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Gli editoriali di marzo

Pietro Ciarlo

Un premier indifendibile
e il rigore di Napolitano

GianfranCo Bottazzi

segue a pagina 26

Perché siam calpesti, 
perché siam derisi

Da più parti si chiedono elezioni 
anticipate. Lo stesso Giorgio Na-

politano vi ha di recente fatto riferi-
mento. Naturalmente questa prospettiva 
cambierebbe completamente il quadro 
politico nazionale con importanti riper-
cussioni in sede locale, soprattutto dove 
ci sono elezioni in corso. Ma le cose non 
sono per nulla semplici.
Il decreto del presidente della Repubbli-
ca per lo scioglimento anticipato delle 
Camere deve essere controfirmato dal 
presidente del Consiglio. Senza contro-
firma esso appare illegittimo. È pur vero 
che ci troviamo dinanzi a una situazione 
ormai insostenibile ma bisogna chiedersi 
se la straordinaria emergenza possa por-
tare a superare comunque l’ostacolo del-
la controfirma. 
Una maggioranza di nominati, che mai sarebbero nuovamente in 
Parlamento senza Silvio Berlusconi, difende a oltranza un premier 
indifendibile da tutti i punti di vista. In verità, sostenendo Ber-
lusconi, i parlamentari di maggioranza (e non)  tutelano innanzi-
tutto sé stessi, le proprie cariche e prebende. Il meccanismo della 
responsabilità politica, tra premio di maggioranza,  investiture 
dall’alto dei parlamentari e controllo delle tv si è completamente 
bloccato. Le sanzioni non funzionano. Qui sta la vera emergenza 
costituzionale.
  Nel corso di trent’anni, a partire dai cosiddetti “decreti Ber-
lusconi” che sanarono l’occupazione abusiva dell’etere, fino alla 
vigente legge elettorale, pezzettino dopo pezzettino, con la col-
pevole acquiescenza di troppi, è stato costruito un sistema isti-
tuzionale del tutto atipico che una Costituzione normale come 
la nostra non è più in grado di regolare. La Costituzione non 
prevede l’impedimento del presidente del Consiglio per malattia, 
nel presupposto che la sua sostituzione avvenga attraverso gli or-
dinari canali della responsabilità politica. Le norme costituzionali 
possono essere tirate per coprire le nuove fattispecie, ma al di là 
di un certo grado di tensione la norma stessa  si rompe, facendo 
venir meno anche quel poco di garanzia che comunque, finanche 

La sfida di Cagliari

Intervista a Massimo Fantola
Giudicatemi leggendo la Tac
del mio agire politico

Economia

Intervista a Giancarlo Deidda
Il ruolo del turismo e del mare
per la crescita di Cagliari

Incompiute

Scandalo al Porto canale
I proprietari delle aree
non possono costruire

Vi è una lunga tradizione, nella storia 
italiana, di feroci denunce, di vere e pro-
prie invettive sul carattere degli italiani: 
da Dante (ahi, serva Italia   non donna di 
province, ma bordello!) a Guicciardini, da 
Leopardi a D’Azeglio fino a Pasolini, a 
Sylos Labini (un Paese a civiltà limitata). 
Negli ultimi anni, si sono moltiplicati gli 
interventi a proposito di una società ita-
liana che sembra mostrare di nuovo tutte 
le sue tare endemiche, i suoi vizi, quasi 
una antropologia profonda immutabile 
nel tempo e nello spazio. Una società 
nella quale tutti sono rinchiusi nel perse-
guimento del proprio “particulare”, nella 
quale la furbizia di aggirare la legge, di 
evadere le imposte, di non rispettare le 
regole, diventa un valore positivo. Una 

società rancorosa e rinchiusa in se stessa, nella quale prevale l’egoi-
smo e l’allegra noncuranza per i bisogni che non siano quelli del 
proprio consumo edonistico e sfrenato. Una società nella quale si 
è riaffermato con tracotanza l’orgoglio dell’ignoranza e dell’analfa-
betismo di ritorno, così come il disprezzo per tutto ciò che è cul-
tura, ricerca, impegno. Una società che, con buona pace dell’ele-
ganza e della raffinatezza che il made in Italy ha rappresentato nel 
mondo, risulta involgarita come non mai dal modello cafonal, da 
veline, letterine, meteorine e tronisti che incarnano l’ossessione 
contemporanea dell’apparire. Una società cloroformizzata dall’in-
trattenimento, che pensa che destra e sinistra “sono tutti uguali”, 
che si crogiola nell’anti-politica del “sono tutti ladri” e che non è 
più capace di indignarsi per fatti e comportamenti di personaggi 
pubblici che in altre parti del mondo portano dritto alle dimissioni 
prima ancora che alle conseguenze penali. Una società che cre-
de che la giustizia sia un fatto personale e legato alla disponibilità 
dei mezzi che ciascuno può metter in campo per cavarsela, che 
sopporta mafia, camorra e ndrangheta basta che non se ne parli 
perché, prima di tutto, Saviano è noioso e, secondo, rovina il buon 
nome dell’Italia nel mondo. Una società insomma profondamen-
te corrotta, meschina, cinica e sostanzialmente “amorale”, come è 
stata definita. Una società che, nell’orgia delle distrazioni di massa 

segue a pagina 27
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Inefficienza

Giunta Cappellacci: 26 assessori in 26 mesi
E i consiglieri lavorano 52 minuti al giorno

I costi della politica, la ruggine nelle istituzioni, donne escluse, Claudia Lombardo protesta

La Legislatura regionale iniziata nel feb-
braio del 2009 rischia di passare alla 

Storia per una serie di record, decisamente 
poco invidiabili. Il primo lo ha stabilito la 
Giunta guidata da Ugo Cappellacci, che 
è riuscito nell’impresa di nominare 26 as-
sessori in 26 mesi, nonostante le reiterate 
promesse di mettere fine al rimpasto con-
tinuo. Dell’esecutivo che ha iniziato con 
lui resistono solo in tre, Giorgio La Spisa, 
Antonello Liori e Bastianino Sannittu, 
che però nel frattempo ha dovuto cambia-
re deleghe (dal Turismo ai Lavori pubbli-
ci). Forse per non essere da meno, anche 
il Consiglio regionale ha voluto caratteriz-
zarsi in negativo, segnalandosi a livello na-
zionale come l’assemblea legislativa meno 
produttiva e con il maggior numero d’as-
senteisti in Italia.
Tagli alle spese, ma anche alle presenze
Il Consiglio costa 70 milioni di euro ogni 
anno alle casse della Regione. Una cifra su 
cui si è cercato di intervenire negli ultimi 
anni, tagliando quelli che molti conside-
ravano privilegi di casta come le indennità 
di missione, i biglietti aerei per viaggi non 
istituzionali, le attività di rappresentanza e 
l’indennità di reinserimento per gli ex ono-
revoli, che è stata ridotta dell’80 per cento. 
Addirittura la proposta di Legge numero 1, 
presentata a marzo del 2009, prevedeva una 
taglio di quasi 20 consiglieri regionali, da 
80 a 60,  ma da allora non ha fatto nessun 
passo in avanti, diventando anzi il simbolo 
dell’incapacità di riformarsi della classe po-
litica sarda.
Costi che potrebbero essere maggiormen-
te tollerati dall’opinione pubblica sarda, se 
non fossero anche accompagnata da una 
produttività scarsa e in picchiata rispetto 
alle legislature precedenti. Come segnalato 
dalla Nuova Sardegna e dall’Espresso, nel 
2010 il Consiglio ha approvato 16 leggi, 
alle quali vanno aggiunte le 6 del 2009 (ma 
il Consiglio venne insediato a marzo). Fa-
cendo un confronto con il 2005 (secondo 
anno della legislatura scorsa) le approvazio-
ni erano state 24, nel 2000 erano state 26, 
nel 1995 addirittura 36. Anche il numero 
delle sedute è in diminuzione: nel 2009 era-
no state 81, per un totale di 336 ore e 17 
minuti. Nel 2010 le sedute sono salite a 82 
ma sono diminuite le ore complessive per 
diventare 271 e 38 minuti, portando così 

la media oraria a 3 ore e 20 minuti. Calco-
lando che per le persone normali i giorni la-
vorativi sono 312 in un anno, si parla di una 
media di 52 minuti di lavoro al giorno. Meno 
di un’ora (cit. L’Espresso 7 marzo 2011).
Anche la Giunta lavora meno
Molto si è discusso negli anni scorsi del de-
cisionismo di Renato Soru, del suo modo 
quasi “padronale” di interpretare il ruolo di 
Presidente della Regione. Quella Giunta 
però lavorava di più e soprattutto propone-
va più disegni di legge all’assemblea regio-
nale. Nel 2005 ad esempio furono 21 i ddl 
dell’esecutivo, nel 2010 Cappellacci e i suo 
assessori sono riusciti a produrne solamente 
9, meno della metà. Senza contare che le 
turbolenze della Giunta  hanno avuto una 
conseguenza diretta nel rallentare i lavori 
del Consiglio. Le commissioni Autonomia 
e Industria sono rimaste infatti cinque mesi 
senza riunirsi perché i loro presidenti, Ma-
rio Floris e Nicola Rassu, si sono dimessi 
per entrare in giunta e i partiti non si met-
tevano d’accordo sui sostituti.
Le stesse commissioni sono una delle cause 
principali della poca produttività, si riuni-
scono una massimo due volte alla settimana 
e accumulano ritardi su ritardi. Hanno 230 
provvedimenti in arretrato da esaminare e 
per smaltirli tutti dovrebbero riunirsi tre 
giorni alla settimana, mattina e sera. Una 
montagna di leggi da scalare.
La difesa della presidente
Claudia Lombardo non si scompone più 
di tanto davanti a questi numeri, ma ci tie-

ne a precisare alcuni passaggi. Lei per pri-
ma ha richiamato più volte i colleghi a una 
maggiore presenza e puntualità, impegnan-
dosi anche nella riduzione dei costi dell’as-
semblea. Le spese di rappresentanza della 
Presidenza, che ammontano a 240mila 
euro annui, sono stati devoluti quasi nella 
loro interezza ad otto presidi sanitari nelle 
province sarde, quasi tutti per reparti di gi-
necologia, ostetricia e pediatria.
“I lavori del Consiglio, ha detto la presi-
dente Lombardo a Sardinews, si decidono 
nella programmazione bimestrale. Insieme 
ai capigruppo si è deciso di dare la priorità 
ai lavori delle Commissioni, che dovevano 
licenziare testi importanti come il collegato 
alla Finanziaria”.
Anche sulla minore produttività dell’aula, la 
presidente ha voluto chiarire “è vero che le 
leggi sono state di meno, ma sono aumen-
tate le sedute ispettive, quelle dedicate a in-
terpellanze e mozioni”. 
Anche nell’ultimo incontro con i giornali-
sti, il 15 marzo, La presidente Lombardo 
è voluta brevemente tornare su un tema 
delicato, che già in precedenza ha causato 
frizioni con il presidente Cappellacci: l’as-
senza di donne nell’esecutivo, altro primato 
di cui andare pochissimo fieri. “Non posso 
essere d’accordo sull’esclusione delle don-
ne dai centri decisionali e mi sono sempre 
battuta perché potessero partecipare alle 
competizioni elettorali in maniera paritaria. 
L’equa rappresentanza dei generi è un pro-
blema di qualità della democrazia”.

alBerto UrGU

Al centro il presidente della Regione 
Ugo Cappellacci. (foto Sardinews).
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Sindacato

Alla Fiera di Cagliari l’assemblea dei quadri e dei delegati Cgil davanti al segretario nazionale

I lavoratori raccontano il lavoro e il sinda-
cato raccoglie le loro storie - che spesso 

sono un esempio  di come la cosiddetta 
“modernità” ha fatto della precarietà il suo 
pilastro portante-  per cercare soluzioni, ri-
badendo che la strada non è quella dell’ar-
retramento sui diritti faticosamente con-
quistati, ma al contrario che un’altra via, 
quasi un’altra vita, è possibile.
All’assemblea dei quadri e delegati della 
Cgil, svoltasi nell’affollata sala congressi 
della Fiera Campionaria di Cagliari, la scel-
ta organizzativa è stata quella di ascoltare 
le testimonianze di chi vive il proprio la-
voro ogni giorno, con le sue aspettative, le 
sue gioie e, spesso, le sue storture. Il tema 
più ricorrente del congresso, che ha visto la 
partecipazione del segretario nazionale del-
la Cgil Susanna Camusso, è quello della 
precarietà, di chi vive da anni, addirittura 
decenni, in uno stato di incertezza lavorati-
va che ha permeato tutta la sua esistenza e 
vincolato le scelte di vita.
Dopo l’apertura del segretario della Ca-
mera del lavoro di Cagliari Nicola Ma-
rongiu, le voci più belle e intense, non ba-
nali e chiarissime, sono state quelle delle 
donne. Le recenti manifestazioni di piazza 
hanno messo in luce il valore della nuova 
aggregazione femminile, che attraversa le 
diverse età, professioni, condizioni di vita. 
Così hanno cominciato gli studenti, con 
Laura Fois della Facoltà di Giurispruden-
za, che ha ricordato come “la distruzione 
della scuola è emblematica dell’azione di 
questo governo”. Una scelta non casuale: 
la scuola pubblica è un potentissimo vei-
colo di democrazia e crescita personale e 
sociale, come ricorda Assunta Melis, 75 
anni da Tertenia, ex bracciante agricola e 
poi bidella iscritta alla Cgil dal 1976. “Ai 
miei tempi la scuola era quella raccontata 
da Gavino Ledda in Padre padrone, quan-
do il bambino viene portato via dal geni-
tore, sottratto alla maestra per farne un 
servo pastore. Ecco, questa è la scuola che 
vorrebbe Berlusconi..”. Applausi a scena 
aperta per Assunta superstar, che quando 
andò a iscriversi al partito si sentì racco-
mandare di “tornare a casa a fare il proprio 
dovere”, segno che, come sospettavamo, il 
maschilismo non ha colore politico. Im-
portante informarsi, “uscire di casa”, edu-
care i figli a collaborare in casa, muoversi 

Arianna Marroccu, Assunta Melis, Susanna Camusso
Il volto moderno e progressista dell’Italia che propone

e lottare per i propri diritti “perché i fi-
gli non hanno bisogno solo di pantaloni 
stirati”. Assunta Melis è parte di un filo 
rosso che arriva anche ad Arianna Mar-
roccu, 34 anni, di Oschiri, precaria della 
scuola. Insegnante di Materie letterarie 
negli istituti tecnici e figlia di genitori che 
pregustavano con orgoglio “il posto fisso”, 
oggi si ritrova licenziata ogni anno il 30 
giugno, senza mai riuscire a seguire gli 
stessi allievi per l’intero percorso di studi. 
“La precarietà”, racconta “è un marchio, 
una lettera scarlatta, il rovesciamento del-
la figura dell’insegnante”. 
Ma la difficoltà più grande si intreccia alla 
responsabilità di tutta la società che per-
mette la disgregazione della scuola pub-
blica, con i 1300 tagli previsti il prossimo 
anno nella sola Sardegna: ovvero spiegare 
ad adolescenti con spiccata tendenza al 
nichilismo perché è necessario studiare, se 
poi i risultati sono questi, e addirittura che 
“è bello pagare le tasse”, perché servono 
appunto pagare la scuola, l’ambulanza, i 
servizi, sempre che non ci siano poi i fami-
gerati tagli. Di questi ha raccontato Kete-
van Lomdatidze, operatrice sociosanitaria 
georgiana, cresciuta durante il regime so-
vietico, convinta che “quando le cose non 
vanno bene bisogna saper ascoltare e parla-
re, la rassegnazione diffusa in Italia non va 
bene”. Katy lavora presso una struttura di 
Guspini e ha denunciato dal palco i tagli 
a cui i Comuni sono costretti, che colpi-
scono le famiglie di chi ha bisogno: “l’assi-

stenza sociale non è un atto di carità ma un 
diritto fondamentale”.
La modernità in cui si colloca il merca-
to del lavoro oggi è anche fatta di identi-
tà che si dissolve nel consumismo, in una 
illusione dell’acquisto e dei consumi che è 
spesso propagandata come panacea di tut-
ti i mali: quella profeticamente raccontata 
da George Orwell, interpretato dall’attri-
ce Rita Atzeri. Ma se questo è il governo 
“della rassegnazione” e “dell’uso proprieta-
rio delle istituzioni”, denuncia il segretario 
regionale Enzo Costa, è necessario reagire 
e per questo la proposta della Cgil sarda è 
quella di destinare 200 milioni di euro per 
un piano di sviluppo del lavoro, così come 
nell’articolo 6 della Finanziaria. Dopo un 
pensiero per ciò che sta accadendo in Libia, 
Costa entra subito nella nostra attualità: 
“La Sardegna ha perso in due anni 50 mila 
posti di lavoro, la disoccupazione giovanile 
è al 44,7 per cento e cresce - ricorda Costa 
- occorre far presto e bene”. Alla Regione, 
inoltre, la Cgil chiede “un atto di fermezza 
nei confronti del Governo sulle entrate che 
ci spettano, o torneremo a Roma”. Lavoro 
è anche cultura, così ricorda Giuliana Ca-
rone del coro del Teatro Lirico di Cagliari. 
Al congresso erano presenti anche il settore 
servizi e commercio con Simona Fanzecco 
(segretaria regionale Filmcams- Cgil) i la-
voratori Carbosulcis che hanno consegnato 
a Susanna Camusso un pezzo di carbone, 
simbolo delal loro storia, e quelli dell’Eu-
roallumina, con Francesco Garau che rac-

franCesCa MadriGali
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Sindacato

Alla Fiera di Cagliari l’assemblea dei quadri e dei delegati Cgil davanti al segretario nazionale

Arianna Marroccu, Assunta Melis, Susanna Camusso
Il volto moderno e progressista dell’Italia che propone

conta di quella che fino a due ani fa “era 
un’isola felice, il lavoro che non si poteva 
perdere”, mentre la lotta dei cassintegrati è 
rappresentata da Romano Chessa, lavora-
tore che partecipa a tutte le lotte all’Asinara 
e nella Torre aragonese.
Sono paradigmatiche della situazione sarda 
– e non solo- anche le storie dell’oristane-
se Fabio Deidda, da 12 anni dipendente 
precario dell’Ente Foreste con sei mesi di 
lavoro garantito all’anno, e quelle degli 
stranieri come Inessa Novosad, che vive a 
Olbia e parla del dramma dei lavoratori ex-
tracomunitari, costretti dalla legge a “qual-
siasi impiego pur di rimanere in Italia”.
Lavoro, quindi,  è libertà, certo persona-
le ma anche sociale: se l’attuale premier 
discutibilmente sostiene che “c’è troppa 
libertà di stampa”, denuncia Francesco Bi-
rocchi dell’Associazione Stampa sarda allo-
ra l’impegno del sindacato sarà quello di far 
percepire a tutti i lavoratori il pericolo che 
corre la libertà di stampa, oltre a cercare di 
dare più visibilità “al di là del mare” alla 
drammatica precarietà dei giornalisti. L’in-
tervento del sindaco di Ottana, il giovane 
Giampaolo Marras, nella foto a destra, ha 
colpito per la concretezza  e pacatezza di 
chi è stato oggetto di attentati e resta co-
munque al suo posto in un territorio che 
è sbrigativo definire “difficile” : le priorità 
consistono nel “chiedere un completo ri-
sanamento ambientale di tutta l’area, con 
iniziative che prevedano l’occupazione di 
operai in carne e ossa”.
Il segretario generale della Cgil nazionale 
Susanna Camusso ha chiuso il congresso 
con un lungo intervento sulla situazione 
generale di un Paese al quale “la nostra 
organizzazione prova a dire cosa potrebbe 
essere”. Quel Paese “reale”, che esiste, che 
avrebbe urgente bisogno di un governo au-
torevole e non “quella cosa lì, quel cabaret 
di cattivo gusto”, contro il quale anche  le 
piazze del 13 febbraio hanno dovuto riba-
dire che “la dignità non è in vendita”, e che 
non riesce a dire che “abbiamo sbagliato ad 
allearci con un dittatore”.
Poi ha ribadito con forza il sostegno alla 
scuola, “parola strettamente connessa con 
libertà”, e alla libertà di informazione. Sul 
tema della giustizia poche e chiare parole: 
“il principio sacro su cui non si può venir 
meno è che la giustizia è uguale per tutti, 
e a fronte di un premier che ha fatto della 
sua vita privata la scena pubblica di questo 
Paese, non rispondiamo che a noi le inter-
cettazioni non fanno paura”. C’è un forte 
richiamo all’unità nelle parole di Susanna 
Camusso: sia quella del Paese, che alcuni 
vogliono dividere fomentando la paura 
degli immigrati, sia quella sindacale, in 
qualche modo spaccata dalle vicende Fiat- 
Marchionne.

I motivi per cui il sindacato non ha firmato 
alcuni accordi, come ad esempio quello sul 
pubblico impiego, vengono spiegati: “Se 
accettiamo l’idea che il lavoro è alternativo 
ai diritti, non stiamo costruendo un futuro 
ma solo un pessimo presente, e nessuno ci 
ha ancora dimostrato che funziona. Non ci 
rassegniamo, e pensiamo che esista un’altra 
strada, che certo ci costerà”. Le due leve su 
cui agire, ha spiegato la leader della Cgil, 
sono  “fisco e lavoro: da una parte bisogna 
fare una operazione di redistribuzione e di 
acquisizione di risorse, perchè in questi due 
anni chi ha guadagnato dalla crisi ha gua-
dagnato anche sul piano fiscale; dall’altra 
– ha detto - quelle risorse devono servire 
a fare quelle scelte che permettono di av-
viare elementi di crescita occupazionale”. 
Dunque, il fisco potrebbe consentire a la-
voratori dipendenti e pensionati, che mag-
giormente hanno pagato la crisi, di tirare 
il fiato, mentre i patrimoni superiori agli 
800mila euro dovrebbero contribuire mag-

giormente al riequilibrio dell’economia. 
Giudizio negativo sul federalismo fiscale, 
“per la sua idea di egoismo e perché i co-
muni potrebbero essere costretti a reintro-
durre l’addizionale Irpef”. Il debito pubbli-
co e l’impossibilità di spendere e investire 
– per esempio in risorse che nel Mezzo-
giorno sono state letteralmente “mangiate” 
dal ricorso alla cassa integrazione- lasciano 
qualche dubbio rigore dei conti pubblici, 
tenendo sempre presente che ci sono 120 
miliardi di evasione fiscale e 60 miliardi di 
corruzione e illegalità.
La Camusso lancia una stoccata anche alle 
istituzioni della Regione Sardegna: “si ab-
bia il coraggio di andare sotto i palazzi del 
potere a dire che le cose non vanno”. Per 
quanto riguarda la situazione sarda, le tre 
vertenze prese ad esempio come situazioni 
nelle quali si potrebbe “fare senza partico-
lari miracoli” sono quelle dei lavoratori di 
Porto Marghera e l’Isola dei cassintegra-
ti, ovvero la Vynils, ed Euroallumina. La 
strada della “chimica verde” è infatti vista 
con favore, ma “nessuno ci racconti che il 
nuovo sviluppo deve cancellare il vecchio 
che esiste e lavora, o deve ricominciare a 
lavorare”. Ripristinare, dunque, e favorire 
la stabilizzazione dei giovani, “togliendo di 
mezzo le norme che permettono di assu-
mere in qualunque modo”. 
In conclusione, le parole d’ordine del fisco 
e del lavoro portano a quella che il segre-
tario nazionale definisce “una scelta di re-
sponsabilità”, ovvero lo sciopero generale 
del 6 maggio. Una mobilitazione per dire 
che “così il nostro Paese sta andando verso 
un declino che rischia di essere irreversibi-
le” ma anche che “vogliamo bene a questo 
Paese e sappiamo che cambiare si può, e 
cambieremo”.

Assunta Melis applaudita da Susanna 
Camusso. (foto Sardinews).
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La grande incompiuta di un capannone per la logistica a un centinaio di metri dal porto canale

Come perdere 500 assunzioni e 10 milioni di euro
Le mani dello Stato sui terreni sardi di Giorgino

Maddalena BrUnetti

C’è l’enorme scheletro di un capan-
none vicino allo scalo industriale 

di Macchiareddu. Costato circa 10 milioni 
di euro, probabilmente non verrà mai 
ultimato visto che non si riesce a stabilire 
di chi sia il terreno su cui è stato costruito. 
Privato o demaniale? In attesa di sciogliere 
la riserva su questa ennesima incompiuta 
sarda, nell’Isola dei senza lavoro sfumano 
cinquecento possibili buste paga nel 
campo della logistica: 150 diretti e 350 
con l’indotto. 
Quel pasticciaccio brutto del Porto 
Canale. In attesa che un tribunale dia 
una risposta definitiva, sfumano finan-
ziamenti e posti di lavoro. Ma andiamo 
con ordine: nel 2009 quattro imprese 
comparano dei lotti nelle vicinanze del 
porto canale. Cominciano a costruirci 
su e dopo nemmeno un anno si sentono 
dire che chi ha venduto si è sbagliato, non 
poteva vendere perché quei terreni sono 
demaniali e vanno restituiti. Senza nessun 
risarcimento. Questo, in sintesi, è quanto 
denunciano la M. A. Grendi, la Fradelloni e 
Figli Spa, la Cincotta Group srl e la Nuova 
Saci srl che hanno fatto ricorso al Tar, il 
tribunale amministrativo, per far valere le 
loro ragioni. Denuncia insolita durante una 
conferenza stampa nel cantiere-capannone 
in disarmo a duecento metri dalla gru del 
porto canale. Una protesta corale tra sassi, 
pilastri non finiti, mattoni e benne arrug-
ginite di gru. Le aziende coinvolte – tra le 
più attive nel settore dei trasporti marittimi 
- ritengono che «la demanializzazione è 
illegittima, infondata e improcedibile», 
come ha più volte sottolineato Antonio 
Musso, direttore del gruppo Grendi. 
Quella cominciata nel 2010, sarebbe infatti 
una delimitazione illegittima perché rico-
nosce come aree portuali terreni che non 
lo sarebbero. E sarebbe infondata perché 
la demanializzazione del 2003, come è 
scritto nello stesso verbale, esauriva le 
necessità del porto. La vicenda sembra 
ancor più paradossale se si considera che le 
quattro aziende non hanno acquistato da 
un “Totò” di turno, ma dall’ex Casic oggi 
Cacip (il consorzio industriale di Cagliari 
presieduto da Emanuele Sanna che ha 
chiesto l’intervento del presidente della 
Regione Ugo Cappellacci “a tutela delle 
autonomie locali” e per evitare che diventi 

statali ciò che è sempre stato locale). Il 
tutto, ovviamente, con tanto di atti nota-
rili e dopo che, nel 2003, la partita delle 
delimitazioni demaniali era stata chiusa. O 
almeno così sembrava. 
La cronistoria. Nel 1974 l’allora Casic fa 
partire la realizzazione del porto industriale 
a Cagliari. I cantieri interessano zone dema-
niali e aree espropriate a dei privati. Negli 
anni ’90 i lavori terminano e il Cacip resti-
tuisce al demanio le opere e le aree dema-

niali, trattenendo invece quelle espropriate 
e quelle non interessate da costruzioni 
portuali. Nel 2003 la commissione per la 
delimitazione del porto canale sembra dire 
l’ultima parola respingendo un’ulteriore 
richiesta. Tutto sembra quindi sistemato 
e il Cacip decide di vendere dei lotti di 
terreno per dare impulso alla zona porto. 
Così nel 2009 quattro aziende comprano 
un totale di 70mila metri quadrati per un 
investimento di circa 20 milioni di euro, 
che in previsione sarebbero potuti arrivare 
a 40 milioni nei primi anni di attività. 
La doccia fredda - Nel 2010 arriva la 
doccia fredda: la capitaneria di Cagliari 
attiva la riapertura della delimitazione del 
2003, sostenendo fosse una procedura 
non ancora conclusa. Nello stesso periodo 
i lavori fatti partire dagli imprenditori si 
bloccano anche perché gli istituti di cre-
dito, visti i procedimenti in corso, hanno 
congelato i finanziamenti. Fermi anche 
i soldi della legge 488, di cui qualche 
imprenditore aveva usufruito, e che pro-
babilmente dovranno essere restituiti, con 
ulteriore danno per le aziende. 
Tra i sette litiganti l’impresa muore. 
Sono sette le amministrazioni pubbliche 
coinvolte in questa vicenda: il Cacip, il 
demanio, la capitaneria, l’autorità portuale, 
il Comune, la Regione e la Provincia. E 
non sempre vanno d’accordo. “Quello 
che chiediamo è una posizione unica. Per 

Il presidente della Confindustria di Cagliari Alberto Scanu e, a destra, Antonio Musso, amministratore delegato e 
direttore del gruppo Grendi. Sotto, Costanza Musso, responsabile commerciale Grendi. (foto Sardinews)
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La grande incompiuta di un capannone per la logistica a un centinaio di metri dal porto canale questo rivolgiamo un accorato appello al 
presidente della Regione, Ugo Cappellacci, 
affinché riunisca tutti gli enti coinvolti”, ha 
detto Alberto Scanu, presidente dell’as-
sociazione degli industriali della Sardegna 
meridionale. E ha aggiunto: “Gli imprendi-
tori coinvolti hanno fatto ricorso al Tar, ma 
anche se dovessero vincere hanno già perso: 
i loro investimenti sono bloccati e chissà 
per quanto lo resteranno, visti i tempi 
della giustizia. Davanti ai contrasti tra 
pubbliche amministrazioni, le imprese non 
dovrebbero subire danni”. E il monumento 
all’impresa che muore c’è già: il capannone 
del gruppo Grendi, rimasto un’incompiuta. 
A fronte di un investimento di 10 milioni 
di euro, quello che resta è un colossale 
scheletro che non può essere terminato né 
utilizzato. Vittorio Fradelloni, per il suo 
commento, si rifà alle carte: «Nel 2003 una 
commissione ha dichiarato queste aree non 
demaniali. Ora gli stessi enti che avevano 
firmato quel documento si rimangiano 
tutto». 
Occasioni sprecate. Antonio Musso 
aggiunge: “La cosa più grave è che questo 
procedimento bloccherà lo sviluppo del 
porto per anni, lo ucciderà definitivamente. 
Fermerà la parte ricca dell’attività portuale. 
Come pensano di poter portare investitori 
stranieri qui con il rischio che poi un giu-
dice decida che questa demanializzazione 
è illegittima?”. Dello stesso parere anche 
Vincenzo Cincotta, che sottolinea: “Pen-
sate a che occasione sprecata: con tutto 
quello che sta accadendo nel Nord Africa 
il porto di Cagliari sarebbe potuto diven-
tare un punto strategico, ma con questa 
situazione chi mai verrebbe qui a investire 
dei soldi”. Gianni Biggio, della Nuova 
Saci, ex leader della Confindustria sarda, 
rincara la dose: “Si è parlato di un bando 
internazionale per la cessione di questi ter-
reni. Chi lo ha deciso e chi lo gestirebbe? Se 
fosse davvero così la Procura farebbe bene 
a interessarsene”. Ulteriore conferma arriva 
da Alberto Scanu che dice: “La grande 
ricchezza del porto canale sta anche nella 
quantità di terreni dietro le banchine. Molti 
imprenditori hanno chiesto a Confindu-
stria notizie relative alla zona perché inte-
ressate a comprare. Poi, però, le incertezze 
del caso e la confusione amministrativa li 
ha scoraggiati e sono andati a investire da 
qualche altra parte”. Il presidente degli 
industriali poi aggiunge: “Abbiamo anche 
proposto una soluzione di compromesso 
fatta di quattro punti ma non abbiamo mai 
ricevuto alcuna risposta. Abbiamo proposto 
di permettere di completare le opere già 
iniziate dai privati; di concedere al demanio 
l’uso di zone non in sua disponibilità ma in 
capo al Cacip;  di evitare che il porto resti 
un’incompiuta e, infine, di permettere lo 

Cincotta Group- Nata nel 1946 come agenzia marittima, diventata Cincotta Group 
nel 2007 per coordinare tutte le attività di famiglia, oggi l’azienda raggruppa la 
Cincotta Shipping Agency,  la Shipchandler & Navy Agency, l’Agenzia marittima 
Enrico Pernis, la Feederferry Srl e la Multimedias Srl. Presidente è Vincenzo Cincotta, 
66 anni, ingegnere, consigliere d’amministrazione il figlio Gianmarco 36, laurea in 
Giurisprudenza. Quindici i dipendenti, nel 2010 ha dichiarato una movimentazione 
finanziaria di 10 milioni di euro. La sua sede è all’interno del porto canale. 

