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Gli editoriali di marzo

Luisa Puggioni

I ritardi del centrosinistra
e il coraggio di cambiare

Pietro Zanarini

segue a pagina 26

Crs4: non solo spiagge
ma anche foreste pluviali

L’editoriale di Giacomo Mameli sul 
numero scorso di SardiNews aveva 

un titolo tanto accattivante quanto ine-
satto: “L’incompetenza al potere dietro 
l’agonia del Crs4”. E siccome l’artico-
lo terminava con un post scriptum che 
sollecitava contributi ho raccolto con 
piacere l’invito a fornire alcuni spunti di 
riflessione.
Quando oltre venti anni fa fu fondato il 
Crs4 la situazione era molto diversa da 
quella attuale. C’erano più risorse finan-
ziarie pubbliche, meno risorse finanzia-
rie di tipo venture capital, l’informatica 
di punta era rappresentata dai super-
computer (per il calcolo, lo storage, la 
grafica, per es. IBM, HP, Cray, Silicon 
Graphics), Internet esisteva da tempo 

nelle istituzioni di ricerca ma il web non era ancora nato e per 
scambiarsi i documenti si usava più il fax che l’email.
Scrivono Luca Ferrucci e Daniele Porcheddu in “La New Eco-
nomy nel Mezzogiorno”: I politici regionali avevano “scommesso”, a 
cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, sulla creazione di un centro di ricerca 
di eccellenza, il Crs4, in una realtà economicamente depressa come 
la Sardegna. Il Crs4 diventa un “crocevia” di ricercatori senior e 
junior brillanti (e non necessariamente sardi) provenienti dalle più 
disparate esperienze accademiche e professionali; da questo punto di 
vista, con le dovute proporzioni, il Crs4 sembra replicare il modello 
del Cern, definito dal padre del web, Tim Berners-Lee, “un luogo 
ideale per fare conoscenza con persone brillanti e motivate che pro-
vengono da diversi paesi, un crogiuolo intellettuale e culturale senza 
pari”.
La portata “economica” di Internet è sotto gli occhi di tutti. Uno 
studio del rinomato Boston Consulting Group dal titolo “Fatto-
re Internet – Come Internet sta trasformando l’economia italiana“ 
ha calcolato che nel 2010 il valore della web-economy italiana è 
stato di 31,6 miliardi di euro, pari al 2% del Pil nazionale, in cre-
scita peraltro di un 10% sul 2009, a differenza degli altri settori 
“convenzionali” notoriamente meno dinamici. Basti pensare che 
i settori dell’agricoltura e delle utilities, nel 2010, hanno di po-

“È giunta l’ora di dare origine ad 
una rivoluzione nei costumi e 

negli intelletti. È giunta l’ora di recu-
perare la dignità perduta, di adoperarsi 
fino in fondo affinché le donne possa-
no riformare se stesse per riformare il 
mondo. Ci vorrà del tempo per sradicare 
pregiudizi ben piantati ma solo così uo-
mini e donne agiranno insieme per far 
capire come parità di virtù in nome della 
libertà potranno portare una società mi-
gliore basata sulla conoscenza e sul dono 
dell’intelletto.”
Con queste poche righe Mary Wollsto-
necraft firmava nel 1792 il più grande 
e contraddetto saggio “Sui diritti delle 
donne” ponendo le base storiche verso 
un radicale cambiamento nella visione 
dei diritti di tutti gli uomini e donne, identificando una visione 
assolutamente rivoluzionaria all’epoca, ma unica chiave di miglio-
ramento della futura società civile. Rileggere oggi il suo saggio è 
sicuramente un buon antidoto contro la perdita della memoria, 
una delle più preoccupanti caratteristiche di questa nostra società. 
Ancora meraviglia nel 2013 un Parlamento che finalmente è com-
posto quasi per metà da donne, conquista e visione di una nuova 
idea che finalmente si concretizza verso una politica rispettosa 
della propria società, del proprio patrimonio morale e sociale. 
L’attuale scenario politico che ci consegnano le ultime consulta-
zioni elettorali sono la vera dimostrazione di come la necessità di 
cambiamento non possa più attendere e sia arrivata con forza e 
violenza. Quella stessa forza e violenza che richiamavano gli scritti 
della Wollstonecraft negli anni in cui apparivano ancora distanti 
dall’opinione comune della gente e che oggi meritano un’attenta 
analisi in quanto rappresentativi di un’indignazione diffusa nella 
società, di un malessere e di una necessità di rivolta che unisce ceti 
sociali, materializza reti tra differenti appartenenze ideologiche, 
accomuna età anagrafiche lontane con medesimi sentimenti di 
indignazione.
Ha perso il centro sinistra, pur vincendo. Ha rimontato il centro 
destra, o meglio Silvio Berlusconi, pur perdendo circa la metà 
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Visti da fuori

Un governo per ridare credibilità all’Italia
L’incertezza istituzionale aggrava la crisi

Il successo del  Movimento 5 Stelle ora alla difficile prova del Parlamento e delle regole condivise

PaoLo ardu

Il “protesto dunque voto” di massa ha 
reso carta straccia mesi di sondaggi, più 

o meno sballati, se non nell’esito, precipi-
tando l’Italia in un quadro di incertezza 
politica inedito in cui pare impossibile la 
via del compromesso tra i quattro gruppi 
rappresentati in parlamento in ordine di 
grandezza: Pd, Pdl, M5S e montiani. Il 
Pd di Pierluigi Bersani, il “non vincitore” 
nelle urne, dopo aver escluso “l’inciucio” 
col Pdl, in ossessiva campagna elettorale 
contro la magistratura per difendere Silvio 
Berlusconi dai propri processi, ha ripetu-
tamente blandito il M5S, proponendo un 
programma di otto punti respinto da bep-
pegrillo.com, il “non-luogo” in cui il comi-
co s’è fatto leader politico 2.0 sfiorando la 
vittoria delle elezioni. 
Dopo aver proclamato gli eletti, costituito i 
gruppi parlamentari e votato le presidenze 
di Camera e Senato, i vice, i questori e le 
Commissioni, dovrà nascere un governo. 
Nel Senato, privo di una maggioranza, il 
M5S “s’è fatto ago della bilancia”. Secondo 
Bloomberg e The Guardian i neoeletti vo-
gliono “scuotere” il parlamento rinuncian-
do all’appellativo di “onorevole” e a “privi-
legi tipicamente riservati ai legislatori e non 
disponibili ai cittadini in generale”. In Ita-
lia un parlamentare guadagna 20.000 euro 
tra stipendio e benefit, incluse diaria, spese 
viaggio, ecc. I più alti d’Europa, al netto 
dei maxi vitalizi. Beppe Grillo ha lancia-
to la sfida a Bersani su questi temi molto 
popolari, chiedendo al Pd il taglio del fisso 
mensile da 11.000 a 5.000 euro.
Così, la scelta per il Senato di Piero Grasso, 
magistrato impegnato nella lotta alla mafia 
a Palermo, e quella per la Camera di Laura 
Boldrini, portavoce per l’ex Commissaria-
to delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno 
rappresentato “un cambiamento rispetto 
ai politici di carriera tradizionalmente de-
signati”, evidenzia il New York Times. Le 
presidenze delle due Camere insieme ai 
commissari del bilancio interno controlla-
no più di 70 milioni di euro distribuiti ogni 
anno per il costo di personale e spese dei 
partiti. “Non siamo guidati col telecoman-
do. Tutti noi abbiamo la nostra sensibilità, 
la nostra coscienza e Grasso non è certa-
mente parte del vecchio apparato”, ha det-
to al quotidiano La Stampa, Luis Alberto 
Orellana, candidato M5S al Senato.

Dal 20 marzo, infatti, il presidente Gior-
gio Napolitano ha avviato le consultazio-
ni, che non saranno certamente né brevi né 
facili ma che entro il 15 aprile, dovranno 
esprimere un’agenda di governo condivisa 
oppure un’altra soluzione “tecnica” tempo-
ranea, in quanto si riuniranno le Camere 
per eleggere il futuro presidente della Re-
pubblica al quale spetterà, nel caso in cui 
non si trovino accordi politici in sede par-
lamentare tra Pd e M5S, lo scioglimento 
delle Camere per andare a nuove elezioni.
Tuttavia, il ritorno alle urne “potrebbe ri-
velarsi costoso in termini elettorali” per 
il M5S in quanto “l’elettorato potrebbe 
concludere che la forza politica del signor 
Grillo non è seria per governare”. Il Finan-
cial Times lo invita “a non essere solo un 
partito di protesta”, dal programma “vago” 
su questioni economiche e di riduzione 
dei costi dell’amministrazione statale, che 
non spiega chi dovrebbe pagare le “gene-
rose promesse” del reddito di cittadinanza. 
Inoltre, dovrebbe “precisare la sua posizio-
ne in merito all’adesione in Italia dell’eu-
ro”. Grillo vuole un referendum online 
sulla moneta unica ma dice anche di non 
voler tornare alla lira.
Nell’ultima tappa dello Tsunami tour di 
piazza San Giovanni in Roma il M5S ha 
declamato gli articoli che più affermano 
lo spirito repubblicano, ma manca di ogni 
credibilità quando per cavalcare la protesta, 
propone un referendum anticostituzionale 
in quanto i trattati internazionali non pos-
sono essere sottoposti a referendum, a meno 
che non si voglia cambiare la costituzione 
con una maggioranza di 2/3 del Parlamento. 
Il giornalista Miguel Mora su El Paìs è 

solidale con Grillo, capopopolo “postmo-
derno e internauta che deciderà la sorte del 
Paese e dell’Europa. Denigrare il suo movi-
mento come un fenomeno populista è una 
semplicità inutile”. “La terza Repubblica 
italiana è iniziata. Manca solo sapere quan-
to tarderà a contagiarsi e dove si ripeterà”. 
Infatti, in questi anni l’Europa e le sue poli-
tiche di austerità hanno governato “per de-
creto in favore di banche, imprese ed élites 
e lasciando i giovani senza presente”.
In questi giorni la bocciatura da parte del 
Parlamento europeo di Strasburgo del bi-
lancio comunitario 2014-2020 con 506 
voti contrari, 161 favorevoli e 23 astenuti, 
ha dimostrato come l’unica assemblea ad 
essere direttamente eletta dai suoi cittadi-
ni voglia un budget “più moderno, lun-
gimirante e trasparente” con la possibilità 
di gestire in modo più flessibile le risorse 
a seconda delle necessità. Perciò invita il 
Consiglio Europeo a prendere sul serio le 
proposte della Commissione per sostituire 
una ingente parte dei contributi degli Stati 
membri al bilancio con “risorse proprie”, 
come la tassa sulle transazioni finanziarie o 
una tassa sulle emissioni a effetto serra, il 
cui gettito, almeno in parte, andrebbe di-
rettamente alle casse di Bruxelles. Le incer-
tezze istituzionali sulla politica italiana pre-
occupano le istituzioni europee e i mercati, 
“sebbene i rendimenti sul debito italiano 
sono di poco superiori rispetto al giorno 
prima delle elezioni”, stanno a guardare in 
attesa della fumata. Tuttavia, questa “im-
passe politica” nel lungo periodo, secondo 
gli economisti intacca la fiducia di famiglie 
e investitori, danneggiando ulteriormente 
la fragile e stremata economia italiana. 
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Le interviste di Sardinews

Parla Piergiorgio Corbetta, autore con Elisabetta Gualmini di un best seller sul Movimento 5 Stelle

Grillo ha riempito le piazze e anche le urne
Per gli elettori era il nuovo ed è stato scelto

giacomo mameLi

Il successo di Beppe Grillo (Genova, 1948, 
da attore e comico a leader politico) e del suo 
guru GianRoberto Casaleggio (Milano, 
1954, imprenditore del settore informatico) 
è stato analizzato – con la metodologia della 
ricerca sociale - da due sociologi dell’Istituto 
Cattaneo di Bologna, Piergiorgio Corbetta 
(Milano 1941, per molti anni direttore) ed 
Elisabetta Gualmini (Bologna 1968, presi-
dente dal 2011). A gennaio 2003 il Mulino 
ha pubblicato “Il partito di Grillo” ed è stato 
un best seller da boom. Sul cosiddetto “Fe-
nomeno Grillo” ecco il parere di Piergiorgio 
Corbetta (nella foto).

Prima del voto del 24-25 febbraio 
abbiamo visto piene le piazze, poi 

si sono riempite sono anche le urne. 
Soprattutto – pardon: esclusivamente –  
per il Movimento 5 Stelle.
“La comunicazione politica di Beppe Grillo 
ha messo insieme lo strumento più vecchio 
della comunicazione con quello nuovis-
simo della rete, di internet. Ed è successo 
quello che abbiamo visto: una comunica-
zione doppia che è stata la sua forza e che 
ha fatto la differenza. Non va in televisione 
ma è sempre stato e sempre è in televisione. 
Ha preso tutti e due i piccioni senza nean-
che andare a caccia. Inseguito. Braccato dai 
cronisti di mezzo mondo”.

Metodo che non è nato il giorno prima 
del voto.
“Il suo blog è datato 2005. Grillo ha rac-
colto il frutto di nove lunghi anni di con-
tinua campagna elettorale portata avanti 
con i mezzi informatici. Con Casaleggio ha 
teorizzato – e ha avuto ragione – che la rete 
avrebbe trasformato la partecipazione po-
litica della gente, che le relazioni sociali si 
sarebbero modificate, che ci si sarebbe visti 
in rete anche senza vedersi di persona per-
mettendo a tutti – a tutti coloro che entra-
vamo in quel network – di partecipare alle 
decisioni del Movimento. Hanno seminato 
a lungo e il raccolto è stato copioso. Il tutto 
con una attenzione internazionale davvero 
intensa”.

Fenomeno snobbato da molti, letto come 
fatto folcloristico.
“È stata una novità assoluta e ha colto i più 
di sorpresa, ne ha spiazzato tanti. Lo svede-

se Piratenpartiet e il tedesco Piratenpartei 
non hanno mietuto lo stesso successo aven-
do sfiorato, quando gli è andata bene, il 7 
per cento. In Italia il M5s è diventato il pri-
mo partito. Non dimentichiamo che Grillo 
ha sempre avuto contiguità con la sinistra 
radicale. C’è stato, se volete, un mare-voto 
o un terre-voto. Le zone tradizionalmente 
rosse sono diventate grilline. A Bologna il 
48 per cento dell’elettorato grillino è com-
posto da ex elettori del Pd, ad Ancona il 47 
a Firenze sale addirittura al 58. E a Firenze 
c’era e c’è Renzi. In Sardegna ha sfondato 
nella Barbagia rossa di Nuoro, di Orgosolo. 
Ha vinto a Carbonia, nel Sulcis. Ha raccol-
to tutta la rabbia di un popolo di sinistra 
che non si sentiva più rappresentato. Al 
modello comunicativo si è aggiunto anche 
il contenuto che Grillo ha riempito con la 
parola crisi e fame”.

Di  crisi ne ha parlato a lungo, eccome, 
anche il Pd. Ma non ha sfondato.
“Il linguaggio del Pd è apparso serio, con-
creto ma istituzionale, politicamente cor-
retto. La gente ha reagito con altrettanta 
scorrettezza. Ricordiamo la casta? I costi 
della politica? I referendum fatti e calpe-
stati? Le Province cancellate e rimaste in 
piedi? Questi contenuti sono stati vincenti. 
La gente voleva facce nuove. E Grillo non 
poteva che usare un linguaggio provocato-
rio per poter sfondare in un sistema scle-
rotizzato. Non aveva altri strumenti ricor-
rendo anche al turpiloquio. Ha ricordato 
per alcuni versi l’atteggiamento irriverente 
di un altro comico, Coluche, nella Francia 

di Mitterrand degli anni ‘80. Ma il popu-
lismo di Grillo è stato nuovo, più robusto 
perché supportato dalla rete. E ha giocato 
sulle tante contraddizioni di un’Italia in-
gessata”.

Vediamone qualcuna di queste contrad-
dizioni.
“La prima. Dovremmo chiamare il M5s 
partito poiché si presenta alle elezioni e 
chiede che i propri candidati vengano elet-
ti, ma si definisce “non-partito”. Ha un 
non-statuto, si dichiara non-associazione e 
come sede ha un indirizzo web”.

Populista per questo?
“Dovremmo liberare il concetto di populi-
smo da ogni pregiudizio valutativo e ideo-
logico. Il populismo non è solo quello fasci-
stizzante e xenofobo di Jean Marie Le Pen 
o Jörg  Haider. Il politologo inglese Paul 
A. Taggart lo definisce servitore di molti 
padroni e afferma che il populismo è stato 
uno strumento dei progressisti, dei reazionari, 
dei democratici, degli autocrati, della sinistra 
e della destra. E gli attribuisce un’essenziale 
capacità camaleontica, nel senso che acqui-
sisce sempre il valore dell’ambiente in cui si 
manifesta. All’origine di tutto ciò sta il fatto 
che il populismo è senz’anima, ma fa presa. 
Non dispone di una vera ideologia intesa 
come un sistema di idee e di valori connessi 
all’azione politica, in grado di interpretare 
il passato, leggere il presente e proiettarsi 
sul futuro guidando la formulazione di un 
programma e di una strategia per la sua rea-
lizzazione. Per questo motivo non esiste un 

Piergiorgio Corbetta
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Le interviste di Sardinews

Parla Piergiorgio Corbetta, autore con Elisabetta Gualmini di un best seller sul Movimento 5 Stelle partito populista, a differenza di un partito 
socialista, comunista, liberale o fascista”.

Se uno schieramento partecipa alle ele-
zioni è automaticamente un partito.
“Il populismo non è un’ideologia. Al mas-
simo è stato definito un’ideologia debole. 
Tuttavia si possono individuare caratteristi-
che ricorrenti nelle sue varie manifestazioni 
storiche, estraendone una sorta di tipo ide-
ale. Su questi elementi comuni e distintivi 
dobbiamo fermare la nostra attenzione, la 
applicheremo al M5s, al fine di vedere se 
e quali di questi sono effettivamente rico-
noscibili nel fenomeno politico che stiamo 
studiando”. 

Grillo idealtipo? Sarà in grado di molti-
plicare i consensi?
“Due giorni prima del voto, nel comizio a 
san Giovanni di Roma, aveva detto: mam-
ma mia quanti siete. Era spaventato. Ha 
vinto troppo, ha avuto un successo troppo 
grande. Credo si aspettasse il 15 per cen-
to. Col 25 per cento hai le mani legate, 
non puoi più essere solo il controllore, il 
provocatore, non puoi giocare di rimessa. 
A un ruolo di vero governo Grillo non è 
culturalmente preparato, lui è un giocatore 
di rottura”.

Cosa succede?
“Sarà costretto a istituzionalizzarsi, risenti-
rà della mancanza di strutture interne, di 
partito appunto. Ed è possibile che il Mo-
vimento imploda. Dovrà dare soluzioni. E 
non credo le abbia. Non potrà dire: l’Eu-
ropa l’avete costruita voi, impiccatevi. No, 
Dovrà dare risposte. Cioè governare. E in 
assenza di queste risposte può succedere di 
tutto”.

A Parma aveva catturato i voti della de-
stra, oggi ne ha catturato più a sinistra.
“Il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, 
non ha saputo trasmettere alcun elemento 
di cambiamento. Era l’usato sicuro. Usato 
è un participio passato, legato appunto al 
passato. Anche l’aggettivo sicuro non è un 
gran vocabolo. Sicuro vuol dire privo di av-
ventura. La gente ha voluto novità. Il cam-
biamento l’ha trovato in Grillo”.

Qual è l’elettorato 5 stelle?
“Contrariamente a quanto si pensa non è 
giovanissimo ma si colloca nella fascia fra i 
35 e i 45 anni, è la generazione più fregata, 
quella che soffre di più, non trova lavoro, 
vive in un precariato immorale. Il Pd non 
ha avuto la capacità di intercettare questa 
frustrazione. Eppure aveva in mano una 
carta buona, quella di Matteo Renzi. Ber-
sani, anziché avere la forza di cambiare col 
sindaco di Firenze, lo ha scaricato. Ha vin-

to con l’80 per cento ma al secondo turno, 
hanno votato i pensionati, i soci dell’Arci 
caccia, la società reale non c’era, non c’e-
rano i giovani né i rappresentanti di quella 
fascia d’età di cui ho parlato. Eppure dopo 
le primarie il Pd era alle stelle, poi il tracol-
lo, ha rassicurato senza innovare. E ha letto 
gli scandali del Monte dei Paschi. Certo. Ci 
sono scandali, e tanti, anche a destra. Ma 
alla sinistra vengono perdonati di meno. E 
allora un cassintegrato di Carbonia, un di-
soccupato di Nuoro o di Bagnoli fa di tutta 
l’erba un fascio e vota per il nuovo”.

Crede che la sinistra sia stata penalizza-
ta dalla sua giusta e convinta vocazione 
europea?
“Più dell’Europa, sul malcontento a sini-
stra credo abbia avuto pesanti riflessi la crisi 
economica. Noi siamo esterofili”.

Se ci fosse il referendum passerebbe il no 
all’euro?
“Solo il fatto di parlarne metterebbe in 
seria crisi l’euro e l’Europa. Ci sarebbe un 
grande dibattito ma la gente non sarebbe 
messa in grado di capire la posta in gioco. 
Ci sarebbero i sondaggi e sappiamo quanto 
sono fatti male”.

Hanno fallito anche i sondaggisti.
“Lavorano su campioni distorti, fanno in-
terviste ricorrendo ai telefoni fissi. Su dieci 
che interpelli risponde uno, se va bene. C’è 
una autoselezione. Quando su tutte le tv 
vedevo certi sondaggisti dire che – per tale 
partito o talaltro - c’era uno spostamento 
in più o in meno di 0,1 o 0,3 per cento 
di che parlavano? E se l’incremento era di 
uno o due punti? Parlavano del nulla. Sono 
indagini spazzatura”.

Mario Monti, il bocconiano, ha fatto 
flop. E aveva uno spin doctor che ha la-
vorato per Barack Obama.
“Chissà se è vero. Monti ha perso perché 
tutti i popoli votano con la pancia non con 
la testa. Il Partito d’Azione era partito serio, 
guardava al futuro. Monti è stato ingenuo”.

Amministrare Parma forse è facile, e am-
ministrare l’Italia?
“Il Movimento è nato nelle amministra-
zioni locali, la dimensione locale è conna-
turata al Movimento stesso. Grillo parla 
di partecipazione attraverso i referendum, 
lo invoca per sancire l’adesione dell’Italia 
all’euro, ma è totalmente diverso un refe-
rendum sull’inceneritore locale o sulla pe-
donalizzazione di un centro storico da un 
referendum sull’euro, le cui implicazioni 
sfuggono ai più e si espone a risposte de-
magogiche. L’orizzonte locale permette 
partecipazioni e sintesi che a livello nazio-
nale sono impossibili senza meccanismi di 
mediazione intermedi”.

Nel suo libro parla del dilemma dell’isti-
tuzionalizzazione che vede contrapposta 
la coppia leaderismo/democrazia.
“Il populismo contiene un’ambiguità di 
fondo nei confronti della democrazia. Si 
pone come il difensore più strenuo della 
sovranità del popolo e della restituzione ai 
cittadini dello scettro della politica contro 
i traditori che se ne sono impossessati, ma 
nello stesso tempo scivola verso forme di 
leadership carismatica che sono la nega-
zione stessa della democrazia. Loris Za-
natta parla del lato oscuro del populismo in 
quanto se da un lato sorge all’interno dell’u-
niverso ideale democratico e si può perfino 
dire che funga da anticorpo della democra-
zia quando essa si sclerotizza, dall’altro non 
vi è dubbio che porti con sé più di un germe 
distruttivo per la vita democratica a comin-
ciare dalle leadership”.

Che succederà fra sei mesi, uno, due anni?
“Passaggio dal locale al nazionale e passag-
gio da movimento a istituzione sono per 
il M5s due sfide mortali: mortali tra vir-
golette, tali cioè solo in termini di rischio 
potenziale, nel senso che potranno anche 
portare a una nuova vita, ma per l’appunto 
in una nuova forma. Se questo non succe-
derà il Movimento sarà, come è stato per 
quasi tutti i populismi – come scriveva 
Taggart nel 2000 – un fenomeno episodico 
che appare con grande forza ma subito si 
dissolve”.  

Grillo con comunica: emette, ma non 
riceve.
“Verissimo. Ma la gente lo ha scelto. Chissà 
se se lo terrà a lungo”.

Il Movimento 5 Stelle (M5s) si autodefi-
nisce “libera associazione di cittadini”.È 
stato fondato il 4 ottobre 2009 da Bep-
pe Grillo e da Gianroberto Casaleggio 
sulla scia dell’esperienza del movimento 
Amici di Beppe Grillo, attivo dal 2005. 
A Grillo appartengono la presidenza, la 
rappresentanza legale nonché la proprie-
tà del simbolo del movimento. I mili-
tanti sono usualmente definiti  “grilli-
ni”, essi ritengono la definizione dispre-
giativa, preferendo quella di “attivisti 5 
Stelle”. Le cinque stelle rappresentano 
le tematiche relative ad acqua pubblica, 
mobilità sostenibile, sviluppo, connetti-
vità, e ambiente.

Quali sono
le 5 stelle
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Cappellacci tenta il bis insidiato da Mario Sechi
Centrosinistra senza leader con l’incubo Grillo

aLberto urgu

Mai vittoria fu meno festeggiata dal 
centrosinistra in Sardegna. Il risul-

tato delle elezioni politiche del 24 e 25 
febbraio è stato in linea con le attese più 
ottimistiche (8 deputati e 4 senatori per il 
Pd; un deputato e un senatore per Sel), ma 
il contesto nazionale e regionale non lascia 
tranquilla l’attuale opposizione in Consi-
glio regionale in vista della decisiva sfida per 
la poltrona di viale Trento del febbraio pros-
simo. A preoccupare i vertici democratici e 
di Sel non è solamente l’incredibile exploit 
del Movimento 5 stelle, che si conferma an-
che nell’Isola il primo partito alla Camera 
e secondo di un’inezia al Senato, ma anche 
la consistenza numerica della coalizione di 
centrodestra, data troppo prematuramente 
per sconfitta e che invece dimostra di avere 
le carte in regola per tentare di restare alla 
guida della Regione Sardegna. Senza con-
tare che l’area centrista che fa riferimento 
a Mario Monti, seppure protagonista di un 
risultato modesto alle elezioni politiche, po-
trebbe continuare a restare alleata con il Pdl, 
cosa che già con questi numeri garantirebbe 
a Ugo Cappellacci la rielezione. Anche in 
questa chiave va visto il nuovo azzeramen-
to della Giunta, proposto dal governatore 
pidiellino, che incassato l’appoggio ester-
no del Psd’Az, lascia fondamentalmente 
inalterati i rapporti nella maggioranza in 
vista del finale di legislatura. Il risultato 
immediato delle elezioni di febbraio è che 
nessuno ormai chiede più le elezioni anti-
cipate e gli schieramenti in campo sono più 
che coscienti di essere davanti a una sfida 
apertissima, che non riguarda ormai più la 
contrapposizione bipolare cui eravamo abi-
tuati, ma riguarderà uno scenario con tre, 
forse addirittura quattro raggruppamenti. 

I nuovi eletti in Parlamento
Anche la Sardegna

 partecipa al rinnovamento

Sono 26 i parlamentari eletti in Sardegna, 
di questi solamente sette erano presenti nel-
la precedente legislatura, mentre sono 17 
gli esordienti. Il Partito democratico (25,5 
per cento dei voti), grazie alle primarie di 
lista, ha rinnovato la sua pattuglia di parla-
mentari eleggendo alla Camera Emanuele 
Cani, Romina Mura, Giovanna Sanna 
e il calabrese Lello Di Gioia, cui si ag-

giungono i confermati Caterina Pes, Siro 
Marroccu, Francesco Sanna e Giampiero 
Scanu (gli ultimi due spostati dal Senato 
alla Camera). Sel (3,58 per cento) elegge 
il coordinatore regionale Michele Piras, 
alla sua prima esperienza parlamentare. Un 
parlamentare anche per il Centro democra-
tico (0,59) di Bruno Tabacci, che porta a 
Montecitorio il consigliere regionale nuo-
rese Roberto Capelli. Nomi, naturalmen-
te nuovi arrivano dal Movimento 5 stelle 
(29,68 per cento) che porta alla Camera 
ben 4 deputati: Manuela Corda, Andrea 
Vallascas, Paola Pinna e Nicola Bianchi. 
Il Pdl (20,35)  si ferma a tre deputati, con-
fermando Mauro Pili, Salvatore Cicu e 
Paolo Vella. Un solo eletto invece per Scel-
ta civica (6,04) di Mario Monti, il consi-
gliere regionale dei Riformatori Pierpaolo 
Vargiu. Al Senato, dove il Porcellum pre-
vede il premio di maggioranza regionale, il 
Centrosinistra prevale di poco, ma riesce 
ad eleggere ben cinque senatori. Il Pd se ne 
aggiudica 4: il segretario regionale Silvio 
Lai, Giuseppe Luigi Cucca, Ignazio An-
gioni e Luigi Manconi. Per Sel viene elet-
to Luciano Uras. Due i senatori grillino, 
Manuela Serra (prima senatrice eletta in 
Sardegna) e Roberto Cotti. Un solo sena-
tore per il Pdl, che a Palazzo Madama porta 

l’ex sindaco di Cagliari Emilio Floris. 
Proprio al Senato si consuma una delle 
grandi sconfitte di questa tornata elettora-
le, la mancata elezione dell’ex direttore del 
Tempo Mario Sechi, considerato uno dei 
nomi di punta della squadra allestita da 
Mario Monti e che invece ha fallito l’ap-
puntamento elettorale. Tra i grandi scon-
fitti va annoverata la Rivoluzione civile di 
Antonino Ingroia, che anche in Sardegna 
delude le attese non riuscendo a capitalizza-
re il voto di protesta, che invece si è riversa-
to in massa tra le file del M5S.

