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La Regione ha approvato lo stanziamento di sei milioni 
di euro in favore delle sedi universitarie decentrate per 
assicurare la prosecuzione e il completamento dei corsi 

iniziati. Inoltre, si è impegnata a sotto-
scrivere un’intesa con le università di 
Cagliari e di Sassari per cercare di ra-
zionalizzare la loro offerta formativa. 
Fra breve la Giunta regionale e i rap-
presentanti delle università dovranno 
decidere quale sede decentrata meriti 
di essere sostenuta e potenziata, quale 
modificata, quale soppressa, non solo 
in considerazione del prestigio del Co-
mune che la ospita, del suo sindaco o 
del politico di riferimento quanto del 
fatto che fornisca una qualificata offer-
ta formativa. 
Non tutti, anche tra gli universitari, 
sanno che cosa sono e a cosa servono le 
sedi decentrate perciò è utile un breve 
chiarimento. Le sedi decentrate sono i 
corsi di laurea attivati dall’università di 
Cagliari nei Comuni di Oristano, Nuo-
ro, Iglesias, Ilbono, Sorgono e Sanluri 
e dall’università di Sassari nei Comuni 
di Alghero, Tempio, Olbia, Nuoro, Ori-
stano e Ozieri. Nelle sedi decentrate si 
svolgono prevalentemente corsi trien-
nali (lauree brevi) su discipline accade-
miche che vanno dall’erboristeria a Tempio, economia e imprese 
del turismo a Olbia, scienze e tecnologie forestali e ambientali a 
Nuoro. Le sedi decentrate sono state concepite per offrire ai gio-
vani che non hanno la possibilità di frequentare i corsi di laurea 
nella sede accademica (ad esempio studenti lavoratori) l’oppor-
tunità di conseguire almeno una laurea di primo livello. 
La Sardegna ha un forte bisogno di laureati: solo il dieci per 
cento della popolazione di età compresa tra i 
25 e i 44 anni ha un titolo di studio univer-
sitario (laurea breve o specialistica), mentre 
il numero dei laureati nei Paesi più avanzati 
varia dal 23 al 46 per cento. Si ritiene che il 
numero dei laureati sia correlato positivamen-
te al progresso del Paese e la loro formazione 

È un peccato mortale
creare laureati senza qualità
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“Sonetàula”, un successo. Un capolavoro. Decretato prima 
a Berlino, poi dai giudizi dei principali critici cinemato-
grafici italiani oltre che da Vittorio De Seta e Vittorio Ta-

viani (leggete la pagina 60 de L’Unione 
Sarda del 23 marzo curata da Sergio 
Naitza). Un film dove emerge la cifra 
stilistica di un regista che ha classe, che 
non si piega al sensazionalismo. Un re-
gista che – dopo quella degli scrittori- 
apre la primavera dei registi sardi. Un 
film universale ed essenziale, in limba 
ma da linguaggio globale, con una im-
pareggiabile musicalità data dalla voce 
del vento, dalle pietre, dalle campagne, 
dai volti degli attori.
La tecnica di alto livello dimostrata in 
“Sonetàula” potrà raccontare anche la 
Sardegna contemporanea. Una Sarde-
gna che manifesta una identità mutata 
rispetto agli anni nei quali è ambien-
tato il romanzo di Giuseppe Fiori. C’è 
una Sardegna sociale e culturale che è 
Italia, Europa, mondo. Una Sardegna  
moderna che ha archiviato la balentìa 
ma si ritrova con città che si ingolfano 
e paesi che si spopolano, una Sarde-
gna che si è liberata – anche in Barba-
gia - da miti negativi e si misura con i 
problemi di una società multietnica, di 

disuguaglianze sempre marcate, di integrazioni, di giovani che 
si confrontano più nei Continenti che nei propri villaggi. La Sar-
degna di oggi è quella di “Sardinia blues” di Flavio Soriga, di 
“Tutto il mondo deve sapere” di Michela Murgia, dei tormenti 
esistenziali dei personaggi di Milena Agus, di artisti apprezzati, 
di giovani sbandati, di talenti apprezzati nel mondo. 
L’arte che Salvatore Mereu ha dimostrato in modo impareggia-

bile nel leggere col cinema la Sardegna del 
passato potrà spingerlo a restituirci sul grande 
schermo anche la Sardegna contemporanea. 
Che ha i suoi tormenti ma è piena di fermenti. 
Anche di quelli - straordinari - che hanno fatto 
esplodere la stagione d’oro degli scrittori e dei 
nuovi registi sardi.
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Eccole le statistiche certificate 
dall’Europa. Statistiche che sul 
principale quotidiano dell’Isola 

vengono stravolte (L’Unione Sarda ha 
avuto la sfrontatezza di sostenere che 
l’occupazione cala e ha messo a confron-
to i dati di dicembre con quelli di agosto, 
non si cura delle medie annuali, quelle 
che hanno riportato in modo fedele per-
fino Libero di Vittorio Feltri e Il Giornale 
di Mario Giordano). Statistiche che evi-
denziano guai strutturali ma che non ci 
restituiscono una Sardegna che fa solo i 
passi del gambero. C’è malafede in Ter-
rapieno. Chi mai direbbe che a Rimini ci 
sono meno occupati a dicembre rispetto 
ad agosto? E da quel dato non si può co-
struire una campagna di disinformatzia.
Occupazione – La media annuale 2004 
dava un tasso di occupazione pari al 51,2 
per cento salito a 51,4 nel 2005, passa-
to a 52,3 nel 2006 e bloccato a 52,8 nel 
2007. Il 52,8 in Sardegna non c’era mai 
stato dal 1993,  ma neanche negli anni 
della petrolchimica rampante. C’è anche 
il lato fragile della medaglia: il tasso di 
occupazione medio in Italia è del 58,7 
per cento, noi siamo indietro ma avanti 
al Mezzogiorno che ha un taso di occupa-
zione pari al 46,5 per cento. Male il dato 
femminile: 46,7 in Italia e in Sardegna 
39,0 contro il 31,1 delle media nelle altre 
regioni del Mezzogiorno. E l’Italia è lon-
tanissima dal traguardo del 2010 fissato a 
Lisbona: 70 per cento. Se non cambiano 
le politiche nazionali, se non si mette la 
produzione al primo posto le cose sono 
destinate a peggiorare.

Le famiglie sarde
spendono di più:

nel 2006 +1,7

Disoccupazione – Mai la Sardegna ha 
avuto così pochi disoccupati, e sono an-
cora tanti, troppi:  dal 13,9 per cento del 
2004 si è arrivati a una sola cifra: 9,9. Era 
del 10,8 nel 2006 e del 12,9 nel 2005. 
Possibile che questi numeri inneschino 
solo le urla tante care alla Cisl regionale? 
È vero che sono scese le forze di lavoro: 
erano 689 mila nel 2004, sono 680 mila 
oggi. Scoraggiati dal cercar lavoro? Puo’ 
darsi. E il sommerso? E il fattori demo-

grafici? Forse l’uso della ragione non 
guasterebbe.
Pil per abitante – Da 25.958 euro in ter-
mini reali, depurati dall’inflazione, per 
l’anno 2000, il Pil per abitante è passato 
a 26.987 nel 2004, per arrivare a 26.980 
nel 2005 e a 27.331 nel 2006. Il tasso di 
crescita è stato nell’ultimo anno preso in 

considerazione dell’1,30 per cento contro 
la media nazionale dell’1,87.
Non sale l’impoverimento – La Sarde-
gna non è Bengodi ma è falso dire che 
cresce l’indebitamento delle famiglie. La 
spesa delle famiglie in euro reali è stata 
nel 2004 di euro 18.174 contro i 18.278 
del 2005 passati a 18.590 del 2006. 

Dal ‘93 in Sardegna mai tanti occupati
Disoccupati: nel 2007 calo a quota -9,9

Il rapporto annuale Istat smentisce la marcia del gambero tanto cara alla Cisl e all’Unione Sarda

Popolazione: 

2004 2007

(ai prezzi di mercato, euro correnti)

1.657.6001.635.000

Pil per abitante: 

2000 2004
16.390,0

+ 0,05
(Italia + 0,21)

15.861,0
2006

16.488,0
+ 1,01

(Italia + 1,29)

Pil ai prezzi di mercato

2000 2004
 26.987,4

+ 0,42
(Italia + 1,20)

25.958,1
2006

27.331,0
+ 1,30

(Italia + 1,87)

Valore aggiunto azienda Sardegna

2000 2004
922,3 

4.828,3 
17.683,7

913,3 
4.375,1 

17.443,1

2006
813,0 

4.698,0 
18.245,0

Agricoltura
Industria

Servizi

Tassi di occupazione Sardegna

2004 2005
51,451,2

2006
52,3

2007
52,8

Tassi di disoccupazione Sardegna

2004 2005
12,913,9

2006
10,8

2007
9,9

Facciamo i conti

(obiettivo di Lisbona per il 2010 70%)

fonte: Istat
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Votate per chi volete. Chi legge 
questo giornale non ha bisogno 
di suggerimenti. E molto spesso, 

con la foga di far odiare l’avversario e nel 
tentativo di far amare se stessi, si riesce 
a ottenere con estrema facilità l’esatto 
contrario dell’obiettivo prefissato. Non 
voglio rischiare. Lascio ad altri l’arduo 
compito di implorare possibili cambia-
menti di voto.
Vorrei fare, però, senza sotterfugio alcu-
no e ad alta voce, una riflessione provo-
catoriamente “protezionista” sul popolo 
sardo. In controtendenza. Tutti esaltano 
l’unità nazionale ed europea. E noi sar-
di, con il fantasma sempre incombente 
di essere baciati come arretrati indipen-
dentisti, siamo pronti senza colpo ferire a 
salire sul carro della globalizzazione.
Mi permetto, sommessamente, di invoca-
re prudenza.
Noi dobbiamo guardare a queste elezioni 
non con l’ambizione di piantare bandie-
rine, ma semmai con quella di semina-
re idee. E la prima “idea”, pari a quella 
dell’acqua calda, è la seguente: cancel-
lare dal vocabolario dei sardi la parola 
vantaggio. Tutti, io per primo, abbiamo 
riempito il nostro dire e fare con quella 
che oso definire per la Sardegna la pa-
rola più devastante degli ultimi decenni: 
“vantaggio”.
Cerco di spiegarmi. Dagli economisti ai 
politici, dai giornalisti agli imprenditori 
in questi ultimi vent’anni non si è fatto 
altro che parlare di richiesta di vantaggi 
per la Sardegna. Mi limito alle tre princi-
pali ambizioni enunciate comunemente: 
fiscalità di vantaggio, tariffe energetiche 
di vantaggio, continuità territoriale di 
vantaggio. Basterebbero queste tre defi-
nizioni di “vantaggio” per capire l’errore, 
storico, strategico e culturale.
Non vorrei, però, che si pensasse a un ba-
nale problema lessicale.
Si tratta, invece, della più sostanziale 
“questione sarda”. In questi ultimi due 
decenni l’avanzare dell’Europa, così lon-
tana dalla Sardegna da far rievocare la 
dominazione inglese sulle Indie, ha pro-
iettato le nostre rivendicazioni, verso lo 
Stato centrale e l’Europa nordista, come 
un’umiliante perorazione di aiuti per la 
nostra terra. Insomma, a gran voce abbia-
mo invocato aiuti, vantaggi e privilegi. 
Interventi copiosi di denaro e di agevo-

lazioni per il Popolo sardo, lontano e iso-
lato. A Bruxelles ci hanno ascoltato, con 
interesse, con l’attenzione che si riserva 
al tacchino primo della cena di Capodan-
no. All’invocazione di aiuti di stato, di 
tariffe agevolate e fiscalità di vantaggio 
l’Europa ha risposto senza se e senza ma: 
NO!  Un NO inteso come non se ne parla 
nemmeno.
Niente vantaggi, niente privilegi. Tra-
duco, porta in faccia ai sardi. In Europa 
guardano alla politica degli aiuti di Stato, 
dei vantaggi, come la peste bubbonica. 
Solo a sentirne parlare scattano misure di 
sicurezza che farebbero arrossire quelle 
delle casseforti di Fort Nox. E noi a chie-
dere sangue in casa di Dracula. 
Dunque, bisogna cancellare la parola 
vantaggio. Dobbiamo iniziare a scrive-
re l’era del riequilibrio. Non fiscalità di 
vantaggio ma fiscalità di riequilibrio, non 
tariffe energetiche agevolate ma tariffe 
energetiche di riequilibrio, non continuità 
agevolata ma continuità di riequilibrio.
La questione è sostanziale: il vantaggio è 
un premio, il riequilibrio è un diritto.
È tutta qui, la Sardegna che vorrei. Ai 
sardi non serve assistenza, non servono 
vantaggi, che comunque non ci hanno 
mai dato e mai ci darebbero, ma ci ser-
vono strumenti di riequilibrio capaci di 
metterci al passo con il resto d’Europa. 
E per evitare che il riequilibrio possa 
nascondere regalie ed essere esso stesso 
negato dobbiamo proporre e imporre la 
misurazione del gap. 
Mi spiego: andare da Milano a Roma 

in treno costa 40 euro, percorrendo 500 
chilometri, andare da Cagliari a Roma, 
500 chilometri in aereo, costa 86 euro. 
La misurazione del gap è semplice: per 
un cittadino sardo il costo a chilometro 
del suo spostamento è più del doppio di 
quanto costa per chi vive dall’altra parte 
del tirreno. E aggiungo, per un cittadino 
“italiano” venire in Sardegna costa più 
del triplo. Basterebbe questo per spiegare 
riequilibrio e misurazione del gap.
È questa la più grande sfida del popolo 
sardo. Non quella di una bandierina che 
sventola proclami, ma semmai quella di 
un popolo che esercita e rivendica un 
proprio diritto. Per la Sardegna è la sfida 
positiva della Libertà. La libertà per i sar-
di significa movimento, per le persone e 
per le merci. La libertà per i sardi è unire 
la Sardegna, con una rete di infrastrutture 
che colleghi le splendide coste e le ine-
splorate zone interne. 
La libertà per i sardi significa energia, dai 
costi uguali alle altre regioni europee alla 
realizzazione del metanodotto. La libertà 
per i sardi significa essere protagonisti 
del proprio ambiente coniugando tutela e 
sviluppo economico. Per il Popolo sardo 
della Libertà questa è la sfida.
Quattro obiettivi, quattro missioni per ri-
mettere in marcia la Sardegna. Questa è la 
Sardegna che vorrei, senza fronzoli e senza 
promesse vane, per realizzare, dal governo 
del Paese, la grande missione di libertà per il 
popolo sardo. Un sogno concreto di libertà 
che si progetta e si realizza.

Mauro Pili

La nuova legislatura e la Sardegna: la parola a Mauro Pili, Popolo della libertà

La sfida sarda si chiama libertà:
viviamo di diritti non di vantaggi
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La nuova legislatura che ci attende, 
considerati gli importanti risultati 
conseguiti in quella appena conclu-

sa, dovrà consolidare e difendere i risultati 
ottenuti con il governo Prodi e sviluppare 
le nuove opportunità di crescita economi-
ca. I due fondamentali obiettivi colti nel 
corso degli ultimi venti mesi di governo 
nazionale: liberare territorio dal peso delle 
servitù militari e garantire certezza di en-
trate migliorandone l’entità sono insieme 
la base e la leva di una politica di svilup-
po dei prossimi cinque anni. L’azione da 
completare si incentra prioritariamente sul 
versante delle grandi infrastrutture mate-
riali e immateriali. La nostra idea di una 
Sardegna capace di ospitare temporanea-
mente moltitudini di persone, e di essere 
contemporaneamente un ambiente fertile 
per imprese e servizi si traduce nella realtà 
quotidiana se il contesto fisico e la posi-
zione geografica non diventano un peso 
sulle ali dello sviluppo possibile. Lo Stato 
centrale è chiamato a svolgere un ruolo 
primario, le premesse perché si realizzi la 
coesione economica e sociale dell’intero 
territorio nazionale ed europeo sono una 
prerogativa del legislatore e del governo. I 
trasporti, le connessioni, l’energia e la mo-
bilità delle persone sono gli ambiti entro 
i quali completare la realizzazione di im-
portanti dossier avviati nel corso degli anni 
alle nostre spalle. Il tema energetico vede 
la realizzazione della rete del gas come un 
fatto concreto entro i prossimi quattro anni 
con tutte le ricadute positive sia in termini 
ambientali che di sviluppo per le attività 
collegate, accanto c’è la filiera delle rinno-
vabili : sole e vento. Per queste ultime la 
Sardegna può candidarsi autorevolmente a 
essere una sorta di piattaforma tecnologica 
di riferimento per l’intero territorio nazio-
nale, inoltre l’enorme giacimento carboni-
fero e gli usi futuri del “carbone pulito” 
giocano un ruolo altrettanto decisivo. 
La continuità territoriale è ormai entrato 
nel lessico comune, nel senso che nessu-
no ne mette più in discussione finalità e 
utilità, tuttavia le modalità di realizzazio-
ne negli ultimi anni sono variate anche in 
relazione alla liberalizzazione nel mercato 
dei trasporti. Siamo passati da una prima 
applicazione della fine degli anni novan-
ta con un peso significativo del costo a 
carico del bilancio pubblico a un’attuale 
configurazione meno gravosa. In altri ter-

mini il concorso di più vettori di traspor-
to in competizione fra loro e l’affermarsi 
dell’offerta a basso costo nei mercati più 
vasti hanno ridotto significativamente il 
contributo pubblico richiesto a parità di 
servizio offerto. In relazione al fatto che 
comunque la Sardegna rimane geografi-
camente un’isola occorre non abbassare la 
guardia sul diritto dei suoi abitanti e di co-
loro che intendono raggiungerla a godere 
della pari libertà di movimento di quanti 
vivono nel territorio continentale. Questo 
diritto non può essere garantito unicamen-
te dalle dinamiche di mercato, queste ulti-
me devono essere utilizzate. 
La produzione di beni e la erogazione di 
servizi, ivi compreso il turismo, non sono 
indifferenti al modo nel quale si realizza la 
mobilità di persone e cose. Le grandi infra-
strutture di accesso e partenza con le rela-
tive connessioni interne , la base logistica 
per le grandi vie marine di comunicazione 
rappresentano una continuità di indirizzo 
verso il futuro di apertura ai traffici di ori-
gine orientale diretti in Europa attraverso i 
suoi terminali mediterranei. Una piattafor-
ma logistica sarda al servizio dell’Europa 
continentale è una prospettiva non ancora 
realizzata, ma sempre concreta e da perse-
guire, giocando un ruolo attivo nei luoghi 
dove si decidono le azioni da intraprende-
re. Il completamento e il potenziamento 
dell’intero sistema di connessione per ga-
rantire la indifferenza di localizzazione ad 
attività caratteristiche dei servizi avanzati 
nel campo delle comunicazioni e della ri-
cerca completano la rete infrastrutturale di 

base necessaria per lo sviluppo. Come si 
può osservare non esiste una ricetta che in-
dichi un insieme definito di settori econo-
mici suscettibili di sviluppo, al contrario 
tutto è possibile se il contesto ambientale 
e delle infrastrutture di base è accogliente 
e adeguato alla domanda che il mercato 
di oggi richiede. Il fattore umano e la sua 
preparazione e formazione, in altri termi-
ni la scuola, l’università, l’alta specializ-
zazione costituiscono l’altra faccia della 
medaglia che occorre giocare per il nostro 
sviluppo. Tutti fattori strettamente legati 
alla sfera pubblica sussidiariamente suddi-
visa fra Stato e Sistema delle Autonomie. 
Il federalismo fiscale ancora non attuato 
pienamente deve essere completato per-
ché insieme Stato e Regione concorrano 
a rimuovere definitivamente gli ostacoli 
perché il sistema regionale sia capace di 
reggere la sfida dello sviluppo futuro. La 
giusta battaglia vinta per le entrate deve 
essere seguita dalla cornice nazionale 
dove sia chiaro il ruolo dello Stato e della 
Regione in materia di prelievo fiscale af-
finché la pressione sia la minima possibile 
per realizzare gli obiettivi di coesione eco-
nomica e sociale indispensabili alla Sar-
degna del terzo millennio. Il programma 
del governo Veltroni contiene per la Sar-
degna le basi perché questo indirizzo sia 
pienamente realizzato, se per una verifica 
tiriamo le somme dei venti mesi di gover-
no Prodi possiamo ampiamente confidare, 
visti i risultati, sulla conferma di questi 
importanti obiettivi. 

Antonello Cabras

La nuova legislatura e la Sardegna: la parola ad Antonello Cabras, Partito Democratico

Una Sardegna più moderna e più produttiva
se a governare sarà Walter Veltroni
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“Obama è la poesia, Hillary 
la prosa e stavolta ha vinto 
la prosa”, ha commentato 

Mario Cuomo all’indomani del risulta-
to elettorale in Texas e Ohio. “Obama 
ispira, Hillary propone soluzioni” è quel 
che si dice. «Obama deve essere più spe-
cifico nel suo messaggio e lo sarà», ha 
aggiunto Cuomo. «E vorrei comunque 
veder vincere l’una o l’altro; nel frat-
tempo quindi abbiamo bisogno di tutti e 
due per battere John McCain, così come 
abbiamo bisogno di tutte le persone che 
sostengono sia l’uno che l’altra. Ho pau-
ra di John McCain». 
Recentemente si è perfino parlato del 
“dream ticket”; della possibilità di vede-
re entrambi, come presidente e vicepre-
sidente, in ogni caso insieme alla Casa 
Bianca. Insomma la cosa più importante 
in questo momento è che comunque il 
partito democratico unisca le forze. In-
vece, nelle settimane successive il voto 
nell’Ohio e in Texas, ed in attesa del gran-
de giorno della Pennsylvania, i toni della 
campagna sono ben lontani da quelli di 
un torneo di poesia e sono invece diven-
tati infuocati. Si teme uno spaccamento 
all’interno del partito. «Il peggior incubo 
di tutti!», a detto Richard Machacek, un 
superdelegato dello Iowa, che ancora non 
si è pronunciato per il voto. E ci sono an-
cora circa 240 superdelegati che devono 
esprimersi; anche se, nel frattempo, c’è 
invece qualche voce fuori dal coro che 
ritiene perfino che l’acceso dibattito tra 
Hillary e Obama abbia invece rinvigorito 
il partito. “La gente è entusiasta dei suoi 
candidati, ha detto al New York Times, 
Jennifer Moore, chairwoman dei demo-
cratici del Kentucky».
Su entrambi i fronti nelle ultime settima-
ne, si sono proprio affilate le baionette. 
Prima è stata la volta dello staff di Oba-
ma. Samantha Power infatti, “senior fo-
reign policy adviser” della campagna, 
nonché Premio Pullitzer e autrice del li-
bro “Chasing the Flame” dedicato a Ser-
gio Vieria de Mello, durante un’intervista 
ad una giornalista scozzese ha chiamato 
Hillary “un mostro”. E si è dovuta dimet-
tere dal suo incarico.
Pochi giorni dopo Geraldine Ferraro, 
componente del comitato per la raccol-
ta dei fondi per la campagna di Hillary, 
nonché ex-candidata vicepresidente nel 

1984, si è dimessa anche lei; a seguito 
di severe critiche dalla parte avversa a 
proposito di alcune sue affermazioni che, 
specie se estrapolate dal contesto, suona-
vano particolarmente aspre, come, «Se 
Obama fosse un candidato bianco non si 
troverebbe dov’è adesso». 
E subito dopo è arrivato l’uragano del 
Reverendo Jeremiah Wright, il Pastore 
della Trinity United Church of Christ di 
Chicago e padre spirituale di Obama da 
vent’anni, che ha celebrato il suo matri-
monio e battezzato le figlie. Durante un 
sermone costui, oltre ad aver detto che gli 
Stati Uniti hanno attirato a sè gli attacchi 
dell’11.09 con il loro stesso “terrorismo”, 
con la sua prosa incendiaria ha invitato, 
tra l’altro, i neri del paese a non canta-
re “God Bless America” ma “God damn 
America”. 
In risposta Obama, perfino nel suo mi-
rabile discorso di Philadelphia del 18 
marzo, ha ribadito di dissociarsi dai 
commenti del reverendo e di non essere 
d’accordo su alcune sue idee, pur affer-
mando di considerarlo sempre parte della 
sua famiglia. E’ andato alla radice delle 
affermazioni del Reverendo che si spie-
gano, ha detto, comprendendo l’origine 
di quella rabbia che appartiene alla ge-
nerazione precedente mentre la sua, ne 
è fermamente convinto, ha il compito di 
lavorare insieme e superare le distinzioni 
per creare «una più perfetta unità», rie-
cheggiando le parole della Costituzione. 

