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Sindacato apripista
e oligarchie sarde

segue a pagina 10

Gli editoriali di marzo

Giacomo mameliGiorGio melis

Il presidente della Repubblica e quello del Consiglio con i ministri 
giurano sulla Costituzione. In passato, i re venivano proclamati “in 
nome di Dio e per volontà della Nazione”. I giudici emettono le 
sentenze “in nome del popolo italiano”. 
Ogni forma di insediamento pubblico 
imponeva e impone il richiamo a entità 
o valori sovraordinati e legittimanti. Nella 
telecrazia berlusconiana, gli aspiranti 
presidenti di centrodestra delle Regioni - 
prima di presentarsi agli elettori - devono 
giurare nelle mani del Sultano-Caimano. 
Come accaduto in piazza San Giovanni 
a Roma. Nel palco-set televisivo, nella 
scenografia di uno show. Al cospetto e a 
comando del piccolo Cesare. Fonte unica 
di legittimazione. Determinante, prece-
dente e successiva rispetto agli elettori. 
Un capo che riassume in sé i ruoli e i 
significati già intitolati a Dio, la Nazione, 
il popolo, la Costituzione, la legge. Nel 
degrado della nostra democrazia ex rap-
presentativa, il rito imposto da Berlusconi 
richiama - nei modi dello spettacolo a uso delle telecamere - le 
adunate a Pontida della Lega col giuramento di fedeltà a Bossi e al 
dio Eridanio, ora rimosso dal folklore padano che l’aveva inventato.
La “cerimonia” romana con Berlusconi si è però dispiegata nello 
stile delle convention Usa: fino ai candidati con la mano sul cuore, 
mai vista in Italia, che giurano per “meno male che Silvio c’è”. 
Chiamati alla tribuna ad uno ad uno, come soldatini di piombo. 
Sulle loro spalle è caduto un simbolico tocco di spada del benevolo 
sovrano: l’investitura personale ad personas. Il pre-giuramento è 
quello che conta: ben più del successivo se i candidati saranno eletti. 
Ha destato qualche scandalo, questo cerimoniale subalterno, da 
domestici: perfino Marcello Veneziani l’ha definito “avvilente” sul 
Giornale di casa Berlusconi, tenutario Vittorio Feltri. Ma sarebbe 
riduttivo limitarsi alle apparenze. Non è stato solo folklore, imma-
gine e spettacolo: benché mancasse il pur irrinunciabile tavolo di 
ciliegio con Bruno Vespa assistente al soglio nel 2001. 
La sostanza è dominante in questo ribaltamento immediato e 

Federalismo servo, 
baciamani al Caimano

I problemi di fondo della Sardegna sono sbarcati a Bruxelles. Nell’Eu-
ropa sempre più distante dalle sue periferie i temi isolani sono 

rimbalzati nelle loro globalità per scelta politica dei sindacati. Avevano 
iniziato il 30 novembre con l’assemblea 
del Popolo sardo, definizione certamente 
ridondante ma necessaria in una regione 
molecolarizzata, dove consolidate oligarchie 
(di destra e di sinistra) continuano a privi-
legiare interessi che cementificano tanto 
le ricchezze di pochi quanto le fragilità di 
molti. Poi c’è stato lo sciopero generale di 
febbraio che ha messo insieme industria e 
agricoltura, scuola e sanità, giovani e pen-
sionati. In Sardegna nessuna forza sociale  
è in grado, oggi, nella società degli egoismi 
teleguidati, di mettere insieme decine di 
migliaia di persone con un obiettivo di svi-
luppo. Il sindacato ci riesce. Un corteo pen-
sante, non becero alla Gasparri-Cicchitto. Il 
corteo ha chiesto che la Sardegna (e l’Italia) 
riprendano a produrre. E la produzione è 
creata dall’industria, sia dalle nuove tec-

nologie che dal lavoro manuale, dall’artigianato innovativo, da una 
agricoltura e da una pastorizia moderne, da una scuola che premia i 
migliori, da una ricerca scientifica che apre orizzonti.
I sindacati sardi – contrariamente a quanto avviene in campo nazio-
nale – marciano uniti. Hanno le loro debolezze, sono  talvolta retti da 
nomenklature, non sanno aprire quanto basta alle nuove professioni. 
Ma hanno il polso della Sardegna agonizzante. Sanno che l’unità 
rafforza, limita le debolezze che esplodono macroscopiche a Roma e 
dintorni dando fiato a un governo che ha collezionato i dati economici 
peggiori da vent’anni a questa parte col silenzio complice di Cisl e Uil. 
Il sindacato sardo – dagli anni ‘80 al duemila – aveva supplito a una 
una classe politica debole, rissosa, da piccolo cabotaggio. Oggi sembra 
tornare a quella fase, è più riflessivo, meno eterodiretto. È un apripista. 
Ps. In Francia tre donne di sinistra hanno messo da parte le differenze. 
Si sono unite assestando una legnata a Sarkozy. Le sinistre italiane, 
Isole comprese, capiranno la lezione o continueranno a far politica 
molecolare per consegnare Comuni e Province alla destra?



2 marzo 2010

Saras



3marzo 2010

Manovre

In Sardegna la lunghissima campagna 
elettorale in vista delle amministrative, la 

data delle elezioni non è ufficiale ma potreb-
be essere verosimilmente il 30 maggio, sta 
allentando nei due schieramenti la coesio-
ne interna, aprendo forse per la prima vol-
ta la strada ad alleanze diverse dai consueti 
blocchi. Conseguenza della nuova politica 
dell’alleanza portata avanti dal segretario del 
Pd, Silvio Lai, con aperture a sardisti e cen-
tristi, ma forse anche conseguenza dei non 
brillantissimi risultati finora conseguiti dalla 
Giunta Cappellacci, che sta scontentando 
soprattutto gli alleati minori.
Il Psd’Az in particolare, con la scelta delle 
“mani libere”, sta mettendo in crisi il centro-
destra, Il partito di Giacomo Sanna e Paolo 
Maninchedda, in Regione e quasi ovunque 
alleato con il centrodestra, a Sassari correrà 
con il centrosinistra, creando un pericoloso 
precedente. Anche Udc e Riformatori, in-
fatti, chiedono pari condizioni e meditano 
scelte solitarie, se non addirittura alternati-
ve. Nel centrosinistra, che guida sette Pro-
vince su otto, il nodo riguarda le possibili 
riconferme degli uscenti. I partiti alleati al 
Pd non ci stanno e non amano nemmeno lo 
strumento delle primarie, che però a questo 
punto appaiono inevitabili. 
 

Il centrodestra
non è più granitico

I centristi
chiedono spazio

L’insofferenza c’è e non da oggi. Il popo-
lo delle libertà, socio di maggioranza della 
coalizione, fa la voce grossa e ha già messo 
il cappello su candidature  pesanti come la 
Provincia di Cagliari, con Piergiorgio Mas-
sidda o il Comune di Quartu. Gli alleati 
centristi scalpitano, approfittando della scel-
ta indipendente dei sardisti, non intenzio-
nati a rispettare il cosiddetto vincolo di alle-
anza. “Se ci fosse una deroga per il Psd’Az, 
anche noi faremmo altrettanto”, ha fatto 
sapere in maniera molto decisa il leader Udc 
Giorgio Oppi. 
Molto simile nella sostanza la posizione dei 
Riformatori, nonostante il coordinatore re-
gionale Michele Cossa consideri un valore la 
coesione della maggioranza di centrodestra. 
“Si verrebbe a determinare una situazione 
grave, che la coalizione dovrà valutare at-
tentamente. In molti territori i Riformatori 

trarrebbero vantaggio ad andare da soli, ma 
restiamo fedeli al vincolo di coalizione, se 
sarà rispettato da tutti”. Cossa, intervistato 
da Sardinews, non teme che l’appuntamen-
to con le urne possa essere valutato come 
test anche per la Giunta Cappellacci “Credo 
sia nelle cose che si sarà una valutazione an-
che dell’operato della Giunta regionale, ma 
noi siamo fiduciosi e convinti che questo 
governo regionale stia operando bene in una 
situazione complessa”.
Altro aspetto da non sottovalutare è l’esito 
delle elezioni regionali nel resto d’Italia, che 
potrebbero avere conseguenze anche in Sar-
degna, specie se dovessero portare al previsto 
forte ridimensionamento del Popolo delle 
Libertà e della leadership di Silvio Berlusco-
ni con la conseguente leadership di Gian-
franco Fini, ribelle ai diktat e allo strapotere 
del proconsole di Arcore e Villa Certosa. 
Sassari, Nuoro e Cagliari erano le ricandida-
ture che il Partito Democratico considerava 
blindate in vista delle elezioni amministrati-
ve . mentre sulle altre province la discussione 
con gli alleati poteva essere tranquillamente 
avviata. Ma se a Sassari la situazione è con-
siderata ormai fissata, con la riconferma di 
Ganau al Comune e della Giudici in Pro-
vincia, su Nuoro e Cagliari i nodi da scio-
gliere sono parecchi. L’unica grana a Sassari 
riguarda la scelta del Psd’Az di correre con il 
centrosinistra, vista come fumo negli occhi 
dai rossomori (nati proprio da una scissio-
ne dei quattro mori), che minacciano scelte 
solitarie.
Nel nuorese l’area PD che fa capo alla Bar-
racciu non vuole la riconferma di Roberto 
Deriu, ma chiede apertamente le primarie e 
anche l’Italia dei Valori ha un suo candidato 
forte nel sindaco di Gavoi Salvatore Lai. 
Le primarie, che potrebbero tenersi l’11 

Cespugli a destra e sinistra chiedono mani libere
E si guarda ai possibili flop di Berlusconi

Le grandi incertezze per le liste alle prossime elezioni amministrative in Sardegna

aprile, sembrano l’unico rimedio per uscire 
dall’impasse, anche se non gradite dagli alle-
ati più piccoli perché temono di soccombere 
davanti ai numeri del partito più grosso. Ma 
nemmeno le primarie sembrano poter risol-
vere il vero caso di queste settimane, legato 
alla scelta di Graziano Milia di candidarsi 
nonostante la recente condanna in appello 
per abuso d’ufficio, per fatti accaduti quan-
do era sindaco di Quartu.

Il centrosinistra
 alle prese con gli uscenti

A Cagliari scoppia
il caso Graziano Milia

Il PD lo appoggia, citando codice etico e 
statuto del Pd, ma la base soprattutto su 
internet sta facendo sentire la sua contra-
rietà. Anche alcuni alleati come l’Italia dei 
Valori sono in forte imbarazzo, perché alfieri 
della questione morale e a fatica digerireb-
bero un candidato condannato per abuso 
d’ufficio.
Ancora più netto il giudizio di Rifondazio-
ne Comunista, con il segretario regionale 
Gianni Fresu che a Sardinews ha dichiarato 
“L’operato di Milia non ci aveva convinto 
già prima di questa vicenda giudiziaria. La 
sua esperienza alla guida della provincia di 
Cagliari per noi non è stata positiva e ora an-
cora di più ci aspettiamo un passo indietro”. 
Le primarie per Fresu non risolveranno i 
problemi “è un problema di metodo, prima 
i programmi poi eventualmente i nomi. Le 
primarie non fanno che aumentare la deri-
va plebiscitaria delle politica di questi anni. 
Il consenso a noi non basta per stabilire la 
qualità morale di un candidato. Altrimenti 
non avremmo niente da dire su Berlusconi, 
ad esempio, che ha un grande consenso nel 
Paese”. 

alberto UrGU
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Il presidente del Banco di Sardegna Franco Farina con Giorgio La Spisa. Nella pagina a fianco, in alto, Antonio 
Tilocca (presidente della Sfirs) e Gioacchino Schembri, direttore Banca d’Italia. In basso da destra: Massimo Putzu 
(Confindustria), il segretario del Pd Silvio Lai e il capogruppo in Consiglio regionale Mario Bruno. (Sardinews)

Convegni

Il 25 febbraio 2010 si è tenuto, presso 
l’università di Cagliari, facoltà di Econo-

mia,  il convegno dal titolo “il Mezzogiorno 
e la politica economica dell’Italia” organiz-
zato dalla Banca d’Italia in collaborazione 
con la facoltà di Economia. La conferenza 
segue quella che si è tenuta a Roma il 26 
novembre 2009  durante la quale, alla pre-
senza del presidente della Repubblica, sono 
stati illustrati i risultati del progetto di ricer-
ca sul Mezzogiorno realizzato dalle strutture 
di ricerca economica della banca centrale. 
Ha aperto i lavori Gioacchino Schembri, 
direttore della Banca d’Italia della sede di 
Cagliari il quale ha presentato il progetto di 
ricerca indicando come esso si inserisca nel 
filone di studi che da tempo la Banca d’Ita-
lia conduce sui divari territoriali del Paese. 
Schembri è poi passato a illustrare i lavori 
delineando le divergenze tra le due aree del 
Paese fenomeno, questo, che persiste da 
molto tempo e che non si è ancora colmato 
nonostante gli sforzi compiuti. Le regioni 
del Mezzogiorno, pur nella loro eteroge-
neità e con le loro specificità locali, con-
tinuano a essere accomunate da un divario 
nei livelli del reddito pro-capite rispetto 
al Centro Nord. Il Meridione d’Italia è il 
territorio arretrato più esteso e più popo-
loso dell’area dell’euro: la partecipazione al 
mondo del lavoro è tra le più basse d’Eu-
ropa, soprattutto per i giovani e le donne, 
e una quota rilevante del lavoro risulta ir-
regolare. La dotazione di capitale umano, 
già carente, continua a indebolirsi anche 
per la ripresa dei flussi migratori verso le 
regioni del Centro Nord. Infine, in base ai 
dati ufficiali di varie fonti statistiche e alle 
rilevazioni condotte dalla Banca d’Italia, la 
qualità dei servizi pubblici essenziali, come 
la giustizia, l’istruzione e la sanità, risultano 
notevolmente inferiore nelle regioni meri-
dionali. Al termine dell’introduzione, è 
intervenuto Daniele Franco, capo del ser-
vizio studi di struttura economica e finan-
ziaria dell’istituto di emissione. Franco ha 
proseguito con l’analisi degli elementi che 
generano questo divario tra Centro Nord e 
Meridione: in primo luogo, il tasso di occu-
pazione che resta relativamente basso nelle 
regioni del Mezzogiorno (soprattutto per 
le donne ed i giovani) contribuendo così a 
distanziare le percentuali del Pil pro-capite 
nelle due aree e indicando ulteriori fatto-

ri determinanti: un settore manifatturiero 
gracile, i modesti contributi alle esporta-
zioni e un settore turistico che non riesce 
ad esprimere al meglio le sue potenzialità, 
pur con significative differenze tra la varie 
regioni. Anche i servizi pubblici concorro-
no alla creazione delle disuguaglianze:  per 
quanto riguarda l’istruzione, la qualità e la 
quantità delle strutture scolastiche metto-
no in luce la situazione di svantaggio in cui 
verte il Mezzogiorno; per ciò che concerne 
il settore sanitario, malgrado al Sud la spesa 
ospedaliera sia maggiore la qualità del ser-
vizio è mediamente inferiore ed è rilevante 
il fenomeno delle migrazioni ospedaliere 
verso altre aree del paese. Nel Mezzogiorno 
risulta più difficile “fare impresa”: vi incide 
la minore efficacia della pubblica ammini-
strazione e, in alcune regioni, la presenza 
della criminalità organizzata. 
È poi seguito l’intervento di Luigi Canna-
ri, capo della divisione analisi territoriali. 
L’economista ha illustrato i problemi rela-
tivi al credito e sottolineato come la crimi-
nalità presente nel territorio ne accresca il 
costo. Luigi Cannari ha inoltre accennato 
al concetto di “capitale sociale”, che indi-
ca il valore costituito dalla diffusione nel 
territorio dei sentimenti di rispetto per le 
istituzioni, di solidarietà,  appartenenza e 
coesione, di fiducia negli altri e nel pubbli-
co e che può essere considerato come ingre-
diente essenziale per lo sviluppo economi-
co e civile di una società. Anche questo tipo 

Sud, il territorio più arretrato dell’eurozona
Le ricette di Farina, Tilocca e Pigliaru

Un dibattito organizzato dalla Banca d’Italia di Cagliari alla facoltà di Economia

di valore è distribuito in maniera perlopiù 
disomogenea sul territorio, sempre con un 
netto favore per le regioni settentrionali. In 
relazione alle imprese, più elevate dotazioni 
di capitale sociale a livello locale sono asso-
ciate solitamente a maggiori possibilità di 
crescita. Nel mercato del credito il capitale 
sociale  favorisce da un lato un maggiore 
accesso per le imprese e per le famiglie e 
dall’altro comportamenti sociali virtuosi 
che abbattono la probabilità di non ono-
rare le obbligazioni contratte. Vi è quindi 
meno rischio per i prestatori di fondi e un 
minor costo per l’accesso al credito. Anche 
nel settore dei servizi pubblici il capitale 
sociale incide positivamente, favorendone 
una maggiore efficienza. Roberto Rassu, 
del nucleo per la Ricerca economica della 
sede di Cagliari della Banca d’Italia, ha  in-
fine illustrato due aspetti particolari della 
ricerca: le politiche degli “obiettivi di servi-
zio” per il miglioramento dei servizi collet-
tivi nel Mezzogiorno e i risultati dell’inda-
gine sulla difficoltà di fare impresa a livello 
territoriale. Ha concluso la prima parte dei 
lavori il professor Roberto Malavasi della 
facoltà di Economia dell’Università. 
In seguito, al termine di un coffee-break, 
gli argomenti presentati sono stati oggetto 
di dibattito in una tavola rotonda cui han-
no partecipato Gianluca Cadeddu della 
programmazione della Regione Sardegna, 
Franco Farina, presidente del Banco di 
Sardegna, Giorgio Mazzella, presidente  

isella manGiafUoco
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Convegni

della Banca di Credito Sardo, Massimo 
Putzu, presidente della Confindustria re-
gionale e Antonio Tilocca, presidente del-
la finanziaria regionale Sfirs; gli interventi 
sono stati moderati dal professor France-
sco Pigliaru, dell’Università di Cagliari. 
Presenti in sala alcuni esponenti politici 
(l’ex presidente della Regione Renato Soru 
e il consigliere Franco Sabatini), impren-
ditori (il patron del gruppo Isa Muscas).  
Degli interventi Pigliaru, Tilocca e Farina 
siaamo in grado di proporne una sintesi.
Francesco Pigliaru, economista - “La ri-
cerca della Banca d’Italia fornisce dati pre-
ziosi per cercare di capire cosa c’è all’ori-
gine del persistente ritardo economico del 
Mezzogiorno, Sardegna inclusa. Da qua-
rant’anni il Mezzogiorno è bloccato in una 
situazione nella quale il prodotto interno 
lordo dei suoi abitanti è inferiore al 60 per 
cento di quello di chi vive nel centro-nord 
del Paese. La Sardegna va un po’ meglio, 
ma non troppo: il distacco, anche qui per-
sistente, è di 35 punti percentuali.
Da cosa dipende l’ampiezza e la persistenza 
di questi divari? La Banca d’Italia dimostra 
alcune cose essenziali: primo, un divario di 
questa natura (ampiezza, percentuale della 
popolazione coinvolta) è unico nel mondo 
sviluppato. Secondo, altri paesi nel passato 
hanno avuto ritardi di questo tipo, ma li 
hanno in gran parte risolti. Terzo, il relati-
vo successo ottenuto da altri paesi è basato 
su un ammontare di risorse pubbliche del 
tutto analoghe a quelle mobilitate in Italia 
a favore dello sviluppo meridionale.
In una parola, il ritardo meridionale dipen-
de da un cattivo uso di risorse, non dalla 
loro carenza. Questo obbliga a spostare 
l’attenzione sul funzionamento delle isti-
tuzioni, centrali e locali. Anche su questo 
la Banca d’Italia fornisce dati preziosi. Il 
punto è che le istituzioni locali funziona-
no spesso peggio che nel resto del paese, 
benché altrettanto  spesso possano contare 
su risorse del tutto analoghe.
Come far funzionare meglio le nostre isti-
tuzioni? Perché funzionano troppo spesso 
peggio che altrove? Questo sembra essere 
il vero tema del dibattito e di ogni serio 
ragionamento su sviluppo, federalismo fi-
scale, autonomia. Al di là di ogni retorica”.
Antonio Tilocca, presidente della Sfirs - 
“Non ritengo che la Sardegna faccia par-
te del Mezzogiorno d’Italia, quantomeno 
non fa parte di quel mezzogiorno che si 
caratterizza per una presenza inquietante 
e pervasiva dei fenomeni mafiosi in ogni 
comparto della vita politico-economica. 
Questo non significa però, che non sus-
sistano elementi di comunanza con le re-
gioni più svantaggiate del nostro Paese: il 
ritardo nello sviluppo e l’incapacità di pro-
cedere uniti verso obiettivi di crescita con-

divisi sono sotto gli occhi di tutti. Se così 
non fosse non avremmo assistito a una po-
litica che, nel recente passato, ha distrutto 
prima ancora di costruire. Se così non fos-
se avremmo tutti ben chiaro il concetto di 
continuità amministrativa. L’incapacità di 
procedere uniti viene del resto sottolineata 
anche dallo studio oggi presentato, quando 
si rileva nella mancanza di coesione sociale 
il primo fattore di mancato sviluppo. Ma 
allora avere un nuovo Programma regiona-
le di sviluppo che dice: “ Lo sviluppo nasce 
dall’io”, forse è già il primo passo verso una 
nuova e vera cultura di crescita sociale ed 
economica”.
Franco Farina – Il presidente del Banco di 
Sardegna ha centrato il suo intervento su 
tre temi. Eccoli
1) La Sardegna non è Mezzogiorno come 
reputa un luogo comune diffuso: non è 
Mezzogiorno per storia, per costumi, per 
cultura e per indole. È estranea alla cultura 
del Regnum Siciliae così ben descritta Da 
Luigi Salvatorelli e ha avuto un ruolo e un 
rango diverso da quello del Mezzogiorno 
nella formazione dello Stato unitario. Non 
essendo Mezzogiorno, la Sardegna postula 
politiche diverse da quelle del Mezzogiorno 
per il suo sviluppo. Il Mezzogiorno è, poi, 

un mercato esteso, mentre la Sardegna,  an-
che per la sua insularità, opera in un merca-
to assai meno esteso”.
2) Per quanto si riferisce alle infrastrutture, 
la Sardegna ha rilevanti titoli da fare valere 
verso lo Stato: il deflusso delle attività pro-
duttive legate alle vecchie partecipazioni 
statali, la contrazione rilevantissima della 
chimica, che era chimica di Stato  in capo 
all’Eni, pongono problematiche di ritrasfe-
rimento di risorse statali verso l’isola per 
arginare i pregiudizi economici che da tali 
fenomeni sono derivati.
3) Il federalismo fiscale può costituire il 
presupposto per un’azione della mano 
pubblica più virtuosa e incisiva: quando i 
sardi comprenderanno che il bilancio re-
gionale è alimentato da quanto essi pagano 
per le imposte, forse le loro scelte saranno 
più consapevoli e stimoleranno processi di 
affinamento della classe dirigente che am-
ministra le risorse costituite con le fiscalità 
pagate dai sardi. Al riguardo, però, occorre 
dire che, mentre si avverte un fenomeno 
di affievolimento dello Stato, la Sardegna 
deve capire che è essa stessa tenuta ad ap-
propriarsi del proprio destino con politi-
che, costumi e culture adeguate a un dise-
gno a lungo termine”.
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Gli imprenditori (industriali, artigiani, 
commercianti ai massimi livelli di 

espressione politica), i sindacalisti (regio-
nali o provinciali, di ogni categoria o qua-
si), i dirigenti degli istituti di credito, dei 
consorzi-fidi, quelli che si occupano di for-
mazione professionale e di lavoro in genere 
hanno un refrain ovviamente fisso. “Meno 
male che c’è Giorgio La Spisa”. Perché? 
Coro unanime: “Perché ascolta, perché sa 
e perché capisce”. Una sconfessione di tutti 
gli altri assessori che compongono la giunta 
di centrodestra guidata da Ugo Cappellac-
ci? No, una promozione sostanzialmente 
bipartisan sul campo per un ex funzionario 
del Consiglio regionale laureato in Giuri-
sprudenza, passato da undici anni alla poli-
tica che conta, 51 anni, cristiano tutto d’un 
pezzo (“ho una solidissima identità catto-
lica”), sposato, tre figli. Un hobby su tutti 
a regalargli un fisico asciutto: alle sette del 
mattino un’ora di jogging all’Amscicora, 
stadio nuragico-punico. E poi, se non è tra 
ministeri romani o tra i burosauri di Bru-
xelles, alle otto in assessorato, primo piano 
di via Mameli. Dieci, dodici ore davanti a 
una scrivania dove sono passati – tra gli altri 
- Pietro Soddu, Andrea Raggio, Antonello 
Cabras, Antonio Sassu, Francesco Pigliaru. 
Ora c’è lui, l’ex ciellino, allievo delle teorie 
di don Giussani, stakanovista anziché no, 
tratti somatici da ebreo sefardita. Cappel-
lacci l’ha esaltato in pubblico (“La Spisa è 
il nostro punto di forza”)  causando molti 
mal di pancia ad altri assessori designati 
senza troppi scrupoli dai partiti.
Si sente un Super-Assessore, tutto maiu-
scolo?
“No. Sono perfettamente cosciente dei li-
miti di ogni persona e quindi anche della 
mia. Certamente l’idea di un super-asses-
sorato credo nasca dal fatto che si siano 
concentrati alcuni impegni collegati alle 
situazioni di crisi industriale, alle crescen-
ti emergenze che hanno grande impatto 
nell’opinione pubblica. Per il resto è nor-
male che l’assessorato alla Programmazione 
svolga una funzione di coordinamento dei 
diversi settori e che sia non solo l’assessora-
to che propone ma anche quello che coor-
dina i programmi”.
Lei sta a Cappellacci come Tremonti a 
Berlusconi?
“Ho già risposto. Io sono un assessore, oggi 
responsabile della Programmazione. E cer-

co di lavorare al meglio”.
Soddisfatto?
“L’esperienza è molto intensa, ricca di im-
previsti continui. Stiamo vivendo una crisi 
che è un autentico sbandamento del siste-
ma per cui non posso dichiarare di essere 
soddisfatto. I tormenti sono in agguato, 
tutti i giorni. Le difficoltà spesso ci sovra-
stano. Ma sono contento del clima di la-
voro con la giunta e in particolare con la 
presidenza”.
La Sardegna ha ormai detto addio alla 
grande industria.
“Certamente no, anche perché alla grande 
industria non deve rinunciare l’Italia. Il 
caso Alcoa è emblematico. L’impegno del 
governo è evidente, riconosciuto anche dal-
la sinistra ma mostra che alcune produzio-
ni primarie, se non sostenute da politiche 
adeguate, creeranno forti squilibri nella 
bilancia industriale, metallurgica e chimica 
comprese. Ma non basta assicurare alcune 
condizioni come i costi competitivi per 
l’energia. Occorre che in Italia riemerga un 
ruolo, una strategia industriale che non sia 
solo funzionale a interessi finanziari. Emer-
ge un paradosso: le Partecipazioni Statali 
avevano una strategia industriale ma zop-
picavano nella gestione. Oggi le multina-
zionali non hanno capacità industriale ma 
soltanto finanziaria. È carente l’impresa, lo 
spirito di impresa. Ed è proprio sulla cultu-
ra di impresa che dobbiamo investire nella 
grande e nella piccola dimensione. Questo 
è al centro del nostro programma di svilup-
po, il soggetto dello sviluppo in Sardegna 
deve essere la persona collegata all’impresa, 
da lì arriva il lavoro, la crescita”.

