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Gli editoriali di marzo

Guido Melis

Se i partiti, Pd fra tutti
viaggiassero con i pendolari

iGnazio Visco

segue a pagina 26

Le donne dirigenti ci sono 
L’esempio della Banca d’Italia

Questo l’intervento del Governatore della 
Banca d’Italia Ignazio Visco pronunciato 
a Roma il 7 marzo durante un convegno 
sul tema: “Le donne e l’economia italiana”.

È questo il secondo convegno che la 
Banca d’Italia organizza sul ruolo 

delle donne nell’economia in meno di 
un anno. Nel convegno organizzato lo 
scorso 18 ottobre in collaborazione con 
la Banca Mondiale il ruolo della donna 
fu esaminato nella prospettiva della cre-
scita economica, con la presentazione del 
World Development Report, dedicato l’an-
no scorso a “Gender Equality and Deve-
lopment”, e dei risultati di alcune ricerche 
in corso in Banca d’Italia, con particolare 
attenzione all’esame delle radici dei divari 

di genere in Italia e delle possibili conseguenze economiche per il 
nostro Paese. Queste ricerche fanno parte di un più ampio progetto 
su “Le donne e l’economia italiana”. Il tema, come è evidente, è va-
sto e impegnativo e se ne tratteranno solo alcuni aspetti con i quali 
per chi lavora e fa ricerca in Banca d’Italia è forse più naturale con-
frontarsi. Si presenteranno quindi analisi quantitative sui percorsi 
di carriera e i divari retributivi, sull’imprenditorialità femminile e 
l’accesso al credito, sugli effetti nelle scelte fondamentali di conci-
liazione tra vita e lavoro e sulle possibilità stesse di occupazione di 
determinanti fondamentali quali l’istruzione, le attitudini, i fattori 
culturali. Si considereranno possibili implicazioni di politica eco-
nomica in termini di incentivi e di tassazione, con riferimento alle 
normative nazionali e alle politiche territoriali.
L’obiettivo di conseguire una piena uguaglianza di genere va ov-
viamente oltre la sola sfera economica. In molte aree i divari sono 
evidenti, su altre operano effetti indiretti (va di moda nell’econo-
mia e nella finanza parlare oggi di “unintended consequences”) 
che vanno studiati e rimossi. Si tratta di questioni da affrontare su 
diversi piani e ad esse è dedicato un progetto (per l’appunto “oriz-
zontale”) dell’Ocse (la cosiddetta “Gender Initiative”), volto a iden-
tificare le principali barriere all’uguaglianza di genere nelle aree di 
istruzione, occupazione, imprenditorialità, al quale noi stessi con-

Le primarie infelici del Partito de-
mocratico rimandano al nodo della 

crisi stessa della politica, in Italia e forse 
anche altrove. Parlo del partito politico 
contemporaneo, del partito “moderno 
principe”, così come si è formato ed è 
venuto evolvendosi nel corso del secolo 
scorso; e parlo naturalmente della sua 
crisi, della progressiva delegittimazio-
ne, della deriva che gradatamente lo ha 
trasformato, da elemento di coagulo 
dal basso di interessi significativi qual è 
stato nella sua parabola ascendente, in 
articolazione esterna, dall’alto, di reti 
istituzionali che non sono più percepi-
te come pienamente corrispondenti alla 
domanda dei cittadini. Il coperchio della 
pentola a pressione sociale.
C’è stato un tempo che il partito riflet-
teva fedelmente la società divisa in classi, o quanto meno scissa 
in interessi, contrapposti o comunque chiaramente identificabili: 
ne assumeva le ragioni profonde, le faceva proprie, le sintetizzava 
nella politica, trasferendole poi, filtrate, nella sfera alta delle isti-
tuzioni. 
Quel tempo è finito quando le società contemporanee dell’Oc-
cidente hanno perduto la loro spina dorsale classista; quando 
nel singolo individuo, sempre più monade socialmente isolata, 
si sono condensate alla rinfusa identità sociali disparate e talvol-
ta fra loro contraddittorie: lavoratore, e non sempre a salario e 
a posto fisso, ma al tempo stesso consumatore; eventualmente 
piccolo proprietario di una casa, e contemporaneamente fruito-
re di servizi pubblici, e magari percettore di pensione, e insieme 
piccolo risparmiatore, e assicurato, e certamente inserito in reti 
familiari larghe (e perciò coinvolto nelle problematiche di altri 
soggetti a lui collegati). Nell’arco degli ultimi 30 anni tutto, o 
quasi, è cambiato, nel panorama di un’Italia in intensa trasfor-
mazione. Tramontata la grande fabbrica di modello fordista per 
far spazio a forme decentrate di produzione; abbandonate per lo 
più le campagne, con imponenti fenomeni di urbanizzazione (e 
dunque avvento di modelli di vita specifici, com’è quello di chi 
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giovani senza futuro
La Sardegna sciopera ancora
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Politica

Si attendono i voti di Alghero Oristano e Selargius
Regionali 2013: la destra pensa a Sergio Zuncheddu

La crisi avanza, la finanziaria non piace a nessuno, Lombardo-Nizzi versus Cappellacci

alberto urGu

In ritardo di alcuni mesi e nell’indiffe-
renza generale, il Consiglio regionale 

è riuscito a varare la Finanziaria 2012. 
Quella che, ormai solo in teoria, dovrebbe 
essere lo strumento principale dell’azio-
ne della Giunta, è stata approvata dopo 
lunghe discussioni con l’apporto decisivo 
dell’opposizione, che ha contribuito a re-
cuperare una parte di risorse per le emer-
genze. La “migliore manovra possibile”, 
come l’aveva presentata forse con eccessi-
va sicurezza l’assessore al Bilancio Gior-
gio La Spisa nel novembre scorso, non è 
mai parsa tale nemmeno alla maggioranza 
di centrodestra che sostiene la Giunta di 
Ugo Cappellacci. L’entità complessiva 
della Finanziaria 2012 è di 6,9 miliardi 
di euro, 171 milioni dei quali sono stati 
recuperati dal Consiglio. 

Cagliari si arrende,
si decide a  Roma

“L’unica parte valida è proprio il pac-
chetto anticrisi, nel documento prepara-
to dalla Giunta non c’era”, ha dichiarato 
il capogruppo Pd Giampaolo Diana. 
Un bilancio complessivamente bocciato 
dall’opposizione, che lo considera una 
sorta di “falso”: contiene le entrate previ-
ste dall’accordo con lo Stato, che il Gover-
no si rifiuta di riconoscere. La mancata so-
luzione della vertenza entrate e i vincoli di 
spesa posti dal Patto di stabilità rendono 
il bilancio della Regione appena sufficien-
te a coprire la spesa corrente e totalmente 
privo di risorse in grado di rilanciare l’a-
sfittica economia sarda. 
Stretto nella morsa di una crisi economica 
che non accenna a diminuire, Cappellacci 
gioca ancora una volta la carta della coe-
sione politica a difesa degli interessi dell’I-
sola. L’apertura a Roma del tavolo tecnico 
per l’autonomia finanziaria e lo sviluppo 
industriale e infrastrutturale della Re-
gione Sardegna, ottenuto dal Governo 
di Mario Monti grazie all’intercessione 
del presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano durante la sua recente visita 
a Cagliari e Sassari, rappresenta una nuo-
va speranza di poter affrontare e risolvere 
alcuni nodi fondamentali, dalle già citate 
entrate, al salvataggio dei poli industriali 
del Sulcis e di Porto Torres. Un tavolo che 
si è insediato la settimana scorsa a Palaz-

zo Chigi, alla presenza dei sottosegretari 
Improta e Ceriani. ‘L’Isola tutta chie-
de - ha sottolineato il governatore Cap-
pellacci - che la questione sarda abbia la 
giusta collocazione nell’agenda politica 
nazionale e che siano affrontati con deter-
minazione i nodi storici che nei decenni 
hanno strozzato lo sviluppo della regione 
e che sono causa di un divario tra la no-
stra terra e altre aree della penisola’’. Una 
mobilitazione accompagnata anche dagli 
Stati generali del popolo sardo, che si sono 
svolti in due giornate in Consiglio regio-
nale pochi giorni dopo lo sciopero gene-
rale, il quarto dall’inizio della legislatura, 
che ha portato oltre 20mila lavoratori in 
piazza a Cagliari. Il richiamo all’unità di 
Cappellacci è però caduto nel vuoto, per-
ché il Pd non ha voluto firmare un ordine 
del giorno unitario, ma richiamando la 
Giunta e il presidente alle proprie respon-
sabilità sulla gravità della crisi. Una critica 
indirettamente avallata anche dalla presi-
dente del Consiglio, Claudia Lombardo, 
che ha spiegato come “per essere credibili 
e autorevoli nel confronto con il governo 
nazionale, al fine di inchiodarlo al rispetto 
degli accordi e ai propri doveri, dobbiamo 
prendere piena coscienza delle insufficien-
ze di carattere politico e progettuale che 
hanno caratterizzato il nostro impegno”.

Lo scontro sotterraneo tra Giunta e Con-
siglio regionale si riflette anche sul desti-
no dei dieci referendum regionali, abro-
gativi e consultivi, proposti dal comitato 
referendario di Massimo Fantola. Una 
serie di quesiti che potrebbero mutare ra-
dicalmente la politica sarda, perché con-
tengono l’abolizione delle province, una 
riduzione delle indennità dei consiglieri, 
lo scioglimento dei cda di enti e agenzie 
regionali. Argomenti molto delicati, che 
una parte delle forze politiche non vuole 
delegare allo strumento referendario. An-
che da queste valutazioni sono nate le re-
sistenze di alcuni consiglieri che hanno ri-
tardato l’approvazione della leggina voluta 
da Cappellacci per accorpare nella stessa 
data del 6 maggio le elezioni amministra-
tive e i referendum.

Salta l’election day
Pdl senza pace

 Non è ancora finita, ma i tempi per l’ap-
provazione sono veramente strettissimi. 
Elezioni amministrative che potrebbero 
diventare un test fondamentale anche in 
vista dei futuri equilibri in Regione. Il voto 
ad Alghero, Oristano, Selargius cui si è ag-
giunta anche Quartucciu è visto con una 
certa preoccupazione soprattutto dal Pdl. 
Il partito di Berlusconi ha celebrato anche 
nell’Isola i congressi provinciali e cittadini, 
che in molti casi si sono rivelati un preoc-
cupante flop come numero di partecipanti. 
La transizione post Cavaliere, complessa in 
tutta Italia, rischia di diventare ingestibile 
in Sardegna, dove lo sfiduciato coordina-
tore regionale Settimo Nizzi non vuole 
farsi da parte e continua la sua battaglia 
personale col presidente della Regione, 
Ugo Cappellacci. La cui ricandidatura al 
momento non sembra impossibile, anche 
per mancanza di reali alternative nel cen-
trodestra, mentre dalla cosiddetta società 
civile si riaffaccia il nome dell’immobilia-
rista-editore Sergio Zuncheddu, nella foto, 
considerato in grado di rinsaldare l’area po-
litica di centrodestra, in cerca di nuovi lea-
der. E il sì a Zuncheddu è scontato da parte 
di Mauro Pili e dell’ex sindaco di Cagliari 
Emilio Floris (prossimo senatore). La stes-
sa presidente Lombardo e alcuni leader del 
Nuorese. Non scartano l’ipotesi della can-
didatura dell’editore de L’Unione Sarda.
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La grande crisi sarda

Lo sciopero generale in Sardegna del 13 marzo con operai e giovani che chiedono sviluppo

Abbiamo finito i buchi della cinghia
Vogliono darci davvero il colpo finale?

lorenzo Manunza

È difficile trovare un’immagine così po-
tente da racchiudere l’urlo di dispera-

zione di un intero territorio, figlio bistrat-
tato di un’Isola in balia di se stessa. Una 
sintesi efficace, per il Sulcis, non c’è: per 
capire le ragioni di una provincia al collasso 
e della sua ennesima marcia, bisogna sfor-
zarsi di guardare tutte le sue facce. Quelle 
degli operai in mobilità a 500 euro, che 
non sono sufficienti a nulla ma devono ba-
stare per tutto, quelle di chi alla mobilità 
neppure ha diritto, quelle dei single per 
forza, perché una famiglia è un sogno ir-
realizzabile, e quelle di chi una famiglia se 
l’è fatta, tanti anni fa, e ora non sa come 
mandarla avanti perché non è più né carne 
né pesce, senza più lavoro e senza ancora 
una pensione. “Abbiamo finito i buchi del-
la cinta”, scherza ma fino a un certo punto 
Giorgio Virdis, di Iglesias, che una pen-
sione ogni mese ce l’ha, ma ha anche tre 
figli di trent’anni a carico, che “non riesco-
no a rendersi autonomi e vanno sostenuti”. 
Ecco, il simbolo del Sulcis in ginocchio, 
della Sardegna in ginocchio, forse sono 
proprio le troppe famiglie che hanno un 
papà, una mamma, un figlio senza lavoro 
e senza futuro. Le famiglie che la crisi la 
vedono a tavola tutti i giorni e il 13 marzo 
hanno di nuovo deciso di mandare in piaz-
za a Cagliari almeno un rappresentante in 
processione per dire che basta, così non si 
può più andare avanti. Molti, visto che si 
trattava del quarto sciopero indetto in tre 
anni da Cgil, Cisl e Uil, paventavano l’ef-
fetto stanchezza. A smentirli, 20 mila per-
sone in carne e ossa, arrivate nel capoluogo 
da tutta l’Isola con una voglia matta di farsi 
sentire.
“A me piacerebbe costruirmi una famiglia 
ma da gennaio, dopo tre anni di cassa in-
tegrazione, sono stato messo in mobilità a 
635 euro al mese”, grida Damiano Mei, 
39 anni, di Iglesias, ex dipendente della 
Rockwool, in marcia con i 56 ex compa-
gni di fabbrica per chiedere alla Regione di 
mantenere le promesse. “Noi eravamo l’u-
nico impianto in Italia a produrre lana di 
roccia, un coibentante per l’edilizia. Un bel 
giorno, però, l’azienda ha deciso di smon-
tare tutto e aprire due nuove fabbriche in 
Croazia e in India e noi abbiamo comin-
ciato il solito calvario: prima la cassa inte-
grazione e poi la mobilità”. “La Regione 

ha promesso di riassorbirci nel giro di due 
anni, collocandoci nel ramo delle bonifi-
che ambientali – spiega il collega Matteo 
Lobina – ma il protocollo d’intesa firmato 
in viale Trento finora è rimasto carta strac-
cia”. Insieme agli altri 54 ex compagni di 
lavoro, Damiano e Matteo da mesi sono in 
presidio permanente a bordo del “rockbus” 
davanti alla sede dell’Igea, l’ente che si oc-
cupa di bonificare le miniere dismesse e 
che dovrebbe assumerli. Lo sciopero del 13 
marzo per loro è un’occasione di visibilità. 
“Siamo stufi di scendere in piazza per ri-
vendicare qualcosa che ci spetta – dicono 
in coro – ma senza lottare qui purtroppo 
non si ottiene nulla”.
In piazza, poco distanti, ci sono proprio i 
lavoratori dell’Igea. Molti sono ex minatori 
ora impegnati nelle bonifiche, che riven-
dicano un futuro stabile non solo per sé 
ma per le decine di ragazzi che potrebbero 
trovare sbocco in un settore da rilanciare. 
“Forse qualcuno non capisce che le bonifi-
che, se opportunamente finanziate, potreb-
bero dare da mangiare a tante famiglie del 
Sulcis e non solo”, spiega Mario Podda, di 
Iglesias, anche lui con un passato in minie-
ra. “Bonificare un territorio significa non 
solo impiegare dei lavoratori nell’immedia-
to ma anche consentire in futuro a quelle 
stesse terre di ospitare nuove attività econo-
miche – ribadisce il collega Gigi Pintau –. 
In sostanza, non solo buste paga ora e subi-
to, ma anche possibili altri posti di lavoro 
domani e allora noi che un lavoro grazie a 

Dio ce l’abbiamo, dobbiamo lottare per far 
vedere che c’è un modo per dare una pro-
spettiva ai tanti giovani che ora non sanno 
dove sbattere la testa”.
Ne è convinto anche Giovanni Porru, 65 
anni, di Villamassargia, ex operaio dello 
stabilimento Alcoa di Portovesme. “Forse 
a qualcuno potrò sembrare un privilegiato 
perché ho lavorato per trent’anni nella stes-
sa fabbrica e ora prendo la pensione tutti i 
mesi – dice Porru – ma proprio per que-
sto sono sceso in piazza: per stare vicino a 
questi ragazzi che lottano con le unghie e 
con i denti per difendere il posto di lavo-
ro. Perché bisogna stare uniti, fare casino 
e protestare in tutte le sedi per impedire 
che si prendano decisioni stupide sulle 
teste degli operai e i soldi pubblici venga-
no buttati al cesso”. Non è dato sapere se 
nel novero delle “decisioni stupide” rientri 
anche l’imminente riforma del mercato 
del lavoro, ma tra gli scioperanti di sicuro 
c’è molta preoccupazione per le scelte del 
governo Monti in fatto di ammortizzatori 
sociali e articolo 18. “Se cambiano le regole 
sulla cassa integrazione e la mobilità, c’è il 
serio rischio che finiamo per stare peggio 
di prima”, avverte Marco Puddu, 48 anni, 
operaio nei cantieri Enel di Portovesme. 
Da quattro anni anche lui, come molti 
colleghi, è in mobilità a 500 euro al mese: 
poco, pochissimo, ma meglio di niente. 
“Se il ministro Fornero ci toglie anche 
la miseria che percepiamo adesso, non so 
dove andiamo a finire. Io devo mantenere 
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una moglie e tre figli e già ora devo inven-
tarmi mille cose per tirare avanti. Vogliono 
darci il colpo finale?”.
I lavoratori dell’ex Unilever di viale Marco-
ni, a Cagliari, sono già un gradino più in 
basso: per loro la mobilità ordinaria ormai 
è finita e si va avanti di deroga in deroga. 
“La nostra è una vertenza dimenticata da 
tutti”, lamentano gli operai un tempo im-
piegati nel confezionamento dei gelati della 
multinazionale Algida. “A fine anno scadrà 
anche la mobilità in deroga e ancora nes-
suno si è degnato di dirci se qualcuno ha 
intenzione di rilevarci”. La chiusura della 
fabbrica non toccherebbe solo Cagliari ma 
almeno altri venti comuni di tutta l’Isola. 
“Molti di noi arrivano dal Medio-Campi-
dano, qualcuno anche dal Nuorese – spie-
gano i lavoratori – alcuni sono giovani e 
non hanno famiglia ma altri, che i figli li 
hanno fatti, ora non sanno più come man-
tenerli”. Proviene dal Medio-Campidano 
anche Marco Lai, 26 anni, di Segariu: fino 
a un anno e mezzo fa era autista di mezzi 
pesanti in una cava da cui si producevano 
catrame e inerti, poi un bel giorno la crisi 
ha spazzato via ogni cosa. “Sono rimasti là 
solo il proprietario e il direttore, gli operai 
sono tutti a casa. In fondo – ragiona Marco 
– tra la cava di Segariu e le ciminiere del 
Sulcis non c’è molta differenza: la fame è la 
stessa così come la sensazione di tutti quelli 
che a 26 anni si guardano intorno e non 
vedono niente a cui aggrapparsi”.
Tiziana Pisu, 41 anni, lavora in un’azien-
da del Sulcis ma vive ad Assemini. Ogni 
giorno, “facendo il ponte umano tra le due 
province”, percorre in macchina la statale 
130 e dai finestrini vede solo una distesa 
di croci. “Tutto il sud della Sardegna è ac-
comunato da una disperazione crescente – 
assicura Tiziana –. Da Cagliari a Carbonia 
si stende un grande cimitero di fabbriche 
e posti di lavoro, ma bisogna convincersi 
che non è stato sempre così né sempre lo 
sarà”. “Il futuro non è già scritto e la piazza 
vuole essere un’occasione per gridare alla 
Regione di sbrigarsi – concorda Angelo 
Spiga, impiegato in un’azienda di prodotti 
sanitari con due stabilimenti, uno a Iglesias 
e l’altro a Villacidro –. Loro sono messi lì 
per prendere le decisioni nell’interesse dei 
sardi e non possono permettersi di perde-
re nemmeno un secondo. La mia azienda, 
per esempio, nonostante una forte crisi di 
commesse è ancora in piedi, ma non si sa 
fino a quando. Molti, invece, in attesa della 
politica, hanno già dovuto chiudere i bat-
tenti”.
C’è chi poi dalla sua parte non ha nemme-
no l’età per aspettare con calma un nuovo 
impiego ed è costretto a una corsa impervia 
verso un sogno chiamato pensione. Vito 
Artizzu, per esempio, ha 62 anni e da tre è 

disoccupato. “Lavoravo come cartongessi-
sta a Quartu, ma la crisi che sta strozzando 
l’edilizia mi ha tagliato fuori – spiega pre-
occupato –. Il fatto è che non ho ancora i 
contributi per andare in pensione e quindi 
mi barcameno alla meglio, tra la mobilità 
e l’aiuto di qualche anima buona”. Maria 
Chiara Deidda di anni ne ha 53 e lavora 
da quando ne aveva 16: la sua azienda ha 
chiuso nel 2007 e da allora anche lei ha co-
minciato la sua traversata nel deserto. “Nel 
2008 sono stata in cassa integrazione, poi è 
arrivata la mobilità e ora niente di niente. 
Non ho più un lavoro ma non posso an-
cora andare a riposo perché mi mancano 
i contributi”. Stesso discorso per Antonio 
Pau, 53 anni, protagonista a suo tempo 
di una piccola grande storia di emigrazio-
ne. “Sono nato ad Austis, in provincia di 
Nuoro, negli anni del boom e appena di-
plomato sono emigrato a Olbia per lavo-
rare in Costa Smeralda – racconta Pau –. 
Quando arrivai là vidi che si aprivano spazi 
sconfinati per un giovane muratore come 
me, deciso a farsi una vita e una famiglia. 
Oggi, invece, persino a Olbia il settore del-
le costruzioni è in ginocchio e io non trovo 

lavoro da cinque anni. Il guaio è che come 
me non lavorano più nemmeno i giovani e 
così magari i genitori, anche se si vergogna-
no, devono andare in Comune a chiedere 
il sussidio”.
Mentre Antonio racconta la sua storia, dal 
palco di piazza del Carmine il segretario 
nazionale della Uil Luigi Angeletti, ospite 
d’onore dello sciopero generale, lancia un 
messaggio chiaro: “L’Italia e la Sardegna 
potranno rialzare la testa solo grazie al la-
vo-ro, alla gente che produce beni, servizi, 
ricchezza: solo così si potranno salvare in-
sieme al Paese anche i sessanta milioni di 
persone che ci vivono”. I 20 mila che stan-
no sotto il palco lo sanno bene da tempo, 
poiché la crisi del lavoro la sperimentano 
tutti i santi giorni sulla loro pelle, a Igle-
sias come a Porto Torres, a Ottana come a 
Portovesme. Anche Cgil, Cisl e Uil, al loro 
quarto sciopero generale in mille giorni, sul 
punto non hanno bisogno di essere convin-
te. Il 13 marzo, per loro e per i lavoratori, 
tutto sommato è stato un successo prevedi-
bile. Il fatto è che a fine giornata, riavvolte 
le bandiere, nessuno ha avuto voglia di fe-
steggiarlo.
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Credit crunch e decrescita: parla l’economista della Cattolica di Milano Giacomo Vaciago

Italia senza una gerarchia delle necessità
né nasce il network dei cervelli (che ci sono)

raffaela ulGheri

Il credit crunch (stretta creditizia) che 
va a sommarsi a una lunga perdita di 
memoria delle istituzioni nei confron-

ti delle zone più arretrate del Paese. Sarde-
gna in testa. Insomma, è così che si può 
riassumere l’attuale situazione industriale 
nella nostra Isola, all’interno di un conte-
sto di per sé negativo come quello che sta 
attraversando tutta Italia a causa della crisi 
finanziaria. L’industria è ferma, nel Paese 
e nella nostra Regione, e quando si muove 
lo fa per spostarsi a produrre altrove. Una 
pressione  fiscale che va a incidere sulla 
produzione anziché sui consumi e la lun-
ga mancanza di politiche del lavoro che 
favoriscano la tanto auspicata “flessibilità” 
hanno condannato il tessuto produtti-
vo italiano e, in particolare, quello sardo 
(ormai a brandelli), a una lenta agonia di 
ammortizzatori sociali e vane speranze.
Il tema della produzione industriale, in-
fatti, corre parallelo a quello della garan-
zia di un lavoro nel momento in cui le 
istituzioni iniziano ad allertare il popolo 
con messaggi che riguardano l’ormai indi-
scussa impossibilità di un posto fisso. Nei 
giorni scorsi è stata approvata la revisione 
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori, che prevede il reintegro nel posto di 
lavoro solo nel caso dei licenziamenti di-
scriminatori. Per quelli per motivi econo-
mici ci sarebbe invece solo un indennizzo, 
mentre per quelli disciplinari sarebbe il 
giudice a decidere se il lavoratore debba 
essere reintegrato oppure indennizzato, 
sul modello tedesco. 
Dovrebbe trattarsi di un primo volano 
alla riforma di un mercato, come quello 
del lavoro, sclerotizzato dalla mancanza 
di tutele per i lavoratori. Nel momento 
in cui si tenta di vigilare legalmente la 
mobilità lavorativa, però, manca un altro 
fattore fondamentale: le industrie capaci 
di accogliere i lavoratori che si spostano, 
i “flessibili”.
Secondo i dati diffusi a metà marzo dall’I-
stituto nazionale di statistica, a gennaio 
2012 l’indice destagionalizzato della pro-
duzione industriale è diminuito del 2,5 per 
cento  rispetto a dicembre 2011. Corretto 
per gli effetti di calendario, dice l’Istat, a 
gennaio l’indice diminuisce in termini ten-
denziali del 5 per cento (i giorni lavorativi 
sono stati 21 contro i 20 di gennaio 2011). 

