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Gli editoriali di febbraio

Mario Bruno

Sardegna senza bussola
sgovernata dalle poltrone

SuSanna MaMeli

segue a pagina 26

Donne, se non ora, quando?
Cambiare cambiare cambiare

C’è poco da stare allegri, il 2011 non ha 
portato finora mezza buona notizia 

per la Sardegna e i sardi. È di questi giorni 
l’annuncio che Meridiana, l’ex Alisarda, 
licenzierà quasi mille persone nell’Isola. 
Anche i turisti iniziano a snobbarci perché 
non facciamo promozione: da meta prefe-
rita per le vacanze siamo diventati ottavi 
nella graduatoria delle regioni più visitate.
Cappellacci in caduta libera. In questo 
scenario di triste disarmo il governo regio-
nale di centrodestra continua a infilare un 
fallimento dietro l’altro: tra i più recenti 
esempi basta citare l’inerzia nella difesa 
delle risorse che spettano all’Isola grazie 
alla vertenza entrate e il pasticcio sulla 
continuità territoriale. La giunta Ugo 
Cappellacci è ormai alla deriva, priva di 
una direzione e di una visione. Lo certifica anche la rilevazione an-
nuale del Sole 24Ore: di sicuro non un giornale controllato dalla 
sinistra. Cappellacci è il peggior governatore d’Italia, il suo consenso 
è in caduta libera, la sua presenza impalpabile. 
Una brutta finanziaria. L’anno è iniziato con la brutta Finanziaria 
approvata dall’aula. Possiamo definirla senza timori una delle peg-
giori degli ultimi venti anni: pasticciata, confusa, senza strategia e 
identità e soprattutto inadeguata rispetto alla crisi che sta attraver-
sando la Sardegna. Attraverso i nostri emendamenti abbiamo cercato 
di migliorarla, ma il nostro giudizio non può che restare fortemente 
negativo. 
Aula occupata per difendere le entrate. Non ci siamo fermati alla 
riscrittura delle parti più discutibili del testo: lo scorso dicembre sia-
mo dovuti passare ai fatti per costringere la giunta a muoversi in 
difesa dell’accordo del 2006 che garantisce alla Sardegna la compar-
tecipazione alle entrate fiscali. 
Di fronte al lassismo di Cappellacci, infatti, siamo stati costretti ad 
occupare l’aula di via Roma – un atto clamoroso ma quasi obbligato 
in questa situazione - per arrivare a un ordine del giorno unitario che 
ha accolto la nostra proposta e impegnato Cappellacci ad impugnare 
la legge di stabilità e il bilancio dello Stato 2011 sollevando il conflit-
to di attribuzioni presso la Corte Costituzionale.

Politica

Massimo Zedda a Cagliari
lotta per la conquista
di una città sempre di destra

Economia

Un anno d’oro per il latte
Alla 3A di Arborea 
innovazione e sostenibilità

Giornalismo

Parla Franco Siddi:
la catastrofe precariato,
l’invadenza degli editori

Il giorno dopo la manifestazione spon-
tanea delle donne in 230 piazze d’Ita-

lia L’Unità di Concita De Gregorio ti-
tola “È solo l’inizio, è iniziato un tempo 
nuovo”. Speriamo sia così. Perché a Ca-
gliari ho visto molti visi noti ma moltis-
simi volti mai incontrati. Eravamo lì, da-
vanti al mare, in tanti, in migliaia senza 
bandiere di partito. Molte di noi si sono 
avviate da sole a quell’appuntamento, ci 
siamo ritrovate spontaneamente, tutte 
mosse da un’intima profonda motivazio-
ne: cambiare cambiare cambiare. Basta 
con resistere resistere resistere, oramai il 
lezzo e la puzza della discarica napoleta-
na ha invaso l’Italia tutta rendendo l’aria 
irrespirabile, la vita invivibile perché di-
ventata una corsa a ostacoli, in cui il più 

furbo, lesto, sveglio ha la meglio su chi segue le regole… ma la cosa 
peggiore è che oggi questo atteggiamento indegno viene spaccia-
to per “capacità creativa” per dinamismo imprenditoriale, per “li-
berismo” contro la ragnatela di regole che frenano l’affermazione 
individuale. Allora qui si crea una spaccatura nella società civile, 
qui non si condividono più i valori di fondo su cui si basa la nostra 
società. Ecco perché le donne sono scese in massa a manifestare, 
perché “Se non ora quando” se non ci fosse stato il 13 febbraio non 
ci sarebbe stato nemmeno più un domani in cui affermare qual-
cosa. La misura era colma da un pezzo, c’è un esercito di donne 
che marcia a tappe forzate ogni giorno, silenziosamente, mette in 
moto questo Paese: lo svegliano, lo lavano, gli portano il caffè, lo 
nutrono e lo tengono pulito, lo curano come fosse un figlio questo 
Paese, andando a lavorare fuori e poi dentro casa. Poi finalmente 
la sera, si rilassano e spadellando tra il fumo dei fornelli, vedono 
sgambettare in Tv agili cosciotte di puledre da latte che sorridenti 
le salutano con il loro didietro tricolore. Noi non ci stiamo a la-
sciare che l’Italia tutta sia trattata come uno scudo umano con cui 
il Premier si difende dal “bombardamento” delle toghe rosse. L’Ita-
lia, non l’Alitalia, viaggia con un motore solo, l’altro non viene 
utilizzato, è spento. L’Italia senza le donne non decolla, non cresce, 
non ha prospettive. Sì, “Se non ora quando”.
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 I numeri della crisi

Famiglie italiane, reddito in calo -2,7 per cento
In Sardegna la flessione si è fermata allo 0,09

Rapporto Istat sui dati 2009. Il Nord più colpito, nel Mezzogiorno discesa contenuta

La crisi taglia la ricchezza degli italiani. 
Nel 2009, secondo il rapporto dell’Istat 

sul «Reddito disponibile delle famiglie nel-
le Regioni» nel periodo 2006-2009, si è re-
gistrato un calo del 2,7 per cento del reddi-
to disponibile, che ha segnato così la prima 
flessione dal 1995. La recessione ha portato 
a «un progressivo ridursi del tasso di cresci-
ta del reddito disponibile nazionale», che 
nel 2006, cioè prima dell’esplosione della 
crisi finanziaria, aveva mostrato una cresci-
ta del 3,5. La Sardegna perde di meno: lo 
0,9 per cento.
Nord in affanno - L’impatto della crisi 
economica ha colpito duro soprattutto al 
Nord, mentre per le famiglie meridionali 
sembrano aver subito in misura minore gli 
effetti della recessione. Nel 2009, precisa 
l’Istituto di statistica, l’impatto del calo del 
reddito è stato più forte nel settentrione 
(-4,1 per cento nel Nord-ovest e -3,4 per 
cento nel Nord-est) e più contenuto al 
Centro (-1,8 per cento) e nel Mezzogiorno 
(-1,2 per cento). 
Ma il reddito vero sta al nord - Nel pe-
riodo 2006-2009 il reddito disponibile 
delle famiglie italiane si è concentrato, in 
media, per circa il 53 per cento nelle re-
gioni del Nord, per il 26 per cento circa 
nel Mezzogiorno e per il restante 21 per 
cento nel Centro. Nel periodo considerato 
tale distribuzione ha mostrato alcune varia-
zioni che hanno interessato principalmente 
il Nord-ovest, il quale ha visto diminuire 
la sua quota di 0,6 punti percentuali (dal 
31,1 del 2006 al 30,5 per cento nel 2009) 
a favore di Centro e Mezzogiorno (+0,4 e 
+0,2 punti percentuali rispettivamente). La 
quota di reddito disponibile delle Famiglie 
del Nord-est è rimasta invariata al 22 per 
cento. 
Regione per regione - Il forte calo del red-
dito disponibile nel Nord-ovest nel 2009, 
spiega l’Istat, è da imputarsi alla cattiva 
performance di Piemonte e Lombardia. 
In Piemonte, infatti, c’è stata una forte 
contrazione dell’input di lavoro dipenden-
te e, di conseguenza, dei relativi redditi 
da lavoro; la Lombardia sconta, invece, la 
battuta d’arresto degli utili distribuiti dalle 
imprese. Calabria e Sicilia sono le uniche 
regioni italiane in cui il reddito delle fami-
glie ha mostrato tassi di crescita lievemente 
positivi; in tali regioni, peraltro, anche la 

dinamica del Pil è stata migliore che altrove. 
Il Sud ha anche beneficiato di una tenuta 
degli interessi netti ricevuti dalle famiglie, 
spiegata in parte dalla loro minor propen-
sione agli investimenti rischiosi. Anche nel 
2008, a fronte di un aumento del reddito 
disponibile nazionale del 2,3 per cento, il 
Nord-ovest ha registrato il tasso di crescita 
più contenuto (+1,8), a causa della debole 
dinamica di Lombardia e Liguria (+1,2 e 
+1,8 rispettivamente). Al Nord la crescita 
più sostenuta si è avuta nel Nord-est, dove 
si sono distinte le performance di Friuli-
Venezia Giulia, Veneto e Trento (+5, 
+4,3 e +3,6), le migliori a livello nazionale.  
Centro e Mezzogiorno hanno evidenziato 
tassi di crescita prossimi alla media na-

zionale e pari, rispettivamente, a +2,5 e 
+2,2%. Al Centro, il valore del Lazio è ri-
sultato quello più elevato (+2,9%), mentre 
al Sud si sono distinti quelli di Abruzzo e 
Basilicata (+3,4 e +3,1%). Le regioni con 
i tassi di crescita del reddito delle famiglie 
più modesti sono state Molise e Calabria 
(+0,8 e +1,1%). Fino al 2008 le famiglie 
residenti nel Nord-ovest hanno fatto regi-
strare il più elevato reddito disponibile per 
abitante, ma nel 2009 il primato è passato 
al Nord-est, dove Bolzano ha scavalcato 
l’Emilia Romagna in testa alla graduatoria. 
In tale anno il reddito disponibile per abi-
tante al Sud è diminuito meno che nelle al-
tre ripartizioni, anche se il divario nei livelli 
di reddito procapite rimane significativo. 
Le regioni settentrionali presentano anco-
ra i livelli di reddito procapite più elevati e 
quelle meridionali i livelli più bassi, mentre 
le regioni centrali occupano una posizione 
intermedia, con la sola eccezione della To-
scana, più simile alle regioni settentrionali. 
Nel reddito da lavoro dipendente (per 
le famiglie la quota è del 61,9 per cento 
in Italia e del 60,1 in Sardegna) a livello 
nazionale si registra un calo dello 0,7 per 
cento mentre in Sardegna (i dati sono nel 
raffronto 2009-2008) è aumentato dello 
0,8 per cento.

Paolo Borrelli

Anno in €uro
2006 23294
2007 23964
2008 24270
2009 24137

Reddito disponibile
per famiglia
in Sardegna
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Quale futuro?

Il secondo Rapporto curato dalla sociologa dell’università di Cagliari Maria Letizia Pruna

Il ragionamento è semplice: se il tema 
più importante in Sardegna oggi è il la-

voro, allora sarebbe assolutamente neces-
sario sapere quanti sono gli occupati e i 
disoccupati. Sarebbe fondamentale capire 
chi sono, che età hanno, quale titolo di 
studio, situazione familiare, attitudini e 
intenzioni verso la ricerca di una occupa-
zione. Solo così si possono studiare e im-
plementare le famose “politiche del lavo-
ro”, gli strumenti per cercare di superare 
una crisi che in Italia viene percepita da 
un paio d’anni ma nell’isola è ormai cro-
nicizzata. Uno strumento che può aiutare 
in questa titanica impresa è il Rapporto 
2010 sul  Mercato del lavoro in Sardegna, 
prodotto per il secondo anno dal Centro 
studi di relazioni industriali dell’università 
di Cagliari col sostegno della Fondazione 
Banco di Sardegna. Fotografa una situa-
zione generale che, per quanto in conti-
nuo divenire, mostra tutte le stagnazioni 
del mercato ma anche qualche novità. Cu-
rato dalla sociologa Maria Letizia Pruna, 
con i contributi di Fabrizio Carmigna-
ni, Sabrina Perra, Tiziana Putzolu e 
Antonello Podda, il volume (Cuec) po-
trebbe davvero rappresentare una base di 
partenza per le scelte istituzionali in ma-
teria. Per usare un eufemismo, invece, “la 
politica è assente” in questo tipo di impe-
gno scientifico. All’incontro di presenta-
zione del libro sono intervenuti Piera Loi, 
direttore del Csri, Franco Mannoni della 
Fondazione Banco di Sardegna, il segreta-
rio regionale Cgil Enzo Costa, quello del-
la Cna Francesco Porcu, il vicepresidente 
Confindustria Sardegna Alberto Scanu, 
Renato Soru in qualità di consigliere re-
gionale del PD e il presidente Anci Salva-
tore Cherchi. Pruna ha spiegato che il filo 
conduttore del Rapporto 2010 è l’impatto 
della crisi, soprattutto sull’industria e l’oc-
cupazione maschile adulta. 
L’intera riduzione dell’occupazione tra 
2008 e 2009 – e nel corso del 2010 – ha 
riguardato infatti la componente maschi-
le: quasi 20.000 occupati in meno in un 
solo anno, distribuiti in tutte le classi di 
età (soprattutto le più giovani, ma se si 
considerano anche i lavoratori in Cigs la 
riduzione pesa di più sulle fasce adulte). 
I disoccupati, invece, sono aumentati in 
tutte le classi di età fino ai 45 anni. 

72 giovani su cento disoccupati o non cercano lavoro
Demografia disastro: -144.294 unità tra i 10 e i 24 anni

Uno scenario difficile, percepito dramma-
ticamente anche dalla società civile, che 
presenta una importante sfumatura: “Con 
la crisi – arrivata in una società sarda in 
profondo cambiamento- è cambiata la 
qualità del lavoro per tutti”. 
Il fattore demografico - L’Italia, e la Sar-
degna in particolare, hanno un tasso di fe-
condità molto basso: era inferiore alla so-
glia di rimpiazzo di due figli per donna già 
a partire dal 1980, oggi si attesta sull’1,13 
figli per donna contro l’1,40 dell’Italia e 

l’1,44 del Nord. Il confronto con gli altri 
Paesi, in cui peraltro l’occupazione femmi-
nile è più alta (per Istat secondo una don-
na su due in Italia non lavora), è impieto-
so: Irlanda 2,10, Francia 2,00, Finlandia 
1,85 (dati Demo Istat 2010). In Europa 
l’Italia è al ventesimo posto su 27 Paesi e la 
Sardegna è ultima nella penisola. Questo 
significa che le classi di età giovani e molto 
giovani (fino ai 24 anni) sono diminuite, 
a fronte di una speranza di vita sempre più 
elevata (78,3 anni per gli uomini e 84,5 
per le donne nel 2009) e una situazione 
che ha visto la popolazione crescere di 
circa 200mila unità negli ultimi 40 anni 
(1971-2010), le stesse che secondo le pre-
visioni diminuiranno da qui al 2050. La 
struttura demografica della popolazione 
dunque, vede uno sbilanciamento verso le 
classi anziane e molto anziane e spiega una 
parte della fragilità sociale della Sardegna: 
gli anziani, soli e in coppia, vivono con 
pensioni molto basse, spesso sostengono 
economicamente i figli, e il welfare locale 
appare problematico. I bambini (0-4 anni) 
sono diminuiti drasticamente, per effetto, 
appunto, della bassa fecondità: 75.834 in 
meno dal 1971 al 2009. I giovani (10-24 
anni) sono diminuiti di 144.294 unità. 
Sono dunque i numeri e la logica a pre-
figurare la società sarda del futuro: “Noi 
già oggi sappiamo qual è la direzione che 
stiamo prendendo”, sottolinea la Pruna. 
“La fascia 35-54 anni scenderà dal 34,7 al 
20,1 per cento mentre la popolazione nel-
la fascia 65 e più anni aumenterà dal 19 al 
38,4 per cento”. La preoccupazione è data 
dal fatto che non si intravedono politiche 
tese a invertire o rallentare la tendenza: 
gli investimenti in favore delle famiglie 
giovani (asili nido, scuole a tempo pieno, 
affitti equi ecc.) sono molto scarse, basti 
pensare che nella sola area di Cagliari solo 
il 6,5 per cento dei bambini 0/2 anni usu-
fruisce di un asilo nido comunale o con-
venzionato.
I giovani - Continua a ridursi la loro par-
tecipazione al lavoro, già bassissima in tut-
to il Paese: in Italia è attivo solo il 29 per 
cento dei giovani, in Sardegna il 28. Solo 
il 15,5  ha un lavoro (in Italia il 21,7). In 
un solo anno, tra il 2008 e il 2009, l’oc-
cupazione giovanile in Sardegna è crollata 
del 25 per cento. Dei 20.000 occupati in 

FranceSca Madrigali
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Quale futuro?

Il secondo Rapporto curato dalla sociologa dell’università di Cagliari Maria Letizia Pruna meno registrati in un anno, quasi la metà 
sono giovani tra i 15 e i 24 anni. Il tasso 
di disoccupazione giovanile è aumenta-
to fino a sfiorare il 45 per cento. In un 
solo anno è salito di quasi 3 punti, ma il 
numero dei giovani disoccupati è dimi-
nuito nettamente (oltre il 15 per cento in 
meno). L’elemento preoccupante è dato 
dal fatto che i giovani che non lavorano 
né cercano un lavoro in Sardegna sono 72 
su 100.  Una parte dei giovani che lascia la 
scuola non è occupato perché non ha un 
lavoro, ma neppure disoccupato perché 
non cerca un lavoro: semplicemente non 
sa che lavoro fare e non sa come cercar-
lo. Altri cercano lavoro poco attivamente. 
Una parte delle giovani donne è già tra-
volta dai ruoli di genere: se il titolo di stu-
dio conseguito è solo quello dell’obbligo, 
la difficoltà di trovare un lavoro induce 
una parte di loro a “stare a casa”, magari 
in attesa del matrimonio.
Donne e famiglia - Le famiglie sono 
profondamente cambiate. Sono aumen-
tate molto di più della popolazione e la 
dimensione media si è ridotta. Le famiglie 
sarde sono 30mila in più rispetto al 1971 
(+83%  per cento, con un calo del nume-
ro medio dei componenti, da 4 a 2,5). La 
diminuzione dei componenti è dovuto 
all’invecchiamento della popolazione, ai 
cambiamenti culturali quali l’aumento 
delle separazioni e divorzi e la progressiva 
riduzione dei nuclei familiari conviventi 
soprattutto nelle aree rurali. L’aumento 
delle famiglie significa anche la necessità 
di una più larga distribuzione del reddi-
to, perché più persone possano sostener-
si economicamente; in caso contrario, è 
facile scivolare verso la soglia di povertà 
relativa - fissata, in Italia, a 983 euro men-
sili nel 2009 – così come sta accadendo in 
Sardegna, dove è arrivata a toccare il 21,4 
delle famiglie residenti.
Le donne sarde sono state colpite dalla cri-
si meno duramente degli uomini, tendo-
no infatti a inserirsi comunque nel mer-
cato del lavoro anche per sostenere la fa-
miglia, accettando occupazioni marginali, 
temporanee, “interstiziali”. Ciò spiega la 
partecipazione femminile (il 48 per cento 
contro il 51 italiano) e la sua “resistenza” 
(tra il 2008 e il 2009 il numero di occupa-
te è rimasto pressoché invariato), benché 
resti ampio il divario rispetto agli uomini: 
21 punti di differenza tra i rispettivi tassi 
di occupazione.
Oggi c’è la concreta possibilità che all’in-
terno della stessa famiglia convivano 
diverse forme di disoccupazione e pre-
carietà, effetto della perdita di lavoro in 
età adulta (si pensi alla durezza con cui la 
crisi economica ha colpito l’industria in 
Sardegna, nelle zone di Portovesme, Porto 

Torres e Ottana) e delle scarse opportu-
nità per i giovani dovute anche ai fattori 
demografici e di ricambio generazionale.
Fabrizio Carmignani, esperto del merca-
to del lavoro, ha affermato che il mercato 
del lavoro “non è il punto in cui domanda 
e offerta si incontrano ma quel meccani-
smo che produce ‘figure sociali’”, come, 
appunto, la nuova classe dei precari, che 
conta 8-10 milioni di unità in Italia e cir-
ca 200 mila in Sardegna. Anche il lavoro 
un tempo “stabile” è pienamente coinvol-
to: sono impressionanti, infatti, le oscilla-
zioni rilevate, di 50-60 mila unità in au-
mento e riduzione nell’arco di pochi mesi.
Il lavoro precario - Le dimensioni della 
precarietà sono individuabili in quattro 

posizioni nel mercato del lavoro, all’in-
terno delle quali si alterna nel corso dei 
mesi un universo di persone costituito 
dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie. 
Gli occupati dipendenti a termine sono 
70.000 e rappresentano il 16,3 per cen-
to dell’occupazione dipendente, di cui 
34.000 uomini (48,6) e 36.000 donne 
(51,4). La durata media dei contratti è 
molto breve: circa il 45 per cento non 
supera i 6 mesi, solo il 21 oltrepassa un 
anno. Gli occupati parasubordinati com-
prendono le varie forme di contratto di 
collaborazione (coordinata e continua-
tiva, a progetto, occasionale) e altre for-
me contrattuali non dipendenti. Sono 
29.000, di cui quasi 24.000 con un com-
mittente esclusivo (oltre l’82 per cento). 
Le persone in cerca di lavoro sono 91.000 
(pari ad un tasso di disoccupazione me-
dio nell’anno del 13,3), di cui 47.000 
uomini (51,6) e 44.000 donne  (48,4).
Le persone che cercano lavoro “meno 
attivamente” (cioè la loro ultima azione 
di ricerca risale a oltre un mese prima) 
sono  55.000 (che sommate alle prece-
denti portano il tasso di disoccupazione 
medio nel 2009 quasi al 20 per cento), di 
cui 22.000 uomini (40) e 33.000 donne  
(60). Sommando gli individui compre-
si nelle quattro posizioni si ottiene una 
misura complessiva dell’universo (molto 
differenziato) della precarietà del lavoro 
in Sardegna nel 2009.
Precarietà è vulnerabilità  -Andamento 
ondivago del lavoro e precarietà signifi-
cano spesso povertà, non quella assoluta, 
certo, ma quella di chi stenta ad arrivare 
alla fine del mese e potrebbe essere messo 
in difficoltà da una spesa imprevista di soli 
700 euro.  Gianfranco Bottazzi ha parla-
to di povertà come vulnerabilità sociale, 
appunto; perché il fenomeno dei “wor-
king poors”, cioè persone che lavorano ma 
stentano a farcela, sta avanzando, come da 
più parti sociali richiamato. In Sardegna 
la povertà relativa è al 21,4 per cento, le 
persone “sicuramente povere” sono l’8,7, 
quelle “appena povere” il 10,6 e quelle 
“quasi povere” l’8,9. I freddi tecnicismi 
dell’Istat non nascondono, dunque, che 
un terzo della popolazione sarda è a ri-
schio esclusione sociale. 
Gli interventi di Enzo Costa, che ha pro-
posto un “patto generazionale”  per uscire 
dalle secche di una società che va perden-
do solidarietà e coesione sociale, France-
sco Porcu e Alberto Scanu, si sono con-
centrati sull’assenza della classe politica. 
Hanno concluso l’incontro Renato Soru, 
che ha ricordato l’ “eroismo” di chi fa im-
presa e Salvatore Cherchi, che ha lanciato 
l’allarme verso una società che “si ripiega 
su se stessa”.

Piera Loi, giurista del lavoro. Sotto Renato Soru. 
Nella pagina a sinistra la sociologa del lavoro Maria 
Letizia Pruna e Franco Mannoni (Fondazione del 
Banco di Sardegna). (foto Francesco Cogotti)
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La ricchezza dei Paesi passerà dal Prodotto al Benessere equo e sostenibile, prima mossa francese

Schiavi in eterno del Pil? No, si cambia col Bes
Ci lavorano Stiglitz, Amartya Sen e Fitoussi

raFFaela ulgheri

Bes, ovvero, Benessere equo e sosteni-
bile. Un’alternativa al Pil (Prodotto 

interno lordo) o una sua naturale integra-
zione? Di indici alternativi al Pil (o Gdp, 
gross domestic product) si discute ormai 
da tempo e in tutto il mondo. Il Pil ha 
iniziato a fotografare la storia economica 
italiana dagli anni quaranta. Secondo la 
definizione fornita dall’Istat, il Pil «mi-
sura la produzione totale di beni e servi-
zi dell’economia, diminuita dei consumi 
intermedi e aumentata dell’Iva gravante e 
delle imposte indirette sulle importazio-
ni». Stiamo parlando dell’indicatore prin-
cipale dello stato di salute delle economie 
mondiali e, dunque, anche di quella ita-
liana. Ora ci si interroga sulla sua reale ef-
ficienza, sulla sua vera capacità a misurare 
la ricchezza in un mondo che si è trasfor-
mato tanto rapidamente.
 «Il problema di questo indice è che sin da 
quando è nato, nell’immediato dopoguer-
ra, aveva già contro molti critici - afferma 
Gianfranco Bottazzi, direttore del dipar-
timento di Ricerche Economiche e Sociali 
dell’Università di Cagliari –. Il fatto è che, 
con i suoi parametri, ha funzionato per un 
periodo in quanto unità di misura ottima-
le per la crescita economica in una società 
in via di sviluppo, come quella rappresen-
tata dall’Italia e dall’Europa all’indomani 
della seconda guerra mondiale». 
Il Pil per i suoi critici in realtà non misura-
va il benessere, ma gli scambi. In quest’ot-
tica, quindi, possiamo vedere il nostro 
indicatore come ormai datato. «Se infatti 
l’indicatore funzionava nelle fasi iniziali 
del processo di sviluppo di un Paese - con-
tinua Bottazzi -, nel quale l’aumento degli 
scambi di mercato rilevato era il segno di 
un allargamento del mercato (la costru-
zione del mercato nazionale), la sua capa-
cità di cogliere lo sviluppo e il progresso è 
decisamente scemata nel tempo». Un altro 
limite del nostro indicatore è rappresenta-
to, inoltre, dall’assenza di rilevazioni dei 
dati sulle cosiddette “economie informa-
li”. «In molti Paesi sviluppati esiste una 
sostanziosa fetta di economia che non 
entra nelle statistiche: l’economia infor-
male ovvero la produzione individuale di 
beni (coltivare un orto per esempio, o una 
vigna). Nei Paesi in via di sviluppo e nei 
Bric (Brasile, Russia, India e Cina acroni-

mo coniato nel 2001) ciò rappresenta una 
quota di produzione rilevante: ciò che il 
cittadino produce per se stesso senza pas-
sare attraverso il mercato». Questi beni e 
servizi sono reali, ma non vengono con-
teggiati nel paniere. Ed è proprio per ov-
viare a questo handicap che a partire dagli 
anni sessanta, con Stati Uniti e Canada in 
testa, varie nazioni hanno portato avanti 
sistemi di studio che misurino il reale sta-
to economico di un Paese. 
Benessere equo e sostenibile. Alla fine 
del 2010, il presidente dell’Istat, Enri-
co Giovannini, e il presidente del Cnel 
(Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro), Antonio Marzano, hanno costi-
tuito un gruppo di indirizzo sulla misura 
del progresso della società italiana, com-
posto dalle parti sociali e della società 
civile. Il gruppo si è posto l’obiettivo di 
selezionare un insieme di indicatori alter-
nativi. Termine: i 18 mesi successivi la sua 
costituzione. Grazie al lavoro di questa 
squadra, entro la prima metà del 2012, 
dovremmo avere dunque la possibilità di 
affidarci a una misurazione non solo sta-
tistica ma anche sociale del benessere del 
Paese. 
La prima fase del progetto è attiva sin da 
questo momento (concentrata infatti nei 
primi sei mesi del 2011) e vede lo svol-
gimento di una consultazione pubblica, 
portata avanti dall’Istat, rivolta non solo 
agli esperti del settore, ma anche alla so-
cietà civile e ai cittadini. La seconda fase 
vede proprio la proposta da parte dell’isti-
tuto statistico nazionale al Gruppo di in-
dirizzo dei possibili indicatori da adottare 
per misurare i diversi aspetti del benessere 
equo e sostenibile.
In un comunicato diffuso a fine dicembre, 
l’Istat sottolinea l’importanza di questo 
percorso in quanto «il “cosa si misura” in-
fluenza il “cosa si fa”. Se gli strumenti uti-
lizzati non sono corretti, o non riescono a 
cogliere tutte le caratteristiche dell’ogget-
to di indagine, possono indurre a prende-
re decisioni inefficaci o sbagliate».
Commissione Stiglitz. Con questa ini-
ziativa, l’Italia entra a far parte di un 
gruppo di Paesi come Germania, Francia, 
Regno Unito, Stati Uniti, che hanno de-
ciso di misurare il benessere della società 
attraverso un insieme selezionato di indi-
catori statistici alternativi a quelli classici. 
Questo approccio è stato suggerito non 
solo dal dibattito innescatosi negli ulti-
mi 50 anni, ma anche da alcune prese di 
posizione successive all’importantissima 
conferenza “Beyond Gdp”, organizzata 
nel 2007 dalla Commissione europea. 
In questa occasione i leader politici del 
Vecchio Continente hanno preso co-
scienza della realtà oltre che dell’urgenza 
del problema. La prima mossa consape-
vole è stata quella del presidente france-
se, Nicholas Sarkozy, che ha incaricato, 
nel febbraio del 2008, tre economisti di 
fama mondiale, Joseph Stiglitz, Amartya 
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La ricchezza dei Paesi passerà dal Prodotto al Benessere equo e sostenibile, prima mossa francese Sen e Jean Paul Fitoussi, di creare “The 
Commission on the Measurement of Eco-
nomic Performance and Social Progress”, 
la “Commissione Stiglitz”, appunto, che 
prende il nome dal suo presidente. Il 
gruppo di lavoro ha cercato di individuare 
alternative al Pil per la misura del progres-
so e dei risultati conseguiti in campo eco-
nomico e sociale. 
Le “cinque raccomandazioni”. La com-
missione francese ha, dunque, elaborato 
il “Rapporto Stiglitz” che, nelle prime 18 
pagine di executive summary, specifica 
una serie di parametri per la costruzione 
di questi indici. Parametri che sono stati 
riassunti in cinque raccomandazioni. In 
primo luogo il rapporto invita ad andare 
oltre il concetto di produzione, a cui è ne-
cessariamente legato il Pil, per privilegiare 
la misura del benessere economico delle 
persone. «Ci sono, infatti, dei limiti inac-
cettabili nel Pil – afferma Bottazzi –. Esso 
sovrastima la ricchezza disponibile perché 
conteggia come beni prodotti e consumati 
cose che in realtà sono costi per la collet-
tività. Per esempio se in un anno non ci 
sono incidenti stradali in un paese, questo 
va a incidere in maniera significativa sulla 
dimensione del Pil, si assiste, di conse-
guenza, al paradosso per cui una diminu-
zione di incidenti stradali, una riduzione 
del numero dei furti e delle rapine, un mi-
glioramento della salute, determinerebbe-
ro un abbassamento significativo dell’uni-
tà di misura. Una misura deve tener conto 
anche dei costi, non solo dei guadagni». 
La seconda raccomandazione è che per 
fare ci non si può formulare una singo-
la misura che possa dare conto di tutte 
le variabili. L’esempio più particolare lo 
ha fornito il re del Buthan, Jigme Sing-
ye Wangchuck, che negli anni 80 coniò 
il concetto “Felicità interna lorda” (Gross 
national happiness) che era l’insieme di 
vari indicatori: promozione dello svilup-
po equo e sostenibile, difesa e promo-
zione dei valori culturali, conservazione 
dell’ambiente e buon governo. Niente che 
potesse essere misurato con il metro della 
sarta, fondamentalmente. 
In terzo luogo, vista la difficoltà di creare 
un unico indicatore che esaurisca al pro-
prio interno le variabili dirette alla misu-
razione del benessere di una nazione, ci si 
deve concentrare sulle dimensioni rilevanti 
per il benessere degli individui. La com-
missione, sulla base delle ricerche disponi-
bili al momento della stesura del rapporto, 
ne individua otto: lo stato psicofisico del-
le persone, la conoscenza e la capacità di 
comprendere il mondo in cui viviamo, il 
lavoro, il benessere materiale, l’ambiente, i 
rapporti interpersonali e la partecipazione 
alla vita della società e l’insicurezza. 