Parla l’assessore alla Programmazione: politica, industria, riforme, burocrazia, partiti

Il sistema sta sbandando, manca l’impresa
Prima urgenza: una burocrazia da resettare 

In Sardegna, tranne pochissime eccezio-
ni, non ci sono imprenditori.
“Concordo. Sono pochi o sono nascosti o 
sono poco o per nulla valorizzati. Chissà 
quanti giovani di talento potrebbero decol-
lare avendo le competenze giuste. Occor-
re investire di più nelle scuole vere, nella 
ricerca scientifica. Quest’anno i contribu-
ti alle due università sono passati da 12 a 
20 milioni di euro, 50 milioni vanno alla 
scuola e alla formazione, per le ricerca ab-
biamo investito 35 milioni. Credo sia ciò 
che serve all’Isola”.
Ma la ruota non gira, anzi è inceppatissi-
ma come non mai.
“I frutti non si potranno vedere nel breve 
periodo. Per le infrastrutture abbiamo pre-
visto una spesa di 100 milioni di euro in 
quattro anni, sono reali gli interventi sulle 
emergenze anche quelle sociali, abbiamo 
provveduto a rinsaldare i fondi di garanzia 
per le piccole imprese. I nostri investimen-
ti sono sia materiali che immateriali. Ma 
puntiamo tutto sulla innovazione, sulla ri-
cerca. È la fiammella a cui non possiamo 
far mancare l’ossigeno”.
Proprio pochi giorni fa il senato accade-
mico di Cagliari ha protestato per i tagli 
decisi dal ministro Maria Stella Gelmini.
“Condividiamo le preoccupazioni del sena-
to accademico sul disegno di legge di rifor-
ma per la ricerca, soprattutto per le Univer-
sità del sud o delle isole ma, nel contempo, 
ricordiamo che la Giunta sin dal suo inse-
diamento – ne ho già parlato - ha messo in 
campo risorse importanti per la formazio-
ne. Grazie all’impegno della Regione e alla 
disponibilità del ministro Gelmini, pochi 
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giorni fa è stato firmato un importante 
protocollo di intesa che disporrà ulteriori 
25 milioni, da parte del ministero, per lo 
sviluppo delle attività di ricerca e innova-
zione tecnologica in Sardegna”.
Un tema resta però caldissimo. La situa-
zione produttiva, quella industriale in 
particolare, è in coma eterno, adesso tut-
to pare più grave. Andiamo ai dettagli. 
Il primo grano del rosario del dolore si 
chiama Alcoa: dica.
“Si è riusciti a salvare la produzione a fron-
te di una chiusura immediata paventata nei 
mesi scorsi. Dopo una vertenza lunga e im-
pegnativa portata avanti insieme ai vertici 
istituzionali ai più alti livelli nazionali è sta-
to firmato un accordo ponte con il quale è 
stata scongiurata la chiusura per  i prossimi 
sei mesi ed è stato ritirato il provvedimento 
di cassa integrazione. In sostanza si riaffer-
ma la produzione in Italia come strategica”. 
Passiamo all’Eurallumina.
“Sono stati confermati gli ammortizzato-
ri sociali per un altro anno  entro i primi 
quindici giorni di aprile si affronterà al mi-
nistero il problema del costo dell’energia 
termica con il coinvolgimento dell’Enel e 
successivamente dovranno essere puntua-
lizzati i termini per gli investimenti finaliz-
zati al rilancio della produzione. Il termine 
chiesto dall’azienda era di sei mesi, Gover-
no, Regione e sindacati hanno ottenuto 
l’impegno a una verifica entro i prossimi 
tre mesi”. 
Vertenza della Portovesme srl.
“Si stanno riavviando gli impianti grazie a 
un protocollo di intesa nel quale Regione, 
azienda e sindacati hanno raggiunto l’ac-
cordo su energia, contratto di programma 
e formazione. Sul primo punto la Giunta 
ha dato parere favorevole rilasciando le au-
torizzazioni per il primo step dell’impian-
to eolico e individuato le azioni necessarie 
per attivare il secondo passaggio relativo 
all’ampliamento dell’impianto sino a un 
massimo di sessanta pale. Il secondo pun-
to è già all’attenzione del Cipe e il terzo, 
che riguarda la formazione professionale e 
l’aggiornamento dei lavoratori, è in fase di 
avvio”.   
Dal Sulcis al centro Sardegna, a Ottana 
con Equipolymers. Prego assessore.
“Grazie all’impegno dei privati, della Re-
gione, del ministero dello Sviluppo eco-
nomico e dei sindacati si è completata la 
vendita ai thailandesi di Indorama, multi-
nazionale leader nel settore con un fattura-
to di oltre due miliardi di dollari”.   
Saliamo al Nord, in Nurra, alla Vinyls di 
Portotorres con la chimica italiana ormai 
inesistente, cancellata.
“La Vinyls è prossima alla cessione attra-
verso un bando internazionale recepito 
dal ministero dello Sviluppo economico. 

Ad aver manifestato interesse per l’affitto 
o l’acquisto sono gli arabi della Ramco, in 
trattativa anche per gli impianti della Syn-
dial di Assemini, Marghera e Cirò Marina 
che completerebbero così il ciclo del cloro. 
E in tal modo la chimica italiana dovrebbe 
conoscere una  fase di ripresa”.
La guarda la tivù?
“No. La guardo poco, volontariamente, ai 
talk show preferisco una cena con gli ami-
ci. Molte trasmissioni sono costruite per far 
risaltare una fazione o l’altra, in tivù il con-
fronto politico non è mai vero, detta legge 
la spettacolarizzazione”.
Le piace il Tg 1 firmato Augusto Minzo-
lini?
“Guardare i Tg, tutti i Tg, è un dovere, 
ma non tutti creano anche piacere. Per far-
si un’idea delle cose mi sembra molto più 
utile la carta stampata, l’approccio diventa 
critico e comunque più intelligente”.
Ha fatto bene la Rai a cancellare Balla-
rò, AnnoZero? L’informazione tagliata a 
pezzetti, un po’ oggi un po’ domani. È 
come se non si voglia accettare una sola 
voce di dissenso, critica. 
“Si tratta di una semplice sospensione di 
programmi che purtroppo sono condotti 
con impressionante assenza di obiettività”.
In che cosa, ei, non è ancora riuscito a 
tagliare un bel traguardo?
“Non sono riuscito, non siamo riusciti a 
individuare interventi per lo snellimento 
delle procedure amministrative. È la fatica 

più grande, defatigante, il cane che si mor-
de la coda, facendo e disfacendo si arriva 
alla somma zero. La non efficienza della 
burocrazia è il principale fattore di manca-
to sviluppo della Sardegna”.
Ci sono burocrati anche all’assessorato 
alla Programmazione.
“Certo. Ma mi avvalgo di ottimi collabo-
ratori, sono portatori di valori, aiutano 
molto a creare un nuovo clima. Ma obietti-
vamente ci scontriamo davanti a un muro 
di procedure e davanti a vincoli ammini-
strativi che frenano e premiamo purtroppo 
i più pigri e i più irresponsabili che pure ci 
sono: Rischiamo di perdere un mare di ri-
sorse europee perché un’opera pubblica, se 
non si protrae per dodici, quindi anni, non 
va in porto. Tutto è esposto a contenzioso, 
è una catena che non finisce mai. Ci sono 
nodi da sciogliere. Nodi che hanno tutti i 
governi. Che abbiamo anche noi. La rifor-
ma della burocrazia è fondamentale”.
Non ci sono stati troppi valzer di assesso-
ri nella giunta Cappellacci? Non ci sono 
stati assessorati chiare vuoti per troppo 
tempo?
“Il sistema politico nel suo complesso è an-
cora immaturo”.
Come farlo maturare?
“Con pazienza, vanno costruiti rapporti 
qualitativi buoni e validi che facciano da 
trama fra i partiti e garantiscano il raccordo 
corretto fra gli schieramenti”.
Invece ci sono capipopolo, arroganti, 
anche in Sardegna ci sono presunti lea-
der roboanti che dicono agli oppositori 
interni: vieni da me-padrone di tessere- e 
ci mettiamo d’accordo.
“Serve maggiore capacità di dialogo, di at-
trazione. Occorre abilità per saper tenere 
gli equilibri fra le diverse spinte interne e 
le fazioni che si creano. I capipopolo non 
servono, occorre i tessitori. Chi sa tessere 
è bravo”.
Le piace questo Pdl, il suo Pdl? E la po-
sizione di Fini?
“Un partito non può mai soddisfare del 
tutto. I partiti sonio strutturalmente im-
perfetti, il modello ideale non esiste, anche 
Fini è in cerca di creare qualcosa che possa 
andar meglio. Ma nella impostazione gene-
rale del Popolo delle liberà mi riconosco. 
Ci sto e spero possa crescere”.
Molti rimpiangono almeno l’imposta-
zione, l’organizzazione della ex Dc e 
dell’ex Pci?
“Non ho rimpianti del passato. È più utile 
prendere atto di una società che è cambia-
ta. Oggi tutti sono rintanati dentro la tivù 
o davanti al computer. È diminuita l’iden-
tificazione di se stessi con gli ideali fonda-
mentali. Domina un grigio miscuglio di 
culture che sono una nebbiolina che tutto 
offusca, non ha più colore”. (g.m.)
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Per il 2010 Fortune ha assegnato il primo posto ad Alcoa, multinazionale dell’alluminio

Ripensare l’industria, la Sardegna non lo fa
Gli Alcoans escono di scena in tutto il mondo

maria letizia PrUna

Li chiamano Alcoans: sono i lavoratori 
degli stabilimenti Alcoa, i dipendenti, 

le loro famiglie e le comunità che ospitano 
gli impianti Alcoa in 35 Paesi del mondo. 
È la stessa Alcoa a definirli così. Qualche 
giorno fa la rivista americana Fortune ha as-
segnato ad Alcoa, anche per il 2010, il pri-
mo posto nella prestigiosa graduatoria delle 
aziende più apprezzate al mondo nel settore 
metallifero, le aziende con la migliore “re-
putazione”, misurata sulla base di fattori 
quali l’innovazione, la gestione del perso-
nale, gli investimenti di lungo termine, la 
qualità della gestione, la responsabilità so-
ciale. L’azienda espone fieramente questo ri-
sultato sul proprio sito, e sottolinea di essere 
presente in questa prestigiosa graduatoria 
da 27 anni consecutivi: il riconoscimento di 
impresa industriale con la migliore reputa-
zione “è un omaggio a tutti gli Alcoans”, ha 
dichiarato l’amministratore delegato e pre-
sidente di Alcoa, Klaus Kleinfeld. “Venti-
sette anni fa, quando Alcoa è stata inserita 
per la prima volta all’apice della lista delle 
aziende più apprezzate, avevamo dipenden-
ti in 16 Paesi. Oggi il numero dei Paesi in 
cui operiamo è più che raddoppiato. Sono 
orgoglioso dei dipendenti Alcoa di tutto il 
mondo che ci hanno aiutato a raggiungere 
questo risultato nel corso degli anni. Si trat-
ta di una testimonianza della loro dedizione 
nel vivere i Valori Alcoa (sic) e un omaggio 
allo spirito di Alcoa in tutto il mondo “, 
scrive Kleinfeld. 
Alla luce delle vicende recenti del Sulcis – 
non ancora risolte ma solo sospese – questo 
omaggio enfatico ai lavoratori di tutto il 
mondo suona quasi irridente, e cela un’idea 
di comunità aziendale artificiosa e rozza, 
usata strumentalmente per moderare le 
rivendicazioni sindacali e vincere la diffi-
denza delle comunità rispetto alle emissioni 
inquinanti, al degrado ambientale, ma an-
che alla possibilità che gli impianti venga-
no improvvisamente chiusi e abbandonati. 
Niente di più lontano dall’idea – semplice 
e forte – che una grande azienda debba as-
sumersi grandi responsabilità nei confronti 
del territorio, e “pur sapendo fare, con tutto 
il rigore necessario, i conti sui rapporti co-
sti/benefici, è disposta a farsi carico del fatto 
che la sua presenza in un luogo, protratta 
per un certo numero di anni, genera aspet-
tative, permette di realizzare progetti, stabi-

lisce relazioni nella comunità.” Così osser-
vava Luciano Gallino, qualche anno fa, in 
una bella intervista su Adriano Olivetti.
Klaus Kleinfeld ha dichiarato che Alcoa è in 
grado di assumersi la responsabilità di essere 
una industria leader anche in questi tempi 
difficili. È del tutto evidente che la respon-
sabilità cui fa riferimento è quella verso gli 
azionisti e le loro aspettative di guadagno. 
Gli altri “portatori di interessi”, a comincia-
re dai lavoratori (che insieme ai fornitori, ai 
clienti, alle comunità rappresentano gli sta-
keholders, di cui sono pieni i documenti sul-
la responsabilità sociale delle imprese) non 
hanno mai avuto, né mai avranno, lo stesso 
peso degli azionisti nelle strategie aziendali: 
anzi, direi che questa è l’ennesima occasio-
ne per imparare che gli interessi degli stake-
holders non contano, decidono gli interessi 
degli shareholders, gli azionisti. È per questo 
che gli Alcoans  escono di scena silenziosa-
mente in tutto il mondo.
Klaus Kleinfeld ha assunto il ruolo di pre-
sidente e amministratore delegato di Alcoa 
nel maggio 2008, pochi mesi prima dello 
scoppio della crisi finanziaria americana. 
Fin dall’inizio del 2009, esattamente ai pri-
mi di gennaio, aveva annunciato e subito 
avviato una serie di interventi di ampia 
portata, come risulta dal Rapporto annuale 
2008 di Alcoa, che ha un titolo eloquen-
te: “Taking Decisive Action Through the 
Downturn” (occorre “approfittare” della 
recessione per definire azioni determinanti 
per l’impresa). Come spiegava Kleinfeld a 

marzo del 2009, l’intervento deliberato per 
Alcoa era effettivamente decisivo: “abbia-
mo avviato la riduzione del 18 per cento 
della produzione di fusione e del 13 per 
cento della nostra forza lavoro”. Dunque è 
certamente da almeno un anno che Alcoa 
aveva programmato di ridurre la produzio-
ne e l’occupazione, ben prima delle recenti 
vicende italiane (a loro volta un po’ meno 
recenti di quanto si dica). Anche The New 
York Times, il 6 gennaio 2009, annunciava i 
piani di Alcoa per la chiusura di alcuni im-
pianti e la riduzione delle forze di lavoro. 
“La recessione globale ha avuto un impatto 
significativo sull’azienda – si legge nel Rap-
porto annuale di Alcoa – “e ci ha costretti 
a ridurre le operazioni in molte parti del 
mondo e prendere la decisione di vendere 
alcune imprese a valle. Nel 2008 abbiamo 
venduto le nostre imprese di imballaggio, 
con una riduzione di 10.000 dipendenti in 
tutto il mondo. All’inizio del 2009 abbia-
mo annunciato ulteriori dismissioni e ulte-
riori riduzioni di addetti, che entro il 2009 
ammonteranno a 13.500 lavoratori interni 
e 1.700 negli appalti”. 
Bisognava leggere per tempo i loro docu-
menti e prenderli sul serio, visto che nei 
due anni precedenti – il 2006 e il 2007 – i 
dipendenti erano già stati ridotti di 36 mila 
unità, senza che ci fossero segni di crisi 
all’orizzonte. Alcoa non ha nascosto i nu-
meri: come si ricava dal Rapporto annuale 
2008, l’occupazione è stata progressiva-
mente ridotta a partire dal 2007 in tutte le 
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aree del mondo in cui la Società ha impianti 
e aziende, a cominciare dagli Stati Uniti, il 
Paese di appartenenza, dove produce il 53 
per cento del fatturato (e dove gli scioperi 
contro le riduzioni di personale sono stra-
ordinariamente rari, come documenta Mi-
riam Golden in un bella ricerca di qualche 
anno fa intitolata “Eroiche sconfitte”, pub-
blicata in Italia dal Mulino).
L’impatto della crisi su Alcoa – come sulle 
altre grandi aziende del settore – consiste in 
un abbassamento del prezzo dell’alluminio 
nel mercato mondiale: la speranza, come 
scrive il NYT, “è che se la produzione è dra-
sticamente ridotta, il prezzo dell’alluminio 
salirà sopra i livelli attuali”. La questione, 
dunque, è che bisognerebbe avere sempre 
ben chiaro, per quanto non piaccia ricordar-
lo, che l’obiettivo delle imprese non è creare 
occupazione ma creare ricchezza. E pur-
troppo, come ha osservato Luciano Gallino, 
nel management internazionale è piuttosto 
diffusa la convinzione che l’industria “è in 
fondo solamente un’appendice fastidiosa 
della finanza, perché obbliga a faticare di più 
mentre fa guadagnare di meno”. Nell’indu-
stria, più che negli altri settori, la produzio-
ne di ricchezza può imporre tagli dell’occu-
pazione anche molto pesanti. 
Tanto più pesanti se si tratta di imprese di 
grandi dimensioni, che in Italia – e non solo 
in Sardegna – sono ormai sempre più spes-
so di proprietà straniera. Ciò implica che le 
decisioni relative ai livelli occupazionali, alle 
condizioni di lavoro, alle retribuzioni e alle 
produzioni vengono prese lontano da qui. 
Nel caso di Alcoa le decisioni vengono prese 
a migliaia di chilometri di distanza (in Penn-
sylvania, lo Stato americano più ricco di car-
bone), e da quel punto lontano sono già sta-
te assunte decisioni che riguardano tutti gli 
stabilimenti di Alcoa nei cinque continenti, 
tra cui l’istituzione di un salario “globale”, il 
congelamento delle assunzioni, una serie di 
dismissioni di impianti e di lavoratori. 
Alcoa, Rusal e Rio Tinto Group - la prima 
americana, la seconda russa e la terza anglo-
australiana - sono concorrenti nel mercato 
globale dell’alluminio, ma in effetti opera-
no in regime di strettissimo oligopolio: si 
spartiscono e condividono i giacimenti di 
bauxite nel mondo (concentrati in Austra-
lia e nel Centro e Sud America) e gli sta-
bilimenti per la produzione di allumina, 
alluminio primario e secondario, prodotti 
e componenti in alluminio per l’industria 
aerospaziale, automobilistica, imballaggi, 
edilizia, ingegneria. Possiedono pratica-
mente tutta la materia prima disponibile 
nel pianeta, e in qualche caso godono per-
fino di concessioni minerarie che scadono 
quando si esaurisce il giacimento, come nel 
caso di Alcoa in Brasile. Rusal dichiara che 
la completa indipendenza da qualsiasi fonte 

esterna di approvvigionamento di materie 
prime garantisce la stabilità incrollabile (sic) 
della loro produzione; Alcoa dichiara di uti-
lizzare per circa l’80 per cento la bauxite dei 
propri giacimenti (35 milioni di tonnellate 
di bauxite su un totale di 44,5 consumati 
nel solo 2008); Rio Tinto Group, una delle 
più grandi società minerarie al mondo, si 
definisce a sua volta la principale produt-
trice mondiale di bauxite e alluminio, ed è 
partner di entrambe le precedenti società in 
una serie di attività sparse nei continenti. 
Tutti e tre questi colossi industriali e finan-
ziari sono passati di qui, più precisamente 
hanno prodotto alluminio, creato occupa-
zione, inquinato e fatto affari nel polo in-
dustriale di Portovesme. E uno dopo l’altro 
se ne vanno. Del resto, la logica del “polo” 
industriale, ancor più se specializzato (come 
nel caso della produzione di alluminio), è 
proprio quella di abbattere i costi grazie al 
vantaggio della concentrazione di imprese, 
vantaggio che viene a mancare se una o più 
aziende chiudono o sospendono la produ-
zione. Da questo punto di vista, i costi di 
Alcoa sono aumentati già per il solo fatto 
che Eurallumina (Rusal) ha sostanzialmen-
te cessato di produrre dopo avere messo 
quasi tutti i lavoratori in cassa integrazione 
(da marzo 2009, proprio quando Alcoa an-
nunciava a sua volta i tagli alla produzione 
e all’occupazione). La famosa telefonata di 
Berlusconi a Putin, dunque, se mai c’è stata 
non solo non ha salvato Eurallumina (come 
era ovvio) ma ha contribuito a indebolire le 
ragioni di Alcoa a restare.
Il presidente Cappellacci ha dichiarato che il 
governo regionale farà qualsiasi cosa pur di 
salvare lo stabilimento Alcoa di Portovesme. 
È una prospettiva più inquietante che rassi-
curante. Quale prezzo si intende pagare per 
prolungare di qualche anno la produzione 
dello stabilimento di Portovesme? Quale 
prezzo si intende pagare per trattenere Al-
coa giusto il tempo che le serve per costru-
ire impianti nuovi e tecnologicamente più 

avanzati altrove, probabilmente in Arabia 
Saudita, piuttosto che investire nello stabi-
limento sardo? E quali condizioni vengono 
poste ad Alcoa per provvedere al disinquina-
mento della zona? Si dovrebbe riflettere se è 
più utile investire da subito risorse, idee ed 
entusiasmo in altre produzioni industriali, o 
in una seria opera di disinquinamento e ri-
valorizzazione del territorio in cui occupare 
i lavoratori espulsi. 
Alcoa, Rusal & co. non lasceranno solo 
molti disoccupati ma anche un territorio 
devastato in cui sono compromesse le pos-
sibilità di avviare iniziative che rispondano 
alle vocazioni originarie della zona (come 
la viticoltura, l’allevamento, il turismo), ma 
anche una immediata attivazione di iniziati-
ve diverse, perché l’attrattività complessiva 
del territorio è pregiudicata.
L’industria non è solo questo, non è solo 
cassa integrazione, crisi ricorrenti e impianti 
chiusi; l’industria è lavoro organizzato, cul-
tura produttiva, sforzo collettivo, innova-
zione. Quando si vuole indicare un’attività 
organizzata, qualificata, produttiva – in-
somma, di maggior valore – si usa il termine 
industria: così, quando il turismo assume 
il rigore organizzativo, professionale, pro-
duttivo che è proprio del lavoro industriale 
diventa “industria turistica”. L’industria non 
è solo inquinamento, perché non tutte le 
produzioni industriali hanno un forte im-
patto ambientale, ce ne sono anche scarsa-
mente invasive. E l’industria non è neppure 
soltanto lavoro operaio poco qualificato e 
pericoloso, ma è anche specializzazione, tec-
nologia, ricerca.
Di tutto questo la Sardegna ha ancora molto 
bisogno: di una cultura del lavoro in senso 
lato e alto: cultura organizzativa e produtti-
va, capacità di collaborare per un fine comu-
ne, senso di appartenenza a una comunità 
che produce valore economico, benessere, 
sicurezza, promuove l’istruzione e la forma-
zione, sostiene la ricerca, alimenta la fiducia 
nelle istituzioni.
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Marco Nurra, Erasmus a Madrid.

Giovani che fanno

La protesta è una sorgente aperta: come globalizzare una vertenza locale sul non-lavoro

L’Isola dei cassintegrati di Marco e Michele
tra il boom Facebook e la pagina su Twitter

Giovanna branca

La torre Aragonese di Porto Torres è 
occupata da più di due mesi da operai 

della Vinyls in cassintegrazione. L’impianto 
ha chiuso i battenti da quattro mesi e dei 
180 operai rimasti senza lavoro si è saputo 
ben poco, per non parlare delle altre mi-
gliaia di persone che lavorano per aziende 
collegate alla Vinyls, disoccupate anche 
loro. Sono evidentemente tempi in cui non 
basta rimanere senza lavoro per attirare 
l’attenzione dei media e sollevare l’indigna-
zione popolare. Per questo da trenta giorni 
l’occupazione si è estesa a un’ala del carce-
re dell’Asinara, ora ribattezzata “L’isola dei 
cassintegrati”.
Michele Azzu e Marco Nurra hanno 25 
anni e si conoscono fin da bambini. Nati a 
Sassari, hanno fatto insieme le elementari, 
le medie e il liceo. Oggi Michele studia a 
Guildford all’ Academy of Contempora-
ry Music e a Marco, che fa l’Erasmus in 
Scienze della Comunicazione a Madrid, 
è stato appena rinnovato uno stage a “el 
Mundo”. Quando il carcere dell’Asinara è 
stato occupato  hanno fondato un gruppo 
su Facebook per poter dare voce a chi fino a 
quel momento non era stato ascoltato. Già 
esistevano dei gruppi sul social network di 
supporto agli operai che avevano occupa-
to la Torre Aragonese, ma avevano pochi 
iscritti e ancora meno rilevanza pratica. Ma 
da quando Marco e Michele hanno fonda-
to il gruppo intitolato all’ “Isola dei cassin-
tegrati” - che ad oggi conta quasi 70.000 
iscritti- e il relativo blog, la protesta in 
poco tempo è approdata sui media nazio-
nali: ne hanno parlato Repubblica, il Tg3, 
l’Unità, Il Manifesto. La Nuova Sardegna 
segue l’occupazione giornalmente, e Il Fat-
to Quotidiano ha una rubrica fissa dedica-
ta al diario dell’Isola – tenuta dallo stesso 
Michele -  cui si accede anche dalla pagina 
Twitter del direttore Antonio Padellaro. La 
protesta è poi seguita quotidianamente da 
Radio Popolare, da Radio Fujiko a Bolo-
gna e a Torino da Radio Beckwith. Anche 
una tv digitale si occupa di testimoniare in 
diretta ciò che accade nell’ex carcere duro 
sardo; gli appuntamenti sono alle nove 
per la “colazione sull’Isola”, a mezzogiorno 
-spuntino sull’Isola- alle tre per il caffè e 
alle otto per le nomination: per votare chi 
ha rovinato la vita a migliaia di famiglie. 
Nomination anomale, in quanto i candida-

ti sono sempre e solo due: Fiorenzo Sartor, 
proprietario della Vinyls, e Paolo Scaroni, 
amministratore delegato Eni. 
Viene da pensare che tanta attenzione dei 
media sia miracolosa, visto che per mesi 
il dramma degli operai sardi era passato 
inosservato. Sicuramente parte dell’inte-

resse deriva dalla trovata di fare il verso al 
famoso programma televisivo, mettendo 
peraltro a nudo l’ipocrisia di una trasmis-
sione tutta incentrata sulle “sofferenze” di 
milionari analfabeti.  Ma la realtà è che il 
gruppo di Facebook da cui è nata tutta l’at-
tenzione mediatica non è prosperato auto-
nomamente o per un caso fortuito, come 
spesso accade a questi fenomeni della rete. 
A Sardinews Michele spiega come ormai 
lui e Marco passino quasi tutte le loro gior-
nate su internet ad aggiornare le pagine del 
blog e di Facebook, a smistare e pubblicare 
le testimonianze che ricevono da tutta Ita-
lia. Ed infatti il successo della loro inizia-
tiva è frutto di un lavoro certosino di pas-
saparola, e soprattutto dall’intuizione solo 
apparentemente banale che la situazione in 
cui si trovano i loro compaesani e i loro 
parenti è condivisa da una fetta gigantesca 
e sempre in crescita di italiani: disoccupati, 
cassintegrati, precari.
Il padre di Michele ha lavorato alla Vinyls 
per 36 anni, altri quattro e sarebbe andato 
in pensione. Niente di strano che il coin-
volgimento personale ed emotivo sia forte. 
Ma non è questo il segreto della riuscita 
dell’iniziativa dei due ragazzi. 
Come scrive il giornalista dell’espresso 
Alessandro Gilioli “L’isola dei cassintegrati 
è anche la prova vivente della saldatura tra 
due generazioni, tra la cultura novecente-
sca del lavoro manuale e la cultura contem-
poranea della cultura digitale”. E questo è 
tanto più vero se si pensa che il reale se-
greto del successo mediatico dell’Isola dei 
cassintegrati è l’applicazione alla protesta 
operaia di antichissima tradizione il princi-
pio contemporaneo e veramente democra-
tico della condivisione e della collaborazio-
ne su Internet, alla base ad esempio di un 
sistema operativo come Linux, l’alternativa 
democratica a Microsoft, la cui struttura 
detta open source fa sì che tutti gli uten-
ti possano avere accesso ai software per 
modificarli e migliorarli, potenzialmente 
all’infinito. E’ così infatti che il movimen-
to online in supporto degli occupanti del 
carcere è cresciuto. Due sottogruppi dell’ 
“Isola dei cassintegrati” sono stati pensati 
appositamente per consentire la collabora-
zione di tutti coloro che erano interessati a 
contribuire alla causa. Uno è nato un po’ di 
tempo fa, quando ancora i media nazionali Michele Azzu, studia a Guildford.
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a futura memoria. Diventa generalizzato 
ma è stato già sperimentato: da ultimo, 
esemplarmente, proprio in Sardegna. 
Ufficializza la definitiva subordinazione 
pubblica, giurata in un patto-preghiera, non 
alle istituzioni ma a un feudatario. Il quale 
impone e ottiene, dai vassalli scelti, fedeltà 
e obbedienza, dovendo rispondere a lui: 
ben prima che alle istituzioni e agli elettori. 
Traducibile in “tu sei mio” che Berlusconi 
imprime sui possibili rappresentanti delle 
Regioni. Ovvero la più importante artico-
lazione a presidio dei diritti dei territori e 
degli abitanti. Sotto il segno del federalismo 
proclamato come decisivo e salvifico. Anzi, 
irrinunciabile per realizzare pienamente 
le autonomie locali contro il centralismo 
romano. Per nuove responsabilità delle 
Regioni con autonomia rafforzata. Un pro-
cesso da completare col federalismo fiscale, 
obbiettivo di Bossi. Ma anche probabile 
“soluzione finale” dell’unità d’Italia.  Un 
federalismo in cui il feudatario impone la 
genuflessione a corte dei vassalli che tutto 
debbono a lui: specie l’obbedienza. Un 
falso federalismo servile che consentirebbe 
a Berlusconi di proclamare correttamente: lo 
Stato sono io. Un perfetto circuito perverso. 
Come il meccanismo che ha permesso a Ber-
lusconi di mettere la Rai nelle mani di suoi 
ex manager Mediaset, infiltrare l’autorità di 
garanzia delle comunicazioni con uomini 
suoi di provata infedeltà a suo vantaggio 
e contro l’istituzione pubblica, portare in 
Parlamento un numero spropositato di suoi 
avvocati che continuano a esserne i difensori 
e azzeccagarbugli delle leggi ad personam a 
getto continuo. In un Parlamento svuotato, 
che approva solo i decreti-legge del governo, 
non più luogo della sovranità popolare, 
umiliato nell’ossequio servile di una maggio-
ranza schiacciante di nominati dal dominus.
 Il giuramento di San Giovanni segna la 

definitiva reductio ad unum di tutto. Dal 
governo al Parlamento, le Regioni, i mag-
giori sindaci: tutto in mano alla personale 
proprietà di Berlusconi. L’assoggettamento 
discrezionale delle Regioni in cui riuscirà a 
far eleggere presidenti a sua disposizione, 
segna una rottura definitiva: lo sfregio di 
sovranità locali da cancellare col discrimi-
natorio federalismo fiscale in arrivo.
Scenario comprovabile con la realtà sarda: 
esempio da scuola e da brividi. Ugo Cappel-
lacci, commercialista Fininvest dalla nascita, 
è imposto nel 2004 nella Giunta Masala. 
A urne infauste, è paracadutato a forza 
nella Giunta di Cagliari. Da dove l’Etere 
Supremo, lo fionda alla guida della Regione: 
dove sarebbe arrivato ogni altro candidato 
per il combinato disposto dell’offensiva 
elettorale di Berlusconi col soccorso di mas-
sonerie e Curie vescovili varie e per il fuoco 

nemico del centrosinistra contro Renato 
Soru. Ma anche prima, paron-Silvio aveva 
mostrato in quale conto tiene le autonomie 
locali. Ha imposto - cioè scippato - cinque 
parlamentari senza alcun rapporto con la 
Sardegna: da Barbareschi fino a Cossiga jr. 
Vinte le elezioni, ha ricambiato escludendo 
la Sardegna dal governo per la prima volta 
in 60 anni e infine ignorando l’impegno 
di un collegio per l’Europa. Con coerenza, 
eletto Cappellacci ci ha scippato il G8 di 
cui la Regione paga il conto e i cocci, ha 
rapinato i Fondi europei, cancellato grandi 
opere (la Sassari-Olbia per colpa esclusiva 
di Cappellacci: detto da Settimo Nizzi), 
rimangiandosi ogni altro impegno. La Sar-
degna ha cessato di esistere politicamente. 
Scomparsa, a parte la disperata visibilità per 
le lotte degli operai dell’Alcoa e per l’isola 
dei disintegrati all’Asinara.
Questo è il modello di federalismo baciamo-
le-mani e in ginocchio realizzato in Sarde-
gna. Il giuramento di san Giovanni lo esten-
derà nelle Regioni in cui la destra vincerà. 
Una protesi berlusconiana forte dove è già 
robusta del suo, destinata al peggio dove 
arranca o è già a picco. Noi sardi siamo la 
prova vivente, in una vetrina ormai negletta. 
Eppure Cappellacci non aveva neanche 
giurato. Ma era presente - in spirito di 
ubbidienza, sottomissione e fedeltà esibite 
quotidianamente - con quelli che hanno 
baciato la sacra pantofola di “meno male 
che Silvio c’è”: ormai ai livelli di Padre Pio 
perché “entro il 2013” debellerà il cancro, 
Dio non lo perdoni. Perciò baciamo le mani 
ai futuri Cappellacci di ogni Regione. Con 
una sommessa protesta perché il “cardinale” 
Antonello Cabras lamenta adesso l’inade-
guatezza della Giunta. Com’è possibile? 
Rinnega il capolavoro che la “cupola” del 
Pd ha realizzato per far perdere Soru. Non 
si gettano via i sudati diritti d’autore.