Gli indici corretti per gli effetti di calenda-
rio registrano a gennaio 2012 diminuzio-
ni tendenziali per tutti i raggruppamenti 
principali di industrie. I cali più marcati 
riguardano l’energia (-5,9 per cento) e i 
beni di consumo (-5,8), ma diminuiscono 
in misura significativa anche i beni inter-
medi (-5,4) e i beni strumentali (-4,2). 
Rispetto a gennaio 2011, i settori caratte-
rizzati da una crescita sono: l’attività estrat-
tiva (+5,8), la fabbricazione di computer, 
prodotti di elettronica e ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e orologi (+2,3) e le industrie alimentari 
bevande e tabacco (+2,0). Tra i settori in 
calo quelli che registrano le diminuzio-
ni tendenziali più ampie sono l’industria 
del legno, carta e stampa (-16,3), le altre 
industrie manifatturiere, riparazione e in-
stallazione di macchine e apparecchiature 
(-13,3), la fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati e la fabbricazione di ap-
parecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche (entram-
bi in calo dell’11,4 per cento).
I dati sono negativi, certo, hanno però 
al loro interno elementi che possono in-
durre a sperare in una ripresa della pro-
duzione italiana, vista la costante crescita 

dell’attrazione esercitata dalle innovazioni 
tecnologiche e dall’industria “verde”. La 
Sardegna, come detto, è una regione pri-
va di industrie, si sta cercando di riattivare 
la chimica “verde” dopo le varie peripezie 
della Vinyls, ma in realtà la Regione basa 
la propria economia essenzialmente sul tu-
rismo e sull’immobiliare. Come abbiamo 
sottolineato molte volte su Sardinews, i 
due settori sono complementari dal mo-
mento che l’industria del turismo è la prin-
cipale dell’Isola, mentre tutte le altre attivi-
tà produttive (dall’alimentare alla chimica 
– come hanno dimostrato, per esempio, le 
drammatiche vicende riguardanti il polo 
chimico di Porto Torres) sono state dislo-
cate e hanno chiuso i battenti.
Una mancanza di orizzonti da parte dei 
nostri amministratori, da un lato, ma per 
lo più una mancanza di politiche incen-
tivanti verso la produzione industriale. 
A questo punto la domanda di fondo è: 
come far ripartire la produzione in Ita-
lia? E in Sardegna? Il professor Giacomo 
Vaciago, nella foto, docente di Politica 
Economica ed Economia Monetaria all’u-
niversità Cattolica di Milano, illustra a 
Sardinews la sua opinione sui ritardi e le 
possibili vie d’uscita dalla crisi di produ-
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Credit crunch e decrescita: parla l’economista della Cattolica di Milano Giacomo Vaciago zione che sta investendo l’Italia. «L’attuale 
perdita di produzione – osserva Vaciago –, 
dipende dalla somma di tre cose: un cre-
dit crunch imputabile alla crisi finanzia-
ria che ha investito anche l’Italia dall’ago-
sto 2011 (cioè le banche hanno tagliato il 
credito dopo aver perso la raccolta a causa 
della perdita di reputazione del Tesoro); 
una caduta di domanda finale causata 
dall’aumento della pressione fiscale (giu-
stificata dal tentativo di “salvare l’Italia”); 
e una mancata crescita della produtti-
vità. Attenzione, quest’ultimo fattore è 
in corso da 15 anni e rappresenta il costo 
della mancata modernità del Paese». 
Come rimediare, allora? 
«I rimedi a questi tre problemi avvengono 
man mano che cessano le cause (e questo 
vale soprattutto per i primi due aspetti) 
– siamo nel pieno del credit crunch e la 
pressione fiscale non accenna a diminu-
ire (ndr) –. Ma è necessario anche fare 
le riforme grazie alle quali il Paese possa 
tornare a crescere. In più, il discorso che 
vale per l’intera Nazione è più grave nelle 
parti meno sviluppate del Paese, Sardegna 
compresa. Zone di cui ci siamo sostanzial-
mente dimenticati negli ultimi 20 anni».
Nel parlare di mancata modernità del 
Paese lei fa riferimento anche alla diffe-
renza tra l’industria assistita che è stata 
sviluppata nella nostra Regione e quella 
che invece ha messo radici nelle econo-
mie emergenti.  Cosa ha bloccato da noi 
lo sviluppo industriale e quali fattori 
hanno fatto sì che in altre economie ap-
pena nate l’industria mettesse radici? 
«I Paesi emergenti hanno iniziato a cre-
scere quando hanno fortemente voluto 
crescere, cioè diventare  “attraenti”. È 
questa la necessaria ricetta: la nostra man-
cata crescita è dimostrata-causata dal fatto 
che il resto del mondo sta... abbandonan-
do l’Italia. Non sappiamo essere ospitali 
e tanto meno attraenti dal punto di vista 
degli investimenti.  Se cambiamo prospet-
tiva e lavoriamo su “come tornare a essere 
attraenti” possiamo operare attraverso un 
elenco di priorità. La prima è senz’altro 
la legalità, ovvero la certezza del diritto 
e della sua applicazione, che presuppone, 
tra le altre cose, una buona e onesta am-
ministrazione. Poi bisogna lavorare sulla 
meritocrazia e questo già dalla scuola; 
con esami scritti e corretti in modo ano-
nimo, per esempio, o cacciando chi viene 
sorpreso a copiare. Un’altra priorità è l’ef-
ficienza: grazie alle moderne tecnologie, 
la produttività del Paese può raddoppiare 
in pochi anni (sempre che l’organizzazio-
ne sia ridisegnata per consentirlo). Non 
abbiamo alternative, perché altrimenti la 
competizione a prezzi stracciati da parte 
dei paesi emergenti ci strozza».

Un esempio di competizione potrebbe 
essere rappresentato dal dumping (la ven-
dita all’estero di prodotti a costi inferiori 
a quelli di produzione) cinese nel settore 
fotovoltaico. In Italia il solare (e le rinno-
vabili in generale) hanno attratto molti 
investimenti negli ultimi anni, senza ne-
cessariamente però parlare dello spettro di 
una bolla speculativa, l’attrattività si sta 
spostando verso mercati meno cari. Come 
la Cina, appunto. E la creazione di leggi 
(come il decreto Romani del marzo 2011 
– Dl 28/2011 – che prevedeva un premio 
del 10 per cento sulle tariffe incentivanti 
per quanti avessero costruito moduli fo-
tovoltaici con almeno il 60 per cento dei 
componenti europei) risultano essere sol-
tanto palliativi che non vanno a centrare 
il cuore del problema: lo sviluppo di una 
filiera industriale innovativa, salda e “at-
traente”. Un modello come quello che ha 
accompagnato lo sviluppo della new eco-
nomy, per esempio.
Professore, ha parlato di un modello Si-
licon Valley. Crede che questo possa av-
venire in Italia (e in Sardegna) e, in tal 
caso, come potrebbe essere incentivato?
«Per “Silicon Valley” si intende un model-
lo di diffusione della conoscenza e dell’in-
novazione a cerchi concentrici. Questa 
struttura - che ha come esempio princi-
pale proprio l’Università californiana di 
Stanford dove dagli anni ’70 iniziarono 
a svilupparsi numerose industrie specia-
lizzate nella produzione di chip di silicio 
(ndr.) –, vede nel suo centro una grande 
Università attorno alla quale ci sono i cen-
tri di ricerca, pubblici e privati, e attorno 
a questi ultimi ci sono laboratori e fabbri-
che.  E c’è interdipendenza tra il sapere, 
il fare, e il saper fare.  Questo modello in 
Italia non è mai seriamente nato:  se ne è 
parlato molto, questo è vero, e qualcosa è 
stato fatto a Genova, a Padova, a Torino 

e forse da qualche altra parte.  Ma da noi 
manca l’idea di  una precisa scala gerar-
chica (primo, secondo, e così via: anche 
a scuola, il primo della classe è un’inven-
zione letteraria, perché la legge vieta vota-
zioni ordinali). Il risultato finale è scon-
fortante: risorse distribuite a pioggia, che 
non consentono mai di raggiungere soglie 
significative. Anche i buoni cervelli - che 
pure nascono in questo Paese - non sono 
favoriti a mettersi insieme, far squadra, e 
competere alla pari con l’altrui meglio».
Quali guai, quali rimedi?
“Non riusciamo a creare un circolo vir-
tuoso che favorisca la mobilità, non solo 
amministrativa, ma anche “di pensiero” 
che possa dare un nuovo input all’indu-
stria italiana. Abbiamo i cervelli ma non 
siamo in grado di fargli fare network e in-
tanto continuano i dibattiti sterili sull’im-
portanza di essere “flessibili”. Quasi una 
parola d’ordine per le generazioni attuali 
che in realtà va a giustificare un’incertezza 
sociale e normativa che potrà avere effetti 
devastanti non ancora misurabili”
Si parla tanto di flessibilità nel mondo del 
lavoro ma se non ci sono aziende in grado 
di inserire gli operai come facciamo? 
«Le imprese in Italia non mancano, anzi, 
ce ne sono fin troppe. Il problema è un al-
tro: perché queste imprese non crescono?  
E qui dovremmo fare un ragionamento 
simile, mutatis mutandis, a quello sulla 
crescita:  perché i problemi e le difficol-
tà delle imprese crescono al crescere della 
loro dimensione? Sono più visibili e quin-
di più ostacolabili? Sono più dipendenti 
dalla inefficienza sistemica? Valgono nei 
loro confronti molte delle ragioni per cui 
le grandi altrui ci evitano. Se fossimo  “at-
traenti”  saremmo anche in grado di  “trat-
tenere” qui la crescita delle nostre migliori 
aziende, che negli ultimi quindici anni è 
avvenuta ovunque meno che in Italia».
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Le incertezze della politica regionale, l’abisso che ci separa dal resto dell’Europa

Tanti i misteri del Master and Back
Più fuga che circolazione di cervelli

luca cappai

I fattori produttivi immateriali, basati sul-
la conoscenza, sulla cultura, sulla creati-

vità e sull’innovazione scientifica e tecnolo-
gica, rivestono un ruolo fortemente strate-
gico nei processi di sviluppo locale. Su tale 
consapevolezza lungimirante si fondarono 
agli inizi del nuovo millennio gli elabora-
tori della Strategia di Lisbona, con la quale 
l’Unione Europea si propose, forse un pò 
troppo ottimisticamente alla luce dell’at-
tuale crisi economica e finanziaria, di fare 
del Vecchio Continente “l’economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinami-
ca del mondo, in grado di realizzare una 
crescita economica sostenibile con nuovi 
e migliori posti di lavoro e una maggiore 
coesione sociale”.
Il programma Master and Back nacque nel 
2005, agli inizi del governo guidato da Re-
nato Soru e con il contributo progettuale 
dell’allora assessore alla Programmazione e 
al bilancio Francesco Pigliaru, perfetta-
mente in linea con i suddetti orientamenti 
comunitari in materia di istruzione, ricerca 
e valorizzazione del talento e delle risorse 
umane. Il Por Fse della Regione autonoma 
della Sardegna, nell’ambito del quale si è 
sviluppato il programma, individua infatti 
nella diffusione dell’innovazione e della co-
noscenza gli elementi essenziali per la cre-
scita economica, sociale e culturale dell’i-
sola. L’intento del Master and Back è stato 
fin dai suoi albori quello di incentivare la 
specializzazione dei migliori laureati sardi 
tramite percorsi di alta formazione in con-
testi d’eccellenza italiani e stranieri, per poi 
mettere a disposizione del territorio isolano 
le competenze acquisite sostenendone il ri-
entro professionale, il Back appunto, pres-
so organismi privati, pubblici e di ricerca. 
In questi anni il programma ha sicura-
mente mostrato il suo grande valore ma ha 
manifestato anche diversi limiti strutturali, 
squilibri ed incongruenze. Si segnalano, ad 
esempio, le disparità economiche tra vecchi 
e nuovi bandi, l’eliminazione dei tirocini e 
dei percorsi di alta formazione artistica e 
musicale, l’ingiusta tassazione della parte 
della borsa proveniente da fondi comuni-
tari, i ritardi notevoli nell’erogazione dei 
finanziamenti che divengono spesso dei 
meri rimborsi, costringendo i candidati ad 
anticipare i costi d’iscrizione con il rischio 
concreto di non ricevere i soldi, il tutto a 
chiaro vantaggio delle famiglie più abbien-

ti e a discapito della mobilità sociale già 
sufficientemente minacciata da un siste-
ma del lavoro scarsamente meritocratico e 
fortemente gerontocratico. Nel suo saggio 
intitolato “L’economia della conoscenza 
oltre il capitalismo”, Enrico Grazzini, ana-
lista dell’economia della comunicazione e 
dell’innovazione, ha affermato con crudo 
realismo che “i lavoratori della conoscen-
za si scontrano con un’organizzazione del 
lavoro e con una cultura autoritaria e ge-
rarchica che mortificano le capacità indi-
viduali, la produttività e l’efficacia del loro 
lavoro e le prospettive di mobilità sociale”. 
Uno dei limiti strutturali più lampanti del 

programma M&B, rappresentato dall’in-
certezza del Back, nel 2011 ha raggiunto 
una dimensione paradossale, quando cen-
tinaia di giovani altamente formati e con 
contratti firmati (sia a tempo determinato 
che indeterminato), ottenuti con fatica e 
sudore tramite una serie infinita di sele-
zioni, colloqui e concorsi pubblici, hanno 
rischiato di non vedere attivato il proprio 
percorso di rientro in Sardegna. Un’even-
tualità drammatica, specialmente in un 
momento di crisi economica e occupa-
zionale come quello che stiamo vivendo. 
Ovviamente di fronte a questa possibilità 
in autunno si è attivata una grande mobi-
litazione sia da parte dei giovani candidati, 
tramite manifestazioni, sit-in sotto il pa-
lazzo della Regione (con un emblematico 
striscione sul quale campeggiava la scritta 
“Siamo una risorsa non una spesa”) e rac-
colta di firme mediante una petizione on-
line, che da parte di alcuni politici, soprat-
tutto esponenti del Partito Democratico, 
particolarmente attenti a queste impor-
tanti tematiche legate allo sviluppo della 
Sardegna. 
Molto attivi su questo fronte sono stati 
Franco Sabatini e Francesca Barracciu, 
nella foto, la quale ha presentato una in-
terpellanza per denunciare la gravità della 
situazione e “incrementare i fondi a dispo-
sizione dei percorsi di rientro così da garan-
tire il finanziamento di tutte le domande 
idonee per realizzare un rapido inserimento 
lavorativo delle eccellenze formatesi negli 
ultimi anni”. La Barracciu, in particolare, 
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ha sottolineato la palese disparità di trat-
tamento tra chi ha avuto accesso al bando 
2009 rispetto a chi ha partecipato all’ulti-
mo bando. Nel 2009 per una sola annua-
lità sono stati stanziati 65 milioni di euro 
che hanno garantito 900 percorsi di rien-
tro, dando l’opportunità di lavorare a tutti 
i titolari di domanda idonea. Per il bando 
2010-2011, riguardante due annualità, lo 
stanziamento iniziale è stato di soli 9 milio-
ni di euro (6 milioni per il settore privato, 2 
milioni per la ricerca, 1 milione per il pub-
blico), poi proporzionalmente raddoppiati 
a dicembre ma comunque insufficienti a 
coprire la graduatoria degli idonei. Parten-
do da tali presupposti, la proposta è stata 
presentata e approvata prima in Commis-
sione Bilancio a gennaio e poi in Consiglio 
regionale durante la lenta e tormentata di-
scussione della Finanziaria 2012, conclusasi 
il 7 marzo, e ha tenuto col fiato sospeso mi-
gliaia di lavoratori sardi. Oltre ai 18 milioni 
di euro per lo scorrimento delle graduatorie 
dei percorsi di rientro, sono stati approvati 
anche 3,5 milioni di euro per l’Alta For-
mazione. Un risultato importante, anche 
perché globalmente condiviso sia dai con-
siglieri di maggioranza che d’opposizione, 
trascendendo la mera appartenenza politi-
ca riguardando il futuro di tutta l’isola e di 
tutti i suoi figli, sempre più frequentemente 
costretti alla fuga verso lidi più consapevoli 
del valore delle risorse umane e della cono-
scenza per l’innovazione e la competitività 
economica. Un conto è la circolazione dei 
cervelli, ben altra cosa la fuga degli stessi. La 
mobilità intellettuale, infatti, è un fenome-
no positivo se gestito in maniera armonica, 
garantendo flussi di conoscenza in entrata 
e in uscita. Senza ricambio generazionale 
un Paese è destinato alla decadenza, perché 
vengono a mancare la freschezza mentale, 
la forza innovatrice e la capacità di sognare 
dei giovani. 
Appare evidente che i provvedimenti presi 
in Consiglio regionale sono estremamen-
te importanti ma comunque di carattere 
emergenziale, per cui sarà fondamentale 
la programmazione di interventi struttu-
rali e la stesura di progetti a lungo termi-
ne. Occorre un cambio di paradigma, una 
palingenesi culturale. Bisogna impostare 
politiche culturali e di governance locale 
basate su una forma diffusa di abilitazio-
ne cognitiva e non sulla mera estrazione 
di rendita. La cultura non è una pratica 
necrofila ammantata di romantica fasci-
nazione bensì un atto creativo perenne, 
supportato da famelica curiosità e ricerca 
costante. La cultura è amore per il sapere e 
per la sua diffusione, la cultura è produzio-
ne di idee. Se i nostri antenati, da Leonardo 
a Borromini passando per i loro mecenati, 
avessero ragionato con l’asfittica mentalità 

attualmente imperante, il patrimonio cul-
turale italiano oggi non esisterebbe e non 
ci sarebbe neanche turismo culturale. Biso-
gna raccogliere l’eredità del passato e farne 
l’humus intellettuale dal quale ripartire con 
passione e rigore scientifico. E per far que-
sto serve il capitale umano. 
A tale riguardo Pier Luigi Sacco, docente 
di Economia della Cultura presso l’univer-
sità Iulm di Milano, ha affermato che “l’in-
novazione e la creatività hanno bisogno 
di complessi meccanismi di trasmissione 
per permettere ad un sistema paese o ad 
un sistema locale di divenire fonti stabili 
di reddito e di occupazione. Hanno biso-
gno di un ampio bacino di reclutamento 
di nuove intelligenze e di nuovi talenti, di 
una società civile capace di interpretarne 
gli stimoli e tradurli in nuovi stili di vita 
e orientamenti collettivi”. In questo senso 
è emblematico il celebre “modello delle 3 
T” elaborato qualche anno fa da Richard 
Florida nel suo libro “L’ascesa della nuova 
classe creativa”, secondo il quale per com-
petere nel complesso sistema economico 
contemporaneo è necessario far leva su ta-
lento, tecnologia e tolleranza. 
Gli esempi virtuosi ai quali ispirarsi non 
mancano in ambito internazionale. Re-
stando in Europa spicca il caso della Svezia 
che investe in Ricerca e Sviluppo più del 3 
per cento del Pil, arrivando a investire il 7 
per cento nell’intero “pacchetto conoscen-
za”, con l’Italia ferma invece a quota 1,26 
del Prodotto interno lordo. Ma più dei dati 
parlano i risultati di tale politica lungimi-
rante, che si traducono in una maggiore 
coesione sociale, in un’attenzione profonda 
per la sostenibilità ambientale e, di con-
seguenza, in una più elevata qualità della 
vita. La Sardegna dovrebbe guardare sem-
pre di più a questi modelli illuminati, sa-
pendo che la strada è lunga ma che è quella 
giusta da seguire. Perché le risorse di base, 
se ci si crede fino in fondo, ci sono: la terra 
e le menti, la natura e la cultura. 

Le esperienze di studio, ricerca e lavoro 
vissute fuori dall’isola hanno consentito 
e consentono ai ragazzi sardi di confron-
tarsi con realtà umane e professionali dif-
ferenti, ridisegnando in maniera dinamica 
e costruttiva la propria identità culturale. 
Programmi come il Master and Back, ma 
anche come l’Erasmus e il Leonardo, han-
no posto le basi per un nuovo cosmopoliti-
smo aperto al dialogo, dove la condivisione 
dei saperi diventa un valore aggiunto per 
la crescita armonica delle varie realtà loca-
li. Questi studenti-viaggiatori del nuovo 
millennio non riportano solo conoscenze 
scientifiche e culturali ma anche, e forse 
soprattutto, uno sguardo più trasversale e 
un modus vivendi più civile. Questi giova-
ni hanno consultato libri nelle biblioteche 
della Sorbona di Parigi e nella Bodleian 
Library di Oxford, hanno lavorato fianco 
a fianco con i più innovativi architetti e 
designer scandinavi, hanno vissuto a Bar-
cellona con colleghi messicani e olande-
si, hanno fatto ricerche nei laboratori del 
Politecnico di Torino e suonato in teatri 
australiani e giapponesi, hanno solcato il 
Mar Baltico e sorvolato l’Oceano Pacifi-
co, hanno pedalato lungo le piste ciclabili 
di Berlino e camminato nei grandi parchi 
americani, hanno imparato a parlare lingue 
aliene e hanno addestrato le proprie papille 
gustative ad assaporare nuovi universi ga-
stronomici. Ma sempre “cun sa Sardigna 
in su coro”. Ebbene, questi ragazzi ormai 
sono cittadini del mondo e d’ora in poi lo 
saranno per sempre. Alcuni di loro, trovato 
il lavoro e l’amore, si sono stabiliti all’este-
ro, ma molti altri vogliono riportare le loro 
esperienze, la loro proiezione internazio-
nale, le loro conoscenze e la loro passione 
in Sardegna. Perché credono fermamente 
che le potenzialità inespresse della loro ter-
ra madre siano tante e che solo con rigore 
progettuale, etica e creatività si possa scri-
vere un futuro più equo e sostenibile per le 
nuove generazioni.
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Intervento di Maria Antonietta Mongiu nel ricordo del grande archeologo nato a Barumini

Tuvixeddu, nonluogo come Poetto e Anfiteatro
Lo proteggano Lilliu Barreca Bes Sardus Babài

Maria antonietta MonGiu

Sabato 17 marzo LegaAmbiente Sardegna ha 
ricordato la figura del grande archeologo sar-
do Giovanni Lilliu morto un mese fa. Questo 
l’intervento letto – nell’aula magna del liceo 
classico Siotto di Cagliari – dall’archeologa 
Maria Antonietta Mongiu, nella foto, ex 
assessore regionale alla Cultura nella giunta 
guidata da Renato Soru.

Mi sono interrogata su cosa dire e su 
come dirlo per ricordare Giovanni 

Lilliu. Potrei fare una commemorazione 
convenzionale e giacché siamo al Liceo 
Siotto - dove ho anche insegnato e dove ho 
coordinato la sperimentazione nazionale 
dell’Ifts con un corso di restauro - potrei 
parlare della formazione degli operatori dei 
beni culturali di cui Giovanni Lilliu tan-
to si è occupato. Da preside di Lettere ha 
infatti dato la possibilità a generazioni di 
studenti di avere come maestri le perso-
nalità più illustri della cultura umanistica 
italiana. Lui che proveniva da un villaggio 
ma che aveva studiato fuori della Sardegna 
si preoccupò di sprovincializzare la facoltà 
di Lettere e di allargarne gli orizzonti epi-
stemologici e i contenuti storici. 
Non è un caso che da quel momento la 
cronologia della storia della Sardegna si è 
dilatata e la percezione del suo passato ha 
fatto diventare la nostra isola una terra ar-
cheologica tra le più rilevanti dell’Europa e 
del  Mediterraneo. Di molti periodi e temi 
di cui oggi vantiamo autorevoli specialisti 
allora non esistevano neanche le discipline. 
La Storia della Sardegna e chi se ne occupa, 
grazie a Lui,  si sono emancipati dalle an-
gustie e dalle endogamie in cui rischiano di 
riprecipitare soprattutto per una sciagurata 
tendenza a vernacolizzare la formazione.
Avrei potuto parlare -  visto che il Liceo 
Siotto è in un’area archeologica che data , 
basta affacciarsi nel campo sportivo,  dall’e-
tà romano - repubblicana fino ai rifugi an-
tiarei del secondo conflitto mondiale pas-
sando per l’habitat rupestre altomedievale 
con affreschi evidenziati durante quel corso 
di restauro -  degli scavi che, nel secondo 
dopoguerra il prof . Lilliu fece da ispettore 
della Soprintendenza archeologica in via 
Montello, alle pendici del colle di Tuvixed-
du- Tuvumannu. Individuò  una necropoli 
del II sec. av. C. afferente ad un aggregato 
agricolo, parte del suburbio cagliaritano ed 
a ridosso delle due strade funerarie, viale 

sant’Avendrace e  via is Maglias, ridotte 
ad imbuti tra orribili palazzi che occultano 
tombe e paesaggi. 
Potrei continuare ad evocare i tanti possibi-
li temi in questa giornata in cui cade il suo 
trigesimo ma anche il 34° anno della sco-
perta del Dionisos di viale Trieste primo di 
tanti marmi figurati venuti allora in luce in 
quel mio primo scavo a Cagliari e tuttora 
occultati in chissà quale magazzeno. Potrei 
evocare le tante battaglie e lezioni di civiltà 
ed il suo impegno da amministratore – per 
la verità cavaliere isolato e spessissimo ina-
scoltato-  o l’emozione e l’onore di averlo 
potuto insignire del titolo di Sardus Pater 
in quella giunta presieduta da Renato Soru 
che iniziò quella tradizione di insignire Sar-
di patrioti della scienza, della ricerca, del 
bene comune che avevano spostato la co-
noscenza e quindi il limite ed aumentato la 
dignità della nostra terra. 
Finanziammo in quel giorno l’edizione 

completa dei suoi articoli che tanta gioia 
ci danno tutte le volte che li sfogliamo. 
Finanziammo per un milione e 600 mila 
euro la redazione del Corpus dei beni cul-
turali della Sardegna che mi dicono è di là 
dal vedere la luce non diversamente dalle 
Unità Introduttive che promuovemmo per 
sopperire all’assenza di documentazione e 
di infrastrutture tecnologiche dentro i no-
stri musei come Giovanni Lilliu lamentava. 
Meno scavi, più restauro, più conoscenza 
attraverso la produzione di materiale carta-
ceo, contenuti digitali e supporti didattici.
Ma preferisco fare una cosa meno conven-
zionale perché a questo grande ed eterno 
“cattivo ragazzo” – come lo definii quando 
compì 90 anni facendogli piacere – non 
dispiacevano le “cattive ragazze” ed i punti 
di vista poco convenzionali quando non 
radicali. Ebbene sono certa che da me si sa-
rebbe aspettato che dicessi  “E di Tuvixed-
du?” parafrasando Emilio Lussu - che con 
Giovanni Lilliu ebbe familiarità-  e quella 
frase “E della Sardegna?”  Per ricondurre le 
persone alla concretezza della responsabili-
tà. Ebbene. E di Tuvixeddu cosa diciamo? 
Io credo - ed entro nella concretezza de-
gli atti e delle responsabilità - che questa 
nostra città può configurarsi come meta-
fora di come un luogo denso nei caratteri 
identitari, relazionali, storici, antropologici  
possa scivolare nella categoria del  nonluo-
go così come Marc Augé lo ha inteso. 
E Tuvixeddu è la metafora principe di ciò.  
Rischia di contendere al Poetto ed all’An-
fiteatro il primato di nonluogo se si con-
tinua a molestarlo con interventi, lavori, 
migliorie, imbellettamenti, sedicenti valo-
rizzazioni per tacere del tentativo di voler-
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ne alterare la natura. Del nonluogo rischia 
di inglobarne tutti gli elementi costitutivi 
a partire dall’idea di spazio indefinito che 
si vuole declinare come  luogo di consu-
mo e  di svago ed insieme residenziale così 
come è scritto in quel cartello dell’Ufficio 
vendite di via is Maglias nel tentativo di far 
acquistare qualche appartamento con vista 
sulle tombe. 
Si è riusciti già ad interrompere l’ interdi-
pendenza con la laguna ovvero con quella 
città d’acqua che chiamò in quel luogo che 
i nuragici chiamarono KRL  le tanti genti 
che dall’oriente arrivarono qui per costru-
ire case e tombe e per farsi Sardi. Rimosso 
ogni rapporto con gli altri colli- unico a vo-
ler ancora resistere in dialettica con la sto-
ricità che si vuole banalizzare con piramidi, 
percorsi, passerelle, lampioni, giardinetti,  
residuati delle varie archeologie ridotti alla 
stregua di “curiosità” o di “oggetti interes-
santi”. In modo che il visitatore si senta 
rassicurato che certamente Tuvixeddu  gli 
ricorderà un altro luogo perché troppo in-
quietanti la sua particolarità ed individua-
lità di luogo preminentemente funerario. 
Come in un supermercato massificato e 
massificante in cui il cibo è uguale ovun-
que vi troviate. Perché il nonluogo richie-
de un’omologazione reificante.
Cagliari alla logica del nonluogo da iper-
mercato ha pagato prezzi terribili. La città 
mercato ha occultato una parte della città 
punica e giudicale. Le torri di Santa Gilla 
hanno totalmente cancellato la memoria 
materiale dell’archeologia industriale che 
in altri luoghi dà vita a riusi strepitosi come 
luoghi di cultura. Dell’Anfiteatro taccio. 
Tuttora portiamo in diversi cucite addos-
so “lettere scarlatte” indelebili e così pure 
per il Poetto malgrado oggi si pretenda di 
essere stati difensori indefessi. La memoria 
gioca brutti scherzi nell’un caso e nell’altro: 
si trattò di ordinario vandalismo istituzio-
nale. Rispetto al quale prevalse il confor-
mismo ed il comportamento da branco di 
tanti verso i pochi che urlavamo alla luna 
dietro il nostro Giovanni Lilliu che non ci 
ha lasciato mai soli
Qualcuno vuole trasformare Tuvixeddu in 
un nonluogo? La ripresa dei lavori nel co-
siddetto Parco archeologico ed ambientale 
secondo il progetto previsto – forse attu-
tendone forse qualche eccesso giusto per-
chè c’è un processo in corso- è condannare 
Tuvixeddu a diventarlo. Un  nonluogo 
incentrato sull’idea di giardino e di arredi, 
di percorsi e di soste. Insomma nel segno 
dell’attualità turistizzante e dello svago. 
“I luoghi e i nonluoghi sono sempre al-
tamente interlegati e spesso è difficile di-
stinguerli. Raramente esistono in “forma 
pura”: non sono semplicemente uno l’op-
posto dell’altro, ma fra di essi vi è tutta una 

