
bene in campo. 
Poi c’è Capello, suo ex compagno in ma-
glia azzurra, che guida la Nazionale. 
Fabio ha fatto risultati ovunque. Vince con 
carattere, competenza e rispetto per le rego-
le. Ero certo che avrebbe fatto centro. 
Le piacerebbe una finale Italia-Inghilterra? 
Di più, me la auguro. Ma dovremo fare i con-
ti con il Brasile. E non scorderei le africane.  
Riva, che cosa le dà la Nazionale? 
(sorride. Una boccata e via) Mi fa invecchia-
re bene. Ho incrociato non so quante gene-
razioni. All’ultima convocazione guardavo 
Candreva e mi sono sentito stra-nonno. Ma 
anche vedere la faccia di Marchetti a fine 
partita o la tensione di Biondini mi rega-
la emozioni particolari. Poi, c’ è la vecchia 
guardia: da Cannavaro a Gattuso, profes-

sionisti eccellenti. 
I campioni. E se dovesse indicare l’ uomo? 
Buffon, un ragazzo spettacolare. 
Punte. Chi è il numero uno? 
Gilardino. Forte di testa, lotta, fa salire la 
squadra, è opportunista quanto Inzaghi. In 
più è semplice e umile. Di ragazzi con que-
sti valori non posso che parlarne bene.
Tra i giovani chi ha più chance per il Su-
dafrica? 
Non voglio sostituirmi a Lippi, ma vedo 
bene Marchisio e Beppe Rossi. E non di-
mentico Pazzini, Di Natale, Quagliarella: 
col tiro che ha, e i palloncini attuali, risolve 
una partita da 30 metri. E se sta bene, Bor-
riello può essere utile. 
Com’è la storia dei palloncini? 
Si gioca con palloni leggerissimi. All’inizio, 
Buffon mi aveva chiesto se si poteva fare 
qualcosa. C’è poco da dire, la palla si sposta 
e loro sono impotenti. 
Toni è in Italia con la Roma. Prospettive? 
Luca ha il girone di ritorno per trovare la 
forma migliore. Ma forse era meglio una 
squadra senza pressioni di alcun genere. 
E se rientrasse Totti? 
È uscito per scelta sua: troppi infortuni e 
troppe partite. Non voglio sbilanciarmi, 
ma Totti è uscito da signore, senza atteggia-
menti né critiche. Non si sa mai. Chiedete-
lo a Lippi. 
Alla Juve è rientrato Bettega. Sensazioni?
Scommetto su Ferrara: sarà un ottimo al-
lenatore e ha sofferto l’assenza di Chiellini 
e la scarsa vena degli attaccanti. Su Bettega 
dico che è un ritorno delicato. 
Le è simpatico Mourinho?
È un po’ protagonista, dice quello che pensa 
ed è un punto a suo vantaggio. Ma dovreb-
be essere più tollerante. 
Con chi le sarebbe piaciuto giocare? 
Roberto Baggio, dall’89 al ‘94, era il più 
forte di tutti. Sarebbe stato un bel giocare.
Bomber azzurri non ne sono mancati. 
Ma il suo record resiste. Come mai?
Sì, nonostante in nazionale in tanti abbiano 
giocato più di me, e penso a Baggio, Vieri, 
Toni, Del Piero, resiste. Non me lo  spiego.
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Con la delibera 56/39 del 29 dicembre 
2009, la Giunta di Ugo Cappellacci 

ha ripreso le trattative con le società Ie-
nove e Tepor per l’acquisto di palazzi da 
destinare a sede degli uffici della Regione. 
Ienove gestisce gli immobili all’interno del 
complesso “I Fenicotteri”, che l’editore 
dell’Unione Sarda Sergio Zuncheddu sta 
costruendo a Cagliari, in via Santa Gilla. 
Tepor è proprietaria di un palazzo in co-
struzione sempre nella zona ai margini del-
la laguna, in via Posada.A dare la notizia è 
stato il quotidiano Il Sardegna, gruppo E 
Polis, il quale ha raccontato come lo stes-
so progetto de “I Fenicotteri” sia nato per 
diventare la nuova sede del governo locale. 
Lo spiegano, nel loro sito Internet, gli ar-
chitetti francesi Denis Valode e Jean Pi-
stre, autori del progetto. Nelle pagine delle 
due archistar parigine, nell’area dedicata 
alle loro realizzazioni, c’è la scheda de “I 
Fenicotteri”, creato per il «cliente Immo-
biliareuropea, Milano», ovvero la società 
madre delle imprese immobiliari dell’edi-
tore dell’Unione Sarda, di Videolina e Ra-
diolina. Il titolo della scheda è chiarissimo: 
“Centre de Médias et annexe Hòtel de Ré-
gion Sardaigne” e si trova nel sito www.
valode-et-pistre.com. In francese, il Muni-
cipio si chiama “Hòtel de Ville”, mentre 
il palazzo regionale è “Hòtel de Région”. 
Chiarissimo. Ma se non bastasse, nella 
versione inglese del sito dei progettisti c’è 
scritto “Local government headquarter”, 
ovvero ancora una volta “Sede del governo 
locale”, dunque della Regione sarda. 
La trattativa riparte e il progetto è dunque 
pensato sin dall’inizio per questo scopo: 
realizzare la sede dell’Unione Sarda, di Vi-
deolina e Radiolina (il Media Center dei 
due architetti) con - termine usato dai due 
francesi - «annessa sede della Regione». Da 
tempo si sa che Zuncheddu intende trasfe-
rire le sue redazioni a Santa Gilla ma ora 
emerge che il suo progetto - approvato dal 
Comune nel 2000 - prevede che le sedi del-
la massima istituzione sarda siano simbo-
licamente «annesse» al Media Center dove 
l’immobiliarista sposterà il quartier genera-
le dei suoi interessi editoriali. Luogo perfet-
to, scrivono  - su www.valode-et-pistre.com 
- Valode e Pistre, perché «vicino al centro 
della città di Cagliari, il nuovo distretto “I 
Fenicotteri” approfitta di un sito con un 

belvedere su un eccezionale paesaggio ma-
rino e lagunare. Affermando la necessità di 
un vero mix urbano, il programma, attor-
no alla sede di un quotidiano regionale e al 
suo museo, riunisce uffici e un insediamen-
to commerciale e residenziale». Il progetto 
di trasformare l’ex cementeria in un centro 
direzionale nasce tra il 1999 e il 2000, in 
concomitanza con il passaggio dell’impero 
editoriale dalle mani di Nicola Grauso a 
quelle di Sergio Zuncheddu.
L’editore costruttore ha dal canto suo ne-
gato, con una nota alle agenzie, di star 
conducendo alcuna trattativa. «Le notizie 
sono false non essendo in corso e non es-
sendoci mai stata alcuna trattativa privata 

di siffatto genere; il ripetersi di tali infon-
date e false notizie  configura una campa-
gna di stampa -  si legge ancora nella nota 
girata da Zuncheddu all’Ansa - gravemente 
denigratoria e lesiva delle ragioni e dell’im-
magine stessa del Gruppo ImmobiliarEu-
ropea, della relativa Azienda e del suo orga-
no amministrativo; in conseguenza, è stato 
conferito mandato legale per la miglior 
tutela di ogni ragione e diritto, infondata-
mente lesi, avanti ogni competente sede di 
giustizia nei confronti dei soggetti tutti cui 
è ascrivibile la suddetta campagna denigra-
toria di stampa», conclude il costruttore 
editore dell’Unione Sarda
Nella sua nota, Zuncheddu non spiega 
quali notizie siano a suo avviso «false», né 
chi le abbia pubblicate e tantomeno spiega 
quale sia il «siffatto genere» di trattativa. 
D’altra parte,   il nostro quotidiano - che 
ha rivelato l’esistenza della delibera 56/39 
del 29 dicembre scorso - non ha mai scritto 
che il tutto è già in corso, ma ha riporta-
to la decisione dell’esecutivo di avviare le 
trattative nel «minor tempo possibile» per 
acquistare parte dei palazzi della lottizza-
zione Santa Gilla. Tutto agli atti, scarica-
bile dal sito web della Regione, tanto che 
né il presidente Ugo Cappellacci né i suoi 
assessori hanno smentito quanto riportato 
dal nostro quotidiano. Come pubblico è il 
sito dove gli architetti Valode e Pistre di-
chiarano che il progetto de “I Fenicotteri” 
nasce come «centro per i media con annes-
sa sede della Regione Sardegna».

Una rivelazione del giornale E Polis svela i retroscena di trattative tra centrodestra ed editoria

A chi i palazzoni-bunker di via Santa Gilla?
Compra la Regione, vende Sergio Zuncheddu

re.sA.
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La trattativa inizia nel 2003, con la Giun-
ta di Mauro Pili, rivela ancora “Il Sarde-
gna” nell’inchiesta condotta da Marco 
Mostallino, e continua poi l’anno dopo a 
fine legislatura guidata dal centrodestra. 
Verbale della Giunta regionale, 8 giugno 
2004, presidente Italo Masala (An): «È 
stata inoltre elaborata dalla società Ienove 
una proposta di dettaglio per l’articolazio-
ne degli spazi e l’arredo dell’ultimo piano 
da destinare, nella presente proposta pro-
grammatica, agli uffici della Presidenza 
della Regione; detta ipotesi ha già avuto un 
preliminare favorevole consenso da parte 
della Presidenza». Via libera, dunque, già 
da allora al trasferimento della Regione 
nel complesso “I Fenicotteri” e mandato 
all’assessore agli Enti locali Gabriele Asu-
nis ad attuare il «programma a medio ter-
mine» per comprare edifici. Piano che lo 
stesso Asunis (anche oggi Enti Locali) e la 
giunta di Ugo Cappellacci riprendono con 
la delibera 56/39 del 29 dicembre scorso, 
che autorizza a trattare con Ienove e Te-
por, proprietaria di un cantiere  nei pressi 
di Santa Gilla. Nel 2003 e 2004, i palazzi 
erano solo un progetto e non avevano an-
cora le concessioni edilizie.
Ma il piano «a medio termine» contesta-
to dall’opposizione con una mozione era 
partito già con la Giunta Mauro Pili (FI), 
con Masala  al Bilancio e agli Enti locali  
Andrea Biancareddu (FI). Delibera 2/18, 
21 gennaio 2003. Biancareddu spiega che 
bisogna riorganizzare gli uffici e, dopo una 
ricognizione di personale e immobili, pas-
sa alle soluzioni. Tra queste, «la proposta 
presentata dalla società Ienove srl avanzata 
all’assessorato agli Enti locali nel mese di 
agosto 2002 per la quale il servizio De-
manio e patrimonio ha già dato, con nota 
35540 del 19 settembre 2002, un primo 
sommario e positivo apprezzamento». Si 
tratta di una proposta per acquistare pa-
lazzi dentro il progetto  “I Fenicotteri”, 
avviato dal Sergio Zuncheddu, editore 
dell’Unione Sarda. Il prezzo, secondo i cri-
teri della Commissione tecnica regionale, è 
di «circa 68 milioni di euro». Per il proget-
to «è già stato avviato l’iter procedimentale 
tendente a ottenere la concessione edilizia 
per le opere di urbanizzazione». La Giunta 
tratta quindi di edifici ai quali il Comune 
non ha dato le autorizzazioni complete. 
Palazzi di carta, già con un prezzo, eppu-
re da modificare. Ancora la delibera Pili: 
«Ai fini dell’adeguatezza del fabbricato ad 
ospitare gli uffici regionali, occorrerà in-
trodurre alcune specificazioni prima fra 
tutte la possibilità di adeguati spazi da de-
stinare a parcheggio e archivio interrato». 
Passiamo alla delibera Masala del 2004, 
che richiama quella di Pili. «Successiva-
mente è stata predisposta dalla società 

Ienove una variante al progetto consi-
stente principalmente nella realizzazione 
di un secondo piano interrato destinato 
a parcheggi e nella realizzazione di un’ul-
teriore volume direzionale al 14° piano», 
dove la delibera prevede la Presidenza. C’è 
poi, dopo «interlocuzioni con la società 
Ienove», un nuovo spazio per «archivio». 
Proprio ciò che la Regione chiedeva. La 
Giunta va avanti anche se «tali proposte 
in variante al progetto originario sono allo 
stato attuale prive di concessione edilizia». 
Ma il prezzo sale: la Commissione regio-
nale, con le varianti,  va oltre i 68 milioni 
della Giunta Pili. Valuta “I Fenicotteri” 81 
milioni e 900 mila euro mentre per Tepor 
il prezzo è 33 milioni. E siamo alla delibera 
Cappellacci.
Sulla vicenda, dopo le notizie riportate dal 
quotidiano del gruppo E Polis, è nato un 
caso politico. Ventisette  consiglieri d’op-
posizione hanno presentato una mozione 
con la quale si chiede alla Giunta di re-
vocare la delibera di fine 2009.. Il docu-
mento è accompagnato da una richiesta di 
«convocazione straordinaria del Consiglio 
ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del 
Regolamento» per impegnare la Giunta ad 
assumere gli atti «necessari» a cancellare 
il provvedimento. Se la Regione dovesse 
avere bisogno di nuove sedi, sostengono le 
opposizioni, si dovrà procedere col «bando 
pubblico» e non con la trattativa privata 
come nel caso dei palazzi dell’immobiliari-
sta editore dell’Unione Sarda.
L’iniziativa, di cui è primo firmatario il 
capogruppo del Pd Mario Bruno, arriva 
all’indomani dell’inchiesta del nostro gior-
nale che ha rivelato come il 29 dicembre 
(delibera 56/39) l’esecutivo di Ugo Cap-
pellacci abbia deciso di avviare le trattati-
ve, ripescando una proposta di vendita fat-
ta dalle società Tepor e Ienove nel lontano 
2004 per gli edifici in costruzione su via 
Santa Gilla nel complesso “I Fenicotteri” 
e nelle vicinanze. Il progetto, spiegano 

nel loro sito internet gli architetti francesi 
Denis Valode e Jean Pistre - incaricati da 
Zuncheddu -   nasce già nel 2000 per di-
ventare la “Sede della Regione Sardegna” 
accanto alle redazioni dell’Unione Sarda, 
Videolina e Radiolina di cui il costruttore 
di Burcei è editore. La mozione dovrà es-
sere discussa in aula entro dieci giorni. Ol-
tre a quella del capogruppo del Pd Bruno, 
porta le firme di Luciano Uras, Adriano 
Salis, Tarcisio Agus, Francesca Barracciu, 
Radohuan Ben Amara, Pier Luigi Caria, 
Giuseppe Luigi Cucca, Daniele Cocco, 
Giuseppe Cuccu, Pietro Cocco, Giam-
paolo Diana, Marco Espa, Luigi Lotto, 
Gavino Manca, Giovanni Mariani, Marco 
Meloni, Valerio Meloni, Cesare Moriconi, 
Chicco Porcu, Francesco Sabatini, Gian 
Valerio Sanna, Carlo Sechi, Antonio Soli-
nas, Renato Soru, Massimo Zedda e Clau-
dia Zuncheddu. 
I   firmatari   osservano che con la delibera 
56/39, la Giunta ha cancellato il piano av-
viato dalla giunta Soru nel 2006 per riorga-
nizzare gli uffici, «facendo rivivere integral-
mente le precedenti determinazioni assunte 
nel 1999, 2003 e 2004 con cui si prevedeva 
una spesa di circa 125 milioni di euro e la 
cessione di parte degli immobili di proprie-
tà regionale. Venendo meno alla diligenza 
del buon padre di famiglia che non porreb-
be mai in essere un acquisto di immobili nel 
momento in cui perde il lavoro e dunque la 
fonte primaria del proprio sostentamento, - 
prosegue la mozione - la Giunta ripropone 
con sospetta determinazione un comporta-
mento altamente contraddittorio sulla sola 
motivazione che il modello organizzativo 
proposto nel Piano del 2006 non ha avuto 
seguito e disconoscendo tutte le restanti e 
più rilevanti motivazioni». Stop, dunque, 
alla trattativa con Zuncheddu e Tepor e via 
libera ai «bandi pubblici», ma solo dopo 
una stima delle reali necessità della Regione 
per quanto riguarda gli spazi per i dipen-
denti e gli uffici.
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Volume Edes