Il duello fra Barack e Hillary
Prosa, poesia e strali di fuoco in casa democratica

Ma non ha preso drasticamente le distan-
ze dalle deliranti affermazioni politiche 
di Wright, come ci si sarebbe aspettati, 
lasciando spazio alla discussione che si 
prevede sempre più accesa nelle prossi-
me settimane. 
Intanto, mentre corre l’anniversario dei 
cinque anni della guerra, perfino le trup-
pe irachene, intervistate dalla CNN, spe-
rano in un nuovo presidente democrati-
co e in un confronto tra la loro giovane 
democrazia e quella americana dal nuovo 
volto. Aspettano il cambiamento. Stanno 
vivendo una guerra “repubblicana” e non 
vogliono nessun presidente repubblica-
no. Uno dei soldati intervistati lancia un 
messaggio per Hillary: che scriva un li-
bro sulla democrazia e glielo invii così i 
due paesi possano discutere insieme del 
tema. Intanto, c’è guazzabuglio perfino 
nelle fila della satira. Il Saturday Night 
Live, “sacro” tempio dell’umorismo dai 
tempi di John Belushi, è stato accusato di 
essere per la prima volta non super par-
tes, cioè “politically incorrect” con tutti, 
ma stavolta bensì spudoratamente a favo-
re di Hillary. Il putiferio mediatico si è 
scatenato all’indomani dell’uscita al SNL 
di alcuni sketch esilaranti. Pochi gior-
ni prima della vittoria di Ohio e Texas, 
Hillary Clinton è comparsa a fianco della 
sua “sosia” Amy Poehler. E in una punta-
ta successiva, vista da 7 milioni e mezzo 
di spettatori, i due presunti candidati, im-
personati da Fred Armisen e la Poehler, 
durante un confronto con i giornalisti, 
rispondevano a delle domande che erano 
ferocissime per Hillary e molto delicate 
per Obama. Si è ironizzato sul fatto che 
i giornalisti siano stati ultimamente mol-
to duri con la prima e sempre apologetici 
con il secondo, il che ha scatenato una 
vera autocritica da parte della stampa che 
ha cominciato effettivamente a chiedersi 
se il trattamento ai due sia stato equo. Nel 
frattempo Lorne Michaels, produttore del 
SNL, ha decisamente rifiutato le accuse 
di “partisanship” a favore di Hillary, an-
che se si sa bene che è un vecchio ami-
co dei Clinton, nonché sostenitore della 
campagna. E anche se recentemente ha 
dichiarato, «faccio parte dello show busi-
ness e non lo dimentico mai. Quello che 
noi facciamo è un “comedy show”». 

Viviana Bucarelli

Il voto in America
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Studentesse della facoltà di Lingue di Cagliari in visita alla redazione di Tiscalinews a Sa Illetta. (foto Sardinews)

Velocità. Quando si parla di infor-
mazione è un valore aggiunto, 
insieme alla capacità di raggiun-

gere il grande pubblico. E’ per questo 
motivo che, anche nell’Italia che fatica 
spesso ad adeguarsi alle innovazioni tec-
nologiche, sempre più persone si rivol-
gono a Internet per leggere le notizie. 
Se si parla di velocità, il Web batte tutti, 
non c’è tv o radio che tenga. Tra i grandi 
appuntamenti particolarmente seguiti in 
Rete ci sono le elezioni. Anche quest’an-
no, il ritorno alle urne del 13 e 14 aprile 
ha la sua grande  vetrina online. Ecco 
come copriranno l’appuntamento con il 
rinnovo del governo alcuni dei siti più 
amati dagli utenti.
Cominciamo da Repubblica.it e Cor-
riere.it, ovvero i portali Web dei due 
maggiori quotidiani italiani. Diretta-
mente concorrenti fra di loro, puntano 
su “format” di informazione simili. Con 
un semplice click del mouse, gli utenti-
lettori si trovano di fronte ad una mappa 
interattiva dell’Italia, dove ogni Regione 
è a sua volta cliccabile per avere in tem-
po reale il numero di sezioni scrutinate, 
i dati della procedura di spoglio dei voti 
e quelli relativi all’affluenza. Punto forte 
degli speciali editoriali di Repubblica e 
Corriere della Sera, è il costante appro-
fondimento dei temi della campagna 
elettorale, con interviste agli esponenti 
delle diverse forze politiche e il ricorso 
interattivo al parere della gente che si 
può confrontare partecipando a forum 
tematici.
Punta molto sui sondaggi d’opinione e 
sulla velocità dell’aggiornamento anche 
Libero.it, portale di Wind Infostrada, 
uno dei più seguiti in Internet. Il flusso 
di notizie brevi sull’andamento del voto, 
con i commenti degli esponenti di parti-
to, è tra i servizi offerti dal portale. Inte-
ressante anche il costante monitoraggio 
delle cosiddette “intenzioni di voto”, ov-
vero una statistica sulle preferenze degli 
italiani già prima di andare alle urne e 
sulla formazione del parere circa i diversi 
programmi di governo.
Tra le nuove realtà del Web che si sono 
ritagliate uno spazio autorevole nei bo-
okmarks dei navigatori (con questo ter-
mine si intende la rubrica con i siti pre-
feriti che ciascuno può tenere nel proprio 
computer) c’è sicuramente Tgcom.it, 

testata online del gruppo Mediaset. Il sito 
offre, oltre all’aggiornamento sull’esito 
delle votazioni, informazioni su come 
si vota, sui programmi elettorali dei di-
versi schieramenti, un vademecum sulla 
legge elettorale in vigore (il cosiddetto e 
discusso porcellum) e uno “storico” che 
riepiloga l’esito delle ultime tornate elet-
torali nel nostro Paese.
Per chi ama l’informazione meno me-
diata e più vicina alla fonte diretta della 
notizia, c’è l’alternativa della visita alle 
pagine delle principali agenzie di infor-
mazione online. Parliamo di Ansa.it, 
Italpress.com, Apcom.it e Agi.it. Buo-
na parte dei servizi sono a rivolti agli ab-
bonati a pagamento (è questo soprattutto 
il caso di Italpress), ma c’è comunque la 
possibilità di accedere alle notizie brevi o 
alle cosiddette “top news”, corposi rias-
sunti di quanto è successo nel corso del-
le ultime ore. La più generosa verso gli 
utenti, se si considerano le notizie con-
sultabili gratuitamente dal proprio com-
puter, è l’Agi che offre aggiornamenti e 
approfondimenti che vanno oltre quello 
che su Internet si chiama “feed”, cioè una 
notizia breve di agenzia, poche righe che 
spesso non bastano a soddisfare l’esigen-
za sempre maggiore dell’utente.
Tornando a parlare di siti “news orien-
ted” non si può dimenticare Tiscali.it. Il 
portale sardo, tra i più cliccati in Italia, ha 
il suo magazine Tiscali Notizie con uno 
speciale redazionale che segue le elezioni 
minuto per minuto. Anche in questo caso 

Ecco una mappa ragionata per chi vuole seguire le elezioni sullo schermo del computer

Il voto secondo per secondo nei siti web
Così faranno Corriere Repubblica Tiscali

esiste una sezione dedicata alle regole 
elettorali, agli antecedenti, alle informa-
zioni per il lettore su come districarsi tra 
schede e simboli. Non mancano le inter-
viste a uomini politici e il commento di 
firme autorevoli del giornalismo italiano. 
Né una corposa sezione “multimedia”, 
con audio, video tg e filmati di appro-
fondimento sui temi forti della campagna 
elettorale. Come già detto per Repub-
blica e Corriere online, anche Tiscali ha 
la sua mappa interattiva dell’Italia dalla 
quale si può navigare tra i dettagli delle 
operazioni di voto in tutte le Regioni.
Di taglio dinamico e giovane, lo speciale 
di Tiscali Notizie dà ampio spazio anche 
al parere dei lettori, che possono espri-
mersi attraverso sondaggi d’opinione e 
soprattutto con i blog, una nuova forma 
di forum dove chiunque può scrivere il 
suo commento. Non manca una piccola 
ma provvidenziale finestra ironica sulle 
elezioni, con le gallerie fotografiche dei 
manifesti e slogan elettorali “taroccati” 
dagli utenti di Internet, e le curiosità sui 
nomi più bizzarri dei partiti e partitelli 
che sgomitano per un posto in Parlamen-
to. Un buon modo per stemperare con 
un sorriso la frustrazione per una scena 
politica sempre più instabile, e la con-
sapevolezza del denaro pubblico (leggi 
proveniente dalle nostre tasche)  bruciato 
ogni volta che la macchina elettorale si 
rimette in moto per tentare di dare una 
guida al Paese. 

Cristiano Sanna
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L’anno venturo il G8, con la Sar-
degna e La Maddalena caput 
mundi. Ma già da quest’autunno 

la Sardegna sarà sulla ribalta internazio-
nale. Stefano Boeri, uno dei progettisti 
che disegneranno il volto dell’Arcipe-
lago che accoglierà i Grandi, direttore di 
Domus, architetto di fama internazionale, 
a settembre insegnerà ad Harvard, nel 
dipartimento di architettura, nell’aula 
disegnata da Eliel Saarinen. Il suo corso 
– davanti a studenti di tutti i Continenti -  
sarà centrato proprio sul ripristino della ex 
base americana per sommergibili nucleari. 
L’ex arsenale sarà pensato come un grande 
polo mondiale per i giovani. Un input arri-
vato certamente dalle parole del presidente 
della Regione Renato Soru che, salutando 
i giovani soldati americani che lasciavano 
l’isola, aveva detto: “Vorrei che tornaste 
come turisti, con le vostre fidanzate, con 
le vostre famiglie. E noi vi accoglieremo, 
vi sapremo accogliere”.
Se a Boston il G8 sarà accademico, in Sar-
degna i “grandi della terra” saranno accolti 
in una grande sala sospesa sul mare, con 
vista sulla baia fra Caprera e Santo Ste-
fano, proprio dove era la base della marina 
americana per sommergibili nucleari, 
smantellata qualche settimana fa. Il G8 si 
farà a giugno-luglio 2009, c’è pochissimo 
tempo, fra un mese partiranno le procedure 
accelerate per realizzare le opere, sono 
pronti i progetti preliminari. Con una 
certezza: un finanziamento globale di 160 
milioni di euro che potranno rivitalizzare 
la città dell’arcipelago che tra un anno sarà 
vetrina sul mondo.  Filtra qualche simula-
zione al computer e si comincia a capire 
come sarà la “nuova” La Maddalena, una 
città diversa da quella che per centinaia 
di anni si è totalmente identificata con 
la marina militare italiana e nell’ultimo 
trentennio con la base statunitense. Da 
piazzaforte a gioiello del turismo a 5 stelle, 
ambiente incontaminato e vip.
Due commissioni presiedute dal sotto-
segretario alla presidenza del consiglio 
Enrico Letta e dal presidente della 
Regione sarda Renato Soru, pieni poteri 
al commissario Guido Bertolaso. “Il G8 
è un’opportunità, ma poi passa - afferma 
Angelo Comiti, sindaco della Maddalena 
– è importante che tutte le opere nascano 
in modo che dopo possano essere riuti-

lizzate per il turismo”. È questo anche 
l’orientamento politico e dei progettisti, 
gli architetti Stefano Boeri e Mario 
Cucinella: “Tutte strutture costruite con 
materiali ecocompatibili, alimentate con 
energia solare o eolica” ha dichiarato 
l’architetto Stefano Boeri all’inviato del 
Corriere della Sera Alberto Pinna.

Sardegna caput mundi da La Maddalena
E l’ex arsenale già in cattedra ad Harvard

Sarà l’attuale arsenale della marina il 
centro del progetto, con le vicine caserme 
Faravelli e Sauro e l’ospedale militare, 
tutti trasformati in lussuosi alberghi, sale 
conferenze, grandi piazzali, approdi e pas-
seggiate a mare. Queste e altre opere pas-
seranno dallo Stato alla Regione Sardegna 
che le darà in concessione a imprenditori 
privati. L’arsenale militare diventerà uno 
dei poli nautici, cantieristici e ricettivi più 
importanti del Mediterraneo: vi troveranno 
assistenza i maxi yacht a vela e motore. Per 
gestire il polo e i complessi residenziali 
nei quali saranno alloggiati più di 10 mila 
partecipanti al G8 (350 delegati, 3800 
giornalisti e più di 8 mila addetti alla sicu-
rezza, le scorte personali saranno ospitate 
in due navi da crociera) sono interessati 
imprenditori di spicco: il fondatore della 
Costa Smeralda Karim Aga Khan e l’at-
tuale proprietario Tom Barrack, il patron 
di Alinghi Ernesto Bertarelli (che por-
terebbe in dote alla Maddalena la Coppa 
America), il finanziere Salvatore Ligresti, 
che già possiede il villaggio che ospitava 
gli americani della base nucleare, e il 
gruppo che fa capo alla  presidente in pec-
tore di Confindustria Emma Marcegaglia, 
che in Sardegna gestisce Forte Village, 
resort di superlusso con 2500 posti. Altri 
progetti a Caprera del Club Mediterranè,  
sul complesso accanto all’ammiragliato, 
già sede dei comandi USA, e sull’isola di 
Santo Stefano. Investimenti, fra pubblici 
e privati, per oltre 300 milioni di euro. 
Da realizzare in fretta, non soltanto per 
l’imminenza del G8.
Non mancano le proteste per ora più o 

L’architetto Stefano Boeri farà lezione negli States sul new look dell’arcipelago

Cominciò col G5
a Rambouillet

Il G8 è un forum costituito dai 7 Pa-
esi più influenti del mondo con la 
Russia. Nato come G5, divenne G6 
poi G7 successivamente allargato 
anche alla Russia. Gli altri sette Pae-
si sono: USA, Giappone, Germania, 
Regno Unito, Francia, Italia e Ca-
nada. I primi sette Paesi sono i più 
ricchi, secondo la classifica del PIL 
2004, mentre la Russia è quindicesi-
ma e nelle statistiche andrebbe sosti-
tuita dalla Cina.
Nel novembre 1975, in Francia, a 
Rambouillet, per iniziativa dell’allora 
presidente Valéry Giscard d’Estaing, 
si tenne un vertice tra i sei Paesi più 
industrializzati: Francia, USA, Gran 
Bretagna, Germania, Giappone e Ita-
lia. Scopo: affrontare la crisi petro-
lifera. Si affermò in quell’occasione 
l’idea di organizzare ogni anno un 
incontro tra le maggiori potenze in-
dustriali. 
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meno clamorose: gli ambientalisti di 
“Goletta Verde” sono arrivati alla Madda-
lena; doveva essere una festa per la chiu-
sura della base Usa. Sono stati accolti da 
un centinaio di disoccupati, lanci di sassi, 
uova e urla:”Andate via, con gli americani 
si stava meglio”.
I numeri - In visita a La Maddalena il 
presidente della Regione ha voluto affidare 
alla premessa dei numeri il compito di 
rendere più forte e intenso il suo appello 
politico alla serenità sociale, al senso di 
responsabilità e alla consapevolezza che 
si è materializzata un’occasione storica 
per l’arcipelago. Le cifre dunque: 15 
milioni di euro è la cifra destinata alla 
Maddalena dei 30 milioni previsti per 
l’organizzazione del G8 l’anno venturo; 
altri 70 milioni saranno estrapolati dai 
capitoli di spesa dei fondi Fas (fondo 
aree sottosviluppate); sempre dagli stessi 
fondi arriveranno altri 20 milioni, residuo 
di opere finanziate e mai realizzate; altri 
35 sono già stati resi disponibili dalla 
Regione, che ha bandito le gare subito 
dopo la notizia dell’abbandono della 
base militare da parte degli americani. A 
tutti questi fondi si aggiungono oltre 10 
milioni di euro recuperati dalla Regione 
da varie «economie» e 7,4 milioni che ser-
viranno per la riqualificazione del porto”  
I 160 milioni di euro dovranno essere spesi 
in un anno. Poi, le dichiarazioni di Renato 
Soru. «Per me era un obbligo morale 
venire qui a portare dei risultati - ha detto 
Soru in un’aula del Consiglio comunale 
affollata fino all’inverosimile -. Vorrei 
seminare ottimismo, perché la storia ci sta 
correndo davanti e noi adesso dobbiamo 
seguirla. Vi prego di fare uno sforzo di 
unità, di condivisione di intenti. Mettete 
le polemiche da parte, perché da oggi in 
poi ci sarà tantissimo da fare e il vostro 
destino è adesso solo nelle vostre mani». 
Ma non si sono soltanto i fondi pubblici. 
In questi dodici mesi, infatti, La Mad-
dalena diventerà un immenso cantiere 
e una parte importante la faranno gli 
imprenditori privati. Il segnale, forte, è 
arrivato dall’anticipazione che all’ordine 
del giorno della giunta regionale ci sarà 
l’ok per cinque degli undici progetti pre-
sentati per alberghi a cinque stelle. Per gli 
altri sei, che avevano superato la prima 
verifica, occorreranno alcune integrazioni. 
Negli interventi dei consiglieri comunali 
di La Maddalena solo qualche eco di 
antiche polemiche. Come dire, certe ruvi-
dità si sono stemperate e sta maturando 
la consapevolezza che La Maddalena è 
davvero alla vigilia di una svolta epocale. 
Anzi, che quella svolta è già cominciata. 
Soru era arrivato intorno a La Maddalena, 

accompagnato dall’assessore ai Lavori 
Pubblici Carlo Mannoni. Il primo appun-
tamento con la giunta. 
I 143 dipendenti dell’Arsenale - I sinda-
cati, come era prevedibile, hanno messo 
sul tavolo il problema della ricollocazione 
dei 143 dipendenti dell’Arsenale. Un per-
corso che, dopo una buona partenza, ha 
registrato qualche difficoltà. La Marina, 
infatti, ha finora garantito solo un centinaio 
di posti di lavoro. Ma su questo punto il 
presidente Soru è stato di una chiarezza 
quasi brutale: «La trattativa con il mini-
stero della Difesa deve essere portata 
avanti fino all’ottenimento dei massimi 
risultati possibili e in questo io vi sono a 
fianco. Se poi qualche lavoratore dovesse 

restare fuori, vi ricordo la mia promessa: 
“Nessuno perderà il posto”. Perciò vi 
dico che troveremo una soluzione anche 
negli uffici periferici della Regione». 
Lubrano-Comiti-Zanchetta - Ma Soru ha 
mostrato ottimismo anche per i lavoratori 
dell’indotto: «Con tutto quello che si sta 
mettendo in moto ci saranno straordinarie 
opportunità per loro e per quei duemila 
disoccupati che cercano un futuro». Ha 
anche incoraggiato il presidente di Con-
findustria Stefano Lubrano che chiedeva 
garanzie di spazi per le imprese locali. 
L’assessore provinciale al Turismo Pier 
Franco Zanchetta, maddalenino, e soste-
nitore da sempre di un modello di sviluppo 
basato su un turismo sostenibile, ha detto: 
«Alla Maddalena non si era mai visto un 
impegno così forte da parte della Regione 
e dello Stato. La nostra attenzione nei con-
fronti dei lavoratori ancora in sofferenza è 
sempre alta, ma oggi si è capito che tutti 
alla Maddalena dovranno affrontare questa 
stagione con spirito nuovo: con maturità e 
senso di responsabilità. Una valutazione, 
per chiudere: il presidente Soru è riuscito 
in un’operazione straordinaria, è suo lui 
il merito se siamo arrivati a questa svolta 
epocale».
C’è anche da sorridere – Il presidente 
degli albergatori della Gallura ha detto che 
il G8 si poteva tenere a settembre per non 
ostacolare la stagione turistica. Vi sembra 
che le stesse cose siano state chieste dagli 
albergatori di Venezia, di Firenze o di 
Genova quando il G8 si era svolto (sempre 
e solo in estate, in ogni parte del mondo) 
nelle città veneta e ligure? Un’occasione 
sprecata per non cadere nella ridicolag-
gine. Un po’ di silenzio, talvolta, giove-
rebbe. (Re.Sa.)

Bussano alla porta
Cina India e Brasile

Nei Paesi del G8 vive all’incirca il 
14 per cento della popolazione mon-
diale, ma vi hanno origine quasi i due 
terzi del prodotto interno lordo pla-
netario (World Development Report 
2006 e 2007 della Banca Mondiale); 
7 degli 8 Paesi membri sono ai pri-
mi dieci posti per PIL nominale. Nel 
1975 e 1976 erano i G6 e G7 le sei, 
rispettivamente sette, maggiori eco-
nomie del mondo, misurate secondo 
Pil. Nel corso degli anni la Cina ha 
però superato Canada, Italia, Fran-
cia e Regno Unito, mentre Spagna e 
Brasile hanno economie più grandi 
della Russia. Emergente è l’econo-
mia indiana.



10 marzo  2008

Eventi

A cavallo tra maggio e giugno (30, 
31 maggio e 1 giugno), dopo il 
successo della prima edizione, 

ritorna Festarch, il festival internazionale 
di architettura della Sardegna. Ritorna alla 
Manifattura Tabacchi, restituita alla città 
di  Cagliari  ancora una volta per un gran-
de evento - in attesa della fine dei lavori e 
della definitiva riapertura che la consacre-
rà a Fabbrica della Creatività. 
Festarch 2008 rivendica il profilo interna-
zionale che lo contraddistingue attraverso 
la partnership della Regione Sardegna con 
due prestigiose istituzioni, come la Ser-
pentine Gallery di Londra e lo Storefront 
for Art and Architecture di New York, ma 
anche con un’importante collaborazione 
con il Man di Nuoro, diretto da Cristiana 
Collu.
Ritorna anche l’idea dell’architettura come 
grande contenitore di sapere, che accoglie 
le riflessioni di artisti, designer, scrittori, 
filosofi, musicisti. 
Quest’anno il festival ha deciso di darsi 
un tema molto complesso che riguarda il 
passato, il presente e il futuro dell’isola: 
il turismo. E lo fa in un momento in cui 
la Sardegna sta cercando faticosamente di 
costruire una idea nuova di turismo come 
forma diversificata, legata non solo allo 
svago e al tempo libero, ma disponibile a 
creare combinazioni inedite coniugandosi 
temporaneamente con la cultura, l’arte, 
l’ambiente, l’agricoltura. 
In un contesto come quello attuale, in cui 
il turismo è uno dei principali produttori 
di non luoghi (sono un esempio resort in 
continuo aumento), la sfida del festival è 
anche quella di capire se la Sardegna pos-
sa produrre dei luoghi del turismo che sia-
no soprattutto spazi di relazione oltre che 
occasioni di sviluppo. 
Rispetto al tema più generale sono chia-
mati a riflettere alcuni architetti ormai 
noti come Rem Koolhaas, Zaha Hadid e 
Jacques Herzog (che sarà presente anche 
con una mostra dei suoi progetti), e altre 
interessanti figure del panorama nazio-
nale e internazionale, tra cui Inaki Aba-
los, François Roche, Fabio Novembre, 
Benedetta Tagliabue, Marco Casamonti, 

Carmen Andriani, Andrea Branzi, Olivie-
ro Toscani. Ci saranno anche le scuole di 
architettura e gli studenti e i ricercatori 
della Facoltà di Cagliari, che hanno fatto 
del turismo minerario la sostanza di esplo-
razioni progettuali e di ricerca rivolte a 
proporre forme di ibridazione creativa e 
innovazione tecnologica.
Tuttavia, senza una riflessione sul pensie-
ro di Stefano Boeri rispetto all’architettu-
ra, non è possibile capire il senso vero del 
festival né il rapporto - che è anche sen-
timentale - dell’architetto milanese con la 
Sardegna.
In che modo dunque Stefano Boeri in-
tende l’architettura? Nel suo approccio la 
disciplina può essere definita una “scien-
za incerta” che riguarda i problemi dello 
stare al mondo. In questo senso la dimen-
sione sociale dell’agire progettuale è da 
ricercare nella capacità di interpretare i fe-
nomeni ordinari, e nel continuo tentativo 
di coglierli attraverso strumenti e modali-
tà apparentemente estranee alla “scienza 
normale” dell’architettura (per parafrasare 
un’espressione di Thomas Kuhn) e che 
proprio per questo riescono a decifrare la 
condizione di frammentarietà fisica e so-
ciale propria della contemporaneità. 
Essenzialmente, la “scienza incerta” di 
Boeri è un’eresia rispetto all’idea dell’ar-
chitetto estetizzante che interpreta la realtà 
esclusivamente attraverso le forme. L’ar-
chitettura è anche, e soprattutto, “politica” 
in senso forte e questa identità apre a una 
domanda su che cosa sia la politica, e su 
quale sia lo sguardo adatto per compren-
derla.
Fin dalla prima copertina della sua Domus 

Festarch alla Manifattura Tabacchi
Partnership con Londra e New York 

La Fabbrica della Creatività: appuntamento tra la fine di maggio e il primo giugno

ma anche nella stessa concezione di Abi-
tare - la rivista del gruppo Rcs che dirige 
da settembre 2007 - Boeri ha rivendicato 
questo atteggiamento, che ritorna in ogni 
suo lavoro, in maniera inattuale e giusta-
mente spregiudicata.
Lo “sguardo” dell’architetto dunque non 
basta più. Perché non può afferrare la real-
tà come un tutto, a meno di riuscire a ca-
larsi nei processi, nelle loro microrealtà e 
cogliere il continuo scorrere delle pratiche 
sociali, dei comportamenti e degli imma-
ginari. Ecco dunque che entrano in campo 
altri sguardi, mutuati da  una molteplicità 
ed eterogeneità di apporti non strettamente 
disciplinari, che si fanno interpreti del vis-
suto di un luogo e si traducono in capacità 
d’azione, fungendo da elaboratori di senso 
attraverso l’adattamento culturale delle 
forme spaziali e prefigurando nuovi assetti 
e connessioni possibili.
È in questo spazio di incontro - che non 
ha confini né pregiudizi - che si inserisce 
l’idea di un festival di architettura, e so-
prattutto l’idea di un festival di architettu-
ra in Sardegna. È anche merito di Stefano 
Boeri, se oggi nella ricerca dell’architettu-
ra si può passare sopra le definizioni con 
indifferenza.
Persino i temi della prima e della secon-
da edizione di Festarch (rispettivamente 
“paesaggio” e “turismo”) sono destinati a 
rimanere richiami astratti, al limite adatti 
ad una passerella mediatica se non si tie-
ne conto di questo approccio e della sua 
fecondità intellettuale, che rende Festarch 
un’esperienza unica e senza eguali, in Ita-
lia e non solo.   