serie di sfumature” così scrive Augè.  
Tuvixeddu costruitosi in millenni viene 
con quel progetto ridotto a questo: uno 
standard rassicurante. Già è stato mano-
messo ed i quattro componenti di nomina 
regionale della Commissione regionale del 
paesaggio denunciammo la profonda alte-
razione che il luogo ha subito per la messa 
in opera dei sottoservizi che hanno usato 
il sedime archeologico alterandolo quando 
non distrutto.
L’entusiasmo che si coglie in alcuni per la 
prospettiva di un parco del tutto simile a 
quello di monte Urpinu o di molte Claro 
rimanda da una parte  all’idea di utenti 
poco preoccupati dei valori paesaggistici 
peculiari e della percezione dei luoghi da 
parte di chi li ha conosciuti come erano. La 
Costituzione con l’art. 9 e di conseguenza 
il Codice Urbani, il Ppr e la recente Sen-
tenza del Consiglio di stato questi tutelano 
e non chi vuole essere rassicurato perché 
godrà in Tuvixeddu/ nonluogo della sicu-
rezza di trovarvi ciò che si trova in qualsiasi 
angolo del mondo. 
Questo è in buona sostanza  quello che è 
contenuto nel progetto di parco di Coim-
presa che ha ripreso il suo iter. Andatevelo 
a rivedere. Non era un problema solo di 
cemento e di palazzi ma era un problema 
di incultura assoluta nell’idea stessa di quel 
parco archeologico ed ambientale che volta 
le spalle a qualsiasi idea di riconoscimento 
e di stratificazione e di luogo antropologico 
denso di storia e di memoria. Le implica-
zioni amministrative della ripresa di quel 
progetto risultano davvero problematiche 
per quanto riguarda il profilo di quell’Ac-
cordo di Programma del 2000 che di fatto 
la Sentenza del Consiglio dio Stato fa de-
cadere. 
Ove davvero quel percorso non venisse in-
terrotto. Ove non si applicasse alla lettera 
quella Sentenza del Consiglio di Stato che 
ordina addirittura a recuperare non tanto 
l’attrattività di quel luogo storico quanto la 
potenza di quel genius loci,  quale respon-
sabilità ci assumiamo tutti, amministratori 

che decidono e noi cittadini che dovremo 
vigilare coloro a cui abbiamo dato le dele-
ghe pro tempore? 
Davvero siamo convinti che far “assomi-
gliare” il più possibile Cagliari ed il suo 
centro storico a quello delle città europee 
con omologazioni sorprendenti, con i me-
desimi negozi e ristoranti, il medesimo 
modo di vivere la renderebbe più attrattiva? 
E’ mai possibile che si possa immaginare 
l’’identità storica della città ridotta a stereo-
tipo di richiamo turistico.
Ciò non è snobismo intellettuale. Tuvixed-
du è un luogo vero che va recuperato come 
era –cercando di riparare subito agli sfregi 
consumati nella velleità di valorizzarlo con 
tanto di timbri ed accordi vari- evitando 
che diventi un nonluogo divertente e inte-
ressante. Altrimenti dovremo chiedere qua-
le è il prezzo della compravendita di uno 
dei luoghi più eminenti del Mediterraneo 
con un nonluogo che è  il contrario di 
quello che la cultura e la legge impongono?
Ecco credo che Giovanni Lilliu se fosse sta-
to tra noi avrebbe preferito sentire queste 
parole e si sarebbe rassicurato pensando 
che una volta che lui non ci fosse stato in 
molti avrebbero il suo scomodo testimone 
non inseguendo il consenso o l’interesse 
personale ma quello generale anche nella 
più assoluta solitudine, cosa che così non è 
per fortuna. D’altra parte saremo tutti giu-
dicati  per le azioni concrete  che avremo o 
non avremo fatto. La storia non risparmia 
nessuno ma noi, nel mentre, dobbiamo 
evitare di massacrare la storia. 
Chiudo facendo miei i versi di Pessoa “La 
morte è la curva della strada, | morire è solo 
non essere visto” credo infatti che Giovanni 
Lilliu è tra noi. Solo che non lo vediamo 
ma Lui in quel modo inconfondibile se la 
sta anche ridendo magari con Ferruccio 
Barreca che lo ha preceduto. Forse stanno 
discutendo se Tuvixeddu sia sotto la prote-
zione di Bes o di Sardus pater Babai. Vista 
la potenza di fuoco contro Tuvixeddu per 
sicurezza preferirei  che fosse sotto la prote-
zione di entrambi.
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Il libro “Gli 80 passi” di Maria Francesca Chiappe e Lello Caravano, dibattito a L’Unione Sarda

Quel pasticciaccio brutto del Poetto
nella denuncia di due giornalisti di razza

GiorGio todde

Questo l’intervento – accolto con applausi 
scroscianti - dello scrittore Giorgio Todde alla 
presentazione del libro “Gli ottanta passi”. Lo 
pubblichiamo integralmente con l’autorizza-
zione dell’autore.

La fine di una spiaggia segnata da manifesti 
minacciosi che declamavano la mistica del 
“fare” e  annunciavano che, finalmente, al 
Poetto, (dopo tante “chiacchiere”), gli uo-
mini del “fare” avrebbero “fatto”. Quelli 
del “fare”, portatori di una distruttiva idea 
di sviluppo e di uso dei luoghi.
Una fine sentita soprattutto come infelice 
decisione politica, come una scelta soste-
nuta con forza dalla politica.
Quando arrivò il verdetto di “colpa” per i 
dirigenti e l’assoluzione per i “politici” che 
si erano “innocentemente” affidati ai diri-
genti e ai tecnici, in molti ci siamo doman-
dati cosa sarebbe successo se il ripascimen-
to fosse stato un successo. 
È ovvio che la cosiddetta politica si sareb-
be presa il merito, avrebbero strombazzato, 
esultato. Dunque la responsabilità politica 
vale solo in una direzione? E le cose andate 
male sono colpa d’altri.
Certo, ci sono le sentenze e quelle contano.
Ma evidentemente chi non ha strumenti 
giuridici sa che non tutto è contenuto nel 
giure, non tutto.
Talvolta una sentenza non coincide, come 
nel caso del Poetto, con il giudizio della 

storia il quale non è fondato esclusivamen-
te su verdetti e ordinanze.
La memoria storica locale ricorda – secon-
do una ricostruzione della verità differente 
da quella processuale – chi ha deciso e di-
mentica facilmente chi ha eseguito. 
L’inizio. 
Nasce proprio dal disastro del Poetto una 
riflessione collettiva sulla città. Tutti par-
lano finalmente del paesaggio di cui, forse 
proprio perché è sempre stato là, non si era 
mai parlato e sul quale poco si era riflet-
tuto.  Sino ad allora la discussione sulla 

forma della città era stata limitata oppure 
racchiusa all’interno di una piccola cerchia. 
L’Accademia, la cosiddetta classe intellet-
tuale che accettava di essere trattata come 
un bimbo che si apprezza ma al quale si 
chiede di lasciar lavorare i grandi, un’opi-
nione pubblica torpida, che si accontenta 
del “tempo che fu” e poco disposta alla 
partecipazione e, per vari motivi, cristal-
lizzata in una condizione di eterne “basse 
pressioni”.
E queste “basse pressioni” condizionavano 
anche un eterno assetto politico, quello che 

Due giornalisti di razza, Maria Francesca Chiappe (cronista 
giudiziaria de L’Unione Sarda) e Lello Caravano (inventore 

del giornalismo verde in Sardegna, a tutela dell’ambiente e del pa-
trimonio artistico-archeologico) hanno pubblicato per le Edizioni 
della Torre di Salvatore Fozzi il libro “Gli 80 passi che hanno cam-
biato il Poetto”. È il racconto del pasticciaccio brutto che, a partire 
dal novembre del 2001, ha sconvolto – per deturparla in omnia sae-
cula saeculorum la spiaggia più amata dai cagliaritani de da milioni 
di turisti di tutti il mondo. Il libro, con grande partecipazione di 
pubblico, è stato presentato venerdì 9 marzo nell’auditorium della 
nuova sede de L’Unione Sarda, tra i palazzoni e le torri biancoverdi 
di via Santa Gilla. Con gli autori hanno partecipato il sindaco di 
Cagliari Massimo Zedda, l’ex sindaco-senatore del Pdl Mariano 
Delogu e lo scrittore Giorgio Todde, leader di Italia Nostra . Ha 
moderato l’incontro, introducendo il dibattito, il segretario nazio-

nale dell’Ordine dei giornalisti Giancarlo Ghirra. In sala presenti 
il direttore del quotidiano Paolo Figus e l’amministratore delegato 
Piervincenzo Podda.
 Maria Francesca Chiappe nel 2008 ha vinto il premio cronista 
dell’anno. Nel 2011 col libro Ladri di uomnini ha ottenuto una 
menzione speciale al premio letterario Francesco Alziator. Lello 
Caravano ha curato il volume L’Ogliastra, scrive per giornali na-
zionali che si occupano di aaòbiente, turismo e tradizioni popolari.
 Il libro (copertina di prima pagina con foto di Italo Orrù e ulti-
ma di copertina foto di Giuseppe Ungari) è di 160 pagine, diviso 
in dieci capitoli. Maria Francesca Chiappe firma Un appalto,mille 
proteste, Polemiche in riva al mare, L’era della spiaggia mia, In 
nome del popolo cagliaritano, Parole e fatti. Lello Caravano: Terra 
o mare?, Destra e sinistra, È candida? Mi candido, Sbianca non 
sbianca, Ritenta sarai più fortunato.

Brain storming e fu l’inizio del disastro

I giornalisti Maria Francesca Chiappe e Lello Cara-
vano, sullo sfondo la Sella del diavolo (Sardinews)
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Il libro “Gli 80 passi” di Maria Francesca Chiappe e Lello Caravano, dibattito a L’Unione Sarda il giornalista di Repubblica Alberto Statera 
ha semplificato nella città delle tre Emme.
Ma nel 2002 e con il ripascimento – che 
segna forse il passaggio del limite sopporta-
bile – la consolidata “psicologia della nostra 
comunità” ha uno schoc. È costretta alla 
discussione. Anche i più pigri discutono. E 
discutono di colori, di linee del paesaggio. 
Discutono del fatto che un paesaggio, co-
stituito, appunto, di linee e colori, un pae-
saggio che era lì da millenni, venga mutato 
sino allo stravolgimento.
Qualche anno prima, con il cambiamento 
delle attribuzioni alle Province, accadde 
qualcosa.
Noi eravamo abituati alla Provincia come 
un luogo dove nulla avveniva e si sentiva 
solo il fruscio di qualche pennino. Nessuno 
sapeva il nome del presidente della Provin-
cia, in genere un politico locale dismesso, 
un primo dei non eletti e comunque un’en-
tità impalpabile, uno spirito che aleggiava e 
il cui compito, così credevamo, era quello 
di assegnare le targhe alle auto. La Provin-
cia era una soffitta politica.
Poi, all’improvviso, i nuovi compiti, nuo-
ve auto, uffici e  conferenze stampa, brain 
storming, target, vision e tutti gli orpelli 
dell’apparenza aziendale.
E, frutto avvelenato, culmine di questa 
nuova efficienza, al grido del “fare”, fu il 
disastro del Poetto.
Il decalogo portato giù da un profeta dopo 
una lunga meditazione alla Sella del Dia-
volo:

1. Primum non nocere. 
2. Non credere mai ai progetti sul Pae-

saggio. Il Paesaggio consolidato, che 
è lì da millenni oppure da secoli ( il 
Paesaggio urbano), è un insieme di li-
nee e di colori. Nessuno ha il diritto di 
modificarlo. La nostra Costituzione lo 
sovra ordina anche agli interessi eco-
nomici.

3. Non credere ai progetti risolutori, mai.
4. Il cittadino deve essere incontentabile.
5. Il cittadino deve essere ipercritico.
6. Il cittadino, specie se riunito in asso-

ciazione, ha i mezzi giuridici per op-
porsi a scelte che ritiene sbagliate

7. Il NO è un valore assoluto ed è molto 
più complesso del SI’.

8. La responsabilità politica esiste ed è 
preminente.

9. Prima di “fare” è necessario dotarsi di 
una filosofia e delle conoscenze neces-
sarie. Solo poi si fa. E si fa poco, l’es-
senziale, quello che non si può fare a 
meno di fare.

10. La memoria storica di una città deve 
essere conservata gelosamente. Solo 
così non si ripetono gli errori e si con-
servano la città e i suoi abitanti. 

Decostruire, ripulire e, sopratutto “non 
fare”. Il parco delle saline è un inestricabile, 
anarchico ammasso di bitume e costruzio-
ni. Questo il risultato del “fare”.
I progetti accettabili: l’ospedale marino 

(Badas). L’uso naturale di un luogo e mai 
l’inciviltà di concerti con migliaia di per-
sone. Orribile il ricordo della proposta di 
un campo da golf sulla Sella, orribile, indi-
menticabile, un incubo… tutto è possibile.

-Il 19 maggio 2006 il gup condanna al termine del processo col rito abbreviato l’ex 
presidente della Provincia Sandro Balletto a dieci mesi, al risarcimento del danno e al 
ripristino ambientale per danneggiamento aggravato e danno ambientale. Balletto viene 
assolto dall’accusa di abuso d’ufficio. Viene condannato per falso a sei mesi il biologo 
Luigi Achieri. 
-Il 4 luglio 2008 il tribunale di Cagliari condanna il direttore dei lavori Salvatore Pistis e 
il dirigente della provincia Andrea Gardu (tre anni, Renzo Zirone due anni e otto mesi, 
il coordinatore del progetto Lorenzo Mulas e il legale rappresentante dell’associazione di 
imprese che ha eseguito i lavori Piergiorio Baita (due anni), i componenti della commis-
sione di monitoraggio Andrea Atzeni, Paolo Orrù e Giovanni Serra (un anno e quattro 
mesi). Assoluzione per il geologo Antonello Gellon e il dipendente della società Si.dra. 
Daniele Defendi. 
-Il 9 aprile 2009 la corte d’appello assolve Balletto: <il presidente non aveva alcun potere 
di ingerirsi in modo diretto nella gestione dell’appalto per il rinascimento del Poetto per-
ché sia la procedura dell’appalto sia ogni provvedimento di sospensione dei lavori erano 
di esclusiva competenza dei dirigenti>. 
-23 luglio 2009, la corte dei conti condanna in solido Balletto, Zirone i responsabili del 
procedimento Sandro Cabras e Lorenzo Mulas, gli ingegneri Andrea Gardu e Salvatore 
Pistis della direzione dei lavori, l’assistente alla direzione dei lavori Antonello Gellon, 
il biologo Luigi Aschieri, il supervisore scientifico Andrea Atzeni, il direttore operativo 
Paolo Orrù, il geomorfologo Giovanni Serra, Gianpaolo Ritossa e Mario Concas della 
commissione di collaudo, i consulenti Paolo Colantoni e Leopoldo Franco a risarcire 
l’erario per quasi quattro milioni e ottocentomila euro. La cifra include le spese sostenute 
per rifare la spiaggia e 700mila euro di danno all’immagine di Cagliari. 
-22 dicembre 2009. La corte d’appello dichiara prescritti i reati contestati agli otto im-
putati condannati in primo grado. La conferma delle statuizioni civili dimostra che il 
verdetto sarebbe stato di colpevolezza. 
-5 ottobre 2011. La cassazione rinvia gli atti davanti alla corte d’appello per valutare il 
risarcimento del danno dovuto dagli imputati per i quali sono state confermate le statui-
zioni civili dopo la prescrizione dei reati. 
-11 novembre 2011. Balletto scrive alla presidenza del Consiglio dei ministri per chie-
dere il risarcimento dei danni morali e materiali a causa della condanna di primo grado. 
3 febbraio 2012. Inizia a Roma il processo d’appello davanti alla sezione centrale della 
corte dei conti. Solo il biologo Aschieri non ha presentato ricorso. Il procuratore generale 
chiede la conferma del verdetto di condanna.

Tutto il processo, sentenza per sentenza
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Il dolce era apprezzato dai reali inglesi e a Casa Savoia, ma anche oggi viaggia nel mondo

A Tanca Manna il tempio di S’arantzada
Il testimone da Guiso a Bonamici e Pala

A Nuoro si diceva che un matrimonio 
ben riuscito lo si poteva misurare 

dalla bontà della sua “arantzada”.
E d’altra parte, il dolce a base di fili sot-
tili di scorza d’arancia, cucinati a lungo 
nel miele (preferibilmente di asfodelo 
o lavanda) e tempestati da una pioggia 
di bastoncini di mandorle selezionate, 
proprio ai piedi dell’Ortobene ha avuto 
la sua consacrazione planetaria. Se oggi 
“s’arantzada nugoresa” è il dessert im-
mediatamente associato al capoluogo 
barbaricino, ancor più della “sebada”, il 
merito è del famoso pasticciere Battista 
Guiso – fondatore, nel 1886, dell’Antica 
Fabbrica del Dolce di Nuoro - che l’aveva 
brevettata e resa famosa nel mondo, ispi-
randosi all’originale ricetta del dolce più 
raffinato dei banchetti nuoresi. Quello 
che, per intenderci, è chiamato “arantza-
ta” in Baronia, “cunfettura” in Barbagia e 
“cunfettu” in Ogliastra,  la cui produzio-
ne, un tempo, era circoscritta all’ambito 
familiare, ed era legata ai festeggiamenti 
celebrati durante il matrimonio (a Nuo-
ro sa torradura corrispondeva a una car-
ta de arantzada), ma anche il battesimo, 
essendo offerta in dono ai padrini, “sos 
nonnos”, nonché al parroco e ai chierici, 
“sos jàcanos”. Poi è arrivata la ditta Gui-
so, e da allora “s’arantzada” per eccellen-
za è solo quella “nugoresa”: tutte le altre 
sono soltanto varianti minori per i più 
diplomatici, e squallide imitazioni per i 
più oltranzisti. 
L’Antica Fabbrica del Dolce nuorese, che 
era situata al centro della città, a pochi 
passi dalla Via Majore (attuale corso Ga-
ribaldi), è stata certamente una delle pri-
me aziende in Sardegna ad avere rapporti 
commerciali con l’estero. Confezionando 
il prodotto in originali scatole di cartone 
pressato e borchie in legno, aveva comin-
ciato ad esportare quel dolce di fili dorati 
dall’intenso profumo di arancio. Niente 
di strano che, già agli inizi del Novecen-
to, avesse ottenuto ambiti riconoscimen-
ti in importanti esposizioni internaziona-
li (medaglia d’oro con Diploma d’Onore 
a Parigi, Cannes e Marsiglia), tanto da 
annoverare tra i suoi clienti la casa Sa-
voia (di cui era fornitrice ufficiale), e la 
Famiglia Reale Inglese. Si racconta che la 
Regina Margherita in persona fosse par-

ticolarmente ghiotta del dolce prodotto a 
Nuoro, e ne consumasse grandi quantità 
durante gli inviti di salotto, quando s’in-
tratteneva con le cortigiane, e nei ricevi-
menti ufficiali a palazzo Reale. 
A quel punto la fama dell’“arantzada” di 
Nuoro non aveva più rivali. Lo dimostra-
no le innumerevoli citazioni reperibili tra 
gli scritti dei più grandi scrittori e saggi-
sti che si sono occupati, a vario titolo, di 
Sardegna. A cominciare da Grazia De-
ledda, che parla della «famosissima aran-
ciata» in “Tradizioni popolari di Nuoro”, 
passando per il linguista e glottologo te-
desco Max Leopold Wagner, autore di 
studi fondamentali sulla cultura e lingua 
sarda, che ne “La vita rustica della Sarde-
gna rispecchiata nella lingua” si sofferma 
sul fatto che «in Sardegna si usano molti 
tipi di dolce... alcuni sono comuni a tut-
ta l’isola altri sono propri di certi paesi... 
certi luoghi godono di una fama speciale 
per i loro dolci... Nuoro per l’aranciata 
(dolce di buccia d’arancia, mandorle e 

miele)». Anche le “Immagini di Nuoro 
Paese” di Nannino Offedduraccontano 
di come «tipo tradizionale di dolce era 
in vendita al pubblico in quei tempi, 
tranne quello di Battista Guiso, di suo 
figlio Francescoe di signora Pasqualina, 
“l’aranciata nuorese”, diventata in breve 
la più apprezzata leccornia dell’intera 
zona».  
Proprio la signora Pasqualina Macis 
Guiso (moglie di Francesco) pare che 
fosse la vera mente imprenditoriale del-
la famiglia. Dell’intraprendente signora, 
nonna dei Rosas, nota famiglia di gio-
iellieri nuoresi, si ricorda un trafiletto 
ne “La Nuova Sardegna” del 10 maggio 
1959, nel quale diffidava le altre pastic-
cerie sarde che pretendevano di produrre 
e commercializzare la vera “arantzada” 
nuorese dal continuare a farlo, minac-
ciando di ricorrere a “sa zustissia” per 
violazione della legge a tutela del diritto 
di brevetto. E sempre a «un’alzata di te-
sta» della signora Pasqualina è attribuita 
la decisione di vendere, nel 1971, azien-
da e brevetto dell’“arantzada nugoresa” 
alla famiglia Bonamici. Da allora sono 
passati parecchi anni, e “s’arantzada” vie-
ne ancora prodotta, esportata e apprez-
zata ovunque. 
A raccogliere l’eredità di Michele Bo-
namici – nel frattempo la pasticceria 
del corso è stata chiusa – è oggi il ge-
nero Gian Nicola Pala, che ha sposato 
la figlia Gianfranca. Il laboratorio ha 
sede in una bella villetta al numero 18 di 
via don Luigi Sturzo, nel rione che sorge 
intorno al nuraghe Tanca Manna. Appe-
na si varca il cancello si viene investiti 
dal profumo inconfondibile di arance e 
miele in cottura, amalgama meraviglio-
so di piacere e Mediterraneo. Gian Ni-
cola mostra orgoglioso i “reperti” unici 
di quello che è anche un po’ museo: le 
foto sbiadite di Battista Guiso e le prime 
scatole in cartone e legno che servivano 
per confezionare il prodotto, le cartoline 
di Michele Bonamici che riprendevano 
l’immagine storica della bambina col 
costume di Nuoro mentre tiene su una 
mano la scatola di “arantzada” e con l’al-
tra un cesto di agrumi, i ritagli di giorna-
le che parlano della ditta nel corso degli 
ultimi anni, e le inserzioni pubblicitarie 

Gianluca corsi
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Il dolce era apprezzato dai reali inglesi e a Casa Savoia, ma anche oggi viaggia nel mondo
del primo Novecento sui quotidiani lo-
cali, che reclamizzano, rigorosamente in 
rima, “arantzada”, “pompia” (altro agru-
me che si presta perfettamente ad esse-
re trasformato in dolce) e lo scomparso 
“Elisir Grazia Deledda”, liquore tonico 
digestivo, ma soprattutto geniale intui-
zione di marketing che sfruttava la no-
torietà della scrittrice premio Nobel per 
la letteratura. 
Tanti imprenditori, oggi, avrebbero 
di che imparare dal precursore Guiso. 
«Molte pasticcerie - commenta Pala -, 
ancora oggi sostengono di saper fare una 
buona “arantzada”, ma nessuno può van-
tare il brevetto di un sistema particolare 
di produzione, che consente di lavorare 
l’arancia fresca, visto che io non la lascio 
mai essiccare, e di produrla in una certa 
quantità». La materia prima è rigorosa-
mente locale: arance - «quelle di qualità 
Washington sono le più adatte» - e miele 
di Sardegna. Le mandorle sarde, purtrop-
po, non hanno una produzione tale da 
consentire la loro reperibilità sul mercato. 
La produzione è stagionale, e si concen-
tra, dunque, nei quattro mesi invernali 
in cui le arance sono disponibili. «Con 
me - spiega il titolare - lavora mia sorella 
Rosa, e nei periodi di maggior produzio-
ne, come questi, assumiamo altri quattro 
aiutanti». D’altronde tutto, nell’Antica 
Fabbrica del Dolce di Nuoro, è fatto ma-
nualmente: dalla cottura al confeziona-
mento dei singoli pezzi all’interno delle 
graziose scatole. Il risultato è sempre ini-
mitabile: il retrogusto dell’amarognolo 
dei fili d’arancia non viene mai sopraf-
fatto dall’esuberanza del miele, e anche la 
consistenza morbida non viene intaccata 
dalla supremazia della mandorla, come 
accade, invece, in altre varianti meno no-

bili. «A parte le pasticcerie e i clienti nuo-
resi e sardi – continua Gian Nicola Pala 
– soddisfo richieste di “arantzada” da 
Roma in su, ma ho clienti anche all’este-
ro, come il noto “Carluccio’s” di Londra. 
Senza contare la caterva di clienti che, 
per le feste comandate e per le grandi 
occasioni, prenotano ordinazioni da ogni 
parte».  L’azienda di Gian Nicola Pala ha 
anche un sito internet, www.aranzada.it , 
in cui è possibile ammirare le produzio-
ni: non solo “arantzada” ma, su richiesta, 
anche i classici “coricheddos” nuoresi. 
Gian Nicola Pala prende sul serio l’eredi-
tà, anche spirituale, del grande precurso-
re Battista Guiso, e raccoglie la sfida per 
gli anni a venire: continuare ad associare 
il nome di Nuoro al dolce degno delle 
mense reali, che il poeta nuorese Con-
giu Pes (il Conzu Mandrone di sattiana 
memoria) decantava nei versi “Oh quale 
d’aroma gentile tesor/contengono quei 
tenui trucioli d’or”.    