La “non vittoria” 
di Bersani preoccupa
 il centrosinistra sardo 

Il risultato nazionale deludente del Pd e 
della coalizione Italia bene comune non 
poteva essere senza conseguenze per il 
centrosinistra, anche in prospettiva delle 
prossime elezioni regionali. Perché, come 
ha spiegato lo stesso Silvio Lai nella prima 
direzione regionale post voto “il nostro per-
corso poteva essere facilitato dal risultato 
delle politiche, in caso di una vittoria netta 
del centrosinistra, ma così non è stato”. Il 
partito democratico si trova ora gestire una 
lunga campagna elettorale, senza più cer-

camera senato
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dimostra come l’avversario da battere alla 
regionali sarà principalmente Beppe Gril-
lo, che verosimilmente ripeterà in Sardegna 
la campagna in prima persona rivelatasi già 
vincente in Sicilia. A quel punto un can-
didato, anche sconosciuto, può diventare 
legittimamente un aspirante più che serio 
alla poltrona di villa Devoto. Inoltre la 
coalizione di centrodestra, nonostante la 
continua fibrillazione della maggioranza di 
Cappellacci, ha sostanzialmente tenuto e 
anzi, con l’aggiunta dei voti presi dalla coa-
lizione centrista, è numericamente avanti al 
centrosinistra. Quindi la strada dell’attuale 
opposizione in Regione sembra tutt’altro 
che in discesa, come poteva apparire fino 
a qualche settimana fa. Senza contare un 
aspetto non secondario, sottolineato sem-
pre da Silvio Lai, ossia che il centrosinistra 
è storicamente più “lento” a prendere deci-
sioni sulla leadership rispetto agli avversari 
che si troverà davanti. 
Il centrodestra, infatti, ha praticamente 
chiuso sul rinnovo di Cappellacci, anche 
se alcuni rumors parlano di una possibile 
offerta a Mario Sechi per sancire la rinnova-
ta alleanza con l’area Udc-Monti. Il M5S, 
chiunque sceglierà, avrà l’effetto trascina-
mento di Beppe Grillo. 
Il centrosinistra, invece, si troverà davanti a 
un possibile ingorgo di impegni, specie se la 
situazione a Roma precipitasse nuovamente 
e si dovesse tornare a votare entro l’estate o 
in ogni modo prima della fine dell’anno. Il 
Pd in particolare, che ha rimandato troppo 
a lungo l’appuntamento con il Congresso, 
ha bisogno di un momento di confronto 
interno, anche in vista della scelta del can-
didato governatore e della chiusura delle 
alleanza. Dopodiché bisognerà svolgere le 
primarie, considerate imprescindibili ormai 
sia dalla base sia dalla dirigenza. Pensare di 
compiere questo delicato percorso, mentre 
si ricomincia anche con la campagna eletto-
rale per le politiche (con altre conseguenti 
primarie), diventa un incubo organizzativo. 
Magari mentre il presidente Cappellacci 
potrà spendere gli ultimi mesi di legislatura 
per utilizzare al meglio la macchina ammi-
nistrativa come fabbrica di consenso pre 
elettorale.
Il rebus leader resta però ancora tale, perché 
i nomi sul piatto finora sembrano legati a 
schemi che difficilmente possono inter-
pretare la volontà di rinnovamento, che è 
stata la cifra politica di questo turno elet-
torale. Tore Cherchi e il sindaco di Sassari, 
Gianfranco Ganau appaiono troppo legati 
all’apparato, mentre l’elezione di Silvio 
Lai al Senato sembra attualmente averlo 
messo fuori gioco. Resta in campo Rena-
to Soru, che gode sicuramente di un suo 
forte consenso personale, ma che difficil-

mente troverà molti consensi interni al Pd. 
Un nome su cui puntare potrebbe essere 
quello di Francesca Barracciu, capace di 
cogliere consensi trasversali e meno legata 
a logiche di appartenenze politiche. Insie-
me alla scelta del leader, resta da sciogliere 
il nodo alleanze. Molti, sia nel Pd sia in Sel, 
hanno visto come una nota positiva la scelta 
del Psd’Az di uscire dalla maggioranza che 
sostiene Ugo Cappellacci, garantendo una 
sorta di appoggio esterno. Da parte dei sar-
disti, nell’ottica del centrosinistra, sarebbe 
arrivato il famoso segnale più volte atteso 
ed invocato negli ultimi due anni. Resta da 
capire se il Psd’Az sarà effettivamente con-
seguente a questo gesto e quanto invece di 
mero calcolo politico è presente nella scelta. 
Senza contare che l’eventuale accordo dei 
sardisti con il centrosinistra non sarebbe 
senza conseguenze, visto che i Rossomori 
di Gesuino Muledda hanno più volte an-
nunciato la loro indisponibilità a stare nella 
stessa coalizione con il partito dei quattro 
mori di Giacomo Sanna. 
Anche l’eventuale dialogo con i partiti 
centristi, Udc e Riformatori, sembra con-
dizionato alle prossime scelte della Giunta 
regionale, ma l’asse tra Ugo Cappellacci e 
Giorgio Oppi sembra ancora saldissimo e a 
prova di crisi.

Cappellacci “rinasce” 
per la terza volta 
e si prepara al bis

Difficile sostenere che il presidente della Re-
gione sia stato uno dei vincitori delle ultime 
elezioni politiche, sicuramente però non ne 
è uscito sconfitto e anzi alcuni risultati lo 
hanno oggettivamente rafforzato. Quando 
un mese fa il suo assessore più forte e sti-
mato, Giorgio La Spisa, aveva annunciato 
la volontà di candidarsi, abbandonando la 
Giunta e contemporaneamente il Pdl, sem-
brava che si fosse vicini alla fine anticipata 
della legislatura. Il risultato deludente dei 
centristi e la mancata elezione di La Spisa 
hanno invece facilitato il rimescolamento 

interno nell’esecutivo regionale e anche nei 
gruppi consiliari. Il Pdl ottiene cinque de-
leghe: la Programmazione e Bilancio all’ex 
assessore dell’Industria Alessandra Zedda, 
l’Agricoltura, l’Urbanistica e la Sanità con 
le conferme di Oscar Cherchi, Nicola Ras-
su, la Sanità a Simona De Francisci più il 
Lavoro con il ritorno in Giunta di Maria-
no Contu.  Ai Riformatori Sardi restano 
due assessorati con Angela Nonnis ai La-
vori pubblici e Luigi Crisponi al Turismo 
e  due anche all’Udc (conferme anche per 
Sergio Milia all’Istruzione e Andrea Bian-
careddu all’Ambiente). Confermatissimo 
anche Mariolino Floris agli Affari generali, 
mentre cambia per la terza volta assessorato 
Antonello Liori, che dopo sanità e lavoro 
si occuperà di Industria, rappresentando in 
questo modo la nuova forza politica forma-
tasi in Consiglio regionale dei “Fratelli d’I-
talia”. Il presidente ha scelto invece di te-
nere per sé l’interim dei trasporti, guidato 
in precedenza dal sardista Cristian Solinas. 
Un modo per non chiudere definitivamente 
il rapporto con il Psd’Az, che prima dei re-
centi sviluppi era stato un alleato affidabile 
del presidente, del quale aveva ispirato alcu-
ne battaglie mediatiche forti come la Flotta 
sarda prima e la zona franca integrale più 
recentemente. 
Il punto cardine del nuovo “patto di go-
verno” per la Sardegna, sarà la lotta ai vin-
coli del patto di stabilità interno, che se-
condo Cappellacci “rappresenta un blocco 
per lo sviluppo e una doppia penalizzazio-
ne per la Sardegna. Non riusciremo nep-
pure a rispettare la spesa vincolata per una 
differenza di 550 milioni, senza dimenti-
care che dal 2009 abbiamo già perso 1,2 
milioni della nostra capacità di spendita”. 
Ma la cifra politica dei prossimi mesi la of-
fre un’altra decisione, quella di procedere 
senza indennità per gli assessori fino a fine 
legislatura. Saranno rimborsati con la cifra 
simbolica di un euro. 
La campagna elettorale per le regionali del 
2014 è ufficialmente iniziata. Il Pdl sembra 
in vantaggio, il Pd arranca. E se arriva Grillo?
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Hanno scelto le 5 Stelle le zone più rosse
Il Sulcis e la Barbagia congelano la sinistra

monia meLis

Splash! Ed eccolo arrivato anche in Sar-
degna. Sembrava solo un’onda lunga e 

invece era proprio quello tsunami annun-
ciato più via web che in tv. Ebbene, il par-
tito di Beppe Grillo, è diventato il primo, 
e solo, senza il sostegno di una coalizione. 
Una vera botta per politici locali e analisti. 
Il balzo isolano è stato notevole: da un ti-
mido risultato alle ultime amministrative 
di giugno 2012 a una valanga di voti. E 
non solo nei grossi centri, questa è la sor-
presa, ma pure nei piccoli paesi che non 
arrivano a mille elettori. E così dal 10 per 
cento raggiunto, nemmeno un anno fa ad 
Alghero e Quartucciu e qualche posto in 
Consiglio comunale, si è passati a quasi 
un 30 per cento. Queste infatti le percen-
tuali sarde uscite fuori dalle politiche che 
proiettano un’ombra sulle Regionali del 
prossimo anno. Il risultato alla Camera, 
per cui hanno votato anche i giovani tra 
18 e 25 anni, è clamoroso: il M5S rag-
giunge il 29,68 per cento (forbice di oltre 
4 punti in più rispetto alla media nazio-
nale), l’alleanza Pd-Sel-Centro democrati-
co si ferma al 29,43. Il distacco c’è, ma è 
minimo: 2.300 voti. Crollo per il centro-
destra: 23,67 per cento. Al Senato ancora 
M5S primo partito, col 28,73 davanti al 
27,48 del Pd, ma il centrosinistra insieme 
agli altri alleati (Sel e Centro democrati-
co) arriva al 31,73 per cento. Il centrode-
stra fermo al 25,48 per cento.
Ma chi sono gli elettori sardi di Grillo, 
solo giovani studenti o precari? I delusi 
cronici dalla politica? Gli indignati a tutti i 
costi che sbraitano contro la cosiddetta ca-
sta e i privilegi? Non solo, ovviamente. Ci 
sono pure convinti indipendentisti, ex di 
centrodestra e di centrosinistra. La barista 
del centro commerciale e il tecnico infor-
matico che ha studiato in continente. E poi 
gli operai, cassintegrati, e le loro famiglie. 
Di certo il simbolo della vittoria è il Sul-
cis che si identifica pienamente nella crisi 
industriale e nelle chiusure, come quella 
dell’Alcoa. Tra un presente di ammortizza-
tori sociali e un futuro promesso di trattati-
ve arenate nei periodi di incertezza politica. 
Ed è proprio qui, nella terra di minatori e 
operai che Grillo ha fatto il pieno. Un tem-
po fortino della sinistra, poi una virata a 
destra grazie alla promessa di Berlusconi e 
alla famosa telefonata all’amico Putin per 

salvare l’Eurallumina. Poi si sa quattro anni 
dopo com’è andata a finire, con la fabbri-
ca chiusa che ripartirà forse tra un po’. E 
attorno un intero sistema che perde pezzi: 
con la Carbosulcis perennemente in bilico 
tra finanziamenti contestati dall’Ue, la fuga 
dell’Alcoa senza ritorno né cavaliere bian-
co. Così succede tra le mille proteste sarde 
che gli operai delle piccole ditte dell’indot-
to abbiano occupato per 30 giorni la gran-
de miniera di Serbariu, a Carbonia, per 
ottenere gli stessi diritti dei loro colleghi, 
dipendenti diretti della multinazionale. È 
proprio da loro ha fatto tappa il comico-
leader con lo Tsunami tour: Grillo è sceso 
giù, ha parlato con uomini più stanchi che 
inferociti. Ha fatto quello che prima di lui
hanno fatto altri politici e candidati, più o 
meno a caccia di visibilità. Eppure ha trai-
nato. Basta guardare le percentuali di Igle-
sias, al 31 per cento, da solo ha battuto le 
due coalizioni. E poi c’è Carbonia, e i pic-
coli paesi dove vivono molti che prima var-
cavano i cancelli: Giba, Domusnovas, Por-
toscuso addirittura arriva al 34 per cento 
alla Camera. Il tam tam sempre sul web, 
terreno fertile anche nell’Isola. E lo hanno 
spiegato pure in tv il perché di quel voto: 
malessere, protesta, distanza. Diceva ai mi-
crofoni di Rai2, Massimo Cara: «La poli-
tica ha la pancia piena e non capisce cosa 
vuol dire tirare vanti una famiglia con 800 
euro al mese di cassa integrazione. Qui non 
è rimasto più niente, il lavoro ce lo hanno 

rubato da un giorno all’altro. Una fabbrica 
che produce utili, senza sovvenzioni dello 
Stato, ma che la politica italiana, incon-
cludente e distratta, di questi ultimi anni 
non è stata capace di preservare e rendere 
competitiva con misure legislative sui costi 
dell’energia».
Anche Paolo C. , 53 anni, operaio in mobi-
lità, moglie impiegata e tre figli, vive in un 
paese del Gerrei dove Grillo di certo non 
ha sfondato. Simpatia tiepida per la sinistra 
da anni, ma profondo disincanto: «Grillo 
semplicemente mi ha convinto – raccon-
ta - Ho letto cosa hanno fatto in Sicilia: 
i consiglieri si sono ridotti lo stipendio a 
2mila e 500 euro. È giusto, chiunque con 
quei soldi può campare. E poi vanno a la-
vorare in bici, sono dei cittadini comuni, 
c’è poco da fare». Anche lui è rimasto cita 
la discesa del comico nella Grande miniera 
di Serbariu: «Ha parlato con loro, con quei 
disperati. Senza attaccare nessuno. Invece i 
nostri politici di sinistra e destra non fanno 
altro che litigare tra loro, accusarsi». Come 
ha conosciuto il Movimento? Su Internet, 
ovvio: «In Rete ho letto della loro idea di 
cambiare tutto. E mi sa che stanno inizian-
do a farlo, io ci credo». E alla domanda sul 
cosa succederà ora, sulle possibili alleanze 
risponde così: «Non credo che gli altri in 
Parlamento si uniranno, chissà a meno che 
non il Pd “non si abbassi”, ma dubito. Mi 
aspetto qualcosa in linea con i bisogni della 
gente: lavoro, soprattutto. Finora ho sen-
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soprattutto in Sardegna. Vinceranno loro 
alle prossime Regionali, ne sono sicuro. 
E chissà che non sia un bene» Giacomo 
Pinna, 39 anni, è laureato in Ingegneria. 
Ha vissuto a Roma poi è tornato a Cagliari 
dove lavora come precario, o meglio libero 
professionista, con partita Iva, non da im-
prenditore ma solo perché altrimenti si sta 
fermi. Affianca le pratiche edilizie alla col-
laborazione con una pubblica amministra-
zione dell’hinterland. Non è esattamente 
un grillino convinto, ma dice di aver scelto 
«Per esclusione, ero indeciso fino all’ulti-
mo tra Ingroia e Grillo e poi ha scelto il 
Movimento». Non ha frequentato nessun 
meet up, ma solo seguito su Internet, ed 
è andato all’appuntamento in piazza Cen-
tomila, a Cagliari. «Non conosco nessuno 
direttamente – dice – solo di vista un ra-
gazzo che è stato eletto al Senato». Spiega 
meglio, mentre afferma di rimpiangere En-
rico Berlinguer: «Grillo non è di certo la 
mia figura politica ideale ma non sarei mai 
riuscito a votare Pd. Lo ammetto. Ho sem-
pre scelto con passione nei miei 19 anni di 
urne, e ho fatto in tempo a votare Rifon-
dazione e Fausto Bertinotti. Visto che il 
non voto per me è una bestemmia ho agito 
di conseguenza e se per caso si dovessero 
ripetere le elezioni, sceglierei ancora il Mo-
vimento». Un po’ di convinzione quindi 
c’è. E sui contenuti dice: «Lo so che sono 
cose scontate, banali: “abbassare gli stipendi 
dei politici, tutti a casa, via i finanziamenti 
ai partiti». Ma almeno è qualcosa. La mia 
vecchia sinistra ha solo argomenti vaghi e 
metafore superate, c’è poco da ridere”. E 
sulle accuse di scarsa democrazia interna o 
di paragoni con il fascismo? «Ci sono state 
delle contestazioni anche a Cagliari per il 
fatto che si sia avvicinato a gruppi di estre-
ma destra, come Casa Pound. Ecco, secon-
do me, e lo dico da ex elettore di centro-
sinistra, possono esserci delle convergenze. 
Non tutto è escluso. Mi spiego: è ovvio che 
temi come i diritti dei gay e la liberaliz-
zazione delle droghe leggere sono fuori 
discussione. Ma penso ci siano delle radici 
comuni sul diritto alla casa e al lavoro, su 
questo (almeno) si può lavorare insieme 
per evitare l’immobilismo e l’indecisione».
Tra le tante anime sostenitrici dei 5 stelle 
in Sardegna c’è pure qualche indipen-
dentista convinto. O meglio, ci sarebbe 
stato: come T. E., 36 anni, di Cagliari 
laurea in Lettere ma rappresentante nel 
settore turistico. «Non ho votato solo 
perché non ero in città, altrimenti la 
croce sarebbe andata su Grillo. Per me 
comunque queste votazioni sono quelle 
dello Stato italiano che non riconosco e 
quindi non mi importa più di tanto. Ov-
viamente aspiro a una Nazione sarda, ma 

il Movimento mi fa molta simpatia».
Stessa posizione di Marta, barista in un 
centro commerciale, quasi 40 anni. Tra un 
cappuccino e una spremuta d’arancia parla 
anche di politica da sostenitrice (finora) del 
centrosinistra: «Finalmente – dice con en-
tusiasmo quasi a ridosso dei risultati – sono 
proprio contenta di vedere facce nuove». 
E ripete il ritornello comune a tanti: «Se 
alle primarie avesse vinto Renzi, allora sì… 
Avrei scelto lui, nonostante tutto. Ma con 
Bersani era davvero impossibile: e allora 
vediamo cosa riescono a fare i grillini». Più 
facile contattare gli uomini rispetto alle 
donne, ed è quasi impossibile avvicinare gli 
elettori più convinti, ossia gli attivisti. Da 
Sud a Nord, come succede con Claudio, 
del Sassarese, ex berlusconiano con simpa-
tie di estrema destra. Alle parole “giorna-
lista” e “articolo” batte in ritirata: «Devo 
parlare con il gruppo e chiedere il parere 
prima di poter rispondere». Poi il silenzio. 
Sempre in provincia di Sassari, dove il M5S 
ha raggiunto la media del 30 per cento – 
testa a testa con il centrosinistra c’è un altro 
ragazzo, 27 anni, informatico della Tele-
com, vive a Ozieri, nickname OverCLK. 
Voto ballerino e qualche scheda annullata 
alla spalle, così spiega ciò che pensa degli 
schieramenti tradizionali: «Sono categorie 
che non si adattano più al mondo attua-

le. Seguo il MoVimento e Grillo dal 2006, 
praticamente dall’inizio. Ero a Bologna per 
l’Università e vidi le locandine di un suo 
spettacolo, forse Reset. Da lì la curiosità 
mi ha spinto a fare una ricerca sul web». 
Torna sempre la Rete come strumento in-
dispensabile, ma con una precisazione per 
esperienza diretta: «In Sardegna il grande 
balzo c’è stato anche grazie alla socialità. 
Da qui l’identikit misto: giovani con una 
parte consistente di “maturi”, le donne ci 
sono, eccome!». I primi hanno un accesso 
al web quotidiano, nasce il dialogo, il con-
fronto di idee e si diventa elettorato attivo. 
Si riempiono le piazze e le urne”. Traccia 
anche il ritratto dei due personaggi chia-
ve: «Per me Grillo è solo un “mezzo per un 
fine”, è certamente un leader ma lo vedo 
soprattutto come il cerino che fa scoppiare 
l’incendio». Su Casaleggio: «Lo definirei il 
cuore pulsante non come il demonio, sen-
za la sua presenza probabilmente il M5S 
non sarebbe mai potuto nascere, o meglio, 
sarebbe stato ucciso prematuramente dal-
le “vecchie volpi”». Il forte traino c’è stato 
anche a proposte populiste, o no?
«Certo, sono argomenti che trovano tutti 
d’accordo ma per esempio il taglio degli 
stipendi ai parlamentari o dei finanzia-
menti ai partiti sono iniziative meno uto-
pistiche rispetto alla restituzione dell’Imu 
o altro». E non dimostra preoccupazioni 
per i paragoni con i regimi autoritari: 
«Metodi simili ma propositi e basi su cui 
poggiano idee totalmente differenti». C’è 
spazio pure per il futuro della Sardegna, 
dice speranzoso: “Mi aspetto che si fac-
cia qualcosa di più per valorizzare le 
nostre risorse , la nostra posizione stra-
tegica ma non in modo militare. Ma solo 
per quanto riguarda la sperimentazione 
di nuove tecnologie, settore che potreb-
be essere trainante”.
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La Sardegna ha la prima donna senatrice, è un’insegnante precaria di Pula

Ventisei parlamentari sardi, 19 volti (quasi) nuovi
Il Pd ne ha 12, crolla il Pdl, sei esordienti del M5S

monia meLis

La laurea che va di moda è quella cer-
tificata, o almeno dovrebbe esser così. 

Dopo lo scivolone del leader di “Fermare il 
Declino”, il giornalista Oscar Giannino, i 
curriculum online sono passati al setaccio. 
Meglio un’omissione che una bugia, questa 
la linea generale. Ma al di là dei tormen-
toni, chi sono gli onorevoli sardi a Mon-
tecitorio e a Palazzo Madama? Politici di 
professione o facce nuove? Lo tsunami di 
Grillo ha portato qualche novità, il resto lo 
ha fatto lo schema blindato del Porcellum. 
Più qualche paracadutato e un recuperato.
La corsa e i numeri. Si sono presentati in 
500 circa, le donne meno della metà, 150. 
Le liste approvate dalla Corte d’Appello di 
Cagliari erano 55: 23 alla Camera, 22 al Se-
nato. Il responso delle urne di febbraio ha 
decretato l’elezione di 26 parlamentari: per 
il Pd 8 deputati e 4 senatori, a Sel un sena-
tore e un deputato, exploit del Movimento 
5 stelle con 4 deputati e due senatori (la 
prima donna), crollo del Pdl che si accon-
tenta di 3 deputati e un senatore. E spunta 
anche un posto per la lista “Scelta civica” 
di Monti e il sistema dei “resti” regala un 
ulteriore scranno al “Centro democratico”.
Ecco i nomi a partire dalla Camera, di se-
guito la squadra del Senato resettata com-
pletamente rispetto alla precedente legisla-
tura (con ex senatori diventati deputati).

Camera

Partito Democratico
Emanuele Cani, capolista, è il segretario 
del partito del Sulcis dal 2010 (ex Ds). 
Nato a Carbonia, 45 anni, titolare di un’a-
genzia di servizi; ha un diploma, e una car-
riera politica nel territorio. Assessore pro-
vinciale all’Urbanistica (2005- 2009), ora 
consigliere provinciale. Eletto alle prima-
rie, ha superato il senatore uscente Sanna: 
1578 voti contro 1339.
Romina Mura. Sindaco di Sadali, la più 
votata alle primarie della provincia di Ca-
gliari con 3.500 preferenze. Ha 43 anni, 
laurea in Scienze politiche; a 25 anni con-
sigliere comunale di Sadali, nel 2000 as-
sessore ai Servizi sociali, dal 2001 al 2003, 
Bilancio. Esperienze politiche tra Ogliastra 
e Cagliari: dirigente Ds, poi membro del-
la Direzione regionale. Stesso percorso nel 

Pd, dall’Isola all’assemblea nazionale.
Giovanna Sanna, altro sindaco di un pic-
colo centro: Florinas, nel Sassarese. Im-
palmata con quasi 3mila voti, ha superato 
il renziano Gavino Manca e il deputato 
Guido Melis. Ha 53 anni, insegnante nelle 
scuole medie, laurea in Scienze naturali a 
Sassari e maturità all“Azuni”, liceo dei pre-
sidenti della Repubblica. Il primo mandato 
da sindaco tra il 1993 e il 2002, poi nel 
2007, con riconferma nel 2012. È membro 
del direttivo Pd e dell’Ufficio di presidenza 
del Cal (Consiglio regionale delle autono-
mie locali).
Raffaele di Gioia, noto Lello, 52 anni, 
deputato uscente e d’importazione. Ossia 
imposto dalla segreteria romana, secondo 
accordi pre-primarie comunque contestati. 
Socialista, pugliese, foggiano: la sua casella, 
rimasta vuota fino all’ultimo momento, era 
riservata al Psi di Roberto Nencini. È stato
sindacalista Uil, ha dichiarato di sentirsi 
sardo, di seguire (e tifare!) il Cagliari e che 
si dividerà tra la capitale e l’Isola.
Caterina Pes, ex deputato di Oristano, con 
origini sassaresi. Ha 53 anni, insegnante, 
laurea in Filosofia. Molti interventi a Mon-
tecitorio sulla scuola, componente della 
commissione Cultura. In Sardegna il suo 
impegno diretto in politica è iniziato con 
la fondazione di Progetto Sardegna, il mo-
vimento (di cui è stata coordinatrice) che 
ha supportato l’elezione di Soru a governa-
tore.

Gian Piero Scanu, nato a Telti, ha 60 anni. 
Laurea in Scienze politiche, professione di-
chiarata dirigente pubblico, è giornalista 
pubblicista. Senatore uscente e membro 
della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sull’uranio impoverito, nel 2012 impe-
gnato sul fronte “servitù militari”. Espe-
rienze nel sindacato e nell’Azione cattolica. 
La sua carriera inizia con la Dc a Olbia di 
cui è stato sindaco ( ’85-’94), aderisce al 
Partito polare italiano ed è eletto deputato, 
poi segretario provinciale della Margherita. 
Sottosegretario alle Riforme e Innovazione 
nella PA con il governo Prodi II.
Francesco Sanna, ex senatore, membro 
della Commissione Affari costituziona-
li. Ripescato per meriti sul campo, non 
ha superato il test delle primarie. Nato a 
Iglesias, 48 anni, laurea in giurisprudenza. 
Con il governo D’Alema (’98-’99) ha lavo-
rato nella presidenza del Cdm e coordinato 
gli uffici del ministro all’Industria, Enrico 
Letta (governo Amato). Si è occupato di 
energia e di aiuti di Stato all’industria. Ha 
fatto parte del cda di Finmeccanica e della 
Simest (imprese italiane all’estero). È stato 
coordinatore dei giovani Dc della provin-
cia di Cagliari, poi segretario regionale fino 
alla carica di consigliere regionale per la 
Margherita.
Siro Marrocu, deputato uscente ha fatto 
parte della commissione Agricoltura. Ha 
59 anni, maturità classica ed è stato ope-
raio forestale. Il suo territorio è il Medio 

Sivio Lai

Mauro Pili
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La Sardegna ha la prima donna senatrice, è un’insegnante precaria di Pula Campidano dove ha sbaragliato i concor-
renti alle primarie. Una vita in consiglio re-
gionale: dal 1994 al 2008, tra le altre cose 
ha promosso la legge istitutiva dell’Ente 
foreste. È stato sindacalista, segretario re-
gionale della Flai Cgil (’88-’94).

Sel
Michele Piras, attuale segretario regionale 
di Sel, 41 anni. Diploma di perito infor-
matico e laurea in Scienze politiche. Lavora 
come consulente per un’azienda di Treviso, 
la Kibernetes, che offre servizi alle pa. Fino 
al 2009 coordinatore regionale di Rifon-
dazione comunista, poi l’adesione a Sel. 
La sua carriera è iniziata come consigliere 
comunale del suo paese, Borore.

Movimento 5 stelle
Emanuela Corda. Capolista del M5S, 
scelta dalle ‘parlamentarie’ online, cagliari-
tana, ha 39 anni. Già candidato sindaco a 
Cagliari alle ultime elezioni del 2011, lavo-
ra come grafica pubblicitaria, e vignettista, 
da libera professionista.
Andrea Vallascas, 37 anni, cagliaritano, 
laurea in ingegneria e libera professione. 
Si occupa sia di pratiche edili sia di ener-
gia rinnovabili (solare e eolico). Milita nel 
M5S da 4 anni e sul blog dei 5 stelle è un 
utente piuttosto attivo.
Paola Pinna, 38 anni, cagliaritana, lau-
reata in Scienze politiche con master alla 
Luiss. Dal 2011 dichiara di essere disoc-
cupata. Ha lavorato per 7 anni nel settore 
turistico, responsabile commerciale di un 
network di agenzie di viaggi. Nel 2012 è 
stata candidata alle comunali a Quartuc-
ciu, senza successo.
Nicola Bianchi, lavora come tecnico in-
formatico. Nato a Sassari 32 anni fa, vive 
a Sennori, dove nel 2010 è stato eletto in 
consiglio comunale, primo del Movimen-
to nell’Isola. Ha lasciato il posto lo scorso 
anno. Ha un diploma di perito capo tecni-
co informatico ed è iscritto in Ingegneria 
informatica a Pisa.

Pdl
Mauro Pili, 47 anni, deputato uscente, ex 
presidente della Regione (2001- 2003) ed 
ex sindaco di Iglesias. Nato a Carbonia, 
diploma di istituto tecnico, giornalista pro-
fessionista per La Nuova Sardegna e Sarde-
gna1. Esponente di Forza Italia della prima 
ora, eletto a Montecitorio nel 2006, capo-
gruppo del partito alla Camera, poi rieletto 
nel 2008 con il Popolo delle libertà. Stret-
tissimo il suo rapporto con Berlusconi.
Salvatore Cicu, 55 anni, nato a Palermo. 
Laurea in giurisprudenza, è avvocato. La 
prima elezione in Parlamento nel 1994, 
da deputato. Più volte sottosegretario nei 
governi Berlusconi: Tesoro e al Bilancio 

(‘94-‘95), alla Difesa (governo Berlusconi 
II e III). Dal 2010 è vicecapogruppo del 
Pdl alla Camera.
Paolo Vella, architetto siciliano, sardo di 
adozione. Ha 63 anni, deputato uscente. È 
stato dirigente regionale dell’Ufficio tutela 
del paesaggio di Sassari, con competenze 
sulla Gallura, fino al 2004. Ha dato l’ok 
per i lavori a villa Certosa, la residenza di 
Berlusconi, su cui è stata aperta un’inchie-
sta giudiziaria per presunti abusi chiusa con 
un “tutto regolare” nel 2008. Poi l’elezione 
a Montecitorio.