Fradelloni & figli Spa – Ufficialmente “Fradelloni Vincenzo e figli Spa”, fondata nel 
1920, sede legale a Cagliari in via Baylle 3, ha come presidente Vittorio Fradelloni, 68 
anni, laurea in Economia. Si occupa di logistica ed è proprietaria al 100 per cento della 
“Vespa Trasporti”. I dipendenti sono 412, il fatturato dello scorso anno ha superato 
gli 11 milioni di euro. Ha 35 trattori stradali, 190 semirimorchi, 80 bulk container, 
40 cassemobili.

Grendi Spa-  Nata a Genova nel 1828 è la più antica casa di spedizioni italiana. È stato 
di Grendi il primo terminal privato nel porto di Genova nel 1991 e a Cagliari porto 
canale nel 1998.  Presidente Bruno Musso, amministratore delegato Antonio Musso 
45 anni, responsabile commerciale Costanza Musso. Novanta dipendenti (di cui 40 
in Sardegna), muove un indotto di 250 persone. Il fatturato del gruppo nel 2010 è 
stato di 35 milioni di euro. Con filiali e magazzini opera a Genova porto e Bolzaneto, 
Cagliari, Milano, Bologna, Portotorres, Palermo, Catania. Ha un parco di circa cento 
mezzi di trasporto tra bilici, camion rimorchi e motrici. Dispone di due navi delle 
portata di 500 Teu, quattro partenze a settimana fra Cagliari e Genova.

Nuova Saci – Fondata nel 2005, sede legale a Roma in via Battista Tiepolo 13, sede 
amministrativa a Cagliari via Roma 101, ha come amministratore unico Gianni 
Biggio, 63anni, ex presidente regionale della Confindustria sarda. Attiva nei settori 
della logistica, costruzioni e investimenti turistici,ha fatturato nel 2010 dieci milioni 
di euro. Ha 52 dipendenti e dichiara un indotto di duecento persone.

Le aziende coinvolte

sblocco della zona franca”. 
Il ginepraio della burocrazia. Ma la 
soluzione della vicenda sembra lontana. A 
testimoniare quanto le cose siano intricate 
e l’entità degli interessi in ballo c’è anche 
il braccio di ferro tra Cacip e Capitaneria. 
I due enti si contendono altri 300 ettari 
di terreno per una partita che potrebbe 
valere fino a 160 milioni di euro (questo 
l’ammontare del danno che il Cacip subi-
rebbe dalla nuova delimitazione demaniale, 

partita nel 2010). Una guerra che si sta 
combattendo a suon di esposti alla procura. 
Sia il Cacip, con il suo presidente Ema-
nuele Sanna, che la Capitaneria, si sono 
rivolti ai magistrati che ora hanno aperto 
un’inchiesta: l’ipotesi di reato è quella di 
occupazione arbitraria di terreni pubblici. 
E soprattutto, in tempi di grancassa del 
federalismo, si vede lo strapotere dello 
Stato, del cosiddetto Demanio, davanti ai 
poteri locali. Certificati.  
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In via Firenze a Cagliari, nel quartier generale del candidato sindaco del centrodestra

Vincerà Davide o Golia? Fantola: “Chi è Golia?”
Poteri forti? Leggete la Tac al mio agire politico

GiaCoMo MaMeli

Massimo Fantola nel suo ufficio di via Firenze e con un gruppo di collaboratrici impiegate nelle campagna elettorale.

Alla domanda: “Vittoria scontata in una 
competizione Davide-Golia?”, con di-

sarmante sincerità chiede: “Chi è Golia?”.
È Massimo Fantola, politico moderato, 
oggi candidato alle due torri bianche di 
via Roma per la coalizione di destra. De-
stra da sempre sponda preferita dal ca-
poluogo dell’Isola. 
“No, non mi sento Golia. Nella mia vita ho 
fatto sempre scelte minoritarie, non ho mai 
militato in grandi partiti”.
Viene dalla Dc che non aveva certo i con-
sensi del Pri.
“È quasi preistoria. La mia esperienza è le-
gata al gruppo di Mario Segni, dal Patto 
ai Riformatori. Né in Forza Italia né nel 
Pdl abbiamo avuto e abbiamo grande in-
fluenza, anzi. Per tornare alle elezioni non 
mi sembra che il mio competitor sia meno 
supportato di me. Gode di una coalizione 
ampia, e coesa”.
Nel suo centro destra filerà tutto liscio?
“Credo di sì. Vorrei che tutti i gruppi pos-
sano far parte della coalizione condivi-
dendo valori, idealità, programmi. Credo 
che ci sarà anche una lista del sindaco con 
persone che si riconoscono nel centrodestra 
ma anche con chi sottoscrive e condivide il 
programma”.
Cagliari è città di destra.
“Visti gli ultimi risultati elettorali non lo 
è più, mi sembra che centrodestra e cen-
trosinistra si siano equilibrati. Forse la mia 
coalizione, quella moderata, è più radicata 
nella società cagliaritana, ha una maggiore 
capacità di coinvolgimento. Ma mi chiedo: 
che c’entra nelle prossime elezioni comu-
nali destra o sinistra? Sono di destra o di si-
nistra i problemi dei giovani che scappano 
perché senza lavoro, l’accoglienza ai turisti 
schiavi dei prezzi low cost?”.
Beh, la destra fa certe scelte, la sinistra 
altre, mica è vero che i gatti – anche sotto 
la statua di Carlo Felice - sono tutti bigi.
“Punterò al cuore dei problemi non ai ri-
svolti politici che sono più adatti alle ele-
zioni regionali o politiche. Qui si tratta di 
governare una città”.
Certo: ma Cagliari è una città di com-
mercianti-buttegheris o di megabyte?
“Non è, certo, la città di mio padre ma 
neanche quella di quando frequentavo il 
Siotto. La mutazione di Cagliari è simile 
a quelle avvenute ovunque, da Torino a 

Pittsburg, da  Firenze a Dresda. Dovunque 
si assiste a un sistema industriale che si sta 
sfarinando, la produzione e il suo Pil sono 
andate gambe all’aria, la tecnologia tutto 
ha trasformato. Mi chiedo allora se questo 
processo va rafforzato e accelerato”.
La soluzione-slogan del centrodestra è 
stata, finora, giardinetti e Cagliari città 
turistica. Chi ha mai visto un progetto 
globale?
“Io preferisco parlare di Cagliari città 
dell’industria turistica. Che vuol dire tante 
cose. E tutte moderne. E tutte innovative. 
Con la cultura collettiva del fare, spalma-
ta in tutti i rioni. Perché la più grande in-
dustria di Cagliari è il suo porto canale. E 
va supportata. Occorre chiedersi che cosa 
serve attorno a questa struttura, quali re-
gole precise applicare e dalle quali non far 
scappare nessuno. Regole precise per offrire 
i nostri prodotti agroalimentari ma anche 
per far lavorare chi fabbrica bulloni o sfor-
na microchip. Cagliari fortunatamente già 
cresce. Ma al turista dobbiamo offrire di 
più. Possiamo vivere con 460 mila presenze 
o raddoppiarle? Ricordiamoci che Cagliari 
è una città sul mare: ma se ho un ospite 
posso davvero scegliere su tanti ristoranti 
che si affacciano sul mare?” 
L’economia del mare a Cagliari è un’ec-
cezione non la regola.
“E nel mio programma deve diventare re-
gola, impegno. È fra le priorità”.
Con nuovi palazzoni vista Darsena, vista 
Poetto, vista Calamosca, vista Giorgino?
“Sulle mie spalle non ho un solo milligram-
mo di cemento. Non voglio un metro cubo 

in più di quelli esistenti. Molti edifici po-
tranno essere destinati proprio all’industria 
turistica di cui parlavo e lo devono capire i 
cagliaritani proprio in un momento in cui 
la domanda turistica sta crescendo”.
Tra i refrain stantii c’è anche quello di 
Cagliari capitale del Mediterraneo. E 
Napoli? E Palermo? Come si può ragio-
nare in grande senza essere megalomani?
“Non ho usato né userò mai questa defini-
zione. Cagliari però può essere una realtà 
urbana che si interfaccia col Nord Africa. 
Le città nostre competitor sono molto più 
infrastrutturate: vogliamo pensare solo a 
Barcellona? Sono città leader. Noi siamo 
appena 160 mila abitanti con una classe 
dirigente che non ha saputo fare di Caglia-
ri il motore della Sardegna così come Bar-
cellona ha invece fatto per la Catalogna. Il 
tema è quindi l’area metropolitana di cui 
si deve discutere con i Comuni contermini 
e poi con la Regione. Cagliari deve saper 
essere il socio di riferimento di una società 
molto più ampia, che sappia spaziare dalla 
sua cinta daziaria”.
Cagliari, più che città di cagliaritani, è 
città di sardi. Per l’ottimo bollettino sta-
tistico del Comune oltre il 42 per cen-
to dei residenti proviene da altre zone 
dell’Isola. Se aggiungiamo i non sardi si 
supera il 53 per cento. Gli amministra-
tori mai hanno tenuto conto di questa 
stratificazione demografica. Cagliari, 
dice Giovani Lilliu, dà le spalle alla Sar-
degna.
“Non condivido. Mio nonno Cesare ve-
niva dalla Valdossola ai piedi del Monte 
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Rosa. La mia famiglia è stata inglobata 
amorevolmente da Cagliari e non ci sia-
mo mai spostati.  Con Cagliari si è spesso 
ingenerosi, è una città che ha saputo e sa 
accogliere i forestieri e li fa suoi cittadini. 
Nonno è diventato cagliaritano nel dna. 
Cagliari è città cosmopolita. Accoglie Ma-
moiada e Sorgono, Varese e Salerno, capi-
sce le differenze e le integra nel suo tessuto 
in modo coeso tant’è che poi tutti restano 
a Cagliari: che è città accogliente, mai ha 
eretto barriere. Cagliari è in credito con la 
Sardegna non il contrario”.
A Cagliari le famiglie con figli arrivano 
al 38 per cento, il 28 per cento sono sin-
gle. C’è stata attenzione in Municipio a 
questa struttura della famiglia cagliari-
tana?
“Non parlerò di quoziente familiare, è 
tema nazionale. Importante. Ma le parole 
non bastano. Dobbiamo evitare che le fa-
miglie si disgreghino, che le giovani coppie 
trovino facilmente casa per evitare che la 
città sia priva di giovani. È fra i punti car-
dine del mio programma”.
La sua famiglia è tra le più note e potenti 
di Cagliari, come interpreterà i bisogni 
della gente comune?
“Sono orgoglioso della mia famiglia, che è 
potente lo dice lei. La mia famiglia ha avu-
to molto da Cagliari e le ha dato quanto 
poteva darle. Conosco Cagliari, interprete-
rò le esigenze della gente comune perché la 
sento vicina a me. E non da oggi”.
Il quartiere più popoloso è Is Mirrionis 
con oltre 13 mila abitanti. Anche in pas-
sato, con Sant’Elia, ha premiato il cen-
trodestra. Anche al voto di maggio?
“Non ho la sfera di cristallo. Un voto di Is 
Mirrionis vale quanto un voto di Castello. 
Dirò che cosa penso di fare a Is Mirrionis e 
che cosa fare a San Benedetto”.
Quale grado di autonomia avrà nel giu-
dicare un progetto del gruppo editoriale 
L’Unione Sarda dove suo fratello è ammi-
nistratore delegato e direttore generale? 
Sarà autonomo dai big dell’edilizia che 
governano Cagliari a loro piacimento?
“Chiedo a tutti di leggere il mio identikit, 
di fare la Tac alla mia azione politica in 
Consiglio regionale o in Senato. Mi sento 
veramente libero. Sono certo di continuare 
a lavorare con assoluta trasparenza, credo 
ai diritti non ai favoritismi, mi sento libe-
ro da qualunque condizionamento, credo 
nell’azione cristallina, nella radicata con-
vinzione di respingere i condizionamenti, 
l’invadenza dei partiti”.
Che fare a Tuvixeddu?
“Intanto mettere fine alle guerre di religio-
ne. Non si potrà costruire sopra il catino, 
non nel costone di Sant’Avendrace. Il pia-
no va rimodellato e va cercato un accordo 
tra il pubblico e l’impresa probabilmente 

trovando altre volumetrie per evitare le pe-
nalità di cui il pubblico deve tener conto”.
E l’anfiteatro di Adriano devastato dai 
cagliaritani?
“Ho passato lì le più belle serate della mia 
vita a Cagliari. Lorin Maazel ha detto che, 
con l’Arena di Verona, è una delle più belle 
location al mondo. Va saputo utilizzare al 
meglio pensando anche dove fare le grandi 

manifestazioni. Detto questo le strutture 
in legno vanno tolte e il progetto ripensato 
totalmente”.
Che fare del grande patrimonio edilizio 
che il Comune ha avuto dopo l’intesa fir-
mata da Renato Soru con lo Stato?
“Va messo a reddito. Ma non solo gli im-
mobili ex statali. Cagliari dispone di un 
patrimonio immenso: il carcere di Buon-
cammino, il San Giovanni di Dio, la Ma-
nifattura tabacchi. Ci sono 46-47 spazi da 
ripensare, necessitano di un vero master 
plan in una città da riprogrammare. Penso 
anche a delocalizzazioni di attività di alte 
tecnologie leggere”.
Sta pensando di spostare Tiscali da Sa Il-
letta al centro città?
“Sarebbe una scelta compatibile”. 
I presidi di sanitari di Cagliari – crea-
ti anche con le decisioni politiche del 
centrosinistra alla Regione - sono sotto 
attacco. Ora si vuole molecolarizzare la 
sanità. Lei come si muoverà? 
“Quando io ho problemi sanitari vado nel-
le grandi strutture cagliaritane: mi dànno 
sicurezza, hanno più mezzi, attrezzature 
d’avanguardia. Più si frazionano le compe-
tenze più si danneggia il cittadino. Cagliari, 
centro sanitario d’eccellenza, deve cresce-
re”.
Chi vincerà alle elezioni: Davide o Golia?
“Chi è Golia?”.

Speedy Gonzales all’università
A tennis umiliato da Panatta

Il quartier generale di Massimo Fantola è al piano terra del 
civico 20 di via Firenze, palazzina d’epoca, male in arnese 
anziché no. Ragazze lavorano al telefono e al computer per 
l’elezione del candidato sindaco del centrodestra. Ingegnere e 
docente universitario, 62 anni, (“dormo nello stesso letto dove 
sono nato il 16 agosto del 1948 nella casa di piazza Costitu-
zione”). Cattolico praticante è sposato con una farmacista 
(Mariangela Lostia), ha quattro figli (Maria Luisa  32 anni, 
ingegnere a Londra, Giovanni 30 anni medico a Cagliari, 
Giacomo 29 anni ingegnere in una società italo francese e 
Maria Teresa, 20 anni, laureanda in Ingegneria in partenza per 
il Politecnico di Torino o di Milano). Speedy Gonzales negli 
studi si laurea a 22 anni con una tesi sull’allargamento della strada per Pula, la statale 195. 
A 35 anni – rarità nell’Italia dei baronati - è titolare di cattedra in Tecnica ed economia 
dei trasporti. La passione politica lo porta nel 1989  in Consiglio regionale prima con la 
Dc poi col “Patto” di Mariotto Segni, fa tre legislature, mai un incarico fino a passare, 
nel 2006, al Senato con Udc e Riformatori. 
Libro sul comodino Lettere a uno sconosciuto di John Cage (storie di due amici ebrei), 
attore preferito Alberto Sordi, poco esigente a tavola (“spaghetti al burro e patatine fritte, 
vino sfuso di Dolianova, tra gli imbottigliati amo i rossi della cantina Loi di Cardedu”). 
Gioca a calcetto al campo Ossigeno di viale Cimitero ed è appassionato tennista (“a 16 
anni Adriano Panatta al Foro Italico mi aveva annientato con un secco doppio 6-0), 
campo preferito il numero 4 di Monte Urpinu. La domenica pacco di paste al Caffè 
Genovese di piazza San Cosimo.  
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Creatività

Il baratto del nuovo millennio si fa con la moneta elettronica. 
Superare la crisi economica, fare acquisti senza euro, riuscire ad 

ampliare la propria quota di mercato e ottenere crediti a tasso zero. 
Non una missione impossibile ma l’opportunità offerta da Sardex.
net, circuito di credito commerciale che si basa su un innovativo 
mezzo di pagamento: la moneta complementare locale. Conio che 
permette alle imprese di comprare e vendere senza spendere euro. 
Chi si associa ha la possibilità di scambiarsi prodotti che il merca-
to non riuscirebbe ad assorbire. I pagamenti vengono effettuati in 
crediti sardex. Un sistema che può affiancarsi a quello tradizionale 
dando ossigeno a chi non ha liquidità in cassa. In questo modo si 
evitano anche i costi che derivano dall’invenduto. Altri vantaggi: 
le aziende sono incentivate a fare affari tra loro incrementando il 
mercato locale, hanno a disposizione un portale on-line dove “met-
tere in vetrina” la propria attività più un conto e una carta in crediti 
commerciali e, infine, possono avvalersi dell’aiuto di un broker. 
Sardex: cos’è e come funziona. Non esistono banconote sardex, 
perché si tratta di una moneta riconosciuta solo dalle imprese che 
si associano al circuito. Un sardex vale un euro, e su questo valore si 
effettuano le transazioni. I crediti però non sono convertibili in de-
naro corrente ma solo in prodotti. Quindi se si accumula un attivo 
di mille sardex non si può pretendere di cambiarli in euro. Si pos-
sono solo fare acquisti in prodotti dallo stesso valore. Un po’ come 
il baratto? “Non esattamente – precisa Gabriele Littera, 26 anni, 
nella foto, presidente del cda e responsabile marketing - Faccio un 
esempio: con il baratto un produttore di uova non potrebbe otte-
nere un cavallo dal valore di duemila euro solo scambiando la sua 
merce. Quante uova ci vorrebbero? Altra differenza fondamentale 
è la multilateralità, che non è prevista dal baratto”. Quindi l’ipo-
tetico produttore di uova potrebbe acquistare un cavallo andando 
a meno duemila sardex, un passivo che compenserebbe cedendo 
uova per duemila euro a più imprese che ne hanno bisogno. Così 
come il proprietario degli animali spenderebbe i suoi duemila Sar-
dex di attivo, acquistando qualsiasi altra cosa. Inoltre questo tipo 
di scambio prevede la multitemporalità: è possibile riscuotere il 
proprio credito o estinguere il proprio debito in una fase successiva 
a quella della vendita. Tutte le operazioni fatte tramite il circuito 
Sardex.net sono fatturabili ed entrano nelle voci di bilancio. E Ban-
kitalia che dice? “Non entra nella partita perché sono le imprese a 
farsi credito tra loro”. Sardex è supportato legalmente dai contratti 
di affiliazione e dal regolamento interno firmati e approvati da cia-
scuna impresa associata. La base legale è quella regolata dal Codice 
civile, articolo 1552.
Tra i clienti L’Unione Sarda. Sardex nasce nel 2009 ma comincia 
a muovere i primi passi nel gennaio 2010. “L’inizio non è stato 
facile, era necessario che le aziende iniziassero a fare affari tra loro 
per mettere in moto il meccanismo”, racconta Littera. Dopo 13 
mesi dalla nascita, Sardex vanta quasi 300 imprese iscritte (tra cui 
nomi importanti come il gruppo L’unione Sarda). Il fatturato è sta-
to di circa 150mila euro, a dicembre il circuito ha registrato un 
valore di 110mila euro in operazioni. Ma c’è anche business. Gli 
euro entrano in tre occasioni: con la quota d’iscrizione, con quella 
annuale e con la commissione sulle transazioni. “Quello che ci in-
teressa davvero non è tanto guadagnare molto, quanto correggere le 

Si chiama moneta complementare locale: un po’ complicata un po’ innovativa

Vuoi fare business anche con crediti Sardex?
Nell’isola ci provano trecento imprese

storture dell’economia reale”, sottolinea il presidente di Sardex, che 
ha già cinque dipendenti a tempo indeterminato e cinque da stabi-
lizzare. Ci si può associare al circuito solo se si opera in Sardegna. 
Sono escluse le farmaceutiche, le finanziarie e le rivendite di armi. 
“L’allargamento è sempre un momento delicato”, aggiunge Litte-
ra. Il gruppo Sardex deve valutare se il circuito ha necessità delle 
richieste e delle offerte fatte dall’azienda. Il sistema deve rimanere 
in equilibrio, altrimenti se ne perdono i vantaggi. Una delle ope-
razioni fondamentali è quella del monitoraggio costante dei dati 
sulle transazioni. 
Quattro amici che volevano cambiare il mondo. Il progetto Sar-
dex.net nasce dall’inventiva di quattro amici appassionati di econo-
mia. “Avevamo previsto l’arrivo della crisi e abbiamo cercato una 
soluzione. Perché in questi casi non vengono meno le merci o la 
forza lavoro, manca il denaro”, racconta il presidente. I quattro soci 
fondatori Gabriele Littera (laurea in marketing a Teramo), Giusep-
pe Littera (laurea in Lingue a Leeds), Carlo Mancosu (diploma, 
responsabile area broker) e Franco Contu (diploma, responsabile 
commerciale) si sono messi alla ricerca dei diversi modi escogitati 
per superare le crisi economiche. Analizzando quella del ‘29 hanno 
trovato l’ispirazione. “Ci siamo rifatti al modello del circuito sviz-
zero Wir”, spiega Littera. Wir è un circuito economico nato nel 
1934. A idearlo furono 16 imprenditori elvetici che si trovarono 
con molte merci ma poco denaro. Decisero quindi di aprire conti 
in compensazione. “Loro segnavano debiti e crediti su un registro, 
noi lo facciamo su Internet”, dice Littera. Il circuito Wir esiste e 
funziona ancora: oggi conta circa 70mila aderenti. 
I soci Sardex.net guardano lontano. Tra i loro obiettivi c’è quello di 
allargare il circuito ai servizi: telecomunicazioni, gas e carburanti. 

Maddalena BrUnetti
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Analisi

Grande successo per la Sardegna alla Borsa internazionale del turismo di Berlino. Cinquanta 
operatori sardi hanno proposto a un pubblico tedesco da record (180mila presenze nell’arco 
dei cinque giorni di fiera) l’unicità dell’offerta turistica isolana in uno degli appuntamenti di 
settore storici (la prima edizione nel 1966) e più importanti nel panorama internazionale. “In 
Germania giochiamo praticamente in casa – spiega l’assessore regionale del Turismo, Luigi 
Crisponi - Per la Sardegna, infatti, il mercato tedesco è un bacino fondamentale che alimenta 
costantemente e in maniera massiccia le strutture ricettive e tutti gli operatori del settore, già 
a partire da aprile sino ad autunno inoltrato, data la mitezza del clima. Nonostante lo tsunami 
della crisi globale l’anno passato abbiamo registrato un incremento del 4 per cento di presenze 
nelle strutture alberghiere rispetto al 2009: 25 mila presenze in più”.