Cellule staminali: venti atenei ne parlano a Cagliari
Venerdì 9 marzo, nell’aula cagna della Cittadella universitaria di 
Monserrato, si è tenuto l’incontro “Venti regioni d’Italia unite dalla 
scienza”. L’iniziativa – promossa da UniStem, Università Milano – 
ha coinvolto venti atenei italiani, in rappresentanza di ciascuna Re-
gione, in collegamento audio, e circa diecimila studenti dei licei e 
degli istituti tecnici. La giornata è stata aperta dal rettore Giovanni 
Melis, con un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano. 
L’appeal della ricerca scientifica. Il tema dell’iniziativa aveva per 
cornice “Il lungo e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule sta-
minali”. Ne hanno discusso – coordinati dalla professoressa Mica-
ela Morelli (dipartimento di tossicologia dell’ateneo di Cagliari) 
– gli specialisti Chiara Carrozza, Valeria Sogos, Fabio Marongiu, 
Carlo Carcassi e Maria Del Zompo. Tra gli argomenti che hanno 
suscitato interesse negli studenti delle superiori, “Il meraviglioso 
mondo della ricerca scientifica”, “Cellule staminali: in una cellula 
un intero organismo”, “Le cellule staminali, nuova frontiera del-

la ricerca biomedica”, “Cellule staminali: utilizzo attuale, futuro e 
futuribile” e “Le frontiere del futuro: il valore dell’etica”. Ai lavori 
hanno preso parte anche Alessandra Pani, Iole Tomassini Barba-
rossa, Aide Esu, Roberta Vanni, Maria Elena Marongiu.
Scienza, sport e cultura. La professoressa Morelli  - con la col-
laborazione di  Andrea Ardu, direzione reti e servizi informatici, 
università Cagliari - ha curato la partecipazione ai lavori della squa-
dra di rugby di Amatori Capoterra (serie A) e della formazione 
di basket del Cus Cagliari (A1). “Questa edizione è caratterizzata 
dall’essere tutti assieme su scala nazionale con il contemporaneo coin-
volgimento di venti atenei in rappresentanza di tutte le regioni. In più, 
gli studenti dovranno compilare un questionario che ci permetterà di 
individuare la percezione che hanno della ricerca scientifica” spiega la 
docente, responsabile regionale del progetto organizzato da Uni-
Stem. (r.c.)
Info: blog http://people.unica.it/unistem/author/unistem/  - uni-
stem@unimi.it  
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Autorevole convegno a Oristano sugli studi classici promosso dal preside Guido Tendas

Perché i cinesi si formano studiando Cicerone?
Remo Bodei: diamo ai giovani capacità critica

sabrina fara

Vita dura per gli studi classici. Sono i 
giorni di Twitter e di Google, il vo-

cabolario si chiama Wikipedia.  La cono-
scenza di internet e delle lingue straniere si 
impone su tutto. Nel ventunesimo secolo, 
tra i requisiti richiesti dal mondo del lavo-
ro, difficilmente appare il greco e il latino. 
In un tale contesto, diventa lecito chiedersi 
se gli studi classici abbiano ancora un fu-
turo e quale sia il loro ruolo all’interno di 
una società sempre più tecnologica e glo-
balizzata. A porsi la domanda: Quale futuro 
per la cultura classicaè stato il liceo classico 
Salvatorangelo De Castrodi Oristano sul 
prestigioso palco del Teatro Garau. Un que-
sito provocatorio, ma anche un grido d’al-
larme che ha chiamato a raccolta, lo scorso 
22 e 23 febbraio, i più illustri nomi italiani 
della filosofia, delle lettere, del diritto e del 
giornalismo. L’antico istituto di Oristano, 
nato addirittura un anno prima dell’Unità 
d’Italia (1860 ai sensi della Legge Casati), 
come altri licei oggi, vede minacciata la pro-
pria indipendenza e sopravvivenza da un 
numero sempre minore di iscritti e da im-
pietose direttive ministeriali. Oggi un isti-
tuto non può mantenersi in vita se non con 
un numero minimo di 600 alunni. Il De 
Castro, per ora, sopravvive sull’orlo della 
soglia dell’autonomia. Dall’anno scolastico 
2003/2004, in controtendenza rispetto agli 
altri licei italiani, ha registrato un progres-
sivo aumento nel numero delle iscrizioni, 
arrivate quest’anno a 585.  «Studenti pro-
venienti da famiglie oristanesi e dell’intera 
provincia – nelle parole di benvenuto del 
preside Guido Tendas– hanno già potuto 
apprezzare l’impegno e la serietà con cui l’I-
stituto ha concorso negli anni a formare i 
giovani che aspirano a completare gli studi 
a livello universitario». Un impegno basato 
in particolare su un percorso formativo che 
spazia tra il passato e il futuro, coniugando 
sapientemente il greco e il latino con le di-
scipline scientifiche e multimediali. «Il De 
Castro vive una realtà stimolante e dina-
mica, sempre al passo con i tempi e stret-
tamente legata alla vita della città – ha ag-
giunto Tendas – nella quale si sono formati 
molti giovani diventati apprezzati profes-
sionisti e stimati rappresentanti della classe 
dirigente locale». Nonostante siano molte 
in tutta Italia le realtà vincenti come quella 
del De Castro, tuttavia, il futuro degli studi 
classici di anno in anno risulta sempre più 

compromesso. Una condizione che porterà 
alla perdita di un patrimonio fondamentale 
di conoscenza. 
Su questo l’accordo dei presenti a Oristano 
è stato unanime. A testimoniarlo la lectio 
magistralis: A che servono gli studi umanisti-
cidel filosofo Remo Bodei,che ha dato av-
vio ai lavori. Sardo illustre, nato a Cagliari 
nel 1938, attualmente titolare di una catte-
dra alla prestigiosa University of California 
di Los Angeles (Ucla), Bodei è tornato nel-
la sua Itaca per dimostrare come la lettura 
dei classici e lo studio della filosofia siano 
un valido antidoto alla limitazione imposta 
dalla nostra realtà. «Nel nascere ognuno ar-
riva in un mondo già fatto nel quale, per 
diventare contemporaneo di se stesso e ca-
pire la realtà in cui si trova, l’individuo deve 
riappropriarsi della sua cultura» ha sottoli-
neato Bodei. Impossibile per lui immagina-
re il mondo senza duemilacinquecento anni 
di filosofia. «I filosofi non sono masochisti 
del dubbio – ha scherzato Bodei con la pla-
tea –  la filosofia combatte anche contro se 

stessa pur di cercare delle risposte». Per il 
professore sardo, docente americano, non 
vi è alcun dubbio sul fatto che «Leggere i 
grandi sia indispensabile per lo sviluppo di 
una capacità critica in grado di operare una 
cernita utile per orientarsi in una società 
sempre più ipertrofica». 
Tesi sostenuta anche dal sociologo e docen-
te universitario Luca Toschi, intervenuto 
in teleconferenza dall’Ateneo di Firenze. 
Per lui, «la classicità è un modo di vivere, 
un metodo di ragionamento utile all’uomo 
per analizzare la complessità nella quale è 
immerso». Nel mare magnumdi informa-
zioni e nell’infinita possibilità di contatto 
tra le persone, ha argomentato lo studioso 
fiorentino, solo con l’esempio dei classici 
è possibile evitare banalizzazioni e perdite 
di significato. «La tecnologia ha un enor-
me capacità di memorizzazione dentro la 
quale il rischio di perdersi è altissimo, in 
assenza di obiettivi e progetti chiari e de-
finiti» ha concluso Toschi attraverso i fili 
dell’etere. D’altronde, come ha sottolinea-

Il preside del liceo classico “Salvatore De Castro” 
Guido Tendas. (Sardinews)
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to poi l’arcivescovo di Oristano monsignor 
Ignazio Sanna, «per l’uomo non ha alcun 
valore ciò che non riesce a fare con passio-
ne». L’ecclesiastico e studioso ha citato an-
che Carlo Marx:«Nessuno è contento del 
momento storico che stiamo vivendo, ma il 
cambiamento deve comportare una digni-
tà per tutti. Ai filosofi spetta il compito di 
dare un modello dotato di autorevolezza». 
Nell’importanza dell’autodeterminazione 
della persona umana, i ragazzi devono ri-
cevere dagli adulti conoscenze riplasmabili 
e rimodellabili, modelli di comportamento 
dotati di significato che possano essere ap-
plicati anche alla vita dei giovani. In que-
sto quadro diventa fondamentale il ruolo 
dell’educazione e della scuola. Una scuola 
come quella vissuta negli anni Settanta dalla 
giornalista di Repubblica, Simonetta Fiori. 
Anni in cui, ha raccontato con viva emo-
zione agli studenti del De Castro presenti 
in platea, «la scelta del liceo classico era un 
atto ineludibile, l’unica alternativa per ap-
propriasi di una conoscenza che aprisse la 
mente e fornisse la cassetta degli attrezzi per 
affrontare la vita». Nel confrontarsi con un 
mestiere culturale come quello del giornali-
sta, Fiori ha sostenuto che «l’aver avuto alle 
spalle gli studi classici mi ha permesso più 
facilmente rispetto ad altri di tracciare l’es-
senziale nelle notizie, di trovare il nocciolo 
della questione sfrondando il non necessa-
rio». Fiori, però, non è l’unica a portare una 
testimonianza interessante sulla reale utilità 
della cultura classica nella modernità. Arri-
vato al Teatro Garau  in veste di docente di 
Diritto romano all’Università La Sapienza 
di Roma, il segretario nazionale del Partito 
dei Comunisti italiani Oliviero Diliberto-
ha parlato della sua esperienza in Cina. Pa-
ese nel quale ha contribuito alla redazione 
del codice civile sull’impronta del diritto 
romano. «L’interesse per i classici da parte 
dei cinesi negli ultimi anni è talmente vivo 
da aver superato di gran lunga l’attenzione 
dedicata agli stessi testi da parte degli eu-
ropei – ha raccontato il docente universi-
tario– . Uno dei best seller più letti in Cina 
è attualmente il De officiisdi Ciceronee in 
oriente i classici spopolano non solo per la 
loro bellezza, ma anche per la loro utilità». 
Tutto ciò mentre in Europa gli autori an-
tichi vengono dimenticati. Sul finale del 
suo intervento, Diliberto ha lanciato una 
provocazione: «L’apprendimento è uno 
strumento che da piacere, ma se proprio 
non suscita questo sentimento allora è bene 
tenere presente che leggere dei libri è un 
formidabile strumento di seduzione. Così 
come per Paolo e Francesca, Galeotto fu il 
libro. 
A rispondere all’invito di Oristano, per por-
tare alla luce la stretta unione tra studi clas-
sici e scientifici, era presente anche il filoso-

fo e docente universitario Giulio Giorello. 
Nella sua relazione Giorello si è concentra-
to sul periodo ellenistico del sapere greco, 
argomentando la tesi che già negli studi di 
Archimedeo Euclide contenute le grandi 
verità scientifiche dell’epoca moderna. Per 
esempio, è noto che negli scritti ellenistici 
venga analizzato il flusso e il riflusso delle 
maree così come studiate da Galileo Gali-
lei, Giovanni Keplero Isaac Newtonmolti 
secoli dopo. «Nell’Eneide di Virgilio – ha 
proseguito il professore – Enea percepisce 
inconsciamente la rotondità della Terra 
mentre descrive la partenza da Troia. Gli 
sembra, infatti, che sia la Terra ad allonta-
narsi e non il contrario». La modernità è 
nascosta anche negli scritti di Lucrezio, i 
quali «sono di una dirompenza indescrivi-
bile nel loro negare la provvidenza e la su-
perstizione, riprendendo il pensiero epicu-
reo». Per Giorello, i classici contengono in 
sé il “Sapere”: «Cambiano i nomi durante 
i secoli, ma sotto il velo della parola appa-
rentemente mitica i classici hanno riportato 
nei loro testi l’intero contenuto degli studi 
dell’epoca moderna». Un assunto indiscu-
tibile anche per il rettore dell’università di 
Sassari Attilio Mastinoe per il latinista Lu-
ciano Cicu, docente di Lingua e letteratura 
latina alla facoltà di Lettere di Sassari. Nei 
loro interventi la speranza per una riforma 
scolastica e universitaria che incida soprat-
tutto sulla didattica. Speranza condivisa an-
che dal presidente della Fondazione Sardi-
nia Bachisio Bandinu , nella sua relazione, 
si è soffermato anche sui problemi relativi 
all’insegnamento dei classici. Per dirla con 
le parole della grecista dell’università di 
Cagliari, Patrizia Mureddu, «le persone 
diffidano dei classici perché pensano che 
non abbiano niente a che fare con la real-
tà oppure che siano troppo complessi per 
rapportarsi con il mondo contemporaneo. 
Una volta però che si trova la maniera di di-
vulgarli, la loro bellezza e il piacere che tra-

smettono, è universalmente riconosciuta». 
Nessuno può rimanere immune al fascino 
dell’infinito caleidoscopio offerto all’occhio 
umano dal mondo del sapere degli antichi. 
Una fonte inesauribile di esperienza che 
deve essere preservata da poco lungimiranti 
e prevenute riforme scolastiche. Il rischio 
dato da una progressiva emarginazione del-
la cultura classica, infatti, potrebbe essere 
quello di perdere un patrimonio fonda-
mentale in cui riflettersi e allo stesso tempo 
ritrovarsi. Un ipotesi contro la quale si sono 
schierati anche il filosofo Dario Antiseri, 
l’antropologo Giulio Angioni e lo scrittore 
Manlio Brigaglia, intervenuti al convegno 
di Oristano. Con ciò, non si vuole non dare 
pari dignità agli studi di tipo scientifico o 
tecnico. Del resto è certo che non si possa 
separare l’umanesimo dalla scienza o dalla 
sperimentazione. Quello che serve, in linea 
generale, è un aumento generalizzato dei 
livelli di conoscenza che solo un’istruzione 
di qualità elevata può garantire. «Non basta 
l’informazione, c’è bisogno di formazione», 
ha sottolineato il preside della facoltà di 
Giurisprudenza dell’università di Cagliari 
Massimo Deiana, alla fine del seminario 
oristanese. Una formazione che deve essere 
assicurata anche per gli studi classici, attual-
mente rinchiusi in una specie di nobile zoo. 
Oggi, poi, in una società che tutti chiamano 
della conoscenza, in cui il sapere è speran-
za per tutti di sopravvivenza professionale 
e civile, la pari dignità delle opzioni deve 
essere garantita. E questo, in definitiva, è 
un problema di democrazia e di diritto di 
cittadinanza, perché ha a che fare con l’al-
largamento delle capacità degli individui di 
utilizzare gli strumenti che permettono di 
capire la società e codificarla correttamente. 
Il pericolo, diversamente, sarebbe quello di 
creare uomini di allevamento, omologati 
su una realtà priva di significato e lontana 
dall’esempio di chi ha cercato di compren-
derla e spiegarla.
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r.c.

Il consiglio di amministrazione del Ban-
co di Sardegna ha approvato il bilancio 

consolidato del gruppo al 31 dicembre 
2011. Il margine d’interesse si è attesta-
to a 343,2 milioni di euro, in crescita del 
7,9 per cento rispetto al 2010; il margine 
d’intermediazione a 479,1 milioni, in au-
mento del 7,4. L’utile consolidato al lor-
do delle imposte è salito a 60,8 (+86,7) 
e l’utile netto consolidato a 29,1 milioni, 
contro i 12,3 milioni del 2010: +136,2. 
Impieghi con clientela ordinaria, al net-
to delle operazioni a termine, a 10.186 
milioni, in aumento dello 0,5 rispetto ai 
10.136 milioni di fine dicembre 2010. 
Raccolta diretta da clientela a 10.470 mi-
lioni (-1,3 per cento). Il cda ha deciso di 
proporre la distribuzione di un dividendi 
di 0,18 euro per ogni azione di risparmio, 
0,30 euro per ogni azione privilegiata e 
0,12 euro per ogni azione ordinaria. Ma 
ecco le parti principali del  comunicato 
diffuso dal Banco e firmato dal suo presi-
dente Franco Farina, nella foto.
“Nonostante lo scenario economico anco-
ra di estrema debolezza, caratterizzato da 
una forte instabilità nell’area Euro, i risul-
tati del 2011 evidenziano una sostanziale 
tenuta degli aggregati patrimoniali ed una 
redditività in apprezzabile crescita. Il po-
sitivo andamento del margine di 
interesse e delle commissioni nette favo-
risce un buon progresso dell’utile netto, 
grazie anche alla contenuta dinamica dei 
costi operativi. Ciò pur in presenza di un 
risultato netto delle attività finanziarie pe-
nalizzato dall’andamento dei mercati e di-
svalutazioni del portafoglio crediti ancora 
elevate”.
Conto economico consolidato 2011
Sotto il profilo reddituale il margine 
d’interesse si conferma – scrive il Ban-
co di Sardegna - la principale voce di 
ricavo attestandosi a 343,2milioni,in 
crescita del 7,9 rispetto ai 318,1milio-
ni del 2010.I maggiori ricavi conseguiti, 
per25,1milioni,sono ascrivibili a tutti i 
comparti e vanno attribuiti interamen-
te alla risalita dei tassi attivi più marcata 
dei passivi e al corrispondente amplia-
mento dello spread totale. Il contribu-
to al margine prodotto dal comparto 
clientela ha fatto registrare una crescita 
del 2,3 per cento grazie a una dinamica 

positiva degli interessi attivi di 36 milio-
ni contro un incremento degli interessi 
passivi di 29,3 milioni. Ancora più rile-
vante è stato il contributo di redditività 
proveniente dalle altre componenti e, in 
particolare,dall’interbancario che ha pro-
dotto uno sbilancio positivo più elevato di 
9,7milioni rispetto all’anno precedente e 
dal portafoglio titoli che ha registrato un 
aumento di 8,9 milioni.
Le commissioni nette si attestano a 139,4 
milioni,in crescita del 3,7 per cento ri-
spetto all’esercizio 2010,trainate princi-
palmente dai proventi percepiti sui servizi 
di incasso e pagamento (+7,1)e da quelli 
rivenienti dalla distribuzione di servizi di 
terzi (+6,1). Prosegue peraltro la flessio-
ne delle commissioni percepite dal collo-
camento di titoli (-6,5) e dalle attività di 
banca depositaria (-21,4).
I dividendi e proventi simili incassati 
nell’esercizio pervengono a 6,2 milioni, in 
calo del 9,9 per cento rispetto al periodo 
a raffronto. All’interno della voce assume 
una particolare rilevanza il dividendo stra-
ordinario di 5,3 milioni erogato dalla so-
cietà del gruppo Em.Ro.popolare.

Il margine d’intermediazione raggiunge 
i 479,1milioni, con un incremento del 
7,4 per cento pari a 32,9milioni, rispetto 
ai 446,2milioni del periodo a raffronto.
I recuperi di spesa, segnatamente per im-
posta di bollo, si mantengono stabili sui 
25,4 milioni. Così anche le rettifiche di 
valore su attività materiali e immateria-
li che, in assenza di significative modifiche 
delle relative voci patrimoniali, assomma-
no a 13,2 milioni (-1,4). Gli accantona-
menti netti ai fondi per rischi ed oneri 
stanziati nell’esercizio, in prevalenza re-
lativi alle cause passive e alle revocatorie 
fallimentari, si attestano a 8,9 milioni, in 
diminuzione del 19,6, pur mantenendo 
adeguato il livello di copertura dei rischi. 
L’utile dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte perviene a 60,8 milioni, in 
crescita di oltre 28 milioni rispetto al dato 
del 2010. Dedotti gli accantonamenti per 
le imposte del periodo, pari a 29,8 milio-
ni (con un tax rate del 49%), e l’utile di 
pertinenza di terzi per 1,9 milioni, si per-
viene ad un risultato netto di pertinenza 
della sub-holding di 29,1 milioni, a raf-
fronto con i 12,3 milioni del precedente 
esercizio (+16,8 milioni). 
Gli impieghi netti verso la clientela si 
posizionano a 10.186 milioni, con un de-
cremento del 3 per cento su base annua, 
ma in crescita dello 0,5 al netto delle ope-
razioni di pronti contro termine, presenti 
peraltro nel solo esercizio a raffronto. In 
particolare, risulta positiva la dinamica 
dei mutui (+1), che si conferma il settore 
prevalente con un incidenza del 46,3% 
e dei conti correnti (+14,6 e un peso del 
13,5), compensata dalla riduzione delle 
altre operazioni di finanziamento (-29,4); 
sostanzialmente stabile il settore del lea-
sing finanziario, a 1.406,6 milioni (+0,6). 
I crediti deteriorati pervengono a valori 
netti a 1.182 milioni (+18,8) con rettifi-
che di valore specifiche per 778,8 milio-
ni e un indice di copertura complessivo 
del 39,7. Le sofferenze nette assommano 
a 472,3 milioni in crescita del 19,8, con 
un grado di copertura sempre molto ele-
vato (58,6), mentre le partite incagliate 
pervengono a 529,8 milioni con un indi-
ce di copertura del 16,3. I crediti scaduti 
si portano a valori netti a 143,3 milioni 
contro i 131,7 milioni dell’esercizio 2010.

Banco di Sardegna: il bilancio nell’anno nero
Sale l’utile consolidato, sofferenze in crescita
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Un documento dell’istituto sassarese sul 2011, margine di interesse sale del 7,9 per cento Punto vendita in via Sassari, angolo Corso Vittorio Emanuele, fast food e vendita da asporto

GioVanna lai

Il Mec Puddu’s - orgoglio della gastrono-
mia ogliastrina e impresa creativa a 360 

gradi anche nel campo della comunicazione 
- sbarca a Cagliari, per iniziativa di una gio-
vane coppia decisamente dinamica con tre 
soci capitani coraggiosi: Ernesto Puddu, 
Ivan Puddu e Valentino Acca. Il nuovo lo-
cale si trova in via Sassari 136 (quasi all’in-
crocio col corso Vittorio) e aprirà al pubbli-
co da venerdì 9 marzo alle 20. Una iniziativa 
accolta con successo nel capoluogo dell’isola 
non solo per la folta presenza ogliastrina ma 
soprattutto per la qualità dei cibi proposti e 
per la storia storia imprenditoriale di que-
sti giovani. Perché tutto nasce in Ogliastra 
nell’estate del 2010 con la sigla Mc Pud-
du, davanti al blu del mare di Santa Maria 
Navarrese, dove Ivan (34 anni, studente in 
Economia del turismo) e la fidanzata Mar-
tina Loi ,25 anni, studentessa in Economia) 
aprono un punto vendita col marchio Mc 
Puddu’s. Apriti cielo. L’America degli ham-
burger trema. Diffide legali. E poi, dopo 
travagli di tanti azzeccagarbugli e carte 
bollate, la soluzione: Mec Puddu’s. Grande 
successo perché i prodotti sono buoni, anzi 
ottimi. E l’impresa si consolida. Crea posti 
di lavoro sotto il Gennargentu e davanti al 
Golfo degli Angeli. Staff con tre supercuo-
chi under30 di Baunei: Michele Mereu 22 
anni, Marco Murru 22 e Carlo Mucelli 
25. In sala i sorrisi e le competenze di Ma-
nuela Porcu 24 anni, Mauro Monni 33, 
Antonio Cucca 26 e Daniele Incollu 25. 
Il nuovo locale cagliaritano ha le caratteristi-
che del “Fast Food” con una forte impronta 
etnico-locale. Le bevande e gli alimenti sa-
ranno caratterizzati da un forte richiamo alla 
cultura culinaria sarda e particolare attenzio-
ne sarà riservata alla tradizione ogliastrina.  
L’attività nasce come estensione di una real-
tà già consolidata in Ogliastra, il Fast Food 
MeC Puddu’s di Santa Maria Navarrese, e 
infatti gran parte dei cibi verrà prodotto nel 
laboratorio del centro ogliastrino e traspor-
tato periodicamente nel locale di Cagliari. 
Dato il grande successo del locale ogliastri-
no che ha una clientela molto variegata, ma 
accomunata dall’amore per la cucina genui-
na e locale, la società Puddu & C. Srl preve-
de che una città come Cagliari possa acco-
gliere con grande entusiasmo l’apertura del 
nuovo locale. E dai primi giorni di apertura 
il successo è stato garantito. Tra le altre cose 

il menù proposto alla clientela comprende 
piatti tanto genuini quanto saporiti:

•	 Culurgiones (tipici Ogliastrini)
•	 Ladeddos (tipici Ogliastrini)
•	 Malloreddos
•	 Coccoi e’ Gerda (tipici di Gadoni)
•	 Selezione di salumi e formaggi tipici (del sa-

lumificio F.lli Puddu di Oliena)
•	 Purpuzza (del salumificio F.lli Puddu di 

Oliena, piatto tipico nuorese e logudorese)
•	 Gathulis (tipici di Villagrande, anelli fritti di 

pecorino,patate e semola)
•	 Pistoccu Friggiu (tipico di Baunei, pistoccu 

fresco fritto)
•	 Bistecche di bue rosso (razza Sardo-Modica-

na allevata allo stato brado nel Montiferru)
•	 Grigliata mista di carne (da Guasila, solo 

carne sarda)
•	 Sebadas
•	 Raviolini di ricotta fritti
•	 Cannonau (di Ierzu)
•	 Birra artigianale (birrificio Lara di Tertenia)

Il menù è da intendersi sempre in evoluzio-
ne, prevediamo già di arricchirlo con altri 
piatti tipici e caratterizzarlo ulteriormente 
introducendo particolarità quali birra arti-

gianale sarda a marchio MeC Puddu’s.
Il MeC Puddu’s di Cagliari crediamo possa 
rispondere adeguatamente alla domanda di 
cucina tipica che proviene da diverse tipo-
logie di clienti:

•	 Il turista (in particolare il crocerista): per le 
caratteristiche etniche dei cibi;

•	 Lo studente universitario: per la genuinità 
del cibo a prezzi contenu 

•	 Il lavoratore da ufficio: oltre che per la genui-
nità dei cibi a prezzi contenuti, per la veloci-
tà di fruizione del pasto;

•	 I pendolari: per i motivi di sopra e la vici-
nanza con la stazione di treni e autobus.

Il locale avrà circa 70 posti a sedere e sarà 
organizzato con un sistema di gestione 
degli ordini incentrato sul cliente, ossia è 
il cliente a fare l’ordine, pagando conte-
stualmente, alla cassa senza la necessità di 
prevedere personale per la raccolta delle 
comande ai tavoli. Una volta fatto l’ordi-
ne il cliente ritorna al tavolo dotato di un 
dispositivo elettronico che si attiva (emet-
tendo una vibrazione) una volta che il cibo 
è pronto, a quel punto il cliente va al ban-
cone a ritirare il pasto. 

Mec Puddu’s dall’Ogliastra a Cagliari
Il trionfo della gastronomia di qualità
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La mega parabola di Planu Sanguni in funzione entro l’anno, chiude Poggio dei Pini, 
nasce il Polo di Astrofisica nel cuore della Cittadella universitaria

Nel cuore del Gerrei il radiotelescopio sardo
Gioiello tecnologico che compete nel mondo

nicolò d’aMico
Il futuro del radiotelescopio di Planu Sangu-
ni – tra San’Andrea Frius, Silius, San Nico-
lò Gerrei e San Basilio – è stato discusso in 
un’assemblea pubblica organizzato dall’asso-
ciazione Cuncordia di Sant’Andrea Frius con 
i dirigenti Valentina Loi e Gigi Melis. Sono 
intervenuti amministratori locali e gli astro-
nomi Luciano Burderi, Andrea Possenti e Ni-
colò D’Amico, direttore del progetto, autore 
dell’articolo scritto per Sardinews.