Scelta civica - lista Monti
Pierpaolo Vargiu, medico, 55 anni. Dal 
2001 è consigliere regionale e capogruppo 
dei Riformatori, a cui ha aderito da subito. 
Ha avuto altri mandati: il primo nel 1999 
con conferme nel 2004 e 2009. Carriera 
politica iniziata con il Partito liberale, di 
cui è stato anche dirigente nazionale dei 
giovani, segretario provinciale e consigliere 
nazionale.

Centro democratico-Diritti e libertà
Roberto Capelli, nuorese, 55 anni, impren-
ditore e attuale consigliere regionale (terza 
legislatura), arriva in Parlamento grazie al 
sistema dei resti. Negli ultimi 12 anni ha 
militato nell’Udc che ha lasciato circa tre 
anni fa per entrare nell’Api. È stato anche 
assessore regionale alla Sanità.

Senato

Partito Democratico
Silvio Lai, sassarese, segretario regiona-
le del Pd dal 2009. Ha 45 anni, maturità 
all’Azuni, laurea in Odontoiatria e primi 
passi nell’Azione cattolica e nelle Acli, di 
cui è stato presidente regionale a 25 anni. 

Consigliere regionale per 10 anni: dal 1999 
al 2009. Eletto nella Coalizione Autonomi-
sta nel 1999, poi ha aderito ai Ds, e quindi 
al Pd nel 2007. È giornalista pubblicista.
Giuseppe Luigi Cucca, 55 anni, nato a 
Bosa, vive a Nuoro. Laurea in giurispru-
denza, avvocato, dal 2009 è consigliere re-
gionale nel Pd, area Popolare. Ha vinto le 
primarie di Capodanno superando tutte le 
donne in lizza.
Ignazio Angioni, new entry a Roma, ma 
uomo navigato della politica locale. Fonda-
tore dei Ds a Cagliari e segretario cittadino: 
45 anni, laureato in giurisprudenza, lavora 
nel mondo della cooperazione.
Luigi Manconi, 65 anni, nato a Sassari ma 
ormai romano. Sociologo di fama, compa-
gno di Bianca Berlinguer. È stato eletto al 
Senato nel 1994 con i Verdi, e nel 1996; 
sottosegretario alla Giustizia nel governo 
Prodi (2006 al 2008).

Sel
Luciano Uras, 59 anni, nato a Iglesias, ma-
turità scientifica, funzionario. È consigliere 
regionale dal 2004 (prima Rc), capogrup-
po del Misto dal 2011 e presidente della 
Commissione d’inchiesta sulla mancata 
applicazione delle leggi regionali. Dirigen-
te della Cgil FP negli anni ’90, numerosi 
gli incarichi in Regione, si è occupato di 
lavoro ed energia. Direttore dell’Agenzia 
regionale per il lavoro fino al 2004.

Movimento 5 stelle
Manuela Serra, è la prima senatrice sar-
da della storia della Repubblica: 41 anni, 
cagliaritana, insegnante precaria delle ele-
mentari a Pula. Ha due lauree e un master. 
È arrivata seconda alle ‘parlamentarie’ del 
M5S che ha seguito attivamente fin dalla 
nascita.
Roberto Cotti, 51 anni, è l’Onorevole sar-
do 5 stelle più maturo. Vive a Cagliari dove 
si è laureato in Economia, e ha una specia-
lizzazione in Economia e turismo alla Boc-
coni. Lavora nel settore turistico: ha un’a-
zienda di servizi ed è una guida. Ambienta-
lista (esperienza nei Verdi) e pacifista. È un 
ciclista convinto sostenitore delle piste in 
città: ha dichiarato, insieme alla senatrice 
Serra, che andrà in Parlamento in bici.

Pdl
Emilio Floris, 69 anni, tra i fondatori di 
Forza Italia nell’Isola. Medico e impren-
ditore sanitario. Consigliere regionale nel 
1994, poi riconfermato. Per un decennio, 
dal 2001 al 2011, è stato primo cittadino 
di Cagliari. Indagato per la vicenda dei pre-
sunti abusi dei baretti sul Poetto, sotto la 
lente della Procura un’ordinanza con cui al-
lungava i tempi per le demolizioni a pochi 
giorni dalle elezioni.

Emanuele Cani
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I dati dell’Istat, col Pil che cala del 2,14 per cento e con le famiglie impossibilitate a spendere

I conti in rosso di un’Italia sempre più povera
La Sardegna si ritrova con 109 mila disoccupati

maddaLena brunetti

O l’Italia torna a crescere o rischia di 
chiudere bottega. E, ovviamente, 

uscire giocoforza dall’Europa. Gli ultimi 
dati diffusi dall’Istat (istituto nazionale di 
statistica) non permettono slanci di otti-
mismo: scende il Pil - il prodotto interno 
lordo - calato del 2,4 per cento nel 2012, le 
famiglie non spendono pi tanto da contrar-
re la spesa del 4,3 per cento e la pubblica 
amministrazione ha ridotto le uscite del 2,9 
per cento. Il segno meno tormenta tutti i 
principali comparti produttivi dalle costru-
zioni, il cui valore aggiunto ha registrato un 
calo in volume del 6,3 per cento, ai servizi 
scesi del meno 1,2 per cento. Nessuna con-
solazione arriva dal segno pi, che precede il 
valore del debito pubblico volato al 127 per 
cento del pil, della pressione fiscale arrivata 
al 44 per cento, oltre a quello dei disoccu-
pati e dei precari saliti rispettivamente a 3 
milioni e 2,8 milioni.  Non va meglio alla 
Sardegna che si ritrova con 109mila disoc-
cupati, per un tasso del 14,1 per cento a 
fronte del 10,1 per cento nazionale.

Il Pil - Nel dettaglio:  calata la produzione 
italiana con il prodotto interno lordo sceso 
dello 0,8 per cento rispetto all’anno prece-
dente. In euro, dunque, il pil  pari a 1.565 
miliardi e 916 milioni, valori che ci ripor-
tano ai livelli del 2001. Con l’anno nuo-
vo le cose non sono migliorate tanto che a 
fine trimestre il valore del prodotto inter-
no lordo  diminuito di un ulteriore punto 
percentuale. Si riduce del 4,4 per cento la 
produzione di agricoltura, silvicultura e pe-
sca, del 3,5 per cento quella dell’industria, 
dell’1,2 per cento dei servizi fino a arrivare 
al meno 6,3 per cento nel comparto costru-
zioni. Con il pil si sono contratte anche le 
importazioni pari al 7,7 per cento, dato che 
si contrappone all’aumento delle esporta-
zioni, cresciute del 2,3 per cento che, con 
l’incremento della domanda estera, han-
no dato una boccata d’ossigeno all’attivit 
produttiva. Resta il fatto per che la ridu-
zione della produzione si traduce anche in 
pi magri incassi per l’erario che portano il 
debito pubblico ad impennarsi che - con il 
pi 2 per cento rispetto all’anno precedente 
-  arrivato a valori che superano tutti quelli 
raggiunti dal 1990 a oggi. Cos mentre l’in-
debitamento delle amministrazioni pubbli-
che, in rapporto al pil,  al meno 3 per cen-

to, frana anche la spesa delle famiglie che 
ha tagliato i beni del 7 per cento, e i servizi 
dell’1,4 per cento. In modo particolare gli 
italiani hanno rinunciato a vestiti e scarpe 
(meno 10,2 per cento) e ai trasporti (meno 
8,55 per cento). 

Emergenza lavoro - Un quadro che si fa 
a tinte fosche se si scorrono i valori di chi  
rimasto senza lavoro: a gennaio i disoccu-
pati sono diventati 2 milioni e 999mila, 
cresciuti del 22,7 per cento se si considera 
la base annua e, con 110mila nuovi inoc-
cupati, del 3,8 per cento solo da dicembre 
scorso a gennaio. Non si ferma nemmeno 
il tasso di disoccupazione che a gennaio 
era gi all’11,7 per cento, cresciuto rispetto 
alla media del 10,7 per cento registrata nel 
2012. Aumentano anche i disoccupati di 
lunga durata, almeno 12 mesi senza lavo-
ro, passati dal 51,3 per cento del 2011 al 
52,5 per cento del 2012. E ancora: scende 
il numero degli occupati che a gennaio era-
no 22 milioni 688mila con un calo dell’1,3 
per cento, con un tasso di occupazione del 
56,3 per cento che sale al 65,8 per cento 
se si considerano gli uomini e, di contro, 
scende al 46,8 per centro tra le donne. Il 
precariato sembra dominare il futuro: sono 
diminuiti i contratti a tempo indetermina-
to meno 99mila unit, e i lavoratori indi-
pendenti meno 42mila, mentre si registra 
l’incremento dei dipendenti a termine che 
hanno ingrossato le proprie fila con 72mila 

unit. Allo stesso modo diminuisce del 2,2 
per cento l’occupazione a tempo pieno e 
aumenta del 10 per cento quella a tempo 
parziale che spesso non  scelto da chi lo 
accetta, tanto che il part time involontario 
sale al 57,4 per cento rispetto al 53,3 per 
cento del 2011. In fine, ad ulteriore con-
ferma che le categorie svantaggiate - don-
ne e giovani - restano tali e anzi perdono 
ulteriori posizioni, basti pensare che se  
vero che lo scorso anno sono stati    prin-
cipalmente gli over 35 a predere l’impiego  
anche vero che i pi penalizzati dalla crisi 
restano i ragazzi. Il tasso di disoccupazione 
giovanile, nel 2012, si  assestato al 35,3 per 
cento, raggiungendo il 38,7 per cento lo 
scorso gennaio. In cifre, questo vuol dire 
che sono 655mila i giovani tra i 15 e i 24 
anni in cerca di un posto. 

La Sardegna - Lo stesso valore sull’isola 
schizza per al 47,3 per cento, un numero 
che da solo basta a fotografare le aspettative 
e le speranze dei ragazzi sardi. In Sardegna 
ci sono 109mila disoccupati, di questi il 58 
per cento sono uomini e il 42 per cento 
donne. Il 62 per cento degli uomini cer-
ca lavoro dopo aver perso quello che aveva 
mentre tra le donne il 33 per cento torna 
a cercare un impiego dopo averci rinun-
ciato per un lungo periodo, mentre il 24 
per cento si cimenta per la prima volta 
con curriculum e colloqui di lavoro. Che 
tradotto vuol dire che quando mariti e 
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I dati dell’Istat, col Pil che cala del 2,14 per cento e con le famiglie impossibilitate a spendere compagni vengono licenziati, le mogli si 
rimboccano le maniche per contribuire alle 
entrate familiari. 

Eurozona  - E sono pochi i Paesi dell’Unio-
ne europea che possono tirare un sospiro di 
sollievo. Sono quasi 19 milioni le persone 
senza lavoro dell’area euro, con il tasso di 
disoccupazione passato dal 10,8 per cento 
all’11,9 per cento. Mentre se si considera 
tutta l’Europa i disoccupati diventano un 
esercito di 26 milioni 217mila unit. I tassi 
pi elevati sono quelli raggiunti da Grecia e 
Spagna rispettivamente del 27 e 26,2 per 
cento, a cui   si contrappongono quelli pi 
bassi registrati in Autria (4,9 per cento),    
Germania e Lussemburgo (5,3 per cento) 
e Olanda (6 per cento). L’Italia, con il suo 
11,7 per cento, fa peggio della Francia fer-
ma al 10,6 per cento e del Regno Unito che 
arriva al 7,7 per cento. Numeri che aiuta-
no a capire perch Berlino sia diventata la 
meta prediletta degli europei in cerca di un 
impiego. Nei primi nove mesi del 2012, la 
Germania  stata scelta da 36.633 migran-
ti italiani, seguiti dai 27.056 spagnoli e da 
26.832 greci. Forte della sua rete industria-
le, la porta di Brandeburgo, stando alle 
stime, potr far entrare e assorbire 400mila 
nuovi lavoratori stranieri all’anno che an-
dranno a compensare l’invecchiamento 
della popolazione tedesca. 

Saracinesche Chiuse -  Decisamente di-
verso lo scenario italiano, un esempio su 
tutti: nel 2012 uno dei principali portali 
internet che propone offerte di lavoro, ha 
pubblicato 240mila annunci a cui hanno 
risposto 17 milioni di candidati. E ancora, 
stando ai dati diffusi dall’ufficio studi Inte-
sa Sanpaolo, dall’inizio della crisi - partita 
nel 2009 - il settore degli elettrodomestici, 
secondo solo a quello dell’auto, ha perso il 
42 per cento della produzione. Inoltre se 
il valore del manifatturiero italiano  cala-
to del 19 per cento, i piccoli negozi hanno 
perso il 3,9 per cento e non va meglio alla 
grande distribuzione che non riuscendo pi 
a tamponare le perdite con le super offerte 
lascia il passo ai discount. 

Indice Bes - Ad aggiungere dettagli in-
quietanti allo scenario italiano, ci pensa 
l’indice Bes - benessere equo e sostenibi-
le - elaborato da Istat e Cnel, il consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro, e 
presentato i primi di marzo. Il Bes - che 
propone 134 indicatori raggruppati in 12 
categorie: salute, istruzione e formazione, 
lavoro e conciliazione dei tempi di vita, 
benessere economico, relazioni sociali, po-
litica e istituzioni, sicurezza, benessere sog-
gettivo, paesaggio e patrimonio culturale, 
ambiente, ricerca e innovazione, qualit dei 

servizi - descrive un Paese sfiduciato dove 
aumentano le persone a rischio povert, 
quelle che fanno fatica ad arrivare alla fine 
del mese e dove continuano a crescere la 
disuguaglianza. Stando al rapporto sul be-
nessere sono 6,7 milioni gli italiani in gravi 
difficolt economiche: in modo particolare 
sono aumentati coloro che non possono 
sostenere spese impreviste (il 38,5 per cen-
to), cos come chi non pu permettersi una 
settimana di ferie lontane da casa (il 46,6 
per cento) e chi non pu riscaldare adegua-
tamente casa (il 17,9 per cento). 

Si studia di meno - Sono inoltre sempre 
di pi i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non 
studiano nė lavorano passati dal 19,5 per 
cento del 2009 al 22,7 per cento del 2011, 
mentre solo il 20,3 per cento di chi ha tra 
i 30 e i 34 anni ha un titolo di studio uni-
versitario. Rispetto alla media europea pari 
al34,6 per cento, sono quindi pochi i lau-
reati trentenni dello Stivale. Sembra inoltre 
che gli italiani abbiano sempre meno fidu-
cia nelle istituzioni tanto da aver bocciato 
i politici con un punteggio di 2,3 su scala 
da 0 a 10. Le uniche sufficienze le hanno 
raggiunte i vigili del fuoco (voto 8,1) e le 
forze dell’ordine (voto 7,1) mentre il Parla-
mento ha preso solo 3,6, le amministrazio-
ni locali 4 e il sistema giudiziario un magro 
4,4. Sono 2 milioni e mezzo gli occupati 
irregolari e sempre pi le famiglie indebita-
te, passate nei primi nove mesi del 2012 
dal 2,3 al 6,5 per cento. La propensione 
al risparmio  passata dal 15,5 per cento al 
12 per cento fino a scendere all’11,5 per 
cento nel secondo trimestre del 2012. Una 
situazione che si ripercuote sulla necessit di 
ricorrere al credito. 

Crescono le disuguaglianze - Crescono 
cos le disuguaglianze con il 20 per cento pi 
ricco della popolazione che percepisce un 
ammontare di reddito pi elevato del 5,6 per 

cento, rispetto al 20 per cento pi povero. 
In questa cornice di incertezze economico-
sociali, cala il benessere soggettivo: sono 
sempre meno le persone che si dicono sod-
disfatte della vita nel complesso, scese dal 
45,8 del 2011 al 35,2 del 2012, per una 
media che cala ulteriormente nel Meridio-
ne e tra le persone poco scolarizzate. Sul 
fronte innovazione si registra la continua 
crescita dell’uso di Internet diffuso tra il 54 
per cento degli italiani. Un dato positivo 
ma non sufficiente a colmare il divario con 
la media europea distante ancora 16 punti 
percentuale. Anche nel caso del divario tec-
nologico, il Mezzogiorno  sfavorito. Tra i 
segnali positivi c’ l’allungamento della vita 
media con l’Italia che si conferma uno dei 
Paesi pi longevi d’Europa. 

Dissesto idrogeologico - Qualche neo 
per si riscontra anche nella categoria salu-
te con le donne che vivono un terzo della 
loro esistenza in condizioni non buone so-
prattutto se risiedono al Sud dove, arrivate 
a 65 anni possono contare su una media 
di altri 7,3 anni in buona salute a fron-
te dei 10,4 delle coetanee che abitano nel 
Nord del Paese. Tra gli elementi degni di 
nota anche le contraddizioni in materia di 
qualit di suolo e territorio: se da un lato 
aumenta la disponibilit di verde urbano 
(rispetto al 2000, nei capoluoghi di pro-
vincia sono fruibili 3,1 metri quadrati in 
pi per ogni abitante) e delle aree protette, 
non si smorzano i rischi dovuti al dissesto 
idrogeologico. Pericoli a cui si aggiungono 
quelli causati dall’inquinamento presente 
in diverse zone della Penisola che andreb-
bero “sottoposte ad azioni di messa in sicu-
rezza e risanamento”. Nel 2011 “il nume-
ro di giorni di superamento del livello di 
pm10, cio di micro particelle inquinanti 
nell’atmosfera delle maggiori citt italiane, 
si  attestato, infatti, a 54,4 giorni, in au-
mento rispetto ai 44,6 del 2010”.
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Complicità e silenzi: la Chiesa dei desaparecidos
Come il Vaticano copriva i crimini in Argentina

eLisa saLis

Sono passati trent’anni dal peggiore go-
verno militare argentino, responsabile 

della morte di trentamila civili. Le vittime, 
non solo argentine, venivano accusate di 
sovversione anche quando dichiaratamen-
te distanti da qualsiasi tipo di impegno 
politico o sindacale. Tanti i segnali che la-
sciavano presagire una giunta militare ben 
diversa da quelle che l’avevano preceduta: 
la triade al governo dichiarò sin dai primi 
giorni la volontà di ricostruire il contenu-
to e l’immagine della nazione attraverso il 
“Processo di riorganizzazione nazionale”, 
programma economico, politico e milita-
re che si sarebbe servito di qualsiasi mezzo 
per raggiungere l’obiettivo. Adolfo Pérez 
Esquivel, Nobel per la Pace nel 1980, ri-
corda che in America Latina “le forze ar-
mate non compiono mai un colpo di Stato 
da sole; esse hanno bisogno del sostegno e 
della complicità di parti della società civile 
e della Chiesa”. 
Cosi è stato: il caos economico, le quoti-
diane azioni di guerriglia e la lunga serie 
di governi corrotti, crearono le condizioni 
necessarie affinché la società civile accet-
tasse e in certi casi auspicasse un interven-
to militare capace di ristabilire l’ordine e 
fermare le violenze. Per questo motivo, 
almeno inizialmente, i militari poterono 
agire totalmente indisturbati in un cli-
ma a loro favorevole. Più grave ancora, il 
comportamento della Chiesa argentina: 
l’istituzione, nel suo complesso, svolse 
un ruolo di costante appoggio durante gli 
anni della dittatura, in particolare nella 
sua fase iniziale, generalmente considerata 
la più brutale. A nulla servì il movimento 
di rinnovamento ecclesiale, cresciuto nei 
decenni precedenti proprio in Argentina 
(all’avanguardia nel contesto sudamerica-
no), sulla scia delle innovazioni introdotte 
dal Concilio Vaticano II. Coloro che ne-
gli anni avevano lavorato alla sua nascita 
vennero, nel migliore dei casi, allontanati 
dal Paese. La “Chiesa del consenso” era in-
vece composta dai massimi rappresentanti 
ecclesiastici argentini, primo fra tutti il 
nunzio apostolico Pio Laghi, ambascia-
tore del Vaticano a Buenos Aires dal ’74 
all’ ’80. Si discute da anni sul ruolo del 
cardinale e i pareri sul suo operato non 
sono unanimi: chi lo appoggia ritiene che 
“abbia svolto un lavoro positivo riuscendo a 

mettere in salvo un migliaio di perseguitati”. 
Si dà il caso però che il legato della Santa 
Sede durante la dittatura fosse diventato 
grande amico dei capi della Giunta, in par-
ticolare dell’ammiraglio Emilio Eduardo 
Massera, responsabile dell’Esma, prin-
cipale centro di detenzione clandestina 
e simbolo della repressione militare. Pio 
Laghi celebrò le nozze dei figli e battez-
zò i nipoti, sostenendo che il suo intento 
fosse solamente quello di sfruttare quella 
relazione per ottenere delle concessioni a 
favore delle vittime. Secondo numerose 
testimonianze dei sopravvissuti dell’E-
sma, in più occasioni era stata vista entra-

re nel centro 
la macchina 
ufficiale del 
nunzio apo-
stolico. Il di-
retto interes-
sato sostenne 
in un primo 
momento di 
“aver fatto 
tutto il possi-
bile per salva-
re vite umane” 
e pochi anni 

dopo di “non sapere cosa stesse accadendo 
nel Paese in quel periodo”. 
I fatti dimostrano che l’ex nunzio aposto-
lico fosse bene al corrente di quanto acca-
deva ai desaparecidos; diversamente, non 
avrebbe potuto interferire per salvarne al-
cuni: qualche figlio di amici. 
La connivenza ecclesiastica venne rappre-
sentata altrettanto efficacemente attraver-
so l’operato di Jorge Mario Bergoglio, 
nuovo Papa e allora capo della congre-
gazione dei gesuiti a Buenos Aires e ar-
civescovo della capitale. Bergoglio – nel-
la ricostruzione del giornalista Horacio 
Verbitsky - fu il diretto responsabile del 
sequestro di due gesuiti che operavano in 
una baraccopoli sotto la sua direzione. Il 
loro impegno a sostegno dei poveri ven-
ne considerato dal governo un potenziale 
esercizio sovversivo e per tale ragione, ven-
nero sequestrati in seguito alle dichiara-
zioni d’accusa di cui proprio Bergoglio fu 
il firmatario. Tesi ora smentita dal servizio 
stampa del Vaticano.
Venticinque anni dopo, nel 2001, Gio-
vanni Paolo II farà di Bergoglio il decimo 
cardinale della storia argentina e nel 2005 
lo stesso contenderà a Joseph Ratzinger 
la successione al soglio pontificio fino 
all’ultima votazione. Probabilmente, ciò 
che fece perdere credibilità al cardinale e 
decretò l’elezione di Ratzinger, fu l’accusa 
di responsabilità (a due giorni dall’inizio 
del Conclave) nei due sequestri da parte 
dell’avvocato e portavoce delle organiz-
zazioni di difesa dei diritti umani in Ar-
gentina. In quegli stessi giorni, inoltre, 
il vescovo castrense disse che il ministro 
argentino della Salute meritava di essere 
gettato in mare con una pietra di mulino 
al collo per aver distribuito preservativi ed 
essersi espresso a favore della depenalizza-
zione dell’aborto.
I fatti dimostrano comunque quanto fosse 
radicata l’ambiguità di fondo della Chiesa 
durante gli anni della dittatura, quando 
la fazione alla quale si allineò in maniera 
esplicita, demolì di fatto le virtù teologali 
e i valori etici che costituiscono il suo cre-
do e la sua ragion d’essere.
“Quando il fine è l’unità, - recitava nel lon-
tano 1411 il vescovo tedesco Dietrick von 
Niekin- tutti i mezzi sono benedetti: ingan-
no, tradimento, violenza, prigione e morte”.
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Fuori casa

La normalissima esperienza di Mauro Sanna che frequenta l’università della capitale belga

Studio a Bruxelles e respiro Europa
E ho trovato la Sardegna che è in me

Vengo da Cagliari, ma vivo a Bruxelles: così si potreb-
be riassumere la mia “condizione” attuale. Una con-

dizione, quella dell’immigrato, che è estremamente comu-
ne nella capitale dell’Europa, ma procediamo con ordine. 
Mi chiamo Mauro Sanna. Circa un anno e mezzo fa, dopo aver 
conseguito la maturità, ho acquistato un biglietto di sola andata 
per Bruxelles. Le ragioni che mi hanno spinto a partire in Bel-
gio sono numerose: desideravo studiare in una città diversa da 
Cagliari, più aperta e più europea; parlavo un tout petit peu de 
français; un amore italo belga e un grande spirito di avventura 
mi hanno portato alla felice follia. Felice, di questo ne son cer-
to: nell’ultimo anno e mezzo, malgrado tutte le difficoltà, non 
c’è stato un solo momento in cui mi sia pentito della mia scelta.  
La mia principale attività qui a Bruxelles è costituita dallo stu-
dio: frequento il secondo anno di Information et Communica-
tion all’Ulb (università libera di Bruxelles). L’università belga 
è strutturata in modo diverso da quella italiana: si privilegia la 
pratica alla teoria; i corsi, piuttosto che mirare a insegnare gran-
di quantità di nozioni agli studenti, hanno lo scopo di fornirgli 
degli strumenti, per approfondire la materia in seguito. Anche 
gli esami sono organizzati diversamente: non esistono appel-
li; le sessioni sono tre, la prima a gennaio, la seconda a giugno, 
più una terza di recupero ad agosto. Se lo studente non riesce a 
passare tutti gli esami deve ripetere l’anno, anche se ha la possi-
bilità di iniziare un certo numero di corsi dell’anno successivo. 
L’università è molto cosmopolita, proprio come la città; gli amici e 
colleghi che frequento nel tempo libero vengono da tutto il mon-
do: austriaci, greci, congolesi, francesi, italiani.  
L’elenco potrebbe continuare a lungo. Questa è sicuramente la ca-
ratteristica di Bruxelles che me la fa amare così tanto: quando si 
cammina per le sue strade si respira l’Europa. Ogni giorno, quan-
do salgo sulla metro per andare all’università, m’immergo in una 
vera e propria Babele di lingue: sono circondato da immigrati, tut-
ti come me, ciascuno con una storia da raccontare. E’ per questo 
motivo che non mi sono mai sentito “straniero” a Bruxelles: sono 
straniero in mezzo a stranieri, rappresento un caso assai tipico. 
L’onnipresenza dell’altro fa in modo che le persone abbiano una 
grande apertura mentale, che credo sia ancora rara a Cagliari, dove 
esiste ancora una certa diffidenza verso gli stranieri. Certo, proble-
mi di integrazione esistono ancora, soprattutto con alcuni immi-
grati extra-europei, tuttavia credo che il razzismo resti un fenome-
no marginale, e lo stato promuove varie attività di integrazione.  
Un altro aspetto che differenzia Bruxelles da Cagliari è il lavoro 
dei giovani: avere un lavoretto (qui li chiamano job d’étudiants) in 
parallelo all’università è considerato più che normale.
I giovani, in Belgio, cominciano a fare esperienze a partire dai 
17 anni addirittura. Quando si va a fare la spesa i cassieri son 
perlopiù studenti; stesso discorso per i camerieri; alcuni servizi 
interni all’università sono gestiti dagli studenti. L’università, in 
particolare, aiuta i giovani a trovare lavori part-time attraverso 
vari canali, soprattutto grazie ad internet. Anch’io son riuscito a 
trovare un job: animo dei corsi di conversazione italiana  per gli 
studenti desiderosi di migliorare il loro livello nella nostra lingua.  
Per quanto riguarda la politica, l’ultimo ventennio della “cosa 
pubblica” italiana risulta incomprensibile alla maggior parte dei 

Belgi, che si chiedono come gli italiani siano riusciti a sopportare 
così a lungo scandali di corruzione, prostituzione e altro. Ma il 
nostro Belpaese non è l’unico ad affrontare un momento difficile: 
i riverberi della crisi si fanno sentire anche nel Plat Pays, che è 
scosso da tensioni separatiste da vari anni. In effetti il Belgio è 
diviso in comunità e regioni, che circoscrivono varie zone lingui-
stiche: vi si parla il francese, il fiammingo e il tedesco. Negli ultimi 
anni la Nva (nuova alleanza fiamminga), un partito nazionalista 
e separatista fiammingo, ha raccolto molti consensi, tanto che 
molti belgi temono la separazione del Paese nei prossimi decenni. 
È forse per le complicazioni del sistema federale bel-
ga che la burocrazia risulta ben lontana dallo stereoti-
po dell’esattezza nordica diffuso in Italia: da questo pun-
to di vista non mi son trovato – purtroppo - spaesato. 
Stando all’estero mi sono reso conto di un fatto: paradossalmente 
ho cominciato ad apprezzare sempre di più la mia Cagliari, che 
prima criticavo spesso (a volte a torto, a volte a ragione). 
Credo che i sardi e gli italiani in generale abbiamo la tenden-
za di vedere solo il male che esiste nel nostro Paese, mitizzan-
do alcuni Paesi all’estero, immaginandoli come perfetti. La 
mia esperienza all’estero mi ha insegnato anche questo: ap-
prezzare di più la mia Terra, conoscerla addirittura meglio. 
In effetti, man mano che passa il tempo, capisco che vivere a Bru-
xelles, e all’estero in generale, è un’esperienza forte che risveglia 
domande legate all’identità. Chi sono io? Perché mi presento come 
italiano, perché mi presento come sardo? Paradossalmente, con-
frontandomi con gli altri, ho trovato l’Italia e la Sardegna che sono 
in me all’estero.

mauro sanna

La tesi di laurea di Elisa Salis in Lingue e comunicazione (università di Cagliari)
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Tecnologie digitali

Al Thotel primo raduno e prima mostra della community isolana, la carica dei nuovi fotografi sociali

Instagram, Instagramers, Instameet e Instamostra
Un foto-racconto su Cagliari per gli smartphone

serena oriZi

C’è chi dice che le nuove tecnologie 
digitali stiano allontanando le per-

sone dalla quotidianità e dalla vita reale e 
che la socialità online tenda pian piano a 
sostituire l’esperienza della relazione dal 
vivo. Mai opinione fu meno appropriata 
per descrivere il fenomeno che da poco ha 
coinvolto la città di Cagliari e un centinaio 
di appassionati di fotografia attraverso In-
stagram, l’applicazione per smartphone più 
scaricata del momento.
Il 9 marzo, infatti, i fan delle istantanee so-
ciali uniti sotto lo stesso nome digitale @
igers_sardegna si sono incontrati nel capo-
luogo sardo per il primo “Instameet” della 
community isolana, un raduno che li ha vi-
sti conoscersi dal vivo dopo quasi un anno 
di attività prevalentemente online. Motivo 
dell’incontro la premiazione dei migliori 
scatti fotografici realizzati per “#TLoveca-
gliari - Instagram racconta Cagliari” con-
corso organizzato dalla stessa community 
isolana per narrare, attraverso gli obiettivi 
dei cellulari, le bellezze della città e del suo 
territorio.
Madrina dell’incontro Ilaria Barbotti, 
fondatrice della community Instagram 
Italia (la trovate con il nick @ilarysgrill), 
la quale il giorno prima ha tenuto una le-
zione aperta dal titolo “L’evoluzione della 
fotografia nei social media: il successo di 
Instagram”, organizzata dall’associazione
Sardegna2.0 e da Instagramers Sardegna in 
collaborazione con Instagramers Italia. “Il 6 
ottobre 2010 Kevin Systrom e Mike Krieger, 
due ragazzi di 25 anni, lanciano Instagram 
nell’App Store. A dicembre gli utenti erano 
già oltre un milione, a giugno 2011 erano 5 
milioni – commenta Ilaria - Con il passare 
del tempo e l’aggiunta dell’applicazione na-
tiva nuovi filtri, di cornici opzionali, della 
rotazione delle foto in un solo click, a ottobre 
2011 gli utenti diventano oltre 10 milioni, 
per poi passare a oltre 25 milioni nel marzo 
2012. Infine, a settembre 2012, l’acquisizio-
ne da parte di Facebook per un miliardo di 
dollari porta la community a oltre 10 milioni 
di utenti”.
Instagram, quindi, nata come applicazione 
per condividere foto, si è trasformata pre-
sto in un vero social network dalle enormi 
potenzialità generando, al suo interno, una 
community molto forte di appassionati che 
spontaneamente si è radunata sotto il co-

mune denominatore degli “Instagramers” 
con declinazioni nazionali e iperlocali. La 
community italiana, nata per volontà della 
Barbotti, ha visto la luce ad aprile 2011, 
mentre quella sarda è nata esattamente un 
anno dopo per mano di Alessandra Polo, 
formazione da psicologa ma una professio-
ne da social media manager, che nella
celebre app ha visto un ulteriore canale di 
comunicazione utile alla promozione della 
Sardegna e delle sue straordinarie bellezze: 
“Una grande passione per i social network, 
anni di organizzazione di eventi e promozio-
ne turistica in Sardegna e potevo non avvici-
narmi a Instagram? Poco dopo aver scaricato 
la app ho fondato Instagramers Sardegna per 
poi integrarla con altri canali del network 
Sardinia Diary con cui portiamo avan-
ti un’azione di travel blogging e storytelling 
dedicata alle bellezze e agli eventi più im-

portanti dell’isola – commenta Alessandra 
- Oggi non si comunica più solo in maniera 
testuale ma sta prendendo sempre più spazio 
l’immagine, grazie alla diffusione di disposi-
tivi mobili che, a fronte di un prezzo ragio-
nevole, offrono l’opportunità di raccontare in 
tempo reale ciò che avviene e di condividerlo 
con una rete di contatti”.
E difatti la community sarda non si è fatta 
pregare. Al concorso indetto da @igers_sar-
degna hanno partecipato oltre 2000 scatti 
da ogni parte dell’isola realizzati a Cagliari 
(anche se inseriti in precedenza sull’appli-
cazione) associati ai tag #Tlovecagliari e 
#igersardegna e corredati di una didasca-
lia con il luogo o il soggetto dello scatto. 
66, di 29 autori diversi, sono stati quelli 
selezionati per dare vita alla prima “Insta-
mostra”, allestita all’interno del THotel di 
Cagliari e resa visitabile per due settimane 

L’Italia è tra le tre nazioni più attive al mondo con oltre 1,6 milioni foto taggate #igersi-
talia e oltre 60.000 followers totali. Trenta gruppi locali e cento challenge locali organiz-
zati tra fine 2011 e oggi.
Tra le community più attive coinvolte dai local manager le città di Milano,Torino, Ve-
nezia, Bologna, Bari. Tra le regioni l’Emilia Romagna, la Sardegna e le Marche. Qui 
si organizzano costantemente eventi con grande partecipazione di pubblico e di grande 
successo, tra cui sfide fotografiche in collaborazione con brand e aziende locali e nazionali, 
eventi organizzati in Italia a promozione del territorio, passeggiate, happening, aperitivi, 
visite a musei, incontri, lezioni, Instameet e Instawalk promossi dai gruppi locali e una 
volta l’anno da IgersItalia e mostre fotografiche. 
Un caso per tutti, le oltre 18.000 foto che hanno partecipato al concorso per la realizza-
zione del Calendario Lavazza 2013.