Crisponi: bene la Sardegna del turismo a Berlino

Si chiama moneta complementare locale: un po’ complicata un po’ innovativa

In Sardegna ci sono tre grandi dighe
che arginano le onde dello sviluppo

La situazione dell’economia nel parere del presidente regionale dei Giovani della Confindustria

Da poco ho partecipato nel Nord Sar-
degna a un incontro tra imprendito-

ri e accademici dove uno di questi ultimi è 
intervenuto sul tema dello sviluppo.
Egli ha detto che non bisogna preoccupar-
si troppo per la crisi: infatti lo sviluppo 
economico è variabile e soggetto a cicli-
cità. Egli ha quindi descritto lo sviluppo 
come un’onda che gli imprenditori, qua-
si come surfisti, cercano e cavalcano, e 
si può dire che lo stare sulla cresta porta 
ricavi, profitti e benessere sociale che gli 
stessi imprenditori distribuiscono alla 
collettività attraverso gli stipendi, il paga-
mento delle tasse, la creazione di beni e 
servizi utili per tutti. 
Continuando nella metafora tuttavia noi 
imprenditori sappiamo che vi sono coste 
dove le onde si formano e altre dove c’è 
calma piatta e periodi nei quali esse sono 
alte o luoghi dove queste onde dello svi-
luppo non raggiungono la minima di-
mensione per essere surfate. 
Lo stesso accademico, guardando la nostra 
isola, come fanno istintivamente molti al-
tri, forse l’ha immaginata così bella e fiera 
e come un luogo perfetto per le onde.
Egli però non conosce la grande attitu-
dine edabilità di molti miei conterranei, 
l’essere grandi costruttori di dighe! Grandi 
dighe capaci di attenuare o addirittura far 
morire sul nascere le onde dello sviluppo.  
A quanto mi risulti le più grandi dighe, 
oltre quelle che servono per contenere 
l’acqua e distribuirla e/o utilizzarla per 
scopi idroelettrici, che si siano costruite in 
Sardegna sono tre. Eccole.
La diga della cattiva Burocrazia, frutto del 
determinante aiuto dello Stato italiano 
che ha usato per anni l’isola per “sbatte-
re in Sardegna” i suoi peggiori servitori in 
tutti i campi con la piena accondiscenden-

za della politica locale e ulteriormente ali-
mentata da quest’ultima con clientelismi 
tra i più deteriori. Questa diga delimita 
sistematicamente fino a ingabbiarlo in re-
gole assurde chi è più attivo nella società 
e vuole intraprendere, provocandone l’ab-
bandono per sfinimento o la fuga in altri 
lidi. Essa è il male peggiore per una socie-
tà che vuole evolversi in meglio e opera 
spesso secondo arbitrio ingiustificato ed 
all’insegna della più totale irresponsabilità 
delle proprie azioni e totalmente indiffe-
rente allo scorrere del tempo.
La seconda è la diga dell’ignoranza, frutto 
del peggior sistema scolastico tra le regio-
ni italiane, del più alto tasso di abbando-
no degli studi, della peggiore preparazio-

ne ai corsi di studi superiori. (lo dicono 
le statistiche dell’Istat, mica lo dico io). 
E tutti sanno che oggi non avere almeno 
un quindicennio di preparazione di base è 
quasi come essere analfabeti. 
La terza è la diga dell’Invidia, di colui che 
preferisce che gli sia cavato un occhio pur-
ché se ne cavino due al vicino. L’invidia 
esiste dappertutto, ma mentre in Sarde-
gna spesso sfocia in odio fine a se stesso 
da molte altre parti ben più evolute essa 
è motore di competizione e rivincita so-
ciale. 
A ben vedere la terza diga è molto frutto 
della seconda diga ed è territorio appetito-
so di gioco della prima.
Se vogliamo evolvere come sardi e com-
petere nel mondo, la prima cosa da fare è 
abbattere queste dighe ed incoraggiare le 
onde dello sviluppo per i più intrapren-
denti di Noi che abbiano lo spirito sociale 
di contribuire al benessere di tutti.
Se tutti i sardi non si impegnano insieme e 
convintamente ad abbattere queste dighe 
la Sardegna non sarà mai un mare dove si 
creano le onde dello sviluppo e poi non ci 
si potrà lamentare che non ci sono surfi-
sti-imprenditori!
In un contesto complesso e molto compe-
titivo come è il mondo attuale o si creano 
le condizioni per lo sviluppo economico 
oppure si resta ai margini. 
Restare ai margini non significa ripararsi 
in un cantuccio di benessere conquistato e 
stazionario; l’economia ci insegna che gli 
equilibri economici sono effettivamente 
come le onde, sono dinamici, per cui o 
salgono o scendono. Di modo che se non 
si perseguono le vie per produrre cresci-
ta, con certezza si imboccheranno quelle 
del declivio; oggi sappiamo bene che non 
esistono i luoghi riparati e felici che tante 
utopie hanno disegnato nel secolo scorso. 
Allora occorre rimuovere velocemente e 
convintamente gli ostacoli allo sviluppo 
della libera iniziativa e anzi trovare le for-
me meno vincolanti per incoraggiarla.
E poiché questo per l’isola è un grande 
nuovo obbiettivo da perseguire occorre 
lasciare strada soprattutto ai giovani ed 
alle donne, che costituiscono la parte oggi 
più debole ma quella dalle potenzialità 
più importanti. Ne avremmo tutti grandi 
vantaggi. 

Cristiano todde
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Anno fondazione: 1988
Sede: Arzachena
Ad: Luca Filigheddu, 45 anni
attività: costruzioni, immobiliare, alber-
ghiero, agriturismo, agricoltura (produ-
zione carni)
Dipendenti: 72
Fatturato 2010: 5 milioni di euro

Costa Est Srl

Ricorrenze

I trent’anni del Gruppo giovani imprenditori della Confindustria della Sardegna del Nord

Le aziende resistono, è assente la politica
Gli eredi fai-da-te dei Grandi di Sardegna

Carla ColoMBi

“Le eccellenze imprenditoriali sono 
tante anche in Sardegna, ma l’Isola 

– così come tutto il Paese - deve puntare 
a migliorare la rete infrastrutturale per 
garantire che i prodotti possano spostarsi 
velocemente e senza costi aggiuntivi rispetto 
ad altre realtà”: lo ha detto Federica Guidi, 
presidente nazionale uscente dei giovani di 
Confindustria, ospite a Villa Mimosa dove il 
primo marzo si è celebrato – in una serata da 
grandi occasioni - il trentennale del Gruppo 
giovani imprenditori del Nord Sardegna.
Nella sede di via IV Novembre, l’imprendi-
trice bolognese che guida le forze fresche del 
mondo produttivo è arrivata in chiusura di 
mandato. Il 29 aprile si terranno le elezioni 
per il rinnovo ai vertici e proprio a Sassari 
sono state ufficializzate le candidature per 
la successione. In corsa ci sono il fiorentino 
Jacopo Morelli, 35 anni, da dieci imprendi-
tore, di prima generazione, nell’arredamento, 
oltre che attuale vice della Guidi. E poi il 
piemontese Dario Canavesio. Morelli era 
tra gli invitati e i giovani della Confindustria 
sarda – col presidente regionale Cristiano 
Todde - lo sosterranno nella scalata. La 
Guidi ha ricordato che Villa Mimosa e Sassari 
hanno un posto particolare nella sua carriera 
di testimone dell’imprenditoria giovanile: 
«Qui, feci l’ultimo incontro della campagna 
elettorale di tre anni fa e fu il vostro direttore 
Marco Tarantola, che ringrazio, a spingermi 
ad andare avanti.
Oggi sono ritornata quando il mio ruolo di 
dirigente dell’associazione volge al termine». 
E le resterà un ricordo tangibile. I colleghi 
hanno voluto omaggiarla con «Su coccu», il 
portafortuna sardo che allontana il malocchio. 
In questi tre anni il mondo economico e 
industriale si è ritrovato ad affrontare una 
delle crisi più pesanti e se una reazione 
c’è stata lo si deve anche ai giovani, che in 
Confindustria sono rappresentati da 13 
mila imprese associate. «Giovani che sono il 
futuro di tutti noi e sono pronti a sostenere lo 
sviluppo, portando dinamismo, innovazione 
e capacità», ha detto Guidi. Ma per spin-
gerli a scendere nell’arena un sostegno non 
guasterebbe. «Non mi riferisco a incentivi a 
pioggia, ma piuttosto alla defiscalizzazione». 
Un tema, questo, «che potrebbe entrare 
nell’ambito più ampio della riforma fiscale». 
Per ricordare il suo trentennale il Gruppo 
Giovani imprenditori ha promosso un con-

vegno e presentato il libro, curato dal giorna-
lista della Nuova Sardegna Andrea Sini, che 
ripercorre le tappe di un percorso iniziato 
(ed è proprio vero che i cicli della storia si 
ripetono) in un periodo in cui la congiun-
tura economica era 
altrettanto difficile. 
Cognomi dei Grandi 
fai da te dell’impren-
ditoria sarda. Anche se 
lo scenario, con i loro 
eredi, ora è diverso. 
Il presidente Pietro 
Rau e il vice Pasquale 
Taula hanno chiamato 
a una riflessione corale 
relatori e partecipanti. 
Palpabile la voglia di 
fare squadra e il clima 
da grande famiglia che accomuna l’impresa. E 
non solo “perché in famiglia ci si tramandano 
gli incarichi”. Dalle 
testimonianze di Pier-
luigi Pinna (Caseificio 
Pinna di Thiesi) e di 
Luca Filigheddu (gal-
lurese attivo nei settori 
dell’edilizia e del turi-
smo) uno spaccato di 
vecchie e nuove realtà. 
Dopo gli interventi 
di saluto e di augurio 
dell’assessore comunale 
alle attività produttive 
Gianni Carbini, della 
presidente della Provincia Alessandra 
Giudici, del rettore dell’università Attilio 
Mastino, oltre ai presidenti di Confindu-

stria Nord Sardegna Stefano Lubrano, e 
Confindustria Sardegna Massimo Putzu, 
si è aperta una tavola rotonda condotta dal 
giornalista Giacomo Mameli. Da sottoli-
neare il grande tributo di affetto riservato a 

un dipendente della 
Confindustria sassa-
rese Cenzino Chessa, 
andato recentemente 
in pensione , ma che 
“ogni mattina, alle 8, 
è sempre puntuale in 
ufficio, pronto a fare 
quanto è necessario”.
Si è parlato soprat-
tutto di merito, com-
petenze e ruolo dei 
giovani. Francesco 
Pigliaru, economi-

sta, prorettore dell’università di Cagliari ed 
ex assessore della giunta guidata da Renato 

Soru, parafrasando 
il titolo di un noto 
film, ha affermato 
che «il nostro non 
è un Paese per gio-
vani» e «non si investe 
abbastanza sui talenti: 
riconosciuti dal capi-
talismo familiare, ma 
non abbastanza dalla 
società». Eppure si 
può invertire la ten-
denza lavorando su 
tre direttrici, «tutte a 

costo zero». Un’università che premi il merito, 
innanzi tutto. L’economista ha annunciato 
che il 15 per cento dei ricercatori dell’ateneo 

Anno fondazione. 1926
Sede: Sassari, Predda Niedda
Presidente: Rino Rau, anni 76
ad: Pietro Rau, anni 39
Attività: Industria liquoristica e dolciaria
Dipendenti. 50 (tra fissi e collaboratori), 
104 raccoglitori
Fatturato 2010: 5 milioni di euro

Rau



13marzo 2011

Ricorrenze

Federica Guidi: fisco e burocrazia impediscono la crescita in Italia

cagliaritano non ha prodotto alcuna pubbli-
cazione negli ultimi cinque anni. Un dato 
che fa riflettere. Altra riforma, a costo zero, 
l’abbattimento delle corporazioni profes-
sionali. Infine, una maggiore flessibilità del 
mercato del lavoro. 
Nadio Delai, ex direttore del Censis e di 
Raiuno, ha insistito sulla «necessità di far 
crescere i giovani» spesso visti dai più anziani 
come pericolosi competitor. E per Alessan-
dro Laterza, presidente della commissione 

Anno fondazione: 1923
Sede: Thiesi
Presidente: Giommaria Pinna,52 anni
Nel cda: Paolo, Andrea, Pierluigi, Ales-
sandra Pinna 
Attività: Industria casearia
Dipendenti. 204 + 42 autotrasportatori 
autonomi
Fatturato 2010: 55 milioni di euro

F.lli Pinna Spa

Anno fondazione: 1976
Sede: Sassari, Predda Niedda
Socio accomandatario: Vittorio Taula, 
71 anni
Responsabile qualità: Pasquale Taula, 33 anni
Attività: vendita e trasporto prodotti 
petroliferi
Dipendenti: 25
Fatturato 2010: 85 milioni di euro

Transport Sas

“Certo, stiamo crescendo poco ma il 
rimedio non è facile e non si tratta solo di 
far emergere il sommerso”, dice Federica 
Guidi leader dei giovani della Confindu-
stria. E aggiunge: “I motivi sono tanti: 
l’insufficienza cronica degli investimenti 
pubblici, la non apertura del cantiere fiscale 
che attendiamo da decenni, la burocrazia 
che pesa assai e scoraggia molto la voglia di 
fare. La mancata crescita – lo sottolineo - è 
molto legata al peso fiscale perché siamo 
orfani, senza la madre di tutte le riforme. 
Il fisco pesa molto, troppo. È un freno”.
Il costo del lavoro pesa su un’azienda più 
o meno della burocrazia lenta ?
“In certi casi la lentezza della nostra 
burocrazia scoraggia molto più del costo 
del  lavoro.  Che, 
certo, ha il suo peso 
soprattutto in alcuni 
settori produttivi 
manifatturieri. Ma le 
nostre aziende inve-
stirebbero di più e 
creerebbero nuovi 
posti di lavoro sei 
i lacci procedurali 
non fossero soffo-
canti. E – insisto 
- se il fisco fosse più 
giusto con chi pro-
duce e con chi lavora”.
Siamo un Paese di incompetenze o di com-
petenze? E queste 
ultime le sappiamo 
sfruttare? 
“Penso positivo. Le 
competenze ci sono, 
i cervelli pure, anche 
le tecnologie. Ma 
queste competenze 
che ci arrivano del 
passato si stanno 
esaurendo, è come 
se ci stessimo man-
giando il tesoretto 
di famiglia. Se non 
esaltiamo il merito rischiamo di avere meno 
chances. Ma la nostra realtà imprenditoriale 
è di buon livello. Il Paese però potrebbe, deve 

fare molto di più per esaltare le competenze 
e le eccellenze. Che ci sono, ma inespresse a 
causa di mille vincoli”. 
Perché sono sempre poche le donne ai 
vertici politici, di aziende, di organiz-
zazioni?
“Perché, con l’attuale struttura sociale, è 
drammatico conciliare il tempo professio-
nale col tempo familiare. Se una manager 
ha un figlio con la febbre alta che fa? Va 
tranquilla a Londra e Dusseldorf comun-
que? No. Ha bisogno di una rete sociale 
che in Italia manca. Pesano anche le retri-
buzioni inferiori a quelle degli uomini. Pesa 
un maschilismo diffuso, penso alle univer-
sità che non hanno quasi un solo rettore 
donna. Ma è anche necessario avere un po’ 

di aggressività in più, 
perché non tutto è 
imputabile alla casta 
degli uomini maschi”.
La ricerca scientifica 
è al palo. Perché? 
Le aziende quanto 
investono ?
“Non a sufficienza. 
Ma in Italia molta 
ricerca, soprattutto 
nelle piccole e medie 
aziende, non viene né 
tracciata né capitaliz-

zata. Manca la ricerca di base nelle grandi 
aziende, i raffronti internazionali sono tanto 

veri quanto impietosi. 
È un ambito nel quale 
lo Stato deve fare di 
più se vuole, per stare 
alla prima domanda, 
una maggiore crescita 
del Pil”.
La non unità sinda-
cale giova o danneg-
gia le aziende?
“Così come all’in-
terno delle organizza-
zioni imprenditoriali 
anche nel sindacato 

emergono sensibilità diverse. E se sono 
troppo accentuate non giovano. Ma credo 
che in una società moderna i rapporti deb-

Nata a Modena il 19 maggio 1969, Fe-
derica Guidi è cresciuta a Montale di 
Castelnuovo Rangone, piccolo centro 
tra il capoluogo emiliano e l’Appenni-
no. Laurea in Giurisprudenza a Mode-
na, ha perfezionato la formazione con 
un master in Business Administration 
in Profingest a Bologna e una specia-
lizzazione come analista finanziario 
presso Rolo Finance. Ha iniziato la sua 
carriera nel 1996 in Ducati Energia 
SpA, (700 dipendenti e 6 stabilimenti 
all’estero),  impresa di famiglia, dove 
oggi ricopre il ruolo di vice presidente 
e direttore generale. Nel 2002 diventa 
vicepresidente di Confindustria Emi-
lia Romagna e presidente dei Giovani 
Imprenditori emiliani. Nel 2005 entra 
nella squadra di Matteo Colaninno 
come vicepresidente dei Giovani im-
prenditori di Confindustria per l’eco-
nomia e la finanza d’impresa. Dal 24 
aprile 2008 assume la guida dei Giova-
ni imprenditori di Confindustria, di-
ventando (dopo Emma Marcegaglia e 
Anna Maria Artoni)  la terza donna 
nella storia del movimento a ricoprire 
la carica di presidente nazionale.

Chi è Federica Guidi

bano essere molto più tarati sulla singola 
persona. Ciò che è necessario – fermo 
restando il principio dell’importanza vitale 
della controparte sindacale – è la celerità 
nelle decisioni. I riti troppo lunghi dan-
neggiamo sia il sindacato che le imprese”. 

cultura di Confindustria, un dato positivo 
c’è: la vitalità dimostrata dalle imprese anche 
nei momenti più bui. Ma il manifesto della 
ricorrenza è diventato la frase di Albert Ein-
stein citata da Massimo Putzu: «La vera crisi 
è la crisi dell’incompetenza». Interessanti le 
relazioni dei protagonisti dell’evento. Si sono 
alternati quattro giovani imprenditori, titolari 
o contitolari di avviate aziende di famiglia 
(Fratelli Pinna Casearia Thiesi, industria 
dolciaria e liquoristica Rau a Sassari) e le più 

recenti Transport Sas di Sassari e Costa Est 
Srl di Arzachena. Pierluigi Pinna ha parlato 
del settore caseario e dell’avvio dell’azienda 
in Romania nella zona di Timisoara e delle 
difficoltà ad operare in un Paese dove la 
formazione delle maestranze è a livelli bassi. 
Pietro Rau, Luca Filigheddu e Pasquale Taula 
hanno raccontato le storie delle rispettive 
aziende che si misurano “in un momento di 
crisi vera dalla quale si può uscire soltanto 
con una ripresa produttiva in tutto il Paese”. 
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Trasporti e ambiente

Un piccolo ma significativo balzo verso un domani più salubre, 
meno rischioso, nel rispetto della natura. La mobilità del ca-

poluogo regionale e dell’hinterland passa anche per Metro Cagliari. 
Il treno di superficie è rapido, economico e rispetta l’ambiente. Di 
più: cinque passeggeri su dieci l’hanno preferito all’auto. E oltre il 
90 per cento vorrebbe il prolungamento della tratta fino a piazza 
Matteotti. Sono questi i primi dati dell’indagine degli specialisti del 
Crimm (Centro ricerche modelli e mobilità dell’ateneo di Cagliari) 
su un campione significativo di utenti. Pareri incoraggianti. Anche 
perché i cittadini che usano la metro da Monserrato-Gottardo a 
Cagliari-Repubblica aumentano senza sosta: i  cinquemila utenti 
giornalieri possono arrivare a ventimila. Il Centro ha appurato che 
a 300 metri dalle sette fermate risiede una popolazione di circa 
30 mila unità. A 500 metri dalle pensiline, i potenziali utenti di-
ventano 56 mila. Numeri che giustificano una promozione a tutto 
campo.
“Diversi studi in città italiane ed estere, quali Perth, in Australia, 
confermano l’utilità di una campagna di promo-informazione sul 
servizio. Solo così si incide, anche culturalmente, sulla abitudini 
dei residenti” spiega Italo Meloni, nella foto, docente di pianifica-
zione dei trasporti all’ateneo di Cagliari e coordinatore scientifico 
del progetto “Casteddu Mobility Styles”. Insomma, un futuro che 
merita un cambio di marcia. Anche perché è falso che le modalità 
degli spostamenti urbani siano immodificabili. Lo rivela il censi-
mento del Crimm: la sensibilizzazione informata è vincente. Poi, 
quel che fa la differenza è la gestione e la volontà politica e ammi-
nistrativa. Ma questa è un’altra storia. L’indagine “Chi utilizza la 
Metro di Cagliari?”, realizzata in collaborazione con l’Arst, “punta 
a conoscere le abitudini di chi usa la metro per poter migliorare il 
servizio e – aggiunge Meloni - promuoverne l’utilizzo da parte di 
chi potrebbe convenientemente usarla ma non lo fa”. Il questio-
nario indaga su abitudini di viaggio, sui motivi che hanno spinto 
all’uso della metro, sulle attitudini pro-ambientali e sulle qualità 
del servizio. Oltre alle cartoline divulgative gli utenti hanno compi-
lato un modello online sul sito www.metrostyles.it . Questo è il pri-
mo passo del programma “Casteddu Mobility Styles”. In soldoni, 
un capitolo di marketing sociale. Con tanto di premi allettanti: per 
i partecipanti-viaggiatori sono in palio I-phone e buoni spesa per  
centinaia di euro. “Vogliamo incrementare le quote annuali degli 
spostamenti fatti con modalità ecosostenibili, metro, altri mezzi 
pubblici, a piedi e in bici, rispetto al totale dei viaggi. E vorremmo 
ridurre di almeno il 20 per cento i km percorsi in auto annualmen-
te per abbattere le emissioni di ossido di carbonio prodotte dalle 
auto”. Un messaggio nitido. Con alcuni dati esemplificativi.
Attualmente, sull’asse Cagliari-Monserrato, sono pari a 285 mila 
euro i costi quotidiani per l’uso dell’auto. E l’inquinamento da os-
sido di carbonio è di 22.500 tonnellate al giorno: si ridurrebbero 
a un decimo con la metro. Insomma, una sfida da giocare fino 
in fondo. E in più fasi. Il Crimm ha chiamato “Cap-and-save” la 
seconda parte dell’indagine che prosegue ad aprile e maggio e pre-
vede l’utilizzo dell’“Activity Locator”. “È un’applicazione per smart 
phone, da noi fornito agli utenti, che unisce un geolocalizzatore a 
un diario di attività” segnala Erika Spissu, ricercatrice del Crimm. 
Il “Locator” permette di rilevare le attività svolte dal partecipante 

Il trenino “Gottardo” si estende per 6,3 chilometri ed effettua 190 corse al giorno

Casteddu Mobility Styles e metropolitana
Italo Meloni: l’auto va usata molto, ma molto meno

nella giornata, le scelte di mobilità e il mezzo di trasporto utilizzato. 
“La metro offre molti vantaggi rispetto all’auto privata. È meno 
inquinante, offre spostamenti più sicuri per l’incolumità personale 
e materiale ed evita problemi quali la ricerca di parcheggio, intasa-
menti e file” sottolinea Meloni. Il concetto scomoda stili di vita e 
uso saggio del territorio. Con benefici individuali e collettivi, legati 
al tempo e alla salute. Una partita complessa. Che si vince solo col 
pieno concorso delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Qualche numero - La metrotranvia di Cagliari (MetroCagliari, 
gestita dall’Arst, con circa 32mila passeggeri di capacità teorica), 
inaugurata il 17 marzo 2008, si estende per 6,3 km, da piazza Re-
pubblica (Cagliari) a via San Gottardo (Monserrato) e comprende 
sette fermate, oltre ai due capolinea. Nei giorni feriali effettua 190 
corse nei due sensi di marcia (10 minuti tra ogni corsa e la successi-
va), con la partenza da Gottardo alle 6 e da Repubblica alle 6.20. Le 
ultime corse partono alle 22.20 e 22.40). Nei festivi si sviluppano 
60 corse. Il viaggio sull’intero percorso dura 18 minuti e il tempo 
medio tra una fermata e l’altra è di 2 minuti. Nonostante la metro 
si sviluppi lungo una sola linea, gli utilizzatori provengono da vari 
Comuni dell’area vasta cagliaritana: Monserrato 33 per cento, Ca-
gliari 26, Pirri 9 e Selargius 9. Un quarto degli utenti arriva in auto 
alle fermate (il cosidetto “park and ride”). Il 93 per cento degli uti-
lizzatori giudica la metro silenziosa e poco pericolosa. Per il 96 per 
cento non deturpa l’estetica della città e per il 95 non disturba la 
circolazione dei veicoli. Più dell’80 per cento del campione rileva-
to, la utilizzerebbe di più se estendesse il suo sviluppo e la sua rete.

Mario fronGia
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Crisi nera

La battaglia per la sopravvivenza dei li-
velli occupazionali nel Sulcis Iglesiente 

annovera anche per l’anno appena trascorso 
dei trend decisamente negativi. Il sudovest 
sardo si riconferma la cenerentola non solo 
dell’economia isolana ma anche di quella 
nazionale. I dati diffusi dall’Osservatorio 
del mercato del lavoro non risparmiano 
nessuno dei 23 Comuni del territorio sul-
citano: 3700 posti di lavoro persi solo nel 
polo industriale di Portovesme, oltre tren-
tamila tra disoccupati e inoccupati che si 
riversano nel centro servizi per il lavoro del-
la provincia. Sono solo alcuni degli esempi 
che delineano l’insostenibile dimensione di 
un territorio che langue economicamente 
sotto i colpi della congiuntura internazio-
nale e delle carenti politiche di investimen-
to nei settori produttivi. “Negli ultimi sei 
mesi al Centro provinciale per l’impiego si 
sono iscritti 1600 disoccupati- riferisce Ro-
berto Puddu, segretario provinciale della 
Cgil- un’emorragia che purtroppo è desti-
nata ad aumentare, viste le tante vertenze 
ancora aperte”. 
Eurallumina, ex-Ila, Portovesme s.r.l, 
Rockwool e Cardnet, sono alcuni dei com-
parti industriali che navigano nell’incer-
tezza lavorativa tra fermata degli impianti 
e alti costi di produzione, i cui dipendenti 
ormai si interfacciano quotidianamente con 
la cassa integrazione e il licenziamento. An-
che l’impatto sociale registra cifre tra le più 
elevate d’Italia: la provincia di Carbonia-
Iglesias è a rischio spopolamento, l’inciden-
za demografica si attesta al 2,57 per cento, 
l’assenza di prospettive di sviluppo e di con-
cretezza lavorativa costringe le ultime gene-
razioni ad emigrare, a creare il proprio fu-
turo lontano da questo angolo di Sardegna. 
Numeri inflessibili dell’ordine di alcune 
centinaia sino ad arrivare al migliaio, per-
centuali che raggiungono picchi altissimi in 
maniera indistinta sia per gli uomini che per 
le donne: ogni località della provincia ha la 
sua consistente fetta di popolazione senza 
fisso impiego. In controtendenza (seppur 
negativa) le due isole minori, Carloforte e 
Sant’Antioco: nella comunità tabarchina ci 
sono meno donne disoccupate (518) rispet-
to ai (605) esponenti del sesso forte mentre 
l’antica isola di Solchi registra un record al-
trettanto disarmante con (1398) lavoratori 
e altrettanti lavoratrici che non riescono a 

Solo a Portovesme perse 3700 buste paga, le analisi di Tore Cherchi e Giorgio Locci

Cronache dal disastro-Sulcis che si spopola
Assente la Regione, può bastare il turismo?

trovare stabile occupazione. Una comunità 
priva del diritto al lavoro produce incalco-
labili conseguenze sull’economia locale con 
la diminuzione del consumo pro capite a 
danno delle attività commerciali e sul tes-
suto sociale innescando povertà e malesseri 
di natura illecita.
 “Non vi è dubbio che i fattori strutturali 
combinati con la crisi internazionale abbia-
no generato una miscela esplosiva nella no-
stra zona”- spiega Tore Cherchi, presidente 
della Provincia di Carbonia-Iglesias. I toni 
pacati lasciano spazio però a più evidenti 
critiche nei confronti della Regione Sarde-
gna “ che ad oggi non ha messo in campo 
una politica concreta per la soluzione dei 
problemi del territorio ma ha gestito e tam-
ponato le emergenze”.  Le risorse del bilan-
cio provinciale non superano i 35 milioni 
di euro, “ troppo esigui – dice Cherchi - per 
affrontare un equilibrato piano di svilup-
po” e le istituzioni del territorio attendo-
no di poter verificare la concreta volontà 
della giunta Cappellacci in merito “agli 8 
programmi-progetto presentati che interes-
sano la crescita del Sulcis negli ambiti della 
portualità, dell’agricoltura, del turismo e 
della piccola e media impresa”. Le idee di 
un progresso funzionale e che raccolgano la 
vocazione produttiva dei diversi comuni del 
territorio rientrano nelle priorità dell’am-
ministrazione locale “ contestualmente 
alle opere di natura puramente industriale 
puntiamo al piano urbanistico provinciale 
e a quello della mobilità”. Le risorse della 

costa sudoccidentale sarda sono molteplici e 
rappresentano una solida base per far ripar-
tire settori come turismo, pesca, agricoltura 
e industria manifatturiera. “Si consideri in 
tale ottica- precisa ancora Cherchi- il pro-
getto integrato dei porti del Sulcis, gli ap-
prodi minerari con servizi di turismo eco-
sostenibile e ancora il progetto Strade del 
vino, volto alla valorizzazione del Carigna-
no e la riqualificazione del porto industriale 
di Portovesme da dieci anni bloccato nei 
meandri della burocrazia.” 
Per il consigliere regionale di maggioran-
za Giorgio Locci la pista da privilegiare 
è quella del turismo, con la realizzazione 
a S. Antioco del più grande porto turisti-
co del sud del Mediterraneo. “ Dobbiamo 
sfruttare la posizione strategica dell’isola, 
nella sua duplice veste di porta del Sulcis 
Iglesiente e di collante tra l’Italia e il nord 
Africa. Creando un’area portuale attiva 
tutto l’anno, come punto di approdo e di 
flusso turistico e come luogo di staziona-
mento di imbarcazioni per il rimessaggio, 
si potrebbe imprimere una svolta decisiva 
al problema occupazionale della provincia. 
L’attuale zona portuale unita all’ex area Sar-
damag- puntualizza ancora Locci- andrebbe 
a identificare una macro area costituita dalla 
zona cantieri, dal centro servizi e congres-
si e da un’area residenziale. Posti di lavoro 
assicurati per tutto l’arco dell’anno senza 
considerare tutto l’indotto annesso di cui 
beneficerebbe l’intera provincia nessun pa-
ese escluso.” 

elvira Usai
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Altri cinque anni alla guida della Ca-
mera di Commercio di Cagliari per 

Giancarlo Deidda, confermato per un 
secondo mandato con 28 preferenze su 30 
dal Consiglio camerale riunitosi a febbra-
io. Cagliaritano, 63 anni, laurea in Econo-
mia, titolare di un famosissimo ristorante 
sul mare è anche alla guida della Ascom, 
l’associazione dei commercianti cagliari-
tani. Quella della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Ca-
gliari è una delle poltrone più importanti 
in città, perché oltre alle funzioni di tutela 
e sostegno alle imprese, la Camera gestisce 
due motori economici fondamentali come 
l’aeroporto e la Fiera, con le annesse e am-
bitissime aree. Proprio su questi due aspetti 
si è maggiormente concentrata l’azione del 
presidente Deidda durante il suo primo 
mandato, aprendo la strada a nuovi soci e 
alla privatizzazione della gestione dello sca-
lo di Elmas e avviando il progetto d’idee 
che porterà alla trasformazione della Fiera 
di Cagliari.