Entro pochi mesi il radiotelescopio sar-
do, il Sardinia Radio Telescope (Srt), 

entrerà in funzione. Il mese scorso,  la 
grande struttura elettromeccanica è stata 
presa in carico dalla sede territoriale di ri-
ferimento dell’Istituto nazionale di Astrofi-
sica (Inaf ), l’Osservatorio Astronomico di 
Cagliari (OACa), il cui quartier generale 
attualmente è localizzato a Poggio dei Pini. 
Sono già in corso le attività di installazione 
e integrazione delle apparecchiature scien-
tifiche sviluppate presso i laboratori dell’I-
naf, e nel giro di alcuni mesi dovrebbero 
iniziare le prime attività di calibrazione 
e validazione scientifica.  In parallelo, la 
Ditta tedesca che ha realizzato l’impianto 
(la MT-Mechatronics),  sta completando 
alcune attività aggiuntive che dovrebbero 
concludersi prima dell’estate. La fase di 
calibrazione e validazione scientifica, che 
vedrà lo strumento già pienamente funzio-
nante e in grado di produrre dati scienti-
fici, è comunque alquanto complessa e si 
ritiene che serviranno diversi mesi prima 
che il radiotelescopio possa essere messo a 
disposizione della comunità scientifica na-
zionale e internazionale. Va ricordato che, 
come nel caso di altri impianti simili loca-
lizzati in varie parti del mondo, l’utilizzo 
di uno strumento del genere da parte della 
comunità scientifica avviene sulla base di 
un protocollo competitivo. 
Gruppi di ricerca di tutto mondo, su base 
tipicamente semestrale, saranno invitati a 
fare proposte di utilizzo, presentando dei 
veri e propri progetti.  I progetti saranno 
valutati da un comitato internazionale di 
esperti nominati dall’Inaf, denominato 
Tac (Time Assignment Committee), che 
selezionerà i progetti più promettenti e as-
segnerà il tempo di utilizzo. Questo è un 
protocollo ormai collaudato presso tutti gli 

impianti astronomici del mondo, e prevede 
che i costi della gestione e conduzione del-
le osservazioni siano interamente in carico 
all’ente che gestisce gli impianti.  I costi a 
carico dei gruppi di ricerca riguardano sol-
tanto le spese vive connesse alla loro attività 
di progetto.  
Come si può intuire, questo protocollo si 
basa su un principio di auspicabile rota-
zione.  È auspicabile cioè che a fronte di 
un utilizzo di ricercatori stranieri dei no-
stri impianti, si possa registrare un utilizzo 
altrettanto significativo da parte dei nostri 
ricercatori di altri impianti nel mondo.  Su 
questo fronte, vale la pena ricordare che le 
maggiori agenzie internazionali di rating 
indicano che gli astronomi italiani sono 
fra i maggiori utilizzatori al mondo dei mi-
gliori strumenti disponibili, dal Very Large 
Array (Vla), in Nuovo Messico, al Green 
Bank Telescope in Virgina, al telescopio 
spaziale Hubble. Quindi dal punto di vista 
governativo, la sostenibilità della gestione 
di un impianto del genere è certamente 
giustificata. Ma c’è di più: sotto la spinta 
delle idee che fioriscono nella comunità 
scientifica, si assiste ad un continuo svilup-
po di nuove apparecchiature scientifiche, 
di nuovi dispositivi, che trovano posto nel 
piano focale di questi strumenti.  Nel caso 
di un radiotelescopio, si tratta prevalente-
mente di nuovi ricevitori a microonde, di 
nuove schede digitali per il trattamento dei 
segnali, nuovi sistemi di calcolo con elevate 
caratteristiche di prototipo, etc.. si tratta 

in sostanza di uno sviluppo tecnologico 
nel settore delle dell’elettronica, delle te-
lecomunicazioni e dell’ICT, che crea uno 
stimolante contesto di formazione di eccel-
lenza per i nostri giovani e di trasferimento 
tecnologico presso le aziende.
Per potere capitalizzare efficacemente que-
ste prospettive, l’OACa trasferirà fra alcuni 
mesi il suo quartier generale in una nuova 
sede, l’ex polveriera militare di Selargius, li-
mitrofa alla Cittadella Universitaria, e limi-
trofa quindi al Dipartimento di Fisica dove 
è stato attivato di recente un curriculum di 
astrofisica nella Laurea Magistrale in Fisica, 
e un Dottorato in Astrofisica e Tecnologie 
Relative. Con i suoi ampi spazi, adatti per 
l’allestimento di laboratori di sviluppo e 
officine, la nuova sede si propone come un 
centro di eccellenza per lo sviluppo delle 
tecnologie di riferimento.  È nostra inten-
zione fare di questa sede una “sede aperta”, 
fruibile dal pubblico, che potrà visitare il 
Museo Astronomico, la Biblioteca, e potrà 
assistere alle proiezioni presso il Planetario.  
In aggiunta, sarà stabilito un protocollo di 
apertura anche dei laboratori specialistici, 
attraverso l’attivazione di stage per studenti 
e per le piccole e medie imprese.  La vici-
nanza di questa sede alla città, ne farà un 
trampolino di lancio per le visite guidate 
al sito di SRT, che potranno essere nume-
rose, e che costituisce certamente un valo-
re aggiunto per il territorio che ospita gli 
impianti.  Ma soffermiamoci adesso sugli 
aspetti scientifici.  L’Astronomia tradizio-
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nale, cioè quella effettuata nella banda otti-
ca, è una scienza ormai familiare a molti di 
noi.  Quasi tutti abbiamo una certa dime-
stichezza con le osservazioni del cielo, da 
quelle a occhio nudo a quelle con binocoli 
o piccoli telescopi amatoriali,  per finire alle 
spettacolari immagini del telescopio spa-
ziale Hubble, che forniscono  descrizioni 
affascinanti e intriganti di mondi lontani.   
Ma aldilà dell’aspetto estetico e del senso di 
mistero e di curiosità che queste immagini 
producono, l’Astronomia è oggi una delle 
scienze di base fra le più consolidate e fra 
le più promettenti nel difficile cammino 
dell’uomo verso la conoscenza della Na-
tura.   Le osservazioni astronomiche con-
sentono oggi di sondare zone dell’Universo 
a distanze di miliardi di anni luce da noi, 
cioè consentono in sostanza di vedere cosa 
è successo nell’Universo miliardi di anni 
fa.   Non tutti però hanno familiarità con 
tutte le  branche dell’astronomia moderna.   
In generale, i corpi celesti emettono radia-
zione in tutto lo spettro elettromagnetico, 
dalle onde radio, all’infrarosso, all’ottico, 
fino ai raggi X e γ. La banda ottica, o visi-
bile, quella con cui abbiamo dimestichezza, 
perché è la banda in cui il nostro occhio 
“funziona”, è solo una piccola parte di tut-
to lo spettro elettromagnetico, e quindi 
l’osservazione del cielo in questa sola banda 
ci darebbe informazioni limitate, specie in 
quei corpi celesti, e ce ne sono tanti, in cui 
la maggior parte dell’energia elettromagne-
tica è emessa in altre bande dello spettro 
elettromagnetico.    La Radioastronomia 
si occupa dell’osservazione di corpi celesti 
nella banda radio, cioè a lunghezze d’on-
da che vanno da qualche metro a qualche 
frazione di millimetro.    Così gli strumenti 
astronomici necessari per osservare l’Uni-
verso in banda radio, i radiotelescopi,  altro 
non sono che gigantesche antenne, simili 
come concetto alle antenne paraboliche di 
cui oggi sono invasi i tetti delle nostre case, 
ma diverse per dimensioni e per tecnologia, 
che nel caso dei radiotelescopi è molto più 
spinta.    Viene naturale chiedersi che cosa 
abbiamo scoperto con la radioastronomia 
in questi anni, in aggiunta a quello che già 
avevamo imparato dall’astronomia tradi-
zionale.  Cito solo un esempio che ci tocca 
da vicino, perché ha visto il coinvolgimen-
to del mio gruppo di ricerca.   Si tratta 
delle verifiche della Teoria della Relatività 
Generale e della Teoria della Gravitazione 
di Einstein.  Osservazioni in banda radio 
effettuate dal nostro gruppo negli ultimi 
anni presso il radiotelescopio di Parkes, in 
Australia, in collaborazione con partner 
internazionali, hanno portato alla scoperta 
di un sistema stellare, la cosiddetta “Pulsar 
Doppia” che si prospetta come un formi-
dabile laboratorio per la verifica delle Leggi 

di Einstein.  Per questa scoperta, il gruppo 
è stato premiato nel 2005 con il prestigio-
so premio europeo “Cartesio”, e la nostra 
dottoranda, Marta Burgay, oggi ricercatrice 
presso l’OACa, che si è stata coinvolta  in 
queste osservazioni, risulta oggi fra i giova-
ni ricercatori più premiati al mondo.  
Ci si chiede quale sia l’utilità  di queste 
indagini, al di là dell’evidente approfon-
dimento delle leggi della Natura.    Sap-
piamo già che una trattazione delle orbite 
dei satelliti con le Leggi di Einstein con-
sente il corretto funzionamento del sistema 
Gps.  Se trattassimo le orbite dei satelliti 
con le Leggi della fisica classica, le leggi di 
Newton, che pure funzionano per tante 
altre applicazioni, il sistema Gps non fun-
zionerebbe, e la posizione Gps sulla nostra 
carta geografica non sarebbe esatta, e di 
parecchio.  Questo ci dice che l’approfon-
dimento delle conoscenze delle leggi della 
Natura, costituisce comunque un passo 
essenziale per il miglioramento della no-
stra qualità della vita.  Ci si chiede allora 

perché sia necessario sottoporre ancora ul-
teriormente a verifica le Leggi di Einstein, 
visto che funzionano già per quello che ci 
serve.   A questo proposito va ricordato che 
esistono oggi altre teorie della Gravitazio-
ne, differenti da quelle di Einstein, la cui 
“differenza” si manifesta solo in condizioni 
molto estreme della materia, ed è rivelabile 
solo attraverso misure estremamente ac-
curate, ma le cui implicazioni sulle teorie 
dell’evoluzione dell’Universo sono enormi.  
E non possiamo escludere che così come il 
passaggio da Newton ad Einstein ha per-
messo la realizzazione del Gps, il passaggio 
da Einstein ad altre teorie (o una  verifica 
più approfondita delle teorie di Einstein) 
potrebbe aprire nuove prospettive tecnolo-
giche e quindi nuove prospettiva di qualità 
della vita.      
Concludo con l’augurio che l’attenzione 
per il Progetto SRT, da parte del governo 
nazionale e di quello regionale, che fino 
adesso è stata altissima, prosegua, anche 
nella difficile situazione economica in cui 
indubbiamente versa il Paese.  Il valore in 
conto capitale di questi impianti è di circa 
60 milioni di Euro, e in accordo con quan-
to si registra in Europa, la manutenzione e 
la gestione di un impianto del genere com-
portano un costo annuo dell’ordine del 5 
per cento del suo  valore, quindi circa 3 mi-
lioni di Euro, incluso il costo del personale.  
Si tratta indubbiamente di cifre significati-
ve, ma il ritorno in termini di conoscenze, 
di sviluppo industriale e di formazione di 
eccellenza è indubbiamente elevato, e que-
sto costituisce uno dei principali tasselli 
dello sviluppo del nostro Paese.  Con que-
sti impianti, che opereranno nell’ambito 
di una rete scientifica di internazionale, la 
Sardegna si vede proiettata in prima linea 
sul fronte delle sfide della conoscenza e 
dello sviluppo tecnologico in un circuito di 
altissimo profilo, ed è certamente auspica-
bile che se ne possa capitalizzare gli effetti 
a livello locale.
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The Dish near Planu Sanguni i ready, Poggio dei Pini is now closing 
and a new Astrophysic centre is opening close the University Campus

A Radiotelescope in the heart of Sardinia
is a real technological challenge

nicolò d’aMico

The radiotelescope’s future in Planu Sanguni 
– an area between San’Andrea Frius, Silius, 
San Nicolò Gerrei and San Basilio – was 
discussed in a public meeting organised by 
the Cuncordia Association in Sant’Andrea 
Frius with its leaders Valentina Loi and 
Gigi Melis. In the discussion local politicians 
spoke with the astronomers Luciano Burderi 
and Andrea Possenti. Nicolò D’Amico ,the 
project’s director, and author of the article 
written for Sardinews, introduced the topic.

The Sardinia Radio Telescope (SRT)  is 
almost  ready, and very shortly it  will 

be operative.    Recently,  the huge electro-
mechanical structure was formally delive-
red by the Contractor to the local section 
of the National Institute for Astrophysics  
(INAF), the Cagliari Astronomical Obser-
vatory (OACa), whose headquarter is cur-
rently located in Poggio dei Pini,  South of 
Cagliari.   Various activities by the INAF 
technical staff are now in progress in order 
to install the scientific instrumentation 
and gradually proceed to the scientific va-
lidation.      In parallel to these activities, 
the Contractor (MT-Mechatronics) is in 
the process to complete some additional 
works which should be delivered before 
next Summer.  Calibrations and scientific 
validation by the INAF technical staff are 
rather complex activities. Though during 
this phase the instrument will be already 
operative and will be collecting real data,  
we expect to be waiting several months 
in order to offer  the instrument to the 
scientific community for regular opera-
tions.   As in other major facilities around 
the world, the use of this instrument by 
the scientific community will be based on 
a rather competitive protocol.  Research 
groups around the world will be invited 
to submit proposal, typically on a six-
months basis,  presenting appropriate 
research projects.  These projects will be 
evaluated by an international  Time Assi-
gnment Committee nominated by INAF, 
which will be in charge to select the most 
promising projects and will assign a given 
amount of observing time.  This is the 
same protocol adopted in all the major 
astronomical facilities around the world.  
In this scheme the running costs of the fa-

cility are in charge to the host institution, 
while no costs are charged to any given 
research group, which must only provide 
to it own internal costs.    Of course, this 
protocol is based on the concept that a na-
tural rotation occur, so that the use of our 
own facilities by external groups is com-
pensated by the use other similar facilities 
abroad by Italian groups.    In this respect, 
it is worth to remind that according to the 
most accredited rating agencies, Italian 
astronomers are among the most active 
users of the major astronomical facilities 
around the world such as the Very Lar-
ge Array in New Mexico, the Green Bank 
Telescope in Virginia, the Hubble Space 
Telescope, and so on.  So, from the Go-
vernment point of view the sustainability 
of the management of an Italian facility 
such as the SRT, is fully justified.  In ad-
dition, we should remind that under the 
pressure of the new ideas circulating in the 
scientific community, new focal plane in-
strumentation is continuously developed 
for such facilities.   In the case of a radio 
telescope, such devices are mainly:  new 
microwave receivers, new digital boards, 
new supercomputing equipments and so 
on.  So,  in the case of a radio telescope we 
are talking of a technological development 
in the field of electronics, telecommunica-
tions and ICT, and this development pro-
cess creates a natural context of transfer 
of technology and training for our young 

people and for the local  firms.  In order 
to capitalize the above prospects,  the 
OACa is about to move its headquarter 
in a new site.  This is a dismissed military 
site in the Selargius Municipality, which is 
actually very close to the University Cam-
pus and so it is very close to the Physics 
Department of the Cagliari University, 
where various curricula in Astrophysics 
and related technologies are now offered 
to students.  In this new refurbished site, 
large areas for laboratories and workshops 
are  available, which provide the challen-
ging perspective to grow as a modern re-
search centre dedicated the development 
of new technologies.  This new site will 
be mainly an “open site”.  We want the 
public to come and visit us.  Outreach 
facilities such an astronomical museum, 
a library, and a planetarium will be avai-
lable.  In addition,  we plan to arrange a 
protocol with schools and local firms, in 
order to open our laboratories to young 
people for stages.   Because this new site 
is rather close to the city, it represents the 
natural collector for attracting people and 
send them  to visit the SRT site, which 
in turn  represents an opportunity for the 
various villages close to the site.  
Let now have some a insight into the sci-
entific aspects of  the SRT.  Traditional 
astronomy, and so the astronomical ob-
servations carried out at optical wave-
lengths, are rather familiar to most of us.   
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In fact, even non specialists have some fa-
miliarity with astronomical images, those 
obtainable with amateur telescopes, but 
also those coming from instruments such 
as the Hubble Space Telescope.    But a 
part from the fascinating aspect, which is 
rather intriguing,   modern astronomy is 
one of the most promising discipline in 
our understanding of Nature.  Modern 
astronomical observations allows us to 
investigate regions of the Universe which 
are located billions of light-years from us, 
which in turn implies that we are looking 
billions of years back in the past.    How-
ever, most people are not familiar with all 
the various branch of modern astronomy.  
We know that in general cosmic sources 
of radiation emits electromagnetic waves 
in the whole spectrum, so from radio 
waves to infrared, visible light, ultraviolet, 
x-rays and gamma rays.  We are familiar 
with the optical band (the visible-light 
band) because this is the band in which 
our eyes do work.   But this band is only a 
small portion of the electromagnetic spec-
trum,  so astronomical observations in 
this band only would produce rather lim-
ited information, because many cosmic 
sources emit a huge amount of radiation 
in other bands.  “Radio astronomy”  is a 
particular branch of astronomy devoted 
to the observation of radio waves coming 
from various source in the Universe.  So, 
the instruments that we use in this case, 
the “radio telescopes”,  are rather similar 
to the parabolic antennas that we can see 
these days on top of our houses, which in 
turn are devoted to receive human gen-
erated radio waves, such as TV channels.   
They are similar but rather different for 
their size and their technology. 
It is obvious to ask what we are learning 
with radio astronomy in addition to what 
we already know from traditional astrono-
my.   Let me cite an example which is re-
lated to the activity of my research group, 
and represents an important verification 
test of General Relativity and Gravity 
theories.    Astronomical observations in 
the radio band, carried out with the Parkes 
radio telescope, in Australia, by our group 
led to the discovery of a peculiar stellar sys-
tem, the so called “Double Pulsar”.  This 
binary system promises itself to be an ex-
traordinary laboratory for accurate tests of 
the Einstein’s theories on Gravitation. For 
such a discovery, our team and our inter-
national collaborator were awarded by the 
European “Descartes Prize” in 2005, and 
our PhD student,  who was involved in the 
project, Marta Burgay (now research staff 
in Cagliari), is now one of the most award-
ed “young scientist” in the world.  So, here 
the point is: which is the actual utility of 

these investigations, a part form the obvi-
ous advancement of our understanding of 
Nature?  After all we already know that   
by treating the orbits of artificial satellites 
with Einstein formulas instead of Newton 
formulas, we get the GPS system working 
properly, so why we need to investigate 
further the Einstein theories?   Well,  from 
the above example, we just learn that any 
improvement of our  knowledge of the Na-
ture laws represents in any case the basis of 
the improvement of our quality of life.   It 
might be not clear to not-specialists why 
we should spend additional effort into the 

verification of Einstein laws, considering 
that they work so well for advanced ap-
plications like the GPS system.    In this 
respect, we should remind that alternative 
theories of Gravity now exist whose predic-
tions differ from Einstein’s predictions by a 
rather small measurable effects, but whose 
impact on cosmology, and so on the Uni-
verse evolution, are significant.  And in ad-
dition to this,  we should not exclude the 
possibility that such theories (or an accu-
rate verification of Einstein theories) might 
have further applications into technology, 
and so on our quality of life.  
We should hope that the attention to the 
SRT project by the national and regional 
Governments, which was so high so far, 
will be keep going in the future, though 
the generally economy is the Country is 
encountering some difficulties.    The value 
of such facility is around 60 Million Eu-
ros, and according to what we observe in 
Europe for other similar structures, the 
annual running costs are expected to be 
of the order of the   5% of the value, so 
about 3 Million Euros per year, including 
the personnel cost.  This is a significant 
amount of money, but the return of such 
investment in term of research and devel-
opment and training is very high,    which 
in turn represents a key for a further grow 
of our Country.   This facility will be part 
of an international network of excellence,  
so the opportunity to capitalise the pres-
ence in Sardinia of such instruments rep-
resents a challenge for the Island. 
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L’identico e il diverso nelle culture: nuova opera dello scrittore, edizioni Il Maestrale

Giulio Angioni tra fare, dire e sentire
Chi nasce tondo non muore quadrato

Guilio anGioni

Questo libro si vorrebbe destinato a 
chiunque sia interessato o curioso dei 

temi importanti della ricerca e della rifles-
sione antropologica.  
L’assunto principale è la varianza e l’inva-
rianza delle culture, cioè tanto il coincidere 
in un tutto omogeneo quanto il diversificar-
si illimitato dei modi di vivere umani, visti 
nelle loro peculiarità non gerarchizzate. Lo 
scopo principale è contribuire a elaborare, 
rispetto alla vicenda umana e ai vari modi 
di vita umana, un atteggiamento non et-
nocentrico, tanto meno eurocentrico, non 
chiuso in se stesso e non ostile verso altri 
modi di vivere. 
I tre grandi temi a cui si accenna nel titolo 
coi termini fare, dire, sentire sono trattati a 
partire spesso da convinzioni del senso co-
mune colto o popolare, tra l’altro per rica-
librare l’abitudine a vedere il fare, il dire e 
il sentire in ambiti separati e in gerarchie 
d’importanza. 
Ci si muoverà dunque misurandosi anche 
col senso comune, specie con quello medio 
occidentale di oggi. È del senso comune di 
molti luoghi e tempi affermare, per esempio 
in italiano, che tutto il mondo è paese, ma 
anche che paese che vai usanza che trovi, e 
imporre moglie e buoi dei paesi tuoi. Forse 
il maggiore compito conoscitivo e pratico 
di ogni antropologia è riuscire a tener con-
nessi alla pari, facendoli così diventare utili 
verità, sia che tutto il mondo è paese e sia che 
paese che vai usanza che trovi, per capire e 
sfruttare il positivo ed evitare il negativo di 
prescrizioni che vogliono moglie e buoi dei 
paesi tuoi, o che wright or wrong, my count-
ry. Far valere solo l’essere e il dover essere 
tutto il mondo paese, cioè l’umana inva-
rianza o identità, o attenersi solo al fatto e 
al diritto che paese che vai usanza che trovi, 
cioè solo alla varietà dei modi di vivere, è 
causa di grandi sviste e di ancora più grandi 
guai. Gli uomini, tanto identici quanto di-
versi, sia come singoli che come gruppi non 
sono mai riducibili né alla loro identità né 
alla loro diversità. 
Il senso comune e altre forme di riflessione 
sull’esperienza perenne della variazione e 
della coincidenza dei modi di vivere, da cir-
ca due secoli hanno prodotto in Occidente 
gli studi specialistici di antropologia cultu-
rale, che hanno assunto a proprio oggetto 
di ricerca e di riflessione la vita umana nelle 

sue varie forme, arrivando a una concezione 
generale abbastanza condivisa, che appunto 
vede l’uomo sempre uguale e sempre diver-
so, sempre diverso in tutto e in tutto sempre 
lo stesso in ciò che lo fa uomo, cioè essere 
vivente della nostra specie homo sapiens che 
emerge da altre specie precedenti nei milio-
ni di anni da che uomo è uomo. L’umanità 
a cui apparteniamo risulta diversa nel fare, 
nel dire, nel sentire, ma in ciò anche sem-
pre uguale, se non altro perché sempre nel 
fare, nel dire e nel sentire deve produrre e 
riprodurre la sua vita producendo e ripro-
ducendo beni, regole, senso e agio di vivere. 
Il punto di partenza di ogni antropologia 
non pare oggi possa essere altro dal ricono-
scere che l’umanità si identifica nella sua 
diversità, che è uguale nel suo essere sempre 
diversa sia nei singoli individui sia nei vari 
gruppi di appartenenza: che l’uomo nasce 
pronto a vivere mille vite diverse, ma diven-
ta uomo quale i tempi e i luoghi comanda-
no, africano di quattro milioni di anni fa, 
cinese o egizio di cinquemila anni fa, ro-
mano di duemila anni fa, romano di oggi; 
ma sempre anche col rammarico che avreb-
be potuto essere altrimenti e quindi con la 
certezza, il sospetto, la speranza che altri 

mondi sono sempre possibili. Perché ap-
punto l’uomo nasce secondo la sua natura 
di essere vivente formatosi a essere capace, 
e magari sempre più capace, di imparare, 
cioè capace e pronto oltre che bisognoso di 
completarsi nella cultura, perché alla natura 
umana è necessario elaborare socialmente e 
imparare individualmente un modo, una 
forma di vita particolare in un tempo, in 
un luogo e in una raggruppamento umano 
storicamente dato.
Secondo il senso comune, nessuno nasce 
imparato. Anche secondo il senso comune 
si diventa sempre un particolare tipo di 
uomo. Ma, più ampiamente di tutti gli altri 
esseri viventi che forse nascono più ‘impara-
ti’, l’uomo nasce bisognoso di imparare, di 
compiersi o completarsi, di diventare uomo 
a tempo e luogo. Bisogna però riprendere e 
articolare il senso comune. Come quando 
afferma non solo che buon sangue non men-
te, ma anche che chi nasce tondo non muore 
quadrato, perché nessuno nasce tondo ma 
eventualmente lo diventa: nasce malleabile 
e tutto pronto ad assumere la forma dispo-
nibile dove nasce. 
La cultura però è anche lo strumento con-
cettuale che l’Occidente si è dato per guar-
dare ai propri e agli altrui modi di vivere, 
in un confronto anche ambiguo che da due 
secoli coinvolge la disciplina specialistica 
dell’antropologia culturale. In questo libro 
se ne trattano aspetti che all’autore sono 
parsi importanti e di cui si è sentito di trat-
tare. E da cui esce arricchito di problemi 
e di dubbi, con meno nostalgia di certez-
ze e con qualche messa a punto per andare 
oltre, in un secolo e in un millennio che 
succedono ai precedenti che ci lasciano ere-
di di principî come la relatività, l’indeter-
minazione, l’incompletezza, la probabilità, 
le sfumature, la complessità, che hanno in-
vestito in pieno l’uomo stesso, in un Occi-
dente ancora forse troppo abituato all’asso-
luto, al determinato, al compiuto, alla sola 
gerarchia delle idee chiare e distinte, oppure 
a miti come quello di una natura umana 
benigna o invece maligna preesistente e re-
golatrice dei nostri comportamenti, rispet-
to a cui lo studio della varianza e dell’in-
varianza dei modi di vivere ha da tempo 
indicato la prospettiva antropologica della 
natura umana come divenire socialmente 
costruito e appreso. 
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La creatività di un gruppo di giovani e della loro cooperativa di viale Portotorres