È stato uno dei principali innovatori 
dell’agricoltura sarda facendola passa-

re dalla preistoria alla modernità. E lo ha 
fatto col metodo rigoroso dello scienziato 
che unisce la passione per la campagna alla 
ricerca in laboratorio, alle analisi chimico 
fisiche. Lo ha fatto per decenni all’univer-
sità, lo fa ancora quando torna nella sua 
campagna di Serra Longa, verso Platamo-
na, tra Sassari e Sorso, dove conserva e usa 
la stazione meteorologica, apparecchiature 
pluviometriche, dove consulta i libri che 
gli hanno fatto compagnia per una vita. E 
anche qui, nelle due ultime estati, ha scrit-
to un nuovo volume. Titolo: “Le industrie 
agrarie nella storia millenaria della Sarde-
gna”. Sottotitolo: “i latticini, l’olio d’oliva, 
i vini”, in omaggio alle tre eccellenze della 
campagna sarda. 
In due pagine (22-23) c’è, anche con le 
immagini, la preistoria agropastorale 
(mungitura a mano, accensione del fuoco 
nella capanna del pastore, i caglioli appe-
si, la maturazione delle forme di pecorino 
nella cannitta). In altre tre pagine (55-98-
163) c’è l’ieri e l’oggi, “su laccu” di basalto 
e la tecnologia computerizzata nell’indu-
stria agraria della Sardegna, quella che re-
siste alla crisi. 
La firma è autorevole, un nome di spessore 
nella storia dell’università di Sassari e della 
sua facoltà di Agraria. Si chiama Antonio 
Vodret, Antonello per gli amici, 80 anni 
portati benissimo. Vodret (originariamente 
Vaudret) che arrivano dal Monferrato con 
Bartolomeo “ufficiale dell’armata piemon-
tesa”. Antonello cresce nel rione cagliarita-
no di Stampace, è figlio di Francesco noto 
Ciccio e di Teresa Moretti, figlia del titolare 
del ristorante  Ulpia in piazza del Foro Tra-
iano a Roma. Gli piace la fotografia. Ma 
opta per la chimica, passione di famiglia vi-
sto che il padre dirigeva il laboratorio della 
scuola di Enologia creata a Cagliari da San-
te Cettolini. La laurea è del 1952.
Per l’ottantesimo compleanno la moglie 
Memmi Cavallini, figli, generi e nipoti 
(Teresa e Giommaria, Carlotta e Manlio, 
Simona e Antonio, Serafino e Antonello, 
Federica e Francesca) hanno festeggiato “il 
professore” nato a Cagliari  ma “da sempre 
sassarese” pubblicando un libro in quadri-
cromia che suggella l’attività scientifica di 

Il chimico sassarese nato a Cagliari festeggiato per i suoi ottant’anni

L’agricoltura sarda e la sua storia millenaria
Libro strenna con la firma di Antonio Vodret

chi ha contribuito alla trasformazione e 
soprattutto alla modernizzazione dell’agri-
coltura nell’isola. Di chi ha fatto arrivare 
vini, olio e formaggi nei mercati di tutto il 
mondo. Editore è la Edes (amministratore 
unico il giornalista Alberto Pinna). 
Un libro di facile consultazione, 165 pagi-
ne di scienza, biochimica e microbiologia, 
igiene e fisica concluse da altre tre pagine 
dove è sintetizzata la “cronologia storica 
della viticoltura e dell’olivicoltura della 
Sardegna”. Si parte da 1500 anni prima di 
Cristo, dai vinaccioli trovati negli scavi di 
alcuni nuraghi, dall”ingentilimento degli 
olivastri con marze provenienti dalla Feni-
cia”. In periodo romano (255-500 avanti 
Cristo) vengono introdotti i vitigni di Mo-
scato e di Nasco, nel nuraghe Orrubiu di 
Orroli funziona un laboratorio enologico 
risalente all’età imperiale, tra il 900 e il 
1400 dopo Cristo i monaci Camaldolesi e 
Benedettini introducono il vitigno Moni-
ca, nel 1240 negli Statuti del libero Comu-
ne di Sassari “sono numerosi i riferimenti 
sulla difesa delle vigne e sul commercio del 
vino”. Va ricordato (anno 1572)  il vicerè 
Don Juan Coloma, regnante Filippo II, che 
incoraggia l’innesto degli olivastri e che ob-
bliga di disporre di un molino per olio per 
ogni 500 piante d’olivo”. 
Un libro che testimonia i passi in avanti 
dall’agricoltura sarda diventata agroindu-
stria. Dalla rivoluzione nella viticoltura ini-
ziata con la Sella&Mosca di Alghero e oggi 
consolidata da cantine private e sociali che 
primeggiano in Europa (basti citare Argio-
las di Serdiana o gli stabilimenti di Santadi 
nel Sulcis e Santa Maria La Palma a Ferti-
lia). Per non parlare del miracolo nell’olivi-

coltura che dalla Sardegna raccoglie premi 
a livello nazionale e internazionale (anche 
qui – fra i tanti - tre nomi che hanno fatto 
scuola: Cosseddu di Seneghe, Palimodde 
di Oliena, Chieddà di Siniscola). Il barone 
Matteo Guillot Piccolet di Alghero innova 
nella coltivazione dell’olivo dall’800. 
I salti in avanti fatti dal settore caseario sono 
documentati con la saga dei Fratelli Pinna 
di Thiesi (Giommaria 1882 e Francesco 
1883). Sono loro che “nel 1923 si associa-
no al 50 per cento ad altri commercianti di 
Thiesi per creare caseifici di piccole dimen-
sioni anche  a Ittiri, Uri, Siligo, Bessude e 
altri paesi del Monte Acuto”. Sono i Pinna 
che nel 1929 osano con l’export del pecori-
no romano negli States e in Canada. Sono 
i Pinna che nei primi anni della Rinascita 
fanno trovare “Il Brigante” negli autogrill 
di tutt’Italia. I Pinna fanno scuola.
Il libro-strenna (Vodret ha compiuto gli 80 
anni l’11 giugno 2009) ha soprattutto un 
taglio scientifico. L’autore è un appassiona-
to chimico, mezzo secolo fa era assistente 
ordinario a Sassari in Agraria, nel novem-
bre del 1969 diventa direttore dell’istituto. 
Nasce la sezione Biotecnologie agroalimen-
tari: concorreranno al cambio di marcia 
dell’agricoltura sarda. Molte le sue opere. 
Tra le altre: “Sardinia, insula vini”, e anche 
“Vino divino. Vignaioli e vini di Sardegna” 
fino alla redazione della “Carta dei vini 
della Sardegna”. Partendo dal passato. Per-
ché – ricorda a tutti Vodret – già “Marco 
Terenzio Varrone documenta che tra la Sar-
degna e Roma prosperava un fiorente mer-
cato dei prodotti della pastorizia isolana”. 
Su connottu è cronaca. Il made in Sardinia 
nei Continenti. 

 luciAnA PiliA
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I nostri soldi 

Della Borsa e dei mercati finanziari si 
può capire molto, ma non tutto. Per 

questo occorre molta umiltà nello studio 
dei mercati e nell’investimento dei risparmi 
personali. Non esistono assiomi, rapporti 
causa-effetto validi per sempre, verità asso-
lute. Chi ha ragione un giorno può avere 
torto quello successivo, e viceversa. I mer-
cati sono perfidi: appena tu credi di averli 
compresi, zac! ti puniscono. Nel senso che 
ti sorprendono, generando un esito che 
tu non ti eri immaginato. E le perdite che 
fanno più male, come ricorda Marco Liera, 
nella foto, fino alla noia in “Capire la Borsa” 
(edizioni Il Sole-24 Ore), sono quelle inat-
tese. 
Secondo Liera, uno dei più scrupolosi 
giornalisti economici italiani, esiste un li-
vello di conoscenza ottimale dei mercati, 
che varia da persona a persona, che vale 
la pena di raggiungere. Ogni informazione 
in più oltre quel livello è noise, inutile e 
controproducente rumore di fondo, che 
anziché portarci a decisioni migliori, peg-
giora le nostre capacità. In ogni istante sia-
mo bombardati di informazioni sui mer-
cati. Ma quelle di cui abbiamo veramente 
bisogno sono poche.
“Capire la Borsa” si addentra in modo 
neutrale nell’abbondante letteratura acca-
demica prodotta in questi anni sugli inve-
stimenti e sulla finanza comportamentale. 
E la casualità e l’incertezza che emergono 
da queste analisi spogliano il lettore da 
ogni tentazione deterministica. Tra i nu-
merosi  studi citati ce n’è uno uno assai 
poco conosciuto dalla maggior parte dei 
risparmiatori che sembra essere totalmen-
te contrario all’opinione prevalente. Ed è 
quello che dimostra che non c’è assoluta-
mente correlazione fra economie in cresci-
ta e andamento dei listini. È un duro colpo 
per chi magari pensa che il segreto per di-
ventare ricchi sia puntare massicciamente 
sulle economie dei Paesi emergenti come 
Brasile, Cina soprattutto, India o Russia. I 
famosi Bric, insomma.
Secondo Liera, il 90 per cento dei rispar-
miatori che ha caratteristiche adeguate 
a investire una quota dei propri averi in 
azioni (e stiamo giù parlando di un sot-
toinsieme del totale dei risparmiatori) 
farebbe bene a rappresentare questa com-

Un libro utile, informato, facile da capire per le edizioni del Sole 24 Ore

I risparmiatori davanti alla grande crisi
Leggiamo Capire la Borsa di Marco Liera

plessa e insidiosa asset class con un solo 
fondo low cost o Etf agganciato all’indice  
Msci World e dedicarsi nel tempo libero 
ai piaceri della vita. Selezionare mercati, 
settori, titoli, richiede tanta preparazione, 
molte ore di studio e può comunque dare 
risultati deludenti. Un tempo era più sem-
plice: compravi azioni Generali e te le di-
menticavi in un cassetto (da qui il sopran-
nome di “cassettisti” a questi detentori di 
singole azioni nel lungo periodo). Ora sul 
mercato c’è spazio solo per pochi incrolla-
bili cassettisti perché i mercati stessi sono 
strutturalmente cambiati. L’ingombrante 
presenza di investment bank e hedge fund 
ha peggiorato la stabilità dei mercati (e 
l’emersione del “valore equo” di un titolo) 
perché purtroppo questi operatori, lungi 
dal muoversi in ordine sparso (cosa che 
teoricamente aumenterebbe la stabilità), 
tendono a fare più o meno le stesse cose 
nello stesso momento. 
Il capitalismo manageriale di stampo an-
glosassone ha poi ridotto l’orizzonte tem-
porale tipico dei capi azienda. Perché un 
investitore - si chiede Liera - dovrebbe ave-

re un orizzonte di lungo periodo quando 
il management della società di cui è socio 
lavora con l’obiettivo di massimizzare i 
profitti (e, tramite le stock option e i bo-
nus variabili, la propria remunerazione) 
da qui a due/tre anni? Resta il fatto che 
in passato, chi ha mantenuto portafogli 
diversificati di azioni per periodi molto 
lunghi è stato quasi sempre premiato con 
rendimenti superiori a quelli dei titoli di 
Stato. Dunque, in base alle documenta-
te ricerche di Liera l’orizzonte temporale 
di chi investe in azioni dovrebbe corret-
tamente essere di decenni e non proprio 
di qualche anno come spesso si racconta. 
“Non escludo - scrive Liera - che qualcuno 
possa diventar più ricco nel giro di pochi 
anni (o pochi giorni!) con un qualsiasi in-
vestimento particolarmente fortunato. Ciò 
che conta è che un evento del genere non è 
programmabile. Il processo di investimen-
to dovrebbe portarci a prendere decisioni 
in cui un esito finale soddisfacente è mol-
to probabile, scontando però anche tutti i 
restanti casi in cui il risultato può rivelarsi 
insoddisfacente, e precisando altresì la mi-
sura massima di questa possibile insoddi-
sfazione”. Ma qual è il peso giusto da dare 
all’investimento azionario? La risposta che 
viene fuori dal libro delude in molti casi 
chi si aspetta verdetti definitivi: “La mag-
gior parte dei risparmiatori italiani  - per 
Liera -  non ha ancora le caratteristiche per 
investire consapevolmente in strumenti 
azionari. Molti di questi non avranno mai 
queste caratteristiche. Il che non significa 
che siano destinati a essere investitori infe-
lici! Ma credo che anche per i risparmiatori 
dotati delle caratteristiche per investire in 
Borsa il peso da assegnare agli strumenti 
azionari non sia immutabile.
Piuttosto, è ancora funzione dei cambia-
menti delle proprie caratteristiche (le per-
sone cambiano, gli orizzonti temporali si 
accorciano, e le nostre vite sono piene di 
sorprese, belle o meno belle) che non della 
situazione congiunturale dei mercati” E la 
grande crisi? “È stata ed è un bel test per 
tutti - dice Liera  - anche per me. In un 
decennio abbiamo visto tutto e il contrario 
di tutto sui mercati finanziari. O quasi. Il 
meglio - e il peggio - dei mercati devono 
sempre arrivare”.

PAolo desoGus
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Libri

L’idea del paesaggio nasce come con-
seguenza dello sperpero di territorio 

perpetrato nel nostro Paese soprattutto a 
partire dal secondo dopoguerra. La presa di 
coscienza del rapido avanzamento di tipo-
logie di paesaggio tipicamente urbane risale 
agli anni Ottanta e sollecita la nascita dei 
primi movimenti di tutela ambientale con 
l’intento di ridimensionare il peso econo-
mico esercitato sul territorio e tentare di 
far attecchire una coscienza paesaggistica. 
Il paesaggio è, dunque, un concetto recen-
te, che abbiamo avuto bisogno di definire 
per preservarlo da un uso improprio che ne 
minacciava l’integrità. Il paesaggio, di per 
sé, è sempre esistito come fatto sociale, ossia 
come prodotto delle interazioni che l’uomo 
stabilisce con la natura. La differenza rispet-
to al passato è che oggi noi abbiamo biso-
gno di individuarlo, di andarlo a cercare, 
perché non fa quasi più parte della nostra 
quotidianità. 
“Paesaggi perduti. Sardegna, la bellezza 
violata” (a cura di Sandro Roggio, Cuec, 
Euro 13,00) è una raccolta di brevi saggi 
che nasce dall’esigenza di parlare della “Sar-
degna brutta”, come dichiara il curatore in 
premessa, e di farlo senza minimizzare la 
realtà, nella quale l’inventario degli sfregi è 
più ampio di quanto si immagina o si teme 
e nel quale le aggressioni ai danni del terri-
torio sardo avanzano nell’indifferenza e per 
l’indifferenza di molti. Nel volume sono 
presenti i contributi di Salvatore Mannuzzu 
(Regnos Altos e La verità del paesaggio: il 
caso di Sassari), Annalisa Poli e Sandro Rog-
gio (La bellezza violata), Luciano Marrocu 
(Sotto le mura di Castello), Ignazio Camar-
da (Trame ecologiche e trame urbanistiche), 
Marcello Madau (Se Ichnoussa perdesse 
i racconti dell’archeologia), Antonietta 
Mazzette (Una città dallo sguardo corto), 
Giacomo Mameli (Demolitori sacrileghi), 
Franco Masala e Maria Antonietta Mongiu 
(Sant’Avendrace di Cagliari: piccole prove 
di resistenza della bellezza), Antonello Gri-
maldi e Sante Maurizi (Proto, Lussorio e 
l’ecomostro), Giancarlo Ghirra (Capoterra: 
come non si spiega una tragedia), Marco 
Vannini (Grand Canyon e dintorni) e Mar-
cello Fois (Nuoro e il suo triplo).
Giacomo Mameli racconta della sua Per-
dasdefogu e di una perdita importante per 
il paese: la demolizione della chiesetta par-

rocchiale risalente ai primi del 1500, rasa al 
suolo alla fine degli anni Sessanta per lasciar 
spazio alla realizzazione di un campetto per 
i giochi dei bambini. Una chiesetta costru-
ita da muratori fai da te, senza progetti di 
ingegneri e architetti, che riproduce lo stile 
di un’altra chiesetta in cima al paese, ancora 
in piedi. Oggi quel campetto in cemento è 
chiuso con un mega-lucchetto e il più del-
le volte inutilizzato, neanche i bambini ci 
possono giocare perché “ogni tanto dicono 
parolacce”. E così secoli di fede e di artigia-
nato sacro sono stati dati alle fiamme. 
Casi come quello di Perdasdefogu e della 
sua chiesetta parrocchiale sono frequenti 
nella Sardegna di quegli anni, attraversata 
da quell’ondata di modernità che imponeva 
di disfarsi del “vecchio” a costo di cancellare 
il proprio passato e la memoria di un luogo. 
Le perdite di cui parla Antonietta Mazzette 
riguardano Sassari, ma potrebbero riferirsi 
allo stesso modo a una qualsiasi altra città 
italiana. Quel legame che prima univa lo 
sguardo con alcuni punti di riferimento 
all’interno della città (campanili, cupole, 
piazze) non sembra più possibile a causa 
della crescita disordinata e senza regole del-
le altezze degli edifici. Un effetto ingiusto, 
ritiene Mazzette, sulla scia dell’Equitable 
Building di Manhattan, che togliendo aria 
e luce alle preesistenze ci costringe a uno 
sguardo più introverso. Ma guardando ol-
tre la città, anche la ricerca della cosiddetta 
campagna si rivela un’esperienza assai ar-
dua, perché lo sguardo anche qui si perde 
nuovamente in un continuum disordinato 
e spalmato di edificazioni, che ha cancel-
lato definitivamente i confini fra città e 
campagna. Un progetto di città, dunque, a 

suo tempo scarsamente lungimirante e che 
proprio in virtù di uno “sguardo corto” ci 
ha consegnato una città problematica e dif-
ficile da vivere.
Di “sguardo corto” parla anche Giancarlo 
Ghirra nel ripercorrere le vicende legate a 
Capoterra e alla deriva speculativa che si 
protrae nel territorio a partire dagli anni 
Sessanta ad opera di politici e speculatori 
senza scrupoli. Lottizzazioni e operazioni 
immobiliari al di fuori di qualsiasi regola-
mentazione in nome delle esigenze dell’eco-
nomia e dei disoccupati e celati dalla voglia 
di garantire una casa alle giovani coppie 
cagliaritane in fuga dai prezzi folli della 
vicinissima capitale. E quando qualche co-
raggioso politico ha tentato di opporsi allo 
scempio di territorio e ai rischi a cui si stava 
andando incontro, non si sono fatte atten-
dere minacce e attentati, segno che il rap-
porto con il territorio è spesso conflittuale. 
Se il conflitto in un primo tempo opponeva 
speculatori e politici virtuosi, successiva-
mente ha visto la natura schierarsi come 
controparte alla scelleratezza di pochi arri-
visti. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, 
chissà fino a quando: Capoterra non ha an-
cora approvato un Puc e continua a essere 
vigente il Programma di fabbricazione del 
1969,  origine di tutti i mali.
La Sardegna di “Paesaggi perduti” è la 
storia di tante realtà in cui, in larga par-
te, hanno prevalso uno scarso senso di 
appartenenza da parte delle popolazioni 
e un laissez-faire di matrice immobiliare 
e speculativa. Per invertire questa rotta è 
necessario un cambiamento culturale pro-
fondo. Il tentativo offerto da questo libro è 
un contributo importante.