Dalla prima pagina Giorgio Melis e il baciamani al Caimano feudatario

Giovani che fanno

non si erano “accorti” della protesta, e met-
teva a disposizione di tutti i link e i contat-
ti per poter fare pressione su giornali e tv 
affinchè si occupassero del problema. Tutti 
potevano mandare mail e messaggi, senza 
che se ne dovessero occupare unicamente i 
fondatori del gruppo. 
Il secondo è stato creato in seguito alla cre-
scita esponenziale degli iscritti e soprattut-
to delle persone che mandano testimonian-
ze sulle loro personali esperienze in fatto di 
lavoro, cassintegrazione e precariato. Per 
poter rispondere, analizzare e dare spazio a 
così tante voci si richiede dunque la par-
tecipazione di chiunque abbia l’interesse 
a dare una mano. Le adesioni sono già un 
centinaio nel giro di poche ore.

Nessun miracolo quindi, ma neanche un 
fenomeno estemporaneo su cui presto i 
riflettori verranno spenti. La lungimiranza 
dell’iniziativa di Marco e Michele sta infat-
ti nella creazione del blog, più ancora che il 
gruppo Facebook oggi così popolare. 
Sul blog si può leggere il diario quotidia-
no, tenuto dal “Ministro degli Esteri” dell’ 
“isola dei cassintegrati” (la cui identità è se-
greta); la rubrica che Michele tiene sul Fat-
to Quotidiano, gli interventi dei visitatori. 
Ci sono poi tutti i link alle radio, i giornali 
online e le tv che seguono le vicissitudini 
degli occupanti dell’Asinara.
I due ragazzi sardi sanno bene che tutta 
questa attenzione si affievolirà fino a spa-
rire nel giro di poco tempo, e per questo 

– spiega ancora Michele - nasce il progetto 
del blog: “per tenere viva la voce della lotta 
dei lavoratori, cercando col tempo di dare 
spazio anche a testimonianze provenienti 
dal resto d’Italia”, che arrivano numerosis-
sime e già si possono leggere nella pagina 
delle discussioni sul gruppo di Facebook.
Ed infatti, fin dalla sua origine, la protesta 
degli operai della Vinyls è nata consapevole 
di essere profondamente legata alle sorti dei 
lavoratori di tutta Italia. Gli operai che con-
tinuano da oltre due mesi a darsi il cambio 
alla Torre Aragonese di Porto Torres hanno 
piantato 60 croci bianche. Una per ogni 
azienda che in Italia ha fallito come quella 
per cui loro hanno lavorato, per poco o da 
una vita.

Il giornalista Giorgio Melis (foto Sardinews).
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Il testo dato alle stampe da Gianfranco 
Bottazzi offre l’opportunità di ritornare 

a riflettere su uno dei concetti più dibat-
tuti nel corso dell’ultimo cinquantennio. 
Lo sviluppo, d’altronde, è ciò che ci riporta 
all’essenziale transizione tra diverse con-
cezioni del mondo, è il primordiale con-
fronto tra le idee di cosa deve caratterizzare 
l’esistenza singola quanto quella collettiva. 
Dopo una prima parte introduttiva, dedi-
cata alla polisemia del termine, il percorso 
riflessivo seguito dallo studioso traccia una 
strada interpretativa divenuta ormai classi-
ca per la sociologia dello sviluppo. Il pun-
to di partenza dell’analisi è collocato dopo 
il secondo conflitto mondiale, quando il 
presidente Truman, il 20 gennaio 1949, 
comunica al mondo lo schema ideologico 
che da quel momento in poi avrebbe do-
vuto guidare i rapporti tra la potenza ege-
mone americana e quell’insieme di Paesi 
definiti arretrati e  consegnati a nuove for-
me di autonomia in seguito all’esperienza 
di un colonialismo ispirato dalla missione 
civilizzatrice occidentale. Si tratta di una 
fase in cui lo sviluppo, come ha scritto Pe-
ter Berger (1981), significò buona crescita 
e modernizzazione desiderabile, una meta 
a cui tutti potevano giungere. A partire da 
tale presupposto, tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta del Novecento, si moltiplicarono 
le ricette politiche ed economiche adottate 
al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo 
a fuoriuscire da una condizione di  svan-
taggio economico e sociale strutturale. I 
grandi progetti senza soggettualità e senza 
differenze culturali – in poche parole senza 
attori sociali – ottennero vasti consensi.
Ricca di particolari e testimonianze scien-
tifiche è poi la successiva ricostruzione 
storica della contrapposizione tra i fautori 
di una modernizzazione capitalista a tutti i 
costi, orientati dal mito della crescita eco-
nomica, e il coacervo di posizioni marxiste 
che ruotano intorno al mito della rivolu-
zione ed al grimaldello della dipendenza. 
Il filo conduttore dell’analisi si dipana in 
un’ambientazione terzomondista, consi-
derando l’eterogeneità di punti di vista, 
di scuole di pensiero e di cori messianici. 
L’America Latina resta il contesto nazionale 
privilegiato all’interno del quale mostrare 
vizi e virtù di schemi interpretativi volti a 
comprendere natura e possibilità dello svi-

luppo mondiale. Lo stesso contesto in cui 
si radicò quella profonda contrapposizione, 
ripresa nei capitoli terzo e quarto, tra le te-
orie della modernizzazione e le teorie della 
dipendenza. Queste ultime impegnate a di-
mostrare che nessuna forma di sviluppo è 
possibile senza porre al centro del dibattito 
e delle politiche sviluppiste l’antagonismo 
di interessi esistenti tra le aree periferiche 
e quelle centrali. Il merito dell’autore, nel 
descrivere questa successiva tappa fon-
damentale della riflessione sviluppista, si 
rintraccia nella volontà di esaminare mi-
nuziosamente le possibilità euristiche e i 
limiti teorici di entrambi gli approcci. Sul 
banco degli imputati – direbbe Reinhart 
Koselleck (2009) – resta la hybris di una 
cultura politica caratterizzata da un’inquie-
tante mescolanza di astrattezza futurizzante 
e ottimismo pianificatorio. 
La crisi degli anni Settanta accresce la con-
sapevolezza circa i limiti dei vecchi approcci 
allo sviluppo, quelli cioè che canalizzavano 
l’attenzione su poche variabili e indicatori 
per lo più di natura economica e finanzia-
ria. Svanita l’illusione che il progresso fosse 
iscritto nella necessità della storia (Salvado-
ri 2006; Taguieff 2003), gli ultimi capitoli 
del volume accompagnano il lettore nella 

comprensione dell’eterogenea famiglia di 
idee che si sono ispirate a uno sviluppo al-
ternativo, passando per la descrizione del 
mutamento materiale e ideologico che ha 
contrassegnato la storia recente dei Paesi 
occidentali. Da quel momento la famiglia 
di idee che legittimò uno sviluppo econo-
mico fine a se stesso fu sicuramente sotto-
posta a una pressione critica molto inten-
sa; non così intensa però, come evidenzia 
più volte Bottazzi nelle sue conclusioni, da 
delegittimare completamente gli assiomi 
utilitaristi normalmente impiegati da eco-
nomisti, ingegneri e statisti di  professione. 
Resta il fatto che da allora, durante l’ide-
azione e l’implementazione delle politiche 
pubbliche, i governi delle nazioni occiden-
tali e le istituzioni di Bretton Wood – il 
Fondo Monetario Internazionale e la Banca 
Mondiale – hanno teso a privilegiare, alme-
no formalmente, la dimensione locale dello 
sviluppo, la sostenibilità degli interventi, 
i bisogni e le domande dei destinatari. E 
conseguentemente quegli strumenti capaci 
di valorizzare le peculiarità materiali e im-
materiali di ogni percorso di mutamento 
sociale territorialmente localizzato.
Il lavoro è denso di riferimenti scientifici e 
documentali e offre, a chi intende avvici-
narsi per la prima volta a un campo di studi 
tanto vasto quanto complesso, un’ottima 
bussola storico-interpretativa per orientarsi 
tra le numerose idee e pratiche di sviluppo 
affermatesi nel corso dell’ultimo sessanten-
nio. Restano, altresì, alcune questioni che 
pone conto rilevare, anche al fine di con-
tribuire ad arricchire il campo d’analisi che 
dello sviluppo ha fatto il suo prioritario 
oggetto di studio. Una prima questione, 
di ordine generale, riguarda l’ipostatizza-
zione temporale che connota gran parte 
dell’attuale riflessione sul tema. Seppure la 
ricerca accademica e il discorso politico sui 
problemi dello sviluppo e del sottosvilup-
po assumono una centralità istituzionale 
solo negli anni Cinquanta del Novecento, 
ciò non deve necessariamente comportare 
una netta cesura storica tra quanto detto 
e verificatosi prima di quella congiuntura 
e quanto è andato affermandosi in seguito 
al famoso discorso pronunciato dal pre-
sidente Truman nel 1949. Riportare alla 
luce un dibattito sullo sviluppo rispettoso 
delle più avanzate posizioni riflessive che 

Enrico Sacco analizza l’ultima opera del sociologo sardo-emiliano pubblicata da Laterza

Con Bottazzi tra la crescita economica
e i miti della rivoluzione e dello sviluppo

enrico sacco 
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hanno accompagnato la civiltà industriale-
capitalista attraverso la modernità tra Otto 
e Novecento potrebbe, ad esempio, aiuta-
re la comunità scientifica a ritrovare quei 
punti di osservazione multidimensionali, 
indispensabili per abbracciare la comples-
sità insita nel concetto; e nelle dinamiche 
riconducibili al progresso, all’evoluzione, al 
mutamento, alla crescita e alla trasforma-
zione di un determinato aggregato sociale. 
Recuperando così quella ricchezza e quel-
la profondità dei critici della modernità e 
della società industriale (Wiener 1985) e 
riassegnando al pensiero utopico e umani-
sta il ruolo centrale e trainante nel dibattito 
sullo sviluppo (Williams 1968; Mumford 
2008). Insomma, un percorso che provi 
a riposizionare, nel suo giusto ordine di 
grandezza storica, la disputa intellettuale 
consolidatasi nel secondo dopo guerra e 
che ha portato alla nascita formale della so-
ciologia dello sviluppo.
Una seconda questione coincide, invece, 
con la frammentarietà che tende sempre 
più a connotare gli studi sullo sviluppo, sia 
esso mondiale, continentale, nazionale, lo-
cale. Bottazzi, con l’ausilio di un intelligen-
za sempre viva e una rarissima accuratezza 
storica, riprende dopo alcuni anni di smar-
rimento una riflessione interdisciplinare 
della problematica, dove trovano spazio 
elementi economici, antropologici, poli-
tologici e demografici. È uno sforzo che 
merita di essere sottolineato e ulteriormen-
te approfondito, soprattutto se intrapreso 
sulla scorta di una sensibilità conoscitiva d 
i natura sociologica. Un tentativo isolato se 
consideriamo che ad oggi assistiamo impo-
tenti alla rivolta anarchica delle micro spe-
cializzazioni accademiche. Esercitare l’arte 
della divisione, del creare per il bene della 
scienza contenitori impermeabili alla com-
plessità storica, è oramai diventata pratica 
comune. E non è sfuggito a tale imperati-
vo separatorio la sociologia dello sviluppo. 
Così il suo oggetto d’analisi – oltre le poche 
pubblicazioni per lo più di carattere divul-
gativo – sembra dissolversi tra le pieghe di 
interessi analitici apparentemente contra-
stanti. Ciò che per antonomasia è frutto 
del pensiero olistico, dello sguardo d’insie-
me sulla realtà sociale, subisce anch’esso gli 
effetti del principio del divide et impera. È 
pur vero che lo sviluppo può essere inda-
gato nelle sue molteplici manifestazioni, 
da quella demografica a quella economica, 
da quella politica a quella antropologico-
culturale, correndo sull’asse locale o glo-
bale; ma questi singoli momenti d’osserva-
zione e interpretazione – se non riuniti in 
tutt’uno con la medesima accuratezza con 
la quale si è deciso di coltivare l’interesse 
per ognuno di essi – alimentano disordine 
più che comprensione. E come dimostra 

Bottazzi, il momento unificatore origina 
da una consapevole attività speculativa, 
non sorretta e partorita per il tramite di 
automatismi cumulativi insiti nello stesso 
metodo scientifico. Purtroppo il principio 
chimico della coalescenza non si applica 
al sapere sociologico. Certo non mancano 
sintesi sulle emergenti narrazioni sviluppi-
ste legittimate a livello sovranazionale, ma 
rappresentano più il frutto di meditate ri-
flessioni di singole scuole di pensiero che 
non il portato di una sotto-disciplina che 
avanza compatta sulla strada della cono-
scenza e della comprensione.  
Giungiamo così alla nostra terza e ultima 
questione. In futuro occorrerà dedicare 
uno spazio maggiore al pensiero sviluppi-
sta legittimato in seno all’Unione europea. 
È ormai acquisizione consolidata che la 
sociologia dello sviluppo è un campo di 
studi che non investe più esclusivamente 
le problematiche relative ai Paesi del “terzo 
mondo” (Hettne 1990). Ogni teoria na-
sce dalla sedimentazione di un’esperienza 
di ricerca circoscritta e le teorie dello svi-
luppo, sistematizzate accademicamente 
nel secondo dopo guerra, hanno trovato 

nell’ambiente terzomondista l’esperienza 
ultima dalla quale far discendere ogni ul-
teriore avanzamento sia nelle idee che nelle 
pratiche di sviluppo. Oggi, però, potrebbe 
rivelarsi fecondo considerare l’esperienza 
relativa alle politiche europee come un si-
gnificativo banco di prova in vista di una 
ulteriore problematizzazione delle teorie 
sviluppiste occidentali. In primo luogo, 
occorrerebbe chiedersi quale filosofia d’in-
tervento l’Unione europea ha veicolato ne-
gli ultimi decenni – e continua a veicolare 
– nelle regioni arretrate del continente. E, 
in via secondaria, contestualizzare tale ap-
proccio all’interno del pensiero dominan-
te sullo sviluppo, al fine di comprenderne 
similitudini e differenze rispetto al main-
stream corrente. Si tratta di una deficienza 
paradigmatica che non può essere impu-
tata a un singolo autore, ma al carattere 
marcatamente terzomondista che continua 
a caratterizzare l’odierno dibattito sullo svi-
luppo. 

Gianfranco Bottazzi, Sociologia dello 
sviluppo, Editori Laterza, 2009 (pagine 
276, euro 25)

Turisti a “Su Gologone” ammirano pezzi di artigianato, a sinistra Gianfranco Bottazzi. (foto Sardinews)
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Intervista

“L’indipendenza per noi è un percorso 
a lungo termine. Questo significa 

che nei tratti intermedi è necessario con-
quistare fette di sovranità in determinati 
campi. Faccio un esempio: possiamo essere 
indipendenti dal punto di vista dell’energia, 
con un serio investimento nel fotovoltaico. 
Oppure in ambito fiscale dove potremmo 
creare una politica di defiscalizzazione per 
le Pmi». Ornella Demuru, nella foto, 38 
anni, nuova segretaria dell’iRS (indipen-
dèntzia Repùbrica de Sardigna). Eletta il 17 
gennaio, data simbolica che nella cultura 
sarda coincide con l’inizio della primavera. 
Il partito ha voluto utilizzarla come “data 
simbolo della primavera indipendentista”. 
Attivista iRS dal 2008, ha un passato da sin-
dacalista, responsabile Cgil in Tiscali per tre 
anni, ha collaborato alla campagna elettora-
le di Renato Soru del 2004 e lo ha seguito 
in Regione nella comunicazione sul web. È 
laureata in Antichità e Istituzioni medievali 
a Cagliari.
L’indipendenza è un’utopia?
“No. Se noi avessimo una politica economi-
ca e fiscale, all’indomani di queste riforme 
politiche potremmo realizzare un’indipen-
denza totale. Sono le leggi internazionali 
che ci garantiscono la possibilità di renderci 
indipendenti. Stiamo guardando con par-
ticolare attenzione l’esempio della Scozia, 
paese in cui, solo 30 anni fa, il partito in-
dipendentista aveva una forza politica del 
2 per cento. Oggi gli indipendentisti sono 
al governo. Tutto questo è accaduto senza 
alcun ricorso alla violenza”.
Quali leve intendete agire per i vostri 
obiettivi?
“La politica di iRS si basa su tre principi. Il 
primo è quello della non violenza. Le storie 
dei popoli raccontano una libertà conqui-
stata spesso con guerre sanguinose. Gandhi, 
invece, parlava di un concetto che in italiano 
potremmo tradurre come “forza dell’amore 
e della volontà”. Su questo primo cardine 
imperniamo il nostro credo politico. Il se-
condo è quello del non-nazionalismo; con-
cetto di difficile comprensione perché sono 
poche le nazioni che si vogliono affermare 
senza nazionalismi. Non crediamo di essere 
un popolo unito da un’origine etnica, non 
abbiamo ripiegamenti sul passato perché la 
nazione sarda è in divenire e non vogliamo 
fare richiami al sangue”.

Un concetto complesso.
“È un concetto collettivo e moderno rivolto a 
chiunque voglia far parte della nostra terra”.
E il terzo principio?
“Il non-sardismo, che per noi è una tradizio-
ne politica più o meno esplicita che conside-
ra la Sardegna come una nazione “abortiva”. 
Questa espressione appartiene a Camillo 
Bellieni, uno dei padri del sardismo. La pa-
rola “abortito” significa “morto, non nato”, 
mentre la parola abortivo racchiude in sé un 
significato ancora più stringente, significa 
“ciò che genera in continuazione la propria 
morte”. È un concetto auto-razzista che si è 
sviluppato su una politica basata sul riven-
dicare risorse e trasferimenti dallo stato ita-
liano. Un’abitudine all’assistenzialismo che 
è l’esatto contrario dell’evoluzione di una 
autonoma capacità di gestione. Non è pos-
sibile costruire una repubblica indipendente 
accettando questa prassi”.
L’esperienza Soru?
“Sicuramente una delle legislature più im-
portanti degli ultimi 30 anni.  Ha avuto il 
coraggio di dare una svolta a determinate 
empasse come gli enti locali, le comunità 
montane. L’ho apprezzato dal punto di vista 
legislativo. Una critica? La mancanza di uno 
spirito collegiale nelle scelte”.
E l’attuale governo?
“Assente. Abbiamo assistito a tutta una serie 
di finanziamenti privi di un disegno poli-
tico. Dopo le critiche all’autoritarismo di 
Soru ci si attendeva una linea riconoscibile. 
Nel governo Cappellacci non ci sembra di 
ritrovare una linea o un progetto. Da una 
parte abbiamo un centro destra che non 
trova una propria identità, dall’altra un cen-

tro sinistra che non ha niente da proporre”.
Quali le cause della frammentazione tra 
sardisti, autonomisti e indipendentisti?
“Noi siamo sciolti dalle idee del sardismo 
proprio in base ai nostri tre principi. Ma 
ogni posizione assunta all’interno di questi 
schieramenti fa sì che si concretizzi sempre 
più il concetto dell’indipendentismo. Tutti 
i partiti operano in Sardegna all’interno di 
una visione italiana, ma sono di destra, di 
sinistra, di centro. Se volessimo congiun-
gere le aspirazioni di sardisti, autonomisti 
e indipendentisti e come se chiedessimo a 
Pd e Pdl di diventare in Sardegna un unico 
partito. Con questo intendo dire che ogni 
movimento politico porta avanti le proprie 
istanze. Noi, per esempio, alle prossime 
provinciali correremo da soli”.
Come vede lo spostamento a destra del 
Partito sardo d’azione?
“Sinceramente nel progetto politico del 
Psd’Az non c’è mai stata una definizione 
statutaria che li renda appartenenti alla de-
stra o alla sinistra”.
Avete quantificato temporalmente il per-
corso verso l’indipendenza?
“Rifacendoci all’esempio scozzese, parliamo 
di 30 anni. Ma la storia ha i suoi percorsi, 
e non possiamo escludere che riusciremo a 
raggiungere il nostro obiettivo anche prima”.
Com’è suddivisa la nazione sarda?
“Ci sono otto regioni che corrispondono 
all’attuale ordinamento amministrativo. In 
più una regione che noi abbiamo chiamato 
“Disterru”, ovvero quella composta dai “di-
sterrati” quelli che vivono fuori dalla Sarde-
gna, nel mondo”.
Avete paura che, staccandovi dall’Italia, 
ci possano essere ripercussioni sotto il 
punto di vista dell’import-export?
“Una nazione autarchica è impossibile, ma 
dobbiamo considerare il problema da un’al-
tra prospettiva. Il cordone ombelicale che 
ci lega all’Italia preclude tutta una serie di 
scambi con gli altri Paesi che si affacciano 
sul mediterraneo, facilitati dalla nostra po-
sizione geografica. L’aumento degli scambi 
con l’estero porterebbe un naturale au-
mento della produzione in una terra votata 
naturalmente all’agricoltura e che, invece, 
occupa il 70 per cento delle sue maestranze 
nel terziario. L’Italia ci ha condannati a un 
tessuto produttivo limitato e troppo legato 
all’import”.

Parla Ornella Demuru, ex sindacalista Cgil, nuovo segretario dell’iRS

“L’indipendenza non è un’utopia 
ma percorso politico a lungo termine”

raffaela UlGheri
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Beni pubblici

“Dalla Patagonia ci uniamo in solidarietà 
e fratellanza alla lotta per l´acqua pub-

blica, diritto umano, non privatizzabile né 
commercializzabile, né in Italia né in altre 
parti. Forza e coraggio, se i politici tradisco-
no il suo popolo, lo stesso popolo deciderà 
la sua storia” 
Il messaggio di Luis Infanti De la Mora, Ve-
scovo di Aysén, che da anni sta conducendo 
una strenua battaglia insieme alle comunità 
locali contro la costruzione di due grandi 
dighe sul rio Baker in Cile, è stato rivolto a 
quanti in questo momento nel nostro Paese 
hanno abbracciato la causa della lotta alla 
privatizzazione dell’acqua.
L’acqua è un diritto non una merce è lo 
slogan scelto dal Forum Italiano dei movi-
menti per l’acqua che sintetizza in maniera 
efficace il senso di questa battaglia, diven-
tata ormai centrale anche nel dibattito po-
litico italiano e sardo. Sabato 20 marzo, in 
contemporanea con il corteo di Berlusconi 
a San Giovanni, una grande manifestazio-
ne ha attraversato la capitale per protestare 
contro la legge di privatizzazione voluta dal 
Governo, che aprirebbe, di fatto, le porte 
del controllo idrico alle multinazionali. 
Entro il 2011 il forum dei movimenti, cui 
aderiscono associazioni ambientalisti, social 
forum, Acli e Arci, la Cgil e i Cobas, ma 
anche partiti politici come Idv, Sinistra e 
Libertà e i Verdi, presenteranno tre referen-
dum abrogativi delle norme che hanno reso 
possibile la privatizzazione. 
Il Parlamento, nel novembre scorso ha, in-
fatti, convertito in legge il “decreto Ronchi” 
che stabilisce la liberalizzazione dei servizi 
pubblici locali, prevedendo che la quota di 
capitale in mano pubblica scenda sotto il 30 
per cento, lasciando spazio ai privati. Una 
decisione contestata dall’opposizione, ma 
su cui la maggioranza di centrodestra ha po-
sto la fiducia, blindandone il testo. Dal 31 
dicembre 2010 quindi, le concessioni frut-
to di un’assegnazione diretta cessano. Una 
norma che riguarderà tutti i servizi pubblici 
locali, escluso il gas, il trasporto ferroviario 
regionale e la gestione delle farmacie comu-
nali, ma inspiegabilmente l’acqua del rubi-
netto.
In prima fila nella protesta l’Anci, l’associa-
zione dei Comuni italiani, che vede nella 
privatizzazione di un bene comune come 
l’acqua, una preoccupante privazione del-

le prerogative degli enti locali. Martedì 16 
marzo si è riunito a Cagliari il consiglio re-
gionale dell’Anci Sardegna e il 25 marzo ci 
sarà l’assemblea generale con all’ordine del 
giorno proprio il tema dell’acqua.
Il presidente Tore Cherchi, sindaco di Car-
bonia, dopo avere espresso la preoccupa-
zione per il progetto nazionale di privatiz-
zazione, intervistato da Sardinews, chiama 
in causa direttamente la Giunta guidata da 
Ugo Cappellacci.  “Da parte della Regione 
non c’è alcuna reazione adeguata. La legge 
prevede, seppure attraverso una procedura 
fumosa, che si possa proseguire la gestione 
in house, quindi ancora in mano pubblica. 
Allo stato attuale però non c’è alcuna inizia-
tiva in questa direzione o, più in generale  
per chiedere una revisione della legge”. 
Ma c’è di più, perché da quanto denuncia 
l’Anci, la situazione attuale sta ulteriormen-
te indebolendo la posizione degli enti locali 
e quindi la loro capacità di interdizione : “Il 
commissariamento dell’autorità d’ambito 
di gestione dell’acqua (il consorzio formato 
da province e comuni e preposto alla gestio-
ne del servizio idrico integrato a usi civili 
ndr ) non garantisce gli enti locali sul futuro 
affidamento della gestione”.  In questo mo-
mento siamo estromessi dalle decisioni, an-
che perché il commissario sta andando ben 
oltre le sue prerogative e questo non può 
lasciarci tranquilli”.
Cherchi si riferisce anche agli aumenti delle 
tariffe, che secondo una relazione fornita 
proprio dall’Anci, sono nella misura del 6 