Barbara Cadeddu
Alessandro Aresu
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Da sinistra: Roberto Lai, Mario Mariani e il nuovo amministratore delegato di Tiscali Mario Rosso. (Sardinews)

A pochi giorni dalla nomina di Ma-
rio Rosso alla guida del Gruppo 
Tiscali (per Rosso si tratta di un 

“ritorno” dopo le sue ultime esperienze 
come amministratore delegato e diretto-
re generale dell’Ansa), il Consiglio di 
amministrazione della società sarda, uno 
dei principali operatori di telecomunica-
zioni alternativi in Europa, ha approva-
to il progetto di bilancio per l’esercizio 
2007. 
Il 2007 è stato per Tiscali un anno im-
portante e ricco di avvenimenti, un anno 
di crescita industriale. La società- che ha 
la sua sede principale a sa Illetta, a ridos-
so della laguna di Santa Gilla, a Cagliari 
- ha visto il consolidamento in Italia e 
nel Regno Unito, e la ridefinizione della 
sua struttura finanziaria e patrimoniale. 
In particolare, nel mercato inglese, si è 
conclusa l’acquisizione della divisione 
broadband e voce di Pipex, a testimo-
nianza della volontà di espansione di 
Tiscali sul mercato anglosassone. 
Il Gruppo – creato a fine degli anni No-
vanta da Renato Soru - ha acceso un 
nuovo finanziamento bancario per 650 
milioni di Euro per finanziare la suddet-
ta acquisizione e per rifinanziare il debi-
to bancario in essere con linee a lungo 
termine. Parte del finanziamento è sta-
to già rimborsato con un’operazione di 
aumento di capitale in opzione da circa 
150 milioni di Euro, deliberata nel cor-
so dell’esercizio 2007 e conclusasi con 
successo nell’esercizio 2008.
La crescita raggiunta nei due mercati di 
riferimento è testimoniata dalla positiva 
dinamica della base utenti nell’esercizio 
appena concluso. 
Al 31 dicembre 2007, infatti, Tiscali ha 
registrato in Italia e Regno Unito un totale 
di circa 3,5 milioni di utenti attivi. Di que-
sti circa 2,4 milioni sono abbonati Adsl.
Infatti, secondo una nota rilasciata 
dall’azienda, nell’esercizio 2007 la base 
clienti di Tiscali in Italia ha visto un in-
cremento netto di oltre 120.000 nuovi 
clienti Adsl, che ha portato il totale dei 
clienti di tale servizio a oltre 552.000 
(+28 per cento rispetto al 2006), di cui 
circa 326.000 già attivati e collegati 
tramite l’infrastruttura di rete di Tiscali 
(unbundling). 
Nell’esercizio 2007 la base clienti della 

controllata britannica ha registrato un si-
gnificativo incremento: gli utenti ADSL 
acquisiti sono stati oltre 400.000, rag-
giungendo il totale di 1,829 milioni. 
I ricavi del Gruppo si attestano a 910,9 
milioni di Euro (+ 34 per cento rispetto 
al 2006), di cui 277,7 milioni di Euro re-
alizzati da Tiscali Italia e 607,7 milioni 
di Euro da Tiscali United Kingdom.
La filiale italiana ha chiuso l’esercizio 
2007 con un risultato operativo lordo di 
50,5 milioni di Euro in crescita del 68 
per cento rispetto all’esercizio 2006. 
Tutto ciò grazie anche alle aggressive 
campagne di comunicazione che hanno 
abituato i consumatori a vedere una Ti-
scali più presente e competitiva.
Il risultato operativo lordo realizzato 
dalla controllata Tiscali UK nell’eserci-
zio 2007 è pari a 98,6 milioni di Euro 
in crescita del 51 per cento rispetto 
all’esercizio 2006. 
Mario Rosso – originario di Berchidda, 
ex manager di punta della Fiat, di Te-
lecom e della principale agenzia italia-
na di stampa - ha sostituito Tommaso 
Pompei che, di comune accordo con 
la società, ha rimesso le proprie dele-
ghe, intendendo rimanere consigliere 
di amministrazione fino alla scadenza 
naturale dell’intero Consiglio. Lo stesso 
Consiglio che ha dato mandato a Rosso 
di esplorare le opzioni di ulteriore gene-
razione di valore per gli azionisti con-
nesse con il processo di consolidamento 

Gli utenti Tiscali sono tre milioni e mezzo
A Sa Illetta un advisor finanziario

Primo consiglio d’amministrazione dell’azienda sarda sotto la guida di Mario Rosso

nel comparto delle telecomunicazioni in 
corso in Europa e di nominare a tal fine 
un advisor finanziario.
Il Consiglio di amministrazione di Ti-
scali del 19 marzo, il primo guidato 
dall’amministratore delegato Mario 
Rosso, ha inoltre confermato gli obiet-
tivi di piano strategico annunciato al 
mercato lo scorso novembre. Le linee 
guida del Piano Industriale prevedono di 
rafforzare il posizionamento del Gruppo 
sui due mercati di riferimento (Italia e 
Regno Unito) puntando, in particolare 
nel 2008, su una rapida integrazione di 
Pipex nel Regno Unito e su una forte 
spinta commerciale in Italia. Il posizio-
namento sarà mantenuto sulle offerte 
dual play (voce e dati) ad alta capacità e 
a prezzi competitivi, con un’offerta pro-
gressivamente allargata ai servizi Iptv 
(già attivi in Regno Unito ed in Italia), 
e all’integrazione con i servizi mobili 
(attraverso accordi per l’offerta di servi-
zi Mvno). Per i non esperti di acronimi 
nelle Tlc: Iptv è l’acronimo di Internet 
Protocol Television, la televisione che 
viaggia su rete Ip mentreMvno sta per 
Mobile Virtual Network Operator, ope-
ratore mobile virtuale, è il termine uti-
lizzato per identificare un operatore che 
offre servizi mobili pur non avendo una 
rete di proprietà ma si appoggia, grazie 
a specifici accordi, alla rete di un opera-
tore mobile. 

Claudia Sulis
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Rapporti

La crisi del commercio in Sardegna 
c’è, si sente e si manifesta non sol-
tanto nei negozi vuoti del centro 

ma talvolta persino nei grandi ipermerca-
ti, mentre le richieste di aiuto alle istitu-
zioni non vengono ritenute sufficienti per 
un comparto così importante nell’econo-
mia isolana.
Il grido d’allarme della Confesercenti 
riguarda soprattutto quelle mille aziende 
che nel corso del 2007 hanno gettato la 
spugna, e con loro, secondo una stima 
“cauta”, come la definisce il segretario 
regionale Carlo Abis, la perdita occupa-
zionale stimata in 3 unità per ogni attività 
che ha chiuso. Infatti, secondo il Rapporto 
sul commercio 2008, curato dalla Confe-
sercenti regionale, in Sardegna il numero 
della attività commerciali nel 2007 ha fat-
to registrare 2257 nuove iscrizioni contro 
3183 cessazioni, con un saldo negativo di 
926 aziende. Il quadro generale è di gran-
de difficoltà, sia per  gli ipermercati, che 
ormai hanno spesso difficoltà ad attrarre la 
clientela già alla terza domenica del mese, 
ma soprattutto e drammaticamente per le 
piccole imprese sarde del commercio, che 
secondo l’Associazione  non sono suffi-
cientemente sostenute dalla Finanziaria 
Regionale. 
Nonostante la presenza di ben 90 grandi 
strutture nell’isola, con 21 centri commer-
ciali per complessivi 166mila metri quadri 
di superficie e circa 250 supermercati per 
176 mila metri quadri, la micro e piccola 
impresa sarda rappresenta ancora il 74 per 
cento del sistema distributivo commercia-
le. La crescita delle vendite in Sardegna 
(dell’alimentare e non) nel 2007 è stata 
dello 0,6 per cento, nettamente inferiore 
al dato dell’inflazione. 
La flessione si manifesta soprattutto nei 
prodotti del “non alimentare”, segno evi-
dente della crisi nazionale dei consumi 
e della insufficiente capacità di spendita 
degli italiani. La Confesercenti ha consa-
pevolezza della globalità della crisi (le vi-
cende legate ai mutui “subprime”, i costi 
dell’energia, del petrolio e del dollaro) e 
dei cambiamenti nei consumi, ma espri-
me comunque un giudizio “fortemente 
critico” sulla Finanziaria: quella del 2007 
metteva a disposizione 4 milioni di euro 
e quella del 2008 ne prevede 7. Investi-
menti che danno risposte rispettivamente 

a 60 aziende nel 2007 e a circa il doppio 
per quest’anno, su una quantità comples-
siva di 41.669 imprese attive in Sardegna. 
Inoltre sono previste nuove aperture della 
grande distribuzione organizzata (GDO), 
un “intervento politico sbagliato in questo 
contesto”, sottolinea Abis.
L’isola infatti è già seconda soltanto alla 
Calabria per densità di esercizi commer-
ciali, pari al 16,4 ogni mille abitanti (dati 
del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 2006), e a rendere spietata la concor-
renza ci pensa il rapporto fra numero de-
gli abitanti e superfici della GDO, uno dei 
più alti d’Italia (260 mq per abitante). 
Due settori versano in particolari difficol-
tà: quello del commercio su aree pubbliche 
e quello dei pubblici esercizi. Nel primo 
caso c’è un problema di regolamentazio-
ne lacunosa (i mercati rionali sono lasciati 
alla mercè dei Comuni, che li chiamano 
“aree attrezzate” ma che spesso mancano 
anche dei rubinetti) e nel secondo esiste 
una carenza di strategia complessiva. La 
Confesercenti è cioè soddisfatta di alcuni 
provvedimenti come la liberalizzazione 
del settore e l’eliminazione dei contin-
gentamenti numerici, ma ora “siamo alla 
mancanza totale di programmazione” per-
ché i Comuni sono in ritardo con l’ade-
guamento del piano per i pubblici esercizi 
che faccia riferimento alla normativa re-
gionale. Il rischio è l’anarchia, insomma, 
oltre al cronico problema delle infrastrut-
ture carenti e alle situazioni “di confine”, 
come “la piaga” dei circoli privati, assai 
diffusi soprattutto nell’area del Nuorese 
(a Cagliari erano molto numerosi qualche 
anno fa), che praticano anche servizi di 
ristorazione. 
Il 2008 sarà però ricordato come l’anno 
in cui finalmente si portano a compimento 

Commercio in Sardegna: 2257 nuove aziende
Cancellate 3183, il saldo negativo a quota 926

le agevolazioni e le politiche per il com-
mercio promosse dalla legge 9 del 2002: 
63 milioni di euro che, nonostante i tempi 
lunghissimi, stanno cominciando a mo-
strare i primi frutti. La legge prevede in-
fatti interventi agevolati con contributi a 
fondo perduto fino al 40 per cento ai quali 
sono stati ammesse circa 3500 domande. 
Circa 1500 di queste hanno già ottenuto 
i soldi richiesti per l’ammodernamento 
e la trasformazione delle piccole impre-
se sarde. La critica riguarda dunque i fi-
nanziamenti delle ultime due Finanziarie, 
considerati troppo esigui rispetto ai biso-
gni e alle complessità del settore, anche se 
c’è un altro dato positivo che riguarda le 
politiche del credito: la manovra del 2008 
introduce infatti un elemento di novità e 
positività per i Consorzi Fidi attivando 
uno stanziamento di 10 milioni per i fon-
di rischi e 3 milioni di euro per l’abbatti-
mento del conto interessi.
Il problema del settore sembra essere rap-
presentato, insomma, da un intervento po-
litico  non abbastanza deciso sullo stato di 
crisi,  e dalla richiesta di una decisa presa 
di posizione che in un certo modo impon-
ga agli stessi commercianti il rispetto di 
standard minimi di qualità nei servizi: a 
questo si riferisce la richiesta alle istitu-
zioni di norme per la pianificazione urba-
nistica (ad esempio nei centri storici). 
Fra le proposte avanzate nel Rapporto 
2008 della Confesercenti anche una mag-
giore spinta all’internazionalizzazione 
delle imprese con un particolare riguardo 
a quelle micro che non possono permet-
tersi grandi azioni di marketing in proprio, 
un sostegno concreto all’export, e l’istitu-
zione del previsto Osservatorio regionale 
per il commercio.

Francesca Madrigali

In difficoltà i piccoli imprenditori con segnali di crisi anche nei supermercati
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Convegni

Quando il mondo dell’impresa si 
interroga sulle proprie possibili-
tà di crescita e di cambiamento, 

entrambi fattori strategici necessari per 
“competere” in un mercato locale e glo-
bale, deve necessariamente fare i conti 
con le sue potenzialità e  soprattutto con 
le sue criticità. 
Il sistema economico italiano è caratteriz-
zato da una marcata prevalenza di impre-
se di piccolissima dimensione (la media 
è di 3,8 addetti contro, ad esempio, i 7,7 
della Spagna), con organizzazioni sem-
plici e spesso refrattarie o scettiche  verso 
i nuovi  strumenti di analisi e di azione 
finanziaria.
Ecco perché il seminario “La Cultura Fi-
nanziaria per lo sviluppo delle imprese: 
nuove modalità di finanziamento e com-
petitività per le PMI del Mezzogiorno”, 
organizzato dalla Confindustria delle 
Province della Sardegna Meridionale il 5 
marzo a Cagliari, si è incentrato sull’ana-
lisi delle “buone pratiche” da applicare 
e sull’ innovazione operativa degli stru-
menti finanziari di supporto allo sviluppo 
delle piccole e medie imprese del Meri-
dione ma non solo.
L’incontro, al quale è intervenuto an-
che il Presidente dell’Associazione 
Alberto Scanu, è stato coordinato da 
Riccardo De Lisa dell’Università di 
Cagliari, esperto sui temi finanziari. 
L’intervento di Luca Piras, docente di Fi-
nanza aziendale a Cagliari, si è focalizza-
to sugli scenari attuali: in Europa le PMI 
sono circa 23 milioni e rappresentano il 
99 per cento delle imprese italiane. Dei 
4,3 milioni di imprese attive solo lo 0,11 
per cento fattura più di 50 milioni di euro, 
il 94 per cento non arriva al milione. 
Il dato significativo è quello per cui le im-
prese, di qualsiasi dimensione, in rappor-
to al valore della produzione piuttosto che 
pagare le imposte allo Stato preferiscono 
negoziare il denaro con le banche in ma-
niera personalizzata (le microimprese 
sopportano oneri finanziari per l’1,04% 
rispetto allo 0,66 per cento di imposte, le 
piccole rispettivamente dell’1,49 per cen-
to rispetto al 1,07; le medie totalizzano 
l’1,09 per cento di oneri finanziari rispet-
to allo 0,95 e le grandi lo 0,37 rispetto 
allo 0,77 per cento). 
Altro dato assai significativo: da una in-
dagine Mediobanca e Unioncamere del 
febbraio 2008 risulta che la crescita del 
valore aggiunto per le PMI è stato del 42 
per cento, con fatturati in crescita dell’8 
per cento, rispetto al 13 della grandi este-
re o all’11 per cento delle grandi italiane. 

Cosa fare per migliorare ancora? Le pos-
sibilità sono quelle di una corretta defini-
zione degli obiettivi, del miglioramento 
dei fondamentali aziendali e soprattutto 
della governance dell’impresa, cioè del 
mettersi in discussione anche in modo 
radicale.
Pensando alle politiche dell’Unione Eu-
ropea: il programma di Lisbona 2005 
promuove la semplificazione normativa 
e le competenze, ma anche l’accesso ai 
mercati finanziari, il JEREMIE (Joint Eu-
ropean Resources for Micro to Medium 
Enterprises) e il FEI (Fondo Europeo per 
gli investimenti). 
Tutto ciò necessita però di adeguate com-
petenze, spiegate da Davide Squarzoni di 
Prometeia Advisor, una delle maggiori so-
cietà italiane di consulenza indipendente. 
L’attività è soprattutto quella di analisi del 
portafoglio finanziario, valutazione delle 
attività/passività, monitoraggio rischi e 
analisi delle performance. Squarzoni ha 

La cultura
finanziaria

e lo sviluppo
delle imprese

parlato della direttiva MiFid (Markets in 
Financial Instruments Directive), appro-
vata dal Parlamento Europeo il 21 apri-
le del 2004, il cui obiettivo è integrare i 
mercati dei capitali e creare un mercato 
unico europeo per i servizi finanziari.
Gli strumenti del “venture capital” e del 
“private equity” sono stati illustrati da 
Amedeo Giurazza di Vertis SGR. Il pri-
mo apporta capitali all’interno di società 
giovani e innovative, spesso in perdita, e 
mette l’accento sulle persone e sulle idee, 
mentre  il “private equity” prende in con-
siderazione un rischio moderato e realtà 
già consolidate e redditizie. Il problema 
è che i fondi di “private equity” hanno 
finora investito poco nel Mezzogior-
no perché gli imprenditori di quell’area 
preferiscono i canali di finanziamento 
tradizionali (il mutuo bancario) e i fondi 
ritengono troppo contenuta la dimensio-
ne delle imprese, che scontano anche la 
scarsa visibilità e l’approccio gestionale 
“one man show”. Eppure, i vantaggi ci 
sarebbero: il Fondo professionalizza i 
rapporti impresa-famiglia, si accresce il 
potere contrattuale e migliora le strategie 
aziendali. 
Il “venture capital”, utilizzato al 46 per 
cento in Gran Bretagna e al 18 in Ger-
mania nelle imprese early stage, è di gran 
lunga meno considerato in Italia (dove 
sono stati spesi, nel 2006, solo 28 milioni 
di euro), anche se può costituire un va-
lido strumento per le aziende giovani ad 
alto rischio e sofferenza nell’accesso al 
credito.
Il seminario si è avviato a conclusione 
con l’intervento di Claudio Poli per il 
MAC (Mercato Alternativo del capitale). 
Il MAC non è una Borsa o un suo seg-
mento, ma una alternativa per tutte quelle 
PMI che costituiscono l’ossatura del si-
stema produttivo italiano e non vogliono 
entrare in Borsa perché è troppo costoso 
e con standard troppo rigidi per chi è abi-
tuato al “protagonismo” gestionale.
E’, invece, un mercato privato che si da 
regole proprie e la tipologia di investito-
ri è esclusivamente professionale, cosa 
che permette di abbattere alcuni costi (il 
rapporto fra costi di ingresso nei mercati 
regolamentari e nel MAC è di 10 a 1). I 
principali mercati alternativi del capitale, 
come AIM, Alternext o Entry Standard, 
hanno avuto un notevole successo (con, 
rispettivamente, la presenza di 1698, 
131 e 112 imprese al 31 gennaio 2008) 
e rappresentano dunque una possibilità 
da esplorare per le imprese che vogliono 
crescere. (Fr.Ma.)

Seminario alla Confindustria di Cagliari con gli economisti Luca Piras e Riccardo De Lisa
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Arrivo di cervelli

Mi chiamo Patricia Rodriguez-
Tomé. Sono nata a Buenos 
Aires, Argentina, ma sono cre-

sciuta in Francia, a Parigi. Sto lavorando 
e imparando l’italiano qui in Sardegna da 
due anni e mezzo. Attualmente sono la re-
sponsabile del settore Servizi&Sviluppo 
del Laboratorio di Bioinformatica del 
CRS4. 
A 15 anni, ho scelto di studiare al liceo 
scientifico. A scuola odiavo la biologia: 
la trovavo noiosa, per niente interessante, 
una materia  in cui non c’era niente da 
scoprire. Per di più non mi piaceva sezio-
nare le rane e avere a che fare col sangue.  
Nello stesso periodo ho letto un romanzo 
di avventura che parlava di sismologia e 
ho deciso di studiare sismologia.
Mi sono laureata in Matematica a Parigi 
nel 1981. Ho conseguito un primo PhD 
(dottorato) in Fisica (indirizzo geofisica) 
all’Institut de Physique du Globe di Pari-
gi nel 1983.
La geofisica in Francia significava soprat-
tutto ricerca di petrolio o di minerali. Io 
volevo però studiare sismologia. Studiare 
i terremoti è come essere dei detective e 
dover risolvere un caso: bisogna trovare 
il colpevole, il movente e il luogo del 
delitto. C’è un colpevole, il terremoto, ci 
sono vittime: la terra e le persone coin-
volte, e si deve capire che cosa è succes-
so. Non è semplice, perché un terremoto 
ha il suo epicentro a chilometri di profon-
dità, e, per i più profondi, a varie centi-
naia di km, e non si può andare a vedere 
di persona. Si preparano allora algoritmi 
matematici per capire come succede, per 
creare simulazioni sul computer. Anche 
la fisica è necessaria perché un terremoto 
genera onde di energia, che si propagano 
nella terra. Con la fisica si studia la pro-
pagazione delle onde in un mezzo solido 
ed eterogeneo qual è il nostro pianeta. 
I terremoti sono vecchi come la terra, 
e da sempre ci sono stati uomini che li 
hanno studiati e hanno cercato di trovare 
un significato. Uno di questi è il cinese 
Zhang Heng, un grande scienziato, in-
ventore e poeta - un poco come Leonardo 
da Vinci -  che ha vissuto dal 79 al 139 
dopo Cristo, e che ha inventato il primo 
sismografo, cioè una macchina che pote-
va segnalare un terremoto anche a distan-
za. Lo strumento era molto importante 
per l’epoca: non esisteva il telefono, per 
poter segnalare il terremoto e mandare 
aiuto nella buona direzione. 

