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Gli editoriali di febbraio

Guido Melis

Non è un pranzo di gala
la sfida di Francesco Pigliaru

Michele carrus

segue a pagina 26

Per uscire dal baratro
strategia con visione lunga

La conquista del governo regionale 
assegna al centrosinistra l’impegno 

gravoso di tirarci fuori dal baratro in 
cui siamo precipitati, ma anche l’occa-
sione importante per mettersi alla prova 
e riconquistare la fiducia dei cittadini, 
soprattutto dei tanti che hanno scelto di 
non votare. È una sfida che si gioca pri-
ma di tutto sul piano dei risultati, che 
si raggiungono con buoni programmi e 
trasparenza nella gestione della cosa pub-
blica. La richiesta di cambiamento che 
emerge dalle urne, quelle piene e quelle 
vuote, deve trovare risposte in una politi-
ca nuova, che metta al centro il lavoro e 
restituisca a tutti i sardi una prospettiva di 
uscita dalla crisi e di sviluppo: il domani 
ricomincia dal saper proporre misure ade-

guate alla situazione di emergenza che viviamo oggi. 
Il sindacato pensa a un Piano straordinario per il lavoro che sap-
pia concentrarsi nel sostegno alla creazione di nuova occupazione, 
soprattutto per le donne e per i giovani, per l’effetto moltiplicato-
re che ne deriva e per bloccare quella depauperante fuga di energie 
sane e di cervelli in cerca altrove del proprio futuro. Un Piano 
per il lavoro che guardi con particolare favore alle attività e ai 
settori innovativi, alle zone interne e alle aree di crisi, con misure 
selettive, intense, graduali e durature, senza disperdere le risorse 
in mille rivoli senza costrutto e senza visione d’insieme. E poi 
bisogna rilanciare immediatamente gli investimenti pubblici, in 
opere, servizi e nella tutela e valorizzazione del territorio e dei suoi 
beni culturali, attraverso un Fondo regionale che, di concerto con 
gli Enti locali, consenta di superare almeno in parte i limiti del 
Patto di stabilità, aprendo cantieri nell’edilizia scolastica, nell’ar-
redo urbano, nella riqualificazione energetica degli edifici, nelle 
sistemazioni idraulico-forestali, nella viabilità interna, in progetti 
sul patrimonio storico e ambientale. Per questa via si potrebbero 
reinserire subito al lavoro diverse migliaia di quelle persone che 
sono rimaste disoccupate e, a causa dei ritardi nei pagamenti, per-
sino senza sussidio, restituendo loro la dignità di un’occupazione, 
utile alle loro famiglie e all’intera comunità, con il doppio vantag-

Per un curioso paradosso il presiden-
te della Regione meno carismatico 

che si potesse immaginare dovrà adesso 
trasmettere ai sardi la fiducia perduta 
nel loro futuro comune, infondere loro 
nuovo entusiasmo e voglia di reagire. 
Il 48 per cento di astensione resta in-
fatti il vero, drammatico dato di que-
ste elezioni regionali, difficilmente ar-
chiviabile con la sola spiegazione (che 
pure ha un senso, ma non basta) della 
tendenza astensionista nazionale. Bi-
sogna ammettere, infatti, che esiste in 
Sardegna qualcosa di più specifico, e 
di più allarmante. Per trovare una de-
finizione adeguata si dovrebbe parlare 
di disperazione sociale. E, a livello di 
psicologia di massa, di una depressione 
diffusa, che solo episodicamente trova sfogo in rabbia e prote-
sta radicale, ripiegando nella maggior parte dei casi in forme di 
rassegnata passività. 
Chi ha percorso in quest’ultima campagna elettorale non solo 
le periferie dei centri urbani ma le province più profonde, gli 
isolati Comuni dell’interno, i territori periferici di una regio-
ne che resta la più periferica del Paese, sa di cosa sto parlando. 
Fallito il modello portante degli ultimi 50-60 anni, esauritasi 
nella retorica la parabola dell’autonomismo democratico che ne 
ha costituito a lungo l’ideologia, smarritosi lo storico filtro dei 
partiti di massa, sembra stia subentrando una di quelle fasi di 
assenza dalla storia (di immobilismo e separatezza) che in tante 
epoche recenti o remote hanno rappresentato la costante della 
storia dei sardi. 
Perciò il problema che Francesco Pigliaru ha di fronte è molto 
più complesso e difficile di quanto non dica il già ambizioso 
obiettivo di riaccendere i motori di una macchina da almeno 
cinque anni in panne. Si tratta, viceversa, di rimotivare una in-
tera società civile progressivamente inaridita e oggi stagnante, di 
ridare visione generale a un mondo che sembra fermo a leccarsi 
le ferite. Si tratta, insomma, di costruire, intorno alla politica (la 
tanto screditata politica), un nuovo consenso.

segue a pagina 27
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Con Francesco Pigliaru il centrosinistra torna alla guida della Regione
Un Consiglio con sole quattro donne su sessanta, sette sono gli indagati
Più forti le formazioni indipendentiste, scontro Barracciu-Lai-Cannavera
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I risultati del voto del 16 febbraio e l’avvio della quindicesima legislatura dell’Autonomia

La Sardegna nel segno di Francesco Pigliaru
Crollo dei votanti, Cappellacci nell’angolino

Monia Melis

La certezza arriva con il trillo del telefo-
no a metà pomeriggio del 17 febbraio. 

L’ex presidente della Regione, Ugo Cap-
pellacci, chiama il nuovo presidente Fran-
cesco Pigliaru per congratularsi. Non c’è 
più spazio per la scaramanzia. Così la Sar-
degna passa  di mano: dal centrodestra al 
centrosinistra. Lo spoglio era ancora quasi 
a metà, i dati continuavano ad arrivare len-
tamente. Ma la tendenza era chiara da metà 
mattina e di ora in ora si è consolidata con 
una forbice più ristretta. Un testa a testa tra 
i rappresentanti dei due poli; terza, ma de-
cisamente distaccata, Michela Murgia con 
la coalizione “Sardegna possibile”. 
I numeri e le percentuali. Quando a tarda 
sera i giochi sono davvero conclusi (restano 
fuori solo 8 delle 1836 sezioni per problemi 
di conteggio) le percentuali dicono che Pi-
gliaru è diventato governatore il 42,45  per 
cento delle preferenze pari a 312.982 voti, 
dietro Cappellacci con il 39,65 - 292.355 
voti. Una differenza di circa 20mila voti. Il 
10,30 ha scelto la scrittrice di Cabras vin-
citrice di un Campiello, i voti per lei sono 
stati 75.981. Seguono Mauro Pili con 
Unidos (5,75 - voti 42.236), Pier Franco 
Devias con Fronte unidu indipendentista 
(1,03  - voti 7.626) e Gigi Sanna del Mo-
vimento Zona franca (0,82 , voti 6.085). 
Astensionismo record nell’unica giorna-
ta di voto: quasi la metà dei sardi non ha 
votato. Alle urne sono andati in 773.249 
ossia il 52,23 per cento. Rispetto alla pas-
sata consultazione del 2009 è in calo del 
circa 15 per cento, che in numeri assoluti 
diventano circa 200mila voti. Crollo che si 
ripercuote anche sui risultati dei principali 
partiti.
Una vittoria non scontata quella dell’e-
conomista sassarese, docente di economia 
politica all’università di Cagliari, già asses-
sore della giunta Soru da cui poi si è al-
lontanato. Appena un mese di campagna 
elettorale con una sostituzione in corsa di 
Francesca Barracciu, eurodeputata Pd, 
perché indagata per peculato nell’inchiesta 
bis della Procura di Cagliari sui fondi ai 
gruppi. Anche se, poi, nelle liste sono fi-
niti i nomi con lo stesso peccato originale, 
e altri indagati e rinviati a giudizio. Otti-
mo risultato di Pigliaru nel suo territorio, 
a Sassari, dove la distanza da Cappellacci 
viaggia sui 10 punti percentuali (48 a 38), 

bene nella roccaforte del centrosinistra, a 
Nuoro, e a sorpresa regge nel Cagliaritano 
da sempre ago della bilancia dei risultati 
elettorali dove la spunta di pochissimo l’ex 
governatore con 41,26  rispetto al 40,28 
di Pigliaru. Gallura, Oristanese e anche il 
Sulcis vanno al centrodestra. Anche se nella 
terra delle industrie chiuse le rispettive per-
centuali si attestano appena al 35 per cento 
ciascuno. 
Il voto disgiunto ha sparigliato le carte e 
fatto lo sgambetto all’ex governatore Cap-
pellacci. Il popolo del centrodestra ha pre-
miato le liste, ma non il suo presidente. E 
lo dimostrano sempre le percentuali: 43,89 
il totale delle liste di centrodestra rispetto a 
39,65, il risultato di Cappellacci. «Ho pa-
gato il prezzo di cinque anni di governo» 
- ha dichiarato all’imbrunire nel suo comi-
tato elettorale di via Dante a Cagliari. Un 
totale, quello delle 7 liste di centrodestra 
(Forza Italia Sardegna, Udc Sardegna, Ri-
formatori, Psd’Az, Fratelli d’Italia, Unione 
dei sardi, Movimento zona franca – Lista 
Randaccio) che supera addirittura quello 
delle 11 liste del centrosinistra al 42,45 per 
cento (Pd, Centro democratico, RossoMo-
ri, Psi, La Base, Sel, Partito dei Sardi, Ri-
fondazione Comunista-Pdci, Irs, Verdi-Id 
e Upc). 
Schianto Murgia, niente grillini. Le urne 
sono rimaste orfane del Movimento 5 Stel-
le, il leader Grillo – come è noto - non ha 
concesso il simbolo ufficiale alle due fazio-

ni sarde in lotta. E quindi niente gara. E i 
più determinati non sono riusciti comun-
que nell’intento di presentare una lista clo-
ne con qualche stratagemma. Gli attivisti 
probabilmente hanno disertato le urne, di 
certo non hanno dato l’appoggio convinto 
e in massa all’outsider della competizione, 
la scrittrice Michela Murgia. Il tesoretto 
dei voti si è insomma dissolto nel vuoto di 
chi non ha scelto. 
La mannaia della nuova legge elettora-
le. Nessun mistero sulle soglie di sbarra-
mento per gli addetti ai lavori. Resta fuori 
dall’assemblea Michela Murgia e il sogno 
della sua “Sardegna possibile” (due liste ci-
viche e il partito indipendentista Progres).  
La candidata in quanto terza classificata, i 
suoi (quelli delle liste) perché non hanno 
superato la soglia, prevista per le coalizio-
ni al 10 per cento. Una norma bocciata a 
tarda sera dalla scrittrice di Cabras, dopo 
un giorno di silenzio e attesa: «Ci han-
no scelto 70 mila sardi: se non siamo in 
Consiglio regionale è per colpa di una leg-
ge antidemocratica e liberticida votata da 
centrosinistra e centrodestra». E sottolinea 
il risultato di una realtà esordiente alterna-
tiva e distante dai partiti tradizionali. Resta 
però il flop e la rivoluzione dolce mancata: 
una sorpresa per sostenitori e osservatori 
che davano per certo il 15 per cento, con-
siderata anche la sua notorietà e visibilità 
nazionale. Probabilmente non ripagata in 
terra sarda o castrata dal cosiddetto “voto 

Francesco Pigliaru
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I risultati del voto del 16 febbraio e l’avvio della quindicesima legislatura dell’Autonomia utile” predicato dal segretario nazionale del 
Pd Matteo Renzi in visita a Sassari per so-
stenere Pigliaru. 
La nuova Assemblea, donne dove siete? 
Sono 60 i nuovi consiglieri, 20 in meno 
rispetto alla passata legislatura. Previsto il 
premio di maggioranza dalla nuova legge 
elettorale per chi supera il 40 per cento. 
Alla maggioranza di centrosinistra guidata 
da Pigliaru vanno  quindi 36 rappresentan-
ti (compreso il governatore) contro i 24 di 
centrodestra. Fuori tutti gli altri. Sconcer-
tante la presenza ridicola delle donne: ap-
pena 4 su 60, una percentuale da brivido: 
il 6,6 per cento. Ben lontana dalla proposta 
delle quote rosa al 30 per cento, poi cassata 
con voto segreto dal Consiglio durante l’e-
laborazione della legge elettorale. Sparito il 
listino, con posti blindati, pare non ci sia 
più spazio per le donne. Le fortunate sono:  
Alessandra Zedda (Forza Italia) assesso-
re uscente della giunta Cappellacci prima 
all’Industria e poi al Bilancio; due donne 
del Pd: Daniela Forma, presidente del 
consiglio provinciale di Nuoro e il sindaco 
di Guspini, Rossella Pinna, insegnante; la 
quarta è Anna Maria Busia (Cd), nota av-
vocatessa di Cagliari. E basta così.
I nomi e i conteggi. A pochi giorni dal 
voto si delinea l’identikit del nuovo Con-
siglio con la carica trasversale dei primi 
cittadini. Al Pd la fetta più grossa, 18 ono-
revoli: eletti a Cagliari Piero Comandini 
(già assessore al Comune e in Provincia), 
Lorenzo Cozzolino, Valter Piscedda, 
Cesare Moriconi, l’ex sindaco di Quartu, 
Gigi Ruggeri. Da Sassari il sindaco Gian-
franco Ganau (con ben 7mila preferenze), 
l’assessore ai Lavori di Sassari, Salvatore 
Demontis, i consiglieri uscenti Luigi Lot-
to e Gavino Manca, renziano.
Da Nuoro, oltre a Daniela Forma c’è Ro-
berto Deriu, già presidente dell’Unione 
province sarde e presidente della provincia 
di Nuoro (incarico lasciato a fine 2013). 
Da Oristano altro primo cittadino Ma-
rio Tendas (Solarussa) insieme all’uscente 
Antonio Solinas. Dal Medio Campidano 
oltre a Rossella Pinna, c’è Sandro Collu. 
Un solo seggio per la Gallura con Giu-
seppe Meloni, sindaco di Loiri Porto San 
Paolo. Lo stesso per il Sulcis  che piazza l’u-
scente Pietro Cocco. Conferma anche per 
l’Ogliastra con Franco Sabatini. Quattro 
consiglieri per Sel: a Cagliari Francesco 
Agus e Eugenio Lai, conferma per Danie-
le Cocco a Sassari, nel Sulcis, il coordina-
tore regionale Luca Pizzuto. Segue la spar-
tizione per gli altri componenti della coa-
lizione. Due seggi anche per i Rossomori: 
a Cagliari, Paolo Zedda, a Nuoro Emilio 
Usula. Per Rifondazione sinistra sarda: a 
Cagliari Fabrizio Anedda, a Sassari Giom-
maria Deriu. Due rappresentanti del 

Centro Democratico: Anna Maria Busia 
a Cagliari e Roberto Desini (già sindaco 
di Sennori) a Sassari. Per l’Idv Francesco 
Dore a Sassari. Due seggi per il Partito 
dei sardi: a Sassari Pier Mario Manca, 
a Oristano Augusto Cherchi. Entra in 
Consiglio il nuorese Efisio Arbau, leader 
de La Base. Un posto anche per il Partito 
socialista con Mondo Perra, a Cagliari, e 
per l’Upc, con Gaetano Ledda a Sassari. 
E per la prima volta anche il partito indi-
pendentista Irs entra nell’Assemblea, grazie 
all’alleanza con il centrosinistra: il nome, di 
spicco, è quello di Gavino Sale. All’oppo-
sizione il centrodestra, con varie conferme 
e alcuni esordi. Per Forza Italia rientrano 
a Cagliari, oltre all’assessore uscente Ales-
sandra Zedda, Edoardo Tocco e Alberto 
Randazzo. A cui si aggiunge l’ex diretto-
re dell’Agenzia del lavoro, Stefano Tunis. 
Da Sassari un’altra conferma: il consiglie-
re Antonello Peru. E poi l’ex sindaco di 
Alghero, Marco Tedde. Eletto a Oristano 
Oscar Cherchi, assessore uscente all’Agri-
coltura. E a Nuoro il big Pietro Pittalis, 
già capogruppo Pdl. Dalla Gallura un altro 
primo cittadino: Giuseppe Fasolino, da 
Golfo Aranci, dal Sulcis Ignazio Locci. A 
seguire gli altri partiti della coalizione: elet-
to per l’Udc a Cagliari l’inossidabile Gior-
gio Oppi, a Sassari, Gian Filippo Sechi, a 
Oristano Gianni Tatti, nel Sulcis Gigi Ru-
biu. Per Fratelli d’Italia: a Cagliari: Paolo 
Truzzu. Altri nomi noti tra i Riformatori: a 
Cagliari, Michele Cossa, a Sassari Pietrino 
Fois, a Nuoro Luigi Crisponi, ex assessore 
al Turismo e Attilio Dedoni. Stesso sche-
ma per l’Uds: a Cagliari c’è il leader Mario 
Floris, classe 1937. Per il Psd’Az eletto a 
Cagliari l’ex assessore regionale ai Traspor-
ti, Christian Solinas e a Sassari, Marcel-
lo Orrù. Incertezza per Movimento zona 
franca – lista Randaccio dovrebbe esserci 
un seggio per Luca Sanna, ma c’è un con-

flitto di attribuzione. Tra qualche giorno si 
risolverà il rebus delle 3.500 schede circa e 
ci sarà la proclamazione. Dopo 20 giorni 
l’insediamento, quindi a marzo. 
Toto-giunta, il momento dei professori. 
Ed è già tempo di previsioni per la squadra 
di Pigliaru. Ha detto che sceglierà in base 
alla «competenza» e che non ci saranno 
indagati. Ma dovrà rispondere anche agli 
equilibri della coalizione e al volere del Pd. 
Secondo le prime ipotesi pubblicate da La 
Nuova Sardegna e da L’Unione sarda potreb-
be essere una squadra di professori. Uno 
dei 12 assessori, quello alla Programmazio-
ne potrebbe essere Roberto Paci, co-fon-
datore  di Crenos insieme a Pigliaru. Agli 
Affari generali in pole position Gianmario 
Demuro e Giuseppe Macciotta, all’Ur-
banistica Gianvalerio Sanna e l’architet-
to Sandro Roggio, al Lavoro Lilli Pruna 
(Sel, professoressa universitaria), per la Sa-
nità spunta il nome di Maria Del Zompo 
docente di Farmacologia nell’Ateneo ca-
gliaritano, ai Trasporti altri due professori 
universitari Massimo Deiana (Diritto del-
la navigazione) o Italo Meloni (ingegne-
re, Pianificazione Trasporti). All’Industria 
Chicco Porcu (Pd) o Cristiano Erriu, 
sindaco di Santadi e presidente dell’Anci 
Sardegna. Barbara Argiolas al Turismo, 
attuale assessore a Cagliari, all’Agricoltu-
ra Sandro Broccia, e poi circola anche il 
nome di Annamaria Busia (eletta Cd) per 
l’Ambiente insieme a quello del semiologo 
Franciscu Sedda (Partito dei sardi) il cui 
leader Paolo Maninchedda è quotato per 
l’assessorato alla Cultura. Per il momento 
restano caselle vuote. Secondo altre voci di 
corridoio Francesca Barracciu non avrà un 
posto in giunta come rimborso per il suo 
passo indietro di fine dicembre.  Mentre 
potrebbe essere premiato il record di prefe-
renze di Ganau con l’incarico di presidente 
dell’Assemblea. 

Francesco Pigliaru
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Radiografia dei Magnifici 60 del nuovo Consiglio regionale della quindicesima legislatura

Tanti sindaci, sette avvocati, sette medici
Età media 46 anni, 7 gli indagati, 4 donne

Maddalena Bunetti

Impiegato o libero professionista, cin-
quantenne, attualmente o in passato 

amministratore locale: ecco il profilo del 
consigliere regionale tipo dell’era Pigliaru. 
I dati non sono ancora ufficiali e la nuova  
e complicata legge elettorale rende com-
plessi i calcoli ma – al netto del riconteg-
gio in atto in Corte d’appello, dei ricorsi 
e dell’attribuzione dei coefficienti – tra le 
sessanta poltrone del parlamento dei sar-
di, siederanno dieci sindaci, un vice e due 
ex primi cittadini, oltre a molti ex assesso-
ri. Un sesto degli eletti è inquadrato come 
impiegato, mentre ci sono almeno sette 
avvocati e altrettanti medici. E – dato al-
larmante e desolante – poche, pochissime 
donne: solo quattro. Qualche nome balla 
ancora, inutile chiedere ai diretti interes-
sati che, tra conferme e smentite, ormai 
non si sbilanciano più in attesa della pro-
clamazione definitiva. Età media 46 anni: 
più giovane il centrosinistra (43 anni), il 
centrodestra è a quota 51.

IL CENTROSINISTRA. Stando agli ul-
timi conteggi, tra le fila della maggioranza 
– col neopresidente Francesco Pigliaru 
-dovrebbero sedere per il Pd l’ex assesso-
re al Turismo della Provincia di Cagliari 
Piero Comandini (geologo  nato a Ce-
sena 53 anni fa, già consigliere comunale 
nel capoluogo), il sindaco di Elmas Valter 
Piscedda (bancario di 44 anni, ex segreta-
rio regionale delle Acli), Cesare Moriconi 
(già consigliere regionale, impiegato, 50 
anni,  di Sinnai, è stato assessore provin-
ciale a Cagliari), Lorenzo Cozzolino (pe-
diatra cagliaritano, 54 anni, entrato in via 
Roma nel marzo 2013 dopo l’elezione di 
Marco Meloni alla Camera) e l’ex sindaco 
di Quartu Gigi Ruggeri (anche lui pedia-
tra di 54 anni). A Sassari passano il sinda-
co Gianfranco Ganau (cardiologo di 58 
anni, candidato più votato in assoluto con 
10.129 preferenze personali),  il suo asses-
sore Salvatore Demontis (ingegnere di 49 
anni), e gli uscenti Gavino Manca (impie-
gato di 43 anni, ex consigliere comunale 
di Sassari) e Luigi Lotto (insegnate di 60 
anni). A Nuoro entrano il presidente della 
Provincia Roberto Deriu (giornalista di 
44 anni, candidato alla primarie del Pd) 
e la presidente del Consiglio Provinciale 
Daniela Forma (36 anni di Borore di cui 

è stata vicesindaco, laureata in Scienze po-
litiche). A Oristano confermato l’uscente 
Antonio Solinas (54 anni di Busachi, im-
piegato) e scatta il quoziente per il vicesin-
daco di Solarussa Mario Tendas (50 anni 
biologo), mentre nel Medio Campidano 
entrano i sindaci di Sanluri Sandro Collu 
(48 anni, impiegato) e la collega di Gu-
spini Rossella Pinna (54 anni, laureata 
in Pedagogia). In Gallura passano solo il 
primo cittadino di Loiri Porto San Paolo, 
Giuseppe Meloni (avvocato di 34 anni).  
Pietro Cocco (imprenditore 48 anni di 
Gonnesa) rappresenterà il Sulcis, mentre 
si riconferma Franco Sabatini (imprendi-
tore agricolo, 52 anni di Lotzorai) in  l’O-
gliastra. Sel invece avrà quasi certamente 
quattro consiglieri: dovrebbero essere Da-
niele Cocco (tecnico radiologo 42 anni 
di Bottida), Francesco Agus (31 anni di 
Cagliari, laureato in Economia e lavora 
nella pubblica amministrazione), il se-
gretario regionale Luca Pizzuto (33 anni 
di Carbonia, ex assessore provinciale) e il 
sindaco di Escolca Eugenio Lai (28 anni 
di Cagliari, laureato in Scienze politiche 
che è stato ex presidente della comunità 
montana Sarcidano-Barbagia di Seulo). 
Due seggi andranno ai Rossomori: uno al 
nuorese Emilio Usula (60 anni, è diretto-
re di Endoscopia digestiva del San Fran-
cesco) e l’altro a Paolo Zedda (dentista, 
51 anni di Sinnai, noto cantadori in cam-
pidanese). Per il Partito dei sardi invece 
entrano Gianfranco Congiu (avvocato di 
50 anni di Macomer) e Augusto Cherchi 
(di Suni, 51 anni, primario anestesista a 

Bosa).  Per Rifondazione Comunista sie-
deranno in Consiglio Giommaria Deriu 
(62 anni di Ittiri, ex assessore della giunta 
provinciale di Sassari) e Fabrizio Aned-
da (di Gergei, 62 anni, odontotecnico). 
Due consiglieri anche per il Centro de-
mocratico che piazza il sindaco di Sennori 
Roberto Desini (impiegato di 40 anni) e 
Anna Maria Busia (avvocato cagliaritano 
di 50 anni). Un consigliere per l’Upc Ga-
etano Ledda (assessore della provincia di 
Sassari, commerciante di 48 anni che vive 
a Bono) mentre per La Base entra Efisio 
Arbau (39 anni, avvocato di Nuoro). Il 
Psi elegge Mondo Perra (consigliere co-
munale di Cagliari, 48 anni, funzionario 
dell’Asl8), mentre per l’Idv diventa ono-
revole Francesco Paolo Dore (48 anni, 
impiegato di Nuoro).    Irs entra per la 
prima volta con Gavino Sale (storico le-
ader indipendentista, 58 anni di Banari, 
consigliere provinciale a Sassari).

IL CENTRODESTRA. Il centrodestra 
-  con l’ex presidente Ugo Cappellacci 
- schiererà dieci consiglieri di Forza Ita-
lia: a Cagliari l’ex assessore alla program-
mazione Alessandra Zedda (dirigente 
pubblico di 48 anni con un passato sui 
campi di basket), Stefano Tunis (ex diret-
tore dell’Agenzia regionale del lavoro, 41 
anni ex responsabile delle risorse umane 
della SRC Group) e gli uscenti Edoardo 
Tocco (libero professionista di 54 anni) 
e Alberto Randazzo (42 anni, impiega-
to, figlio di Bruno, fondatore dell’Aias). 
A Nuoro spicca il risultato del riconfer-

Gianfranco Ganau
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Radiografia dei Magnifici 60 del nuovo Consiglio regionale della quindicesima legislatura mato Pietro Pittalis (il più votato della 
coalizione, con oltre 7.000 preferenze, 
avvocato di 55 anni). Invece a Oristano 
passa l’ex assessore regionale all’Agricoltu-
ra Oscar Cherchi (geometra di 48 anni), 
a Sassari l’ex sindaco di Alghero Marco 
Tedde (avvocato di 57 anni) e l’uscente 
Antonello Peru (49 anni di Sorso, laure-
ato in Scienze politiche). Un posto nella 
massima assemblea sarda anche per Igna-
zio Locci dal Sulcis (avvocato di 40 anni 
di Sant’Antioco) e il sindaco di Golfo 
Aranci Giuseppe Fasolino (40 anni con 
diploma da tecnico commerciale). Tre le 
poltrone per i Riformatori: il coordinatore 
e già consigliere regionale Michele Cossa 
(53 anni di Sestu, dipendente Asl), l’ori-
stanese Attilio Dedoni (63 anni di Ma-
sullas, dirigente) e l’assessore al Turismo 
uscente Luigi Crisponi (nuorese di 54 
anni, presidente regionale di Federalber-
ghi). Tra i confermati del centrodestra an-
che due superveterani del Consiglio: l’ex 
assessore agli Affari generali della giunta 
Cappellacci Mario Floris dell’Uds (pen-
sionato cagliaritano di 75 anni) e Giorgio 
Oppi, leader  dell’Udc sarda (geologo in 
pensione di 74 anni, nato ad Iglesias). Il 
partito di Casini dovrebbe eleggere anche 
Gigi Rubiu (imprenditore di 55 anni e 
consigliere comunale di Iglesias), Gian 
Filippo Sechi (47 anni, medico del lavo-
ro e assessore del Comune di Ploaghe), e il 
sindaco di Ruinas Gianni Tatti (48 anni, 
tecnico di laboratorio). Il Psd’Az incassa 
tre seggi: con Christian Solinas (caglia-
ritano di 37 anni, ex assessore ai Trasporti 
della giunta Cappellacci), Marcello Orrù 
(sassarese di 49 anni, re delle case di ripo-
so) e il sindaco di Dorgali Angelo Carta 
(55 anni, impiegato). Per i Fratelli d’Italia 
invece ci sarà Paolo Truzzu (cagliaritano 
di 41 anni, dipendente dell’assessorato 
regionale all’Industria) e Modesto Fenu 
(47 anni, ex Quattro Mori, impiegato ed 
ex assessore comunale di Monastir) per il 
Movimento Zona Franca. 

I NON ELETTI ECCELLENTI. A sor-
presa restano fuori dal palazzo di via Roma 
i big del Pd Giampaolo Diana e Marco 
Espa. A terra anche Claudia  Zunched-
du. ex Rossomori candidata  con Sel, l’as-
sessore al Lavoro uscente Mariano Contu 
(Fi), l’assessore alla Sanità della giunta 
Cappellacci Simona De Francisci (Fi):  
come annunciato, quest’ultima tornerà 
a fare la giornalista di Videolina. Impal-
linato anche il beniamino dei cacciatori 
Ignazio Artizzu (Fi dopo un passaggio in 
Futuro e Libertà) e Nello Cappai, nome 
di peso dell’Udc. Porta sbarrata,  quando 
ormai sembrava fatta, anche per il forzista 
ogliastrino Angelo Stocchino. 

GLI INDAGATI. Non sarà  un Consiglio 
regionale immacolato. Tra i banchi del 
palazzo di via Roma siederanno diversi 
indagati per vari reati. Nell’elenco di chi 
ha ricevuto un avviso di garanzia ci sono 
per il centrosinistra Francesco Sabatini 
e Gavino Manca, coinvolti nell’inchiesta 
bis della procura di Cagliari sull’uso dei 
fondi ai gruppi della legislatura 2004-
2009. I due sono accusati di peculato così 
come i colleghi del centrodestra Oscar 
Cherchi, Mario Floris, Alberto Randaz-
zo (già a giudizio davanti alla prima se-
zione penale perché coinvolti nella prima 
tranche dell’inchiesta), Christian Solinas 
e Giorgio Oppi. Il leader dell’Udc, oltre 
all’inchiesta sui fondi ai gruppi, deve af-
frontare un altro procedimento che lo 
vede accusato di truffa e falso: stando alle 
indagini quando era assessore regionale 
all’Ambiente, si sarebbe fatto rimborsare 
poco meno di duemila euro, spacciando 
per spese istituzionali i costi di viaggio 
per partecipare a un convegno del suo 
partito organizzato a Chianciano Terme, 
in provincia di Siena. Guai giudiziari an-
che per il sindaco di Sassari Ganau, rin-
viato a giudizio all’indomani del voto per 
tentato abuso d’ufficio e falso  nell’ambi-
to della vicenda edilizia del centro com-
merciale Tanit e del piano urbanistico di 
Sassari. Secondo l’accusa Ganau avrebbe 
fatto pressioni sull’imprenditore Nico-
lino Brotzu affinché questi non facesse 
ricorso al Tar. Ha invece fatto tutta la 
campagna elettorale da indagato il sinda-
co di Elmas Piscedda, salvo scoprire - ma 
solo dopo lo spoglio delle schede - che per 
lui la procura ha  chiesto l’archiviazione 
dell’accusa d’abuso d’ufficio legata all’iter 
per la progettazione della Karalis Arena, 
lo stadio che il Cagliari Calcio voleva rea-
lizzare a pochi metri dalle piste dell’aero-
porto più trafficato dell’Isola. La stronca-

tura dell’Enac, aveva indotto il presidente 
rossoblu Massimo Cellino, a trasferirsi 
a Quartu per realizzare l’impianto di Is 
Arenas con tutto quello che ne è seguito. 
Sarà un giudice quindi a stabilire se per 
far cadere o meno le contestazioni mos-
se a Piscedda per il quale sembra finito il 
travaglio giudiziario. 