Partiamo dall’aeroporto. I dati sui pas-
seggeri sono in costante aumento e l’ae-
roporto di Elmas si sta confermando uno 
scalo in grande espansione. Cosa porterà 
l’entrata di nuovi soci nella Sogaer?
“Innanzitutto bisogna riconoscere i meri-
ti di questa gestione e del lavoro fatto in 
questi anni. Abbiamo sfatato il luogo co-
mune di Cagliari città poco turistica, sfio-
rando nel 2008 il tetto dei tre milioni di 
passeggeri. Nel momento in cui l’aeropor-
to ha stretto accordi con compagnie aeree 
importanti, prima fra tutte Ryanair, con 
rapporti point to point, saltando cioè l’hub 
di Fiumicino, Cagliari è balzata al centro 
dell’Europa. Il nostro passo successivo 
deve essere l’apertura al nord dell’Africa. 
L’aeroporto è un asset strategico per il ter-
ritorio di riferimento e per il bacino del 
Mediterraneo, offrendo servizi di assistenza 
tecnica e commerciale alle compagnie ae-
ree e ai passeggeri che transitano all’interno 
delle strutture aeroportuali, e consentendo 
il traffico, lo stoccaggio, il deposito di mer-
ci. Inoltre la concessione di Sogaer è qua-
rantennale, uno degli ultimi casi in Italia 
e rappresenta un’eternità, nel mondo degli 
affari. (finora sono otto i soggetti seleziona-
ti dalla Camera di Commercio per rilevare 

Giancarlo Deidda, riconfermato alla Camera di commercio con maggioranza da politburo

Una regia economica fra porto e aeroporto
con sguardo alla sponda del Mediterraneo

il 40 per cento delle quote di Sogaer ndr). 
Quello che sta succedendo, con l’apertura 
verso la democrazia dei Paesi del Mahgreb, 
deve diventare per noi una straordina-
ria occasione. Noi siamo l’ultimo lembo 
d’Europa e il primo per quei Paesi. Proprio 
le Camere di Commercio possono svolgere 
un ruolo fondamentale, come ad esempio 
quella di Trieste ha fatto dopo lo sciogli-
mento dell’ex Jugoslavia”. 

Che ruolo può esercitare Cagliari in que-
sto scenario?
“La Camera di Commercio di Cagliari fa 
parte dell’Ascame, l’associazione che riuni-
sce gli enti camerali del mediterraneo. Tutti 
i membri italiani di Ascame si sono riuniti 
il 3 maggio 2010 a Cagliari e hanno sotto-
scritto un documento che prevede, tra le 
altre cose, l’istituzione dell’Antenna Asca-
me Italia presso la Camera di Commercio 
di Cagliari. Quindi siamo in prima fila in 
questo delicato passaggio”. 
Perché è stato importante mantenere la 
Fiera lì dov’è, resistendo alle tante ri-
chieste sulle aree. E che senso ha oggi 
una Fiera come quella di Cagliari?
“Abbiamo portato a termine questo con-
corso di idee (ex - aequo tra lo studio dell’ar-
chitetto Eduard Mijic di Rimini e lo Studio 
Professionisti Associati S.r.l. di Cagliari, su 
ben ventuno partecipanti provenienti anche 
da Francia e Portogallo ndr). Un concorso 
che ci dice, “se la Fiera resta li dobbiamo 
fare questi investimenti”. Questo per moti-
vi di ammodernamento ed efficienza della 
Fiera. La sfida che affronteremo in questo 
secondo mandato è soprattutto quella della 
riqualificazione di tutto il quartiere fieristi-
co, con uno sbocco ormai inevitabile verso 
il mare. Il modello potrebbe essere quello 
di Milano ad esempio, dove la nascita di 
una nuova grande Fiera non ha cancella-
to quella storica, ma l’ha affiancata. Così 
potrebbe esserci una Fiera di Cagliari, con 

alBerto UrGU

La Camera di Commercio di Cagliari 
è accreditata presso il Ministero come 
Ente di formazione e collabora con il 
dipartimento di scienze giuridiche della 
facoltà di Giurisprudenza.  In questo 
ambito sono stati formati circa 300 
conciliatori. La Camera ha inoltre isti-
tuito l’organismo di mediazione che sarà 
accreditato anch’esso presso il ministero, 
ove saranno iscritti i mediatori formati 
e dove gli stessi opereranno con il sup-
porto di una segreteria organizzativa e 
gestionale. Si prevede che ogni anno 
potrebbero essere svolte 15mila media-
zioni senza far ricorso alle spese degli 
avvocati, con un alleggerimento straor-
dinario per i tribunali e le cause civili.

15 mila conciliazioni
e senza gli avvocati
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Giancarlo Deidda, riconfermato alla Camera di commercio con maggioranza da politburo una marcata proiezione verso il Mediterra-
neo e una scelta più decisa verso il mercato 
congressuale.  (Si tratta di progetti non im-
mediatamente realizzabili, per i quali servi-
rebbero tra gli 80 e i 100 milioni di Euro, che 
potrebbero essere recuperati solo con un inve-
stimento preciso di Regione e Governo ndr)”
Cagliari città turistica: le presenze au-
mentano ma non i servizi. Queste navi 
da crociera e questo turismo mordi e 
fuggi servono all’economia della città?
“Noi abbiamo già commissionato uno stu-
dio per capire le potenzialità di Cagliari 
come città turistica. Già ora esistono delle 
specificità che non hanno riscontri nelle al-
tre città del bacino mediterraneo. Cagliari 
ha ad esempio una spiaggia urbana, che le 
altre città non hanno. Così come la pos-
sibilità di raggiungere coste straordinarie 
in meno di un’ora. Non ha molto senso 
caratterizzare la tappa cagliaritana sullo 
shopping, se la nave arriva da Barcellona. 
Noi dobbiamo mettere in vetrina ciò che 
la Catalogna non ha. Barcellona non ha il 
Poetto, non ha Tuerredda a cinquanta mi-
nuti. Noi possiamo diventare la spiaggia 
del mediterraneo”. 
Questo presuppone che ci sia un tessuto 
imprenditoriale pronto a tutto questo.
“Ci stiamo arrivando, anche attraverso 
l’aumentata professionalità dell’offerta del-
le nostre aziende. Dobbiamo capire che i 
croceristi non sono turisti, che vengono a 
visitare la tua città. Fanno una sosta breve, 
massimo di una notte e rappresentano un 
valore aggiunto se noi siamo capaci di of-
frirgli ciò che cercano. Per questo bisogna 
costruire un profilo dei crocieristi, insieme 
con le compagnie di navigazione, in modo 
che trovino nella nostra città quello che 
cercano. Il prodotto deve essere ogni volta 
diverso, secondo il tipo di clienti. Magari il 
turista tedesco di mezza età vuole provare i 
vini di produzione locale, mentre il single 
preferisce una mezza giornata in spiaggia. 
Noi dobbiamo avere questa informazione 
prima e essere in grado di girarle alle nostre 
aziende. Con l’obiettivo di diventare non 
sola meta di passaggio, ma anche di imbar-
co. Abbiamo l’aeroporto, facciamo arrivare 
i croceristi due giorni prima, li facciamo 
dormire in città e poi da Cagliari partono 
per le altre destinazioni. Questo creerebbe 
un indotto straordinario. In più mettereb-
be in vetrina la straordinaria vivibilità del-
la nostra regione, che può legittimamente 
aspirare ad essere una nuova California”.
Molti si lamentano perché questi turisti 
si aggirano spesso in una città semideser-
ta con le serrande abbassate.
“Nessuna città, nemmeno le più grandi 
come New York o Roma o Parigi, restano 
aperte la domenica o nei giorni festivi. Per-
ché i costi di gestione per le aziende sono 

ormai insostenibili. Cagliari però potrebbe 
fare come altre città, dove restano aperte 
alcune zone a rotazione. E con una orga-
nizzazione specifica si portano i turisti nei 
quartieri che magari quel fine settimana 
restano attivi”.
In un momento di crisi come questo, 
che probabilmente non ha precedenti, è 
mancata forse in Sardegna la capacità di 
reagire anche a causa di una classe im-
prenditoriale non all’altezza? 
“Noi ogni anno, a maggio, organizziamo 
la “Giornata dell’Economia”. Tutte le Ca-
mere di commercio italiane presentano i 
dati sul proprio territorio. Quante aziende 
nascono, quante ne muoiono. Nel 2010 
sono emersi due dati importanti. Se pure 
in un rapporto negativo (con più aziende 
che chiudevano di quelle che aprivano), 

avvenivano trasformazioni importanti 
come il passaggio da società individuali a 
società di capitali. Ugualmente analizzando 
il “sentiment” delle aziende, si riscontrava 
una fiducia importante che passava dalla 
voglia di rinnovarsi anche in un momento 
così buio. Sul 2011 abbiamo già un saldo 
positivo per le aziende, a dimostrazione che 
ormai il fare impresa è una scelta precisa”. 

A maggio si vota a Cagliari. Il mondo 
delle imprese non sembra essere al cen-
tro di questa campagna elettorale per 
ora. Un buon sindaco cosa deve fare dal 
vostro punto di vista?
“Ormai esiste una imprenditorialità diffu-
sa, che non si ferma solo a Cagliari ma che 
esiste in tutta l’area metropolitana. Credo 
che alcuni di questi imprenditori stiano 
preparando un vero e proprio manifesto da 
sottoporre ai candidati. Non più un atteg-
giamento passivo nell’aspettare le proposte 
dai politici, ma avanzare direttamente delle 
richieste precise da parte di chi vive tutti i 
giorni la realtà economica e aziendale”. 
Lei crede a Cagliari guidata da due, tre 
famiglie?
“Mah, un tempo forse poteva essere così. 
Ma ormai c’è tanta di quella informazione 
e conoscenza e libertà di esprimersi, che il 
voto rappresenta davvero una libera scelta”. 
È stato riconfermato con  una maggio-
ranza da politburo brezneviano. Uno 
solo le ha votato contro. Chi è il nemico?
“Nessun nemico. È un riconoscimento di 
stima fra consiglieri”.
Frase sibillina. Si spieghi meglio.
“Con quel voto è stato segnalato il futuro 
presidente della Fiera campionaria”.
Chi è, chi sarà?
“Il voto è segreto”.
Si sente un potente, un boiardo?
“Continuo a essere un imprenditore a ser-
vizio di altri colleghi come succede in tutte 
le Camere di commercio italiane dopo la 
riforma”.

Imprese iscritte: 71.693 a dicembre 2010, erano 71.446 nel 2009,. 72.616 nel 2008 e 
73.344 nel 2007: dopo tre anni in calo il saldo tra iscritte e cessate è salito a + 223. Le 
nuove iscritte sono passate da 906 del 2009 a 1048 del 2010.
Commercio superstar:  Tra le 71.693 imprese primeggiano quelle del commercio 
(19.740), seguite dall’agricoltura e pesca )12.591), costruzioni (9.214), industria (5180). 
Sono 2273 le imprese con servizi alla persona. Sono 1106 le imprese di servizi finanziari 
e 1025 quelle immobiliari. Nel settore telecomunicazioni, editoria e informatica si arriva 
a 1632 imprese di cui 1547 attive.
Imprese cessate: 1703 nel 2007, 1114 nel 2008, 1024 nel 2009,  1290 nel 2010.
Giovani : La percentuale di persone con carica amministrativa che non supera i 29 anni 
è pari al 5,32 per cento del totale per quanto riguarda le registrazioni (5.70 nella media 
regionale, 5.91 in quella nazionale) e al 5,37 per cento se si considerano le persone che 
esercitano effettivamente l’attività di impresa (5.91 media sarda, 5.66 media nazionale). 
Il settore con più giovani è quello dei servizi ricettivi dove si arriva al 9,16 per cento.

I numeri della Camera di commercio di Cagliari
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Innovazione

Mercoledì 16 marzo il Crs4 ha ospitato 
nella sede  di Macchiareddu (Sesta strada 
Ovest Uta), il seminario dal titolo: “La 
radiazione solare diretta in Sardegna - Le 
campagne di misura a terra e la loro rile-
vanza nelle applicazioni industriali per la 
produzione di energia”,  organizzato dal 
progetto Estate Lab, di cui fanno parte 
Sardegna Ricerche,  Crs4 surl, Università 
di Cagliari, Rtm spa e Sapio Industrie 

srl. Scopo dell’incontro è stato quello di 
presentare la campagna di misurazione  
della radiazione solare in Sardegna, in 
corso dal 2009 a oggi nei siti industriali 
di Ottana e Macchiareddu, e mostrare 
le potenzialità  di sfruttamento dell’ir-
raggiamento solare per la realizzazione e 
la gestione di impianti di produzione di 
energia elettrica da solare  termodinamico 
a concentrazione. Durante l’incontro sono 

La radiazione solare diretta in Sardegna

Progenia a Lanusei, ricordando Giuseppe Pilia
Ricerca genetica, longevità, natura e tecnologie

Da Piscinamanna al capoluogo dell’Ogliastra: un caledoscopio di 
paesaggi che cambiano a ogni curva, in un itinerario senza eguali 
che muta rapidamente dal blu cobalto del mare al verde brillante 
delle foreste secolari di lecci, attraverso i canyon mozzafiato e le rocce 
dominate dalle aquile.
Inizia così, una mattina di fine febbraio, il viaggio alla scoperta dei 
geni della longevità. La guida è un Cicerone d’eccezione: Francesco 
Cucca, direttore dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Cnr 
di Cagliari. Durante il lungo percorso in auto mostra con orgoglio 
superbi anfiteatri naturale in cui spiagge, falesie e altopiani di calcare 
si fondono in una gigantesca terrazza a più piani.
La strada è lunga e conserva tutto il fascino delle terre selvagge. Si 
inerpica per lunghi tratti tra gole e boschi, pascoli e vigneti, torrenti 
e oleandri in fiore sino ad arrivare a Lanusei, il prezioso nido d’aquila 
dell’Ogliastra. In questo piccolo angolo di paradiso, sospeso tra mon-
tagna e mare, il tempo sembra essersi fermato. Qui il turismo non 
ha stravolto l’integrità delle tradizioni e i paesaggi e non è un caso 
che proprio a Lanusei, quasi a suggello di questa unicità, sia nato nel 
2001 il progetto “Progenia”. 
Il direttore si emoziona quando ricorda il ricercatore del Cnr Giu-
seppe Pilia, scomparso prematuramente qualche anno fa, a cui si 
deve l’idea di Progenia, sviluppata prima dalle sue collaboratrici, in 
particolare Manuela Uda, e ora dallo stesso Cucca.
Il progetto, finanziato dal National Institutes of Health (Nih) degli 
Stati Uniti, analizza oltre 150 variabili quantitative associate con l’in-
vecchiamento, e tenta di correlarle col patrimonio genetico di più 
di 6000 volontari, di età compresa fra i 14 e i 104 anni, provenienti 
da quattro Comuni ogliastrini (Arzana, Elini, Ilbono e Lanusei). Un 
insediamento molto antico e un isolamento plurimillenario, hanno 
contribuito a conservare caratteristiche genetiche uniche nella po-
polazione sarda che rappresentano un elemento fondamentale per l’ 
identificazione di malattie multi-fattoriali comuni e fattori di rischio 
associati. Nella visita al Cnr di Lanusei, viene spiegato come l’analisi 
dell’elevata mole di dati generati da questi studi sia realizzabile solo 
attraverso l’integrazione di competenze bioinformatiche, biologiche, 
statistiche e mediche. Questo approccio è stato possibile grazie alla 
stretta collaborazione tra il Cnr e il Crs4, esempio virtuoso di ricerca 
multidisciplinare.
È nato così un gruppo che dispone di importanti carte vincenti. La 
prima è rappresentata da una serie di progetti ad ampio respiro, basa-
ti su casistiche e disegni sperimentali rigorosi. Oltre allo studio “Pro-
genia” su centinaia di variabili quantitative di interesse biomedico, 
sono oggetto di studio patologie ematologiche quali la talassemia e 
alcune malattie autoimmuni come la sclerosi multipla e il diabete di 

tipo 1 che per la loro elevata incidenza in Sardegna rivestono una 
notevole importanza socio-sanitaria.
La seconda carta è data dalla costante disponibilità della tecnologia 
allo stato dell’arte: piattaforme all’avanguardia per la caratterizzazio-
ne genetico-molecolare con micro-array e sequenziatori di ultima 
generazione, i potentissimi “HiSeq 2000”. Queste macchine sono 
collegate alla terza carta vincente: il centro di calcolo del Crs4, uno 
dei maggiori in Italia, dotato di una potenza di 47 teraflops e 1,5 
petabytes di memoria disco. L’ultima carta, ma non per questo meno 
importante, sono i ricercatori e i tecnici presenti nei due Centri: il 
gruppo di informatici guidati da Chris Jones (ora al Crs4, già diret-
tore tecnico dei calcolatori del Cern di Ginevra) e il team di statistici 
seguiti da Serena Sanna (giovane ricercatrice Cnr) che consentono 
di analizzare nel modo più efficiente i dati derivanti dal sequenzia-
mento. 
Si lascia Lanusei con l’orgoglio di aver toccato con mano i frutti di 
questa grande collaborazione, che pone le basi per altri progetti in cui 
la ricerca è proiettata verso il bene comune. Anche il ricercatore che 
diede vita pochi anni fa a questo progetto, Giuseppe Pilia, sarebbe 
fiero nel vedere i passi in avanti che sono stati fatti dai suoi colleghi 
ricercatori che continuano a coltivare il suo progetto. La sua idea, 
piano piano, si è trasformata in personale preparato, laboratori mo-
derni e amore per i pazienti.

stati inoltre valutati i possibili sviluppi  
futuri della campagna di misurazione e dei 
software utilizzati,  allo scopo di fornire una 
mappatura accurata del territorio sardo e 
di quello nazionale.  Al seminario sono 
intervenuti i ricercatori del Crs4 esperti  di 
energie rinnovabili, Sorgenia spa e Ottana 
Energia spa.
Ulteriori informazioni sul sito del CRS4: 
www.crs4.it

silvana UrrU, loredana lai
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Nuova edilizia

L’ingegnere Carla Madeddu e Gianfranco Gritti rappresentante legale Agr-Legno. (foto Sardinews) 

Social Housing? Certo. È  un nuovo 
segmento di mercato che si pone tra 

l’edilizia residenziale pubblica e il libero 
mercato. I fondi immobiliari ad esso de-
stinati sono investimenti della durata di 
trenta anni con un rendimento pari al tasso 
di inflazione (tra il 2 e il 3 per cento).  E 
“nei prossimi cinque anni è prevista una 
dotazione finanziaria di 10 miliardi di euro 
per la realizzazione di circa 50 mila alloggi 
per lo più destinati a locazione a canone 
agevolato”. E il giro d’affari? “Secondo le 
stime di Cassa Depositi e Prestiti, le prime 
realizzazioni si vedranno a partire dall’esta-
te 2011”: lo ha detto l’architetto Gaetano 
Milizia, componente dell’ufficio tecnico 
di FederlegnoArredo di Milano,  interve-
nendo al seminario “Il Legno - innovazione 
e sostenibilità nell’interior design” svoltosi 
il 26 febbraio in un albergo di Cagliari. Il 
convegno è stato organizzato dall’azienda 
sarda Agr legno (sede nella zona industriale 
di Quartuccu, a Pill’e matta, rappresentan-
te legale Gianfranco Gritti), col patroci-
nio dell’Ordine degli ingegneri di Caglia-
ri, dell’Ordine degli architetti province di 
Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-
Iglesias e dalla Federlegnoarredo. Tema 
dell’incontro, seguito da molti operatori 
del settore, è stato proprio il tema del social 
housing. Un termine inglese il cui signifi-
cato letterale è quello di “edilizia sociale”, 
che, per estensione, diventa “ciò che attiene 
all’offerta sociale di abitazioni”. 
In Italia il social housing prende avvio 
all’inizio del novecento con la legge Lut-
tazzi (1904) e attraversa un momento di 
importante consistenza con i programmi 
Ina-Casa e Gescal. Negli anni sessanta-
settanta approda con la strutturazione delle 
politiche nei tradizionali filoni dell’edilizia 
sovvenzionata e agevolata. Oggi la filiera 
legno-arredamento in Italia (dati Confin-
dustria) dà lavoro a 400 mila persone, in 
74 mila aziende con un giro d’affari 32 
miliardi di euro e un export pari al 33 per 
cento del fatturato. 
Nel corso del seminario sono state illustrate 
proposte progettuali e nuove tecnologie per 
ri-abitare la casa contemporanea garanten-
do elevate prestazioni tecniche e tecnolo-
giche in coerenza con le politiche di soste-
nibilità ambientale. L’uso del legno per la 
realizzazione di edifici residenziali consente 

Case di qualità per le tasche di tutti: convegno dell’Agr-legno di Quartucciu con esperti nazionali

Social housing: 50 mila alloggi nel 2016
Il giro d’affari sfiora i 32 miliardi di euro

di ottenere oltre a una maggiore flessibili-
tà nella costruzione un bilancio ecologico 
migliore. Il seminario è stato moderato da 
Carla Madeddu, ingegnere. Sono interve-
nuti gli architetti Alessia Galimberti e Ga-
etano Milizia e gli esperti Paolo Nosenzo 
e Ivan Canzi.
Alessia Galimberti, architetto, Politecnico 
di Milano: “Secondo il Comitato di coor-
dinamento europeo dell’alloggio sociale  
Cecodhas,  social housing significa offrire 
alloggi e servizi con forte connotazione so-
ciale, per coloro che non riescono a soddi-
sfare il proprio bisogno abitativo sul merca-
to per ragioni economiche o per assenza di 
un’offerta adeguata cercando di rafforzare 
la loro condizione. L’obiettivo del raggiun-
gimento della città sostenibile in termini 
ambientali ma anche economici e sociali, 
non è un’utopia ma piuttosto una neces-
sità.  Ci troviamo quindi in un momento 
in cui i legami tra architettura e società 
si fanno sempre più complessi e fragili al 
tempo stesso, sarà quindi necessario lancia-
re delle sfide ai costruttori delle città come 
una sorta di impegno etico nell’affrontare 
il tema del futuro della crescita urbana e 
della necessità di amministrare e indirizzare 
il cambiamento”.  
Paolo Nosenzo, responsabile Italia Par-ki 
Decospan Group, ricordando che l’Onu ha 
dichiarato il 20111 l’anno inbternazionale 
delle foreste, ha detto: “Il Gruppo Deco-
span, leader europeo del settore pannelli 
per interni e pavimenti ad alta tecnologia, 
ha introdotto la nuova gamma di pavimen-
ti rivestiti in legno Deluxe, costituita con 

un tranciato di vero legno accoppiato ad 
un innovativo pannello in hdf, il primo ad 
emissioni di formaldeide in classe 0, con-
trobilanciato con altrettanto legno e accop-
piato a uno strato di sughero con funzione 
isolante termico-acustica, che rappresenta 
la migliore risposta  al dettato normati-
vo. La particolare finitura con 8 mani di 
vernice e il trattamento anti-batteri Ultra-
Fresh completano la struttura dei listoni 
che garantiscono prestazioni in termini di  
resistenza a urti ed abrasioni pari ad un pa-
vimento in laminato plastico di alto livello, 
mantenendo intatta la bellezza del legno 
classico. La gamma Deluxe comprende 6 
essenze con colori di tendenza per offrire 
un ventaglio di grande valore estetico”. 
Valchromat è un pannello in fibra di le-
gno, risultato di una lunga ricerca basata 
sulla necessità di sviluppare nuovi prodotti 
per l’interior design. Un pannello resisten-
te, colorato nella sua massa, atossico ed 
ecologico a basso contenuto di formaldeide 
che consente infinite applicazioni decorati-
ve, senza la necessità di laccature o finiture 
con cere particolari.  
Megapan è  l’unico pannello ecologico in-
teramente realizzato in ossido di  magnesio 
e cloruro di magnesio con una mescola le-
gante naturale ed una rete in fibra di vetro 
posta sotto le superfici. La sua particolare 
composizione lo rende unico per le  molte-
plici caratteristiche che detiene: è ignifugo, 
idrofugo, atossico, ecologico, resistente, la-
vorabile come il legno e resistente al gelo. 
Per entrare nel vivo del bando Social Hou-
sing si veda il sito www.federlegnoarredo.it 

r.C.
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Legalità

Appena laureatosi in giurisprudenza, Armando Spataro ebbe 
un momento di incertezza: e adesso che faccio? Fu solo un 

attimo di smarrimento, che quasi lo spinse a ributtarsi in piscina 
e frequentare il corso per allenatori professionisti di pallanuoto. 
“Quando lo seppe, a mio padre stava per venire un colpo  Ma a 
quei tempi i figli ubbidivano ai padri, e quindi abbandonai quel 
vago progetto”. Non possiamo sapere se con quel trainer avremmo 
visto i pallanuotisti azzurri correre alla conquista dei più luminosi 
trofei internazionali; è tuttavia chiaro che senza il fermo stop del 
padre (pubblico ministero dopo aver fatto la guerra come ufficiale 
di marina) l’Italia avrebbe perso un magistrato fra i più acuti e de-
terminati che possiamo vantare dinanzi al mondo.
Spataro è nei ruoli della magistratura inquirente da 36 anni (ora è 
vice procuratore della Repubblica a Milano) e non si può dire che 
siano stati decenni trascorsi invano. Alzi la mano chi non ha mai 
almeno sentito parlare delle sue inchieste al servizio della verità. 
E chi non sa che è stato lui – unico caso al mondo – a portare sul 
banco degli imputati un’intera squadra di agenti segreti americani 
(e italiani). Già: a guardare indietro s’incontra un bel curriculum 
di indagini straordinariamente importanti e chiarificatrici di alcuni 
avvenimenti fra i mille misteri d‘Italia. Dalle azioni assassine delle 
Brigate Rosse (gli omicidi di Walter Tobagi, Emilio Alessandrini, 
Guido Galli) alla ’ndrangheta in Lombardia, dal terrorismo inter-
nazionale alla criminalità mafiosa, passando per la clamorosa vicen-
da di Abu Omar, l’imam egiziano sequestrato a Milano otto anni 
fa dagli 007 statunitensi che – grazie alla collaborazione dei servizi 
segreti italiani – lo portarono clandestinamente in Egitto per sot-
toporlo a torture nel tentativo di estorcergli informazioni. Un caso 
giudiziario, questo, che il Parlamento europeo e il Consiglio d’Eu-
ropa hanno qualificato come il meglio documentato a proposito di 
abusi compiuti nel nome della lotta al terrorismo internazionale.
Chi avrebbe immaginato che quel sorriso gioviale, quell’aria bona-
ria da padre di famiglia nascondessero “il magistrato più potente 
del mondo”, come lo ha battezzato un imputato con la condivi-
sione di alcuni stizziti ambienti vicini alla Cia e all’amministra-
zione Bush? Negli Stati Uniti è stato definito “rogue prosecutor”, 
procuratore canaglia, e si è perfino sostenuta la necessità di varare 
una legge per incriminare i procuratori che in Europa prendono di 
mira funzionari governativi americani. Certo, condurre davanti ai 
giudici 26 agenti segreti americani (cinque dei quali della Cia) e sei 
italiani (uno del Ros e cinque del Sismi) è stata impresa tutt’altro 
che facile e pacifica. Quel controverso processo ha messo seriamen-
te in discussione il segreto di Stato, di cui il giudice Magi ha parlato 
in sentenza come di una “zona di indecidibilità processuale” che 
determina una “possibile eccezione assoluta e incontrollabile allo 
Stato di diritto”. Parole gravi e significative, che a ben guardare suo-
nano come attestato di merito per un procuratore che nessun osta-
colo è riuscito a scoraggiare. Ecco infatti come Spataro definisce il 
ruolo della magistratura, quindi il proprio dovere professionale e 
morale: “Assicurare tutti alla soggezione alla legge, in posizione di 
eguaglianza, anche in presenza di emergenze tragiche”.
Questa sintetica frase può esser presa come fulcro di un libro che 
il magistrato tarantino ha scritto quasi a testimonianza di una vita 
testardamente dedicata alla giustizia senza aggettivi. Si può dire un 

A Cagliari, alla facoltà di Giurisprudenza, il viceprocuratore della Repubblica di Milano

Armando Spataro: Certo che ne valeva la pena
Storie di terrorismo, mafie e di giustizia offesa

omaggio alla dichiarazione – tanto semplice quanto efficace – che 
un giorno gli capitò di vedere scritta all’ingresso di un palazzo di 
giustizia olandese: “Sine justitia nulla libertas”.
Edito da Laterza, il libro di Armando Spataro s’intitola “Ne valeva 
la pena”. Sottotitolo: “Storie di terrorismo e mafie, di segreti di 
Stato e di giustizia offesa”. Non è un libro tecnico, non ha il ca-
rattere di manuale, non è per addetti ai lavori: è un racconto che 
in oltre 600 pagine percorre un periodo importante della storia 
italiana con l’approfondimento della lente giudiziaria. Dunque un 
racconto dettagliato e argomentato, di facile lettura, oltre che di 
straordinario interesse storico e sociale. Capace di colpire al cuore, 
per la serenità e la sensibilità di un magistrato per il quale “tutto 
cambia, ma non la legge e la sua forza”. Un libro da sfogliare come 
un intrigante romanzo, e anche come un saggio di etica, e da sug-
gerire magari come testo per studenti di leggi.
Non per caso “Ne valeva la pena” è stato presentato a Cagliari, il 
25 febbraio scorso, nell’aula magna della facoltà di Giurisprudenza 
affollata soprattutto di giovani. Uno stimolante convegno, organiz-
zato con il titolo “Giustizia, segreti e bugie” dall’Osservatorio sulla 
legalità e sui diritti, associazione onlus (indipendente e apartitica) 
che in tutta Italia offre supporto legale ai cittadini svantaggiati, in-
forma e sensibilizza sui diritti, la legalità e la libera stampa (www.
osservatoriosullalegalita.org). In Sardegna l’Osservatorio è animato 
dall’avvocato cassazionista Demetrio Delfino, al quale si deve l’in-
contro del mese scorso. Oltre alla presidente nazionale (ingegnere 
Rita Guma) hanno parlato il procuratore della Repubblica Mauro 
Mura, il docente di diritto penale Giovanni Cocco e il giornalista 
Mauro Manunza. E ovviamente ha parlato Armando Spataro, che 
non è soltanto magistrato (già componente del Csm): grande spor-
tivo (nuotatore, pallanuotista, maratoneta) e adesso anche scrittore. 
Rifarebbe tutto da capo? Dice sì: davvero ne è valsa la pena.