L’acqua è un diritto non una merce
Cherchi: la Regione brilla in silenzio

No alla privatizzazione proposta dal governo di destra guidato da Silvio Berlusconi

per cento. Una situazione che i sindaci non 
sembrano disposti a tollerare oltre.  “Biso-
gna ripristinare la legittimità dell’autorità 
d’ambito. Il commissario deve indire le ele-
zioni, in modo che i sindaci si riuniscano ed 
eleggano i loro rappresentanti”. 
Una volta ristabilita la legittima rappre-
sentanza degli enti locali, secondo Tore 
Cherchi, si potrà immaginare una politica 
alternativa alla privatizzazione, che voci di 
corridoio danno già per certa nel 2011, con 
l’arrivo in Sardegna di una multinazionale 
spagnola. 
“Non possiamo permetterci di lasciare un 
bene primario come l’acqua fuori da un 
controllo pubblico, perché il rischio con-
creto è che si vada verso un continuo e ar-
bitrario aumento delle tariffe o gestione dei 
servizi, anche solo per la necessità di riparti-
re dividendi ed utili.
Questo ci appare ancora più paradossale, 
dal momento che in altre realtà europee 
come la Francia si sta tornando indietro dal 
processo di privatizzazione”.
Ma la Regione a questo punto cosa potrebbe 
fare, dal momento che l’indirizzo nazionale 
è così deciso? “ Regione e Autorità d’ambi-
to dovrebbero assumere una posizione net-
ta, con manifestazioni pubbliche ed azioni 
legali, contro la privatizzazione dell’acqua. 
Ci sono regioni in Italia che stanno attuan-
do forme di resistenza ed altre che invece 
mostrano una certa acquiescenza. La nostra 
finora si è contraddistinta in questa seconda 
veste”.

alberto UrGU
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Il buon esempio

Il desiderio più grande? “Vedere altre 
aziende, in Sardegna, che si possano po-

sizionare sui mercati così come abbiamo 
fatto noi, renderebbero merito al lavoro e 
all’impegno degli allevatori”, dice Plinio 
Magnani, presidente riconfermato della 3A 
di Arborea, la principale azienda agroali-
mentare dell’Isola.
Con quali strumenti?
“Quello delle aggregazioni. Sono necessarie 
per garantire un futuro ai giovani, soprat-
tutto in questa fase di grande incertezza. La 
terra, la buona terra con tradisce mai”.
Non è troppo piccolo, limitato il merca-
to sardo?
“Certo. Ma noi siamo presenti in diversi 
regioni del Sud d’Italia e siamo presenti 
in Libia. Anzi, in Libia stiamo crescendo 
ogni giorno”.
La cooperazione intelligente ha costrui-
to la storia di Arborea.
“Qui la cooperazione è nata sotto il segno 
della mezzadria, si era succubi degli ordini 
dei padroni, vigeva il Medioevo. Nel 1956, 
con la la riforma agraria, è scattato il New 
Deal. Si è capito che la cooperazione è uno 
strumento mutualistico molto importante 
che consente ai soci di stare sul mercato 
superando ostacoli che un singolo impren-
ditore non può affrontare. La coop fa da 
garante per la produzione e per il mercato 
ben sapendo che il maggior risultato deve 
andare a favore del produttore, tutta l’eco-
nomia è pensata in ragione della migliore 
remunerazione del socio, ci comportiamo 
così come fa una società per azioni”.
Oggi, con la crisi che bussa a tante por-
te, che cosa sarebbe Arborea senza la 3A, 
senza la cooperazione?
“Ogni allevatore, ogni impresa grande o 
piccola  si perderebbe nei meandri di un 
mercato di squali dove non c’è spazio e 
considerazione per i più fragili. Questa è 
una società muscolare, guai a essere deboli, 
ti schiacciano. Se io andassi da solo a pro-
porre il mio latte vaccino non sarei nessu-
no, neanche mi riceverebbero, farei perdere 
tempo. È questo uno dei problemi più seri 
della Sardegna. Ci sono tante, troppe debo-
lezze, troppe singolarità. E non si va avanti, 
si sta quasi col cappello in mano. Occorre 
far blocco unitario”.
Per fare che cosa?
“Intanto per produrre, per avere massa cri-

tica da proporre. Non ci si può difendere 
da soli. In Sardegna ci sono altre impor-
tanti cooperative che si sanno imporre, che 
sanno contrattare. Ma lo spirito cooperati-
vo non è diffuso, non è radicato”.
Si sta riferendo al settore ovino?
“Anche. Le cose sono sotto gli occhi di tut-
ti. Occorrono strategie che facciano emer-
gere le aggregazioni, ancora oggi le fram-
mentazioni sono tante, radicate”.
Quali sono i punti di debolezza della 3A?
“Provo a confessarmi in pubblico. Debo-
lezze? Non aver dato, nel tempo, il giusto 
peso alla crescita gestionale dei soci pro-
duttori. La 3A è cresciuta egregiamente in 
tecnologie, nella commercializzazione, nel 

marketing, nella ricerca della qualità, nella 
professionalità di tutti i suoi dipendenti. 
Ma avremmo dovuto guardare meglio, e 
più in profondità, alle difficoltà che oggi 
emergono nella gestione quotidiana di una 
azienda. Avremmo dovuto far capire me-
glio in quale mercato competitivo ci si sta 
muovendo perché le difficoltà della coope-
rativa nel suo complesso si riversano prima 
o poi anche sul singolo socio. Insomma 
avremmo dovuto comunicare di più e me-
glio, l’informazione sarebbe dovuta essere 
più capillare. Dobbiamo far capire quale 
difficoltà si affrontano nel raggiungere il 
cliente finale, dobbiamo far capire anche 
come si determinano i prezzi. Ma in questa 

La crisi più grave dal dopoguerra e la situazione ad Arborea, parla il presidente Plinio Magnani

La cooperazione punto di forza della 3A
In crescita il fatturato nel mercato libico

Giacomo mameli

Plinio Magnani, presidente della 3A di Arborea, azienda agroalimentare leader in Sardegna. (foto Sardinews)

Presidente della 3A è Plinio Magnani, 56 anni, stesso nome del nonno giunto in Sar-
degna dal Mantovano nel 1924 con un bel gruppo di fratelli e con la moglie Teresina 
Cenghialta. Poi c’è stata un po’ di diaspora. Giovanni era tornato a Varese, Giuseppe 
pittore a Sassari, a Varese anche Arnaldo, Mauro muore a Cagliari nei bombardamenti 
del 1943. 
Figlio di Primo Magnani e di Antonina Tamburin (di Rovigo), Plinio prosegue nell’at-
tività del nonno. Oggi è titolare di un’azienda zootecnica nella Strada 18, ha 400 capi 
vaccini totali, 200 sono in produzione, il terreno si estende per 80 ettari, ci lavorano in 
quattro. Hobby? Certamente ha il chiodo fisso del lavoro. Unica eccezione la domenica 
(“quando si può”) con qualche pedalata in mountain bike nelle pianure del giudicato 
di Arborea.

I primi Magnani venivano da Mantova
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Leader nell’agroalimentare
Con i numeri del bilancio dello scorso anno la 3A di Arborea si conferma come la prin-
cipale azienda agroalimentare dell’Isola e fra le più robuste in Italia. Qualche dato: fattu-
rato di 125 milioni di euro (era stato di 137 milioni nel 2008), produzione complessiva 
di 190 milioni di litri di latte vaccino (contro i 200 milioni dello scorso anno), mante-
nimento della leadership regionale nella vendita e commercializzazione del latte vaccino 
(quota del 90,5 per cento). I soci sono 231 in rappresentanza di trecento aziende di al-
levamento. I prodotti 3A, quelli detti referenze, sono passati da 120 a 126. I dipendenti 
sono 240 più l’indotto. I distributori, in tutta l’Isola,  130. L’indotto complessivo è stato 
calcolato da un teaam di economisti dell’università di Cagliari in duemila occupati.

Il buon esempio

direzione ci stiamo muovendo perché pun-
tiamo a creare momenti di formazione vera 
dei nostri soci, di tutti i soci. Vorrei che 
ogni socio sapesse tutto della sua società”.
E i vostri punti di forza?
“Anche qui la confessione diventa pubblica 
ma va dato il riconoscimento a tutti i setto-
ri. In parte ho già detto qualcosa. Le nostre 
sono spalle larghe perché è di alto livello 
l’organizzazione degli uomini, dal livello 
più basso a quello più alto, tutti motivati, 
riescono a chiudere il cerchio. C’è un team 
affiatato, c’è una catena ben oleata, una fi-
liera armonica che si basa su uno stabili-
mento tecnologicamente ben strutturato e 
avanzato. Ogni anno nascono quattro, cin-
que nuove produzioni, quelle che chiamia-
mo referenze. E il consumatore apprezza”.
L’ultima innovazione commerciale?
“Sicuramente il latte ad alta digeribilità. È 
stata una scelta autonoma nostra ma detta-
ta anche dalle richieste del mercato. Siamo 
partiti nel 2009 , quest’anno ci espande-
remo maggiormente perché le vendite del 
latte Ad stanno andando bene, stiamo cre-
scendo ogni giorno”.
I vostri rapporti con la politica.
“Da sempre, con tutti i  miei predecessori, 
l’attenzione della 3A al mondo della poli-
tica è stato costante e direi sempre ottimo 
pensando a ciò che si può fare insieme. Ma 
allo stesso siamo stati anche e sempre apoli-
tici, non siamo una squadra di tifosi”.
Tempo fa aveva detto che chi sopravvi-
ve oggi si sta dotando di anticorpi che 
lo renderanno più resistente domani. È 
proprio così?
“Confermo. Questa crisi è pesante. I prezzi 
sono sempre più limati e quindi possono an-
che diminuire le retribuzioni e il fatturato. 
Ma è evidente che anche questa crisi prima 
o poi dovrà essere mandata in soffitta. Allora 
potremmo capire che certi sacrifici fatti oggi 
ci sono stati utili. Dobbiamo mettere in-
sieme vari tipi di sostenibilità, avere visioni 
globali poiché stiamo vivendo in una società 
globale. Tutto questo i nostri soci, i nostri 
amministratori lo hanno capito”.
Avete allevatori giovani?
“Certo, l’età media tende costantemente a 
diminuire,  avere soci giovani è un nostro 
obiettivo primario. Perché vogliamo che la 
terra sia vissuta, che la campagna sia abita-
ta, è l’unico modo per frenare lo spopola-
mento.  Dobbiamo concorrere a creare un 
interesse reale verso l’allevamento anche 
da parte dei giovanissimi che non devono 
essere legati alla stalla tutti i giorni dell’an-
no. Diremo ai giovani che si può essere 
allevatori anche vivendo una propria pri-
vacy. E ciò avviene già oggi. I giovani sono 
più aperti, si sanno collegare con le univer-
sità, sanno che sono importanti le scienze 
veterinarie, biologiche, agronomiche”.

Vi rimproverate qualcosa? C’è qualcosa 
che non siete riusciti a fare?
“Non aver portato in porto ancora la ver-
tenza della Società Bonifiche Sarde. È un 
danno per tutta l’economia non dell’Ori-
stanese, non della pianura di Arborea, ma 
di tutta la Sardegna. È un patrimonio che 
dovrebbe fruttare molto ma molto di più. 
È un bene al sole ma non rende. Non sia-
mo riusciti inoltre ad ampliare il gruppo 
cooperativo e tutto il consiglio di ammi-
nistrazione vuol riuscire a superare questi 
freni, davanti a questi obiettivi le nostre 
risposte sono ottimali ma si infrangono in 
difficoltà varie: che puntiamo a superare”.
Un successo di cui la 3A va orgogliosa?
“Aver creato il polo unico del latte vaccino. 
Siamo al 90 per cento. Si può fare molto 
di più”.
Un successo che vorrebbe tagliare?
“Stiamo già lavorando in questa direzione. 

Puntiamo a creare vere partnership nella 
penisola, ad aumentare la nostra presen-
za oltremare. Lo sfogo commerciale per 
adesso ha interessato e sta interessando la 
Libia”.
Latte vaccino nella tenda di Gheddafi nel 
deserto?
“Latte vaccino in una nazione che non co-
nosceva questo tipo di latte. Era già suc-
cesso in Sardegna quando il latte sembrava 
dovesse essere solo quello di pecora o di 
capra. Poi, col dopoguerra, venne Arborea 
e i consumi mutarono anche velocemen-
te. Questa stessa rivoluzione si sta deter-
minando in Libia. Erano abituati al solo 
latte in polvere. Ora sanno che il latte è 
prodotto dalle vacche. Stiamo penetrando 
gradualmente nel mercato nordafricano. 
Siamo stati i primi a portare il latte-latte, 
quello delle mammelle delle nostre mucche 
controllate e monitorate giorno e notte”.

“Il sogno” era la Sardegna del Giudicato di Arborea. Come “Il sogno” americano e ar-
gentino per gli italiani che un secolo fa cercavano lavoro e fuggivano dalla miseria del 
Nord-Est italiano. Nel Friuli e nel Veneto, ma anche in alcune zone dell’Emilia “poter 
raggiungere la Sardegna significava incamminarsi verso la speranza, verso il benessere”. Si 
sentivano ancora gli echi della prima guerra mondiale, la Grande Crisi del 1929 “si tocca-
va con mano anche nelle nostre terre circondate da paludi malsane”. La vita era difficile, 
molto difficile. Le testimonianze sono collettive: “Non avevamo terre né per coltivare né 
per portarci al pascolo le mucche. Per sperare di vivere bisognava fuggire. Avevamo tre of-
ferte davanti a noi: o la Sicilia, o la pianura pontina nel Lazio di Latina oppure Mussolinia 
in Sardegna. Mio padre aveva scelto l’Isola”. E fu Arborea.  

Cronache e ricordi da Esodo. Nell’Oristanese bagnato dal Tirso e dal mare della costa 
occidentale cambiava anche il suono dei cognomi. Con vecchi, donne e bambini che face-
vano Cenghialta e Magnani, Vettore e Cigagna, Nalli e Tamburin, Milan e Panetto. Una 
delle famiglie più numerose era quella di Virginio Torresan e della moglie Filomena Palù. 
Arrivavano da Carbonera, paesotto in provincia di Treviso. Famiglia numerosa. “Eravamo 
ventuno, perché era venuto anche un mio zio. Per noi la scelta era tra Lazio e Sardegna. 
Mi sembra di sentire ancora mio padre che diceva, quasi brontolando: Più vago via dae  
Alpi e dal Po e par mi mejo xè. Era da capire. Si moriva di fame, dormivamo sui covoni di 
paglia e fieno. Ci si lavava nelle stesse tinozze dove bevevano i tori. La fuga era obbligata. 
La più lontana dalle Alpi e dal Po era proprio la Sardegna, per noi l’Isola era diventata il 
meglio sul territorio nazionale”. Una rivincita sulla Nemesi: da Terra di punizione a Terra 
Promessa.
(tratto dal volume per i 50 anni della 3A) 

Sardegna terra promessa
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La Ciam Servizi Spa è un’azienda con 
una lunga storia aziendale, il cui va-

lore è riconosciuto a livello nazionale, 
specializzata nella progettazione, instal-
lazione e manutenzione degli impianti 
ascensoristici. In questi ultimi anni la 
Ciam ha progressivamente ampliato le 
proprie capacità produttive e tecnologi-
che con continui perfezionamenti, sia in 
ambito progettuale e tecnico che nei pro-
cessi organizzativi e gestionali, ponendo 
quali linee guida del proprio operato la 
qualità e la sicurezza degli impianti di di-
retta produzione e di quelli in sola gestio-
ne per attività di manutenzione.
La Ciam è stata una tra le prime aziende 
italiane operanti nel settore ascensoristi-
co a ottenere la certificazione Iso/Uni/En 
9001/94, con un Ente prestigioso quale 
la Sgs (Socièté Générale de Surveillance), 
sin dal 1997 (certificato 97-175). Dispo-
ne di un’ampia rete di assistenza con ope-
ratori locali diffusi su tutto il territorio 
nazionale. Importanti partnerships sono 
state poi realizzate negli anni recenti in 
Germania, Spagna e Francia, funzionali 
per l’accesso nel mercato europeo. At-
tualmente le strategie Caim prevedono 
un forte impulso nella direzione dei Paesi 
della sponda sud del mediterraneo (dal 
Marocco fino alla Turchia) realtà verso 
cui prevede di indirizzare e promuovere 
la propria offerta di prodotti e servizi gra-
zie anche ad accordi con operatori locali.
Grande attenzione e ampie risorse sono 
state da sempre state rivolte dalla Ciam 
verso le attività di Ricerca e Sviluppo e la 
progressiva creazione di una rete di rap-
porti continuativi con strutture di ricerca 
esterne sia di natura pubblica che privata. 
Tale approccio è infatti parte integrante 
della cultura aziendale Ciam Servizi Spa 
nella quale le diverse aree aziendali ope-
rano sinergicamente su tematiche di va-
ria natura che spaziano dalla meccanica, 
all’elettronica, all’automazione, ai sistemi 
di controllo, ecc. per fornire prodotti in-
tegrati caratterizzati da un elevato grado 
di personalizzazione ed innovazione delle 
soluzioni proposte.
In particolare sono da segnalare le col-
laborazioni con l’Istituto nazionale di 
Fisica della Materia – Inf di Genova e il 
dipartimento di Ingegneria elettronica 

e Telecomunicazioni dell’università di 
Roma “La Sapienza” per ciò che riguar-
da i rapporti con il mondo accademico 
e della ricerca pubblica nel campo del-
la sensoristica e dei sistemi di sicurezza 
elettromeccanici e microelettromeccanici 
d’impianto, nonché la costante e sistema-
tica collaborazione con aziende private 
per il test e lo sviluppo delle numerosis-
sime parti e componenti che compongo-
no il sistema ascensore. Sono state siglate 
apposite convenzioni con le Università 
di Perugia-Terni e con l’Università di 
Cagliari per collaborazioni tecnico scien-
tifiche finalizzate allo sviluppo dei pro-
dotti e dei processi produttivi nel campo 
ascensoristico.
La Ciam ha deciso di rispondere alle 
nuove sfide per competitività rafforzan-

do tali attività di  Ricerca e Sviluppo an-
che attraverso con la collaborazione con 
aziende specializzate nei vari settori di 
convergenza (meccanica, energetica e Ict) 
oltre che con Centri di Ricerca qualifi-
cati. In particolare, la Ciam ha deciso di 
puntare sulla Sardegna realizzando nella 
zona di Macchiareddu un Centro che sarà 
per dimensioni e per importanza il primo 
Centro di Ricerca e Sviluppo a livello eu-
ropeo specificamente dedicato al settore 
degli ascensori. 
Alcuni numeri in particolare lo descrivo-
no: una struttura di otto piani dotata di 
quattro torri su cui sono stati installati 
sedici diversi sistemi, tra ascensori e si-
stemi di trasporto inclinato, fiore all’oc-
chiello della produzione Ciam Servizi Spa 
rappresentano tutte le tecnologie esistenti 

Iniziativa della Ciam di Terni nella pianura del Golfo dove dettava legge solo la chimica

Ascensori: la ricerca si farà Macchiareddu 
Sarà il centro più importante per l’Europa

antonio serra

Sandro Citarei, amministratore delegato della Ciam a Macchiareddu. A destra Antonio Serra. (Sardinews)

Da Giulio a Sandro Citarei
La Ciam  nasce a Terni, città umbra dell’industria e dell’acciaio. Come fabbrica di 
ascensori e azienda specializzata in manutenzioni, viene creata da Giulio Citarei, oggi la 
guida il figlio Sandro, perito industriale, 52 anni, amministratore delegato dall’azienda, 
il manager che ha scelto di delocalizzare nell’area industriale del Cacip a Macchiareddu. 
La Ciam, un centinaio di dipendenti, lo scorso anno ha fatturato 16 milioni di euro. 
Il mercato principale è quello italiano ed europeo. La sede legale è a Roma in viale 
Cristoforo Colombo, lo stabilimento centrale a Terni, via Maestri del Lavoro, zona in-
dustriale di Sabbione. Il successo dell’azienda?  Il Know-how acquisito in mezzo secolo 
e soprattutto la indiscussa professionalità dei nostri dipendenti diretti e collaboratori , 
ha detto Sandro Citarei.
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e oggi impiegate sul mercato. 
E inoltre, diecimila metri quadri dedi-
cati a uffici, laboratori di progettazione 
e sviluppo, web-farm, Centro Servizi di 
teleassistenza e telesoccorso, show-room 
e sale corsi attrezzate con sistemi per la 
videoconferenza e per le attività di for-
mazione a distanza.
Gli spazi sono stati pensati per ospitare in 
aree appositamente attrezzate, laboratori 
e uffici delle aziende che già collaborano 
e quelle che in futuro collaboreranno ai 
diversi progetti di ricerca.  Per dare ener-
gia all’intera struttura, è previsto un im-
pianto di autoproduzione fotovoltaica di 
1.3 Mw di potenza, integrata con sistemi 
mini-eolici di ultima generazione.
L’iniziativa nasce dalla visione della Ciam 
Servizi Spa, azienda basata come sede cen-
trale a Terni e attiva da oltre quarant’anni 
nel settore ascensoristico e, in particola-
re, per l’iniziativa del suo amministratore 
delegato e principale azionista, Sandro 
Citarei, da sempre operativo nell’azien-
da ereditata dal padre e profondo co-
noscitore del mercato (è stato tra l’altro 
per otto anni segretario dell’associazione 
nazionale ascensoristi). Il momento non 
poteva essere più appropriato e favorevo-
le per il lancio di tale iniziativa. Infatti, 
l’evoluzione del quadro normativo nel 
settore ascensoristico ha recentemente 
portato all’introduzione di una serie di 
novità relativamente agli aspetti di sicu-
rezza ed alle esigenze di telecontrollo.  In 
particolare, in attuazione del decreto del 
ministero delle Attività produttive del 23 
luglio 2009.
Il decreto sancisce l’obbligo di adegua-
mento dell’intero parco ascensoristico 
oggi installato e che si valuta intorno agli 
860.000 ascensori a livello nazionale. 
Di questi, si calcola che almeno 350.000 
dovranno essere sostituiti con sistemi 
nuovi. Si tratta di un’opportunità unica 
per le aziende del settore, in particolare 
per quelle italiane, che da anni subiscono 
la forte pressione delle multinazionali. 
Attualmente il mercato è diviso pratica-
mente in due, con un pugno di multi-

Hanno collaborato a questo numero: Marco Angioni, musicista sardo in Danimarca; Andrea Atzori, neolaureato in Lettere, 110 e 
lode, Cagliari; Emilio Bellu, critico cinematografico; Giovanna Branca, neolaureta in Lettere, università di Siena; Massimo Lai, avvo-
cato, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Paolo Macis, collaboratore di Sardinews; Roberta Mameli, 
pedagogista, critico letterario; Isella Mangiafuoco, studentessa in Lettere università di Firenze; Giorgio Melis, giornalista, direttore de 
L’Altra Voce; Luciana Peddis, neolaureata in Scienze della comunicazione, università di Bologna; Paola Pilia, giornalista Radio Press; 
Maria Letizia Pruna, sociologa, università di Casgliari; Enrico Sacco, ottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, Claudia Sarritzu, collaboratrice di Radio Press; Antonio Serra, ingegnere, direttore del Centro di formazione 
Ciam, Terni-Macchiareddu; Sergio Scavio, docente di Storia del cinema, Scienza della comunicazione, università di Sassari; Raffaela 
Ulgheri, stagista al Sole 24 Ore, giornalista professionista; Alberto Urgu, giornalista Radio Press; Giovanna Utzeri, laureata in Scienza 
della comunicazione, università di Siena; Annamaria Vinci, pubblicista; Uffici studi Banco di Sardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca 
d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica Puntotif; la vignetta della prima pagina è di Bruno Olivieri; la foto di 
Manlio Massole, pubblicata nel numero di febbraio di Sardinews, è di Daniele Atzeni. 

Prima Macomer poi San Francisco
Direttore del Centro ricerche Ciam è Antonio Serra, ingegnere, nato a Macomer, 51 
anni, vissuto a Oristano. La carriera scolastica prosegue a Torino dove, nel 1985 si 
laurea in Ingegneria elettronica e dove ha iniziato la carriera professionale. Negli Stati 
Uniti ha operato  come managing partner della  Software Research di San Francisco e 
qui ha potuto collaborare con numerose aziende nordamericane (principalmente Ibm, 
Intel Microsoft e Amd). In seguito collabora con aziende del settore aerospaziale in 
particolare riguardo alle metodologie per il miglioramento dei processi e, come presi-
dente di un consorzio partecipato da aziende del gruppo Finmeccanica, ha condotto 
per quasi un decennio numerosi progetti di ricerca in ambito comunitario appartenenti 
al  IV ed al V framework. L’impegno impreditoriale è continuato con la creazione e il 
lancio di alcune aziende specializzate nel settore delle applicazioni infotelematiche e del 
trattamento elettronico del denaro. 
Prima di approdare all’attuale incarico come direttore del Centro Ciam di Macchiared-
du, col contributo della Regione Piemonte, attraverso il Politecnico di Torino e la Fon-
dazione Torino Wireless, si è occupato dello start-up di un’iniziativa basata a Pechino e 
in Piemonte e dedicata al tema delle energie rinnovabili.

nazionali da una parte e, dall’altra, circa 
1600 piccole e medie aziende nazionali, 
connotate per lo più da una presenza su 
base regionale e con scarse capacità e pro-
pensione a produrre innovazione.
Noi pensiamo invece che l’innovazione 
sia la chiave su cui puntare per questa 
possibile riscossa dell’industria nazionale. 
Sull’innovazione di prodotto ha certa-
mente puntato la Ciam Servizi Spa, già 
da diversi anni e con grande energia. 
L’innovazione di un sistema così com-
plesso e multidisciplinare può essere ot-

tenuta solo con la collaborazione con il 
sistema della Ricerca universitaria oltre 
che con aziende specializzate nelle singo-
le tematiche.
Per la collocazione di un progetto così 
ambizioso la Ciam Servizi Spa ha punta-
to fin dall’inizio sulla Sardegna, e dove da 
oltre un anno ha iniziato la collaborazio-
ne con l’università di Cagliari attivando 
dei contratti di ricerca e alcune impor-
tanti collaborazioni su progetti all’inter-
no di bandi nazionali e regionali. 
Il progetto non prevede di realizzare at-
tività di tipo produttivo manifatturiero e 
intende sviluppare le attività che possono 
essere condotte senza le penalizzazioni  
che la natura insulare della Sardegna ine-
vitabilmente comporta. 
Un tema molto importante è quello della 
formazione, indirizzata prioritariamente 
a creare figure specializzate nella proget-
tazione e nelle attività di ispezione,  da 
impiegare su progetti condotti a livello 
nazionale ed internazionale. Le nostre 
previsioni sono di formare entro nei pri-
mi dodici mesi circa duecento persone 
che si prevede troveranno immediato im-
piego all’interno delle iniziative attivate 
dalla Ciam Servizi Spa.
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Simonetta Fiori e la figlia Matilde. Nella pagina a fianco Giovanni Maria Bellu.