L’attività sismica in Giappone è molto 
maggiore rispetto alla Francia, è un luogo 
per studiare terremoti. Così ho ottenuto 
una borsa di studio di due anni, e sono 
partita all’Istituto di ricerca per i terre-
moti dell’università di Tokyo. Ho fatto 
un secondo dottorato (1984-1986) con 
una ricerca per capire che cosa è succes-
so in una zona molto sismica del nord 
del Giappone per cui esistono informa-
zioni dal 1930, quando si era verificato 
un grande terremoto nel 1968 (di grado 
8.2). 
Tanti terremoti e tanti corsi in cui ti in-
segnano come comportarsi. Passa all’uni-
versità, scuole, aziende il “camper dei 
terremoti”, un camper attrezzato per si-
mulare terremoti. Uno si siede come se 
fosse a casa sua, e con una macchina si-
mulano gli effetti di un terremoto di una 
certa forza, per far capire esattamente 
quello che succede.  E posso dire una 
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cosa, quando c’è un terremoto, non è ro-
mantico per niente. Fa paura...
In Giappone non ho solo lavorato, ho fatto 
vita sociale e la turista. Ho dovuto anche 
imparare a leggere un poco il Giappone-
se. Prima di partire avevo imparato qual-
che parola chiave, come, entrata, uscita 
principale. Almeno ero capace di orien-
tarmi nella metropolitana!
E anche questi due segni sono molti utili 
“donne    uomo    ”  - se si vuole entrare 
nella parte giusta della toilette!
Ho vissuto a Tokyo, una città molto gran-
de. Parigi a confronto sembra un piccolo 
paese. A Tokyo c’è una stazione dei treni 
dove passano 2 milioni di persone ogni 
giorno, equivalente alla popolazione di 
Parigi. Tokyo è molto moderna - è stata 
distrutta da un terremoto nel 1923 e in 
parte anche dai bombardamenti per la se-
conda guerra mondiale. Ho visitato anche 
altre parti del Giappone, come Hiroshi-
ma, dove è stata sganciata la prima bom-
ba nucleare. Nel centro c’è un edificio 
che non è stato completamente distrutto, 
nonostante si trovi molto vicino al punto 
in cui è esplosa la bomba. Intorno è sta-
to costruito il parco della pace. E la vita 
continua... Hiroshima è una città moderna 
e industriale. In Giappone ci sono anche 
molti vulcani come il Fuji Yama, la mon-
tagna sacra del Giappone, che è anche la 
più alta. È un vulcano inattivo da 300 anni 
(ultima eruzione il 24 febbraio 1708), ma 
che potrebbe risvegliarsi. Come ho detto, 
ci sono molti terremoti e vulcani in Giap-
pone. E sono stata fortunata per aver po-
tuto studiare lì dove è possibile osservare 
tutta questa attività sismica. 
Dai terremoti sono passata al genoma 
umano quasi per caso, nel 1987. 
Al CEPH (Centre d’Etude du Polymor-

Fare ricerca : ieri con due Nobel oggi al Crs4 
La vicenda professionale di Patricia Rodriguez Tomé, nata in Argentina, cresciuta a Parigi

Patricia Rodriguez Tomé, a sinistra con gli occhiali, con alcune biologhe e all’ingresso del Crs4. (Sardinews)
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Arrivo di cervelli

phisme Humain) fondato dal prof. Jean 
Dausset, premio Nobel per la medicina 
in 1980, cercavano una persona per la-
vorare col linguaggio di programmazio-
ne Fortran, molto utilizzato per me in 
sismologia . Il prof. Dausset ha ricevuto 
il Nobel per avere scoperto il sistema di 
istocompatibilità: uno dei sistemi che uti-
lizza il nostro organismo per distinguere 
le proprie cellule da quelle di altri organi-
smi. La scoperta è stata molto importan-
te, ad esempio, per i trapianti di organi o 
di tessuti. Il CEPH possiede archivi con 
campioni di sangue di famiglie francesi e 
americane molto numerose (dei mormoni 
dello Utah). Analizzando i dati genetici 
estratti dalle cellule bianche del sangue, 
i ricercatori studiano la trasmissione dei 
geni. Nel 1984 si iniziò a costruire mappe 
del genoma, trovando la posizione di par-
ticolari marcatori genetici. Si cominciò 
a lavorare con i geni implicati in alcune 
malattie genetiche.
Negli stessi anni, l’associazione francese 
contro le miopatie muscolari (l’AFM) ha 
lanciato il Téléthon. E con i fondi che han-
no raccolto, in associazione con il CEPH, 
hanno creato un centro di ricerca: il Géné-
thon, dedicato a trovare una cura per le 
malattie genetiche. Nel nuovo centro è 
stato costituito un vero dipartimento di in-
formatica orientato al supporto del lavoro 
dei biologi: era il primo vero servizio di 
bioinformatica in Francia, e ci sono anda-
ta. Al Généthon, ho lavorato con colleghi 
malati di miopatie. Ho capito a cosa serve 
realmente tutta questa ricerca. A salvarli.
Il primo obiettivo è stato quello di costru-
ire mappe genetiche e fisiche del genoma 
umano, mappe molto complete per poter 
passare alle fasi successive: l’individua-
zione dei geni collegati alle malattie. 
Nel 1994, la fase 1 del Genethon è finita 
e si è passati alla fase 2: l’attività di ri-
cerca si concentra su poche malattie. Non 
c’era più bisogno di un grande gruppo di 
informatica. Allo stesso tempo in Europa 
viene creato l’Istituto Europeo di Bioin-
formatica, in Inghilterra, vicino a un gran 
centro di ricerca di genetica e biologia 
molecolare. Si parla ora di Bioinforma-
tica: la disciplina che applica i metodi di 
altre scienze come la matematica, la fisi-
ca, la chimica e le scienze computazio-
nali per la soluzione dei problemi della 
biologia
All’Ebi si lavora molto sulle basi di dati: 
si raccolgono dati di sequenze di DNA, 
di proteine, e i risultati di molti esperi-
menti di biologia molecolare. Tutte le 
informazioni raccolte vengono messe a 
disposizione di tutti i ricercatori, nel Web 
o tramite FTP. Si sviluppano poi software 

per l’analisi dei dati biologici. Il primo 
direttore del EBI è stato Paolo Zanella, 
che veniva del CRS4 in Sardegna. Presso 
l’Ebi lavorano ricercatori di tutti i paesi 
d’Europa. Quindi si parlano tutti le lin-
gue, anche se si usa l’inglese come lingua 
ufficiale. Si fanno progetti con gruppi di 
ricerca di tutta Europa. È una bella espe-
rienza di collaborazione. Vicino all’Ebi, si 
trova il laboratorio inglese da dove è par-
tito in Europa il progetto genoma umano, 
sotto la guida di Sir John Sulston che ha 
ottenuto il premio nobel per la medicina 
nel 2002. Il completamento della sequen-
za del genoma ci ha svelato soprattutto 
quanto ancora non conosciamo! 
Col tempo ho capito che la ricerca in ge-
netica e genomica non ha niente a che 
fare con la biologia  che non mi piaceva 
studiare a scuola. C’è tanto da scoprire. 
Ogni mese sappiamo qualcosa in più del-
la molecola che contiene le nostre infor-
mazioni vitali.
Fino al 2000 ho lavorato con gruppi che 
studiano il DNA. Le informazioni conte-
nute nel DNA sono tradotte chimicamen-
te in proteine: i mattoni con cui la cellula 
costruisce qualsiasi cosa, dal trasporta-
tore dell’ossigeno nel sangue, ai recet-
tori sulle membrane cellulari, dalle fibre 
muscolari agli enzimi che servono per la 
digestione solo per fare alcuni esempi.
Sono andata a lavorare in una piccola 
azienda creata da professori dell’univer-
sità di Ginevra, occupandomi di proteo-
mica, lo studio di tutte le proteine costru-
ite a partire dalle informazioni contenute 
nel genoma. L’azienda all’inizio del 2005 
ha chiuso. 
Il mio primo direttore all’Ebi, Zanella, 
che è ora il presidente del CRS4, mi ha 
proposto di venire in Sardegna, a occu-
parmi del settore Servizi in un nuovo 
gruppo di ricerca e servizi che voleva 
creare: il laboratorio di Bioinformatica. 
Trasferirmi al sole dopo il freddo della 
Svizzera mi è sembrata un’ottima idea. 
Il laboratorio di Bioinformatica è sta-

to inaugurato nel novembre 2006, nella 
sede centrale del Parco tecnologico della 
Sardegna, e costituisce sia una linea di 
ricerca e sviluppo del CRS4, sia una piat-
taforma tecnologica del Parco.
Al laboratorio, diretto da Anna Tramonta-
no, docente di Biochimica dell’università 
“La Sapienza” di Roma, siamo un grup-
po di lavoro di circa 30 persone, esperti e 
giovani in via di formazione, provenienti 
da diversi Paesi europei e della Sardegna 
con campi di conoscenza diversi: mate-
matica, economia, fisica, statistica, biolo-
gia, informatica, ingegneria, sismologia, 
farmacologia e... bioinformatica!.  Ci 
sono sei nazionalità diverse, e parliamo 
molte lingue anche qui a Pula.
L’attività di ricerca è concentrata su ana-
lisi genomiche, proteomiche e di biolo-
gia dei sistemi e mira, soprattutto, allo 
sviluppo di nuovi ed efficaci strumenti 
di medicina personalizzata. L’attività di 
supporto è rivolta alle imprese del ter-
ritorio che utilizzano la bioinformatica 
nella pratica quotidiana per la gestione, 
organizzazione e analisi dei dati biologi-
ci e per la progettazione di diverse fasi 
dell’attività di ricerca.
Siamo ospiti del Parco Sardegna Ricer-
che a Pula, un sistema di infrastrutture 
avanzate e servizi per l’innovazione e per 
lo sviluppo e l’industrializzazione della 
ricerca tecnologica.
A noi piace tanto la scienza e quello che 
facciamo, tanto che lo vogliamo far sa-
pere. Abbiamo partecipato a eventi di 
divulgazione come la VI Settimana cit-
tadina della Scienza, organizzata dal 
Comitato SCIENZASocietàSCIENZA a 
Cagliari con l’intento di aiutare i cittadi-
ni a comprendere che la Scienza fa par-
te della nostra cultura e della nostra vita 
quotidiana. A Pula l’estate scorso, con il 
Comune abbiamo organizzato “ L’isola 
della scienza”, una serie di incontri alla 
sera per raccontare e diffondere la cultura 
scientifica.

Patricia Rodriguez Tomé
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Quelli che creano

Le nuove strategie di diversificazione di una company sarda specializzata nell’Ict

Parola d’ordine: diversificare. Andrea 
Pili e Gian Luca Filippi sono i fon-
datori e amministratori del Gruppo 

Axis Strategic Vision, una Knowledge 
Company focalizzata nello sviluppo di 
applicazioni avanzate per il comparto 
dell’ICT. Nel settore sempre all’avanguar-
dia dell’Information & Communication 
Technology diversificare è l’unico modo 
per rimanere competitivi e per riuscire a 
farsi conoscere ed apprezzare anche oltre 
i limitati confini regionali e nazionali. 
questa ragione Axis, che ha sede a Cagliari 
e laboratori di ricerca e sviluppo al Parco 
Scientifico e Tecnologico della Sardegna, 
da azienda specializzata nel web ha saputo 
ritagliarsi uno spazio importante anche nel 
Travel Online, grazie a Sardegna.com, e 
nel caldissimo settore delle applicazioni 
per cellulari di ultima generazione, con 
la creazione di Sardegna Innovazione, 
società consortile di ricerca e sviluppo 
nata nel 2004.
Grazie ad un finanziamento regionale 
dedicato ai distretti industriali innovativi 
il Gruppo Axis ha dunque saputo cogliere 
l’opportunità di lanciarsi in un settore di 
frontiera dove la concorrenza avviene 
ancora tra piccole software house sparse 
per tutto il mondo e fortemente specia-
lizzate nella propria nicchia produttiva. 
Axis ha infatti individuato nello sviluppo 
di applicazioni per dispositivi Java un 
terreno fertile nel quale mettere alla prova 
la propria creatività.
A questo scopo nasce Polarix, una piat-
taforma di Mobile Content Delivery con 
la quale è possibile trasmettere contenuti 
testuali ed immagini sulla maggioranza 
dei cellulari in commercio. Axis ha recen-
temente presentato la piattaforma Polarix 
al CeBIT di Hannover, la più grande 
fiera al mondo dedicata alle tecnologie 
digitali. Benché il CeBIT 2008 sia stato 
più breve di un giorno, il numero dei 
visitatori è aumentato del tre per cento 
sino a quota 495.000. Un visitatore su 
cinque – per un totale di oltre 100.000 
– arrivava dall’estero, con una sorpren-
dente crzescita soprattutto delle presenze 
dall’America. Gli espositori sono stati 
complessivamente 5.845 di 77 diversi 
Paesi. Inoltre esponenti di altissimo 
profilo del mondo dell’economia, della 
scienza e della politica hanno utilizzato il 

CeBIT 2008 per dibattere e promuovere 
temi  di importanza centrale per il futuro 
della società dell’informazione.
La società cagliaritana ha infatti fatto 
parte della delegazione di aziende sarde 
raggruppate sotto l’egida di Sardegna 
Ricerche, il braccio operativo della 
regione Sardegna nel campo della ricerca 
e del trasferimento tecnologico e dell’Isti-
tuto Nazionale per il Commercio Estero. 
La partecipazione è stata un successo ed 
ha consentito di ottenere importanti con-
tatti commerciali con aziende di livello 
internazionale.
Dal punto di vista tecnico Polarix consiste 
in un client installato direttamente sul 
cellulare, dotato di grafica ottimizzata e 
in grado di dialogare con qualsiasi tipo di 
server, opportunamente settato, a basso 
costo di trasmissione dati. Un esempio 
delle potenzialità di Polarix è dato dal suo 
utilizzo nel settore Banking nel quale tale 
tecnologia si sta velocemente imponendo 
sia per la sua praticità d’uso sia per la 
sua intrinseca sicurezza. La piattaforma 
di Axis è stata infatti già acquistata dalle 
divisioni italiane di due importanti gruppi 
bancari esteri, Raiffeisen e Volksbank , 
che hanno puntato sull’innovazione di 
prodotto per fidelizzare la clientela più 
giovane e conquistare nuove quote di 
mercato a discapito di una concorrenza 
meno attenta ai trend del settore.
PolarixBanking consente di ricevere le 
informazioni tipiche di un conto corrente 

Axis vuole innovare con Polarix
e raccoglie clienti ad Hannover

bancario: saldo in conto corrente; ultimi 
movimenti; situazione del deposito titoli. 
Le potenzialità del prodotto sono poi 
ulteriormente amplificate dalla possibilità 
di gestire una serie di attività dispositive, 
funzionalità che avvicina sempre più il 
Mobile Banking all’Internet Banking. 
Le funzionalità ad oggi presenti sono: 
esecuzione bonifico; ricarica cellulare; 
esecuzione pagamenti (p.es. energia 
elettrica, telefono, premio assicurazione, 
Fastpay ecc.).
Un’altra funzionalità consiste nell’avvi-
sare il cliente di un sistema PolarixBan-
king mediante appositi alert che risve-
gliano automaticamente l’applicazione 
sul cellulare in seguito al verificarsi di un 
determinato evento: superamento di un 
saldo predefinito; sconfinamento di conto 
corrente; superamento del prezzo limite 
prefissato di uno o più titoli.
PolarixBanking è in realtà solamente un 
esempio delle potenzialità della Piatta-
forma Polarix che può essere facilmente 
adattata per soddisfare le esigenze di 
chiunque voglia rivolgersi al mondo dei 
contenuti digitali per la telefonia mobile. 
Tutto questo è stato ottenuto all’interno 
di una piccola realtà produttiva sarda 
dove si è puntato tutto sulla creatività 
e sull’innovazione, concetti sui quali 
il mondo produttivo isolano deve oggi 
puntare con forza per uscire dalle paludi 
dell’immobilismo in cui sembra essere 
caduto.(Lu.Pi.)
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Negozi a Cagliari/1

Un secolo di storia cittadina scritto con l’arrivo da  San Vito al Tagliamento

Tutto è rimasto come alla fine dell’Ottocento, ma sarebbe 
sbagliato pensare a un malinconico amarcord o all’odore 
di naftalina: si respira invece grande professionalità, paca-

tezza e un’eleganza d’altri tempi, nel senso migliore del termine.
La Cappelleria Martello, a Cagliari, vanta più di un secolo di storia 
e un assortimento di prodotti unico nell’isola: dal classico Borsa-
lino ai cappelli da cerimonia passando per il cilindro dell’Alter 
Nos e la feluca goliardica degli studenti universitari. 
Nel negozio di Via Sassari ci sono gli scaffali originali di fine 
Ottocento con i vetri soffiati a bocca, il pavimento a scacchi bian-
chi e rossi, un’infinità di cappelliere antiche e nuove e soprattutto 
la signora Matilde, figlia del fondatore Antonio Martello, che 
non ha mai voluto cambiare nulla del suo negozio: “Qui non si 
tocca neanche uno spillo”, afferma risoluta, nonostante le avessero 
proposto di mettere la moquette e cambiare l’arredamento. 
Con molta eleganza svela la sua età, 92 anni portati in maniera 
invidiabile, merito forse di un lavoro che l’ha appassionata, di 
una famiglia serena e dei bagni estivi nelle acque di S.Margherita 
insieme al figlio e ai nipoti.
La affianca Davide Lintas, il commesso che fra poco festeggerà 
le nozze d’oro con il suo lavoro da Martello: è una presenza 
discreta e professionale che mostra l’assortimento di cappelli, 
dai berretti in offerta a cinque euro (ma soltanto se di fine serie, 
perché la Cappelleria Martello, secondo uno stile che oggi sembra 
insolito, non fa mai saldi né offerte promozionali) al Borsalino 
in edizione limitata e numerata in pelo di lepre e fili di seta per i 
150 anni della casa di moda.
Per capire la storia di uno dei più antichi negozi di Cagliari e pro-
babilmente della Sardegna, bisogna tornare indietro di un secolo, 
fino a S.Vito al Tagliamento, un piccolo paese del Friuli da cui 
partirono per la Sardegna il padre di Matilde, Antonio Martello, 
e i due amici fraterni Pietro Miorin e Arnaldo Ferrucci. La 
passione per la caccia li spinse a una traversata epica di tre mesi 
su un barcone per raggiungere l’isola: era il 1880. 
E’ affascinante immaginare i tre giovani che una volta conclusasi 
la stagione venatoria fecero di tutto per rimanere in Sardegna, 
anche se i genitori, probabilmente sconcertati, avevano tagliato 
loro i viveri. Si arrangiarono in ogni modo per sbarcare il lunario, 
facendo i garzoni di bottega,  finchè le famiglie si convinsero delle 
loro intenzioni e del loro amore per quella che sarebbe diventata 
la terra d’adozione, e contribuirono alla fondazione delle loro 
diverse attività commerciali. 
Martello scelse appunto i cappelli, Ferrucci aprì una sartoria 
all’inizio di Via Manno mentre Miorin intraprese la carriera di 
rappresentante di tessuti e merceria varia.
Durante la prima Guerra Mondiale i familiari di Antonio Martello 
lo raggiunsero in Sardegna, dove il negozio proseguiva l’attività 
rifornendo tutta l’isola con il proprio ingrosso. Il rapporto con 
la clientela si è consolidato nei decenni successivi: capita spesso 
che i negozianti delle zone dell’interno “scendano” a Cagliari 
per salutare la signora Matilde, qualcuno per “congedarsi” da lei, 
mentre qualcun altro le manda una cartolina affettuosa. 
Un bilancio di lavoro certo soddisfacente per chi, al momento 
di prendere in mano l’attività, era “totalmente profana”, anche 
perché suo padre Antonio era un po’ geloso della tre figlie e non 

le faceva entrare volentieri in negozio. Era anche generoso: fu lui 
a donare le “marinarette” ai bambini raccolti sulla Regia Nave 
Azuni, una sorta di asilo- casa di accoglienza destinata agli orfani 
di guerra e ai piccioccus de crobi ancorata al Porto di Cagliari 
fin dagli anni Venti.
Matilde Martello studiò prima al Dettori e poi alle Magistrali: era 
giovane, innamorata del fidanzato, aveva fretta di sposarsi con il 
suo Corrado. Nella foto in bianco e nero, il capitano d’artiglieria 
Tramontin è un giovane snello in divisa con il quale Matilde 
condivideva il motto “forever”: per sempre. 
Dopo la sua morte, avvenuta nel 1943 per lo scoppio di una bomba 
in Piazza del Carmine quando la moglie aveva soltanto 26 anni 
e un bambino piccolo, Matilde decise di dedicarsi all’attività di 
famiglia, riaperta nel 1947 dopo l’interruzione dal 1943 al 1946 
a causa della guerra. 
Erano altri tempi, per la moda e per i rapporti fra commercianti 
“Avevamo la linea uomo e bambino, e ci si rispettava fra nego-
zianti”, che tradotto vuol dire che non si praticava la concorrenza 
spregiudicata se il vicino, ad esempio, era una modista. L’eleganza 
era fatta di abbinamenti abito-cappello, anche perché Cagliari era 
una città culturalmente vivace, e i teatri – il Massimo, il Politeama, 
il Civico- erano frequentatissimi. 
Anche adesso che i canoni della moda sono cambiati, così come 
le misure della testa- prima erano 54-55, oggi la media è di 56-57 
centimentri di circonferenza- la cappelleria Martello continua a 
fornire copricapi di ogni tipo, fra i quali i colbacchi, i panama, i 
berretti per ogni stagione, le forniture per il gruppo folk di Teulada 
e i cappelli da sacerdote; fra i clienti famosi Giancarlo Magalli, 
Arnoldo Foà, Everardo Dalla Noce.

Francesca Madrigali

Il Borsalino alla Cappelleria Martello
con l’eleganza di Matilde e Davide
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Focus Cinema

Sembrava che il 2007 avesse sottoli-
neato la fragilità del cinema sardo, 
la sua difficoltà a trovare continu-

ità e una base solida. I segnali allarman-
ti c’erano tutti: film che non riuscivano 
ad arrivare al pubblico cinematografico 
(quello di Enrico Pau) e televisivo (quello 
di Gianfranco Cabiddu), nessun debutto (a 
eccezione di Giovanni Coda, peraltro nel 
segno della sperimentazione), difficoltà di 
mettere su una produzione (vedi Giovanni 
Columbu) complice una legge regionale 
sul cinema che non vedeva ancora la luce. 
Improvvisamente le cose sono cambiate, 
il 2008 s’è aperto col sorriso: è appena 
uscito un film bello e importante come 
Sonetàula di Salvatore Mereu che ha par-
tecipato al festival di Berlino assieme a 
Caos calmo del sassarese Antonello Gri-
maldi. Il mese prossimo arriva finalmente 
nelle sale Jimmy della Collina di Pau, a 
ruota i debutti nel lungometraggio di En-
rico Pitzianti e Peter Marcias; con tre anni 
di ritardo vedrà la luce anche l’ultimo film 
di Piero Livi, tra qualche mese andrà al 
ciak Columbu, forse seguito a fine anno 
da Piero Sanna, insieme a Cabiddu e si-
curamente a Coda, che sarà sul set già dal 
prossimo mese. Sarà un anno importante, 
insomma, irrobustito da rassegne, festival 
piccoli e grandi e da altri autori giovani 
che si stanno facendo le ossa con i cor-
tometraggi. Quattro film in uscita sicuri, 
due che sicuramente riusciranno a partire: 
si può parlare di nuovo di cinema sardo, 
di un fenomeno che non si era esaurito 
ma fra mille difficoltà riesce a farsi sen-
tire, anche oltre i confini regionali.  Ecco 
quello che il 2008 ci regalerà: sono le voci 
di dieci registi isolani, in ordine alfabeti-
co, che raccontano sogni e progetti vicini 
e lontani.
Gianfranco Cabiddu.  A fine dicembre 
dell’anno scorso il film per la tv Disegno 
di sangue (thriller girato a Cagliari, con 
molti attori sardi, sceneggiato da Fois) è 
sbarcato finalmente su Raidue. Ha raccol-
to ampi consensi, tanto che è stato scelto 
dagli Stati Uniti per essere dibattuto da-
gli studenti di cinema dell’Istituto Jacob 
Barnes. I copioni nel cassetto di Cabiddu 
sono tanti, ma sta camminando un suo film 
ambientato nel mondo del teatro e pren-
de corpo l’idea di portare sullo schermo 
il romanzo Assandira di Giulio Angioni. 

Mentre è sempre al palo la storia di due 
ragazzi che percorrono la Sardegna delle 
corse di cavalli e delle pariglie. E non ha 
trovato ancora finanziamenti una sceneg-
giatura su un sequestro di persona.
Giovanni Coda. Il suo è stato l’unico de-
butto dell’anno scorso, con Big Talk, af-
fascinante esperimento visivo e narrativo, 
girato tra Spagna, Giappone e Sardegna. 
Un’opera che ha confermato il talento 
del regista cagliaritano, che viene dalla 
video arte, e che il mese prossimo ripar-
te con un nuovo lavoro. S’intitola Il rosa 
nuda ispirato all’autobiografia di Pierre 
Seel, un deportato omosessuale alsazia-
no nei campi di concentramento. Si parte 
da questo testo pubblicato nel 1985 e ci 
si aggancia alla notte dei lunghi coltelli, 
ovvero la nascita del nazismo. Focaliz-
zandosi sulle torture che la medicina fece 
sui gay. Sceneggiatura dello stesso Coda 
e di Peter Marcias. Sarà girato a Caglia-
ri, ambientato nella contemporaneità, con 
uno stile più narrativo rispetto a Big Talk, 
interpretato da attori sardi. Primo ciak a 
fine aprile, parte in pellicola e parte in di-
gitale. Tre settimane di lavorazione pre-
viste. Produzione Movie Factory. Ancora 
in corso la scelta degli attori, ma la voce 
narrante dovrebbe essere quella di Rober-
to Herlizska.
Giovanni Columbu. Sono passati ormai 

Cinque nuovi film sugli schermi nel 2008:
dopo gli scrittori trionfano i registi sardi

Successo per Sonetaula di Mereu, quest’anno arrivano i lavori di Pau, Pitzianti, Marcias, Coda

cinque anni dal felice esordio di Arci-
pelaghi e, dopo alcuni interessanti corti 
su Cagliari, Columbu sembra arrivato a 
chiudere il progetto cinematografico di Su 
Re, la storia dei quattro vangeli ambien-
tati in Sardegna, quattro verità incrociate 
sulla scia di Rashomon di Kurosawa, con 
attori non professionisti e naturalmente 
tutto parlato in limba. Una sfida difficile 
e rischiosa, che ha trovato una soluzione 
produttiva originale: il coinvolgimento 
della Chiesa, con le parrocchie che finan-
zieranno l’operazione. E la consulenza 
della Facoltà Teologica Pontificia della 
Sardegna. Columbu ha già girato alcune 
scene: sembra ormai pronto, in attesa de-
gli ultimi contributi di privati (il film era 
stato rifiutato dal Ministero), per andare 
sul set tra qualche mese. <Un film che 
assume valore di testimonianza a favore 
della reciproca comprensione, della carità 
e della pace, che si realizza sulla scorta 
di un grande concorso collettivo, che pre-
vede l’impiego di migliaia di comparse e 
che punta allo spettacolo, al successo nei 
festival e al gradimento del pubblico>, 
dice Columbu.
Antonello Grimaldi. Il successo, con il 
sale delle polemiche, di Caos calmo (il 
film con Nanni Moretti protagonista, dal 
romanzo premio Strega di Sandro Vero-
nesi) ha rilanciato il nome di Antonello 

Salvatore Mereu, regista di Sonetàula, nelle altre foto immagini del film tratto da un romanzo di Giuseppe Fiori.
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Focus Cinema