I numeri di Instagramers
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Al Thotel primo raduno e prima mostra della community isolana, la carica dei nuovi fotografi sociali fino al 24 marzo: “Si potrebbe forse dire che 
ognuna delle 66 foto in mostra racconti una 
storia diversa a chi le ammira – continua 
Alessandra - 66 modi diversi di scoprire una 
città attraverso gli occhi di chi la vive ogni 
giorno o di chi l’ha conosciuta durante una 
vacanza. Quale miglior modo per promuove-
re una destinazione turistica? Con Instagram 
e con i social network in generale e attraverso 
una buona regia oggi si può davvero far tan-
to. Noi abbiamo solo cominciato”.
Tra gli scatti, infatti, non solo alcuni de-
gli angoli più belli della città, ma anche 
momenti di pura quotidianità fissati per 
un momento dall’obiettivo del cellulare: 
si possono così ammirare il castello di San 
Michele così come un artista di strada in 
via Baylle intento a completare la sua ope-
ra; la sella del diavolo e la vista sul Poetto; 
la basilica di Bonaria, i bastioni di Saint 
Remy ma anche un semplice gabbiano che 
si staglia sul cielo di Cagliari. E ancora la 
torre dell’elefante, uno scorcio di via Man-
no, l’ingresso dell’Exma, il mercato di San 
Benedetto, la cattedrale di Santa Maria, i 
cavalli alla sagra di sent’Efisio o la distesa 
dei tetti colorati della città.
Alla premiazione e all’inaugurazione della 
mostra hanno partecipato oltre un centi-
naio di persone, tra autori e curiosi, che 
hanno avuto la possibilità di testare per 
l’occasione le nuove Samsung Galaxy Ca-
mera per scattare e condividere centinaio di 
foto del primo loro raduno: “ Per me è stata 
una gran bella soddisfazione, non solo perché 
in tanti hanno partecipato con entusiasmo al 
primo Instameet del 9 marzo ma soprattutto 
perché è stato un bell’esempio di storytelling 
territoriale”, aggiunge Alessandra.
Una festa per tutti, per conoscersi e final-
mente dare un volto ai nomignoli (nickna-
me) con i quali ci si presenta sull’applica-
zione. Un’occasione di vita reale ben di-
stante dalla solitudine e dall’asocialità con 
le quali si tende oggi a dipingere certi tipi 
di fenomeni legati alle nuove tecnologie 
digitali.
“Perché l’online non potrà mai sostituire l’of-
fline e occasioni di networking come queste 
consentono di sentirsi parte di un gruppo che 

condivide la passione per la fotografia prima 
di tutto e che, grazie a questa, attraverso In-
stagram, foto-racconta ogni giorno un’isola 
meravigliosa facendola conoscere al mondo 
intero – conclude Alessandra. E per chi vo-
lesse entrare a far parte della community? 
“Semplicissimo: basta condividere su Insta-
gram i propri scatti con il tag #igersardegna”. 

Un “battesimo” della community che si è 
protratto fino a sera con il taglio inaugurale 
della torta - un grande logo di Instagram 
realizzato per l’occasione da una rinoma-
ta cake-designer - e un’attività incessante 
di relazione, strette di mano e foto. Tante, 
tantissime foto.
Tutte su Instagram, ovviamente.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Quelli che fanno

Una giovane cantina che si affaccia sul mercato regionale col placet di Roberto Petza

Adesso berremo anche il cannonau bianco
Nasce nei vigneti di Lilliu a Ussaramanna

PierLuigi carta

Un vino che non solo faccia male, ma 
che sia benefico per la salute di chi lo 

beve. Questo è l’obiettivo di Pietro Lilliu, 
30 anni, originario di Ussaramanna, viti-
coltore da 12. Appassionato di vino, dei 
prodotti sani e della propria terra: la Mar-
milla. Inizialmente si era accostato alla tec-
nica biologica – ricevendone perfino la cer-
tificazione – liberandosi alcuni anni dopo 
dai vincoli imposti del marchio (e dalla sua 
filosofia) per battere una via di produzione 
altrettanto sana ma più personale. Da anni 
alcuni anni ormai, grazie all’aiuto dell’u-
niversità di Cagliari e di un importante 
immunologo, sperimenta le modalità più 
adeguate per instaurare una “collaborazio-
ne” duratura con le piante dei suoi quattro 
ettari di vigna. In una terra calcarea perfet-
ta per la coltivazione di rossi (Cannonau, 
Bovale), e di vini da dessert (Malvasia).
Il vino è da sempre stato una risorsa che 
ha connotato le particolarità e le unifor-
mità della nostra terra. Oggi è diventato 
il simbolo di un mercato aggressivo, spie-
tato, capace di dare una serie di prodotti 
locali di altissima qualità. Lilliu ha deci-
so di inserirsi in un mare in burrasca, con 
un’imbarcazione piccola ma resistente. 
Oggi si prende da solo cura dell’incredi-
bile mole di lavoro che sta dietro a una 
modesta produzione (in quantità) di una 
piccola cantina come è appunto la Cantina 
Lilliu. Potatura e raccolta manuale, condu-
zione sinergica della piantagione, accurata 
e scrupolosa selezione degli acini e della 
vinificazione. Un’etichetta e una grafica 
di pregio. Il Dicciosu, il Prexiu e il Biazzu 
hanno già conquistato alcune delle miglio-
ri enoteche e bistrò di Cagliari, una parte 
della produzione ha già transitato per il 
mercato estero: Usa, Danimarca, Giappo-
ne, Russia. Alcune frecce sono ancora in 
faretra, come una superba Malvasia e il 
Cannonau Bianco, esperimento ragionato 
grazie a un’imbeccata del cuoco Roberto 
Petza, e portato a termine dall’audacia del 
viticoltore. Il prodotto ancora non ha un 
nome ufficiale, ma la sua sortita è già pre-
vista per aprile.
Professionalità, innovazione e fantasia. Le 
qualità che - secondo Lilliu - rappresenta-
no il futuro della viticultura e dell’enologia 
in Sardegna. «L’avidità non paga – com-
menta – bisogna sempre offrire la qualità 

al giusto prezzo». I consumatori diventano 
sempre più preparati, e buona norma inse-
gna di proporre un prodotto all’altezza dal 
punto di vista della qualità e dell’origina-
lità, che mai ceda alla standardizzazione. 
L’offerta sul mercato è enorme, ma lo è 
altrettanto la curiosità dei consumatori in 
Europa e in tutto il mondo solo i migliori 
prodotti al giusto prezzo vinceranno la fi-
ducia del pubblico.
Nonostante la giovane età del proprietario, 
le sue creazioni denotano una dedizione 
matura. I suoi progetti si spingono un po’ 
più in là, ma sono ancora occultati da un 
velo di segretezza. Lilliu rivela poco, lascia 
trapelare solamente il suo scopo a medio 
termine: creare un vino che faccia bene 
alla salute. Dopo il primo riconoscimento, 
ottenuto al concorso Vinisole del 2007, 
Pietro non ha trovato allori sui quali cul-
larsi e ha portato avanti il suo progetto con 
eguale tempra e determinazione, scalando 
i vari step del mercato. I vini Lilliu subi-
scono una tecnica di vinificazione soffice, 
che si avvale dell’innovativo metodo Ga-
nimede, capace di estrarre le sostanze più 
sane e nobili dall’uva escludendo le parti 
dure e astringenti, grazie ad un processo 
auto-alimentato. Ne deriva dunque un 
prodotto che non necessita del passaggio 
in botte, considerata la presenza dei tanni-
ni nobili estratti in fermentazione. L’unica 
eccezione, la Malvasia, la quale riposa due 
anni in castagno.
La produzione, dalla vigna alla vinificazio-
ne, segue le regole dell’agricoltura sinergi-

ca al fine di proporre un vino il più sano 
possibile, frutto del rapporto simbiotico 
tra uomo e natura. Le principali molecole 
dannose presenti nel vino mal fermenta-
to sono le ammino biogene, i cui sinto-
mi sull’uomo sono mal di testa, rossore, 
sfoghi sulla pelle, tachicardie e diarrea; ed 
eventualmente gli etilcarbammati, ritenuti 
cancerogeni. Pietro Lilliu parte dalla con-
vinzione che «il vino non scorre in natura, 
ma che sia invece una “forzatura” attuata 
dall’uomo». È per questo motivo che bi-
sogna instaurare una collaborazione con la 
natura, col terreno e la pianta; intervenire 
tramite corrette strategie sul mosto e sul 
filtraggio, per tenere basse le concentra-
zioni delle suddette molecole. «Quindi – 
porta ad esempio Lilliu - i tanto amati vini 
“naturali” o i così detti vini Bio e Biodina-
mici potrebbero avere alte concentrazioni 
di aminobiogene; è fondamentale tenere a 
bada questi microorganismi, almeno per le 
produzioni destinate al mercato».
L’agricoltura sinergica pare essere un buon 
compromesso tra la “naturalità” del pro-
dotto e l’esigenza di tutta umana di un 
vino dal buon sapore e dai buoni aromi. 
«In cantina – conclude Pietro - si lavora 
pensando a chi berrà il vino. Per questo 
puntiamo a un prodotto il più buono e il 
più sano possibile» È questa la missione a 
cui adempie durante le sue lunghe giorna-
te in campagna, mentre valuta l’umidità 
del terreno e la corretta posizione dei rami, 
immerso filari che si allungano sul dorso 
della collina.
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Radici

Un progetto di Gavino Poddighe accolto dalla preside Pierina Masuri con Vina Cherchi

Ochu ‘e prédiche, vino nuorese e letteratura
Brindano un attore e gli studenti del “Satta”

gianLuca corsi

“Sa bida la professo/chin d’una dimin-
zana/de cuddu ‘e Zia Tatana Farago-

ne”. Suggestioni di autentica nuoresitudi-
ne, in un percorso fatto di scoperte lette-
rarie e insospettabili scorci di città, scam-
pati, chissà come, all’ossessione urbanistica 
omologatrice della fine del Novecento. 
Con un protagonista indiscusso: «su binu».
Meglio ancora se “ocru ’e prédiche” (occhio 
di pernice), il vino nuorese per eccellenza, 
agile e snello, importante e strutturato, di 
gran lunga preferito ai rossi corposi, oggi 
così in voga nei paesi della Barbagia. Quel-
lo proveniente dalle uve maturate nei fer-
tili declivi di Badde Tùrture, Su Grùmene, 
Badde Manna, Sa Méndula o Marreri. A ri-
evocare il connubio idilliaco tra i nuoresi e 
il vino ci hanno pensato – nell’ambito delle 
iniziative collaterali dell’evento “Nuoro go 
wine” (9 e 10 febbraio 2013) – diciotto 
allievi dell’istituto tecnico commerciale 
Salvatore Satta, protagonisti del tour eno-
logico-letterario “Contos de binu: viaggio 
itinerante nei vini nuoresi (tra “ridotte” e 
letteratura)”. Ecco i nomi della squadra dei 
diciotto: Mattia Casula, Andrea Carbo-
ni, Valentina Casu, Valeria Pinna, Maria 
Antonietta Pira, Matteo Tendas, Matteo 
Soma, Davide Zizi, Giuseppe Porcu, 
Chiara Cherenti, Karolina Gruda, Mi-
rela Timofan, Andreana Elias, Antonella 
Flore, Maria Antonietta Manca, Alberta 
Mereu. I due studenti-musicisti: Marco 
Marceddu (chitarra), Gabriele Mura (or-
ganetto). 
E, probabilmente, stavolta più che mai, 
il progetto dell’attore e regista Gavino 
Poddighe, dell’associazione “I segni delle 
radici”, ha centrato in pieno l’ambizioso 
proposito di essere “viaggio emozionale”, 
rappresentando una sublime sintesi dei 
due amori primordiali dei nuoresi: la let-
teratura (e, più in generale, l’arte) e il vino. 
Ecco perché l’idea di Poddighe ha trovato 
nella dirigente scolastica dell’istituto Satta, 
Pierina Masuri, una convinta sostenitrice: 
«Iniziative come queste possono rappresen-
tare formidabili strumenti didattici, com-
plementari alle tradizionali lezioni frontali 
in aula, e sono un valido aiuto contro il fe-
nomeno della dispersione scolastica».
Così i diciotto ragazzi, coordinati dalla 
docente Vina Cherchi, sotto la guida del 
maestro Poddighe, hanno preso per mano 

gli spettatori, e li hanno condotti lungo un 
percorso insolito, che ha toccato personag-
gi e luoghi meno noti della città. La par-
tenza dall’ex mercato civico, oggi moderno 
urban center che l’assessore comunale alla 
cultura Leonardo Moro rivendica orgo-
gliosamente tra le eccellenze da valorizzare 
(e l’evento Nuoro Go wine dimostra che 
la strada intrapresa sembra essere davvero 
quella giusta). Ma è inoltrandosi tra i vicoli 
intorno al corso Garibaldi, che si fanno le 
scoperte più straordinarie, a dimostrazione 
che a Nuoro niente è come sembra. Per-
ché dietro a un ostile muro di granito, o 
a un portone di ferro sprangato, spesso si 
nascondono scrigni insospettabili. Orti 

dove tutto sembra messo lì per un ordine 
sovrannaturale, veri giardini segreti all’om-
bra di pergolati o alberi da frutto, antiche 
cortes di pietra con l’ingresso in selciato 
per l’ingresso dei carri colmi d’uva. Così la 
bella corte di casa Sanna, o quella di Cla-
ra Campedelli. Per non parlare della parte 
rustica della casa di Salvatore Satta, oggi 
inspiegabilmente abbandonata, resa im-
mortale dal racconto che il grande giurista 
e scrittore ne aveva fatto ne “Il Giorno del 
Giudizio”, quando raccontava il ritorno 
dei carri carichi d’uva, seguiti da “troppas” 
di piccole canaglie nuoresi.
Tra gli autori raccontati durante l’origi-
nale tour anche i poeti Sebastiano Satta 
e il canonico Antonio Giuseppe Solinas, 
geniale autore di versi arguti in lingua nuo-
rese, prematuramente scomparso all’età di 
31 anni, ma anche un testo di Menotti 
Gallisay dal titolo “Frate sole e i sette fra-
telli...”, che narra le gesta di Mastru Predi-
schedda e della sua cricca di amici, a zonzo 
per gli “iscopiles” di Nuoro, come quello 
famoso di Zia Tatana e Peppedda Farago-
ne. Luoghi di “imbriacheras” memorabili, 
ma anche fucine di dibattito politico e di 
vera cultura, quando dai calici, anzi i “mar-
zianetti”, i nuoresi la mettevano in poesia 
e “intonaban sas laudes a Baccu”.  (Nella 
foto: una delle manifestazioni per il vino 
promosse da Gavino Poddighe e l’attore 
nuorese).
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Paesaggio

In un libro  Corte del Fontego, curato da Edoardo Salzano, la storia di un progetto innovativo

Lezioni di Piano, il buon esempio della Sardegna
cancellato dalla lobby del cemento a tutti i costi

PaoLo berdini

Una storia affascinante da comprendere 
nei suoi molteplici aspetti per ripensa-

re il futuro della Sardegna. La vicenda della 
costruzione del piano paesaggistico regio-
nale voluto e costruito in tempi record da 
Renato Soru, presidente della regione dal 
2004 al 2008, è finalmente contenuta in 
un libro di grandissimo interesse: Lezioni 
di Piano, l’esperienza pioniera del piano pa-
esaggistico della Sardegna raccontato per voci 
(Corte del fontego editore, 2013, 25 euro). 
Nel volume, si trovano saggi di alcuni degli 
esponenti che nelle varie discipline hanno 
costruito quella straordinaria esperienza di 
pianificazione: l’antropologo Giulio An-
gioni, il botanico Ignazio Camarda, l’ur-
banista Roberto Gambino, Gian Valerio 
Sanna assessore all’Urbanistica, lo zoolo-
go Helmar Schenk, lo scrittore Giorgio 
Todde e il giurista Paolo Urbani. Oltre a 
questi, il volume ospita, oltre a interven-
ti dello stesso Soru e altri amministratori, 
anche da una “voce narrante” d’eccezione, 
quella di Edoardo Salzano, il maggiore 
urbanista italiano, direttore del notissimo 
sito eddyburg, coordinatore dei lavori del 
piano, che accompagna con ampie pre-
messe i capitoli del libro.
L’importanza dell’esperienza di pianifica-
zione della Sardegna sta in tre grandi que-
stioni. La prima, soggettiva, viene dall’im-
pulso dell’allora presidente Soru, imprendi-
tore nella vita, che decide di dedicarsi alla 
sua terra candidandosi a presidente. Egli 
conosce bene i nodi strutturali che costrin-
gono l’isola in uno stato di marginalità: dal 
declino industriale a una rete di servizi pri-
vati debole, dall’agricoltura abbandonata al 
turismo di rapina che non guarda al futuro 
e distrugge il paesaggio. Appena eletto, di 
fronte ai sindaci dell’isola, affronta così il 
tema della salvaguardia costiera: “Il turismo 
quindi non è attività edilizia, è uso attento 
del territorio per l’offerta di servizi, il turismo 
non è cose…… È l’uso attento del territorio  
che vuol dire la costa, la spiaggia, il terreno 
circostante, ma vuol dire anche il paesaggio, 
la storia, la cultura, i suoi abitanti” (pag. 24).
La seconda riguarda il ruolo istituzionale. 
La Sardegna si colloca in modo autorevole 
e innovativo nel panorama nazionale. La 
concatenazione degli atti tecnici e ammini-
strativi (puntualmente narrata con dovizia 
di documentazione nel libro) è impressio-

nante. Dopo pochi mesi dall’insediamento 
si approva la cosiddetta legge “salvacoste”, 
n. 8/2004, che vincola due chilometri di 
profondità dalla linea di battigia. Nel set-
tembre 2006 viene approvato in via defi-
nitiva il piano paesaggistico. Un primato 
assoluto nella storia delle regioni. Un pri-
mato talmente eccezionale da far affermare 
all’ex assessore all’Urbanistica dell’ammini-
strazione Ugo Cappellacci, Gabriele Asu-
nis, che “il quadro normativo risente verosi-
milmente anche dei tempi alquanto ristretti 
nei quali è stato predisposto e approvato, a 
scapito del risultato” (pag. 165). L’innegabile 
merito della rapidità, inusuale nella lenta 
Italia, diviene dunque il pretesto per aggre-
dire sistematicamente il ppr, come vedre-
mo in seguito.  
Il partito trasversale del cemento e del-
la speculazione inizia a comprendere che 
sta perdendo una partita storica. Un solo 
esempio. Nella vicenda di Tuvixeddu, la 
meravigliosa necropoli fenicio, punica e 
romana situata nella periferia nord occi-
dentale di Cagliari è infatti il piano paesag-
gistico  ad apporre il vincolo per tutelare 
l’area (“L’affaire Tuvixeddu” è narrato da 
Elio Garzillo, pag. 205). Migliaia di me-
tri cubi di cemento rischiano di andare in 
fumo lì e in tante altre parti della Sardegna. 
Così la reazione si organizza.
È la terza questione, quella pianificatoria, 
a fornire l’occasione della restaurazione. 
Renato Soru cerca di approvare verso la 
fine del suo mandato la nuova legge ur-

banistica regionale che – pur discutibile e 
“ampiamente inadeguata” a giudizio dello 
stesso Salzano (pag. 203) - avrebbe dovuto 
completare il disegno di riforma. Ma an-
che quella legge “inadeguata” dà fastidio: 
viene, come noto, bocciata e provoca le di-
missioni anticipate di Soru. 
Nel febbraio 2009 vince il centro destra 
capeggiato da Ugo Cappellacci. La lobby 
del cemento annidata anche nel centro si-
nistra lo vota nella certezza di poter con-
tinuare ad aggredire senza vincoli quanto 
resta del paesaggio costiero sardo. Anche 
in questo caso l’elenco dei provvedimen-
ti adottati  dalla nuova amministrazione 
è imponente e concatenato. Solo che in 
questo caso, come spiega con grande com-
petenza e lucidità Maria Paola Morittu 
nel capitolo “Come distruggere il ppr zitti 
zitti, piano piano”, (pag. 170), il senso di 
marcia è all’opposto del percorso tracciato 
da Soru. Quattro “piani casa” di effetti de-
vastanti; la legge sui campi da golf e sulla 
preziosa colata di cemento per case e servizi 
che ognuno di essi si porta appresso; il vago 
disegno della “Sardegna nuove idee” sono i 
principali tasselli di questo lucido disegno.
La caratteristica più grave delle azioni de-
gli ultimi quattro anni è che la pianifica-
zione paesaggistica, iscritta come noto tra 
i principi basilari della nostra Costituzio-
ne, viene subordinata alla pianificazione 
urbanistica. Le politiche per il territorio 
attenuano volta per volta la cogenza dei 
vincoli per lasciare spazio a qualsiasi occa-
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In un libro  Corte del Fontego, curato da Edoardo Salzano, la storia di un progetto innovativo sione di “sviluppo”: la Sardegna è la rappre-
sentazione più evidente e sfacciata del pro-
cesso di capovolgimento dell’architettura 
costituzionale di cui parla nei suoi ultimi 
straordinari volumi Salvatore Settis. E la 
regione che si era distinta nel panorama 
nazionale come riferimento nella tutela è 
diventata oggi la punta di diamante nella 
demolizione del paesaggio. Un risultato 
devastante conseguito nel breve volgere 
di quattro anni. Il patto scellerato che nel 
2009 non ha consentito la rielezione di 
Soru festeggia dunque il raggiungimento 
dell’obiettivo che si prefiggeva: smantellare 
il piano paesaggistico.
Per capire che non si tratti di un giudizio 
di parte basta leggere ancora le affermazio-
ni di Asunis: “Pensai che se all’interno del 
disegno di legge regionale di recepimento del-
le indicazioni governative relative al Piano 
casa, noi avessimo predisposto anche un tito-
lo che in qualche modo aiutasse a smorzare 
le tensioni più forti in ambito locale riferite 
alla pianificazione paesaggistica, avremmo 
poi potuto procedere alla revisione del ppr 
con maggiore attenzione e serenità, e con un 
quadro di conoscenze più approfondito. E così 
abbiamo fatto. Nel disegno di legge sul Piano 
casa abbiamo introdotto una seconda parte 
che con poche norme cercasse di affrontare i 
problemi più impellenti (centri matrice, beni 
identitari, interventi nell’agro e norme tran-
sitorie…” (pag. 163). Il piano casa, stru-
mento per sua natura destinato a consenti-
re modeste variazioni di immobili esistenti 
è stato reinterpretato in chiave derogatoria 
della tutela paesaggistica! C’è solo da spera-
re in un sussulto da parte degli organi del-
lo Stato investiti della questione da alcuni 
ricorsi puntualmente analizzati da Alberto 
Roccella (pag. 177).
E qui si apre la sfida che riguarda il futuro 
dell’isola a cui il libro dedica uno splendi-
do prologo di Sandro Roggio e il capitolo 
conclusivo. Ritornano ancora una volta le 
felici intuizioni di Renato Soru: la Sarde-
gna può ancora mettere in svendita il suo 
paesaggio meraviglioso per costruire l’en-
nesimo condominio di seconde case che 
porta fugaci occasioni di lavoro e nel lungo 

periodo il deserto sociale, quello stesso de-
serto in cui si dibatte oggi l’isola. Eppure, 
di fronte al fallimento palese del modello 
di sviluppo basato sulla dissennata cemen-
tificazione dei passati decenni, c’è ancora 
chi illude la popolazione che sono le regole  
a impedire un futuro radioso. Di fronte alla 
recente scorribanda dell’ennesimo emiro di 
turno che porterà “sviluppo” e scempi am-
bientali,  uno dei protagonisti della stagio-
ne di rinnovamento guidata da Soru, Gior-
gio Todde, scrive: “La vita consegnata ad 
altri, il destino delegato a qualcuno, purché 
ricco, ha causato il disastro economico e socia-
le di oggi, la fine delle fabbriche tenute in vita 
per decenni benché produrre costasse più di 
quanto si ricavasse, il fallimento dell’agricol-
tura, il fallimento dell’edilizia travestita da 
turismo. E persistiamo sino alla dissoluzione 
di noi stessi.  La maschera tradizionale loca-
le, per sua invincibile natura, china il capo e 
crede a tutto. Incapace di intuire il futuro e 
comprendere il passato. Incapace di interpre-
tare la storia e modificare la propria natura 
che si appaga solo se è sollevata da responsabi-
lità. Perfino incapace di comprendere il valo-
re della bellezza.” (Sceicchi, emiri e principi, 
la Sardegna è in vendita, Il fattoquotidiano 

online, 8 luglio 2012.
Riportare ordine e regole è la ricetta per 
preservare la bellezza che rappresenta il 
futuro delle future generazioni. E per ri-
portare regole occorre che le amministra-
zioni locali virtuose – che pure esistono - la 
smettano di seguire la falsa ricetta liberista 
“meno regole più sviluppo”. Basta dunque 
ad approvare piani urbanistici esecutivi in 
variante al piano paesaggistico. Basta con le 
varianti fatte su misura della proprietà fon-
diaria approvate con accordo di program-
ma. Basta con l’utilizzazione strumentale 
della nozione di “interesse pubblico”. Basta 
infine con i “master plan” miracolosi solo 
per arricchire i promotori. Si deve tornare 
alla legalità  accettando le regole di tutela, 
le sole indispensabili per aprire una nuova 
fase di recupero dell’immenso patrimonio 
edilizio che oltre a distruggere la bellezza 
del paesaggio sardo, ha creato luoghi ano-
nimi e desolati. La sfida per il futuro è dun-
que questa: in nessuna parte del mondo si 
investe in luoghi disordinati e brutti. È la 
qualità dei luoghi a garantire un turismo 
consapevole e servizi innovativi. Bisogna 
dunque far diventare bello ciò che la spe-
culazione ha reso orribile e preservare per 
sempre il paesaggio finora scampato alla 
distruzione. 
E a fronte delle continue aggressioni cui as-
sistiamo spesso impotenti, si colgono oggi 
almeno due spiragli di speranza. Il primo 
sul piano giuridico, poiché alcune recenti 
sentenze - tra cui quella del Consiglio di 
Stato del 2011 riguardo alla questione di 
Tuvixeddu- ribadiscono la subordinazione 
della pianificazione urbanistica alla tutela. 
Il secondo sul piano sociale nell’emergere 
nelle recentissime elezioni di nuove figure 
politiche e sociali fatte di una generazio-
ne giovane che ha maturato la convinzio-
ne che la crisi devastante che ci soffoca è 
dovuta soltanto alla mancanza del governo 
pubblico del territorio e alla monocultura 
del cemento. Segnali che ci dicono inequi-
vocabilmente che il processo di consapevo-
le tutela del paesaggio, anche grazie a libri 
preziosi come Lezioni di Piano, è ormai 
maggioritario in Italia e in Sardegna.
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January 31, 1978
Dear Mr. Wysocki,
It seems that mostly things have a tendency 
to happen at the right time. The invitation 
to  come to Dartmouth College as resident 
next fall is agreeable and appropriate in 
time. I will be glad to come. I am enjoy-
ing my stay at Berkeley very much. I am 
becoming more and more convinced that 
the artist belong in the campus more than 
he does in the museum, considering that 
the art we produce is mainly didactic 
concerned with the process rather than 
with the result. I spent a few months at 
the American Academy in Rome again in 
Winter. It was pleasant as normal despite 
the chronic turmoils of Italian political 
unrest.
Looking forward to seeing you
Sincerely, 