Marcella sechi

Nella Sardegna della crisi, esiste ancora 
chi scommette su se stesso e le pro-

prie forze proponendo un modo di fare 
impresa sostenibile e solidale. È il caso di 
Abracadabra Onlus, una cooperativa socia-
le nata da appena un anno a Sassari dalla 
volontà di un gruppo di sei giovani: Ga-
briele Dipasquale (31 anni), Silvia Pazzola 
(26), Salvatore Nurra (37), Fabio Pisanu 
(37), Riccardo Sotgia (30), Ileana Ioccola 
(33).  L’ambizioso proposito del gruppo è 
quello di sostenere il cambiamento indivi-
duale e collettivo attraverso pratiche di so-
stenibilità ambientale e di cooperazione so-
ciale. Il primo obiettivo, infatti, è di favori-
re il miglioramento della qualità della vita 
di chi ne fa parte (ma non solo) attraverso 
l’inserimento lavorativo. L’idea di fondo è 
che si possano innescare, tramite il lavoro 
cooperativo e non competitivo, percorsi di 
crescita che abbiano ricadute positive sul 
tessuto sociale circostante. Come? Tramite 
il ritorno a una idea di economia, abban-
donata dall’uomo moderno e post moder-
no, che pone al centro la relazione. Non 
quella strumentale derivante dello scambio 
economico, ma quella di reciprocità. 
La formula usata dalla cooperativa si fonda 
su una delicata alchimia tra il pensare, il 
creare e l’ innovare. Abracadabra è un la-
boratorio aperto e in continua evoluzione, 
uno spazio dentro il quale si incontrano 
anime ed esperienze diverse. E l’innovazio-
ne non ha a che fare semplicemente con le 
tecniche produttive ma piuttosto con l’idea 
di società di cui la cooperativa si fa portatri-
ce: una società che ponga gli individui, e il 
loro potenziale, al centro di un mondo che 
deve progredire grazie alla collaborazione 
reciproca, e che valorizzi in modo produtti-
vo le capacità di ciascuno. A fare da volano 
alle attività di Abracadabra ci sono il riciclo 
della carta, recuperata dallo sgombero di 
archivi pubblici e privati e la progettazione 
e realizzazione di ponti per imbarcazioni 
vendute ai boat builder su tutto il territo-
rio nazionale. La carta riciclata, viene tra-
sformata in risme da stampa e in colorati e 
fantasiosi oggetti di cartotecnica (quaderni, 
album fotografici, agende ecc…) nati dalla 
creatività del gruppo e da variopinti mate-
riali di scarto, da cui sono ricavate splendi-
de copertine. Il teak utilizzato per i ponti 
delle imbarcazioni (ma anche per i bordi 

piscina e le terrazze) è, seppur sintetico, 
una valida alternativa ai materiali ai quali 
il mercato di settore normalmente fa rife-
rimento. I legni tradizionalmente utilizzati 
per questo tipo di lavori provengono per lo 
più dalla Birmania, spesso in maniera ille-
gale. Ciò contribuisce non solo alla defo-
restazione di uno dei più ricchi ecosistemi 
del pianeta ma anche all’innescarsi di san-
guinose violenze per il controllo dei traffici 
internazionali delle pregiate essenze. Una 
ragione in più per puntare su una valida e 
più ‘’sana’’ alternativa. 
Accanto alle attività che fanno da traino 
economico, si sviluppano poi quelle educa-
tive e culturali, volte alla sensibilizzazione 
dei giovani su tematiche quali l’integra-
zione sociale, l’ambiente e, in generale, la 
relazione tra gli atti individuali e gli effetti 
provocati a livello collettivo. La prima di 
queste attività risale all’estate del 2008 
quando un gruppo di studenti universitari 
decide di dare vita ad un iniziativa incen-
trata sul rapporto uomo-natura e sull’idea 
di condivisione tra persone e ambiente. 
L’iniziativa, che si è ripetuta con successo 
anche un anno dopo, ha dato la possibi-
lità ad un centinaio di ragazzi di trovare 
nell’espressione artistica e nel rapporto con 
il mare inusitate forme di espressione e di 
relazione. Parte di questi giovani, infatti, 
hanno prodotto disegni e sculture esposte 
alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’uni-
versità di Sassari e partecipato attivamente 
a convegni e seminari. Altri hanno avuto 
modo di scoprire la propria isola su una 
barca a vela, navigando solo con l’ausilio 

del vento e delle vele, nelle acque cristal-
line dei parchi isolani. L’esito di questo 
progetto, nato dal fortunato incontro tra 
persone provenienti dal carcere e dall’Uni-
versità, è oggi Abracadabra. Non una for-
mula magica né una soluzione ai “mali del 
mondo”, ma un idea, una possibilità, una 
dimostrazione del cambiamento possibile 
nonostante il vento contrario. Le attività 
oggi sono ancora vive e attive. 
Ad Abracadabra si lavora, si produce e si 
riflette. È ancora in corso l’ultima inizia-
tiva: una rassegna dal titolo “Immigrazio-
ne. L’altra faccia della sicurezza”. Il primo 
appuntamento, lo scorso 9 marzo, è stato 
dedicato alla visione di un documentario 
prodotto dai giovani della cooperativa sul 
tema dei Centri di identificazione ed espul-
sione (Cie). Il video mostra, anche grazie 
ai filmati girati dagli “ospiti” di queste 
strutture, come l’Italia si macchi, all’insa-
puta dei più, di orrendi crimini contro gli 
stranieri, che sono sottoposti a trattamenti 
inumani e degradanti. Grazie ad Abraca-
dabra e alle associazioni che si sono volute 
unire al suo lavoro, si è posto l’accento su 
un aspetto della gestione dei flussi migrato-
ri troppo poco esplorata e sulla quale urge 
l’apertura di un serio ed attento dibattito. 
Gli incontri proseguiranno per tutto il 
mese di marzo. La cooperativa, che ha sede 
in Viale Porto Torres a Sassari, sarà presen-
te, a breve, anche presso il centro polifun-
zionale della cooperazione sociale, Coopera, 
che inaugurerà a maggio in Corso Trinità a 
Sassari. Auguri alla giovane “impresa”. Che 
sia l’inizio di uno splendido percorso.

Abracadabra con sei “capitani” di Sassari
Riciclo di carta e ponti per  imbarcazioni



26 marzo 2012

dalla prima pagina

Guido Melis: Se i partiti, Pd fra tutti viaggiassero con i pendolari

vive sperduto nei grandi hinterland delle 
metropoli, ad esempio); cresciuto frattanto 
a dismisura il terziario ma in forme tanto 
variabili e complesse da non poter essere 
spesso unificato sotto un unico segno (la 
grande distribuzione, intanto, ha divorato 
la piccola e ai bordi delle città sono nati 
i “non luoghi” alienanti di cui parla Marc 
Augé); infine arrivata un’immigrazione 
composita, spesso di difficoltosa assimila-
zione culturale, ma che produce da sola il 4 
per cento del Pil.
A questa società in rapidissima e proble-
matica evoluzione, sempre più dominata 
dai tempi frenetici imposti dalla tecnologia 
(e dell’informatica), tendenzialmente pul-
viscolare e priva di centri che la ordinino 
e le diano razionalità, deve oggi rivolgersi 
la politica. Dovrebbe, di quel background 
caotico, saper cogliere le linee essenzia-
li, per formularne una sintesi. Dovrebbe 
orientarsi in quella babele di linguaggi e 
parlare a tutti facendosi capire. Più spesso 
si smarrisce invece, limitandosi di volta in 
volta a rispecchiare le spinte più vigorose 
che quell’universo di riferimento produce. 
Fa eco passivamente al rumore di fondo, 
non sa armonizzarlo in messaggi unificanti.
Partiti privi di bussola, insomma. Che vi-
vono alla giornata. Che seguono impulsi 
momentanei, sulla base dell’unica stella 
polare dei sondaggi. Cosa guadagno se dico 
o faccio una certa cosa? Cosa ci perdo? Il 
tema è il consenso per il consenso: non il 
consenso per realizzare un progetto. Nessu-
na strategia globale è possibile, né un’inter-
pretazione complessiva della realtà (chi ri-
corda ancora le “tesi”, sacre tavole al centro 
di ogni congresso che si rispettasse?). Men 
che meno è dato sapere qual è l’identità dei 
partiti di oggi, e dove vanno. Parafrasando 
il poeta (ci si perdoni): “codesto solo oggi 
possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che 
non vogliamo”. 
Questi partiti, nello specifico il Partito 
democratico, giocano confusamente oggi 
la partita ardua delle primarie. Ardua per 
due motivi: 1) perché i partiti non sanno 
più leggere la realtà che cambia, soffrono 
– come dire? – di una lentezza di riflessi 
che impedisce loro di cogliere la velocità 
e l’estrema frammentazione (e dunque la 
straordinaria complessità) caratteristica dei 
processi sociali dell’epoca attuale; 2) perché 
esiste negli elettori liberi un riflesso irrefre-
nabile a “disobbedire” ai partiti, a ragionare 
“di testa propria”, a seguire piuttosto logi-
che non generali ma particolari..
Non è più l’appartenenza, infatti (salvo 
che in settori marginali) a determinare lo 
schierarsi da una parte o dall’altra. È invece 
l’opzione del momento, il gusto di scegliere 

di volta in volta, talvolta di punire il partito 
o lo schieramento che ci ha deluso; è un in-
sieme di sentimento e razionalità ma mixati 
ogni volta secondo proporzioni insondabi-
li. Non necessariamente la scelta parte dai 
grandi temi, più spesso dipende da input 
minori (legati alla realtà quotidiana vissuta 
localmente). Si misura non sui programmi 
ma sulla rappresentazione che di essi danno 
i partiti e i loro uomini (inutile approvare 
solenni codici etici se poi hai in quella città 
o provincia un dirigente che ruba). Chiede 
linguaggi nuovi (più internet e meno comi-
zi, ad esempio). Deve rispondere alla fram-
mentarietà di una domanda sociale sem-
pre meno aggregata (cioè si rovescia sulla 
politica un insieme di sollecitazioni molto 
delimitate, ognuna delle quali richiede una 
risposta a sé).

Ne consegue, se l’analisi è fondata, che si 
deve cambiare l’atteggiamento col quale i 
partiti, il Pd prima di tutti che le ha in-
ventate, affrontano le primarie. Che intan-
to vanno lasciate il più possibile libere di 
esprimersi autonomamente, ricordandoci 
che il Pd dice di essere un partito di cit-
tadini e non di iscritti soltanto, e che le 
primarie sono state introdotte appunto per 
dare la parla ai cittadini, per supplire a un 
deficit di partecipazione che il partito delle 
tessere non sapeva più colmare. Dunque le 
segreterie nazionali e locali si astengano: se 
invece irrompono nelle primarie, con indi-
cazioni di voto o, peggio, con designazioni 
dall’alto, esse negano in radice l’autonomia 
stessa dello strumento e ne contraddicono 
la logica interna. Anche per questo, il più 
delle volte, perdono.
Poi c’è un piccolo vademecum da applicare 
(“come fare le primarie senza esserne tra-
volti”, potrebbe intitolarsi): il Pd ascolti di 
più; eviti di assumere posizioni in quanto 
partito; stia tra la gente (un tempo si di-
ceva tra le masse): vada al mercato, prenda 
i treni dei pendolari, si mescoli ai ragazzi 
delle scuole, parli con i ceti medi a rischio 
di retrocessione, condivida le ansie di chi 
non ha più lavoro e di chi il lavoro non l’ha 
mai trovato. Scelga i suoi dirigenti locali tra 
chi nelle varie situazioni ha legittimazione 
di base; impari dalla realtà e non pretenda 
di guidarla da fuori. Viva, diceva uno slo-
gan dei miei tempi, come pesce nell’acqua. 
Se la società è frammentata, se non esisto-
no più associazioni che da sole portano va-
langhe di voti, si parli ai singoli, lasciando 
perdere i patti più o meno negoziati con 
i soggetti istituzionali, le grandi alleanze 
sulla carta tra le segreterie. Si individuino 
le associazioni, i piccoli gruppi. Si dialoghi 
con la mappa variabile della domanda so-
ciale disaggregata.  
La politica, si diceva una volta, deve fare 
sintesi. Giusto: è il suo compito direi strut-
turale, senza il quale non ha neppure ragio-
ne di esistere una mediazione politica. La 
politica raccoglie la domanda proveniente 
dalla società e cerca, scegliendo in essa se-
condo una ragionevole bussola, di darvi 
risposta in termini politici (appunto). Ma 
per far ciò dovrà pure ascoltare. E le prima-
rie sono il momento dell’ascolto: il cittadi-
no, lì, è sovrano. Non vale dire che il po-
polo delle primarie può seguire falsi idoli, 
può “sbagliare”. Se questo accade (un caso 
tipico è stato il consenso verso Berlusconi 
nel periodo che abbiamo alle spalle) vuol 
dire che noi abbiamo sbagliato qualcosa. 
Che dobbiamo correggere la rotta. Il buon 
pilota, alla fine, si vede quando vira di bor-
do, prima di fracassarsi sugli scogli.
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Dalla prima pagina

tribuiremo attraverso i diversi comitati nei 
quali siamo presenti. Il nostro Paese è oggi 
impegnato in uno sforzo particolarmente 
intenso sul piano della stabilità finanziaria; 
ad esso non può non accompagnarsi quello 
altrettanto essenziale sul fronte delle riforme 
strutturali. Esse sono volte a recuperare una 
serie di divari, tra i quali quello di cui discu-
tiamo oggi è certamente parte importante, 
con un obiettivo condiviso, con la strategia 
“Europa 2020”, a livello europeo: quello di 
creare un’economia “in grado di crescere più 
velocemente e in modo duraturo e di gene-
rare elevati livelli di occupazione e progresso 
sociale”, una crescita, cioè, “intelligente”, 
sostenibile, inclusiva.
L’Italia ha molti divari da recuperare; deve 
affrontare e rimuovere ostacoli importanti 
per assicurare una crescita con quelle ca-
ratteristiche. È innanzitutto un Paese “an-
ziano”. Questo rende la sfida della crescita 
economica non solo più difficile ma anche 
decisiva. Il mantenimento stesso del livello 
di vita raggiunto nel nostro Paese richiede 
che si innalzi l’intensità del capitale umano 
e riprenda accrescere la produttività totale di 
fattori; non può non richiedere, come ho os-
servato altre occasioni, che si lavori “di più, 
in più e più a lungo”. Non si tratta di uno 
slogan ma di un percorso, inevitabile, da af-
frontare con determinazione, anche se con 
la gradualità necessaria. Ma non può esserne 
più rinviato l’inizio, e mi pare che oggi di 
questo vi sia consapevolezza.
Occorre quindi ricercare le ragioni, e rimuo-
verle, per le quali è così bassa l’occupazione 
in parti importanti del nostro territorio, tra 
i giovani, tra le donne. Nel Mezzogiorno il 
tasso di occupazione è pari al 44 per cento 
della popolazione tra 15 e 64 anni: vi sono 
occupati meno di un giovane su quattro e 
solo tre donne su 10. Nel Centro-Nord, 
dove il tasso di occupazione femminile è 
più elevato (55 per cento), il divario con il 
tasso maschile è di circa 18 punti percentua-
li. I fattori alla base di una partecipazione 
al mercato del lavoro così strutturalmente 
bassa sono oggetto di molte analisi, spesso 
condivise. Bisogna operare per rimuoverli, 

anche se in qualche caso ciò significa contra-
stare rendite di posizione o interessi partico-
lari. Bisogna avere la consapevolezza, però, 
che ne va del nostro futuro. Un migliore 
funzionamento del mercato del lavoro, con 
la capacità di accompagnare e non con la vo-
lontà di resistere al cambiamento – nelle tec-
nologie, nelle produzioni, nell’apertura dei 
mercati, nell’organizzazione delle imprese 
– va di pari passo con mutamenti profondi 
nella struttura economica e produttiva, dal-
la dimensione delle imprese manifatturiere 
alla concorrenza e all’efficienza dei servizi, 
dalla gestione aziendale all’apertura all’in-
novazione e alla ricerca, dall’investimento 
in infrastrutture, in gran parte immateriali 
come la scuola e la giustizia, alla costituzione 
di un ambiente complessivo favorevole allo 
sviluppo economico e all’affermazione di va-
lori fondamentali sul piano del senso civico 
e del rispetto delle regole.
I ritardi nei confronti degli altri Paesi e 
all’interno del Paese possono, e devono, an-
che rappresentare opportunità da raccoglie-
re per valorizzare il merito e l’impegno di chi 
ha un’occupazione – a volte poco tutelata o 
male retribuita – come di chi è ai margini 
del mercato del lavoro, e a volte della socie-
tà. Oltre due milioni di giovani oggi nel no-
stro Paese non studiano, non lavorano e non 
partecipano a un’attività formativa; di essi 
1,2 milioni sono donne. E le donne sono la 
maggioranza sia tra coloro che, pur dispo-

nibili a lavorare, non cercano attivamente 
un’opportunità di impiego perché ritengo-
no di non avere sufficienti probabilità di 
trovarlo, sia tra coloro che sono attivamente 
alla ricerca di un’occupazione. Recuperare i 
divari rispetto alla partecipazione al mercato 
del lavoro femminile, alla mancata valoriz-
zazione di queste competenze, trasformare 
una grave debolezza in una straordinaria op-
portunità è un obiettivo che non possiamo 
non porci. Dalla strategia di Lisbona ad oggi 
è una delle aree da cui – non solo, ma so-
prattutto, in Italia – ci dobbiamo aspettare 
un contributo potenzialmente rilevante per 
la crescita economica e civile.
In Banca d’Italia nel 1980, pochi anni dopo 
la mia assunzione, la percentuale di donne 
era di poco meno di un quarto: lo 0,2 per 
cento dei dirigenti, il 12 per cento dei fun-
zionari, il 26 per cento negli altri ruoli. Al 
Servizio Studi erano il 46 per cento, per lo 
più negli “altri ruoli” dove coprivano il 70 
per cento delle posizioni; non c’era nessun 
dirigente, erano il 14 per cento dei funzio-
nari. Oggi le donne sono il 35 per cento 
della compagine e rappresentano il 20 per 
cento dei dirigenti. Nell’area della Ricerca 
economica sono oggi il 43 per cento, ma 
con una composizione molto diversa dal 
1980: sono il 21 per cento dei dirigenti e il 
33 per cento dei funzionari. In molti servizi 
rappresentano una percentuale significativa 
della dirigenza; di alcuni servizi hanno la 
massima responsabilità.
Questa evoluzione è in buona parte il frutto, 
da un lato, dell’aver compreso l’importanza 
della “diversità” delle competenze, delle atti-
tudini, delle modalità di lavoro nell’assicura-
re risultati migliori; dall’altro della prevalen-
za assoluta di meccanismi di selezione pie-
namente basati sul merito e sull’impegno.
L’attenzione recente è volta a evitare che per-
mangano discriminazioni implicite, non vo-
lute: un esempio è l’analisi svolta sui nostri 
test di ammissione in cui temevamo appun-
to che alcuni esiti fossero associati a discri-
minazioni non volute. Dalle nostre analisi 
non sembra che sia così, ma crediamo sia 
stato importante verificarlo.

Ignazio Visco: Le donne dirigenti ci sono. L’esempio della Banca d’Italia 
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Il dopoguerra nell’opera prima della giovane scrittrice di Uta, editore Einaudi Stile Libero

“Dove finisce Roma” di Paola Soriga
Una ragazza sarda nel buio della Storia

costantino cossu

È in libreria l’opera prima di Paola Sori-
ga, “Dove finisce Roma”, editore Einaudi 
Stile libero, libro accolto subito con grande 
interesse dalla critica letteraria più atten-
ta. Per gentile concessione della direzione 
e dell’autore, Costantino Cossu, caposer-
vizio delle pagine culturali della Nuova 
Sardegna, pubblichiamo l’articolo apparso 
martedì 6 marzo. Altri articolo sono appar-
si su L’Unione Sarda (firma di Francesco 
Abate), Concita De Gregorio (La Repub-
blica).

Un canto sottovoce, come una pre-
ghiera: sono piccole le tue forze e 

quando la potenza della grande macchi-
na del mondo ti sovrasta hai per resistere 
solo parole umili e familiari, dette che 
nessuno oda, ogni comunicazione vana, 
ogni socialità sospesa. Canta sottovoce 
Ida, la protagonista del romanzo d’esor-
dio di Paola Soriga, «Dove finisce Roma», 
che Einaudi Stile libero manda in libre-
ria oggi (140 pagine, 15,50 euro). Canta 
piano nel freddo e nel buio di una grotta 
in una cava sotto un pratone a Cento-
celle, nella primavera del 1944, durante 
l’occupazione nazista della città eterna. 
Ida, diciassette anni, è una staffetta parti-
giana. S’è rifugiata nelle viscere della ter-
ra per sfuggire alla caccia dei torturatori 
di via Tasso, dopo aver seminato i fascisti 
che la inseguono per le strade di Roma. 
E’ il 30 maggio: mancano cinque giorni 
all’arrivo delle truppe americane e alla 
fuga dei tedeschi. In questo breve lasso 
di tempo, dal 30 maggio al 4 giugno, si 
svolge l’azione del romanzo, con continui 
flashback, però, che allargano il racconto 
sino a comprendere l’intero arco dell’a-

dolescenza di Ida.
Sì, perché Ida a Roma arriva, per la pri-
ma volta, una domenica di settembre del 
1938, quando ha appena compiuto do-
dici anni (è nata il 24 luglio del 1926). 
Ci arriva dalla Sardegna insieme con la 
sorella maggiore Agnese e con il cognato 
Francesco, che nella capitale lavora già 
da qualche anno, impiegato in un mini-
stero. Attraversa il mare, Ida, per fuggire 
dall’ambiente opprimente del piccolo pa-
ese del Campidano dov’è nata. I suoi non 
possono farla studiare, ma, oltre a questo, 
Ida mal sopporta il ferreo sistema di con-
trollo sociale che inchioda gli individui a 
ruoli — familiari, di ceto e di genere — 
che la ragazzina avverte inautentici, in-
giusti. Spera che a Roma tutto cambierà.
E, infatti, tutto cambia. E non tanto 
perché la morsa del controllo si allenti 
(Francesco e Agnese non sono tanto di-
versi dai genitori di Ida), quanto perché, 

esattamente un anno dopo che Ida ha 
varcato il Tirreno, scoppia, nel settembre 
del 1939, la guerra. Comincia la secon-
da grande carneficina del secolo, l’orrore 
che a poco a poco e sempre di più entra 
nella vita di Ida, della sua famiglia, dei 
suoi amici, come una potenza estranea 
e implacabile, che piega a sé i destini 
di tutti. Subito sono razionati i generi 
di prima necessità, ma poi figli e padri 
muoiono in battaglia, donne e bambini 
sono massacrati dalle bombe americane 
e inglesi, con l’armistizio la città viene 
occupata dai tedeschi, dal ghetto ebrai-
co partono in tanti per un viaggio senza 
ritorno verso i lager hitleriani. Ida entra 
nella Resistenza dopo le Fosse Ardeatine. 
Dal trasferimento a Roma sino alla libe-
razione americana, la ragazzina compie il 
suo percorso di adolescente — via mai 
semplice di apertura al mondo — attra-
verso la violenza della guerra. Vede una 

Vittoria
la mia parrucchiera
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delle sue amiche più care, Micol, sparire 
nel nulla dopo i rastrellamenti delle SS al 
ghetto; vede morte e fame, viltà e pau-
ra. Ma vede anche, a Centocelle, pulsare 
— come prima, come sempre — la vita 
nuda degli umili, indifesa e irriducibile: 
gli amori, le amicizie, le cure quotidiane 
di case affidate alla silenziosa tenacia e al 
coraggio delle donne, i ricordi d’infanzia, 
la nostalgia per i genitori e le sorelle ri-
maste in Sardegna, gli occhi azzurri e i 
riccioli neri di Antonio. Sino alle ultime 
pagine: l’atrocità della morte di un bam-
bino ucciso da due tedeschi sbandati, il 
giorno prima dell’arrivo degli Alleati. 
Nella festa della liberazione, il 4 giugno, 
Ida vede annullata la felicità per la fine 
della guerra da un’infelicità personale, 
solo sua, che s’intreccia con il tradimento 
delle ragioni ideali della Resistenza. Ida 
volta le spalle alla festa di popolo, fug-
ge dall’alba di un’era che nasce vecchia 
mentre promette di essere nuova. Si per-
de in una città che le diventa improvvisa-
mente estranea.
La Storie e le storie, dunque. Traccia tal-
mente tante volte seguita dalla letteratura 
che intorno ad essa si potrebbe quasi defi-
nire un genere. Per «Dove finisce Roma», 
tra i tanti, il riferimento letterario forse 
più pertinente ci sembra «La piazza del 
Diamante» (1962) di Mercé Rodoreda. 
Ida come Natàlia, la protagonista del li-
bro della scrittrice catalana, la donna che 
nella Barcellona della Repubblica e poi 
della guerra civile trova nella dimensione 
intima degli affetti un possibile percorso 
di resistenza. Si avverte il lascito di Ro-
doreda nell’attenzione al flusso minuto 
dell’esistenza e nello sguardo privilegia-
to rivolto all’universo femminile (Soriga 
dedica il libro «alle donne della mia fa-
miglia»).
A dire, invece, di un secondo lascito, «La 
Storia» (1974) di Elsa Morante, siamo 
in qualche modo portati dall’autrice di 
«Dove finisce Roma». Portati, non solo 
perché il romanzo di Morante ha come 
teatro lo stesso luogo e si svolge in parte 
nello stesso arco temporale del romanzo 
di Soriga, ma anche perché le protagoni-
ste dei due racconti hanno il medesimo 
nome: Ida ragazzina sarda (Soriga), Ida 
maestrina calabrese (Morante). Una scel-
ta che Paola Soriga certamente non ha 
compiuto a caso.
Ci interessa poco, di fronte ad un libro 
d’esordio, fare il confronto diretto con il 
testo di Elsa Morante (diciamo solo, per 
inciso, che, mentre il registro cronachi-
stico de «La Storia» trova nella distanza 
del tono e della scrittura lo strumento 
principale per penetrare la dimensione 
tragica di esistenze perse nel tempo, il re-
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gistro di Paola Soriga è invece connotato 
da un realismo che percorre vie molto 
più dirette verso i territori della com-
mozione). Ci interessa di più dire che 
il richiamo di Paola Soriga ad un ramo 
della tradizione del Novecento italiano 
è positivo in sé, a fronte di un ambien-
te letterario contemporaneo sempre più 
popolato da narratori che scrivono (con 
esiti poverissimi) in una sorta di deserto 
della memoria. Tanto più positivo, poi, 
troviamo quel richiamo perché il «ramo 
Morante» è uno dei più alti del nostro 
Novecento. Che un’esordiente nata nel 
1979 guardi sin lassù è un buon segno. 
Con un’avvertenza, però (doverosa, an-
che a costo di sembrare paternalistici): a 
quell’altezza l’impegno richiesto impone 
che non si ceda mai a niente dell’attuale 
«mainstream» editoriale. A quell’altezza 
lo sguardo arriva a ciò che Pier Paolo 
Pasolini aveva visto già nella «Meglio 
gioventù» (1953): «Signore, siamo soli, 

non ci chiami più/Per il nostro male non 
hai né collera né compassione/Niente 
da trenta secoli, niente è cambiato/si è 
unito il popolo e unito combatte/ma il 
nostro male è il male di ognuno di noi/e 
spartire male e bene lo sai solo Tu». Una 
preghiera, anche questa sottovoce, simi-
le, nella comune radice di desolazione, al 
mormorio inudibile della Ida morantia-
na prima di finire in manicomio, quan-
do la donna prende a lagnarsi «con una 
voce bassissima, bestiale: non voleva più 
appartenere alla specie umana». Ecco: 
la parola si spegne di fronte ad un male 
che non è mai solo storico. Dopo «La 
Storia», da Elsa Morante arriva il terri-
bile immenso «Aracoeli» (1982). E dopo 
«Aracoeli», il silenzio, sino alla morte 
(1985). «Scrivo — diceva Elsa Morante 
— da una distanza che pareggia i vivi e i 
morti». Accettare questa altezza significa 
sapere che nessun gioco dei sentimenti 
— per quanto sapientemente costruito 
— ci può consolare.