La quarta raccomandazione riguarda la 
sostenibilità, da non intendere solamente 
come fenomeno ambientale, ma in quan-
to fattore che comprende elementi di ca-
rattere economico e sociale e può essere 
misurata solamente guardando agli stock 
di capitale che la generazione attuale lascia 
in dote a quelle successive (stock di capi-
tale prodotto, di capitale naturale, di capi-
tale sociale e di capitale umano). Infine il 
rapporto sottolinea come il lavoro svolto 
dalla Commissione rappresenti un punto 
di inizio, non il punto finale che porta alla 
formulazione dell’indice. Per rendere ope-
rative le raccomandazioni formulate gli 
statistici devono fare la loro parte, ma il 
compito più importante spetta ai politici, 

i quali, «dovrebbero costituire in ogni Pa-
ese una “tavola rotonda sul progresso”, cui 
dovrebbero partecipare rappresentanti di 
tutte le componenti della società».
Germania. La rincorsa alla misurazione 
del benessere di un paese ha preso piede 
anche in altri stati europei. In Germania 
proprio nei mesi scorsi è stata nominata 
una commissione incaricata di occupar-
si della questione. Alla guida di 34 stu-
diosi (17 deputati e 17 esperti tecnici) è 
stata messa la deputata socialdemocratica 
Daniela Kolbe, che coordinerà i lavo-
ri di giuristi, economisti e sociologi fino 
all’estate del 2013. L’indicatore, come 
negli altri casi dovrà tener conto del li-
vello di vita materiale, ma anche delle 
possibilità di accesso al lavoro, della sua 
qualità, delle speranze di vita. La Germa-
nia e l’Italia sono quindi le ultime (per il 
momento) eredi di un movimento che si è 
concretizzato nel 1974, quando l’olandese 
Social and Cultural Planning Office, mise 
a punto il Living conditions index (Lci). 
Composto da otto indicatori (abitazione, 
salute, tempo libero, beni di consumo 
durevoli, attività sportive e vacanze, par-
tecipazione sociale e mobilità) non si basa 
su un’analisi delle correlazioni lineari tra 
questi elementi, ma su un’indagine quali-
tativa dei dati raccolti mediante sondaggi, 
in “presa diretta”, suddivisa per fasce della 
popolazione (età e classe socio-economica 
di appartenenza). 
Dal Canada alla Nuova Zelanda. Altri 
due studi interessanti sugli indici alterna-
tivi al Pil ce li forniscono due Paesi situati 
ai lati opposti dell’emisfero. la Nuova Ze-
landa ha da tempo sviluppato un nuovo 
approccio all’analisi dei dati economici, 
il “Sustainable development approach”. 
Non si tratta di un unico indice integrato, 
ma della scelta di 85 indicatori che tocca-
no 15 diversi aspetti della vita socio-eco-
nomica, con particolare attenzione anche 
all’ambiente (qualità dell’acqua, biodiver-
sità, ect.) e alla sostenibilità a lungo termi-
ne di questo modello di crescita.
In Canada, invece, l’indice Gdp è stato 
affiancato dal “Canadian index of wel-
lbeing” (Ciw), l’unico indice che misura 
il benessere nazionale attraverso un ampio 
spettro di settori. Lo spunto più interes-
sante di questa nuova unità di misura è 
senza dubbio la sua particolarità di andare 
oltre i panieri convenzionali, portando alla 
ribalta le interconnessioni tra importanti 
settori. Il Ciw si occupa, infatti, di studia-
re approfonditamente come, per esempio, 
le variazioni del reddito e dell’istruzione 
siano connesse ai cambiamenti in ambito 
sanitario. Le ipotesi e gli esperimenti sono 
numerosi e si ripetono, perfezionandosi, 
in molti Paesi avanzati. 

Il Premio Nobel dell’Economia Amartya Sen, in bas-
so Jean Paul Fitoussi. Nella pagina a fianco Joseph 
Stiglitz e, in basso, Gianfranco Bottazzi.
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Il gotha dell’economia e della finanza regionale al convegno Fidicoop Sardafactoring e università

Regole, reputazione e mercato: cosa cambia
con la riforma del testo unico bancario

riccardo BarBieri

Compliance: conformità, in economia è 
(da wikipedia) la funzione atta a pre-

venire il rischio connesso alla possibilità di 
giungere a danni di immagine o perdite fi-
nanziarie, in seguito a cattivo funzionamen-
to e\o comportamento di organi economici o 
finanziari (in particolar riguardo alle banche, 
ma anche aziende, multinazionali, Spa, ecc.) 
rispetto alle regole economiche, le leggi o il 
semplice “buon senso” (gestione dei conflitti 
d’interesse, conservazione del rapporto fidu-
ciario con la clientela, coerenza tra norma-
tiva interna e quella esterna, ecc.). Seicento 
società finanziarie che erogano finanziamen-
ti al pubblico (tra cui leasing e factoring), 
630 confidi (erano mille qualche anno fa), 
570 società di fondi comuni e Sicav, 117 
SIM, 185.000 agenti e mediatori creditizi. 
È elevato il numero di operatori finanziari 
non bancari presenti in Italia, troppo se si 
considera che questo numero è caratterizzato 
da crescenti fenomeni di anomalia gestionale 
che spesso sconfina nell’irregolarità e addirit-
tura nell’abusivismo, a danno dei diritti della 
clientela e della corretta concorrenza.
Il legislatore nazionale, in larga parte rap-
presentato in ambito finanziario e crediti-
zio dalla Banca d’Italia da tempo registra il 
fenomeno e ne avverte il pericolo, il Gover-
natore Mario Draghi, in evidente contrap-
posizione col passato recente dell’Istituto, 
ha non a caso improntato il suo mandato 
all’insegna della compliance, in questo en-
trando in contrapposizione con le posizioni 
del Governo ed in particolare del ministro 
dell’Economia, che gradirebbe un approc-
cio più deregolamentato.
Non è un caso neppure il fatto che tra il 2009 
e il 2010 una ventina di piccoli istituti ban-
cari siano stati messi sotto tutela, mediante 
commissariamento, per cattiva gestione o 
mancato rispetto delle norme come quelle 
sull’antiriciclaggio.
Alcuni anni fa un grande banchiere ha 
stigmatizzato il problema, auspicandone il 
superamento, con tre efficaci parole: rego-
le, reputazione e mercato. Un mercato che 
funzioni deve avere regole ed un sistema 
istituzionale che ne garantisce il rispetto; 
chi sta sul mercato deve rispettare quelle 
regole; il rispetto delle regole accresce la 
reputazione dell’operatore; la reputazione 
migliora la competitività dell’operatore sul 
mercato, non solo, ma diventa un vincolo 

imprescindibile per restarci.
Sono queste le parole chiave che chi scri-
ve ha scelto, insieme a Riccardo De Lisa, 
come leit motiv del convegno che venerdì 4 
febbraio ha portato al T Hotel di Cagliari 
la Banca d’Italia e il ministero dell’Econo-
mia per confrontarsi con gli esponenti del-
la comunità finanziaria isolana sull’impatto 
delle nuove regole espresse nel decreto legi-
slativo 141/2010.
Il decreto legislativo 141/2010, entrato 
in vigore nel settembre 2010, è nato in ap-
plicazione della direttiva comunitaria sul 
credito al consumo, ma va ben al di là dei 
diritti del consumatore, dettando le nuove 
regole per tutti gli intermediari non banca-
ri, ovvero le società finanziarie che erogano 
finanziamenti al pubblico sotto qualsiasi 
forma (tra cui il leasing ed il factoring), i 
confidi, gli agenti e mediatori creditizi. 
Esso è appunto il frutto dell’intervento 
della Banca d’Italia volto a fare pulizia nel 
sempre più intricato mondo degli inter-
mediari finanziari, ed a razionalizzarne la 

struttura a partire da un chiaro obiettivo 
di forte riduzione del numero di operatori.
Criticato fin da subito per diversi errori an-
che materiali, tanto che a dicembre è uscito 
un decreto correttivo, esso ha già generato 
un’enorme attenzione e non poca preoc-
cupazione intorno a sé, proprio in quanto 
rappresenta un forte irrigidimento norma-
tivo che, in attesa che vengano emanate le 
direttive di dettaglio, dichiara per sempre 
concluso il preesistente clima di deregulation. 
Basti pensare al fatto che d’ora in poi tutti 
gli intermediari che effettuano finanziamen-
ti presso il pubblico sotto qualsiasi forma 
dovranno iscriversi nell’Albo vigilato dalla 
Banca d’Italia, qualunque sia il loro volume 
di attività. Che gli agenti e mediatori credi-
tizi non potranno più operare se non sotto 
forma di società di capitali con una dotazio-
ne minima di capitale sociale. Che gli stessi 
confidi, anche se al di sotto della soglia di ga-
ranzie obbligatoria per la trasformazione in 
intermediari vigilati, saranno soggetti al con-
trollo di un nuovo organismo di vigilanza.
Nell’indubbia positività dell’impianto ge-
nerale, desta preoccupazione il fatto che il 
modello organizzativo di riferimento per 
il legislatore è quello della banca, con evi-
dente penalizzazione per strutture che della 
banca non hanno né il patrimonio, né il 
conto economico, né la struttura organiz-
zativa, e che, anzi, pensando al mondo dei 
confidi, hanno fatto della propria flessibi-
lità un vantaggio competitivo ed un indi-
spensabile contraltare nel rapporto banca 
impresa. Ma, come detto, non si poteva 
aspettare oltre per fare pulizia.
Le nuove norme stimolano la sana e pruden-
te gestione degli intermediari, e richiedono 
interventi sull’organizzazione, i controlli 
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Giomaria Pinna (caseificio Pinna Thiesi) e l’ex direttore del Cis Paolo Possenti; in basso Alessandro Tronci, Dino 
Barranu e Marcello Tiddia. Nella pagina a fianco dirigenti della Banca d’Italia e, in basso, il direttore Fidicoop 
Riccardo Barbieri e il presidente della Lega coop sarda Antonio Carta. (foto Sardinews)

interni, i sistemi informativi e quelli conta-
bili. L’impianto decisamente sanzionatorio 
introduce un nuovo fattore nel mercato, 
quello della vigilanza prudenziale ed infor-
mativa, d’ora in poi capace di alterarne la 
stessa struttura: infatti chi non è in grado di 
essere compliant viene espulso dal mercato. 
Trasparenza delle condizioni contrattuali, 
correttezza delle relazioni con i clienti e pro-
fessionalità sono i concetti chiave delle nuo-
ve norme.  Innovativo anche il nuovo quadro 
regolamentare dei confidi, oggi divisi dalla 
precedente normativa in confidi vigilati (43 
già autorizzati dalla Banca d’Italia più 6 in 
istruttoria) e confidi minori (erano oltre 
1.000 due anni fa ed ora grazie alle recenti 
aggregazioni sono scesi a 630).
Per i confidi vigilati il nuovo decreto intro-
duce l’iter autorizzativo per l’iscrizione al 
nuovo albo per la cui domanda ci sarà tem-
po fino al 31 marzo 2012, e detta maggiori 
poteri di intervento dell’istituto di vigilanza. 
Decisamente d’impatto le regole per i confidi 
non vigilati, che entro il 30 settembre 2012 
al più tardi saranno chiamati a fare domanda 
di iscrizione al nuovo organismo di vigilanza, 
entità intermedia rispetto alla Banca d’Italia, 
controllato da essa e controllore dei confidi 
con poteri ispettivi e sanzionatori fino alla 
cancellazione dei soggetti non in regola.
Per i confidi minori è confermata l’esclu-
sività del rilascio di garanzie alle banche, 
con divieto di garanzie a favore degli enti 
pubblici (una delle irregolarità accennate 
all’inizio, all’origine del provvedimento), e 
sono introdotti requisiti all’entrata riguar-
do all’onorabilità e professionalità dei soci 
e degli esponenti aziendali, oltre agli obbli-
ghi di trasparenza e correttezza nei rapporti 
con gli associati.
In Sardegna, Sardafactoring è l’unica socie-
tà finanziaria propriamente detta ad essere 
chiamata dal nuovo decreto ad adeguare il 
proprio profilo organizzativo, mentre tra i 
confidi, tre dei quali sono già diventati inter-
mediari vigilati, Fidicoop, il primo confidi 
regionale interassociativo e l’unico dedicato 
alle imprese cooperative, è per dimensioni il 
primo confidi regionale a confrontarsi con 
le nuove regole. Oltre 300 persone hanno 
affollato la sala principale del T Hotel di 
Cagliari, testimoniando un grande interesse, 
ben oltre le aspettative, per un tema appa-
rentemente destinato agli addetti ai lavori, 
ma in realtà sentito da chiunque oggi viva la 
grave congiuntura economica dove l’accesso 
al credito sarà almeno fino a metà 2013 (per 
la Spagna addirittura fino al 2017) la priorità 
delle imprese e delle famiglie.
Sui contenuti delle autorevoli relazioni tec-
niche di Alessandro Carretta di Tor Ver-
gata, di Giuseppe V. Forese del ministero 
dell’Economia e, vera attrazione dei lavori, di 
Corrado Baldinelli del Servizio uspervisio-

ne intermediari specializzati di Banca d’Ita-
lia, Riccardo De Lisa ha moderato la tavola 
rotonda che ha riunito i diversi attori del 
sistema di relazioni finanziarie nel territorio 
isolano (il sistema bancario rappresentato dal 
Banco di Sardegna e dalla Banca di Credito 
Sardo, il mondo dei confidi con Fidicoop, 
Confidi Sardegna, Finsardegna e Sardafidi, 
la categoria dei professionisti con Giancar-
lo Murgia dell’Ordine dei Commercialisti, 
oltre alla Sardafactoring per il mondo delle 
società finanziarie).
Alla Regione Sardegna l’apertura del conve-
gno da parte dell’assessore alla Programma-
zione Giorgio La Spisa, che ha preso molti 
appunti per la prossima conferenza regionale 
sul credito giunta alla sua seconda edizione, 
e la chiusura da parte del presidente di Sfirs 
Antonio Tilocca che ha proposto l’ingresso 
della finanziaria regionale nel patrimonio dei 
confidi come ulteriore strumento della nuo-
va politica regionale del credito.  
Forti gli spunti di riflessione per gli am-
ministratori dei confidi: in ugual misura 
per quelli già vigilati, oggi al primo anno 
di operatività e già segnati da un’evidente 
debolezza patrimoniale e di reddito che, su 
scala nazionale, potrebbe orientare la norma-
tiva di dettaglio del 141 ad un innalzamento 
della soglia minima per l’iscrizione nell’albo 
vigilato; e per gli amministratori dei confidi 

cosiddetti minori per categoria, ma non certo 
per solvibilità sostanziale, oggi chiamati alla 
difficilissima scelta di posizionamento (107 
oppure 107 no grazie?). Ben evidenziato il 
trade off, cioè la relazione inversa, tra svilup-
po e capitale: la vigilanza comporta nuovi 
costi organizzativi, non portatori di ricavi; 
per coprire questi costi bisogna andare sul 
mercato, spesso fuori dal proprio ambito as-
sociativo, steccato finora rispettato a tutela 
di una sana e prudente gestione dell’attività; 
il mercato comporta maggiori rischi, quin-
di accantonamenti di bilancio e perdite, che 
deprimono il conto economico ed il capita-
le di vigilanza.A ciò si aggiunge il fatto che 
ad oggi le banche non apprezzano in modo 
inequivocabile il vantaggio di essere confi-
di vigilati. Alla fine, la raccomandazione è 
quella di limitare l’attività al proprio settore 
di riferimento, valorizzando la prossimità, 
vero atout dei confidi, e di agire sul conte-
nimento dei costi (outsourcing) più che 
sull’incremento dei ricavi, questi a loro volta 
caratterizzati da una limitata redditività della 
garanzia. E di migliorare il sostegno pubbli-
co, non solo in quantità di risorse, ma anche 
in qualità, attraverso l’apertura del capitale ai 
soci finanziatori (banche e Regione) ed il ri-
conoscimento della computabilità dei fondi 
regionali ai fini del patrimonio di vigilanza 
previsto dalla Banca d’Italia. 
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Francesco Casula, dal 2006 direttore generale della cooperativa 3A di Arborea. (foto Sardinews)

Un po’ di rosa ha brillato in Nuova Ze-
landa, ad Auckland, dove a fine dello 

scorso anno si è svolto il World Dairy Sum-
mit della Fil-Idf (Federation Internationale 
di Laterie-  International Dairy Federa-
tion), la potente organizzazione globale 
che si occupa di tutto quanto riguarda la 
filiera internazionale del latte. Vertice che 
quest’anno (15-19 ottobre 2011) si svolge-
rà a Parma con il logo Summilk e che avrà 
tra gli sponsor la 3A di Arborea, tra i big 
dell’agroalimentare nazionale (è nei primi 
dieci posti in Italia dopo i colossi Grana-
rolo, Parmalat, Galbani). Francesco Ca-
sula, 41 anni, dal 2006 direttore generale 
dell’azienda cooperativa leader in Sardegna 
non contribuisce a seminare pessimismo: 
“Il mercato del latte a livello globale, dopo 
un terrificante 2009 e un altalenante 2010, 
sta vivendo uno dei suoi momenti econo-
micamente più floridi. Nella parte finale 
dello scorso anno le cose sono andate mano 
a mano migliorando con quotazioni via via 
più alte per il formaggio e per il latte. E 
quest’avvio di 2011 evidenzia livelli in cre-
scita su tutti i mercati, voglio dire in tutto 
il mondo anche i mercati più maturi sono 
ovviamente stabili”. 
Dov’è il boom?
“In molti dei Paesi che sono usciti da una 
lunga recessione. Tutto ciò che è collegato 
ai latticini va sorprendentemente bene in 
Brasile, in Russia, in Cina, in India. Questi 
nuovi mercati consumano quantitativi pri-
ma insperati. Ma naturalmente ci troviamo 
anche di fronte a una estrema volatilità che 
dalla Nuova Zelanda arriva fino alla Sarde-
gna. In questo momento certamente felice 
occorre saper cogliere le opportunità del 
vento favorevole ben sapendo che i prezzi 
oggi buoni possono variare moltissimo nel 
corso dell’anno. E dobbiamo saper gestire 
le aziende nella buona e nella cattiva sorte”.
Ma almeno ci guadagnano anche gli 
allevatori, coloro che faticano nella 
stalla?
“Nel 2009 – ma stiamo per chiudere an-
che i conti dello scorso anno – l’azienda 
ha remunerato i soci con  un prezzo medio 
del 18 per cento superiore a quanto è av-
venuto nel resto del Paese. Il prezzo è stato 
di  38 centesimi più Iva al litro. Ma va te-
nuto conto di un dato generale: il prezzo 
del latte italiano alla stalla è tra i più alti 

Competitività e  sostenibilità: parla Francesco Casula, direttore generale della Cooperativa 3A

2011: un anno d’oro per il mercato del latte
La strategia Arborea tra allevatori e consumatori

d’Europa. Ma l’Italia è anche il Paese in cui 
i costi di produzione sono anche i più alti. 
Per fare un esempio: produrre cento chili di 
latte in Veneto costa 46 euro, in Lombardia 
43 euro contro i 32 del Regno Unito. Noi, 
nella fase di produzione, dobbiamo riusci-
re a spendere sempre il meno possibile per 
tutelare la continuità produttiva dei nostri 
soci, avvicinarci alla gestione virtuosa d’Ol-
tremanica ”.
Dov’è il segreto in un momento di crisi 
generalizzata?
“Proprio nel gestire tutta la filiera della 

gestione del latte. Il padrone dell’azienda, 
della cooperativa, è il socio. È il nostro va-
lore aggiunto. Da anni siamo riusciti a far 
trasferire il valore sostenibile a tutte le fasi 
della lavorazione e lavoreremo ancora in 
questa direzione”.
Più esattamente?
“Ciò che più interessa un allevatore è la 
remunerazione della materia prima. È 
giusto che così sia. Ecco perché in questo 
2011, nel solco di una tradizione conso-
lidata, parliamo di progetto di sostenibi-
lità della filiera e siamo capiti dai nostri 
collaboratori. Abbiamo tutti capito che il 
solo ed esclusivo rapporto con l’origine del 
prodotto non basta più. Attorno al brand 
3A, attorno al marchio occorre rafforza-
re il concetto di sostenibilità. Scendo nel 
dettaglio. La filiera è sostenibile se il suo 
valore è durevole nel tempo, se fa ricadere 
questo valore nel territorio dove opera tutti 
i giorni, se mette in primo piano il rispetto 
per l’ambiente dove l’azienda è insediata, 
se riserva sempre un posto di nicchia alla 
qualità dei prodotti. Tutte queste fasi van-
no rispettate operando, appunto, in condi-
zioni di vera profittabilità. E i soci hanno 
fatto i loro investimenti tenendo conto di 
tutti questi pilastri dei quali ho parlato. E 
i risultati giungono, ovviamente senza cul-
larci sugli allori”.
Oggi si parla tanto di tracciabilità. Come 
è vissuta questa parola nel golfo di Ori-
stano?

giacoMo MaMeli
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Competitività e  sostenibilità: parla Francesco Casula, direttore generale della Cooperativa 3A “Per la nostra azienda è un cavallo di batta-
glia antico e vincente. Avere la Sardegna, il 
suo territorio come referente numero uno 
è un ottimo assist. Dovunque la Sardegna 
è vista come isola dalla natura incontami-
nata, dall’aria pulita. Al convegno di Auc-
kland molti miei colleghi mi hanno detto 
che io vivere in un’isola felice. Ed è vero. 
Verissimo. Ma sappiamo anche che non 
può essere l’unico biglietto da visita da esi-
bire anche perché i miracoli, soprattutto 
quelli di bilancio, non li può fare sua mae-
stà l’ambiente. I consumatori sono attenti 
al prodotto made in Sardegna ma stanno 
anche attenti alla funzionalità dei prodotti, 
visti in tutti i suoi aspetti. La grande sfi-
da che abbiamo davanti nei prossimi anni, 
nello stabilimento e nelle singole aziende, 
dalla più piccola alla più grande, è proprio 
quella della gestione efficiente di ogni pas-
saggio produttivo, l’allevatore deve trovare 
il mondo di poter ridurre le spese e massi-
mizzare i profitti”.
E l’azienda che cosa fa? Per gli impianti? 
Per i prodotti?
“Gli impianti sono sempre molto efficien-
ti ma non tralasciamo di applicare alcuna 
innovazione. E lanciamo nuovi prodotti: il 
latte ad alta digeribilità per i consumatori 
intolleranti al lattosio; senza lattosio of-
friremo oltre al latte anche le mozzarelle e 
gli yogurth.  Le mozzarelle ad alta qualità 
sono state proposte in nuove vaschette. Gli 
yogurth Armonys co continuano a essere 
apprezzati dal mercato anche per la presen-
za dei probiotici che migliorano le funzio-
nalità intestinali. E siamo al nuovo lancio 
di un formaggio, Gran Classico Arborea , 
nella versione stagionato e semistagionato, 
sempre ovviamente con latte interamente 
da allevamenti sardi: è un misto vaccino e 
ovino a pasta bianca leggermente paglieri-
no, ha la garanzia di un marchio noto, ri-
propone in un formaggio unico le diverse 
caratteristiche organolettiche del mondo 
dell’allevamento isolano. Siamo prossimi a 
una promozione con prove di degustazione 
nei punti vendita. È un formaggio con  una 
shelf life di 180 giorni, il peso della forma 
intera è di chili 4.200 ed è destinato a di-
ventare un nuovo classico del gusto”.
A proposito di prodotti: il caso della 
mozzarella blu vi ha agevolato in qual-
che forma?
“Quando certi casi si verificano non aiuta-
no nessuno, né ci si può speculare perché 
la reazione del consumatore è di diffidenza 
verso chiunque. Noi abbiamo il vantaggio 
di cui parlavo prima, l’ambiente, la certezza 
della salubrità. E perciò siamo produttori 
in esclusiva per una grande catena naziona-
le di distribuzione organizzata di una moz-
zarella col marchio Autentica Italiana. Sia-
mo già partiti in tutto il centro sud Italia”.

Quanto incassate dai marchi realizzati 
per conto terzi?
“Dieci milioni di euro circa”.
Il vostro mercato nord africano?
“Va sempre bene, è la Libia con un fattura-
to stabile attorno ai 600 mila euro”.
E nelle altre regioni italiane?
“Trend costante con buone vendite tra 
Campania, Sicilia, Calabria e Puglia”.
I fondamentali del bilancio?
“Il fatturato è cresciuto nel 2010 del 4,3 
per cento e si attesta sui 129,6 milioni di 
euro. La raccolta del latte, da 263 azien-
de sparse in tutto il territorio regionale, 
è stato di 194 milioni di litri di latte con 
una crescita dell’1,48 per cento sul 2009. 
Le nostre referenze sono giunte ormai a 
quota 130. Le produzioni di latte lavorato 
in sede complessivamente salgono del 3,4 
per cento. Cresce bene il latte alimentare 
con la media del 10 per cento: sale del 12 il 
tipo Uht (Ultra High Temperature) e del-
lo 0,1 per cento il latte fresco. È sempre 
molto apprezzato il molle Dolce Sardo che 
incrementa i volumi del 4 per cento e del 5 
per cento nel fatturato, idem per il burro (+ 

5,7 per cento) e per gli yogurth (+ 7,3 per 
cento). In mezzo a questi numeri va con-
siderato che – in linea con quanto avviene 
nel resto del mondo e in base a quanto si 
è detto anche in Nuova Zelanda - cresce il 
fatturato per i prodotti finiti mentre cala 
quello della materia prima tal quale”.
Ci sarà almeno un socio scontento, che 
vorrebbe una retribuzione maggiore?
“Gli scontenti possono essere anche più 
d’uno. Ma i soci, quando vedono i conti, 
capiscono. E sanno che se non siamo com-
petitivi nello scaffale del supermercato a 
poco servono le contestazioni e i mugugni. 
Ad Arborea c’è la maturità direi commer-
ciale dell’allevatore. Anche perciò siamo 
sensibili alla gestione aziendale dei costi: 
perché, come non mi stancherò mai di ri-
petere, la forza della 3A sta nella forza dei 
suoi soci produttori”.
Il progetto 2011?
“Non si è capito? Lo devo ripetere? Crescita 
sostenibile e sviluppo durevole: attenzione 
al consumatore, attenzione al socio produt-
tore. Con gli occhi aperti sul mercato e sul-
la competitività”.