Costantino Nivola 
Lecturer in Architecture

“Sembra che la maggior parte delle cose abbia-
no la tendenza di capitare al momento giusto”.
Con queste parole Costantino Nivola 
(Orani 1911, New York 1988), risponde 
alla proposta del direttore Mattew Wysocki  
per incontrare gli studenti del Dartmouth 
College , Hanover, New Hampshire.
E chiarisce: “L’invito a venire al Dartmouth 
College come Artist-in-Residence nel prossimo 
autunno è gradito e appropriato nel tempo. 
Sarò lieto di venire.
[…]Sto diventando sempre più convinto che 
sia il campus più del museo il posto giusto per 
l’artista, per il fatto che l’arte che produciamo 
sia in prevalenza didattica per il suo processo, 
piuttosto che nel risultato». 
Mentre scrive, nel gennaio 1978, Nivola 
ha appena trascorso qualche mese artist-in-
residence all’American Academy di Roma e 
sta completando un semestre accademico 
da visiting professor nel campus di Berkeley, 
università della California. 
Le parole di questo scritto riassumono feli-
cemente la passione che Nivola ha riservato 
durante tutta la sua vita di artista al mondo 
accademico, nel corso di un’attività didat-
tica più che trentennale che gli ha permes-
so di incontrare e coinvolgere studenti di 
tutto il mondo. Il percorso di insegnante 
di Costantino Nivola è tra gli aspetti più 
interessanti e meno conosciuti delle vicen-

L’artista di Orani fu direttore del laboratorio di progettazione (Director of Design Workshop)

de dell’artista, finora è rimasto marginale 
negli studi monografici sulla sua attività, 
eppure rappresenta un essenziale comple-
mento per cercare di tracciare l’eredità cul-
turale che la sua opera ha lasciato nell’arte 
e nell’architettura contemporanea.
L’artista di Orani, emigrato negli Stati 
Uniti dal 1939 con un diploma di Mae-
stro d’arte conseguito nel 1936 all’Istitu-
to Superiore per le Industrie Artistiche di 
Monza, ha tenuto numerose conferenze e 
seminari, ha insegnato Disegno e Scultura e 
collaborato con prestigiose Università.
Tra il 1954 e il 1957 è stato visiting professor 
dell’Harvard Graduate School of Design di 
Cambridge giungendo a ricoprire il ruolo 
di Direttore del Design Workshop.
È stato responsabile dello studio di scultura 
alla Columbia University di New York dal 
1961 al ’64. Nel corso degli anni ha ricevu-
to numerosi inviti come artist-in-residence 
in molte Università degli Stati Uniti e altre 
istituzioni accademiche in Italia, Israele e 
Olanda.  Ha fatto parte del comitato per 
le selezioni dei candidati alle borse di stu-
dio indette dalla Commissione Fulbright 
per gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati 
Uniti. Nel 1970 e nel 1973 Ha insegnato al 
Carpenter Center for the Visual Arts dell’U-
niversità di Harvard.
È stato eletto membro (Fellow) dell’Ameri-
can Academy and Institute of Arts and Letters 
nel 1972 e membro onorario dell’Accade-
mia di Belle Arti dell’Aja nel 1975.
Infine dal 1978 al 1982 ha insegnato scul-
tura al campus di Berkeley, nell’Università 

Costantino Nivola per trent’anni professore
Visiting tra Harvard, Berkeley e Columbia

della California.
Agli studenti che ha incontrato in giro per 
il mondo ha comunicato il suo straordina-
rio modus operandi di scultore-costruttore, 
proponendo l’utilizzo dei materiali e delle 
tecniche che caratterizzano la sua produzio-
ne artistica: sabbia, gesso, cemento, argilla.
Con uno stile fuori dal comune, il suo carat-
tere carismatico e la ricchezza delle sue co-
noscenze, ha indirizzato i giovani verso un 
modo nuovo di pensare, non solo per colti-
vare eventuali doti artistiche ma per rendere 
migliore la qualità professionale di qualsiasi 
lavoro avrebbero potuto svolgere in futuro, 
dall’arte alla progettazione architettonica.
Per i suoi studenti Costantino Nivola ha 
rappresentato un maestro nel senso più 
ampio del termine, una guida attenta che 
insegnando e operando, educa, infondendo 
passione per il proprio lavoro e indicando 
agli altri il cammino per diventare se stessi.
Nivola è stato un professore competente, 
saggio e molto esigente, eppure alla mano, 
capace di trasmettere curiosità ed energia 
con il candore di un bambino.
Ha incoraggiato gli studenti a leggere 
e partecipare a tutte le arti, il suo era un 
approccio multidisciplinare d’impronta 
Rinascimentale, egli era convinto che un 
solo aspetto delle arti visive non fosse suf-
ficiente. 
In un’epoca di specializzazione – sosteneva 
- un bravo scultore deve avere familiarità 
con le tradizioni dell’architettura e della 
pittura. Allo stesso modo gli architetti e gli 
urbanisti devono imparare a dipingere, a 
scolpire, a preparare il cemento, per lavora-
re in tutte le fasi della progettazione.
Agli allievi ha trasmesso un metodo in cui 
si incontravano proficuamente la manua-
lità artigianale che da sempre gli apparte-
neva con la rigorosa lucidità analitica assi-
milata personalmente dalla frequentazione 
con Le Corbusier.
Nella pratica delle sue lezioni ha insegnato 
a combinare armoniosamente le esigenze 
espressive e le capacità razionali necessarie 
per dar forma all’opera d’arte considerando 
attentamente le caratteristiche e i limiti im-
posti dai materiali.
Durante la permanenza nei campus ha 
organizzato spesso mostre retrospettive 
dei propri lavori, occasioni che gli hanno 
permesso di presentare le esperienze di col-

marco Peri

Storico dell’arte, esperto di comunica-
zione ed educazione museale, curatore 
e ricercatore indipendente. Nel 2011 è 
stato ricercatore borsista per la Regione 
Sardegna con un progetto di studio sui 
documenti inediti «Costantino Nivola 
papers, 1938-1979» conservati presso 
l’Archive of American Art, Smithsonian 
Institution di Washington. Quest’articolo 
è parte di un più ampio saggio d’appro-
fondimento dedicato alla figura di Co-
stantino Nivola in qualità di insegnante 
e visiting professor nelle più importanti 
università del mondo.

Marco Peri
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L’artista di Orani fu direttore del laboratorio di progettazione (Director of Design Workshop) laborazione con alcuni tra i maggiori archi-
tetti dell’epoca e di diffondere l’ideale civile 
e sociale che animava i suoi interventi per 
lo spazio pubblico: piazze, scuole, uffici, 
edifici istituzionali.
In numerose interviste raccolte tra i suoi ex 
studenti, anche a distanza di anni, Nivola 
viene ricordato per la sua personalità affa-
scinante, lo sguardo luminoso, la capacità 
di meravigliarsi, l’innata curiosità e la sua 
capacità di conquistarsi la stima e la simpa-
tia di tutti grazie alla spontanea attitudine 
di considerare la realtà con senso dell’umo-
rismo. Il ricordo di chi lo ha conosciuto 
nel ruolo di insegnante è spesso costellato 
da vivaci aneddoti, come quella volta, di-
venuta leggenda, che decise di concludere 
il seminario all’Università della California 
nel 1978 arrostendo un porcetto alla brace 
nel cortile interno del campus di Berkeley.
Secondo il rito classico della cucina pasto-
rale sarda, Nivola cucinò un maialino da 
latte per l’intera comunità universitaria, 
regalando a studenti, professori e personale 
della segreteria, una memorabile giornata 
in cui fu il personaggio principale di una 
festa rustica e primitiva. 
L’emozione restò così vivace tra i parteci-
panti che l’anno successivo l’esperienza fu 
ripetuta per celebrare il suo ritorno nel se-
mestre invernale!
A confronto con gli studenti Costantino 
Nivola si poneva nel modo più naturale, 
un uomo sensibile e appassionato, nell’arte 
come nelle relazioni sociali, capace di in-
fondere valore estetico a tutti i momenti 
della giornata. Arte e vita per lui erano una 
sola cosa.

«Non sono mai andato a scuola, è per que-
sto che mi piace insegnare». 
C.Nivola, 1954

La prima occasione di avvicinarsi agli stu-
denti universitari gli viene offerta dall’a-
mico Josep Lluís Sert, architetto di origine 
catalana, urbanista e insegnante nonché 
preside della Graduate School of Design, 
della Harvard University, che propose a 
Nivola l’incarico di Instructor in Design per 
un anno a partire dal 1954.
Il riferimento principale del corso che 
Nivola propose agli allievi della Graduate 
School of Design era la lezione che lui stes-
so apprese direttamente da Le Corbusier.
L’Architetto svizzero ha condiviso con Ni-
vola lo studio nell’8° Strada del Greenwhich 
Village di New York dal 1946 al ‘50, ha tra-
scorso molto del suo tempo libero circon-
dato dall’affetto di Costantino, della moglie 
Ruth e del piccolo figlio Pietro, ma soprat-
tutto, ha offerto al giovane sardo i preziosi 
consigli di un maestro premuroso.
L’incontro e la frequentazione con Le 

Corbusier rappresentano un’esperienza 
determinante nella formazione del giova-
ne Nivola e sanciscono per lui non solo lo 
sviluppo di una sensibilità architettonica 
e spaziale, ma l’apprendimento di una di-
sciplina analitica fondata su una costante e 
attenta osservazione della realtà. 
Quando nel 1954 ricevette il primo in-
carico a Harvard, Nivola porta con sé la 
consapevolezza dell’importanza del dise-
gno come strumento per esplorare nuove 
possibilità di osservazione e interpretazione 
della realtà.
Fin dalle prime lezioni, Nivola esorta gli 
studenti a esercitarsi nel disegno in una 
pratica quotidiana con spirito di esplo-
razione e di scoperta. Mostra agli allievi i 
propri quaderni di schizzi, riempiti princi-
palmente di disegni al tratto e cita l’esem-
pio di Le Corbusier, che incessantemente 
annotava appunti visivi nei propri sketchbo-
oks, perchè «bisogna avere sempre  le tasche 
piene», diceva, «è inutile affrontare il tavolo 
da disegno in studio con le tasche vuote».
Nivola chiarisce ai suoi studenti che il suo 
non è un corso d’arte, né ha come fine la 
ricerca di un’espressione artistica personale. 
Gli esercizi che assegna e le abitudini che 
raccomanda, indipendentemente dal talen-
to individuale o dalle future scelte profes-
sionali degli allievi, costituiscono una base 
per imparare a vedere, per armonizzare l’uso 
delle mani e quello dello sguardo.
Tra i suoi studenti a Harvard ci sono anche 
il futuro architetto e collaboratore Peter 
Chermayeff (che nel 1995 sarà il progetti-
sta del Museo dedicato a Nivola di Orani) 
e Richard Bender, che negli anni Settanta e 
Ottanta diventerà professore di Architettu-
ra, nonché preside del Carpenter Center for 
Environmental Design Research, University 
of California, Berkeley. 
L’Università di Harvard apprezzò l’operato 
di Nivola al punto che nel maggio 1956 
venne nominato Direttore del laboratorio di 

progettazione (Director of Design Workshop) 
Tuttavia alla fine dell’anno accademico 
1956/’57 Costantino Nivola decise di la-
sciare la direzione del Design Workshop per 
dedicarsi a tempo pieno al lavoro d’artista.
Cercare di conciliare gli impegni che lo 
vedevano spesso occupato in importanti 
commissioni pubbliche con il piacere di 
stare tra gli studenti, è stata una condizione 
che dovette affrontare più volte nel corso 
della sua vita, e purtroppo, sempre a sacri-
ficio dell’attività didattica.
Durante l’estate del 1957 dunque Nivola si 
impegnò nell’esecuzione della più impegna-
tiva opera mai realizzata. Il grande giardino 
della sua casa e studio di Long Island negli 
Hamptons di New York si trasformò in un 
cantiere per la realizzazione dei 300 metri 
quadrati del bassorilievo per il palazzo Mu-
tual Hartford Insurance Company. Lo scul-
tore propose ad uno dei suoi studenti più 
promettenti, Peter Chermayeff, di assisterlo 
nell’esecuzione di questo progetto.
L’opera fu completata in soli 37 giorni a 
partire dal 1° agosto 1957 e venne firmata 
in questo modo: “Costantino Nivola, sculto-
re, muratore, manovale” 

This sculpture is made of indestructible ma-
terial and is dedicated to that segment of 
humanity which is dedicated to the task of 
building nuraghi of permanent significance 
which will withstand the destructive follies 
of men and the blind rages of nature.
This sculpture was made and conceived in 
a year of scattered violence and or turbu-
lence of revolt and ruthless’ suppression, of 
prejudice, or complacency of hope, of pain-
ful decision within the framework of a new 
atomic world. 

(I  documenti citati sono tratti dal fondo 
“Costantino Nivola Papers” conservato presso 
l’Archives of American Art, Smithsonian Isti-
tution di Washington).
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Arte contemporanea, identità: parla Cristiana Collu, dal regno del Mart di Trento e Rovereto

Adoro la Barbagia e tutti i paesaggi sardi
Le Dolomiti mi paiono incommensurabili

Luca urgu

Un incontro a Rovereto con Cristiana 
Collu, direttrice del Mart (Museo 

d’arte di Rovereto e Trento)  impegnata, da 
poco più di un anno, a dirigere un museo 
ministero. Bello e affascinante, sempre in 
evoluzione. In mezzo alla cultura mitteleu-
ropea, ma allo stesso tempo immerso nei 
ritmi più calmi della provincia. Un luogo 
capace di rapire e di educare all’arte, al gu-
sto del bello e della consapevolezza.
Cristiana Collu, quanto è distante il Mart 
dalla Sardegna?
“La distanza è un sentimento poliedrico, 
non sento distanza dalla mia terra, a volte 
non sento distanza dalla terra in generale, 
ma certamente avverto anche che la distanza 
si dilata o contrae continuamente tenendo 
sempre un punto fermo. Il Mart insiste su 
un territorio che è quasi un’isola e le due 
mappe si sovrappongono senza mai confon-
dersi e tantomeno identificarsi”.
Da quando ha lasciato il Man, questa è 
una delle prime interviste che lei concede. 
Curiosità campanilistica: ci piacerebbe 
sapere quanti minuti del suo tempo dedi-
ca a pensare alla Sardegna. Sappiamo che 
sente il rumore del mare, ma che per for-
tuna anche i sapori non sono così lontani, 
così come le suggestione che alimenta di 
continuo.
“Non ho un pensiero nostalgico rispetto 
alla Sardegna, non mi manca perché sono 
io e non intendo mai liberarmene o lasciarla 
a casa, non mi pesa, non è ingombrante al 
contrario fa sempre la differenza. Mi avanza 
sempre ancora qualcosa, è generosa e tra-
boccante perfino quando è scarna e spigolo-
sa. I rumori li immagino insieme agli odori, 
mentre per i sapori, una fitta rete di conter-
ranei che per avventura transitano dalle mie 
parti mi portano all’occorrenza o a sorpresa 
una emozionante e graditissima fornitura 
dei cibi che amo di più”.
Come giudica la situazione che ha lascia-
to nell’isola dal punto di vista culturale. 
Sappiamo che i sardi che fanno cultura 
non devono vivere necessariamente nell’i-
sola. Vuole segnalarci delle realtà partico-
larmente virtuose che l’hanno colpita..
“Ho scoperto che la comunità dei sardi è 
molto presente e stimata ovunque. Spesso 
sono di seconda generazione, specialmente 
bravi e impegnati negli ambiti più diversi”. 
Cosa possiamo dire invece di quell’uni-

verso perennemente in fieri dell’arte con-
temporanea?
“L’arte contemporanea gode e soffre di es-
sere troppo vicino a quello che ci accade e 
di avere quello sguardo obliquo che oscilla 
nell’andare molto al di là o al di qua del sen-
tire comune. La condizione transitoria o in 
fieri è una perfetta metafora che non riguar-
da solo l’arte contemporanea, ma tutti noi e 
il nostro difficile e complesso rapporto con 
le cose che cambiano continuamente e di 
cui spesso non siamo capaci che di registrar-
ne il risultato senza aver avvertito per nulla 
il processo”.
Rimanendo ai paesaggi che spesso riman-
dano a stati dell’animo, alcuni fa parlan-
do con un celebre giornalista, Tito Sta-
gno, che incontrai a Aritzo mi disse che le 
montagne delle Alpi, dove spesso trascor-
reva le vacanze, gli provocavano una sorta 
di irrequietezza interiore, mentre quelle 
della Barbagia una calma e un piacere. Le 
succede la stessa cosa, dica lei.
“Mi risulta difficile parlare in senso asso-
luto, non posso slegare il paesaggio dall’e-
sperienza dello sguardo. Adoro la Barbagia, 
mi ha commosso e sorpreso profondamente 
molte volte, è successo anche in altre parti 
della Sardegna e in altri luoghi che ho visi-
tato ma forse non con la stessa intensità. Il 
paesaggio attuale è curioso per me, devo sta-
re con il naso all’insù per vedere l’orizzonte, 
ma è potente vedere poco lontano dai tuoi 
occhi le Dolomiti che mi paiono sempre in-
commensurabili”.
Quando entra in un museo e vede un’im-
magine, un quadro, un’istallazione pro-
nuncia anche lei la parola mi piace?
“Come se non mettessi un filtro? Si certo, 
mi succede e mi piace che mi succeda. Ma 
combino sempre le sensazioni che le espe-
rienze producono in me con curiosità e inte-
resse a volte persino quando mi pare che mi 
annoino terribilmente”.
A noi osservatori esterni fa piacere quan-
do leggiamo le U anche fuori e soprattut-
to dall’isola: al Mart il sorriso spesso si 
trasforma in orgoglio: quando vediamo 
la firma di Cristiana Collu alla direzio-
ne, l’architetto nuorese Gianni Filindeu 
agli allestimenti, o ancora i laboratori fo-
tografici di Gianluca Vassallo. Ci aiuti a 
capire cosa fanno questi signori se ci sono 
altre U che ci sono sfuggite e che ci piace-

rebbe ricordare.
“Il mio obiettivo è quello di fare la cosa giu-
sta nel migliore dei modi e garantire un ri-
sultato all’altezza delle aspettative di questo 
museo e della comunità che lo sostiene. Ci 
sarà sempre posto per i cognomi che finisco-
no con tutte le vocali e consonanti sempre 
che si tratti di fuoriclasse”.
Nella mostra Cibo e design, assieme a 
tante altre pietanze, cibi dal dna abbiamo 
incontrato il pane carasau è vero che cor-
risponde al carattere dei sardi?
“Può darsi, forse per questo è una delle ico-
ne della Sardegna e non solo della nostra 
mostra”.
A proposito del Mart come si guida una 
macchina così complessa? e se non è irri-
guardosa la metafora il presidente Franco 
Barnabè è sempre accanto a lei nella scoc-
ca di comando con le cinture ben allac-
ciate.
“La metafora della macchina è perfetta, 
massima attenzione sempre dunque, guida 
vigile ma distesa e determinata. Il presiden-
te del Mart è una persona straordinaria con 
una grande visione e un garbo assoluto”.
Proponga buoni motivi per prendere un 
aereo e venire a vedere il Mart, cosa tro-
viamo di interessante? 
“Chi viene al Mart solitamente ritorna. 
Adesso può ammirare la mostra “Progetto 
Cibo” a cui partecipano designers e architet-
ti come Enrico Azzimonti, Bompas&Parr, 
Achille Castiglioni, Lorenzo Damiani, For-
maFantasma, Giorgetto Giugiaro, Marti 
Guixé, Giulio Iacchetti, Alessandro Men-
dini, Alkesh Parmar, Gaetano Pesce, Die-
go Ramos, Philippe Starck e chef di livello 
assoluto come Gualtiero Marchesi, oltre a 
Bruno Barbieri, Massimo Bottura, Anto-
nio Canavacciuolo, Carlo Cracco, Daniel 
Facen, Davide Oldani, Davide Scabin. Poi 
dato che ci siamo si può fare una bella full 
immersion, in anteprima per l’Italia in 
una grande retrospettiva realizzata dal Vitra 
Design Museum di Weil am Rhein e curata 
da Mateo Kries su Rudolf Steiner. Una mo-
stra rivela il genio creativo di Steiner, filoso-
fo e pensatore con una singolare e variegata 
produzione artistica. Infine l’Archivio del 
‘900 del Mart propone 65 opere, dal 1959 a 
oggi, che testimoniano l’interesse di Bruno 
Conte per la scrittura iconica. Insomma, il 
Mart come Parigi val bene una messa”.
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Arte contemporanea, identità: parla Cristiana Collu, dal regno del Mart di Trento e Rovereto Associazione Culturale pARTIcORali di Oristano, Centro Servizi Culturali di Oristano Cagliari  e Tessiu

Palmas Arborea, Riola Sardo e Santa Giusta
La cultura e il dialogo con i giovani registi

Federica meLis

Le nuove generazioni sono svogliate, 
mancano di iniziativa? Non è quel-

lo che dimostra l’energia dei ragazzi della 
Consulta Giovani di Palmas Arborea (paese 
in provincia di Oristano), attiva dal 2010. 
Anche quest’anno, infatti, hanno organiz-
zato la manifestazione “Arte3” (“Arte al 
Cubo”), definita festival itinerante multiar-
tistico: gli incontri programmati, distribu-
iti nei primi tre fine settimana di marzo,  
ruotano intorno a tre paesi dell’Unione dei 
Comuni dei Fenici. Oltre a Palmas, che 
ospiterà le attività dal 22 al 24 marzo, nella 
prima metà del mese hanno accolto l’even-
to Riola Sardo (8-10 marzo) e Santa Giu-
sta (15-17 marzo). Per ogni centro abitato 
sono state proposte forme d’arte diverse (di 
qui l’aggettivo multiartistico): a Riola la 
fotografia e il cinema, a Santa Giusta la fu-
mettistica e il disegno, a Palmas la musica, 
la scrittura e la letteratura.
Tutto nasce lo scorso anno da una propo-
sta di Andrea Cadoni (classe 1990, vice-
presidente della Consulta), poi sostenuta 
da tutti gli altri ragazzi e trasformata in un 
progetto concreto. “La nostra volontà era 
quella di creare un evento culturale che si 
differenziasse in qualche modo da quelli già 
esistenti nei paesi vicini, e di coinvolgere la 
comunità locale” - spiega Andrea - “abbia-
mo deciso di proporre ogni anno un tema 
al quale le diverse forme d’arte presentate 
devono aderire. Il nostro obiettivo è quel-
lo di farci conoscere in tutta la Sardegna; 
vogliamo anche creare un diversivo a mani-
festazioni di mero divertimento e promuo-
vere i prodotti locali”. 
Tutte le nove serate organizzate prevedo-
no un rinfresco, detto “aperitivo cultu-
rale”, che accompagna la parte artistica 
della manifestazione. “Abbiamo cercato 
di impostarlo come un festival non elita-
rio – afferma Gaia Cadoni (classe 1991), 
membro della Consulta - vogliamo che sia 
accessibile a tutti e che attiri anche le fasce 
di pubblico solitamente meno interessate 
a eventi di questo tipo”. Per questo, oltre 
ad abbinare la diffusione di cultura al con-
testo informale dell’aperitivo, hanno fatto 
in modo che la presentazione delle opere 
avvenga in modo partecipativo (non come 
una lezione frontale), così da riuscire a in-
teressare e coinvolgere gli spettatori. 
Il tema scelto per l’edizione 2013 è Per-

sonaggi: “É un’idea molto versatile, che 
può riferirsi all’artista presentato, o a un 
personaggio di fantasia, ma anche a una 
figura del passato”, sottolinea Gaia. Ospi-
ti importanti hanno contribuito a dare 
risonanza all’evento. Nei primi due fine 
settimana della manifestazione sono stati 
accolti artisti autorevoli: Alessandro To-
scano, Fiorenzo Serra, Bruno Olivieri, 
Bepi Vigna, Fabrizio lo Bianco e non 
solo. Gli appuntamenti di Arte al Cubo 
termineranno a Palmas con la presenza di 
Alberto Capitta, Vincenzo Costantino 
Cinaski e Anthony Muroni. 

Oltre alla Consulta Giovani di Palmas 
Arborea (ideatrice del festival), la Con-
sulta Giovani di Riola Sardo, l’Associa-
zione Salvo d’Acquisto di Santa Giusta e 
le amministrazioni comunali dei paesi che 
ospitano l’evento, numerose sono le altre 
associazioni che hanno contribuito alla sua 
organizzazione: l’Associazione Culturale 
pARTIcORali di Oristano, i Centri Ser-
vizi Culturali di Oristano e di Cagliari, e 
Tessiu (Rete delle Consulte Giovani della 
Sardegna). La manifestazione è, inoltre, un 
evento Lìberos: “Facciamo parte di questa 
importantissima rete, grazie alla quale sia-
mo entrati in contatto con molti degli arti-
sti partecipanti e abbiamo potuto proporre 
un programma accattivante, speriamo che 
gli spettatori abbiano apprezzato e conti-
nuino a farlo”, continua Andrea.
Un punto chiave tra gli obiettivi di Arte al 
Cubo è la valorizzazione della produzione 
enogastronomica locale. È questo un altro 
dei motivi per i quali la Consulta ha volu-
to puntare sull’aperitivo: con esso si offro-
no principalmente prodotti tipici di zona, 
messi a disposizione dai produttori locali 
e dalle aziende, che possono sfruttare l’e-
vento come occasione per pubblicizzarsi e 
incrementare le vendite. Tra le tante im-
prese, partecipano la Cantina della Ver-
naccia di Oristano, Cantinas&Dispensas 
e l’Enoteca Da Marco. 
Altro fine degli organizzatori è quello di 
incentivare il turismo in bassa stagione 
grazie alla promozione di pacchetti scon-
tati offerti da alcune strutture ricettive dei 
paesi coinvolti. Per il fine settimana di 
Palmas Arborea, ad esempio, sono dispo-
nibili riduzioni delle tariffe negli agritu-
rismi-bed and breakfast “Is Procilis” e “Il 
Corbezzolo”. I giovani della Consulta spe-
rano che Arte3 diventi un appuntamento 
fisso con cadenza annuale e che richiami 
un pubblico sempre più numeroso, sia dai 
paesi circostanti che dal resto della Sarde-
gna: “L’edizione dell’anno scorso, che si 
è svolta Palmas Arborea, ci ha soddisfat-
to – conclude Andrea - molti sono stati 
i visitatori provenienti da altri comuni, 
e anche la popolazione locale ha risposto 
positivamente. In futuro cercheremo di 
ampliare il progetto con temi nuovi e ar-
tisti importanti, vogliamo che l’interesse 
per l’evento continui a crescere” .
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Luisa Puggioni / I ritardi del centrosinistra e il coraggio di cambiare

del uso popolo. Appare difficile identificare 
anche nelle più attente analisi, la vera fi-
sionomia sociale dei differenti elettori delle 
due anime di centro destra e centro sini-
stra. I partiti hanno perso il proprio terri-
torio, scrive Ilvo Diamanti, i partiti non 
hanno recepito quel cambiamento reale 
che si era già sviluppato all’interno della 
società a cui si rivolgevano. I partiti sono 
arrivatati tardi. E così non sono stati più i 
diretti incubatori dei problemi del popolo.
Hanno dimenticato i luoghi di lavoro, si 
son distratti sui più deboli, allontanato i 
più giovani, annoiato anche i più vecchi, 
non hanno parlato alla contemporaneità 
della gente pensando che forse la tempora-
lità del loro successo fosse scontata e immi-
nente. La conoscenza di qualsiasi territorio 
deriva da quanto è radicato il concetto di 
appartenenza e identificazione con i pro-
blemi primari, da quanto sia in grado di 
mangiare e parlare con gli stessi usi e lin-
guaggi di chi ci vive. Se vuoi capire quanto 
buono possa essere il primo formaggio fuso 
e ingiallito dal fumo delle brace nei mon-
ti del Gennargentu, puoi capirlo solo se lo 
mangi dentro il pinnettu di un pastore del 
Supramonte, accerchiata dal profumo sel-
vatico dei lentischi e con le mani ancora 
umide dal mirto raccolto. Quella è la sua 
lingua e quella è la bontà di una terra da 
conservare, che puoi esportare e raccontare 
solo se realmente l’hai conosciuta e vissuta.
Il centro sinistra ha dimenticato quei pro-
fumi. Ha dimenticato le voci e le ragioni 
degli operai, degli ultimi, anche quelle del 
ceto medio. Sebbene per anni li abbia di-
fesi, ha scordato di riandare a riprenderli, 
o meglio ha raccontato sottovoce quelle 
sensazioni e nel frattempo è passato qual-
cuno che ha saputo accogliere e rilanciare 
quelle differenze.
Il M5S ha rivalutato la logica della rappre-
sentatività sociale, diventando quasi un 
partito dalla vecchia struttura di partito 
di classe, ritornando nei luoghi una vol-
ta territori della sinistra, le fabbriche e le 
botteghe, superando i confini intergenera-
zionali con la rete e il mondo di internet, 
rispondendo a una logica sociale dell’im-
mediatezza nelle risposte (hic et nunc, qui 
e adesso) e nella chiarezza delle risposte 
(fuori tutti, tutti uguali).
Per settimane abbiamo letto e approfon-
dito l’analisi del voto aiutati da autorevo-
li giornalisti, storici e politici. Si è capito 
quanto errato potrebbe essere considerare 
l’attuale scenario con superficialità o accet-
tare conclusioni sommarie e generalistiche. 
Esiste certo un preoccupante fenomeno di 
massa relativo alla mancanza del voler - da 
parte di buona parte della società - ricercare 