Sardegna e la bellezza violata: riparliamo del libro Cuec sulle “bruttezze”

Paesaggio sardo perduto e violentato 
Roggio propone un tour tra gli sfregi 

sArA sPAnu

ma Tuvixeddu deve restare così?
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Lavori eterni in corso 

Signor Lucio vendeva 125 copie di Unione Sarda al giorno. È 
sceso a 25. Mantiene un’intera famiglia.

Piero ha costruito il suo lavoro nel corso di 20 lunghi anni e negli 
anni il reddito è cresciuto. Il frutto parla da sé. Ha creato nuovi 
posti di lavoro. Lui dà un’occupazione ai giovani. Adesso però non 
ha piu soldi per pagarli. Il suo guadagno è calato del 70 per cento 
e in compenso sono aumentati i costi. Gli si è aggiunta una tassa, 
quella per le insegne. L’ente ? L’uffico? Un nuovo appalto dato dal 
Comune.
Il 70 per cento di lavoro in meno anche per signor Pisano. Lavora dal 
1960, da sempre cittadino di Villanova, quartiere popolare storico 
di Cagliari. Stessa faccenda. Non ha piu soldi per i dipendenti. Dice 
che non si è mai verificato in 40 anni di lavoro. È un dato che vale 
per tutte le altre attività commerciali del rione. Botteghe alimentari 
e artigiane. Officine. Bar, locali di ristoro. 
Un disastro
Michela ha intrapreso la sua attività appena 3 anni fa. Ha 23 
anni e costruisce il suo futuro. È il diritto di esistere perché, senza 
lavoro, si può perdere il senso della propria identità. E a 23 anni 
si deve acquisire anche un’identità e un ruolo sociale. Il suo stile 
lavorativo rispecchia l’anima di Villanova, la capacità di accogliere 
l’”altro” (come prolungamento di se stessi). Ci sono persone di tutte 
le razze e tutte le persone ne formano una sola, quella umana. Il 
senso più autentico dell’esistenza sta nella relazione e a Villanova la 
capacità di relazione non scarseggia. È una “economia” evangelica. 
Ma “evangelico” non è un dato in perdita. La promozione umana 
porta anche crescita economica. Portava, dato che Villanova, adesso, 
subisce un’altra sorte anzi malasorte. 
La verità è semplice
Il Comune non vigila affatto sui lavori ed è muto. I commercianti 
di Villanova hanno scritto al sindaco facendo presenti le enormi 
difficoltà a svolgere le attività e chiesto di essere  esonerati almeno 
dal pagare l’Ici e la tassa sui rifiuti. Il sindaco non ha risposto. Ma 
il silenzio è già una risposta. Esaustiva.
A Villanova invece si parla. Si dice in giro, che il Comune stia 
per “concedere” anche un altro appalto, quello per la gestione dei 
rifiuti. E intanto il Comune continua a non rispondere (significa 
non responsabile), ma delega altri. È una questione di mentalità.
I commercianti di Villanova vogliono lavorare e sono arrabbiati 
perché non gli è più consentito. La gente di Villanova è paziente, 
ma anche la pazienza ha un limite. L’amministrazione comunale 
offende l’intelligenza dei cittadini, che si chiede perché, il lavoro 
di tre imprese, tre diversi appalti, debba impedire il lavoro altrui. 
Perché diventa disservizio.
La quantità di lavoro crolla inesorabilmente (cresce la quantità di 
ratti). Ma un operaio dell’impresa, una fra le tante, dice che non 
era possibile altrimenti. Una moltitudine di donne che ogni santo 
giorno si recavano al Mercato Civico, non possono farlo. Non hanno 
più l’età (la maggioranza) per affrontare il safari e sono molto risen-
tite col Comune. Sequestrate in casa! Marinella ha l’età e affronta il 
safari senza Range Rover, ma lamenta la mancanza di passerelle atte 
a farle attraversare il varco da via San Giovanni a via Macomer. Non 
basta. Anche l’assurdo del grande scavo, la colata di cemento. La 
riapertura della strada. L’impresa “specializzata” aveva dimenticato 

Murati in casa nelle trincee di Villanova
Sabrina non può usare la sua carrozzella

di individuare prima, dove fosse il pozzetto delle acque piovane. 
Non è l’unica “dimenticanza”, né l’unica ri-apertura.
I passaggi pedonali esistenti del tutto insufficienti anche solo per 
gli ombrelli - di piccola taglia -, quelli che si è soliti usare quando 
piove. È cosa vera. Però Sabrina non ha voglia di ridere. A lei serve 
la carrozzella, perché è disabile. Giovanissima, non può uscire 
nemmeno per andare in chiesa a San Mauro. Nel vico X San Gio-
vanni, l’impresa non ha ritenuto opportuno, o doveroso, creare un 
attraversamento, o perlomeno far finta (come in vico VIII). Lavori 
in corso? No, in stasi da mesi. La pioggia non permetteva. Ma un 
signore della squadra dice non è un problema perché, comunque sia, 
loro rientrano nei tempi, i tempi sono previsti per maggio e maggio 
non è ancora arrivato. Perché un presunto servizio al cittadino, si 
traduce in arroganza?  
Perché i lavori in corso comprendono inciviltà, maleducazione? 
Sì, non prevedere passaggi per i pedoni e persistere nell’errore, è 
veramente incivile. Non si dica che questo stato di cose fa parte 
dei disagi “inevitabili”, please! La popolazione di Villanova esige 
di essere rispettata. Allora, forse, saprebbe anche tollerare “alcuni” 
errori in corso d’opera, perché sbagliare è umano. Villanova è sem-
plice e ragiona semplice.
Signor Enrico ricorda la sua infanzia. Dice “gli uomini di Villanova 
giocavano a pallone a Sa Rondò. Noi bambini avevamo il compito 
di recuperare il pallone lungo via San Rocco. Ovunque era campa-
gna e al centro la piazzetta dove adesso c’è l’edicola. Era arredata 
con sedili in marmo. Era bellissima. Attraversata via Bacaredda, 
all’angolo con via Tiziano c’era un locale. “Aurora”. Si ballava e si 
giocava a bocce. Erano i tempi in cui si mangiava la pastasciutta o 
la carne solo la domenica. Eravamo felici”.

robertA MAMeli

Col taccuino tra la rabbia dei residenti in uno dei quartieri più umani di Cagliari
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Il rettore di Sassari Attilio Mastino, a destra, durante l’ultimo sciopero a Cagliari. (foto Sardinews)

Dalla prima pagina

dei ricercatori non sono elementi positivi in 
un quadro caratterizzato dalla ricerca di una 
efficienza che si dovrà comunque confrontare 
con la capacità di coinvolgimento delle per-
sone, con l’adozione partecipata degli obiettivi 
prioritari da raggiungere, con politiche di 
sussidiarietà e di integrazione che correggano 
il modello centralistico di base.
Intendiamo impegnarci per respingere le 
minacce all’autonomia universitaria checché 
ne pensi quella parte della Crui che appare 
incapace di interpretare i sentimenti di chi 
opera dentro l’università, anche perché il 
provvedimento rischia di essere fortemente 
penalizzante per le università del Mezzogiorno 
e delle isole, colpite pesantemente già nel corso 
del 2009 da un taglio di risorse che non ha 
precedenti nella storia recente del Paese e che 
potrebbe rallentare l’entrata in servizio dei 
vincitori dei numerosi concorsi fin qui banditi. 
La riduzione delle risorse è una minaccia per 
il nostro ateneo. 
Non ci sottraiamo alla valutazione e abbiamo 
richiesto la modifica di alcuni indicatori 
ministeriali, l’impianto di un sistema pre-
miante, rigoroso, trasparente, condiviso e 
pubblicamente rendicontabile verso tutti i 
portatori di interesse, che consideri le speci-
ficità disciplinari ed i contesti territoriali in 
cui opera ciascuna università. Non si cambia 
senza investire. Occorre lavorare per reperire 
nuove risorse, nella prospettiva del federalismo 
fiscale.
In Sardegna il compito dell’università è 
cruciale per orientare le politiche di sviluppo 
dell’Isola valorizzando l’identità locale e con-
tribuendo alla crescita delle strutture produt-
tive nella nuova economia della conoscenza: 
si deve arrivare alla nascita di un sistema 
regionale integrato in sinergia tra i due atenei, 
con un modello di università a rete aperta 
ad una dimensione internazionale. Occorre 
promuovere un confronto con le Istituzioni 
per definire strategie di sviluppo dell’univer-
sità e del territorio, basate sulla convergenza 
della programmazione. Sono necessari forti 
investimenti per un’adeguata dotazione 
infrastrutturale, la definizione di meccanismi 
competitivi ed un ripensamento delle modalità 
organizzative della tecnostruttura.
Per il futuro, intanto, vorremmo affermare 
l’orgoglio di un’appartenenza a un ateneo che 
vanta 450 anni di storia e insieme vorremmo 
riuscire a mettere a frutto un patrimonio che 
viene da lontano;  intendiamo avviare un 
confronto ed uno stretto rapporto con le istitu-
zioni ed in particolare con il governo regionale 
per difendere l’attuale modello di Università 
pubblica, per far diventare l’ateneo il punto di 
riferimento centrale per un territorio del Nord 
dell’Isola che vuole continuare a crescere, met-

tendo in relazione dialettica la ricerca umani-
stica e la ricerca sperimentale con applicazioni 
e trasferimenti a favore del territorio, in quella 
che è la terza missione dell’Ateneo, accanto 
alla ricerca ed alla formazione; intendiamo 
creare una continuità tra l’università, la città 
che ci ospita e la cultura della Sardegna; infine, 
fissare obiettivi alti di un forte rinnovamento 
generazionale e di internazionalizzazione, se 
non vogliamo ridurre l’ateneo ad un mero ero-
gatore di prestazioni didattiche, un’università 
di servizio destinata a svolgere un ruolo circo-
scritto e poco significativo nel contesto nazio-
nale e internazionale. Per costruire il futuro 
dell’università, mentre andiamo incontro ad 
un periodo di restrizioni, occorre anche trovare 
il coraggio di praticare scelte che implicano 
rigore e senso di responsabilità, costruendo il 
consenso ed evitando strappi e disagi, facen-
doci carico anche degli ultimi. Occorre allora 
riaffermare alcuni valori centrali, come quello 
della libertà di insegnamento e di ricerca, 
della possibilità reale di accesso agli studi 
universitari per gli studenti, della promozione 
culturale e sociale per  i meritevoli, qualunque 
sia la loro provenienza sociale, geografica o 
culturale. Non si può pensare ad aumenti 
generalizzati delle tasse studentesche anche 
in questo momento di difficoltà, ma la leva 
della tassazione deve servire per incoraggiare 
gli studenti a concludere rapidamente gli studi. 
Di fronte agli errori del passato, l’università 
italiana deve assolutamente cambiare: anche 
la nostra università sassarese può fare di più 
in termini di efficienza, ma deve ora partire 
dal tempo e dal mondo in cui viviamo, in cui 
siamo chiamati a competere. Al di là dei tagli 
e dei risparmi, dobbiamo essere capaci di fare 
proposte positive, coerenti con i  bisogni dei 
territori e dei giovani che formiamo, finaliz-
zando l’offerta didattica a prospettive serie 
di occupazione, ripristinando un rapporto 

diretto tra formazione e lavoro: dobbiamo 
ripensare la struttura degli atenei con nuove 
forme di gestione, per migliorare i risultati, 
i servizi, la produttività e la qualità: dalla 
didattica alla ricerca. Serve un’Università che 
si internazionalizzi, che diventi attrattiva per 
i giovani europei e del mondo, così da attivare 
un circuito virtuoso di scambio di culture, 
saperi e, perché no, di risorse umane ed eco-
nomiche. Ma questa impostazione deve partire 
dalla base, dagli atenei, dagli studenti, dai 
cittadini, dalle forze politiche democratiche 
e dalle rappresentanze sociali. Occorre una 
forte proposta di riforma e di cambiamento 
che sostenga la scuola e l’università pubblica, 
accessibile e di qualità.
Ci mettiamo a disposizione per dare un con-
tributo per valorizzare le nostre risorse (mate-
riali, professionali ed umane), per stimolare 
processi virtuosi e per far crescere il nostro 
ateneo, tenendo conto della sua storia seco-
lare, della sua complessità, della sua ricchezza 
di contenuti umani e scientifici: un ateneo 
europeo  proiettato anche nel Mediterraneo, 
di qualità, capace di misurarsi in un confronto 
internazionale ma fortemente radicato in una 
Sardegna che non tradisca la propria originale 
identità. Noi non abbiamo di fronte soltanto 
un problema banalmente quantitativo, di 
indicatori da rispettare. Quella odierna è 
innanzi tutto una grande sfida culturale, fatta 
di passione civile e di impegno personale, 
sicuri che dovremo rendere conto di quello 
che non saremo capaci di fare. Ho fortissimo il 
senso del limite delle azioni dei singoli e sento 
vivissima la necessità di costruire alleanze e di 
trovare sinergie, di ascoltare il parere di tutti, di 
collegare tra loro i territori e le esperienze della 
Sardegna. Non sarà certamente facile ma è mia 
ferma intenzione provarci, con ottimismo, 
energia e voglia di fare. Con tutti quelli che mi 
vorranno aiutare in questo difficile percorso. 

Attilio Mastino: l’università che vorrei per Sassari e la Sardegna
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Etica

Conoscere, ma anche solo leggere Man-
lio Massole è un’esperienza che segna. 