Il settore lattiero caseario ha una notevole rilevanza economica nell’agroalimentare nazio-
nale. Nel 2009 il valore della produzione degli allevamenti (4.9 miliardi di euro) pari 
al 9 per cento di quanto prodotto dall’agricoltura, è triplicato all’uscita dagli impianti 
di trasformazione (14,4 miliardi di euro) in cui rappresenta l’11 per cento del valore 
dell’industria alimentare italiana, crescendo fino a 21 miliardi di euro nella fase di con-
sumo finale. Le vacche, in Italia, sono 1,8 milioni. Gli allevatori 42 mila. Il valore alla 
produzione è di 4,9 miliardi. Il valore dell’importazione 0,5 miliardi di euro. Il valore 
all’industria è di 14,4 miliardi di euro e 21 sono i miliardi di euro di valore al consumo. 
(Fonte Ismea, Claudio Federici)

Il settore lattiero caseario italiano
è il 9 per cento dell’agroalimentare
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La nemesi del Pd di Cagliari si è mate-
rializzata intorno alle 20:30 del 31 gen-

naio, quando a urne chiuse da mezzora era 
chiaro a tutti che il candidato Pd, il sena-
tore ed ex segretario del partito Antonello 
Cabras, era stato sconfitto dal candidato 
di Sel (Sinistra e libertà), Massimo Zedda, 
nella foto.
Uno dei dirigenti più importanti del Pd 
sardo, intorno al quale si era addirittura 
raggiunta l’unità di tutte le anime demo-
cratiche, veniva travolto da un giovane con-
sigliere regionale, cresciuto proprio sotto 
l’ombra di via Emilia e uscito dagli allora 
Ds perché non condivideva la fusione con 
la Margherita e la nascita del nuovo sog-
getto politico. Una vera impresa, che solo a 
risultato acquisito in molti si sono affrettati 
a dichiarare prevedibile, ma che va soprat-
tutto riconosciuta a chi ha interpretato le 
primarie nella maniera più efficace, coin-
volgendo una squadra di giovani motivati 
e soprattutto convincendo a votare molti 
“delusi” dalla politica.
Nato nel 1976, studi superiori al Dettori di 
Cagliari e facoltà di Giurisprudenza abban-
donata a pochi esami dalla laurea, Zedda 
è un politico di razza, giovane, per nulla 
sprovveduto. Dotato anche del fiuto e del 
coraggio necessari per muoversi con disin-
voltura in mezzo alle tante trappole della 
politica. Consigliere comunale a 30 anni, 
consigliere regionale a 33, candidato sinda-
co a 35, non sembra intenzionato a fermar-
si. Aspira a guidare la sua città, da sinistra.

Perché Massimo Zedda ha vinto le pri-
marie del centrosinistra a Cagliari?
“Credo di avere intercettato la voglia di 
cambiamento del nostro elettorato, che 
non riguarda solo Cagliari. Secondo me ha 
pagato la scelta di non cercare una contrap-
posizione sterile, ma la volontà di parlare 
di problemi concreti dei cittadini, la casa, 
il precariato, il lavoro. Più che un voto di 
protesta è stato un voto dato a una proposta 
che ha convinto gli elettori”.
Come vanno i rapporti nella coalizione? 
Dopo lo sbandamento iniziale, il Pd ha 
dato un appoggio convinto e anche gli 
altri partiti sembrano convergere verso la 
sua candidatura. 
“Spero nella maggioranza più ampia possi-
bile, che raccolga tutte le forze politiche che 

Intervista a Massimo Zedda, candidato sindaco per la coalizione del centrosinistra

Cagliari non  dovrà essere affidata
a chi l’ha malgovernata da vent’ anni

non si riconoscono in chi ha guidato la città 
negli ultimi 18 anni.  A breve cominceremo 
a discutere insieme ai partiti il programma. 
Ma la coalizione va allargata anche a movi-
menti e associazioni culturali, che possono 
dare un contributo importante”. 
Il segretario Pd Silvio Lai ha paragonato 
Cagliari a Milano, difficile da espugnare 
perché vera e propria roccaforte del cen-
trodestra. Condivide?
“Non ho questa impressione. Vincere a Ca-
gliari non è semplice, ma non ci sono im-
prese impossibili. Il centrosinistra, per dire, 
ha perso Bologna qualche anno fa. La verità 
è che i cagliaritani premiano il centrosini-
stra alle regionali e alle politiche, non alle 
comunali. Evidentemente in questi anni 
non siamo stati in grado di dare un segnale 
di discontinuità e reale alternativa. Dobbia-
mo trasmettere la nostra capacità di guidare 
la città, meglio di come è stata guidata fi-
nora”.
La valutazione sugli anni di Mariano De-
logu e Emilio Floris sembra chiaramente 
negativa.
“Ho l’impressione che la città sia stata go-
vernata solo nelle cose piccole, per altro 
realizzate anche male alcune volte. È man-
cata una visione della città per il futuro, del 
ruolo di capitale della Sardegna. Sono stati 
anni in cui l’amministrazione è sembrata 
chiusa su se stessa, senza dialogare con al-
tri soggetti importanti come l’università e 
il mondo delle imprese. A me piacerebbe 
che la Cagliari dei prossimi anni si potesse 
affermare in campo culturale, nel turismo, 
nelle politiche ambientali ed energetiche”.

Il tema della casa diventerà centrale in 
questa campagna elettorale.
“Sicuramente si, è una richiesta pressante 
di chi vorrebbe vivere a Cagliari e non può 
soprattutto a causa dei prezzi eccessivi. In 
questi anni è completamente mancata una 
politica per la casa. Dobbiamo recuperare 
tutto il patrimonio pubblico di cui dispo-
niamo e favorirne l’acquisto così come per 
gli immobili privati. Bisogna rimettere in 
moto il mercato delle abitazioni che già ci 
sono, più che pensare a costruirne di nuove. 
Così come per gli affitti, favorendo politi-
che che permettano di abbassare i costi e 
l’emersione dal nero”. 
Anche il sistema dei trasporti sarà una 
delle sfide del prossimo sindaco.
“Assolutamente sì. Sono convinto che l’am-
pliamento della metro di superficie sarà de-
cisivo, con un sistema integrato di bus. Ma 
non basta, bisogna pensare a incentivi per 
l’uso dei taxi e alle piste ciclabili. Insomma 
favorire tutto ciò che limiti l’uso dei mezzi 
privati. La metro sotterranea è un sistema 
troppo costoso che non ha alcuna giustifi-
cazione per una città delle dimensioni di 
Cagliari. Rischia di diventare un’opera fara-
onica di cui per altro non abbiamo le risorse 
per realizzarla”. 
I tagli ai Comuni è un altro dei problemi 
da affrontare.
“Dobbiamo spendere meglio i soldi a di-
sposizione, evitando gli sprechi e cercando 
di non tenere bloccate le risorse. Dobbiamo 
essere più bravi ad attirare i fondi europei, 
visto che dallo Stato arriveranno sempre 
meno soldi. Anche la Cultura può diventare 
una risorsa importante da valorizzare. Ca-
gliari è una città con una straordinaria vita-
lità culturale, data da operatori seri e prepa-
rati che negli anni hanno realizzato percorsi 
importanti. L’amministrazione deve però 
smettere di voler decidere cosa bisogna o 
non bisogna fare. Dobbiamo sostenere chi 
la cultura la fa e la sa fare”.
Chi pensa sarà il suo avversario? Magari 
Massimo Fantola?
“Non mi interessa particolarmente sapere 
chi sarà, non amo le contrapposizioni perso-
nali. Penseremo al programma e a proporre 
le nostre idee per Cagliari. A prescindere da 
chi sarà il mio sfidante, difficilmente potrà 
cambiare la storia di questa città chi l’ha 
male amministrata negli ultimi venti anni”.

alBerto urgu
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Premiata la progettazione e l’erogazione dei servizi generali, riconoscimento Sgs

Scienze politiche di Cagliari è facoltà leader
Prima in Italia con certificato qualità Iso 9001

Maddalena Brunetti

Un’università di qualità, con tanto di 
attestato. Prima in Italia, la facoltà di 

Scienze politiche di Cagliari ha ricevuto la 
certificazione di Iso 9001: un marchio di 
eccellenza, che premia l’efficienza valutata 
con  parametri internazionali. Un ricono-
scimento ottenuto per la progettazione e 
l’erogazione dei servizi generali (segreteria, 
gestione contabile e fornitori, mobilità in-
ternazionale) e per i servizi di orientamento 
e management didattico. “Un traguardo 
importante”, commenta la preside Paola 
Piras, nella foto, che aggiunge: “Siamo ri-
usciti a conseguirlo anche perché eravamo 
fortemente motivati. Due anni fa ho propo-
sto di rivedere tutte le nostre attività per in-
dividuare le criticità organizzative e di pro-
cesso e correggerle. È stato un lavoro lungo 
e meticoloso, abbiamo standardizzato tutte 
le procedure, anche la stesura dei verbali. In 
questo abbiamo conseguito un buon livel-
lo di semplificazione, standardizzazione e 
trasparenza dei processi con parallelo innal-
zamento del livello di qualità”. La preside 
Piras ha ricevuto il certificato da Licio Tor-
re, il responsabile per l’Italia centrale della 
Sgs, società leader mondiale nei servizi di 
ispezione, verifica, analisi e certificazione. 
“È la prima facoltà in Italia a ottenere que-
sto tipo di certificazione per i servizi offerti 
– ha spiegato il manager della Sgs – altre 
strutture hanno per ora verificato soltanto 
la didattica. È un esito importante, anche 
perché conseguito nel settore pubblico, in 
cui contano motivazione, leadership e con-
divisione continua di obiettivi e metodi”. 
Presto il logo della certificazione comparirà 
sul sito internet della facoltà cagliaritana. E 
il marchio non è solo un elemento di pre-
stigio per Scienze politiche, è soprattutto 
garanzia di un servizio migliore per gli stu-
denti. Proprio come conferma la preside Pa-
ola Piras: “Tutti i nostri processi, così come 
tutti gli obiettivi di qualità hanno al loro 
centro il “cliente”, che nel nostro caso è lo 
studente. Elemento che risulta più evidente 
pensando alla certificazione per la proce-
dura di organizzazione della didattica e del 
servizio di orientamento per gli studenti”. 
Nonostante l’importante riconoscimento, 
la facoltà continua a lavorare per migliorare 
la funzionalità e la qualità di tutti i setto-
ri. “La certificazione per noi rappresenta il 
punto di partenza di un percorso che ora si 

estenderà alla didattica – sottolinea la presi-
de - Ed è un punto importante per l’ateneo, 
che da qualche anno promuove a livello 
generalizzato l’impegno di tutte le struttu-
re funzionali alla qualità. Per esempio c’è il 
progetto Campus-Unica – aggiunge ancora 
la Piras -, che prevede all’interno dei corsi di 
laurea la creazione di gruppi di valutazione 
della didattica composti da docenti: in que-
sti abbiamo deciso di inserire anche degli 
studenti in modo da avviarli alla consapevo-
lezza della qualità, che sarà importante per 
il loro futuro. Nelle amministrazioni e nelle 
società tutto ruota attorno all’innovazione e 
alla conseguente esigenza della valutazione 
del modello produttivo, per questa ragio-
ne li abbiamo stimolati a investire i credi-
ti liberi nella formazione sulla valutazione 
e sulla qualità”. La procedura attivata – in 
collaborazione con la Sgs e il Centro per la 
qualità dell’ateneo – è durata un anno e ha 
comportato la riorganizzazione dei servizi 
per processi, la formalizzazione delle proce-
dure, la verifica e l’ispezione da parte della 
società esterna. 
Ieri e oggi - Scienze politiche, nell’anno 

2010-2011, ha registrato 3.080 iscritti, 
mentre gli immatricolati sono stati 711 
(fonte: banca dati Università di Cagliari 
Esse3). Il numero dei laureati, nell’anno 
solare 2009, è stato di 465 (fonte dati: Al-
malaurea). La facoltà affonda le sue radici 
nel 1934, quando fu istituita come corso di 
laurea nell’ambito di Giurisprudenza. L’au-
tonomia arrivò nel 1970,  per l’impegno di 
Maria Paola Arcari, che sbarcò nell’ateneo 
cagliaritano nel 1939 e vi rimase fino alla 
morte, 1967. Fu lei a  proporre che Scien-
ze politiche si staccasse da Giurisprudenza 
perché – ricorda il primo segretario, Anto-
nio Pala, 69 anni (ne ha passato 32 a Scien-
ze politiche) -  “voleva che la facoltà creasse 
una classe dirigente capace e una burocrazia 
efficiente per gestire l’Autonomia”. 
I presidi – Primo preside di Scienze po-
litiche (autonoma dall’anno accademico 
1970-71) è stato lo storico africanista, 
Enrico De Leone. Gli succede il giurista 
Antonio Masi (guida un comitato tecni-
co con Gianluca De Andrè e lo stesso De 
Leone). Interregno di Giancarlo Sorgia 
e quindi, 16 novembre 1972,  altri bre-
vi incarichi prima all’orientalista Paolo 
Minganti poi allo storico internazionalista 
Gianluca De Andrè. Nell’anno 1973-74 è 
preside l’internazionalista Roberto Socini 
Leyendecker, al quale subentra il giurista 
Giovanni Duni (dal 1976 al 79 e dal ‘79 
all’82). Inizia il lungo regno dello storico 
Girolamo Sotgiu, ex sindacalista della 
Cgil, ex senatore per il Pci. Sotgiu guida 
la facoltà dal primo novembre 1982 al 31 
ottobre 1988, ma resta in carica – come fa-
cente funzioni – fino al 1990. Iniziano gli 
anni d’oro di Scienze politiche col primo 
preside economista, Antonio Sassu. Dopo 
Yale, Cambridge (U.K) e Standford si in-
sedia al 78 di viale Fra Ignazio nell’ottobre 
1990 e resta in carica fino al settembre 94. 
Sono momenti di crescita prestigiosa con 
economisti di formazione anglosassone 
Francesco Pigliaru, Raffaele Paci,  Ser-
gio Lodde e Gianna Boero (ora a War-
wick). Dal 1996 al 2002 la facoltà cresce 
ancora – soprattutto sul piano degli studi 
sociali - col sociologo Gianfranco Bottaz-
zi. Torna ancora un economista, Raffaele 
Paci (2002-2008), attenzione alle temati-
che europee. Da tre anni guida la facoltà la 
giurista Paola Piras.
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Da sinistra: il vice-sindaco Gavino Zirattu, il sindaco Gianfranco Ganau, gli assessori Gianpaolo Mameli e Monica 
Spanedda. Sotto il consigliere Pdl Giampiero Uneddu, a destra una panoramica del centro storico di Sassari.

Urbanistica

Sassari. La città lo aspetta da 25 anni, 
ansiosa di mandare in pensione un 

lunghissimo periodo di stallo in cui a fare 
da padrone è stato il caos urbanistico: una 
giungla, fatta di varianti infinite al vec-
chio piano regolatore datato 1986. Il Puc 
di Sassari ora esiste, almeno sulla carta. Il 
Consiglio comunale l’ha approvato nel lu-
glio 2008 e adottato nel luglio 2009, ma 
le obiezioni sollevate dalla Regione, go-
verno di centrodestra, hanno bloccato il 
via libera allo strumento di pianificazione 
urbanistica firmato dalla maggioranza di 
centrosinistra che guida Sassari dal 2005. 
E che ha inserito l’approvazione del Puc in 
testa all’elenco delle priorità. Il contenzioso 
è nato sui due assi portanti del piano indi-
viduati dal progettista, l’architetto genove-
se Bruno Gabrielli. Uno scontro forte sul 
meccanismo della perequazione compensa-
tiva, cioè lo scambio di volumetrie reali e 
virtuali all’interno del tessuto urbano citta-
dino, e su quello della premialità nell’agro 
urbanizzato, ossia la concessione di piccole 
volumetrie ai proprietari delle case in cam-
bio della realizzazione di interventi di risa-
namento, come impianti idrici e fognari, 
largamente assenti all’interno della cintura 
olivetata cancellata negli anni dal cemento. 
Il piano urbanistico è ora ritornato all’esa-
me da parte della commissione comu-
nale Urbanistica integrata, presieduta da 
Gianpaolo Mameli (Pd). L’orientamento 
dell’amministrazione sassarese, guidata dal 
sindaco Gianfranco Ganau, è questo: ac-
cogliere i rilievi mossi dalla Regione (riba-
dendone in alcuni casi la non condivisione) 
e correggere il piano eliminando le criticità 
contestate. E poi, una volta che il Puc sarà 
licenziato, riaprire la discussione con la Re-
gione sui nodi cruciali da affrontare e ri-
solvere. Su tutti, il risanamento ambientale 
dell’agro urbanizzato.
Nuove cubature previste - Il Puc adotta-
to un anno e mezzo fa dal Consiglio co-
munale autorizzava nuove edificazioni per 
complessivi 4milioni500mila metri cubi, 
corrispondenti a 1milione500mila metri 
quadrati. Costruzioni in grado, secondo 
i calcoli, di soddisfare la domanda abita-
tiva da parte di potenziali nuovi 37mila 
residenti. Un eccesso, una contraddizione 
evidente per chi basa le sue considerazioni 
su alcuni studi demografici che annuncia-

È atteso da un quarto di secolo il piano urbanistico comunale mentre il caos edilizio impera

Ma Sassari avrà più o meno abitanti?
Come risanare una città cresciuta male

no un graduale e inesorabile spopolamen-
to per la città di Sassari. Dice Giampiero 
Uneddu, ingegnere e consigliere comuna-
le del Pdl: «Da qui a 30 anni, gli esperti 
dicono che Sassari potrebbe perdere quasi 
50mila abitanti. La popolazione passerebbe 
dagli attuali 128-129mila residenti a circa 
80mila. Dunque, a chi serve questa pioggia 
di metri cubi? Forse a fare gli interessi delle 
imprese che operano nel settore edile?». 
Considerazioni non condivise dal sindaco 
Gianfranco Ganau né dal vice Gavino Zi-
rattu (entrambi del Pd), che è anche asses-
sore all’Urbanistica. «Lo studio demografi-
co allegato al Puc afferma cose molte diver-

se: dice che la popolazione non diminuirà, 
anzi da qui a 20 anni si registrerà un lieve 
incremento». Aggiunge Gianpaolo Mame-
li: «Studi demografici recenti si sono rivela-
ti sbagliati. La popolazione della città non 
è diminuita, anzi ha sfiorato i 130mila abi-
tanti. E c’è una forte richiesta di nuove case 
soprattutto da parte delle borgate». In ogni 
caso, gli esponenti della maggioranza pre-
cisano che non si tratta esclusivamente di 
nuove cubature: circa 300mila metri cubi 
corrispondono ad aree edificabili ereditate 
dal vecchio piano regolatore e rimaste solo 
sulla carta. La Regione ha chiesto che le 
cubature siano giustificate e nel frattempo 
ha respinto l’aumento degli standard, cioè 
i metri cubi previsti per abitante. Il decreto 
Floris, principale norma di riferimento, fis-
sa il limite a 100 metri cubi, corrispondenti 
a 33,3 metri quadri. L’architetto Gabrielli 
ha elevato gli standard a 150 metri cubi, 
cioè 50 metri quadri per abitante. Spiega 
il sindaco Ganau: «Un aumento legato a 
esigenze mutate nel corso degli anni. Oggi 
non si costruiscono più case così piccole. 
Anche i nuclei familiari minimi, composti 
da 2 o 1 persona, cercano spazi più ampi». 
La Regione invece impone il ripristino de-
gli standard di legge.
Nuove cubature autorizzate. Da 4milio-
ni500mila a meno di 3milioni600mila: 
saranno questi i metri cubi autorizzati dal 
Puc di Sassari dopo la”revisione” imposta 
dagli uffici tecnici regionali. Dal calcolo 
complessivo spariscono le volumetrie pre-
viste nelle aree C2 (agro urbanizzato) per 
quasi 900mila metri cubi (300mila metri 

Silvia Sanna
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quadrati). Non solo: dalle carte saranno 
cancellate anche alcune zone C3 a nuova 
concentrazione volumetrica sulle quali la 
Regione ha storto il naso. Il motivo: non 
rispettano le prescrizioni del Ppr. Il pia-
no paesaggistico regionale varato dall’ex 
giunta di centrosinistra guidata da Renato 
Soru, impone il principio della contigui-
tà: le nuove aree edificabili devono essere 
adiacenti ad altre, in una linea di continu-
ità che non crei caos urbanistico. Secondo 
la Regione, nel Puc di Sassari ci sono di-
verse zone C3 inaccettabili, proprio per-
ché “piantate” in mezzo al nulla: dovran-
no essere eliminate. In caso contrario, da 
Cagliari potrebbe non arrivare il parere di 
conformità che mette al riparo il piano ur-
banistico dal rischio di ricorsi.
La filosofia del Puc - Il Piano urbanisti-
co comunale di Sassari nasce all’insegna 
di una parola d’ordine: ricucitura. Con le 
nuove regole, si prova a mettere una pezza 
agli strappi di una città cresciuta male, in 
fretta, spesso senza logica. Dove l’assenza 
di norme ha favorito la cementificazione 
dell’agro slegata dalla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria: niente 
strade, niente fogne, falde acquifere inqui-
nate. Il Puc indica una direzione, stabilisce 
dove la città può espandersi e dove invece 
l’assalto del cemento deve essere arresta-
to. Oltre a quelle individuate all’interno 
dell’ambito urbano e periurbano, le aree 
C3 a nuova concentrazione volumetrica, 
nella cartografia formano una striscia di 
colore arancione nel segmento che parte da 
viale Porto Torres e si muove lungo la strada 
statale 131, costeggiando la zona industria-
le di Predda Niedda e le borgate, elevate al 
rango di quartieri cittadini. Si tratta del co-
siddetto parco lineare urbano, che accoglie 
complessivamente 1milione 500mila metri 
cubi, da destinare a case e servizi, con il 40 
per cento di alloggi da riservare ad alloggi 
Erp, cioè di edilizia economico-popolare 
agevolata.
Gli assi portanti - Sono due: la perequazio-
ne compensativa e la premialità nell’agro, 
cioè nelle zone inizialmente classificate 
come C2. I dubbi sulla perequazione han-
no accompagnato tutto l’iter del piano, 
provocando vivaci discussioni a Palazzo 
Ducale tra maggioranza e opposizione. La 
perequazione, infatti, è nata priva di un ri-
ferimento legislativo: a fornirglielo, secon-
do le aspettative, doveva essere l’ex giunta 
regionale di centrosinistra guidata da Re-
nato Soru, che mostrò molto entusiasmo 
verso il “concetto di democrazia” introdot-
to dall’architetto Bruno Gabrielli. Il mec-
canismo prevede lo scambio di volumi reali 
e virtuali, con il trasferimento di cubature 
tra diverse zone della città e l’equiparazione 
del valore di mercato. Alla fine del 2008, la 

giunta Soru cadde prima dell’approvazione 
della legge urbanistica nella quale doveva 
essere inserita la perequazione. Un anno fa 
i tecnici della Regione, governo di centro-
destra, hanno comunque accolto il mecca-
nismo, imponendo però una modifica: lo 
scambio di volumi non può avvenire per 
ambiti, ma per comparti più ristretti. In 
pratica vengono ristrette le maglie, così da 
evitare il rischio di scambiare le volumetrie 
tra zone troppo diverse tra loro. Le aree de-
vono cioè essere più omogenee, contigue e 
simili, sia per indici previsti che per prezzo 
di mercato. I privati che decidono di cedere 
un terreno al Comune o ai privati, devono 
essere sicuri di ricevere in cambio un terre-
no di pari valore.
No cemento nelle aree agricole - Sulle 
C2, la storia è ancora più complicata: nate 
come strumento per avviare il processo di 
risanamento dell’agro, spariranno dal Puc 
perché la Regione ha respinto l’ipotesi di 
nuovo cemento nelle aree agricole. Il de-
creto Floris dice infatti che qualsiasi edi-
ficazione di nuovi manufatti deve essere 
legata alla conduzione del fondo agricolo. 
Un paletto invalicabile che non tiene conto 
delle deroghe infinite concesse negli ulti-
mi 20 anni allo stesso decreto e che han-
no portato a una situazione assolutamente 
unica nel quadro regionale: «Nelle cam-
pagne intorno alla città si è costruito tan-
tissimo e in maniera disordinata. E senza 
tenere conto del fatto che le case devono 
viaggiare in armonia con i servizi, alme-
no quelli essenziali. Invece in buona parte 
dell’agro sassarese mancano strade, fogne e 
depuratori», dice il sindaco Ganau. Con le 
C2, il Comune era intenzionato ad avviare 
il processo di risanamento. L’idea si basa-
va sul principio di premialità: un gruppo 
di residenti in agro possono consorziarsi e 
quotarsi per realizzare opere di urbanizza-

zione primaria e secondaria, dalla fogne alla 
segnaletica. In cambio, il Comune concede 
piccoli aumenti di cubatura (massimo il 20 
per cento rispetto alla volumetria esistente) 
per ampliare le abitazioni. Niente da fare: 
le C2 spariranno per rifare posto alle zone 
E (agricole). 
Ed ecco il Piano-casa - Nel frattempo, a 
ingarbugliare il quadro, è arrivato il Piano 
casa: la legge regionale del 2009, gli au-
menti di cubatura del 20 per cento li con-
cede gratis, anche nell’agro di Sassari. Una 
contraddizione assurda, secondo la mag-
gioranza di centrosinistra a Palazzo Ducale, 
ma non secondo l’esponente del Pdl Gian-
piero Uneddu. Che prima ammette: «Il 
Piano casa può e deve essere migliorato», e 
poi fa una distinzione rispetto alle C2: «Il 
Piano casa stabilisce che l’aumento di vo-
lumetria non può essere scorporato, deve 
cioè riguardare un manufatto esistente. Il 
meccanismo della premialità, invece, non 
impedisce che diversi proprietari uniscano 
le loro cubature per realizzare una costru-
zione ex novo».
Sviluppo turistico - Questa parte del Puc 
deve essere ancora completata. Le zone F 
(sviluppo turistico-alberghiero) per ora 
sono concentrate nelle borgate rurali e co-
stiere, come Biancareddu, Campanedda, 
La Corte e l’Argentiera. Ma come utilizza-
re la porzione di cubatura più consistente 
deve ancora essere stabilito. Nel 2009 un 
gruppo di imprenditori ha presentato al-
cuni progetti per il rilancio del litorale di 
Platamona: alberghi, ristoranti, parchi e 
campi da golf, da realizzare in aree distanti 
due chilometri dal mare, nel rispetto delle 
prescrizioni del Ppr. L’amministrazione ha 
deciso di rimandare le decisioni: lo svilup-
po turistico sarà affidato a uno specifico 
Piano al quale si inizierà a lavorare subito 
dopo l’approvazione definitiva del Puc.
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Il tema della tutela del territorio come op-
portunità di sviluppo per la Sardegna è 

stato oggetto di un seminario di studi orga-
nizzato dal Centro studi urbani e dalla Scuo-
la di dottorato in Scienze sociali, indirizzo in 
Scienze delle governance e sistemi complessi 
dell’università di Sassari. L’iniziativa si collo-
ca nel quadro di numerosi incontri che già 
in precedenza hanno posto l’attenzione sulla 
necessità di ragionare in termini di governo 
del territorio come nodo fondamentale per 
il futuro della Sardegna. Un’idea di governo 
del territorio che abbandoni definitivamen-
te le logiche connesse al cemento come uni-
ca strada di sviluppo per l’Isola. In Sardegna, 
infatti, si assiste da tempo, a parte alcune ec-
cezioni, a un inesorabile indebolimento del 
ruolo pubblico nelle pratiche di governo e 
tutela del territorio, che sta determinando 
inevitabilmente un rafforzamento di inte-
ressi particolaristici, che poco o nulla hanno 
a che fare con la salvaguardia del territorio 
come patrimonio collettivo. Ossia si è affer-
mata una concezione del territorio di tipo 
privatistico, secondo la quale il territorio 
viene inteso come merce in grado di produr-
re ricchezza. Ma ricchezza per chi? 
C’è da chiedersi, infatti, quale tipo di ric-
chezze effettivamente derivino da un mo-
dello di sviluppo improntato essenzialmente 
sull’aumento di volumetrie e sulla cementi-
ficazione. Un modello, peraltro, ormai su-
perato – così come dimostrato da numerose 
esperienze positive in netta opposizione con 
questa visione - e largamente sconfessato 
anche da parte di studi e ricerche che da 
tempo mettono in luce gli effetti perversi 
del consumo di territorio. Fra questi studi è 
opportuno segnalare i contributi di Edoar-
do Salzano, urbanista e già membro del Co-
mitato scientifico per la redazione del Ppr, 
piano paesaggistico sardo, e degli architetti 
Fabrizio Bottini e Sandro Roggio, sosteni-
tori dell’idea che consumare il territorio non 
produca affatto ricchezza per le comunità, 
né in termini economici, né in termini di 
occupazione qualificata e duratura. I recenti 
lavori di Salzano (Memorie di un urbanista), 
Bottini (Spazio pubblico) e Roggio (Paesaggi 
perduti), hanno costituito lo sfondo per un 
ampio dibattito sulle opportunità derivanti 
da un modello di sviluppo che assuma la tu-
tela del territorio come principio ispiratore. 
Nonostante il contesto di politicità debo-