in fondo le origini e le concause di quel di-
sastro politico e sociale in cui oggi ci siamo 
ritrovati. È passato agli occhi dell’opinione 
pubblica il concetto di unificazione delle 
responsabilità tra un centrodestra, che ha 
governato per anni, e un centrosinistra che 
per anni ha cercato di fare opposizione.
Rifiuto la grottesca visione del dover divi-
dere equamente la torta delle responsabili-
tà per il solo fatto dell’essere stato parte del 
processo. Ritengo questo meriti una grande 
assunzione di responsabilità da parte di ogni 
cittadino nel tentativo di vedere con più 
obiettività e lucidità la cause e le differenti 
responsabilità del declino del nostro Paese.
Ma la stessa ricerca delle cause ha portato 
distanti i partiti, non permettendogli più 
di tendere l’orecchio verso le richieste e 
le necessità di un popolo in difficoltà, lo-
gorato da una crisi economica dilagante, 
vittima di un sistema globalizzante anche 
nell’idea del dover star bene, del dover vi-
vere nel ben-essere materiale. Ammetto che 
il centro sinistra e il Partito Democratico 
in tante occasioni ha perso l’opportunità di 
rendersi protagonista di un reale cambia-
mento che il sentire comune richiedeva; di 
una comunità stretta tra i denti di una crisi 
economica devastante che ne ha decimato 
la stessa forza culturale e sociale. Ritengo 
questa la più grande responsabilità del Pd. 
Abbiamo fatto nostre le grandi sfide solo 
quando ormai non venivano più recepite 
come essenziali. Siamo stati deboli nel pro-
porle perché ancora dovevamo convincerci 
del vero, “non abbiamo osato abbastanza”, 
per dirla con le parole di Renato Soru, nei 
grossi temi che dovevano essere nostro pa-
trimonio di rivendicazione.
La forza decostruttiva del M5S ha schiac-

ciato le grandi conquiste nei temi, nei tem-
pi e nei nuovi modi organizzativi che un 
partito come il Pd, a cinque anni dalla sua 
gestazione, ha deciso di adoperare per ga-
rantire il suo passaggio nell’età adulta.
Adesso il Paese aveva bisogno di un gover-
no stabile e maturo, in grado di poter im-
mediatamente contare sull’autorevolezza 
di un gruppo onesto e competente in grado 
di far ripartire l’Italia. Il Pd e la coalizione 
aveva le carte in regola per poter governare 
bene. Per far ripartire il lavoro, per ridare 
dignità e diritti a tutti, per iniziare dagli 
ultimi, dagli oppressi, dagli invisibili. Oggi 
il centrosinistra paga il prezzo più alto, nel 
tentativo del voler governare con un par-
lamento interamente rinnovato, dove pa-
rità di genere e d’età finalmente trovano 
conferma, dove la giusta dose di cambia-
mento è garantita da alte figure che la so-
cietà civile presta al servizio delle cariche 
istituzionali più elevate del nostro Paese. 
Enrico Berlinguer parlava dell’importanza 
della consapevolezza del futuro, dell’even-
tualità di precedere ciò che il futuro voleva 
lasciarci per non metterci in una posizione 
di attesa, che avrebbe indebolito la possibi-
lità di un partito alle risposte di un popo-
lo. Il coraggio di cambiare per poter stare 
vicino alla gente. Questa è la grande sfida 
che penso il mio partito , il Partito De-
mocratico e il centro sinistra, dovrà segui-
re nei prossimi mesi, con determinazione 
e onestà, contrastando la pericolosa deriva 
individualista e centralista dell’uomo solo 
alla grande forza partecipativa di un collet-
tivo al servizio della propria Italia.
La risposta alla volontà di seguire il corag-
gio del cambiamento è racchiusa nelle ul-
time elezioni di Laura Boldrini alla presi-
denza della Camera dei deputati e di Piero 
Grasso al Senato. Un cambiamento possi-
bile ma ormai un impegno inevitabile per-
ché è scritto nel Dna di una grande forza 
riformatrice e progressista che antepone il 
proprio senso di responsabilità, che ricono-
sce inevitabile il processo ormai intrapreso 
come unica strada da seguire per poter ri-
dare dignità alle Istituzioni e al Paese.
Poter credere nell’esigenza di una grande 
forza rinnovatrice che “riunisca le necessi-
tà della gente rispettandone la dignità e i 
diritti”, scriveva la Boldrini nel suo libro 
“Tutti indietro”: è in questo contesto che 
“si sviluppa la società del futuro, è grazie 
agli eroi del vivere quotidiano che si realiz-
za in modo spontaneo e quasi inconsape-
vole un’integrazione che invece spesso per 
le istituzioni rimane un obiettivo astratto”. 
Diventiamo consapevoli eroi quotidiani 
per non poter rimandare più indietro il 
nostro domani.
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Pietro Zanarini / Crs4: non solo spiagge ma anche foreste pluviali

chissimo superato questo 2% del Pil, men-
tre la ristorazione non è riuscita a superare 
tale percentuale. E, ancora più importante, 
con una crescita annua attesa compresa tra 
13% e 18%, l’Internet economy italiana 
rappresenterà nel 2015 tra il 3,3% e il 
4,3% del Pil.
Ma la parte ancora più interessante è quan-
do “analizzando le differenze tra le varie 
regioni italiane, risulta che il Settentrione è 
l’area più sviluppata, mentre le regioni del 
Sud e le isole registrano valori bassi di e-In-
tensity Index. Fa però eccezione la Sardegna, 
mosca bianca nel Centro-Sud. La Sardegna 
vanta alcuni primati tecnologici interessan-
ti. Qui nel 1994 è nato il primo quotidiano 
online europeo, l’Unione Sarda, e si è svilup-
pata Tiscali, una delle prime società italiane 
di telecomunicazioni Internet oriented.” 
(pag. 35 dello studio citato). Tale positiva 
“anomalia” della Sardegna è ben visibile 
sfogliando tutte le statistiche dalle quali 
appare che la Sardegna è ben piazzata, nel 
senso che ha valori più alti di “e-Intensi-
ty”. L’ottimo posizionamento della Sar-
degna non può essere solo un caso: è sin-
tomatico, da questo punto di vista, come 
il “crogiuolo-Crs4“ (per dirla alla Tim 
Berners-Lee) , nato il 30 novembre 1990, 
possa aver dato vita già nel settembre 1993 
a www.crs4.it, primo sito web italiano, e 
nel luglio 1994 a L’Unione Sarda online, 
primo quotidiano italiano su web, da cui 
nacque Video On Line, che a sua volta fu 
strumentale alla nascita di Tiscali e ad altre 
importanti startup. Tutto ciò deve avere 
giocato un ruolo fondamentale se, dopo 
vent’anni, la Sardegna si posiziona in un 
ruolo preminente rispetto alle altre regioni 
nel settore delle tecnologie Internet. 
Qualcosa quindi di buono in passato è 
stato fatto. Ma oggi c’è ancora bisogno di 
questo “catalizzatore” CRS4? Può anco-
ra essere utile? Scrive Mameli: “È durato 
vent’anni anche il sogno della Sardegna-
Silicon Valley al centro del Mediterraneo... 
è scomparso non solo dalle cronache sarde, 
ma soprattutto dai giornali internazionali e 
dalle riviste scientifiche che contano. Nessu-
no all’esterno – dopo anni di successi - sa 
quali collegamenti il Crs4 crei col resto del 
mondo, quale valore aggiunto dia alla Sarde-
gna, quali meccanismi virtuosi inneschi per 
le aziende isolane ”.
Qui devo proprio dissentire: il “sogno 
della Sardegna-Silicon Valley al centro del 
Mediterraneo” è invece sempre meno un 
sogno! Negli ultimi 2-3 anni il Distretto 
Ict del cagliaritano sta facendo da apripista 
per una vera riscossa di tutta la Sardegna. 
Numerose startup e aziende innovative si 
sono sviluppate, anche grazie a quell’hu-

mus “storico” di cui si parlava. E oltre ad 
aziende di tipo tecnologico ne sono nate 
altre che fanno da intermediario, da incu-
batore, da business angel o venture capital, 
collegate spesso ad altre più grosse a livello 
nazionale e internazionale. In questo con-
testo il ruolo di un centro di ricerca come 
il Crs4 è sempre più quello di innescare 
una “open innovation”, in particolare con 
quelle aziende più attente alle opportuni-
tà dell’innovazione, nei più svariati settori 
industriali: elettronica, sanità, territorio, 
agroalimentare, turismo, informatica, 
internet, Www, media, telecomunicazioni, 
energia. Ciò si sta realizzando a vari livel-
li: ricerca, stimolo all’innovazione (ponte 
ricerca-impresa), collaborazione con im-
prese del territorio, attrazione di imprese 
dall’esterno, creazione di nuove iniziative 
imprenditoriali (spinoff e startup). In que-
sto inizio 2013 stanno decollando, grazie 
anche al Crs4, ulteriori grossi progetti in-
dustriali e nuove iniziative imprenditoriali 
che una stampa attenta non potrà non sa-
lutare con estremo interesse!
Qui invece mi sembra del tutto condivi-
sibile quanto scrive Mameli:“Nel 2010 i 
fondi regionali per il Crs4 erano stati di 10 
milioni di euro, calati a 7,5 nel 2011, ridotti 
a 7,3 nel 2012. Quest’anno si arriverà a 6 
milioni… con un imbrigliamento di tutte le 
attività... Burocratizzazione spinta all’ecces-
so... Col Crs4 che ha perso la sua autonomia, 
legato a doppia mandata col pachiderma Sar-
degna Ricerche... Come raddrizzare la strada 
smarrita? Sperare nella costituzione di una 
Fondazione che sia svincolata dall’abbraccio 
mortale della politica bottegaia? Forse.”
Greg Horowitt e Victor Hwang, vetera-
ni del venture capital, autori di “Rainfo-
rest: the secret to building the next Silicon 
Valley”, dicono: il modello che abbiamo 
sempre seguito è quello del campo agrico-
lo, coltivato razionalmente con l’obietti-
vo di massimizzare l’output finale. È un 
modello che funziona per la produzione di 
massa di piante che  conosciamo, ma che 
fallisce clamorosamente quando si tratta di 

crearne di nuove. Il metodo corretto è la 
rainforest, la “foresta pluviale” che nono-
stante la sua struttura disordinata e caoti-
ca – anzi, proprio grazie ad essa – è l’am-
biente ottimale per la nascita e la diffusione 
di nuove specie. Appare quindi evidente 
l’importanza che un centro di ricerca da 
cui ci si aspettano innovazioni “radicali” 
debba necessariamente avere la più ampia 
libertà di sperimentare con la massima au-
tonomia, con un modello simile a quello 
adottato dai venture capital per le startup. 
L’importanza delle startup nella creazione 
di posti di lavoro è universalmente ricono-
sciuta: negli ultimi 15 anni, senza le start-
up, negli States non ci sarebbe crescita eco-
nomica; la capacità di creazione di lavoro 
da parte delle start-up rimane stabile anche 
nei periodi di recessione, mentre le perdite 
di lavoro nelle industrie tradizionali sono 
fortemente dipendenti dalla congiuntura 
economica (“The Importance of Startups 
in Job Creation and Job Destruction”). In 
molti settori avanzati delle Ict relativi  a 
Internet, al Web, ai Social Network, agli 
smartphone, alle app, etc. la “barriera di 
ingresso” è molto bassa: per lanciare una 
startup non servono grossi investimenti 
iniziali, ma è possibile sfruttare per esem-
pio servizi cloud facilmente scalabili in un 
ampio range di “pay per use”, limitando  
l’esposizione finanziaria relativa agli aspetti 
infrastrutturali. Anche in Sardegna si sono 
affermati interessanti “incubatori privati” 
in grado di accompagnare le startup nel 
loro processo di crescita, anche attraverso 
accordi e collegamenti con venture capi-
tal nazionali e internazionali. In questa 
direzione si intravede un ruolo essenziale 
da parte del Crs4, in quei settori delle Ict 
più redditizi nel mercato internazionale: 
continuando ad alimentare le nuove inizia-
tive che, partendo da idee e realizzazioni 
prototipali del Crs4 e/o di imprenditori 
illuminati, daranno origine, anche grazie 
all’ecosistema hi-tech Sardegna, allo svi-
luppo di nuove e sempre più numerose e 
interessanti iniziative imprenditoriali.
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Il ricordo di un grande penalista nato a Fonni conoscitore del malessere barbaricino

Antonio Busia, avvocato per eccellenza
Tre qualità: dialettica, precisione, etica

Luca urgu

Una vita con la toga come seconda 
pelle. Il cliente e l’etica professionale 

sono stati per Antonio Busia – avvocato 
per eccellenza, nel solco di una consolidata 
tradizione nuorese con i miti Luigi Oggia-
no, Pietro Mastino, Gonario Pinna - il 
credo da non abbandonare e sacrificare 
mai. Lo studio continuo, l’arte della dialet-
tica e del confronto le armi sempre più effi-
caci per affrontare nel processo, come nella 
vita, le tante sfide da cui è sempre uscito 
a testa alta, guadagnando il rispetto degli 
avversari. 
Antonio Busia fit homine. Nel senso più 
profondo del termine. Capace di mettere 
d’accordo uomini di legge e quelli che in-
vece la legge avevano deciso, per una serie 
di circostanze, di farne a meno. Un penali-
sta, da subito scelse il processo penale con 
una passione non comune come l’arena 
dove confrontarsi attraversando mezzo se-
colo di storia giudiziaria, ma anche sociale 
della Sardegna. Un male incurabile, a 77 
anni, ne ha frenato la forza lo scorso anno 
(3 novembre 2012), quando le sue energie 
erano ancora intatte, così come era vivo 
l’entusiasmo e la passione nell’affrontare 
il suo lavoro in continua evoluzione ma 
con dei punti fermi. Mai una parte civile 
nella sua carriera di difensore. Busia, ori-
ginario di Fonni, nato in una famiglia di 
allevatori, ultimo di cinque fratelli, aveva 
frequentato medie e ginnasio ai salesiani 
di Lanusei, liceo classico al “De Castro” di 
Oristano, laurea a Sassari. Subito la toga. 
Era professionista solo in una direzione: 
assistere l’imputato. Senza se e senza ma. 
Un fuoriclasse da udienza. Sentendo i suoi 
colleghi, ma anche i pubblici ministeri e i 
giudici. Il meglio di se stesso lo dava nel 
processo. Attentissimo ai particolari, ai det-
tagli, sempre molto concentrato perché – 
ripeteva - “la prova si forma soprattutto nel 
dibattimento”. Il suo hobby era la lettura 
dei libri di Diritto: soprattutto quelli che si 
soffermavano sul valore della prova. Fuori 
dalla professione altre due passioni: i viaggi 
(sempre con la moglie e collega Mariolina 
Cualbu, nella foto) e le mostre di pittura, 
dai classici ai contemporanei
“Un talento naturale”, ricorda Gianfranco 
Cualbu, suo collega e cognato, dallo studio 
con vista su piazza Satta, in un  palazzotto 
che ha condiviso con lui per tanti lustri. 
“Venne qui nel 1961 quando esercitavo la 

professione da cinque anni in un periodo 
particolare per noi. Avevo appena perso 
mio padre in un incidente stradale e la mia 
vita appariva da un giorno all’altro rivolu-
zionata”, ricorda Cualbu, “dopo due anni 
conseguì il titolo di procuratore inizian-
do subito a muoversi con disinvoltura. Il 
suo primo processo per omicidio finì con 
l’assoluzione dell’imputato. Fu una grande 
soddisfazione e un ottimo viatico, anche 
perché in quell’occasione il presidente della 
Corte di Appello di Sassari, Corrado On-
nis, ci convocò per farci i complimenti per 
come avevamo affrontato il processo. Da 
allora – sottolinea Cualbu – mi resi con-
to che aveva delle capacità superiori e di 
quanto fosse efficace la sua difesa. Quella 
insomma era la sua strada”.
La dignità che unanimemente gli era rico-
nosciuta l’ha confermata durante le diffi-
coltà. Affrontava serenamente le sue pene, 
mentre si doleva di quelle degli altri. La 
malattia l’ha consumato in sei mesi. Si è 
arreso senza perdere nemmeno questa volta 
il sorriso, ma incoraggiando chi pativa per 
lui. Ha avuto la lucidità di chiamare i clien-
ti, di spiegare ad uno ad uno i motivi per 
cui non poteva continuare il mandato, di 
consegnare il fascicolo, di avvertire inoltre i 
codifensori ai quali ha lasciato anche detta-
gliati appunti sulle cause in corso. 
Nelle scorse settimane la sua figura profes-
sionale e umana è stata ricordata dai col-
leghi del consiglio dell’Ordine in un’aula 
udienze colma all’inverosimile e dove la 
commozione era palpabile. A tratteggiar-
ne il profilo è toccato a un altro penalista, 
Gianni Sannio, uno di quelli che insieme a 

Busia ha meglio interiorizzato la lezione di 
un altro grande filosofo del diritto: Anto-
nio Pigliaru. Quello di Busia, a differen-
za di Pigliaru, era anche e soprattutto un 
diritto reale che acquisiva forma e concre-
tezza nella pratica dibattimentale. Processo 
dopo processo: da efferati delitti, ai seque-
stri di persona. Le sue erano riflessioni pro-
fonde su un sistema davvero complesso che 
occorreva e occorre ancora cambiare. 
Anche sul sistema carcerario aveva la sua 
convinzione non certo favorevole a un 
modello puramente punitivo e poco riabi-
litativo e rieducativo. Il carcere, anche per 
Busia, era l’università del crimine. E, per 
cambiare davvero regime occorreva pun-
tare decisamente su misure alternative che 
non autoalimentassero quel sistema oscuro 
e senza via d’uscita per i tanti dannati che 
vi entravano.
“Antonio Busia sapeva poi bene quanto 
fosse scomodo il ruolo del testimone”, ha 
sottolineato Sannio nella sua lectio magi-
stralis, “il suo barcamenarsi tra i due co-
dici, quello ufficiale dello Stato e quello 
ufficioso ma reale del codice barbaricino 
con un sistema sanzionatorio ben più duro 
e crudele del primo. Per questo diventava 
importante se non fondamentale il ruolo 
del giudice naturale”.
Con Busia i taccuini dei giornalisti rima-
nevano il più delle volte vuoti. Cortese e 
signorile non concedeva nulla se non qual-
che dichiarazione di circostanza e il solito 
sorriso non di forma. Per lui il processo si 
faceva nell’aula del tribunale, tutto il resto 
erano appendici di cui non si curava. La 
prova detta legge.
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Il ricordo di un grande penalista nato a Fonni conoscitore del malessere barbaricino La tesi laurea di Viviana Passa sulla figura di una grande filosofa

Luisa Muraro e il femminismo della differenza
Ecco perché essere donna è un privilegio

ViViana Passa

Perché Puffetta, unica femmina in un 
bosco maschile, è rappresentata con i 

capelli biondi biondi, il vestitino fru fru e 
i tacchi alti? A cosa servono i tacchi se vivi 
in una foresta?  Perché la Barbie, simbolo 
di una femminilità tutta curve e bei vestiti, 
è l’eterna fidanzata di Ken? E che bisogno 
c’è di pubblicizzare un alimento per cani e 
gatti mostrando il corpo nudo e imberbe 
di due adolescenti?  Perché, ancor oggi, ci 
sono vescovi o cardinali che argomentano 
lo stupro in caso di aborto come un non-
peccato, o preti che parlano della sottomis-
sione della moglie al marito come scriveva 
San Paolo più di duemila anni fa? Perché 
l’ostracismo verso la procreazione assistita? 
Perché nel gergo politically correct venia-
mo definite quote rosa al pari delle quote 
latte? Come è possibile che un politico di-
chiari che le donne torneranno a far figli se 
si tolgono loro i libri? 
Sono interrogativi che potrei ripetere all’in-
finito, ma che riconducono tutti a un’unica 
riflessione: che cosa ne è stato del femmini-
smo e della lunga battaglia per i diritti della 
donna, se ancor oggi della stessa è veicolata 
un’ immagine stereotipata e pregiudizievole?
È un triste panorama che, effettivamente, 
rischia di invalidare anni di studi, lotte e 
progressioni, ma la filosofa italiana contem-
poranea Luisa Muraro, nonché principale 
esponente del “femminismo della differen-
za” e autrice di una vasta e significativa bi-
bliografia sul pensiero delle donne, ci indica 
la via. Ci indica la via quando afferma: “è 
l’immagine della donna che sta regredendo, 
non le donne nella realtà. È una delle scis-
sioni prodotte dal tempo presente. Ne soffre 
la politica, divenuta spettacolo e mercato di 
bassa lega. Ne soffrono le arti. Ne soffre la 
filosofia. C’è un enorme avanzamento del-
le donne, anche se per rintracciarne i segni 
dobbiamo ricorrere a criteri diversi rispetto 
a quelli dell’emancipazione”. 
Tali “diversi criteri” rappresentano il cuore 
del femminismo della differenza e di tutto 
il pensiero della Muraro. Significa riabili-
tare il femminile nelle donne, valorizzan-
do la differenza, piuttosto che rivendicare 
un’assimilazione al maschile (femminismo 
della parità ). Esiste una specificità femmi-
nile che si tramanda da una donna all’altra 
e crea un continuum, non si tratta tanto 
di un’eredità genetica, bensì di un vero e 
proprio modo di essere, di una cultura, di 

un linguaggio che caratterizzano il mondo 
femminile. Secondo la filosofa, (nata nel 
1940 a Montecchio Maggiore in provincia 
di Vicenza) proprio per questi motivi, biso-
gna attuare un processo di riconoscimento 
dell’apparentemente indimostrabile eccel-
lenza femminile, eccellenza sempre esistita, 
non appariscente, ma che si manifesta nel 
vivere quotidiano, nella cura delle piccole 
cose, nello spendersi per la vita, un qual-
cosa che ha a che fare con la possibilità di 
esprimere il vero sé.
Tale possibilità per la Muraro è data dal 
percorso di rivalutazione del “continuum 
materno”, della relazione madre-figlia, che 
analizza soprattutto nella sua fondamenta-
le opera “L’Ordine simbolico della madre”, 
dove argomenta la capacità della lingua 
materna di tenere unite corpo e parole, 
esperienza e linguaggio, fino alla creazione 
di un ordine simbolico femminile e alla di-
cibilità dell’esperienza stessa.
Ciò consente di superare quell’adeguamen-
to alla norma e alla cultura maschili, per-
mettendo al femminile di sperimentare se 
stesso come tale. Il mancato riconoscimen-
to di questo continuum materno, priva la 
figlia della sua capacità di pensare e di es-
sere e ciò vale a partire dalla filosofia stessa, 
storicamente e strutturalmente maschile e 
prosegue con un ordine simbolico costitu-
ito dal padre che conferisce il linguaggio e 
la legge morale del pensiero psicoanalitico.
Tutto ciò ci riconduce a un’indebita ap-
propriazione del femminile da parte della 
cultura maschile, con il risultato che la 

donna si è sempre adoperata per produrre 
la migliore, quanto finta, incarnazione di 
ciò che la cultura si aspetta da lei, perdendo 
così di sostanza e aumentando la distanza 
dalla vera se stessa. 
Per questi motivi secondo la Muraro, sia 
la storia che la filosofia sono da riscrivere 
e bisogna farlo con un linguaggio che sap-
pia parlare del vero dicibile delle donne, 
in quanto a voler ben guardare, esistono 
milioni di esempi che ci illuminano sulla 
grandezza delle donne, su un’eccellenza 
femminile che, semplicemente, si mostra a 
chi ha voglia di riconoscerla.
Essere donna vuol dire dunque, uscire dal-
la logica di un’ identità spezzata, attraverso 
il recupero di un’ identità che passa per il 
sentirsi, che equivale a dire “io sono que-
sta“. È dar vita all’esperienza del significato 
che non è storicamente e culturalmente de-
terminato, ma appartiene a ognuno di noi, 
senza bisogno di un accurato procedimen-
to scientifico che ne dimostri la veridicità “ 
è vero in quanto lo so, in quanto lo sento “.
Ecco perché grazie all’opera della Muraro e 
di tutte le sue compagne, mi percepisco, in 
una società che mi vuole ereditaria, a mia 
insaputa, di un gravissimo debito pubbli-
co, che pesa come una spada di Damocle 
sul mio futuro, come una ricchezza, come 
un di più, come un “credito”. Essere donna 
è un privilegio.  Questa è la miglior rispo-
sta che posso dare alla domanda se abbia 
senso parlare ancora di femminismo oggi. 
Non solo ha senso, ma è doveroso farne 
uno stile di vita.
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Come cambia la maternità? Com’è il ruolo 
della donna oggi? Perché la pubblicità vive di 
donne bellissime e perfettissime? Perché, per 
poter lavorare, una madre deve essere anche 
un’acrobata? “La maternità è un Palazzo 
d’Inverno dove è splendido aggirarsi ma da 
dove non si può uscire. Per secoli, anzi, è stato 
l’unico potere concesso alle donne e oggi torna 
a essere prospettato come il più importante: 
l’irrinunciabile, anzi. Lo ribadiscono televi-
sione, giornali, libri, pubblicità, blog: perché 
volere tutto se si può essere madri, possibil-
mente perfette. Alla donne  si dice che tor-
nando a chiudersi in casa, facendo il sapone 
da sole  e lasciando libero il proprio posto di 
lavoro salveranno il Paese, e forse il mondo, 
da una crisi economica devastante”. Sono 
davvero così le cose? 
Loredana Lipperini ha scelto la Sardegna dal 
20 al 23 febbraio con “Scrittori a piede Lìbe-
ros”  per presentare in anteprima il nuovo li-
bro, Di mamma ce n’è più d’una (Feltrinelli). 
Preceduto da Ancora dalla parte delle bam-
bine e da Non è un paese per vecchie, questo 
terzo saggio chiude una trilogia completa-
mente dedicata all’analisi del ruolo sociale 
della donna, mettendo a fuoco la più delicata 
e intoccabile delle sue varianti: quella della 
madre. La giornalista e scrittrice (mamma di 
due figli di 21 e 18 anni, studi di Antropolo-
gia) è stata accolta con grande partecipazione 
di pubblico da librerie, biblioteche, scuole e 
diverse associazioni culturali aderenti al cir-
cuito Lìberos. Lipperini è stata alla Mem di 
Cagliari con Egidiangela Sechi e France-
sco Abate, alla libreria Godot di Isili con 
Monica Murgia, nell’aula magna del liceo 
Azuni di Sassari con Rita Marras e Tizia-
na Marranci, alla Emmpepì di Macomer 
per concludere il suo tour a Oristano al Cen-
tro Servizi Culturali Unla in compagnia di 
Michela Murgia. Ecco alcune risposte date 
a Sardinews e brani tratti dal libro. Le foto 
sono state scattate all’Unla di Oristano.

È cambiato, sta cambiando, l’atteggia-
mento dei giornali nei confronti del-

la donna-oggetto ?
“Solo in apparenza, perché a fianco di arti-
coli meditati sulla condizione delle donne, 
è sempre facilissimo scivolare negli stereoti-
pi in qualasivoglia cronaca o elzeviro. E so-
spetto sempre un fondo di compiacimento 
anche quando si riferisce dell’ultima berlu-

In Sardegna la “prima” del volume di Loredana Lipperini “Di mamma ce n’è più d’una”

sconata. È ancora un lavoro lungo, quello 
che va fatto”.
 
È cambiato il linguaggio dei giornalisti 
nei confronti della donna?
“Anche qui, non abbastanza. C’è un timo-
roso rispetto quando si scrive delle iniziati-
ve contro la violenza, e un precipitare nel 
colore quando, di una politica o di una 
scrittrice, si tende a descrivere l’abbiglia-
mento più che le idee”.
 
Perché sono proprio le donne ad acqui-
stare i settimanali più frivoli?
“Non sono necessariamente frivoli, non 
sempre. Forse perché si rivolgono esplicita-
mente a loro. Forse perché hanno bisogno 
di sentirsi comunità. Ma molti magazine 
femminili sono stati fra i primi a sposare 
alcune cause, dal lavoro agli asili nido”. 

I dati del Censis – Scrive Lipperini. “Fi-
nora non c’è stata alcuna rinegoziazione 
dei ruoli di genere. Con il matrimonio c’è 
un’automatica attribuzione dei compiti do-
mestici alle donne. Se si confronta l’uso del 
tempo, in una coppia dove entrambi i sog-
getti lavorano, le italiane si dedicano  alle 
cure familiari per 5 ore e 20 minuti al gior-
no, il tempo più alto di tutta l’Unione eu-
ropea. Gli uomini spendono nella cura del-
la casa e dei figli un’ora e 35 minuti: meno 
di tutti. Secondo i dati Ocse la suddivisio-

La questione femminile è un apriporta
Ti fa capire che cosa non va nel mondo

ne dei tempi di lavoro familiare in Francia 
è di 4 ore per le donne e 2 ore e 22 minuti 
per gli uomini, in Germania di 4 ore e 11 
minuti contro 2 ore e 21 minuti. In Svezia, 
il Paese con il maggior equilibrio fra sessi, 
le donne si occupano della famiglia per 3 
ore e 43 minuti al giorno gli uomini per 2 
ore e 23 minuti. Partiamo dal presupposto 
che le donne, a parità  di carriera con gli 
uomini, hanno retribuzioni più basse, per-
corsi più lenti, contrattualmente, una parte 
flessibile meno incentivata; un modello di 
lavoro principalmente maschile e una valu-
tazione della produttività che dipende da 
parametri come il tempo di permanenza in 
ufficio, per loro penalizzanti. In un quadro 
simile, solo chi ha possibilità economiche 
per delegare ad altre donne i compiti do-
mestici può trarre vantaggi dal matrimo-
nio. Altrimenti sposarsi non conviene”. 
Pagine 49-50.