Grimaldi, un regista che ha scelto il me-
stiere, cioè mettersi a disposizione di bel-
le storie da raccontare, sia per il cinema 
che per la tv. Negli ultimi anni infatti è 
stato impegnato in serial di grande presa 
popolare (Distretto di polizia, per esem-
pio), ma non ha mai dimenticato la Sar-
degna, dove peraltro ha ambientato il suo 
film più bello, Un delitto impossibile dal 
romanzo Procedura di Salvatore Mannuz-
zu. Ora ha un’idea: raccontare ancora la 
sua Isola ma da un punto di vista poco 
frequentato: quello fantastico, ricamando 
su storie e miti di cui la tradizione sarda è 
ricca. Il progetto è top secret ma potrebbe 
presto diventare realtà.
Piero Livi. A ottant’anni suonati Piero 
Livi non si arrende. Bloccato da un fal-
limento della produzione, quest’anno do-
vrebbe uscire il suo ultimo film, girato nel 
2003, Maria sì, una storia di adolescenti 
inquieti, protagonisti Anna Galiena, Fran-
cesco Castellano, Matteo Urzia, Kristina 
Novikova e Jacques Perrin, ambientato 
tutto in Sardegna, fra i luoghi incantati 
della Costa Smeralda. Ma il suo sogno è 
di girare un altro film, chiudendo un cer-
chio iniziato col Super8 negli anni Ses-
santa, ovvero la versione lunga del suo 
corto d’esordio pluripremiato Marco del 
mare, storia di un uomo che scompare 
nelle acque di La Maddalena e riappare 
come un fantasma. Un film in costume, 
con un taglio gotico, da firmare insieme al 
figlio (che lavora in Grecia come regista 
per la tv), come segno di un passaggio del 
testimone.
Peter Marcias. Zitto zitto Peter Marcias 
continua a lavorare sodo e sta raccoglien-
do il frutto del suo impegno. Molte sod-
disfazioni gli ha dato Ma la Spagna non 
era cattolica? un docufilm presentato 
anche alla Mostra di Venezia che indaga 
sul tema delle coppie di fatto, gay, con-
vivenze, dico, insomma sui cambiamen-
ti del costume e della morale. Un lavoro 
che continua a camminare tra i festival di 
mezzo mondo. E intanto ha già pronto il 
suo esordio nel lungometraggio, sei per-
sonaggi che s’intrecciano a Roma duran-
te le giornate delle manifestazioni sulla 
pace. Cast  con ottimi attori come Paolo 
Bonacelli, Nino Frassica, Ana Caterina 
Morariu, Roberto Nobile, titolo Un atti-
mo sospesi, uscita prevista entro l’anno, 
forse a settembre con la Fandango. Prima, 
si spera, un passaggio in qualche festival 
importante che pare l’abbia già preso in 
considerazione.
Salvatore Mereu.  L’attesa per il suo se-
condo film era giustificata, dopo il succes-
so di Ballo a tre passi, e Sonetàula non ha 
deluso le attese. Un film di grande forza 

visiva, una Sardegna arcaica e una storia 
universale di adolescenza negata. La mi-
glior carta di credito, visto le accoglienze 
della critica e gli ottimi incassi nell’Iso-
la, per spendere il nome della Sardegna 
e dare nuova energia al cinema sardo. 
Progetti immediati, per Mereu, non ce ne 
sono: dopo quattro anni concentrato su 
Sonetàula, dove c’era anche da montare 
la versione televisiva che andrà in onda 
in due puntate sulla Rai forse a fine anno, 
adesso il regista dorgalese penserà a ri-
mettersi in gioco. Forse con un film non 
sardo: è stato opzionato per girare uno de-
gli episodi del remake di Amori in città di 
Luigi Comencini.
Enrico Pau. Due anni fa era in concorso 
al festival di Locarno, dove tutti ne parla-
rono bene, ma soltanto adesso (uscirà il 
4 aprile) Jimmy della Collina di Enrico 
Pau potrà arrivare in una sala cinemato-
grafica. Una storia intensa, ambientata 
tra Sarroch, Cagliari, Quartu, di disagio 
giovanile, tra microcriminalità, carcere e 

il difficile reinserimento nella società. Gli 
attori sono Francesco Adamo, Valentina 
Carnelutti, Francesco Origo, Massimilia-
no Medda. Un film urbano, come lo era il 
suo delicato esordio, Pesi leggeri. Intanto 
Pau non ha perso tempo, sta sceneggiando 
il suo terzo film che parte dalle suggestio-
ni della figura mitica dell’accabbadora per 
raccontare ancora una storia moderna.
Enrico Pitzianti. Il lavoro di documentari-
sta è stato un’ottima gavetta (da L’ultima 
corsa a Piccola pesca) ed ora è arrivato il 
momento del grande salto nel cinema di 
finzione, col lungometraggio Tutto torna, 
nella cornice di una Cagliari vivace, pul-
sante, multietnica. Si seguono le vicissitu-
dini di un ragazzo accolto dallo zio, di una 
vecchia con tesoro, un delitto che non c’è, 
una scelta di emigrazione.  Il film ha rice-
vuto il finanziamento del Ministero come 
opera di interesse culturale. Colonna so-
nora di Gavino Murgia.  Uscita nazionale 
il 9 maggio.
Piero Sanna. Ancora oggi il suo film 
d’esordio La destinazione, dopo sette 
anni, continua a suscitare interesse. A giu-
gno Sanna sarà di nuovo negli Stati Uniti 
ospite di una rassegna di cinema che ha 
fortemente voluto il film. Intanto ha pron-
to il secondo lungometraggio, s’intitola 
Ovadduthai e racconta, nella Sardegna del 
1938, la storia di Antonia Mesina, che se-
dicenne subì uno stupro e vide il suo vio-
lentatore condannato alla fucilazione. Un 
film sul perdono, sulla pena di morte, sul-
la violenza, sulla natura umana. Mancano 
alcuni dettagli produttivi, ma se otterrà il 
finanziamento da parte del Ministero il 
film potrà essere al ciak già quest’anno. 
Sanna cova anche altri progetti: per esem-
pio un film sulla prima guerra mondiale, 
con i sardi della Brigata Sassari mandati a 
combattere al fronte.

Luciana Pilia



20 marzo  2008

Cinema in limba

“Sonetàula”, il nuovo film di Salva-
tore Mereu, secondo lungometrag-
gio del regista dorgalese, lascerà 

un segno forte e importante nel cinema 
di questi anni. Il film nasce dal roman-
zo omonimo scritto nel 1960 da Peppino 
Fiori, proprio negli anni in cui Vittorio 
De Seta realizzava “Banditi a Orgosolo”, 
pietra miliare del cinema internazionale 
nonché opera con cui si misurano tutti i 
nostri autori di cinema. E il film di De 
Seta è un punto di riferimento costante 
anche in questo film, ricco di citazioni 
esplicite a quel capolavoro.
A cominciare dal titolo, perché Sonetàula, 
il soprannome del giovane protagonista 
Zuanne Malune, è il suono sordo di una 
tavola di legno - una porta chiusa, una cas-
sa da morto, il rumore scolpito delle sue 
ossa percosse. La filosofia di fondo è che il 
suono interno restituisca la colonna sonora 
del mondo esterno, lo rifletta come un’im-
magine visiva. Ed è importante ricordare 
che lo sguardo di De Seta sulla Barbagia 
di quegli anni è costruito proprio sul corpo 
sonoro che si respirava, dentro uno spazio 
e un tempo modellato dai suoni e dai ru-
mori che sapevano raccontare la vita degli 
uomini. Anche il destino di Zuanne è inti-
mamente legato, quasi scritto, nelle pagine 
della natura e dell’ambiente che lo circon-
da. Natura e Ambiente che nella Sardegna 
degli anni raccontati dal film - dal 1938 al 
1950 - diventano Storia con la S maiusco-
la, quella che racconta la condizione di un 
popolo attraverso le vicende personali di 
un singolo individuo. 
I 160 minuti di cinema che Mereu ci rega-
la sintetizzano la parabola esistenziale di 
Zuanne dai 12 ai 24 anni. Un destino se-
gnato nell’articolazione generazionale che 
struttura la vita quotidiana degli uomini: 
Zuanne, interpretato da uno straordinario 
Francesco Falchetto, è servo pastore come 
il babbo, come lo zio e come il nonno: 
quello spazio e quel tempo, quella natura 
e quell’ambiente sono la sua scuola di for-
mazione. La struttura del film, del resto, 
lo esplicita nella scansione per capitoli, 
ognuno dei quali è intitolato alle persone 
importanti nella formazione di Zuanne 
e che sottolineano un passaggio appena 
concluso. A cominciare dal padre (che ha 
il volto scolpito e caro a Kusturica dell’at-
tore serbo Lazar Ristovski), che compare 
solo nelle prime scene perché nell’epoca 
del confino fascista, ingiustamente con-
dannato viene spedito a scontare la pena 

nella penisola. Per anni Zuanne vivrà nella 
convinzione che il padre sia emigrato per 
lavorare. Quando saprà con violenza la 
verità, la realtà si abbatterà con la forza di 
una percossa. E poi c’è il sotterraneo filo 
del sentimento vissuto con pudore e tor-
mento per Maddalena (la cilena Manuela 
Martelli), l’amicizia appena abbozzata e 
poi misurata in un irrisolto antagonismo 
con il pragmatico Giuseppino, che sposerà 
Maddalena e interpreterà le istanze della 
modernità incombente su una Sardegna 
ancora chiusa e introversa. Ma Zuanne 
sviluppa il suo romanzo di formazione so-
prattutto al fianco del nonno (interpretato 
da Serafino Spiggia) - una riserva di buon 
senso che arginerà le sue spinte giovanili 
- e dello zio Giobatta (interpretato da quel 
Giuseppe Cuccu che fu già protagonista, 
guarda caso, ancora bambino, di “Banditi 
a Orgosolo”). La storia vuole che a 18 anni 
reagisca a un torto e risponda all’affronto 
subito con lo “sgarrettamento” di un greg-
ge, diventando subito latitante. Il destino 
segnato di Zuanne è quello del bandito. 
Il film subisce un’accelerazione con le 
vicende della banda a cui si unisce, tanto 
che la scena di una rapina ai passeggeri del 
postale, ripreso dall’alto della montagna, 
ha l’asprezza e la tensione di un western 
alla Peckinpah poi coagulati nel richiamo 
cinematografico del film “La città è sal-
va”, un poliziesco di Bretaigne Windust 
del 1951 con Humphrey Bogart.
“Sonetàula” è un film dalla forte impronta 
neorealista, che oltre a richiamare diretta-
mente, come già detto, la lezione di Vitto-
rio De Seta, rimanda anche alla figura di 
Luchino Visconti, che in “La terra trema” 
aveva fatto ricorso anche lui ad attori non 
professionisti che parlavano uno stretto 
dialetto siciliano. La lingua sarda è un vero 

Sonetàula: ammirando Mereu ricordi Visconti
Il grande debutto del regista dorgalese in attesa della programmazione televisiva di novembre

e proprio protagonista del film, perché con 
la sua sonorità aspra mette il corpo delle 
emozioni a stretto contatto con le viscere 
della storia. 
Il film, coprodotto da Raifiction, lo vedre-
mo in Rai a novembre, in una versione 
più lunga, doppiata in italiano e spezzato 
in due parti di cento minuti ciascuna. Me-
reu ha girato il film in 20 mesi rispettando 
la successione cronologica e cambiando 
quattro direttori della fotografia. Nono-
stante ciò l’accurato occhio del regista 
ci restituisce il paesaggio sardo (uomini, 
cose, animali, sentimenti) in una asciutta 
e corposa omogeneità visiva, temprata da 
un colore fortemente contaminato dalla 
sostanza del bianco e nero. C’è un senso 
della storia che è raccontata non solo dalle 
azioni degli uomini, ma anche dai sassi e 
dagli alberi, dalle case e dalle automobili, 
dall’arrivo della corrente elettrica a Or-
giadas e dagli elementi atmosferici. Così 
la pioggia, il vento e la luce, il freddo e il 
silenzio, il belare delle pecore e il recupero 
furtivo dei maiali rubati, gli sguardi muti e 
innamorati di Zuanne, bucano lo schermo 
e penetrano negli occhi dello spettatore, 
trasportandolo in una dimensione arcaica 
e reificando la terra sarda in un’immagine 
ruvida e tormentata, gravata dal peso di 
ombre ataviche che né il sole né la luce 
delle lampadine riescono a illuminare.
“Sonetàula”, che segna un passo impor-
tante, è più avanzato rispetto al già buono 
“Ballo a tre passi”. Ha bisogno di essere 
masticato e digerito. Resterà anche perché 
è una scossa energetica e una sfida al gran-
de pubblico, quello che è ormai assuefatto 
ai film scontati e convenzionali, inutili e 
buonisti, rassicuranti e sciocchi che passa-
no senza restare.

Antonello Zanda
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Eventi

Il Prix Italia, il concorso internazio-
nale radio-televisivo della Rai, or-
mai da alcuni anni aperto anche ai 

prodotti del web, compie sessant’anni e 
ha scelto di festeggiarli in Sardegna. La 
sessantesima edizione si svolgerà infatti 
a Cagliari dal 14 al 20 settembre 2008, 
così è stato deciso a febbraio dall’assem-
blea generale del premio.
Per l’Isola si tratta di una vetrina impor-
tante e prestigiosa, se si guardano soltan-
to i numeri del Prix Italia di quest’anno, 
che prevede la partecipazione di novan-
tadue emittenti da tutto il mondo con il 
settore internet ampliato e l’introduzione 
di un premio speciale per l’alta definizio-
ne. In questa edizione parteciperà per la 
prima volta anche la CCTV, televisione 
cinese, mentre è da segnalare il ritorno 
della tv sud-africana. Nel corso dell’as-
semblea generale la Rai ha rimarcato la 
volontà di allargare gli orizzonti dalla 
cultura europeo-occidentale a realtà di-
verse, Asia e Sudafrica in testa. 
Il Prix Italia è  il più antico e prestigioso 
concorso internazionale per program-
mi radio, tv e web. I premi vengono 
assegnati a programmi di elevata qua-
lità nella categoria drama, documenta-
ri, preformino arts (televisione) e della 
musica (radio). Dopo le più prestigiose 
città d’arte italiane, che nei decenni – il 
premio internazionale è nato a Capri nel 
1948 – hanno ospitato questo evento ra-
diofonico e televisivo, è dunque arrivato 
il turno di Cagliari. La sua candidatura 
è stata sostenuta e difesa con forza dal 
direttore della sede regionale della Rai, 
Romano Cannas, nella foto, che, forte del 
successo della dodicesima edizione del 
Premio internazionale del documentario 
e del reportage mediterraneo (organizza-
to dalla Rai insieme alla CMCA nel ca-
poluogo sardo a dicembre 2007), davanti 
all’assemblea generale del Prix ha valo-
rizzato le potenzialità e gli scenari sardi 
come ideali per la sessantesima edizione 
del premio. “È un riconoscimento che la 
sede Rai della Sardegna merita con più 
di una ragione”, hanno detto i massimi 
dirigenti di viale Mazzini.
La fiducia è stata accordata con entusia-
smo e la macchina organizzativa è già 
partita, soprattutto per individuare gli 
spazi che dovranno ospitare le giornate 

del premio e tutti gli eventi del suo in-
tenso programma. Con il Prix Italia si 
accresce l’elenco di manifestazioni di 
carattere internazionale che stanno via 
via trasformando la Sardegna in “un’iso-
la dei grandi eventi”, in grado di propor-
re un’offerta che spazia dall’architettura 
con il Festival FestArch, in programma 
anche quest’anno, eventi sportivi legati 
al turismo nautico e adesso anche mani-
festazioni internazionali del documenta-
rio e più in generale della televisione e 
intrattenimento. 
La volontà della sede regionale della Rai 
– che potrà contare anche sul sostegno 
della Regione e del Comune di Cagliari 
– è di coinvolgere il maggior numero di 
cittadini nei workshop, seminari e dibat-
titi su temi di grande attualità, che saran-
no organizzati nella settimana del Prix 
Italia, ma anche di dare una forte iden-
tità a questa edizione sarda del premio. 
Come? Con proiezioni delle anteprime 
Rai in altri centri della Sardegna, oltre 
Cagliari, ma soprattutto con l’organizza-
zione di una Notte Bianca durante la qua-
le, grazie alla collaborazione della Teca 
Rai, verranno proiettati in diversi centri 

dell’Isola i programmi televisivi girati in 
Sardegna negli ultimi sessant’anni. 
Per comprendere l’importanza del Prix 
Italia, puo’ servire ricordare che nel suo 
albo d’oro figurano i nomi degli autori, 
registi e produttori e scrittori che han-
no fatto la storia della radio e della te-
levisione nel mondo. Non si contano 
le personalità che, nel corso degli anni 
hanno presentato le loro opere in con-
corso: scrittori come Jean Anouilh, Ric-
cardo Bacchelli, Heinrich Böll, Bertholt 
Brecht, Italo Calvino, Jean Cocteau, 
Eduardo De Filippo, Marguerite Duras, 
Friedrich Dürrenmat, Umberto Eco, Max 
Frisch, John Osborne, Alain Robbe-Gril-
let, Françoise Sagan; registi come David 
Attenborough, Ermanno Olmi, Sidney 
Pollack, Francesco Rosi, Roberto Ros-
sellini, John Schlesinger, Andrej Wajda, 
Krzystof Zanussi. Tra i vincitori figura-
no nomi altrettanto illustri come: Samuel 
Beckett, Ingmar Bergman, Peter Brook, 
René Clair, Federico Fellini, Werner 
Herzog, Peter Greenway, Eugène Ione-
sco, Kean Loach, Harold Pinter, Dylan 
Thomas.
Fanno parte del Prix Italia, come soci e 
membri effettivi, 90 Enti Radiotelevisivi 
pubblici e privati, in rappresentanza di 
40 paesi dei cinque continenti. Solo se 
si è membri del Prix si può presentare un 
programma in concorso. Tra i premi e i 
festival internazionali la struttura orga-
nizzativa e decisionale è unica al mondo 
Infatti i delegati deliberano la linea edi-
toriale del Prix ed eleggono il Presidente. 
Quindi partecipano alla sessione per in-
contrarsi, per aggiornare i criteri dell’al-
ta qualità dei programmi e dei palinsesti, 
per impostare e concludere accordi ed 
inviano i loro programmi. A settembre 
arriveranno tutti in Sardegna, a Cagliari, 
per festeggiare i sessant’anni del premio. 
E l’Isola saprà senza dubbio mostrare la 
sua grande ospitalità. (Re.Sa.)

Prix Italia Rai in settembre a Cagliari
Una vetrina mondiale per la Sardegna

Novantadue emittenti da tutti i Continenti, ci sarà anche la televisione cinese
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Intervista

Che impressione ti fa Cartas 
de logu, o anche il Seminario 
sull’identità, due libri curati 

da Giulio Angioni in cui si capisce che 
in Sardegna scrittori e antropologi 
sono come tormentati dal tema della 
identità, mi sembra una cosa che non 
succede altrove. Che effetto fa a uno 
studioso esterno a quel mondo che 
però ha per affinità di scrittore e di 
antropologo delle sensibilità conti-
gue? Un effetto di chiusura? Ci si può 
vedere qualcosa di positivo? Una sorta 
di risveglio di passioni autodescrittive, 
una fioritura di racconti sulla vita quo-
tidiane e le storie degli scrittori?
“Di Cartas de Logu mi ha colpito in primo 
luogo il capoverso con cui Giulio Angioni 
inaugura alla sua “Premessa”. Quello in 
cui spiega che l’idea di procedere a questa 
raccolta di scritti gli è nata la volta in cui 
ha notato varie cose “tutte assieme”: ossia, 
un amico scrittore il quale affermava che, 
ogni volta che sentiva la parola “iden-
tità”, gli veniva da tirar fuori la pistola, 
come quel gerarca nazista – il sondaggio 
di Radio France 3 su che cosa significa 
essere francese – il governo regionale 
sardo che vuole a Nuoro un Museo regio-
nale sull’identità sarda .... Insomma, un 
viluppo contrastante di azioni e reazioni 
messe in moto da questa parola che va 
così di moda, “identità”, e che anche a 
me suona tanto sospetta quanto, almeno 
apparentemente, di questi tempi inevi-
tabile. La mia prima reazione, dunque, 
se è questo che mi chiedi, è la stessa di 
Angioni: ambivalenza. Da un lato, infatti, 
temo le identità: per me equivalgono, in 
una scala crescente, a provincialismo 
(“come si sta bene qui a Castelfranco di 
sotto, non si sta bene da nessuna parte”), 
esterofilia (ma perché a Nuoro non fanno 
come a Parigi?”), disprezzo (“questi man-
giatori di cuscus! Come si fa a non amare 
la nostra polenta?”), odio, razzismo, 
guerra. ... e qui non faccio esempi perché 
il discorso si farebbe troppo doloroso. 
In altre parole, io temo l’identità perché 
spesso corrisponde solo a chiusura men-
tale, con tutto quel che ne deriva. D’altra 
parte, però, proprio gli scritti raccolti in 
Cartas de Logu, di cui alcuni davvero 
eccellenti, e in generale la fioritura di 
scrittori sardi degli ultimi anni, fa capire 
che l’identità, nel senso di una identifi-

cazione profonda con un luogo, un pas-
sato, una lingua, un paesaggio e così via, 
costituisce un meraviglioso serbatoio da 
cui la letteratura può attingere. E io amo 
la letteratura. Francesco Remotti e Carlo 
Ginzburg, con l’intelligenza puntigliosa 
degna dei grandi intellettuali, ci hanno 
mostrato che l’identità culturale non 
esiste, che l’identità è una cipolla – ci 

allude anche Angioni, mi pare – che si 
sfoglia a piacimento senza che mai si 
possa trovare il ‘cuore’ né della cipolla, 
né dell’identità. Sono osservazioni  molto 
belle, degne di antropologi o di storici / 
antropologi, che hanno vasta esperienza 
del mondo – studiosi ‘internazionali’ 
- e che quindi possono più facilmente 
assumere una posizione ‘illuminista’ nei 
confronti della identità. Per parte mia, da 
antropologo / filologo del mondo antico 
quale sono, potrei anche aggiungere 
qualcosa di cui non credo si parli comu-
nemente nelle discussioni sull’identità: 
ossia l’origine di questa parola, identitas. 
In questo modo credo che si potrebbe 
mostrare che la “identità” come la con-
cepiamo noi, ieri o oggi, non è affatto 
un concetto inevitabile, un concetto che 
fa parte da sempre non solo della nostra 
cultura occidentale, ma addirittura della 
natura umana. Non è affatto così”.

Vediamole allora le radici filologiche di 
questa parola identità.
“Intanto: “identità” non ha alcun corri-
spondente in latino, e identitas, che pure 
esiste, non è una parola latina classica – 
Cicerone o Seneca non l’avrebbero mai 
usata per parlare della loro “identità”. È 
bello, anzi, pensare che i Romani non 

L’antropologo Pietro Clemente (sardo) intervista il filologo Maurizio Bettini (toscano) sul libro Cartas de Logu (Cuec) dell’antropologo-scrittore sardo Giulio Angioni

Identità: concetto che nasce col Cristianesimo
Vangeli, France3, apertura e chiusura mentale

Pietro Clemente alla Stazione dell’arte di Ulassai, in basso Maurizio Bettini e, a destra, Giulio Angioni.



23marzo  2008

Intervista

L’antropologo Pietro Clemente (sardo) intervista il filologo Maurizio Bettini (toscano) sul libro Cartas de Logu (Cuec) dell’antropologo-scrittore sardo Giulio Angioni
avevano una parola specifica per definire 
un concetto così insidioso. Identitas nasce 
tardi, nel IV o V secolo d. c., nell’ambito 
del dibattito teologico. Quando cioè 
si tratta di definire il problema di un 
Dio che è unico, ma anche tre persone 
distinte, ecco sorgere il problema della 
identitas, del restare idem, cioè “lo 
stesso”: lo stesso non solo nel tempo, ma 
anche nella sincronia, visto che si gioca 
fra uno e tre. Lo stesso problema che si 
presenta quando si deve parlare di Gesù 
Cristo, che è contemporaneamente umano 
e divino, figlio di Maria e figlio di Dio: 
dove risiede insomma la sua identitas, la 
sua “stessità”? Bisognerebbe insistere di 
più sul fatto che identitas è un concetto 
teologico, che nasce con il cristianesimo. 
Per l’esattezza, nasce con i problemi che 
alla teologia cristiana, vengono posti 
dalla necessità di mediare fra costruzioni 
storiche e testuali differenti: come la 
presenza, nei Vangeli, di un misterioso 
“Spirito santo”, di un Padre, di un Figlio, 
personaggi probabilmente nati con un 
significato differente e legati a tratti spe-
cifici della cultura e della lingua ebraica. 
La necessità di risolvere questi problemi 
costringe insomma ad elaborare concetti 
e termini prima sconosciuti”.

E se dai Vangeli passiamo ad altre 
scritture laiche, quelle di un luogo, di 
un Logu che è la Sardegna? 
“Tutte queste riflessioni, dicevo, rela-
tivizzano l’identità, ne fanno sentire 
insieme il carattere fortemente connotato 
in senso ideologico e la sua ambigua 
carica di “costruzione” – e però, quando 
tutto questo diventa letteratura, o poesia, 
il discorso cambia. Trovo che negli 
scrittori sardi, Marcello Fois e tanti altri, 
che oggi pubblicano anche fuori dalla 
Sardegna con molto successo, il rapporto 
con l’identità locale assuma spesso una 
valenza dominante. Forse in Cartas de 
Logu è Giuseppe Marci, un autore che 
io prima non conoscevo, a spiegare con 
la maggiore semplicità, ma anche la 
maggiore efficacia, che cosa significa 
“identità” in letteratura. In questo senso 
mi viene da pensare ad altre esperienze 
letterarie fortemente ‘identitarie’, come 
quelle degli scrittori siciliani: anche senza 
pensare a Verga, come si fa a concepire 
De Roberto, Lampedusa, Sciascia, Bufa-
lino, Camilleri, senza la forte radicazione 
che tutti questi scrittori hanno nella loro 
“identità” siciliana? Non si può. Basta 
pensare al fanta-siciliano, o siciliano 
mimetico, parlato da Montalbano e com-
pagnia in Camilleri. E’ un’invenzione 

stilistica degna di Petronio, così efficace 
e amata da un pubblico non-siciliano 
che crede o finge di capirla, e però ne 
resta affascinata, come sempre accade di 
fronte alle belle invenzioni della lettera-
tura. Anche alcuni scrittori sardi hanno 
provato a fare qualcosa del genere, dal 
punto di vista linguistico, e con un certo 
successo. Lo stesso discorso vale, credo, 
per un’altra terra di scrittori, come Sicilia 
e Sardegna fortemente identitaria, come 
Sicilia e Sardegna piena di nostalgia per 
il passato: il Portogallo. Penso a Jose 
Cardoso Pires, con la sua meravigliosa 
epopea del Delfino, in cui identità, nostal-
gia e denunzia sociale si mescolano in 
un grandioso impasto letterario. Anche 
in Portogallo il gesto identitario, nella 
sua espressione migliore, è soprattutto 
un gesto letterario”.