Perché, in un mondo sempre più imploso 
nel circolo vizioso del proprio individuali-
smo, è un evento incontrare qualcuno che 
scelga un’esistenza scomoda pur di aderire 
ai propri ideali. 
Manlio l’ha fatto, decidendolo in nome 
dell’uomo, della sua carnalità e del suo pian-
to, come egli stesso scrive nell’incipit del 
romanzo “Stefanino nacque ricco”, edito da 
Manni. La sua è stata infatti una scelta ano-
mala, per certi versi scandalosa: abbando-
nare l’insegnamento a scuola per lavorare 
in miniera. Dalla luce al buio. Una decisio-
ne apparentemente incomprensibile, il cui 
mistero è racchiuso in una parola, – skip 
-  scritta da un suo studente in un tema e 
riferita al lavoro del proprio padre, svolto 
in galleria. Skip. Parola ignota, per Man-
lio, insegnante in zona mineraria e amico 
di minatori: quattro lettere soltanto, ma 
sufficienti per farlo sentire inadeguato e 
comprendere che un intero universo, che 
si dispiegava attorno a lui e che credeva di 
conoscere, gli era in realtà oscuro. 
Allora volle impararlo. Non con la curio-
sità dell’intellettuale, quasi da entomologo 
che studia gli insetti, ma dal di dentro, con 
estrema umiltà, minatore fra i minatori.
 gStefanino nacque ricco” è un sorta di auto-
biografia, che si dipana tra Buggerru, dove 
Manlio è nato, Fluminimaggiore, dove è 
cresciuto, e Iglesias, dove ha vissuto e vive. 
Tutti luoghi dove la miniera è stata pane 
e pena: tuttavia, la narrazione è lontana 
da quella retorica che spesso accompagna 
questo mondo, soprattutto se visto con gli 
occhi paternalistici di coloro che ne colgo-
no solo la dimensione del dolore, dimenti-
cando altre sue prerogative essenziali, quali 
la dignità, la fratellanza e il coraggio. Che 
niente hanno a che fare con la retorica. 
Massole non ama ad esempio il termine so-
lidarietà, perlomeno come viene proposto e 
abusato attualmente dai mezzi di comuni-
cazione: sottintendendo cioè una gerarchia 
di potere, la stessa che attribuisce alla carità 
ciò che spesso è solo relativo alla giustizia. 
La vera fratellanza, quella che accomuna 
gli uguali, Manlio l’ha trovata nei cunicoli 
delle gallerie, dove la dinamite, ogni tanto, 
squarcia un uomo assieme alla montagna, 

l’ha assaporata nella pagnotta condivisa 
con i compagni, che diventa ostia spezza-
ta in una specie di agape del cristianesimo 
primigenio. E, come tutti i minatori, che 
rischiano la vita assieme agli altri (Non chie-
deteci, donne, del nostro lavoro:/noi moriamo 
per vivere), è entrato in miniera come IO 
ed è uscito NOI.
Ecco perché essere minatore non significa 
soltanto esercitare un mestiere, ma è uno stato 
d’animo, un modo di essere. È  il vivere nel 
mezzo di un infinito cammino di lotta per la 
redenzione dell’uomo. 
Non rassegnazione, quindi, ma battaglia 
per la giustizia, rivendicazione dei diritti in 

nome dell’uguaglianza e della dignità, per 
non avere più lo sguardo/ del mulo imbri-
gliato, ma per preparare lotte e vittorie/per 
bruciare tutte le pelli di mulo. 
Così, quella che sembrava una rinuncia o 
una scelta al ribasso è diventata un’oppor-
tunità unica, una sorta di viaggio iniziati-
co: ad ogni livello sceso verso la profondità 
della terra, corrisponde dunque uno stato 
di maggiore consapevolezza circa il sé, i 
rapporti umani, le priorità dell’esistenza.
E il buio, che agli occhi profani sembra 
senza vita, appare pieno. Anzi, alla luce ra-
diosa della fratellanza e della coscienza dei 
propri diritti, anche il buio scompare.

Il libro di Manlio Massole “Stefanino nacque ricco” presentato a Cagliari a Manà Manà

Prima in cattedra, poi al buio in miniera
Buggerru, Iglesias, pane, pena, dignità

GrAziA villAni

Alunni e maestro - Il libro “Stefanino nacque ricco” (Manni editori, collana Pre-
testi 2008, 160 pagine, 16 euro) è stato presentato, con la partecipazione di Grazia 
Villani e Gisella Vacca, il 20 gennaio 2010 presso il Manà Manà, in via Savoia 15, 
a Cagliari, di fronte a un folto e interessato pubblico. In sala anche ex allievi del 
professor Massole.

Premio Italia Diritti Umani - Manlio Massole è nato nel 1930 a Buggerru (pro-
vincia di Carbonia-Iglesias). Ha insegnato per quindici anni in zona mineraria, è 
stato per altri venti minatore. Scrive da sempre: fra le sue precedenti pubblicazioni, 
le raccolte di poesie Risacca e Bethger: il lungo dolore, che hanno ottenuto signifi-
cativi riconoscimenti. Nel 2007 gli è stato attribuito il Premio Italia Diritti Umani. 
“Stefanino nacque ricco” è il suo primo romanzo.
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Ricerca

Dall’etilometro intelligente alla gene-
tica, passando per l’obesità e la di-

pendenza da morfina. Ma la pagella con il 
segno più firmata dal ministero per l’uni-
versità, riguarda, tra gli altri, anche gli stu-
di sugli effetti dello stress, il degassamento, 
i sistemi biometrici multimodali e le cene-
ri delle eruzioni. Ricerca di qualità, quella 
firmata dagli specialisti dell’ateneo di Ca-
gliari. Un successo che premia le eccellen-
ze. E apre le porte ai finanziamenti e alla 
credibilità nella comunità scientifica in-
ternazionale. Poi, ci sarebbe i riverberi sul 
connubio tra territorio e sistema regionale 
delle imprese. Ma questa è un’altra storia. 
Di fatto, la ricerca che a Cagliari funziona 
costituisce la piattaforma su cui impernia-
re didattica e formazione avanzata. Ovve-
ro, due capitoli chiave della mission uni-
versitaria. Il Miur, acronimo del dicastero 
diretto da Maria Stella Gelmini, ha elabo-
rato e presentato a fine gennaio le gradua-
torie dei Bandi Prin 2008. Nell’ambito dei 
Progetti di rilevante interesse nazionale il 
ministero ha ammesso al cofinanziamen-
to 13 progetti con coordinatori nazionali 
inclusi in 56 unità locali di ricerca: tutti 
made in Cagliari. Un bel colpo. “Dai cofi-
nanziamenti del Miur, l’ateneo di Cagliari 
viene promosso con un incremento nitido. 
Basti pensare – spiega Vanna Ledda, pro 
rettore per l’internazionalizzazione - che 
nel 2007 i progetti Prin finanziati erano 
stati 41 di cui 5 con coordinamento na-
zionale in sede, su 183 presentati. L’anno 
precedente i ricercatori dell’università ca-
gliaritana ne avevano presentato 184, con 
49 approvati come unità locali di cui 10  
con coordinamento nazionale”.
E non solo. “I risultati dei Prin - aggiun-
ge Francesco Pigliaru, pro rettore per la 
ricerca scientifica - costituiscono uno dei 
tasselli di riferimento qualitativo che il mi-
nistero utilizza per valutare e finanziare le 
università”. Di fatto, uno dei parametri che 
concorrono al fondo di finanziamento glo-
bale che lo Stato gira agli atenei. E siamo 
ai numeri. L’università del capoluogo ha 
presentato 188 progetti. L’ammontare dei 
finanziamenti associati ai coordinatori na-
zionali è di un milione e 141 mila euro. Il 
finanziamento complessivo verrà reso noto 
entro la fine di febbraio. Infatti, il Miur ha 
fissato per il 19 febbraio la data entro la 

quale i coordinatori devono ripartire l’am-
montare delle assegnazioni complessive. Il 
bando è stato ad ampio respiro, sia sui filo-
ni di ricerca, sia per quanto riguarda la spe-
cializzazione dei ricercatori in riferimento 
alle iniziative del tessuto produttivo locale. 
Basti dire che al bando hanno preso parte 
73 università e istituti di ricerca.
E anche sui soldini messi sul tavolo, c’è 
poco da eccepire: lo stanziamento totale 
del ministero ammonta a oltre 93 milio-
ni di euro. Pur sempre poca roba se lo si 
rapporta alle percentuali di finanziamenti 
dedicati alla ricerca dai paesi dell’Unione 
europea. E infatti, l’Italia naviga da qua-
si sempre nelle posizioni di retroguardia. 
Per ragionare sul bicchiere mezzo pieno, la 
buona performance dei ricercatori cagliari-
tani merita comunque un plauso. 
Il Miur ha premiato principalmente me-
dicina, scienze e ingegneria. Infatti, ope-
rano in queste tre facoltà i 13 coordinatori 
nazionali che fanno parte dei 56 progetti 
del bando. Alla facoltà presieduta da Ma-
rio Piga fanno capo sei progetti, cinque 
rispondono a Scienze (preside Luca Fanfa-
ni) e due a ingegneria (Giorgio Massacci). 
Ma non è tutto. Infatti, anche per gli altri 
132 progetti rimangono aperti i canali del-
la “premialità” della ricerca. Lo stabilisce 
l’art. 13 della legge regionale n.7/2007 che 
fa capo ai fondi stanziati dalla Regione ed 
erogati dall’assessorato alla programma-
zione alle università di Cagliari e Sassari. 

Di fatto, pur tenendo i piedi per terra, si 
può brindare a un successo di squadra. 
Anche perché l’insieme dei temi trattati 
apre scenari più che interessanti. Oltre che 
per il prestigio e l’eccellenza delle scuole 
accademiche, anche per il riverbero inter-
nazionale dei lavori. Come si è accennato, 
gli studi premiati vanno dall’effetto dello 
stress ai sistemi biometrici multimodali, 
passando per i meccanismi molecolari epa-
tici, le modificazioni del metabolismo, un 
sistema etilometrico intelligente, fino alla 
dipendenza da morfina e l’abuso di can-
nabinoidi. Ma il ministero ha ritenuto di 
pregio anche i progetti sulle varianti nei 
geni candidati all’obesità, il degassamento 
nelle eruzioni dominate da emissione di 
cenere, l’analisi su nuovi peptidi ormonali, 
le reazioni di scambio delle idrotalciti, l’in-
terazione tra geni e ambiente nella sclerosi 
multipla e lo studio morfofunzionale delle 
ghiandole salivari.
Traduzione? Un insieme che costituisce un 
mattoncino di fiducia per le famiglie degli 
oltre 35 mila studenti iscritti all’università 
di Cagliari. Infine, i coordinatori naziona-
li. Con qualifica di progetto capofila, sono 
stati designati dal Miur i docenti Sebastia-
no Banni, Marco Giorgio Baroni, Giovan-
ni Biggio, Raffaello Cioni, Amedeo Co-
lumbano, Alessandra Concas, Gian Luca 
Ferri, Walter Fratta, Pierfranco Lattanzi, 
Marisa Marrosu, Alessandro Riva, Fabio 
Roli e Rinaldo Vallascas. (M.F.)

Sono tutti sardi i progetti scientifici di rilevante interesse regionale

La Gelmini promuove l’università di Cagliari
Ok ai progetti di Medicina Scienza Ingegneria

Il rettore Giovanni Melis discute con alcuni dottorandi alla Cittadella di Monserrato. (foto Sardinews)
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Ricerca scientifica

Capire se il cancro alla prostata fa più vittime nel Campidano o 
in Gallura. Chiedersi se, a Teulada, Quirra o La Maddalena, 

aree in cui da decenni le esercitazioni militari producono fumi, 
polveri e residui di vario genere, gli stessi siano causa o acceleratore 
- o entrambi - di alcune forme tumorali. Individuare quali sono le 
zone in cui il cancro al seno o quello al colon mietono più vittime. 
Ma anche riflettere e decidere rapidamente sulla qualità dell’offer-
ta assistenziale sanitaria. Sul chi, dove e come avere prestazioni e 
trattamenti specialistici per contrastare le neoplasie. Un obiettivo 
ad ampio spettro su una lista da brivido. Ma la realtà impietosa 
che determina l’istituzione della commissione oncologica e del 
registro tumori regionale, è questa. In breve, un passo di civiltà 
sanitaria che mette la Sardegna al pari delle regioni più evolute in 
Europa. Con il registro si può capire dove, come, quando e perché 
i sardi si ammalano di cancro. 
Si progetta un’assistenza all’avanguardia. E si rideterminano le sedi 
in pazienti di dire basta a buona parte del turismo della salute. 
“Il pendolarismo sanitario per le patologie oncologiche può esse-
re contrastato con vigore”. Gavino Faa, già preside della facoltà di 
medicina dell’ateneo di Cagliari, spiega: “A metà anno avremo le 
analisi sui primi dati. Mentre a fine 2010 il registro, e quel che ne 
consegue, potrà essere fondamentale nella prevenzione e nella lotta 
al cancro”. Il professore è responsabile tecnico-scientifico del regi-
stro. Di fatto, coordina il censimento, l’incidenza delle patologie 
tumorali sui sardi, i rapporti tra ambiente e cancro, le conseguenti 
direttive su prevenzione, diagnosi precoce e creazione della rete on-
cologica. L’accelerata sul tema, sollecitata dalla Federazione regio-
nale e dagli Ordini dei medici, è nata all’assessorato regionale alla 
Sanità, lo scorso dicembre. Nella delibera di Antonello Liori, anche 
la convenzione stipulata tra il direttore del Servizio sistema infor-
matico dell’assessorato, l’ingegner Gian Nicola Saba, e l’accademico 
dell’università di Cagliari. 
La direzione scientifica del registro tumori è presso la prima cat-
tedra di anatomia patologica del dipartimento di Citomorfologia 
all’ospedale san Giovanni di Dio, mentre la direzione amministra-
tiva e epidemiologica avrà sede in assessorato. Di fatto, si parte con 
la stesura di una mappa che riassuma l’incidenza delle neoplasie in 
Sardegna. “Controllare eventuali correlazioni tra ambiente e insor-
genza di specifici tipi di tumore consente di programmare nuove e 
mirate politiche di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori. 
Solo così si può arrivare in tempo, nelle prime fasi di sviluppo del-
la cui ci si può curare con standard elevati. Infine, si permette ai 
cittadini-malattia, quando la cura e la guarigione è ancora possibile” 
dice Giuseppe Casula, ordinario chirurgo oncologo e coordinato-
re della sottocommissione oncologica dedicata alla creazione della 
rete assistenziale. In pratica, i centri di riferimento per l’assistenza e 
la radioterapia. Un’occasione di crescita per la sanità regionale co-
struita sull’intesa tra medici di base, anatomopatologi e oncologi 
supportati da epidemiologi, informatici e statistici. Il tutto grazie 
anche alla creazione della commissione oncologica. Composta oltre 
che da Faa e Casula, da Giorgio La Nasa (ematologia, asl 8 Cagliari), 
Alessandro Uccheddu (chirurgia oncologica, azienda mista Caglia-
ri), Antonio Farris (oncologia medica, Sassari), Gabriele Finco (tera-
pia del dolore, azienda mista Cagliari), Bruno Massidda (oncologia 

medica, azienda mista, Cagliari), Roberta Senatore (psicologa, asl 8 
Cagliari), Gabriele Podda (radiologia, ospedale Businco Cagliari), 
Antonio Contu (oncologia medica, SS Annunziata, asl 1 Sassari), 
Giulio Cesare Canalis (radioterapia, azienda mista, Sassari), Ser-
gio Mameli (terapia del dolore, ospedale oncologico, asl 8 Caglia-
ri), Carlo Cabula (chirurgia oncologica, asl 8, Cagliari), Antonio 
Macciò (ginecologia oncologica, ospedale Sirai, Carbonia), Vindice 
Mingioni (anatomia patologica, San Francesco, Nuoro), Giuliano 
Murgia (oncologia pediatrica, Microcitemico, Cagliari) e Antonio 
Muggianu (oncologia medica, ospedale Businco, Cagliari). Sul tema 
cancro, per gli specialisti abbondano i quesiti: “La terapia medi-
ca per la cura della gastrite da Helicobacter Pilory si accompagna 
alla diminuzione di frequenza dei tumori maligni dello stomaco?” 
E ancora: “La vaccinazione contro il virus dell’epatite B ha causato 
una diminuzione nell’insorgenza dei tumori maligni del fegato?”. 
Argomenti scottanti. Che dalle cattedre e dai reparti ospedalieri si 
spostano con violenza nelle case dei sardi. Il registro nasce anche per 
porre rimedio all’incertezza. E ai viaggi della speranza. “Nel tempo, 
con la sinergia, la comunicazione e il confronto tra le componenti 
mediche e gli anatomo-patologi si risparmiano fondi regionali dedi-
cati in passato ai pazienti costretti a trattamenti e cure oltre Tirreno” 
sottolinea Gavino Faa. “Con la gestione oculata dei dati del registro, 
potremo inviare i pazienti ai centri della rete regionale. Più casi trat-
tati e seguiti si traducono in competenza ed efficienze specialistiche” 
aggiunge Giuseppe Casula. 

Innovazione in Sardegna, si punta a bloccare il turismo della salute

Adesso c’è il registro tumori regionale
Casula: il rapporto ambiente-malattie

MArio fronGiA

Il professor Giuseppe Casula responsabile della commissione oncologica regionale.
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Da sinistra Paolo Zucca, Maria Littarru, Enrico Sanjust e Vincenzo Solinas, docenti all’università di Oristano.