I COSTI. Travolta dallo scandalo nato 
attorno ai particolari emersi dall’inchiesta 
sull’uso improprio dei fondi ai gruppi, il 
parlamento dei sardi ha cercato di corre-
re ai ripari. Il Consiglio – passato da 80 
a 60 componenti – non avrà più risorse 
a disposizione per le formazioni interne. 
A ciascun gruppo saranno solo assegnati 
liquidi necessari per far fronte ai costi del 
personale in servizio permanente ed effet-
tivo all’interno del Consiglio. Il personale 
dovrà comunque essere preso in prestito 
dalla pubblica amministrazione e sarà as-
sunto a tempo determinato. Meno dena-
ro anche per chi siede sulle poltrone del 
Consiglio: l’indennità per ciascun consi-
gliere è stata ridotta da 9.263 euro lordi 
(netto 2.720) a 6.660 (1.986), con rispar-
mio di 2.663 euro (meno 734 euro net-
ti). Il che vuol dire che i 60 ci costeranno 
poco meno di 400mila euro al mese. Ri-
sulta dimezzato anche il rimborso forfet-
tario: da 6.508 a 3.850 euro mensili, con 
un risparmio di 2.658 euro. Sono poi sta-
te accorpate la diaria, l’integrazione della 
diaria per i fuorisede, le spese di segreteria 
e quelle di rappresentanza. Drastica anche 
la sforbiciata (da 9.263 euro a zero) per 
l’aggiornamento annuale finora utilizzato 
dai consiglieri per spese di documenta-
zione e acquisto di strumenti tecnologici. 
Infine per gli assessori che non saranno 
anche consiglieri regionali, è previsto il 70 
per cento del rimborso più un bonus di 
300 euro.

Alessandra Zedda
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Dopo il voto del 16 febbraio l’analisi di Gesuino Muledda,  presidente dei RossoMori

Con Pigliaru
ha vinto anche

la coalizione
sovranista

Gesuino Muledda

E poi venne Francesco Pigliaru. Quanto 
sta a monte meglio ricordarlo per i me-

riti delle forze politiche che hanno imposto 
al Partito democratico il ritiro di Francesca 
Barracciu a causa della inchiesta giudiziaria 
nei suoi confronti. E  più, nel gergo delle 
cancellerie giudiziarie.
Pigliaru e la coalizione di centro sinistra e 
sovranista ha vinto . Ha vinto perché è per-
sona per bene. Perché in un momento di 
crisi drammatica all’opinione pubblica ser-
viva e serve una persona che dia la sicurezza 
di sapere dove mettere le mani. Per attivare 
soluzioni immediate e immediatamente ef-
ficaci. Credo che questo sia stato il bisogno 
profondo che sta alla base del consenso che 
si è potuto organizzare durante la campagna 
elettorale. Che, giusto per questo, è stata 
efficacemente tranquilla e tranquillizzante. 
Nei contenuti è stata apprezzata la proposta 
di intervento congiunturale e inquadrata 
nella prospettiva di strategie tanto necessa-
rie quanto assolutamente abbandonate dal 
centro destra incolto e prepotentemente 
orientato alle politiche di rapina e di aggres-
sione delle istituzioni.
Pigliaru e la coalizione hanno vinto perché 
non è stata applicata la dottrina della auto-
sufficienza del Pd e si è, con grande trava-
glio, ricostituita la coalizione di centro sini-
stra e sovranista. I numeri dimostrano che 
il Pd, in calo di voti e di consensi, avrebbe 
perso rovinosamente  visto che il totale dei 
voti del Pd si equivale con i voti delle forze 
della coalizione. È un dato politico di rile-
vanza capitale che porrà al presidente della 
Giunta  il ruolo di garante non solo degli 
equilibri tra i partiti; ma anche la doverosa 
attenzione ai fatti di programma e di pro-
getto di governo che, per esempio, le forze 
sovraniste portano e avanzano.
Le forze sovraniste poi, che sono la vera 
novità politica di questa tornata, come ben 
ha detto lo stesso Pigliaru durante la cam-
pagna elettorale hanno un compito ancora 
maggiore. Si direbbe quasi storico. Afferma-
re la necessità delle alleanze con partiti che 
consentano alle stesse forze l’assunzione di 
responsabilità di governo pretende che da 
un lato si pratichi fino in fondo una robu-
sta politica economica e sociale che risolva 
i problemi dell’emergenza; dall’altro, però, 
comporta che nei programmi e nel governo 
della Regione le strategie istituzionali e la 
definizione dei rapporti tra Europa e Sarde-
gna siano costruiti con visioni lunghe e con 
una consapevolezza della complessità delle 
cose, non riconducibile a stolte semplifi-
cazioni che fanno perdere di credibilità al 
progetto sovranista. E comporta altresì che 
si abbia una solida cultura atta ad affrontare 
i rischi e i pericoli della mondializzazione. E 

che ne sappia cogliere tutte le opportunità.
In questo contesto spetterà alle forze sovra-
niste, in particolare al Partito dei Rosso-
mori, avviare concretamente un processo 
costituente che porti al superamento delle 
diaspore degli eredi del Sardismo di Emilio 
Lussu e di Camillo Bellieni. Per fondare, 
solidarmente, il partito della sovranità di 
Sardegna. In un quadro che veda queste 
forze farsi promotrici esigenti della sardiz-
zazione della politica e delle forme associate 
delle rappresentanze sociali. Il tutto da posi-
zioni di responsabilità di governo.
La dignità delle istituzioni autonomistiche 
e di sovranità non si tutela con vuoti ap-
pelli. E la riconquista degli elettori alla par-
tecipazione al voto non si realizza con pre-
diche quaresimali o con l’esasperazione dei 
populismi, di qualsiasi origine essi siano. La 
democrazia è pratica quotidiana e impegno 
a risolvere i problemi dei lavoratori e delle 
future generazioni. Ed è esercizio forte e co-
erente di sovranità.
La scelta di Michela Murgia di non accet-
tare un progetto di alleanza che, pure, quasi 
tutti i partiti sovranisti le hanno avanzato, 
si colloca per ora in una posizione di rifiuto 
della possibilità di assumere responsabilità 
di governo. Pure affermando il contrario. 
Che altro può significare che da un lato si 
costruisca una coalizione definita talvolta 
indipendentista e talaltra, negandone il ti-
tolo, la si trasformi in coalizione neppure 
autonomistica. Tutta incentrata sulla figu-
ra carismatica della leader. Che oggi non è 
neppure una grande novità. Ma, ciò detto, 
resta evidente che per le forze sovraniste il 
problema della conquista degli elettori  del-
la coalizione di Sardegna Possibile al pro-

prio progetto deve costituire un impegno 
importante. Né si può far finta di non ve-
dere che la deriva neoliberista del Psdaz e la 
sua ormai lunga collocazione nelle alleanze 
berlusconiane sta svuotando dei contenuti 
fondanti del sardismo i suoi gruppi diri-
genti. Ma anche in quella direzione va fatto 
uno sforzo di riconquista dei militanti e de-
gli elettori che ancora votano per il simbolo 
dei Quattro Mori.
Essere alleati nel centro sinistra non può 
costituire alcun impaccio, né culturale né 
politico, per lanciare una nuova occasione 
di dibattito e di profondo confronto che 
ci porti fuori dal provincialismo che sta 
demolendo coscienze e vite di tanta parte 
della nostra gente . Soprattutto dei giovani.
In Sardegna e nel mondo ci sono tante 
energie intellettuali; tante professionalità 
alle quali fare ricorso per definire le strate-
gie di sviluppo. Ma anche per impegnarle 
nell’azione di governo. Per i tempi e le ne-
cessità che si presenteranno utili.
Quando Pigliaru dice che intende formare 
una giunta di alto profilo e di forti e rico-
nosciute competenze bisogna dargli credi-
to. Anzi deve diventare uno degli elementi 
di forza per costruire la svolta necessaria a 
ridare credibilità alle istituzioni e alla poli-
tica. Ciò non vuol dire, spero, che si pensi 
di formare una giunta di tecnici. O meglio: 
servono tecnici, portatori di sapèri, di co-
noscenze, di esperienze di governo di cose 
complesse che  nella loro vita hanno anche 
praticato sana e bella politica. Che cono-
scono il significato profondo  delle parole 
Giustizia e Libertà. E possono aiutare mol-
to a renderle esigibili come diritti e oppor-
tunità.  Ci sono uomini e donne che hanno 
fatto importanti e proficue esperienze poli-
tiche, nelle  istituzioni e nella loro vita pro-
fessionale che, rifiutando il facile sarcasmo 
sul riciclo, possono essere utilmente impe-
gnati e impegnate a progettare e governare 
futuro. Non è facile sfida né per il presiden-
te, né per i gruppi dirigenti dei partiti. Ma 
è la sfida prima e principale.
Al presidente, ai consiglieri regionali e agli 
uomini che saranno impegnati nell’esecu-
tivo corre l’obbligo di attuare immedia-
tamente una azione capace di affrontare 
l’emergenza lavoro e l’emergenza povertà. 
Bisogna affrontare la disperazione  delle 
giovani generazioni. Ristorare i disoccu-
pati. Garantire diritti. 
Questa nuova coalizione di centrosinistra 
e sovranista dovrà affrontare anche una 
questione che attiene alle libertà persona-
li e della società della comunicazione. Si 
chiama libertà di stampa. Si chiama pos-
sibilità di avere una libera, responsabile e 
democratica informazione. 
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L’Istituto Cattaneo di Bologna osserva il tracollo dei partiti tradizionali dopo il voto alle regionali

Il Pd perde il 26,3 di elettori, crac a Nuoro
Peggio ha fatto il Pdl che precipita a - 49,2

re. sa.

L’Istituto Cattaneo di Bologna ha esa-
minato l’andamento del voto ai partiti 

nelle elezioni regionali in Sardegna  appena 
concluse. I dati del 2014 – si legge in un 
comunicato ufficiale dell’Istituto concesso 
a Sardinews - sono stati messi a confronto 
con le consultazioni analoghe del 2009  e 
con le elezioni politiche del 2013. 
La comparazione più corretta riguarda 
le due consultazioni regionali, ma essen-
do intercorso un  periodo di tempo ab-
bastanza ampio e viste le novità politiche 
ed elettorali del 2013 è altresì utile  avere 
un quadro di riferimento aggiornato alla 
nuova offerta elettorale e ai nuovi com-
portamenti  degli elettori.
Il dato regionale complessivo indica che 
nelle elezioni regionali appena terminate 
i due principali  partiti nati dalle aggre-
gazioni del 2007 e 2008, Partito demo-
cratico (Pd) e Popolo della libertà (Pdl) 
hanno  perso rispettivamente un quarto 
(-26,3  per cento) e circa la metà (-49,2) 
dell’elettorato che li  aveva scelti alle scor-
se elezioni regionali, svoltesi nel 2009. 
La contrazione dei consensi è diffusa  e 
generalizzata su tutto il territorio regiona-
le con punte massime per il  Partito de-
mocratico in  provincia di Nuoro  (-44,8) 
e assai contenute in Ogliastra (-4,1).  In 
particolare, nel complesso,  il Pd nel 2014 
ha perso 53.731 voti rispetto alle prece-
denti elezioni  omologhe.  Nel caso del 
Pdl,  ovvero le forze politiche a esso rife-
ribili  ha  avuto massima dispersione del 
consenso ottenuto precedentemente nella 
provincia di Carbonia- Iglesias  (-56 per 
cento), e una maggiore «tenuta», com-
parativamente con le altre province, in  
Ogliastra (-26,7).
La forza politica guidata da Silvio Berlu-
sconi ha perso in totale 122.327 voti tra il  
2009 e il 2014. 
La Sinistra ha perso oltre il 10 per cento dei 
consensi avuti nel 2009  (-11,8), ma con 
una distribuzione  territoriale non lineare.  
Valori positivi si sono avuti in due provin-
ce, con  una crescita dei voti a  Carbonia-
Iglesias  (20,9) e Cagliari (4,7). Infine, i 
partiti che si auto-definiscono di «centro» 
hanno perso circa un terzo dei consen-
si  rispetto alle regionali scorse (-31,2 per 
cento). Passando al confronto tra  i risulta-
ti del 2013 (elezioni politiche) e del 2014 

(elezioni regionali), il dato complessivo 
non cambia di significato, complice l’ele-
vata astensione.  Il Partito democratico ha 
subito una contrazione di oltre un terzo 
del proprio elettorato dello  scorso anno  
(-35,4): la diminuzione dei consensi è dif-
fusa in  tutta la regione, ma  particolarmen-
te accentuata a Nuoro (-46,2 per cento) e 
Oristano (-43,8), e meno accentuata,  seb-
bene rilevante, nel caso di Ogliastra (-22,2 
per cento).  In generale il partito del neo 
segretario Matteo Renzi ha  registrato una 
diminuzione di consensi pari a 82.403 voti 
tra il febbraio del 2013 e le consultazioni  
appena concluse. 
Il Pdl replica la prestazione negativa  an-
che confrontando il dato del 2014 con 
quello delle scorse  politiche. Circa un 
terzo (-33 per cento) dell’elettorato che lo 
aveva scelto alle scorse elezioni di  febbraio 
non ha ribadito il proprio voto. La contra-
zione dei consensi è diffusa e generalizzata 
su  tutto il territorio regionale con punte 
massime in provincia di Medio Campida-
no (-52 per cento), ma abbastanza conte-
nuta nel caso di Nuoro (-5,7) e addirittura 
si registra un caso di crescita di  consensi 
nella provincia di Ogliastra (1,6).  Nel 
complesso il Pdl ha perso 62.153 voti. 
La Sinistra ha perso oltre un quinto dei 
consensi avuti nel 2013 (-22,3), con va-
lori differenziati  per provincia, passando 
da contrazioni assai cospicue come ad 
Oristano (-51,4) e Ogliastra (-38,7), con 

valori meno negativi rispetto alle media 
regionale: (-6,7) a Carbonia-Iglesias e (-7) 
a Sassari. In generale i partiti di «Sinistra» 
hanno visto restringersi il proprio bacino 
elettorale di 14.134 voti. 
Le dinamiche negative sono confermate 
anche per i partiti di «centro», il cui peso 
elettorale è diminuito in un anno di oltre 
il 40 per cento (-43,2), pari a una contra-
zione di quasi 40 mila elettori.
Infine, per la coppia di elezioni 2013-
2014 è possibile fare un confronto tra le 
forze «non allineate», ossia quei partiti/
liste che si sono deliberatamente schierate 
contro il cosiddetto duopolio Pd-Pdl. 
Ovviamente si tratta di una misurazione 
che non tiene conto della mutata propo-
sta  elettorale (l’assenza sulla scheda del 
simbolo M5s, della campagna elettorale 
ecc.), ma offre  soltanto un dato statisti-
co complessivo riferito a  un’area politica, 
quella «non allineata» appunto  rilevante 
nella politica italiana dell’ultimo lustro. 
La comparazione tra la prestazione del 
Movimento 5 stelle, non presente nel 
2009 (e quindi non  riportato nelle ta-
belle delle variazioni), e i consensi otte-
nuti dalle liste a sostegno della candidata 
presidente Michela Murgia rilevano che i 
«non allineati» hanno subito una riduzio-
ne di 228.653 voti, distribuiti abbastanza 
equamente su tutto il territorio. In termi-
ni percentuali si traduce in una  diminu-
zione di oltre l’80 per cento (-83,2).

Dopo il voto del 16 febbraio l’analisi di Gesuino Muledda,  presidente dei RossoMori
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Tra la gente per strada e ai mercati chiedendo i motivi dell’astensione record

Democrazia dimezzata, uno su due non vota
Ho fatto scheda nulla, ci ho scritto Pertini

Giovanni lorenzo Porrà

C’è che si astiene, chi va a votare ma 
lascia scheda nulla, chi vota “perché 

devo”, ma poi se ne pente. Non ha rispar-
miato quasi nessuno la sfiducia verso la 
politica in queste ultime elezioni, coinvol-
gendo ogni fascia di età, sesso o ceto so-
ciale. Dalla casalinga alla colf passando per 
l’impiegato, senza dimenticare l’imprendi-
tore o lo studente universitario. Una “ma-
lattia” di cui molti non hanno problemi di 
confessare apertamente di aver sofferto il 
giorno delle elezioni. Lo certificano sempli-
cemente i dati, che dicono che ha votato il 
52 per cento degli aventi diritto, record in 
Sardegna, un calo enorme rispetto al 2009 
quando alle urne si recarono il 67 per cento 
dei cittadini; e se si aggiungono al conto 
coloro che hanno restituito le tessere eletto-
rali (numerosi soprattutto nelle aree colpite 
dall’alluvione), sembra in effetti che i vin-
citori abbiano poco da festeggiare. Certo, 
si è votato solo un giorno. Ma non è una 
giustificazione assolutoria della crescente 
disaffezione alle urne. 
Preso atto dei dati statistici, è interessante 
comunque ascoltare i commenti dalla viva 
voce delle persone. Che parlano col croni-
sta soltanto se non si indica nome e cogno-
me completo. Perché? “Sono fatti miei, non 
lo so”, dicono quasi tutti gli intervistati. La 
fiducia nella classe politica per esempio or-
mai l’ha persa Maria Gabriella P., 50 anni, 
colf: “la politica corrompe tutti, perché è 
un ambiente che ti costringe a scendere a 
compromessi; se sei onesto non vai avanti – 
sostiene con sicurezza, e aggiunge – se aves-
si vent’anni sarei già scappata”. Chi invece 
ha proprio vent’anni e ha intenzione di 
fuggire via è Sara R., che ha già stracciato 
la sua tessera elettorale: “non ho mai dato 
importanza alla politica, e poi promettono 
miglioramenti, ma stiamo sempre nella 
stessa situazione” – ma aggiunge: “io mi 
creo da sola le mie possibilità e ho intenzio-
ne di andare a vivere in Germania”. Mette 
tristezza vedere una persona così giovane 
che ha già perso la fiducia. 
Ma non è in gioco solo la preferenza poli-
tica: molti non si sentono più parte dello 
Stato, e, come vedremo più avanti, farebbe-
ro carte false per andare altrove. Intanto al 
mercato di via Quirra a Cagliari lavora Ti-
ziana D. che ha una piccola bancarella dove 
smercia vestiario: “non ho votato, qualcuno 

mi piaceva anche ma non ho più fiducia – 
e sulla sua scelta pesano le “troppe, troppe 
tasse: ti fanno morire prima dell’ora”. Più 
in là seduto su una panchina Eugenio M. 
non ha problemi a confessare che non vota 
mai; da quanto tempo? Ruota il braccio a 
360 gradi con un gesto eloquente come a 
dire che l’ultima volta nemmeno se la ricor-
da. “Troverà tanti così qui” – afferma En-
rico C., pensionato; “ne abbiamo le scatole 
piene, i politici promettono e ti vengono 
a cercare solo per il voto, poi spariscono” 
– aggiunge il suo amico Giampaolo, di-
soccupato, che ci tiene a precisare di avere 
sei figli a carico. Infuriata è poi Alessandra, 
casalinga: “ho votato e ne sono pentita: 
lo faccio ogni anno sperando che le cose 
cambino ma cambia solo chi occupa la pol-
trona: c’è troppa gente ridotta alla fame e 
pensionati costretti a rubare –denuncia – io 
quest’anno non ho potuto comprare i libri 
di scuola a mio figlio”. 
Spostandosi di quartiere la situazione non 
cambia molto: tra i banchi del mercato di 
San Benedetto Daniela P. ammette di “non 
sapere nemmeno chi sia candidato: tanto 
fanno tutti come vogliono, e si riempiono 
le tasche senza pensare agli altri”. Più circo-
stanziata l’analisi di Lorena M. e Amedeo 
M., disoccupati da tre 3 anni e residen-
ti nell’hinterland: “in banca ci guardano 
storti come fossimo cani rabbiosi, non ci 
danno alcun credito, e volete che andia-
mo a votare? Ma per chi? Per il partito del 
parolaio fiorentino Matteo Renzi? Per il 
redivivo pluricondannato Silvio Berlusco-
ni rivitalizzato dal battesimo con le acque 

dell’Arno? Ci ha deluso Michela Murgia 
che parlava di cultura e lingua sarda, ma 
mai di lavoro. Ci dispiace perché crediamo 
nella democrazia; è la nostra prima volta 
di abbandono delle urne”. Per altri, come 
Ottavio D., ha semplicemente vinto la 
pigrizia: “non riuscivo a trovare la tessera 
e ho lasciato perdere” - confessa candida-
mente. Oppure c’è Maria S., 70 anni, pen-
sionata, che sull’autobus della linea 1 pochi 
giorni prima delle elezioni invitava tutti ad 
astenersi “as-so-lu-ta-men-te: così i politici 
non potranno dire che li ha eletti il popo-
lo”; anche Daniela S., 59 anni, funzionaria 
con un passato di fervente impegno poli-
tico, non vota più: “Ho avuto delle con-
vinzioni precise per anni, ora sono delusa, 
non c’è più politica, non c’è ideologia, il 
panorama è sconfortante”. 
Nel conto degli astenuti ci sono anche i 
grillini, come Marco M., meccanico: “però 
se ci fosse stato un candidato del mio parti-
to l’avrei votato – ci tiene a precisare – io in 
genere sono per la partecipazione”. Poi ci 
sono quelli che non hanno nemmeno po-
tuto porsi il problema: un caso per tutti, gli 
studenti fuori sede. Da sempre per loro è 
praticamente impossibile votare, anche se, 
nell’era del villaggio globale, Internet faci-
literebbe le cose. Come Valeria D., studen-
tessa della Ca’ Foscari a Venezia, che non 
poteva permettersi un viaggio a casa solo 
per questo: “ma anche se avessi potuto, 
probabilmente non l’avrei fatto”- precisa. 
Certo c’è anche ci crede, come Marzio M., 
25 anni, studente di informatica: “votare 
è anche un’espressione del consenso o dis-
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Tra la gente per strada e ai mercati chiedendo i motivi dell’astensione record senso delle idee politiche, ed è sicuramente 
meglio del lasciare che i politici facciano 
quello che vogliono – argomenta – quasi 
autorizzati dal fatto che non sembra im-
portare a nessuno”; “abbiamo votato per-
ché crediamo sia importante scegliere, non 
ha senso lamentarsi di un governo se non 
hai fatto nulla”- dicono Simona e  Gianma-
rio M., intervistati tra i vicoli del mercato; 
“e poi chi non vota perde due volte” – ag-
giunge lei. 
Come loro ci sono tanti altri, tuttavia tra 
quelli che hanno votato sono numerosi 
anche i membri del partito dei “pentiti”,  
o addirittura di quello dei “confusi”. Già, 
non si era quasi nmai vista una scheda 
elettorale così grande e affollata di nomi; 
“un lenzuolo”, come l’hanno definita in 
tanti. Persino Vittorio Zucconi, in visita 
in Sardegna con il suo programma radio, 
ha commentato: “con così tanti candidati 
sembra di essere a un concorso!”. Così non 
sono pochi ad ammettere di aver votato “a 
caso”, come Clara D., impiegata: “non ho 
avuto nemmeno il tempo di informarmi 
bene!”- si giustifica. Tanti hanno poi vota-
to un amico o un parente, senza guarda-
re troppo al partito: come Maria Bonaria 
C., impiegata: “stavo per non andare, poi 
l’ho fatto solo perché me l’ha chiesto un 
mio amico candidato per cui ho fiducia” – 
racconta. E il caos non è mancato anche 
al momento dello spoglio: tra voti persi, 
e seggi che hanno impiegato anche giorni 
per finire la conta. Davanti a queste sto-
rie chi ancora credeva nell’importanza del 
voto e ha avuto la “forza” di recarsi al seggio 
non può che sentirsi deluso. 
Nel partito dei pentiti c’è invece Francesco 
M., 57 anni, che sorseggia un’aranciata al 
mercato di San Benedetto, prima di com-
mentare laconicamente: “ho votato, ma era 
meglio non votare – e dopo qualche esi-
tazione aggiunge – se fossi stato certo che 
nessuno ci sarebbe andato...”. Sergio Ma-
sella invece è una storica figura del merca-
to, con una lunga carriera come presidente 
del Consorzio dei commercianti: “ho vo-
tato, ma l’astensione è la prova di una di-
saffezione crescente; la politica tutela solo i 
suoi interessi – è la sua analisi  – la crisi poi 
ha avuto il suo peso: qui al mercato entra 
sempre meno gente perché ci sta uccidendo 
la grande distribuzione. E il governo latita”.  
Sulla porta Dennis R., 23 anni, dipendente 
del mercato, fuma una sigaretta in pausa: 
“ho votato, ma ogni anno è sempre peggio: 
sono preoccupato per i miei fratelli minori 
– e allargando le braccia afferma: “nessun 
governo fa qualcosa per noi giovani”. Poi ci 
sono quelli che si sono recati alle urne, ma 
hanno lasciato scheda bianca: “voto di pro-
testa” – dicono in tanti; altri ancora hanno 
voluto annullarla: disegni, frasi poetiche, e 

chi più ne ha più ne metta. “Io ho scritto 
Pertini sulla mia – dice Emanuele, 20 anni, 
che dimostra di possedere una certa memo-
ria storica – non mi sento rappresentato da 
nessuno, ma votare scheda bianca non ba-
sta. Voglio esprimere la mia rabbia.”
Una precisazione comunque va fatta: non è 
vero che le schede bianche o nulle vanno al 
partito di maggioranza, anche se in tanti co-
munque preferiscono annullarla, per timore 
che venga modificata. Ha invece acquisito 
una certa fama il partito del “cantone ma-
rittimo”: l’idea, nata e diffusa sul web, è di 
Andrea Caruso, odontoiatra di Cagliari. Si 
tratta di abbandonare l’Italia, per chiedere 
l’adozione presso una nuova patria: la Sviz-
zera. Entrambi avrebbero da guadagnarci: 
noi uno stato efficiente e rispettoso delle 
autonomie, loro un nuovo “cantone” po-
tenzialmente portatore di ricchezza grazie al 
turismo; si sono dotati anche di un simbo-
lo, fondendo la croce svizzera con i 4 mori: 
chissà, potrebbe essere la prossima bandiera 
dell’isola. Ma come mandare un messaggio 
agli amici svizzeri? Annullando la scheda 
e scrivendovi appunto “il cantone maritti-
mo”; può sembrare una battuta, un articolo 
del famoso sito satirico “Nonciclopedia”; e 
in effetti Caruso afferma che la cosa è nata 
un po’ per scherzo. Ma ormai lui e gli altri 
militanti la prendono sul serio, e forse an-
che questo è un indizio della gravità della 
situazione in cui si trova il Paese: “Cara Ita-
lia di te non ne possiamo più – scrive Causo 

sul sito web -  sei vecchia, malridotta e pre-
potente, invece la nostra terra, nonostante 
i maltrattamenti che ha subito da te e da 
quelli che sono venuti prima, è ancora bel-
lissima e noi vogliamo tenerla così, perché 
ci viviamo e la amiamo.” 
Sul gruppo di Facebook sono più di 2000; 
se poi si contano i loro parenti e amici che li 
hanno imitati, il numero diventa probabil-
mente anche più elevato. Nella pagina del 
gruppo c’è già chi pensa a come chiedere 
l’indipendenza, e non mancano gli amici 
svizzeri che approvano. In un quadro ge-
neralmente scoraggiante offerto da queste 
elezioni tuttavia c’è anche chi vede qualche 
aspetto positivo: “certo vent’anni di una 
cultura destrorsa e berlusconiana hanno 
plasmato la mente di tanti; ormai i più cer-
cano il leader, l’uomo forte al comando” – 
è la considerazione di Federico P, 25 anni, 
studente di lettere classiche; ma è anche 
vero che la Sardegna è in buona compagnia. 
In Sicilia nel 2012 i risultati sono stati mol-
to simili. E nel 2013 in Basilicata l’asten-
sione ha raggiunto il record: ha votato solo 
il 29 per cento. Dati che fanno capire “che 
forse la nostra astensione è semplicemente 
nella media del resto d’Italia: anzi non sia-
mo neppure andati tanto male – continua 
Federico - ma soprattutto è il segno che tan-
ti avevano voglia di cambiare le cose, e che 
probabilmente il vecchio governo regionale 
stava sulle scatole ai più. Personalmente, 
posso dirmi soddisfatto”.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Francesca Barracciu a valanga contro tutti
Attacca Cannavera ma anche Pigliaru e Lai

davide Madeddu

Ha vinto le primarie, poi dopo l’inchie-
sta sui fondi ai gruppi e un braccio di 

ferro con una parte del partito e della coali-
zione ha deciso di ‘mettersi a disposizione’ 
facendo un passo indietro. E ha ceduto il 
posto di candidato alla carica di governato-
re a Francesco Pigliaru che poi ha vinto le 
elezioni. Nessuna ritirata, come ha rimar-
cato, ma un ‘atto di generosità’ verso l’isola 
e il momento critico. Anche perché il pi-
glio di Francesca Barracciu, attuale parla-
mentare europeo eletta con oltre centomila 
voti non è quello di chi subisce. Battagliera 
quanto un lottatore di Mma, non si ferma 
davanti alle difficoltà o alle contestazioni. E 
se ha critiche o rimostranze non le manda a 
dire. Che davanti ci sia Francesco Pigliaru 
o don Ettore Cannavera o il segretario del 
partito Silvio Lai non fa differenza. La sua 
replica, seppure con il sorriso sulle labbra, 
è di fuoco. Ultime scintille martedì sera nel 
corso della trasmissione ‘Dentro la notizia’ 
a Videolina. A Pigliaru che mezz’ora pri-
ma aveva detto di non volere indagati in 
Giunta fa sapere che non sarà lui a decidere 
ma il partito. A don  Cannavera, fondatore 
della Collina cui chiede «è in veste di pre-
te, di rappresentante dell’associazione, di 
educatore?» dispensa più di una contesta-
zione. «Da un prete avrei gradito che che 
mi tendesse la mano, invece mi ha lanciato 
i coltelli». Mentre l’attacco per il segretario 
Silvio Lai «ormai scaduto» riguarda un al-
tro aspetto: «non ha avuto la forza di dire al 
presidente Pigliaru che il Partito democra-
tico è garantista, che farà le sue scelte per 
l’ingresso in giunta che le comunicherà al 
presidente», perché «il Pd ha il diritto do-
vere di dire la sua senza che nessuno possa 
sindacare».
Il giorno della vittoria di Pigliaru nella 
sede di via Bottego a Cagliari c’è anche lei 
a festeggiare il nuovo presidente. Prende 
posizione per essere a favore di telecame-
ra. E a rilasciare dichiarazioni e interviste 
all’esercito di cronisti di testate regionali e 
nazionali che invadono la sede elettorale. 

Il centrosinistra ha vinto. Di chi è il 
merito?
«La vittoria del centro sinistra è inequivo-
cabile. Il merito va ascritto all’unità creatasi 
tra il candidato e i partiti della coalizione; 
alle nostre proposte e alla voglia di riscatto, 

alla intelligenza dei cittadini e delle cittadi-
ne che hanno ben capito, avendolo vissuto 
sulla propria pelle, il disastro del governo 
Cappellacci di questi cinque anni».

Dopo 5 anni di governo del centrode-
stra vittoria per Pigliaru. La Sardegna 
cambia?
«La Sardegna cambia verso e la Regione 
deve cambiare passo realizzando il pro-
gramma che abbiamo proposto ai sardi in 
campagna elettorale. Ma soprattutto l’Isola 
deve svoltare con un governo che affronti 
con immediatezza le troppe emergenze che 
sconquassano i nostri paesi e minano le no-
stre comunità: prima tra tutti l’emergenza 
lavoro».

A gennaio il passo indietro e l’accusa ai 
tre notabili del partito. Cosa è cambiato 
da allora a oggi?
«In Sardegna è cambiato tutto, visto che 
Pigliaru è stato eletto presidente della Re-
gione e il Pd ritorna al governo dell’Isola. 
Mentre invece per capire la misura del 
cambiamento all’interno del mio partito 
bisognerà attendere l’ormai imminente 
congresso regionale».

La vittoria fa superare le divergenze e le 
contrapposizioni?
«Certamente aiuta più delle sconfitte».

Ora inizia il percorso più difficile: trova-
re soluzioni ai problemi della Sardegna?
«Ritengo che tra i democratici e più in 
generale tra i tanti sardi che si riconosco-
no nel centrosinistra ci siano competenze, 
idee, valori e passioni tali da affrontare con 
successo la difficile sfida del governo che è, 
prima di ogni altra cosa, responsabilità del-
le scelte e offrire risposte adeguate, tempe-
stive ed efficaci a problemi che penalizzano 
lo sviluppo dell’Isola».