The Economist - “In un numero dell’Eco-
nomist dedicato a donne e lavoro la frase 
che riassume la disparità è production versus 
reproduction, produzione contro riprodu-
zione; negli Stati Uniti le donne senza figli 
guadagnano quanto gli uomini, le madri 
significativamente meno”. Pagina 50.

Le donne che lavorano “soffrono” - Dai 
dati dell’European Value Study del 2008 
risulta che in Italia, su circa 1500 perso-
ne intervistate, il 75 per cento condivide 
l’affermazione secondo la quale i bambini 
in età prescolare soffrono se la loro mam-
ma lavora”. Ecco il testo: “Considerando 
le percentuali per uomini e donne, le don-
ne sono leggermente meno d’accordo con 
questa affermazione rispetto agli uomini, 
ma soltanto di 2-3 punti percentuali. Quo-
te analoghe a quelle italiane sono presente 
in Portogallo (69 per cento) e Grecia (72). 
Se si considerano i Paesi del Nord Europa 
(Svezia Norvegia Danimarca e Finlandia) 
gli intervistati hanno risposto di esser mol-
to d’accordo e scendono al 20 per cento 
con la Danimarca che raggiunge solo il 9. 
Valori leggermente superiori sono presenti 
in Francia e Gran Bretagna – 39,2 e 37,2. 
La Germania presenta un valore pari a circa 
il 50 per cento in una posizione analoga a 
quella della Spagna. Sembra dunque che, a 
eccezione della Spagna, nei Paesi dell’area 

g.m.
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In Sardegna la “prima” del volume di Loredana Lipperini “Di mamma ce n’è più d’una” mediterranea, in prevalenza di tradizione 
cattolica e/o ortodossa, siano presenti mag-
giori preconcetti rispetto al lavoro femmi-
nile e alle sue conseguenze”. Pagina 109.

Mamma? Non lavori – Dice l’Istat: una 
donna su quattro ha lasciato il lavoro in se-
guito alla nascita di un figlio. Solo quattro 
madri su dieci fra quelle “costrette” a farlo 
hanno ripreso il proprio percorso profes-
sionale. Un milione di donne sono state 
licenziate o indotte a farlo nel 2010 causa 
maternità. E poi si sa, welfare è diventata 
una brutta parola, obsoleta nella maggior 
parte dei casi, e la responsabilità del benes-
sere sociale viene demandata alle donne.. 
Madri. Nonne. Baby-sitter. Badanti. Baste-
rebbe ancora una volta una cifra. Nel 2009 
l’Italia destina l’1,4 per cento del Pil alla fa-
miglia, contro una media europea che varia 
dal 2,5 al 3,7 dell’Europa a quindici. Ma 
rispetto alle voci di spesa (sostegno socio-
economico, trasferimenti, assegni familia-
ri, fornitura di servizi, agevolazioni fiscali) 
l’Italia è al penultimo posto dell’Europa 
a ventisette, davanti alla sola Polonia. Per 
la famiglia e la maternità la nostra quota 
pesa la metà (4,7)  rispetto alla media com-
plessiva europea. E poi. Nello studio Ista 
La conciliazione tra lavoro e famiglia del 
dicembre 2011 si evidenzia che nel Mezzo-
giorno e nelle isole è occupato  il 34,6 per 
cento delle madri contro un valore quasi 
doppio (68,8) di quelle che risiedono nel 
Settentrione. Sono 702 mila le donne con 
figli minori di otto anni che dichiarano di 
aver interrotto temporaneamente l’attività 
lavorativa per almeno un mese dopo la na-
scita del figlio più piccolo: il 37,5 per cento 
del totale delle madri occupate. L’assenza 
temporanea dal lavoro per accudire i figli 
continua a riguardare invece solo un par-
te marginale dei padri. Anche il congedo 
parentale è utilizzato prevalentemente dal-
le donne e riguarda una madre ogni due,a  
fronte di una percentuale del 69, dei pa-
dri”. (pagina 161)

La pubblicità – La pubblicità deve ven-
dere e fare centro, e la rappresentazione 
tradizionale del materno garantisce che il 
bersaglio venga colpito.  Non da oggi, la 
mamma della pubblicità asciuga capelli, 
lava magliette e rimbocca bambini. Con 
la differenza che le madri vere cedono alla 
stanchezza e non sempre riescono ad aderi-
re al canone estetico dominante. Anche in 
quel caso guai a loro: molte fashion-blogger 
le chiamano mamme sciatte, o sciatty-chic, 
“pelle coloro topo, dente giallino, ricrescita 
abbondante, unghie rosicchiate. La sciatte-
ria è esibita con disinvoltura e un pizzico 
di orgoglio. È il tipo di donna che dopo 
aver figliato si arrende in tute in acetato, 

marsupi, sandali Birkenstock e lega i capelli 
con elastici di spugna colorata. Stinti. Sem-
bra perfino una sciocchezza, ma per difen-
dersi dalle accuse delle mamme eleganti (e 
abbienti), le povere sciatte hanno persino 
aperto una petizione su internet”. Pagina 
239 (e in questa stessa segue leggerete la 
petizione messa on line).

Lia Gartosio e Andrea Goretti – La fami-
glia reale è diversa da quella ideale. Chie-
dono di avere figli le coppie omosessuali. 
In Italia, secondo lo studio Modi.di su le-
sbiche, gay e bisessuali (Arcigay e Istituto 
superiore della Sanità)  il 17,7 per cento 
dei gay e il 25,5 delle lesbiche con più di 
quarant’anni hanno figli. Quasi la metà 
delle coppie omosessuali vorrebbero averli. 
Tommaso Giartosio conduce Fahrenheit 
con me. Con il suo compagno, Gianfranco 
Goretti, ha due bambini, Lia e Andrea. Si 
sono conosciuti nel 1995, sposati nel 1998 
con un matrimonio senza valore legale. Nel 
2000 si sono rivolti a un’agenzia california-
na che ha trovato la donatrice dell’ovulo 
e la donna che avrebbe portato avanti la 

gravidanza. Nancy, nel caso, che ha parto-
rito Lia nel 2006 e Andrea nel 2008. Lia 
e Andrea sono cittadini americani e negli 
Stati Uniti portano i due cognomi. In Italia 
hanno il cognome del padre biologico. Lia 
Giartosio, Andrea Goretti. Sono una fami-
glia. E sono felici. E allora, forse le madri, 
per liberare se stesse, dovrebbero scendere 
dall’altare dove, è vero, sono state poste: ma 
dove ancora più spesso si pongono. Forse 
il patriarca non esiste più ma la matrona 
non è mai scomparsa. Dovrebbero esistere, 
invece, due persone libere e innamorate, 
che desiderano stare con i propri figli senza 
farne dei messia. Non deve salvare il mon-
do, quel bambino indaco, deve vivere nel 
mondo. Non deve esse speciale, deve esse-
re se stesso. E le madri, e i padri, e i figli, 
sbagliano, come tutte le imperfette creature 
che camminano nel mondo. Devono essere 
liberi di poterlo dire e di staccarsi dall’im-
magine che di loro viene consegnata. Per-
ché la strada che farà delle donne individui 
davvero uguali agli uomini va percorsa in 
due. Anche in tre va benissimo. Purché si 
percorra insieme”. Pagina 306-307.
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950):
l’innovazione motore dello sviluppo

Pochi economisti sono stati affascinati, 
come lo fu Schumpeter, dai grandi siste-

mi e dalle potenti visioni che, con la costru-
zione di una chiave interpretativa, cercano di 
spiegare e di cambiare il mondo, come quel-
la di Smith,  di Walras, di Marx. Tanto da 
indurre lui stesso a cimentarsi in un grande e 
affascinante disegno che, attraverso la figura 
dell’imprenditore innovatore, tenesse insie-
me la relazione fra statica e dinamica econo-
mica, i rivolgimenti sociali e una originale 
interpretazione della storia. Si delinea così la 
figura di un grande intellettuale della prima 
metà del Novecento, la cui teoria economi-
ca, penetrante e innovativa, fu offuscata solo 
da quella di Keynes.
Joseph Alois Schumpeter era nato a Triesch, 
nell’impero austroungarico. Morto il padre, 
il patrigno ne aveva curato l’educazione in-
viandolo al Theresianium, scuola dell’aristo-
crazia dell’impero. A Vienna si era laureato 
nel 1904 e aveva vissuto lo straordinario 
clima intellettuale della capitale dell’impero, 
con centri di grande levatura intellettuale, 
come i seminari di economia e di matema-
tica, la scuola freudiana, l’austromarxismo. 
Insegnò nell’Università di Czernowitz  e poi 
di Graz. Dopo la guerra fu Ministro delle 
Finanze in un governo formato da sociali-
sti e conservatori, per pochi mesi perché si 
scontrò con gli uni e con gli altri. Fra il 1920 
e il 1922 diventò presidente di una picco-
la banca tedesca, fallita la quale, dopo aver 
impiegato il suo patrimonio per pagare i de-
biti, tornò all’insegnamento con la cattedra 
di Finanza Pubblica nell’Università di Bonn. 
Con l’avvento del nazismo nel 1932 lasciò 
la Germania, dopo un breve soggiorno in 
Inghilterra si trasferì negli Stati Uniti, dove 
insegnò  ad Harvard fino alla morte. 
La sua chiave per interpretare il mondo la 
trovò con la figura dell’imprenditore, che  
ridefinì associandola strettamente al pro-
cesso di innovazione. Questa particolare 
figura esordisce in Theory of Economic De-
velopment del 1912 ma si diffonde fra gli 
economisti a partire dal 1934, epoca della 
traduzione inglese dell’opera. Imprendito-
re è colui che introduce innovazioni, come 
nuovi prodotti, nuove tecniche produttive, 
nuove forme organizzative, nuovi mercati di 
sbocco, nuove fonti di materie prime. Grazie 
a questa figura, che ha comportamenti de-
vianti rispetto a quelli normalmente adotta-
ti, è possibile distinguere due situazioni: la 
prima, costruita dalla teoria marginalista, è 
il flusso circolare, dove le risorse sono date, 

come le tecniche produttive e i gusti dei 
consumatori. In tale prospettiva statica, il 
problema dell’ottima allocazione delle risor-
se viene risolto dal mercato di concorrenza, 
realizzando un equilibrio che può ripetersi 
all’infinto senza modificazioni della struttu-
ra. La seconda è il processo di sviluppo, al-
lorché l’attività dell’imprenditore innovatore 
rompe l’equilibrio statico del flusso circolare. 
In questa prospettiva assume particolare ri-
levanza il ruolo delle banche. Nel flusso cir-
colare infatti, tutte le risorse sono impiegate 
e l’unico modo per dirottarne parte verso le 
innovazioni è la creazione di nuovo potere 
d’acquisto da parte delle banche, fornendo 
all’imprenditore innovatore i mezzi di paga-
mento necessari. La conseguenza è che il ri-
schio effettivo di perdita del capitale riguarda  
in realtà le banche, che potranno rientrare in 
possesso di ciò che hanno anticipato solo se e 
quando l’innovazione avrà successo.
Nel processo circolare non esiste il profitto 
perché in un mercato di concorrenza pura i 
ricavi coprono i costi di produzione, di cui 
fa parte la remunerazione dell’attività di or-
ganizzazione dei fattori. Nella teoria schum-
peteriana il profitto remunera l’introduzione 
dell’innovazione, ha natura piuttosto di ren-
dita perché scaturisce da un monopolio tem-
poraneo e  scompare una volta che l’innova-
zione si è diffusa in tutto il sistema, dando 
luogo a un nuovo processo circolare con un 
più elevato livello di produzione.
In Business Cycles del 1939, Schumpeter 
sviluppa un aspetto particolare del processo 
di innovazione. L’andamento ciclico dell’e-

conomia si spiega con il fatto che in un mer-
cato di concorrenza le innovazioni vengono 
imitate  e si diffondono, dando luogo ad una 
fase di espansione. Le fasi di recessione so-
praggiungono quando la spinta delle inno-
vazioni si esaurisce, il vantaggio iniziale di 
chi le ha introdotte scompare, molte impre-
se tradizionali subiscono la concorrenza del-
le nuove e vengono ridimensionate o messe 
fuori mercato. 
L’obiettivo che anima l’imprenditore inno-
vatore è la prospettiva del profitto, ma que-
sta è solo in parte la spiegazione della sua 
attività. Il comportamento deviante dell’im-
prenditore schumpeteriano definisce un 
soggetto particolare, sul piano psicologico e 
sociologico, dotato di una spiccata volontà 
di ricerca del successo, di cui l’arricchimento 
individuale è solo una delle componenti.
Sempre alla figura dell’imprenditore è lega-
to il destino che Schumpeter prevede per il 
capitalismo. In Capitalism, Socialism and 
Democracy del 1942, la fine del capitali-
smo coincide con il tramonto della figura 
dell’imprenditore innovatore. Una attività 
destinata anch’essa a diffondersi e a far par-
te della routine di ogni impresa, tanto più 
in un mondo dominato da imprese sempre 
più grandi e da un mercato concorrenziale 
sempre più flebile. Fino a quando l’inno-
vazione entra nei compiti dello Stato, che 
assume su di sé gli obiettivi di un mercato 
di concorrenza che non c’è più. Una situa-
zione da stato stazionario, che Schumpeter 
chiama socialismo. Una fine del mondo, fra 
il tragico e il malinconico, che ricorda la fine 
dell’Austria felix. Un affresco spettacolare 
quello di Schumpeter, dal pionierismo di 
Smith, che egli declina in tutte le sue ma-
nifestazioni, fino alla profezia di Marx sulla 
fine del capitalismo, che non condivide nella 
spiegazione, ma di cui accoglie il finale, del 
gigante che non crolla ma si spegne perché 
ha divorato se stesso.
La sua ultima opera è una monumentale 
History of Economic Analisys, pubblicata 
postuma in tre volumi. Un’opera insuperata, 
non di storia del pensiero ma dell’analisi, che 
non si occupa delle concezioni del mondo 
di economisti e di scuole di economia ma 
degli sforzi per liberare, dalla materia mag-
matica e informe delle ideologie, il nucleo 
delle strutture analitiche, che hanno fornito 
agli economisti “una cassetta di strumenti”, 
per usare un’espressione di Joan Robinson 
richiamata da Schumpeter, per comprendere 
e interpretare i fenomeni economici.
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Episodi a cura di Pierluigi Cocco (OudÈis)

χ2 = (Ο−A)2/A

Immaginate di essere il ragazzino bendato delle estrazioni del 
lotto, quelle che la tv in bianco e nero trasmetteva in diretta 

il sabato pomeriggio. All’interno di un contenitore trasparente si 
trovano centomila piccole palline: novantamila sono nere, die-
cimila sono bianche. Al contenitore, poggiato stabilmente sul 
pavimento su quattro gambe, è collegata una manovella che azio-
nata permette di farlo ruotare. Un inserviente la fa girare per due 
minuti, in modo da mescolare le palline bianche e quelle nere. Al 
termine, apre una piccola botola e il notaio chiede al ragazzino di 
infilarci la mano ed estrarre cento palline. Quante palline estratte 
saranno bianche? Applicando un semplicissimo calcolo propor-
zionale molti di voi risponderanno dieci.
La stessa estrazione si ripete in tutte le ruote del Lotto. Anzi, im-
maginiamo che questa estrazione avvenga nello stesso modo in un 
numero molto grande di ruote. Restereste sorpresi nello scoprire 
che ilo numero di palline bianche tra le cento estratte in ciascuna 
ruota varia tra 0 e 100? Ovviamente l’estrazione di cento palline 
tutte nere avverrà in un numero molto piccolo di estrazioni e 
quella di cento palline tutte bianche sarà un evento estremamente 
raro, e possibile teoricamente solo ripetendo la stessa estrazione 
per un numero di volte molto grande, tendente a infinito. Ora,  
costruite un sistema di assi cartesiani e sistemate il numero cre-
scente di palline bianche tra le cento estratte in ascissa e la fre-
quenza, ossia il numero di estrazioni nelle quali lo stesso numero 
di palline bianche è stato estratto, in ordinata. Noterete che, par-
tendo da zero, la frequenza tende ad aumentare rapidamente fino 
a dieci palline bianche, e quindi a diminuire lentamente finché 
la frequenza di numeri di palline  pari o superiori a 50 divente-
rà progressivamente più piccola, tendendo verso lo zero per 100 
palline bianche sulle cento estratte. Questa è una distribuzione 
di probabilità casuale. Volete calcolare qual è la probabilità che 
in un’estrazione di cento palline vi ritroviate con 20 palline bian-
che? OK. Dovete fare il seguente calcolo: (20-10)2/10. Otterrete 
100/10 = 10. Avete appena calcolato il test del chi quadrato (c

2
). 

Questo test ha una sua distribuzione di probabilità casuale che 
vi dice che l’estrazione di 20 palline bianche su cento estratte da 
quel contenitore può capitare solo due volte su mille (p=0.002).
Il caso (o il caos, se volete) pervade l’universo, ed anche la distri-
buzione delle malattie nella popolazione non fa eccezione. Quan-
do si conducono degli studi epidemiologici si ha sempre a che 
fare con variazioni casuali degli eventi di cui si misura la frequen-
za. Gli epidemiologi sono quindi costretti a definire una soglia di 
probabilità molto piccola, al disotto della quale rifiutano l’ipotesi 
che la loro osservazione sia attribuibile solo al caso. Questa soglia 
è definita come significatività statistica, e convenzionalmente è 
stabilita nella misura del 5% (p ≤ 0.05). Si tratta di una conven-
zione, quindi aderire o meno ad essa è una scelta individuale del 
ricercatore, che può scegliere anche una soglia più piccola o più 
grande. L’importante è che lo stabilisca prima di iniziare l’esperi-
mento o lo studio. Nel caso dell’estrazione di 20 palline bianche, 
la cui probabilità era di gran lunga inferiore al 5%, dovreste con-
cludere che si è trattato di un evento molto raro, oppure che qual-
cuno ha barando, facendo sì che il ragazzino bendato riconoscesse 
le palline bianche per qualche loro caratteristica: erano ruvide o 
più calde o irregolari, ad esempio. 
Ammettete ora di misurare la frequenza di una patologia in tutti 
i comuni Italiani, e che questa patologia abbia un tasso d’in-
cidenza in tutta la popolazione Italiana di 10/10000, ossia sia 

diagnosticata in dieci casi in una popolazione di 10000 abitanti. 
Nel Comune di Maimaggatas, mitico paese di 1000 abitanti 
nel cuore della Sardegna, in 30 anni, si sono verificati 4 casi di 
quella patologia. Sulla base dello stesso calcolo degli eventi atte-
si sulla base del tasso d’incidenza nazionale,  avendo accumulato 
30000 persone anno (mille persone seguite per 30 anni) ve ne 
sareste aspettati 3. Il calcolo del chi quadrato dà un valore di 
0,33, la cui probabilità è pari a 0.43: in altre parole, ripetendo 
cento volte lo stesso calcolo, simili evenienze potrebbero capi-
tare 43 volte su 100. È un risultato casuale? o si tratta invece di 
effetti di esposizioni ambientali, che causano la patologia che 
state esaminando o che proteggono nei suoi confronti? Gli epi-
demiologi definiscono simili risultati (4 casi osservati verso 3 
attesi) come non significativi. 
Il risultato dello studio epidemiologico, da solo,  non dice nulla 
sulla causa: misura solo la probabilità che la vostra osservazione 
sia dovuta al caso. A definire il legame tra il risultato “statisti-
camente significativo” e le possibili cause siete stati voi, con le 
ipotesi che avete costruito partendo da osservazioni empiriche, 
filtrate attraverso la vostra cultura e la vostra esperienza.
Questo processo di deduzione a partire da risultati ottenuti su 
campioni di popolazione si chiama inferenza. Ad ogni stima cam-
pionaria, ad esempio del rischio relativo di quella data patologia 
nel comune di Maimagattas che era pari a 1.33 (RR = 4/3), ossia 
aumentato del 33% rispetto alla popolazione Italiana, gli epide-
miologi associano l’intervallo di confidenza, o in altre parole la 
forbice all’interno della quale il rischio stesso potrebbe variare nel 
95% delle infinite ripetizioni dello stesso studio: nel nostro caso, 
questo intervallo è compreso tra 0.53 e 3.18. 
So di essere stato palloso. Però, chi è riuscito ad arrivare fino a 
questo punto, potrebbe avere capito il limite dell’epidemiologia 
e delle scienze osservazionali in genere:  i metodi della statistica 
inferenziale possono permettere di misurare l’incertezza, utiliz-
zando i numeri per domare il caos e trasformarlo in probabilità. 
Purtroppo, nelle aule dei tribunali si chiede agli epidemiologi di 
stabilire le cause “al di là di ogni ragionevole dubbio”, così come 
nelle sedi istituzionali si chiede ai meteorologi di predire la piog-
gia, e ai geologi i terremoti  e le alluvioni con certezza assoluta: 
giudici e amministratori hanno bisogno di indovini. Gli scienziati 
non lo sono. Molto del progresso della ricerca consiste nella ridu-
zione dell’incertezza associata alle stime all’interno di una forbice 
più stretta: per ottenere questo risultato è fondamentale la qualità 
della base dei dati, la regolarità del monitoraggio sanitario e am-
bientale, l’estensione delle dimensioni degli studi e tempo, tanto 
tempo per l’approfondimento delle ricerche. 
Purtroppo la nostra visione dell’incertezza è molto personale: che 
c’importa di una probabilità aumentata del 33%? Noi vogliamo 
sapere se nella palla di vetro, tra le rughe del palmo delle mani o 
nei fondi della tazzina di caffé è indicato se saremo noi a beccarci 
la malattia. Inoltre, se l’aumento di probabilità è comunicato se-
paratamente dalla probabilità di base (un aumento del 100% di 
una patologia che ha una incidenza di 1 su un milione, significa 
che si verificheranno 2 casi per milione, quindi la natura rara 
dell’evento resta immutata) e si unisce  alla paura generata dalla 
mancanza di conoscenze scientifiche precise sull’origine e la tera-
pia della malattia osservata, il risultato è il terrore e la confusione. 
La comunicazione dovrebbe mediare tra numeri e percezione e 
dovrebbe trasformare in messaggio più chiaro l’incertezza misu-
rata dagli scienziati. Troppo spesso accade il contrario, cioè che si 
generi terrore per incapacità dei comunicatori di comprendere il 
messaggio dei numeri e dei ricercatori di divulgare correttamente 
i loro risultati. Quel che è peggio è che, talora, si tratta di bieco 
calcolo per aumentare l’audience, vendere più copie o ottenere 
maggiore visibilità e più finanziamenti.
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Il fisco consigli ai contribuenti a cura dell’avvocato Rita Melis

Un argomento particolarmente interessante di cui però poco si 
conosce: la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” che alla 

Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Uni-
co sull’imposta di Registro disciplinata dal Dpr 131/1986 (Tur), ne 
disciplina i requisiti oggettivi e soggettivi che un acquirente deve 
possedere per poterne usufruire su richiesta al momento della sti-
pula dell’atto notarile. Da tali benefici però si può decadere, e pro-
prio con specifico riferimento alla decadenza occorre menzionare il 
comma 4 dell’articolo indicato, che specificamente indica i casi in 
cui si perdono tali benefici “prima casa” :

 1) Per dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza dei 
requisiti richiesti dalla legge;
 2) Qualora, entro cinque anni dall’acquisto, l’acquirente 
trasferisca, a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, il bene acqui-
stato;
 3) Qualora, l’acquirente non trasferisca entro diciotto 
mesi dall’acquisto la propria residenza nel Comune di ubi-
cazione dell’immobile acquistato.

Per quanto concerne il punto 1 è da intendersi il caso in cui l’ac-
quirente faccia “dichiarazioni mendaci” e cioè dichiari falsamen-
te di possedere al momento dell’acquisto i requisiti oggettivi e 
soggettivi, previsti specificamente dalla normativa. È l’acquirente 
che rende le dichiarazioni a pena di decadenza e attraverso questa 
ne afferma di possedere quanto previsto dalla legge, egli non deve 
documentare nulla. Eventualmente sarà poi l’amministrazione fi-
nanziaria ad attivarsi per dimostrare la non veridicità di quanto 
dichiarato dall’acquirente.
Per quanto riguarda la vendita infraquinquennale dell’abita-
zione il recupero delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, 
nonché sanzioni e gli interessi non avviene se l’acquirente che 
a suo tempo ebbe a beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, 
vende  quanto a suo tempo acquistato ed entro un anno riacqui-
sta, con atto a titolo oneroso, idoneo a trasferire la proprietà,  un 
altro immobile da destinare a propria abitazione principale (non 
sarebbe sufficiente un cd preliminare di vendita).
Con riferimento al punto 3 se l’acquirente nel momento dell’ac-
quisto dichiara di non possedere la residenza in loco, ha diciotto 
mesi di tempo per trasferirla, qualora non dovesse adempiere a 
tale incombenza e indipendentemente da qualsivoglia impedi-
mento e/o motivo, egli decadrebbe dai benefici ottenuti, con 
conseguente ripresa a tassazione delle imposte citate, sanzioni e 
interessi.
Orbene si osserva che sanzioni applicabili in caso di decadenza 
dai suddetti benefici consistono:

 a) Nel recupero delle maggiori imposte non versate;
 b) Nell’irrogazione di una sanzione pari al 30 per cento 
sulla differenza delle imposte di registro, catastale e ipote-
caria;
 c) Nell’applicazione degli interessi di mora.

 L’amministrazione finanziaria ha tre anni di tempo al fine di 
poter, con la notifica di un atto di liquidazione, revocare e quin-
di recuperare le somme non versate a titolo di imposta in sede 

di acquisto in quanto rientranti nella fattispecie di agevolazioni 
“prima casa”, oltre interessi e sanzioni.
Questione fondamentale è capire da quando far decorrere il 
momento, il cd dies a quo, dal quale far valere la decadenza 
triennale dell’azione del fisco. Tale termine varia a seconda del 
motivo che ha determinato la perdita del beneficio fiscale. Infatti 
dobbiamo distinguere se la decadenza derivi da cause rilevabili al 
momento della registrazione dell’atto di acquisto o se si deve 
far riferimento ad periodi successivi in cui si è verificata la causa. 
Pertanto i tre anni di tempo decorreranno: 1) dalla registrazione 
dell’atto, se oggetto dell’accertamento è la dichiarazione menda-
ce con riferimento a quanto richiesto dall’articolo 1, Nota II bis 
lettera b) e c), Tariffa, Parte Prima del TUR; 2) dallo spirare del 
diciottesimo mese successivo alla data di registrazione dell’atto, 
se oggetto di accertamento è la dichiarazione resa dall’acquirente 
di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato 
l’immobile (lettera a ); 3) dallo spirare del termine dell’anno 
successivo al trasferimento dell’immobile acquistato in caso di 
rivendita infraquinquennale.
Ci si pone il problema se il contribuente possa rinunciare alle 
agevolazioni versando la differenza di quanto avrebbe dovuto 
pagare non usufruendo delle stesse con l’aggiunta degli interes-
si, ed evitare le sanzioni pecuniarie. L’amministrazione finan-
ziaria con la risoluzione 105/E del 31 ottobre 2011 affronta 
il problema dell’efficacia della dichiarazione con la quale il 
contribuente che ha alienato l’immobile agevolato prima del 
decorso dei cinque anni dall’acquisto afferma di non voler  
(poter) riacquistare, entro un anno dal trasferimento altro im-
mobile da destinare a propria abitazione principale. L’ammi-
nistrazione finanziaria ritiene che laddove sia ancora pendente 
il termine dei dodici mesi per l’acquisto di altro immobile da 
adibire a abitazione prima casa, il soggetto che si trova nella 
condizione di non volere e/o poter portare a termine l’impegno 
assunto, può comunicarlo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
presso il quale è stato registrato l’atto d’acquisto con agevo-
lazione “prima casa”, nell’istanza presentata deve richiedere la 
riliquidazione dell’imposta versata in sede di registrazione. Egli 
dovrà pertanto versare all’erario la somma pari alla differenza 
tra quanto riliquidato e quanto già pagato, oltre agli interessi; 
mentre non dovrà versare la sanzione pecuniaria pari al 30 per 
cento in quanto non si può imputare al contribuente il manca-
to acquisto di altro immobile.
L’adempimento richiesto non attiene alla sussistenza delle con-
dizioni necessarie per poter usufruire dei benefici, ma è riferito 
all’impegno che egli si assume.
Se invece il contribuente non dovesse procedere né all’acquisto di 
un nuovo immobile né abbia nulla comunicato all’amministra-
zione, decorso il termine di un anno essa si ritroverebbe a dover 
notificare un avviso di liquidazione con ivi specificato il recupero 
delle imposte, interessi e sanzioni. Pertanto sarebbe sempre me-
glio presentare l’istanza prima della scadenza del termine, al fine 
di evitare le sanzioni; ma se il termine dovesse sfuggire il con-
tribuente ha sempre la possibilità di presentare il ravvedimento 
operoso usufruendo della sanzione ridotta. Diversamente occorre 
sperare nella decadenza triennale del potere del fisco da poter 
eccepire in giudizio.