Convegni

Il convegno scientifico sulle Biotecnolo-
gie biochimiche, organizzato a Oristano 

dal corso di laurea in Biotecnologie indu-
striali e dal Consorzio Uno, e sostenuto 
dal contributo della presidente del Con-
siglio regionale della Sardegna, ha avuto 
un successo che è andato oltre le più rosee 
aspettative. Riunire quasi cento persone, a 
seguito di una pubblicità tutto sommato 
modesta, e per di più nel giorno dello scio-
pero generale della Sardegna, costituisce 
un bel successo. Se a questo si aggiunge 
il fatto che la platea era costituita in gran 
parte da giovani, e che le relazioni scienti-
fiche erano presentate da due giovani ri-
cercatori, si può sperare in un rinnovato 
interesse della città di Oristano e di tutta 
la zona limitrofa verso un corso di laurea 
che finora si è distinto per la capacità di 
formare laureati di qualità. Il convegno 
ha illustrato i risultati della prima ricerca 
scientifica mai realizzata in ambito biotec-
nologico/biochimico presso l’università in 
Oristano, ad opera di due giovani ricer-
catori oristanesi, dei quali uno  laureato 
proprio in Biotecnologie industriali nella 
sede di Oristano, ricerca che ha dato una 
risposta convincente a una necessità ogget-
tiva dell’industria profumiera e degli aro-
mi per alimenti. La seconda relazione era 
incentrata sulla produzione biotecnologica 
di biocarburanti a partire da oli e grassi 
animali e vegetali, argomento che potreb-
be trovare ampio spazio nel territorio della 
Provincia. 
Visto il successo di pubblico, stupisce sem-
mai il fatto che una materia giustamente 
tanto di  moda come le Biotecnologie ab-
bia una capacità di attrazione cosí modesta 
per i giovani della Sardegna. Per quelli piú 
distanti, vale di certo la scarsa propensio-
ne dei Sardi a spostarsi sia pure di poco 
rispetto alle proprie zone di origine; inol-
tre Oristano viene percepita a torto o a 
ragione come una realtà provinciale e mar-
ginale rispetto ai maggiori centri abitati 
dell’Isola. Occorre innanzitutto che le am-
ministrazioni locali interessate si facciano 
carico di sostenere il Corso di Laurea, se 
non altro con una adeguata pubblicità (la 
Provincia di Oristano ha peraltro recente-
mente stanziato una cifra non trascurabile 
a sostegno del Consorzio Uno, la struttura 

che gestisce operativamente le attività di-
dattiche universitarie in Oristano). È un 
dato di fatto ben noto il ritardo culturale 
che gli studenti sardi in genere mostrano 
nei confronti dei loro colleghi di molte 
regioni d’Italia, tra cui alcune del Mezzo-
giorno. Tale divario si può colmare soltan-
to sostenendo fattivamente l’ingresso dei 
giovani nel sistema educativo e formativo, 
e fornendo quest’ultimo degli strumenti e 
delle risorse necessari a far fronte ai limiti 
derivanti da un contesto spesso oggettiva-
mente arretrato. Non si tratta quindi sol-
tanto di aumentare il numero di giovani 
muniti di un titolo di studio, quanto di 
riempire di contenuti tali titoli, mostrando 
che giovani in possesso di una solida pre-
parazione culturale sono meglio attrezzati 
a combattere e vincere le sfide per entrare 
nel modo del lavoro, possibilmente in po-
sizioni apicali e non subalterne. 
Inoltre, se da un lato l’attuale amministra-
zione regionale sta destinando ingenti ri-
sorse alla ricerca scientifica, bisogna notare 
che nulla è stato fatto per rimediare alla 
politica dei tagli messa in atto dalla Giunta 
precedente: e anche se il Consiglio regio-
nale ha recentemente approvato un docu-
mento che prefigura la nascita di un polo 
universitario della Sardegna centrale, tale 
affermazione di principio pare destinata 

a restare lettera morta se la dichiarazione 
non sarà seguita da opportuni interventi. 
In definitiva, ciò che finora è mancato è 
un approccio razionale al problema della 
formazione e della ricerca a livello univer-
sitario  in Sardegna: i fondi, ancorché in-
genti, vengono destinati con una politica 
in stile ‘anno per anno’ che non consente 
alcuna seria previsione e programmazione 
da parte degli organi accademici, l’univer-
sità diffusa sopravvive a stento, sotto la pe-
renne spada di Damocle del ridimensiona-
mento dell’offerta formativa o addirittura 
della chiusura. Questo è davvero il modo 
migliore per creare un clima di sfiducia 
nella gestione e nella docenza, clima che 
fatalmente si ripercuote sulla capacità di 
attrazione verso potenziali studenti.
Al contrario, una programmazione plu-
riennale degli investimenti, sia sulle strut-
ture didattiche, sia su quelle di ricerca, 
darebbe stabilità e certezza a tutto il per-
sonale coinvolto, favorendo il radicamento 
dell’alta formazione e della ricerca avanza-
ta nel territorio, e stimolando una proficua 
interazione con le realtà produttive locali. 
L’erogazione di borse di studio ai capaci 
e meritevoli renderebbe appetibili i corsi 
di studio decentrati e ne garantirebbe non 
piú soltanto la sopravvivenza, ma lo svi-
luppo e il duraturo successo.  

L’uso delle poche risorse per la ricerca scientifica e il Consorzio Uno di Oristano

Industria profumiera e aromi per alimenti
Il punto sulle biotecnologie a Oristano

enrico sAnjust
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Qui Asproni

Nell’aula magna del liceo “Asproni” di Nuoro è stato ospite Igna-
zio Marino, chirurgo e senatore. Col Gruppo Reading, ha pre-

sentato il libro “Nelle tue mani”. La pagina è a cura dei liceali del 
classico di Nuoro.

Quello che vogliamo presentare quest’oggi non è solo un libro, un 
insieme di parole, è molto di più: è l’esperienza di un uomo, di un 
chirurgo che apre la porta ai lettori per mostrare loro il mondo della 
medicina analizzato dal punto di vista dei medici. Una riflessione su 
medicina, fede, etica e diritti, condotta con coraggio e passione. Il ti-
tolo del libro è emblematico: “Nelle tue mani”, una frase che i medici, 
durante il loro percorso, si sentono rivolgere decine di volte. 
Coloro che pronunciano queste parole sono persone sofferenti, sia dal 
punto di vista fisico che psichico. Ed è qua che si riconosce il compor-
tamento di un medico degno di questo nome: dovrà essere non solo 
la persona che cercherà di restituire la salute al proprio paziente, ma 
dovrà essere anche un suo confidente, una persona a cui il paziente 
possa confidare dubbi e paure, chiedere consigli, chiarimenti e ottene-
re parole di conforto.
Molto spesso ciò non accade: i medici dedicano ai pazienti pochi 
minuti, non hanno con loro un rapporto che comprenda adegua-
ta attenzione e comunicazione. E, come scritto nel libro, alcuni di 
essi identificano i propri pazienti come i propri nemici. Ma, anche 
i medici, non hanno un compito facile: sono coloro che, con le loro 
conoscenze, cercano di restituire la salute alle persone in difficoltà e 
spesso, si ritrovano a dover prendere decisioni drastiche, delicate, basti 
pensare ai casi Englaro, Welby e migliaia di altri a noi sconosciuti. 
Non solo: i medici devono anche conferire ai propri pazienti spiega-
zioni tecniche e, allo stesso tempo, umane. In un’epoca in cui l’etica e 
la morale non sono più i valori di un tempo, in cui alcuni esseri umani 
hanno potere decisionale sulla vita di altri, in cui la sanità - in partico-
lare nel nostro Paese – è continuamente travolta da scandali, come ci 
si deve comportare?  Proprio a domande come questa il libro cerca di 
dare risposta ma, allo stesso tempo, pone altrettanti importanti que-
siti. La sua lettura inevitabilmente spinge il lettore a confrontarsi con 

il punto di vista di credenti e non credenti sulle questioni ultime: le 
decisioni sui trapianti, il testamento biologico, i progressi tecnologici, 
la durata della vita. La morale cattolica per quanto riguarda il rapporto 
tra fede e medicina sottolinea la dignità e la libertà di ogni persona di 
scegliere le cure più adeguate per ottenere la guarigione. Essa inoltre 
assicura il rispetto del dono della vita come bene di Dio da curare e 
tutelare sempre. La libertà dell’uomo e la volontà di Dio devono co-
niugarsi e integrarsi in una scelta della vita. Sul testamento biologico 
la posizione della Chiesa riflette da una parte il rispetto del volere di 
Dio, dall’altra le concrete situazioni dell’uomo in stato di malattia. Il 
testamento biologico è lecito nel momento in cui si realizza nel pieno 
possesso delle proprie facoltà. Così come può disporre delle cose e 
dei beni personali, allo stesso modo un individuo può anche disporre 
della propria salute senza inficiare la tutela assoluta della vita umana. 
Ciò significa che il singolo può prevedere i tipi di cura cui sottoporsi 
evitando accanimenti, ma non può mai decidere di perseguire diret-
tamente l’interruzione della propria vita: nessuno può mai decidere di 
volere la propria morte. Diverso il caso di chi fa quanto è nelle nor-
mali possibilità per curarsi pur predisponendosi inevitabilmente alla 
morte. Tre sono quindi i punti fondamentali: non bisogna prendere 
in considerazione canoni estetici o biologici; la vita è sempre un dono; 
nessuno è tenuto all’impossibile. (Simona Vacca)

L’attività di una scuola leader, il gruppo Reading, le conferenze pubbliche

Ignazio Marino
con i liceali di Nuoro

Moralità o libertà? Ecco l’interrogativo 
che ci propone Beppino Englaro nelle 
pagine del suo libro “ La vita senza limiti”. 
Il libro presenta la sofferenza di un uomo 
che si chiede se con il suo gesto coraggioso 
e commovente sia stato un buon padre, 
ma è anche una battaglia per una legge 
che rispetti la persona, che non dia ad altri 
se non a lei stessa il diritto di decidere del 
proprio corpo. “Non esiste un’autorità alla 
quale sia riconosciuto il potere di tener in 
vita un altro all’infinito”, questa massima è 
il nucleo centrale della riflessione propostaci 
dal signor Englaro il quale nonostante il 
profondo dolore, ha trovato la forza di com-
battere in nome e per conto di sua figlia. 
La dolorosa scelta lo ha portato a doversi 

Il libro di Beppino Englaro “La vita senza limiti”
confrontare con varie e diverse opinioni 
talvolta molto distanti dalla sua. Da una 
parte i medici che insistevano sull’ accani-
mento terapeutico; e dall’altra la Chiesa la 
quale rivendicava il sacro valore della vita 
sempre degna di essere vissuta. Anche il 
mondo della politica si è interessato al caso 
Englaro, creando confusione in Senato, 
dove in un primo momento l’alimentazione 
e l’idratazione di Eluana erano considerate 
forme di sostegno vitale indispensabili 
e finalizzate ad alleviare le sofferenze; la 
morte della giovane donna ha posto fine 
all’apice dei contrasti. E proprio in questo 
momento di crisi, Beppino Englaro ha dato 
forza e senso alle istituzioni italiane e alla 
possibilità che un cittadino del nostro Paese, 

nonostante tutto, possa ancora sperare nelle 
leggi e nella giustizia. Dopo il sì dato dalla 
Corte d’Appello, 6233 giorni dall’inizio 
del calvario ha potuto dire addio alla sua 
unica figlia decidendo di ripercorrere il 
suo ricordo e quello della sua famiglia 
rendendo nota la loro storia non solo per 
gli aspetti cronistico-legislativi, ma anche 
e soprattutto per quelli intimi e familiari. 
La famiglia Englaro ha avuto la pace che si 
meritava dopo ben 17 anni ma soprattutto 
l’ha avuta Eluana che dopo la sera del 9 
febbraio 2009 ha potuto finalmente dirci 
addio. Un libro che ci commuove, un libro 
che ci appassiona ad una vicenda facendola 
quasi nostra, un libro che ad ogni sua pagina 
ci strappa una lacrima. (Veronica Filindeu)
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Quelli che fanno

Anche quest’anno, con la partecipazione 
alla Fiera Internazionale del Turismo di 

Berlino, Hosteras, Tour Operator e Dmo 
(Destination Management Organization) 
specializzata nel turismo in Sardegna, è 
pronta per affrontare la stagione turistica 
2010. La società, costituita nel 2008 da Lu-
igi Filippini e Marta Sanna, un passato nel 
mondo delle nuove tecnologie e dell’ener-
gia elettrica, ha sviluppato una piattaforma 
tecnologica avanzata che, unita al portale di 
prenotazioni online www.hosteras.it,  mette 
a disposizione una vastissima offerta di ser-
vizi turistici della regione, dall’hotel 5 stelle 
all’agriturismo, dal ristorante alle escursioni 
sportive o enogastronomiche consentendo 
l’acquisto direttamente online.
Sono ormai oltre 500 le strutture turistiche 
sarde che hanno siglato un accordo di distri-
buzione con Hosteras grazie al quale posso-
no accedere a un sistema di gestione dell’in-
ventory via web aggiornabile e modificabile 
in tempo reale e vendere i propri servizi ai 
turisti di tutto il mondo. Il sistema consente 
inoltre agli hotel, ai B&B, agli agriturismo e 
a tutti i  fornitori di servizi di applicare una 
politica commerciale e di princing moderna 
e competitiva per adattarsi velocemente al 
mutato contesto concorrenziale.
Il sito www.hosteras.it si presenta con nuo-
ve funzionalità e grafica, con nuove sezioni 
dedicate alle promozioni e alle offerte spe-
ciali e con una area riservata ai partner. È 
inoltre arricchito con l’offerta di centinaia 
di case vacanze prenotabili online e offline, 
dalle ville extra lusso in Costa Smeralda 
dotate di maggiordomo e chef privato alle 
case per vacanze per tutte le tasche. Per la 
stagione primaverile sarà inoltre disponibile 
sul sito il tool per la prenotazione in tempo 
reale di traghetti per la Sardegna con tutte le 
principali compagnie di navigazione.
Il mercato di riferimento resta tutta l’Euro-
pa, con una particolare attenzione ai turisti 
del nord Europa. Grazie agli accordi con 
primarie compagnie aeree e di navigazione 
italiane ed europee Hosteras conta non solo 
di consolidare la sua posizione nei Paesi tar-
get, ma anche di aprire nuove rotte da/per 
la Sardegna con Paesi ricchi di potenzialità 
soprattutto nella media e bassa stagione, 
quali l’Islanda e la Svezia .
A partire dalla stagione 2010 è attiva inoltre 
una linea telefonica diretta con il personale 

multilingue di Hosteras per coloro che ri-
chiedono un contatto diretto con il proprio 
operatore turistico o che non hanno mol-
ta dimestichezza con  Internet. Hosteras si 
propone infatti non solo come operatore 
specializzato online ma anche come tour 
operator e agenzia di viaggi tradizionale, 
e offre pacchetti e percorsi personalizzati, 
vacanze su misura per gruppi, individuali e 
servizi per operatori.
 gCrediamo che in Sardegna vi fosse neces-
sità di un aggregatore dell’offerta turistica, 
capace di predisporre e gestire un’offerta 
completa per il turista più esigente dando la 
possibilità di acquistare direttamente online 
le proprie vacanze” ci dice l’amministratore 
delegato Luigi Filippini. “Spesso le piccole 
dimensioni o i budget contenuti dedicati 
agli aspetti commerciali e marketing delle 
strutture e degli operatori turistici, uniti 
alla breve durata della stagione turistica sar-
da non consentono una scala sufficiente per 
poter efficacemente investire in visibilità sui 
mercati potenziali o in tecnologia”  conti-
nua Filippini.  Per questo motivo Hosteras 
si propone come distributore a 360 gradi, e 
mette a disposizione delle  singole strutture 
ricettive la propria piattaforma di preno-
tazione. “ Oggi con noi anche un piccolo 
B&B può avere il suo sistema di prenota-
zione avanzato online sul proprio sito, senza 
alcun investimento iniziale e con tempi di 
realizzazione brevissimi”.
Mette inoltre a disposizione degli operato-
ri la sua expertise nel marketing e nella co-
municazione, proponendosi come partner 
e fornitore di servizi di posizionamento su 
internet e sui motori di ricerca (Seo, Search 

engine optimization), e di campagne pub-
blicitarie sui media tradizionali. Offre  in-
fine posizionamenti particolari sul portale 
www.hosteras.it,  grazie a banner persona-
lizzati e altri strumenti promozionali, e la 
possibilità di co-marketing e partecipazione 
congiunta alle principali Fiere internaziona-
li del turismo cui partecipa.
Per potenziare la distribuzione dei servizi 
Hosteras ha iniziato da gennaio 2010 una 
campagna di affiliazione di agenzie di viag-
gio nazionali e internazionali, che vende-
ranno presso le loro sedi o tramite i loro siti 
web i servizi targati Hosteras. Le modalità 
vanno dalla vendita tradizionale in agenzia 
alla connessione tramite Web services e per-
metteranno agevolmente alla rete di agenzie 
partner la verifica e la contabilizzazione del-
le commissioni maturate.
Nel corso dell’anno è intenzione della so-
cietà intensificare i rapporti con gli enti di 
promozione turistica sul territorio, in par-
ticolar modo con i Sistemi Turistici Locali, 
che hanno sviluppato interessanti strategie 
di network degli operatori sul territorio e 
con i quali ritiene possano esserci impor-
tanti sinergie e possibilità di collaborazione 
con reciproci vantaggi. “Ci affacciamo con 
estrema positività alla prossima stagione tu-
ristica, con l’obiettivo  - conclude Filippini 
- di consolidare ulteriormente la nostra po-
sizione di Destination Management Ope-
rator e di continuare a essere riconosciuti, 
sia dagli operatori locali sia dal mercato 
turistico nazionale e internazionale, come 
l’operatore di riferimento per la vacanza in 
Sardegna”.
www.hosteras.it sales@hosteras.it +39 070 276691 