Pigliaru dovrà affrontare il nodo Giunta. 
Ci saranno difficoltà?
«Spero che non ci siano difficoltà se non 
quelle derivanti dall’imbarazzo della scelta 
per eccesso di proposte all’altezza del com-
pito che ci attende. Però non c’è tempo per 
attardarsi nelle difficoltà come non è più 
tempo di considerare la giunta regionale 
un luogo dove fare tirocinio di governo 
della cosa pubblica».

Quali saranno i primi provvedimenti da 
affrontare?
«Lavoro, imprese, famiglia, scuola e buro-
crazia sono stati i temi che abbiamo messo 
in cima alla nostra agenda politica e imma-
gino che i primi provvedimenti della nuova 
giunta muoveranno in questa direzione».

Ma nelle varie vicissitudini il ruolo delle 
donne come è stato? E’ stata sostenuta 
dalle donne oppure no?
«Ho avuto la fortuna di vincere l’esaltante 
battaglia delle primarie sarde con al mio 
fianco tante donne che con entusiasmo vo-
levano partecipare ad una sfida storica nel 
segno del rinnovamento e del cambiamen-
to. Ho provato dolore nel vedere quelle 
stesse donne sentirsi poi tradite da mecca-
nismi interni di partito. Ecco, queste sono 
le cose che mi spingono all’impegno al di là 
dei sostegni veri, mancati o presunti».
Ci sarà un posto anche per lei in Giunta?
«Non ho e non chiedo un posto in giunta. 
Se mai dovessi far parte della giunta regio-
nale sarà perché il mio partito ha ritenuto 
opportuno e utile per la Sardegna il mio 
contributo e io mi sono resa disponibile. 
Se invece non ne farò parte sarà perché il 
mio partito non ha ritenuto opportuno e 
utile il mio contributo oppure per mia in-
disponibilità».
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Michela Murgia: sconfitta anche dalle donne
Paghiamo anni di umiliazione degli elettori

re. sa.

Parlando con Giuseppe Salvaggiulo, in-
viato de La Stampa, Michela Murgia ha 

detto: “Nella mia sconfitta livore e bugie dal-
le donne”. E sulla presenza di appena quattro 
donne su sessanta consiglieri regionali? “Per 
una donna alle elezioni vale il paragone con 
Ginger e Fred. Ballavano entrambi, ma lei 
all’indietro e su tacchi alti. Eppure tutti si ri-
cordavano di lui”.
Molto spazio su Il manifesto (con articoli di 
Costantino Cossu), su Repubblica (articoli 
di Pier Giorgio Pinna). Ampio spazio anche 
su Il Fatto Quotidiano con articoli di Monia 
Melis. Ma subito dopo la sconfitta, la scrit-
trice di Cabras ha parlato a lungo – martedì 
18 febbraio -  con Fabio Manca de L’Unione 
Sarda giornale che l’ha convintamente soste-
nuta  nelle fasi preliminari al voto e durante 
tutta la campagna elettorale. Ecco le parti sa-
lienti dell’intervista.

Soddisfatta o delusa?
«Delusa? Scherza? Ciò che abbiamo fatto ha 
del miracoloso. Riuscire ad affermare in sette 
mesi simboli che non erano mai stati in una 
scheda elettorale e passare dallo zero al 10 per 
cento è stato straordinario».
Vuol dire che non vi aspettavate di più?
«Certo, sembrava che tutte le condizioni fos-
sero a favore del cambiamento ma evidente-
mente non è stato così».

Che cosa è mancato?
«La speranza. Abbiamo constatato che molte 
persone pensano che non ci sia niente da fare, 
che tutti siano uguali. È il danno alla demo-
crazia che ha fatto chi ha governato sinora».

Poi il quotidiano di Cagliari – uno dei po-
chi con i quali la scrittrice ha commentato il 
voto - scrive.  A ventiquattr’ore dalle elezioni 
Michela Murgia è serena. Più di lunedì. Ha 
dormito, pranzato con il marito e parte dello 
staff, ha analizzato un po’ il voto, ha cenato 
con amici. Il telefono ha squillato in conti-
nuazione. «Tanta gente mi ha ringraziato». 
Niente twitter, niente facebook, niente blog. 
L’ultimo cinguettio è delle 19.52 del 16 feb-
braio. Su facebook il “Grazie” è delle 18 di 
lunedì e alle 21 di ieri aveva circa 5200 mi 
piace, 381 condivisioni e 516 commenti Alla 
osservazione del cronista che le faceva osser-
vare: che la gente abbia perso le speranze era 
chiaro, voi però non siete riusciti a restitu-

irgliela, la candidata presidente ha risposto 
«L’abbiamo restituita a 76 mila sardi. Ma se 
55 mila persone sono andate alle primarie e 
si sono trovate il candidato sostituito, se chi 
ha votato alle politiche si è trovato centrode-
stra e centrosinistra che governano assieme, 
se il presidente del Consiglio è scelto nella 
segreteria di un partito e non dai cittadini la 
sensazione che nessun elettore possa influire 
è giustificata».

Sardegna possibile ne è la dimostrazione: 
nonostante 76 mila voti non siete rappre-
sentati in Consiglio.
«Esatto. Come fai a dire a quelle persone tor-
na a votare la prossima volta se c’è gente che 
entra con lo 0,1 e noi che abbiamo preso il 
10 non abbiamo eletto nessuno? Noi abbia-
mo pagato anni di umiliazione dell’elettore, 
anni di rottura del patto di cittadinanza».

Non avete intercettato il partito del non 
voto né gli elettori orfani di Grillo. Avete 
sbagliato a non mirare di più alla pancia 
degli elettori?
«Noi avevamo una proposta ma per quanto 
potesse essere semplificata non poteva esserlo 
sino al punto di dire “andate tutti a casa”».

È stata la scelta giusta?
«La nostra è una promessa di durevolezza. I 
grillini hanno catalizzato un forte consenso 
di rabbia ma un anno dopo non sono stati 
capaci di dargli continuità. Preferisco avere 
un progetto che prende meno in partenza ma 
sa costruire piuttosto che fare un exploit del 
30% e poi un anno dopo non essere in grado 
di fare le amministrative».

I sardi non sono maturi per la rivoluzione 
dolce da lei auspicata?
«Proprio oggi un amico mi diceva di pre-

ferire il diavolo che conosce piuttosto che 
l’incerto. Per questo dico che c’è un lavoro 
di bonifica civica da fare per ripristinare un 
livello accettabile di fiducia, per affermare 
l’idea che ciascuno di noi votando possa 
essere rappresentato, possa vedere un suo 
progetto aver forza».

Colpa della legge elettorale che lei ha defi-
nito il porchettum?
«Come si può definire democratica una 
regione dove 76 mila sardi non sono rap-
presentati? In Catalonia lo sbarramento è 
del 3 e del 5 per cento. Solo in Turchia è al 
10 come da noi».

Ci saranno le larghe intese anche da noi?
«Ne sono certa».

Beh, non sull’urbanistica.
«Vedremo subito se Pigliaru dirà no al Pps di 
Cappellacci e quali saranno i poteri ai quali 
anche lui dovrà obbedire. Lo vedremo anche 
sulle servitù militari: come farà a dire no se 
un ministro del suo partito ha detto che sono 
strategiche? Se il candidato più votato del suo 
partito vuole allargare il gruppo a carbone di 
Eon che cosa farà, si metterà contro il primo 
dei suoi eletti?».

Secondo lei?
«Ha scarso margine di manovra. Il centrosi-
nistra sino ad ora ha difeso poteri fortissimi».

Il confronto in tv con la Santanché l’ha 
danneggiata?
«Penso di sì. L’opinione pubblica ti chiede di 
essere diverso, e io lo sono, ma quando ti tro-
vi nell’arena e ricevi l’attacco se non reagisci 
come una bestia furiosa la percezione di chi 
ti guarda è che tu sia perdente».

Qual è il ricordo più bello di questa cam-
pagna elettorale?
«Riportare a votare un amico di 35 anni che 
non aveva mai votato».

Il più brutto?
«Vedere come la partigianeria induce a fare 
scorrettezze prive di giustificazione politica».

Un errore che non commetterebbe più?
«Sinceramente penso di non aver sbagliato 
niente».
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La stampa nazionale rimarca l’astensionismo
e trova una “trincea sarda di disoccupazione”

Paolo ardu

“Sardegna, la Regione vira a sinistra. Il 
renziano Pigliaru nuovo governato-

re”, titola il quotidiano torinese La Stam-
pa. “In un mese di campagna elettorale 
non ha mai urlato e mai partecipato alle 
polemiche. Ha convinto i sardi con altri 
argomenti: le proposte per il lavoro e la 
scuola, la lotta alla burocrazia e forse an-
che con la calma e il garbo”, scrive Nicola 
Pinna. Per L’Unità “Scuola e lavoro. Così 
ripartirà la Sardegna” a firma di Marco 
Bucciantini. Pigliaru “arriva a piedi, at-
traversa la città, ascolta i complimenti dei 
cagliaritani, distende i nervi, cammina, con 
le mani occupate: la sinistra stringe quella 
della moglie Adriana, la destra afferra il fi-
glio Lorenzo”.
Per il Sole24Ore è “un trionfo per il cen-
trosinistra in Sardegna” con l’endorsement 
di Renzi, a breve, probabilmente, nuovo 
premier. “Matteo ci ha dato una mano 
importante” – ha dichiarato il professore – 
“sarà bello governare in parallelo”. “Sarò il 
presidente di tutti i sardi, di quelli che ci 
hanno votato, di quelli che non ci hanno 
votato e soprattutto di quelli che non sono 
andati a votare” – ha dichiarato appena cer-
to della vittoria. 
Già, il “non voto”. Una rassegnata denun-
cia della distanza del “Palazzo”, che sia ro-
mano o in Viale Trento a Cagliari è uguale. 
Loro sono lì e noi qui, in quella “trincea” 
chiamata strada, tra crisi economica, disoc-
cupazione e assenza di prospettive. Tanti, 
tantissimi, un sardo su due non è andato 
a votare. Affluenza al 52,23, 15 punti in 
meno rispetto alle consultazioni del 2009. 
Un’emorragia di aventi diritto. 
Dopo un’intera giornata di lentissimi arrivi 
(quasi peggio dei treni) relativi ai dati dello 
spoglio dai Comuni, l’economista sassare-
se, prorettore dell’Università di Cagliari e 
candidato a capo della coalizione di centro-
sinistra “Cominciamo il domani”, grazie 
al 42,4 per cento dei voti presiederà la XV 
legislatura. Il dato finale arriva da 1828 se-
zioni su 1836: in 8 sezioni (ininfluenti sul 
dato finale) per una serie di contestazioni 
e contrasti tra rappresentanti delle liste, i 
presidenti hanno deciso di inviare tutta la 
documentazione ai tribunali delle circo-
scrizioni.
Escono sconfitti dalle urne Ugo Cappellac-
ci (centro-destra) al 39,65, Michela Murgia 

al terzo posto con il 10,3, Mauro Pili (co-
alizione Unidos, deputato ed ex presidente 
della Regione) al quarto col 5,3, l’indipen-
dentista Pier Franco Devias quinto con l’1 
e ultimo Gigi Sanna del Movimento Zona 
Franca con lo 0,8. In termini di voti, Piglia-
ru ha chiuso con 312.982 preferenze, uno 
scarto di poco più di 20mila voti rispetto 
a Cappellacci, che si è fermato a 292.395, 
nonostante le liste della coalizione azzurra 
superino di 2 punti percentuali quelle dei 
democratici (44,11 contro 42,23). 
L’analisi politica in un post su Facebook: 
“Noi non c’eravamo, Alfano non c’era, e 
nemmeno i grillini. Ma per i partiti del 
centrodestra cambia pochissimo rispetto 
alle politiche. P.S. Si sente la mancanza di 
Alleanza nazionale”. Così, citato dal Cor-
riere della Sera, il leader de La Destra, 
Francesco Storace. Eppure, con 1500 can-
didati sparsi tra decine di partiti/movimen-
ti/liste civiche, non sembra sia mancata 
l’offerta politica.
Repubblica evidenzia “il calo dei grandi 
partiti”. Infatti, sia Pd che Forza Italia (al 
primo test elettorale dopo la sua ricompo-
sizione) registrano un forte calo di consensi 
rispetto al 2009, rispettivamente del 5 per 
cento e 13,9 nel corso della legislatura (più 
contenuto rispetto alle politiche dello scor-
so anno con oltre il 3 per cento in meno 
per i democratici e meno 1,9 per FI). A 
questi andrebbe aggiunta la quota relativa 

al Ncd, che però non si è presentato alle 
elezioni. Tra le formazioni nazionali, gua-
dagnano voti Fratelli d’Italia (+0,8), Sel 
(+1,5) e Udc (+4,8) rispetto al dato delle 
politiche del 2013.
Per il Fatto Quotidiano, Monia Melis sot-
tolinea come Pigliaru abbia costruito la vit-
toria in un mese. Infatti, senza tessera del 
Pd, dal 6 gennaio è stato chiamato a so-
stituire l’eurodeputata Barracciu, indagata 
per peculato nell’inchiesta sui rimborsi ai 
gruppi regionali che coinvolge ben 68 con-
siglieri su 80 nella legislatura 2004-2008. 
A Cappellacci non sono bastate “la revisio-
ne last minute del Piano paesaggistico e la 
promessa della Zona franca”. Ma le urne 
hanno sonoramente bocciato la Murgia, 
nonostante la forte visibilità mediatica, e 
“Sardegna Possibile” (coalizione indipen-
dentista di Progres più due liste civiche). 
Nonostante i quasi 76mila voti, secondo Il 
Fatto, ha pagato “il disimpegno dei Cinque 
Stelle”, mentre secondo La Repubblica 
non entrerà nella nuova Assemblea sarda 
“per via del voto disgiunto e per effetto 
della nuova legge elettorale”. Né lei né gli 
aspiranti consiglieri perché col 7 per cento 
restano sotto lo sbarramento del 10.
Già a gennaio il M5S non è riuscito a pre-
sentare una lista nonostante il boom alle 
politiche di un anno fa. “In Sardegna ho 
detto: o vi mettete d’accordo o non siamo 
pronti, altrimenti non siete in grado di 
governare questa Regione” – disse Bep-
pe Grillo nella sede della stampa estera a 
Roma. Così una fetta importante di eletto-
rato è rimasta senza rappresentanza  “e non 
ha accordato fiducia nemmeno al progetto 
di Michela Murgia. Più probabile, come 
annunciato tempo fa dai vertici nazionali, 
un non voto”.
Infine, per Repubblica è “un dato che ha 
del clamoroso” che siano solo quattro le 
donne elette su 60 seggi. L’analisi politica 
più puntuale forse l’ha fatta il manifesto 
con servìzi e interviste di Costantino Cos-
su per i due giorni successivi al voto. Titolo 
in prima pagina Soccorso rosso. E poi in-
terviste a Francesco Pigliaru (“L’unità della 
coalizione”) e al sindaco di Cagliari Massi-
mo Zedda “Un voto contro lo strabismo di 
chi si ostina a guardare al centro”). E il calo 
di consensi sia al Pd che – marcatissimo- a 
Forza Italia.

I giudizi degli inviati dei principali quotidiani nella Sardegna che vira a sinistra
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L’Italia vista Oltralpe

I giudizi degli inviati dei principali quotidiani nella Sardegna che vira a sinistra

E Matteo Renzi diventa Demolition Man
Sicuramente l’ex boyscout è un “acrobata”

Pa. ar.

“Matteo Renzi diventa il più giova-
ne capo di governo della storia 

d’Italia”, titola Le Monde. “L’Italia punta su 
‘Demolition Man’ Matteo Renzi”, titola il 
liberal scozzese Scotsman, rilanciando il so-
prannome  attribuito dal Financial Times 
“per il suo approccio nonsense alla politica”. 
Il sindaco di Firenze, 39 anni, sarà alla guida 
di un esecutivo di 16 membri, di cui la metà 
donne, con un’età media inferiore a 48 anni, 
diventando “uno dei più piccoli e il più gio-
vane nella storia italiana recente”. “Un mix 
di cambiamento e continuità, il primo passo 
nel suo tentativo ambizioso di guidare un 
governo volto a scuotere l’Italia” scrive Gia-
da Zampano del Wall Street Journal.
“Cruciale” perché “dovrà mediare tra politi-
ca interna e impegni europei” il neo ministro 
dell’Economia Pier Carlo Padoan, 64 anni, 
“funzionario di lunga data” (prima Fmi, poi 
Ocse e di recente nominato all’Istat da Enri-
co Letta) succeduto a Fabrizio Saccomanni 
“tecnocrate ed esperto ex banchiere centrale 
nell’amministrazione uscente”. Tuttavia, 
otto ministri facevano parte del precedente 
governo Letta (due erano sottosegretari) e in 
tre del Nuovo Centrodestra, in particolare, 
hanno mantenuto la carica. “Una decisione 
che potrebbe esporre il signor Renzi alle cri-
tiche di venir meno alle promesse di dare un 
taglio netto col passato”.
Per El Paìs “Il primo ministro Renzi va 
in guerra” e “nel giuramento riceve il di-
sprezzo di Letta e lo scetticismo dei poteri 
forti, incluso quello di Napolitano”. Segue 
un’analisi istituzionale del problema in cui 
emergono due dati sul conflitto tra il ne-
opremier e “Re Giorgio”. Il primo relati-
vo ai nomi sui ministeri dell’Economia e 
degli Esteri. “Napolitano è riuscito a siste-
mare Padoan ma non Emma Bonino”, so-
stituita da Federica Mogherini, 40 anni, 
ex capo degli affari internazionali nel Pd. 
Il secondo, invece, più legato alle prassi 
istituzionali, ha visto Giorgio Napolitano 
“lavarsi le mani sul futuro del Paese” per 
non averlo presentato davanti ai giornali-
sti come successe in precedenza a Monti e 
Letta, “unti dalla sua stima”.
Dal “tecnocrate Monti” a Renzi, sono già 
tre i primi ministri non passati dalle urne 
dall’autunno 2011, quando venne rimos-
so Silvio Berlusconi, l’ultimo eletto nel 
2008 e ritenuto incapace di gestire le fi-

nanze pubbliche durante la crisi interna-
zionale del debito e la sfiducia dei mercati. 
Ma qual è l’obbiettivo di Renzi? Fare le ri-
forme politiche per dare all’Italia un chiaro 
vincitore alle urne e un cronoprogramma 
di altre riforme (a marzo quella del lavoro, 
ad aprile della pubblica amministrazione e 
a maggio “riformeremo il fisco”). 
“Renzi svela un nuovo governo italiano 
con problemi familiari”, titola sarcastico il 
britannico Guardian. Dopo aver “progetta-
to una presa di potere la scorsa settimana” 
forzando “in modo efficace il suo collega 
democratico Enrico Letta alle dimissioni 
dopo 10 mesi al timone di una fragile coa-
lizione spesso litigiosa”, tuttavia, “è in fun-
zione degli stessi partner della coalizione e 
si augura che il governo durerà fino alla fine 
del parlamento attuale nel 2018.
Nella maggioranza il Pd resta il partito più 
forte, sostenuto da due gruppi più piccoli 
sostenitori dell’ex premier Mario Monti 
e gli ex fedelissimi del condannato Silvio 
Berlusconi, col quale ha recentemente fat-
to un accordo per la riforma elettorale. A 
spingere queste difficili riforme attraverso il 
Parlamento sarà “la stella nascente” Maria 
Elena Boschi, avvocato, 33 anni, nuovo 
ministro delle riforme, “uno dei ministri 
più giovani nella storia d’Italia”.
Tuttavia, “i partiti minori della coalizione 
temono che Renzi e Berlusconi abbiano già 
compreso che l’Italia andrà alle urne molto 
prima. Ciò può accadere all’inizio del pros-
simo anno, una volta che il parlamento ha 
approvato una legge elettorale il cui sistema 
di voto, finalizzato alla produzione di gover-
ni praticabili, penalizzerebbe i piccoli partiti 

fissando soglie più elevate per l’ingresso in 
parlamento”, scrive il Financial Times.
Per il Times of India, che cita tutta la stam-
pa mainstream italiana, “molti analisti han-
no espresso sorpresa per la decisione dell’ex 
sindaco di Firenze per cambiare la maggior 
parte dei posti, compresi gli uffici chiave 
come ministro degli Esteri”.
Così, le “capacità diplomatiche dell’ex 
boyscout” saranno “messe a dura prova dal 
proprio centro-sinistra e della coalizione a 
destra del governo”, così come la necessi-
tà di mantenere al suo fianco l’ex premier 
Berlusconi, la cui Forza Italia all’opposizio-
ne “sarà la chiave per spingere le riforme”.
Per il Los Angeles Times, Renzi rischia pe-
santemente di “soffrire la stessa debolezza 
in parlamento del suo predecessore Letta. 
Alfano ha già detto che si opporrà ai suoi 
piani per promuovere unioni civili per le 
coppie dello stesso sesso.” Per El Paìs Letta 
è stato “messo da parte” dall’esuberante e 
ambizioso Renzi “proprio mentre l’Italia ha 
iniziato a mostrare segni di crescita e gli in-
vestitori del mercato obbligazionario sono 
apparsi meno preoccupati sulla capacità 
del Paese di ripagare i propri debiti.” 
“L’acrobata” Renzi ha, infine, lanciato 
l’idea che l’Unione europea concederà a 
Roma più flessibilità fiscale in cambio di 
riforme più ambiziose. Nel segno di Ren-
zi quest’ultima, l’ambizione, è  fortissima. 
Saranno altrettanto “forti” le riforme? 
Altrimenti, per molti osservatori politici, 
un suo fallimento, probabilmente “apri-
rà una prateria” per il M5S, movimento 
anti-establishment guidato dal comico 
genovese Beppe Grillo.

Le Monde, Scotsman, Financial Times, Wall Street Journal, El Pais, Guardian, Times of India

Matteo Renzi e Enrico Letta



14 febbraio 2014

Formazione

S’Ammentarzu. Lav/Oro tra le mani
Pastori operai e i campi di zafferano

Fra. l.

Gianna Alessi, Gianluca Ardu, Laura 
Caggiari, Enrico Masala, Giorgia 

Massa, Massimo Moi, Renzo Mongittu e 
Marco Nioi, sono i protagonisti del labo-
ratorio di comunicazione sociale 2013 del 
progetto Fqts_”Formazione quadri terzo 
settore” attivo nelle sei regioni meridionali 
e finanziato dalla Fondazione con il Sud. 
Otto dirigenti del terzo settore dell’Isola 
provenienti da diverse organizzazioni che 
coordinati dalla formatrice Maria Giovan-
na Dessì hanno realizzato il documenta-
rio S’Ammentarzu. Lav/Oro tra le mani. 
S’Ammentarzu in lingua sarda, è il ter-
mine con cui si indica il pugno d’im-
pasto anticamente conservato nei pro-
cessi di panificazione per avere sem-
pre a disposizione la base levitante. 
Il cosiddetto lievito madre, che genera la 
vita ed è a sua volta un derivato della vita.  
In passato, era uso donare S’Ammentar-
zu ai propri vicini di casa, come gesto di 
condivisione sociale: un bene proprio 
che diventa comune, rafforzando così 
quei legami di vicinato che esprimeva-
no l’anima e il corpo della comunità. 
Scambiare, intrecciare, tramanda-
re, è questa l’indagine che muo-
ve la storia dei personaggi narrati. 
Partendo dal tema principale dell’edizio-
ne 2013 del progetto Fqts, l’Economia 
solidale, i partecipanti hanno raccolto 
tre storie di vita, appartenenti a tre di-
stinte fasi della storia recente, al fine di 
raccontare l’evoluzione del lavoro con un 
focus particolare sul contributo del ter-
zo settore nel generare il cambiamento.  
Un’indagine generazionale (un ideale non-
no, padre, figlia) che racconta le mutazioni 
sociali dell’Isola negli ultimi 60 anni. Il rac-
conto della Sardegna contadina è affidato 
a Candidu Denti di Ottana, che ricorda 
un’isola dove tutto si incentra sul bene ter-
ra, sul mondo rurale, sugli usi e i costumi 
di quel periodo. La genesi e la crisi della 
Sardegna del sogno industriale è affidata a 
Antonello Pirotto di Carbonia, ex opera-
io dell’Eurallumina, ora cassintegrato, che 
racconta i benefici dell’industria per l’I-
sola e auspica una ripresa degli impianti. 
L’emergere di una nuova tendenza legata al 
terzo settore e all’economia solidale è affi-
data al racconto di Manuela Atzori di “Is 
Aios” frazione di Nuxis, tornata da Milano 

per iniziare la coltivazione dello zafferano. 
La sua storia, legata a quella dell’associa-
zione Centro di Sperimentazione Auto-
sviluppo, ci parla di una nuova idea di 
economia, fondata sui legami sociali, sulla 
condivisione e sul rispetto per l’ambiente.  
Nella storia raccontata nel documentario, la 
forza dei legami sociali e del supporto forni-
to dall’ Associazione spinge la giovane don-
na a tornare nella sua terra e proporre una 
nuova idea per lo sviluppo del territorio. Il 
racconto dell’attività di Manuela mette in 
luce nuovi diritti rimasti per troppo tempo 
inascoltati come ad esempio quello di vive-
re in un territorio dove salute (dell’uomo e 
dell’ambiente) e lavoro non siano per forza 
in contrapposizione. Pur lontana nei tempi 
e nei luoghi questa trilogia è accomunata 
dall’unica certezza dell’approdo alla terra 
e ai legami sociali ereditati dalla tradizio-
ne. Ovvero, S’Ammentarzu. Lievito ma-
dre di lavoro, di speranza e legami sociali. 

La Formazione dei Quadri del Terzo Set-
tore, progetto all’interno del quale è nato 
il documentario S’Ammentarzu, vede 
come promotori il Forum del terzo set-
tore, la Consulta del volontariato presso 
il Forum del terzo settore, la Conferen-
za permanente delle associazioni, fede-
razioni e reti di volontariato (ConVol), 
Il Coordinamento nazionale dei centri 
di servizio per il volontariato (Csvnet). 
Il progetto Fqts in Sardegna è coordina-
to da Stefano Porcu e diretto dal grup-
po di pilotaggio composto da: Luciano 
Bernardi Consulta, Gian Piero Farru 
Forum ts, Alessandro Floris Convol, 
Giacomo Manca di Nissa Convol, Ado-
nella Angela Mellino CsvNet,Fernando 
Nonnis CsvNet, Pinuccia Ped-
dis Consulta, Carla Serpi Forum Ts. 
Le formatrici sono Damiana Culeddu per 
il laboratorio di Ricerca Azione, Stefania 
Cuccu per il laboratorio di Progettazione 
partecipata e Maria Giovanna Dessì per 
il laboratorio di Comunicazione sociale. 
Chiusa a novembre l’edizione 2013 riparti-
rà con il primo seminario interregionale di 
Salerno, il 21 febbraio l’edizione 2014 del 
progetto. Plenarie, seminari e Case Studies 
che durante la tre giorni accompagneran-
no i partecipanti del progetto di Sardegna, 
Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia alla 
scoperta delle idee del Terzo Settore da 
sottoporre alla Politica e alla società civile. 
Per maggiori informazioni sul progetto 
www.fqts.org 

Il progetto presentato a Salerno durante un seminario interregionale di Fondazione Sud
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Il fisco a cura dell’avvocato Rita Melis

Il progetto presentato a Salerno durante un seminario interregionale di Fondazione Sud Definizione agevolata delle cartelle di pagamento
e la scadenza del 28 febbraio con Equitalia

Con la legge di stabilità la numero 147 
del 27 dicembre 2013, i cittadini (in-

tesi in senso lato) hanno la possibilità di 
pagare in un’unica soluzione, al netto de-
gli interessi di mora e interessi di ritardata 
iscrizione a ruolo, le cartelle notificate e gli 
avvisi di accertamento esecutivi affidati in 
carica entro il 31 ottobre del 2013 all’agen-
te della riscossione Equitalia;   detto stru-
mento è oramai noto come “sanatoria delle 
cartelle Equitalia”. 
Tutti i cittadini attraverso l’utilizzo di tale 
strumento, hanno la possibilità di poter 
verificare e prendere atto attraverso un 
controllo, se esistono delle pendenze verso 
l’ente della riscossione Equitalia, e decidere 
se saldare il dovuto con il versamento del-
le somme pretese, senza alcun interesse di 
mora o interessi per il ritardo nell’iscrizione 
al ruolo; il tutto entro il 28 febbraio 2014. 
Importante è non dimenticare che sono 
oggetto di sanatoria solo le cartelle di pa-
gamento notificate ai soggetti entro il 31 
ottobre 2013 o le somme affidate all’ente 
della riscossione entro tale data.
Rientra nell’agevolazione: 1) le contesta-
zioni provenienti da agenzie fiscali come 
Agenzia delle Entrate, del Demanio, del 
Territorio, delle Dogane e dei Monopoli; 
2) le contestazioni provenienti da uffici 
statali come Ministeri, Prefetture, Com-
missioni Tributarie; 3) le contestazioni 
provenienti da enti locali come Regioni, 
Province e Comuni; 4) il bollo dell’auto e 
le sanzioni amministrative per violazione 
al Codice della strada (meglio note con il 
termine: multe).
Importante sapere che, la definizione age-
volata delle cartelle di pagamento è estesa 
anche alle rateazioni della somme dovute, e 
anche, nel caso in cui ci fosse una sospen-
sione giudiziale e in caso di altre situazioni 
particolari è sempre possibile verificare la 
possibilità di accesso allo strumento della 
sanatoria presso gli sportelli di Equitalia.
Mentre non rientrano nell’elenco della rot-
tamazione: 1) le somme dovute in seguito 
a sentenze di condanna pronunciata dalla 
Corte dei Conti; 2) le somme dovute a enti 
previdenziali come Inps e Inail; 3) le som-
me dovute per tributi locali non riscossi da 
Equitalia; 4) contestazioni provenienti da 
enti diversi da quelli ammessi.
Al fine di poter usufruire di tale strumen-
to di sanatoria delle cartelle di Equitalia, 
occorre in primo luogo, prendere visione 
della propria situazione debitoria, in se-
condo luogo occorre immediatamente ve-

rificare la data in cui le somme  sono state 
iscritte a ruolo o sono state affidate allo 
stesso ente della riscossione, data che deve 
essere necessariamente per disposizione di 
legge antecedente al 31 ottobre 2013, ed 
infine occorre esaminare il tipo di atto per 
il quale vi è una cartella di pagamento o 
un’iscrizione a ruolo. Queste informazioni 
sono contenute nell’estratto di ruolo facil-
mente reperibile presso qualsiasi sportello 
di Equitalia. Un consiglio è quello di recar-
si presso uno degli sportelli di Equitalia e 
chiedere conferma della pendenza del de-
bito e delle date. 
Una volta effettuate le ricerche e verifiche 
del caso, qualora, poi, il soggetto decidesse 
di estinguere il proprio debito attraverso 
lo strumento della sanatoria, sarà necessa-
rio per il contribuente pagare: 1) il debito 
ovviamente al netto degli interessi di mora 
(ossia quelli che maturano dalla data di 
notifica della cartella in caso di mancato 
pagamento delle somme entro i 60 giorni 
previsti), e di quelli per ritardata iscrizione 
a ruolo; 2) l’aggio; 3) le spese di notifica; 
4) spese per le eventuali procedure attivate.
Pertanto, chi sceglie di pagare dovrà versare 
il residuo del debito in un’unica soluzione 
entro il 28 febbraio 2014. Al fine di con-
sentire all’ente della riscossione Equitalia 
una puntale verifica degli aderenti e di evi-
tare spiacevoli questioni, è previsto che fino 
al 15 marzo del 2014 resta sospesa la riscos-
sione dei debiti interessati dalla definizione 
agevolata. Successivamente entro la data 
del 30 giugno 2014 l’ente della riscossio-
ne invierà una comunicazione di avvenuta 
estinzione del debito a tutti i soggetti che 
avranno aderito nei termini. Il soggetto che 
non dovesse, entro tale, data ricevere nes-
suna lettera può sempre recarsi presso uno 
sportello al fine di verificare che vi sia stata 
l’effettiva estinzione del proprio debito.
Il pagamento deve essere effettuato attra-
verso l’utilizzazione dello specifico bollet-
tino F35. rispettando precise indicazioni: 
1) nel campo ‘Eseguito da’ occorre inseri-

re una dicitura: ‘Definizione Ruoli - L.S. 
2014’; 2) utilizzare un bollettino F35, 
chiaramente completo di codice fiscale, per 
ogni cartella/avviso per il quale si usufru-
isce dell’agevolazione. Il pagamento può 
avvenire oltre che agli sportelli Equitalia, 
anche presso qualsiasi ufficio delle Poste 
Italiane.
Nel comunicato stampa del 23 gennaio del 
2014 pubblicato sul sito www.gruppoequi-
talia.it, in merito alla definizione agevola-
ta delle cartelle di pagamento, si specifica 
ulteriormente che, nell’ottica di fornire 
massima assistenza, nel caso di crediti con 
la Pubblica amministrazione, Equitalia 
contatterà i contribuenti che vantano cre-
diti verso la stessa e per i quali, in base alla 
legge (articolo 48 bis, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 602/1973), l’ente 
interessato, prima di effettuare il pagamen-
to, deve verificare la presenza di eventuali 
debiti con lo Stato di importi superiori a 
10 mila euro.
Tale contatto diretto, spiega il comunicato, 
è volto a consentire loro di saldare le car-
telle/avvisi avvalendosi del pagamento age-
volato entro la scadenza e permettere alla 
Pubblica Amministrazione di procedere al 
pagamento del credito nei tempi previsti 
senza risentire di eventuali ritardi dovuti 
ai tempi tecnici legati alle operazioni della 
definizione agevolata.
In merito a tale strumento di sanatoria 
comprendo sia l’esclusione delle somme 
dovute a seguito di condanna della Corte 
dei Conti, che quella delle somme dovute 
a enti previdenziali come Inps e Inail; mi 
sfugge un particolare, perché escludere le 
somme dovute per tributi locali non riscos-
si da Equitalia? 
Veramente ne avrei un altro di dubbio: 
perché prevedere solo due mesi per poter 
definire e solo in un’unica soluzione? In tal 
maniera solo chi ha disponibilità imme-
diata di denari può usufruirne, e gli altri 
soggetti? Forse due mesi in più e in due o 
tre rate avrebbe consentito.
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Mini inchiesta a Cagliari fra gli studenti dei licei e dell’università: leggete i quotidiani  classici?