Informazione oggi

Parlano i giornalisti sardi di Roma: primo incontro a La Repubblica e a l’Unità

Giomaria Bellu: al Tg1 ci sono falsificatori
Simonetta Fiori: scompare l’opinione pubblica

Paolo macis

La Repubblica e l’Unità sono i due i 
giornali nazionali che alimentano il 

partito dell’odio contro quello dell’amore. 
Per Berlusconi e i Berluscones le due stori-
che testate non sono altro che il megafono 
delle toghe rosse, pubblicano spazzatura 
(leggasi intercettazioni telefoniche), sono 
i mandanti dello squilibrato attentatore 
che lo scorso 13 dicembre sfregiò il pre-
mier in pubblica piazza.
Per Giovanni Maria Bellu, cagliarita-
no, classe 1957, attuale vicedirettore de 
“L’Unità”, il problema principale invece 
è la concentrazione dei mezzi di informa-
zione nelle mani di un monopolista che 
è anche il capo del Governo. Emblema-
tico l’ultimo eclatante caso, quella della 
prescrizione dell’avvocato del premier, 
Robert Mills, al processo per i fondi neri 
di Mediaset, diffusa dal Tg1 come un’as-
soluzione.
Sono stupito perché i mezzi che il Tg1 ha 
per falsificare la realtà sono tantissimi” 
dice Bellu “Un modo è dare le notizie smi-
nuendo la loro portata rispetto alla gravità 
e alla loro importanza. L’altro è quello di 
collocarle in fondo al notiziario, un altro 
ancora è di ridurre lo spazio a favore di al-
tre notizie non necessarie. Se si guardano 
i telegiornali si assiste a una proliferazione 
di cronaca nera o di curiosità anche abba-
stanza stupide”. 
E in questo caso?
Questo caso in cui hanno detto “assolto” 
invece che “prescritto” è davvero incredi-
bile, va contro i loro stessi interessi. Sono 
dei grossolani falsificatori. C’è un modo di 
fare i falsi che per lo meno non ti espone 
al ridicolo o alla sicurezza di essere smen-
tito. Hanno detto un’enormità materiale 
direttamente riscontrabile e di cui infatti 
molti si sono resi conto subito. 
Quello di Mills però è solo l’ultimo 
caso. Ci sono altri elementi di rischio 
per la libertà di stampa?
Un’altra categoria di problemi riguarda il 
fatto stesso di poter diventare giornalisti. 
L’accesso alla professione è regolato con 
dei meccanismi che di fatto sono in mano 
agli editori. Esistono delle scuole, dei cor-
si di specializzazione, dei master… ma an-
cora oggi se il proprietario di un giornale 
passando per strada vede uno che gli sta 
simpatico, può farlo diventare facilmente 

giornalista. Rispetto alla democrazia sa-
rebbe come consentire a chiunque di fare 
il chirurgo senza aver studiato medicina. 
Soltanto che col chirurgo ciò non avviene 
perché abbiamo il risultato immediato, la 
morte del paziente. Nel caso del giorna-
lismo invece la morte della democrazia è 
meno istantanea, poi però avviene.
Una soluzione sarebbe l’abolizione 
dell’Ordine del giornalisti come dice 
Beppe Grillo. Lei è d’accordo ?
La prima cosa che fece Pinochet una volta 
fatto il colpo di Stato fu quella di chiude-
re la scuola di giornalismo di Santiago del 
Cile. Il fatto che l’ordine vada riformato è 
una questione seria ma diversa..
Come giudica il fenomeno della pre-
carietà?
È un riflesso nel giornalismo di una 
condizione generale del Paese. È impor-
tante che ci sia una stabilizzazione nel 
mondo giornalistico perché svolgere 
un’attività in tranquillità condiziona il 
risultato. Inoltre Il fatto di lavorare in 
un grosso giornale, un giornale che ti 
copre, è ciò che ti consente di fare gran-
de inchieste che non puoi fare da solo. 
Quello che registriamo all’Unità è che il 
modo principale che viene utilizzato per 
colpirci sono richieste di risarcimento 
danni stratosferiche per delle questioni 
insignificanti. Evidentemente sono degli 
atti intimidatori. Però noi possiamo per-
metterci gli avvocati. Un free-lance no. 

Internet farà morire i giornali?
Se si aprisse un gigantesco negozio di ge-
neri alimentari e si permettesse a ognuno 
di entrare e cucinare quello che vuole, il 
risultato sarebbe scadente. Le persone 
non saprebbero dove prendere gli ingre-
dienti, o cucinerebbero troppo lenta-
mente. Anche in questo caso ci sarebbe 
bisogno di un cuoco. Il giornalista è esat-
tamente questo tipo di cuoco nella marea 
di informazioni di internet. Dunque il 
giornale come raccolta ragionata, critica 
interpretazione delle notizie esisterà sem-
pre. Non è un caso che i siti maggiormen-
te cliccati siano quelli dei quotidiani più 
letti. E’ normale: se io sono un avvocato, 
un medico, un operaio e posso dedicare 
solo mezzora all’informazione al giorno, 
non ho tempo di andare sul web a ordi-
narmi le notizie.  E poi magari leggo le 
notizie dei giornali di cui mi fido, che si 
chiamino Unità, Corriere della Sera, Re-
pubblica... Questa è esattamente la libertà 
di stampa”. 
Stesse domande a Simonetta Fiori, firma 
storica de “La Repubblica”, approdata al 
giornale di Piazza Indipendenza nell‘89 
dopo tre anni a “La Nuova Sardegna”, al-
lora diretta da Alberto Statera. “È stato 
un periodo di formazione vera” sottolinea. 
“Poi a 30 anni sono arrivata a Repubbli-
ca. Alla mia prima riunione di redazione, 
per il varo dell’inserto culturale di “Mer-
curio”, ricordo oltre a Eugenio Scalfari, 
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Informazione oggi

Corrado Augias, Nello Ajello, Mario 
Pirani, Enzo Forcella, Beniamino Placi-
do. Non mi rendevo conto dell’ecceziona-
lità di quel parterre, che allora costituiva 
il paesaggio umano naturale del grande 
quotidiano. A distanza di vent’anni guar-
do a quell’esperienza come all’età dell’oro 
del giornalismo, affollato di figure di stra-
ordinario valore per anticonformismo e 
coraggio intellettuale. Oggi mi conside-
ro fortunata per il fatto di lavorare in un 
giornale che s’è mantenuto fedele al suo 
Dna politico-culturale, non arretrando di 
un millimetro nella battaglia contro il po-
tere berlusconiano”.
Come sta oggi la libertà di stampa?
Parto dai dati di fatto e registro le pesanti 
intimidazioni del premier contro i quoti-
diani non addomesticati. I giornali cam-
pano di pubblicità e Silvio Berlusconi ha 
più volte invitato gli imprenditori a taglia-
re la pubblicità a Repubblica. 
Una mossa senza precedenti.
Non in questa forma. Negli anni Ses-
santa il settimanale l’Espresso per le sue 
inchieste più audaci subì pressioni simili 
da parte di Confindustria. Ma si trattò di 
minacce da parte di un soggetto privato. 
Oggi invece è il presidente del Consiglio a 
chiedere pubblicamente il boicottaggio di 
un giornale. Senza dimenticare le accuse 
di Fabrizio Cicchito formulate in un’aula 
parlamentare. All’indomani dell’aggres-
sione a Silvio Berlusconi, il capogrup-
po del Pdl indicò alla Camera il gruppo 
editoriale dell’Espresso come il mandante 
morale dell’attentato a Berlusconi. Un’ac-
cusa infondata, gravissima.
Certo la Repubblica non è mai stata 
morbida nei confronti del premier. Per 
esempio con le famose 10 domande non 
è che il giornale è diventato un po’ mo-
ralista?
Non è così. Sui giornali vicini al premier, 
mi capita di leggere questa critica: ma 
come, proprio il quotidiano liberal, erede 
di una grande famiglia giornalistica che 
ha innovato profondamente il costume 
italiano, ora si erge a censore delle liber-
tà sessuali? Un’obiezione insensata, che 
non tiene conto - non vuol tenere conto 
- di una circostanza precisa: nel caso degli 
scandali recenti, quel che si critica non è il 
comportamento sessuale delle persone ma 
il fatto che il sesso sia merce di scambio in 
un sistema di corruzione. Siamo di fronte 
alla “donna tangente” - secondo l’effica-
ce definizione di Gad Lerner. Così come 
l’estate scorsa - a proposito delle dieci do-
mande - quel che Repubblica rimarcava 
erano le bugie del premier e la sua ricatta-
bilità, che derivava dalla frequentazione di 
ambienti poco limpidi”. 
Quand’è che avete deciso di interrom-

pere quella campagna?
La campagna è poi sfociata nella grande 
manifestazione per la libertà di stampa a 
piazza del Popolo: ricordo ancora la ster-
minata fila dei cittadini che ringraziavano 
il direttore Ezio Mauro e Scalfari per il 
loro lavoro civile. Il fatto è che Repubbli-
ca si è ritrovata a coprire un vuoto della 
politica, in assenza di un partito d’oppo-
sizione saldo e organizzato. Venendo alle 
famose dieci domande, Berlusconi non 
ha mai risposto. Il premier ha fatto finta 
di rispondere nell’ultimo libro di Bruno 
Vespa. Un giornalista di fiducia ti garan-
tisce di rispondere come vuoi anche alle 
domande più scomode.
E del caso Minzolini cosa pensa allora?
Un’informazione militarizzata, sfrontata 
nel suo asservimento. La Tv pubblica ha 
conosciuto rari momenti di autonomia 

dal potere politico, ma l’ossequio così 
smaccato io non lo ricordo, almeno nella 
mia esperienza di telespettatrice. 
Le colpe sono solo dei giornalisti?
A dire il vero, la categoria non brilla per co-
raggio. In fondo anche il conformismo dei 
giornalisti riflette il processo involutivo più 
complessivo degli ultimi vent’anni. Vitto-
rio Foa ha parlato del berlusconismo come 
“diseducazione civile”. Secondo alcuni stu-
diosi, l’Italia ha cominciato a perdere i suoi 
anticorpi negli anni Ottanta, con l’avvento 
del craxismo. Anche sul piano culturale, 
l’impoverimento è evidente. La televisio-
ne, pur esercitando un ruolo importante 
nell’alfabetizzazione e nell’informazione, ha 
poi cominciato a imporre dei modelli cui è 
impossibile sfuggire”. 
L’Italia è poi segnata da una anomalia. 
Si. I canali televisivi sono oggi o posseduti 
o controllati politicamente da una persona 
sola, la quale è anche alla guida del governo.
Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro?
Leggo una cosa che mi fa riflettere molto 
su questo argomento (Simonetta Fiori “Il 
grande silenzio”, Laterza Editore, un’inter-
vista ad Alberto Asor Rosa sugli intellet-
tuali che ha personalmente curato). “In 
Italia rischia di scomparire quel che il pub-
blicista americano Walter Lippmann nel 
1922 indicava come “opinione pubblica”. 
Il processo attraverso cui si forma la mente 
collettiva è per larga parte controllato da 
chi detiene il potere esecutivo. Ci avviamo 
verso una strana forma di dittatura, di tipo 
democratico-populistico, esercitata con un 
astuto mix di suggestioni mediatiche, stra-
volgimenti istituzionali e intermediazioni 
affaristiche(…) essa conserva gli aspetti 
formali della rappresentanza, ma appare 
sempre più difficile rintracciarvi gli stru-
menti per modificare gli attuali assetti di 
potere”. 

Franco Siddi: condizionamenti fortissimi sulla stampa

La parola “regime” non piace a Franco Siddi, 57 anni, di Samassi, ex presidente e ora 
segretario della  Fnis, Federazione nazionale della stampa italiana, il sindacato unico dei 
giornalisti. “Però sicuramente ci sono condizionamenti fortissimi da parte di chi usa il 
potere debordante dei media con tanti atti piccoli e grandi anche amministrativi”. Siddi 
parla al telefono mentre è al Sole 24 Ore, anche lì si vuole tagliare l’organico in redazione. 
È crisi anche per il giornale di Confindustria e questo la dice lunga sui tempi che vive la 
categoria in questo periodo. 
Siddi è d’accordo con la riforma della categoria, anche al finanziamento pubblico alla 
stampa, ma auspica che tale volontà non sia pretesto per ridurre più in dettaglio la cate-
goria, cui occorre invece più turn-over e stabilità economica. In tempo di crisi invece 
questa riforma viene preannunciata senza “un periodo di transizione che non metta con 
l’acqua alla gola le imprese editoriali grandi e piccole” e l’atteggiamento del Governo 
è quello di tagliare i fondi all’editoria o il varo del decreto legge sulle intercettazioni 
telefoniche, che per il numero uno della Fnsi è “un delitto contro l’informazione sulla 
cronaca giudiziaria “. (p.m.)
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Informazione

Ha quasi cento anni, provate a dire che 
li dimostra. Immediata, vivace e seb-

bene capillarmente diffusa, meno disposta 
ai condizionamenti rispetto alla televisio-
ne, la radio oggi in Italia è di gran lunga 
il più fresco dei mezzi di comunicazione. 
Che faccia informazione o intrattenimen-
to, che si occupi di politica o di cultura, 
che si tratti di servizio pubblico o emitten-
za privata poco cambia. Il mezzo radiofoni-
co si ritaglia spazi di libertà e creatività che 
carta stampata e piccolo schermo non con-
sentono più. Il caso Fiorello che fino all’an-
no scorso con il suo “Viva Radio Due” ha 
incollato alla radio milioni di persone è 
solo la punta dell’iceberg. Il fenomeno si 
estende anche al settore dell’informazione e 
ha restituito il piacere della partecipazione, 
persino ad alcuni tra i più assidui e passi-
vi fruitori della tv. La vivacità nel mondo 
radiofonico non risparmia la nostra regio-
ne che nel settore, è bene ricordarlo, vanta 
un incredibile primato. Il 7 maggio 1945 
fu infatti proprio una radio sarda, Radio 
Sardegna, a entrare nella leggenda, dando 
per prima al mondo la notizia della resa dei 
tedeschi e della fine della seconda guerra 
mondiale. Lo fece venti minuti prima della 
Bbc e sei ore prima di Radio Roma.  
Nell’anno 2010 nella nostra regione cre-
scono le piccole emittenti e si consolida il 
successo di Mamma Rai. Il palinsesto di 
Radio Rai Sardegna sbanca i dati d’ascol-
to, superando quotidianamente  il gradi-
mento medio dei più navigati programmi 
nazionali. Le radio private, che pure accu-
sano il colpo dei recenti tagli all’editoria 
del Governo Berlusconi, stanno a galla, ri-
pagate quantomeno dalla soddisfazione di 
vedere crescere il loro pubblico con costan-
za. A Radiolina e Radio Sintony leaders 
nell’intrattenimento regionale si affianca 
a Cagliari Radio Press, che negli ultimi 
anni si è ritagliata il ruolo di piccolo net-
work indipendente, con spiccata vocazione 
giornalistica. Uno spazio conquistato con 
un’attenzione particolare alla realtà locale 
e alla politica regionale, accompagnata ad 
uno sguardo attento alla vivacità  culturale 
che sta caratterizzando questa stagione in 
Sardegna.  Una redazione giovane e dina-
mica, che ha puntato molto su linguaggi e 
scelte editoriali spesso innovative e premia-
te da un pubblico che interagisce attraver-

so gli sms o l’uso di social network come 
Facebook.  
Radio Sardegna. Dopo decenni di silenzio 
ha riacceso i microfoni alla fine del 2005 
grazie alla tenacia del direttore delle sssede 
Rai di Cagliari Romano Cannas. La pro-
duzione inizialmente concentrata nel fine 
settimana è diventata quotidiana e occupa 
le frequenze di radio uno dalle 12.10 alle 
12.30, subito dopo il gr regionale, con uno 
spazio più ampio la domenica nella fascia 
che precede la diretta calcistica. Combi-
nando la programmazione in italiano a 
quella in sardo, è riuscita ad alternare die-
tro ai microfoni, maturi professionisti e 
artisti affermati. Da Bachisio Bandinu a 
Neria De Giovanni, da Manlio Brigaglia 
a Rossella Faa e Elio Turno Arthemalle, 
fino alla leggenda del calcio Gigi Riva. 
Voci nell’etere con esperienze professionali 
e punti di vista differenti, tutte con l’unico 
obiettivo di raccontare le tante sfaccettatu-
re della Sardegna di ieri e di oggi, anche con 
l’ausilio del prezioso archivio della Rai che 
raccoglie la produzione dagli anni cinquan-
ta. I risultati pagano, nell’ultimo anno la 
programmazione regionale ha superato del 
40 per cento l’ascolto medio del resto dei 
programmi di radio uno. Più che semplici 
programmi radiofonici, in alcuni casi veri 
e propri documenti da tramandare. Come 
quelli raccolti dalla giornalista Maria Pao-
la Masala che nel suo “Ritratti”, concluso 
martedì 16 marzo dopo venti puntate, ha 
raccolto i pensieri di altrettanti personaggi, 
protagonisti del novecento sardo. Il crepitio 
del fuoco ha segnato, nell’ultimo episodio, 
il racconto di Pinuccio Sciola, che accanto 
al camino della sua casa di San Sperate ha 
parlato di scultura e malattia, in una con-

versazione familiare, stimolata con acume 
ed eleganza. Attorniata dai fili e dalle tele 
nel suo laboratorio di Cardedu Maria Lai 
si è raccontata a cuore aperto, così come il 
genetista Antonio Cao e l’archeologo Gio-
vanni Lilliu.
Ora si riparte con un palinsesto che con-
ferma alla regia tre donne: Cristina Mac-
cioni, Serena Schiffini e Roberta Mocco. 
Il lunedì riprende “Ego, deu, zego” con 
Giovanni Sanna e Bachisio Bandinu, un 
programma dedicato agli emigrati sardi 
che vivono in Italia e nel resto del mondo 
e che, con il pretesto della lingua raccon-
terà il loro fare a meno della Sardegna. 
Rossella Faa e Elio Turno Arthemalle fino 
a giugno occuperanno i mercoledì con 
“Cannacca”, un programma in sardo che 
mette insieme storie di vita, di teatro e di 
musica. Il sabato fino a maggio sarà de-
dicato a “I Vangeli”, diario dei lavori del 
film “Su Re” di Giovanni Columbu. Il 
martedì alla cultura con “Radio Guida”, 
curato coralmente dalla redazione di Radio 
Sardegna che condurrà gli ascoltatori alla 
scoperta degli appuntamenti di spettacolo 
dell’isola e non solo. Il venerdì continua 
“Zoom” l’approfondimento giornalistico 
del direttore Romano Cannas. Debuttano 
invece “Ossidiana”, ogni giovedì, condotto 
dallo storico e giornalista Walter Falgio; e 
per celebrare i quaranta anni dello scudetto 
del Cagliari, “Verde, bianco e rossoblù” con 
Gigi Riva nella insolita veste di conduttore, 
che riproporrà materiale d’archivio e nuo-
ve interviste alle vecchie glorie rossoblù. I 
programmi possono essere ascoltati anche 
in streaming nel sito www.sardegnacultura.
it. Per i cultori poi c’è l’archivio sempre ag-
giornato della Digital Library.

L’ultimo successo di ascolti con “Ritratti” condotto dalla giornalista Maria Paola Masala

Radio Rai Sardegna cresce del 40 per cento
Successi di Radiolina Sintony e Radiopress

Giovanna Utzeri
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Festival

In un mese in cui si è parlato in leggerezza di falsi “orgogli musicali 
sardi” - non per colpa di chi è stato omaggiato,  ma di chi ignorante 

in materia, omaggia -  incontrare Paolo Fresu, anche senza la sua 
musica, anche solo per sentirlo parlare, è un sollievo. Ecco, dopo 
Grazia Deledda e Antonio Gramisci, un sardo conosciuto in tutto 
il mondo per essere riuscito a dare alla nostra isola un’altra voce, 
oltre a quella delle onde del mare, la voce magica della musica jazz. 
È così che note prive di regole e senza i confini degli spartiti, hanno 
finalmente parlato di una terra e di un intero Paese,  l’Italia, che 
prima di Fresu conosceva questo genere musicale solo per le brevi 
comparse sanremesi di Louis Armstrong. 
Quando si parla del bisogno di tornare a casa dopo essersi formarti 
fuori dai propri confini, si parla perfettamente dell’esperienza di 
Paolo Fresu. Nasce infatti, all’età di 11 anni, trombettista nella 
banda Bernardo De Muro di Berchidda, il suo paese natale.  Dopo 
aver frequentato i seminari senesi, dopo il diploma al conservatorio 
di Cagliari nel 1984 e successivamente aver frequentato il Dams a 
Bologna, dopo l’esperienza parigina, nel 1988 torna. A casa, in quel 
piccolo paesino di tremila abitanti, ai piedi della catena dei monti 
Limbara, in cui iniziò a sognare la sua vita fatta di note libere, per 
fondare il Time in jazz, il nuovo tempo del jazz. Regala così, al suo 
paese e a tutta la Sardegna, qualcosa di più di una rassegna. Già 
dal primo anno Fresu ribadisce che l’intento è quello di offrire 
proposte musicali che normalmente non si trovano nelle normali 
programmazioni “In modo da giustificare la scelta di Berchidda, 
come luogo dove “succede” qualcosa, per valorizzare il paese e tutta 
l’area del Monte Acuto”. Forse sta in queste parole la rivoluzione 
di Fresu. Non solo come musicista, ma proprio come sardo, aver 
capito che da questa terra si può non fuggire, si può tornare e fondare 
qualcosa di duraturo, importante, che si integri con il territorio. 
La grandezza di questo artista, come ama lui spesso ricordare, sta 
anche  nelle persone che lo hanno cresciuto. Genitori semplici ma 
profondamente aperti e complici delle passioni e delle aspirazioni 
del figlio. Ma anche il suo maestro italiano, Enrico Rava, l’unico 
punto di riferimento per lui negli anni ottanta, quando è cresciuto 
musicalmente. E ancora l’incontro con Miles Davis, che è riuscito 
a insegnare a Fresu ad avere una propria “voce”. Chi suona può 
esprimersi non solo a parole ma con il timbro delle proprie note, 
in modo così preciso da essere riconosciuto all’istante. Il Time in 
jazz non è una cattedrale nel deserto. È Berchidda, la Gallura. Per 
questo si può affermare che il suo talento è nato e si è perfezionato 
in mezzo ai silenzi di una campagna dove a parlare è solo il vento 
che smuove gli alberi e i versi dei pochi animali che popolano una 
Sardegna quasi desertica. È così tanto parte del paesaggio, questa 
rassegna, che quando capita di passare per il paese in un periodo 
dell’anno lontanissimo da quello del festival, sembra di vedere i 
palchi, di sentire la musica, il brusio delle migliaia di persone che 
in ogni edizione popolano i concerti. Un paesaggio, quello vicino 
al paese, ribelle che accoglie perfettamente l’improvvisazione di 
pianoforti, sassofoni, trombe, tromboni, contrabbassi, clarinetti. Né 
la musica, né la natura si impongono. Ma come dice Paolo Fresu si 
fondono, si accolgono avvicenda. Musica libera ospitata da spazzi 
differenti, dalle chiese campestri ai boschi e la sera dal grande palco 
in piazza del Popolo a Berchidda. Ed ecco questo stesso spirito nel 

Paolo Fresu, voce del jazz nel mondo
Berchidda, musica tra pietre e querce

tema progetto “I quattro elementi”, iniziato l’anno scorso con l’ac-
qua. Dice Fresu “Il Time in jazz non è diventato solo un momento 
per consumare buona musica, ma soprattutto per respirarla con gli 
altri. Esattamente come si respira l’aria comune che è di ricchi e di 
poveri, di bianchi e di neri, di mistici, di atei e di santi. E se il nostro 
percorso di sostenibilità ambientale è iniziato di fatto lo scorso anno 
ragionando intorno al tema dell’acqua, questo prosegue oggi con 
un altro elemento che è comune a tutti gli abitanti della terra e che 
(speriamo) mai si potrà privatizzare, l’aria”. 
Anche quest’anno, dal 10 al 16 agosto, una settimana di musica 
dalla mattina alla notte fonda, una delle novità della ventitreesima 
edizione è infatti la presenza di concerti dopo le ore 24. Ed è pro-
prio in aria che si inaugurerà il festival con un concerto tenuto dal 
violoncellista Mario Brunello, a bordo di un aereo in volo da Milano 
Linate a Olbia. Un ricchissimo cartellone in cui spiccano nomi 
importanti del jazz come Ornette Coleman, Ralph Towner, Enrico 
Rava, Dhafer Youssef, Enrico Pieranunzi. Un’altra importante novità 
sarà il suggestivo concerto proprio di Pieranunzi che interpreterà al 
piano le musiche barocche di Domenico Scarlatti nella basilica di 
Saccargia. “Un piccolo sogno che si realizza” tiene a precisare questo 
direttore artistico, da sempre innamorato della bellissima basilica, 
che nel suo Time in jazz si comporta come un  vero regista, attento 
non solo alla colonna sonora, ma anche alla scenografia. 

claUdia sarritzU

Dal 10 al 16 agosto la Sardegna ridiventa palcoscenico mondiale
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Teatro

“Io sono uno Spagnolo integrale e mi 
sarebbe impossibile vivere fuori dai 

miei limiti geografici; (...) però io sono fra-
tello di tutti e trovo esecrando l’uomo che si 
sacrifica per una idea nazionalista, astratta, 
per il solo fatto di amare la propria Patria 
con la benda sugli occhi. Canto la Spagna e 
la sento fino al midollo, ma prima viene che 
sono uomo del Mondo e fratello di tutti. 
Per questo non credo alla frontiera politica.”
Federico Garcia Lorca è stato fucilato dalle 
truppe falangiste di Francisco Franco il 19 
agosto del 1936, perché era Spagnolo inte-
grale, fino al midollo, ma era anche uomo 
del mondo, fratello di tutti. È morto pochi 
mesi dopo aver regalato all’umanità forse 
l’opera teatrale più intensa che avesse mai 
scritto, “La casa di Bernarda Alba”. 
È la casa di questa donna e di nessun altro. 
L’autore ci tiene a comunicarlo subito, sin 
dal titolo. Nessuna famiglia, nessun foco-
lare. Non esiste affetto, esiste una donna, 
Bernarda Alba che è proprietaria di tutto, 
non solo delle mura della sua casa - una 
prigione dove si “annega in un mare di 
lutto” dopo la morte del marito e dopo il 
suicidio della figlia più piccola -  ma an-
che dell’animo, delle speranze, dei sogni, 
delle sue cinque figlie. È una matrona, una 
sovrana assoluta. È un’opera simbolo della 
dittatura, che attanagliava la Spagna e gran 
parte dell’Europa degli anni “30. La casa di 
Bernarda Alba, per non dire la Spagna di 
Francisco Franco.
“Quando Garcia Lorca scrisse quest’opera 
non immaginava che la realtà descritta po-
tesse essere calata pari pari nella Sardegna di 
allora. Il matriarcato di Bernarda è quello di 
molte donne sarde dell’epoca. Donne forti 
per necessità, castranti e a loro volta castra-
te. In Sardegna come in Spagna la realtà so-
ciale sanzionava comportamenti e relegava 
ai margini chi non rispettava le regole. Il 
sesso, e quindi il proprio corpo, erano non 
vissuti. Qualcosa da negare e quindi da na-
scondere. Ecco perché non c’è forzatura nel 
mettere in scena in questa isola e in altri 
paesi che vissero la stessa condizione, que-
sto testo.” Parla così Maria Assunta Calvi-
si, regista dello spettacolo prodotto dalla 
compagnia L’effimero Meraviglioso, che ha 
debuttato il 4 e il 5 marzo scorso al Teatro 
Civico di Sinnai. Un’opera innovativa che 
ricorre infatti al linguaggio delle immagi-

ni che sono state affidate al video- maker 
Giovanni Coda. Ossia  il racconto del non 
visto. Tutto quello che accadeva lontano 
dagli occhi di Bernarda, le scene all’ester-
no, l’amore fra Adele e Pepe il Romano, i 
sogni proibiti delle cinque figlie, sono state 
proiettate nello schermo. Sul palco hanno 
lavorato assieme nove attrici provenienti da 
diverse compagnie: Miana Merisi, Cristi-
na Maccioni, Rita Atzeri, Luana Brocato, 
Anna Brotzu, Francesca Cara, Renata Man-
ca, Carla Orrù, Marta Proietti Orzella. E da 
non dimenticare le cantanti Elena Ledda e 
Rossella Faa che hanno interpretato in vi-
deo, con le loro belle voci, “l’attittidu”. 
Lo spettacolo rientra nel progetto “Bernar-
da talks to the world” (Bernarda parla al 
mondo). Il fine di questo lavoro è quello 
di far rivivere il capolavoro di Lorca attra-
verso i diversi adattamenti scenici e di regia 
nei paesi europei che condividono le stesse 
condizioni sociali della Spagna degli anni 
30 e che hanno aderito al progetto finanzia-
to dalla Comunità europea. Lo spettacolo 
italiano sarà rappresentato così a maggio in 
Polonia e Romania e ad agosto in Spagna. 
Come ha ricordato la Poject Manager, Ma-
rianna Carboni “Questi progetti finanzia-
ti dalla Comunità europea, non vengono 
spesso presi in considerazione dai registi, 
perché la procedura appare molto comples-
sa. Ma affidandosi a un esperto è fattibile 
e dà la possibilità, come in questo caso, di 
realizzare uno spettacolo che si possa con-
frontare con altri paesi attraverso un gemel-

laggio, facendo delle diversità culturali del 
vecchio continente, la vera integrazione”.
Il dramma è magistralmente interpretato 
dalle tutte e nove le attrici. Spicca però la 
bravura della protagonista, Miana Merisi, 
che fa di Bernarda Alba una donna potente 
e allo stesso tempo schiava delle sue regole e 
della sua paura più grande, quella del giudi-
zio insindacabile della comunità in cui vive. 
Riesce, grazie a una forte e potente presenza 
scenica, a rinchiudere anche gli spettatori 
nella sua casa. È certamente il testo a essere 
pesante, duro, mai dolce, mai consolante. 
Ma è anche lo sguardo fiero e fisso su tutta 
la scena e anche sulla platea di Miana Meri-
si, a dare un senso di “totalitario” controllo 
allo spettatore. Forse, è in particolare a que-
sti occhi così espressivi che si deve la riuscita 
di un’opera che necessità grande personalità 
sul palco. 
Ed ecco che nel mese che ricorda la donna 
come essere indifeso e costretto, ancora in 
troppe parti del mondo, a tacere la propria 
condizione di sottomissione, Maria Assun-
ta Calvisi  fa gridare a una  Bernarda Alba, 
carnefice e vittima, padrona sì, ma a casa 
sua, e su altre donne, la sua condanna su 
tutte  Silenzio, ho detto, silenzio!  E il si-
lenzio cade davvero su queste donne, come 
calò nella prima metà del secolo scorso, su 
tante menti libere che non vollero arrender-
si alla voce unica della dittatura. Come dice 
la Calvisi  Un silenzio che parla ancora oggi 
a tante donne, silenzio che ci viene imposto 
o a cui noi stesse ci costringiamo. (C.S.) 