Hosteras ha unito 500 strutture turistiche 
Tutto pronto per il turismo internazionale 

cArlA coloMbi

Dall’hotel a cinque stelle all’agriturismo, escursioni sportive e gastronomiche
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Succede in Sardegna

Sabato 6 febbraio 2010, presso il Centro 
documentazione e studi delle donne di 
Cagliari è stato assegnato il  quarto premio 
di laurea in memoria di Silvana Olla” alla 
tesi di Yamina Bouyahia dell’università di 
Tunisi, intitolata: “Il rapporto madre-figlio 
come forma di resistenza in Aracoeli di Elsa 
Morante”. La scelta, motivata  dal valore 
della tesi  che analizza il romanzo “servendosi 
di  una ermeneutica femminista attinta agli 
strumenti critici elaborati dai femminismi 
storici: anglossassone e francese, ha inoltre 
– ha detto Giovanna Caltagirone, docente 
di Letteratura italiana contemporanea a 
Cagliari - una motivazione politica con-
nessa alla volontà di portare  l’attenzione 
dell’opinione pubblica italiana e della 
nostra Regione, sempre molto sensibile 
all’ampliamento degli scambi culturali e 
di amicizia con i paesi dell’altra sponda del 
Mediterraneo, sull’alto numero di studenti 
di italiano presenti in Tunisia (circa 18 mila 
a fronte di una popolazione di 10 milioni 
di abitanti) e sulla necessità di incentivare e 
favorire l’interesse per la nostra lingua e la 

Il premio “Silvana Olla” si internazionalizza
Premiata la tesi di una tunisina sulla Morante

nostra cultura, rendendo più facile e diffusa 
la circolazione degli studenti e degli studiosi 
fra i due Paesi”.
La borsa di studio in ricordo di Silvana Olla 
(nella foto), a tre anni dalla scomparsa di una 
delle più dinamiche dirigenti della Libreria 
e del movimento femminista in Sardegna, 
è stata messa a disposizione dal marito della 
Olla, l’ingegner Sandro Ferrari Bravo.. Nel 
2009 (sabato 31 gennaio) il premio era stato 
assegnato a Francesca Mameli per la sua tesi 
di Laurea specialistica in Filosofia e Storia 
delle idee filosofiche “La donna e ‘L’essere 
per sé nell’opera di Simone de Beauvoir 
(Relatore Annamaria Loche). 
Il premio Silvana Olla ha sempre focalizzato 
il tema del femminismo nel mondo sotto 
vari aspetti. Nel 2008 era stato assegnato 
a Silvia Pibia, per la sua tesi su “Itine-
rari del femminismo filosofico”, relatrice 
della tesi Maria Teresa Marcialis docente 
di Filosofia dell’università di Cagliari.  
Silvana Olla, oltre che socia fondatrice della 
Cooperativa femminile “La Tarantola”, è 
stata per decenni impegnata nella rifles-

sione sul pensiero e sull’agire delle donne. 
Ha lavorato come dirigente all’università 
di Cagliari e alla Sapienza di Roma. Nel 
2008 era stata premiata la tesi di Stefania 
Farris, (relatore Anna Maria Loche), titolo: 
“Hannah Arendt e le origini del totalitari-
smo”. Per il trigesimo la libreria delle donne 
aveva assegnato la prima borsa di studio 
“Silvana Olla” a Maria Teresa Peralta (rela-
tore Giovanna Caltagirone), titolo: “Allieve 
e maestre. Modelli reali e letterari della pre-
senza femminile nella scuola italiana dall’età 
preunitaria agli esordi del novecento”.  Con 
la tesi della studentessa tunisina il premio 
Silvana Olla si internazionalizza.

L’amministrazione comunale di Stintino ha varato il progetto per 
intensificare i controlli sull’abusivismo edilizio e da inizio anno sono 
dodici le persone segnalate all’autorità giudiziaria. Il piano impegna 
il personale della polizia municipale di Stintino prevalentemente nella 
zona di Ezzimannu, «un’area – spiega il comandante dei vigili urbani 
Antonio Denegri – che negli anni è stata interessata da una forte 
attività di abusivismo edilizio». Su terreni classificati come agricoli 
o da pascolo sono stati eretti prefabbricati oppure ancora, accanto a 
roulotte, sono sorte baracche in legno poi trasformate in abitazioni o 
bagni destinati alla fruibilità estiva. Per l’amministrazione comunale 
l’attività di controllo è considerata prioritaria per contrastare il feno-
meno. «Che ha radici negli anni Ottanta – spiega il sindaco Antonio 
Diana – e nel tempo le amministrazioni hanno cercato di fronteggiare. 
Per questo motivo stiamo concentrando risorse proprio per bloccare 

Stintino: lotta agli abusi edilizi a Ezzimannu  e alla Pelosa

Il Consiglio provinciale di Sassari e la Fondazione “Promo Pubblica 
amministrazione” organizzano per venerdì 26 febbraio, a partire 
dalle 9 presso la Camera di Commercio di Sassari,via Roma 74, 
il convegno sul tema “tecnologia e beni culturali, soluzioni per la 
valorizzazione del patrimonio culturale per l’utente del XXI secolo”.
L’iniziativa è dedicata, in particolare, a tutti gli operatori pubblici 
e privati della Sardegna che operano nella filiera beni culturali 
– tecnologie – turismo e ai cittadini che intendono conoscere le 
esperienze positive di valorizzazione e di comunicazione attra-
verso le nuove tecnologie, realizzate in Italia ed in Sardegna.  
Saranno presenti esperti provenenti da ogni parte d’Italia che illu-
streranno i sistemi di restituzione virtuale (3D ), la web communi-
cation, fino ai social network e ai fabbisogni professionali del settore. 

Tecnologia e beni culturali. Convegno a Sassari 
Ad interventi di carattere strategico si alterneranno presentazioni 
di casi di successo, capaci di mettere in luce i “punti di forza” e 
le potenzialità di un adeguato utilizzo dell’ Ict (Information and 
Communication Technology) nella comunicazione degli elementi 
culturali/ ambientali del territorio. 
Per gli enti locali, le associazioni e gli operatori del settore è necessa-
rio, infatti, approfondire lo studio del tema presentato da un lato per 
“fare sistema” e potenziare le risorse, dall’altro per capire quali siano 
le tecnologie disponibili adatte alla valorizzazione della loro realtà, 
in un’ottica di trasmissione dei contenuti ad un’utenza empre più 
abituata a “conoscere” il mondo attraverso gli strumenti tecnologici. 
Per i cittadini è interessante verificare le potenzialità culturali e di 
fruizione messi a disposizione dalle nuove tecnologie.

questa tendenza». L’azione di controllo già lo scorso anno ha portato 
i suoi frutti. Nel 2009 sono state 35 le persone segnalate alla Procura 
della Repubblica per abuso edilizio e per 10 proprietari si è proceduto 
al sequestro preventivo emesso dal Gip di Sassari. «Riteniamo che il 
territorio vada tutelato – riprende Diana – e che per il suo sviluppo ci 
si debba basare sul piano regolatore generale. Non è possibile tollerare 
autonome lottizzazioni che creano aspettative, scompensi sul territorio 
che possono, col tempo, anche avere altro tipo di implicazioni».
Proseguono le verifiche sull’area situata vicino alla spiaggia della 
Pelosa e interessata dall’intervento edilizio che il tribunale civile di 
Sassari ha sospeso a fine dicembre scorso. «Dalle verifiche effettuate 
le opere di urbanizzazione risultano completate.  Per il momento – 
conclude Diana – non ci risulta sia emerso niente che possa essere 
definito abusivo. 
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Non poteva essere che Gian Luigi Bec-
carla, letterato di scienza e di gusto 

nonché commensale amabile e raffinato, 
l’autore di questo saggio ricco di parole 
evocative di saporosi cibi, come quelle fre-
sche insalatine di campo che gli danno il 
titolo: MISTICANZE, termine in origine 
dialettale per indicare “le mescolanze” e 
come tanti passato poi nell’uso nazionale. 
Libro suffragato da una messe di citazioni 
letterarie, testimonianze storiche, richiami 
alla trattatistica culinaria, ma che riesce 
ad essere anche di piacevolissima lettura. 
Il cibo come fonte di identità nazionale, 
dunque, ma prima di tutto, per quanto ri-
guarda il mosaico Italia, regionale, locale. 
Quanti sono i nomi del pane? E i tipi di 
pane che a essi corrispondono? Ne scelgo 
alcuni, tra i più noti: la biova del Piemonte, 
la mantovana del Garda veronese, il mico-
ne dell’Oltrepò, la ciriola romana, il pane 
carasau sardo, ma le varietà lessicali oltre-
ché di forme e si sostanze sono pressoché 
infinite. Altrettanto si può dire dei dolci: 
una miriade di nomi locali per designare 
biscotti, focacce, torte. Dolci per il Carne-
vale e per la Quaresima, per i Santi e per 
i Morti. Specialità regionali per tutte le 
occasioni: per festeggiare nascite e matri-
moni, battesimi e anniversari, per celebrare 
solennità ricorrenti come Pasqua, Natale, 
Epifania, ma anche la semplice domenica, 
distinguendola con la golosità di un dol-
ce dai giorni feriali. E quanti i nomi, nelle 
loro varianti regionali o dialettali, dei tagli 
di carne? Per esempio, il garetto di Bologna 
in altre località del Centro-Nord è il girello, 
ma nel Sud è invece il lacerto. E lo stesso 
vale per gli innumerevoli modi di denomi-
nare la pasta, i frutti, i vini.
Nomi che rimandano a significati ritua-
li e simbolici, tra sacro e profano, nomi a 
volte umoristicamente allusivi come uccelli 
scappati, pezzi di carne qualunque arroto-
lati come involtini e offerti come surrogati 
dei tordi e delle quaglie che non si sono 
lasciati prendere dal cacciatore (evviva!), 
la republica, una pietanza popolare a To-
rino e a Milano ai tempi della monarchia 
(“pan e republica” si diceva), venduta an-
che per strada dagli ambulanti, che consi-
steva in un pasticciaccio di ritagli e scarti 
di carne di varia specie, cotti con cipolle, 
gli stracadenti, durissimi croccanti di man-

dorle e miele, il riso in cagnoni (=vermet-
ti) lombardo, che è un risotto bianco un 
po’ stracotto. Nomi, aggiungo, che sono 
anche costitutivi dell’identità individuale, 
perché riportano a profumi e atmosfere di 
casa come la celebre madeleine di Proust , 
ai piatti conosciuti nell’infanzia, quando si 
incominciano a definire i gusti alimentari 
che ci accompagneranno nella vita. Modi 
di cucinare gli alimenti che si tramandano 
sovente di madre in figlia. Mia madre, per 
esempio, che era di Lodi, mi ha insegnato a 
fare il risotto secondo la ricetta sostanzial-
mente intatta che Beccaria scova nell’otto-
centesco Vocabolario milanese-italiano del 
Cherubini: “Soffritto che tu abbia nel bur-
ro alquanto midollo di manzo e una cipol-
lina trita, vi metti il riso; un po’ arrostito 
ch’ei sia, tu lo inondi di buon brodo, indi 
lo regali di scervellata e di cacio lodigiano 
grattato; lo lasci così cuocere e beversi tut-
to il brodo, dopo che lo ingialli con una 
preserella di zafferano e lo servi Risott ”. 
Nomi che confermano un’identità religio-
sa, pensiamo al popolo ebraico che ha fatto 
dell’osservanza dei divieti alimentari e della 
cucina kasher uno dei modi per conservare 
la propria identità nella diaspora. E ci sono 
i nomi tramandati dalle tradizioni campa-
nilistiche come ingiurie alimentari contro 
gli abitanti di altri paesi: meridionali man-
giamaccheroni, settentrionali polentoni, 
fiorentini mangiafagioli, vicentini magna-
gatti, ecc.
Importanti poi le componenti simboliche 
e culturali del cibo. La scenografica e fa-
stosa cucina rinascimentale come emblema 

di ricchezza, potere, autorità, che propone 
all’ammirazione degli ospiti pavoni rivestiti 
di lamine d’oro ma “che paiano vivi, e fac-
ciano la ruota e gettino fuoco per il becco”, 
trionfi di zucchero con figure mitologiche 
dorate o verniciate, uccelli vivi che escono 
da gabbie di pasta e volano per la sala. Sol-
tanto a fine Settecento alla cucina strabi-
liante dei signori e delle corti incomincia 
ad affiancarsi la cucina borghese, che avrà il 
suo trionfo nell’Ottocento. Aprono i primi 
ristoranti e la gastronomia da pura “legge 
del ventre”, secondo la sua origine etimo-
logica, seguita da buongustai e crapuloni, si 
nobilita in scienza degna di rispetto, perché 
frutto di raffinate competenze, non solo 
strettamente culinarie, ma anche dietologi-
che, geografiche, antropologiche, storiche, 
sociologiche, economiche. Compaiono i 
grandi trattati di cucina come la Fisiologia 
del gusto di Brillat-Savarin e grandi cuochi 
(oggi si chiamerebbero chefs ) come Char-
les Durand e Antonin Carème (Quaresima, 
nel corrispondente italiano: che cognome 
paradossale per un professionista della cu-
cina!). Da noi La scienza della cucina e l’arte 
di mangiar bene dell’Artusi, dato alle stam-
pe nel 1891, diviene la bibbia di golosi, 
gastronomi e massaie. Ma devo aggiungere 
che nel linguaggio dei ricettari dell’epoca il 
cuoco si rivela prima ancora che artefice, 
carnefice. E’ un cuoco-macellaio che sgoz-
za, spella, taglia, sventra, spiuma, disossa 
e poi traveste, occulta, imbelletta le mor-
te spoglie imbalsamate e servite sul piatto. 
Come dice Marguerite Yourcenar: “man-
giare la carne è digerire l’agonia altrui”. La 

“Misticanze”, edizioni Garzanti, dal lusso del rinascimento alle osterie dei vagabondi

A tavola con Gian Luigi Beccaria
E il cibo diventa identità nazionale

elisAbettA chicco vitzizzAi



37febbraio 2010

Libri e costumi

stessa cucina, così piena di oggetti taglienti 
e ustionanti, appare un antro pericoloso. 
Per altri versi è un luogo di misteriose e 
sapienti alchimie. Petronio nel Satyricon 
la interpreta come “un labirinto di nuovo 
genere” e dà al cuoco il nome di Dedalo. 
Come si sa, il labirinto è nei miti greci as-
sociato a pratiche sacrificali e labirinto per 
eccellenza è il mondo infero. Raffigurato 
nella poesia medioevale come una stermi-
nata, fumosa, nera cucina, dove in pento-
loni ribollenti di pece cuociono “i dolenti 
lessi” di dantesca memoria o come nel De 
Babylonia civitate infernali di Giacomino 
da Verona, puzzolente cucina dove Belze-
bù inspieda i dannati e li condisce con sale, 
fuliggine e fiele per inviarli così arrostiti al 
gran re del mondo sotterraneo. È il cibo 
come peccato, peccato per eccellenza dei 
ricchi. Perché fino a tempi molto recenti 
i poveri hanno dovuto accontentarsi del 
pane. E di che pane! In tempi di carestia, 
fatto mischiando alla farina gesso o terra, 
rape ghiande e gramigna seccate al forno e 
macinate, segatura di alberi. Ma nondime-
no nei tempi migliori sempre pane nero, 
ossia non di frumento come quello dei 
signori, ma di misture di cereali di bassa 
qualità.
Beccaria ci fa entrare anche nelle osterie 
dei miserabili e dei vagabondi, ci parla dei 
cibi di strada antichi, mangiati dai poveri, 
come la trippa, i pesciolini fritti, il pane e 
milza (pane ca meusa) siciliano, e moderni, 
mangiati ormai da tutti, come la universa-
lissima pizza. Giustamente esalta la convi-
vialità come simbolo di fraternità, condivi-
sione, amicizia: “condivisione del cibo ma 
soprattutto di momenti significativi della 
vita tra amici, scambio di idee, intratteni-
mento intellettuale e conversazione”. Ma la 
dimensione rituale del cibo si va ormai per-
dendo. La nostra è la società del fast food, 
del cibo consumato in piedi, velocemente, 
del cibo precucinato industriale, surgelato 
o inscatolato o cellophanato, dal sapore 
standardizzato e di scadente qualità.