Seminario del Centro studi urbani di Sassari, interventi di Attilio Mastino e Antonietta Mazzette

Il territorio come merce: ma per chi?
La parola a Salzano Bottini e Roggio

le, esistono da qualche tempo in Sardegna 
una serie di buone pratiche, che dimostrano 
come una scelta di sviluppo improntata sul-
la tutela del patrimonio esistente sia in gra-
do di apportare benefici duraturi alle comu-
nità interessate. È il caso ad esempio della 
Edilana, un’impresa di Guspini che utilizza 
le eccedenze della lana di pecora sarda per la 
realizzazione di isolamenti termici e acusti-
ci nelle abitazioni. Oltre ai vantaggi offerti 
da questo materiale naturale e rinnovabile 
in termini di qualità ambientale, è interes-
sante sottolineare la filosofia dell’azienda, 
sulla quale a lungo si è soffermata Daniela 
Ducato, responsabile dell’azienda. Alla base 
di tutto c’è la convinzione che gli “scambi 
di saperi locali e globali e le relazioni affet-
tive creino innovazione e ricchezza” e così 
dal 1998 a Guspini nascono interessanti 
esperimenti legati alla Banca del Tempo, 
che vedono il coinvolgimento attivo della 
comunità locale nella realizzazione di opere 

e manufatti, ottenuti a costo zero con l’im-
piego di materiali naturali, come la lana, ma 
ad elevato valore aggiunto in termini di sa-
peri locali impiegati. E sono proprio i saperi 
locali che incoraggiano alcuni imprenditori 
a unirsi per dar vita a questo tipo di inizia-
tiva imprenditoriale, che grazie all’unione 
di competenze e finanziamenti propri, oggi 
non solo rappresenta una realtà estrema-
mente innovativa e riconosciuta nel cam-
po dell’edilizia sostenibile, ma ha prodotto 
alcune decine di professionalità altamente 
qualificate. Sempre nel novero delle buone 
pratiche nel settore dell’edilizia sostenibile 
rientra l’esperienza dell’Azienda regiona-
le per l’edilizia abitativa (Area) per quanto 
riguarda la ricostruzione di un gruppo di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica estre-
mamente lesionati a Bacu Abis (Carbonia). 
Due gli aspetti evidenziati da Filippo Isgrò, 
ingegnere dell’impresa che ha realizzato i 
lavori di ricostruzione: il primo riguarda 

Sara SPanu

La sociologa Antonietta Mazzette e l’avvocato Giovanni Meloni; sotto un gruppo di studenti di Scienze politiche; 
a destra in alto gli attori Daniela Cossiga e Sante Maurizi, in basso l’imprenditrice Daniela Ducato. (Sardinews)
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le tecniche di realizzazione degli alloggi. Si 
tratta di “case passive”, ovvero abitazioni in 
grado di consumare meno energia di quella 
prodotta dai pannelli fotovoltaici, collocati 
sul tetto. L’energia in eccedenza viene reim-
messa nel mercato. Inoltre, si tratta di abi-
tazioni completamente in legno, che hanno 
richiesto in tutto nove giorni di lavoro. Il 
raggiungimento di questo obiettivo - e ve-
niamo al secondo aspetto - è stato possibi-
le grazie anche al contributo dei cittadini 
di Bacu Abis, che dal 2008 si sono riuniti 
in un comitato con lo scopo di sollecitare 
l’intervento dell’amministrazione locale e 
dell’Area riguardo, appunto, al risanamen-
to del patrimonio edilizio, fortemente dan-
neggiato dal dissesto geologico. L’obiettivo 
principale è stato quello di dimostrare l’inu-
tilità di ulteriori interventi di risanamento, 
mentre si rendeva necessario l’abbattimento 
e la ricostruzione, secondo criteri antisismici 
ed eco-compatibili. Un esempio di edilizia 
abitativa, che offre migliori condizioni di 
vita senza consumare suolo. Sul riutilizzo 
degli spazi urbani esistenti è intervenuto 
anche Leonardo Boscani, artista e pre-
sidente dell’associazione Ex-Q di Sassari, 
nata nel 2010 con l’occupazione dei locali 
dismessi dalla Questura con l’obiettivo di 
adibirli a spazi rinnovati per la socialità e 
la produzione di arte e cultura. L’occupa-
zione ha anche l’obiettivo di denunciare 
l’abbandono di uno spazio pubblico e il 
disinteresse verso una riconversione come 
luogo destinato alla produzione culturale. 
Gli spazi per gli artisti in città sono pochi 
e i membri dell’Ex-Q intendono opporsi ad 
un’eventuale alienazione dell’immobile da 
parte della Provincia, che dia luogo a un’en-
nesima privatizzazione nel centro della città. 
Per questa ragione, l’Ex-Q si è attivata fin 
da principio, allestendo i locali in modo da 
poter ospitare laboratori e spazi pubblici per 
la creatività per la realizzazione di manufat-
ti artistici e progetti di vario tipo. Ulteriori 
spunti di riflessione, provenienti dal mondo 
accademico e dell’associazionismo, hanno 
arricchito il dibattito. È il caso, ad esempio, 
di Giuseppe Pulina, docente del Diparti-
mento di Scienze zootecniche dell’università 
di Sassari, che ha richiamato l’attenzione sui 
meriagos, grandi alberi con china espansa 
che d’estate offrono riparo al pascolo ovi-
no da latte. Pulina ha sottolineato come la 
conservazione di questo tipo di vegetazione 
risulti fortemente minacciato dagli incendi 
e dal sovrapascolamento, per cui si rendo-
no necessari opportuni monitoraggi. Sui 
recenti fatti che hanno interessato l’inquina-
mento da combustibile del litorale di Porto 
Torres, che tuttora desta estremo allarme per 
l’entità del danno ambientale provocato, è 
intervenuto Massimo Fresi, presidente di 
Legambiente Sardegna. Fresi ha ribadito la 

necessità di avviare una svolta definitiva nel 
settore petrolchimico di Porto Torres verso 
la cosiddetta “chimica verde”, non solo per 
scongiurare futuri disastri ambientali simili 
a questo, ma anche per ragionare in termini 
di nuova occupazione altamente specializza-
ta in questi settori. E la necessità di rimettere 
in discussione i capisaldi dell’attuale model-
lo di sviluppo della Sardegna viene ribadita 
anche dal giurista Giovanni Meloni. Nel suo 
intervento, Meloni ha ribadito più volte il 
ruolo centrale che in questo processo pos-
sono svolgere i cittadini e le comunità loca-
li, auspicando in questo senso un processo 
dal basso che solleciti la politica a una totale 
ridefinizione dei percorsi di sviluppo per 
l’Isola, che evidentemente non può passare 
per la rivisitazione del Ppr regionale, il quale 
proprio di tutela si faceva carico, così come 
evidenziato dalla lettura proposta da Sante 

Maurizi e Daniela Cossiga. Altri spunti 
riflessivi sono emersi nell’intervento di Ca-
millo Tidore, docente di Sociologia urbana 
dell’università di Sassari, mentre le conclu-
sioni sono state affidate ad Antonietta Maz-
zette, coordinatrice del Centro studi urbani, 
che ha formulato una serie di proposte con-
crete, come la “Carta del consumo di suolo”, 
che ogni Comune che si oppone al consu-
mo di suolo dovrebbe adottare. Secondo 
Mazzette, inoltre, non ha più senso la pia-
nificazione del territorio secondo i confini 
amministrativi, perché ormai è ampiamente 
dimostrato che l’uso del territorio da parte 
delle popolazioni travalica questi confini e, 
pertanto, è necessario porsi in un’ottica più 
ampia e complessiva; in aggiunta, strumenti 
come i piani urbanistici e territoriali devono 
tener conto delle dinamiche demografiche 
urbane, dell’uso e dello stato in cui versa il 
patrimonio esistente per definire un’idea di 
città orientata alla riqualificazione delle aree 
urbane in termini multifunzionali. Un altro 
aspetto è quello della mobilità, sia intra-ur-
bana, che in entrata e uscita dalla città e dai 
paesi, ritenuta un passaggio obbligato per 
poter avviare nuove forme di sviluppo che, 
in particolare, invertano la tendenza allo 
spopolamento delle aree interne consenten-
do alle risorse umane di spostarsi con facilità. 
Per procedere in queste direzioni, Mazzette 
auspica il coinvolgimento di professionalità 
con competenze multidisciplinari, nell’am-
bito di un ufficio del piano, indipendente 
dalla politica, così come già accade, peraltro, 
in molte realtà europee.
Da segnalare il contributo degli studenti del 
corso magistrale di analisi delle politiche ur-
bane, che hanno proposto alcuni brevi flash 
riguardanti gli agi e i disagi percepiti dagli 
abitanti della città e del cosiddetto agro sas-
sarese: mobilità, servizi, rapporti di vicinato, 
desideri, criticità, ovvero pregi e difetti del 
vivere compatto e del vivere “spalmato” su 
un’area estremamente vasta. 
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Per la quarta volta consecutiva, Sar-
degna Ricerche, il Distretto Ict (Infor-
mation Communication Technology) 
del Parco tecnologico di Pula e il Crs4 
parteciperanno al Cebit, l’evento inter-
nazionale più prestigioso dedicato alle 
tecnologie dell’informazione e delle te-
lecomunicazioni. Quest’anno interver-
ranno anche le Camere di Commercio di 
Cagliari e Sassari che hanno contribuito 
alla partecipazione di alcune aziende 

insediate nel territorio sardo: Stelnet, 
Xorovo, RealT, Athlos, Tzente e Tele-
videocom.
L’evento, che ogni anno attrae più di 
480 mila visitatori, provenienti da 80 
Paesi nel mondo, e d° spazio a più di 
6000 espositori e a una varietà di eventi 
con opportunità di networking ad alto 
livello, come di consueto, si terrà a mar-
zo (dal primo al 5) presso il Centro fie-
ristico Expo di Hannover (Germania).

La Sardegna sarà presente al CeBIT di Hannover

Accordo tra CRS4 e Tzente per le tecnologie di punta

Il 16 febbraio, nella sala auditorium della Regione, in via Roma 
a Cagliari, si è svolto il primo dei 15 seminari organizzati dal 
Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna).  
Un avvio di buon segno col pubblico interessato ai temi propo-
sti dagli organizzatori.
Il genetista del Cnr (Centro nazionale delle ricerche)  Andrea 
Angius ha illustrato il tema: “Nuovi strumenti e strategie di 
analisi della ricerca genetica” di fronte a un pubblico di studen-
ti, di ricercatori e di medici. Il seminario è stato preceduto da 
un intervento dell’assessore alla Sanità della Regione, Antonio 
Angelo Liori, il quale ha sottolineato l’importanza della ricerca 
scientifica sia per i risultati utili, sia come prospettiva per i gio-
vani sardi, e da una presentazione del tema a cura del genetista 
dell’università di Sassari, Francesco Cucca. Il prossimo semina-
rio, a cura di Patricia Rodriguez Tomé (Crs4), è in programma 
il 15 marzo alle 11, sempre in sala Auditorium, sul tema “Infor-
mation technology e Dna, dal 1953 a oggi”.

Il Crs4 si apre al territorio anche attraverso accordi mirati alla speri-
mentazione di nuove tecnologie e conoscenze. Obiettivo dell’accor-
do tra Crs4 e Tzente (una piccola impresa cresciuta seguendo il mo-
dello dell’Open source) è l’avvio di un circuito virtuoso tra il siste-
ma della ricerca e quello delle imprese che favorisca il trasferimento 
strutturato dei risultati della ricerca al sistema imprenditoriale, ge-
nerando ritorni positivi per il territorio sardo, sia in termini econo-
mici che di conoscenza. In particolare l’accordo intende avvicinare 
il sistema delle imprese locali alle tecnologie di punta del Crs4 nel 
campo della cosiddetta Società dell’Informazione: Digital Content, 
Interaction Design, GeoWeb e Internet of Things, Search, Mobile.  
Crs4 e Tzente intendono definire la roadmap di un processo di 
trasferimento tecnologico che consenta alle imprese di sviluppare 
soluzioni innovative interessanti per i rispettivi mercati di riferi-
mento, dall’accessibilità alla domotica, dall’informazione culturale 
all’intrattenimento, dai trasporti al turismo, e al Crs4 di orientare 
con maggiore efficacia alcune linee di ricerca, coerentemente con le 
esigenze di innovazione espresse dal territorio. 
Questo processo di trasferimento tecnologico sarà accompagnato 
dalla strutturazione di un modello di business in grado di offrire, 
nei casi di successo, di reindirizzare parte dei ritorni economici per 
la sostenibilità della ricerca. E poiché molte delle imprese Ictloca-
li vantano un ottimo livello di know-how sulla piattaforma jAPS 

2.0, tutto il processo sarà imperniato sull’integrazione a titolo spe-
rimentale di specifiche tecnologie del CRS4 su tale piattaforma. 
Impostazione, questa, che si sposa bene con la missione del Centro 
con sede a Pula, il quale fin dalle origini (vent’anni fa) ha svolto 
il ruolo di catalizzatore per la creazione e lo sviluppo di imprese 
Hi-Tech nel territorio. L’esistenza di una tale rete di piccole impre-
se, ricettive alle tematiche dell’innovazione e protagoniste in prima 
persona dei processi di sviluppo ad alto valore aggiunto, rappresen-
ta oggi il contesto adatto per cogliere le sfide della globalizzazione 
attraverso la crescita sostenibile del territorio.
Il Crs4 come centro di ricerca interdisciplinare promuove lo stu-
dio, lo sviluppo e l’applicazione di soluzioni innovative a problemi 
di natura ambientale, sociale e industriale. La missione del Crs4 
consiste nel sostenere lo sviluppo economico e culturale della Sar-
degna, fungendo da volano scientifico e tecnologico per la nascita e 
lo sviluppo di un tessuto di imprese ad alta tecnologia.
Tzente nasce con l’obiettivo di realizzare un ecosistema di organiz-
zazioni pubbliche e private che collaborano, condividono e parteci-
pano a progetti di Information Technology basati sulla piattaforma 
jAPS 2.0. Il ruolo di Tzente nell’ecosistema è garantire la continua 
crescita, evoluzione e diffusione della piattaforma jAPS 2.0. Tzente 
fornisce supporto tecnico, marketing e commerciale esclusivo al 
network di partner appartenenti all’ecosistema.

Seminari al via con Andrea Angius
Il 15 marzo Patricia Rodriguez Tomè

Questi alcuni degli altri incontri programmati:
- 30 marzo alle 16 nell’aula magna del Dipartimento di Fisica, 
Cittadella Universitaria (Monserrato). “Studi di associazione 
genetica e disegno sperimentale “caso-controllo”: applicazioni 
a diabete di tipo 1 e sclerosi multipla nella popolazione sarda” 
(Ilenia Zara).
- 20 aprile alle 11 in sala Auditorium, Via Roma 253, Cagliari. 
“Medicine Goes Digital” (Riccardo Triunfo).
- 11 maggio alle 11 in sala Auditorium, Via Roma 253, Cagliari. 
“Sequenziamento e analisi bioinformatica del genoma umano” 
(Frederic Reinier).
- 25 maggio alle 11 sala Auditorium, Via Roma 253, Cagliari. 
“Malattie autoimmuni comuni in Sardegna: dai geni ai mecca-
nismi” (Francesco Cucca).
- 1 giugno  alle 16.30 aula magna Dipartimento di Fisica, Cit-
tadella Universitaria (Monserrato). “L’inferenza statistica e la 
lettura dei dati” (Serena Sanna). 
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La Formula 1 sfreccia con fuoriserie sar-
de, non si tratta delle “super macchine” 

che sgommano in pista ma delle biciclette 
“made in Quartucciu”. I grandi piloti infat-
ti, parcheggiate le loro velocissime auto, fan-
no esercizio fisico pedalando. Non due ruo-
te qualsiasi ma telai fatti su misura, studiati 
per ottimizzare le energie del campione che 
deve allenarsi. E molti dei piloti che sfidano 
a folli velocità i circuiti internazionali al vo-
lante di gioielli della più sofisticata ingegne-
ria automobilistica, per pedalare scelgono 
biciclette sarde: si affidano all’abilità di Gio-
vanni Pistidda, noto a tutti come Gianni. 
Bici cucite addosso. “È un po’ come anda-
re dal sarto”, spiega l’artigiano-imprendito-
re titolare della “Bicicenter srl” di Quartuc-
ciu che può vantare tra i suoi clienti più af-
fezionati Mark Webber, pilota australiano 
della Red Bull, ma anche Maro Engel della 
Mercedes. Quella di Pistidda è un’azienda, 
unica nel suo genere, che produce una me-
dia di 350 biciclette all’anno e che ha chiu-
so il 2010, l’anno della crisi, con fatturato 
a cinque zeri, accresciuto del 20 per cento 
rispetto al 2009. Due ruote cucite addosso, 
un prodotto di eccellenza ottenuto grazie 
alla combinazione di più software, perso-
nalizzati e combinati tra loro. 
La bicicletta perfetta: tradizione più in-
novazione. “Come quando si fa un abito 
– spiega Pistidda – appena arriva un cliente 
gli prendiamo le misure”. I dati vengono 
poi affidati a un computer che li elabora 
per poi ricavare dimensioni e struttura del 
telaio. La bici viene assemblata e quando il 
cliente si presenta per ritirarla, lo si fa sa-
lire in sella. Ed è a questo punto che una 
mini telecamera, collegata a un secondo 
software, studia la posizione giusta, quel-
la più redditizia per pedalare al meglio. Il 
programma per l’operazione di “messa in 
sella” è fornito da una ditta di Rimini ma 
la “Bicicenter srl” ne ha richiesto uno to-
talmente personalizzato. Ma non è finita 
perché “quello che ci rende davvero unici 
– sottolinea orgoglioso Pistidda -, sono i 
macchinari con cui realizziamo le biciclet-
te. Li abbiamo tutti ideati e costruiti noi”. 
Gli inizi: dalla passione alla professione. 
Tutto ha inizio grazie alla grande passio-
ne di Rodolfo Pistidda (padre dell’attuale 
proprietario) per il ciclismo. “Amava anda-
re in  bici e ha partecipato a diverse gare 

L’abilità di un imprenditore-artigiano, 350 pezzi all’anno, il fatturato sale del 20 per cento

Biciclette Pistidda made in Quartucciu
Webber ed Enge clienti della Bicicenter

agonistiche, amatoriali e internazionali”, 
racconta il figlio Giovanni. Un amore che 
non abbandonò mai, nemmeno quando fu 
costretto, per lavoro, a trasferirsi in Toscana 
con la famiglia. “Lavorava per quella che 
forse si chiamava ancora Sip. Ma la sera, 
finito il turno, si fermava in un’officina 
per imparare a riparare le bici”, prosegue 
Giovanni che dal padre ha ereditato, non 
solo l’attività, ma anche il grande amore 
per il ciclismo. Dalla passione si arrivò a 
una professione quando Rodolfo Pistidda 
decise di tornare in Sardegna. Era il 1975 
quando riuscì a fondare una piccola azien-
da dove si vendevano e aggiustavano due 
ruote. “A spingerlo furono gli amici – rac-
conta Giovanni -. Tanto tutti gli chiedeva-
no il favore di sistemare una bici”. Il salto 
di qualità lo fece poi il figlio. Nel 1995, 
Giovanni Pistidda prese in mano le redini 
dell’azienda e spiega: “Non capivo perché 
le bici che vendevo dovessero avere il nome 
di altri. Mio padre acquistava le biciclette 
da Milano, ma io le sognavo con il mio 
cognome e decisi di costruirmele da solo”. 
Da questa scelta nacque poi la decisione di 
affidarsi alle nuove tecnologie senza perde-
re di vista le abilità artigianali. La piccola 
bottega venne trasformata in una moderna 
azienda. “Il nostro metodo di costruzione 
non ha pari – sottolinea Pistidda -, ma va 
detto che una marcia in più è data anche 
dalla grande professionalità delle persone 
assunte dalla nostra ditta. Solo per fare un 

esempio: con noi c’è un ragazzo che ha la-
voravo il carbonio per la Ferrari, lui ha dato 
davvero un grosso contributo ai nostri telai 
che sono dello stesso materiale”.
 I progetti per il futuro. E sempre più 
campioni stanno apprezzando le due rute 
sarde. A testimoniarlo c’è anche il fatto che 
per febbraio Giovanni Pistidda ha già in 
programma un viaggio nella Londra di Pa-
trick Head, l’ingegnere e co-fondatore del-
la Williams. “E’ venuto in azienda qualche 
settimana fa – dice Pistidda – e ha voluto 
vedere i telai, tutti i modelli e anche come 
facciamo le biciclette. Mi ha promesso che 
mi farà visitare la scuderia da cima a fondo 
quando sarò in Inghilterra”. Il progetto è 
quello di realizzare una linea di bici “anglo-
sarde”: marchiate Pistidda ma targate Wil-
liams. E i progetti non si fermano qui, visto 
che la “Bicicenter srl” sta solo aspettando 
le autorizzazioni per costruire una sede più 
adeguata alle necessità di produzione, come 
spiega il titolare: “Al momento la realizza-
zione dei modelli è suddivisa tra tre edifici. 
Un delirio. Ormai è davvero troppo sco-
modo lavorare così. Stiamo solo aspettando 
i permessi per avviare i lavori”. Come sia 
stato possibile un simile risultato lo spiega 
Giovanni Pistidda che dice:“E’ vero la crisi 
c’è,  ma è proprio per questo che noi abbia-
mo spinto su un settore così particolare. E’ 
stata la scelta giusta. Basta avere un po’ di 
inventiva, non si può rimanere con le mani 
in mano”. Semplice ma efficace. 

Maddalena Brunetti
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Internet, la crisi economica, la contiguità coi palazzi del po-
tere e il provincialismo tipici del nostro paese. Il giornalismo 

- impossibile non accorgersene – attraversa una gravissima crisi. 
Ma è anche sulla soglia di un cambiamento epocale che auspi-
cabilmente ridarà vita a uno dei mestieri più ambiti e nobili che 
esistano. Sembra esserne convinto Franco Siddi, riconfermato 
con maggioranza sempre più solida al congresso di Bergamo se-
gretario della Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana). 
“Il quadro generale – dice – è quello di un settore in difficoltà 
da cambiamento, anche a causa della crisi economica. L’assetto 
industriale tradizionale è saltato: la disponibilità di informazione 
è cresciuta, è più semplice accedere alle fonti, informarsi su nuove 
e sempre più numerose piattaforme che non sono più solo la te-
levisione e la carta stampata”. È la ben nota rivoluzione del web: 
notizie gratis, in tempo reale, proliferazione disarmante dei punti 
di vista sugli avvenimenti. Infatti, se “il consumo di informazio-
ne è aumentato esso è però ridistribuito, frammentato: rete, Tv, 
giornali, Ipad”.
Meno lettori - Il giornalismo tradizionale trae alimento princi-
palmente da due fonti: le vendite e la pubblicità. “Sedici anni 
fa il numero complessivo di giornali venduti in Italia era di 6 
milioni, e già eravamo indietro rispetto al resto dell’Europa. Oggi 
siamo scesi a 4 milioni e 600.000 copie. La pubblicità è crollata”: 
i volumi sono aumentati  ma “si sono anche abbassate le tariffe”.
In quest’ultimo anno e mezzo “ci sono stati molte ristrutturazio-
ni dolorose, ben settecento prepensionamenti”. Sono di questi 
giorni gli scioperi dei giornalisti del “Sole 24 Ore” contro i li-
cenziamenti richiesti dall’azienda, e si è deciso “di salvaguardare 
i posti di lavoro riducendo gli stipendi”. Tutte le “soluzioni” alla 
crisi delle vendite comportano sacrifici: “ci sono i contratti di so-
lidarietà o anche la cassa integrazione a rotazione”. I prepensiona-
menti, poi, “comportano la grave perdita di figure esperte e molto 
importanti all’interno dei giornali”, per giunta in uno scenario in 
cui il turnover è completamente bloccato.
In realtà, i nuovi contratti continuano a essere molti, “si aggirano 
intorno ai 17 mila. Questo perché si sono ad esempio sviluppati 
in positivo gli uffici stampa”, che offrono molte più opportunità 
occupazionali rispetto al passato. Ma “è diminuita l’occupazione 
nei luoghi tradizionali, perché mancano progetti editoriali ade-
guati. I giornali sono spesso in mano a imprenditori senza scru-
poli che badano solo ai propri interessi”.
Precari e cortigiani - I contratti dei “nuovi giornalisti” Siddi li 
definisce “depotenziati” rispetto a quelli tradizionali. Il  leader 
della Fnsi fa l’esempio dei giornalisti impiegati nelle Tv locali: 
“è bene sapere che queste persone percepiscono uno stipendio 
inferiore a quello di un professore di scuola media. Non biso-
gna generare illusione”. Nelle Tv private, ma non solo: l’ingresso 
dei giovani nel mondo del giornalismo è sempre più connotato 
dal precariato e da buste paga risibili. Invece, “è fondamentale 
ottenere contratti che garantiscano la retribuzione e soprattutto 
l’indipendenza di una figura professionale come quella del gior-
nalista. Altrimenti si corre il rischio enorme che rimanga solo chi 
magari è meno bravo ma più disposto a piegare la schiena”. Come 
può infatti un lavoratore marginalizzato farsi propulsore di un 

La carta stampata quotidiana in Italia nell’analisi del segretario nazionale della Fnsi

Franco Siddi: 700 prepensionamenti in corso
Editori senza scrupoli, un esercito di precari

cambiamento virtuoso? “I più disperati si vendono, in un Paese 
che sta perdendo il senso comune della convivenza civile e in cui 
vige un fortissimo precariato intellettuale”.
Gli spacciatori di sogni - Ma la schiena non la piega solo il pre-
cariato davanti al ricatto del salario: in Italia c’è un interminabile 
dibattito sull’accondiscendenza della classe giornalistica nei con-
fronti del potere, sfociato in un recente intervento di Goffredo 
Fofi che parla di “servi” che non fanno niente per cambiare “lo 
spirito del tempo”, e anche – che in fondo poi è l’altra faccia 
di una stessa medaglia - di boriosi “giornalisti che hanno ucciso 
l’opinione pubblica sostituendosi ad essa”.
La nuova sfida adesso è anche quella di un piano strategico per 
“far emergere la precarietà e il lavoro dei free lance. La Fnsi vuole 
ampliare le garanzie, non aumentarle a chi le ha già”. Siddi chiede 
“a tutti a denunciare le situazioni di irregolarità”. Una delle pro-
messe del congresso è la creazione di presidi contro il precariato. 
Su questo Siddi non demorde: “vorrò sapere se le promesse che 
abbiano fatto al congresso saranno mantenute”. È un’autocritica, 
per guardare pure dentro al sindacato a ciò che non funziona e 
soprattutto “agli spacciatori di sogni tra noi”. 
Integrazione fra i media  - “Occorre – spiega Siddi – un recupe-
ro di senso della professione, deve essere assicurata una corretta 
informazione e non un giornalismo che accetta di essere corti-
giano del potere politico o economico”. Ma come, se oggi bi-
sogna letteralmente potersi permettere il lusso di tentare questa 
carriera? “Servono progetti di sviluppo, opportunità di cambiare 
e rinnovarsi, scelte strategiche che portino a un orizzonte nuovo”. 
Soprattutto “occorre aprirsi in maniera professionale verso l’area 
dei New Media. In futuro non esisterà più la tipica figura del 
giornalista che sta sempre in redazione, lo spazio nuovo è nell’in-
tegrazione tra più media: le notizie in tempo reale su internet e 
sull’IPad, gli approfondimenti e le opinioni sulla carta stampata”, 
e così via. È un processo già in corso, e alcuni giornali - “come 
Repubblica, o anche l’Unità” - sono già a buon punto. Ma ci vor-
ranno ancora degli anni affinché il complesso dei cambiamenti in 

giovanna Branca
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La carta stampata quotidiana in Italia nell’analisi del segretario nazionale della Fnsi atto prenda una forma e si profili come un futuro più roseo del 
presente. Eppure il segretario della Fnsi non ha dubbi che questo 
accadrà: “lo spazio nuovo è nell’integrazione tra più media. Non 
bisogna spostarsi solo su un asse, ma su più piattaforme; bisogna 
spostare il giornale, il punto di riferimento editoriale, su tutti i 
mezzi disponibili. Per cui gli impiegati all’interno di un giorna-
le non diminuiranno: verranno distribuiti sui diversi asset”. Per 
questo “serviranno giornalisti preparati, più qualificati ancora di 
quelli del passato”.
Il futuro è quindi in ciò che è stato dato come il peggior nemico 
del giornalismo, nell’accezione che fino ad oggi ha avuto que-
sto termine: Internet, il web. “Ma la carta stampata non sparirà”, 
Siddi ne è convinto. Si sta riproponendo un dibattito simile a 
quello sulla radio, che secondo molti sarebbe stata spazzata via 
dalla televisione. “La radio invece non è morta”, si è solo ridefi-
nita conformemente all’avvento del nuovo mezzo, spesso anche 
integrandosi con esso, “e oggi è ancora più forte”.
Meno inviati all’estero - Ma perché veramente il giornalismo 
abbia un futuro – almeno in Italia – l’avvento della rete e la crisi 
economica non sono le sole cose con cui fare i conti. Nella ricerca 
di una qualità che sappia attirare più lettori, bisogna tener presen-
te che la professione giornalistica italiana non è solo piagata da un 
diffuso “cortigianesimo”, ma anche da un “problema antico tipico 
italiano: il non occuparsi degli esteri. Per noi italiani contano solo 
le cose di casa nostra, ci sentiamo il centro del mondo. Il numero 
di pagine dedicate agli esteri nei giornali è scarsissimo”. 
Anche Carlo Azeglio Ciampi durante il suo mandato fece un ap-
pello, poi ribadito da Giorgio Napolitano, affinché venisse dato 
più spazio a ciò che succede oltre i nostri confini. “Per contestua-
lizzare meglio gli avvenimenti”. Ma c’è anche un risvolto eco-
nomico: “avremmo uffici di corrispondenza, inviati sul campo”, 
tutte cose che stanno venendo drasticamente tagliate. “Si stanno 

tagliando anche gli inviati a Bruxelles, quando paradossalmente 
servirebbero quasi più lì che a Roma, perché Bruxelles è il posto 
da cui è possibile avere accesso a tutti quegli avvenimenti che 
ci riguardano in prima persona come membri dell’Unione Euro-
pea. Bisognerebbe incoraggiare la presenza dei giornalisti italiani 
all’estero anche con sostegni pubblici”. Invece la riduzione dei 
finanziamenti voluta dal governo fa sì che, ad esempio, “l’An-
sa rischia di chiudere ben cinque agenzie. La presenza dell’Italia 
all’estero subisce dei rallentamenti, quando invece è vitale avere 
dei punti di osservazione propri sugli avvenimenti, piuttosto che 
leggere tradotti gli articoli degli americani”, o comunque di gior-
nalisti di altri Paesi.
Il caso di una rivista come Internazionale, una delle poche in cre-
scita, sembrerebbe infatti dimostrare che non è poi così vero che 
in Italia non interessa ciò che accade nel resto del mondo. “Ma si 
parla di segmenti del mercato di nicchia, così come l’iniziativa di 
Repubblica di riportare ogni lunedì le pagine principali del New 
York Times. È vero ci sono delle operazioni in corso, ma occorre 
maggiore sistematicità”. Occorre avere il proprio punto di vista 
sugli avvenimenti, che non siano solo quelli strettamente legati a 
casa nostra. E non si tratta unicamente di esteri: la maggior parte 
della produzione giornalistica più importante è legata alle regio-
ni ricche del Nord Italia, nella galassia dell’informazione italiana 
“manca il punto di vista delle regioni più povere, del meridione”.
Sardegna, profitti e ingerenze - La Sardegna, secondo Siddi, 
“dal punto di vista dell’editoria classica è - letteralmente – un’iso-
la felice. I due grandi quotidiani (La Nuova Sardegna e L’Unio-
ne Sarda) continuano a fare profitti. Le cose vanno invece meno 
bene dal punto di vista delle relazioni professionali e industriali: 
ci sono gravi ingerenze, direttive che cercano di passare sulla forza 
delle autonomie professionali”. Ed inoltre, “ il tentativo di avere 
maggior pluralismo nell’informazione continua a essere fallimen-
tare. Anche se Il Sardegna era la migliore free press d’Italia ha 
fallito perché non appoggiava su nessuna base industriale, lascian-
do nella disperazione le migliori leve del giornalismo sardo, in 
quanto formatesi sul nuovo che avanza”. 