Sai, c’era una volta l’edicolante, sotto casa
I giovani, giornali su carta, on line, twitter

Giovanni lorenzo Porrà

Un oggetto dal passato. Potrebbe essere 
questo il destino del vecchio quoti-

diano fra qualche decennio. Una reliquia 
da esporre nei musei, messa fuori uso da 
internet, un po’ come l’auto ha fatto sparire 
le vecchie carrozze a cavalli, o le ha relegate 
all’ambiente “di nicchia” degli appassiona-
ti. Lo dicono i dati delle vendite: in calo del 
17,6 per cento nel 2012 secondo un’analisi 
della Fieg. Ma soprattutto lo dicono i gio-
vani di oggi, che già si vedono da vecchi a 
raccontare ai nipotini di quando per infor-
marsi si poteva anche uscire di casa, maga-
ri parlare di persona con un essere umano 
(“lo chiamavamo edicolante…”); e chissà 
qualcuno di loro tirerà fuori una vecchia 
pagina ingiallita, e la mostrerà ai pargoli 
che la contempleranno a bocca aperta. 
Per comprendere quali saranno i lettori del 
futuro, è forse interessante fare due chiac-
chiere con i giovani lettori di oggi. Parten-
do dal dato di fatto emerso nell’inchiesta 
dello scorso mese fatta da Sardinews su 
internet: ovvero che per tanti, complice il 
dispositivo mobile, essere sempre connessi, 
è naturale come respirare, così come lo è 
vivere perennemente bombardati da infor-
mazioni. “Il cartaceo è ormai destinato al 
fallimento” – è l’analisi di Marco Camba, 
studente in Scienze della Comunicazione. 
E la ragione è semplice: “la velocità con cui 
recupero le informazioni in rete è imbatti-
bile”. Altrove la risposta non cambia tanto: 
“per esempio quando vado su Tiscali mail 
trovo anche le notizie, e ce ne sono tante, 
che mi interessano o che nemmeno cono-
scevo; così posso informarmi su quello che 
succede” – semplifica Ilaria Furcas, stu-
dentessa al quarto anno del liceo scientifico 
Pacinotti; mentre Carla Aste, che studia 
Veterinaria, cerca sempre prima le notizie 
online “per una questione di pragmati-
smo”, ma anche  per “la solita sedentarietà 
da studentessa che osteggia le mie gambe a 
fare una bella passeggiata”. 
La vera via all’informazione però è il social 
network: un mi piace su Facebook basta per 
essere sempre informati su ciò che pubblica 
la propria testata preferita: “vediamo nella 
home page tante notizie e  quando vogliamo 
approfondire basta un click” – spiega Ilaria.  
Ed è persino banale e ovvio per i ragazzi 
far notare che, rispetto al cartaceo, l’online 
“ ti permette di informarti molto di più, 

in modo molto più veloce, e di fare delle 
ricerche molto più ampie”. 
L’ultima e più interessante novità però è 
Twitter; il sito fondato sulla brevità e la 
condivisione, con i suoi “cinguettii” da 
140 caratteri che possono essere seguiti e 
re- twittati da chiunque li legga; proprio 
questa condivisione senza limiti ha spinto 
molti giornalisti ad usarlo guadagnandosi 
tantissimi seguaci e arrivando in alcuni casi 
a mettersi in proprio: “cosa ci può essere 
di meglio di un’informazione fornita in 
tempo reale dai diretti interessati?” – com-
menta Camba.  Tuttavia alla domanda di-
retta: “preferite l’online o il cartaceo?” – la 
risposta non è sempre scontata: “entrambi” 
– dicono i ragazzi del Pacinotti. E Giusep-
pe Piras, 22 anni, studente di Lingue, lo 
spiega meglio; “io non ho una preferenza 
tra tv, online o quotidiano cartaceo, tutti 
e tre sono strumenti validi per tenersi in-
formati; poco importa di dove è scritta la 

notizia, la cosa importante è come è stata 
scritta e da chi”. 
Sono così la maggior parte dei lettori tra 
i 15 e 25 anni. Maturi, guardano con ap-
proccio critico alla notizia. Al punto che 
non ci si può fidare del tutto né di gran-
di testate, né di piccoli blog indipendenti: 
“entrambi a volte scrivono cose non vere; 
anzi, se il Corriere scrive una sciocchezza, 
tutti gli credono” – fa notare Clara Serrau, 
del Pacinotti. Scettici e smaliziati, come 
Giacomo Cocco, del liceo Statale Eleo-
nora d’Arborea: “la stampa non è libera, 
e poi quando una persona scrive ci mette 
sempre del suo; secondo me non esiste nes-
suna persona obiettiva al cento per cento”. 
Ma soprattutto per tutti è importante in-
formarsi: “altrimenti non so di cosa parlare 
con le persone competenti”- spiega Ales-
sandro, che ha 20 anni e lavora; mentre il 
riassunto più completo lo fa Iulia Usai, del 
Pacinotti: “leggendo si conoscono le perso-
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anche materiale: si scopre cosa c’è dall’altra 
parte del mondo, ma anche come vivono 
le persone laggiù”. Certo c’è anche qualche 
voce fuori dal coro, come quella di Eleo-
nora, 23 anni, che non ama molto legge-
re: “stare con lo sguardo fisso su qualcosa 
mi irrita, preferisco l’informazione breve” 
– confessa; anche lei però si sofferma sui 
temi che la colpiscono “come il bullismo”.  
Quasi nessuno però ha dubbi sul futuro 
della stampa: “Una volta che noi che ab-
biamo conosciuto il cartaceo saremo tutti 
vecchi, saremo rimasti i soli a ricordarci del 
giornale di carta. Già oggi i bambini delle 
elementari usano i tablet e si stanno disabi-
tuando ai libri” – è la previsione di Giaco-
mo Cocco. “Con internet hai tutto subito 
sotto controllo, e poi dobbiamo ricordare 
che le persone sono tendenzialmente pigre” 
– aggiunge Valeria Spitzuoco, dell’Arbo-
rea. Ma è un futuro che non attrae tutti: 
per la sua compagna Eleonora Marroccu 
“sarà un peccato perché tanta tecnologia fa 
anche male alla salute, per esempio non si 
può studiare troppo da un tablet perché ti 
fanno male gli occhi”; “ci sono persone che 
amano avere il giornale tra le mani, e non 
sarebbe giusto per loro, dato che siamo in 
una democrazia” – fa notare Iulia Usai del 
Pacinotti. Mentre la sua compagna Ilaria 
Furcas parla del “piacere del profumo della 
carta”, ma fa notare anche “i tanti posti di 
lavoro che andrebbero persi”. Poco felice 
all’idea anche Alessandro, che commenta 
ridendo: “Non sono molto amante della 
tecnologia! Anche se internet è immedia-
to, il vecchio giornale è più completo”; per 
Carla Aste poi “il fascino della carta non 
lo batte nessuno!”. Addirittura spaventata 
poi è Eleonora Melis dell’Arborea: “non 
mi piace tutta questa digitalizzazione…il 
giornale solo online non riesco neppure a 
immaginarlo!” Tuttavia è qualcosa di più 
grande ad essere in gioco: quando Platone 
criticava la diffusione dei libri nel Fedro fa-
ceva notare come avrebbero danneggiato 
la memoria, e svalutato l’arte del discorso,  
svilendo l’abilità di poeti e oratori . 
Oggi tante notizie e tanti dati, ottenuti con 
zero sforzo e zero spesa, non svalutano il 
lavoro del giornalista e il piacere della ri-
cerca? Lo fa notare la professoressa Giu-
lia Sanseverino  agli allievi del Pacinotti, 
ricordando quando da studentessa le ore 
passate in biblioteca erano la parte più 
divertente dei compiti: tuttavia i ragazzi 
dichiarano ancora di amare le ricerche e il 
tempo passato a sfogliare quotidiani e libri 
“se l’argomento è interessante”. Non è poi 
certo improbabile che internet abbia la sua 
parte di colpa nella crisi internazionale dei 
mass media, che ha fatto vittime anche in 
Sardegna, con tanti posti di lavoro persi 

ed altri a rischio. Un argomento scottante: 
forse lo Stato dovrebbe aiutare gli editori? 
“Sì ma allora dovrebbe farlo anche con le 
scuole che secondo me sono anche più im-
portanti” – è  la risposta di Laura Corda, 
dell’Arborea. La chiusura di tante testate 
preoccupa anche per la perdita di pluralità: 
“un anziano che va in edicola trova pochi 
quotidiani sardi – continua Chiara Buffa 
– e se diminuiscono i giornali cala anche la 
varietà di opinioni”. 
L’online infine non è immune da certi in-
convenienti: che fare se un giorno dovesse 
mancare la connessione? Pronta la risposta 
di molti ragazzi: “accendo la tv!”. Alcuni 
studenti del Pacinotti comunque hanno 
vissuto l’esperienza di essere autori di un 
pezzo per una testata online, Terza Pagina, 
e altri di vedere anche la loro recensione di 
un’opera teatrale pubblicata sulla rivista del 
Teatro Massimo Chi è di Scena: “ci siamo 
divisi in gruppi e ognuno ha fatto le sue 
proposte – racconta Barbara Zuddas – ma 
vedere il proprio nome alla fine di un arti-
colo è una grande responsabilità perché sai 
che possono giudicarti, e devi accettare le 
critiche come i complimenti”. Per i gior-
nalisti in erba che sentono già le pressioni 
tipiche di questo lavoro la maggiore diffi-
coltà è “essere imparziali, ma anche rende-
re la magia, non annoiare”. Si pongono il 
problema di “trovare un equilibrio tra es-
sere oggettivi e soggettivi”; e colpisce tanto 
entusiasmo e dedizione, che non tutti i loro 
“colleghi” più grandi e ormai navigati del 
mestiere hanno. 
In tante scuole poi è ormai da anni in uso 
l’iniziativa del “Quotidiano in classe”: un 
progetto dell’Associazione Permanente 
Giovani-Editori, in collaborazione col Sole 
24 Ore, il Corriere della Sera, e il Quoti-
diano.net.  In classe arrivano le copie del 
giornale, che vengono lette e commentate: 
“sì ce lo portano qualche volta –raccontano 
all’Arborea - in effetti il professore cerca di 
spingerci a scegliere articoli sulla politica, 
economia e tecnologia, ma noi scegliamo 
sempre cronaca nera”. Sono le pagine della 

politica quelle cui si dedica meno tempo, a 
sentire i ragazzi: noiose, soprattutto a causa 
di un linguaggio davvero troppo per addet-
ti ai lavori. Vince su tutto invece la nera: 
“Perché comunque c’è una storia, mentre 
leggere un articolo che parla di tecnologia 
non ti coinvolge” – spiega Sara Premolini; 
segue a ruota lo sport. 
I ragazzi inoltre preferiscono informarsi pri-
ma di tutto sulle notizie locali, un po’ come 
la maggior parte degli adulti; e forse non è 
una sorpresa che tra le ragazze le testate gior-
nalistiche che trattano di moda e di gossip 
siano le preferite; c’è anche chi da grande 
sogna di lavorarci, come Rebecca Ripetti: 
“sarebbe un modo di conoscere più cose – 
spiega – di stare a contatto con il mondo”. 
Ma comunque il quotidiano in classe, in re-
altà, entra poco: “non abbiamo mai tempo” 
– dicono per esempio i ragazzi dell’Arborea. 
In chiusura vale la pena di citare una nuo-
va tendenza, che si rifà a una realtà storica,  
ma rilanciata dall’online: la stampa satirica. 
Se un tempo nelle edicole era facile trovare 
giornali dedicati solo a questo, molti oggi a 
causa della crisi hanno dovuto chiudere. Ma 
nell’online questo genere vive una seconda 
giovinezza: il più famoso, Lercio, ha quasi 
80.000 mi piace su Facebook; e poi ce ne 
sono tanti altri come Il Fallo Quotidiano, 
oppure quelli più orientati alla Sardegna, 
come Il Gaggio dei Gaggi; Il Cagliaritano 
Demenziale o Chiasteddu Onlai (parodia del 
più celebre e serio Casteddu Online). Siti che 
pubblicano testi (di cui si farebbe volentie-
ri a meno) come: “ULTIM’ORA: Laura 
Boldrini dà un passaggio a un grillino e poi 
lo violenta” (da Lercio); oppure “Tragedia 
sfiorata a Le Vele: scontro fra cricche, fini-
sce a colpi di gunnemmarua e zerriusu ma 
nulla di più” (da Il Gaggio dei gaggi).  Ma 
questa è la rete. L’età media dei redattori che 
vi scrivono, spesso per passione, è bassa: e 
sono tantissimi anche i giovani che leggono 
e condividono. Un modo per ridere, ma an-
che per fare satira su tanti argomenti diversi, 
riflettere e magari – speriamo - anche avvici-
narsi alle testate più serie.
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I “Nuovi intellettuali” e il deserto culturale
Bestseller moderni? Parliamo di Pigliaru e Pira

natalino Piras

Leggo su “Sardinews” dello scorso di-
cembre e del passato gennaio gli in-

terventi di Amedeo Spagnuolo e di Gra-
ziano Pintori sulla cultura, o sua assenza, 
sua frantumazione in microcosmi, a Nuo-
ro. Leggo i due interventi il giorno dopo 
l’elezione di Francesco Pigliaru a gover-
natore della Sardegna. Come prevedibile 
c’è già qualche monopolista nuorese che 
si propone per ottenere riconoscimenti e 
incarichi dicendo di non avere mai avuto 
nonostante le  primogeniture (sic), i meriti 
sul campo, le visibilità nazionale e interna-
zionale. C’è del vero ma soprattutto c’è del 
falso in queste posture. Un mix di rapacità 
e arroganza. Letterati, musicisti, teatranti, 
di nuorese ascendenza, dicono di apertu-
re al nuovo proponendo però sempre “su 
connottu”, il loro campo di interesse. Loro 
hanno venduto questo “connottu”, cioè la 
frantumazione nuorese, il mandare a ruba-
re il servo da parte del printzipale, il dare 
morte e creare morienza antropologica. Lo 
hanno venduto come modello da cui rica-
vare fama, visibilità, sostentamento. 
Questi “nuovi intellettuali” e romanzieri, 
opinionisti nuoresi e di ascendenza nuorese 
hanno cioè spacciato e continuano a spac-
ciare la cultura come moneta falsa. Il fatto 
è che gli credono. Hanno loro in mano il 
bancomat dell’organizzazione di festival, di 
premiazioni letterarie. Addirittura adesso 
gestiscono,  come tornaconto d’immagine, 
la solidarietà agli alluvionati del 18 novem-
bre. Come lo fanno? Mettendo in antolo-
gia i falsi,  gli stereotipi  di cui sopra che 
però altrove ritengono “la vera e genuina 
Sardegna”, “quella non di cartolina”, “quel-
la lontana dalla Costa Smeralda”. Come se 
pure la Costa Smeralda non sia capace di 
dir di Sardigna e del suo io diviso. Il pun-
to periferico vale non per come si presume 
di osservarlo, o traversarlo. Ma per come 
lo si comprende. Il fatto di dire di essere 
estranei però usufruendo dell’estraneità è 
il metodo usato dai “nuovi intellettuali” 
che mentre piangono fanno profitto della 
lamentazione. A uso strettamente privato 
che è poi la ripetizione del fare e non la-
sciare fare. Basta, è il calcolo, che sia “il mio 
pianto” a essere sentito più degli altri. Così 
non si cresce come Comunità: se si pensa a 
come sia più conveniente ripetere il pocos 
male unidos y pure locos. Questa è cultura, 

questo è il brodo di coltura da immobile 
day after. 
Il problema non riguarda solamente Nuo-
ro, le sue frammentate invidie e rancori, il 
proprio sentirsi tagliati, calpestati, derisi. 
Espropriati.  L’ego narciso e suadentemente 
identitario degli intellettuali e romanzieri e 
musici e teatranti e festivalieri di cui sopra 
è da tempo che ha stereotipato a immagine 
folclorica Grazia Deledda e Salvatore Sat-
ta. Poi anche Sebastiano di cui quest’anno 
ricorre il centenario della morte. Continua-
no a stereotipare, a fare modello solo per 
loro, per proprio tornaconto. Così come 
“hanno fatto legna” di  patrimoni artisti-
ci, archeologici, memorie del sottosuolo e 
macerie fumanti in superficie, quelle più 
commerciabili. Hanno abolito altri model-
li e referenti, questi nuoresi e di ascendenza 
nuorese,  anche la profondità del dato fol-
clorico,  per imporre il proprio punto di 
vista: uno sguardo identitario che tale non 
è e che però così appare. 
Sintomatico che tutta questa gente, lettera-
ti e affini che vanno di moda, non tentino 
mai una sperimentazione di linguaggi ma 
siano qui, in questa Nuoro estensibile, ri-
petitori di modelli voluti altrove, imposti 
ancora una volta come legna pinta manda-
ta in Sardigna, come ruberia che proviene 
dal mare e adesso anche dall’aria inquinata. 
Sintomatico che letterati e affini di questa 
Nuoro a rappresentazione della Sardegna 
“vera”  scrivano e organizzino, dipingano 
e pure filmino così come altrove,  fuori 
dalla Sardegna vera, si vuole che scrivano, 
dipingano e filmino. Questa è la chiave del 
successo. Questo oscura e questo crea di-
pendenza.  Gli vanno dietro a questi falsi 
cantores. Sono loro l’idea di bestseller. Sin-

tomatico che in questo bestellerismo arti-
stico e letterario manchino, come contesto 
d’indagine, come focus e vulnus, come 
coscienza critica e sorprendente moderni-
tà, due autori: Antonio Pigliaru e Miche-
langelo Pira. Che sono pure e soprattutto 
di afflato nuorese e globale. La barbarie e 
i suoi segni. La forza dell’indagine dentro 
il cuore di tenebra da parte di Pigliaru, 
capirne i codici, metterli a paragone, de-
mistificarne la scoria. E Mialinu Pira che 
mette la sarditudine come dato sensibile, 
uno dei centri del villaggio elettronico. 
Con in/consapevole consapevole moto del 
cuore, così fu, più incompresa che capita, 
la giovane Grazia Deledda, ricercatrice sul 
campo. Così i fantasmi di Salvatore Sat-
ta: nella crudeltà nuorese e dentro l’Italia 
come prigione e devasto, dopo l’8 settem-
bre 1943. Anche Il giorno del giudizio e il 
De profundis tornano a Pigliaru e Pira, la 
loro capacità di visione: anche della fran-
tumazione del sogno autonomistico, del 
fallimento industriale, della ripetizione di 
tanto nostro tempo circolare e immobile. 
Questa pure è identità attuale:  la non 
comprensione della catastrofe ecologica 
e umana e il mettere a bottega il residuo. 
Questo alimentano i “nuovi intellettuali: 
l’essere oggetti di folclore senza capacità 
di rivolta, farsi masticatori più che artefici 
di lingue di plastica (una è sa limba sar-
da comuna) eccetera eccetera. A Nuoro e 
dintorni.  È auspicabile che prima o poi 
ci sia un qualche lumen a indicare se non 
a stabilire un cambiamento di rotta. Che 
domani, oggi, il nuovo governatore della 
Sardegna non affidi ai venditori di falso 
quanto resta di sorte, dopo tutto il deserto 
e le desertificazioni.
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Cultura, il motore di sviluppo per Nuoro
Archeologia, editoria, teatro, folk, musei

 roBerto Bornioli

Il capoluogo barbaricino e i Comuni 
circostanti hanno le carte in regola per 

conquistarsi un ruolo di rilievo nel pano-
rama culturale sardo. È quanto emerso dal 
recente convegno promosso da Confindu-
stria sulla cultura come leva per lo sviluppo, 
tema molto sentito nella nostra comunità 
come ha evidenziato la sorprendente parte-
cipazione di pubblico all’evento del 24 gen-
naio a Nuoro. Dalla grafica all’editoria, dal-
la produzione di software alla musica, dalla 
moda all’artigianato artistico all’intratteni-
mento, attorno al comparto culturale e cre-
ativo si muovono una miriade di imprese. 
La galassia culturale nuorese. A Nuoro e 
provincia sussiste un notevolissimo patri-
monio culturale, composto da 359 siti ar-
cheologici, 4 case editrici, 10 compagnie te-
atrali, 3 festival internazionali, 15 gruppi di 
maschere tradizionali, 61 gruppi folkloristi-
ci, 73 gruppi a tenores, 31 cori polifonici, 32 
musei tra i quali il Man, il museo del Costu-
me, il Ciusa e le Fondazioni Nivola, Aspro-
ni e Cambosu. E ancora il teatro Eliseo, la 
Biblioteca Satta, l’Isre, l’università nuorese 
e l’Ailun. A Nuoro e dintorni sono nati e 
hanno operato artisti e intellettuali del ca-
libro di Grazia Deledda, Francesco Ciusa, 
Salvatore Satta, Mario Delitala, Costan-
tino Nivola e i contemporanei Marcello 
Fois, Maria Giacobbe, Salvatore Niffoi. 
Deledda ha vinto il Nobel per la letteratura 
e sembra quasi che ce ne dimentichiamo, 
mentre in Europa ci sono città che su un 
Nobel fondano fette importanti della loro 
economia. Possediamo un patrimonio cul-
turale straordinario, arricchito ancora oggi 
da notevoli fermenti creativi grazie all’ope-
ra di intellettuali, artisti e associazioni. Nel 
territorio è presente un interessante patri-
monio di imprese: in provincia di Nuoro 
sono 1541 le aziende culturali con 2700 
occupati e 106 milioni di valore aggiunto. 
E deteniamo anche un piccolo primato: la 
nostra provincia si colloca all’ottavo posto 
in Italia per numero di imprese culturali 
dirette da donne. L’impressione è che i nu-
meri ufficiali registrino solo una parte della 
fertile realtà nuorese dove vanno avanti, sot-
totraccia, tante esperienze legate al settore 
culturale e creativo molte delle quali hanno 
tutti i requisiti per essere canalizzate verso le 
forme d’impresa. 
Serve fare rete. I dati sono di tutto rispetto 

ma a uno sguardo più attento si nota che il 
settore culturale vale solo il 4 per cento del 
totale del valore aggiunto provinciale e solo 
lo 0,4 di quello sardo. Le criticità sono tante 
a partire dalla scarsa integrazione tra settori 
e da politiche culturali non all’altezza. Per 
esempio, sono pochi i turisti che dalle coste 
visitano i musei e i beni culturali dell’inter-
no. È assente un sistema cultura, è scarso il 
coordinamento tra enti e tra il pubblico e 
il privato. Manca un calendario unico degli 
eventi. Non esiste un biglietto unico per i 
musei. È assente un unico portale web che 
integri offerta turistica e culturale. Perché 
non attiviamo una Nuoro Card in grado 
di offrire un pacchetto completo con visita 
ai musei, sconti negli alberghi, promozioni 
nei negozi e visite ai laboratori di artigiana-
to e dell’agroalimentare? Sono tante le azio-
ni da intraprendere e tantissimi i “prodotti” 
da offrire per fare economia e creare occu-
pazione valorizzando le nostre specificità. 
Quali sono le nostre proposte? Innanzi-
tutto chiediamo che il Comune di Nuoro 
attui quanto previsto dal Piano Strategico, 
importante strumento di programmazio-
ne che ha posto in primo piano la cultura 
come leva dello sviluppo incentivando for-
me di partenariato tra pubblico-privato e 
ponendo gli asset culturali al centro di una 
strategia di marketing territoriale. Bisogna 
però rendere operativo questo Piano. È 
vero, c’è un problema di risorse, che pos-
sono però essere reperite con una seria pro-
gettazione e con l’utilizzo dei fondi struttu-
rali europei. Secondo: la Regione sostenga 

le imprese culturali e assicuri fondi certi a 
enti, istituzioni e manifestazioni cultura-
li del territorio. Possibile che ogni anno si 
debba reclamare quanto ci spetta per legge, 
per l’università, l’Ailun, la Biblioteca Se-
bastiano Satta, il museo Man, l’Isola delle 
storie, enti d’eccellenza e fondamentali per 
la vitalità del settore culturale nel Nuorese. 
Le risorse dovute arrivano a singhiozzo e 
diminuiscono impedendo agli enti di pro-
grammare con efficacia. Terzo: gli enti e le 
associazioni costituenti rendano operativo 
il Distretto Culturale nuorese, già nato ma 
cui occorre dare gambe. Attenzione, è stato 
creato il primo germe, l’obiettivo è ora di 
allargarsi a tutti gli stakeholders, a tutte le 
istituzioni, agli enti e alle imprese culturali 
del territorio. Per questo abbiamo solleci-
tato il Comune di Nuoro a farne parte, il 
suo ruolo è strategico. Quarto, la Regione 
elabori un piano ad hoc per la Sardegna 
Centrale e le sue zone interne in base alle 
proposte presentate da Confindustria ai 
candidati Presidenti alle elezioni di febbra-
io. Perché un progetto di rilancio economi-
co del territorio non può prescindere dalla 
valorizzazione delle specificità culturali. 
Anche considerando l’attenzione che l’Ue e 
lo Stato hanno posto sulle zone interne ver-
so cui sono destinati una buona parte dei 
fondi della programmazione 2014-2020. 
E quello culturale è uno dei settori chiave 
su cui investire per contrastare lo spopola-
mento e il declino economico e sociale cui 
il Nuorese e le sue zone interne sembrano 
destinati.  
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Un libro Edes e del Centro studi “Paolo Dettori” dell’ex presidente della Regione ed ex deputato

Autonomia Federalismo Sovranità
Pietro Soddu, politico uno e trino

Petro soddu

È uscito “Sardegna, il tempo non aspetta tem-
po”, sottotitolo “Dialogo tra un Autonomista, 
un Federalista e un Sovranista”. Lo pubblica 
la Edes col Centro studi autonomistici “Paolo 
Dettori”. Il libro (178 pagine,  euro 10) è 
frutto dell’instancabile attività del più lucido 
politico sardo, Pietro Soddu, (giugno 1929), 
consigliere regionale dal 1961, ex presidente 
della Regione, ed deputato, più volte assessore, 
ex presidente della Provincia di Sassari e con-
sigliere comunale di Benetutti. La prefazio-
ne è curata da Manlio Brigaglia che dice: 
“Soddu non fa né il profeta né il maestro. Ma 
il suo invito a riflettere (e a riflettere secon-
do le categoria su cui è basato il suo discorso) 
sarà difficile da ignorare”. Sardinews propone 
la parte finale del libro che non mancherà di 
dominare il dibattito politico nella Sardegna 
del dopo-elezioni.

L’Autonomista
Pensare di portare pacificamente in porto la 
dissoluzione degli Stati nazionali formatisi 
nel Sette-Ottocento, compreso il nostro, è 
un’operazione densa di pericoli.
Per l’Italia significherebbe scomporre il pa-
ese in tante nazioni-Stato e non solo  sepa-
rare la Sardegna dal resto dell’Italia, come 
crede qualcuno. Perciò è difficile che un 
processo di questa portata possa avvenire 
del tutto pacificamente.
Anche per questo continuo a sostenere che 
le nostre legittime aspettative e le rivendi-
cazioni politiche identitarie e di ruolo pos-
sano essere soddisfatte da riforme lungi-
miranti e audaci ma rispettose dell’attuale 
Costituzione, dell’unità e dell’indivisibilità 
della Repubblica, rifondando questa unità,  
questa indivisibilità con un atto pattizio di 
grande impatto sociale e politico, che non 
rifiuta e tantomeno rinnega la patria comu-
ne ma la rende più compatta con l’unifi-
cazione libera e volontaria di tante sogget-
tualità storiche, civili, culturali, territoriali 
delle diverse comunità che confluiscono 
liberamente in uno Stato che le riconosce 
e non le annulla, le comprende e per certi 
versi le assimila in un modello che trasfor-
ma e sublima, senza sopprimerle, tante na-
zioni regionali trasformandole in una più 
grande nazione sopra-regionale. 
Questo processo è grandioso e in qualche 
misura affascinante. Ma è anche molto dif-
ficile,  perché deve coinvolgere necessaria-

mente l’intero paese, e il paese non sembra 
orientato in questo senso. Una Repubblica 
delle autonomie nata da un libero patto 
resta ancora, secondo me, la soluzione mi-
gliore, almeno nel breve periodo.

Il Federalista
Siamo sempre allo stesso punto. La di-
scussione non ha sciolto nessuno dei nodi 
più importanti. Non voglio sottovalutare 
l’importanza del confronto che abbiamo 
sviluppato,  ma se lo sforzo che abbiamo 
fatto per chiarire le rispettive posizioni non 
è stato sufficiente a ridurre le distanze tra 
noi, come possiamo pensare che possa es-
sere sufficiente soltanto un dibattito più 
largo per l’opinione pubblica, che non può 
certo occupare il suo tempo in una discus-
sione senza fine?
Partiamo allora dalle cose più evidenti. 
La storia più recente ha dimostrato che il 
paradiso in terra non esiste; il socialismo 
e il comunismo sono crollati o non han-
no dato gli esiti sperati; uno Stato-nazione 
senza nazionalismo non può esistere; una 
democrazia diretta senza intermediari è im-
possibile; un territorio privo di attività pro-
duttive capaci di sostenere i bisogni della 
popolazione non può diventare Stato; uno 
Stato senza ingerenze e influenze esterne 
non è pensabile; fermare il corso del tempo 
è impossibile e insensato; isolarsi dal resto 
del mondo è un suicidio; l’indipendenza 
senza risorse può sopravvivere  solo come 
oasi fiscale, o zona franca globale, cioè 
come un’economia e una società dipenden-
ti, senza prestigio e al servizio dei potenti.