Gian Luigi Beccarla, Misticanze, Garzanti, 
Euro 15

La Sardegna con le “ricette” della Deledda e Salvatore Satta
C’è molta Sardegna nelle 233 pagine delle “Misticanze” di Gian 
Luigi Beccaria. Una Sardegna autentica, vera, non da guida tu-
ristica, ogni nome corretto, di vino o di dolci, di pane o di carni. 
Ci sono i cibi descritti nelle Novelle di Grazia Deledda o il vino 
ne Il giorno del giudizio di Salvatore Satta citato con quattordici 
esaltanti righe. Si comincia con una citazione di Mario Soldati con 
un onorevole gemellaggio fra il Gattinara “che attinge la sua forza 
segreta al vento che passa sui ghiacciai del Rosa” e i vini del Cam-
pidano “che a ridosso di colline sono sotto il flusso del vento che 
arriva dal mare”. Si continua con su mazzamurru e le tippe di Orgo-

solo, la suppa cuata, il panettone di ghiande esportato in Piemonte, 
con le spianate di Ozieri e gli altri pani sapientemente confrontati 
con gli studi di Alberto Mario Cirese. I dolci? Leggete le due pa-
gine 168-169 saltando  dai maricosos ai coricheddos, alle tiliccas e 
alle mandagadas. E ancora i culurgiones de mendula e li acciuleddi 
“bastoncini attorcigliati a forma di treccia, o pasta tagliata a rombi, 
fritta nell’olio”. E poi, per convincerci che tutto il mondo è paese i 
nomi di alcuni vini bianchi generosi:  il pagadet in Romagna perché 
prodotto in grandi grappoli e consente incassi sicuri. Il Nuragus 
sardo non è chiamato “pagadèbidu”? (g.m.)

Da Salamanca a Torino e la rubrica su La Stampa

Gian Luigi Beccaria (Costigliole Saluzzo, 27 giugno 1936) è un linguista e storico della 
lingua italiana.  Compie i propri studi tra Mondovì e Torino, ove si laurea in glottologia 
nel 1959 con Benvenuto Terracini (di cui ha curato la raccolta di saggi I segni e la storia).
Dopo aver insegnato presso l’Università di Salamanca (Spagna) tra il 1960 e il 1963, 
prosegue la propria attività accademica all’Ateneo torinese dove dal 1970 è professore 
ordinario di Storia della lingua italiana. È membro dell’Accademia della Crusca.
Sia come linguista, che come critico letterario, collabora a numerosi periodici (tra gli 
altri L’indice, Sigma, Lingua e stile) e al quotidiano La Stampa (ha una rubrica fissa all’in-
terno del settimanale Tuttolibri chiamata “Parole in corso”).
Tra il 1985 e il 1988 e poi tra il 2002 e il 2003 ha partecipato al programma Parola mia 
condotto da Luciano Rispoli su RaiTre, in qualità di giudice-arbitro del gioco.
Nel 2005 ha vinto il Premio Nazionale Letterario Pisa nella sezione Saggistica.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Non poteva mancare, passeggiando per l’Europa, di mettere 
piede su suolo francese.

Non che non fosse già capitato, forse solo meno invitante spende-
re parole sui nostri vicini d’oltralpe piuttosto che su Paesi che più 
efficacemente danno una risposta a interrogativi e problematiche 
riguardo cosa sia l’organizzare una società.
Forse non basta una ‘r’ moscia per fare di una nazione un mito.
Uno dei decadenti volti del vecchio continente non convince ora 
più di quanto possa fare la nostra penisola. 
Arriviamoci proprio dalle montagne magari, per il massiccio del 
Vercors; ed ecco, la capitale delle Alpi.
Si rifletta sul fatto che delle sei nazioni che la catena montuosa 
onora, la capitale della stessa non poteva che essere francese, e 
probabilmente lo sarebbe stata anche senza un primato numerico 
di abitanti, se non altro per una certa cronica attitudine all’auto-
celebrazione.
Si tratta di Grenoble, gli abitanti sono centosessantamila e la re-
gione è quella del Rodano-Alpi.
Insediamento gallico e centro romano dal 379 d.c., sorge sicura-
mente in una posizione invidiabile, incoronata dai giochi olimpici 
invernali del 1968 e dalle parole di Stendhal: “alla fine di ogni via, 
una montagna”. 
Ed è impressionante osservare i massicci alpini svettare sopra i pa-
lazzi, in qualsiasi direzione lo sguardo si volga, senonché le vie di 
cui parlava, proprio nei suoi anni, si rivelavano il sacrificio paesag-
gistico pagato al dogma di Haussmann e alla sua linea, come per 
la stessa Parigi e la maggior parte delle città francesi. Un mostro 
chiamato funzionalismo. 
E così il piccolo centro storico, i cui edifici più antichi sono co-
munque non antecedenti l’ottocento, rimane isolato sul corso 
dell’Isère, tutto sommato grazioso, e sicuramente fortunato, per-
ché riga e squadretta avrebbero potuto destinargli la sorte di quello 
di Parigi.
Così assi stradali chilometriche tagliano la città, organizzando 
quartieri espansi e squadrati di palazzi grigi come la vita che di 
rimando saranno portati a vivere coloro che li abiteranno.
E Grenoble che, nonostante le montagne e per merito dei passati 
straripamenti del fiume Drac, vanta anche l’essere la città più pia-
neggiante d’Europa, onora il titolo di capitale delle Alpi mostran-
dosi una distesa di palazzoni a perdita d’occhio.
Ma certo, basta il quantitativo per accaparrarsi altisonanti epiteti, 
mai il qualitativo; altrimenti oltre al denaro servirebbero cervelli. 
E i secondi fanno notoriamente diminuire il primo.
Però la città è all’avanguardia per le sue facoltà scientifiche e i suoi 
laboratori; inoltre è considerata, per via della pendenza assente, la 
città più vivibile per i disabili.
E questo dovrebbe addolcire gli animi delle persone per bene, e 
distoglierli dall’evidente discrepanza tra città e ambiente in cui 
sorge, tra montagne e palazzi.
Badate all’architettura, sempre, perché organizza lo spazio degli 
uomini, ergo il loro vivere. 
E quando questo si discosta dal genius loci, allora ecco i drammi 
delle genti, e i nodi dei governi.
E la Francia, con l’architettura che essa ha storicamente sposato, 
mostra la vera faccia della propria tanto declamata società cosmo-
polita, dalla rivoluzione francese sino all’immigrazione dalle co-
lonie africane: semplicemente problemi di masse da gestire, nel 

modo più brusco e funzionale possibile.
E se la facoltà di architettura di Grenoble è un casermone bru-
talista non è grave, perché dentro vi studia chi può capirlo e ap-
prezzarlo, ma se lo è un quartiere popolare destinato a immigrati, 
presto lo si vedrà divenire ghetto.
E poi governi e media si riempiono la bocca con il problema 
dell’integrazione quando il moderno terzo stato insorge e brucia 
centinaia di macchine, quando la società è a compartimenti stagni 
le cui paratie sono i lacrimogeni (Parigi, 2005).
Come se tutto non fosse già scritto dal momento in cui il pote-
re decisionale se ne infischia dell’intelligenza, o dal momento in 
cui chi fa dell’intelligenza la sua materia lavora di mero intelletto 
come se l’applicazione non cambiasse le vite delle persone, e creas-
se quel mostro chiamato Storia.
Badate all’architettura. Badate anche alle lingue, che sono archi-
tettura del pensiero.
E scrivendo ora su un ordinateur, si può pensare che una lingua 
che traduce un termine quale computer nel 2010, e che storce il 
naso se uno straniero non lo pronuncia tale, e, anzi, stenta quasi a 
capire, denota dei tratti molto definiti del popolo che la configura.
E in Italia se non si parla inglese, lo si fa per ben più innocua igno-
ranza che per ignorante orgoglio.
I tempi cambiano, è un problema dei vecchi il rendersene conto 
con serenità, ma se questi non lo fanno, possono risultare carica-
turali, se non pericolosi.
Ed è da Trafalgar che forse qualcuno avrebbe dovuto prendere atto 
di diverse cose.
E riflettendo con gli studenti Erasmus della facoltà di architettura 
di Grenoble, italiani e non, la considerazione è che, pur priva di 
infrastrutture, sovraffollata, senza fondi né sbocchi, è preferibile 
un’università che ha ancora libri nelle biblioteche e il credo di 
fornire una coscienza umanistica del sapere, piuttosto che laureati 
con test a crocette pronti a costruire case.
Perché la cultura ciba e legittima la capacità critica e autocritica, 
fin troppa, in Italia, ma sempre comunque migliore di ogni vana-
gloria.
Meglio essere e non mostrare, che mostrare ciò che non si è.
Dalla fortezza della Batie si guarda dunque Grenoble dall’alto, e 
questi sono gli schizzi del ritratto di Francia, sperando che i passi 
verso Lione li possano invalidare. 

Il casermone di Grenoble
nella grandeur francese
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Up in the Air
Il sogno di non atterrare

Ryan Bingham è il tristo mietitore del 
mondo del lavoro. Quando un dipen-

dente deve essere licenziato, lui si presenta 
nel suo ufficio, e dà la notizia che il suo 
capo non ha avuto coraggio di dare in prima 
persona. Al posto di una falce, porta con sé 
una cartella con un piano di liquidazione, 
per facilitare la “transizione” dall’ufficio al 
mondo della disoccupazione. Up in the Air 
mostra molte scene di licenziamenti. Il regi-
sta Jason Reitman, per ottenere la massima 
autenticità, ha mischiato sequenze girate 
con attori con interviste fatte a individui 
che hanno perso il lavoro negli ultimi anni, 
piccoli momenti di documentario integrati 
all’interno del film. La figura del “licenzia-
tore” esiste veramente, ed è piuttosto vicina 
a quella del becchino o del proprietario di 
un’agenzia funebre. Ma Ryan è contento del 
suo lavoro, perché gli richiede di viaggiare 
continuamente. La sua casa è l’aeroporto, e 
il suo sogno è essere il settimo uomo nella 
storia a raggiungere l’incredibile traguardo 
di dieci milioni di miglia guadagnate con 
il programma fedeltà della sua compagnia 
aerea. Viaggiare continuamente significa 
non doversi preoccupare di rapporti fra-
gili e dolorosi, di non dover mai scegliere 
di fermarsi ed invecchiare. Ryan ha fatto 
dell’avere una “valigia leggera” una filosofia 
di vita, e si trova invitato in vari convegni 
dove predica il suo credo da altari di plastica 
in piccole sale da conferenza, da dove cerca 
di far capire a gente in cerca di motivazioni 
il peso del loro passato. Ma un giorno Ryan 
incontra quella che qualcuno più romantico 
di lui chiamerebbe l’anima gemella: Alex. 
E’ una donna che non vuole fermarsi, che 
cerca qualcuno con cui passare il tempo tra 
uno scalo e l’altro, qualcuno affascinante ma 
completamente indipendente. Ryan è così, 
e la loro relazione, per quanto piacevole, 
potrebbe finire in qualunque momento. E 
questo rischia di accadere quando una gio-
vane recluta dell’agenzia dove Ryan lavora, 
Natalie Kendrick, propone un sistema che 
minaccia di trasformare per sempre le tecni-
che di licenziamento adottate dall’azienda. 
L’idea è di gestire il lavoro tramite internet, 
così da poter licenziare i dipendenti tramite 
lo schermo di un computer. I costi legati 
ai viaggi sostenuti dall’azienda verrebbero 
azzerati, e per molti significherebbe poter 
spendere molto più tempo con le loro 
famiglie. Per Ryan sarebbe la fine della sua 
vita, un incubo. E quando fa notare che il 

sistema di call center dei licenziamenti toglie 
al lavoro tutta la dignità che viene data dal 
presentarsi di persona per dare una notizia 
terribile, il suo datore di lavoro gli fa capire 
che è tutta questione di adattarsi. E gli dà 
l’incarico di portare con sé Natalie, per farle 
capire la realtà del loro lavoro e darle il senso 
di cosa significa licenziare nel mondo reale. 
Ryan e Natalie cominciano un viaggio che 
cambierà per sempre la loro percezione delle 
priorità nella vita. E quando Ryan si trova 
invitato al matrimonio di sua sorella, e si 
confronta con una famiglia che ha pratica-
mente ignorato per decenni, l’idea della sua 
“vita perfetta” comincia a mostrare le sue 
crepe. L’idea principale di Up in the Air è 
la difficoltà di scegliere in un mondo che 
pubblicizza un menù di possibilità infinito, 
senza far capire che è impossibile provare 
tutto, ma è necessario fare delle scelte per 
godere a pieno di alcuni degli aspetti della 
vita. E Ryan è un personaggio perfetto per 
dare il senso di questa realtà: si sente libero, 
ma la sua libertà è legata ai viaggi che gli 
sono assegnati dal suo datore di lavoro. Ha la 
possibilità di viaggiare dove vuole, ma vuole 
mantenere le sue miglia per poter dire di aver 
viaggiato più di chiunque altro, nonostante 
sia restato dentro i confini del suo paese, un 
po’ come un Paperon De’ Paperoni del volo. 
Difficile dire se lui controlla la sua vita, o se 
si fa trasportare dal suo lavoro. Considerato 
che la sua occupazione è a dir poco inquie-
tante, il fatto che Ryan sia un personaggio 

gradevole e affascinante è un grande risultato 
per George Clooney, probabilmente uno 
dei pochi a poter interpretare un ruolo del 
genere con questa grazia. E tutti gli aspetti 
del film contribuiscono a creare un’atmo-
sfera che incornicia la storia con perfezione. 
Il regista ha insistito per girare all’interno 
di veri aeroporti, e di girare le panoramiche 
aeree che introducono i viaggi di Ryan. 
Il risultato dà una sensazione di continua 
sospensione, dove nulla sembra risolversi, 
un ritmo rarefatto che seduce e inquieta 
allo stesso tempo. Jason Reitman, già autore 
degli ottimi Thank you For Smoking e 
Juno, ha perfezionato l’equilibrio tra la sua 
grande capacità di descrivere le idiosincrasie 
delle società contemporanea e la necessità di 
raccontare una storia di spessore. Up in the 
Air è rilevante perché parla dei nostri tempi, 
ma soprattutto perché racconta uno dei 
caratteri fondamentali dello spirito umano, 
il desiderio di viaggiare e la continua lotta 
tra la voglia di trovare casa e continuare ad 
esplorare, un dilemma che caratterizza la 
narrativa da ancora prima dell’Odissea. E’ 
un ottimo film, molto rispettoso dello spet-
tatore. Non “spiega” nulla nel finale, lascia 
ad ognuno di noi la responsabilità di deci-
dere cosa possa significare, a seconda delle 
nostre inclinazioni. Un po’ come un test 
di Roschach di celluloide, di cui discutere 
dopo una visione al cinema, per cercare di 
mettere in discussione la propria percezione 
del rapporto con gli altri. 
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

E il medico di una Usl fece il concorso in un’altra Usl

Un medico dipendente 
di una Usl sarda par-

tecipò al concorso bandito 
da una diversa Usl e lo vin-
se prendendo servizio nella 
nuova sede. Il concorso ven-
ne, però, impugnato da altro 
candidato che, dopo circa 
quattro anni, ne ottenne 
l’annullamento con senten-
za definitiva. Il dipendente 
vincitore si trovò allora nel-
la difficile posizione di aver 
perso sia il precedente im-

piego, lasciato a favore di quello nuovo, che quest’ultimo e citò 
in giudizio la Usl banditrice del concorso annullato chiedendone 
la condanna al risarcimento dei danni, per aver violato le regole 
che presiedono al regolare  svolgimen-
to dei procedimenti concorsuali. La 
domanda veniva respinta prima dal 
Tribunale ordinario e, poi, rigettata 
anche in sede di appello. 
La sentenza di secondo grado riteneva 
che il candidato non vantasse alcun 
diritto soggettivo alla vittoria del con-
corso o al mantenimento del vecchio 
posto e che, comunque, l’azione ri-
sarcitoria nei confronti dell’ammini-
strazione postulasse atti non soltanto 
illegittimi, ma anche illeciti, esclu-
dendo ogni automatismo tra atto vi-
ziato e condotta illecita. In sostanza, 
l’Azienda non era incorsa in alcun 
illecito, né contrattuale né extracon-
trattuale, perché i riflessi negativi sul piano patrimoniale e morale 
lamentati dall’attore erano collegabili al mancato soddisfacimento 
di aspettative di mero fatto circa il buon esito della partecipazione 
al concorso. Il medico impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte 
di Cassazione che poche settimane fa ha depositato la decisione (se-

zione I - sentenza 29 gennaio 2010 n. 2122) con la quale il ricorso 
è stato respinto.
La Corte distingue il rapporto del dipendente con la Usl primo 
datore di lavoro e quello con la Usl che aveva bandito il concor-
so, tenendo separate le questioni relative al danno derivante dalla 
perdita del precedente posto e quelle relative all’annullamento del 
concorso. Nei confronti della prima amministrazione il professio-
nista vanta una posizione di diritto soggettivo, con la conseguen-
za che ogni illegittimo provvedimento che incida sulla posizione 
del dipendente genera un obbligo risarcitorio. Nel caso esaminato, 
però, nessuna condotta illegittima era addebitata alla Usl della qua-
le il medico era originariamente dipendente. Questi, infatti, si era 
spontaneamente dimesso. Secondo, la Cassazione, la perdita del 
primo impiego, non era addebitabile nemmeno alla seconda Usl 
che non aveva alcun potere al riguardo ma, al più, aveva costitui-
to la mera occasione che aveva portato il dipendente a dimettersi 
volontariamente. Un nesso di causalità è stato riconosciuto solo 

tra l’aspettativa del concorrente di 
ricoprire il nuovo posto in esito alla 
procedura e la condotta dell’ammi-
nistrazione che ne ha comportato 
l’annullamento giurisdizionale. A tale 
riguardo la domanda di risarcimento 
è stata respinta sotto due profili. Il 
concorrente che chiede il risarcimen-
to per non aver potuto ricoprire il 
posto messo a concorso per l’illegit-
timità della procedura deve anzitutto 
provare che, se la condotta dell’ammi-
nistrazione non fosse stata illegittima, 
lo avrebbe ragionevolmente vinto (o 
avrebbe avuto serie chance di farlo). 
In mancanza, il concorrente vanta 
semplicemente una mera aspettativa 

di fatto alla vittoria del concorso,  non tutelabile dal punto di vista 
risarcitorio. La Corte ha poi confermato l’orientamento consolida-
to secondo il quale l’amministrazione è responsabile dei danni solo 
se ne sia effettivamente provata la colpa che non è conseguenza 
automatica dell’illegittimità dei suoi atti.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 63 e via Paoli 19
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Presentato a Cagliari  “Impùndulu”, il nuo-
vo disco dei Janas, il gruppo vocale compo-
sto da Dario Lotta, Mario Mancosu, Mondo 
Trogu, Neil Lotta, Pietro Crobe, Sebastiano 
Cubeddu, Tanino Mancosu, Tore Mancosu. 
Arriva a distanza di qualche anno dal pre-
cedente album “Remix” ed era molto atteso 
dai fan che si contano numerosissimi in tut-
ta l’isola e tra i sardi all’estero. Nel panorama 
del pop etnico i Janas sono sulla breccia da 
quasi vent’anni e si caratterizzano per l’ar-
monia delle otto voci maschili forgiate al 
canto a tenore “su cuntrattu” di Seneghe, 
il paese del Montiferru da cui provengono 
tutti i componenti del gruppo.
Il disco contiene dieci brani tutti inediti, 
eccetto per una cover di Peppino Di Capri. 
“Sono canzoni d’amore e di speranza – dico-