I primi passi?
Corrispondente

Francesco Angelo Siddi, noto Franco, 58 anni, di Samassi (Ca-
gliari), sposato, due figli, guida il sindacato unitario dei gior-
nalisti da novembre 2007. Al recente congresso di Bergamo 
(15 gennaio) su 312 aventi diritto hanno partecipato al voto 
306 giornalisti. Siddi ha ottenuto 221 preferenze (188 voti il 
quorum) col 72 per cento di consensi e – fatto unico -.con 29 
voti in più della precedente elezione. Dal 2001 al 2007 è stato 
presidente della Fnsi.  
Giornalista del gruppo L’Espresso (la sua testata è il quotidiano 
di Sassari La Nuova Sardegna) Siddi inizia come corrispon-
dente de L’Unione Sarda, della Rai Gazzettino Sardo, prati-
cante a L’Altro Giornale (quotidiano dalla vita più che effimera 
negli anni ‘80). Dalla “Nuova” parte l’esperienza sindacale di 
categoria, dopo una partecipazione, da delegato pubblicista, al 
XVI congresso Fnsi di Pescara (1978) e un’altra, da delegato 
professionista sostenuto dal movimento disoccupati e precari, 
al Congresso Fnsi di Sorrento del 1984. Animatore dei primi 
coordinamenti dei Comitati di redazione dei giornali locali del 
gruppo Caracciolo, dal 1987 presidente dell’Associazione della 
Stampa Sarda per quasi dieci anni, dal 12 gennaio 1992 al 15 
ottobre 2001, Franco Siddi  ha fatto parte della Giunta Fnsi. 
Poi la scalata: prima presidente poi, per due volte, segretario. 
Nel sindacato ha vissuto in prima linea le delicate vicende del-
lo scontro Berlusconi-De Benedetti, all’epoca del macth sulla 
Mondadori. 
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Tra convegni e pubblicazioni, l’Italia 
celebra i suoi 150 anni di storia uni-

taria. La prima cerimonia si è tenuta a Reg-
gio Emilia il 7 gennaio 2011. Il presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano ha 
sventolato il tricolore. Alberto Melloni ha 
pronunciato la lezione “Dal tricolore della 
rivoluzione al tricolore della Costituzione”. 
Dopo aver ricordato i volti e le storie dietro 
l’articolo 12 della Costituzione, Melloni 
ha concluso rivolgendosi direttamente al 
presidente con parole che vale la pena di 
riprendere: “A queste giovani menti alle 
quali sembra esser stato preso il futuro in 
cambio dell’illusoria bambagia d’una pro-
lungata adolescenza, nemmeno Carducci 
saprebbe dare un orgoglio del tricolore per 
infusione retorica. Eppure aprendo queste 
celebrazioni del 150° dell’Unità non pos-
siamo non sperare che l’attenzione, tutta 
politica che lei, signor presidente, attira sui 
giovani dell’Italia di oggi e di domani, pos-
sa infondere in loro coraggio di cui hanno 
bisogno per prendersi sul serio. (…) Così, 
forse, potranno capire anche quel simbo-
lo che è la bandiera tricolore e trovarle un 
posto in una imagerie nuova e in un Paese 
da sognare”. 
Lo Stato italiano è sempre in attesa del co-
raggio necessario per prendersi sul serio, e 
per analizzare i suoi vincoli e le sue oppor-
tunità. Una buona occasione per comincia-
re dalla seconda parte (analisi) allo scopo 
di acciuffare la prima (prendersi sul serio) 
può venire dal numero di “Limes, la rivi-
sta italiana di geopolitica” dedicato ai 150 
anni dell’Unità. Il numero, posticipato in 
aprile per il caso egiziano, conterrà un mio 
contributo sulla Sardegna che riprenderà il 
discorso portato avanti in un saggio pub-
blicato nel quaderno speciale di fine 2010, 
“Pocos, locos y mal unidos. I sardi temono 
l’altrui indifferenza”.       
Vorrei concentrarmi sull’ambito italiano, 
cercando di spiegare perché la geopoliti-
ca è importante per comprendere lo stato 
dell’Italia oggi. La geopolitica, nella defi-
nizione che Lucio Caracciolo (direttore di 
“Limes”) riprende da Yves Lacoste (fonda-
tore di Hérodote), è analisi dei conflitti di 
potere nello spazio determinato. L’analisi 
si basa su una cartografia dinamica, senza 
pretese di “obiettività” ma necessaria per 
rappresentare i punti di vista delle parti 

Le parole del presidente della Repubblica, la Padania, l’assenza di educazione civica

Lo stato dell’Italia, un Paese in ritardo  
Sardegna, sogno europeo e tecnologico

in gioco. E per alimentare i diversi punti 
di vista “Limes” si serve delle competenze 
di storici, geografi, demografi, economi-
sti, ma anche di attori e decisori coinvol-
ti nei conflitti. Gli elementi fondamentali 
dell’analisi sono quattro: le poste in gioco, 
gli attori, le loro rappresentazioni del con-
flitto di sé e di loro stessi, i loro progetti. 
Perciò, la geopolitica – pur non avendo la 
pretesa di creare modelli predittivi – può 
rappresentare un modo per osservare le 
questioni internazionali più vicino alla re-
altà dei fatti rispetto ad altri approcci. Le 
teorie realistiche della ragion di Stato o 
dell’equilibrio del potere, a partire dagli 
interpreti fondamentali (il più noto è Hen-
ry Kissinger), hanno alimentato il mito 
complottista del “nuovo ordine mondiale” 
ma in realtà il classico equilibrio del potere 
non è una bussola definitiva per orientarsi 
in un mondo sempre più disordinato. Un 
mondo in cui attori molto diversi da Ca-
stleragh, Metternich o Talleyrand pren-
dono decisioni imperfette nel disordine e 
nell’incertezza. Questa è una premessa sul 
cosiddetto ordine internazionale, di cui 
dobbiamo tenere conto.  
Ma perché mai, se la geopolitica è conflitto, 
deve occuparsi di uno Stato “dato”, come 
l’Italia? La risposta è che non c’è niente di 
“dato”, in politica e nella storia, e la stessa 
“posta in gioco” nell’esistenza di qualcosa 

può generare e genera conflitti. Inoltre, la 
stessa esistenza dell’Italia può essere messa 
in gioco. Il numero “2/2009” di Limes, 
legato a quello sui 150 dell’Unità, si chia-
mava proprio “Esiste l’Italia? Dipende da 
noi”, e nella sua divisione in sezioni temati-
che affiancava a due domande tradizionali/
ultime (“Chi siamo?” e “Dove andiamo?”) 
l’analisi di uno Stato nello Stato, lo “Stato 
di Milano”. La stessa ipotesi di fallimento 
di una nazione è un conflitto, perché mette 
in gioco la sua rappresentazione, i progetti 
degli attori e decisori che vi interagiscono. 
Tra di essi, non vi sono solo i suoi cittadini. 
La rappresentazione che chiamiamo “Ame-
rica” è composta anche da governanti del 
Partito Comunista Cinese che comprano 
i buoni del Tesoro americano, e da questo 
vertice, a scalare, possiamo individuare re-
lazioni ovunque. Perciò, l’esercizio di “ve-
derci come ci vedono gli altri”, nelle rap-
presentazioni diplomatiche, commerciali, 
mediatiche, è parte integrante della geopo-
litica, in un contesto in cui il potere, come 
ha mostrato David Singh Grewal, è anzi-
tutto “potere di rete” (D.S. Grewal, Net-
work Power, Yale University Press, 2008). 
Quest’analisi, nel momento in cui è rivolta 
all’Italia, si può legare quindi al “primato 
della politica estera”, che è fondamentale 
per ogni osservazione del mondo, ma deve 
partire dalla consapevolezza di ciò che si è, 

aleSSandro areSu

Il filosofo Alessandro Aresu con priore Pietro Bhianchi. A destra Roberto Benigni al Festival di San Remo 2011.
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da un’idea minima di interesse nazionale. 
Che cosa vede dunque la geopolitica, nel 
momento in cui si sofferma sull’Italia? 
Coglie, anzitutto, l’assenza di un vincolo 
interno. La genesi di quest’assenza è lega-
ta allo Stato “vincolato” nella democrazia 
italiana all’indomani della seconda guerra 
mondiale. Democrazia vincolata perché 
legata, come sappiamo, all’assetto geopo-
litico della guerra fredda, e alla presenza 
speciale (spesso banalizzata, ma fondamen-
tale dal punto di vista culturale e storico) 
del Vaticano. Questa situazione ci ha con-
segnato una domanda: è possibile che gli 
italiani riescano a svolgere il mestiere di 
uno Stato, e cioè garantire il monopolio le-
gittimo della forza entro il territorio nazio-
nale, produrre crescita economica e sociale, 
supplire beni comuni, infondere il senso 
di un obiettivo unitario? A tale domanda 
si può naturalmente rispondere di no, e 
sostenere la teoria dei “vizi atavici” e dei 
“mali insuperabili” dell’Italia. È legittimo 
portare avanti quest’argomentazione, ma si 
tratta di “razzismo allo specchio” e la sua 
conseguenza è che al nostro passaggio sulla 
terra si può sostituire un lungo rimpianto 
per la nostra avversa condizione. Sarebbe 
una sorta di noluntas geopolitica e politica, 
una citazione di Schopenhauer del tutto 
fuori contesto.
Lucio Caracciolo ha cercato di proporre 
un’altra strada, in un lavoro abbozzato, con 
una coloritura più politica, nei suoi articoli 
su Micromega scritti negli “anni decisivi” 
tra la caduta del Muro e l’alba della cosid-
detta Seconda Repubblica, e che ritorna, in 
forma integrale, in un libro intitolato Terra 
incognita. Le radici geopolitiche della crisi 
italiana (Laterza, 2001). La terra incognita 
italiana è appunto la questione del vinco-
lo interno, la necessità di trovare dentro di 
sé un appiglio, una visione, un progetto 
strategico in grado di liberare le proprie 
potenzialità. Negli anni 90 l’Italia, mentre 
ascoltava per la prima volta il ritornello del 
nuovo miracolo italiano e della rivoluzione 
liberale di Silvio Berlusconi (il ritornello 
è stato ripetuto altre volte, e non si è visto 
alcun miracolo e alcuna rivoluzione), ha 
ripreso la teoria del vincolo esterno: se il 
Paese un tempo era governato dagli equili-
bri politici della guerra fredda, adesso do-
veva essere governato dall’Europa. Questo 
“governo degli altri” avrebbe risolto i nostri 
problemi.   
Così non è stato, e il mondo sognato negli 
anni 90 non si è materializzato. Nel men-
tre, la Lega Nord, il partito più anziano del 
Parlamento, ha un vincolo interno: l’indi-
pendenza della Padania. Il suo vincolo è 
forte, tanto da inventare una realtà politica 
che non esiste storicamente, fondata sulla 
sua presenza territoriale e mediatica (ma 

non televisiva), insomma politica. Il pen-
siero di Gianfranco Miglio, illustre polito-
logo e studioso di Carl Schmitt, è ancora 
presente nel sito “Lega Nord per l’indipen-
denza della Padania”. Nel “Decalogo di As-
sago” di Miglio, la Sardegna – come le altre 
regioni a statuto speciale – conserva la sua 
autonomia, mentre alla Padania si affian-
cano la Repubblica dell’Etruria (che com-
prende soltanto la Toscana, come tributo al 
repubblicanesimo) e la Repubblica del Sud, 
dove per Sud s’intendono anche Marche (la 
penetrazione della Lega in questa regione 
era ancora lontana), Umbria e Lazio. Il 
sogno leghista è meno sofisticato: che la 
Padania sempre più “Baviera”, in grado di 
gestire le proprie risorse senza il fardello del 
“Bordello” meridionale. Continuiamo a 
sentire che “dobbiamo diventare tedeschi”. 
La Lega afferma: i tedeschi siamo noi, tan-
to peggio per gli altri.  

Quante lacune
nell’educazione civica

degli italiani

L’Italia ha perso i suoi sogni al presente, che 
sono gli unici che contano. Non è vero che 
i sogni non abbiano influenza nella realtà 
politica. Il sogno americano è vivo, anche 
se ferito. E il sogno cinese, enunciato da 
Wen Jiabao (si veda il mio “Dopo Copen-
hagen: l’Europa a lezione da Wen” su Li-
mesonline), è vivissimo. Italia e Sardegna 
si guardano allo specchio e vedono i loro 
sogni degli anni 90 incompiuti: il “sogno 
europeo” per la prima, il “sogno tecnologi-
co” per la seconda. Entrambi sono rimasti 
abbozzati. Nel mentre, il “sogno europeo” 
rischia di sparire per sempre, sotto i colpi 
di un populismo che non va sottovalutato, 

perché coglie una sconfitta politica. Dietro 
i sogni mancati, vi sono sempre persone. 
Persone che non sanno che fare e che, dopo 
aver intuito che dietro “la prolungata ado-
lescenza” citata da Melloni non c’è il futu-
ro, che il futuro appartiene agli abitanti dei 
nuovi emisferi, restano francamente diso-
rientati.  
Le generazioni italiane, per parafrasare Ed-
mondo Berselli, sono proprio contempo-
ranee a loro insaputa, nell’ironia del pro-
lungamento dell’adolescenza per i giovani 
disoccupati i quali dovrebbero mantenere 
quella vecchiaia prolungata che colloca la 
nostra nazione al centro degli studi di Ge-
orge Magnus sulle prospettive economiche 
dell’invecchiamento globale. Oggi, più che 
parlare di patti tra generazioni, ci si deve 
interrogare con umiltà sui rischi di questa 
reciproca estraneità, oltre ad accordarsi su 
qualche concetto minimo. Per esempio, 
nell’educazione civica degli italiani, geogra-
fia e demografia sono sempre latitanti. E la 
credenza in una civiltà nata dall’indignazio-
ne (come sembrano credere alcuni, ispirati 
dal degrado della vita pubblica italiana) non 
garantisce le conoscenze geografiche e de-
mografiche che servono alla nostra nazione 
per capire quanto sia grave la sua situazione. 
Il carattere fondamentale dell’Italia è quello 
della nazione in ritardo, non per l’appari-
zione dei fenomeni politici, di cui è piut-
tosto un laboratorio, ma per la dinamica 
con cui gli Stati-Nazione bene o male sono 
pesati (cioè la crescita economica) e per la 
maturazione delle istituzioni. Scopriamo 
dell’esistenza della Tunisia quando qualche 
agenzia batte che Ben Ali sta atterrando 
a Elmas. Questo ritardo, quando la storia 
diventa vita quotidiana, alimenta un peso 
insostenibile che sarà pagato dai conflitti o 
dai rimpianti delle generazioni future.  
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No riforme

Le iscrizioni per il nuovo anno scola-
stico sono in scadenza, ma forse non 

tutti sanno che la scelta della scuola, una 
volta compiuta, potrebbe essere messa in 
discussione, l’offerta formativa cambiare in 
itinere, i soldi pubblici diminuire ancora, 
e via così, cercando di districarsi in quel 
caos che è la scuola italiana e sarda. Una 
situazione che paradossalmente sembra 
ancora poco nota all’esterno, nonostante 
le numerose mobilitazioni dei sindacati e 
degli addetti ai lavori. Le famiglie, gli in-
segnanti e i sindacati sanno bene di che si 
tratta, invece: uno scenario in cui il proces-
so di riorganizzazione della Rete scolastica 
e formativa in Sardegna è gestito con “im-
provvisazione, confusione e mancanza di 
confronto”, in cui si avverte incompetenza 
quand’anche un atteggiamento di conni-
venza e sudditanza al governo e alla riforma 
Gelmini, abbandonando dunque, denun-
cia la Flc-Cgil (Federazione dei Lavorato-
ri della Conoscenza di Cagliari), la strada 
maestra di una decisa vertenza con lo Stato 
per ripiegare su soluzioni contestatissime 
come la “valutazione” delle scuole o il “last 
minute” del processo di dimensionamen-
to,  cioè il modo in cui funzioneranno le 
autonomie scolastiche, le presidenze e gli 
stessi istituti in cui i ragazzi frequentano. 
La Giunta regionale ha infatti  approvato 
il 30 dicembre 2010, pubblicandola solo il 
5 gennaio 2011, la delibera con l’allegato 
documento contenente “Linee guida per il 
Piano di dimensionamento per l’anno sco-
lastico 2011-2012”. Peppino Loddo, segre-
tario regionale della Flc-Cgil, dà l’allarme: 
“il termine per le iscrizioni sta scadendo (al 
12 febbraio, ndr), e un ragazzo oggi non sa 
esattamente qual è l’offerta formativa, che 
potrebbe anche cambiare ‘fisicamente’. Su 
questa offerta, infatti, si basa la costruzione 
dell’organico ed esiste il rischio che la strut-
tura stessa si sfarini, perché ad esempio già 
a marzo i ragazzi e le famiglie potrebbero 
decidere, una volta messa in discussione la 
propria scelta, di andarsene da quell’isti-
tuto e migrare in un altro, ad esempio”. 
Inoltre la Provincia di Cagliari, in virtù del 
consenso manifestato dall’assessore regio-
nale e dal direttore scolastico regionale, è 
una delle pochissime province destinatarie 
della Sperimentazione ministeriale per la 
valutazione delle scuole. “Siamo una della 

Scuola sarda: venduti per porcate governative
La Cgil presenta 1050 ricorsi a nome dei precari

Province vendute al ministero per queste 
‘porcate governative’ come la sperimenta-
zione, per premiare una specie di merito 
scolastico della scuoletta che funziona me-
glio, perché  magari in una zona ‘bene’, a 
discapito delle aree più disagiate, proprio 
quelle che avrebbero più bisogno”, attac-
ca Loddo.  Le note ufficiali del sindacato 
contestano il possibile “aumento delle con-
dotte protezionistiche a livello individuale 
e di istituto consistenti soprattutto nella 
mancata diffusione di conoscenze, compe-
tenze e buone pratiche valutative e didatti-
che”; il rischio di “fenomeni migratori di 
alunni verso le scuole con miglior classifica 
che determinerebbero da una parte l’ab-
bassamento degli standard qualitativi per 
sovraffollamento e, dall’altra, la soppres-
sione delle realtà di peggior classifica”, e 
soprattutto la volontà di stilare “una “clas-
sifica/graduatoria” delle scuole tra miglio-
ri e peggiori, sul falso presupposto che la 
concorrenza e la competizione migliorino 
il sistema”. 
Sistema che è più complesso, fatto di mol-
teplici indicatori come quelli riguardanti 
l’apprendimento degli alunni, il contesto 
sociale (dati socio culturali alunni, presen-
za stranieri, incidenza dispersone scolasti-
ca, rete di agenzie formative …), economi-
co (crisi sistema economico, dati disoccu-
pazione, reddito pro capite …), strutturale 
(edilizia/edifici scolastici, risorse finanzia-
rie statuali-locali e di organico, presenza 
precariato …), qualità della offerta forma-
tiva (formazione in servizio, progettazione 
di ampliamento offerta formativa ecc.).  
All’inizio di febbraio, comunque, i dati 
parlano di solo 3/4 su 84 scuole secondarie 

di primo grado o istituti comprensivi che 
hanno accettato la sperimentazione sulla 
valutazione delle scuole. “È una Regione 
passiva e incompetente, che applica anche 
alla Sardegna gli stessi criteri nazionali per 
ragioni di connivenza politica”. Un atteg-
giamento, quello aspramente criticato da 
Loddo, che mostra insomma un allinea-
mento Regione sarda-ministero dettato più 
dalla politica che dalle reali necessità del 
settore, senza peraltro mai rivendicare la 
specificità della Sardegna.  Una novità im-
portante è invece rappresentata dall’inizia-
tiva legale di carattere nazionale, promossa 
dalla Cgil e volta a ottenere la trasformazio-
ne in contratti a tempo indeterminato (im-
missione in ruolo cioè) dei rapporti di la-
voro annuali a tempo determinato (di sup-
plenza) reiterati per almeno tre volte, che 
ha avuto in Sardegna un enorme successo. 
Circa 1050 i ricorsi presentati dai precari - 
docenti, personale Ata e personale dell’uni-
versità di Cagliari e Sassari - e inoltrati per 
il tramite delle strutture delle Flc Cgil: “Sui 
precari” conclude Peppino Loddo “abbia-
mo realizzato uno dei migliori risultati 
d’Italia dopo la Lombardia, per cercare la 
stabilizzazione secondo le regole giuridi-
che europee”. La prossima azione di lotta è 
prevista per il 21 marzo 2011. La Flc Cgil 
ha infatti proclamato lo sciopero di tutto 
il personale docente, educativo, Ata, diri-
gente scolastico del comparto scuola, uni-
versità, ricerca ed Afam in servizio in Italia 
e nelle scuole e istituzioni scolastiche ita-
liane all’estero per l’intera giornata contro  
l’accordo separato del 4 febbraio 2011 e il 
blocco dei contratti e della contrattazione 
integrativa.

FranceSca Madrigali

Gli zigzag della riforma del ministro Maria Stella Gelmini, l’analisi di Peppino Loddo
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La Maddalena. - Lo Stato cuce un abito 
moderno per il fortino in pietra di Ar-

buticci. Vuole infatti trasformare la fortez-
za militare della seconda guerra mondiale 
nel museo nazionale di Giuseppe Gari-
baldi. Un investimento da oltre 6 milioni 
di euro, con sala conferenza da 100 posti, 
bookshop, spazi per la didattica, un per-
corso multimediale.  Una parte dei fondi 
arriva dalle casse dello Stato, un’ altra dalle 
Fondazioni bancarie. Il museo di Garibaldi 
nel cuore di Caprera, arrampicato su una 
collinetta da cui si contempla tutto l’arci-
pelago della Maddalena, sarà la punta di 
diamante delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. L’inaugurazione è previ-
sta per ottobre. Nelle mani del presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 
forbicione per tagliare il nastro tricolore.
 Il progetto del museo, che non vuole esse-
re un clone della casa-compendio dell’eroe 
del Risorgimento, porta la firma dell’archi-
tetto Pietro Carlo Pellegrini. «Se la casa 
rappresenta l’aspetto familiare della vita del 
generale - spiega Pellegrini -, il museo di 
forte Arbuticci nasce per raccogliere mate-
riale cartaceo e storico, cimeli e collezioni 
su Garibaldi, le sue battaglie, i suoi scritti, 
le sue passioni, i suoi rapporti con l’agricol-
tura e il mare».. Prevista anche una sezione 
multimediale, un percorso che racconterà 
la vita di Garibaldi e le sue imprese attra-
verso riproduzioni virtuali.«Con l’inter-
vento a forte Arbuticci viene recuperata 
una fortificazione importante, composta 
da casermette in cui vivevano un centi-
naio di militari - prosegue Pellegrini. Gli 
edifici fortificati preesistenti, restano nella 
loro forma originale. Intervengo invece 
sull’ingresso, che viene ampliato con i ser-
vizi di biglietteria, bookshop, gli uffici di 
rappresentanza del museo e un piccola sala 
convegni di un centinaio di posti. Sul piaz-
zale più grande la casa del comandante e gli 
edifici più piccoli sono inseriti all’interno 
di una struttura portante in acciaio leggera 
e rimovibile». 
Ed è proprio il progetto futuristico del mu-
seo di Arbuticci a dividere politica e opi-
nione pubblica tra sostenitori e detrattori. 
Il primo a bocciare i nuovi metri cubi a 
Caprera è il Parco. Il presidente Giuseppe 
Bonanno, foto in basso, ha espresso parere 
negativo nella prima conferenza di servi-

Il parere favorevole del sindaco Angelo Comiti, il no del presidente del Parco Giuseppe Bonanno

Arbuticci, fortino militare nel nome di Garibaldi?
La Maddalena scottata dal G8 non sa che decidere

zi. Il no dell’ente verde non è sull’idea. La 
scommessa di dare un cuore garibaldino ad 
Arbuticci raccoglie consensi unanimi. Ciò 
che non convince è la creazione di nuovi 
volumi tra le pietre della seconda guerra 
mondiale nell’isola tempio sacro di Gari-
baldi. I metri cubi  aggiuntivi violano al-
cune norme paesaggistiche e urbanistiche. 
Sull’area in cui sorge Arbuticci esiste infatti 
un doppio vincolo. È sito di interesse co-
munitario e zona di protezione speciale in 
cui è vietato aggiungere anche un solo mat-
tone. Ipotesi contemplata invece dal pro-
getto dello Stato, che prevede infatti una  
sala conferenza da 100 posti, bookshop e 
spazi per la didattica. «Sulla base della leg-
ge istitutiva del Parco e il quadro di riferi-
mento europeo il progetto non può essere 
avallato  - dichiara Bonanno - . Si discosta 
anche dal concetto originario. In principio 
si parlava di una “rifunzionalizzazione” del 
forte. Idea da noi condivisa. Il progetto do-
vrebbe essere riportato alle previsioni origi-
narie che prevedevano esclusivamente l’uti-
lizzo dei volumi esistenti».  Il Parco solleva 

dubbi anche sulla strada che verrebbe crea-
ta per raggiungere il forte. «Per questioni di 
sicurezza la via che collega Arbuticci a Cala 
Garibaldi, deve rimanere libera. In caso di 
incendio rappresenterebbe un’importante 
via di fuga. Inoltre quella strada taglierebbe 
a metà gli orti di Garibaldi». Bonanno si 
dice pronto a cambiare il suo parere. Ma 
solo se il progetto verrà rimodulato in base 
alle norme.
 Scende in campo a difesa del museo di Ar-
buticci il sindaco Angelo Comiti, foto in 
alto. «La posizione del Parco è estremamen-
te rigida - dichiara . Il progetto ha alcune 
lacune informative e tecniche che sono 
però colmabili e in tempi brevi. Prendo 
però le distanze da alcune considerazio-
ni del Parco. Arbuticci è un monumento 
naturalistico e un esempio di primissimo 
ordine di edilizia militare. La sua valenza 
va riferita alle mura perimetrali, ad alcuni 
camminamenti che sovrastano le riservette 
in cui venivano messe le munizioni e alle 
piazzuole, in cui erano sistemato gli obici. 
La parte interna è fatta di manufatti che 
abbiamo ristrutturato con fondi comunali. 
Il progetto da 6 milioni di euro prevede la 
ricucitura dei manufatti attraverso struttu-
re amovibili fatte di acciaio, vetro e legno. 
Sono questi i grandi volumi contestati. 
Per quanto riguarda la strada non so cosa 
taglierebbe visto che gli orti di Garibaldi 
non esistono. E bisogna comunque creare 
un percorso per consentire ai visitatori di 
arrivare fino al forte».
Ma ora è l’intero Consiglio comunale a 
chiedere di potersi esprimere su una ope-
ra destinata a cambiare il futuro e anche 
l’immagine di Arbuticci. Le opposizioni 
rivendicano la competenza della program-
mazione urbanistica dell’aula  e puntano il 
dito contro l’abuso dello strumento delle 
conferenza di servizi. I gruppi di minoran-
za vogliono vedere il progetto, studiarlo, 
sezionarlo. Capire in che modo i nuovo vo-
lumi, vietati dalla normativa, si sposeranno 
con le antiche pietre della fortezza militare. 
Valutare se, per paura di perdere un finan-
ziamento di 6 milioni di euro, l’isola rischia 
di accettare l’ennesimo progetto futuristico 
calato dall’alto dopo quelli del G8. Una co-
struzione con una firma a cinque stelle ma 
completamente estranea al contesto in cui 
viene realizzata.