Paolo Borrelli
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Società smarrita

A Cagliari, alla facoltà di Giurisprudenza, il viceprocuratore della Repubblica di Milano

Una sfida da affrontare quotidianamen-
te, per superare il disorientamento 

diffuso e ritrovare quella voglia di parteci-
pazione che oggi, alla luce di quanto sta ac-
cadendo nelle istituzioni, vede sempre più 
cittadini distaccarsi dalla vita politica. Un 
disinteresse crescente, che anima, nei salotti 
televisivi, analisi e discussioni di sondaggi-
sti e opinionisti e mette in guardia l’intero 
arco costituzionale dei partiti italiani. Per 
cercare risposte a questo senso di smarri-
mento, partendo dall’analisi dell’editoriale 
del mensile “Tracce”, lo scorso 28 febbraio 
l’assessore regionale della Programmazione 
e Bilancio, Giorgio La Spisa, ha tenuto a 
Cagliari un incontro-dialogo che ha porta-
to semplici cittadini, politici, esponenti del 
mondo imprenditoriale e sociale, a interro-
garsi su: “Chi salva la politica”.                
 gNon passa giorno, ormai, senza che siamo 
inondati da notizie allarmanti e da previsio-
ni pessimistiche sul futuro del nostro Paese 
- ha premesso La Spisa - e nel mezzo di una 
crisi che sta mettendo a rischio il lavoro 
di tanti e la stessa possibilità di crescita di 
un intero popolo, imperversa un’ondata di 
scandali chiaramente utilizzati come arma 
nella lotta per il potere. Siamo tutti sorpresi 
e rischiamo di essere anche disorientati. In-
vece no. In ogni situazione occorre il corag-
gio e l’intelligenza di un criterio certo con 
cui giudicare la realtà, andando alla radice 
delle questioni”. Un messaggio chiaro, che 
ha richiamato gli appelli, ormai ricorrenti, 
del cardinale Angelo Bagnasco verso un 
impegno sempre più concreto dei politici 
cattolici di fronte alle difficoltà attuali.   
 gViviamo un senso di inquietudine - ha 
sottolineato il presidente della Sfirs, Anto-
nio Tilocca – perché in questo momento 
politico siamo circondati da elementi che 
nulla hanno a che fare con la politica e 
troppo invece con questioni private. Si sta 
tentando di imporre l’immagine di una vita 
legata a logiche che fanno perdere di vista i 
valori che la politica deve portare avanti per 
la comunità. La politica possiamo salvarla 
solo noi cittadini”. Concetto ribadito da 
Marco Naseddu, coordinatore della scuola 
di politica di Via Libera, associazione che 
ha promosso il convegno: “La politica deve 
trovare risposte che vadano oltre il gossip 
e ragionare sui problemi reali della gen-
te. Il bene comune deve essere al centro 

Disorientamento, disinteresse, scandali
La Spisa e la politica: chi può salvarla?

dell’azione di ogni governo come concetto 
base della realtà quotidiana”. 
L’assessore regionale dell’industria, Oscar 
Cherchi ha posto l’accento sul fatto che: 
“Ci vuole serietà, onestà, trasparenza e 
lavoro, ma questo non si impara dietro 
una scrivania. Sono valori fondamentali 
che ci vengono trasmessi da piccoli. Non 
si possono dare risposte a tutti o risolvere 
tutti i problemi del mondo; chi sceglie di 
impegnarsi però deve mettersi al servizio 
della gente per dare risposte”. Necessità, 
questa, ribadita dalla giornalista Simona 
De Francisci, consigliere regionale del Pdl: 
“Il sentimento che prevale oggi è quello di 
un sensibile disorientamento. Cosa è oggi 
la politica? Non certamente prepotenza; 
oggi è necessaria una rinnovata cultura del-
la responsabilità, è necessario andare oltre i 
litigi per sintonizzarsi su quelli che sono i 
problemi reali”, e condivisa dal collega di 
partito Antonello Peru: “I partiti sembra-
no svuotati della propria tradizione e del 
senso della missione che dovrebbe con-
traddistinguerli. È un problema culturale: 
fare politica, oggi, per la stragrande mag-
gioranza dei partiti significa limitarsi a fare 
le liste al momento delle elezioni e questo 
porta solo a spegnere la passione del fare 
politica”. Francesco Marcello, presidente 
del Coni provinciale di Cagliari ha richia-
mato al coinvolgimento dei giovani: “Oggi 
c’è troppa disaffezione dei ragazzi verso la 
politica. Ci vuole un messaggio di fiducia 

molto forte che sia legato ad esempi con-
creti e che vada oltre i discorsi di facciata”, 
mentre  Franca Mazzuzzi, presidente del 
Consiglio comunale di Quartu, ha eviden-
ziato che: “L’impegno per salvare la politi-
ca deve partire dalla società civile ma con 
forza ancora maggiore deve coinvolgere chi 
è già addentro”. Giampiero Lavena, coor-
dinatore provinciale del Pdl di Sassari, lan-
cia una provocazione: “Forse oggi, più che 
chiederci chi salva la politica, dovremmo 
chiederci chi ci salva dalla politica. In tanti 
credono che la politica debba dare risposte 
alla felicità dell’uomo, ma la politica non 
può essere una risposta a questo bisogno. 
Sicuramente, può essere una parte di que-
sto e vista la situazione di attuale smarri-
mento, dobbiamo davvero impegnarci per 
cambiare la situazione”. 
Ma allora chi salva la politica? L’intervento 
conclusivo di Giorgio La Spisa  rappresenta 
allo stesso tempo un messaggio di speran-
za e una riflessione profonda: “Dobbiamo 
cambiare la realtà attuale arrivando ognu-
no all’origine delle proprie scelte. Tutti 
dobbiamo riprendere e coltivare quotidia-
namente la voglia di rispondere agli altri 
del nostro lavoro. Per questo possiamo af-
fermare che la politica si può salvare solo 
riappropriandosi di quelle radici, quegli in-
segnamenti e quei valori cristiani che han-
no segnato la crescita della nostra società 
e che nonostante tanti attacchi, da oltre 
2000 anni sono ogni giorno più attuali”.

Gianni Ganelli

L’analisi sulla situazione italiana promossa dal mensile “Tracce” al T Hotel di Cagliari
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Libri e storia

Nell’ampio arco della storia, si staglia-
no libri che incarnano intere civiltà: 

la Carta de Logu dell’Arborea è uno di que-
sti monumenti. Dopo seicento anni, oggi 
il Codice Arborense riluce – nella stessa 
capitale giudicale - in una inedita edizio-
ne critica, promossa dall’Istar di Oristano 
(Istituto storico per la ricerca e la docu-
mentazione sul Giudicato d’Arborea e il 
Marchesato di Oristano). L’opera è curata 
autorevolmente da Giovanni Lupinu, con 
la competente collaborazione di Giovanni 
Strinna. Alla edizione ha compartecipato 
il Centro di studi filologici sardi, diretto da 
Giuseppe Marci. 
Ma quando fu promulgata la Carta de 
Logu? Su questo enigma sono scorsi fiumi 
di inchiostro. Probabilmente, la promulga-
zione risale a una domenica di Pasqua, tra 
la fine degli anni ’80 e i primissimi anni 
’90 del Trecento. Lo sfondo storico era 
rappresentato dall’«autunno del Medio 
Evo». Allora, in tutta Europa – dilaniata 
dallo Scisma d’Occidente - si respirava un 
clima apocalittico: la falce della peste mie-
teva intere popolazioni; ovunque aleggiava 
l’horror vacui, il terrore del vuoto. Negli 
stessi anni in cui la Giudicessa promulga-
va il suo Codice, i pellegrini del santuario 
di Montserrat, in Catalogna, ballavano la 
danza macabra. In piena guerra contro la 
Corona d’Aragona, Eleonora d’Arborea 
promulgò la Carta de Logu – emanata da 
suo padre Mariano IV - per riaffermare 
la certezza del diritto. Sin dall’incipit della 
Carta de Logu d’Arborea, promana il senso 
nobile del ‘bene pubblico’ che si respirava 
nella corte giudicale. La legislatrice orista-
nese, nel proemio del suo Codice, depreca 
la presenza nella società di «uomini iniqui 
e malvagi» (reos et malvados hominis), la 
cui superbia va raffrenata. Eleonora avvertì 
l’esigenza, in un momento storico dram-
matico, di aggiornare punti fermi giuridici, 
già trasmessi da codificazioni pregresse, e 
dalla oralità delle tradizioni consuetudina-
rie. Si tratta di un mondo culturale di non 
sempre facile ricostruzione. Secondo mo-
derne concezioni di Kulturgeschichte («Sto-
ria della Cultura»), le scritture medievali, di 
variegata natura – sempre intrise di oralità - 
non rispecchiano, infatti,  automaticamen-
te la realtà, ma sovente ne riflettono solo 
una parte, come l’immagine sfocata di uno 

Un’opera del glottologo e linguista Giovanni Lupinu dell’università di Sassari

Il senso nobile del bene pubblico
nella Carta de Logu dell’Arborea

specchio antico, in aenigmate.
 Quasi per nemesi storica, la Carta de Logu 
fu adottata dagli stessi vincitori catalano-
aragonesi: nel 1421 la estesero a tutta 
l’Isola, dove rimase in vigore sino al 1827, 
allorquando fu sostituita dal Codice Feli-
ciano. La Carta de Logu è attestata da dieci 
edizioni a stampa; alle nove edizioni vul-
gate, ora si aggiunge quella pubblicata a 
Parigi nel 1826 da J. A. Buchon, segnalata 
per la prima volta dal curatore della nuova 
edizione critica, Giovanni Lupinu, docente 
di Glottologia e Glottologia e Linguistica 
della Sardegna presso l’università di Sassari. 
L’elemento più qualificante della nuova 
edizione critica curata dallo studioso sassa-
rese - sulla base dell’unico codice medioe-
vale, il manoscritto tardo quattrocentesco 
211 della Biblioteca universitaria di Caglia-
ri, e stampata in una elegante veste grafica 
da S’Alvure  - è un dato oggettivo: Lupi-
nu offre conto di ogni minimo intervento 
sul testo, permettendo così agli studiosi di 
verificare il proprio pensiero; opportunità 
che l’edizione pionieristica di Enrico Be-
sta, degli inizi del Novecento, purtroppo 
non offriva. E della nuova edizione critica 
va rimarcata anche la puntuale e brillante 
traduzione italiana a fronte. Dal canto suo, 
Strinna, oltre al Glossario, in un ampio sag-
gio codicologico offre nuovi dati originali, 
quali 3 filigrane del codice, sinora inedite. 

È superfluo rimarcare la nomea universale 
della Carta de Logu e il suo prestigio. La 
certezza della pena, la tutela della donna, la 
‘responsabilità collettiva’ (la comunità inte-
ra era chiamata a rispondere qualora non si 
rintracciassero i colpevoli dei reati),  e tanti 
altri aspetti rendono il Codice Arborense 
interessante anche per tematiche di viva at-
tualità. Res non verba, «fatti, non parole», 
ammonisce l’epigrafe della monumentale 
collezione dei più antichi codici musicali, 
promossa a Solesmes a fine Ottocento. È 
un nobile scopo, etico, pubblicare le fonti 
storiche – di qualsiasi natura – con pura 
abnegazione scientifica. Di certo, la impo-
nente personalità di Eleonora, e la sua insi-
gne opera legislativa, non terminerà  mai di 
accendere severe ricerche specialistiche, e al 
contempo, la fantasia di illustri scrittori e 
artisti, ma soprattutto la passione storica e 
civile di tutti i Sardi che nell’ultimo scorcio 
del Trecento, uniti dalla Giudicessa, du-
rante la guerra contro i catalano-aragonesi, 
giunsero a un passo dall’indipendenza. La 
Carta de Logu – grazie anche alla nuova 
edizione critica di Lupinu – è tuttora vox 
viva, voce imperitura di una civiltà dalle 
profonde radici mediterranee, che seguita 
ad esercitare il suo alto e attuale magistero 
ai ‘contemporanei’ di tutti i tempi, ad onta 
delle tragiche dinamiche della storia e della 
caducità dei secoli. 

GiaMPaolo Mele
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Stampa cattolica

Dieci settimanali diocesani, alcu-
ne radio parrocchiali, una serie di 

giornali bi-e-trimestrali e un mensile-
portaerei –Voce Serafica della Sardegna, 
rivista ufficiale della Provincia sarda dei 
frati cappuccini (20 mila abbonati con 
lettori anche in Canada e Sud America) – 
formano il piccolo esercito allineato dalla 
Chiesa sarda sulla frontiera delle comu-
nicazioni sociali. Poco più di 50 testate 
su oltre 500 iscritte al registro regionale 
della stampa. Notevoli risorse economi-
che impiegate e centinaia di collaboratori 
– laici e religiosi – impegnati a portare la 
voce cattolica nella piazza multimediale: 
stampa, radio, televisione, internet, face-
book. Uno schieramento informativo che 
la Chiesa è intenzionata a conservare, an-
che se non sempre i risultati sono propor-
zionali agli sforzi effettuati e il rapporto 
costi-benefici spesso lascia a desiderare. 
Diminuire il gap tra obiettivi program-
mati e risultati raggiunti è il compito che 
la Conferenza Episcopale Italiana ha af-
fidato da due anni al monsignor Dome-
nico Pompili, direttore dell’Ufficio Cei 
per le comunicazioni sociali, impegnato 
in un tour de force tra diocesi e regio-
ni pastorali a portare le nuove linee per 
conservare e migliorare le posizioni della 
Chiesa nella comunicazione ora arricchi-
ta da un altro settore strategico, quello 
digitale. La formula comunicativa mes-
sa a punto da questo teologo moralista, 
48 anni, tesi di laurea sulla “Sollicitudo 
rei socialis“, è un mix di sana laicità e di 
competenza giornalistica: non crociate, 
ma professionalità; comunicazione vera 
non semplice informazione, più paradossi 
e meno doxa, più sforzi per evitare il luo-
go comune e nuovi modi di parlare una 
realtà in continuo cambiamento,  “Da 
questo punto di vista – dice Pompili, a 
Cagliari sabato 26 febbraio invitato dalla 
sezione sarda dell’Unione Cattolica della 
Stampa Italiana - comunicazione implica 
anche il recupero di codici linguistici più 
simbolico-artistici, che finiscono per pla-
smare il pensiero diffuso  e la coscienza 
media della gente più di quanto si pensi”. 
“Non si fa comunicazione solo con un 
comunicato ben fatto o con un’intervi-
sta ben riuscita, ma anche attraverso un 
film, un documentario, un reportage, un 

A Cagliari monsignor Domenico Pompili, direttore dell’ufficio Cei per la comunicazione

Informare? Sì, evitando i trabocchetti
Molto spesso si può parlare col silenzio

romanzo, insomma – aggiunge il prelato 
-  “grazie a quella cultura popolare, di cui 
un tempo la religiosità popolare fu una 
delle risorse più originali”.
La Chiesa millenaria che si trasforma con 
il passo dei decenni e sembra  metabo-
lizzare il cambiamento con ritmi da bra-
dipo, in realtà ha un’enorme capacità di 
leggere e interpretare i segni dei tempi. 
Fin da prima che internet pervadesse il 
sistema delle relazioni umane , dai pa-
lazzi apostolici giungeva un input quasi 
profetico. “L’impegno nei mass-media, 
tuttavia, non ha solo lo scopo di molti-
plicare l’annunzio: si tratta – scriveva nel 
1990 Giovanni Paolo II nell’enciclica 
“ Redemptoris Missio” - di un fatto più 
profondo, perché l’evangelizzazione stes-
sa della cultura moderna, dipende in lar-
ga misura dal loro influsso. Non basta, 
quindi, usarli per diffondere il messaggio 
cristiano e il magistero della chiesa, ma 
occorre integrare il messaggio stesso in 
questa ‘nuova cultura’ creata dalla comu-
nicazione moderna”
Che cosa cambia con internet? “ Tan-
te cose – dice Pompili a un pubblico 
di giornalisti, guidati dal presidente 
dell’Ordine, Filippo Peretti, e dal pre-
sidente dell’Assostampa, Francesco Bi-
rocchi, e di operatori diocesani e parroc-
chiali della comunicazione -  ma anche 
una diversa attitudine  alla ricerca della 

verità che sembra inseguire un modello 
più circolare che lineare, più orizzontale 
che verticale”. Perdono di autorevolezza  
e legittimità  le istituzioni politiche, re-
ligiose e formative e la fonte delle nostre 
decisioni e scelte personali non sono i 
superiori, ma gli amici, le persone pari e 
vicine a noi, “secondo i caratteri propri 
di una relazione di conoscenza e di affi-
damento personale”. Attori della comu-
nicazione nella Chiesa sono, dunque, se-
condo le regole dell’autorevolezza, Papa e 
vescovi; per le leggi della Rete anche dio-
cesi, parrocchie, associazioni,movimenti, 
intellettuali cattolici, media e settimanali 
diocesani. Alcuni presuli nostrani sono 
dei grandi internauti. Monsignor Igna-
zio Sanna, arcivescovo di Oristano, e il 
vescovo eletto di Alghero-Bosa, Mauro 
Maria Morfino, presenti all’incontro, 
organizzato nella Facoltà teologica della 
Sardegna diretta da padre Maurizio Te-
ani, utilizzano da tempo le opportunità 
offerte dalla navigazione su Internet po-
stando messaggi e lezioni di antropologia 
culturale e sacra scrittura.
Sicuramente nella Chiesa non difettano 
le voci. Qualche volta sovrabbondano. 
Deve evitare il pericolo della cacofonia. 
Può farlo se le molteplici voci esprimono 
una sostanziale unità e armonia, quel-
la della diversità dei carismi e dei doni 
nell’unico corpo. Negli ultimi tempi, si 
è assistito a dichiarazioni, prese di posi-
zioni, che hanno creato molti problemi 
all’immagine e alla credibilità della Chie-
sa.
“Pare oggi più che mai necessario per la 
Chiesa – conclude monsignor Pompili 
– prestare attenzione ai tempi e ai modi 
del proprio prendere la parola sulla scena 
pubblica, cercando di sottrarsi al gioco 
delle equivalenze e ai trabocchetti della 
strumentalizzazione. Ciò vorrà dire sce-
gliere in qualche momento il silenzio. 
Decidere se, quando e come intervenire è 
altrettanto importante, oggi più che mai, 
che decidere cosa dire. In questo tempo 
di sovraffollamento, in cui per stagliar-
si dal rumore di fondo occorre alzare la 
voce e i toni, la Chiesa può comunicare 
più efficacemente quanto più saprà , con-
temperando il coraggio dell’annuncio e 
quello del silenzio”.

Mariano siMoni
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Demografia

È uscito “Rapporto sulle migrazioni in Sarde-
gna – 2009” a cura di Marco Zurru (Cuec, 
pagine .271, euro 16). Il volume contiene 
analisi di: Francesca Atzeni, Federica Mur-
gia, Fulvia Putzolu, Maria Barbara Spanu 
e Marilisa Testa.  Per concessione dell’autore 
e dell’editore pubblichiamo una sintesi della 
premessa di Marco Zurru (docente di Socio-
logia economica dell’università di Cagliari)

Nella storia dei popoli i numeri contano e 
fanno la differenza. Così raccontava Fer-
nand Braudel cercando di argomentare le 
complesse dinamiche che hanno accompa-
gnato la storia dei Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo, quasi a voler significare 
il peso sostanziale del lato demografico nel 
segnare i destini di intere nazioni. Quan-
do una popolazione si avvilisce su se stessa, 
contando sempre meno nascite e sempre 
più decessi o emigrazioni si insinua la de-
bolezza, che è debolezza nelle possibilità di 
sviluppo economico e di mantenimento 
degli equilibri politici. E non è un caso, 
come ci ricorda un pregevole libro di Sa-
skia Sassen che, in una sorta di paradosso 
storico, il problema di molti Stati oggi oc-
cidentali è stato – nei secoli scorsi – non 
tanto quello di evitare o limitare gli ingressi 
di popolazione straniera, quanto quello di 
accaparrarsi risorse umane e nel contempo 
di evitare gli espatri, ovvero la perdita di 
ciò che veniva considerato vero e proprio 
capitale umano.
Senza la presenza di ciò che banalmente 
viene decritto nella retorica dei discorsi 
pubblici come il problema immigrazione, 
l’Italia avrebbe rafforzato e forse cristalliz-
zato quel rallentamento (quasi una stasi) in 
molti segmenti del suo tessuto socio – eco-
nomico. Due soli numeri per sintetizzare 
questa affermazione: 1,19 e 9,5. Uno vir-
gola diciannove descriveva nel 1995 il tasso 
di fecondità delle donne italiane, ovvero in 
media le donne autoctone facevano 1,19 
figli. In demografia il numero importante è 
2,1: 2,1 figli in media per donna è il livello 
delle nascite che permette a una popolazio-
ne di riprodursi mantenendo costante la 
propria struttura demografica; al di sotto 
del 2,1 qualsiasi società, prima o poi, è de-
stinata a scomparire. Questa possibile tra-
gedia demografica che solo la miope politica 
di corto respiro dei policy makers nostrani 

Gli stranieri in Sardegna sono 30 mila
Il 9,5 del Pil nazionale è degli immigrati

non è riuscita a leggere e contrastare, è sta-
ta evitata sostanzialmente grazie a ciò che 
ingiustamente è stato definito problema e 
che, invero, dovrebbe essere chiamata ri-
sorsa immigrazione. Se nel 2008 la popo-
lazione italiana ha superato la soglia dei 60 
milioni di abitanti, la cifra è dovuta pro-
prio all’apporto della popolazione immi-
grata: il segmento autoctono è diminuito 
di 400mila unità, mentre quello straniero 
è cresciuto di 2 milioni e 720 mila unità. 
Tra nuovi nati di coppie straniere e di cop-
pie miste l’anno scorso si è sfiorata la quota 
dei 100.000 (oltre il 17 per cento dei nuovi 
nati in Italia). Le cittadine straniere rego-
larmente residenti nel nostro Paese hanno 
in media quasi il doppio dei figli rispetto a 
quelle italiane (2,31 figli per donna, contro 
1,19); hanno un’età media alla prima gra-
vidanza di quasi 4 anni inferiore a quelle 
italiane e, infine, si differenziano dalle au-
toctone per una frequenza molto più alta di 
gravidanze ravvicinate.
Nove virgola cinque è il contributo che gli 
stranieri residenti in Italia danno alla crea-
zione del Prodotto Interno Lordo a livello 

nazionale. Se poi si considera il contributo 
solo al valore aggiunto delle macroaree di 
maggiore inserimento, la percentuale sfiora 
l’11 per cento (10,9 al Nord Est, 10,8 nel 
Nord Ovest, 10,5  al Centro e 4,4 nel Mez-
zogiorno). In termini assoluti il Pil prodot-
to dagli immigrati è stato di 122mila milio-
ni di euro, concentrati quasi per il 60 per 
cento nei servizi, quindi nell’industria (24) 
e nelle costruzioni (13).
Quest’anno, oltre le due storiche sezioni pre-
senti fin dal primo rapporto (popolazione 
e lavoro), abbiamo deciso di soffermarci su 
due nuovi ambiti tematici, quello della sa-
lute e della valutazione delle politiche locali. 
Era importante incominciare a verificare 
ciò che accade laddove fenomeni di mo-
bilità sul territorio si profilano come strut-
turali: la popolazione migrante presente 
sull’Isola all’inizio del 2009 è quasi tre vol-
te superiore al 2000, circa 30.000 stranieri 
regolarmente presenti, ovvero quasi il 2 per 
cento della popolazione totale. Oltre il 56 
per cento degli immigrati è di sesso fem-
minile; una inversione importante della 
presenza di genere, laddove solo 6 anni fa 
la proporzione tra i sessi era assolutamente 
l’opposta. Si intravvedono quindi quelle 
dinamiche che accompagnano la presenza 
più stabile di popolazione straniera su un 
territorio: le seconde generazioni, l’uti-
lizzo più diffuso e continuativo dei servi-
zi socio-sanitari da parte degli immigrati 
(soprattutto donne), inclusione lavorativa 
in segmenti del mercato del lavoro prima 
occupati dagli autoctoni, etc..
Il capitolo sulla salute recepisce alcuni di 
questi stimoli, interrogandosi sulle don-
ne straniere in un momento delicatissimo 
del loro ciclo di vita: la maternità. Quante 
sono le donne che si avvicinano ai reparti 
di ostetricia, da dove provengono, come 
vivono l’esperienza dell’ospedalizzazione 
presso le nostre strutture, come è attrez-
zato il nostro personale per rispondere ai 
bisogni di questa utenza?
Ecco che in una ricostruzione di quasi 10 
anni di ricoveri ospedalieri si cerca di dare 
un primo spaccato di questa importante 
esperienza per le donne ma, come sottoli-
neato nella prima parte, per la società tut-
ta. I temi da affrontare sono tanti. Ritengo 
dovranno essere affrontati nel prossimo 
Rapporto.

MarCo zUrrU

La Cuec pubblica il  secondo Rapporto del sociologo Marco Zurru: tema salute e politiche sociali
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Lettere a Sardinews

Dal sindaco di Perdasdefogu Walter Mura 
riceviamo e pubblichiamo.