Identità in letteratura, e basta?
“Ecco, mi verrebbe da dire che l’identità 
è “buona per scrivere”, tanto per giocare 
su una formula cara agli antropologi – 
così come gli animali sono “buoni per 
pensare” o, in un recente titolo di Leo Pia-
sere, gli zingari sono “buoni da ridere”. 
L’identità è buona da scrivere, direi, non 
troppo da vivere – perché questo provoca 
il rischio del provincialismo, della chiu-
sura mentale - e ancor meno buona da fare 
politica: anzi, questo proprio no. Non mi 
piace quando i politici o gli amministra-
tori si ispirano agli intellettuali identitari 
nei loro programmi politici. A questo 
punto l’identità diventa solo pericolosa, 
o asfissiante”.

Quando e come hai letto Cartas de 
logu?
“L’ho letta dopo essere stato in Sardegna, 
quest’estate. Sai bene che non sono uno 
che va solo a fare i bagni e a mangiare il 
pesce, se vado in vacanza da qualche parte 
cerco di vedere il più possibile, di capire, 

Chi è Maurizio Bettini
Maurizio Bettini è professore ordina-
rio di filologia classica all’Università 
di Siena e ha insegnato e insegna in 
numerose altre università europee e 
americane. Programmatore e organiz-
zatore di studi, di ricerche specialistiche 
e di pibblicazioni sul mondo greco e 
romano, in particolare sull’antropologia 
del mondo antico, è, oltre che docente e 
saggista, scrittore. Tra i suoi numerosi 
saggi recenti: Le orecchie di Hermes, 
Einaudi 2000; Il mito delle sirene, 
Einaudi 2007; C’era una volta il mito, 
Sellerio 2007. Da ultimo si segnalano i 
suoi romanzi: In fondo al cuore, eccel-
lenza, Einaudi 2001; Le coccinelle di 
Redùn, Einaudi 2004; Autentico assas-
sinio, Nottetempo 2007.

Chi è Pietro Clemente
Pietro Clemente, nuorese di nascita, 
66 anni, è fra i più autorevoli antro-
pologi italiani. Insegna all’università 
di Firenze, dal’73 è stato titolare di 
Antropologia a Siena, allievo fra i 
prediletti di Alberto Mario Cirese, è 
presidente della Società Italiana per 
i Musei e i Beni culturali demo-etno-
antropologici. Dal 2003 dirige la rivista 
Lares (l’ultimo numero è dedicato ai 
mutamenti sociali ad Armungia), Per la 
Cuec ha inaugurato la collana “Itaca” 
con «Triglie di scoglio», rievocazione 
partecipata della rivoluzione studente-
sca cagliaritana. A metà febbraio alla 
Sapienza di Roma ha presentato Maria 
Lai e la sua “Stazione dell’arte”.

Chi è Giulio Angioni
Giulio Angioni (Guasila, 1939) inse-
gna Antropologia all’università di 
Cagliari. Ha esordito come narratore 
con L’oro di Fraus (Editori Riuniti, 
1988). Per Sellerio ha pubblicato “Le 
fiamme di Toledo” dove, con scrittura 
raffinata, ha raccontato la storia del 
magistrato Sigismondo Arquer, arso 
al rogo dall’Inquisizione nel 1571. 
Altre sue opere di successo “Il mare 
intorno” e “Assandira”. Ha scritto “Sa 
laurera: il lavoro contadino in Sarde-
gna” (1976) e “Il sapere della mano” 
(1986). Ultimo suo romanzo “Afa” 
(Sellerio, 272 pagine, 10 euro) recen-
sito il 20 marzo da Simonetta Sanna 
su La Nuova Sardegna, quotidiano per 
il quale Angioni collabora.
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per quel che riesco, di entrare dentro le 
cose e la cultura. Del resto tu stesso mi 
avevi dato dei consigli, prima del mio 
viaggio in Sardegna ... Ebbene, Cartas 
de Logu mi ha provocato un rebound (se 
posso usare questa parola così ‘globa-
lizzata’) del tutto inatteso. Leggendo ho 
capito che molte volte non avevo capito. 
O meglio, ho capito che avrei dovuto 
abbandonarmi di più alle impressioni 
che provavo, alle idee che mi nascevano 
dentro e che temevo fossero solo luoghi 
comuni letterari, antropologici, storici. 
Ossia che in Sardegna c’è stato davvero 
un trapasso brusco fra passato remoto e 
presente tecnologico, che il mondo delle 
pietre, degli animali, della terra che esala, 
è appena dietro le spalle, e ci vuol poco 
anzi a risentirne l’odore. Basta voltare 
un angolo, grattare appena, parlare con 
la persona giusta. Insomma, ho capito 
che in una terra così l’identità può essere 
davvero un problema reale, il ‘chi siamo’ 
dei sardi solo in apparenza somiglia alle 
pretese (e per me anche abbastanza scioc-
che) questioni identitarie dei cosiddetti 
padani: che una volta si vogliono Celti, 
un’altra Longobardi ... In Sardegna il 
problema dell’identità è reale, come deve 
essere in una regione che è crocevia di 
passato (lontano) e presente, in cui, come 
ho letto in Cartas de Logu, una moderna 
company del virtuale prende nome da un 
insediamento preistorico. Resta da vedere 
se, per affrontare la questione identitaria 
dei Sardi, è meglio buttarcisi dentro a 
capo fitto o cercare semplicemente di pen-
sare ad altro – una reazione che riterrei 
peraltro assolutamente legittima”.

Possiamo parlare di un collega. Di 
Giulio Angioni fuori da un’aula uni-
versitaria?
“Angioni è forse lo scrittore sardo che ha 
più somiglianze con te Pietro Clemente, 
come accademico straappassionato della 
scrittura letteraria. Quasi con doppia 
identità. Forse sono interessanti anche 
le differenze tra te e lui, dato che alcune 
somiglianze sono vistose (connettere la 
ricerca antropologica e quella di antropo-
logia del mondo antico con il racconto e il 
romanzo per dare vita ulteriore al mondo 
studiato). Tu ad esempio hai sperimentato 
una gamma particolarmente larga di con-
nessioni tra scrittura scientifica e scrit-
tura letteraria, anche se hai scritto cose 
lontane dal mondo classico. Angioni ha 
un più forte dualismo che si media forse 
negli scritti più ‘giornalistici”
Da quel che hai letto come vedresti 
somiglianze e differenze?
“Angioni è uno scrittore che ha una 

tastiera molto ampia, quasi virtuosa. Ne 
Le fiamme di Toledo, per esempio, sce-
glie una scrittura raffinata, intellettuale, 
degna del suo eroe o meglio, mimetica 
del suo eroe: che è un grande intellettuale. 
Mentre nell’ultimo libro, La pelle intera, 
apriti cielo! Il lettore si trova catapultato 
in una atmosfera realistica, quasi neo- 
realistica, che però serve ad Angioni 
come specchio. Non che lui abbia inteso 
fare un romanzo neo-realista, ci ho pen-
sato. Secondo me, volendo scrivere un 
romanzo sul periodo tormentato della 
guerra civile italiana – ormai possiamo 
chiamarla così, dopo che il grande Clau-
dio Pavone ci ha liberato da inutili pudori 
–per farlo Angioni ha scelto lo stile con 
cui in quel periodo, o subito dopo quel 
periodo, uno scrittore italiano avrebbe 
scritto. Alla metà degli anni quaranta si 
è rimandati, dunque, non solo attraverso 
i fatti, ma anche attraverso la mimesi di 
uno stile ... Una strategia molto raffinata, 
e anche molto impegnativa da portare 
avanti. Mi sa che Angioni debba ormai 
rassegnarsi, se non ha ancora deciso: è 
proprio uno scrittore ... Mi è piaciuto 
vedere, però, come in questo libro torni 
a far capolino la Sardegna, la sardità, in 
un modo ugualmente scaltrito. Mettendo 
insieme Sardegna e Piemonte, Angioni 
ricostituisce allusivamente il ‘regno’: in 
questo ragazzo sardo che vive in terra 
di Pavese e Fenoglio, c’è tutto un gioco 
di metafore storiche e culturali molto 
interessante. Ecco la spia che questo è 
un romanzo del presente”.

Puoi parlare di te stesso?
“E perché no? Sempre partendo da La 
pelle intera, mi colpisce il fatto che da 
parecchio tempo anche io ho in testa – 

forse qualcosa di più – di scrivere un 
romanzo su quegli anni. È una esplo-
razione della vita vissuta da mio padre 
prima della mia nascita, della mia identità 
non culturale, ma biologica prima di tutto 
(una questione di lombi), e poi anche 
nazionale, Italiana: perché io e mio padre 
siamo vissuti in due Italie diverse, anche 
se lui, che è morto negli anni ottanta, le 
ha conosciute entrambe. Ma io no, ecco 
perché vorrei esplorare l’altra Italia – la 
sua – con l’ausilio della letteratura. Che 
per me, e qui mi avvicino forse un po’ 
di più alla tua domanda, è una specie di 
faticosa lampada tascabile, che passo 
dopo passo mi illumina attraverso mondi, 
storie, vite che non conoscevo e che non 
ho vissuto. Credo che essenzialmente si 
scriva per questo, per vivere l’altra vita 
che non si è vissuta o che non si è potuta 
vivere. Ecco perché l’identità mi piace 
soprattutto in letteratura, forse lo capisco 
solo adesso, parlando con te: perché è 
immaginata, sognata. Certo a volte anche 
in letteratura l’identità diventa bozzetto, 
provincia, asfissia: e allora non mi piace 
più, perché non è più sognata. È presa sul 
serio, come quelli che prendono sul serio 
la polenta”.

Ti  sent i  abbastanza  s imi le  ad 
Angioni?
“Certo, ssimile a lui e a tutti quei ‘profes-
sori’ o meglio studiosi che scrivono anche 
letteratura. È  una posizione difficile, 
la nostra, perché di colpo uno pretende 
di farsi ‘autore’, insomma, di diventare 
uno di quelli che i propri colleghi stu-
diano: e loro non sempre lo gradiscono, 
questo, lo prendono come un atto di 
presunzione o di arroganza – o si studia, 
o si è studiati, non si possono fare due 
parti in commedia! Invece io, già tanto 
tempo fa, ho deciso di farle, come del 
resto tanti altri oltre ad Angioni o a me, 
e ne sono contento. Forse, a differenza 
di Angioni, io trasferisco più letteratura 
nella mia attività di studioso – spero solo 
come stile, non come invenzione ... – di 
quanto non trasporti la mia esperienza di 
studio nella letteratura. Non scrivo mai 
di mondo antico, in genere il mio mondo 
letterario è costituito dal settecento – 
ma guarda, non ci pensavo, proprio il 
mondo più illuminista e meno identitario 
che esista! Vorrà pur dire qualcosa. Ma 
tornando alla questione del rapporto fra 
saggistica e letteratura, direi che è solo 
una questione di dosaggi. Quel che conta 
è riuscire a montare i due cavalli senza 
restarne sbranati a metà, come accadde a 
Mezio Fufezio”.

Pietro Clemente
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“Il mondo deve sapere” romanzo d’esordio di Michela 
Murgia, nella foto, Isbn edizioni, ha un pregio evidente: 
scatena discussioni. Il tema è sempre attuale: il lavoro 

nella sua declinazione più frequente, precario. Il metodo scelto 
è piuttosto originale: la narrazione in prima persona. L’autrice, 
prima ancora webmaster, insegnante, manager e animatrice, de-
scrive la propria esperienza: un mese come telefonista in un call 
center a vendere aspirapolvere per conto di una multinazionale 
americana. Centosedici pagine che raccontano, dal di dentro, 
trenta giorni di lavoro (13 gennaio-13 febbraio). Con graffiante 
disincanto, ma senza rinunciare a capire e a far capire. Un “aiuto-
inchiesta”, sotto forma di diario, drammaticamente comica che 
getta una luce fortissima su un universo analizzato a fondo eppu-
re sconosciuto per molti aspetti. L’affresco che Michela Murgia 
compone, pagina dopo pagina, è impietoso. La centrifuga del 
marketing, versione bonaria e rassicurante del profitto ad ogni 
costo, sconquassa i valori tradizionali del lavoro e delle perso-
ne. Al suo interno, tanti giovani straniati «[…] l’età media è sui 
venticinque anni. L’istruzione media è bassa, si capisce da tante 
cose […] (pag.9)» che si muovono come atomi in un ambiente 
privo di punti di riferimento. 
Si vince grazie alla squadra, si perde per demeriti propri. Il ter-
rore di veder svanire il sostegno e il consenso è la molla che 
condiziona i comportamenti. La sana competizione, portata 
all’esasperazione, diventa invidia. Per la sopravvivenza propria, 
sia economica sia psicologica, e per mantenere su di giri il mo-
tore dei guadagni dell’azienda. «I fissi che le persone ricevono 
sono infatti molto bassi, bastano a stento a pagare la benzina 
per arrivare all’ufficio. Noi telefoniste riceviamo oltre al fisso 
un incentivo di cinque euro lordi per ogni appuntamento con-
cretizzato […] Ogni muro è tappezzato di accattivanti proposte 
spaccarecord, assecondando le quali si ricevono quasi sempre 
premi in denaro, ma non solo. Anche viaggi. Questi premi sono 
moltissimi e continuamente rinnovati, in alcuni casi davvero co-
spicui. E questo mi fa pensare che ci sia davvero un margine 
ampissimo di guadagno, altrimenti non si spiega da dove tirino 
fuori i soldi (pag.19)».
Le parole e i gesti, in questo bizzarro microcosmo all’incontra-
rio, perdono il loro significato originario, ribaltandosi: la pres-
sione è motivazione, l’umiliazione è sprone, il controllo asfis-
siante è disciplina, la precarietà è flessibilità. 
Una realtà schizofrenica, nella quale tutto è plasmato in funzione 
del danaro: promozioni e incentivi, declassamenti e penalizza-
zioni. Le telefoniste sono una sorta di falange armata del profit-
to. Carnefici e vittime nella medesima misura. Usano il telefono 
per “scandagliare” i potenziali clienti. Le domande che pongono 
sono studiate a tavolino. Lo scopo è fissare il maggior numero 
di appuntamenti a casa per i promotori che dovranno piazzare 
il prodotto. Anche le gratificazioni più ridicole, in un ambien-
te umanamente e fisicamente claustrofobico, diventano grandi 
conquiste. «Il lavoro è organizzato come in un gulag svizzero. 
Dodici ore filate divise in tre turni di quattro ore, senza soluzio-
ne di continuità. […] L’ufficio è piccolissimo, le postazioni di 
combattimento sono la metà di un banco di scuola, divise da un 
pezzo di compensato. Danno sul muro e sullo schermo di un pc. 
Ma sul muro, ovviamente, ci sono gli immancabili cartelli moti-

vazionali. La telefonista che fa più appuntamenti avrà in premio 
una scatola di formaggini e 8,5 euro lordi (pag.8)».
Chi non regge i ritmi infernali dell’introito ad ogni costo è col-
pevolizzato e progressivamente emarginato. Su tutto regna so-
vrana l’organizzazione. A far da corredo al diario-inchiesta una 
galleria esilarante e nel contempo inquietante di personaggi: 
Hermann la capotelefonista, Sigmund lo psicologo, Bill Gheiz 
il capo, sberleffo letterario in omaggio a una certa icona del suc-
cesso. Riti americaneggianti e pseudomoderni, su tutti le este-
nuanti riunioni motivazionali individuali e collettive, che con-
vivono misteriosamente con le forme più primitive di divisione 
del lavoro in base al genere. Le donne fanno le telefoniste, gli 
uomini sono incaricati della vendita porta a porta.
Una spiegazione senza censure del fine ultimo del turbomarke-
ting: «Si può fregare qualcuno in ogni posizione, nel kamasutra 
del marketing». Schiettezza e ironia che, talvolta, si trasformano 
in limiti. La narrazione, infatti, presenta con abrasività persino 
gli aspetti più duri e umanamente toccanti, quasi costretta a sca-
tenare il sorriso nel lettore.  «Anche qualche consulente oggi 
ha, suo malgrado, restituito il campionario. Da leggersi come: 
“Perdente, non vendi, dacci il mostro indietro, bestia che non 
sei altro, come fai a non vendere una cosa che se parlasse si 
venderebbe da sola? Non vedi che gli manca solo la parola?” 
[…] Non so in che termini sia stato concluso il rapporto lavora-
tivo, ma fatto sta che il poveraccio quando è uscito era talmente 
sconvolto che ha avuto un collasso nervoso ed è stato necessario 
chiamare l’ambulanza per soccorrerlo (pag.59)».
Un libro piacevole, scritto con passione, rabbia e sarcasmo che 
invita a riflettere seriamente, divertendo, su un tema drammati-
camente attuale, la diffusione di una certa cultura del lavoro che, 
solo fugacemente e nelle emergenze, conquista spazi degni di 
nota nel dibattito politico e sociale italiano.

Giovanni Runchina

Il romanzo impietoso, pieno di rabbia e sarcasmo con Michela Murgia inviata nei call center

Il mondo deve sapere dei precari
e della centrifuga del marketing
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Succede in Sardegna

La Giunta regionale ha approvato definitivamente il “Program-
ma straordinario di investimenti (ex articolo 20 legge 67/88 per 
l’edilizia e le tecnologie in sanità)”, che prevede la ridefinizione 
di risorse già assegnate: in tutto quasi 54 milioni di euro tra fon-
di statali e  regionali. Il piano individua quattro grandi obietti-
vi: la realizzazione di nuove strutture ospedaliere; l’avvio degli 
ospedali di comunità/case della salute; la riorganizzazione e il 
potenziamento della rete dei servizi territoriali; il piano di am-
modernamento tecnologico.
“La Regione – ha spiegato l’assessore alla Sanità Nerina Dirin-
din – ha predisposto un programma che di fatto recupera risorse 
in gran parte già assegnate alla Sardegna (accordo di program-
ma 2001) e revocate dal ministero della Salute per inosservanza 
dei termini prescritti per l’ammissione a finanziamento. Anche 
in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario, questi soldi ci 
permettono di dare un’accelerata alla costruzione della nuova 
struttura di San Gavino, assegnando metà della cifra necessaria 
per l’intero intervento, e confermare l’attenzione per l’assisten-
za in territori come il Nuorese e l’Ogliastra”.
Nel dettaglio, il documento programmatico prevede:

Fondi per il nuovo ospedale di San Gavino
le Rsa di Macomer e di Bonorva

Casa Salute Lanusei, centrodialisi Siniscola

45.960.717 euro per il nuovo ospedale di San Gavino• 
3.795.198 euro per la Casa della salute di Lanusei• 
2.582.284 euro per la Residenza Sanitaria assistitita di nuo-• 
va costruzione a Macomer (previsti 40 posti letto)
2.314.655 euro per il completamento di urgenti lavori di ri-• 
strutturazione e adeguamento all’ospedale San Giovanni di 
Dio di Cagliari
2.065.827 euro per lavori all’Ospedale Civile di Alghero• 
568.102 euro per il Centro dialisi di Siniscola• 
258.228 euro per la Rsa e Poliambulatorio di Bonorva• 

Fino a pochi anni fa, una cospicua parte del-
la produzione nazionale di mattoni refrattari 
e di piastrelle, veniva fabbricata con argille 
sarde. Negli ultimi decenni, cave e miniere 
che hanno approvvigionato generazioni di 
artigiani e primarie industrie ceramiche, 
sono state dismesse o abbandonate, senza 
aver esaurito la loro potenzialità produt-
tiva. Oggi, le estrazioni su grande scala, a 
causa della globalizzazione dei mercati e 
della conseguente perdita di competitività, 
riguardano solo argille per laterizi (aree 
cagliaritana e turritana).
Paradossalmente, la quasi totalità degli 
artigiani e delle piccole industrie ceram-
iche sarde, importa dal continente - a caro 
prezzo - le materie prime ed i semilavorati 
impiegati per la produzione di oggettistica, 
stoviglieria, vasellame, elementi d’arredo 
ecc. In molte situazioni, la ripresa selettiva 
delle estrazioni e l’utilizzo di parte dei mate-
riali giacenti nelle discariche, contribuirebbe 
ad attuare un graduale ed eco-compatibile 
recupero ambientale, favorendo ed incenti-
vando nel contempo le manifatture ceram-
iche operanti in Sardegna.
Più che da “una” argilla, la ceramica è costi-
tuita da un “impasto” di vari materiali prov-
enienti anche da cave diverse, impasto che 
risponde a specifiche esigenze produttive 
(ceramica artistica, grés, porcellana, matto-
ni, eccetera). Le caratteristiche tecnologiche 

Ma è davvero argilla sarda? Mostra alla Cittadella dei Musei

e reologiche devono essere rigorosamente 
controllate in ogni componente e nelle mis-
cele pronte all’uso.
Il singolo artigiano difficilmente può dis-
porre delle conoscenze tecniche e dei mezzi 
necessari a controllare questi processi.
L’utilizzazione di argille autoctone per la 
realizzazione di manufatti in ambito region-
ale, oltre al probabile vantaggio economico, 
ha un significativo valore “culturale”.
Prescindendo dall’aspetto esteriore del sin-
golo oggetto, i materiali di importazione de-
terminano una omologazione della tipologia 
ceramica alle più disparate produzioni non 
sarde, a scapito di quella “tipicità” che rapp-

resenta una componente non secondaria del 
valore aggiunto attribuibile al manufatto.
Verificata la sussistenza dei presupposti op-
erativi (disponibilità di materie prime, suf-
ficiente domanda di mercato, vantaggi eco-
nomici multisettoriali ecc) la categoria dei 
ceramisti, le istituzioni locali e la Regione 
Sardegna, possono promuovere con precisi 
interventi mirati, la produzione di impasti 
ceramici da argille sarde.
Per richiamare l’attenzione sul problema 
e verificare le reali possibilità di sfruttare 
queste ricchezze naturali, caratterizzando 
maggiormente le nostre produzioni ar-
tigianali, testimoni e ricordo di importanti 
tradizioni, s’è deciso si organizzare questo 
convegno e la mostra che si terrà a Cagliari, 
nella Cittadella dei Musei, nella prossima 
primavera.
Varii dipartimenti dell’università di Cagliari 
hanno già dimostrato al comitato promo-
tore un concreto interesse, dichiarandosi 
disponibili ad intervenire. Il comitato pro-
motore è composto da Angelo Sciannella 
maestro ceramista, Umberto Angius espe-
rto di coltivazione e commercializzazione 
di materie prime, Rosamaria Sotgiu, nella 
foto, ceramista, Barbara Fois professoressa 
alla UniCa, e Luigi F. Bonifacio segretario.
La segreteria organizzativa è in Via San Do-
menico, 59 09127 Cagliari, fax 070653385 
tel 3385096615 mail bonifacio.l@tiscali.it 
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Agroalimentare

La Sardegna si riscatta al Premio nazionale per l’olio extra-
vergine d’oliva “Montiferru”. Un olio prodotto a Oliena, 
“Ghermanu”, dell’azienda agricola Giuliana Puligheddu, 

ha vinto il premio assoluto (attribuito dalla Camera di commercio 
di Oristano) della XV edizione della rassegna e il primo premio 
nella sezione “Biologico”. Il prestigioso riconoscimento rilan-
cia, dopo anni di magra, la presenza delle aziende olearie sarde 
al concorso oristanese, al quale hanno preso parte quest’anno 
182 diverse produzioni d’olio provenienti da tutta Italia e anche 
dall’estero, in rappresentanza di 153 aziende.
Nella sezione “Biologico” al secondo posto e alle spalle della pro-
duzione di Oliena si è classificato l’olio “Librandi”, dell’Azienda 
agricola Pasquale Librandi, di Vaccarizzo Albanese, in provin-
cia di Cosenza, mentre il terzo posto è andato all’olio “Serra 
di Mezzo”, dell’Azienda agricola Fattoria Serra di Mezzo, di 
Castelbellino, in provincia di Ancona. 
Viene dalla Sicilia, invece, il primo classificato nella sezione 
“Dop / Igp”. Si tratta dell’olio “Terraliva Cherubino”, prodotto 
dall’azienda Terraliva, di Siracusa. A seguire in questa sezione, 
secondo posto per “Torretta Dop colline salernitane”, della 
società cooperativa La Torretta, di Battipaglia, in provincia di 
Salerno, e terzo posto per “Letizia”, produzione dell’azienda 
Rollo, di Ragusa.
La Puglia, regione con la maggior produzione d’olio in Italia, 
ha primeggiato, invece, nella sezione “Extravergine”: primo 
posto all’olio “Fruttato oro”, dell’azienda Monterisi, di Andria. 
A seguire in questa sezione secondo classificato l’olio “Gran Cru 
Villa magra”, prodotto dalla Franci snc, di Montenero D’Orcia, 
in provincia di Gosseto, e terzo classificato “Casaliva Denoccio-
lato”, dell’Azienda agricola Comincioli, di Puegnago, in provin-
cia di Brescia.  A chiudere, la sezione “Monovarietale”, olio di 
altissima qualità e con produzione sotto i dieci quintali: primo 
classificato “Moraiolo monovarietale”, dell’Azienda agricola 
Giacomo Grassi, di Greve in Chianti, in provincia di Firenze; 
secondo “Tanghello”, dell’Azienda agricola D’Alì, di Trapani; 
terzo “Monovarietale frantoio L’Olinto”, dell’Azienda agricola 
Rolando Grassi, di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.
Da segnalare, infine, nella sezione speciale “Oli stranieri”, il 
riconoscimento attribuito all’olio “Arbequina & Picual”, prodotto 
dalla società Pagos de Familia Marques de Grinon, di Toledo, 
in Spagna; e il premio per la miglior confezione andato all’olio 

“Nocellara MB”, dell’Azienda Fontanasalsa, di Contrada Fonta-
nasalsa, in provincia di Trapani. 
Nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi nella Casa 
Aragonese di Seneghe, gli assessori all’agricoltura di Regione 
e Provincia, Francesco Foddis e Renzo Coghe, hanno messo in 
evidenza la necessità di riunire le forze produttive del settore 
oleario sardo. In particolare l’assessore Foddis ha rilanciato la 
politica delle Op, le Organizzazioni di produttori, sottolineando 
però come queste non debbano essere utilizzate come mero 
strumento per la distribuzione di risorse pubbliche nelle singole 
aziende associate, quanto quale efficace supporto alla produzione 
e alla commercializzazione, per affrontare i mercati con un’unica 
immagine che valorizzi la qualità dell’olio di Sardegna.
Anche dal sindaco di Seneghe, Diego Feurra, e dal rappresentante 
dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Giuliano Mannu, è 
stata posta l’esigenza di sostenere le politiche di commercializza-
zione dell’olio sardo, mentre il segretario generale della Camera 
di commercio di Oristano, Enrico Massidda, ha annunciato il 
coinvolgimento nella prossima edizione del Premio nazionale 
per l’olio extravergine d’oliva “Montiferru” degli operatori della 
ristorazione. (l.P.)