Perché inseguire un modello come quello 
nazionalista, che ha creato tanta violenza e 
tanti morti, che ha provocato tante rovine 
che dovrebbero portare tutti a considerarlo 
superato per sempre?
Si può decidere di essere una nazione no-
nostante tutto, costruendo dal nulla le 
condizioni che la storia non ha costruito, 
restando componenti di un’altra nazione, 
proclamando d’essere una nazione come 
se si trattasse di una decisione qualunque, 
indolore e senza peso per noi e per gli altri?
Io credo di no. Credo che la vera indero-
gabile esigenza sia unire e non dividere, sia 
mettere insieme e non separare i destini di 
popoli che hanno più cose in comune che 
non differenze sostanziali; credo che sia ar-
rivato il tempo di uscire dai vecchi recinti 
nazionali e diventare europei.

Il Sovranista
Ora stai esagerando. Le mie posizioni sono 
più realistiche.

Il Federalista
Forse sì, ma anche se non volessimo torna-
re ai vecchi nazionalismi, alle vecchie di-
visioni, ai conflitti e alle competizioni per 
l’egemonia, anche se fossimo consapevoli 
di essere di fronte a una realtà economica, 
sociale e soprattutto tecnica che non è più 
rinchiudibile e neppure definibile secondo 
i princìpi e i confini dei vecchi Stati na-
zionali, l’esistenza di uno Stato ci farebbe 
sbagliare.
Se vogliamo che la democrazia e l’umanesi-
mo sopravvivano, pur fortemente indebo-
liti dall’offensiva della tecnica, non dobbia-
mo rinchiuderci dentro i confini nazionali 
ma scegliere spazi più larghi: gli stessi spazi 
nei quali si muovono i poteri del capitali-
smo finanziario, della comunicazione elet-
tronica, della tecnica e della cultura post-
moderne.
Non possiamo continuare a pensare la po-
litica e il diritto secondo vecchi paradigmi 
ideali e vecchie istituzioni rappresentative 
fondate su tecniche di comunicazione e 
forme di lotta quasi obsolete.
Oggi esiste un universo virtuale alternati-
vo a quello reale: un universo senza con-
fini, salvo quelli che ciascun individuo 
costruisce per sé, quando ci riesce, perché 
i confini sono a rischio anche nel mondo 

Pietro Soddu
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è possibile, l’unico confine vero rimasto 
è quello tra ogni individuo e il resto del 
mondo. Le forze imperanti, soprattutto 
quelle che cercano in tutti i modi di essere 
le sole a controllare il sistema, si muovono 
per rafforzare le tendenze in atto, soste-
nendo la progressiva individualizzazione 
di tutto ciò che un tempo era comuni-
tario, sociale o collettivo, ma orientando 
le esigenze individuali secondo la conve-
nienza dei grandi produttori e quindi in-
dirizzando i gusti di ciascuno verso con-
sumi apparentemente personalizzati ma di 
fatto fortemente uniformizzati. 
In questo universo post-moderno è diffi-
cile raggiungere risultati procedendo alla 
maniera dialogica tradizionale, cioè con-
frontando posizioni diverse e alternative e 
scegliendo la più idonea sulla base di un 
ragionamento condotto secondo i vecchi 
schemi, come stiamo facendo anche noi.
Tutto è ormai rimesso in discussione e 
nessuno può illudersi di realizzare una 
sua egemonia, come ai vecchi tempi. La 
democrazia non sarà più in grado di go-
vernare tutto soltanto dividendo in diversi 
strati la sfera di governo e del diritto. Ma 
se qualcosa è ancora governabile con la 
politica e con la legge, ciò sarà possibile 
solo su livelli diversi da quello degli Stati 
nazionali: o su un livello più basso o su un 
livello più alto della nazione-Stato di cui 
si è molto discusso tra noi.

L’Autonomista
Ma questo è proprio quello che dico io.

Il Federalista
Non è così. Non si tratta di rimanere, come 
dici tu, ancorati all’autonomia e tantome-
no di tornare indietro nel tempo come di-
cono alcuni, a prima degli Stati nazionali, 
quando la sfera del diritto era molto ridotta 
e gran parte delle questioni erano affidate al 
governo della società, alle sue convenzioni 
e alle sue strutture: si tratta di trovare nuove 
forme di presenza che garantiscano la sfera 
pubblica e la sfera privata senza confusio-
ni e senza pericolosi cedimenti. Il processo 
di liberalizzazione di cui tanto si parla non 
dovrebbe consistere nella privatizzazione  
dell’economia, delle strutture produttive 
o dei servizi, ma piuttosto nel garantire a 
ciascuno il suo, alla società quel che è del 
privato e del mercato e allo Stato quello che 
è pubblico, di tutti e di ciascuno.
L’intervento della legge su ogni aspetto 
dell’attività umana non ha migliorato la 
governabilità, anzi l’ha resa più complessa e 
più ardua, ha moltiplicato le trasgressioni ri-
ducendo contemporaneamente la coscienza 
della colpa e la disponibilità a riconoscerla. 
Più legge c’è e più viene ignorata e violata, 

senza che ciò susciti alcun senso di colpa.
A tutto ciò va aggiunta l’offensiva della 
tecnica, che sta portando il processo di in-
dividualizzazione alle estreme conseguenze 
attraverso l’emergere e l’affermarsi di poteri 
che costruiscono attraverso la comunica-
zione “rilevanze”  economico-sociali e poli-
tiche fondate unicamente sui desideri indi-
viduali a loro volta alimentati dalle grandi 
agenzie del nuovo capitalismo.
Se si vuole fermare questo processo occorre 
rovesciare le priorità, contrastare le tenden-
ze attuali perché non si può mantenere viva 
una pianta tagliandone le radici, come sta 
avvenendo alla politica e alla morale pub-
blica. L’egemonia culturale e politica dell’i-
deologia del mercato e la secolarizzazione 
sostenuta dalla tecnica questo ha fatto e sta 
continuando a fare: ha allontanato gli uo-
mini prima dalla trascendenza e dalla fede 
nelle grandi religioni, poi dai grandi uni-
versi di senso laici e umanistici costruiti dal 
pensiero filosofico e politico, dalle grandi 
narrazioni che hanno accompagnato l’evo-
luzione umana, e ora rivolge le sue forze 
contro la politica per indebolirla e render-
la sempre meno influente nell’orientare le 
sorti del mondo, lasciando che la tecnica, 
nel mondo secolarizzato e post-ideologico, 
eserciti un potere senza vincoli di nessun 
genere, né giuridici, né morali, né religiosi. 
Prometeo ha vinto, ma la sua vittoria si è 
capovolta rivolgendosi contro gli uomi-
ni che voleva emancipare, consegnandoli 
nelle mani di un potere impersonale senza 
dare loro la possibilità di liberarsene, quasi 
a immagine e somiglianza della sua stessa 
condizione di impotente incatenato alla 
roccia, senza difesa  nei confronti dell’av-
voltoio che gli divora il fegato.

Il Sovranista
Trovo difficile tutto questo, ma ti ascolto 
con attenzione.

L’Autonomista
Anch’io ti ascolto, voglio vedere dove arrivi.

Il Federalista
È importante che voi non diciate, come 
fanno molti altri: che cosa c’entra tutto 
questo con la crisi della politica e delle isti-
tuzioni democratiche?
È importante che abbiate colto il fatto che 
per realizzare un qualsiasi progetto politico 
si deve prima di tutto analizzare con atten-
zione la condizione umana. Che prima di 
decidere bisognerebbe unire Prometeo ed 
Epimeteo, il suo gemello,  colui che agi-
sce dopo. Dopo la conoscenza, dopo l’e-
sperienza, dopo aver visto e sperimentato 
le vere e reali possibilità. Prometeo ha in-
dicato la strada del riscatto ma la tecnica 
si è rivoltata contro di lui. Per superare il 
dominio della tecnica bisogna agire con sa-
pienza, coraggio e prudenza. Bisogna agire 
secondo la virtù dell’esperienza.
La politica deve tornare ad essere libertà e 
liberazione, rottura delle catene, emanci-
pazione dal dominio imposto dalla tecnica 
e da qualsiasi altro potere. I valori umani 
devono tornare in campo per rivendicare la 
loro parte e consentire alla felicità di ripren-
dere il suo posto nella vita degli uomini.  Ma 
la politica non tornerà ad occupare il suo 
posto se gli uomini continueranno a com-
portarsi solo come Prometeo, cioè a ignora-
re la realtà, a combattere nemici sbagliati, a 
costruirsi da soli i propri padroni, a cercare 
di raggiungere obiettivi impossibili come 
quello che affida alla cosiddetta indipenden-
za “nazionale” la cura di tutti questi mali che 
sono così vasti, così radicati e infidi da ri-
chiedere insieme una politica e una struttura 
istituzionale allo stesso loro livello che non 
è certo un livello locale o comunque non 
si esaurisce in esso, e non opera per finalità 
di carattere territoriale o di potere politico 
locale  quanto piuttosto di carattere sociale, 
culturale, economico e politico universale, 
esattamente com’erano una volta i valori 
della libertà, della giustizia, della solidarietà 
e dell’uguaglianza tra gli uomini. 
Come ieri anche oggi per far fronte al nuo-
vo antagonista gli uomini devono valutare 
con molta più cura le proprie azioni, non 
dividersi ma unirsi, devono federarsi in 
modo da poter conservare ognuno la pro-
pria identità e mettere insieme le forze, le 
intelligenze, le capacità, le responsabilità, 
per non essere assoggettati al dominio dei 
pochi che hanno in mano l’economia e i 
poteri della tecnica entrambi incarnati nel 
nuovo capitalismo mondiale. Se non si pre-
stasse all’equivoco mi verrebbe da dire che 
il messaggio nuovo è ancora quello antico: 
“la mia patria è il mondo intero, la mia leg-
ge è la libertà”, come dice la vecchia canzo-
ne degli anarchici.

Il Sovranista
Io non contesto tutto quello che hai det-

Manlio Brigaglia
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to, anche se penso che travalichi il nostro 
tema. Non voglio apparire come uno che si 
illude di cambiare la storia passata e neppu-
re di invertire il senso dominante dell’evo-
luzione umana, individuale e sociale. Non 
mi illudo neppure di riuscire a recuperare 
ciò che abbiamo perso nel lungo tempo 
della nostra storia di popolo sottomesso a 
poteri esterni, né di modificare ciò che si 
è formato nei secoli. Anzi riconosco quel-
lo che siamo diventati e non mi sottraggo 
all’esame dei problemi che oggi viviamo 
come tutti gli altri popoli.
Quello che vorrei, lo ribadisco ancora una 
volta, è il riconoscimento da parte di tutti 
del diritto ad avere quello che ci è stato ne-
gato, quello che ci manca per essere uguali 
agli altri nell’esercizio dei poteri che spet-
tano ai cittadini e ai popoli-nazione: quei 
poteri senza i quali nessuna politica è pos-
sibile, e tanto meno quella invocata da te.
Vorrei che i sardi ottenessero quello che gli 
manca per stare nel mondo con gli stessi 
limiti, ma anche con le stesse capacità di 
contrastarli e superarli che hanno gli altri 
cittadini italiani ed europei; vorrei che go-
dessero delle stesse possibilità degli altri, 
degli stessi diritti, vorrei che potessero deci-
dere della loro vita liberamente, guardando 
al futuro senza gli ostacoli e i vincoli messi 
da altri in aggiunta ai pesanti vincoli natu-
rali e storici, ambientali e culturali ereditati 
dal passato, vorrei che fossero liberi di ce-
dere o resistere alle tendenze secondo i loro 
punti di vista e non secondo le prescrizioni 
di una maggioranza che li esclude anche 
se non li opprime. Seguendo le tue meta-
fore,  vorrei mettere insieme Prometeo ed 
Epimeteo. Dico questo non guardando al 
passato, alla politica di potenza, al vecchio 
nazionalismo ripetutamente evocato, ma 
guardando all’oggi e al futuro con categorie 
concettuali, motivazioni e aspirazioni che 
non si discostano più di tanto dalle vostre.

L’Autonomista
Ma per tutto questo non c’è bisogno 
dell’indipendenza.

Il Sovranista
Per non essere frainteso chiarisco ancora 
una volta che io penso al riconoscimento 
del nostro diritto a essere nazione-Stato 
non come valore assoluto, risolutivo di per 
sé dei problemi, ma come fatto politico, 
come premessa necessaria per la realizza-
zione di un fine che non è lo Stato in sé 
ma la possibilità di continuare a essere noi 
stessi nel tempo, in un tempo che si pre-
senta sempre più esposto a una espropria-
zione colonizzatrice di quel che resta della 
nostra identità nel complessivo patrimonio 
materiale e immateriale presente in Sarde-
gna. La nostra posizione si alimenta di quel 

nuovo umanesimo del quale tu parli.
La creazione dello Stato-nazione serve 
non tanto per resistere ai vecchi poteri ma 
soprattutto per affrontare quelli nuovi, 
più insidiosi come tu hai detto, senza con-
fini, senza vincoli e senza regole, compresi 
i poteri della “tecnica” che lasciata senza 
vincoli né controlli, anche noi consideria-
mo non inoffensiva ma pericolosamente 
invasiva, perché tende a sostituire in tutto 
e dappertutto la politica e ad indebolire la 
democrazia a tutti i livelli.
A me sembra che la coincidenza tra nazio-
ne e Stato, cioè tra soggettualità socio-cul-
turale-territoriale  e soggettualità istituzio-
nale-politica, possa costituire un elemento 
di grande aiuto per difenderci dal prevalere 
della tecnica, della finanza  e di tutti gli al-
tri poteri che operano al di fuori e contro la 
democrazia e la politica.

L’Autonomista
In parte concordo, in parte dissento. La 
tecnica si è staccata dalla società e corre più 
veloce della politica. È anche per questa 
ragione che questa non riesce più a realiz-
zare una governabilità all’altezza dei tempi 
e delle attese. Non è facile controllare la 
tecnica e forse non è neppure opportuno 
condizionarla alle esigenze della politica.
In più, mentre la tecnica può correggere 
rapidamente i suoi errori, la politica non 
può fare altrettanto, e i suoi ritardi, oltre 
che i suoi errori, si riflettono sulla società 
nel suo insieme. Come anche voi avete det-
to, diversamente dal XIX e dal XX secolo 
non è più la politica a progettare il futuro 
ma la tecnica.
Il Prometeo moderno si è illuso di usare la 
tecnica per rendere il futuro indipendente 
non dagli dei ma dall’intera natura, con-
vinto di essere il dominus mentre invece 
è costretto a subire le conseguenze di un 
processo che per la prima volta si è liberato 
dal controllo umano, è diventato autono-
mo e autosufficiente,  si autoalimenta, si 
autogoverna e si autoprogramma. L’uomo 
concorre ancora al processo con la sua in-
telligenza, elabora strutture sempre più 

complicate e complesse che poi però non 
governa, non domina, ma ne è dominato. 
Questo è dunque il problema. Prometeo 
dovrà lasciare il campo ad Epimeteo, cioè 
affidarsi all’esperienza se non vuole che il 
mondo diventi sempre più post-umano.
Tutto questo non può lasciare indifferenti 
coloro che vedono in pericolo la democra-
zia e i suoi princìpi fondamentali . Ma nep-
pure quelli che si sono illusi di dominare 
il processo con accorgimenti tecnici dimo-
stratisi poi inadeguati.

Il Federalista
Non capisco bene dove vuoi arrivare. Quel-
lo che sostieni mi sembra contraddittorio.

L’Autonomista
Allora aggiungo, per maggiore chiarezza, 
che la crisi della democrazia rappresenta-
tiva è certamente frutto dell’obsolescenza 
degli strumenti e delle regole attraverso cui 
si esprimono le rappresentanze. Ma è so-
prattutto la conseguenza del rovesciamento 
nell’ordine del giorno di ciò che è rilevante 
nei contenuti della politica e delle delibe-
razioni delle assemblee democratiche rap-
presentative e prima ancora nei contenuti 
del dibattito pubblico che accompagna e 
precede il processo decisionale. 
La discussione che si è svolta tra di noi non 
ha chiarito il dubbio e ha lasciato in cam-
po entrambi i punti, quello istituzionale e 
quello dei contenuti, quello della forma e 
quello della sostanza.
Io sono convinto che il problema più ur-
gente o la malattia più grave sia la crisi 
dell’ordine del giorno, cioè l’incapacità del 
sistema democratico-rappresentativo di in-
dividuare non tanto le priorità strumentali 
ma le materie da affrontare nel processo de-
cisionale, senza le quali è inutile innovare 
la strumentazione e le istituzioni, lasciando 
al centro dell’agire politico e all’ordine del 
giorno delle istituzioni e della politica un’a-
genda di materie e di contenuti che non 
affrontano i problemi di fondo della demo-
crazia e della libertà dell’uomo di oggi.
Se il male, il difetto che causa la crisi sta 
nel non saper individuare i nuovi contenu-
ti, tutto il nostro affannarci sulle riforme 
costituzionali e istituzionali non può essere 
risolutivo, perché lascia intatta proprio la 
causa che sta all’origine della crisi.
Con questo non voglio negare la necessità 
di procedere anche con le giuste riforme 
costituzionali e istituzionali. Anzi, penso 
che cambiare in parte l’assetto dei soggetti 
sovrani, dei quali gli eletti sono gli opera-
tori protagonisti, sia necessario per seguire 
i  problemi e le questioni che si sono ri-
distribuite e ridislocate, alcune nel livello 
inferiore altre nel livello superiore a quello 
statuale tradizionale.
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Dibattiti

Il Sovranista
Ma è quello che dico anch’io.

L’Autonomista
Si, ma solo in parte. Per essere efficaci e ri-
empire il vuoto lasciato dalla crisi politico-
istituzionale le risposte devono tener con-
to di questa nuova dislocazione, che però 
non condanna il vecchio ordinamento au-
tonomistico della Repubblica ma semmai 
ne chiede la correzione, l’aggiornamento, 
la riforma. A sposare questa linea mi por-
ta anche il convincimento che, mentre il 
processo di riforma generale della politica 
sarà lungo e complesso, la riorganizza-
zione delle istituzioni e il riordino delle 
loro funzioni e delle loro competenze può 
avere tempi ragionevoli. Perciò la prima 
cosa da fare è ridare al centro quello che 
è del centro, cioè dello Stato centrale, e 
alle autonomie quello che è del livello ter-
ritoriale, locale e regionale. Questo vuol 
dire in un certo senso rovesciare il sistema 
attuale trasferendo alla competenza statale 
centrale tutto ciò che concorre a definire 
la cittadinanza e lasciando in capo alle au-
tonomie tutto ciò che attiene all’identità 
e che costituisce il patrimonio materiale e 
immateriale di ciascun territorio e di cia-
scuna comunità.
Con questo passaggio solo apparentemente 
formale si rinsalderebbe la coesione politica 
nazionale e si darebbe largo spazio alle ri-
vendicazioni identitarie senza rompere l’u-
nità del paese, senza mortificare le identità 
locali e regionali e soprattutto senza creare 
diseguaglianze nella fruizione dei diritti di 
cittadinanza, che sono il vero nucleo con-
creto dei principi generali della democrazia 
liberale rappresentativa e solidale.
Questa nuova dislocazione porterebbe an-
che a ridurre la crisi fiscale,  perché chiari-
rebbe le responsabilità del prelievo, le sue 
motivazioni e il suo impiego. Ma tutto que-
sto sarebbe inutile senza quella riforma del-
la politica, di cui ho parlato prima a lungo.

Il Federalista
Anch’io prima di concludere voglio ag-
giungere qualche altra considerazione.
Il federalismo al quale io penso è un’uto-
pia concreta, che per realizzarsi ha bisogno 
che prima ci siano profondi aggiornamenti 
nella struttura concettuale, nel linguaggio 
della politica, nelle modalità di gestione dei 
processi che hanno ricadute su molti Stati. 
La concezione della sovranità nazionale, 
che non tollera ingerenze, andrebbe corret-
ta  nel senso di una maggiore apertura al 
giudizio dell’opinione pubblica mondiale 
più volte evocata, andando oltre le alleanze 
economiche e militari, i rapporti di colla-
borazione e di scambio e persino oltre l’at-
tuale base culturale generale per consentire 

una partecipazione politica più incisiva di 
tutti nelle questioni di carattere generale 
che non riguardano i singoli Stati ma la 
condizione umana.
Si tratta di realizzare e non solo di ricono-
scere il diritto di ingerenza democratica, e 
non solo militare, nella vita di altri Stati 
quando sono in discussione questioni di 
rilevanza generale.
Il principio di sovranità, più che restrin-
gersi a una popolazione e a un territorio 
sempre più piccoli e chiusi nei vecchi re-
cinti della nazionalità, dovrebbe allargarsi 
sempre di più fino a coinvolgere in una 
comune responsabilità democratica tutto 
il mondo, l’intero genere umano. Solo 
così quella che è stata definita la “società 
globale del rischio” può uscire dalla crisi 
che la rende sempre più inquieta perché 
non riesce a governare i fattori che sono 
la vera causa del rischio, e che sono tutti 
o quasi tutti interni alla sfera di attività 
dell’uomo che è diventata sempre più in-
terdipendente e globale.Per concludere 
con una formula dirò che mi considero 
sardo, italiano ed europeo ed aspiro a di-
ventare cittadino del mondo.

Il Sovranista
Si può allargare l’orizzonte anche senza 
mortificare l’appartenenza, che io ritengo 
insostituibile, a una comunità o a un luo-
go più ristretto e definito nei suoi confini e 
nella sua natura. Il federalismo mondiale di 
cui parli non può funzionare senza quella 
dimensione più ristretta nella quale si svol-
gono gran parte dei rapporti non solo pro-
duttivi e di scambio materiale, ma anche 
culturali, religiosi, artistici, e in generale la 
maggior parte delle relazioni umane.
Ma anche per ricondurre la tecnica sotto il 
dominio umano è necessario che oltre alle 
istituzioni di governance globale continu-
ino ad operare le strutture istituzionali di 
governo a livello delle comunità che si rico-
noscono come popolo-nazione.
La ridislocazione di tutto l’universo delle 
attività umane di cui parli, non ha messo 
in crisi il livello comunitario di base quanto 

piuttosto il livello rappresentato dallo Sta-
to attuale nato da una forzatura, la pretesa 
di riunire sotto le stesse bandiere e sotto le 
stesse leggi popoli, storie e interessi diversi.
La crisi della democrazia rappresentativa, 
dei suoi strumenti sovrani, e soprattutto 
dell’ordine del giorno della politica, nasce 
proprio dall’inattualità del vecchio regime. 
Non è in crisi il fatto che un soggetto istitu-
zionale è comunque necessario per dar voce 
a una comunità, ma piuttosto quel tipo di 
soggetto sperimentato per più di due seco-
li, che è giunto al termine della sua vita ma 
che non vuole morire, sino a prolungare 
una lenta inarrestabile agonia che non ha 
senso e rappresenta a suo modo un accani-
mento terapeutico che accresce la sofferen-
za e non serve a curare la malattia.
Perché allora allungare inutilmente e do-
lorosamente i tempi, visto che il vecchio 
Stato deve comunque morire?
Anch’io aspiro a diventare cittadino del 
mondo, ma prima di tutto  mi considero 
“unu sardu logudoresu”.

L’Autonomista
Aggiungo anche io qualche battuta. Il vec-
chio Stato non è morto e non è neppure 
in agonia. Sono gli strumenti, le modalità, 
le forme espresse dalla politica tradizio-
nale che sono diventate obsolete, inutili, 
inefficaci e qualche volta dannose perché,  
ripiegate su sé stesse, non colgono i cam-
biamenti e non rispondono alle domande 
che salgono dalla società.
Ritengo illusorio, se non pericoloso, ab-
bandonare le conquiste della democrazia 
liberale rappresentativa nel campo del 
diritto, ma anche della cultura, dell’arte, 
della scienza e soprattutto di quel vasto 
campo che comprende i diritti umani, 
la libertà, l’uguaglianza e la giustizia, la 
tolleranza, il rispetto della dignità della 
persona umana, l’inclusione progressiva 
degli esclusi, dei disagiati, dei portatori di 
deficit, degli emarginati e di tutti quelli 
che non appartengono ai ceti e ai territori 
privilegiati dalla natura e dalla storia. 
Tutto quanto è stato conquistato in que-
sto terreno è anche merito delle strutture 
istituzionali e delle politiche nazionali. 
Aggiornare, adeguare, riformare, ammo-
dernare, cambiare non vuol dire distrug-
gere o far morire , ma semmai ridar vita 
e vigore a soggetti che sono ancora validi 
come io ritengo sia uno Stato fondato su 
princìpi generali e su strutture istituzio-
nali come quelle contenute nella nostra 
Costituzione repubblicana.
Seguendo il vostro esempio dirò che 
anch’io aspiro ad essere cittadino del 
mondo, ma mi considero prima di tutto 
cittadino italiano di nazionalità sarda e 
tale voglio continuare a essere.
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Casi letterari

Venerdì 28 febbraio al Teatro Garau di Oristano l’avvincente storia del Dottor Živago

Così un filosofo matematico sardo di Berkeley
ha ricostruito i rapporti Feltrinelli-Pasternak

Paolo Mancosu

Venerdì 28 febbraio a Oristano, al Teatro 
Garau, il filosofo oristanese Paolo Mancosu 
(nato a Sassari), docente a Berkeley (Califor-
nia) parlerà del suo libro-cult sui rapporti tra 
Giangiacomo Feltrinelli e Boris Paster-
nak in merito alla pubblicazione del capo-
lavoro “Il dottor Živago”. Interverrà anche il 
figlio di Feltrinelli, Carlo, attuale ammini-
stratore delegato del gruppo editoriale. Pre-
senterà l’evento il sindaco di Oristano Gui-
do Tendas che conferirà un riconoscimento 
all’illustre concittadino nell’ambito della 
manifestazione “Oristanesi nel mondo” alla 
sua prima edizione. La Feltrinelli ha dedica-
to alla storia editoriale de Il dottor Živago ed 
al carteggio Pasternak-Feltrinelli gli Annali 
2013 dal titolo “Inside the Thivago Storm. 
The editorial adventures of Pasternak’s ma-
sterpiece”. Sardinews ha chiesto al professor 
Mancosu, autore dell’Annale, di raccontare 
la sua avventura tra carteggi segreti che tan-
to rivelano sugli anni della guerra fredda, la 
Cia, il Kgb ed esponenti del Partito comuni-
sta italiano.

Caro direttore,
Mi chiedi di parlarti della mia avven-

tura tra Feltrinelli e Pasternak e lo faccio in 
forma di lettera, come si fa tra amici. Gli 
inglesi hanno una parola, ‘serendipity’, che 
non è facilmente traducibile in italiano. 
L’idea è quella di un incontro fortuito ma 
altamente significativo con un libro o una 
persona. 
Il mio libro sulla storia della pubblicazio-
ne del Dottor Živago (“Inside the Zhiva-
go Storm. The editorial adventures of Pa-
sternak’s masterpiece”, Feltrinelli, Milano, 
2103) è proprio il frutto in un incontro di 
questo genere. Ma a ripensarci bene ci sono 
sempre delle condizioni di possibilità per-
ché la sorte possa trovare terreno propizio 
su cui agire. Nel mio caso le condizioni di 
possibilità risalgono ai miei interessi per il 
russo e l’Unione Sovietica. 
Faccio parte di quella diaspora di ricercato-
ri italiani forzati ad emigrare a causa della 
famosa infornata dei precari del 1982. Ho 
finito la mia laurea nel 1984 in Cattolica a 
Milano e ancora prima di finire la laurea il 
mio professore mi disse molto onestamente 
che non mi avrebbe potuto offrire alcuna 
possibilità di lavoro all’università. Lo rin-
grazio ancora oggi – siamo ancora grandi 

amici e collaboriamo anche sulla ricerca 
– per avermi evitato anni di vana attesa in 
una situazione che sarebbe comunque stata 
finanziariamente e umanamente ingestibi-
le. Fu così che contemplai la possibilità di 
fare un dottorato di ricerca all’estero. 
Sarà che sono cresciuto con la guerra fredda 
degli anni ’60, comunque considerai solo 
due opzioni: o ritornare negli Stati Uniti 
(dove avevo passato un anno nel 1976-77 
come studente di Intercultura) o andare a 
studiare in Unione Sovietica. Entrambe i 
Paesi avevano una fortissima tradizione nel 
campo di studi che mi impegnava, la logica 
matematica. Avevo un po’ la mentalità del 
mercenario: ero pronto ad andare dove mi 
avrebbero pagato per studiare ma ero ov-

viamente affascinato da entrambe i Paesi. 
La sorte volle che vinsi un’ottima borsa per 
fare il dottorato a Stanford in logica mate-
matica che cominciai nel 1984 e comple-
tai nel 1989. Avendo poi visitato l’Unione 
Sovietica nel 1990 come ricercatore all’Isti-
tuto Steklov dell’Accademia delle Scienze 
di Mosca devo ammettere che la sorte mi 
favorì in quella decisione radicale tra Est e 
Ovest. Ma l’interesse per la Russia rimane-
va forte e non a caso decisi di frequentare a 
Palo Alto un corso serale di russo insegna-
to da un militare americano in pensione 
che aveva imparato il russo nell’esercito ed 
aveva sposato una russa. L’età media degli 
allievi era 75 anni e questo solo perché la 
buttavo giù io. Ma la cosa più divertente 
era che l’istruttore (nella sua ambiguità è 
il termine più adatto) ci voleva convincere 
che in fondo il russo e l’inglese erano mol-
to simili. Dimostrava il punto recitando: 
‘bomba’, ‘kasarma’, ‘ataka’ e così via. 
Dopo il mio viaggio in Unione Sovietica, 
prima nel 1989 in Siberia (a Novosibirsk) 
e poi nel 1990 a Mosca (all’Accademia del-
le Scienze), dove ormai avevo cominciato 
a destreggiarmi con la lingua negoziando 
con i tassisti ed i fruttivendoli, abbandonai 
il russo per dedicarmi al tedesco che risultò 
più utile per le mie ricerche e la mia carrie-
ra. Ma la sensazione di aver abbandonato 
qualcosa a cui tenevo molto rimase con me 
per anni. Fino a tre anni fa quando, in un 
vero momento di follia, decisi di riprende-
re in mano il russo. Fu così che cominciai 
a comprare un po’ di libri in russo e capitai 

Paolo Mancosu

Boris Pasternak
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Casi letterari