Atre mesi dalla ribalta che ha sui me-
dia il Poligono Interforze del Salto di 

Quirra sento la necessità di intervenire sul 
tema per dare un contributo costruttivo 
alla comprensione della realtà. Necessità 
che nasce da una serie di fattori che han-
no finito per darne una visione in parte 
distorta. 
Come doverosa premessa ribadisco, con 
forza, che salute e lavoro, siano il volto 
dello stesso problema e che le conquiste 
fatte nell’ultimo decennio hanno realiz-
zato la necessaria attenzione e consape-
volezza nei lavoratori, datori di lavoro e 
amministratori e consentitemi anche nei 
militari.
Ho sempre avuto l’accortezza di compren-
dere le esigenze dei miei interlocutori, 
senza giudicarli od offenderli, cercando di 
capire le ragioni delle loro tesi. La stessa 
attenzione la rivendico per me e per la mia 
comunità.
Il primo problema che voglio affrontare è 
il ruolo dell’informazione. Informazione 
che deve essere con la I maiuscola, al ser-
vizio dei cittadini e della comprensione, 
non mi piace quella che ha il solo scopo di 
vendere più quotidiani (anche se ritengo 
corretto che un imprenditore persegua il 
guadagno). Ho assistito alla pubblicazione 
di notizie che hanno spaventato e allarma-
to notevolmente l’opinione pubblica sal-
vo, in seguito, a derubricarle,  chiarirle, 
ma intanto riprese su larga scala. A livello 
nazionale avevano già provocato notevoli 
danni: cancellazione di prenotazioni, lat-
te non ritirato, carni non comprate, pa-
esi etichettati come radioattivi, cittadini 
etichettati come schiavi di uno sviluppo 
legato al ministero della Difesa .
Movimenti d’opinione si schierano aper-
tamente per la chiusura del Poligono, ma 
non si dichiarano contro i militari, forse 
dimenticano che il vero delitto consiste 
nel fare il soldato senza il necessario adde-
stramento. Nessuno chiede che la Brigata 
Sassari di stanza a Sassari, Cagliari e Ma-
comer lasci la Sardegna. Provate a chiede-
re ai sindaci di queste città se gradiscono 
tale presenza, chiedete come mai Nuoro 
vuole che si costruisca la nuova caserma 
per l’artiglieria. Faccio una provocazione: 

Brigata Sassari?
Trasferitela

a Perdasdefogu
Grazie

chiudete il Poligono del Salto di Quirra 
e trasferite quei reparti a Perdasdefogu, 
ne saremo tutti felici. I genieri artificieri 
che partono per le missioni all’estero  e 
che effettuano operazioni di sminamento 
e brillamento di ordigni si esercitano a 
Perdasdefogu. Oramai assisto a posizioni 
contrapposte per certi versi quasi da sta-
dio, dove si ha l’impressione che qualcuno 
s’intristisca se non si scopre la pistola fu-
mante, se non si trova l’uranio impoveri-
to, che i pastori e cittadini di Perdasdefo-
gu non muoiano di cancro.
Il secondo tema riguarda quale ruolo deb-
ba svolgere la politica.
Se trovo corretto che le associazioni, mo-
vimenti, svolgano un ruolo di denuncia, 
non credo che questo ruolo spetti a chi 
ha responsabilità di governo. Il ruolo del-
la politica è quello di gestire processi e 
situazioni, anche quando non premiano 
elettoralmente. Il problema del Poligono 
è complesso per tutte le sue implicazioni. 
Pur nella libertà d’espressione della pro-
pria opinione, prerogativa tipica della De-
mocrazia, a chi propone la pura e semplice 
chiusura di questa realtà, quale modello di 
sviluppo alternativo propone che non sia 
il semplice sviluppo turistico delle zone 
interne?. Perché mi si deve spiegare come 
mai l’Ogliastra e il Salto di Quirra  - zone 

tra le più belle della Sardegna - siano in 
continuo spopolamento. I paesi di mon-
tagna perdono residenti: chiudono scuole, 
banche, le poste. La popolazione invec-
chia con costi notevoli sul sociale fino a 
ingessare e strangolare completamente il 
bilancio dei nostri piccoli Comuni. Tutti 
si trasferiscono versi i grandi centri della 
costa, verso Cagliari. È questo il modello 
di sviluppo che ci proponete? Avete finora 
dimostrato di attuare adeguate ed incisive 
politiche alternative? Avete trovato capaci-
tà di aiutare i pastori di sostenere il prezzo 
del latte? La risposta è NO!. Come posso, 
da sindaco, avere fiducia nella Regione 
Sardegna quando si è sempre dimenticata 
di Perdasdefogu? (Per inciso l’acquedot-
to del paese, la strada che ci collega alla 
125  sono stati realizzati dal ministero 
della Difesa. Perdasdefogu è l’unico pae-
se delle montagne dell’Ogliastra che non 
ha cantiere forestale, sono dieci anni che 
cerchiamo di costruire il Parco dei Tacchi 
senza successo).
Torniamo alla cosiddetta “sindrome di 
Quirra”: la notizia è che in una ristretta 
area del Poligono si sono registrate (a det-
ta di due veterinari) malformazioni negli 
agnelli  e morti sospette tra i pastori. Que-
sto è importante perché lì bisogna indaga-
re e lì bisogna analizzare le attività che si 
svolgono. Ma non basta: bisogna indagare 
a tutto campo e  senza preconcetti anche  
sulla genetica, sulla natura dei terreni, 
sulle acque, senza avere la presunzione di 
aver già trovato il colpevole.
 Chiedo che tutti gli attori che in questo 
momento intervengono, spesso anche a 
titolo personale, abbiano un momento 
di riflessione, che si attenda con serenità 
che il Comitato d’esperti validi i risultati 
delle indagini del monitoraggio ambien-
tale, che i media verifichino la fondatezza 
delle notizie con rigore scientifico e che le 
stesse siano date dagli organi riconosciuti 
per legge.
Il  registro tumori della provincia di Nuo-
ro e Ogliastra certifica che a Perdasdefogu 
i decessi per patologie tumorali sono infe-
riori a quelli normalmente registrati nelle 
altre comunità della Sardegna. I veterinari 
dell’Asl 4 di Lanusei non ha registrato dati 
anomali su malformazioni del bestiame 
negli allevamenti dei Comuni limitrofi al 
poligono.
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in questa fase,  assicura. Traducendo nel-
lo specifico dello scioglimento anticipato, 
è  pur vero che firma e controfirma hanno 
un “valore istituzionale” diverso a seconda 
dei differenti atti cui si riferiscono o del-
le differenti circostanze in cui medesimi 
atti vengono adottati. Per chiarire: utilizzo 
l’espressione  “valore istituzionale” al fine 
di evidenziare quel fenomeno secondo cui 
anche atti a forma tipica, nonostante la ti-
picità della forma, possono avere una di-
versa capacità di produrre effetti  a seconda 
del contesto politico nel quale essi vengono 
adottati. In definitiva stiamo parlando di 
un’area di tipica interferenza tra politica e 
diritto, come ce ne sono molte in ambito 
costituzionalistico. Dall’equilibrio tra que-
sti diversi parametri deriva il “valore isti-
tuzionale” della firma e della controfirma. 
Come è noto, ove un governo si dimetta 
e non risulti possibile formare una nuova 
maggioranza, la decisione sostanziale del-
lo scioglimento anticipato è tutta riferibi-
le al versante governo-maggioranza tanto 
da potersi parlare di autoscioglimento. In 
una situazione di emergenza costituzionale 
come quella attuale le cose stanno in modo 
specularmene opposto. Ma questa consta-
tazione non può indurre il presidente della 
Repubblica a comportarsi come se l’istituto 
della controfirma non esistesse.   . difendi-
bile ti di vistabero rii sarebbero rinominati 
senza Berlusconi iamolo ada adottare osa 
all’ti difendono se stessi richiDel resto so-
luzioni diverse delineano percorsi nei fatti 
impraticabili che potrebbero  generare mo-
stri incoercibili ove la presidenza della Re-
pubblica dovesse cadere in mani sbagliate.
La progressiva delegittimazione politica 
del presidente del Consiglio sta facendo 
assumere un  sempre maggiore valore isti-
tuzionale a un presidente della Repubblica 
che, viceversa, non ne sbaglia una. Ma qui 
si deve fare attenzione. Non bisogna spin-
gere Napolitano all’emanazione di atti che 
non può fare e non è opportuno che faccia. 
Ove mai egli adottasse un decreto di scio-
glimento anticipato chi e come ne curereb-
be l’effettiva esecuzione? Certo non i “resi-
stenti”, non quel Parlamento, quel governo 
e quel ministro degli Interni che invocando 
l’assenza della controfirma avrebbero gio-
co facile a sostenere l’illegittimità del de-
creto presidenziale. Argomenti formali e 
forza di inerzia sarebbero tutti a favore di 
chi non volesse abbandonare gli incarichi.  
Nel nostro sistema politico e costituzionale 
non c’è alcuno che ha il potere o la forza 
di dissolvere una maggioranza e un gover-
no contro il loro volere. Bisogna costruire 
le condizioni politiche perché si arrivi alle 
dimissioni “spontanee” del presidente del 

Consiglio. Anche in Egitto è andata più o 
meno così.
Essere sconfitti da un regime agonizzante 
produce danni gravissimi. Ero nettamente 
contrario alla presentazione di una mozio-
ne di sfiducia dall’esito incerto, l’ho detto 
con tutta la forza che avevo a chi prima del 
14 dicembre ha avuto la cortesia di chie-
dere la mia opinione, ma non ho convinto 
alcuno. Come nessuno convinsi quando, 
nella passata legislatura, il governo Prodi 
presentò una questione di fiducia ad altis-
simo rischio e a benefici zero.  Sorprende 
come a un personale politico di grande 
esperienza parlamentare sia sfuggito che la 
presentazione di una mozione di sfiducia, 
come di norma, avrebbe spinto al compat-
tamento la maggioranza. Questo grave er-
rore di politica istituzionale ci ha riportato 
indietro e di molto. In verità, il centrosini-
stra, al governo o all’ opposizione, è  peren-
nemente impegnato a guardarsi l’ombelico. 
L’opinione pubblica di centrosinistra né, 
tanto meno, i costituzionalisti possono 
spingere il presidente della Repubblica ad 
adottare atti suicidi che poi diventano veri 
e propri boomerang. Non si può costrin-
gere il diritto a fare le veci della politica. 
I processi a Berlusconi sono procedure 
giudiziarie che hanno importanti ricadute 
politiche. Abbiamo una fortuna. Tutte le 
istituzioni del Paese, dal presidente della 
Repubblica alla magistratura, dalla polizia 
giudiziaria alla Corte Costituzionale, stan-
no facendo correttamente il loro mestiere e 
per questa ragione si stanno creando delle 
oggettive sinergie che in modo sempre più 
efficace mostrano l’improponibilità politi-
ca di questo governo. Le istituzioni stan-
no facendo la loro parte. È l’opposizione 
politica che non è adeguata.  Conosciamo 
lo stato dell’informazione nel nostro Pae-
se, sappiamo che l’ultima notizia scaccia 
quella del giorno prima, ma l’incapacità di 

costruire narrazioni da parte dell’opposi-
zione è veramente sorprendente. I nomi di 
Previti, dell’Utri, Scaiola, Lunardi, Carbo-
ni, Verdini, Bertolaso, Anemone, o di so-
dali proposti come ministri solo per evitare 
una condanna,  sembrano provenire  da un 
lontano passato. Finanche la descrizione 
di un vecchio malato fatta da una  moglie 
avvilita, sembra consegnata all’oblio, nono-
stante le turbe del comportamento appaia-
no sempre più evidenti.   Per quel che ci 
riguarda più da vicino, anche noi giuristi, 
non riusciamo a narrare la destrutturazio-
ne dell’ordinamento provocata  da una 
legislazione incoerente, volta a nutrire di 
annunci l’opinione pubblica piuttosto che 
a creare effetti reali. In questa fase l’argo-
mento giuridico può essere un importante 
valore aggiunto della politica, ma non può 
sostituirsi ad essa. Se volesse farlo non ci 
riuscirebbe, anzi provocherebbe ricadute 
inevitabilmente dannose. 
La vita delle costituzioni si nutre di politica. 
In questa fase il compito precipuo dei co-
stituzionalisti è quello di fornire argomenti 
per mostrare con la maggiore efficacia pos-
sibile che siamo dinanzi a una presidenza 
del Consiglio aliena e alienata che opera in 
modo sostanzialmente difforme dalla Co-
stituzione a partire dalla permanente vio-
lazione del principio del buon andamento 
e dell’imparzialità della pubblica ammini-
strazione. Bisogna evidenziare meglio, nel 
merito, i disastri che questo governo sta 
compiendo e come sia lo spirito stesso del-
la Costituzione a esigere le dimissioni del 
presidente del Consiglio e del suo governo, 
che portino a un altro esecutivo o allo scio-
glimento non rileva. 
Napolitano sta facendo benissimo a mo-
strare la sostanza delle questioni. Cerchia-
mo di non forzarlo a decisioni  costituzio-
nalmente improprie e, alla fine, autolesio-
nistiche.
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messe in opera dal regime televisivo, sembra 
non rendersi minimamente conto dell’or-
mai ventennale declino della economia ita-
liana e del suo modello di sviluppo, del pa-
tologico calo delle nascite e delle prospettive 
fosche che si addensano all’orizzonte per lo 
stesso tenore di vita al quale ci si è bene o 
male abituati. 
Questo imbarbarimento della società italia-
na, sul quale si contano analisi crude e luci-
de, è stato giustamente collegato all’ascesa di 
Berlusconi, delle sue televisioni e della sua 
corte, che avrebbero corrotto subdolamente 
una società italiana che, prima dell’uomo di 
Arcore, era (almeno un po’) più sana e più 
onesta. C’è tuttavia da chiedersi se l’ascesa 
del berlusconismo sia stata la conseguenza 
di questo imbarbarimento o se le indubbie 
capacità manipolatorie di Berlusconi siano 
alla base dello stesso imbarbarimento. Pro-
babilmente, il più pernicioso errore che la 
sinistra (o ciò che resta di essa) continua a 
commettere – data la sua matrice illuminista 
– è l’idea di una sostanziale bontà e di una 
presunta innocenza del “popolo” (o della 
“società civile”, se vogliamo dirlo in modo 
più accademico). Secondo questa lettura, se 
oggi la destra, almeno in termini elettorali, 
continua a riscuotere un notevole credito 
nel Paese, ciò si deve alla manipolazione dei 
“nani e ballerine” del sistema berlusconiano. 
Basterebbe dunque liberarci delle malefiche 
influenze di questo sistema, per esempio 
mandando a casa (o in galera) Berlusconi, 
per recuperare l’innocenza perduta. 
Questa visione è profondamente sbagliata, 
così come sbagliati sono i modi general-
mente adottati per contrapporsi agli effet-
ti perversi del berlusconismo sul piano del 
costume e dei comportamenti. Come rea-
gisce infatti la sinistra? In un modo piutto-
sto contraddittorio: da un lato, si insegue la 
subcultura di destra sul suo stesso terreno, 
facendo a gara ad “apparire” nei luoghi che 
contano, nelle risse verbali che ormai carat-
terizzano i cosiddetti talk show come nei più 

insulsi programmi di intrattenimento (ma 
perché si accetta di apparire sul settimanale 
Chi?); dall’altro lato si irride a questa nuova 
cultura di destra, all’ignoranza, alla cafonag-
gine, con un’aria di superiorità intellettuale 
che – ammesso sia vera – irrita, casomai, chi 
fa del dileggio della cultura uno dei propri 
punti ideologici (le battute di Bersani sono 
sempre troppo “elaborate” per essere effica-
ci, per non parlare di D’Alema). 

Sceso in campo
contro i comunisti

(ce ne fossero!)
Detto che, per sollevarci un po’ il morale, 
c’è per fortuna un’Italia che resiste alla vol-
garità e all’assenza di etica pubblica e priva-
ta, l’idea che la società italiana sia vittima 
di una distorsione che le viene unicamente 
dall’esterno è sbagliata. Si tratta di mutazio-
ni che sono intervenute in tutte le società 
occidentali negli ultimi vent’anni e che gli 
studiosi del cosiddetto post-moderno ave-
vano individuato addirittura dagli ultimi 
anni Sessanta. Lo abbiamo sentito ripetere 
infinite volte: la caduta dei muri del 1989 
ha accelerato dovunque la fine delle vecchie 
ideologie, lasciando spazio all’affermazione 
di spinte individualistiche contrarie ad ogni 
narrazione compiuta della storia e della so-
cietà, fortemente relativiste e contrarie ad 
ogni principio definito di autorità morale, 
mutevoli e aggregate ormai sull’unica lun-
ghezza d’onda del consumo e della realiz-
zazione di un destino individuale. La crisi 
delle forme di rappresentanza della politica, 
la crisi dei partiti tradizionali non è stata 
che una delle conseguenze di questo rivolgi-
mento culturale, non solo in Italia. Rivolgi-
mento che ha trovato nell’ascesa di Reagan 
in Usa e della Thatcher in Gran Bretagna 
e nella diffusione militante del messaggio 
neo-liberale e neo-conservatore un van-
taggio di carattere ideologico finora poco 
resistibile. Perché questo è il punto: chi ci 

parla di fine delle ideologie imbroglia, vi-
sto che non vedo come si possa chiamare 
se non “ideologia” il darwinismo sociale, la 
lotta allo stato sociale e alle provvidenze per 
i più deboli, il culto ossessivo del mercato, 
il rilancio degli interessi del profitto contro 
quelli del lavoro e via dicendo.
Su questa base, Berlusconi e il suo sistema-
comunicazione (non sappiamo quanto in 
modo deliberatamente programmato, an-
che se così appare!) sono riusciti a conqui-
stare una indubbia egemonia nel costruire 
quella subcultura che è ben rappresentata 
dalle nostre televisioni e dall’industria dello 
spettacolo, senza distinzioni tra pubblico e 
privato (si veda il bel saggio di Massimi-
liano Panarari, L’egemonia sottoculturale, 
Einaudi). Il giustiziere è il Gabibbo, lo sber-
leffo dissacra ogni cosa, tutto è caricatura, 
la superficialità è un dovere, la politica non 
serve se c’è un capo “unto dal Signore”, 
“sceso in campo” per tutti contro i comuni-
sti (ce ne fossero!), contro gli sprechi e l’inu-
tilità del teatrino della politica, la cultura è 
inutile e dannosa (gli intellettuali sono tutti 
di sinistra, mangiapane a tradimento, e per 
giunta sono moralisti). Se questa egemonia 
è stata conquistata più facilmente e con 
maggiore profondità che altrove è per via 
dei caratteri profondi della “società civile” 
italiana che evocavo all’inizio. Ed è questo 
che fa paura, poiché si direbbe che una so-
cietà già predisposta in una sua larga par-
te all’amoralità, anarcoide, insofferente di 
ogni regola e indifferente a tutto ciò che è 
bene collettivo, risulta rafforzata nelle sue 
perversioni e lascia pensare che non sarà fa-
cile aver ragioni di queste pulsioni profon-
de nel breve periodo. Se riusciremo a farla 
finita con Berlusconi, ci metteremo anni a 
superare i guasti del berlusconismo. E pur-
troppo la ricetta non è altra che quella di un 
rinnovato impegno etico, morale, indigna-
to, intransigente, della più gran parte della 
società. Quanto di più lontano dal modo di 
essere che prevale nell’Italia di questi tempi. 

Gianfranco Bottazzi: Perché siam calpesti, perché siam derisi
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Tesi di laurea

Noi donne che siamo scese in piazza 
il 13 febbraio abbiamo dimostrato 

che il femminismo non è un fenomeno 
circoscritto a un periodo storico limitato 
nel tempo, gli anni Sessanta e Settanta 
del Novecento. Le sue radici risalgono 
ad almeno un secolo prima, alla seconda 
metà dell’Ottocento, e le sue propaggi-
ni giungono fino a noi. Abbiamo dimo-
strato che le nostre manifestazioni sono 
legate a quelle degli anni passati da un 
filo che non si è mai spezzato. Abbiamo 
dimostrato che le donne hanno ancora 
molte cose da dire e da fare.
È proprio da questa considerazione che 
dobbiamo ripartire - e per farlo abbia-
mo il dovere, verso noi stesse prima di 
tutto, di raccogliere l’eredità delle donne 
che ci hanno preceduto e di conoscere 
e comprendere a fondo la loro storia, la 
storia delle loro lotte, perché le donne di 
oggi sono figlie di quelle lotte. Studian-
do questa Storia, infatti, si può scoprire 
che le donne del XIX secolo erano mol-
to più moderne di quanto lo siamo noi 
oggi, perché non si accontentavano del-
la loro condizione, anche nei casi in cui 
godevano dei privilegi del loro ceto, ma 
pretendevano e rivendicavano con forza 
i loro diritti. 
Nella storia recente o passata, in Ita-
lia come nel resto del mondo, quando 
le donne hanno vinto, hanno ottenuto 
qualcosa, hanno raggiunto i loro obietti-
vi è stato nel momento in cui sono scese 
in campo in prima persona, hanno preso 
in mano il loro destino e si sono unite 
per proclamare e rivendicare i loro diritti, 
in particolare il diritto a partecipare at-
tivamente alla vita politica e sociale. «La 
libertà è partecipazione» cantava Giorgio 
Gaber. È questa la convinzione che ho 
maturato durante la ricerca condotta per 
la stesura della mia tesi di laurea dedicata 
alla storia del movimento femminile in 
Russia tra la seconda metà dell’Ottocento 
e i primi anni del Novecento. Emancipa-
zione fa rima con partecipazione quin-
di, e mentre sembra che noi l’abbiamo 
quasi dimenticato, di questo erano ben 
consapevoli, per esempio, le prime “fem-
ministe” russe, una delle quali, Ariadna 
Tyrkova, durante il primo Congresso 
panrusso delle donne, svoltosi a San Pie-

Il femminismo dal primo Congresso panrusso ai movimenti degli anni 70 del secolo scorso

Russia 1908, Ariadna Tyrkova: c’è libertà
solo dove le donne partecipano alla politica

troburgo nel 1908, ebbe modo di pro-
nunciare le seguenti parole: «Solamente 
dove le donne partecipano alla vita del 
Paese, si costruisce una vita libera»,. Pa-
role che rivelano l’alto grado di autoco-
scienza raggiunto dalle attiviste del mo-
vimento femminile russo attraverso un 
lungo e faticoso percorso, che non fu un 
fenomeno casuale ma dovuto a una serie 
di fattori storico-culturali che spinsero le 
donne russe a prendere coscienza del pro-
prio genere e a rivendicare l’emancipazio-
ne. Ciò che preme sottolineare è l’impor-
tanza dell’analisi storica che consente di 
capire quali sono gli elementi che favori-
rono allora lo sviluppo dell’autocoscienza 
femminile, ma che possono essere validi 
in tutti i luoghi e in tutte le epoche. Ho 
avuto modo di rilevare infatti un aspet-
to fondamentale: l’aspirazione all’eman-
cipazione nacque presso le donne ari-
stocratiche colte ed è dunque doveroso 
evidenziare il ruolo avuto dall’istruzione 
nell’evoluzione delle donne russe appar-
tenenti agli strati più alti della nobiltà (le 
uniche che inizialmente avevano acces-
so all’istruzione) e dimostrare come, nel 
corso di tutto il XIX secolo, l’istruzione 
sia stato strumento di emancipazione an-
che per le donne non nobili (ma sempre 

appartenenti ai ceti elevati della società, i 
cosiddetti raznočincy). 
Il movimento femminile russo, fin dal 
suo atto di nascita nel 1859, anno della 
fondazione delle prime associazioni filan-
tropiche, inaugurava un nuovo modo di 
fare beneficenza: lo scopo era quello di 
aiutare le donne in difficoltà ad aiutare 
se stesse tramite la ricerca di un lavoro 
che permettesse loro di rendersi indi-
pendenti e che fosse corrispondente alle 
loro capacità intellettuali. Il processo di 
emancipazione deve partire da se stessi, 
dalla ricerca di una propria indipendenza 
economica e mentale: questo ci insegna-
no le “femministe” russe dell’Ottocento.
Un altro importante orientamento del 
movimento era quello relativo alla lotta 
per l’istruzione superiore, che portò nel 
1878, dopo anni di lotte, fallimenti e 
attese all’apertura della prima universi-
tà femminile in Russia; a dimostrazione 
del fatto che le attiviste stesse sapevano 
bene che l’istruzione era lo strumento in-
dispensabile per l’emancipazione. Era ar-
rivato il momento di iniziare la lotta per 
i diritti civili, ma soprattutto politici in 
una società autocratica, come quella della 
Russia zarista, che li negava ancora a tut-
ti accomunando uomini e donne in una 
condizione di bespravie (assenza di dirit-
ti). Quando in seguito alla rivoluzione 
del 1905 lo zar fu costretto a concedere 
l’elezione di una Duma (parlamento) e 
riconobbe il diritto di voto a tutti i cit-
tadini maschi dell’impero, la donna russa 
cominciò a rivendicare anche i diritti po-
litici, primo fra tutti il diritto di voto. Il 
momento culminante fu la convocazione 
del Congresso 1908 in cui le partecipanti 
espressero la consapevolezza che l’eman-
cipazione delle donne sarebbe stata con-
dizione indispensabile per l’emancipazio-
ne dell’intera società e che si sarebbe po-
tuta realizzare solo attraverso la parteci-
pazione delle donne alla vita politica del 
Paese. Concezione che rivela tutta la sua 
attualità e che non deve essere vista nei 
termini di una contrapposizione tra i ses-
si, ma  coinvolgere anche gli uomini per-
ché, come ci insegnano le “femministe” 
russe del secolo scorso, l’emancipazione 
delle donne è una questione che riguarda 
da vicino anche loro.

anna Maria leCCa
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Confessarsi

Il femminismo dal primo Congresso panrusso ai movimenti degli anni 70 del secolo scorso

Esistono numerosi buoni motivi per 
leggere e gustarsi le 147 pagine di Sar-

dignolo, racconto epistolare sulla Sardegna 
e sulla sardità. Il pretesto narrativo scelto 
dall’autore, pur non risultando originale 
nella scelta, lo è tuttavia nello sviluppo 
di un linguaggio sardish gustosissimo e 
nell’uso sapiente d’una infinita gradazione 
di neologismi e di scherzi cacofonici che 
sorprendono il lettore per l’acutezza e l’ap-
propriatezza. 
Mariano Laconi, sardo emigrato in Cana-
da (come lo è anche l’autore Alberto Ma-
rio DeLogu), illustra all’amico Bachisio, 
tramite una serie di gustosissime missive, 
l’immagine che egli si è fatto della Sarde-
gna pur vivendo a migliaia di chilometri di 
distanza. Il cuore di Mariano pompa nelle 
arterie il rombo impetuoso del maestrale, 
sibila alle sue orecchie il silenzio perpetuo 
dei nuraghe e dei menhir, ama ed odia, di-
strugge e corrobora. Il suo animo isolano 
s’intinge del desiderio genetico del ritor-
no a domo e allo stesso tempo ne rifugge, 
alimentando quella sardità che è saudade, 
che è la soluzione finale alla melanconia di 
Toninu e Tilippu scomparsi precocemente 
nella cronica lotta per la sopravvivenza in 
Sardegna. 
Ora i polmoni di Mariano sono gonfi del-
lo iodio del Mediterraneo e le sue narici 
s’inebriano di bacche di ginepro e di cisto, 
inspirando quel mondo virtuale fatto di 
natura incontaminata, di spiagge vergini, 
di boschi inesplorati. Al prossimo respi-
ro quegli stessi luoghi si popoleranno di 
schiamazzi continentali e di paninoteche, 
di Hummer superaccessoriate e di leppe 
made in China, di mozzarelle al cobalto 
e salsiccioni di maiali della Transilvania. 
Quindi Mariano deglutirà nervosamente, 
lasciandoci riflettere su quel nome che per 
la maggior parte dei sardi è solo un nome 
proprio, mentre rappresenta l’essenza della 
sardità: il primo Giudice che provò a tra-
sformare, senza purtroppo riuscirvi, un’ac-
cozzaglia informe di genti in un popolo 
vero ed unito. 
Quindi Alberto Mario (pardon Mariano) 
racconta le mille imboscate di spagnoli, 
francesi, piemontesi, milanesi e arabi mi-
ranti a cancellare per sempre l’unicità di 
una razza diversa, che ha sempre avuto il 
difetto di sentirsi inferiore e sottomessa 

L’ultimo libro di Alberto Mario Delogu tra sapienza autoironica senza il secolare pianto

Tilippu Hummer, leppe made in China
Invasori, Bogino, Rovelli e i Sardignoli

all’invasore di turno, che si chiamasse Bo-
gino o Rovelli, che arrivasse con i cavalli 
anglo-arabi o con i traghetti putrescenti 
della Tirrenia, che colonizzasse la Costa 
Smeralda o creasse le servitù militari, che 
avvelenasse la madre terra nel sacro nome 
della petrolchimica o del carbone, che stu-
prasse una volta per tutte l’ingenua inge-
nuità dei galluresi come dei campidanesi, 
dei sulcitani come dei maddalenini, in un 
orgiastico pasto nel quale i padroni di casa 
venivano puntualmente lasciati fuori dal 
desco. 
Perché i sardi sono fatti così, pocos, locos y 
mal unidos da sempre e per sempre, e nem-
meno vogliono conoscere la propria glo-
riosa storia né desiderano offrire dignità 
alla loro ancestrale lingua, mentre piango-
no di malinconia solo quando attraversano 
il mare per trovarsi uniti in qualche circolo 
quattromori alla periferia dell’altro mon-
do, che non ha il mare più bello del mon-
do o le campagne più verdi o le montagne 
che parlano al cuore.
Bachisio, come tutti i sardi, sa ascoltare in 

silenzio le mille contraddizioni, che Ma-
riano recita con incedere impietoso, d’un 
popolo mancato che vive nella rassegnata 
attesa e che puzza già nella precoce con-
danna alla sottomissione del ricercatore 
trombato del capitolo sull’Universitas Sar-
dorum, o nello yuppismo post-reaganiano 
dei mèneger di Monte Urpinu con cravatta 
e abitino griffato al seguito.
Insomma, Sardignolo traccia una diago-
nale scomoda ed irregolare sulla Shardana 
che i protagonisti evocano continuamente 
come in un volo onirico, accompagnati 
dalle voci talvolta disilluse delle sue genti, 
che si dividono in sardi di Sardegna ed in 
emigrati, i quali ultimi si materializzano 
soltanto in occasione delle votazioni, o dei 
bonifici da inviare ai primi.
Seicentomila apolidi come Mariano, che è 
combattuto tra il desiderio innato d’ama-
re la sua patria ed il razional pensiero di 
continuare a beneficiare dello status di cit-
tadino nordamericano, ponendo sul piatto 
della bilancia i pro e i contro del suo in-
conscio, offrendo una prospettiva di cam-
biamento all’amico Bachisio nelle taglienti 
sferzate verso i grotteschi personaggi che 
animano il suo epistolario, personaggi che 
alla fine condizioneranno Bachisio nella 
scelta di abbandonare la Sardegna per ri-
prendersi quello status di canadese d’origi-
ne sarda che in fondo gli appartiene.
La Sardegna di Alberto Mario DeLogu 
è vuota degli artèfici del disastro econo-
mico e culturale nel quale è sprofondata: 
per scelta, suppongo, non vengono mai 
menzionati quei politici che, grazie alle 
loro non-scelte, hanno contribuito non 
poco a creare una voragine tra l’isola e il 
continente, in maniera molto più incisiva 
rispetto ai duecento chilometri di Mar Tir-
reno o della sua differente struttura geolo-
gica rispetto alla penisola.
Questa Sardegna presenta ancora così 
tante incognite e incompiute. Speriamo 
che l’autore sappia farle emergere ancora, 
utilizzando la medesima autoironica sa-
pienza che ha espresso in Sardignolo, per 
permetterci di godere di un breve sorriso, 
buono almeno per interrompere il secolare 
pianto.