La 15.ma edizione del premio nazionale per l’extra vergine di oliva di Seneghe

“Ghermanu” di Giuliana Puligheddu (Oliena)
premiato come miglior olio biologico italiano

Il dossier su Nuoro è scritto da Bachisio Floris, dirigente bancario in pensione, residente a Roma. Hanno collaborato inoltre a questo 
numero: Alessandro Aresu e Barbara Cadeddu, collaboratori di Sardinews;  Emilio Bellu, critico cinematografico; Viviana Buca-
relli, giornalista e critica d’arte, vive e lavora a New York; Antonello Cabras, senatore, segretario del Partito Democratico in Sardegna; 
Pietro Clemente, antropologo, all’università di Firenze-Siena, direttore della rivista Lares; Gian Luigi Gessa, scienziato, consigliere 
regionale di Progetto Sardegna; Alessandra Lai, ingegnere, dottore di ricerca all’università di Roma, consulente per il piano strategico 
di Cagliari; Massimo Lai, avvocato, specialista in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione; Paolo Maccioni, scrittore, 
critico letterario; Francesca Madrigali, giornalista pubblicista, laurea in Scienze politiche, Cagliari; Mauro Pili, deputato del Popolo 
della Libertà, Luciana Pilia, neolaureata in Lingue, collaboratrice di Sardinews; Silvia Randaccio,  collaboratrice dell’Associazione 
culturale Italia-Inghilterra; Patricia Rodriguez Tomé, matematica, ricercatrice del Crs4; Giovanni Runchina, giornalista di Radio 
Press Cagliari; Cristiano Sanna, giornalista di Tiscali News; Claudia Sulis, studentessa universitaria di Lingue a Cagliari; Antonello 
Zanda, pubblicista, dirigente dell’Umanitaria; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindu-
stria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di Mario Garau, foto di Gianni Berengo Gardin, Massimo Locci e Tatiano Maiore, la vignetta 
della prima pagina è di Marina Putzolu.
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Fino a pochi anni fa Cagliari era 
solo una meta di passaggio per 
raggiungere le più note località 

della costa meridionale della Sardegna: da 
Pula a Muravera passando per Villasimius 
e arrivando fino a Teulada. Nessuna di 
queste dista più di un’ora di automobile dal 
capoluogo, ma nonostante le sue attrattive, 
timidamente offerte, questo non riusciva 
ad esercitare alcuna attrattività. 
La sua funzione era quella di nodo di smi-
stamento dei passeggeri che atterravano 
all’aeroporto di Elmas e sfioravano solo 
la periferia della città e di quelli automu-
niti che sbarcavano alle 8.30 del mattino 
sulla splendida passeggiata di Via Roma 
e si accontentavano dello straordinario 
colpo d’occhio che Cagliari  offriva: dalla 
meravigliosa cortina di palazzi di fine 
Ottocento fino alla cima dell’originario 
borgo. Un’istantanea del capoluogo e via 
per altre mete, quelle balneari appunto.
Ma Cagliari si è svegliata e ci dice oggi 
che dietro quella cartolina si nasconde uno 
straordinario e per molti versi inesplorato 
patrimonio. 
Una struttura paesaggistico ambientale 
di grandissimo interesse si insinua nella 
trama cittadina con il sistema dei colli e 
delle aree umide di Molentargius e Santa 
Gilla. Una delle spiagge cittadine più 
lunghe del mondo, amata dai cagliaritani 
e frequentata durante tutto l’anno, disegna 
la linea di costa e racconta con il sistema 
dei porti la storia di una città di mare, la 
cui posizione strategica al centro del Medi-
terraneo, ancora lontana dall’esaurire tutte 
le sue potenzialità, è oggetto di sempre 
più ambiziosi progetti. Il centro storico si 
snoda in una miriade di vicoli, viuzze e 
piazze, incantevoli e sorprendenti scorci 
che quartiere dopo quartiere rivelano le 
mille sfumature di una città affascinante. 
Ma ciò che rende Cagliari davvero straor-
dinaria è la sensazione di potersene appro-
priare con un unico grande abbraccio, tale 
è la prossimità delle sue bellezze.
Cagliari ha tutti i requisiti per potersi 
definire una città godibile, per i suoi 
abitanti prima che per chiunque altro. Il 
sistema socio – sanitario, perfettibile, è 
sempre più al centro dell’attenzione delle 
politiche e dei progetti dell’amministra-
zione comunale e regionale; il sistema 
dell’offerta culturale, vario e articolato, 
pecca ancora dell’assenza di una regia e di 
una calendarizzazione attenta, ma diventa 
sempre più ricco tanto in termini di spazi 
per lo spettacolo, teatri e cinema, quanto 
di manifestazioni ed eventi. 
Cagliari è anche una città frivola, piena di 
negozi, ristoranti e locali notturni. 

Una città apprezzata da chi la vive quo-
tidianamente possiede tutti le carte per 
proiettarsi verso l’esterno e diventare, oltre 
che godibile, ospitale. 
La situazione si evolve velocemente. 
Capita sempre più spesso di passeggiare 
nei quartieri storici e sentire accenti stra-
nieri durante quasi l’intero arco dell’anno: 
una lunga estate che ormai da aprile arriva 
a novembre. 
Cagliari non è diventata improvvisamente 
una meta interessante: lo era già, ma il 
suo appeal era latente. Ciò a cui si assiste 
negli ultimi anni è una vera riscoperta della 
città. Difficile stabilire quando e come sia 
iniziata. Certo hanno contribuito forte-
mente gli interventi di recupero del centro 
storico; sicuramente la riqualificazione e 
l’apertura al pubblico di importanti parchi 
urbani, come Monte Claro e il Colle di San 
Michele, e la ristrutturazione di edifici di 
pregio oggi adibiti a centri di arte e cul-
tura come il Lazzaretto, l’ex Mattatoio e 
il Castello di San Michele, tutte testimo-
nianze di una rinascita cittadina. 
La riorganizzazione degli spazi di retro-
spiaggia del lungomare Poetto ha rivelato 
non solo il costante attaccamento dei 
cagliaritani alla loro spiaggia, ma anche 
la volontà di farne una meta per il turismo 
balneare, con un nuovo progetto per la 
viabilità e numerosi altri interventi ancora 
in corso. 
Ma non è solo il turismo estivo o mera-
mente vacanziero l’obiettivo che Cagliari 
si pone. La città e la sua area vasta mirano 
a una qualità ambientale diffusa che possa 
regalare a tutti coloro che la frequente-

ranno l’impressione di abitare uno spazio 
speciale, per una settimana, qualche mese, 
un anno o un’intera vita. Un luogo dove 
sia piacevole e interessante passeggiare, 
lavorare, incontrarsi. Un posto ricco di 
opportunità e insieme avvolgente, ospi-
tale e leggero. Un posto bello! E si lavora 
alacremente a questo fine.
Cagliari è teatro di febbrili attività urba-
nistiche e sta vedendo nascere molti 
ambiziosi progetti, tra cui la Mediateca 
del Mediterraneo, il Parco della Musica, il 
Museo dell’arte nuragica e contemporanea 
che contribuiscono a ridare vita a zone 
della città di importanza strategica fino ad 
oggi poco valorizzate. 
Il progetto per una grande piazza sul mare 
e la riqualificazione dell’intero fronte 
mare sono obiettivi ambiziosi, ma desti-
nati a rivoluzionare il rapporto della città 
con l’acqua perché affrontano in modo 
organico le molteplici realtà legate all’at-
tività portuale, alla nautica, alla pesca, 
all’industria e al commercio. Anche se le 
proporzioni non sono quelle dei Docklands 
di Londra o del Forum 2004 di Barcellona, 
la posta in gioco è decisamente elevata.
Da anni il centro storico della città, dopo 
decenni di trascuratezza, è oggetto di 
graduali interventi di rinnovo e ripulitura 
e a partire dalla fine degli anni Novanta 
si assiste ad un costante incremento delle 
richieste di abitazioni in quartieri in pre-
cedenza snobbati. 
Altre aree urbane sono ancora precarie, 
come le periferie urbane di Sant’Elia, 
Mulinu Becciu, Baracca Manna, ma 
grazie ai contratti di quartiere e a nuovi 

Il futuro del capoluogo dell’Isola: Sardinews ha chiesto un parere a una giovane ingegnere laureata a Cagliari e dottore di ricerca a Roma, consulente per il piano strategico comunale

Cagliari, città di sogno tra colli mare e lagune: come valorizzarla?
di Alessandra Lai
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Il futuro del capoluogo dell’Isola: Sardinews ha chiesto un parere a una giovane ingegnere laureata a Cagliari e dottore di ricerca a Roma, consulente per il piano strategico comunale

Cagliari, città di sogno tra colli mare e lagune: come valorizzarla?

concorsi di progettazione le cose comin-
ciano a muoversi anche su quel delicato 
versante.
Anche dal punto di vista della crescita 
economica si lavora per conciliare le 
ambizioni di una realtà che si confronta 
con il mondo con i requisiti di sostenibilità 
ambientale che ci si è posti.
Si continua ad investire in modo sempre 
più convinto sulle nuove tecnologie e sulla 
ricerca, con un curriculum alle spalle di 
tutto rispetto. Negli anni ‘90 il Centro 
di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori 
in Sardegna (CRS4), sotto la guida del 
Premio Nobel Carlo Rubbia e del prof. 
Paolo Zanella e la collaborazione di un 
team di ricercatori provenienti dal CERN 
di Ginevra, da vita al primo sito Internet 
italiano (www.crs4.it) e consente la pub-
blicazione in rete de “L’Unione Sarda”, 
primo quotidiano online in Italia. Nasce 
Video On Line, primo Internet service pro-
vider commerciale italiano e poi Tiscali, 
una delle principali Internet company 
d’Europa.
Le Information and Communication 
Technologies rappresentano una gran-
dissima opportunità per vincere il muro 
dell’insularità e dare risposte nuove allo 
sviluppo economico dell’isola, creando 
possibilità occupazionali e richiamando 
l’attenzione della comunità internazionale. 
Sta per nascere il Distretto dell’ICT con 
l’obiettivo di aggregare le competenze 
maturate in un sistema integrato inno-
vativo e competitivo. L’eccellenza nel 
settore farmacologico è firmata Gianluigi 
Gessa, lo scienziato cagliaritano che 

da trent’ anni rappresenta nel mondo la 
ricerca neuro-farmacologica italiana più 
avanzata ed è il fondatore di una scuola 
valutata tra le prime 25 istituzioni di 
ricerca su scala internazionale nel campo 
della xenobiotica.
Fervono i lavori per la realizzazione del 
Distretto delle biomedicine e delle tecno-
logie per la salute con un progetto di oltre 
40 milioni di euro, unico, insieme a quello 
di medicina molecolare di Trieste, attual-
mente riconosciuto dal Ministero.
Si lavora per attirare nuovi, importanti 
eventi di evidenza mondiale e per con-
solidare alcune fortunate manifestazioni 
come “Jazz’n Sardegna” o la più recente 
esperienza del Festarch che ha inaugurato 
la stagione di eventi della nuova “Fabbrica 
della creatività” negli spazi dell’ex Mani-
fattura Tabacchi.
Il progetto di ammodernamento dello 
scalo cagliaritano “Elmas 2010”, mira ad 
inserire Cagliari fra i primi aeroporti inter-
nazionali del Mediterraneo. Entro il 31 
dicembre del 2010 l’aerostazione di Elmas 
cambierà completamente volto e sarà in 
grado di accogliere un flusso passeggeri 
doppio rispetto a quello attuale: da due a 
quattro milioni di persone transiteranno, a 
regime, nel nuovo scalo di Cagliari-Elmas. 
Finalmente una stazione moderna, funzio-
nale, “europea”.
Grazie ai grandi spazi disponibili e 
all’enorme potenzialità di funzione, il 
porto di Cagliari risponde alla domanda 
dei grandi traffici commerciali cui si 
affiancano poi servizi passeggeri, attività 
di pesca, turistica, nautica da diporto e 

crocieristica.
Anche sul fronte dei trasporti interni 
all’area metropolitana si stanno muovendo 
rivoluzionari passi avanti. La scelta di pri-
vilegiare i mezzi di trasporto pubblico su 
sede propria garantirà il collegamento dei 
più importanti attrattori urbani, sgravando 
le sedi stradali del traffico di automobili 
private e consentendo di migliorare la 
qualità della circolazione pedonale e 
ciclistica.
Ma la vivacità di Cagliari non si misura 
solamente con il rinnovamento dell’at-
trezzatura urbana e della mobilità o con il 
crescente impulso del turismo. In tutta la 
città vengono continuamente aperti nuovi 
ristoranti, locali notturni e circoli culturali. 
La programmazione teatrale è sempre più 
varia, come quella cinematografica. 
Nuove strutture alberghiere di lusso come 
il THotel offrono servizi e ospitalità di 
alto livello e organizzano eventi culturali 
e meeting di rilievo internazionale, acco-
gliendo e anticipando i gusti più esigenti, 
mentre i bed & breakfast, più naif, soddi-
sfano le esigenze di chi vuole penetrare più 
a fondo nella realtà cittadina.
Nonostante i grandi passi avanti, c’è 
ancora molta strada da fare per raggiungere 
una condizione di equilibrio territoriale 
e diventare realmente competitivi. È 
necessario dotarsi di una solida struttura 
urbana, tanto rigida da contenere gli effetti 
dispersivi che si manifestano attualmente 
ma abbastanza flessibile da accogliere in 
modo ordinato gli sviluppi futuri. 
La trama ambientale può diventare solu-
zione di continuità tra le diverse municipa-
lità, mentre quella infrastrutturale, viaria e 
telematica, mette in rete i centri e i luoghi 
densi di significato. Una grande città che 
non affoga in un continuum indifferen-
ziato di difficile lettura i differenti episodi 
urbani.
Il vero elemento di fragilità risiede oggi 
nell’assenza di lettura trasversale del 
sistema delle risorse, nella frammentaria 
collaborazione tra aziende pubbliche, enti 
istituzionali e soggetti privati. 
Il Piano strategico della città, anzi dell’Area 
vasta di Cagliari costituisce un momento di 
svolta per mettere a sistema e moltiplicare 
l’efficacia delle attività intraprese, organiz-
zandole in rete con i progetti che i centri 
urbani vicini stanno mettendo in campo, 
per compiere quel significativo salto in 
avanti che può rendere Cagliari una meta 
riconosciuta a livello internazionale per 
le opportunità di crescita che la città offre 
in un contesto ambientale di pregio e di 
notevole qualità.
Ma è solo l’inizio.

di Alessandra Lai
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Libri

L’ultimo contributo all’inten-
so dibattito planetario sugli 
eventi dell’11 settembre arri-

va dalla Sardegna. È sardo l’autore del 
volume Pino Cabras, funzionario di una 
banca d’affari, ed è sarda la giovane ed 
ambiziosa casa editrice Aìsara. Il clima 
del libro, o forse del mondo, è introdotto 
da un’epigrafe tratta dal celebre “1984” 
di George Orwell, che suona come una 
profezia: “Non importa che la guerra 
stia davvero avvenendo, e, poiché nes-
suna vittoria decisiva è possibile, non 
importa che la guerra stia andando male. 
Tutto quel che serve è che uno stato di 
guerra esista.”
Cabras, laureato in Scienze Politiche, 
non si limita alla materia strettamente 
legata agli eventi di quel giorno: rico-
struisce gli antefatti, esplora i retrosce-
na e i trascorsi. Scopriamo ad esempio 
qualcosa che l’umanità intera, o quasi, 
ignora o tace: che il nonno dell’attuale 
presidente Usa, Prescott Sheldon Bush 
«fu amministratore e socio della Union 
Banking Corporation, banca fondata per 
finanziare la riorganizzazione dell’indu-
stria tedesca», il cui partner più impor-
tante in Germania era l’industriale nazi-
sta Fritz Thyssen. La banca «investiva 
ad esempio nell’Overby Development 
Company e nella Silesian-American 
Corporation (diretta dallo stesso Bush), 
da cui l’industria bellica di Hitler si ap-
provvigionava di carbone anche dopo 
l’entrata in guerra degli Usa. Investiva 
inoltre nella compagnia di navigazione 
Hamburg-American Line, le cui navi, 
negli ani Trenta, fornivano le milizie 
naziste di armi provenienti dagli Stati 
Uniti. L’attivismo del senatore Prescott 
S. Bush fu premiato: venne insignito dal 
regime nazista dell’“Aquila tedesca”, il 
certificato di attribuzione di questa ono-
rificenza in data 7 marzo 1938 fu firmato 
da Adolf Hitler e dal segretario di Stato 
Otto Meissner, come risulta dagli archi-
vi del Dipartimento della Giustizia sta-
tunitense.» 
L’autore racconta la genesi e la forma-
zione del movimento teocon, l’humus 
nel quale sarebbero state incubate “le 
strategie per una guerra mondiale” del 
titolo, che hanno avuto suggello e non 
origine in quella fatidica data, e ancora 
illustra il terreno nel quale è maturato 

il PNAC, acronimo del Progetto per un 
Nuovo Secolo Americano, think tank 
con base a Washington fondato fra gli 
altri da Dick Cheney e Donald Rum-
sfeld, che da anni progettava la guerra 
permanente in Medio Oriente prima 
all’Iraq, poi all’Iran e così via, per affer-
mare, espandere e difendere il dominio 
degli Stati Uniti sul mondo intero e che 
postulava che un’accelerazione positiva 
ai loro progetti sarebbe stata possibile 
solo in concomitanza di un “evento cata-
strofico e catalizzatore: come una nuova 
Pearl Harbor”. 
Quanto agli eventi dell’11 settembre, 
l’autore entra nel merito delle omissio-
ni, delle menzogne e delle contraddi-
zioni della Commissione d’inchiesta. 
Cosa per la quale Cabras è in ottima e 
nutrita compagnia: secondo un recente 
sondaggio effettuato dall’istituto Zo-
gby (fra i più autorevoli di statistica ne-
gli Usa) il 51% dei cittadini americani 
vorrebbe indagare su Bush e Cheney, il 
67% ritiene la Commissione d’inchiesta 
sull’11/9 colpevole di non avere inda-
gato sull’anomalo crollo del WTC7 in-
spiegabilmente ignorato dai lavori della 
commissione e rimosso dalla memoria 
collettiva (quanti ricordano che oltre 
alle torri gemelle quel giorno crollò sen-
za essere colpito da alcun aereo né da 
alcun rottame, per giunta ore più tardi e 
alla velocità di un grave in caduta libera, 
un altro grattacielo di 47 piani nell’area, 
il WTC7, appunto?).  

Tra Orwell e la strage alle Torri gemelle
Nonno Bush e le follie dei guerrafondai

“Strategie per una guerra mondiale. Dall’11 settembre al delitto Bhutto” di Pino Cabras

Proprio le tre persone che avevano rive-
stito le più alte cariche in quella com-
missione (Lee Hamilton, Thomas Kean 
e l’ex direttore esecutivo Philip Zeli-
kow), sono infatti giunte a denunciare 
apertamente di essere state “consapevol-
mente impedite” nella ricerca della ve-
rità. «Memorandum uscito dalla penna 
di Zelikow nel dicembre 2007 e di cui 
non si ricorda traccia nelle aperture dei 
tg o dei quotidiani come probabilmente 
avrebbe meritato» osserva Cabras. 
Per venire ai nostri giorni, dopo avere 
ricostruito gli stretti rapporti, consolida-
ti dal tempo, fra i Bush e i bin Laden, 
Cabras analizza tutti i segmenti funzio-
nali al controllo degli eventi scatenati 
dall’11 settembre e privilegia alcuni fi-
loni forse meno esplorati: il consolidarsi 
del corpus giuridico da “Stato d’ecce-
zione” all’interno dell’ordinamento sta-
tunitense, le tecniche di manipolazione 
di alcune agenzie di disinformazione, 
prima fra tutte il MEMRI, il ruolo delle 
esercitazioni militari come leve esecuti-
ve per i grandi attentati del 2001 in USA 
e del 2005 in Gran Bretagna. Infine si 
sofferma sul fatto, dimostrato con pa-
recchi riferimenti, che a Mosca avessero 
compreso subito come l’11 settembre 
fosse frutto di una lotta interna all’esta-
blishment USA, una lotta non ancora 
conclusa e che arriva all’assassinio di 
Benazir Bhutto e all’alt delle agenzie di 
spionaggio che scongiura, per ora, un at-
tacco all’Iran. 
Un manuale ricco di citazioni, fonti e ri-
ferimenti, che va ad aggiungersi alla già 
nutrita schiera di volumi e ricerche affi-
ni. Un ulteriore strumento che può aiu-
tare qualcuno a non trovarsi inerme di 
fronte al cupo panorama mondiale ben 
riassunto dall’altra delle due epigrafi del 
libro, ancora tratta da “1984” di George 
Orwell: “L’atmosfera sociale è quella di 
una città assediata... E allo stesso tempo 
la consapevolezza di essere in guerra, 
e perciò in pericolo, fa sì che il trasfe-
rimento di tutto il potere a una piccola 
casta sembri la naturale, inevitabile con-
dizione di sopravvivenza.”
“Strategie per una guerra mondiale. 
Dall’11 settembre al delitto Bhutto” di 
Pino Cabras, pagg. 360 €14,50, 2008, 
Aìsara.