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 
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seguito a un banale un incidente stradale. È stata una figura-mito per quanti lo hanno 
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Ieri tra Pavia e Barcellona
Oggi Seneghe e Argentiera
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 La parola all’esperto

La questione della democrazia interna ai partiti politici è an-
tica quanto i partiti stessi. Come ormai accertato in più di 

cinquant’anni, infatti, non corre buon sangue tra quanto previ-
sto dalla Costituzione sulla funzione dei partiti e l’applicazione 
delle regole interne agli stessi partiti. 
Se da un lato, infatti, gli articoli 49 e 51 della nostra Costi-
tuzione delineano un sistema nel quale ai partiti politici sono 
assegnate ex lege varie pubbliche funzioni, costituzionalmen-
te rilevanti, dall’altro si sprecano gli esempi, anche recenti, di 
partiti che violano i propri statuti ed emanano atti ai limiti (e, 
a volte, oltre i limiti) della legalità.  Basti pensare, da ultimo, 
ai due maggiori partiti politici italiani: il Pdl, nato nel 2007 
dalla fusione a freddo tra An e Forza Italia con aperta violazio-
ne dei rispettivi statuti; e il Pd, battezzato nello stesso anno da 
un’assemblea di 2.858 delegati, traditi appena l’anno dopo da 
una modifica allo statuto apportata senza numero legale, con 
solamente il 20 per cento dei presenti. Si sprecano in proposito 
autorevoli analisi che raccontano di iscrizioni fittizie, congressi 
fantasma, espulsioni illecite, votazioni truccate. 
I partiti sono organizzazioni proprie della società civile e pro-
tagonisti indefettibili della vita politica ed istituzionale dello 
Stato. Per questo, godono di una sfera di attribuzioni riservata e 
protetta nel campo delle elezioni, del funzionamento dei corpi 
rappresentativi e del contributo dei cittadini (con metodo de-
mocratico) alla formazione della politica nazionale, ossia della 
funzione di indirizzo politico. Si tratta, come detto, di vere e 
proprie pubbliche funzioni, che, in quanto tali, non possono e 
non devono essere lese dall’autonomia interna riconosciuta ai 
partiti; in caso contrario, infatti, si finisce per ledere il ruolo 
fondamentale che la Costituzione assegna loro, cioè quello di 
raccordare democrazia e rappresentanza politica. 
Per tale ruolo, peraltro, i partiti godono di finanziamento pub-
blico. In proposito, appare utile evidenziare che l’Italia, manco a 
dirlo, ha il primato europeo di Paese con i costi più elevati della 
politica: 295 milioni l’anno, contro i 130 della Germania, gli 80 
della Spagna, i 75 della Francia ed i 4 della Gran Bretagna (dove 
il finanziamento pubblico è riconosciuto solo ai partiti politici 
d’opposizione). Differenze di spesa troppo rilevanti, ed ingiu-
stificate, se si pensa che i partiti svolgono un’identica funzione 
anche all’interno dell’Ordinamento comunitario, ove rappre-
sentano elemento fondamentale nella costruzione di uno spazio 
politico democratico. Non a caso, il Trattato di Lisbona defini-
sce i partiti come “elementi fondamentali che contribuiscono a 
formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà 
dei cittadini dell’Unione”; e la Carta fondamentale dell’Ue ag-
giunge che “i partiti politici, a livello dell’Unione, contribuisco-
no ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione”.
É in questo contesto politico-normativo, quindi, che occorre 
tratteggiare la questione della democrazia interna dei partiti: 
questione che, in presenza di un sistema elettorale a  contenuto 
maggioritario, è divenuta drammaticamente indispensabile per 
ristabilire l’effettività della sovranità popolare. Com’è noto, in-
fatti, l’attuale legge elettorale (cosiddetto Porcellum – nomen 
omen) assegna ai partiti politici la nomina dei parlamentari at-
traverso l’indicazione dei candidati, nelle liste elettorali di Ca-

mera e Senato, sulla base di scelte curate esclusivamente da chi 
governa i partiti politici, con notevole alterazione dei principi a 
fondamento del suffragio universale consacrati nell’art. 49 della 
Costituzione. 
E allora, considerato che dopo il caso “Lusi” (il tesoriere della 
Margherita reo confesso) la fiducia degli italiani nei partiti è 
crollata e gran parte dei cittadini pensa che la corruzione prenda 
origine dai partiti per poi propagarsi a tutti gli apparati pubblici, 
oggi più che mai appare indispensabile restituire lo scettro ai cit-
tadini approvando una legge per garantire la democrazia inter-
na dei partiti, tratteggiando nuove regole sul finanziamento dei 
partiti, infine abolendo quella porcheria chiamata “Porcellum”.
È bene non dimenticare, infatti, che la democrazia non ha affat-
to bisogno dei partiti: Adenauer, non a caso, ammoniva che “i 
partiti esistono non per se stessi, ma per il popolo”. Ma oggi non 
è questa la sensazione che i partiti trasmettono: sono sempre più 
percepiti come organismi autoreferenziali, lontani dalla vita rea-
le e dai bisogni reali delle persone. E da qui nasce quella politica 
che si esprime anche fuori dai partiti: a livello locale col fioccare 
di liste civiche; a livello nazionale con l’adesione spontanea e 
sempre più massiccia ai referendum; in rete, con le manifesta-
zioni organizzate attraverso i social network. Nel frattempo, i 
partiti balbettano e il governo “tecnico” ha messo in crisi i due 
maggiori schieramenti. Se il buon giorno si vede dal mattino. 

La politica in Italia costa 295 milioni l’anno
130 in Germania, 80 in Spagna, 75 in Francia

renato chiesa
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

Ma i miopi da vecchi
diventano anche presbiti
Della pazzia bovina e della miopia umana [Seconda parte]

“How’re you doing Jiji.” 
“I’m doing fine Joe, thanks. How about yourself?”.
Finiti i convenevoli, veniamo al sodo. Come mai ho pensato a stu-
diare quella malattia e non altre? Gli rispondo che la grande op-
portunità offerta dalla banca dati dei 24 Stati Americani è proprio 
quella di consentire lo studio di malattie rare. Certamente, le infor-
mazioni disponibili sono scarne, trattandosi di semplici certificati 
di morte dove è riportata la sola occupazione principale nella storia 
lavorativa del defunto, e gli studi che ne possono scaturire sono, 
quindi, solo esplorativi. Credo, tuttavia, che sia importante dal 
punto di vista della Sanità Pubblica che questi studi esplorativi si-
ano fatti, perché aiutano ad indirizzare ricerche più dettagliate che 
individuino le cause di queste malattie cosi’ rare, e di conseguenza 
così poco studiate. Inoltre, la new variant CJD è divenuta un pro-
blema urgente, che sta creando grave panico in tutto il mondo; la 
ricerca scientifica non può restare inerte; attivandosi possono essere 
elaborate delle ipotesi, che chiariscano le condizioni che favorisco-
no la comparsa della CJD, di tutte le sue forme, non solo di quella 
sporadica. 
“Bada, Joe, che io sto lavorando sulla forma sporadica di CJD e, 
anche se non vedo grandi differenze tra le due forme, a parte l’eta’ 
dei pazienti, non sono certo sicuro che si tratti della stessa malattia 
e che i nostri risultati si applichino anche alla new variant CJD.” 
“Il tipo di informazioni utilizzate, però è troppo carente perché il 
National Cancer Institute appaia come il produttore di uno stu-
dio su un argomento che ha tutte queste implicazioni sociali ed 
economiche. Noi di solito usiamo la banda dati dei 24 Stati Ame-
ricani per condurre delle analisi del rischio di varie malattie, prin-
cipalmente neoplastiche, in relazione all’attivita’ lavorativa. I nostri 
studi sono spesso paragonabili alle fishing expeditions: vai al largo, 
butti la rete, quello che peschi peschi, e tu non devi fare altro che 
descrivere i risultati e tenerti lontano dalle interpretazioni.”
“Joe, io sono un medico, e  non un medico qualsiasi, ma un Me-
dico del Lavoro. Non posso fare il notaio, l’impiegato del National 
Bureau of Stastics, o il pescatore: a me non interessano le fishing 
expeditions. Voglio capire le cause delle malattie dei lavoratori e 
prevenirle. Il fatto di trovare un rischio elevato di una neoplasia in 
dieci attivita’ lavorative, dopo averlo calcolato per duecento attivita’ 
lavorative diverse, può essere un effetto del caso; dieci avranno un 
rischio significativamente alto ed altre dieci lo avranno significati-
vamente basso, distribuendosi i valori intorno alla media, ossia alla 
mancanza di qualsiasi associazione tra attività lavorativa e malattia.  
In questo lavoro, io sono partito da un’ipotesi precisa e la mia ipo-
tesi è stata confermata dai risultati, che mi sembrano importanti.”
Sai Jiji, l’NCI è un ente federale. Fa parte del National Institu-
te of Health, ed ha una grande responsabilità. Non può sollevare 
nuove ipotesi, ancora meno su materie così controverse e fondate 
su banche dati cosi’ poco dettagliate con risultati così criticabili. 
Pensa agli allevatori del Mid West, alle conseguenze per l’economia 
di quegli Stati. La credibilita’ della FDA che certifica la qualità di 
quelle carni ne sarebbe completamente devastata. Pensa alle cau-
se legali che sarebbero sollevate dai familiari dei deceduti, al loro 
costo per gli allevatori, per l’FDA e per il nostro budget. Ti do un 
consiglio: parlane con i colleghi della Center for Disease Control 
di Atlanta, che si stanno occupando specificamente di questa storia. 
Se loro collaborasseroo ed approvassero il tuo lavoro, ed accettasse-

ro di corresponsabilizzarsi diventandone coautori, non ci sarebbero 
problemi ad avvallarne la pubblicazione.
Un anno di lavoro con i colleghi della CDC fu del tutto infruttuo-
so: ad ogni nuova versione sorgevano nuovi dubbi, e le correzioni 
non ottenevano alcun risultato. Dopo un anno ritirarono la loro 
collaborazione. No CDC, no CJD paper: Joe, mi chiese di non 
pubblicare il lavoro, o almeno di escludere qualsiasi coinvolgimen-
to del NCI. In pratica dovevo escludere dalla lista degli autori i 
colleghi della Occupational Epidemiology Section che avevano col-
laborato con me ed assumermi, da solo, la responsabilità di quei ri-
sultati. Due anni dopo, alcuni autori Inglesi pubblicarono sul Bri-
tish Medical Journal un lavoro nel quale sostenevano che i macellai 
erano a rischio di CJD, e poco dopo fu dimostrata l’introduzione 
dei prioni nell’organismo umano anche per via inalatoria. A quel 
punto, con quattro anni di ritardo, non ero più solo e l’ipotesi era 
corroborata anche dalla dimostrazione che l’inalazione delle goc-
cioline di sangue e di materia cerebrale sospese nell’aria durante la 
macellazione delle carcasse dei bovini poteva produrre la malattia. 
Pubblicai anche i miei risultati, con il mio nome e quello di due 
colleghi Italiani, su una rivista Italiana, in Inglese, ringraziando i 
miei colleghi della OSS del NCI per la loro collaborazione nelle 
note di acknowledgments alla fine del testo. Fu un’esperienza inte-
ressante: ero stato miope a non vedere le implicazioni che avrebbe-
ro potuto conseguire al mio lavoro, ma anche chi dirigeva la ricerca 
epidemiologica negli Usapreferì non avvallare dei risultati scomodi, 
anziché prenderli seriamente e promuovere più approfondite in-
dagini, pur senza necessariamente pubblicare quei risultati che ne 
erano alla base. Per poter prendere queste decisioni, bisogna vedere  
lontano: ma i miopi, da vecchi, diventano anche presbiti. 



32 marzo 2012

Economisti a cura di Pietro Maurandi

Karl Marx (1818 – 1883)
pensiero e azione per cambiare il mondo

La teoria economica di Marx poggia, come quella di Smith, 
su una solida operazione filosofica che, nel caso di Marx, è il 

rovesciamento della dialettica hegeliana nel materialismo storico. 
Inoltre, la teoria è sempre profondamente legata all’attività politica 
da lui condotta nelle organizzazioni del movimento dei lavoratori, 
secondo la sua idea che i filosofi hanno interpretato il mondo men-
tre per lui si tratta di cambiarlo. E tuttavia, come accade in Smith, 
la teoria economica di Marx ha una sua vita e una sua forza auto-
noma, che fa di lui, per la potenza della visione e per le innovazioni 
dell’analisi, il più grande economista della sua epoca.
  Marx era nato a Treviri, in Prussia, da una famiglia agiata di origi-
ne ebraica, aveva studiato nelle università di Bonn, Berlino e Jena, 
dove si era laureato in filosofia nel 1841. Da studente aveva fatto 
parte della sinistra , che intendeva rovesciare la filosofia conservatri-
ce di Hegel in un apparato critico radicale. Perseguitato per  i suoi 
articoli su diversi giornali, era stato costretto a lasciare la Germania 
per rifugiarsi prima a Parigi, poi a Bruxelles. Nel 1847 pubblica 
La filosofia della miseria, critica severa delle teorie di Proudhon. 
Nel 1849 si trasferisce a Londra, dove resterà per tutta la vita. Nel 
frattempo aveva stretto amicizia con Engels, figlio di un industriale 
tedesco con interessi in Gran Bretagna. Con lui aveva iniziato una 
stretta collaborazione che durerà per tutta la vita, come il soste-
gno materiale che l’amico gli fornirà. E’ Engels a iniziare Marx 
all’economia e a convincerlo a studiare le opere dei massimi espo-
nenti dell’economia politica inglese, come Smith e Ricardo. Nel 
1848 scrivono insieme un documento per la lega dei comunisti: è 
il Manifesto del partito comunista, il pamphlet politico che più ha 
influenzato la storia del mondo.
Nella biblioteca del British Museum, Marx studia l’economia poli-
tica e costruisce l’intelaiatura della sua teoria. Frutto di questi studi 
è Per la critica dell’economia politica nel 1859 e la sua opera fonda-
mentale Il Capitale, porta come sottotitolo critica dell’economia po-
litica. 1867 esce il primo libro, l’unico pubblicato con Marx vivo, 
gli altri due  verranno pubblicati postumi da Engels, nel 1885 e nel 
1894. La stesura del  secondo libro del Capitalealla morte di Marx 
è completa ma non pronta per la stampa, mentre il terzo libro è 
in una stesura non definitiva ed è incompiuto; il manoscritto si 
interrompe dopo poche righe del cinquantaduesimo capitolo, inti-
tolato Le classi. Fra il 1905 e il 1910, morto anche Engels, Kautsky 
pubblicherà un quarto libro del Capitale, chiamato anche Teorie sul 
plusvalore, una rassegna di storia del pensiero economico, in gran 
parte sotto forma di appunti.     
La teoria economica di Marx si può esporre partendo dalla seguen-
te domanda: nella società borghese, in cui gli uomini sono uguali 
e il lavoro è libero, esiste lo sfruttamento ? La risposta di Marx è 
positiva: analogamente a quanto accadeva nelle società castali, nella 
società borghese esiste una classe che lavora per un’altra. L’analisi di 
questa situazione  costituisce l’oggetto dell’opera di Marx, e l’intera 
sua teoria economica è rivolta a spiegare i processi di trasforma-
zione attraverso i quali una realtà semplice e immediata offusca 
una realtà complessa e meno percepibile; ciò richiede l’adozione 
di un apparato analitico, la critica dell’economia politica, che al 
di là dell’apparente semplicità dei fenomeni ne scopra l’autentica 
natura. Una scienza critica in un duplice significato: perché supera i 
limiti teorici dell’economia politica e perché penetra la vera natura 
dell’economia capitalistica. La trasformazione del lavoro sfruttato 
in lavoro libero è quindi la risultante di numerosi processi di tra-

sformazione: del  lavoro concreto in lavoro astratto, dei valori in 
prezzi, del plusvalore in profitto, dei prodotti in merci, dei rapporti 
fra gli uomini in rapporti fra le cose. In quest’ambito si colloca 
quello che Marx chiama feticismo delle merci, cioè la riproduzione 
dei rapporti sociali che si trasforma in un sistema di riproduzione 
di merci.
L’analisi di Marx si fonda  sulla teoria del valore lavoro, originaria-
mente elaborata da Ricardo, secondo la quale il valore di una merce 
è dato dalla quantità di lavoro impiegato per produrla. L’origine 
dello sfruttamento sta secondo Marx nella natura di una merce 
particolare, la forza lavoro, cioè la capacità lavorativa dell’uomo, 
venduta dal lavoratore e comprata dal capitalista. La particolarità 
sta nel fatto che il suo valore di scambio, dato dalla quantità di 
lavoro impiegata per produrre i mezzi di sussistenza per il lavorato-
re, è inferiore al suo valore d’uso, che è la quantità di lavoro che il 
lavoratore riesce a erogare. La differenza tra i due valori della forza 
lavoro, cioè il plusvalore, va al capitalista in quanto proprietario dei 
mezzi di produzione e della forza lavoro acquistata, e rappresenta 
appunto lo sfruttamento, misurato dal saggio di plusvalore o di 
sfruttamento, cioè dal rapporto fra il plusvalore e il capitale speso 
nell’acquisto della forza lavoro, che Marx chiama capitale variabile, 
mentre quello impiegato nell’acquisto dei mezzi di produzione vie-
ne chiamato capitale costante. Esiste quindi un sovrappiù rispetto 
alle risorse impiegate, che deriva interamente dal plusvalore pro-
dotto dalla forza lavoro. Quello che normalmente viene chiamato 
profitto non è altro che il plusvalore, il primo riferito all’intero 
capitale, l’altro al solo capitale variabile.
La teoria del valore lavoro solleva immediatamente un problema, 
che già era stato incontrato da Ricardo. Essa significa che i prezzi 
relativi delle merci devono riflettere i rapporti fra le quantità di la-
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voro contenuto, sennonché i valori così stabiliti incorporano saggi 
di profitto diversi e legati al rapporto fra capitale costante e capitale 
variabile di ciascuna impresa; mentre  sul mercato i prezzi incor-
porano un saggio di profitto unico. C’è quindi una divergenza fra i 
valori e i prezzi e fra plusvalore e profitto, che deve essere spiegata. 
Il problema viene affrontato da Marx nel terzo libro del Capitale, 
dove egli afferma che le singole merci si scambiano sulla base dei 
prezzi che incorporano un unico saggio di profitto e non sulla base 
dei valori, ma dimostra che a livello macroeconomico non c’è al-
cuna differenza tra valori e prezzi e quindi il profitto non è altro 
che il plusvalore, risultato dello sfruttamento della forza lavoro. La 
soluzione di Marx, chiamata trasformazione dei valori in prezzi, si-
gnifica quindi che il mercato opera una distribuzione del plusvalore 
fra i capitalisti non in funzione del capitale variabile ma dell’intero 
capitale (variabile e costante) da essi investito.
La soluzione di Marx non risolse il problema e scatenò polemiche, 
anche in ragione di  un errore logico, derivante dal fatto che in essa 
la trasformazione dei valori in prezzi opera solo in riferimento alle 
merci prodotte e non anche a quelle impiegate come mezzi di pro-
duzione. Marx è ben consapevole di questo errore ma sostiene che 
“l’indagine che stiamo presentemente compiendo non richiede che ci si 
addentri in un esame più particolareggiato di questo punto.”
Il problema della trasformazione dei valori in prezzi diventò in bre-
ve uno degli aspetti più discussi e controversi della teoria marxiana 
dello sfruttamento. Si aprì la questione se e in quale misura la teoria 
dello sfruttamento  fosse coinvolta nelle difficoltà incontrate dalla 
teoria del valore lavoro. In questa discussione si assiste ad un am-
pio spettro di posizioni: dal rifiuto della teoria dello sfruttamento 
come conseguenza del fallimento della teoria del valore lavoro, al 
tentativo di operare correttamente la trasformazione con risultati 
ambigui, all’idea di separare nettamente la teoria dello sfruttamen-
to dalla teoria del valore.
La teoria dello sfruttamento rientra nella problematica del sovrap-
più, già sviluppata da Ricardo. Intorno ad essa si svolge l’analisi 
marxiana della dinamica  del capitalismo, caratterizzata da contrad-
dizioni e crisi, dalle quali il sistema esce radicalmente modificato.
Anche su questo aspetto l’interpretazione del pensiero di Marx si 
presta a conclusioni contrastanti, dovute sia al fatto che Il Capitaleè 
un’opera incompiuta sia alle forti implicazioni sociali e politiche 
che ogni aspetto della teoria di Marx comporta. In particolare la 
discussione si accese, con toni a volte dogmatici e faziosi, sulla que-
stione della fine del capitalismo, se essa fosse da intendere come 
il risultato di trasformazioni ed evoluzioni intrinseche o invece il 
risultato dell’intensificarsi della lotta di classe.
Quello che sembra chiaro è che Marx non intendesse tanto occu-
parsi delle modalità della fine del capitalismo, su cui peraltro non 

aveva dubbi, ma analizzare i caratteri delle trasformazioni cui il 
sistema è esposto. Espansione e crisi si susseguono, sfociando in 
processi di concentrazione che trasformano il capitalismo da con-
correnziale in monopolistico e nel dominio del capitale finanziario 
sul capitale industriale, con crisi sempre più frequenti e profonde.
Secondo Marx il capitalismo ha una intrinseca capacità di espan-
dersi, di generare un incessante progresso tecnologico e un for-
midabile aumento della ricchezza, ma sviluppa anche ostacoli al 
dispiegamento delle forze produttive da esso stesso suscitate. L’e-
spansione del capitalismo comporta l’aumento del capitale costante 
rispetto al capitale variabile, riducendo così la fonte del plusvalore 
e quindi del profitto che, pur aumentando in termini assoluti, di-
minuisce in termini di saggio di profitto. Contemporaneamente, la 
contrazione relativa del capitale variabile provoca l’aumento dell’e-
sercito industriale di riserva, cioè dei disoccupati, e la riduzione 
della quota di prodotto che va ai lavoratori, una miseria crescente 
della classe operaia, che sembra doversi intendere in termini relativi 
e non assoluti. Due fenomeni contradditori, ed esposti in termini 
ambigui, che esprimono un processo di trasformazione dell’impo-
verimento e della concentrazione di ricchezza in uno sviluppo or-
dinato e progressivo. 
Così intesa, la teoria di Marx è esente da profezie sul futuro; libe-
rata da dispute dottrinarie e da interpretazioni dogmatiche, resta 
un potente strumento di analisi per comprendere i processi che 
investono la struttura e la dinamica dell’economia capitalistica, un 
sistema che ha mostrato più vitalità di quanto Marx avesse imma-
ginato.
Nonostante le difficoltà e i problemi che la sua teoria presenta, per 
potenza di visione e per profondità analitica Marx non ebbe rivali 
nella sua epoca e ne ebbe pochi in altre. Le sue idee ispirarono gran-
di movimenti e non c’è dubbio che, liberate da ogni dogmatismo 
e da pretese ortodossie,  abbiano ancora molte cose da dire per chi 
vuole cambiare il mondo.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Non c’è proprio nulla da fare; che si arrivi da nord, dalla Ger-
mania del welfare impeccabile e delle corazzate finanziarie; 

che si arrivi da ovest, dalla Francia del cosmopolitismo, o da sud, 
dall’Italia imbruttita e indignata, ciò che c’è in mezzo, la Svizzera, 
rimane un indovinello insolvibile e affascinante.
Si era già avuto modo di parlarne, forse però in questi tempi di 
instabilità vale la pena soffermarsi un momento in più a riflettere. 
Dove però? La matita scorre sulla mappa aperta, o il dito sul tou-
chpad e Googlemap, e... sì, Basilea potrebbe andare bene.
Basilea, Basel, Bâle, che dir si voglia, gioiello sul corso del Reno, 
in quella Regio Trirhena al confine tra Germania e Francia, che i 
tedeschi chiamano “angolo dei tre Paesi” e i francesi “regione del-
le tre frontiere”. Terza città della Svizzera per numero di abitanti 
dopo Ginevra e Zurigo, la quarta per importanza de facto – se si 
considera Berna – , Basilea è uno dei centri culturali più attivi del 
paese e uno dei più riconosciuti a livello internazionale. La sua 
università è la più antica e prestigiosa dell’intera Confederazione 
Svizzera, fondata nel 1459, frequentata da personaggi quali Erasmo 
da Rotterdam e Friedrich Nietzsche; i suoi musei prestigiosi, uno 
tra tutti la Fondazione Bayeler, una delle più apprezzate collezioni 
di arte moderna al mondo, templio del Surrealismo, architetture di 
Renzo Piano. Basilea all’avanguardia nell’industria chimica e che 
ospita gli uffici centrali della banca UBS. E a passeggiare nel cen-
tro di questa Basilea, con il Reno che la attraversa, i vicoli stretti 
e abbarbicati, con i puliti acciottolati, le botteghe e l’aria fredda e 
frizzante, sembrerebbe quasi di stare in Scandinavia.
Si è invece in Svizzera. In passato si era detto – scimmiottando gli 
stereotipi – “mucche, cioccolato, banche e cattivo gusto”, e la ten-
tazione di ribadire sarebbe forte all’ombra di una crisi economica 
che prima di tutto è una crisi morale di un’economia che non è più 
reale, ma il gioco di pochi tecnocrati della finanza – un gioco che 
pulito spesso non è e che la Svizzera conosce bene, compresa Basi-
lea, con si suoi Accordi del 1988 e sopratutto del 2001.
La riflessione che però affascina, quell’indovinello insolvibile, è un 
altro, seminato nella storia del paese e in questo stesso articolo sotto 
forma di parole chiave: i tre nomi di un città, in tre lingue diverse, 
tutti veri nomi della stessa. L’’identità. Sembrerebbe cosa banale, 
ma in un’Europa in cui una crisi creata da poteri troppo complicati 
e invisibili si abbatte sulle teste dei lavoratori; in un’Europa in cui le 
nazioni riprendono a guardarsi in cagnesco perché “quello ha meno 
debito di me, facile per lui, ricco sfondato”, e “guarda quell’altro 
scansafatiche ed evasore che mi tocca sostenere di tasca mia”; in 
un’Europa dove è possibile la riformata e xenofoba Ungheria di 
Orbán, dove l’estremismo di destra è arrivato a sconvolgere anche 
la fiera e libertaria Norvegia, be’, un paese storicamente neutrale, 
che garantisce ai suoi cittadini un tenore di vita tra i più alti al 
mondo, un paese unito in cui si parlano però quattro lingue diverse 
(tra cui il minoritario romancio) e tutte ufficiali, continua nono-
stante tutto a rappresentare un esempio.
 Forse ci si dimentica cosa sia la Svizzera, o meglio, la Confoedera-
tio Helvetica. Una confederazione ufficialmente nata nel 1291 (si 
sta parlando di 700 anni fa), che abbracciò con fervore la riforma 
protestante nonostante la maggior parte dei cantoni rimanesse cat-
tolica; che dichiarò una neutralità armata nel 1674 che ha attraver-
sato guerre napoleoniche, prima e seconda guerra mondiale e che 
dura ancora oggi; una Svizzera stato federale dal 1848, con diritti 
di lanciare un referendum popolare sanciti dalla costituzione un 
secolo prima della nostra nel 1948.