Spettacolo eccezionale con interpreti eccezionali con la regia di Maria Assunta Calvisi

L’8 marzo di Sinnai con Garcia Lorca
Bernarda Alba e il silenzio delle donne 
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Cristiana Collu, direttrice del Man e la giornalista Maria Paola Masala, donne sarde dell’anno. (Sardinews)

Eccellenze

“Non mi sono preparata un discorso, 
ho un canovaccio in testa che cer-

cherò di seguire, ma preferisco improvvisare, 
perché se oggi sono qui, a ricevere un pre-
mio da voi, è perché nella mia vita ho cercato 
sempre di essere spontanea. Sono una perso-
na inquieta, nel senso positivo del termine. 
Ho tanta passione che mi permette di rea-
lizzare i miei sogni. Ecco perché oggi voglio 
citare una frase di Topolino che ama tanto 
mia figlia di appena quattro anni – Se puoi 
sognarlo allora puoi farlo – . Ogni cosa che 
ho fatto è stata il mio modo per realizzare 
un sogno. Questo non significa perdere la 
razionalità. Perché anche in una passione c’è 
sempre la ragione che ti indirizza e non ti fa 
perdere.”
È Cristiana Collu la Donna Sarda dell’an-
no 2010. Una figura schiva e riservata non 
abituata a queste cerimonie. Donna del fare, 
che durante il premio è apparsa visibilmen-
te emozionata. Il grande pubblico la cono-
sce per essere colei che ha portato al museo 
Man la mostra multimediale su Fabrizio De 
Andrè. Laureata a Cagliari in Lettere moder-
ne a indirizzo artistico col massimo dei voti 
nel 1993, ha vinto una borsa di studio di sei 
mesi presso il Museo Burgos in Spagna. Suc-
cessivamente a Madrid ha seguito un corso di 
perfezionamento post- laurea come “Esperto 
in progettazione, montaggio e installazione 
di mostre d’arte”. Nel 1996 sempre a Madrid 
ha vinto una borsa di studio per il dottorato 
in Storia dell’arte medioevale e ha conseguito 
un master in Museologia. Dopo l’esperienza 
iberica ha lavorato anche in Australia e nel 
1997 ha partecipato alla Biennale di Venezia 
con l’Art Gallery of New South Wales, all’al-
lestimento e cura del padiglione australiano. 
Nel 2007  diventa professore a contratto di 
Storia dell’arte contemporanea, presso l’uni-
versità La Sapienza di Roma, facoltà di Ar-
chitettura. Nel 2008 professore a contratto 
di Progettazione museografica, presso l’uni-
versità di Sassari, facoltà di Architettura di 
Alghero. E nel 2009 professore a contratto 
al corso di laurea in Architettura e di Museo-
logia presso l’università di Cagliari, facoltà di 
Architettura. 
Ma soprattutto dal 1997, diventa direttrice 
del museo Man di Nuoro. Una carriera pa-
recchio intensa se pensiamo che la Donna 
Sarda del 2010 ha appena 41 anni.  “Oggi 

che è 8 marzo e si parla tanto del rapporto 
lavoro – donna, vorrei ringraziare la città 
di Nuoro. Vorrei ringraziare una provincia 
spesso considerata “maschilista”. Non è così. 
E io, sono uno dei tanti possibili esempi. 
Avevo solo 28 anni quando mi hanno dato 
la direzione del museo. Ma sopratutto han-
no creduto nel mio progetto, e in quanto la 
cultura, in una zona come quella dell’interno 
della Sardegna, in serie difficoltà  economi-
che, pensiamo all’occupazione, possa fare del 
bene al territorio.”
Il premio, ormai al suo ventiquattresimo 
anno di età, le è stato conferito dalle Lioness 
Club Cagliari, l’8 marzo scorso in occasio-
ne della festa della donna. Ogni anno viene 
selezionata una donna fra una rosa di nomi, 
che si è contraddistinta per meriti professio-
nali e personali dando lustro alla Sardegna. 
“Cristiana Collu – dice la presidentessa delle 
Lioness Elisabetta Isu Targhetta - in pochissi-
mi anni di attività ha fatto del Man un centro 
di ricerca dinamico che non dimentica il pa-
trimonio della tradizione ma mantiene vigile 
attenzione alla contemporaneità, che valoriz-
za il locale ma allo stesso tempo si dimostra 
capace di confronto aperto con la globalità 
dei fenomeni artistici e culturali”. 
Nella targa, consegnatale nella sala consiliare 
del Comune di Cagliari alla presenza del sin-

daco Emilio Floris e del presidente dei Lions 
Giampaolo Peddis del distretto 108 L, Sarde-
gna – Umbria – Lazio, è incisa la motivazione 
che recita “Donna Sarda che interpreta una 
femminilità arcaica e nel contempo moderna 
che sa muoversi nel mondo con sensibilità e 
impegno.” 
Il sindaco ha ribadito di essere onorato di 
accogliere nella casa comunale del capoluogo 
sardo questa manifestazione e di ospitare la 
vincitrice. Cagliaritana di nascita e nuorese 
di adozione, precisando che questo premio 
debba essere non un riconoscimento a un 
traguardo ma uno stimolo a fare sempre di 
più per la Sardegna. 
In prima fila c’erano alcune donne premia-
te negli anni passati come Rita Gambarella 
nel 2002, primario di Chirurgia pediatrica 
al Santissima Trinità, Maria Paola Masala 
giornalista de L’Unione Sarda, Donna sarda 
2003, Elisa Vento Parodi, Cavaliere al meri-
to della Repubblica per il suo impegno nella 
Croce rossa, del 2004. Ma ancora  Paola Le-
one, Maria Carta, Chiara Vigo, Anna Tifu, 
Milena Agus, Maria Crespellani, Elisa Mulas, 
Fiorenza Vallino. E Maria Corda Donna sar-
da 2009, definita “La tessitrice di Orgosolo”: 
crea i copricapi dei colorati costumi locali. 
Un’arte che porta avanti con cura nel suo 
laboratorio-museo Tramas de seda. 

Cerimonia nella sala consiliare del Comune di Cagliari, il premio Lioness alla direttrice del Man

La donna sarda dell’anno cita Topolino
Cristiana Collu esalta Nuoro e la Barbagia

claUdia sarritzU
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Leggere

Si è celebrato degnamente il venticin-
quennale dell’attività della libreria Li-

lith; ospitato nella biblioteca comunale 
della città sulcitana, ha visto due giornate 
di relazioni e dibattiti alternati a immagini 
e musica. Il tema: “ Libertà femminile fra 
tradizione e cambiamento”. 
Fu nel 1985 che a Carbonia nacque la libre-
ria Lilith. La scelta del nome di un demone 
femminile dei culti mesopotamici, figura 
biblicamente temuta, prima donna ancor 
prima di Eva, non poteva che mostrare 
un’intenzione ben precisa: la divulgazione 
del pensiero femminile, della parola delle 
donne, dal femminismo storico (sull’onda 
delle tante librerie di donne sorte in Italia) 
sino a oggi.
Strutturata da sempre come cooperativa, la 
stessa che gestisce la sezione di storia locale 
del sistema bibliotecario interurbano del 
Sulcis, la libreria Lilith richiederebbe, per 
quanto riguarda la gestione e l’amministra-
zione, molte più braccia di quelle attuali; 
l’instancabile lavoro di Anna Lai però, in-
sieme a quello delle altre socie fondatrici 
(Maria Teresa Anolfo, Elena Locci, Angela 
Borghero e Lucia Serventi) e delle colla-
boratrici, l’ha sempre garantito, facendo sì 
che si potesse arrivare all’organizzazione di 
eventi di più ampio respiro, come è stato 
ampiamente dimostrato dalle due giornate 
del venticinquennale.
La prima di queste è stata inaugurata e mo-
derata dalla responsabile del centro ricer-
che dell’Ifold (istituto formazione lavoro 
donne) Mariolina Fusco, introdotta dal 
sindaco Tore Cherchi, il quale ha rimarcato 
la necessità per ogni città di avere “soggetti 
culturalmente forti che le aiutino a cresce-
re”, riconoscendo alla libreria Lilith di aver 
in questi anni provveduto a farlo.
La stessa giunta di Carbonia, sottolinea 
Cherchi, con il suo numero di assessori di 
sesso femminile (assessore, pardon), tra cui 
Maura Saddi (determinante il suo appog-
gio nell’organizzazione di molte iniziative 
della libreria, da lei omaggiata con una 
targa), è l’espressione della consapevolezza 
per cui introdurre i cambiamenti necessita 
una rottura con l’inerzia dei pregiudizi, e 
le donne in politica sono purtroppo an-
cora poche.
La presenza delle donne in tutti i settori 
della vita pubblica e culturale ha spostato il 

confine tra produzione e riproduzione.
Una rivoluzione silenziosa di cui non 
tutti/e si rendono conto e che sta portando 
tanti cambiamenti, ergo tante domande. 
Su di queste si è concentrato il peculiare 
question time preparato dalle giovani stu-
dentesse universitarie Alice Cardia, Erica 
Floris, Elena Meloni e Laura Pilloni, a cui 
si sono prestate Renata Dionigi e Marirì 
Martinengo, responsabili della Libreria del-
le Donne di Milano: il simbolico femmini-
le, la sua vera o presunta discriminazione 
nella lingua italiana, il ben più importante 
problema della pedagogia della differenza. 
Annalisa Diaz (centro di documentazione 
e studi delle donne di Cagliari) avverte, ci-
tando Simone Weil: le parole importanti, 
quando usate come bandiere, si svuotano 
del contenuto.
La libertà è il motto di tutti, e per questo 
non ha più sostanza.
La libertà femminile, sottolinea Maria Gio-
vanna Piano, non può essere donata. Essa 
presuppone consapevolezza, è la matura-
zione della stessa. La realtà dell’imprendi-
toria femminile in Sardegna, per esempio, 
è in crescita (dati Ifold, e le donne si stanno 
adeguando con dinamismo all’attuale pre-
valenza del lavoro a progetto. Questo sì, 
un segno concreto di autodeterminazione, 
quindi di libertà.
L’intervento della ginecologa Lucia Serven-
ti ha ricordato la tradizione delle levatrici 
in Sardegna e ha lasciato però l’amaro in 
bocca quando, sul finire, ha reso parteci-
pe la sala dei dati dell’Oms secondo i quali 
la prima voce della morbilità nel mondo è 
ancora quella che si riferisce alla violenza 
sulle donne.
Importanti inoltre gli interventi di Rosan-

na Lasio, Susanna Musa e Luciana Uda, a 
illustrare rispettivamente le realtà di una li-
breria di Serramanna, il lavoro della sezione 
di storia locale dello Sbis, e il punto di vista 
delle librerie indipendenti sarde.
È chiara, da parte di tutte le librerie, la sof-
ferenza rispetto alle operazioni editoriali 
che agevolano i grandi centri commerciali 
e le librerie di catena, provocando non solo 
il continuo rischio di chiusura di quelle 
indipendenti, ma contribuendo anche a 
impoverire il già povero universo culturale 
italiano.
Da sottolineare poi, la proiezione del do-
cumentario di Lorella Zanardo “il corpo 
delle donne” (lo si consiglia, basta digitarlo 
su www.youtube.com) che ha letteralmente 
annichilito la sala con le sue immagini fe-
stose di donne felici di essere violate dalla 
tv e dalla chirurgia estetica, cosicché è stato 
oltremodo dissetante il breve video proiet-
tato a ruota, l’Unicef Breast Crawl, pre-
sentato dall’infermiera Susanna Maccioni, 
mostrante una madre e una piccola figlia 
appena nata che, per riflesso congenito (di 
tutti i neonati, se solo non fossero prima 
tolti dalle braccia materne), avanza verso il 
seno di lei per trovare la prima poppata. 
Anche questa è libertà femminile. 
Il concerto del coro di Angelina Figus, le 
poesie di Paola Alcioni, lette e cantate da 
Marisa Caddeo e Marina Figus, hanno poi 
concluso il tutto.
Applausi, ringraziamenti e l’interesse di 
tutti i presenti (donne e uomini) hanno 
legittimato la celebrazione di questo anni-
versario, l’opera e l’impegno della libreria 
Lilith, con l’augurio che essa possa conti-
nuare nella sua attività e il suo messaggio a 
smuovere sempre più coscienze.

Due giorni di manifestazioni e dibattiti con la partecipazione del sindaco Tore Cherchi

Lilith di Carbonia ha un quarto di secolo
Demone-donna che ha migliorato una città

andrea atzori
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  Idee che resistono

Alle prime riunioni a Cagliari erano meno di una decina. Gio-
vani donne, poco più che ragazzine, si incontravano per di-

scutere delle loro vite e del mondo da cambiare. Cercavano di 
capire cosa non andava nell’organizzazione sociale e familiare ita-
liana e negli assetti del potere. Era il 1970. Erano i primi segni del 
movimento femminista in Sardegna. Parte da qui una ricerca del 
Centro di documentazione di studi delle donne di Cagliari, che 
si propone di ricostruire e documentare quegli anni di lotta e di 
tensioni, anni di ideali e di speranze.
Via Lanusei numero quindici, due stanze nel quartiere cagliari-
tano di Villanova che traboccano di libri e di ricordi. Da oltre 
trent’anni ospitano l’attività della Cooperativa La Tarantola, che 
nata dall’unione delle donne dei circoli femministi, ha dato vita 
prima a una libreria specializzata e poi alla biblioteca e al centro 
di studi tuttora in attività. La responsabile, Annalisa Diaz, è una 
donna rigorosa che divide le sue attenzioni tra i tanti progetti del-
la cooperativa. Mentre al telefono rintraccia e sollecita la parteci-
pazione all’indagine delle vecchie femministe, risponde con cor-
tesia agli utenti, dispensa e riceve informazioni dalle socie e trova 
il tempo di raccontare. “A Cagliari nei primi anni settanta c’erano 
due collettivi: il collettivo di via Genovesi, del quale facevo parte 
anche io, e il collettivo di via Donizetti. Non c’era rivalità tra i 
due gruppi, c’era una scelta di pratica politica diversa. Il collettivo 
di via Donizetti era legato al Manifesto. Noi del “Collettivo di 
ricerca femminista di via Genovesi”,  invece, eravamo autonome 
dai partiti”. Da Cagliari il  movimento si espande in pochi anni in 
tutta la Sardegna. Le ragazze che arrivano a studiare in città dalle 
province, quando tornano a casa raccontano delle riunioni, discu-
tono con le amiche che non frequentano l’università e i circoli si 
moltiplicano, da Carbonia alla Barbagia.
Nel 1977 l’esigenza di dare visibilità alla cultura, alla ricerca, alla 
politica e alla storia al femminile convince venticinque donne dei 
diversi collettivi, a dare vita a una cooperativa e a una libreria spe-
cializzata. “La divisione sessuale del lavoro ha costretto la donna 
nel ruolo di riproduzione della specie e ha segnato il suo corpo, 
quindi le sue capacità espressive, censurandola nel pensiero, nella 
gestualità, nella parola, nella scrittura” si legge nel primo mani-
festo della Cooperativa. Da allora la sede di Via Lanusei è sem-
pre stata un punto di riferimento culturale, anche se nel 1986 la 
libreria ha chiuso i battenti, incapace di reggere i duri ritmi del 
mercato, e si è trasformata nell’attuale centro di documentazione 
e di studi.
Ottomila volumi, spesso introvabili nelle altre biblioteche, riviste 
specializzate, esaurite e  ancora in distribuzione sono il patrimo-
nio del centro di via Lanusei che dal 2004 fa parte del Servizio 
Bibliotecario Nazionale, è consultabile in rete e apre al pubblico 
diversi giorni alla settimana. A chiedere in prestito i libri arrivano 
molti studenti, ma anche gente comune appassionata di narra-
tiva. Ancora poco conosciuta la raccolta di materiali d’archivio, 
volantini, locandine e manifesti, raccolti e custoditi gelosamente 
per quarant’anni, ma purtroppo non ancora catalogati.
“Abbiamo ricevuto la supervisione dell’Archivio di Stato, che ha 
avviato la pratica perché i nostri documenti vengano riconosciuti 
dal Ministero dei beni culturali”, spiega Annalisa Diaz, “ma per 

avviare la catalogazione servono persone specializzate”. Attual-
mente per tenere in piedi il centro c’è bisogno del lavoro di sei 
persone. C’è chi si occupa del prestito dei libri, chi cura il sito 
internet, chi il laboratorio dedicato alla pensatrice francese Simo-
ne Weil. Le idee e i progetti non mancano. “In questi anni siamo 
stati attente al fenomeno dell’immigrazione e abbiamo aperto 
una sezione speciale dedicata a saggistica e narrativa, spiega anco-
ra la Diaz, e la provincia ci ha chiesto di redigere una guida per 
donne immigrate”. Certo in tempo di crisi anche la biblioteca fa 
le carambole per sostenersi. Sostenuta da finanziamenti regionali 
per l’acquisto di libri e riviste, fa fatica a far quadrare i conti sulle 
spese generali. Intanto una giovane iraniana proprio negli spazi 
di via Lanusei si prepara ad avviare un corso di formazione che le 
consentirà di apprendere gli strumenti di catalogazione e gestire 
un centro studi.
E lo spazio continua a ospitare dibattiti e presentazioni di libri. A 
febbraio è stata ospite la scrittrice Gabriella Musetti, molti altri 
appuntamenti arriveranno e in tempi in cui anche il Comune 
di Cagliari finanzia il compleanno di Barbi, simbolo di emanci-
pazione femminile, preservare questi spazi è quanto mai fonda-
mentale. “Il femminismo è stata una conquista di libertà” spiega 
Annalisa Diaz, “ma le riflessioni e l’attenzione sono ancora verso 
una società che non ha scardinato vecchi modelli. Pensiamo a 
come viene usato il corpo femminile, nei media, in tv e al cinema 
La donna è spesso ancora considerata un oggetto”. 

Ottomila volumi, supervisione dell’Archivio di Sato, ruolo attivo nella società

Via Lanusei, 15, le donne e la politica
Il ruolo, ieri e oggi, di Annalisa Diaz

Paola Pilia
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Pietre miliari

Bisogna conoscere Luciano Ottelli, nella 
foto, per capire quanto è importante 

ogni riga del nuovo libro “Monteponi, sto-
ria di eventi e di uomini di una grande mi-
niera”. Lo pubblica Carlo Delfino Editore, 
350 pagine di scienza della terra e di umani-
tà vissuta e sofferta dove non giunge il sole. 
Ottelli è un geologo di lungo corso, delle 
miniere sarde sa dire tutto, dall’Argentie-
ra al Sulcis, da Funtana Raminosa a Sos 
Enattos di Lula, dalle galleria del Gerrei 
a quelle della Barbagia di Seulo dove Al-
fonso della Marmora segnalò per primo la 
presenza dell’antracite, il carbone col più 
alto potere calorifero. È un uomo-miniera. 
Uomo del buio quando racconta che cosa 
c’è sotto le viscere della Sardegna, quan-
to e quando ci hanno lavorato e studiato 
inglesi e americani, a partire dai fenici 
ai punici a i romani. Uomo della luce se 
spiega che cos’è la tecnologia minera-
ria, come si separa l’ossido di magnesio 
dal minerale di zinco, i forni con gas di 
gassogeno ottenuto dalle ligniti dl Terras 
Collu, pozzi scavati in verticale e gallerie 
“che si sviluppano pressoché in orizzontale 
con una debole pendenza verso l’uscita”. E 
perché non citare quanto scrive a pagina 
121 confermandosi storico che sa spulciare 
tra le carte di archivi segreti? Scrive Ottelli: 
“Giuseppe Galletti, che nel 1849 era pre-
sidente dell’Assemblea Costituente Roma-
na, creata a seguito della proclamazione 
della fine del potere temporale della Chie-
sa, nel 1851 divenne direttore della minie-
ra di Monteponi, direzione che mantenne 
per un anno prima di passare a gestire la 
miniera di Montevecchio. Come lui anche 
l’esule Enrico Serpieri, collega del Galletti 
nella stessa Assemblea Costituente Roma-
na, imprigionato dall’esercito papalino, fu 
amico e compagno di cella di quel Felice 
Orsini che fece l’attentato contro Napole-
one III. Attentato che gli costò la vita. Ma 
gli esuli non furono solo italiani. Il fervore 
di idee del periodo coinvolse altri giova-
ni anche di altre nazioni come l’ingegner 
Giulio Keller. In tanti trovarono rifugio 
in Sardegna e lavoro nelle miniere sarde. 
Numerosi altri esuli trovarono ospitalità e 
impiego in varie attività dell’Isola”.
Non solo miniera. Ma soprattutto minie-
ra. Con la miniera per eccellenza, quella-
monumento di Monteponi alle porte di 

Iglesias alla quale il volume è dedicato. 
Un giacimento che è stato, per millenni, 
per epoche storiche, l’idea stessa di sfrutta-
mento delle risorse del sottosuolo. Dove la 
tecnologia mineraria si è creata e rafforzata 
diventando un punto di riferimento per gli 
scavi minerari in tutto il mondo.  Fino alla 
partecipazione, nel 1900, all’Esposizione 
Universale di Parigi. Monteponi è il labo-
ratorio per eccellenza. È la Sardegna che 
si inserisce “tra i Paesi più industrializzati 
del mondo”. Scrive Ottelli: “Il risultato era 
prestigioso per tutta l’Isola se si pensa  che 
solo pochi anni prima la Sardegna, già per-
corsa da ricercatori e imprenditori minera-
ri di diversi Paesi, era già conosciuta solo 
per gli aspetti negativi ai quali la stampa 
nazionale dava ampio risalto”. Parigi segna 
uno spartiacque. Grazie a Monteponi, gra-
zie all’arte e alla tecnologia mineraria, la 
Sardegna diventa epicentro di innovazione 
scientifica e di ricerca mineraria. È in Sar-
degna che si raffina anche “lo sviluppo del-
la elettrificazione degli impianti metallur-
gici e della fonderia”. È Monteponi che”si 
era fatta apprezzare a livello internazionale 

per le innovazioni apportate da Erminio 
Ferraris nel settore della metallurgia dello 
zinco con le tavole oscillanti, le cernitrici 
magnetiche”. Perché “per tanti anni Mon-
teponi e le altre maggiori miniere dell’Igle-
siente e dell’Arburese-Guspinese hanno 
costituito una sorta di Silicon Valley in 
una Sardegna ancora ferma alla sola mille-
naria attività agro pastorale”.
Successi ma anche lutti. Ma anche soprusi. 
Diritti umani calpestati. Schiavismo. Be-
stialità del lavoro al buio. E tabnti, tanti, 
troppo incidenti mortali. Stragi sul lavoro. 
Ottelli ricorda date e nomi: “Nel 1878 due 
morti, uno a causa della caduta di un mas-
so nel cantiere Albasini  e uno per caduto 
nel Pozzo Vittorio Emanuele; il 15 maggio 
1882 un morto per ribaltamento vagone, 
il 22 maggio 1888 due morti a causa di 
frana, il 31 maggio 1897 un morto per ca-
duta di un vagonetto”. Un’ecatombe. Con 
i dirigenti pronti a scaricare le colpe sugli 
operai. A trovare scuse avvilenti. Leggiamo 
un verbale inserito nel libro di Ottelli a pro-
posito della morte di un ragazzo di 14 anni, 
Antonio Pau: “Il ragazzo si era recato a la-
vorare in galleria di sua spontanea volontà 
mentre doveva stare alla cernita e la Società 
non ne era al corrente. L’impresario che lo 
aveva in  carico pagò per tale negligenza una 
multa”., dei ricordi firmati da Lucio Zanda 
classe 1928, Mario Barranca: “I pasti erano 
semplici e sempre uguali: minestra di legu-
mi e pane, a pranzo e a cena. Il denso bro-
do della minestra veniva rimosso col pane 
del piatto in modo da non sprecare nulla. 
Quando la minestra era di ceci Larentu ne 
mangiava per primo il legume contandolo a 
uno a uno, la domenica faceva presenza in 
tavola la pasta”. 
Fotografie con Mussolini e con gli operai, 
foto di minatori al lavoro e nelle pause, car-
tine, documenti, quadri, Foiso Fois e Giu-
seppe Biasi, Fantini e Ciusa Romagna, “la 
lampada a carburo amica del minatore”.
Un libro ben fatto e utile, segue quelli del-
lo stesso autore sull’Argentiera e all’altra 
storia raccontata in “Serbariu”. Non pote-
va che essere firmata da un geologo diven-
tato scrittore dirigendo il Parco geomine-
rario storico e ambientale della Sardegna. 
E, soprattutto, comunicatore per il mon-
do della civiltà mineraria sarda. Di quella  
made in Monteponi.

Un nuovo volume sta storia e scienza curato dal geologo Luciano Ottelli

Monteponi, la tecnologia degli uomini
che hanno armato una miniera-mito

lUciana Peddis
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Paesaggi d’autore

Apuleio scrive “Le Metamorfosi” intorno al II secolo, in epoca 
romana. L’opera è divisa in 11 libri ed è conosciuta anche col 

titolo “L’asino d’oro”. L’eroe viene trasformato in asino e potrà sal-
varsi dal sortilegio solo mangiando rose.
Ma cosa significa per un uomo essere trasformato in animale? Si-
gnifica trovarsi al di fuori della propria sfera istintuale, estraniato 
da essa.  In alcune fiabe ricorre anche il gesto di gettare la pelle 
d’animale sull’eroe stesso. Sotto questa pelle c’è un essere umano 
che soffre anche se, scavando nell’inconscio, si trova un mulo. 
Da secoli le fiabe di tutto il mondo dicono che c’è sempre una pro-
va da superare, un fuoco da attraversare perché la nostra anima sia 
libera. Ma cosa significa anima? In questo caso vogliamo derivarla 
da anemos cioè vento. In ebraico ruah. Vento, soffio vitale.
Vito Mancuso, docente di Teologia moderna e contemporanea 
all’università San Raffaele di Milano, dice: “Come il vento appare 
libero nel suo andare e venire, così l’uomo, almeno qualche volta, 
giunge a essere libero rispetto al mondo. Dire che vi è una differen-
za tra l’uomo e il mondo equivale a sostenere la possibilità della li-
bertà dell’uomo dal mondo. Se gli uomini hanno coniato il termine 
anima è per rendere ragione di questa esperienza primordiale: noi 
siamo piu del mondo, noi siamo liberi”. Ma che significa liberi dal 
mondo e cosa c’entrano gli asini? Le favole, che imprigionano con 
una morale esplicita, darebbero una risposta. Le fiabe non danno 
risposta. Si lasciano interpretare in piena libertà. 
La famiglia Bellosi proviene da Varese. Inizialmente paese agricolo, 
oramai provincia popolosa, industrializzata e non lontano dall’ae-
roporto Malpensa. Giuseppe è deciso a iniziare un’avventura.  
Anna è un po’ titubante. Nel 1979 sbarcano in Sardegna con due 
bambini piccoli. Quale spirito li anima? Forse cercano un luogo 
dell’”essere”. Non solo geografico.
Vivono sul lato della strada che, partendo dall’Orientale Sarda 
all’altezza di San Priamo, arriva a Costa Rei e Capo Ferrato. Sar-
rabus, Is Arabus. Un luogo che “c’era una volta”, ma non c’è più. 
L’hanno fatto fuori quelli che volevano il trionfo. E i soldi.
Il terreno della famiglia Bellosi ospita un branco di asini che ama 
girovagare tra il lato della collina di San Priamo, sotto il nuraghe 
Asoro, sino al nuraghe  Sant’Aleni. Gli asini lo prediligono perché 
sanno che è “scartato” dal mondo. Capiscono che è meglio essere 
scartati dal resto del mondo, ma ricevere le cure di Anna, Giuseppe 
e dei  volontari che lo scorso anno l’hanno ripulito. 
L’avventura con gli asini comincia soprattutto perché i Bellosi ave-
vano bisogno di un tipo di animale che tenesse pulito il pascolo 
senza dare troppo lavoro. Il suggerimento proviene da un anziano 
del posto. Assicura che gli asini sarebbero riusciti a sterminare “sa 
spina abra”. E così fu. Quel tipo di cardo è sparito completamente.
Pian piano li hanno conosciuti meglio. Li amano perché sono belli, 
armoniosi. Con le loro lunghe orecchie ascoltano e percepiscono 
emozioni e stati d’animo. I loro occhi dolci ti guardano e ti entrano 
nel cuore. Ti fanno entrare nel loro. È quel che scriveva Daniel Pen-
nac in “L’occhio del lupo”.  Anna aggiunge: “a me hanno insegnato 
la pazienza, che è la loro migliore virtù”.
Nel 1989 il primo maschio, Ciuffo e due femmine. Nel 1990 na-
sce Ciuffina. “È ancora con noi. Sono animali longevi”. Adesso si 
contano 17 asini adulti. 16 femmine e il capo branco. Si chiama 

Alcino Cesare.  Nell’allevamento sono nati parecchi puledri che 
hanno incrementato la popolazione asinina sia della Sardegna che 
della penisola. 
È il branco di asini più visitato della Sardegna. In estate come d’in-
verno. Turismo sostenibile? No. Non ci piace “turismo”, non ci 
piace “sostenibile”.
Accade solo che arrivano tanti bambini e adulti da ogni parte del 
mondo e gli asini accolgono tutti con manifesta soddisfazione. 
Quel che se ne trae è puro piacere. I bambini ne fanno esperienza. 
La stessa cosa vale per gli asini. Sono empatici e cercano la relazio-
ne con l’uomo. Sono umili, semplici, curiosi, partecipi. Lo dice il 
loro sguardo mentre osservano con interesse ogni movimento di 
Giuseppe che traffica  in modo misterioso con le sue arnie. È il suo 
lavoro. Allevare le api consiste nel seguire il loro sviluppo, mante-
nendole sane e vigorose. Il fine è poter prelevare dal loro incessante 
lavoro, il meraviglioso e ghiotto miele. L’energia del polline e della 
pappa reale. La forza della propoli contro le malattie. La dolcezza e 
la nostalgia che emana la luce di una candela. 
E gli asini? Vorrebbero lavorare pure loro, rendersi utili. Non v’è 
alcun dubbio. L’imperatore Giustiniano li usava per il servizio po-
stale. Il servizio funzionò, ma ne soffrì la velocità della consegna, 
tanto che a Roma chiamarono “la posta degli asini” tutto quello 
che veniva recapitato con grande ritardo.
Nel medioevo e nei secoli successivi l’acquisto di un asino era ot-
tanta volte più caro di quello di un servo, due volte quello di una 
vacca. Era un quadrupede tuttofare, così importante nell’economia 
agricola italiana che si formavano gli specialisti dell’allevamento, 
altrettanto ricercati.
Noi riteniamo essere l’asino, un animale regale. Animale proviene 
da anima e regalità altro non è che umiltà.
Anna: “Se non fosse stato per Giuseppe non saremmo mai arrivati 
qui, se non fosse stato per me forse non saremmo rimasti”. 