Serena lullia

150 anni d’Italia

Gli zigzag della riforma del ministro Maria Stella Gelmini, l’analisi di Peppino Loddo
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Mario Bruno: Sardegna senza bussola sgovernata dalle poltrone

La giunta perde tempo. Ma, come tutto 
quello che riguarda il passivo confronto col 
governo “amico” (o pseudo tale) di Roma, il 
presidente Cappellacci e l’assessore Giorgio 
La Spisa hanno temporeggiato nell’incertez-
za per settimane. Anche davanti alle ripetute 
sollecitazioni mie, degli altri colleghi e per-
fino della presidente del Consiglio regionale 
Claudia Lombardo il governo regionale ha 
rinviato di continuo la decisione definitiva e 
ha impedito la consultazione dei pareri chie-
sti ai costituzionalisti Chessa e Onida.
La Sardegna senza voce. Eppure ci sarebbe 
stato poco da indugiare: la  sessione finanziaria 
2011 ha messo a nudo che le differenze nelle 
entrate erariali tra quanto previsto dal bilancio 
statale (approvato a dicembre) e quanto pre-
visto dal bilancio regionale (predisposto negli 
stessi giorni)  rimangono abissali. La mancan-
za di oltre un miliardo di euro – cioè di una 
cifra quasi pari alle risorse regionali effettiva-
mente manovrabili -  avrebbe obbligato una 
forte e immediata contestazione nei confronti 
dello Stato.  Una protesta forte e decisa come 
quella che nel dicembre del 2006 portò una 
folta rappresentanza di politici, amministra-
tori e cittadini sardi a Roma per pretendere il 
rispetto dei nostri diritti. Ma nel 2011 la voce 
della Sardegna è flebile.
Una finanziaria monca che abbiamo cer-
cato di riscrivere. Fedeli alla nostra visione 
di un’opposizione costruttiva e che inter-
viene, abbiamo chiesto in Aula di riscrivere 
quasi interamente la finanziaria. E non l’ab-
biamo fatto secondo la trita e ritrita tattica 
dell’ostruzionismo fine a se stesso - anche se 
abbiamo presentato circa 400 emendamen-
ti - né per costringere la giunta ad arrivare 
all’esercizio finanziario provvisorio: il nostro 
obiettivo è stato quello di tentare di scrive-
re una finanziaria seria. Attraverso emenda-
menti riguardanti lavoro, imprese ed enti 
locali abbiamo cercato di migliorare una 
manovra che è giunta in aula con un quadro 
delle entrate incerto per i motivi che abbia-
mo appena esposto.
Il “buco” della sanità. La finanziaria ha 

certificato, tra l’altro,  il disastro della sani-
tà, in quanto lo stanziamento di 160 milioni 
di euro non basterà a coprire un deficit che 
è pari almeno a 260 milioni e che pertanto 
avrà bisogno di altri 100 milioni da ripia-
nare con un assestamento. Il centrosinistra 
resta quindi in attesa della riforma sanitaria 
annunciata, mentre la maggioranza fa solo 
clientelismo, proroga i commissari, si divide 
sulle scelte e perfino sulla gestione del potere, 
allunga le liste d’attesa, crea un deficit mo-
struoso: un fallimento che si ripercuote ogni 
giorno sui cittadini che hanno bisogno di 
assistenza.
Le mani sulle poltrone. Evidentemente non 
sono queste le cose che stanno a cuore a Cap-
pellacci e ai suoi assessori: come ha evidenzia-
to la manovra, la giunta pensa soprattutto ad 
accaparrarsi poltrone, commissariando tutto 
il possibile. Asl, consorzi industriali, agenzie 
ed enti sono diventati merce di scambio per 
una maggioranza tenuta insieme più dal pro-
prio interesse che dagli interessi dei sardi. 
Delibere segrete. E non hanno neppure il 
coraggio di agire alla luce del sole, come se 
questo governo regionale fosse una socie-
tà segreta: la trasparenza non sta di casa, in 
viale Trento. C’è voluta una vibrata protesta 
dell’opposizione perché sul sito della Regio-
ne tornassero cliccabili e leggibili le delibe-
re approvate dalla giunta: era stato uno dei 
primi provvedimenti della legislatura guidata 
da Renato Soru, un segnale di apertura nei 
confronti dei cittadini che il centrodestra, 
alla prima occasione e chissà per quali moti-
vi, si è rimangiato.
La finanziaria dei sogni. È una finanziaria 
delle molte illusioni. Il vincolo del patto di sta-
bilità sarà una drastica cura di realismo: molti 
degli interventi previsti resteranno lettera mor-
ta. Non a caso, uno dei nostri emendamenti, 
poi bocciato, riguardava la scrittura di un pro-
gramma di impegni che stabilisse le priorità di 
spesa, sentito il parere di merito della Com-
missione bilancio, evitando così di delegare la 
scelta interamente alla giunta. 
C’è poco da salvare. Tra le misure “positive” 

contenute nella manovra quelle riguardanti le 
opere immediatamente cantierabili nei comu-
ni – una nostra proposta - insieme ai voucher 
formativi e ai cantieri verdi. Inoltre, abbiamo 
evitato un taglio imponente di risorse agli enti 
locali. Un po’ poco, e non abbiamo grandi 
speranze per l’imminente collegato alla finan-
ziaria di cui tanto si parla e che finalmente po-
tremo esaminare in questi giorni.
Lo sviluppo passa dalla vertenza entrate. 
È inutile che ci giriamo intorno: senza il 
rispetto dei nostri diritti questa regione ha 
poche speranze di imboccare la strada dello 
sviluppo. È paradossale poi che Cappellac-
ci e La Spisa abbiano riconosciuto il valore 
immenso della vertenza entrate: circa due 
miliardi in più all’anno, al netto della sanità, 
del trasporto pubblico locale e della conti-
nuità territoriale. Ma col loro atteggiamento 
remissivo e molle nei confronti del governo 
nazionale, la Sardegna continuerà a sognarsi 
quelle risorse fondamentali. Questa mancan-
za di autorevolezza e di autonomia rischia di 
ripercuotersi sulla nostra Isola a causa di un 
governo regionale che – nell’era Cappellacci 
– si trascina da una finanziaria vuota all’altra, 
dall’annuncio di un collegato bluff all’altro, 
il tutto condito da abbondanti rimpasti per 
placare i famelici alleati: in questi primi 24 
mesi di governo si sono avvicendati esatta-
mente 24 assessori (ma un altro cambio è alle 
porte). Un record, ma uno di quelli di cui 
non c’era sicuramente bisogno.
Opposizione pronta. All’opposizione, e al 
Partito democratico in primis, spetta il com-
pito di farsi trovare pronta come alternativa 
credibile e possibile quando l’agonia del cen-
trodestra terminerà: in questi due anni non 
abbiamo alzato sterili barricate in Consiglio 
regionale, ma alle poche idee della destra ab-
biamo ribattuto con proposte sensate e con-
crete. Tuttavia, come il caso delle primarie 
di Cagliari segnala, solo il contatto faticoso 
e quotidiano con le persone, unito a una sa-
lutare ventata di idee e novità, possono dare 
al nostro progetto di sviluppo l’impulso deci-
sivo per mandare a casa Cappellacci e i suoi.
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Mondo Finanziario

Radici sarde per Unicredit, presidente Enrico Gaia

Sono oltre cento le piccole e medie aziende che si sono rivolte 
alla FinSardegna (viale Elmas 33-35 a Cagliari) dopo la conven-
zione, con l’amministrazione provinciale di Cagliari, per avere 
accesso al microcredito. “L’intervento – spiega il direttore ge-
nerale Dino Barranu -è rivolto alle piccole imprese di nuova 
costituzione o costituite da non più di diciotto mesi, in pos-
sesso di alcuni parametri dimensionali”. Eccoli: meno di dieci 
dipendenti, fatturato totale attivo non superiore ai due milioni 
di euro, operanti nei seguenti settori produttivi: artigianato, in-
dustria,  commercio e servizi, cooperative di produzione e di 
lavoro, agricoltura. Le unità produttive  delle richiedenti devono 
essere ubicate nel territorio della provincia di Cagliari. “Il con-
tributo – spiega Barranu – è concesso per progetti d’investimen-
to aventi ad oggetto nuovi macchinari, impianti,m attrezzature, 
arredi, software e hardware, mezzi mobili da lavoro, ristruttura-
zione di locali. Spese in conto gestione relativi a materie prime, 

Unicredit (presente in Sardegna con 58 
sportelli e 400 dipendenti) ha creato il 
Consiglio territoriale per l’Isola: presiden-
te è Enrico Gaia, 43 anni, professionista e 
imprenditore e presidente della Sardafidi 
(il consorzio di erogazione fidi dell’Api 
Sarda diretto da Marcello Tiddia). La 
struttura è stata presentata a Caagliari a 
metà febbraio nel corso di una conferen-
za nella sede Sardafidi di Elmas alla pre-
senza di Gabriele Piccini, chiairman di 
Unicredit Italia. C’è la crisi, la avvertite 
anche voi? È stato chiesto a Piccini. “Sì, 
la sentiano. Ma avvertiamo anche segnali 
di ripresa verificando la richiesta crescen-
te di credito”. Enrico Gaia ha aggiunto: 
“Con questa struttura cerchiamo di essere 
più vicini alle imprese soprattutto per fa-
cilitare l’accesso al credito accorciando al 
massimo i tempi di erogazione”.

È già al lavoro un team affiatato. La nuova 
squadra Unicredit in Sardegna è comple-
tata dalla rete dei manager che coordinano 
la struttura commerciale del Gruppo sul 
territorio, articolata in tre network:

• Rete Famiglie e PMI, dedicata alla clien-
tela privata e alle imprese con fatturato 
annuo fino ai 50 milioni di euro. Le at-
tività sull’isola sono coordinate dalla dire-
zione Network famiglie e piccole e medie 
imprese per Sardegna, Lazio, Abruzzo, 
Molise (responsabile Mario Fiumara). In 
Sardegna la rete si articola in due direzioni 
d’area commerciale, di cui una con sede 
a Cagliari guidata da Giuseppe Murgia e 
una con sede a Sassari guidata da Stefano 
Catani;

• Rete Corporate, dedicata alle imprese 
con fatturato annuo superiore ai 50 mi-
lioni di euro. Le attività locali sono gestite 
dal Centro Corporate Roma Sud e Sar-
degna (guidato da Massimiliano Farina), 
facente parte dell’area Corporate Roma 1 
(responsabile Massimo Cannone), coordi-
nata dalla Direzione Network Corporate 
Centro Sud, guidata da Corrado Piazza-
lunga. Nell’isola, sono presenti due dipen-
denze, una a Cagliari e una a Olbia;

• Rete Private Banking, dedicata ai clienti 
con patrimoni superiori ai 500 mila euro. 
In Sardegna è presente con una filiale con 
sede a Cagliari (guidata da Pier Paolo 
Mula), facente parte dell’Area Roma Eur 
e Sardegna (responsabile Gaetano Perrot-
ta), coordinata dalla Direzione Network 
Private Banking Centro Sud, guidata da 
Marco Benozzi.

UniCredit – si legge in una nota - è pre-

Microcredito di 30 mila euro a piccole e medie aziende
Convenzione tra Finsardegna e la Provincia di Cagliari

semilavorati e prodotti finiti. Sono esclusi gli acquisti i immobili 
e spese auto fatturate”.
Per queste operazioni il credito erogato con la convenzione con 
la Provincia di Cagliari può arrivare fino a un massimo di 30 
mila euro. “Con questa misura – ha detto il presidente della 
Provincia di Cagliari Graziano Milia – abbiamo voluto creare 
una misura efficace contro la povertà e l’esclusione sociale. Pun-
tiamo a favorire la partecipazione verso soggetti non bancabili, 
ossia di chi non è in grado di presentare garanzie economiche 
sufficienti verso gli istituti di credito. Due sono i destinatari: 
lavoratori atipici e fasce deboli della popolazione, e ancora favo-
rire l’accesso al microcredito per piccole e medie aziende”. 
Saccatao a dicembre dello scorso anno, la misura voluta da Pro-
vincia e FinSardegna sta ottenendo – ha detto Barranu - “un 
buon successo”. Informazioni allo 070-273094 interno 303 op-
pure mail all’indirizzo: fondigaranzia@finsardegna.it

sente in Sardegna con 58 sportelli, di cui 
53 sono filiali dedicate alla clientela retail, 
due centri piccole imprese, due centri 
imprese e una filiale Private. Inoltre Uni-
Credit è attiva nell’isola con due uffici 
Corporate. Sono oltre 400 i dipendenti di 
UniCredit in Sardegna. UniCredit racco-
glie in Sardegna circa 1,5 miliardi di euro 
e impiega 2,1 miliardi di euro.

Determinante sarà il ruolo di Sardafidi che 
conta oltre tremila imprese socie, con 400 
milioni di euro di affidamenti e oltre 150 
milioni di euro di erogazioni nell’ultimo 
esercizio. Dallo scorso marzo Sardafidi è 
iscritta nell’elenco speciale degli interme-
diari finanziari del Testo Unico Bancario 
e quindi vigilata dalla Banca d’Italia. Sar-
dafidi è oggi convenzionata con 23 istituti 
di credito “instaurando – ha detto il diret-
tore Tiddia -  un rapporto di partnership 
con le Banche con le quali il Consorzio è 
interlocutore privilegiato”. (a.c.)
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Arte

Può un ragazzo down, vittima sociale per 
eccellenza, capeggiare un’associazione a 

delinquere su ispirazione del prete cattolico 
cui fa da chierichetto? Può una coppia di 
fidanzati buoni a nulla vedere la casa invasa 
da una ventina di debosciati il giorno stesso 
in cui, per un malaugurato errore, il con-
dom si spacca sul più bello? Incidente nel 
talamo e tutti lì a parlare di aborto. Questi 
moralisti. Aborto come scusa per poi parla-
re d’altro, dei propri fantasmi personali, di 
fantasie, speranze e frustrazioni. È “Marcia 
indietro” il film di Marco Demurtas, re-
gista sassarese di 37 anni, che si interroga 
con ironia, anzi, con sarcasmo, su quanto 
sia sottile la linea di demarcazione tra il 
dramma e la risata, tra la rappresentazione 
che diamo a eventi e personaggi nel nostro 
immaginario collettivo e la voglia di farli 
coincidere con persone reali, con una loro 
identità e un loro presente. “Marcia indie-
tro”, titolo più che mai azzeccato, è il primo 
lungometraggio della Cinemascetti, casa di 
produzione indipendente di Sassari, una re-
altà che, come il suo primo lavoro, oscilla 
tra le speranze dei suoi ideatori e le difficol-
tà del mercato cinematografico attuale. 
«Il cinema indipendente per definizione 
dovrebbe essere quel cinema realizzato sen-
za utilizzare fondi pubblici o finanziamenti 
privati». Afferma Demurtas, classe 1973, 
educatore in centri per il recupero di tossi-
codipendenti, una profonda passione per il 
cinema (in generale) e la commedia italia-
na (nello specifico). «Se vogliamo inserire 
questa declinazione dell’arte cinematogra-
fica in un’ottica storica, in Italia si parla di 
questo tipo di produzione a partire dagli 
anni 60/ 70, periodo in cui le menti fer-
tili del nostro cinema gravitavano intorno 
ai cineforum. Si trattava di pellicole girate 
da persone con molte idee e pochi mezzi 
che realizzavano opere d’arte al di fuori dei 
circuiti commerciali. Ecco, questo è il no-
stro intento». Cinemascetti, infatti, pensa 
in grande, ma i mezzi per la produzione e 
la diffusione di un lungometraggio, sono 
pochi. «Per realizzare “Marcia indietro” ab-
biamo speso in tutto meno di 5mila euro. 
Abbiamo lavorato con telecamere semipro-
fessionali Hd del valore di poco più di 800 
euro. Gli attori poi – continua Demurtas -, 
non hanno ricevuto alcun compenso, come 
me e la mia collega (nonché moglie, ndr) 

Lungometraggio di Cinemascetti, casa di produzione fai da te ma con grandi ambizioni

Cinema, ai sassaresi piace indipendente
Dramma e risata con Marco Demurtas

Viola Ledda». Demurtas e Ledda hanno 
avuto l’idea del film, hanno steso insieme 
la sceneggiatura, e hanno convocato diversi 
attori professionisti sassaresi che hanno ac-
cettato la sfida con entusiasmo. «Lo staff ha 
lavorato per passione e, in un certo senso, 
per scommessa, se il film va avanti e riu-
sciamo a distribuirlo abbiamo vinto tutti». 
Ma come mai non c’è più spazio per il ci-
nema indipendente nel panorama attuale? 
«Il cinema d’autore è stato intercettato, 
ormai, dalle case di produzione più famo-
se, che lo hanno ridimensionato in base ai 
loro ritmi ed esigenze. In un certo senso 
assistiamo a una sorta di “vampirizzazione” 
del mercato del cinema, di per sé ambiente 
molto costoso. Per fare un esempio: un cor-
tometraggio, nelle mani dei circuiti com-
merciali, con dietro casa di produzione e di 
distribuzione, ha un low budget di 40mila 
euro, mentre se parliamo di lungometrag-
gi arriviamo a  un low budget di 700mila 
euro». Uno sproposito se rapportato al 
budget casalingo della Cinemascetti, e al-
lora perché non mettersi nelle mani di una 
casa di produzione? «Il problema è proprio 
questo. Quando abbiamo prodotto “Mar-
cia indietro” non abbiamo trovato una casa 
disposta a scommettere sul nostro lavoro. 
Nonostante avessimo anche un curricu-
lum cinematografico con molti “corti” in 
attivo e un recente premio vinto dal film 
diretto da Viola, “Jacky sindaco” vincitore 
del premio del pubblico al Festival Tulipa-
ni di seta nera (Un sorriso sulla diversità) 

di Roma nel 2009». Ma quello dei corti, 
sostiene ancora Demurtas, è un mercato 
ormai saturo, meglio puntare sui lungome-
traggi, provarci almeno, con la speranza di 
trovare un posto libero. «È così che nasce 
“Marcia indietro”, dalla convinzione che 
presentando un lavoro completo e realizza-
to la casa di distribuzione potesse scorgere 
un’opportunità ghiotta». E poi? «E poi par-
te la ricerca di una casa di distribuzione, 
ma ci siamo trovati davanti a un muro di 
interessi e di correnti sotterranee di cui in-
tuivamo l’esistenza, ma non la forza. Io ho 
provato a bussare a molte porte, ho addi-
rittura telefonato a Nanni Moretti, mi ha 
detto che doveva pensare a suo figlio che è 
adolescente!». 
Molte incognite sul lavoro di Demurtas e 
del team di attori e appassionati che han-
no partecipato alla realizzazione di  Mar-
cia indietro . Le difficoltà però non hanno 
oscurato il desiderio di autopromuoversi. 
«Adesso stiamo cercando di dare vita a 
un fenomeno mediatico, tentiamo di far-
ci notare attraverso i canali che ci fornisce 
la tecnologia attuale». Da qui parte il tam 
tam su facebook, la diffusione del trailer e, 
da ultimo, la richiesta a fan e simpatizzanti 
di pubblicare sulla pagina web di Cinema-
scetti, un video in cui recitano un man-
tra: Vogliamo marcia indietro al cinema, 
vogliamo marcia indietro al cinema. Non 
resta che attendere se la piccola casa indi-
pendente sassarese, dopo la marcia indietro 
riesca a innestare la quarta.

raFFaela ulgheri
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Amarcord

Lungometraggio di Cinemascetti, casa di produzione fai da te ma con grandi ambizioni

“Perlustrammo tutte le coste e le spiag-
ge italiane alla ricerca di un paradiso 

terrestre, di un’isola deserta, di un luogo 
bello e incontaminato e quando arrivam-
mo su quel gommone a Cala Luna, con il 
motore che faceva pa pa pa pa, ci prese un 
colpo per la bellezza. Era tutto uno splen-
dore  di oleandri e con un azzurro così…, 
indescrivibile. Un posto indimenticabile e 
dissi o qui o morte. E così fù”. Lina Wert-
muller, 82 anni ben portati e immanca-
bile montatura bianca sugli occhiali scu-
ri, si commuove davanti alla spiaggia che 
nel 1974 ha ospitato il set di Travolti da 
un insolito destino nell’azzurro mare 
d’agosto. Scene di amore e lotta di classe, 
tra la signora borghese lumbard Marian-
gela Melato e il mozzo proletario terrone 
Giancarlo Giannini, che hanno fatto il 
giro degli schermi cinematografici di mez-
zo mondo. Pure in Giappone come ricorda 
la regista nel tragitto Olbia Cala Gonone 
dove costringe il per niente convinto tas-
sista ad abbandonare la veloce super stra-
da per la tortuosa e sconnessa Orientale 
sarda. Lei intransigente: “Sono venuta qui 
per rivedere le mie cale, non certo l’asfal-
to”. D’obbligo, quindi, la fermata a Capo 
Comino per vedere le dune dove Melato e 
Giannini si prendevano a botte. Determi-
natissima la regista, invitata dall’assessorato 
alla cultura del Comune di Dorgali per la 
rassegna “Cinema, Musica e Società” del 
15 gennaio, che fa saltare il pranzo in ri-
storante, pur di non perdere un attimo di 
luce della costa di Cala Gonone e della sua 
spiaggia preferita: Cala Luna. Ne è ancora 
innamorata ma è chiarissima quando vede 
due cartelli informativi: “Non vanno bene, 
poi quel ristorante. Questo luogo va tutela-
to e come un padre con una figlia bellissi-
ma, una principessa ma che porta a battere 
sotto un ponte”.
Per strada a Dorgali c’è chi la ferma, la ba-
cia e  srotola ricordi di 37 anni: “Io c’ero”. 
Poi gli applausi nella sala del Comune 
dove si parla di cinema ed economia. Per 
dimostrare le ricadute economiche di una 
produzione cinematografica sul territorio 
si citano i numeri di un altro film girato a 
Dorgali: Swept Away, lo sfortunato rema-
ke di Travolti per la regia di Guy Ritchie, 
l’interpretazione della pop star Madonna e 
di Adriano Giannini, figlio di Giancarlo. 

L’impatto economico di una produzione cinematografica, la parola ad amministratori e  operatori

Lina Wertmuller ambasciatrice di Cala Gonone
torna sul set di “Travolti” 40 anni dopo il boom

Opera cinematografica sepolta dalla critica 
e fiasco ai botteghini che la Wertmuller non 
ama. Bello o brutto il film di soldi nel terri-
torio ne ha lasciato. In due mesi di lavoro si 
sono spesi circa due milioni di euro, creata 
occupazione ben retribuita per una sessan-
tina di persone del posto, fatto lavorare a 
pieno ritmo due hotel a quattro stelle, poi 
bar, negozi, professionisti, artigiani. Profes-
sionisti senza curriculum cinematografico 
ma che hanno ben figurato. A iniziare dalla 
sarta che ha cucito l’abito di scena di Miss 
Madonna Ciccone, il falegname che ha 
costruito la casetta dei naufraghi e i viti-
coltori che sistemavano il set. Nessun dan-
no ambientale, anzi la spiaggia di Cartoe 
non è stata mai così ben pulita dalle cicche. 
Un’altra opportunità può arrivare con il se-
quel di Travolti sempre della Wertmuller, 
“ho scritto un bellissimo soggetto”, se si 
trovano i finanziamenti. Sul punto ha colto 
la palla al balzo Roberto Deriu, presidente 
della Provincia di Nuoro, che ha promesso 
sostegno economico: “il film si deve fare”.  
Concorda l’assessore comunale Giuseppe 
Ruiu. Più abbottonato Sergio Milia, as-
sessore regionale alla Cultura, che però ha 
detto: “Forse il sequel di Travolti.. può ave-
re un ritorno mille volte superiore di tante 
campagne pubblicitarie anche in televisio-
ni importanti. Questo è il motivo per cui 
vale la pena impegnarsi in questa materia”. 
Obiettivo non facile, servono soldi ma so-

prattutto professionalità: “La Wertmuller è 
arrivata qui con il marito, su un  gommo-
ne. I tempi sono cambiati – ha sottolinea-
to Milia -. Oggi  noi abbiamo bisogno  di 
manager che promuovano ancora di più  le 
nostre bellezze, le nostre locations”. Non 
solo servizi ma anche ricerca di sponsor 
privati e produttori per progetti cinemato-
grafici che offrano ricadute occupazionali 
e d’immagine. Il salto è anche culturale 
come hanno spiegato Paola Ugo e Priamo 
Melis, della Film Commission regionale, 
perché spesso per avere le autorizzazioni si 
lotta contro i mulini a vento, certi fornitori 
locali moltiplicano i prezzi perché “tanto 
sono pieni di soldi”. Dimenticando che 
Marocco, Grecia, Spagna hanno bellezze 
naturali non meno interessanti. Infine il 
capitolo valorizzazione dei film fatti girati 
in Sardegna.
A Brescello, piccolo paese in provincia di 
Reggio Emilia, nella home page del sito 
istituzionale del Comune è ben evidente la 
scritta: “Visitate Brescello. Paese di Don 
Camillo e Peppone”, nella piazza  cen-
trale s’innalzano due statue che ricordano 
i due simpatici personaggi , ogni anno si 
organizza un festival cinematografico e non 
manca, seppur  kitsch, il ristorante “Pep-
pone e Don Camillo”. A Dorgali nessun 
segno e ci sono voluti 37 anni per invitare 
la regista e parlare di cittadinanza onoraria. 
Meglio tardi che mai. 

gian BaSilio nieddu
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Tempi moderni

Oltrepassare la propria vicenda personale per condividere 
quella degli altri, prestando attenzione alle cose veramente 

importanti: e forse oggi non c’è nulla di più importante del lavoro 
in Italia. Fiorella Sanna, 37 anni, fotografa ed ex operatrice del 
call center cagliaritano Vol2, ha prima raccontato la lotta dei col-
leghi in una mostra intitolata Eroi (con il collega Roberto Caded-
du, che ha seguito le vicende della Vynils), e poi ha continuato a 
seguire i temi del lavoro e del precariato orientando la sua ricerca 
fotografica verso il reportage sociale (Rockwool, Vynils e le varie 
manifestazioni di piazza nell’isola) oltre che nello sviluppo della 
ritrattistica e della fotografia turistica e culturale. Del suo lavoro, e 
della sua foto-simbolo, quella dei lavoratori a terra, schiacciati dal 
lavoro che fugge via-  apparsa sui volantini, le magliette, su L’Uni-
tà e Repubblica, si è accorta anche la Fondazione ItalianiEuropei, 
che ha deciso di pubblicare un libro con le sue foto e gli articoli di 
Alfredo Reichlin, Silvia Avallone, Michela Marzano, Emanuele 
Trevi e Carola Susani.
Il titolo è forte e chiaro: Lavoro, a quale costo?  e si inserisce nel-
le attività della Fondazione, nata nel 1998 su iniziativa di un 
gruppo di personalità del riformismo italiano tra le quali, attual-
mente, spiccano i nomi di Massimo D’Alema che la presiede, 
Giuliano Amato, Franco Bassanini, Remo Bodei, Luciano 
Canfora, Mariuccia Salvati, Luigi Spaventa.  L’attività del-
la Fondazione si articola in studi e analisi sui principali nodi 
dell’innovazione politica ed economica, attività di formazione 
politica e sociale, e le pubblicazioni dei vari lavori sviluppati da 
Italianieuropei vengono poi diffusi attraverso la rivista “Italia-
nieuropei, bimestrale del riformismo italiano”, il supplemento “i 
Quaderni di Italianieuropei”, i libri, i working papers e il web. 
L’analisi del libro- il primo con le foto di un solo artista, patroci-
nato dal Comune di Roma - parte dal tema generale “Il lavoro e la 
persona umana”, per proseguire con un interessante excursus socio 
letterario su “l’uomo dei boschi” in Melville e Thoreau. Michela 
Marzano sviluppa il tema de “L’alienazione dell’uomo in epoca 
postfordista”, la giovane Avallone parte da un amarcord degli anni 
universitari che a molti non hanno dato gli esiti sperati, per con-
cludere un saggio della Susani dal titolo “L’identità del precario”. 
Ovvero la figura dominante di questi anni, insieme a chi il lavoro 
non ce l’ha proprio, chi l’ha avuto e l’ha perso e così via, in uno 
scenario davvero preoccupante per il sistema Italia.
Sarebbe però sbagliato non intravedere una luce di speranza in 
questa raccolta di articoli e nelle foto che l’accompagnano: sempli-
cemente, la possibilità di cambiamento è legata alla comprensio-
ne prima e alla lotta poi, all’abbandono dell’inerzia, allo sguardo 
attento su ciò che sta accadendo oggi nel nostro Paese (in questo 
senso i ritratti della mostra Eroi, presenti anche nel volume, la 
dicono lunga sull’atteggiamento del fotografo che vede il mondo 
reale, “vero”, e come tale lo vuole rappresentare). Alla presenta-
zione del volume, che si è svolta a fine dicembre all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, la fotografa sarda ha ricevuto l’ap-
prezzamento dei membri della Fondazione per le sue immagini, e 
il presidente Massimo D’Alema ha notato negli sguardi dei lavora-
tori ritratti non tristezza o la sola drammaticità della permanente 
incertezza di vita del precario, ma un senso di speranza e dignità.  