“Impundulu”, il nuovo album dei Janas dopo il successo di Remix

no i Janas durante la presentazione – di cui 
in questi tempi c’è tanto bisogno” e danno 
prova della loro maestria nel canto a cappel-
la con l’esecuzione di “Ballerina di cera”. 
L’album vede partecipazioni importanti, 
come quella dei due “Tazenda” Beppe Det-
tori e Gino Marielli. Gli arrangiamenti e la 

produzione artistica sono curati dal chitarri-
sta Massimo Cossu. La produzione del disco 
è  interamente sarda (“in Sardegna esistono 
professionisti e studi di registrazione in gra-
do di produrre con una qualità pari ai tanto 
ricercati studi della penisola”).  Il Cd è di-
stribuito da www.tronos.it
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Convegni

La cronaca politica e amministrativa de-
gli ultimi anni ha posto grande enfasi 

sul problema della gestione del territorio, 
abituando i lettori a concetti quali “pae-
saggio” e “pianificazione” i quali, seppure 
apparentemente astratti, hanno importan-
ti risvolti di carattere economico, sociale e 
culturale. In questo quadro di riferimento 
generale il tema delle terre civiche ha rara-
mente visto le luci della ribalta, probabil-
mente a causa della sua portata limitata in 
confronto alla più estesa dimensione regio-
nale del dibattito paesaggistico. Tuttavia, 
per alcune porzioni di territorio, il fenome-
no è estremamente consistente, al punto di 
condizionare la pianificazione urbanistica 
e impattare profondamente sulle attività e 
sui comportamenti della popolazione che 
in quei territori opera quotidianamente. 
Il caso dell’Ogliastra è sicuramente uno di 
questi, dato che le terre di collettivo godi-
mento rappresentano oltre la metà della 
superficie provinciale. Ma cosa sono esat-
tamente le terre civiche? Il termine fa rife-
rimento al concetto di “usi civici”, ovvero 
a un “ordinamento caratterizzato dall’esi-
stenza di una comunità locale i cui mem-
bri collettivamente esercitano diritti più o 
meno estesi di uso su terreni di collettivo 
godimento” (Pietro Nervi). In Ogliastra 
la rilevanza di questo ordinamento è stata 
constatata in un documento del 2005 (il 
Rapporto d’Area) in cui, sulla scia di pre-
cedenti esperienze di studio, il Laboratorio 
territoriale della Provincia ha confermato 
l’urgenza di affrontare il tema con una pro-
spettiva sperimentale e multidisciplinare. 
Gli usi civici e l’esistenza di terre civiche 
erano allora percepiti come un “problema” 
al quale si correlavano numerosi conflitti 
derivanti per lo più dalla scarsa conoscenza 
e errata applicazione di norme scritte e non 
scritte. Attraverso un progetto pilota finan-
ziato dalla misura 6.5 del Por Sardegna, 
è stato possibile percorrere un sentiero di 
conoscenza, informazione e dialogo parte-
cipativo al quale hanno preso parte nume-
rose amministrazioni locali, imprenditori, 
associazioni del terzo settore e singoli citta-
dini interessati a comprendere meglio quali 
fossero le opportunità legate alla presenza, 
così consistente in questa provincia, delle 
terre civiche. 

Sono state realizzate indagini sulla perce-
zione di numerosi portatori di interesse, 
ricognizioni cartografiche e documentali, 
eventi informativi e formativi per quanto 
riguarda aspetti giuridici e tecnici di gestio-
ne dei territori, workshop di discussione e 
validazione dei risultati preliminari, forum 
specifici per la discussione di proposte le-
gislative e operative. Il progetto, supervi-
sionato da un autorevole comitato scien-
tifico, ha portato alla realizzazione di un 
libro,presentato il 15 gennaio a Lanusei. 
Il volume “Le terre civiche: opportunità di 
crescita e sviluppo per l’Ogliastra” edito da 
Mondadori Electa e curato dal servizio La-
boratorio territoriale della Provincia, è un 
prodotto realizzato attraverso una chiave 
di lettura multidisciplinare che spazia dagli 
aspetti storico-giuridici ai tecnici e com-
plessi problemi informativi e cartografici, 
dalle dinamiche di sviluppo partecipato ai 
risvolti sociali e culturali di questo feno-
meno che , oltre a gran parte del territorio 
ogliastrino, interessa numerose altre zone 
della Sardegna. Alla presentazione hanno 
partecipato il presidente della Provincia 
Pierluigi Carta e Francesco Ventroni , re-
sponsabile della misura 6.5 del Por Sarde-
gna. La discussione del libro presentato da 
Stefania Aru è stata effettuata da tre esperti: 
Diego Quaglioni (professore di Storia del 
Diritto italiano a Trento), Francesco Nuvo-
li (professore di Estimo agrario a Sassari) 
e Giorgio Pizziolo (Analisi e pianificazione 
territoriale — università di Firenze). Sono 
intervenuti anche il consigliere regionale 
Francesco Sabatini e alcuni rappresentanti 

delle amministrazioni locali e delle associa-
zioni del territorio. Durante la giornata si è 
verificata la volontà di tutta la società civile 
di portare avanti la discussione intorno alla 
materia degli usi civici con un ottica diversa 
rispetto al passato, adeguando la chiave di 
lettura da “legalità e sicurezza” a “sviluppo 
e programmazione”. L’impegno dimostra-
to da tutti i soggetti coinvolti è alla base 
di un’altra considerazione: per una corret-
ta gestione del territorio, particolarmente 
quello gravato da usi civici, è necessario un 
differente rapporto fra cittadini e istituzio-
ni. La cittadinanza deve necessariamente 
evolvere da popolazione amministrata a 
cittadinanza attiva. In questo quadro la 
pubblica amministrazione ha il dovere di 
stimolare il dialogo e di facilitare la costru-
zione di regole condivise e accettate. La co-
stituzione di un Osservatorio permanente 
sulle terre civiche in Ogliastra rappresenta 
la naturale evoluzione del progetto. 
Il libro è stato realizzato con i contributi 
di Angelo Aru, Stefania Aru, Angela Cac-
ciarru, Davide Cao, Pierluigi Carta, Luisa 
Cottone, Aide Esu, Sebastiano Mario Fiori, 
Mauro Frau, Elena Lai, Manuela Maccioni, 
Patrizio Manca, Michelina Masia, Rossana 
Moro, Luciano Murgia, Pietro Nervi, Sere-
nella Paci, Bruna Pendugiu, Andrea Puddu, 
Stefano Renoldi, Piero Rubiu, Giuseppina 
Antonella Seoni, Maura Stochino, Clelia 
Tore, Daniela Utzeri, Francesco Ventroni, 
Cristiana Verde, e con la collaborazione di 
Antonio Cavia, Francesca Fantola, Antio-
co Lai, Orazio Locci, Sergio Meloni, Paolo 
Schirru, Serafino Urru.

Terre civiche in alcuni paesi dell’Ogliastra
Dalla storia opportunità di sviluppo locale

dAvide cAo

Incontro tra politici, esperti amministrativi, imprenditori e discussione su un libro a più mani
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Aziende, carriere, persone

Moda, costituita Fismo – Confesercenti  della Provincia di Cagliari,  presidente Davide Marcello
Costituita la Fismo (Federazione italiana settore moda) della Provincia di Cagliari aderente alla Confesercenti. All’assemblea elettiva (in via 
Cavalcanti, sede della Confesercenti), presente il presidente nazionale Fismo Roberto Manzoni, del presidente regionale Marco Sulis, hanno 
partecipato diversi operatori del settore che già aderivano alla Confesercenti e che hanno messo a disposizione della nuova federazione la loro 
esperienza e le loro conoscenze per aiutare gli altri operatori nello sviluppo delle loro attività di impresa. Alla guida della Fismo cagliaritana è 
stato eletto Davide Marcello, 44 anni, operatore del settore, con un negozio di abbigliamento nel centro di Cagliari. La Fismo ha come scopo 
quello di tutelare gli interessi dei commercianti del settore moda, ormai da troppo tempo massacrati da una crisi profonda dell’abbigliamento, 
causata spesso anche da scelte politiche errate (l’ultima delle quali la recente modifica della legge regionale 5 del 2006), che stanno causando 
grandi difficoltà di sopravvivenza per le attività commerciali di questo settore.

Andrea Brundu della Mfb di Macomer nuovo presidente Agrondustria della Confindustria nuorese
Andrea Brundu della MFB Snc di Macomer è il nuovo presidente della sezione Agroindustria e alimen-
tare dell’Associazionedegli indiustriali di Nuoro. Raggruppa 52 aziende del settore con un livello occupa-
zionale diretto di oltre 600 addetti. “La Sezione - ha dichiarato il neo presidente - intende portare avanti 
una serie iniziative per l’utilizzo di una certa percentuale di prodotti locali”. L’azienda Brundu nasce nel 
1927 a Nule: il nonno (Andrea come lui) impianta un molino a vapore che di giorno macina grano e di 
notte resta in marcia convertendo la forza motrice del vapore in energia elettrica per illuminare il paese. 
Un’innovazione che precede anche quella di Don Guiso Gallisay a Nuoro e pone la ditta Brundu nel 
palmares degli imprenditori pionieri della Sardegna centrale. Nel 1965 la famiglia Brundu si trasferisce a 
Bonorva, dove viene costruito il nuovo mulino. Il paese, al confine con il nuorese, è ricompreso nell’area 
di un florido ed esteso territorio dove si concentra un granaio di notevoli dimensioni. Un’importante e 
vicina fonte di approvvigionamento per il molino Brundu. Negli anni ‘90 il trasferimento verso Tossilo. 
L’area industriale di Macomer offre servizi, infrastrutture e incentivi ed ormai Bonorva non è più il gra-
naio di un tempo. Nel 2009 il fatturato della MFB srl è stato di 2,5 Mil/Euro. Gli occupati sono dieci.

Usci: Mario Girau nuovo presidente in Sardegna, sostituisce Paolo Matta
Mario Girau, 64 anni, cagliaritano, è il nuovo presidente regionale dell’Unione stampa cattolica. è stato eletto dall’assemlea dei 108 iscritti. 
Sostituisce Paolo Matta, redattore di punta a Videolina. Girau è uno dei più dinamici e competenti pubblicisti sardi. Docente nelle scuole 
professionali, Girau è direttore di “Voce serafica” (24 copie di tiratura), è l’uomo-stampa della Cisl regionale, collabora in campo regionale a 
La Nuova Sardegna e in campo nazionale ad Avvenire e al giornale della Cisl Conquiste del lavoro. A Girau gli auguri di Sardinews.

Nove microbirrerie artigianali sarde, la BB10 di Maracalagonis con sapa di cannonau al primo posto in Italia 
La birra BB10 del birrificio Barley di Maracalagonis, prodotta con la sapa di Cannonau, si è aggiudicata il primo posto nella classifica della 
quarta edizione del campionato italiano birre artigianali (Ciba), organizzato dall’associazione degustatori.  La Barley, è una delle nove micro-
birrerie che, nel corso del 2009, ha aderito alle attività del primo progetto sulle birre artigianali sarde: “Innovazione di processo e prodotto 
nelle birre artigianali”, animato da Porto Conte Ricerche, l’ente gestore del Parco tecnologico di Alghero ). Il progetto mirava a estendere la 
shelf life (durata della conservazione) delle birre crude prodotte nei microbirrifici in Sardegna e valutare le diverse problematiche tecnologiche 
connesse con la produzione di birre artigianali. A tal proposito, sono state svolte analisi di tipo microbiologico, chimico e sensoriale sulle 
birre crude. “Le aziende che hanno aderito al progetto erano molto interessate a trovare il modo d’incrementare la breve e talvolta brevissima 
shelf-life dei propri prodotti, sentivano inoltre il bisogno di connotare da un punto di vista oggettivo le caratteristiche sensoriali delle proprie 
specialità” - sostiene Luca Pretti, ricercatore di Porto Conte Ricerche, ideatore e referente del progetto. “Il progetto cluster da noi sviluppato, 
in base alle indicazioni fornite dai produttori locali, ha voluto fornire a queste aziende e, di riflesso all’intero settore, indicazioni per un pos-
sibile miglioramento produttivo e commerciale”. 

Le orchidee della Sardegna: uscito il libro della botanica Roberta Lai
“Le orchidee della Sardegna”, sottotitolo: “Guida al riconoscimento”: è il nuovo lavoro di Roberta Lai, dottore di ricerca in Botanica ambien-
tale e applicata all’università di Cagliari. La studiosa ha catalogato sessanta orchidee distribuite in tutto il territorio isolano. Roberta Lai aveva 
già discusso la sua tesi di laurea (relatore Antonio Scrugli) su 29 tipi di orchidee spontanee nel territorio di Perdasdefogu, suo paese natale. 
La pubblicazione, in quadricromia, ha ottenuto contributi da parte delle amministrazioni provinciali dell’Ogliastra e di Olbia Tempio col 
patrocinio della presidenza della Regione sarda. Libro che ha anche l’autorevole imprimatur dell’Ain (Associazione italiana naturalisti). Belle 
le foto del libro. Gli autori, oltre Roberta Lai e Antonio Scrugli, sono Pierluigi Cortis, Ninni Marras, Gianni Orrù e Cinzia Sanna. Il libro è 
stato presentato a Perdasdefogu, biblioteca Daniele Lai, presenti il professor Scrugli, l’assessore all’Ambiente della Provincia Ogliastra Luigi 
Lai e il sindaco Walter Mura.

Come “comunicare” i beni culturali? Master Ater a Cagliari-Selargius nel nome di Ilaria Alpi
Cinquecento ore tra attività d’aula e stage per un master in “Stampa comunicazione e marketing per le imprese culturali”. Dieci i parteci-
panti (laureati in Lingue, Lettere, Scienze politiche, Beni culturali). Le lezioni, dai primi di febbraio, sono in fase di svolgimento a Cagliari-
Selargius, Lega, di via Loni. È organizzato dalla fondazione Ater (Associazione Teatri Emilia Romagna) in collaborazione con l’università di 
Bologna e la scuola di giornalismo “Ilaria Alpi”, la giornalista del Tg3 Rai uccisa in Somalia il 20 marzo 1994 con l’operatore Miran Hrovatin. 
Il corso è finanziato dall’Unione Europea, dalla Regione e dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Obiettivi centrali del master – 
spiega la tutor Marianna Deiana - “la formazione di nuovi professionisti da inserire nel settore e la specializzazione di operatori già in attività 
in imprese o realtà attinenti, coinvolti in progetti culturali”. Il corso chiuderà a settembre. Il comitato scientifico del master è composto da 
Roberto Calari, Marco Fresi, Antonio Taormina e Angelo Varni.
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