Venerdì 28 febbraio al Teatro Garau di Oristano l’avvincente storia del Dottor Živago per caso nel novembre 2011 – da Moe’s, 
una bellissima libreria all’usato di Berkeley 
–, su un’edizione russa del Dottor Živago. 
Costava 20 dollari e decisi di acquistarla. A 
casa feci un controllo su internet e vidi che 
alcuni librai vendevano quella stessa edi-
zione per cinquemila dollari. Era la prima 
edizione in russo: stampata dalla Michi-
gan University Press nel 1959 su licenza di 
Giangiacomo Feltrinelli Editore. Incuriosi-
to, incominciai a leggere un po’ sulla sto-
ria della pubblicazione del Dottor Živago. 
Più leggevo e più mi sentivo trasportato da 
quello che ora senza dubbio esitazione de-
finisco il caso politico-letterario più com-
plesso e affascinante del ventesimo secolo. 
Man mano che leggevo però mi accorgevo 
– e qui la mia sensibilità di logico matema-
tico ha fatto la sua parte – che la letteratura 
secondaria pullulava di inconsistenze, erro-
ri e di storie che non stavano in piedi. 
Fu in particolare un dettaglio sulla data di 
pubblicazione di un’edizione dello Zivago 
in russo che mi spinse a contattare per posta 
elettronica il più grande esperto mondiale 
di Pasternak, Lazar Fleishman che insegna 
alla Stanford University. La domanda che 
gli ponevo concerneva alcune affermazioni 
fatte dalla contessa Jacqueline de Proyart 
de Baillescourt in un suo saggio sulla sto-
ria della pubblicazione dell’edizione russa 
del romanzo. Mme de Proyart ha un ruolo 
fondamentale nella storia di Pasternak (e 
nel mio libro) perché Pasternak le fece una 
procura affidandole tutta la responsabilità 
letteraria e finanziaria dei suoi lavori in Oc-
cidente. E questo la mise in rotta di colli-
sione con Feltrinelli. Fleishman mi diede 
l’indirizzo di posta elettronica della contes-
sa che gentilmente mi rispose e così comin-
ciò una corrispondenza epistolare che dura 
ancora. Alle mie domande rispose ampia-
mente ma ci vollero due mesi per final-
mente riuscire a capire (dato che mi veniva 
difficile mettere in dubbio l’autorità di una 
persona che era stata protagonista della sto-
ria) che c’erano delle cose che non tornano 

nelle sue affermazioni; e questo mi diede la 
possibilità di cominciare a dire qualcosa di 
originale sulla storia dello Živago. A quel 
punto pensavo sarebbe magari stato carino 
scrivere un articoletto da mettere nella mia 
web page; una cosa senza pretese. 
Ma la febbre si era ormai impadronita di 
me. Non mi fermo. Sfrutto l’invito per fare 
una conferenza in filosofia della matema-
tica all’università del Michigan per passare 
tre giorni nell’archivio ad Ann Arbour dove 
trovo materiale importantissimo, incluso 
una serie di prove dello zampino della Cia 
nella preparazione di un’edizione pirata 
dello Živago che poi diventerà proprio l’e-
dizione dello Živago che io, ignaro, avevo 
comprato a Berkeley. Questo mi permet-
terà poi, dopo altre ricerche negli archivi 
di Kurt Wolff ed Edmund Wilson a Yale, 
di confutare la storia delle edizioni in russo 
che erano state proposte nella letteratura se-
condaria (Fleishman, Tolstoy, de Proyart). 
Nel frattempo, nel febbraio del 2012, 
mando a Carlo Feltrinelli un messaggio 
chiedendogli accesso agli archivi della casa 
editrice. Nessuna risposta. Dopo due mesi 
ritento e sono più fortunato. Feltrinelli mi 

invita ad andare a Milano per consultare 
alcuni materiali che mi possono essere uti-
li. Non me lo faccio ripetere due volte e 
dopo due settimane sono in via Romagnosi 
alla Fondazione Feltrinelli. All’inizio pro-
cede con prudenza, pochi folders ma che 
già contengono utili informazioni. Poi mi 
conosce meglio e si instaura un rapporto 
di piena fiducia. Con il suo intuito e la vi-
sion da grande editore, Carlo fiuta che ho 
in mano più di quanto io mi renda conto 
di avere. 
Nel settembre 2012 mi convince a scrive-
re un libro per gli Annali della Fondazione 
Feltrinelli introdotto da una sua generosa 
prefazione. La storia di questa relazione, 
ormai trasformatasi in amicizia, così come 
la relazione con Mme de Proyart, che io e 
mia moglie abbiamo invitato a cena a Pari-
gi, ed altri contatti che sono nati scrivendo 
questo libro sono un’avventura a se. E po-
chi giorni fa mi è arrivato inaspettato un 
messaggio di posta elettronica da Sergio 
d’Angelo, lo scout letterario di Feltrinel-
li che aveva trafugato il manoscritto dello 
Živago da Mosca a Berlino per darlo a Fel-
trinelli. L’avventura continua!
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dalla prima pagina

Se potessi consigliare il neo-presidente, 
in questi giorni per lui di cruciale impor-
tanza (mentre scrivo iniziano le trattative 
per formare la nuova Giunta), vorrei dir-
gli soprattutto di pensare alle grandi, forse 
persino sproporzionate attese che la sua 
elezione ha suscitato. È banale dire che oc-
corre prima di tutto rianimare l’economia, 
dando ossigeno, puntando sul lavoro ad 
ogni costo, concentrando su questo obiet-
tivo tutte le risorse disponibili. Pigliaru sa 
bene, per averlo analizzato e denunciato 
tra i primi come economista, qual è l’ine-
sorabile destino dell’insediamento indu-
striale tradizionale oggi pressoché dapper-
tutto smantellato. La via alternativa che 
ha accennato in campagna elettorale (un 
mix nel quale conterà molto il futuro po-
sizionamento della Sardegna negli equili-
bri economici internazionali ma anche la 
capacità che avremo di investire in inno-
vazione e ricerca) dev’essere adesso meglio 
definita, calata in programmi realistici, 
perseguita con tenacia nella politica di 
tutti i giorni. Non sarà un pranzo di gala, 
come si usava dire un tempo, perché un 
conto è sapere le cose in teoria, un altro 
affrontarle nella pratica.
Le risposte alla diserzione in massa dal-
le urne sono però anche nell’immagine 
esterna e interna che la nuova Regione 
saprà ritagliarsi e poi calzare sulla Sarde-
gna (come il buon sarto che proporziona 
il vestito ai pregi e difetti fisici del cliente). 
Ai tempi (ormai in apparenza lontanissi-
mi) della prima Giunta Soru il complesso 
delle politiche economiche, finanziarie, 
ambientali, culturali trovò sbocco in un 
“brand” (si dice così, adesso?) profonda-
mente rinnovato, del quale il presidente 
di allora, giovane imprenditore emergente 
nel campo dell’innovazione, finì per esse-
re, alla fine, il simbolo più efficace. 
Francesco Pigliaru è molto diverso dal 
Soru del 2003. Così come si distacca for-
temente dal modello del leader alla Mat-
teo Renzi, interamente calato nella nuo-
va realtà della comunicazione mediatica. 
Riflessivo, colto, pacato, raziocinante, 
Pigliaru è molto professore (senza essere 
professorale, per fortuna), quasi volesse 
rovesciare il cliché oggi di moda della po-
litica urlata e risolta in slogan nei modi 
garbati e civili di una comunicazione ri-
volta invece, più che alle pance, ai cervelli 
dei cittadini. Se questo è il suo marchio, 
Francesco farà bene a coltivarlo: ma ac-
compagnandolo però con l’accortezza di 
rivolgersi al di fuori del Palazzo, di spie-
gare pazientemente una per una le scelte 
che andrà compiendo, di dialogare, anche 
al di là dei partiti, con la società sarda nel 

suo complesso. Se il filtro dei partiti non 
basterà (come temo) parli lui stesso con 
la gente, personalmente. Metta in conto 
di percorrere in questi cinque anni la Sar-
degna da un punto all’altro, di incontrare 
fisicamente i cittadini, di animare un  fo-
rum permanente di proposte e di ascolto. 
Quel 48 per cento di assenti ingiustificati 
dal voto qualche giustificazione forse ce 
l’ha, visti gli errori del passato.  
Questo quanto al metodo. Ma ci sono 
poi le politiche. Dunque, per esempio, 
insistere su scuola e cultura come le carte 
vincenti della ripresa, ripristinando quel-
la comunicazione diretta con il grande e 
popoloso mondo dell’istruzione interrot-
ta rovinosamente ai tempi della destra 
al potere, quando la scuola sarda è stata 
umiliata, gli insegnanti additati al pubbli-
co scherno, i tassi di scolarizzazione scia-
guratamente ridotti. Dunque ritornare 
sulla riforma della sanità, riprendendo il 
filo anche qui spezzato dell’epoca di Soru, 
sanando il buco lasciato dalla destra (dal 
segno più al segno meno), ripristinando 
regole, scelte di fondo, soprattutto mora-
lità pubblica.
Dunque – lo dico con particolare enfa-
si perché qui sta una delle leve da usare 
– puntare sulla riforma della macchina 
regionale, ma non con genericità un po’ 
qualunquista del tipo “via la burocrazia” 
o “largo al privato” (la burocrazia, nelle 
società complesse, non si può eliminare; 
il pubblico neanche, per quanto vada sbu-
rocratizzato), bensì con progetti e idee-
guida comprensibili: tra le quali metterei 
subito l’obiettivo di un’amministrazione 
(e prima ancora di un bilancio regionale) 
sempre più articolata per obiettivi, dove 
gli apparati, resi finalmente flessibili, pos-
sano essere di continuo rimodellati in base 
alla missione loro affidata; e gli operatori 

amministrativi, anziché inquadrati nelle 
rigidità anacronistiche del vecchio schema 
ministerialista degli assessorati, possano di 
volta in volta essere aggregati e poi sciolti e 
di nuovo riaggregati in team costruiti sulle 
finalità da raggiungere (un’amministrazio-
ne di continuo valutata sulle performance, 
aggiungo, e premiata o penalizzata sulla 
base dei risultati).
C’è poi un’idea di Sardegna, anch’essa 
emersa in campagna elettorale, cui va data 
adesso forma e contenuto. Parlo di una 
Sardegna non più isola isolata ma connes-
sa col mondo, interna alle grandi reti ma-
teriali e immateriali che caratterizzano la 
realtà contemporanea, dotata per intanto 
(ora e subito) di un moderno sistema di 
trasporti verso l’Europa e verso il mondo 
mediterraneo e di infrastrutture interne 
che cancellino gli squilibri del centralismo 
regionale: perché c’è anche, tra le asimme-
trie da correggere, quella tra un capoluo-
go – Cagliari, la testa – troppo pesante e 
una Sardegna interna – il corpo – troppo 
emarginata e in via di veloce spopolamen-
to. E dunque sinergie tra Comuni, pro-
grammazione territoriale, distribuzione 
oculata dei servizi nei territori, manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle strade 
interne, decentramento. 
C’è molto da lavorare, insomma. Sapendo 
che permangono insidie non trascurabili. 
Dell’ipoteca negativa dell’astensionismo 
elettorale si è già detto. Ma vanno aggiun-
te le diversità all’interno della coalizione e 
la frammentazione del Pd. Pd che affron-
terà, dopo la prova elettorale non proprio 
brillantissima, il guado dei congressi. Si 
fa un  gran parlare di rinnovamento, in 
Sardegna e altrove. Se cambierà anche il 
Pd sardo, con nuovi dirigenti e nuove pro-
spettive, Francesco Pigliaru potrà di certo 
lavorare meglio.

Guido Melis / Non è un pranzo di gala la sfida di Francesco Pigliaru
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Michele Carrus / Per uscire dal baratro strategia con visione lunga

gio di sgravare il bilancio pubblico di una 
spesa che cresce senza riuscire a diventare 
misura anticiclica. 
La nuova politica che chiediamo si muove 
in quest’emergenza, ma guarda alla pro-
spettiva, con il disegno di una strategia che 
ha tempi lunghi e non si arena nel pensiero 
debole della ricerca del consenso a breve 
termine. Abbiamo davanti un panorama 
regionale desolante, che leggiamo nelle sta-
tistiche economiche e sociali. Numeri in 
picchiata, denunciati dal sindacato ad ogni 
rilevazione, che possono riassumersi nei 
150 mila disoccupati e cassintegrati a vario 
titolo, nella perdita di più di 3 punti di Pil, 
il triplo del resto del Paese, nella scomparsa 
di 42 mila unità tra le forze di lavoro nel 
solo ultimo anno, secondo l’Istat. 
Anche la Sardegna, come altre realtà, sof-
fre di un eccessivo sbilanciamento del suo 
sistema economico sul terziario, che copre 
il 78 per cento del Pil regionale, ma qui si 
tratta di un terziario fortemente caratteriz-
zato dai servizi al consumo (commercio e 
pubblici esercizi, libere professioni, servizi 
della pubblica amministrazione e del pri-
vato sociale) piuttosto che dai servizi alle 
attività produttive, come accade invece nel-
le economie post-fordiste più sviluppate. Il 
primario, invece, supera a stento il 3 per 
cento del Pil e decisamente debole è quel 
19 per cento dell’industria che compren-
de il settore delle costruzioni e ci colloca 
drasticamente al di sotto della media na-
zionale, ad un terzo del dato delle regioni 
del nord Italia. 
Questo quadro va evidentemente riequi-
librato rafforzando i settori produttivi, 
perché non può bastare il solo sviluppo 
turistico (che peraltro bisogna perseguire 
intelligentemente, visto che produce appe-
na l’8 per cento della ricchezza regionale) a 
liberarci dalla dipendenza dall’esterno per 
l’acquisizione di beni e fattori primari. Una 
dipendenza che si accentua fino all’assurda 
dimensione dell’80 per cento nei consumi 
agroalimentari: viene quindi prima di tut-
to lo sviluppo del comparto primario, che 
può contare su oltre un milione e duecento 
mila ettari di superficie agricola utilizza-
bile, per un quinto irrigui, colpevolmente 
abbandonati o trascurati e, con essi, tan-
ta parte della nostra cultura, tradizioni, 
identità. Nel recupero e messa a valore 
del settore sta anche la difesa del territo-
rio dalle calamità naturali e la possibilità di 
migliorare l’offerta turistica nei suoi tratti 
di unicità, di una terra e una cultura che 
offrono prodotti, paesaggi e modi di vivere 
caratteristici. 
Una buona politica industriale deve guar-
dare con attenzione ai settori innovativi 

più capaci di alimentare attività sussidiarie 
e filiere territoriali, quelli che richiedono 
una buona intensità di lavoro unita alle 
nuove tecnologie. Pensiamo alle telecomu-
nicazioni, alle biotecnologie, alla blue eco-
nomy, alle nuove energie, alla cantieristica 
aeronautica e navale, alla chimica verde: 
occorre, cioè, puntare alla fase più avanzata 
dello sviluppo industriale piuttosto che alle 
sue tappe canoniche e intermedie, perché 
su quella via ci attarderemmo sul percorso 
mentre il traguardo si allontana, segnato da 
paletti che altri avranno piantato.
Per questo è necessario investire sul sapere, 
sull’istruzione e sulla ricerca come fattori 
strategici, perché la capacità competitiva 
dei sistemi deboli e periferici come il no-
stro, dipende in misura  maggiore rispetto 
agli altri proprio dalla qualità e dalla quan-
tità di conoscenze che si trasferiscono in 
prodotti e processi, nei beni e nei modi di 
realizzarli. Non c’è altra via, occorre ribadi-
re, per sopravvivere in un mercato globale 
che espone ancora di frequente ai nostri 
occhi, tristemente, lo spettacolo indecoro-
so dello sfruttamento da schiavi del lavoro 
umano, che ci fa trasalire, talvolta, davanti 
all’immagine di un bambino incatenato al 
telaio con cui ha tessuto la nuova maglia 
sportiva, magari griffata, dei nostri figli. 
Non c’è limite al peggio e non è sul piano 
dell’inseguimento dei minori costi di pro-
duzione, ad iniziare da quello del lavoro, 
che si vince la battaglia per la civiltà. E poi, 
conoscenza e innovazione sono l’unica via 
attraverso cui riqualificare tante nostre at-
tività tradizionali che hanno ampi margini 
di produttività da recuperare con lo svilup-

po tecnologico e con sinergie di filiera: il 
granito, il sughero, le sabbie, la stessa me-
tallurgia non ferrosa, che ha in Sardegna 
gli ultimi presidi industriali del Paese, che 
meriterebbero perciò stesso una vera atten-
zione strategica. 
Appare essenziale rompere l’isolamento fi-
sico attraverso una differente pianificazione 
dei trasporti, esterni e interni. L’obiettivo 
da assumere è di riuscire a trasformare la 
condizione di centralità dell’isola nel Medi-
terraneo in un punto di forza, garantendo 
comunque ai cittadini sardi, e a ciò che essi 
producono, condizioni di accesso alle reti 
relazionali e al mercato comunitario pa-
ritarie rispetto agli altri abitanti d’Italia e 
Europa. L’elemento geografico irriducibile 
che rimane deve, però, spingerci a puntare 
su un modello di sviluppo che sappia incar-
dinarsi su attività che di questa condizio-
ne insulare possano risentire meno: quelle 
essenziali, come nel comparto primario, 
quelle a domanda mirata, come il turismo, 
l’economia della conoscenza e le manifat-
ture innovative: pensiamo a una Sardegna 
che si apre agli scambi positivi con il re-
sto del mondo e non si rinchiuda, invece, 
dentro una superficiale quanto immotivata 
“superbia” identitaria. 
Su tutto pesa fortemente il ruolo della 
pubblica amministrazione, che deve essere 
svolto in modo efficiente e attivo nel guida-
re questi processi di cambiamento, per at-
trarre investimenti e indirizzarli, sostenerli 
creandogli intorno un ambiente favorevole 
e accompagnarli con misure appropriate, 
e non invece essere d’ostacolo a qualsiasi 
iniziativa e volontà, con i suoi retaggi bor-
bonici di timbri muti ciechi e sordi, di au-
torizzazioni preventive e revocabili, spesso 
di vischiosità procedurali, che abbattono il 
cittadino al rango inferiore del suddito. Per 
questo le riforme istituzionali e della buro-
crazia regionale sono fondamentali. Passa 
del resto dalla pubblica amministrazione 
tanta parte di quelle attività che accompa-
gnano e migliorano la vita degli individui e 
delle comunità - servizi locali, scuola, sani-
tà, assistenza sociale - e che creano tantissi-
ma occupazione. La pubblica amministra-
zione è, cioè, in se stessa un importantissi-
mo fattore di sviluppo economico e sociale, 
e quando mantiene un rapporto corretto 
con i cittadini è un formidabile presidio di 
democrazia. 
Su queste idee e queste sfide vorremmo che 
si misurasse il nuovo governo regionale, 
con il quale il sindacato è pronto a con-
frontarsi, attento a valutare azioni e risulta-
ti, consapevole che dalla condivisione degli 
obiettivi e delle strategie nascono i migliori 
risultati. 
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Un intervento di Enrica Puggioni, assessore alla Cultura del Comune capoluogo dell’Isola

Così Cagliari
può diventare

capitale europea
della Cultura

nel 2019
enrica PuGGioni

Cagliari è nella rosa delle sei città fi-
naliste che corrono per il titolo di 

Capitale Europea della Cultura nel 2019. 
Un riconoscimento prezioso per una sfida 
ambiziosa che coinvolge tutte le istituzioni 
dei territori e trenta Comuni del sud Sar-
degna. Teatro nell’antichità di approdi e di 
incroci tra civiltà, punto di passaggio e di 
irradiazione di saperi, Cagliari è stata nei 
millenni anche un luogo di conquista che, 
nel tentativo di difendere la propria auto-
nomia, ha sollevato muri e creato confini. 
Eppure, questa città e questi territori che 
vantano una collezione di paesaggi unici, 
un patrimonio culturale e immateriale ec-
cezionale, scenari ancora incontaminati, 
hanno ancora molto da dare e da dire al 
resto dell’Europa. Così, sotto il cappello 
della candidatura, abbiamo messo in cam-
po una strategia di sviluppo il cui primo 
passo è certamente quello di abbattere le 
linee di confine, rigenerare la città e poi 
tutta l’isola, in particolar modo la sua parte 
meridionale. 
Il processo di progressiva ri-appropriazione 
e apertura di una città che decide di diven-
tare una porta aperta su tutto il territorio 
regionale, comincia con il riconoscimento 
e la valorizzazione dei luoghi in relazione 
alle comunità che li abitano e li attraver-
sano.  Abbiamo deciso di programmare 
la città su base culturale, non puntando 
sull’uniformità ma al contrario sulla diver-
sità. Stiamo progettando una città policen-
trica, valorizzando i differenti paesaggi e 
ritessendo una trama che li sappia collegare 
e tenere uniti senza cancellare l’identità dei 
singoli territori.  Per fare questo, abbiamo 
un ambizioso piano triennale delle opere 
pubbliche del valore di 350 milioni di euro 
reali. Un piano che non è una collezione di 
interventi puntuali, ma un vero e proprio 
programma di rigenerazione urbana, nel 
quale particolare attenzione viene data alla 
creazione, ovunque, di sistemi di collega-
mento, all’abbattimento delle barriere tra 
centro e periferie e allo sviluppo dei singoli 
quartieri, anche a partire dai numerosi pre-
sidi culturali e sociali presenti.
La visione, il filo immateriale che attraver-
sa tutte le azioni di trasformazione fisica 
della città, è quello che ricuce i percor-
si interrotti delle persone e dei luoghi. 
Come quel nastro azzurro (27 km) che 
Maria Lai ha usato nel 1981 per legare 
tutte le case di Ulassai, unendo i membri 
di una comunità recalcitrante col paesag-
gio delle montagne intorno, così il” filo” 
delle nostre opere pubbliche riuscirà a ri-
scrivere una città non più divisa all’inter-
no ma fatta di centri in dialogo. Una città 
aperta al territorio intorno e ai territori 

che si affacciano sul mediterraneo. Una 
città aperta di nuovo all’Europa. 
La progettazione degli spazi è pensata in 
relazione ai segni immateriali, sia quelli 
stratificati e da riscoprire sia quelli nuovi 
da immaginare. Così il piano delle opere 
pubbliche restituisce una trama fisica che 
si intreccia con quella dell’ambizioso pia-
no comunale  per le politiche culturali. Un 
piano quinquennale che ha come obiettivo 
ultimo quello di rendere Cagliari un la-
boratorio di sperimentazione e produzio-
ne, dove creare un modello di sviluppo e 
di crescita che potrebbe essere da stimolo 
per altre realtà transfrontaliere europee e 
non solo. Su questo importante e concreto 
programma di trasformazione urbanistica 
e culturale, si è sviluppata la candidatura 
di Cagliari. Un progetto che preferiamo 
definire un processo perché si innesta, co-
stituendone in un certo senso una sintesi 
a livello superiore, su un percorso di spe-
rimentazione, produzione e formazione, 
che individua nella cultura e quindi nella 
creatività e nell’innovazione dei saperi, un 
motore di sviluppo urbano economico e 
sociale.  Gli obiettivi si basano su alcuni 
valori trasversali e ispiratori di una politi-
ca che noi intendiamo come progettazione 
condivisa e partecipata della città di doma-
ni.  Gli obiettivi e i risultati sono per Ca-

gliari, per la Sardegna e di Cagliari e della 
Sardegna ma insieme anche per l’Europa 
e dell’Europa, perché il percorso messo in 
atto può rappresentare un modello di svi-
luppo capace di coniugare valorizzazione 
dell’esistente con una componente im-
maginifica, legata a nuovi futuri possibili. 
Un processo che, se si è potuto innescare, 
è grazie alla forte sinergia tra istituzioni, 
Comuni, territori e mondi spesso separati 
da barriere tradizionali che solo la cultura, 
gettando ponti, può abbattere. Un proces-
so che potrà arrivare a buon fine solo con 
la partecipazione attiva della cittadinanza. 
Perché la parola capitale per l’Unione Eu-
ropea non significa egemonia culturale o 
maggiore concentrazione di beni culturali, 
ma il luogo dove si dispiegano le relazioni 
tra le diversità europee, Anche nella can-
didatura di Cagliari la parola “cultura”  è 
concepita nel senso più ampio e universale 
possibile: i molti modi di essere al mondo, 
i molti modi di occupare lo spazio dando 
vita a molteplici paesaggi, i molti modi di 
stare insieme e di pensarci come comunità. 
Proprio per questo, la nostra candidatura 
si basa su due pilastri: il  paesaggio e il 
patrimonio immateriale. Cagliari con-
densa una molteplicità di paesaggi diver-
si, o per dirla con le parole dell’architetto 
Reyner Banham, una collezione di diverse 
ecologie.  E queste molteplici “ecologie” ci 
conducono alle altre innumerevoli del Sud 
Sardegna alle quali siamo legati da spazi e 
da esperienze, da segni stratificati nel tem-
po. Le vie del sale, le miniere, le antiche 
produzioni, le zone umide e i segni costie-
ri ci rendono un territorio interconnesso. 
Cagliari ha le potenzialità per reinventarsi 
a partire dai  suoi spazi aperti e dal loro uso 
collettivo e pubblico.  
Stiamo investendo sulle infrastrutture, e 
allo stesso modo, sulla costruzione di po-
litiche culturali incentrate sul coinvolgi-
mento attivo delle comunità nei propri 
spazi di vita. Questa forma di inclusio-
ne avviene attraverso i linguaggi dell’arte 
contemporanea che recupera i fili di me-
morie che si credevano perse e produce 
nuove storie e nuovi spazi, contribuendo 
a una riscrittura continua del territorio.  
In questo senso la pratica artistica esce 
dai musei e dagli spazi convenzionali per 
proiettarsi nel vivo dei tessuti abitati o da 
ri-abitare, con più umanità, realismo e so-
stenibilità. Lo stesso vale per tutto il Sud 
Sardegna per il quale Cagliari non è più 
confine ma porta di accesso. Insieme pos-
siamo metterci in cammino verso il 2019 
perché, al di là dell’esito finale e del rico-
noscimento formale, Cagliari diventi una 
capitale europea. 
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Remo Bodei sottolinea “la conoscenza precisa del filosofo e la piacevolezza della scrittura”

Nietzsche a Torino tra ossibuchi e maccaroni
Il libro “godibile” di Elisabetta Chicco

GiacoMo MaMeli

A definire “godibile” il nuovo libro di 
Elisabetta Chicco Vitzizzai “Gli os-

sibuchi di Nietzsche” (Il Leone Verde edi-
zioni, pagine 124, euro 10) è stato uno dei 
filosofi italiani più noti nel mondo acca-
demico internazionale, Remo Bodei, che 
insegna Filosofia alla University of Califor-
nia, dopo essere stato in cattedra a lungo 
alla Scuola Normale Superiore e all’uni-
versità di Pisa. Bodei era pochi giorni fa a 
Cagliari, città dove è nato, per una confe-
renza sul tema “La ragione delle passioni” 
e per parlare del suo libro “Immaginare 
altre vite. Realtà, progetti, desideri” uscito 
per Feltrinelli e per alcune considerazioni 
sul precedente volume “La vita delle cose” 
edito due anni fa da Laterza. Conoscitore 
tra i più profondi di Nietzsche, Bodei ha 
letto il libro “d’un fiato”, lo ha molto ap-
prezzato e dopo alcune ore ne ha parlato a 
lungo con un gruppo di amici durante una 
cena. Ha detto, quasi sotto dettatura: “Il 
libro di Elisabetta Chicco unisce alla pre-
cisa conoscenza della biografia del filosofo 
e dei luoghi da lui frequentati anche l’ar-
guzia delle sue considerazioni e la piacevo-
lezza della scrittura”. E subito dopo: “Nei 
termini della pasticceria piemontese l’opera 
della Chicco è godibile come un bonet”. 
Certo che è godibile. E certo che la scrit-
tura si rivela ancora una volta di una cifra 
stilistica di assoluta eleganza e raffinatezza. 
Perché è vero che si parla di ossibuchi e mac-
caroni tenerissimi, del soufflé di raschera e 
del risotto sabaudo. Ma vanno lette e rilette 
queste pagine dove il pensatore di Röcken, 
il 17 novembre 1888 scrive alla mamma (e 
anche di queste minuziose, precise ricerche-
testimonianze bisogna ringraziare l’autrice): 
“Qui abbiamo ancora uva bella: una libbra 
di primissima qualità con la valuta tedesca 
costerebbe solo 24 centesimi. Il cibo è stra-
ordinariamente buono e giova alla salute. 
Non per niente vivo in un paese che ha i più 
famosi allevamenti di bestiame e nella cit-
tà della residenza reale. Una carne di vitello 
così tenera è per me semplicemente qualco-
sa di nuovo, così come quella delicata carne 
di agnello che apprezzo moltissimo. E che 
qualità nella preparazione! Che cucina cura-
ta, sapiente, direi raffinata! Finora ignoravo 
cosa volesse dire avere un buon appetito: 
sinceramente mangio quattro volte più che a 
Nizza, pago di meno e non ho ancora avuto 

disturbi di stomaco. Devo però ammettere 
che in questa, come in altre cose, mi si riser-
va un trattamento di favore; mi fanno avere 
decisamente i bocconi migliori”. E nello 
stesso periodo, scrivendo all’amico Peter 
Gast, annotava: “Vede, caro amico, cucina 
piemontese! La mia “trattoria”. Non avevo 
idea di quanto gli italiani superassero tutti 
nell’arte di preparare i cibi! E nella qualità!”.
Era necessaria la perizia di Elisabetta Chicco 
nel saper parlare di un grande filosofo ripro-
ponendolo nella sua passione per la cucina. 
Perché – come ha osservato ancora Bodei - 
“Nietzsche a Torino” era “pazzo sì, ma per 
gli ossibuchi e la Mole antonelliana”.
L’autrice è andata a fare una tac letteraria e 
quasi giornalistica, da cronista di talento, del 
pensatore che nella città delle Alpi e del Po 
ebbe “tempi felici di intensa creatività” nei 
suoi due soggiorni tra la primavera del 1888 
e l’autunno-inverno dello stesso anno e di 
quello successivo. A Torino Nietzsche sta 
bene, confessa di vivere in una città “magni-
fica e singolarmente benefica”. E le pagine 
del libro lo dimostrano a tutto campo. Né 
vogliamo qui svelare sensazioni che è giusto 
godere in beata solitudine.
Ma il libro presenta bene anche il filosofo. 
Nella prefazione (“Un ritratto umano, mol-
to umano”) e poi nel capitolo “Un uomo 
solo e segreto” Elisabetta Chicco scrive di 
Nietzsche: “Si sente ed è l’uomo degli abissi, 
che, solo se appartato, straniero e segreto a 
tutti, può immergersi in quel lavoro sotter-
raneo senza il quale scriveva a Franz Over-
beck nell’aprile 1887, non potrei tollerare la 
vita. Perché la sua solitudine, lungi dall’es-

sere puramente difensiva, e quindi sterile, 
è anche la condizione necessaria per por-
tare alla luce, almeno in parte, ciò che è 
inaccessibile e muto e altro – il mistero di 
sé come di ognuno, l’abisso più oscuro e 
attraente. Scopri l’alterità che è in te e de-
dicale l’attenzione amorevole che si deve a 
un tesoro. Anche se ti fa soffrire. È proprio 
per non soffrire che i più preferiscono ada-
giarsi nel già noto, nelle convenzioni co-
dificate, nell’inerzia delle abitudini. Sono 
questi i deboli, i pavidi, i superficiali”. E 
poi – autentica pennnellata psicologica – la 
Chicco scrive: Nietzsche “si chiede anche: 
sono creato per la solitudine o per il supplizio 
di non trovare nessuno a cui io possa comu-
nicare l’animo mio? L’incomunicabilità è la 
più terribile delle solitudini.  Non è mai sta-
to amato e non si è mai sentito veramente 
amato. Si è illuso di poterlo essere da Lou 
Salomé, una giovane e affascinante russa co-
nosciuta durante il soggiorno a Roma nel 
1882 nel salotto in cui l’anziana, materna, 
nonché accesa wagneriana Malwilda von 
Meysenburg raccoglieva interno a sé una 
cerchia di fanciulle animate da interessi 
culturali e matrimoniabili”.
Prima delle ricette riscopriamo così il vero 
Nietzsche nonostante l’azione interessata 
della sorella Elisabeth che lo considerava 
“immoralista”. La Chicco – collocandone il 
pensiero “all’origine della modernità” scri-
ve: “Il suo tempo non lo potè capire o non 
lo volle accettare ma, come egli aveva pre-
visto in una lettera del 1886 ciò sarebbe un 
giorno accaduto. Quando? “Poniamo verso 
l’anno 2000”.  