Sardignolo di Alberto Mario DeLogu, Edi-
tore Angelica, 160 pagine, 10 euro 

andrea deiana
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Eccellenze sarde

Anche a Lugano, nel sofisticato ed esigente mercato svizze-
ro, l’olio sardo spopola. Ed è un successo per la pluripre-

miata Giuliana Puligheddu (regina dell’olio italiano a Spoleto 
nel 2007) e per Corte Olias di Francesco Cadoni di Escolca, 
entrambi osannati alcune settimane fa all’incontro di settore a 
Gonnosfanadiga.  Il 13 e 14 marzo hanno presentato i loro plu-
ripremiati oli al Centro congressi di Lugano nell’ambito della 
manifestazione Gusto in Scena, evento riservato a operatori del 
settore enogastronomico, buyer, ristoratori, giornalisti e sempli-
ci appassionati.
La manifestazione ha presentato i grandi chef della cucina italia-
na, numerosi banchi di assaggio di vini italiani e di alcuni stra-
nieri, e una rassegna delle specialità gastronomiche all’interno 
della quale, per la prima volta, è stata inserita un’ “isola dell’olio” 
che ha offerto una selezione delle produzioni olivicole italiane 
di eccellenza. 
Dice Giuliana Puligheddu: “Gli svizzeri sono diventati buongu-
stai attenti alla qualità, alla bontà dei prodotti e sono disposti a 
pagare un prezzo adeguato. Il cibo italiano è sempre più ricerca-
to, forse si può parlare di una italianizzazione della cucina sviz-
zera con una  crescita di interesse e di conoscenza per la cultura, 
il territorio e il cibo italiani”. 
Proprio in considerazione di ciò, le aziende sarde hanno deciso 
di affrontare quel mercato e di proporre l’olio sardo in questa 
cornice distinguendosi per la qualità dei prodotti recentemente 
premiati tra l’altro al concorso “Olio nuovo 2011” di Gonnosfa-
nadiga nelle categorie Dop Sardegna per Corte Olìas di Escolca 
e Biologico e maggior punteggio assoluto per Oliena.
Grande apprezzamento è stato manifestato da chef di prestigio 
internazionale come Antonino Cannavacciuolo, Ilario Vinci-
guerra, Gaetano Simonato. Altri hanno fatto della ricerca dei 
migliori prodotti e dell’olio extravergine di oliva in particolare 
uno dei caratteri distintivi del proprio talento. “Il riconoscimen-
to delle qualità degli oli sardi da parte di questi chef premia lo 
sforzo – osserva Cadoni -  per  valorizzare l’originalità di gusto e 
la tipicità alle nostre produzioni di eccellenza, frutto del grande 
patrimonio di biodiversità della Sardegna e della passione per la 
riscossa dell’isola attraverso la valorizzazione della terra”. 
L’azienda Ghermanu produce quattromila litri di olio all’an-
no. Il mercato prevalente è quello nazionale, ma dedica il 25 
per cento della produzione all’export soprattutto in Danimarca, 
Stati Uniti e Francia. Significativo il suo palmares: primo pre-
mio al concorso Ercole Olivario di Spoleto 2009 nella categoria 
fruttato intenso, due medaglie d’oro alla “Los Ageles Olive oil 
competition 2009”, migliore olio della rassegna tra tutti gli oli 
in concorso al “premio Montiferru” nazionale e internazionale 
di Seneghe 2008 e 2009, primo premio al concorso Tricolle di 
Ariano Irpino 2010, primo premio al concorso “Olio Nuovo” 
di Gonnosfanadiga nel 2005, 2009, 2010 e 2011. L’olio è stato 
poi il primo calssificato nella selezione al premio Biol di Andria 
tra gli oli della Sardegna nel 2010 ed è stato insignito per tre 
volte consevutive delle tre olive (cioè a dire il massimo ricono-
scimento) nella guida ai migliori extravergini d’Italia edita da 
Slow Food (2009, 2010, 2011). Quest’anno ha avuto anche le 

Il mercato svizzero e i maggiori chef internazionali apprezzano l’alimentare made in Sardinia

Qualità e nicchia pagano: a Lugano trionfano 
gli olii Giuliana Puligheddu e Francesco Cadoni

tre foglie nella guida del Gambero Rosso (max riconoscimento). 
Vengono lavorate separatamente le due varietà del Nuorese, nera 
di Oliena e Bosana. “Da aprile – annuncia Giuliana - usciremo 
con tre etichette di cui due monovarietali e un blend.  Il nostro 
mercato di riferimento è costituito dai ristoranti e enoteche di 
alta qualità”.  Sito internet www.agricolapuligheddu.it
Società Agricola Corte Olìas. Fondata nel 2007 da Francesco 
Cadoni a Escolca, 416 metri sul livello del mare, colline me-
ridionali del Sarcidano. Lavora poco più di 1600 piante delle 
varietà esclusivamente autoctone, iscritte alla Dop Sardegna, su 
una superficie di quindici ettari di oliveti a impianto tradiziona-
le e a bassa densità. Le olive vengono raccolte all’inizio della ma-
turazione, a mano, con agevolatori e con scuotitori meccanici, e 
sono frante dopo poche ore in un frantoio moderno, certificato, 
a ciclo continuo. L’olio è estratto a freddo e non viene filtrato. 
Per lo stoccaggio si usano serbatoi di acciaio inox, in assenza 
di ossigeno e a bassa temperatura. Per Corte Olìas questo olio 
rappresenta – dice Cadoni - “il sogno realizzato di un progetto 
di olivicoltura sostenibile, il frutto della passione e della volontà 
di offrire al piacere del palato un olio buono che aiuta a vivere 
in salute”.
L’olio extravergine Corte Olìas Dop Sardegna è un olivaggio 
delle cultivar di Bosana e Majorchina, con una piccola aggiun-
ta di Pizz ‘e carroga. L’analisi chimica indica l’acidità allo 0,2 
per cento, i perossidi a 5, ricchezza di polifenoli e tocofenoli, le 
sostanze nobili dell’olio extravergine. Questo il giudizio organo-
lettico complessivo del panel del concorso guidato da uno dei 
massimi esperti in Italia, Giovanni Bandino: “Olio extravergine 
di oliva dal fruttato medio, con sensazioni ben marcate di erba-
ceo e di carciofo-cardo. In bocca buona sensazione di amaro e 
piccante. Armonico.”

saBrina Cenni
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Caro Giovanni.
chi ti scrive è uno dei tanti tuoi 

allievi che ti hanno conosciuto e amato e 
soprattutto ammirato. Sia per la tua grande 
personalità sia per il tuo cuore. Ho trovato 
un amico, un fratello più grande. Quante 
avventure, quanti insegnamenti di vita mi 
hai trasmesso. Una frase mi ricorderò sempre 
(“non dovrai mollare mai, ricordatelo, 
noi siamo forti di natura  e plasmati dalla 
nostra terra Sardegna ed a essa dobbiamo 
ogni risposta ogni rinuncia”). Lo so che 
parlavi di te, perché tu eri proprio quello 
che non mollava mai, anche nei momenti 
più difficili e nelle situazioni della vita con 
maggior sofferenze. Sei riuscito a trasmet-
tere a tutti volontà e il senso del dovere con 
i tuoi modi semplici e comprensibili. Mi 
viene difficile pensare che adesso non ci sei 
più. Sei partito verso le alte Cime come tu 
ti volevi, ma questa volta è la vetta più alta 
dove tutti un giorno dovremo raggiungere 
e saperla conquistare. Spero che il Signore 
ti stia vicino  non certo per raggiungere la 
vetta,  tu riuscivi in questo genere, hai aperto 
e scalato moltissime Vie e a tutte hai dato 
un nome ma mai il tuo, ma solo a coloro 
che in vetta sono arrivati molto prima di te. 
Anche in questo eri speciale. Col tuo amico 
Ben avete rischiato tantissime volte la vostra 
vita per gli altri, senza mai considerare la 
vostra. Hai dato te stesso per gli altri, hai 
salvato tantissime persone su quelle pareti 
dolomitiche, ma mai ho sentito in te un 
solo di questi racconti.
L’umiltà era il tuo pane, che ti distingueva da 
gli altri. Eri sempre stato orgoglioso di essere 
sardo, di essere nato nel tuo paese di Orune 
e mai hai dimenticato le tue radici, la tua 
lingua, il tuo sangue barbaricino. Io vicino 
a te mi sentivo a casa nella mia Sardegna 
nonostante la mia gioventù  fosse indirizzata 
verso altre mete e lontano da casa. Con te un 
piccolo angolo della mia terra era là con te, 
nel bel paesino delle dolomiti Predazzo nella 
Val di Fiemme. Tu eri istruttore e noi allievi  
nel corso.  Io e Palmino abbiamo seguito le 
tue orme anche se sapevamo entrambi che 
tu ci tenevi più di ogni altra cosa. Vedevi in 
noi la tua gioventù e volevi trasmettere tutto 
il tuo sapere e la tua bravura. Non vedevamo 
l’ora di incontrarti solo per parlare la nostra 
lingua e raccontarci a vicenda le nostre 
storie, ci sentivamo uniti, orgogliosi di 

quello che eravamo con le nostre bicchierate 
raccontando la nostra Sardegna. 
Un anno è passato veloce. Dopo le nostre 
strade per la prima volta si sono divise, ma 
dopo aver preso quello che tu volevi: la 
qualifica di istruttore nel campo alpinistico. 
Anche se non ce lo hai mai detto i tuoi 

occhi parlavano in silenzio, eri orgoglioso 
anche tu come noi e forse più di noi. Un 
abbraccio e ogni uno verso la propria meta 
. Io in Valle D’Aosta e Palmino ad Alagna 
Valsesia tutti e due al Soccorso Alpino e tu 
ancora a sfornare bravi alpinisti e sciatori 
alla Scuola Alpina con i tuoi bravissimi e 
indimenticabili colleghi.
Sono passati anni e io non ho dimenticato 
quella frase e ne ho fatto tesoro riuscendo 
ad arrivare dove tu sei arrivato alla scuola 
Alpina e da qui al Soccorso di Passo Rolle  
e coprire il tuo stesso lavoro e diventando 
per qualche anno colleghi come Istruttori 
di sci e alpinismo.
Da quella volta che sei partito per il Lago di 
Garda anche per noi le strade hanno preso 
un senso inverso ognuno col la propria 
famiglia e lontani, ma il pensiero tornava 
sempre fra noi, ai nostri ricordi, alle nostre 
esperienze e alle nostre scalate fra quelle cime 
inviolate e meravigliose. Ma adesso sento 
un forte peso, Giovanni. Sentire che non 
ci sei più  mi fa molto male, ma so che tu 
ci hai sempre voluto bene e che ci porterai 
sempre con te anche li sulla cima più alta, 
ma so anche che ci aspetterai e trovare nuove 
montagne da arrampicare. Ma adesso voglio 
dirti solo una cosa Grazie Giovanni  per tutto 
quello che ci hai dato, ti saremo sempre grati 
e ti saluto con una frase che porto sempre 
nel mio cuore “Lassù, dove la terra finisce 
e con una mano tocco il cielo, trovo il mio 
essere, la mia meta”.  Ciao fratello.

La figura di Giovanni Soma, del Soccorso delle Fiamme Gialle,  nel ricordo di Mario Calaresu

L’orunese di Buddusò che scalava le Alpi
Ma il suo cuore batteva a Monte Corrasi

Mario CalaresU

Sardi coraggiosi

Giovanni Soma, nato a Buddusò nel 
1947, una vita a Orune, istruttore della 
Scuola Alpina delle Fiamme Gialle, tra 
i creatori dell’alpinismo in Sardegna, 
tracciatore di venti vie alpinistiche nuove 
col suo amico Ben Laritti accademico 
del Cai, “inventore” anche delle vie  per 
scalare – tra le altre - Monte Corrasi e 
Punta Cusidore nella catena del Corràsi 
di Oliena, è morto lo scorso 18 gennaio 
dopo quattro anni passati in coma vege-
tativo in seguito a un banale un incidente 
stradale. È stata una figura-mito per 
quanti lo hanno conosciuto in Sardegna, 
in Valle d’Aosta e in Trentino e uno dei 
leader indiscussi delle Fiamme Gialle. Un 
suo amico, Mario Calaresu, fotografo tra 
i più profondi conoscitori delle monta-
gne del Supramonte tra Oliena e Urzulei, 
lo ha voluto ricordare con questo scritto 
che integralmente pubblichiamo. 

Chi era
Giovanni Soma
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

L’economia oggi e la lezione dei Grandi: da questo numero, con 
Adam Smith, Sardinews pubblicherà il ritratto degli studiosi che 

hanno segnato la storia del pensiero economico. La rubrica è curata 
da Pietro Maurandi, che ha insegnato Storia del pensiero economico 
nelle Università di Cagliari e di Sassari. 

Adam Smith fu davvero il padre dell’economia. Nacque nel 1723 
a Kirkcaldy, piccolo porto scozzese. Figlio unico, suo padre era 
controllore delle dogane e sua madre, Margaret Douglas, cui restò 
legato per tutta la vita, apparteneva a una ricca famiglia scozzese. 
Insegnò filosofia morale nell’Università di Glasgow, per diventare 
poi precettore del rampollo di una nobile famiglia, con il quale 
viaggiò in molti paesi europei;  diventò infine commissario delle 
dogane. Con le sue opere fondamentali, La teoria dei sentimenti 
morali (1759) e La ricchezza delle Nazioni (1776) mutò radical-
mente la considerazione dell’attività economica, che prima di lui 
era considerata propria di avventurieri e praticoni, campo d’azione 
per uomini di pochi scrupoli e di dubbia moralità, dediti al loro 
egoismo individuale, potenzialmente in conflitto con il benessere 
collettivo. Gli spiriti nobili si dedicavano a più elevati compiti e a 
più nobili pensieri. Per questo, nell’opinione comune l’attività eco-
nomica doveva essere rigidamente controllata e guidata dallo Stato.  
Della pubblica felicità si occupavano i filosofi e i filantropi, quelli 
che pensavano al bene della società.
Nell’epoca di Smith i conflitti sociali sembravano avviarsi verso una 
pacifica ricomposizione degli interessi dei paesi e delle classi. La 
rivoluzione americana si era appena conclusa, quella francese era 
appena all’inizio e non faceva presagire le tragedie successive. La 
rivoluzione industriale prendeva le mosse con le prime applicazioni 
della macchina a vapore.
  Smith rovesciò completamente il modo di considerare l’attività 
economica, con due radicali innovazioni.
Con la prima sostenne che la ricerca del benessere individuale com-
porta anche la realizzazione del benessere per l’intera società. L’uo-
mo è mosso da due fondamentali impulsi, la simpatia (sympathy) e 
l’egoismo (selfishness). Con il primo cerca il benessere per gli altri, 
con il secondo persegue il proprio tornaconto individuale. Ma se 
l’egoismo viene esercitato nella sfera propria, cioè l’attività econo-
mica, allora comporta la produzione di ricchezza, di cui si avvan-
taggia l’intera collettività. Perciò “non è certo dalla benevolenza del 
macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, 
ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse.” Come se or-
dine e armonia fossero assicurati da una mano invisibile, metafora 
dei meccanismi del mercato. Di conseguenza l’attività economica 
si deve liberare dei gravami e dei controlli dello Stato, deve espri-
mersi senza vincoli e senza costrizioni. È questo il fondamento del 
liberismo di Smith, ed è anche la sua forza, perché significa che la 
realizzazione del benessere collettivo non rientra negli obiettivi di 
qualcuno, ma si realizza come conseguenza, non perseguita e non 
voluta, della ricerca del tornaconto individuale. 
Questo liberismo non comporta affatto un totale disinteresse da 
parte dello Stato per ciò che accade nel mercato. Smith aveva ben 
chiaro che l’esercizio dell’egoismo individuale poteva condurre al 
predominio di alcuni soggetti, con situazioni di prevaricazione, di 
monopolio o di oligopolio. Perciò lo Stato ha un compito impor-
tante e preciso: garantire che tutti possano perseguire il proprio 
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Con “La ricchezza delle nazioni”
Smith sull’altare dell’economia

tornaconto individuale in condizioni di parità. Lo Stato non è spet-
tatore passivo ma un attore che deve controllare e garantire il pieno 
funzionamento della concorrenza.
Con questa innovazione in Smith muta radicalmente anche lo sta-
to del pensiero economico. L’analisi astratta e la teorizzazione di-
ventano un campo specifico di riflessione, autonomo rispetto alla 
filosofia e all’etica.
La seconda grande innovazione è l’affermazione che la ricchezza 
delle nazioni, cioè della società, deriva dal lavoro; un passaggio fon-
damentale che cancella l’idea che essa derivi dalla natura, da abilità 
nel commercio, colpi di genio o situazioni di fortuna, come può 
accadere per gli individui, per affermare che essa è il risultato delle 
più nobili attività dell’uomo: il lavoro materiale come la scienza, 
la cultura come la tecnologia, l’organizzazione e la divisione del 
lavoro. Partendo da questa affermazione, Smith getta le basi per 
la teoria del valore-lavoro, che farà molto discutere nei secoli suc-
cessivi, nella duplice versione del lavoro comandato e del lavoro 
contenuto. Con la stessa chiarezza, anche se con qualche incertezza 
analitica, Smith teorizzò la libertà del commercio internazionale, 
come la situazione in cui tutte le nazioni si avvantaggiano della 
capacità di produrre merci ai costi più bassi possibili.
La fortuna di Smith fu notevole nel suo tempo, La ricchezza delle 
nazioni divenne il testo di economia a lungo incontrastato. La for-
tuna in altre epoche ha poggiato molto sul travisamento del suo 
liberismo, inteso come libertà assoluta degli operatori del mercato, 
laddove esso è invece molto attento al ruolo dello Stato come ga-
rante della concorrenza. Ma la sua idea del ruolo dell’attività eco-
nomica e del lavoro come fonte della ricchezza, rende il suo pen-
siero realmente innovatore e ne fa davvero il padre dell’economia 
politica.
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 La parola all’esperto

Il cosiddetto “Decreto milleproroghe” 
(Decreto legge 225 del 29 dicembre 

2010), così come modificato, a fine feb-
braio, dal maxiemendamento contenu-
to nel Disegno di Legge 2518, ha fatto 
tornare agli onori della cronaca il tema 
dell’anatocismo bancario. Il tema, cioè, di 
quell’indegno meccanismo in base al quale 
un soggetto (in genere, un istituto banca-
rio), creditore di una determinata somma, 
calcola gli interessi a sé dovuti non sol-
tanto sulla somma di cui è creditore, ma 
anche sugli interessi fino a quel momento 
maturati. 
L’articolo 1283 del codice civile vieta que-
sto congegno di natura usuraria, che per-
tanto nessuno può applicare senza violare 
la legge. Per 60 anni, però, le banche se ne 
sono allegramente infischiate, applicando 
la capitalizzazione trimestrale sugli scoper-
ti dei conti correnti. 
La giurisprudenza ha purtroppo avallato 
questa sperequazione di trattamento fino 
al 1999, quando la Suprema Corte di Cas-
sazione ha rovesciato il precedente orienta-
mento, sancendo finalmente l’illegittimità 
di tale sistema. La crepa aperta dalla Supre-
ma Corte si è in breve trasformata in una 
voragine, scavata da decine di sentenze di 
eguale segno. Conseguenza: tutte le clau-
sole di ricapitalizzazione trimestrale degli 
interessi passivi andavano considerate nul-
le, con conseguente diritto al rimborso da 
parte degli utenti. 
La reazione delle banche è stata ovvia-
mente feroce. Tanto che la lobby trasver-
sale filo-bancaria, da sempre presente in 
Parlamento, per esorcizzare lo spettro 
dell’inevitabile restituzione ai clienti di 
circa centomila miliardi di lire, ha portato 
i Governi di allora a elaborare, con i decre-
ti denominati “Salva Banche 1” (Governo 
D’Alema) e “Salva Banche 2” (Governo 
Amato), un quadro normativo di sostan-
ziale salvataggio delle banche. Per fortuna, 
è prontamente intervenuta la Corte Costi-
tuzionale che ha fulminato i decreti nelle 
loro parti essenziali. 
Sconfitto su tutti i fronti, il sistema banca-
rio italiano, anziché ritirarsi in buon ordi-
ne e restituire il maltolto, ha deciso di per-
severare ed è andato incontro alla propria 
“Waterloo”. Perché le Magistrature Su-
periori hanno definitivamente seppellito 

Non bastano sessant’anni di legislazione con pronunciamenti della Corte di Cassazione

uno dei più abietti meccanismi del sistema 
creditizio italiano, cristallizzando il capo-
volgimento di tendenza del 1999 con una 
serie impressionante di sentenze univoche 
di condanna delle banche. 
E proprio da ultimo le Sezioni Unite del-
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 
24418 del 2 dicembre 2010, hanno defi-
nitivamente sciolto anche l’ultimo anello 
dell’indegna catena anatocistica, sancendo 
che la prescrizione del diritto alla ripeti-
zione degli indebiti pagamenti inizia a 
decorrere dal momento della chiusura del 

Banche, interessi e decreto milleproroghe
Diritti dei correntisti e il senatore Scilipoti
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conto corrente e non, come pretendevano 
le banche, dalla singola annotazione in 
conto: “Se, dopo la conclusione di un con-
tatto di apertura di credito bancario regolato 
in conto corrente, il correntista agisce per far 
dichiarare la nullità della clausola che preve-
de la corresponsione di interessi anatocistici e 
per la ripetizione di quanto pagato indebita-
mente a questo titolo, il termine di prescri-
zione decennale cui tale azione di ripetizione 
è soggetta decorre, qualora i versamenti ese-
guiti dal correntista in pendenza del rappor-
to abbiano avuto solo funzione ripristinato-
ria della provvista, dalla data in cui è stato 
estinto il saldo di chiusura  del conto in cui 
gli interessi non dovuti sono stati registrati”. 
Mai la Suprema Corte è stata più chiara. 
E su questo quadro assolutamente limpi-
do è intervenuto il noto senatore Dome-
nico Scilipoti (di recente passato dall’Idv 
alla maggioranza) che, con emendamento 
recepito all’interno del decreto millepro-
proghe, ha reso norma una disposizione 
estremamente criptica già nella sua nume-
razione (articolo 2 quinquies, comma 9): 
“In ordine alle operazioni bancarie regolate 
in conto corrente, l’articolo 2935 del codice 
civile si interpreta nel senso che la prescri-
zione relativa ai diritti nascenti dall’annota-
zione in conto inizia a decorrere dal giorno 
dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa 
luogo alla restituzione di importi già versati 
alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto legge”. 
L’allarme scaturito da questa ambigua di-
sposizione appare francamente eccessivo, 
perché si tratta in realtà di una norma con 
spazio e portata ben ridotti e con effetti 
estremamente differenti da quelli sperati 
dalle banche. Per il semplice motivo che 
l’azione promossa dal cliente verso la ban-
ca per far valere la nullità della clausola che 
prevede l’anatocismo è imprescrittibile ai 
sensi dell’articolo 1422 del codice civile. 
Ciò significa che la prescrizione dei diritti 
derivanti dall’annotazione, voluta da Sci-
lipoti, non potrà mai intaccare il diritto 
del correntista a un’azione giudiziaria vol-
ta a far dichiarare la nullità delle clausole 
contrattuali originariamente nulle, quali 
quella dell’anatocismo (articolo 1283 del 
codice civile) , degli interessi ultralegali 
“uso piazza” o dei giorni di valuta “fittizi” 
(articolo 1284  codice civile).

renato Chiesa
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Lontano lontano, là dove il fiume Wye dal Galles serpeggia 
placido verso l’Inghilterra, in una verde vallata tra le Black 

Mountains e le colline di Radnor sorge il paese dei libri.
Si potrebbe concludere così il racconto, in un tono fiabesco che 
lascia in sospeso la conoscenza per qualcosa di molto più prezioso 
e segreto, quella chiave della conoscenza che trascende la cono-
scenza stessa: l’immaginazione. E in effetti Hay-on-Wye, il cui 
vero nome in gallese-elfico è YGelli Gandryll, grazioso paesino 
e reame, mille e ottocento anime e un milione di libri al confine 
tra Galles e Inghilterra, si può dire sia venuto fuori proprio dalla 
fantasia; un sogno materializzato dalle pagine di una di una bella 
storia, lette a voce alta. Non un reame vero, di leggi e soldati, 
ma un reame se vogliamo più potente, fatto di veri propositi e 
lungimiranza, spuntato da un giorno all’altro, grazie a un bizzarro 
monarca autoelettosi.
Hay sul fiume Wye, insediamento significativo sin dall’anno 
mille e conteso tra normanni, gallesi e nobili inglesi per secoli 
attraverso la sistematica distruzione e ricostruzione del suo povero 
castello (una decina di volte), arrivò al ventesimo secolo come una 
normalissima minuta e sopita comunità rurale, tra greggi e campi 
coltivati. Poi un bel giorno, nei lontani anni sessanta (giusto in 
tempo prima che Margaret Tatcher si abbattesse sul Regno Unito 
e sul mondo intero), Mr Richard Booth, una persona normale 
trasferitasi a Hay dopo aver frequentato l’università a Oxford, 
decise di aprire un negozio di libri usati. E tutto ebbe inizio. 
In pochi anni i negozi di libri usati a Hay on Wye divennero 
trenta, uniti in cooperativa; i tomi più di un milione (per una 
popolazione inferiore a duemila persone), Mr Richard si proclamò 
re, e dichiarò il paesino reame indipendente, nonché città dei libri. 
La sua fama in un batter d’occhio passò dai bibliofili britannici 
sin oltre la manica e nel 1988 Hay-on-Wye, riconosciuta capitale 
mondiale dei libri usati, istituiva ufficialmente l’Hay Festival, 
l’attuale principale festival di arte e letteratura del regno unito, 
cambiando definitivamente la sua storia di paesino di campagna.
Persone da tutto il mondo, bed&breakfast e locande prenotate 
con tre anni d’anticipo per i giorni dell’evento, recensioni su 
pressoché ogni guida turistica e letteraria, un miracolo. 
Il sogno di Richard Booth? Risvegliare dal torpore la sua comunità 
e creare al mondo un luogo dove il ruolo del libro si riscoprisse 
per quello che è, fonte di libertà, cultura e democrazia. 
Un sogno realizzato, che ha portato una ventata di benessere e 
freschezza, che ha portato speranza, senza che nulla dell’intimità 
e grazia della comunità rurale venisse sacrificato. Se si passeggia 
per le strette stradine di Hay, tra vecchie case, l’odore di fumo 
dai focolari e il verde della campagna attorno, niente è stato 
inquinato. Non ci sono catene di fast food, giusto una manciata 
di pub e qualche taverna. Nessun parcheggio a tre piani, niente 
orrendi alberghi a mille stelle come funghi velenosi sulle colline 
circostanti, né centrali nucleari. Niente di tutto ciò. 
Hay-on-Wye è un miracolo. Hay-on-Wye è politicamente com-
movente. E con politica non si parla qui di partitica associazione 
a delinquere, si parla di persone comuni che per il bene comune 
prendono in mano le redini della propria comunità e la sviluppano 
sostenibilmente in accordo con territorio ed etica, con il denaro 
eletto a idolo solo se a servizio degli Dei buon senso e respon-
sabilità. Hay-on-Wye fondatrice di una rete di Book Town ora 

gemellate in un circuito internazionale; Hay-on-Wye monumento 
a ciò che ancora di buono c’è su questa terra, al tanto di buono 
che ancora si potrebbe fare. Il destino dell’uomo come specie si 
potrebbe dire essere intrinsecamente legato ai modi in cui la cul-
tura viene diffusa. Senza il complesso stratagemma della cultura 
materiale saremmo esseri di puro istinto che si reinventerebbero 
a ogni sorgere del sole. 
I libri sono parte meravigliosa di questo stratagemma. 
Mentre però a Hay-on-Wye ci si perde nella bellezza degli scaffali 
delle librerie impolverate, qualche chilometro più a Est, a Londra, 
uomini incravattati, grigi e oscenamente ricchi, a capo di mega 
corporazioni per le quali produrre bibite gassate, barre di uranio, 
o libri non è affare dissimile, con i loro giochi di speculazione 
finanziaria mandano sul lastrico il mondo delle persone normali; 
catene di librerie mandano sul lastrico i librai indipendenti e i 
medi-piccoli editori causa rispettivamente di prezzi al ribasso scor-
retta e criminali costi di esposizione; autori vengono mortificati 
da dinamiche di pubblicazione sconcertanti, e il signor Apple 
decide che la carta è una cosa vecchia e puzzolente da rimpiazzare 
con i suoi Ipads, in cui ebooks arriveranno via wireless coperti 
da codice utente, con il risultato che i libri non si potranno più 
prestare. Tutto come da copione di quella danza macabra chiamata 
libero mercato. 
Soffocando e invero chiedendosi cosa di libero ci sia nel più effe-
rato meccanismo di schiavitù mai architettato dalla nostra specie, 
le persone normali però ancora tirano avanti, credono nei libri 
per quello che sono veramente, credono nei contenuti che questi 
veicolano, credono in chi li scrive, e credono in chi li produce e 
in chi li leggerà. Persone normali, come i librai di Hay-on-Wye.