Svizzera restia però a far parte delle Nazioni Unite (entrata solo 
nel 2002) e che si ribadisce esterna all’Unione Europea, parte però 
delle più potenti istituzioni capitalistiche e monetarie del pianeta.
Moglie e buoi dei paesi tuoi? Forse, però questi paesi un tempo 
erano francesi, tedeschi, italiani, grigioni, e lo sono ancora, ma 
svizzeri. 
C’è un intervento fuori onda di Mario Monti che da poco ha fatto 
parlare la rete. La sua riflessione verteva, quasi sovrappensiero, sul 
fatto che ogni conquista storica dell’Europa, sia politica ché sociale 
quanto economica, sia sempre passata per una cessione di sovranità 
nazionale per il bene unitario. Senza arrivare ai livelli di paranoia 
del complottismo on-line, dichiarazioni del genere in un momento 
in cui l’Europa è un titolo in borsa che grava sulle spalle dei pove-
racci, hanno un non so che di velato totalitarismo orwelliano. Però 
fermiamoci a pensare: ora, che la memoria diretta di nonni e nonne 
sparisce, ora che rimangono solo libri di storia, ovvero linguaggio 
al pari di molto altro, distorto a piacimento; pensiamo a cosa fosse 
l’Europa solo settant’anni fa. Pensiamo ai fiumi di sangue che han-
no bagnato il suo suolo, francese, tedesco, italiano, ancor prima e 
da sempre. 
 Detto questo la domanda è una: che la Svizzera non abbia iniziato 
a fare circa mille anni fa quello che l’Europa sta cercando di fare 
solo ora? Difficile a dirsi, ma passeggiando per il Bayeler di Basilea, 
di fronte ai capolavori di Magritte (belga), Dalí (spagnolo), Miró 
(catalano), Ernst (tedesco), Giacometti (svizzero), Breton (france-
se), ci si ricorda di quella babele illuminata che fu la Parigi degli 
anni 20, e del perché, nel 1939, finì. 

Basilea, Basel, Bale angolo dei tre Paesi
regione delle tre frontiere
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The Grey, Fauci di tenebra
sopravvivere a Hollywood senza perdere l’anima

John Ottway è un dipendente di una 
compagnia di estrazione dell’olio. Il suo 

lavoro lo porta in luoghi estremi, e la sua 
vita non sembra essere particolarmente fe-
lice. Il ricordo di sua moglie, non più nella 
sua vita, lo divora vivo, la sua vita sembra 
non avere senso. Di fronte ad una nuova 
spedizione in Alaska, ai confini del mondo, 
nel mezzo della neve e del gelo, Ottway ha 
pochi motivi per continuare a vivere. Così 
quando si imbarca sull’aereo che lo porterà 
verso la sua ultima missione sembra che lo 
faccia solo per inerzia, per passare in tempo 
nella lontana speranza di trovare una dire-
zione da dare al resto della sua vita. 
Il viaggio non comincia nel migliore dei 
modi. I colleghi di Ottway sono simili a lui, 
ma ancora più spaventati e tristi. Lontani 
dalle loro famiglie e dalla civiltà, ogni ten-
sione può trasformarsi in una scazzottata. 
Ma non è il testosterone a far sobbalzare 
l’aereo una, due volte, fino a che il vento e 
il gelo spezzano il veivolo a metà e lo fanno 
crollare a picco in mezzo ad una distesa di 
neve, vicina ad una foresta molto lontana 
da qualunque traccia di civiltà. Ottway so-
pravvive insieme ad una manciata di suoi 
colleghi. Ma dopo pochi istanti un branco 
di lupi grigi comincia a cacciare e attaccare 
i sopravvissuti, uno ad uno. Sembrano im-
possibili da fermare. Gli uomini hanno in-
vaso il territorio dei lupi, e non sono benve-
nuti. È personale, e non c’è altra via d’uscita 
se non stare al gioco, combattere e corre-
re. Così comincia una lunga camminata in 
cerca della salvezza, in un posto tanto bello 
quanto crudele. E nella lotta contro i lupi, 
il branco di uomini cerca di capire qual’è 
il senso della loro vita, qual’è la miccia che 
permette ad un individuo di andare avanti 
anche di fronte a possibilità quasi nulle di 
sopravvivenza. 
The Grey è l’ultimo film di Joe Carnahan, 
un regista la cui carriera è un piccolo semi-
nario nel come sopravvivere ad Hollywood 
senza perdere l’anima. Dopo il successo 
del suo primo film indipendente, NARC, 
ha lavorato ad alcuni film di grosso cali-
bro, come la trasposizione cinematografica 
dell’A-Team e Smoking Aces, un film d’a-
zione pieno di star. Entrambe le pellico-
le sono discrete ma non particolarmente 
interessanti. The Grey è il suo ritorno ad 
un lavoro più personale e intimo. Un film 
piccolo e difficile, prodotto da Ridley Scott 
e girato totalmente in mezzo alla neve e al 

gelo, spesso nell’oscurità quasi totale, una 
di quelle storie che arriva al cinema soprat-
tutto per volontà di un attore capace di at-
tirare il pubblico con il suo volto e il suo 
nome. In questo caso è stato Liam Nesson 
ad permettere a Carahan di portare questa 
epica di fronte al pubblico. Il suo volto è 
l’unico ad essere riconoscibile in un piccolo 
cast fatto di caratteristi di grande spessore, 
ma non particolarmente famosi o ricono-
scibili. Neeson regge il film sulle sue spalle: 
il suo percorso interiore, quello di un uomo 
in cerca di un motivo per andare avanti, è 
molto personale. L’attore ha perso sua mo-
glie Natasha Richardson due anni fa, in un 
incidente sciistico, proprio quando stava 
cercando di dare una nuova direzione alla 
sua carriera, da tempo legata a ruoli “seri” e 
sobri, oggi molto più voltata all’azione. 
In The Grey ha trovato l’equilibrio perfet-
to tra i due mondi, e affronta il ruolo con 
enorme forza, senza paura di esplorare le sue 
vulnerabilità. Il film funziona a tratti come 
un horror, dove i lupi, creature qui piutto-
sto distanti dalla loro controparte reale, fe-
roci in maniera quasi soprannaturale, sono 
i mostri da combattere e da cui scappare; 
in altri momenti è un dramma puro dove 
conosciamo personaggi complessi e tragici. 
E quando l’azione diventa frenetica, c’è da 
trattenere il respiro. È una favola moderna 
di altissimo livello. Neeson è da Oscar, ma è 
la direzione impeccabile di Carnahan a stu-
pire. Il film è secco come i migliori western, 

a momenti molto naturalistico, quasi come 
un documentario, ma anche capace di guiz-
zi di regia di grande inventiva, originali 
ed efficaci. Non ci sono punti morti, non 
ci sono esitazioni: ogni scena è girata con 
sicurezza, non lesina silenzi e primi piani, 
utilizza spazi enormi mostrando la loro ma-
estosità, la loro crudeltà e la loro serenità, in 
un viaggio tanto terrificante per i suoi pro-
tagonisti quanto affascinante e coinvolgente 
per lo spettatore. 
The Grey è un ottimo film, ma non è il tipo 
di pellicola semplice da far digerire al gran-
de pubblico. I trailer lo presentano come un 
concentrato di azione mozzafiato, dove Ne-
eson passa il tempo a picchiare lupi, ma la 
realtà è molto diversa. Film così sobri, pacati 
e viscerali sono molto rari e possono spiaz-
zare un pubblico abituato a storie più con-
venzionali. Nonostante un buon successo 
di botteghino negli USA, The Grey non ha 
una distribuzione ufficiale in molti paesi, tra 
i quali l’Italia. Un peccato, visto lo spessore 
del film, ma è difficile credere che la pelli-
cola non arriverà eventualmente nel nostro 
paese, se non altro grazie al nome di Neeson. 
Questo è un film che sa di cosa parla, e rac-
conta il cuore del suo messaggio in maniera 
straordinariamente chiara. Come The Mist 
qualche tempo fa, è un’ode alla voglia di so-
pravvivere e andare avanti, a capire il flusso 
della natura, crudele ma rispettosa, e alla ne-
cessità di viverla e combatterla, per trovare 
un posto all’interno di essa.
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Se a un concorso copi il testo di un altro autore

Costituisce circostanza co-
munemente nota, anche a 

prescindere da specifiche cono-
scenze giuridiche, e, per la veri-
tà, anche del tutto intuitiva che 
procedere a un integrale plagio 
durante la prova scritta di un 
concorso comporti la necessaria 
esclusione del candidato che di 
ciò si renda colpevole. Sia che 
tale plagio riguardi il compito 

di un altro concorrente (e in questo caso l’esclusione dovrebbe 
riguardare entrambi, senza necessità di chi abbia copiato) sia 
nel caso in cui il plagio attenga ad 
una fonte documentale esterna, non 
legittimamente consultabile durante 
le prove. 
Il Consiglio di Stato, qualche giorno 
fa, si è pronunciato su di una situa-
zione un po’ più complicata, cioè 
sull’ipotesi in cui il concorrente non 
abbia proceduto a riprodurre pedis-
sequamente il documento “vietato” 
ma abbia proceduto a una mera 
rielaborazione, servile e meramen-
te imitativa, del medesimo testo. Il 
giudice di appello ha riformato una 
sentenza del Tar Campania che aveva 
annullato l’esclusione dall’esame di 
abilitazione alla professione di avvo-
cato di una candidata che, pur non 
avendolo riportato integralmente 
nel suo elaborato, era stata ritenuta 
autrice di una semplice “versione in 
prosa” del testo di una nota a senten-
za pubblicata su una rivista giuridi-
ca. Mentre il Tar aveva ritenuto che 
la commissione d’esame non avesse 
congruamente e adeguatamente dimostrato l’effettiva attività di 

copiatura addebitata all’aspirante avvocato, di diverso avviso è 
stato il Consiglio di Stato.
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la Commissione 
avesse correttamente e incontestabilmente individuato e docu-
mentato la fonte del plagio, indicando le parti dell’elaborato 
che potevano risultare sovrapponibili. La coincidenza formale 
e sostanziale dei testi è stata ritenuta tale da non poter essere 
giustificata nemmeno con il precedente studio del commento 
dottrinale utilizzato, nemmeno in caso di particolari capacità 
mnemoniche del candidato. In via generale, pertanto, si è rite-
nuto che il plagio debba ritenersi sussistente e sanzionabile an-
che in caso di non perfetta coincidenza testuale tra documento 
consultato ed elaborato. Proprio per impedire che si mascheri 

il plagio attraverso la modifica di 
parti o la riformulazione di perio-
di, deve ritenersi idonea a integrare 
il plagio anche una piccola par-
te dell’elaborato, ove si dimostri, 
attraverso l’esame della parte so-
vrapponibile e dell’impianto com-
plessivo rispetto alla fonte, che il 
candidato ha avuto possibilità di 
consultare la fonte proibita o di 
averne comunque notizia durante 
la redazione dell’elaborato. 
Devo segnalare, peraltro, che si-
mile questione è stata oggetto di 
opposta decisione da parte del 
medesimo giudice d’appello, mo-
tivata, però, non sul piano dei 
principi, che devono ritenersi or-
mai consolidati, quanto sulla va-
lutazione di una diversa situazio-
ne concreta. In tale ultimo caso, 
semplicemente, il giudice ammi-
nistrativo non  aveva ritenuto es-
sere stata adeguatamente provata 
la effettiva sovrapponibilità tra il 

testo dell’elaborato e quello del documento.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

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

Milano, 9 marzo – La società di navigazione 
Moby presenta la nuova offerta “Moby per 
i sardi”, un insieme di nuove politiche tarif-
farie rivolte ai residenti e ai loro famigliari 
“appositamente pensate - si legge in una 
nota della società -  per favorire gli abitanti 
dell’isola nei loro spostamenti. La compa-
gnia di navigazione ha deciso - prosegue la 
nota -   di applicare con effetto immediato 
la nuova offerta, che garantirà ai sardi (re-
sidenti o nativi) la possibilità di accedere 
sempre alle tariffe e alle offerte più econo-
miche disponibili sui sistemi di prenota-
zione Moby, nonché, ai loro famigliari, di 
poter viaggiare con maggiori vantaggi e mi-
nor burocrazia”. La noita prosegue: “Per chi 
vive su un’isola la possibilità di raggiungere 
la terra ferma in condizioni favorevoli, sia 
in termini di orari che di prezzi, rappresen-

“Moby: ai residenti in Sardegna “tariffe più economiche”
ta un inestimabile valore. In un momento 
congiunturale complesso come quello che 
stiamo vivendo, per i residenti sardi muo-
versi significa anche poter lavorare di più e 
per questo Moby sceglie di essere vicino a 
tutte le famiglie che vivono sull’isola, anche 
se questo significa fare un sacrificio per una 
compagnia di navigazione che, a sua volta, 
deve fare i conti con la mancanza di contri-
buti e con il caro carburante” ha dichiarato 
Eliana Marino, direttore commerciale di 
Moby. Con “Moby per i Sardi” infatti, per 
i sardi (nativi e residenti), oltre al consueto 
sconto sulle tariffe ordinarie, da oggi - si leg-
ge nella nota - Moby introduce anche una 
riduzione esclusiva per i sardi, sulle offerte 
speciali, facilmente identificabili visitando 
il sito www.moby.it, chiamando al numero 
unico 199.30.30.40 o recandosi all’agenzia 

di viaggio più vicina. Per poter usufruire 
dello sconto sarà sufficiente esibire all’ac-
quisto del biglietto e all’imbarco un docu-
mento di identità in corso di validità. (r.c.)
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Arti marziali: successo per la squadra sarda capitanata da Giancarlo Manca
I sardi fanno l’en plein e conquistano la vetta delle arti marziali orientali. La squadra capitanata dal maestro Giancarlo Manca ha conquistato 
a febbraio, all’International Martial Arts di Hong Kong, 22 ori, 2 argenti, 3 bronzi, e ha vinto il trofeo a squadre. Nello specifico, 4 ori sono 
andati a Ulisse Badas, altrettanti a Patrizia Cireddu e Alessandro Montesu e Renato Porcu. Gine Norman ha ottenuto 1 oro 1 argento, 
Alessandro Marcialis, 2 ori, 1 argento 1 bronzo, Sabrina Pili, 2 ori 2 bronzi. La kermesse, in programma dal 23 al 28 febbraio ha offerto 
un ampio ventaglio della tradizione marziale cinese: dagli Stili Interni, Tai Chi, Hsing Yi, Ba gua, Wushu Moderno, al combattimento libero. 
12Mila erano gli iscritti al torneo, otto le pedane con tutte le specialità in contemporanea, articolate in forme a quattro a quattro per volta per 
pedana, dalle 8 del mattino alle 22.40. A far da padrino della manifestazione é stato chiamato il Maestro You Xuande, tra le massime autorità 
taoiste al mondo. L’evento che chiama a raccolta i campioni mondiali delle discipline. A rappresentare l’Italia e la Fiwuk, federazione italiana 
Wushu e kung Fu, sono stati gli 11 allievi sardi. “ Siamo i padroni dell’Asia marziale - esulta al telefono da Hong Kong, il maestro Manca”. 
Gli atleti sono attesi in Sardegna il 2 marzo, per festeggiare la vittoria con i loro compagni.

Università Cagliari: Luca Fanfani premiato dall’Associazione internazionale di Geochimica
Luca Fanfani, professore ordinario di Mineralogia, è stato insignito di uno dei due “Distinguished Service Awards” assegnati per il 2012 dalla 
International Association of GeoChemistry (Iagg), una delle più prestigiose associazioni geochimiche internazionali. L’attività scientifica di 
Fanfani, già preside di Scienze, in passato prorettore dell’Ateneo e direttore del dipartimento di Scienze della Terra, è stata concentrata fino 
al 1976 sulla determinazione strutturale e la classificazione cristallochimica di alcune specie mineralogiche. Successivamente al trasferimento 
a Cagliari il suo interesse scientifico si è concentrato sui processi di interazione fra minerali e acque con l’obiettivo della valorizzazione delle 
risorse (prospezione mineraria e geotermica) e la protezione dell’ambiente (riduzione dei rischi di contaminazione e individuazione delle tec-
niche di risanamento con attenzione alle aree minerarie abbandonate). Tra gli altri risultati, il riconoscimento del collegamento tra geochimica 
e mineralogia per capire il trasporto e il posizionamento di elementi nocivi e tossici per l’ambiente in superficie. Il Society Award 2012 va a 
un docente del quale- si legge in una nota dell’università - è noto l’impegno per aver contribuito al riconoscimento e alla strutturazione della 
mineralogia e della geochimica ambientale in Italia, dando vita  a un gruppo punto di riferimento a livello internazionale. 

Guido Croci nominato direttore generale dell’università di Sassari
Il Consiglio di amministrazione dell’università di Sassari, su proposta del rettore, ha conferito per un triennio l’incarico di direttore generale 
al dottor Guido Croci, in applicazione della legge Gelmini, la 240 del 30 dicembre 2010 e del nuovo statuto dell’autonomia pubblicato 
il 23 dicembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale. La proposta era stata fatta propria all’unanimità anche dal Senato Accademico su un elenco 
di 14 candidati. Senato e Consiglio- si legge in una nota - hanno apprezzato la competenza, le conoscenze, la profondità di interessi del 
dott. Croci che ha messo in luce le sue capacità di individuare singoli problemi e soprattutto di trovare soluzioni concrete. L’audizione 
ha riguardato tra l’altro i contenuti della riforma universitaria, il meccanismo di finanziamento degli atenei sul Fondo di funzionamento 
ordinario, il rapporto con il Servizio Sanitario entro l’Aou (Azienda Ospedaliera Universitaria), l’accreditamento delle sedi e dei corsi, il 
monitoraggio triennale delle risorse e del fabbisogno umano e finanziario, la valutazione della produzione scientifica, i modelli di riorganiz-
zazione della tecnostruttura. L’incarico scadrà nel febbraio 2015, quattro mesi dopo la cessazione del mandato del rettore Attilio Mastino.  

Viaggio a Orgosolo di Teresa Mele, con Pietrio Clemente, Giannetta Corriga e Giulio Paulis
La collana “Finzioni vere” diretta dall’antropologo dell’università di Firenze Pietro Clemente (editore Cisu-Centro d’informazione e stampa 
universitaria) ha pubblicato “Addio a Orgosolo. Memorie di una barbaricina”, pagine 740, euro 48. L’autrice è Teresa Mele, mamoiadina di 
nascita e poi trasferita a Orgosolo negli anni cinquanta. Nel volume - uscito lo scorso novembre e andato esaurito dopo un mese dalla pub-
blicazione - la Mele (che da metà degli anni ‘60 risiede a Torino dove ha lavorato per tanti anni come infermiera professionista) racconta la 
sua vita, i piaceri e i dolori della vita nel cuore della Barbagia rievocando personaggi popolari e figure-mito del paese sotto il Supramonte. 
Il libro è arricchito dagli interventi di due antropoligi, Pietro Clemente (Onora il padre e la madre, una bambina in viaggio nel passato) e 
Giannetta Murru Corriga (Le memorie di Teresa) e del linguista Giulio Paulis (Annotazioni linguistiche). Particolarmente coinvolgenti i 
capitoli su Santu Cosomo, Sa candelaria, gli operai e gli estorsori, Su latitante, Babbai Mele, Harrasecare. Una lettura della Orgosolo degli 
anni del bandito Pasquale Tanteddu, ricordi di Graziano Mesina ma anche con pennellate sulla simpatia di tziu Beccone e tzia Vranzisca. Il 
libro è stato pubblicato con un contributo della Fondazione del Banco di Sardegna.

Il Vino in Sardegna edito da Ilisso, terzo al prestigioso Gourmand International Award 2012
Un altro, prestigioso riconoscimento per l’enologia sarda. Al Gourmand International Award 2012, il prestigioso concorso internaziona-
le dedicato ai libri del settore enogastronomia e cucina, nella sezione dedicata ai libri sul vino, sottosezione Europa esclusa la Francia tra 
i libri finalisti per il 2011 è stato premiato il libro edito da Ilisso “Il Vino in Sardegna” che è risultato terzo dopo l’Austria e la Francia e 
superando il Portogallo. Medaglia di Bronzo quindi per un bellissimo libro che parla dei vini della Sardegna in maniera approfondita e 
sistematica come nessun libro aveva mai fatto. Seicento pagine dense di informazioni, dalla storia della viticoltura all’esame dei vitigni ori-
ginari della Sardegna. Il testo è stato curato da numerosi autori per affrontare tutti gli aspetti legati alla vitivinificazione. A cura di Anna 
Saderi il libro è scritto da Mario Sanges e da altri autori. Nel 2004 veniva presentato al 57º Festival di Cannes il film “Mondo Vino” di-
retto da Jonathan Nossiter, un documentario sull’industria del vino e tra i protagonisti il regista decise di intervistare un microproduttore 
della Malvasia di Bosa. Il film fece molto rumore per la critica feroce verso un mondo ormai dominato dalle grosse cantine, tra sospetti 
e giornalisti influenti, contrapposti ad un mondo rurale espresso dai microproduttori. Per la cronaca nel 2011 la Malvasia di Bosa del-
lo stesso produttore ha preso 20/20 nella guida vini dell’Espresso 2011, unico vino italiano.  Il premio internazionale Gourmand World 
Cookbook Awards è nato oltre 15 anni fa proprio quando si stava sviluppando l’editoria del libro. La premiazione si è tenuta il 6 marzo 
presso lo storico teatro Folies Bergère di Parigi ed ha coinvolto oltre 23 paesi finalisti per oltre 63 paesi candidati solo nella sezione vino. 
Il prossimo passo per la Sardegna sarà quello di sviluppare un turismo del vino proporzionato al prestigio dei suoi vini. (r.c.)
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Daniela ha 22 anni ed è stata colpita 
sulla testa a martellate dal suo com-

pagno che voleva lasciare. Non è morta 
solo perché ha fatto in tempo a scappare 
via dalla casa di Sant’Antioco dove vive-
va e a chiedere aiuto. Maria Diviccaro, 
62 anni e la sua badante Maria Strafile, 
65 anni sono state accoltellate a Barletta 
e sono morte entrambe. In Italia dall’ini-
zio dell’anno sono 39 le donne uccise: una 
ogni tre giorni e quasi sempre per mano 
del proprio partner. Tra i 16 e i 44 anni 
la violenza è la prima causa di morte per 
il gentil sesso. Rashida Manjoo, relatrice 
speciale delle Nazioni Unite sul tema, alla 
vigilia dell’8marzo riferendosi all’Italia, 
ha parlato di “femminicidio”. Mutuando 
un termine coniato per lo sterminio del-
le donne di Ciudad Juarez in Messico, 
ha sottolineato quanto nel nostro paese 
gli abusi siano diventati un’emergenza. Il 
dato è aberrante, eppure se ne parla solo 
in occasione della giornate delle donne. I 
dati vengono snocciolati nei giornali, vi-
cini a quelli sulla vendita delle mimose e 
ai dibattiti sull’opportunità della ricorren-
za. E che dire del linguaggio utilizzato sui 
media? Scrive Michele Serra su Repubbli-
ca: “Fa male sentire che qualche tg chiama 
ancora delitto passionale mattanze dove 
un maschio reso feroce dalla sua demenza, 
o reso demente dalla sua ferocia, uccide 
una donna che considera sua e che non 
lo vuole più. Perché gratificare di passione 
questo nazismo maschile? O mia o di nes-
suno dice il boia di turno, ed è la perfetta 
sintesi di una cultura arcaica e mostruosa, 
che in un paese civile dovrebbe costruire 
un’aggravante. Mentre l’aggettivo passio-
nale rimanda a a una sorta di attenuan-
te, quasi a una spiegazione, e fino a una 
generazione fa era di fatto un’attenuante 
giuridica. Levato dai codici quell’infame 
eufemismo che erano le ragioni d’onore, 
rendiamo onesto anche il linguaggio gior-
nalistico. Passione e amore non c’entrano, 
c’entrano il potere, il terrore di perderlo, 
l’odio della libertà”. 

“Rossella Urru è libera”. Il primo tweet 
è delle 11.45 di sabato 3 marzo. La noti-
zia diffusa da Al Jazeera viene rilanciata su 
twitter da centinaia di utenti e arriva su 
facebook. Pochi minuti dopo mezzogior-
no il Corriere della Sera la pubblica come 

ultimora. La battono le agenzie di stampa, 
arriva fino ai giornali stranieri. Subito in 
apertura sui siti spagnoli che attendono 
con ansia aggiornamenti sulla sorte di 
Ainhoa Fernandez ed Enric Gonyalons, 
i due cooperanti rapiti in Algeria insieme 
alla volontaria sarda. Il cortocircuito me-
diatico è ufficialmente cominciato. Sulle 
bacheche nei social network i messag-
gi sono migliaia. “Hip hip Urru”, twitta 
Fiorello. Si diffondono in modo virale le 
immagini con la scritta “Rossella is free”. 
A Samugheo sembra Capodanno: esplode 
la festa con caroselli d’auto e petardi. La 
notizia della liberazione però è infondata. 
Sarà la Farnesina a gelare tutti nel primo 
pomeriggio. Finito il delirio collettivo, 
resta lo spazio per le riflessioni sul gior-
nalismo nell’era di twitter: “La vicenda di 
Rossella Urru, con il suo auspicato epilo-
go felice ancora da scrivere, potrebbe aver 
segnato un momento di svolta nella giova-

ne storia dell’informazione italiana nell’e-
ra del Web”,scrive Marco Bardazzi su La 
Stampa. Su l’Unità ricorda la vicenda di 
Rossella, l’attesa di Samugheo e dei geni-
tori, l’ex presidente del Consiglio regiona-
le Emanuele Sanna. Poi sul sequestro len-
tamente è tornato il silenzio. Non in rete 
però, dove la mobilitazione è cominciata. 
E non qui dove continueremo a parlare di 
Rossella, finché non sarà a casa, al sicuro. 

Maria Sandra Mariani, 53 anni di Fi-
renze, è stata rapita in Algeria a febbraio 
dell’anno scorso. È  l’ostaggio italiano da 
più tempo in mano di rapitori. Eppure di 
lei non parla nessuno. Non ci sono stati 
appelli in tv per la sua liberazione e la rete 
non accenna a mobilitarsi. La ricordiamo 
e aspettiamo anche lei. 

Geppi Cucciari è la donna televisiva 
dell’anno. La comica di Macomer ha 
sbaragliato tutte le concorrenti, ha fatto 
dimenticare la farfallina tatuata di Belén 
che ha inebetito gli italiani per qualche 
giorno e ha conquistato il premio più am-
bito per chi lavora in tv. Con lei, tra gli 
uomini, premiato Fiorello. La consegna 
del riconoscimento è avvenuta qualche 
settimana fa in diretta tv da Sanremo. 
Geppi con la sua ironia fulminante, con 
una spigliatezza e un acume rari per il 
piccolo schermo, è uscita dal personag-
gio di bruttina condannata a essere single 
che l’ha consacrata su Zelig, ed è riuscita 
a ritagliarsi uno spazio di primo piano su 
La7. Pochi in tv mi fanno ridere quanto 
lei. Applausi. 

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

La lunga attesa di chi ama Rossella Urru
Storia di Ida, il successo di Geppi Cucciari
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