Un intervento di Enrica Puggioni, assessore alla Cultura del Comune capoluogo dell’Isola
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Informazione

Il libro “La bontà apparente - come orientarsi nella giungla della comunicazione” di Ignazio Marongiu

Più sensazionalismo e visioni superficiali
I media dànno diritto automatico al potere

Ma che cosa significa comunicare, 
proprio in un momento in cui la 

comunicazione è cambiata? Si pensa che 
l’informazione coincida solo con la noti-
zia. Ma più la notizia usufruisce di sensa-
zionalismo con lo strapotere delle imma-
gini, meno si comunica. Leggere i giornali 
è diventata una sorta di laica preghiera 
del mattino dell’uomo moderno. Prima 
ci si collegava con Dio, ora ci si collega 
con il mondo. Orientarsi per sapere cosa 
fare e dove si sta. Questa sostituzione del 
mondo a Dio come l’oggetto verso cui 
orientarsi è quello che ha tenuto in piedi 
il giornalismo di notizie per lunghi anni. 
Cosa è cambiato ? 
Le persone computer dipendenti, in cre-
scita, si collegano alla posta elettronica 
prima ancora di sentire le notizie o il tele-
giornale. Non sentono il bisogno di sapere 
cosa è successo, ma di collegarsi a una rete 
fatta di migliaia di persone mai viste. È 
la preghiera mattutina dell’umanità mo-
derna . Di recente ho presentato il saggio 
“La bontà apparente” davanti a una platea 
gremita; l’impulso è stato quello di voler 
toccare le persone per rendermi conto del 
reale, tanto siamo sommersi dal virtuale. 
La rete è un modo di isolarsi? Per un ver-
so sì. Sempre di meno quel che leggiamo 
riflette quel che accade e sempre di più è 
condizionato dai cosiddetti manipolatori 
tendenziosi. Auspico che ci possa essere 
un’apertura dell’idea di informazione che 
comprenda la notizia, i sistemi di relazio-
ne tra le persone e la comprensione dei 
processi di lungo periodo. Tutto è veloce  
con autostrade virtuali che ti portano in 
un attimo in capo al mondo. Il tempo 
è spezzettato. Siamo raggiunti da fonti 
d’informazione differenti ognuna delle 
quali tenta di attirare la nostra attenzione. 
Manca un’informazione di respiro. Non 
mi riferisco all’approfondimento che di 
per sé è un genere giornalistico, ma all’ar-
gomentazione articolata, come dimostra-
no vicende note sull’eutanasia.
È difficile fare un ragionamento articolato 
che non sia ‘viva’ o ‘abbasso’. Chi argo-
menta le proprie posizioni si ritrova non 
solo aggredito, ma rischia di far svanire 
l’attenzione. I tempi dell’informazione si 
sono ridotti. Il giornalismo della mani-
polazione della informazione si fa con la 

battuta di trenta secondi che riduce l’ar-
gomentazione ma riesce ad attirare l’at-
tenzione, uno slogan pubblicitario che 
abbassa il livello della discussione. 
Risultato: una visione superficiale nell’o-
pinione pubblica che si riflette nelle rela-
zioni con effetti epistemologici nel modo 
di percepire la realtà. I processi di trasfe-
rimento di informazioni da un soggetto 
all’altro vanno studiati , tenuti sotto con-
trollo. Vale anche per il berlusconismo. 
Non è solo la propaganda populista a fare 
egemonia. È l’organizzazione del discorso 
televisivo a cambiare la logica del pensare. 
Sta soprattutto nel sistema di valori asso-
ciato alla pubblicità commerciale, all’idea 
di un paese dipinto come un paradiso. Il 
berlusconismo ha propagandato queste 
rappresentazioni, le ha trovate e sfruttate. 
Parte del potere dei media sta nel fatto stes-
so di definire chi conta. Silvio Berlusconi 
essendo padrone d’una parte del sistema te-
levisivo era un candidato naturale al potere. 
I media danno un diritto automatico al 
potere per il fatto di offrire visibilità ad 
alcune persone al di là della loro ideologia. 
Chi sta nelle poltrone di Bruno Vespa ha 
“diritto” a una quota di potere. I media 
hanno un effetto politico , definiscono 
agli occhi del pubblico che cos’è il potere 
e chi lo detiene. Affogati da immagini, noi 
stessi finiamo per apparire , più che essere, 
a discapito dell’autenticità. La Bontà ap-
parente è così, non tanto la  modalità per-
suasoria di  ciò  che ci propinano, quanto 

re.sa.

soprattutto  la promessa di felicità con fal-
sa soluzione dei problemi della vita reale. 
La Bontà apparente è il nuovo  modello 
comunicativo che privilegia una cultura 
emotiva che si intreccia con le pratiche 
economiche, con gli orientamenti sociali e 
culturali consumistici. Le emozioni si tra-
sformano in oggetti manipolabili trasfor-
mati in oggetti misurabili,controllabili. E’  
il monito così insistente della realizzazio-
ne personale che predica a un fare a livello 
dell’immaginario senza concrete possibili-
tà di realizzazione. La bontà apparente è 
il buonismo ereditato dal populismo, che 
in realtà cela altri fini. La risposta ai pe-
ricoli della dipendenza sta nel distanzia-
mento da una immedesimazione acritica, 
nella formazione di una opinione pubbli-
ca razionale, che superi la condizione di 
opinione di massa irrazionale. È davvero 
paradossale che in era della comunicazio-
ne globale si verifichi un pauroso calo del 
livello intellettuale. Dati drammatici: si 
legge poco, siamo al 22° posto in Euro-
pa al 29° nel mondo. Il 56 per cento di 
cittadini non apre un libro. Dispersione 
scolastica altissima, memoria storica che 
muore. Cifre deprimenti. Il crollo eco-
nomico sta portando a una crisi paurosa 
dell’editoria . Né compensa la vendita de-
gli e-books con l’1 per cento.
 Il saggio rivolto alle famiglie, agli educato-
ri, agli insegnanti , studenti , agli operatori 
socio-culturali offre strumenti critici per 
leggere la complessità della comunicazione.
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Il libro “La bontà apparente - come orientarsi nella giungla della comunicazione” di Ignazio Marongiu

Teatro

Il giovane attore di Paulilatino trionfa col monologo “Il mio compleanno” alla Vetreria

A Paolo Floris il premio “Cagliari in corto”
La scuola a Roma,  il cuore in Sardegna

Francesca lai

È Paolo Floris (di Paulilatino, è nato in 
ospedale a Ghilarza 29 anni fa) il vin-

citore della quinta edizione di Cagliari in 
Corto, festival dei corti teatrali organizzato 
dalla compagnia Cada Die Teatro. Si è ag-
giudicato il primo premio con il monologo 
Il mio compleanno, di Stella Saccà, in cui 
racconta con straordinaria capacità comu-
nicativa mai banale il trauma di un giovane 
che assiste al suicidio della madre il giorno 
del suo compleanno. 
Occhi chiari che ti ricordano il mare della 
terra che lo ha visto crescere, quando Pa-
olo Floris racconta la sua esperienza lo fa 
con uno sguardo docile e allo stesso tempo 
deciso, lo stesso con cui cattura il pubblico 
mentre racconta l’esperienza drammati-
ca vissuta dal suo personaggio.  Il giovane 
interprete – che sta per laurearsi in Lettere 
con una tesi di storia - è cresciuto a Pauli-
latino ed  è il secondo di tre figli. Fin da 
piccolo viene abituato all’odore dei libri e 
a guardare i grandi film del passato. Sua 
mamma Antonietta Sanna, insegnante, 
ogni pomeriggio, gli sottopone un film da 
guardare in sostituzione dei libri che, all’e-
poca, non amava leggere. Il primo della 
lunga lista  è Ecce bombo di Nanni Moret-
ti.  In quegli stessi anni, suo babbo Bruno, 
medico, gli trasmette la passione per  i ca-
polavori di Sergio Leone. Inizia così a sco-
prire il mestiere di attore, studiando la tec-
nica e le  espressioni di artisti del calibro di 
Gian Maria Volontè, attore che ancor oggi 
cita come il suo preferito. Crescendo scopre 
anche l’amore per la lettura e inizia a divo-
rare autori classici e contemporanei, italiani 
e stranieri.  Già durante gli anni delle scuo-
le medie inizia ad annusare il profumo del 
legno del palcoscenico, diventando prota-
gonista di Sas trassas de Maistu Tzimpiniga, 
spettacolo di Giovanni Mura tratto da L’a-
varo di Moliere, con il quale effettuerà una 
tournè in diversi paesi della Sardegna. Tra 
Philip Roth, Bukowski, Beckett, film we-
stern italiani e stranieri, spettacoli a teatro e 
calci al pallone si diploma al liceo classico 
De Castro di Oristano, per poi iscriversi 
alla facoltà di Lettere dell’università di Ca-
gliari. Ma, nonostante gli impegni relativi 
alla  carriera universitaria, non tradisce il 
suo amore per la recitazione. Si iscrive alla 
scuola di teatro di Cagliari Akròama fin 
quando l’esigenza di tramutare questa sua 
passione in lavoro, incoraggiato anche dal  

maestro di dizione Simeone Latini, non lo 
spinge a stabilirsi nella capitale. 
Come molti  coetanei vede in Roma una 
grande mamma  accogliente, emotiva e 
disordinata. È il 2010 quando supera le 
audizioni per l’Accademia di teatro Fonda-
menta, diretta da Giorgia Trasselli. Que-
sta esperienza fortificherà le basi della sua 
formazione iniziata  nel capoluogo sardo. 
Completa il suo percorso formativo di-
plomandosi nel giugno 2013. Durante gli 
anni dell’accademia ha modo di  incontra-
re  grandi personalità del mondo artistico 
romano tra cui Andrea Pangallo, Gian-
carlo Fares, Alessandro Quarta, la stessa 
Trasselli, Francesco Giuffrè (figlio di Aldo) 
fino ad arrivare al regista Paolo Zucca che, 
dopo averlo voluto come protagonista di 
uno spot che ha diretto, lo sceglie per il 
cortometraggio l’Arbitro, confermandolo 
successivamente per l’omonima pellicola, 
presentata alla giornata degli autori della 
70° mostra del cinema di Venezia. 
Questa esperienza segna il ritorno profes-
sionale nella sua terra ed è per il giovane 
attore motivo di intensa emozione. Nel 
film interpreta il ruolo di Romualdo, cal-
ciatore  del Pabarile, squadra di calcio di 
terza categoria. Nel cast ci sono Stefano 
Accorsi, Geppi  Cucciari, Benito Urgu,  
Francesco Pannofino e Jacopo Cullin. 
Nello stesso anno, dall’incontro con la gio-
vane autrice e attrice Stella Saccà, nasce lo 
spettacolo I leoni non si abbracciano, ideato 
da Floris e scritto dalla Saccà, che si aggiu-

dica il festival Schegge d’autore di Roma, 
vincendo il premio di miglior atto unico. 
Il corto, che racchiude insieme elementi di 
Beckett, Bufalino e Steinbeck, viene diret-
to e interpretato dallo stesso Floris, insieme 
al suo collega e caro amico Daniele Ma-
riani. La versione integrale dello spettacolo 
verrà proposta al Fringe Festival di Roma 
nel 2014. 
Dopo il successo di Cada Die, Paolo Floris 
continua a perfezionare la sua tecnica già 
molto matura e consapevole, partecipan-
do a diversi stage, ultimo quello sul teatro 
di narrazione tenuto da Giancarlo Fares. 
Il prossimo progetto è la realizzazione di 
uno spettacolo  che racconta la storia di 
un prigioniero di guerra durante il secon-
do conflitto mondiale, tratto dai quaderni 
delle memorie di suo zio  Daniele Sanna. 
Spettacolo che gli permetterà di coniugare 
l’interesse che ha sempre nutrito per i testi 
sull’olocausto con la passione per gli spet-
tacoli di narrazione. Non trascurando mai 
la sua  Sardegna e portandola sempre con 
sé, con la determinazione celata da una ti-
midezza apparente che lo caratterizza e uno 
sguardo in cui ci vedi il mare, continua a 
studiare pensando a un nuovo obiettivo: 
fondare una compagnia teatrale e aprire 
uno spazio per quanti lavorano con amore 
affinché la passione autentica che ha sem-
pre contraddistinto il teatro non scompaia 
da questa forma d’arte sempre più sottopo-
sta agli attacchi di una società che penalizza 
la formazione culturale dei nostri giovani. 
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Ludwig von Mises (1881 – 1973)
una lezione di rigore e di stile

Benché non fosse più la capitale di un grande impero, la Vien-
na degli anni fra le due guerre era un luogo di intensa attività 

intellettuale. Anche dal punto di vista del pensiero economica la 
vivacità di Vienna era pienamente degna della tradizione e dell’e-
redità che risaliva al pensiero di Menger. Centri propulsori e pun-
ti di riferimento di questa vivacità intellettuale erano i seminari 
viennesi che negli anni trenta erano almeno tre: il Matematisches 
Kolloquium di Karl Menger “figlio”, il Seminario di Hans Mayer 
e il PrivatSeminar, quello che più di ogni altro esprime lo “spiri-
to” del pensiero economico austriaco, animato dalla straordinaria 
figura di Ludwig von Mises. 
I circoli viennesi si occuparono intensamente della teoria dell’e-
quilibrio economico generale, elaborata dalla scuola di Losanna 
di Walras e di Pareto. Nonostante che muovessero da posizioni 
critiche, i marginalisti austriaci sono stati i più potenti veicoli di 
penetrazione di quella teoria nella comunità internazionale degli 
economisti. Questa penetrazione avvenne per circostanze legate 
agli eventi politici degli anni trenta.
Quando, nel 1938, la Germania nazista cancellò la Repubblica 
austriaca con l’annessione dell’Austria al terzo Reich, i margina-
listi austriaci furono del tutto impermeabili alla penetrazione del 
nazismo, proprio in ragione delle caratteristiche del marginali-
smo austriaco che, partendo dall’individualismo metodologico di 
Menger, concepiva le scelte individuali che stanno a fondamen-
to del comportamento economico come pienamente esercitabili 
solo in condizioni di libertà. Per cui se al mercato di concorrenza 
viene impedito di funzionare attraverso l’introduzione di vinco-
li alle scelte individuali, è la qualità essenziale del mercato, cioè 
l’ottimalità del processo, che viene irrimediabilmente vulnerata. 
Dunque un regime politico che porta al controllo delle scelte 
politiche ed economiche individuali è del tutto inaccettabile per 
questi economisti. Il risultato fu che quasi tutti i maggiori espo-
nenti dei circoli viennesi e delle Università austriache lasciarono 
l’Austria. Ebbe luogo così una vera e propria diaspora che condurrà 
quasi tutti questi economisti in esili. Molti si ritroveranno prima 
alla London School of Economics, e poi negli Stati Uniti, portando 
nell’ambiente e nel pensiero economico inglese e americano, domi-
nato fino ad allora dalla teoria marshalliana, il loro approccio psi-
cologico di derivazione mengeriana. In più gli economisti austriaci 
portarono nel mondo di lingua inglese le loro analisi della teoria 
dell’equilibrio economico generale, che in questo modo penetrò in 
Inghilterra prima e poi negli Stati Uniti, innestandosi nella tradizio-
ne marshalliana di quei paesi. Fu così che le diverse componenti del 
marginalismo, nonostante le loro rimarchevoli diversità di approc-
cio, confluirono nel mainstream della teoria economia neoclassica,  
Uno dei protagonisti di questa vicenda fu Ludwig von Mises, che si 
riteneva l’autentico erede della scuola austriaca e del suo fondatore 
Carl Menger, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione 
rigorosa e coerente dell’individualismo metodologico.
Von Mises era nato a Lamberg, allora nell’impero austro-ungarico, 
oggi Leopoli in Ucraina. Si era laureato nel 1906 nell’Università di 
Vienna. Nel 1913 aveva insegnato nell’Università di Vienna fino al 
1934, quando era emigrato a Ginevra e poi negli Stati Uniti, dove 
aveva insegnato Economia nell’Università di New York dal 1945 
fino al suo ritiro nel 1969. Morì nel 1973 all’età di 92 anni.
Nel 1912 pubblicò The Theory of Money and Credit, dove il punto 
di vista soggettivista viene adottato non solo per l’analisi della 
formazione dei prezzi ma anche per lo studio dei cicli economici 

e delle perturbazioni monetarie.
Secondo von Mises, a fondamento delle scelte economiche vi sono 
le conoscenze e le aspettative degli individui. L’analisi deve avere 
come punto di riferimento le azioni individuali e i moventi che le 
ispirano, ma da esse non si può trarre alcuna conclusione intorno 
ai risultati riguardanti il sistema economico: le scelte individuali 
infatti si modificano allorché, con il passare del tempo, mutano 
le condizioni di riferimento dei soggetti. Perciò quando, partendo 
dalle scelte individuali, si cerca di determinare i risultati relativi 
al sistema economico, si va al di là dei moventi di quelle scelte, si 
viola il metodo dell’individualismo metodologico e si adotta una 
prospettiva deterministica, che allontana l’economia dal corretto 
sentiero dell’analisi scientifica.
Von Mises enfatizza gli elementi notevoli che differenziano l’impo-
stazione della scuola austriaca rispetto alle altre teorie neoclassiche, 
come l’adozione del punto di vista soggettivo del singolo agente 
economico e l’importanza del tempo in economia, che attribuisce 
un peso essenziale alle aspettative individuali. Egli rifiuta non solo 
la teoria dell’equilibrio economico generale ma anche l’economia 
matematica, l’econometria, le previsioni economiche con l’obietti-
vo di dirigere l’economia. 
Al suo punto di vista strettamente liberista e soggettivista, non po-
teva sfuggire l’analisi dell’economia socialista. Nel 1922 pubblicò 
Socialism: An Economic and Sociological Analysis, sostenendo che 
una società socialista non può realizzare una razionale allocazione 
delle risorse perché manca di un sistema di prezzi come indicatori 
di scarsità dei beni. Quando la scuola austriaca, come le altre scuole 
liberiste, entrò in difficoltà per il diffondersi della teoria keynesia-
na, Mises si rivolse a interessi filosofici e metodologici. Nel 1933 
pubblicò Epistemological problems of Economics, nel 1940 Human 
Ation, A Treatise on Economics, nel 1962 The Ultimate Foundation 
of Economic Science: An Essay on Method. La sua metodologia, nota 
come prasseologia, muove dall’assunto che le scelte individuali, es-
sendo intenzionali, costituiscano il fondamento a-priori del ragio-
namento economico.
Con la sua rigorosa interpretazione del soggettivismo, von Mises, 
nel corso della sua attività nell’Università di New York, riuscì a far 
emergere i caratteri propri del marginalismo austriaco rispetto a 
quelli delle altre scuole neoclassiche e a imprimere un forte impulso 
alla nascita della nuova scuola austriaca. Qualunque cosa si pensi 
delle sue idee, quando gli economisti impiegano metodi quantitati-
vi e sofisticati strumenti econometrici per fare disinvolte previsioni 
sul futuro, potrebbero trovare in von Mises salutari lezioni di pru-
denza, di umiltà e di rigore metodologico.
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una lezione di rigore e di stile

Episodi a cura di Pierluigi Cocco

Brave new world

Oggi è il 12 febbraio 2064. Grazie ai programmi di ricerca eu-
ropei, le aspettative di vita media della popolazione si sono 

prolungate ben oltre 130 anni. J.J., a 113 anni suonati, continua 
a essere invitato ad intervenire a troppi congressi scientifici, anche 
se scrive sempre meno pubblicazioni e soffre tutti gli inconvenienti 
della sua età. L’obiettivo dell’umanità sembra vicino: prolungare la 
vita umana senza bisogno di rinunciare al buon cibo e senza fatica-
re.  Sembrava impossibile. Invece, grazie al monitoraggio continuo 
degli inquinanti ambientali e dei pollini atmosferici e dei ricoveri 
ospedalieri, è oggi possibile consultare on line, attraverso i mobile 
multimedia helmets (MMHs), mappe di rischio dettagliate fino al 
livello ellei circoscrizioni elettorali, e capire se  una certa malattia 
è più o meno frequente rispetto alle aree circostanti e se tende ad 
aumentare, diminuire o restare stabile nel tempo, a confronto con 
quanto accade altrove. Chiunque può ora verificare se emissioni 
ambientali o installazioni produttive locali, compresa l’autocar-
rozzeria al piano terreno dell’edificio in cui si abita o la stazione 
di servizio all’incrocio, siano o meno responsabili di malattie: non 
sono più necessarie le commissioni d’indagine, né gli interminabili 
studi  epidemiologici, spesso inconclusivi, ed i lunghi tempi di atte-
sa prima dell’adozione di provvedimenti di prevenzione. Gli inutili 
dispendi di risorse pubbliche alla caccia di fantasmi sono pure un 
ricordo. Grazie alle mappe ed ai grafici proiettati negli schermi vir-
tuali degli MMHs, che tutti indossano, è oggi possibile risparmiare 
vite umane  e risorse economiche. J.J. è il solo a non indossare l’el-
metto multimediale ed ad utilizzare ancora tablet e smartphone: ha 
impiegato 15 anni per acquisire la manualità necessaria e non può 
ragionevolmente sperare di avere il tempo necessario per adattarsi 
alle nuove tecnologie.
Le radiofrequenze sono ovunque. Gli elmetti multimediali sono 
al tempo stesso sistemi di ricezione e di trasmissione, ed utilizzano 
reti di onde radio per trasmettere  dati ambientali, rilevati grazie 
a sensori incorporati nell’apparecchiatura, e per ricevere quasi in 
tempo reale le elaborazioni automatiche, grazie ad applicazioni che 
tutti sono invitati a scaricare dal web ed installare sui loro MMHs. 
Che ne è stato delle controversie scientifiche sul rischio di tumori 
associate all’uso di telefoni cellulari ed alla diffusione delle reti wi-
reless? Finite, evaporate, svanite. Non è che gli stessi teorici della 
pericolosità delle radiofrequenze avessero mai dimostrato di cre-
derci davvero:  nessuno di loro si era mai privato di internet wire-
less o del proprio smartphone, e tutti loro contribuivano più della 
media al generalizzato inquinamento elettromagnetico. Accadde 
che dopo quarant’anni di studi epidemiologici contradditori, la 
Comunità Europea decise di sospendere qualsiasi finanziamento 
alle indagini sui campi elettromagnetici, e di derogare al principio 
di precauzione che ne limitava la diffusione e gli utilizzi.  Finiti i 
finanziamenti, finirono anche le geremiadi, gli allarmismi e gli stu-
di inconcludenti, e tutto fu come se i cinquant’anni di discussioni 
polemiche ed accuse non fossero mai esistiti. Era già successo con 
l’introduzione dei computers: decenni di progetti, grandi stanzia-
menti di fondi e nessun risultato.
Li chiamano esposomi. Sono sistemi automatici costruiti attraver-
so il collegamento tra dati del monitoraggio ambientale e dati del 
monitoraggio sanitario. A che servono ormai gli epidemiologi? È 
ancora necessario capire le cause delle malattie?  E soprattutto, c’è 
ancora qualcuno interessato a capire i meccanismi e le cause delle 
malattie? Oggi è sufficiente che il MMH identifichi un episodico 
aumento di una malattia grave in un quartiere, perché si verifichi 
un esodo dei residenti verso altre aree percepite come più sane, 

determinando il fallimento dei commercianti ed artigiani. Di con-
seguenza, commercianti ed artigiani sono i più direttamente inte-
ressati a prevenire potenziali rischi per la salute della popolazione, 
se quei rischi possono essere identificati attraverso gli elemtti mul-
timediali. 
Molti, moltissimi anni fa, tra il 2003 ed il 2007, J.J. era un con-
sulente dell’Assessorato della Sanità della Regione Sardegna. Si era 
dato tre obiettivi:

•	 creare un registro tumori automatico, collegando in linea di-
versi fonti di dati sanitari;

•	 produrre rapporti trimestrali sugli infortuni nei luoghi di lavo-
ro, allo scopo di identificare precocemente aumenti localizzati 
in specifiche aree ed in specifici luoghi di lavoro, capaci di 
definire le priorità ispettive dei servizi di prevenzione e sicu-
rezza del lavoro, con il ragionevole sospetto che aumenti di fre-
quenza degli incidenti sul lavoro siano indicativi di probabili 
violazioni delle leggi sulla sicurezza;

•	 aprire ed aggiornare periodicamente un  pagina web nel sito 
dell’assessorato alla Sanità nella quale pubblicare i dati del re-
gistro tumori, ed i dati del monitoraggio ambientale  renden-
doli accessibili al pubblico, insieme alle pubblicazioni scien-
tifiche sugli effetti delle emissioni presenti in ogni area sulla 
salute delle popolazioni esposte.

Questi progetti furono finanziati; i lavori completati e  consegnati. 
Cambiò il governo e tutto sfumò nel nulla. J.J. decise di proporre 
lo stesso progetto in ambito europeo. Forse sarebbe stato possibile 
superare gli ostacoli posti dagli amministratori locali, se il sistema 
di monitoraggio automatico fosse imposto dalla Comunità Euro-
pea. In caso di decisioni gravi e di conseguenze negative per gli 
elettori, gli amministratori locali possono sempre addossare la re-
sponsabilità sull’Unione Europea, come hanno sempre fatto.
Oggi, 12 febbraio 2064, è finalmente possibile affermare che grazie 
al sistema di monitoraggio ambientale e sanitario, sono state iden-
tificate le principali cause ambientali della malattie, e le aspettative 
di vita si sono estese oltre le più ottimistiche aspettative. Uomini e 
donne sono quindi più felici di quanto non fossero cinquant’anni 
fa,  nel 2014? Pare di no. Il Bisfenolo e i parabeni sono stati ban-
diti perché sospetti di provocare sterilità maschile, ma i neonati 
sono comunque sempre più rari. E non potrebbe essere altrimenti, 
dato che l’età media al primo concepimento è ora di 45 anni per 
le donne e 50 anni per gli uomini: un figlio per coppia, il più delle 
volte attraverso la fertilizzazione in vitro e la selezione dell’uovo 
fertilizzato più sano. 
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L’esperienza di Elisabetta Tronci, specializzata in Farmacologia della tossicodipendenze

Cinema

Quarta produzione del giornalista, critico, autore radiotv: chi era l’attore “siciliano” nato a Oristano

Tiberio Murgia, caratterista principe del cinema
rivelato da Sergio Naitza, regista doc tra labirinti

salvatore Pinna

Sergio Naitza, giornalista e critico cinematografico nonché au-
tore radiotelevisivo, tra il 2011  e il 2013 è stato il regista sardo 

più prolifico con quattro documentari, tutti di assoluto valore. Il 
suo esordio è avvenuto con Per noi il cinema era Proibito (2011) 
cui sono seguiti nel corso del 2012-2013, I piccoli fratelli di Bin-
dua, Le nostre storie ci guardano e L’insolito ignoto. Vita acrobatica di 
Tiberio Murgia. Si tratta di lavori di scavo sul cinema e sulla realtà, 
sulle croste che il cinema ha depositato su fatti noti bisognosi  di 
qualche limatura, o, comunque, di un supplemento  di indagine: 
sia che lo scopo sia quello di capire, a tanti anni di distanza, quale 
è stato l’impatto del set del film  Proibito sui cittadini di Tissi e 
dintorni, o di verificare quel che resta del passaggio di quei preti 
che, negli anni Cinquanta, portarono Cristo ai minatori comuni-
sti di una borgata operaia di Iglesias, o di interrogare gli imponenti 
archivi della Rai per costruire il racconto di venticinque anni di 
trasformazioni sociali ed economiche dell’Isola della rinascita. La 
cifra stilistica consiste nel fare film di  narrazione  con la forma 
del documentario, nel privilegiare la struttura investigativa, nella 
tecnica del found footage e nel ritorno sui luoghi del girato. 
A questa modalità non sfugge il più imponente e affascinante di 
questi film che è  L’insolito ignoto. Vita a acrobatica di Tiberio Mur-
gia.  Come se stesse componendo un thriller, Naitza ci introdu-
ce nel labirinto dell’esistenza del più straordinario e avventuroso 
caratterista del cinema italiano. Di un uomo da decifrare,  a co-
minciare dalla doppia identità di sardo costretto a fare il sicilia-
no, con la voce di un altro, per 155 film che vuol dire una vita 
intera. Un uomo cui la vita vera non bastava quasi fosse attratto 
dal gioco di costruire autobiografie fittizie su cui si sono imbastite 
troppe speculazioni.  Per dipanare il personaggio il film escute le 
testimonianze di parenti, amici,  colleghi, storici del cinema che 
raccontano Tiberio fratello, padre, amico, collega e attore. A fare 
da filo conduttore un’intervista preziosa che Murgia ha “affidato” 
all’amico  Sergio Naitza  due mesi prima sua della morte e che 
inizia con un patto: “Però, Tiberio,  stavolta raccontiamo la verità, 
d’accordo?”  La verità però è sempre provvisoria e si confonde e 
complica  in un turbinio di indizi. Quando lo spettatore crede di 
aver completato un suo plot personale ecco che questo è revocato 
da altri frammenti di prove.  In un coacervo di mezze verità, bu-
gie verosimili, abbellimenti ad hoc, si mescolano una fantomatica 
emigrazione in Belgio, la tragedia di Marcinelle scampata per un 
pelo, l’implacabile passione per il profumo di donna, i figli sparsi 
qua e là, la fame antica e la penuria attuale dato che si è mangiato 
la ricchezza che il cinema gli ha elargito perché,  come dice una 
figlia romana dell’attore: “babbo il ricco mica lo sapeva fare”. Gli 
spezzoni, esilaranti, delle performances  cinematografiche di Tibe-
rio,  sembrano ricalcati sulla sua vita dato che, è sempre la figlia a 
parlare,  “mio padre ha vissuto sempre come se fosse dentro uno 
schermo cinematografico”.  
Lo scavo caratteriale rimanda l’immagine di un uomo dolce e 
severo, generoso ed egoista, riservato e aperto. I giudizi profes-
sionali tratteggiano un attore vero, un Buster Keaton naturale,  
una maschera, un ciocco totalmente negato alla recitazione.  Un 
ossimoro vivente. La prova probante va allora cercata proprio in 
quegli spezzoni di film in cui vediamo Tiberio Murgia  attra-

versare tutti i momenti salienti del cinema popolare italiano: dai 
quelli alti della cosiddetta commedia all’italiana, ai “musicarelli” 
, al “decamerotico” anni Settanta, all’epopea di Franco e Ciccio, 
ai film di Celentano. Di certo era capace di seguire fedelmente le 
indicazioni del regista, e se questo si chiama Monicelli  il falso 
ma iperrealistico  siciliano coi baffi malandrini e con lo sguardo 
altero dà dimostrazioni di talento vero. Nei casi  in cui ha fatto il 
sardo o lo sentiamo recitare in italiano, con la sua voce, nei rari e 
preziosi spezzoni teatrali ripescati da Naitza,  c’è la dimostrazione 
che poteva esser diverso se solo avesse voluto. 
Ma, forse, la più convincente e sentita prova d’attore è quella che 
Tiberio Murgia offre alle telecamere di Naitza che gli ha restituito 
la sua vera voce  e il suo corpo, oltre Ferribbotte. L’insolito ignoto. 
Vita acrobatica di Tiberio Murgia è un bel racconto, semplice e 
complesso, che diverte e commuove. Il film affronta ora  la na-
vigazione delle sale con il viatico  di un giudizio positivo della 
critica nazionale che ha saputo coglierne la bellezza e apprezzare il 
fascino di una narrazione che è anche una originale lezione su un 
trentennio  di cinema e di costume italiano. Il film, prodotto da 
Karel, si avvale della fotografia di Luca Melis e del montaggio di 
Davide Melis due professionisti di valore che hanno accompagna-
to  Sergio Naitza in tutte le tappe della sua avventura nel cinema. 
La musica di Romeo Scaccia, che incarna le sembianze macchiet-
tistiche di Ferribbotte,  tiene nel giusto equilibrio i tanti momenti 
di commozione autentica  che il film offre. 
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Wolf of Wall Street
Potere e morale nel mondo della Borsa negli anni Ottanta

Jordan Belfort, un giovane ragazzo sen-
za grandi mezzi finanziari, non è stato 

baciato dalla fortuna all’inizio della sua 
carriera. È entrato nel mondo della borsa 
appena prima del grande tracollo di Wall 
Street negli anni ’80; una carriera promet-
tente rischiò di essere distrutta al nascere, 
insieme alle sue possibilità di fare qualche 
soldo. Ma Belfort è una persona di grande 
spirito imprenditoriale. In pochi mesi tro-
vò modo per fare soldi vendendo azioni di 
piccole aziende, e dopo un paio d’anni tra-
sformò un piccolo studio di agenti di borsa 
in un colosso della finanza statunitense. 
Belfort era capace di far lavorare assieme 
persone di qualunque tipo grazie al suo ca-
risma e alla sua insaziabile voglia di prova-
re sensazioni forti. L’ufficio del suo studio 
era famoso per enormi orge, montagne di 
droga, e l’abuso verso i nuovi arrivati non 
era solo permesso, ma incoraggiato. Quel-
la che per alcuni era un’azienda immorale 
e disgustosa, per molti era diventata un 
modello da seguire. L’unico problema per 
Belfort era la natura illegale di gran parte 
delle operazioni compiute dal suo studio, 
un dettaglio che ad un certo punto ha cam-
biato completamente la sua vita. 
La storia di Belfort è diventata celebre 
grazia alla sua autobiografia, The Wolf of 
Wall Street, portata oggi sullo schermo da 
Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, e 
un cast straordinario. Scorsese, a 71 anni, 
ha diretto un film che ha la stessa energia 
elettrica di suoi classici come Quei Bravi 
Ragazzi, Casino, e Toro Scatenato. In tre 
ore di durata, The Wolf of Wall Street è 
una corsa nelle montagne russe degli ec-
cessi di adolescenti di talento che hanno 
capito come accumulare montagne di 
soldi per dare vita alle loro fantasie più 
proibite. È un film spesso gioioso, nono-
stante parli di criminali. È appassionante 
e seducente, anche quando mostra azioni 
che la maggior parte del mondo civilizzato 
considera ripugnanti. 
Leonardo DiCaprio lo ha paragonato al 
Caligola di Tinto Brass, e non è un esem-
pio campato per aria. Ma a differenza del 
pessimo Caligola, l’ultimo film di Scorsese 
è uno dei suoi capolavori, uno spettacolo 
visivo, con straordinarie prove d’attore, e 
una sceneggiatura (di Terrence Winters) di 
grandissimo spessore. Ma non è una fiaba 
morale. Esattamente come Quei Bravi Ra-
gazzi, non condanna i suoi protagonisti, 

non punta il dito contro di loro. E questo 
ha scandalizzato e preoccupato molti. C’è 
chi crede che un film come questo possa 
ispirare emuli, che nonostante i vari esempi 
della tossicità dello stile di vita raccontato 
nella pellicola, cerchino di emulare le im-
prese dei suoi protagonisti. 
Ci sono celebri precedenti. Roberto Sa-
viano ha raccontato di come i camorristi 
utilizzino lo Scarface di Brian De Palma 
e Al Pacino come modello di vita; Gor-
don Gekko, l’antagonista di Wall Street 
di Oliver Stone, è stato per molto tempo 
un modello per i più ambiziosi speculatori 
finanziari. Il suo motto, “l’avidità è bene”, 
è diventato il mantra di tanti, nonostante 
il film sia stato pensato come una avverti-
mento sui pericoli di quel tipo di pensiero. 
Secondo molti questi esempi, come quello 
di Belfort e i suoi colleghi, sono ripugnanti 
e negativi, e non dovrebbero mai ispirare 
nessuno, visto che hanno creato enormi 
sofferenze, e possono ispirare azioni che 
porteranno ancora più dolore. 
Ma allora perché sono così seducenti? 
L’ambizione, la voglia di vincere e lo spi-
rito di avventura non hanno morale, sono 
neutri. Guardare un uomo, o un gruppo, 
vivere la loro vita senza compromessi è 
contagioso, anche quando le loro azioni ci 
sembrano discutibili. La nostra morale, co-
struita faticosamente tramite secoli di sto-
ria e anni di educazione, entra in conflitto 
con i nostri istinti più animaleschi, che 
siamo abituati a sopprimere, ma che non 
perdono mai forza dentro di noi, perché 
sono fondamentali e in gran parte nobili. 