Un libro della fotografa cagliaritana pubblicata dalla Fondazione ItalianiEuropei

Rockwool e Vynils, tra eroi e precari 
visti dall’obiettivo di Fiorella Sanna

Per Fiorella Sanna, un passo importante dal punto di vista profes-
sionale e personale: “Credo sia molto importante che la Fondazio-
ne abbia dato spazio a temi scomodi e a un tipo di fotografia non 
facile, perché troppo spesso le immagini  che hanno più risalto e 
diffusione sono quelle di moda, sportive, e di gossip”.
La sua attività spazia invece dal ritratto alle immagini di cultura e 
arte, passando per il calendario dell’associazione ecologista Grup-
po di Intervento Giuridico fino ad arrivare ai recenti progetti di 
Cagliari Passport, la nuova guida illustrata della città, e i contatti 
a Edimburgo per portare fuori dall’Isola la mostra Eroi, anche per-
ché, aggiunge la fotografa con un sano e grintoso realismo, “temo 
che l’argomento sarà attuale ancora per un bel po’”. E aggiunge:  
“Al lavoro svolto con ItalianiEuropei io tengo particolarmente, 
perché molte di queste fotografie sono istantanee di un lavoro – 
quello dei call center- che ha ancora troppe problematiche irrisol-
te, e allo stesso tempo la miscellanea del libro vuole rappresentare 
un tentativo di interpretare il mondo in cui viviamo e quindi an-
che la solitudine sociale che fa da sfondo ai problemi del lavoro”.  
Proprio questo sforzo di capire la realtà caratterizza fortemente lo 
stile della Sanna: “Non mi fermo, da questa esperienza ho capito 
che amo la fotografia in tutti i suoi aspetti –anche un reportage 
matrimoniale, ad esempio, è per me una occasione di arricchi-
mento personale e professionale- ma credo che sia con la fotografia 
sociale che si è davvero utili”.  

FranceSca Madrigali
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Frutto di una ventennale ricerca in ar-
chivi e biblioteche italiane ed europee, 

questo volume si distacca da altre recenti 
proposte editoriali sulla storia della Sarde-
gna per la modernità dell’impianto meto-
dologico, la profondità dell’analisi, la forte 
passione etica, l’organicità della concezio-
ne. La narrazione degli avvenimenti all’in-
terno del paradigma comparativo con gli 
altri regni catalano-aragonesi, gli antichi 
Stati italiani e le grandi monarchie nazio-
nali dà all’opera una dimensione interna-
zionale liberando definitivamente la storia 
sarda da quei localismi che hanno talvolta 
consentito a sedicenti storici di propagan-
dare fantasie e asserzioni della loro fertile 
mente come verità acquisite. Il volume 
appare una felice sintesi tra le esigenze di 
conoscenza dei secoli di dominio ispanico 
(tra i più controversi e politicamente dibat-
tuti) e il progetto d’inserimento della storia 
della Sardegna nell’ambito della storia me-
diterranea ed europea.
L’articolazione dell’opera colma molte delle 
lacune che, malgrado gli encomiabili sforzi 
di una piccola pattuglia di storici moderni-
sti, hanno pesato sino a tempi recenti sulla 
storia sarda. Anche se, a metà degli anni ‘80 
del secolo scorso, la pubblicazione dei lavo-
ri di Bruno Anatra avevano chiarito diversi 
aspetti del tormentato rapporto Sardegna/
Spagna aprendo ampi squarci sulla vita ci-
vile, politica e culturale, risultava ancora 
radicata una certa tradizione storiografica 
che, sulla scia del Manno e del Loddo Ca-
nepa, sottolineava gli effetti nefasti della 
dominazione spagnola e in pari tempo i 
progressi realizzati dall’isola sotto la “lun-
gimirante” guida  dei ministri piemontesi. 
L’autorevole avallo fornito dal Venturi e 
dal Ricuperati alla tesi che attribuiva alla 
Spagna l’intera responsabilità dei ritardi ci-
vili ed economici della Sardegna e l’acritico 
sostegno  offerto ad essa da alcuni storici 
locali, hanno contribuito al permanere di 
tali convinzioni fino ai tempi recenti. 
Francesco Manconi, nella foto, si è trova-
to di fronte  molti scheletri storiografici. 
Per superarli ha affrontato i problemi più 
spinosi offrendo una convincente risposta 
su alcuni fondamentali nodi interpretativi. 
Nel primo capitolo chiarisce la natura dei 
vincoli tra le élites sarde e la Corona d’Ara-
gona seguendo il lento affermarsi della pre-

minenza regia sull’anarchia feudale. Segna-
liamo l’originale interpretazione dei vincoli 
“indissolubili” con la Catalogna, frutto di 
una comune identità culturale; i caratteri 
assunti in Sardegna dall’anarchia feudale 
nel ‘400; il ritiro della vecchia aristocrazia  
e l’emergere di una nuova feudalità; il ruolo 
delle oligarchie urbane e l’intricata rete di 
interessi familiari che nel ‘500 lega nobil-
tà, clero, Inquisizione. Per la prima volta 
le dinamiche sociali vengono studiate non 
come frutto dell’azione anonima di ceti e 
corpi rappresentativi ma attraverso l’opera 
di singoli protagonisti, dei loro interessi ed 
alleanze. Emergono così dalla massa amor-
fa il vicerè Cardona, Salvador Aymerich, 
Alonso Carrillo, l’inquisitore Sanna  e il 
vescovo Vaguer. Nelle pagine di Manconi 
assumono dimensione mediterranea quan-
do tessono trame che richiamano vicende 
accadute in Aragona o in Sicilia. 
Tra i temi più significativi ricordiamo le 
pagine sulla natura composita dei rapporti 
fra Monarchia e Regno, sulla progressiva 
integrazione dell’isola nel sistema impe-
riale spagnolo, sul ruolo della Chiesa nello 
svecchiamento culturale e civile della so-
cietà, sul protagonismo dei ceti privilegiati 
quando la politica dell’Unione delle armi 
consente ai sardi di recuperare un’effettiva 
eguaglianza politica con gli altri regni della 

Monarchia ispanica.
Le vicende del Seicento appaiono caratte-
rizzate da una particolare vivacità di rac-
conto, grazie alla profonda conoscenza del 
periodo da parte dell’autore (ricordiamo il 
libro sulla peste Castigo de Dios e il volu-
metto  sui conflitti municipali Tener la pa-
tria gloriosa). 
La lettura del ventennio di governo del duca 
di Lerma (1600-1620) in chiave di cliente-
le e di patronage politico dà uno spaccato 
della società sarda in piena trasformazione 
culturale, religiosa, sociale ed economica. 
Anche il capitolo sulla Unión de Armas ap-
pare assai innovativo: da regno negletto  ed 
emarginato quello sardo diventa uno dei 
protagonisti della guerra dei Trent’anni e 
i nobili dell’isola, muovendosi con il tercio 
sardo tra Piemonte, Fiandre, Catalogna, 
Sicilia, Napoli, apprendono non solo il me-
stiere delle armi ma anche una mentalità e 
una cultura europea. 
Alla guerra dei Trent’anni e alle sue conse-
guenze nell’isola sono dedicati gli ultimi ca-
pitoli che evidenziano l’indebitamento del 
regno, l’impoverimento della popolazione, 
la peste e la crisi demografica, il “disordi-
ne” politico e sociale esaltato dalla piaga 
del banditismo. L’ultimo cinquantennio  
di governo spagnolo è stato per la Sarde-
gna quello più movimentato e tragico. Non 
a caso Manconi lo definisce “l’età del di-
sordine”: dopo un trentennio di guerre la 
Corona ispanica è esausta, il regno indebi-
tato, l’inflazione galoppante, la nobiltà allo 
stremo. Banditismo, sopraffazioni, ribelli-
smo politico si configurano come inattesi 
corollari del marasma sociale in cui, per 
lealtà alla Corona, il regno di Sardegna è 
sprofondato. 
Per la sistematica comparazione delle vi-
cende sarde con quelle degli altri regni 
ispanici e l’attenzione ai differenti esiti che 
esse hanno avuto nelle diverse aree europee, 
per la finezza interpretativa delle questioni 
storiografiche rimaste in sospeso, per la ric-
chezza di fonti e argomentazioni, il libro di 
Manconi può essere considerato un punto 
di riferimento obbligato sulla storia della 
Sardegna moderna.

Francesco Manconi, La Sardegna al tempo 
degli Asburgo (secoli XVI-XVII), Il Maestra-
le, Nuoro, 2010

La Sardegna al tempo degli Asburgo (secoli XVI-XVII), di Francesco Manconi, Il Maestrale

Quando la Storia si libera dai localismi
Isola protagonista nell’età del disordine

gianFranco tore

Libri
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Andar per versi

Non scriveva un libro di poesie dal 1994. “Dalla discesa in 
campo di Silvio Berlusconi”, precisa con un sorriso ironico 

Oliviero Beha. E aggiunge: “Ovviamente è un caso. Scrivo versi da 
30 anni, ho vinto dei premietti, sono stato in selezione al Viareggio. 
Ma la mia attività principale è un’altra, quindi la cosa è passata 
sotto silenzio”. Giornalista acuto sempre fuori dal coro, scrittore 
e saggista, conduttore radiofonico, polemista sempre ma mai per 
vezzo, Beha ha presentato all’auditorium Tiscali di Sa Illetta, in an-
teprima nazionale, il suo ultimo libro di liriche e aforismi, appena 
uscito per Aragno editore. Si intitola “Meteko”, con l’accento sulla 
seconda “e”. Termine che indica chi nell’Antica Grecia stava nel 
mezzo tra lo stato di cittadino e quello di non libero. “Straniero”, 
per riassumere con le parole delle stesso autore: “Il titolo vuol dare 
l’idea dell’estraneità che riguarda tutti e della difficoltà di conserva-
re e di individuare l’identità”, spiega. A impreziosire il volumetto la 
prefazione del premier Nobel Dario Fo. “Si nota subito che dentro 
a quell’armonia ritmata ci stanno due prese di respiro determinate 
dal muovere dei remi e dalle flessioni del corpo che spinge sul para-
del (il lungo baston de pressa). [ ] questo tuo è un ritmo sghembo 
da voga e per declamarlo come si deve, bisogna immaginare pro-
prio quella gestualità”.
All’Auditorium Tiscali Oliviero Beha gioca in casa. Per il portale, 
che il 28 gennaio ha trasmesso il reading “Il verso di Beha” anche in 
diretta streaming, da tempo tiene la rubrica “Indietro Savoia”, uno 
spazio senza filtri in cui commenta l’attualità. Scrive di politica e di 
calcio, di economia e televisione con acume e originalità. Quando 
sceglie di esprimersi in versi Beha conserva lo stesso sguardo attento 
sulle cose. A Cagliari legge le sue poesie con passione. Le declama 
con voce sicura, accompagnato dal musicista Diego Milia, e alla 
fine non si sottrae alle domande dei presenti. Anzi le sollecita. E 
poi ripaga la curiosità dei presenti sui temi di più stretta attualità, 
sfoderando un campionario di aneddoti su Silvio Berlusconi. 
Piccoli squarci di vita per inquadrare meglio il presidente del con-
siglio. Come quella volta che smarrito il cappotto di un ospite nella 
sua residenza milanese, l’allora capo dell’opposizione congedò lo 
stesso, dopo inutili ricerche, invitandolo a misurare un prezioso 
soprabito di cashmere appeso nel guardaroba della villa. Era di un 
altro ospite, ignaro di tutto. “Ti sta bene? È tuo” sentenziò Berlu-
sconi con una pacca sulla spalla dell’importante e imbarazzatissimo 
uomo d’affari, che quella sera abbandonò Villa San Martino con il 
capo chino e il cappotto di un altro. “Vedete? Berlusconi è così”, 
spiega Beha che in tanti anni spesi nel suo lavoro d’inchiesta di 
aneddoti ne ha collezionati tanti.
E ora le poesie. “Sarà il momento giusto?”, obietta qualcuno. “C’era 
Brecht, che non era poi l’ultimo degli intellettuali del Novecento, 
che diceva: come si fa a scrivere poesie in tempo di guerra? Si fa per 
sopravvivere. Per mantenere vivo il pensiero, l’anima, la stessa vita. 
Ci sono molti motivi per scrivere poesie e altrettanti per leggerle. 
Sono boccate d’aria. È come aprire la finestra. Quello che vediamo 

Il giornalista poeta scrittore a Sa Illetta di Tiscali con le sue poesie e le sua analisi sull’Italia di oggi

Beha 2011: “Mi alzo sempre più presto
ed è sempre più tardi”
Gioacchino Belli poeta 1791-1863: 
A noi ce sarveranno le mignotte

in questo paese ci mette i brividi, forse affacciandoci alla finestra 
riusciamo a respirare”. 
L’ultima volta a Cagliari, nel 2005, Beha presentava “Crescete & 
prostituitevi”. Sottotitolo: “In una Repubblica fondata sul denaro 
l’Italia di Berlusconi e di una sinistra in riparazione manda ai gio-
vani un pessimo messaggio”. Doti di chiaroveggenza? “Di mestiere 
non faccio il profeta, spiega, però già nell’Italia del 2004 c’erano 
tutti i segnali di un’Italia berlusconizzata. Certo non potevo im-
maginare che Berlusconi e tutta l’opposizione mi avrebbero preso 
alla lettera”. E mentre l’Italia comincia a scendere in piazza contro 
il premier a Beha tocca anche cercare di capire perché Berlusconi 
gli italiani lo hanno sopportato tanto a lungo. “Nell’estate scorsa 
ho scritto “Dopo di lui il diluvio”, dove lui è ancora Berlusconi, 
che spiega proprio perché ha resistito per tanto tempo. Ha resistito 
perché non c’è un’alternativa. Perché è guasta la mentalità di molti 
italiani. Perché si è fatto credere loro che tutto consistesse nel teno-
re di vita e adesso che il tenore di vita sta andando indietro c’è un 
buco spaventoso. Perché la cultura, la scuola, la ricerca, cioè tutto 
quello che fa una persona civilizzata è andato indietro, certo per 
colpa di Berlusconi ma anche per correità di tutta la classe dirigente 
di questo paese. Questo forse non giustifica ancora la presenza di 
Berlusconi, ma la spiega abbondantemente”.
E esaurite le domande si congeda ancora con i versi. “Mentre ch’er 
ber paese se sprofonna / tra frane, teremoti, innondazioni /men-
tre che so’ finiti li mijioni / pe tura’ un defici’ de la Madonna / 
Mentre scole e musei cadeno a pezzi / e l’atenei nun c’hanno più 
quadrini / pe’ la ricerca, e i cervelli ppiù fini / vanno in artre 
nazzioni a cerca’ i mezzi / Mentre li fessi pagheno le tasse / e se 
rubba e se imbroja a tutto spiano / e le pensioni so’ sempre ppiù 
basse / una luce s’è accesa nella notte. / Dormi tranquillo popolo 
itajiano / a noi ce sarveranno le mignotte”. 
L’autore? Non Beha stavolta, ma il Belli. Giuseppe Gioacchino 
Belli, morto ormai più di un secolo fa. “Eccovi un sonetto, saluta 
Beha, che la stampa farebbe bene a impaginare in prima, con 
evidenza”. (p.p.)
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Sardi fuori

I manifesti affissi a Cagliari anticipavano 
l’appuntamento da tempo. Un annuncio 

vero e proprio, più che un invito a parte-
cipare al concerto che l’ensemble “Experi-
mento Jazz” ha tenuto a Madrid lo scorso 
novembre. Sul palco di uno dei più presti-
giosi festival jazz europei sono saliti cin-
que musicisti sardi: il chitarrista Giorgio 
Murtas, il sassofonista Giuseppe Murgia, 
il contrabbassista Corrado Salis, il batteri-
sta Marcello Mameli e  Mauro Mulas al 
piano e live electronics. Un gruppo giova-
ne ma ben affiatato che nasce da un’altra 
riuscita esperienza musicale: quella dell’en-
semble Experimento ideato e diretto da 
Dario Piludu. Una decina d’anni fa l’in-
stancabile maestro, fondatore e direttore 
del CSSR, Centro Sardo Studi e Ricerche, 
riunì dodici musicisti con alle spalle espe-
rienze e interessi differenti e avviò il proget-
to che svolge stabilmente attività musicale 
nel campo della sperimentazione sonora e 
del teatro musicale, prendendo spunto dal-
la musica d’avanguardia del novecento.
Il Cssr negli anni si è distinto per una at-
tività di creazione e ricerca musicale conti-
nua e originale. Dalla creazione del Festival 
Campanas e Sonus che anima ogni anno 
molti spazi in Sardegna, alle tante installa-
zioni sonore. L’ensemble Experimento si è 
esibito nelle miniere di Serbariu e sui binari 
della metropolitana leggera a Cagliari. Nel 
2008 in occasione del ventesimo anniver-
sario della scomparsa di Costantino Nivola 
ha dato vita ad un impegnativa opera di 
teatro musicale per voci, voce recitante, 
coro, strumenti, campane e elettronica che 
ha debuttato nella Chiesa di Sant’Andrea 
ad Orani. “Antine Nivola, da Orani al Pro-
meteo. Storie di un viaggio”, si intitolava 
il lavoro incentrato sulla vita dello sculto-
re, scritta su testi appartenenti a una serie 
di racconti di Nivola stesso e integrati da 
schemi e parti del Prometeo di Eschilo. 
Molto spesso il gruppo attinge e porta in 
scena, insieme a tre attori, i canti dell’In-
ferno dantesco. Una musica ricercata, di 
nicchia, che a Cagliari però ha un buon se-
guito, alimentata anche dal corso “Musica 
e nuove tecnologie” istituito qualche anno 
fa al Conservatorio cittadino. 
Dall’Ensemble Experimento all’Experi-
mento Jazz il passo è stato breve. Molti 
musicisti del gruppo originario portavano 

avanti parallelamente altri esperienze in 
formazioni jazz. Sotto la guida di Piludu 
è stato naturale creare una piccola versione 
jazzistica del gruppo originario. L’esperien-
za, nata proprio in occasione della rassegna 
spagnola, rispondeva all’esigenza di creare 
un’alternativa all’ensemble, che invece ha 
una dimensione più cameristica. Meno 
flessibile, forse per l’alto numero di musi-
cisti, l’ensemble riesce a esibirsi due o tre 
volte all’anno soprattutto in location come 
chiese. “Siccome anche il jazz ha raggiun-
to questo tipo di improvvisazione, spiega 
il batterista Marcello Mameli, si cerca di 
percorrere una via di mezzo tra la musica 
di avanguardia di estrazione colta di metà 
del novecento e il free jazz culminante ne-
gli anni sessanta. Sempre con un occhio 
attento all’innovazione. Ricorrente è l’uso 
dell’elettronica”.
L’invito al XXVII Festival de Jazz de Ma-
drid ha fornito l’occasione perfetta per il 
debutto. La storica rassegna organizzata 
nella capitale spagnola prevede un mese 
intero di concerti, ospitati in centri d’arte 
e teatri prestigiosi come il Teatro Fernan 
Gomez di Plaza Colon, che situato a poche 
centinaia di metri dai Musei Prado, Reina 
Sofia e Thyssen-B si distingue per un’of-
ferta culturale vivace e mai banale. La ras-
segna che si aperta il 2 novembre ha dato 
spazio a grandissimi maestri e artisti emer-
genti. Vere e proprie leggende come Wayne 
Shorter - sassofonista statunitense membro 
negli anni sessanta del quintetto di Miles 

Davis e cofondatore negli anni settanta de-
gli Weather Report – che ha inaugurato il 
festival.  Tra gli ospiti più apprezzati l’accla-
matissima Esperanza Spalding, apprezzata 
contrabbassista e cantante, e il giovane ma 
già affermato trombettista Christian Scott. 
Ma non sono mancati in cartellone gli arti-
sti giovani, validi anche se sono sconosciuti 
al grande pubblico.
L’Experimento Jazz in scena venerdì 12 
novembre nel Centro Cultural Juan Bap-
tista ha proposto al pubblico spagnolo un 
repertorio composto esclusivamente da 
brani originali firmati da Giorgio Murtas e 
Mauro Mulas. La risposta è stata positiva e 
presto l’esibizione rivivrà in un cd live trat-
to proprio dal concerto di Madrid. “Siamo 
stati contenti, è una musica non facilissima. 
Però proprio perché è molto particolare la 
gente rimane entusiasta”, spiega ancora 
Marcello Mameli. “In Spagna ci sono stati 
molti applausi, il progetto è piaciuto parec-
chio. Il pubblico spagnolo inoltre, rispetto 
al pubblico italiano è molto più sensibile 
rispetto all’arte contemporanea. Non solo 
sulla musica, ma in riferimento all’ar-
te in genere c’è un grande fermento, non 
a caso la città ospita il più grande museo 
di arte contemporanea d’Europa”. In atte-
sa dell’uscita dal cd riprende l’attività live 
anche in Sardegna. Le prime date in pro-
gramma sono con l’Ensemble Experimento 
nei prossimi mesi. “Poi, auspica Mameli, 
speriamo di promuovere il cd nei  più im-
portanti festival jazz internazionali”.

Grande successo in Spagna al  Centro Cultural Juan Baptista per Giorgio Murtas e Mauro Mulas

Experimento jazz di Madrid e ritmi sardi
Da Campànas e sonus a Orani e Serbariu

Paola Pilia
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Oxford. Si è parlato delle sue sognanti guglie, della sua tra-
dizione, degli storici pub e della sua centenaria università. 

Cosa ci viene però in mente quando si sente parlare di Oxford? 
Davvero queste cose? O magari il Christ Church college? La 
Carfax Tower? La Bodleian Library? O l’Ashmolean museum? 
Sì, forse ai più preparati. 
Lasciamo però la ripetizione mnemonica dei landmark agli in-
tellettuali, e veniamo a noi. Perché una cosa ben precisa viene in 
mente quando si nomina Oxford: Cambridge. What? Strano che 
al nome di una data città si pensi subito a un’altra. Povera Ox-
ford, quasi fosse un pensiero orribile da scacciare, giusto il tempo 
però di nominare Cambridge. Ecco poi che i due poli positivi 
del magnete si respingono e il meccanismo si ribalta, tornando 
al punto di partenza. E via di seguito. Ebbene sì, inutile negarlo, 
non ci sono sulla terra città più legate tra loro in quel miscuglio di 
mainstream, cultura eclettica e sentito dire che è la nostra passiva 
conoscenza del mondo.
Due città legate dallo stesso destino, due veri landmark d’Inghil-
terra e della storia della cultura e del pensiero umano tutto. Isti-
tuzioni, garanti del sapere e della sua dignità, fondate quando ad 
Harvard c’erano solo ancora i Mohicani. Inesattezza. Non certo 
per i poveri Mohicani, quanto per il fatto che Harvard non è una 
città, bensì un’università, nello stato del Massachussetts e più pre-
cisamente nella cittadina di Cambridge, giust’appunto, chiamata 
così in onore della sorella dell’allora lontana madre patria. Un 
sistema collegiale che ha attraversato l’oceano e che ha formato 
centinaia dei più rilevanti personaggi pubblici e politici dell’in-
tero mondo. E tutto a partire da due piccoli borghi della campa-
gna inglese. Cambridge, letteralmente “ponte sul fiume Cam”, 
pur essendo un insediamento già da età preromana, fu rifondata 
nelle sue sorti quando, nel 1209, alcuni studenti in fuga da una 
rivolta vi si trasferirono e vi fondarono l’università sfruttando il 
preesistente istituto di studi superiori. Da dove fuggissero questi 
studenti non è mistero. Indovinate, inizia con la O e finisce con 
la D. Spiacenti, ma non si tratta di Osted, villaggio della Dani-
marca. Accadde così che l’essenza stessa dell’accademia da Oxford 
si sdoppiasse in ciò che a breve sarebbe diventata la sua immagine 
speculare ed eterna rivale. La ‘nuova’ università venne riconosciu-
ta ufficialmente dal re Enrico III d’Inghilterra nel 1231. Da allora 
ci fu una corsa al prestigio in cui nobili, religiosi e laici, iniziarono 
a finanziare la fondazione di college indipendenti, il primo, il 
Peterhouse, nel 1284. 
Il King’s College, il Christ College, il Trinity, il St John’s Col-
lege, in tutto trentuno collegi che si sfidano tra loro per fama, 
architetture, allievi e risultati accademici. Istituzioni potenti, 
tutt’ora tra i principali proprietari terrieri privati del Regno 
Unito, istituzioni elitarie, tanto che il fondatore del Gonville & 
Caius College, leggenda vuole, viene tutt’ora ricordato per la sua 
insistenza nel sottolineare che il suo college rigorosamente non 
ammettesse “sordi, muti, storpi, zoppi, invalidi cronici, né tan-
tomeno gallesi!”. Era il 1557, e di acqua sotto i ponti del fiume 
Cam, per fortuna, ne è passata. 
In cosa consiste però questa rivalità tra le due città oltre che nel 
rinfacciarsi chi ha collezionato più primi ministri, premi nobel, 
arcivescovi di Canterbury, guglie gotiche e ponti dei sospiri? In 
cosa differiscono queste due gemelle? Cambridge è diversa da Ox-

ford, tanto. Si potrebbe dire che sia più un paese che una città. 
Meno densa, più piccola e più aggraziata. La monumentalità del 
centro di Oxford ha un potere estetico ineguagliabile, è scura, 
fitta e senza respiro, come quella di un castello, un castello al di 
fuori delle cui mura sorge però una città separata e in disordine. 
Cambridge invece distribuisce la sue monumentalità in maniera 
molto più graduale, una sorta di centro storico diffuso puntellato 
di piccole meraviglie. Vicoli e vicoletti non vuoti e austeri, ma 
vissuti nella quotidianità. L’impressione è quella di una cittadina 
più autentica e ‘sana’ nel suo essere vissuta; e i turisti, dopo il 
memorabile giro in barca costeggiando le verdi distese dei Backs 
dei college su King’s Parade, non hanno poi molto altro da fare, 
e se ne vanno in giornata, lasciandola ai suoi ritmi tranquilli da 
villaggio. E forse questa atmosfera si rispecchia, a sentire chi ci ha 
vissuto e studiato, anche nell’identità della città in quanto tempio 
del sapere. Un’umiltà, una dedizione al valore dei puri contenuti 
che cozza con l’ostentata regalità di Oxford. Un’attenzione più 
per l’essenza che per il rango. Forse l’identità proprio di una città 
nata dalla ribellione e dalla fuga di liberi cervelli. Mai però andare 
a dirlo a ‘l’altro posto’. Perché i ‘posti’, nel Regno Unito, riguardo 
le università e a prescindere dalla ben folta lista di atenei presti-
giosi, sono solo due. Una rivalità che andrà avanti probabilmente 
in eterno, a colpi ben assestati di remo, rigorosamente sull’acqua 
e in canotta, non sia mai. Sarebbe bene però non affaticarsi trop-
po nella tenzone, e dedicarsi magari a ciò che invece accomuna 
la vita di Oxford e Cambridge dopo le cinque e mezzo di ogni 
pomeriggio. Un onesto pub, luci fioche, tavolacci scuri e fumo di 
focolare, con una buona pinta e, perché no, un robusto Scotch 
single malt; per la Regina, e per San Giorgio.