Serenità nell’allevamento più visitato della Sardegna, verco Soata Rei Capo Ferrato

A San Priamo, Sarrabus,
la vita nella collina degli asini

roberta mameli
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Disastri contemporanei

Primato negativo, per il Nord Sardegna, 
nell’indice di mortalità causata da in-

cidenti stradali. Ogni giorno in Italia si 
verificano 598 incidenti che provocano la 
morte di 13 persone e il ferimento di altre 
849. Nel 2008 il numero dei morti è stato 
di 4.731 a fronte di quasi 219mila sinistri, 
che hanno causato anche più di 310mila 
feriti. Ma rispetto all’anno precedente si ri-
scontra una flessione del 5,2 per cento del 
numero degli incidenti, mentre decessi e 
feriti sono calati rispettivamente del 7,8 e 
del 4,6.
I dati emergono dall’ultimo osservatorio 
Aci Istat presentato a Roma in concomi-
tanza con la “Giornata mondiale del ri-
cordo delle vittime della strada” promossa 
dalle Nazioni unite.
Risultati positivi per l’intero stivale che si 
discostano nettamente dall’andamento ne-
gativo della nostra Regione e nello specifi-
co al Nord. Spulciando i dossier degli anni 
precedenti si nota, infatti, come nella pro-
vincia di Sassari e di Olbia-Tempio i dati 
siano in netta controtendenza
Ragionando in valori assoluti si può notare 
(sempre utilizzando i report dell’Istat degli 
anni scorsi) che nel 2007 le persone dece-
dute a causa degli incidenti stradali erano 
37, sei in meno rispetto ai 43 dell’ultima 
rilevazione, ma anche il numero degli in-
cidenti ha subito un incremento notevole 
passando dai 1.071 del 2007, sempre per 
la provincia di Sassari, ai 1.140 del 2008. 
Si tratta di dati che in larga misura giustifi-
cherebbero il diffuso malcontento popolare 
sfociato anche in proteste e in blocchi della 
viabilità soprattutto lungo due arterie rite-
nute insufficienti a veicolare un crescen-
te traffico industriale: a cominciare dalla 
Sassari-Olbia per concludere con la strada 
statale 131, che collega Cagliari a Sassari, e 
che, in queste ultime settimane, è rimasta 
paralizzata e impercorribile per lunghi trat-
ti a causa delle pesanti nevicate. Tra l’altro, 
la questione dell’ammodernamento della 
Sassari-Olbia è assurta di recente all’onore 
delle cronache per un’altra vicenda: quella 
legata ai lavori per il G8 della Maddalena e 
dello scandalo giudiziario a seguito dell’in-
chiesta della magistratura sugli appalti del 
vertice degli otto grandi. 
Per il rifacimento dell’arteria, dopo un’inte-
sa tra l’ex governatore Renato Soru e il go-

verno allora presieduto da Romano Prodi, 
erano stati stanziati 522 milioni di euro di 
fondi Fas regionali. Ma il denaro, nell’ot-
tobre 2008, era stato destinato dall’attuale 
governo ad altre opere.
E sulla questione ancora si discute nelle 
riunioni del comitato interministeriale per 
la programmazione economica senza che, a 
oggi, si sia trovata una soluzione.    
«Non dobbiamo, tuttavia, dimenticare che 
c’è stato un decremento degli incidenti con 
lesioni – puntualizza Raffaele Angioni, vi-
cequestore al comando della Polstrada di 
Sassari -. Certo, le infrastrutture fanno la 
loro parte, soprattutto in strade con un vo-
lume veicolare che nel periodo estivo tende 
ad aumentare. Ma non possiamo attribui-
re l’aumentato numero dei morti alle sole 
strade. Diciamo che si tratta di un insieme 
di concause che, negli incidenti rilevati da 
noi, mostra sempre una forte componen-
te di imprudenza. Soprattutto – continua 
– la mancata osservanza delle norme di 
comportamento del codice della strada su 
sorpasso e precedenze».  Senza contare le 
quote di incidenti che si sono verificate a 
seguito di comportamenti a rischio dovuti 
all’abuso di sostanze psicotrope o di alcoli-
ci, o più semplicemente di guida in stato di 
stanchezza. 
L’Istituto nazionale di statistica ha anche 
analizzato il numero degli incidenti e l’in-
dice di mortalità nell’ambito di un arco 

temporale nettamente più elevato: dal 
2000 al 2008, per registrare l’andamento 
della media italiana rispetto al resto dei 
paesi europei in base alle regole stabilite 
dal Libro Bianco, con cui, il 13 settembre 
del 2001, l’Unione Europea fissava l’obiet-
tivo della riduzione della mortalità per 
incidenti stradali del 50 per cento entro 
il 2010. All’interno di questa categoria di 
misurazione più vasta si può notare come 
i valori assoluti abbiano registrato un de-
cremento importante, si è passati, infatti, 
dai 256.546 incidenti del 2000, ai 218.963 
del 2008, con una riduzione del numero di 
decessi, che sono passati dai 7.061 a 4.731, 
mentre i feriti sono calati da circa 360mila 
a 310.739. Queste cifre corrispondono a 
una diminuzione  del 14,6 per cento per 
quanto riguarda il numero degli incidenti, 
del 13,7 per i feriti e del 33 nel numero 
dei morti per incidente.  Va sottolineato 
che nello stesso periodo il parco veicolare 
è aumentato del 17,7 (dell’1,7 dal 2007).
L’Ue, in generale, ha visto una riduzione 
dei decessi dovuti a incidenti stradali, nel 
2008, dell’8,5 per cento. L’Italia, dal 2001 
all’ultima rilevazione, è riuscita ad avvici-
narsi ai parametri stabiliti dal Libro Bianco 
per il 33%, rispetto a una media degli altri 
paesi europei del 31,2 per cento. Nel resto 
d’Europa sono tre i paesi che hanno già rag-
giunto l’obiettivo: il Lussemburgo, con una 
flessione.

Incidenti stradali mortali: Nord Sardegna
al vertice della classifica “nera” in Italia 

raffaela UlGheri

Leggendo l’Osservatorio Aci-Istat e il traffico sulla Sassari Olbia e sulla Carlo Felice
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Testimonianze

Parla Marco Angioni, da due anni in una piccola isola  del Nord, a Mors, tra i fiordi

Così vivo e lavoro in Danimarca
marco anGioni

Sono in Danimarca da due anni. Vivo 
in una piccola isola del Nord (Mors) 

in mezzo a un fiordo collegato con ponti 
al continente. Le circostanze della vita mi 
costringono a stabilirmi qui anche per la 
mia attività lavorativa. Sono un musicista, 
compositore di musica elettronica, esperto 
in tecniche di registrazione e manipolazione 
dei suoni, soprattutto musicali.
In generale, può essere interessante notare 
che la qualità del lavoro e dell’ambiente di 
lavoro sono cardinali nel sistema produttivo 
della Danimarca. Sin dalle prime fasi di ri-
cerca del lavoro, lo stato guida per mano gli 
aspiranti lavoratori, sia dipendenti sia auto-
nomi. Nei locali uffici di collocamento (i 
Jobcenter), il lavoratore ha un colloquio con 
un consulente che gli mostra le principali 
offerte e come cercarne di altre: attraverso 
le inserzioni pubblicate sulle bacheche ap-
pese alle pareti oppure tramite il sito www.
jobnet.dk. L’atmosfera del centro di collo-
camento è rilassante: bacheche ben visibili, 
computer a disposizione sempre collegati 
al database delle offerte di lavoro, angolino 
riservato con tavolo, riviste, giornali e caffè 
caldo. E sì, perché le pause di lavoro e an-
che quelle nella ricerca di un lavoro devono 
essere delle vere pause relax, un momento 
per riprendersi i pensieri e socializzare con i 
colleghi. Ogni posto di lavoro, dalla grande 
fabbrica al semplice deposito di materiali 
inerti, deve avere un locale dove i dipen-
denti possano rilassarsi leggendo il giornale 
e magari riscaldarsi un panino.
Lo stipendio medio, per esempio di un in-
segnante di scuola media, è intorno ai 3600 
€ lordi al mese. La tassazione qui è alta. Ma, 
tolte le tasse, rimane sempre una buona 
cifra, se si confronta con gli stipendi degli 
insegnanti italiani. Qui i servizi di assisten-
za sociale sono molto buoni: un lavoratore 
disoccupato percepisce un salario minimo 
garantito in parte dal comune e in parte dal 
suo sindacato di categoria. Qualche anno fa 
l’Onu ha dichiarato la Danimarca il paese 
più felice del pianeta. Non so i parametri di 
giudizio. Ma qualcosa vorrà dire.
Fin qui le differenze con la Sardegna. Per le 
similitudini, forse la più importante e che la 
Danimarca è un paese piccolo e fiero, fieris-
simo delle sue tradizioni e della sua lingua. 
Anche se quasi tutti capiscono e parlano un 
inglese buono, il saper parlare il danese e 
conoscere le usanze del posto, per un fore-

stiero, non è solo un vantaggio, ma un plus-
valore inestimabile.
Io, anche da musicista, sto iniziando a fare 
principalmente il tecnico del suono. Qui in 
Danimarca mi sono costruito un piccolo 
studio di registrazione. Per farlo, ho avuto 
consulenze gratuite da parte dei principali 
enti locali: l’ufficio delle imposte, la camera 
di commercio e l’unione dei commerciali-
sti. Bisogna dire che in questo paese tutto 
è più facile, anche se procedure e controlli 
sono molto precisi o obbliganti. 
Per ora ho più attese che commesse di lavo-
ro, forse perché le attese sono grandi. Sono 
appena agli inizi. In accordo con un’istitu-
zione svedese sto organizzando una collabo-
razione con le scuole del circondario, usan-
do il mio laboratorio di trattamento dei 
suoni, che è situato a Nykobing Mors. Ma 
non ho le ansie che so che si hanno in Italia, 
in questi casi, e lo so perché ho già provato 
a fare questo lavoro a Cagliari. Qui mi han-

no subito riconosciuto i miei titoli del con-
servatorio e potrò anche fare, per lo meno 
part-time, qualche tipo di insegnamento 
musicale. Come compositore naturalmente 
è difficile e aleatorio vivere anche qui. Ma 
qui oggi Beethoven o Mozart non sarebbero 
morti in miseria. Posso ben sperare anch’io. 
Quello che mi fa impegnare e sperare è che 
non solo tutto è abbastanza più facile, so-
prattutto nel pubblico, nel burocratico, ma 
anche nelle iniziative che uno può avere e 
coltivare. E in più, con questo mio lavoro 
posso anche avere rapporti e commesse an-
che dalla Sardegna. Il mio primo lavoro è 
stata la realizzazione di un CD col testo del 
poemetto in sardo Tempus di Giulio Angio-
ni, recitato dall’autore e con un commento 
musicale mio, per conto delle edizioni Cuec 
di Cagliari. Credo che questo sia il primo 
audio-libro sardo. Sono orgoglioso che sia 
toccato a me iniziare. Speriamo che sia solo 
un inizio, e buono.
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Editore Cuec

In un prezioso (raro) rigurgito di buona 
televisione la Rai, circa un mese fa, ha 

mandato in onda una lunga intervista do-
mestica con Bernardo Bertolucci. Il par-
mense, in difficoltà fisica ma con pensiero 
ancora ben vivo, snocciola insieme alla mo-
glie Claire Peploe ricordi del suo cinema ma 
sopratutto di quello degli altri, dei colleghi 
più amati, di quelli che hanno scritto la pre-
fazione alla sua carriera d’artista. Una lama 
di passione tagliava il viso del sorridente 
Bernardo, che tra una smorfia di dolore e 
una di passione raccontava i film più amati, 
le sale che hanno segmentato la sua carriera 
da spettatore. 
Altrettanto hanno fatto, in un libro fuori 
dal tempo (contemporaneo) e proprio per 
questo consigliabile, ventotto tra scrittori e 
registi sardi, guidati da Sante Maurizi, cura-
tore e demiurgo del volume “I film del cuore 
– registi e scrittori sardi al cinema”, edito da 
Cuec e introdotto preziosamente dal Irene 
Bignardi. Come nel caso di Bertolucci, i 
protagonisti delle oziose chiacchiere si la-
sciano andare in cerca di ricordi e passioni, 
quasi mai banali o scontate. Nel bel gioco 
di classificare, schedare, scegliere non si 
possono non individuare delle categorie che 
accomunano gli interventi. C’è, ad esem-
pio, chi ha ritrovato la mimesi di sé stesso 
o dei suoi personaggi nella pellicola scelta. 
Penso alla Agus, ad alcuni suoi personaggi e 
ad Enrichetta, una “suonata perdente” ma 
“buona, pulita” com’è definita dalla scrit-
trice,  protagonista di “E’ ricca, la sposo e 
l’ammazzo” di Elaine May. Del gruppo fa 
certamente parte Salvatore Mereu che in un 
cinema di Bologna si imbatte in “Ti ricordi 
di Dolly Bell?”di Emir Kusturica e si rivede 
nelle vicende  del giovane Ziolja, protagoni-
sta del film, proiettandosi fra salette dorga-
lesi arredate con sedili di automobile e sedi 
del Partito Comunista con il biliardino. C’è 
anche chi evita frontalmente la scelta e si 
produce in apparenti digressioni, più vicine 
a ritualità e pratiche da sala cinematografica 
che a questioni estetiche. 
Il caso più gustoso è raccontato da Franco 
Enna, quello più enigmatico, solipsistico da 
Gavino Ledda, che anticipa una sua possi-
bile nuova fatica cinematografica e ricorda 
la produzione del suo primo e finora ultimo 
film, “Ybris”. I registi in particolare raccon-
tano il loro film di formazione: basti leggere 

la descrizione della visione di Grimaldi de 
“Nel corso del tempo” o la raffinata lettu-
ra dell’”Otello” di Orson Welles fatta da 
Gianfranco Cabiddu.  Altro uomo dal pen-
siero fine è l’autore di graphic novel Igort, 
che seziona “Alcuni giorni della vita di I.I. 
Oblomov”di Nikita Mikhalkov ed esalta 
l’indole fatalista del protagonista in una 
affascinante digressione (“Oblomov è un 
contemplatore, proprio nel senso orientale. 
In questo viversi la vita addosso, come se la 
vita fosse una specie di coltre che lo rassi-
cura e lo fa dormire, disegna uno sguardo 
sul mondo, una possibilità esistenziale, un 
carattere letterario ed estetico assolutamen-
te riuscito”).
Discorso a sé meriterebbe la riflessione di 
Toti Mannuzzu su “Les enfants du paradis” 
di Carné. Da qualche tempo qualunque in-
tervento del romanziere sassarese ha un re-
spiro profondo, amaro, riepilogativo. Così 
è infatti il suo rimuginare sul suo film del 
cuore: ne vede lo scheletro, ne sente il re-
spiro romanzesco (“Io sono molto sensibile 
al passare del tempo (vent’anni dopo è uno 
dei titoli più belli che si possano immagina-
re) e la cesura di sette anni fra le due parti 
del film comporta una scansione, un giro di 
prospettive e di eventi da togliere il fiato”) e 
traccia una perfetta sintesi attraverso le frasi 
dei protagonisti (La vita è bella perchè vita 
(Garance:” Non sono bella, sono viva”) e il 
motore della vita è l’amore (Baptiste: Non 

è la vita che amo, ma voi”)), che diventano 
figure ideali in un rapporto amoroso con-
flittuale, mediato esplicitamente dalla rap-
presentazione in un affascinante scambio 
tra vita e proprio simulacro.
Vale la pena di citare, ad ultimo, la bel-
la riflessione su “Il mestiere delle armi” di 
Ermanno Olmi fatta da Michela Murgia. 
Apparentemente distanti, la scrittrice di Ca-
bras e il vecchio maestro bergamasco sono 
in realtà aderenti a un cattolicesimo critico 
e dubbioso. L’analisi del film da parte della 
Murgia è decisamente raffinata: si parla del 
senso del sacro, dell’assenza di qualunque 
“accanimento morale” e del rigore  icono-
clasta che percorre ogni film di Olmi.
Il libro ha anche un importante valore ag-
giunto: di fatto, è anche una riflessione 
indiretta e allusiva sul fantomatico risorgi-
mento artistico sardo e sui suoi alfieri. È ap-
passionante difatti scovare, tra chiacchiere e 
riflessioni, le sincere qualità intellettuali dei 
conversanti e provare a ricostruire una ge-
rarchia dei reali valori: valgano su tutti il già 
citato contributo di Mannuzzu (per l’alto) 
e di Soriga (per il basso). Nel tessere que-
sta trama Maurizi si diverte e non rimane 
neutrale: si appassiona, ragiona, dà spunti, 
fa qualche sgambetto, diventando vero co-
autore dell’intervista. Insomma, fin troppa 
polpa in un periodo di scheletri letterari: da 
avere ma sopratutto da discutere con altri, 
in una ideale conversazione infinita. 

“Registi e scrittori sardi al cinema”, opera Cuec con Mannuzzu e Angioni, Soriga e Gavino Ledda

Metti in un libro Ermanno Olmi e Michela Murgia
Sante Maurizi legge i film con gli intellettuali sardi

serGio scavio

Ermanno Olmi, a sinistra, con Marino Sinibaldi, al centro il fotografo Gianni Berengo Gardin. (foto Sardinews)
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Musica

Quest’anno ricorre il centenario della 
nascita di Ennio Porrino e il 50-esi-

mo della morte. Al compositore caglia-
ritano il Teatro Lirico e il Conservatorio 
Pierluigi da Palestrina di Cagliari dedicano 
una serie di appuntamenti all’interno della 
manifestazione “Omaggio a Ennio Porri-
no”. Le manifestazioni, che proseguiranno 
sino a maggio 2010, sono state aperte nel-
lo scorso settembre con la proiezione del 
film “Tu madre, tu Sardegna”, su musiche 
di Porrino, con soggetto, sceneggiatura e 
regia a cura della figlia Stefania, incontra-
ta in occasione della rappresentazione de 
“I Shardana – Gli uomini dei Nuraghi”, 
dramma musicale in tre atti di cui Porrino 
è sia librettista che compositore, rappre-
sentata in concerto il 21 febbraio al Teatro 
Lirico di Cagliari.
Come nasce l’idea dell’opera? Chi sono 
I Shardana?
L’idea del compositore era quella di narra-
re una vicenda d’amore, di tradimenti, di 
guerra, di aspirazione alla pace e alla liber-
tà, ambientandola in terra sarda e ispiran-
dosi ai personaggi e alle situazioni suggerite 
dai bronzetti nuragici. 
I Shardana sono gli antichi abitatori 
dell’Isola, all’epoca preistorica dei Nura-
ghi. Una testimonianza archeologica della 
loro esistenza proviene, da Luxor, dove in 
un bassorilievo, che narra le vittorie degli 
antichi egizi, sono rappresentati i Shardana 
condotti in Egitto, in catene, come trofeo 
di guerra. 
Che ricordo ha di suo padre?
Solo pochi flash: avevo due anni e mezzo, 
quando mio padre morì, l’ho dovuto co-
noscere attraverso il ricordo degli altri, ma 
soprattutto ho cominciato sin da bambina 
a conoscerlo attraverso la sua musica. Da 
adulta poi sentii la necessità di approfon-
dire la conoscenza di lui sia come uomo 
che come musicista e lo feci attraverso quei 
mezzi artistici che nel frattempo mi ero 
costruita nel campo della scrittura teatrale. 
E proprio qui in Sardegna ho potuto rea-
lizzare, prodotti dalla Rai, uno sceneggiato 
radiofonico in cinque puntate intitolato 
“Ennio Porrino: uomo e musicista” e un 
film per la televisione “Tu madre, tu Sar-
degna”. Prima ancora avevo scritto un testo 
teatrale, “L’Isolano”, che ancora non è stato 

mai messo in scena e che spero di vedere, 
prima o poi, realizzato in Sardegna.
L’opera di Porrino ha avuto un lungo 
momento di silenzio, nell’Isola e a Ca-
gliari, la ricchezza e raffinatezza delle sue 
composizioni è sconosciuta al grande 
pubblico. Quale è il modo migliore per 
rimettere in luce la sua arte?
Eseguirla e farla ascoltare. Soprattutto alle 
generazioni che non hanno avuto modo 
ancora di conoscerla – almeno in esecuzio-
ni dal vivo. Mi piacerebbe che la Sardegna 
volesse occuparsi della diffusione delle ope-
re di Porrino così come fa la Norvegia per 
Grieg o la Finlandia per Sibelius. 
L’opera è andata in scena in forma di con-
certo, per i tagli di budget ormai noti. 
Quanto pensa sia penalizzante una rap-
presentazione simile per “I Shardana”?
È ovvio che un’opera musicale concepi-
ta per il teatro – tanto più se si tratta di 
un’opera nuova o poco conosciuta dal 
pubblico - acquisti completa validità di 
forma solo in un’esecuzione che preveda 
un’adeguata e ben curata forma scenica. In 
compenso l’assenza della parte visiva del-
lo spettacolo induce inevitabilmente una 
maggiore concentrazione sul valore pret-
tamente musicale dell’opera di cui è stata 

data, in questa occasione, un’ottima inter-
pretazione. Ma di certo, dopo un ascolto di 
un’opera in forma di concerto, non si può 
desiderare altro che di vederla nella sua for-
ma completa di spettacolo scenico! Tanto 
più che, dopo aver atteso per cinquant’anni 
una nuova esecuzione de “I Shardana”, in-
vece delle due previste recite, a causa di uno 
sciopero dell’orchestra e del coro, ne è stata 
realizzata una sola. 
Come ha risposto il pubblico cagliari-
tano alle manifestazioni in memoria di 
suo padre e in particolare all’esecuzione 
di opere conosciute come “ Sardegna” e 
meno conosciute come “I Shardana”?
La risposta del pubblico mi è sembrata 
molto calorosa già a settembre, in occa-
sione della proiezione del mio film “Tu 
madre, tu Sardegna”, sia a febbraio, dopo 
l’esecuzione di “Sardegna” ma ancor più, 
direi, dopo quella de “I Shardana”: forse 
la “scoperta” di un’opera che in pochissi-
mi conoscevano ha colpito e positivamente 
sorpreso il pubblico in modo più completo 
e intenso.
Porrino è figlio musicale della contem-
poraneità ma anche della tradizione 
popolare della sua terra, due facce con-
trapposte. Possiamo dire che, con l’origi-
nalità della musica, ha voluto gettare un 
ponte tra tradizione e modernità? 
Direi senz altro di sì: la sua formazione alla 
scuola di Respighi gli ha fornito, soprat-
tutto per quanto riguarda l orchestrazione, 
una solida preparazione basata su quanto 
di meglio la  tradizione  poteva offrire a 
un giovane musicista degli anni  20/ 30; l 
interesse per il patrimonio folklorico mu-
sicale della Sardegna è stato sicuramente il 
suo primo motivo ispiratore; ma, nel corso 
degli anni, la sua personale maturazione 
artistica lo ha portato a sperimentare an-
che tecniche più moderne come la dode-
cafonia, e a comporre un tipo di musica 
molto diversa dalla precedente, molto più 
aperta appunto alla cosiddetta  modernità 
. Per concludere con le parole di Porrino 
stesso:  Tutti i mezzi e tutte le tecniche sono 
valide in arte; di tutto ciò ci si può e ci si 
deve servire a seconda del nostro personale 
estro, delle nostre necessità estetiche e di 
quelle inerenti al lavoro specifico che si sta 
creando. 

Parla Stefania, la figlia del grande compositore cagliaritano nato un secolo fa

Vorrei che la Sardegna conoscesse Porrino
come la Norvegia Grieg e la Finlandia Sibelius

annamaria vinci
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Continuiamo il nostro cammino in terra francese, e, pagato un 
salato TGV, si attraversa ancora la regione del Rodano-Alpi, 

spostandocisi da Grenoble al superbo capoluogo. Lione.
Sorta dove confluiscono i fiumi Rodano e Saona, è la terza città 
più grande della Francia dopo Marsiglia e Parigi, e, arrivando dalla 
provinciale capitale delle Alpi, la differenza si sente a pelle.
Con quasi 500mila abitanti su una superficie di circa 50 chilometri 
quadrati, Lione ha la sua degna area metropolitana (più grande an-
che di quella di Marsiglia), però conserva immacolato il volto delle 
sue radici storiche, e, laddove serpeggia la Saona, i quartieri della 
Vieux Lyon, di Saint Jean e il promontorio del Fourvière, offrono un 
colpo d’occhio che merita.
Le vie sono strette, tortuose e acciottolate, e gli edifici graziosi dalle 
tegole sui tetti sino agli stipiti delle porte sulla strada; piccole bou-
tique, vinerie, botteghe artigiane, tipografie e librerie, ristorantini 
e gallerie d’arte. Lanterne e insegne in ferro battuto pendono sulle 
vie e scorci inaspettati si aprono dopo questo o quel vicolo, una 
statua, una piazzetta, un giardino, o la cattedrale gotica di Saint 
Jean, XII secolo, ultimata nel XV.
Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire medioevo e rinascimento. Ergo, 
stratificazione storico-architettonica. E continuiamo, dunque, a di-
scorrere di architettura. 
A Grenoble si è parlato del brutto della “città generica”. Anonima, 
priva di identità, si è parlato del cattivo; questa volta, di fronte alla 
quiete della vecchia Lione, parliamo del bello, del buono. Sbagliato. 
L’architettura, come si suol dire, non è né buona né cattiva.
L’architettura è semplicemente appropriata o non appropriata.
Essa è sì uno strumento di espressione come ogni altra arte, ma con 
in più  un’imprescindibile funzione pratica. Questo perché l’uomo, 
da quando si può considerare tale, sentì come bisogno impellente 
l’organizzazione dello spazio in cui vivere, in cui abitare. L’architet-
tura è materializzazione di intenzioni, solitamente alquanto ingom-
branti, e questa materializzazione si rivela adeguata o meno solo 
rispetto a come interagisce con il luogo ove sorge, con le esigenze 
della comunità umana che ne usuffruirà.
Perché però ci piace così tanto passeggiare per la calma dei centri 
storici mentre le grigie e anonime schiere di palazzoni ci mettono 
addosso un palpabile disagio?
Perché ci affascinano le città come Urbino, Siena, Spoleto, e l’ag-
glomerato fumoso dell’Hinterland milanese ci toglie l’aria solo a 
pensarlo?
Perché siamo pervasi da una ricerca costante di luoghi carichi di 
significato? Identitari o, addirittura, banalmente pittoreschi?
C’è un criterio di oggettività? Bisogna sapere che le città progettate, 
come si intendono oggi giorno, esistono solamente dal diciannove-
simo secolo. Prima di allora la città nasceva e si evolveva in maniera 
diversa. Ciò che rimane delle città medievali è armonico perché 
esse sono a misura d’uomo. Esse sorgevano con un intrinsceo senso 
del proprio limite di espansione, oltre il quale si era fuori dalla città, 
oltre il quale bisognava fondare altrove. Esse erano delimitate e si 
espandevano attorno ai pochi edifici simbolo della comunità, la 
piazza, il palazzo, la chiesa, e ognuno costruiva la propria dimora 
o la propria bottega da sé, secondo le proprie esigenze, il proprio 
gusto. La città medievale era biodiversità architettonica, sempre e 
comunque in armonia con il territorio dove sorgeva, anche sola-
mente per l’esigenza pratica di reperire i materiali in loco. 
Essa era armoniosa perché non vi era separazione tra ideatore, rea-

lizzatore e fruitore. È molto difficile che qualcuno crei il brutto per 
sé stesso... quando le persone iniziarono a divenire semplici numeri 
da gestire e impilare il più ordinatamente possibile, la spersonaliz-
zazione generò l’architettura moderna; per le masse e non per l’uo-
mo. Si creò una frattura; da una parte l’architettura propriamente 
detta, l’arte figurativa concentrata su un singolo oggetto architet-
tonico, dall’altra un’interpretazione dell’urbanistica che diede esiti 
aberranti, il ‘mostro’ chiamato urbanistica, il brutalismo, lo zoning. 
Molto spesso furono gli ingegneri a fare il lavoro degli architetti. 
Prevalse un’interpretazione funzionalistica dell’urbanistica; essa, in 
nome del progresso e accecata dalla luce dell’illuminismo, erose e 
stravolse la città storica.
Il tutto gestito dall’alto, molto dall’alto, una gerarchia tentacolare, 
una speculazione umana prima che edilizia.
Un volto come quello di una città medievale sarebbe ora vietato 
addirittura a livello legislativo, per una questione di misure; deci-
sione arbitraria e non certo strutturale, dato che i castelli ancora si 
ergono sulle valli mentre il cemento armato di farina di segale viene 
giù con l’acqua.
Ma allora, quali sono le città belle, le città affascinanti? 
Sono quelle città che non hanno fatto tabula rasa. 
Perché Roma è considerata una delle più belle città al mondo? Per-
ché in essa, accanto alla funzionalità (vera o presunta) della città 
moderna, convivono (vivono-insieme) ancora tutti i volti del suo 
passato. Questo è il motivo per cui Lione è una bella città, e Gre-
noble meno. 
Rispettare il passato architettonico vuol dire rispettare il luogo. 
Ma come! Allora una città come Parigi, tutta boulevard e spazi 
aperti, con la Tour Eiffel (dell’ingegner, Gustave Eiffel) dovrebbe 
essere un città brutta!? 
No... c’è però il bello di Mont Saint-Michel, e il bello di Disney-
land...  C’è l’ornamento, e il delitto. Arrivederci a Parigi.