The Wolf of Wall Street è stato visto da 
molti come parte di una serie di film che 
nel 2013 hanno esplorato luci ed ombre del 
sogno americano, come Spring Breakers e 
Pain and Gain; ma alla lista si potrebbe ag-
giungere anche il Lincoln di Steven Spiel-
berg. Il presidente che abolì la schiavitù 
non lo fece solo con il fair play: per arrivare 
a quel risultato prese scorciatoie, forzò la 
mano di alcuni suoi colleghi; giocò sporco, 
deluse anche alcuni dei suoi sostenitori, ma 
riuscì a raggiungere un risultato straordi-
nario. Per quanto Belfort e Lincoln siano 
due personaggi molto diversi, specialmente 
per la qualità dei loro obiettivi, la loro forza 
persuasiva e la loro fame di successo hanno 
molto in comune. E sono le fondamenta su 
cui si costruisce gran parte dello spirito sta-
tunitense, il capitalismo, e in conseguenza, 
gran parte della cultura occidentale. Ci ri-
cordano che non fare nulla di male è di-
verso dal fare qualcosa di buono. E che per 
fare qualcosa di buono spesso non si può 
fare a meno di sporcarsi le mani. Scorsese 
ha una capacità speciale di vedere queste 
luci ed ombre: la sua educazione cattolica 
gli dà modo di vedere questi meccanismi 
con notevole distanza dal suo mondo pre-
valentemente protestante; e, cresciuto lai-
co, ha anche la forza di non condiscendere 
il suo pubblico. Di non “fare” la morale, 
ma di raccontare la vitalità e le ombre di 
una storia di forte fascino; lasciando gli 
spettatori soli con i loro sensi di colpa, e 
con la scelta di esplorarli, o di puntare il 
dito contro chi li ha messi di fronte ad una 
realtà che non vogliono vedere.

Quarta produzione del giornalista, critico, autore radiotv: chi era l’attore “siciliano” nato a Oristano
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Le pari opportunità (?) donne-uomini nei parlamenti
Si sta rapidamente consolidando una 
univoca giurisprudenza sulla legge 
23 novembre 2012 n. 215 che det-
ta disposizioni per promuovere il 
riequilibrio delle  rappresentanze di 
genere nei Consigli e nelle giunte de-
gli enti locali e nei Consigli regiona-
li. In particolare, con riferimento alla 
composizione delle giunte degli enti 
locali, costituisce approdo unanime-
mente condiviso la natura cogente e 

non meramente programmatica del-
la previsione dell’art. 51 della Costi-
tuzione, cristallizzato nella versione 
vigente dell’art. 46 del testo unico 
degli enti locali, secondo il quale le 
giunte sono nominate nel rispetto 
del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini, garantendo la pre-
senza di entrambi i sessi. La necessità 
della presenza di entrambi i sessi non 
è più messa in dubbio. Resta salvo 
solo il limite della reale inesistenza 
(verosimilmente verificabile solo in 
Comuni sotto i 15.000 abitanti per 
quali lo statuto preveda la nomina 
tra i soli consiglieri eletti) di sogget-
ti idonei, tecnicamente o dal punto 
di vista della compatibilità politica, 
purché tale inesistenza venga corret-
tamente accertata al termine di veri-
ficabile istruttoria. 
Una difformità di interpretazioni si 
profila, però, sulla misura che pos-
sa dirsi sufficiente a soddisfare la 
pari opportunità. Il Tar Lazio, nella 
sentenza 21 gennaio 2013, n. 633, 
aveva dichiarato illegittimo il decreto di nomina di una giunta 
comunale nella quale era prevista una sola donna, affermando la 
necessità di assicurare ad entrambi i generi una rappresentanza 
di almeno il 40 per cento. Si trattava di un grosso Comune. Di 

recente, in senso diverso si è pronunciato il Tar Lombardia nella 
sentenza n. 482 dello scorso 14 febbraio 2014. La pronuncia si 
allinea con il pacifico orientamento della sicura immediata appli-
cabilità e operatività della disciplina che prevede la presenza di 
entrambi i generi nelle giunte. Precisa anche che l’art. 23 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea impone di 
assicurare la parità formale tra uomini e donne in tutti i campi e 
stabilisce che il principio della parità non osta al mantenimento 
o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore 
del genere sottorappresentato. 
Il Giudice lombardo chiarisce, però, che l’immediata precettività 

della disciplina, di varia fonte, sulle 
pari opportunità non comporta una 
riserva ai soggetti appartenenti al ge-
nere sottorappresentato del 50 per 
cento dei posti e nemmeno compor-
ta la determinazione in via astratta 
di una soglia minima di rappresen-
tanza al di sotto della quale il prin-
cipio delle pari opportunità possa 
dirsi violato; anzi arriva ad affermare 
a chiare lettere che la determinazio-
ne per via giudiziale di una soglia 
astratta sarebbe del tutto arbitraria 
ed esorbiterebbe dal ruolo assegnato 
dall’ordinamento alla magistratura. 
Per il Tar Lombardia il giudizio sulla 
legittimità delle nomine presuppone 
una valutazione caso per caso. Le li-
nee guida di tale valutazione sarebbe-
ro: a) non può essere completamente 
pretermesso un genere a favore di un 
altro; b) il rispetto del canone delle 
pari opportunità non può essere es-
sere solo formale essendo necessaria 
anche una valutazione sulla “quali-
tà” dell’incarico attribuito al genere 

sottorappresentato; c) occorre, altresì, considerare la dimensione 
delle realtà locali prese in considerazione. In quel caso la nomina 
di un solo assessore di sesso femminile su sei, in un piccolo paesi-
no, non è stato ritenuto illegittima.

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
Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del Master In-
teruniversitario in Perizie e consulenze psicologiche in ambi-
to civile e penale diretto dalla criminologa Cristina Cabras e 
promosso dal Dipartimento di Pedagogia-Psicologia-Filosofia 
dell’università di Cagliari, con la collaborazione dell’Ordine 
degli psicologi della Sardegna.
L’iniziativa, stante l’apertura di nuovi fronti occupazionali per 
gli psicologi in questo settore, risponde all’obiettivo di formare 
professionisti con elevate competenze finalizzate allo svolgi-
mento di perizie e consulenze psicologiche e criminologiche, 
nonché alla realizzazione di interventi di supporto e tratta-
mento nei confronti di soggetti (adulti e minori) coinvolti in 
procedimenti civili o penali, autori di azioni devianti o crimi-
nali, vittime di tali azioni.
Il Master – si legge in una nota - è rivolto a laureati in pos-
sesso di laurea specialistica o magistrale in Psicologia o titoli 

Master interuniversitario in perizie e consulenze psicologiche
equipollenti antecedenti il decreto ministeriale 509/99 iscritti 
all’Ordine degli psicologi, ovvero che abbiano intrapreso l’an-
no di tirocinio obbligatorio post lauream e laureati in possesso 
di diploma di laurea differente da quelli sopraindicati, iscritti 
all’Ordine degli psicologi e con curriculum attinente alle te-
matiche del Master.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle pro-
ve di selezione. Le domande di ammissione al corso dovranno 
essere presentate improrogabilmente entro il 3 marzo 2014.
Il bando del Master è consultabile alla pagina http://www.uni-
ca.it/pub/3/show.jsp?id=24978&iso=15&is=3.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno consultare il 
sito del master  http://sites.unica.it/masterperizieeconsulenze/o 
rivolgersi alla Segreteria organizzativa (Elisabetta Boeddu): 
e-mail masterperizieeconsulenze@unica.it, tel. 346 6462745 
(dal lunedì al giovedì, ore 10.00-13.00/ 16.00-18.00).
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Aziende, carriere, persone

Io e l’alcolismo: libro di Roberta Agabio e Clara Cicalò, edizioni Editoriale Documenta
Per le edizioni Editoriale Documenta di Cargeghe (Sassari) è uscito i libro “Io e l’alcolismno” di Roberta Agabio e Clara Cicalò con la prefa-
zione di Donatella Bacciu e Franca Campesi. Il volume (pagine 81, euro 12)  fa parte della collana “Dottore amico”, nata per “comprendere 
e approfondisce i progressi della rierca medico-scientifica all’alba del Ventunesimo secolo”. Roberta Agabio è medico specialista in Farmaco-
logia e Psichiatria ed è respondsabile del centro studi sull’abuso alcolico all’università di Cagliari. Clara Cicalò, laureata in Scienze politiche 
a Cagliari, è managing editore della rivista Medicina delle dipendenze e di socialsalute.it. Nel 2010 ha fondato Publisday, che si occupa di 
editoria elettronica e tradizionale. Al libro è unita una appendice normativa sui temi dell’alcolismo.

Premio Nino Carrus: ecco i tre vincitori delle borse di studio 
Sono state assegnate le 3 borse di studio messe in palio con il Premio Nino Carrus 2013 ai tre elaborati migliori. Il tema di della 2° edizione 
del premio era “Il valore della Cultura: creazione, sviluppo e gestione di un Distretto culturale internazionale del Marghine”. Alla premiazio-
ne, svoltasi lo scorso 10 gennaio a Borore, presso il Museo del Pane, hanno partecipato tutti i 7 concorrenti, i componenti della commissione 
di valutazione e un folto pubblico, tra cui il rettore dell’Università di Sassari, Attilio Mastino, presidente della commissione valutatrice 
della prima edizione del premio. Le borse di studio del valore di 1.000 euro sono state assegnate dalla Commissione di valutazione  Michela 
Zaccheddu - Piattaforma DCM (Pirri), Gabriela Armeni - Rural Sardinia (Siniscola), Giuliana Milia - Un Marghine di idee (Bortigali)  
Di seguito è possibile scaricare gli elaborati presentati Indice introduttivo S.c. - Sabina Corrias  Un Marghine di idee – Giuliana Milia Il 
Distretto della Cultura del Marghine – Daniele Cau La piattaforma DCM – Michela Zaccheddu Paesaggi di Pietra – Davide Ferreri  
Rural Sardinia – Gabriela Armeni  Il sistema di Governance locale – Damiana Sanette. La commissione giudicatrice: Diego Loi (Presidente 
del Premio 2013), Coordinatore consorzio ‘Due Giare’ - Agenzia di Sviluppo Locale; Lorenzo Giusti, Direttore Museo ‘MAN’ di Nuoro; 
Giancarlo Zoccheddu, direttore Centro Servizi Culturali Unla, Macomer; Alessandra Corrias, Presidente Comitato scientifico Associazione 
Nino Carrus; Davide Fara, Direttivo Associazione Nino Carrrus, Segretario del Premio 2013.

Tre universitarie di Sassari in Cina per corsi di lingua e letteratura cinese
L’università di Sassari è stata premiata con tre delle cinquanta borse di studio messe a disposizione degli studenti universitari italiani dalla 
direzione generale per gli Affari internazionali del ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Il contributo è finalizzato alla frequenza di corsi di 
lingua e letteratura cinese presso atenei della Repubblica Popolare di Cina. Le tre borse, del valore di duemila euro ciascuna, sono state assegnate 
per l’anno accademico 2013-2014 alle studentesse di lingua cinese Selene Domenica Sanna, Carla Carrucciu e Cristina Benefico, iscritte 
al primo anno della laurea magistrale in Lingue moderne e comunicazione interculturale del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 
diretto da Gavino Mariotti. Le borsiste avranno non solo la possibilità di frequentare corsi trimestrali di lingua e cultura cinese, ma anche di 
contribuire attivamente all’interscambio culturale negli atenei che frequenteranno in Cina: durante la loro permanenza ricopriranno infatti il 
ruolo di assistenti di lingua italiana dei docenti locali. 

Un tenore di Perdasdefogu, Max Brundu - primo italiano nel coro dell’Onu canta nelle Filippine
La prova d’orchestra è stata nell’Upper East Side a Manhattan, nella Saint Joseph’s Church. Con un 
repertorio di venti canzoni in venti lingue si è esibito il coro UN Singer dell’Onu prima del tour 
nelle Filippine per concerti di beneficenza. Coro con una sola voce italiana, pardon sarda, quella del 
tenore Massimiliano Brundu, 37 anni, di Perdasdefogu. Si è presentato– come gli altri coristi – col 
costume del paese (“me lo ha procurato e spedito da Foghesu mamma Ottavia, è bellissimo, un pezzo 
d’antiquariato con quasi due secoli di storia alle spalle”). Dopo New York, le Filippine. “Lunedì 24 in-
contreremo il presidente Benigno Simeon Noynoy Cojuangco. Fino al 3 marzo avremo un concerto 
sempre originale e nuovo in posti diversi. Clou il 26 febbraio a Manila, con gli strepitosi Philippine 

Madrigal Singers, vincitori nel 2007 del Gran Premio europeo di canto corale, la più importante competizione corale al mondo. Il ricavato in 
beneficenza alle vittime del tifone Yolanda che ha sconvolto le Filippine a novembre. Un altro appuntamento di rilievo sarà al St. Scholastica 
Mission Hospital di Samar”. Brundu è uno dei pochi esterni, cioè non dipendenti diretti o affiliati Onu  Diplomato all’Ipsia di Perdasdefogu, 
è diventato operatore turistico. Ha lavorato a Londra e Monaco di Baviera. Rientrato a Bologna nel 2002, ha fatto il cameriere, l’operatore di 
call center e dal 2004 - adesso è  in aspettativa - come tecnico elettronico per un’azienda spagnola. 

Le opere di Maria Lai al Musma di Matera in una prima grande antologica dal primo marzo al 26 giugno
Sabato 1 marzo, alle ore 17.30, il Musma Museo della Scultura Contemporanea di Matera anticipa l’inizio della primavera con l’inaugura-
zione di “Maria Lai, opere dal 1942 al 2011”, la prima grande antologica, a cura di Giuseppe Appella, dedicata all’artista sarda a quasi un 
anno dalla sua scomparsa, avvenuta nell’aprile del 2013. Trentasette sculture, quaranta tra disegni e collage, cinque telai, tre pani, sette libri 
in terracotta, sei libri cuciti, un grande Varano, una tovaglia e un cartiglio, racconteranno il mondo incantato e poetico dell’artista nata a 
Ulassai  il 27 settembre del 1919. A questi si affiancheranno le quattro opere che dal 2006 fanno parte della collezione del Museo. Nel 1940 
la Lai lascia la Sardegna per trasferirsi prima a Roma, dove incontra Marino Mazzacurati, e poi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, unica 
allieva donna del grande maestro della scultura italiana: Arturo Martini. Sono gli anni della scultura figurativa, dalla quale l’artista presto si 
allontanerà, pur tenendo sempre a mente l’insegnamento di Martini: ”Le pietre sono le vere immagini del mondo. Lo scultore dovrebbe farle 
respirare come pane che lievita”. La mostra rimarrà aperta fino al 26 giugno. 

In Sardegna il 22 per cento dei separati paga ancora il mutuo per la casa coniugale
Nonostante la fine del matrimonio – a un anno dalla conclusione della relazione - un coniuge su due continua a pagare la rata del mutuo per 
la casa coniugale: lo rivela un’indagine di Demoskopea realizzata per il portale Immobiliare.it. La percentuale scende al 5,4 per cento tra i 
separati da più di cinque anni. In Sardegna la quota dei separati che ancora paga la casa coniugale è pari al 22 per cento mentre il 5 per cento 
ha lasciato l’abitazione all’ex partner. Il 32 per cento ha chiesto un nuovo mutuo mentre il 5 per cento è tornato a vivere a casa di mamma e 
papà. In Sardegna il 16 per cento dei separati i divorziati non ha ancora compiuto 35 anni.

Master interuniversitario in perizie e consulenze psicologiche
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Libertà di stampa: l’Italia risale di otto punti
Ma tanto c’è ancora da fare (isole comprese)

Pa. ar.

Pochi giorni fa Beppe Grillo, leader 
del M5S, ha accusato la televisione 

statale di essere “la principale responsabile 
del disastro economico, politico e sociale 
di questo Paese”. Nel suo blog ha creato 
la rubrica “Il giornalista del giorno”, nella 
quale ha schedato “l’informazione di regi-
me” colpevole di averlo attaccato. 
Il M5S intende abolire il finanziamento 
pubblico all’editoria, abolire il canone Rai 
e “ripensare al sistema” che, per cattiva ge-
stione ha registrato “perdite da 200 a 400 
milioni” pur avendo “10.000 dipendenti 
e prende 1 miliardo e 700 mila euro di 
canone e dà 1 miliardo e 400 milioni in 
appalti esterni”. Grillo ha anche detto che 
l’Italia è 70esima nel mondo per la libertà 
di stampa. Non è vero. Ma peggio ancora 
è il modo in cui trasforma anche le criti-
che più giuste in rabbia, senza dire in che 
modo gestirebbe meglio l’azienda, come 
risolverebbe il conflitto di interessi e quali 
sarebbero le garanzie a tutela del plurali-
smo e della libertà di stampa privata del 
sostegno economico.
È dal 2002 che Reporters Sans Frontiéres 
(RSF), organizzazione no profit francese 
pubblica il suo “barometro della libertà 
di stampa”. Un indice che monitora la 
qualità della libertà di stampa di 180 Paesi 
attraverso parametri quali pluralismo dei 
media, indipendenza dal potere politico o 
dalla autocensura, le violenze sugli addet-
ti, il framework normativo in cui opera-
no, le istituzioni, le procedure e la qualità 
delle infrastrutture che producono news e 
informazione.
Tra il 2002 e il 2003, per RSF l’Italia pas-
sava dal 40esimo al 53esimo posto a causa 
delle pressioni esercitate dal premier Ber-
lusconi sulle reti statali (Rai) attraverso le 
nomine “di suoi scagnozzi  e del protrarsi 
del “conflitto di interessi tra il suo lavoro 
da capo del governo e quello di capo di un 
gruppo di media privati (Mediaset, ndr). 
Inoltre, erano responsabili della bassa clas-
sifica anche “la prigionia di Stefano Su-
race, colpevole di reati vecchi di 30 anni, 
così come il monitoraggio di giornalisti, le 
citazioni legali ingiustificate e la confisca 
di attrezzature”.
Tra il 2006 al 2007, l’Italia risalì di 5 po-
sizioni fino al 35esimo posto del ranking. 
Infine, dal 2008 al 2011-2012 la lenta e 

drammatica discesa dal 44esimo al 61esi-
mo posto, la peggiore posizione mai regi-
strata dal 2002 nella classifica mondiale, 
anche a seguito delle sempre più frequenti 
minacce ai giornalisti. 
Nel ranking 2014 l’Italia si attesta al 49esi-
mo posto (+8 posizioni rispetto al 2013). 
Nell’Europa meridionale, afferma RSF, 
“l’unica evoluzione positiva si verifica in 
Italia, che è finalmente uscita da una spi-
rale negativa e sta preparando una legge 
incoraggiante per depenalizzare la diffa-
mazione a mezzo stampa”. 
La diffamazione a mezzo stampa nel 2012 
ha portato alla condanna a 14 mesi di 
carcere di Alessandro Sallusti, direttore 
del Giornale, quotidiano di proprietà del 
fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi. 
Al di là della sospensione della sentenza e 
della richiesta di grazia, RSF ha ribadito 
che “qualunque sia la natura di questo ar-
ticolo, il semplice fatto che un giornalista 
possa essere mandato in prigione per aver 
violato legge sulla stampa è inaccettabile”.
Nel 2013 sono stati condannati ad otto 
mesi senza condizionale Giorgio Mulé, 
direttore di Panorama, settimanale pub-
blicato dalla Mondadori, e l’autore 
dell’articolo “imputato”, Andrea Mar-
cenaro. Ma, secondo RSF, l’aspetto che 
maggiormente condiziona l’informazione 
è la “minaccia permanente che incombe 
sui giornalisti Lirio Abbate, Giuseppe 
Maniaci, Roberto Saviano e Rosaria Ca-
pacchione” da parte delle organizzazioni 
criminali  italiane assimilate a dittatori 
centroafricani o asiatici che reprimono nel 

sangue la libertà di informazione.
Il rapporto 2014 evidenzia come in Eu-
ropa, Finlandia, Paesi Bassi e Norvegia si 
confermano terzetto di testa. Mentre in 
Siria – secondo RSF – i media rappresen-
tano ormai “un obiettivo sia per il gover-
no di Bashar al-Assad sia per le milizie 
dei ribelli estremisti”. Con 130 operatori 
dell’informazione uccisi tra il marzo 2011 
e il dicembre 2013, resta nel gruppo di 
coda (177esima), subito prima di Tur-
kmenistan (178esimo), Corea del Nord 
(179esimo) ed Eritrea (180esimo). 
La caduta più disastrosa è della Repub-
blica centrafricana (109esima, -43 posti), 
teatro di un violento conflitto “al termine 
di un anno segnato da estrema violenza, 
attacchi e ripetute intimidazioni contro i 
giornalisti”.
La Francia cala di un punto (39esima), so-
prattutto per la sentenza che ha imposto a 
Le Point e Mediapart di ritirare dai rispet-
tivi siti internet le registrazioni sull’affaire 
Bettencourt. “Una grave violazione della 
libertà di stampa – denuncia RSF – che 
nega ai cittadini il diritto di essere infor-
mati su questioni di interesse generale”. 
Malissimo la Grecia che, dopo aver “taglia-
to” una rete pubblica, è “colpita dalla cri-
si economica e dall’emergere della febbre 
populista” (-14 posizioni scivola 99esima). 
La situazione della libertà di stampa peg-
giora anche in Gran Bretagna (33esimo 
posto, –3 posizioni), a causa delle pres-
sioni sul quotidiano The Guardian nella 
vicenda legata alle rivelazioni di Edward 
Snowden sulle attività dell’intelligence 
americana e britannica.
Ma uno dei peggioramenti più significati-
vi si registra negli Stati Uniti, che perdono 
13 posizioni (46esimo posto). La condan-
na a Bradley Manning nel caso Wikileaks 
e la stessa vicenda Snowden – sottolinea 
RSF – “suonano come un avvertimento 
per chiunque cerchi di rivelare informa-
zioni di interesse generale”. 
Per l’organizzazione di Parigi quest’anno 
“la classifica di alcuni Paesi, incluso le 
democrazie, è profondamente colpita da 
un’interpretazione troppo ampia e abusi-
va del concetto di protezione della sicu-
rezza nazionale”. Il dibattito in Europa è 
già iniziato. Noi – Isole comprese - a che 
punto siamo?

La nuova classifica di Reporters sans Frontiéres e la depenalizzazione del reato di diffamazione
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Dalla fine del nazismo e del fascismo non cessa il ricorso sanguinoso alle armi

Milioni di morti e di rifugiati in 150 guerre
Un mondo di conflitti e popoli senza diritti

anna sanna

Ancora oggi in molte parti del mondo 
parole come povertà, violenza, tortu-

ra, pena di morte, detenzioni arbitrarie, 
processi iniqui sono una realtà. Anche in 
Europa milioni di persone vengono di-
scriminate sulla base di sesso, origine et-
nica, nazionalità, religione, orientamento 
sessuale o di genere. Per troppi individui 
i principi sanciti dalla Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo restano sulla 
carta. Era il 10 dicembre del 1948 quando 
l’Assemblea generale della Nazioni Unite 
proclamava la Dichiarazione universale. 
Per la prima volta veniva scritto che esi-
stono diritti di cui ogni essere umano deve 
poter godere per la sola ragione di essere al 
mondo. Durante la Seconda guerra mon-
diale, le violazioni dei diritti umani erano 
state sistematiche, con la violenza fatta ai 
singoli e a interi popoli, lo sterminio degli 
ebrei (e di altre minoranze come i rom e gli 
omosessuali), le esplosioni atomiche. “Mai 
più” era la consegna: si cercava la garanzia 
che la pace e i diritti dei popoli sarebbero 
stati d’ora in avanti rispettati.
Le cose, però, sono andate diversamente. 
In questi ultimi sessant’anni siamo stati te-
stimoni di eventi gravissimi, contrari allo 
spirito e alla lettera della Dichiarazione 
universale. Sono state combattute più di 
150 guerre con milioni di morti e di ri-
fugiati, abbiamo assistito alla soppressione 
dei diritti dei popoli e delle persone. Tan-
ti sono i conflitti armati, alcuni del tutto 
ignorati. Basti pensare alle conseguenze 
sui civili della guerra in Siria o alle crisi 
dimenticate che costringono migliaia di 
persone ad attraversare il mare nel tenta-
tivo di raggiungere le coste europee. I loro 
diritti spesso non sono tutelati da politi-
che discriminatorie sull’immigrazione che 
hanno criminalizzato la figura del migran-
te e del rifugiato.
I mutamenti intervenuti negli assetti po-
litici internazionali di questi ultimi anni 
e le profonde ingiustizie indotte dalle di-
storsioni del mercato mondiale, fanno 
ripensare l’universalità. Una universali-
tà che stenta a riconoscersi nella difficile 
ricomposizione dei conflitti interetnici, 
nell’applicazione del controverso “diritto 
di ingerenza umanitaria”, nella limitazione 
dei diritti individuali  perpetrata in  nome 
della sicurezza collettiva dopo l’11 settem-

bre. Anche i venti di cambiamento delle 
Primavere in Africa del Nord e in Medio 
Oriente sono stati in gran parte disattesi. 
Le speranze delle donne, che sono state 
centrali nelle rivolte, non sono state realiz-
zate e la discriminazione rimane radicata 
nella legge e nella pratica. In Egitto, a tre 
anni dalla “rivoluzione del 25 gennaio” e 
dopo la deposizione del presidente Morsi, 
le autorità egiziane continuano a soppri-
mere il dissenso e violare i diritti umani. 
In questi giorni, le Olimpiadi invernali di 
Sochi hanno portato all’attenzione dell’o-
pinione pubblica le violazioni dei dirit-
ti umani in Russia, con la lunga serie di 
leggi punitive firmate da Vladimir Putin 
che hanno colpito il dissenso, la libertà 
d’espressione e di manifestazione, mentre 
la legislazione discriminatoria adottata nel 
2013 ha alimentato l’omofobia e ispirato 
un’ondata di violenza nei confronti delle 
persone Lgbti (Lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender e intersessuate) da parte di 
ronde private. Anche in Italia la situazione 
dei diritti umani ha spinto Amnesty Inter-
national a lanciare un “pacchetto di rifor-
me” all’inizio del 2013. Una Agenda in 10 
punti per i diritti umani nel nostro Paese 
(dalla trasparenza delle forze di polizia e 
l’introduzione del reato di tortura ai diritti 
delle persone Lgbti, dei rom e dei migran-
ti, fino al femminicidio e alla violenza sulle 
donne) che è stata sottoposta ai leader del-
le coalizioni in corsa per le elezioni poli-
tiche e a tutti i  candidati al Parlamento. 
Il cammino dei diritti, dunque, è anco-
ra lungo. Lo testimoniano anche i dati 
dell’ultimo rapporto annuale di Amnesty 
International che documenta la situazione 
dei diritti umani in 159 Paesi e territori nel 

corso del 2012 (il prossimo, quello relativo 
al 2013, uscirà a maggio): 112 paesi hanno 
torturato i loro cittadini, 101 hanno re-
presso il diritto alla libertà d’espressione, in 
57 i prigionieri di coscienza sono rimasti in 
carcere, in 80 si sono svolti processi iniqui 
e in 50 le forze di sicurezza sono state re-
sponsabili di uccisioni illegali in tempo di 
pace. Il movimento per l’abolizione della 
pena di morte ha fatto dei passi in avanti: 
solo 21 paesi hanno eseguito condanne a 
morte mentre più dei due terzi dei paesi al 
mondo (140) sono abolizionisti per legge o 
nella pratica. Nel corso dell’Assemblea ge-
nerale dell’Onu, nell’aprile del 2013, 155 
stati hanno votato per l’adozione di un 
Trattato sul commercio delle armi che Am-
nesty International insieme ad altri movi-
menti chiedeva da tempo con la campagna 
“Control Arms”. Successi che dimostrano 
come nonostante gli ostacoli, la difesa dei 
diritti umani stia diventando sempre più 
forte e radicata nelle coscienze. Perché la 
Pace è soprattutto un progetto, vuol dire 
provare a costruire insieme ogni giorno 
un mondo senza discriminazione, dove 
nessuno sia escluso perché donna, perché 
gay, perché povero o di etnia diversa. I di-
ritti umani sono l’elemento fondamentale 
che consente a ogni persona di  vivere con 
dignità. Soltanto grazie a essi l’individuo e 
la comunità possono svilupparsi integral-
mente. Costruire la Pace allora significa 
soprattutto diffondere la cultura dei dirit-
ti, che non è conoscenza esteriore, fatta di 
nozioni, ma un’educazione capace di cre-
are dialogo, comprensione, empatia, dare 
valore alla diversità. Significa costruire una 
cultura del rispetto e della promozione dei 
diritti umani per tutti.

La nuova classifica di Reporters sans Frontiéres e la depenalizzazione del reato di diffamazione
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