Prima casa: decadenza dalle agevolazioni
Che cosa fare per poter evitare le sanzioni
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Il Lato Positivo dopo Three Kings
Trovarsi nella follia in una famiglia con due fratelli pugili

Pat è supplente di storia in una scuola 
superiore a Philadelphia. La sua carriera 

non è particolarmente impressionante; sua 
moglie, Nikki, anche lei insegnante, ha un 
lavoro migliore del suo. Arrivato ai trent’an-
ni, Pat si rende conto di avere i sintomi di 
una sindrome bipolare. Si lascia andare, 
prende peso, e un giorno torna a casa per 
trovare sua moglie insieme ad un altro loro 
collega. Il tradimento gli fa perdere i nervi, 
e attacca il suo collega, colpendolo quasi a 
morte. Pat viene immediatamente mandato 
in un istituto psichiatrico, dove cerca di tro-
vare un nuovo equilibrio. Tutto questo suc-
cede prima dell’inizio de Il lato positivo; è 
un passato importante che viene accennato 
più volte nel film. Quando questo comin-
cia, incontriamo un nuovo Pat: in forma, 
relativamente stabile, e pronto a riconqui-
stare sua moglie. Il tempo in ospedale gli 
ha dato una nuova serie di obiettivi, gli ha 
fatto trovare un nuovo amico, Danny, e 
un’attitudine positiva verso la vita. Quando 
sua madre lo viene a prendere in ospedale 
per riportarlo a casa, Pat deve seguire al-
cune regole: è costretto a stare lontano da 
sua moglie, seguire una terapia, prendere 
farmaci antidepressivi, e deve stare attento 
a non causare problemi. Ma diventa subito 
chiaro che non sarà un’impresa facile, anche 
perché la famiglia di Pat non è esattamente 
semplice. Suo padre, Pat Sr., è uno scom-
mettitore compulsivo di buon successo, che 
sta per investire i suoi soldi in un ristoran-
te per trovare un uso più “legittimo” per le 
sue vincite. Per quanto non sia mai finito 
in ospedale, diventa presto chiaro che anche 
Pat Sr. ha dei problemi seri. È irascibile e os-
sessivo compulsivo, nonché straordinaria-
mente superstizioso, e non particolarmente 
consapevole dei suoi problemi. Pat scopre 
anche che sua moglie ha deciso di non ve-
derlo. La vita di Pat sembra già molto com-
plicata. Ma una sera, a cena dal suo amico 
Ronnie, incontra Tiffany, una bellissima 
ragazza recentemente diventata vedova, a 
suo volta evidentemente vittima di distur-
bi della personalità simili a quelli di Pat. Il 
loro incontro fa scintille, e dà ad entrambi 
un modo per cercare di andare oltre i loro 
traumi, per diventare persone migliori.
Il lato positivo è il nuovo film di David 
O’Russel, regista molto discusso negli ul-
timi vent’anni: dopo aver avuto molto 
successo grazie a Three Kings, è diventato 
celebre per il suo stile particolarmente “ap-

passionato” sui set. Le sue lotte con George 
Clooney e Lily Tomlin sono diventate leg-
gendarie, e hanno cementato la sua fama 
come regista di talento ma anche molto 
difficile da controllare. Non a caso molti 
dei suoi film raccontano persone emoti-
vamente poco stabili. Il suo più grande 
successo, di recente, è stato The Fighter, la 
storia di una famiglia molto instabile, dove 
due fratelli, interpretati da Mark Wahlberg 
e Christian Bale, vivono le loro carriere di 
pugili con passione ed in mezzo ad enormi 
difficoltà emotive. 
Il lato positivo racconta un’altra famiglia 
disfunzionale, simile a quella del film pre-
cedente. Entrambe le famiglie hanno simili 
caratteristiche: quella di The Fighter è Irlan-
dese e cattolica, quella del nuovo film è ita-
liana e cattolica. O’Russel, nonostante non 
sia religioso, è nato da padre ebreo e madre 
italiana-cattolica, e queste influenze sono 
molto chiare nel suo cinema, sempre in bi-
lico tra redenzione, senso di colpa e voglia 
di andare oltre. Nel raccontare i problemi 
di queste culture, O’Russel riesce a sottoli-
nearne alcuni lati positivi: l’enorme passio-
ne, e il grandissimo grado di lealtà e amore 
che esiste se i singoli membri delle famiglie 
sono persone oneste con loro stesse.
Film come questo sono prima di tutto retti 
dalle performance degli attori, e in questo 
senso O’Russel fa sempre un ottimo lavoro, 
grazie ad una ottima mano registica e ad un 
ottimo casting. Bradley Cooper, per anni 
relegato a ruoli poco interessanti, dimostra 

definitivamente di essere un talento di pri-
mo livello; Jennifer Lawrence mostra anco-
ra una volta al mondo di essere un’attrice 
straordinaria, la migliore della sua genera-
zione. E Robert De Niro torna ad alti livelli 
con un ruolo che gli permette di mettere in 
scena momenti di grande cinema, qualcosa 
che ci e gli mancava da troppo tempo. Que-
sto è un film elettrico, pieno di momenti 
sopra le righe, montato con grande bravura. 
Alcuni momenti sono un po’ bizzarri, in 
particolare quando sembra che si voglia 
stemperare il dramma con scelte musica-
li non esattamente ispirate; questa è una 
commedia, ma alcuni momenti sono de-
cisamente da vero dramma, e l’equilibrio 
a volte è tenuto in piedi in maniera ro-
cambolesca. Ma il film funziona, in parti-
colare grazie ad un finale perfetto. Il lato 
positivo racconta personaggi in cerca di 
loro stessi, gente cui la vita ha messo alla 
prova con forza e che si è tenuta in piedi a 
malapena, ma che non ha mai perso voglia 
di combattere. Così come in The Fighter, 
O’Russel celebra la voglia di continuare a 
sfidare sé stessi e il mondo per arrivare a 
qualcosa di straordinario, o semplicemen-
te a qualcosa di bello. E in questo film, 
in particolare, è particolarmente sempli-
ce trovare una visione del mondo dove il 
concetto di “normale” è molto relativo; 
dove la follia non è necessariamente nella 
testa dei pazzi, ma piuttosto nel non voler 
trovare la propria strada anche quando il 
cuore ci dice di farlo.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

L’assistenza di un familiare verso un disabile

Nel 2010 sono state apportate una serie 
di modifiche alla legge-quadro per l’assi-

stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate (la cosiddetta legge 104). 
In particolare, con riferimento alla conces-
sione dei permessi retribuiti e alla precedenza 
nella scelta della sede, l’articolo 24 della legge 
183 del 2010 non prevede più quali necessari 
presupposti per la concessione del beneficio i 
requisiti della “continuità” e dell’”esclusività” 
nell’assistenza del soggetto disabile.

Il trasferimento del dipendente della pubblica amministrazione in 
una sede sede di servizio compatibile con la prestazione dell’assisten-
za, pertanto, non dipende più dai caratteri di continuità ed esclusività 
della medesima, cioè dalla circostanza che il dipendente che chiede 
l’avvicinamento sia l’unico a poterla prestare nel nucleo familiare sen-
za staccare il paziente dalle sua abitudini di vita. Sulla base di tale nuo-
va disciplina, il Consiglio di Stato ha deciso il ricorso proposto da un 
assistente di polizia penitenziaria che aveva chiesto di essere trasferito 
dal Piemonte alla Sicilia per poter assistere la vecchia nonna inferma.  
L’amministrazione, prima, e il Tar (Tribunale amministrativo re-
gionale), poi, avevano ritenuto che dovesse ritenersi applicabile a 
tale domanda la disciplina previgente e che, comunque, la specifi-
cità dell’impiego presso le Forze di polizia imponesse ancora la ve-
rifica della sussistenza del requisito dell’esclusività dell’assistenza.  
Tale requisito difettava perché oltre al ricorrente, vi erano numerosi 
altri parenti ed affini, addirittura entro il secondo grado, per nien-
te impossibilitati ad assistere la nonna del medesimo. Il Consiglio 
di Stato ha accolto l’appello dell’assistente di polizia penitenziaria, 
riformando la sentenza di primo grado. I Giudici romani hanno mo-
dificato un precedente orientamento che, sulla scorta della specificità 
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, garantita espressamente dalla legge 183 del 1990, le 

riteneva eccezionalmente escluse dalla nuova disciplina.  
L’ultimo indirizzo del Consiglio di Stato è, invece, 
nel senso che, sino a quando non verrà introdotta una 
espressa deroga, in attuazione della riconosciuta specia-
lità, pur già affermata, la disciplina comune in materia 
di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applica-
zione anche per il personale delle Forze Armate, di Po-
lizia e dei Vigili del Fuoco.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati

Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Edicola Piazza Yenne, lato Corso Vittorio
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
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

Maurizio de Pascale, 59 anni, cagliaritano, ingegnere, è il nuovo 
presidente della Confindustria della Sardegna meridionale. Lo ha 
eletto mercoledì pomeriggio 13 febbraio, con oltre il 92 per cento 
dei voti favorevoli, l’assemblea generale della Associazione riuni-
tasi a Cagliari nella sede storica di viale Colombo. De Pascale, 
sposato, padre di due figli, presidente di una delle più importanti 
imprese di costruzioni in Sardegna, la “ing. Raffaello Pellegrini 
srl”, imprenditore impegnato anche in altri settori come il tu-
rismo e l’energia, succede ad Alberto Scanu e vanta una lunga 
esperienza associativa sia a livello locale che a livello nazionale. 
Dal 2003 è presidente della sezione costruttori edili e componente 

Maurizio de Pascale nuovo presidente Confindustria Cagliari
della Giunta della Confindustria Sardegna Meridionale; dal 2008 
presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) per 
la Sardegna; dal 2006 ricopre la carica di vicepresidente vicario 
della Confindustria Sardegna meridionale. Dal 2007 è inoltre pre-
sidente dell’Ispredil, Istituto promozionale per l’edilizia, centro di 
ricerche che fa capo all’Ance nazionale che si occupa dell’inno-
vazione e della ricerca del settore edile. Rimarrà in carica per il 
biennio 2013- 2015. 
L’assemblea ha anche approvato il programma di attività presenta-
to da de Pascale. “Un programma - si legge in una nota - estrema-
mente articolato che ha messo in evidenza la necessità di operare, 
attraverso riforme vere della fiscalità d’impresa, del lavoro e delle 
politiche industriali, per rilanciare gli investimenti, dare liquidità 
all’economia, tagliare i costi ed aumentare la produttività, aumen-
tare l’export e mantenere la coesione sociale”. Sono stati nomina-
ti Francesco Marini, direttore della Saras Raffinerie di Sarroch, 
eletto vice presidente vicario, e cinque vicepresidenti per aree te-
matiche: Francesca Argiolas, delle Cantine Argiolas di Serdiana, 
per università ed Education; Alesssandro Balduzzi, de La Geno-
vese Gomme di Cagliari, per rapporti associativi; Ugo Benedetti, 
del Consorzio Eso di Sarroch, per relazioni industriali e sicurezza 
lavoro; Antonello Argiolas della Ica Formaggi di Dolianova per 
l’internazionalizzazione; Nicola Palomba, dell’hotel Costa dei fio-
ri di Santa Margherita di Pula, per lo sviluppo territoriale. (P.A.)
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Aziende, carriere, persone

Andrea Filippi nuovo direttore a La Nuova Sardegna dopo Paolo Catella
Andrea Filippi, 50 anni, nato a Gonzaga, già direttore del Messaggero Veneto e de La Gazzetta di Mantova, è il 
nuovo direttore de La Nuova Sardegna. Lo ha comunicato al cdr l’amministratore delegato Antonello Esposito. 
Prende il posto di Paolo Catella. “A lui - si legge in una nota - il sincero ringraziamento dell’editore per il lavoro 
svolto in diversi giornali del Gruppo”. Filippi ha firmato il suo primo editoriale sabato 16 marzo. Claudio Salva-
neschi mantiene l’incarico di vicedirettore. A dirigere La Gazzetta di Mantova andrà Paolo Boldrini, attuale diret-
tore de La Nuova Ferrara. A Ferrara arriverà Stefano Scansani, attuale redattore capo a La Gazzetta di Mantova. 
Firmeranno gli editoriali d’esordio sabato 16 marzo.

Giuseppe Pulina eletto coordinatore della Conferenza nazionale dei direttori di Agraria
Giuseppe Pulina, direttore del Dipartimento di Agraria dell’ateneo di Sassari, è stato eletto a Roma coordinatore della Conferenza nazionale 
dei presidi e dei direttori di Agraria. La Conferenza rappresenta le 25 sedi italiane nelle quali sono presenti corsi di laurea di Agraria e ha 
la finalità di coordinare gli studi nelle discipline dell’agricoltura, zootecnia, selvicoltura, tecnologie e biotecnologie alimentari. E’ la prima 
volta che la sede di Sassari presiede il consesso nazionale. La classifica Censis pone Agraria di Sassari al sesto posto e l’impegno dell’ateneo 
e del corpo docente dei corsi di Agraria è quello di migliorare tale posizione. Giuseppe Pulina, sassarese, 57 anni, è professore ordinario di 
Zootecnica speciale, presidente dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni animali, autore di oltre 300 pubblicazioni, molte su riviste 
internazionali, nonché componente di prestigiose accademie italiane. “Assumo questo impegno - ha dichiarato Pulina - in un momento di 
particolare difficoltà delle università italiane falcidiate da tagli. Saremo a fianco del Consiglio universitario nazionale e della Conferenza dei 
rettori per chiedere Governo una particolare attenzione per il diritto allo studio degli studenti di Agraria, anche in vista dell’importantissimo 
appuntamento di Expò 2015 che vedrà a Milano 120 nazioni confrontarsi sui temi del diritto all’alimentazione certa e sana, dell’ambiente e 
delle nuove fonti di energia.”

Memantina: da Gino Serra, Scienze biomediche di Sassari, nuova indicazione terapeutica per il farmaco 
Ora è ufficiale: è stato concesso dal ministero dello Sviluppo economico il brevetto per l’uso della Memantina nel trattamento dei disturbi 
dell’umore, meglio conosciuti come Malattia Maniaco-Depressiva: la malattia oggi più diffusa al mondo e causa della quasi totalità dei suicidi. 
Il risultato rappresenta motivo di grande soddisfazione per l’università di Sassari e per Gino Serra, professore di Farmacologia presso il Dipar-
timento di Scienze biomediche. Serra aveva depositato la domanda di brevetto nel 2009, al termine di un lungo periodo di ricerche, condotte 
con Paolo D’Aquila, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze biomediche. Queste ricerche avevano consentito di mettere a punto un 
modello animale di malattia maniaco-depressiva che non si risolveva con la somministrazione dei farmaci in uso per questa patologia. L’unica 
sostanza efficace negli “animali maniaco-depressivi” era la Memantina. “La Memantina è un farmaco attualmente autorizzato per il tratta-
mento della demenza di Alzheimer – spiega Serra – e utilizzato dagli anni ‘80 in Germania nel morbo di Parkinson. Benché la sua efficacia 
in queste patologie sia modesta, il suo lungo uso clinico ha consentito di dimostrarne la sicurezza nell’uomo e l’assenza di effetti indesiderati 
importanti”.Da aprile comincerà uno studio clinico controllato, multicentrico e internazionale finanziato dalla Regione Sardegna.

Premio internazionale Donna per l’ambiente 2013 a Daniela Ducato (Edilana) a Parma
L’imprenditrice di Guspini Daniela Ducato il 9 marzo ha ricevuto a Parma il premio internazionale “Donna per l’ambiente 2013 Mimosa 
d’oro”. È il remio dell’Associazione nazionale donne ambientaliste in collaborazione con le Associazioni e Fondazioni per l’Ambiente. In 
un’intervista pubblicata su Donne Ambiente Italia, da titolo “ Devo tutto a Rolando e alla matematica” si legge: Dal 1992 ad oggi sono 22 le 
donne insignite del Premio Internazionale Donna per l’Ambiente 2013 Mimosa d’oro per aver contribuito allo sviluppo etico ed ambientale 
ottenendo risultati di eccellenza. Ricordiamo Manuela Cadringher Caporedattore Rai premiata nel 1992, creatrice del TG Ambiente e dei 
settori ambiente delle reti RAI, l’attrice Lea Massari tra le prime pioniere nella difesa dei diritti degli animali , Catia Bastioli di Novamont, 
Giulia Maria Mozzoni Crespi presidente onorario del FAI, la ragazza sull’albero Julia Hill, icona dell’ambientalismo mondiale (per salvare 
dall’abbattimento una sequoia di 1000 anni vi rimase sopra per 783 giorni), Vandana Shiva scienziata , ed ancora, l’astrofisica Margherita 
Hack, la giornalista di Report Milena Gabanelli . Quest’anno il premio è andato a Daniele Ducato, di Ortolana Edilana. Il Rolando del quale 
parla nell’intervista è il suocero Rolando Ruggeri, fondatore di una avviata azienda edile di Guspini.

“Riorganizzare: l’economia, la società”: libro (Carocci) a cura di Clementina Casula
“Riorganizzare: l’economia, la società” (Carocci, 2013) è il nuovo libro a cura di Clementina Casula, ricercatrice di Sociologia economica 
dell’università di Cagliari. Il volume (199 pagine, 21 euro) contiene un capitolo introduttivo della Casula e saggi di Orlando Lentini, Gian 
Primo Cella, Gianfranco Bottazzi, Marco Zurru, Franco Chiarello, Enrico Sacco, Claudia Avolio, Domenica Farinella, Luigi Burroni, 
Gabriella Sforza, Antonello Podda e di Francesco Paolo Cerase, al quale il volume è dedicato. I saggi prendono infatti spunto dagli in-
terventi svolti nella giornata di studi organizzata nel 2012 dal Dipartimento di Scienze sociali e delle Istituzioni dell’università di Cagliari in 
onore di Cerase, a conclusione della sua lunga e prestigiosa carriera accademica. Oltre a Sociologia economica Cerase ha insegnato Sociologia 
dei Paesi in via di sviluppo, Sociologia industriale e Sociologia dell’amministrazione.

Forme creative: Guspini ha rappresentato la Sardegna a Firenze con Graziella Caria
A Firenze è stata inaugurata la Mostra dedicata alle “Forme creative della Sardegna” domenica 3 marzo in Via dell’Armorini 9. L’evento è 
rivolto a far conoscere e valorizzare le lavorazioni e le tecniche delle artigiane/i e creativi sardi selezionati da Massimo Loi per il suo progetto:, 
www.mondosardegna.it Dal 3 marzo al 3 aprile è possibile visitare la mostra, che ad ogni pezzo esposto affianca non solo foto degli artigiani ad 
opera dello stesso Massimo Loi ma anche l’utilizzo dei codici QR, tramite i quali il visitatore possa accedere a foto e video del singolo artista, 
scoprendo il processo creativo dietro ogni pezzo e potendo lasciare un proprio commento; la Arredamenti Nuove Tecnologie di Marinella 
Caria & C. snc è presente con una selezione della linea Ecosirio Design di tre opere artigianali uniche realizzate:  “la casa del pettirosso” de-
signer e realizzazione di Graziella Caria, “la tana del coniglio2 designer Graziella Caria e realizzazione del Coniglio Paola Milano By Venas e 
della tana di rose Graziella Caria ,  “la borsa rose” designer e realizzazione di Graziella Caria.
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Sobrietà, dignità, giustizia, speranza. 
Richiami all’antifascismo e alla lotta 

contro la mafia. E poi l’impegno per gli ul-
timi: poveri, deboli, donne e i morti senza 
nome che il nostro Mediterraneo custodi-
sce. È lungo l’elenco delle parole troppo 
spesso dimenticate dalla politica che Laura 
Boldrini fa risuonare nell’aula di Monte-
citorio. La nuova presidente della Camera 
dei deputati le ha inserite tutte nel discorso 
di insediamento che ha pronunciato po-
chi minuti dopo la sua elezione alla terza 
carica dello Stato. Una mano sul cuore, la 
voce ferma seppure ogni tanto appena rot-
ta dall’emozione, ha commosso e convinto 
quasi tutti, perchè a quelle parole - buone 
soprattutto per le campagne elettorali - ha 
restituito il senso più profondo grazie a una 
personale credibilità costruita in anni di la-
voro nelle zone più difficili del mondo. 
Cinquantadue anni, mamma di una ragaz-
za ventenne che oggi studia a Londra (“l’ho 
svegliata per raccontarle che mi avevano 
eletto”, racconta ridendo), Laura Boldrini 
è conosciuta e stimata per avere ricoperto 
negli ultimi quindici anni la carica di por-
tavoce Unhcr, l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati. Nata a Mace-
rata, si è laureata in Giurisprudenza all’uni-
versità La Sapienza di Roma nel 1985. Da 
sempre impegnata nel settore del no profit, 
a vent’anni parte in Venezuela per studiare 
la vita dei campesinos in una finca de arroz, 
un’azienda di riso. Per tre mesi attraversa in 
lungo e in largo l’America centrale. “Mio 
padre non mi parlò per otto anni”, ricorda. 
“Mi voleva avvocato e non ha mai capito 
la mia curiosità per i mondi più lontani”. 
I viaggi saranno tanti. Presto verranno il 
Sud Est asiatico, l’Africa, l’India, il Tibet. 
Poi, con gli incarichi internazionali alle Na-
zioni Unite, le missioni nei luoghi di crisi: 
Bosnia, Albania, Kosovo, Pakistan, Afgha-
nistan, Sudan, Caucaso, Angola, Zambia, 
Iran, Iraq, Giordania, Tanzania, Burundi, 
Ruanda, Sri Lanka, Siria e Yemen. Nel suo 
lunghissimo curriculum, figurano la Me-
daglia ufficiale della commissione nazio-
nale per la parità e le pari opportunità tra 
uomo e donna (1999), il titolo di Cavaliere 
al merito della Repubblica italiana (2004) 
e il premio Consorte della Presidenza della 
Repubblica nel 2006. 
Tante volte il suo impegno per i rifugiati 
l’ha portata anche in Sardegna, di frequente 

ospite di don Ettore Cannavera e della co-
munità La Collina di Serdiana. Alle ultime 
elezioni politiche, è stata eletta nelle liste di 
Sel, Sinistra, Ecologia e Libertà. A sorpresa 
in un centrosinistra alla ricerca disperata 
di facce pulite e credibili, il Partito demo-
cratico ha proposto il suo nome insieme a 
quello del magistrato Pietro Grasso per la 
presidenza delle due Camere. L’ha spunta-
ta con 327 voti. Ed è piaciuta anche a chi 
non l’ha votata. I grillini - che al momen-
to della proclamazione del risultato non si 
sono alzati in piedi - alle sue parole hanno 
applaudito convinti. Tiepido è rimasto solo 
il Pdl di Silvio Berlusconi, che ha giudicato 
il discorso “troppo ideologico”. 
“Arrivo a questo incarico dopo aver trascor-
so tanti anni a difendere e rappresentare i 
diritti degli ultimi, in Italia come in molte 
periferie del mondo. Un’esperienza che mi 
accompagnerà sempre e che da oggi met-
to al servizio di questa Camera”, esordisce 
Boldrini nel discorso lungo venti minuti 
e interrotto da diverse standing ovation. 
“Facciamo di questa Camera la casa della 
buona politica. Rendiamo il Parlamento e 
il nostro lavoro trasparenti, anche in una 
scelta di sobrietà che dobbiamo agli ita-
liani”. E poi il lungo elenco degli italiani 
da rimettere al centro dell’attenzione della 
politica. “Il mio pensiero va a chi ha per-
duto certezze e speranze”, per “dare piena 
dignità a ogni diritto”, per “ingaggiare una 
battaglia vera contro la povertà e non con-
tro i poveri”.
Ancora la neopresidente.  “Quest’aula do-

vrà ascoltare la sofferenza sociale di una 
generazione che ha smarrito se stessa, pri-
gioniera della precarietà, costretta spesso a 
portare i propri talenti lontani dall’Italia”. 
“Dovremo farci carico dell’umiliazione 
delle donne che subiscono violenza trave-
stita da amore – ricorda la presidente della 
Camera - e stare accanto a chi è caduto sen-
za trovare l’aiuto o la forza per rialzarsi, ai 
tanti detenuti che oggi vivono in una con-
dizione disumana e degradante”. 
Poi c’è il capitolo lavoro. “Dovremo dare 
strumenti a chi ha perso il lavoro, o non 
lo ha mai trovato. A chi rischia di smarrire 
perfino l’ultimo sollievo della cassa inte-
grazione, ai cosiddetti esodati che nessuno 
di noi ha dimenticato”. E ancora ricorda 
i “tanti imprenditori oggi schiacciati dal 
peso della crisi”, e “quei pensionati che 
hanno lavorato tutta la vita e che oggi non 
riescono ad andare avanti”. 
Niente di rivoluzionario, ma tanto buon 
senso e umanità che sono una boccata 
d’aria fresca in questo Paese soffocato da 
mediocrità e corruzione. “Papa Francesco, 
Boldrini e Grasso. Pazienza se durerà poco 
– sentenzia qualcuno su twitter – intanto 
per un momento abbiamo ripreso a sogna-
re”. E quando è andata al Quirinale per 
incontrare il presidente Giorgio Napolita-
no, c’è arrivata a piedi, facendo una pas-
seggiata per Roma. Un piccolo gesto, ma 
di grande significato. Come quell’esordio 
fatto pensando agli “ultimi”. Che, in Lau-
ra Boldrini, sono persone in carne e ossa, 
Non slogan acchiappaconsenso.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Gli “ultimi” e i “poveri” di Laura Boldrini
Dai campesinos e dal’Unhcr a Monteciorio
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Cinema

Dopo una navigazione lunga e trava-
gliata esce finalmente in un circuito 

di sale sarde, per ora, Treulababbu di Si-
mone Contu.   Il film si compone di due 
episodi il primo dei quali ha visto la luce 
nel 2007  con il titolo di “Sa regula” che 
ha rivelato per la prima volta il talento del 
regista ogliastrino. Ad esso si è aggiunto 
l’episodio  “Su molenti de Oramala”, ul-
timato nel 2010 che insieme al primo co-
stituisce un unico film intitolato, appunto, 
Treulababbu – Le ragioni dei bambini che si 
occupa del conflitto tra mondo degli adulti 
e mondo dei bambini  e del problematico 
equilibrio tra modernità e tradizione. 
La traccia narrativa è offerta dal duplice si-
gnificato che ha nella lingua sarda la parola 
“regula” che vuol dire consuetudine, ma è 
anche il nome che un’antica leggenda at-
tribuiva al corteo notturno delle anime dei 
bambini morti prima del battesimo e il cui 
incontro esponeva a malefici.
Nel primo episodio, il maestro Trudu, pa-
dre di Efisio, vorrebbe impartire al figlio 
un’educazione drasticamente improntata 
a consuetudini sarde. Le sue certezze va-
cillano quando deve gestire le proprie con-
traddizioni di adulto messe a soqquadro 
(in “treulu” si direbbe in Sardegna) dalla 
determinazione, allo stesso tempo ingenua 
e consapevole, del figlio intenzionato ad 
allevare in casa una capretta regalatagli da 
tziu Carrulu, un amico pastore. 
Nel secondo, il professor Marco Pani, pa-
dre di Vincenzo, arrivato da Roma per in-
segnare in una scuola sarda, in due giorni 
di permanenza in un paese dell’Ogliastra 
ha la vita scombussolata dal desiderio “ec-
centrico” del figlio: avere – come regalo di 
compleanno - una cavallo con cui fare il 
trionfale ingresso a scuola davanti ai suoi 
nuovi compagni che lo hanno beffeggiato 
come continentale ignorante di cose di 
campagna. Ma Vincenzo, come lui dice 
orgogliosamente, è sì continentale ma di 
nonno sardo. E parla  il sardo che, come 
scopriremo in un poetico flashback, ha ap-
preso dal nonno nella prima infanzia. 
Siamo di fronte a due percorsi di iniziazio-
ne. Nel primo, a parti invertite, è il bambi-
no Efisio che addestra il padre al compito 
di essere adulto. Nel secondo il bambino 
Vincenzo compie a proprio rischio (e van-
taggio) un pericoloso percorso alla ricerca 
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di un asino cacasoldi da consegnare al dia-
bolico Oramala  in cambio del cavallo de-
siderato. In una sola notte di tregenda Vin-
cenzo perlustra il mistero e sfugge, come 
un piccolo Ulisse omerico, all’incantesimo 
di un sabba infernale. Curiosità e perseve-
ranza nei propositi gli fanno meritare l’assi-
stenza di due gnomi giocosi e benefici. 
Il film, nel suo insieme, cavalca tra mondi 
reali e fantastici, bambini e adulti, costri-
zione e avventura, paesaggi solari e nottur-
ni, vasche volanti e carri fantasmagorici, in 
una pluralità di generi e rimandi ad altre 
opere cinematografiche. C’è il cinema pi-
caresco e visionario di Kusturica, il fantasy 
goticheggiante di Tim Burton, per tacere 
delle suggestioni felliniane e del cinema 
delle origini. L’esito di questo dialogo col 
cinema è uno stile personale, dove i temi 
come la lingua e la tradizione transitano 
con intensità ma anche con leggerezza, 
attraverso invenzioni visive sorprendenti 
e una narrazione straniante che porta lo 
spettatore a osservare con occhi nuovi la 
questione delle radici culturali. Perché, alla 
fine, innovare è una questione di sguardo. 
A questa bella prova di cinema maturo 
hanno contribuito il lavoro di sceneggia-
tura svolto con la collaborazione di Bepi 
Vigna, l’impiego un’equipe tecnica di alta 
professionalità e una colonna sonora effi-
cace. Suoni naturali e silenzi si fondono 
in armonia col clima di commedia ironi-
camente sapienziale e surreale nella prima 
parte,  mentre nella seconda si susseguono 

Treulababbu, le ragioni dei bambini
Simone Contu tra figli e genitori

ambientazioni sonore di genere, musiche 
descrittive, fantasy con venature horror e 
melodie infantili. L’uso della lingua sarda, 
poi, è un valore in più in quanto aggiunge 
alla narrazione musicalità, ritmo e una sua 
quota parte di mistero. Gli interpreti, quasi 
tutti sardi e sardofoni, offrono prove con-
vinte e convincenti. La necessità, ovvero la 
povertà di risorse economiche,  ha svilup-
pato nei registi isolani la virtù di scegliere, 
in prevalenza, degli attori non professioni-
sti e ha “costretto” a scoprire o riscoprire 
talenti locali.  I due bambini protagonisti 
Roberto Marci e Cristiano Laconi sono 
strepitosi nel rendere, il primo, l’ingenuità 
sospettosa, la saggezza e l’ironia di Efisio e, 
il secondo, la determinazione e lo stupore 
di Vincenzo nel  muoversi dentro il mon-
do magico costruito da Simone Contu.   
Pierpaolo Piludu interpreta con grande 
sensibilità la figura di un padre spaesato e 
comicamente perplesso nella gestione dei 
doveri educativi. Sorprende la recitazione 
misurata di Armando Contu (padre del re-
gista)  nelle vesti di tziu Carrulu. Daniela e 
Sergio Boi e Marco Cau, nelle vesti degli 
gnomi e di Oramala, danno vitalità e senso 
di realismo magico al viaggio del protago-
nista nella notte delle ombre. Lia Careddu  
(la tzia Antona del secondo episodio) mette 
al servizio del racconto una presenza inten-
sa, misteriosa  e ironica che suggella con 
una scena finale rivelatrice e divertente, in 
un film che riserva sorprese sino all’ultimo 
fotogramma. 

saLVatore Pinna
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