Medioevo e Rinascimento
passeggiando a Lione
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Shutter Island
La tempesta della mente

La carriera dei registi di Hollywood è un 
gioco di compromessi. Dopo un inizio 

fatto di opere piccole ed indipendenti, pic-
coli film che non sbancano il botteghino ma 
fanno girare le teste di produttori e attori 
importanti, l’unico modo per andare avanti 
è entrare nel gioco degli studios. Martin 
Scorsese è entrato in questo mondo nel 
1980, con Toro Scatenato. Un film straordi-
nario, fatto in completa autonomia artistica 
in un periodo florido per gli autori indi-
pendenti, finito con il fiasco de I Cancelli 
del Paradiso, l’opera disastrosa di Michael 
Cimino che ha affondato le ambizioni di 
un nuovo equilibrio nel cinema americano. 
Da quel momento Scorsese ha dovuto 
bilanciare il suo desiderio di realizzare opere 
personali con scelte da molti viste come più 
“commerciali”, concessioni ad esigenze di 
mercato utili solo a gonfiare il portafogli. 
Ma Scorsese non ha mai preso questi pro-
getti con leggerezza. Dal suo remake del 
Promontorio della Paura passando per il 
video musicale per Bad, una delle canzoni 
più celebri di Michael Jackson, Scorsese ha 
infuso il suo amore per il cinema in ogni 
fotogramma che ha distribuito nella sua 
carriera. Shutter Island è un altro esempio di 
questo approccio. Tratto da un romanzo di 
successo scritto da Dennis Lehane, il film ha 
una trama a tratti sorprendente, per quanto 
a momenti piuttosto simile ad altri celebri 
thriller. Leonardo Di Caprio interpreta 
Teddy Daniels, un maresciallo reduce della 
seconda guerra mondiale, la cui missione è 
investigare la sparizione di una paziente del 
manicomio criminale di Ashecliff, sull’isola 
di Shutter. Il manicomio è casa di alcuni dei 
più pericolosi malati di mente dello stato, 
e Daniels, insieme al suo collega Chuck 
Aule, interpretato da Mark Ruffalo, si trova 
presto ipnotizzato da un mondo inquietante 
e pericoloso, gestito dal dottor John Cawley 
(Ben Kingsley), il cui obiettivo è trovare un 
modo per aiutare i suoi pazienti, anche quelli 
più pericolosi, senza dover ricorrere a misure 
estreme come la lobotomia. Ma Daniels ha 
un altro obiettivo: la ricerca dell’assassino di 
sua moglie, Andrew Laeddis, un piromane 
che ha dato fuoco a casa sua, bruciando 
per sempre la sua vita. Daniels è convinto 
che Shutter Island sia una copertura per 
esperimenti segreti per il perfezionamento 
di tecniche di condizionamento psicologico, 
e che Laeddis sia un paziente del manico-
mio, tenuto nascosto da una cospirazione 

gestita dai medici. Memore della brutalità 
dei nazisti, l’ossessione del maresciallo è in 
bilico tra la vendetta personale e il terrore 
di vedere la sua nazione trasformarsi in una 
macchina di tortura brutale quanto quella 
che lui stesso ha combattuto e sconfitto 
in guerra. La verità si rivelerà ancora più 
complessa di quanto Daniels possa credere. 
Shutter Island è il quarto film diretto da 
Scorsese ed interpretato da Di Caprio. Il 
regista italoamericano ha trovato un nuovo 
attore preferito, dopo aver interrotto la 
lunghissima collaborazione con Robert 
De Niro, e la collaborazione ha raggiunto 
un livello di simbiosi tale da permettere a 
Scorsese di avventurarsi in territori dram-
matici difficili e obliqui, senza mai perdere 
di vista l’impatto emotivo. E Di Caprio, 
attore dal talento immenso, offre qui una 
delle interpretazioni più straordinarie della 
sua carriera, capace di rivaleggiare l’inten-
sità del suo lavoro in Revolutionary Road. 
Scorsese, che non si misurava con un thriller 
psicologico dai tempi de Il Promontorio 
della Paura, dirige ogni momento del film 
con una cura ai dettagli maniacale. Ogni 
inquadratura, taglio, suono o rumore è un 
indizio per capire il cuore della storia, molto 
meno ovvio di quanto si possa pensare dopo 
una prima visione. Il montaggio di Thelma 
Shoonmaker, l’ennesimo lavoro da Oscar 
della montatrice, è particolarmente ispirato, 
è uno dei motivi che rendono una seconda 
visione del film quasi obbligatoria per 
apprezzare tutte le sottigliezze che rivelano 

sfumature raramente esplorate nel racconto 
di una storia di questo tipo. Questo film, 
così come tutti i lavori di Scorsese, è dimo-
strazione di vero amore per il cinema, di un 
senso di responsabilità verso il medium e lo 
spettatore che prescinde da quello che viene 
solitamente considerato “importante” in 
un film. Per Scorsese non è possibile creare 
un mondo senza dargli importanza, senza 
trovare il modo migliore per farlo respirare, 
per permettere ai personaggi e ai luoghi 
che popolano lo schermo di vivere oltre la 
pellicola, per avere abbastanza forza da con-
tinuare a vivere nell’immaginario collettivo. 
E’ un’idea di cinema come magia condivisa 
da colleghi come Tarantino, Lynch, Herzog, 
Cameron, Lucas, Spielberg. Alcuni tra loro 
hanno perso l’energia che aveva permesso 
la nascita di alcuni dei capolavori più 
importanti della storia del cinema, ma tutti 
continuano a dare ad un thriller e ad un 
dramma storico la stessa identica impor-
tanza. Il successo al botteghino di Shutter 
Island è dimostrazione di come il pubblico 
sia più che felice di mettersi di fronte a 
lavori di qualità e di premiare il Cinema 
con entusiasmo. Ogni volta che sentirete 
un regista trattare con con condiscendenza 
thriller, horror, fantascienza e fantasy, ricor-
datevi di Scorsese. E’ un buon modo per 
imparare a distinguere chi ama il cinema 
con quelli persi in un vortice di snobismo e 
narcisismo. Nella speranza di poter godere 
sempre più spesso di lavori dello spessore di 
Shutter Island. 
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Succede in Sardegna

Si chiama àndel@s, primo numero di un 
elegante “quaderno” a cura del giornalista 
Luciano Piras che nell’introduzione scrive: 
“àndel@s è un progetto ambizioso. Un so-
gno che diventa realtà, che guarda al passa-
to, recente e remoto, ma soprattutto punta 
al futuro. Passando sui vecchi sentieri del-
la memoria, delle tradizioni, magari sulle 
stesse che fanno di Lodè un paese simbolo 
dell’emigrazione dei sardi. Ma soprattutto 
àndel@s è un progetto che vuole muoversi 
sulle nuove strade dell’era digitale. E’ un’an-
tologia, la prima di una lunga serie, si Deus 
cheret e sos lodeinos chi di creden lu permitin”.
Scrive ancora Piras: “Lodè paese della dia-
spora, viste le numerose assenze che nel cor-
so della seconda metà del Novecento hanno 
svuotato le case di questo centro dell’Alta 
Baronia. Paese della diaspora ancora oggi 
perché lo spopolamento è male comune 
nelle vaste lande dell’isola dei sardi”. Un 
tema – questo dello spopolamento – che 
la classe politica sarda (e quella dirigente in 
generale) non affronta ma che rischia – in-
vece - di diventare una catastrofe antropolo-
gica per una Sardegna senza paesi. Con una 
eccezione: Pietro Soddu, oggi consigliere 
comunale a Benetutti dopo essere stato pre-
sidente della Regione e deputato, è l’unico a 
porre con forza questo sconvolgimento so-

Lodè di ieri e di oggi
nelle pagine di àndel@s

ciale. Del resto: nono sono stati i demografi 
dell’università di Sassari a dire che nel 2050 
la Sardegna avrà 400 mila abitanti in meno 
di oggi? Chi volete che se occupi? Il Berlu-
sconi delle nove villa a Porto Rotondo? O 
Bossi? O Cappellacci? O i deputati del Pdl 
sardo? Quelli di sinistra che fanno?
 Andel@s vuol rispondere anche a questo 
dramma prossimo venturo. Nel primo 
numero trovate scritti di Angelo Canu, 
Francesco Carta, Pietro Aldo Carta, 
Francesco Contu, Rossella Cuccu, Sabi-
na Demelas, Lino Depalmas, Zineddu ‘e 
Lenterna, Silverio Nanu, Gaetano Pira, 
Luciano Piras, Francesca Pirodda, Toma-
so Puddu, Franc’Istevene Ruiu Salamitra 
e Giovanni Pietro Sanna. Sono chef e sa-
cerdoti, archeologi e giornalisti, fotografi e 
insegnanti, poeti e antropologi. Ognuno dà 
di Lodè - paese di confine - pennellate  di 
storie antica e di vita contemporanea. Le 
spese di stampa divise fra Autosant’Anna, 
bar Skipper, bar Sport, Canne al vento, 
La capricciosa, Co.na, Confesercenti, 
Dea madre-Almacalet, Mario Deffenu, 
Sebastiano Erre, farmacia Spanu, Ghisu 
progetto casa, Il giardinetto, Gio’ pizza, 
Pietro Giua, hotel ristorante sant’An-
na, La maison, Su masellu, Lidia Nanu, 
Olivastro, don Luciano Pala, Panificio 

Il Senato accademico dell’università di Cagliari ha approvato all’unani-
mità un documento sulla protesta dei ricercatori, in corso nell’ateneo 
come nel resto d’Italia, contro le disposizioni contenute nel disegno 
di legge di riforma. “La delibera – si legge in una nota - esprime “forte 
preoccupazione per le ripercussioni che la preannunciata astensione 
dei ricercatori dalle attività di insegnamento frontale potrà avere sulla 
formazione del piano delle attività didattiche per il prossimo anno 
accademico e sull’adeguatezza dei contenuti culturali dell’offerta 

Ricercatori: Cagliari contro la proposta Gelmini
formativa”. Il documento sarà inviato alla conferenza dei rettori. Il 
rettore di Cagliari, Giovanni Melis, solleciterà l’inserimento dell’ar-
gomento nell’ordine del giorno della riunione prevista per giovedì 
prossimo a Roma. Il Senato accademico, “anche in considerazione dei 
particolari condizionamenti prodotti dall’insularità, ritiene opportuno 
richiedere l’impegno del governo regionale e dei Parlamentari sardi 
per scongiurare le possibili ripercussioni negative sul diritto allo studio 
dei giovani sardi”.

Zaccarà, Pirodda bibite e gas, Il rifugio.
Il primo numero - dedicato a Paolo Asole 
chi como olat in artos chelos - è stato stam-
pato (edizioni Solinas, via Biasi Nuoro) in 
mille copie in quadricromia. In copertina il 
dipinto murale L’emigrante di Celeste Cur-
reli, Lodè, via Santissima Annunziata.
Il primo dei “quaderni” àndel@s nasce dal 
blog andelas.blogspot.comn Sardegna

Antonello Arru è stato confermato ieri alla presidenza della Fonda-
zione Banco di Sardegna. La nomina è stata fatta all’insediamento 
del nuovo Comitato di indirizzo della Fondazione che resterà in 
carica fino al 2014. Antonello Arru, 61 anni, è presidente della 
Fondazione Banco di Sardegna dal marzo 2002. Avvocato, con 
studio a Cagliari, è stato docente della facoltà di Giurisprudenza. 
La Fondazione del Banco di Sardegna è nata, come tutte le Fon-
dazioni dei vari istituti di credito che erano pubblici, dopo la 
trasformazione dell’azienda bancaria in società per azioni e sulla 
base di un decreto legislativo del Governo. Una riforma effettuata 
con una serie di norme bancarie che agli inizi degli anni Novanta 
cambiarono profondamente il sistema creditizio che, sino allora, 
era stato governato per cinquant’anni dalla vecchia legge emanata 

Fondazione Banco di Sardegna: conferma per Antonello Arru
nel 1936. La Fondazione Banco persegue finalità di interesse 
pubblico e di utilità sociale. In particolare ha il compito di pro-
muovere lo sviluppo socio economico della Sardegna assumendo 
anche partecipazioni in imprese bancarie e finanziarie operanti 
sul territorio. Di norma agisce sull’isola ma, eccezionalmente, 
può estendere la sua operatività anche al di fuori della Sardegna. 
Questi tutti i componenti nominati nella seduta del 2 marzo scorso 
nella Fondazione: Claudio Atzori, Francesco Boggio, Salvatore Canu 
(scelto fra i tre nomi indicati il 12 gennaio dal Consiglio regionale), 
Pasquale Carboni, Giuseppe Carta, Giuseppe De Luca, Luciano 
Di Cesare, Vittorio Gazale, Michele Ladu, Bruno Masala, Regina 
Masala, Micaela Morelli, Gianuario Pilo, Mari Rosa Pilloni, Carlo 
Salis, Simonetta Sanna, Ferdinando Scalamandrè.
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Il grande silenzio, intervista sugli intellettuali: Asor Rosa e Simonetta Fiori a Cagliari facoltà di Lettere
Il filosofo politologo Alberto Asor Rosa sarà giovedì a Cagliari per presentare (facoltà di Lettere, ore 16, aula magna del corpo aggiunto) il suo 
libro-autobiografia-politica a cura della giornalista di Repubblica Simonetta Fiori. Con la prestigiosa professionista del quotidiamo diretto da 
Ezio Mauro inteverranno Francesco Tronci (Teoria della letteratura e Semiotica del testo) e Luciano Marrocu (Storia contempooranea dell’Eu-
ropa). Organizzano i dipartimenti di Filologia e Letterature moderne e quello di Studi storici della facoltà di Lettere. Il libro (editore Laterza, 
pagine 182, euro 12) è stato uno dei successi editoriali del 2009 e continua a suscitare vivaci dibattiti sempre animati dall’intervento di Asor 
Rosa, uno dei più autorevoli critici e storici contemporanei. Asor Rosa è nato a Roma nel 1933. Come per molti della sua generazione (troppo 
giovani per «aver fatto» la Resistenza e che vissero - seppure intensamente - il ‘68 già da adulti e professori), l’assenza di un momento epico, 
di un punto alto intorno a cui costruire la propria rappresentazione autobiografica gli ha consentito un rapporto più sciolto con il passato, la 
possibilità di riattraversare gli anni della formazione, della scoperta della politica, della lunga militanza a sinistra. Iscritto al Pci nel 1952, poi 
animatore del filone operaista negli Anni 60 (quelli dei Quaderni Rossi, di Classe operaia, Contropiano, di Operai e capitale di Mario Tronti), 
ancora protagonista nelle file del Pci negli anni 70 e 80 fino alla svolta di Achille Occhetto e al disfacimento del partito.

Gavino Sechi nuovo presidente del Confidi Sardegna, sostituisce Giovanni Cavalieri
Gavino Sechi (nella foto) è il nuovo presidente del Confidi Sardega: sostituisce Giovanni Cavalieri che ha ri-
messo il mandato di presidente del Consorzio Fifi associato alla Confindustria a seguito dell’incarico ricevuto 
come commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari. Cavalieri guidava il Confidi 
dal luglio 2004. Il consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare alla leadership il vice presidente, 
Gavino Sechi, 65 anni, presidente della Cofisarda. Nuovo vice presidente è Achille Carlini. “L’avvicendamento 
al vertice del consiglio di amministrazione - si legge in una nota - garantirà la necessaria continuità rispetto al 
percorso intrapreso dal Confidi Sardegna,  sia sul fronte dell’attività di sostegno alle piccole e medie imprese 
del territorio, sia rispetto agli adempimenti organizzativi ed operativi imposti dall’imminente trasformazione 
in intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, in cui la struttura è impegnata ormai da diversi mesi”.

Tiscali rinnova il portale “Cerca lavoro” con Monster LabItalia e Tesionline
Tiscali ha raggiunto un accordo con tre partner fornitori di contenuti e servizi che permetteranno il restyling del canale portale sul lavoro. I tre 
partner sono Monster, LabItalia e Tesionline. La prima società, Monster, metterà a disposizione del provider creato da Renato Soru  i propri 
contenuti editoriali e i propri servizi in materia di cercalavoro. LabItalia è invece un’Agenzia informativa multimediale che offrirà materiale 
divulgativo mentre Tesionline curerà la parte per la formazione post lauream.

Carla Cividini Rocca nuovo presidente del Circolo Amis Emilio Lussu di Cinisello Balsamo
Il nuovo presidente del circolo Amis “Emilio Lussu” di Cinisello Balsamo, uno dei circoli sardi più dinamici 
in Italia, è Carla Cividini Rocca. Rinnovato l’intero consiglio direttivo per il triennio 2010-2013 Amis (Al-
leanza milanese immigrati sardi). Il sodalizio quest’anno festeggia i 40 anni di esistenza. Il 2 maggio l’Amis 
in collaborazione con gli altri circoli degli emigrati sardi della Lombardia, organizzerà proprio a Cinisello 
Balsamo “Sa die de sa Sardigna”. Ecco il nuovo direttivo: Presidente: Carla Cividini Rocca  (nata a Zanica 
– Bergamo) Vicepresidente: Maria Mura (Terralba) Tesoriere:  Salvatore Carta (Quartu Sant’Elena) Segre-
tario: Massimiliano Perlato (Saronno – Varese) Consiglieri: Giuseppe Cancedda (Gonnosnò) Ferdinando 
Celsi (Scafa – Pescara) Angelino Cherchi (Dualchi) Felice Corda (Selargius) Mario Croci (Taranto) Antonia 
Cubeddu (Laerru) Paolo Fraci (Carbonia) Ignazio Floris (Sanluri) Rocco Ierovante (Roseto Capo Spulico – 
Cosenza) Salvatore Martis (Terralba) Nicolò Mura (Belvì) Michele Musci (San Ferdinando di Puglia – Fog-

gia) Revisori dei conti: Gavino Luzzu (Tempio Pausania) – Presidente Mario Carta (Civitavecchia), Antonio Galleri (Alghero) Probiviri: Ignazio 
Cocco (Quartu Sant’Elena) – Presidente Marco Tuveri (Guspini) Roberto Casu (Gonnosnò) Massimiliano Perlato.  Nella foto: Carla Cividini, 
Gavino Luzzu (membro del direttivo più anziano: 84 anni), Maria Mura

Simona Fanzecco, 32 anni, leader Filcams Cgil, è il più giovane dei segretari sindacali di categoria
Il nuovo segretario della Filcams Cgil è Simona Fanzecco. È la più giovane fra dei segretari generale (di categoria), ha 32 anni.  Per numero 
di iscritti la Filcams è la terza categoria della Cgil: 10.579 quelli attuali aumentati dall’ultimo congresso di quattro anni fa, quando il dato era 
di 9.007. Sono 27 i contratti collettivi nazionali di cui la Filcams è titolare, spaziano dalle badanti ai farmacisti, dalla vigilanza alle pulizie pas-
sando per il terziario privato.  Dalla segretaria neoeletta, una prima richiesta alla Regione: “La legge sul commercio che demanda ai Comuni 
la concertazione con le parti sociali per le aperture la domenica e nelle festività deve essere modificata – dice – perché questo ruolo deve essere 
affidato alle Province”. I Comuni infatti, secondo la Filcams fanno scelte arbitrarie e la questione delle aperture, che crea problemi soprattutto 
nella grande distribuzione, non può essere vincolata agli interessi degli  amministratori comunali.  La Filcams chiede anche una nuova nor-
mativa sul sistema degli appalti e dei servizi: “Sarebbe un contributo importante - sottolinea Fanzecco – per la salvaguardia dell’occupazione 
e della stessa qualità del lavoro, spesso sacrificate proprio dell’eccessivo ribasso dei costi”. 

Limbas de minoria di Maria Vittorisa Migaleddu venerdì 26 a Cagliari ore 17 viale Trieste 137
Venerdì, 26 marzo, alle 17, presso la biblioteca della Regione, viale Trieste 137, Cagliari, sarà presentato il libro “ Limbas e culturas de mino-
ria. Cunfrontu de isperientzias internatzionales” a cura di Maria Vittoria Migaleddu Ajkabache, Loredana Rosenkranz e Salvatore Sfodello, 
Edes Editore. Il libro (una recensione è appara sul numero dello scorso dicembre di Sardinews, consultabile in rete) raccoglie gli atti di un 
worshop internazionale e di un convegno scientifico in cui il problema del bilinguismo e dell’educazione bilingue è stato affrontato in un otti-
ca di esperienze internazionali e sulla base dei risultati scientifici delle neuroscienze. Sarà presentato da Bachisio Bandinu, scrittore, giornalista 
e antropologo, e da Antonietta Marra, docente di Glottodidattica presso l’università di Cagliari .

Aziende, carriere, persone
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Gli indennizzi, il lucro cessante e i casi di revoca

L’articolo 21-quinquies 
della legge 241/1990, 

come attualmente risulta a 
seguito delle modifiche in-
tervenute nel 2007 e 2008, 
regola in modo espresso gli 
effetti della revoca di un atto 
amministrativo in capo al 
privato destinatario. Sinteti-
camente, la legge prevede che 
un provvedimento ammini-
strativo ad efficacia durevo-
le possa essere revocato per 
motivi di pubblico interesse 

o per il mutamento della situazione di fatto. Tale evenienza certa-
mente non può dirsi in sé una novità, come non lo è la circostanza, 
espressamente regolata, relativa alla perdita di efficacia dell’atto re-
vocato. La norma, semmai, introduce  
una ipotesi di responsabilità da atto le-
cito prevedendo che, se la revoca com-
porta un pregiudizio ai soggetti diret-
tamente interessati, l’amministrazione 
li deve indennizzare. Se, poi, la revoca 
incide su un contratto o altri rappor-
ti negoziali, l’indennizzo liquidato 
dall’amministrazione agli interessati è, 
per legge, parametrato al solo danno 
emergente e tiene conto dell’eventua-
le conoscenza o conoscibilità da parte 
dei contraenti dell’eventuale contra-
rietà dell’atto amministrativo ogget-
to di revoca all’interesse pubblico, e 
dell’eventuale concorso dei contraenti 
o di altri soggetti all’erronea valutazio-
ne della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. 
La legge prevede che un atto dell’amministrazione, pur lecito ed 
anzi finalizzato al corretto perseguimento dell’interesse pubblico, 
possa comportare un obbligo di pagamento a favore del privato che 
ne sia leso e che, in mancanza  di tale previsione, non potrebbe ot-

tenere alcun ristoro dei danni, proprio per il difetto di una condot-
ta antigiuridica dell’amministrazione. Anche nella quantificazione 
l’ordinamento tiene conto della liceità del comportamento dell’am-
ministrazione, quantificando l’indennizzo sul solo danno emergen-
te, cioè tendenzialmente sui costi effettivamente sostenuti e sul pre-
giudizio materialmente patito. È escluso dal calcolo dell’indennizzo 
il cosiddetto lucro cessante, cioè l’utile che si sarebbe ricavato dal 
contratto venuto meno per effetto della revoca. 
Non sono a conoscenza di numerose ipotesi di pratica applicazione 
di tale norma. Per questo mi è parsa interessante la sentenza della 
VI sezione del Consiglio di Stato (17 marzo 2010, n. 1554) che si 
è occupata della revoca  dell’aggiudicazione di una gara di appalto. 
Ha chiarito, anzitutto, il giudice d’appello che la revoca è legittima 
anche se non preveda e quantifichi l’indennizzo di legge, poiché tale 
mancanza semplicemente legittima il privato ad agire per il paga-
mento innanzi al giudice amministrativo che gode di giurisdizione 
esclusiva al riguardo. L’indennizzo spetta solo se la revoca sia legit-

tima e incida su rapporti di durata. Se 
la revoca fosse illegittima vi sarebbe 
semmai materia per il risarcimento 
dei danni, comprendenti tendenzial-
mente sia il danno emergente che il 
lucro cessante. La sentenza ha eviden-
ziato come la valutazione della legitti-
mità della revoca vada compiuta alla 
stregua del giudizio di legittimità dei 
provvedimenti di secondo grado, con 
il consueto limite dell’insindacabilità 
del merito delle scelte amministrative. 
Nel caso trattato, respinta la censura 
di illegittimità della revoca, il giudice 
amministrativo ha respinto anche la 
domanda di indennizzo, riguardando 
essa la revoca di una aggiudicazione 

provvisoria, per sua natura atto a effetti instabili e interinali, non 
durevoli come richiesto dall’art. 21-quinquies. Per giurisprudenza 
costante, infatti, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria può com-
portare profili risarcitori solo in presenza di una sua accertata ille-
gittimità.

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

Tempo di bilanci per gli istituti di credito. Dopo la Banca di Sassari, 
è stato il Banco di Sardegna (entrambe del gruppo Bper) ad approva-
re il bilancio consolidato del 2009. L’utile netto è di 53,7 milioni di 
euro (65,4 nel 2008 con un calo del 17,9 per cento) mentre la rac-
colta diretta ha raggiunto 11.667 milioni, in crescita del 7,1 rispetto 
all’anno precedente. Proposta la distribuzione di 0,43 euro per ogni 
azione di risparmio, 0,40 per ogni azione privilegiata, e 0,37 euro per 
ogni azione ordinaria. «I risultati dell’esercizio», si legge in una nota 
della banca, «evidenziano un buon incremento degli aggregati pa-
trimoniali e un apprezzabile risultato netto, nonostante il perdurare 
della crisi economica. Il margine d’intermediazione, a 477,5 milioni, 
registra un calo del 2,2 per cento rispetto ai 488,3 mln del 2008. Fra 
i costi operativi le spese per il personale si posizionano a 215 mln, 
contro i 218,8 milioni del 2008 (-1,7 per cento). Per quanto attiene 
agli aggregati patrimoniali consolidati al 2009, i crediti netti verso 
la clientela si attestano a 9.740 mln con un incremento di 236 mln 
di euro (+2,5 per cento) rispetto al 2008 (9.504 mln). La crescita è 
attribuibile all’incremento dei finanziamenti a medio-lungo termine.

Tutti i numeri del bilancio consolidato del Banco di Sardegna

Natalino Oggiano, direttore generale
del Banco di Sardegna
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Salumificio Murru

Natalino Oggiano, direttore generale
del Banco di Sardegna
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