Paolo Maccioni
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La storia della civiltà occidentale, e 
di conseguenza la storia del cristia-
nesimo, ha tra i suoi primi capitoli 

la sfida tra due fratelli, il racconto di un 
conflitto mortale che ha determinato per 
secoli la percezione dei rapporti di forza 
nell’immaginario collettivo. Il legame di 
sangue è una dei capisaldi della narrativa, 
e I Padroni della Notte crea un fiume nero 
in mezzo a una famiglia divisa da scelte di 
vita. Sono gli anni ’70. Bobby è un mana-
ger di un night club, un punto di incontro 
di esaltati, sballati e spacciatori dove lui è 
un re, accompagnato dalla sua splendida 
regina, una bellissima Portoricana di nome 
Amada. Suo padre, Bert, è il capo della 
polizia di New York, e suo fratello, Joe, 
è il suo pupillo più brillante. Le due parti 
della famiglia quasi non si parlano, chiuse 
in un conflitto apparentemente inconcilia-
bile, esasperato dallo spirito cattolico delle 
loro origini polacche e dall’inizio della 
lotta contro la droga, ai tempi al suo apice. 
La situazione si esaspera nel momento 
in cui le forze dell’ordine si interessano 
ad un presunto mafioso russo, nipote del 
proprietario del locale dove lavora Bobby, 
l’uomo a cui guarda quasi come ad un 
padre. Suo fratello e suo padre vogliono 
che lui fornisca informazioni sull’uomo. 
Ma nel suo nuovo mondo nessuno sa da 
dove viene o quello che fa la sua famiglia. 
La vergogna che lo accompagna con chi 
condivide il suo sangue non raggiunge il 
suo locale, e Bobby vuole a tutti i costi 
che la situazione non cambi. Mal ’irru-
zione della polizia nel locale di Bobby è 
inevitabile, e Bert e Joe quasi arrestano lo 
spacciatore. Quando la mafia russa si ven-
dica sparando nel volto Joe, che resta vivo 
per miracolo, Bobby capisce che deve fare 
una scelta, deve decidere definitivamente 
di che famiglia fare parte. Sfruttando la 
sua fama nel locale diventa una spia, e 
l’infiltrazione cambierà per sempre la sua 
vita e il rapporto con la sua famiglia. 
Interpretato e prodotto da Mark Wahlberg 
e Joaquin Phoenix, I Padroni della Notte 
è il terzo film scritto e diretto da James 
Gray, uno specialista in thriller urbani 
vincitore nel 1995 della Palma d’Argento 
con Little Odessa. La sua capacità di 
creare atmosfere cupe e claustrofobiche 
popolate da personaggi forti gli ha rega-
lato rispetto tra gli appassionati del genere, 
e questa terza prova dimostra che non ha 

perso lo stile. Sin dai primi momenti del 
film siamo immersi in un mondo cupo e 
tagliente, dove i compromessi tornano 
indietro come boomerang e distruggono le 
vite senza pietà. Il contrasto tra il mondo 
di Bobby e quello dei parenti poliziotti 
è ben definito, sfumato, mai manicheo: 
la narrazione ha un respiro epico. Ma, 
sorprendentemente, nella seconda parte, 
quando il cambiamento di Bobby diventa 
il centro del film, il film abbandona quella 
visione, semplifica i rapporti, spinge l’ac-
celeratore sull’azione pura e perde forza. Il 
lavoro di Grey è stato paragonato a quello 
di Scorsese, in particolare dopo l’uscita di 
The Departed, per la sua attenzione alla 
vita di strada. Le similitudini con il vin-
citore dell’Oscar dello scorso anno, e con 
il film che lo ha ispirato, Infernal Affairs, 
possono aiutare a capire cosa non funziona 
nell’ultima opera di Gray. Dal momento in 
cui Bobby comincia a cambiare, la storia 
perde mordente, perché non capiamo mai 
cosa spinga il cambiamento del personag-
gio, come cambi in maniera così radicale e 
con convinzione così perfetta e cristallina. 
Tutto sembra accadere perché è giusto 
che sia così, senza che le emozioni degli 
eventi arrivino a noi. I Padroni della Notte, 
al contrario del film di Scorsese, ha meno 
coraggio nell’esplorare le contraddizioni e 
le similitudini tra il mondo della giustizia 
e quello del crimine: I Padroni della Notte 
è una storia di riconciliazione, e questo 
non si sposa bene con lo stile freddo e 
realistico del film, che cessa di essere 
evocativo, e sembra quasi fuori luogo in 
un intreccio che diventa sempre meno 

legato alla realtà, meno interessato alla 
stessa. La redenzione di Bobby diventa 
così un racconto bidimensionale come 
alcune storie di santi, scritte apposta per 
fornire un modello, ma dimenticandosi 
di raccontare la difficoltà che comporta 
il cambiamento, i dubbi che bloccano e 
fanno esitare, gli obiettivi che spingono 
verso il cambiamento e fanno sparire 
il dolore. Gray ha scritto una storia di 
ideali, ma si è dimenticato di tratteggiare 
gli uomini che inseguono questi ideali. 
Di conseguenza i personaggi perdono 
la straordinaria forza che possiedono 
all’inizio, e il conflitto familiare, sempre 
efficace e emozionante, perde tutto il suo 
spessore.. Non di meno, alcuni momenti 
di grande cinema ci ricordano il potenziale 
del regista. Un inseguimento in auto a 
metà film, in particolare, è filmato con 
un dinamismo e una tensione rarissimi, e 
dimostra una visione originale e capace di 
staccarsi con forza dai cliché del genere. 
E le interpretazioni del cast, completato 
dalle ottime prove di Robert Duvall e Eva 
Mendes, tengono l’interesse sempre vivo 
nello spettatore. I Padroni della Notte è la 
dimostrazione di quanto l’integrità narra-
tiva sia fondamentale nel cinema. Il film di 
Gray tradisce lo spettatore, e tutto quello 
che viene costruito all’inizio scompare 
in una favola moralista poco efficace, 
dove il grigio indefinito dell’inizio del 
film diventa una lotta tra bianco e nero 
priva di interesse, La speranza è che le 
reazioni negative a questo film facciano 
tornare l’autore agli ottimi standard a cui 
ci aveva abituati.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

I Padroni Della Notte
Sangue di famiglia
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competente per territorio le somme dovute al beneficiario, fino alla 
concorrenza dell’ammontare del debito. In quest’ultimo caso, per 
trenta giorni dalla comunicazione l’amministrazione, non potrà  
procedere al pagamento delle somme al beneficiario se non per 
la parte eccedente il suddetto debito.
Al termine dei trenta giorni, se sarà stato notificato l’ordine di 

pagamento diretto delle somme, il sog-
getto pubblico procederà al pagamento 
in capo all’agente della riscossione, 
altrimenti il pagamento avverrà in 
capo al beneficiario. Rimane fermo, 
anche nella procedura prevista dall’art. 
48-bis, il limite del quinto per il 
pignoramento dei crediti da lavoro. Lo 
scambio di comunicazioni è previsto 
in modo informatizzato e nel rispetto 
di specifiche procedure di sicurezza 
dettate dal regolamento, a tutela della 
privacy dei beneficiari. Pur in man-
canza di una specifica disciplina, deve 
ritenersi che la successiva sospensione 
della cartella, magari in via giudiziale, 

o la concessione del beneficio della rateazione del pagamento 
facciano venir meno l’inadempimento, con conseguente uscita 
dall’ambito di applicazione dell’art. 48-bis. La complessiva disci-
plina descritta svolge certamente  l’importante funzione di rendere 
più efficace la fase della concreta riscossione delle cartelle. 
 Almeno fino al regolamento, che pare ora fissare tempi certi per il 
procedimento di verifica, però, il rischio era quello di un ulteriore 
insopportabile rallentamento dei tempi di pagamento dei debiti 
delle pubbliche amministrazioni, già oggetto di interventi norma-
tivi comunitari e interni (direttiva 2000/35/CE e D.L.vo 231/2002 
relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali) nonché di sempre maggior attenzione da parte della 
Corte dei Conti in ragione dei maggiori oneri normalmente con-
nessi al ritardo. L’esperienza dirà se i benefici in tema di certezza 
della riscossione saranno seri e maggiori rispetto ai rallentamenti 
e alle complicazioni nelle procedure di pagamento.

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Quando il sindaco paga con molto ritardo

Climate Champions, la sfida dei giovani sardi per l’ambiente
Hanno tra i quindici e i diciotto anni gli studenti, selezionati in 
tredici Paesi dal British Council, e presenteranno le loro proposte 
all’assemblea dei ministri dell’Ambiente. L’evento si terrà a Kobe, 
in Giappone, in occasione del meeting dei G8 + 5 dal 18 al 25 
maggio 2008. Non a caso la loro è stata denominata la “sfida am-
biziosa”, perché sottoporrà all’attenzione dell’opinione pubblica 
globale il problema del cambiamento climatico. Per l’Italia, i “Cli-
mate Champions”, così come sono stati definiti i giovani portavo-
ce dell’iniziativa, sono tre ragazze sarde: Virginia Ledda del liceo 
Azuni di Sassari, Elsa Pisanu dell’Asproni di Nuoro e Irene Sanna 
del Siotto di Cagliari. Il British Council, l’organo britannico per la 
promozione della cultura, si avvale infatti della cooperazione della 
Direzione Scolastica Regionale e dell’Ente Foreste della Sardegna 
in collaborazione con Italia-Inghilterra, in risposta ad una collabo-
razione che dura da più di dieci anni. Così come ha sottolineato 

Amanda Thursfield, rappresentante del British Council, ciò che 
contraddistingue le tre studentesse è la forte motivazione e la vo-
lontà ad agire: il linguaggio dei giovani è caratterizzato dall’impe-
rativo “dobbiamo” e non dal disilluso condizionale “dovremmo”.
In prospettiva dell’evento di Kobe, la settimana dal 24 al 30 narzo 
2008 ha visto a Londra i Climate Champions di tutti i Paesi coin-
volti, che svilupperanno la loro sfida. Tra le attività spiccava l’in-
contro al numero 10 di Downing Street col ministro dell’Ambiente 
Britannico Hilary Benn. Virginia, Elsa e Irene si propongono, tra 
l’altro, di trattare alcune problematiche ambientali della Sardegna, 
esempio, a loro avviso, di una scarsa utilizzazione delle risorse na-
turali. Le tre ragazze hanno fiducia: oltre che necessario, è inevita-
bile nelle attuali circostanze un’inversione di rotta e una maggiore 
attenzione al tema del riscaldamento globale.

Silvia Randaccio

Amministratori e amministrati

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 marzo è stato 
pubblicato il regolamento del ministero dell’economia 
e delle finanze in materia di pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni. Si tratta dell’atteso provvedimento di attuazione 
dell’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 che, introdu-
cendo il nuovo art. 48-bis al DPR 602/1973, impone alle ammi-
nistrazioni e alle società a prevalente 
partecipazione pubblica di verificare, 
prima di effettuare il pagamento di 
importi superiori a diecimila euro, 
se il beneficiario-creditore sia a sua 
volta debitore dell’erario in quanto 
inadempiente rispetto a una o più car-
telle di pagamento. L’inadempimento 
rilevante, come chiarisce il regola-
mento, è costituito solo dal mancato 
assolvimento da parte del beneficiario 
dell’obbligo di versamento di un 
ammontare complessivo pari almeno 
a diecimila euro, nel termine di legge 
di sessanta giorni dalla notifica di una 
cartella. Già il decreto legge, recante 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, prevedeva 
che, in caso di verifica positiva, non si dovesse procedere al paga-
mento ma nascesse l’obbligo di segnalare la circostanza all’agente 
della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme. L’immediata applica-
bilità della disciplina legislativa –pur affermata da due circolari 
ministeriali- era contestata.
Con il regolamento recentemente pubblicato sono fugati i dubbi 
e stabilite le concrete modalità di attuazione delle disposizioni 
legislative. Prima di procedere al pagamento l’amministrazione 
deve inoltrare specifica richiesta alla società Equitalia Servizi 
S.p.A. che, entro cinque giorni lavorativi, dovrà comunicare se 
risultino inadempimenti a carico del beneficiario. In caso di veri-
fica negativa o di mancata risposta nel termine di cinque giorni, 
l’amministrazione potrà procedere al pagamento.Ove verifichi la 
pendenza di un inadempimento, invece, Equitalia Servizi S.p.A. 
dovrà indicare l’ammontare dello stesso, comprensivo delle spese 
e degli interessi; con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi 
S.p.A. dovrà preannunciare l’intenzione di procedere alla notifica 
dell’ordine di pagare direttamente all’agente della riscossione 

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

Dedicata al padre francescano Vincenzo Cannas la biblioteca comunale di Tertenia
La biblioteca comunale di Tertenia è stata dedicata al frate francescano padre Vincenzo Mario Cannas (1914-2001). La cerimonia si è 
svolta a Tertenia  l’8 marzo nella sala del Consiglio comunale. Alla manifestazione, aperta dal sindaco Guido Pisu, sono intervenuti il 
vescovo di Lanusei Antioco Piseddu,  il direttore dell’archivio arcivescovile di Cagliari Tonino Cabizzosu e Giorgio Cavallo, docente di 
Storia dell’architettura alla facoltà di Ingegneria dell’università di Cagliari. Con numertosi abitanti di Tertenia e di altri centri dell’Ogliastra 
sono intervenuti anche due autorevoli esponenti della comunità francescana in Sardegna, padre Leonardo Pisanu (direttore dell’archivio 
provinciale dei frati minori a Santa Rosalia) e padre Salvatore Morittu (fondatore di Mondo X, e della comunità di San Mauro a Cagliari, 
Camp’e luas di Uta e di S’Aspru di Siligo).  A padre Cannas – noto studioso di speleologia e archeologia – verrà dedicato entro l’anno 
un convegno a Cagliari: lo ha annunciato monsignor Cabizzosu.

Gavino Gabriel verrà ricordato a Roma, giovedì 3 aprile, ore 18, alla Discoteca di Stato di Roma
Giovedì 3 aprile alle 18 presso l’auditorium della Discoteca di Stato di Roma (via Caetani, 32), sarà presentato da Adriana Guarnieri, 
professore ordinario di Storia della musica e Critica musicale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il volume curato da Lara Sonja 
Uras, Gavino Gabriel-Giuseppe Prezzolini. Carteggio1908-1977, prefazione di Fiamma Nicolodi, Lucca, Akademos-LIM, 2007. La 
Discoteca di Stato (che festeggia quest’anno i suoi ottant’anni) e l’Associazione culturale dei Sardi a Roma Il Gremio ricordano l’in-
tellettuale sardo Gavino Gabriel: chitarrista, compositore, pioniere dell’etnomusicologia europea ed africana, ideatore e fondatore della 
Discoteca di Stato. Interverranno: Massimo Pistacchi, direttore dell’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi; Maurizio Fallace, 
direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto di autore; Maria Antonietta Mongiu, assessore alla Pubblica istruzione 
della Regione Sardegna; Maria Gemma Azuni, presidente della Commissione Affari sociali del Comune di Roma; Giovanni Battista 
Sotgiu, presidente dell’Associazione Il Gremio; Maria Vittoria Migaleddu, vice presidente dell’Associazione Il Gremio.  La serata sarà 
accompagnata dall’esibizione del Coro di Aglientu dell’Accademia popolare gallurese “Gavino Gabriel”, che eseguirà musiche tradi-
zionali galluresi. Seguirà un buffet con prodotti sardi. I vini saranno offerti dalla Cantina del Vermentino di Monti.

Il primo aprile a “Le Pinnette” di Monte Sixeri (Alghero) premio San Giuliano Oliva d’oro 2008
Vogliono “promuovere l’uso dell’olio extravergine di oliva e altri prodotti tipici della Sardegna” e hanno perciò organizzato il Premio 
San Giuliano- Oliva d’oro 2008. A promuovere l’iniziativa è Domenico Manca, presidente dell’oleificio san Giuliano di Alghero. La 
manifestazione si terrà ad Alghero, ristorante “Le Pinnette” di Monte Sixeri il primo aprile (ore 11,30) con la partecipazione del giorna-
lista enogastronomo Paolo Massobrio. “Puntiamo- ha detto Domenico Manca – a valorizzare una cucina più sana e gustosa scoprendo 
le eccellenze del territorio sardo”. 

“I disturbi pervasivi dello sviluppo” di Doneddu e Fadda e il dispotivo Alpaca al Brotzu di Cagliari
“I disturbi persasici dello sviluppo” è il titolo del libro di Giuseppe Doneddu e Roberta Fadda  presentato il 19 marzo a Cagliari, nell’aula 
Cicu dell’azienda ospedaliera Brotzu. La pubblicazione raccoglie i risultati di numerosi studi che si sono occupati di questi disturbi 
e  in modo particolare di autismo. Oltre alle più avanzate esperienze internazionali il volume assomma anche le tecniche ultimamente 
sperimentate dagli autori all’interno del Centro per i disturbi pervasivi dello viluppo, presso l’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari. 
Fra queste, l’introduzione del recente dispositivo multimediale Alpaca, interamente realizzato in Sardegna da Raffaelangela Pani. Il 
dispositivo, come dimostra la pratica clinica della comunicazione a aumentativa è in grado di aumentare le capacità dell’individuo 
disabile attraverso  l’utilizzo di immagini e suoni. Sono stati illustrati anche esempi di procedure educative attraverso il sistema Pecs 
(comunicazione per scambio di immagini), mediante video modeling o col supporto di agende visive in grado di fissare indicazioni su 
sequenze di attività o sequenze logico-comportamentali. http://www.sardegnasalute.it

Tecnologie alimentari al Consorzio Uno di Oristano con le delegazioni dell’Api sarda
Giovedì 27marzo, presso l’aula di via Carmine 14 a Oristano, si è tenuto il primo seminario previsto nell’ambito del ciclo di incontri sulle 
tecnologie alimentari organizzati dal Consorzio Uno Promozione Studi Universitari Oristano, dal corso di laurea, con sede a Oristano, in 
Tecnologie alimentari della facoltà di Agraria dell’università di Sassari, dalla delegazione di Oristano dell’Api Sarda e dall’Associazione 
italiana di tecnologia alimentare. L’incontro ha rappresentato , in particolare, il primo esempio concreto della collaborazione avviata su 
vari temi, ormai da alcuni mesi, tra il corso di laurea in Tecnologie alimentari e la Delegazione oristanese dell’Api della Sardegna. Il tema 
specifico del seminario è stato: “Alterazioni dei prodotti ittici e sistemi per il controllo”. Relatori: Marisa Di Matteo dell’università di 
Salerno, che ha trattato le innovazioni nella conservazione e trasformazione dei prodotti ittici, Fulvio Salati dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna, che ha parlarto delle principali patologie ittiche e della loro gestione in acquacoltura e Gianluca Cirronis 
dell’azienda Blue Marlin che ha raccontato l’esperienza di un imprenditore del settore ittico. Ha presieduto Giovanni Antonio Farris, 
presidente del corso di laurea in Tecnologie alimentari.

“Guerra e dintorni” de Il Crogiuolo, sabato 29 e domenica 30 marzo al “Gramsci” di Monserrato
Rinviato all’autunno il debutto dello spettacolo “Traballiare, traballiare” andrà in scena sabato 29 e domenica 30 marzo 2008, rispet-
tivamente ore 21 e ore 18 lo spettacolo “Guerra e dintorni” coprodotto da Il crogiuolo e Anfiteatro Sud. Lo spettacolo verrà replicato 
lunedì 31 marzo alle 11, presso l’Istituto alberghiero Gramsci di Monserrato, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura in seno alle 
iniziative ideate dall’amministrazione per ricordare lo spezzonamento subito dal paese il 31 marzo del 1943. “Guerra e dintorni”, scritto 
e diretto da Susanna Mameli e interpretato da Rita Atzeri, raccoglie e rielabora le vicende di tredici testimoni, raccolte a Baunei, paese 
di montagna ogliastrino. Raccontano la vita nel 1940, quando gli uomini partivano dai paesi per andare alla guerra, lasciando le loro case 
sguarnite, andando ad attaccare altre case, povere e sguarnite come le loro. La guerra intanto era giunta al loro paese,  un aereo precipita 
sui monti di Baunei e in capo a due giorni non se ne trova traccia, perché sapientemente trasformato in batteria di pentole, scarpe.
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Gian Luigi Gessa: è un peccato mortale produrre laureati senza qualità

al numero delle università presenti nel 
Paese. Tuttavia, perché l’equazione più 
università, più laureati, più progresso sia 
valida è necessario che i laureati prodot-
ti abbiano reale qualità. Il titolo erogato 
deve corrispondere a competenze reali, 
avere valore di mercato nel senso che 
serva veramente al laureato nel lavoro e 
nella vita. Tuttavia, salvo eccezioni i cor-
si di laurea nelle sedi decentrate in Sar-
degna sono stati istituiti per iniziativa di 
intraprendenti docenti delle due universi-
tà, senza una pianificazione generale che 
tenesse conto delle concrete prospettive 
occupazionali per i laureati. 
La qualità dell’offerta formativa di una 
sede universitaria è soprattutto garantita 
dal suo corpo docente. Un documento ap-
pena elaborato dall’assessorato regionale 
della Pubblica istruzione rivela che solo 
una piccola percentuale (meno del 6 per 
cento) di tutto il corpo insegnante delle 
sedi decentrate è costituita da titolari di 
ruolo nella sede stessa. La maggior parte 
dei docenti (più del 50 per cento) è co-
stituita da supplenti, cioè da docenti in 
ruolo presso le sedi di Cagliari e Sassari 
dove dovrebbero svolgere a tempo pieno 
la loro attività di insegnamento e ricerca. 
Essi ricevono un secondo stipendio e le 
indennità di trasferta per recarsi alla sede 
decentrata per tenervi le lezioni e gli esa-
mi. L’unica occasione in cui incontrano 
gli studenti. Un’altra grossa percentuale 
di docenti (circa il 35 per cento) è co-
stituita da docenti a contratto, presumi-
bilmente laureati, che non hanno mai 
superato alcun concorso per insegnare 
all’università. Per alcuni di questi docenti 
la sede decentrata costituisce una risorsa 
occupazionale. Vi è infine una piccola 
percentuale di docenti che insegna gratu-
itamente, presumibilmente per acquisire 
qualche titolo per la futura carriera. Qua-
si nessun docente è stato promosso in un 
concorso finalizzato a ricoprire un posto 
nella sede decentrata: a dimostrazione 
che purtroppo quelle sedi non formano 
docenti, la missione più alta dell’univer-
sità e la principale attrazione per giovani 
intelligenti e ambiziosi. 
Le informazioni contenute nel documen-
to regionale suggeriscono che la qualità 
dell’offerta formativa delle sedi decen-
trate non corrisponde affatto alle autocer-
tificazioni apologetiche delle brochure 
prodotte dalle università e suggeriscono 
che la qualità debba essere verificata e 
garantita applicando principi e procedu-
re di valutazione riconosciuti a livello 
internazionale, come ha fatto la Regione 

Toscana che ha anche stabilito che l’ac-
creditamento dell’offerta formativa sia la 
condizione per l’accesso ai fondi regio-
nali. Opportunamente il ministro Fabio 
Mussi ha interrotto la diffusione epide-
mica delle sedi decentrate col divieto, 
fino al 2009, di istituire o attivare nuove 
facoltà o corsi di studio in Comuni diver-
si da quello in cui l’ateneo ha sede legale 
e amministrativa. Pertanto, nella prossi-
ma intesa Regione-Università non si po-
tranno istituire nuove sedi universitarie 
decentrate ma solo sopprimere quelle che 
non aprono prospettive occupazionali e 
qualificare le altre. 
Quali sedi decentrate potranno sopravvi-
vere a una severa valutazione? Il docu-
mento dell’assessorato suggerisce che la 
debolezza principale delle sedi decentra-
te è il pendolarismo. Per correggerlo sarà 
necessario offrire alla sede che si ritiene 
utile una dotazione di giovani e bravi 
docenti con l’obbligo di residenza nel-
la sede stessa. Solo se i docenti saranno 
costretti a viverci, e la considereranno la 
loro università potranno contribuire alla 
sua riqualificazione. È possibile ripen-
sare le piccole università sul territorio 
come l’equivalente dei college america-
ni. Essi offrono il titolo di bachelor, cor-
rispondente alla nostra laurea triennale. I 
college si chiamano anche università di 
insegnamento per distinguerli dalle uni-
versità di insegnamento e ricerca, le quali 
offrono anche i master, corrispondenti 
alle nostre lauree specialistiche e il titolo 
di PhD (Doctor of Philosphy). Pen-
sare alla sede universitaria come a una 
università di insegnamento non significa 
declassarla, inoltre non impedisce che 
essa possa in futuro crescere e diventa-

re università di insegnamento e ricerca. 
Soprattutto se docenti motivati saranno 
capaci di conquistare il gradimento degli 
studenti, l’interesse delle istituzioni lo-
cali, di privati, delle imprese e dimostre-
ranno che la loro università contribuisce 
alla crescita culturale ed economica del 
territorio. In un discorso più ampio ra-
zionalizzare l’offerta formativa significa 
anche modificare i contenuti dell’inse-
gnamento. Attualmente esso è indirizzato 
quasi esclusivamente all’apprendimento 
di competenze professionali specialisti-
che mentre, se è vero che i “dottori” ita-
liani e specialmente quelli sardi non sono 
padroni della matematica, della chimica 
e della lingua italiana, sarebbe opportu-
no che esso rafforzasse anche la cultura 
generale e la capacità di pensiero critico 
dello studente per prepararlo a un mondo 
del lavoro in continua evoluzione. Infine, 
qualificare una sede decentrata richiede 
risorse economiche adeguate. 
Nel documento dell’assessorato sono 
raccolte tutte le informazioni sul costo 
medio degli studenti e dei laureati nelle 
differenti sedi decentrate. Dal documento 
si scopre che la spesa media annuale della 
Regione per uno studente iscritto a Olbia 
è di circa quattrocento euro mentre per 
uno studente di Nuoro la Regione spen-
de quattromila euro, circa dieci volte di 
più. Un laureato di Nuoro costa alla Re-
gione circa 50mila euro, mentre quello di 
Iglesias ne costa solo 21mila. Infine, uno 
studente iscritto all’Ailun (Associazione 
Istituzione Libera Università Nuorese) ci 
costa circa 36mila euro all’anno, ma quel 
prezioso studente non spende neanche un 
euro di tasca propria! Sul costo e la qua-
lità dell’offerta formativa dell’Ailun sarà 
opportuno un discorso più ampio dei li-
miti ristretti di questo intervento. I sei mi-
lioni stanziati dalla Regione sono appena 
sufficienti per la sopravvivenza delle sedi 
esistenti ma non per un progetto più am-
bizioso di qualificazione. La Regione ha 
disperso finora ingenti risorse, che sareb-
bero state sufficienti per bonificare più 
di una sede, per sostenere associazioni, 
consorzi, fondazioni, commissioni, con-
sulenze, nuclei di valutazione, etc. per 
risolvere “in tempi brevi” la razionalizza-
zione dell’offerta formativa delle univer-
sità della Sardegna. Questi organismi la-
vorano alacremente per realizzare questo 
obiettivo, alcuni da vent’anni! Produrre 
laureati senza qualità è un peccato mor-
tale non tanto perché si sprecano soldi 
pubblici quanto perché si rubano gli anni 
migliori ai giovani sardi.
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San Giuliano

DALLE OLIVE, L’ECCELLENZA.

I migliori oli extra vergini di oliva in una gamma di gusti raffinati, 
per arricchire di sapore ogni piatto prelibato.

Domenico Manca S.p.A. - www.sangiuliano.it
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