Tra i 1800 abitanti di Ygelli Grandryll,
anzi Hay-on-Wye, il paese dei libri
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

The Fighter
La famiglia è un ring

Raccontare una storia vera non è facile, 
soprattutto quando è recente e i suoi 

protagonisti sono tutto tranne che perfetti. 
Capote è stato un ottimo esempio di rac-
conto di un personaggio reale e complesso, 
ma era un volto da sempre sotto i riflettori 
del grande pubblico. Micky e Dicky Ward 
hanno avuto qualche momento di celebrità, 
spesso tutt’altro che piacevole. Entrambi 
pugili, entrambi protagonisti di carriere di 
ottimo livello, ma senza diventare celebrità, 
non hanno mai abbandonato la loro casa 
e il loro quartiere di Lowell, Boston. La 
grigia periferia di una delle città più con-
traddittorie degli Stati Uniti, sospesa tra le 
università di prestigio e la cultura di strada 
di moltissimi dei suoi abitanti, fa da sfondo 
a The Fighter, il film che Mark Wahlberg, 
produttore e protagonista del film, ha 
voluto realizzare per celebrare i fratelli 
Ward, il pugilato, e l’idea di famiglia. Il film 
si apre con le immagini di un documentario 
che il canale via cavo HBO sta realizzando 
su Dicky, il fratello maggiore, interpretato 
qui da Christian Bale. Dicky è convinto 
che il documentario sia incentrato sul suo 
ritorno alla gloria, dopo anni lontano dal 
ring. Ma l’interesse della televisione è tutto 
verso la sua dipendenza dal crack.
La sua sarà una storia che potrà avvertire i 
giovani e dare loro il senso del potere della 
droga, capace di trasformare anche un 
grande pugile, l’uomo che ha steso Sugar 
Ray Leonard, nell’ombra di sé stesso. Ma 
se il tempo di Dicky è passato, quello di 
Mickey deve ancora cominciare. Nono-
stante abbia già più di trent’anni non ha 
mai davvero brillato, è considerato un 
“cuscino” per far fare un po’ di esperienza 
a pugili più giovani e talentuosi. Il suo 
allenatore è Dicky, e il suo manager è sua 
madre, Alice, interpretata da Melissa Leo. 
Vive nella casa di famiglia, con il secondo 
marito di sua madre e sette sorelle. La sua 
vita è a un punto di non ritorno, e un ulte-
riore incontro andato in malora rende le 
sue prospettive più grigie che mai. Mentre 
Dicky continua a perdersi nel crack, e sua 
madre dimostra di essere sempre più pos-
sessiva, Mickey incontra Charlene (Amy 
Adams), una barista non particolarmente 
entusiasta della sua vita ma forte e deter-
minata. E decisamente non intimidita 
dalla famiglia Ward, un piccolo esercito di 
irlandesi-americani che usa il senso di colpa 
cattolico come gli statunitensi il napalm in 

Vietnam. E quando Dicky viene arrestato 
per l’ennesima volta, Mickey decide di cam-
biare vita, di cambiare allenatore e manager, 
di trovare una nuova via. La vita di Mark 
Wahlberg ha molti punti in comune con 
quella di Mickey e Dicky. Anche lui viene 
da Boston, è cattolico, ha avuto un’infanzia 
difficile costellata da problemi con la droga 
e la polizia, e ha un fratello maggiore che ha 
preso cura di lui, dandogli l’opportunità di 
divenire una star sia come attore che come 
produttore. E come i Ward, anche Wahlberg 
dà un’enorme importanza alla famiglia, sia 
a quella di sangue, che a quella acquisita (la 
serie televisiva Entourage, da lui prodotta, 
è basata sulla sua vita e sul suo rapporto 
con i suoi amici e collaboratori più stretti). 
E esattamente come Mickey, è molto più 
intelligente e sensibile di quanto appaia a 
prima vista. Sua è la scelta di coinvolgere nel 
progetto David O. Russel, uno dei registi 
più controversi del cinema indipendente 
statunitense, famoso per alcune lotte sui 
set dei suoi film, in particolare una con 
George Clooney.
Con The Fighter O. Russel firma il suo 
film migliore dai tempi del fantastico Three 
Kings, e oltre all’ottima interpretazione di 
Wahlberg, grande attore e straordinario 
giocatore di squadra, porta sullo schermo 
tre delle migliori prove d’attore degli ultimi 
anni: quella di Amy Adams, mai così ruvida 
e sensuale; Melissa Leo, quasi irriconosci-
bile, capace di dare vita a un personaggio 
contraddittorio e complesso, il cuore del 
film; e Christian Bale, ancora una volta 

sconvolgente. Forse non c’era bisogno di un 
Oscar per sapere che nessun attore della sua 
generazione riesce a raggiungere il livello di 
dedizione al suo lavoro che ha dimostrato 
in tutta la sua carriera, ma fa piacere vedere 
che un’interpretazione così devastante sia 
riconosciuta come si deve. La scrittura e 
l’autenticità delle situazioni di questo film 
sono al livello della migliore televisione 
degli ultimi anni. E se qualche tempo fa 
sarebbe stato un insulto, oggi è un enorme 
complimento. Qui siamo ai livelli di Friday 
Night Lights o The Wire.
I personaggi appaiono veri, e nessuno dei 
protagonisti ha paura di mettere in primo 
piano i propri difetti, di apparire reale, 
aiutati da una fotografia ruvida e da un 
montaggio dal ritmo seducente e sinco-
pato. Ma, più di tutto, The Fighter riesce 
a descrivere le complessità della famiglia 
cattolica con una forza rara. Dimostra i 
pericoli del un rapporto quasi incestuoso 
che si può creare quando tutta la vita di 
un gruppo di individui si concentra nella 
routine familiare, ma anche la forza straor-
dinaria che può scaturire da un rapporto di 
sangue maturato in decenni di esperienze 
condivise. The Fighter potrebbe essere 
visto  come una metafora dell’Italia, un 
paese dove dovremmo cercare di trovare 
una narrativa che possa dare senso al nostro 
rapporto uno con l’altro e con coloro fuori 
dai mondi paralleli che si creano tra le mura 
delle nostre case, per esaltare la forza della 
famiglia, senza farci risucchiare dal vortice 
di conformismo e omertà a cui può dar vita.

Tra i 1800 abitanti di Ygelli Grandryll,
anzi Hay-on-Wye, il paese dei libri
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Mi blocchi la licenza? Ti denuncio, vinco e tu paghi

Segnalo, in tema da risarci-
mento danni da ritardato 

esercizio dell’azione ammini-
strativa, la recente sentenza del-
la quinta sezione del Consiglio 
di Stato numero 1271 del 28 
febbraio 2011. Questa la vicen-
da che a taluno potrebbe ricor-
dare esperienze di vita vissuta. 
Nel dicembre 2001 il signor 
V.L. chiedeva ad un Comune 

pugliese il rilascio di una concessione edilizia in variante. La 
concessione veniva rilasciata solo nel maggio del 2004, per ef-
fetto di un ritardo che il Comune imputava a una nutrita serie 
di circostanze quali l’incompletezza 
della documentazione, dubbi inter-
pretativi sull’autorizzazione paesag-
gistica, l’opportunità di richiedere 
un parere legale, la necessità di so-
stituire il responsabile del procedi-
mento per incompatibilità, la pen-
denza di ricorsi. 
Il Tar Puglia, Tribunale ammini-
strativo regionale, pur ammettendo 
espressamente che il termine per la 
conclusione del procedimento era 
stato sicuramente violato, respinge-
va la domanda risarcitoria proposta 
dal signor V.L. ritenendo che, in 
forza delle giustificazioni dedotte 
in giudizio dall’amministrazione, 
la condotta della stessa non potes-
se ritenersi colposa. La sentenza di 
primo grado è stata ribaltata in ap-
pello.
Il Consiglio di Stato ha qualifica-
to come colposa la condotta del 
Comune, anzitutto perché le pro-
blematiche afferenti la completezza della documentazione 
progettuale e autorizzatoria risultavano risolte circa due anni 
prima della conclusione effettiva del procedimento. Inoltre, le 
questioni relative alla pendenza di un ricorso non potevano in-

cidere sull’obbligo di concludere il procedimento e la presenza 
di situazioni di incompatibilità dei funzionari incaricati costi-
tuiva circostanza meramente interna non opponibile al privato. 
La sentenza ha ritenuto che il signor V.L. avesse anche corretta-
mente provato l’esistenza di un danno e la sua quantificazione. 
Al riguardo, infatti, i Giudici d’appello hanno confermato che 
spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esi-
stenza del danno. Sono stati liquidati al cittadino due specie 
di danno, sulla base della sue allegazioni e prove. Anzitutto, il 
danno patrimoniale derivante dalla mancata immediata dispo-
nibilità delle somme corrispondenti al prezzo degli immobili 
che il ricorrente doveva costruire, per tutto il periodo di ritar-
do, quello derivante dagli interesi passivi praticati dai sistemi 
di finanziamento cui aveva dovuto ricorrente fino alla vendita 

degli immobili e altri danni patri-
moniali.
In secondo luogo, il Consiglio di 
Stato ha ritenuto che il ricorrente 
avesse subito un danno biologico 
consistente nell’invalidità perma-
nente (debitamente certificata e 
provata) derivante da un disturbo 
ansioso – depressivo reattivo con so-
matizzazioni somatiche, quali l’alo-
pecia, scatenato proprio dal ritarda-
to rilascio della concessione. 
Nello stesso filone può essere an-
noverata anche la ancor più recen-
te sentenza delle sesta sezione (18 
marzo 2011 numero 1672). Questa 
ha escluso la risarcibilità del dan-
no derivante dal ritardo nel rilascio 
del rinnovo della licenza di porta di 
pistola per difesa personale per l’as-
sorbente ragione che l’interessato 
non aveva fornito la concreta prova 
di tale danno. La stessa sentenza ha 
escluso la possibilità di risarcire il 

danno non patrimoniale consistente in meri disagi e fastidi, 
non scaturenti da lesioni di diritti costituzionalmente garanti-
ti, quale è, invece, quello alla salute risarcito dalla precedente 
sentenza.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
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Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Senorbì: Arti, mestieri e professioni nell’equinozio di primavera
“Senorbì. Segmenti di memoria nell’equino-
zio di primavera: arti, mestieri e professioni. 
È il titolo del secondo volume sulla società 
del paese capoluogo della Trexenta curato 
dall’amministrazione comunale (il sindaco 
Adalberto Sanna firma la prefazione), dalla 
Fondazione del Banco di Sardegna e dalla 
Provincia di Cagliari. Il testo (stampato dal-
le Nuove Grafiche Puddu di Ortacesus) 
racchiude cinquanta immagini in bianco e 
nero sulla vita a Senorbì dall’inizio del seco-
lo scorso sino ai giorni nostri (la foto più re-
cente è quella dell’agricoltore Amatore Loi 
e tra le più significative quella della signora 
Luisa Moi, 102 anni ben portati, e che am-

mirate nell’istantanea qui a sinistra e nella 
copertina del libro.Il volume è stato presen-
tato in una serata da grandi occasioni nel 
salone Giuseppe Antonio Lonis, strapieno 
di cittadini. che hanno apprezzato l’escur-
sus storico tracciato dal vescovo d’Ogliastra 
monsignor Antioco Piseddu, nativo di Se-
norbì. Significative le foto che ritraggono le 
donne-commercianti della famiglia Selis, le 
casalinghe Zia Fiellicca, Maurizia Mura e 
Zia Manna, la sigora Regina Usai e le allie-
ve ricamatrici del corso tenuto da Iolanda 
Melis negli anni ‘50. Il progetto grafico e 
la cura delle belle immagini ha la firma di 
Mario Garau.
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Aziende, carriere, persone

“Scuola di pasticceria”, scritto e diretto da Susanna Mameli, al teatro instabile di Paulilatino
Tra febbraio e marzo l’Associazione Culturale Anfiteatro Sud ha rappresentato lo spettacolo di teatro ragazzi con Marcella Pellerano e Se-
rafino Puncioni, al Teatro Instabile di Paulilatino. Vi siete mai chiesti se tutto quello che mangiamo è veramente sano, fatto con prodotti 
nutrienti e sicuri per i nostri figli? Bèh vi sconsigliamo di far assaggiare ai vostri piccini le prelibatezze di questi cuochi a dir poco pasticcioni. 
Prendendo spunto da alcune ricette di merendine famose le realizzano inserendo proprio tutti gli ingredienti Tra questi vi sono il giallo tra-
monto (E110), il giallo di chinolina (E104), l azorubina (E122) e il rosso allura (E129), nonché il benzoato di sodio (E211), conservante per 
alimenti. Ma nella grande scuola di pasticceria, preparare una ricetta significa andare incontro a tantissimi imprevisti, il garzone Pandor (fran-
cese e salutista), sarà sempre bersagliato dalla eccellentissima cuoca Madame Frittel che data la sua posizione (sui trampoli) di grande maestra 
pasticcera, non lascerà un attimo di tregua al suo assistente, che verrà ricoperto dalla testa fino ai piedi, di tutti gli ingredienti utilizzati nella 
famosa ricetta de “le flaute a la creme”. La partecipazione del piccolo Croissant aprirà un “giallo” sulla contraffazione della salutare ricetta di 
Monsieur Pandor da parte della spregiudicata Madame Frittel. Tutto questo detto fra gags, piccole lezioni di grammatica culinaria, e risate, 
per ricordare semplicemente alle generazioni future che anche una piccola cosa, come preparare una ricetta è un modo di stare in compagnia 
e farci passare qualche ora allegra con i nostri cari. 

La comunicazione nelle università italiane: l’Aicun premia alla Sapienza a Roma 
il cagliaritano Maurizio Massa con Mario Morcellini e Simonetta Pattuglia
Il premio tesi di laurea 2010 in comunicazione universitaria, bandito dall’Aicun (asso-
ciazione italiana comunicatori d’università) è stato assegnato - alla Sapienza, Roma - al 
cagliaritano Maurizio Massa. “Il marketing e la comunicazione: nuovi strumenti di ge-
stione per le università” è il titolo della tesi (relatore la presidente del corso di laurea, Eli-
sabetta Gola) premiata dalla commissione Aicun presieduta da Simonetta Pattuglia.
Laureato a Cagliari, corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione, Massa è 
stato premiato con la seguente motivazione: “Facendo leva su precise argomentazioni 
teoriche di tipo comunicazionale ma anche su strumenti propri della più allargata 
attività di marketing, il candidato è riuscito a far emergere l’importanza che la comu-
nicazione universitaria ha raggiunto negli atenei a partire dalla promulgazione della 
legge 150/2000. In particolare, viene affrontato il caso della facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Cagliari. L’analisi del contesto e i dati quantitativi riescono a con-
cretizzare l’assunto iniziale di come la comunicazione e il marketing siano diventati 
veri strumenti di gestione universitaria”.  Ai lavori sono intervenuti Giovanni Pugli-
si (rettore Iulm, Milano), Mario Morcellini (Sapienza, Roma), Maurizio Martucci 
(Comunicazione pubblica), Daniele Livon (Università Udine), Elisabetta Zuanelli 
(Università Tor Vergata), Paolo Giudici (Università Pavia), Luigi Biggeri (presidente 
Cnvsu), Alessia Tripodi (Sole24Ore).  (Nella foto Maurizio Massa, Elisabetta Gola e 
Simonetta Pattuglia).

San Martino liquori, Selargius, 120 mila bottiglie anno: sono nati Oronero e Maarli, spopola Ciokomir
L’azienda di liquori San Martino (di Alessandro e Maria Antonietta Cirillo, zona industriale di Selargius, via Archimede) lancia due nuovi 
prodotti con l’arrivo della primavera: l’Oronero (un mirto di Sardegna a 30 gradi di gradazione) e il Maarli, infuso di agrumi fra mandarini 
arance e limoni. L’azienda (cinque dipendenti) produce mediamente 120 mila bottiglie all’anno. Il mercato è regionale per il 70 per cento, il 
30 per cento è riservato all’esportazione. Oltre al mirto, recentemente è stato immesso nel mercato anche un liquore al finocchietto selvatico 
oltre ai classici limoncello, arancio e mirto. Prosegue intanto il successo del CiokoMir, composto da cioccolato finissimo e mirto e che, per la 
degustazione, viene proposto in cialde. La San Martino parteciperà al Vinitaly di Verona dal 7 all’11 aprile.

Il reale e il fantastico. quaderno della facoltà di Lingue di Cagliari, con Maria Rita Murgia, Laura Pisano, Gigliola Sulis
“Il reale e il fantastico”: è il titolo del quaderno numero 12 della facoltà di Lingue e letterature straniere dell’università di Cagliari. Fra i temi 
più interessanti uno studio sulla condizione dei giovani di origine araba nella narrativa beur di Francesco Asole, su Giovanni Tolu a cura di 
Maria Rita Murgia, sul giornalismo nella crisi del colonialismo francese di Laura Pisano e “Alle radici dell’idioletto camilleriano” di Gigliola 
Sulis. Gli altri lavori sono firmati da Steve Buckledee, Gabriella Cambosu, Francesca Chessa, Gianluca Colella, Sara di Lascio, Maria 
Grazia Dongu, Ornella Gabbrielli, Ivan Girina, Maximillian Gold, Gianluca Mattietti, Francesco Ripa, Christiane Veauvy, Claire 
Elizabeth Wallis e Filippo M. Zerilli. Il lavoro di Maria Rita Murgia è centrato sulla figura di un bandito “tra romanzo e documento della 
realtà isolana” ed è ampia la bibliografia. Laura Pisano, in sette capitoli, affronta il tema del colonialismo francese e gli anni del cambiamento 
(1945-1962) offrendo una lettura della storia intellettuale nel trauma della guerra d’Algeria. Gigliola Sulis (docente all’università di Leeds) 
indaga sul linguaggio di Andrea Camilleri partendo “da una riflessione sulla sua prima prova di narrativa lunga, Il corso delle cose, scritta del 
1967/68, pubblicata nel 1978 da Lalli e riedita con varianti d’autore da Sellerio nel 1998).

Aldo Maria Morace (preside di Lettere a Sassari) presidente dei comitati sulle opere di Luigi Capuana e Federico De Roberto
Aldo Maria Morace, professore ordinario di Letteratura italiana e preside della facoltà di Lettere e filosofia dell’università di Sassari, è stato 
eletto a Roma presidente di due comitati scientifici fondati per curare l’edizione nazionale delle opere omnia di Luigi Capuana e di Federico 
De Roberto. Morace succede a Gianvito Resta, autorevole italianista e accademico dei Lincei, morto nel gennaio scorso. “Sono stato scelto 
per succedere al mio maestro - commenta il professor Morace - e questo mi riempie di orgoglio. Per me è un imperativo categorico portare 
avanti questa importante iniziativa creata e condotta con passione da Gianvito Resta, che quando sarà completata segnerà una fase cruciale 
della storia della letteratura italiana”.
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L’Isola di Marina a cura di Marina Spinetti

Voglio iniziare col dire che nella mia 
lunga carriera scolastica di bambina, 

studentessa, insegnante, raramente ho 
incontrato qualcuno che avesse voglia di 
“inculcare ” qualcosa, o qualcun altro quella 
di lasciarsi “inculcare valori”. Ho piuttosto 
incontrato giovani che avevano voglia di 
scrivere leggere e inventare per sentirsi 
liberi. Per far passare la voglia di inventare 
a un ragazzo ci vuole un adulto (magari una 
creatura televisiva) il quale abbia voglia di far 
passare la voglia di inventare ai bambini. E 
io spero di non diventare mai uno di questi 
adulti. Ma essendo un’insegnante di scuola 
pubblica, donna largamente maggiorenne, 
in più del sud e di sinistra, capisco di rappre-
sentare, in questi tempi, una poco credibile 
summa di difetti. Per dire che, nonostante le 
dichiarazioni di “qualcuno”, noi insegnanti 
non siamo una massa di sovversivi o, nella 
migliore delle ipotesi, fannulloni. A meno 
che per sovversivi non si intenda chi ancora 
ogni giorno fa sì che la scuola continui a 
essere, in un Paese fortemente percorso da 
egoismi e faziosità, luogo che promuove 
responsabilità, ascolto reciproco, integra-
zione. Allora sì siamo sovversivi. 
Sovversivi come chi cerca di procedere con una 
barchetta controcorrente mentre una portaerei 
viaggia spavalda col vento in poppa. 
Da sovversivi è ad esempio di questi tempi in 
classe parlare di Gandhi, o di Rosso Malpelo, 
o del Carpe Diem, mentre gli studenti ti 
domandano cos’è il Bunga Bunga.  Anche 
se il presidente del Consiglio pensa il con-
trario, quando nel programma c’è l’Inferno 
dantesco o il crollo dell’Impero Romano, il 
Bunga Bunga è davvero l’ultima cosa di cui 
vorremmo parlare. C’è tanto di meglio in 
cielo, in terra, persino nella nostra filosofia.  
Questo è un po’ il motivo per cui preferirei 
che come premier ci fosse un politico un 
po’ più noioso, uno di quelli che in televi-
sione ci finisce soltanto quando spiega un 
decreto legge. 
Sovversivo  è trasmettere ai giovani l’etica del 
sacrificio quando il mondo intero afferma 
il contrario e in televisione e sui manifesti 
pubblicitari tutti ridono felici e abbronzati 
e nessuno è mai sudato. Piccoli, disarmati, 
infelicemente soddisfatti. Sovversivo è offrire 
valori antichi, fastidiosi. Sovversivi i profes-
sori che  insistono a immaginare una crescita 
omogenea del Paese, una cultura democra-
tica, e tutti i santi giorni ripetono che bisogna 

studiare, impegnarsi, sacrificarsi, mentre la 
scuola privata si regge sull’assunto che le 
differenze sociali esistono e vanno coltivate, 
che non siamo tutti uguali, né all’arrivo né 
tantomeno alla partenza.
Sovversivo soprattutto mettersi in com-
petizione con armi impari con i nuovi 
maestri, i nuovi professori che insegnano 
dal video, che vogliono la scuola e il libero 
pensiero morti e le danno l’estrema unzione 
tra le beffe dei potenti . Come nel libro di 
Pinocchio Mangiafuoco portava il circo non 
distante dalla scuola e i bambini marinavano 
per vedere gli spettacoli, magari vendendo 
l’abbecedario come fece Pinocchio, così oggi 
il messaggio per gli adolescenti è quello di 
tentare il successo nella trasmissione Amici. 
Studiare, impegnarsi, farsi una cultura quella 
è tutta roba vecchia: puoi non essere neppure 
di gran talento, ma se vinci il reality show  
ecco allora che puoi fare il disco ed essere 
famoso. 
Ogni giorno ci dicono dallo schermo che 
lo studio non serve a nulla, che l’abbece-
dario puoi venderlo. Ma cambia il finale: 
se vendi l’abbecedario non sarai solo un 
asinello destinato ad una vita di fatica, come 
ci insegnava Collodi più di un secolo fa. 
Tutt’altro. Mangiafuoco ti farà diventare la 
star del circo.
E cotanta spaventosa sovversività, lo dico 
con orgoglio, viene ancora una volta da 
un mondo colorato di rosa, perché tale è 
la scuola, seppur anche in essa siamo ben 

lungi dalle pari opportunità. Anzi, la scuola 
racchiude in sé le contraddizioni della nostra 
società, in quanto in essa le donne, che costi-
tuiscono la quasi totalità delle insegnanti di 
scuola materna, diminuiscono progressiva-
mente di numero, sino a diventare una netta 
minoranza tra i docenti titolari di cattedra 
universitaria, così come relativamente bassa, 
rispetto al numero delle insegnanti, è la 
percentuale di donne tra i capi di istituto. 
E perché sono un’eccezione le donne rettore 
nei nostri atenei? 
Insomma per noi donne nella scuola la per-
cezione dell’importanza del nostro lavoro è 
contrapposta al suo totale disconoscimento a 
livello sociale. Un po’ come nel nostro ruolo 
di madri. E la scuola finisce per configurarsi 
in modo ambivalente da una parte come 
luogo, in un certo senso, di promozione 
sociale e culturale e, contemporaneamente, 
dall’altra come luogo di «segregazione» lavo-
rativa femminile, che finisce per perpetuare 
la divisione di ruoli e di partecipazione nei 
vari settori economici. Ma, da vere riformi-
ste, faremo di questo disagio un’opportunità 
e continueremo a prenderci il carico di 
questa sovversività.
Perché una scuola pubblica bella, efficiente, 
con un personale qualificato, è un’ottima 
cosa per tutti: anche per chi liberamente 
decide di non usarla per la scuola privata, o 
per chi non ha figli ma ha comunque biso-
gno di bravi medici, bravi ingegneri, persone 
competenti che abbiano fatto studi seri. 

Io, insegnante sovversiva e Mangiafuoco star
Evviva la scuola pubblica guidata dalle donne
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Olio San Giuliano
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Banco di Sardegna