E nel 1209 gli studenti in fuga
crearono la Cambridge dei colleges
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Il Cigno Nero
Chiaroscuri dietro le quinte

È molto facile dimenticare che i film sono 
fatti da artisti. Dietro al lavoro di chi 

cerca di raccontare storie che possono coin-
volgere tutti, c’è una vita passata a seguire 
un percorso creativo che in pochi condi-
vidono. Chi racconta storie che parlano 
del quotidiano vive un quotidiano molto 
diverso dai più. Parla e capisce un linguag-
gio che in pochi capiscono completamente, 
che si sviluppa in circoli piccoli, in anni di 
frequentazioni, cambia a seconda dei tempi 
e dei luoghi, ed è difficile da condividere 
con chi non vive quel percorso. Il Cigno 
Nero è un film che parla di artisti, ed è fatto 
da un artista il cui interesse per i caratteri 
ossessivi si è rivelato sin dal suo primo film, 
π. Darren Aronofski ha passato gli ultimi 
dieci anni a trasformarsi in uno degli autori 
cinematografici più importanti della scena 
mondiale, e con The Wrestler, il film che ha 
preceduto Il Cigno Nero, ha dimostrato di 
poter raccontare storie estreme in maniera 
intima e familiare. È impossibile sapere se 
la sua ossessione nell’immergersi nell’arte 
sia anche parte del suo quotidiano, ma in 
pochi possono negare che il suo talento 
nel raccontare i dolori e le gioie del creare 
arte sia assai raro. Il Cigno Nero segue la 
storia di Nina, una ballerina impegnata 
in una delle compagnie più prestigiose al 
mondo, all’inizio di una nuova stagione 
teatrale. A 28 anni, Nina sa che non avrà 
più molte possibilità per brillare sul palco, 
e quando il presidente della sua compagnia, 
Tomas, annuncia che cercherà una faccia 
inedita per il ruolo principale per una 
nuova produzione del Lago dei Cigni di 
Tchaikovsky, Nina decide che il ruolo deve 
essere suo. Ma l’impresa non sarà facile in 
un mondo in cui la grazia portata sul palco 
deve sopravvivere a un dietro le quinte fatto 
di competitività spietata, voglia di brillare, 
delusioni enormi e vittorie esaltanti. Pur 
non avendo la determinazione per prendere 
di petto il ruolo e combattere per averlo, la 
sua seducente fragilità attira l’attenzione di 
Tomas, che decide di prenderla come nuova 
musa, dopo aver scaricato la star della sua 
compagnia, Beth. La sfida del regista è quella 
di far trovare alla sensibile Nina, perfetta per 
interpretare il cigno bianco, la forza sensuale 
per entrare nel ruolo del cigno nero. A tutti 
i costi. Così comincia un percorso che vede 
Nina provare disperatamente a entrare nel 
doppio ruolo, bilanciando il lavoro con la 
sua vita privata, dominata da una madre 

iperprotettiva e invidiosa fino a sfociare nel 
morboso. E quando comincia a frequentare 
una nuova recluta della compagnia, Lily, 
spigliata, completamente a suo agio con 
sé stessa, la sua trasformazione comincia a 
prendere una direzione inaspettata e ricca di 
momenti oscuri. Aronofski dirige la storia 
con grandissima maestria, e riesce ad avere il 
meglio da un cast di attori straordinari come 
Natalie Portman, Vincent Cassel, Barbara 
Hershey e Mila Kunis, mischiando la forza 
viscerale dell’opera di Tchaikovsky con il 
suo cinema, brutalmente onesto e attento 
a scavare nel profondo dei desideri umani. 
Grazie ad una miscela tra lo stile documen-
taristico sperimentato in The Wrestler e un 
attento uso di immagini oniriche molto 
vicine a quelle dei suoi primi film, il regista 
avvicina gli spettatori ai suoi protagonisti 
creando un’atmosfera di intimità inebriante. 
E non giudica mai: guarda con fascino azioni 
spesso poco limpide, ma sempre guidate da 
passioni e paure molto reali. Così il dualismo 
tra il cigno bianco e quello nero diventa una 
rappresentazione perfetta della necessità 
di chiaroscuri nella vita di ogni artista alla 
ricerca di un rapporto vero con la propria 
arte, un viaggio vertiginoso e pericoloso alla 
ricerca del proprio ritmo interiore, da trovare 
anche a costo di distruggere alcune certezze 
acquisite in una vita di esperienze, amicizie e 
traguardi. È un percorso spesso terrificante, 
soprattutto quando visto dall’esterno. Nina 

e la sua ossessione, per quanto distruttiva, 
possono essere visti come un viaggio verso 
il trascendente da chiunque provi amore 
per la creazione artistica. È la ricerca di un 
traguardo tanto difficile da spiegare, quanto 
fondamentale per chiunque lo condivida. I 
protagonisti del film parlano spesso dell’idea 
di perfezione: l’equilibrio tra bravura tecnica 
e la capacità di liberare i propri istinti dentro 
le proprie creazioni. Il Cigno Nero non 
solo esplora la ricerca di questa perfezione, 
ma la raggiunge, ignorando con incredibile 
maestria qualunque idea di arte “alta” o 
“bassa”, categorie merceologiche che spesso 
accecano i registi riducendoli al livello 
dei loro critici. Alcuni elementi possono 
apparire assurdi o ridicoli a chi non ha mai 
conosciuto qualcuno che ha vissuto o vive 
il mondo dell’arte: la narrativa del dietro le 
quinte di questo ambiente è raramente stata 
così intensa, viscerale ed onesta, se non in un 
film in qualche modo parente de Il Cigno 
Nero. Mulholland Drive, capolavoro di 
David Lynch uscito nei cinema dieci anni fa, 
insieme ad Otto e mezzo di Federico Fellini 
la più precisa e appassionata esplorazione del 
mondo del cinema mai arrivata sul grande 
schermo. Il Cigno Nero è a sua volta un 
capolavoro, dimostrazione che il mondo del 
sogno e della psiche e quello del cinema sono 
parenti vicini che esplorano l’uno il meglio 
dell’altro, creando dinamiche di bellezza 
mozzafiato, esplorano arte con arte.

E nel 1209 gli studenti in fuga
crearono la Cambridge dei colleges
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

L’assistenza ai portatori di handicap

A seguito dell’entrata in vigo-
re della legge 4 novembre 

2010, n. 183, in materia di la-
voro, il Dipartimento delle Fun-
zione pubblica ha emanato una 
circolare esplicativa sulle  mo-
difiche introdotte alla disciplina 
in materia di permessi per l’assi-
stenza a portatori di handicap in 
situazione di gravità (nella Gaz-
zetta Ufficiale del 14 febbraio 

2011). La novità più rilevante è rappresentata dalla restrizione 
della categoria di familiari legittimati a fruire dei permessi, poi-
chè, almeno in via generale, si passa dal terzo al secondo grado 
di parentela. I soggetti legittimati a 
fruire dei permessi per assistere una 
persona con handicap grave sono il 
coniuge, i parenti o affini entro il 
secondo grado. Sono ammessi quelli 
entro il terzo grado solo quando i ge-
nitori o il coniuge della persona con 
handicap abbiano compiuto i sessan-
tacinque anni di età oppure siano 
anche essi affetti da patologie invali-
danti o siano deceduti o mancanti. Il 
diritto consiste nella fruizione di tre 
giorni di permesso mensile retribuito 
coperto da contribuzione figurativa 
e può essere riconosciuto a solo un 
lavoratore dipendente per l’assistenza 
alla stessa persona. 
Per l’assistenza allo stesso figlio, il 
diritto è riconosciuto ad entrambi i 
genitori, anche adottivi, che possono 
fruirne alternativamente. La circolare 
chiarisce che, proprio per effetto del-
la formulazione della nuova disciplina, non sembra più precluso 
che lo stesso dipendente possa assistere più persone in situazione 
di handicap grave, con la conseguenza che, ove ricorrano tutte le 
condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche 
in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disa-
bili. Similmente le nuove norme non precludono espressamente 

ad un lavoratore in situazione di handicap grave possa assistere 
altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in 
presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire sia 
dei permessi per se stesso che di quelli per il familiare che assi-
ste. Come visto, all’assistenza prestata al figlio disabile, la legge 
attribuisce un regime più flessibile derogando alla previsione di 
un referente unico, infatti l’assistenza può essere prestata alterna-
tivamente da entrambi i genitori, fermo restando lo stesso limite 
complessivo dei tre giorni mensili. In base alla nuova disciplina, 
i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai genitori di 
un minore di tre anni in situazione di handicap grave e pertanto 
i permessi si aggiungono alle altre prerogative previste a tutela 
della maternità.  Continua a costituire presupposto oggettivo per 
il riconoscimento dei permessi che l’assistito non sia ricoverato 

a tempo pieno, salvo che abbia ne-
cessità di recarsi fuori della struttura 
per effettuare visite o terapie, sia in 
coma vigile e/o in situazione termi-
nale, oppure si tratti di un minore 
per il quale risulti documentato 
il bisogno di assistenza da parte di 
un genitore o di un familiare. Non 
costituisce, invece, più presupposto 
per il riconoscimento del diritto ai 
permessi la convivenza, e la continu-
ità ed esclusività dell’assistenza.
 Riguardo alla scelta delle sede di 
servizio o al trasferimento, la nuova 
previsione, una volta eliminato il re-
quisito della convivenza, ha previsto 
che l’avvicinamento si possa ottenere 
ma solo verso il domicilio dell’assi-
stito. Dopo aver chiarito le modalità 
di richiesta e la documentazione ne-
cessaria, la circolare si premura di ri-
chiamare gli articoli 55 quater, e 55 

quinquies del testo unico del pubblico impiego e le gravi sanzioni 
previste per l’ipotesi di giustificazione dell’assenza dal servizio 
mediante una certificazione medica falsa, sanzioni che prevedo-
no il licenziamento, la reclusione e la multa oltre all’obbligo del 
risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine 
subiti dall’amministrazione.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Sa strumpa-Juntos da Villagrande alle tivù, anche in Senegal
A Villagrande Strisaili in Ogliastra, si è 
svolta la quinta edizione del torneo inter-
nazionale “Juntos-abbraccio di popoli”, 
dove il folk e la cultura europea hanno 
sposato lo sport. E in modo particolare 
sa strumpa, ovvero l’antica lotta e sport 
del popolo sardo. La quinta edizione del 
torneo internazionale di strumpa e lotte 
celtiche, oltre la rappresentativa sarda ha 
visto la partecipazione di 40 atleti prove-
nienti dalla Francia (Bretagna), dalla Spa-
gna (Leon), dall’Inghilterra, dall’Olanda, 
dalla Scozia, dall’Islanda, dal Senegal e 
dall’Austria. Al grande spettacolo hanno 
assistito oltre 2mila persone (tanti i turisti). 

Gabriele Rubiu, di Villagrande, compo-
nente del direttivo europeo Filc (Federazio-
ne internazionale lotte celtiche), rammen-
ta: «La televisione nazionale dell’Islanda ha 
effettuato le riprese di tutta la manifestazio-
ne, a cui si aggiungono quelle del territorio 
costiero e montano d’Ogliastra. Si tratta di 
un’azione di marketing territoriale a costo 
zero per piccola provincia dell’Ogliastra». È 
stata messa in onda il 27 dicembre con re-
plica il 3 gennaio. Ora il servizio verrà tra-
smesso anche dalla tv di Stato del Senegal. 
L’unico sardo vincitore nelle varie catego-
rie, è stato Davide Scudu, di Villagrande 
Strisaili (categoria sotto i 62 chilogrammi). 

Sotto i 68 chili a vincere è stato l’atleta 
della Bretagna, Ewenui Guendal; mentre 
terzo è giunto il cagliaritano Francesco 
Racugno. Nella categoria sotto i 74 chilo-
grammi a vincere è stato il bretone Lamuer 
Tudì. Sotto gli 81 chilogrammi la vittoria è 
andata ad Adrian Garcia (Leon, Spagna); 
mentre in quella sotto i 90 ha primeggia-
to l’islandese Petur Eyporsoon. Salendo 
verso i pesi massimi, nella categoria sotto i 
100 chilogrammi a vincere è satto un altro 
atleta del Leon (Spagna), Eduardo Diez; 
sopra i 100 chilogrammi la vittoria è anda-
ta al britannico Darren Whitfield, secon-
do il cagliaritano Giovanni Mei.(a.c.)
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Gli uomini non hanno più misura, per nulla, da quando la 
vita umana non è più la misura.
[E. Canetti,  La provincia dell’uomo, Milano, Adelphi, 
1978, p.26]

Mi piace aprire questo ricordo dedicato a Vanna Gessa 
Kurotschka, partendo dalla dedica che scrisse nel suo li-

bro Immaginazione Etica Interculturalità, pubblicato da Mime-
sis:  “a Micaela e Aldo con affetto e stima di ‘antica memoria’ e 
sempre nuova ‘fantasia’. Vanna, 29. 04. 2009”. Queste parole 
racchiudono e descrivono perfettamente l’amicizia trentennale 
con Vanna, la stima reciproca e la grande fantasia che ha sem-
pre animato il nostro rapporto e le nostre conversazioni. La 
sua scomparsa, lo scorso ottobre, ha lasciato in tutti quelli che 
l’hanno conosciuta, amata e apprezzata, un senso di  incredu-
lità profonda, tanto Vanna era forte, bella, piena di energia, 
inattaccabile - anche dalla morte.
Dopo diciotto anni trascorsi a Berlino, era tornata stabilmente 
a Cagliari alla fine degli anni ‘90. Durante un convegno or-
ganizzato nella facoltà di Filosofia, subito dopo il suo rientro 
in Italia, la nostra conversazione approdò su temi  di storia 
della scienza. Le mie riflessioni sulle motivazioni che avevano 
allontanato nel XX secolo la filosofia dalla scienza, portarono 
subito Vanna, sempre attenta a cogliere opportunità di collabo-
razione e di crescita intellettuale, a interessarsi agli esiti delle ri-
cerche neurobiologiche. Colse subito il fascino e  l’essenzialità, 
in un mondo moderno, di accostarsi alle ricerche sul cervello, 
e incominciò così la nostra collaborazione scientifica incen-
trata su una riflessione sull’uomo che fosse aperta ai risultati 
delle ricerche svolte in ambito neurobiologico. Era l’inizio del 
2002 quando insieme organizzammo il convegno “Riflessio-
ni sull’umano”.   Convegno che inaugurava una felice serie di 
incontri molto partecipati e interdisciplinari.  Due momenti 
particolarmente significativi di questa serie di  approfondimen-
ti sono stati i convegni di Cagliari, nel 2006 “I saperi umani 
e la consulenza filosofica” e nel  2009  “Memoria: biologia, 
identità, etica”, entrambi con la partecipazione di neurobio-
logi, bioingegneri, filosofi, antropologi. Il filo conduttore di 
questi incontri è sempre stata la riflessione intorno all’umano 
attraverso un approccio complesso, interdisciplinare, che derivi 
da  metodologie diverse.
L’interesse verso una riflessione intorno all’umano attraverso 
un approccio neurobiologico nasce in parallelo, ma temporal-
mente posteriore ad  una intensa attività produttiva in ambito 
squisitamente filosofico. L’apprendistato filosofico di Vanna 
Gessa Kurotschka  ha un luogo d’inizio per lei familiare: Ca-
gliari e la sua facoltà filosofica. Qui ebbe la fortuna di avere 
come maestri, tra gli altri, Giovanni Solinas e Francesco Va-
lentini che la avviarono agli studi dei maggiori filosofi europei 
dei secoli XVII e XVIII e la guidarono nell’approfondimento 
della filosofia classica tedesca. Ne sono testimonianza i primi 
saggi su Hegel, Fichte, Wolff, Cartesio. Ma la svolta impor-
tante nella sua vita personale e professionale furono i lunghi 
periodi di studio trascorsi in Germania. A Berlino, entrò in 

Una figura chiave della cultura in Sardegna e in Europa nel ricordo tratteggiato da Micaela Morelli

Vanna Gessa Kurotschka 
tra filosofia, etica e neurobiologia

fecondo contatto con gli ambienti filosofici della Freie Uni-
versität ed ebbe modo di conoscere e frequentare Tugendhat, 
Trabant, Horstmann, Sibille Krämer, Ursula Wolf. A partire 
dagli anni 90 si produssero i primi importanti risultati del suo 
lavoro, in una prospettiva che poneva al centro le origini sto-
riche e gli sviluppi teorici delle etiche moderne e contempora-
nee, in modo particolare nel confronto serrato che lei aprì con 
il neo-aristotelismo e le etiche kantiane. In rapida successione 
uscirono i libri su MacIntyre, Wolff, sulla filosofia pratica. L’ul-
timo decennio della sua vita fu quello in cui la sua originale 
prospettiva filosofica si sviluppò in pieno: i saggi su Vico e il 
sapere poetico, il libro sull’etica individuale del 2000 ed Etica 
del 2006. Sono tutti chiari indizi che mostrano il progressivo 
spostarsi dei suoi interessi verso i nuovi rapporti tra la filosofia, 
etica e i saperi scientifici. 
La sua vita è stata troncata quando le sue ricerche sulla memo-
ria, l’immaginazione, le neuroscienze, stavano per raggiungere  
un livello di compiuta e grande originalità. Ci lascia una prezio-
sa eredità riguardante la riflessione sulla vita umana, grazie alla 
sua  curiosità di esplorare sempre nuove forme di conoscenza, 
integrarle con il nostro sapere, senza paura, ma con intelligen-
za, fantasia e insieme rigore scientifico. Vanna era convinta che 
in un mondo moderno fosse necessario fare riferimento agli 
esiti delle ricerche delle scienze empiriche della vita, ma con-
temporaneamente scriveva: “quel sapere umano che è alla base 
delle nostre scelte di vita, sia quelle individuali che quelle che 
regolano la vita comune, necessita, per essere apprezzato nel 
suo valore umanologico, di essere compreso come componente 
di un più complesso sapere, e cioè  la filosofia”. La produzione 
filosofica e la capacità di fare incontrare le neuroscienze con la 
riflessione filosofica ne fanno una figura davvero speciale nel 
panorama internazionale.

Sardi Illustri

Micaela Morelli
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

“Tremate, tremate le streghe son tor-
nate”. Se l’immagine delle piazze 

in rosa lo scorso 13 febbraio ha evocato 
questo slogan, credo siamo lontani anni 
luce da quel clima, anni luce dal femmi-
nismo degli anni ‘70, si potrebbe quasi 
dire lontani anni luce dal femminismo 
così come lo abbiamo conosciuto fino 
ad oggi. E tant è che in quell occasione 
le donne hanno chiamato a raccolta anche 
gli uomini, i loro uomini. Mariti, fidanza-
ti, fratelli, figli. E si è avvertita questa no-
vità, questo respiro più ampio assunto da 
questo movimento spontaneo e dignitoso, 
femminile plurale, che si è affidato ad una 
nuova generazione di donne. Donne che 
da anni non andavano in piazza a mani-
festare, che magari si sono sempre tenute 
lontane dallo stanco rito dell otto marzo, 
impegnate piuttosto per affermare il loro 
valore e dignità in ogni gesto quotidiano 
, lavorare, essere madri. Ma il 13 c erano, 
semplicemente a dire che la misura è col-
ma, e consapevoli che, per quanto poco 
possa servire, essere in tante e in tanti a 
dirlo qualche differenza la fa. 
Donne meno arrabbiate e più pragmati-
che. Donne che lavorano tutto il giorno 
e non hanno tempo  per sé insieme ad 
altre che non lavorano da anni e hanno 
un sacco di tempo per sé, ma non san-
no che farsene. Donne che lottano per le 
pari opportunità e altre che si acconten-
terebbero delle dispari purché siano vere 
opportunità. Donne che vanno a cene di 
lavoro e donne che non possono andare 
a cene di lavoro perché devono preparare 
la cena. Donne che  lavorano, seduco-
no, riflettono, si occupano di loro stesse 
e della loro famiglia. Donne consapevoli 
e non più disposte a tollerare che la no-
stra cittadinanza sia compiuta solo sulla 
carta, mentre la nostra autodetermina-
zione continua ad essere merce di scam-
bio politico e la discriminazione sociale e 
politica nei nostri confronti gode di una 
ottima e feroce salute. 
Bisognava esserci, ed essere in tanti per 
dire che la democrazia è uno strumento 
delicato, e sta sulle spalle di ciascuno di 
noi testimoniare che un’altra Italia è pos-
sibile, è possibile riunirsi in un supremo 
sforzo per arrestare il declino e ristabili-
re le condizioni di cultura e libertà nel 
nostro Paese. Ciò che non credo invece 

è che sia stato l’urlo delle donne offese 
da Berlusconi perché non credo che Ber-
lusconi offenda la dignità delle donne. 
Quel che faccio e di cui sono fiera (lavo-
rare, stare con i miei figli, a fare la spesa, 
sentirmi stremata a volte), non può veni-
re  oltraggiato o sciupato perché ci sono 
ragazze che scambiano sesso con denaro o 
favori con i potenti. 
Che l’Italia migliore ci sia e sia largamente 
maggioritaria non corre il minimo dub-
bio, e basta prendere la metropolitana al 
mattino presto per vederla nei milioni di 
uomini e donne che stanno andando ai 
loro lavori, ivi compresi i meno retribu-
iti. Ed è importante che inizi a riunirsi 
e far sentire la sua voce. Ma ora bisogna 
già pensare al giorno dopo di questa onda 
femminile plurale. E per farlo non dob-
biamo ritenere Berlusconi unico obiet-
tivo se non a patto di fallire l’obiettivo. 
L’obiettivo è il berlusconismo, che non 
è semplicemente una patina di glamour 
su una modalità di vita. È una filosofia: 
una visione che mescola bugie, propagan-
da politica, interessi privati, fascino della 
ricchezza, costruzione dell’immagine, 
manipolazione delle opinioni. Con l’idea 
che in fondo, che in genere, Berlusconi 
siamo noi. O che dovremmo essere con 
lui. E smontare quest’inganno è molto più 
difficile che liberarsi di Berlusconi, in un 
Paese dominato dal conformismo e dalla 
sicurezza tracotante con cui i media pa-
dronali e di Stato si impegnano a occul-

tare la realtà. Se i giornali popolari e tanta 
televisione nazionalpopolare campano di 
un personaggio come Corona, della sua 
volgarità, dei suoi tatuaggi, dell’esibizione 
dei suoi pettorali, del portare in giro come 
fossero medaglie le condanne di primo e 
secondo grado di cui è stato oggetto, si-
gnifica che quel personaggio affonda nelle 
attese simboliche e nell’immaginario di 
una parte grande del pubblico. 
Quindi dal 14 difendiamo la dignità di noi 
stesse spegnendo più spesso la televisione, 
e limitando i danni del videocentrismo, 
che sotto la parola divertimento nascon-
de la parola complicità, e sotto la parola 
divulgazione nasconde invece la parola 
immiserimento e truffa. Se la televisione 
è fonte d’ispirazione, allora il modello al 
quale milioni di donne e ragazzine aspira-
no in Italia è questo: o sfilate di donne-
accessorio quasi sempre vestite in maniera 
sexy che servono da cornice a trasmissioni 
fallocratiche, o, quando sono le donne a 
condurre la trasmissione, un altro model-
lo altrettanto spaventoso: la donna-uomo, 
che è allora aggressiva e tirannica, soprat-
tutto nei confronti delle altre donne. 
Non sembra esistere un modello fem-
minile che corrisponda veramente alle 
donne. Spegniamo subito la televisione, 
o ci ritroveremo con madri italiane che, 
mentre le loro figlie, cresciute con la tv 
italiana sognano sempre più una vita da 
velina o da showgirl, sono troppo stanche 
per tener loro testa.

Con le donne l’Italia migliore, l’Italia che c’è
Smontiamo l’inganno di Berlusconi & soci
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Con le donne l’Italia migliore, l’Italia che c’è
Smontiamo l’inganno di Berlusconi & soci

Aziende, carriere, persone

Premio di laurea Silvana Olla: vince Anna Maria Lecca con una tesi sul femminismo in Russia
Il movimento femminile in Russia dalla seconda metà del XIX sec. all’inizio del XX : è il titolo della tesi di 
laurea di Anna Maria Lecca, nella foto, che si è aggiudicata il premio in ricordo di Silvana Olla, cagliaritana, 
una delle dirigenti di punta del movimento femminista in Sardegna (morta a Roma il primo febbraio 2006). 
Relatrice la professoressa Gianna Rita Mele università di Cagliari, facoltà di Lingue, anno accademico 2009-
2010. La tesi è stata illustrata sabato 5 febbraio alle 19 nella sala Eleonora d’Arborea in via Lanusei 19 nella ex 
libreria delle donne, sede della cooperativa La Tarantola presieduta da Annalisa Cao Diaz. È stata l’occasione 
per ribadire il ruolo positivo delle donne nella società, soprattutto in in momento così tormentato in Italia 
sull’uso avvilente - in alcuni potenti e spregiudicati settori della classe dirigente - della figura femminile. Negli 
anni precedenti i premi (istituiti e sostenuti dal marito di Silvana Olla, Sandro Ferrari Bravo) erano andati a 
Maria Teresa Peralta (relatrice la professoressa Giovanna Caltagirone) nel 2006, a Stefania Farris (relarice 
Anna Maria Loche) nel 2007, a Silvia Pibia (relarice Maria Tetresa Marcialis) nel 2008, a Francesca Ma-
meli (relatrice Anna Maria Loche) nel 2009 e alla tunisina Amina Bouyahia Rawda Razgallah (relatrice). 

Ecco i 15 componenti della commissione che disegnerà il nuovo  Statuto dell’università di Sassari
L’università di Sassari ha scelto i 15 componenti della commissione che avrà l’incarico di adeguare lo Statuto di Ateneo alla legge 240 di rifor-
ma del sistema universitario. La legge prevede che il rettore sia un ulteriore componente della Commissione. Sei componenti sono stati eletti 
dal Senato accademico: Paolo Tranquilli Leali (professore ordinario di Medicina e Chirurgia), Francesco Morandi (ordinario di Economia 
e componente della Giunta di Ateneo), Ivan Blecic (ricercatore di Architettura), Andrea Montella (ordinario di Medicina e chirurgia e diret-
tore del Dipartimento di Scienze biomediche), Donatella Spano (ordinario di Agraria e componente della Giunta di Ateneo) e Lucia Giova-
nelli (ordinario di Economia e componente della Giunta di Ateneo). I sei eletti del Consiglio di amministrazione sono invece: Carla Bassu 
(ricercatrice di Lingue e letterature straniere), Omar Chessa (ordinario di Giurisprudenza), Marco Rendeli (associato di Lettere e filosofia), 
Giorgio Pintore (associato di Farmacia), avvocato Antonfranco Temussi (personale tecnico amministrativo dell’università, responsabile del 
settore Gestione centri e consorzi), Paolo Enrico (ricercatore di Medicina e Chirurgia). Il Consiglio degli studenti ha invece scelto come suoi 
rappresentanti Daniela Marredda e Luigi Vaira.  “Inizia – dice il rettore Mastino - un lavoro di rifondazione dell’ateneo al quale tutti saremo 
chiamati a concorrere con passione e forte senso dell’istituzione universitaria. Esprimo grande apprezzamento per l’importante lavoro svolto 
dal Senato e dal Consiglio di amministrazione  e formulo i più cordiali auguri agli eletti”. 

Leadership Cgil sarda: entrano Franca Sabino e Carmelo Farci 
con Enzo Costa, Michele Carrus e Marinora Di Biase
Si allarga a cinque componenti la segreteria regionale della Cgil: 
il direttivo riunito a Oristano ha eletto Franca Sabino e Carmelo 
Farci, che lavoreranno al fianco del segretario generale Enzo Costa, 
insieme a Michele Carrus e Marinora Di Biase. Franca Sabino, 
57 anni, di Sassari, iscritta alla Cgil dal 1979, ha lavorato nella So-
printendenza Archeologica di Sassari. Si è occupata di formazione 
sindacale, della nascita delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) 
e dell’organizzazione per la Funzione Pubblica di Sassari. E’ stata 
componente della segreteria territoriale e presidente del direttivo 
regionale della FP, poi è entrata nella segreteria della Camera del 
Lavoro di Sassari, dove si è occupata di organizzazione, del settore 
immigrati, di scuola e formazione e delle politiche di pari oppor-
tunità.  Carmelo Farci, 53 anni di Ussana, inizia la sua carriera 
in Cgil come delegato nel 1980 e entra nella Fillea di Cagliari, la 
categoria degli edili, dopo tre anni. Percorre la sua esperienza sin-
dacale nella stessa categoria, dove ricopre tutti i ruoli dell’apparato 
politico, sino a diventare segretario regionale. Dal 2010 fa parte del 
Dipartimento organizzazione della Fillea nazionale.

Università di Sassari: Mario Trignano nuovo direttore del Dipartimento di Chirurgia, Giovan-
ni Massarelli al vertice del dipartimento di Medicina clinica sperimentale e oncologica
Il professor Mario Trignano, nella foto, ordinario di Chirurgia generale e dal 1998 direttore dell’Isti-
tuto di Patologia chirurgica della facoltà di Medicina e direttore delle Scuole di specializzazione in 
Chirurgia dell’apparato digerente e in Chirurgia toracica, è stato eletto direttore del nuovo Diparti-
mento di chirurgia, microchirurgia e medicina e chirurgia dell’Università di Sassari. In questo modo 
sono state aggregate sotto un unico coordinamento undici strutture universitarie. Un passo significa-
tivo verso l’organizzazione dipartimentale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, prevista anche nel-
la recente riforma dell’Università e già realizzata in molte università italiane. Il nuovo dipartimento, 
che riunisce la quasi totalità delle discipline chirurgiche e due discipline a indirizzo internistico, ha al 
momento come finalità principale quella di permettere una gestione amministrativa unica attraverso 
un unico centro di spesa.  Inoltre il professor Giovannino Massarelli è stato eletto direttore del nuo-
vo Dipartimento di Medicina clinica, sperimentale e oncologica dell’università di Sassari. Massareli, 
anatomico e oncologo, è stato alla guida dell’Istituto di Anatomia Patologica fino al suo scioglimento 
e, attualmente, ricopre anche il ruolo di consigliere di amministrazione dell’Università.
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